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La Laguna di Lesina 
 
La Laguna Lesina è un complesso sistema costiero attuale di isola-barriera che si sviluppa lungo la costa adriatica 
meridionale, nel settore settentrionale del Gargano, Puglia. I processi che influenzano la dinamica sedimentaria di 
questo sistema sono per lo più governati dal moto ondoso, il quale domina sul tratto costiero con una prevalente 
direzione meridionale. Le onde persistenti generano correnti lungo la costa, che a loro volta influenzano lo 
spostamento di importanti volumi sedimenti lungo il litorale con direzione orientale. 
In questo lavoro, vengono presentati i risultati di un dettagliato studio morfologico e sedimentologico, attraverso la 
carta degli ambienti deposizionali del sistema attuale di barriera-laguna di Lesina, compilata in scala 1:10.000, la 
quale sintetizza i principali elementi deposizionali, la loro estensione ed i loro limiti areali, suggerendo al contempo i 
principali processi che ne regolano la dinamica sedimentaria.  
L'obiettivo è quello di fornire uno strumento cartografico completo di questo esteso sistema litorale, al fine di potere disporre di un importante base geologica per la pianificazione territoriale 
ed il management costiero, nonché di identificare alcune nuove evidenze per la ricostruzione dell’influenza tidale sul sistema antico. 

Gli ambienti deposizionali 
 
1) I Delta conoidi antichi. Il confine meridionale del sistema di Lesina è rappresentato da una serie di delta-conoidi, alimentate da aste fluviali che drenano i 
terreni del fianco settentrionale del massiccio del Gargano, i quali progradano all’interno della laguna. Tali sistemi, che non mostrano una dinamica 
sedimentaria elevata e sono stati diffusamente antropizzati, riflettono una sedimentazione deltizia relativa ad un periodo evolutivo precedente allo sviluppo 
della laguna, ove essi rappresentavano dei delta fluviali che entravano a contatto di rettamente con il mare. 
 
2) La laguna e le forme tidali ‘relitte’. I depositi fangosi che caratterizzano la laguna odierna e il basso idrodinamismo tipico di questo ambiente sono 
ingredienti ideali per la preservazione di forme sedimentarie ‘relitte’ quali canali, interfluvi, etc.  Un esempio di tali elementi fossili può essere osservato nel 
settore occidentale della laguna, il quale mostra chiaramente delle forme relitte la cui geometria e dimensione può essere associata a degli antichi canali di 
marea. Queste incisioni molto sinuose sono inter-connesse, biforcate e spesso terminano verso terra con geometrie tipiche dei canali tidali. Forme simili 
possono essere 
osservate nel settore più orientale della laguna, dove si rinvengono depositi di palude o di ‘salt marsh’. 
 
3) Il ‘beach-barrier’. Esso attualmente separa la barriera dal mare aperto può essere suddiviso in un settore interno ed uno esterno, sulla base delle diverse 
morfologie ancora preservate. La superficie della ‘barriera interna’ della spiaggia è caratterizzata da una serie di forme, che richiamano morfologie di canali 
relitti (‘paleo inlet’). Un evidente limite divide questo settore dalla ‘barriera esterna’, la quale mostra una serie di creste e ‘chenier’ costieri allineati 
all’andamento dell’attuale linea di costa. Il settore orientale della barriera interna della spiaggia comprende anche alcuni ventagli sedimentari, i quali sono 
stati interpretati da precedenti autori come ‘wash-over fan’ prodotti da catastrofiche onde di tsunami abbattutesi sul sistema di Lesina durante un recente 
passato. 
 
4) I ‘flood-tidal’ delta. Le caratteristiche di queste forme richiamano elementi tipici di ‘flood-tidal’ delta, i quali rappresentano dei depositi sabbiosi a forma di 
ventaglio, tipici dei sistemi barriera-laguna e che si sviluppano sotto l’influenza dalle maree, attraverso l’ingresso di sedimenti lungo gli ‘inlet’, ove le correnti 
di marea, rinforzate dal moto ondoso, vengono amplificate a causa della costrizione del flusso lungo gli stretti ingressi che interrompono la barriera sabbiosa. 
Preservati lungo la barriera interna della spiaggia di Lesina, questi corpi a forma di ventaglio possono essere stati probabilmente generati dall'amplificazione 
dell'afflusso di marea nella piana tidale dell’antica barriera, durante l’ultimo stadio della risalita del livello del mare, verificatasi tra 6000 e 2000 anni BP.  
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La paleogeografia del sistema antico 
 

L'attuale sistema Lesina preserva specifiche morfologie relitte, 
inclusi canali tidali sinuosi nel settore occidentale e orientale della 
laguna, saline e, probabilmente, diverse generazioni di flood-tidal 
delta. La loro presenza, è un elemento comune durante la tarda 
trasgressione post-LGM in molte moderne isole barriera, e 
suggerisce il ruolo dell’influenza mareale medio-olocenica 
nell'area. Ciò permette di ricostruire la paleogeografia tardo-
pleistocenica del sistema di Lesina, prima dell’istaurarsi della 
morfologia attuale. 
 
Conclusioni 
 

I risultati di questo studio propongono una cartografia di dettaglio 
dell’area di Lesina e suggeriscono un quadro paleogeografico 
del sistema barriera-laguna governato dai flussi di marea, 
piuttosto ché dal moto ondoso, come accade in quello attuale. 
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