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Premessa  

La Sardegna con i suoi oltre 2.000 km di costa è la prima regione italiana per 

sviluppo costiero. Si tratta di un patrimonio geoambientale di grande rilevanza e 

consistenza e che si contraddistingue per l�elevato livello di naturalità dei litorali, 

benché siano evidenti i segni delle modificazioni conseguenti ad una 

infrastrutturazione urbanistico-edilizia turistica che si è sviluppata con forte impulso 

a partire dagli anni �50 del secolo scorso e che è ancora oggi in espansione. 

Anche nel contesto regionale si contano numerose le segnalazioni di rischi connessi 

a dissesti in atto causati da eventi franosi e inondazioni che progressivamente 

minacciano aree urbanizzate residenziali, infrastrutture, il patrimonio archeologico, 

la vita umana. 

La regione Sardegna, con deliberazione della Giunta Regionale n. 53/32 del 

20.12.2013, si è dotata di uno strumento organico e funzionale alla programmazione 

della fascia costiero-litoranea sotto il profilo della tutela dell�assetto geomorfologico. 

In ordine a ciò il PAC (Programma di Azione Coste) descrive e classifica le evidenze 

fenomenologiche di arretramento della linea di costa regionale connesse a processi 

erosivi di litorali sabbiosi e di dissesto franoso di tratti rocciosi. Da tali condizioni 

critiche scaturiscono implicazioni di natura ambientale, economica e di sicurezza 

pubblica.

Tale lavoro di analisi e classificazione delle coste della Sardegna, rappresenta il 

quadro conoscitivo di riferimento per l�analisi della complessa tematica delle 

inondazioni costiere. 

Il PAC è stato redatto in attuazione dell�accordo siglato nel dicembre 2012 tra 

l�Assessorato regionale della Difesa dell�Ambiente, la Direzione Agenzia di Distretto 

Idrografico della Sardegna e l�Università di Cagliari e ha come finalità la 

collaborazione istituzionale per la realizzazione della mappatura della pericolosità e 

del rischio da inondazione costiera (Direttiva 2007/60/CE e D.Lgs n. 49/2010) e la 

redazione del PAC.
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INTRODUZIONE

L�analisi generale delle coste rocciose è stata condotta attraverso livelli descrittivi articolati in inquadramenti geografici,

tratti franosi e tratti ad alta criticità.

Gli inquadramenti geografici garantiscono il primo livello finalizzato a offrire una cornice geografica di riferimento per i

successivi stadi descrittivi. Sono stati individuati 35 inquadramenti geografici, numerati progressivamente in senso

orario a partire dall�inquadramento di Cagliari.

All�interno di ogni inquadramento sono presenti i tratti franosi, indifferenziati rispetto alla classe di franosità e alle

specifiche varianti litologiche, contraddistinti con una lettera che segue il codice dell�inquadramento geografico di

riferimento.

Ogni tratto franoso è stato sottoposto a procedure di analisi spaziale che hanno consentito la constatazione di elementi

a rischio presenti in una fascia di 30 metri dalla linea di costa. Allo scopo è stata valutata l�occorrenza di beni

paesaggistici, di volumi edilizi, della viabilità principale e secondaria, di spiagge.

COD NOME

001 Torre del Poetto T.re Perdusemini

002 Punta Zavorra Calaverde

003 Cala Bernardini N.ghe sa Tuaredda

004
Schiena del Siciliano Costa palas de su

Portu

005 Torre Budello Porto Zafferano

006 Punta di Tonnara P.ta su Lacu

007 P.ta su Lacu Cala Passo a Mare

008 Porto Pino Scollieddu

009 Porto di Maladraxia Portu Sciusciau

010 Portu Sciusciau Calasetta

011 Punta Sguerina Punta del Capodoglio

012 Punta del Capodoglio La Punta

013 Su Scoglitteddu Porto Paglia

014 Fontanamare S. Nicolò

015 Portixeddu Bruncu Is Lanchettus

016 Piscinas Punta Sangiarxia

017 Rovine di Tharros T.re Scala 'e Sale

018 T.re su Puttu M. Romasinu

019 Grotta dei Piccioni Sa Cala de su Sale

020 Sa Cala de su Sale C. del Falcone

021 Porto Torres Maragnani

022 Li Calpuneddi Porto Canneddi

023 Lu Tavunatu La Marmorata

024 La Marmorata Capo d'Orso

025 P. Cardinalino Liscia di Vacca

026 P. Maistrali Portisco

027 P. Nuraghe P. di Filio

028 P. di Tronfino P. de li Tulchi

029 Capo Comino Cala su Zegu

030 Cala di Osalla S. Maria Navarrese

031
Scogli Rossi Torre S. Giovanni di

Sarraza

032 Porto Nou Porto su Tramatzu

033 Torre delle Saline Portu Pirastu

034 Punta di S. Giusta Is Traias

035 Porto Giunco Marina delle Nereidi
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All�interno dei 35 inquadramenti sono stati classificati 314 tratti franosi per una lunghezza complessiva pari a 802 km di

sviluppo lineare.

La presenza di elementi a rischio ricompresi nei tratti franosi ha determinato l�individuazione di aree soggette a

valutazione speciale, indicate con il termine di tratti ad alta criticità. Ogni occorrenza a rischio in tratto franoso (o

agglomerato contiguo di occorrenze) è stata sottoposta al vaglio dell�analisi di dettaglio che ha avuto la sua sintesi nella

compilazione di schede di approfondimento.
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INQUADRAMENTO 001   Torre del Poetto - T.re Perdusemini 

Comune/i: Cagliari

Data rilevamento: 31/01/2013

Lunghezza del tratto costiero di inquadramento [m]: 5002
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Geologia

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi olocenici: sedimenti legati a gravita'; sedimenti litorali;

Depositi pleistocenici dell'area continentale

SUCCESSIONI VULCANO SEDIMENTARIE TERZIARIE

Successione sedimentaria oligo miocenica del Campidano Sulcis

Note descrittive

Rilievo dal profilo asimmetrico monoclinale costituito da superfici strutturali inclinate verso Sud (Colle di

Sant�Elia ! Sella del Diavolo) e verso Ovest (Colle di Sant�Ignazio ! Faro di Sant�Elia), impostato sulla

successione sedimentaria prevalentemente carbonatica dei Calcari di Cagliari. La sequenza stratigrafica è

data da facies marnose e arenacee alla base, sormontate da biocalcareniti e calcari massivi [Miocene sup].

L�attuale assetto morfologico è da attribuirsi alla tettonica alpina e plio quaternaria, che ha agito lungo

direttrici di faglia determinando un sollevamento differenziato dell�originario bacino di sedimentazione e il

suo frazionamento in blocchi variamente basculati. I versanti appaiono coperti da estese coltri colluviali

detritiche di natura gravitazionale, testimoniata in modo diffuso dalla presenza di falde detritiche, di blocchi

di roccia lungo i versanti e dai numerosi scogli a margine della linea di costa.

001_A: Tratto caratterizzato da versanti scoscesi (settore N presso Marina Piccola) e falesie (settore E),

impostato in gran parte su litologie arenacee marnose facilmente erodibili sormontate da calcari massivi e

biocalcareniti in cornici calcaree, localizzate in alto versante o crinale e soggette a crolli.

Nel basso versante costiero si possono osservare estese falde detritiche interessate da processi di

dilavamento superficiale e da scorrimenti di detrito o pareti che presentano distacchi di cunei di roccia e

nicchie di crollo. Lungo la linea di riva sono presenti accumuli clastici con massi ciclopici provenienti dalle

cornici calcaree o dalle formazioni marnose sottostanti. Lungo il settore meridionale (Grotta dei Colombi !

Capo Sant�Elia), si osservano per lo più falesie impostate sulle litofacies calcaree e biocalcarenitiche,

stratificate e fratturate, sulle quali si osservano forme carsiche più o meno evolute, solchi di battigia e locali

cumuli di grosse dimensioni alimentati da crolli di roccia che interessano la parete soprastante.

Lungo il settore Capo Sant�Elia Cala Mosca, il versante riprende il fianco monoclinale costituito per lo più da

litologie calcaree massive. Questo versante assume un carattere fortemente antropizzato per la presenza di

piani e fronti di cava, di discariche e di varie strutture relitte connesse ad una attività storica di cava, oggi

dismessa. Il fronte costiero è generalmente stabile con locali processi di versante attivi in particolare sulle

coperture eluvio colluviali.

001_B  001_C: Oltre la direttrice tettonica che divide il promontorio di Sant�Elia dal colle di Sant�Ignazio, si

sviluppa una estesa coltre colluviale detritica che copre le litofacies biocalcarenitiche e marnose su cui è

impostato il Colle di Sant�Ignazio; queste ultime litologie ricorreranno diffusamente in affioramento sul

settore ovest oltre il Capo del Faro di Sant�Elia. Il versante est si trova in una condizione di instabilità per

effetto dell�intensa dinamica di versante attiva sulle coperture quaternarie, incoerenti o debolmente

addensate, soggette inoltre all�azione del moto ondoso che agisce direttamente ed in modo differenziale sui

substrati basali marnosi e facilmente erodibili o biocalcarenitici, più resistenti. Lungo la linea di riva si osserva

una piattaforma di abrasione marina generatasi a spese della "Panchina Tirreniana# e frequenti cumuli di

base derivanti da crolli e cedimenti delle formazioni di base o dalle cornici calcare presenti nell�alto versante.

Il versante occidentale del Colle di Sant�Ignazio presenta un assetto prevalente in falesia, più o meno

arretrata rispetto alla linea di riva attuale in seguito ad una azione erosiva molto spinta svolta dal mare sui

livelli marnosi posti alla base della successione. Laddove ricorrono queste condizioni si osservano importanti

accumuli di detrito con blocchi di roccia dalla base della falesia o lungo il versante, blocchi alloctoni che

hanno interrotto il movimento di caduta lungo il pendio.
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Tratti a franosità Elementi a rischio
Lunghezza

[m]
N. Tratti
critici

Beni

paesaggistici
Edificato Viabilità Spiagge

principale secondaria

001 A X X X X 3170 3

001 B X X X X 987 3

001 C X X X X 271 1

Lunghezza del tratto costiero a franosità [m] 4428

UBICAZIONE TRATTI CRITICI

Tratti critici Località Comune/i L [m]

001 ! A 001 Torre del Poetto Torre Sant�Elia Cagliari 805

001 A 002 Cala Fighera Cagliari 132

001 A 003 Cala Mosca strada ex Stabulario Cagliari 576

001 B 001 Cala Mosca Cagliari 84

001 B 002 Faro di Cala Mosca Cagliari 216

001 B 003 Capo Faro di Cala Mosca Cagliari 145

001 C 001 Torre Perdusemini Cagliari 132
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: TORRE DEL POETTO - TORRE SANT�ELIA 

ID: 001  A  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg4 Hg4 (B7FR120 ! 121 ! 123)

I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 920006300

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Ordinanza Capitaneria di Porto di Cagliari n. 47 del 30/07/1987

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o poco

addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane superficiali

diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e ribaltamenti

diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Area di grande richiamo e interesse per la popolazione locale, luogo di intensa fruizione cittadina per attività sportive,

ricreative e balneari.

> Distacchi di cunei di roccia, per effetto di un dilavamento concentrato lungo le fessurazioni della compagine nella parete

rocciosa (PAC.01_5579; si osservano inoltre mensole e cavità con falde sospese (Foto PAC.01_5582/ 5584)

> Possibilità di crollo di massi ciclopici, attualmente localizzati sulla falda in prossimità dell�orlo della scarpata

(PAC.01_5580).

> Scorrimenti sul fronte della paleofrana, con formazione di coni di detrito, secondo un sequenza successiva di eventi e

riattivazione dei processi in condizioni idro meteoriche e meteomarine sfavorevoli.

> Potenziali colate rapide detritiche.

La falesia presenta numerose morfostrutture correlabili a processi di erosione e alterazione, in particolare mensole e

cavità, nella parete di fondazione del manufatto storico relitto.

Oggetto di intervento con risorse APQ ! Sostenibilità ambientale delegate alla Conservatoria delle Coste, per la

realizzazione del "Progetto di recupero e conservazione delle Torri costiere di proprietà della Regione Autonoma della

Sardegna�.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.01_5579: processi di erosione incanalati sulla falda detritica PAC.01_5591: stato della falesia in prossimità della Torre del Poetto

PAC.01_5584: crolli recenti sul fronte e distacchi di cunei rocciosi dalla

paleofrana

PAC.01_5580: massi ciclopici alloctoni, sul ciglio della nicchia di distacco,

trattenuti dalla vegetazione
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: CALA FIGHERA 

ID: 001  A  002

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg4 (B7FR120  121  123)

I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 920006300

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Ordinanza Capitaneria di Porto di Cagliari n. 47 del 30/07/1987

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o poco

addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane superficiali

diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e ribaltamenti

diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Area di grande richiamo ed interesse per la popolazione locale, luogo di intensa fruizione cittadina per attività sportive,

ricreative e balneari.

> Scorrimenti legati a processi di corrivazione delle acque superficiali e all�infiltrazione delle acque nel corpo detritico con

riduzione della resistenza al taglio dei terreni.

> Distacchi di cunei di roccia, per effetto di un dilavamento concentrato lungo le fessurazioni.

> Possibili crolli di blocchi e detriti causati da alterazione delle rocce lapidee e/o riattivazione del movimento di massi

alloctoni isolati sulla falda detritica.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.01_5562: nella paleofrana, crolli sul fronte, distacchi di cunei rocciosi
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: CALA MOSCA STRADA EX STABULARIO 

ID: 001 ! A ! 003

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg3 (B7FR120 ! 121 ! 123)

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Ordinanza Capitaneria di Porto di Cagliari n. 48 del 04/08/1987

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DA MARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o poco

addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane superficiali

diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e ribaltamenti

diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

L�area presenta strutture morfologie legate ad una attività estrattiva oggi dismessa (piste, piazzole, discariche di

lavorazione e infrastrutture di supporto).

Fattori di pericolo sul versante per la presenza di fronti di cava e discariche non in sicurezza.

Processo di approfondimento di un solco di marea in evoluzione su substrato lapideo carbonatico carsificato, a fondazione

di un tratto stradale in area urbana (Foto PAC.01_5544/ 5546/5547).

> Possibili crolli di blocchi rocciosi per allentamento di giunti

Valutazioni di natura tecnica, tese ad accertare la presenza di effettive criticità in relazione ai processi morfodinamici in

atto e l�eventuale necessità di azioni di monitoraggio e messa in sicurezza, da definirsi in sede di sopralluogo.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.01_5544: versante regolarizzato interessato da taglio stradale Solco
di marea in approfondimento in ambiente carsico

PAC.01_5546: solco di marea in approfondimento in falesia carbonatica

PAC.01_5547: processo di distacco di cunei di roccia per intersezione di

giunti di fratturazione

PAC.01_6114: infrastrutture relitte e viabilità ereditate dalla attività di cava
oggi dismessa



Schede di classificazione delle coste rocciose  
                         

  Programma Azione Coste 

18 

TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: CALA MOSCA  

ID: 001 ! B ! 001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:

I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 920039400

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Ordinanza Capitaneria di Porto di Cagliari n. 48 del 04/08/1987

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DA MARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o poco

addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane superficiali

diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e ribaltamenti

diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Processo attivo di arretramento della ripa costiera per crolli di blocchi di arenarie e arenarie marnose. Azione accelerata di

corrivazione idro meteorica sull�orlo della scarpata con allentamento dei piani di fessurazione del corpo sedimentario e

processi idrodinamici marini al piede con asportazione dei depositi quaternari (Panchina Tirreniana) e delle marne

mioceniche di base (Foto PAC.01_5529).

> Distacchi di prismi rocciosi arenacei dalla parete

> Approfondimento solco di marea nei livelli marnosi.

Fenomenologie riscontrate in ambito litorale urbano interessato da viabilità e ad alta frequentazione.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.01_5529: processo di corrivazione attiva sul fronte di distacco. Evoluzione verso condizioni di falesia morta per la presenza al piede di massi, con

azione protettiva del moto ondoso.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: FARO DI CALA MOSCA 

ID: 001 ! B ! 002

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg3 (B7FR120 ! 121 123

I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 920011500

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Ordinanza Capitaneria di Porto di Cagliari n. 48 del 04/08/1987

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DA MARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o poco

addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane superficiali

diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e ribaltamenti

diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Azione combinata di dinamiche meteo marine dal II quadrante e processi idro meteorici di versante interessano le falde

detritiche in quiescenza presenti nel basso versante. Evidenze di intensa corrivazione diffusa nel coronamento e

approfondimenti lungo la scarpata di scorrimento.

> Frana di scorrimento traslativo

> Scivolamenti di detrito sulla ripa costiera

> Presenza di massi ciclopici carbonatici isolati e instabili in prossimità della corona in arretramento.

Fenomenologie in ambito costiero urbano ad elevata frequentazione.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.01_5523: versante detritico interessato da una frana di scorrimento.

Visibile la nicchia di distacco

PAC.01_6132: dinamiche meteo marine e processi di versante attivi sulla

falda detritica

PAC.01_5522: accumulo di detriti plurimetrici alla base del versante, a

seguito di crolli dalla cornice carbonatica
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: CAPO FARO DI CALA MOSCA  

ID: 001 ! B ! 003

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg3 (B7FR120 ! 121 123

I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 920011500

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Ordinanza Capitaneria di Porto di Cagliari n. 48 del 04/08/1987

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DA MARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o poco

addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note: presenza di scogli isolati

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane superficiali

diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e ribaltamenti

diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Processo di alterazione dei fronti biocalcarenitici stratificati: presenza di cavità di dissoluzione carsica, processi di stillicidio

con formazione di volte con formazione di volte; allentamento di giunti di fessurazione con distacchi di prismi rocciosi;

erosione differenziata di maggiore intensità sui livelli marnosi interposti. Dinamica marina costiera evidenziata da solchi di

marea e grotte e anfratti costieri.

> Distacchi di prismi rocciosi.

> Crolli di elementi clastici eterometrici fino a ciclopici.

> Presenza di massi isolati in equilibrio precario lungo il versante e sul ciglio della falesia costiera.

> Strati aggettanti e mensole sospese.

Area costiera urbana ad intensa frequentazione.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.01_5520: crolli per distacco di massi di roccia dai fronti di strato PAC.01_5521: massi instabili sul ciglio della falesia.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: TORRE PERDUSEMINI

ID: 001 ! C ! 001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Ordinanza Capitaneria di Porto di Cagliari n. 47 del 04/08/1987

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DA MARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o poco

addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane superficiali

diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e ribaltamenti

diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Area urbana ad intensa frequentazione.

Versante ad elevata acclività interessato dalla presenza significativa di elementi antropici, costituito principalmente da

litologie stratificate di tipo marnoso alternate a livelli biocalcarentici a maggiore coerenza. Si individua una paleo frana di

scorrimento naturalmente stabilizzata, sulla quale insistono alcuni edifici, una strada sterrata ed un parcheggio.

Si riconosce un processo attivo concentrato sul lato sinistro del corpo di frana, dove si sta intensificando un processo di

avanzamento regressivo della nicchia di distacco a livello del taglio stradale. Si osservano inoltre fenomenologie di crollo e

cedimenti di prismi rocciosi concentrati sul tratto costiero in falesia, parzialmente attiva.

Processi di crollo interessano gli strati di fondazione della torre storica presente su uno sperone roccioso in stato di

evidente alterazione e fratturazione, sostenuto da importanti opere murarie.

> Distacchi e cedimenti di prismi rocciosi dalla falesia.

> Crollo nell�ammasso carbonatico probabilmente conseguente a processi di sinkhole.

> Approfondimento di solchi di incisione sul coronamento della frana in prossimità del taglio stradale.

> Intensa attività dinamica meteo marina diretta sulle infrastrutture edilizie parzialmente protette da scogliere radenti.

Oggetto di intervento con risorse APQ ! Sostenibilità ambientale delegate alla Conservatoria delle Coste, per la

realizzazione del "Progetto di recupero e conservazione delle Torri costiere di proprietà della Regione Autonoma della

Sardegna#..

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.01_6136: contrafforti di sostegno alla base della Torre Perdusemini
PAC.01_6137: cavità di crollo probabilmente associati a meccanismi di

sinkhole
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INQUADRAMENTO 002   Punta Zavorra - Calaverde 

Comune/i: Sarroch, Pula

Data rilevamento: 16/02/2013

Lunghezza del tratto costiero di inquadramento [m]: 25.604
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Geologia

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi Olocenici: sedimenti legati a gravità; sedimenti alluvionali; sedimenti litorali

Depositi pleistocenici

COMPLESSO VULCANICO OLIGO MIOCENICO DELLA SARDEGNA MERIDIONALE

Distretto vulcanico di Sarroch

Note descrittive

Il tratto costiero compreso nell�inquadramento 002 si sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 26 km e

comprende i Comuni di Sarroch e Pula.

Il settore costiero culmina con il promontorio di Punta Zavorra, che separa fisicamente l�ambito litoraneo di

Capoterra e Sarroch a nord da quello di Porto Columbu e Cala Verde, che chiudono a sud l�inquadramento in

esame. La struttura di questo tratto di costa è definita dal sistema delle piane costiere di Pula e Capoterra che

si raccordano verso l�entroterra alla fascia pedemontana detritico alluvionale, legata morfologicamente e

geneticamente all'evoluzione dei corridoi fluviali che solcano i rilievi orientali del Massiccio del Sulcis.

Lungo il tratto costiero affiorano prevalentemente rocce terziarie e quaternarie, rappresentate da litotipi

vulcanici effusivi e sequenze sedimentarie marine e continentali. I litotipi vulcanici appartengono al ciclo

vulcanico dell�Oligocene superiore e sono rappresentati da lave andesitiche massive ipoabissali, talora

autobrecciate, grigio nerastre, grigio verdi e violacee per alterazione, con intercalazioni di livelli di

conglomerati vulcanici caotici e spesso intersecate da filoni basici a chimismo andesitico dacitico

oligomiocenici. Le sequenze sedimentarie marine e continentali quaternarie frequenti e abbondanti lungo

tutto il tratto costiero di riferimento, sono costituite da conglomerati e arenarie litorali a cemento

carbonatico (panchina Tirreniana); da coltri eluvio colluviali costituite da detriti immersi in matrice fine e

intercalazioni di suoli evoluti; da depositi alluvionali, costituiti da ghiaie da grossolane a medie, sabbie con

subordinati limi e argille, limi e argille e da depositi alluvionali terrazzati, costituiti da ghiaie con subordinate

sabbie; infine, da depositi di versante e di spiaggia. Nel settore più occidentale del tratto in esame affiorano i

litotipi appartenenti alla formazione eocenica oligocenica del Cixerri, rappresentata da alternanze di argille e

siltiti di colore rossastro con arenarie quarzoso feldspatiche in bancate e conglomerati eterometrici e

poligenici debolmente cementati.

Questo settore costiero comprende tratti a sviluppo prevalentemente roccioso (tra il promontorio di Punta

Zavorra e Canale Peppino, dalla Punta d�Agumu alla Cala d�Ostia e tra questa e il Forte Village; il promontorio

di Capo Pula e Punta S. Maria) che racchiudono falcate sabbiose, talora abbastanza estese, come il litorale

sabbioso della Rada di Sant'Efisio e di Santa Margherita.

002_A: Il tratto tra Punta Zavorra e la foce Canale Peppino (esteso circa tre chilometri) è caratterizzato da

falesie e costa alte impostate sulle vulcaniti andesitiche massive. Nel settore più meridionale si apre la Grotta

del Diavolo, proprio sotto all'omonima torre spagnola. Si tratta di un sistema di cavità formatesi in ambiente

marino litorale per effetto di processi di erosione preferenziale lungo fessurazioni sub verticali presenti

all�interno dell�ammasso litoide andesitico.

Il profilo si presenta articolato, con pendenze medie superiori al 50%, in cui si inseriscono tratti depositi

chiusi da ammassi rocciosi e ripe alte di retrospiaggia. Gli ammassi rocciosi si presentano da poco a molto

fratturati, localmente disarticolati e sono interessati da frane per lo più di scivolamento e/o rotolamento di

elementi litoidi. I cinematismi di crollo, rotolamento e scivolamento, ribaltamento con crollo o colate

detritiche, sono determinate dalle condizioni di fratturazione e alterazione degli ammassi rocciosi, dalla

presenza di massi e blocchi isolati e prismi rocciosi non solidali con gli ammassi in posto. I pendii sono

interessati da processi erosivi idrometeorici di dilavamento diffuso e concentrato. In corrispondenza della

ripa di retrospiaggia, quando presente, impostata su litologie a vario grado di addensamento, si evidenziano

morfostrutture di alterazione e di erosione correlabili a processi idrometeorici. Alla base dei versanti e della

ripa sono presenti falde e coni a elementi grossolani e cumuli detritici, scarsamente elaborati ed in continua

alimentazione, in relazione alla stato di attività dei processi in atto.

Il settore di Porto Columbu e Perd�e Sali individua un tratto di costa bassa ciottolosa e roccioso, in gran parte

urbanizzato, esteso per oltre due chilometri da Punta Fucadizzo a Punta Perd�e Sali.

002_B; 002_C; 002_D; 002_E; 002_F; 002_G: il sistema costiero di Nora, quale risultato delle interazioni tra

parametri litologici, strutturali ed eustatici, è veramente articolato. La presenza dei promontori rocciosi di

Capo di Pula, Punta d�Agumu e Punta S. Maria, ha determinato lo sviluppo e l�evoluzione di alcuni

paleocordoni sabbiosi di cui si trovano le testimonianze nelle isolette presenti nella Baia di Sant�Efisio e in

corrispondenza dell�isola di Fradis Minoris che chiude verso il mare la zona umida di Nora. I promontori

rocciosi sono caratterizzati da alte falesie come quella Capo di Pula, alta circa 30 metri. Capo di Pula è unito

alla terraferma da uno stretto istmo costituito da sabbie cementate tirreniane sormontate da depositi di

spiaggia attuali. La rada di Sant�Efisio è caratterizzata dalla presenza di un cordone sabbioso che si estende

fino al promontorio di Punta Santa Vittoria, interessato dalla presenza di numerosi manufatti.

I dissesti sono localizzati in corrispondenza delle ripe di retrospiaggia, impostate su formazioni quaternarie
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costituite da litotipi semi coerenti e incoerenti, interessati da fenomeni gravitativi localizzati e accentuati in

concomitanza di eventi meteorici rilevanti, secondo cinematismi di crollo, ribaltamenti e rotolamenti, spesso

con sgretolamento dei blocchi. Tali dissesti possono interessare le opere e i manufatti presenti, talvolta

favorendo e accelerando l�evoluzione dei processi erosivi.

002_H; 002_I; 002_J; 002_K: tratti franosi caratterizzati da versanti in costa bassa con ripe a profilo netto

verticale, interessate da processi franosi per crollo. I dissesti interessano la ripa in tutta la sua estensione e

coinvolgono i depositi alluvionali pleistocenici in alterazione ed erosione. Il dilavamento superficiale è

particolarmente aggressivo in presenza di opere antropiche realizzate a ridosso della ripa stessa, spesso

coinvolte in modo diretto nelle fenomenologie erosive. I materiali di accumulo delle frane si rinvengono

raramente in quanto subiscono un rapido disfacimento all�atto dello schianto ed una facile presa in carica dal

run up.

La costa è occupata da una successione di insediamenti residenziali turistici e alberghieri e di ambiti della

produttività agricola specializzata che esercitano un'elevata pressione insediativa, con problematiche di

relazione tra processi insediativi rilevanti (infrastrutturazione d'interesse metropolitano, di organizzazione

della residenzialità d�area vasta, di valorizzazione e fruizione turistica delle risorse marino costiere). Tali

processi ambientali determinano la riduzione della capacità di rigenerazione dei sistemi costieri e amplificano

gli effetti delle dinamiche in atto. Il sistema delle piane costiere costituisce il corridoio insediativo principale

di questo tratto costiero; la struttura insediativa recente, sostenuta dalla direttrice infrastrutturale costiera

della strada statale sulcitana SS 195, è imperniata sui centri di Sarroch, Villa San Pietro e Pula. Gli

insediamenti localizzati lungo la linea di costa (Porto Columbu Perd' e sali, Su Guventeddu, Foxi e Sali

Monte Agumu, Is Morus, Cala Verde e Santa Margherita di Pula) costituiscono una fascia densamente

edificata con infrastrutture turistiche, stretta tra la linea di costa e la SS 195.

Con riferimento ad una scala di analisi di livello regionale, le segnalazioni di fenomeni di dissesto per crolli e

frane e le ordinanze d'interdizione sindacale sono indicative di un generale stato d'instabilità del tratto

costiero.

Tratti franosi Elementi a rischio
Lunghezza

[m]
N. Tratti

critici

Beni

paesaggistici
Edificato Viabilità Spiagge

principale secondaria

002 A X X 2.924 1

002 B X X 196

002 C X 122

002 D X 269

002 E X X 894 1

002 F 432 1

002 G X 647

002 H X 217 1

002 I X X X 463 1

002 J X X X 793 1

002 K X X 170

Lunghezza del tratto costiero a franosità [m]: 7.127

UBICAZIONE TRATTI CRITICI

Tratti critici Località Comune/i L [m]

002 A 001 Punta Zavorra Grotta del Diavolo Sarroch 106

002 E 001 Torre di Sant�Efisio Pula 578

002 F 001 Capo Di Pula Pula 230

002 H 001 Foxi !e Sali Pula 217

002 I 001 Torre di Cala d�Ostia Pula 463

002 J 001 Is Morus Pula 793
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: PUNTA ZAVORRA - GROTTA DEL DIAVOLO 

ID: 002  A  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati

No Si Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note: presente un accumulo detritico alla base costituito da clasti scarsamente elaborati

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane

superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e

ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Versante costiero roccioso a forte acclività impostato nelle vulcaniti oligo mioceniche qui rappresentate da lave

andesitiche massive grigio scure, attraversate da due sistemi ortogonali di fratturazione, con andamento regolare metrico,

che suddividono le emergenze rocciose in blocchi cubici, che possono dal luogo a distacchi e a piccole frane di crollo.

Elementi isolati giacciono lungo il versante, trattenuti dalla vegetazione.

Il versante è coperto in modo diffuso da materiale detritico parzialmente stabilizzato dalla copertura vegetale, interessato

da erosioni legate ai processi di dilavamento superficiale, che alimentano locali ma diffusi fenomeni di debris flow.

Le fenomenologie seppure diffuse nel promontorio, sono riscontrate in corrispondenza di una Torre costiera, edificata in

corrispondenza di una prominenza rocciosa, suddivisa in blocchi da diaclasi le cui condizioni di allentamento sono da

verificarsi in fase di sopralluogo.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.02_6241: emergenza rocciosa in roccia lapidea fratturata, costituisce

il basamento della Torre del Diavolo

PAC.02_6244: processi erosivi di versante con locali debris flow e crolli,

parzialmente contenuti dalla copertura vegetale
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: TORRE DI SANT�EFISIO

ID: 002  E  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg4 (non è riportato il cod. frana)

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Ordinanza Capitaneria di porto di Cagliari n.77 del 11.05.2011

Interventi Programmati / Finanziati

No Si Riferimenti: POR FESR 2007 2013 Mis. 4.1.1. b Messa in sicurezza dell�area Archeologica di Nora

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note: locali accumuli alla base della falesia

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane

superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e

ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Tratto individuato nel versante sud del promontorio della Torre di Sant�Efisio, costituto da litologie vulcaniche massive

in assetto verticale, localmente aggettante.

La falesia ha uno sviluppo articolato con arretramenti favoriti lungo discontinuità tettoniche subverticali, presso le quali

si osserva una concentrazione dei processi gravitativi di crollo.

La compagine rocciosa appare indebolita da una fratturazione penetrativa, dalla sovrapposizione di livelli brecciati e da

una generale alterazione che si manifesta con patine di ossidazione e strutture vacuolari.

L�esposizione ai forzanti meteomarini da sud ovest, ha generato una importante nicchia di crollo sul versante

occidentale sotto la Torre.

Progetto �Pula  Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico nell!area archeologica di Nora" finanziato con

risorse riferite alla linea 4.1.1. B del POR Fesr 2007 2013.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.02_6390: fratturazione e variazioni nella struttura litoide tra

massiva e brecciata nel promontorio della Torre di Sant�Efisio

PAC.02_6392: assetto aggettante della falesia interessata da significative

sollecitazioni dinamiche marine
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: CAPO DI PULA 

ID: 002  F  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg4 (non è riportato il cod. frana)

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Ord. CdP di Cagliari n.77 del 11.05.2011 Ordinanza Comune di Pula 21301/2009

Interventi Programmati / Finanziati

No Si Riferimenti: POR FESR 2007 2013 Mis. 4.1.1. b Messa in sicurezza dell�area Archeologica di Nora

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note:

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane

superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e

ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Tratto critico individuato in corrispondenza del promontorio di fondazione del Tempio di Esculapio.

Il morfotipo costiero classificato indica una costa rocciosa delimitata da una ripa costituita da andesiti massive in

alterazione, scarsamente fratturate intercalate a livelli conglomeratici e brecciati.

La compagine rocciosa appare indebolita per l�apertura e l�approfondimento di fessure di discontinuità legate alla

variabilità strutturale delle andesiti connessa alle modalità di messa in posto.

Il promontorio è soggetto all�azione diretta del moto ondoso che sviluppa un�importante pressione meccanica

soprattutto da sud ovest e contribuisce in modo importante all�innesco di collassi e crolli di blocchi plurimetrici dalla

ripa.

Progetto  Pula � Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico nell"area archeologica di Nora# finanziato con

risorse riferite alla linea 4.1.1. B del POR Fesr 2007 2013 (Scheda Intervento allegata).

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.02_6407: ripa costiera presso il tempio di Esculapio con strutture

massive e brecciate a comportamento fragile, soggette a rottura.

PAC.02_6412: giacitura caotica sul fronte della ripa connessa i

cinematismi di crollo e collasso
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: FOXI �E SALI 

ID: 002  H  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati

No Si Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note:

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane

superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e

ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Tratto critico ad elevata pressione antropica individuato sulla ripa costiera di un terrazzo detritico, retrostante una

spiaggia sabbioso ciottolosa poco profonda.

La ripa è interessata da un progressivo processo di arretramento, determinato dal crollo o dallo scorrimento lungo

piani di taglio verticali, di cunei di materiale consolidato, isolati da solchi di erosione lineare che si approfondiscono sul

fronte.

Le fenomenologie interessano la fascia immediatamente prospiciente la ripa, dove i materiali, a debole coesione, si

frantumano e vengono facilmente asportati dal run up, che ne impedisce un accumulo persistente.

La ripa detritica è interessata da opere murarie erette a sostegno di strutture rigide di accesso e da piantumazioni

artificiali con scopo protettivo.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.02_6460: ripa costiera detritica ad elevato grado di antropizzazione,

in arretramento

PAC.02_6461: processo attivo di erosione superficiale incanalato

produce il dilavamento dei materiali più fini
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: TORRE DI CALA D�OSTIA 

ID: 002  I  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati

No Si Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note:

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane

superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e

ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità individuata in corrispondenza della ripa detritica di appoggio della Torre costiera di Cala d�Ostia, costituita da

depositi quaternari stratificati debolmente consolidati.

La superficie di appoggio tra il deposito alluvionale e il basamento vulcanico, posizionato sull�attuale livello del mare,

costituisce un piano di debolezza su cui si approfondisce un solco di erosione marina. La ripa detritica è soggetta ad

intenso dilavamento superficiale attraverso il quale procede una erosione in senso regressivo del ciglio della scarpata.

Il processo di arretramento ha già determinato il crollo di un manufatto prossimo alla torre.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.02_6490: crollo di un manufatto a seguito dell�arretramento sul

paraggio sud ovest determinato da una decisa dinamica marina

PAC.02_6486: approfondimento di un solco di erosione marina

sull�appoggio tra deposito alluvionale e basamento
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: IS MORUS 

ID: 002  J  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati

No Si Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note:

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane

superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e

ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Tratto critico ad elevata pressione antropica individuato sulla ripa costiera di un terrazzo detritico, retrostante una

spiaggia sabbiosa poco profonda.

La copertura detritica è interessata da un processo di erosione attivo, piuttosto intenso, legato prevalentemente a

fattori strettamente endogeni connessi ai caratteri sedimentologici dei materiali detritici particolarmente suscettibili sia

all�azione del dilavamento idrometeorico, sia del moto ondoso che agisce in modo diretto meccanico sulla ripa sia in

modo indiretto, sottoforma di aerosol aggressivi sulla parete nuda.

La significativa urbanizzazione dell�area interferisce sull�evoluzione dei normali processi morfogenetici.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.02_6505: inserimento di una rampa di accesso alla spiaggia ed

accentuazione dei processi erosivi

PAC.02_6503: erosione selettiva su substrati a diversa competenza,

determina il crollo per flessione del livello conglomeratico ssuperiore
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INQUADRAMENTO 003   Cala Bernardini - N.ghe sa Tuaredda 

Comune/i: Pula, Domus de Maria, Teulada

Data rilevamento: 16/02/2013

Lunghezza del tratto costiero di inquadramento [m]: 22.946
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Geologia

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi olocenici: sedimenti alluvionali; eolici; litorali;

Depositi pleistocenici dell'area continentale

COMPLESSO INTRUSIVO E FILONIANO TARDO PALEOZOICO

Corteo Filoniano

Complesso granitoide del Sulcis Arburese

BASAMENTO METAMORFICO PALEOZOICO

Complesso metamorfico della Sardegna centro meridionale: successione sedimentaria pre "Discordanza

Sarda; Unità tettonica di Capo Spartivanto

Note descrittive

Il tratto costiero compreso nell�inquadramento si estende per una lunghezza complessiva di circa 23 Km, tra il

villaggio turistico residenziale Pinus Village e la spiaggia di Sa Tuerredda.

Immediatamente a ridosso della linea di costa si alternano aree con vegetazione prevalentemente arbustiva o

di ambiente palustre e/o stagnale, queste ultime diffuse particolarmente nel settore centrale in

corrispondenza del litorale sabbioso di Chia ! Capo Spartivento, dove si rileva il maggiore grado di

antropizzazione seppur in forma di insediamenti sparsi.

Il profilo della costa è marcatamente frastagliato. Se si esclude il tratto 003_A, caratterizzato da una costa

bassa impostata su un pediment granitoide coperto da antichi depositi di versante, la maggior parte della

lunghezza è interessata da costa rocciosa alta che in alcuni casi assume un profilo netto verticale. Essa è

dominata dalla presenza di microsienograniti in ammassi cupoliformi, che affiorano a partire dalla spiaggia

del Pinus Village verso Ovest, sino alla parte centrale del successivo tratto 003_B, presso Su Monti de Mesu,

dove si osserva il contatto con la Formazione di Bithia segnato da apofisi granitoidi e fasce

termometamorfosate. La ripa costiera in roccia appare massiva, con alterazione uniforme e scarsa

fatturazione penetrativa, frequentemente interessata da cavitazioni approfondite da processi chimico ! fisici

e dall�azione diretta del moto ondoso lungo linee di discontinuità. Nel complesso la linea di costa è stabile

anche nei tratti più ripidi e nelle falesie.

Nei tratti franosi individuati nel settore orientale le fasce pedemontane costiere possono costituire glacis

caratterizzati da un intenso arrossamento, interessati sul fronte costiero da un rapido processo erosivo

guidato da corrivazioni incanalate sull�orlo e dall�azione diretta del moto ondoso al piede della ripa.

Il tratto 003_H circoscrive il promontorio di Capo Spartivento costituito da granodioriti e roof pendant

ortogneissici, oltre il quale si assiste ad un cambiamento di orientamento della linea di costa da NE!SW a

NW!SE e ad un progressivo stacco morfologico rappresentato da una generale attenuazione delle pendenze

dei versanti e da una evoluzione del profilo verso una costa bassa in roccia (sub inquadramenti 003_J e

003_N).

Lungo i tratti 003_G H I L M N, affiora il corpo intrusivo in facies granodioritica ! monzogranitica, ben

riconoscibile per le morfologie collinari rocciose, le macroforme a tor, i picchi e i ricorrenti tafoni (spiagge di

Chia, Capo Saprtivento e Sa Perda Longa). La linea di costa è stabile, con fenomeni di crollo ricorrenti in

particolare nelle fasce a fitta fratturazione penetrativa o interessate dalla presenza di corpi filoniani.

Nel sub tratto 003_O sono evidenti scorrimenti di detriti e terre lungo canaloni in roccia, alimentati dalla

disgregazione chimico meccanica degli ortogneiss.
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Tratti Franosi Elementi a rischio
Lunghezza

[m]
N. Tratti
critici

Beni

paesaggistici
Edificato Viabilità Spiagge

principale secondaria

003 A X X 512

003 B X X X 4983

003 C X 486

003 D X X 180 1

003 E 388

003 F X 576

003 G X 1227

003 H X X 2478

003 I X 281

003 J X 2547

003 K X 170

003 L X 1460

003 M X 271

003 N 431

003 O X X X X 452 1

Lunghezza del tratto costiero a franosità [m] 16442

UBICAZIONE TRATTI CRITICI

Tratto critico Località Comune/i L [m]

003  D  001 Camping Torre Chia I. Su Cardolinu Domus de Maria 160

003  O  001 Tuerredda Teulada 406
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: CAMPING TORRE CHIA E I. SU CARDOLINU  

ID: 003  D  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: segnalazione Comune di domus de Maria prot. 1766 del 7.03.2012

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o poco

addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane superficiali

diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e ribaltamenti

diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Processo di alterazione superficiale e subaerea dei metasedimenti della Formazione di Bithia, affioranti sulla parete

costiera. Isolamento dalla compagine rocciosa di elementi di varie dimensioni, anche metriche, con distacchi, crolli e

dilavamento dei depositi eluviali.

Si evidenziano cumuli caotici in equilibrio instabile lungo il margine sinistro della spiaggia e del litorale roccioso limitrofo,

ad elevata densità di frequentazione.

Crollo per collasso tensionale lungo i piani di fratturazione.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.02_6639: crolli alla base della sede stradale PAC.02_6640: crolli in corrispondenza della spiaggia
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: TUERREDDA 

ID: 003  O  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o poco

addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane superficiali

diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e ribaltamenti

diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Processo di alterazione dei livelli superficiali degli affioramenti ortogneissici, in ambiente subaereo. Evoluzione

preferenziale del processo lungo i giunti di fratturazione, con formazione di materiale prevalentente clastico eterometrico,

soggetto a scivolamenti e crolli. Lo stato di attività del processo erosivo è testimoniato dalla presenza alla base della parete

di un deposito clastico ad elementi spigolosi, a scarsa elaborazione marina.

La criticità del tratto è in relazione alla frequentazione balneare del litorale. Non si evidenziano intereferenze con il taglio

stradale soprastante.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.02_6866: crolli alla base della sede stradale PAC.02_6868: crolli in corrispondenza della spiaggia
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INQUADRAMENTO 004   SCHIENA DEL SICILIANO � COSTA PALAS DE SU POLTU 

Comune/i: Teulada  Domus de Maria

Data rilevamento: 16/02/2013

Lunghezza del tratto costiero di inquadramento [m]: 23247
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Geologia

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi Olocenici: sedimenti legati a gravità; sedimenti alluvionali; sedimenti lacustri; sedimenti litorali

Depositi pleistocenici dell'area continentale

BASAMENTO METAMORFICO PALEOZOICO

Complesso metamorfico della Sardegna centro meridionale: successione sedimentaria pre "Discordanza

Sarda"

Note descrittive

L!inquadramento insiste su metamorfiti costituite essenzialmente da originarie successioni terrigene delle

Formazioni di Nebida e Gonnesa del Cambriano inf., disposte secondo una struttura anticlinale con nucleo di

Calcari Ceroidi a contatto, presso la valle del Rio Piscinnì, con la sottostante Formazione di Bithia

(Precambrico sup.), anch!essa terrigena ma di più alto grado metamorfico. La fascia costiera si sviluppa

pertanto su metarenarie, metasiltiti e filladi in bancate, che si alternano solo localmente a livelli calcarei e

dolomitici, con caratteristiche geomeccaniche diversificate in relazione frequenza dei giunti di discontinuità e

al grado di alterazione. Prevale una morfologia collinare con culminazioni a penepiano e versanti ripidi ad

elevata energia di rilievo, interessati da una diffusa rocciosità affiorante o dalla presenza di potenti coltri

detritiche a diverso grado di coesione, in condizioni di forte instabilità in ambito costiero.

004_A; 004_B: costa caratterizzata da ripe e falesie impostate su metamorfiti terrigene a stretta scistosità in

giacitura sub verticale o fortemente inclinata, spesso a franapoggio rispetto ai versanti costieri. Processi

gravitativi attivi sui materiali detritici presenti in copiose quantità in corrispondenza di cerniere e fasce di

frizione a stretta fratturazione. Forme di erosione superficiale sono presenti nei fronti colluviali costieri più

esposti. Presso Capo Malfatano si osservano cavitazioni e grotte lungo la linea di riva, legate a processi carsici

che si sviluppano nelle intercalazioni carbonatiche. Sul versante orientale del Capo, sono presenti forme di

erosione concave sui colluvi, probabilmente prodotte da crolli o scorrimenti di detrito il cui accumulo è stato

completamente asportato dal moto ondoso (004_B). La torre costiera non appare essere direttamente

coinvolta nei processi erosivi osservati. La rias di Porto Malfatano è chiusa a est dal promontorio del Siciliano,

delimitato sul mare da ripe e pareti di scarsa elevazione, in rocce scistose a tratti ridotte in scaglie facilmente

asportabili. Le coperture colluviali sono interessate da processi di dilavamento superficiale e di scalzamento al

piede da parte del moto ondoso che determina flussi detritici, concentrati e rapidi.

004_C; 004_D; 004_E; 004_F: Sviluppo costiero sinuoso caratterizzato da bassi speroni in roccia, sotteso da

versanti a debole inclinazione, coperti con una certa continuità dalle alluvioni del Rio Piscinnì. I processi di

erosione si concentrano in modo particolare al contatto fra basamento e coperture: la ripa è soggetta a crolli

delle volte delle cavità in continuo approfondimento per azione meccanica diretta del moto ondoso, mentre il

materiale detritico, di natura incoerente, è facilmente preso incarico dal run up e ridistribuito dalla correnti

marine sottocosta. Limitatamente alla ripa rocciosa della Torre di Piscinnì (004_C) si osserva un processo di

cavitazione in roccia che ha prodotto lo smantellamento dei muri eretti a sostegno e protezione.

004_G; 004_H; 004_I; 004_J: Tratti di costa impostati sulle metamorfiti e sulle relative coperture detritiche

parzialmente protette da una vegetazione arbustiva bassa a struttura semplificata, seppure interessante

sotto il profilo paesaggistico. Sul tratto afferisce un sistema di bacini idrografici minori interessati da aste

fluviali non gerarchizzate, ad andamento rettilineo lungo i quali si esercita una intensa azione di erosione di

tipo lineare. Il raccordo con l!ambito costiero è segnato da ampie nicchie di erosione o da depositi detritici in

parte rimaneggiati dal moto ondoso. Il basamento in roccia affiora con continuità al piede dei versanti, dove

costituisce una battigia rigida, talvolta coperta da sedimenti di spiaggia in corrispondenza di piccole pocket

beach e spiagge effimere, piuttosto numerose in questo settore.

Il tratto si caratterizza inoltre per la presenza di potenti colluvi in condizioni di instabilità geomorfologica, su

cui si individuano forme di erosione incanalata e dilavamenti diffusa in grado di determinare colate di terre e

detrito, scorrimenti di materiale scarsamente coerente o crolli di elementi clastici con formazione di detriti

eterometrici in accumulo lungo il piede della parete.

I processi erosivi attivi sui colluvi producono dissesti locali, con effetti talvolta negativi in corrispondenza del

tracciato stradale della SP costiera Teulada  Chia.

004_K: pendici con profilo convesso regolare interessate da un!idrografia superficiale lineare, breve, non

gerarchizzata ed una copertura vegetale a densità omogenea di natura prevalentemente arbustiva. La linea di

costa ha uno sviluppo per lo più lineare, con balze rocciose emerse su cui poggiano ripe in posizione arretrata.

Dissesti localizzati e di intensità contenuta si osservano in corrispondenza di fasce di frizione a stretta

fratturazione con accumuli di detrito al piede. Localmente sono presenti fronti elevati sub verticali in roccia

scistosa interessati da debris flows (località Sa Canna), e ripe colluviali intensamente dilavate, in condizioni di
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stabilità precaria.

Tratti franosi Elementi a rischio
Lunghezza

[m]
N. Tratti
critici

Beni

paesaggistici
Edificato Viabilità Spiagge

principale secondaria

004 A X 827

004 B X X X 7953

004 C X 541 1

004 D X 321

004 E X 448

004 F 247

004 G X X X 490

004 H X X X 231

004 I X 699

004 J X X X X 3444 2

004 K X X X X 1495 2

Lunghezza del tratto costiero a franosità [m] 12266

UBICAZIONE TRATTI CRITICI

Tratti critici Località Comune/i L [m]

004 C 001 Torre di Piscinnì Domus de Maria 541

004 J 001 Schina de Su Pisu Teulada 404

004 J 002 Scogli di Porto Malo Teulada 1850

004 K 001 Sa Canna Residence Teulada 217

004 K 002 Sa Canna Teulada 69
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: TORRE DI PISCINNÌ 

ID: 004  C  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane

superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e

ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse

/soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Approfondimento di cavità nella ripa di fondazione della Torre costiera. La ripa rocciosa costituita da litotipi massivi di

natura carbonatica, è interessata da processi di alterazione che provocano dissoluzioni selettive più accentuate nei

livelli a struttura brecciata e lungo i piani di contatto stratigrafico. La ripa costiera è esposta all�azione aggressiva e

combinata di aerosol marini e di acque meteoriche, oltre che all�azione diretta del battente d�onda che interferisce

negativamente sulle opere di protezione presenti, già ammalorate. L�evoluzione del processo potrebbe causare

cedimenti e crolli nelle volte delle cavità e provocare danni strutturali alla Torre.

> Dissoluzioni e ampliamento di cavità.

> Cedimenti e crolli potenziali.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.02_ 7063: azione idrodinamica marina sulla formazione di

apppoggio della Torre

PAC.02_ 7064: dettaglio sulle due cavità parzialmente occluse dai muri

di protezione, anmalorati dai processi morfodinamici attivi.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: SCHINA DE SU PISU 

ID: 004  J  001
PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti

eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note: fitta scistosità in giacitura frana poggio

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane

superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e

ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Versante costiero costituito da metasiltiti laminate al contatto con una bancata di metarenarie quarzose, interessate

da fitta fratturazione, in corrispondenza degli assi del sistema plicativo. Il livello quarzoso arenaceo appare

scompaginato da fratture riempite di materiale terrigeno arrossato di natura detritica.

Si osserva una concomitanza di eventi e tipologie di dissesto: scivolamenti di detrito eterometrico formatosi a spese

delle formazioni scistose; movimenti locali di scorrimento con progressione regressiva della nicchia di distacco, sulla

copertura detritica. Quest�ultimo dissesto sembra determinato da intensi dilavamenti incanalati non controllati, sul

versante acclive e appare relazionato alla presenza della strada, peraltro sostenuta da opere murarie fondate sul

substrato scistoso, presente pochi metri più in alto della nicchia. L�azione dinamica del moto ondoso appare in parte

attenuata dalla presenza di numerosi scogli antistanti alla linea di riva.

> Frana di scorrimento con progressione regressiva.

> Crolli di detrito.

Si rimanda ad accertamenti in situ e ad analisi di maggior dettaglio per la definizione di eventuali problematiche

relazionabili al passaggio del tracciato stradale.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.02_ 7117: scivolamenti di detrito in versanti scistosi ad alta

tettonizzazione.

PAC.02_ 7124: processo erosivo in atto evidenziato dal processo di

sradicamento degli arbusti.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: SCOGLI DI PORTO MALO 

ID: 004  J  002

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: H3 ! H2 (B1Rg014)

I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 920022900

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti

eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note: fitta scistosità in giacitura franapoggio

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane

superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e

ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Versante costiero ad acclività molto elevata costituito da basamento metamorfico, fittamente scistoso e fratturato ed

in stato di spinta alterazione, coperto da una potente coltre detritica antica, arrossata, che si segue con continuità

lungo il tratto individuato e nella quale si osservano importanti paleoforme ereditate da processi pregressi e diffusi

fenomeni franosi attivi. La strada provinciale taglia il basso versante costiero, intersecando ora il basamento

metamorfico ora la falda detritica e innescando su quest�ultima locali instabilità nei tagli a mezzacosta, con

accentuazione dei processi di dilavamento a livello della massicciata.

Lungo la linea di costa si osserva la superficie di abrasione su cui poggia l�antico deposito detritico. Lungo tutto il tratto

il detrito è presente senza soluzione di continuità e con sviluppo rettilineo, reso sinuoso dalla presenza di frane che ne

hanno determinato l�arretramento. All�interno di queste insenature si sono deposte spiagge non accessibili da terra.

L�idrografia superficiale che drena i versanti è breve, lineare e priva di foce, con impluvi a forte pendenza e capacità

erosiva.

Si osservano nel tratto quattro movimenti franosi sul corpo detritico accompagnati da scivolamenti superficiali attivi,

con formazione di falde e coni di detrito alla base della parete.

Analisi di maggiore dettaglio volte alla definizione puntale dei processi in atto, è rimandata a verifiche in situ.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.02_ 7157: Scogli di Porto Malo: potente detrito delimitato

lateralmente da processi erosivi di scalzamento attivi lungo linee di

impluvio.

PAC.02_ 7160: Rocca Niedda: riattivazione dei processi franosi nel corpo
di una paleofrana, della quale è ancora visibile una falda sul fianco sx. Si

evidenzia la prossimità del coronamento con il tracciato stradale.
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PAC.02_ 7168: Guardia Manna: frane di scorrimento rotazionale e

riattivazione dei processi erosivi, con sovraescavazione del coronamento

principale ed erosioni lineari nella massa spostata.

PAC.02_ 7171: Approfondimento di un solco si erosione in

corrispondenza di un impluvio accompagnato da scivolamento di detriti.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: SA CANNA - RESIDENCE 

ID: 004  K  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg3 Hg2 (B1Rg014)

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Ordinanza della Capitaneria di Porto di Cagliari n. 87 del 16.07.2003

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note: criticità individuata su un tratto costiero artificiale

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note: fitta scistosità in giacitura franapoggio

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane superficiali

diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e

ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse

/soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Intensa azione dinamica meteomarina sulle strutture di fondazione dell�albergo. Muri di protezione e contrafforti in

calcestruzzo, in stato di ammaloramento.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.02_ 7188: Tratto costiero antropizzato con strutture rigide radenti,

esposto alle dinamiche del moto ondoso.

PAC.02_ 7189: Fondazioni, muri di protezione e opere di sostegno in

avanzato stato deterioramento.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: SA CANNA  

ID: 004  K  002
PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg3 Hg2 (B1Rg014)

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Ordinanza della Capitaneria di Porto di Cagliari n. 87 del 16.07.2003

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti

eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note:

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note: fitta scistosità in giacitura franapoggio

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane

superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e

ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse

/soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Approfondimento di un solco di erosione con innesco sul taglio stradale. Il fenomeno si sta sviluppando in

corrispondenza dell�intersezione tra l�impluvio, il taglio stradale e relativa area di sosta adiacente. Evoluzione

potenziale del fenomeno, in assenza di una regimazione controllata del deflusso, con accentuazione del processo

erosivo.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.02_ 7199: Approfondimanto di un solco di erosione con

interferenze sul taglio stradale

PAC.02_ 7213: smantellamento della corpo di frana e attivazione di

colate di detrito



Schede di classificazione delle coste rocciose  
                         

  Programma Azione Coste 

62 

INQUADRAMENTO 005   Torre Budello � Cala Zafferano 

Comune/i: Teulada

Data rilevamento: 16/02/2013

Lunghezza del tratto costiero di inquadramento [m]: 16.490
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Geologia

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi olocenici: sedimenti lacustri; litorali;

Depositi pleistocenici dell'area continentale

COMPLESSO INTRUSIVO E FILONIANO TARDO PALEOZOICO

Corteo Filoniano

Complesso granitoide del Sulcis ! Arburese: Unità intrusiva di Villacidro; Unità intrusiva di porto Teulada;

BASAMENTO METAMORFICO PALEOZOICO

Complesso metamorfico della Sardegna centro meridionale: successione sedimentaria pre "Discordanza

Sarda: Formazione di Gonnesa; Formazione di Nebida

Note descrittive

L�inquadramento si estende per una lunghezza complessiva di circa 16,5 Km, tra la peschiera di Teulada e la

spiaggia di Porto Zafferano. Presenta un profilo costiero marcatamente frastagliato per la presenza di baie

profonde (rias di Porto Teulada e Porto Scudo) e promontori rocciosi che sebbene di moderata elevazione,

formano spesso coste alte con pareti verticali. Una parte considerevole del tratto costiero, da Porto Scudo, è

ricompresa nel poligono militare di Teulada.

Affiorano in questa regione le successioni metamorfiche di basso grado del Sulcis meridionale, costituite dalle

successioni detritiche quarzoso arenacee e siltitiche della formazione di Nebida e le facies carbonatiche,

prevalentemente calcaree e dolomitiche della Formazione di Gonnesa del Cambrico inf., intruse da corpi

granitici a scarso contenuto in quarzo e da porfidi granitici in ammassi.

005_A; 005_B; 005_C: questi sub inquadramenti sono individuati all�interno del dominio intrusivo tra Porto

Teulada e Pala di Levante, che presenta morfologie collinari dal profilo arrotondato regolarmente coperte da

una fitta vegetazione arbustiva e con una rocciosità affiorante lungo la costa. Vi sono rappresentate

prevalentemente facies leucosienitiche emonzogranitiche a chimismo acido e basso contenuto in quarzo,

equigranulari e tessitura isotropa, attraversate da diaclasi termiche cipollari e fratturazioni sub verticale. I

tratti, sostanzialmente stabili dal punto di vista geomorfologico, sono interessati da fenomeni di distacco e

crolli di rocce a seguito di allentamenti collegati a processi di idrolisi dei silicati e a termoclastismo.

005_D; 005_E; 005_F; 005_I; 005_J: nel tratto costiero in località Punta Pirastu si osserva il contatto

irregolare e digitato, in apofisi e filoni, tra il corpo intrusivo e le preesistenti formazioni metamorfiche,

prevalentemente carbonatiche, frequentemente silicizzate e alterate da un metamorfismo di contatto. I

versanti costieri sono regolari spesso coperti da coltri colluviali arrossate, contenenti livelli di paleosuoli e

ricoperti, talvolta, da placche di arenarie eoliche, in rapida erosione lungo la fascia costiera. In questi contesti

si registra una certa franosità, con collassi di voluminosi prismi di roccia isolati da fratture tensionali e

scorrimenti traslativi di detrito e terre, di origine eluvio colluviale, a debole coesione e scarse caratteristiche

geomeccaniche. I materiali movimentati subiscono un rapido disfacimento e una immediata rimobilitazione

da parte del moto ondoso.

Oltre P.ta della Torre, presso Porto Zafferano, la successione dolomitica ben stratificata è interessata da

un�intensa alterazione in posto che procede lungo due sistemi di giunti di discontinuità, con formazione di

blocchi cubici e prismatici. Sul basso versante si osservano scorrimenti traslativi che interessano le coperture

di alterazione detritica e colluviale; gli accumuli al piede sono costituiti dal detrito più grossolano mentre le

frazioni più sottili sono facilmente prese in carico dal moto ondoso e coinvolte nelle dinamiche marino

costiere.

005_D; 005_E: tratti individuati in corrispondenza degli ammassi di porfido granitico, caratterizzati da rilievi

collinari arrotondati e scarsa rocciosità superficiale. La linea di costa è costituta da una ripa rocciosa bassa, su

cui si sovrappone una coltre detritica antica arretrata, sottoposta a processi erosivi di versante e marino

costieri. Sui porfidi, lungo i versanti orientali di P.ta della Torre, si osservano depositi arenacei compatti, su

cui agiscono dilavamenti diffusi, processi di alterazione legati alle nebulizzazioni marine e le pressioni d�urto

dell�ondazione che favoriscono processi cinematici di crollo e ribaltamenti.
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Tratti franosi Elementi a rischio
Lunghezza

[m]
N. Tratti
critici

Beni

paesaggistici
Edificato Viabilità Spiagge

principale secondaria

005 A X X 1091

005 B 547

005 C X 1107

005 D X 2113

005 E X 245

005 F X 252

005 G X X X 3399

005 H X 338

005 I X 2648

005 J 526

Lunghezza del tratto costiero a franosità [m] 12266
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INQUADRAMENTO 006   Punta di Tonnara - P.ta su Lacu 

Comune/i: Teulada

Data rilevamento: 16/02/2013 02/05/2013

Lunghezza del tratto costiero di inquadramento [m]: 9.978
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Geologia

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi Olocenici: sedimenti litorali

BASAMENTO METAMORFICO PALEOZOICO

Complesso metamorfico della Sardegna centro meridionale: successione sedimentaria pre "Discordanza

Sarda"

Note descrittive

L�inquadramento si sviluppa per una lunghezza complessiva di quasi 10 km, da Punta della Tonnara fino alla

Punta Su Lacu, nel territorio amministrativo del Comune di Teulada. Include il promontorio di Capo Teulada,

estrema propaggine sud occidentale dell�Isola, che delimita ad occidente il Golfo di Teulada caratterizzato da

uno sviluppo costiero movimentato dalla presenza di alcune rias, baie di sommersione strette e profonde in

cui si ritrovano confinate spiagge brevi e limitate.

Il promontorio di Capo Teulada si raccorda alla terra ferma attraverso un istmo che si eleva per soli 3 m sul

livello del mare, delimitando le baie di Porto Zafferanu a est e di Cala Piombo a ovest che costituiscono i

compendi sabbiosi più rilevanti, in termini di estensione, dell�inquadramento.

Il tratto costiero del promontorio si caratterizza per una prevalenza di morfotipi in roccia con importante

presenza di falesie carbonatiche, localizzate in corrispondenza del Capo e nel settore occidentale. Le spiagge

seppure poco numerose, Cala Brigantinu, Cala Zafferanu e Cala Aligusta, sono di notevole pregio

paesaggistico.

L�inquadramento costiero in osservazione è costituito dalle litologie carbonatiche appartenenti alla

successione sedimentaria di basso grado metamorfico del Paleozoico inf. Lungo il perimetro costiero è

possibile osservare le alternanze cromatiche delle dolomie rigate, in giaciture perturbate dalla tettonica più

recente che ha dislocato gli originari assetti delle strutture plicative, ancora ben visibili sui fronti costieri.

I versanti dei settori orientale e occidentale sono generalmente ripidi, solcati da impluvi brevi e rettilinei ad

elevata capacità erosiva. Le pendici dei rilievi collinari del settore settentrionale, presentano profili

regolarizzati da coperture eluvio colluviali, associate alle formazioni eoliche würmiane, quest�ultime

localizzate presso P.ta d�Aligusta. Lungo il tratto a minor gradiente altimetrico, in particolare in

corrispondenza del passaggio dalle dolomie ai porfidi granitici nella parte occidentale dell'inquadramento, gli

ammassi rocciosi presentano un vario grado di fratturazione con locali fasce intensamente fratturate e

disarticolate, interessate da fenomenologie franose di tipo gravitativo.

I processi erosivi idrometeorici sono attenuati da una densa copertura vegetale, di tipo arbustivo

mediterraneo, solo localmente evidenziati da colate di detrito decisamente più frequenti nel basso versante

roccioso, spoglio. L�assetto geomorfologico e le condizioni strutturali degli ammassi rocciosi guidano i

processi morfodinamici: cinematismi di crollo di cunei rocciosi isolati in seguito ad allentamento delle fratture

sono frequenti nei tratti in falesia; nei colluvi, occorrono fenomeni idrometeorici incanalati e scivolamenti di

detriti che si accumulano al piede in piccoli coni e falde.

Nell�inquadramento, in gran parte incluso nel perimetro del poligono militare di Capo Teulada, non sono stati

individuati tratti ad elevata criticità.

Tratti a franosità Elementi a rischio
Lunghezza

[m]
N. Tratti
critici

Beni

paesaggistici
Edificato Viabilità Spiagge

principale secondaria

006 A X 9.978

Lunghezza del tratto costiero a franosità [m] 9.978
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INQUADRAMENTO 007   P.ta Su Lacu � Cala Passo a Mare 

Comune/i: Teulada

Data rilevamento: 16/02/2013 e 05/04/2013

Lunghezza del tratto costiero di inquadramento [m]: 17.361
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Geologia

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi olocenici: sedimenti litorali

COMPLESSO INTRUSIVO E FILONIANO TARDO PALEOZOICO

Corteo Filoniano

Note descrittive

L�inquadramento si estende per una lunghezza complessiva di poco superiore ai 17 Km interessando la Baia e

il promontorio di Cala Piombo, fino al limite meridionale di Cala Passo a Mare.

Il contesto geolitolgico è piuttosto omogeneo, caratterizzato dagli affioramenti di un ammasso porfirico a

composizione granitica, consolidatosi durante le fasi finali della messa in posto del batolite Sardo corso in

condizioni sub vilcaniche di raffreddamento.

L�assetto morfologico riflette l�omogeneità petrografica degli affioramenti. Il rilievo è di tipo collinare con

profili regolari e acclività più elevate nei versanti meridionali. Il raccordo con la linea di costa è segnato da

una netta rottura di pendio con passaggio ad assetti in falesia o pareti sub verticali. La linea di riva è

costantemente in roccia; raramente si osservano falde colluviali o depositi quaternari.

La morfogenesi del rilievo appare collegata prevalentemente a processi di alterazione in posto della roccia,

nelle diverse fasi del suo sviluppo in profondità, in presenza di acque meteoriche d�infiltrazione. Nelle fasce a

fratturazione più ravvicinata o in presenza di più famiglie di fratture, gli affioramenti rocciosi assumono un

aspetto disarticolato e instabile per la presenza di grandi quantità di blocchi in fase di distacco, soggetti a

crolli potenziali (007_B  C  D  E  F). Nei paraggi sono presenti depositi eolici wurmiani

007_A: tratto costiero che sottende un rilievo arrotondato e versanti a media acclività, raccordati in modo

regolare alla linea di costa. Il tratto si caratterizza per una spiccata pietrosità immersa nelle coperture eluviali

ed affiorante sul piano topografico mentre il substrato, che affiora in una ripa costiera continua, appare

fittamente fratturato.

La prima parte del tratto costiero (tratto franoso A), con orientazione Sud Ovest ! Nord Est, presenta un

profilo regolare che degrada dolcemente verso il mare. La vegetazione a macchia copre in modo discontinuo

gli eluvi, proteggendo solo parzialmente le coperture dai processi erosivi di dilavamento idrometeorico. Locali

accumuli di detrito scarsamente elaborato al piede della ripa rocciosa, testimoniano la continuità degli

apporti e quindi processi di formazione .

Inquadramento nel complesso stabile nel quale non sono stati individuati tratti ad elevata criticità

Tratti franosi Elementi a rischio
Lunghezza

[m]
N. Tratti
critici

Beni

paesaggistici
Edificato Viabilità Spiagge

principale secondaria

007 A X 1339

007 B X X 7932

007 C X 1524

007 D X 750

007 E X 820

007 F X 607

Lunghezza del tratto costiero a franositàad e [m] 12972
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INQUADRAMENTO 008 Porto Pino - Scollieddu 

Comune/i: Sant�Anna Arresi, Masainas

Data rilevamento: 02/05/2013

Lunghezza del tratto costiero di inquadramento [m]: 11962
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Geologia

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi Olocenici: sedimenti eolici; sedimenti litorali

Depositi pleistocenici dell'area continentale

SUCCESSIONI SEDIMENTARIE E VULCANICHE MESOZOICHE E TARDO ERCINICHE

Successione sedimentaria mesozoica della Sardegna sud occidentale.

Note descrittive

L�inquadramento costiero si sviluppa linearmente per poco più di 11 Km, con una esposizione prevalente

verso W ! SW.

Lungo il tratto si osservano sabbie dunali poggianti sia le litologie della successione mesozoica, sia sulle

eolianiti pleistoceniche; i sedimenti litorali attuali sono costituiti da depositi prevalentemente sabbiosi che

caratterizzano spiagge di piccole e medie dimensioni (Porto Pineddu, Cala su Turcu, spiaggia di Porto Pino,

Cala sa Barracca) che interrompono la continuità della costa rocciosa.

Il bedrock è rappresentato dagli affioramenti carbonatici mesozoici, costituiti da calcari sottilmente laminati o

dolomitici in grosse bancate del #Muschelkalk�, Triassico medio (Ladinico), ben esposti presso Punta Tonnara,

da dolomie, dolomie carlcaree e brecce dolomitiche del #Keuper�, Triassico sup. e dai calcari dolomitici

fossiliferi, con intercalazioni marnose del Giurassico inf. (Lias) e dalla Formazione di Madau Mereu, Giurassico

inf. Giurassico medio?, che chiude la successione sedimentaria mesozoica e rinvenibili in affioramento

scogliere più settentrionali dell�inquadramento.

La costa rocciosa è prevalentemente alta con morfologie a falesia o versanti articolati, mentre la costa

rocciosa bassa si caratterizza per la presenza di ripe di erosione marina, terrazzi e locali e poco estese

piattaforme di abrasione.

Le rocce carbonatiche mesozoiche sono coerenti e ben stratificate, le deformazioni tettoniche hanno

conferito varia giacitura alla stratificazione che si presenta spesso disposta a franapoggio rispetto ai versanti

costieri.

L�alterazione carsica delle rocce mesozoiche influisce non solo nelle forme, ma anche nella progressiva

erosione dei giunti di discontinuità con una forte influenza nei processi di predisposizione ai dissesti; la

fratturazione appare particolarmente intensa nelle litologie dolomitiche del #Keuper� e nei calcari giurassici.

Prevalgono in queste litologie processi gravitativi di crollo e/o ribaltamento di blocchi rocciosi di dimensioni

molto variabili in relazione alla spaziatura dei sistemi di fratturazione; si osservano inoltre locali colate di

detrito alimentate dalla disgregazione di cornici rocciose fittamente diaclasate (Cala sa Barracca, Cala su

Turcu, Scollieddu).

Le arenarie pleistoceniche presentano una netta stratificazione, parallela o incrociata e giaciture a frana

poggio sui versanti costieri, che determina condizioni critiche di equilibrio negli ammassi rocciosi. La presenza

di alternanze nella compagine sedimentaria di questi depositi, con livelli a differente grado di coesione,

innesca processi di erosione differenziale e favorisce la formazione di strutture a mensola e generali

condizioni di instabilità geomorfologica (Porto Pino, Porto Pinetto).

I versanti interessati da coperture detritiche sono soggetti a dilavamenti diffusi e incanalati che innescano

scivolamenti di detrito e terre (Punta Menga, Guardia de su Turcu, Cuccuru de s�Ega is Peltias).

L�azione erosiva del mare è particolarmente attiva sulle ripe costiere in arenarie eoliche e detritiche, dove

favorisce il processo di arretramento per scalzamento alla base (Punta sa Bua, Cuccuru de s�Ega is Peltias)

Gli accumuli detritici alla base dei versanti sono diffusi e localmente caratterizzati anche da grandi blocchi; si

rilevano piccoli coni e falde detritiche in continua alimentazione, erosi dall�azione del mare.

Non si rilevano particolari condizioni di criticità legate alla franosità costiera. In generale lungo tutti i tratti

franosi la frequentazione delle piccole spiagge e insenature costituisce elemento di criticità intrinseca alla

presenza di persone.

Tratti franosi Elementi a rischio
Lunghezza

[m]
N. Tratti alta

criticità

Beni

paesaggistici
Edificato Viabilità Spiagge

principale secondaria

008 A X 2741

008 B X X X 1065

008 C X 4198

008 D X 3102

Lunghezza del tratto costiero a franosità [m] 11106
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INQUADRAMENTO 009   Porto di Maladroxia  - Porto Sciusciau 

Comune/i: Sant�Antioco

Data rilevamento: 02/05/2013

Lunghezza del tratto costiero di inquadramento [m]: 13394
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Geologia

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi Olocenici: sedimenti litorali

SUCCESSIONI VULCANO SEDIMENTARIE TERZIARIE

Complesso vulcanico oligo miocenico del Sulcis: Gruppo di Sant�Antioco

SUCCESSIONE SEDIMENTARIA MESOZOICA DELLA SARDEGNASUD OCCIDENTALE

Note descrittive

Il tratto in osservazione si sviluppa sul perimetro costiero del settore meridionale dell�Isola di S.Antioco,

immediatamente a Sud della spiaggia di Maladroxia nel golfo di Palmas e fino a Portu Sciusciau ad occidente

dell�omonima isola, pertanto è sottoposto alle azioni della dinamica meteo marina proveniente dal II e III

quadrante.

Il tratto iniziale è caratterizzato dalle litologie in affioramento della successione sedimentaria mesozoica, sulle

quali inizialmente e poi, su tutto il tratto in osservazione, poggiano arenarie eoliche pleistoceniche; i

sedimenti litorali sono invece costituiti da depositi prevalentemente sabbiosi che caratterizzano le spiagge

racchiuse dalla costa rocciosa all�interno del golfo, che passano a ghiaiose ciottolose nel settore sud per

scomparire ad occidente verso P.to Sciuisciau.

La morfologia della costa è varia con presenza di poche spiagge (Coaquaddus, Turri, S Acqua Sa Canna); la

costa rocciosa è prevalentemente alta con morfologie a falesia o versante articolato, mentre la costa rocciosa

bassa si caratterizza per la presenza di ripe di erosione marina, locali e poco estese piattaforme di abrasione e

terrazzi marini.

Le rocce carbonatiche mesozoiche sono coerenti e ben stratificate, le deformazioni tettoniche hanno

conferito varia giacitura alla stratificazione che si presenta diffusamente disposta a franapoggio in relazione al

versante costiero. L�alterazione carsica di queste rocce influisce non solo nelle forme, ma anche nella

progressiva erosione dei giunti di discontinuità e nella predisposizione ai dissesti.

I fenomeni franosi più diffusi sono gravitativi. In particolare sulle liotologie mesozoiche si rilevano crolli,

ribaltamenti e subordinati scivolamenti di blocchi anche diimportanti dimensioni o crolli di porzioni di

ammassi molto fratturati e disarticolati.

In particolare nel tratto costiero compreso tra le spiagge di Maladroxia e Coaquaddus sono stati individuati

fenomeni di smottamento di pietrame e detrito associati a crollo di massi; inoltre sono presenti blocchi

distaccati dalla massa rocciosa, in situazioni di equilibro precario.

Gli accumuli detritici alla base dei versanti sono diffusi e localmente caratterizzati anche da grandi blocchi, si

rilevano piccoli coni e falde detritiche in continua alimentazione, erosi dall�azione del mare.

Si ritiene che tali fenomeni, in atto e potenziali, siano dovuti all�azione congiunta del mare e della gravità e

che, soprattutto in occasione di forti precipitazioni, possano innescarsi anche senza segni precursori.

Il tratto meridionale della spiaggia di Coqquaddus, posta all�estremità sud orientale dell�isola, si è modellato

tra le vulcaniti andesitico basaltiche, della struttura del Monte Arbus, situato nell�immediato entroterra che

caratterizza, anche, le litologie della spiaggia di Torre Cannai, dominata dalla omonima torre costiera ed

alimentata da modesti apporti torrentizi provenienti dall�entroterra.

In questo tratto costiero si sviluppa la strada litoranea a mezza costa che conduce a Turri, in essa sono

presenti segni di cedimento del suo piano d�appoggio con fessurazioni sul manto stradale e della cunetta

cementata al bordo; si ritiene questo tratto di viabilità costiera in stato di instabilità generale.

Tale considerazione è anche avvalorata dallo stato di forte arretramento del versante a valle del corpo

stradale con la presenza di blocchi e detriti franati al piede di questo, posto in diretta continuazione con la

piattaforma di abrasione marina nella quale agisce direttamente la dinamica marina.

Opportune indagini geognostiche dovrebbero essere attivate per verificare l�attuale consistenza del piano

d�appoggio del manufatto stradale.

Il tratto costiero tra Turri e Capo Sperone, rappresenta la costa meridionale dell�isola, è modellato

prevalentemente in vulcaniti, basiche ed acide, presenta un alternanza di promontori, con ripe che scendono

a picco sul mare, con insenature più o meno ampie dove si sono raccolti depositi sabbiosi e ciottolosi

rimaneggiati dalle onde; tra queste la spiaggia di S Acqua sa canna nella quale sfocia l�omonimo Rio, ubicata

immediatamente ad Est di Capo Sperone, la punta più meridionale dell�Isola.

L�azione erosiva del mare è particolarmente attiva nelle ripe di erosione dove è evidente la tendenza

all�arretramento per lo scalzamento di base e subordinatamente al dilavamento superficiale.
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Sono presenti brecce poligeniche, alternate a livelli andesitici, con clasti costituiti da rocce vulcaniche

basaltiche e di rioliti di dimensione anche decimetrica; queste rocce vulcaniche, messe in posto a livelli

alternati più o meno compatti, caratterizzano l�evoluzione geomorfologica della costa.

Gran parte del tratto costiero deve essere definito in frana potenziale anche se normalmente questi fenomeni

vengono definiti quiescenti, poiché raramente evidenziano segni di attività, ma è possibile ipotizzare una

caduta massi in considerazione delle condizioni meteo marine e degli apporti pluviometri.

E� difficile datare il distacco se la zona non viene costantemente monitorata.

Il successivo tratto di costa sud occidentale da Capo Sperone fino a Porto Sciusciau mostra una conformazione

articolata per il differente chimismo e fasi delle rocce vulcaniche che lo formano ed è caratterizzato da una

variabilità di micro forme modellate dagli agenti atmosferici in particolare dall�azione della deflazione e le

forme eoliche ad essa conseguenti sulle rocce in facies riolitica, con morfosculture e forme alveolari.

Le rocce andesitiche in colata a giacitura domiforme formano archi di roccia modellata dai processi litorali che

hanno avuto facile gioco nelle discontinuità litologiche e tettoniche.

L�opera di questo minuzioso modellamento va ricondotta all�intensa azione meteo marina impostata sulla

struttura delle rocce vulcaniche e alla loro giacitura e/o stratificazione e giustifica la presenza di modesti scogli

e faraglioni che si elevano solitari a pochi metri dalla terra ferma.

L�inizio di questo tratto costiero è caratterizzato da sedimenti quaternari costituiti da veri e propri crostoni

carbonatici (calcareniti), scarsamente cementati, con ciottoli formati da rocce vulcaniche e sabbie

cementate(arenarie) al tetto delle vulcaniti.

Spesso al disotto di questi crostoni, soprattutto sul bordo delle falesie, sono presenti nicchie e cavità; si ritiene

che tale condizione sia di pericolo per la viabilità e la sosta, visto che queste si sviluppano a ridosso del bordo

roccioso.

Gran parte del tratto in esame deve essere definito in frana anche se normalmente tali fenomeni vengono

definiti quiescenti, poiché raramente evidenziano segni di attività, ma, spesso blocchi, massi, pietrame e

detriti si staccano lungo fratture beanti delle cornici delle rocce vulcaniche.

In generale lungo tutto il tratto in osservazione la frequentazione antropica delle piccole spiagge e insenature

costituisce elemento di criticità intrinseca alla presenza di persone.

Tratti franosi Elementi a rischio
Lunghezza

[m]
N. Tratti critici

Beni

paesaggistici
Edificato Viabilità Spiagge

principale secondaria

009 A 2755

009 B X 645 1

009 C X X 587

009 D 344

009 E 473

009 F 1486

009 G 97

009 H X X 4354 1

Lunghezza del tratto costiero a franosità [m] 10741

UBICAZIONE TRATTI CRITICI

Tratti critici Località Comune/i L [m]

009 B 001 Porto di Coqquaddus Sant�Antioco 205

009 H 001 Capo Sperone Piste costiere Sant�Antioco 1365
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�:  PORTO DI COQQUADDUS 

ID: 009  B  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Ordinanza UCM di Sant�Antioco n 56 del 4/08/2011

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o poco

addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note: livello piroclastico caotico con clasti eterometrici

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane superficiali

diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e ribaltamenti

diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità individuata nella ripa di sottoscarpa della strada comunale, in corrispondenza di una fascia litorale ad elevata

frequentazione.

I materiali coinvolti sono costituiti da un deposito piroclastico con livelli epiclastici arenacei, alterati dal processo di

dilavamento delle acque meteoriche non regimate.

Il fenomeno si manifesta con movimento di traslazione sul materiale in condizione di debole addensamento. Evidente la

corona di distacco e un diffuso dilavamento del corpo detritico con scivolamenti di clasti eterometrici.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.04_ 0793 0794: stato della ripa di sottoscarpa della strada comunale di Coqquaddus ! Turri, con scivolamenti di detrito sotto l�azione del

dilavamento idrometeorico. L�azione idrodinamica marina al piede del versante , seppure presente è attenuata dalla presenza di una ampia superficie di

abrasione marina e dal deposito ciottoloso soprastastante.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�:  CAPO SPERONE - PISTE COSTIERE 

ID: 009  H  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Ordinanza dell�UCM di Sant�Antico n. 56 del 04.08.2011

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o poco

addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note: presenza di livelli di livelli detritici a cemento carbonatico sottoforma di crostoni

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note: il sovraccarico è conseguenza della viabilità su pista in prossimità dell�orlo della scarpata.

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note: locali accumuli di ciottoli derivati dallo smantellamento delle soprastanti vulcaniti, rielaborati dall�azione del moto

ondoso

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane superficiali

diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e ribaltamenti

diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

La criticità è stata individuata su un tratto costiero ad elevata frequentazione antropica lungo una viabilità su pista con

fruibilità annuale.

Le fenomenologie di dissesto, coinvolgono i livelli detritici a cemento carbonatico, sovrastanti le vulcaniti. Si evidenzia un

approfondimento erosivo lungo la superficie di contatto tra le due litologie, a spese del livello detritico sotto l�importante

processo di deflazione marina.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.04_ 0932  PAC.04_0931: Intensificazione dei processi erosivi in corrispondenza di un corridoio di deflazione.



Schede di classificazione delle coste rocciose  
                         

  Programma Azione Coste 

78 

INQUADRAMENTO 010   Porto Sciusciau - Calasetta 

Comune/i: Sant�Antioco Calasetta

Data rilevamento: 02/05/2013

Lunghezza del tratto costiero di inquadramento [m]: 34523
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Geologia

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi Olocenici: sedimenti legati alla gravità; sedimenti eolici; sedimenti litorali

Depositi pleistocenici dell'area continentale

SUCCESSIONI VULCANO SEDIMENTARIE TERZIARIE

Complesso vulcanico oligo miocenico del Sulcis: Gruppo di cala Lunga;Gruppo di Monte Sirai

Note descrittive

Il tratto in osservazione si sviluppa sul perimetro costiero del settore nord occidentale dell�Isola di S.Antioco.

E� compreso tra Portu Sciusciau nel Comune di S.Antioco ed il porto di Calasetta della omonima cittadina, è

sottoposto alle azioni della dinamica meteo marina proveniente dal II e IV quadrante.

Il tratto costiero in esame inizia con Porto Sciusciau, mostra una conformazione frastagliata a differente

chimismo delle rocce vulcaniche rispetto al tratto Sud dell�isola. Esso è caratterizzato dalla presenza di rocce

riolitiche con i relativi tufi; queste vulcaniti si presentano in successione costante e con macroforme

caratteristiche quali faraglioni ed archi a sviluppo regolare e sub rettilineo nel settore settentrionale e cavità,

anfratti e grotte, nel settore meridionale.

Verso Nord la costa, modellata nelle ignimbriti quarzoso trachitiche disposte in potenti bancate sub

orizzontali, si articola in calette rocciose e numerosi gli scogli affioranti anche in fondali profondi. Grotte,

cavità e anfratti si sviluppano sulle alte pareti a picco sul mare esposte ad ovest nelle rocce effusive acide,

morfologie tipiche nel tratto nord occidentale dell�isola, nelle quali sono presenti anche archi e piscine

naturali, su cui si sviluppa una vegetazione spontanea di tipo arbustivo.

Gran parte del tratto in esame deve essere definito in frana, anche se normalmente tali fenomeni vengono

definiti quiescenti in quanto raramente evidenziano segni di attività, ma spesso blocchi, massi, pietrame e

detriti si staccano dalle fratture beanti delle cornici rocciose vulcaniche.

Sono pure presenti guglie isolate in roccia, attraversate da piani di frattura spesso beanti; questi ammassi

rocciosi sono considerati in equilibrio precario, così come le falesie retrostanti in cui sono presenti blocchi di

roccia distaccati, anche di alcuni metri cubi.

E� presente un sistema di piccole rientranze a rias che rendono alquanto articolata la costa; la cala più estesa

è Cala Sapone ed altre cale (la più conosciuta Cala Signora) racchiuse tra scogliere lisce e piatte con forme

varie e bizzarre per erosione ad opera del vento e dell�acqua, con presenza di numerose grotte e cavità a

livello del mare. Tali insenature costituiscono lo sbocco a mare di un sistema di piccole vallecole delle quali,

quella incisa dal Rio Cala Lunga, un corso d�acqua a carattere stagionale, è la più importante. Nel fondo baia è

presente una spiaggia di sabbia grossolana frammista a conchiglie con tonalità dal grigio al rosa, poco estesa,

intrappolata all�interno della costa alta rocciosa.

Gran parte di questo tratto costiero, esposto ad Ovest, deve essere considerato franoso in quanto interessato

da distacchi potenziali di blocchi, massi, pietrame e detriti anche in prossimità di villaggi turistici (I Ciclopi).

Esso termina con la Scogliera di Mangiabarche, identificabile per la presenza dell�omonimo faro situato di

fronte alla scogliera a poca distanza dalla costa. Più a nord il tratto costiero continua i suo sviluppo con la

spiaggia Mangiabarche, estesa per circa 800 m e costituita da sabbia grigio chiara a grana finissima, con il

profilo trasversale chiuso verso l�entroterra da un vasto campo dunale di retro spiaggia stabilizzato dalla

tipica vegetazione a macchia mediterranea.

Proseguendo verso oriente si ritrova la spiaggia Le Saline (lunga circa 600 m), esposta a NW e caratterizzata

da una sabbia grigio chiara, con un campo dunale di retrospiaggia interessato dallo stagno di La Salina.

Il tratto in esame si conclude con la spiaggia Sottotorre, tra P.ta Manca e il promontorio della Torre Sabauda

di avvistamento che sovrasta anche la cittadina di Calasetta . La spiaggia emersa è formata da sabbia fina

bianca estesa in senso SW NE per circa 300 m, con campo dunale di retrospiaggia compromesso da manufatti

e viabilità.

Il tratto d�accesso all�area orientale della spiaggia è interessato da fenomeni di instabilità diffusa legati al

passaggio della strada e al parcheggio che la sovrasta e alla rampa di accesso costruita in calcestruzzo.

Si ritiene lo stato delle frane del tratto costiero esaminato potenzialmente attivo, considerati la consistenza e

l�elaborazione del deposito al piede dei versanti, le dinamiche meteo marine e gli apporti pluviometrici; è

impossibile datare questi fenomeni anche se la zona viene costantemente monitorata.
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Tratti a franosità Elementi a rischio
Lunghezza

[m]
N. Tratti
critici

Beni

paesaggistici
Edificato Viabilità Spiagge

principale secondaria

010 A X 9250

010 B X 15073 1

010 C 614

010 D 351

010 E 222

010 F X 1232

010 G X X 394 1

Lunghezza del tratto costiero a franosità [m] 27136

UBICAZIONE TRATTI CRITICI

Tratto critico Località Comune/i L [m]

010 B 001 Villaggio I Ciclopi Sant�Antioco 948

010 G 001 Spiaggia Sottotorre Calasetta 168
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�:  VILLAGGIO I CICLOPI 

ID: 010  D  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Ordinanza UCM di Sant�Antioco n 56 del 4/08/2011

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note: successione vulcanica con sovrapposizione di eventi piroclastici (piroclastiti massive e tufi)

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro: presenza di grotte e cavità a livello del mare

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane

superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e

ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse

/soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità individuata in un tratto costiero presso il villaggio turistico I Ciclopi per il verificarsi di crolli e movimenti di

copiose quantità di detrito causati del dilavamento.

Versante costiero interessato da crolli e ribaltamenti di prismi rocciosi provenienti dai fronti riolitici, densamente

saldati, attraversati da sistemi di fratturazione colonnare a spaziatura metrica.

Processi di dilavamento areale diffusi sui livelli piroclastici scarsamente saldati con locali evoluzioni in fenomenologie

traslative di masse non consolidate e facilmente attivabili in occasione di eventi idro meteorici significativi.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.04_ 1072: crolli e ribaltamenti dalla cornice riolitica con presenza

di elenti isolati lungo una falda detritica stabilizzata posata sul livello

piroclastico sottostante

PAC.04_ 1073: importante dissesto sui livelli tufacei meno coerenti

sotto l�azione idrometeorica, e crolli della cornice riolitica con

frattuazione colonnare.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�:  CALASETTA - SPIAGGIA SOTTOTORRE 

ID: 010  G  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Ordinanza dell�UCM di Sant�Antioco n. 56 del 04.08.2011

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note:

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane

superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e

ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse

/soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Le criticità sono state individuate lungo un deposito colluviale quaternario, con un certo grado coesione sul quale è

stata realizzata una rampa di accesso alla spiaggia in calcestruzzo.

L�inserimento dell�opera ha favorito in processo erosivo dovuto alla corrivazione delle acque meteoriche sul piano di

appoggio.

Si evidenzia una evoluzione regressiva della ripa colluviale per dissoluzione idrometeorica e costiera (sottolineata dal

denudamento degli apparati radicali) alla quale, localmente, sono associati crolli di cunei detritici.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.04_ 1307 1306: ripa colluviale costiera soggetta ad arretramento per accelerazione delle corrivazioni in corrisponde dell�appoggio della rampa

in calcestruzzo di accesso alla spiaggia
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INQUADRAMENTO 011   Punta Sguerina - Punta del Capodoglio 

Comune/i: Carloforte

Data rilevamento: 02/05/2013

Lunghezza del tratto costiero di inquadramento [m]: 21203
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Geologia

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi Olocenici: sedimenti alluvionali; sedimenti eolici; sedimenti litorali

Depositi pleistocenici dell'area continentale

SUCCESSIONI VULCANO SEDIMENTARIE TERZIARIE

Complesso vulcanico oligo miocenico del Sulcis: Gruppo di punta delle Colonne; Gruppo di Cala Lunga;

Gruppo di Monte Sirai

Note descrittive

L�isola è costituita esclusivamente da rocce vulcaniche, con limitati affioramenti di depositi alluvionali antichi

e recenti, di arenarie eoliche, di sabbie dunali e sedimenti di ambiente stagnale e palustre. Le formazioni

vulcaniche, appartengono al ciclo calco alcalino oligomiocenico .

L�inquadramento in osservazione si estende sul perimetro costiero del settore meridionale dell�isola di

S.Pietro, da P.ta Sguerina a P.ta del Capodoglio, ricomprendendo i sistemi costieri tra P.ta del Girin e Capo

Sandalo e P.ta delle Colonne.

Il tratto si sviluppa verso est da P.ta del Girin, includendo a Sud l�omonima spiaggia, P.ta Sguerina e il

promontorio di P.ta Nera che chiude il settore occidentale dell�omonima spiaggia. A ridosso del promontorio

di P.ta Nera sono presenti scogli semi sommersi e rocce vulcaniche acide in affioramento. Piccole cale

sabbiose o rocciose si alternano a promontori e falesie, con l�effetto di un paesaggio costiero molto variato.

Proseguendo lungo il tratto si ritrovano le spiagge di Bobba, di Geniò ed il Golfo di Mezzaluna, caratterizzato

da alte scogliere, dove la naturale suddivisione in bancate e la fessurazione, fissile, delle bancate

ignimbritiche causa la ricorrenza, in questo tratto di falesia, di affioramenti caratterizzati da stretta

fogliettatura. La suddivisione della roccia in bancate, rompe l�uniformità della parete e la rende approdabile

anche quando si immerge in fondali profondi, all�interno dei numerosi anfratti riparati da alte scogliere

caratterizzate da morfologie variegate e grotte costiere (Mezzaluna).

I depositi eolici costituiscono ambiti localizzati, come presso la spiaggia da Bobba.

P.ta delle Colonne, nell�estremità meridionale dell�Isola di S.Pietro, costituisce un promontorio strutturale a

morfologia tabulare sulle bancate ignimbritiche. Il tratto è noto per la presenza di una coppia di faraglioni di

ignimbrite, di riconosciuto interesse naturalistico, isolati da un processo erosivo selettivo che ha agito su una

falesia a fessurazione prismatica, oggi fortemente arretrata. E� possibile il crollo della parte sommitale di uno

dei pilastri, sotto l�azione delle dinamiche meteo marine.

Lungo tutta la costa occidentale dell�Isola, compresa P.ta delle Colonne, sono presenti numerosi segni di un

arretramento in atto per demolizione della falesia che diviene sempre più frastagliata.

Il tratto costiero ricomprende P.ta Spalmatore con l�omonima Cala, P.ta dei Cannoni, caratterizzata da

ignimbriti riolitiche e quarzo latitiche a giacitura tabulare, P.ta dei Laggioni, P.ta del Becco, con il molo della

retrostante miniera di ocra e manganese) e P.ta del Capodoglio a Sud di Capo Sandalo. Prevalgono le litologie

ingnimbritiche in bancate, tufi rinsaldati comenditici, con tessiture fluidali, (falesia di P.ta del Capodoglio) e

comenditi (varietà di lave riolitiche ricche in alcali, fluoro, cloro e bromo, alquanto rara nel mondo, così

denominata perché affiorante in localita� Comende, nell�isola di S.Pietro) in potenti colate con marcate linee

di flusso (Capo Sandalo).
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Tratti a franosità Elementi a rischio
Lunghezza

[m]
N. Tratti
critici

Beni

paesaggistici
Edificato Viabilità Spiagge

principale secondaria

011 A X 697

011 B 1211

011 C X 79 1

011 D 722

011 E 1927 1

011 F 7109

011 G 142

011 H 5911

Lunghezza del tratto costiero a franosità [m] 17798

UBICAZIONE TRATTI CRITICI

Tratto critico Località Comune/i L [m]

011 ! C 001 Cave di Pietra Carloforte 79

011 ! E 001 Le Colonne Carloforte 259
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�:  CAVE DI PIETRA 

D: 011  C  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Segnalazione del Comune di Carloforte CIRCOMARE prot. n 26499 del 25.11.2010

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane

superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e

ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse

/soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità individuata nel tratto costiero tra P.ta du Xitta e P.ta Nera, in corrispondenza di una ripa di retrospiaggia

impostata su morfologie in parte di probabile origine antropica, correlabili all�attività di vecchia cava.

In particolare, sul fronte della ripa si osserva, al top, una copertura compatta di detriti (e sfridi?), interessata da crolli

per scalzamento dei livelli di appoggio, costituiti da alternanze di depositi piroclastici di caduta a media saldatura,

interessati da dilavamento superficiale e da processi alterazione in ambito costiero.

Il processo è visibilmente attivo ed insiste su una spiaggia a fruizione turistica.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.05_2652: crolli dal top detritico della ripa di retrospiaggia. L�azione erosiva delle acque meteoriche produce una sovraescavazione sul piano di

appoggio con il substrato piroclastico, con morfostrutture a mensola.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�:  LE COLONNE 

D: 011 ! E ! 001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:

I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 920025200

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Segnalazione del Comune di Carloforte CIRCOMARE prot. n 26499 del 25.11.2010

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DA MARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane

superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e

ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse

/soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità individuata nel tratto costiero in località P.ta Le Colonne, ad intensa frequentazione antropica stagionale.

Versante roccioso costituito da una falesia in rocce vulcaniche effusive, lapidee, attraversate da sistemi di

fratturazione a spaziatura metrica. Crolli potenziali dei prismi rocciosi distaccati dalla compagine rocciosa, a seguito di

un progressivo allentamento dei giunti e all�azione violenta di impatto della idrodinamica marina durante eventi di

tempesta.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.05_2702: crolli diffusi sul fronte della falesia.
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INQUADRAMENTO 012    Punta del Capodoglio - La Punta 

Comune/i: Carloforte

Data rilevamento: 02/05/2013

Lunghezza del tratto costiero di inquadramento [m]: 21486

Geologia

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi Olocenici: sedimenti litorali

SUCCESSIONI VULCANO SEDIMENTARIE TERZIARIE
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Complesso vulcanico oligo miocenico del Sulcis: Gruppo di Cala Lunga;

Note descrittive

Dal punto di vista geologico l�isola è costituita esclusivamente da rocce vulcaniche del ciclo calco alcalino

oligomiocenico, con limitati affioramenti di depositi alluvionali antichi e recenti, di arenarie eoliche, di sabbie

dunali e sedimenti di ambiente stagnale e palustre.

Il perimetro del tratto costiero in esame, da P.ta del Capodoglio alla località La Punta, nel settore

settentrionale dell�isola di S.Pietro, è incluso nel sistema roccioso costiero tra P.ta di Capo Rosso e La Punta.

Lo sviluppo costiero è caratterizzato da faraglioni, falesie, rias, grotte costiere ed anfratti, modellati in

microforme di erosione eolica, tafoni e sculture alveolari oltre che da spiagge e dune. L�idrografia superficiale,

scarsamente sviluppata, ha una limitata influenza nella morfogenesi attuale a causa delle ridotte

precipitazioni, della diffusione di terreni permeabili e della limitata acclività dei versanti.

Le morfologie sono spesso legate a processi di erosione selettiva che hanno scomposto le bancate laviche

originarie agendo con maggiore intensità nelle zone a minore resistenza, giunti di raffreddamento e linee

tettoniche.

Le falesie costiere sono interessate da una intensa idrodinamica costiera, che agisce con violente azioni d�urto

al piede, approfondendo solchi di battente e provocando fenomeni di compressione e decompressione

all�interno delle cavità costiere. Questi processi erosivi si esplicano con fenomenologie generalmente rapide e

non prevedibili, per crolli successivi che modellano archi e pilastri di roccia. La profondità delle grotte è

invece legata alle variazioni di livello marino.

Il tratto costiero tra P.ta del Capodoglio, a Sud di Capo Sandalo, e P.ta Capo Rosso è costituito da litologie

ignimbritiche in potenti bancate, tufi rinsaldati comenditici, con tessiture fluidali, da ignimbriti e colate

comenditiche, in affioramenti tabulari, associate a colate laviche riolitiche sottilmente intercalate a depositi

piroclastici e comenditi , ricche in alcali, fluoro, cloro e bromo, alquanto rara nel mondo, così denominate

perché affiorante nell�isola di S.Pietro in localita� Comende, costituenti potenti colate con marcate linee di

flusso.

Capo Sandalo, sovrastato dall�omonimo faro, rappresenta l�estrema punta occidentale dell�isola, con alte

scogliere a picco sul mare. In questo tratto costiero, le stratificazioni legate alla messa in posto delle sequenze

effusive, sono alternate a strati tufacei, più facilmente erodibili, legati agli eventi piroclastici delle fasi

parossistiche delle eruzioni.

Il diverso grado di erodibilità ha dato luogo a paesaggi variegati con morfostrutture a domi e microforme a

creste nelle rocce comenditiche, strutture tabulari nelle lave liparitiche, evidenziate da processi erosivi con

inversioni di rilievo. Sono inoltre presenti rilievi conici arrotondati di natura trachitica e liparitica.

Piccole cale rocciose si alternano ai promontori e ai tratti di falesia. Una delle più interessate è Cala Fico, che

costituisce una profonda insenatura delimitata da alte pareti in roccia effusiva acida, sul fondo della quale si è

deposta una spiaggia ciottolosa. Cosi pure Vinagra delimitata da alte scogliere dal caratteristico colore viola.

In prossimità di La Punta si ritrova il Canale di Memerosso, una caratteristica forma di erosione scavata

dall�acqua piovana nelle ignimbriti riolitiche rossastre in giacitura sub orizzontale, su cui stagionalmente

scorre un torrente, quindi la scogliera di Cala Lunga, riconoscibile per il monolito roccioso posto ad occidente.

La Punta chiude il tratto costiero in osservazione, con una scogliera da colori contrastanti.

Tratti a franosità Elementi a rischio
Lunghezza

[m]
N. Tratti
critici

Beni

paesaggistici
Edificato Viabilità Spiagge

principale secondaria

012 A X 21486

Lunghezza del tratto costiero a franosità [m] 21486
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INQUADRAMENTO 013   Su Scoglitteddu - Porto Paglia 

Comune/i: Portoscuso Gonnesa

Data rilevamento: 02/05/2013

Lunghezza del tratto costiero di inquadramento [m]: 11250
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Geologia

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi Olocenici: sedimenti legati a gravità; sedimenti litorali

Depositi pleistocenici dell'area continentale

SUCCESSIONI VULCANO SEDIMENTARIE TERZIARIE

Complesso vulcanico oligo miocenico del Sulcis: Gruppo di Monte Sirai

Successione sedimentaria paleogenica della sardegna sud occidentale (formazione del Cixerri)

Note descrittive

L�inquadramento è stato individuato in corrispondenza degli affioramenti vulcanici del Ciclo calco alcalino

oligo miocenico che in questa regione si è manifestato con prodotti della serie dacitico ! riolitica, in

espandimenti ignimbritici, cupole di ristagno e depositi di flusso piroclastico variamente rinsaldati. La serie

vulcanica presenta in affioramento sequenze alternate, ben riconoscibili nei tratti morfologici espressi dal

paesaggio, dall�asprezza della rocciosità o dal carattere erodibile dei livelli meno saldati (tufi e tufiti). La serie,

prevalentemente in facies ignimbritica, poggia in quest�area direttamente sulla Formazione del Cixerri

(Eocene medio ?Oligocene), affiorante presso la foce del Rio Sa Canna, ed è ricoperta da estesi depositi di

arenarie eoliche, subordinati detriti e depositi alluvionali e da corpi di frana del Pleistocene sup. presenti nel

settore nord fino a Porto Paglia, tutti interessati da intensi fenomeni di rimaneggiamento ed erosione.

013_A: il tratto franoso è ritagliato sul tratto costiero urbano di Portoscuso. Il settore si sviluppa

prevalentemente lungo un basso morfologico impostato sulle colate riolitiche, litologie a comportamento

massivo generalmente ad elevata stabilità, a meno di condizioni di forte acclività, fratturazione ed alterazione

predisponenti distacchi e crolli (Portoscuso falesia a sud della Torre).

013_B: ampio tratto che da Punta Portopaleddu si estende a nord fino alla spiaggia di Porto Paglia. Il settore

meridionale fino a Capo Altano è impostato su colate a chimismo riolitico, con caratteristiche

geomorfologiche e comportamento geotecnico, riconducibile agli affioramenti del precedente tratto 013 A.

Presso Punta Niedda i versanti costieri assumono un profilo a gradoni, riconducibile alla sequenza in

sovrapposizione degli eventi vulcanici con banchi a diverso grado di erodibilità e alterazione. La linea di riva è

costantemente segnata dalla presenza di blocchi che costituiscono accumuli caotici al piede delle parete, o

alla base delle falde detritiche in seguito a rotolamento.

In località Crobettana (a nord di Capo Altano) l�assetto a gradoni interessa i termini dacitici più antichi della

serie. In questo settore il versante costiero esposto a nord ovest è sensibilmente in erosione, interessato da

crolli dai fronti delle colate e dal disfacimento dei livelli di tufo scarsamente o affatto saldati. Tutto il settore

fino a Bocca di Flumini presenta fenomeni di frana per crollo di elevata intensità e ampiezza.

Più a Nord verso Goruneddu, a seguito di un dislocamento verticale di natura tettonica, i termini dacitici della

sequenza vulcanica sono stati coinvolti in una intensa azione di smantellamento, testimoniata dalla presenza

di estesi corpi di frana che in questo segmento di costa caratterizzano il versante. La strada Portoscuso

Gonnesa si inserisce proprio sotto le testate ignimbritiche ed è impostata su questi depositi di falda con

generali scarse capacità portanti.

Oltre la foce di Rio Sa Canna, prevalgono le coperture dunali del Pleistocene sup. Le eolianiti appaiono

arretrate rispetto all�attuale linea di riva e sono interessate da crolli innescati delle mareggiate e da un

intenso dilavamento lungo il versante coperto in modo disomogeneo e discontinuo da una vegetazione

psammofila. La linea di riva in questo settore è segnata da spiagge sabbiose in continuità con la spiaggia di

Porto Paglia. Le spiagge, chiuse da ripe e falesie arenacee a scarsa coesione soggette a crolli, sono spesso

completamente occupate dai detriti.
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Tratti a franosità Elementi a rischio
Lunghezza

[m]
N. Tratti
critici

Beni

paesaggistici
Edificato Viabilità Spiagge

principale secondaria

013 A X X X X 698

013 B X X X X 10210 2

Lunghezza del tratto costiero a franosità [m] 10908

UBICAZIONE TRATTI CRITICI

Tratto critico Località Comune/i L [m]

013 B 001 Guroneddu Portoscuso Gonnesa 1683

013 B 002 Porto Paglia Gonnesa 1003
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: GURONEDDU 

ID: 013  B  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg2 ! Hg3 ! Hg4 (B1Rg015)

I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 920025400

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note: successione vulcanica della serie ignimbritica costituita da alternanza di livelli dacitico riolitici molto ben saldati

e livelli pomiceo cineritici di uguale chimismo, non saldati. Presenza di coperture eoliche attuali.

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note: accumuli di materiale detritico al piede del versante

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane

superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e

ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Versante costiero interessato da crolli e ribaltamenti di prismi rocciosi provenienti dai fronti riolitici lapidei,

attraversati da sistemi di fratturazione a spaziatura metrica. Processi di dilavamento areale diffusi sui livelli piroclastici

scarsamente saldati con locali evoluzioni in fenomenologie traslative di masse non consolidate e facilmente attivabili

in occasione di eventi idro meteorici.

Locali criticità individuate alla base della massicciata stradale nei segmenti che intercettano i livelli vulcanici non

saldati, dove si sviluppano intense corrivazioni.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.04_ 2297: versante costiero con morfologia strutturale a gradoni

impostato sulle sequenze vulcaniche riolitiche riodacitiche a vario grado

di rinsaldamento. Evidente il tracciato stradale e le relative opere di

sostegno /contenimento

PAC.04_ 2305: azione erosiva sui livelli pomicei  cineritici, evidenziata

dalla destrutturazione della copertura vegetale sulle masse in

movimento. Accumuli di massi ciclopici alla base a seguito di distacchi

dalla cornici rocciose esposte.

PAC.04_ 2304: opere di drenaggio, sostegno e contenimento alla base

del taglio stradale.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: PORTO PAGLIA 

ID: 013 ! B ! 002

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Ordinanza dell!Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso n. 22 del 27.02.2010

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DA MARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note:

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane

superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e

ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse

/soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Le criticità sono state individuate sui depositi quaternari eolici del pleistocene sup. Questi depositi assumono un assetto

morfofologico sub pianeggiante e si raccordano attraverso una netta rottura di pendio al substrato vulcanico e verso il

mare, danno luogo a pareti sub verticali e falesie, generalmente arretrate rispetto alla linea di riva e connesse a

quest!ultima da una superficie di abrasione marina nuda o ricoperta una spiaggia emersa.

Il paraggio è particolarmente esposto ai forzanti meteo marini provenienti dal IV quadrante, che agiscono con efficacia

distruttiva sulle formazioni eoliche scarsamente coese e facilmente destabilizzate da processi di dissoluzione chimica

degli aggreganti, operati da aerosol marini e acque meteoriche. Evidente, in corrispondenza dei ruderi della Torre

storica, il processo di ingressione marina.

> dissoluzioni e flussi di sabbie;

> formazione di mensole, crolli e ribaltamenti di lastre;

> scivolamenti lungo superfici di strato a franapoggio e di taglio verticali.

Fenomenologie attive in corrispondenza di tratti a fruizione turistico  balneare.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.04_ 2240: Assetto morfologico, condizioni di alterazione e dissesti

in atto nei depositi eolici quaternari.

PAC.04_ 2233: arretramento della falesia per crolli e dissoluzioni.

Evidente contributo delle dinamiche meteomarine sui processi in atto.

PAC.04_ 2227: Intensificazione dei processi erosivi in corrispondenza di

un corridoio di deflazione.

PAC.04_ 2226: Porto Paglia  vecchia tonnara:

evidenzedell!intensificazione dei processi erosivi in corrispondenza dei

corsi d!acqua.
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INQUADRAMENTO 014   Funtanamare � San Nicolò 

Comune/i: Gonnesa; Iglesias; Buggerru

Data rilevamento: 02/05/2013

Lunghezza del tratto costiero di inquadramento [m]: 31088
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Geologia

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi Olocenici: sedimenti legati a gravità; sedimenti litorali

Depositi pleistocenici dell'area continentale

COMPLESSO INTRUSIVO E FILONIANO TARDO PALEOZOICO

Corteo filoniano

BASAMENTO METAMORFICO PALEOZOICO

Complesso metamorfico della Sardegna centro meridionale: Successione sedimentaria post "discordanza

sarda#; succesione sedimentaria pre "discordanza sarda#

Note descrittive

Sono ricompresi all!interno dell!inquadramento gli affioramenti costieri dell!iglesiente tra Nebida, Masua e

Buggerru, prevalentemente rappresentati dalle successioni cambro ordoviciane debolmente metamorfosate

ma intensamente deformate. Queste formazioni determinano uno sviluppo costiero particolarmente

articolato e aspro in ragione della variabilità litologica degli affioramenti, della loro strutturazione tettonica e

dell!intensa attività mineraria che ha profondamente segnato nel tempo i tratti paesaggistici e culturali di

questa regione. Nel tratto meridionale, presso Campumari, esse sono sormontate in discordanza dai depositi

trasgressivi del Mesozoico basale, sia di facies detritica sia in facies carbonatica; le loro relazioni giaciturali

sono mascherate lungo la fascia costiera dalle coperture quaternarie continentali, principalmente detritiche

di versante ed eoliche, interessate da un intenso processo di erosione.

014_A: il tratto tra Fontanamare e Buggerru, ricomprende una variabilità di ambienti riconducibili

sostanzialmente a tre grossi ambiti geomorfologici.

Fontanamare � Scoglio il Morto. Il settore è individuato sul versante occidentale dell�altopiano di Campumari,

un rilievo triassico tabulare con versanti inclinati verso SW interessati da un�estesa copertura di sabbie

eoliche pleistoceniche. L�affioramento è attraversato dalla strada costiera per Nebida, all�altezza della quale si

osserva la frana legata a un cedimento gravitazionale del versante, attualmente contenuto da opere in

pietrame poste a protezione della carreggiata. Sono numerose le aree in cui i fattori predisponenti si

sommano (erodibilità delle coperture terrigene, pendenza, copertura vegetale rada e inefficace nell�azione

regimante), in particolare sul tratto stradale presso Fontanamare. Le dune antiche e le paleo frane ai piedi del

versante, terminano con una ripa verticale soggetta a crolli di frammenti detritici di dimensioni variabili che si

depositano alla base, producendo una parziale protezione della ripa stessa rispetto all�azione meccanica del

moto ondoso. Verso nord, il versante assume un assetto rettilineo regolare, modellato da un corpo detritico

coperto da una macchia mediterranea fitta che assolve una efficace azione protettiva nei confronti dei

processi di dilavamento. Numerosi dissesti sono evidenziati da scarpate di distacco, presenti lungo il tratto

montano della carreggiata stradale. La costa, invece, è caratterizzata da un deposito di ciottoli elaborati dal

moto ondoso e da numerosi scogli provenienti dallo smantellamento chimico meccanico delle cornici sul

versante o liberati dal corpo della coltre detritica soprastante in disfacimento. La criticità in questo tratto è

legata alla frequentazione, per scopi balneari, del segmento di costa più prossimo a Fontanamare e al

passaggio della strada per Nebida ! Masua.

Scoglio Morto � Porto Corallo. Tratto impostato sul basamento metamorfico costituito da alternanze di

metaconglomerati e metabrecce, metarenarie e metasiltiti di colore viola (Ordoviciano medio sup.) e da

alternanze di metargilliti, metasiltiti e metarenarie grigio verdi, fittamente scistose (Ordoviciano sup.). Il

versante si chiude a mare con falesie e pareti in roccia, su cui si osservano evidenze di crolli. La linea di riva è

costituita da una battigia rocciosa localmente esposta, ma più spesso coperta da accumulo di detriti di

notevoli dimensioni o da depositi di spiaggia, sabbiosi e ciottolosi. Si osserva in questo tratto una estesa area

di frana innescata a monte presso il contatto con le formazioni mesozoiche e giunta ad interessare la sede

stradale che corre a mezza costa (presenti opere di difesa). Più a nord, i versanti costieri sono modellati sul

fianco occidentale di un�ampia piega ercinica in cui si osservano numerosi olistoliti calcarei, presenti anche

come grossi scogli isolati lungo la linea di riva (Faraglioni di Nebida e Masua). In questo settore è forte

l�impatto antropico legato alla presenza di ruderi e discariche minerarie sul territorio. La copertura vegetale è

alquanto degradata in tutto il settore e diventa totalmente assente nel corpo delle discariche, dove

s�innescano intensi processi di dilavamento accompagnati da scivolamenti (Porto Raffa ! Porto di Nebida). La

falesia costiera è costantemente interessata da frane, principalmente crolli connessi ai sistemi di

fratturazione dei corpi rocciosi. Le piccole baie che interrompono la continuità della falesia sono localmente

interessate da depositi detritici, anche di natura sabbiosa probabilmente legati al rimaneggiamento di



Schede di classificazione delle coste rocciose  
                         

  Programma Azione Coste 

103 

discariche minerarie (Porto Banda e Porto e Porto Ferro, tra le baie facilmente accessibili percorrendo uno

sterrato carrabile) .

Porto Corallo � Buggerru. A nord di Porto Corallo, il versante costiero è coperto da un esteso corpo detritico

in erosione e da depositi eolici pleistocenici, ridotti in lembi, su cui si osservano nicchie, forme di dissoluzione

e mensole sospese. L�ossatura del rilievo è data dagli argilloscisti della Formazione di Cabitza (Cambriano

medio Ordoviciano Inf.), non affioranti lungo la linea di riva, dove invece si susseguono con una certa

continuità i depositi conglomeratici a cemento carbonatico, fossiliferi, della "Panchina Tirreniana#

(Pleistocene sup.). Si osservano prevalentemente dinamiche di versante legate a processi di dilavamento idro

meteorici piuttosto che fenomenologie connesse a un�azione idro dinamica marina, in un contesto

certamente critico in relazione alla fruizione dei tratti di spiaggia immediatamente prospicienti (Tratto Porto

di Masua ! Ingresso Porto Flavia Porto Flavia). La conformazione della costa mantiene questo assetto fino a

Porto Bega Sa Canna, presso l�imbocco per la Miniera di Porto Flavia, dove il passaggio morfologico è segnato

dal contatto con le formazioni calcaree e calcareo dolomitiche della Formazione di Gonnesa e dalla parte

sommitale della Formazione di Nebida. Queste litologie, sebbene debolmente metamorfosate, appaiono

intensamente deformate dalla tettonica ercinica che ha prodotto strutture a pieghe ben esposte lungo le

coste rocciose. Il paesaggio è aspro e difficilmente accessibile. La costa si sviluppa prevalentemente su falesie

calcaree massive (Membro del Calcare Ceroide) interessate da distacchi di roccia in corrispondenza di sistemi

convergenti di fratture, da nicchie e grotte connesse a processi carsici di erosione (pressi Pan di Zucchero).

Presso Sedda Luas e Porto di Canal Grande l�andamento dello sviluppo costiero si fa più sfrangiato: dolomie,

alternanze metarenarie e metacalcari, in giacitura sub verticale, presentano strette cavità carsiche che si

approfondiscono lungo giunti di strato. I crolli si osservano lungo le fasce di contatto stratigrafico e tettonico,

segnate da colate clastiche (debris flows), crolli di massi (tratto Porto Flavia ! Porto Bega Sa Canna, Porto

Sciusciau). Imponenti falde detritiche parzialmente stabilizzate dalla vegetazione, si sono formate sui calcari

massivi interessati da cedimenti gravitativi (Porto Flavia, Porto Sciusciau). L�ultimo tratto della falesia

calcareo dolomitica, tra Cala Domestica e l�altopiano di Pranu Saltu, mostra un carattere di sostanziale

stabilità ed una propensione a locali crolli e distacchi di roccia in relazione al grado di fratturazione ed alla

esposizione giaciturale dei giunti di stratificazione.

014_B: tratto franoso individuato sulla spiaggia di Buggerru, che si sviluppa per circa 500 m proprio davanti

alla discarica mineraria, in parte interessata da un�opera di stabilizzazione con riprofilatura del versante. In

corrispondenza del porto di Buggerru si osserva un evidente accumulo di sedimenti che ha determinato lo

sviluppo di una spiaggia emersa piuttosto profonda (oltre 100 m) mentre più a nord, la spiaggia appare in

arretramento; in questo tratto il fronte della discarica, molto inclinato è segnato da profonde incisioni di tipo

calanchivo ed è interessato da colate detritiche con formazione di falde e coni di piccole dimensioni ai piedi

del fronte. Presso il raccordo con il promontorio del Nido dell�Aquila, la spiaggia sabbiosa è ricoperta da un

accumulo detritico caotico che sta sopravanzando sulla linea di costa, limitando l�interazione tra moto ondoso

e piede della discarica.

Le falesie fino alla spiaggia di Portixeddu S.Nicolò, impostate su formazioni massive (Membro del Calcare

Ceroide Cambrico inf.), si caratterizzano per la presenza di numerose cavità carsiche e di un profondo solco

di battente. Localmente si osservano tratti in dissesto, connessi all�approfondimento dei giunti di

discontinuità e a distacchi incipienti, cedimenti e crolli di roccia. Si evidenzia un tratto critico in

corrispondenza della spiaggia di San Nicolò, in corrispondenza della falesia che delimita il terrazzo modellato

sui depositi di versante, eolici e alluvionali del Pleistocene, a basso grado di coesione e con forte vulnerabilità

al dissesto e all�erosione marina. Il tratto è interessato dal passaggio della strada costiera che insiste

direttamente su questi depositi.
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Tratti franosi Elementi a rischio
Lunghezza

[m]
N. Tratti
critici

Beni

paesaggistici
Edificato Viabilità Spiagge

principale secondaria

014 A X X X X 26084 5

014 B X 2756 2

Lunghezza del tratto costiero a franosità [m] 28840

UBICAZIONE TRATTI CRITICI

Tratti critici Località Comune/i L [m]

014 ! A 001 Spiaggia di Fontanamare Gonnesa 180

014 A 002 Campumari Gonnesa 317

014 A 003 Scoglio il Morto Gonnesa 677

014 A 004 Porto Raffa Gonnesa Iglesias 427

014 A 005 Porto Bega sa Canna Iglesias 749

014 B 001 Spiaggia di Buggerru Buggerru 411

014 B 002 Spiaggia di San Nicolò Buggerru 783
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: SPIAGGIA DI FONTANAMARE 

ID: 014  A  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane

superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e

ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note



Schede di classificazione delle coste rocciose  
                         

  Programma Azione Coste 

106 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Frane di crollo e flussi di sabbie dalla parete in arenarie eoliche, debolmente coese.

Formazione di mensole instabili per sovraescavazione degli strati sabbiosi di appoggio.

Processi di erosione/alterazione di matrici/cementi aggreganti in presenza di acque meteoriche e aerosol marini.

Lo sviluppo di una fascia inerbita al piede della parete fa ritenere ininfluente il contributo diretto dell�ondazione ai

processi; tale contributo appare ipotizzabile solo localmente (camminamento di accesso alla spiaggia in fianco alla

struttura industriale relitta) nel corso di eventi meteo marini di una certa importanza.

> mensole in equilibrio precario e crolli;

> colate di sabbia.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.04_ 2201: mensole in precarie condizioni di stabilità e sovraescavazioni nella parete in arenarie eoliche antiche. Processi attivi in area ad

elevata frequentazione antropica
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: CAMPUMARI 

ID: 014 ! A ! 002

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg2 ! Hg3 (B1Rg012 013)

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: ordinanza dell�Uff. Circondariale Marittimo di Portoscuso n. 22 del 20.07.2010

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DA MARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o

molli (plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane

superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e

ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Versante costiero regolarizzato da coperture quaternarie sul quale si snoda il tracciato della strada provinciale per

Nebida ! Masua. Il raccordo al mare avviene tramite pareti sub verticali, protette dall�ondazione da un accumulo di

detriti grossolani poggianti su una superficie di abrasione.

La falesia costiera è costituita dai depositi eolici antichi ed è sormontata da un deposito detritico alluvionale e/o

colluviale con contatto stratigrafico marcato da un livello conglomeratico situato nella cornice della falesia, in

arretramento, a causa di processi di corrivazione e di alterazione attivi nella parete esposta agli agenti atmosferici.

La frana interessa il corpo colluviale che in questo settore del versante appare piuttosto potente; si osserva una

corona di distacco circolare e una massa spostata sottoposta a dilavamento incanalato diffuso. Il movimento è

contrastato da gabbionate di sostegno poste sul lato a monte della strada.

A distanza di pochi metri da questa frana, in corrispondenza dell�intersezione tra una linea di impluvio e la stessa

strada, si osserva una escavazione lineare superficiale sulle stesse formazioni colluviali, accompagnata da un

dilavamento diffuso accentuato dalla evidente destrutturazione della copertura vegetale.

> processi di erosione superficiale in evoluzione, da verificare in situ.

> frana per scorrimento rotazionale.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.04_ 2197: frana per scorrimento sul tracciato stradale. Visibile il

coronamento e la scarpata principale di distacco. Un sistema di

gabbionate contiene il movimento ed i detriti trasportati dal

dilavamento.

PAC.04_ 2193: l�ntensificazione dei processi di corrivazione a monte del

tratto stradale configura condizioni predisponenti un possibile dissesto.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: SCOGLIO IL MORTO 

ID: 014 ! A ! 003
PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg2 ! Hg3 (B1Rg012 013)

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: ordinanza dell�UCM di Portoscuso n. 22 del 20.07.2010

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DA MARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note: Trias medio e medio sup. alternanze di arenarie, argilliti, siltiti, marne e gessi (litotipi pseudo coerenti)

metamorfiti ordoviciane e brecce calcaree del Trias medio Sup. (litotipi coerenti stratificati); coperture quaternarie

(litotipi incoerenti)

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane

superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e

ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Dissesti sul versante costiero lungo il tracciato della strada provinciale per Nebida e Masua. I fenomeni individuati si

sviluppano in condizioni geolitologiche comuni, ma appaiono in diversi stadi evolutivi di dissesto.

Movimenti importanti di asportazione delle coperture colluviali antiche quaternarie, per scollamento al contatto con il

substrato di base costituito da una successione di livelli argillitici, siltosi e marnosi; il processo si sviluppa a seguito di un

approfondimento di solchi di erosione sul detrito con infiltrazioni di acque meteoriche al contatto con i livelli massivi

delle brecce calcaree.

> frana di scorrimento su un versante a forte acclività ed esposizione della superficie di scivolamento. La copertura

colluviale movimentata è stata completamente asportata.

> ruscellamento concentrato con approfondimento di solchi di erosione. Processo attivo ed in evoluzione

all�intersezione con il taglio stradale.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.04_ 2168: frana per scorrimento. Persistono cadute di detrito dalla

scarpata di distacco, contenute da un sistema di protezione paramassi

localizzato sul sul lato montano del taglio stradale .

PAC.04_ 2185: corrivazioni lineari in evoluzione. Accentuazione dei
processi erosivi in corrispondenza del taglio stradale.

PAC.04_ 2186 /2182: evoluzione del dissesto con accentuazione dei processi in relazione ai rapporti spaziali impluvio ! tracciato stradale:

approfondimneto di solchi di erosione e movimentazione di masse di detrito.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: PORTO RAFFA

ID: 014 ! A ! 004

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg2 ! Hg3 (B1Rg012 013)

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: ordinanza dell�UCM di Portoscuso n. 22 del 20.07.2010

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DA MARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note: discariche minerarie.

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane

superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e

ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Processi di dilavamento attivo su discariche minerarie non stabilizzate, localizzate in prossimità costa. Condizioni di

elevata criticità sotto il profilo della stabilità geomorfologica e del controllo della dispersione di sostanze inquinanti

nell�ambiente.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.04_ 2180 /2159/2173/2174: discariche minerarie non stabilizzate
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: PORTO BEGA SA CANNA 

ID: 014 ! A ! 005
PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DA MARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note:

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane

superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e

ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità individuate lungo il tratto costiero impostato su formazioni detritiche quaternarie. Sul versante corre la strada

di accesso alla miniera di Porto Flavia, centro di attrazione turistica di grande richiamo e frequentazione.

La strada si sviluppa lungo una parete detritica costituita da un deposito colluviale quaternario stratificato,

debolmente inclinato, su cui sono state realizzate aree di parcheggio. La ripa si raccorda al mare, attraverso una

superficie di abrasione in roccia, costituita dagli affioramenti metamorfici della Formazione di Cabitza, sulla quale

localmente poggia un sottile deposito di spiaggia o si accumula detrito anche di grosse dimensioni, proveniente dal

disfacimento delle cornici carbonatiche in affioramento.

L�arretramento della ripa verticale appare causato da un intenso processo di dilavamento sia diffuso che incanalato,

che determina l�incisione di solchi di erosione sia verticali sia in approfondimento dei giunti tra diverse facies

stratigrafiche. La variabile capacità di coesione del deposito determina la formazione di scivolamenti di prismi detritici

solidali lungo piani di taglio verticali o la formazione di falde di detrito non stabilizzato.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.04_ 2081: assetto del versante e relazioni morfologiche con gli

affioramenti del basamento.

PAC.04_ 2084: sovraescavazioni e solchi di erosione diffusi sulla parete.
Visibili falde e prismi detritici.



Schede di classificazione delle coste rocciose  
                         

  Programma Azione Coste 

115 

TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: SPIAGGIA DI BUGGERRU 

ID: 014 ! B ! 001
PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg1 Hg3 ! Hg4 (B1Rg005)

I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 920030000 920025801

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DA MARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note: discariche minerarie

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane

superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e

ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Processi di dilavamento attivi su discariche minerarie non stabilizzate e localizzate a nord della spiaggia di Buggerru. Si

registra una elevata instabilità geomorfologica e condizioni di criticità riguardo la possibilità di dispersione di sostanze

inquinanti nell�ambiente. Il piede della discarica è interessato da opere di stabilizzazione.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (processi di erosione)

PAC.04_ 1837: erosioni superficiali interessano il fronte della discarica
provocando scivolamanti con formazione di coni di derito.

PAC.04_ 1840: evoluzione dei processi erosivi incanalati verso frane di
scorrimento.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: SPIAGGIA DI SAN NICOLÒ 

ID: 014 ! B ! 002
PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DA MARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note: discariche minerarie.

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane

superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e

ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Tratto critico individuato a sud della spiaggia di San Nocolò, in corrispondenza di un terrazzo costituito da un deposito

continentale (eolianiti, alluvioni), sopra il quale corre la provinciale per Fluminimaggiore.

La parete detritica, alta fin oltre i 10 m, presenta sul ciglio un livello ciottoloso compatto, interessato da crolli per

sovraescavazione dei livelli detritici di appoggio. La parte basale della parete è mascherata da falde parzialmente

stabilizzate che raccordano il versante alla spiaggia emersa sabbiosa.

L�appoggio di questa sequenza detritica sul promontorio roccioso è marcato da una serie di incisioni incanalate

profonde, generate da corrivazioni, che intensificano il processo erosivo con formazione di mensole sporgenti sul

livello conglomeratico. Al piede si osservano gli accumuli di lastre compatte, e un deposito sabbioso ciottoloso

formatosi chiaramente a spese del disfacimento della parete retrostante.

Si evidenzia che il processo di arretramento della parete è ormai giunto a lambire l�area servizi ! parcheggio; in questo

settore i processi potrebbero intensificarsi per effetto dei sovraccarichi e delle accelerazioni dei moti di dilavamento.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.04_ 1810 1811: strati aggettanti predisponenti crolli dalla cornice della falesia. Evidenti le modificazioni del profilo del versante a seguito degli

scivolamenti di detrito.

PAC.04_ 1813: intensificazione dei processi erosivi al contatto con
affioramenti carbonatici (olistostromi ).

PAC.04_ 1814: scivolamento di detrito e crolli dalla mensola

conglomeratica.
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INQUADRAMENTO 015    Portixeddu � Bruncu Is Lanchettus 

Comune/i: Fluminimaggiore; Arbus

Data rilevamento: 09/07/2013

Lunghezza del tratto costiero di inquadramento [m]: 17390
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Geologia

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi Olocenici: sedimenti legati a gravità; alluvionali; eolici; litorali

Depositi pleistocenici dell'area continentale

SUCCESSIONI SEDMENTARIE E VULCANICHE MESOZOICHE E TARDO ERCINICHE

Successione vulcano !sedimentaria tardo paleozoica della Sardegna settentrionale

Successione sedimentaria mesozoica della sardegna sud occidentale

COMPLESSO INTRUSIVO PALEOZOICO

Complesso granitoide del Sulcis Arburese Carbonifero sup. Permiano

BASAMENTO METAMORFICO PALEOZOICO

Complesso metamorfico della Sardegna centro meridionale: Successione sedimentaria post "discordanza

sarda#

Note descrittive

L�inquadramento è inserito nel dominio metamorfico Sulcis Iglesiente dell�area di Portixeddu Capo Pecora,

caratterizzata a ovest dalla sub unità intrusiva di Capo Pecora e a est, dagli affioramenti detritici post

discordanza sarda, debolmente metamorfosati, attribuiti in modo non differenziato all�Ordoviciano sup.

Estese coperture eoliche attuali e pleistoceniche occupano il segmento settentrionale dell�inquadramento.

014_A ! 014B: la cartografia geologica dell�area, raggruppa in modo indistinto diverse litologie attribuite

all�Ordoviciano sup. e rappresentate da metasiltiti e metarenarie con intercalazioni di metavulcaniti basiche e

metatufi, metaconglomerati calcari e dolomie cambriani, metasiltiti e metarenarie rosso violacee. La

morfologia è di tipo collinare con quote massime intorno ai 500 m, ma con elevata energia di rilievo; la

rocciosità è diffusa spesso associata alla spinta fatturazione delle formazioni scistose; i sistemi forestali di

copertura (sono presenti impianti artificiali in alcuni bacini montani per il recupero dell�efficienza in aree

danneggiate da sovra pascolamento e incendi), non assolvono una efficiente protezione idrogeologica. Questi

affioramenti, rappresentati in entrambi i tratti individuati (località Perdischedda e Meureddu), presentano

caratteristiche geomeccaniche diversificate in relazione alla litologia, alla giacitura, al grado di alterazione e

alla densità dei giunti di discontinuità presenti. I versanti costieri presentano forti inclinazioni e sono

interessati da scivolamenti di detrito, clasti e terre, ma anche crolli e rotolamenti nelle fasce a maggiore

fatturazione.

Le facies intrusive, rappresentate da granodioriti monzogranitiche equigranuari a grana medio fine, ricche di

differenziati basici in enclaves, costituiscono il nucleo intrusivo di Capo Pecora. Gli affioramenti nell�area sono

caratterizzati da una fitta fratturazione lungo la quale i processi di alterazione hanno agito con particolare

intensità soprattutto lungo la fascia litorale, priva di vegetazione ed esposta agli agenti erosivi costieri,

disarticolando la compagine rocciosa in accumuli instabili di pietre e massi, torri isolate di roccia. Le falesie

sono in gran parte stabili, sebbene sia presente una propensione a distacchi e crolli di massi di grossa

pezzatura (Guardia De Is Turcus ! Sa Punta de Rocca Sperrara). Lungo la linea di riva sono presenti spiagge di

tipo clastico grossolano (Capo Pecora).

Estesi depositi detritici di versante, eluvio colluviali del pleistocene, sono diffusi in tutta la regione: un

potente deposito di versante presso Arcu Sa Cruxi è interessato da un dilavamento superficiale diffuso,

localmente incanalato con evidenti scivolamenti di detrito.

Il settore nord dell�inquadramento ricomprende le spiagge di Scivu e Piscinas, dove si osservano frequenti

fenomeni di erosione nel fronte delle eolianiti antiche che chiudono il settore emerso della spiaggia.

Tratti a franosità Elementi a rischio
Lunghezza

[m]
N. Tratti

critici

Beni

paesaggistici
Edificato Viabilità Spiagge

principale secondaria

015 A X 3517

015 B X 13663 1

Lunghezza del tratto costiero a franosità [m] 17180

UBICAZIONE TRATTI CRITICI

Tratto critico Località Comune/i L [m]

015 ! B 001 Scivu Piscinas Arbus 6267
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: SCIVU - PISCINAS 

ID: 015 ! B ! 001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Comune di Arbus Ordinanza Sindacale n. 30 del 25.06.2010

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DA MARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane

superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e

ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note



Schede di classificazione delle coste rocciose  
                         

  Programma Azione Coste 

122 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse

/soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Crolli di mensole in arenaria e scivolamenti di sabbie sulla parete costituita da depositi continentali pleistocenici. Si tratta

per lo più di eolianiti (solo localmente, in corrispondenza della chiusura sud della spiaggia, le fenomenologie si registrano

su depositi di versante) sulle quali poggia l�esteso complesso dunale attuale di Piscinas ! Scivu; i materiali caratterizzati

da un basso grado di coesione sono soggetti a fenomeni repentini ed imprevedibili.

La formazione è interessata da un intenso processo di alterazione per effetto sia delle acque di imbibizione meteorica

che dell�azione degli aerosol marini. I substrati sabbiosi sono solo parzialmente stabilizzati da vegetazione arbustiva

psammofila che presenta evidenti segni di destrutturazione. Corrivazioni incanalate sul ciglio approfondiscono canali di

erosione verticali sul fronte della parete. Non sempre la profondità della spiaggia emersa protegge il piede della parete

dall�azione diretta dell�ondazione.

Contesto di forte richiamo turistico e frequentazione balneare.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.14_ 6466: crolli di lastre di arenaria debolmente coese. La

rielaborazione degli accumuli sabbiosi alla base costituisce un

ripascimento nturale per la spiaggia.

PAC.14_ 6474: sovraescavazione sul livello di base della formazione, per

azione diretta del moto ondoso. La cavità è impropriamente utilizzata

dai bagnanti.

PAC.14_ 6476: frane nei depositi sabbiosi: visibile la cornice di distacco. PAC.14_ 6493: ampliamento dei canali di deflazione sul corpo dunale in

corrispondenza di un�area parcheggio
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PAC.14_ 6529: accesso alla spiaggia impostato sotto un banco arenaceo in

stato di sovraescavazione.

PAC.14_ 6539: le lastre di arenaria alla base costituiscono una

temporanea protezione del versante, prima di essere rielaborate e dal

moto ondoso.
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INQUADRAMENTO 016   Piscinas - Punta Sangiarxia 

Comune/i: Arbus

Data rilevamento: 09/07/2013

Lunghezza del tratto costiero di inquadramento [m]: 39464
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Geologia

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi Olocenici: sedimenti legati a gravità; alluvionali; eolici; litorali

Depositi pleistocenici dell'area continentale

SUCCESSIONI VULCANO SEDIMENTARIE TERZIARIE

Successione sedimentaria miocenica del campidano settentrionale

Successione sedimentaria oligo miocenica del campidano sulcis

Distretto vulcanico del monte arcuentu

BASAMENTO METAMORFICO PALEOZOICO

Complesso metamorfico della Sardegna centro meridionale: Unità Tettonica dell'Arburese; Unità Tettonica

del Sarrabus; Unità Tettonica del Gerrei

Note descrittive

Ampio inquadramento individuato nell�Arburese, strutturato sui terreni del complesso metamorfico della

Sardegna centro meridionale che ne costituiscono il basamento e le successioni vulcano sedimentarie del

terziario quaternario, dominanti nel settore settentrionale di Capo Frasca. L�attuale assetto costiero è stato

condizionato dai cicli erosione sedimentazione collegati alle oscillazioni climatiche, tardo quaternarie: dune

fossili rossastre, costituite da arenarie più o meno coese e depositi colluviali argillosi cementati, entrambi con

accentuato carattere di vulnerabilità all�erosione marina, sono stati deposti lungo le antiche linee di riva e in

corrispondenza di paleo impluvi. Molto estese in affioramento sono inoltre le coperture eluvio colluviali,

attuali, presenti alla base dei versanti e lungo la fascia costiera, in parte ricoperte da depositi eolici ben

classati.

016_A; 016_B; 016_C: fascia costiera caratterizzata da spiagge a granulometria variabile, poggianti su un

substrato litoide spesso affiorante. Le spiagge emerse sono chiuse da ripe e falesie modellate sui depositi

pleistocenici, prevalentemente eolici, ma anche alluvionali e detritici che costituiscono le coperture dei

versanti retrostanti. La morfologia del rilievo è ondulata e generalmente presenta pendenze non accentuate.

I più diffusi processi erosivi sono concentrati nelle eolianiti, soggette ad intense azioni idrometeoriche e

marine di tipo chimico fisico, che predispongono prevalentemente fenomeni di crollo.

016_D; 016_E; 016_G; 016_H: tratti franosi affini da un punto di vista geologico strutturale; sono infatti

individuati nell�ambito metamorfico della zona a falde, che in questa regione vede il sovrapporsi delle Unità

tettoniche dell�Arburese, del Sarrabus e del Gerrei, ed il ripetersi delle successioni detritiche del Paleozoico

pre ercinico. Gli affioramenti si seguono con continuità lungo la fascia costiera fino alla base del promontorio

di Capo Frasca, interrotti dalle formazioni terziarie, sedimentarie marine, della "fossa di Funtanazza#. Lungo i

tratti D ed E, la linea di riva è segnata con continuità da depositi litorali sabbioso ciottolosi, stretti e poco

profondi raccordati a versanti in roccia, piuttosto inclinati, da potenti coperture eoliche pleistoceniche, in

disfacimento; presso Gutturu Flumini e Campu Sali, le fenomenologie si manifestano al contatto tra le

piroclastiti massive e i soprastanti depositi carbonatici dell�Aquitaniano, che preludono alle facies

sedimentarie terziarie presenti nella Fossa tettonica di Funtanazza. Più a nord (tratto G), i versanti costieri di

P.ta Zinibiri con profili rettilinei e regolari, sono coperti da colluvi generalmente di scarsa potenza; la linea di

riva è segnata da una stretta piattaforma di abrasione marina in roccia, talvolta coperta da cumuli di detrito

prodotto dal disfacimento delle ripe rocciose o detritiche retrostanti. Si osservano locali fenomeni franosi

anche di considerevoli dimensioni, come scivolamenti superficiali di detrito e terre in versanti a forte

pendenza, cavitazioni e sgrottamenti al contatto tra rocce e coperture detritiche, che si aprono sotto l�azione

del moto ondoso; sono interessati da queste fenomenologie ambienti per lo più a scarsa antropizzazione e

baie difficilmente accessibili da terra (Toppa Enzidu ! Su Coviu ! Sa Murta ! P.ta Niedda). Alcune criticità si

segnalano nel sub inquadramento H, individuato tra Porto Palma e Torre dei Corsari sulle successioni vulcano

sedimentarie (metarenarie e porfiroidi massivi) pre erciniche. Il rilievo è per lo più interessato da una

morfogenesi superficiale di tipo prevalentemente areale che interessa antichi depositi di versante delimitati

da falesie e ripe costiere anch�esse interessate da scivolamenti e crolli sotto le sollecitazioni delle dinamiche

del moto ondoso, in parte attenuate da una superficie di abrasione marina sub affiorante.

016_F: affioramenti correlati al ciclo sedimentario marino terziario, prevalentemente costituiti da calcari

bioclastici, calcareniti e marne fossilifere del Miocene inf., deposti nello stretto braccio di mare della "Fossa di

Funtanazza# strutturatasi nel corso del Miocene inf. durante gli eventi geodinamici legati alla collisione

Pirenaica e Nord Appenninica. L�ambito costiero è interessato da un terrazzo marino sui sedimenti

carbonatici, sul bordo del quale sono ancora visibili i depositi marini della trasgressione Tirreniana. I fenomeni

di frana determinano l�arretramento del terrazzo che chiude la spiaggia di Funtanazza, sia della falesia sul

mare interessata da sovraescavazioni e strati aggettanti. Presso P.ta sa Calada Bianca i sedimenti marnoso

arenacei sono intercalati a livelli piroclastici (Miocene inf.) e attraversati da vulcaniti a chimismo basaltico del

ciclo oligo!miocenico, in giacitura filoniana; a causa di una erodibilità differenziata in funzione del grado di
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coesione, si osserva la presenza di mensole di strato e cavitazioni, predisponenti crolli dalla parete.

016_I: tratto individuato sull�altopiano di Capo della Frasca, un espandimento basaltico pleistocenico che

ricopre la successione vulcano sedimentaria miocenica affiorante in questo settore con diffuse facies siltose

argillose e potenti depositi piroclastici più o meno rinsaldati.

Tra P.ta de S�Achivoni e Scogli Neri si concentrano le facies piroclastiche, con intercalazioni di lapilli e brecce;

nei versanti più ripidi in corrispondenza dei livelli tufitici si osservano fenomeni di scoscendimento e

formazione di coni di detrito. Alla base dei versanti la linea di riva è occupata da depositi clastici caotici ed

etorometrici, prevalentemente basaltici, e localmente da spiagge ciottolose.

Da P.ta Terrexi I versanti costieri sono rettilinei e regolari, con elevata energia del rilevo, interessati da un

dilavamento superficiale diffuso e da frane superficiali di detrito, alimentate dai crolli che ricorrono lungo la

cornice basaltica sommitale. Alla base è presente una ripa rocciosa costituita da siltiti argilloso arenacee e

calcari, interessata da un profondo solco di marea attuale. Localmente i livelli sedimentari di base sono

sopravanzati da corpi di frana che inibiscono l�erosione marina, o sono interessati da crolli per collasso

conseguente all�approfondimento progressivo del solco di marea fino al limite di rottura della volta.

Le situazioni meno critiche si osservano in corrispondenza dei versanti meno acclivi e regolarizzati da

coperture colluviali, presenti solo localmente nel versante occidentale del promontorio (a sud di P.ta

Funtanas) ma in modo diffuso lungo il profilo nord Capo. In questi contesti la linea di riva è interessata da un

deposito a grossi clasti provenienti dal disfacimento progressivo della soprastante cornice basaltica. Il

versante orientale del promontorio ha una conformazione morfologica salda, stabilizzata da una copertura

vegetale densa e continua.

Le fenomenologie descritte in questo sub inquadramento sono confinate all�interno del poligono militare di

Capo Frasca.

Tratti franosi Elementi a rischio
Lunghezza

[m]
N. Tratti
critici

Beni

paesaggistici
Edificato Viabilità Spiagge

principale secondaria

016 A X 2912 1

016 B X 237 1

016 C X 404

016 D X X 1492 1

016 E X X 1185 1

016 F X X 3168 3

016 G X 8158

016 H X X X 4515 2

016 I X X X X 13757 2

Lunghezza del tratto costiero a franosità [m] 35828

UBICAZIONE TRATTI CRITICI

Tratti critici Località Comune/i L [m]

016 ! A 001 Rio domu De S�Orcu Spiaggia Arbus 714

016 B 001 Portu Maga Arbus 237

016 D 001 Bruncu Sa Lapida Arbus 609

016 E 001 Gutturu $e Flumini ! Cala Campu Sali Arbus 1185

016 F 001 Sa Calada Bianca Arbus 367

016 F 002 Colonia Marina di Funtanazza Arbus 390

016 F 003 Serra Cixiri Arbus 446

016 H 001 Porto Palma Arbus 382

016 H 002 Torre Flumentorgiu Arbus 198

016 I 001 Pistis Arbus 815

016 I 002 P.ta de S�Achivoni Arbus 784
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: RIO DOMU DE S�ORCU - SPIAGGIA  

ID: 0016  A  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg3 (B1Rg003)

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane

superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e

ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse

/soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Dissesti localizzati in corrispondenza del tracciato stradale della costiera per Piscinas. Il taglio stradale intercetta la

sequenza detritica dei depositi quaternari (Pleistocene sup.), soprastanti le formazioni dunali antiche a debole

coesione, affioranti in corrispondenza della ripa di raccordo sul basso versante con la spiaggia emersa.

Approfondimento di solchi di erosione nell�intersezione impluvio tracciato stradale, sprovvisto di opere di drenaggio.

Importanti processi di alterazione nelle eolianiti predispongono lastre sospese e crolli nella spiaggia sottostante, a

elevata frequentazione antropica.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.14_ 6669: fenomenologie di erosione e frana in corrispondenza del taglio stradale costiero su litologie a scarsa coesione. Crolli di mensole per

azione diretta delle dinamiche meteomarine sulla ripa di retrospiaggia.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�:  PORTU MAGA 

ID: 0016  B  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg3 (B1Rg003)

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane

superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e

ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse

/soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Crolli di prismi di arenarie per alterazione e sovraescavazioni dei livelli di appoggio del corpo dunale in banchi.

Dinamica meteo marina dominante dal IV quadrante, in parte attenuata dai crolli pregressi in accumulo al piede.

La fenomenologia interessa la spiaggia con grado di criticità variabile in relazione all�altezza delle pareti interessate dai

crolli.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.14_ 6676: crolli di lastre in arenaria per disfacimento del fronte dunale.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: BRUNCU SA LAPIDA 

ID: 016  D  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:

I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 920019100; 920019200

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane

superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e

ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note



Schede di classificazione delle coste rocciose  
                         

  Programma Azione Coste 

132 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Fenomeni di crollo di potenti lastre di arenarie, causati da alterazione e sovraescavazione dei livelli di appoggio del

corpo dunale. La dinamica meteo marina dominante e attiva dal IV quadrante, risulta parzialmente attenuata

dall�accumulo detritico sulla linea di riva.

Il processo erosivo interessa la copertura eolica antica che costituisce il substrato di appoggio della massicciata

stradale. Si osserva una piantumazione protettiva nei confronti dell�azione di corrivazione delle acque meteoriche e

un muro di contenimento e sostegno del tratto stradale soprastante.

L�inserimento del tracciato stradale di accesso al ripetitore sul versante sovrastante la strada, proprio in

corrispondenza del tratto costiero in dissesto, favorisce lo scorrimento accelerato e concentrato delle acque

metoriche, favorendo processi di rill erosion.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.14_ 6703: arretramento per crollo del deposito eolico. Il processo di alterazione e disfacimento interessa sia la parete che gli accumuli alla

base.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: GUTTURU �E FLUMINI �  CALA CAMPU SALI 

ID: 0016  E  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:

I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 920019000

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane

superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e

ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note



Schede di classificazione delle coste rocciose  
                         

  Programma Azione Coste 

134 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Processi erosivi di arretramento del fronte costiero della copertura detritica quaternaria con livelli clastici intercalati,

più o meno compatta. Il deposito è raccordato alla spiaggia sottostante da una parete sub verticale con profilo

regolarizzato e stabilizzato artificialmente con una certa efficacia, per quanto possibile osservare, nei confronti del

dilavamento idro meteorico areale e incanalato. Il disfacimento di questa formazione libera clasti anche di notevoli

dimensioni. Carichi statici insistono sulla formazione, in particolare a Gutturu Flumini, dove i manufatti sono stati

costruiti in prossimità del ciglio della falesia.

Più a nord (Campu Sali), lungo la parete corrono alcune discese a mare in calcestruzzo e al piede è presente un muro

di protezione demolito dal moto ondoso.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.14_ 6723 6724: Gutturu Flumini, condizioni di instabilità geomorfologica sulle coperture detritiche, generate da imbibizione, dilavamenti e

aerosol marini.

PAC.14_ 6725: dilavamento sul fronte detritico con livelli clastici caotici

intercalati, in corrispondenza del tracciato stradale che intercetta il

deposito

PAC.14_ 6732: Cala Campu Sali, effetti della dinamica meteomarina sui

manufatti a difesa della formazione detritica.
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TRATTO AD ELEVATO CRITICITA�: SA CALADA BIANCA 

ID: 0016  F  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg2 (B1Rg002)

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o poco

addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane superficiali

diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e ribaltamenti

diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

La spiaggia di Funtanazza si chiude a sud sul promontorio di Sa Calada Bianca, una località di interesse paesaggistico,

facilmente accessibile e ad elevata frequentazione antropica.

Le litologie sono rappresentate da sedimenti marnoso arenacei intercalati a livelli vulcanoclastici e comportamento

geotecnico differenziato, sui quali si instaurano condizioni di instabilità che evolvono in crolli. I livelli più facilmente

alterabili presentano profonde sovraescavazioni, con accentuazione del processo in corrispondenza di esposizioni

favorevoli alle dinamiche meteo marine dominanti, in particolare laddove non intereferisce la presenza di una spiaggia

emersa a svolgere una azione protettiva dal moto ondoso.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.14_ 6769: sovraescavazioni nei livelli marnoso arenacei, conseguenti

all�azione diretta del moto ondoso dal IV quadrante, utilizzati come ripari

estemporanei dai bagnanti.

PAC.14_ 6771: fenomeni di crollo guidati dalla sovrapposizione

stratigrafica di litologie a diverso comportamento geotecnico.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: COLONIA MARINA DI FUNTANAZZA 

ID: 0016  F  002

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o poco

addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane superficiali

diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e ribaltamenti

diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Il complesso, ormai fatiscente, della colonia marina di Funtanazza è stato eretto sul deposito arenaceo conglomeratico a

stratificazione sub orizzontale, immediatamente prospiciente il litorale. Ora il deposito si presenta completamente

smembrato e ridotto ad accumulo caotico di massi, a seguito di cedimenti, crolli e ribaltamenti dello strato di fondazione

dei manufatti, facilmente erodibile e in condizioni di sovraccarico strutturale.

Sulla compagine litoide si osserva un�azione combinata di alterazione, dovuta alla circolazione delle acque meteoriche e

all�aerosol marino e di disgregazione meccanica, provocata dall�ondazione che facilmente raggiunge e supera il limite di

chiusura della spiaggia emersa.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.14_ 6780: accumulo caotico di lastre di arenaria e smembramento

delle bancate in arenarie. L�intensità del processo erosivo mette a nudo le

fondamenta dei manufatti soprastanti.

PAC.14_ 6779: Un�impropria fruizione antropica del litorale può

introdurre ulteriori criticità in senso erosivo al sistema costiero.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: SERRA CIXIRI 

ID: 0016  F  003

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg2 (B1Rg002)

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane

superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e

ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Scivolamento di detriti lungo un costone costiero ad elevata inclinazione. Si osserva l�intensificazione dei processi di

corrivazione sul basso versante, sotto il taglio stradale, evidenziati dalla destrutturazione della copertura vegetale. Sono

coinvolte le coperture eluvio colluviali di alterazione del basamento metamorfico, costituite da terre e detriti eterometrici,

al piede delle quali è sempre presente una ripa verticale, probabilmente conseguente ad una azione di scalzamento

operata dal moto ondoso.

Processo morfodinamico superficiale apparentemente continuo in litorali facilmente accessibili e ad alta frequentazione.

Valutazioni di natura tecnica tese ad accertare la presenza di effettive criticità riguardo ai processi morfodinamici in atto e

l�eventuale necessità di azioni di monitoraggio, da definirsi in sede di sopralluogo.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.14_ 6792: processi morfodinamici prevalenti di versante su un fianco

collinare costiero tagliato da una tracciato stradale.

PAC.14_ 6794: scorrimenti di detrito e terre, apparentemente superficiali e

continui.

PAC.14_ 6791: solco di battente nel livello marnoso arenaceo ed erosione

differenziata rispetto al banco vulcanoclastico.



Schede di classificazione delle coste rocciose  
                         

  Programma Azione Coste 

141 

TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: PORTO PALMA 

ID: 0016  H  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Variante al PAI approvazione DPGR n. 11 del 14.01.2013

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Ordinanza sindacale Comune di Arbus n. 30 del25.06.2010

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti: POR Fesr 2007 2013 Linea 4.1.1.B Interventi di messa in sicurezza nel litorala di Porto Palma

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o poco

addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane superficiali

diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e ribaltamenti

diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Frane di crollo sul lungomare, con gravi danni alla viabilità pubblica e alle reti di servizi e sottoservizi. Processi

morfodinamici di versante e marini particolarmente efficaci sul corpo detritico nel complesso scarsamente coeso.

Le frane sono favorite dal deflusso superficiale, accelerato dalle condizioni di urbanizzazione, dalla circolazione idrica

interna all�ammasso detritico e dalla presenza di sorgenti di contatto al piede, in corrispondenza del livello argilloso

quando affiorante alla base; è rilevante anche l�azione idrodinamica del moto ondoso nel corso di eventi meteo marini da

libeccio, laddove non attenuata dalla presenza di placche di conglomerato tirreniano ben consolidato.

Progetto �Arbus  Interventi di messa in sicurezza e mitigazione dei fenomeni franosi e di erosione nel litorale di Porto

Palma" finanziato con risorse riferite alla linea 4.1.1. B del POR Fesr 2007 2013 e alle disponibilità assegnate dalla DGR

52/29 del 23.12.2011 in attuazione della D. Lgs. 112/98 e DPCM 5.10.2007.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.14_ 7019: condizioni della falesia detritica in arretramento. Processi

morfodinamici in evoluzione accelerata da urbanizzazioni non pianificate.

PAC.14_ 7015: interventi di protezione e di riprofilatura della ripa

costiera.



Schede di classificazione delle coste rocciose  
                         

  Programma Azione Coste 

143 

TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: TORRE FLUMENTORGIU 

ID: 0016  H  002

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Variante al PAI approvazione DPGR n. 11 del 14.01.2013

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Ordinanza sindacale Comune di Arbus n. 30 del25.06.2010

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane superficiali

diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e ribaltamenti

diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

I dissesti si sviluppano sui depositi di versante ed eolici, stratificati e a vario grado di coesione, esposti sul paraggio di

maestrale.

Il movimento gravitativo interessa il basso versante sul quale è riconoscibile il coronamento circolare che delimita la

scarpata di distacco; la maggiore competenza dei banchi superiori del deposito, determina al piede del versante lo

smembramento in blocchi dell�unghia della frana, attraverso l�innesco di crolli verosimilmente predisposti da un�intensa

azione battente del moto ondoso.

Evidenti flussi di corrivazione concentrata sono relazionati a una regimazione delle acque non ottimale sul tracciato

stradale.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.14_ 7128  7124: Azione combinata dei processi morfodinamici di versante e marini. Dissesti, con possibili interferenze negative sulla viabilità

costiera e su spiagge facilmente accessibili.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: PISTIS  

ID: 0016  I  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane superficiali

diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e ribaltamenti

diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità rilevate sul tratto di espansione residenziale turistica di Pistis, ad elevata frequentazione.

La fascia litorale è costituita da una stretta spiaggia ciottolosa antistante una bassa ripa rocciosa situata al contatto

basamento metamorfico coperture quaternarie, coese e a forte compattazione. L�azione meccanica dell�onda battente, in

condizioni meteo marine di particolare intensità, si inserisce al contatto fra le due formazioni producendo

sovraescavazioni alla base e predisponendo banchi sospesi e mensole, prossimi al collo, nelle coperture quaternarie rigide.

Sono ipotizzabili eventi repentini, collegati a mareggiate di una certa intensità; inoltre non possono escludersi crolli per

sovraccarichi su lastre in distacco.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.14_ 7181: stato della ripa costiera prospiciente l�area residenziale di
Pistis presso una delle numerose discese a mare.

PAC.14_7180: arretramento della ripa per crollo di strati sospesi.



Schede di classificazione delle coste rocciose  
                         

  Programma Azione Coste 

147 

TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: PUNTA DE S�ACHIVONI 

ID: 0016  I  002

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Ordinanza sindacale Comune di Arbus n. 30 del25.06.2010

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o poco

addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane superficiali

diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e ribaltamenti

diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità rilevate sul tratto interessato dall�espansione residenziale turistica di Pistis, intensamente frequentato.

Sbancamento della fascia litorale costituita da coperture quaternarie, stratificate, ad erodibilità differenziata. Significativa

l�azione meccanica dell�onda battente nel corso di eventi meteomarini di particolare intensità provenenti dal III quadrante,

direttamente sulle coperture quaternarie o al contatto con le sottostanti formazioni vulcano sedimentarie terziarie.

Evidenti forme di alterazione per processi chimici in presenza di acque meteoriche e aerosol marini; approfondimento di

cavità e flussi di sedimenti granulari sciolti per erosione degli strati scarsamente addensati.

Sono ipotizzabili eventi repentini, collegati a mareggiate di una certa intensità e crolli per sovraccarichi su lastre in

distacco.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.14_ 7211: versante detritico subverticale: erosioni differenziate,
mensole e banchi sospesi.

PAC.14_7112: scalinata in cemento poggia su una parete in condizioni di

stabilità precaria.

PAC.14_ 7208: processi morfodinamici di , persistenti sul fronte detritico.

Ai piedi l�accumulo di lastre rallenta l�azione dinamica delle mareggiate.
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INQUADRAMENTO 017    Rovine di Tharros � T.re Scala �e Sale 

Comune/i: Cabras, Riola Sardo, San Vero Milis

Data rilevamento: 09/07/2013

Lunghezza del tratto costiero di inquadramento [m]: 42.549
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Geologia

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi Olocenici: alluvionali; lacustri; eolici; litorali

Depositi pleistocenici dell'area continentale

SUCCESSIONE VULCANO !SEDIMENTARIA PLIO PLEISTOCENICA

Basalti dei Plateau: Basalti del Golfo di Oristano

Successione sedimentaria Plio pleistocenica: Formazione di Capo Mannu

SUCCESSIONE VULCANO !SEDIMENTARIA OLIGO MIOCENICA

Successione sedimentaria miocenica del Campidano settentrionale: Calcari di Torre del Sevo; Calcari Laminati

del Sinis; Formazione di Capo San Marco

Note descrittive

L�inquadramento si sviluppa circa 40 km lungo le coste della penisola del Sinis, tra Capo San Marco e la falesia

di Torre Scala "e Sali.

La penisola costituisce un horst pliocenico, costituito da un esteso altopiano a morfologia tabulare formato

dalle sequenze sedimentarie messiniane (Miocene sup.) raccordato, a sud, attraverso un istmo sabbioso al

promontorio basaltico di Capo San Marco e, a nord attraverso l istmo di Su Pallosu, al promontorio di Capo

Mannu costituito da una potente successione di unità dunali sovrapposte. L altopiano si caratterizza per

l assenza di un reticolo idrografico organizzato e per la presenza di numerosi stagni, alcuni dei quali endoreici,

alimentati da acque meteoriche.

I morfotipi costieri rappresentati sono le falesie e le ripe, molto spesso retrostanti una spiaggia o un basso

fondale, i litorali sabbiosi dal profilo trasversale ampio (San Giovanni, Mandriola) e le pocket beach tra le

falesie di Torre del Sevo e di Su Tingiosu (Maimoni, Is Aruttas, Mari Ermi).

La morfogenesi costiera appare guidata prevalentemente dai caratteri geo litologici delle formazioni

coinvolte, potendosi distinguere le falesie nelle successioni sedimentarie marine di ambiente evaporitico, con

una prevalenza carbonatica e calcareo marnosa (Torre del Sevo, Su Tingiosu, S arena Scoada), le falesie nelle

arenarie eoliche con intercalazioni di paleo suoli (Capo Mannu) ed in fine, le falesie nei basalti (Capo San

Marco).

017_A; 017_B; 017_C: i tre tratti individuati nel promontorio di Capo San Marco, presentano assetti costieri

diversi in relazione alla esposizione in costa della giacitura, inclinata verso sud, delle successioni vulcano

sedimentarie plioceniche. Il promontorio è costituito da colate basaltiche che danno luogo ad una falesia

continua lungo il settore sud orientale del capo (Faro di Capo San Marco). I basalti poggiano sulla successione

trasgressiva pliocenica affiorante lungo la costa occidentale del promontorio, o direttamente sulla

successione miocenica (formazione di Capo San Marco e dei Calcari Laminati del Sinis), nel settore

settentrionale.

Nel tratto la franosità è elevata. Si rilevano crolli nella parete basaltica, massiva ed intensamente fratturata,

sulla quale agisce in senso destabilizzante l asportazione dei sottostanti livelli colluviali argillosi facilmente

erodibili (Faro di Capo San Marco) o le frane per crollo e scivolamento, nella successione pliocenica. In questa

sequenza, caratterizzata da litologie stratificate a vario grado di competenza, si approfondiscono erosioni

differenziali con aperture di diaclasi verticali che isolano fino al distacco i cunei litoidi di dimensioni metriche

(Nuraghe Baboe Cabitza). La presenza in affioramento di livelli argillosi e marnosi della successione miocenica

di base, a comportamento plastico, attiva il movimento lungo i piani di contatto con i livelli calcarei. La

morfologia a gradoni è generata dal ribassamento lungo il versante delle formazioni soprastanti le argille, con

formazione di coronamenti di distacco soggetti a crolli.

Nel settore orientale del capo e in continuità lungo l istmo, affiorano in modo diffuso coperture eoliche

pleistoceniche poggianti direttamente sui livelli marnoso argillosi messiniani. L interferenza del

comportamento plastico di queste litologie sui soprastanti banchi di arenaria o sulle bancate basaltiche,

determina condizioni di instabilità con cinematismi di crollo, ribaltamento e traslazione.

017_D: il tratto presenta caratteri geolitologici in continuità con quelli descritti per l istmo di San Giovanni, in

cui i corpi sedimentari stratificati pleistocenici, prevalentemente in facies eolica, poggiano sulla Formazione

marnoso siltosa di capo San Marco. L azione idrodinamica marina svolge un ruolo attivo nel processo

erosivo dei banchi di arenaria contribuendo alla loro disarticolazione in blocchi smembrati lungo lungo giunti

di discontinuità (stratificazioni, laminazioni e fessurazioni), aperti da circolazione interne di acque

meteoriche. Lungo la falesia sono presenti morfostrutture che predispongono stati di instabilità, come

mensole e banchi aggettanti nelle arenarie, determinati dalla minor competenza degli strati di appoggio che

facilmente sono erosi dall azione del moto ondoso.
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017_E; 017_J; 017_M: tratti individuati il primo, sul tratto composito che raccorda la ripa di Funtana Meiga

alla falesia calcarea di Torre del Sevo, il secondo, nella falesia da Su Tingiosu a Putzu Idu e il terzo, nella falesia

di Scala "e Sali, che chiude l inquadramento.

Lungo la costa, in località Abbarossa, è visibile il rapporto stratigrafico discordante tra la formazione

continentale del Pleistocene sup., prevalentemente colluviale, e la sottostante Formazione di Torre del Sevo,

costituita da calcari per lo più brecciati e da biocalcareniti fossilifere.

Presso Funtana Meiga i colluvi pleistocenici, fortemente arrossati, costituiscono una ripa continua,

retrostante una spiaggia poco profonda, in arretramento per crolli e scivolamenti. Queste fenomenologie

sono generate dal diverso grado di imbibizione dei vari livelli colluviali a differente contenuto in argilla o

dell erosione selettiva che agisce su livelli con caratteri sedimentologici diversi.

L azione morfogenetica delle falesie di Torre del Sevo a sud, e del tratto Su Tingiosu ! S arena Scoada a nord

e di Scala "e Sali è fortemente condizionata dai caratteri geolitologici delle Formazioni terziarie che le

costituiscono. La successione è costituita alla base, prevalentemente da alternanze di marne argillose e

siltose e calcari gessosi (Formazione di Capo San Marco), seguita da calcari biodetritici e argillosi, sottilmente

laminati (Formazione dei Calcari Laminati) e da calcari bioclastici e dolomitici brecciati (Calcari di Torre del

Sevo). La sequenza affiora nei diversi tratti della falesia con esposizione dei suoi termini basali marnosi e

calcarei presso Su Tingiosu, e con i termini stratigrafici superiori, bioclastici e biodetritici, presso Torre del

Sevo, Punta S Archittu e Scala "e Sali.

Nelle varie regioni gli eventi franosi si manifestano per distacco, crollo e collasso conseguenti al forte

contrasto litologico fra i termini della successione e, in particolare, fra i livelli marnosi e argillosi facilmente

erodibili e asportabili e le litofacies calcaree, facilmente alterabili e quindi più fragili. È proprio nei calcari

bioclastici che si instaurano processi di dissoluzione dei carbonati e circolazioni idriche con movimentazioni di

sedimenti argillosi. I crolli sono preceduti dall apertura di fessurazioni prossime al bordo della falesia, che

progrediscono e determinano il distacco e il crollo del cuneo interessato. Inoltre, al contatto tra calcari

laminati e i calcari brecciati sono presenti sorgenti di acque di falda, che producono dissoluzioni chimiche nei

livelli gessosi e provocano fenomeni di collasso e brecciatura nelle formazioni soprastanti (Torre del Sevo, Su

Tingiosu, P.ta S archittu).

Lungo la linea delle sorgenti, al contatto tra le successioni marnoso argillose della Formazione di Capo San

Marco e la successione dei Calcari Laminati, si osserva la presenza di grotte alla base della falesia. Si tratta di

morfostrutture originate dal crollo di lastre isolate per scalzamento alla base da parte del moto ondoso che

agisce su formazioni con caratteristiche geotecniche indebolite dalle oscillazioni del livello freatico (Rocca De

Su Cantaru).

In località S Arena Scoada si riscontra tipicamente il morfotipo costiero delle spiagge antistanti a falesie o

ripe, quest ultime costituite prevalentemente dalla Formazione dei Calcari Laminati, spesso coperti da banchi

di arenarie (di spiaggia ed eoliche) del Pleistocene sup. I processi erosivi sono spesso predisposti dalla

presenza di livelli a comportamento plastico e si verificano con crolli delle coperture arenacee. L accumulo al

piede della parete costituisce una efficace protezione dalla dinamica marina.

017_F; 017_G; 017_H; 017_I: tratti interessati da affioramenti residuali di coperture eoliche quaternarie che

costituiscono strutture naturali di confinamento e protezione delle spiagge di Is Aruttas e Su Bardoni. Non si

osservano criticità in relazione alla franosità.

017_K; 017_L: tratti individuati sul promontorio di Capo Mannu, costituito prevalentemente dalla sequenza

continentale della Formazione di Capo Mannu (Pliocene sup), soprastante una sequenza marina di spiaggia

sommersa del Pliocene sup., affiorante per un lungo tratto costiero a ovest di Mandriola. Su quest ultima

formazione, costituita da calcareniti in alternanza con calcari massivi, la morfogenesi è guidata dai caratteri

litologici che predispongono frane di crollo e collasso delle lastre a maggiore competenza.

Nella successione continentale eolica di Capo Mannu sono state individuate quattro unità dunali, con

caratteristiche sedimentologiche differenti, intercalate a depositi colluviali fortemente arrossati. Le arenarie

costituiscono un corpo sedimentario altamente poroso che facilmente si imbibisce di acqua meteorica o

marina sotto forma di aerosol, data l esposizione al paraggio di nord ovest e alle mareggiate di maestrale. Il

deterioramento in presenza d acqua dei caratteri geomeccanici di questi depositi e la presenza dei livelli

colluviali plastici intercalati, erodibili e facilmente asportabili dalle acque di dilavamento, stabilisce una forte

propensione ai distacchi, crolli, ribaltamenti e rotolamenti delle bancate a maggiore competenza.
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Tratti franosi Elementi a rischio
Lunghezza

[m]
N. Tratti
critici

Beni
paesaggistici

Edificato Viabilità Spiagge

principale secondaria

017 A 387

017 B X X 1126 1

017 C X X X X 2900 3

017 D X X X X X 976 1

017 E X X X X 4216 2

017 F X X 330

017 G X X 348

017 H X X 178

017 I X X 126

017 J X X X X 6128 3

017 K X X 5865 3

017 L X X 1171 1

017 M X X X 2141 1

017 N X 195

Lunghezza del tratto costiero a franosità [m] 26.087

UBICAZIONE TRATTI CRITICI

Tratti critici Località Comune/i L [m]

017 ! B 001 Torre Vecchia Cabras 399

017 C 001
Promontorio Capo S. Marco Settore
nord occidentale

Cabras
438

017 C 002 Istmo di Capo San Marco Cabras 1116

017 C 003 Su Muru Mannu Cabras 446

017 D 001 Tombe Romane Cabras 805

017 E 001 Funtana Medica Cabras 926

017 E 002 Torre del Sevo Cabras 217

017 J 001 Punta S Incodina San Vero Milis 412

017 J 002 S Arena Scoada San Vero Milis 340

017 J 003 S Arena Scoada ! S Archittu San Vero Milis 447

017 K 001 Mandriola San Vero Milis 289

017 K ! 002 Torre Sa Mora San Vero Milis 188

017 K ! 003 Torre di Capo Mannu San Vero Milis 270

017 L ! 001 Su Pallosu San Vero Milis 265

017 ! M 001 Torre di Scala "e Sale San Vero Milis 628
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: TORRE VECCHIA 

D: 017  B  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg2 (B2FR023)
I.F.F.I.

No Si Riferimenti:
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse

/soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Condizioni di criticità individuate sul tratto costiero limitrofo all area archeologica di Tharros, ricca di reperti e a
elevata frequentazione antropica.

Morfotipo costiero dato da una ripa retrostante una spiaggia, occupata a tratti da blocchi basaltici ed accumuli di
frana. La ripa chiude alla base un versante regolare ricoperto dalla formazione continentale pleistocenica che poggia
su una sequenza stratificata marnosa. L arretramento della ripa è determinato dallo scalzamento alla base
dell appoggio di un livello marnoso e dall erosione della falda detritica per dilavamento delle componenti più fini, con
isolamento e crollo degli elementi clastici, anche di notevoli dimensioni e crolli di lastre dalle arenarie soprastanti.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.14_7622: erosione dei livelli di appoggio dei banchi in arenaria, con
predisposizione di strati aggettanti. Crolli e lesioni interessano i
manufatti presenti.

PAC.14_7620: disfacimento del fronte di una locale paleofrana di massi
e detrito.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: PROMONTORIO CAPO S. MARCO  - SETTORE NO 

ID: 017  C  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg1, Hg2, Hg3, Hg4 (B2FR023)
I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 950006700
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO
Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità individuate in corrispondenza di un area di forte interesse archeologico naturalistico, con elevata
frequentazione della sentieristica campestre.

Versante a gradoni impostato su alternanze di argille e marne, colluvi e arenarie eoliche, interessato da un importante
dislocazione tettonica distensiva. Distacchi e crolli attivi dal coronamento costituito dalle formazioni soprastanti
(marne e basalti).

L arretramento in corso del piede del versante è giunto ad interessare un tratto della sentiero attrezzato.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.14_7678: Versante calcareo a gradoni. Blocchi basaltici in distacco
dalla cornice e blocchi in rotolamento, isolati lungo versante.

PAC.14_7674: arretramento della parete per azione combinata della
dinamica meteo marina e meteorica con interessamento di un tratto
della sentieristica attrezzata.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: ISTMO DI CAPO SAN MARCO   

ID: 017  C  002

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg3, Hg4 (B2FR023)
I.F.F.I.

No Si Riferimenti:
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE
Controllo erosione superficiale

Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità individuate presso le spiagge localizzate sul versante occidentale dell istmo di capo San Marco in
corrispondenza dei raccordi ai promontori rocciosi.

Frane di crollo con ribaltamenti e rotolamenti delle arenarie eoliche, interessate da cavità di origine antropica (reperti
archeologici). Sono ipotizzabili interferenze antropiche sui processi erosivi causati dell apertura di nuovi sistemi di
fessurazione correlati ai tagli artificiali nel sito archeologico.

Questa formazione poggia sul complesso argilloso marnoso a comportamento plastico (Formazione di Capo San
Marco), facilmente erodibile. Le contrazioni causate dalle variazioni del contenuto in acqua in questo livello, causano
un sistema di fessurazioni sul quale il dilavamento lungo il fronte esposto della parete, approfondisce solchi di
erosione, favorendo il rotolamento/scivolamento dei massi sovrastanti.
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.14_7682: Frane di crollo dalla cornice in arenarie eoliche, per
scalzamento del piano di appoggio.

PAC.14_7683: arretramento della parete marnoso argillosa ed
isolamento di massi di dimensione metriche dal ciglio.

PAC.14_7698: dilavamento e forme calanchive sul livello argilloso
marnoso.

PAC.14_7691: stato di alterazione e fratturazione del corpo eolico.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: SU MURU MANNU   

ID: 017  C  003

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg3, Hg4 (B2FR023)
I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 950006600
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti: Messa in sicurezza e mitigazione del rischio litorale di S. Giovanni di Sinis PAC.I° fase

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE
Controllo erosione superficiale

Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità individuate nel corpo dunale presente sul versante di Su Muru Mannu in corrispondenza del tratto stradale
che da San Giovanni conduce alle rovine romane di Tharros.

A seguito dell inserimento del tratto stradale il naturale deflusso idrico superficiale è stato alterato ed in assenza di un
efficace sistema di controllo, si osserva la formazione di solchi di erosione in approfondimento che scalzano la
massicciata stradale ed erodono il corpo dunale sottostante.

Progetto �Cabras  Interventi di messa in sicurezza e mitigazione del rischio nel litorale di San Giovanni di Sinis"

finanziato con risorse riferite alla linea 4.1.1. B del POR Fesr 2007 2013 e alle disponibilità assegnate dalla DGR 52/29

del 23.12.2011 in attuazione della D. Lgs. 112/98 e DPCM 5.10.2005.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.14_7712: processi di erosione sul corpo dunale correlati al taglio stradale e alla apertura di via spontane di accesso alla spiaggia.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: TOMBE ROMANE   

ID: 017  D  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg3, Hg1 (B2FR023)
I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 950003700
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti: Messa in sicurezza e mitigazione del rischio litorale di S. Giovanni di Sinis PAC.I° fase

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Nel tratto affiora una successione sedimentaria stratificata pleistocenica, costituita alla base da una sequenza
continentale, scarsamente competente, cui si sovrappone una sequenza marina in facies di spiaggia. Questi depositi
poggiano su un substrato argilloso e marnoso arenaceo, a comportamento plastico, appartenente alla formazione di
Capo San Marco.

I morfotipi costieri individuati sono la falesia e la falesia arretrata con spiaggia sabbiosa antistante, che si raccorda ad
un versante sub tabulare fortemente antropizzato.

Il processo erosivo è in progressivo arretramento per crolli e ribaltamenti dei banchi di arenaria, posti in disequilibrio
statico dall azione erosiva marina sugli strati sottostanti. Le fenomenologie interessano in modo diretto la necropoli
punica, l area residenziale e le infrastrutture urbane situate in prossimità dell orlo della falesia e la spiaggia sottostante
densamente frequentata nel periodo estivo.

Sono ipotizzabili interferenze antropiche sui processi erosivi: accentuazione del dilavamento in parete in prossimità
degli ancoraggi delle scale di accesso alla spiaggia e destrutturazione della compagine massiva delle arenarie, a causa
dell apertura di nuovi sistemi di fessurazione correlati ai tagli artificiali nel sito archeologico.

Progetto  Cabras � Interventi di messa in sicurezza e mitigazione del rischio nel litorale di San Giovanni di Sinis"

finanziato con risorse riferite alla linea 4.1.1. B del POR Fesr 2007 2013 e alle disponibilità assegnate dalla DGR 52/29

del 23.12.2011 in attuazione della D. Lgs. 112/98 e DPCM 5.10.2005.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.14_7730: Crolli verticali e ribaltamenti in corrispondenza della
necropoli punica.

PAC.14_7736: sovraescavazioni e strati aggentanti lungo le passerelle di
accesso alla spiaggia.
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PAC.14_7740: la spiaggia emersa, antistante la falesia in arretramento,
coincide con l area di caduta dei blocchi.

PAC.14_7647: arretramento dell orlo con lastre in condizioni di
equilibrio statico precario.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: FUNTANA MEDICA   

ID: 017  E  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg1 (B2FR023)
I.F.F.I.

No Si Riferimenti:
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Ordinanza sindacale Comune di Cabras n. 2287 del 27.01.2010
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

La successione affiorante è costituita dal complesso continentale del Pleistocene sup., rappresentata dalla
sovrapposizione stratigrafica di livelli a diverso contenuto in argilla e componente sabbioso detritica, con inserimenti
di livelli conglomeratici.

La morfogenesi si manifesta per effetto delle variazioni nel contenuto in acqua (imbibizione ! saturazione), con crolli e
scivolamenti di blocchi omogenei di colluvio lungo la parete della falesia che si localizzano generalmente in modo
stabile sulla platea della spiaggia emersa.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.14_7768: falesia in arretramento e persistenza in spiaggia dei cunei
di colluvio caduti dalla parete.

PAC.14_7772: approfondimento di cavità di erosione nei livelli a
maggiore componente sabbioso detritica, asportati dalle acque di
circolazione interna.

PAC.14_7681: processo erosivo e isolamento dei cunei colluviali.
Dinamiche marine attive al piede della parete, sottolineate dagli
accumuli di Posidonia oc.



Schede di classificazione delle coste rocciose  
                         

  Programma Azione Coste 

166 

TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: TORRE DEL SEVO   

ID: 017  E  002

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti:
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Ordinanza sindacale Comune di Cabras n. 2287 del 27.01.2010
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note: formazione carbonatica altamente carsificata

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Cinematismi di crollo e ribaltamento interessano la falesia di Torre del Sevo, in prossimità della torre, costituita da
calcari brecciati (Formazione di Torre del sevo), fortemente alterati per infiltrazioni d acqua meteorica nel sistema di
fratture e nelle cavità di dissoluzione presenti nel corpo della formazione.

In prossimità dell orlo della falesia sono presenti fratture beanti che precedono il distacco dei cunei rocciosi.

Si rileva che la criticità del sistema è da relazionare solo in parte alla dinamica del moto ondoso, che agisce su un
corpo roccioso già compromesso dalle particolari condizioni intrinseche dei costituenti rocciosi.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.14_7812: calcari brecciati e fratturati, interessati da spinta
alterazione per processi di dissoluzione

PAC.14_7816: isolamento del cuneo roccioso sottostante la torre, in
corrispondenza di una cavità carsica marina.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: PUNTA S�INCODINA   

ID: 017  J  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 950000800
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Ordinanza sindacale Comune di San Vero Milis n. 51 del 18.07.2011
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità individuata in corrispondenza della spiaggia di S Arena Scoada, presso punta S Incodina.

Il morfotipo è rappresentato da una falesia arretrata con spiaggia antistante. La falesia espone la successione
messiniana, con alla base la sequenza dei calcari marnosi fittamente laminati (Formazione dei Calcari Laminati del
Sinis), seguiti dai calcari brecciati (Formazione di Torre del Sevo) interessati da processi di dissoluzione ed
intensamente fratturati. Entrambe le Formazioni presentano caratteristiche geomeccaniche piuttosto scadenti che
predispongono condizioni di instabilità diffuse lungo il tratto considerato.

Le fenomenologie ricorrenti sono i crolli a seguito di distacchi lungo diaclasi sub parallele al fronte della falesia a livello
dei calcari laminati e crolli per svuotamento delle cavità di dissoluzione nei calcari brecciati.

Progetto  San Vero Milis � Erosione costiera in corrispondenza delle Borgate marine" finanziato con risorse riferite alla

linea 4.1.1. B del POR Fesr 2007 2013 e alle disponibilità assegnate dalla DGR 52/29 del 23.12.2011 in attuazione della

D. Lgs. 112/98 e DPCM 5.10.2005.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.14_7970: mensole e apertura di diaclasi nella falesia in calcari
laminati. Crolli al piede di blocchi di dimensioni metriche.

PAC.14_7969: cavità di dissoluzione e strutture carsiche tipo karst
predispongono stati di disequilibrio nella falesia. Il deposito di Posidonia
Oc. al piede testimonia l azione diretta del moto ondoso sulla parete.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: S�ARENA SCOADA   

ID: 017  J  002

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 950000800
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Ordinanza sindacale Comune di San Vero Milis n. 51 del 18.07.2011
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti: Erosione della costa in corrispondenza delle Borgate Marine ! PAC I° Fase

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità individuata nel tratto costiero della borgata marina di S Arena Scoada.

Il morfotipo è rappresentato da una falesia arretrata con stretta spiaggia antistante. Nella falesia è esposta la
successione messiniana con, alla base, la sequenza dei calcari marnosi fittamente laminati (Formazione dei Calcari
Laminati del Sinis) seguiti da arenarie, in facies dunale, del Pleistocene sup. in lastre lapidee fessurate.

In assenza del livello arenaceo in facies eolica, l arretramento della ripa è regolato dalle plasticità dei livelli convoluti
calcari argille, particolarmente plastico e deformabile, che genera sulle soprastanti unità arenacee (in facies marina)
uno stato di grave instabilità tramite l apertura di diaclasi.

Le principali fenomenologie riscontrate sono date da crolli e ribaltamenti di lastre di arenarie eoliche che, in accumulo
al piede, costituiscono una valida protezione dall azione erosiva del moto ondoso oppure, ma anche da crolli di cunei
di masse terrose arenacee per scalzamento alla base e apertura di diaclasi.

Progetto �San Vero Milis  Erosione costiera in corrispondenza delle Borgate marine" finanziato con risorse riferite alla

linea 4.1.1. B del POR Fesr 2007 2013 e alle disponibilità assegnate dalla DGR 52/29 del 23.12.2011 in attuazione della

D. Lgs. 112/98 e DPCM 5.10.2005.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.14_7992: banchi di arenaria aggettanti per scalzamento erosivo dei
materiali di appoggio. Parziale protezione dall azione erosiva diretta del
moto ondoso ad opera delle lastre in accumulo.

PAC.14_7995: approfondimento erosivo nei livelli convoluti dei calcari
laminati lungo fasce di fratturazione. Protezione muraria in
corrispondenza di uno sgrottamento.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: S�ARENA SCOADA � S�ARCHITTU   

ID: 017  J  003

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 950000800
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Ordinanza sindacale Comune di San Vero Milis n. 51 del 18.07.2011
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti: Erosione della costa in corrispondenza delle Borgate Marine ! PAC I° Fase

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità individuata nel tratto di falesia tra S Arena Scoada e Putzu Idu, immediatamente prospiciente un area
residenziale.
Il morfotipo è rappresentato da una falesia attiva sul mare. La falesia espone la successione messiniana con alla base la
sequenza dei calcari marnosi fittamente laminati (Formazione dei Calcari Laminati del Sinis), stratigraficamente seguiti
dai calcari brecciati (Formazione di Torre del Sevo) e interessati da processi di dissoluzione carsica ed intensamente
fratturati. Entrambe le Formazioni presentano caratteristiche geomeccaniche piuttosto scadenti che predispongono
condizioni di instabilità piuttosto diffuse lungo il tratto considerato. La sequenza chiude con le coperture arenacee
continentali, in facies dunale, del Pleistocene sup.
Si osservano numerosi elementi di instabilità della falesia: lastre di arenarie eoliche in equilibrio instabile e condizioni
di fratturazione ed intensa dissoluzione dei calcari brecciati di Torre del Sevo, con formazione di karst e di archi di
roccia.
Progetto  San Vero Milis � Erosione costiera in corrispondenza delle Borgate marine" finanziato con risorse riferite alla

linea 4.1.1. B del POR Fesr 2007 2013 e alle disponibilità assegnate dalla DGR 52/29 del 23.12.2011 in attuazione della

D. Lgs. 112/98 e DPCM 5.10.2005.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.14_8008: alterazioni nei calcari brecciati ed erosione marina con
formazione di cavità e archi di roccia.

PAC.14_8009: condizioni di instabilità e giaciture aggettanti delle lastre
di arenarie per asportazione del colluvio sottostante, al contatto con i
calcari brecciati.

PAC.14_8007: crolli e ribaltamenti delle arenarie ed erosione di karst nei
calcari brecciati.

PAC.14_8005: falesia attiva in arretramento. Deposito residuale al piede
della falesia costituito dal materiale non ancora preso in carico dal moto
ondoso.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: MANDRIOLA   

ID: 017  K  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 950006900
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Crolli lungo la ripa ad ovest di Mandriola formata sulla sequenza marina di biocalcareniti e calcari del Pliocene sup. in
banchi con differente componente clastica e diverso grado di cementazione.

La morfogenesi è guidata dalle variazioni litologiche e si manifesta con cinematismi di crollo dei livelli calcarei a
maggior competenza per asportazione e dei livelli d appoggio biocalcarenitici.

Il tratto rientra nell area di fruizione turistico sportiva della borgata di Mandriola.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.14_8047: scalzamento alla base e destabilizzazione dell equilibrio statico nei calcari massivi.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: TORRE SA MORA   

ID: 017  K  002
PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 950006900
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità individuata in corrispondenza della falesia antistante la Torre Sa Mora.

Falesia attiva in arretramento impostata sulla Formazione di Capo Mannu, una sequenza continentale pleistocenica
costituita dalla sovrapposizione di diverse unità dunali, intercalate a livelli colluviali argillosi arrossati.

Formazione con elevato grado di erodibilità la cui morfogenesi è guidata dalle variazioni strutturali e tessiturali dei
livelli arenacei e dall asportazione dei colluvi intercalati. Sul fronte sono visibili ampie nicchie di distacco e i solchi
dovuti all intenso dilavamento dei colluvi.

Fenomenologie riscontrate: frane con ribaltamento di cunei di arenarie.

Oggetto di intervento con risorse APQ ! Sostenibilità ambientale delegate alla Conservatoria delle Coste, per la
realizzazione del "Progetto di recupero e conservazione delle Torri costiere di proprietà della Regione Autonoma della

Sardegna#.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.14_8087 8091: arretramento della falesia attiva presso Torre Sa Mora.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: TORRE DI CAPO MANNU   

ID: 017  K  003

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 950006900
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità individuata in corrispondenza della falesia antistante la Torre di Capo Mannu.

Falesia attiva in arretramento impostata sulla Formazione di Capo Mannu, una sequenza continentale pleistocenica,
costituita dalla sovrapposizione di diverse unità dunali, intercalate a livelli colluviali argillosi arrossati. Formazione con
elevato grado di erodibilità; la morfogenesi è guidata dalle variazioni strutturali e tessiturali dei livelli arenacei e dalla
presenza di colluvi facilmente erodibili. Sul fronte sono visibili ampie nicchie di distacco e sovraescavazioni da
dilavamento nei colluvi.

La situazione attuale vede la predisposizione di un distacco in prossimità del ciglio della falesia, passante per l opera
muraria passante poggiante sul terreno di fondazione della torre.

Nel settore costiero, sul paraggio NW, la base della falesia e protetta da una falda di detrito e da un accumulo di
elementi litici, in erosione.

Fenomenologie riscontrate: frane con ribaltamento di cunei di arenarie.

Oggetto di intervento con risorse APQ ! Sostenibilità ambientale delegate alla Conservatoria delle Coste, per la
realizzazione del "Progetto di recupero e conservazione delle Torri costiere di proprietà della Regione Autonoma della

Sardegna#.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.14_8139: crolli delle bancate litiche per scalzamento dei colluvi.
L accumulo caotico alla base assolve ad una funzione di protezione dalle
dinamiche marine.

PAC.14_8141: predisposizione di una frana per ribaltamento della
bancata di fondazione della torre.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: SU PALLOSU   

ID: 017  L  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti:
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Segnalazione Prrvati cittadini prot. n 2630 del 9.02.2011
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti: Erosione della costa in corrispondenza delle Borgate Marine ! PAC I° Fase

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note: sovraescavazioni ad piede della duna ad opera del moto ondoso

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note



Schede di classificazione delle coste rocciose  
                         

  Programma Azione Coste 

181 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità individuata nel sistema dunale di Su Pallosu interessato, al piede dell avanduna, dall azione diretta di una intensa
idrodinamica marina.

Il fenomeno è correlato a una complessa situazione morfoevolutiva che interessa il litorale nel suo insieme e che ha
determinato, negli ultimi anni, una rapida regressione della linea di riva e l attivazione di importanti fenomeni erosivi
costieri con drastica riduzione dell ampiezza della spiaggia emersa.

La pressione antropica sulla duna, inoltre, predispone condizioni favorevoli alla sua demolizione per scivolamenti
regressivi innescati dalla idrodinamica marina al piede e favoriti dalla destrutturazione della copertura vegetale,
dall apertura di camminamenti ampliati dai processi di deflazione e dai sovraccarichi dovuti alla presenza di edifici di
tipo residenziale.

Progetto  San Vero Milis � Erosione costiera in corrispondenza delle Borgate marine" finanziato con risorse riferite alla

linea 4.1.1. B del POR Fesr 2007 2013 e alle disponibilità assegnate dalla DGR 52/29 del 23.12.2011 in attuazione della D.

Lgs. 112/98 e DPCM 5.10.2005.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.14_8183 / PAC.14_8184: fronte dunale con evidenti corridoi di scivolamento e canali di deflazione.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: TORRE SCALA �E SALE   

ID: 017  M  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 95000500
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Ordinanza Capitaneria di Porto di Oristano n. 01 del 20.01.2011
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti: intervento di recupero della torre costiera

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità individuata in corrispondenza della falesia antistante la Torre di Scala  e Sali.

Si osserva un!ampia nicchia di distacco dovuta alla frana che nell!estate del 2012 ha interessato il banco calcareo

situato alla base della torre e parte della torre stessa. Alla base i detriti ed i resti del rudere.

La falesia è attiva, in arretramento, impostata sulle sequenze messiniane dei calcari laminati e dei calcari brecciati.

Si riscontra in queste litologie una morfogenesi per crolli, crolli con ribaltamento o collasso a seconda del grado di

competenza delle unità litologiche coinvolte. La diversa erodibilità dei banchi in alternanza, predispone geometrie in

aggetto mentre le differenti proprietà geomeccaniche, sotto il carico gravitativo predispongono diaclasi tensionali

verticali con innesco di graduali distacchi di cunei litoidi. Le acque di corrivazione, concentrate per effetto delle

arature disposte nei terreni retrostanti, hanno contribuito in modo significativo al processo di allentamento delle

fratture e conseguentemente al cedimento del piano di posa del manufatto storico.

Oggetto di intervento con risorse APQ " Sostenibilità ambientale delegate alla Conservatoria delle Coste, per la

realizzazione del #Progetto di recupero e conservazione delle Torri costiere di proprietà della Regione Autonoma della

Sardegna�.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.14_8201: assetto della falesia successivamente al crollo dell estate
del 2012. Alla base della falesia permane solo una parte delle cubature
dei materiali crollati.

PAC.14_8203: diaclasi verticali e giunti di stratificazione costituiscono
indizi di predisposizione a frane di crollo.
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INQUADRAMENTO 018    T.re su Puttu - M.te Romasinu  

Comune/i: Cuglieri, Tresnuraghes, Magomadas, Bosa, Villanova Monteleone

Data rilevamento: 07/06/2013

Lunghezza del tratto costiero di inquadramento [m]: 79.449
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Geologia

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi Olocenici: alluvionali; litorali

Depositi pleistocenici dell'area continentale

SUCCESSIONI VULCANO SEDIMENTARIE TERZIARIE

Complesso vulcanico plio pleistocenico: Apparato vulcanico del Montiferru;

Successione sedimentaria oligo miocenica del Bacino del Tirso

Distretto vulcanico di Capo Marargiu

Note descrittive

Il tratto costiero ricompreso in questo inquadramento si sviluppa per una lunghezza di quasi 80 km e
comprende i Comuni di Cuglieri, Tresnuraghes, Magomadas, Bosa e Villanova Monteleone.

Questo tratto costiero deve la sua riconoscibilità alla coincidenza della maggior parte del suo sviluppo con gli
apparati vulcanici della Sardegna centro occidentale, a partire dal distretto vulcanico oligo miocenico di Capo
Marrargiu fino al complesso vulcanico plio pleistocenico di Montiferru.

I litotipi vulcanici affioranti appartengono in prevalenza al ciclo vulcanico dell Oligocene superiore Miocene
inferiore e sono costituiti dal complesso andesitico (l andesitoide inferiore auct. a nord di Bosa: andesiti,
andesiti basaltiche, daciti e basalti ipocristallini) e il complesso ignimbritico (depositi di flusso e di caduta, a
chimismo riolitico riodacitico, saldati o pomiceo cineritici e spesso argillificati), soprattutto tra Punta di Foghe
e Punta Sa Lumenera. Nel tratto più meridionale dell'inquadramento, gli ammassi effusivi sono costituiti da
lave basaltiche, trachi basaltiche, trachitiche e trachi fonolitiche e prodotti associati appartenenti al
complesso vulcanico plio pleistocenico del Montiferru occidentale. In particolare in questo settore di costa, in
corrispondenza dei centri di Santa Caterina di Pittinuri, A'Archittu e Torre del Pozzo, alla base e in
intercalazione con le vulcaniti affiorano le sequenze di origine sedimentaria marina del Miocene (calcari
organogeni, calcari detritici, calcari arenaceo marnosi bianco giallastri con abbondante contenuto fossilifero,
in alternanze metriche, arenarie, arenarie bioclastiche e marnose) e del Pliocene (arenarie eoliche con
paleosuoli intercalati ricchi in resti di vertebrati e microfossili rimaneggiati; argilliti, siltiti, arenarie arcosiche,
conglomerati a elementi di quarzo e metamorfiti con resti vegetali, brecce eterometriche a elementi di calcari
mesozoici).

Le sequenze sedimentarie marine e continentali quaternarie, costituite da conglomerati e arenarie litorali
(panchina Tirreniana), sabbie e arenarie eoliche, detriti e depositi alluvionali, di versante e di spiaggia
occorrono più o meno frequentemente e abbondantemente lungo tutto il tratto costiero di riferimento.
L'alternanza dei differenti ammassi vulcanici contraddistingue il paesaggio, molto movimentato, di questo
tratto di costa, caratterizzato da spettacolari morfologie vulcaniche in colata, colata a blocchi, coniche,
strutture rocciose a cupole di ristagno (Porto Baosu, Isola Sa Pagliosa), filoni, dicchi, pinnacoli e guglie assai
appuntite con fianchi ripidi e rocciosi (Capo Marrargiu, Sos Attentos, Scala 'e Garru, Passu Malu) , interessate
da fitte e pregiate coperture boschive che popolano abbondanti soprattutto la costa rocciosa alta.

L'inquadramento è interessato da condizioni di franosità diffusa, prevalentemente individuata da
fenomenologie di crollo con caduta verticale, ribaltamenti, rotolamenti, spesso con sgretolamento dei
blocchi.

La costa del Montiferru (tratto critico A e B)

L'articolato sistema costiero delle baie di Santa Caterina di Pittinurri e di s Archittu, delimitato dallo sviluppo
irregolare di archi rocciosi, falesie e scogliere scolpite su arenarie e calcareniti biancastre cenozoiche, e
interessato dagli insediamenti costieri di Santa Caterina di Pittinurri, S Archittu e Torre del Pozzo, costituisce
l'elemento saliente del settore più meridionale dell'inquadramento. Dalla località Coduleddu, circa 2
chilometri a nord dell'abitato di S. C. Pittinurri, la struttura costiera è definita dalla dominante ambientale del
massiccio del Montiferru, con litologie prevalenti rappresentate dall'alternanza di differenti ammassi
vulcanitici (trachiti e basalti) contraddistinti dalle spettacolari morfologie che caratterizzano il paesaggio. Le
coste alte e a falesia di questo settore dell'inquadramento sono sicuramente una conseguenza dei caratteri
strutturali degli ammassi rocciosi su cui sono impostate, e presentano un andamento più lineare rispetto alle
falesie calcaree del Sinis settentrionale. Nel settore più antropizzato, in corrispondenza degli insediamenti, le
falesie sono impostate sui calcari di sedimentazione marina, presentano un profilo marcatamente verticale e
lineare in conseguenza dell andamento della stratificazione. Anche le coste del Montiferrru sono delineate da
falesie pressoché continue, da Punta s'Archittu a Punta di Foghe; la continuità della costa alta è raramente
interrotta da esigue spiagge ciottolose poco profonde, da terrazzi marini di erosione e da piccole piane
costiere.

I versanti costieri presentano due assetti prevalenti:

parete verticale nella parte sommitale e sviluppo di un piccolo versante molto acclive, con abbondante falda
di detriti nella porzione inferiore, in ragione della maggiore erodibilità del complesso continentale
conglomeratico sabbioso di origine fluviale, affiorante nel basso della parete; un ruolo importante è
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rappresentato, in taluni casi, dalla perdita di compattezza dei livelli terrigeni detritici, a causa delle
emergenze idriche legate alle delle falde freatiche, ben visibili in alcuni settori della costa;

profilo verticale per l intera altezza, in presenza delle sole litofacies basaltiche.

Le forme del dissesto sono primariamente rappresentate da crolli per distacco dalle pareti intensamente
attraversate da diaclasi e da fessurazioni strutturali e normalmente non in stretta relazione con l attività
dinamica marina, ma piuttosto con le condizioni intrinseche degli ammassi.

La costa della Planargia e del Sassarese (tratti critici D G)

Questo esteso settore di costa rocciosa compreso nell'inquadramento si estende dalla località di Punta di
Foghe e le colline terrazzate di Tresnuraghes, fino alla foce del fiume Temo e, verso nord, si protende dalle
falesie di Capo Marrargiu fino alla Torre e Porto di Poglina. La parte mediana di questo tratto costiero è
centrata sulla cittadina di Bosa, segnata dall'estuario navigabile del Temo, e sui nuclei insediativi ad anfiteatro
sul mare di Bosa Marina, Sa Lumenera, Santa Maria del Mare, Porto Alabe. Le coste alte e rocciose
predominano rispetto alle poche spiagge e cale pietrose.

Il tratto costiero più settentrionale è dominato dal vasto promontorio di Capo Marrargiu e dalla fascia
costiera che va da Punta Tangone sino alla Torre di Poglina, poco a sud dell insediamento urbano di Alghero,
con un primo tratto costituito da un versante a falesiache in alcuni punti, come a Monte Mannu, raggiunge
altitudini di 800 m sul livello del mare, definendo gli habitat tipici del Grifone.

Gli elementi salienti di questo settore centro settentrionale costiero sono:

i ripidi versanti costieri terrazzati dalle testate dei banchi rocciosi degli espandimenti lavici affioranti, incisi
trasversalemente dai corsi d acqua poco sviluppati e a regime torrentizio. La costa a falesia è pressoché
continua e solo saltuariamente appare interrotta da piccole insenature scarsamente accessibili;

la sommità dei versanti costieri, orlati dalle testate verticali degli espandimenti ignimbritici, con superfici
subpianeggienti e lievemente basculate verso l entrotterra, che delimitano lo spartiacque dei bacini costieri
da quelli interni;

il promontorio di Capo Marrargiu, estrema propaggine rocciosa di origine basaltico andesitica, che chiude
a sud l ampio arco costiero oltre il quale si sviluppa la rada di Bosa, segnata dalla foce del fiume Temo.

In questo vasto settore di costa rocciosa prevale, nel complesso, la tipologia con versanti molto acclivi, talora
impostati su litotipi differenti. Procedendo da sud verso nord, si possono riconoscere i seguenti profili
costieri:

falesie a profilo netto verticale, per un tratto limitato, poco a nord di Torre di Foghe. Tale profilo è
strettamente legato alla risposta meccanica al processo erosivo dato dai litotipi riolitici e basaltici;

versanti con profilo variabile, che riflettono la natura litologica delle formazioni affioranti nei differenti
segmenti del versante: questa tipologia caratterizza il tratto di costa tra l area di Ischia Ruggia e Santa Maria
del Mare di Magomadas, comprendendo P.ta Corona Niedda e Columbargia, Sa Lumenera e Pedras Nieddas.
Le vulcaniti riolitiche cenozoiche controllano la morfologia a elevata acclività dei versanti, la quale è interrotta
nella parte bassa dallo sviluppo del complesso costiero pleistocenico eolico e colluvio eluviale addossato.
Questo complesso caratterizza direttamente il fronte erosivo esposto, con prevalenza di profili sub verticali o
a elevato angolo (70° 80°), subordinatamente con tratti in falesia, generalmente ad andamento molto
frastagliato a causa delle frequenti alternanze tra banchi di arenaria a differente grado di cementazione e
livelli terrigeni limoso detritici a basso grado di compattazione. Le prevalenti forme di dissesto sono
rappresentate da crolli verticali di blocchi e detriti eterometrici, condizionati dal differente grado di
competenza e di erodibilità dei banchi delle arenarie e dei livelli terrigeni, che spesso evolvono in un lento e
progressivo scivolamento degli stessi, lungo tratti del versante.

versanti con profilo articolato, condizionato dall affioramento delle diverse facies delle piroclastiti
cenozoiche a differenti quote sul versante. Nel complesso, l inclinazione di questi versanti ricade in classi di
elevata acclività, intorno a 60° 70°, intervallate da profili netti verticali anche di notevole altezza, come nel
caso del rilievo tabulare di Sa Sea, immediatamente a nord della foce del fiume Temo, e Sa Tanca de sas
Mola, con località Sos Puppos, Porto Tangone, Seno de Sa Pazzosa e Su Passu Malu. Tale differenza, anche in
questo caso, è in funzione dell alterna successione verticale delle facies piroclastiche tufacee pomiceo
cineritiche. Queste litofacies conferiscono al settore costiero la tipica morfologia tabulare, con cornici alte e
falesie a scarpata verticale.

versanti a profilo tendenzialmente regolare ed elevata inclinazione, sui quali i fenomeni di dissesto sono
limitati o quasi assenti. Questo carattere riguarda il settore settentrionale della costa analizzata, per esempio
nei tratti tra Tentizzos, poco a nord di Torre Argentina, e Cala Ittiri Porto Sattonaeras a nord di Capo
Marrargiu fino a Porto Tangone ancora più a nord, grazie anche alla presenza della fitta copertura a macchia
mediterranea che popola uniformemente i versanti fino al mare.
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L'attività di modellazione dei versanti, di modesta entità, è controllata dai caratteri litologici e dalle condizioni
strutturali (giaciture, carattere di forte coesione e saldatura) delle vulcaniti che occupano il fronte costiero
esposto, rappresentate da lave porfiriche massive, talora in cupole e dicchi, appartenenti alla serie andesitica
inferiore oligo miocenica.

Percorrendo da sud a nord questo tratto di costa, si osserva che l alternanza delle formazioni litoidi (basalti,
arenarie, calcari, ignimbriti e prodotti associati) guida la variabilità delle forme e controlla i processi morfo
evolutivi che attualmente caratterizzano il fronte costiero.

In rapporto allo sviluppo lineare di circa ottanta chilometri di questo tratto costiero, gli elementi insediativi
possono considerarsi in numero piuttosto limitato. Se si escludono gli insediamenti di Santa Caterina di
Pittinurri, di S'archittu e Torre del Pozzo che sorgono sulle sequenze sedimentarie marine terziarie, tutti gli
altri centri costieri sono insediati sulle rocce vulcaniche che caratterizzano il tratto.

L'edificato recente e storico dei succitati centri; i tratti costieri delle strade provinciali 49, 83 e 105, le
numerose torri costiere de Su Puttu, Pittinurri, Foghe, Ischia Ruggia, Columbargia, Bosa, Torre Argentina,
Badde Jana, Poglina; le grotte e cavità per dissoluzione che occorrono nelle falesie carbonatiche e quelle per
erosione meccanica che si osservano nelle falesie andesitiche; le spiagge sebbene di limitata estensione,
rappresentano gli elementi a rischio dell'inquadramento.

In corrispondenza di questi si localizza la maggior parte delle aree inquadrate a pericolosità di frana dalPAI,
con classi di pericolosità generalmente da elevata a molto elevata (Hg3 Hg4), e numerose forme di dissesto
già incluse nella banca dell'IFFI.

Con riferimento a una scala di analisi di livello regionale, le segnalazioni di fenomeni di dissesto per crolli e
frane e le ordinanze d'interdizione sindacale sono indicative di un alto grado d'instabilità del tratto costiero
con stato di franosità reale medio.

Tratti franosi Elementi a rischio
Lunghezza

[m]
tratti alta
criticità

Beni
paesaggistici

Edificato Viabilità Spiagge

principale secondaria

018 A X X X 4.086 4

018 B X X X X 21.437 2

018 C X X 3.121 1

018 D X X 662 1

018 E X X 160 1

018 F X 4.669 1

018 G X X X 39.303 2

Lunghezza del tratto costiero a franosità [m] 73.438

UBICAZIONE TRATTI CRITICI

Tratto critico Località Comune/i L [m]

018 ! A 001 Torre su Puttu Cuglieri 793

018 ! A 002 Riu Sa Canna Cuglieri 130

018 ! A 003 Sa Fossighedda Cuglieri 237

018 ! A 004 P.ta de Cagaragas Cuglieri 623

018 ! B 001 Corona Niedda Tresnuraghes 1650

018 ! B 002 Torre di Columbargia Tresnuraghes 437

018 ! C 001 Porto Alabe Tresnuraghes ! Magomadas 1505

018 ! D 001 Strada Bosa Turas Bosa 662

018 ! E 001 Faro Isola Rossa Bosa 160

018 ! F 001 Capiteddu Bosa 520

018 ! G 001 Sa Mesa de S Attentu Villanova Monteleone 266

018 ! G 002 Poglina Villanova Monteleone 1814
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: TORRE SU PUTTU 

ID: 018 A 001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 950004300;
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole Blocchi e prismi rocciosi distaccati Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note



Schede di classificazione delle coste rocciose  
                         

  Programma Azione Coste 

189 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse

/soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Tratto critico individuato in corrispondenza della costiera di Torre Su Puttu. Il processo erosivo interessa la formazione
carbonatica costituita prevalentemente da biocalacareniti lapidee, attraversate da diaclasi in sistemi che individuano
blocchi di roccia, predisponenti cinematismi di crollo, sotto l azione prevalente del moto ondoso.

Si osservano localmente nicchie di distacco, cunei instabili e cavità approfondite dall ondazione.

Si rimanda a un analisi di dettaglio la rilevazione e il monitoraggio delle diaclasi in relazione alla Torre costiera
presente nello sperone roccioso.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.14_ 8249: assetto della falesia sottostante la Torre costiera sul
versante orientale dello sperone roccioso.

PAC.14_ 8236: una famiglia di diaclasi attraversa l affioramento
roccioso, predisponendo blocchi di roccia al distacco, sotto l azione
meteo marina.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: RIU SA CANNA 

ID: 018 A 002

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti:
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si Riferimenti:

SOPRALLUOGO DA MARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole Blocchi e prismi rocciosi distaccati Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità individuate sul tratto costiero residenziale di S Archittu, presso Rio Sa Canna, in corrispondenza di una ripa
costiera in erosione per crollo della formazione in facies conglomeratica e, conseguentemente, della formazione
terrigena soprastante. La base della ripa, costituita dalla formazione carbonatica serravalliana, intensamente
fratturata, subisce un alterazione molto intensa tra cui l apertura di cavità di dissoluzione lungo le diaclasi.

Il run up asporta e prende carico il materiale detritico prodotto dal disfacimento che si accumula alla base della ripa.

Gli effetti dell ondazione sono in parte controllati da una piattaforma di abrasione, antistante, parzialmente soffolta e
da opere di protezione e sostegno.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.14_ 8260: approfondimento di un solco di erosione al contatto tra
substrato e il livello conglomeratico.

PAC.14_ 8261: alterazione lungo diaclasi della roccia carbonatica di
appoggio, presenza di fenomenologie gravitative e predisposizione al
crollo delle formazioni detritiche soprastanti.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: SA FOSSIGHEDDA 

ID: 018 A 003

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 950004100;
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si Riferimenti:

SOPRALLUOGO DA MARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole Blocchi e prismi rocciosi distaccati Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità individuata sulla spiaggia di S Archittu in località Sa Fossighedda, in corrispondenza di un versante costiero
acclive, interessato da importanti processi morfogenetici superficiali ai quali si deve la mobilizzazione dei costituenti la
successione dei calcari marnosi e delle soprastanti coperture terrigene, prevalentemente arenacee in giacitura
caotica, che costituiscono gran parte del fronte del versante.

Il versante è interessato da crolli e ribaltamenti di blocchi calcarei isolati per allentamento di fratture e diaclasi e da
collassi di materiale terrigeno facilmente dilavato dall azione idrometeorica. L erosione per dilavamento presente sul
corpo della paleofrana, determina la rimobilizzazione degli elementi anche di dimensioni ciclopiche in essa trattenuti.

L area è interessata da una pressione antropica importante legata alla fruizione della spiaggia che si sovrappone, in
termini negativi, ai fattori endogeni e fisici che concorrono alla instabilità del versante.

Parte del versante è interessato da un intervento di stabilizzazione attuato con palizzate in legname.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.14_ 8278: versante interessato da processi franosi attivi. Presenza sul medio versante di blocchi calcarei in distacco per allentamento delle
diaclasi, dilavamenti e scivolamento di materiali terrosi.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: P.TA DE CAGARAGAS  

ID: 018 A 004

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 950003900; 950004000
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si Riferimenti:

SOPRALLUOGO DA MARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole Blocchi e prismi rocciosi distaccati Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note: alla base del versante è presente alla un accumulo clastico in parte rielaborato dal run up

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità individuata presso P.ta Cagaragas, lungo una tratto litorale ad elevata frequentazione antropica.

Il versante è costituito dalla successione miocenica (biocalcareniti alla base, seguiti da calcari marnosi), sormontata da
una successione detritico terrigena continentale arrossata, su cui poggiano le vulcaniti del Pliocene. Vi si riconoscono
morfostrutture e processi in atto fortemente critiche:

> in alto versante stazionano detriti eterometrici in accumulo ed equilibrio precario, provenienti dalle soprastanti
cornici vulcaniche fonolitiche fratturate in blocchi colonnari;

> frane di detrito interessano le formazioni continentali in appoggio alle vulcaniti; il processo si manifesta con forme
calanchive nei livelli a maggiore plasticità e con scorrimenti di detrito, anche in asciutto, nei livelli clastici.

> distacchi per apertura di fratture che interessano la formazione calcareo marnosa, con predisposizione di blocchi al
crollo e/o ribaltamento.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.14_ 8300: versante in condizioni di criticità nel tratto costiero
prossimo a Santa Caterina di Pittinurri .

PAC.14_ 8303: crolli dalla cornice vulcanica fonolitica interessata da una
fratturazione prismatica, con formazione di depositi detritici non
stabilizzati, in parte trattenuti dalla vegetazione.

PAC.14_ 8301: apertura ed approfondimento di fessure nella
successione calcareo marnosa con predisposizione di distacchi di prismi
rocciosi.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: CORONA NIEDDA  

ID: 018 B 001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 950005400
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si Riferimenti:

SOPRALLUOGO DA MARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole Blocchi e prismi rocciosi distaccati Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note: accumulo alla base del versante

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità individuate nel breve tratto litorale accessibile attraverso una viabilità, in sterrato, di servizio all area
residenziale Corona Niedda.

Il morfotipo costiero classificato attiene alla falesia o al versante molto acclive, costituito da depositi eolici del
Pleistocene sup., molto potenti in questa località, che coprono un versante strutturato sulle vulcaniti riolitiche oligo !
mioceniche, arretrato rispetto alla linea di costa.

Il grado di cementazione della formazione continentale e i rapporti giaciturali fra banchi con diversi caratteri
sedimentologici, determina la fragilità complessiva del sistema falesia e basse qualità geomeccaniche.

La parete è interessata da morfostrutture di distacco, mensole e cavitazioni, mentre alla base sono presenti in
accumulo lastre di arenarie ben cementate.

La deflazione ed il dilavamento superficiale giocano un ruolo fondamentale nella morfogenesi di questo tratto
costiero. La stessa Torre storica, presenta un intenso processo di corrasione eolica.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC. 14_ 8456: falesia costiera interrotta dallo sbocco di un breve corso
d acqua, presso Corona Niedda.

PAC.14_ 8458: dissesti nelle coperture dunali. Crolli e ribaltamenti delle
lastre di arenarie a maggiore competenza. La scarsa copertura vegetale
favorisce i processi di deflazione eolica e il dilavamento idrometeorico.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: TORRE  DI COLUMBARGIA  

ID: 018 B 002

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti:
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Or. Dell UCM di Bosa n.13 del 7.08.2009
Interventi Programmati / Finanziati

No Si Riferimenti:

SOPRALLUOGO DA MARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole Blocchi e prismi rocciosi distaccati Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note: accumulo alla base del versante

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità individuate nel tratto costiero in prossimità del promontorio della Torre di Columbargia, lungo un litorale a
fruizione balneare.

Processi morfogenetici in atto sull affioramento costituito da depositi nel dominio prevalentemente continentale del
Pleistocene sup. , poggianti su basamento vulcanico riolitico, arretrato rispetto alla linea di costa, interessati da
intensa deflazione e dilavamento idrometeorico con alterazione ed erosione differenziale, dei banchi con diverso
grado cementazione.

Cinematismi prevalenti riconosciuti sono crolli, ribaltamenti e crolli per flessione di mensole di arenaria conseguenti
all asportazione dei colluvi sottostanti.

Intenso processo erosivo legato agli aerosol marini e alla corrasione eolica interessa la struttura muraria della Torre
costiera.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC. 14_ 8471: crolli per flessione di lastre in arenaria al piede della
falesia.

PAC.14_ 8468: struttura muraria della Torre di Columbargia sottoposta
ad un intenso processo di corrasione eolica
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: PORTO ALABE  

ID: 018 C 001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg4 (B3FR032 ! 054 ! 055)
I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 910005900
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si
Interventi Programmati / Finanziati

No Si Riferimenti: PAC ! Interventi urgenti di prima fase. POR FESR 2007 2013 Mitigazione del rischio
geomorfologico nei litorali di Tresnuraghese Magomadas

SOPRALLUOGO DA MARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole Blocchi e prismi rocciosi distaccati Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note:

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Tratto litorale di Porto Alabe, caratterizzato da una forte pressione antropica di tipo turistico residenziale.
Il morfotipo costiero classificato attiene prevalentemente alla falesia o al versante molto acclive, costituito da depositi
costieri del Pleistocene sup.
Sul fronte si osservano banchi di arenarie cementate in giacitura aggettante, determinata dalla erosione selettiva
oparata dalla deflazione e dal dilavamento idrometeorico
La fragilità complessiva del sistema e la bassa qualità geomeccanica del corpo dunale, sono ulteriormente condizionati
dalla presenza di rampe di accesso realizzate in cemento e dal sovraccarico determinato dalla costruzione di manufatti
e infrastrutture anche con intenti di sostegno e contenimento del processo erosivo in atto, in particolare nel settore
più settentrionale del tratto in osservazione.
La parete è interessata da distacco, mensole e cavitazioni, mentre alla base sono presenti in accumulo lastre di
arenarie a cemento carbonatiche ben consolidate.
Progetto �Magomadas Tresnuraghes Mitigazione del rischio idrogeologico nei litorali" finanziato con risorse riferite

alla linea 4.1.1. B del POR Fesr 2007 2013 e alle disponibilità assegnate dalla DGR 52/29 del 23.12.2011 in attuazione

della D. Lgs. 112/98 e DPCM 5.10.2005.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC. 14_ 8492: lastre di arenaria in assetto aggettante e crolli per
flessione dei banchi cementati.

PAC.14_ 8495: accesso alla spiaggia realizzato in muratura rigida.

PAC. 14_ 8494: sovraccarichi costituiti da recinzioni, muri di
consolidamento e abitazioni, insistono sull orlo della falesia.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: STRADA BOSA -TURAS  

ID: 018 D 001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg4 (B3FR056)
I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 910006100
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Comune di Bosa n. 2631 del 9.02.2011 Segnalazione erosione del muro di sostegno
Interventi Programmati / Finanziati

No Si Riferimenti: PAC ! Interventi urgenti di prima fase. POR FESR 2007 2013 Consolidamento dei
versanti e messa in sicurezza dei tratti stradali e ferroviario tra Bosa Marina e Turas

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole Blocchi e prismi rocciosi distaccati Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note: linea di costa costituita da una scogliera aderente

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note



Schede di classificazione delle coste rocciose  
                         

  Programma Azione Coste 

203 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi,
spritz beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità individuate sul versante costiero interessato dal passaggio di un tratto stradale e ferroviario tra Bosa Marina e
Turas.

Il versante è impostato sull unità tufacea debolmente saldata e argillificata (complesso vulcanico oligomiocenico di
Capo Mararagiu), ed è interessato da erosioni calanchive alla base che innescano la caduta e lo scivolamento dei
detriti soprastanti che regolarizzano il versante.

Progetto �Bosa  Consolidamento dei versanti e messa in sicurezza dei tratti stradali e ferroviario tra Bosa Marina e

Turas" finanziato con risorse riferite alla linea 4.1.1. B del POR Fesr 2007 2013.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC. 14_ 8520 8519: erosioni calanchive alla base del versante innescano lo scivolamento di materiale clastico. Le infrastrutture viarie alla base del
versante sono interessate sottoposte all azione erosiva combinata da terra e da mare, solo parzialmente attenuata dalle opere di protezione
realizzate.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: FARO - ISOLA ROSSA  

ID: 018 E 001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti:
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Ordinanza dell UCM di Bosa n.22 del 15.12.2008
Interventi Programmati / Finanziati

No Si Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole Blocchi e prismi rocciosi distaccati Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note:

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità individuata in corrispondenza del promontorio del faro di Bosa.

Il promontorio è impostato nelle piroclastiti riolitiche riodacitiche, debolmente saldate e argillificate, contenenti
frammenti litici.

Il processo erosivo interessa la falesia costiera in arretramento per l interferenza dei processi dinamici marini e di
versante.

Si osservano erosioni tipo rill e forme calnchive con scivolamenti di detriti costituiti da elementi litici di varie
dimensioni.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC. 14_ 8523: approfondimento di canali di erosione superficiali sui depositi piroclastici con scivolamento di litici e accumulo al piede.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: CAPITEDDU 

ID: 018 F 001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg2 (B3FR003)
I.F.F.I.

No Si Riferimenti:
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole Blocchi e prismi rocciosi distaccati Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note:

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Tratto litorale a fruizione balneare.

Versante costiero ad elevata acclività impostato nell unità tufacea spesso argillificata, debolmente saldata, con
componente clastica poligenica, interessato da forme erosive calanchive e da falde detritiche alla base a forte
inclinazione. Il processo di dilavamento libera le componenti litiche eteromentriche contenute all interno della
formazione, con scivolamenti traslativi o rotolamenti con accumuli sulla spiaggia emersa.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC. 14_ 8545: versante dal profilo regolare e piede interessato da
erosioni calanchive nelle formazioni tufacee.

PAC. 14_ 8546: formazioni tufacee con componente litica inglobata e
distacchi dalla compagine lapidea del piano di appoggio, ad opera della
dinamica meteomarina prevalente.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: SA MESA DE S�ATTENTU  

ID: 018 G 001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg4 (B3FR003)
I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 900024000
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si Riferimenti:

SOPRALLUOGO DA MARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole Blocchi e prismi rocciosi distaccati Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note:

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note



Schede di classificazione delle coste rocciose  
                         

  Programma Azione Coste 

209 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Versante costiero a elevata acclività, costituito da facies tufacee pomiceo cineritiche, debolmente saldate e da
piroclastiti ad elementi grossolani. Si osserva una paleofrana, con processi di dilavamento attivi sul coronamento sul
livello piroclastico e forme calanchive associate a frane di scorrimento sui livelli tufacei sottostanti.

Si rimanda ad una verifica in situ l eventuale evoluzione del fenomeno in relazione alla presenza del tracciato stradale
della costiera Alghero ! Bosa.

Alla base del versante è presente un accumulo clastico etero metrico, elaborato dall onda di risalita, costituitosi per
accumulo di materiale litoide liberato dal processo di dilavamento delle tufiti.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC. 10_ 0558: approfondimento di canali di erosione e movimenti franosi retrogressivi nella formazione piroclastica.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: POGLINA 

ID: 018 G 002

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg4 (B3FR003)
I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 900024000
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Ord. Comune di Villanova Monteleone n. 149 del 25.01.2011
Interventi Programmati / Finanziati

No Si Riferimenti: POR FERS 2007 2013 Linea 1.4.4. b Interventi di messa in sicurezza del litorale

SOPRALLUOGO DA MARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità individuate nella falesia lungo il litorale tra Poglina e la Località Sa Mandara de Sa Mesa de Sa Pedra, in parte
attrezzato per la fruizione turistica.

Nella falesia si esplicano i processi di demolizione alimentati dall azione congiunta del moto ondoso e del
ruscellamento delle acque meteoriche, che interessano direttamente il deposito tufaceo piroclastico e il detrito
eluvio colluviale .

Intensi fenomeni di dilavamento delle acque si concentrano sul ciglio della falesia, dove i deflussi movimentano
considerevoli volumi di detrito e producono il crollo di massi.

Progetto �Villanova Monteleone  Interventi di messa insicurezza del litorale di Poglina" finanziato con risorse riferite

alla linea 4.1.1. B del POR Fesr 2007 2013 e alle disponibilità assegnate dalla DGR 52/29 del 23.12.2011 in attuazione

della D. Lgs. 112/98 e DPCM 5.10.2005.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC. 10_ 0624: dilavamenti sul livello piroclastico. PAC.10_0621: scoscendimenti rotazionali sul livello tufaceo con
progressione retrograda in prossimità della strada Alghero Bosa
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INQUADRAMENTO 019   Grotta dei Piccioni � Sa Cala de su Sale 

Comune/i: Alghero, Sassari

Data rilevamento: 06/06/2013 e 07/06/2013

Lunghezza del tratto costiero di inquadramento [m]: 94.950
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Geologia

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi Olocenici: sedimenti legati a gravità; sedimenti alluvionali; sedimenti eolici; sedimenti litorali

Depositi pleistocenici dell'area continentale

SUCCESSIONE VULCANO SEDIMENTARIE OLIGO MIOCENICA

Complesso vulcanico oligo miocenico della Sardegna centro settentrionale: Distretto vulcanico di Capo

Marargiu

SUCCESSIONI SEDIMENTARIE E VULCANICHE MESOZOICHE DELLA SARDEGNA E TARDO PALEOZOICHE

Successione sedimentaria mesozoica della Sardegna settentrionale

Successione Vulcano Sedimentaria Tardo Paleozoica della Sardegna settentrionale

BASAMENTO PALEOZOICO METAMORFICO

Complesso metamorfico di basso grado della Nurra: Unità Tettonica dell Argentiera

Note descrittive

L inquadramento si estende per circa 65 km da Poglina a sud fino a Porto Ferro a nord, con uno sviluppo

costiero rettilineo interrotto, in corrispondenza dei promontori mesozoici di Punta Giglio e Capo Caccia, dai

due golfi Rada di Alghero e Baia di Porto Conte.

È interamente costituito da coperture sedimentarie e vulcaniche post erciniche, rappresentate dalla

successione continentale permo triassica (da Cala Viola a Porto Ferro), dalle successioni transizionali e marine

del Trias medio ! Cretaceo sup. (Capo Caccia , Punta Giglio, Alghero) e dalle unità piroclastiche riolitiche in

facies ignimbritica del Miocene inf, affioranti presso Poglina. Estese coperture quaternarie interessano la

piana di Olmedo Santa Maria e le fasce costiere di raccordo alla Planargia.

L assetto attuale della regione è legato all evoluzione post ercinica del margine continentale sud europeo

laddove all interno di una piattaforma di sedimentazione carbonatica, perdurata dal giurese al cretaceo, si

sono deposti sedimenti calcareo dolomitici inframezzati da un deposito marnoso ipoalino di ambiente

paralico. Successivamente, questi depositi sarebbero stati coinvolti in una tettonica plurifasica che nel

Cretaceo terminale avrebbe determintato una completa e definitiva emersione di queste formazioni.

La classificazione dei morfotopi costieri restituisce una linea di riva prevalentemente rocciosa, con

esposizione di falesie piuttosto imponenti e continue lungo il settore carbonatico di Capo Caccia e Punta

Giglio; le spiagge sabbiose sono invece confinate all interno delle due principali insenature, rada di Alghero e

baia di Porto Conte.

019_A; 019_B: la fascia costiera a sud di Alghero si sviluppa prevalentemente su una formazione in facies

ignimbritica, costituita da una successione di flussi piroclastici pomiceo cineritici a composizione riodacitica,

ricoperti per lunghi tratti e in modo continuo da un importante placca detritica continentale quaternaria.

I processi morfogenetici prevalentemente di dilavamento, condizionati da fattori strutturali legati alla

differente erodibilità delle litologie rappresentate e ai movimenti distensivi neotettonici, hanno interessato

una struttura monoclinale, con fianchi costieri ripidi e profilo a gradoni, incisi da profonde valli con reticolo

idrografico rettilineo, non gerarchizzato.

Lungo la costa è possibile osservare l appoggio di queste formazioni sul basamento permotriassico, dato da

alternanze di litologie carbonatiche e terrigene in facies lacustri ed alluvionali (pressi di Cala Bona), o sulle

formazioni trasgressive triassiche di M.te Fogheras e Las Tronas di Alghero.

Presso Cala Griecas, all interno della zona militare, si osservano importanti processi erosivi calanchivi

connessi al dilavamento idrometeorico delle formazini tufacee; in corrispondenza del promontorio della

Torre di Poglina, alla base del versante è presente una parete verticale costituita da dolomie ! calcari

dolomitici e marnosi, stratificati e compatti in alternanze, con morfostrutture aggettanti per crolli a varie

quote di livelli più erodibili e approfondimento per abrasione marina del livello basale.

Il versante soprastante queste formazioni è costituito da una falda detritica naturalmente stabilizzata, da cui

emergono, a varie quote lungo il versante, le testate ignimbritiche in cornici colonnari, soggette a crolli.

Le unità piroclastiche costituiscono versanti a profili complessi in relazione alla presenza e alla potenza dei

livelli tufacei e pomiceo cineritici, intercalati alle bancate ignimbritiche ben rinsaldate e massive. Queste

formazioni sono in genere spoglie, intensamente dilavate, esposte al piede da una alla dinamica marina

proveniente dai quadranti III e IV, e all azione eolica e degli aerosol marini lungo tutto il versante; si manifesta

in queste formazioni una morfodinamica attiva con cedimenti tensionali lungo le famiglie di diaclasi presenti

nelle piroclastiti riodacitiche, con cinematismi di crollo e ribaltamento o con elutriazione delle piroclastiti che
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svincola elementi eterogenei e determina la formazione di piccole falde detritiche e accumuli caotici.

Le fasce detritiche quaternarie (a nord di Cala Burantinu) sono intensamente erose dalla dinamica marina,

dalla corrasione eolica, e da processi di idro e aloclastismo. Queste formazioni costituite per lo più da

paleodune, sono costituite dalla sovrapposizione di livelli con differenti caratteri sedimentari e diverso grado

di cementazione, sono soggetti a crolli di bancate di dimensioni etoregenee o a dissoluzioni e dilavamenti

sulle sabbie limose, poco addensate, intercalate, facilmente erodibili, con formazione di coni di sabbia.

Potenti coperture detritiche quaternarie costituiscono i versanti costieri tra P.ta Argentiera e l abitato di

Alghero.

In questo settore costiero, alle facies marine (Tirreniano) e eoliche si sovrappongono le facies detritiche di

versante, con elevata componente terrigena, interessate da corrivazioni lineari tipo rill erosion. Nel basso

versante si osservano nicchie di crollo, legate all azione dinamica del moto ondoso, e falde di detrito per

scivolamenti lungo piani di taglio provocati dalla diminuzione della resistenza dei materiali in presenza

d acqua.

Il tratto costiero urbano (Las Tronas) è pesantemente antropizzato da opere murarie di protezione, bastioni

sistemazioni delle scarpate, realizzate con finalità protezione delle infrastrutture urbane dalle dinamiche

erosive marine.

019_C; 019_D; 019_E; 019_F; 019_G; 019_H: ambito costiero delineato sul promontorio di Punta Giglio e sui

versanti del Monte Timidone digradanti verso la baia di Porto Conte.

Ad eccezione del tratto che insiste su Fertilia, costituito dai Calcari a rudiste (Formazione di Formazione Capo

Caccia ! Cretaceo sup.) molto ben rappresentati in altri settori presenti nell inquadramento considerato, lo

sviluppo costiero è modellato per lo più nelle formazioni del Giurese medio sup. La base di questa

successione giace in continuità stratigrafica con le formazioni del Keuper (Trias Sup.), costituite da dolomie

cariate, calcari dolomitici, argille, livelli di marne e gessi, con comportamento plastico. Queste formazioni

costituiscono gli affioramenti costieri nella baia di Porto Conte ! P.ta Dentul, dove danno luogo a una linea di

costa rocciosa, generalmente bassa, o in assetto di ripa stabile.

Gli affioramenti della successione giurassica, sono rappresentati da dolomie e calcari dolomitici, calcari

bioclastici, marnosi e marne. Presso Porto Tramariglio questa formazione appare fittamente stratificata,

intercalata a banchi massivi di potenza metrica, con andamento ondulato e giacitura a franappoggio; la

fratturazione sub verticale a spaziatura ravvicinata, con superfici ossidate, disarticola la compagine litoide e

predispone distacchi e ribaltamenti detritici di varie dimensioni. Le stesse litologie presso P.ta Giglio ! Capo

Boccato costituiscono una falesia che espone bancate carbonatiche con fratturazioni sub verticali. Nei livelli

a stratificazione più ravvicinata e lungo i piani di frattura e di faglia, sono presenti karst e cavità carsiche

interessate da ricircolazioni idriche e trasporto di materiali argillosi. Alla base si segue il solco attuale di

marea, mentre in alcuni tratti è presente un accumulo di detriti provenienti dalla parete retrostante,

arretrata rispetto alla costa.

019_I: lungo tratto costiero individuato tra Capo Caccia e Cala Viola, con uno sviluppo prevalente in direzione

NS lungo il paraggio occidentale del promontorio e morfotipo prevalente rappresentato da falesie e versanti

acclivi con pareti sub verticali. Si distinguono tre domini geolitologici:

da Cala Calcina a Cala d Inferno: dominio costituito da rocce carbonatiche di piattaforma, calcari, calcari

dolomitici, bioclastiti (Cretaceo inf,) e calcari massivi a ruduste (Cretaceo sup.) inframmezzate dall orizzonte

bauxitico;

da Cala d Inferno a Punta del Leone: dominio costituito da prevenenti calcari micritici (Cretaceo inf.) che a

Cala d Inferno, passano alla formazione marnosa deposta nel corso dell episodio ipoalino di ambiente

paralico, (facies Purbeckiana) verificatosi tra il Giurese ed il Cretaceo, ben evidenziata da strutture convolute

e plastiche al contatto, in cui la franosità è stata stimata ala massimo livello;

da Punta del Leone a Cala Verde: dominio impostato nelle successioni trasgressive marine della Nurra

occidentale trias sup. (marne e calcari marnosi), seguita dalla formazione dolomitica del Giurese sup. Nei

domini dove prevalgono le litologie dolomitiche e calcareo dolomitiche si osservano formazioni massive

compatte stratificate, interessate da una fratturazione sub verticale accompagnata da processi di alterazione

e ricircolazione idrica, da fasce di disturbo tettonico, brecciate, intensamente alterate ed erose, in cui si

concentrano i distacchi ed i crolli.

Nelle formazioni plurilitologiche stratificate, costituite da alternanze tra calcari ! marne, si osserva una
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generale maggiore frammentazione dell ammasso roccioso, con circoscritti livelli triturati e a fratturazione

tabulare.

019_J; 019_K: tratto individuato sulla formazione permotriassica costituita da una sequenza detritica data da

conglomerati, arenarie e siltiti di colore rosso violacea, affiorante tra Cala Viola e Porto Ferro.

I versanti costieri appaiono in condizioni giaciturali perturbate da strutture tettoniche e fatturazioni: i piani di

stratificazione sono variamente inclinati, talvolta a frana poggio rispetto al pendio e la loro continuità è molto

frammentata; un intensa erosione differenziale ha interessato i livelli più sottili determinando nei livelli

massivi giunti tensionali, cedimenti e morfostrutture sospese instabili.

Tratti franosi Elementi a rischio
Lunghezza

[m]
N. Tratti alta

criticità

Beni
paesaggistici

Edificato Viabilità Spiagge

principale secondaria

019 A X X X X 11655 5

019 B X X 431

019 C X X X X 3623 1

019 D X X X 1025 1

019 E X X X X X 718

019 F X X X 2054 1

019 G X X X X 8661

019 H X X X X 6397 2

019 I X X X X X 20571 5

019 J X X X X 7633 2

019 K X X 2977 1

Lunghezza del tratto costiero a franosità [m] 65745

UBICAZIONE TRATTI CRITICI

Tratti critici Località Comune/i L [m]

019 ! A 001 Cala Griecas ! Zona militare Alghero 1084

019 ! A 002 Cala Burantinu Alghero 481

019 ! A 003 S.P. 105 Alghero ! Bosa: P.ta Argentiera Alghero 900

019 ! A 004 S.P. 105 Alghero ! Bosa: Il Cantaro Alghero 570

019 ! A 005 El Trò Alghero 246

019 ! C ! 001 Spiaggia Punta Negra Fertilia Alghero 560

019 ! D ! 001 Lazzareto Alghero 383

019 ! F ! 001 Monte Tundu Alghero 332

019 ! H ! 001 Punta del Frara Alghero 368

019 ! H ! 002 Torre del Tramariglio Alghero 489

019 ! I ! 001 Torre del Bulo Alghero 208

019 ! I ! 002 Grotta Verde Alghero 190

019 ! I ! 003 Grotta dei Ricami Alghero 173

019 ! I ! 004 Scala del Cabirol Alghero 573

019 ! I ! 005 Cala d Inferno Alghero 255

019 ! J ! 001 Torre del Porticciolo Alghero 850

019 ! J ! 002 Torre de Bàntine Sale Sassari 878

019 ! K ! 001 Torre Bianca ! Torre Negra Sassari 706
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: CALA GRIECAS � ZONA MILITARE 

ID: 019  A  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 900024400
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Processi erosivi di tipo calanchivo interessano un potente livello di tufi pomiceo cineritici che costituiscono un alta
falesia sulla quale insistono viabilità, manufatti e strutture varie, interne ad una zona militare. Sul tratto costiero è
inserito un molo di approdo, al quale è raccordata una scogliera frangiflutti oltre ad una scogliera radente con funzione
protettiva dell onda montante da SO e di protezione dall erosione alla base della falesia.

Le piroclastiti formano un deposito spugnoso facilmente collassabile in presenza di carichi anche relativamente bassi.
Oltre alle forme calanchive indicative di un comportamento plastico dei materiali argillosi, si osserva la presenza di
coni di detrito e l apertura di nuovi piani di taglio con predisposizione allo scivolamento di consistenti volumi di
materiali.

Le cornici lapidee soprastanti, attraversate da fessurazioni prismatiche, sono interessate da processi attivi di crollo per
scalzamento alla base.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.10_ 0693: falesia in erosione impostata sul livello tufaceo pomiceo
cineritico.

PAC.10_ 0686: erosione di tipo calanchivo. Intense corrivazioni con
colamenti e formazione di erosione tipo rill in evoluzione

PAC.10_ 0695: scivolamenti di detrito interessano il livello tufaceo più
facilmente alterabile e collassabile. Lo scalzamento alla base del livello
massivo ignimbritico soprastante innesca distacchi con cinematismi di
ribaltamento e rotolamento.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: CALA BURANTINU 

ID: 019  A  002

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti:
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Processi erosivi interessano un deposito arenaceo dunale poroso, costituito da materiale granulare cementato e
addensato.
La formazione subisce un intensa alterazione del cemento aggregante ad opera delle acque di circolazione interna e
delle acque marine nebulizzate e trasportate dal vento sulla parete costiera, con conseguente significativa riduzione
delle proprietà geomeccaniche.
Le normali condizioni di stabilità del deposito arenaceo sono compromesse da una attività di cava, oggi dismessa, con
asportazione di importanti cubature di materiale secondo una coltivazione a comparti discontinui, oltre che dal
sovraccarico dovuto ai manufatti presenti a pochi metri dal fronte della parete.
Il tratto nelle condizioni di maggiori criticità presenta un ampia nicchia, con il materiale distaccato ancora in posto e
frammentato, in procinto di essere ulteriormente frantumato e asportato dall azione diretta del moto ondoso in
tempesta. L evoluzione del fenomeno prevede in successione il cedimento del banco immediatamente soprastante la
nicchia di distacco.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.10_ 0778: apertura di una nicchia di distacco, con cedimento e
frammentazione del materiale ancora in posto.

PAC.10_ 0779: erosioni differenziali nei banchi di arenaria a diverso
grado di addensamento, determina flessioni e scivolamenti con
disarticolazione dei livelli più duri.

PAC.10_ 0774: crolli con cinematismi diversificati su un fronte
antropizzato di arenaria.

PAC.10_ 0773: azione combinata di processi di corrivazione in parete,
con interessamento del ciglio e azione diretta del moto ondoso
sull accumulo detrico al piede.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: S.P. 105 ALGHERO � BOSA: P.TA ARGENTIERA 

ID: 019  A  003

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti:900034100, 900034000, 90002430, 900033900
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Tratto individuato lungo il tracciato della S.P. 105 ! Alghero ! Bosa presso P.ta Argentiera .

Processi erosivi di arretramento localizzati in corrispondenza di segmenti di versante esposti agli eventi meteo marini
da SO, che agiscono sulle coperture detritiche quaternarie, poggianti su un substrato costituito da calcari laminati, con
strutture convolute e calcari dolomitici in banchi, tettonizzati e carsificati.

Il basamento triassico presenta forme di erosione selettiva e differenziale in corrispondenza dei livelli laminati, con
movimenti gravitativi conseguenti formazione di detrito; i banchi calcareo dolomitici per scalzamento dei livelli laminati
d appoggio, sono interessati da cedimenti tensionali e crolli.

Le coperture detritiche oloceniche che persistono in lembi residuali sul versante, sono interessate da intensi
dilavamenti e forme di erosione concentrata, accentuati dalla presenza del taglio stradale.

Ai piedi del versante è presente un accumulo caotico ed eterometrico in continua alimentazione.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.10_ 0850: Erosioni selettive nella formazione triassica stratificata,
interessata da deformazioni di orogine tettonica.

PAC.10_ 0849: dilavamenti nelle coperture detritiche. Crolli gravitativi
per flessione di mensole a seguito di erosione nei detriti sottostanti.

PAC.10_ 0870: sgrottamento per crollo della volta a seguito
dell approfondimento di un solco di erosione al contatto eolianiti !
"Panchina Tirreniana# .

PAC.10_ 0868: processi di alterazione ed erosione nelle coperture

eoliche al contatto con la "Panchina Tirreniana#.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: S.P. 105 ALGHERO � BOSA: IL CANTARO  

ID: 019  A  004

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:

I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 900026500; 900024300

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane

superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e

ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Tratto individuato lungo il tracciato della S.P. 105 ! Alghero ! Bosa tra Il Cantaro e Cala Bona .

Versante costiero impostato su una ripa di erosione marina costituita da un deposito quaternario, prevalentemente
dunale, interrotto dal taglio della strada provinciale.

Il processo morfogenetico si instaura al contatto tra il basamento permo triassico e le coperture quaternarie, queste
ultime costituite, alla base, da una livello detritico conglomeratico continentale arrossato, facilmente erodibile su cui
poggia una formazione arenacea cementata con stratificazioni oblique. L approfondimento del solco erosivo
determina l arretramento per crollo del livello arenaceo.

La ripa presenta forme erosive vacuolari di alterazione della struttura sedimentaria, in presenza di acqua di
imbibizione e marina nebulizzata.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.10_ 0912: Approfondimento dell erosione al contatto basamento
coperture.

PAC.10_ 0916: crolli verticali di lastre di arenaria per rottura di giunti
tensionali in seguito a sovraescavazione.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: EL TRÒ 

ID: 019  A  005

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg4 (B3FR002)
I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 900040700
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note
STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Tratto di costa in ambito urbano ad elevata frequentazione antropica.

Il processo morfogenetico si instaura al contatto tra il substrato triassico e le coperture quaternarie costituite da
arenarie cementate oppure, per erosione selettiva nelle intercalazioni a minor competenza interne alla copertura
quaternaria.

In alcuni contesti il moto ondoso gioca un ruolo importante nell azione di scalzamento, in altri invece, l impatto è
attenuato dalla presenza al piede di una scogliera d accumulo.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.10_ 0943: banco di arenaria in arretramento per approfondimento
erosivo dell appoggio ad opera del moto ondoso.

PAC.10_ 0949: l!erosione differenziale dei livelli a minor competenza
all interno della delle eolianiti, determina la formazione di piccole falde
detritiche e crolli.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: SPIAGGIA PUNTA NEGRA - FERTILIA 

ID: 019  C  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 900026400
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Erosione selettiva e predisposizione di strutture a mensola nei crostoni carbonatici presenti nella falesia detritica
retrostante la spiaggia di Punta Negra, presso Fertilia.

Evoluzione della parete verticale costituita da depositi detritici stratificati, ossidati e induriti, poggianti sul basamento
mesozoico (calcari marnosi sottilmente stratificati in erosione e banchi calcareo dolomitici massivi e disarticolati). La
spiaggia antistante, poco profonda, ricopre una superficie di abrasione.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.10_ 1042: arretramento della falesia detritica poggiante sui calcari
giuresi. Sul fianco roccioso si osserva uno smembramento in blocchi
della formazione massiva calcareo dolomitica cretacica e e di banchi
tirreniani.

PAC.10_ 1043: approfondimento dell erosione al contatto basamento
coperture con predisposizione di mensole nei livelli induriti.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: LAZZARETO 

ID: 019  D  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti:
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Ripa verticale costituita dalla sequenza continentale detritica quaternaria poggiante sul basamento mesozoico
interessato da cavità carsiche ed erosioni differenziali lungo superfici di strato e diaclasi.

I processi morfoevolutivi di allentamento delle diaclasi, l ampliamento di cavità di dissoluzione e l erosione dei livelli
più teneri, operati dall azione combinata idrodinamica e idrometeorica, predispone distacchi, cedimenti e crolli delle
coperture quaternarie poggianti sui livelli affioranti più alterati del basamento.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.10_ 1192: intenso processo di alterazione con fenomeni di
dissoluzione ed erosione del basamento; allentamento di superfici
strutturali e diaclasi.

PAC.10_ 1193: profonda erosione lungo la superficie di contatto
basamento mesozoico ! coperture quaternarie.



Schede di classificazione delle coste rocciose  
                         

  Programma Azione Coste 

230 

TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: MONTE TUNDU 

ID: 019  F  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti:
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note:

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Ripido versante costiero in frana. Corpo detritico sul basamento costituito da calcari bioclastici giuresi, fortemente
cariati, interessati da alterazione chimico fisica e ricircolazione idrica.

Il processo erosivo della componente terrigena, accentuato nel corso di eventi idrometeorici significativi, determina il
crollo dei blocchi distaccati dal corpo roccioso.

Si rimanda ad una verifica in situ per un approfondimento del fenomeno in relazione alla presenza del tracciato
stradale.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.10_ 1255: falda detritica instabile alla base del versante. PAC.10_ 1254: dilavamento diffuso ed erosione concentrata in solchi e
nel corpo detritico.

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: PUNTA DEL FRARA 

ID: 019  H  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 900006500, 900006400
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Tratto critico individuato in corrispondenza della sede stradale impostata a mezza costa sul basamento mesozoico in
rocce carbonatiche e marnose, fittamente stratificate.

Sono presenti fenomeni di crollo, ribaltamento e scivolamento tralsativo delle bancate carbonatiche frammentate in
blocchi, al piede del versante.

Non sono decifrabili e restano da chiarire, eventuali processi in atto in corrispondenza del tratto stadale, da definirsi in
sede di sopralluogo.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.10_1549: versante costiero interrotto dal tracciato stradale, con
vaste aree interessate da dilavamenti diffusi evidenziati dalla
destrutturazione della copertura vegetale.

PAC.10_1547: movimenti di crollo e scivolamenti traslativi nelle
litologie carbonatiche, alla base del versante.

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: TORRE DEL TRAMARIGLIO 

ID: 019  H  002

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 900006100; 900006000;
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note



Schede di classificazione delle coste rocciose  
                         

  Programma Azione Coste 

235 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Ripido versante costiero costituito da una paleofalda con piede in erosione. Sull alto versante si osserva il
coronamento in roccia carbonatica interessata da nicchie di distacco, che costituisce la fondazione della Torre del
Tramariglio. Sulla testata sono localizzati alcuni blocchi squadrati di dimensioni plurimetrici, temporaneamente
trattenuti da una fitta vegetazione a macchia. Sul fianco sinistro si osserva l appoggio con il livelli fittamente
stratificati delle intercalazioni calcare e marnose.

La dinamica meteomarina diretta favorisce la riattivazione dei processi erosivi al piede della falda, che si manifestano
con scivolamento di detrito e rotolamento di blocchi.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.10_1585: processi erosivi con movimenti gravitativi sul corpo di una
paleofalda.

PAC.10_1592: Nicchia di distacco e ribaltamento di un prisma roccioso
dalla cornice carbonatica.

PAC.10_1596: processi erosivi combinati di versante e meteo marini
agiscono in modo selettivo sui termini delle alternanze tra marne e
calcari del basamento mesozoico.

PAC.10_1590: flussi di detrito al piede della paleofrana con scalzamento
dei livelli brecciati.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: TORRE DEL BULO 

ID: 019  I  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg2 (B3FR001)
I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 900041000; 900011700; 900011600
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità sul versante costiero del promontorio della Torre del Bulo, impostato su calcari bioclastici (Cretaceo inf.).

Fenomeni gravitativi, crolli e scivolamenti traslativi, interessano una formazione caotica ad elementi etoregenei
(paleofrana), presente sul versante meridionale del promontorio in prossimità del contatto (tettonico) con la
soprastante formazione dei calcari a rudiste.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.09_0099: versante meridionale del promontorio della Torre del
Bulo. Scivolamenti traslativi interessano un deposito
conglomeratico/brecciato.

PAC.10_1687: movimenti gravitativi evidenziati dalle condizioni di
stress della vegetazione e dalla presenza di fasce di corrivazione.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: GROTTA VERDE 

ID: 019  I  002

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg4 (B3FR001)
I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 900011500
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Ord. UCM di Alghero n. 41 del 15/09/2001

Interventi Programmati / Finanziati
No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Fenomeni gravitativi, prevalentemente crolli di detrito carbonatico in distacco dalla porzione superiore della falesia,
sopra un ampia nicchia di distacco apertasi in corrispondenza di una struttura planare subverticale. Alla base la
paleofrana, costituita da una melange caotico, in parte stabilizzato, ed in parziale erosione per riattivazione dei
processi controllati dal moto ondoso.

La formazione carbonatica è interessata da una stratificazione ad ampia spaziatura e da una fitta laminazione
(disturbo tettonico?) che implica una frammentazione della compaggine rocciosa e la movimentazione in caduta di
clasti eterometrici.

Nella falesia si apre l ingresso della grotta, accessibile attraverso una scalinata ancorata alla parete verticale, messa in
sicurezza con ancoraggi, chiodature e reti paramassi (opere in fase di completamento).

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.10_1696: ingresso alla Grotta Verde in corrispondenza di una
nicchia di distacco. Visibile la linea strutturale lungo la quale si è
sviluppato il processo erosivo.

PAC.10_1698: scalinata di accesso alla grotta e interventi per il
trattenimento dei detriti eterometrici in caduta verticale.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: GROTTA DEI RICAMI 

ID: 019  I  003

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg4 (B3FR001)
I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 900011402
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Ord. UCM di Alghero n 43 del 15/08/10

Interventi Programmati / Finanziati
No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei

eterometrici
Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Processi di corrivazione associati ad eventi idrometeorici significativi hanno determinato il cedimento del piano
d appoggio del tratto stradale e del relativo muro di contenimento a valle. Il processo erosivo è correlabile alla
presenza di una linea strutturale, via preferenziale di scorremento delle acque meteoriche, colmata da un deposito
conglomeratico di ambiente carsico.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.10_1706: escavazione di un conglomerato carsico in fondazione
della viabilità di accesso al Faro di Capo Caccia. Viabilità militare.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: SCALA DEL CABIROL 

ID: 019  I  004

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg4 (B3FR001)
I.F.F.I.

No Si Riferimenti:
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Ord. UCM di Alghero n 05 del 23/03/1998

Interventi Programmati / Finanziati
No Si. Riferimenti: POR Fesr 2007/2013 Mis. 4.1.1.b Interventi di mitigazione del rischio di frana

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro: grotta di Nettuno

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note: crolli potenziali
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità rilevata lungo la scala di accesso alle grotte di Nettuno, realizzata nella falesia carbonatica cretacica.
(Formazione dei calcari a Rudiste).

Fenomenologie conseguenti allo stato di fratturazione e di allentamento dei giunti nella compaggine rocciosa.

Crolli potenziali.

Progetto �Alghero  Interventi di mitigazione del rischio di frana nella costa di Alghero" finanziato con risorse riferite

alla linea 4.1.1. B del POR Fesr 2007 2013.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

:

PAC.09_0063: potenziali crolli per distacco di blocchi carbonatici lungo il percorso di accesso alle grotte di Nettuno.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: CALA D�INFERNO 

ID: 019  I  005

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg4 (B3FR001)
I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 900011200
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Ord. UCM di Alghero n 43 del 15/08/10

Interventi Programmati / Finanziati
No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Processo erosivo di asportazione di un deposito caotico (paleofrana) poggiante sulla successione cretacea costituita da
alternanze di marne e calcari marnosi.
Versante molto acclive soggetto ad intenso dilavamento di una falda detritica ad elementi eterometrici in giacitura
caotica, concentrati lungo la superficie di appoggio con il basamento marnoso.
La baia è luogo di approdo di natanti da diporto nel periodo estivo.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICAb

PAC.09_0014: processo erosivo di scalzamento della paleofrana lungo la
superficie di appoggio al substrato marnoso.

PAC.09_0023: litologie marnose stratificate con forme erosive a mensola,
soggette a crolli e falde detritiche alla base.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: TORRE DEL PORTICCIOLO 

ID: 019  J  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 900006600; 900006700; 900006800;
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Ord. UCM di Alghero n 43 del 15/08/10

Interventi Programmati / Finanziati
No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Crolli e ribaltamenti diffusi per distacco da mensole in arenarie e conglomerati della formazione permotriassica
continentale, interessata da erosioni differenziali dei livelli più erodibili, in giaciture inclinate.
Scivolamenti traslativi lungo piani di stratificazione nel versante NO del promontorio.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.09_9830: scivolamenti traslativi lungo piani di stratificazione. PAC.09_9820: effetti erosivi dell azione dinamica del moto ondoso sulla
successione permotriassica a comportamento rigido.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: TORRE DE BÀNTINE SALE 

ID: 019  J  002

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti:
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Fenomeni di crollo nella formazione nella sequenza permo triassica costituita arenarie e conglomerati stratificati,
interessati da un intensa azione dinamica del moto ondoso.
Processo di erosione selettiva con asportazione dei livelli meno competenti, formazione di cavità e predisposizione di
condizioni di instabilità per stati tensionali di flessione nelle formazioni quaternarie di copertura.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.09_9772: approfondimento di cavità per erosione dei livelli
arenacei della formazione permotriassica. Si evidenziano processi di
deflazione nella struttura muraria della Torre storica.

PAC.09_9777: condizioni critiche delle coperture quaternarie in
giacitura caotica, interessate da profonde erosioni selettive nel
basamento permotriassico.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�:   TORRE BIANCA � TORRE NEGRA 

ID: 019  K1  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti:
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Tratto critico individuato in corrispondenza di due torri costiere, Torre Bianca e Torre Negra, la prima posta in
prossimità della linea di riva su una ripa costiera, la seconda sull apice di un promontorio situato poco ad occidente e
che delimita la spiaggia di Porto Ferro.
Processi di alterazione chimico fisica caratteristici dell ambito costiero, interessano la formazione di appoggio
permotriassica costituita da una sequenza di arenarie stratificate e fratturate.
Le strutture murarie delle Torri storiche sono interessate da intensi fenomeni di deflazione.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.09_9741: azione dinamica del moto ondoso alla base del
promontorio della Torre Negra. Il processo di alterazione chimico fisica
degli aerosol marini aggredisce la struttura muraria della torre costiera

PAC.09_9746: fenomeni di crollo per disarticolazione dei banchi
sedimentari costituenti la ripa di appoggio di Torre Bianca, sotto l azione
delle mareggiate
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INQUADRAMENTO 020   Sa Cala de su Sale � C. del Falcone 

Comune/i: Sassari, Stintino

Data rilevamento: 06/06/2013 ! 14/06/2013

Lunghezza del tratto costiero di inquadramento [m]: 66479
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Geologia

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi Olocenici: sedimenti legati a gravità; sedimenti litorali

Depositi pleistocenici dell'area continentale
BASAMENTO METAMORFICO PALEOZOICO
Complesso metamorfco di medio grado: Paraderivati
Complesso metamorfco di basso grado della Nurra: Unità tettonica di Canaglia; Unità tettonica di Li
Trumbetti; Unità tettonica di Argentiera

Note descrittive

L inquadramento costiero si sviluppa linearmente per poco meno di 66,5 Km. In questo settore la costa è

prevalentemente esposta verso i quadranti occidentali, in particolare verso NW e SW, presso Capo del

Falcone un breve tratto di costa è esposto verso N NE.

Lungo il tratto costiero i sedimenti litorali sono rappresentati da depositi prevalentemente sabbiosi che

caratterizzano le spiagge di piccole e medie dimensioni articolate con la costa rocciosa.

Quest ultima si caratterizza per gli affioramenti delle rocce paleozoiche del Complesso metamorfico della

Sardegna centro settentrionale e delle rocce arenacee pleistoceniche.

Nel settore settentrionale dell inquadramento costiero, a N di Cala Coscia di Donna, il basamento paleozoico

è contraddistinto dal Complesso metamorfico di medio grado, mentre a S di Cala Coscia di Donna è

caratterizzato dalle Unità tettoniche della zona interna delle Falde di ricoprimento del Complesso

metamorfico di medio grado della Nurra.

Nel primo caso si tratta di "Paraderivati# con prevalenti micascisti e quarziti (?Pre Cambiano ?Paleozoico),

nel secondo caso di prevalenti metargilliti finemente laminate, metapeliti e subordinate metarenarie e meta

vulcaniti delle Unità tettonica di Canaglia (Ordoviciano medio ?Siluriano), Unità tettonica di Li Trumbetti

(Cambriano Siluriano) e Unità tettonica di Argentiera (Cambriano Siluriano).

La morfologia della costa è varia con presenza di piccole spiagge (Argentiera, Porto Palmas, Cala Coscia di

Donna) e piccolissime spiagge spesso generate dagli apporti detritici del versante costiero e fortemente

instabili.

La costa rocciosa è prevalentemente alta con morfologie a falesia o versante articolato, comunque sempre

caratterizzata da elevata energia di rilievo; la costa rocciosa bassa si caratterizza per la presenza di ripe di

erosione marina, con locali e poco estese piattaforme di abrasione e terrazzi marini, prevalentemente in

corrispondenza degli affioramenti delle arenarie eoliche e dei depositi alluvionali e colluviali pleistocenici e

olocenici.

Le rocce metamorfiche paleozoiche sono coerenti e stratificate, presentano diffusa scistosità e fratturazione

a vario grado, la giacitura della stratificazione, dei piani di scistosità e delle principali famiglie di giunti di

fatturazione è spesso disposta a franapoggio, in particolare nelle zone in cui la linea di costa è frastagliata. In

questo contesto geologico gli ammassi rocciosi si presentano generalmente instabili. Sono infatti evidenti,

lungo tutto l inquadramento costiero, frane di crollo, ribaltamento ed in particolare di scivolamento lungo i

piani di stratificazione e scistosità, di massi e blocchi, ma anche di grandi volumi detritici in ammassi molto

scistosi e/o fratturati. (Golf Country Club Il Bagaglino, Coa della Carasanta).

Le rocce arenacee pleistoceniche presentano una netta stratificazione, parallela e incrociata; sul versante

costiero la stratificazione è parallela o sub parallela al pendio, questa condizione determina la giacitura a

franapoggio in relazione alla disposizione del versante. Le arenarie eoliche si presentano cementate e

coerenti, generalmente poco fratturate, alternate a sabbie addensate e sciolte, questa caratteristica

determina l erosione differenziale delle litologie pseudocoerenti e incoerenti e la genesi di mensole e lastre di

roccia coerente disposte a franapoggio. Crolli e ribaltamenti sono i fenomeni più diffusi e si verificano per

collasso di mensole e banchi in roccia coerente (P.ta Unia, Porto Palmas) con subordinati scivolamenti di

lastre di roccia e crolli detritici, spesso connessi allo scalzamento di base dovuto all azione del mare.

In alcuni settori della costa dove i versanti sono impostati su coperture detritiche quaternarie, di prevalente

natura gravitativa e colluviale, si rilevano frane attive di crolli di detriti e terre dalle cornici e dal pendio, a

testimonianza di una continua riattivazione dei fenomeni. In questo contesto svolge un ruolo determinante

l erosione idrometeorica e marina (P.ta Argentiera, Punta S Ozzastrone, Punta de Su Nibbaru, Su Puntellu)

con generazione di ripe di erosione attive, che localmente sospendono piccole vallecole (P.ta Rumasinu) o

formano mensole negli strati maggiormente competenti spesso disposti a franapoggio (Su Puntellu, P.ta

Rusa).

La presenza di massi e blocchi isolati nel contesto dei versanti con coperture detritiche attuali determina la
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tipica franosità legata al rotolamento o allo scivolamento degli stessi.

Gli accumuli detritici lungo i pendii e alla base dei versanti sono costituiti da corpi di frane caotici, coni e falde

detritiche diffusi e localmente caratterizzati anche da grani blocchi; questi accumuli si rilevano in continua

alimentazione e riattivati dai processi erosivi idrometeorici e marini recenti e attuali (Punta S Ozzastrone,

Punta de Su Nibbaru).

L azione erosiva del mare è particolarmente attiva nelle ripe di erosione sulle arenarie eoliche e i depositi

detritici di frana e colluviali, pleistocenici e olocenici, in questi settori è evidente la tendenza all arretramento

delle ripe dovuta allo scalzamento di base.

In località Argentiera le attività estrattive hanno generato discariche di miniera che insistono direttamente

sulla linea di costa e sul retrospiaggia, questi depositi antropici sono generalmente interessati da processi

franosi gravitativi e dissesti legati al deflusso delle acque superficiali, nel settore prospiciente la linea di costa

sono evidenti le forme erosive che testimoniano l attività di scalzamento alla base prodotta dall azione del

mare.

In generale lungo i tratti franosi, ovvero quasi tutto l inquadramento costiero, la giacitura a franapoggio della

stratificazione e della scistosità, la scistosità stessa e la fratturazione delle rocce metamorfiche e arenacee,

l alterazione meteorica delle rocce, l erosione idrometeorica superficiale e marina, sono elementi

predisponenti e determinanti al verificarsi di dissesti.

Si rilevano particolari condizioni di criticità legate alla franosità costiera relativamente alla presenza di

elementi a rischio identificabili nella viabilità secondaria spesso sterrata e di accesso alle spiagge e alla costa,

con particolare riferimento al tratto franoso C; la frequentazione delle spiagge e insenature costituisce

elemento di criticità intrinseca alla presenza di persone.

Lungo il tratto di inquadramento si rilevano due settori che sono mappati nell IFFI, uno localizzato nel tratto

franoso A, in località Li Giasdineddi, che interessa un tratto di costa di circa 1 Km e uno localizzato nel tratto

franoso C, a N di Porto Palmas, che interessa un tratto di costa di circa 1,3 Km; in ambedue i casi si tratta di

zone interessate da crolli e ribaltamenti diffusi.

Tratti franosi Elementi a rischio
Lunghezza

[m]
N. Tratti alta

criticità

Beni
paesaggistici

Edificato Viabilità Spiagge

principale secondaria

020 A X 12024 1

020 B X X 2406 1

020 C X X 51617 1

Lunghezza del tratto costiero a franosità [m] 66047

UBICAZIONE TRATTI CRITICI

Tratti critici Località Comune/i L [m]

020 A 001 Argentiera Sassari 321

020 B 001 Argentiera nord Sassari 108

020 C 001 Punta de su Nibbaru Sassari 388
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: ARGENTIERA 

ID: 020  A  001
PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti:
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Ordinanza sindacale Comune di Sassari n° 83 del 06/08/2009
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o
molli (plastici)

Granulari sciolti o poco
addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici
stratificati

Non determinato Non determinato

Note
STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli
Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali

n.d.
Aree con frane superficiali
diffuse

Ribaltamenti
Colate lente Colate rapide

n.d.
Aree con crolli e ribaltamenti
diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente
Stabilizzati naturalmente Stabilizzati

artificialmente
n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Le criticità rilevate sono strettamente connesse alla frequentazione della spiaggia dell Argentiera e della scogliera sul
fianco meridionale, da mettere in relazione alla presenza del sito minerario dismesso che incrementando la presenza
di persone e cose, influisce nella determinazione dell alta criticità rilevata.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.09_9563: franosità sul fianco meridionale della spiaggia che
coinvolge le rocce metamorfiche e i detriti delle discariche di miniera.

PAC.09_9562: discariche minerarie soggette a dilavamento diffuso e a
crolli nella parte basale.

PAC.09_9583: discarica mineraria sul fianco meridionale della spiaggia
interessata da fenomeni di dilavamento e scalzamento alla base per
azione del mare.

PAC.09_9574: dettaglio della frana di cui al fotogramma precedente
PAC.09_9563.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: ARGENTIERA NORD 

ID: 020  B  001
PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti:
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Ordinanza sindacale Comune di Sassari n° 83 del 06/08/2009
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o
molli (plastici)

Granulari sciolti o poco
addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici
stratificati

Non determinato Non determinato

Note
STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note
ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note
DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane superficiali
diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente
Stabilizzati naturalmente Stabilizzati

artificialmente
n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Le criticità rilevate sono strettamente connesse alla frequentazione della spiaggia dell Argentiera e della scogliera sul
fianco settentrionale, da mettere in relazione alla presenza del sito minerario dismesso che incrementando la
presenza di persone e cose, influisce nella determinazione dell alta criticità rilevata.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.09_9554: piccola spiaggia sul settore settentrionale delle spiaggia
dell Argentiera interessata da frane di crollo.

PAC.09_9556: lato settentrionale delle spiaggia dell Argentiera
caratterizzato da frane di clrollo di blocchi e di detrito.

PAC.09_9558: dietro il chiosco pareti verticali sui detriti di versante
quaternari stratificati e disosti a franapoggio.

PAC.09_9575: vista di insieme della spiaggia dell Argentiera.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: PUNTA DE SU NIBBARU 

ID: 020  C  001
PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti:
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici
stratificati

Non determinato Non determinato

Note
STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole Blocchi e prismi rocciosi distaccati Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli
Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali
n.d.

Aree con frane superficiali
diffuse

Ribaltamenti
Colate lente Colate rapide
n.d.

Aree con crolli e ribaltamenti
diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente
Stabilizzati naturalmente Stabilizzati

artificialmente
n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE
Controllo erosione superficiale

Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Le criticità rilevate sono strettamente connesse alla frequentazione della spiaggia, di fatto la presenza di piccoli nuclei
abiatati nel settore interno, la presenza di viabilità d accesso al parcheggio e della discesa a mare influiscono nella
determinazione dell alta criticità rilevata.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.09_9372: fianco settentrionale delle spiaggia caratterizzato da un
versante roccioso su litologie metamorfiche diffusamente interessato da
frane di crollo.

PAC.09_9373: ripa rocciosa e cornice retrostanti la piccola spiaggia
diffusamente interessata da frane di crollo di blocchi e detrito.
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INQUADRAMENTO 021   Porto Torres � Maragnanu 

Comune/i: Porto Torres, Sassari, Sorso, Castelsardo, Valledoria

Data rilevamento: 14/06/2013

Lunghezza del tratto costiero di inquadramento [m]: 46085
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Geologia

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi Olocenici: alluvionali; lacustri; eolici; litorali

Depositi pleistocenici dell'area continentale

SUCCESSIONE VULCANO !SEDIMENTARIA OLIGO MIOCENICA

Successione sedimentaria oligo miocenica del Logudoro sassarese

Distretto vulcanico di Osilo Castelsardo

Distretto vulcanico di Capo Marargiu

Note descrittive

L inquadramento è ricompreso nella fascia costiera delle regioni Turritano e Anglona. Occupa la porzione più

interna del Golfo dell Asinara, per una lunghezza di poco superiore ai 79 km e una esposizione prevalente

NNW, interessando i territori costieri di cinque Comuni, Porto Torres, Sassari, Sorso, Castelsardo e Valledoria.

L ambito geolitologico è dato dalle formazioni sedimentarie, in facies lacustre e litorale, deposte all interno di

un fossa tettonica nel corso dell oligo miocene e intercalate a formazioni vulcaniche, prevalentemente

andesitiche e ignimbritiche. Il quadro di riferimento geodinamico attribuisce la strutturazione del bacino di

sedimentazione all attività tettonica oligo miocenica che accompagna la deriva del blocco sardo corso e

l apertura del bacino balearico.

La morfologia dell entroterra richiama una strutturazione tettonica non plicativa, che ha agito dislocando i

bacini sedimentari attraverso l attivazione di sistemi di faglie a carattere distensivo del Miocene sup.

Quaternario.

La linea di costa è per lunghi tratti occupata da potenti formazioni antiche di origine continentale ricoperte da

depositi di spiaggia, relazionabili alle oscillazioni eustatiche quaternarie. In questo settore, caratterizzato da

litologie con scarse qualità geotecniche, l esposizione all azione meteo marina dei paraggi costieri e le

modificazioni dell uso del suolo della fascia litorale, in senso urbanistico, sono determinanti nella

configurazione di condizioni che predispongono e favoriscono i processi erosivi costiera.

021_C: sub inquadramento che ricomprende l area urbana di Porto Torres e si sviluppa verso est fino alla

spiaggia di Platamona, in corrispondenza della Torre di Abbacurrente.

Gli affioramenti calcarenitici e bioclastici interessano l area urbana di Porto Torres (promontorio Balai); essi

costituiscono una linea di riva in roccia con solco di marea attuale in approfondimento. Il promontorio è

intersecato da canali di erosione che approfondiscono linee strutturali sede di circolazioni d acqua

verosimilmente riferibili a processi carsici ipogei. Verso est queste stesse formazioni danno luogo a una

falesia con sviluppo articolato in insenature strette e profonde orientate secondo linee strutturali (Grotta

dell Inferno, Cappella Balai). La falesia è attiva e soggetta a distacchi tensionali e crolli verticali.

L assetto della falesia muta in relazione sia alla esposizione dei livelli della successione che presentano una

maggiore componete detritica, palesemente alterati dall esposizione alle vaporizzazioni marine saline, sia

all altezza del fronte che progressivamente si abbassa e fino ad annallursi verso M.te Ferrizza.

Nel settore più orientale è presente una superficie di abrasione marina sul substrato miocenico, sormontata

da un deposito continentale detritico, arrossato, che costituisce una falesia rettilinea e continua fino alla

Torre di Abbacurrente. L arretramento della falesia è condizionato da intensi processi di versante cui si

aggiunge una intensa dinamica meteo marina non sempre mitigata dalla presenza di un deposito di spiaggia o

di una piattaforma litoide in affioramento.

021_B; 021_C: tratti individuati sulla spiaggia di Marina di Sorso, in corrispondenza dell avanduna. In questi

segmenti di spiaggia il processo di ingressione marina sta determinando lo smantellamento del cordone

dunale attuale; in alcuni tratti si può osservare un avanzato stadio evolutivo del fenomeno erosivo, che ha

messo a nudo l apparato radicale delle piante ed esposto il substrato di appoggio del deposito eolico,

anch esso in arretramento. Il condizionamento negativo del fattore uso del suolo è particolarmente evidente

nel tratto C (Eden Beach), dove il campo dunale è occupato in modo denso e continuo da un urbanizzazione

residenziale e alcune infrastrutture rigide si spingono fino in spiaggia emersa.

021_D; 021_E: ancora due tratti individuati sul litorale sabbioso di Sorso, dove la ripa detritica di natura

alluvionale si trova a contatto diretto col mare, in seguito ad un evoluzione in senso erosivo della spiaggia

emersa. Si tratta di una fascia costiera densamente urbanizzata in cui le condizioni di carico e i naturali

processi idrometeorici superficiali sono stati sensibilmente alterati, generando interferenze negative sulle

dinamiche di scambio sedimentario tra le componenti del sistema spiaggia nel suo complesso.

021_F; 021_G; 021_H: i tratti abbracciano un ampio arco costiero caratterizzato dagli affioramenti eolici del
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Pleistocene sup., soprastanti un bedrock sedimentario di natura prevalentemente detritica del Miocene

basale, in facies continentale e marina di transizione e/o alcune placche di antichi depositi di spiaggia emersa

e sommersa, smembrati dalla potenza dinamica dell ondazione; le vulcaniti in facies ignimbritica si

inseriscono alla base delle falesie in modo dominante nel segmento più prossimo al porto di Castelsardo.

I crolli nella falesia, spesso seguiti da sgretolamento dei blocchi, sono condizionati dai caratteri genetici del

deposito, stratificazione, scarsa cementazione e, localmente, da condizioni di elevata urbanizzazione che

accelerano e intensificano il dilavamento superficiale.

021_I; 021_J: in questi tratti si riconoscono due contesti litologici e giaciturali differenti: l area urbana di

Castelsardo e la valle di Cala Ostina, dove la morfogenesi è correlabile sia alle variazioni delle qualità

geomeccaniche del substrato, sia alle interferenze causate dall espansione residenziale lungo la falesia

costiera in naturale arretramento (Castelsardo, Pedra Lada, La Ciaccia, Valledoria).

Si osservano crolli dalle cornici delle testate ignimbritiche sul sottostante versante miocenico, in

contropendenza rispetto alla inclinazione degli strati. In alcuni settori costieri in falesia si possono osservare

gli effetti dell erosione differenziale tra le due litologie, che sottende meccanismi di allentamento e distacco

dei giunti di fratturazione presenti nelle vulcaniti e di crollo per asportazione dei livelli di appoggio.

Imponenti fenomeni di scivolamento di prismi rocciosi si registrano direttamente lungo la falesia impostata

nella formazione di Castelsardo, di costituzione variamente detritica, in alternanze stratificate, o sul deposito

eolico, poroso e scarsamente competente che in modo discontinuo poggia sul bedrock miocenico.

L inquadramento nel suo complesso si caratterizza per una elevata franosità e per la numerosità di situazioni

critiche, che da diversi anni sono oggetto di specifici studi orientati alla progettazione di interventi di

mitigazione dell erosione a difesa della costa.

ratti franosi Elementi a rischio
Lunghezza

[m]
N. Tratti
critici

Beni
paesaggistici

Edificato Viabilità Spiagge

principale secondaria

021 A X X X X X 7275 6

021 B X 588 1

021 C X X X 2417 1

021 D X X X 384

021 E X 1211

021 F X X X X 6366 2

021 G X X X 1543 1

021 H X X X X X 206

021 I X X X X 4057 2

021 J X X X 5457 3

Lunghezza del tratto costiero a franosità [m] 31317

UBICAZIONE TRATTI CRITICI

Tratti critici Località Comune/i L [m]

021 A 001 Promontorio Balai Porto Torres 1004

021 A 002 San Gavino a mare  Grotta d!Inferno Porto Torres 814

021 A 003 Grotta d!Inferno e Chiesetta di Balai Lontano Porto Torres 1525

021 A 004 Farrizza  Abbacurente Porto Torres 883

021 A 005 Torre Abbacurente Porto Torres 195

021 A 006 Platamona Porto Torres 387

021  B 001 Marina di Sorso Sorso 588

021  C 001 Marizza Sorso 583

021  F 001 Punta Li Paddimi Castelsardo 393

021  F 002 Punta La Capra Castelsardo 584

021  G 001 Punta Spinosa Castelsardo 454
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021  I 001 Via Zirulia  Pedra Lada Castelsardo 1143

021  I 002 Cala Ostina sx Castelsardo 167

021  J 001 Cala Ostina dx Castelsardo 207

021  J 002 La Ciaccia Valledoria 654

021  J 003 Maragnanu Valledoria 157
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: PROMONTORIO BALAI 

ID: 021  A  001
PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg3, Hg4 (B3FR163)

I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 900037600, 900027100, 900036300; 900037800, 900036400,

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Ordinanza Capitaneria di Porto di Porto Torres n 12 del 19/05/2005  Ordinanza Sindacale

Amministrazione comunale n. 3586 del 28.12.2002

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti: PO FESR 2007 2013 Misura 4.1.1.b  Lavori di protezione della costa (Comune P. Torrres)

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudo coerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane

superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e

ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

La conformazione geologico strutturale del promontorio determina lo sviluppo di un complesso sistema carsico

all!interno del corpo roccioso di natura carbonatica permeabile per fratturazione. All!interno delle cavità carsiche

costiere si sviluppa una sollecitazione meccanica amplificata del moto ondoso ed un processo di dissoluzione in

presenza di acque di circolazione interna e di aerosol marini.

> Approfondimento dei canali di erosione per crolli progressivi delle volte carsiche.Interferenze dirette delle

fenomenologie descritte con l!area urbana residenziale. Progetto �Porto Torres  Lavori di protezione della costa"

finanziato con risorse riferite alla linea 4.1.1. B del POR Fesr 2007 2013.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.11_ 1765: approfondimento di un canale di erosione nelle
calcareniti mioceniche lungo una linea di frattura.

PAC.11_ 1758: crollo recente di una volta carsica sottostante la
viabilità urbana

PAC.11_ 1770 e PAC.11_1775: cedimento della formazione carbonatica sotto l azione delle dinamica del moto ondoso in corrispondenza di un
canale di erosione esposto alle mareggiate da NE.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: SAN GAVINO A MARE  - GROTTA DELL�INFERNO 

ID: 021  A  002

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg3, Hg4 (B3FR163)

I.F.F.I.
No Si Riferimenti: 900036600, 900036700

Segnalazioni di pericolo rilevanti
No Si Riferimenti: Ordinanza CdP di Porto Torres n 12 del 19/05/2005 ! Ordinanza Comunale n. 3586 del 28.12.2002

Interventi Programmati / Finanziati
No Si. Riferimenti: PO FESR 2007 2013 Misura 4.1.1.b ! Lavori di protezione della costa (Comune P. Torrres)

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudo coerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note
STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO
Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
ntrattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Cedimenti e crolli di prismi detritici sul fronte della falesia costiera, in ambito urbano residenziale, interessata da
intense corrivazioni con evoluzioni in forme calanchive, da processi di alterazione chimico fisica in presenza di aerosol
marini e sovraccarichi sul versante con effetti riduttivi delle qualità geotecniche dell intero sistema.

L azione di impatto del moto ondoso è prevalentemente concentrata sulle formazioni carbonatiche di appoggio del
deposito detritico, sulle quali produce sovraescavazioni e sgrottamenti associati a crolli, o sul deposito litoide di
spiaggia (Tirreniano), disarticolato in blocchi per effetto delle pressioni d urto dell onda battente.

La presenza del tracciato stradale e l espansione di quartieri residenziali, direttamente sulla formazione detritica,
determinano sensibili alterazioni dei naturali processi di deflusso superficiale delle acque e condizioni di sovraccarico
sul versante con effetti riduttivi delle qualità geotecniche delll intero sistema.

Progetto  Porto Torres � Lavori di protezione della costa" finanziato con risorse riferite alla linea 4.1.1. B del POR Fesr

2007 2013.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.11_ 1799: arretramento progressivo per crollo di cunei detritici dal
fronte della falesia.

PAC.11_ 1805: forme calanchive dovute all azione idrodinamica di
acque superficiali incanalati su materiale terrigeno in condizioni di
sovraccarico e regimazione idrica inefficiente.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: GROTTA D�INFERNO E CHIESETTA DI BALAI LONTANO 

ID: 021  A  003

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg3, Hg4 (B3FR163)

I.F.F.I.
No Si Riferimenti: 900014400

Segnalazioni di pericolo rilevanti
No Si Riferimenti: Ordinanza Capitaneria di Porto di Porto Torres n 12 del 19/05/2005 e n. 06 del 06.03.2006

Interventi Programmati / Finanziati
No Si. Riferimenti: PO FESR 2007 2013 Misura 4.1.1.b ! Lavori di protezione della costa (Comune P. Torrres)

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudo coerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi,
spritz beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
ntrattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Approfondimento di cavità carsiche che si aprono sulla falesia di natura carbonatica, attiva. Lo sviluppo costiero del
fronte è articolato in strette insenature che si sono aperte lungo linee di frattura, fasce di debolezza strutturale e di
progressione di erosione carsica ipogea. L azione idrodinamica marina è condizionata, in particolari condizioni del moto
ondoso, dalla particolare conformazione del profilo costiero che determina effetti di diffrazione dei treni d onda in
ingresso nelle baie e amplificazione delle altezza d onda.

Possibile evoluzione del fenomeno secondo meccanismi di sinkhole potrebbero interessare la viabilità provinciale
costiera soprastante.

Progetto  Porto Torres � Lavori di protezione della costa" finanziato con risorse riferite alla linea 4.1.1. B del POR Fesr

2007 2013.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.11_ 1840: assetto della falesia con insenature strette concordanti a
lineazioni strutturali.

PAC.11_ 1851: crolli dal ciglio della falesia carbonatica causata da
cedimenti tensionali nella roccia.

PAC.11_ 1876: approfondmento del solco di marea. Mensole di strato
originate da erosione differenziale in rocce stratificate.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: FARRIZZA - ABBACURENTE 

ID: 021  A  004

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg3, Hg4 (B3FR163)

I.F.F.I.
No Si Riferimenti: 900014700; 900014500; 900014800; 900014600

Segnalazioni di pericolo rilevanti
No Si Riferimenti: Ordinanza Capitaneria di Porto di Porto Torres n 12 del 19/05/2005 e n. 06 del 06.03.2006

Interventi Programmati / Finanziati
No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudo coerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Cedimenti e crolli di prismi di materiale detritico coeso interessano la falesia costiera in un area ad elevata

frequentazione antropica. Il fronte è soggetto a intense corrivazioni, evolute in forme calanchive, processi di

alterazione chimico fisica in presenza di acque meteoriche e aerosol marini che producono effetti riduttivi delle

qualità geotecniche dell!intero sistema, predisponendo crolli lungo piani di taglio.

L!azione di impatto del moto ondoso si concentrata sulle formazioni carbonatiche di appoggio del deposito detritico,

dove produce sovraescavazioni e sgrottamenti, o sulla placca tirreniana ridotta in blocchi disarticolati e ceduti per

allentamento dello stato tensionale lungo i piani di fessurazione.

I punti critici si riferiscono in particolare alle località Farrizza e falesia Abbacurrente.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.11_ 1906: Ferrizza Ovest. Approfondimento di canali di erosione sul

fronte della falesia. Sovraescavazione per erosione differenziale lungo un

giunto di strato nel bedrock carbonatico e strutturazione di una mensola.

PAC.11_ 1962: Ferrizza. Piede della falesia protetto dalla falda detritica

parzialmente stabilizzata. Attivazione di intensi dilavamenti a livello del

coronamento della frana.

PAC.11_ 1966: Ferrizza. Azione del moto ondoso con approfondimento

di un solco di erosione in roccia alla base della falesia.

PAC.11_ 1980: Abbaccurente. Lembi residui di depositi di posidonia sul

bedrock d!appoggio del corpo detritico, indicano l!azione diretta del

moto ondoso al piede della falesia.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: TORRE ABBACURENTE 

ID: 021  A  005

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:

I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 900037700; 900014800

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudo coerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane

superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e

ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Azione diretta della idrodinamica marina sul basamento di fondazione della torre costiera di Abbaccurrente. Si evince
un processo erosivo progressivo nel basamento tirreniano, con smembramento in placche causato da cedimenti dello
stato tensionale del materiale sotto le pressioni del battente dell onda. Avanzamento di un canale di erosione da NE.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.11_ 2000: approfondimento di un solco di erosione lungo un canale
probabilmente di pertinenza alla Torre, che interessa il piano di
fondazione.

PAC.11_ 1987: azione diretta del moto ondoso da maestrale, con
scalzamento sul piano tirreniano di appoggio della Torre
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: PLATAMONA 

ID: 021  A  006

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 900014900;

Segnalazioni di pericolo rilevanti
No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati
No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudo coerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Cedimenti e crolli di prismi di materiale detritico coeso interessano la falesia costiera in un area ad elevata
frequentazione antropica. Il fronte è interessato da processi di alterazione chimico fisica in presenza di acque
meteoriche e aerosol marini che producono effetti riduttivi delle qualità geotecniche dell intero sistema, in particolare
della sua resistenza al taglio. La natura stratificata del deposito guida processi di erosione differenziale con formazione
di mensole e cornici aggettanti.

L azione di impatto del moto ondoso è prevalentemente concentrata sulle formazioni carbonatiche di appoggio del
deposito detritico, sulle quali produce sovraescavazioni e sgrottamenti.

In parete sono visibili scarichi idraulici non controllati che favoriscono e accelerano il processo erosivo.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.11_ 2011: processo di arretramento della ripa accelerato
dall inserimento di opere antropiche rigide.

PAC.11_ 2020: parete in assetto aggettante per sovraescavazione
marina al piede.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: MARINA DI SORSO 

ID: 021  B  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:

I.F.F.I.
No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti
No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati
No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudo coerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Disfacimento del corpo dunale attuale con esposizione della formazione alluvionale terrazzata pleistocenica
d appoggio.

Destrutturazione del campo dunale, a seguito della sovrapposizione di manufatti e dell inserimento di piste e
attraversamenti di accesso alla spiaggia non regolamentati, con ampliamento di canali di deflazione e accentuazione
dei processi erosivi. Cedimenti e crolli lungo piani di taglio verticali nel deposito alluvionale, sottoposto all azione della
dinamica diretta del moto ondoso.

Processo di asportazione dell avanduna da parte del moto ondoso evidenziato dal denudamento dell apparato radicale
della vegetazione arbustiva psammofila e dalla rapida asportazione e rielaborazione del materiale di crollo in accumulo
al piede.

La progressione del processo di arretramento favorisce il flusso di sabbie dalle dune soprastanti con formazione di coni
sabbiosi al piede e accelerazione del processo distruttivo dell intero sistema.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.11_ 2076 2080: erosione del fronte eolico con crollo e disfacimento di blocchi interessati da processi dei rielaborazione ed erosione marina.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: MARIZZA 

ID: 021  C  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:

I.F.F.I.
No Si Riferimenti: 900036100; 900036200; 900035000

Segnalazioni di pericolo rilevanti
No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati
No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudo coerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

L area residenziale in Loc. Marizza insiste su un esteso corpo dunale pleistocenico.

Il fronte mare costiero presenta scarpate molto acclivi, arretrate rispetto alla linea di riva ed uno stato di generale
disarticolazione legato ad un intenso processo di dilavamento. L inserimento di numerosi manufatti (rampe di accesso
e scalinate, muri e ricoveri in cavità artificiali a livello della spiaggia) ha condizionato la morfologia di ampi tratti di
parete, accentuando il carattere di criticità intrinseco della formazione arenacea e accelerando il naturale processo di
arretramento e di instabilità complessiva del sistema, con coinvolgimento diretto nei crolli dei manufatti più prossimi
all orlo.

L azione idrodinamica marina dal IV quadrante è rilevante sul paraggio in osservazione e si inserisce amplificando i
processi erosivi.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.11_ 2149: corrivazioni lungo piani di taglio in corrispondenza di
manufatti rigidi.

PAC.11_ 2155: morfogenesi della falesia condizionata dall inserimento di
manufatti

PAC.11_ 2158 2170: arretramento continuo con distacchi di prismi di dimesioni plurimetriche, lungo fessurazioni da sovraccarico. Sovrapposizione
degli effetti diretti della idrodinamica marina
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: PUNTA LI PADDIMI  

ID: 021  F  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:

I.F.F.I.
No Si Riferimenti: 900025300; 900012700

Segnalazioni di pericolo rilevanti
No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati
No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudo coerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Il villaggio turistisco Peru Ledda poggia sul complesso quaternario, affiorante in modo diffuso anche nell entroterra,
costituito facies continentali infacies detritica alluvionale ed eolica poggianti, presso P.ta Li Paddimi, sulla Formazione
di Castelsardo, una successione sedimentaria costituita da arenarie, sabbie, argille, conglomerati e tufi, di ambiente
fluviale e marino di transizione del Miocene basale.

Sul fronte, le coperture quaternarie danno luogo ad una alta falesia interessata da distacchi, con collassi e crolli che si
manifestano a causa del contrasto litologico tra strati ad erodibilità differenziata. Il processo è facilmente innescato
dall infiltrazione di acque meteoriche.

Sulla falesia agisce un intensa azione idrodinamica marina dal IV quadrante, in parte attenuata dalla spiaggia e dalla
presenza di una piattaforma in roccia e, nei tratti più esposti, da scogliere artificiali posizionate direttamente al piede
della falesia e radenti alla linea di costa e da una barriera a mare.

Sul basamento di fondazione del villaggio si osservano ancoraggi posizionati sulle bancate lapidee.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.11_ 2286: Collassi nelle coperture quaternarie per erosione
differenziale lungo i piani di stratificazione.

PAC.11_ 2290: scogliere radenti di protezione, sostegno al piede della
falesia e reti di contenimento in parete.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: PUNTA LA CAPRA  

ID: 021  F  002

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:

I.F.F.I.
No Si Riferimenti: 900012100

Segnalazioni di pericolo rilevanti
No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati
No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudo coerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Versante strutturale impostato sulle vulcaniti in facies ignimbritica arretrato rispetto alla linea di costa, su cui poggia
un complesso eolico del Pleistocene sup. e sul quale si evidenziano paleofrane attualmente riprese da analoghi
processi erosivi.

Lungo la costa la base visibile delle sequenza è una superficie di abrasione costituita ora dalle ignimbriti ora da
depositi di spiaggia del Tirreniano. Il deposito eolico presenta sequenze di fitte laminazioni e in generale un basso
grado di cementazione, con una spiccata attitudine all erosione.

Il deposito eolico, data la sua elevata permeabilità, è facilmente perturbabile nei sui cartteri geomeccanici, in
particolare in corrispondenza di strutture artificiali rigide presenti in prossimità dell orlo (infrastruttura stradale ed
edifici) e lungo la parete (accessi al mare).

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.11_ 2336: assetto aggettante della falesia conseguente all intensa
azione di scalzamento alla base da parte del moto ondoso. Corrivazioni
sull orlo con inneschi alla base dei manufatti.

PAC.11_ 2331: struttura rigida di accesso al mare impostata sulla
formazione eolica in erosione. È visibile l appoggio sulla formazione
ignimbritica, il cui affioramento smorza l azione idrodinamica marina.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: PUNTA SPINOSA  

ID: 021  G  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg2 ! Hg4 (B3FR019 ! 020 ! 144)

I.F.F.I.
No Si Riferimenti: 900011900

Segnalazioni di pericolo rilevanti
No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati
No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudo coerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Versante a elevata inclinazione interessato da un episodio franoso di collasso di ingenti cubature di roccia con
formazione di una nicchia di distacco in prossimità della sede stradale.
Il rilievo di Punta Spinosa presenta un profilo asimmetrico guidato dall inclinazione verso NE della successione vulcano
sedimentaria oligo miocenica. Sul crinale si osserva il livello piroclastico in facies ignimbritica, soggetto a crolli, ed il
suo appoggio sulla la sequenza sedimentaria (probabilmente di natura tettonica) marcata da una rottura di pendio.
Il dissesto progredisce in direzione NE SW, secondo forzanti meteomarine dominanti in questa regione per intensità e
frequenza, aggredendo la successione sedimentaria fino al contatto con il livello ignimbritico.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.11_ 2377: assetto morfologico strutturale del promontorio di P.ta Spinosa. Lungo la linea di costa i prodotti del disfacimento del livello
ignibritico costiruiscono una protezione passiva rispetto alle dinamiche meteomarine.

PAC.11_ 2380: nicchia di distacco nella successione sedimentaria
miocenica

PAC.11_ 2381: relazioni giaciturali tra sedimentario e vulcanico, in parte
mascherate dallo smembramento in blocchi del banco lapideo
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: VIA ZIRULIA  - PEDRA LADA 

ID: 021  I  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg3 ! Hg4 (B3FR019 ! 020 ! 144 145)

I.F.F.I.
No Si Riferimenti: 900024900; 900024700

Segnalazioni di pericolo rilevanti
No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati
No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudo coerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o cementati Coesivi normal consolidati
Detriti
eterogenei
eterometrici

Monolitologici stratificati Coesivi sovra consolidati
Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti
o poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici
Non

determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente
Stabilizzati naturalmente Stabilizzati

artificialmente
n.d.
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE
Controllo erosione superficiale

Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici, trattamenti
chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Nel tratto individuato il substrato terziario costituito da tufi e tufiti a varia granulometria, rinsaldate, stratificate, affiora alla base per una

potenza variabile da 0 m fino a circa 4 ! 5 m di quota; si tratta di litologie facilmente erodibili, su cui l azione del moto ondoso ha modellato

un ampia piattaforma di abrasione variamente inclinata, frammentata e in parte sommersa e su cui, in alcuni punti, ha inciso un profondo

solco di battente determinando assetti aggettanti. Nelle pareti esposte si evincono di regola giaciture stratificate a franapoggio rispetto al

versante, talora frequentemente argillificate; in particolare, al contatto con le eolianiti, si individua un piano di debolezza dell intero

versante segnato da sorgenti acqua di circolazione interna.

Il corpo eolico è costituito da sabbie e argille consolidate da un cemento che viene facilmente intaccato dall azione dell areosol marino nei

versanti spogli non protetti dalla vegetazione. Su questa formazione grava il carico statico dell area residenziale sulla via Zirulia, che genera

importanti modificazioni nella normale circolazione superficiale delle acque meteroriche e nell idrologia sotterranea del sistema acquifero.

In alcuni tratti la falesia costiera intercetta coperture detritiche caratterizzate da depositi caotici eterometrici che inglobano massi di

notevoli dimensioni, paleofrane apparentemente stabilizzate, che i naturali processi morfoevolutivi di regolarizzazione del versante

potrebbero riattivare, favoriti dalle dinamiche marine e da mareggiate provenienti dai sistemi di traversia principale (IV quadrante) e

secondaria (I quadrante), soprattutto dove non contrastate da un effetto batimetrico di abbattimento dell energia esercitato da spiagge o

da accumuli detritici al piede.

Progetto  Castelsardo Consolidamento della falesia di via Zirulia" finanziato con risorse riferite alla linea 4.1.1. B del POR Fesr 2007 2013.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.11_ 2427: La Vignaccia. Intensi processi di dilavemento superficiale nelle
eolianiti.

PAC.11_ 2433: Pedra Lada. Paleo frana su un deosito detritico.

PAC.11_ 2334: ancoraggio critico di una passerella di accesso alla spiagga lungo
il deposito detritico.

PAC.11_ 2439: approfondimento di un solco di battente su un livello
plastico della successione vulcano sedimentaria
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: CALA OSTINA SX 

ID: 021  I  002

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:

I.F.F.I.
No Si Riferimenti: 900025100;

Segnalazioni di pericolo rilevanti
No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati
No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudo coerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Distacchi e crolli di roccia lapidea dalle cornici ignimbritiche lungo i fianchi vallivi dell omonimo rio. Versanti ripidi con massi isolati

in equilibrio instabile.

Spiaggia in ambito turistico residenziale ad elevata frequentazione.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.11_ 2463: sbocco a mare di una stretta valle fluviale. Depositi ad
elementi ciclopici ai piedi dei versanti, in contnua alimentazione.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: CALA OSTINA DX 

ID: 021  J  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:

I.F.F.I.
No Si Riferimenti: 900025100;

Segnalazioni di pericolo rilevanti
No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati
No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudo coerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Distacchi e crolli di roccia lapidea dalle cornici ignimbritiche allo sbocco del rio Ostina. Falesia con fratturazione metrica
colonnare e prismi rocciosi in distacco. Scogliera di accumulo alla base della parete sulla linea di costa.

Spiaggia in ambito turistico residenziale ad elevata frequentazione.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.11_ 2462: falesia sul fronte ignimbritico con fratturazione metrica
verticale penetrativa. Distacco e crolli di blocchi lapidei dalla cornice.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: LA CIACCIA 

ID: 021  J  002

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg3 (B3FR153 ! 154 ! 161)

I.F.F.I.
No Si Riferimenti: 900010800;

Segnalazioni di pericolo rilevanti
No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati
No Si. Riferimenti: PO FESR 2007 2013 Misura 4.1.1.b ! Consolidamento e regimazione idraulica superficiale

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudo coerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Versante con profilo verticale o sub verticale costituito alla base da un substrato litoide di spessore variabile circa
metrico che da luogo ad una estesa piattaforma di abrasione marina, sormontato da un deposito quaternario antico,
prevalentemente sabbioso arenaceo, con livelli a diverso grado di compattezza e potenza complessiva più che
decametrica.

Il corpo detritico sopporta il carico statico degli edifici e dei manufatti sovrastanti con compromissione della capacità
portante delle eolianiti anche a seguito dei processi dissolutivi del cemento operati dalle acque di circolazione
interna. In corrispondenza dell orlo della falesia si producono erosioni incanalate, forme calanchive con apertura di
voragini ed innesco di cedimenti e crolli, con arretramenti che interessano i manufatti.

> scivolamento di un imponente cuneo detritico lungo un piano verticale, con frantumazione in blocchi al piede della
falesia.

Progetto �Valledoria  Consolidamento e regimazione idraulica superficiale in località La Ciaccia" finanziato con

risorse riferite alla linea 4.1.1. B del POR Fesr 2007 2013

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.11_ 2519: movimento gravitativo di scivolamento verticale nel deposito arenaceo.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: MARAGNANU 

ID: 021  J  003

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg3 (B3FR153  154  161)

I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 900011100; 900011000

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudo coerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane

superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e

ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Disarticolazione del corpo dunale pleistocenico sotto l impatto del moto ondoso. Apertura di fratture nella compagine
litoide per approfondimento di corrivazioni superficiali.

> Crolli e cedimenti di lastre di grosse dimensioni in ambito litorale ad elevata frequentazione

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.11_ 2533: intensificazone dei fenomeni di erosione superficiale sul deposito eolico attuale, con ampliamento dei canali di deflazione in
corrispondenza delle piste di accesso alla spiaggia. Smembramento delle formazioni di appoggio a causa delle pressioni d urto nel corso di
mareggiate di intensità significativa.
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INQUADRAMENTO 022   Li Calpuneddi � Porto Canneddi 

Comune/i: Aglientu, Trinità D'Agultu e Vignola

Data rilevamento: 14/06/2013

Lunghezza del tratto costiero di inquadramento [m]: 37.700



Schede di classificazione delle coste rocciose  
                         

  Programma Azione Coste 

298 

Geologia

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi Olocenici: sedimenti alluvionali; sedimenti litorali

COMPLESSO INTRUSIVO E FILONIANO TARDO PALEOZOICO

Complesso Granitoide della Gallura

COMPLESSO METAMORFICO DELLA SARDEGNA CENTRO SETTENTRIONALE

Complesso Migmatitico

Note descrittive

L inquadramento costiero si sviluppa linearmente per circa 38 km.

L'intero tratto è incluso nella Gallura Nord Occidentale ed è caratterizzato dalla peculiare e spettacolare

morfologia costiera, in cui si alternano tratti a falesia e tratti interessati da ambiti dunari, a partire dai bordi

della piana del Coghinas, in corrispondenza del promontorio dell Isola Rossa, fino a raggiungere il

promontorio granitico di Punta de Li Francesi.

Le rocce appartenenti al Complesso granitoide della Gallura (Unità intrusiva di Tempio Pausania e Unità

intrusiva di Arzachena), Carbonifero sup. ! Permiano, sono quelle maggiormente diffuse e caratterizzanti

questo tratto di costa, sia dal punto di vista litologico sia morfologico.

In particolare, i leucograniti a grana fine e moderatamente inequigranulari ed i monzograniti inequigranulari a

grandi fenocristalli affiorano per tutta la lunghezza del tratto costiero in esame, con l'eccezione del settore di

Punta de Li Francesi, dove si posso osservare le esposizioni delle diatessiti appartenenti al Complesso

migmatitico, di probabile età precambrica (tratto franoso G). Gli ammassi rocciosi appartenenti a entrambi i

complessi sono sporadicamente intersecati dalle manifestazioni filoniane acide (aplopegmatiti) e porfiriche a

prevalente giacitura filoniana, sempre del Carbonifero sup. ! Permiano, in corrispondenza dei quali si

possono riconoscere delle fasce di alterazione della roccia incassante.

Nel settore più meridionale dell'inquadramento si osservano le sequenze sedimentarie marine e continentali

del Quaternario, per lo più depositi alluvionali e di coltri detritiche di versante formatesi nell Olocene

prevalentemente a carico delle litologie granitoidi e, solo localmente, di quelle metamorfiche.

Si tratta di limitati detriti a matrice fine, incoerenti o poco addensati, a composizione prevalentemente

sabbiosa talora con intercalazioni di suoli in parte evoluti, discontinui, che si rinvengono sulla costa rocciosa

bassa in forma di piccole falde. Rare occorrenze di sabbie e arenarie eoliche con subordinati detriti e depositi

alluvionali pleistocenici si possono osservare in corrispondenza dei settori di spiaggia e qualche ripa di

retrospiaggia.

Gli ammassi rocciosi si presentano genericamente fratturati e localmente molto fratturati; i dissesti si

manifestano prevalentemente in forma di crolli, ribaltamenti e sporadici rotolamenti, laddove le condizioni

morfo altimetriche dei versanti e quelle meccaniche degli ammassi ne determinano l evoluzione.

Da un punto di vista geomorfologico, l inquadramento costiero si sviluppa prevalentemente secondo una

morfologia a costa alta, caratterizzata dalla dominante delle formazioni granitiche, nella quale si attestano il

sistema delle falesie e la spiaggia di Tinnari, le scogliere di Porto Leccio, l areale della Costa Paradiso, le

scogliere di Li Campaneddi, il Canale La Lizza verso Cala Sarraina, le pinete sul litorale da Punta di Li Francesi.

In particolare, il settore costiero compreso tra l Isola Rossa e Punta li Canneddi (tratti franosi A e B) è

costituito da un sistema di promontori granitici che racchiudono la spiaggia e il corpo dunare di La

Marinedda. Il tratto costiero compreso tra le scogliere di Tinnari e Punta Li Francesi rappresenta un esteso

tratto di costa rocciosa che si sviluppa per circa 20 Km, caratterizzato da un articolato sistema di falesie,

versanti granitici e da alcune insenature di origine fluviale (tratti costieri E, F e G). Queste ultime danno

origine ad alcune baie tra le quali Porto Leccio, Porto La Cruzitta, Cala di Faa, Porto Caneddi. Lasciando a nord

il promontorio granitico di Punta Li Francesi, si osserva un tratto costituito da un esteso terrazzo costiero

impostato su litologie granitiche e su depositi colluvio alluvionali, caratterizzato, nel settore prospiciente il

mare dall alternarsi di tratti costieri bassi e rocciosi e sistemi sabbiosi, quali il Porto di Vignola, in cui si

riconosce anche un settore umido retrolitorale, e la falcata sabbiosa della spiaggia di Massidda.

Le strutture indicative dell organizzazione insediativa comprendono i centri e nuclei a carattere stagionale,

l insediamento strutturato in nuclei, piccoli annucleamenti o in singoli stazzi, fenomeno insediativo rilevante

presente in tutto il territorio. In particolare, lungo la direttrice costiera in cui si allineano in forma puntuale i

nuclei insediativi turistici stagionali, ricade l insediamento dell Isola Rossa, compreso fra le scogliere e le aree

dunari di retrospiaggia dell omonimo promontorio; l'insediamento di Tinnari (localizzato nell ambito

compreso fra le falesie e la spiaggia di Tinnari); gli insediamenti turistici stagionali di Costa Paradiso, La

Marinedda, Canneddi ed altri nuclei insediativi caratterizzati prevalentemente da destinazione turistica.
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Gli elementi a rischio dell'inquadramento sono rappresentati dall'edificato recente e storico dei succitati

centri, la viabilità secondaria per accedere a spiagge e insediamenti turistici, le spiagge già menzionate e la

torre costiera dell'Isola Rossa.

Il grado di franosità potenziale stimato per l'intero tratto costiero incluso nell'inquadramento è caratterizzato

da valori alti, tuttavia, l'assenza di segnalazioni di fenomeni di dissesto, di aree mappate nel PAI e forme di

dissesto incluse nella banca dati dell'IFFI, sono indicativi di un buon grado di stabilità della costa in esame e di

uno stato di franosità reale basso.

Tratti franosi Elementi a rischio
Lunghezza

[m]
N. Tratti
critici

Beni
paesaggistici

Edificato Viabilità Spiagge

principale secondaria

022 A X 248 1

022 B X 956

022 C X 3722

022 D 5041

022 E X X X 15175

022 F X X 3827

022 G X 2686

Lunghezza del tratto costiero a franosità [m] 31.655

TRATTI AD ELEVATA CRITICITÀ

Tratti critici Località Comune/i L [m]

022 A 001 Spiaggia Rinaggiu (Isola Rossa) Trinità d Agultu 203
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: SPIAGGIA RINAGGIU  (ISOLA ROSSA) 

ID: 022  A  001
PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti:
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o
molli (plastici)

Granulari sciolti o poco
addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici
stratificati

Non determinato Non determinato

Note
STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli
Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali

n.d.
Aree con frane superficiali
diffuse

Ribaltamenti
Colate lente Colate rapide

n.d.
Aree con crolli e ribaltamenti
diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Le criticità rilevate sono strettamente connesse alla frequentazione della spiaggia di Rinaggiu ed in particolare del
settore meridionale, da mettere in relazione alla franosità della ripa di erosione e del versante costiero impostati sulle
sabbie eoliche.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.11_2583: ripa di erosione marina sulle sabbie eoliche oloceniche
interessata da forme di erosione superficiale e crolli, il versante a monte
della ripa è caratterizzato da una parete verticale interessata da crolli.

PAC.11_2590: particolare in vista frontale della ripa di cui al
fotogramma precedente PAC.11_2583, il versante a monte è interessato
da dissesti legati al dilavamento superficiale diffuso e incanalato.
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INQUADRAMENTO 023   Lu Tavunatu � La Marmorata 

Comune/i: Aglientu, Santa Teresa Gallura

Data rilevamento: 03/06/2013 e 14/06/2013

Lunghezza del tratto costiero di inquadramento [m]: 54.776
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Geologia

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi Olocenici: sedimenti alluvionali; sedimenti litorali

Depositi pleistocenici dell'area continentale
SUCCESSIONE VULCANO SEDIMENTARIA OLIGO MIOCENICA

Successione Sedimentaria Oligo Miocenica del Logudoro Sassarese

COMPLESSO INTRUSIVO E FILONIANO TARDO PALEOZOICO

Complesso Granitoide della Gallura

COMPLESSO METAMORFICO DELLA SARDEGNA CENTRO SETTENTRIONALE

Complesso Migmatitico

Note descrittive

L inquadramento costiero si sviluppa per una lunghezza di poco inferiore ai 55 km e può essere

sommariamente suddiviso in due settori separati dalla penisola di Capo Testa: il primo con esposizione a

Ovest, il secondo a Nord.

La penisola di Capo Testa forma un promontorio arcuato di oltre 5 km ed è collegato alla terraferma dallo

stretto istmo calcareo sabbioso che separa la baia di Santa Reparata a N NE dalla baia La Colba a S SO.

La morfologia costiera del tratto è tipica di una costa di sommersione a rias generata successivamente

all ingressione marina lungo le valli fluviali a seguito dell innalzamento marino successivo alla glaciazione

würmiana. Il basculamento dell intera isola verso NE, dovuto alla tettonica tardo terziaria e la sommersione

delle aree costiere hanno generato una linea di costa estremamente frastagliata che sottende ad un

paesaggio d insieme caratterizzato dal susseguirsi di piccole insenature racchiuse tra promontori rocciosi,

scogli e isole. Le rias principali sono quelle di Santa Teresa Gallura e Porto Quadro.

La costa si caratterizza per le alternanze tra promontori e baie sul fondo delle quali si localizzano piccole e

piccolissime spiagge; litorali sabbiosi di maggiore rilevanza ed estensione sono presenti invece nel settore

iniziale dell inquadramento in località Lu Littaroni dove ad estese falcate sabbiose si susseguono sistemi di

dune attuali e presso La Piana dove la costa rocciosa bassa ospita le coperture sabbiose.

Oltre il Capo di M. Rassu si individuano i settori di spiaggia di Cala Pischinna e della Spiaggia di Rena Maiori

con il sistema dunale; altre spiagge maggiormente rilevanti, Rena di Ponente e Baia di S. Reparata, si

individuano sull istmo di Capo Testa ed a E dell Isola Municca dove sul fondo della baia trova posto Spiagga

Rena Bianca.

Lungo il tratto costiero i depositi palustri sono costituiti da limi e argille anche con componente organica , i

depositi alluvionali sono prevalentemente rappresentati da ghiaie e sabbie, i sedimenti eolici da sabbie di

duna ben classate; i sedimenti litorali sono invece costituiti da depositi prevalentemente sabbiosi che

caratterizzano le spiagge di piccole e medie dimensioni articolate con la costa rocciosa.

Quest ultima si caratterizza per gli affioramenti del basamento intrusivo ! filoniano e limitatamente del

basamento metamorfico Paleozoico. Le litologie intrusive sono rappresentate dall Unità intrusiva delle

Bocche di Bonifacio, Carbonifero sup. ! Permiano, caratterizzata da monzograniti e leucomonzograniti che

affiorano con continuità lungo la costa da La Padda fino a La Marmorata, dall Unità intrusiva di Arzachena,

Carbonifero sup. ! Permiano, le cui prevalenti granodioriti caratterizzano il settore iniziale

dell inquadramento fino a P. de l Acula ! Spiaggia di Rena Maiori e limitatamente dall Unità intrusiva di

Sant Antonio di Gallura, Carbonifero sup. ! Permiano, con le granodioriti del promontorio di Lu

Muntigghione.

Le litologie metamorfiche sono invece concentrate in limitati e poco estesi affioramenti costituiti da diatessiti

del Complesso migmatitico, metamorfico di alto grado, che affiorano presso Pultiddolu e a S di P. Marmorata.

Caratteristici della costa rocciosa presso la penisola di Capo Testa, si inseriscono in un contesto

geomorfologico fortemente contraddistinto, i Calcari di Capo Testa, Burdigaliano Sup. ! Langhiano Sup.,

costituiti da calcari biohermali con intercalate arenarie; queste rocce affiorano sulla costa nella baia La Colba

e presso Baia di S. Reparata.

Gli affioramenti di "Panchina Tirreniana#, Pleistocene Sup., caratterizzano la costa rocciosa di Capo Testa ed

in particolare dell insenatura di Cala Spinosa, ma anche settori dei tratti franosi E e H, le morfologie prevalenti

sono falesie, ripe e mensole.

La costa rocciosa è prevalentemente bassa e caratterizzata da versanti costieri a bassa energia e da terrazzi di

abrasione marina, localmente si rileva la presenza di ripe di erosione marina ubicate laddove prevalgono i

depositi di versante e/o alluvionali o le rocce del basamento paleozoico alterate e la "Panchina Tirreniana#.
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Tratti di costa alta si individuano presso M. Russu (tratto franoso C), presso P. dell Acula (tratto franoso E)

presso M. Biancu (tratto franoso G), presso M. Cintu e Pruncilvunu (tratto franoso H), presso Capo Testa

(tratto franoso J), tra Baia di S. Reparata e Isola Municca (tratto franoso K), presso i fianchi sinistro e destro

della ria di Santa Teresa Gallura (tratti franosi L e M) e presso P. Falcone (tratto franoso N); lungo questi tratti

franosi in costa alta le caratteristiche morfo altimetriche determinano versanti ad alta energia con profilo

articolato e talvolta a picco sul mare.

Le rocce granitoidi si presentano massive ed in genere poco fratturate e poco alterate, solo localmente

presentano un grado di fratturazione maggiore ed una alterazione più spinta, ma comunque in scarse

porzioni del settore costiero.

Nell area costiera il paesaggio si presenta per la maggiore con forme morbide e rilievi cupoliformi, morfologie

residuali tipo thor e/o cataste di blocchi arrotondati con micro e macroforme a tafoni e sculture alveolari.

Lungo i tratti franosi, dove queste morfologie si riscontrano in porzioni della costa alta o lungo i pendii

costieri maggiormente acclivi e scarsamente vegetati, vi è una corrispondente predisposizione al dissesto dei

versanti, influenzata e determinata non solo dalla giacitura a franapoggio dei giunti di fratturazione delle

rocce granitoidi, ma anche dall evolvere delle forme dovute all alterazione meteorica delle rocce,

dall erosione superficiale delle coltri pedologiche e di alterazione.

In genere e prevalentemente nei settori di costa alta si rileva una evidente predisposizione degli ammassi

rocciosi a fenomeni franosi gravitativi, in particolare sulle litologie granitoidi si rilevano condizioni strutturali

predisponenti crolli, ribaltamenti e subordinati scivolamenti di blocchi anche di importanti dimensioni (tratti

franosi C, F, G, K, J, L, M, N, O) e crolli di porzioni di ammassi molto fratturati e disarticolati.

Le rocce arenacee pleistoceniche presentano una netta stratificazione, parallela e incrociata; sul versante

costiero la stratificazione è parallela o sub parallela al pendio, questa condizione determina la giacitura a

franapoggio in relazione alla disposizione del versante. Le arenarie eoliche si presentano cementate e

coerenti, generalmente poco fratturate, alternate a sabbie addensate e sciolte, questa caratteristica

determina l erosione differenziale delle litologie pseudocoerenti e incoerenti e la genesi di mensole e lastre di

roccia coerente disposte a franapoggio. Crolli e ribaltamenti sono i fenomeni più diffusi e si verificano per

collasso di mensole e banchi in roccia coerente (tratti franosi E, H, J) con subordinati scivolamenti di lastre di

roccia e crolli detritici, spesso connessi allo scalzamento di base dovuto all azione del mare. In questo

contesto sono evidenti i dissesti che interessano la Cala Spinosa.

In tutto l inquadramento costiero, dove i pendii si presentano con morfologie a versante omogeneo lineare o

articolato, sono diffusi gli accumuli detritici grossolani che insistono sul pendio alimentati dai crolli a monte.

Gli accumuli detritici lungo i pendii e alla base dei versanti sono costituiti da corpi di frane caotici, coni e falde

detritiche, accumuli di colate detritiche, diffusi e localmente caratterizzati anche da grani blocchi; questi

accumuli si rilevano in continua alimentazione e appaiono riattivati dai processi erosivi idrometeorici (areali e

incanalati) e marini recenti e attuali.

La presenza di massi e blocchi isolati nel contesto dei versanti con coperture detritiche attuali determina la

tipica franosità legata al rotolamento o allo scivolamento degli stessi.

Lungo il tratto di inquadramento si rileva un settore mappato nell IFFI in corrispondenza di Cala Spinosa; nello

specifico si tratta di un settore interessato da crolli e ribaltamenti diffusi. Lo stesso settore costiero è inserito

nella mappatura del PAI con classe di pericolosità Hg4; altre aree mappate con classe di pericolosità Hg2 si

localizzano lungo i tratti franosi K e M.
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Tratti franosi Elementi a rischio
Lunghezza

[m]
N. Tratti alta

criticità

Beni
paesaggistici

Edificato Viabilità Spiagge

principale secondaria

023 A X X 515 1

023 B X X 889

023 C X X 3433

023 D X X 1253

023 E X 888 1

023 F X 1113

023 G X 1822

023 H X 4811

023 I 163

023 J X X 7067 1

023 K X 5154 1

023 L X X X 1553 1

023 M X X X 3150

023 N X X 5133

023 O X X 297 1

Lunghezza del tratto costiero a franosità [m] 37241

TRATTI AD ELEVATA CRITICITA!

Tratti critici Località Comune/i L [m]

023 A 001 Lu Tavunatu Aglientu 515

023 E 001 Punta dell Acula Aglientu 888

023 J 001 Cala Spinosa Santa Teresa Gallura 680

023 K 001 Rena Bianca Santa Teresa Gallura 312

023 L 001 Torre di S. Teresa Gallura Santa Teresa Gallura 971

023 O 001 La Marmorata Santa Teresa Gallura 57
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: LU TAVUNATU 

ID: 023  A  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti:
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o
molli (plastici)

Granulari sciolti o poco
addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici
stratificati

Non determinato Non determinato

Note
STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli
Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali

n.d.
Aree con frane superficiali
diffuse

Ribaltamenti
Colate lente Colate rapide

n.d.
Aree con crolli e ribaltamenti
diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Visibili fenomeni di dissesto in corrispondenza della ripa di erosione impostata sulle granodioriti e le sabbie
oloceniche, crolli di massi e blocchi e crolli di detriti e terre. Le criticità sono legate alla frequentazione della spiaggia
che risulta molto facilmente accessibile dai bagnanti.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.11_2860: ripa di erosione sulle granodioriti alterate e fratturate
Fenomeni di crollo sui graniti.

PAC.11_2862: ripa di erosione su depositi sabbiosi incoerenti
interessata da crolli di detriti.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: PUNTA DELL�ACULA 

ID: 023  E  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti:
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Tratto costiero nel quale sono presenti diverse spiagge alle quali si giunge attraverso delle strade facilmente
percorribili che lo rendono frequentato a fini ricreativi e balneari.

La ripa e i versanti costieri che sottendono le spiagge sono interessati da franosità diffusa che interessa le granodioriti
alterate e fratturate, le arenarie pleistoceniche e i depositi detritici di versante.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.11_2918: bagnanti esposti a rischio di crollo. PAC.11_2924: versanti costieri interessati da forme intense di
dilavamento e crolli, picchi e guglie granodioritiche interessate da crolli
e ribaltamenti.

PAC.11_2921: ripa di erosione sulle granodioriti e cornici rocciose sulle
arenarie pleistoceniche. Settori cosieri interessati da crolli dagli orli della
ripa e della cornice.

PAC.11_2920: ripa di erosione sulle granodioriti e cornici rocciose sulle
arenarie pleistoceniche. Settori cosieri interessati da crolli dagli orli della
ripa e della cornice.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: CALA SPINOSA 

ID: 023  J  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti:
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Tratto costiero che racchiude la piccola Cala Spinosa alla quale si giunge attraverso delle scale facilmente percorribili
che la rendono frequentata a fini balneari, prevalentemente nel periodo estivo.

Sono osservabili fenomeni franosi per crolli, ribaltamenti con crolli, rotolamenti e scivolamenti con possibile
interessamento di persone. Nella parte alta del versante i dissesti possono coinvolgere la sede stradale, fatto questo
che aumenta la criticità del tratto franoso.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.06_5785: frane di crollo che interessano le arenarie plistoceniche
che sovrastano i monzograniti.

PAC.06_5790: frane di crollo e formazione di mensole tra i monzograniti
e le rocce delle "Panchina Tirreniana#.

PAC.06_5796: grande morfologia a mensola sulle arenarie interessata

da frane di crollo in continua evoluzione da mettere in relazione anche

al dilavamento del versante.

PAC.06_5779 : interventi antropici sul versante costiero e sulla destra

ammasso roccioso in monzograniti poco fratturato e debolmente

instabile.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: RENA BIANCA 

ID: 023  K  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg2, Hg4

I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 900010700

Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non

stratificati

Addensati e/o

cementati
Coesivi normal consolidati

Detriti eterogenei

eterometrici

Monolitologici

stratificati

Coesivi sovra

consolidati

Coesivi poco consolidati o molli

(plastici)

Granulari sciolti o

poco addensati

Plurilitologici non

stratificati
Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul

versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi

distaccati
Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane

superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e

ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz

beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,

trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Tratto costiero caratterizzato dalla presenza della spiaggia Rena Bianca, principale meta balneare di S. Teresa Gallura.

Sono osservabili fenomeni franosi per crolli, ribaltamenti con crolli, rotolamenti e scivolamenti con possibile

interessamento di cose e persone. L intensa erosione ad opera della dinamica marina costituisce un fattore
predisponente per il verificarsi di fenomeni di crollo per scalzamento alla base. Data la presenza di una spiaggia con
forte connotazione urbana, e vista l intensa frequentazione durante tutto l anno e non soltanto nella stagione
balneare, il tratto assume caratteri di forte criticità.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.06_5598: ammassi rocciosi su monzograniti fratturati e predisposti
a frane di crollo di massi e blocchi accumulati al piede del versante sulla
spiaggia.

PAC.06_5596: spiaggia Rena Bianca con la falesia attiva retrostante sulla
quale è possibile individuare forme di instabilità degli ammassi arenacei.

PAC.06_5594: spiaggia Rena Bianca con la falesia attiva retrostante, si
rileva la falda detritica stabilizzata dalla vegetazione ma il riattivarsi di
morfologie a mensola per effetto dell erosione differenziale degli strati.

PAC.06_5592: parcheggi, accessi e concessioni balneari nella Spiaggia
Rena Bianca conferiscono al tratto costiero caratteri di forte criticità.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: TORRE DI SANTA TERESA GALLURA 

ID: 023  L  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti:
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Tratto costiero interessato in modo diffuso da processi franosi per crolli e ribaltamenti con accumuli al piede del
versante. Processi attivi in diretta connessione con aree ad alta frequentazione turistica e con la Torre di S. Teresa
Gallura.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.06_5561: Torre di S. Teresa Gallura. PAC.06_5553: ammassi rocciosi monzogranitici fratturati e alterati,
interessati da frane di crollo.

PAC.06_5561: discese a mare in aree franose. PAC.06_5543: pareti rocciose sub verticali interessate da frane di crollo
di massi e blocchi isolati e di porzioni di ammasso molto fratturate.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: LA MARMORATA 

ID: 023  O  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti:
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Tratto costiero interessato in modo diffuso da processi franosi per crolli di blocchi e massi dalla ripa impostata sulle
arenarie pleistoceniche e sul versante granodioritico, con evidenti accumuli attivi e stabilizzati al piede del versante.
Processi attivi in diretta connessione con aree ad alta frequentazione turistica.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.06_5305: ripa sub verticale di raccordo con la spiaggia La
Marmorata interessata da crolli delle testate degli strati disposti a
franapoggio.

PAC.06_5306: accumulo stabilizzato di megablocchi franati dalla ripa
sulle arenarie.
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INQUADRAMENTO: 024   La Marmorata � Capo d�Orso 

Comune/i: Santa Teresa Gallura, Palau

Data rilevamento: 03/06/2013

Lunghezza del tratto costiero di inquadramento [m]: 65337
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Geologia

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi Olocenici: sedimenti legati a gravità; alluvionali; lacustri; litorali

COMPLESSO INTRUSIVO E FILONIANO TARDO PALEOZOICO

Corteo Filoniano

Complesso granitoide della Gallura

BASAMENTO METAMORFICO PALEOZOICO DELLA SARDEGNA CENTRO SETTENTRIONALE

Complesso migmatitico

Note descrittive

L inquadramento costiero si sviluppa linearmente per poco più di 65,3 Km. In questo settore la costa è

prevalentemente esposta verso N ! NE e si presenta particolarmente frastagliata tra promontori, baie e

insenature profonde con scogli e isole.

Questa articolata morfologia costiera è caratteristica delle coste di sommersione a rias, conseguenza

dell ingressione marina lungo le valli fluviali e le piane costiere lagunari e stagnali. Le rias principali sono

quelle di Porto Pozzo, Porto Liscia ! Porto Puddu, Porto Palau, Lo Stintino.

La costa si presenta come un continuo alternarsi di baie e promontori più o meno pronunciati, le spiagge si

rilevano nei settori di baia più riparati ed in genere sono di piccole dimensioni, tra queste Cala Sambuco, La

Balcaccia, Cala Macchia Mala, Cala di Trana, Rada di Mezzo Schifo.

Fa eccezione a questo contesto generale il settore di costa bassa sabbiosa della baia di Porto Liscia ! Porto

Puddu dove si inserisce la foce del Fiume Liscia con il sistema dunale e le falcate sabbiose della spiaggia del

Liscia e di Porto Puddu, separate dal tombolo di S Isuledda.

Lungo il tratto costiero i depositi palustri sono costituiti da limi e argille anche con componente organica, i

depositi alluvionali sono prevalentemente rappresentati da ghiaie e sabbie, i sedimenti eolici da sabbie di

duna ben classate; i sedimenti litorali sono invece costituiti da depositi prevalentemente sabbiosi che

caratterizzano le spiagge di piccole e medie dimensioni articolate nella costa rocciosa.

Quest ultima si caratterizza per gli affioramenti del basamento metamorfico, intrusivo e filoniano del

Paleozoico, rappresentati rispettivamente dagli Ortogneiss di Golfo Aranci, dalle Unità intrusive delle Bocche

di Bonifacio, di Barrabisa e molto limitatamente di Arzachena e dai filoni del Corteo filoniano.

Gli Ortogneiss di Golfo Aranci, appartenenti al Complesso migmatitico, metamorfico di alto grado, affiorano

sulla costa nella Penisola di Coluccia e concentrati in limitati affioramenti costituiti da rocce a grana grossa,

inequigranulari, di colore grigio giallo a tessitura scistoso ! occhiadina.

Anche le rocce filoniane affiorano limitatamente lungo il tratto costiero e sono costituite prevalentemente da

rocce a serialità calcalcalina e subordinatamente da filoni a composizione basaltica, in particolare filoni a

composizione dacitica e riodacitica affiorano nella Penisola di Coluccia.

Le litologie delle unità intrusive caratterizzano diffusamente il tratto costiero, in particolare le facies

dell Unità intrusiva delle Bocche di Bonifacio, Carbonifero sup. ! Permiano, caratterizzate da monzograniti e

leucomonzograniti sono abbondantemente diffuse (Cala Sambuco, La Balcaccia P.ta delle Vacche, P. Don

Diego, P. Sardegna, P. Palau, Capo D Orso), mentre le facies dell Unità intrusiva di Barrabisa, Carbonifero,

caratterizzate da granodioriti microgranulari, sono meno diffuse e prevalentemente concentrate nel settore

della baia di Porto Liscia ! Porto Puddu e nella Penisola di Coluccia.

La costa rocciosa è prevalentemente bassa e caratterizzata da versanti costieri a bassa energia e da terrazzi di

marini; localmente si rileva la presenza di ripe di erosione marina ubicate laddove prevalgono i depositi di

versante e/o alluvionali o le rocce granitoidi alterate.

Tratti di costa alta si individuano nel settore più orientale dell inquadramento in località Cala Sambuco e La

Balcaccia (tratti franosi A, B e C) con versanti a profilo articolato talvolta a picco sul mare, altri settori meno

estesi e caratterizzati da costa alta o in genere da versanti ad alta energia si individuano presso la Penisola di

Coluccia (tratto franoso I), Cala di Trana, (tratto franoso Q), Punta Sardegna (tratto franoso R).

Le rocce granitoidi si presentano massive ed in genere poco fratturate e poco alterate, solo localmente

presentano un grado di fratturazione maggiore ed una alterazione più spinta, ma comunque in scarse

porzioni del settore costiero.

Nell area costiera il paesaggio si presenta per la maggiore con forme morbide e rilievi cupoliformi, morfologie

residuali tipo thor e/o cataste di blocchi arrotondati con micro e macroforme a tafoni e sculture alveolari.
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Tratti franosi Elementi a rischio
Lunghezza

[m]
N. Tratti alta

criticità

Beni
paesaggistici

Edificato Viabilità Spiagge

principale secondaria

024 A X 1641

024 B X 2687

024 C X 349

024 D X 304

024 E X 700

024 F X X 701

024 G X X 778

024 H X 483

024 I X 1041

024 J X 111

024 K X 1306

024 L X 294

024 M X 760

024 N X 1093

024 O X X 370

024 P X X X X 1546

024 Q X X 2003

024 R X X X X 1776

024 S X 398

024 T X 935

024 U X X X X 1927

Lunghezza del tratto costiero a franosità [m] 21203

Lungo i tratti franosi, dove queste morfologie si riscontrano in porzioni della costa alta o lungo i pendii

costieri maggiormente acclivi e scarsamente vegetati, vi è una corrispondente predisposizione al dissesto dei

versanti, influenzata e determinata non solo dalla giacitura a franapoggio dei giunti di fratturazione delle

rocce granitoidi, ma anche dall evolvere delle forme dovute all alterazione meteorica delle rocce,

dall erosione superficiale delle coltri pedologiche e di alterazione.

In genere si rileva una evidente predisposizione degli ammassi rocciosi a fenomeni franosi gravitativi, in

particolare sulle litologie granitoidi si rilevano condizioni strutturali e di alterazione predisponenti per crolli,

ribaltamenti e subordinati scivolamenti di blocchi anche di importanti dimensioni e per crolli di porzioni di

ammassi molto fratturati e disarticolati, ma anche di cataste di blocchi arrotondati (tratto franoso B presso

Cala Sambuco).

Dove il versante si caratterizza per la presenza di detriti quaternari, di prevalente natura gravitativa e

colluviale, ma talvolta anche alluvionale ed esposti lungo ripe di erosione marina, i fenomeni franosi più

diffusi sono crolli di detriti e terre dalle cornici e dal pendio, innescati spesso da processi di erosione

superficiale concentrata ed in continua riattivazione anche per azione del mare (Cala Sambuco, tratto franoso

B nei versanti settentrionali di M. Ruju, La Balcaccia, Cala di Trana, tratto franoso S presso Rada di Mezzo

Schifo); in questo contesto anche la presenza di massi e blocchi isolati determina la tipica franosità legata al

rotolamento o allo scivolamento degli stessi.

Gli accumuli detritici alla base dei versanti sono solo localmente ben individuabili, in alcuni casi (Cala

Sambuco e versanti del tratto franoso B) si possono riconoscere i corpi caotici ed eterometrici delle frane

attive, caratterizzati anche da grandi blocchi, in generale non si rilevano coni e falde detritiche in

alimentazione.

Non si rilevano particolari condizioni di criticità legate alla franosità costiera, ma in generale lungo tutti i tratti

franosi la frequentazione delle piccole spiagge e insenature costituisce elemento di criticità intrinseca alla

presenza di persone.
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INQUADRAMENTO 025   P. Cardinalino � Liscia di Vacca 

Comune/i: Palau, Arzachena

Data rilevamento: 4/06/2013

Lunghezza del tratto costiero di inquadramento [m]: 36.272
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Geologia

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi Olocenici: sedimenti legati a gravità; alluvionali; lacustri; litorali

Depositi pleistocenici dell'area continentale

COMPLESSO INTRUSIVO E FILONIANO TARDO PALEOZOICO

Corteo Filoniano

Complesso granitoide della Gallura

BASAMENTO METAMORFICO PALEOZOICO DELLA SARDEGNA CENTRO SETTENTRIONALE

Complesso migmatitico

Note descrittive

L inquadramento costiero si sviluppa linearmente per circa 36 Km. Il Golfo di Arzachena suddivide il tratto

costiero in due settori: uno occidentale esposto prevalentemente a E ! NE e uno orientale esposto a N ! NO;

in ambedue i settori la costa si presenta particolarmente frastagliata tra promontori, baie e insenature

profonde con scogli e isole.

Questa articolata morfologia costiera è caratteristica delle coste di sommersione a rias, conseguenza

dell ingressione marina lungo le valli fluviali e le piane costiere lagunari e stagnali. Le rias principali sono

quelle del Golfo di Arzachena, del Golfo delle Saline e di Porto Quato.

La costa si presenta come un continuo alternarsi di baie e promontori più o meno pronunciati, le spiagge si

rilevano nei settori di baia più riparati ed in genere sono di piccole dimensioni, tra queste le più importanti

sono Cala Capra, Porto Mannu, Golfo delle Saline, Barca Bruciata, Cala dei Mucchi Bianchi, Cala Battistone.

Lungo il tratto costiero i depositi palustri sono costituiti da limi e argille anche con componente organica , i

depositi alluvionali sono prevalentemente rappresentati da ghiaie e sabbie, i sedimenti eolici da sabbie di

duna ben classate; i sedimenti litorali sono invece costituiti da depositi prevalentemente sabbiosi che

caratterizzano le spiagge di piccole e medie dimensioni articolate con la costa rocciosa.

Quest ultima si caratterizza per gli affioramenti del basamento metamorfico, intrusivo e filoniano del

Paleozoico, rappresentati rispettivamente dalle diatessiti di Cala Capra, dall Unità intrusiva di Arzachena e dai

filoni a composizione dioritica e quarzoandesitica.

Le diatessiti di Cala Capra, appartenenti al Complesso migmatitico, metamorfico di alto grado, affiorano nel

settore costiero sul fianco occidentale del Golfo delle Saline e caratterizzano interamente i tratti franosi A, B e

C (P. Cardinalino, P. Capra, P. Bianca).

Le litologie dell Unità intrusiva di Arzachena dominano diffusamente il tratto costiero e sono caratterizzate da

monzograniti in facies Castel Cervo (Carbonifero sup. ! Permiano) prevalenti nel settore orientale

dell inquadramento costiero (C. Tre Monti, P. Battistone, P. Barrotti) e monzograniti in facies Arzachena

(Carbonifero sup. ! Permiano) presenti nel settore occidentale dell inquadramento.

La costa rocciosa è prevalentemente bassa, caratterizzata da versanti costieri a bassa energia e da terrazzi

marina; in modo diffuso si rileva la presenza di ripe di erosione marina che interessano i depositi di versante

e/o alluvionali e/o le rocce granitoidi e metamorfiche alterate e/o fratturate (tratti franosi A, B, C, D, E, F, G,

H, I, J, L, M, N, O, P). Lungo questi tratti franosi, sulle ripa di erosione marina i fenomeni franosi, anche se

caratterizzati da scarsa magnitudo, si manifestano in crolli di blocchi e massi e in crolli di detriti e terre,

innescati spesso da processi di erosione superficiale, ma in continua riattivazione per azione del mare.

Tratti di costa alta si individuano nel settore più orientale dell inquadramento in località P. Battistone (tratto

franoso Q) e presso P. Barrotti (tratto franoso R) con versanti ad alta energia a profilo articolato, talvolta a

picco sul mare, impostati sui monzograniti, localmente massivi e a tratti invece molto fratturati e con

coperture detritiche quaternarie.

In genere le rocce granitoidi e quelle metamorfiche si presentano massive, poco fratturate e poco alterate,

solo localmente presentano un grado di fratturazione maggiore ed una alterazione più spinta, ma comunque

in limitate porzioni del settore costiero.

Nell area costiera il paesaggio si presenta per la maggiore con forme morbide e rilievi cupoliformi, morfologie

residuali tipo thor e/o cataste di blocchi arrotondati con micro e macroforme a tafoni e sculture alveolari (C.

Tre Monti e P. Barrotti).

Lungo i tratti franosi Q e R, lungo i pendii costieri maggiormente acclivi e scarsamente vegetati, vi è una

corrispondente predisposizione al dissesto dei versanti, determinata sia dalla giacitura a franapoggio dei

giunti di fratturazione delle rocce granitoidi, sia dai processi erosivi superficiali attivi sulle coltri eluvio

colluvioli. In questi tratti costieri franosi caratterizzati da costa alta e versanti acclivi si rileva una evidente
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predisposizione degli ammassi rocciosi a fenomeni franosi gravitativi, in particolare sulle litologie granitoidi si

rilevano condizioni strutturali e di alterazione predisponenti per crolli, ribaltamenti e subordinati scivolamenti

di blocchi anche di importanti dimensioni e per crolli di porzioni di ammassi molto fratturati e disarticolati.

Non si rilevano particolari condizioni di criticità legate alla franosità costiera, ma in generale lungo tutti i tratti

franosi la frequentazione delle piccole spiagge e insenature costituisce elemento di criticità intrinseca alla

presenza di persone.

Tratti franosi Elementi a rischio
Lunghezza

[m]
N. Tratti alta

criticità

Beni
paesaggistici

Edificato Viabilità Spiagge

principale secondaria

025 A X 402

025 B X 882

025 C X X 427

025 D X X X 298 1

025 E X X X 740 1

025 F X 250

025 G X X 668

025 H X X 165

025 I X 212

025 J X X X X 511 1

025 K X X 251

025 L X X 647

025 M X 302

025 N X 618

025 O X X 409

025 P X 113

025 Q X X X 2750

025 R X X X 3582

Lunghezza del tratto costiero a franosità [m] 13.227

TRATTI AD ELEVATA CRITICITÀ

Trattoi critici Località Comune/i L [m]

025 D 001 Golfo delle Saline Arzachena 107

025 E 001 Golfo delle Saline_1 Arzachena 740

025 J 001 Cannigione Arzachena 511
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: GOLFO DELLE SALINE_1 

ID: 025  D  001
PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti:
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o
molli (plastici)

Granulari sciolti o poco
addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici
stratificati

Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli
Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali

n.d.
Aree con frane superficiali
diffuse

Ribaltamenti
Colate lente Colate rapide

n.d.
Aree con crolli e ribaltamenti
diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Le criticità rilevate sono connesse alla presenza di viabilità provinciale SP 13 che potrebbe essere interessata da
dissesti per arretramento della ripa di erosione marina.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.06_3331: tratto iniziale della ripa di erosione marina, in parte
impostato sui depositi sabbioso ! ghiaiosi del Pleistocene sup. e in parte
sui monzograniti.

PAC.06_3334: tratto della ripa di erosione marina impostato sui
monzograniti, fratturati, con blocchi distaccati e non solidali con gli
ammassi.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: GOLFO DELLE SALINE_2 

ID: 025  E  001
PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti:
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o
molli (plastici)

Granulari sciolti o poco
addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici
stratificati

Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli
Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali

n.d.
Aree con frane superficiali
diffuse

Ribaltamenti
Colate lente Colate rapide

n.d.
Aree con crolli e ribaltamenti
diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Le criticità rilevate sono connesse alla presenza di viabilità provinciale SP 13nche potrebbe essere interessata da
dissesti per arretramento della ripa di erosione marina.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.06_3347: ripa di erosione marina in parte impostato su depositi
colluviali sabbioso ! ghiaiosi olocenici e in parte sui monzograniti.

PAC.06_3353: tratto della ripa di erosione marina impostato sui
monzograniti, fratturati, con blocchi distaccati e non solidali con gli
ammassi.

PAC.06_3360: ripa sui depositi colluviali interessata da frane di crollo. PAC.06_3364: arretramento localizzato della parete con interessamento
della sede stradale.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: CANNIGIONE 

ID: 025  J  001
PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti:
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o
molli (plastici)

Granulari sciolti o poco
addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici
stratificati

Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli
Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali

n.d.
Aree con frane superficiali
diffuse

Ribaltamenti
Colate lente Colate rapide

n.d.
Aree con crolli e ribaltamenti
diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Le criticità rilevate sono connesse alla presenza di viabilità provinciale SP 13 che potrebbe essere interessata da
dissesti per arretramento della ripa di erosione marina, ma anche per la presenza di un fabbricato in riva al mare.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.06_3535; PAC.06_3534: ripa di erosione marina sulle alluvioni oloceniche interessate da forme di erosione superficiale e crolli.
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INQUADRAMENTO 026   P. Maistrali - Portisco 

Comune/i: Olbia, Arzachena

Data rilevamento: 05/06/2013

Lunghezza del tratto costiero di inquadramento [m]: 47.953



Schede di classificazione delle coste rocciose  
                         

  Programma Azione Coste 

331 

Geologia

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi Olocenici: sedimenti legati alla gravità, alluvionali; litorali

Depositi pleistocenici dell'area continentale

COMPLESSO INTRUSIVO E FILONIANO TARDO PALEOZOICO

Corteo filoniano

Complesso Granitoide della Gallura

COMPLESSO METAMORFICO DELLA SARDEGNA CENTRO SETTENTRIONALE

Complesso Migmatitico

Note descrittive

Il tratto costiero compreso nell inquadramento 026 si sviluppa per una lunghezza complessiva pari a quasi 48
km e comprende i territori amministrativi dei Comuni di Olbia e Arzachena.

Il tratto costiero, individuato da tratti costieri prospicienti l'arcipelago della Maddalena prevalentemente
esposti verso E, è compreso tra l estremo settentrionale della Punta Maistrali e quello di Portisco a sud, nel
complesso si presenta particolarmente articolato attraverso una successione di tratti rocciosi di origine
granitica e migmatitica intervallati a tratti di costa bassa sabbiosa che si sviluppano complessivamente
attraverso un sistema di insenature più o meno ampie e profonde, la cui origine e attuale evoluzione sono
strettamente collegate alle dinamiche fluviali dei corsi d acqua immissari.

La propaggine rocciosa di Romazzino domina il margine più orientale dell'inquadramento. Più a sud di
Romazzino l arco litoraneo si prolunga in mare attraverso il promontorio di Monte Isola, che divide Cala Liscia
Ruja da Cala Petra Ruja.

Il complesso sistema marino costiero è caratterizzato dall estrema alternanza, come in nessun altro settore
della Sardegna, di coste ripide rocciose, promontori, spiagge sabbiose di fondo baia, di profondi e articolati
sistemi di golfi e insenature profonde, guidate da numerose isole e isolotti ed emergenze rocciose degli scogli
granitici. Una siffatta conformazione della costa è caratteristica delle coste di sommersione a rias,
conseguenza dell ingressione marina lungo le valli fluviali e le piane costiere lagunari e stagnali, tra cui
emerge quello di confluenza a mare del principale corridoio vallivo del Rio San Giovanni, che s'immette nel
Golfo di Arzachena. Le spiagge si rilevano nei settori di baia più riparati e in genere sono di piccole
dimensioni, tra queste La Pitrizza, Spiaggia del Principe, Cala Liscia Ruja, Cala Petra Ruja, Capriccioli, La Celvia,
Cala Volpe, Rena Bianca.

Lungo il tratto costiero, i depositi alluvionali sono prevalentemente rappresentati da ghiaie grossolane e
sabbie; i depositi di spiaggia antichi da sabbie, arenarie, calciruditi, e calcilutiti di stagno costiero e le ghiaie su
piattaforma di abrasione della Panchina Tirreniana; i depositi palustri sono costituiti da limi e argille anche
con componente organica; i sedimenti eolici da sabbie di duna ben classate; i sedimenti litorali sono invece
costituiti da depositi prevalentemente sabbiosi che caratterizzano le spiagge di piccole e medie dimensioni
articolate con la costa rocciosa.

La costa rocciosa si caratterizza per gli affioramenti del basamento metamorfico, intrusivo e filoniano del
Precambrico e Paleozoico, rappresentati rispettivamente dalle Diatessiti di Cala Capra e Metatessiti di Punta
della Volpe, dalle Unità intrusive di Monte Tiana e di Arzachena e dai filoni del Corteo filoniano.

Gli ammassi rocciosi metamorfici appartengono al Complesso migmatitico, metamorfico di alto grado, e
occorrono sulla costa prevalentemente nel promontorio di Capo Ferro, Punta Cervo e Petra Ruja, in
affioramenti costituiti dai Leucograniti foliati a muscovite di Punta Iscia Longa (diatessiti di Cala Capra e
metatessiti di Punta della Volpe)

Anche le rocce filoniane affiorano lungo il tratto costiero e sono costituite prevalentemente da litotipi a
serialità transizionale, calcalcalina e subordinatamente basaltica olivinica e trachibasaltica, da filoni e stock a
composizione intermedia dioritica, quarzoandesitica, dacitica e riodacitica.

Le litologie delle unità intrusive caratterizzano diffusamente il tratto costiero, in particolare le facies delle
Unità intrusive carbonifero permiane di Monte Tiana e di Arzachena, caratterizzate da leucomicrograniti a
biotite e muscovite, leucomicrograniti a sola biotite, leucograniti a muscovite, talora con cavità miarolitiche,
monzograniti inequigranulari.

La costa rocciosa è prevalentemente bassa e caratterizzata da versanti costieri a bassa energia e da terrazzi di
abrasione marina, localmente si rileva la presenza di ripe di erosione marina ubicate laddove prevalgono i
depositi di versante e/o alluvionali o le rocce granitoidi alterate. Le rocce granitoidi si presentano massive e in
genere poco fratturate e poco alterate, solo localmente presentano un grado di fratturazione e alterazione
maggiore, ma in limitate porzioni del settore costiero.

Il paesaggio costiero è, dunque, caratterizzato da singolari sistemi di spiaggia, piccole baie e promontori,
segnato dalla continua presenza delle diverse morfologie morbide e rilievi cupoliformi, morfologie residuali
come i thor granitici, le cataste di blocchi sferoidali, in genere arrotondati, con micro e macroforme rocciose
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tafonate e sculture alveolari, con rilievi isolati.

Lungo i tratti franosi, dove queste morfologie si riscontrano in porzioni della costa alta o lungo i pendii
costieri maggiormente acclivi e scarsamente vegetati, vi è una corrispondente predisposizione al dissesto dei
versanti, influenzata e determinata non solo dalla giacitura a franapoggio dei giunti di fratturazione delle
rocce granitoidi, ma anche dall evolvere delle forme dovute all alterazione meteorica delle rocce,
dall erosione superficiale delle coltri pedologiche e di alterazione.

In genere si rileva un'evidente predisposizione degli ammassi rocciosi a fenomeni franosi gravitativi, in
particolare sulle litologie granitoidi si rilevano condizioni di alterazione e strutturali predisponenti per crolli,
ribaltamenti e subordinati scivolamenti di blocchi anche d'importanti dimensioni e per crolli di porzioni di
ammassi molto fratturati e disarticolati, ma anche di cataste di blocchi arrotondati.

Dove il versante si caratterizza per la presenza di detriti quaternari, di prevalente natura gravitativa e
colluviale, ed esposti lungo ripe di erosione marina, i fenomeni franosi più diffusi sono crolli di detriti e terre
dalle cornici e dal pendio, innescati spesso da processi di erosione superficiale concentrata ed in continua
riattivazione anche per azione del mare. In questo ambiente, anche la presenza di massi e blocchi isolati
determina la tipica franosità legata al rotolamento o allo scivolamento degli stessi.

In genere la franosità della costa è caratterizzata da fenomeni isolati e di scarsa intensità; emerge tuttavia la
necessità di segnalare alcuni settori dove la presenza di ammassi rocciosi granitoidi prospicienti la linea di
costa, ma anche ubicati sul versante costiero, fratturati e disarticolati, possono essere causa di
movimentazione di blocchi e detriti verso la linea di costa.

Questo tratto costiero è caratterizzato da una notevole pressione insediativa, storica e attuale e in particolare
turistico ricreativa, soprattutto stagionale, sulle risorse marino costiere riconoscibili sulle specificità fisico
ambientali dei promontori granitici, delle insenature rocciose e dei corridoi fluviali (Liscia di Vacca, Porto
Cervo, Golfo Pevero, Cala di Volpe, Cappriccioli), nelle singolari spiagge di fondo baia, nelle zone umide
costiere e di foce fluviale.

L insieme dei centri e dei nuclei localizzati in prossimità della costa lungo le relative direttrici infrastrutturali di
connessione rappresenta gli elementi a rischio del tratto costiero in esame. Non si rilevano particolari
condizioni di criticità legate alla franosità costiera, ma in generale lungo tutti i tratti franosi la frequentazione
delle piccole spiagge, delle insenature e della costa rocciosa, costituisce elemento di criticità intrinseca alla
presenza di persone.

Tratti franosi Elementi a rischio
Lunghezza

[m]
N. Tratti
critici

Beni
paesaggistici

Edificato Viabilità Spiagge

principale secondaria

026 A X X 913

026 B X X X 3859

026 C X X X 696

026 D X X X X 459

026 E X X 2530

026 F X 790

026 G X X X 743

026 H 1791

026 I X 3348

026 J X X 843

026 K X X 95

026 L X X 1807

026 M X 694

026 N X 125

Lunghezza del tratto costiero a franosità [m] 18693
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INQUADRAMENTO 027   P. Nuraghe � P. di Filio 

Comune/i: Olbia, Golfo Aranci

Data rilevamento: 05/06/2013

Lunghezza del tratto costiero di inquadramento [m]: 66390
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Geologia

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi Olocenici: sedimenti legati a gravità; alluvionali; lacustri; litorali

SUCCESSIONI SEDIMENTARIE E VULCANICHE MESOZOICHE E TARDO PALEOZOICHE

Successione sedimentaria mesozoica della Sardegna settentrionale: Formazione di Monte Bardia (Malm !

Cretaceo inf.); Formazione di Dorgali (Dogger Malm)

COMPLESSO INTRUSIVO E FILONIANO TARDO PALEOZOICO

Corteo Filoniano

Complesso granitoide della Gallura Carbonifero sup. Permiano

BASAMENTO METAMORFICO PALEOZOICO DELLA SARDEGNA CENTRO SETTENTRIONALE

Complesso migmatitico: Leucograniti foliati (?Paleozoico); Ortogneiss ! Diatessiti Metatessiti (?Pre
cambrico)

Note descrittive

L inquadramento costiero è ubicato nel settore nord orientale della Gallura e si sviluppa linearmente per

circa 66 Km.

In questo settore la costa è frastagliata tra promontori, baie e insenature profonde con scogli e isole; questa

morfologia deriva dall evoluzione della costa di sommersione a rias tra le quali si devono annoverare il Golfo

di Cugnana, il Golfo di Marinella, nel settore iniziale dell inquadramento, il Golfo di Olbia nel settore

terminale dell inquadramento.

Fa eccezione a questa morfologia, prevalentemente caratterizzata dalle litologie del basamento metamorfico

e intrusivo, il promontorio calcareo dolomitico di Capo Figari che, con morfologie più aspre a falesia e

versanti ad alta energia, separa due contesti costieri geomorfologicamente omogenei, uno esposto a N e uno

esposto a E, ai quali si raccorda con lo stretto di Su Paule dove si è sviluppata l area urbana di Golfo Aranci.

In questo contesto si rilevano numerose spiagge di piccole e medie dimensioni localizzate nei settori di baia

più riparati, tra queste le principali sono: P. Nuraghe, Iscia Segata, Marinella, Cala Sabina, Baia Caddinas, Cala

Delfino, P. Bados, Pittulongu.

Lungo il tratto costiero i depositi palustri sono costituiti da limi e argille anche con componente organica, i

depositi alluvionali sono prevalentemente rappresentati da ghiaie e sabbie, i sedimenti eolici da sabbie di

duna ben classate; i sedimenti litorali sono invece costituiti da depositi prevalentemente sabbiosi che

caratterizzano le spiagge di piccole e medie dimensioni articolate con la costa rocciosa.

Quest ultima si caratterizza per gli affioramenti del basamento metamorfico, intrusivo e filoniano del

Paleozoico e per gli affioramenti delle rocce calcareo dolomitiche mesozoiche di Capo Figari.

Le rocce metamorfiche appartenenti al Complesso migmatitico, metamorfico di alto grado, sono

rappresentate dalle Metatessiti di Punta della Volpe, dalle Diatessiti di Cala Capra, dagli Ortogneiss di Golfo

Aranci e dai Leucograniti di Punta Iscia Longa. Queste litologie affiorano diffusamente lungo tutto

l inquadramento costiero.

Le diatessiti sono le rocce che affiorano più diffusamente e caratterizzano la costa da P. Iscia Lunga a P. di

Filio interrotte presso Golfo Aranci dagli affioramenti degli Ortogneiss di Golfo Aranci e dalle rocce

mesozoiche di capo Figari, le metatessiti caratterizzano diffusamente il settore orientale del Golfo di

Cugnana, la penisola di Iscia Segata, P. Lada, P. del Trappolino e sono rilevabili in affioramenti di limitate

dimensioni lungo il resto dell inquadramento (P. del Cannigione), anche i leucograniti foliati di Punta Iscia

Longa affiorano in limitati affioramenti presso P. Nuraghe, P. della Volpe, P. d India.

Le litologie carbonatiche mesozoiche, rappresentate dalle rocce dolomitiche della Formazione di Dorgali e dai

calcari della Formazione di Monte Bardia, caratterizzano il promontorio di Capo Figari dando forma ad un

complesso geomorfologico singolare, completamente distinto nel paesaggio costiero; l assetto strutturale

attuale del promontorio è da collegarsi ad una lunga evoluzione geodinamica che si è manifestata in un primo

evento regolato da un sistema di faglie trascorenti in regime compressivo e, sucessivimante, da un sistema di

strutture distensive che hanno basculato gli strati inclinandoli verso sud est.

Le coperture detritiche quaternarie di versante possono distinguersi in coltri eluviali che caratterizzano

prevalentemente le aree degli affioramenti delle rocce metamorfiche e cristalline ed in coltri colluviali, anche

di notevole potenza, che si possono localizzare prevalentemente nei settori di affioramento delle rocce

mesozoiche, in particolare sul fianco settentrionale del promontorio di Capo Figari.

La costa rocciosa è prevalentemente bassa e caratterizzata da versanti a bassa energia e da terrazzi di

abrasione marina, spesso si riscontrano ripe di erosione marina ubicate nelle insenature sabbiose laddove
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prevalgono i depositi di versante e/o alluvionali o le rocce alterate e/o fratturate.

Brevi tratti di costa alta si possono individuare presso P. Lada (tratto franoso C) e a S di P. Lada (tratto franoso

D), mentre con costa alta ed in continuità si caratterizza il promontorio di Capo Figari, da P. d India a Cala

Moresca, (tratto franoso I).

In generale in quasi tutti i tratti franosi individuati, tranne il tratto franoso I, sono presenti coste rocciose

basse e condizioni morfo altimetriche che determinano versanti costieri a bassa energia, terrazzi di abrasione

marina e ripe di erosione marina, solo localmente si individuano brevi tratti di costa alta.

In questo contesto le costanti condizioni di fratturazione e di alterazione delle rocce metamorfiche e la

giacitura dei giunti di discontinuità predispongono i versanti costieri al dissesto per crolli di massi e blocchi,

ma anche di porzioni di ammassi più fratturati e disarticolati (tratto franoso B, tratto franoso C e tratto

franoso D).

Il tratto franoso I è prevalentemente caratterizzato da costa alta con versanti molto inclinati e falesie, la

porzione terminale, presso Cala Moresca, è invece caratterizzata da costa bassa e ripe di erosione marina.

Dove la costa è impostata sulle litologie carbonatiche, le morfologie (falesie, cornici rocciose, guglie e speroni)

sono particolarmente accidentate e determinano una forte energia del rilievo che si ripercuote sulla

instabilità dei versanti, determinando una evidente predisposizione degli ammassi rocciosi a fenomeni franosi

gravitativi.

In particolare si evidenziano condizioni strutturali e di alterazione per dissoluzione carsica, che isolando cunei

di roccia, predispongono gli ammassi rocciosi a crolli, ribaltamenti e subordinati scivolamenti di blocchi anche

di importanti dimensioni o a crolli di porzioni di ammassi molto fratturati e disarticolati.

In questo tratto costiero, dove i pendii si presentano con morfologie a versante omogeneo lineare o

articolato, sono diffusi gli accumuli detritici grossolani che insistono sul pendio alimentati dai crolli a monte e

gli accumuli detritici grossolani che stanno alla base del versante.

Gli accumuli detritici lungo i pendii e alla base dei versanti sono costituiti da corpi di frane caotici, coni e falde

detritiche, accumuli di colate detritiche, diffusi e localmente caratterizzati anche da grandi blocchi; questi

accumuli si rilevano in continua alimentazione e riattivati dai processi erosivi idrometeorici (areali e

incanalati) e marini recenti e attuali.

In corrispondenza della costa a falesia non si rilevano accumuli detritici al livello del mare in ragione della

morfologia tipo plunging cliff.

In alcuni settori dei versanti costieri dove dominano coperture detritiche quaternarie, di prevalente natura

gravitativa, in accumuli colluviali sui versanti impostati sugli ortogneiss o in falde detritiche stratificate alla

base delle cornici carbonatiche, si rilevano frane attive di crolli e colate di detriti e terre dagli orli delle ripe e

dal pendio, a testimonianza di una continua riattivazione dei fenomeni. In questo contesto svolge un ruolo

determinante l erosione idrometeorica e marina (P. d India, M. Pertuseddu e versanti settentrionali di Capo

Figari) con generazione di ripe di erosione attive.

La presenza di massi e blocchi isolati nel contesto dei versanti con coperture detritiche attuali determina la

tipica franosità legata al rotolamento o allo scivolamento degli stessi.

Lungo il tratto di inquadramento si rilevano tre settori che sono mappati nell IFFI, tutti localizzati nel tratto

franoso I, sui versanti settentrionali e Nord orientali di Capo Figari; in tutti i casi si tratta di zone interessate

da crolli e ribaltamenti diffusi.

Lo stesso tratto franoso I è inserito nella mappatura del PAI in cui si qualificano i versanti meridionali e Sud

orientali con classe di pericolosità Hg2 e aree Hg4 localizzate presso Cala Moresca.
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Tratti franosi Elementi a rischio
Lunghezza

[m]
N. Tratti alta

criticità

Beni
paesaggistici

Edificato Viabilità Spiagge

principale secondaria

027 A 279

027 B X X 708

027 C 1108

027 D X X 1324

027 E X 589

027 F X X X 551

027 G X X X 458

027 H X X X 434

027 I X X X 9520 1

027 J X X X 206

027 K X X X 597

027 L X X 111

027 M X X 85

027 N X X X X 344

027 O X X 641

027 P X 577

027 Q X 493

Lunghezza del tratto costiero a franosità [m] 18025

TRATTI AD ELEVATA CRITICITÀ

Tratti critici Località Comune/i L [m]

027 I 001 Cala Moresca Golfo Aranci 373
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: CALA MORESCA 

ID: 027  I  001
PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg4, Hg2
I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 900026000
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o
molli (plastici)

Granulari sciolti o poco
addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici
stratificati

Non determinato Non determinato

Note
STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane superficiali
diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e ribaltamenti
diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente
Stabilizzati naturalmente Stabilizzati

artificialmente
n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Le criticità rilevate sono strettamente connesse alla frequentazione delle spiagge di Cala Moresca
La viabilità di accesso è minacciata dall arretramento della ripa di erosione.
Le gabbionate di sostegno sono interessate dal dissesto delle ripe adiacenti.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.08_7752: Cala Moresca, interventi di stabilizzazione di frane di
crollo su depositi colluviali olocenici, realizzati con gabbionate.

PAC.08_7749: ripa su rocce dolomitiche della Formazione di Dorgali.

PAC.08_7746: dissesti di crollo e dilavamento sulla ripa impostata sulle
coperture detritiche colluviali poggianti sulle litologie metamorfiche,
l arretramento della ripa può potenzialmente interessare la viabilità.

PAC.08_7739: dissesti di crollo e dilavamento sulla ripa impostata sulle
coperture detritiche colluviali poggianti sulle litologie metamorfiche,
l arretramento della ripa può potenzialmente interessare la viabilità.
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INQUADRAMENTO 028   M. Muzzone � P. de li Tulchi 

Comune/i: Olbia, Loiri Porto San Paolo, San Teodoro, Budoni

Data rilevamento: 04/06/2013

Lunghezza del tratto costiero di inquadramento [m]: 68808
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Geologia

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi Olocenici: sedimenti legati a gravità; alluvionali; lacustri; litorali

COMPLESSO INTRUSIVO E FILONIANO TARDO PALEOZOICO

Corteo Filoniano

Complesso granitoide della Gallura; Complesso granitoide del Goceano Bittese

BASAMENTO METAMORFICO PALEOZOICO DELLA SARDEGNA CENTRO SETTENTRIONALE

Complesso migmatitico

Note descrittive

L inquadramento costiero si sviluppa linearmente per circa 69 Km. In questo settore la costa è

prevalentemente esposta verso N ! NE e E e si presenta particolarmente frastagliata tra promontori, baie e

insenature profonde con scogli e isole.

Questa articolata morfologia costiera è caratteristica delle coste di sommersione a rias, conseguenza

dell ingressione marina lungo le valli fluviali e le piane costiere lagunari e stagnali. Le rias principali sono

quelle di Olbia, Porto Vitello, Porto Spurlatta, Porto S. Paolo, localizzate nel settore settentrionale

dell inquadramento.

La costa si presenta come un continuo alternarsi di baie e promontori più o meno pronunciati, le spiagge si

rilevano nei settori di baia più riparati ed in genere sono di piccole dimensioni, tra queste le principali sono

Porto Istana, Porto Taverna, Cala Gilgolu, Cala Suaraccia, Cala Coda di Cavallo, Porto Brandinchi.

Fa eccezione a questo contesto generale il settore di costa bassa sabbiosa nella piana costiera dove si

inserisce lo Stagno di San Teodoro con il sistema dunale e la falcata sabbiosa della spiaggia La Cinta.

Lungo il tratto costiero i depositi palustri sono costituiti da limi e argille anche con componente organica, i

depositi alluvionali sono prevalentemente rappresentati da ghiaie e sabbie, i sedimenti eolici da sabbie di

duna ben classate; i sedimenti litorali sono invece costituiti da depositi prevalentemente sabbiosi che

caratterizzano le spiagge di piccole e medie dimensioni articolate con la costa rocciosa.

Quest ultima si caratterizza per gli affioramenti del basamento metamorfico, intrusivo e filoniano del

Paleozoico.

Le rocce metamorfiche appartenenti al Complesso migmatitico, metamorfico di alto grado, sono

rappresentate da diatessiti, metatessiti e ortogneiss che affiorano nel settore meridionale

dell inquadramento (P. l Isuledda, P. d Ottiolu, P. de li Tulchi).

Le litologie intrusive caratterizzano diffusamente il tratto costiero da P. di Tronfino a P. Sabbatino, in

particolare si distinguono l Unità intrusiva di Monte Nieddu, Carbonifero sup. ! Permiano, monzograniti (P.

Sabbatino) e leucograniti rosati (Capo Coda Cavallo, P. di M. Pedrosu), l Unità intrusiva di Arzachena,

Carbonifero sup. ! Permiano, monzograniti (P. di Tronfino, Punta Ruja), l Unità intrusiva di Monti, Carbonifero

sup. ! Permiano, gabbri (P. la Greca, P. Don Diego) e l Unità intrusiva di Monte Lerno ! Punta Senalonga,

Carbonifero sup. ! Permiano, leucograniti biotitici in ridotti affioramenti presso P. Corallina.

Anche le rocce filoniane affiorano limitatamente lungo il tratto costiero e sono costituite da filoni e ammassi

pegmatici che in particolare caratterizzano il promontorio di Capo Ceraso.

La costa rocciosa è caratterizzata da versanti a bassa energia e da terrazzi di abrasione marina; spesso si

riscontrano ripe di erosione marina ubicate nei fianchi delle insenature sabbiose laddove prevalgono i

depositi di versante e/o alluvionali o le rocce granitoidi alterate.

Tratti di costa alta si individuano presso il promontorio di Capo Ceraso (tratto franoso D) con versanti scoscesi

e a profilo uniforme, come anche sul fianco orientale del promontorio di P. di M. Pedrosu (tratto franoso J) e

presso P. Lastra Ruia (tratto franoso M).

Le rocce granitoidi si presentano massive ed in genere poco fratturate e poco alterate, solo localmente

presentano un grado di fratturazione maggiore ed una alterazione più spinta, ma comunque in scarse

porzioni del settore costiero.

La morfologia del paesaggio costiero è caratterizzata da forme morbide, rilievi tipo inselberg e morfologie

residuali quali thor e/o cataste di blocchi arrotondati.

Lungo i tratti franosi, dove prevale la costa alta o lungo i pendii costieri maggiormente acclivi e scarsamente

vegetati, vi è una corrispondente predisposizione al dissesto dei versanti.

Lungo il tratto franoso D (Capo Ceraso) la giacitura dei giunti di discontinuità nelle rocce granitoidi conferisce
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agli ammassi una predisposizione a dissesti di crollo e ribaltamento di grandi blocchi, ma anche a processi di

scivolamento di massi lungo piani di discontinuità disposti a franapoggio, in questo tratto costiero sono diffusi

gli accumuli detritici grossolani che insistono sul pendio alimentati dai crolli a monte.

Lungo il tratto franoso J, a Est di P. di M. Pedrosu si possono individuare omologhi accumuli di frane di crollo

costituiti da massi e grandi blocchi che insistono sul pendio caratterizzandone la forte instabilità.

Lungo il tratto franoso M non solo le condizioni strutturali, ma anche l alterazione delle rocce e la presenza di

una copertura detritica grossolana quaternaria, determinano fenomeni franosi per crollo, rotolamento e

scivolamento di massi e blocchi, influenzato anche dai processi di dilavamento ed erosione delle coltri

detritiche.

Lungo tutti i tratti franosi, dove sono preponderanti i detriti quaternari di prevalente natura gravitativa e

colluviale, ma talvolta anche alluvionale ed esposti al moto ondoso, i fenomeni franosi sono legati alla

presenza di ripe di erosione marina, ma anche di localizzate zone di instabilità del versante causata dai

processi di erosione superficiale.

I dissesti più diffusi sono crolli di detriti e terre dal pendio e dagli orli delle ripe, in continua riattivazione

anche per azione del mare (settore centrale del tratto franoso A e del tratto franoso L, settore occidentale e

orientale del tratto franoso M, tratto franoso Q), in questo contesto anche la presenza di massi e blocchi

isolati determina la tipica franosità legata al rotolamento o allo scivolamento degli stessi.

Non si rilevano particolari condizioni di criticità legate alla franosità costiera, in generale lungo tutti i tratti

franosi la frequentazione delle piccole spiagge e insenature costituisce elemento di criticità intrinseca alla

presenza di persone.

Tratti franosi Elementi a rischio
Lunghezza

[m]
N. Tratti alta

criticità

Beni
paesaggistici

Edificato Viabilità Spiagge

principale secondaria

028 A X X X 438

028 B 326

028 C 1089

028 D X 1633

028 E 232

028 F X 510

028 G X 475

028 H X 253

028 I X X X 791

028 J X X 3836

028 K X 332

028 L X X 1603

028 M X 504

028 N X X 3047

028 O X 461

028 P X 504

028 Q X X 276

Lunghezza del tratto costiero a franosità [m] 16310
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INQUADRAMENTO 029   Capo Comino � Cala su Zegu 

Comune/i: Siniscola, Orosei

Data rilevamento: 25/06/2013

Lunghezza del tratto costiero di inquadramento [m]: 23963
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Geologia

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi Olocenici: sedimenti lacustri; eolici; litorali

SUCCESSIONI VULCANO SEDIMENTARIA PLIO PLEISTOCENICA

Basalti dei plateau

COMPLESSO INTRUSIVO E FILONIANO TARDO PALEOZOICO

Complesso granitoide del Nuorese.

Note descrittive

L inquadramento costiero si sviluppa linearmente per circa 24 Km. In questo settore la costa è

prevalentemente esposta verso E SE.

Lungo il tratto costiero i sedimenti eolici, rappresentati da sabbie di duna ben classate e i sedimenti litorali,

caratterizzati da depositi prevalentemente sabbiosi caratterizzano geologicamente il contesto morfologico

della costa bassa sabbiosa delle spiagge che da Nord a Sud caratterizzano continuamente il paesaggio tra

Canazzellu e Cala Ginepro. Verso Sud, oltre questo tratto costiero, i sedimenti sabbiosi di spiaggia e di duna si

riscontrano in piccole spiagge (Porto Corallo, Cala Liberotto, Cala Fuile "e Mare) intervallate tra promontori

poco pronunciati.

Lungo il tratto costiero i depositi palustri sono costituiti da limi e argille anche con componente organica e

sono localizzati nelle aree retrodunali ed in particolare laddove oggi esistono delle aree stagnali, lagunari e

presso le bocche di laguna (Stagno di Berchida, Sa Salinedda, Stagno Sa Curcurica, Stagno Mattanosa, Riu Sos

Alinos).

La costa rocciosa si caratterizza per gli affioramenti delle rocce granitoidi del basamento intrusivo paleozoico

nel settore settentrionale e mediano dell inquadramento e delle rocce basaltiche dei plateau plio!quaternari

nel settore meridionale.

In particolare lungo il settore costiero che va da Capo Comino fino alla spiaggia di Cala Fuile "e Mare si

possono riconoscere con continuità, sia sulla linea di riva, sia nelle porzioni più interne della costa, le rocce

appartenenti all Unità intrusiva di Monte Ortobene, Subunità intrusiva di Irgoli.

Si tratta in particolare di leucograniti biotitici rosati, equigranulari, a grana medio fine, talvolta porfirici, a

tessitura isotropa, in Facies Capo Comino.

A sud di Cala Fuile "e Mare la costa rocciosa si caratterizza per l affioramento delle rocce effusive dei Basalti

del Gollei, in particolare si tratta di hawaiiti, basalti alcalini e andesiti basaltiche sub alcaline; gli espandimenti

lavici e le colate datate tra 3.6 e 2.0 Ma, al passaggio Pliocene ! Pleistocene, hanno obliterato la paleo

morfologia a loro precedente e definita da pediment e valli fluviali, dando luogo ad una morfologia a plateau

poco sollevati rispetto all attuale livello del mare.

Queste rocce effusive presentano la caratteristica conformazione a cuscini ben osservabile in prossimità della

costa.

La costa rocciosa è prevalentemente bassa e caratterizzata da versanti costieri a bassa energia e da terrazzi di

abrasione marina, localmente si rileva la presenza di ripe di erosione marina ubicate laddove prevalgono i

depositi di versante e/o alluvionali o le rocce granitoidi alterate.

Dove invece affiorano le rocce effusive la ripa di erosione e molto marcata e connessa all ambiente

subacqueo antistante da una piattaforma di abrasione marina che segue la costa con continuità.

In genere la franosità della costa è caratterizzata da fenomeni isolati e di scarsa intensità o magnitudo;

emerge tuttavia la necessità di segnalare alcuni settori dove la presenza di ammassi rocciosi granitoidi

prospicienti la linea di costa, ma anche ubicati sul versante costiero, fratturati e disarticolati, possono essere

causa di movimentazione di blocchi e detriti verso la linea di costa (Capo Comino, Cala Liberotto).

Nei settori di affioramento delle rocce basaltiche la costa si presenta generalmente bassa con piattaforma di

abrasione e ripa di erosione attiva con profilo netto verticale; gli ammassi rocciosi presentano una evidente

fratturazione legata al raffreddamento, piuttosto che a stress meccanici, che conferisce agli ammassi una

intrinseca instabilità che si manifesta in crolli isolati di ciottoli, massi e blocchi, anche ben arrotondati (cuscini

di lava), ma anche in dissesti di masse disarticolate e rese instabili dall azione erosiva del mare per

scalzamento alla base della ripa.

Lungo il tratto di inquadramento si rilevano ampi settori mappati nel PAI, in particolare emerge che la costa

lungo tutto il tratto di inquadramento, escluse le spiagge da Spiaggia S Aliterru fino a Stagno Sa Curcurica, è

classificata come Hg1, con aree presso i versanti granitoidi di Capo Comino classificate Hg3 e aree classificate
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Hg2 presso Riu S Abba Durche.

Non si rilevano particolari condizioni di criticità legate alla franosità costiera, ma in generale lungo tutti i tratti

franosi la frequentazione delle piccole spiagge, delle insenature e della costa rocciosa, costituisce elemento di

criticità intrinseca alla presenza di persone.

Tratti franosi Elementi a rischio
Lunghezza

[m]
N. Tratti alta

criticità

Beni
paesaggistici

Edificato Viabilità Spiagge

principale secondaria

029 A X X 2316

029 B X X X 162

029 C X 216

029 D X X 760

029 E X X 174

029 F X X 3161

Lunghezza del tratto costiero a franosità [m] 6789
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INQUADRAMENTO 030   Cala di Osalla - S. Maria Navarrese 

Comune/i: Dorgali, Baunei

Data rilevamento: 25/06/2013

Lunghezza del tratto costiero di inquadramento [m]: 54.350
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Geologia

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi Olocenici: sedimenti legati a gravità; sedimenti alluvionali; sedimenti litorali

Depositi pleistocenici dell'area continentale

SUCCESSIONE VULCANO SEDIMENTARIA PLIO PLEISTOCENICA

Complesso vulcanico: Basalti dei plateau

SUCCESSIONE SEDIMENTARIA MESOZOICA DELLA SARDEGNA CENTRO ORIENTALE

Formazione di Monte Bardia (Malm sup. ! Cretaceo inf.), Formazione di Monte Tului (Malm); Formazione di

Dorgali (Dogger ! Malm)

COMPLESSO INTRUSIVO E FILONIANO TARDO PALEOZOICO

Corteo filoniano

Complesso Granitoide del Gennargenti Ogliastra

BASAMENTO METAMORFICO PALEOZOICO DELLA SARDEGNA CENTRO MERIDIONALE

Zona della Falde Interne: Unità Tettonica della Barbagia

Note descrittive

Il tratto costiero relativo all inquadramento si sviluppa per una lunghezza complessiva di 54 km e comprende,

nella sua interezza, l'arco costiero del Golfo di Orosei, confinante a nord con il promontorio poco pronunciato

di Punta Nera di Osalla che individua il tratto a falesia dell altopiano basaltico di Funtas Cortesas e confina a

sud con le foci del Fiume Cedrino ! e la piccola insenatura di Cala di Osalla. L imponente promontorio

roccioso di Capo Monte Santo rappresenta l estremità meridionale del Golfo di Orosei e lo divide dal Golfo di

Tortolì. Circa dieci chilometri a sud del Capo Monte Santu, il promontorio di Pedra Longa e l insediamento di

Santa Maria Navarrese segnano il limite meridionale dell inquadramento in oggetto. Sono compresi

nell'inquadramento i territori amministrativi dei Comuni di Baunei e Dorgali.

Il Golfo di Orosei si presenta complesso e articolato nell insieme delle insenature, delle falesie, dei

promontori, delle falde detritiche, delle spiagge carbonatiche di fondo baia e al piede delle falesie, degli archi

rocciosi e delle guglie, che configurano un ambito marino litorale di unica specificità nel contesto

mediterraneo.

ll complesso calcareo dolomitico mesozoico del Supramonte di Baunei e Dorgali costituisce una delle litologie

maggiormente diffuse e caratterizzanti questo tratto di costa, sia dal punto di vista litostratigrafico sia

morfologico.

Gli ammassi rocciosi carbonatici (biocalcareniti, calcari oolitici e calcari bioclastici in alternanza con calciruditi

e calcilutiti a stratificazione netta; dolomie, dolomie arenacee e calcari dolomitici) tutti appartenenti alla

successione sedimentaria mesozoica della Sardegna centro orientale, sono interessati da importanti e diffuse

morfologie carsiche sia ipogee sia di superficie. In particolare, sono profondamente segnati da un complesso

sistema idrografico in forre e canyon, tra le quali si segnalano la Codula di Fuili, Codula di Luna e Codula di

Sisine e i relativi bacini idrogeologici. Tali forre si aprono a mare attraverso singolari insenature di massima

importanza paesaggistica nel contesto marino costiero del Mediterraneo.

Ricorrenti ed estesi espandimenti lavici balsatici, i cosidetti basalti alcalini e andesiti basaltiche dei Gollei in

colate, coni di scorie e dicchi a testimonianza dell attività vulcanica plio pleistocenica, talvolta imprimono

nella costa un segno inconfondibile, riconoscibile attraverso il forte contrasto morfologico e cromatico tra gli

scuri tavolati vulcanitici e i bianchi rilievi carbonatici mesozoici (tratti franosi 030_B e 030_C).

Il settore più meridionale dell inquadramento (tratto a Franosità 030_D), in corrispondenza del tratto di costa

denominato Costa di Levante di S.M. Navarrese, è caratterizzato dalle morfologie del basamento cristallino

che s'interpone tra i rilievi calcarei ed è formato da rocce di basso e medio grado metamorfico (metarenarie

quarzose, quarziti e filladi quarzose) appartenenti all Unità tettonica della Barbagia del Paleozoico inf. e dai

granitoidi porfirici rossastri a prevalente giacitura filoniana del Corteo filoniano del Paleozoico sup.

Lungo tutto il tratto costiero, in corrispondenza delle manifestazioni effusive, si sviluppa con la massima

intensità un'importante azione gravitativa a carico delle litologie carbonatiche mesozoiche, concentrata

prevalentemente lungo le scarpate che delimitano le faglie e le fratture che hanno dislocato le assise

mesozoiche. Si formano così i conoidi e le falde detritiche che spesso orlano il piede di tutte le cornici

carbonatiche. Sono depositi clastici eterometrici formati spesso da blocchi ciclopici che costituiscono i corpi di

frana generati dal distacco, crollo e rotolamento verso mare di porzioni periferiche delle scarpate che orlano

gli espandimenti lavici lungo le principali linee di incisione. Tali depositi sono chiaramente osservabili in alcuni

tratti della costa in analisi (Cala Luna, Cala Fuili, S'Abba Durche).

Caratteristiche e molto potenti falde detritiche a stratificazione alternata (i cosidetti eboulis ordonnes) si



Schede di classificazione delle coste rocciose  
                         

  Programma Azione Coste 

347 

rilevano in specifici settori del tratto costiero in oggetto, raggiungendo nei pressi di Cala dei Gabbiani e Cala

Mariolu le massime potenze esposte. Si tratta di sedimenti di origine crioclastica, deposti in strati alternati a

granulometria per lo più omogenea, cha spazia dalle sabbie fini alle ghiaie medie, generati dal frequente

alternarsi dei cicli di gelo e disgelo della fine del Pleistocene a carico delle litologie calcaree. Sono disposti in

falde continue e manifestano debole media tenacità conferita da un cemento calcareo secondario, spesso

molto abbondante.

Nel settore più meridionale dell'inquadramento si osservano abbondanti le coltri di depositi di versante

olocenici formatesi prevalentemente a carico delle litologie granitoidi e, solo localmente, metamorfiche. Si

tratta di limitati depositi incoerenti o poco coesi, a composizione prevalentemente sabbiosa, discontinui, che

si rinvengono sulla costa rocciosa bassa in forma di conoidi isolate e di piccole falde.

L intero inquadramento, sebbene contraddistinto da un'estensione lineare notevole, è caratterizzato da un

numero limitato di spiagge, soprattutto a causa della scarsa presenza di corsi d acqua superficiali che lo

intersecano. Se si escludono le spiagge di Cala Gonone, quella centrale e quella di Palmasera e la caletta di

Oddoana, formatesi a ridosso di falesie detritiche, le altre spiagge, quella di Cala Luna, quella di Fuili, quella di

Cartoe e quella di Osalla, sono le sole spiagge presenti e sviluppatisi alla foce di corsi d acqua. L energia

medio alta degli stessi, associata alle litologie su cui si estendono i relativi bacini idrografici, grazie anche a

una dinamica marina contraddistinta da un energia rilevante e dalla presenza di coste alte, fa sì che

l estensione delle spiagge, in senso trasversale e longitudinale, sia molto limitata, con profondità medie di

una decina di metri e lunghezza eccezionalmente superiore a trecento metri. Una eccezione è rappresentata

dalle spiagge antistanti all'abitato di Cala Gonone, che sono state oggetto di importanti lavori di ripascimento

i quali ne hanno determinato l ampliamento sia in senso trasversale sia longitudinale. Come effetto indiretto

il ripascimento, a causa soprattutto dell'azione idrodinamica sottocosta, ha determinato la ridistribuzione dei

materiali di apporto anche in porzioni di spiaggia, quali quella centrale, che non era stata interessata dai

lavori. Solo le spiagge di Cartoe e di Osalla, poste alla foce di corsi d acqua contraddistinti da una dinamica

attiva di trasporto quasi continuo, sono contraddistinte da una granulometria più fine, estesa comunque dalle

sabbie medie a quelle grosse, con esclusione di quelle fini e finissime.

In corrispondenza degli stagni di Cala Luna, di Cartoe e di Osalla la sedimentazione è di tipo fluviale ed è

costituita esclusivamente da ghiaie e sabbie, al più da limi.

La litologia lapidea prevalente dei terreni affacciati al mare, associata alla forte strutturazione tettonica del

settore e all assenza fondamentale di corsi d acqua caratterizzati da trasporto solido rilevante, influenza il

carattere fondamentale della linea di costa che, per oltre l ottanta per cento del suo sviluppo, è

rappresentata da una costa alta in falesia sul mare, con altezze spesso superiori a quaranta metri.

Le falesie sono costituite nella maggior parte dei casi da antichi specchi di faglia che hanno dislocato e

smembrato le assise carbonatiche e sono interessate, a diverse quote, dai solchi di marea, di cui almeno due

serie sono fossili e testimoniano le diverse quote del livello marino raggiunto durante i periodi interglaciali del

Quaternario. Allo stesso periodo può essere attribuito il più basso dei terrazzi di abrasione marina che si

sviluppa quasi esclusivamente a nord di Cala Gonone, a una quota di circa un metro sul livello del mare

attuale. Le falesie calcaree presentano numerose cavità di dissoluzione carsica e ingressi di sistemi carsici il

cui sviluppo, sotterraneo e subacqueo, testimonia il grado di evoluzione del carsismo locale contraddistinto

oltre che da notevole estensione, anche da un grado di maturità medio alto.

Dal punto di vista morfodinamico attuale si può descrivere una condizione essenziale di staticità, con processi

che sono limitati prevalentemente al lento sviluppo delle forme carsiche e a modestissimi fenomeni, molto

localizzati, di crollo di elementi litoidi completamente isolati. Queste manifestazioni sono di solito localizzate

dove l equilibrio statico è stato alterato da interventi antropici, come accade lungo la SP 26bis che collega

l'abitato di Cala Gonone con Cala Fuili (030 C 002). Coste a falesia sono presenti anche su altre litologie, come

avviene per i basalti di Codula Manna Su Cascheri, in località S Abba Durche dove, però, la falesia è

preesistente agli episodi effusivi che, copiando la morfologia esistente, hanno parzialmente sovrapposto le

scarpate, talora incrementandone l altezza. La fonte delle maggiori e più frequenti manifestazioni d'instabilità

sono proprio le falesie sviluppate sui basalti; infatti, il notevole livello di discontinuità che le colate laviche

presentano nelle aree marginali, associate alla condizione di gradiente di pendenza e all azione marina di

scalzamento alla base, intensificano in maniera considerevole i fenomeni gravitativi (030 A 001, 030 B 001).

Le scarpate e i profondi solchi di erosione sviluppati sui conglomerati di origine crioclastica (eboulis ordonnes)

mostrano stabilità medio bassa; la condizione di instabilità è determinata dai processi esogeni rappresentati

dall azione concomitante delle acque meteoriche, di ridotta efficacia vista l elevata permeabilità di questi

terreni, l azione del vento, dell umidità e dell'aerosol marino che determinano la dissoluzione del cemento
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carbonatico che lega i clasti del conglomerato (tratti ad elevata criticità 030 D 001, 030 D 002).

Nei tratti dell inquadramento che ricomprendono le spiagge sono interessati quasi esclusivamente dalla

dinamica marina, a volte così intensa, come nel caso della Caletta di Oddoana, che può determinarne la

scomparsa temporanea e la riformazione periodica. Le sole eccezioni sono rappresentate dalle spiagge di

Osalla, Cartoe e per la porzione meridionale di Cala Luna, dove si sviluppa una dinamica fluviale che è

prevalentemente rappresentata da processi di sedimentazione deltizia e stagnale e, solo occasionalmente e

in concomitanza con le piene eccezionali, da processi erosivi di tipo alluvionale con l erosione del cordone

litorale e il ricollegamento diretto a mare del fiume.

Il tratto franoso prossimo al centro portuale e turistico residenziale di Santa Maria Navarrese è impostato su

litologie metamorfiche ed intrusive (granodioriti e porfidi granitici) del basamento cristallino paleozoico, che

si presentano intensamente fratturate e disarticolate. Il passaggio alla soprastante serie carbonatica

mesozoica, anch essa piuttosto frammentata è mascherata dalle potenti coltri conglomeratiche dei depositi

crioclastici. Il tratto costiero è nell insieme caratterizzato da una scogliera detritica di accumulo di elementi

soprattutto carbonatici, provenienti dagli affioramenti soprastanti e da un soprastante versante a forte

inclinazione disseminato di blocchi non solidali con gli ammassi, in condizioni statiche precarie. Frequenti

sono inoltre i processi erosivi legati al dilavamento diffuso e concentrato, amplificati da alcune opere

connesse alla presenza dell'insediamento residenziale.

Gli elementi insediativi costieri sono limitati alle singolarità di Cala Gonone e Santa Maria Navarrese.

L'edificato recente e storico dei succitati centri, le strade provinciali 63, 26 bis, le grotte e cavità che

occorrono numerose nelle falesie carbonatiche e le spiagge già menzionate, sebbene di limitata estensione

areale e puntuale, rappresentano gli elementi a rischio dell'inquadramento. In corrispondenza di questi si

localizzano le aree PAI a pericolosità di frana, con classi di pericolosità generalmente da elevata a molto

elevata (Hg3 Hg4), e le forme di dissesto incluse nella banca dell'IFFI.

In riferimento a una scala di analisi di livello regionale, le sporadiche segnalazioni di fenomeni di dissesto per

crolli e frane, e due ordinanze d'interdizione sindacale e della Capitaneria di Porto di Olbia occorrenti lungo

l'intero tratto di costa compreso nell'inquadramento, sono indicative di un discreto grado di stabilità e stato

di franosità reale della costa medio alto.

Tratti franosi Elementi a rischio
Lunghezza

[m]
N. Tratti
critici

Beni
paesaggistici

Edificato Viabilità Spiagge

principale secondaria

030 A X X 866 1

030 B X X X 5869 1

030 C X X X X 7383 3

030 D X X 38659 4

Lunghezza del tratto costiero a franosità [m] 52.777

UBICAZIONE TRATTI CRITICI

Tratti critici Località Comune/i L [m]

030 ! A 001 Promontorio di Punta Nera di Osalla Dorgali 866

030 B 001 S'Abba durche Su Cascheri Dorgali 180

030 C 001 Abba Meica Dorgali 887

030 C 002 Strada per Cala Fuili Dorgali 1052

030 C 003 Cala Fuili Dorgali 228

030 D 001 Cala Mariolu Baunei 446

030 D 002 P.ta Ispuligi Baunei 681

030 D 003 Cala Goloritzè Baunei 837

030 D 004 Pedra Longa Baunei 547
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: PROMONTORIO DI PUNTA NERA DI OSALLA 

ID: 030  A  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti:
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti
eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli (plastici)
Granulari sciolti
o poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici
Non

determinato
Plurilitologici

stratificati
Non determinato Non determinato

Note
STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole Blocchi e prismi rocciosi distaccati Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli
Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali
n.d.

Aree con frane superficiali
diffuse

Ribaltamenti
Colate lente Colate rapide
n.d.

Aree con crolli e ribaltamenti
diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità individuata lungo il perimetro costiero del promontorio basaltico di Punta Nera, inserito tra le due Calette di
Cartoe ed Osalla ad elevata frequentazione antropica.

Il fronte della colata basaltica, delimitata dalle incisioni vallive del Rio Osalla a nord e del Rio Littu a sud, da luogo a
versanti a forte acclività, con alcuni tratti in falesia, arretrata rispetto alla linea di costa, dove si ritrovano depositi caotici
di detrito in falde e piccoli coni, in parte naturalmente stabilizzati dalla vegetezione. Alcune cornici rocciose sono
presenti a varie quote lungo il versante; queste presentano una fratturazione colonnare che si interseca con un sistema
strutturale suborizzontale, che predispone il distacco di blocchi metrici.

Processi di erosione selettiva interessano i livelli piroclastici, dove l azione idrodinamica marina ha creato cavità e
anfratti, in particolare laddove non contenuta dalle scogliere di accumulo al piede del versante.

Le maggiori criticità si localizzano nei tratti di promontorio in diretto raccordo con le due spiagge di Osalla e Cartoe.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.13_ 5753: cornici basaltiche soggette a crolli, con al piede falde
stabilizzate dalla vegetazione.

PAC.13_5761: livelli piroclastici con cavità e anfratti, interessati
dall azione diretta del moto ondoso.

PAC.13_ 5763 5751: crolli di megaliti interessano i margini sabbiosi dei litorali.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: S'ABBA DURCHE - SU CASCHERI 

ID: 030 B 001
PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg4 Hg1 (B5FR043)
I.F.F.I.

No Si Riferimenti: ID: 910057300
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si Riferimenti:

SOPRALLUOGO DA MARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note



Schede di classificazione delle coste rocciose  
                         

  Programma Azione Coste 

352 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità evidenziata nel tratto costiero a nord del porto di Cala Gonone, parzialmente localizzate in ambito residenziale.

Le fenomenologie interessano un versante costiero a profilo misto impostato su litologie basaltiche a fratturazione
colonnare e interessato da falde detrititiche poggianti sui livelli basali delle stesse vulcaniti o direttamente sulla
formazione carbonatica mesozoica (Formazionedi M.te Bardia).

Alla base del versante si sviluppa un camminamento sterrato che conduce verso il Grottone di Biddiriscottai, che si
inserisce come fattore di rischio in relazioni ai crolli provenienti dalle cornici soprastanti, sia di massi che di detrito in
colate, in parte protetta da un sistema di reti.

Le fenomenologie più critiche si individuano nella fascia litoranea più prossima al porto, dove il versante detritico poggia
su una stretta superficie di abrasione in roccia completamente occupata dal detrito di grossa pezzatura, proveniente in
parte da distacchi dalle cornici basaltiche soprastanti, presenti a vari livelli nel versante, ed in parte liberato dai processi
di erosione in atto nelle falde detritiche di raccordo presenti al piede.

L elevata inclinazione delle falde favorisce una accentuazione dei processi di dilavamento superficiale, anche a causa di
una copertura vegetale rada o assente, degradata dall azione degli aerosol marini e dalle condizioni di instabilità dei
substrati.

Sul versante sono state realizzate barriere paramassi in corrispondenza delle cornici in distacco e reti di contenimento
sulle fasce detritiche.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.13_ 5671: crolli con cinematismi di caduta verticale e rotolamenti.
Erosione per dilavamento delle falda detritica.

PAC.13_ 5674: erosioni superficiali con colate di detrito e scivolamento di
blocchi.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: ABBA MEICA 

ID: 030 ! C ! 001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI

P.A.I.
No Si Classi di pericolosità riportata: Hg4 ; Hg1 (B5FR037; B5FR039; B5FR040; B5FR041; B5FR042)

I.F.F.I.
No Si Riferimenti: 910061300; 910057100

Segnalazioni di pericolo rilevanti
No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati
No Si Riferimenti: POR Fesr ! 2007 2013 Mis. 1.4.4. b Stabilizzazione della costa e falesia di Cala Gonone

SOPRALLUOGO DA MARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note: spiaggia emersa interessata da ripascimento/ricarica protetta da pennelli emersi posati su substrato roccioso

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità individuata in corrispondenza della falesia detritica di retrospiaggia, in un ambito litorale interessato da
espansione urbanistica residenziale ed elevata frequentazione antropica.

Si tratta di una falesia costituita da materiale clastico di granulometria eterogenea a cemento carbonatico, interessata
da processi di alterazione favoriti dall azione dell aerosol marino e dal dilavamento superficiale, associato ai processi
erosivi legati alle circolazioni delle acque lungo piani di fessurazione penetrativa.

Nel settore meridionale del fronte si osservano strutture a mensola, nicchie di distacco recenti, cavità di
dissoluzione/erosione; i detriti anche di dimensioni plurimetriche, si accumulano lungo la fascia più prossima al piede
della falesia.

L azione di dilavamento libera una considerevole quantità di materiale che costituisce falde che proteggono il piede
della falesia dall onda montante, rendendo sporadica e molto localizzata, l azione di scalzamento alla base del moto
ondoso.

La forte pressione antropica sul piano del terrazzo (urbanizzazione, edifici), influisce direttamente sull idrologia
superficiale e interna del corpo detritico (impermeabilizzazione e sovraccarichi), con effetti negativi sulle capacità
statiche del sistema nel suo complesso.

Progetto �Dorgali  Stabilizzazione della costa a falesia e del litorale di Cala Gonone" finanziato con risorse riferite alla

linea 4.1.1. B del POR Fesr 2007 2013

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.13_ 5640: stato della falesia detritica interessata da fessurazioni
verticali, strutture a mensola e elementi detritici in distacco dalla parete.

PAC.13_ 5635: cono di sabbia alla base della falesia e predisposizione
di aggetti nei livelli superiori a maggior competenza.



Schede di classificazione delle coste rocciose  
                         

  Programma Azione Coste 

355 

TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: STRADA PER CALA FUILI  

ID: 030  C  002

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI

P.A.I.
No Si Classi di pericolosità riportata: Hg4(B5FR037; B5FR039; B5FR040; B5FR041; B5FR042)

I.F.F.I.
No Si Riferimenti:

Segnalazioni di pericolo rilevanti
No Si Riferimenti:

Interventi Programmati / Finanziati
No Si Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità individuate in corrispondenza della strada di accesso a Cala Fuile.

La strada corre sul basso versante a mezzacosta intercettando un deposito detritico stabilizzato dalla vegetazione, che
subisce localmente processi erosivi intensi connessi ad una mancata regimazione delle acque idrometeoriche. La sede
stradale in corrispondenza delle intersezioni con le linee di impluvio (impostate su linee strutturali) è interessata da
scalzamenti e cedimenti della massicciata. Gli interventi di sostegno e protezione (gabbionate) posizionati in
corrispondenza delle linee di impluvio, mostrano cedimenti e disarticolazioni.

Si osservano inoltre fenomeni di crollo di massi lapidei isolati nel versante carbonatico e le relative nicchie di distacco
sulle soprastanti cornici vulcaniche.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.13_ 5604: cedimento per flessione del sistema di gabbionate sotto
la sede stradale. Massi carbonatici ciclopici trattenuti dalla vegetazione.

PAC.13_ 5615: intensa azione erosiva combinata di dilavamento e
idrodinamica marina al piede della falda detritica.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: CALA FUILI  

ID: 030  C  003

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI

P.A.I.
No Si Classi di pericolosità riportata: Hg4(B5FR037; B5FR039; B5FR040; B5FR041; B5FR042)

I.F.F.I.

No Si Riferimenti:  910057600; 910060700
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità individuate in corrispondenza della spiaggia di Cala Fuile, presso una fascia detritica quaternaria in forte
erosione a causa di una intensa azione di dilavamento. La struttura eterogenea del detrito e le condizioni di
alterazione generate provocate dall aerosol marino, allentano il sistema di fessurazione favorendo la scomposizione in
blocchi della deposito.

Nel settore meridionale si osservano processi erosivi di dilavamento molto intensi che interessano inoltre il corpo di
una paleofrana in giacitura caotica presente nel retrospiaggia, con evidenti fenomeni di sovraescavazione al piede
(acque di circolazione interna al contatto con il piano di appoggio del corpo franoso).
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.13_ 5586: collassi, crolli e scivolamenti di detrito nella copertura
quaternaria.

PAC.13_ 5584: fenomeni di dissesto con crolli e cedimenti che
interessano il vertice sud della spiaggia emersa.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: CALA BIRIOLA 

ID: 030  D  001
PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg4 (B5FR112)
I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 910024600
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Segnalazione Ministero per evento franoso con incidente in località Piscine di Venere
prot n 0017830 del 3.08.2010
Interventi Programmati / Finanziati

No Si Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei

eterometrici
Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note
STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Cala Biriola. Spiaggia a frequentazione turistica.

Potenti coperture detritiche (colluvi e brecce crioclastiche antiche) interessate da diffusa instabilità.

Queste potenti coltri si raccordano alla spiaggia, poco profonda e ingombra di detrito, con una parete verticale più
continua, interessata da canali di erosione, vie preferenziali di scorrimento di sabbie e materiali detritici di varia
pezzatura. Al piede sono presenti coni di accumulo attivi.

Il processo morfoevolutivo è legato all azione del dilavamento di queste coperture con colate di detrito e terre associato
all azione degli aerosol marini, si sviluppa per erosioni differenziali che agiscono sulla struttura stratificata del deposito,
con formazione di mensole, sovraescavazioni e cavità.

Lo smantellamento del corpo detritico determina il distacco di elementi di dimensioni metriche e megablocchi detritici
dalla parete.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.13_ 5251: strutture a mensola, nicchie di distacco e colate rapide di
detrito sul fronte della falda.

PAC.13_ 5252: falda detritica attiva sulla spiaggia.

PAC.13_ 5255 5256: cumulo caotico di grossi elementi lapidei e di detrito sulla spiaggia, in continua alimentazione. Evidenti distacchi dalla parete
soprastante, potenzialmente instabili.



Schede di classificazione delle coste rocciose  
                         

  Programma Azione Coste 

361 

TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: CALA  GOLORITZÈ 

ID: 030  D  003

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg4 (B5FR112)
I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 910024600
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Segnalazione Ministero per evento franoso con incidente in località Piscine di Venere
prot n 0017830 del 3.08.2010
Interventi Programmati / Finanziati

No Si Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei

eterometrici
Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Spiaggia di Cala Goloritzè.

Scorrimenti traslativi della falda sul substrato mesozoico, interessano la potente copertura detritica sul versante
costiero. Processi erosivi superficiali legati al dilavamento sono evidenti lungo profilo fortemente acclive.

Si evidenziano canali di erosione in approfondimento sul versante e processi di erosione/alterazione sulla falesia
costiera alla base del versante, operati dal moto ondoso e della deflazione eolica.

Crolli potenziali dalla parete per distacco di elementi di grosse cubature.

Il processo morfogenetico appare condizionato dalle sovraescavazioni alla base del corpo detritico, legate sia alla
presenza di acque di circolazione interna venute a giorno al contatto con il substrato litoide, sia all azione del moto
ondoso.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.13_ 5021: parete detritica in erosione, crolli di cunei detritici e
colate di terre.

PAC.13_ 5016: escavazione del livello di appoggio sul bedrock carbonatico
favorita da venute di acqua sorgiva e dall azione idrodinamica marina.
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TRATTO AD ALTA CRITICITA�:  P.TA ISPULIGI 

ID: 030  D  002
PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg4 (B5FR112)
I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 910024600
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Segnalazione Ministero per evento franoso con incidente in località Piscine di Venere
prot n 0017830 del 3.08.2010
Interventi Programmati / Finanziati

No Si Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei

eterometrici
Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO
Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

note
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CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Spiagge a frequentazione turistica presso P.ta Ispuligi.

Frane di scorrimento rotazionale interessano l esteso versante costituito dalle potenti coperture detritiche (colluvi e
brecce crioclastiche antiche), che in questa località raggiungono potenze considerevoli.

Queste potenti formazioni si raccordano alla spiaggia (poco profonda e ingombra di accumuli di detrito) con una parete
verticale per lo più continua, interrotta da profondi canali di erosione e da coni di detrito non stabilizzati.

Il processo morfoevolutivo è legato sia all azione di intenso dilavamento delle coperture detritiche con formazione di
erosioni tipo rill e gully e di colate di detrito e terre, che al processo di alterazione ed arretramento della parete
verticale al piede delle falde per erosione differenziale legata alla variabile competenza dei livelli detritici stratificati.

Lo smantellamento del corpo detritico determina il distacco di elementi di dimensioni metriche e megablocchi detritici
nel retrospiaggia.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.13_ 5120: frane di scorrimento rotazionale in evoluzione sul
versante detritico

PAC.13_ 5117: processi morfodinamici di versante evidenziati da corone
di distacco con destabilizzazione di ingenti cubature di materiale detritico

PAC.13_ 5111 PAC.13_ 5105: effetti del dilavamento e dell alterazione ad opera della deflazione eolica carica di aerosol marini.

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: PEDRA LONGA 

ID: 030  D  004
PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg4
I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 910024800
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: Segnalazione Ministero per evento franoso con incidente in località Piscine di Venere
prot n 0017830 del 3.08.2010
Interventi Programmati / Finanziati

No Si Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti

eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.
note
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CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità rilevata sul basso versante costiero sul quale si sviluppa il tracciato a tornanti della strada per Perda Longa.

Il versante è costituito da una vasta copertura detritica eluvio/colluviale stabilizzata da una densa copertura vegetale
arborea e arbustiva, caratterizzato dalla presenza di picchi e bastioni carbonatici, fratturati, che alimentano la
formazione di detrito. Lungo il versante si osservano, infatti, prismi carbonatici isolati trattenuti dalla vegetazione,
mentre al piede del versante i detriti in accumulo caotico eterometrico costituiscono una scogliera continua.

Le condizioni di stabilità del versante e in particolare della copertura detritica, sono localmente alterate e rese critiche
dai tagli eseguiti per la realizzazione della strada lungo un percorso a tornanti nei tratti a maggiore acclività.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.13_ 4607: prismi rocciosi isolati lungo il versante costiero trattenuti
dalla vegetazione

PAC.13_ 4606: processi di dilavamento diffuso in corrispondenza del
taglio stradale

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli
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INQUADRAMENTO 031    Scogli Rossi � Torre S. Giovanni di Sarraza 

Comune/i: Tortolì, Barisardo, Cardedu, Gairo, Tertenia

Data rilevamento: 09/07/2013

Lunghezza del tratto costiero di inquadramento [m]: 43.257
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Geologia

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi olocenici: sedimenti legati alla gravità; sedimenti alluvionali; sedimenti litorali;

Depositi pleistocenici dell'area continentale

SUCCESSIONI VULCANO SEDIMENTARIE TERZIARIE

Complesso vulcanico plio pleistocenico: eventi vulcanici isolati.

SUCCESSIONI SEDIMENTARIE E VULCANICHE MESOZOICHE E TARDO PALEOZOICHE

Successione vulcano sedim. tardo paleozoica della Sardegna centro orientale: Complesso vulcanico permiano

COMPLESSO INTRUSIVO E FILONIANO TARDO PALEOZOICO

Corteo Filoniano

Complesso granitoide del Gennargentu !Ogliastra

COMPLESSO METAMORFICO PALEOZOICO DELLA SARDEGNA CENTRO MERIDIONALE

Zona delle Falde Esterne: Unità Tettonica di Meana Sardo

Note descrittive

L inquadramento si sviluppa per circa 43 km da Capo Bellavista a nord, alla Torre di San Giovanni di Sarrala

nelle pendici costiere di M.te Guardia Manna di Tertenia, a sud; vi sono inclusi i territori costieri dei comuni di

Tortolì, Barisardo, Cardedu, Gairo e Tertenia.

Le spiagge costituiscono il morfotipo prevalente, mentre nei promontori rocciosi, in cui sono stati individuati

circa 13 km di costa in condizioni di franosità, sono pressoché assenti le falesie.

Le spiagge emerse possono avere lunghezze chilometriche, il loro sviluppo è generalmente rettilineo con

basso indice di curvatura e ampiezza considerevole. L entroterra è costituito da piane alluvionali molto estese

(piane di Tortolì, Cardedu, Tertenia), costruite da corsi d acqua con foci a delta prive di zone umide (Rio

Foddeddu, Rio di Cea, Rio Mannu di Bari Sardo, Riu Pelau).

L orografia presenta una morfologia collinare con macroforme granitiche nel settore settentrionale

attraversate da corpi filoniani con picchi rocciosi emergenti. Lo sviluppo costiero è influenzato nelle sue

articolazioni dall impostazione giaciturale del sistema filoniano, costituito in prevalenza da porfidi granitici,

che in questo settore assume una direzione prevalente NNW SSE.

Dal punto di vista composizionale, la cartografia geologica distingue in questo settore differenziati a

composizione acida e intermedia (granodioriti, granodioriti monzogranitiche e tonaliti) e superacida

(leucograniti). Presso capo Sferracavallo le litologie granitoidi sono intercalate o intruse dalle magmatiti del

complesso vulcanico permiano, costituite da facies piroclastiche riolitiche o laviche andesitiche (P.ta Is

Ebbas), che delineano le morfologie piuttosto aspre del massiccio del Monte Ferru di Tertenia.

La continuità delle litologie magmatiche è interrota dall effusione basaltica del "Gollei# di Barì Sardo,

riconoscibile per la morfologia tabulare delimitata da cornici a blocchi colonnari.

L inquadramento chiude a sud con l Unità Tettonica di Meana Sardo, costituita da metarenarie, quarziti e

meta conglomerati, datate Cambriano m. ! Ordoviciano inf.

Le coperture plioceniche e quaternarie in facies continentali, prevalentemente alluvionali, sono

rappresentate in modo diffuso in corrispondenza delle pianure costiere, dove costituiscono depositi

terrazzati.

031_A; 031_B; 031_C; 031_D: sequenza di tratti critici impostati sugli affioramenti granitici in facies

prevalentemente granodioritico monzogranitica di capo Bellavista, caratterizzati dalla presenza in

affioramento da uno sciame filoniano a tessitura porfirica e colorazione intensamente arrossata. Queste

strutture presentano giaciture sub verticali, potenze plurimetriche e una fratturazione molto ravvicinata;

l assetto del promontorio è condizionato dal contrasto morfologico con i monzograniti grigi, rispetto ai quali i

porfidi emergono con forme filoniane frastagliate.

Lungo la linea di costa si osservano pareti sub verticali in roccia, interessate da un processo morfogenetico in

posto di alterazione chimico fisica lungo diaclasi e giunti, con formazione di tor e detriti di varie dimensioni, al

quale si associano fenomeni di crollo e rotolamento di materiale detritico eterometrico. Solo Localmente si

osservano fasce arenizzate o falde colluviali non stabilizzate interessate da dilavamento e scivolamento di

detrito e terre.

031_E; 031_F; 031_G; 031_H: ambito costiero con morfologie collinari arrotondate, versanti a media

inclinazione raccordati alla linea di riva, in roccia, da un deposito eluvio/colluviale ben regolarizzato. L ambito

è impostato nelle tonaliti granodioritiche, fortemente arenizzate, attraversate da un potente filone di porfido,

proteso in emersione oltre la linea di riva, che conferisce un forte impatto paesaggistico al tratto costiero. La

roccia sana affiora lungo la linea di costa, localmente sormontata da un colluvio in erosione (Villaggio di Cea).

Tratti in condizione di sostanziale stabilità e fenomenologie franose localizzate.

031_I; 031_J; 031_K: i tratti sono individuati in corrispondenza dell intruso leucogranitico rosato di Capo

S Asta, caratterizzato da strutture a picchi e versanti rocciosi in parte ricoperti da coltri detritiche fittamente

vegetate.
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La costa si presenta generalmente bassa e rocciosa; gli affioramenti sono molto frammentati da sistemi di

fratture con spaziature ravvicinate, linee di sviluppo preferenziale di processi erosivi con disarticolazione e

distacco di blocchi rocciosi.

Si evidenzia una situazione di criticità nei pressi della spiaggia di rio Bau de Lispedda, lungo la strada costiera,

non evidenziato dal modello teorico applicato. Il tratto stradale interrompe una falda detritica, stabilizzata

dalla vegetazione, sulla quale stazionano massi ciclopici, provenienti da crolli dall ammasso leucogranitco.

031_L: il tratto è individuato nel complesso vulcanico permiano, impostato lungo direttrici tettoniche circa

parallele alla linea di costa. I versanti presentano inclinazioni molto elevate e si caratterizzano per la presenza

di affioramenti rocciosi in bancate con giaciture sub verticali a franapoggio. Il processo di alterazione chimico

fisico delle rocce si manifesta con ossidazione dei giunti di discontinuità e con microforme vacuolari che

tipicizzano gli affioramenti andesitici.

La morfogenesi prevalente è legata a cinematismi di crollo o scivolamenti di detrito nei canali di erosione che

approfondiscono linee strutturali o le fasce di alterazione al contatto con gli intrusi filoniani.

031_M: il tratto è individuato su morfologie collinari granodioritiche, caratterizzate da profili arrotondati e

versanti molto acclivi, coperti da coltri eluvi colluviali in erosione. La linea di costa, prevalentemente bassa e

rocciosa, si raccorda al versante detritico tramite una superficie di abrasione emersa, profonda pochi metri,

su cui si accumulano i detriti provenienti da piccole frane di scorrimento.

Tratti franosi Elementi a rischio
Lunghezza

[m]
N. Tratti
critici

Beni
paesaggistici

Edificato Viabilità Spiagge

principale secondaria

031 A X X 2815 1

031 B X 159

031 C X X X 337

031 D X X 618

031 E X 28

031 F X 885

031 G X 190

031 H 294

031 I X X X 1197 1

031 J X X 1369

031 K X 664

031 L X X X 3484

031 M X 2693

Lunghezza del tratto costiero a franosità [m] 14.733

UBICAZIONE TRATTI CRITICI

Tratti critici Località Comune/i L [m]

031 A 001 Capo Bellavista ! Villaggio Telis Tortolì 1897

031 ! I 001 Spiaggia ! Loc. Rio Bau de Lispedda Cardedu 538
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: CAPO BELLAVISTA � VILLAGGIO TELIS 

ID: 031  A  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg3
I.F.F.I.

No Si Riferimenti:
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità individuata sul promontorio di capo Bellavista, nei tratti di scogliera attrezzati e fruibili per la balneazione.
Frane per cinematismi di crollo verticale, ribaltamento e rotolamento detriti di varie dimensioni e di cunei rocciosi
isolati dal corpo intrusivo per superamento del dell equilibrio limite. Fenomenologie connesse alla presenza di famiglie
di discontinuità con direzioni convergenti.

In corrispondenza dei piani di contatto, corpo intrusivo ! filoni di porfido, si osservano inoltre processi erosivi legati al
dilavamento concentrato, con scorrimento di detrito e terre.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.12_4415: versante costiero molto acclive e ad elevata
arenizzazione con sentieristica di accesso al mare prossimo ad un
accumulo di frana non stabilizzato

PAC.12_4447: posizionamento di piattaforme per la fruizione balneare
in corrispondenza di un versante detritico in disfacimento. Visibili le
strutture di protezione paramassi.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: SPIAGGIA � LOC. RIO BAU DE LISPEDDA 

ID: 031  tra I e J  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti:
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità individuata sul tratto stradale nei pressi della spiaggia Rio Bau de Sa Lispedda.

Il tracciato intercetta una falda detritica, naturalmente stabilizzata. Sulla falda sono presenti massi di dimensioni
plurimetriche, rotolati lungo il versante in seguito a distacco dalla struttura filoniana leucogranitica.

Possibile attivazione del dilavamento superficiale, nel corso di eventi pluviometrici significativi, in prossimità del taglio
stradale con movimentazione di detrito e riattivazione del movimento dei blocchi in equilibrio sulla falda detritica.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.12_4048: falda detritica naturalmente stabilizzata con blocchi
granitici staccati in equilibrio.

PAC.12_4052: megablocco distaccato a monte del tracciato stradale
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INQUADRAMENTO 032   Portu Nou - Portu su Tramatzu 

Comune/i: Lanusei, Arzana, Villaputzu

Data rilevamento: 05/04/2013; 25/06/2013

Lunghezza del tratto costiero di inquadramento [m]: 22.769
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Geologia

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi olocenici: sedimenti legati alla gravità; sedimenti alluvionali; sedimenti litorali;

Depositi pleistocenici dell'area continentale

COMPLESSO INTRUSIVO E FILONIANO TARDO PALEOZOICO

Complesso granitoide del Gennargentu !Ogliastra

COMPLESSO METAMORFICO PALEOZOICO DELLA SARDEGNA CENTRO MERIDIONALE

Zona delle Falde Esterne: Unità Tettonica del Sarrabus; Unità Tettonica di Meana Sardo, Unità Tettonica del

Gerrei

Note descrittive

Il tratto costiero compreso nell inquadramento si sviluppa per una lunghezza di poco inferiore ai 23 km e
comprende i territori amministrativi di Villaputzu, Arzana e Lanusei, comprende le propaggini rocciose dei
promontori, a sud, di Porto Tramazzu, Capo San Lorenzo, e Torre de Murtas, per chidere a nord con Portu
Nou in corrispondenza di Punta de is Taulas, nel Comune di Lanusei.
La valle del Rio Quirra costituisce l'elemento principale dell'imponente struttura ambientale di questo
inquadramento costiero. Il corso d'acqua segna il limite da nord a sud del vasto sistema orografico degli
altipiani del Salto di Quirra, separandoli dai rilievi costieri orientali dell'isola.
Lungo il tratto costiero affiorano rocce di natura ed età differenti, creando un complesso e articolato contesto
geologico e geomorfologico. Prevale la natura metamorfica e cristallina degli ammassi rocciosi ricorrenti, che
condiziona la morfologia costiera (coste rocciose alte e basse) in dipendenza della natura litologica, dei
caratteri strutturali, dei differenti processi che controllano la morfogenesi litorale la quale, in genere,
determina le condizioni d'instabilità delle formazioni litoidi del tratto costiero.
I litotipi del basamento metamorfico appartengono alle unità tettoniche cambro ordiviciane identificate con i
nomi di Unità tettonica del Sarrabus, Unità tettonica di Meana Sardo e Unità tettonica del Gerrei. Queste
unità delineano un quadro geologico davvero complesso per questo tratto di costa e sono rappresentate da
litotipi con diverso grado di metamorfismo, e vanno dalle alternanze irregolari, spesso da decimetriche a
metriche, di metarenarie, metarenarie quarzose talora grossolane, filladi e metasiltiti fossilifere,
metavulcaniti, metaquarzoareniti e quarziti, metarcose e metagrovacche arcosiche, con intercalazioni e
alternanze di metaconglomerati eterometrici poligenici, con ciottoli da arrotondati, e metaconglomerati
quarzosi, in grossi banchi o massivi. Concludono le sequenze metamorfiche paleozoiche gli scisti e argilloscisti
a graptoliti di età devonica. Le serie metasedimentarie sono intersecate dai derivati metamorfici di rocce
magmatiche acide in filoni e in piccoli ammassi come i porfidi riodacitici; dai corpi ipoabissali come i $Porfidi
bianchi$ Auct., i porfiroidi, i porfidi granitici, di colore prevalentemente rosato e rossastro, in giacitura
prevalentemente filoniana, talvolta in ammassi e i filoni idrotermali, tutti di età carbinifera perminana.
Della stessa età sono i leucograniti, da bianchi a rosati, del Complesso granitoide del Gennargentu Ogliastra,
che caratterizzano il promontorio di Murtas.
Occorrono sporadicamente lungo tutto il tratto costiero di riferimento le sequenze sedimentarie marine e
continentali quaternarie, a partire dalle più recenti coltri eluvio colluviali costituite da detriti immersi in
matrice fine e intercalazioni di suoli evoluti; i depositi alluvionali, costituiti da ghiaie da grossolane a medie,
sabbie con subordinati limi e argille, e i depositi alluvionali terrazzati, costituiti da ghiaie con subordinate
sabbie; i depositi di versante, palustri, eolici (con evidenti dune ben classate) e i depositi di spiaggia. Nel
settore centro settentrionale del tratto costiero in esame si possono spesso osservare depositi di spiaggia
antichi, costituiti da sabbie, arenarie e calciruditi, con subordinati depositi sabbioso limosi e calcilutiti di
stagno costiero. Sono ben osservabili anche i depositi pleistocenici costituiti da ghiaie alluvionali terrazzate e i
noti conglomerati e arenarie litorali (Panchina Tirreniana Auct.).
Il contesto geologico così delineato certamente condiziona la morfologia costiera, caratterizzata da prevalenti
coste rocciose alte con qualche eccezione di costa bassa, proprio in dipendenza della natura litologica, dei
caratteri strutturali e dei differenti processi che ne controllano l'evoluzione. Ovvero, la natura litologica e il
contesto geomorfologico e strutturale rivestano un ruolo determinante come fattore prevalente nella
predisposizione al dissesto. Gli ammassi rocciosi si presentano, lungo tutto il tratto in esame, molto fratturati,
localmente intensamente fratturati e spesso disarticolati. Per la quasi totalità dello sviluppo costiero incluso
nell'inquadramento, il dissesto è rappresentato da movimenti gravitativi, che costituiscono la tipologia più
diffusa e sono prevalentemente formati da distacchi di blocchi eterometrici seguiti da crolli con caduta
verticale, ribaltamenti, rotolamenti, spesso con sgretolamento dei blocchi. In una situazione costiera così
delineata, il grado di franosità potenziale si attesta su valori alti.
Il settore costiero relativo ai tratti franosi è definito da versanti acclivi, come nel caso di Torre di Murtas; da
qui le foci del Rio (Torrente) Quirra danno origine a un vasto sistema umido litoraneo e alle spiagge di Murtas,
chiuse a sud dal promontorio di Capo San Lorenzo (tratto franoso 032 F). Nella piana alluvionale costiera di
Quirra si localizza un piccolo nucleo rurale, mentre estese porzioni di territorio costiero sono interessate da
servitù militari in corrispondenza delle installazioni di Capo San Lorenzo.
La spiaggia di Porto su Tramatzu rappresenta un piccolo sistema di spiaggia di fondo baia, separato, sia nel
settore emerso sia in quello sommerso, dal vicino e vasto complesso di spiaggia di San Giovanni Colostrai
Feraxi dal promontorio roccioso di Porto su Tramatzu (tratto franoso G).
Il sistema di costa alta rocciosa di Costa de Su Franzesu separa nettamente, in termini sia fisici sia di
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dinamiche evolutive, la piana costiera del Rio di Quirra da quella delle foci del Flumendosa a sud (tratto
franoso F).
In rapporto allo sviluppo lineare di poco più di venti chilometri di questo tratto costiero, gli elementi
insediativi possono considerarsi in numero piuttosto limitato. Infatti, l'insediamento turistico costiero è
limitato a pochi nuclei sparsi, tuttavia sono da segnalare gli usi militari del territorio, che interessano vaste
porzioni di territorio a Capo San Lorenzo.
L'edificato a uso militare; le torri costiere di Porto Corallo, San Lorenzo, Torre del Monte Rosso e Torre de
Murtas; le spiagge di notevole estensione lineare, la scarsa viabilità principale (solo la vecchia Orientale Sarda
SS125) ma la fitta viabilità secondaria di accesso alle strutture militari e le spiagge, rappresentano gli elementi
a rischio dell'inquadramento. In corrispondenza di questi si localizzano le poche aree di pericolosità di frana
della banca dati cartografica PAI, con classi di pericolosità Hg1 e Hg2 (tratto franoso F), e nessuna
segnalazione di fenomeni di dissesto per crolli e frane che, con riferimento a una scala di analisi di livello
regionale, è indicativa di un alto grado di stabilità del tratto costiero in esame, con stato di franosità reale
basso.

Tratti critici Elementi a rischio
Lunghezza

[m]
N. Tratti
critici

Beni
paesaggistici

Edificato Viabilità Spiagge

principale secondaria

032 A X X 1054

032 B X 357

032 C X 2902

032 D X 1757

032 E X X 844

032 F X X X X 4291

032 G X X 478 1

Lunghezza del tratto costiero a franosità [m] 11.683

UBICAZIONE TRATTI CRITICI

Tratti critici Località Comune/i L [m]

032 G 001
Porto Tramatzu Torre del Monte

Rosso (T.re Motta)
Villaputzu

478
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: P.TO TRAMATZU � T.RE DEL M.TE ROSSO (T.RE MOTTA) 

ID: 032  G  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti:
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL!AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Breve tratto di costa in corrispondenza della località Porto Tramazzu, caratterizzato da evidenti fenomeni di dissesto per
crolli e scivolamenti. L'intensa antropizzazione del tratto più a sud e il taglio stradale, costituiscono un fattore di
amplificazione dei processi in atto, che appaiono guidati da una dinamica erosiva per dilavamento concentrato e diffuso
congiuntamente all azione del moto ondoso.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.03_9369: villaggio turistico di Porto Corallo PAC.03_9373: crolli sotto il tracciato stradale

PAC.03_9383: Torre del Monte Rosso (T.re Motta) sovrasta un versante
in costa alta con fenomeni di dissesto in corrispondenza dei tagli stradali.

PAC.03_9365: muri di contenimento sui depositi di versante quaternari
in frana sulle metamorfiti paleozoiche
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INQUADRAMENTO 033   Torre delle Saline - Porto Pirastu 

Comune/i: Muravera

Data rilevamento: 05/04/2013

Lunghezza del tratto costiero di inquadramento [m]: 17.140
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Geologia

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi olocenici: sedimenti lacustri; sedimenti litorali

SUCCESSIONI VULCANO SEDIMENTARIE TERZIARIE

Complesso vulcanico plio pleistoccenico: Apparato vulcanico del Monte Arci; eventi vulcanici isolati

COMPLESSO INTRUSIVO E FILONIANO TARDO PALEOZOICO

Complesso granitoide del Sarrabus

Note descrittive

Il tratto costiero compreso nell inquadramento si sviluppa per una lunghezza complessiva di poco più di 17
km, comprende il territorio comunale di Muravera e culmina con il promontorio di Capo Ferrato.
L'inquadramento è caratterizzato da tre tratti franosi principali, il poco esteso promontorio di Porto Pirastru a
sud, il promontorio di Capo Ferrato nel settore centrale e il piccolo promontorio di Torre delle Saline nella
parte più settentrionale del suo sviluppo.
Lungo questi tre tratti costieri affiorano rocce di prevalente natura granitica intersecate, in corrispondenza
del Capo Ferrato, dagli ammassi vulcanici appartenenti agli eventi isolati plio pleistocenici, e i depositi
quaternari.
I litotipi granitoidi appartengono alle unità intrusive carbonifere permiane e sono costituiti dalle granodioriti
monzogranitiche inequigranulari, a grana media; granodioriti biotitico anfiboliche, bianco rosate
inequigranulari, a grana grossa. I litotipi vulcanici affioranti appartengono in prevalenza al ciclo vulcanico del
Plio Pleistocene e sono costituiti da lave trachitiche alcaline, localmente porfiriche. Le sequenze sedimentarie
marine e continentali quaternarie occorrono sporadicamente e sono prevalentemente costituite da ghiaie
alluvionali terrazzate da medie a grossolane, con subordinate sabbie del Pleistocene e i depositi di spiaggia.
Gli ammassi rocciosi si presentano, lungo i tratti in esame, molto fratturati, localmente intensamente
fratturati e spesso disarticolati. Le trachiti, in particolare, manifestano diffusamente uno stato di alterazione
dovuto all'azione degli agenti meteorici. Laddove presente, il dissesto è rappresentato sia da movimenti
gravitativi, che costituiscono la tipologia più diffusa e sono prevalentemente formati sia da crolli,
ribaltamenti, rotolamenti.
In una situazione costiera così delineata, il grado di franosità potenziale è caratterizzato comunemente da
valori alti.
L'inquadramento 033 include nel suo sviluppo elementi geomorfologici di alto valore paesaggistico quali, per
esempio, il promontorio di Capo Ferrato, che individua l estrema punta della propaggine rocciosa che
caratterizza il profilo della costa del Sarrabus. Questo è costituito da litologie granitiche e da significativi
affioramenti trachitici che ne caratterizzano il profilo morfologico. Il sistema del promontorio di Capo Ferrato
rappresenta un importante elemento di separazione fisiografica tra il dominio costiero di Colostrai Feraxi a
nord e quello di Costa Rei Cala Sinzias, a sud. L'esteso sistema di spiaggia di San Giovanni Colostrai Feraxi,
che si colloca nel settore centrale dell'inquadramento comprende il litorale sabbioso esteso dal promontorio
di Capo Ferrato fino a quello di Porto Corallo, con la breve interruzione del promontorio granitico di Torre
Salinas e Monte Antoni Peppi. Questo costituisce un piccolo rilievo di forma allungata, alto poco più di 100
metri s.l.m., che separa, la spiaggia emersa di Torre Salinas da quella di Colostrai.
Con riferimento a una scala di analisi di livello regionale, l'assenza di segnalazioni di fenomeni di dissesto per
crolli e frane, di aree a rischio geomorfologico PAI e IFFI è indicative di uno stato di franosità reale del tratto
costiero basso.

Tratti franosi Elementi a rischio
Lunghezza

[m]
N. Tratti
critici

Beni
paesaggistici

Edificato Viabilità Spiagge

principale secondaria

033 A X 297

033 B X X X 6.223

033 C X 591

Lunghezza del tratto costiero a franosità [m] 7.111
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INQUADRAMENTO 034   P.ta di Santa Giusta - Is Traias 

Comune/i: Muravera, Castiadas, Villasimius

Data rilevamento: 05/04/2013

Lunghezza del tratto costiero di inquadramento [m]: 21.606
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Geologia

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi olocenici: sedimenti alluvionali; sedimenti litorali

COMPLESSO INTRUSIVO E FILONIANO TARDO PALEOZOICO

Corteo filoniano

Complesso granitoide del Sarrabus

Note descrittive

Il tratto costiero compreso nell inquadramento si sviluppa per una lunghezza complessiva superiore ai 21,5

km e comprende i territori dei Comuni di Villasimius, Muravera e Castiadas.

Il tratto culmina con il promontorio granitico di Punta Batteria, che separa fisicamente l ambito litoraneo di

Cala Sinzias e Monte Turno a nord da quello di Punta Molentis e Is Traias, che chiudono a sud

l inquadramento in esame. La struttura di questo tratto di costa è caratterizzata dall'imponente retroterra

montano del massiccio granitoide di Serpeddì Sette Fratelli, che con le sue propaggini meridionali e orientali

si distende fino alla fascia costiera.

Lungo il tratto costiero affiorano rocce di prevalente natura granitica e le sequenze sedimentarie marine e

continentali del Quaternario.

I litotipi granitoidi appartengono alle unità intrusive carbonifere permiane e sono costituiti da leucograniti

biotitici rosati equigranulari, a grana medio grossa; granodioriti monzogranitiche inequigranulari, a grana

media; granodioriti biotitico anfiboliche, bianco rosate inequigranulari, a grana grossa; gabbro tonaliti (da

quarzo gabbri a tonaliti) grigio verdi, a grana media. Tali ammassi granitoidi, che manifestano diversi gradi di

fratturazione e alterazione, sono intersecate dai filoni basaltici transizionali, di colore nerastro grigio verde, e

dai porfidi granitici, di colore prevalentemente rosato e rossastro, in giacitura prevalentemente filoniana,

talvolta in ammassi. Le sequenze sedimentarie marine e continentali quaternarie occorrono sporadicamente

lungo tutto il tratto costiero di riferimento, e sono costituite da: le coltri eluvio colluviali costituite da detriti

immersi in matrice fine e intercalazioni di suoli evoluti; i depositi alluvionali, costituiti da ghiaie da grossolane

a medie, sabbie con subordinati limi e argille, e i depositi alluvionali terrazzati, costituiti da ghiaie con

subordinate sabbie; i depositi di versante, palustri, eolici (con evidenti dune ben classate) e di spiaggia. Nel

settore centro settentrionale del tratto costiero in esame si possono spesso osservare depositi di spiaggia

antichi, costituiti da sabbie, arenarie e calciruditi, con subordinati depositi sabbioso limosi e calcilutiti di

stagno costiero.

Il contesto geologico certamente condiziona la morfologia costiera, caratterizzata da prevalenti coste rocciose

basse con qualche eccezione di costa alta, proprio in dipendenza della natura litologica, dei caratteri

strutturali e dei differenti processi che ne controllano l'evoluzione. Gli ammassi granitici si presentano, lungo

tutto il tratto in esame, molto fratturati, localmente intensamente fratturati e spesso disarticolati. Laddove

presente, il dissesto è rappresentato sia da movimenti gravitativi, che costituiscono la tipologia più diffusa e

sono prevalentemente formati sia da crolli, ribaltamenti, rotolamenti, sia dal dilavamento concentrato e

diffuso, localizzato in corrispondenza delle brevi ripe di retrospiaggia impostate sui litotipi semi coerenti e

incoerenti dei depositi quaternari, che predispongono le coltri a crolli localizzati e accentuati in concomitanza

con eventi meteorici intensi. In una situazione costiera così delineata, il grado di franosità potenziale è

caratterizzato comunemente da valori da alti a molto alti.

Il settore di Costa Rei Cala Sinzias individua un articolato tratto costiero caratterizzato da più o meno estesi

compendi sabbiosi con modeste coperture dunari, e piccole aree stagnali che trovano alimentazione durante

la stagione invernale dai deflussi idrici dei corsi d acqua, a spiccato regime torrentizio e che sfociano nel

relativo tratto costiero. Le spiagge confinano con limitate piane colluvie alluvionali costiere oltre le quali si

sviluppa una fascia collinare granitica che separa la Piana del Rio Corr e Pruna dal mare.

Il tratto costiero tra Porto Pirastu e Punta de is Cappuccinus è costituito dagli archi sabbiosi di Piscina Rei, Su

Cannisone e Cala Sinzia, tutti interessati da campi dunari più o meno evoluti con depressioni stagnali

retrolitorali, che vengono interrotti dagli sporadici tratti rocciosi granitici. Il promontorio granidioritico di

Sinzias rappresenta l unità morfologica che chiude a sud l arco costiero di Piscina Rei e Cala Sinzias.

Il settore di Punta Molentis (sito d'interesse comunitario) comprende le piccole spiagge di fondo baia,

caratterizzate da accumuli sabbiosi e ciottolosi, protette dalla propaggine granitica del promontorio, e gli

annessi sistemi marino sommersi di elevata valenza paesistico ambientale.

Sono presenti tre principali insediamenti turistici residenziali e alberghieri, quello di Is Traias, quello di Cala

Sinzias sul sistema sabbioso costiero omonimo e il nucleo turistico residenziale di Cala Pira. L'edificato

recente e, parzialmente, storico dei succitati insediamenti, la torre costiera di Cala Pira, la fitta viabilità
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secondaria di accesso alle infrastrutture turistiche, le spiagge con elevata estensione lineare, rappresentano

gli elementi a rischio dell'inquadramento.

Con riferimento a una scala di analisi di livello regionale, l'assenza di segnalazioni di fenomeni di dissesto per

crolli e frane, di aree a rischio geomorfologico PAI e IFFI è indicative di uno stato di franosità reale del tratto

costiero basso.

Tratti franosi Elementi a rischio
Lunghez

za
[m]

N. Tratti
critici

Beni
paesaggistici

Edificato Viabilità Spiagge

principale secondaria

034 - A X 211

034 - B 1.019

034 - C 3.401

034 - D X 3.410

034 - E X 1.408

034 - F X 422

034 - G 380

034 - H X 84

034 - I X X 835 1

Lunghezza del tratto costiero a franosità [m] 11.170

UBICAZIONE TRATTI CRITICI

Trattoi critici Località Comune/i L [m]

034 I 001 Is Traias Villasimius 201
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: IS TRAIAS 

ID: 034  I  001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti:
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti: 0 Ordinanza sindacale 09 del Comune di Villasimius 18/04/08. Dune e zone umide sul
Territorio Comunale Sensibilità alla pressione antropica su dune e stagni costieri
Interventi Programmati / Finanziati

No Si Riferimenti:

SOPRALLUOGO DAMARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o
poco addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note:

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note
DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane
superficiali diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e
ribaltamenti diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Costa alta e bassa e ripa, con versanti a profilo articolato e pendenza media superiore al 30%. Ammassi rocciosi molto
fratturati, localmente intensamente fratturati e disarticolati. Prevalenti fenomeni franosi gravitativi. Pendii
debolmente interessati da processi erosivi legati al dilavamento diffuso. I processi franosi più diffusi sono crolli,
ribaltamenti con crolli, rotolamenti e scivolamenti, determinati dalle condizioni di fratturazione degli ammassi rocciosi,
dalla presenza di massi e blocchi isolati e prismi rocciosi non solidali con gli ammassi. Locale presenza, alla base dei
versanti, di accumuli detritici eterometrici ad elementi scarsamente elaborati a testimonianza della costante attività
dei processi franosi.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.03_8752: promontorio di Is Traias PAC.03_8755: edificato subito a ridosso della ripa di retrospiaggia

PAC.03_8756: ammassi granitici fortemente fratturati PAC.03_8761: particolare della PAC.03_8755
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INQUADRAMENTO 035   Porto Giunco - Marina delle Nereidi 

Comune/i: Villasimius; Sinnai; Maracalaonis; Quartu S.E.

Data rilevamento: 09/07/2013

Lunghezza del tratto costiero di inquadramento [m]: 40642



Schede di classificazione delle coste rocciose  
                         

  Programma Azione Coste 

387 

Geologia

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi olocenici: sedimenti alluvionali; sedimenti litorali;

Depositi pleistocenici dell'area continentale

SUCCESSIONE VULCANO SEDIMENTARIE TERZIARIE

Successione sedimentaria oligo miocenica del Campidano Sulcis: Form. di Ussana Olig.sup. Aquit. Inf.

COMPLESSO INTRUSIVO E FILONIANO TARDO PALEOZOICO

Corteo Filoniano

Complesso granitoide del Sarrabus

Note
descrittive

Inquadramento individuato nel settore orientale del Golfo di Cagliari, tra Porto Giunco e Marina delle Nereidi,
caratterizzato da una morfologia collinare in cui prevalgono macroforme granitiche arrotondate, attraversate da
allineamenti filoniani con picchi rocciosi. Lo sviluppo costiero è influenzato nelle sue articolazioni dall impostazione
giaciturale del sistema filoniano, che in questo settore assume una direzione prevalente NNW SSE.
Dal punto di vista composizionale, la cartografia geologica distingue in questo settore differenziati a composizione
acida (granodioriti e granodioriti monzogranitiche) e superacida (leucograniti) oltre ad alcuni differenziati in senso
basico, tra cui le episieniti della costa del Golfo di Carbonara, e le masse gabbriche di Scala Carbonara e Punta
Cabudi.
Non sono qui rappresentati i complessi metamorfico e sedimentario vulcanico tardo ercinico del mesozoico e
terziario, ad eccezione di due ampi affioramenti continentali detritico conglomeratici della Formazione di Ussana
(Oligocene sup. Aquitaniano inf.) localizzati a Geremeas e tra Torre delle Stelle e Solanas.
Le piane alluvionali dei principali corsi d acqua, Rio Geremeas, Rio Solanas e Riu Foxi di Villasimius sono costituite
da depositi quaternari dell ambito continentale e litorale, principalmente alluvioni terrazzate e spiagge, cordoni e
compendi dunali (Campu Lungu).
In questo contesto, data la prevalente diffusione di rocce granitoidi con buone caratteristiche geomeccaniche, le
principali tipologie di dissesto riscontrate sono generalmente rilevanti in corrispondenza di substrati arenizzati o
nelle fasce a fitta fratturazione, condizioni queste ultime spesso osservabili in corrispondenza dei corpi filoniani. Le
tipologie di dissesto più ricorrenti sono i crolli, conseguenti ad allentamento delle fratture e gli scivolamenti di
detrito e terre.
Tutta la fascia costiera considerata ha una forte impronta antropica, ed è interessata da intensa frequentazione
sia in spiagge che nei litorali rocciosi; presenze, seppure sporadiche, si registrano soprattutto nel periodo estivo,
anche nei tratti più scoscesi e di difficile accesso.
001_A; 001_B; 001_C; 001_D; 001_E; 001_H; 001_L; 001_M; 001_N; 001_O; 001_Q; 001_R: gran parte dei sub
inquadramenti individuati corrispondono a promontori granodioritici poco prominenti sul mare, ad eccezione di
Capo Carbonara la cui forma allungata sottolinea una linearità strutturale in concordanza con il sistema filoniano.
Si tratta di versanti a elevata rocciosità affiorante dovuta a processi morfogenetici di alterazione in posto, molto
evoluti, conseguenti al lungo periodo di continentalità che ha interessato questa porzione del batolite dalla sua
messa in posto. Lungo la fascia costiera, dove gli affioramenti sono privi di vegetazione, si osservano fasce ad
intensa tettonizzazione , con associati corpi filoniani di potenza metrica.
I promontori rocciosi nel settore di Villasimius si presentano con versanti regolari, costituiti da nuclei massivi
scarsamente arenizzati spesso interessati da attività di cava oggi dismessa. Prevale nel settore una linea di costa
stabile, legata a una morfogenesi di alterazione in posto, interessata per lo più da distacchi e crolli (Torre di Porto
Giunco). Alcune criticità potrebbero svilupparsi nelle discariche non stabilizzate di accumuli di sfridi delle
lavorazioni.
Tra Capo Carbonara Punta S. Caterina si osserva una intensificazione del processori alterazione conseguente alla
maggiore inclinazione dei versanti e alla più fitta fatturazione degli affioramenti.
I sub inquadramenti che ricorrono a nord est di Capo Boi, rientrano nella fascia litoranea intensamente
antropizzata dallo sviluppo delle aree residenziali a uso prevalentemente stagionale turistico. Le condizioni di
stabilità della costa sono nella generalità garantite dalle buoni condizioni geomeccaniche delle rocce di fondazione
e da condizioni di stabilità della linea di riva. Le osservazioni puntuali consentono comunque di osservare versanti
con fenomeni di crollo diffusi e disfacimenti delle fasce detritiche.
001_I: individuato sul plutone granodioritico monzogranitico diffusamente intruso da filoni a composizione sia
femica che sialica.
Presso Scala Pisano si riconosce sul basso versante una morfologia tipo pediment sviluppata su un substrato
arenizzato, mentre un importante sistema filoniano e una fitta rete di vene intrude il plutone di Capo Boi. La
variabilità composizionale determina una variabilità morfologica ed una intensità differenziata dei processi di
erosione e frantumazione della rocce in affioramento; frequente la formazione di fasce detritiche in scorrimento
lungo i pendii a forte inclinazione.
001_K; 001_P: i tratti sono individuati su una formazione detritica costituita da conglomerati e arenarie a matrice
argilloso arenacea rosso violacea, (Formazione di Ussana). Tanto a Geremeas quanto a Torre delle Stelle, sui
versanti costieri interessati da questi affioramenti si osservano processi attivi di erosione attivi che agiscono sulla
matrice aggregante il deposito. Al piede della ripa costiera è presente un accumulo clastico, in elaborazione da
parte delle dinamiche marino costiere, alimentato dal disfacimento del deposito conglomeratico ad elementi che
possono raggiungere dimensioni pluridecimetriche.
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Il comportamento fisico meccanico e le condizioni di stabilità del deposito sono in stretta relazione con il grado di
coesione tra le diverse componenti, direttamente correlato al contenuto in acqua nel deposito. La questione della
regimazione delle acque è prioritaria soprattutto in corrispondenza del tracciato stradale presente a mezza costa in
entrambi i sub inquadramenti individuati.

Tratti franosi Elementi a rischio
Lunghezza

[m]
N. Tratti

critici

Beni paesaggistici Edificato Viabilità Spiagge

principale secondaria

035 A X 924

035 B 720

035 C X X 3017

035 D X X X X 619

035 E X 656

035 F X 304

035 G X 1080

035 H X 485

035 I X 3871 2

035 J X 1566

035 K X X X 435

035 L X X 2218 1

035 M X X 378

035 N X X X 445

035 O 614

035 P X 563

035 Q X 485

035 R X 1617

Lunghezza del tratto costiero a franosità [m] 19997

UBICAZIONE TRATTI CRITICI

Tratti critici Località Comune/i L [m]

035 I 001 Cala Pisanu Sinnai 810

035 I 002 Solanas Sinnai 389

035 L 001 Torre delle Stelle Maracalagonis 2218
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: CALA PISANU 

ID: 035 ! I ! 001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg3 (B7FR126)
I.F.F.I.

No Si Riferimenti: 920003900
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DA MARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o poco
addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane superficiali
diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e ribaltamenti
diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Versante a elevata acclività e rocciosità affiorante interessata da una fitta fratturazione. In questo settore costiero, il
plutone granodioritico monzogranitico è intruso da numerosi corpi finoniani, sia sialici che femici, insorientati con la
direzione NNW SSE del principale sistema di fratturazione. In corrispondenza del tratto critico individuato si osserva un
filone aplitico in posizione di crinale, più volte intersecato da una strada sterrata, lungo il quale si attivano intensi processi
di idroclastismo e idrolisi, con formazione di detriti.

> scivolamenti di detrito lungo il versante

> distacchi e crolli di massi dalla roccia in posto.

La cala, difficilmente accessibile dalla terra ferma è comunque nel corso della stagione estiva consueto punto di attracco
diportistico.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.01_ 5856: processo di frantumazione con formazione di detrito in
scorrimento e distacco di massi di grossa cubatura dalla roccia in posto.

PAC.01_ 5854: Presenza diffusa di macigni in condizioni di insatbilità
prossimi al crollo.
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: SOLANAS

ID: 035 ! I ! 002

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata: Hg3 (B7FR126)
I.F.F.I.

No Si Riferimenti:
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DA MARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o poco
addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane superficiali
diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e ribaltamenti
diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Fenomeni franosi interessano il settore orientale della spiaggia di Solanas e il tratto costiero roccioso attiguo.

Frane di crollo sia da depositi di versante e paleofrane che da corpi rocciosi granitici interessati da giunti di discontinuità a
franapoggio, in versanti a forte acclività interessati da dilavamenti diffuso e incanalato.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.01_ 5832: tratto della scogliare interessato da rotolamenti e
scivolamenti di detrito eterometrico

PAC.01_ 5828: deposito di versante mobilzzato da dilavamenti superficiali,
con caduta di ditrito direttamente in spiaggia
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TRATTO AD ELEVATA CRITICITA�: TORRE DELLE STELLE

ID: 035 ! L ! 001

PIANI, SEGNALAZIONI, INTERVENTI IN ATTO O FINANZIATI
P.A.I.

No Si Classi di pericolosità riportata:
I.F.F.I.

No Si Riferimenti:
Segnalazioni di pericolo rilevanti

No Si Riferimenti:
Interventi Programmati / Finanziati

No Si. Riferimenti:

SOPRALLUOGO DA MARE E FOTO INTERPRETAZIONE
CARATTERI LITOTECNICI

Litotipi coerenti Litotipi semicoerenti Litotipi pseudocoerenti Litotipi incoerenti

Monolitologici non
stratificati

Addensati e/o
cementati

Coesivi normal consolidati
Detriti eterogenei
eterometrici

Monolitologici
stratificati

Coesivi sovra
consolidati

Coesivi poco consolidati o molli
(plastici)

Granulari sciolti o poco
addensati

Plurilitologici non
stratificati

Caotici Coesivi organici Non determinato

Plurilitologici stratificati Non determinato Non determinato

Note

STRUTTURE E FORME PREDISPONENTI

Fratturazione Cornici rocciose Cavità di dissoluzione
Sovraccarichi sul
versante

Stratificazione Nicchie di distacco Blocchi e massi isolati Tagli antropici

Scistosità Mensole
Blocchi e prismi rocciosi
distaccati

Altro: pressione edilizia

Alterazione Solco di marea

Note

ASSETTO MORFOSTRUTTURALE AL PIEDE DEI VERSANTI COSTIERI (MITIGAZIONE DELL AZIONE DEL MOTO ONDOSO)

Fondali rocciosi di varia profondità

Piattaforme di abrasione in roccia

Spiaggia sottomarina

Spiaggia intertidale

Spiaggia emersa

Altro

Note

DISSESTI

Crolli Scorrimenti traslativi Scorrimenti Rotazionali n.d.
Aree con frane superficiali
diffuse

Ribaltamenti Colate lente Colate rapide n.d.
Aree con crolli e ribaltamenti
diffusi

Scivolamenti Espansioni laterali Ruscellamento diffuso

Movimenti complessi Rivoli e solchi

STATO

Attivo Quiescente Stabilizzati naturalmente Stabilizzati artificialmente n.d.

Note: intereventi locali e privati di stabilizzazione del versante
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE

Controllo erosione superficiale
Rivestimenti antierosivi, inerbimenti

Stabilizzazione superficiale
Piantumazioni, fascinate, gradonature

Opere di sostegno
Muri, gabbionate, pali, ancoraggi, spritz
beton

Opere difesa massi
Barriere, reti, gallerie

Opere di drenaggio
Dreni, trincee, pozzi, paratie

Opere speciali
Iniezioni, trattamenti termici,
trattamenti chimici

Opere a mare
Barriere emerse /soffolte

Opere radenti

Pennelli

CONSIDERAZIONI SULLE CRITICITÀ RILEVATE

Criticità individuate lungo i versanti granodioritici del promontorio di Torre delle Stelle, interessati da intensa
urbanizzazione.

Il promontorio è costituito da un affioramento roccioso sul quale si sviluppa un potente cappellaccio di arenizzazione e su
cui i naturali processi erosivi di dilavamento sono localmente accentuati dall inserimento di manufatti in situazioni limite
di stabilità.

A questo fenomenologie si associano crolli diffusi determinati dal distacco dagli affioramenti rocciosi attraversati da
sistemi di fratturazione con spaziatura ravvicinata.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PAC.01_ 5779 ! 5771: promontorio roccioso fortemente arenizzato interessato da una forte pressione urbanistica Si evidenziano fenomenologie di crollo
di prismi dalle emergenze rocciose intensamente fratturate.


