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ABSTRACT: DE PIPPO T., DONADIO C. & PENNETTA M., Morphological 
evolution of Lèsina Lagoon (Southern Adriatic, Italy). (IT ISSN 
0391-9838, 2001). 
 
Geomorphological features of the lagoonal system of Lèsina 
(Apulia Province, south-eastern Italy) are highlighted in this 
research; it has been possible to point out the late Quaternary 
evolution of this coastal transitional environment through 
morphological surveys, both of the emerged and underwater 
landscape of the basin. 
The lagoonal system is the result of a constant evolution due to 
mutual equilibrium between eustatism, coastal paleomorphology, 
sediment supply, tidal effects and modification of the 
hydrographic network pattern. 
The Quaternary geologic history and the morphological 
characteristics of this coastal zone suggest that the lagoon 
development and evolution are linked to interactions between 
tectono-sedimentary, climatic and hydrodynamic factors during 
the late Pleistocene-Holocene. 
These physical factors acted on a landscape of inherited 
morphostructures bordered by high morphological relief, 
generating a different positioned littoral compared to the present-
day one. The genesis of Lèsina Lagoon is linked to littoral 
dynamics that led to progressive development of composite 
littoral spits inside a shallow-water marine bay. 
During the post-glacial age, the bay was gradually filled with 
clasts drifted out from the Fortore River mouth, few kilometres 
westward of the lagoon. 
Probably, the lagoonal system has developed after the Holocene 
climatic optimum, when the neotectonic phases had already 
faded and the landscape was rough enough but quite 
comparable to the presentday one. 
The growth of a steady littoral sandy ridge, first NW-SE then W-E 
oriented, on which dune ridges developed, led to the genesis of a 
lagoon behind the dunes. Subsequently, the lagoon shape has 
undergone a change because of constant sediment filling, 
reducing the area of an originally trapezoidal basin. The same 
process caused the decrease of lagoon depth and number of 
channels. Thin peat levels alternating with marine sandy-silty 
sediments, suggest that marine and marshy stages alternated 
during the lagoonal system evolution. 
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RIASSUNTO: DE PIPPO T., DONADIO C. & PENNETTA M., Evoluzione 
morfologica della Laguna di Lèsina (Adriatico meridionale, Italia). 
(IT ISSN 0391-9838, 2001). 
 
Vengono presentati i risultati delle indagini geomorfologiche 
condotte lungo le aree emerse e sommerse della laguna di 
Lèsina, in Puglia. 
Le analisi morfologiche e stratigrafiche hanno consentito di 
mettere in luce l’evoluzione dell’area lagunare in relazione alla 
paleomorfologia costiera, agli apporti terrigeni, alle maree, alle 
modificazioni del reticolo idrografico dell’immediato entroterra 
nonché ai fenomeni eustatici. 
L’evoluzione geologica ed i caratteri geomorfologici della fascia 
costiera indicano che la genesi e lo sviluppo del bacino lagunare 
sono legate alle mutue interazioni tra fattori tettono-sedimentari, 
climatici ed idrodinamici manifestatesi a partire dal tardo-
Pleistocene fino ai nostri giorni. Questi fattori hanno agito su un 
paesaggio caratterizzato da morfostrutture ereditate, confinate 
da alti morfologici, lungo una fascia litoranea orientata in maniera 
differente rispetto all’attuale. 
La genesi della Laguna di Lèsina è riconducibile soprattutto a 
processi di deriva litoranea che hanno consentito la costruzione 
ed il progressivo accrescimento di frecce litorali composite 
all’interno di una baia marina caratterizzata da bassi fondali. Tale 
baia è stata gradualmente colmata durante il postglaciale dagli 
apporti clastici provenienti dalla foce del F. Fortore, ubicata 
alcuni chilometri a W della laguna. 
Il sistema lagunare probabilmente si è individuato 
successivamente all’optimum climatico olocenico, quando ormai 
si erano smorzate le fasi neotettoniche ed il paesaggio aveva 
assunto una fisiografia articolata, ma a grandi linee simile a 
quella odierna. 
Lo sviluppo di un cordone sabbioso stabile, dapprima orientato in 
direzione NW-SE, poi circa W-E, su cui successivamente si sono 
impostati i cordoni dunari, ha determinato la genesi di una laguna 
nell’area retrodunare. In seguito la geometria della laguna 
avrebbe subito variazioni connesse al suo progressivo 
colmamento, causando la graduale contrazione del bacino, in 
origine trapezoidale. Lo stesso processo avrebbe inoltre causato 
la diminuzione della profondità e la riduzione del numero delle 
bocche lagunari.  
Le successioni stratigrafiche mostrano inoltre sottili livelli torbosi, 
alternati a depositi sabbioso-siltosi di ambiente marino; ciò 
indicherebbe, durante l’evoluzione del sistema lagunare, 
l’alternarsi di fasi marine e palustri. 
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