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1 INQUADRAMENTO GEOLOCICO DELL’AREA DI OROSEI 

 

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

costituita da un gran numero di formazioni, appartenenti a rocce paleozoiche (metamorfiche e 

magmatiche), a rocce sedimentarie mesozoiche, a sedimenti terziari ed a depositi vulcanici e 

continentali di età quaternaria (Fig. 1). 

 

 

Fig. 1 – Schema geologico dell’area di studio in scala circa 1:200.000 (Da CARMIGNANI et. al., 20081). Il n° 45 (in 
verde) dell’area di studio corrisponde alle metamorfiti terrigene di medio grado; i n° 35 32 e 31: Complesso 
plutonico costituito rispettivamente da monzograniti e leucograniti); il n° 27b: depositi vulcanici permiani; i n° 23a, 
24° e 24b: Successioni sedimentarie mesozoiche costituite rispettivamente da dolomie e calcari; i n°17a e 12a: 
Depositi continentali oligo-miocenici; il n° 4b: basalti plio-quaternari; 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 il numeri 

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

35 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, rocce 

ipoabissali e vulcaniche (27b) che caratterizzano diffusamente anche questo settore. Le rocce 

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

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

in Fig. 1) e oligo-miocenici (da 17a e 12b in Fig. 1). I depositi quaternari sono riconducibili a rocce 

vulcaniche basaltiche e sedimenti di ambienti continentali. Questi sedimenti sono costituiti 

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

alterate e pedogenizzate e da depositi antropici.  

Molte delle attuali conoscenze sulla geologia dell’area (alcune delle quali saranno qui 

discusse) sono raccolte nelle "Note illustrative della Carta Geologica della Sardegna a scala 1: 

200.000”2 e nelle Note del “F. 501 Orosei”3, alle quali si rimanda per maggiori dettagli. 

 

1.1 CARATTERI GEOLOGICI DELL’AREA DI STUDIO 

L’area attorno all’abitato di Orosei ed, in particolare, quella presso il Rio Zarule è costituita 

da rocce granitoidi paleozoiche, da coperture sedimentarie di età terziaria e da depositi sedimentari 

e vulcanici di età quaternaria (Fig. 2). 

 

1.1.1 Sub-unità intrusiva di Monte Isalle. Facies Sa Mèndula 

Le rocce granitoidi sono pesenti in limitati affioramenti nei dintorni di Orosèi e 

appartengono all’Unità Intrusiva di Monte San Basilio che affiora estesamente nella Sardegna 

centrale, fino all’area di Ottana. Nell’area di Orosei affiora la Facies Sa Mèndula della Sub-unità 

intrusiva di Monte Isalle.  

Si tratta di prevalenti granodioriti biotitiche, di colore grigio, a grana medio-grossa, 

equigranulari, localmente inequigranulari per aggregati su cordierite di taglia fino a 3-4 cm e raro K-

feldspato biancastro di taglia 3-5 cm. La tessitura è solitamente isotropa. Dal punto di vista 

composizionale si tratta di rocce peralluminose con paragenesi a sillimanite, andalusite e muscovite. 

In affioramento questi litotipi presentano spesso un marcato grado di alterazione. 

1.1.2 Formazione di Orosei 

Questa unità litostratigrafica costituisce parte dell’area dell’abitato di Oroséi tra Badde 

Funtana Morta, il Gollài basaltico ed il Fiume Cedrino. È formata da alternanze di conglomerati e 

brecce più o meno arenacei, arenarie e peliti arenacee, con grado di cementazione molto variabile. 

Le frazioni grossolane sono prevalenti; normalmente non eccedono dimensioni decimetriche. Nei 

                                                
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 FUNEDDA A., SARRIA E.A., OGGIANO G., CALZIA P., PASCI S., PATTA E.D., SALE V. & CARMIGNANI L., in stampa, Note 

Illustrative della Carta geologica d'Italia 1:50.000 "Foglio 501- Orosei": Roma, Servizio Geologico d'Italia. 
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clasti della formazione sono rappresentati tutti i litotipi dell’area circostante (elementi paleozoici, 

mesozoici, cenozoici, questi ultimi più frequenti nella parte superiore dell’unitá), oltre a 

macroforaminiferi eocenici rimaneggiati sparsi nella matrice.  

In genere i clasti mesozoici assumono un minore grado di arrotondamento rispetto alle altre 

litologie; ma dove la formazione poggia direttamente sul basamento cristallino (es. vallecole di 

Chilivri e Zarule a NNE di Orosei) anche gli elementi di granitoidi possono presentare un basso grado 

di elaborazione, dando luogo a brecce grossolane massive ed eterometriche con maturità tessiturale 

molto bassa. 
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Fig. 2 – Schema geologico dell’area di studio (Il Rio Zarule è indicato in rosso) in scala 1:15.000. 
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L’ambiente di deposizione di questi sedimenti é di tipo transizionale, ed attribuibile in 

particolare a un delta-conoide. Gli spessori in affioramento sono di circa 30 metri, ma é probabile 

che siano maggiori al di sotto della piana alluvionale del Cedrino e dell’altopiano basaltico. Il 

contenuto fossilifero è scarso o in gran parte rimaneggiato e non ha permesso finora di datare con 

accuratezza questa formazione dubitativamente riferibile al Miocene medio.  

1.1.3 Formazione di Fuìle 

Gli affioramenti di questa formazione si presentano con buona continuitá laterale, anche se 

in genere hanno una debole copertura di detriti di versante, al disotto della cornice basaltica del 

golléi in riva sinistra del Fiume Cedrino. Si tratta di da sabbie più o meno argillose, da giallo chiare a 

grigie a verdastre con l’aumento della frazione argillosa. In prossimità dell’appoggio al substrato, la 

frazione pelitica si riduce e compaiono livelli formati da sabbie molto grossolane o pietrisco 

granitico, talora anche con blocchi di conglomerati della sottostante formazione di Orosei, incrostati 

da brachiopodi e molluschi del Pliocene inferiore. Anche la parte terminale dell’unità è 

caratterizzata da grana relativamente più grossolana, con prevalenza di sabbie grossolane sulle 

frazioni più fini. I numerosi ritrovamenti fossiliferi (appartenenti ad un centinaio di specie diverse) 

hanno permesso di datare al Pliocene inferiore (Zancleano) la formazione di Fuìle. Il paleoambiente 

é riferibile a deposizione neritica, da sublitorale a litorale, più profondo alla base dell’unità e meno 

profondo nella parte superiore. Lo spessore di questa formazione é stimato in circa 20 metri. 

1.1.4 Formazione di Nuraghe Casteddu 

La formazione affiora discontinua al disotto degli espandimenti basaltici plio-pleistocenici ed 

è rappresentata da un livello di spessore metrico, interposto tra le lave basaltiche e la formazione di 

Orosèi. Si tratta di conglomerati in matrice sabbiosa grossolana e arenarie, con ciottoli di quarzo e 

metamorfiti subarrotondate, di ambiente fluvio-deltizio (cordoni litorali e stagni costieri). La 

datazione di questa formazione é basata, oltre che sui rapporti di eteropia con le vulcaniti basaltiche 

(Pliocene sup. - Pleistocene inf.), sull’esame dei resti fossili concentrati nelle argille lacustri alla base 

della sezione tipo di N.ghe Casteddu, nel limitrofo F. 500 “Nùoro Est”. 

1.1.5 Basalti dei Gollei 

Queste rocce vulcaniche a composizione essenzialmente basaltica sono molto diffuse nella 

Sardegna centro-orientale e riconducibili ad un’attività principalmente subaerea, caratterizzata da 

emissione di ripetute colate laviche che costituiscono un esteso plateau presso Orosei ed altre 

località (Dorgali, Oliena). In alcuni casi la spessa successione di lave basaltiche è interstratificata con 

depositi continentali riferibili alla formazione di Nuraghe Casteddu. La roccia non alterata è 

solitamente grigia, da chiara a scura, mentre in superficie spesso è da rossastra o bruna per 
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incipiente alterazione. In alcuni casi si osserva entro la stessa colata la copresenza di un basalto 

chiaro e di uno scuro immiscibili. La tessitura è debolmente porfirica per fenocristalli di olivina e/o 

pirosseni in una massa di fondo spesso microcristallina in cui è possibile distinguere, talvolta, 

microcristalli biancastri di plagioclasio. Lo spessore totale della successione nel presso Oroséi è 

dell’ordine di 70 m. Datazioni radiometriche (K/Ar su roccia totale) eseguite in aree limitrofe 

indicano età comprese tra 3,90 m.a. e 2,04 m.a., quindi tra il Pliocene superiore e il Pleistocene 

inferiore. 

1.1.6 Subsintema di Su Gologone (Sintema di Orosei) 

I depositi appartenenti a questo subsintema sono riconducibili a detriti di versante tipo 

éboulis ordonnées, spesso deposti ai piedi del versante calcareo-dolomitico del M. Tuttavista, 

ubicato poco al di fuori dello schema di Fig. 2. Si tratta di ghiaie medio fini, angolose,; localmente 

sono presenti livelli cementati. Predominano i livelli privi di matrice, o a supporto clastico con i vuoti 

parzialmente riempiti di sedimenti fini. Sono considerati depositi di ambiente crionivale con 

temperature medie annue prossime allo zero. Le frequenti alternanze di gelo-disgelo sono 

responsabili della frammentazione delle rocce del substrato. Si tratta di depositi messi in posto in 

condizioni climatiche aride più o meno fredde ed attribuiti all’ultima fase fredda pleistocenica 

superiore. Lo spessore può ragguingere i 30 m. 

1.1.7 Depositi di spiaggia antichi 

Si rinvengono prevalentemente nella pianura costiera di Orosèi ai lati della foce del Fiume 

Cedrino. Sono rappresentati da ghiaie sub-arrotondate di dimensioni medio-fini, generalmente a 

elementi di quarzo e granitoidi paleozoici, più di rado di calcari mesozoici, e da sabbie quarzose 

contenenti resti più o meno abbondanti di molluschi marini. I sedimenti che occupano la pianura 

sono comunque da associare alla rielaborazione dei sedimenti alluvionali del Fiume Cedrino. Lo 

spessore massimo è difficilmente valutabile, ma nelle sezioni osservabili è di circa 3 metri. L’età è 

controversa: ?Olocene-?Pleistocene superiore. 

1.1.8 Depositi di spiaggia attuale 

Sono ubicati lungo il litorale che occupa la pianura costiera di Orosèi con uno sviluppo di 

oltre 6 km di lunghezza. Ad Orosèi sono costituiti da sabbie grossolane e subordinate ghiaie di 

dimensioni fino a 10 cm. Sono frequenti i frammenti di gusci di molluschi e localmente anche 

cascame di Posidonia. Nella spiaggia di Orosei l’altezza massima del cordone litoraneo raggiunge 4 

m. Esso isola verso W estese lagune costiere più ampie nel bordo meridionale della pianura dove i 

sedimenti provenienti dalla rielaborazione degli apporti del Fiume Cedrino giungono in maniera 

ridotta. Lo spessore medio è di circa 3-4 metri e l’età è Olocene. 
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1.1.9 Depositi alluvionali terrazzati olocenici. 

Questi depositi sono legati all’evoluzione olocenica della pianura alluvionale e costiera del 

Fiume Cedrino. Sono costituiti da ghiaie poligeniche (“bna” in Fig. 2), alternate a sabbie prevalenti e 

limi (“bnb” in Fig. 2). I clasti, che derivano da metamorfiti e granitoidi paleozoici, quarzo e calcari e 

dolomie mesozoiche, sono subarrotondati con dimensioni che variano da pochi centimetri fino a 

qualche decimetro. Si tratta di ghiaie a stratificazione incrociata concava o orizzontale. In alcune 

aree affiorano sabbie (“bnb”) a stratificazione piano parallela o incrociata concava e sottili livelli 

pedogenizzati di suoli poco sviluppati. Questi depositi sono stati reincisi dalle dinamiche fluviali 

recenti, ma solo in alcuni tratti risultano terrazzati. Lo spessore è valutabile in circa 8 metri e l’età è 

Olocene. 

1.1.10 Depositi di versante 

Esigui affioramenti di depositi detritici si rinvengono lungo i pendii più acclivi e lungo le 

cornici dei tavolati basaltici. Si tratta di depositi costituiti da clasti di rocce granitiche o carbonatiche, 

più raramente vulcaniche o metamorfiche, di solito eterometrici e scarsamente elaborati, 

accumulati essenzialmente per gravità alla base dei versanti più ripidi. Di solito si presentano 

incoerenti e solo in parte ricoperti di vegetazione. Gli spessori maggiori si osservano alla base dei 

versanti e sono di alcuni metri. L’età è olocenica. 

1.1.11 Depositi palustri e lagunari 

Occupano parte della piana di Orosei dove si alternano ai depositi dei cordoni litorali e 

assieme ad essi rappresentano l’evoluzione olocenica della pianura costiera. Sono depositi localizzati 

ai bordi degli stagni e delle lagune attuali. Gran parte delle aree acquitrinose sono state soggette in 

passato a opere di bonifica tramite la regimazione del Fiume Cedrino e le canalizzazioni per il 

drenaggio delle acque. Sono costituiti da limi e argille limose ricche in materia organica talvolta 

intercalati a sabbie grossolane e ghiaie fini nelle aree di transizione sia alla spiaggia attuale che ai 

depositi di spiaggia antichi. Lo spessore osservato è di 1-2 metri. L’età è olocenica. 

1.1.12 Depositi alluvionali recenti ed attuali 

L’area di studio è attraversata dal Fiume Cedrino, uno dei più importanti corsi d’acqua della 

Sardegna, e da diversi suoi affluenti secondari, come il Rio Zarule (Fig. 2). La valle del F. Cedrino non 

supera i 400 metri di larghezza poco a NW di Orosei e si amplia progressivamente fino a vari 

chilometri di larghezza, procedendo verso il mare. Il tratto terminale prima della foce attualmente è 

delimitato da argini artificiali, di altezza pari a 2-3 m e posti a distanza superiore a 200 m. Nei pressi 

della foce gli argini si allontanano a delimitare un’area trapezoidale. Il tracciato è rettilineo anche se 

all’interno dell’alveo localmente sono presenti, per brevi tratti, barre ghiaiose e sabbiose mobili. 
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Prima dell’edificazione degli argini (ed occasionalmente anche dopo) il fiume occupava, 

durante le piene straordinarie, larga parte della pianura e locali esondazioni potevano anche 

inondare alcune delle depressioni tra un cordone litoraneo ed un altro, poste a quote prossime a 

quelle della pianura alluvionale. A differenza del corso attuale si trattava di un tracciato a meandri 

con un raggio delle anse variabile da 70 a 90 m. Ulteriori meandri colmati da sedimenti fini si 

osservano anche in altri settori della pianura costiera al di fuori degli argini tra l’abitato di Orosei e S. 

Maria ‘e Mare. La foce è blandamente arcuata e delimitata da un pronunciato cordone litorale. I 

depositi del F. Cedrino sono costituiti da ghiaie grossolane e sabbie, soprattutto all’interno del tratto 

arginato, mentre prevalgono sedimenti fini sino ai limi, nelle porzioni non interessate dalle piene 

stagionali, ed all’interno dei paleo-alvei prima citati. Lo spessore supera 5-6 metri. L’età è olocenica. 

1.1.13 Depositi antropici  

Nell’area rilevata sono presenti depositi antropici la cui origine è imputabile all’attività 

umana. Si tratta di accumuli di modesta estensione, ubicati prevalentemente presso la foce del 

Fiume Cedrino. Si tratta prevalentemente di materiali di riporto. 

1.2 INDAGINI GEOGNOSTICHE, SIMICHE, ANALISI CHIMICHE E PROVE GEOTECNICHE  

Per la realizzazione degli interventi e delle opere previste nell'area del Rio Zarule sono state 

previste diverse indagini geognostiche e sismiche, diverse prove geotecniche (in sito e di 

laboratorio) e analisi chimiche. In particolare, sono stati considerati: 

1) 26 sondaggi per un totale di circa 300 ml, 

2) 25 prove SPT in foro, 

3) 25 prove di taglio diretto  

4) 10 prove geotecniche su roccia, 

5) 12 prove edometriche, 

6) 30 Classificazione delle terre comprensiva di granulometria e limiti di Atterberg, 

7) 50 Prove di caratterizzazione/Analisi Suoli (analisi chimiche) anche ai fini del DPR 

120/2017, 

8) 30 analisi chimiche per la caratterizzazione delle acque, 

9) 6 indagini sismiche MASW per la definizione del profilo di velocità delle onde di 

taglio verticali, 

10) 8 Tomografie sismiche a rifrazione, 

11) 8 indagini geoelettriche, 
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12) 8 prove di permeabilità Lugeon, 

13) 8 prove di permeabilità Lefranc, 

14) 6 Prove pressiometriche, 

15) 25 piezometri per 300 m totali, 

16) 18 pozzetti geognostici. 

 

1.3 CENNI SUL TRASPORTO SOLIDO DEL RIO ZARULE 

Per stimare la quantità di materiale eroso e trasportato in un certo intervallo di tempo è 

necessario compiere un’analisi su scala di bacino, individuando i processi che regolano il fenomeno 

di disgregazione, trasporto e deposizione del materiale roccioso lungo i versanti e lungo le varie aste 

del reticolo idrografico. Un’analisi di questo tipo, di carattere generale, è quindi finalizzata alla 

valutazione dell’erodibilità dei litotipi affioranti nell’intero bacino considerato ed alla loro successiva 

capacità di essere trasportati. Tale valutazione permette una stima dei volumi di materiale eroso e 

poi trasportato che potrebbero depositarsi all’interno delle opere idrauliche progettate (limitandone 

o inficiandone l’efficienza) e che presuppongono quindi un certo dimensionamento ed una certa 

manutenzione al fine di garantirne la funzionalità.  

La trattazione del trasporto solido di un bacino valuta la perdita di suolo in funzione di vari 

fattori. I principali sono: il fattore di erosione delle piogge (che è in funzione dell’intensità delle 

precipitazioni annue), il fattore di erodibilità del suolo (in funzione del tipo litologico presente in 

superficie), il fattore topografico (determinato in funzione della pendenza media del bacino e della 

lunghezza media di scorrimento delle acque), il fattore di copertura vegetale (funzione del grado di 

protezione che esercita la copertura vegetale e dell’uso del suolo) ed il fattore di dissesti (in 

funzione del grado di dissesto dell’area: frane, erosione accelerata, etc.). 

Tra le varie metodologie e trattazioni disponibili, il metodo empirico di Gavrilovic è 

ampiamente utilizzato e verificato in passato perché tra tutti i metodi semi-quantitativi è il più 

quantitativo e risulta uno dei più completi sotto il profilo delle variabili considerate e dei fattori 

sopra menzionati. Tale metodo, inizialmente applicato ai corsi d'acqua (a carattere torrentizio) della 

ex Jugoslavia, è stato applicato anche in Italia e in altre parti d’Europa. Anche in Sardegna il metodo 

di Gabrilovic è stato ampiamente applicato, sia nello studio generale del PSFF sia in contesti più 

ristretti a scala di bacino. Il modello multiparametrico di Gavrilovic, di fatto, bene si adatta ai bacini 

mediterranei di piccole dimensioni con deflussi di carattere torrentizio, come quelli del Rio Zarule. 

Tale modello, che per alcuni autori tende a sovrastimare il trasporto solido, si basa come detto su 

parametri di tipo geomorfologico, climatico, litologico, vegetazionale e di uso del suolo. Il metodo, 
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sebbene molto utilizzato e variamente collaudato, comporta necessariamente una serie di 

approssimazioni tali da renderlo utile solo per una valutazione delle dimensioni di massima del 

fenomeno. 

Nel caso del Rio Zarule, si possono fare alcune considerazioni a riguardo dei parametri 

principali del metodo suddetto. La sezione di chiusura considerata in corrispondenza della vasca di 

laminazione definisce un bacino idrografico non particolarmente esteso (meno di 8 km2), con 

un’asta fluviale principale e pochi affluenti e con pendenze medie modeste. Infatti, buona parte del 

bacino è caratterizzata da ampie superfici sub-pianeggianti in corrispondenza dei tavolati basaltici 

(Fig. 2) noti come “Gollei” e costituiti, peraltro, da rocce molto coerenti e non facilmente erodibili. In 

queste ampie aree sub-pianeggianti l’infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo non è 

trascurabile e ciò sottrae una parte delle acque piovane ai deflussi superficiali che sono convogliati 

sostanzialmente lungo un’unica asta principale. Gli unici versanti acclivi si trovano in prossimità delle 

cornici morfologiche basaltiche (presso il contatto di base) che spesso sono caratterizzate da frane 

di crollo con movimentazione essenzialmente per gravità di elementi rocciosi di dimensioni 

consistenti (normalmente superiori al mezzo metro cubo, quindi non facilmente trasportabili dalle 

acque fluviali) accumulati ai piedi dei versanti più ripidi. Al di sotto delle cornici basaltiche, nelle 

incisioni vallive, sono presenti affioramenti poco estesi di rocce granitoidi generalmente 

semicoerenti (granodioriti e subordinatamente monzograniti) solitamente con un grado di 

alterazione e di fratturazione medio. Sono poi presenti esigue estensioni di depositi alluvionali 

ghiaioso-sabbiosi. 

La produzione di materiali mobilizzabili e potenzialmente disponibili al trasporto solido 

(elementi basaltici di grandi dimensioni ed elementi di rocce granitoidi di taglia granulometrica delle 

sabbie o ghiaie) è quindi sostanzialmente limitata alle incisioni vallive lungo l’asta principale dove 

peraltro le velocità della corrente idrica non sono particolarmente elevate.  

In definitiva, si stima che la quantità di materiale solido trasportato in corrispondenza della 

vasca di laminazione sia di modesta entità, probabilmente compresa tra qualche centinaio e 1.000 

m3 all’anno. Questi volumi sono trascurabili rispetto alla capacità di invaso dell’opera; pertanto, si 

ritiene che la sua funzionalità idraulica non sia compromessa dai sedimenti trasportati dai corsi 

d’acqua e depositati nella vasca di laminazione, sempre che questa sia costantemente mantenuta in 

efficienza, con manutenzioni periodiche e che si trovi libera da sedimenti in occasione delle ondate 

di piena.  

 


