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Interventi urgenti di completamento opere già finanziate per
emergenza alluvione
RELAZIONE GEOLOGICA
PREMESSA
Con convenzione del 21/04/2015, il Comune di Loiri Porto San Paolo ha affidato allo scrivente lo Studio di
Compatibilità geologica e geotecnica ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI della RAS nell’ambito della
progetto per gli Interventi urgenti di completamento opere già finanziate per emergenza alluvione (DGR 52/55
del 23.12.2011).
Ai sensi dell’Art. 24 delle NdA del PAI lo scrivente è certamente tenuto, nell’ambito di tale progetto, a
controfirmare lo Studio di Compatibilità Idraulica. Ciò in quanto:
• detti interventi ricadono all’interno nell’asta torrentizia del bacino idrografico del Riu de Li TraesseddiRiu de Idda, nell’agro di Azzanì, frazione del Comune di Loiri-Porto San Paolo, come illustrato nella
corografia di Fig.1;
• l’area fa parte di quelle perimetrate dal Comune come nuove aree a significativa pericolosità idraulica,
nell’ambito della Studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle
Norme di Attuazione del P.A.I., relativo al procedimento di adozione del Piano Urbanistico Comunale;
• in virtù della Delibera n.6 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del 12/12/2012, le nuove
aree di pericolosità idrogeologica individuate dal suddetto studio, a decorrere dalla data di pubblicazione
sul BURAS della stessa Delibera, sono divenute soggette alle misure di salvaguardia (di cui all’art. 4, art.
8 commi 8, 9, 10, 11 e 12, artt. 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34) delle N.d.A. del P.A.I..

Fig. 1- Corografia della localizzazione dell’area degli interventi (stralcio Tav. 444 II Porto San Paolo).

1

Dott. GIOVANNI TILOCCA – Geologo Dottore di Ricerca in Scienze della Terra
07100 Sassari - Via C. Floris, 2
Cell.: 3476841401- fax 079 –4361649

N° 224 Ordine dei Geologi della Sardegna
CF:TLCGNN58M17B354S
PI: 01819860907
Pag. 2 di 50

Non essendo, tuttavia, vigente sull’area una specifica perimetrazione della Pericolosità geomorfologica,
l’incarico assegnato deve intendersi ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e del DPR 207/2010. In particolare
quest’ultimo stabilisce che fra le relazioni tecniche facenti parte del progetto definitivo (art. 24), sia redatta la
Relazione Geologica che comprende sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle
formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo,
definisce il modello geologico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali,
idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica (art. 26/1a).

1. INTRODUZIONE
Fermi restando gli obiettivi del progetto e gli specifici contenuti minimi di cui sopra, la presente relazione
geologica, coerentemente con quanto previsto da norme e da regolamenti tecnici, si propone di definire,
anche con particolare riferimento al contesto idrografico, i seguenti elementi:
− l’assetto geologico e geomorfologico in cui è inserito il sistema idrografico in studio;
− la successione litostratigrafica locale;
− i caratteri geo-strutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle superfici di discontinuità;
− la definizione dell’origine e natura dei litotipi presenti, del loro grado di alterazione e di fratturazione e della
loro degradabilità;
− I lineamenti geomorfologici locali;
− gli eventuali processi morfogenetici, ed in particolare i dissesti in atto, quelli potenziali e la loro tendenza
evolutiva;
− il livello di pericolosità idrogeologica del settore in cui ricade ogni intervento;
− lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea.
In altre parole, ciò che si è soliti definire, il Modello Geologico1.
Dato il contesto fisiografico e i presupposti del progetto, gli interessi e gli obiettivi cognitivi si inquadrano
soprattutto nella sfera geomorfologica e si estenderanno per quanto possibile all’eventuale riscontro di dissesti
di bacino in grado, da monte, di alimentare il trasporto solido nell’alveo, cioè i processi gravitativi ed erosivi sui
versanti e quelli delle sponde e agli elementi geomorfologici di valle, potenzialmente o realmente in grado di
interferire coi processi del corso d’acqua in studio.

2. PROGRAMMA INDAGINI
Il programma delle indagini è il seguente:
1. Preliminare ricerca bibliografica di base finalizzata a reperire gli eventuali studi scientifici sulle
problematiche d’interesse e sui caratteri geologici, geomorfologici e sismici dell’area di indagine;
2. Ricerca dei documenti tecnici sui lavori e sulle opere idrauliche realizzate nel bacino.
3. Ricerca storica allo scopo di documentare gli elementi di natura cartografica storica utili all’anamnesi delle
problematiche idro-geo-morfologiche ed ai confronti su base cronologica concernenti le tendenze evolutive
dell’alveo (cfr. punto 4).
4. Studio geomorfologico sul terreno e in foto aerea, allo scopo di raccogliere elementi diagnostici e riscontri
sulle dinamiche idro-geo-morfologiche presenti, sugli eventuali dissesti in atto o potenziali sui versanti
sottesi in grado di influenzare il carico solido delle correnti idriche.
5. Studio geomorfologico e idro-geo-morfologico sul terreno e in foto aerea delle aste fluviali d’interesse al
fine di caratterizzare le dinamiche in atto e quelle potenzialmente in grado di modificare l’assetto (ed
anche al fine di supportare la valutazione degli Indici di scabrezza).
1

Dal cap. 6.2.1. - Caratterizzazione e modellazione geologica del sito delle NTC/2008 si evince che “La caratterizzazione e la modellazione geologica del sito
deve comprendere la ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio,
descritti e sintetizzati dal modello geologico di riferimento”.
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Fig. 2 - Tronco fluviale del Riu de li Traesseddi come affluente in Sx del Riu Mannu-Riu Lerno. In tratteggio, l’area d’intervento. Il contorno blu è
relativo all’area di allagamento a seguito della piena del Novembre 2013 (fra ponte SP24 per Padru e ponte Strada comunale per Trudda). In verde
l’area di allagamento del Riu Mannu-Riu La Castagna (fascia fluviale degli eventi intensi del 4 Settembre 2009 e del 18 Novembre 2013). Si noti
anche da questa immagine la mobilità del letto fluviale in qualunque configurazione, confinata, semiconfinata e non confinata dei due alvei (cfr. Fig.
3).

6. Studio litologico sul terreno al fine di definire i caratteri litostratigrafici del sottosuolo ovvero di confermare
quelli già noti, con lo scopo di circostanziare e correlarvi l’eventuale indagine geognostica da eseguirsi
nelle successive fasi.
7. Studio idrogeologico speditivo allo scopo di verificare la presenza o meno di acque sotterranee interferenti
in falda, determinandone la tipologia e l’eventuale soggiacenza e di contribuire ad una corretta
valutazione dei Curve Number dello Studio idrologico e idraulico.

3. MATERIALI E METODI
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qd: discariche portuali. Olocene
qp: Depositi salamastri di lagune
temporanee. Formazione deltizia. Olocene
dt: Detrito di falda, conoidi di deiezione,
suoli detritici, suoli colluviali. Olocene
f: Alluvioni attuali e recenti talora
terrazzate e parzialmente cementate.
Olocene
δf: Filoni di composizione da dacitica a
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serie dacite-basalto.
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Fig.3 - Inquadramento geologico e localizzazione area interventi (cerchio rosso). Stralcio da Carta
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RICERCA DOCUMENTI FOTOGRAFICI E DELLA CARTOGRAFIA STORICA

Aeronautica Militare (1954): Foto in b/n in scala 1:33.000 declassificate.
E.R.S.A.T. (Ente Sardo di Assistenza Tecnica in Agricoltura) (1977): Foto a colori in scala 1:10.000
R.A.S. Assessorato EE. LL. FF. UU. (1997-1998): Ortofoto Aima in scala 1:10.000.
R.A.S. Assessorato EE. LL. FF. UU. (2001-2004): Ortofoto a colori RGB in scala 1:10.000
Tav. 182 III San Teodoro d’Oviddè della Carta d’Italia 1887 (aggiornamento 1931) in scala 1.50.000
dell’IGM I.

3.3
RICERCA DOCUMENTALE E ALTRE FONTI TECNICHE
Non essendo reperibili nella letteratura tecnica della Sardegna documenti scientifici riguardanti la
Geomorfologia dei torrenti della Gallura, nella presente indagine, si è trattato soprattutto di reperire in prima
istanza quante più informazioni possibili sugli eventi critici che abbiano riguardato il territorio di Loiri-Porto San
Paolo, in generale, ed il settore d’indagine e/o il torrente, in particolare. Si è pertanto fatto riferimento,
specificamente a:
a.
Progetto definitivo e Progetto esecutivo di Ricostruzione opere pubbliche danneggiate dall’alluvione
2008. A firma dell’Ing. Territo (2011)
b.
Progetto definitivo e Progetto esecutivo di Interventi in area P.S.A.I. di mitigazione del rischio idraulico
ed idrogeologico nei comuni di Loiri Porto S. Paolo, Padru e Golfo Aranci. A firma dell’ATI Territo,
Fadda Pizzadili.
c.
Studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica relativo a progetto definitivo di Interventi in area
P.S.A.I. di mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nei comuni di Loiri Porto S. Paolo, Padru e
Golfo Aranci. A firma del geol. G. Tilocca (2007; aggiornamento 2010);
d.
Il repertorio del P.S.F.F. relativo al Riu La Castagna di cui è tributaria l’idrografia indagata (Subbacino
4-Lisci);
e.
il repertorio A.V.I. (Aree Vulnerate in Italia) del C.N.R.-G.N.D.C.I. (Consiglio Nazionale delle RicercheGruppo per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche);
f.
il repertorio I.F.F.I. (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia).– A.P.A.T. & RAS (2005);
g.
il repertorio P.A.I. relativo al Sub Bacino 4 - Liscia;
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la consultazione di un estratto dell’archivio dei quotidiani regionali conservato in microfilm presso la
Biblioteca Universitaria del Ministero dei Beni Culturali di Sassari, al fine di acquisire ulteriori
informazioni anche su eventi minori, a partire dagli anni ’20;
la consultazione presso il Dipartimento d’Ingegneria del Territorio, presso la facoltà di Agraria
dell’Università di Sassari, del materiale bibliografico storico, ivi giacente.
lo Studio sull’Idrologia Superficiale della Sardegna (SISS), elaborato dall’E.A.F. (2003), sulla base dei
dati disponibili presso il Servizio Idrografico Regionale;
La Nuova Sardegna-Archivio on line;
Arpa Sardegna: Il Clima della Sardegna. a cura di Chessa P.A. e Delitala A.
(http://www.sar.sardegna.it/pubblicazioni/notetecniche/nota2/index.asp)
Relazione Geologica relativa a: “Servizio di supporto in campo geologico, geotecnico e
geomeccanico, in ordine all’individuazione degli interventi e delle urgenze gravanti sulla rete viaria di
competenza della Provincia Olbia-Tempio conseguenti all’evento calamitoso del 23-24 Settembre
2009” (a firma di G. Tilocca. Provincia di OT).

4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le specifiche fonti normative di riferimento sono le seguenti:

•
•
•
•
•
•

D.Lgs n. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
D.M. 14/1/2008 - Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC/2008).
Norme Tecniche di Attuazione del PAI-RAS (approvazione 2006; Aggiornamento 01/2014).
D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE».
Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti in attuazione degli artt. 13 e 15 delle
n. d. a. del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Sardegna (PAI). pp.25 e n.2 Allegati (in vigore
dal 1/1/2013)
Studio generale per la definizione delle Linee Guida regionali per la realizzazione degli interventi di
riassetto idrogeologico con tecniche di ingegneria naturalistica. pp. 212 4 n.4 Allegati (2010).

5. LOCALIZZAZIONE
L’intervento complessivo a cui l’Amministrazione di Loiri Porto San Paolo fa riferimento ad un tratto
dell’idrografia del territorio comunale localizzato intorno alla confluenza fra il Riu de li Traesseddi (Riu De li
Traesseddi) e il Riu de L’Ea Bedda, comprendente anche il segmento torrentizio più a valle denominato Riu
Riu De Idda. Il sistema idrografico sotteso interessa l’agro di Stazzi Frati Falchi, Stazzi Schifoni, Stazzi Andria
Puddu e Stazzi Azzanì in comune di Loiri-Porto San Paolo. Tuttavia data la configurazione, l’attenzione deve
essere spinta fino esso fino all’ innesto in Sx nel Riu Mannu proveniente da Padru (Riu Lerno), oltre il quale si
genera il Riu della Castagna (cfr. PAI e PSFF), poiché il tratto in questione risente degli effetti idrologici e
geomorfologici di quest’ultimo corso d’acqua, morfometricamente e idrologicamente di gran lunga superiore. Il
corso d’acqua in ogni caso è localizzabile nel tratto d’interesse nella Tav. 444 II Porto San Paolo.
Il sistema idrografico del Riu Traessedu-Riu de Idda ricade invece nelle seguenti Tavole della Carta
Topografica dell’IGMI in scala 1:25.000:
• Tav. 444 III
Loiri
• Tav. 444 II
Porto San Paolo
• Tav. 462 IV
Cantoniera Zuighe
• Tav. 462 I
Padru
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5.1
CARATTERI PROGETTUALI
Il progetto prevede di intervenire sui tratti torrentizi del Riu de li Traesseddi, del Riu di l’Ea Bedda e del Riu de
Idda operando sostanzialmente una manutenzione straordinaria dell’alveo e delle sponde, in definitiva,
secondo principi e prevalenti soluzioni d’ingegneria naturalistica. L’unica opera ingegneristica in s.s.
riguarderà il ripristino dell’attraversamento in corrispondenza della vecchia strada per Olbia, mediante la
realizzazione di un guado sommergibile, con struttura in cemento armato e rivestimento in pietrame legato, al
fine di conservare la massima naturalità possibile pur garantendo la funzionalità dell’attraversamento.
I singoli interventi sono di seguito riassunti:
Riu di L’Ea Bedda
Riu de Li Traesseddi
Riu de Idda

Risagomatura della sezione per il transito della portata Tr200
Pulizia dell’alveo con taglio della vegetazione
Pulizia dell’alveo con taglio della vegetazione
Realizzazione di guado sommergibile in struttura di c.a. rivestita con pietrame legato
Disalveo con rimozione dei sedimenti e altri materiali che limitano la sezione
Consolidamento della sponda con massi

Tab. 1- Sintesi degli interventi previsti in progetto

Fig. 4 -. Delimitazione dello spartiacque del acino Idrografico sotteso alla sezione di
chiusura del ponte sulla strada Azzanì-Trudda. In blu il tratto d’alveo critico ai fini
della definizione dell’intervento. Freccia sezione impiegata nel profilo di Fig.20

6. MODELLO GEOLOGICO
Di seguito è esposto in forma analitica l’inquadramento regionale da cui è necessario partire per rendere
comprensibili agli uffici istruttori le pericolosità associate a corsi d’acqua a regime torrentizio arealmente
piuttosto limitati e ordinariamente, cioè per gran parte dell’anno, con portate estremamente basse della
Gallura orientale. Della pericolosità idrogeologica si discuterà in dettaglio in uno specifico paragrafo.
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6.1
INQUADRAMENTO GEOLOGICO REGIONALE
L’area in cui scorre il Riu de Li Traesseddi è certamente parte della Gallura, sia essa declinata come regione
geologica che geomorfologica [81]. Inoltre essa è situata a Nord della direttrice morfologica fra l’altopiano di
Monti e il Monte Nieddu che, secondo la letteratura geografico-fisica, costituirebbe l’eventuale limite
meridionale della Gallura stessa, qualora la si dovesse estendere a Sud del Corridoio di Monti [32] [46] [47] e
[81]. In tale accezione nello specifico morfologico si tratta di un’area collinare pedemontana appena a ridosso
del sistema costiero (“Bassa Gallura”). I tratti geolitologici generali della Gallura costiera, al netto di una
maggiore incidenza di coperture alluvionali, colluviali e fin’anche eluviali, sono qui del tutto coerenti con quelli
montani (“Alta Gallura”) e anche nel settore compreso fra Loiri, Azzanì e le piane più orientali, si riverberano
sugli elementi geomorfologici del paesaggio. Questi ultimi appaiono e sono certamente influenzati sia dal
ringiovanimento tettonico tardo terziario (miocenico e pliocenico), sviluppatosi con la genesi e lo
“sprofondamento” tirrenico che dal glacio-eustatismo pleistocenico.
Le principali caratteristiche geologiche del settore risultano essere:
1. La posizione all’interno di un Pilastro tettonico regionale (Horst della Gallura);
2. la costituzione geologica del sostrato, prevalentemente intrusivo a granitoidi ercinici, in contatto col più
antico basamento migmatitico;
3. la parziale sovrapposizione dell’asta fluviale del Riu de Li Traesseddi e di altre aste fluviali a direttrici
strutturali a carattere regionale parallele al sistema N60° (cfr. cosiddetta Faglia di Tavolara), a cui si
sommano le interferenze morfostrutturali di una serie di altre discontinuità coniugate che ne deviano il
percorso principale (Fig. 6);
4. la relativa prossimità (all’interno di un’isola oggi simicamente inattiva) alle strutture attive e recenti del
bacino tirrenico che rendono quest’area relativamente più sensibile delle restanti parti dell’isola,
all’esterna sismicità tirrenica;
5. i diversi stati di arenizzazione (coltri eluviali) ovvero di alterazione di una parte del sostrato granitoide a
partire dalla superficie, associati al sistema di fratturazione;
6. la presenza soprastante il basamento di importanti coperture recenti, da detritiche di versante a colluviali,
fino ad alluvionali, le cui estensioni e i cui volumi variano in ragione della collocazione rispetto alla
fisiografia olocenica e attuale e per variazione dell’onlap alluvionale nel corso del Pleistocene;
7. la presenza di due sistemi acquiferi fra loro in collegamento, correlati l’uno al basamento roccioso e l’altro
alla copertura arenizzata.
Le caratteristiche geomorfologiche, altrettanto ricorrenti e oltre modo evidenti, sono oggetto di specifica
trattazione più in dettaglio e saranno illustrate più avanti in termini sia generali che locali.
6.2
GEOLOGIA DEL SETTORE D’INDAGINE
L’area interessata direttamente dall’indagine ricade, come facile immaginare, presso che interamente su
terreni intrusivi a composizione granitoide che fungono da sostrato a volumi nettamente minoritari di coperture
di versante e di ambiente fluviale d’età recente (presumibilmente da tardo pleistocenica ad olocenica). Ulteriori
più recenti coperture, legate all’assetto geomorfologico e morfoclimatico attuale, sono date dai sedimenti
grossolani (da sabbie-ghiaie a massi) derivanti dall’erosione delle precedenti, in particolare dalla mobilità
laterale stessa degli alvei e dai molteplici processi di degradazione e gravitativi a carico del basamento che
periodicamente ad impulsi vengono recapitati nelle aste principali. Tali corpi si rinvengono per lo più sciolti sul
letto del torrente e più di rado anche sulle sponde, per effetto delle espansioni e dei ritiri idrici delle piene
intense. Essi dunque concorrono alla dinamica morfologica dell’d’alveo a partire dagli ambiti semiconfinati e,
più ancora a valle, negli ambiti non confinati della vera e propria piana alluvionale (Riu La Castagna).
Per questo, nello specifico segmento idrico, in particolare subito a valle della confluenza in Dx col Riu di L’Ea
Bedda, dove la valle si allarga, contribuiscono allo sviluppo di una certa mobilità del letto fluviale essendone a
loro volta il riscontro (per lo più per esumazione delle alluvioni terrazzate che contornano l’alveo). Essi dunque
suggeriscono e documentano della sua capacità di trasporto solido a monte e delle velocità raggiungibili dai
deflussi a determinate portate.
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In termini volumetrici più generali tali corpi detritici, se si fa caso, divengono importanti lungo l’asta torrentizia
ad ogni caduta del gradiente clivometrico e, nel caso specifico del Riu de Li Traesseddi, ciò si evidenzia
soprattutto a valle di Stazzu Andria Puddu, che segna l’inizio dell’area pedemontana del bacino, lungo l’asta
principale.
L’interferenza idrografica col Riu Mannu (torrente ad alveo montano praticamente confinato, fino a circa 700m
a monte della confluenza e con elevata capacità di trasporto solido per trascinamento sul fondo) proveniente
da Padru, genera espansioni ed aggradazioni di tali corpi alluvionali nel settore vallivo compreso fra Punta
Paligheddu a SE e Punta Zucchitta a NW, oltre la quale, di conseguenza, si registra l’ampio incremento della
valle con generazione di morfologie wandering ed alveo non confinato (cfr. Par. 7.11.2). Si sottolinea fin da ora
che l’effetto combinato di sovralluvionamento che si registra alla confluenza con tale asta gerarchicamente
superiore, si riflette sulle dinamiche stesse del Riu de Li Traesseddi, per cui anche in tale ottica va valutata la
ricorrente pericolosità del corso d’acqua anche nel tratto sotteso.
6.2.1 Il Basamento magmatico roccioso
Come accennato, il sostrato geolitologico granitoide ricalca i caratteri complessivi di quello regionale. Il F° 182
Olbia della Carta Geologica d’Italia in scala 1:100.000 (Servizio Geologico d’Italia, 1973) attribuisce più
genericamente tale sostrato cristallino a “Graniti grigio-rosati, biotitici, localmente passanti a granodioriti, in
genere a grana eterogenea con prevalenza di componenti di dimensioni medio-grossolane, talora contenenti
scie ricche di biotite ed inclusi di varia natura” (Υ della Fig. 3). La Carta Geologica 1:200.000 (a cura di
Carmignani et al., 1996) rileva soprattutto Monzograniti inequigranulari del complesso magmatico ercinico
(28a) e Leucograniti equigranulari (26) accompagnati da corpi filoniani aplitici, pegmatitici (23) o a
composizione basaltica (25).

Fig. 5 - Stralcio carta geologica ufficiale (modif.), con le 2 principali strutture regionali del settore evidenziate in tratteggio blu. Nel cerchio è
evidenziata l’area d’intervento. Legenda in Fig. 3
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La fattispecie rocciosa nelle aree sottendenti quella d’intervento è costituita, più in dettaglio, da rocce
granitoidi, di solito a tessitura porfirica di colore rosastro passante al bruno, con presenza macroscopica di
cristalli di grandi dimensioni di feldspato rosa, quarzo e biotite subordinata, attraversati qua e là da filoni e da
filoncelli di quarzo biancastro e pegmatite rosa. Si tratta nello specifico di rocce localmente molto fratturate,
diaclasate e fessurate con condizioni litotecniche mutevoli che vanno da quelle dell’ammasso roccioso vero e
proprio (con RQD tuttavia piuttosto variabili da scadenti a buoni) a quelle dell’ammasso del tutto arenizzato
per processi pervasivi di alterazione fisico-chimica, fino allo stato di terra bruno-rossastra poco addensata o
roccia semicoerente (ossia fornite di leganti cementizi molto deboli o molto scarsi come…. le rocce granitoidi
molto alterate; [23]) di origine eluviale.
Tutte queste possibilità litologiche del basamento magmatico sono state documentate sul terreno, anche nelle
vicinanze dei corsi d’acqua. In particolare lungo Il Riu de Li Traesseddi sono rilevabili i contatti fra sostrati
rocciosi alterati o fratturati e la copertura alluvionale. Per avere piena contezza della stratigrafia illustrata
occorre tuttavia spingersi quanto meno un po’ a monte della valle fluviale, in direzione trasversale ad essa,
cioè in aree a quote decisamente maggiori. E’ qui infatti che si apprezza per intero meglio la singolarità dei
passaggi, spesso senza reale soluzione di continuità, fra le litofacies da coerenti e coesive in basso e quelle
semicoerenti.
Riu
Padrogiano

Faglia
regionale

Faglia
regionale

Faglia
regionale
Riu La Castagna
Riu Enas

Riu de Li TraesseddiRiu de Idda

Riu MannuRiu Lerno

Fig. 6 - Panoramica obliqua che pone in relazione porzioni del sistema idrografico all’assetto tettonico regionale

Nel caso delle Pegmatiti e dei filoni di Quarzo (Fig. 9 e Fig. 13), a dispetto delle discontinuità, si tratta in
genere di rocce di estrema durezza e resistenza rispetto alle restanti tipologie (convenzionalmente
classificabili come “Roccia da Mina”).
Nel settore d’intervento il sostrato roccioso è affiorante sia sul Riu de li Traesseddi in sponda Sx a monte del
guado che sul Riu de Idda, in sponda sia Dx che Sx e, a tratti, sul fondo alveo denudato. Gli interventi,
tuttavia, interesseranno tale sostrato roccioso piuttosto limitatamente.
Ciò in quanto il Riu di L’Ea Bedda è interessato da taglio della vegetazione e da risagomatura di sponde
caratterizzate da coperture sedimentarie oloceniche mentre nel Riu de li Traesseddi sono contemplati
interventi di solo taglio della vegetazione. Soltanto sul Riu de Idda sono previsti oltre gli interventi mirati di
disalveo, quelli di profilatura con taglione al piede della sola sponda Dx, funzionali alla posa dei massi della
prevista scogliera a sua difesa. Solo in quest’ultimo caso, quindi è prevedibile lo scavo su sostrato in roccia
alterata.
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Fig. 7 - Stralcio carta geologica in scala originaria 1:200.000 [Le campiture oblique indicano i
Monzograniti, quelle a strisce verticali indicano i Leucograniti; i filoni sono riferibili alle sigle 25
(color viola) e 23 (colore fucsia] della legenda della carta originaria

Fig. 8 - Monzogranito inequigranulare parzialmente arenizzato. (loc. strada sterrata poco a
monte di Azzanì)
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Fig. 9 - Roccia intrusiva (filone pegmatitico) intensamente fratturata. (loc. strada sterrata poco a
monte di Azzanì)

6.2.2 Le coperture sedimentarie
Dall’erosione del sostrato derivano a vari livelli tutte le coperture che è dato rilevare nel settore indagato. Si
tratta di (dall’ alto in basso):
- Alluvioni attuali
- Alluvioni recenti oloceniche
- depositi di versante e colluviali, di solito in contatto laterale fra loro e verticale col sostrato arenizzato
sottostante

Fig, 10 - Filone pegmatitico in contatto (sopra) con Monzogranito arenizzato (sotto). (loc. strada
sterrata poco a monte di Azzanì)

14

Dott. GIOVANNI TILOCCA – Geologo Dottore di Ricerca in Scienze della Terra
07100 Sassari - Via C. Floris, 2
Cell.: 3476841401- fax 079 –4361649

N° 224 Ordine dei Geologi della Sardegna
CF:TLCGNN58M17B354S
PI: 01819860907
Pag. 15 di 50

Fig. 11 - Monzogranito inequigranulare parzialmente arenizzato (litofacies 2 di Fig. 19, a partire
dalla superficie, con cristalli di Feldspato rosa (in evidenza), Quarzo e rara Biotite cloritizzata. (loc.
strada sterrata poco a monte di Azzanì)

In particolare il rilievo geologico a Sud e SudEst dell’area d’intervento (cfr. Carta Geologica) fa registrare con
tutta evidenza che sui versanti il basamento intrusivo, più o meno alterato, è ricoperto direttamente da detrito
(di versante) passante di lato, a termini colluviali ghiaiosi e sabbiosi di colore bruno-rossiccio, per opera degli
ossidi di ferro. I colluvi, verso l’area latistante del Riu de li Traesseddi-Riu de Idda a più bassa pendenza,
scompaiono al di sotto di lenti e banchi ciottolosi di sedimenti di origine alluvionale (a loro volta sormontate da
20 o 30 cm di regolite). La posizione altimetrica di questi ultimi, difficilmente li può fare riferire ad età
pleistocenica, trattandosi più presumibilmente di alluvioni oloceniche e attuali. Nell’insieme su tali corpi si
struttura quindi la superficie terrazzata della Piana Inondabile (Floodplain) definibile come superficie
pianeggiante in adiacenza al torrente e costruita su sedimenti trasportati nelle attuali condizioni di regime, più
o meno coincidente con la fascia di espansione.

Fig. 12 – Arenizzazione pervasiva ed esfoliazione di setti decimetrici di Monzogranito arenizzato
(litofacies 3 di Fig. 19) con esumazione di ulteriore superficie sottostante arenizzata (loc. strada
sterrata poco a monte di Azzanì)
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Fig. 13 - Filone di Quarzo di particolare durezza e resistenza alla scavo malgrado la fessurazione
(“Roccia da mina”2) (Loc. Strada sterrata per presa acquedotto Riu Mannu)

La genesi di tale superficie è imputabile alla mobilità ed alle espansioni laterali del corso d’acqua ed alla sua
conseguente azione morfodinamica. Il suo terrazzamento determina lo stato di alveo inciso. La condizione di
incisione è piuttosto evidente in tutti e tre i rami idrografici.
I sedimenti mobili contenuti all’interno degli alvei, sono generalmente di due tipi:
1. Sedimenti ghiaioso-sabbiosi di colore rosa chiaro
2. Sedimenti ciottolosi, per lo più arrotondati e subordinatamente a spigoli vivi (derivanti dal sostrato del
bacino sotteso)

Fig. 14 - Detriti di versante e colluvi, in Dx idrografica. (Loc. stradello comunale a 30 mt dal guado)

2

Il termine suole indicare quella rocce particolarmente resistenti che non sono scavabili da un dozer tipo D8 CAT con ripper monodente in prima ridotta ovvero
riferibili al campo di classificazione della rippabilità estremamente difficile (sensu Pettifer & Fookes, 1994) o Hammer (and Blasting) (sensu Tsiambaos & Saroglou,
2010).
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Alluvioni sabbiose
dell’alveo attuale
(evento del 18/1172013)

Regolite e
suolo
Alluvioni recenti
in posto

Alluvioni in alveo esumate
da erosione e trascinate

Fig. 15 – Alluvioni recenti sepolte sottostanti la coltre regolistica su cui sono deposte le alluvioni
attuali dell’alveo. Tratto di Riu de Idda, poco a monte del secondo guado di Montigiu Tundu (130m)
con segni evidenti di scalzamento spondale (Ripresa da monte a valle).

Nel primo caso si tratta per lo più di sedimenti trascinati da lontano e deposti in alveo per locale caduta della
velocità legate a condizioni morfo-topografiche specifiche. Essi erano visibili nell’alveo in secca fino al
Gennaio 2014. Poiché è evidente che si tratta di depositi conseguenti al ritiro di acque di piena, essi sono
soggetti ad una specifica mobilità stagionale, in ragione della velocità delle portate (in genere sono mobili per
V>2cm/sec) ovviamente in assenza di trappole sedimentarie o di condizionamenti artificiali (attraversamenti).
Per cui è facile ammetterne la rimozione da un lato ed un parziale ristoro da monte, in ragione delle portate e
delle velocità avvicendatesi. In misura minore tali sedimenti risultano deposti in strati di pochi centimetri (da 2
a 6-7cm) sul terrazzo alluvionale come marker della corrente in scaduta (in tal senso forniscono una
indicazione dell’espansione fluviale ma non la massima quota di stazionamento che di solito è superiore),
quanto meno della piena del Novembre 2013.
Nel secondo caso si hanno sedimenti sciolti relativi ad un campo dimensionale visibilmente variabile ma con
larghissima diffusione modale dai 5 cm ai 25 cm (Fig. 17). Più limitata la presenza di ciottolame di diametro
superiore ed occasionale la presenza di blocchi con dimensione massima di oltre 50 cm. Nel Riu De Idda le
granulometrie superiori testimoniano soprattutto l’esumazione di barre relativamente stabili con rotolamenti di
ambito locale. Tuttavia, l’assetto della barre a blocchi pluridecimetrici è compatibile con la possibilità che in
passato si siano determinati nell’alveo fenomeni assimilabili o del tutto identici alle colate detritiche. Lo strato
corazzato è ancora rilevabile al di sotto dei volumi mobilizzati nel corso dell’ultimo evento, soprattutto sul Riu
de li Traesseddi e sul Riu di L’Ea Bedda.
Lo schema stratigrafico che si può assumere per il settore è esposto nelle Figg. 19 e 20.
6.3
CARATTERI GEOSTRUTTURALI GENERALI
Per definire gli effetti delle strutture sul corso d’acqua, sono state compiute osservazioni di campagna ed in
foto aerea sull’unità fisiografica sottesa alla sezione di chiusura considerata (Ponte strada Azzanì-Trudda) ed
indicata in Fig. 4.
I termini magmatici sono particolarmente interessati dagli effetti cinematici connessi con:
1. la loro stessa messa in posto durante l’orogenesi ercinica3
3

Ai fini della presente trattazione si conserva tale espressione, sebbene in ambito scientifico si tenda da qualche tempo a preferire la definizione di “orogenesi
varisica”, sulla scorta di opposte interpretazioni delle direzioni delle deformazioni orogenetiche. Dal punto di vista cronologico Orogenesi varisica ed Orogenesi
ercinica coincidono, per cui Varisco e Ercinico sono due termini sinonimi

17

Dott. GIOVANNI TILOCCA – Geologo Dottore di Ricerca in Scienze della Terra
07100 Sassari - Via C. Floris, 2
Cell.: 3476841401- fax 079 –4361649

N° 224 Ordine dei Geologi della Sardegna
CF:TLCGNN58M17B354S
PI: 01819860907
Pag. 18 di 50

2. il successivo raffreddamento del batolite
3. le ridefinizioni tettoniche di epoca terziaria e tardo-terziaria conseguenti all’orogenesi alpina

Fig. 16 – Alveo Riu de Idda con strato alluvionale corazzato e sovrastanti ghiaie con ciottoli
grossolani trascinati dall’evento del 18 Novembre 2013. Scalzamento spondale in Dx su alluvione
terrazzata; in Sx monzograniti parzialmente arenizzati. Morfologia del fondo Riffle e Rapid con
saltuari Transverse ribs [63]

Al punto 1 e 2 assumono interesse, la contiguità al basamento migmatitico ercinico del batolite intrusivo che
può aver condizionato la presenza stessa e la geometria di strutture di taglio e da raffreddamento negli
ammassi, così come la presenza di spezzoni isolati di sistemi filoniani.

Fig. 17 – Riu de Idda. Barra alluvionale olocenica esumata per erosione del fine e parzialmente
mobilizzate nel corso dell’evento del 18 Novembre 2013. Ghiaie sabbiose attuali sul fondo. Sullo
sfondo, tubo trasversale della locale condotta fognaria (ripresa da valle a monte)
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Fig. 18 - Riu de Idda. Barra alluvionale olocenica esumata e parzialmente mobilizzate nel corso
dell’evento del 18 Novembre 2013. Spessore >1m. Ghiaie sabbiose attuali sul fondo. In evidenza,
tubo fognario trasversale. Ripresa da monte

6

5

6 Alluvioni ciottolose, ghiaie 2,00-4,00m.
5 Detriti di versante e colluvi 1:00-3,00m
3 Complesso granitoide ercinico del tutto
arenizzato 0.50-5,0m [Coltre eluviale]

3

2

2 Complesso granitoide ercinico
parzialmente arenizzato 0.50-5,0m

1B

1B
Complesso
granitoide
ercinico
a
monzograniti inequigranulari
in prevalenza e subordinati
filoni, molto fratturati e
fessurati

1A

1A
Complesso
granitoide ercinico a
monzograniti
inequigranulari integri o
poco
fessurati
e
subordinati filoni

Olocene-Attuale

Dal Pleistocene
formazione
della
coltre
eluviale
e
progressivo
denudamento
del sostrato in
roccia

1 Complesso granitoide
del Carbonifero-Permiano
a prevalenti monzograniti
inequigranulari
in
ammassi rocciosi di
colore
rosastro
e
brunastro. Con filoni
accessori Radicato in
profondità.

Fig. 19 - Profilo litologico schematico non in scala all’altezza della sezione Punta Lu Casteddu (SudEst)-Montigiu Tundu (Nord Ovest).La
traccia del profilo in Fig. 4
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Detriti di versante
passanti a Colluvi
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versante

Colluvi

Alluvioni
ciottolose

Riu De li TraesseddiRiu de Idda

Fig. 20 .– Schema dei rapporti litostratigrafici presso il Riu Traesseddi/Riu de Idda

Gli effetti di cui al punto 3 sono, invece, responsabili di un chiaro ringiovanimento del rilievo (la letteratura
parla anche di basculamento tardivo, verosimilmente quaternario, della Gallura verso Nord Est, da porsi
sempre in relazione al progressivo sprofondamento del Mar Tirreno). E’ evidente in tal senso il differenziale
morfologico su tutta la parte meridionale della Gallura che è così prossimo ancora oggi alle strutture attive del
Tirreno centrale, da risentire della sua sismicità. Ma questa giovinezza tettonica si esprime a terra in limitate
appendici pedemontane e piane costiere ancora palesemente in via di sviluppo, e a mare in una Piattaforma
continentale piuttosto stretta e rapidamente in connessione con le strutture più profonde del Tirreno tramite
canyons attivi. Le valli idrografiche come detto sono spesso sovrapposte alle principali strutture tettoniche
orientate NordEst-SudOvest o vengono deviate da altre coniugate circa ortogonali. Quella entro cui scorre il
Riu de Li Traesseddi-Riu de Idda è uno dei principali elementi strutturali visibili nel territorio di Loiri Porto San
Paolo. Essa ha direzione circa N60° ed in ciò è sub parallela e coincidente con la principale struttura tettonica
regionale. Lungo la sua prosecuzione più orientale è dislocata peraltro la stretta valle tettonica su cui scorre il
Riu Scalamala, torrente anch’esso soggetto a pericolosità idrogeologica (in virtù del modesto bacino
pressoché fisiograficamente montano, con limitato sviluppo pedemontano e un’esigua piana di foce).
La struttura su cui scorre il Riu de Li Traesseddi-Riu de Idda, è intercettata da strutture trasversali minori in
regione Paduledda corrispondenti alla confluenza col Riu Mannu di Padru.Su tale nodo idrografico, si genera il
Riu de La Castagna, torrente con caratteri pedemontani intervallati da tratti di confinamento in roccia per
almeno altri 3Km fino al Riu Rischeddu, proveniente dal settore SudEst di Santa Giusta-Lu Graniatoggiu.
In ambito emerso, la principale delle strutture regionali è il sistema di faglie parallele costituente la cosiddetta
faglia di Tavolara di direzione N60° (tratteggi delle Figg. 3, 5, 6 e 7) rispetto al quale la valle del Riu de Li
Traesseddi è parzialmente sovrapposta.
I caratteri geostrutturali incidono:
• sulle caratteristiche morfometriche del bacino e dei sub bacini che lo costituiscono
• sulle caratteristiche litotecniche degli ammassi rocciosi
Nel primo caso gli assetti tendono a sviluppare pattern da sub angolari a dendritici e sub dendritici o possono
incidere sulle modalità di piena. Nel secondo caso influiscono sulle geometrie delle discontinuità degli
ammassi e quindi sulla variabilità dell’attitudine tanto all’escavo quanto agli stessi processi erosivi. In
particolare determinando la frammentazione degli ammassi, incidono sulla capacità di produrre clasti e detrito
solido sui versanti, quindi influiscono indirettamente sull’approvvigionamento solido del bacino E’ proprio
questa una delle sottovalutazioni geolitologiche (unitamente a quella riguardante la presenza di abbondanti
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volumi di roccia arenizzata) che nel tempo a consentito di trascurare la rilevanza del trasporto solido nei bacini
a substrato granitoide.
E’ infatti appurabile all’interno del bacino, sotteso all’area d’indagine ed anche al suo esterno, una certa
casistica sia di colate di pietrame e di blocchi, derivanti dalla frantumazione degli ammassi lungo le
discontinuità, che di colate detritiche innescatesi nel corso di eventi intensi (cfr. Par.7.2).
6.4
INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO REGIONALE E LOCALE
Le caratteristiche geomorfologiche dell’area sono a pieno titolo Galluresi, ovvero si configurano come
pienamente rientranti nel paradigma dell’assetto geomorfologico della regione.
La Gallura è noto che costituisca il pilastro nord orientale di natura prevalentemente cristallina e
tendenzialmente impermeabile ad Est del Bacino del Logudoro. In essa, le successive ridefinizioni tettoniche,
posteriori alla surrezione relativa del Massiccio del Limbara (1358m) sui bacini circostanti, hanno determinato,
a partire dalle vette e in direzione N-S, un andamento del rilievo a gradinata asimmetrica, più acclive verso Sud
(settore di Berchidda e bacino idrografico del Coghinas) che verso Nord (settore di Tempio e Bacino idrografico
del Carana-Liscia).

Fig. 21 - Stralcio del modello orografico regionale

Pertanto, da monte a valle, si avvicendano strutture ad altopiani denudati (senza coperture sedimentarie
apprezzabili, salvo che negli alvei) e con coltri arenizzate parzialmente erose, su quote ricorrenti e con dislivelli
in media di circa 200 m. Non di rado ai bordi di questi si localizzano le cosiddette Serre che identificano in
ambito per lo più collinare o di bassa montagna, su litotipi particolarmente rocciosi, morfotipi dal profilo a denti
di sega, cioè assai accidentati, con gradienti clivo-metrici particolarmente accentuati anche su quote minor ,
quindi con elevata energia di rilievo. I maggiori differenziali morfologici si osservano verso Ovest sul bordo
tettonico fra Fossa terziaria logudorese (solco vallivo del lago del Coghinas) e Pilastro gallurese o fra questo ed
i sub bacini periferici al Logudoro che lo dividono in prismi (es.:Corridoio o Soglia di Monti, a seconda di quale
sia la sezione di riferimento). In ogni caso, benché il profilo altimetrico decresca verso NordNordEst ed Est , in
tutta la regione gallurese, al passaggio fra il suo settore collinare e montano e quello costiero, si conservano
gradienti morfologici estremamente elevati, fin quasi a lambire la linea di costa. Ugualmente accentuati sono i
differenziali altimetrici e clivometrici visibili al passaggio fra i rilievi e le piane intramontane e quelle
pedemontane, dove è collocato il settore d’indagine e di progetto. In tali contesti, di conseguenza, le “pianure
alluvionali” si limitano a frange particolarmente strette, di solo ambito pedemontano. Ciò, per diverse
predisponenti ragioni tettoniche.
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Fig. 22 - Carta Geologica del settore d’intervento
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CARTA GEOLOGICA

Alluvioni oloceniche
Colluvi olocenici
Monzograniti ercinici
più o meno alterati
(indistinti)
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In primo luogo l’eredità della deformazione rigida transtensiva miocenica; in secondo luogo le ridefinizioni delle
sue strutture a seguito della più recente strutturazione del margine tirrenico (Mio-pliocenica), peraltro ancora
sismicamente attivo4 che ha determinato una piattaforma continentale ad oggi esigua ed incisa da canyon.
A tutto ciò deve sommarsi l’evidente eredità dei movimenti glacio-eustatici, in particolare l’attuale livello marino
mediterraneo (che, al netto di ipotesi di innalzamento medio di 1mm/anno, si considera relativamente
“stazionante” da non più di 3-4 ka), a partire dalle coste di sommersione a Rias. Tutte le suddette pianure
scontano, infatti, una certa immaturità geomorfologica per cui, il loro colmamento deve considerarsi processo in
corso per progradazione ed aggradazione dei sedimenti dell’onlap costiero. La sostanziale assenza di
terrazzamenti antichi ne sarebbe la conferma, assieme alla negatività delle quote dei tratti terminali di alcuni
Thalweg (quest’ultimo aspetto è apparso generalizzato all’intero territorio regionale, a seguito delle informazioni
topografiche assunte col PSFF-RAS).

Fig.23 - Schema Idrografico della Gallura tratto da M. Dore, G. Ghiglieri & G. Tilocca, Prime considerazioni sul dissesto idrogeologico della Gallura (NE Sardegna,
Italia). Congrès international Environnement et Identité en Méditerranée, Corte-Corsica 2002 ; p. 45-55 (2002)

Questa configurazione, interessa peraltro, dove più dove meno, tutta la Sardegna Orientale e spiega in chiave
geomorfologica le particolarità idrogeologiche dei corsi d’acqua ivi defluenti. Essa deve ritenersi di estrema
rilevanza idrologica, in quanto condiziona in termini di portate tanto i deflussi liquidi quanto quelli solidi, per
scarsa permeabilità, per configurazioni tettonicamente guidate dei bacini (che com’è noto, condizionano
l’idrogramma di piena, rendendo meno impulsivi quelli allungati e più impulsivi quelli larghi a parità di superficie
e di tempo), per elevata energia del rilievo e per le velocità dei corsi d’acqua che si sviluppano dalle pendenze
di tali contesti.
Da tale punto di vista infatti si rileva quasi fino al limite costiero una pervasiva condizione erosiva dei bacini
idrografici che limita gli ambiti di trasferimento e deposizione proprio ai soli lembi di piana costiera (es. Olbia;
San Teodoro; Budoni) ed alle valli alluvionali di origine strutturale (Liscia, San Giovanni, Padrogiano-La
4

L’attuale attività geodinamica sul lato orientale del Tirreno è responsabile della sismicità residua e relativamente maggiore della Sardegna Nord-Orientale, rispetto
al resto della Sardegna (cfr. Geologia).
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Castagna-Lerno) associate alle piane. Tutti questi ambiti fisiografici divengono in tal modo estremamente
predisposti alla pericolosità idraulica.
Riassumendo, gli elementi dell’assetto geomorfologico comuni a tutta la regione Gallurese sono i seguenti:
1. L’assetto geologico spiccatamente omogeneo fondato su di un pilastro tettonico (Horst) costituito da rocce
per lo più magmatiche, spesso arenizzate, pervase di strutture di età varisca (ercinica) e migmatitiche;
2. La sovrimposizione e la ridefinizione tettonica terziaria che solleva il Limbara con struttura a gradoni
(altipiani) e isola il bacino di Oschiri-Berchidda, dando il primo impulso alla trama idrografica a maggiore
gerarchizzazione (Coghinas, Carana-Liscia, Vignola, San Giovanni e Padrogiano-La Castagna) con pattern
dendritici e subangolari;
3. il cosiddetto ringiovanimento tettonico mio-pliocenico, connesso con la contemporanea definizione del
Margine orientale della Sardegna e il successivo approfondimento del Mar Tirreno (in tale quadro viene
postulato ma nonè ben dimostrato un basculamento quaternario verso NE dei prismi strutturali (o di una
parte di essi) in cui è ritenuto essersi frammentato l’Horst orientale contrapposto ad una sostanziale stabilità
tettonica dell’isola;
4. Il glacio-eustatismo pleistocenico, con in particolare, incisione del pleistocene superiore e la risalita
olocenica del mare, progressivamente responsabile di un onlap costiero tutt’ora incompleto;
5. la rete idrografica principale caratterizzata da:
□ deflusso prevalente verso Nord ed Est;
□ spartiacque molto definiti su livelli altimetrici in gran parte prossimi o superiori ai 1000m contrassegnati
anche da cornici rocciose verticali;
□ bacini idrografici principali a pattern montani dendritici o sub dendritici a forti gradienti, in condizioni di
prevalente erosione nel bilancio geomorfologico, fin quasi alla linea di costa, con settori di trasferimento
non netti e settori di accumulo per lo più limitati alla frangia costiera, al netto dell’interferenza con profili a
gradinata ovvero con tratti di altopiano e con i bacini intramontani a guida tettonica;
□ elevata densità di drenaggio;
□ prolungati tratti a valli incassate ed alvei confinati;
□ capacità di trasporto solido sul fondo che al netto delle variabili idrologiche beneficia di condizioni
favorevoli di pendenza e di materiali generati dall’arenizzazione dei graniti, delle coperture di versante,
della presenza ereditata dal Pleistocene di aree a pietraia (colate di pietrame e di blocchi), da colate
detritiche e frane attuali;
□ un settore litoraneo sedimentologicamente deficitario, in quanto dominato da coste di sommersione a
Rias, ovvero valli fluviali affogate dalla risalita olocenica (20Ky) del livello del mare e alimentate da
contributi solidi talora importanti;
□ corpi alluvionali olocenici interposti fra area montana e linea di costa, attualmente reincisi;
□ assenza (o non evidenza) di terrazzamenti “antichi”.
6.5 CENNI D’INQUADRAMENTO ALLA GEOMORFOLOGIA DELL’AMBITO COSTIERO
Sebbene l’area sia relativamente distante dal mare, appare utile un breve cenno agli elementi che hanno
generato l’attuale configurazione del sistema costiero e quindi che controllano l’attuale condizione al contorno
di foce, ovvero il livello di base del sistema fluviale che termina nel Golfo di Olbia. Qui il profilo costiero è
nettamente contrassegnato da una costa di sommersione a Rias. Tale costa si è definita sul sostrato cristallino,
inciso in conseguenza del condizionamento strutturale (fattore predisponente la geometria) sul ritiro eustatico
pleistocenico e sulla successiva ultima risalita eustatica post-glaciale, a cui è lecito far risalire la strutturazione
del delta del Padrogiano (tratto terminale del Riu di La Castagna dopo la confluenza col Riu Enas-San Simone
(quest’ultimo proveniente dal versante Est del Monte Limbara).
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Fig. 24: Ricostruzione delle paleo linee di riva dall’Olocene, nelle aree costiere a Nord e a Sud del Golfo di Olbia [cfr. 29]

Il profilo marittimo con le coste a Rias documenta di testate di valli fluviali in gran parte guidate da allineamenti
strutturali, sovraescavatisi col ritiro massimo del livello marino (Last Glacial Maximum = LGM; circa 20ka)
durante glaciazione wurmiana (-135m dal l.m.m. attuale; Fig.25).
Per quanto attiene all’evoluzione del sistema idrografico (in seguito sommerso dal mare), si ammette in sintesi
che l’intera idrografia della regione sia attualmente il relitto di monte (“testata”) di una più ampia paleo-idrografia
di epoca Wurmiana (70.000-13.000 y. B.P), Questa idrografia, stanti gli elementi batimetrici e paleo-batimetrici
in possesso (cfr. Fig. 24), doveva necessariamente essere sottesa all’asta principale di torrenti ben più ampi e
idrograficamente gerarchizzati di oggi, ovvero con foci ben più a valle dell’attuale linea di costa (si consideri che
il LGM ammette una profondità a -135m s.l.m. attuale). I fiumi di oggi nel momento di massimo
approfondimento del livello marino (circa 20 ka), infatti non erano altro che testate di un’idrografia a carattere
montano di affluenti di un sistema che scaricava verso NE in direzione del Tirreno centrale ad almeno una
trentina di Km dalla costa odierna. L’assetto attuale è il risultato ultimo di un livello non del tutto stazionario (si
noti infatti che in letteratura gli studiosi ammettono un innalzamento relativo di circa 1mm/anno negli ultimi 2000
anni) posteriore a circa 4 ka, in base alla ricostruzione di Fig. 24.
Attualmente si tratta, nel complesso, di corsi d’acqua a carattere torrentizio con una rete a sviluppo da subdendritico ad angolare con alta densità di drenaggio e discreto rapporto di biforcazione, di solito ben
gerarchizzata rispetto all’estensione, sia per ragioni geo-litologiche che morfologiche. Tali caratteristiche
morfometriche sono ben individuabili in tutto il bacino sotteso all’area d’intervento.
Ai vari stadi di stazionamento del ritiro wurmiano (70.000 y b.p. -13-000 y b.p.), tramite gli apporti continentali
(onlap costiero), si sono generati ambienti con prodotti in ambiente sia marino (Beach rocks) che continentale
(alluvioni ed eolianiti) che hanno costituito anche ai vari stadi di risalita olocenica del livello glacio-eustatico, gli
stocks di volta in volta rielaborabili e rielaborati per varie generazioni di sedimenti (spiagge e dune).
Buona parte dei sistemi idrografici minori sono sbarrati da cordoni litorali e confluiscono in stagni costieri. I
sistemi maggiori defluiscono di solito in lagune tramite strutture focive a delta; tuttavia malgrado l’abbattimento
del recapito solido ordinario e diretto all’abbondanza della rete idrografica ed al trasporto solido si deve il
ripascimento naturale efficace soprattutto con gli eventi idrologici più rilevanti.
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Fig. 25- Stima dei Livelli Relativi di stazionamento del mare fra Pleistocene e Olocene

6.7 GEOMORFOLOGIA ASSOCIATA AL PROCESSO DI ARENIZZAZIONE
E’ del tutto evidente che per comprendere a pieno i fenomeni che governano le dinamiche geomorfologiche del
deflusso idrico delle aste torrentizie della Gallura, oltre ad aver chiara la componente fisiografica e morfoclivometrica, sia necessario dare uno sguardo all’assetto geomorfologico dei bacini idrografici, in particolare
alla presenza di dissesti gravitativi ed alla loro suscettività erosiva. Nel primo caso si tratta di evidenziare la
eventuale presenza in questi di corpi di frana di varia età e tipologia e di volumi detritici sui loro versanti; nel
secondo, di verificare se e quanto il sostrato si presti, nelle condizioni di esposizione clivometrica e d’uso del
suolo, ai fenomeni di degrado superficiale, per ruscellamento o peggio in caso di piogge. Le due questioni sono
evidentemente legate poiché ad esse si attribuisce il rifornimento dei materiali solidi alle reti idrografiche
In relazione a tale questione appare importante inquadrare il tema dell’arenizzazione (o arenitizzazione) e
della formazione di detriti sul sostrato granitoide. Come si vedrà, l’analisi del problema conduce ad un
sostanziale sovvertimento dell’assunto equivoco per il quale il sostrato litologico granitoide non possa
alimentare in modo significativo il trasporto solido nel bacino.
6.7.1
La genesi delle forme residuali a seguito di arenizzazione
In generale, come si vedrà meglio più avanti, le condizioni di arenizzazione che si documentano quasi
esclusivamente nel contesto degli ammassi magmatici granitoidi, rappresentano uno stadio cruciale
dell’evoluzione geomorfologica di un versante granitoide gallurese. Non è un caso che nelle culminazioni tanto
orografiche quanto morfologiche, di norma, la roccia sia nuda e priva di coltri arenizzate ed alterate mentre sul
versante, mano mano che diminuisce l’acclività generale, o dove localmente è minore la pendenza, queste si
conservino. Nella misura in cui la massa arenizzata si separa o viene dilavata più velocemente di quanto
proceda l’alterazione dall’ammasso originario fratturato o con diaclasi, questo tende ad assumere forme
residuali a Tor o più di rado ad Inselberg. Non di rado, sempre sui versanti più prossimi delle culminazioni, a
tali forme si accompagnano Boulders, anch’essi residuali, che testimoniano di masse a maggiore integrità
litotecnica (fisico-mineralogica) che permangono più o meno in posto in un ambito denudato per erosione da
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ogni residuo di copertura arenizzata. Tali Boulders possono essere concentrati laddove non si siano create
condizioni favorevoli all’innesco di processi gravitativi evoluti per rotolamento e rimbalzo (in questo caso si
tratta di forme residuali); in caso contrario si ritrovano sparpagliati e isolati per rotolamenti lungo i pendii come
blocchi franati5. Questa condizione, a ben vedere, è presso che la norma ma è certamente eclatante laddove si
presentano i maggiori differenziali clivometrici; mentre a parità di gradiente, la differenza è data dalla
condizione orografica (in poche parole è più evidente e diffusa a quote maggiori, quindi soprattutto nei contesti
montani). In questo quadro, il dissesto a Boulders deve considerarsi prioritariamente sensibile alla matrice
geostrutturale dei graniti e secondariamente a quella minero-petrografica. Infatti laddove gli ammassi
conservino caratteri di maggiore integrità, di norma ciò consegue da ampie spaziature dei giunti e caratteri di
maggiore resistenza meccanica. In questi casi si rinvengono blocchi isolati o prismi, selezionati da maggiori
spaziature e risparmiati in ragione delle migliori qualità geo-meccaniche. Tali prismi si selezionano, infatti, in
funzione della primigenia strutturazione tettonica che condiziona la circolazione idrica e, più in generale, del
contributo dell’azione dell’alterazione esogena (Weathering). Quest’ultima ovviamente beneficia delle
caratteristiche geometriche dei sistemi di fratturazione e fessurazione sulle quali l’acqua agisce sia su scala
macro che microscopica, secondo lo schema concettuale di Fig. 27 e di Fig. 28 col quale s’illustrerà il
fenomeno dell’arenizzazione delle litologie intrusive. E’ tuttavia innegabile che a quest’ultimo fenomeno, alcune
tipologie di graniti siano assai più sensibili di altre.
Nelle culminazioni del rilievo (ad es. Monte Paligheddu) la roccia lapidea, sia pur diaclasata è a giorno, mentre
lungo i versanti si manifestano in superficie le aree contrassegnate da coltri di arenizzazione del sostrato via
via che la pendenza si abbassa. Qui possono manifestarsi accumuli residuali di blocchi derivanti da frane
recenti di prismi distaccatisi dagli ammassi diaclasati e persino frane più antiche più o meno naturalmente
stabilizzate, raramente del tutto relitte. Queste ultime possono concentrarsi alla base di dette aree di
culminazione dove solitamente sono poco rilevabili in caso di presenza boschiva oppure si rinvengono
disperse per rotolamento ai piedi dei versanti. Alle coltri di arenizzazione corrispondono in ogni caso le
maggiori estensioni di manto boschivo o a macchia che peraltro determinano condizioni di Feed back che
contribuiscono a stabilizzarle. L’area d’indagine, è sottesa ad un bacino idrografico ad evidente carattere
erosivo, ed è quindi interessata da spessori di arenizzazione residuali ancora importanti, quanto meno metrici,
responsabili della generazione della coltre colluviale color rosso ruggine (Fig.14) che funge da raccordo
geolitologico e geomorfologico alla fascia di esondazione Dx in ambito alluvionale. Tuttavia le fasce di
arenizzazione hanno potenze molto irregolari, potendo risultare assenti o di qualche decimetro anche su
sezioni vicine ed a medesimo livello topografico. Qualche eccezione è rilevabile sulle parti più basse dei
versanti, dove può sommarsi l’effetto di esigui colluvi o di detriti di versante localizzati oppure dove può
apprezzarsi l’approfondimento del regolite. La disponibilità di acqua e di acidi organici all’interno di questo
inducono per attacco chimico il progressivo sgretolamento granulare per perdita di attrito.
Ad ogni modo, poiché le coltri arenizzate si generano a partire dalla superficie, si trovano sempre in posizione
stratimetrica superiore rispetto ai loro ammassi e mai al di sotto di volumi di roccia, al netto di faglie. A meno di
nette e particolari discontinuità tettoniche, appare difficile riscontrare reali soluzioni di continuità laterali o
verticali6 nelle varie casistiche della degradazione (Fratturazione-Alterazione-Regolite), essendo il passaggio
spaziale fra i vari fenomeni costituito da vaste aree a Corestones (masse in blocchi apparentemente più
integri e distinguibili secondo geometrie prismatiche più o meno arrotondate ai vertici, che risultano contornate
da sacche di arenizzazione in modo da generare una tessitura pseudoclastica), il cui risultato terminale,
posteriore all’allontanamento dei sabbioni, è la formazione di innumerevoli Tor e l’accumulo residuale di
Boulders (in gergo “Pietre Ballerine” di A. La Marmora). Queste ultime forme, rappresentano l’eredità ultima di
un’evoluzione che ha comportato una strutturale condizione di blando dissesto geomorfologico naturale
consistente nella diffusione di relitti morfologici di versante stabilizzati o meno, i quali costituiscono di solito gli
elementi di maggior pregio del paesaggio geologico della Gallura sia interna che costiera.

5

Diversamente da quanto cartografato nelle cartografie del Comune, non si può parlare né di Materiali di frana per scoscendimento in blocco né di Materiali sciolti
per accumulo detritico di falda per scoscendimento in blocco.
6
Ragione per cui non esiste oggi una sola carta geologica ufficiale che distingua sistematicamente le tipologie delle alterazioni delle litofacies.
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Detto fenomeno ha in definitiva nell’assetto strutturale della roccia le sue cause predisponenti per cui
considerando anche il degrado termico superficiale7, deve considerarsi sia fisico che e chimico-mineralogico e
diviene progressivamente più pervasivo con l’infiltrazione dell’acqua, la quale concorre ad amplificare i
processi di alterazione dei termini litologici (Idrolisi; Ossido/Riduzione). Per tale ragione le coltri di
arenizzazione danno luogo ad acquiferi permeabili per porosità secondaria, con circolazioni e portate solo di
rado apprezzabilmente significative.
Lo schema seguente dà conto del fenomeno di arenizzazione ed è illustrato soprattutto con l’intento di porre in
evidenza la varietà della casistica da cui traggono e possono trarre origine i volumi solidi degli alvei ed i suoi
legami con la più controversa questione della pericolosità idrogeologica naturale del territorio gallurese.
6.7.2 Gli stadi del processo di arenizzazione degli ammassi di rocce granitoidi
Di seguito si illustrano in termini schematici le varie fasi che compongono il processo di degrado fisico-chimico
di un ammasso roccioso granitoide primigenio per sfruttamento del sistema dei giunti da parte dei processi
atmosferici, noto come Arenizzazione:

Fig. 26 - La struttura originaria del Monzogranito tende a sgranarsi (litofacies 2 di Fig. 19) per
crescente riduzione dei legami cristallini; si determinano progressivamente condizioni di
decrescente resistenza attritiva del materiale (stadio VII/VIII della sequenza illustrata), lungo le
discontinuità strutturali pervasive ad a minore spaziatura

I)

II)

III)
IV)

Fasi predisponenti di Tettonizzazione che sovrimpongono alle discontinuità associate alla sequenza
di raffreddamento dei corpi magmatici, ulteriori sistemi di discontinuità strutturali variamente ma non
casualmente orientati in funzione delle cinematiche;
L’ammasso roccioso subisce una deformazione rigida con rottura in segmenti e prismi secondo più
ordini di giunti, con caratteri geometrici, di pervasività e spaziatura disomogenei ma, di norma
definiti da una rete di discontinuità il cui inviluppo è sede preferenziale di inneschi dei
comportamenti di cui ai successivi punti;
Sviluppo di progressiva permeabilità per fessurazione;
Penetrazione di acque e contatto con acque d’infiltrazione superficiale, a partire dai livelli meno
profondi;

7

Nell’azione di sgretolamento dell’ammasso roccioso l’attacco chimico è sollecitato dalla disponibilità idrica e dalla presenza di acidi organici mentre alla parte fisica
del processo non dovrebbe essere considerato estraneo il ruolo del congelamento in un contesto cronologico periglaciale (quanto meno nel Pleistocene superiore). Il
modello schematizzato nelle pagine seguenti è, in ogni caso, fortemente influenzato dall’assetto strutturale a meso e micro-scala.
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Degrado ed alterazioni superficiali sulla componente dei minerali silicati per idrolisi e ossidazione;
Incremento della infiltrazione e della circolazione d’acqua;
Ulteriore approfondimento di fenomeni di alterazione a partire dai costituenti basici; idrolisi con
Caolinizzazione dei feldspati (2NaAlSi3O8), più rapidi se in ambiente morfoclimatico caldo-umido;
Prosecuzione dell’alterazione e innesco di un più generale e pervasivo fenomeno di Arenizzazione
dalla superficie esterna verso l’interno (Fig. 28), con contemporanei fenomeni di ferrettizzazione per
ossidazione del Fe2+ della biotite in Fe3+ e formazione di goethite;
Estensione ed approfondimento dell’arenizzazione con efficacia diversa a seconda delle geometrie,
della persistenza dei piani di taglio, dei tipi petrografici interessati, degli afflussi pluviometrici, della
temperatura e delle sue variazioni;
Formazione di Corestones nel regolite (Fig. 27), a partire dai prismi fratturati in più ordini di giunti;
si tratta di litofacies ad alterazione evoluta non completa o ad uno stadio intermedio che dà luogo ad
un ammasso suddiviso in affioramento in prismi di dimensioni varie a sezione da romboidale a
quadrangolare, con vertici arrotondati secondo una geometria a graticcio, con elementi più o meno
integri separati o contornati da superfici arenizzate;
Progressiva rimozione/erosione (o distacco) del sabbione di arenizzazione contornante i blocchi
integri ed accumulo successivo di massi, blocchi o clasti di materiale roccioso sui bordi (Formazione
di Boulders; “Pietre Ballerine” Auct.);
Asportazione totale del contorno arenizzato e totale esumazione delle parti integre;
Generazione di Rilievi residuali con tipiche morfologie (Tor in primo luogo; Inselberg
subordinatamente);
Eventuale rimodellamento dei rilievi residuali, con formazione al loro piede di accumuli di frana per
crollo di blocchi ciclopici; tali frane si stabilizzano in funzione delle dimensioni dei massi,
dell’acclività originaria del versante e della colonizzazione vegetale, ma porzioni di essa possono
dare luogo per tempi di ritorno centenari a distacchi limitati in funzione del progressivo degrado
fisico.

Fig. 27-Tipica sequenza di alterazione dei graniti. Tratta da [72]

Resta il fatto che il prodotto finale dell’alterazione e dell’arenizzazione è assai difforme dalla roccia cristallina
originaria, presentandosi come un’arenaria grossolana semicoerente con un mantello superficiale ferrettizzato,
potente da pochi decimetri fino anche a 5-10m che, per quanto detto:
• può imbibirsi e saturarsi per porosità;
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può fungere da acquifero di modesta capacità ed ospitare una falda libera con portate comunque sempre
molto limitate (tendenti ad abbassarsi o a cessare nel periodo estivo), in ogni caso sostenute dal sistema
di fratturazione della massa granitica sottostante o circostante;
può fluidificarsi superficialmente in caso di saturazione superficiale da eventi brevi ed intensi come da
eventi prolungati, lungo trincee naturali, per perdita totale di coesione e attrito;
può essere facilmente erosa su declivi denudati con pendenze anche ben inferiori al 35% ritenuto un
limite convenzionale in ambito di vincolo idrogeologico;
può essere ancor più esposta a detti fenomeni, a seguito di tagli, trincee artificiali, escavi, dissodamenti e
rimaneggiamenti meccanici in genere.

Riassumendo, i connotati geomorfologici più importanti ai fini della discussione e dell’analisi sulla pericolosità
idrogeologica naturale del settore sono i seguenti:
1. Basamento geolitologico poco permeabile;
2. Strutture tettoniche terziarie che favoriscono la presenza di rilievi relativamente pronunciati presso la
costa;
3. Assenza o scarso sviluppo delle pianure alluvionali;
4. Presenza di una fisiografia pedemontana che determina fino al settore costiero alti gradienti clivo metrici;
5. Torrenti con bacini contraddistinti da porzioni montane eccezionalmente superiori alle porzioni di piana;
6. Immaturità e persistente condizione “erosiva” del rilievo;
7. Aste vallive fluviali impostate lungo direttrici tettoniche;
8. Presenza di un diffuso stato di alterazione delle matrici rocciose granitoidl in particolare di quelle
granodioritiche e monzogranitiche che si spinge fino all’arenizzazione in senso strtto, talora profonda,
talora meno che rende suscettibile all’erosione il sostrato granitoide;
9. Diffusione di coperture detritiche, colluvi, sedimenti alluvionali, regolite e, in taluni settori, di frane di crollo
antiche e più limitate colate detritiche o di pietrame (blockstreams) che assicurano, unitamente al sostrato
arenizzato, disponibilità di carichi solidi ai deflussi idrici;
10. Elevata pendenza media degli alvei del reticolo e sua buona gerarchizzazione.

Fig.28 - Rappresentazione schematica del processo di arenizzazione di un ammasso granitico . Tratta da [73]

Tali condizioni, se sottovalutate, come sovente in passato, conducono ad una sostanziale replica degli
equivoci che per lungo tempo hanno fatto ritenere tutta la Gallura un’area piuttosto immune da dissesti
idrogeologici, da fenomeni erosivi e dalla possibilità concreta di generare trasporto solido con le reti
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idrografiche. Tale equivoco è stato ripetutamente contraddetto dai fatti negli ultimi 15-20 anni. L’assetto
descritto rende particolarmente vulnerabile la Bassa Gallura e, in generale, tutti suoi settori con differenziali
clivo metrici, alle criticità idrogeologiche ed al pericolo idraulico. Se si considera, in più, l’esposizione di alcuni
bacini alle perturbazioni metereologiche da Sud, si comprende anche la ricorrenza cronologica dei fenomeni
alluvionali associati a piovosità intensa.
6.8 ASSETTO GEO-IDROLOGICO REGIONALE E PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA
Dal punto di vista idrologico, va considerato che la regione, caratterizzata da precipitazioni medie annue
intorno agli 800mm, è soggetta a precipitazioni brevi e intense nel periodo autunnale che, di recente come in
passato, sono state causa di alluvioni, eventi franosi, collassi di strutture viarie etc., con non poche difficoltà
socio-economiche.
Dal punto di vista pluviometrico l’area d’interesse ai fini del progetto é ricompresa fra i pluviometri di Padru
(165m s.l. m.), di Sa Pianedda (c/o Padru; 790m) a monte e di M.te Petrosu (96m s.l. m.) e di Murta Maria
(17m) sulla costa, all’interno di un territorio con piovosità maggiore nel trimestre Ottobre-Novembre-Dicembre,
medie annuali variabili fra i 700 e 800mm ma con marcate fluttuazioni stagionali.

Fig. 29 - Piovosità media annua in Sardegna (tratta da: Arpa
Sardegna)

Sul piano geo-idrologico qualitativo, sul bacino del Riu de li Traesseddi si registra una buona analogia con le
condizioni più generali della regione gallurese che consistono negli aspetti di seguito esposti [26] [74].
Per la parte sotterranea:
1) I bacini idrografici, anche in conseguenza degli assetti geo-strutturali (dislocazione su rocce cristalline) e
geomorfologici (esiguità di piane a contenuto alluvionale) sono per la gran parte impermeabili per via
primaria ma divengono più permeabili ad opera delle discontinuità, in particolare della fratturazione.
Questa, agendo come veicolo per la penetrazione idrica, può determinare nel tempo le condizioni
predisponenti affinché si inneschi e progressivamente si diffonda l’arenizzazione. Quest’ultimo processo,
a sua volta, modificando la roccia, trasforma le caratteristiche di permeabilità che, di solito, in tali
condizioni, tende ad aumentare, divenendo permeabilità per porosità. In tal modo si genera un acquifero
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permeabile per porosità approvvigionabile dal sottostante acquifero permeabile per fratturazione. La falda
ospitata ha bassa soggiacenza. Come detto la relativa facilità ad impregnarsi della matrice rocciosa, la
espone ai processi di fluidificazione (smottamento e colate di detrito) e di erosione per abbattimento della
resistenza attriiva e della residua coesione trasmessa dalla componente argillosa. Nel contempo tale
circostanza in caso di pioggia persistente è condizione favorevole all’aumento dei coefficienti di deflusso
(e ciò porta a suggerire la scelta di CN per AMCIII bagnato alti = 80-85 per i calcoli delle portate
correlabili alle tipologie di evento).
2) Sulle limitate aree costiere e più in generale nelle rare pianure alluvionali, il sostrato cristallino
(Monzograniti e Granodioriti essenzialmente), sovente più interessato dagli effetti dell’arenizzazione, è
localmente ricoperto, come visto, da sedimenti detritici alluvionali dell’Olocene (assai dubitativamente del
Pleistocene) che si raccordano verso monte a corpi colluviali passanti (sempre verso monte) a falde
detritiche, la cui scarsa potenza è, comunque, direttamente proporzionale ai differenziali clivometricoaltimetrici locali.
Per la parte di superficie (interferente con le caratteristiche geomorfologiche):
1. bacini idrografici geometricamente, altimetricamente e clivometricamente condizionati dalla
frammentazione tettonica;
2. bacini idrografici che si sviluppano per lo più su superfici e su alvei ad elevata pendenza, con ripetuti
elevati gradienti morfologici in virtù della frammentazione e della configurazione a gradinata o a prismi
strutturali che dir si voglia e, dunque, ad alta energia di rilievo;
3. bacini idrografici con orografie esposte ad Est e A Sud Est quindi più suscettibili alle depressioni della
circolazioni ciclonica autunno-invernale;
4. bacini idrografici con profilo di equilibrio instabile;
5. bacini idrografici soggetti per la gran parte, laddove persistono sia le coltri arenizzate che i pur circoscritti
depositi di versante, a fenomeni di erosione a monte (ovvero fino a tratti contigui alla costa) e trasporto
quasi fino al mare; eventualità questa, sia ben chiaro, non connessa ai deflussi ordinari ma che si esplica
solo concomitantemente ad eventi intensi, si concentra lungo le sponde ed è funzione dell’articolazione
litologica, del livello di alterazione del sostrato roccioso nonché delle portate sviluppabili, ovvero
dell’importanza del bacino idrografico. I tratti dell’idrografia montana sono in genere incassati e quindi
confinati in roccia, per cui il deflusso idrico che si genera con le piogge brevi ed intense, può sviluppare
l’erosione delle coperture dei versanti, lo sviluppo di processi franosi comprese le colate di detriti che
periodicamente vanno ad alimentare il trasporto solido torrentizio di fondo;
6. gli alvei confinati (Torrenti montani) hanno assetti a cascata/rapida (Cascade/Rapid) talora con
allineamenti trasversali di massi (Transverse ribs) o a gradinata (Step-pool) [63] e in genere ad una
relativa variabilità spaziale della morfologia indotta dall’input sedimentario dai versanti si abbina una
bassa variabilità nel tempo, del tutto connessa come accennato in 4) ad eventi idrologici di una certa
intensità, gli unici in grado determinare azioni di trascinamento su fondi a granulometria grossolana;
7. limitate aree pedemontane e di transizione all’ambiente marittimo-litorale, che consistono in spazi a
disposizione altrettanto limitati per i processi di trasferimento e deposizione dei sedimenti. Il bilancio di tali
processi consiste in marcate erosioni delle sponde semiconfinate o non confinate e in importante azione
di colmamento alle foci aggradanti e a delta (va detto che i delta sono sovente mascherati in quanto
costretti all’interno di Rias), per sensibile caduta di pendenza, velocità ed energia cinetica;
8. Tempi di corrivazione reali sistematicamente più bassi di quelli di calcolo, in concomitanza di eventi brevi
ed intensi e in ogni caso tali da rendere efficace ai fini delle piene qualunque evento breve e intenso
9. Particolare predisposizione dell’area a fenomeni alluvionali e, quindi, al pericolo idrogeologico;
10. Conformazione semicircolare del bacino sotteso alla sezione del guado sommergibile che induce un
idrogramma unitario più concentrato [82].
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Fig. 30 - Dati, riferimenti statistici ed analisi della precipitazione del 18/11/2013. (Schema tratto da pag. 150 di [7])

Quattro eventi piovosi particolarmente intensi in 10 anni (2004, 2008, 2009, 2013) con altrettanti effetti
geomorfologico-idraulici attestano di una chiara predisposizione meteo-climatica e geomorfologica del territorio
alla pericolosità.
Il cumulato giornaliero della stazione di Padru (240mm; Fig.30) del 13 Novembre 2013 costituisce evento
estremo e nuovo massimo storico, mentre nel caso della stazione di Monte Petrosu (64,8mm), si configura
come evento di precipitazione abbondante, superiore al 95° percentile [7].
6.9
SISMICITÀ
L’intero territorio della Sardegna risulta essere inserito nella Zona 4 della riclassificazione sismica nazionale
operata attraverso l’O.P.C.M. 3274/03 (si veda anche la Deliberazione G.R. 15/31 del 30.3.2004). In tale
sfondo non sono state elaborate ulteriori suddivisioni o zonazioni da parte della R.A.S., né sono stati forniti
contributi o articolazioni inerenti le palesi differenze territoriali riscontrabili nella sia pure debole pericolosità
sismica. E’ noto, infatti, che il territorio Nord Orientale e Meridionale della Sardegna possano risentire, sia pure
debolmente (M.C.S.= 4-5), della sismicità delle strutture tettoniche attive sia del Margine Ligure (o in generale
del Mediterraneo occidentale) che di quello tirrenico occidentale e del Canale di Sardegna.
Taluni degli epicentri sismici sono posizionati alcune miglia a Est e Sud Est del Golfo di Olbia, altri sono stati
riscontrati nella parte settentrionale del mediterraneo centrale ad W della Corsica, altri nel Canale di Sardegna.
Con riferimento a tutto il 2012, gli eventi più recentemente registrati ed avvertiti sono stati quelli del:
° 26/4/2000, con magnitudo Md = 4,8-4,1 della scala Richter all’epicentro sulla verticale delle strutture
tirreniche (alcune miglia ad Est di Posada);
° 03/03/2001
(4.2 gradi Richter) con epicentro nello stesso settore;
° 21/04/2001
(3.5 gradi Richter) con epicentro nello stesso settore;
° 10/02/2002
(3.1 gradi Richter) con epicentro nello stesso settore;
° 20/10/2003
(3.1 gradi Richter) con epicentro nello stesso settore;
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12/12/2004
(4.2 gradi Richter) con epicentro nello stesso settore;
18/12/2004
(4.3 gradi Richter) con epicentro nello stesso settore;
15/10/2008
non classificato, più debole e avvertito nel medesimo settore geografico;
09/11/2010
(magnitudo Md = 3,3 gradi Richter) con epicentro nel Mediterraneo Occidentale al
Largo della Corsica; avvertito nel Sassarese
28/07/2011 (magnitudo Md = 5,2 gradi Richter) con epicentro nel Mediterraneo Occidentale al Largo
della Corsica; avvertito nel Sassarese
04/03/2012
(magnitudo Md = 4.6 gradi Richter) con epicentro nel Mediterraneo Occidentale al
Largo della Corsica; avvertito nel Sassarese.

La Fig.32 riporta la zonizzazione macrosismica assegnata alla Sardegna in conseguenza del sisma del
26/4/2000, segnalato come quello a maggior magnitudo fra i più recenti e avvertito in una vasta area della
Gallura, soprattutto a Olbia, Loiri-Porto San Paolo, San Teodoro e Budoni. A tale riguardo, appare
interessante, ai fini della presente relazione, evidenziare come nella banca dati dell’I.N.G.V. del C.N.R. risultino
i seguenti riscontri, relativamente alla scossa sismica:
Olbia

Generalmente avvertita. scene di panico tra i turisti che si trovavano in una piazza. Vibrazione di
pavimenti; tintinnio di pentole e bicchieri; oscillazione di lampadari; porte e finestre si sono
chiuse/aperte; divani e poltrone si sono spostati. La popolazione si è riversata nelle strade. Leggere
crepe e filature sono segnalate nei tramezzi di alcuni edifici. Qualche pezzo di intonaco è caduto,
qualche vaso rotto e una credenza rovesciata.
Posada Generalmente avvertito; molta gente ha preferito uscire in strada, i vetri delle finestre, i letti e le
scrivanie hanno tremato.
Si noti che normalmente a Md=4,8 corrispondono effetti sull’epicentro pari a M.C.S. = 7-8; la localizzazione
dell’epicentro a circa 25 Km dalla costa spiega, però, l’attenuazione dei fenomeni avvertiti in questo caso.
Molto rilevante, a fini statistici e storici, è stato anche il sisma del 13/11/1948 (area ipocentrale Mar di
Sardegna, Io = 6.0 e MCS = 4.3), oggetto di studi speditivi da parte del G.N.D.T..
Sulla base degli allegati all’ O.P.C.M. n. 3274/03 e s.m.i., poiché appartenente alla Zona 4, il territorio è
classificato come sismico e risulta con accelerazione sismica orizzontale ag/g ≤ 0,05 , con probabilità di
superamento pari al 10% in 50 anni. Il dato com’è noto va tuttavia rielaborato e ricalibrato in base ad una
specifica micro zonazione (cfr. DM 14 gennaio 2008: “Norme Tecniche per le costruzioni” – NTC/2008).
L’attribuzione alla Zona sismica 4 può consentire, alla luce delle NTC/2008, la conservazione delle
convenzionali procedure di verifica geotecnica o il ricorso alle nuove, in considerazione delle caratteristiche
delle costruzioni in progetto.
Lat.

Long.

Profondità (km)

40.956

10.216

5.67

40.831

10.414

24.59

40.866

10.084

11.05

41.092

10.19

33.47

40.957

10.277

10.0

41.711

9.198

8.4

40.830

10.160

10.0

40.898

10.168

10.0

Data UTC e ora
26/04/00

Magnitudo
(Richter)

Provincia evento

4.1

SOTTOMARINO

4.1

SOTTOMARINO

4.2

SOTTOMARINO

3.5

SOTTOMARINO

3.1

SOTTOMARINO

3.1

SOTTOMARINO

4.2

SOTTOMARINO

4.3

SOTTOMARINO

13:28

27/06/00

04:07

03/03/01

01:54

21/04/01

17:31

10/02/02

16:21

20/10/03
12/12/04

21:23
11:52

18/12/04

09:12

Località
Tirreno
centrale
Tirreno
centrale
Tirreno
centrale
Tirreno
centrale
Tirreno
centrale
Corsica
Tirreno
centrale
Tirreno
centrale

Tab.2- Elaborazione su dati provenienti da: http://kharita.rm.ingv.it/Gmaps/reg/
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Fig. 31 - Localizzazione eventi sismici con effetti rilevati al largo della Sardegna NE (da http://kharita.rm.ingv.it/) dal 2000 in poi.

Fig. 32 - Intensità macrosismica regionale conseguente al sisma del 26 Aprile
2000
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6.10 CARATTERI GEOSTRUTTURALI DELL’ALVEO
La valle idrografica nel settore d’indagine è di origine strutturale in quanto parzialmente collocata all’interno di
un ben noto segmento tettonico regionale di direzione N60°coincidente con la Faglia di Tavolara a
comportamento trans tensivo sinistro attiva durante il Miocene (Fig.6).
Le geometrie e le direzioni di taglio principali lungo il settore in pertinenza documentano la prevalenza della
lineazione ENE (N60°) con immersione di piani verso NW in subordine verso SE. Le coniugate a mesoscala
sono tuttavia molteplici. Non sono significative e non sono rilevabili interferenze d’altro genere nei riguardi
dell’alveo. Nel corso di rilievi nel settore indagato sono stati messi in evidenza almeno 5 famiglie di
discontinuità principali (Tab 3).
NW / dip80°-85° ENE

SW / dip 50°-60°NW

EW / subverticale

NNE / dip 60°-70° ESE NS / subverticale

Tab. 3 – Principali famiglie di discontinuità tettoniche negli ammassi circostanti la Faglia di Tavolara

6.11 GEOMORFOLOGIA DEL BACINO IDROGRAFICO
Il Riu de li Traesseddi è generato in area pedemontana dalla confluenza di tre rami idrografici provenienti da
Ovest e da Sud. Si tratta:
1. del Riu de Li Frati Sfalchi, con aree sorgiva a Punta Nibbaredda (299m), Monte Pincianciu (280m) a Nord e
a Monte Ruju (395m)
2. del Riu Tiriddoi –Riu de la Tovaredda proveniente il primo da Punta di Lu Colbu (592m) e il secondo (ramo
di Canale L’Ebba Molta) da Monte Filighe Masciu (510m) e Monte Laccu Canu.
3. del Riu de L’Ea Bedda con asse Sud-Nord, dalle pendici orientali di Punta Filighe Masciu (510m), da Punta
Andriottu (264m) e da Li Tre Puntitti (289m).
Il bacino è sintetizzato in Fig. 4; nelle Figg. 36 e 37, su foto aeree oblique sono riportate le caratteristiche
geomorfologiche salienti, rispettivamente del bacino sotteso all’area d’intervento e del tratto pedemontano che
la contiene. Come detto più volte, l’intera area d’indagine corrisponde fisiograficamente ad una zona
pedemontana che in termini idrogeomorfologici descrive lo stretto passaggio fra Zona montana di produzione
dei sedimenti e Zona di trasferimento di sedimenti (o Alta Pianura).
In termini generali le condizioni geomorfologiche riscontrabili entro il bacino del Riu de Li Traesseddi nell’area
d’indagine, appaiono piuttosto simili a gran parte dei contesti galluresi al passaggio fra ambiente collinare e
costiero, laddove una notevole energia del rilievo corrispondente alla “zona montana”, ancor che il più delle
volte orograficamente collinare, si abbatte repentinamente su di uno stretto tratto sub planare che diviene
sede di processi di sedimentazione in alveo ed erosione delle sponde, a magnitudo relativamente forte. Ciò
che, più in dettaglio, può essere citato a distinguo rispetto a sistemi idrografici già indagati su di un piano
tecnico e quindi più noti, è che il Riu de Li Traesseddi, costituisce un ramo minore, interno ed affluente di un
sistema ben più importante anche sul piano gerarchico e, nella specifica collocazione settoriale, coincide esso
stesso con la gran parte della Zona di trasferimento. Non a caso tutto il bacino sotteso ad una prima sezione
di chiusura data dalla confluenza col Riu di L’Ea Bedda è convergente su di questa secondo una stretta
“conoide” pedemontana colluviale mentre l’alveo che a monte di questa deve ritenersi sostanzialmente
confinato, nel tratto subito a valle si presenta per lo più semiconfinato. Tale confluenza sembra peraltro
rivestire una certa importanza anche da altri punti di vista. In particolare dalle osservazioni diacroniche
dell’alveo principale emerge che proprio a valle di essa il corso d’acqua tende a divenire divagante, sia pure
solo in Dx (malgrado taluni occasionali effetti barriera del sostrato), essendo come detto, per lo più confinato in
roccia a Sx.
6.12

GEOMORFOLOGIA DELL’ASTA FLUVIALE

Di seguito si sintetizzano i risultati dell’analisi idromorfologica sperimentalmente operata sul corso d’acqua in base al
manuale [63] della Bibliografia consultata.

6.12.1 Caratterizzazione e classificazione delle unità morfologiche
Prendendo a riferimento l’asta principale ed applicando la schematizzazione di Schumm (1977; [64]) per
mettere in evidenza zone e processi dominanti, si evidenzia quanto segue:
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- Il Riu del Li Traesseddi, scorre prevalentemente su alveo confinato in zona sostanzialmente collinare
(“montana” per assetto clivometrico) di produzione di sedimenti, grosso modo fino a Stazzu Andria Puddu,
dove la confluenza di ben tre rami di alimentazione segna l’inizio del passaggio ad una articolata area
pedemontana del bacino (circa 100m s.l.m.) caratterizzata da alveo semiconfinato, da intendersi come la
Zona di trasferimento dei sedimenti.
- Questa si protende sino quasi all’innesto in Sx del Riu dei Frati Sfalchi (Fradis Falchi; 69m) e in Dx del Riu
di L’Ea Bedda (66m).
- A valle di questa, il torrente scorre nell’area di sedimentazione in alveo ed erosione delle sponde. La zona
di accumulo vera e propria, è rappresentata nel tratto terminale pochi decine di metri a monte della
confluenza col Riu Mannu (torrente ad alveo montano praticamente confinato, fino a circa 700m a monte
della confluenza e con elevata capacità di trasporto solido per trascinamento sul fondo), dove l’interferenza
idrografica col corso d’acqua gerarchicamente superiore proveniente da Padru, genera effetti di
sovralluvionamento sul Riu de Li Traesseddi che possono riverberarsi verso monte.
La configurazione del fondo del Riu de Li Traesseddi/Riu de Idda è così descrivibile in termini di Unità
morfologiche: alveo a canale singolo da alluvionale a semi alluvionale (con parziali affioramenti di roccia o
massi non mobilizzabili).
In termini di Morfologia a scala di tratto: alveo a canale singolo, da alluvionale a semi alluvionale. Tuttavia
sul lato Sx può assumere i connotati di Alveo di tipo colluviale in quanto va ad incidere anche materiali detritici
alla base di basse colline, denudando la roccia del sostrato. La configurazione del fondo comprende tratti tra
Step-Pool e Riffle pool (con occasionali tratti a Rapida; Fig.16; cfr. Fig. 33).

Fig. 33 - Classificazione dei corsi d’acqua montani secondo Montgomery &
Buffington (1997). (A) Cascade; (B) a gradinata (Step-pool); (C) letto piano
(Plane-bed); (D) Riffle-pool; (E) Dune-ripple. Tratta da [63]

Ovviamente in considerazione del condizionamento strutturale del sistema, e del regime delle portate
torrentizie, i processi localizzabili in ciascuna zona sono da intendersi come preferenziali e non sono
rigidamente vincolati a ciascun tratto. Certo infatti è che le barre laterali, tipiche di una configurazione del
fondo dell’alveo ghiaioso e ciottoloso a Riffle pool (in genere marcanti tratti a canale singolo con pendenza
relativamente alta e tiranti ridotti) si manifestano a cavallo del guado sommergibile su cui intervenire.
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Considerando l’interferenza artificiale è evidente che l’assetto del torrente muta soprattutto a valle, dove la
presenza di cumuli di ciottolame sciolto e mobile sarebbero più indicativi di ambito alluvionale. Ciò tuttavia si
somma con la presenza di evidenti tracce erosive sulle sponde, alle quali non a caso corrispondono anche
tratti del fondo tendenti a disporsi a gradinata quali quelli a Steep pool che sono testimoni di tratti in incisione.
7
PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA
/.1 PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA STORICA
Gli eventi che negli ultimi 60 anni, hanno colpito la Gallura, si ricordano quelli del 1951; 1964; 1972/1973; 1979;
1989; 1998; 2004; 2005; 2008; 2009; 2011; 2012 e 2013. Quelli più importanti per il sistema idrografico in
idrografico indagato si sono verificati nel 1951, nel 1972/1973, 2008, 2009 e 2013. Va detto che le criticità sono
associate alla demolizione degli attraversamenti e all’isolamento delle popolazioni (ricorrente in tal senso quello
della frazione di Azzaniddò. E’ di tutta evidenza la loro frequenza ma va anche detto che al di là della casistica
strettamente idraulica devono annoverarsi fenomeni importanti anche in aree a monte relative al bacino sotteso
(cfr. Fig. 37).
7.2
LA PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA DEL RIU DE LI TRAESSEDDI-RIU DE IDDA
Nel territorio d’indagine e nel tratto d’intervento il P.A.I-R.A.S. non ha riconosciuto pericolo idraulico mentre il
PSFF non ha indagato il settore.
Come anticipato in Premessa, il tratto indagato fa parte, tuttavia, di quelle perimetrate dal Comune come
nuove aree a significativa pericolosità idraulica, nell’ambito della Studio di compatibilità idraulica, geologica e
geotecnica ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del P.A.I., relativo al procedimento di
adozione del Piano Urbanistico Comunale (Fig.34), per le quali valgono le misure di Salvaguardia PAI8.
Il torrente è certamente pericoloso anche in base alla sua analisi geomorfologica, ovvero tenendo conto di
quanto detto relativamente a configurazione del fondo, all’esito morfologico dei comportamenti della corrente,
contenuto di sedimenti e condizioni di pendenza.
La pericolosità idraulica analizzata in termini geomorfologici è piuttosto palese anche in base agli elementi
analitici non necessariamente vincolati al solo torrente (Fig.37) .

Fig. 34 - Stralcio cartografia della perimetrazione Hi comunale (aree a pericolosità significativa)

88

Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino N. 6 del 12.12.2012
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Fig. 35 - Stralcio della Cartografia redatta dall’ADIS in base all’acquisizione dei dati del programma
Copernicus (http://emergency.copernicus.eu/mapping/list-of-components/EMSR061), a seguito
dell’Alluvione 18/11/2013. Immagine Acquisita per il tramite dell’Ufficio del Commissario Delegato
per l’emergenza alluvione e disponibile per la consultazione all’indirizzo:
http://emergency.copernicus.eu/mapping/list-of-components/EMSR061

Riu di L’ea
Frisca

Riu Mannu
(Padru)

Riu di Idda

Riu di L’Ea
Bedda

Riu de Li
Traesseddi

Fig. 36 - Segmento idrografico del Riu Li Traesseddi-Riu L’Ea Bedda; vista da SW verso NE

Se consideriamo, infatti la “conoide” pedemontana sottesa alla confluenza col Riu di l’Ea Bedda (Figg. 36 e
37) per quanto relativamente incisa, essa mostra un asse longitudinale rettilineo subparallelo alla valle
fluviale di circa 1,3Km con estensione verso monte alla confluenza (102m s.l.m.) fra il Riu Tiriddò e il Riu de la
39

Dott. GIOVANNI TILOCCA – Geologo
Dottore di Ricerca in Scienze della Terra
07100 Sassari - Via C. Floris, 2
Cell.: 3476841401 e.mail: tilokka@yahoo.it

N° 224 Ordine dei Geologi della Sardegna
CF:TLCGNN58M17B354S
PI: 01819860907

Tovaredda. Asse trasversale della conoide può altresì considerarsi la retta ideale di circa 1,2Km congiungente
Stazzo Schifoni col compluvio subito a monte del campo sportivo di Azzani, su quote sempre superiori ai
100m s.l.m..
Frane e colate
detritiche 2009
Erosioni in solchi
Colate detritiche 2004
(con collasso stradale) e
2009

Settore interventi

Erosione in solchi
Colate detritiche
2004 e 2009

Erosione in solchi e
colata detritica 2009
e 2013

Collasso strutturale di
opera di attraversamento
(ponte tubo) 2013

Guado dissestato
Da ripristinare.
2013

Fig. 37 - Segmento idrografico del Riu Li Traesseddi-Riu L’Ea Bedda. Sintesi panoramica delle principali aree di alimentazione del trasporto solido
nel bacino sotteso al settore interventi. Da Foto obliqua Google earth.Vista da NE verso SW

Pertanto questa superficie, durante gli eventi intensi di pioggia è percorsa da correnti veloci che su di essa
avvertono la caduta del gradiente clivometrico e tendono, di conseguenza alla riduzione della capacità di
carico. D’altro canto a seconda dell’intensità, il confine fra area in cui prevalgono i fenomeni erosivi e quella in
cui prevalgono quelli de posizionali tende a spostarsi, per cui complessivamente tale transetto pedemontano
mostra la sovrapposizione nel tempo di entrambe le fenomenologie.
Non di meno gli eventi osservati dal 2009 (cfr. Par 3.3 documento m) dimostrano che in tale bacino è possibile
lo sviluppo di anomali ruscellamenti, di erosioni incanalate su tutta la porzione sottesa di bacino idrografico
(Fig.37).
La possibilità di approvvigionarsi di materiali solidi da monte nello stesso tratto pedemontano è facilmente
dimostrabile anche solo in base ai riscontri degli ultimi quattro più importanti eventi intensi, 2004, 2008, 2009,
2013.
Il corso d’acqua nel tratto d’indagine, come visto, deve considerarsi a canale singolo e non confinato, con
segmenti minoritari in contatto col sostrato roccioso in Sx verso cui s’individua la relativa tendenza diversiva
dell’alveo. Di conseguenza le sponde del Riu de Li Traesseddi e della sua prosecuzione Riu de Idda sono in
larga misura interessate da terreni essenzialmente detritici; solo alcuni segmenti della sponda Sx a monte del
guado sommergibile (che funge da limite per le due denominazioni) e qualche centinaio di mt a valle, sono in
roccia arenizzata. In linea di massima nell’un caso e nell’altro i materiali delle sponde sono erodibili, sia pure
con comportamenti ed esposizioni differenti al fenomeno; entrambi quindi concorrono ad alimentare il
trasporto solido di valle, ma in misura differente, in quanto le sponde in roccia parzialmente arenizzata sono in
ogni caso più resistenti di quelle alluvionali. Del resto gli eventi intensi più recenti hanno registrato
l’esumazione delle alluvioni laterali e delle barre consolidate, per effetto della rimozione delle terre fini, con
parziale mobilizzazione del materiale già deposto, compatibilmente con le velocità di punta raggiunte. A monte
del guado si è avuto un importante effetto erosivo in Dx, con parziale reintegro di sedimenti al ritiro della piena,
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a seguito del quale il corso d’acqua ha tuttavia consolidato la sua tendenza a scorrere ordinariamente verso
Sx.

Fig. 38-Tratto critico Riu de Idda, con segni evidenti di flussi rettilinei in esondazione, di erosione e rideposizione sulle
sponde. Segni evidenti di sinuosità a barre alternate con lieve tendenza ad assetto Wandering

Qui i volumi di sedimenti grossolani più o meno concentrati (anche per la presenza di ostacoli artificiali, quali
reti o resti di manufatti, li collocati del tutto abusivamente) che attualmente interferiscono coi deflussi di piena
sono valutabili in poche centinaia di mc mentre a valle del guado, dove il rallentamento della corrente si
determina anche per effetto della minore pendenza locale, sono più concentrati per ragioni naturali
(sovralluvionamento o aggradazione dei sedimenti) e con maggiori potenze, quindi più abbondanti, essendo
disposti al momento a guisa di barre laterali. Il loro parziale rimaneggiamento concorre ad accentuare
localmente le tendenze diversive dell’alveo (Wandering). Tuttavia nel corso dell’evento 2013, a valle del
guado, si registra un’esondazione che ha condotto la corrente a rettificarsi al di sopra del mantello e del
terrazzo che determina la piana di esondazione (cfr. Figg. 2 e 38).
7.11.3 Sintesi dei sopralluoghi effettuati sui torrenti
I sopralluoghi con finalità di riscontro geologico e geomorfologico sono stati effettuati nelle giornate del
24/12/2014, del 10/01/2015 e del 10/04/2015. Essi si compendiano coi report fotografici derivanti dalle
ricognizioni del progettista effettuati il 6/10/2014 e il 4/11/2014. Dall’insieme delle osservazioni si può
concludere che almeno sino al 10/01/2015 nel sistema idrografico del Riu de Li Traessedd-Riu de Idda si
riscontrassero palesi condizioni di secca con flusso idrico subalveo di tanto in tanto affiorante. Poiché nella
stagione piovosa autunno-invernale 2014 ed in seguito non si sono registrati eventi di piogge né
particolarmente prolungate né intense, è lecito ritenere che lo stato dei luoghi osservato registrasse ancora gli
effetti al suolo del 18/11/2013. Esso è sintetizzato dalla sequenza delle Figure da 39 a 42 contenenti le
illustrazioni dei principali elementi geomorfologici riportati sulle immagini aeree di Google earth del 7/04/2014
(a scale mutevoli per esigenze di sintesi) che a loro volta registrano gli effetti dell’alluvione. L’analisi dei luoghi
quindi, documentando sostanzialmente le conseguenze dell’alluvione del 18/11/2013 stabilisce dei punti fermi
nella ricostruzione dello scenario di evento e dunque della pericolosità del torrente, conseguente ad un evento
alluvionale derivante dal massimo storico di piovosità giornaliera, quanto meno alla stazione di Padru (cfr. Fig.
30; [7]).
I rilievi documentano la sussistenza e la permanenza:
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delle fenomenologie erosive a carico delle sponde sia in Dx che in Sx, dove il torrente tende al
confinamento su roccia arenizzata;
dei depositi sedimentari in alveo, sia di quelli grossolani, stabilizzati naturalmente che vengono
rimaneggiati e parzialmente mobilizzati nel 2013, sia di quelli più fini, stagionalmente presi in carico
dalle portate di piena.

Si nota in particolare che le tendenze morfodinamiche del torrente si amplificano a valle della confluenza col
Riu di L’Ea Bedda. Infatti, già a monte del guado sulla vecchia strada per Olbia, in riva Dx esso tende a
erodere profondamente la coltre alluvionale terrazzata e rimaneggiata, che si raccorda verso monte coi
sedimenti colluviali e di versante provenienti dalla conoide sul lato Est (Glacis?).

Limite erosivo in
Sx dell’evento del
18/11/2013

Barre ghiaiose
e sabbiose
deposte al ritiro
della piena
Limite
esondazione

Prevalente esumazione di
alluvioni terrazzate recenti
con azioni di trascinamento
e movimentazione sulla
matrice ghiaiosa, più limitate
sulla componente ciottolosa
Fig. 39 - Principali elementi geomorfologici localizzabili sul Riu de Li Traesseddi e sul Riu de Idda da foto aerea (riscontrati in situ fino all’inizio
della stagione piovosa 2015) a seguito dell’evento del 18/11/2013 (Ortofoto Google Earth)

Di tale azione selettiva fanno fede tanto la sovra escavazione spondale in Dx a ridosso del guado, quanto i
copiosi accumuli che a monte e soprattutto a valle del guado stesso stazionano all’interno dell’alveo, a partire
dal suo lato Dx.
Il sopralluogo del 10/4/2015 oltre a registrare un flusso di morbida posteriore al picco di piovosità, precedente
di alcune settimane, faceva riscontrare la rimozione di buona parte dei più recenti depositi ghiaioso-sabbiosi
di fondo alveo e laterali. Al contrario, quelli costituiti da ciottolame granitoide di dimensioni decimetriche e
doppio decimetriche continuava a stazionare nelle medesime sedi dei mesi precedenti (Figg. 39,40,41,42).
Questa condizione di relativo sovralluvionamento a valle del guado, con evidente riduzione della sezione di
piena (tale che il corso d’acqua in curva mostra chiari segni di rettificazione del flusso di piena; Fig. 40), mette
chiaramente in discussione la conservazione della condotta fognaria proveniente da monte. Questa infatti,
nella sua condizione provvisoria posteriore all’alluvione, attraversa il torrente quasi appoggiato sulla coltre di
alluvioni in alveo o con franco irrisorio nettamente inferiore a 0,5m) (cfr. Fig. 17).
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Limite erosivo in
Sx dell’evento del
18/11/2013

Esumazione
di
barra
laterale stabilizzata con
azioni di trascinamento e
movimentazione
sulla
matrice ghiaiosa, più limitate
sulla componente ciottolosa
Condotta
fognaria
dissestata
Traccia
alveo

Sedimenti deposti al ritiro
della piena e tracce di
trascinamento
che
segnalano il flusso di
esondazione (freccia blu)
Barre ghiaiose
e
sabbiose
deposte al ritiro
della piena

Fig.40 – Principali elementi geomorfologici localizzabili sul Riu de Idda da foto aerea (riscontrati in situ fino all’inizio della stagione piovosa 2015)

Limite erosivo in
Dx dell’evento
del 18/11/2013

Esumazione
di
barra
laterale stabilizzata con
azioni di trascinamento e di
movimentazione
sulla
matrice ghiaiosa, più limitate
sulla componente ciottolosa

Tracce
alveo

Fig. 41 - Principali elementi geomorfologici localizzabili sul Riu de Idda da foto aerea (riscontrati in situ fino all’inizio della stagione piovosa 2015)
La legenda è identica alle precedenti figure

Diversamente, sul Riu di L’Ea Bedda, affluente di Dx del Riu de Li Traesseddi, non si rilevano particolari
circostanze critiche in conseguenza dell’evento 2013. Semmai gran parte del fondo alveo appare corazzato
con rarissimi esempi di movimento sul fondo ed assenza di casistica eclatante di erosione spondale. Tuttavia,
a fronte di ciò, l’intera sezione a valle della sistemazione del 2012 appare del tutto sottodimensionata rispetto
alle geometrie assegnate al nuovo ponte scatolare (via L’Alzolu) e non manutenuta rispetto alla vegetazione
(sono presenti inoltre rifiuti e reti trasversali).
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Limite erosivo in
Dx dell’evento
del 18/11/2013

Esumazione di alluvioni
oloceniche con azioni di
trascinamento
e
movimentazione
sulla
matrice ghiaiosa, più
limitate sulla componente
ciottolosa
Tracce
alveo

Fig. 42 - Principali elementi geomorfologici localizzabili sul Riu de Idda da foto aerea (riscontrati in situ fino all’inizio della stagione piovosa 2015).
Nella parte subito a monte del guado sul sentiero visibile nell’estremità NE della Figura, si riscontrava la presenza di fossi sovraescavati in
prossimità delle coperture arboree visibili alla Sx dell’alveo. Le immagini documentano in ogni caso: a) di un’espansione su di una sezione circa
doppia rispetto a quella delimitabile dalle tracce erosive (tratteggio rosso). b) dell’asimmetria degli effetti erosivi rispetto all’espansione stessa. La
legenda è identica alle precedenti figure

In corrispondenza della sezione di attraversamento e dell’intervento peraltro si rilevano due condizioni non
ottimali:
A. la prima riguarda una certa tendenza all’ insabbiamento a partire dallo scatolare per una trentina di
metri verso valle (Fig. 43);
B. la seconda deriva dall’evidente inadeguatezza litologica di parte del riempimento dei gabbioni.

Fig. 43 – Riu di l’Ea Bedda. Ponte su via L’Alzolu (vista da valle)
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Rispetto ad A), nel tratto subito a cavallo del nuovo scatolare posto in opera con intervento del 2012, si rileva
una barra ghiaioso longitudinale che, soprattutto verso valle, tende ad aggradare rendendo il flusso idrico a
tratti subalveo. Questa circostanza induce inoltre lo sviluppo di vegetazione.
Rispetto a B) si manifesta col precoce deterioramento dei materiali derivati da rocce magmatiche basiche di
colore verde scuro (Fig. 44) che conduce alla progressiva perdita di volume solido valutabile nell’ordine del
10%-20% a singolo manufatto. Tale condizione è incompatibile con l’efficienza del manufatto di protezione, il
quale parrebbe anche non adeguatamente riempito relativamente alle dimensioni dei pezzi e non
adeguatamente cucito in ogni sua componente (Fig. 44).

Fig. 44 - Nuovo ponte sul Riu di L?ea Bedda. Gabbione non cucito a contatto col laspalla Sx, lato
monte)

Fig. 45 – Deterioramento della componente basica del riempimento in pietrame del gabbione

7.11.3b Cenni alle granulometrie prevalenti
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I sedimenti mobili contenuti all’interno degli alvei nel settore d’intervento, sono grossolani e assai etero metrici,
per commistione di granulometrie diverse nel corso di vari eventi. Non sono riscontrabili, se non del tutto
occasionalmente e in sacche morfologiche riparate, sedimenti più fini, di tipo limoso-argilloso.
Con una certa approssimazione, sulle granulometrie maggiori possono ritenersi bimodali bimodali:
1 Ghiaioso-sabbiosi, di colore rosa chiaro e del tutto sciolti
2 Ciottolosi, per lo più arrotondati e subordinatamente a spigoli vivi (con campo granulometrico
prevalente fra 5cm e 25cm) in parte sciolti, in parte con lieve addensamento derivante da matrici
più fini e corazzati
Nel primo caso si tratta per lo più di sedimenti trascinati da lontano e deposti in alveo per locale caduta della
velocità legate a condizioni morfo-topografiche specifiche. Essi erano visibili nell’alveo in secca fino al
Gennaio 2014. Poiché è evidente che si tratta di depositi conseguenti al ritiro di acque di piena, essi sono
soggetti ad una specifica mobilità stagionale, ovviamente in assenza di trappole sedimentarie o di
condizionamenti artificiali (attraversamenti). Per cui è facile ammetterne la rimozione da un lato ed un parziale
ristoro da monte, in ragione delle portate e delle velocità avvicendatesi. In misura minore tali sedimenti
risultano deposti in strati di pochi centimetri (2-10cm) sul terrazzo alluvionale come marker della corrente in
scaduta (in tal senso forniscono una indicazione dell’espansione fluviale ma non la massima quota di
stazionamento che di solito è superiore), quanto meno della piena del Novembre 2013.
Nel secondo caso si hanno sedimenti sciolti relativi ad un campo dimensionale visibilmente variabile ma con
larghissima diffusione modale dai 5 cm ai 25 cm (Fig. 17). Più limitata la presenza di ciottolame di diametro
superiore ed occasionale la presenza di blocchi con dimensione massima di oltre 50 cm. Nel Riu de Idda le
granulometrie superiori testimoniano soprattutto l’esumazione di barre laterali stabilizzate o relativamente
stabili con rotolamenti di ambito locale (Fig. 46). Tuttavia, l’assetto della barre a blocchi pluridecimetrici è
compatibile con la possibilità che in passato si siano determinati nell’alveo fenomeni parzialmente assimilabili
alle colate detritiche. Lo strato corazzato è ancora rilevabile al di sotto dei volumi mobilizzati nel corso
dell’ultimo evento, tanto sul Riu di L’Ea Bedda quanto sul Riu de li Traesseddi e sul Riu de Idda. La
mobilizzazione di ciottoli di grandezza decimetrica, inoltre, è del tutto compatibile con velocità della corrente di
piena superiore a diversi m/sec, in base ai diagrammi in letteratura.

Fig. 46 - Riu de Idda: Cumuli ciottolosi di barra laterale riesumata ed erosione spondale in Sx che
denuda la roccia del sostrato granitoide
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Gli interventi di disalveo in progetto sono indirizzati, pertanto, proprio su di una parte di queste accumuli sciolti
valutabili complessivamente, a monte e a valle del guado, in circa 900mc di materiali, gran parte dei quali
verrà riutilizzata a protezione delle sponde e redistribuita più a valle in un ottica d’intervento di manutenzione
straordinaria in base alla Direttiva Manutenzioni della RAS.
7.11.4 Valutazione della scabrezza
Nel tratto di maggiore accumulo sedimentario a cavallo del guado sommergibile la sponda Dx è totalmente
caratterizzata da ciottolame grossolano (moda prevalente ϕ = 10cm-25cm), per poco meno di 2m di spessore
naturale. Confrontando coi dati proposti in letteratura, il coefficiente di scabrezza di Manning n [s/m1/3] in prima
istanza può essere assunto, per il tratto del Riu de Idda, con riferimento alla condizione Alvei di montagna larghezza a piene rive <30m - fondo su ciottoli e ghiaia, nel seguente intervallo di valori:
n = 0,035-0,050 s/m1/3
Tuttavia, l’espressione suggerita da Chow V. T. (1959) per il calcolo di n
n = (n0+ n1+ n2 + n3 + n4 ) * m5
è da preferirsi in quanto vi si considerano ulteriori osservazioni sull’alveo; pertanto, più precisamente si ha:
Parametri
Materiale d’alveo
Forma della sezione
Grado uniformità longitudinale
Effetto delle ostruzioni
Presenza di vegetazione
Coefficiente
Grado di sinuosità

Condizione
Ciottoli e sabbie
moderatamente irregolare
con saltuarie strettoie
apprezzabile
media
scarso

n0
n1
n2
n3
n4
n
m5

Coeff
0,028
0,010
0,005
0,020
0,010
0,073
1

Tab. 4 – Calcolo del Coefficiente di scabrezza

Pertanto (tra parentesi le valutazioni numeriche), come valore del parametro da introdurre nei calcoli idraulici,
si suggerisce:
n = (n0+ n1+ n2 + n3 + n4 ) * m5
n= (0,028 +0,010 +0,005 + 0,020 +0,010) * 1 =
n = 0,073 s/m1/3

8. CONCLUSIONI
E’ stato indagato sul piano geologico e geomorfologico un segmento idrografico storicamente critico del Riu de
Li Traesseddi-Riu de Idda, unitamente al tratto di affluente Dx denominato Riu di L’Ea Bedda, a valle
dell’attraversamento di via l’Alzolu, nella frazione di Azzanì del Comune di Porto San Paolo. Tale indagine è
finalizzata alla predisposizione del progetto per gli Interventi urgenti di completamento opere già finanziate per
emergenza alluvione (DGR 52/55 del 23.12.2011), finanziato dalla R.A.S. e destinato alla mitigazione del
dissesto idrogeologico. La localizzazione degli interventi è in Fig.2.
L’indagine è stata condotta in stretto contatto col progettista, Ing. Langiu, col quale, alla luce degli importi
finanziati, si sono state assunte e condivise tutte le scelte progettuali, in base a criteri di efficacia e di garanzia
ambientale, improntati alla conservazione dei caratteri naturali del sistema torrentizio, peraltro di elevato
pregio paesaggistico.
Esse consistono nelle seguenti soluzioni, ripartite per ciascun tratto idrografico:
per il Riu di L’Ea Bedda: Risagomatura della sezione per il transito della portata Tr200 e pulizia dell’alveo
con taglio della vegetazione.
Per il Riu de Li Traesseddi: Pulizia dell’alveo con taglio della vegetazione.
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Per il Riu de Idda: Disalveo con rimozione di 923mc di sedimenti e altri materiali che limitano la sezione e
Consolidamento della sponda con massi.
Fra il Riu de li Traesseddi e il Riu de Idda: Realizzazione di un guado sommergibile in struttura di c.a.
rivestita con pietrame legato.
Con tutta evidenza si tratta principalmente in interventi di Manutenzione Straordinaria della rete idrografica e
come tali applicano la Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti in attuazione degli
artt. 13 e 15 delle N. d. A. del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Sardegna (PAI) in vigore dal
1/1/2013, a cui la materia fa riferimento in ambito regionale.
Nel corso dell’indagine, che fa comunque seguito, a conoscenze ed osservazioni di lungo periodo maturate
anche per altri studi (cfr. Par.3.3 b), sono stati definiti i seguenti elementi:
− l’assetto geologico e geomorfologico in cui è inserito il sistema idrografico in studio;
− la successione litostratigrafica locale;
− i caratteri geo-strutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle superfici di discontinuità;
− la definizione dell’origine e la natura dei litotipi presenti, del loro grado di alterazione e di fratturazione e
della loro degradabilità;
− I lineamenti geomorfologici locali;
− gli eventuali processi morfogenetici, ed in particolare i dissesti in atto, quelli potenziali e la loro tendenza
evolutiva;
− il livello di pericolosità idrogeologica del settore in cui ricade ogni intervento;
− lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea.
In particolare è stata confermata e ripercorsa la pericolosità idrogeologica del tratto, sia in base ad
accertamenti di ordine storico (da Novembre 1989 fino ad oggi. il territorio è stato oggetto di deflussi critici
associati a piene e vulnerazioni, almeno 5 volte), che mediante la ricostruzione dello scenario dell’ultimo
evento alluvionale del 18/11/2013, con analisi di tipo geomorfologico e idrogeomorfologico e con valutazioni di
carattere sedimentologico
Nello specifico indagato, fra tutte le condizioni geomorfologiche generali illustrate a pag. 32, le seguenti sono
risultate particolarmente determinanti ai fini della pericolosità idrogeologica (leggasi: fenomeni alluvionali):
1. il sistema idrografico ricade all’interno di orografie esposte ad Est e A Sud Est, più suscettibili agli effetti
pluviometrici di tipo orografico conseguenti alla circolazione ciclonica autunno-invernale;
2. il bacino idrografico è soggetto a fenomeni di erosione e franosità a monte a cui è legato un cospicuo
trasporto solido fino quasi al mare;
3. conformazione semicircolare del bacino sotteso alla sezione del guado sommergibile che induce un
idrogramma unitario più concentrato [82];
4. fenomeni di sovralluvionamento di valle hanno effetti sull’idraulica e sulla morfodinamica di sezioni subito
a monte (Riu de Idda);
5. tratto critico collocato al passaggio da un’area montana con sviluppo di velocità elevata ad una
pedemontana tendente al rallentamento (tratto del Riu de Li Traesseddi);
6. confinamento dell’ alveo nel tratto più montano e semiconfinamento sul restante pedemontano con
assetto a cascata/rapida a Riffle-Pool, occasionalmente a Rapida o con allineamenti trasversali di massi
(Transverse ribs) e a gradinata (Step-pool) [63];
7. relativa variabilità spaziale della morfologia indotta dall’input sedimentario dai versanti;
8. tempi di corrivazione reali sistematicamente più bassi di quelli di calcolo, in concomitanza di eventi brevi
ed intensi e in ogni caso tali da rendere efficace ai fini delle piene qualunque evento breve e intenso
9. La criticità del tratto si estende sia verso monte, fino almeno alla sezione di via La Cera, a monte della
SP24, che a valle lungo il corso del Riu La Castagna.
Si è accertato che il tratto d’intervento sebbene non rientrante nella perimetrazione del P.A.I-R.A.S. è stato
inserito dal Comune come nuova area a significativa pericolosità idraulica, nell’ambito della Studio di
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compatibilità idraulica, geologica e geotecnica ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del
P.A.I., relativo al procedimento di adozione del Piano Urbanistico Comunale, per le quali valgono le misure di
Salvaguardia PAI.
Unitamente a ciò è stato definita la litostratigrafia dei luoghi d’intervento ed è stato quindi completato il modello
geologico. I termini di riferimento, sono quelli illustrati nelle Fig. 19 e 20 e riportati sulla Carta geologica di
Fig.22.
La figura sottostante schematizza la sezione tipo d’intervento con le condizioni che normalmente si palesano,
in assenza d’ingombri vegetali.
Alluvioni debolmente addensate e regolite
Sabbie e ghiaie del ritiro piena
Alluvioni sciolte dell’alveo

Substrato roccioso granitoide più o meno arenizzato

Fig. 47 – Modello litologico locale

Pertanto, in base allo studio si traggono le seguenti conclusioni:
A. La litostratigrafia d’intervento è così riassunta dal basso in alto:
° Sostrato roccioso intrusivo del Permo-carbonifero più o meno arenizzato nel Pleistocene e
nell’Olocene
° Alluvioni ciottolose oloceniche in contatto laterale con sedimenti colluviali di versante, in gran
parte sciolte, se in alveo, poco addensate se ai lati del corso d’acqua.
B. I materiali che costituiranno oggetto di intervento sono soprattutto la vegetazione, le alluvioni in alveo
e le alluvioni ai lati del torrente di L’Ea Bedda.
C. Dal punto di vista composizionale le alluvioni sono costituite da elementi del sostrato granitoide con
Peso di Volume (PV) originario variabile ma ricompreso fra 2,4 e 2,6 g/cmc; il peso del volume unitario
delle alluvioni può pertanto fissarsi in 1,6-1,7 t/mc.
D. Né alluvioni sciolte in alveo né quelle deposte sulle sponde terrazzate potranno comportare problemi
di escavabilità. Nel torrente de Idda si segnala, tuttavia, la presenza occasionale di roccia in alveo.
E. La pericolosità del sistema idrografico nel tratto indagato è un dato di fatto, sia per ragioni idrologiche
che geomorfologiche.
F. Il rischio è tuttavia circoscritto a porzioni della rete viaria e occasionalmente ad alcune abitazioni lungo
le pertinenze della fascia d’inondazione.
G. La pericolosità del Riu di L’Ea Bedda deriva sia da ostruzioni artificiali (reti disposte trasversalmente;
scarti di demolizioni e rifiuti generici) che dalla non adeguatezza della sezione, in particolare rispetto
alle geometrie assegnate con l’intervento del 2012, mediante la realizzazione dell’attraversamento di
via L’Alzolu (dove peraltro si ravvisano criticità incipienti per mancata manutenzione della sezione e
per indebolimento della difesa spondale per deterioramento dei materiali di riempimento).
H. L’attuale guado in corrispondenza della vecchia strada per Olbia (attualmente strada sterrata) è stato
dissestato definitivamente dall’alluvione del 18/11/2013 e l’attuale situazione post emergenziale lascia
spazio a improvvisate soluzioni di fortuna non autorizzate.
I. Non è necessario realizzarvi un ponte in quanto sussistono le condizioni per realizzare un nuovo
guado sommergibile opportunamente dimensionato per le finalità di transito locali che non induce
incremento del pericolo idraulico.
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J. Nell’alveo di ogni torrente, soprattutto
soprattutto nel Riu de Idda a valle del suddetto guado e parzialmente a
cavallo di questo, sono rilevabili accumuli più o meno sciolti in alveo, derivanti sia da esumazioni di
barre laterali stabilizzate che da mobilizzazioni parziali di queste e rimaneggiamenti che inducono un
assetto Wandering all’alveo semiconfinato.
K. Tale assetto costituisce una risorsa paesaggistica ma da esso può in parte scaturire localmente
aumento di pericolo, per cui sono necessarie delle correzioni con disalveo dei sedimenti in un’ottica di
manutenzione idrografica, ovvero con rilascio a valle ed opportuna ricollocazione, quindi senza
prelievo, al fine di non incrementare le caratteristiche erosive del tratto idrografico, né a valle né a
monte.
L. Sussistono le condizioni per proteggere talune
talune porzioni spondali con i materiali locali più grossolani,
grossol
opportunamente selezionati.
M. Sussistono le condizioni per non operare inutili irrigidimenti delle porzioni non confinate delle sponde,
tanto meno con soluzioni standardizzate
stan
e decontestualizzate.
N. Gli interventi previsti non comportano problematiche in ordine alla caratterizzazione geotecnica dei
terreni di fondazione in quanto non comportano carichi significativi sugli stessi. Si ritiene dunque
evitabile il ricorso alla modellazione geotecnica e alla
al relativa relazione.
O. Le caratteristiche litotecniche del sostrato sono riassumibili con ricorso a parametri ampiamente
sperimentati

Rocce granitoidi arenizzate

Rocce granitoidi non alterate

Tab. 5- Sintesi litotecnica rocce sostrato

Glili interventi previsti sono orientati a garantire l’officiosità dell’alveo senza compromettere o alterare le sue
caratteristiche naturali. Ciò li fa ritenere adeguati tanto alle condizioni paesaggistiche quanto alla mitigazione
del pericolo idraulico. Essi costituiscono un doveroso completamento in chiave naturalistica di opere realizzate
in precedenza con soluzioni dell’ingegneria tradizionale.
Dott. Geol. Giovanni TILOCCA
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