
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/308969774

VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI EROSIONE NEL SISTEMA SPIAGGIA-DUNA

DELLA SARDEGNA OCCIDENTALE

Conference Paper · June 2012

CITATIONS

0
READS

148

3 authors, including:

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

GERIN - Eco-Innovation View project

Sergio Ginesu

Università degli Studi di Sassari

38 PUBLICATIONS   94 CITATIONS   

SEE PROFILE

Mara Pilloni

Università degli Studi di Sassari

3 PUBLICATIONS   7 CITATIONS   

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Mara Pilloni on 10 October 2016.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

https://www.researchgate.net/publication/308969774_VALUTAZIONE_DEI_PROCESSI_DI_EROSIONE_NEL_SISTEMA_SPIAGGIA-DUNA_DELLA_SARDEGNA_OCCIDENTALE?enrichId=rgreq-5449bcc28297780be4e8a47d843b0bca-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwODk2OTc3NDtBUzo0MTU2NDI2MDA2NTY4OTZAMTQ3NjEwODMyNjcyNA%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/308969774_VALUTAZIONE_DEI_PROCESSI_DI_EROSIONE_NEL_SISTEMA_SPIAGGIA-DUNA_DELLA_SARDEGNA_OCCIDENTALE?enrichId=rgreq-5449bcc28297780be4e8a47d843b0bca-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwODk2OTc3NDtBUzo0MTU2NDI2MDA2NTY4OTZAMTQ3NjEwODMyNjcyNA%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/GERIN-Eco-Innovation?enrichId=rgreq-5449bcc28297780be4e8a47d843b0bca-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwODk2OTc3NDtBUzo0MTU2NDI2MDA2NTY4OTZAMTQ3NjEwODMyNjcyNA%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-5449bcc28297780be4e8a47d843b0bca-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwODk2OTc3NDtBUzo0MTU2NDI2MDA2NTY4OTZAMTQ3NjEwODMyNjcyNA%3D%3D&el=1_x_1&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Sergio_Ginesu?enrichId=rgreq-5449bcc28297780be4e8a47d843b0bca-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwODk2OTc3NDtBUzo0MTU2NDI2MDA2NTY4OTZAMTQ3NjEwODMyNjcyNA%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Sergio_Ginesu?enrichId=rgreq-5449bcc28297780be4e8a47d843b0bca-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwODk2OTc3NDtBUzo0MTU2NDI2MDA2NTY4OTZAMTQ3NjEwODMyNjcyNA%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Universita_degli_Studi_di_Sassari?enrichId=rgreq-5449bcc28297780be4e8a47d843b0bca-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwODk2OTc3NDtBUzo0MTU2NDI2MDA2NTY4OTZAMTQ3NjEwODMyNjcyNA%3D%3D&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Sergio_Ginesu?enrichId=rgreq-5449bcc28297780be4e8a47d843b0bca-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwODk2OTc3NDtBUzo0MTU2NDI2MDA2NTY4OTZAMTQ3NjEwODMyNjcyNA%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Mara_Pilloni?enrichId=rgreq-5449bcc28297780be4e8a47d843b0bca-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwODk2OTc3NDtBUzo0MTU2NDI2MDA2NTY4OTZAMTQ3NjEwODMyNjcyNA%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Mara_Pilloni?enrichId=rgreq-5449bcc28297780be4e8a47d843b0bca-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwODk2OTc3NDtBUzo0MTU2NDI2MDA2NTY4OTZAMTQ3NjEwODMyNjcyNA%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Universita_degli_Studi_di_Sassari?enrichId=rgreq-5449bcc28297780be4e8a47d843b0bca-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwODk2OTc3NDtBUzo0MTU2NDI2MDA2NTY4OTZAMTQ3NjEwODMyNjcyNA%3D%3D&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Mara_Pilloni?enrichId=rgreq-5449bcc28297780be4e8a47d843b0bca-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwODk2OTc3NDtBUzo0MTU2NDI2MDA2NTY4OTZAMTQ3NjEwODMyNjcyNA%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Mara_Pilloni?enrichId=rgreq-5449bcc28297780be4e8a47d843b0bca-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwODk2OTc3NDtBUzo0MTU2NDI2MDA2NTY4OTZAMTQ3NjEwODMyNjcyNA%3D%3D&el=1_x_10&_esc=publicationCoverPdf


255 

VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI EROSIONE NEL SISTEMA 
SPIAGGIA-DUNA DELLA SARDEGNA OCCIDENTALE 
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e-mail: marapilloni@gmail.com  
 
 

Riassunto - Le ricerche condotte negli ultimi anni lungo i litorali hanno posto in evidenza 
il ruolo basilare che le dune e i campi dunari assumono nella difesa della spiaggia e nel suo 
equilibrio naturale. Gli eventi che periodicamente si manifestano lungo le coste della 
Sardegna sono la triste documentazione di situazioni che generano condizioni di rischio e 
di pericolo sia per la popolazione sia per le infrastrutture che gravitano intorno a queste 
aree, che costituiscono zone di particolare richiamo e di frequentazione.  

I sistemi dunari, hanno un ruolo fondamentale nel processo di ripascimento 
naturale delle spiagge modificando la posizione e la forma in risposta al variare del clima 
meteomarino, del livello del mare e delle linea di riva. Questo articolo presenta i risultati 
dei lavori effettuati in 6 spiagge campione per verificare i rapporti di interazione tra 
erosione/accrescimento della spiaggia ed erosione frontale della duna e loro ruolo di 
nourrissement. Diversi metodi d’indagine e di rilevazioni dei dati hanno permesso di 
ottenere un quadro sulle relazioni morfodinamiche del sistema duna-spiaggia e delle 
differenti cause di erosione/accrescimento presenti in ciascun sito. Da tale relazione si è 
cercato di ottenere un metodo d’indagine che permetta di valutare e prevedere a lungo 
termine fenomeni di l'erosione della spiaggia, anche se non manifesti nella variazione della 
linea di riva, attraverso i cambiamenti nella morfologia delle dune e dall’erosione del fronte 
duna. 

 
 

Abstract – Research conducted in recent years along the coasts have highlighted the vital 
role of dunes and dune fields in the defense of the beach and of its natural balance. The 
events that periodically occur  along the coasts of Sardinia are the sad evidence of 
situations that generate conditions of risk and danger for the people and for the 
infrastructure that revolve around these areas, which are areas of particular appeal and 
attendance. The dune systems have a key role in the process of beach nourishment of 
natural beaches by changing the position and shape in response to changing climate 
marine weather, sea levels and shoreline. This paper presents the results of work carried 
out in 6 beaches sample to verify the connections between erosion / accretion of the beach 
and erosion of the dune front and their role in the nourishment. Several methods of 
investigation and data survey allowed to have a framework on morphodynamical relations  
of the beach-dune system and the different causes of erosion / accretion in each site. From 
this relationship we tried to get a survey method that allows to assess and predict long-
term beach erosion phenomena, though not manifest in the variation of the shoreline, 
through changes in the morphology of the dunes and by erosion of the dune. 
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Introduzione 
 
I campi dunari sono una caratteristica della costa nord-occidentale della Sardegna 

la loro formazione è legata ai cicli regressivi del livello del mare verificarsi nel corso del 
Pleistocene superiore e dell'Olocene. La loro estensione varia  in funzione dell’assetto 
geomorfologico del tratto costiero, dell’esposizione ai venti di nord-ovest/ sud-ovest e 
dell’impatto antropico che ha modificato la naturalità di questi ecosistemi con interventi di 
sistemazione forestale ed infrastrutture viarie.  

Le spiagge oggetto di studio (figura1) si inquadrano nell’ambito delle coastal  
dune, ossia spiagge nelle quali sono presenti importanti campi di dune, da nord a sud 
specificatamente le spiagge di Alghero, Is Arenas, Pistis-Torre dei Corsari, Piscinas-Scivu, 
Buggerru e Gonnesa. L’assetto morfologico in queste aree comprende una zona di spiaggia 
e un campo di dune che si estende nel retrospiaggia  per circa 2.5 km, l'intero sistema 
risulta in una vasta area naturale di embayment. In alcuni siti dove l’intervento di 
forestazione è stato meno invasivo, sono evidenti dune longitudinali e a barcana orientate  
nord-ovest a sud-est. A tale assetto si discosta il sito di Alghero (Maria Pia) che è costituito 
da un cordone dunare e dal retrostagno. 
 
 

 
Figura 1 – Inquadramento aree di studio. 

 
 

I sistemi spiaggia-duna esaminati sono attraversati da corsi d’acqua a regime 
stagionale, che sono per lo più situati verso l’estremità settentrionale in relazione ad una  
minore volume di sabbie dunari. Le foci mostrano notevoli spostamenti nel corso del tempo 
concomitanti ad eventi meteoclimatici significativi. Alcune di queste bocche, a causa 
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dell’effetto di migrazione, sono state arginate causando notevoli modifiche lungo la fascia 
litorale come mostrano le foto aeree storiche. Il modello morfoevolutivo di questi sistemi è 
tipico delle fasi di transizione glaciali ed interglaciali, con trasporto eolico verso terra nel 
massimo glaciale, con conseguente estensione dei campi dunari, e ripresa dell’attività 
fluviale nelle fasi interglaciali.  

L’analisi della linea di riva è stata effettuata utilizzando le serie storiche delle foto 
aeree per evidenziare il trend evolutivo degli ultimi 50 anni e quantificare il cambiamento 
dei singoli tratti di spiaggia. Sono state effettuate analisi delle caratteristiche della spiaggia 
emersa (parametri sedimentologici e morfologici) con l’obiettivo di identificare la dinamica 
in atto in ogni unità fisiografica. Nella piaggia di Buggerru sono state fatte analisi più 
approfondite con rilevamento della linea di riva ed di transetti trasversali alla costa eseguite 
con GPS-RTK (Global  Positioning System - Real  Time Kinematics). 

Per quanto riguarda il rilevamento del clima ondoso, si è fatto riferimento alla 
stazione di Alghero della rete R.O.N. (Rete Ondametrica Nazionale) di cui esiste la serie 
storica di tutti i sedici anni di osservazione. I dati di questa stazione sono utilizzabili per 
tutta la costa occidentale dell’isola. I parametri  morfometrici calcolati in ciascuna spiaggia 
hanno evidenziato lo stato di disequilibrio del profilo di spiaggia. Differenze significative 
nell’erosione delle spiagge sono emerse a carico del sistema dunare e nella variazioni della 
linea di riva che mostrano una perdita totale del sedimento nel sistema spiaggia-duna. 
Tuttavia si riscontrano delle differenze nelle singole stazioni in risposta alle sollecitazioni 
meccaniche indotte dal moto ondoso e soprattutto al diverso impatto antropico.  

Tutti i siti esaminati evidenziano un’erosione del fronte duna in alcuni casi molto 
marcato come per la spiaggia di Alghero dove l’onda di tempesta interessa direttamente le 
dune stabilizzate causando una scarpata d’erosione in alcuni punti di circa 2 metri. 

Nelle spiagge di maggiore ampiezza ( Buggerru, Pistis, Is Arenas), il flusso dei 
sedimenti lungo il sistema duna-spiaggia è generato dalle fasi di massima intensità del moto 
ondoso con spostamento della lama d’acqua (run-up) verso la spiaggia alta dando luogo ad 
un trasporto delle sabbie dal fronte duna verso la nearshore e da queste alla offshore zone.  

 
 
Materiali e metodi 
 
La scelta di queste aree è stata dettata dalla necessità di avere un ampia copertura 

geografica, tipologie di spiaggia diverse e differenti processi dinamici.  
L’obiettivo principale del progetto era quello di valutare il fenomeno dell’erosione 

costiera in spiagge prospicienti vasti campi di dune, allo scopo di individuare una 
metodologia idonea alla valutazione dei fenomeni erosivi in spiagge con condizioni naturali 
di ripascimento dove, tuttavia, si manifestano significativi processi di arretramento della 
linea di riva.  

È stata condotta un’indagine integrata che ha previsto, oltre alla raccolta di dati 
già disponibili, l’elaborazione dei dati provenienti dallo studio storico delle variazioni delle 
linee di riva e di quelli provenienti dalla fase di rilievo di campo realizzati nella spiaggia 
emersa. Sono stati presi in considerazione alcuni parametri utili alla valutazione dello stato 
di erosione delle spiagge, quali la tendenza evolutiva della linea di riva, i dati morfometrici, 
il clima ondoso e le  analisi sedimentologiche. 
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Le indagini sul campo hanno riguardato il rilevamento morfologico ed 
sedimentologico da cui sono state ricavate tutte le informazioni per una dettagliata 
descrizione dello stato di equilibrio della spiaggia emersa e per stabilire, in via generale, la 
direzione preferenziale del trasporto dei sedimenti dalla duna alla battigia. Per la 
determinazione della tendenza evolutiva della linea di riva sono state utilizzati i rilievi 
aereofotogrammetrici messi a disposizione dalla Regione Sardegna degli anni 1954, 1968, 
1977, 1995, 1998, 2000, 2002 e 2006 eccezion fatta per la spiaggia di Buggerru dove i dati 
sono stati rilevati sino al 2010. 

L'analisi dello spostamento delle linee di riva è stata effettuata mediante il 
confronto tra una linea di costa scelta come riferimento e le linee di costa digitalizzate sui 
dati areofotogrammetrici. Come linea di riva di riferimento è stato scelto il tematismo 
sviluppo costiero proveniente dal catalogo dati di SardegnaGeoportale. É stato creato un 
buffer di 20 m dalla linea di riva “sviluppo costiero”, che è stato successivamente 
trasformato da elemento poligonale ad elemento lineare. La metodologia prevede che la 
linea di riferimento sia la più esterna possibile rispetto alle altre linee di riva, pertanto il 
buffer è stato suddiviso in due linee sub parallele alla linea di sviluppo costiero, una 
offshore ed una onshore. É stata scelta come linea di riferimento il tratto costiero onshore. 

L'algoritmo del DSAS (Digital Shoreline Analisys System), utilizza per misurare 
gli spostamenti delle linee di riva dei transetti perpendicolari alla linea di riferimento, 
posizionandoli secondo la direzione della baseline. Nel caso delle spiagge in esame sono 
stati scelti intervalli di 30 m tra i transetti per le spiagge di minore estensione (Alghero e 
Buggerru) mentre per le restanti l'intervallo scelto è stato di 50 m. La lunghezza dei 
transetti varia da 100 a 110 perché, affinché l'algoritmo funzioni è necessario che i transetti 
intercettino le linee di riva. Una volta creati i transetti l'algoritmo calcola il grado di 
spostamento delle linee di riva rispetto alla baseline per ogni transetto secondo diversi 
parametri statistici. E’ stato scelto l'EPR (End Point Rate) che calcola la differenza di 
posizionamento tra due punti intercettati dal transetto sulle linee di riva, nel nostro caso la 
differenza di posizionamento tra la baseline e l’ultima linea di riva (in termini di 
posizione). Tramite un ulteriore elaborazione, l’algoritmo calcola le differenze di 
spostamento tra le linee di riva, ad esempio tra la linea di riva del 1954 e 1977. In seguito la 
distanza tra i movimenti delle due linee di riva viene divisa per il tempo passato tra la prima 
e l'ultima misura. Il risultato finale è un nuovo layer dove è possibile visualizzare lo 
spostamento medio anno (metri/anno) delle linee di riva per ogni transetto.  

Sono stati acquisiti i parametri morfometrici seguendo lo schema di 
classificazione proposto da Carobene e Brambati (1975), che tiene conto di diversi 
parametri importanti per la definizione del regime erosivo o deposizionale di una spiaggia. 
Il rilevamento è stato effettuato per tutti i litorali in studio, e sono stati acquisiti mediante 
stazione GPS che ne definisce la posizione geografica, il dato implementato sul GIS ha 
permesso di estrapolarne le distanze. Sono stati presi in considerazione i seguenti 
parametri: piede duna, berma di tempesta dalla linea di battigia, berma alta marea e bassa 
marea; per la spiaggia di Buggerru è stata rilevata anche la pendenza e le quote.  

I dati sedimentologici sono stati acquisiti mediante analisi dei campioni di 
sedimento prelevati lungo transetti trasversali alla spiaggia emersa per complessivi 204 
campioni. I campioni sono stati prelevati nelle posizioni cresta e piede di duna, berma di 
tempesta, alta marea e bassa marea. I sedimenti sono stati analizzati in laboratorio eseguita 
un’analisi granulometrica di confronto con setacciatura a secco. Successivamente sono stati 
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determinati i principali parametri statistici (diametro medio, classazione, asimmetria e 
kurtosis) secondo le metodiche proposte da Folk (1961). 

Sono stati analizzati i dati meteo-marini messi a disposizione dalla Rete 
Ondametrica Nazionale (R.O.N) da cui si osserva  forti venti provenienti da nord che 
attraversano il bacino Mediterraneo occidentale. Nel Mar di Sardegna, durante la stagione 
autunno-inverno si registrano tra le maggiori mareggiate nell’area mediterranea dove si 
raggiungono altezze significative del moto ondoso con medie superiori al 1.8 metri.  

In particolare per la boa di Alghero (figura 2) in quasi il 30 % degli eventi osservati le 
onde provengono dalla direzione tra 300° e 315° con una alta presenza di ampiezze comprese 
tra 2.5 m e 4.5 m. Da studi precedenti risulta che la boa di Alghero è il sito a più alta energia, 
con valori attorno a 15 kW/m, particolarmente elevati nel periodo da novembre a febbraio. 

 
 

 
Figura 2 – Direzione media di provenienza del moto ondoso 
(misurata °N) dal 1968 al 2011. 

 
 

Risultati 
 
Sulla base dei dati raccolti dalla R.O.N. per Alghero dal 1 aprile 1989 al 5 aprile 

2008 emerge che il settore di massima traversia e compreso tra i 285 N e 315 N, per cui i venti 
regnanti e dominanti sono quelli provenienti dal IV quadrante: Maestrale e Ponente. Di 
conseguenza le mareggiate più significative sono quelle del IV quadrante, mentre sono 
limitate quelle del III quadrante. Per ciò che concerne le dinamica costiera, si può evidenziare 
che l’intera costa occidentale è esposta principalmente ai forti venti di maestrale e ponente 
che, insieme all’energia media annua del moto ondoso con direzione compresa tra 273° N e i 
315° N, costituiscono un importante fattore di evoluzione delle spiagge in esame. 
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L’analisi sedimentologica ha messo in evidenza una bassa dispersione 
granulometrica dei campioni di spiaggia relativi alla spiaggia emersa (cresta di duna, piede di 
duna, berma di tempesta e alta marea), mentre la dispersione granulometrica aumenta nei 
campioni di bassa marea e in quei campioni che risentono della maggiore dinamicità del moto 
ondoso e del prelievo (foci fluviali, presenza di manufatti come pennelli o moli). Soltanto le 
spiagge di Buggerru e Is Arenas mostrano una bassa dispersione granulometrica in quasi 
tutti campioni analizzati il che indica un’azione preponderante  di nourissement della duna 
in accordo con la maggiore corpo dunale di questi siti. Infatti le curve di distribuzione dei 
campioni di sedimento delle spiagge oggetto di studio (figura 3) mostrano un andamento 
unimodale per i campioni di duna, berma di tempesta ed alta marea, con la classe modale 
nelle sabbie medio-fini e fini, e un andamento polimodale per i campioni di bassa marea. 

 
Figura 3 – Curva di distribuzione dei sedimenti di Alghero. 

Dall’analisi dei parametri statistici emerge che i sedimenti di duna e alta marea 
hanno, nella gran parte delle spiagge studiate, valori di classazione compresi tra 0.5 e 1, per 
cui da moderatamente ben cerniti a moderatamente cerniti, mentre presentano valori 
maggiori di 1 per i campioni di bassa marea e per quei campioni che risentono delle 
condizioni del sito di prelievo (foci fluviali, presenza di manufatti come pennelli o moli). 
Soltanto la spiaggia di Gonnesa mostra dei valori di classazione tra 0,5 e 1 per la maggior 
parte dei campioni di bassa marea e valori superiori ad 1 per i campioni di duna che si 
trovano nel settore settentrionale della spiaggia.  

Per quanto riguarda l’asimmetria, l’analisi evidenzia valori pari a zero per i 
campioni di duna, mentre per i campioni di bassa marea e per alcuni campioni che 
risentono del condizioni del sito di prelievo spesso si hanno nella maggior parte dei casi 
valori positivi di asimmetria il che indica un apporto della frazione fine nella battigia. Nel 
caso della spiaggia di Pistis-Torre dei Corsari (figura 4) si osservano valori dell’asimmetria 
positivi per i campioni di duna (coda di materiale fine) infatti, i due mezzi di trasporto (il 
fiume e il vento) sono in grado di trasportare sedimenti molto sottili ma non sedimenti 
grossolani e spesso valori negativi per i campioni di bassa marea (coda di materiale 
grossolano) per l’allontanamento delle frazioni sottili da parte del moto ondoso. 
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Figura 4 – Diagramma dell'asimmetria dei campioni di Pistis - Torre dei Corsari. 

 
 

La presenza di foci fluviali, beach rock, promontori e opere antropiche, 
condizionano la dinamica dei sedimenti, la direzione di trasporto ed erosione, tali da 
individuare un andamento differente della linea di riva in diversi tratti della spiaggia. A tal 
riguardo, si è proceduto ad una suddivisione della spiaggia in settori omogenei per 
caratteristiche morfodinamiche, in ciascuno dei quali sono state analizzate le cause che 
inducono gli spostamenti della linee di riva. Si sono ottenuti dei grafici sulle variazioni 
delle linee di riva che mostrano lo spostamento medio annuo per ogni settore di spiaggia 
individuato (Figura 5). 

 
Figura 5 – Diagrammi delle variazioni delle linee di riva. 

L’indagine ha evidenziato che nelle spiagge interessate da foci fluviali, gli 
spostamenti vengono influenzati anche dalla dinamica di questi ultimi in relazione al moto 
ondoso. È il caso di Buggerru (sezioni A, B ed F) dove l'evoluzione della linea di riva è da 
mettere in relazione anche con gli spostamenti delle foci del Rio Mannu e del Rio San 
Salvatore. Gli spostamenti maggiori sono stati rilevati a Nord in corrispondenza della foce del 
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Rio Mannu che è certamente più importante rispetto al secondo. La stessa variabilità è stata 
rilevata a Nord della spiaggia di Is Arenas (sezione A) dove la presenza del Rio Pischinappu 
influenza in questo settore le tendenze delle linea di riva. Questo accade anche per la spiaggia 
di Gonnesa dove la foce Rio Sa Masa (sezione A) influenza l’evoluzione del litorale solo fino 
al 1977, perché in seguito la foce viene sbarrata con la conseguente formazione di una zona 
umida retrostante l’avanspiaggia, ora bonificata. Nel caso della spiaggia di Piscinas invece 
l’area interessata dalle foci del Rio Naracauli e del Rio Piscinas (sezione A) risulta essere in 
arretramento, mentre risultano in avanzamento o stabili i settori contigui (B e C). 

Anche la presenza di opere quali moli e pennelli mostra di influenzare 
l’evoluzione del litorale. Spostamenti significativi della linea di riva sono stati osservati 
anche nella spiaggia di Is Arenas (sezioni E ed F), dove la costruzione del canale di scarico 
dello stagno di Is Benas ha profondamente modificato la dinamica e il trasporto dei 
sedimenti . Infatti si è potuto osservare che nel periodo dal 1954 al 2006 l'arretramento 
della linea di riva è stato di circa 50 m in prossimità del molo. Anche nella spiaggia di 
Alghero (sezione C) la costruzione di opera longitudinale aderente, costruita a difesa delle 
strutture ospedaliere, ha modificato gli equilibri dinamici provocando un progressivo 
arretramento nel settore dal 1977 in poi, quantificabile in circa 40 m.  

Il rilevamento storico sulla tendenza della linea di riva mostra come le variazioni in 
ciascuna spiaggia si riflettono principalmente nel longhshore e nearshore zone, come risposta 
ad eventi meteomarini intensi e ad fenomeni di intercettazione della corrente litoranea.  

 
 
Discussione 
 
Lo studio sedimentologico ha messo in evidenza una omogeneità granulometrica 

tipica della duna in gran parte del tratto emerso delle spiagge. Mentre si evidenzia una 
maggiore dispersione granulometrica nei tratti di spiaggia dove sono presenti barrire 
naturali o artificiali che influenzano l’energia del moto ondoso (beach rock sommerse, 
moli) o apporti fluviali. Inoltre, l'arricchimento di materiali fini nelle code di sedimento, 
evidenziato dai valori positivi della asimmetria è indice del sommarsi di una popolazione 
granulometrica a frazione fine proveniente dall'erosione della duna.  

Lo spostamento medio annuale della linea di riva nella spiaggia di Buggerru ed di 
Is Arenas mostra un arretramento variabile nei quattro settori esaminati, ma 
complessivamente tutti soggetti ad un arretramento dal 1954 sino al 2010. Si possono 
considerare stabili, seppure con variazioni da settore a settore della stessa spiaggia, i siti di 
Piscinas, Gonnesa e di Pistis-Torre dei Corsari, dove in quest’ultima la linea di riva del 
2006 ritorna praticamente ai livelli del 1954. Solo nel caso di Alghero è stato possibile 
evidenziare un arretramento progressivo della spiaggia dal 1977 in poi. 

L’arretramento della linea di riva calcolato mediante sistema DSAS concorda con 
le rilevazioni fatte in campo dove emerge una complessiva condizione di erosione della 
duna frontale con evidenti scarpate di erosione che ad Alghero interessano le dune 
stabilizzate con altezze dell’ordine dei 2 metri.  

L’erosione del fronte duna è ascrivibile all'azione del moto ondoso ed in particolare 
del run up (risalita massima dell'onda) particolarmente evidente nelle spiagge più ampie, dove 
la lama d’acqua erode le sabbie e le trasporta verso la battigia, come a Buggerru, dove ripetuti 
smottamenti hanno rimosso le barriere frangivento sul fronte duna (figura 6). 
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Figura 6 – Sistemazione dunale a Buggerru. 

 
 

Conclusioni 
 
I dati ottenuti dalle indagini di campo insieme all’elaborazione dei dati 

sedimentologici, cartografici e meteo-marini hanno permesso di ottenere un quadro 
sufficientemente completo delle situazioni in atto sulle spiagge oggetto di studio. 
Principalmente ha permesso di mettere in evidenza la relazione che esiste tra modificazioni 
nelle dune frontali e l’erosione/accrescimento delle spiagge. Infatti, i dati sedimentologici 
mostrano uno spostamento dei sedimenti dal fronte duna verso la battigia, evidenziando un 
ripascimento naturale della linea di costa a discapito delle dune frontali.  

Ciò conferma il ruolo dei sistemi dunari che su scale temporali più lunghe possono 
fungere da barriere mobili di protezione dalle inondazioni in grado di alterare la posizione e 
la forma in risposta al variare del vento / onde, ai cambiamenti climatici del livello del 
mare, e l'erosione costiera. Ma anche per quelle spiagge dove la tendenza evolutiva della 
linea di riva non evidenzia un sostanziale arretramento bisogna attenzionarle in funzione 
dello stato di erosione dal  fronte duna che può essere considerato come una condizione di 
allarme di perdita di sedimenti dal sistema duna-spiaggia di cui ne vanno ricercate le cause. 
La complessità di questi sistemi necessità un analisi attenta ed incrociata di numerosi dati 
che permettano di costruire dei modelli di previsione sullo stato di precarietà 
dell’ecosistema. 
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