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1) PREMESSA

La presente relazione geologica è stata redatta dalla scrivente dott.ssa geol. Maria Luisa
Mason regolarmente iscritta all’Ordine dei Geologi della Sardegna con n°484, in seguito
all’incarico ricevuto dalla Provincia di Nuoro con Determinazione n°1517 del 29 luglio
2014. La stessa determinazione da incarico all’ing. idraulico dott. Gianmarco Mureddu di
elaborare i calcoli e il ridimensionamento idraulico.
Questo studio è relativo al progetto definitivo per lavori di “Manutenzione del reticolo
idrografico” del Canale colatore n°4 nel comune di Oro sei, ed è stato redatto sulla base sia
delle conoscenze dirette della scrivente sia delle analisi della documentazione tecnica e
scientifica esistente, compreso il PUC in adozione del comune di Orosei, la quale,
unitamente ai sopralluoghi in sito ed un attento rilevamento geologico, ha consentito di
giungere ad un inquadramento dell’area interessata e delle problematiche di dissesto
presenti.
Inoltre, al fine di poter giungere ad una corretta definizione delle caratteristiche geologiche
e stratigrafiche di dettaglio sono stati eseguiti dei pozzetti geognostici nei pressi del canale
in progetto.

2) DESCRIZIONE DELL’INDAGINE ESEGUITA

Prima di tutto è stato fatto un sopralluogo con la scrivente, l’Ing. Sanna e l’Ing. Mureddu
sul tratto di canale in progetto. In questa sede oltre ad aver visto le condizioni in cui si
trova attualmente il canale, sono state prese delle informazioni su eventi alluvionali
pregressi. La foto n°2 riportata nell’allegato n°1 in dica il livello raggiunto dall’acqua durante
la piena del fiume Cedrino nel 2009 nei locali del depuratore comunale posto a lato della
destra idrografica del canale colatore n°4. Considerando che si tratta della piana
alluvionale del fiume Cedrino, uno dei maggiori corsi d’acqua dell’isola e che per naturali
processi e dinamiche morfologiche è stata costruita da eventi di esondazioni con
sedimentazione del solido trasportato sepur in tempi geologici relativamente recenti, di cui
si dirà in seguito in maniera più approfondita, si sottolinea il ruolo del canale nello
smaltimento delle acque bianche in regime di precipitazioni poco intense e ordinarie.
Il tratto del canale rivestito in pietra e con pareti in cls è lungo 120 m e ha una sezione
idraulica di 3,45 mq, che confluisce in un tratto in galleria di lunghezza 150 m e sezione
2,31 mq. Parallelamente a questa sulla destra idrografica del canale, è stato realizzato un
solco in terra per raccogliere le acque che non riescono a confluire dentro il canale in
galleria.
Si è inoltre potuto constatare che le pareti in cls del canale posto subito a valle del
depuratore sono inclinate verso l’interno fino al tratto del canale in galleria e che
potrebbero ribaltarsi occludendo la sezione di deflusso.
L’indagine poi è stata articolata nelle seguenti fasi:
a) rilevamento geologico di superficie integrato dalla lettura della Carta Geologica d’Italia
foglio n°195 “Orosei”, nonché dalla bibliografia geol ogica esistente compreso il Piano
Urbanistico Comunale (PUC) in adozione, reperito presso l’ufficio tecnico comunale di
Orosei;
b) esecuzione di due pozzetti geognostici con l’uso di una terna gommata;
c) elaborazione dati di campagna (stratigrafie e rilevamento geologico di superficie);
d) stesura della presente relazione finale.

3) INQUADRAMENTO GEOGRAFICO, GEOLOGICO GENERALE, DI DETTAGLIO E POZZETTI
STRATIGRAFICI

Inquadramento geografico
L’area di indagine risulta ubicata nella parte nord orientale della Sardegna, all’interno del
Golfo di Orosei settore nord, nella regione geografica denominata “Bassa Baronia”, nel
territorio comunale di Orosei (NU), individuato nella Carta d’Italia (I.G.M.) in scala 1:25.000
al foglio n° 501 SEZ IV – Orosei.
L’area di studio, specificatamente ubicata nell’intorno del tratto del Canale Colatore n° 4
posto subito a valle del depuratore comunale si trova ad una quota media compresa tra 6
m e 2 m s.l.m., con coordinate Gauss- Boaga E 1 559 598, N 4 469 651 nel punto più a
monte del tratto del canale in progetto e E 1 559 800, N 4 469 470 nel tratto più a valle.

Fig. 1 – Stralcio foglio n° 501 sez. IV Orosei dell’IG MI in scala 1:25.000

Di seguito si riporta uno stralcio dell’Allegato 4.3a del PUC di Orosei “Carta della
pericolosità idraulica con sovrapposizione dello studio proposto (dai tecnici del PUC) , dal
PAI e dal PSFF vigenti - Aree a maggiore pericolosità idraulica – Foce Cedrino - scala
1:5.000.

Fig. 2– Stralcio All. 4.3a del PUC di Orosei

L’area in cui insiste il tratto del canale colatore n°4 in progetto, ricade in un’area a
pericolosità H4 “Aree inondabili da piene con portate di colmo caratterizzate da tempi di
ritorno di 50 anni”.
Inquadramento geologico generale
Il basamento sardo corrisponde all’insieme di unità metamorfiche e magmatiche che
hanno subito gli effetti dell’orogenesi ercinica e sono delimitati al tetto da una discordanza
angolare databile Carbonifero superiore.

Carmignani et al. (1987) suddividono il basamento in tre zone strutturali orientate NW-SE,
denominate rispettivamente “Zona esterna” (Sardegna sud-occidentale), “Zona a
falde”(Sardegna centrale), “Zona assiale”(Sardegna settentrionale e nord-orintale), in
quest’ultima è collocata l’area di studio, che risulta caratterizzata dal metamorfismo più
intenso (fino alla facies anfibolitica con migmatiti) e da abbondanti intrusioni di granitoidi.
Dall’attenta analisi della Carta Geologica d’Italia, Foglio 195 – Orosei, dove viene
rappresentato il territorio oggetto di studio, è stato possibile fare una descrizione delle
unità litostratigrafiche presenti.
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In sintesi, dal basso verso l’alto gli
assetti lito-stratigrafici più importanti
sono così rappresentati:
- formazioni metamorfiche di alto
grado,

metamorfiti

probabile

età

gneissiche

di

Precambriana,

complesso migmatitico con gneiss e
anfiboliti costituite da rocce coerenti
litoidi in parte scistose;
- complesso intrusivo, prevalentemente costituito da plutoniti tardo erciniche, si va da
monzograniti occhiadini a granodioriti equigranulari, spesso con lineazioni mineralogiche
spesso ben marcate da conferire alla roccia l’aspetto di tettoniti, età Carbonifero SupPermiano;

- rocce granitiche alterate, alterazioni sia di genesi chimica che fisica, le rocce si
presentano pseudocoerenti talvolta del tutto incoerenti, fenomeni quaternari su litologie
tardo paleozoiche;
- calcari e dolomie di età mesozoica (Giurassico), appartenenti alla successione della
Sardegna Orientale, banchi di calcari dolomitici e calcari stratificati discordanti sulle
formazioni metamorfiche;
- formazioni continentali, brecce cementate, lateriti e terre rosse, possono essere definiti
detriti di versante di età compresa tra il terziario e il quaternario, si presentano come
terre incoerenti o poco coerenti;
-I basalti dei numerosi centri eruttivi della regione del ciclo vulcanicoad affinità alcalina ,
transazionale e sub alcalina del Plio-Pleistocene;
- depositi quaternari, depositi calcariferi incrostanti e conglomerati conchigliari grossolani
localizzati (“Panchina Auct., Tirreniano);
- sabbioni cementati, detriti minuti arrossati e brecce rossastre poco coerenti (“Duna
Antica”), formazioni continentali del tardo Pleistocene;
- depositi continentali attuali o recenti, costituiti da alluvioni talora terrazzate, detriti di falda
e suoli colluviali.
Inquadramento geologico di dettaglio e stratigrafia dell’area in esame
La descrizione geologica dell’area circostante la zona oggetto di studio ha tempi
relativamente recenti. Si parte infatti dalle formazione detritiche alluvionali pre-basaltiche.
Si tratta di conglomerati e arenarie cementati con spiccata stratificazione inclinata e
incrociata su cui poggia la gran parte dell’abitato di Orosei.
Questo ventaglio deltizio è riferibile al paleo Cedrino che nel suo tratto terminale era
impostato lungo la diretrice tettonica E-W localizzata al piede settentrionale del M.
Tuttavista. I ciottoli ben arrotondati sono di natura granitica e metamorfica, mentre si
presentano meno elaborati quelli di natura carbonatica. Questa formazione viene riferita al
Miocene.
I basalti formano vaste piattaforme laviche attorno a tipici vulcani a scudo. Le rocce sono
ricche di fenocristalli o noduli di olivina e di pirosseni e in generale si presentano compatte
e molto scure.
Detriti e alluvioni antiche talora terrazzate ad abbondante componente carbonatica del
Monte Tuttavista si ritrovano nella parte meridionale del monte a forma di conoide
sedimentaria.

Si presenta in risalto e senza possibilità di fraintendimento la paleo spiaggia che corre
parallelamente a quella attuale, arretrata verso terra. Si tratta di depositi costieri riferibili
alla panchina tirreniana che formano un cordone rialzato di qualche metro rispetto alla
piana circostante, sono cementati e molto fossiliferi.
Arealmente diffuse su tutta la piana e nel tratto terminale del fiume Cedrino sono le
alluvioni antiche, spesso terrazzate e quelle recenti di natura sia sabbiosa, argillosa ma
anche ciottolosa.
Di seguito si riporta uno stralcio della carta geolitologica del PUC di Orosei con la relativa
legenda.

Fig. 4– Stralcio Carta Geolitologica del PUC di Orosei

Fig. 5– Stralcio Carta Geolitologica -legenda del PUC di Orosei

Descrizione dei pozzetti geognostici-stratigrafici P1 e P2.
In data 1 agosto 2014 sono stati eseguiti 2 pozzetti stratigrafici con l’uso di una terna
gommata denominati P1 e P2.
P1 è stato fatto sulla destra idrografica del canale con scavo da 0 a 2,30 m dal piano
campagna. E’ stato aperto un profilo con un suolo profondo sabbioso argilloso con ciottoli
anche di 10 cm rimaneggiato in superficie dalle attività agricole, molto compatto. Verso il
basso aumenta la frazione siltosa e diminuisce sensibilmente lo scheletro, inizia l’umidità a
quota di 1,00 dal p.c. fino a trovare lo strato limoso sabbioso sede della falda superficiale.
P2 è stato scavato sulla sinistra idrografica del canale colatore n°4 fino a 2,40 m dal piano
campagna. Il primo strato si è presentato molto compatto e addensato con una leggera
difficoltà di scavo per i primi 70 cm. Il suolo sabbioso ciottoloso con un’abbondante matrice
argillosa ricopre un sedimento limo-sabbioso un po umido per poi trovare un sedimento
ben selezionato limoso di colore nocciola chiaro sciolto a fondo scavo. In questo punto
non è stata rinvenuta la falda che si presume fosse a circa 2,60 – 3,00 m dal p.c. A circa 5
m dallo scavo del pozzetto P2 verso valle le quote del piano campagna si sollevano per
dare corpo al vecchio cordone di spiaggia tirreniana e presumibilmente i sedimenti fini ben

selezionati ritrovati a circa 2 m dal p.c. sono i sedimenti della paleo zona umida di retro
spiaggia tirreniana.
L’ubicazione dei pozzetti e i certificati stratigrafici sono contenuti nell’Allegato n°2.

4) GEOMORFOLOGIA E LA PIANA ALLUVIONALE

Analizzando con attenzione il territorio circostante al sito d’interesse e la cartografia a
disposizione, si può osservare che la morfologia del paesaggio risente delle litologie
affioranti.
La presenza di rocce di origine vulcanica è una delle caratteristiche di questa area,
insieme al massiccio calcareo del monte Tuttavista.
Altro elemento importante che caratterizza la zona in esame è la piana alluvionale e i suoi
sedimenti di origine sia fluviale appunto in quanto siamo nei pressi della foce del fiume
Cedrino ma anche di origine litorale marina, di antiche linee di riva con i suoi cordoni di
spiaggia.

La pianura alluvionale
La parte più rilevante e morfologicamente più importante dell’area esaminata è
costituita dalla pianura alluvionale costiera, risultato di eventi tettonici e climatici
succedutisi a partire dal Cenozoico. In tempi geologicamente più recenti, processi
deposizionali parzialmente di ambiente marino-costiero transizionale ma essenzialmente
di carattere continentale, in particolare questi ultimi nel corso dell’Olocene, hanno
contribuito a colmare le depressioni sia strutturali che erosive con sedimenti clastici
eterogenei per dimensioni e natura, ascrivibili in prevalenza a depositi di spiaggia e
lagunari e riscontrabili localmente nel sottosuolo, a depositi fluviali nella porzione più
superficiale della piana. Tale evoluzione è il risultato della dinamica deposizionale
(“aggradazione sedimentaria”) innescata, nel corso dell’Olocene, dal progressivo
innalzamento del livello marino relativo alla trasgressione versiliana, che ha agito sul
sistema fluviale in ambito costiero, determinandone e condizionandone progressivamente
l’assetto morfologico fino alla strutturazione attuale, in conseguenza di un apparente
raggiunto equilibrio tra dinamica marina e dinamica fluviale (equilibrio peraltro sempre in
evoluzione ed in continuo mutamento nel lungo periodo).
Nella sua porzione terminale, il fiume Cedrino ha creato isole fluviali di sedimentazione
con forme irregolari. Queste sono composte in prevalenza da sabbia e limo, in subordine

da ghiaia ed appaiono ricoperte da una vegetazione costituita prevalentemente da canneti
e tamerici.
Periodicamente la piana è soggetta ad alluvionamenti, di cui l’ultimo di importanza
rilevante verificato nel 2009.
La quantità di trasporto solido prevalentemente sabbioso è stata rilevata soprattutto
nella parte terminale del corso d’acqua dove sono state depositate isole di sabbia a quote
di circa 2 m dalla quota dell’alveo ordinario. La frazione fine in sospensione è stata in parte
abbandonata su tutta l’area esondata con testimonianze del passaggio della piena a oltre
2 m dal piano campagna a distanza di 2 Km dalla foce, in parte è arrivata in mare
intorbidendo l’acqua di tutto il tratto costiero prospiciente la foce.
L’intera piana fluviale, dai bordi dello stagno fino alla foce e per circa 3 km dalla linea di
riva è ricoperta da depositi olocenici, recenti ed attuali, costituiti da sabbie fini fluviali con
basse percentuali di limo; ciò dimostra che il fiume ha sempre preso in carico e rideposto
elevate quantità di sedimento, con la conseguente consistente alimentazione della piana e
del cordone di spiaggia.

5) LA SPIAGGIA TIRRENIANA

Si tratta di un deposito di spiaggia fossile denominata in letteratura “Panchina
Tirreniana”, costituita da paleo-depositi di spiaggia risalenti a circa 125.000 anni B.P. e
relativi alla trasgressione marina registrata nel corso del Pleistocene superiore, individuata
nella cronologia isotopica con la denominazione internazionale “Marine Isotopic stage” –
MIS- 5).
Con spiaggia tirreniana si definiscono quei depositi di spiaggia che appartengono alle
formazioni superficiali di origine marina litorale che in seguito hanno subito una emersione
permanente ed esprimono l’equilibrio erosione-sedimentazione di quella fase geologica. La
loro posizione fa si che essi siano sempre esposti ai processi bioclimatici ed antropici.
Il deposito in studio è da considerarsi come testimone delle precedenti variazione della
posizione altimetrica della linea di riva in funzione dei cambiamenti climatici che hanno
interessato anche l’area del Mediterraneo negli ultimi 125.000 anni.
In particolare i processi del termo-eustatismo e del glacio-eustatismo, che hanno
determinato la consistente variazione dei volumi dell’acqua degli oceani in funzione delle
oscillazioni termiche a livello globale hanno determinato nel tempo e quindi nello spazio le
modificazioni della linea di riva.

E’ noto, dai numerosissimi dati scientifici a livello internazionale, che l’innalzamento di
2°- 3° della temperatura media globale prevede un i nnalzamento del livello medio degli
oceani di circa 1 m. L’importanza di tali depositi, di natura storico-scientifica, ha una forte
validità come

testimonianza, registrata nel recente passato geologico, dei processi

deposizionali ed erosivi, e del loro delicato bilancio, cha stanno interessando attualmente
le coste anche della Sardegna.
La parte del canale in galleria è impostata su questo deposito di paleo-spiaggia.

6) CONCLUSIONI

I sopralluoghi effettuati nella zona interessata dall’intervento in esame, hanno consentito di
accertare l’attuale situazione del canale.
Dall’analisi ed elaborazione di tutti i dati reperiti durante l’indagine geologica sono emersi i
seguenti punti:
•

l’area in cui insiste il tratto del canale colatore n°4 in progetto, ricade in un’area a
pericolosità H4 “Aree inondabili da piene con portate di colmo caratterizzate da
tempi di ritorno di 50 anni”;

•

nel 2009 un evento di piena del Cedrino ha allagato tutta l’area intorno al
depuratore comunale con il livello dell’acqua che ha superato i 2 m dal pc;

•

il canale è impostato in parte sui terreni alluvionali recenti del fiume Cedrino e in
parte (il tratto in galleria) sul vecchio cordone di spiaggia tirreniana;

•

le pareti in cls del canale aperto sono flesse verso l’interno sia perché non sono
armate sia perchè il tipo di sedimento sabbioso-argilloso su cui poggiano le basi
delle pareti in cls sono soggetti a variazioni di volume come rigonfiamenti causati
dalla presenza dell’ acqua seguito poi da periodi di secca.

Si sottolinea che l’area in cui ricede l’intervento è parte della piana alluvionale del fiume
Cedrino, uno dei maggiori corsi d’acqua della Sardegna e che i processi che l’anno
generata sono legati ad esso e alla sua evoluzione nel tempo.
Tale evoluzione è il risultato della dinamica deposizionale (“aggradazione sedimentaria”)
innescata, nel corso dell’Olocene, dal progressivo innalzamento del livello marino relativo
alla trasgressione versiliana, che ha agito sul sistema fluviale in ambito costiero,
determinandone e condizionandone progressivamente l’assetto morfologico fino alla

strutturazione attuale, in conseguenza di un apparente raggiunto equilibrio tra dinamica
marina e dinamica fluviale equilibrio peraltro sempre in evoluzione ed in continuo
mutamento nel lungo periodo.
Alla luce di quanto sopra riportato il canale e la sua manutenzione costante potranno
garantire lo smaltimento delle acque bianche in regime di precipitazioni poco intense e
ordinarie.
Siniscola Agosto 2014

Dott.ssa Geol. Maria Luisa Mason

ALLEGATO 1: Documentazione fotografica

Foto n°1 tratto del canale colatore n°4 che si restringe in galleria.

Foto°2: livello raggiunto dall’acqua durante la piena del 2009 nei locali del depuratore comunale.

Foto n°3: tratto del canale colatore n°4 di lato al depuratore comunale.

ALLEGATO 2: Ubicazione pozzetti geognostici e certificati
startigrafici

Ubicazione pozzetti P1 e P2

P2
P1

