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1 INQUADRAMENTO GEOLOCICO DELL’AREA DI TORPÈ 

L’area in esame è ubicata nella Sardegna nord-orientale e dal punto di vista geologico è 

costituita prevalentemente da rocce paleozoiche (metamorfiche e magmatiche), da rocce 

sedimentarie mesozoiche, terziarie e da coperture alluvionali ed eluvio-colluviali di età quaternaria 

(Fig. 1). 

 

 

Fig. 1 – Schema geologico dell’area di studio in scala circa 1:250.000 (Da CARMIGNANI et. al., 20081). I n°45, 43, 

42, 41: Complesso metamorfico ercinico in facies anfibolitica, I n° 38 e 39: Complesso metamorfico e 

migmatitico costituito rispettivamente da ortogneiss, migmatiti e anfiboliti; i n° 31 e 32: Complesso plutonico 

costituito rispettivamente da monzograniti e leucograniti); il n°17a: Depositi continentali oligo-miocenici; i n° 

23a, 24° e 24b: Successioni sedimentarie mesozoiche costituite rispettivamente da dolomie e calcari; il n° 1a° 

indica i sedimenti quaternari. 

La successione stratigrafica circostante l’area di studio inizia con rocce metamorfiche di età 

compresa tra il Cambriano - Ordoviciano superiore e il Carbonifero inferiore (indicate con i numeri 

da 45 a 39 in Fig. 1) e continua con rocce granitoidi di età carbonifera superiore-permiana (con i 

numeri da 32 a 31 in Fig. 1), intruse durante le fasi estensionali tardo-orogeniche del ciclo 

orogenetico ercinico sulle rocce metamorfiche incassanti intensamente deformate. A queste 

intrusioni a composizione generalmente da granodioritica a leucogranitica sono associati diversi 

sistemi filoniani e rocce ipoabissali che caratterizzano diffusamente anche questo settore. Le rocce 

 
1 CARMIGNANI L., OGGIANO G., FUNEDDA A., CONTI P., PASCI  SS. & BARCA S. (2008).CARTA GEOLOGICA DELLA SARDEGNA. 

Litografia artistica cartografica S.r.l. Firenze. 



Relazione di  inquadramento geologico preliminare  

Interventi per la mitigazione del rischio idraulico del bacino del Rio Posada a valle della diga ls Maccheronis 

Pagina 5 

 

metamorfiche sono costituite da precursori sedimentari terrigeni, soprattutto arenacei e pelitici. 

Sono poi localmente presenti depositi sedimentari mesozoici (24a, 24b e 23b in Fig. 1), eocenici (17a 

in Fig. 1) e oligo-miocenici (da 17a in Fig. 1). I sedimenti quaternari sono riconducibili ad ambienti 

continentali ed affiorano in discordanza al di sopra delle rocce precedenti. Questi sedimenti sono 

costituiti prevalentemente da coperture oloceniche alluvionali, eluvio-colluviali e detritiche, più o 

meno alterate e pedogenizzate e da depositi antropici.  

1.1 Cenni strutturali dell’area vasta 

Il complesso assetto geologico dell’area deriva dalle articolate vicissitudini stratigrafiche e 

tettoniche che le rocce di questo settore della Sardegna hanno subito durante i vari periodi geologici 

che coprono un lunghissimo intervallo di tempo, dal Cambriano fino ad oggi. 

Le più evidenti strutture tettoniche sono riconducibili alla tettonica collisionale ercinica che 

ha prodotto importanti deformazioni, metamorfismo e sovrascorrimenti tettonici che hanno portato 

alla realizzazione dell’edificio a falde della catena ercinica. I principali caratteri fisiografici sono 

invece il risultato dell’evoluzione cenozoica dell’area, contraddistinta dallo sviluppo di importanti 

faglie trascorrenti. 

In Sardegna la geometria collisionale della catena ercinica è ancora ben riconoscibile. Lungo 

una sezione che dalla Gallura giunge fino al Sulcis si distinguono la “Zona assiale” (dove ricade l’area 

di studio), la “Zona a falde” e la “Zona esterna”.  

Secondo CARMIGNANI et al. (2001)2 la struttura del basamento sardo è derivata dalla 

collisione continentale tra il Margine armoricano e quello del Gondwana. Il Margine armoricano 

sovrascorso è rappresentato dal “Complesso Metamorfico di Alto Grado” che affiora nella Sardegna 

settentrionale (dove ricade l’area in studio) a nord della “Linea Posada-Asinara. Si tratta di migmatiti 

e gneiss migmatitici in facies anfibolitica di pressione intermedia che contengono corpi mafici e 

ultramafici, alcuni dei quali mostrano una complessa evoluzione polimetamorfica. Il Margine 

subdotto del Gondwana è rappresentato dal “Complesso Metamorfico di Basso e Medio Grado”, a 

sua volta suddiviso in “Falde esterne” e “Falde interne”, che affiora nell’area in esame e nella 

Sardegna centrale e sud-orientale. I due complessi sono separati dalla "Linea Posada-Asinara", 

interpretata come una sutura orogenica lungo la quale affiorano relitti di crosta oceanica, costituiti 

da eclogiti di età ordoviciana (CAPPELLI et al., 1992)3.  

 
2 CARMIGNANI, L., G. OGGIANO, S. BARCA, P. CONTI, I. SALVADORI, A. ELTRUDIS, A. FUNEDDA, & SS..  PPAASSCCII, 2001, Geologia della 

Sardegna (note illustrative della Carta Geologica della Sardegna a scala 1: 200.000): Roma, Memorie descrittive della Carta 

Geologica D'Italia, Serv. Geol. d'Italia., vol. LX. 

3 CAPPELLI, B., CARMIGNANI L., CASTORINA F., DI PISA A., OGGIANO G., & PETRINI R. (1992). A Hercynian suture zone in 

Sardinia: geological and geochemical evidence: Geodinamica Acta, v. 5, p. 101-118. 
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Oltre alle strutture compressive legate alla tettonica collisionale sono presenti pure faglie ad 

alto angolo di età tardo-ercinica riattivate ripetutamente durante i periodi geologi successivi con 

cinematiche talvolta trascorrenti ed estensionali. L’età paleozoica di queste strutture si desume 

facilmente dal parallelismo di giacitura con i diversi corpi filoniani dell’area che sono riconducibili 

con grande precisione a questa importante fase tardo-orogenica. Alle faglie ad alto angolo che 

mostrano principalmente direzioni NE-SW e subordinatamente direzioni E-W e N-S, sono associati 

vari sistemi di fatturazione. Nelle rocce e granitoidi sono spesso presenti zone di fratturazione 

pervasiva ed in certi casi fasce cataclastiche legate alle importanti faglie trascorrenti tardo-erciniche, 

riattivate anche durante il Terziario (fino all’Oligocene-Aquitaniano) e che interessano pure le 

coperture terziarie. 

1.2 Caratteri geologici dell’area di studio 

L’area attorno all’abitato di Torpè ed, in particolare, quella presso il Rio Santa Caterina è 

costituita da rocce metamorfiche paleozoiche, da intrusioni granitoidi permo-carbonifere e da 

coperture sedimentarie di età quaternaria (Fig. 2). Sono poi presenti depositi carbonatici mesozoici 

che affiorano tra Posada e Siniscola (Monte Albo). 

1.2.1 Micascisti e paragneiss 

Si tratta di metamorfiti derivate da originarie successioni silicoclastiche costituite da 

monotone alternanze di quarziti, metarenarie e micascisti. I termini più frequenti sono quelli a 

dominante fillosilicatica (micascisti a muscovite e biotite) con quantità subordinate di feldspati e 

quarzo. Seguono, in ordine di abbondanza, i termini metarenacei quarzoso-feldspatici con 

componente fillosilicatica variabile (paragneiss) ed infine i termini quarzitici, talvolta pressochè puri. 

Queste rocce metamorfiche sono caratterizzate da evidenti superfici di scistosità e da motivi plicativi 

spesso complessi (ad es. pieghe a varia scala da quella chilometrica alle micropieghe, spesso 

disarmoniche). Spesso si presentano alterate e in superficie tendono a sfaldarsi e disgregarsi in 

scagliette eterometriche, creando una coltre di alterazione ad elevato contenuto in argilla.  

1.2.2 Ortogneiss 

Il litotipo maggiormente rappresentato tra gli ortoderivati è ascrivibile ai Gneiss Occhiadini 

di Sant’Anna, ortogneiss leucogranitici di colore prevalentemente grigio, a grana media, tessitura 

scistoso-occhiadina fortemente foliata e lineata, con porfiroclasti di quarzo, k-feldspato e 

plagioclasio in matrice muscovitico- cloritico-biotitica. In affioramento gli ortogneiss si presentano in 

facies litoide e intensamente fratturati. In superficie una patina di alterazione che va dal grigio scuro 
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al giallo-ocra maschera, in alcuni casi completamente, la tessitura scistoso-occhiadina. Sono poi 

presenti gneiss a composizione granodioritica ben foliati e con evidenti lineazioni di estensione, con 

frequenti inclusi melanocratici gabbrodioritici. La struttura mineralogica è costituita da 

un'associazione di quarzo, plagioclasio di composizione albitico-oligoclasica e subordinato 

microclino e miche, rappresentate prevalentemente da biotite. 
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Fig. 2 – Schema geologico dell’area di studio (Il Rio Santa Caterina è indicato in rosso) in scala 1:10.000 

Gli ortogneiss derivano da originarie rocce granitoidi dell’Ordoviciano superiore, come 

indicato dalle datazioni radiometriche riferibili a 441 ± 33 Ma (i primi ortogneiss) ed a 453 ± 10 Ma (i 
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secondi)4. 

1.2.3 Anfiboliti 

All'interno dei micascisti precedenti affiorano corpi di anfiboliti derivate dal metamorfismo 

di basalti ad affinità oceanica. Sono corpi lenticolari ettometrici, talvolta con scistosità pervasiva 

parallela a quella della roccia incassante, che affiorano nella valle del Posada ed in altre rare località 

della Sardegna settentrionale. Queste anfiboliti mostrano caratteri mineralogici complessi che ne 

rivelano un’evoluzione metamorfica composita. L'associazione mineralogica dominante comprende 

anfibolo, plagioclasio e granato. Altre evidenze permettono di interpretare queste anfiboliti come 

eclogiti metamorficamente retrocesse. Si tratta quindi di lembi di rocce di crosta oceanica che 

sarebbero derivate dal paleo-oceano sud-armoricano prima della collisione continentale 

dell’orogenesi ercinica. 

1.2.4 Formazione di Dorgali 

Questa formazione fa parte della “Successione sedimentaria mesozoica della Sardegna 

Centro-Orientale” del Giurassico Medio-Superiore. I litotipi carbonatici mesozoici affiorano nell’area 

sommitale del Monte Nurres e di Rocca Titione, rilievi ubicati a Sud-Est del centro abitato di Torpè, 

con direttrice SW-NE, che rappresentano l’estremo lembo nord-orientale della catena del M.te Albo. 

Alla base della sequenza carbonatica, a testimonianza di un evento trasgressivo, si riscontrano 

prevalenti conglomerati e arenarie quarzose. Segue poi una successione costituita da dolomie e 

dolomie arenacee di colore bruno - grigiastro o localmente rosato, di aspetto farinoso e talvolta 

poroso, solitamente in banchi massivi, ricristallizzati, interessate da bioturbazione. Il contenuto 

fossilifero è assente. Nella stessa formazione sono presenti calcari dolomitici da litorali a  

circalitorali, con foraminiferi planctonici e bentonici ed altri fossili (alghe calcaree, cefalopodi, 

echinodermi, etc.). 

1.2.5 Subsintema di Su Gologone (Sintema di Orosei) 

Ai depositi pleistocenici di questo subsintema sono riconducibili i depositi caotici che 

affiorano lungo la fascia pedemontana di raccordo tra i ripidi rilievi a Sud di Torpè ed i principali 

corsi d’acqua, Rio Santa Caterina e Fiume Posada. Si riscontrano in affioramento con una buona 

continuità e spessori variabili, da metrici a plurimetrici, in relazione anche alla conformazione del 

sottostante substrato roccioso. Allo sbocco delle principali incisioni vallive a monte dell’abitato si 

rinvengono tipiche forme di ampie conoidi alluvionali, perlopiù coalescenti, giustapposte 

 
4 FERRARA G., RICCI C.A. & RITA F. (1978) - Isotopic ages and tectono-metamorphic history of the metamorphic 

basement of north-eastern Sardinia. Contr. Min. Petr.: 68, 99-106, Berlin. 
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lateralmente a formare una fascia più o meno continua di detriti. Questi depositi detritici e caotici di 

conoide presentano abbondante scheletro poligenico costituito da ciottoli e frammenti litici, sino 

alla taglia dei piccoli blocchi, a spigoli da sub- angolosi a sub-arrotondati, immersi in matrice fine 

sabbioso-limosa. Al Subsintema di Su Gologone appartengono anche le cosiddette “Alluvioni 

antiche” del Fiume Posada, frequentemente terrazzate. Queste raggiungono i maggiori spessori 

nell’ampia valle del Fiume Posada, in cui si trova ubicato il centro abitato di Torpè, e sono costituite 

da ghiaie e sabbie alluvionali, da sciolte a debolmente cementate, a clasti eterometrici e poligenici 

immerse in matrice limo- argillosa. Spesso mostrano una matrice fortemente arrossata. 

1.2.6 Depositi alluvionali recenti ed attuali 

Nell’ampio fondovalle in cui scorrono il Fiume Posada ed il Rio Santa Caterina le formazioni 

alluvionali oloceniche (“b” e “bn” in Fig. 2) raggiungono i maggiori spessori (più di 10 m), 

specialmente in corrispondenza dei principali corsi d’acqua. Questi depositi sono rappresentati da 

una successione di strati sabbioso-ghiaiosi, con elementi litici poligenici (quarzo, granitoidi, scisti, 

filladi, gneiss e rocce filoniane erciniche e tardo- erciniche), immersi in matrice sabbioso-limosa, 

alternati a strati limosi, limoso-sabbiosi, limoso-argillosi. Le formazioni alluvionali si riscontrano, 

oltre che lungo il Rio Posada e il Rio Santa Caterina, lungo i principali compluvi dell’area. Si tratta in 

questo caso di materiali sciolti sabbiosi e ciottolosi poligenici e fortemente eterometrici, 

caratterizzati dalla presenza di clasti litoidi aventi dimensioni medie centimetriche, da poco a 

mediamente elaborati. La matrice ha granulometria sabbiosa fine o limosa. 

1.2.7 Depositi di versante. 

Questi depositi derivano dal disfacimento e dal trasporto delle formazioni su cui sono impostati i 

versanti alle spalle dell’abitato di Torpè. Il trasporto deriva, in prevalenza, ad opera delle acque di 

ruscellamento diffuso lungo i versanti poi canalizzato verso i corsi d’acqua a carattere torrentizio; in 

altri casi, direttamente per gravità. Sono costituiti da depositi clastici granulari poco elaborati, con 

frammenti litici spigolosi eterometrici di rocce generalmente metamorfiche, variamente alterate, 

immersi in matrice a granulometria variabile da limo-argillosa a sabbiosa, derivante dalla alterazione 

della componente feldspatico- plagioclasica e dei minerali femici delle rocce madri del basamento 

paleozoico. In altri casi, i clasti derivano delle rocce carbonatiche mesozoiche. Questi depositi, la cui 

porzione superiore è solitamente pedogenizzata, risultano in genere poco addensati, da sciolti a 

pseudocoerenti, con colorazione che può tendere al marrone chiaro fino all’ocra. 
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1.2.8 Depositi eluvio-colluviali. 

Si tratta di sedimenti granulari poco elaborati e generalmente poco addensati di genesi 

colluviale ed eluviale, derivanti dalla presa in carico e trasporto, ad opera di acque di ruscellamento 

diffuso e/o per gravità, delle formazioni sottostanti lungo rilievi collinari e versanti debolmente 

inclinati. Sono prevalentemente costituiti da limi sabbiosi e sabbie limose da debolmente a 

mediamente argillosi, con immersi frammenti litici millimetrici, più raramente centimetrici, poco 

elaborati. 

1.3 Cenni idrogeologici 

La circolazione idrica sotterranea nell'area indagata è condizionata dalle caratteristiche delle 

formazioni presenti in superficie e nel sottosuolo dell’area di studio. Queste differiscono 

notevolmente tra loro, trattandosi di rocce metamorfiche intensamente deformate e di rocce 

sedimentarie con differenti granulometrie, composizione consistenza, tipo e grado di alterazione, 

età, grado di fratturazione, porosità. Nell’area si distinguono sostanzialmente quattro complessi 

idrogeologici. 

1.3.1 Complesso alluvionale 

E’ rappresentato dai depositi alluvionali olocenici, permeabili per porosità. Hanno 

caratteristiche di permeabilità in genere media, fatta eccezione per i livelli clastici più grossolani. 

Questo complesso presenta un’estrema variabilità di caratteri sia in senso longitudinale 

(granulometria decrescente da monte verso valle), che in senso trasversale (granulometria 

decrescente dal centro verso le sponde), che lungo la verticale (alternanza di sedimenti grossolani e 

fini dovuti, rispettivamente, a sedimentazioni avvenute in periodi di piena e di magra). Ciò si traduce 

in una circolazione idrica per falde sovrapposte, con deflusso preferenziale dell’acqua nei livelli a più 

alto grado di permeabilità relativa.  

1.3.2 Complesso detritico  

E’ rappresentato dai depositi eluvio-colluviali, da quelli detritici di versante e dai depositi 

alluvionali pleistocenici, permeabili per porosità. Hanno permeabilità complessiva media, e sono con 

granulometria eterogenea ed eterometrica e matrice limoso-sabbiosa. Tali depositi possono 

localmente consentire un discreto accumulo idrico. 

1.3.3 Complesso carbonatico  

E’ rappresentato dai depositi carbonatici mesozoici, permeabili per carsismo e fratturazione. 
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L’acquifero è nel complesso mediamente permeabile, ma localmente molto permeabile a causa dei 

vuoti dovuti a fenomeni carsici, i quali possono fungere da condotte sotterranee in pressione. 

1.3.4 Complesso metamorfico  

Si tratta di un complesso idrogeologico costituito dalle rocce paleozoiche metamorfiche che 

mostrano caratteristiche di bassa, localmente media, permeabilità per fratturazione. La circolazione 

idrica avviene lungo la rete di discontinuità tettoniche che intersecano la roccia ed interessa la 

porzione relativamente più superficiale degli ammassi, fino ad una profondità media di circa 100 m, 

a partire dalla quale le discontinuità tendono a chiudersi a causa della pressione litostatica. La coltre 

superficiale alterata, con spessori variabili tra 0,5 e 6 - 7 m, può essere interessata da circolazione 

idrica per porosità e risulta complessivamente più permeabile della sottostante zona fratturata. 


