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1 Obiettivi dello Studio
Il Comune di Onifai è beneficiario dei contributi che la Giunta Regionale, in ottemperanza
alla L.R. n. 12/2011, art. 16, comma 6. e con Deliberazione N. 44/11 DEL 7.11.2014, ha destinato agli enti locali per la gestione del Piano di Assetto Idrogeologico nell'ambito della
pianificazione locale ai sensi degli artt. 4, 8 e 26 delle norme di attuazione del PAI, nonché
per la predisposizione delle proposte di variante conseguenti alla realizzazione delle opere
di prevenzione del rischio.
Gli indirizzi per la pianificazione urbanistica contenuti nell’Art. 8 comma 2 delle Norme
Tecniche di Attuazione (NTA) del PAI stabiliscono che, indipendentemente dall’esistenza
di aree perimetrate dal PAI, in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici i Comuni assumano e valutino le indicazioni di appositi Studi comunali di Assetto idrogeologico riferiti
a tutto il territorio comunale o alle sole aree interessate dagli atti proposti all’adozione.
L’art. 26 al comma 2 definisce, inoltre, che le aree a franosità diffusa (in cui ogni singolo
evento risulta difficilmente cartografabile alla scala del PAI), le aree costiere a falesia e le
aree interessate da fenomeni di subsidenza, sono aree a significativa pericolosità geomorfologica per le quali si applicano le prescrizioni riferite alle aree di pericolosità molto elevata, elevata o media.
Il presente Studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica del territorio comunale di Onifai è sviluppato nell'ambito della proposta di variante al PAI, secondo quanto stabilito
dall’art. 37 comma 3 lettera b, delle N.T.A. Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Sardegna.
Nel processo di costruzione del PUC in adeguamento al PPR ed al PAI, lo Studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica, costituirà parte integrante dei documenti di Piano,
secondo quanto previsto dal citato art. 8 e dall’art. 25 delle NTA del PAI nonché dalle “Linee guida per l’adeguamento del PUC al PAI”, approvate con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 18.07.2007 dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna (BURAS
n. 29 del 10.09.2007 parte I e II).
Nello Studio qui presentato è stata condotta un’analisi geologica e geomorfologica di
tutto il territorio comunale, al fine di individuare eventuali processi o criticità in atto o potenziali connessi alla dinamica dei versanti che, unitamente all’analisi puntuale sulla qualità geomeccanica dei siti maggiormente rappresentativi, è utile all’individuazione delle
aree pericolose non rappresentate nel PAI vigente.
Alla luce di ulteriori analisi, si è provveduto a meglio dettagliare la perimetrazione delle
aree a Pericolosità da Frana PAI, pur recependo in linea generale le perimetrazioni attualmente vigenti.
La normativa di interesse per il presente documento è illustrata nel prospetto seguente:
•

Decreto Legge 18 maggio 1989 n° 183, “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”.
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•

Legge del 3 agosto 1998 n° 267, “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”

•

Decreto legge 12.10.2000, n. 279, "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali", convertito con modificazioni dalla legge 11.12.2000, n.
365;

•

D.P.C.M. 29 settembre 1998, “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione
dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge
11 giugno 1998, n. 180”;
Legge della Regione Sardegna 22.12.1989, n. 45, “Norme per l’uso e la tutela del
territorio regionale”, e successive modifiche e integrazioni, tra cui quelle della legge regionale 15.2.1996, n.9;

•

Deliberazioni del Comitato Istituzionale n. 1 del 03/10/2019 e n. 1 del 28/10/2019
“Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - Norme di attuazione – Testo coordinato”

2 Definizione dell’Area di Studio
Il presente studio riguarda l’esito di analisi geologiche e geomorfologiche svolte all’interno
del territorio comunale di Onifai, così come rappresentato nelle cartografie allegate alla
presente relazione. Tuttavia il risultato di tale studio deriva da analisi e valutazioni di ordine
fisiografico attuate congiuntamente con i professionisti incaricati dell’elaborazione degli
Studi di Compatibilità geologica nei territori comunali confinanti (Galtellì, Siniscola, Orosei
e Irgoli). Questa operazione di confronto tra professionisti, coordinata dagli istruttori
dell’Agenzia del distretto idrografico della Sardegna, risponde ai nuovi indirizzi normativi
contenuti nell’art 8 comma 2 delle Norme tecniche di Attuazione del PAI aggiornate a
ottobre 2019, al fine di omogeneizzare e rendere coerenti gli esiti degli Studi tra Comuni
confinanti. (vedi figura 5: mosaico degli studi di compatibilità ex art 37)
Il territorio comunale di Onifai è situato nella parte orientale della provincia di Nuoro, a
pochi chilometri dalla costa nella regione storica delle Baronie, a Nord del Fiume Cedrino.
Il territorio ha uno sviluppo longitudinale molto evidente in direzione Nord-Nord-Est. L'area
è compresa nella seguente cartografia ufficiale:
•

Carta topografica d'Italia (IGMI), scala 1:50000: Foglio 482 codice M792, Bitti; Foglio
483 codice M792, Siniscola; Foglio 500 codice M792, Nuoro Est; Foglio 501 codice
M792, Orosei.

•

Carta topografica d'Italia (IGMI), scala 1:25000: Foglio 482 sezione II, serie 25, Irgoli;
483 sezione III, serie 25, Cala Liberotto. Foglio 500 sezione I, serie 25, Galtellì. Foglio
501 sezione IV, serie 25, Orosei.
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•

Carta Tecnica Regionale (CTR), scala 1:10000: sezione 483090, Punta sa Tiriedda;
sezione 483100, Stagno sa Curcurica; sezione 482160, Irgoli; sezione 483130, Monte
Oddie; sezione 500040, Galtellì; sezione 501010, Orosei.

Figura 1: Corografia su base igm in scala 1:100.000 del territorio comunale.
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3 Descrizione della metologia adottata
Lo studio si pone due obiettivi principali: la costruzione del modello concettuale delle
condizioni morfodinamiche che caratterizzano il territorio; la valutazione delle condizioni
di pericolosità potenziali e imminenti che possono attivarsi in particolari condizioni di stress
climatico o antropico.
Il metodo di analisi è articolato in: studio delle caratteristiche geologiche da fonti bibliografiche; analisi delle cartografie preesistenti; studio delle pubblicazioni sull'area di studio;
rilevamento geologico e valutazione delle evidenze geomorfologiche dei fenomeni franosi individuati e individuabili.
In dettaglio:
•

ricerca bibliografica della letteratura esistente sull’area;

•

consultazione archivi di dati storici su eventi franosi o condizioni di instabilità geologica registrate (IFFI e AVI);

•

Regione Autonoma della Sardegna, progetto "Carta Geologica di base della Sardegna in scala 1:25.000";

•

carta Geologica della Sardegna in scala 1:200.000;

•

note Illustrative della Carta Geologica in scala 1:200.000 - Memorie Descrittive Carta Geologica d’Italia Vol. LX (2001);

•

altre Carte Geologiche a varie scale, ed edizioni;

•

sopralluoghi e rilievi delle caratteristiche geologiche dei litotipi affioranti nell’area
del territorio comunale.

La sintesi delle informazioni acquisite costituisce un corpus conoscitivo ragionevolmente
completo per l'analisi e la rappresentazione dei caratteri geologici e geomorfologici. I dati confluiranno nel processo di individuazione delle aree di pericolosità geologica secondo le metodiche indicate nelle linee guida.
Il presente studio è finalizzato all’individuazione e perimetrazione delle aree di pericolosità
di frana, pericolosità geomorfologica, secondo quanto previsto dal piano stralcio di assetto idrogeologico (PAI) e secondo le relative Linee Guida per le attività di individuazione e
perimetrazione delle aree rischio idraulico e geomorfologico e delle relative misure di salvaguardia in riferimento al DL 180 e alla legge 267 del 3 agosto 1998 – AGOSTO 2000.
L’attività di definizione delle aree a rischio geomorfologico consiste nell’analisi delle caratteristiche dell’ambiente fisico al fine di raggiungere un grado di conoscenza del territorio
tale da permettere un’adeguata valutazione di pericolosità, ai fini della panificazione in
oggetto.
L’iter di individuazione e perimetrazione si può sintetizzare in tre fasi principali: studio bibliografico, rilievo di campagna e analisi delle caratteristiche naturali. In particolare per
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l’analisi dei dati e la sintesi dei risultati lo Studio di Compatibilità geologica e geotecnica,
è redatto in conformità con l’articolo 25 delle Norme di Attuazione del PAI, anche per le
aree non espressamente perimetrate dal PAI, così come previsto dal comma 2 dell’art 26
delle stesse norme di attuazione.
Lo Studio di Compatibilità geologico-geotecnica contiene dunque:
•

L’inquadramento del territorio comunale nella pianificazione regionale nel settore
della difesa del suolo (PAI);

•

La ricognizione di informazioni storiche circa gli eventi franosi che hanno interessato
il territorio comunale;

•

Lo studio geologico e geomorfologico delle aree di interesse, con particolare riferimento alle dinamiche evolutive dei versanti e delle interazioni tra processi di scorrimento delle acque superficiali incanalate e formazioni rocciose;

•

analisi dei fattori climatici;

•

analisi fisico-meccanica (qualitativa) dei terreni e delle rocce, relativa in particolare alla giacitura degli strati, al grado di fratturazione e alterazione delle rocce;

•

l’analisi dell’instabilità potenziale dei versanti (che rappresenta le condizioni di franosità e d’instabilità potenziale) effettuata sulla base delle caratteristiche generali
dei versanti determinate attraverso la caratterizzazione geologica delle formazioni,
l’analisi della pendenza e dell’ uso del suolo;

•

individuazione e perimetrazione delle aree di pericolosità da frana non direttamente perimetrate da PAI, sulla base della instabilità potenziale e le evidenze geomorfologiche rilevate.

•

individuazione e perimetrazione delle aree di rischio da frana, sulla base della correlazione tra Elementi a rischio e Pericolosità.

Lo studio è corredato dalle seguenti cartografie di base e di sintesi (in scala 1:10.000 per il
territorio di riferimento, secondo le specifiche contenute nelle Linee Guida regionali –
agosto 2000:
•

Litologia pesata

•

Acclività pesata

•

Uso del suolo pesato

•

Instabilità potenziale

•

Geomorfologia e fenomeni franosi

•

Pericolosità di frana.

•

Elementi a Rischio

•

Rischio da Frana
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4 Analisi storico-inventariale
4.1

Il territorio di Onifai nel piano di assetto idrogeologico e sintesi delle proposte di variante

Ai sensi della Legge 183/89 il territorio della Sardegna è considerato un bacino idrografico
unico d’interesse regionale. Sulla base di altri sudi di settore (SISS, Piano Acque) per la superficie territoriale sarda, con delibera di Giunta Regionale n. 45/57 del 30 Ottobre 1990, è
stata approvata la suddivisione in sette sub-bacini, ognuno caratterizzato in grande da
generali omogeneità geomorfologiche, geografiche, idrologiche (Linee guida PAI, 2000).
Nell’ambito di questa suddivisione il territorio comunale di Onifai è compreso nel Bacino 5
Posada-Cedrino.
Allo stato attuale il PAI individua aree di pericolosità geomorfologica nel settore meridionale del territorio comunale, interessando pure il centro abitato. Parte di tale classificazione deriva da uno studio nominato “ Approfondimento e studio di dettaglio del quadro
conoscitivo dei fenomeni di dissesto idrogeologico nei sub-bacini Posada-Cedrino e sudorientale. Piano di coordinamento degli interventi necessari al riassetto idrogeologico nelle aree colpite dagli eventi alluvionali. PARTE FRANE”, approvato con delibera n° 2 del
25/02/2010, dal Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino (vedi figura seguente), che
ha modificato l’originaria perimetrazione del PAI.
In particolare tale variante predisposta dal CINSA, ha acquisito gli studi redatti dalla
Dott.ssa. geol. Teresa Cossu, “Predisposizione di studi di dettaglio per la definizione delle
perimetrazioni delle aree a pericolosità e rischio di frana e delle relative opere di mitigazione del rischio in ambito urbano e nelle aree prospicienti il centro abitato”, le cui principali finalità sono state:
-

aggiornare le perimetrazioni della Pericolosità (Hg) e del Rischio (Rg) geomorfologico in conseguenza delle risultanze dello studio di dettaglio e di eventuali interventi di mitigazione già realizzati e non considerati al momento della stesura del
P.A.I. originario.

-

riportare alla scala grafica dello strumento urbanistico le perimetrazioni del P.A.I.
(Art. 4, Comma 5 delle Norme di Attuazione);

-

definire gli interventi necessari alla mitigazione del rischio (Schede informative per
gli interventi connessi ai fenomeni franosi.
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Figura 2: Dettaglio su base IGM 25000 della perimetrazione PAI vigente, in blu il limite comunale. Il tratteggio
rosso individua l’area con perimetrazione modificata a seguito di studio di dettaglio approvato con delibera
n° 2 del 25/02/2010 dall’Autorità di Bacino.

Nella presente proposta di Variante, in linea generale, sono state recepite le delimitazioni
scaturite dal PAI vigente, derivante dallo studio generale originario e da quello di variante
approvato con delibera n° 2 del 26/02/2010 dal Comitato Istituzionale e limitato alla zona
periurbana di Onifai. Nelle aree delle scarpate basaltiche e carbonati sono state apportate alcune modifiche derivanti dalla maggiore accuratezza delle analisi geomorfologiche; tali modifiche hanno comunque sempre comportato un aumento delle condizioni di
pericolosità rispetto al PAI ad eccezione dell’area della piana alluvionale del Cedrino che
è stata declassata da Hg1 a Hg0 in virtù delle pendenze al di sotto del 10%.
8

Figura 3. Stralcio cartografico della perimetrazione PAI vigente.
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Figura 4: Pericolosità da Frana derivante dal nuovo studio ai sensi dell’art. 37 NdA del PAI.. La proposta di Variante dettaglia e modifica localmente le aree di pericolosità da Frana del PAI vigente.
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Figura 5: mosaico della pericolosità geologica da frana scaturita dal confronto con i tecnici operanti nei comuni limitrofi. Per Siniscola è stata già approvata la variante ex art.37 del al PAI, mentre gli studi relativi ai comuni di Irgoli, Galtelli e Orosei sono in fase di realizzazione. I limiti comunali qui riportati sono quelli ufficiali
scaricabili dal geoportale della Regione Sardegna.
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4.2 Analisi storica dei fenomeni franosi
Il progetto AVI, condotto sin dal 1989 dal Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi
Idrogeologiche (GNDCI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche per commissione del Dipartimento della Protezione Civile. Il censimento rappresenta le aree del paese colpite da
frane e da inondazioni nel periodo 1918-1996.
Il Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia), realizzato dall’ISPRA e dalle Regioni e Province Autonome, fornisce un quadro dettagliato sulla distribuzione dei fenomeni franosi sul territorio italiano. L'inventario ha censito ad oggi oltre 499.511 fenomeni franosi che interessano un’area di 21.182 km2, pari al 7% del territorio nazionale. Ha come scopo principale fornire un quadro sinottico e omogeneo sulla distribuzione dei fenomeni franosi sull'intero territorio nazionale e di offrire uno strumento conoscitivo ai fini della valutazione del rischio da frana, della programmazione degli interventi di difesa del suolo e della
pianificazione territoriale a scala nazionale e locale. I principali prodotti e servizi realizzati
dal Progetto IFFI sono: il Servizio di cartografia online, che consente la visualizzazione delle
frane e l’interrogazione dei principali parametri ad esse associati, e il Rapporto sulle frane
in Italia (Rapporti ISPRA, 78/2007), che fornisce una sintesi dei dati sul dissesto a scala sia
nazionale sia regionale. Con le Deliberazioni della Giunta Regionale n° 46/27 del
13/11/2000 e n° 27/68 del 07/08/2001, la Regione Sardegna ha aderito alla realizzazione
dell’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (Progetto IFFI) finanziata nel gennaio 1997 dal
Comitato dei Ministri per la difesa del suolo, ex lege183/89. L’iniziativa è stata coordinata
dal Servizio Geologico Nazionale (ora strutturato nell’ambito dell’ISPRA), che ha definito le
metodologie per l’attuazione dell’inventario. Alla consultazione della base dati, per il territorio comunale, si individua un’area lungo il versante che circonda il centro abitato, a Sud
del toponimo “Su Pranu” e a Ovest e Sud del toponimo “Manosuddas” Il codice identificativo della frana è il 910009200 e un evento puntuale a Nord del toponimo “Sa Serra”
vicino alla quota 95 con codice identificativo 910009300. Si tratta di aree con propensione
alla franosità per crollo e ribaltamento.
Dati sintetici:
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IDFrana

Regione Comune

Tipo di movimento

Attivita

Litologia

Metodo usato per la
valutazione del moCausa
vimento e dell'attivita'

91000920 SARDE0
GNA

ONIFAI

Aree soggette a Quiescente rocce effusi- Rilevamento sul terrecrolve laviche
no
li/ribaltamenti
basiche
diffusi

91000930 SARDE0 GNA

ONIFAI

crollo/ribaltamento

materiale alterato, materiale
fratturato, precipitaz. eccezionali prolungate

Quiescente rocce effusi- Rilevamento sul terre- materiale alterave laviche
no
to, materiale
basiche
fratturato, precipitaz. eccezionali prolungate

Figura 6: Stralcio corografia IGM in scala 1:25000, in rosso area perimetrata ed evento puntuale presenti
nell’inventario dei fenomeni franosi IFFI.
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5 Analisi fisico ambientale
5.1 Inquadramento climatico
Il territorio comunale presenta una marcata uniformità climatica. Il clima si può definire
mediterraneo, come si può notare dal diagramma ombrotermico, con inverno mite, piovoso, e temperature basse ed estati calde e secche. Le precipitazioni si concentrano
principalmente nei periodi autunno invernali, il deficit idrico è estremamente elevato in
estate e ridotto nella stagione invernale.
Per la caratterizzazione del clima mediterraneo esistono vari diagrammi climatici, nel presente studio si è adottato il diagramma ombrotermico (precipitazioni-temperature)di Bagnouls e Gaussen (1957) modificato da Walter e Lieth (1960-67). In ascisse si trovano i mesi
e in ordinate le precipitazioni in mm e le temperature, queste ultime riportate in una scala
doppia rispetto alle precipitazioni, 1°C ogni 2 mm, riferite ai valori medi di periodi pluridecennali. Se la curva delle temperature incrocia, superandola, quella delle precipitazioni,
siamo in presenza di un periodo di aridità estivo, tipico del clima mediterraneo. Si considera arido il mese in cui il valore medio della precipitazione piovosa totale (P) espressa in
mm è minore rispetto al doppio del valore medio della temperatura (T) espressa in °C, vale a dire tutte le volte che la curva delle temperature sta sopra o è coincidente a quella
delle precipitazioni. Il periodo secco viene dunque definito come numero di mesi aridi, in
cui P/T≤2 o, se si preferisce, P≤2T. Il clima mediterraneo è definito dalla presenza di in numero variabile di mesi aridi da 1 a 8.

L'influenza dei fattori climatici è rilevante dal punto di vista delle condizioni di alterazione e
diagenesi delle rocce; quindi rappresenta un fattore predisponente al dissesto. Le linee
guida indicano intervalli di piovosità media, espressa in millimetri di precipitazione annua,
corrispondenti ad altrettanti gradi si suscettività al dissesto
14

Millimetri di precipitazione media annua

Influenza sulla franosità dell'area

> 1600

sicuramente franosa

1600 - 1300

probabilmente franosa

1300 – 1000

mediamente franosa

1000 – 700

raramente franosa

<700

non franosa

La maggior parte degli afflussi derivano da precipitazioni meteoriche. I dati termopluviometrici di studio derivano dal SISS. Nel 1978 la Regione Autonoma della Sardegna affidò all'Ente Autonomo del Flumendosa l'incarico
di realizzare il primo Studio dell'Idrologia Superficiale della Sardegna (SISS). Il SISS fu inquadrato "nell'ambito delle
ricerche promosse dalla Regione Autonoma della Sardegna per la formulazione di un progetto di piano per il
potenziamento e l'utilizzazione ottimale delle risorse idriche della regione".
I dati sulle precipitazioni, utilizzati nella presente analisi
sono quelli disponibili nel database SISS relativi al periodo che va dal 1922 al 2009.
In particolare dallo studio delle stazioni di misura si è definita la distribuzione delle precipitazioni su aree di influenza col metodo dei topoieti (poligoni di Voronoi) individuando una stazione di influenza principale, fra quelle presenti nel
database SISS. La stazione di riferimento è Orosei:
Stazione

Orosei

Quota slmm

Precipitazione media annua (mm)

19

566,9

Precipitazione media annua (massima registrata nel
periodo di controllo SISS)
(mm)
1098

Dai dati si può desumere una condizione per il territorio comunale ragionevolmente omogenea: le precipitazioni indicano valori che non influenzano in modo significativo la franosità (inferiori ai 700 mm). Si rileva, raramente nel periodo di osservazione, un occasionale
incremento della media delle precipitazioni annuali, superiori ai 700 mm, tali da definire
l'area da non franosa a raramente franosa.
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5.2 Inquadramento geo-litologico e tettonico
Il territorio comunale di Onifai si sviluppa su litologie prevalentemente granitiche del complesso intrusivo ercinico e subordinatamente basaltiche e carbonatiche. Nel territorio
comunale sono presenti litotipi che abbracciano un ventaglio temporale molto ampio,
dal complesso metamorfico paleozoico ai depositi attuali.
5.2.1 Depositi quaternari dell'area continentale
Si tratta di depositi continentali in larga parte legati a fenomeni gravitativi superficiali dovuti a meccanismi di alterazione e degradazione della roccia in posto o accumuli di versante e corpi di frana, secondariamente depositi alluvionali limitatamente alle zone di
fondovalle, riferibili principalmente al “F. Cedrino” e al “Riu Sartu Orane”.
Sedimenti legati a gravità
Depositi di versante (a). Sono frequenti lungo i margini dei rilievi basaltici ed ai piedi
dei rilievi carbonatici, accumulati essenzialmente per gravità alla base dei versanti
più ripidi. Non sempre sono evidenti in quanto la vegetazione ne ha regolarizzato la
superficie, formando un substrato di alterazione con fenomeni pedogenetici talvolta molto efficaci, tali da obliterare completamente i depositi sottostanti. I depositi
formano una fasci abbastanza regolare lungo i versanti meridionali delle litologie
basaltiche ma non sempre anche se spesso sono rappresentate da depositi di entità molto lieve e poco rilevante. Si tratta di depositi monogenici, la natura dei litotipi
riflette la litologia del rilievo di provenienza, di solito eterometrici e con clasti scarsamente elaborati, le dimensioni sono legate alle distribuzioni delle fratture nella
roccia madre. Corpi di frana di crollo (a1). Si tratta un accumulo caotico di materiali fortemente assortiti, anche grossolani, immersi in una matrice media fine disomogenea. Risultano regolarizzati dalla vegetazione. Depositi colluviali (b2). Si presentano come coltri poco potenti, con spessori stimabili nell'ordine di pochi metri, localmente inferiori al metro, composti da sedimenti sabbio-limosi la componente
sabbiosa è derivata prevalentemente da alterazione granitica, sabbie grossolane,
con ciottoli e ghiaie. Occupano le porzioni di territorio pianeggianti e subpianeggianti, in particolar modo le superfici alveolari, e i versanti meno acclivi fino
a raccordarsi con i sedimenti alluvionali. I materiali detritici più grossolani, sono costituiti da ciottoli granitici, nella maggior parte dei casi, si presentano arrotondati o
sub arrotondati in genere senza una direzione di allungamento preferenziale, talvolta oblunghi. In ogni caso, fatta slava la componente organica, il deposito risulta,
nella maggior parte dei casi, francamente sabbioso e le dimensioni dei granuli prevalentemente medie e grossolane.
Sedimenti alluvionali
I sedimenti di origine alluvionale (b) sono osservabili in corrispondenza dei corsi d’acqua
principali. Si tratta di depositi costituiti da elementi di dimensioni variabili dalle ghiaie ai
ciottoli, in abbondante matrice fine limo-sabbiosa, di dimensioni comunque decimetriche,
per quanto riguarda i materiali più grossolani. I ciottoli risultano smussati e arrotondati, la
componente fine aumenta principalmente sugli argini fino a raccordarsi con i depositi
eluvio-colluviali presenti nelle superfici alveolari ed i versanti limitrofi. Nelle aree di influenza
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del “Fiume Cedrino” si possono distinguere due serie di depositi alluvionali, quelli attuali
(ba) del letto del fiume e dell'alveo principale, composti da ghiaie e ciottoli, di matrice
prevalentemente granitica e, secondariamente, e sabbie di probabilmente originatesi
dall'elaborazione prevalente di rocce granitiche. I depositi più antichi risultano invece terrazzati (bna), sono composti da ciottoli eterometrici di quarzo, granitoidi, scisti, filladi,
gneiss e rocce filoniane. I ciottoli derivanti da rocce a tessitura isotropa, granitici, risultano
arrotondati senza una direzione di sviluppo prevalente. Si osserva la presenza subordinata
di ciottoli di basalto poco elaborati a causa della ridotta entità del trasporto. La matrice è
solitamente costituita da una sabbia quarzoso-feldspatica. Localmente si individuano porzioni di depositi terrazzati più sabbiosi e limosi (bnb), in particolare sono indicati in cartografia nel settore a Ovest del toponimo “Sa Mitra”, a Sud del territorio comunale.
5.2.2 Depositi pleistocenici dell'area continentale
Litofacies nel Subsintema di Su Gologone (SINTEMA DI OROSEI).
Si tratta di una ampia zona di depositi di versante antichi individuabile in cartografia a
Sud-Sus-Est del centro urbano di Onifai, oltre il Fiume Cedrino. I Detriti di versante tipo
"éboulis ordonnés" (ORS2c) sono costituti da materiale clastico spigoloso più o meno grossolano in matrice limo argillosa. Risultano in genere stratificati con livelli di granulometria
fine alternati a livelli di granulometria più grossolana. Si tratta di depositi di versante crioclastici di clima periglaciale, attribuiti al Würm.
5.2.3 Plateau Basaltici
Dal Miocene Superiore e fino al Pliocene-Pleistocene, buona parte dell’Isola è interessata
da una fase tettonica distensiva. Essa è causa di importanti manifestazioni vulcaniche
prevalentemente basiche ad affinità alcalina, transizionale e tholeitica, da riferire
all’apertura del Tirreno centro-meridionale. Le litologie basaltiche sono state messe in posto al termine della rotazione del blocco Sardo-Corso, nella fase distensionale. Gli espandimenti lavici, a giacitura orizzontale, giacciono a contatto col basamento granitico; il
passaggio è spesso alternato da una serie sedimentaria fluvio-lacustre pre ed infrabasaltica, (Formazione di Nuraghe Casteddu).
Basalti dei Gollei.
Si presentano in espandimenti lavici tabulari (BGO)ragionevolmente continui di spessore
variabile da meno di un metro a diversi metri. Si tratta di Hawaiiti, subordinati basalti alcalini e mugeariti, andesiti basaltiche subalcaline in espandimenti lavici e colate, riferibili al
periodo fra il Pliocene medio e probabilmente fino al Pleistocene inferiore. I basalti si presentano fortemente fratturati. La particolare fratturazione, tipologia e orientamento delle
famiglie di giunti, da origine a blocchi omogenei talvolta di dimensioni considerevoli. Tale
caratteristica è, con molta probabilità, dovuta alla disomogeneità nel chimismo delle
successioni basaltiche e alla scarsa potenza delle stesse, localmente si osservano strutture
colonnari di media e piccola entità. Tali strutture risultano discontinue in senso verticale a
causa della diversa velocità di raffreddamento della lava. Si osservano estesi espandimenti lavico nel settore Sud-orientale del territorio comunale in genere a contatto dei
graniti sottostanti.
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5.2.4 Depositi pleistocenici dell'area continentale
Durante il Pliocene inferiore ha inizio un nuovo ciclo trasgressivo. La successiva regressione
del Pliocene Superiore, è evidenziata dalla discordanza angolare tra i livelli sabbiosi marini
pliocenici e la Formazione di Nuraghe Casteddu, marcatamente transizionale e continentale
Formazione di Nuraghe Casteddu (NCA)
Si tratta di argilliti, siltiti, arenarie arcosiche, conglomerati, ad elementi subarrotondati di
quarzo e metamorfiti, con resti vegetali; subordinate brecce eterometriche ad elementi di
calcari mesozoici. L'ambiente di sedimentazione è fluvio-deltizzio e lacustre. La base della
formazione sono i graniti mentre al tetto è a contatto con gli espandimenti basaltici tabulari. La base della successione è costituita da lamine siltose con resti vegetali e intercalazioni sabbiose, seguono ghiaie grossolane e ghiaiette arcosiche e, più in alto, può presentare facies più grossolane fino a detritiche con clasti di basamento cristallino, filoniano,
scistoso.
Formazione di Fuile(FUI)
Sono sabbie grossolane con frammenti fossili tipici di ambiente marino riferibile al Pliocene
inferiore. Si individua in una piccola porzione nel settore meridionale del territorio comunale A contato dei basalti a Nord del Fiume Cedrino.
5.2.5 Successione sedimentaria paleogenica della Sardegna occidentale
Formazione di Monte Cardiga
Litofacies della formazione di Monte Cardiga (FMCb). Composta da alternanze di argille e
marne con piccoli ostracodi, con intercalazioni di livelli di calcari ad alveoline, miliolidi,
nummuliti ed ostracodi riferita all'Eocene inferiore. Si tratta di un affioramento di ridotta
estensione nel settore meridionale a Sud del centro urbano. Si tratta di una successione
marina messasi in posto durante l'apertura dei bacini mediterranei.
5.2.6 Successione sedimentaria mesozoica della Sardegna centro orientale
Formazione di Monte Bardia
Formazione di Monte Bardia (FMB). Biocalcareniti/calciruditi (grainstone, rudstone) ad alghe e foraminiferi, calcari oolitici (grainstone e rudstone oolitici). Subordinati calcari bioclastici (grainstone, rudstone) associati a piccole biocostruzioni (a esacoracoralli, idrozoi,
diceratidi), calcilutiti e calcari marnosi bioturbati, La formazione è riferibile al Malm superiore – Cretacico inferiore. Si tratta di di scogliera, caratterizzata da calcari di bioerma. I
fossili, frequenti in tutta la Formazione, sono rappresentati soprattutto da nerinee, coralli,
foraminiferi e alghe. Il colore è generalmente biancastro o rosate in relazione alla presenza di ossidi di ferro. In letteratura sono distinte tre litofacies: una di ambiente subtidale poco profondo, a componente bioclastica e strutture algali, una di ambiente ad alta energia, con calcareniti classate e ben elaborate e ooliti, soprattutto nella parte inferiore della
successione e una di ambiente inter-supratidale, costituita da calcari, calcari marnosi finemente stratificati e brecce calcaree con strutture di essiccamento e faune oligotipiche
di ambiente salmastro.
18

Formazione di Monte Tului
Formazione di Monte Tului (TUL). Sono calcareniti oolitiche e oolitico-bioclastiche, in alternanza con calcilutiti (con faune ad ammoniti e belemniti, crinoidi) a stratificazione netta,
sottile/media; nella parte superiore calcari oolitico-bioclastici (con crinoidi, colonie isolate
di idrozoi ed esacoralli); La stratificazione è assente o irregolare. La formazione è eteropica con la Formazione di Monte Bardia, i calcari di questa Formazione tendono a disporsi
in bancate metriche, che passano gradatamente ai calcari di scogliera della Formazione
di Monte Bardia. Il limite superiore con la Formazione di Monte Bardia è stato individuato
su basi micropaleontologiche ed è connesso alla comparsa di una ricca microfauna conspecie caratteristiche pressoché assenti nei calcari di Monte Tului. La successione è datata all'Oxfordiano – Kimmeridgiano. Affiora nel settore meridionale del territorio comunale
a Sud del Fiume Cedrino inferiormente alla formazione di Monte Bardia sul Monte Tuttavista.
5.2.7 Complesso vulcanico Permiano
Rioliti di Castello Pontes(RCP)
Si tratta di depositi di flusso piroclastico in facies ignimbritica, a chimismo da riolitico a dacitico, da mediamente a molto saldati, a grana da minuta a media, struttura porfirica e
tessitura eutassitica. Riferita al Permiano. Affiora in un'area molto ridotta sotto Monte Tuttavista. Si tratta delle coperture magmatiche post erciniche che cominciarono a mettersi
in posto dal Carbonifero superiore che si intercalano nei sedimenti tardo Paleozoici.
5.2.8 Corteo filoniano
Si tratta di litologie connesse alla tettonica distensiva dell’Orogenesi Ercinica. Intrudono
infatti i le rocce cristalline granitiche lungo fratture isorientate dovute agli stress distensivi
del basamento ercinico.
Corteo filoniano(fp)
Si tratta di porfidi granitici, di colore prevalentemente rosato e rossastro, a struttura da afirica a porfirica per fenocristalli di Qtz, Fsp e Bt e tessitura isotropa; in giacitura prevalentemente filoniana, talvolta in ammassi. Riferibili al Carbonifero Superiore – Permiano. Intrudono il basamento cristallino in direzione Est-Ovest. Risultano molto tenaci e resistenti,
spesso sono messi in evidenza dall'erosione selettiva. In letteratura sono indicate caratteristiche cromatiche rosso mattone e tessiture da afiriche a porfiriche.
5.2.9 Complesso granitoide Nuorese
L’evoluzione tettonica ercinica alla base della formazione del complesso granitoide si può
sintetizzare in fasi: fase di raccorciamento D1, connessa alla collisione continentale, ed
una fase post-collisionale D2. Esistono poi altre fasi deformative, intermedie, di minore entità, alla base del modello deformativo. La fase D1 ha influenzato maggiormente le strutture geologiche preesistenti, in modo pervasivo. Durante e in seguito alla fase postcollisionale, fasi da D2 a D3, il riequilibrarsi dell'edificio tettonico è caratterizzata dalla
comparsa di pieghe asimmetriche e zone di taglio dirette che favoriscono il sollevamento
dei nuclei più profondi delle unità tettoniche sviluppatesi fino alla fase tardiva del raccor19

ciamento. la messa in posto del batolite è avvenuta fra il Carbonifero superiore e il Permiano inferiore contemporaneamente alla fase distensiva distensiva D2. Al ciclo orogenico ercinico è riferibile lo stile tettonico impostato sui rilievi granitici ed alla marcata tendenza delle intrusioni a svilupparsi in direzioni NordEst-SudOvest.
Sucessioni granitiche riferibili al Carbonifero superiore-Permiano
Facies Sa Mendula (BLA1b)(Subunità intrusiva di Monte Isalle – Unità intrusiva di Monte San
Basilio). Granodioriti a biotite, muscovite, cordierite e andalusite, a grana medio-grossa
moderatamente equigranulari, localmente inequigranulari per aggregati pinitici. Affiorano nel settore orientale nell'area “Badde Chircu” sotto gli espandimenti lavici basaltici,
creando superfici da acclivi a moderatamente acclivi.
Facies Capo Comino (OBN3b)(Subunità intrusiva di Irgoli – Unità intrusiva di Monte Ortobene). Leucograniti biotitici rosati a grana medio-fine, equigranulari, localmente porfirici
per Qtz globulare e Kfs bianco-rosati di taglia centimetrica; tessitura isotropa. Facies Monte Pranu (OBN3a)(Subunità intrusiva di Irgoli – Unità intrusiva di Monte Ortobene). Monzograniti biotitici, a grana medio-grossa, inequigranulari per Kfs bianco-rosati solitamente
tozzi, di taglia 3-5 cm; tessitura orientata. I monzograniti sono la facies più rappresentata
nel territorio comunale, la base del centro urbano e delle vulcaniti è, nella maggior parte
dei casi rappresentata dai monzograniti. I leucograniti affiorano invece in un'ampia fascia
lungo il limite Nord Orientale del territorio comunale e sporadicamente più a Sud. I monzograniti mostrano tessitura olocristallina inequigranulare in particolar modo per le dimensioni dei cristalli Kfp, di dimensioni intorno ai 3,5 cm talvolta molto superiori. Il colore è prevalentemente grigio-rosato localmente sono presenti iso-orientazioni di flusso, evidenziate
soprattutto dalla disposizione delle biotiti. La tipica facies di alterazione della roccia granitoide è l'arenizzazione presente in coltri più o meno potenti a seconda della facilità con
cui l'acqua riesce a penetrare nella roccia fratturata. Sui monzograniti sono impostate le
superfici alveolari subpianeggianti con frequenti morfologie a tor e forme a tafoni. In generale le litologie monzogranitiche risultano ragionevolmente compatte e poco alterate,
escludendo una eventuale coltre di arenizzazione superficiale.
Facies Punta Abba Vritta (ESEe)(Unità intrusiva di Monte e'Senes). Monzograniti a due miche, a tendenza leucocrata, a grana fine, equigranulari, localmente porfirici per Qtz globulare; tessitura talora orientata. Facies Cuile Furros (ESEb)(Unità intrusiva di Monte e'Senes). Granodioriti tonalitiche, passanti a tonaliti, biotitico-anfiboliche, grigio-scure, a grana
media, localmente inequigranulari per rari Kfs biancastri di taglia fino a 1,5 cm; tessitura
fortemente foliata. L'unità intrusiva affiora estesamente nel settore Nord occidentale, in
corrispondenza dei rilievi granitici. In particolare si osserva che le granodioriti hanno una
giacitura massiva mentre i monzograniti filoniana, con direzioni di sviluppo delle intrusioni
NordOvest-SudEst. I rilievi su queste litologie risultano molto vegetati, indice di uno sviluppo
sensibile di suolo probabilmente a spese di coltri di alterazione di potenza rilevante.
5.2.10 Complesso metamorfico della Sardegna centro settentrionale
Paraderivati
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Micascisti e paragneiss indifferenziati (mc). Filladi di Lula (LUL) Filladi, filladi carboniose,
quarziti con subordinate metarenarie quarzoso-micacee. Si tratta di metamorfiti di medio
grado. I micascisti e i paragneiss derivano da rocce silicoclastiche e sono rappresentati
da successioni di quarziti, metarearie e micascisti, con prevalenza dei termini fillosilicatici
su quelli a feldspati e quarzo. Affiorano estesamente nei rilievi centro orientali come
“Badde Cannas”, “Monte Gai”, “Punta Sa Nuche” e “Punta Intellitos”. Le litologie granitiche risultano sensibilmente intruse nelle successioni dei micascisti. Le filladi di Lula, affioranti in un piccolissimo settore del territorio a Sud del Fiume Cedrino, sono composti da successioni di filladi e quarziti carboniose attribuite , per analogia litologica, al Siluriano Devoniano.
5.2.11 Unità tettonica della Barbagia
Di difficile craterizzazione per la quasi assenza di strutture riconoscibili rappresenta la zona
delle falde interne dell'orogenesi ercinica. Si trova geometricamente sulle altre unità
adiacenti. La direzione di scorrimento è Sud-Ovest, compatibile col raccorciamento in direzione NordOvest-SudEst.
Formazione delle filladi grigie del Gennargentu (GEN)
Si tratta di una alternanza irregolare di livelli da decimetrici a metrici di metarenarie quarzose e micacee, quarziti, filladi quarzose e filladi. La formazione è riferibile probabilmente
al Cambriano medio – Ordoviciano inferiore ("Postgotlandiano" Auct.). Si tratta del basamento metamorfico di basso grado del Genargentu, del Nuorese, della Nurra e del
Goceano. In particolare nelle Baronie il grado di metamorfismo è più elevato. In genere le
filladi hanno colori dal grigio chiaro al viola e verdi. Affiorano in un piccolo settore a Sud
del territorio comunale e del Fiume Cedrino non lontano dal tracciato della ss129.
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5.3 Assetto geomorfologico
5.3.1 Inquadramento fisiografico
Il territorio comunale di Onifai si trova nella regione storica delle Baronie, a circa 4 km dalla costa orientale. L’assetto geomorfologico riflette i caratteri geologici e strutturali del
substrato.
Nel complesso si riconoscono 4 principali Unità Fisiografiche:
1. Sistemi pianeggianti e sub-pianeggianti alluvionali e colluvio-alluvionali;
2. Sistema dei rilievi tabulari basaltici;
3. Sistema orografico dei rilievi granitici e metamorfici;
4. Sistema orografico dei rilievi calcarei.
I Sistemi alluvionali e colluvio-alluvionali sono costituiti da morfologie pianeggianti, subpianeggianti o debolmente ondulate. Questa unità fisiografica è situata alla quota media
compresa fra i 100 e i 30 metri s.l.m., ed è distinguibile in due settori distinti: uno
d’impostazione alluvionale, connessa con le dinamiche del Fiume Cedrino e dei corsi
d’acqua minori; l’altra derivante da processi di erosione residuale sui graniti. In
quest’ultimo caso si tratta di superfici alveolari depresse e sub-pianeggianti su cui si accumulano depositi eluvio-colluviali. Localmente la superficie subpianeggiante è interrotta
da rilievi isolati costituiti da cataste di roccia, tor, con frequenti tafoni da alterazione. Le
coltri colluvio-eluviali, sfumano e si interdigitano con i depositi di origine fluviale che costituiscono le piane alluvionali in senso stretto.
Il Sistema dei rilievi tabulari vulcanici è costituita da una serie di superfici strutturali e substrutturali di natura basaltica, delimitate da cornici rocciose verticali o comunque molto
acclivi. Essa si trova alla quota media di circa 180 metri sul livello del mare con oscillazioni
all'interno dell'intervallo 150 – 200. Le quote maggiori della piana basaltica superiore sono
individuabili nel settore nord-orientale. Le formazioni superficiali presenti, molto sottili, sono
essenzialmente riconducibili a suoli costituiti da depositi di matrice fine silto-argillosa con
moderata componente organica; lo scheletro è composto da massi e ciottoli di dimensioni variabili in genere decimetriche, localmente metriche. Le morfologie vulcaniche sono dominate da rilievi tabulari con scarpate ripide, verticali o sub-verticali. I tavolati basaltici si sono evoluti per crolli e arretramenti, con formazione di pareti sub-verticali. Le lave
presentano abbondante fratturazione sia di origine tettonica, sia legate ai fenomeni di
raffreddamento differenziale (fratturazione colonnare). A valle delle scarpate si osservano
detritici legati a processi gravitativi. La franosità è dovuta al distacco di frammenti e blocchi dalle scarpate, col meccanismo di frana per crollo e ribaltamento.
Il Sistema orografico dei rilievi impostati su litologie granitiche e metamorfiche si sviluppa in
tutto il settore centro-settentrionale del territorio comunale, con quote che oscillano fra i
200 e fino quasi a 500 metri s.l.m.. I rilievi sono in generale abbastanza evoluti, e le morfologie non sono mai eccessivamente accidentate. Locali affioramenti rocciosi residuali
presentano fenomeni di instabilità dovuta alle condizioni di acclività elevata. La copertu22

ra vegetale è continua e fitta, segno della presenza di un orizzonte pedogenetico omogeneamente distribuito. Nelle litologie granitiche, si riconoscono morfologie sub-orizzontali
di fondovalle, riferibili a superfici di erosione residuale (superfici alveolari) con frequenti cataste di blocchi di roccia (tor), e rilievi mediamente acclivi a diffusa rocciosità, con frequenti accumuli di massi e localmente aree interessate da fenomeni franosi per crollo. I
principali rilievi settentrionali del territorio sono impostati sui graniti. Il sistema di drenaggio
è rappresentato da corsi d'acqua effimeri e vallecole a profilo a V, che dai versanti si collegano ai fondovalle. Nel fondovalle il sistema di canali afferisce ai corsi d'acqua principali e presenta un letto di depositi da fini a grossolani di sabbie e ghiaie.
Il Sistema orografico dei rilievi calcarei è costituito dai versanti impostati su litologie carbonatiche e marnose, corrispondete alla porzione settentrionale del Monte Tuttavista. La
parte sommitale del rilievo mostra nicchie di frana di crollo e una scarpata subverticale
con fenomeni di franosità per crollo attivi. Alla base, progradanti verso valle, si trovano i
depositi legati a diversi processi gravitativi, relitti e attuali, a loro volta interessati da processi di dilavamento. Le quote sono comprese fra i circa 500 metri di “Punta Fraigada” ai
circa 60 di “Conca e Columbus”, con un dislivello di circa 450 metri quasi sulla verticale
del punto più alto. Le litologie carbonatiche mesozoiche si presentano in rilievi fortemente
acclivi e manifestano fenomeni franosi di crollo e ribaltamento.

5.3.2 Dinamiche di evoluzione dei versanti
L’analisi delle forme del territorio è stata condotta attraverso lo studio dei documenti cartografici, fotografici, numerici e bibliografici relativi al territorio comunale. L'analisi dei modelli digitali, di cui si accennerà in seguito, ha permesso di ottenere le informazioni che,
verificate con i rilievi diretti sul territorio, si sono dimostrate di rilevante utilità nello studio in
oggetto.
L'analisi della morfologia è incentrata nell’individuazione del modello geomorfologico, inteso come insieme delle forme e dei processi morfogenetici e morfodinamici ad essa legati, i primi individuano le cause all’origine delle forme i secondi evidenziano i processi
evolutivi in atto e potenziali.
La morfologia del territorio comunale è caratterizzata da forme condizionate dalle caratteristiche geologiche, sia in termini di natura stessa dei litotipi affioranti, sia in relazione alle
condizioni di messa in posto delle formazioni geologiche e dei relativi rapporti stratigrafici
e giaciturali.
I versanti su litologie granitiche sono molto diversificati, essi sono in genere ricoperti da
coltri di alterazione e, in settori di moderata acclività, da depositi colluviali particolarmente potenti. Sulle coltri di alterazione si attivano processi pedogenetici e si sviluppano suoli,
anche poco evoluti, in grado però di ospitare e sostenere una vegetazione arbustiva
densa, prevalentemente a macchia mediterranea o, per quanto riguarda le aree sub
pianeggianti di fondovalle, di sostenere lo sviluppo di attività antropiche legate all’uso
agricolo del territorio. Se da un lato la presenza della vegetazione favorisce una certa
stabilità dei versanti, dall’altro ne accentua i processi di alterazione di tipo fisico, legati al
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lavoro meccanico degli apparati radicali a spese delle fratture, e chimico, legati
all’azione degli acidi umici e dell’acqua. Le condizioni di fratturazione delle litologie granitiche sono in generale poliedriche e agevolano la formazione di blocchi di dimensioni
metriche o superiori. I blocchi di roccia in equilibrio instabile su acclività elevate possono,
a seguito di azioni di alterazione fisiche e chimiche, sviluppare fenomeno franosi per crollo e ribaltamento. Nelle aree sub pianeggianti gli affioranti granitici sono spesso sormontati
da cataste di rocce granitiche arrotondate, queste forme dette tor sono frutto
dell’evoluta azione chimica, su un basamento granitico fratturato, in condizioni di fitostasia durante periodi del passato caratterizzati da climi caldi e umidi favorevoli allo sviluppo
di foreste o comunque ambienti a vegetazione molto fitta. L’azione chimica si esprime
come alterazione corticale degli elementi di roccia impostati dalle fratture, poliedriche
sulle litologie granitiche e di dimensioni generalmente omogenee e di caratteristiche fisiche sostanzialmente isotrope, l’azione di alterazione gradualmente elabora le superfici fra
le fessure delle fratture, in modo particolare sugli spigoli a contatto, aree più esposte, provocando una graduale esfoliazione con conseguente arrotondamento dei blocchi.
L’esumazione delle strutture alterate e l’asportazione del materiale di alterazione, in climi
caratterizzati da condizioni di resistasia, con processi fisici prevalenti, come durante periodi a clima freddo, durante i quali la copertura vegetale scarsa o assente non ha potuto
garantire un’adeguata protezione dal dilavamento, genera cataste di blocchi, più o meno arrotondati a seconda dell’efficacia dell’azione chimica, impilati in equilibrio instabile.
Le forme a cataste di blocchi mostrano una certa franosità per crollo o rotolamento che
può verificarsi non appena fenomeni naturali o azioni antropiche ne alterino l’equilibrio
precario. Le restanti forme di versante su litologie granitiche sono sviluppate a carico delle
superfici con acclività moderata, nelle quali si manifestano principalmente fenomeni di
dilavamento diffuso a spese delle coltri di alterazione o delle forme granitiche arenizzate.
Il materiale dilavato è composto in generale da sabbie granitiche da medie a grossolane
con limi e sabbie fini. Localmente il dilavamento può essere se non impedito almeno rallentato dall’azione protettiva della vegetazione.
I versanti su litologie basaltiche hanno morfologie comuni osservabili in altre zone
dell’isola, si tratta di espandimenti lavici tabulari con superfici strutturali o sub strutturali delimitate da cornici verticali o sub verticali, funzione della potenza delle coltri vulcaniche,
localmente, in particolar modo lungo i limiti occidentali del plateau basaltico, si osservano
versanti meno acclivi che si raccordano in gradualmente agli affioramenti granitici a valle. I basalti ricoprono i graniti e localmente piccole porzioni di litologie sedimentarie. La
morfologia dominante è quella della cornice sub verticale a contatto con un versante da
mediamente a moderatamente acclive su litologie granitiche. I versanti sottostanti gli
espandimenti basaltici sono in genere coperti da uno strato di depositi gravitativi, colluviali e detriti poliedrici a spigoli vivi minimamente arrotondati e comunque poco elaborati.
La superficie dei rilievi basaltici è sub pianeggiante; si tratta di superfici strutturali e sub
strutturali, localmente si osservano rotture di pendio o incrementi di acclività di lieve entità
dovuti a variazioni nelle intensità delle emissioni laviche o per la diversa morfologia del rilievo sottostante durante la colata. A carico delle superfici non si notano fenomeni di instabilità di versante fatte salve alcune aree circoscritte marginalmente più acclivi nelle
quali si instaurano fenomeni di dilavamento diffuso. Lungo i margini, le vulcaniti mostrano
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potenze molto variabili: generalmente sono più potenti nel settore sud-orientale lungo il
Fiume Cedrino. Le potenze variano in funzione della morfologia preesistente, non è difficile osservare situazioni di inversione del rilievo, con escursioni da 15-20 metri, settori meridionali, fino a pochi metri o meno. La possibilità di innesco di fenomeni di crollo a carico
dei basalti è strettamente legata alle rocce alla base, quindi in linea di massima ai graniti,
secondariamente a piccoli affioramenti di rocce sedimentarie terrigene e carbonatiche. I
basalti hanno fratturazione a blocchi di dimensioni generalmente sub metriche, localmente superiori, si tratta di poliedri generalmente allungati in una direzione. L’origine della fratturazione della roccia basaltica è da associare al raffreddamento differenziale dei diversi
spessori della lava dopo la messa in posto ed alla formazione di giunti poliedrici localmente colonnari o sub colonnari che assecondano le variazioni tensionali differenziate associate ai diversi tempi di consolidamento. Le successioni granitiche sottostanti e i basalti
superiori hanno un rapporto biunivoco verso la stabilità; il meccanismo di crollo dei basalti
si innesca principalmente quando viene a mancare il supporto della base d’appoggio
granitica, dall’altra parte le litologie granitiche sono più vulnerabili a fenomeni di alterazione, dilavamento e crollo o rotolamento di frammenti di roccia quando non ci sono i
basalti al tetto in posizione protettiva. Esiste un processo di graduale alterazione a carico
delle litologie basaltiche ad opera di processi fisici e chimici che ne compromettono le
condizioni agevolando la separazione dei giunti e l’alterazione delle superfici esposte
creando un sistema fortemente alterato che, in parte perde la sua funzione protettiva
permettendo l’instaurarsi di una interfaccia di alterazione anche al contatto con la roccia
sottostante. In questa condizione di degradazione congiunta, fra basalti e rocce sottostanti, i versanti, specialmente quelli maggiormente acclivi, creano una cornice di alterazione con un’alta propensione al dissesto per crollo e rotolamento di blocchi e frammenti
rocciosi.
I Rilievi su litologie prevalentemente carbonatiche o alternate marnoso arenacee presentano generalmente morfologie molto aspre ed accidentate caratterizzate da pareti rocciose estremamente acclivi e dislivelli dell'ordine dei 200-300 metri. I fenomeni franosi osservati sono quelli di crollo e ribaltamento. I versanti sono in genere brulli e molto acclivi
dalla cima fino a quote di circa 200 metri s.l.m.m., dove si trovano depositi gravitativi di
diverse tipologie e di vari periodi: depositi periglaciali, depositi di versante ordinari e un
corpo di frana di crollo di estensione significativa. La causa principale di instabilità è la forte acclività unita alla giacitura a reggipoggio della stratificazione; gli strati immergono
verso i settori Ovest Sud Ovest prevalentemente. Questa particolare disposizione geologica della stratificazione in generale favorisce rilievi più acclivi e conseguentemente fenomeni franosi più orientati verso i crolli e i ribaltamenti. I detriti alla base risultano stabilizzati
dalla vegetazione, specialmente nel settore verso valle, l’acclività comunque risulta moderata e tale per cui si possano innescare fenomeni a carico delle superfici regolarizzate
come dilavamenti diffusi, possibilità comunque ragionevolmente mitigata dalla vegetazione fitta.

25

5.3.3 Processi e criticità in atto o potenziali con le dinamiche di versante nell’area urbana
di Onifai
Il centro urbano di Onifai si trova a valle del rilievo basaltico, su litologie granitiche da
mediamente a debolmente acclivi fino a sub pianeggianti. Il pericolo maggiore è rappresentato dalle cornici basaltiche che circondano il centro urbano quasi senza soluzione di
continuità. Rispetto agli elementi individuati per il territorio comunale, l’area del centro urbano si caratterizza per franosità prevalente rappresentata dai fenomeni di crollo e rotolamento/traslazione di elementi delle coperture basaltiche. Dall’osservazione dei detriti
alla base dei versanti gran parte sono di natura vulcanica, di dimensioni ridotte, decimetriche, anche se localmente si osservano massi di dimensioni maggiori, comunque sub
metrici e raramente metrici, stabilizzati dopo brevi spostamenti lungo il versante. Le coperture basaltiche sono discontinue, quasi assenti nel settore occidentale, rappresentate da
un residuo sommitale che ha perso le caratteristiche originarie, il settore settentrionale ha
una copertura basaltica comunque poco estesa, il settore orientale è invece rappresentativo della morfologia tipica delle coperture basaltiche. Le acclività osservate sono marginalmente maggiori nelle parti superiori dei versanti settentrionale e occidentale che
manifestano maggiore propensione a meccanismi di crollo e rotolamento. La fratturazione caratteristica dei basalti è principalmente colonnare o sub colonnare. Lungo i versanti
settentrionali e occidentali, non sono presenti accumuli di depositi di versante, si osservano invece occasionali blocchi a spigoli vivi di dimensioni sub metriche il cui movimento si
ritiene riattivabile in occasione di eccezionali eventi piovosi e particolari condizioni di ruscellamento concentrato, in ogni caso i movimenti previsti sono di entità trascurabile per
raggio d’azione e tipo di movimento, prevalentemente traslativo. Il versante orientale mostra meccanismi franosi molto simili; infatti le cornici si mantengono ancora ad altezze
modeste e i fenomeni franosi associati risultano, fatte salve le aree delle cornici, di entità
limitata. L’incremento in direzione Sud delle potenze delle coperture basaltiche favorisce
l’innesco di fenomeni di crollo e ribaltamento agevolati dalla fessurazione sub colonnare
associata a quella irregolare inclinata dei livelli inferiori. I crolli anche in queste zone sono
a carico di elementi di dimensioni decimetriche. Seguendo la scarpata verso i settori più
meridionali, dalla località “Su Crastu Nieddu” e verso Sud, si osserva un progressivo cambiamento della morfologia della scarpata basaltica, che assume le forme tipiche di cornice da verticale a sub verticale di altezza importante, col conseguente instaurarsi di
meccanismi di frana per crollo e ribaltamento di elementi da decimentici a submetrci. Alla caduta dei massi può seguire, in dipendenza dell’altezza della cornice, una successione di impatti e rimbalzi tali da portare i massi a distanze anche considerevoli lungo il versante, in ogni caso la franosità si mantiene a carico di blocchi isolati e non movimenti di
massa. Il fondovalle di detta cornice è occupato da depositi di versante stabilizzati dalla
vegetazione costituiti da detriti in matrice sabbio limosa e sabbio argillosa, non si rilevano
indizi di movimenti recenti in quanto la vegetazione appare ben sviluppata e non ci sono
segni di disturbo da fenomeni franosi. I litotipi granitici hanno caratteristiche pendenze intorno al 35% e presentano morfologie dolci; progradano verso il centro urbano senza rotture di pendio. I meccanismi di instabilità sono attribuibili a fenomeni di dilavamento diffuso. Sulle aree più acclivi possono verificarsi movimenti di frammenti rocciosi di piccola entità. Dai numerosi tagli e sezioni stradali si può osservare come siano quasi assenti i livelli
arenizzati di alterazione corticale e i depositi colluviali, questi ultimi sono di natura sabbio
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limosa con rari ciottoli e locali massi, di natura basaltica. Le coperture di alterazione hanno spessori dell’ordine dei 50 cm o meno, anche se localmente possono essere più potenti. Si osservano due casi di superfici particolarmente acclivi limitrofe e interne al centro
abitato che possono essere causa di pericolosità da frana: una piccola zona in rilievo fra
Via De Gasperi e Via Caduti in Guerra, costituita da materiale granitico prevalentemente
sciolto, e una alla base del versante occidentale lungo Via Emilio Lussu in corrispondenza
dell’acquedotto. Le aree indicate hanno livelli di acclività tali da creare efficaci condizioni di dilavamento e denudazione e possibile movimentazione di elementi rocciosi lungo
i versanti.
5.3.4 Aspetti cinematici e geomeccanici dei processi franosi rappresentati
Viste le finalità dello studio e in assenza di misure dirette dei parametri descrittivi delle proprietà fisiche e meccaniche degli ammassi rocciosi esaminati, il presente paragrafo riporta, in maniera sintetica, alcune considerazioni circa i principali caratteri geomeccanici
deducibili da un'analisi qualitativa degli affioramenti rocciosi sulla base delle osservazioni
di dettaglio di alcuni siti ritenuti maggiormente significativi per la rappresentatività a scala
territoriale. Risulta inoltre importante ricordare che, specifici studi geotecnici di dettaglio,
dovranno essere elaborati e approvati preventivamente alla realizzazione di qualsiasi intervento o opera sul territorio comunale; sono previsti in particolare:
•

ai sensi dell’art. 26 del DPR 207/2010, recante il regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 163/2006, una relazione geotecnica, in accompagnamento al progetto definitivo, avente lo scopo di definire,
alla luce di specifiche indagini, scelte in funzione del tipo di opera e delle modalità
costruttive, il modello geotecnico del volume del terreno influenzato, direttamente
o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il
comportamento del manufatto stesso;

•

ai sensi dell’art. 23 comma 6 lettera b) delle NTA del PAI, lo studio di compatibilità
idraulica o geologica e geotecnica, di cui agli articoli 24 e 25 delle stesse NTA, per
gli interventi, le opere e le attività ammissibili nelle aree di pericolosità idrogeologica molto elevata, elevata e media, nei casi in cui espressamente richiesto (articoli:
8, comma 9; 13, commi 3, 4 e 8; 19, comma 4; 22, comma 4; 27, comma 6; 28,
comma 8; 29, comma 3; 31, comma 6; 32, comma 4; 33, coma 5; Allegato E; Allegato F).

Le caratteristiche geomeccaniche dei litotipi dipendono dalla natura del litotipo e dal
grado di alterazione. In particolare possiamo distinguere i litotipi principali o più rappresentativi dei versanti con propensione al dissesto individuati. I più rappresentati sono i litotipi
granitici. Essi presentano famiglie di giunti che creano elementi poliedrici generalmente
omogenei di dimensioni valibili anche rilevanti, di ordine metrico o superiore. La resistenza
della roccia è in generale da buona a ottima, può essere molto inferiore nelle componenti alterate ed estremamente bassa nelle facies arenizzate. In generale la quasi totalità
degli affioramenti granitici osservati erano in condizioni da buone a ottime. I basalti mostrano un'estrema variabilità nelle misure degli elementi, da piccoli frammenti di alterazione a grossi blocchi di dimensioni metriche. Le litologie basaltiche presentano la tipica di27

sposizione di fratture verticali colonnari o sub colonnari, in generale molto persistenti negli
affioramenti più potenti, nelle porzioni inferiori si osserva un andamento generalmente
caotico di linee di frattura oblique. L’apertura dei giunti è variabile da dimensioni circa
millimetriche e sub millimetriche a dimensioni fino a centimetriche, in corrispondenza delle
cornici rocciose. Il riempimento delle fratture in genere è assente salvo nei livelli più profondi nei quali può essere di natura limosa o argillosa. La resistenza della roccia è da buona a discreta anche su elementi leggermente alterati. Il meccanismo di frana associato è
sempre il crollo o il ribaltamento, con elementi che generalmente si separano
dall’ammasso roccioso singolarmente. I basalti appaiono sempre leggermente alterati in
quanto sopportano meno le aggressioni degli agenti atmosferici, l’alterazione in linea di
massima si sviluppa solo a spese di uno spessore millimetrico superficiale. Le rocce carbonati che e le alternanze terrigene hanno direzione delle famiglie dei giunti abbastanza variabili e le dimensioni dei frammenti di roccia riflettono questa caratteristica. La resistenza
della roccia è in genere buona negli elementi carbonatici scarsa nelle rocce costituite da
alternanze con marne e argilliti. Il meccanismo di frana è in generale il crollo, i versanti su
sedimenti carbonatici sono particolarmente acclivi e con un dislivello notevole. Il cinematismo principale a carico delle litologie e delle forme presenti è quello del distacco di
elementi rocciosi da affioramenti su versanti o cornici di roccia ad acclività da media a
elevata, e il conseguente crollo o rotolamento a valle. Tale cinematismo ha conseguenze
diverse dipendenti dalla natura della roccia dall'entità del dislivello e della pendenza. In
particolare si osserva che i blocchi di basalto e calcare presentano fratturazioni abbastanza fitte da produrre in genere blocchi di roccia di dimensioni contenute, generalmente sub metriche, occasionalmente superiori, I graniti invece mostrano un'estrema varietà
nelle misure degli elementi, da piccoli frammenti di alterazione corticale a grossi blocchi
di dimensioni metriche tali da produrre elementi di dimensioni maggiori. Le acclività sono
invece più marcate sui rilievi carbonatici, fornendo maggiore energia alle rocce in crollo,
che potrebbero potenzialmente raggiungere zone antropizzate del fondovalle, di contro
risultano essere tra le rocce meno tenaci fra quelle presenti, ragion per cui è lecito aspettarsi che blocchi di dimensioni più grandi possano frantumarsi all'impatto col suolo in elementi di dimensioni più contenute. Non si osservano condizioni di pericolo imminente a
carico delle superfici moderatamente acclivi se non quelle dovute alla vicinanza con versanti. Si può riconoscere a dette superfici una certa stabilità, acquisita nel tempo, fortemente legata alle attuali condizioni morfoclimatiche. Rimane comunque un margine di
pericolo derivante dalle acclività, pericolo moderato non riattivabile nelle condizioni attuali a meno di interventi antropici o variazione delle caratteristiche climatiche. Inoltre le
componenti litiche di queste superfici sono maggiormente soggette all’alterazione chimica e meccanica da parte della vegetazione che con l’apparato radicale si insinua e divarica le fratture permette l’alterazione e la frantumazione di livelli di alterazione via via
sempre maggiori.
5.3.5 Dinamiche evolutive delle acque superficiali incanalate
In generale le dinamiche evolutive legate alle acque incanalate appaiono orientate verso forme di erosione lineare dei talweg nei settori montani e pedemontani, mentre nelle
aree di pianura si assiste a fenomeni di alluvionamento e di erosione laterale delle ripe fluviali. La maggior parte dei corsi d'acqua del territorio comunale sono di piccola entità,
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scorrono in vallecole di dimensioni da ridotte a moderate, morfologicamente molto influenzate da struttura e litologia delle rocce in posto. Si tratta per lo più di corsi d'acqua
effimeri, a carattere prevalentemente stagionale.
Il processo di erosione lineare appare poco incisivo allo stato attuale, ma eventi particolarmente intensi possono dar luogo ad erosioni sul fondo, approfondimenti in alveo, e locali fenomeni di erosione laterale che possono determinare fenomeni di instabilità dei versanti che li contengono. I corsi d'acqua, tranne quelli che modellano la piana alluvionale
del Cedrino, raramente hanno un deflusso idrico ed una dinamica geomorfologica significativa, fatto salvo il Rio Sattu Orane nel quale confluiscono le acque di drenaggio del
settore centrale del territorio.
Per quanto riguarda le litologie basaltiche, la circolazione idrica superficiale è caratterizzata da un scarsa rete di canali. Essa infatti non presenta incisioni significative e il deflusso
delle acque avviene principalmente per ruscellamento superficiale o per attivazione di
linee di displuvio occasionali. Queste acque si raccordano e convogliano verso le principali linee di drenaggio che incidono il bordo dell’altipiano,ì formando vallecole a ''v'' sui
versanti; due esempi sono evidenti a monte del cento urbano, una in direzione Nord Est e
l’altra Sud Est. Le vallecole si raccordano infine con il sistema delle canalizzazioni presenti
alla base dei versanti fino ai corsi d'acqua principali il “Fiume Cedrino” e il suo affluente il
“Riu Sattu Orane”.
Un discorso diverso si può fare per i versanti dove l'energia dell'acqua è stata in grado di
incidere valli profonde, anch’esse in una certa misura influenzate dalla struttura, caratteristiche del paesaggio dei rilievi granitici del settore settentrionale. Su tali rilievi il reticolo è di
tipo dendritico, molto ramificato, segno che la circolazione superficiale è molto attiva a
discapito di quella sotterranea. Se ne deduce che la permeabilità delle litologie granitiche dei rilievi settentrionali sia particolarmente bassa. Non si notano comunque fenomeni
di erosione particolarmente evidenti, in parte per la notevole diffusione del reticolo idrografico distribuito in modo uniforme sul territorio e per le precipitazioni che, dai dati pluviometrici, risultano di intensità minima.
Relativamente alle litologie carbonatiche l’assenza di un reticolo idrografico, anche minimo è da riferire con buona probabilità allo sviluppo di fratturazione superficiale connessa a canalizzazioni carsiche sotterranee. Le superfici alveolari granitiche sviluppano invece patter idrografici prevalentemente rettilinei a carattere stagionale; il materiale di alterazione granitica particolarmente sabbioso permette con molta probabilità l’instaurarsi di
flussi di sub alveo finche le portate sono tali da richiedere un flusso superficiale.
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Figura 4. Superfici alveolari di erosione residuale sui graniti nel settore di “S'Alineddu”

F
igura 5. Tipico affioramento granitico in condizioni di instabilità per crollo di blocchi di roccia, presso “Punta
Nidu De Corvu”
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Figura 6. Esempio di morfologia a Tor, in affioramento puntuale ben delineato rispetto alla superficie sub pianeggiante circostante

Figura 7. Sezione di scavo sul versante settentrionale del centro urbano di Onifai, sottile coltre colluviale su
graniti che presentano buone condizioni, si nota l'assenza di uno strato di alterazione corticale ben sviluppato.
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Figura 8. Dettaglio su graniti nel centro urbano di Onifai, settore settentrionale

Figura 9. Tipiche forrme a tafoni su litologie granitiche affioranti sulle superfici alveolari
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Figura 10. Contatto fra basalti e deposito di alterazione granitica, a Ovest del toponimo “Aralata”

33

Figura 11. Particolare delle cornici basaltiche a Sud del territorio comunale a nord del Fiume Cedrino, nei pressi del toponimo “Lendine”.
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5.4 Uso del suolo
Gli studi relativi all’Uso del suolo e la relativa carta tematica sono finalizzati alla rappresentazione dello stato attuale di utilizzo del territorio. La classificazione del territorio in classi
d'uso si basa su cinque categorie principali:
•

Superfici artificiali;

•

Territori agricoli;

•

Territori boscati e altri ambienti seminaturali:

•

Territori umidi;

•

Corpi idrici.

Le formazioni vegetali influenzano sensibilmente la stabilità dei versanti, rappresentano un
mezzo di difesa nei confronti dell'erosione superficiale, l'apparato radicale ha una funzione di ancoraggio del substrato aumentando la resistenza al taglio del terreno, l'incremento di resistenza al taglio dipende direttamente dalla lunghezza e dalla resistenza a trazione delle radici. La vegetazione ha la caratteristica di limitare, con gli organi epigei fusto e
foglie l'azione dell'acqua battente, permettendo una infiltrazione più regolare ed evitando l'effetto erosivo causato dalla caduta delle gocce d'acqua. Limita e talvolta impedisce il trasporto della matrice fine ad per ruscellamento, diffuso e concentrato. Quindi un
apparato radicale robusto e ben sviluppato, variamente diffuso e un apparato fogliare
molto fitto offrono vantaggi considerevoli alla stabilità. La stessa necromassa nella parte
superficiale del suolo offre una ulteriore protezione all'erosione limitando la velocità di ruscellamento e regolando l'infiltrazione.
La protezione di un territorio rispetto ai fenomeni di dissesto idrogeologico risulterà quindi
essere particolarmente efficace in presenza di una copertura prevalentemente forestale,
meno efficace laddove sono presenti pascolo e rimboschimenti e scarsamente efficace
in corrispondenza di un uso del suolo agricolo e nelle superfici artificiali.
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6 Individuazione della pericolosità da frana
6.1 Metodologia
Conformemente alla metodologia esposta nelle Linee Guida del PAI, l’analisi di pericolosità geomorfologica (intesa come probabilità che un fenomeno potenzialmente distruttivo
si verifichi in un dato periodo di tempo e in una data area), è stata condotta, nell’ambito
del presente studio, valutando e pesando l’influenza che i diversi fattori attivi e passivi
hanno sulle condizioni di stabilità dei versanti. Tali fattori sono riconducibili essenzialmente
ai caratteri geologici, morfologici, geotecnici, vegetazionali, climatici e antropici del territorio.
La metodologia utilizzata per la realizzazione della Carta della Pericolosità da Frana si basa su un procedimento che presuppone un’analisi territoriale con restituzione in formato
vettoriale e raster delle caratteristiche fisico-ambientali del territorio. In particolare, i fattori
che concorrono alla definizione dei caratteri di stabilità o instabilità di un territorio utili per
la realizzazione della Carta della Pericolosità da Frana, fanno riferimento principalmente
alla acclività, alla geolitologia, all’uso del suolo, ed alla geomorfologia.
Acclività, geolitologia e uso del suolo, rappresentanti i fattori di suscettività franosa, concorrono alla definizione ed elaborazione della Carta dell’Instabilità potenziale, attraverso
una procedura di overlay mapping. A tal fine la carta geologica e la carta dell’uso del
suolo sono state convertite in formato raster per poter eseguire l’overlay mapping dei tematismi.
Dall’Analisi geomorfologica del territorio, specificatamente indirizzata alla definizione delle dinamiche di versante e realizzata attraverso rilevamento geomorfologico diretto e indiretto nonché tramite acquisizione di dati relativi a fenomeni franosi pregressi, deriva invece la Carta dei fenomeni franosi.
In sintesi la metodologia applicata porta alla realizzazione di due elaborati cartografici
distinti:
1. Carta dell’instabilità Potenziale dei versanti (fattori di suscettività franosa, in scala
1:10.000) che rappresenta, attraverso procedimenti induttivi, la propensione al dissesto del territorio;
2. Carta dei Fenomeni Franosi, attraverso la quale vengono rappresentati i principali
caratteri geomorfologici che definiscono condizioni di instabilità attuale e potenziale dei versanti.
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Schema della procedura di individuazione delle aree di pericolosità, da Linee Guida PA

L’analisi integrata di questi due tematismi porta all’elaborazione della Carta della Pericolosità da Frana in scala 1:10.000.
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6.2 Carta dell’Instabilità potenziale dei versanti
La Carta dell’’Instabilità potenziale dei Versanti rappresenta le condizioni di franosità e
d’instabilità potenziale dei versanti, a partire da alcune caratteristiche fisiografiche e di
uso del suolo dei versanti. L’elaborazione e l'analisi dei dati avviene tramite utilizzo di un
sistema informativo geografico (GIS). La metodologia di riferimento, condotta su base puramente qualitativa, si fonda sull’individuazione dei principali elementi descrittivi che giocano un ruolo fondamentale nella propensione al dissesto dei versanti; si tratta della
composizione litologica, delle condizioni di copertura vegetale e di acclività dei versanti.
Gli elementi dei singoli tematismi sono raggruppati in classi per ottenere una rappresentazione aggregata del territorio; ad ogni classe viene così attribuito un valore (peso) in funzione del ruolo esercitato nella produzione di un dissesto.
Il processo di overlay mapping delle carte indicizzate dei fattori di suscettività franosa
(acclività dei versanti; litologia delle formazioni affioranti; uso del suolo) porta quindi
all’elaborazione della Carta dell’instabilità potenziale dei versanti, in cui ogni area elementare del territorio indagato (analizzato secondo una griglia con maglia 10m x10m) è
caratterizzata da un indice numerico di pericolosità, ottenuto dalla somma dei pesi dei
fattori di suscettività da frana considerati. Questo valore traduce in termini numerici
l’incidenza che i fattori stessi esercitano sulle condizioni di stabilità dei versanti. In accordo
con quanto previsto dalle linee guida del PAI, la zonizzazione di instabilità potenziale è
stata effettuata suddividendo il range dell’indice numerico di instabilità, prodotto dalla
sovrapposizione dei tematismi, in cinque classi di pari ampiezza secondo quanto sintetizzato nella seguente tabella:
Pesi Classe di instabilità

Descrizione

valori

1

Situazione potenzialmente stabile

Da 10 a 12

2

Instabilità potenziale limitata

Da 7 a 9

3

Instabilità potenziale media

Da 4 a 6

4

Instabilità potenziale forte

Da 1 a 3

5

Instabilità potenziale massima

Da 0 a 3

Le cinque classi di instabilità potenziale rappresentano la suscettività alla franosità del territorio. I valori maggiori nascono dalla somma dei termini di peso maggiore assegnati ai
tematismi di analisi; valori maggiori sono riferiti a litologie più resistenti e in condizioni migliori, a pendenze ridotte e coperture vegetali in generale con una buona impedenza
verso il dissesto, viceversa, valori minori sono associati a litologie scadenti e/o in condizioni
tali da favorire il dissesti, pendenze elevate e coperture vegetali con impedenza minima
al dissesto.
Il metodo di somma è stato eseguito con tecniche di “overlay mapping” su piattaforma
GIS. Dapprima si sono associati i valori di peso alle features vettoriali, si sono convertite tali
features in basi raster con celle di dimensione 10m per 10 m, usando come parametro di
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attribuzione il valore peso, quindi si è eseguita la somma algebrica cella per cella delle tre
carte di sintesi pesate (litologica, acclività, uso del suolo).
L’elaborato cosi ottenuto, costituisce una sintesi territoriale che fornisce importanti indicazioni per l’elaborazione della Carta della Franosità e della Carta della Pericolosità.
Di seguito si esplica il processo di realizzazione delle tre carte di base utilizzate per la costruzione della Carta dell’’Instabilità potenziale dei Versanti.
1.1.1

Acclività pesata

L’analisi clivometrica è stata elaborata a partire Modello Digitale del Terreno (DTM) regionale con una risoluzione (Cell Size) pari a 10 metri. L’elaborato rappresenta un importante
supporto conoscitivo per le analisi geomorfologiche e per la definizione della pericolosità
geologica. Il fattore acclività infatti è determinante per caratterizzare la propensione al
dissesto di un territorio. La suscettività al dissesto per effetto della gravità è particolarmente rilevante nel territorio comunale di Onifai dove la maggior parte delle forme di instabilità individuate sono legate a processi gravitativi dei versanti acclivi.
La distribuzione delle classi di pendenza influenza inoltre anche altri fattori come il ruscellamento e la natura della vegetazione presente. State adottate 5 classi di acclività caratterizzanti e ad ognuna di esse è stato attribuito un peso opportuno. Pesi delle diverse classi
di pendenza dei versanti adottate per l'analisi:
•

Pendenze comprese fra 0 e 10% peso attribuito 2

•

Pendenze comprese fra 11% e 20% peso attribuito 1

•

Pendenze comprese fra 21% e 35% peso attribuito 0

•

Pendenze comprese fra 36% e 50% peso attribuito -1

•

Pendenze maggiori del 50% peso attribuito -2

1.1.2

Litologia pesata

La litologia del substrato è un fattore caratterizzante che influenza l'acclività, infatti forme
diverse sono legate a litologie o successioni e associazioni litologiche diverse, la copertura
vegetale, esistono specie vegetali che non possono svilupparsi su determinate litologie,
per la natura chimica della roccia, per le condizioni di permeabilità etc. Le condizioni litologiche sono legate alla condizione della roccia ed alle caratteristiche geomeccaniche
di resistenza e di fratturazione e di alterazione. Importante è però anche il rapporto con le
rocce di contorno che possono influenzare la propensione alla franosità di un particolare
litotipo. Per l'attribuzione dei pesi si è tenuto conto di tutti questi fattori osservati sul sito e
sintetizzati in un valore di peso secondo quanto indicato nelle linee guida.
Le classi relative all’uso antropico sono state genericamente valutate con peso “0”, in relazione alla scala dello studio senza considerare situazioni locali, alle reti stradali è stato
attribuito un valore di impedenza minima, in quanto l’intaglio stradale è comunque un
fattore di disturbo delle condizioni naturali. Il peso assegnato è massimo per gli usi che
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proteggono il suolo (massima impedenza) e minimo per tutti gli usi che determinano uno
scarso impedimento nei confronti dell’erosione secondo la seguente tabella:

SEDIMENTI LEGATI A GRAVITÀ

Peso

AA1_001 b2

Coltri eluvio-colluviali. Detriti immersi in matrice fine, talora con intercalazioni di suoli più o meno evoluti, arricchiti in frazione organica. OLOCENE

2

AA1_002 a

Depositi di versante. Detriti con clasti angolosi, talora parzialmente cementati. OLOCENE

1

AA1_003 a1

Depositi di frana. Corpi di frana. OLOCENE

1

SEDIMENTI ALLUVIONALI
AA2_001 b

Depositi alluvionali. OLOCENE

5

AA2_002 ba

Depositi alluvionali. Ghiaie da grossolane a medie. OLOCENE

5

AA2_006 bna

Depositi alluvionali terrazzati. Ghiaie con subordinate sabbie. OLOCENE

5

AA2_007 bnb

Depositi alluvionali terrazzati. Sabbie con subordinati limi ed argille. OLOCENE

6

DEPOSITI PLEISTOCENICI DELL'AREA CONTINENTALE
AB0_015 ORS2c Litofacies nel Subsintema di Su Gologone (SINTEMA DI OROSEI). Detriti di versante tipo "éboulis ordonnés". PLEISTOCENE SUP.

2

BASALTI DEI PLATEAU
BA1_013 BGO

BASALTI DEI GOLLEI. Hawaiiti, subordinati basalti alcalini e mugeariti, andesiti basaltiche subalcaline; in
grandi espandimenti lavici e colate, coni di scorie, dicchi, livelli piroclastici. (3.6 – 2.0 Ma). PLIOCENE
MEDIO-SUP. - ?PLEISTOCENE INF.

8

SUCCESSIONE SEDIMENTARIA PLIO-PLEISTOCENICA
BB0_003 NCA

FORMAZIONE DI NURAGHE CASTEDDU. Argilliti, siltiti, arenarie arcosiche, conglomerati, ad elementi
subarrotondati di quarzo e metamorfiti, con resti vegetali; subordinate brecce eterometriche ad elementi di calcari mesozoici. Ambiente fluvio-deltizio e littoraneo

4

BB0_004 FUI

FORMAZIONE DI FUILE. Sabbie grossolane con frammenti fossili tipici di ambiente marino. PLIOCENE
INF.

4

SUCCESSIONE SEDIMENTARIA PALEOGENICA DELLA SARDEGNA ORIENTALE

DB0_005 FMCb Litofacies nella FORMAZIONE DI MONTE CARDIGA. Argille e marne con piccoli ostracodi, con intercalazioni di livelli di calcari ad alveoline, miliolidi, nummuliti ed ostracodi. EOCENE INF.

4

SUCCESSIONE SEDIMENTARIA MESOZOICA DELLA SARDEGNA CENTRO-ORIENTALE
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FA0_007 BRD

FORMAZIONE DI MONTE BARDIA. Biocalcareniti/calciruditi (grainstone, rudstone) ad alghe e foraminiferi, calcari oolitici (grainstone e rudstone oolitici). Subordinati calcari bioclastici (grainstone, rudstone) associati a piccole biocostruzioni (a esacoracoralli)

7

FA0_009 TUL

FORMAZIONE DI MONTE TULUI. Calcareniti oolitiche e oolitico-bioclastiche, in alternanza con calcilutiti
(con faune ad ammoniti e belemniti, crinoidi) a stratificazione netta, sottile/media; nella parte superiore calcari oolitico-bioclastici (con crinoidi

7

COMPLESSO VULCANICO PERMIANO

FB1_004 RCP

RIOLITI DI CASTELLO PONTES. Depositi di flusso piroclastico in facies ignimbritica, a chimismo da riolitica
a dacitica, da mediamente a molto saldati, a grana da minuta a media, struttura porfirica e tessitura
eutassitica. PERMIANO

7

CORTEO FILONIANO

H00_012 fp

IB1_014

Porfidi granitici, di colore prevalentemente rosato e rossastro, a struttura da afirica a porfirica per fenocristalli di Qtz, Fsp e Bt e tessitura isotropa; in giacitura prevalentemente filoniana, talvolta in ammassi. CARBONIFERO SUP. - PERMIANO

6

BLA1b Facies Sa Mendula (Subunità intrusiva di Monte Isalle - UNITÀ INTRUSIVA DI MONTE SAN BASILIO). Granodioriti a biotite, muscovite, cordierite e andalusite, a grana medio-grossa moderatamente equigranulari, localmente inequigranulari per aggregati pinitici.

8

COMPLESSO GRANITOIDE DEL NUORESE

IB1_018

OBN3b Facies Capo Comino (Subunità intrusiva di Irgoli - UNITÀ INTRUSIVA DI MONTE ORTOBENE). Leucograniti
biotitici rosati a grana medio-fine, equigranulari, localmente porfirici per Qtz globulare e Kfs biancorosati di taglia centimetrica; tessitura isotropa.

8

IB1_019

OBN3a Facies Monte Pranu (Subunità intrusiva di Irgoli - UNITÀ INTRUSIVA DI MONTE ORTOBENE). Monzograniti
biotitici, a grana medio-grossa, inequigranulari per Kfs bianco-rosati solitamente tozzi, di taglia 3-5 cm;
tessitura orientata. CARBONIFERO SUP. - PERMIA

8

IB1_050

ESEe

Facies Punta Abba Vritta (UNITÀ INTRUSIVA DI MONTE 'E SENES). Monzograniti a due miche, a tendenza leucocrata, a grana fine, equigranulari, localmente porfirici per Qtz globulare; tessitura talora
orientata. CARBONIFERO SUP. - PERMIANO

8

IB1_053

ESEb

Facies Cuile Furros (UNITÀ INTRUSIVA DI MONTE 'E SENES). Granodioriti tonalitiche, passanti a tonaliti,
biotitico-anfiboliche, grigio-scure, a grana media, localmente inequigranulari per rari Kfs biancastri di
taglia fino a 1,5 cm.

8

PARADERIVATI

KB1_004 mc

Micascisti e paragneiss indifferenziati. ?PRECAMBRIANO-?PALEOZOICO

8
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KB1_006 LUL

FILLADI DI LULA. Filladi, filladi carboniose, quarziti con subordinate metarenarie quarzoso-micacee.
?CAMBRIANO-?CARBONIFERO

4

UNITÀ TETTONICA DELLA BARBAGIA

LA1_004 GEN

FORMAZIONE DELLE FILLADI GRIGIE DEL GENNARGENTU. Irregolare alternanza di livelli da decimetrici a
metrici di metarenarie quarzose e micacee, quarziti, filladi quarzose e filladi ("Postgotlandiano" Auct.).
?CAMBRIANO MEDIO - ?ORDOVICIANO INF.

4

Le linee guida indicano una scala di valori applicabili da 1 e 10; a valori più alti corrispondono termini più resistenti, con minore propensione alla frana, compatti, poco alterati,
mentre a valori più bassi termini più propensi alla franosità.

1.1.3

Carta dell’uso del suolo pesata

Come già affermato la copertura vegetale costituisce una protezione della superficie del
terreno dall’azione degli agenti atmosferici e un'azione di aumento delle capacità di trattenere il suolo esercitata dall’apparato radicale. Un bosco ad alto fusto è, generalmente,
un impedimento al dissesto idrogeologico, mentre un terreno lavorato stagionalmente, è
uno scarso impedimento all’erosione e all’instabilità del pendio.
Le linee guida introducono il concetto di impedenza, come capacità della copertura vegetale di opporsi alla tendenza alla franosità. Le classi di impedenza sono legate a pesi
che poi possono essere assegnati a seconda della natura della copertura vegetale. La
seguente tabella esprime la relazione tra l’impedenza e il peso PAI assegnato.

Impedenza

Peso

nulla

2

minima

1

mediocre

0

buona

-1

massima

-2
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Di seguito sono assegnati a ciascuna classe di uso del suolo, i rispettivi pesi.

Classe d'uso

CODICE

DESCRIZIONE

PESO

Territori modellati arti- 11110
ficialmente

TESSUTO RESIDENZIALE COMPATTO E DENSO

0

Territori modellati arti- 11120
ficialmente

TESSUTO RESIDENZIALE RADO

0

Territori modellati arti- 11220
ficialmente

FABBRICATI RURALI

0

Territori modellati arti- 12110
ficialmente

INSEDIAMENTI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI E 0
SPAZI ANNESSI

Territori modellati arti- 14210
ficialmente

AREE RICREATIVE E SPORTIVE

0

Territori agricoli

21110

SEMINATIVI IN AREE NON IRRIGUE

-2

Territori agricoli

21120

PRATI ARTIFICIALI

-2

Territori agricoli

21210

SEMINATIVI SEMPLICI E COLTURE ORTICOLE A PIENO CAM- -2
PO

Territori agricoli

22100

VIGNETI

-2

Territori agricoli

22300

OLIVETI

0

Territori agricoli

24110

COLTURE TEMPORANEE ASSOCIATE ALL'OLIVO

-1

Territori agricoli

24200

SISTEMI COLTURALI E PARTICELLARI COMPLESSI

-1

Territori agricoli

24300

AREE PREVALENTEMENTE OCCUPATE DA COLTURA AGRA- -2
RIE CON PRESENZA DI SPAZI NATURALI IMPORTANTI

Territori agricoli

24400

AREE AGROFORESTALI

0

Territori boscati ed altri 31110
ambienti seminaturali

BOSCO DI LATIFOGLIE

1

Territori boscati ed altri 31121
ambienti seminaturali

PIOPPETI, SALICETI, EUCALITTETI ECC. ANCHE IN FORMAZIONI MISTE

2

Territori boscati ed altri 31210
ambienti seminaturali

BOSCO DI CONIFERE

2

Territori boscati ed altri 32100
ambienti seminaturali

AREE A PASCOLO NATURALE

0
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Territori boscati ed altri 32220
ambienti seminaturali

FORMAZIONI DI RIPA NON ARBOREE

1

Territori boscati ed altri 32310
ambienti seminaturali

MACCHIA MEDITERRANEA

1

Territori boscati ed altri 32320
ambienti seminaturali

GARIGA

1

Territori boscati ed altri 32410
ambienti seminaturali

AREE A RICOLONIZZAZIONE NATURALE

1

Territori boscati ed altri 32420
ambienti seminaturali

AREE A RICOLONIZZAZIONE ARTIFICIALE

1

Territori boscati ed altri 33300
ambienti seminaturali

AREE CON VEGETAZIONE RADA >5% E <40%

-1
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6.3 Carta della franosità
La sintesi delle analisi geomorfologiche specificatamente rivolte all’identificazione dei
processi evolutivi dei versanti, è rappresentata dalla Carta della Franosità. La legenda utilizzata fa riferimento alle indicazioni fornite dalla Legenda delle “Linee Guida per
l’adeguamento dei piani urbanistici comunali al PPR e al PA - Luglio 2008” che riprende i
contenuti della“Carta geomorfologica d’Italia – 1:50.000 - guida al rilevamento: Servizio
Geologico Nazionale - quaderni serie III, volume 4“.
La legenda elaborata nella Carta della Franosità è stata comunque adattata alle specificità locali e alla scala di analisi. In particolare per quanto riguarda le forme e i processi di
versante, le dimensioni dei fenomeni gravitativi non sono tali da consentire una rappresentazione cartografica dei singoli eventi. In questo senso si è optato per l’identificazione
del versante all’interno del quale tali processi e fenomeni si esplicano. Una simile rappresentazione consente inoltre di meglio evidenziare l’ambito di relazione spaziale degli
eventi franosi. Inoltre, spesso la forma o il processo identificato nella Carta della Franosità,
non è contemplato nella legenda delle Linee Guida; in questo caso si è provveduto ad
attribuire un nuovo simbolo e un nuovo codice numerico.
A partire dai fenomeni franosi censiti nell’inventario IFFI, che evidenziano la presenza di
fenomeni di crollo nel margine del tavolato basaltico che fa da cornice al centro abitato
di Onifai, si è proceduto alla verifica delle condizioni di sussistenza spaziale, tipologica e
grado di attività, dei fenomeni franosi identificati sul territorio dalla cartografia ufficiale IFFI,
che nel caso specifico riguarda solo due fenomeni (vedi fig. 3).
Successivamente a di tali verifiche l’analisi geomorfologica ha seguito diverse fasi metodologiche:
•

Analisi indirette, per una prima interpretazione geomorfologica ed evolutiva del
territorio tramite analisi multitemporale da foto interpretazione e analisi morfologiche a partire da ortofoto e dai dati del DTM regionale con risoluzione spaziale
10mx10m;

•

Analisi dirette, tramite sopralluoghi mirati sul campo, su areali identificati al punto
precedente, per la verifica della reale sussistenza spaziale e tipologica dei fenomeni franosi e delle reali condizioni di stabilità delle superfici emerse dalla Carta di
Instabilità potenziale.

•

Elaborazione geomorfologica tramite la creazione di files vettoriali in formato shp.
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Forme e processi di versante dovuti alla gravità
AM4 - Aree con cataste di blocchi (tor), con pendenze superiori al 50%,
soggette a crolli e ribaltamenti. Plio-Pleiostocene.
Forma quiescente

ÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ
ÇÇÇ ÇÇÇ

VG28a - Cornici e superfici rocciose fortemente acclivi e sub-verticali
soggette a crolli e rotolamenti impostate su litologie basaltiche. Olocene.
Forma quiescente
VG28b - Cornici e superfici rocciose fortemente acclivi e sub-verticali
soggette a crolli e rotolamenti impostate su litologie carbonatiche. Olocene.
Forma attiva/quiescente
VG28c - Cornici e superfici rocciose fortemente acclivi e sub-verticali
soggette a crolli e rotolamenti impostate su litologie granitiche. Olocene.
Forma quiescente
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VG29 - Superfici acclivi (>50%)soggette a crolli e rotolamenti di massi e frammenti di roccia
impostate su litologie prevalentemente granitiche o al contatto fra graniti e basalti. Olocene.
Forma attiva/quiescente
VG29b - Superfici acclivi (>50%)soggette a crolli e rotolamenti di massi e frammenti di roccia
impostate su litologie carbonatiche. Olocene.
Forma quiescente
VG1 - Bordo di scarpata rocciosa

Limiti frane IFFI

Legenda della Carta della Franosità. Per una maggiore leggibilità, nella Carta della Franosità sono rappresentate esclusivamente le unità geomorfologiche che definiscono situazioni di instabilità gravitativa in atto e potenziali.
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6.4 Carta della Pericolosità da Frana
La valutazione della pericolosità da frana trova esito nella Carta della Pericolosità Geologica, costituita da una rappresentazione dei gradi di pericolosità in cui viene mappato il
territorio secondo aree suscettibili di innesco di fenomeni gravitativi, ai sensi delle N.d.A.
del PAI. L’analisi geomorfologica del territorio comunale è stata specificatamente indirizzata al riconoscimento delle situazioni d’instabilità gravitativa di versante in atto e potenziale. L’approccio metodologico individua due percorsi paralleli e complementari: l’uno
riferito all’individuazione, su analisi storico-inventariale, dei fenomeni franosi in atto e potenziali censiti dall’inventario IFFI e delle condizioni di pericolosità individuate dal PAI vigente; l’altro basato sull’analisi e su considerazioni dell’assetto geomorfologico, geolitologico e di acclività delle superfici e sugli esiti della Carta dell’instabilità potenziale.
L'elaborato fornisce un quadro completo delle condizioni di pericolosità geomorfologica.
La “Carta di Pericolosità da Frana”, rappresenta la condizione di pericolosità del territorio,
indicata attraverso il parametro Hg, secondo i quattro livelli indicati nella seguente tabella
della pericolosità:
Classe

Intensità

Hg0

Nulla

Hg1

Moderata

Hg2

Media

Hg3

Elevata

Hg4

Molto elevata

Per quanto riguarda l’analisi storico-inventariale, oltre che alle due aree di Frana censite
dall’IFFI, in linea generale sono state recepite le delimitazioni scaturite dal PAI vigente, derivante dallo studio generale originario e da quello di variante approvato con delibera n°
2 del 26/02/2010 dal Comitato Istituzionale e limitato alla zona periurbana di Onifai. Nelle
aree delle scarpate basaltiche e carbonati sono state apportate alcune modifiche derivanti dalla maggiore accuratezza delle analisi geomorfologiche; tali modifiche hanno
comunque sempre comportato un aumento delle condizioni di pericolosità rispetto al PAI
ad eccezione dell’area della piana alluvionale del Cedrino che è stata declassata da
Hg1 a Hg0 in virtù delle pendenze al di sotto del 10%.
Per quanto riguarda il percorso geolitologico e fisiografico, la definizione dei criteri per la
classificazione della pericolosità geologica del territorio, si basa su analisi di carattere
geomorfologico, geologico-stratigrafico e morfo-clivometrico, oltre che dalle indicazioni
fornite dalla Carta dell’instabilità potenziale.
In particolare, i sistemi orografici impostati su ammassi rocciosi granitici, presentano in genere una diffusa coltre di materiale di alterazione del substrato, assimilabile a depositi
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sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi in matrice argillosa, di spessore variabile dal metro fino a 3-4
metri presente nei versanti con pendenze comprese tra il 5% e 50%.
Nei versanti ricoperti da coltri di alterazione granitica con pendenze comprese tra il 20 % e
50%, pur in presenza di una vegetazione arbustiva, si determina una condizione di media
instabilità potenziale delle coltri detritiche, specie in relazione a fenomeni di imbibizione
del terreno in concomitanza di eventi piovosi significativi. Questa configurazione determina una pericolosità geologica media (Hg2), estesa a gran parte del sistema orografico
granitico. I settori caratterizzati da substrato roccioso granitico fratturato sub-affiorante in
condizioni di pendenza superiore al 50%, sono stati attribuiti alla classe di pericolosità elevata Hg3, in relazione alla presenza di fenomeni di crollo di materiale roccioso fratturato.
Le aree granitiche, caratterizzate da pendenze inferiori al 20 %, pur in presenza di coltri di
alterazione e accumuli eluvio-colluviali, sono attribuiti alla classe di pericolosità moderata
Hg 1; le aree con pendenza inferiori al 10% sono state attribuite alla classe Hg0.
Le aree di pianura impostate su depositi alluvionali presentano in genere pendenze inferiori al 10% per le quali si individua una classe di pericolosità nulla Hg0.
L’area dominata dalla presenza dei tavolati basaltici, già studiata e perimetrata dal PAI,
presenta elementi di pericolo molto elevato Hg4, in corrispondenza delle cornici subverticali che delimitano il plateau. Le superfici di raccordo con i fondovalle o le aree perimetrali della superficie strutturale e substrutturali che non mostrano condizioni di pericolosità
particolare anche in virtù di acclività moderate sono state associate a gradi di pericolosità Hg3 se interessate da fenomeni di crollo quiescenti, e Hg2 se associate a fenomeni di
dilavamento diffuso con pendenze comunque superiori al 20%. Le superfici strutturali, in
virtù della bassa acclività, hanno pericolosità Hg0 e Hg1, in funzione delle locali condizioni
di acclività, mentre alle superfici sub-strutturali è stata associata una classe di pericolosità
moderata Hg1.
I settori impostati su litologie prevalentemente carbonatiche, affioranti nel margine meridionale del territorio comunale e oggetto di perimetrazione PAI, in relazione alla presenza
di scarpate e superfici fortemente acclivi interessate da fenomeni franosi di crollo attivi,
sono state attribuite alla classe di pericolosità Hg4. Le superfici di raccordo con i fondovalle, impostate su depositi di origine gravitativa presentano, localmente, aree ad acclività elevata soggette a crolli e ribaltamenti sia attivi che quiescenti; le aree attive hanno il
grado di pericolosità Hg4, quelle quiescenti Hg3. I depositi legati a fenomeni gravitativi
inattivi, anche con pendenze inferiori al 20%, rientrano nella classe di pericolosità media
Hg2.
In sintesi, la Carta della Pericolosità geomorfologica, deriva dalla verifica dei risultati
dell’analisi geomorfologica del terreno (Carta dei fenomeni franosi) e delle condizioni di
potenziale instabilità (Carta dell’instabilità potenziale dei versanti).
Al fine dell’attribuzione del livello di pericolosità del territorio, grande rilevanza hanno assunto le caratterizzazioni geomorfologiche dei versanti, sintetizzate nella Carta della Franosità, che sottolineano le condizioni di instabilità potenziale intrinseca o, al contrario, di
marcata stabilità delle superfici. Questi elementi conoscitivi derivano da interpretazione e
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rilevamento geomorfologico diretto ed indiretto, e forniscono elementi di analisi che il
processo di overlay mapping, relativamente alla geologia, pendenza e uso del suolo, che
porta all’elaborazione della Carta dell’Instabilità Potenziale dei Versanti, non fa emergere
in maniera adeguata. Infatti, un aspetto da sottolineare è che tra i parametri che conducono alla realizzazione della Carta dell’Instabilità potenziale del territorio, l’uso del suolo
assume spesso un ruolo determinante, che porta a classificare aree pianeggianti e sub
pianeggianti, quindi tendenzialmente stabili, come aree d’instabilità media o forte, o viceversa, settori con pendenze superiori al 35% e 50% caratterizzati da copertura vegetale
densa, come aree di instabilità media o limitata. Per ovviare a questi risultati della Carta
dell’instabilità potenziale poco coerenti col quadro morfoevolutivo reale del territorio, si è
cercato di interpretare l’esito della classe d’instabilità alla luce delle reali condizioni di assetto morfoevolutivo delle superfici derivante dall’interpretazione geomorfologica. I caratteri geomorfologici individuano, pertanto, areali ai quali si è attribuita una specifica classe
di pericolosità, e che acquistano un rango di priorità rispetto all’esito della Carta
dell’Instabilità Potenziale dei Versanti.
Di seguito si riporta la tabella di correlazione tra elementi e relative classi di pericolosità.
Per una maggiore leggibilità delle relazioni tra classi di pericolosità elevata Hg3 e molto
elevata Hg4 e unità geomorfologiche, nella Carta della Franosità sono rappresentate
esclusivamente le unità geomorfologiche che definiscono situazioni di instabilità gravitativa in atto e potenziale, di seguito indicate in rosso.
CODICE

DESCRIZIONE

STATO

PEROCOLO

AM4

Aree con cataste di blocchi (tor), con pendenze Forma quiescente
generalmente superiori al 50%, soggette a crolli e
ribaltamenti. Plio-Pleiostocene.

Hg3/Hg2

AM5

Superfici subpianeggianti con locali incrementi di Forma quiescente
acclività di entità limitata, costituite da colti di
alterazione che possono essere soggette a processi di dilavamento. Pendenze comprese tra il
10% e 20% Olocene.

Hg1

AM7

Superficie alveolare con presenza di cataste di
blocchi (tor) di dimensioni trascurabili. Pendenze
inferiori al 10%. Plio-Pleistocene

Forma relitta

Hg0

FD27

Superfici debolmente acclivi comprese tra il 10% Forma attiva
e 20% con forme di dilavamento diffuso. Olocene

Hg1

FD27a

Superfici da mediamente a moderatamente acclivi comprese tra il 20% e 50%, con forme di dilavamento diffuso. Olocene

Forma attiva

Hg2

FD60

Superfici pianeggianti su depositi alluvionali, non si Forma attiva
osservano segni evidenti di situazioni di instabilità.
Pendenze inferiori al 10%. Olocene.

Hg0
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SV13

Superficie strutturale. Pendenze inferiori al 10%.

SV13b

Superficie strutturale localmente moderatamente Forma relitta, con processi
acclive (< del 20%) che possono essere soggette a morfodinamici quiescenti
fenomeni di dilavamento diffuso.

Hg1

SV14

Superficie substrutturale, con acclività modeste (< Forma relitta, con processi
del 20%) che possono essere soggette a fenomeni morfodinamici quiescenti
di dilavamento diffuso.

Hg1

SV14b

Superficie substrutturale con pendenze comprese Forma attiva
tra il 20% e 50%, con presenza di fenomeni di dilavamento diffuso.

Hg2

SV41

Cupola lavica con franosità limitata, per crollo e
rotolamento dovuta all'acclività moderata compresa tra il 20% e 50%.

Hg2

Forma relitta

Forma relitta

VG28a Cornici e superfici rocciose fortemente acclivi e Forma quiescente
sub-verticali soggette a crolli e rotolamenti impostate su litologie basaltiche. Olocene.
VG28b Cornici e superfici rocciose fortemente acclivi e Forma attiva/quiescente
sub-verticali soggette a crolli e rotolamenti impostate su litologie prevalentemente carbonatiche.
Olocene.
VG28c Cornici e superfici rocciose fortemente acclivi e Forma quiescente
sub-verticali soggette a crolli e rotolamenti impostate su litologie granitiche. Olocene.
VG29

Superfici acclivi (>50%)soggette a crolli e rotola- Forma attiva/quiescente
menti di massi e frammenti di roccia impostate su
litologie prevalentemente granitiche o al contatto
fra graniti e basalti. Olocene.

VG29b Superfici acclivi (>50%)soggette a crolli e rotola- Forma quiescente
menti di massi e frammenti di roccia impostate su
litologie carbonatiche. Olocene.

Hg0

Hg3

Hg4/Hg3

Hg3

Hg4/Hg3

Hg3
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7 Elementi esposti al rischio
Al fine di predisporre le mappe del rischio idraulico e del rischio frane, è stata effettuata su
tutto il territorio comunale un’analisi degli elementi esposti al rischio, che sono costituiti da
persone e cose suscettibili di essere colpiti da eventi calamitosi.
7.1 La Carta degli Elementi a Rischio secondo il PGRA
La caratterizzazione degli elementi esposti al rischio si è basata sulla cartografia del danno potenziale predisposta, in coerenza con il D.Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, la Direttiva
2007/60/CE del 23.10.2007 e gli indirizzi operativi predisposti dal MATTM, nell’ambito della
redazione della “Proposta di Piano di gestione del rischio di alluvioni” (d’ora in poi PGRA),
adottata con Deliberazione del Comitato Istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 1 del 30 luglio 2015.
Il PGRA ha definito quattro classi omogenee di danno potenziale, di seguito riportate, che
tengono conto del danno alle persone, di quello al tessuto socio-economico ed ai beni
non monetizzabili:
-

D4 (Danno potenziale molto elevato): aree in cui si può verificare la perdita di vite
umane, ingenti danni ai beni economici, naturali storici e culturali di rilevante interesse,
gravi disastri ecologico –ambientali;

-

D3 (Danno potenziale elevato): aree con problemi per l’incolumità delle persone e per
la funzionalità del sistema economico, aree attraversate da linee di comunicazione e
da servizi di rilevante interesse, le aree sedi di importanti attività produttive;

-

D2 (Danno potenziale medio): aree con limitati effetti sulle persone e sul tessuto socioeconomico. Aree attraversate da infrastrutture secondarie e attività produttive minori, destinate sostanzialmente ad attività agricole o a verde pubblico;

-

D1 (Danno potenziale moderato o nullo): comprende le aree libere da insediamenti
urbani o produttivi dove risulta possibile il libero deflusso delle piene.

Tali quattro classi sono state ottenute attraverso un’analisi semplificata, in cui D = E x V,
dove:
E = elementi a rischio, che sono costituiti da persone e cose suscettibili di essere colpiti da
eventi calamitosi, ed ai quali è stato attribuito un peso secondo una scala compresa fra 0
e 1, a seconda della classificazione attribuita allo stesso elemento.
V = vulnerabilità intesa come capacità a resistere alle sollecitazioni indotte dall’evento, e
quindi dal grado di perdita degli elementi a rischio E in caso del manifestarsi del fenomeno. Nelle valutazioni effettuate la vulnerabilità è stata assunta pari all'unità.
Così come richiesto dall’art. 6 del D.Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, nel PGRA la caratterizzazione del danno potenziale atteso è stata effettuata facendo riferimento anche ai seguenti elementi:
-

numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati;
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-

infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali, scuole etc);

-

beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse presenti nell'area potenzialmente interessata;

-

distribuzione e tipologia delle attività economiche insistenti sull'area potenzialmente
interessata;

-

impianti di cui all'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione e aree protette potenzialmente interessate, individuate all'allegato 9 alla parte terza del decreto legislativo
n. 152 del 2006.

Il PGRA ha individuato sei macrocategorie degli elementi a rischio, ognuna delle quali è
composta, a sua volta, da sottocategorie specifiche, che sono evidenziate nella tabella
di seguito riportata:
Macrocategoria

Descrizione macrocategoria

Zone urbanizzate

Agglomerati urbani, nuclei abitati
con edificazione diffusa e sparsa,
zone di espansione, aree commerciali e produttive, con indicazione
sul numero di abitanti potenzialmente interessati da possibili eventi
alluvionali – corrispondenza con la
classe A del DPCM 29.09.98 e con
quanto riportato alla lettera a,
comm.5, art. 6 del D.Lgs.
49/2010)

Strutture
che

Ospedali e centri di cura pubblici e
privati, centri di attività collettive
civili, sedi di centri civici, centri di
Strategi- attività collettive militari – corrispondenza con la classe E del DPCM
29.09.98 e con quanto riportato alla
lettera b, comm.5, art. 6 del D.Lgs.
49/2010

Infrastrutture
tegiche

Linee elettriche, metanodotti, oleodotti, gasdotti e acquedotti, vie di
comunicazione di rilevanza strategica sia carrabili che ferrate, porti e
aeroporti, invasi idroelettrici, grandi
dighe. Per le strade carrabili anstradranno riportate almeno tre tipologie: autostrade, strade di grande
comunicazione e le strade di interesse regionale, tralasciando i tronchi,
anche asfaltati, di interesse locale –
corrispondenza con la classe C del
DPCM 29.09.98 e con quanto riportato alla lettera b, comm.5, art. 6 del

Codice Elemento
1a

Peso

Classe Classe
Fonte
E
D

Zone residenziali

1

E4

D4

UDS - RAS

Zone industriali e
commerciali

1

E4

D4

UDS - RAS

Zone
industriali,
commerciali ed
insediamenti produttivi

1

E4

D4

SIRA

1c

Aree verdi urbane

0,50

E2

D2

UDS - RAS

2a

Strutture Ospedaliere, Sanitarie e
Scolastiche

1

E4

D4

2b

Edifici
pubblici,
anche al di fuori
delle aree residenziali

1

E4

D4

DBMP - RAS

2c

Aree ricreative e
sportive

1

E3

D3

UDS - RAS

2d

Aree cimiteriali

1

E3

D3

UDS - RAS

Reti di comunicazione e trasporto
primarie

1

E4

D4

UDS - RAS

Reti di comunicazione e trasporto
strategiche

1

E4

D4

1b

ADIS
DBMP - RAS

3a
ADIS
DBMP - RAS
ADIS
3b

Reti di comunicazione e trasporto
primarie

1

E3

D3

DBMP - RAS
UDS - RAS

3c

Reti di comunicazione e trasporto

0,50

E2

D2

DBMP - RAS
52

Macrocategoria

Descrizione macrocategoria

Codice Elemento

D.Lgs. 49/2010

Zone
interessate
da attività economiche, industriali
o impianti tecnologici,
potenzialmente
pericolosi
dal punto di vista
ambientale

Ai sensi di ai sensi di quanto individuato nell'allegato I del D.L.
59/2005), zone estrattive, discariche,
depuratori, inceneritori – corrispondenza con la classe B del DPCM
29.09.98 e con quanto riportato alla
lettera d, comm.5, art. 6 del D.Lgs.
49/2010

Classe Classe
Fonte
E
D

secondarie

3d

Strutture ed impianti a supporto
delle reti di comunicazione
e
trasporto che non
ricadono
nelle
aree residenziali

3e

Reti tecnologiche
e di servizio, strutture tecnologiche
a supporto delle
reti

1

Fognature e impianti di depurazione

1

Aree di rilievo
storico-culturale e
archeologico

1

3f

Aree naturali, aree boscate, aree
protette e vincolate, aree di vincolo paesaggistico, aree di interesse
Beni
ambientali, storico e culturale, zone archeolostorici e culturali di giche – corrispondenza con la clasrilevante interesse
se D del DPCM 29.09.98 e con
quanto riportato alla lettera c,
comm.5, art. 6 del D.Lgs.
49/2010

Peso

4a

1

E4

D4

UDS - RAS

PPR
E3

D3
SIRA

E3

D3

SIRA

E4

D4

SIRA

E4

D4

PPR
UDS - RAS

4b

Aree Protette

0,50

E4

D4

Geoportale

5a

Aree estrattive

0,75

E3

D3

UDS - RAS

5b

Discariche

1

E3

D3

SIRA
UDS - RAS
5c

Cantieri

1

E3

D3

5d

Impianti a rischio

1

E4

D4

UDS - RAS
DBMP - RAS
SIRA

Zone
agricole,
Zone destinate ad uso agricolo o
zone umide, corpi
caratterizzate da elementi di naturaidrici
lità

6a

Superfici agricole
seminative

0,50

E2

D2

UDS - RAS

6b

Zone
agricole
permanenti
ed
eterogenee

1

E2

D2

UDS - RAS

6c

Aree boscate e
prati

0,20

E1

D1

UDS - RAS

6d

Zone umide

0

E1

D1

UDS - RAS

6e

Corpi idrici

0

E1

D1

PSFF
UDS - RAS
6f

Superfici a vegetazione rada

0

E1

D1

UDS - RAS
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Sulla base dello schema di legenda precedentemente illustrato, il PGRA ha previsto
l’attività di predisposizione della cartografia degli elementi a rischio, utilizzando come base generale della nuova copertura la Carta dell’Uso del Suolo regionale aggiornata al
2008. Su tale cartografia è stata effettuata l’analisi della legenda e successivamente predisposta la tabella di conversione per consentire la rappresentazione degli elementi a rischio.
Tale base è stata oggetto di un successivo aggiornamento ed integrazione con ulteriori
informazioni territoriali quali viabilità, strutture strategiche, aree sottoposte a tutela, beni di
valenza storico-culturale, che sono state desunte dalle cartografie disponibili.
Una prima integrazione si è basata sul censimento delle “infrastrutture e strutture strategiche” presenti sul territorio regionale, a cui, in coerenza con l’art. 6 del DLgs n. 49/2010, il
PGRA ha attribuito una classe di danno potenziale molto elevata, pari a 4; nello specifico
tali elementi sono costituiti da strade, ferrovie ed edifici pubblici, quali ad esempio edifici
scolastici, sanitari, di culto, legati alle amministrazioni pubbliche o militari.
Per l’individuazione delle Strutture Sanitarie, suddivise a loro volta in strutture ospedaliere,
case di cura, strutture di accoglienza e riabilitazione e R.S.A, gli autori del PGRA hanno
provveduto ad analizzare i contenuti del portale RAS “Sardegna Salute” e a reperire gli
elenchi di tali strutture. L’analisi dei suddetti elenchi ha permesso di individuare informazioni quali la tipologia e l’ubicazione (sotto forma di indirizzo) delle strutture sanitarie censite. Sulla base di tali informazioni è stata effettuata una ricerca web della geolocalizzazione della struttura, mediate l’utilizzo degli strumenti di ricerca disponibili (Google Maps,
Google Earth, funzione di ricerca indirizzi e toponimi del Geoportale RAS). Tale geolocalizzazione ha permesso di individuare con precisione gli edifici sul territorio le cui geometrie
sono state successivamente estratte dal Database Multi Precisione (DBMP) disponibile
presso il Geoportale della RAS oppure, laddove esse non fossero state disponibili, create
mediante digitalizzazione di esse a partire dalle immagini satellitari georiferite disponibili.
Oltre alle Strutture Sanitarie, la cartografia del PGRA ha individuato le Strutture Scolastiche, suddivise a loro volta in Istituti comprensivi, scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e di secondo grado. A tal fine si è provveduto ad estrarre ed analizzare gli elenchi di tali strutture disponibile nel sito del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca (MIUR). L’analisi dei suddetti elenchi ha permesso di individuare informazioni quali la tipologia e l’ubicazione (sotto forma di indirizzo) delle strutture
scolastiche censite. Sulla base di tali informazioni è stata effettuata la geolocalizzazione
delle strutture, mediante la metodologia precedentemente descritta, e la loro ubicazione
cartografica.
La cartografia del danno potenziale predisposta nell’ambito della redazione del PGRA
ha individuato anche le aree sottoposte a tutela a seguito dell’applicazione delle
norme settoriali di salvaguardia (beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse).
Di seguito sono riportate le categorie individuate, distinte per singolo tematismo cartografico:
-

Aree Naturali Protette: Aree marine protette, Aree marine protette internazionali, Monumenti naturali, Parchi nazionali, Parchi regionali;
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-

Aree di Interesse Naturalistico: Siti di interesse comunitario (SIC), Zone di protezione
speciale (ZPS), Oasi permanenti di protezione faunistica, Aree di interesse faunistico,
Aree di interesse botanico;

-

Aree sottoposte a Vincolo Paesaggistico: Acque pubbliche (Corsi d'acqua tutelati ex
art.142-D.Lgs 42/04), Aree a quota superiore a 1200m, Fascia dei 300 m (costiero),
Massimo invaso dei laghi (fascia dei 300 m), Vincoli costieri, Zone RAMSAR;

-

Aree sottoposte a Vincolo Urbanistico: Aree incendiate (annualità dal 2005 al 2010).

Infine, nell’ambito delle attività di redazione del PGRA la cartografia predisposta ha integrato anche le coperture inerenti la rappresentazione della viabilità, delle reti tecnologiche degli insediamenti produttivi e delle zone interessate da attività economiche, industriali o impianti tecnologici, potenzialmente pericolosi dal punto di vista ambientale (ai
sensi di quanto individuato nell'allegato I del D.L. 59/2005) presenti sul territorio regionale.
Tali coperture sono state estratte dal Geoportale RAS e dai dati disponibili nel Sistema
informativo regionale ambientale.
7.2 La Carta degli Elementi a Rischio per la variante al PAI
Per la realizzazione della Carta degli Elementi a Rischio del territorio comunale di Onifai
per la Variante al PAI, la cartografia del PGRA relativa al danno potenziale è stata integrata con le seguenti coperture:
-

perimetri delle aree percorse da incendi tra il 2011 e il 2016 all’interno del territorio
comunale; a tali aree, soggette a vincolo urbanistico per 10 anni, è stata associata la
classe E4, coerentemente con lo schema di legenda del PGRA;

-

zonizzazione urbanistica; a ciascuna zona individuata dallo strumento urbanistico
comunale vigente è stata associata una categoria di elemento a rischio coerente
con lo schema di legenda del PGRA e, conseguentemente, è stata attribuita a ciascuna zona una classe E1, E2, E3 o E4. L’effettiva attuazione delle previsioni dello
strumento urbanistico comunale, in particolare per le zone omogenee classificate C,
D, F, G e S, è stata valutata attraverso la consultazione delle ortofoto AGEA (Agenzia
per le erogazioni in agricoltura) realizzate dal Consorzio TeA nel corso del 2016 e delle
foto aeree rese disponibili dal servizio Google Maps (data ultimo volo: 16 marzo 2017).

È stata inoltre svolta una ricognizione finalizzata a integrare la mappatura delle reti di
comunicazione strategiche (strade statali e reti ferroviarie), delle reti di comunicazione
primarie (strade provinciali) e delle reti di comunicazione secondarie (strade comunali),
classificate rispettivamente E4, E3 ed E2.
Tali coperture, al termine del processo di verifica e omogeneizzazione, sono confluite nella copertura principale attraverso una procedura di geoprocessing (Union); successivamente, ai nuovi poligoni così ottenuti è stata assegnata, secondo un principio cautelativo, la classe E più elevata tra quelle derivanti dai diversi strati informativi presi in considerazione dall’analisi.
È stata infine verificata, e nel caso corretta, la congruenza geometrica e topologica delle geometrie attraverso gli strumenti messi a disposizione dallo strumento client GIS utiliz55

zato per la creazione dello shapefile; in particolare sono stati eliminati gli eventuali errori
di chiusura plano-altimetrici, le sovrapposizioni di aree o porzioni di esse (Overlap) e le
zone di vuoto tra poligoni adiacenti (Gaps).
Si riporta di seguito la tabella che associa alla zonizzazione urbanistica comunale gli elementi a rischio coerenti con lo schema di legenda del PGRA.

Programma di Fabbricazione di Onifai

PGRA

Zona

Descrizione Zona

Sottozona

classe

elemento

A

Centro storico

A

E4

Zone residenziali

E1

Aree boscate e prati

E4

Zone residenziali

B1
B

Completamento
denziale

resiB2

C

Espansione residenziaC
le

D

Industriale, artigianale
D
e commerciale

G

Servizi generali

G

H
H

Salvaguardia

H1
H3
S1
S2

E1

Spazi Pubblici

S3

S4
EXTRAURBANO

Superfici a vegetazione rada

E4

Zone residenziali

E2

Zone agricole permanenti ed eterogenee

E4

Zone residenziali

E2

Zone agricole permanenti ed eterogenee

E4

Zone industriali, commerciali ed insediamenti produttivi

E2

Superfici agricole seminative

E3

Aree cimiteriali
Fognature e impianti di depurazione

E1

Aree boscate e prati

E2

Zone agricole permanenti ed eterogenee

E1

E4

E1
S

Aree boscate e prati

Corpi idrici
Aree boscate e prati
Strutture Ospedaliere, Sanitarie e Scolastiche
Edifici pubblici, anche al di fuori delle aree residenziali
Aree boscate e prati
Superfici a vegetazione rada

E2

Aree verdi urbane

E3

Aree ricreative e sportive

E4

Zone residenziali

E1

Aree boscate e prati

E2

Aree verdi urbane
-

56

COMUNE DI ONIFAI. STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA

8 Classificazione delle aree a rischio
8.1 Rischio di frana
Il rischio di frana è definito come prodotto fra la pericolosità Hg dei fenomeni di dissesto,
la presenza sul territorio di elementi a rischio E la loro vulnerabilità V.
Rg=Hg*E*V
Anche per il rischio di frana totale Rg si è operata una quantificazione secondo 4 livelli, a
cui sono associati gli effetti di seguito descritti.
-

Rg4 (rischio molto elevato): sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle
persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione delle attività socioeconomiche

-

Rg3 (rischio elevato): sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio
ambientale

-

Rg2 (rischio medio): sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità del personale, l’agibilità degli
edifici e la funzionalità delle attività economiche

-

Rg1 (rischio moderato): danni sociali, economici e al patrimonio ambientale marginali

E (elementi esposti al rischio di frana): sono definiti comunemente alla parte idraulica.
V (vulnerabilità): è definita similmente alla parte idraulica e valgono le medesime considerazioni precedentemente espresse.
Hg (pericolosità geologica): al contrario della definizione di pericolosità idraulica, è di non
agevole definizione in quanto risulta spesso non quantificabile la frequenza di accadimento di un evento franoso. Per tale motivo si è assunta una suddivisione della pericolosità in quattro classi riportate nella tabella successiva.
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Classe

Intensità

Valore

Hg0

Nulla

0

Hg1

Moderata

0,25

Aree con pericolosità assente o moderata e con pendenze comprese tra il 20% e il 35% con copertura boschiva limitata o assente;
aree con copertura boschiva con pendenze > 35%

0,50

Aree con pericolosità media con fenomeni di dilavamento diffusi,
frane di crollo e/o scivolamento non attive e/o stabilizzate, con copertura boschiva rada o assente. e con pendenze comprese tra 35
e 50%, falesie lungo le coste

Hg2

Media

Hg3

Elevata

0,75

Hg4

Molto
elevata

1

Descrizione
Aree non soggette a fenomeni franosi con pericolosità assente e con
pendenze < 20%

Aree con pericolosità elevata con pendenze >50% ma con copertura boschiva rada o assente; frane di crollo e/o scorrimento quiescenti, fenomeni di erosione delle incisioni vallive. Fonti di scavo instabili
lungo le strade; aree nelle quali sono inattività o sono state svolte in
passato attività minerarie che hanno dato luogo a discariche di inerti, cave a cielo aperto, cavità sotterranee con rischio di collasso del
terreno e/o subsidenza (i siti minerari dismessi inseriti nella Carta della
pericolosità di frana); aree interessate in passato da eventi franosi
nelle quali
sono stati eseguiti
interventi
di manifesti
messa in sicurezza
Aree
con pericolosità
molto elevate
con
fenomeni di
instabilità attivi o segnalati nel progetto AVI o dagli Enti Locali interpellati o rilevate direttamente dal Gruppo di lavoro

Le aree a rischio di frana sono state individuate mediante la sovrapposizione della pericolosità geologica agli elementi a rischio secondo la griglia definita dal PAI e riportata nella
tabella seguente.

Classificazione delle aree a rischio di frana

Classe

Intensità

Valore

Elementi
a rischio

Pericolosità
Hg0

Hg1

Hg2

Hg3

Hg4

Rg1

Moderato
o nullo

≤ 0.25

E1

Rg0

Rg1

Rg1

Rg1

Rg1

Rg2

Medio

≤ 0.50

E2

Rg0

Rg1

Rg1

Rg2

Rg2

Rg3

Elevato

≤ 0.75

E3

Rg0

Rg1

Rg2

Rg3

Rg3

Rg4

Molto
elevato

≤ 1.00

E4

Rg0

Rg1

Rg2

Rg3

Rg4
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I risultati dell’intersezione tra Elementi a Rischio e Pericolosità geologica, evidenziano che
la gran parte del territorio ricade in area di Rischio Rg0 e Rg1. Situazioni di Rischio elevato
RG3 e moto elevato Rg4, si ritrovano in alcune porzioni della periferia est e nord-ovest
dell’abitato di Onifai e nell’agro. Per quanto riguarda le situazioni di rischio evidenziate
nell’area urbana, queste non differiscono da quelle evidenziate nello Studio di Variante
Approfondimento e studio di dettaglio del quadro conoscitivo dei fenomeni di dissesto
idrogeologico nei sub-bacini Posada-cedrino e sud-orientale. Piano di coordinamento
degli interventi necessari al riassetto idrogeologico nelle aree colpite dagli eventi alluvionali. PARTE FRANE”, approvato con delibera n° 2 del 25/02/2010, dal Comitato istituzionale
dell’Autorità di Bacino), a cui si rimanda pertanto anche per la parte relativa alle schede
degli interventi di mitigazione previsti.
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9 Considerazioni conclusive
Il presente studio riguarda l’esito di analisi geologiche e geomorfologiche svolte all’interno
del territorio comunale di Onifai, così come rappresentato nelle cartografie allegate alla
presente relazione. Tuttavia il risultato di tale studio deriva da analisi e valutazioni di ordine
fisiografico attuate congiuntamente con i professionisti incaricati dell’elaborazione degli
Studi di Compatibilità geologica nei territori comunali confinanti (Galtellì, Siniscola, Orosei
e Irgoli). Questa operazione di confronto tra professionisti, coordinata dagli istruttori
dell’Agenzia del distretto idrografico della Sardegna, risponde ai nuovi indirizzi normativi
contenuti nell’art 8 comma 2 delle Norme tecniche di Attuazione del PAI aggiornate a
ottobre 2019, al fine di omogeneizzare e rendere coerenti gli esiti degli Studi tra Comuni
confinanti.
I caratteri geologico-strutturali del territorio comunale di Onifai hanno fortemente condizionato l’assetto geomorfologico generale, determinando in alcuni specifici settori, condizioni favorevoli all’insorgere di fenomeni di instabilità dei versanti. In linea generale, le aree
maggiormente interessate da fenomeni di instabilità sono quelle caratterizzate da versanti
acclivi e scarpate sub verticali impostate sulle cornici basaltiche e sui rilievi carbonatici
meridionali, attribuite a classi di pericolosità Hg4 e Hg3, già oggetto di studio da parte del
PAI generale originario, e della successiva variante approvata con delibera n° 2 del
26/02/2010 dal Comitato Istituzionale limitatamente all’area periurbana e urbana di Onifai. Nelle aree già perimetrate dal PAI sono state apportate alcune modifiche derivanti
dalla maggiore accuratezza delle analisi geomorfologiche del presente studio; tali modifiche hanno in generale comportato un aumento delle condizioni di pericolosità rispetto
al PAI ad eccezione dell’area della piana alluvionale del Cedrino che è stata declassata
da Hg1 a Hg0 in virtù delle pendenze al di sotto del 10%.
Nei settori non precedentemente studiati dal PAI, si è proceduto attraverso un percorso
prevalentemente geolitologico e fisiografico. La definizione dei criteri per la classificazione
della pericolosità geologica del territorio, si basa su analisi di carattere geomorfologici,
geologico-stratigrafico e morfo-clivometrico, oltre che dalle indicazioni fornite dalla Carta
dell’instabilità potenziale. Da tali analisi risulta che la gran parte del sistema orografico
granitico presenza condizioni pericolosità media Hg2 e elevata Hg3, in rapporto ai caratteri di alterazione e fratturazione della roccia e di acclività delle superfici.
Le NtA del PAI prescrivono, per le diverse aree di pericolosità, specifiche limitazioni d’uso,
diverse a seconda del livello di pericolo e via via più restrittive, e forniscono le procedure
e gli approfondimenti necessari per le eventuali trasformazioni del territorio. In funzione
delle caratteristiche delle sorgenti di pericolo individuate e perimetrate, si ritiene corretto
indicare, quale approfondimento necessario per eventuali proposte di trasformazione del
territorio, l'analisi geomeccanica dei versanti franosi e lo studio delle caratteristiche giaciturali dei giunti delle rocce, in modo da valutare puntualmente le caratteristiche di dettaglio dei cinematismi che possono influenzare l’eventuale progettazione. In particolare,
laddove siano riconosciuti fenomeni di crollo e di distacco di blocchi rocciosi dalle scarpate, è essenziale che negli studi di dettaglio siano sviluppate specifiche elaborazioni sulla
traiettoria di caduta massi, facendo ricorso all’analisi del moto di caduta con
l’applicazione di tecniche modellistiche fondate sulla distribuzione statistica dei parametri
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geometrici e geomeccanici. Ciò al fine di definire a scala locale le aree maggiormente
esposte ai fenomeni di caduta e prevedere eventuali opere di salvaguardia e/o di messa
in sicurezza. Inoltre dovranno essere previsti studi di stabilità globale sui versanti con i metodi della geotecnica con valutazioni ex ante ex post. I requisiti di approfondimento indicati sono comunque richiesti dalle Norme di Attuazione del Piano stralcio di assetto idrogeologico, in funzione dell'area di pericolosità e dell'opera in progetto.
Per quanto riguarda le condizioni di Rischio da Frana, la gran parte del territorio ricade in
area di Rischio Rg0 e Rg1. Situazioni di Rischio elevato RG3 e moto elevato Rg4, si ritrovano in alcune porzioni della periferia est e nord-ovest dell’abitato di Onifai e nell’agro.
Per quanto riguarda le situazioni di rischio evidenziate nell’area urbana, queste non differiscono da quelle evidenziate nello Studio di Variante Approfondimento e studio di dettaglio del quadro conoscitivo dei fenomeni di dissesto idrogeologico nei sub-bacini Posadacedrino e sud-orientale. Piano di coordinamento degli interventi necessari al riassetto
idrogeologico nelle aree colpite dagli eventi alluvionali. PARTE FRANE”, approvato con
delibera n° 2 del 25/02/2010, dal Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino), a cui si rimanda pertanto per la parte relativa alle schede degli interventi di mitigazione previsti.
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