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ANALISI DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA DEL P.U.C. AL  P.A.I. 

1. Premessa 

La presente relazione riguarda l’analisi di compatibilità sulla pericolosità da frana nel 

territorio comunale di Baunei (OG) al fine dell’adeguamento del P.U.C. al P.P.R. e al PAI.  

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. 

Fine del PAI è quello di garantire nel territorio della Regione Sardegna adeguati livelli di 

sicurezza di fronte al verificarsi di eventi idrogeologici e tutelare, quindi, le attività umane ed i beni 

economici ed ambientali esposti a potenziali danni; stabilire, inoltre attraverso la regolamentazione 

degli interventi ammissibili, i pericoli idrogeologici e la formazione di nuove condizioni di r ischio. 

2. Descrizione carte 

Il lavoro per la Variante al PAI, ha visto la stesura di carte di base previste dalle normative 

PAI (carta geologica, carta dell’uso dei suoli, carta delle pendenze, carta geomorfologica “fenomeni 

franosi e Carta degli elementi a rischio) e l’elaborazione di carte derivate (carta dell’instabilità 

potenziale, carta della pericolosità da frana e carta del rischio da frana). 

 Nella prima fase si è acquisita la base 

cartografica in scala 1:10.000 per tutto il 

territorio del comune di Baunei ed in scala 

1:2.000, per quanto riguarda l’abitato di Baunei, 

quello di Santa Maria Navarrese e il loro intorno 

e le carte presenti nel PRG vigente nonché una 

serie di informazioni da interventi eseguiti nel 

territorio comunale ed in particolare nelle aree 

urbane. 

 La seconda fase si è avvalsa di studi di foto 

interpretazione e di rilievi di superficie. Inoltre 

si è proceduto nella trasformazione della base 

cartografica da un modello 2D a un modello 3D 

creando il DTM di tutto il territorio comunale. 

 La terza fase si è esplicata con la 

formulazione delle carte e con l’attribuzione dei 

pesi per poi arrivare alle carte derivate finali 

rappresentate dalla carta di pericolosità da frana 

e dalla carta del rischio da frana. 

L’area del territorio comunale di Baunei è 

stato suddiviso in 6 carte in scala 1:10.000 mentre le 

aree urbane è stato suddiviso in 3 carte in scala 

1:2.000 per quanto riguarda l’abitato di Baunei e in 2 

carte sempre in scala 1:2.000 per quanto riguarda la 

frazione di Santa Maria Navarrese.  
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3. Perimetrazione delle aree a rischio di frana 

La definizione delle aree a pericolosità da frana è alla base delle scelte per  valutare la 

compatibilità degli interventi programmati e da programmare. Come si evince dai capitoli seguenti che 

illustrano la metodologia e i risultati della zonizzazione della pericolosità geologica del territorio 

comunale di Baunei, alcuni settori richiedono uno studio di compatibilità specifico che valuti la 

possibilità di eseguire l’opera stessa. In particolare si è svolto uno studio più dettagliato relativo ai 

centri abitati di Baunei e Santa Maria Navarrese ed alle aree limitrofe. 

4. Sistemi informativi geografici 

I Sistemi Informativi Geografici (GIS) sono nati dall'esigenza di disporre di potenti strumenti 

per la raccolta e l’elaborazione delle informazioni, al fine di poter mettere a disposizione dei 

responsabili di decisioni operative, tutti i dati necessari per effettuare le migliori scelte possibili. 

Un GIS pertanto è uno strumento mediante il quale è possibile gestire e elaborare grandi 

quantità di dati riferibili ad elementi, eventi o fenomeni localizzati sulla superficie terrestre e sotto 

di essa. Un GIS possiede le proprietà tipiche di archiviazione e recupero dati di un sistema di gestione 

di database tradizionale, affiancate dalle capacità di disegno e visualizzazione di elementi geometrici 

riferibili ad oggetti del mondo reale che sono proprie dei sistemi CAD. 

In particolare i file costruiti con programma GIS ci permettono di individuare 

cartograficamente delle aree con temi dalle proprietà omogenee, le cui informazioni sono 

rappresentate con simbologie diverse. Questo dato ha una natura duplice con una parte spaziale, che 

mostra la singolare geometria e la posizione sullo spazio, e una parte alfanumerica, in cui si definiscono 

gli attributi che elencano le altre proprietà del dato (geodatabase). 

La natura di questi programmi permette la sovrapposizione dei dati spaziali (layer) e la fusione 

degli attributi (geodatabase) ottenendo un nuovo layer in cui si ritrovano le informazioni dei layer di 

origine. 

Il programma utilizzato e stato Arc Gis versione 10 che ha permesso di costruire shapefile 

relativi ad ogni tematismo con rappresentazioni areali, lineari e puntuali leggibili da qualsiasi 

programma GIS. 

I database sono stati costruiti cercando di rappresentare nel modo più razionale possibile le 

direttive delle linee guida P.A.I.. 

5. Pericolosità da frana 

Conformemente alle indicazioni contenute nelle Linee Guida del PAI, l'analisi di pericolosità 

franosa, intesa come probabilità che un fenomeno potenzialmente distruttivo si verifichi in un dato 

periodo di tempo e in una data area, è stata condotta valutando e pesando, in ogni sito potenzialmente 

soggetto a pericolo di frana, l'influenza che i diversi fattori, attivi e passivi, di suscettività franosa 

(fattori geologici, morfologici, geotecnici, vegetazionali, climatici e antropici) hanno sulle condizioni di 

stabilità dei versanti in osservazione. La cartografia delle aree a rischio frana deve tuttavia derivare 

a rigor di logica da una "taratura" della cartografia derivante dalle sovrapposizione dei vari tematismi 

che influenzano la stabilità dei versanti e dalla carta dei fenomeni franosi. L'utilizzo acritico delle 

metodologie di overlay mapping da risultati approssimativi della pericolosità geologica che non trovano 

corrispondenza con la realtà dei fenomeni presenti. 

Il lavoro prevede un’analisi più approfondita nel territorio comunale del comune di Baunei ed in 

particolare dei centri abitati di Baunei e Santa Maria Navarrese e delle aree limitrofe attraverso la 

realizzazione di cartografie tematiche (Carta Geomorfologica dove vengono indicati i fenomeni 

franosi, Carta delle Acclività, Carta Geologica e Carta di uso dei suoli), ottenute da un’analisi del 

territorio e in particolare più dettagliata per i centri abitati. La valutazione di pericolosità da frana la 

si ottiene attribuendo dei pesi numerici dipendenti dai singoli fattori di suscettività e di resistenza ai 

fenomeni franosi.  

La carta di pericolosità franosa, che costituisce l'elaborato grafico di sintesi del processo di 
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valutazione, si ottiene  attraverso la sovrapposizione (overlay mapping) e la sommatoria dei pesi 

attribuiti a tutti i tematismi analizzati nel settore di studio. Inoltre è stata redatta la carta dove 

vengono riportate le aree a pericolosità di frana individuate dal PAI per darne una più dettagliata 

delimitazione, rappresentando un riferimento di partenza per questo lavoro. 

L'analisi dei fattori predisponenti o fattori di suscettività franosa ha visto l’analisi delle 

seguenti tematiche: 

 distribuzione dei fenomeni franosi pregressi; 

 acclività dei versanti; 

 litologia delle formazioni affioranti; 

 uso del suolo. 

Per poter analizzare e pesare tali fattori, è stato necessario rilevare e restituire, alla scala di 

dettaglio disponibile, le seguenti carte tematiche: 

 Carta Geomorfologica dove vengono indicati i fenomeni franosi, redatta sulla base della 

documentazione raccolta dai censimenti PAI, IFFI, SCAI, AVI, da altri Enti Pubblici competenti 

(Servizio idrografico, Uffici Provinciali del Genio Civile, Ufficio Tecnico Comunale di Baunei) e dei 

rilievi diretti in campagna (rif. Paragrafo 5.1). Questa carta, che non verrà pesata in termini 

numerici né sovrapposta alle carte degli altri fattori di suscettività franosa, rappresenta tuttavia 

una prima indicazione di distribuzione della pericolosità franosa utile nella valutazione delle 

stesse, in base al principio secondo cui le zone caratterizzate da condizioni geologiche, 

morfologiche, climatiche, etc, ove più frequentemente si sono verificati e si verificano fenomeni di 

instabilità sono quelle che presentano una maggiore probabilità di essere anche in futuro sede di 

tali fenomeni, sempre ché permangano costanti nel tempo le suddette condizioni; la presenza 

stessa di fenomeni di instabilità contribuisce inoltre alla taratura del modello utilizzato in modo 

tale da arrivare ad un cartografia della pericolosità da frana quanto più veritiera. 

 Carta dell'acclività, costruita utilizzando la cartografia  (CTR) in scala 1:10.000. Questa mette 

in conto l’intensità della componente gravitativa destabilizzante ed è stata costruita accorpando in 

classi (indicate dalle linee guida del P.A.I.) i valori di acclività e attribuendo a ciascuna classe un 

peso numerico; 

 Carta litologica, costruita sulla base della cartografia ufficiale e del rilevamento geologico di 

superficie. Questa carta ha visto nell’attribuzione dei pesi uno studio delle condizioni strutturali, 

stratigrafiche e di alterazione delle singole formazioni. Anche le evidenze morfologiche sono 

state considerate per una più realistica parametrizzazione; 

 Carta di uso del suolo, costruita sulla base della Carta dell’Uso del Suolo realizzata per il PUC 

in fase di studio del comune di Baunei, in scala 1:10.000, integrata e corretta con rilievo diretto in 

campagna. Questa carta va ad analizzare le condizioni attuali del territorio con usi che nel tempo 

possono variare creando variazioni nell’individuazione dei pesi. 

 

La carta della pericolosità di frana (detta anche pericolosità geologica o geomorfologica), 

presente in allegato, definisce dunque la delimitazione delle zone dall’Hg1 sino ad Hg4, con le seguenti 

indicazioni: 

- Hg1 = zona a pericolosità MODERATA: i fenomeni franosi presenti o potenziali sono marginali; 

- Hg2 = zona a pericolosità MEDIA: in cui sono presenti solo frane stabilizzate non più riattivabili 

nelle condizioni climatiche attuali a meno di interventi antropici (assetti di equilibrio raggiunti 

naturalmente o mediante interventi di consolidamento); zone in cui esistono condizioni geologiche e 

morfologiche sfavorevoli alla stabilità dei versanti ma prive al momento di indicazioni morfologiche 

di movimenti gravitativi; 

- Hg3 = zona a pericolosità ELEVATA: sono presenti frane quiescenti per la cui riattivazione ci si 

aspettano presumibilmente tempi pluriennali o pluridecennali; zone di possibile espansione areale 

delle frane attualmente quiescenti; zone in cui sono presenti indizi geomorfologici di instabilità dei 

versanti e in cui si possono verificare frane di neoformazione presumibilmente in un intervallo di 

tempo pluriennale o pluridecennali; 

- Hg4 = zona a pericolosità MOLTO ELEVATA: sono presenti frane attive, continue o stagionali; 
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zone in cui è prevista l’espansione areale di una frana attiva; zone in cui sono presenti evidenze 

geomorfologiche di movimenti incipienti. 

Il rischio di frana è definito come prodotto fra la pericolosità Hg dei fenomeni di dissesto, la 

presenza sul territorio di elementi a rischio E e la loro vulnerabilità V: 

Rg= Hg * E * V 

dove si intende per: 

Hg = la pericolosità geologica; 

E = gli elementi a rischio; 

V = la vulnerabilità intesa come capacità a resistere alla sollecitazione indotte dall’evento e quindi 

dal grado di perdita degli elementi a rischio E in caso del manifestarsi del fenomeno. Ogni qualvolta si 

ritenga a rischio la vita umana, come detto salvo diverse indicazioni, sarà assunta pari all'unità. 

Conseguentemente si procederà ad una verifica, con la realizzazione di una carta delle aree a 

rischio di frana, per la delimitazione delle zone da Rg1 ad Rg4, con le seguenti indicazioni: 

- Rg1 = zona a rischio di frana MODERATO: sono possibili danni sociali, economici e al patrimonio 

ambientale marginali; 

- Rg2 = zona a rischio di frana MEDIO: sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e 

al patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità del personale, l’agibilità degli edifici e la 

funzionalità delle attività economiche; 

- Rg3 = zona a rischio di frana ELEVATO: sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, 

danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la 

interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio 

ambientale; 

- Rg4 = zona a rischio di frana MOLTO ELEVATO: sono possibili la perdita di vite umane e lesioni 

gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la 

distruzione delle attività socio-economiche; 

Sulla base delle indicazioni sulla “pericolosità geomorfologica” delle singole aree nel territorio 

indagato, si può arrivare alla valutazione dei livelli di rischio in relazione alla presenza delle 

infrastrutture, ed alla loro perimetrazione. Ad esempio, quindi, incrociando la pericolosità (Hg) con le 

classi di elementi a rischio (E), l’attribuzione della classe di rischio di frana Rg potrà essere 

effettuata utilizzando la seguente matrice: 

 

 Hg 1 Hg 2 Hg 3 Hg 4 

E1 Rg 1 Rg 1 Rg 1 Rg 1 

E2 Rg 1 Rg 1 Rg 2 Rg 2 

E3 Rg 1 Rg 2 Rg 3 Rg 3 

E4 Rg 1 Rg 2 Rg 3 Rg 4 

6. Carta Geomorfologica (fenomeni franosi) 

La valutazione dei fenomeni storici di dissesto geologico è alla base per la taratura della carta 

della pericolosità da frana potenziale. Si consideri infatti che il territorio di Baunei è stato 

interessato anche in passato, da vere e proprie frane anche di una certa importanza, definite dal PAI, 

dall’ IFFI,  dallo SCAI, dall’AVI e da altri Enti Pubblici competenti (Servizio idrografico, Uffici 

Provinciali del Genio Civile, Ufficio Tecnico Comunale di Baunei) 

6.1.  Indagine storica sui fenomeni di dissesto 

E’ stata attivata un’analisi conoscitiva dei fenomeni di dissesto e delle condizioni di 

pericolosità e rischio su tutto il territorio comunale. Sono state consultate numerose fonti, analizzate 

e sintetizzate, che vengono elencate di seguito. In particolare, sono state consultati i seguenti lavori: 
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Progetto IFFI – Inventario dei fenomeni franosi in Italia; 

Progetto Aree vulnerate Italiane (AVI ) - Gruppo Nazionale Difesa Catastrofi Idrogeologiche 

del CNR (GNDCICNR) ; 

Progetto SCAI - Studio sui Centri Abitati Instabili – Gruppo Nazionale Difesa Catastrofi 

Idrogeologiche del CNR G.N.D.C.I . 

Le frane della Sardegna – Sebastiano Crinò – da “L’ ingegnere” – Roma, 1930; 

Censimenti e catalogazioni o raccolta di notizie effettuati presso Province e Comuni limitrofi. 

Le informazioni raccolte sono state verificate in situ e sono state successivamente riportate 

su sopporto informatico e cartaceo. Il materiale informativo raccolto ha costituito la base di partenza 

per la conoscenza della vulnerabilità del territorio e della sua sensibilità nei confronti dei fenomeni di 

dissesto idrogeologico. Il materiale informativo, ha costituito inoltre un ulteriore supporto alla 

definizione delle aree di pericolosità da frana. 

 

6.1.1 Analisi degli eventi di dissesto 

Qui di seguito sono riportati alcuni eventi calamitosi verificatosi nel territorio comunale di 

Baunei. 

1902 Uno dei primi eventi di dissesto descritti e quello relativo alla frana avvenuta in località 

di “Rompicollo”, che nell’inverno del 1902 ostruì la strada provinciale (attuale SS 125) per circa 300 

metri, danneggiando i seminati, i frutteti ed i vigneti sottostanti la strada. 

1914 In alcuni documenti consultati nell’ufficio tecnico di Baunei è stata trovata una relazione 

datata 17 gennaio 1914, con la quale si descrive un nubifragio avvenuto tra il 15 ed il 16 gennaio, che ha 

causato il dissesto di diversi tratti di strada all’interno del paese.  
1926 Ulteriori informazioni da “Frane in Sardegna” di Sebastiano Crinò, egli descrive una 

frana avvenuta in località “Porcu Abba”, a 100 metri dall’abitato verso Dorgali, che nell’autunno del 

1926 provocò la caduta di massi grossissimi, distrusse la strada e invase le campagne per un’area di 

oltre 10 ettari. In questa località allora vi erano pochi fabbricati, i quali sono sorti numerosi dopo che 

il Genio Civile vi costruì un casello. 

1928 Nel 1916 l’Ufficio del Genio Civile di Cagliari provvide a costruire un muro di sostegno 

sotto il costone, per trattenere la caduta dei massi, ma le limitate dimensioni assegnate al muro non 

garantirono il contenimento della frana avvenuta nel gennaio 1928, il quale, nel suo movimento 

sconvolse, fra l’altro, il muro stesso.  

1946 Un nubifragio avvenuto nel mese di ottobre (si tenga presente che per tutto questo 

mese precipitarono circa 560 mm di acqua) causò una serie di danni nel paese e alle varie 

infrastrutture 

Qua di seguito sono riportati i vari danni causati dal temporale del 11-12 ottobre 1946: 

opere pubbliche danneggiate: 

- una parte del muro di cinta del cimitero; 

- un ponte lungo la strada che conduce ad una fontana pubblica; 

- un ponte in via Mentana; 

- un muro di contenimento con platea ed un canale per lo scolo dell’acqua in via Roma, inoltre vi erano 

dei massi pericolanti da consolidare; 

- un muraglione franato in via San Pietro; 

- ostruzione della via San Pietro per la presenza di detriti di frana e di massi pericolanti; 

- un muraglione lungo la strada “Usuonu – Orrozili”; 

- un muraglione crollato al di sotto del piazzale della chiesa; 

- un ponte sul fiume della frazione di Ardali. 

Oltre le varie opere pubbliche sono state danneggiate delle case di civile abitazione. 

1951 Nei giorni compresi tra il 13 e il 19 ottobre, una precipitazione di eccezionale intensità e 

durata provocò considerevoli danni alle campagne e all’abitato. Vi furono crolli di muri di contenimento, 

numerose interruzioni stradali e circa 49 case del paese furono lesionate. 
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1965 Nubifragio verificatosi nell’inverno quando sono rimaste seriamente danneggiate le 

strade interne del paese, tra le quali via S.Pietro, via S.Nicolò, via Roma. Dai dati pluviometrici risulta 

una eccezionale precipitazione nel mese di marzo quando il giorno 14 sono caduti circa 166 mm di acqua 

e nel mese di ottobre quando è piovuto per 13 giorni consecutivi con una punta massima il giorno 18 con 

circa 110 mm di acqua 

1966 Eccezionali precipitazioni arrecarono gravi danni ad alcune strade interne del paese 

colpendo maggiormente la via San Pietro , via San Nicolò, via Roma. Data la loro ubicazione (a mezza 

costa), la furia delle acque ha inciso dei solchi longitudinali e trasversali nella sede stradale 

rendendole pressoché impraticabili. In particolare, nei mesi d’ottobre e novembre si ebbero danni alle 

strade e allo stabile di proprietà del comune adibito a caserma dei carabinieri. 

1967 Una serie di eccezionali precipitazioni, tra le quali il nubifragio del 16 febbraio (45.2 

mm) e del 27-28 aprile (206 mm), arrecarono una serie di danni alle vie dell’abitato (via Bitzicoro, via 

Vittorio Emanuele). 

1968 Nell’inverno, si verificò un nubifragio, la cui irruenza dell’acqua asportò completamente il 

piano viabile delle vie SS. Martiri e via Pola. Sono venute a giorno le fondazioni del muro di sostegno 

alla via Pola; il terrapieno gravido di acqua fece slittare il muro di contenimento rispetto al blocco 

delle fondazioni, determinandone la sua instabilità. 

Il 12 febbraio del 1968, alcuni massi minacciavano di sgretolarsi e di abbattersi sulle case. La 

popolazione visse ore di apprensione fino a quando tecnici del Genio Civile esclusero un pericolo 

immediato e disposero l’inizio dei lavori di consolidamento. 

In data 13/02/1968 il genio civile effettuò un sopralluogo per scongiurare il pericolo 

immediato di precipitazione di massi sull’abitato di Baunei. 

1969 Durante la notte fra il 4 e 5 marzo in località “Santas Aeras”, dopo una pioggia intensa 

(60 mm il giorno 4 e 56 mm il giorno 5), alcuni massi furono scalzati alla base, rendendoli instabili e 

pericolosi per l’incolumità del paese.  
 Bisogna tenere presente che nei giorni precedenti ci sono state ulteriori precipitazioni, in 

particolare il primo marzo sono caduti 131 mm di acqua. 

Data la precaria stabilità dei blocchi calcarei,, le case immediatamente a ridosso dei massi 

pericolanti furono fatte sgomberare, causando gravi disagi alla popolazione, che fu costretta a 

traslocare, per il periodo necessario al consolidamento dei massi, in abitazioni di parenti ed amici, 

situate più a valle nel paese. 

Ulteriori dissesti si ebbero in seguito al nubifragio avvenuto nell’inverno 1968/69, a causa del 

quale le strade di Baunei e Santa Maria Navarrese (frazione che dista circa 10 Km da Baunei) furono 

danneggiate ed ostruite da detriti e fango. 

1973 In conseguenza all’apertura di una cava di pietrisco di grosse dimensioni in località 

“Uttolo” di per sé già in equilibrio precario, si è avuta, proprio al di sotto di essa, una grossa frana per 

scivolamento lungo il contatto tra la lente detritica e il substrato scistoso. La frana di detrito si è 

abbattuta sulla S.S. 125 “Orientale Sarda”, circa al km 154, su un fronte di 200 m, con lunga 

interruzione della stessa e notevoli danni anche sociali alle popolazioni interessate. 

1974 Il Genio Civile in data 10 luglio, presentava un progetto per la realizzazione di lavori di 

somma urgenza per l’abbattimento di massi pericolanti e per la costruzione di gabbionate a difesa 

dell’abitato di Baunei. 

1975 Il Compartimento ANAS di Cagliari registrava movimenti franosi in due sole strade della 

Regione Sardegna, la 125 e la 129. Lungo la 125 si registravano numerose frane localizzate fra il Km 

15+000 e il Km 202+900 e in particolare una frana interessante l’intera pendice montana fra il Km 

153+500 e il Km 155+900, in prossimità del paese di Baunei. 

Nell’inverno si registra una eccezionale precipitazione meteorica (nel mese di dicembre sono 

cadute 368.5 mm di acqua), a causa della quale torrenti d’acqua invaserò via Bitzicoro travolgendo 

precari muri di sostegno in pietrame prima di disperdersi a valle e di completare l ’opera di distruzione 

con una vistosa erosione del pendio e conseguente pericolo di smottamento, frane e sradicamenti di 

alberi. 

1985 In seguito alle piogge di febbraio crollarono dei muri di una palestra in costruzione 
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presso la via Arsidoili. Come conseguenza delle precipitazioni, si manifestavano degli smottamenti che 

andavano a cadere sulla sottostante via Arsidoili. A seguito di ciò sono stati eseguiti dei lavori per la 

sistemazione di un canale di scolo delle acque meteoriche, il ripristino del muro di sostegno dell’ex 

palestra e la costruzione di un ponticello. 

1986 Notevoli precipitazioni, avvenute nei mesi di settembre (248 mm il giorno 30) e ottobre 

(200.8 mm il giorno 14), causarono il dissesto del muro di contenimento a protezione dell’incrocio tra la 

via Bitzicoro e la strada per S.Pietro (si vedano foto 5 e 7), che, a sua volta, provocò la fratturazione 

e lo slittamento verso valle con caduta di detriti sulla la sottostante SS 125. 

1987 Furono eseguiti una serie di lavori di consolidamento in seguito a vari dissesti causati 

dalle precipitazioni avvenute precedentemente, tra questi, il cedimento del muro di contenimento del 

piazzale di sosta delle autocorriere prospiciente la SS 125, in località “Monte Colcau”. In particolare 

fu avviata la costruzione di gabbionate sulla strada comunale che immette al lavatoio pubblico 

“Osuonu” non più in uso ma d’interesse storico locale e si rese necessario convogliare le acque 

meteoriche in un canale di scolo di grande sezione. 

1988 Secondo il parere del Gruppo Nazionale per la Difesa delle Catastrofi Idrogeologiche, 

con verbale di sopralluogo effettuato in data 27/04/1988, si ravvisò una situazione di pericolo 

incombente per la pubblica incolumità nel centro abitato di Baunei. 

Nelle pareti a strapiombo, la morfologia, la fratturazione e l’erosione meteorica, oltre alle 

radici delle piante, determinano il distacco di masse da piccole a grandi dimensioni. La parete è 

caratterizzata ovunque da una forte disgregazione superficiale della roccia operata dagli agenti 

atmosferici e dall’azione della vegetazione che, insinuando le radici nelle fessure rocciose, minacciano 

di far precipitare massi notevoli a valle. 

Il massimo pericolo è dovuto all’azione delle piante nei periodi di ripresa vegetativa a causa 

della spinta operata dalle radici, che con il loro sviluppo producono, se costrette, forze in grado di 

frantumare notevoli porzioni di roccia e causarne il loro distacco. 

1989 Nel mese di febbraio si verificò il distacco dalla parete rocciosa di un masso di circa 3 

metri cubi che finì la sua corsa su un locale pubblico lungo la SS 125 (Pisaneddu). Il masso ha distrutto 

il tetto della cucina per poi fermarsi all’interno del locale. 

1993 In conseguenza alle forti precipitazioni a carattere torrentizio nei giorni 31 ottobre 1 

novembre (185.6 mm) si verificarono una serie di danni. Dal costone roccioso, si ebbe il distacco di un 

blocco di circa 2 metri cubi che determinò una situazione di precaria instabilità, dato che avrebbe 

potuto interessare altri massi, con il conseguente rotolamento a valle di decine di metri cubi di 

materiale (sia blocchi che detrito) determinando ingenti danni e pericolo per la vita umana in quanto, la 

zona sovrasta parte dell’abitato. In località “Sa Rutta Orrubia” al di sopra della zona di Monte Colcau 

sono precipitati blocchi di notevole dimensione, bloccato fortunatamente dalla gabbionata presente, in 

data 03 aprile è stato effettuato un sopraluogo dalla quale si evinceva una situazione di pericolo e 

viene fatta un ordinanza di sgombero per alcune case del rione Monte Colcau, sono intervenuti i Vigili 

del Fuoco. 

1996 Nel mese di ottobre dopo abbondanti piogge (143.6 mm il giorno 9), si manifestò, su un 

versante artificiale realizzato per la costruzione della SS 125, situato all’interno del paese, costituito 

da scisti la cui giacitura è molto varia e in più punti i piani di scistosità sono a franapoggio, una frana 

che ostruì parzialmente la strada e una zona adibita a parcheggio. 

1997 A seguito di forti precipitazioni tra il 5 e il 6 ottobre (130.8 mm il giorno 6), si 

manifestò, ad un’altezza di 600 m. circa, un distacco di grossi massi di calcare dal costone roccioso 

che sovrasta il paese. I massi arrivarono fino alla SS 125, che si trova ad un’altezza di 490 m. e 

durante il loro percorso, rovesciarono e spezzarono numerosi alberi di pino e querce, fino a lesionare 

un muro di controripa prima di fermarsi. La zona in questione si trova il località Monte Colcau. 

Il 29 ottobre a causa di forti precipitazioni (160.8 mm) che causarono dei solchi di erosione 

profondi, in località “Sa Terra Secada” si ebbe uno smottamento, con trasportato verso valle del 

materiale alterato e frantumato, ed infine arrestando la sua corsa ostruii una strada sottostante. La 

zona in esame è costituita da litologie scistose alterate e da materiale detritico di vario genere, 

essendo in passato una zona adibita a discarica dove veniva portato del materiale proveniente da scavi 
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fatti in varie zone del paese sia per la costruzione di case sia per la costruzione di altre strutture. 

Tutto il versante si presenta molto instabile. 

A circa 20 metri di distanza nello stesso giorno avvenne, su di un pendio scistoso molto 

alterato, uno slittamento che mise a nudo le fondamenta di paletti di recinzione di una casa 

sovrastante. 

2001 cedimento lungo la strada di collegamento dalla SS 125 per gli impianti sportivi, con 

fratture trasversali e piccoli gradini di frana. 

2003 nel mese di dicembre si è avuto un distacco di grossi massi di calcare dal costone 

roccioso che sovrasta il paese. 

2004 Successivamente a forti precipitazioni avvenute nel mese di dicembre del 2004, una 

parte del versante in località “Masoniai” a Santa Maria Navarrese ha iniziato un movimento di 

sovrascorrimento, causando inizialmente delle piccole fratture lungo la strada per poi aumentare la 

velocità di scivolamento formando un gradino di frana alto circa 200 cm perpendicolarmente alla 

strada, spezzando un muro di contenimento e spostandolo dalla sua sede, più una serie di fratture e 

frane lungo uno stradello laterale. Il movimento del versante ha inoltre rotto la tubatura della 

condotta idrica che passa lungo la via “Masoniai”, aumentando il contenuto d’acqua nelle lenti di argille 

presenti nel substrato e di conseguenza la velocità di scorrimento della frana.  

2005 All’ interno dell’abitato di Baunei, in Via Venezia e in Via Regina Elena, si sono verificati 

dei fenomeni di dissesto che hanno portato alla lesionature murarie di alcune abitazioni. Uno studio 

predisposto dall’Amministrazione Comunale ha constatato in modo inequivocabile che il dissesto era 

generato da un vecchio canale fatiscente, preesistente, di raccolte acque bianche ormai in disuso. 

2011 Successivamente a forti precipitazioni piovose, una parte del versante ha iniziato un 

movimento di scorrimento, causando inizialmente delle piccole fratture lungo la strada, dirette 

longitudinalmente alla Via Roma e in corrispondenza del taglio e relativo ripristino della rete idrica. 

Questo fenomeno iniziava già ad essere percepibile intorno alle h. 15,00 di Sabato 30 Aprile e 

da quel momento, stante anche le intense piogge in corso, aumentava con percezione visiva e con 

velocità di apertura delle fessure di circa 4 cm all’ora. Altre fratture si sono subito evidenziate lungo 

la discesa per la strada vicinale, in posizione fronti stante gli edifici esistenti, che hanno avuto il 

decorso descritto in precedenza. Quindi è stato subito individuato un cono di frana che ha portato al 

distacco e all’abbassamento della carreggiata Sud della Via Roma e l’intera sede stradale del primo 

tratto della strada vicinale, entrambe a tergo del citato muro di contenimento 

 

Tutti gli eventi elencati sopra hanno causato, come è stato detto, numerosi danni. Tuttavia 

bisogna mettere in evidenza che, sono avvenuti in vari anni, una serie di crolli di massi di limitate 

dimensioni, che non hanno provocato dei danni, in quanto sono stati fermati dalle gabbionate poste a 

monte dell’abitato. 

Tutte le frane censite e rilevate in situ sono riportate nella carta geomorfologica allegata alla 

presente. 

 

6.1.2 Vulnerabilità del territorio genesi e tipologia dei dissesti 

La vulnerabilità del territorio Comunale di Baunei è dovuta prevalente all’elevata pendenza dei 

versanti, alla litologia e alle piogge intense e concentrate in alcuni periodi dell’anno. La fragilità del 

territorio non è da attribuire solamente ai fattori sopraccitati, ma anche ad un non razionale utilizzo 

dello stesso prolungato negli anni ed alla mancanza di opere di manutenzione antropica in particolare 

nelle aree montane, oggi abbandonate, e dove un tempo erano attive le colture agricole. Il territorio 

Comunale di Baunei, data la sua conformazione geomorfologica, presenta una tendenza all’instaurarsi di 

fenomeni franosi. Questi fenomeni si sviluppano soprattutto nei litotipi dolomitici-calcarei e 

consistono prevalentemente in crolli, ribaltamenti, fenomeni di creep e rotolamenti di blocchi di 

roccia. Questi sono accentuati dall’eccessiva pendenza dei versanti che in molte zone è maggiore del 

50%. Per quanto concerne l’abitato di Baunei, si mette in evidenza che è stato oggetto in anni passati 
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di numerosi finanziamenti pubblici  in quanto rientrante tra i comuni considerati franosi. Una delle 

problematiche maggiori dell’abitato era dovuta alle frane di crollo e di ribaltamento che si 

verificavano nelle cornici calcare sovrastanti l’abitato. Diversi sono stati gli interventi sino ad oggi 

realizzati, quali ancoraggi, chiodature, reti paramassi, muri di sostegno, canali di guardia, realizzati 

prevalentemente a monte del paese (cfr. 10.1.3). 

 

6.1.3 Analisi dei lavori effettuati 

Dalla consultazione dei documenti nell’ufficio tecnico di Baunei, oltre all’analisi storica dei 

dissesti avvenuti nel territorio, si è trovato lo spunto per condurre una ricerca sui vari interventi 

antropici realizzati negli anni. Infatti, bisogna tenere presente che, con D.P.R. del 2 aprile 1955, n° 

350, il comune di Baunei è compreso nell’elenco degli abitati dichiarati da consolidare a cura e spese 

dello Stato ai sensi della Legge 9 luglio 1908, n°445. 

Ciò ha consentito di effettuare un’analisi storica degli interventi eseguiti, la quale, seppure 

sommaria, permette di avere una visione più ampia di come lo Stato, per far fronte ai vari dissesti, sia 

intervenuto in numerose occasioni, attraverso dei finanziamenti. Qui di seguito vengono dunque 

elencate le notizie di maggior interesse. Inoltre, dei lavori eseguiti dal 2004 in poi si sono potuti 

reperire anche i certificati di regolare esecuzione allegati alla presente. 

 

1916 Nel 1916 l’Ufficio del Genio Civile di Cagliari provvide a costruire un muro di sostegno 

sotto il costone, per trattenere la caduta dei massi. 

1968 Il Genio civile in data 10/02/1968 eseguì un sopralluogo per evitare il pericolo immediato 

di precipitazione di massi sull’abitato di Baunei. 

1969-70 Venero iniziati i lavori per la costruzione del canale di guardia a monte dell’abitato. 

1972 Venne presentato, da parte del Genio Civile, un progetto in data 20/07/1972, per lavori 

di consolidamento dell’abitato di Baunei. 

1974 Si rese necessario eseguire dei lavori di somma urgenza per l’abbattimento di massi 

pericolanti e per la costruzione di gabbionate a difesa dell’abitato di Baunei. 

1984 Dei muri di sostegno vennero costruiti a valle di via Bitzicoro e lungo la S.S. 125 in 

località “Gallerie” di fronte alla caserma dei C.C. 

1985 Vennero eseguiti una serie di lavori in via Arsidoili: si tratta della costruzione di un 

ponticello, della sistemazione di un canale di deflusso delle acque meteoriche, nonché del ripristino di 

un muro di sostegno di una vecchia palestra. 

Con delibera della Giunta Regionale riguardanti opere di consolidamento degli abitati, in data 

28 novembre 1985 vennero erogati dei fondi, per un importo di 2.000.000.000 di lire, destinati ad 

opere di consolidamento dell’abitato di Baunei. 

1986 Fu effettuato un intervento straordinario tramite la L.R. 61/86 per la ricostruzione 

della strada vicinale “Genna tesones” dissestata dopo l’alluvione di settembre-ottobre 1986. 

1987 Si iniziarono i lavori per la costruzione del muro di contenimento del piazzale di sosta 

delle autocorriere prospiciente la SS 125, in località Monte Colcau e di un altro muro di contenimento 

sottostante la costruzione adibita a caserma dei C.C., prospettante la SS 125. Fu inoltre abbattuto e 

ricostruito un muro di contenimento a protezione dell’incrocio tra la via Bitzicoro e la strada per 

S.Pietro che, a causa della sua precaria stabilità era fratturato ed aveva subito un slittamento verso 

valle e lungo lo stesso versante fu costruito un canale di scolo a grande sezione per convogliare le 

acque meteoriche. Infine venne iniziata la costruzione di gabbionate sulla strada comunale “Orrossili” 
che immette al lavatoio pubblico di “Osuonu”. 

1988 In seguito ad una ordinanza del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, (n° 

1474/FPC) del 3 giugno 1988 pubblicato nella G.U. n° 135 del 10/06/1988, vennero eseguiti dei lavori 

per il disgaggio di massi e per la protezione della parete rocciosa sovrastante l’abitato. Gli interventi 

eseguiti sono: sottomurazione di alcuni grossi massi parzialmente staccati dalla parete rocciosa con 

calcestruzzo armato, fissaggio di blocchi instabili mediante chiodi Feb44 26 e funi d’acciaio, 



10 

 

disgaggio dalla falesia “Montargia” dei blocchi pericolosi, completamento della messa in opera della 

rete di protezione e ancoraggio dei massi. 

All’epoca le opere già presenti erano: gabbionate, canale di guardia per la raccolta delle acque 

meteoriche, nonché il rimboschimento del pendio fino alla parete rocciosa. 

A partire da quel momento gli interventi effettuati nello specifico furono: 

- costruzione preliminare di paratie paramassi elastiche dell’altezza di m. 3 in rete zincata tra due 

montanti IPE 20 posti ad interasse di m. 4; 

- esplorazione della parete rocciosa, disgaggio di blocchi di varie dimensioni in equilibrio instabile e 

rimozione di cespugli e arbusti radicati in parete; 

- rivestimento delle parti alte di alcune pareti rocciose fessurate e fratturate, mediante rete 

metallica a zincatura forte a maglie esagonali 8*10 a doppia torsione in filo mm 3, applicata in 

aderenza alla parete e fissata mediante chiodi di acciaio in tondo ad aderenza migliorata da mm 26 

infissi in profondità nella roccia e da funi di acciaio da mm. 12 tese tra i chiodi. 

- ancoraggio di colonne rocciose in procinto di staccarsi dalla parete lungo la fessurazione esistente 

mediante tiranti attivi a trefoli d’acciaio. 

- gabbionate di protezione per integrare un tratto esistente. 

Nello stesso anno venne completato il muro di sostegno della via Bitzicoro, vennero convogliate 

le acque pluviali in via San Pietro ed in via Bitzicoro ed inoltre venne costruito un altro breve tratto di 

muro di sostegno all’inizio sempre di via Bitzicoro. 

In data 26 luglio 1988 con delibera della Giunta Regionale furono stanziati 10 miliardi per 

opere di consolidamento dell’abitato di Baunei. 

1989 In località “S’orgioledda”, la strada che collega la parte alta del centro abitato con 

l’altopiano del Golgo, si snoda con un tracciato prevalentemente a mezza costa e con un susseguirsi di 

tornanti con pendenze longitudinali dell’ordine del 9-13%. 

Ebbene, le acque meteoriche, specialmente nel periodo invernale, nella loro disordinata discesa 

verso valle favorivano, nello stato in cui la strada si trovava fino al 1989, l’erosione del versante, per 

cui si rese necessaria l’esecuzione di adeguate opere di difesa e di regimazione delle acque, che si 

concretizzarono nella sistemazione della strada, nella costruzione di un canale in muratura a forma 

trapezoidale. Venne inoltre costruito un muro di sostegno in via Dante. 

1990 Con ordinanza del Ministro della Protezione Civile n° 1875 venne effettuato il lavoro per 

il disgaggio di massi e per la protezione della parete rocciosa sovrastante il paese (2° lotto). Vennero 

infine disposte delle reti paramassi. 

1991 Furono effettuati dei lavori di consolidamento della scarpata per la protezione 

dell’abitato di Baunei. Si tratta di lavori di completamento di un muro di sostegno a valle della SS 125 

per una lunghezza di 40 metri, all’ingresso del paese e di sbancamento di una parte di versante a 

monte della SS 125. 

1993 Si procedete al consolidamento della scarpata ancora a protezione dell’abitato di Baunei: 

in questo caso fu effettuata una sottomurazione mediante la realizzazione di un muro in cemento 

armato ancorato al substrato e relativo intasamento dei vuoti tra i blocchi in modo da renderli solidali. 

Furono inoltre necessari il bloccaggio dei massi mediante imbragamento dei blocchi stessi con pannelli 

di rete tipo svizzero rinforzati da un reticolo di funi sistemate verticalmente ed orizzontalmente, 

ancorate in roccia con cambrette in acciaio e la realizzazione di una barriera paramassi elastica a 

sacco pesante ad elevato assorbimento di energia, costituita da montanti tubolari in acciaio. 

 In seguito ai danni alluvionali causati dalle forti precipitazioni a carattere torrentizio dei 

giorni 31/10/1993 e 01/11/1993, furono eseguiti dei lavori di sistemazione di un tratto della strada 

vicinale “Orrossili”. 
Nella frazione di S.M.Navarrese si terminarono dei lavori di ripristino di infrastrutture 

danneggiate dal nubifragio dell’autunno 1993, tra le quali il  canale “Riu Mortu”. Un ulteriore 

finanziamento fu erogato, inoltre, in base alla L.R 2/1994 – disposizioni urgenti a favore delle zone 

colpite dai fenomeni alluvionali da settembre a dicembre 1993. 

1995 In data 25 settembre venne effettuato un sopralluogo da parte del Genio Civile di 

Nuoro, del Ministero della Difesa dell’Ambiente e LL. PP., in merito al consolidamento a carattere 
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preventivo e tutela degli abitati di Baunei e S.M. Navarrese. 

2004 Lavori di “Sistemazione dell’area di frana sovrastante la Via Regina Elena a Baunei”. 

2005 Lavori di “Consolidamento territorio comunale lungo la SS 125”. 

2007 Lavori di  “Messa in sicurezza in località Masoniai” 

2008 lavori di “Consolidamento aree instabili adiacenti la strada comunale per punta 

Pedralonga” 

2008 Lavori di “Sistemazione idraulico-forestale del versante a Nord-Ovest dell’abitato di 

Baunei” 

2009 Lavori di “Sistemazione idraulico-forestale del versante a Sud-Ovest dell’abitato di 

Baunei” 

2009 Lavori di “Opere più urgenti di difesa idrogeologica nell’abitato di Baunei”  

2011 Lavori di “Recupero ambientale di una cava dismessa sita in località Planedda nel 

territorio comunale di Baunei” 

2012 Lavori di completamento della sistemazione idraulico-forestale del versante a Sud-Ovest 

dell’abitato di Baunei. 

 

6.2. Geomorfologia 

Come descritto nel cap. 8 del “Analisi geologica e geotecnica”, 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 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 carta geomorfologica è stata redatta secondo il modello dati di tipo Gis, seguendo le 

indicazioni per l’adeguamento del Piano Urbanistico Comunale al PPR e PAI. Questa carta contiene le 

unità litologiche e tutti gli elementi stratigrafici, strutturali e geologici sia di tipo areale sia lineare 

sia puntuale. I criteri di rappresentazione sono quelli indicati nelle linee guida sopraccitate. Il formato 

dati usato è quindi quello shapeFile di ArcView/ArcGIS ed è derivato da informazioni georiferite, in 

Gauss-Boaga, (Roma Monte Mario) 

L’analisi è stata condotta su scala a1:10.000 e la restituzione su cartaceo è stata riportata su 

scala 1:10.000 per quanto riguarda l’intero territorio. Mentre  per le aree urbani e limitrofe quali 

l’abitato di Baunei e quello di Santa Maria Navarrese l’analisi è stata condotta su scala 1:2.000 e la 

restituzione su cartaceo è stata riportata su scala 1:2.000. (TAV. 4 GEO-A,B,C,D,E,F; 4 BGEO-A,B,C; 

4 SGEO-A,B, della Variante al PAI). 

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. 

 Vengono qui di seguito riportate le voci della legenda. 
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Litologia del substrato

LS01 Rocce prevalentemente calcaree, anidritiche e gessose

LS02 Rocce prevalentemente dolomitiche

LS06 Rocce ruditiche (ghiaie e conglomerati)

LS07 Rocce effusive e vulcano clastiche

LS08 Rocce intrusive e metamorfiche massive

LS09 Rocce metamorfiche scistose

LD01
Materiali della copertura detritica eluviale e/o colluviale poco addensati e costituiti da elementi
granulari sabbiosi-ghiaiosi in limitata matrice limo-sabbiosa

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .
LD07 Materiali sciolti per accumulo detritico di falda a pezzatura grossolana prevalente

ð ð ð ð ð
ð ð ð ð ð
ð ð ð ð ð
ð ð ð ð ð

ð ð ð ð ð
ð ð ð ð ð
ð ð ð ð ð

LF04
Materiali sciolti per accumulo di frana per crollo e colata di detriti; abbondante frazione lapidea in
matrice fine scarsa o assente

È È È È È
È È È È È
È È È È È
È È È È È

È È È
È È È
È È È

LF08
Materiali di frana per scoscendimento in blocco (anche con compagine rocciosa ben conservata)
in materiali coesivi

( ( ( ( (

( ( ( ( (

( ( ( ( (

( ( ( ( (

( ( ( ( (
LA03 Materiali sciolti di alveo fluviale recente stabilizzati dalla vegetazione e litorali

LA04 Materiali sciolti di deposito recente ed attuale dell’alveo mobile e delle aree di esondazione recente 
 

 
Simboli puntuali

Nd# Cava di piccole dimensioni attiva

Nd#

Cava di piccole dimensioni dismessa

!

Miniera abbandonata

°P&ß Opera di captazione di sorgenti

)

ä Inghiottitoio

, Ó Arco naturale

À

Ingresso di grotta a sviluppo orizzontale

, , ää

Ingresso di grotta a sviluppo prevalentemente verticale

l Picco roccioso

v Stratificazione (o fluidalità magmatica) diritta

'' %Superficie di scistosità della I fase ercinica

ê$ Asse di piega della III fase ercinica

ê$ Asse di piega orizzontale della III fase ercinica

 

Elementi stratigrafici e strutturali

Faglia Certa

Faglia Diretta Certa

Faglia Diretta Presunta

)) )) Faglia Inversa Certa

)) ))Faglia Inversa Presunta

Faglia Presunta

4 4 4 Orlo di scarpata  

Simboli areali

N N
N N
N N

Dolina

ww ww
w

w
w ww
w

w

w
ww
ww w

w
w

w w Superficie con forme di ruscellamento/
dilavamento prevalentemente concentrato

Pareti rocciose e falesie

Q Q Q
Q Q Q

Corpo di frana di crollo

ð ð ð ð
ð ð ð ð
ð ð ð ð

ð ð ð
ð ð ð

Corpo di frana di scorrimento

Q Q Q
Q Q Q

Corpo di frana di crollo non attiva

ð ð ð ð
ð ð ð ð

ð ð ð
ð ð ð

Area di frana di scorrimento

Ó Ó Ó Ó
Ó Ó Ó Ó
Ó Ó Ó Ó

Ó Ó Ó
Ó Ó Ó
Ó Ó Ó

Superficie dissestata da creep

Falda detritica

Aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi  

 

Per quanto riguarda le aree urbanizzate è stato realizzato uno studio più dettagliato in scala 

1:2.000 dal quale è stato possibile individuare ulteriori caratteristiche geomorfologiche e vari 

interventi antropici realizzati negli anni. 

 
Elementi geomorfologici Baunei

INTERVENTI ANTROPICI

Canale di guardia

Canale di raccolta acque

Gabbionate

Muro di sostegno

! ! Barriera rigida para massi

! ! Consolidamento iniezioni in CLS

Sottomurazioni blocchi rocciosi

! ! Rete paramassi

Palificate su scarpate stradali

Palificate

LINEAMENTI MORFOLOGICI

FORME CARSICHE

Scarpata

TETTONICA

SIMBOLI PUNTUALI E AREALI

"c piccole frane generalmente di smottamento

W Nicchie di crollo e distacco

Cave dismesse

Falde detritiche prive di suolo e vegetazione

Imbrigliamento con rete e funi

Pareti rocciose

Î
Î

Î
Î

ÎÎÎ
Î
ÎÎ

Î
forme carsiche

 

Elementi geomorfologici S.Maria

Rio a carattere torrentizio

Canale regimato

Canale coperto

Muro di sostegno

! ! Micropali

ð ð ð
ð ð ð

ð ð ð
ð ð ð

Corpo di frana di scorrimento  
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7. Valutazione pesata dell’incidenza dei fattori di suscettività franosa 

I fattori di suscettività franosa sono stati indicizzati mediante l'attribuzione di pesi numerici 

proporzionali alla presunta incidenza del singolo fattore sul possibile sviluppo del fenomeno franoso. 

Mediante questa operazione si sono costruite, per ciascun fattore considerato, le corrispondenti 

carte pesate dei fattori di suscettività franosa di seguito riportate. 

 

7.1. Carta Geologica pesata 

In particolare la carta geologica pesata ha considerato per le varie formazioni presenti le 

seguenti caratteristiche, compatibilmente con le considerazioni che è possibile fare attraverso un 

rilevamento di superficie: 

 

- grado di alterazione - profondità dell’alterazione 

- spaziatura delle discontinuità  - giacitura e spaziatura delle discontinuità 

- caratteristiche petrografiche - grado di cementazione 

- spessore del detrito - compattezza 

- permeabilità 

 

 

Questi parametri sono stati analizzati con rilievi e misure dirette in campagna, con l’esame di 

foto aeree e immagini satellitari, con l’ausilio di informazioni, documenti e relazioni geologico-tecniche 

fornite dal Comune, con l’ausilio della carta geologica del 2008, al fine di determinare, in maniera 

documentata e ragionata, l'entità dei pesi da attribuire globalmente al fattore litologico. La scala dei 

valori attribuiti varia da 1 a 9; i valor i più alti corrispondono ai termini litologici più resistenti, 

compatti, poco alterati, mentre quelli più bassi ai termini più fragili e sciolti. Nella tabella sottostante 

sono indicati i pesi relativi alle classi litologiche individuate nel territorio comunale. 

 

 

GEOLOGIA PESO 

QUATERNARIO  

Depositi antropici. Manufatti antropici. Attuale (peso=1) 

Depositi antropici. Materiali di riporto e aree bonificate costituito da materiale 

granulare, eterogeneo ed eterometrico incoerente e/o pesudoincoerente poggiante sul 

substrato metamorfico. Olocene 
(peso=1) 

Depositi alluvionali attuali. Ghiaie, sabbie e limi dei letti fluviali attuali. Olocene (peso=2) 

Depositi alluvionali. Ghiaie da grossolane a medie. Olocene (peso=2) 

Depositi alluvionali terrazzati. Ghiaie con subordinate sabbie. Olocene (peso=2) 

Depositi di spiaggia. Sabbie e ghiaie talvolta con molluschi. Olocene (peso=3) 

Depositi di versante. Detriti con clasti angolosi, talora parzialmente cementati. Olocene (peso=4) 

Coltri eluvio-colluviali. Detriti immersi in matrice fine, talora con intercalazioni di suoli 

più o meno evoluti, arricchiti in frazione organica. Olocene (Peso=2) 
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Principali coltri eluvio- colluviale eterogenei con ricoprimenti inferiori al metro, prodotti 

all’alterazione e disgregazione del basamento metamorfico. Si presentano coerenti, 

talvolta rimaneggiati, composti da clasti eterometrici ghiaiosi immersi in una matrice 

argillo-limo-sabbiosa. Olocene –Pleistocene. 

(peso=2) 

Depositi alluvionali terrazzati. Ghiaie, sabbie e limi dei terrazzi fluviali. Pleistocene Sup. (peso=5) 

Depositi periglaciali di natura carbonatica tipo “Eboulis ordonnés”, costituiti da una 

successione di strati ghiaiosi disposti parallelamente tra loro e alternati con strati ad 

elementi più fini (Wurm). Pleistocene Sup.  
(peso=4) 

Falde detritiche, frane e paleofrane costituite da blocchi calcarei di dimensioni variabili 

immersi in detrito etero granulare monogenetico con clasti a spigolo vivo; nell'insieme si 

presentano caotiche e disorganizzate. Pleistocene Sup.  
(peso=2) 

CENOZOICO  

BASALTI DEI GOLLEI.  Hawaiiti, subordinati basalti alcalini e mugeariti, andesiti 

basaltiche subalcaline;  in grandi espandimenti lavici e colate, coni di scorie, dicchi, livelli 

piroclastici. (3.6 � 2.0 Ma). Pliocene Medio-Sup. - ?Pleistocene Inf. 
(peso=8) 

BASALTI DEI GOLLEI.  Dicchi. Pliocene Medio-Sup. - ?Pleistocene Inf. (peso=8) 

MESOZOICO  

FORMAZIONE DI GORROPU. (peso=7) 

FORMAZIONE DI MONTE BARDIA. Biocalcareniti/calciruditi (grainstone, rudstone) 

ad alghe e foraminiferi, calcari oolitici (grainstone e rudstone oolitici). Subordinati 

calcari bioclastici (grainstone, rudstone) associati a piccole biocostruzioni (a esacora).  

Malm Sup. 

(peso=7) 

FORMAZIONE DI MONTE TULUI. Calcareniti oolitiche e oolitico-bioclastiche, in 

alternanza con calcilutiti (con faune ad ammoniti e belemniti, crinoidi) a stratificazione 

netta, sottile/media; nella parte superiore calcari oolitico-bioclastici (con crinoidi). 

Malm Inf. 

(peso=7) 

FORMAZIONE DI DORGALI o Dolomia basale costituita da dolomia, dolomia arenacea, 

calcari dolomitici, da litorali a  circalitorali di colore bruniccio, grigiastro o rosato, 

farinosa e a volte porosa con foraminiferi e alghe calcaree. Dogger-Malm 
(peso=8) 

FORMAZIONE DI GENNA SELOLE. Conglomerati quarzosi e quarzoareniti molto 

mature; alla base livelli  

carboniosi e argille. Dogger 
(peso=7) 

PALEOZOICO  

Complesso delle Vulcaniti Permiane.Tufi e ignimbriti. Carbonifero Sup. – Permiano (peso=8) 

Filoni e ammassi di micrograniti suddiviso in filoni di leucogranito  e lamprofirico, filoni 

di porfido roseo e in certi casi nerastro nelle salbande. Carbonifero Sup. – Permiano (peso=8) 

Filoni e ammassi porfirici. Carbonifero Sup. - Permiano (peso=8) 

Filoni e ammassi aplitici. Carbonifero Sup. - Permiano (peso=8) 

Filoni e ammassi pegmatitici. Carbonifero Sup. - Permiano (peso=8) 

UNITÀ INTRUSIVA DI LANUSEI. Leucograniti biotitici, bianco-rosati, a grana media, 

inequigranulari, porfirici per fenocristalli di Qtz globulare e di Kfs; tessitura isotropa. 

Carbonifero Sup. – Permiano 
(peso=9) 
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UNITÀ INTRUSIVA DI VILLAGRANDE. Leucograniti biotitici rosati, a grana medio-

fine, inequigranulari, porfirici per fenocristalli di Qtz globulare, tessitura isotropa. 

Carbonifero Sup. – Permiano 
(peso=9) 

UNITÀ INTRUSIVA DI VILLAGRANDE). Granodioriti monzogranitiche biotitiche, a 

grana medio-grossa, inequigranulari, con fenocristalli di Kfs pluricentimetrici, tessitura 

orientata. Carbonifero Sup. – Permiano 
(peso=9) 

Porfidi granitici, di colore prevalentemente rosato e rossastro, a struttura da afirica a 

porfirica per fenocristalli di Qtz, Fsp e Bt e tessitura isotropa; in giacitura 

prevalentemente filoniana, talvolta in ammassi. Carbonifero Sup. – Permiano 
(peso=9) 

FORMAZIONE DELLE FILLADI GRIGIE DEL GENNARGENTU  

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. 

?Cambriano Medio -?Ordoviciano Inf. 

(peso=4) 

 

Irregolare alternanza di livelli da decimetrici a metrici di metarenarie quarzose e 

micacee, quarziti, filladi quarzose e filladi ("Postgotlandiano" Auct.). ?Cambriano Medio - 

?Ordoviciano Inf. 
(peso=6) 

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. ?Cambriano Medio - ?Ordoviciano Inf. 

(peso=7) 

 

E’ stata redatta quindi la carta della geolitologia pesata su tutto il territorio comunale; l’analisi 

è stata condotta in scala a 1: 10.000 e la restituzione cartacea in scala 1:10.000 per tutto il territorio 

mentre, in particolare, per i centri abitati e le aree limitrofe l’analisi è stata condotta in scala a 

1:2.000 e la restituzione cartacea in scala 1:2.000 (TAV. 1 GEO-A,B,C,D,E,F; 1 BGEO-A,B,C; 1 SGEO-

A,B della Variante al PAI). 

 

7.2. Carta Uso del Suolo pesata 

La carta di uso del suolo pesata fotografa una situazione esterna che è variabile nel tempo e 

risulta strettamente connessa all’attività antropica. Ne risulta un’attribuzione di pesi che possono 

variare nel medio periodo. La presenza di una copertura vegetale costituisce una protezione della 

superficie del terreno dall’azione degli agenti atmosferici e un’azione di consolidamento esercitata 

dall’apparato radicale. Nella tabella sottostante si riportano le classi di uso del suolo che sono 

presenti nel territorio comunale; ad ogni classe è stato attribuito un peso, secondo le suddette linee 

guida e alle tabelle già utilizzate dal CINSA per la predisposizione della nuova cartografia PAI (2008) 

. E’ stata redatta quindi la carta dell’uso del suolo pesata su tutto il territorio comunale; l’analisi è 

stata condotta in scala a 1:10.000 e la restituzione cartacea in scala 1:10.000 per tutto il territorio e 

in scala 1:2.000 per le aree urbane (TAV. 2 GEO-A,B,C,D,E,F; 2 BGEO-A,B,C; 2 SGEO-A,B, della 

Variante al PAI). 

Nella attribuzione dei pesi si sono considerati gli usi riportati nelle linee guida del P.A.I. che di 

seguito vengono sintetizzati in tabella. 
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USO DEL SUOLO IMPEDENZA PESO 

2111-Seminativi in aree non irrigue NULLA (peso=-2) 

2112-Prati artificiali NULLA (peso=-2) 

221-Vigneti NULLA (peso=-2) 

2411-Colture temporanee associate all'olivo NULLA (peso=-2) 

2412-Colture temporanee associate al vigneto NULLA (peso=-2) 

2413-Colture temporanee associate ad altre colture permanenti NULLA (peso=-2) 

3311-Spiagge di ampiezza superiore a 25m NULLA (peso=-2) 

332-Pareti rocciose e falesie NULLA (peso=-2) 

5111-Fiumi, torrenti e fossi NULLA (peso=-2) 

1221-Reti stradali e spazi accessori MINIMA (peso=-1) 

1321-Discariche MINIMA (Peso=-1) 

133-Cantieri MEDIOCRE (peso=0) 

231- Prati stabili MEDIOCRE (peso=0) 

321-Aree a pascolo naturale MEDIOCRE (peso=0) 

333-Aree con vegetazione rada > 5% e < 40% MEDIOCRE (peso=0) 

1111-Tessuto residenziale compatto e denso BUONA (peso=1) 

1112-Tessuto residenziale rado BUONA (peso=1) 

1121-Tessuto residenziale rado e nucleiforme BUONA (peso=1) 

1122-Fabbricati rurali BUONA (peso=1) 

1212-Insediamenti di grandi impianti di servizi BUONA (peso=1) 

123-Aree portuali BUONA (peso=1) 

141-Aree verdi urbane BUONA (peso=1) 

1421-Aree ricreative e sportive BUONA (peso=1) 

1422-Aree archeologiche BUONA (peso=1) 

143-Cimiteri BUONA (peso=1) 

3221-Formazioni vegetali basse e chiuse BUONA (peso=1) 

3222-Formazioni di ripa non arboree BUONA (peso=1) 

3232-Gariga BUONA (peso=1) 

3241-Aree a ricolonizzazione naturale BUONA (peso=1) 

3242-Aree a ricolonizzazione artificiale BUONA (peso=1) 

2123-Vivai MASSIMA (peso=2) 

223-Oliveti MASSIMA (peso=2) 

244-Aree agroforestali MASSIMA (peso=2) 

3111-Boschi di latifoglie MASSIMA (peso=2) 

31121-Pioppeti, saliceti, eucalitteti ecc. Anche in formazioni miste MASSIMA (peso=2) 

31122-Sugherete MASSIMA (peso=2) 

3121-Bosco di conifere MASSIMA (peso=2) 

313-Boschi misti di conifere e latifoglie MASSIMA (peso=2) 

3231-Macchia mediterranea MASSIMA (peso=2) 
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7.3. Carta delle Pendenze pesata 

La carta delle pendenze da indicazioni sulla tendenza al dissesto derivante dall’azione di 

gravità, che diventa più intensa con l’aumentare dell’inclinazione dei versanti. Questa carta è stata 

ottenuta utilizzando la cartografia al 10.000 del territorio comunale di Baunei. (TAV. 3 GEO-

A,B,C,D,E,F della Variante al PAI). 

I pesi è le classi di pendenza sono gli stessi previsti dalle linee guida del P.A.I.. 

 

CLASSI DI PENDENZA PESO 

0 -10% 2 

11 – 20% 1 

21 – 35% 0 

36 – 50% -1 

> 50% -2 

 

La carta delle pendenze fornisce utili indicazioni relativamente ai settori a maggior 

propensione al dissesto visto che nei versanti a pendenza elevata aumentano decisamente le condizioni 

di instabilità delle formazioni presenti, siano esse costituite dal lapideo o da materiali di copertura a 

scarsa coesione.  

8. Sovrapposizione tematismi 

Il processo di overlay mapping delle Carte indicizzate dei fattori di suscettività franosa si è 

sviluppato secondo il diagramma di flusso rappresentato nella figura seguente con andamento dal 

basso verso l'alto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sovrapposizione, attraverso processi di overlay mapping, delle carte indicizzate dei fattori 

di suscettività franosa produce, in una prima analisi, il seguente elaborato: 

Carta dell'instabilità potenziale (TAV. 5 GEO-A,B,C,D,E,F; 5 BGEO-A,B,C; 5 SGEO-A,B, della 

Variante al PAI), ottenuta dalla sovrapposizione di acclività pesata, litologia pesata e uso del suolo 

pesato, in cui ogni area elementare del territorio indagato è caratterizzata da un indice numerico di 

pericolosità, ottenuto dalla somma aritmetica dei pesi dei fattori di suscettività franosa considerati, 

che traduce in termini numerici l'influenza che i fattori stessi esercitano sulle condizioni di stabilità 

dei versanti. 

La carta così ottenuta fornisce un risultato estremamente frazionato con elementi di 

pericolosità troppo ridotti nelle dimensioni per essere realistici. Inoltre si evidenzia che vengono 

sottostimati i cigli e le scarpate sub verticali da cui si possono attivare dei fenomeni che interessano 

l’intorno. La si può, quindi, considerare una carta grezza da uniformare in base ai rilievi e alle 

CARTA DELLA  PERICOLOSITA’ 
DA FRANA 

CARTA INSTABILITA' POTENZIALE 

PENDENZA LITOLOGIA 

CARTA GEOMORFOLOGICA (FENOMENI FRANOSI) 

USO DEL SUOLO 
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considerazioni di campagna che permettono di adeguare la pericolosità e di stimare l'area di 

potenziale distacco dei blocchi per fenomeni di crollo o ribaltamento con la relativa estensione 

dell’area franosa. In accordo con quanto previsto dalle Linee Guida del PAI sono state individuate 5 

classi di instabilità riportate nella seguente tabella. 

 

CLASSE DI 

INSTABILITÀ 
DESCRIZIONE PESI 

1 Situazione potenzialmente stabile >  9 

2 Instabilità potenzialmente limitata 7 / 9 

3 Instabilità potenzialmente media 4 /6 

4 Instabilità potenzialmente forte 1 /3 

5 Instabilità potenzialmente massima -3 /0 

 

Si è quindi costruita, per l’area del territorio in esame, una successiva carta di sintesi di 

pericolosità franosa ottenuta dalla sovrapposizione della Carta dell'instabilità potenziale e dalla Carta 

Geomorfologica (fenomeni franosi). 

La carta della pericolosità da frana (TAV. 6 GEO-A,B,C,D,E,F; 6 BGEO-A,B,C; 6 SGEO-A,B, 

della Variante al PAI) rappresenta la carta di sintesi finale nella quale tutto il territorio indagato è 

stato perimetrato secondo aree a diverso grado di pericolosità franosa. In accordo con quanto 

previsto dalle Linee Guida del PAI, la zonazione di pericolosità franosa è stata effettuata 

suddividendo il range dell'indice numerico di pericolosità, prodotto dalla sovrapposizione dei 

tematismi, in quattro classi di differente grado di pericolosità, di pari ampiezza, secondo lo schema di 

seguito riportato: 

 

CLASSE  INTENSITA’ PESI 

 Hg1 
Situazione potenzialmente stabile >  9 

Instabilità potenzialmente limitata 7 / 9 

Hg2 Instabilità potenzialmente media 4 /6 

Hg3 Instabilità potenzialmente forte 1 /3 

Hg4 Instabilità potenzialmente massima -3 /0 

 

Al fine di evitare l’eccessiva dispersione della zonazione di pericolosità in classi troppo 

frammentate, così come risulterebbero dalla semplice sovrapposizione dei tematismi pesati per 

effetto della scala di elaborazione, la carta di sintesi della pericolosità franosa è stata corretta 

procedendo all’accorpamento delle classi di pericolosità troppo disperse e frammentate, seguendo il 

criterio di omogeneizzare piccole aree contigue e differenziate alla classe di pericolosità più 

frequente o, cautelativamente, a parità di frequenza, alla classe di pericolosità più elevata. 

9. Compatibilità geologica e geotecnica 

In conformità alle norme di attuazione del P.A.I. Sardegna, in sede di pianificazione urbanistica 

si è tenuto conto delle diverse aree a pericolosità geomorfologica perimetrate in tutto il territorio 

comunale e riportate nelle relative carte (TAV. 6 GEO-A,B,C,D,E,F; 6 BGEO-A,B,C; 6 SGEO-A,B,) della 

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 
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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.  

Pertanto il Piano Urbanistico Comunale di Baunei proposto non avrà nessuna influenza negativa 

sull’attuale livello di pericolo già presente nell’ intero territorio comunale. Lo stesso non modificherà il 

livello di pericolo esistente e si configurerà assolutamente coerente con le finalità generali del P.A.I. 

prescritte nell’art. 1 delle “Norme di attuazione”, quindi gli interventi ammissibili previsti saranno 

quelli indicati nel Capo III - Aree di pericolosità da frana –  

art.31 - Disciplina delle aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4) 

art.32 - Disciplina delle aree di pericolosità elevata da frana (Hg3) 

art.33 - Disciplina delle aree di pericolosità media da frana (Hg2) 

art.34 - Disciplina delle aree di pericolosità moderata da frana (Hg1) 

Inoltre le norme di attuazione del P.A.I. verranno inserite nelle norme di attuazione del P.U.C. 
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