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1. INTRODUZIONE

Il territorio del Comune di Siamaggiore, è parte di uno degli ambiti di piana alluvionale della 
Sardegna di elevato valore ambientale e paesistico; nel presente studio vengono esaminati gli 
aspetti di maggiore interesse ai fini della del processo di studio delle aree a pericolosità 
geomorfologica dell’intero territorio comunale, nell’ambito dell’adeguamento del PUC al PPR. 

I sottoscritti professionisti sono stati incaricati dal comune di Siamaggiore di effettuare l’analisi del 
territorio comunale per la verifica e la eventuale riperimetrazione delle aree di pericolosità 
geomorfologica. 

Il presente lavoro, steso in forma coerente con le N.T.A. del P.A.I., Art. 8, comma 2, riguarda 
l’analisi del territorio comunale: 

a. valuta la puntuale definizione dei dissesti attivi e potenziali ad una scala di dettaglio; 

b. analizza le relazioni tra le trasformazioni del territorio derivanti dalla realizzazione 
dell’intervento proposto e le condizioni dei dissesti attivi o potenziali dell’area interessata; 

c. prevede adeguate misure di mitigazione e compensazione del pericolo e del rischio 
riscontrato; 

ed in particolare pone attenzione alla: 

  edificabilità dei suoli; 

  realizzazioni previste nel piano; 

  eventuali interventi da porre in atto per la messa in sicurezza delle aree; 

proponendo alfine una più realistica classificazione della pericolosità dell’area, onde introdurla in 
una prossima variante al P.A.I. (Art. 37 N.T.A. P.A.I. lett. a, b, f). 

 

Lo studio geologico e geotecnico è composto di una relazione analitica e di 6 tavole grafiche alla 
scala 1:10.000 ed una alla scala 1:2.000: 

 

Alla scala 1:10.000: 

 Tavola 1)  Geolitologia  
 Tavola 2)  Acclività 
 Tavola 3) Uso del suolo 
 Tavola 4) Instabilità potenziale dei versanti 
 Tavola 5) Geomorfologia 
 Tavola 6) Pericolosità da frana  

 

Alla scala 1:2.000: 

 Tavola 7) Pericolosità da frana dell’area urbane 
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2. IL PAI E LE LINEE GUIDA 
Nelle more della redazione di un Piano di Bacino unitario, la RAS, in ossequio al D.L. 180 (Sarno) 
convertito in legge con il n° 267, ha richiesto l’operatività per stralci operativi per la pianificazione 
tematica dei bacini idrografici, definendo nell’immediato la necessità della mappatura delle aree 
pericolose sulle quali impostare interventi di urgenza finalizzati alla messa in sicurezza e riduzione 
del rischio e interventi strutturali finalizzati alla riduzione del pericolo. 

Parallelamente definisce la trasformabilità del territorio evitando di istituire nuovo rischio con 
l’attivazione di nuovi insediamenti e nuove infrastrutture in zone definite pericolose. 

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico, redatto dal coordinamento unificato e basato 
sulle perimetrazioni di pericolosità operate da un diverso gruppo di lavoro per ogni singolo 
sottobacino regionale, approvato dall’Amministrazione Regionale con Decreto della Giunta 
Regionale del 30.12.2004 n° 54/33e reso esecutivo con  Decreto Assessoriale n° 3 del 
21.02.2005, è stato pubblicato sul BURAS n° 8 del 11.03.2005. 

Nelle more dell'istituzione dell'Autorità di Bacino, sono state poste in capo ai Servizi del Genio 
Civile le competenze all'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e geologica, che tuttora 
svolge. 

Associate al PAI e peraltro costituenti le Linee Guida su cui è stato redatto il PAI stesso, sono state 
redatte delle Linee Guida di supporto all’attività di perimetrazione delle Aree di pericolosità di 
Frana (Hg) e di Inondazione (Hi), di definizione degli Elementi a rischio (E), nonché delle aree a 
conseguente Rischio di Frana (Rg) e di Inondazione (Ri). 

Tali Linee Guida, costituiscono altresì fonte di definizione delle Linee Guida di Adeguamento dei 
Piani Urbanistici al PAI, redatte e diffuse dall’Assessorato dell’Urbanistica e degli Enti Locai della 
Regione Autonoma della Sardegna. 

 

3. MODALITA DI DEFINIZIONE DELLA CLASSE DI PERICOLOSITA’ DI FRANA 
UTILIZZATE DAL PAI 

(da LINEE GUIDA per l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idraulico e 
geomorfologico e delle relative misure di salvaguardia  - PAI – RAS) 

 

3.1INDIVIDUAZIONE E PERIMETRAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI FRANA 
Le attività da prevedere sono le seguenti: 

 Individuazione delle aree a rischio di frana (Fase I) 
 Perimetrazione delle aree a rischio e definizione delle misure di salvaguardia (Fase II) 
 Programmazione della mitigazione del rischio (Fase III) 

 

3.2INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI FRANA (FASE I ) 
Conformemente alle disposizioni del DPCM 29/09/98, per l'attività da svolgersi nell'ambito della 
fase I occorre avvalersi di un'analisi territoriale svolta in scala adeguata , almeno 1:25.000, in base 
ad elementi noti e a dati già disponibili. I risultati saranno quindi riportati nel Sistema cartografico in 
uso presso la Regione Sardegna.

A tale scopo dovrà essere redatta una serie di cartografie tematiche, associate ad un database, 
che contengano i principali elementi necessari a tale valutazione; questi documenti dovranno poi 
essere elaborati, mediante procedure di seguito descritte, per ottenere una carta di sintesi della 
pericolosità da frana, per la quale si ritiene necessaria l’elaborazione delle seguenti carte, che a 
loro volta sono il risultato di una serie di elaborazioni precedenti. 

 



 Comune di Siamaggiore – Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR 

Studio di compatibilità geologico - geotecnico

Geostudi snc – Fausto Alessandro Pani e Roberta Maria Sanna Geologi 

 6 

 carta dei fenomeni di instabilità dei versanti - scala di analisi 1:10.000; scala di restituzione 
1: 25.000 - che mira a rappresentare i fenomeni franosi di cui si hanno informazioni a vari 
livelli; 
 

 carta dell’instabilità potenziale dei versanti (fattori della franosità) - scala di analisi e di 
restituzione 1: 25.000 - che vuole rappresentare , attraverso procedimenti induttivi, la 
propensione al dissesto del territorio. 

 

La metodologia proposta per la realizzazione della Carta della pericolosità da frana, si basa su una 
serie di esperienze, disponibili nella documentazione bibliografica tecnica, ampiamente 
documentate. Il principio comune su cui si basano le diverse metodologie, volte alla definizione di 
aree caratterizzate da una diversa propensione al dissesto, è l’analisi dei dissesti, al fine di 
individuare le condizioni in cui essi si verificano, e la valutazione dell’influenza che tali condizioni 
rivestono. Saranno inoltre considerati anche altri tematismi, se disponibili, al fine di completare la 
definizione della pericolosità del territorio esaminato dal punto di vista della stabilità dei versanti; 
questi ulteriori elementi di giudizio sono legati all’esposizione dei versanti e alle caratteristiche 
climatiche generali dell’area di indagine. Le conoscenze acquisite vengono poi utilizzate per 
individuare se le condizioni riscontrate sussistano nelle aree non interessate da fenomeni di 
instabilità, al fine di prevenirne il manifestarsi. 

La metodologia è semplice nella sua impostazione generale, ma è completa perché, come già 
anticipato, considera i fattori principali che hanno influenza diretta o indiretta sulle condizioni di 
stabilità. Consiste nella predisposizione di alcune carte tematiche che rappresentano, 
rispettivamente i fenomeni geomorfologici esistenti sul territorio e i singoli fattori predisponenti alla 
franosità; e nella verifica attraverso l’incrocio e la sovrapposizione (overlay) di queste carte, 
secondo il diagramma di flusso schematizzato in Figura 8 

 

 
 

3.3 CARTA DEI FENOMENI FRANOSI 
I fenomeni inclusi nel termine movimenti franosi sono elencati nell’allegato A del citato DPCM 
29/09/98. Si potranno utilizzare - a corredo delle informazioni disponibili - le informazioni archiviate 
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dal Gruppo Nazionale per la Difesa delle Catastrofi Idrogeologiche del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (GNDCICNR), nell'ambito del progetto Aree vulnerate italiane (AVI). 

Ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei singoli fenomeni franosi dovranno essere acquisite 
mediante la documentazione elaborata dal Servizio Geologico Nazionale (Miscellanea VII, 1996). 

Per quanto riguarda la carta dei fenomeni di instabilità dei versanti , in particolare, di dovrà 
procedere a: 

 Raccogliere tutti gli elementi necessari per la caratterizzazione geologica e geomorfologica 
del territorio dei singoli sub-bacini rilevare, alla scala 1:10.000 e restituire, nella versione 
definitiva in scala 1:25.000, i dissesti e i fenomeni morfologici esistenti distinti e descritti in 
base alla genesi e allo stato di attività; 

 valutare l’evoluzione temporale dei fenomeni censiti e rilevati mediante analisi  
fontointerpretativa; 

 considerare gli interventi di stabilizzazione realizzati o in via di progettazione e/o 
realizzazione. 

La Carta dei fenomeni di instabilità dei versanti dovrà, pertanto, essere realizzata sulla base di uno 
studio approfondito dell’intero territorio dei singoli sub-bacini in scala 1:10.000; la scala di 
restituzione potrà essere 1:25.000. 

In essa, oltre alle forme legate all'orografia e strutturali, all'idrografia superficiale, all'azione delle 
acque correnti superficiali (fluviali e di versante) e all'azione antropica, verranno rappresentate le 
forme legate all'azione della gravità. 

La legenda di riferimento è quella proposta dal Servizio Geologico Nazionale, di seguito, a titolo di 
esempio, si riporta un breve elenco delle forme di versante dovute alla gravità (colore rosso- 
Stabilo 40; Stabilo 54). 

 
I risultati di questa fase condurranno alla realizzazione di una Carta Inventario dei fenomeni 
Franosi, utile per la definizione delle zone a differente pericolosità e, quindi, alla perimetrazione 
delle aree a rischio.

3.4 CARTA DELL'INSTABILITÀ POTENZIALE DEI VERSANTI 
Per quanto riguarda la Carta dell’instabilità potenziale dei versanti, che rappresenta le condizioni di 
franosità e di instabilità potenziale dei versanti, si deve disporre di alcune caratteristiche generali 
dei versanti (litologia, pendenza, uso del suolo, etc.). 
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L’elaborazione e l'analisi dei dati, secondo la metodologia descritta nel seguito, può essere 
agevolmente effettuata attraverso l'utilizzando un sistema informativo geografico (GIS) ovvero 
mediante altre tecniche semiautomatiche o manuali; la rappresentazione dei risultati potrà essere 
effettuata alla scala 1:25.000. 

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 dei caratteri morfologici, della composizione litologica, delle condizioni di 
copertura vegetale e di esposizione dei versanti, delle caratteristiche geomorfologiche e dei fattori 
climatici. 

La metodologia, alla scala di indagine del presente lavoro, è semplificata; non possono essere, 
infatti, considerati i fattori “scatenanti” (quale, ad esempio, la piovosità) né vengono presi in 
considerazione le condizioni idrogeologiche locali (circolazione idrica nel versante); i parametri 
geotecnici dei terreni e delle rocce che costituiscono il pendio; la giacitura degli strati; il grado di 
fratturazione e di alterazione delle rocce. 

Ciò trova giustificazione da un lato nella scala delle approssimazioni e nei caratteri di speditezza 
delle analisi previste per la redazione dei PSB; dall'altro la mancanza di dati omogenei e affidabili, 
relativi a questi elementi, per un territorio vasto, quale quello di una intera regione, comporta una 
necessità di semplificazione dei fattori di valutazione, che, ovviamente, ad una scala di maggior 
dettaglio, ad esempio comunale, dovrebbe essere evitata. 

Dapprima gli elementi dei singoli tematismi sono raggruppati in classi, per ottenere una 
rappresentazione aggregata del territorio; ad ogni classe viene attribuito un valore (peso) in 
funzione del ruolo esercitato nella produzione di un dissesto. Nelle successive operazioni di 
sovrapposizione, si effettua una combinazione (somma algebrica) dei valori assegnati, fino ad 
ottenere un punteggio finale, che rappresenta l’influenza complessiva che i fattori considerati 
hanno sulla stabilità del versante. 

Questo valore ricade in un intervallo definito cui corrisponde una classe di instabilità potenziale. 

Sulla base della documentazione esistente e che verrà resa disponibile, vengono considerati i 
seguenti fattori di analisi 

1. pendenza dei versanti 

2. litologia 

3. uso del suolo. 

La prima operazione avviene effettuando l’incrocio tra due elementi naturali che possono essere 
ritenuti costanti e non modificabili in tempi brevi, cioè la pendenza dei versanti e la litologia. La 
seconda operazione prevede l’incrocio tra il risultato della prima (somma algebrica dei pesi) e un 
elemento che invece può essere variato e può variare nel breve periodo sia dal punto di vista della 
copertura vegetale che dell’intervento antropico: l’uso del suolo. 

 

3.4.1 ATTRIBUZIONE DEI PESI 

3.4.1.1 Pendenza dei versanti 

La pendenza dei versanti è un fattore molto importante in quanto maggiore è l’inclinazione di un 
pendio, maggiore è la tendenza al dissesto per effetto della gravità, dell’azione degli agenti 
atmosferici, senza la protezione della vegetazione che non riesce a insediarsi. A titolo di esempio 
si può ritenere che le classi di pendenza presenti siano cinque; si attribuiscono i seguenti pesi, 
compresi tra -2 e +2.
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3.4.1.2 Litologia 

Per litologia, non si intendono unicamente le caratteristiche della natura dei terreni (sedimentari, 
vulcanici, metamorfici) ma anche le caratteristiche fisico-meccaniche ad essi relative 
(compattezza, grado di cementazione, stratificazione, scistosità). 

Per l’attribuzione dei pesi si farà riferimento alle principali esperienze metodologiche riportate in 
bibliografia e alla conoscenza diretta delle caratteristiche dei litotipi affioranti nel territorio di studio. 
La scala dei valori da applicare va da 1 e 10; i valori più alti corrispondono ai termini litologici più 
resistenti, compatti, poco alterati, mentre quelli più bassi ai termini più fragili e sciolti. In tabella 
sono indicati, a titolo di esempio, i pesi relativi ad alcune classi litologiche individuabili nel territorio 
regionale sardo. 

 
 

3.4.1.3 Uso del suolo 

La presenza di una copertura vegetale costituisce una protezione della superficie del terreno 
all’azione degli agenti atmosferici e un’azione di consolidamento esercitata dall’apparato radicale. 
Un bosco ad alto fusto è, generalmente, un impedimento al dissesto idrogeologico (massima 
impedenza), mentre un terreno lavorato stagionalmente, arato con sistemazione ad esempio a 
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“ritocchino” è uno scarso  impedimento all’erosione e all’instabilità del pendio (impedenza minima o 
nulla). 

In Tabella 13 si riportano, a titolo di esempio, alcune classi di uso del suolo18 che si ritengono 
presenti sul territorio regionale sardo; ad ogni classe è stato attribuito un peso, secondo le 
principali esperienze metodologiche riportate in bibliografia. 

Le classi relative all’uso antropico (tessuto urbano e aree industriali) sono state genericamente 
valutate con peso “0”, in relazione alla scala dello studio senza poter considerare particolari 
situazioni locali; alle aree estrattive è stato riconosciuto un ruolo di degrado (in quanto modificano 
le condizioni di stabilità); 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. Nella stessa 
tabella sono indicati i valori di impendenza e i pesi ad esse corrispondenti. 

 
 

 

3.4.1.4 Classi di instabilità potenziale 

Sulla base della considerazione dei fattori descritti nelle pagine precedenti e delle esperienze 
metodologiche, si definiscono le classi di instabilità potenziale dei versanti a cui corrispondono 
intervalli di valori (pesi) derivati dalle operazioni di sovrapposizione previste. 

Si propongono 5 classi di instabilità potenziale, con valore decrescente di gravità; la classe di  
maggiore instabilità è quella corrispondente a valori più bassi dei pesi (ridotte quindi sono le qualità 
dei fattori considerati) mentre un pendio stabile è rappresentato dai valori più alti (i fattori che 
contribuiscono hanno buone caratteristiche di tenuta). Sono riportate nella seguente Tabella 14. 
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3.4.2 ALTRI TEMATISMI DI VERIFICAE CONTROLLO 

3.4.2.1 Esposizione dei versanti 

L’esposizione influisce sui processi di trasformazione dei versanti, in quanto i versanti esposti a 
nord sono quelli più freddi e umidi (con cicli giornalieri, non solo stagionali), mentre quelli esposti a 
sud hanno condizioni più miti. Nella Tabella 15 che segue si riporta a titolo di esempio una 
classificazione in base all’esposizione dei versanti; sono indicate 16 classi più una classe speciale 
per le aree di pianura. 

 
 

3.4.2.2 Fattori climatici 

Le variazioni climatiche, gli effetti della temperatura combinata alle precipitazioni, provocano il 
degrado e il disfacimento delle rocce e la conseguente produzioni di detriti sciolti e instabili. Dati 
bibliografici19, indicano la piovosità media annua come fattore predisponente al dissesto, secondo 
la seguente Tabella 16.
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Nell’ambito di studio, il fattore ”precipitazioni” ha indubbiamente una notevole influenza sulla 
stabilità dei versanti, a causa dei valori elevati e dell’intensità dei fenomeni registrati. 

 

 

3.5 LA CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA’ DA FRANA 
 

La Carta di sintesi della pericolosità deriva dalla verifica dei risultati dell’analisi geomorfologica di 
terreno aggiornata all'anno 2000 (fenomeni effettivamente presenti sul territorio - vedi “Carta dei 
fenomeni franosi”) e dell’analisi delle condizioni di potenziale instabilità (vedi “Carta dell’instabilità 
potenziale dei versanti”). 

La “Carta di sintesi di pericolosità20 da frana” fornisce pertanto il quadro delle condizioni di stabilità 
del territorio dei singoli sub-bacini; essa si limita alla rappresentazione dei fenomeni di dissesto in 
atto e dei fattori che determinano la suscettibilità dei versanti al verificarsi di movimenti gravitativi e 
di massa . 

La “Carta di sintesi di pericolosità da frana”, dovrà rappresentare la condizione di pericolosità del 
territorio, indicata attraverso il parametro Hg, secondo quattro livelli indicati nella Tabella 17, a 
ciascuno dei quali si è attribuito un "peso" su base puramente empirica: 

 

 
 

L'attribuzione del livello (ovvero del peso) di pericolosità ad un'area discenderà dal confronto tra lo 
stato di fatto attuale dei fenomeni franosi e le condizioni generali di instabilità potenziale sulla base 
di alcuni criteri generali quali: 

 prevalenza di classe di instabilità potenziale 
 presenza di indizi geomorfologici 
 presenza di fenomeni di dissesto in atto e di indizi di movimento 
 presenza di fattori tettonici (presenza di faglie o lineazioni riconosciute) 
 presenza di copertura boschiva 
 presenza di fattori altimetrici 
 orientazione del versante. 

 

In particolare, qui di seguito si specificano in dettaglio i quattro livelli di pericolosità al fine di una 
omogenea attribuzione. 
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H1 - Aree a pericolosità moderata 

Le aree che ricadono in questa classe sono caratterizzate da condizioni generali di stabilità dei 
versanti, ovvero presentano i seguenti caratteri: 

 classi di instabilità potenziale limitata o assente (classe 2 e classe 1) 

 presenza di copertura boschiva 
 esposizione prevalente dei versanti: Nord 
 litologia prevalente: depositi alluvionali sabbiosi, calcari, dolomie e calcari dolomitici, etc. 

H2 - Aree a pericolosità media 

Le aree che ricadono in questa classe sono caratterizzate da prevalenti condizioni di media 

pericolosità, in particolare da: 

 classe di instabilità potenziale media (classe 3) 
 fenomeni di soliflusso 
 fenomeni di dilavamento diffuso 
 frane di crollo non attive/stabilizzate 
 frane di scorrimento attive/stabilizzate 
 aree di conoidi non attivatisi recentemente o completamente protette da opere di difesa 
 superfici degradate per pascolamento 
 presenza di copertura boschiva 
 esposizione prevalente dei versanti: Nord 
 litologia prevalente: depositi alluvionali depositi sabbiosi, porfidi, marmi saccaroidi e 

dolomitici, graniti massicci 

H3 - Aree a pericolosità elevata 

Le aree che ricadono in questa classe sono prevalentemente caratterizzate da fenomeni 
quiescenti e 

potenziali tali da condizionare l’uso del territorio; in particolare da: 

 classe di instabilità potenziale forte (classe 4) 
 presenza di lineamenti tettonici 
 pareti in roccia 
 orlo di scarpata o di terrazzo 
 falde e coni di detrito colonizzati 
 fenomeni di erosione delle incisioni vallive 
 frane di crollo quiescenti 
 frane di scorrimento quiescenti 
 deformazioni gravitative profonde di versante non attive 
 aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa e di 

sistemazione a monte 
 fenomeni di fluidificazione dei suoli 
 fenomeni di soliflusso 
 fenomeni di dilavamento diffuso e concentrato 
 litologia prevalente: depositi detritici; depositi alluvionali antichi, recenti, attuali; depositi 

argillosi e marnosi; calcescisti, micascisti, argilloscisti; filladi; anfiboliti, gneiss fratturati; 
graniti alterati con copertura di sabbioni. 

!

H4 - Aree a pericolosità molto elevata 

Le aree che ricadono in questa classe sono, in prevalenza, caratterizzate da una 

concentrazione di fenomeni in atto tali da condizionare fortemente l’uso del territorio; in particolare 

da 

 classe di instabilità potenziale massima (classe 5) 
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 falde e coni di detrito attivi, in particolare posizionati in quota e su versanti esposti a sud 
 aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di 

sistemazione a 
 monte 
 canaloni in roccia (e non) con scarico di detrito 
 frane di crollo attive 
 frane di scorrimento attive 
 scivolamenti rapidi in roccia, detrito, fluidificazione di terreni sciolti superficiali 
 piccole frane 
 deformazioni gravitative profonde di versante attive 
 crolli e fenomeni di instabilità lungo l’intaglio stradale. 
 litologia prevalente: detrito di falda, coni detritici e conoidi di deiezione, alluvioni ghiaiose, 

antiche e terrazzate, sabbie eoliche, sabbie, anche grossolane con livelli ghiaiosi ed 
intercalazioni di arenarie, tufi, tufi conglomeratici, graniti, granodioriti alterati con potenti 
coperture di sabbioni arcosici 

 

3.6LA PERICOLOSITA’ ED IL RISCHIO DA FRANA 

3.6.1Perimetrazione delle aree a rischio da frana 

La carta della pericolosità connessa ai fenomeni franosi costituisce una valutazione della 
pericolosità da frana finalizzata alla zonazione del territorio in aree suscettibili di innesco. 

Per i fenomeni franosi in genere, quindi, i modelli predittivi si limitano a definire dove un 
determinato fenomeno è possibile che accada e con quale probabilità, senza determinare in modo 
esplicito i tempi di ritorno e le intensità. 

3.6.2Aree di pericolosità da frana 

a. Quadro di riferimento tecnico 

La pericolosità da frana Hg individua la possibilità dell’instaurarsi di un fenomeno franoso in un 
determinato punto del territorio. Contrariamente alla pericolosità idraulica non è possibile una 
quantificazione della frequenza di accadimento e per tale motivo nella redazione del PAI si è 
assunta una suddivisione della pericolosità in quattro classi in base allo stato di attività ed al grado 
di importanza del fenomeno franoso, riportata nella Tabella 1 (tratta dalle linee guida del PAI). In 
questa ottica le aree di pericolosità da frana rappresentano le aree soggette a possibili fenomeni 
franosi. 

Come per le aree di pericolosità idraulica, la perimetrazione delle aree di pericolosità da frana sarà 
effettuata attraverso le procedure e nei casi definiti all’inizio del capitolo (paragrafo "Procedura di 
adeguamento"). 

In Figura 2.35 si mostra lo schema del processo che a partire dagli strati informativi di base porta 
alla definizione delle aree di pericolosità. In Figura 2.36 si riporta il modello logico per la 
determinazione dell’instabilità dei versanti tramite sovrapposizione di alcuni tematismi, previa 
attribuzione dei pesi legati ai fattori che predispongono ai fenomeni franosi. A tal fine si fa notare 
che gran parte delle informazioni necessarie per tali studi possono essere derivate dallo strato 
informativo di base definito nella prima parte delle presenti Linee Guida, a meno delle ovvie analisi 
sui parametri di interesse da parte del tecnico. 

b. Schema di legenda 

Le aree di pericolosità saranno individuate sulla base della cartografia CTR o del GeoDB_MP in 
scala 1:10.000 e 2.000 per le aree urbanizzate, oppure sulla base della cartografia comunale 
qualora più dettagliata. 

3.6.3Aree di versante a significativa pericolosità da frana non perimetrale dal PAI 

a. Quadro di riferimento tecnico 
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Ai sensi dell’Art. 26 N.T.A. PAI è demandato alla pianificazione comunale l’individuazione delle 
aree di versante a significativa pericolosità geomorfologica non precedentemente perimetrate dal 
PAI. In particolare devono essere individuate e perimetrate le aree a franosità diffusa, le aree 
costiere a falesia e le aree interessate da fenomeni di subsidenza. Non essendo state condotte 
precedentemente indagini durante la redazione del PAI, la loro definizione sarà condotta attraverso 
nuove analisi e indagini sui fattori predisponenti i fenomeni di instabilità. 

b. Schema di legenda 

Le aree di significativa pericolosità saranno individuate sulla base della cartografia alla scala 
1:2000, secondo quanto prescritto dall’Art.8 comma 5, N.T.A. PAI. 

La codifica della legenda sarà la stessa descritta per le aree a pericolosità da frana. 

3.6.4Fasce di tutela nelle aree a pericolosità da frana 

a. Quadro di riferimento tecnico 

Ai sensi dell’Art. 8, comma 12, N.T.A. PAI nelle aree perimetrate dal PAI come aree di pericolosità 
da frana di qualunque classe gli strumenti di pianificazione possono istituire fasce speciali di tutela 
regolandone l’uso in funzione delle rispettive competenze. In particolare i Comuni potranno definire 
una Buffer-zone che individuerà la fascia di ulteriore interessamento del processo franoso per 
effetto di rotolamenti, colate di fango, caduta massi, etc. 

b. Schema di legenda 

Le fasce di tutela saranno individuate sulla base della cartografia CTR o del GeoDB in scala 
1:10'000, oppure sulla base della cartografia comunale qualora più dettagliata. 

La codifica adottata è quella del paragrafo: “Carta della sovrapposizione delle previsioni 
urbanistiche con le perimetrazioni del PAI”. 
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3.6.5 TEMATISMI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO PER LE ANALISI E CARTOGRAFIA 

FINALE DI ADEGUAMENTO 

La procedura utilizzata per la definizione della instabilità potenziale dei versanti ha utilizzato una 
serie di tematismi derivanti dalle cartografie di analisi di base, fattorizzate attraverso valutazioni di 
varia natura e variato in funzione della disponibilità dei temi richiesti e dell’approfondimento 
necessario. 

I tematismi utilizzati sono: 

1. Acclività; 

2. Geo-litologia; 

3. Uso del suolo; 

Con l’ausilio di tali informazioni rese efficaci attraverso una fattorizzazione è stata prodotta una 
Carta della Instabilità Potenziale dei Versanti, che è stata confrontata con le informazioni reperite 
negli inventari, studi e ricerche sulla franosità e i dissesti consultati. 

Sono quindi stati derivati i seguenti tematismi: 

1. Pericolosità da frana; 

Ai fini della valutazione della compatibilità dell’utilizzo del territorio comunale di Siamaggiore è 
stata prodotta quindi una cartografia inviluppo o somma, della  pericolosità riscontrata nello studio 
con quella mappata dal PAI e costituente il sistema di misure di salvaguardia in attesa di una 
successiva riperimetrazione da operarsi in fase successiva. 

Modello di dati 

Il modello dati del tematismo si riconduce alla struttura della legenda illustrata nelle Linee Guida. 

La Carta è strutturata su ArcGIS, e tutte le informazioni, litologie, elementi stratigrafici, strutturali e 
geologici di tipo puntuale e lineare sono rappresentati da elementi geometrici georiferiti relazionati 
ad elementi descrittivi alfanumerici. 

Il  formato dati usato è quindi quello shapeFile di ArcView/ArcGIS ed è derivato da informazioni 
georiferite, in Gauss-Boaga, (Roma Monte Mario) su Microstation Se o V8 per poter agilmente 
editare e manipolare le informazioni grafiche. 

 

3.6.6 CARTA DELLA INSTABILITA’ POTENZIALE DEI VERSANTI 

Rispondendo al Decreto Legge 11 giugno 1998 n. 180, convertito il 3 agosto 1998 nella Legge 
n.267, la Regione Sardegna ha incaricato un Gruppo di Coordinamento e alcuni gruppi di singoli 
professionisti, perché svolgessero quanto indicato nell'Atto di Indirizzo e Coordinamento di cui al 
DPCM del 29 settembre 1998: ossia elaborassero il Piano di Assetto Idrogeologico [PAI., 2003] 
per il territorio regionale. 

Tra i risultati prodotti è stata definita in maniera distinta la perimetrazione delle aree a rischio di 
piena e/o frana e di quelle potenzialmente pericolose. L'elaborato del PAI è nato in seguito al 
Decreto Legge 11 giugno 1998 n. 180, convertito il 3 agosto 1998 nella Legge n.267, per il quale la 
Regione Sardegna ha incaricato un Gruppo di Coordinamento e alcuni gruppi di singoli 
professionisti, perché svolgessero quanto indicato nell'Atto di Indirizzo e Coordinamento di cui al 
DPCM del 29 settembre 1998 ed elaborassero quindi il Piano di Assetto Idrogeologico [PAI., 
2003]. 

Il PAI, pur essendo uno studio a scala regionale, è l'unico documento tecnico ufficiale recepito 
dalla Regione Sardegna, ma che data la scala di redazione produce la necessità di avere a 
disposizione una valutazione a scala di maggior dettaglio. 
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Ulteriori problematiche sono introdotte dalle modalità di uso del territorio, ad esempio l'uso di 
tecniche agronomiche inadeguate, le urbanizzazioni, l'abbandono o l'inadeguata realizzazione di 
sistemazioni idraulico-forestali, gli incendi boschivi, etc.. 

Tali fattori, in situazioni già predisposte al rischio da fattori geomorfologici, tendono ad accentuare 
la suscettibilità ai fenomeni di dissesto.  

Al fine di operare una analitica ed estensiva valutazione della potenziale instabilità dei versanti de 
rilievi costituenti il territorio investigato, si è ritenuto opportuno, adottare una procedura sistematica 
di valutazione che contemperasse quelle messe a punto o testate in varie pubblicazioni. 

In particolare è stata considerata come esempio di riferimento la procedura testata da 
Ghiglieri et alii nel fascicolo 3-4 2006 della rivista Geologia tecnica & ambientale, trimestrale 
dell’Ordine Nazionale dei Geologi. 

Il lavoro in oggetto ha testato la procedura nel settore dei bacini idrografici del Rio Badde Manna e 
del Rio di Banari, compresi nel sub-bacino n. 3 Coghinas-Mannu-Temo secondo la suddivisione in 
7 sub-bacini prevista dal PAl, sono state periodicamente interessate da fenomeni di instabilità, che 
hanno generato danni al territorio ed alle infrastrutture.  

 

3.6.7  VALUTAZIONE DELLA PROPENSIONE AL DISSESTO IDROGEOLOGICO DI FRANA 

L'elaborazione della carta della instabilità potenziale da frana è costruita sulla base delle Linee 
Guida Pai, considerando altresì le procedure proposte, dalla "Guida alla realizzazione di una 
carta dello stabilità dei versanti" pubblicata dalla Regione Emilia Romagna [RER, 1977], e 
da quanto indicato dal Servizio Geologico d'Italia nelle "Linee guida per lo realizzazione della 
cartografia dello pericolosità geologica connesso ai fenomeni d'instabilità dei versanti" 
[CARG, 1992]. La metodica utilizzata in nel lavoro prescelto è altresì verificata per confronto 
attraverso altre numerose ricerche [ARDAU et 01., 2002, 2003; BARBIERI & GHIGLIERI, 2003; 
GHIGLIERI et 01., 2004] per essere resa maggiormente coerente con le peculiarità 
ambientali e territoriali della Sardegna.  

La metodica considera i principali fattori, ad influenza diretta e indiretta, che influenzano l'instabilità 
dei versanti. I fattori sono stati classificati in due categorie: invarianti, ovvero fissi nel tempo 
(litologia, morfologia e pedologia) e varianti, ovvero a rapido mutamento e modificabili dall'uomo 
(uso reale del suolo). 

Questi sono resi omogenei e classificati attraverso l'attribuzione di "pesi" numerici, in relazione alla 
maggiore o minore propensione a favorire o ad ostacolare il dissesto. Nel primo caso il peso 
assegnato corrisponde ad un valore più basso; nel secondo caso si attribuisce un valore più alto. 
Le Linee Guida Pai sono insufficienti nella fattorizzazione della estesa serie di unità 
geolitologiche e dell’uso del suolo o della vegetazione. 

L'attribuzione dei pesi, per le litologie ed usi non considerati dalle Linee Guida PAI, è stata 
una delle operazioni più delicate per la applicazione della metodica. Infatti, il modello di 
valutazione è corretto se i parametri considerati vengono sperimentalmente misurati e se vengono 
riconosciute le loro possibili interazioni. 

Pur se valutata opportuna una maggiore discriminazione nelle classi di acclività, in quando 
maggior generatore di instabilità a pari caratteristiche geologiche e di uso del suolo, sono state 
utilizzate le classi di acclività suggerite dalle Linee Guida PAI. 

I pesi attribuiti ad ogni fattore sono quindi sommati algebricamente per successivi incroci o 
sovrapposizioni (overlay) dei diversi strati informativi (pendenza, esposizione, etc.) al fine di 
ottenere gli elaborati finali restituiti attraverso la "Carta della Instabilità Potenziale dei Versanti" e la 
successiva "Carta della Pericolosità di Frana'. 
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3.6.8 ATTRIBUZIONE DEI PESI E APPLICAZIONE DELLA METODICA  

La fase più delicate, nell'elaborazione delle carte di sintesi, costituita dall'attribuzione dei pesi ai 
fattori considerati in funzione dell'influenza che i fattori stessi si pensa esercitino sull'accadimento 
dei fenomeni di dissesto, è stata assolta con il riutilizzo delle tabelle pubblicate in tale studio, 
integrate in funzione elle litologie, dell’uso del suolo e dei suoli non tabellati in tale lavoro perché 
non presenti nell’area analizzata dallo studio. 

L'analisi delle cause predisponenti i dissesti ha preso in considerazione tutti i molteplici fattori 
dell'instabilità quantificandoli in classi in funzione della loro importanza relativa attraverso 
l'attribuzione di "pesi" numerici, proporzionati al grado di pericolosità relativa, e visualizzandoli in 
una serie di elaborati di base.  

3.6.9 VALUTAZIONE DELLA PROPENSIONE POTENZIALE E REALE AL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO  

Lo studio e l'analisi dei fattori morfologia, litologia e pedologia, rilevati, col dettaglio della scala 1: 
10.000, ha portato alla compilazione di quattro tematismi primari. l dati sono stati mantenuti in 
formato vettoriale e sovrapposizione mediante la procedura di overlay mapping (in ambiente 
ArcGIS), si è effettuata la sovrapposizione degli elaborati. 

La somma aritmetica dei diversi pesi consente di ottenere una carta intermedia di zonazione, 
costituita da un insieme di poligoni corrispondenti a delle areole a pesi differenziati ch definiamo 
Carta della Instabilità Potenziale dei versanti rappresentante i diversi gradi di propensione. 

La interpretazione e la riperimetrazione a seguito del controllo diretto della carta forniscono la 
nuova Carta della Pericolosità di Frana. 

I risultati ottenuti confermano la buona attendibilità della carta finale prodotta, specie se confrontati 
con le informazioni relative alle aree storicamente interessate da fenomeni di dissesto.  

È interessante infine sottolineare come la metodologia utilizzata si differenzi, rispetto ad altre 
proposte della letteratura scientifica, per il contributo apportato al modello dall'osservazione diretta 
dell'area in studio.  

In particolare per quanto concerne l'''utilizzazione del suolo": l'analisi congiunta delle classi di uso e 
copertura del suolo e delle "tecniche colturali" consente di evidenziare a livello di dettaglio la 
vulnerabilità dei sistemi agroforestali, come riscontrato per gli ambienti boscati e semi-naturali.  

In questi contesti, l'indagine in loco ha consentito di verificare la funzionalità dei sistemi forestali (o 
pre-forestali) e quindi di pesare diversamente categorie appartenenti alla medesima classe di 
copertura del suolo.  

3.6.10 ATTRIBUZIONE DEI PESI 

La fase più delicate, nell'elaborazione delle carte di sintesi, costituita dall'attribuzione dei pesi ai 
fattori considerati in funzione dell'influenza che i fattori stessi si pensa esercitino sull'accadimento 
dei fenomeni di dissesto, è stata assolta con il riutilizzo delle tabelle pubblicate in tale studio, 
integrate in funzione elle litologie, dell’uso del suolo e dei suoli non tabellati in tale lavoro perché 
non presenti nell’area dello studio. 

L'analisi delle cause predisponenti i dissesti ha preso in considerazione tutti i molteplici fattori 
dell'instabilità quantificandoli in classi in funzione della loro importanza relativa attraverso 
l'attribuzione di "pesi" numerici, proporzionati al grado di pericolosità relativa, e visualizzandoli in 
una serie di elaborati di base.  

I pesi dell’acclività sono stati conservati identicamente alle Linee Guida salvo che per le 
litologie non ricomprese nelle tabelle delle stesse. 
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Tabella Attribuzioni pesi Litologia 

 

 

 

 

 

Tabella Attribuzioni pesi Uso del suolo 
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4.QUADRO ABIOTICO DEL TERRITORIO DI SIAMAGGIORE 

4.1AREA DI STUDIO 
 

L’area di riferimento è quella del territorio del Comune di Siamaggiore, ricadente in parte nel 
bacino idrografico del Tirso adducente al Golfo di Oristano e marginalmente sul bacino idrografico 
del Rio di Mar’e Foghe – Stagno di Cabras. 

Il territorio comunale di Siamaggiore è costituito da un'unica area omogenea distribuita sulle 
alluvioni antiche e recenti del Tirso e dei suoi affluenti. 

 

Immagine – Il territorio comunale di Siamaggiore  sull’immagine Landsat del 1999 

 

4.2INQUADRAMENTO CLIMATICO 
 

Il territorio del comune mostra caratteri orografici vari che vanno dalla collina alla pianura. Questa 
variabilità orografica determina delle variazioni, in ambiti molto ristretti, dei parametri 
meteoclimatici. 
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Per poter quindi delineare i caratteri climatici del territorio comunale è stato necessario analizzare 
e descrivere i principali parametri meteorologici, quali temperatura, piovosità e ventosità. A tal fine 
in primo luogo sono stati acquisite le serie storiche dei dati pluvio-termometrici ed anemometrici 
rilevati nelle stazioni meteorologiche ricadenti nel territorio in esame ed in quelle ubicate nel suo 
intorno. In assenza di stazioni di rilevamento ubicate nell’area di pertinenza sono stati utilizzati i 
dati relativi alle principali stazioni meteo della Sardegna, con caratteri orografici e di esposizione il 
più possibile vicini a quelli dell’area in esame. L’elaborazione e l’analisi dei dati acquisiti ha portato 
alla definizione dei singoli regimi caratteristici. 

 

 
Mappa – La rete delle stazioni di misura circostanti il territorio di Siamaggiore (in viola le stazioni 
S.A.R. ed in celeste le stazioni S.I. R.A.S.) 

 
Non essendo presente una stazione pluviometrica direttamente posizionata su Siamaggiore, ed 
essendo quella di Zeddiani dotata di una popolazione di dati limitata, per la caratterizzazione del 
regime pluviometrico dell’area oltre ai dati rilevati nelle stazioni pluviometriche di Siamaggiore, 
Bauladu, Santa Vittoria, Cabras e di Riola, sono stati acquisiti ed analizzati i dati delle stazioni 
limitrofe.  
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4.2.1CARATTERI TERMOMETRICI 

 

Per la definizione del regime termico dell’area in studio sono state elaborate le osservazioni 
giornaliere rilevate dal 1922 al 1992 nelle stazioni meteorologiche riportate nella Tabella seguente. 
Dall’elaborazione dei dati termometrici giornalieri delle serie storiche relativi alle stazioni 
considerate la temperatura media annua del territorio comunale è di 16,5°C. 

La stazione di Simaxis è 
caratterizzata da una media 
annua di 16,8°C, con picco 
di minima di 9,7°C, che si 
registra generalmente a 
gennaio, e con picco di 
massima di 25.3°C che si 
registra generalmente nei 
mesi di luglio ed agosto. 
L’escursione termica annua 
è di 15,6°C. La media annua 
più bassa, di 15°C, si 
registrò nel 1976, mentre 
quella più alta, di 18,2°C, 
nel 1972. 

 

 Tabella – Dati termometrici 
caratteristici delle stazioni 
circostanti Siamaggiore  

 

 

La stazione di Oristano, per 
la quale si hanno pochi anni 
di osservazioni, mostra un 
andamento analogo a quello 
di Santa Giusta, anche se il 

valore medio annuo risulta essere di 17°C. 

I dati rilevati a Santa Giusta mostrano temperature medie annue di 16,7°C, il picco di minima si 
verifica a gennaio con valori di 9,9°C, quello di massima 24,4°C nel mese di agosto, con 
escursione annua di 14,3°C. Il 1980 è stato l’anno più freddo, con temperatura media annua di 
15,7°C, mentre il 1959 è stato quello più caldo con media annua di 17,6°C.  

Confrontando i valori registrati nelle diverse stazioni si nota subito una forte variabilità spaziale 
della temperatura, anche in ambiti ristretti. Le stazioni poste ad altitudini intorno ai 10 m slmm 
mostrano un andamento dei valori di temperatura simile. La stazione di Oristano, della quale sono 
stati acquisiti solo 5 anni di rilevamenti, mostra nel complesso la media annuale più elevata. Le 
temperature medie più basse si registrano nella stazione di Santa Lucia, che rispetto alle altre due 
risulta più lontana dal mare, mentre l’escursione termica annuale per tutte e tre le stazioni si aggira 
intorno ai 14 C°. 
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Mappa – La temperatura media diurna su base annua attorno a Siamaggiore 

 
Grafico – L’andamento della temperatura diurna media annua per Simaxis 
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Per quanto riguarda i valori giornalieri assoluti è sufficiente rilevare che durante l’estate si sono 
registrate massime diurne intorno ai 40°C, mentre durante l’inverno nelle stazioni di pianura la 
temperatura alcuni anni non scende mai sotto lo zero neppure nelle ore notturne, mentre nelle 
stazioni interne durante la stagione invernale non è raro registrare temperature notturne sotto lo 
zero e diurne intorno allo zero.  

 

4.2.2CARATTERI PLUVIOMETRICI 

 

L’elenco delle stazioni di osservazione considerate è riportato nella tabella, dove oltre ai dati 
relativi alle precipitazioni medie annue sono riportati la quota sul slmm della stazione di misura ed 
il numero degli anni di osservazione. 

 

Tabella – Dati pluviometrici caratteristici delle stazioni di misura circostanti Siamaggiore 

 

La stazione di Simaxis mostra un valore medio annuo di 620,28 mm/a con piogge concentrate nel 
periodo autunno-inverno, nel quale il mese più piovoso, con valore medio di 135.8 mm, è 
dicembre. Il periodo secco, caratterizzato da valori medi mensili minimi di 7,7 mm, che si 
registrano nel mese di luglio, si protrae da maggio a settembre. L’anno con le precipitazioni medie 
più elevate è stato il 1950 con 1156 mm/a, mentre il più secco, con 325 mm/a, è stato il 1988. Il 
massimo pluviometrico giornaliero con 104 mm di pioggia si verificò nel settembre del 1977 pari 
alla pioggia rappresentativa di un tempo di ritorno superiore a 100 anni.. 

Per la stazione di Bauladu i rilevamenti mostrano un valore medio annuo di 707,5 mm/a con 
piogge concentrate nel periodo autunno-inverno, nel quale il mese più piovoso, con valore medio 
di 115,5 mm, è dicembre. Il periodo secco, caratterizzato da valori medi mensili minimi di 2,2 mm, 
che si registrano nel mese di luglio, si protrae da maggio a settembre. L’anno con le precipitazioni 
medie più elevate è stato il 1923 con 1355,1 mm/a, mentre il più secco, con 371 mm/a, è stato il 
1945. Il massimo pluviometrico giornaliero con 80 mm di pioggia si verificò nel settembre del 1963. 
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Mappa – La piovosità media-annua per l’area intorno al settore di Siamaggiore 

 

La stazione di Riola (9 m slmm), ubicata al limite tra il Campidano ed il Sinis, mostra una media 
annua di 655,3 mm/a. L’annata più piovosa è stata quella del 1933 con 1067,2 mm/a, mentre la più 
secca è stata quella del 1954 con soli 399 mm/a di piogge. La distribuzione delle precipitazioni 
nell’arco dell’anno segue l’andamento delle altre stazioni analizzate. Il mese più piovoso è 
dicembre anche per questa stazione, con valore medio di 111 mm, mentre il più secco è quello di 
luglio con valore medio di 2,3 mm. Anche a Riola sono stati registrati nel tempo piogge molto 
intense sviluppate nell’arco di un giorno, con il massimo pluviometrico nelle 24 ore di 97 mm di 
pioggia, che si verificò nel giugno del 1953.  

La stazione di Cabras (9 m slmm), ubicata nel settore di transizione tra la penisola del Sinis ed il 
Campidano, presenta una media annua di 629,2 mm, con piogge concentrate nel periodo autunno-
inverno, mentre da maggio a settembre si riscontra il periodo secco. La media mensile più elevata, 
con valore di 106,7 mm, si registra generalmente in dicembre, mentre la minima mensile di 2,3 mm 
si registra nel mese di luglio. Fra gli anni considerati il 1923, con media annua di 968,7 mm/a, 
risulta il più piovoso con un valore che si discosta decisamente dagli altri, mentre quello più arido 
risulta il 1942, con soli 473,8 mm/a. I massimi pluviometrici nelle 24 ore risultano uguali o inferiori a 
79,4 mm. 

Tra le stazioni con i valori medi più bassi troviamo Oristano dove cadono di media 581,8 mm/a di 
pioggia, con punte estreme di media annua minima di 293 mm/a registrata nel 1927. Le 
precipitazioni sono generalmente concentrate nel periodo autunno-inverno, mentre il periodo secco 
si protrae da maggio a settembre. Dicembre con media mensile di 93,6 mm è il mese più piovoso, 
mentre luglio con media mensile di 2 mm è quello più arido. Di frequente le precipitazioni sono 
concentrate nell’arco di un giorno, con valori massimi di 74 mm di pioggia nelle 24 ore (1959). 

Il valore medio annuo più basso in assoluto di 570,1 mm/a si registra nella stazione di Santa 
Giusta. Questo valore medio è compreso tra il massimo di 847,2 mm/a del 1960 ed il minimo di 
307,4 mm/a del 1944. Il mese più piovoso è quello di dicembre con 95,2 mm di precipitazioni 
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medie, mentre quello più asciutto è quello di luglio nel quale mediamente le piogge sono pari a 3,2 
mm. Il massimo pluviometrico nelle 24 ore di 72,5 mm di pioggia si registrò nell’ottobre del 1946. 

Grafico - Andamento delle piogge annue sulla stazione di Simaxis 

 

Da questa sintesi risulta che per tutte le stazioni considerate le piogge sono concentrate nel 
periodo autunno-invernale e che il mese in assoluto più piovoso è per tutte quello di dicembre. Per 
quanto riguarda il periodo asciutto si nota ugualmente un andamento omogeneo fra tutte le 
stazioni, con anni nei quali il periodo asciutto raggiunge anche gli otto mesi. Nel periodo invernale, 
nel mese di gennaio e talvolta di febbraio, si possono verificare alcune settimane di tempo secco, 
le cosiddette secche di gennaio. 

I valori medi annui delle precipitazioni aumentano man mano che si passa da stazioni 
altimetricamente basse a quelle altimetricamente elevate, e man mano che aumenta la distanza 
dal mare.  

L’elaborazione dei dati acquisiti ha permesso di ricostruire l’andamento delle isoiete in tutto il 
territorio comunale, mentre la successiva analisi dei dati elaborati ha portato all’identificazione dei 
caratteri peculiari del regime pluviometrico nell’area suddetta.  

Le precipitazioni medie annue variano tra un minimo di 570.1 mm/a ed un massimo di 874.2 mm/a. 
I valori più elevati si riscontrano nella parte sommitale del territorio comunale dove si raggiungono 
le massime altimetrie. Scendendo verso la zona di pianura ed procedendo verso il mare si passa 
da valori intorno ai 750 mm/a a valori sempre più bassi dell’ordine di 600 mm/a. Va evidenziato 
che nella penisola del Sinis, dove la stretta vicinanza con il mare e la peculiare morfologia la fanno 
diventare una delle aree più aride della Sardegna, alcuni autori indicano medie annue intorno ai 
400 mm/a, come indicato da alcuni autori (Pinna, 1960). 

Per quanto riguarda l’intensità delle precipitazioni giornaliere la fascia di pianura è caratterizzata 
da medie d’intensità giornaliera delle precipitazioni comprese tra 8 e 10 mm. Per il restante 
territorio questo valore varia tra 10 e 12 mm. L’intensità oraria mostra valori compresi tra 2 e 3 
mm/h.  
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Grafico – La distribuzione delle piogge nell’arco dell’anno per la stazione di Simaxis 

 

La media delle precipitazioni massime che si registrano in un giorno risulta essere compresa tra 
100 e 200 mm/g nel settore collinare, mentre è inferiore ai 100 mm/g nella fascia pianeggiante e 
costiera. 

Nel complesso l'area esaminata mostra un regime pluviometrico con una piovosità di media entità, 
concentrata nel periodo invernale, con estati rigorosamente asciutte, interessate solo da eventi 
temporaleschi talvolta anche eccezionali. La primavera è generalmente scarsa di apporti mentre 
l'autunno è sovente più ricco dell'inverno con caratteri di eccezionalità affatto sporadici. La gran 
parte degli eventi meteorici di rilievo ha avuto luogo in periodo autunnale e precisamente tra 
ottobre e dicembre, con episodi notevoli anche nei primi 2 mesi dell'anno.  

Il regime pluviometrico mostra un andamento generalmente irregolare, che non consente il 
massimo beneficio che tali quantitativi di precipitazioni possono dare. 

Nell'arco di tempo coperto da osservazioni non di rado si sono verificate serie di alcuni anni 
siccitosi con il conseguente sconvolgimento del regime idrologico dell'area. Così come non sono 
rari gli anni siccitosi, così non sono rari gli eventi meteorici di portata straordinaria. Dall’analisi 
risulta particolarmente interessante il fatto che parte degli eventi pluviometrici notevoli nell’arco 
delle 24 ore non si verificano all’interno del periodo nel quale sono concentrate le piogge (autunno-
inverno) ma nel periodo secco. Questo fatto aumenta la potenzialità erosiva di queste piogge. Nel 
corso di 58 anni di osservazioni, sono state effettuate numerose rilevazioni di piogge giornaliere 
superiori agli 80-100 mm in alcune delle stazioni considerate. 

Tra tutti gli eventi alcuni sono maggiormente degni di nota ed in particolare quelli del febbraio 
1923, del marzo 1936, dell'ottobre 1951, del giugno 1953, del gennaio 1971 e del giugno 1977.  

La media delle precipitazione massime calcolate su 5 giorni indica valori inferiori ai 200 mm per la 
fascia costiera e di pianura e valori compresi tra i 200 ed i 400 mm per il resto del territorio 
comunale. 
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Grafico – La distribuzione nell’anno delle precipitazioni per la vicina stazione di Santa Vittoria 

 

Dall’elaborazione dei dati la media annua dei giorni piovosi calcolato sulla serie storica a 
disposizione indica nel settore montano e lungo tutto il versante valori medi compresi tra 90 ed 81 
giorni piovosi. Nel settore di pianura si registrano rispettivamente da 80 a 71 giorni piovosi e da 61 
a 70 giorni piovosi. 

I giorni sereni, con nuvolosità minore di 3/10 di cielo coperto sono 135 all’anno, i giorni nuvolosi, 
con nuvolosità compresa tra i 3/10 ed i 7/10 di cielo coperto sono di media 106 all’anno, i giorni 
coperti, con nuvolosità maggiore di 7/10 sono in media 125 giorni all’anno. 

 

4.2.3IGROMETRIA 

L’umidità dell’aria mostra generalmente un andamento decrescente dalla costa verso l’interno, per 
la forte influenza giocata dalle brezze di mare che caricano di umidità l’aria e dall’inverno all’estate. 
I valori di umidità relativa registrati negli ultimi 10 anni nella stazione di Oristano sono nella tabella 
seguente: 

                                 Gennaio   Aprile   Luglio   Ottobre 
Umidità relativa               84%     82%     77%      80% 

 

4.2.4BAROMETRIA 

La pressione atmosferica media annua, ridotta al livello del mare, sempre relativa alla stazione di 
Oristano, è di 1015,2 mb, con un massimo di 1015,7 mb nel mese di luglio ed un minimo di 1014,5 
mb nei mesi di gennaio e aprile. 
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4.2.5ASPETTI ANEMOLOGICI 

L’area è caratterizzata da un’elevata ventosità. I venti dominanti sono quelli provenienti dal IV 
quadrante (maestrale e di ponente), che spesso raggiungono e superano la velocità di 25 m/s, e 
quelli provenienti dal II e III quadrante (scirocco e libeccio).  

 
Diagramma – La distribuzione 
della ventosità in un diagramma 
anemometrico azimutale per la 
stazione di Capo Frasca per i tre 
periodi di misura disponibili  

 

Nella stazione di Oristano il vento 
dominante è rappresentato dal 
ponente. Questo vento, con il 
20% della frequenza, raggiunge 
sovente velocità intorno ai 25 
m/s. Il grecale mostra una 
frequenza del 15% con velocità 
generalmente non superiori ai 25 
m/s, ed il maestrale con una 
frequenza intorno al 13%, 
raggiunge e supera la velocità di 
25 m/s. Il vento meno frequente è 
lo scirocco, che però talvolta 
raggiunge e supera i 25 m/s. Le 
giornate di calma di vento 
rappresentano il 20,42% del 
totale. 

Nella stazione Cirras, prevalgono 
i venti di NO, con una frequenza del 22,7% sul totale delle osservazioni. Seguono il ponente 
(14,7%), il levante (11,6%) e la tramontana (11,5%), mentre gli altri presentano frequenze inferiori 
al 10%. 

La frequenza delle calme è dell’ordine del 5,9%, infatti anche nel periodo estivo, generalmente 
meno ventoso, si instaurano i regimi di brezze di mare, che abbassano la frequenza delle calme di 
vento. 

Nel periodo invernale risultano nettamente prevalenti i venti del I e IV quadrante con particolare 
frequenza per il ponente, il maestrale ed il grecale. Nel periodo estivo prevale nettamente il 
ponente con il maestrale con subordinato libeccio. Le giornate di calma non sono elevate in quanto 
nell’area, circondata dal mare, si instaurano regimi di brezze costiere.  

Nel Campidano di Oristano, in condizioni morfologiche e microclimatiche particolari questi dati 
possono subire variazioni anche rilevanti. La posizione geografica e la forma piuttosto appiattita 
del settore della piana del Tirso, permettono al vento di raggiungere velocità assai elevate e quasi 
sempre maggiori di quelle registrate nelle stazioni di riferimento. 
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4.3LE CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E STRUTTURALI DEL SETTORE DI SIAMAGGIORE 
 

4.3.1INQUADRAMENTO GEOLOGICO-STRUTTURALE DELL’AREA 

Il territorio interessato dall’indagine si trova al centro del settore compreso tra il crinale del Monte 
Grighini e la sottostante piana alluvionale del Tirso. 

Il Monte Grighini è costituito da formazioni geologiche di età molto antica, appartenenti al 
basamento cristallino paleozoico, che si giustappongono a terreni relativamente recenti 
rappresentati da vulcaniti e sedimenti eocenici ed oligo-miocenici, vulcaniti plio-quaternarie e 
depositi detritici plio-quaternari. 

 

 Mappa -  Il sistema del Campidano di Oristano e dei massicci dell’Arci e del Grighine 

 

Il rilievo del Grighini, trovandosi al centro di in un’area che è stata oggetto di importanti 
deformazioni e dislocazioni, come risultato delle diverse fasi tettoniche che hanno interessato la 
Sardegna dal Paleozoico fino a i giorni nostri, è caratterizzato da una geologia assai complessa.  
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Il Monte costituisce una culminazione tettonica paleozoica, che si rinviene lungo il bordo del 
Campidano di Oristano, totalmente circondata da terreni terziari e quaternari, e che strutturalmente 
è parte integrante della Zona a Falde della catena ercinica.  

La Zona a Falde del basamento ercinico, secondo il modello strutturale proposto da Carmignani et 
alii (1987), comprende tutti i terreni metamorfici della Sardegna centrale che si rinvengono tra il 
complesso migmatitico della Sardegna settentrionale, Zona Assiale della catena ercinica, ed il 
complesso metamorfico del Sulcis-Iglesiente, Zona Esterna della Catena ercinica. 

Il basamento ercinico della Zona a Falde è composto dalla sovrapposizione di diverse unità 
tettoniche, messe in posto durante le fasi compressive dell’orogenesi ercinica e deformate dalla 
tettonica tardo ercinica. Le deformazioni sono accompagnate da metamorfismo regionale in facies 
di scisti verdi, generalmente zona a clorite, che raggiunge, nelle unità tettoniche più profonde 
dell’edificio a falde la zona a biotite e che, solo nell’Unità del Monte del Grighini, raggiunge la 
facies anfibolitica.  

Le successioni stratigrafiche della Zona a Falde sono costituite da sequenze di metarenarie, 
metaconglomerati e metavulcaniti di età compresa tra il Cambriano medio ed il Carbonifero 
inferiore. Ogni unità si diversifica dalle altre sia nella successione stratigrafica sia nell’evoluzione 
strutturale delle unità alloctone, tanto che Carosi et alii (1992) hanno suddiviso le stesse in Falde 
Interne, comprendenti Nurra meridionale, Goceano, Monti del Gennargentu, ed in Falde Esterne 
comprendenti Sarrabus, Arburese, Gerrei, Castello di Medusa, Sarcidano, Barbagia.  

Le falde interne sono caratterizzate da scarsità o assenza di prodotti magmatici dell’Ordoviciano 
medio e dalla presenza di potenti successioni clastiche dell’Ordoviciano superiore, Quelle esterne 
sono invece caratterizzate da potenti sequenze di prodotti del vulcanismo dell’Ordoviciano medio, 
che mostrano importanti variazioni laterali, e da una progressiva riduzione dei depositi trargressvi 
dell’Ordoviciano superiore.  

Le Falde Interne sono inoltre caratterizzate da fasce cataclastiche e grandi scaglie tettoniche 
prodotte dagli accavallamenti, che tagliano le pieghe formatesi durante la prima fase deformativa, 
e da grado metamorfico che tende ad aumentare verso le unità più profonde. Le Falde Esterne 
presentano invece uno stile deformativo costituito da megapieghe isoclinali con fianchi rovesci ben 
conservati. 

Nella Sardegna centro-orientale la struttura a falde trova la miglior esposizione in corrispondenza 
dell'antiforme della bassa valle del Flumendosa, che prosegue con direzione N130E-N140E fino al 
Monte Grighini (Carmignani et alii, 1982b). L’unità più profonda è rappresentata da quella del 
Monte Grighini tettonicamente ricoperta dall’Unità di Castello di Medusa. Nel fianco meridionale 
dell’antiforme si sovrappongono le unità del Gerrei e quella di Genn’Argiolas, mentre nel fianco 
settentrionale si sovrappongono le Unità del Gerrei, le Unità tipo Meana Sardo ed il Complesso 
Metamorfico di Basso Grado della Barbagia. Tutte queste unità, spesso suddivise in unità minori e 
sub-unità, individuano bacini paleogeografici distinti. 

Il Monte Grighini rappresenta un’importante zona di taglio duttile tardo-ercinica caratterizzata dalla 
messa in posto di intrusioni sin-cinematiche e da movimenti trascorrenti ed estensionali. Esso è 
costituito da terreni appartenenti all’Unità del Monte Grighini ricoperta tettonicamente dall’Unità di 
Castello di Medusa e dall’Unità del Gerrei.  

L’unità del Monte Grighini, la più profonda della Zona a Falde, costituisce il nucleo della dorsale 
omonima. Essa è caratterizzata da metamorfismo che passa da condizioni di basso grado (zona a 
biotite) a condizioni di medio grado con la facies anfibolitica fino alla zona a staurolite, 
raggiungendo il grado di metamorfismo più elevato della Zona a Falde.  

Questa unità è stata suddivisa in due sub-unità, costituite da una successione litostratigrafica 
originaria analoga, ma che si differenzia per il diverso grado di metamorfismo raggiunto 
(Musumeci, 1991).  

La sub-unità inferiore, che affiora diffusamente nella porzione centro-occidentale della dorsale del 
Grighini, è costituita da: 
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  paragneiss minuti e paragneiss microcchiadini con intercalati micascisti e quarziti nei quali 
sono inclusi livelli metrici a decametrici di paragneiss microcchiadini; 

  micascisti a granato e staurolite con livelli di paragneiss a granato e biotite ed incluse lenti 
di spessore metrico di marmo. Al contatto con i paragneiss microcchiadini sono presenti 
livelli di quarziti grigio-chiaro. 

In questa sub-unità sono intrusi granitoidi in facies da tonalitico a monzogranitico e leucograniti 
peralluminiferi tardo ercinici.  

La sub-unità superiore, affiorante nel settore orientale della dorsale, è separata da quella inferiore 
da un contatto cataclastico. Essa è formata da una successione di: 

  metavulcaniti porfiroclastiche (porfiroidi auct.) e metavulcanoclastiti a grana fine a biotite e 
muscovite, che rappresentano i prodotti metamorfici di vulcaniti e loro rimaneggiati; 

  filladi a biotite e muscovite, derivanti dal metamorfismo di filladi grigie con intercalate filladi 
quarzitiche scure e metarenarie filladiche, che ricoprivano le vulcaniti. 

Nonostante l’assenza di fossili, le caratteristiche litologiche dei protoliti, consentono di correlare 
questa successione con le successioni stratigrafiche delle unità tettoniche di basso grado (Carosi 
et alii, 1992). 

L’Unità del Castello di Medusa affiora in finestra tettonica nel versante orientale del monte. Essa è 
costituita da: 

  complesso, potente da una decina ad un centinaio di metri, di filladi alternate a metarenarie 
micacee, con livelli di quarziti chiare, con gradazione e laminazione parallele ed incrociate; 

  metavulcaniti e metavulcanoclastiti, prodotti metamorfici di vulcaniti a chimismo da acido ad 
intermedio e loro rimaneggiati, a struttura porfirica con porfiroclasti di quarzo e in matrice 
quarzoso-micacea, finemente scistosa (porfiroidi auct.); nell’area del rio Gruppa 
metarenarie arcosiche ricoprono le metavulcaniti; 

  complesso di filladi e quarziti, composto da alternanza di filladi, metarenarie verdi, quarziti 
grigie, quarziti nere, liditi e filladi carboniose; 

  livello di calcescisti, sottile ma costante, ricoperto da marmi (10 –100 m), bianco-grigi, 
massicci o stratificati, talora dolomitici, ad abbondanti articoli di crinoidi, chiudono 
generalmente l’unità. Solo nell’area di Mandas-Rio Gruppa su di essi poggia una potente 
successione silicoclastica con metaconglomerati.  Nei calcescisti di Asuni sono stati 
segnalati probabili resti di tentaculiti (Carmignani et alii, 1982d). Le analogie con le litologie 
che caratterizzano l’Unità del Gerrei, i rapporti geometrici tra le diverse formazioni ed il 
contatto tettonico con le sovrastanti unità portano a suggerire un’età Cambro-Devoniana 
per questa unità.  

L’Unità del Gerrei, caratterizzata dalla presenza di derivati metamorfici di vulcaniti acide porfiriche, 
a chimismo riolitico (Porfiroidi Auct.), affiora nel versante occidentale del Grighini, dove trova uno 
sviluppo areale maggiore nel settore meridionale dello stesso.  

L’unità è formata da: 

  metarenarie cambro-ordoviciane, si tratta di un complesso di metarenarie micacee più o 
meno quarzose alternate a filladi e metasiltiti, analoghe per litologie che per strutture 
sedimentarie alla Formazione delle Arenarie di San Vito ed a quella delle Arenarie di 
Solanas; 

  complesso metavulcanico ordoviciano, discordante sulle sottostanti metarenarie, costituito 
nella parte basale da vulcanoclastiti, metarenarie vulcaniche, metaconglomerati minuti e 
grossolani ad elementi di vulcaniti e subordinatamente quarziti e metarenarie. Localmente 
sono presenti metavulcaniti andesitiche e riodacitiche con intercalazioni di 
metavulcanoclastiti. Il termine più recente del complesso è rappresentato dai Porfiroidi 
Auct. (Calvino, 1961), metavulcaniti riolitiche a struttura porfirica per fenocristalli di K-
feldspato e quarzo immersi in matrice scistosa sericitico-cloritica. Il passaggio fra la parte 
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basale della successione ed i Porfiroidi è caratterizzato da una successione da metrica a 
decametrica di metaconglomerati, quarziti, metarenarie arcosiche e metasiltiti nere 
(Carmignani, 1985); 

  metasedimenti dell’Ordoviciano superiore, costituiti da metarenarie feldspatiche, metarcose 
e quarziti chiare, scarsamente stratificate con livelli di metaconglomerati generalmente a 
grana fine, metarenarie e metasiltiti , filladi carbonatiche siltose o arenacee, verdi o rosse, 
con aspetto vacuolare per la dissoluzione dei fossili, rappresentati da fauna bentonica con 
briozoi, crinoidi, brachiopodi ect. (Naud, 1979), con locali intercalazioni di metacalcari ad 
articoli di crinoidi. Nella sequenza si rinvengono intercalazioni di metavulcaniti basiche 
(secondo Memmi, 1982, ad affinità geochimica con basalti interplacca) grigio-verdi a grana 
fine assocciate a metagrovacche vulcaniche; 

  metasedimenti del Siluriano – Devoniano e Carbonifero inferiore. Si tratta di un complesso 
di filladi nere carboniose a graptoliti con intercalatti livelli di quarziti nere (liditi) e rare lenti di 
metacalcari ad Orthoceras alla base, seguito da alternanze di filladi grigie e nere e grossi 
banchi di metacalcari nodudali a tentaculiti. Lo spessore apparente della successione 
silurico-devonica che raggiunge diverse centnaia di metri nella valle del Flumendosa è 
presumibilmente dovuto a diversi raddoppi tettonici alla base dell’Unità di Genn’Argiolas. 
Tra San Nicolo Gerrei e Monte Lora Il complesso silurico-devonico è ricoperto da sottili 
livelli di metarenarie alternate a metasiltiti, con lenti di metaconglomerati con clasti di 
quarzo, che rappresentano i primi depositi di flysch sinorogenico ercinico , che nel 
Carbonifero inferiore interrompe la sedimentazione nelle Unità del Gerrei (Teichmuller, 
1983, Spalletta & Vai, 1982, Barca e Spalletta, 1985, Barca , 1985).   

La presenza della culminazione paleozoica del Monte Grighini, correlabile con gli altri affioramenti 
paleozoici affioranti lungo il bordo orientale della “fossa sarda”, conferma gli schemi geologico-
strutturali e le ricostruzioni dell’evoluzione geologica di questo settore della Sardegna, 
testimoniando come un tempo, prima dell’apertura della “fossa sarda”, quando ancora la Sardegna 
era parte integrante del Massiccio Centrale Francese, il settore oggi occupato dai sedimenti marini 
miocenici era costituito da rocce del basamento cristallino.  

Il basamento cristallino paleozoico, strutturalmente già definito, fu in parte ricoperto dai sedimenti 
carbonatici mesozoici e successivamente, dopo il ritiro del mare mesozoico fu interessato da 
lunghi periodi di continentalità, durante i quali si sviluppò un’intensa attività erosiva che ha 
smantellato parte dei depositi mesozoici e del basamento cristallino paleozoico. 

Nell’Eocene sulle litologie paleozoiche si formarono vasti depositi conglomeratici ed arenacei 
continentali, presenti con piccoli affioramenti anche nella dorsale del Grighini. 

In seguito alle forti tensioni tettoniche che si ebbero per la collisione tra la placca africana e quella 
europea durante l’Oligocene medio (Tapponier, 1977), che determinarono oltre alla rotazione 
antioraria del blocco sardo-corso l’apertura del rift sardo, il basamento paleozoico venne suddiviso 
in due horst, uno occidentale ed uno orientale. L’horst occidentale fu smembrato in blocchi, 
disposti in senso meridiano, rappresentati da: la Nurra, i Monti di Flumentorgiu, l’Arburese-
Iglesiente ed il Sulcis di grandi dimensioni, ed altri come il sud-Algherese e l’isola di Mal di Ventre, 
di dimensioni assai ridotte, mentre quello orientale, almeno apparentemente più omogeneo, è 
costituito dal complesso granitico del nord Sardegna, dalla zona assiale della catena ercinica della 
Sardegna nord-orientale, dalla zona a falde della catena ercinica della Sardegna centrale e 
dall’intrusione ercinica del Sarrabus.  

 L’apertura della fossa tettonica, che si sviluppava dal Golfo di Cagliari a quello dell’Asinara con 
una larghezza di circa 40 km, fu seguita da un’intensa attività vulcanica sintettonica, che portò al 
parziale riempimento della stessa, come testimoniano le estese coperture vulcaniche della 
Planargia, del Bosano, del Montiferru, quelle carotate nel Campidano e quelle presenti ad est della 
dorsale del Grighini.  

La subsidenza all’interno della fossa fu attiva per un lungo periodo, cosicché il mare miocenico vi 
penetrò, come testimoniano i numerosi affioramenti di sedimenti marini miocenici nel Meilogu-
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Logudoro a nord e lungo i bordi della fossa campidanese a sud, nella Marmilla e nella Trexenta ad 
est e di Funtanazza e del Cixerri ad ovest.  

Nel settore meridionale della “fossa sarda” la serie miocenica, ricostruita sulla base dei risultati di 
perforazioni profonde eseguite nel Campidano e delle indagini di superficie presenta uno spessore 
di circa 1500 m, di cui circa 300-400 m di ambiente continentale ed il restante di ambiente marino.  

In relazione ai movimenti tettonici che hanno generato il bacino sedimentario oligo-miocenico i 
materiali che si rinvengono nella fossa sono stati suddivisi da Cherchi e Montadert (1982, 1984) in 
depositi pre-rift, syn-rift e post-rift, in funzione della loro posizione rispetto all’evoluzione della fossa 
stessa.  

I depositi pre-rift, costituiti dai depositi detritici continentali eocenici della formazione del Cixerri, si 
rinvengono nella parte basale della fossa e costituiscono i termini più antichi carotati nel 
Campidano. Vengono classificati come syn-rift oltre ai prodotti del ciclo vulcanico oligo-miocenico 
ad affinita calco-alcalina auct., i sedimenti continentali della formazione di Ussana, i sedimenti in 
facies marina delle Arenarie di Gesturi, in eteropia con i Calcari di Isili e con le Marne di Ales 
(Cattiano sup.) ed il successivo complesso vulcano-sedimentario della formazione della Marmilla 
(Aquitaniano) in eteropia con i Calcari di Villagreca. Questi terreni vengono considerati syn-rift in 
quanto la loro messa in posto è avvenuta durante l’attività tettonica, collegata all’apertura stessa 
della fossa. I depositi post-rift sono rappresentati dalla sequenza sedimentaria marina costituita 
alla base dalle Marne di Gesturi (Burdigaliano medio e sup.-Langhiano sommitale), che poggiano 
sulla formazione della Marmilla, di età Burdigaliano inf., dalle argille di Fangario (Langhiano sup-
Serravalliano inf.), dalle arenarie di Pirri (Serravalliano) seguite dal Calcare di Cagliari suddiviso in 
tre subunità e datatato Serravalliano-Messiniani inf.. Questi depositi si sono formati al termine 
dell’attività tettonica che provocò l’apertura della fossa, quando il mare miocenico entrò 
stabilmente nella stessa.  

Attorno al Grighini sono presenti depositi detritci correlabili con la Formazione di Ussana. Questi 
depositi, costituiti da alternanze di argille e conglomerati, in passato venivano attribuiti da diversi 
Autori (Vardabasso, Negretti) al Permo-Triass. 

Le tensioni tettoniche responsabili del sistema di rift, datate Oligocene medio-Aquitaniano, hanno 
lasciato testimonianza degli stress sia nel sedimentario che nel vulcanico con direzione prevalente 
N 80° E. Questa fase è stata seguita da una fase tettonica di età burdigaliana, probabilmente 
dovuta alla collisione fra il blocco sardo-corso e la placca Apuliana, testimoniata dalle lineazioni N 
40° E, mentre la direzioni N 140°, riconoscibile in numerosi affioramenti, testimoniano la fase 
tettonica compressiva messiniana, responsabile del contatto discordante fra i sedimenti marini 
messiniani e quelli marini pliocenici.  

Nel Messiniano in seguito alla crisi di salinità del Mediterraneo occidentale, il mare miocenico si 
ritirò e le aree precedentemente sommerse diventarono sede di un’intensa attività erosiva, come 
evidenziato da una netta superficie di erosione che tronca la sequenza stratigrafica miocenica. 
Durante la fase di regressione si passa gradualmente da un ambiente di mare aperto ad un 
ambiente di mare ristretto. Questi passaggi sono testimoniati solo nella penisola del Sinis, dove si 
rinvengono depositi evaporitici messiniani.  

Nel nuovo ambiente continentale nelle aree più depresse vengono deposti i detriti asportati dagli 
atmosferili nelle aree altimetricamente più elevate. Si formano così i sedimenti continentali 
pliocenici della Formazione di Samassi, presenti soprattutto nel Campidano.  

Nel Plio-Quaternario la ripresa dell’attività tettonica è testimoniata dalla ringiovanimento, lungo i 
bordi paleozoici, di una serie di faglie parallele con direzione NNO-SSE, che determinarono la 
formazione del graben campidanese, che si sovrappone al settore centro-meridionale della fossa 
sarda.  

Lungo i bordi del graben questa situazione innesca un consistente regime erosivo che in parte 
smantella i sedimenti miocenici.  
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A questa fase tettonica è inoltre legata un nuova fase vulcanica, a carattere alcalino, alla quale 
sono legate le manifestazioni vulcaniche responsabili dei grandi edifici vulcanici della Sardegna 
(Montiferru e Monte Arci) e della messa in posto dei basalti di piattaforma. Questi ultimi, oggi in 
evidente inversione di rilievo, andarono a colmare i bassi morfologici, ricoprendo i depositi detritici 
post-miocenici.  

La successiva ripresa dell’attività erosiva, guidata dalle discontinuità tettoniche, ha agito con 
maggior intensità sulle litologie più erodibili. Il materiale eroso, trasportato a valle dalle acque 
incanalate venne depositato nella fossa del Campidano fino a colmarla, con la formazione di 
potenti depositi detritici. Nel Campidano la continua subsidenza e la mancanza di pendenze 
adeguate, ha localmente consentito il permanere di vaste zone depresse, come per esempio lo 
stagno di Sanluri e le l’anello “lacustre” attorno al Golfo di Oristano e quello attorno a quello di 
Cagliari. 

In tempi geologici più recenti, e soprattutto durante le glaciazioni, l’erosione ha poi continuato il 
modellamento della regione ed ha portato gradualmente all’attuale configurazione morfologica del 
territorio comunale. 

 

4.3.2LA GEOLOGIA DEL CAMPIDANO ORISTANESE 

La pianura del Campidano costituisce una vasta superficie sub-pianeggiante o debolmente 
ondulata, modellata sui potenti depositi detritici plio-quaternari di varia origine.  

La piana costituisce l’estremità settentrionale della fossa tettonica plio-quaternaria, più nota come 
“graben campidanese”, che si sviluppa dal golfo di Oristano a quello di Cagliari, risultato del 
ringiovanimento, lungo i bordi paleozoici, delle direttrici tettoniche della parte mediana e 
meridionale della struttura oligo-miocenica, durante la fase tettonica distensiva plio-quaternaria, 
responsabile anche del ciclo vulcanico post-elveziano. 

Il substrato dl graben campidanese è costituito da oltre 1.500 m di sedimenti marini quali marne, 
calcari, calcareniti spesso fossiliferi, alternati ad episodi vulcanici del ciclo calco-alcalino. Durante il 
Plio-Quaternario sono stati ulteriormente deposti circa 800 m fra sedimenti e vulcaniti.  

La serie sedimentaria plio-quaternaria, di spessore variabile fra qualche decina e qualche centinaia 
di metri, è il risultato della colmata operata da parte del fiume Tirso e dei suoi affluenti nel 
Pleistocene ed Olocene. Questa successione è costituita da sedimenti continentali, per lo più 
appartenenti alla Formazione di Samassi, sui quali poggiano potenti depositi alluvionali, lacustri e 
lagunari pleistocenici, seguiti da depositi marini e lagunari flandriani-versiliani con intercalate le 
lave basaltiche. I depositi marini quaternari, rappresentati da depositi di ambiente freddo, e da 
depositi tirreniani tipici, sono presenti nelle sole fasce costiere.  

Il sottosuolo è quindi caratterizzato dall’alternarsi di strati più o meno potenti, talora lentiformi, di 
ghiaie ciottoloso-sabbiose, di argille, argille limose e sabbie argillo-limose. Localmente sono 
presenti anche dei livelli torbosi. I singoli orizzonti, spesso lentiformi, presentano spessori molto 
variabili da luogo a luogo, rendendo difficili le correlazioni stratigrafiche. Secondo le stratigrafie 
provenienti dalla lettura dei testimoni delle perforazioni dei pozzi per ricerche petrolifere eseguiti 
dall’AGIP nei dintorni di Riola e di Sassu, risulta che nel sottosuolo, intercalati ai depositi detritici, si 
rinvengono una serie di colate basaltiche plio-quaternarie, omologhe a quelle di Capo Frasca, di 
Capo San Marco e del Sinis. Tali colate, disposte a gradinate a causa di una serie di faglie, sono 
situate ad una profondità crescente verso sud. La colata più superficiale, attraversata da numerose 
perforazioni per acqua effettuate poco a monte dell’abitato di Solarussa, si trova ad una profondità 
di alcune decine di metri, ricoperta da depositi alluvionali, e poggia a sua volta su altri sedimenti 
alluvionali di età precedente. Nelle perforazioni effettuate dall’AGIP, le colate basaltiche sono 
ribassate alla profondità di circa 218 metri presso Riola e di 304 metri presso Sassu.  

Nel Campidano si sviluppa la parte terminale del fiume Tirso e dei suoi affluenti, che grande 
importanza hanno avuto, con la loro azione erosiva, di trasporto e di sedimentazione nella 
formazione della piana e nel suo successivo modellamento.  
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L’area, oggi pressochè pianeggiante, è caratterizzata dalla presenza di terrazzi fluviali dovuti alle 
inondazioni dei fiumi gravitanti nell’area. Nella piana, nel settore caratterizzato dal talweg del Tirso, 
si riconoscono diversi ordini di terrazzi dal T0 attuale e subattuale al T3 legato agli eventi 
alluvionali più antichi. Oltre che per la posizione topografica differente tali terrazzi possono essere 
differenziati anche per il tipo di depositi e per il tipo di suolo che su di essi si è evoluto. I terrazzi 
sub-attuali ed attuali si trovano nell’area di golena e sono costituiti da sabbie quarzose fini e ghiaie 
e ciottoli eteromorfi e poligenici, su di essi si sono evoluti dei suoli, denominati terreni di “Bennaxi”, 
che presentano elevate potenzialità per l’uso agricolo. I terrazzi più antichi, che si sviluppano a 
quote più alte rispetto ai primi, sono caratterizzati da livelli di ciottoli e ghiaie poligeniche ed 
eterometrice, in matrice sabbio-limo-argillosa ferrettizzata, fortemente addensati . Su di essi si 
sono evoluti dei suoli meno fertili dei precedenti, denominati terreni di “Gregori”. La piana è 
attraversata anche da una fitta rete di canali artificiali, realizzati dagli anni ‘30 fino ad oggi. 

 

4.3.3 CARATTERI GEOLOGICI E STRATIGRAFICI DEL TERRITORIO COMUNALE 

Il territorio di Siamaggiore non vede affiorare formazioni antecedenti al quaternario a causa del loro 
ricoprimento da parte delle formazioni detritiche successive per il loro ribassamento per motivi 
tettonici. 

La serie marina, preceduta dall’effusione di manifestazioni vulcaniche calcoalcaline, legate a una 
fase tettonica distensiva post-eocenica, é inizialmente rappresentata da sedimenti terrigeni, 
conglomerati, arenarie ed arenarie marnose che evolvono verso l'alto a facies tipiche di un 
ambiente più propriamente marino, date dall’alternanza di sequenze marnoso-argillose e 
carbonatiche.  

La trasgressione marina, ascrivibile all’Oligocene superiore, invase terreni morfologicamente molto 
evoluti, rappresentati da sedimenti continentali paleogenici, vulcaniti andesitiche e da litotipi 
costituiti, nei dintorni del M. Grighini da ultrametamorfiti di genesi effusivi di età paleozoica. 

I terreni sedimentari miocenici raggiungono spessori considerevoli solo nei domini più orientali in 
corrispondenza delle zone centrali del bacino di sedimentazione, dove affiorano con notevole 
estensione areale (Marmilla), mentre nella zona esaminata le litologie mioceniche si rinvengono in 
maniera discontinua, occultate dalle coperture basaltiche recenti, da Ollastra fin quasi alle prime 
propaggini del M. Arci, bordando ad oriente la struttura tettonica campidanese. 

L'effusione dei prodotti vulcanici del ciclo più recente chiude al tetto la formazione sedimentaria 
miocenica. Quest'altra fase vulcanica avvenne in condizioni di continentalità, nel periodo plio-
pleistocenico in concomitanza con le fasi tardive dell'orogenesi alpina, quando un vulcanismo di 
tipo essenzialmente fissurale si impostò lungo le strutture disgiuntive legate all'apertura del Graben 
Campidanese. 

L’accentuata subsidenza dell’area campidanese cui corrisponde un contemporaneo sollevamento 
dei terreni paleozoici e sedimentari posti al bordo della fossa, diede luogo ad una intensa attività 
erosiva a discapito soprattutto della serie miocenica, saltuariamente ricoperta dai depositi 
trasgressivi pliocenici. La colmata di questa depressione, che raggiunge profondità, calcolata nel 
pozzo Oristano 1 e 2, intorno ai 600-800 m, avvenne quindi mediante un potente complesso 
marnoso arenaceo-conglomeratico, discordante sui vari termini della serie miocenica e nota come 
“Formazione di Samassi”, affiorante con buona esposizione tra Samassi e Cagliari; nella zona di 
Oristano é invece presente solo in fossa. I depositi della Formazione di Samassi sono ricoperti, 
apparentemente in discordanza, da colate basaltiche plioceniche, spesse una quindicina di metri, a 
loro volta sovrastate dalle alluvioni fluvio-deltizie del cono di deiezione del Tirso. 
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Mappa – La carta Geolitologica del territorio di Siamaggiore 

 

Nel territorio di Siamaggiore, le colate si rinvengono a profondità comprese tra i 50 ed i 100 m in 
funzione della minore o maggiore distanza dal bordo orientale della fossa; ciò é compatibile con la 
disposizione a gradinata del sistema di faglie degradanti verso le zone centrali del bacino 
subsidente. Il quaternario é rappresentato da alluvioni antiche e recenti e da depositi colluviali e di 
versante, questi ultimi rinvenibili soprattutto ai bordi della fossa in prossimità dei rilievi. I sedimenti 
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più antichi sono dati da ciottoli arrotondati di diversa natura, provenienti generalmente dal 
basamento cristallino, inglobati in una matrice prevalentemente arenacea e subordinatamente 
argillosa. Questi sedimenti ricoprono pressoché tutta la piana campidanese con spessori variabili 
ma generalmente superiori alle decine di metri. I terreni più recenti sono costituiti dalle alluvioni di 
piena dei corsi d'acqua principali, e si dispongono conseguentemente lungo le depressioni scavate 
dagli stessi fiumi1.  

 

4.4CARATTERI LITOLOGICI DEL TERRITORIO COMUNALE 
 

4.4.1Alluvioni antiche terrazzate (PVM2a) e terrazzate rimaneggiate

Le alluvioni antiche sono la testimonianza di un reticolo idrografico sovente non coerente con 
quello attuale. 

La piana oristanese è formata da un vasto impaccamento prodottosi per la deposizione 
progressiva di una spessa coltre di detriti alluvionali, fluviali e palustri, depostisi al variare del livello 
marino di base, in stretta correlazione con l’andamento climatico del Quaternario. 

Nell’area studiata le alluvioni antiche si appoggiano ai rilievi sedimentari e vulcanici terziari 
spingendosi talora fino a quote molto elevate, rinvenendosi sulla dorsale di su Barrocu con quote 
massime dell’ordine dei 38 m. 

Nell’ambito del territorio di Siamaggiore le alluvioni antiche assumono particolare importanza in 
quanto costituiscono oltre che l’affioramento più antico ed esteso la gran parte del territorio 
comunale. 

Le unità geologiche più recenti, di ridotto spessore, sono contraddistinte da una notevole 
anisotropia composizionale e granulometrica, sia in senso orizzontale che verticale; risultano 
disposti secondo giaciture ad andamento discontinuo ed eteropico per cui i singoli depositi si 
caratterizzano per l’estrema variabilità delle loro potenze e per la notevole difformità dei materiali 
che li compongono completamente dissimili per caratteristiche fisiche e meccaniche. 

Gli elementi costitutivi dell’alluvione sono soprattutto ciottoli di quarzo e di metamorfiti, sabbie e 
ghiaie. In taluni settori i singoli elementi, di forma generalmente subarrotondata possono 
raggiungere dimensioni ragguardevoli, superando frequentemente i 10÷15 cm di diametro. 
Normalmente il litotipo più rappresentato è dato dal quarzo, anche se limitatamente ad alcune 
zone prevalgono i porfiroidi. La matrice è costituita da sabbie, limi e da argilla di natura illuviale.  

 

4.4.2Alluvioni recenti (bb e bnb) 

Le alluvioni recenti occupano la reincisione delle formazioni alluvionali antiche e si rinvengono 
essenzialmente lungo la piana del Tirso e di pochi altri torrenti in aree strette ed allungate 
generalmente subpianeggianti o in taluni casi depresse. Si tratta in genere di depositi sabbiosi e 
ciottolosi dei letti di piena attuali, ben classati e con frequenti orizzonti limosi e argillosi. 

In questa zona si osserva che le divagazioni del corso del Rio Tanui e del Rio Saoru, in 
concomitanza con una fase dell’evoluzione del torrente in cui prevaleva l’azione di deposito, hanno 
prodotto l’erosione delle alluvioni antiche che limitavano l’alveo con successiva deposizione di 
sedimenti attuali.    

 

 

 

                                                 
1 Geol. Vincenzo Solinas – Rel. Geol. Piano Urbanistico Comunale Siamaggiore- 2005 
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5.CARATTERISTICHE LITO-GEOTECNICHE DEL TERRITORIO COMUNALE 

Per l’elaborazione della carta in oggetto si è proceduto ad uno studio tecnico geologico dei terreni 
di sedime degli abitati di Siamaggiore avente lo scopo di acquisire indicazioni in merito 
all'andamento stratigrafico del terreno, alla presenza di falde acquifere, alla profondità della 
superficie piezometrica, nonché a definire, sulla base di verifiche dirette eseguite nel territorio, 
delle informazioni sulle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni. L’indagine conoscitiva ha 
permesso di individuare quattro aree all’interno di ciascuna delle quali sono presenti tipi litologici 
aventi comportamenti e caratteri  geo-meccanici similari.  

Di seguito è riportata la descrizione delle unità individuate a partire dai termini più recenti:   

5.1Materiali di riporto  
Sono composti dalla commistione di vari materiali di risulta, prevalentemente macerie edilizie e di 
discarica, elementi litici eterometrici, immersi in una matrice terrosa. Si tratta di terreni che sono 
derivati dall’accumulo e successivo spianamento di materiali di risulta ed in parte di discarica che 
assumono l’aspetto di un detrito caotico, scarsamente costipato, non facilmente caratterizzabile dal 
punto di vista geotecnico. Infatti questi materiali detritici sono stati accumulati senza procedere a 
preventive operazioni di stabilizzazione e costipamento. Si può quindi ipotizzare un continuo 
assestamento di questo detrito a seguito del naturale cedimento conseguente all’incremento del 
carico provocato dal ricorrente apporto di ulteriori materiali di discarica. È chiaro che su tali 
materiali non può essere realizzato alcun tipo di intervento se non teso alla sua stabilizzazione e 
recupero ambientale. Questi terreni palesano comunque una limitata estensione areale e si 
localizzano generalmente nelle cave abbandonate dove colmano i vuoti lasciati dalle operazioni di 
scavo.  

5.2Depositi antropici
Sono localmente presenti “depositi antropici” costituiti dai sistemi di rilevati con funzione arginale 
(Tirso) e localmente di supporto al canale irriguo “destra Tirso” che adduce le acque dalla diga di 
Santa Vittoria alle aree del Campidano Oristanese settentrionale. 

5.3Alluvioni recenti (bb e bnb) 
Affiorano esclusivamente nelle aree golenali del Rio Tanui e del Rio Saoru che scorre poco a S 
dell’abitato di Siamaggiore. Si tratta di terre granulari prevalentemente incoerenti, generalmente 
ricche in scheletro granulare sabbioso-limoso, contraddistinte dalla presenza della frazione 
argillosa, solitamente poco abbondante, distribuita nella matrice. Localmente la frazione argillosa, 
del tipo a reticolo espandibile, può divenire maggiore e conferire ai terreni un comportamento 
plastico ed un notevole scadimento delle proprietà geomeccaniche; i caratteri vertici palesati 
localmente dai sedimenti alluvionali sono appunto da attribuire alla componente argillosa che 
produce nei terreni un aumento o diminuzione di volume a seconda del contenuto d’acqua, e 
fessurazioni talora profonde. Data l’estrema vicinanza di tali terreni all’alveo del Rio Tanui, è 
possibile che la falda freatica, presente normalmente a profondità variabili in funzione degli apporti 
meteorici e dell’alimentazione del torrente, possa risalire in determinati periodi dell’anno fino a 
raggiungere il piano di campagna e produrre estesi ristagni.. Tale fatto, in unione con le limitate 
proprietà fisico-meccaniche palesate da queste terre, rende estremamente problematico 
l’eventuale insediamento abitativo che dovrà essere in ogni caso preceduto da idonea 
caratterizzazione geotecnica e geologica.  

5.4Alluvioni antiche (PVM2a) 
Si tratta di depositi alluvionali ciottoloso-sabbiosi e talora sabbiosi, eterometrici e poligenici 
derivanti dallo smantellamento e trasporto fluviale di rocce di età paleozoica e, meno 
frequentemente, terziaria, generalmente ben costipati, non più in relazione con i corsi d’acqua che 
li hanno depositati. Costituiscono i terreni su quali insiste l’abitato di Siamaggiore che si sviluppa 
quasi per intero su di un terrazzo alluvionale di età pleistocenica ad una quota superiore di circa 
3÷4 m rispetto alle predette alluvioni recenti. Le alluvioni antiche si caratterizzano, come tutti i 
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terreni di derivazione fluviale, per una notevole anisotropia composizionale e granulometrica sia in 
senso orizzontale, sia verticale che discende dalle particolari modalità deposizionali dei materiali 
che compongono la sequenza sedimentaria. I singoli depositi, ad andamento generalmente 
stratoide, si dispongono secondo giaciture contraddistinte da contatti eteropici e discontinui e da 
interdigitazioni tra i termini che compongono la serie, costituita da sedimenti grossolani (sabbie e 
ghiaie), e meno frequentemente da livelli argillo-limosi.  

La sequenza sedimentaria rappresenta una chiara testimonianza della estrema variabilità 
dell’ambiente deposizionale e della diversa capacità di trasporto delle acque del paleo-fiume. 
L’argilla compare frequentemente distribuita nella matrice come legante degli elementi granulari, 
soprattutto in livelli definiti illuviali posti generalmente a profondità dell’ordine del metro. Oltre che 
negli spazi intergranulari l’argilla può formare strati monogenici e lenti molto estese intercalate 
nelle alluvioni ciottolose, con spessori generalmente inferiori ai 2 m. La distribuzione delle 
intercalazioni argillose è generalmente aleatoria ma sono state individuate con maggiore 
frequenza nel settore prossimo alle aree retro arginali. 

In risposta alla notevole variabilità delle caratteristiche granulometriche e composizionali del 
sedimento anche le proprietà geo-meccaniche denotano una certa discontinuità di comportamento 
dovuta alla presenza sia di materiali coesivi sia incoerenti spesso alternati fra di loro. Nel 
complesso la formazione denota tuttavia buone proprietà geotecniche, anche in considerazione del 
fatto che la falda freatica si mantiene a profondità tali da non interferire con le strutture fondali o 
con i piani scantinati.  In sede di progetto si consiglia di valutare attentamente le proprietà del 
terreno di sedime attraverso indagini dirette tese all’individuazione di probabili intercalazioni 
argillose ed all’accertamento delle loro potenze.  

Nonostante l’apparente uniformità, il terreno di sedime dell’abitato di Siamaggiore si mostra 
notevolmente eterogeneo sotto il profilo geotecnico e composizionale, sia per le caratteristiche 
proprie delle alluvioni antiche le cui proprietà geo-meccaniche variano imprevedibilmente, sia per 
la presenza di lenti e intercalazioni argillose distribuite aleatoriamente nel corpo della compagine 
sedimentaria, o per l’affioramento di termini organici e limosi.  

Appare pertanto chiaro che una moderna progettazione non può prescindere dall’esecuzione 
preliminare di indagini geognostiche che possano riconoscere la natura e la qualità dei terreni di 
sedime delle costruzioni e fornire i dati indispensabili per il corretto dimensionamento delle 
strutture fondali, altrimenti lasciato all’arbitrio della sola esperienza del tecnico o alla consuetudine 
costruttiva del posto.   

Attualmente non esistono, internamente all’abitato, corsi d'acqua superficiali che percorrano l'area, 
ma tutte le acque risultano scorrere superficialmente per essere intercettate dal sistema di raccolta 
legato alla viabilità esistente. 

La falda freatica, nell’area indagata, staziona ad una profondità media di 3-6 metri dal p.c. in tutti i 
pozzi riscontrati. 

Il rischio di frane o movimenti di massa, nelle aree interessate dalle trasformazioni e comunque 
allo stato attuale delle conoscenze, è ridotto o nullo. 

La stratigrafia tipo, riferibile al centro urbano, nella parte rappresentata in giallo, è costituita 
localmente da una coltre potente al massimo 60-120 cm, di suolo agrario, poggiante direttamente 
sulle formazioni alluvionali antiche. 

I terreni agrari presenti a copertura andranno asportati completamente fino a mettere a nudo i 
terreni i  situ e inoltrarvisi almeno 20-30 cm all’interno. 

Tale operazione ha lo scopo di poggiare direttamente sulla parte più integra di detti sedimenti dopo 
aver eliminato la frazione sommitale della coltre detritica, privandola della parte arricchita in fino 
proveniente dai suoli agrari soprastanti. 

In tal modo si eviterà l'effetto negativo legato alla presenza della frazione argillosa presente nei 
suoli, e derivante dalla pedogenesi svolta a loro carico dagli atmosferili. Così operando sarà 
possibile poggiare l’allettamento direttamente sul substrato, caratterizzato, peraltro, da una elevata 
stabilità. 
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Ove si presentasse la necessità di effettuare scavi, il fondo dello stesso, potrà poggiare 
direttamente all’interno del substrato, rendendo forse necessario l’utilizzo di mezzi meccanici 
appositi anche per la regolarizzazione del fondo.  

La superficie ottenuta dagli andrà ricaricata con del materiale arido, di origine alluvionale, un tout-
venant o misto di cava scarsamente igroscopico e con bassissima percentuale di fino (argille e 
limi). Il materiale andrà steso, ove l'ampiezza degli scavi lo consente, con un mezzo idoneo e 
livellato, per strati di circa 18-20 cm. 

La necessità di Relazione geologica o geotecnica è regolato dalle norme vigenti ed in particolare, 
le relazioni, sono necessarie in ogni caso quando si tratti di opere pubbliche o comunque di 
rilevante incidenza sul terreno di fondazione. 

All’interno di tale formazione sono ridotti i problemi dovuti alla presenza di falde sotterranee e 
comunque la loro presenza è sensibile solo nella stagione invernale. 

In ogni caso non sono presenti problemi o controindicazioni ed in generale le condizioni 
morfologiche, quelle geologiche e geotecniche non evidenziano problemi di natura alcuna, che 
possano ostare alla attuazione del Piano così come proposto. 

 

6.IL SISTEMA DELLE ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI NEL TERRITORIO DI 
SIAMAGGIORE

Per definire i caratteri idrogeologici del territorio comunale sono stati analizzati gli aspetti 
riguardanti l’idrografia superficiale, sono stati descritti i caratteri idraulici delle formazioni rocciose 
presenti e sono state descritte le principali unità idrogeologiche. 

6.1 IDROGRAFIA SUPERFICIALE 
Il territorio del Comune di Siamaggiore è costituito da una parte del territorio del Campidano di 
Oristano che dal Tirso, si estende verso NO verso i rilievi collinari del comune di Bauladu. 

 
Mapp – Il sistema idrografico insistente sul territorio comunale di Siamaggiore 

 L’idrografia superficiale del settore contano, è costituita da alcuni torrenti che drenano le acque 
della dorsale che funge da spartiacque tra Tirso e Bobolica-Mare Foghe. 
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I torrenti suddetti sono tutti caratterizzati da bacini imbriferi di limitata estensione e da regimi di tipo 
torrentizio, strettamente legati all’andamento delle precipitazioni. 

 

 Mappa - L’idrogeologia del territorio costituente l’area vasta incentrata sul territorio Campidano di 
Oristano 

 

 

6.2 CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 
Dopo aver analizzato e descritto la circolazione idrica superficiale e le proprietà idrauliche delle 
diverse formazioni presenti sono state identificate le principali unità idrogeologiche.  

Nell’identificazione delle unita idrogeologiche, una prima discriminazione è stata fatta suddividendo 
le formazioni permeabili per porosità da quelle permeabili per fratturazione. Successivamente, 
all’interno dei due singoli gruppi sono state definite, qualitativamente, le diverse classi di 
permeabilità, e ad esse sono state associate le litologie che, sulla base dei caratteri idraulici, 
ricadono generalmente in una determinata classe di permeabilità. Le litofacies, caratterizzate dallo 
stesso tipo di permeabilità e ricadenti nella stessa classe di permeabilità sono state aggregate per 
formare le unità idrogeologiche.  
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Mappa – Le caratteristiche idrogeologiche del territorio comunale 

 

Le unità idrogeologiche identificate sono le seguenti unità: 

  Alluvioni oloceniche e sub-attuali a permeabilità medio-alta (in verde chiaro); 

  Alluvioni antiche terrazzate a permeabilità medio-bassa (in grigio); 

 

La distribuzione areale delle diverse unità idrogeologiche è derivata dalla carta geologica allegata. 
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1. Depositi alluvionali recenti o attuali; permeabilità medio-alta per porosità 

Sono ubicati lungo il corso dei principali corsi d’acqua raggiungendo la maggior estensione areale 
in corrispondenza della zona di confluenza tra il Tirso ed il rio S. Elena; altrove bordano, con aree 
strette ed allungate, gli alvei del Rio Corrias ed il Rio Murtas costituendo una frazione molto ridotta 
della superficie complessiva dei depositi alluvionali recenti. Gli apporti alluvionali dei singoli corsi 
d’acqua presentano caratteristiche granulometriche molto differenti e pertanto influenzano 
notevolmente la permeabilità dei suoli geneticamente correlati. In particolare, i sedimenti trasportati 
dal fiume Tirso, derivano dalla disgregazione di rocce appartenenti al basamento cristallino 
paleozoico, e sono costituiti da materiali clastici relativamente grossolani, nella fattispecie sabbie e 
meno frequentemente limi. Gli altri corsi d’acqua attraversano terreni prevalentemente miocenici 
composti da rocce tenere e quindi danno luogo a depositi formati da materiali fini, sabbie e limi. 
Anche nell’ambito dello stesso deposito, collegato al medesimo corso d’acqua, si osservano 
notevoli differenze nella composizione granulometrica dei sedimenti situati più o meno lontani 
dall’asta fluviale; questo avviene sopratutto per le alluvioni del Tirso particolarmente estese in 
sponda sinistra del fiume. Nei settori immediatamente adiacenti all’alveo del fiume si depositano i 
materiali più grossolani in ragione della maggiore velocità di scorrimento delle acque e quindi della 
loro maggiore competenza, mentre nelle zone golenali più distanti dall’alveo la minore capacità di 
trasporto determina la deposizione delle frazioni più fini. In tal modo si verifica una graduale 
diminuzione della permeabilità passando dalle zone prossime all’alveo del fiume, dove 
predominano i terreni sabbiosi, alle zone più lontane dove prevalgono i termini limo-sabbiosi. Le 
alluvioni del Rio S. Elena e dei corsi d’acqua minori, sono costituite da una maggiore percentuale 
della frazione argillo-limosa, tanto da presentare in alcuni settori caratteri vertici. Non si osservano 
invece sostanziali variazioni di permeabilità lungo il profilo verticale dei singoli depositi alluvionali.   

3.  Alluvioni terrazzate antiche a elementi ciottolosi paleozoici; permeabilità medio-bassa 
per porosità

Le alluvioni antiche occupano la quasi totalità del territorio di Siamaggiore e costituiscono il 
substrato sul quale poggiano le alluvioni recenti ed attuali e i depositi palustri. Come anticipato 
sono caratterizzate da un grado di porosità compresa tra media e bassa a causa della estrema 
variabilità composizionale e granulometrica del sedimento. Normalmente l'orizzonte superficiale è 
rappresentato da suoli lisciviati, derivanti dalle alluvioni antiche, in cui gli orizzonti superiori, 
eluviali, sono stati dilavati della frazione fine, migrata per azione meccanica e chimico-fisica verso 
gli orizzonti più profondi. In questi livelli, definiti illuviali, la notevole presenza della componente 
argillosa, determina l'obliterazione quasi totale dei pori pur in presenza di abbondante scheletro 
grossolano e della matrice sabbiosa. Ne consegue un diverso comportamento del suolo lungo il 
profilo, che presenta pertanto una permeabilità elevata in superficie e progressivamente più bassa 
in profondità, anche in ragione del maggiore costipamento del terreno. La presenza di screziature 
e di concrezioni di colore rossastro é appunto un segno evidente di idromorfia temporanea 

 

6.3LA FALDA FREATICA  
Lo studio idrogeologico della falda superficiale è stato possibile grazie alle misurazioni del livello 
freatico in buona parte del territorio comunale. Tali rilevazioni eseguite nel giugno del 1997 su 
pozzi di largo diametro, hanno permesso di ricostruire, attraverso un programma di calcolo, una 
carta delle isopieze e di definire le modalità di scorrimento della falda unitamente alle principali 
direzioni di flusso e di maggior drenaggio. Purtroppo la irregolare distribuzione dei pozzi nel 
territorio, concentrata quasi esclusivamente nell’abitato, per la presenza nell’agro di un efficiente 
sistema d’irrigazione, ha consentito di ottenere buone informazioni circa il livello freatico solo nel 
paese e negli immediati dintorni.  
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Pertanto, nella restante porzione del territorio, l’andamento della falda acquifera è stato solo 
ipotizzato e la lacunosità dei rilievi è stata espressa, nell’apposita carta, con isopieze 
rappresentate da linee tratteggiate.  

La formazione che comprende l'acquifero è costituita quasi esclusivamente dalle alluvioni antiche 
rappresentate nel settore da depositi sabbiosi contraddistinti da una permeabilità per porosità più o 
meno elevata, in ragione della quantità di frazione argillosa presente nella matrice; le alluvioni 
recenti ospitano la parte sommitale della falda solo quando presentano potenze superiori ai 7-8 m. 
Questa eventualità si verifica nelle zone denominate Bennaxi, nella golena del Tirso. In modo 
schematico la struttura idrogeologica della zona può essere rappresentata dalle alluvioni terrazzate 
antiche, che costituiscono il corpo dell’acquifero superficiale poggianti su un substrato 
impermeabile rappresentato da depositi fluvio-deltizi (argille marine e salmastre). Il flusso naturale 
della falda freatica diretto dalle retrostanti zone collinari verso E e verso l’asta fluviale del Tirso, è 
notevolmente perturbato dagli interventi antropici riconducibili alla presenza di un’agricoltura 
intensiva ed estensiva che utilizza e mobilita importanti volumi d’acqua. Il territorio è infatti servito 
da una fitta rete di canali d’irrigazione, gestita dal Consorzio di Bonifica del Campidano di Oristano, 
che generano come vedremo interferenze tra la naturale infiltrazione delle acque superficiali e i 
deflussi sotterranei. La presenza di una cospicua parte del territorio destinato alla coltura risicola 
produce un’ulteriore alterazione degli scambi tra gli afflussi superficiali e la falda acquifera. 
L’interferenza tra gli apporti antropici e la circolazione idrica superficiale è stata osservata, in modo 
dettagliato per la presenza di numerosi punti di rilevamento, nella zona meridionale dell’abitato di 
Siamaggiore, limitata a N dal Canale Destra Tirso. L’andamento delle isofreatiche e l’anomalo 
livello statico misurato, indicano un’alimentazione della falda ad opera delle perdite del canale 
d’irrigazione. Tale effetto è amplificato dalla presenza di una zona depressa del tutto 
impermeabile, sede di un’antica depressione bonificata, denominata Pardu Nou, che genera una 
falda sospesa la cui estensione coincide con la superficie originaria della vecchia Palude.  

I limiti di quest’ultima sono individuati dal repentino infittirsi delle isofreatiche dove si verifica una 
brusca caduta di permeabilità dovuta al passaggio dal letto argilloso della palude ai terreni sabbiosi 
delle alluvioni antiche. Nella carta delle isofreatiche sono chiaramente visibili i settori di 
alimentazione della falda sospesa e i deflussi sotterranei verso le zone a maggiore permeabilità. 
Questa situazione è quella riscontrata al tempo dei rilevamenti fatti nel 1997. Attualmente gli 
interventi di impermeabilizzazione del Canale, gli emungimenti effettuati dai numerosi pozzi 
presenti, la realizzazione di costruzioni con piani interrati che hanno interrotto la 
impermeabilizzazione del letto della ex-palude e messo in comunicazione la falda superficiale con 
quella freatica sottostante, hanno quasi del tutto prosciugato la falda sospesa.  

A prescindere dagli effetti perturbativi locali prodotti dall’irrigazione, un’aliquota importante della 
circolazione delle acque sotterranee segue direzioni di scorrimento generali convergenti verso gli 
alvei del Tanui del Saoru e del Tirso, che si trovano quindi in condizioni di drenaggio nei confronti 
della falda: tale ipotesi è suffragata dall’essere la concavità delle isopieze rivolte verso valle. 
Naturalmente, durante i periodi piovosi della stagione invernale, può accadere che la falda freatica 
sia alimentata dai corsi d’acqua suddetti, invertendo in tal modo il consueto deflusso delle acque 
sotterranee. Un’ulteriore asse di drenaggio è stato individuato a SO di Siamaggiore. 

 

6.4  VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA E PROBLEMATICHE DEL TERRITORIO 

COMUNALE 

Sulla base delle analisi effettuate è possibile asserire con certezza che l’assetto geologico del 
territorio del comune di Siamaggiore è caratterizzato da: 

- assenza di sorgenti con l’impossibilità di sopperire direttamente al fabbisogno idropotabile del 
settore agropastorale; 

- assenza di una copertura vegetale naturale, sia a causa dello storico utilizzo agrario del 
territorio che per la eliminazione dei residui elementi di macchia e delle sugherete di pianura; 
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- ricorso alla lavorazione dei suoli ed alla conseguente messa a coltura anche di suoli con bassa 
suscettività e capacità d'uso in un settore a media suscettività all’erosione. 

- scarsa cura dei corsi d’acqua e delle loro ripe con ordinari problemi di inondazione nelle aree 
pianeggianti adiacenti i corsi d'acqua stessi, sovente, anche a causa di attraversamenti con luci 
inadeguate o corsi d’acqua inalveati. 

- messa a rischio delle falde, già in parte compromesse,soprattutto nella fascia collinare stessa, 
a causa della percolazione di reflui provenienti da allevamenti stabulati o da un eccessivo 
pascolo brado. 

- necessità di interventi sistematici di ricostituzione del manto vegetale, strettamente non a fini 
produttivi ma a fini idrogeologici, caratterizzati da una elevata cura nell’impianto e nella 
gestione, al fine di incrementare infiltrazione e tempo di corrivazione delle acque e poter 
invertire il processo di desertificazione attualmente in corso. 

Da questa sintesi emerge quindi che le problematiche di carattere geologico si possono tutte 
quante inquadrare sotto la voce rischio e vulnerabilità idrogeologica. I cosiddetti “dissesti 
idrogeologici” sono processi accelerati di evoluzione morfologica e sono solitamente determinati da 
cause naturali, anche se  la trascuratezza e gli interventi errati dell’uomo sul territorio possono 
fungere da fattori innescanti e/o acceleranti di tali processi. 

Pertanto una regolamentazione degli interventi antropici ed un adeguato sistema di regimazione 
delle acque  superficiali provenienti da monte dell’abitato, possono contribuire alla salvaguardia  
del centro urbano. 

 

6.5 LE FORME ED I PROCESSI NEL TERRITORIO DI SIAMAGGIORE 

La conca orientale cagliaritana é il risultato della colmata della fossa tettonica terziaria operata 
dalle alluvioni antiche e recenti dei corsi d’acqua discendenti dalle pendici dei rilievi che ne 
formano le quinte. 

Il territorio urbano di Siamaggiore, posto tra il piede del sistema collinare pleistocenico poggiante 
sulle formazioni vulcaniche localmente sepolte, che risalgono verso Bauladu Paulilatino e la piana 
alluvionale quaternaria del Tirso. 

Il settore dove sorge l’abitato è costituito dal versante meridionale della dorsale che separa il 
bacino idrografico del Tirso da quello del Mar’e Foghe Stagno di Cabras, in corrispondenza di 
alcuni piccoli impluvi su tale versante, caratterizzato da deboli pendenze e dislivelli poco 
significativi. 

 

La piana è caratterizzata da forme piatte, talora depresse, e tendenti a dar luogo a ristagni (p.e. 
Pardu Nou) bonificate dopo gli anni ’50. 

Nel complesso l'intero territorio comunale denota una modesta articolazione di forme e paesaggi. 

I processi morfogenetici più significativi sono quelli fluviali e di dilavamento dei versanti, nonché 
quelli relativi all’attività antropica. Di seguito vengono elencati i principali elementi morfologici 
espressi nella cartografia allegata.  

L'erosione areale  è forse il principale motivo della macromorfologia del territorio di Siamaggiore. 

Ai piedi dei versanti, modellato sulle formazioni terziarie, si rinviene il terrazzo alluvionale del 
Pleistocene superiore, fortemente smembrato dall’erosione delle valli. Prima della fase di 
aggradazione in quest’area si erano modellati estesi pediment-glacis di erosione. 

Non sono presenti conoidi oloceniche riconoscibili o attive. 
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Mappa – L’area di Siamaggiore nella cartografia ETFAS del 1953 

 

Sono presenti nel territorio di Siamaggiore evidenze di fenomeni di modellazione di versante che 
costituiscono un pericolo molto limitato, diretto o indiretto per la vita umana. 

 

Forme fluviali e di versante dovute al dilavamento  
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• Superfici di terrazzo  

• Orlo di terrazzo  

• Orlo di terrazzo degradato  

• Solchi da ruscellamento concentrato  

• Alveo con sponda in erosione  

• Aree inondabili e direzione di esondazioni  

• Superficie con dilavamento concentrato  

• Forme di dilavamento diffuso  

• Aree depresse a drenaggio limitato  

 

Forme e processi antropici

• Orlo di scarpata di cava attiva  

• Orlo di scarpata di cava non attiva    

• Canale di scolo  

• Canale d'acqua canalizzato  

• Corso d'acqua rettificato  

• Cave attive e inattive  

7. I PROCESSI ATTIVI NEL SETTORE DI SIAMAGGIORE 

La morfologia del territorio di Siamaggiore è costituita da forme riconducibili ad alcune grandi 
categorie: 

  Forme di versante dovute alla gravità; 

  Forme fluviali; 

  Forme di versante dovute al dilavamento; 

Sono altresì presenti processi antropici vari, storicamente attivi, saltuariamente attivi e attualmente 
attivi. 

L'età delle forme policronologiche è indicata con le sigle dei due periodi estremi con segno + 
interposto (ad esempio Ps+A = dal Pleistocene superiore all'Attuale); quando l'età dei processi non 
risulta valutabile con precisione si possono utilizzare le sigle dei due periodi estremi entro i quali 
può essere collocata, separati dal segno - (ad esempio Pm-Ps = tra il Pleistocene medio ed il 
Pleistocene superiore). 

Le sigle adottate per la cronologia delle forme sono: 

  Pl = Pliocene 

  Pi = Pleistocene inferiore 

  Pm = Pleistocene medio 

  Ps = Pleistocene superiore 

  Ol = Olocene 

  A = Attuale 

In particolare, i processi riscontrati sono stati classificati in atto o meno, in funzione della 
probabilità di riattivazione o alla frequenza di riattivazione. 
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Conseguentemente, la valutazione di pericolosità è incentrata sulla prima delle seguenti categorie: 

- forme in evoluzione per processi attivi o riattivabili; 

-  forme non più in evoluzione e non più riattivabili, nelle condizioni morfoclimatiche attuali, 

sotto l'azione dello stesso processo morfogenetico principale. 

 

7.1 VULNERABILITA’ IDROGEOLOGICA  

7.1.1 Inquadramento territoriale e normativo 

Nella redazione del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico della Regione Sardegna il 
bacino unico regionale è stato suddiviso in sette sub-bacini. 

Si è provveduto all’individuazione degli elementi a rischio presenti sul territorio ed alla 
perimetrazione delle aree a pericolosità e rischio idrogeologico, nonché della definizione dei criteri 
di salvaguardia, insieme ad una prima programmazione delle misure di mitigazione del rischio 
rilevato. 

La redazione del PAI, per ragioni legate alla scala di analisi a livello regionale, alla disponibilità dei 
dati di base su scale ridotte, nonché ai tempi previsti per l’elaborazione, non ha consentito la 
mappatura di tutte le aree pericolose e i dissesti potenziali o in atto presenti sul territorio 

Tali aree sono state quindi individuate e perimetrate con il dettaglio proprio delle mappature di 
pianificazione.  

Il PAI avente valore di Piano di settore, prevale sui piani e programmi di settore di livello Regionale 
in quanto finalizzato alla salvaguardia di persone, beni, ed attività dai pericoli e dai rischi 
idrogeologici (N.T.A. PAI, Art. 4, comma 4). 

Le previsioni del PAI prevalgono su quelle degli altri strumenti regionali di settore con effetti sugli 
usi del territorio e delle risorse naturali, sulla pianificazione urbanistica provinciale, comunale, delle 
Comunità montane, anche di livello attuativo, nonché su qualsiasi pianificazione e 
programmazione territoriale insistente sulle aree di pericolosità idrogeologica (N.T.A. PAI, Art. 6, 
comma 2). Sono fatte salve le norme di legge o di strumenti di programmazione e di pianificazione 
territoriale o di settore che direttamente o indirettamente stabiliscano per aree con pericolosità 
idrogeologica anche potenziale prescrizioni più restrittive di quelle stabilite dal PAI (N.T.A. PAI, Art. 
4, comma 14). Nel caso di sovrapposizione delle discipline del PAI e del Piano Paesaggistico 
Regionale per le aree a pericolosità idrogeologica si applicano quelle più restrittive (N.T.A. P.P.R., 
Art 44). 

In ottemperanza alle Norme di Attuazione del PAI si è provveduto a riportare alla scala grafica 
della strumentazione urbanistica vigente i perimetri delle aree a rischio R4, R3, R2 e delle aree 
pericolose H4, H3, H2 e ad adeguare contestualmente le norme dello strumento urbanistico 
(N.T.A. PAI, Art. 4, comma 5). Le N.T.A. PAI prevedono inoltre che nell’adeguamento della 
Pianificazione comunale vengano delimitate le aree di significativa pericolosità idraulica non 
perimetrate in precedenza dal PAI (N.T.A. PAI, Art. 26). 

Ove si è ritenuto che le perimetrazioni del PAI non fossero sufficientemente adeguate a descrivere 
i problemi di pericolosità del territorio comunale, sono state effettuati studi di maggior dettaglio 
redigendo analisi idrauliche e/o geologiche a livello locale. 

7.1.2 Finalità della disciplina dell’assetto idrogeologico 

La disciplina dell’assetto idrogeologico si prefigge il raggiungimento di due obiettivi: 
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? la messa in sicurezza delle aree già antropizzate attraverso azioni strutturali e non 
strutturali; 

? la prevenzione del rischio attraverso norme d’uso del territorio. 

Mentre la riduzione del pericolo o la mitigazione del rischio sono competenza di sponte regionale 
attraverso un piano programmatico di interventi. 

La prevenzione è competenza sia del governo regionale attraverso regole e linee di indirizzo per 
l’uso del territorio sia del governo locale come attuazione delle regole generali del Piano ma, 
soprattutto, nella fase decisionale della pianificazione locale. 

In tale ottica l’attività di indagine locale è stata operata, sia al fine di pervenire al necessario 
approfondimento delle problematiche sia, soprattutto, per sfruttare l’opportunità di pervenire a una 
conoscenza partecipata delle caratteristiche del territorio che consenta una assunzione condivisa 
delle decisioni. 

La definizione delle aree di pericolosità ovvero di quelle aree soggette a fenomeni di dissesto quali 
aree esondabili o aree soggette a fenomeni franosi, è stata necessaria per fondare la 
pianificazione sulla base della sua zonizzazione e per la definizione della realizzazione delle 
necessarie opere, attività e interventi. 

L’individuazione delle aree di pericolosità e degli elementi a rischio presenti sul territorio, porterà a 
riconoscere le aree a rischio ovvero le aree dove il realizzarsi di un fenomeno di dissesto può 
comportare danni, quantificabili con perdita di vite umane o di risorse del territorio. 

La successiva quantificazione del danno atteso consentirà la programmazione degli interventi da 
realizzare per la mitigazione del rischio. 

 

7.2LE AREE FRANOSE O POTENZIALMENTE FRANOSE 
La carta della pericolosità connessa ai fenomeni franosi costituisce una valutazione della 
pericolosità da frana finalizzata alla zonazione del territorio in aree suscettibili di innesco. 
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Mappa – L’instabilità potenziale del territorio di Siamaggiore  

 

 
Mappa – L’instabilità potenziale del settore attorno all’area urbana di Siamaggiore 

 



 Comune di Siamaggiore – Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR 

Studio di compatibilità geologico - geotecnico

Geostudi snc – Fausto Alessandro Pani e Roberta Maria Sanna Geologi 

 52 

Per i fenomeni franosi in genere, quindi, i modelli predittivi si limitano a definire dove un 
determinato fenomeno è possibile che accada e con quale probabilità, senza determinare in modo 
esplicito i tempi di ritorno e le intensità. 

Le aree individuate nella carta prodotta sono state definite attraverso le metodologie illustrate e 
verificate con sopralluoghi. 

In particolare, possiamo dire che il “sistema Siamaggiore” è caratterizzato da una ridottissima 
predisposizione alla franosità e che in particolare questo è dovuto alla presenza di una morfologia 
fortemente modellata con acclività ridotte. 

Le aree potenzialmente franose sulla base dei parametri di riferimento, sono state classificate sulla 
base di considerazioni puntuali operate a seguito dei sopralluoghi. 

Ulteriormente, sulla base di criteri generali, le aree di attività estrattiva pregressa sono classificate 
in Hg1 e quelle di attività estrattiva attiva sono classificate in Hg2. 
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Mappa – Il sistema delle aree pericolose per motivi morfologici nel territorio di Siamaggiore 
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8.LA PERICOLOSITÀ DI FRANA DEL TERRITORIO DI SIAMAGGIORE 

Il territorio è solo limitatamente interessato da problematiche significative ed in ogni caso, esse, 
sono confinate in aree che la proposta di non indirizza a insediamenti.  

 
Mappa – Le aree a maggior pericolosità sono costituite dalle aree estrattive attuali e pregresse 

 

L’indagine di dettaglio svolta secondo le direttive dell’ADIS consente di definire le caratteristiche di 
pericolosità del territorio di Siamaggiore, nonché la valutazione delle caratteristiche della 
zonizzazione urbanistica con essa compatibile. 
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