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ANALISI GEOLOGICA E GEOTECNICA 

1. INTRODUZIONE 

Il presente lavoro commissionato dall’amministrazione comunale di Baunei è stato 
realizzato per l’adeguamento del P.U.C. al P.P.R. ed al P.A.I. Quanto richiamato nella presente 
relazione geologica, disciplina, per gli aspetti geologici, l'attuazione del Piano Urbanistico 
Comunale e costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante delle relative Norme. 

La relazione regola inoltre, per i soli aspetti geologici, gli interventi sul suolo o nel 
sottosuolo secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 
14.01.2008 e in particolare al cap. 3.2 (Azione sismica), al cap. 6 (Progettazione Geotecnica) e al 
cap. 7.11 (Opere e sistemi geotecnici). Sulla base del DM 11/03/1988 (Sezione H) e delle NTC 
2008 capitolo 6.12, tutti gli atti di pianificazione devono obbligatoriamente essere corredati da 
un'indagine geologica e/o geotecnica anche al fine di ottenere i prescritti pareri di compatibilità 
del progetto con le condizioni geologiche e geomorfologiche al contorno. 

Tutti i progetti edilizi pubblici e privati, sempre sulla base delle norme citate devono essere 
sempre corredati da una relazione geologica e relazione geotecnica, firmate dai professionisti 
abilitati e che devono trovare nella presente un valido riferimento per gli studi di dettaglio. 

Questo lavoro segue le indicazioni contenute nelle Linee Guida per l’adeguamento dei piani 
urbanistici comunali al PPR e al PAI.  

La Presente relazione illustra: 
 l'assetto geologico di inquadramento; 
 la situazione litostratigrafica locale; 
 la definizione dell'origine e natura dei litotipi, del loro stato di alterazione e 

fratturazione e della loro degradabilità; 
 i lineamenti geomorfologici della zona, gli eventuali processi morfologici nonché i 

dissesti in atto e potenziali che possono interferire con l'opera da realizzare e la loro 
tendenza evolutiva; 

 i caratteri geostrutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle superfici di 
discontinuità; 

 lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea. 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

L’analisi geologica è stata eseguita in conformità alla normativa vigente (Norme Tecniche 
sulle Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008) che definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione 
e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle loro prestazioni richieste in termini di requisiti 
essenziali di resistenza meccanica e di stabilità anche in caso di incendio e curabilità. Esse 
forniscono i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel 
progetto e definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e più in generale trattano gli 
aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere. 

Nello specifico si è fatto esplicito riferimento a quanto riportato al paragrafo 6.1.2 delle NTC 
2008 secondo il quale “le scelte progettuali devono tener conto delle prestazioni attese delle 
opere, dei caratteri geologici del sito e delle condizioni ambientali. I risultati dello studio rivolto 
alla caratterizzazione e modellazione geologica di cui § 6.2.1, devono essere esposti in una 
specifica relazione geologica”. La caratterizzazione e la modellazione geologica del sito è stata 
quindi eseguita effettuando la ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, 
idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio. Il modello 
geologico definito è inoltre elemento di riferimento per il progettista per inquadrare i problemi 
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geotecnici e per definire il programma delle indagini geotecniche. Per ciò che concerne gli aspetti 
geotecnici si rimanda all’apposita relazione geotecnica del P.U.C.; si rimanda inoltre allo studio di 
compatibilità geologica-geotecnica ed idraulica, alla variante al PAI e alle relative cartografie per 
ciò che concerne gli aspetti di pericolosità del territorio. Infatti, il comune di Baunei ha presentato 
una Variante al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvata in via 
definitiva, ai sensi dell’art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all’art. 37, comma 3 – lett. b, delle 
Norme di Attuazione del P.A.I., con delibera n° 1 del 26/11/2013 dal Comitato istituzionale 
dell’Autorità di Bacino e pubblicata nel Buras n°57 del 19/12/2013 parte I e II e successivamente 
approvato con Decreto del Presidente n° 3 del 10/01/2014 e pubblicata nel Buras n°5 del 
23/01/2014 parte I e II. Il sub bacino a cui fa riferimento il territorio del comune di Baunei è il n° 6 
(Sud-Orientale) e il sub bacino n° 5 (Posada-Cedrino). 

L’analisi geologico-ambientale di supporto alla redazione del Piano Urbanistico comunale di 
Baunei, in adeguamento al P.P.R ed al P.A.I., è stata svolta effettuando indagini litologiche, 
morfologiche, idrogeologiche, ambientali e paesaggistiche, allo scopo di definire le basi per 
pianificare le destinazioni d’uso del territorio, orientare le scelte urbanistiche, verificare che 
l’espansione dei centri abitati e l’uso del territorio in genere avvenga secondo i criteri dello 
“sviluppo sostenibile” e che le variazioni indotte sull’ambiente non costituiscano pericolo per gli 
insediamenti. Tutto ciò in accordo con gli standard di lavoro proposti dal Servizio di Pianificazione 
della R.A.S. 

Il processo conoscitivo attuale che ha portato alla elaborazione dei documenti cartografici si 
è articolato attraverso le seguenti fasi: 

 Raccolta ed elaborazione di dati e studi esistenti; 
 Sopralluoghi in situ al fine di tarare il modello geologico preliminare 
 Rilievi specifici di dettaglio sia in campo geologico, geologico-geotecnico, 

idrogeologico, geomorfologico. 
In relazione a quanto previsto dall’art. 108 delle NTA del P.P.R. , finalizzato al riordino delle 

conoscenze territoriali, sono state individuate le seguenti cartografie 
La cartografia tematica di base a corredo del PUC di Baunei comprende: 

─ Carta Geo-litologica     scala 1:25.000 
─ Carta Geologico-Tecnica    scala 1:25.000 
─ Carta Geomorfologica     scala 1:25.000 
─ Carta Idrogeologica     scala 1:25.000 
─ Carta delle Acclività     scala 1:25.000 

mentre la cartografia riferita al PAI comprende i seguenti tematismi: 
─ Carta della pericolosità da frana   scala 1:25.000   
─ Carta della pericolosità da frana  

ambito urbano  - Baunei    scala 1:2.000 
─ Carta della pericolosità da frana  

ambito urbano  - Santa Maria Navarrese  scala 1:2.000 
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3. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

L’area in studio è situata nella Sardegna centro-orientale, in provincia Ogliastra. 
L’inquadramento topografico è da riferire: 

 
- ai Fogli n° 500_II – 517_I – 517_II – 518_IV 

– 518_III – 531_I – 532_III - I.G.M. in scala 
1: 25.000; 

 
- ai Fogli  n° 500150 – 500160 – 517030 – 

517040 – 517070 – 517080 – 517110 – 
517120 – 517150 – 517160 – 518050 – 
518090 – 518130 – 531040 - 532010 Carta 
Tecnica della Sardegna (CTR) in scala 
1:10.000  ; 

 
- al Foglio Geologico 208 Dorgali; 

 
- alle carte aerofotogrammetriche in scala 

1:1.000 1:2.000 del Comune di Baunei.  
 
 
 
 
 
 

4. LA PENDENZA DEI VERSANTI 

I valori di pendenza percentuale individuati per classi omogenee sono riportati nella 
tabella, congiuntamente alle superfici ricadenti in ciascuna di esse.  

codice CLASSE % AREA ha AREA mq %

A1 0-2,5% 139,00          1.396.581,07       0,66

A2 >2,5-5% 343,00          3.425.775,00       1,62

A3 >5-10% 899,00          8.994.398,00       4,24

A4 >10-20% 2.424,00       24.244.194,00     11,43

A5 >20-40% 5.877,00       58.768.060,00     27,71

A6 >40-60% 5.848,00       58.476.719,00     27,58

A7 >60-80% 3.442,00       34.415.611,00     16,23

A8 >80% 2.233,00       22.325.842,00     10,53

21.205,00     212.047.180,07   100,00Totale superficie comunale
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L’analisi dei dati riportati in tabella denota come la maggior parte del territorio (oltre il 
70%) del comune di Baunei è costituito da morfologie molto acclivi, superiori al 40% valore che 

costituisce un grave limite per 
l’utilizzazione produttiva in 
generale. In particolare le elevate 
pendenze riguardano gran parte 
del complesso carbonatico e 
metamorfico, le prime 
caratterizzate da profonde incisioni 
vallive su cui incombono alla 
sommità alte pareti subverticali, le 
seconde da valli poco incise in cui il 
reticolo idrografico è generalmente 
appena accennato. Nelle zone 
interne delle aree carbonatiche la 
pendenza è meno accentuata e 
segue in gran parte la naturale 
inclinazione degli strati: in alcune 
aree, in corrispondenza di 
depressioni di origine carsica, può 
risultare minima, inferiore al 5% 
anche se si tratta sempre di aree 
circoscritte. Le superfici 
subpianeggianti più estese con 
pendenze inferiori al 10 % su 
rilevano in particolare nei terreni 
alluvionali e nei tavolati basaltici 
che ricoprono il sottostante 
complesso carbonatico. 

 
Tavola AA.2.2.0 Carta dell’acclività 

5. INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

L’area in esame presenta una molteplicità di terreni appartenenti ad ere geologiche diverse. 
Questi si differenziano per le caratteristiche tettonico-deformative e litologiche che giocano un 
ruolo importante sull’andamento morfologico del settore. Dal basso verso l’alto si susseguono i 
terreni paleozoici, mesozoici e quaternari. 

Il basamento paleozoico, rappresentato dalle sequenze vulcano-sedimentarie, deformate 
dalla tettonica ercinica, e dalle intrusioni filoniane e plutoniche, costituisce la superficie di 
trasgressione su cui poggiano in discordanza le formazioni carbonatiche del mesozoico; su queste 
ultime a loro volta poggiano le formazioni basaltiche attribuibili ad un periodo che va dal Pliocene 
al Pleistocene. Dal punto di vista tettonico una serie di eventi deformativi dislocano, durante il 
terziario e il quaternario i terreni di età precedente e imprimono, attraverso una serie di processi 
morfogenetici, un carattere distintivo al paesaggio, simile all’attuale. 

5.1. Stratigrafia del Paleozoico 

I terreni in esame sono compresi fra le unità che fanno parte della cosiddetta Zona a Falde 
del basamento ercinico sardo. Questa zona, che comprende tutta la Sardegna centro-
meridionale, è caratterizzata dall’impilamento di unità tettoniche, messe in posto durante le fasi 
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compressive dell’orogenesi ercinica e deformate da un insieme di eventi deformativi tardivi 
(CAROSI et al., 1992). La Zona a Falde viene ulteriormente suddivisa fra Zona a Falde Interne e 
Zona a Falde Esterne. Le litologie presenti nelle unità tettoniche in esame fanno parte 
precisamente della Zona a Falde Interne. 

Una ricostruzione della stratigrafica dell’area presenta delle difficoltà, data l’estrema 
scarsità di dati paleontologici e l’influenza della tettonica che ha stravolto ed obliterato le 
relazioni stratigrafiche originarie. La descrizione delle varie formazioni si basa quasi 
esclusivamente su analogie litologiche con il complesso metamorfico di Basso Grado della 
Barbagia e  vengono definite come le Formazione Delle Filladi Grigie Del Gennargentu..  

Il Paleozoico è presente con tre diversi complessi: 
 Complesso silico-clastico attribuibile al Cambro-Ordoviciano;  
 Complesso granitoide attribuibile al Carbonifero-Permiano 
 complesso delle vulcaniti permiane. 

Il complesso silico-clastico è interessato dalle intrusioni filoniane ricollegabili agli eventi 
magmatici ercinici (Carbonifero), mentre il complesso delle vulcaniti permiane non presenta 
nessun tipo di intrusione. 

I terreni paleozoici si distinguono sia per i caratteri stratigrafici sia per le deformazioni 
subite. Infatti, le successioni attribuibili al Cambro-Ordoviciano si presentano piegate e 
deformate, mentre le vulcaniti permiane affiorano in banchi leggermente basculati a causa della 
tettonica terziaria. 

Successivamente vengono descritti i caratteri stratigrafici delle singole successioni 
paleozoiche. 

5.1.1 Complesso silico-clastico 

La successione litostratigrafica che è possibile ricostruire è nota in letteratura come 
“Postgotlandiano” (VAI & COCOZZA, 1974). Le litologie presenti rappresentano successioni di 
copertura, la cui età è considerata cambro-ordoviciana. Gli affioramenti sono prevalentemente 
rappresentati da una irregolare alternanza di livelli da metrici a decimetrici di metarenarie 
quarzoso e micacee, quarziti, filladi quarzifere, filladi e metasiltiti. Le filladi hanno colori da grigio 
chiaro a viola e verde. In qualche caso la somiglianza con le successioni cambro-ordoviciane è 
molto netta, in altri casi prevalgono termini più quarzitici o metarenarie a grana fine e metasiltiti 
(CAROSI et al., 1992).  

L’età pre-ercinica del complesso silico-clastico è confermata dal fatto che spesso è 
attraversato da intrusioni granitiche e porfiriche e dal fatto che non include al suo interno ciottoli 
di rocce granitiche e porfiriche. 

Le rocce metamorfiche sono state distinte in base all’alterazione così come di seguito 
descritte: 

Roccia eterogenea da affiorante a subaffiorante, con differenti sistemi discontinuità e con 
meccanismi di alterazione preferenziale (face cataclastiche o di intensa a fratturazione). La 
matrice rocciosa si presenta da moderatamente alterata a sana, da moderatamente dura a molto 
dura. Presenta un ricoprimento di roccia residuale e strato regolitico trascurabile o minore di 1,00 
metri. 

Irregolare alternanza di livelli da decimetrici a metrici di metarenarie quarzose e micacee, 
quarziti, filladi quarzose e filladi ("Postgotlandiano" Auct.).  

Roccia con caratteri geomeccanici eterogenei dovuti alla presenza, negli ammassi rocciosi 
fratturati, di nuclei o livelli da completamente ad altamente alterati che si alternano a volumi di 
roccia contraddistinti da un migliore comportamento fisico-meccanico. La matrice rocciosa si 
presenta tenera o molto tenera. Presenta un ricoprimento di roccia residuale con strato regolitico 
superiore ai 2.00 metri.  
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5.1.2 Complesso delle vulcaniti permiane 

E’ costituito da alternanze di tufi e ignimbriti che sono da ricollegare al vulcanismo della 
fase estensionale tardo ercinica. I primi si presentano con colori chiari, rosei e con composizioni 
pomiceo cineritiche generalmente friabili. Le ignimbriti (per lo più porfidi) appaiono in giaciture 
stratiformi, talora massive, con colori variabili dal verdastro al bruno, presentano al loro interno 
inclusi frammenti di vulcaniti e di scisti appartenenti al basamento. 

L’affioramento maggiore è situato a NW di Baunei, attraversato dalla strada statale 
“Orientale Sarda” SS. 125, fra Genna Arramene e Genna Scalas, ove sono particolarmente 
evidenti tipici sistemi di fratture per raffreddamento (D’AMICO et al., 1960). 

Il loro colore varia da rosa grigio, verde, nerastro, presenta una struttura porfirica con scarsi 
fenocristalli di quarzo e feldspati. 

5.1.3 Complesso granitoide 

Rappresentato da graniti normali a grana media ed uniforme con i singoli cristalli di 
dimensioni un po’ inferiori al centimetro, i loro componenti sono : quarzo, feldispato potassico, 
plagioclasi oligoclastico-andesitici, biotite. Evidente è il carattere intrusivo delle masse granitiche 
entro gli scisti cristallini. Si riconoscono intense fratturazioni coniugate, in modo più o meno 
frequente con direzioni NS, NO-SE, NE-SO. All’esame macroscopico del terreno mostrano in 
genere una grana grossa con caratteri pegmatitici. Diffusamente si osservano alterazioni 
superficiali che tendono a produrre facies arenizzate. In particolare si distinguono: 

Granodioriti e monzograniti 
I monzograniti si trovano sempre in contatti con la grano diorite. Si tratta di plutoniti 

usualmente di colore grigio riferibili alla tipologia granodioritica equigranulare. Sono a grana 
media, spesso a tessitura orientata e contengono frequenti inclusi femici microgranulari, in 
particolare nella facies granodioritica. Denominati in letteratura Facies Lago Alto Flumendosa 
(Subunità intrusiva di Villanova - Unità Intrusiva Di Villagrande). Carbonifero sup. 

Leucograniti 
Questi graniti presentano contatti netti e discordanti rispetto alle litofacies che intrudono; 

hanno una colorazione rossastra ed una grana medio-grossa e tessitura isotropa ed 
equigranulare. Sono del tutto assenti gli inclusi femici e sono interessati da una fitta 
fratturazione. Molto frequenti sono le facies a grana fine microgranitiche in ammassi o dicchi. 
Spesso associati ai leucograniti si hanno mineralizzazioni a fluorite e barite. Denominati in 
letteratura Facies Monte Tarè (Subunità intrusiva di Quirra - Unità Intrusiva Di Lanusei). 
Leucograniti biotitici, bianco-rosati, a grana media, inequigranulari, porfirici per fenocristalli di 
Qtz globulare e di Kfs; tessitura isotropa e Facies Punta Nulai (Subunità intrusiva di Monte 
Fenalbu - Unità Intrusiva Di Villagrande). Leucograniti biotitici rosati, a grana medio-fine, 
inequigranulari, porfirici per fenocristalli di Qtz globulare, tessitura isotropa. Carbonifero Sup. - 
Permiano 

Filoni e dicchi post-ercinici 
In linea di massima possiamo distinguere due gruppi principali: filoni basici e porfidi in 

ammassi e filoni. 
I filoni basici hanno composizione prevalentemente basaltica; frequenti sono in letteratura i 

riferimenti a tipi lamprofirici. La mancanza di datazioni radiometriche preclude per il momento la 
possibilità di definire un esauriente quadro genetico complessivo; i rapporti giaciturali indicano 
tuttavia la loro posteriorità rispetto alle petrofacies plutoniche sopra descritte. Questi filoni sono 
l'espressione di un magmatismo di origine subcrustale che ha trovato nel regime distensivo 
postorogenico le condizioni favorevoli per una messa in posto a livelli altocrustali. 

I filoni acidi sono certamente più diffusi ed imponenti per dimensioni. Tali filoni sono a 
composizione prevalentemente leucogranitica. Parte di esse è  da porre in relazione con le 
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intrusioni post-tettoniche del batolite sardo, di cui rappresentano le fasi di cristallizzazione 
tardiva e ipoabissale. 

Anche questi grandi sistemi filoniani trovano nel regime distensivo postorogenico le 
condizioni geodinamiche favorevoli per una messa in posto a livelli subcrustali. Nell'Ogliastra la 
direzione prevalente è NNW-SSE. 

La marcata orientazione dei sistemi filoniani acidi (in parte coincidenti con quella dei filoni 
basici) è coerente con i sistemi di fratturazione del basamento cristallino. 

5.2. Stratigrafia del Mesozoico 

Le litologie appartenenti all’era mesozoica occupano la maggior parte del territorio del 
comune di Baunei. Si tratta di un enorme blocco calcareo-dolomitico potente circa 700 metri 
poggiante direttamente sul basamento paleozoico e si presenta in affioramento pressoché 
continuo. 

Nell’area sono state riconosciute quattro unità parzialmente eteropiche. 
 Conglomerati, arenarie e marne (Formazione di Genna Selole); 
 dolomia basale (Formazione di Dorgali); 
 calcari stratificati (Formazione di M.te Tului); 
 calcari organogeni (Formazione di M.te Bardia). 

5.2.1 Conglomerati, arenarie e marne (Formazione di Genna Selole) Permiano? – 
Dogger 

Sopra il substrato cristallino, compaiono qua e là terreni assai vari: si tratta di un fine e 
discontinuo complesso clastico, costituito da conglomerati, arenarie, sabbie, marne, dove 
l’ambiente di sedimentazione doveva essere assai vario. In alcuni casi si tratta di depositi di 
ambiente alluvionale o lacustre a piani intrecciati, in altri di sedimenti litoranei ed in altri ancora 
di materiale di disfacimento eluviale. Una completa e rappresentativa sequenza dell’evoluzione di 
questi affioramenti viene registrata  vicino a Baunei, lungo la SS 125 “Orientale Sarda” in località 
Genna Selole, dove compare la serie completa (AMADESI et al.,1960) cosi descritta dal basso 
verso l’alto: 
- conglomerati ad elementi granitici fortemente cementati di dimensioni variabili da qualche 

dm. a pochi cm., i singoli elementi sono fortemente alterati. Non si ha un minimo accenno di 
stratificazione e di gradazione. 

- Conglomerato ad elementi arrotondati di diversa litologia, essendo presenti sia ciottoli 
filladici calcarei, arenacei e granitici. Le dimensioni degli elementi diminuiscono dal basso 
verso l’alto da meno di un metro alla base a qualche dm al tetto. 

- Arenarie, conglomerato e brecciole poligenetiche con elementi di dimensioni decrescenti 
verso l’alto, marne, ghiaie minute. 

- Arenarie argillose debolmente cementate, questo orizzonte presenta una macrofauna con 
frammenti di Nerinee. 

- Arenarie compatte e calcareniti, marne. 

- Dolomia arenacea bruna con strati da 10  30 cm. 
Non è escluso che la formazione appartenga, almeno in piccola parte al Batoniano (DIENI, 

FISCHER et al., 1983). Anche il SARTORI (1965) ritiene che la formazione sia da attribuire al 
Batoniano, infatti, pur non avendo rinvenuto dei microfossili, ha potuto datare gli orizzonti più 
alti grazie alle ricerche condotte dal RABBI nel 1960, che hanno portato al riconoscimento di 
Nerinee, caratteristiche del periodo. 

5.2.2 Dolomia basale (Formazione di Dorgali) Batoniano, Malm inferiore 

Gran parte della formazione poggia in trasgressione direttamente sul substratto cristallino 
metamorfico ed in piccola parte in continuità sulla formazione descritta precedentemente. 

Si presenta di solito priva di stratificazione, fatta eccezione nella parte più alta vicino a 
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Baunei presso Monte Scoine e Monte Oro dove si ha un accenno di stratificazione con strati dai 
20-50 cm. Nella parte interna lo spessore della dolomia è di circa 200 metri, mentre andando 
verso Sud si riduce fino a pochissimi metri sul Monte Oro ed a scomparire nei pressi di Baunei. 
Tale riduzione di spessore è accompagnata da passaggi laterali di facies fra la dolomia ed i calcari 
compatti oolitici, ben stratificati della Formazione di Monte Tului. Passaggi che segnano i limiti fra 
l’ambiente di scogliera della formazione dolomitica e quella di periscogliera dei calcari stratificati. 
La dolomia presenta un colore bruniccio, grigiastro e rosato. L’assenza di fossili al suo interno non 
permette una datazione diretta ma solo mediante l’età delle formazioni adiacenti, viene indicata 
come rappresentativa del Batoniano e Malm inferiore (AMADESI et al.,1960) 

5.2.3 Calcari stratificati (Formazione di Monte Tului) Malm inferiore 

Sulla dolomia poggia, generalmente in continuità, una formazione calcarea denominata 
“formazione di Monte Tului”, rappresentata da vari tipi litologici che possono essere 
schematizzati dal basso verso l’alto, (AMADESI et al., 1960) nel modo seguente: 
- calcare oolitico; 
- calcare bianco compatto; 
- calcare oolitico e pseudoolitico; 
- calcare bruno stratificato. 

Nel tratto compreso tra Monte Contu e Baunei, questa successione può subire delle 
variazioni dovute a frequenti passaggi litoidi di facies. Dapprima si ha uno sviluppo dei termini 
nettamente stratificati, quindi, nei dintorni di Baunei, i termini costituiti dai calcari bianchi 
compatti prevalgono sia sui calcari oolitici, sia su quelli bruni. Inoltre, essendovi passaggi laterali 
fra la dolomia e la formazione di Monte Tului, quest’ultima può poggiare sul metamorfico, come 
per altro si riscontra presso Baunei (Monte Bitzicoro) dove è direttamente trasgressiva sul 
substrato cristallino. Litologicamente è costituita da calcari compatti e da calcari bruno giallastri, 
alternati con calcari oolitici e pseudoolitici. Le ooliti si presentano di solito con forme nettamente 
sferoidali, di dimensioni variabili, raggiungendo in qualche caso un grado elevato di sviluppo, tale 
da essere considerati pisoliti o sferuliti. Con una tale conformazione la roccia presenta la 
caratteristica di essere facilmente disgregabile nei granuli che la costituiscono. Inoltre, la 
formazione di Monte Tului appare generalmente stratificata nella parte alta, ovvero in 
corrispondenza dei calcari bruni.  

L’ambiente di deposito, data la netta stratificazione, potrebbe rappresentare il prodotto 
della sedimentazione ai margini di bioherma o forse, più precisamente, in zone lagunari o bracci 
di mare fra una scogliera e l’altra. In questa unità litologica compaiono i primi resti organogeni 
(SARTORI, 1965) che molto spesso costituiscono il nucleo delle ooliti. Nella parte più alta, i fossili 
si rinvengono più frequentemente e sono caratterizzati da forme specificamente determinabili 
ma di valore stratigrafico incerto. Ciò rende difficoltosa la datazione, anche se il Sartori ipotizza 
che tale formazione sia da attribuire al Malm inferiore.   

5.2.4 Calcari organogeni (Formazione di Monte Bardia) Malm superiore  

In concordanza ai calcari di Monte Tului seguono i calcari della formazione di Monte Bardia. 
Si tratta di una tipica formazione di scogliera, costituita da calcari di bioherma, compatti, 
biancastri, che frequentemente passano a calcari detritici (AMADESI et al., 1960). 

In essa è possibile distinguere due facies: una con calcari massivi e del tutto privi di 
stratificazione, l’altra invece con calcari oolitici spesso ben stratificati. I calcari oolitici si alternano 
sia in senso verticale sia in senso orizzontale alla facies massiva con passaggi a volte bruschi. Nella 
zona costiera poggia direttamente sulla formazione intermedia mentre verso l’interno si adagia 
sulla “dolomia basale”. Questa roccia presenta una frequente fratturazione secondo superfici 
orientate o in corrispondenza di zone di intensa alterazione, zone individuabili sul terreno da una 
fitta rete di calcite secondaria e da una colorazione rossastra. Inoltre questi calcari sono 
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interessati da un intenso fenomeno carsico, con un conseguente sviluppo di tipici fenomeni 
come, doline, pozzi, inghiottitoi, campi solcati, scannellature, cavità sotterranee e la quasi totale 
assenza di una rete idrografica superficiale attiva. 

Questa formazione si differenzia da quella sottostante per la frequenza e diffusione dei 
microfossili e soprattutto per la comparsa di specie caratteristiche, altrettanto ricca è la 
macrofauna rappresentata in modo preponderante da Nerinee, Coralli, Brachiopodi (SARTORI, 
1965). Dal riconoscimento di questi fossili il Sartori ritiene che la formazione sia attribuibile al 
Malm superiore. 

5.3. Stratigrafia del Cenozoico e quaternario 

Le litologie attribuibili a questa età sono da ricollegare ai grandi fenomeni tettonici e 
climatici che hanno avuto un ruolo importante nell’evoluzione del paesaggio. Il risultato della 
dinamica evolutiva manifestatasi fino ad oggi è rappresentato dalle vulcaniti di tipo basaltico 
affioranti lungo lineazioni tettoniche profonde e dai materiali quaternari ed attuali, depositati 
lungo i versanti, costituiti da antichi corpi di frana, da depositi periglaciali, da falde detritiche 
attuali e da alluvioni recenti. 

5.3.1 Basalti 

La Sardegna, a partire da circa 5 Ma, è stata interessata da un nuovo ciclo vulcanico che 
prosegue con intensità variabile fino al Pleistocene superiore (circa 0.1 – 0.2 Ma). E’ un 
vulcanismo intraplacca connesso con la diffusa tettonica distensiva che interessa l’area Sardo-
Tirrenica durante il Pliocene e il Quaternario. I suoi prodotti sono essenzialmente lave basiche, da 
alcaline a sub-alcaline. Tali lave basiche si presentano sotto forma di colate poggianti 
direttamente sulla copertura carbonatica. Esse sono impostate in valli di origine tettonica, come 
quella della valle Golgo che ha direzione N-S, dove si ha una esteso affioramento di basalto 
olivinico in espandimenti sovrapposti con fessurazione colonnare, compatti o bollosi sulla parte 
esterna delle colate, ed anche lungo alcuni canyon carsici come quelli di “Bacu Lopellai” di “Bacu  
Lotzuli”. L’età dei basalti dovrebbe essere compresa tra i 3.9 – 2.1 Ma (in: “Convenzione Area 
della Sardegna Centro-Orientale” Ente Minerario Sardo). 

5.3.2 Depositi di versante quaternari 

Tali depositi sono rappresentati da: 
- estesi corpi di frana alla base della parete calcarea, messisi in posto a causa di movimenti di 

riattivazione tettonica (legati all’apertura del Tirreno - “Neotettonica”) e collegabili a 
fenomeni di variazione climatica quali alternanze di periodi glaciali e interglaciali; la 
cinematica delle paleofrane avvenne secondo meccanismi di scivolamento rotazionale (DIENI 
et al., 1971) e di ribaltamento. Sono costituiti esclusivamente da blocchi calcarei di dimensioni 
variabili da decametriche a decimetriche immersi in detrito caotico eterogranulare 
monogenico costituito da clasti a spigoli vivi. 

- depositi periglaciali organizzati: presentano tutti delle caratteristiche simili, sono costituiti da 
una successione di strati ghiaiosi disposti parallelamente fra loro e alternati con degli strati 
composti da elementi più fini. Ciascuno degli strati ghiaiosi è caratterizzato da un eccellente 
classamento dei ciottoli che lo compongono e dall’assenza quasi totale di una matrice. Negli 
strati i ciottoli sono generalmente disposti in piani orientati parallelamente al versante. Il 
limite superiore ha elementi più grossolani dell’ordine di circa 6 cm. Questi ciottoli sono 
abbastanza piani e a spigolo vivo. ULZEGA ed OZER (1981) considerano questa copertura di 
versante come dei depositi periglaciali e attribuiscono ad essa il nome di éboulis ordonnés che 
corrisponde alla definizione proposta da A. CAILLEUX e riproposta da J. TRICART (1967). 
Secondo alcune ipotesi sono da ricollegare al trasporto nivale. 

Oltre agli éboulis ordonnés si può riscontrare la presenza di falde detritiche; l’incertezza nel 
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definirli può ricercarsi nel fatto che molto spesso è difficile tracciare un limite netto fra i fenomeni 
puramente gravitativi e quelli di ambiente periglaciale anche perché i caratteri dei materiali che 
ne derivano, spesso non sono chiaramente distinguibili gli uni dagli altri. I detriti di falda 
mantengono spesso un aspetto più caotico e disorganizzato. 

Il quaternario più recente è rappresentato da alluvioni immature costituite da depositi 
ciottolosi, in matrice argillosa e sabbiosa, ad elementi paleozoici e mesozoici. Si collocano in 
corrispondenza di alvei di corsi d’acqua a carattere torrentizio; nelle “codule” (canyon carsici) 
sono costituite in prevalenza da ciottoli e blocchi di natura carbonatica mentre nelle piane 
possono presentarsi sotto forma di terrazzi costituiti da materiale eterogeneo.  

Possiamo distinguerli in: 
Depositi alluvionali olocenici 
Questi depositi, per lo più sciolti o debolmente addensati, manifestano una dominanza di 

sabbia e ghiaia che si riscontrano nelle linee di impluvio principali e nella piana di Santa Maria 
Navarrese. Le alluvioni sono caratterizzate da depositi prevalentemente lenticolari di sabbia 
quarzosa mal classata, sabbia in matrice argillosa, argilla sabbiosa, con intercalazioni ghiaiose, con 

rapide variazioni anche a breve 
distanza. La potenza, anche se di 
difficile stima, si può presumibilmente 
valutare in alcune decine di metri. 
Nelle codule questi depositi sono 
costituiti da ciottoli eterometrici e 
grossi blocchi di natura carbonatica. Si 
presentano sciolti a matrice sabbiosa, 
nelle piane possono essere terrazzati e 
costituiti da materiale eterogeneo più o 
meno cementato da una matrice 
argillo-sabbiosa. 

Coltri eluvio-colluviali.  
Detriti immersi in matrice fine, 

talora con intercalazioni di suoli più o 
meno evoluti, arricchiti in frazione 
organica.  

Depositi di spiaggia 
Consistono in accumuli sabbiosi e 
ciottolosi dei litorali e sono costituiti da 
prodotti derivati dalla disgregazione del 
complesso intrusivo ercinico e 
carbonatico.  
 
Tavola AA.2.1.0 Carta geo-litologica 

 
 
 

6. EVENTI DEFORMATIVI 

La Sardegna centro orientale è stata oggetto di una serie di eventi tettonici che hanno 
influenzato l’aspetto geomorfologico attuale. Particolarmente importanti furono i cicli 
orogenetici paleozoici e gli eventi tettonici terziari e quaternari. 

L’orogenesi caledoniana, la prima in ordine di tempo (Ordoviciano inf.-medio), ha lasciato 
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probabilmente i suoi esiti nella Sardegna centro-orientale, tuttavia nessuna deformazione 
penetrativa e metamorfismo pre-ercinico è stato mai documentato. La mancanza nel territorio in 
esame delle vulcaniti ordoviciane associate alla “Fase Sarrabese” sembra indicare l’assenza delle 
deformazioni caledoniane. La strutturazione fondamentale del basamento della Sardegna centro-
orientale è stata determinata dall’orogenesi ercinica. L’evoluzione orogenica ercinica è 
scomponibile in due grandi periodi: 
- il primo, compressivo, determina un forte raccorciamento e ispessimento crostale; 

testimoniato da accavallamenti di importanza regionale associati a elevati valori di distorsione 
interna, che si manifesta con una scistosità sin-metamorfica penetrativa, pronunciate 
lineazioni d’estensione e pieghe isoclinali coricate e che può determinare una completa 
trasposizione della stratificazione (CARMIGNANI & PERTUSATI, 1979; NAUD, 1979 a). 

- il secondo, estensivo, determina il riassottigliamento della crosta ispessita nel periodo 
precedente; si manifesta con zone di taglio estensive e con fasce cataclastiche che spesso 
riattivano i contatti tettonici compressivi (CAPPELLI, 1989). 

Tutte le ricerche sulla struttura del basamento della Sardegna centro-orientale degli ultimi 
anni (ARTHAUD & SAUNIC, 1981; BARCA & MAXIA, 1982; CARMIGNANI & PERTUSATI, 1979; 
CARMIGNANI et al., 1979, 1992; NAUD, 1979a, ed altri autori vari) concordano nel ritenere che la 
tettonica di questa parte dell’isola sia caratterizzata da diverse fasi di piegamento, un 
metamorfismo sin-cinematico in facies scisti verdi e raddoppi tettonici d’importanza regionale. 
Tutte le fasi riconosciute dai vari autori hanno età ercinica. 

6.1. Prima fase deformativa: 

è la fase deformativa più importante, è caratterizzata da importanti pieghe isoclinali 
coricate verso S e SW, di dimensioni da metriche a plurichilometriche, accompagnate da scistosità 
di piano assiale S1, penetrativa e sinmetamorfica, che in genere traspone la superficie di 
stratificazione. Con il procedere della deformazione le pieghe evolvono in superfici di taglio e 
importanti sovrascorrimenti verso S, SW ed W. La deformazione è accompagnata da 
metamorfismo in facies scisti verdi; deformazioni e metamorfismo aumentano dalle unità più 
superficiali alle più profonde e da quelle esterne alle interne. Pieghe coricate di dimensioni 
chilometriche riferibili a questa fase sono note in varie zone. 

6.2. Fasi deformative tardive: 

riprendono energicamente la strutturazione precedente ripiegando gli elementi strutturali 
della prima fase (scistosità, pieghe isoclinali ecc.). Queste fasi tardive sviluppano pieghe isoclinali 
associate a una nuova scistosità penetrativa sin-metamorfica che localmente può trasporre 
completamente gli elementi strutturali precedenti. Le pieghe hanno generalmente direzione 
assiale N50E-N70E e possono essere presenti più sistemi di pieghe tardive.  

Un secondo sistema di pieghe tardive, corrispondente alle ultime fasi plicative, deforma in 
modo più blando e senza accompagnamento di scistosità penetrative, la sequenza preercinica. Gli 
assi di queste pieghe, a direzione variabile, ripiegano le strutture precedenti (S1 e S2) e sono 
spesso associati a pieghe di tipo kinks, coniugate kinks e boxfolds. 

6.3. Accavallamenti: 

il basamento della Sardegna centro-orientale è la “zona d’accumulo” delle Unità alloctone 
della catena. La pila di falde è interamente costituita da unità di copertura di età compresa tra il 
Cambriano e il Carbonifero inferiore. I contatti tettonici che le separano hanno una storia 
complessa sviluppata attraverso tutta la storia deformativa ercinica e si sono sviluppati durante la 
prima fase deformativa, quando le diverse Unità tettoniche sono state sovrapposte, riattivati e 
deformati durante le fasi deformative tardive. La vicina zona di Correboi dimostra più 
chiaramente la presenza di diversi accavallamenti e unità tettoniche. 
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Dopo l’orogenesi ercinica movimenti tettonici hanno interessato l’isola a varie riprese. Del 

resto la Sardegna, benché fuori dalla zona orogenetica alpina si è trovata, in tempi successivi, in 
prossimità di due cinture orogeniche (Pirenei, Appennini) e dell’apertura di due zone oceaniche 
(Bacino Alghero-Provenzale e Mar Tirreno). Recenti analisi strutturali di dettaglio hanno messo in 
evidenza numerose fasi deformative compressive e distensive che riflettono la complessa storia 
geodinamica del Mediterraneo occidentale. Una sintesi dell’evoluzione tettonica post-ercinica 
della Sardegna è riportata nel recente lavoro di CARMIGNANI, CHERCHI e RICCI (1989). 

Tutta la deformazione fragile terziaria e quaternaria si è impostata su lineazioni strutturali 
di età ercinica, come d’altronde l’andamento dei filoni tardorogenici sembra dimostrare.  
L’orogenesi appenninica alpina ha avuto durante l’Oligocene-Miocene inf. una particolare 
influenza sulla strutturazione del basamento e del massiccio carbonatico mesozoico; ha infatti 
dislocato il tutto attraverso una serie di faglie a carattere trascorrente, talvolta passante a 
trastensivo e transpressivo, con direzioni preferenziali NW-SE e NE-SW. Queste impostazioni 
furono riprese successivamente dalla neotettonica quaternaria, a cui si associano le effusioni 

basaltiche del Golgo di “Bacu 
Lopellai” di “Bacu Lotzuli”, dando al 
paesaggio l’aspetto attuale. 

 
Stralcio relativo ai soli ELEMENTI 
STRUTTURALI riportati nella tavola 
AA.2.2.1 Carta geomorfologica 

 
Nella Sardegna centro-

orientale, in definitiva, sono 
riconoscibili le seguenti fasi 
deformative di tipo fragile: 
- tettonica tardo paleozoica: 

legata a zone di taglio 
trascorrenti di età Permiano 
superiore-? Trias inferiore, 
accompagnate da magmatismo 
calcoalcalino; 

- tettonica oligo-miocenica: da 
ricollegare alla strutturazione 
della zona alpina (di cui la 
Sardegna costituiva 
l’avampaese) e a carattere 
prevalentemente trascorrente; 

- tettonica plio-quaternaria: 
accompagnata da un 
magmatismo alcalino e legata 
all’apertura del Tirreno 
meridionale. 

Dallo studio dei vari Autori si può ritenere che i depositi sedimentari mesozoici sono 
disposti secondo strutture monoclinali intensamente fagliate senza accenni a piegamenti. Quindi 
si può ipotizzare che si tratta di uno stile a faglie tipico di litologie rigide e conseguenti a lontani 
riflessi dell’orogenesi alpina. Questi ultimi, infatti, come già detto in precedenza, non sono stati 
oggetto di fenomeni orogenetici diretti ma hanno reagito in maniera rigida all’eco degli 
sconvolgimenti alpini frantumandosi in blocchi separati da un intenso reticolo di faglie. I terreni 
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immergono verso NE con valori compresi fra i 15° e 30°, le numerose faglie si presentano varie sia 
per entità che per orientamento, si possono infatti individuare delle faglie con orientamento 
prevalente Nord-Sud, delle faglie con orientamento Nord ovest - Sud est e ancora delle altre con 
orientamento Nord est - Sud ovest.  

6.4. Rilevamento strutturale della parete calcarea a monte dell’abitato di Baunei 

La particolare situazione strutturale del massiccio carbonatico mesozoico è responsabile di 
alcune situazioni di dissesto. Il complesso di faglie, primarie e secondarie, e di fratture associate è 
stato rilevato attraverso uno studio delle foto aeree e un rilevamento strutturale in campagna. 
Come già detto precedentemente la strutturazione attuale del massiccio carbonatico è da 
imputare ai fenomeni tettonici legati all’orogenesi alpina e alla neotettonica quaternaria da 
ricollegare all’apertura del Tirreno. 

Come si può notare dai diagrammi sottostanti (fig. 1 e fig.2) le lineazioni più diffuse sono 
quelle con direzione media N310 e N100, a cui si associano occasionalmente direzioni N30. Tutte 
le discontinuità tettoniche si presentano in genere subverticali. 

 
Fig. 1 – Diagramma a stella 
 

Le zone di faglia principali (dirette più o 
meno parallelamente alla scarpata 
calcarea) sono costituite da ampie fasce 
brecciate larghe diversi metri, 
subverticali; in corrispondenza di queste 
lineazioni strutturali incontriamo grandi 
dirupi, profonde gole e depressioni 
morfologiche delimitate ai lati da 
affioramenti di guglie e pareti 
subverticali. Il materiale presente tra le 
due pareti di faglia è rappresentato sia 
da detrito argilloso con blocchi calcarei 

di varie dimensioni, sia da una breccia calcarea cementata a clasti spigolosi di grandezza 
centimetrica.  
 
Fig. 2 – Proiezione equiareale di Schmidt 
 

Oltre alla presenza di 
fratturazioni sistematiche bisogna 
segnalare anche quella subordinata di 
fratturazioni non sistematiche che 
spesso giocano un ruolo importante nei 
fenomeni di crollo, soprattutto quando 
presentandosi a franapoggio favoriscono 
il distacco dei cunei calcarei delimitati 
dalle fratture più comuni. 

La presenza di un fitto sistema di 
fratture in queste litologie rigide 
permette oltretutto l’infiltrazione di 

acqua lungo le pareti calcaree con conseguente allentamento dei legami di attrito lungo le 
superfici di frattura. Altra causa che favorisce i fenomeni di crollo, in associazione naturalmente al 
fattore strutturale, è la formazione di nicchie dovute all’erosione differenziale fra strati 
litologicamente diversi. Questo fattore, ben visibile lungo la parete a monte del centro abitato, 
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implica un aumento dello sforzo di taglio nelle parti rocciose più sporgenti con conseguenti crolli. 

7. LA GEOLOGIA TECNICA 

La carta geologica-tecnica, espressamente richiesta nelle Linee Guida del PPR, deriva 
direttamente dalla carta geolitologica: si ottiene attraverso una riclassificazione dei litotipi 
affioranti mediante valutazione della stato di aggregazione (materiali coerenti, incoerenti, semi-
coerenti, pseudo-coerenti), del grado di alterazione e del comportamento meccanico associato a 
queste caratteristiche fisiche. Il risultato fornisce un significativo supporto ai fini dei possibili 
interventi insediativi e infrastrutturali previsti dallo strumento urbanistico.  

Dallo schema della tavola AA.2.1.1  Carta Geologica-tecnica riportato a seguire si osserva 
come gran parte del territorio sia caratterizzato dalla presenza di litotipi coerenti, 

prevalentemente di tipo monolitico, 
non stratificato e fratturato, in questo 
caso sono ricompresi gli affioramenti 
del complesso carbonatico mesozoico 
e del complesso granitoide. (codice 
LC2 e colore viola in carta), del tipo 
monolitico stratificato fratturato che 
comprende il complesso silico clastico 
(codice LC4 colore rosa nella carta). I 
depositi di versante parzialmente 
cementati sono stati classificati tra i 
litotipi semicoerenti e più 
precisamente tra i “materiale 
granulare cementato o molto 
addensato a grana prevalentemente 
medio fine” con il codice LS2. Le 
coperture eluviocolluviali ed 
alluvionali indifferenziate, le falde 
detritiche frane e paleofrane, i 
depositi alluvionali, i depositi di 
litorale sono stati classificati tra i 
litotipi incoerenti, differenziandoli 
però in base al grado di 
addensamento e alla granulometria 
dei depositi.  

 
Tavola AA.2.1.1 Carta geologica-tecnica 

 

8. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

Da uno studio generale si può osservare come i caratteri geomorfologici riflettono la natura 
litologica dell’area e gli eventi succedutisi nel tempo dal Pliocene a tutto il Quaternario. La 
maggior parte del territorio del Comune di Baunei è costituito da morfologie molto acclivi, in 
alcune zone superiori al 50%. L’elevate pendenze riguardano gran parte del complesso 
carbonatico e metamorfico, le prime caratterizzate da profonde incisioni vallive su cui incombono 
alla sommità alte pareti sub verticali , le seconde da valli poco incise. Le aree metamorfiche sono 
caratterizzate da morfologie più o meno accidentate con forme dolci e arrotondate laddove 
affiorano i termini metargillitici e metasiltitici mentre localmente la morfologia diventa aspra in 



15 

 

corrispondenza di affioramenti di quarzite e di metarenaria. 
Anche in corrispondenza degli affioramenti di porfido tardoercinico la morfologia diventa 

aspra con improvvise apparizioni di “muraglioni” che si stagliano per alcuni metri di altezza e per 
decine di lunghezza sugli affioramenti scistosi circostanti. 

 Nelle zone interne delle aree carbonatiche la pendenza è meno accentuata e segue in gran 
parte la naturale inclinazione degli strati. In alcune aree in corrispondenza di depressioni di origini 
carsica, la pendenza, risulta inferiore al 5%, anche se si tratta di aree circoscritte. Le superfici sub-
pianeggianti più estese con pendenze inferiori al 10% si rilevano nei terreni alluvionali e nei 
tavolati basaltici.  

La struttura del massiccio calcareo è caratterizzata da una successione carbonatica  
giurassica, in assetto monoclinale, immergente verso 
mare tagliata da due principali sistemi di faglie 
trascorrenti con andamento NNW-SSE e NNE-SSW e ne 
condiziona fortemente l’assetto idrogeologico. 
L’altopiano è, infatti, una delle aree carsiche più estese 
ed interessanti della Sardegna e ospita un sistema 
ipogeo molto sviluppato, le cui cavità sono state 
esplorate a partire dagli anni ’50. Lo sviluppo del 
carsismo ipogeo è testimoniato da grotte fossili e ben 
decorate nell’epicarso e nelle aree a quote più elevate, 
mentre cavità a sviluppo verticale si trovano lungo i 
fondovalle. Tra le cavità a sviluppo verticale il Golgo  
(“Su Sterru”) si trova al centro nell’altopiano, a una 
quota di circa 400 m s.l.m., ed è costituito da un 
inghiottitoio con un salto verticale di circa 300 m.  

 
Voragine del Golgo (“Su Sterru”)  
 

Alcune di queste cavità ospitano corsi d’acqua 
sotterranei che raggiungono portate di diversi metri 
cubi al secondo durante eventi piene. Accanto alle 
forme carsiche ipogee, sulla superficie dell’altopiano si 

possono osservare diverse forme carsiche epigee, tra cui doline di varie dimensioni, spesso 
allineate lungo direzioni condizionate dalla struttura, e microforme localmente ben sviluppate 
sulla superficie dei calcari microcristallini affioranti, tra cui scannellature (rillenkarren), vaschette 
di corrosione (kamenitze) e campi di karren ruiniformi. Profonde valli fluviocarsiche, impostate 
lungo i principali sistemi di faglie terziarie (con direzione N-S e NW-SE), interrompono la 
morfologia relativamente dolce della sommità dell’altopiano. Queste valli dai versanti ripidi, 
soprattutto nei tratti più a monte, testimoniano una rapida evoluzione del paesaggio, in risposta 
al sollevamento avvenuto al limite Pliocene-Quaternario e alla messa in posto delle colate 
basaltiche. Tra i principali corsi d’acqua, la Codula Ilune e la Codula Sisine formano dei canyon che 
sfociano nel Golfo di Orosei, rispettivamente in corrispondenza delle spiagge di Cala Luna e Cala 
Sisine. La rete idrografica attuale è, molto probabilmente, ciò che resta di un drenaggio, 
impostatosi durante periodi più caldo-umidi rispetto a oggi. Esistono evidenze di una 
prosecuzione dei canali di drenaggio fino ad una profondità di circa 120 m al di sotto del livello 
del mare attuale, che indica il massimo stazionamento basso del Mar Mediterraneo durante 
l’Ultimo Massimo Glaciale (22.000 anni fa). Oggi il drenaggio superficiale si attiva solo periodi di 
precipitazioni intense, generalmente due volte l’anno, e interessa quasi esclusivamente Codula 
Ilune e Codula Sisine, anche in virtù del fatto che questi corsi d’acqua, per buona parte, scorrono 
rispettivamente su graniti e basalti. Gli altri corsi d’acqua si sviluppano, invece, quasi 
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completamente sul massiccio calcareo, dove i processi d’infiltrazione determinano lo sviluppo di 
un drenaggio ipogeo. Il versante orientale del Supramonte degrada bruscamente verso mare 
(1000 m di dislivello su una distanza dalla costa di circa 10 km), dove le rocce calcaree danno 
origine a spettacolari falesie e archi, alcuni dei quali di notevoli dimensioni. In effetti, la 
morfologia delle coste è fortemente segnata dalla duplice azione di modellamento da parte del 
moto ondoso e dei processi carsici. L’abrasione marina è localmente accentuata dalla corrosione, 
che diventa prevalente laddove la miscela di acque fresche e acque salate da origine a fenomeni 
d’ipercarsismo. Molte grotte marine, formatesi per l’azione del moto ondoso particolarmente 
efficace in corrispondenza di zone di debolezza della roccia (fratture, giunti di strato), sono 
piuttosto diffuse lungo la costa. Dove invece avviene la miscela di acque, si sono sviluppate delle 
importanti cavità carsiche lungo la costa, che si sviluppano per diversi chilometri. Altro elemento 
morfologico molto importante è rappresentato dai solchi di battente, ben sviluppati lungo tutta la 
costa alta in roccia calcarea, che stanno a indicare il livello del mare attuale e quello passato. 
Questi solchi sono stati individuati in modo chiaro da una profondità di 10 m sotto l’attuale livello 
del mare, fino a 10,5 m al di sopra. Il solco più alto ha un’altezza decrescente da N a S, tra 10,5 e 
7,7 m s.l.m. ed è stato attribuito allo stadio isotopico 5e (Tirreniano, 125.000 anni fa). 

 
Solco di battente del Tirreniano (ovviamente il più 
alto) e solco di battente attuale 
 

La sua continuità per 37 km di costa 
calcarea testimonia la relativa stabilità 
tettonica fatta eccezione per il leggero 
basculamento in direzione N-S. Lungo i 
versanti acclivi che fanno da raccordo tra 
l’altopiano e la costa si rinvengono potenti 
coltri di depositi quaternari continentali e 
marini di spiaggia. Tra i depositi 
continentali, sono molto diffusi i detriti di 
versante, in particolare depositi tipo 

éboulis ordonées,  generati in condizioni morfo-climatiche di resistasia (Würm). Questi depositi 
sono costituiti da materiale clastico spigoloso, più o meno grossolano, frequentemente immerso 
in una matrice siltoso-argillosa spesso arrossata, con una stratificazione immergente verso mare, 
sottolineata da ripetute variazioni granulometriche dovute alle variazioni d’intensità e/o di 
frequenza del crioclastismo in ambiente periglaciale. A questi depositi localmente si alternano in 
successione corpi di frana antichi e attuali, depositi di conoidi alluvionali e costieri.  

Oltre ai depositi costieri (conglomerati e sabbie, di cui alcuni attribuiti al Tirreniano), lungo 
la costa sono piuttosto diffusi i depositi eolici costituiti da sabbie addensate e arenarie a 

laminazione incrociata.  
 
Sezione tipica lungo la costa del Golfo di Orosei (da 
Carmignani et al., 2001). 
 

Le caratteristiche geomorfologiche sono 
state distinte secondo dati litologici e fenomeni 
di genesi. Vengono distinti quindi il substrato, le 
formazioni superficiali le forme strutturali e 
vulcaniche, forme di versante dovute alla gravità 
e al dilavamento, forme marine e litoranee e 
forme antropiche.  

Nel territorio indagato sono state 
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individuate tre principali tipologie di paesaggio strettamente connesse alle litologie: 
- paesaggio dei rilievi cristallino-metamorfico; 
- paesaggio dei rilievi calcareo-dolomitico; 
- paesaggio dei pianori basaltici; 
- paesaggio costiero. 

8.1. Paesaggio dei rilievi cristallino-metamorfico 

Occupa la zona centro-occidentale e sud-occidentale del territorio comunale con un lembo 
sudorientale in prossimità della costa. Le aree metamorfiche sono caratterizzate da morfologie 
più o meno accidentate con forme dolci e arrotondate laddove affiorano i termini metargillitici e 
metasiltitici mentre localmente la morfologia diventa aspra in corrispondenza di affioramenti di 
quarziti e micascisti. Ove affiorano i graniti le forme generalmente sono dolci con rilievi dalla 
forma cupoliforme c dai versanti alla base concavi, come ad esempio la zona sottostante il "piano 
di Urzulei". 

8.2. Paesaggio dei rilievi calcareo-dolomitico 

E' quello che caratterizza l'intero territorio di Baunei sia perché più esteso sia in quanto 
concentrati in esso la stragrande maggioranza di beni geoambientali. 

Sono infatti rappresentati tutti i principali morfotipi carsici quali doline, uvala, grotte, 
inghiottitoi etc. e le forme minori di dissoluzione carsiche nonché le singolarità e beni morfologici 
più interessanti di tutto il territorio comunale. 

Tra le microforme si hanno: 
le scannellature, piccoli solchi rettilinei subparalleli, separati da sottili creste aguzze; 
le impronte, si tratta di piccole cavità a fondo piatto e contorno semicircolare, aperti da un 

lato situate su superfici non molto inclinate; 
i solchi carsici o “docce”, sono solchi della larghezza e profondità di parecchi centimetri e 

della lunghezza di diversi metri. 
Il complesso carbonatico si presenta come un altopiano contornato a ovest da imponenti 

balze rocciose con estese falde detritiche al loro piede, all'interno appare ora spoglio ora 
ammantato da una fitta vegetazione rappresentata da specie di grande interesse botanico, 
talvolta abbarbicate tra scoscese pareti rocciose. 

Caratteristica di questa parte del territorio è la presenza delle "codule", sorta di canyon 
incassati nella roccia calcarea con pareti strapiombanti alte anche qualche centinaio di metri. 

Tra esse la più famosa è Codula di Luna (che delimita il confine a Nord e Nord-Ovest del 
territorio comunale) una valle lunga 25 Km percorsa dall'omonimo rio. Essa nasce dalla Serra 
Oseli e sfocia nella Cala Luna in una delle più suggestive spiagge di tutto il Mar Mediterraneo. 

Tra i canyon più spettacolari si ricordano quelle di Codula Sisine, Bacu Arala, Bacu 
s'Orruargiu, Bacu di M.te Longu, Bacu d'Urutzò, Bacu Lupiru, Bacu Goloritzè, Bacu Maore. 

La maggior parte di essi risultano impostati lungo preesistenti direttrici tettoniche e le 
acque che vi scorrono vengono progressivamente assorbite attraverso i molteplici inghiottitoi 
presenti o attraverso le numerose fratture. Come accennato sono molto diffuse ed importanti le 
manifestazioni carsiche ed in particolare quelle ipogee quali le grotte. 

Queste, in genere fossili, hanno sviluppo prevalentemente longitudinale situate quasi 
sempre lungo direttrici di faglia o comunque in corrispondenza di fratture e diaclasi. 

Le strutture carsiche ipogee con il loro sviluppo verso est contribuiscono a disperdere le 
acque che si infiltrano nel sottosuolo direttamente a mare, dando luogo a numerose sorgenti 
marine la cui presenza è segnalata da sbalzi termici e di salinità. 

8.3. Paesaggio dei pianori basaltici 

Rappresenta un lembo poco esteso nel contesto del territorio anche se per alcuni versi 
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significativo e caratteristico. 
Si rileva solo a valle dell'altopiano del Golgo e localmente in lembi isolati sui rilievi a sud-

ovest di cala Luna. 
Morfologicamente sì presenta tabulare debolmente inclinato verso la costa adagiandosi e 

adattandosi alle morfologie sottostanti colmando talvolta le asperità e depressioni preesistenti. 

8.4. Paesaggi costiero 

Costituisce una unità fisiografica di grande pregio naturalistico. 
Di origine tettonica, la linea di costa è caratterizzata dalla presenza quasi ininterrotta di una 

bastionata calcarea-dolomitica inaccessibile, fatta eccezione per alcune cale ormai famose come 
Cala Luna, Cala Goloritzè, Cala Sisine, Portu Pedrosu, Porto Quau, tutte site in corrispondenza di 

altrettante incisioni vallive. 
Queste falesie di grande suggestione possono 

essere sia attive che passive erigendosi alte e 
dirupate a volte assai corrose, con alla base non di 
rado delle grotte in cui, almeno nel tratto iniziale, 
dissoluzione carsica e abrasione marina hanno 
interagito nel processo di modellamento. 

Alla base delle falesie si possono osservare 
solchi di battigia sia attuali che fossili, questi ultimi 
posti a circa 10 metri al di sopra dei primi stanno ad 
indicare un differente paleolivello marino. 

Gli eventi tettonici sono responsabili oltre che 
della formazione della costa a falesia anche 
dell'esiguo sviluppo della prospiciente piattaforma 
continentale. Questa risulta inoltre solcata da alcuni 
canyon sottomarini che sono verosimilmente la 
prosecuzione naturale dei relativi corsi d'acqua 
continentali nei periodi in cui il livello del mare era 
più basso dell'attuale. 

 
Tavola AA.2.2.1 Carta geomorfologica 
 

9. IDROGEOLOGIA 

Questo argomento di studio ha lo scopo di indagare le caratteristiche idrogeologiche dei 
terreni affioranti e il loro tipo di permeabilità. La carta  idrogeologica, ove si estrinsecano le 
ricerche svolte in campagna, chiarisce le caratteristiche delle litologie presenti suddividendole in 
base al tipo di permeabilità relativa. 

A tale scopo sono stati individuati sette classi di permeabilità: 
- Permeabilità alta per porosità e nelle facies carbonatiche, anche per fessurazione, complesso 

di natura detritica, franosa e conoidale – Unità Detritico-Carbonatica Quaternaria; 
- Permeabilità per porosità complessiva medio-bassa; localmente medio-alta nei livelli a 

matrice più grossolana, complesso di natura ed origine alluvionale – Unità delle Alluvioni 
Plio-Quaternarie; 

- Permeabilità complessiva per fessurazione da medio-bassa a bassa; localmente, in 
corrispondenza di facies fessurate, vescicolari e cavernose, permeabilità per fessurazione e 
subordinatamente per porosità medio-alta, complesso vulcanico costituito da basalti in 
colata – Unità delle Vulcaniti Plio-Quaternarie; 

- Permeabilità complessiva medio-alta per fessurazione e carsismo nei termini carbonatici e 
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per porosità nei termini arenacei; localmente bassa nei termini marnosi e argillosi, complesso 
costituito essenzialmente da calcari e dolomie, di elevato spessore (circa 700 metri) – Unità 
Carbonatiche Mesozoiche; 

- Permeabilità per fessurazione complessiva medio-bassa, localmente media in corrispondenza 
dei livelli arenacei e conglomeratici, complesso delle vulcaniti permiane, tufi e ignimbriti – 
Unità Detritica Permo-Carbonifera e Triassica; 

- Permeabilità complessiva bassa per fessurazione; localmente media in corrispondenza delle 
aree con sistemi di fratturazione sviluppati, complesso intrusivo ercinico – Unità Magmatica 
Paleozoica;  

- Permeabilità complessiva bassa per fessurazione; localmente, in corrispondenza delle lenti 
carbonatiche, medio-alta per fessurazione e carsismo, complesso appartenente al 
basamento antico metamorfico – Unità Metamorfica Inferiore Paleozoica. 

 

Codice 
Nome Unità 

Idrogeologica 
Litolotia Descrizione Permeabilità 

1 
Unità Detritico- 
Carbonatica 
Quaternaria 

Sabbie marine, di spiaggia e dunari, arenarie 
eoliche, sabbie derivanti dall’arenizzazione 
dei graniti; panchina tirreniana, travertini, 
calcari; detriti di falda 

Permeabilità alta per porosità e, nelle 
facies carbonatiche, anche per 
fessurazione 

2 
Unità delle 
Alluvioni Plio- 
Quaternarie 

Depositi alluvionali conglomeratici, arenacei, 
argillosi; depositi lacustro palustri, discariche 
minerarie 

Permeabilità per porosità complessiva 
medio-bassa; localmente medio-alta 
nei livelli a matrice più grossolana 

3 
Unità delle 
Vulcaniti Plio- 
Quaternarie 

Basalti, basaniti, trachibasalti, hawaiiti, 
andesiti basaltiche, trachiti, fonoliti e tefriti in 
cupole e colate conintercalazioni e coni di 
scorie e con livelli sedimentari fluviolacustri 
intercalati, daciti, riodaciti e daciti in cupole e 
colate, con sporadici depositi piroclastici 
associati; filoni associati 

Permeabilità complessiva per 
fessurazione da mediobassa a bassa; 
localmente, in corfacies fessurate, 
vescicolari e cavernose, permeabilità 
per fessurazione e subordinatamente 
per porosità medio-altarispondenza di 

9 
Unità 
Carbonatica 
Mesozoica 

Calcari, calcari dolomitici, dolomie, calcari 
oolitici, calcari bioclastici, calcari marnosi, 
marne, calcareniti, calcari selciferi, arenarie, 
calcari micritici, dolomie marnose, marne, 
gessi e argille di ambiente transizionale e 
marino 

Permeabilità complessiva medio-alta 
per fessurazione e carsismo nei termini 
carbonatici e per porosità nei termini 
arenacei; localmente bassa nei termini 
marnosi e argillosi 

10 

Unità Detritica 
Permo- 
Carbonifera e 
Triassica 

Argille, siltiti, arenarie e conglomerati, talora 
con intercalazioni di calcari silicizzati, di 
calcari con selci lacustri e di lenti di antracite 
di ambiente continentale; subordinate lave 
acide, tufi e brecce vulcaniche intercalate 

Permeabilità per fessurazione 
complessiva medio bassa, localmente 
media in corrispondenza dei livelli 
arenacei e conglomeratici 

11 
Unità 
Magmatica 
Paleozoica 

Complesso intrusivo ercinico: leucograniti, 
monzograniti, granodioriti, tonaliti, gabbri, 
gabbro-tonaliti, granitoidi, filoni di porfidi 
riolitici, aplitici, pegmatitici, di quarzo e 
basaltici, ammassi di micro-graniti; complesso 
migmatitico ercinico: migmatiti ammassi 
subvulcanici, lave e brecce andesitiche, 
subordinati espandimenti dacitici leucocra-
tiche, nebuliti, agmatiti; complesso 
ortometamorfico: ortogneiss granodioritici e 
granitici, anfiboliti, anfiboliti 
ultramafiche; complesso effusivo: rioliti e 
riodaciti in espandimenti ignimbritici e in 
colate, porfidi in ammassi subvulcanici, lave e 
brecce andesitiche, subordinati espandimenti 
dacitici 

Permeabilità complessiva bassa per 
fessurazione; localmente media in 
corrispondenza delle aree con sistemi 
di fratturazione sviluppati 
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14 

Unità 
Metamorfica 
Inferiore 
Paleozoica 

Filladi, micascisti, metarenarie, con rari 
metaconglomerati e marmi, metavulcaniti; 
lenti di metacalcari e metadolomie 

Permeabilità complessiva bassa per 
fessurazione; localmente, in 
corrispondenza delle lenti 
carbonatiche, medio-alta per 
fessurazione e carsismo 

9.1. Unità idrogeologiche principali 

Sulla base del quadro conoscitivo attuale sui complessi acquiferi principali individuati per 
tutta la Sardegna, costituiti da una o più Unità Idrogeologiche con caratteristiche sostanzialmente 
omogenee, si riportano di seguito gli acquiferi che interessano il territorio del Comune di Baunei. 

9.1.1 Unità Detritico- Carbonatica Quaternaria 

Si tratta di terreni di alta permeabilità per porosità. Sono termini quaternari di varia origine 
che presentano una buona conducibilità idrica ma che a causa dell’esigua distribuzione sul 
territorio sia in estensione sia per potenza, non permettono l’immagazzinamento di rilevanti 
quantità d’acqua. La maggior parte di questi terreni si trovano su versanti acclivi facendo sì che le 
acque in essi contenuti defluiscano verso altri domini o lungo la linea di flusso superficiale. 
Costituiscono pertanto dei termini di passaggio, come i depositi di versante all’interno dei quali 
transitano le acque che emergono al contatto tra l’acquifero carbonatico ed il basamento antico. 
Le sorgenti disposte in questi terreni sono numerose ma vanno considerate come risorgive che 
vengono a giorno, come quelle a valle dell’abitato di Baunei o sottostante l’Orientale Sarda, 
(Sorgente di Gadalas, Osuònu, Lorsai, Noedda, etc.) quando le condizioni topografiche e 
stratigrafiche lo consentono. 

Lungo la costa le sorgenti disposte in questi terreni sono numerose ma vanno considerate 
come "risorgenti", ovvero delle riemergenze a valle di scaturigini site a monte al contatto tra il 
basamento e la copertura mesozoica. Queste si perdono subito all'interno della formazione 
detritica di versante emergendo in condizione favorevole. Data l'esigua portata di dette sorgenti 
(cartografate e site a monte e a valle della S.S. 125) è ragionevole pensare che la maggior parte 
dell'acqua che si infiltra si perda per via sotterranea o venga assorbita dalle sottostanti 
metamorfiti in aree di naturale fratturazione. Dette sorgenti presentano tutte portate che oscilla 
tra i periodi di massima piena e periodi di magra con valori compresi tra 1-2 l/s e 0,010 l/s. 

9.1.2 Unità delle Alluvioni Plio- Quaternarie 

Si tratta di terreni di media-alta permeabilità per porosità. Sono termini quaternari di varia 
origine che presentano una buona conducibilità idrica ma che a causa dell’esigua distribuzione sul 
territorio sia in estensione sia per potenza, non permettono l’immagazzinamento di rilevanti 
quantità d’acqua. Lungo la costa costituiscono un ottimo acquifero i depositi alluvionali alla foce 
della Codula di Luna e di Sisine, che tuttavia non sono sfruttabili appieno per la inadeguatezza 
delle infrastrutture. 

9.1.3 Unità delle Vulcaniti Plio- Quaternarie 

Costituito da basalti in colata affioranti a nord dell'altopiano del Golgo ed in piccoli lembi 
nelle vicinanze della Codula di Luna rappresenta un complesso compatto interessato da un 
sistema di fratture peraltro non molto diffuse e aventi origine dal raffreddamento e contrazione 
del magma. Le acque si infiltrano attraverso le fratture andando ad alimentare le falde che 
presentano una certa importanza solo quando è alto il grado di fessurazione ed elevato lo 
spessore della coltre vulcanica. Non sono comunque state cartografate sorgenti che scaturiscono 
al loro interno o al contatto con le sottostanti litologie. È probabile comunque che esse passino 
direttamente verso altri domini (alluvioni della Codula di Luna o copertura carbonatica) per via 
sotterranea senza venire direttamente a giorno. 
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9.1.4 Unità Carbonatiche Mesozoiche 

Si tratta di un complesso acquifero molto vasto che poggia sul basamento antico e presenta 
ottime caratteristiche di permeabilità sia per fessurazione che per carsismo. Esso non costituisce 
"al naturale" un buon acquifero in quanto di per se impermeabile. 

Fondamentale è infatti in esso il ruolo giocato dalle rotture e conseguenti sbloccamenti 
prodotti da eventi tettonici che lo hanno interessato trasformando la roccia carbonatica in un 
buon acquifero per fessurazione. La permeabilità delle rocce carbonatiche pertanto non è 
distribuita in modo omogeneo ma varia da luogo a luogo in relazione alle diverse caratteristiche 
delle fratture (apertura e orientazione). 

La buona capacità idrica non è tuttavia unicamente legata alla presenza di fessurazioni ma 
anche come detto sopra al carsismo. Questo fenomeno fisico-chimico è favorito dalla presenza in 
superficie di discontinuità, più la roccia è ricca di fratture maggiore è la probabilità che si verifichi 
un processo carsico. Fessurazione e carsismo favoriscono pertanto l’alimentazione delle falde 
all’interno del complesso, le quali a loro volta tendono ad approfondirsi continuando la 
penetrazione delle acque verso il basso. Una conferma di ciò è data dalla stretta relazione 
esistente fra lo sviluppo planimetrico delle cavità assorbenti e la fratturazione. L'alta permeabilità 
del complesso carbonatico è testimoniata dal fatto che sono del tutto assenti le manifestazioni 
sorgentizie di una certa portata fatte salvo quelle al livello del mare o sottomarine. L'acquifero 
carbonatico si presenta geometricamente sbandato verso est favorendo così il drenaggio delle 
acque verso questa direzione. Molte sorgenti risultano infatti ubicate in prossimità della costa, 
ciò sta a significare che la quasi totalità dell'acqua incamerata si disperde direttamente in mare 
senza che possa essere in qualche modo utilizzata. Ciò è comprovato dai numerosi prelievi di 
acqua lungo la costa per analisi saline le quali risultano avere tenore di salinità e temperature 
notevolmente inferiori alla media. Studi sulla portata delle sorgenti a contorno del complesso 
mesozoico hanno stabilito che solo lo 0.093 viene reso attraverso le sorgenti tra tutte le acque 
che in esso si infiltrano attraverso le discontinuità. Si tratta pertanto di un serbatoio di acque di 
notevole capacità che costituisce una immensa risorsa che se utilizzata con idonei metodi, 
salvaguardando nel contempo l'ambiente, contribuirebbe a risolvere i problemi idrici dovuti ai 
periodi di siccità sempre così numerosi e frequenti in questo territorio. 

9.1.5 Unità Detritica Permo- Carbonifera e Triassica 

Si tratta di un piccolo lembo costituito da alternanze di tufi e ignimbriti. L’affioramento 
maggiore è situato a NW di Baunei, attraversato dalla strada statale “Orientale Sarda” SS. 125, fra 
Genna Arramene e Genna Scalas, ove sono particolarmente evidenti tipici sistemi di fratture per 
raffreddamento. 

9.1.6 Unità Magmatica Paleozoica 

E’ costituito dalle rocce granitoidi (e manifestazioni filoniane connesse) del ciclo ercinico. 
In genere in Sardegna le rocce intrusive costituiscono degli acquiferi a bassa permeabilità nei 
quali l'acqua circola nella parte più superficiale, fino a una quota media di 40-50 metri (Celico, 
1986). La parte più superficiale della roccia, infatti, è interessata da fratture derivanti da 
fenomeni tettonici e di decompressione. Tra le varie fratture le più acquifere sono le verticali o 
sub-verticali mentre la porosità efficace è generalmente molto bassa. Nel territorio indagato il 
grado generale di permeabilità è molto basso per porosità, localmente diventa medio per 
fratturazione. l graniti possono talvolta presentarsi in superficie e per certi spessori naturalmente 
arenizzati. In tal caso a seconda del grado e della diffusione del fenomeno può instaurarsi in 
questo orizzonte una falda di contatto con la roccia sana anche di discreta portata. Falde 
acquifere si possono instaurare anche in zone particolarmente tettonizzate e interessate da un 
reticolo di filoni che a seconda della loro giacitura possono avere le condizioni per l'instaurarsi di 
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serbatoi di una certa importanza, nonché favorire il trabocco delle acque in essa contenuta 
all'esterno (sorgente di sbarramento o di lenti di permeabilità). Le sorgenti presenti in questo 
complesso paleozoico per la verità non sono in gran numero,  infatti,  si presentano scarse nei 
graniti a conferma della loro impermeabilità e del fatto che in tale regione non si hanno le 
condizioni per costituire un buon acquifero. 

9.1.7 Unità Metamorfica Inferiore Paleozoica 

Si tratta di un complesso dotato di 
bassa permeabilità per fessurazione.  

Le litologie interessate sono 
impermeabili, ma diventano permeabili 
quando sono interessate da intensi 
fenomeni di fratturazione. Si creano 
pertanto modeste falde acquifere lungo 
sistemi di fratture comunicanti fra loro. 
Anche in questa litologie si possono 
instaurare delle falde acquifere in zone 
particolarmente tettonizzate e interessate 
da un reticolo di filoni che secondo la loro 
giacitura possono creare le condizioni per 
l’instaurarsi di serbatoi generalmente di 
limitata importanza, nonché favorire il 
trabocco delle acque in esse contenuta. Le 
sorgenti che emergono all'interno del 
dominio scistoso,  o del soprastante detrito,  
possono essere considerate "risorgenze" di 
sorgenti di contatto situate più a monte.  

 
 

Tavola AA.2.2.2 Carta idrogelogica 

 
 
 

9.2. Idrografia superficiale 

Il territorio è caratterizzato dall’assenza di corsi d’acqua permanenti. Questo è dovuto 
all’infiltrazione delle acque nel sottosuolo fratturato e carsificato delle aree carbonatiche con una 
notevole circolazione idrica sotterranea, nonché a un deflusso complessivamente modesto nei 
ruscelli dell’area cristallina metamorfica; nei periodi in cui le precipitazioni sono notevoli i corsi  
d’acqua assumono carattere torrentizio con portate elevate soprattutto in corrispondenza degli 
impluvi dove vengono convogliate le acque di drenaggio dell’abitato e dell’area immediatamente 
a monte.  

Nella zona carbonatica, i bacini di “Bacu Bia Maore”, di “Bacu Bissicoro”, “Baccu Dolcolce”, 
“Baccu Selole”, “Baccu de Monte Longu”, “Baccu su Orruargiu”, “Baccu Arrala”, convergono sul 
bacino idrografico di “Codula di Sisine”, mentre i bacini di “Bacu Istillazzai”, “Baccu Tavara”, 
“Baccu Bidonnie” convergono su bacino idrografico di “Codula di Luna”, che a loro volta sfociano 
nel Golfo di Orosei, mentre quelli di “Bacu Scaleddas”, di “Bacu Soccoruole”, “Baccu Orrolossi”, “ 
Baccu Maore”, “Baccu Sunnuli”, “Baccu Goloritzé” e “Baccu Mudaloru”, “Baccu Lupiru”  sfociano 
direttamente nel Mar Tirreno. Il versante a Sud dell’abitato di Baunei, rientra invece nel bacino 
della “Piana di Ardali” e alimenta il “Rio Pramaera”, anche il “Riu Mamutorco” e i suoi affluenti 
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alimenta il “Rio Pramaera”. I ruscelli di quest’area possono avere un periodo di portata idrica più 
lunga e apprezzabile quando sono alimentati dalle varie sorgenti (ad esempio, Sorgente di 
Gadalas, Osuònu, Orrosili, Noedda, etc.). Il reticolo idrografico e i solchi vallivi trovano pertanto la 

loro origine in precedenti periodi molto più 
umidi dell’attuale. L’analisi dell’idrografia 
denota inoltre che molti corsi d’acqua sono 
impostati in corrispondenza di discontinuità 
di origine tettonica. 
 
 Rappresentazione del reticolo idrografico e dei 
bacini idrografici  del territorio ricadente nel 
comune di Baunei 

 
La presenza di terreni a permeabilità 

diversa nel versante di Baunei ha prodotto 
una diversità nella gerarchizzazione del 
reticolo. Su litologie impermeabili come gli 
scisti il reticolo risulta più evoluto rispetto a 
quello su litologie permeabili (detriti, corpi 
franosi, etc.).  

Per quanto riguarda il tipo di reticolo 
si può evidenziare la presenza di quello a 
pettine nel versante del paese, mentre 
assume andamento dentritico nella parte 
della zona di Bacu Alinus e Bacu Eltili. Nel 
massiccio calcareo il reticolo è scarsamente 
sviluppato, con bassa densità di drenaggio, 
vista la permeabilità dei terreni carbonatici. 

 
 

10. CLASSIFICAZIONE SISMICA 

In Sardegna gli eventi tettonici si sono 
susseguiti su scale di tempo sicuramente molto più 
dilatate rispetto ad altre zone d’Italia o del 
Mediterraneo. A ciò si lega la scarsezza di fonti 
documentarie, pertanto eventuali eventi anche 
disastrosi non hanno lasciato testimonianze dirette. La 
cartografia prodotta dal Gruppo Nazionale per la 
Difesa dai Terremoti (GNDT), , in una carta prodotta 
nel 1996, sulla base degli eventi sismici descritti nei 
cataloghi nazionali parte della Sardegna settentrionale 
veniva indicata come soggetta a scosse del V grado 
M.C.S. con tempi di ritorno T=475 anni.  

Anche la carta della “Massima intensità 
macrosismica risentita in Italia” del 1995 viene 
indicata parte della Gallura settentrionale come 
soggetta ad eventi sismici passati del VI grado M.C.S. 
Vediamo come gli studi basati sulla sismicità storica, 
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per quanto parziali e incompleti sulla Sardegna quantomeno individuano nell’Isola settori soggetti 
a possibili eventi tellurici di una certa consistenza, ma in tempi più recenti sia con l’emanazione 
dell’O.P.C.M. 3274, e ora con il D.M. 14 gennaio 2008 la Sardegna viene nella sua totalità 

classificata in zona 4, pur non essendo stato 
effettuato uno studio specifico sul picco di 
accelerazione PGA atteso. 

La valutazione della sismicità deve essere 
eseguita con riferimento alle prescrizioni 
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e del decreto 
attuativo del 14 gennaio 2008 “Approvazione 
delle nuove norme tecniche per le costruzioni” le 
quali prescrivono l’adozione di una 
classificazione dei terreni secondo cinque 
categorie (A, B, C, D, E) oltre due speciali (S1 ed 
S2), da determinare in base alla velocità di 
propagazione delle onde di taglio mediate nei 
primi 30 metri di profondità, ovvero alla 
cosiddetta “Vs30”, da calcolare mediante 
l’equazione: 

Vs30 = 30/∑i=1,n (hi/Vsi)  
Dove: 

 n rappresenta il numero degli strati nel 
modello del terreno; 

 hi sono gli spessori dei diversi strati; 
 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario valutare 
l’effetto della risposta sismica locale mediante specifiche analisi, come indicato nel § 7.11.3 delle 
NTC 2008. In assenza di tali analisi, per la definizione dell’azione sismica si può fare riferimento a 
un approccio semplificato, che si basa sull’individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento 
(Tab. 3.2.II) 
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Attualmente per la regione Sardegna non sono riportati dati specifici relativi alla 
microzonazione sismica (MS ) con la quale si intende la “valutazione della pericolosità sismica 
locale attraverso l’individuazione di zone del territorio caratterizzate da comportamento sismico 
omogeneo. In sostanza la MS individua e caratterizza le zone stabili, le zone stabili suscettibili di 
amplificazione locale del moto sismico e le zone suscettibili di instabilità.” Le problematiche 
trattate dagli studi di MS hanno avuto un forte sviluppo livello scientifico negli ultimi anni, anche 
se la loro importanza era emersa già in epoca passata. 

La normativa nazionale prevede l’obbligatorietà della relazione sulla modellazione sismica 
per qualsiasi intervento sul territorio ed inoltre l’applicazione dei metodi di calcolo per strutture 
classificabili in classe superiore alle II nella zona 4.  

Le Norme tecniche per le costruzioni, nel seguito NTC, prevedono che ai fini della 
definizione dell’azione sismica di progetto sia valutato l’effetto della risposta sismica locale 
mediante specifiche analisi che consentano di definire le modifiche che un segnale sismico, 
relativo ad un sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (sottosuolo di 
categoria A) subisce, a causa delle caratteristiche topografiche e stratigrafiche dei depositi di 
terreno e degli ammassi rocciosi e delle proprietà fisiche e meccaniche dei materiali che li 
costituiscono. In assenza di tali analisi, per la definizione dell’azione sismica, si può fare 
riferimento alle categorie di sottosuolo alle quali le NTC associano valori di parametri numerici, 
che modificano gli spettri di risposta per tener conto dell’effetto “stratigrafico”. Il riconoscimento 
della categoria si effettua in base ai valori della velocità equivalente Vs30 di propagazione delle 
onde di taglio entro i primi 30 m di profondità, che si raccomanda di determinare direttamente. 
Quando tale determinazione non sia disponibile, la classificazione può essere effettuata in base ai 
valori del numero equivalente di colpi della prova penetrometrica dinamica (Standard 
Penetration Test) NSPT, nei terreni prevalentemente a grana grossa e della resistenza non 
drenata equivalente cu, nei terreni prevalentemente a grana fina. Un altro parametro, il 
coefficiente ST, può essere utilizzato per tener conto della morfologia superficiale (pendii, cigli). 
Nel caso di terreni di bassa consistenza o suscettibili di liquefazione, non sono consentiti approcci 
semplificati e, quindi, si ricorre a specifiche analisi di risposta sismica locale. Le NTC , pertanto, 
richiedono che nella progettazione siano affrontati aspetti propri degli studi di MS . È quindi 
conseguente che tali studi condividano alcuni obiettivi della progettazione. È peraltro differente 
la scala alla quale si opera: la progettazione è riferita a uno specifico manufatto e quindi riguarda 
ambiti territoriali che possono essere estremamente limitati, a differenza di quanto avviene con 
gli studi di MS . In genere quindi lo studio a supporto della progettazione fornisce informazioni 
più puntuali di quelle che sono disponibili per la MS. Il grado di approfondimento per la 
progettazione è fissato dalla norma. Per la MS è in funzione del livello e può anche essere pari a 
quello richiesto dalla progettazione. 

Le indagini in sito e in laboratorio contribuiscono alla definizione del modello del 
sottosuolo, in base alle unità litotecniche presenti, ai loro rapporti stratigrafici e geometrici e ai 
parametri fisico- meccanici che le caratterizzano. La conoscenza di tale modello permette di 
effettuare valutazioni sui fenomeni di amplificazione locale per le zone stabili e su eventuali 
fenomeni di instabilità. 

Le indagini necessarie per costruire un modello del sottosuolo, possono essere così 
classificate: 

 rilevamenti geologici, geomorfologici e litologico-tecnici 

 indagini geofisiche 

 indagini geotecniche 

 indagini in sito 

 prove di laboratorio 
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Per ciò che concerne le indagini le Norme tecniche per le costruzioni riportano: 
Le scelte progettuali devono tener conto delle prestazioni attese delle opere, dei caratteri 

geologici del sito e delle condizioni ambientali. (…) Le analisi di progetto devono essere basate su 
modelli geotecnici dedotti da specifiche indagini e prove che il progettista deve definire in base 
alle scelte tipologiche dell’opera o dell’intervento e alle previste modalità esecutive (…). In 
funzione del tipo di opera o di intervento e della complessità del contesto geologico, specifiche 
indagini saranno finalizzate alla documentata ricostruzione del modello geologico. Esso deve 
essere sviluppato in modo da costituire utile elemento di riferimento per il progettista per 
inquadrare i problemi geotecnici e per definire il programma delle indagini geotecniche. (…) Le 
indagini geotecniche devono essere programmate in funzione del tipo di opera e/o di intervento e 
devono riguardare il volume significativo di cui al § 3.2.2, e devono permettere la definizione dei 
modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla progettazione. 

Per la progettazione sismica più precisamente si stabilisce che: 
Le indagini geotecniche devono essere predisposte dal progettista in presenza di un quadro 

geologico adeguatamente definito, che comprenda i principali caratteri tettonici e litologici, 
nonché l’eventuale preesistenza di fenomeni di instabilità del territorio. Le indagini devono 
comprendere l’accertamento degli elementi che, unitamente agli effetti topografici, influenzano la 
propagazione delle onde sismiche, quali le condizioni stratigrafiche e la presenza di un substrato 
rigido o di una formazione ad esso assimilabile. La caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni e 
la scelta dei più appropriati mezzi e procedure d’indagine devono essere effettuate tenendo conto 
della tipologia del sistema geotecnico e del metodo di analisi adottato nelle verifiche. Nel caso di 
opere per le quali si prevede l’impiego di metodi d’analisi avanzata, è opportuna anche 
l’esecuzione di prove cicliche e dinamiche di laboratorio, quando sia tecnicamente possibile il 
prelievo di campioni indisturbati. In ogni caso, la caratterizzazione geotecnica dei terreni deve 
consentire almeno la classificazione del sottosuolo secondo i criteri esposti nel § 3.2.2. Nella 
caratterizzazione geotecnica è necessario valutare la dipendenza della rigidezza e dello 
smorzamento dal livello deformativo. 

 


