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1 PREMESSA 

Si redige la Relazione Illustrativa dello Studio di Compatibilià Geologico – 

Geotecnica relativamente all’adeguamento del PUC al PAI ai sensi dell’art 8 comma 

2 e artt. 24 e 25 delle NA del PAI.  

A tale proposito, si sottolinea che il presente studio non si configura come 

proposta di variante delle perimetrazioni di pericolosità attualmente in vigore 

che sono in questa sede recepite in toto, ma intende andare a definire le aree 

soggette a pericolosità da frana non ancora studiate dal PAI. 

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE CONSULTATA  

• Linee guida per l’adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali al PPR e al 

PAI – R.A.S., Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 

• Linee guida per l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio 

idraulico e geomorfologico e delle relative misure di salvaguardia - R.A.S., 

Assessorato ai Lavori Pubblici;  

• Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). 

3 METODOLOGIA APPLICATA  

La metodologia utilizzata per la valutazione del grado di pericolosità 

geomorfologico dei settori in esame è quella indicata dalle “Linee guida del 

P.A.I della RAS”. Tale procedura tiene conto dei principali fattori che 

influenzano direttamente e/o indirettamente lo stato di equilibrio del sistema 

considerato. Dal punto di vista della metodologia, ad una generale 

caratterizzazione delle aree in studio dal punto di vista geo-litologico, 

geotecnico e geomorfologico, segue un’analisi dei singoli fattori predisponenti 

il potenziale evento franoso ed un’opera di verifica dello stato di rischio 

esistente, attraverso l’incrocio e la sovrapposizione (overlay) di tutti gli 

elementi indagati e opportunamente interpretati. 

Per il territorio in esame sono stati presi in esame i seguenti fattori: 

 Pendenze dei versanti  

 Litologia  

 Uso del suolo  
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Attraverso la sovrapposizione di tali fattori si definiscono le classi di 

instabilità potenziale dei versanti a cui corrispondono intervalli di valori 

(pesi) derivati dalle operazioni di sovrapposizione previste. 

La Carta della Pericolosità deriva dalla verifica dei risultati dell’analisi 

delle condizioni di potenziale instabilità e dell’analisi geomorfologica di 

terreno eseguita grazie ad una serie di rilievi in campo congiunti a una attività 

di fotointerpretazione effettuata su base ortofoto 2010 e 2013. Essa fornisce 

pertanto il quadro delle condizioni di stabilità del territorio indagato 

limitandosi 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. 

Nella figura 1 è riportato lo schema con la metodologia utilizzata per la 

redazione della carta dell’instabilità potenziale e della carta di pericolosità 

da frana. 

Fig. 1 ‐ Schema del processo per la definizione delle aree a pericolosità da frana. 

La “Carta di pericolosità da frana”, rappresenta quindi la condizione di 

pericolosità del territorio, indicata attraverso il parametro Hg, secondo quattro 

livelli indicati nella figura 2. 
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Fig. 2  ‐ Definizione delle classi di pericolosità da frana Hg 

L'attribuzione del livello di pericolosità ad un'area dipenderà 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);  

 caratteristiche geotecniche dei terreni; 

 presenza di copertura boschiva; 

 orientazione del versante. 

 

Le attività sono state incentrate sull’aggiornamento delle cartografie richieste 

dalla procedura, in ottemperanza alle norme di attuazione del PAI, in modo tale 

da garantire la maggiore aderenza possibile alla configurazione attuale del 

territorio e porre il Comune nelle maggiori condizioni di tutela e salvaguardia 

dello stesso. Si è ritenuto possibile conseguire un livello di approfondimento 

e di dettaglio superiore al passato, introducendo al fianco delle classiche 

metodologie di analisi e rilevamento, delle modalità tecnologiche innovative che 

possano guidare l’interpretazione dei fenomeni di eventuale instabilità dei 

versanti. Nello specifico, è stata realizzata una specifica elaborazione digitale 

che consente di modellizzare in maniera oggettiva le forme del territorio, 

caratterizzandone la loro eventuale propensione a franare. Questo tipo di 

elaborazione, affiancato a un rilevamento di campagna di estremo dettaglio, 
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consente, unitamente alle informazioni a disposizione, di ottenere una 

cartografia di pericolosità da frana attendibile e corrispondente alla realtà. 

Per completare le elaborazioni sull’acclività e poter estrarre ulteriori 

informazioni di carattere geomorfologico si è proceduto a elaborare i modelli 

digitali del terreno a disposizione per ottenere la discriminazione delle 

superfici convesse. La convessità, cioè la variazione di pendenza, è stata 

calcolata sia come curvatura lungo il versante sia perpendicolarmente ad esso. 

L’elaborazione relativa alla curvatura delle superficie topografica è stata in 

seguito combinata con la pendenza, ottenendo tramite procedure di 

riclassificazione delle classi omogenee di convessità e concavità. Il prodotto 

ottenuto è un’elaborazione in formato raster che è stata quindi vettorializzata 

e trattata in modo da eliminare la presenza di limiti innaturali (effetto pixel) 

sia con procedure automatiche che manuali, ottenendo l’identificazione delle 

superfici convesse e delle sommità dei versanti. 

A tal proposito occorre sottolineare come le elaborazioni ottenute attraverso le 

procedure che portano alla determinazione della carta di instabilità potenziale 

dei versanti, cosi come definite dalle linee guida del PAI, sono e devono essere 

soggette a tutta una serie di verifiche da effettuarsi sulla base delle 

informazioni che sono ritenute fondamentali per definire il reale stato di 

pericolosità dei luoghi. D’altra parte la determinazione della pericolosità da 

frana, seppure potenziale, attraverso soli tre parametri (litologia, uso del 

suolo, pendenze), non può essere ritenuta esaustiva in quanto le caratteristiche 

prese in considerazione si riferiscono a condizioni che tengono poco conto, ad 

esempio, della situazione del sottosuolo. Il contributo principale volto a 

rendere il più oggettiva possibile la determinazione della pericolosità da frana 

è fornito dalla cartografia geomorfologica che è stata realizzata.  

Lo studio geomorfologico è stato condotto attraverso le seguenti fasi: 

- raccolta e studio degli elementi disponibili tramite ricerche 

bibliografiche; 

- fotointerpretazione digitale di ortofoto ad alta risoluzione integrata da 

sopralluoghi in situ al fine di una verifica e validazione delle chiavi 

interpretative; 

-  elaborazione mirata di modelli digitali del terreno al fine di estrarre 

informazioni quantitative e qualitative sulle morfologie presenti nel territorio 

atte a completare il quadro conoscitivo 

- realizzazione della cartografia geomorfologica di sintesi  

 

Tale cartografia ha funto da guida risolutiva nella redazione della carta della 

pericolosità da frana. 
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4 ELENCO CARTOGRAFIA REALIZZATA  

Tutte le cartografie, così come indicato nelle Linee Guida del PAI sono state 

realizzate per l’intero territorio comunale alla scala di 1:10000 utilizzando 

come base topografica le informazioni del DBMP (data base multi precisione) della 

Regione Sardegna. Per l’analisi del territorio nel centro urbano ci si è potuti 

avvalere inoltre della restituzione aerofotogrammetria realizzata in scala 

1:1.000. 

 Carta geologica 

 Carta delle acclività 

 Carta dell’uso del suolo 

 Carta dell’instabilità potenziale dei versanti (versione linee guida 

P.A.I.) 

 Carta geomorfologica 

 Carta della pericolosità per frana 

5 LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA  

 

L’area nella quale è compreso il territorio comunale di Villaputzu è situata 

nella Sardegna orientale, nella sub-regione del Sarrabus e precisamente ricade 

nelle seguenti sezioni della Carta Tecnica Regionale Numerica in scala 1:10.000: 

541140, 541150, 541160, 549020, 549030, 549040, 549060, 549070, 549080, 549110, 

549120, 549150 e 549160. 

Il territorio presenta una superficie totale di circa 180 km2. 

6 IL PAI VIGENTE  

Il PAI attualmente vigente individua nel territorio di Villaputzu alcune aree di 

pericolosità e conseguentemente di rischio geomorfologico che nel presente studio 

vengono recepiti in toto. 

7 ANALISI STORICA  

Per l’individuazione delle aree a pericolo di frana si è proceduto primariamente 

all’esame della bibliografia presente che può permettere di individuare delle 

aree storicamente soggette a dissesto idrogeologico di varia natura. Si riporta 

di seguito l’elenco della principale documentazione consultata: 

 Gruppo Nazionale Difesa Catastrofi Idrogeologiche del CNR (GNDCICNR), 

Progetto Aree vulnerate Italiane (AVI): si tratta di una raccolta di 
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dati storici di piene e frane messe a disposizione per la consultazione 

al sito internet www.gndci.cnr.it;  

 Servizio Geologico Nazionale (SGN) in collaborazione con le Regioni e 

le Provincie Autonome, Progetto IFFI, Inventario dei Fenomeni Franosi 

in Italia, messo a disposizione nel sito dell’APAT;  

 Eventuali censimenti e catalogazioni effettuati da Province, Comunità 

Montane, Comuni limitrofi; o Memorie e testimonianze storiche di 

particolari eventi di piena e di frana storica. 

8 CARATTERI GEOLOGICI, GEOMORFOLOGICI E IDROGEOLOGICI 

 

Il tematismo geologico è stato redatto in scala 1:10.000, utilizzando la 

cartografia tecnica regionale come base topografica. Per la redazione della 

Carta Geologica si è provveduto ad una accurata ricerca del materiale 

bibliografico disponibile, tra cui gli elaborati del PUC vigente, e ad un 

successivo controllo in campagna tramite rilievo geologico dei dati acquisiti. 

Le formazioni ed i vari tipi litologici sono stati distinti con il maggior 

dettaglio possibile, con particolare riguardo per i sedimenti incoerenti e 

pseudocoerenti. 

Sono di seguito riportate tutte le informazioni che sono state utilizzate al 

fine di caratterizzare geologicamente (in senso ampio) il territorio comunale 

di Villaputzu, allo scopo di realizzare la carta geologica allegata alla 

presente relazione (allegato 2.1) e poter attribuire successivamente i “pesi” 

così come previsto dalla metodologia del PAI. 

 

8.1  Inquadramento geologico e Tettonica 

 

Nell’area del Comune di Villaputzu sono state distinte, partendo dalle più 

recenti alle più antiche, le seguenti formazioni: 

 

 depositi quaternari dell’area continentale 

 successioni sedimentarie terziarie 

 complesso intrusivo tardo-paleozoico 

 basamento metamorfico ercinico 

 

Depositi quaternari dell’area continentale  

Questi depositi occupano una rilevante frazione del territorio comunale e 

sono costituiti da:  

‐ depositi alluvionali olocenici (ghiaie e sabbie di origine fluviale) 
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‐ sedimenti di origine eolica (sabbie delle dune costiere) 

‐ depositi di spiaggia (sabbie e ghiaie litorali) 

‐ sedimenti palustri (limi e argille) 

‐ coltri eluvio-colluviali 

‐ depositi alluvionali pleistocenici (conglomerati fluviali cementati)  

Successioni sedimentarie terziarie  

Il deposito più rappresentativo dell’area è dato dalla cosiddetta Formazione 

di Monte Cardiga risalente all’Eocene inferiore che permette di ricostruire 

la paleogeografia dell’area che in quel periodo risultava sommersa dal 

mare. La serie possiede una potenza in certi tratti superiore ai 250 m ed 

è formata da diversi termini comprendenti marne, arenarie, argille e 

argilliti, puddinghe, conglomerati poligenici e rocce carbonatiche  

(calcari) dal ricco contenuto fossilifero 

 

Complesso intrusivo tardo - paleozoico  

Si tratta di prodotti intrusivi ed effusivi che si sono messi in posto tra 

il Carbonifero superiore e il Permiano contemporaneamente al sollevamento 

della catena ercinica. Si rilevano nell’area filoni idrotermali a prevalente 

quarzo, spesso mineralizzati a barite e fluorite con solfuri metallici; 

filoni basaltici a serialità transizionale a composizione olivinica e 

trachibasaltica; filoni di porfidi granitici di colorazione rosa 

prevalente. 

La presenza di granitoidi nell’area è attestata nel settore settentrionale 

con i leucograniti. 

Basamento metamorfico ercinico.  

Il basamento è costituito da numerose successioni stratigrafiche, che 

coprono in buona parte il territorio comunale e sono interrotte da alcune 

discordanze, descritte qui di seguito dalla più antica alla più recente. 

La più antica discordanza angolare separa la successione Cambro-Ordoviciana 

dal sovrastante complesso vulcanico dell’Ordoviciano medio, con 

conglomerati prevalentemente derivati dal vulcanismo d’arco e testimonia, 

insieme all’importante magmatismo calcalcalino e alla presenza di 

conglomerati e arenarie grossolane continentali, la tettonica eocaledoniana 

d’età ordoviciana della Sardegna sud-orientale. Più recente della 

precedente è la discordanza tra il complesso vulcanico ordoviciano e la 

successione trasgressiva dell’Ordoviciano superiore. La terza, quasi sempre 

tettonizzata, è una discordanza alla base della successione terrigena del 
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Carbonifero inferiore. Sintetizzando le caratteristiche delle formazioni 

presenti e comprese fra le discordanze sopra descritte, si riporta, qui di 

seguito, lo schema (dalle più antiche verso le più recenti):  

 

‐ Successione terrigena del Cambriano-Ordoviciano inferiore 

È costituita da una potente successione arenacea e siltosa (“Arenarie di 

San Vito”) che rappresentano i prodotti di depositi di conoidi sottomarine 

con facies distali.  

 

‐ Successione vulcano-sedimentaria 

È caratterizzata da potenti banchi di metaepiclastiti discordanti sulla 

formazione precedente e attribuita all’Ordoviciano medio, in base all’età 

delle formazioni sottostanti e sovrastanti. Questo complesso magmatico, di 

composizione di affinità sub-alcalina, presenta marcate variazioni 

(metarioliti, metandesiti, metavulcaniti a chimismo intermedio e basico, 

metaepiclastiti), attribuibili ad una originaria zonazione dell’arco 

vulcanico. Nella porzione sedimentaria sono presenti formazioni clastiche 

(conglomerati e grovacche), arenacee (metarcose, metaquarzoareniti) e più 

sottili (metasiltiti, filladi).  

 

‐ Successione terrigena e carbonatica dell’Ordoviciano superiore-

Carbonifero inferiore 

Comincia con la trasgressione caradociana, testimoniata da depositi 

detritici talvolta grossolani di ambiente costiero (metaconglomerati, 

metarcose, metarenarie) seguiti da depositi pelitico-arenacei (metapeliti, 

metasiltiti) con intercalazioni carbonatiche d’ambiente neritico. Queste 

successioni, accompagnate da modesta attività vulcanica (basalti), sono 

caratterizzate da una gran varietà di facies dovute ai prodotti dello 

smantellamento dei diversi apparati vulcanici subaerei e alla morfologia 

della superficie di trasgressione. Alla fine dell’Ordoviciano si imposta 

un’uniformità di sedimentazione che arriva fino all’inizio del Carbonifero, 

con un ambiente di mare aperto relativamente poco profondo, con apporti da 

terre emerse scarsi o assenti e frequenti condizioni riducenti sul fondo 

(metapeliti carboniose e metasiltiti a graptoliti, calcari scuri nodulari). 

 

8.2  Geologia 

 

Nel territorio comunale di Villaputzu sono presenti praticamente tutti i 

termini costituenti il basamento della Sardegna sud-orientale, ovvero una pila 

di falde di ricoprimento che rappresentano l’elemento più comune dell’area, 

ove si conserva una buona registrazione dell’evoluzione tettonica ercinica. 
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Tale elemento strutturale è dovuto a due eventi deformativi con caratteri 

strutturali, metamorfici e magmatici che sono stati riconosciuti in tutto il 

basamento della Sardegna, ovvero una iniziale e importante tettonica 

compressiva che nel Carbonifero inferiore ha determinato l’impilamento delle 

successioni paleozoiche e un metamorfismo sin-cinematico connesso con 

l’ispessimento crostale, a cui è seguito una pervasiva tettonica distensiva 

tardo-orogenica, che si sviluppa nel Carbonifero superiore-Permiano inferiore. 

Quest’ultimo evento è stato correlato con il collasso della catena alla fine 

delle fasi d’ispessimento crostale (fase distensiva post-collisionale) e ha 

determinato fenomeni di denudazione tettonica con esumazione delle metamorfiti 

e sviluppo del magmatismo calcalcalino. La deformazione si è realizzata durante 

la risalita e il raffreddamento delle metamorfiti e quindi a livelli 

strutturali sempre più superficiali. Ne deriva una gran varietà di strutture 

con stili differenti, che vanno da zone di taglio duttile e associati sistemi 

di pieghe, a faglie dirette poco inclinate, faglie dirette molto inclinate e 

faglie trascorrenti. Durante la fase collisionale si ha la messa in posto 

delle varie unità tettoniche costituite da successioni più o meno complete, 

le cui età sono comprese tra il Cambriano e il Carbonifero 15 inferiore e il 

cui livello di scollamento è ritenuto essere alla base delle metarenarie 

cambro-ordoviciane, (“Arenarie di San Vito”) presenti anche nella Sardegna 

centrale. Il basamento metamorfico ercinico affiorante nell’area in esame è 

stato suddiviso in quattro unità tettoniche, che mostrano la migliore 

esposizione in corrispondenza dell’”Antiforme del Flumendosa”, una struttura 

plicativa plurichilometrica che, con direzione sud est-nord ovest, attraversa 

lo spazio dal Monte Grighini fino alla bassa valle del Flumendosa. Esse sono, 

a partire dalla più profonda:  

- “Unità di Riu Gruppa” 

Affiora in una serie di finestre tettoniche, in corrispondenza delle 

culminazioni assiali dell’Antiforme del Flumendosa. La successione 

stratigrafica di quest’unità è ben esposta lungo il Riu Gruppa, nella valle 

Baccu Locci e nel Salto di Quirra. Le rocce che la compongono sono interessate 

da ricristallizzazione e deformazione sinmetamorfica lievemente maggiori 

rispetto alle metamorfiti delle unità sovrastanti. Per la posizione che essa 

occupa nell’edificio delle Falde esterne, l’Unità di Riu Gruppa è da collocarsi 

in un’area paleogeografica più esterna rispetto alle altre unità tettoniche 

del Gerrei. La sua successione presenta, infatti, qualche somiglianza con 

quella dell’”Unità del Gerrei”, ma mostra anche marcate differenze come 

deformazioni interne e ricristallizzazione più intense (marmi) e l’assenza di 

porfiroidi ordoviciani. Vista la profonda deformazione subita dall’Unità, non 

si può comunque escludere che alcune formazioni siano state elise 

tettonicamente. Tutte le litologie sono interessate da fenomeni di 
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milonitizzazione, con formazione di scistosità molto penetrative, lineazioni 

d’estensione e da complicate strutture a scaglie. Inoltre, pieghe isoclinali 

metriche sono diffuse in tutte le unità litostratigrafiche che la compongono. 

- “Unità del Gerrei” 

Da un punto di vista litostratigrafico è caratterizzata soprattutto da un 

notevole spessore di metarioliti, metariodaciti e metavulcanoclastiti 

dell’Ordoviciano medio, con struttura occhiadina (“Porfiroidi Auct.”) e da una 

caratteristica successione dell’Ordoviciano superiore. Affiora esclusivamente 

lungo l’Antiforme del Flumendosa ove, sul fianco settentrionale, sono radicate 

grandi pieghe isoclinali e sul suo fianco meridionale affiorano ad anticlinali 

sinformi. Nella bassa valle del Flumendosa questa Unità è suddivisa in due 

sottounità: la “Sottounità di Monte Lora” e la “Sottounità d’Arcu de su Bentu”, 

immediatamente sottostante il sovrascorrimento dell’”Unità di Meana Sardo”, 

ove è interessata sia da un’intensa deformazione, molto evidente anche nella 

struttura interna dei porfiroidi, sia da un marcato grado di 

ricristallizzazione dei metacalcari.  

- “Unità di Meana Sardo” 

Affiora in modo continuo in zone limitrofe fino al Salto di Quirra, sul fianco 

settentrionale dell’Antiforme del Flumendosa e risulta costantemente compresa 

tra la sottostante Unità del Gerrei e le sovrastanti Falde interne. La 

successione litostratigrafica comprende termini che vanno dal Cambriano al 

Devoniano. La strutturazione fondamentale in quest’unità è costituita da pieghe 

isoclinali chilometriche rovesciate verso sud ovest. Il nucleo delle 

anticlinali è costituito dalle metarenarie cambriane, mentre nelle sinclinali 

i termini più recenti sono generalmente costituiti da metavulcaniti o 

metasedimenti dell’Ordoviciano. Il quadro deformativo-metamorfico è 

sostanzialmente analogo a quello dell’Unità del Gerrei, da cui si differenzia 

solamente per un maggiore grado di ricristallizzazione delle rocce. Il 

metamorfismo associato resta nell’ambito della facies degli scisti verdi.  

- “Unità del Sarrabus”  

Correlabile con le unità tettoniche di Meana Sardo e dell’Arburese insieme 

alle quali costituirebbe il maggiore complesso alloctono delle Falde esterne 

che, scollate alla base delle metarenarie del Cambriano - Ordoviciano 

inferiore, avrebbe completamente scavalcato l’Unità del Gerrei, andandosi ad 

accavallare direttamente sulla zona esterna (Iglesiente-Sulcis), ove 

costituirebbe il fronte alloctono della catena. Le originarie relazioni di 

sovrapposizione tra le unità potrebbero essere state localmente modificate. 

Inoltre, la direzione di trasposto dell’Unità del Sarrabus (da est verso ovest) 

è sensibilmente diversa da quelle delle Falde esterne (da nord est a sud 

ovest). L’Unità del Sarrabus, è stata suddivisa in tre sottounità: la 

“Sottounità di Genn’Argiolas”, la “Sottounità di Minderrì” e la “Sottounità 
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di P.ta Ruggeri”. La deformazione interna è sensibilmente minore rispetto alle 

altre unità ed è lievemente minore anche il grado di ricristallizzazione 

metamorfica. La maggior parte dell’unità è costituita dalle “Arenarie di San 

Vito” ed il metamorfismo varia dall’anchizona all’epizona. Durante questa 

stessa fase deformativa si sviluppano sovrascorrimenti interni, ben 

riconoscibili, per esempio, nella complicata struttura a scaglie che interessa 

tutte le formazioni della successione paleozoica, dal Cambriano al Carbonifero 

inferiore. Inoltre, si ha lo sviluppo di sovrascorrimenti e zone di 

milonitizzazione di una certa importanza, come la “Zona milonitica di Baccu 

Locci”, che si estende per una lunghezza di circa 15 km, per uno spessore che 

può superare i 300 m. Durante la distensione post-collisionale, si sono 

impostate zone di taglio dirette in modo preferenziale, seguendo le superfici 

di minore resistenza, quali i contatti tettonici, la scistosità e la 

stratificazione. Nella regione sono state individuate due direzioni di 

piegamento caratteristiche delle fasi post - collisionali, che ripiegano tutti 

gli elementi strutturali della fase deformativa. In base ai criteri di 

sovrapposizione, si può generalmente riconoscere una seconda fase deformativa, 

con assi mediamente diretti nord ovest - sud est e una terza fase, con assi 

con direzione media circa ortogonale ai precedenti (nord est - sud ovest). Gli 

elementi più caratteristici della tettonica post-collisionale sono zone di 

taglio dirette e grandi faglie a basso angolo che elidono grandi spessori 

delle successioni. In tutta la zona delle Falde esterne è ben sviluppato un 

sistema di faglie trascorrenti orientate prevalentemente nord - sud. Queste 

faglie sono state sicuramente attive durante il Terziario come faglie 

trascorrenti contemporanee della collisione nordappenninica e, durante il 

Plio-Pleistocene, come faglie dirette legate all’apertura del Tirreno 

meridionale: i sedimenti mesozoici e terziari sono infatti chiaramente 

rigettati secondo tali faglie. In diversi casi, comunque, le relazioni con le 

migmatiti del Carbonifero superiore-Permiano permettono di dimostrare la loro 

età paleozoica.  

 

 

8.3  Inquadramento geomorfologico 

 

La morfologia del territorio è strettamente legata alle litologie presenti 

nell’area, alla tettonica e alle oscillazioni climatiche del Quaternario ed è 

quindi il risultato della combinazione di processi di natura endogena ed 

esogena. 

I lineamenti principali del paesaggio sono dettati innanzitutto dalle strutture 

geologiche, da intendersi sia come caratteristiche mineralogico-petrografiche 

delle rocce, sia come giacitura e diversa competenza, in quanto tali 
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caratteristiche influenzano la resistenza che le rocce oppongono agli agenti 

del modellamento esogeno. L’eterogeneità geologica del territorio di 

Villaputzu si traduce una varietà geomorfologica eterogenea che comprende zone 

montuose come quelle del Salto di Quirra, zone collinari e zone pianeggianti 

costiere come quelle della piana alluvionale dei corsi d’acqua principali. 

 

8.3.1 Geomorfologia 

 

La caratteristica geomorfologia principale dell’area è la presenza del 

penepiano post-ercinico, spesso riesumato o fossilizzato da formazioni più 

recenti come nel caso del Salto di Quirra. Si tratta di un elemento sub-

strutturale coincidente con la superficie di erosione dovuta al lungo periodo 

di continentalità che ha interessato tutta l’Isola nel tardo Paleozoico ed è 

presente in varie parti dell’area in studio. 

Il reticolo idrografico, in generale, presenta la forma delle valli a V nei 

corsi d’acqua minori, a U o fondo piatto in quelli principali, in cui la 

presenza di depositi alluvionali terrazzati, di spessore e compattezza 

variabile e di differente età, denotano una genesi policiclica delle valli, 

con alternati cicli erosivi e di sedimentazione. L’area in studio presenta nel 

Salto di Quirra la più estesa e caratteristica delle superfici morfologiche 

pianeggianti: quella modellata sulla copertura eocenica, che ha fossilizzato 

l’antico penepiano post-ercinico. Essa, conservata tra le valli del Torrente 

Quirra a est e del Flumendosa a sud-ovest, si sviluppa prevalentemente intorno 

ai 500 m di altitudine ed è dominata dal caratteristico rilievo di M. Cardiga 

(673 m). La continuità di tale superficie è talora interrotta da faglie 

trascorrenti di direzione nord-sud che dislocano la copertura eocenica, 

abbassandone i lembi occidentali. Le incisioni operate dagli affluenti dei 

principali corsi d’acqua conferiscono ai suoi margini un andamento estremamente 

articolato, talvolta formando piccoli affioramenti isolati, che risaltano sui 

più regolari versanti scistosi del basamento, per i loro orli a gradinata o 

sub-verticali. Peculiari sono inoltre le piccole valli, con alveo piatto, che 

solcano l’altipiano, secondo un prevalente andamento strutturale nord-sud o 

nord ovest-sud est, le doline, le caverne e un’idrografia sotterranea 

ramificata che poi affiora nella stagione invernale, ai margini dell’altopiano 

(sorgente Nuraghe Cresia). Il settore orientale del territorio comunale, che 

si estende ad est della valle del Torrente Quirra e verso sud sino alla piana 

del Fiume Flumendosa, non presenta tracce evidenti dell’antico penepiano, in 

quanto esso è pressoché obliterato dall’intensa erosione innescatasi a seguito 

della tettonica plio-pleistocenica lungo le faglie con direzione nord-sud. 

Nella parte settentrionale di questo settore si trovano forme particolarmente 
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aspre lungo i rilievi granitici compresi tra la valle del Torrente Quirra e 

la costa orientale e fra Torre Murtas a sud e Punta sa Figu a nord. 

Nella parte meridionale sono presenti le pianure alluvionali costiere e gli 

stagni del Riu Flumini Durci - Flumini Pisale, separati dal sistema costiero 

roccioso di Costa su Franzesu, da quelli del Flumendosa che, con la sua foce 

a delta, crea numerose zone umide di retrospiaggia, definendo l’interfaccia 

tra la piana e l’adiacente sistema di spiaggia di San Giovanni. L’origine di 

queste zone umide retrolitorali è riferibile alla divagazione dei fiumi lungo 

l’arco costiero, come risposta alle alterne condizioni di predominanza delle 

dinamiche fluviali e marino-litorali del cordone sabbioso. Quello relazionato 

con il Flumendosa è interessato, al momento, dall’arretramento della linea di 

spiaggia, a causa del diminuito apporto solido da parte di questo fiume per 

la presenza, a monte della piana, di diversi invasi artificiali negli adduttori 

più importanti (Flumendosa, Flumineddu e Mulargia) e della bonifica, spesso 

con cementificazione degli alvei, negli affluenti minori. Il sistema costiero 

roccioso di Costa su Franzesu, di cui si è accennato sopra, presenta in qualche 

caso versanti a picco sul mare, che costituiscono falesie dove è evidente una 

forte azione erosiva da parte del mare, il quale arriva a lambire la base 

delle falesie stesse. Le falesie presentano evidenti indizi di attività alla 

quale si associano fenomeni franosi diffusi, ma sempre di piccola entità. 

Nelle altre parti del territorio comunale, i tratti geomorfologici sono dati 

da rilievi, spesso sub-orizzontali, a quote relativamente modeste, incise dai 

fiumi principali presenti nel territorio in esame (Flumendosa e Quirra) o dai 

corsi d’acqua minori, affluenti dei precedenti, che formano, spesso, valli con 

versanti molto acclivi, conferendo al paesaggio un aspetto aspro. In generale 

i corsi d’acqua minori sono costituiti da aste con deflusso a carattere 

stagionale, con sezione a V o a U stretta, caratterizzati da alvei 

moderatamente infossati. La natura incoerente del materiale sul quale si 

impostano le sponde facilita i distacchi di porzioni delle stesse, talvolta 

causando la parziale ostruzione dell'alveo e il conseguente assottigliamento 

della sezione utile di scorrimento e quindi facilitando maggiormente criticità 

di tipo idraulico. 

 

8.4  Cenni di caratterizzazione dei suoli. 

 

La formazione dei suoli è guidata da molteplici fattori tra cui i principali 

sono: la natura geologica del substrato, la morfologia, il clima, le attività 

biologiche, il tempo e, in ultimo, le attività connesse all’utilizzo antropico 

del territorio, le quali spesso finiscono con il modificare l’evoluzione 

naturale del processo pedogenetico. 
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I suoli dalle aree a quota più elevata, che si impostano sulle litologie del 

basamento paleozoico e si presentano in genere con grado di evoluzione 

variabile, sono caratterizzati da uno spessore della coltre pedogenetica minore 

dove maggiore è la pendenza dei versanti o dove sussistono processi di 

degradazione legati alla povertà della copertura vegetale e all’eccessivo 

pascolamento. In queste condizioni lo spessore del suolo non supera in genere 

i 20 cm con profili di tipo A-R cioè con un modestissimo orizzonte costituito 

da un debole accumulo di sostanza organica che passa direttamente alla roccia 

litoide. Dove la morfologia si fa più dolce i suoli presentano profondità 

maggiori che possono arrivare a superare 80 cm con profili di tipo A-Bw-C e 

A-C, con drenaggio normale e tessitura franca. Suoli abbastanza ben sviluppati 

si rinvengono inoltre sui depositi colluviali e di versante con profili ben 

definiti tipo A-B2-C.I suoli dei depositi alluvionali pleistocenici ed attuali 

sono costituiti generalmente da suoli ciottolosi in matrice sabbioso-argillosa 

con drenaggio normale. Presentano profili ben definiti tipo A-Bt-C e A-Btg-Cg 

oppure A-Bw-C e A-C. 

Per quanto riguarda la copertura del suolo, si rinvengono nell’area studiata 

boschi di lecci e macchia mediterranea matura tipica a fillirea, corbezzolo e 

mirto. In alcune aree di territorio sono instaurate attività agricole legate 

quasi esclusivamente alla coltivazione di frutteti e attività agricole di tipo 

orticolo. 

 

 

8.5  Caratterizzazione climatica 

Le condizioni climatiche e in particolare la quantità e distribuzione nel 

tempo delle piogge ricoprono un importante ruolo nella determinazione del tipo 

e intensità dei processi geomorfologici e dei fenomeni franosi in particolare. 

La stazione pluviometrica più vicina alla zona in esame è quella di Muravera 

posta a quota 19 m s.l.m. la cui media annua delle precipitazioni è pari a 661 

mm. Nel mese di settembre si verificano in media 54 mm di pioggia, che aumentano 

sensibilmente nei mesi di ottobre e novembre sino al mese di dicembre, 

mediamente il mese più piovoso con 101 mm. A gennaio si assiste solitamente a 

una brusca diminuzione delle precipitazioni (68 mm) con in genere una leggera 

ripresa in marzo, per poi diminuire gradualmente durante la primavera, l’estate 

è caratterizzata da assenza quasi totale delle precipitazioni, con la raggiunta 

del valore minimo nel mese di luglio che risulta quindi il mese più secco. 

L’analisi dei dati pluviometrici nei diversi anni evidenzia una estrema 

variabilità dell’andamento delle piogge sia mensili sia annuali. L’area quindi 

si colloca perfettamente in un regime climatico di tipo mediterraneo. 
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8.6  Idrogeologia 

 

Il reticolo idrografico dell’area è delineato fondamentalmente dalla presenza 

del Fiume Flumendosa e dal Torrente Quirra - Flumini Durci con tutti i loro 

affluenti. Il Flumendosa interessa il territorio comunale di Villaputzu solo per 

il tratto terminale ma rappresenta l’agente morfogenetico principale della zona 

costiera, anche con la presenza di zone umide. 

Sotto il profilo idrogeologico le formazioni presenti nell’area in esame possono 

essere suddivise in tre distinte unità:  

 rocce del basamento, a bassa permeabilità (eccetto le aree intensamente 

fratturate e/o arenizzate;  

 coperture sedimentarie, a media permeabilità, con variazioni a permeabilità 

più elevata eventualmente dovuta a fratturazione e/o fenomeni carsici nelle 

formazioni calcaree (ad esempio Eocene di Monte Cardiga) 

 depositi quaternari, a permeabilità medio-alta nei depositi alluvionali 

recenti, e a permeabilità bassa o molto bassa nei depositi alluvionali più 

antichi  

Gli acquiferi costieri alimentati dai due corsi d'acqua principali, cioè il Fiume 

Flumendosa e il Torrente Quirra, rappresentano la fonte primaria di 

approvvigionamento idrico dell’area, utilizzata per scopi irrigui e idropotabili, 

sebbene sia ormai noto un problema di salinizzazione degli stessi. 

9 ATTRIBUZIONE DEI PESI ALLE CLASSI LITOLOGICHE 
 

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 fa riferimento alle principali 

esperienze metodologiche riportate in bibliografia e alla conoscenza diretta 

delle caratteristiche dei litotipi affioranti nel territorio di studio desunte 

da dati bibliografici e indagini dirette. La scala dei valori utilizzati va da 

1 a 9; 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 1 sono indicati i pesi relativi alle classi litologiche individuabili 

nel territorio esaminato raggruppate sulla base della unità geologiche. 
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Litologia/unità  SIGLA  Peso 

Laghi  L  na 

Depositi antropici. Manufatti antropici. OLOCENE  ha  0 

Depositi eolici. Sabbie di duna ben classate. OLOCENE  d  2 

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

a  2 

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

b2  2 

Depositi antropici. Materiali di riporto e aree bonificate. OLOCENE  h1r  3 

Depositi di spiaggia. Sabbie e ghiaie   talvolta con molluschi   etc. OLOCENE  g2  3 

METARENARIE E QUARZITI DI SU MUZZIONI. Alternanza irregolare di 
metarenarie grossolane micacee   metasiltiti e filladi. ORDOVICIANO   MEDIO 

MUZ  4 

ARGILLOSCISTI DI RIO CANONI. Metapeliti grigio‐verdastre   metasiltiti 
carbonatiche fossilifere   rare intercalazioni di metacalcari e di metavulcaniti 
basiche. ORDOVICIANO SUP. 

ACN  4 

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

FMCb  4 

Depositi palustri. Argille molto plastiche ricche in materia organica con 
intercalate sabbie. OLOCENE 

e3  4 

ARENARIE DI SAN VITO. Alternanze irregolari   da decimetriche a metriche   
di metaarenarie micacee   quarziti e metasiltiti con laminazioni piano‐
parallele ed incrociate. CAMBRIANO MEDIO    ORDOVICIANO INF. 

SVI  5 

ARENARIE DI SAN VITO. Alternanze irregolari di metaquarzoareniti   
metarenarie micacee e metapeliti. CAMBRIANO MEDIO ‐ ORDOVICIANO INF. 

SVI  5 

ARENARIE DI SAN VITO. Alternanze irregolari di metaquarzoareniti   
metarenarie micacee e metapeliti. Livelli di metaconglomerati minuti 
quarzosi e rari livelli carbonatici intercalati nella parte alta. CAMBRIANO 
MEDIO    ORDOVICIANO INF. 

SVI  5 

Litofacies negli ARGILLOSCISTI DI RIO CANONI. Intercalazioni di metacalcari 
fossiliferi talora silicizzati. ORDOVICIANO SUP. 

ACNa  5 

SCISTI A GRAPTOLITI AUCT. Metapeliti carboniose e metasiltiti con graptoliti   
con intercalati livelli di diaspri neri (liditi). SILURIANO    DEVONIANO MEDIO 

SGA  5 

ARENARIE DI SAN VITO. Alternanze irregolari   da decimetriche a metriche   
di metarenarie micacee   quarziti e metasiltiti   e livelli di metaconglomerati 
minuti quarzosi nella parte alta. CAMBRIANO MEDIO ‐ ORDOVICIANO INF. 

SVI  5 

Litofacies nel Subsintema di Portoscuso (SINTEMA DI PORTOVESME). Ghiaie 
alluvionali terrazzate da medie a grossolane   con subordinate sabbie. 
PLEISTOCENE SUP. 

PVM2a  5 

Litofacies nel Subsintema di Portoscuso (SINTEMA DI PORTOVESME). Detriti 
di versante e brecce con subordinati depositi eolici e alluvionali. 
PLEISTOCENE SUP. 

PVM2c  5 

Depositi alluvionali terrazzati. Ghiaie con subordinate sabbie. OLOCENE  bna  5 

Depositi alluvionali. Limi ed argille prevalenti. OLOCENE  bc  5 

Depositi alluvionali. Sabbie con subordinati limi e argille. OLOCENE  bb  5 

Depositi alluvionali. Ghiaie da grossolane a medie. OLOCENE  ba  5 

Litofacies nella FORMAZIONE DI MONTE SANTA VITTORIA. Metavulcaniti   
probabili originarie piroclastiti e metaepiclastiti (  formazione di Serra Tonnai  
Auct.). ORDOVICIANO   MEDIO 

MSVb  6 
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METACONGLOMERATI DI MURAVERA. Metaconglomerati eterometrici 
poligenici   grossolani   con clasti arrotondati di quarzoareniti e di arenarie 
listate   in matrice filladica   alternati a metasiltiti e metarenarie di colore 
verde   talora grigio scuro. ORDOVICIA 

MRV  6 

Litofacies nelle METARENARIE E QUARZITI DI SU MUZZIONI. 
Metaconglomerati grossolani scarsamente classati   ad elementi di originarie 
quarzoareniti   di arenarie listate e di vulcaniti. ORDOVICIANO   MEDIO 

MUZa  6 

Litofacies nelle METARENARIE E QUARZITI DI SU MUZZIONI. 
Metaquarzoareniti massive. ORDOVICIANO   MEDIO 

MUZb  6 

METARCOSE DI GENNA MESA. Metarcose e metagrovacche arcosiche   
metaquarzoareniti e metaconglomerati quarzosi   in grossi banchi o massivi. 
ORDOVICIANO SUP. 

MGM  6 

METACONGLOMERATI DI MURAVERA. Metaconglomerati poligenici 
eterometrici   con clasti subarrotondati costituiti prevalentemente da 
metaquarzoareniti con matrice generalmente filladica. ORDOVICIANO   
MEDIO 

MRV  6 

Litofacies nella FORMAZIONE DI MONTE SANTA VITTORIA. Metaepiclastiti   
metaepiclastiti a matrice vulcanica   metaquarzogrovacche e metarenarie   
metaconglomerati a prevalenti componenti di vulcaniti acide (  formazione 
di Manixeddu   Auct.). ORDOVICIANO   MEDI 

MSVa  6 

Litofacies nella FORMAZIONE DI MONTE SANTA VITTORIA. Metagrovacche 
vulcaniche e metavulcaniti   probabili originarie piroclastiti   a chimismo 
intermedio‐basico (  formazione di Serra Tonnai   Auct.). ORDOVICIANO   
MEDIO 

MSVb  6 

FORMAZIONE DI ORROELEDU. Alternanze irregolari di metarenarie   
metarenarie quarzose talora grossolane   filladi e metasiltiti talora fossilifere   
con intercalazioni di metaconglomerati minuti in strati decimetrici. 
ORDOVICIANO SUP. 

ORR  6 

METACONGLOMERATI DI MURAVERA. Metaconglomerati eterometrici 
poligenici   con ciottoli da arrotondati a subarrotondati di metaarenarie 
listate   metaquarzoareniti e subordinatamente metavulcaniti   la matrice ├¿ 
generalmente filladica. ORDOVICIANO   MEDIO 

MRV  6 

Litofacies nella FORMAZIONE DI MONTE CARDIGA. Arenarie e puddinghe   
arenarie grossolane e conglomerati poligenici con prevalenti clasti del 
basamento cristallino paleozoico   raramente argilliti con resti di piante con 
ostree e cerizi. EOCENE INF. 

FMCa  6 

Litofacies nella FORMAZIONE DI MONTE CARDIGA. Arenarie feldspatiche 
grossolane e conglomerati. EOCENE INF. 

FMCc  6 

Depositi di spiaggia antichi. Sabbie   arenarie   calciruditi   ghiaie con bivalvi   
gasteropodi   con subordinati depositi sabbioso‐limosi e calcilutiti di stagno 
costiero. Spessore   fino a 3‐4 m.   PLEISTOCENE SUP. ‐   OLOCENE 

g  6 

Litofacies nel COMPLESSO DI SA LILLA. Marmi grigi e venati. Marmi   marmi 
dolomitici   rari calcescisti.   SILURIANO ‐   CARBONIFERO INF. 

CSAa  7 

Litofacies nel COMPLESSO DI SA LILLA. Metarenarie e metaconglomerati. 
Metaquarzoareniti   metarenarie e metaconglomerati poligenici.   
SILURIANO ‐   CARBONIFERO INF. 

CSAb  7 

Litofacies nei METACONGLOMERATI DI MURAVERA. Metaquarzoareniti e 
metarcose biancastre. ORDOVICIANO   MEDIO 

MRVa  7 

FORMAZIONE DI MONTE SANTA VITTORIA. Metavulcaniti a chimismo 
intermedio e basico   metaepiclastiti   metarenarie feldspatiche e 
metaconglomerati con componente vulcanica. ORDOVICIANO   MEDIO 

MSV  7 
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PORFIROIDI AUCT. Metarioliti e metariodaciti con struttura occhiadina   
metaepiclastiti. ORDOVICIANO   MEDIO 

PRF  7 

Litofacies negli SCISTI A GRAPTOLITI AUCT. Metacalcari scuri e metacalcari 
nodulari fossiliferi   con abbondanti crinoidi e ortoceratidi. SILURIANO ‐ 
DEVONIANO MEDIO 

SGAa  7 

FORMAZIONE DI MONTE SANTA VITTORIA. Metarioliti biancastre afanitiche   
talvolta con piccoli fenocristalli di quarzo e di feldspati in pasta di fondo 
microcristallina (  Porfidi bianchi   Auct.). ORDOVICIANO   MEDIO 

MSV  7 

Litofacies nella FORMAZIONE DI ORROELEDU. Alternati livelli di metarcose e 
metagrovacche arcosiche   quarziti e metaconglomerati quarzosi   in grossi 
banchi o massivi. ORDOVICIANO SUP. 

ORRa  7 

Subsintema di Calamosca (  Panchina Tirreniana   Auct.) (SINTEMA DI 
PORTOVESME). Conglomerati e arenarie litorali a cemento carbonatico   con 
malacofaune a molluschi (Strombus bubonius   Conus textudinarius   Patella 
ferruginea   Mytilus senegalensis   Spondilu 

PVM1  7 

Travertini. Depositi carbonatici travertinosi   ben cementati   fitoermali   
fitostromali e fitoclastici con tracce di resti vegetali e gusci di gasteropodi. 
OLOCENE 

f1  7 

Metadoleriti. Metabasiti alcaline in giacitura filoniana nelle Arenarie di San 
Vito.   ORDOVICIANO SUP. 

md  8 

Litofacies nelle ARENARIE DI SAN VITO. Lenti di metacalcari talvolta siltosi   
fortemente ricristallizzati. CAMBRIANO MEDIO    ORDOVICIANO INF. 

SVIb  8 

Litofacies nei PORFIROIDI AUCT. Porfiroidi a grossi fenocristalli   metarioliti e 
metariodaciti con fenocristalli di feldspato potassico di taglia fino a 12‐14 
cm. ORDOVICIANO   MEDIO 

PRFa  8 

Porfidi riodacitici. Derivati metamorfici di rocce magmatiche acide in filoni e 
in piccoli ammassi nelle Arenarie di San Vito. ORDOVICIANO   MEDIO 

mr  8 

Metadoleriti. Metabasiti alcaline in giacitura filoniana e metagabbri alcalini 
in ammassi   intrusi nelle Arenarie di SanVito.   ORDOVICIANO SUP. 

md  8 

Litofacies nella FORMAZIONE DI ORROELEDU. Metabasalti alcalini. 
ORDOVICIANO SUP. 

ORRb  8 

Facies Santoru (Subunit├á intrusiva di Quirra ‐ UNIT├Ç INTRUSIVA DI 
LANUSEI). Leucograniti biotitici   equigranulari   a grana grossa   facies 
periferiche a grana fine e porfiriche. CARBONIFERO SUP. ‐ PERMIANO. 

LNU2c  8 

Filoni idrotermali a prevalente quarzo   spesso mineralizzati a barite e 
fluorite   con solfuri metallici (Pb   Zn   Cu   Fe   etc). CARBONIFERO SUP. ‐ 
PERMIANO 

fq  8 

Porfidi granitici   di colore prevalentemente rosa e rosso   a fenocristalli di 
Qtz e Kfs   a giacitura prevalentemente filoniana   talvolta in ammassi. 
CARBONIFERO SUP. ‐ PERMIANO 

fp  8 

Filoni basaltici a serialit├á transizionale   di composizione basaltica olivinica 
e trachibasaltica. CARBONIFERO SUP. ‐ PERMIANO 

fb  8 

 

Tabella 1. Attribuzione dei pesi alle classi litologiche 
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10  CARTA DELL’USO DEL SUOLO   

 

La cartografia realizzata si basa sui dati di dettaglio prodotti negli studi 

propedeutici alla stesura del PUC. Nella carta dell’uso del suolo è stata 

elaborata la suddivisione del territorio nelle varie classi identificate dai 

livelli gerarchici della legenda della Corine Land Cover. La presenza di una 

copertura vegetale costituisce una protezione della superficie del terreno 

dall’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 “ritocchino” è uno scarso 

impedimento all’erosione e all’instabilità del pendio (impedenza minima o nulla). 

Nella seguente tabella 2 si riportano le classi di uso del suolo che sono state 

riconosciute nel settore in studio e l’attribuzione del relativo peso secondo le 

principali esperienze metodologiche riportate in bibliografia.  

 

CODICE_UDS  UDS  Peso 

113  Insediamenti turistici  0 

123  Aree portuali  0 

125  Aree e strutture militari  0 

131  Aree estrattive  ‐2 

133  Cantieri  ‐1 

141  Aree verdi urbane  0 

143  Cimiteri  0 

211  Seminativi in aree non irrigue  ‐2 

212  Seminativi in aree irrigue  ‐2 

221  Vigneti  ‐2 

222  Frutteti e frutti minori  0 

231  Prati stabili  0 

231  Prati stabili  0 

321  Aree a pascolo naturale  0 

333  Aree con vegetazione rada >5% e <40%  ‐1 

421  Paludi salmastre  ‐2 

1111  Tessuto residenziale compatto e denso  0 

1112  Tessuto residenziale rado  0 

1122  Fabbricati rurali  0 

1211  Insediamenti industr./artig. e comm. e spazi anne*  0 

1221  Reti stradali e spazi accessori  ‐1 

1224  Impianti a servizio delle reti di distribuzione  0 

1321  Discariche  ‐1 

1421  Aree ricreative e sportive  0 

3111  Boschi di latifoglie  2 

3112  Arboricoltura con essenze forestali di latifoglie  2 
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3221  Formazioni vegetali basse e chiuse  1 

3222  Formazioni di ripa non arboree  1 

3231  Macchia mediterranea  2 

3232  Gariga  1 

3241  Aree a ricolonizzazione naturale  1 

3311  Spiagge di ampiezza superiore a 25 m  ‐2 

3313  Aree dunali coperte da veg. di ampiezza > 25 m  ‐2 

3315  Letti di torrenti di ampiezza superiore a 25 m  ‐2 

3321  Pareti rocciose e falesie  ‐2 

3322  Aree rocciose con macchia rada  ‐2 

5111  Fiumi, torrenti e fossi  ‐2 

5112  Canali e idrovie  ‐2 

5122  Bacini artificiali  ‐2 

5212  Acquacolture in lagune laghi e stagni costieri  ‐2 
 

Tabella 2. Attribuzione dei pesi alle classi di uso del suolo 

11 CARTA DELLE CLASSI DI 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. 

La carta è stata allestita mediante apposito software con base cartografica 

costituita dal modello digitale del terreno (DTM passo 10 m Regione Sardegna) 

che permette di calcolare la pendenza percentuale con una maglia quadrata di 

lato pari a 10 metri. 

La scelta delle classi non è ovviamente casuale, ma deriva dal riconoscimento 

sperimentale di alcuni valori limite in funzione di specifiche finalità 

operative. 

In particolare, sulla base delle linee guida di adeguamento dei PUC al PAI e al 

PPR si definiscono le soglie indicate in Tabella 3. 

Da tutto ciò si deduce che la carta delle pendenze rappresenta uno strumento di 

primaria importanza per la realizzazione della carta della pericolosità, anche 

perché con il progressivo aumento delle pendenze, a parità di condizioni 

litotecniche e giaciturali, si ha un aumento del grado di instabilità di un 

versante. 

Una maggiore inclinazione del versante favorisce inoltre l'erosione superficiale, 

con trasporto a valle del materiale detritico asportato da parte delle acque di 

corrivazione; per contro una inclinazione minore del pendio favorisce i processi 

chimico-fisici di alterazione del substrato roccioso con formazione di suolo, 

data la maggiore permanenza delle acque di ristagno. 
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Classe di 
pendenza 

Descrizione Peso 

0 - 10% Non si hanno in genere controindicazioni in 
termini di stabilità dei versanti 

+2 
  
  

Si possono verificare stati di instabilità 
dinamica in litologie costituite da sabbie 

sciolte, argille e limi soffici e detriti, se 
inpresenza di falda superficiale 

 

10 - 20% +1 

20 – 35 % 

 
Possono  verificarsi  dissesti  nelle litologie 
sopra  elencate anche non in presenza di acqua 

0 

35 – 50 % 

 
Possono verificarsi crolli o distacchi se in 
presenza di rocce poco cementate, alterate o 
fessurate sia per fenomeni fisici (gelo-

disgelo), che tettonici 

 

-1 

>50 % 

 
Possono  verificarsi  dissesti  nelle  

litologie  sopra  elencate anche per terreni e 
rocce maggiormente cementate e meno alterate. 

 

 

-2 

 

Tabella 3. Attribuzione dei pesi alle classi di pendenza 

12 CARTA DELLA INSTABILITA’ POTENZIALE DEI VERSANTI  
 

Sulla base della considerazione dei fattori descritti precedentemente 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. 

La metodologia di riferimento, è quella delle Linee guida del PAI, si fonda 

sull’individuazione dei principali elementi descrittivi che giocano un ruolo 

fondamentale nella propensione al dissesto dei versanti; si tratta dei caratteri 

morfologici (pendenza), della composizione litologica e delle condizioni di 

utilizzo del suolo. 

Come descritto precedentemente, 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. 
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Tramite operazioni di overlay cartografico di tipo map algebra si sono effettuate 

le somme dei tre contributi opportunamente convertiti in formato raster per la 

definizione della carta dell’instabilità potenziale, ottenuta dalla 

sovrapposizione di Litologia, Uso del suolo e Pendenze. 

Si propongono 5 classi di instabilità potenziale come da successiva tabella 4, 

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). 

 

Tabella 4. Classi di instabilità potenziale 

L’analisi dettagliata e puntuale di tutti i parametri relativi ai fattori 

considerati consente di inserire questi ultimi in opportune classi di 

appartenenza, e di attribuire ad essi un peso che andrà ad incidere 

percentualmente sullo stato di stabilità globale.  

Effettuata la somma dei pesi relativi ai tre fattori considerati con la procedura 

precedentemente descritta, possiamo attribuire alle aree in esame la relativa 

“Classe di instabilità potenziale”. 

Dalla cartografia prodotta si evince che le aree pianeggianti e quelle debolmente 

acclivi caratterizzate da terreni dalle caratteristiche geotecniche da medie a 

buone e buon copertura vegetale rientrano nelle classi di instabilità 1 e 2, 

mentre quelle a più elevata pendenza ricadenti in terreni semilitoidi sono 

classificabili ad “instabilità potenziale da media a forte sino a massima”. 

  

 Classe di
Descrizione

Pesi   
 

 instabilità  da ‐ a   
 

    
 

 1  Situazione potenzialmente stabile 10÷12   
 

 2  Instabilità potenziale limitata 7÷9   
 

 3  Instabilità potenziale media 4÷6   
 

 4  Instabilità potenziale forte 1÷3   
 

 5  Instabilità potenziale massima ‐3÷0   
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13 CARTA DELLA PERICOLOSITA’ DA FRANA  

 

L’analisi e la cartografia della pericolosità rappresenta la sintesi di tutti 

gli elaborati cartografici redatti e di tutte le conoscenze geologiche, 

geomorfologiche, idrauliche, idrogeologiche, litotecniche e di vincoli 

ambientali acquisiti sul territorio investigato. Lo scopo fondamentale 

dell’analisi è quello di indicare sia l'ubicazione e l'intensità dei fenomeni 

presenti, sia il livello di indagine di approfondimento da attuare nel caso di 

interventi in aree da essi interessate. 

E’ chiaro che il grado di pericolosità attribuito ad ogni porzione territoriale 

deriva dalla interazione di numerosi fattori ambientali. Tali fattori, che 

dipendono essenzialmente dai caratteri fisici del territorio, possono causare 

sia un danno diretto che una potenziale minaccia ad intere aree.  

La metodologia applicata per la valutazione del grado di pericolosità è stata 

illustrata nel paragrafo 3 a cui si rimanda per gli approfondimenti del caso. 

Nel paragrafo 12, è stata valutata la classe di instabilità potenziale delle 

varie porzioni del territorio in esame che costituisce il fattore di partenza 

per la determinazione della pericolosità da frana. 

La “Carta di pericolosità da frana”, rappresenta quindi la condizione di 

pericolosità del territorio, indicata attraverso il parametro Hg, secondo i 

quattro livelli indicati nel paragrafo 3. 

L'attribuzione del livello di pericolosità ad un'area dipenderà 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);  

 caratteristiche geotecniche dei terreni; 

 presenza di copertura boschiva; 

 orientazione del versante. 

 
L’appartenenza ad una determinata classe di pericolosità è data dalla coesistenza 

simultanea di più fattori, primi fra tutti quelli geomorfologici. 

 

13.1 Caratteristiche geomorfologiche  

 

Le caratteristiche geomorfologiche dell’area comunale sono state innanzitutto 

delineate tramite un’approfondita fase di foto interpretazione. 
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In particolare si è proceduto con l’analisi multi-temporale per estrarre le 

informazioni legate alle dinamiche evolutive del territorio e in particolare 

connesse alle variazioni di direzione di scorrimento delle acque superficiali 

(alvei attuali, paleo alvei e tracce di scorrimento, alvei tombati) in relazione 

alle azioni di urbanizzazione e di trasformazione del territorio. Le foto aeree 

storiche sono state inoltre utilizzate per analizzare nel dettaglio anche le 

dinamiche sui versanti legate alle possibili presenze di movimenti franosi e 

valutarne lo stato di attività con i dati più aggiornati e le verifiche sul 

campo. 

Il rilevamento sul campo è stato finalizzato alla verifica e approfondimento 

delle informazioni acquisite da fotointerpretazione con particolare riferimento 

alla analisi degli spessori e della natura dei corpi sedimentari e dell’assetto 

strutturale degli affioramenti. 

Lo studio geomorfologico del territorio di Villaputzu ha messo in evidenza la 

presenza di: 

‐ Forme di versante 

‐ Forme fluviali e di versante dovute al dilavamento 

‐ Forme di origine marina 

‐ Forme di origine antropica. 

 

Forme di versante 

La Figura 3 riporta le voci di legenda presenti nella cartografia geomorfologica. 

 

Fig. 3 Legenda della Carta geomorfologica: Forme di versante 

 

Si tratta di forme legate sia all’assetto strutturale degli ammassi rocciosi, 

che controllano l’evoluzione dei versanti e sia anche all’azione di erosione 

delle acque superficiali laddove è presente una coltre di copertura di materiale 

sciolto. 
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Le forme individuate dalla voce “Linee di cresta e superfici sommitali” sono 

estratte dal DTM mediante un’analisi che mette in relazione l’acclività dei 

versanti con le forme di concavità e convessità lungo il profilo. In particolare 

queste aree rappresentano le porzioni sommitali e permettono di individuare i 

punti di innesco dei fenomeni di erosione da parte dei corsi d’acqua poiché il 

loro limite rappresenta il passaggio dalla convessità alla concavità del versante 

(Figura 4). 

Fig. 4 Forme di versante: Linee di cresta e superfici sommitali  

 

Dove sono evidenti emergenze rocciose, queste sono state rappresentate come “Orlo 

di scarpata influenzata dalla struttura”. Si trovano principalmente impostati 

nelle Arenarie di San Vito, come è evidente nel settore meridionale ad ovest 

dell’abitato di Villaputzu (Figura 5). 
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Fig. 5 Forme di versante: cornici rocciose a nord- ovest dell’abitato di 

Villaputzu 

 

Sono state individuate inoltre quelle superfici sui versanti nelle quali sono 

evidenti segni di erosione incanalata o ruscellamento diffuso. 

Infine alla base dei versanti e principalmente dove si apre la piana del 

Flumendosa viene riportata la rottura di pendio concava, anch’essa principalmente 

letta su base morfometrica. 

 

Forme fluviali e di versante dovute al dilavamento 

In Figura 6 si riportano le voci di legenda utilizzate per rappresentare le forme 

fluviali e di versante rilevate. 
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Fig. 6 Legenda della Carta geomorfologica: Forme fluviali e di versante 

dovute al dilavamento 

 

Le valli sono state classificate in base allo stato di evoluzione e di 

approfondimento dell’alveo: valli a fondo piatto, principalmente ad alveo mobile 

e con sponde terrazzate, costituiscono i tratti di piana e di foce; vallecole a 

fondo concavo, si tratta di incisioni ampie principalmente dei tratti pedemontani 

dove non sono evidenti incisioni profonde e fenomeni di erosione; vallecola a v, 

sono le valli incise, principalmente a fondo fisso nei tratti montani dei corsi 

d’acqua. 

Di particolare interesse ai fini della valutazione della dinamica dei versanti 

sono le aree dove vengono riportati i canaloni attivi. Si tratta di incisioni 

profonde con evidenti fenomeni erosivi e di trasporto verso la confluenza con le 

aste principali (Figura 7). 
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Fig. 7 Forme fluviali e di versante dovute al dilavamento: canaloni attivi 

 

 

In questa classe di legenda vengono riportate anche le forme legate 

all’evoluzione delle sponde degli alvei e principalmente la presenza di forme 

terrazzate (orlo di terrazzo) e dell’evidenza dell’alveo con tendenza 

all’erosione laterale (da interpretazione multi temporale). 

Sulla base dell’interpretazione delle foto aeree sono stati individuate alcune 

tracce fluviali, attualmente tratti in cui si rileva la presenza di umidità 

anomala del suolo. 

La carta riporta la presenza delle conoidi di materiale colluviale e alluvionale, 

che si aprono nelle aree di piana e di cui una importante interessa anche 

l’abitato di Villaputzu. 

Su base morfometrica e da foto interpretazione si è inoltre voluta evidenziare 

l’area di pertinenza del Rio Quirra, che benché mostri la presenza di barre e 

forme fluviali di deposito e erosione riconducibili a variazioni anche antiche, 

mostra evidenti segni di scorrimento e di modifica dell’incisione all’interno 

della sua ampia area di scorrimento.  
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Forme di origine marina 

Circa la metà della fascia costiera del Comune di Villaputzu è esterna all’area 

militare. Il settore meridionale è caratterizzato dalla presenza del cordone 

litorale nel quale si trova la foce del Flumendosa, con le sue foci modificate 

nel tempo.  

La legenda delle forme costiere è riportata in Figura 8. 

 
Fig. 8 Legenda della Carta geomorfologica: Forme di origine marina 

Nella carta vengono riportati i tratti della linea di costa con tendenza 

all’arretramento, così come rilevabili dal confronto tra la cartografia e le 

foto aeree disponibili. 

Vengono distinte le foci attuali ancora attive da quelle antiche e in particolare 

dall’unica foce non più attiva presente prima della realizzazione della struttura 

di Porto Corallo (Figura 9). 

 

 

Fig. 9 Forme di origine marina: antica foce 
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Forme di origine antropica. 

Questa classe di legenda riporta quelle forme presenti sul territorio dovute 

all’azione diretta dell’uomo. Le voci di legenda sono riportate nella Figura 10. 

 

Fig.10 Legenda della Carta geomorfologica: Forme di origine antropica 

 

Si è deciso di cartografare i versanti terrazzati e sottoposti a rimboschimento 

negli anni, poiché costituiscono un importante informazione sullo stato di 

conservazione dei versanti e sulla loro propensione al dissesto. 

Sono stati riportati gli argini artificiali dei corsi d’acqua principali e le 

forme di canalizzazione. In particolare attorno all’abitato di Villaputzu sono 

rilevabili diversi canali tombati e, vista la necessità di mantenere sotto 

sorveglianza questi punti, si è ritenuto importante inserire queste opere anche 

in questo elaborato (Figura 11). 
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Fig.11 Forme di origine antropica: canale artificiale tombato 

 

In generale il territorio di Villaputzu presenta caratteri geomorfologici legati 

ad una dinamica attiva con evidenti forme di erosione sui versanti sia in forma 

incanalata che diffusa. Le opere di terrazzamento e rimboschimento fungono da 

protezione e sono meno evidenti infatti in quelle aree processi di erosione.  

La conformazione geologica e strutturale guida l’assetto morfologico e sono 

presenti, anche se non cartografabili con il dettaglio del 10.000, possibili 

inneschi di crolli, per la presenza di importanti cornici rocciose. 

Le piane dei corsi d’acqua sono molto attive e in particolare lungo il tratto 

del Rio Quirra è evidente l’azione di trasporto e modifica del talweg in tempi 

storici e attuali e di erosione delle sponde. 

Le aree pedemontane sono interessate dalla presenza di conoidi antiche e 

terrazzate che favoriscono il deflusso delle acque dai versanti verso la piana. 

La fascia costiera si presenta anch’essa attiva sia nel settore di foce del 

Flumendosa che in quello più settentrionale dove anche piccoli corsi d’acqua 

incidono fortemente erodendo alla base le cornici rocciose. 
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13.2 Descrizione delle aree perimetrate a pericolosità da frana  

 

L’analisi della pericolosità è stata effettuata per l’intero territorio comunale, 

incrociando e correlando tutte le informazioni disponibili, ponendo particolare 

attenzione sulle porzioni di territorio ricadenti nel centro abitato ed intorno 

ad esso con in generale particolare attenzione a tutte le aree in cui sono noti 

insediamenti abitativi di qualsiasi natura, desumendoli dalla cartografia o 

dall’analisi delle ortofoto oltre che naturalmente da rilevamento diretto di 

campagna, così come sulle aree non ancora studiate dal PAI. 

Dato l’estremo dettaglio fornito dai dati di input, la carta di instabilità 

potenziale è stata sottoposta a una serie di operazioni automatiche o semi-

automatiche controllate di generalizzazione, al fine di migliorarne la 

leggibilità e al fine di migliorarne l’utilizzo operativo. Successivamente è 

stata oggetto di interpretazione congiunta alla cartografia geomorfologica 

realizzata e alla fotointerpretazione di ortofoto ad alta risoluzione. 

Dal punto di vista operativo, le elaborazioni ottenute attraverso le procedure 

che portano alla determinazione della carta di instabilità potenziale dei 

versanti, sono e devono essere soggette a tutta una serie di verifiche che sono 

state effettuate sulla base delle altre informazioni che sono ritenute 

fondamentali per definire il reale stato di pericolosità dei luoghi. D’altra 

parte la determinazione della pericolosità da frana, seppure potenziale, 

attraverso soli tre parametri (litologia, uso del suolo, pendenze), non può 

essere ritenuta esaustiva in quanto le caratteristiche prese in considerazione 

si riferiscono a condizioni che tengono poco conto della situazione del 

sottosuolo. 

 

Il contributo principale volto a rendere il più oggettiva possibile la 

determinazione della pericolosità da frana è fornito dalla cartografia 

geomorfologica che è stata realizzata.  

Lo studio geomorfologico (scala 1:10.000) è stato condotto attraverso le seguenti 

fasi: 

 raccolta e studio degli elementi disponibili tramite ricerche 

bibliografiche; 

 fotointerpretazione digitale di ortofoto ad alta risoluzione integrata da 

sopralluoghi in situ al fine di una verifica e validazione delle chiavi 

interpretative; 

 elaborazione mirata di modelli digitali del terreno al fine di estrarre 

informazioni quantitative e qualitative sulle morfologie presenti nel 

territorio atte a completare il quadro conoscitivo 

 realizzazione della cartografia geomorfologica di sintesi  
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Per la caratterizzazione geomorfologica del territorio del Comune di Villaputzu 

si è proceduto a potenziare le classiche metodologie di rilevamento e analisi 

introducendo delle elaborazioni a carattere innovativo che potessero enfatizzare 

in maniera oggettiva le morfologie e quindi dare indicazioni sull’assetto del 

territorio. Per completare le elaborazioni sull’acclività e poter estrarre 

ulteriori informazioni di carattere geomorfologico si è proceduto a elaborare i 

modelli digitali del terreno a disposizione per ottenere la discriminazione delle 

superfici convesse. La convessità, cioè la variazione di pendenza, è stata 

calcolata sia come curvatura lungo il versante sia perpendicolarmente ad esso. 

L’elaborazione relativa alla curvatura delle superficie topografica è stata in 

seguito combinata con la pendenza, ottenendo tramite procedure di 

riclassificazione delle classi omogenee di convessità e concavità. Il prodotto 

ottenuto è un’elaborazione in formato raster che è stata quindi vettorializzata 

e trattata in modo da eliminare la presenza di limiti innaturali (effetto pixel) 

sia con procedure automatiche che manuali, ottenendo l’identificazione delle 

superfici convesse e delle sommità dei versanti. La carta geomorfologica di 

sintesi rappresenta le dinamiche che hanno portato all’assetto attuale del 

territorio. Inoltre, l’individuazione delle forme e della loro origine permette 

di definire il quadro dell’evoluzione di quest’area e di operare quindi le scelte 

di pianificazione in modo che si possano inserire in modo armonico nell’ambiente. 

Una particolare attenzione è stata posta alle dinamiche di tipo idraulico, legate 

ai processi di dilavamento superficiale sui versanti, che possano innescare 

fenomeni erosivi e di instabilità, e ai processi di scorrimento dei corsi d’acqua 

principali.  

Un ulteriore elemento di analisi e approfondimento è stato introdotto con la 

considerazione delle porzioni di territorio eventualmente percorse da incendio. 

Il dato è reso disponibile in formato georeferenziato dalla Regione Sardegna, ed 

è stato analizzato nell’ambito di questo studio. 

Di seguito è riportata una sintesi dei settori con grado di pericolosità 

crescente. 
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13.2.1 Settori a pericolosità moderata Hg1 

 

La parte di territorio classificata in Hg1 nel presente studio coincide in larga 

misura con le zone pianeggianti di origine alluvionale. I processi erosivi del 

suolo sono contenuti entro valori accettabili rispetto agli usi attuali. In 

queste aree sono state incluse le aree del centro abitato e le sue immediate 

prossimità: l’analisi geomorfologica congiunta al rilevamento diretto di campagna 

ha consentito di verificare che le coperture superficiali di sedimenti sciolti 

eventualmente mobilizzabili presentano uno spessore decisamente esiguo, tali da 

scongiurare condizioni di pericolosità più elevate. A tale proposito sono di 

seguito riportate nella successive figure (12 e 13) delle fotografie acquisite 

durante le fasi di rilevamento in due settori ritenuti significativi. 

La figura 12 riguarda il settore immediatamente sovrastante il centro abitato, 

area ritenuta in prima battuta maggiormente delicata per via della maggiore 

vicinanza alle persone e oggetto per questo di verifiche più approfondite. Come 

si può osservare, la coltre detritica superficiale, poggiante sul substrato 

roccioso, possiede uno spessore particolarmente esiguo submetrico. 

Effettivamente si può osservare che l’eventuale movimentazione di questo 

materiale per fenomeni di tipo gravitativo non rappresenta un elemento 

particolarmente pericoloso per il territorio, fermo restando che eventuali 

approfondimenti sono da rimandarsi a valutazioni più specifiche qualora siano 

previste espansioni di tipo urbanistico. 

Altre aree a cui è stata prestata particolare attenzione sono quelle in cui sono 

stati cartografati i depositi di versante attuali, i quali generalmente 

forniscono chiari indizi di movimenti gravitativi. Nell’esempio di seguito 

illustrato, è stato riportato il caso di alcuni depositi di questo tipo presenti 

nella zona immediatamente prospiciente l’area di Porto Corallo: anche in questo 

caso gli spessori evidenziati da alcune trincee sono particolarmente esigui, 

oltre al fatto che le pendenze topografiche si attestano su valori decisamente 

bassi. 
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Fig.12 Taglio stradale che evidenzia lo spessore delle coltri superficiali nei 
settori sovrastanti il centro abitato di Villaputzu 

 

 

Fig.13 Depositi di versante nell’area a Ovest di Porto Corallo 
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13.2.2 Settori a pericolosità media Hg2 
 

Sono aree in cui esistono condizioni geologiche e morfologiche favorevoli 

all’erosione superficiale e prive di indicazioni morfologiche di processi 

gravitativi in s.s. In questa classe sono stati inseriti quei settori nei quali 

attualmente la dinamica morfologica inizia ad avere degli effetti già ben 

distinguibili e tali da apportare modifiche nell’assetto territoriale. Sono 

comprese le aree o versanti caratterizzati da topografia superficiale ondulata, 

talora irregolare, con acclività generalmente che superano i 35% nei quali sia 

la gravità che l’azione delle acque hanno più o meno significato nell’azione 

modellatrice del paesaggio soprattutto per gli effetti della erosione dei suoli 

lungo superfici inclinate (versanti) e della formazione di flussi idrici 

concentrati. Sono inclusi in quest’ambito morfoevolutivo le seguenti porzioni di 

territorio: 

• aree localizzate sui versanti che non presentano una morfologia con 

linee di impluvio nette, con acclività generalmente talvolta 

superiore al 45 %, nei quali sono possibili fenomeni di erosione e/o 

dilavamento legati allo scorrimento superficiale delle acque 

meteoriche; 

• vallecole, solchi di erosione o incisioni vallive incassate nelle 

quali è possibile un flusso idrico lineare a carattere torrentizio o 

flussi idrici occasionali alimentati generalmente dal ruscellamento 

diffuso sui versanti più acclivi. Hanno una morfologia talvolta 

nettamente incisa oppure a conca e convogliano le acque verso una 

unica asta torrentizia per settore di drenaggio. 

• creste rocciose che ha causa della loro morfologia netta sono 

predisposti al dilavamento ed erosione.  

 

13.2.3 Settori a pericolosità elevata Hg3 

 

Le zone classificate come Hg3 si ritrovano nelle aree più acclivi, in 

corrispondenza delle zone di affioramento degli ammassi rocciosi più meno 

fratturati con presenza di blocchi, nelle creste rocciose, lungo gli orli di 

scarpata ripida in roccia, con presenza di frane quiescenti, dove si riconoscono 

fenomeni di crollo quiescenti e falde di detrito non attive e o stabilizzate.  
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13.2.4 Settori a pericolosità molto elevata Hg4 

 

Nell’area comunale di Villaputzu non sono stati individuati settori a 

pericolosità geomorfologica Hg4. 

 

13.3 Considerazioni di carattere generale  

 

Nell’ambito del presente studio sono state definite le aree di pericolosità del 

territorio comunale che non sono state ancora studiate del PAI, armonizzandole 

con le perimetrazioni attualmente vigenti. A tale proposito, si ribadisce che il 

presente studio non si configura come una proposta di variante delle 

perimetrazioni di pericolosità attualmente in vigore che sono quindi in questa 

sede recepite in toto.  

Come enunciato in precedenza, la carta di pericolosità da frana realizzata è il 

risultato dell’analisi congiunta di diversi fattori. I risultati ottenuti con le 

elaborazioni relative all’instabilità potenziale sono stati ampliati sulla base 

di altre osservazioni. Innanzitutto, le classi di pericolosità potenziale sono 

state considerate come indicazioni di larga massima, introducendo anche dei 

fattori in senso conservativo in grado di aumentare la classe di pericolosità, 

questo nell’ottica di una maggiore sicurezza del territorio. Le perimetrazioni 

sono state quindi modificate sulla base delle caratteristiche geomorfologiche, 

distinguendo le forme stabili e/o inattive da quelle potenzialmente instabili. 

Il risultato si traduce in classi di pericolosità differenti, come enunciato nei 

paragrafi precedenti.  

Le aree percorse da incendio sono state controllate anche in sede di controllo 

finale, non evidenziando situazioni di particolare criticità. 

Relativamente alle zone non coperte dalle attuali perimetrazioni del PAI, oggetto 

di trattazione specifico del presente studio, è stata focalizzata l’attenzione 

sulla possibilità di mobilizzazione dei depositi detritici in occasione di eventi 

meteorici. Alla luce delle informazioni in possesso degli scriventi, non si 

esclude la possibilità di movimentazione degli stessi in occasione di eventi 

eccezionali (sebbene il termine eccezionale recentemente stia acquisendo il 

significato di normalità). Va comunque detto che tali zone non sono aree in cui 

è prevista una espansione di tipo urbanistico per cui eventuali approfondimenti 

sono da rimandarsi a valutazioni più specifiche. 
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