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1 Premessa   

L’Accordo di collaborazione tra l’Agenzia Regionale di Distretto Idrografico (ARDIS) della Regione 

Sardegna e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR) dell’Università 

degli Studi di Cagliari, formalizzato con convenzioni in data 23 Dicembre 2013 e 31 Marzo 2014, è 

finalizzato alla realizzazione di studi e ricerche per la “predisposizione del Piano di Gestione del 

Rischio di Alluvioni sui principali corsi d’acqua del distretto idrografico della Regione Autonoma della 

Sardegna, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2007/60/CE in data 23.10.2007 e dell’art. 7 del Decreto 

Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49”. 

Nelle convenzioni i principali obiettivi della collaborazione scientifica sono definiti sinteticamente nei 

seguenti quattro punti: 

a. esame dell’attività di pianificazione già svolta in merito alla definizione delle mappe di 

pericolosità e del rischio di alluvioni; 

b. esame ed eventuale integrazione della pianificazione già svolta nel censimento delle opere di 

difesa idraulica e delle opere interferenti esistenti; 

c. studio e valutazione degli interventi non strutturali e delle azioni strutturali per la riduzione 

della pericolosità, e di conseguenza del rischio, comprese le azioni strutturali che si rende 

necessario effettuare nelle opere che interferiscono con i corsi d’acqua;  

d. definizione dell’ordine di priorità degli interventi sia per i diversi corsi d’acqua e tratti costieri 

analizzati e soggetti ad allagamento, che nell’ambito del singolo corso d’acqua. 

In sintesi, con l’accordo ARDIS e DICAAR si sono impegnati a collaborare per la realizzazione di tutte 

le attività e le prestazioni di interesse comune finalizzate alla predisposizione del Piano di gestione 

del rischio di alluvione relativo al Distretto Idrografico della Regione Autonoma della Sardegna (art. 7 

e Allegato I del D.L. 23 febbraio 2010 n. 49 e art. 7 della Direttiva 2007/60/CE). Pertanto, per le zone 

a pericolosità di esondazione a seguito di alluvione, così come definite negli studi già realizzati, 

l’accordo tra ARDIS e DICAAR prevede di individuare e definire in termini dimensionali le azioni 

strutturali per la mitigazione dei danni di piena, nonché il loro grado di priorità, al fine della 

riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il 

patrimonio culturale e le attività economiche e sociali. 

Le attività previste dall’Accordo rappresentano la fase successiva (3° fase) all’attività di pianificazione 

già svolta dall’Agenzia di Distretto Idrografico della Regione Autonoma della Sardegna, che ha 

portato alla definizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni contenute nel Piano di 

Assetto idrogeologico (PAI) e nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF). Pertanto, in questo terza 

fase gli elementi conoscitivi e modellistici contenuti in PAI e PSFF si intendono acquisiti come 

definitivi per le valutazioni di caratterizzazione idrologica e per la definizione dei vincoli sul territorio 

derivanti dall’assetto di pericolosità allo stato attuale e non sono oggetto di ulteriori indagini se non, 

eventualmente, limitatamente alla variazione nella possibilità di laminazione delle onde di piena 
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negli invasi, come sarà meglio definito nel seguito, ovvero per aggiornamenti specificatamente 

indicati da ARDIS e riscontrabili direttamente nelle modellazioni idrauliche già predisposte. 

Dl punto di vista metodologico, al fine di tarare la metodologia di analisi, ARDIS e DICAAR hanno 

concordato di procedere prioritariamente all’analisi del bacino idrografico pilota della bassa valle 

del fiume Coghinas ricadente nel Sub-Bacino 3. Pertanto, nella presente relazione monografica della 

bassa valle del fiume Cedrino si utilizzeranno procedure e metodologie di analisi che sono più 

estesamente illustrate nella Relazione metodologica già sviluppata e consegnata per il bacino pilota 

del fiume Coghinas. 

Ai fini operativi, come sarà meglio precisato nel seguito, si è concordato di realizzare una prima fase 

di modellazione replicando il funzionamento del modello HER-RAS di simulazione idraulica utilizzato 

in PSFF e considerando la base dati disponibile in tale studio. In tal modo è possibile verificare la 

congruità tra i risultati e le mappature date nel PSFF e quelli ottenuti con i modelli utilizzati dal 

DICAAR nella stessa situazione. In particolare è esaminata in questa fase di verifica l’estensione delle 

aree di pericolosità idraulica ai diversi tempi di ritorno.  

Nelle fasi successive di modellazione idraulica, finalizzata alla pianificazione degli interventi di 

mitigazione del rischio di alluvione, si utilizzerà comunque di regola HEC-RAS. Ovviamente, in tali fasi 

successive saranno introdotti nel modello tutti quegli elementi conoscitivi, in particolare il modello 

digitale del terreno, che consentono una maggiore aderenza e dettaglio nella mappatura delle aree 

di esondazione e nelle valutazioni tecnico economiche. In specifico, la modellazione idraulica dovrà 

essere in grado di definire i battenti idrici nelle aree soggette ad alluvione per ottenere un adeguata 

valutazione del danno atteso. 

Si ricorda che in convenzione è previsto che nei tronchi idrici esaminati saranno individuati e studiati, 

a livello di fattibilità, gli interventi di sistemazione idraulica che si rendono necessari realizzare ex 

novo, ovvero gli interventi necessari per adeguare e integrare le opere di difesa esistenti, di modo da 

riportare nel territorio limitrofo al  corso d’acqua le condizioni di pericolosità a livello compatibile con 

il corretto sviluppo del territorio. 

Il presente  studio è propedeutico alla realizzazione finale del Piano ed è previsto che gli interventi 

siano esaminati a livello di progetto di fattibilità delle opere, per ognuno dei tronchi critici analizzati. 

Dovrà pertanto essere prodotta la descrizione degli interventi di cui si prevede la realizzazione, oneri 

conseguenti e eventuali soluzioni alternative esaminate considerando differenti Scenari di intervento 

che siano funzionalmente efficienti e possibilmente inseriti in un contesto di eventuale realizzazione 

anche per step funzionali successivi, ma che comunque mantengano, esaminati singolarmente, 

adeguata efficienza tecnica nel mitigare la pericolosità da eventi di piena. 

Con riferimento ai contenuti della relazione monografica, di seguito si darà una descrizione sintetica 

dell’idrografia e principali caratteristiche della bassa valle del fiume Cedrino, principali criticità 

riscontrate, elementi di documentazione di criticità riscontrate storicamente e nella modellazione 

idraulica, scenari di intervento previsti e loro giustificazione tecnico-economica. 
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2 Descrizione sintetica del sistema idrografico 

Il bacino del rio Mogoro è indicato con il n.23 tra i bacini minori della costa occidentale individuabili 

tra il Flumini Mannu di Pabillonis e il bacino del Tirso e nell’ordinamento delle zone idrografiche 

regionali individuate dalla Delibera della G.R. n.45/57 del 30.10.1990 esso ricade nella zona n.2 

“Tirso”. Negli allegati l’asta del rio Mogoro sarà anche indicata con il codice “2.23.MO”. 

Il bacino idrografico che afferisce al rio Mogoro ha una estensione di 390 km² considerando sia gli 

affluenti naturali che contribuiscono lungo il suo corso che i canali di bonifica ad esso allacciati a 

seguito delle imponenti opere di sistemazione idraulica avvenute degli anni 20-30 del 1900 nella 

piana di Terralba e Arborea.  

Come evidenziato anche nell’analisi geomorfologia del bacino, presente negli allegati del PSFF, la 

piana di Terralba è di natura costiera e accoglieva originariamente le acque del rio Mogoro che ivi ha 

depositato il materiale alluvionale trasportato, peraltro individuabili lungo il tracciato originale. Nei 

dintorni della piana si presentano ondulature caratterizzate da terrazzamenti di origine pleistocenica 

che formano aree di modesta elevazione una delle quali separa il bacino del rio Mogoro dal Flumini 

Mannu di Pabillonis. Successivamente, a seguito delle estese opere di bonifica operate nel primo 

novecento del secolo scorso, l’assetto idraulico iniziale venne modificato al fine di impedire alla rete 

idrografica dei versanti morfologicamente gravanti di confluire direttamente alle paludi esistenti 

nella piana, raccordando i torrenti ai canali collettori nel frattempo realizzati. 

 

Figura 2.1 - Elementi idrografici presenti nella bassa valle del rio Mogoro 
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Con riferimento alla Figura 2.1, rispetto alla piana, le acque dei versanti più a nord nel bacino del rio 

Mogoro sono intercettati per fasce altimetriche dai principali canali di bonifica, fra i quali si citano in 

particolare il canale cosiddetto “delle piene millenarie” o canale di S. Suina (Sofia), il cui tracciato si 

estende  altimetricamente dalla quota 73 m slm, collettando in direzione Nord le acque provenienti 

dai vari compluvi raccolti per consegnarle presso lo stagno di S’Ena Arrubia tra Cirras e Sassu.  

Un secondo collettore, denominato nel seguito come “canale delle acque alte” ha un tracciato in 

direzione Sud dalla quota 40 alla quota 13 m slm e intercetta il versante più meridionale, 

consegnandone le acque nell’alveo del rio Mogoro tra l’abitato di Uras e quello di Terralba.  

Le acque del versante a valle del canale delle acque alte è sono raccolte dal “canale delle acque 

medie” (o canale Manca) il cui tracciato è individuabile cartograficamente dalla quota 8 slm verso 

sud; il canale colletta le acque nel tronco terminale del rio Mogoro a un centinaio di metri dalla foce 

nello Stagno di S. Giovanni.  

Il canale delle “acque basse” ha invece un tracciato che si sviluppa dall’abitato di Terralba (circa 

quota 6 m slm) verso Nord, e drena le aree limitrofe fino alla foce che avviene nello stagno di S’Ena 

Arrubia. 

Il rio Mogoro, nel suo tracciato naturale attraversa le aree collinari del versante meridionale del 

massiccio di M. Arci, scorre in valli incise che ne contengono i deflussi  e che non mostrano segni  di 

attività connesse alla divagazione storica delle acque. In tale tronco a quota 44.8 m slm è presente la 

diga di laminazione “Flumina Vinco” in loc. S. Vittoria, con coronamento a quota 67.8 m slm dotata di 

scarichi di superficie in corpo diga e uno scarico libero al fondo del Ø3000. 

Dopo  alcuni attraversamenti stradali, il maggiore lungo la SS131 mentre gli altri lungo la viabilità 

laterale minore connessa allo svincolo per Mogoro-Pabillonis (ponte Cracaxia e ponti delle strade 

complanari Nord e Sud) un migliaio di metri a valle, dopo qualche marcato cambio di direzione, il rio 

Mogoro attraversa la zona con le modeste alture di Acqua Frida con una sezione sufficientemente 

incavata e raccolta aprendosi verso l’ampia valle. Dopo un altro brusco cambio di direzione il rio 

incontra il tracciato della ferrovia lungo la linea Cagliari - Oristano dalla quale è attraversato 

mediante una struttura a due campate da 12 m ciascuna e una pila in alveo di altezza 3.40 m fino alla 

quota sottotrave.  

A valle del ponte ferroviario, il letto fluviale è canalizzato mediante arginature artificiali. 

In questo settore, in cui è stata fissata l’originale morfologia unicursale, l’alveo presenta una 

accentuata sinuosità con  una maggiore tendenza alla divagazione laterale  che saltuariamente porta 

le acque  ad intaccare pericolosamente il piede dei rilevati arginali. Nell’analisi contenuta nello studio 

del PSFF si rileva, nel tratto a valle del ponte della SP 47, un marcato sovralluvionamento delle aree 

golenali che risultano a tratti sopraelevate di 1 m e più sul piano campagna circostante.  

In corrispondenza di una ampia curva verso la parte sinistra posta tra gli abitati di Uras e Terralba ha 

inizio il canale diversivo  realizzato negli anni ’20 e quindi con un tracciato di origine artificiale dotato, 
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di qui in poi e fin nei pressi della foce, di una sezione trapezia rivestita in calcestruzzo, arginata in 

sinistra e in destra .  

  

  

Figura 2.2 - Planimetria della diga sul rio Mogoro in loc. S. Vittoria e sezione in asse allo scarico di fondo 
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Figura 2.3 - Diga "Flumina Vinco" lungo il rio Mogoro a S. Vittoria: vista da valle dell’organo di scarico e vasca di 
dissipazione. In basso un’immagine durante un evento di piena. 
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3 Rio Mogoro. Pericolosità idrauliche documentate 

3.1 PERICOLOSITÀ DEL PSFF 

Come sintesi di quanto contenuto nella relazione idraulica e nelle cartografie di perimetrazione delle 

aree a pericolosità idraulica, nel seguito si fornisce una descrizione delle principali criticità riscontrate 

nell’analisi effettuata dal PSFF lungo il tronco fluviale del rio Mogoro. 

In quel  piano la valutazione della sicurezza idraulica del territorio è stata effettuata individuando le 

perimetrazioni delle aree pericolose mediante un’analisi idraulica di tipo steady (moto permanente 

nelle portate) ed “ad argini tracimabili”.  

Lo studio ha prodotto anche la valutazione del franco degli attraversamenti stradali o altri 

attraversamenti relativi ad infrastrutture di trasporto,  determinata nella configurazione ad “argini 

non tracimabili” come riportato negli allegati di piano e come estesamente già descritto nell’allegato 

metodologico 3.2.CO-R1.0, relativo al bacino pilota della bassa valle del Coghinas, ai quali si rimanda 

per ogni approfondimento. 

Nel seguito il rio Mogoro sarà esaminato considerando l’asta fluviale tra lo sbarramento per la 

laminazione delle piene in località S. Vittoria e la foce sullo stagno di S. Giovanni.  Per tale tratto di 

asta fluviale si darà una descrizione delle criticità riscontrate evidenziandone l’attinenza nel processo 

di individuazione delle opportune misure di salvaguardia in ottemperanza al D.L. n. 49 del 2010. 

Attraversamenti considerati nell’analisi idraulica 

Gli attraversamenti considerati sono indicati nella Tabella 3.1 per i quali è indicato il franco libero 

(numero positivo), il franco insufficiente (numero negativo) o la condizione di sormonto totale 

dell’impalcato. 

Pericolosità del lungo il tronco fluviale tra la diga Santa Vittoria e la immissione del rio Sassu 

Questo tronco fluviale in questione è qui denominato “tronco di monte”. Lungo tale tronco, a valle 

dello sbarramento di S. Vittoria, dagli elaborati del PSFF si osserva l’interessamento di un’area  di 

esondazione già per Tr=50 anni nella sponda destra per una profondità di circa 250 m dalla sponda, 

in loc. Piscina Monti allagando un tratto di strada locale che conduce ad un attraversamento 

sommergibile e alle proprietà agrarie site nella sponda opposta (Figura 3.1). 

Superato l’attraversamento della SS131 e e quelli delle strade della viabilità laterale costituente il 

sistema di svincolo nord e sud (in totale 4 attraversamenti dei quali 2 relativi alla carreggiata doppia 

della SS131), secondo le tavole della pericolosità idraulica del PSFF, il r. Mogoro esonda in destra e 

parzialmente in parte sinistra considerando che l’alveo subisce un brusco cambio di direzione da S-O 

verso N-N-O, senza tuttavia interessare né la strada provinciale né altre strade secondarie.  
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Pertanto, già per i tempi di ritorno di 50 anni, viene interessata la struttura di collegamento tra la SP 

98 e la viabilità lato Sud legata allo svincolo stradale.  

Tabella 3.1 – Condizione del franco della struttura (in metri) al colmo della piena con Tempo di ritorno di 2, 50 e 200 anni 

DESCRIZIONE Tr= 2 anni Tr= 50 anni Tr= 200 anni 

Attraversamento collettore loc. Pauli s'Abi 2.1 -1.8 sormonto 

Ponte Strada Rettilineo Sud loc. Porre Linas 1.8 sormonto Sormonto 

Ponte stradale Loc. Sa Gora (ponte quota m 11.71 slm) 1.7 Sormonto Sormonto 

Ponte stradale Loc. Mattixeddas - Terralba (ponte quota m 14.59 slm) 1.8 Sormonto Sormonto 

Ponte Nicasu SS 126 1.3 Sormonto Sormonto 

Ponte stradale Loc. Pauli Colostu - Terralba 1.8 Sormonto Sormonto 

Ponte s'Arrideli 2.0 Sormonto Sormonto 

Ponte SP 47 Uras-S. Nicolò d'Arcidano 1.8 Sormonto sormonto 

Ponte stradale Loc.Su Ponti 1.8 sormonto sormonto 

Ponte FFSS Cagliari-Olbia 1.3 -1.7 Sormonto 

Attraversamento collettore loc. Bau Ortu 1.5 -0.7 -0.9 

Ponte Cracaxia 3 (ponte viab. later. nord SS131) 3.9 2.0 1.5 

Ponte Cracaxia 2 (ponte SS131) 4.2 2.2 1.7 

Ponte Cracaxia 1 (ponte viab. laterale nord SS131) 4.6 2.5 1.9 

 

Nel tratto compreso tra la SS131 e l’immissione del rio Sassu il rio presenta ampie esondazioni la cui 

larghezza è di circa 300 metri, interessando alcune serre e varie proprietà dotate di modesti edifici 

rurali i quali appaiono essere edificati a distanza anche molto ravvicinata rispetto alle sponde di 

magra del corso d’acqua. In questo tratto si riscontra inoltre la presenza del guado in loc. Bau Ortu in 

corrispondenza della quale la corrente della piena cinquantennale ha una larghezza di circa 350 m.  

Nelle perimetrazioni PSFF, tutte realizzate nella configurazione ad argini tracimabili, non appaiono 

sempre distinguibili le fasce B_100 e B_200 relative alle piene centenarie e bicentenarie (Figura 3.1). 

Pericolosità del rio Mogoro tra il rio Sassu e l’immissione del canale delle acque alte 

Nel tronco intermedio, compreso tra i modesti rilievi di Acqua Frida e la strada ferrata Cagliari – 

Oristano (ponte a due campate con pila centrale) si osservano ampie aree allagate dalla piena 

cinquantennale verso la sponda destra in direzione parallela alla strada ferrata e fino all’abitato di 

Uras: per circa 1200 m la ferrovia appare sormontata e, verso la destra idraulica, l’esondazione 

lambisce la strada parallela alla stessa ferrovia ad una distanza di circa 500 metri. Tra la strada ferrata 

e la strada provinciale SP47 l’esondazione prodotta dalle elaborazioni del PSFF procede con larghezze 

di deflusso che superano i 1500 m interessando anche la sede stradale per un tratto di pari 

lunghezza. Nella simulazione ad argini tracimabili, sulla base della quale – come detto - è stata 

tracciata la perimetrazione delle aree idraulicamente pericolose, il ponte non è sormontato dalla 

piena cinquantennale, mentre il calcolo per la determinazione del franco è effettuato considerando i 

risultati della simulazione ad argini non tracimabili. 
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Figura 3.1 – Allagamenti  a valle della diga S. Vittoria 

 

Figura 3.2 – Allagamenti del PSFF nel tronco del r. Mogoro tra il ponte sull SS131 e l’immissione del rio Sassu: le frecce 
indicano due gruppi di fabbricati esposti alla corrente di piena. 
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Figura 3.3 – Elementi esposti al rischio di danno in prossimità dell’abitato di Uras per effetto della piena cinquantennale 
del r. Mogoro 
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Figura 3.4 – Ponte lungo la SP47: in alto una immagine della struttura e in basso la modellazione contenuta nel PSFF per 
tempo di ritorno 50 anni (sopra nella configurazione ad argini sormontabili e sotto in quella ad argini non sormontabili) 

Pericolosità del rio Mogoro a valle dell’immissione del canale delle acque alte 

A valle dell’immissione del canale delle acque alte (tronco finale) si hanno le criticità maggiori come 

conseguenze in termini di ampiezza delle aree esondate: l’insufficienza dell’argine del rio Mogoro in 

tale punto ha effetti su tutta la piana soggiacente al corso d’acqua con allagamenti diffusi intorno alle 

aree abitate di Terralba e interessando le frange edificate fino al canale delle acque medie (canale 

Manca) a nord ovest dell’abitato. Mentre lungo il tratto del diversivo l’esondazione appare 

determinata dalla insufficienza del solo argine destro, in prossimità della loc. “Pauli Onna Mannu” e 

della strada “rettilineo sud” l’esondazione compare anche in sinistra e del tratto terminale 

coinvolgerebbe anche la foce del F. Mannu di Pabillonis. 
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Figura 3.5 - Aree allagabili individuate dal PSFF in corrispondenza dell'abitato di Terralba 

3.2 PERICOLOSITÀ INDIVIDUATE NEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO 

Il PAI individua alcune pericolosità di tipo idraulico negli affluenti del rio Sassu e in quelli del canale 

delle acque alte che defluiscono dalle vallecole esposte verso sud nel versante meridionale di Pranu 

Murta,  in territorio dei comuni di Morgongiori e Mogoro. In particolare, come evidenziato nella 

Figura 3.6, ne sono interessati i torrenti (rii) Perdosu, Fenugu, Tamis e  Màdala  i quali, nel tratto più 

vallivo , dispongono di  un alveo poco inciso in relazione alle caratteristiche dei suoli e del substrato. 

Nella scheda B2Tc014 allegata al PAI vengono evidenziati infatti come “corsi d'acqua a regime 

torrentizio con tendenza al sovralluvionamento in aree di conoide” capaci di un elevato trasporto di 

materiale solido e flottante anche scalzato e prelevato dalle sponde in ragione della velocità di 

ruscellamento, i quali possono provocare “esondazioni localizzate a monte degli abitati”. 
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.  

Figura 3.6 - Pericolosità idrauliche del PAI in comune di Uras (agg. 2012) 

3.3 CATALOGO AVI DEGLI EVENTI 

Progetto Speciale AVI fu commissionato dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile al 

Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI) del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR) allo scopo di realizzare un censimento delle aree storicamente vulnerate da calamità 

geologiche (frane) ed idrauliche (piene).  

Nel bacino del rio Mogoro sono presenti 32 records dal 1930 al 2000, riportati nella Tabella 3.2 ove 

per ciascuno di essi  è indicato il sito ovvero la località nota per essere stata colpita da una frana o da 

una inondazione una o più volte, la data dell’evento e il numero della scheda di rilevamento. 
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Tabella 3.2 – N. 32 records presenti nel catalogo AVI (aggiornato al 2009) su eventi in comune di Mogoro, Uras e Terralba 

NUMERO 
SITO 

LOCALITÀ DATA 
(gg/mm/aaaa) 

N.SCHEDA 

20095029001 Mogoro 17/4/1979 600446 

20095029002 Mogoro (Comune di) 28/12/1927 600028 

20095069999 Bauziniga 29/3/1928 600032 

20095069001 Isca 28/12/1927 600028 

20095069999 San Salvatore 19/11/2000 10600031 

20095069002 Uras 29/4/1980 600465 

20095069002 Uras 25/11/1987 600577 

20095069002 Uras Dec-00 10600032 

20095069002 Uras 25/12/1961 600196 

20095069002 Uras 3/1/1967 600251 

20095069000 Uras (Comune di) 11/3/1965 600237 

20095069003 Uras (Comune di) 29/3/1928 600032 

20095065006 Baiangius (tra i territori di Terralba e San Nicolò d'Arcidano) 31/12/2000 10600032 

20095065001 Marceddì 22/12/1979 600462 

20095065001 Marceddì 11/3/1965 600237 

20095065007 Merceddì Dec-00 10600032 

20095065008 Merceddì Dec-00 10600032 

20095065002 Stagno San Giovanni 22/11/1961 4600004 

20095065003 Terralba 14/2/1966 600244 

20095065003 Terralba 7/11/1983 600518 

20095065003 Terralba 31/1/1986 600551 

20095065003 Terralba 27/10/1990 600608 

20095065003 Terralba 4/9/1967 600263 

20095065003 Terralba 3/5/1957 600149 

20095065003 Terralba 25/12/1961 600196 

20095065003 Terralba 26/12/1964 600228 

20095065004 Terralba 11/3/1965 600237 

20095065003 Terralba 5/11/1966 600249 

20095065000 Terralba (Comune di) Dec-00 10600032 

20095065000 Terralba (Comune di) 25/6/1976 600409 

20095065005 Terralba (Comune di) 29/3/1928 600032 

20095065005 Terralba (Comune di) 10/2/1930 600048 
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3.4 EVENTO DEL 18 NOVEMBRE 2013 

Caratterizzazione pluviometrica 

Come è noto, gli eventi del 18 novembre del 2013 hanno imperversato in varie zone idrografiche 

dell’isola provocando numerose vittime e il cui elevato numero sembra da associare sia alla 

particolare intensità degli eventi che alla mancata opera di prevenzione sul territorio vulnerato. Dal 

punto di vista dei fenomeni precipitativi ,le maggiori cumulate relative al 18/11 sono state registrate 

nell’ area tra la stazione di Monte Novo di Orgosolo (469.6 mm) e di Bau Mandara (370 mm) e, con 

valori superiori ai 200 mm, sono stati rilevati anche nelle stazioni di Mamone (294.2 mm) , Lula ( 

259.4 mm), in comune di Padru (247.4mm) ed Escalaplano (246 mm). 

Nel bacino di riferimento in esame (bacino n. 23), le registrazioni effettuate dalle stazioni 

pluviometriche localizzate in Figura 3.7 hanno permesso di valutare la criticità dell’evento rispetto ai 

dati disponibili nella serie storica documentata dalle misure.  

Infatti, secondo quanto riportato nel documento di analisi post-evento pubblicato dall’ARPAS, per 

tutti i pluviometri ricadenti nel bacino idrografico considerato si dispone di una consistente serie 

storica pluviometrica: le registrazioni dell’evento hanno  evidenziato come per la stazione di Uras 

l’altezza di precipitazione cumulata nel giorno ha rappresentato il nuovo massimo storico paria a 129 

mm (il precedente era di 84) mentre la registrazione al pluviometro di Mogoro è maggiore del 99.9-

esimo percentile della serie storica. Tra le stazioni pluviometriche presenti nell’area sud occidentale 

anche la stazione di San Gavino  ha registrato un nuovo massimo storico (244.8 mm), mentre per il 

resto dell’isola si ricordano le cumulate dei pluviometri di Mamone, Olbia (117.6 mm ), Padru e 

Putzolu C.ra (175.2 mm). 

 

  

Figura 3.7  - Stazioni pluviometriche nel bacino n.23 e cumulati del 18.11.2013 (fonte ARPAS) 
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Bacini che alimentano i canali con tronchi interni all’abitato di Uras 

In generale, nel corso vallivo del rio Mogoro gli effetti dell’evento del 18 novembre 2013 sono stati 

caratterizzati da un massiccio apporto meteorico sul versante meridionale del Monte Arci. In 

particolare i bacini drenati dai compluvi che attraversano l’aria valliva, e che in parte sono tributari 

del rio Mogoro attraverso la rete di drenaggio minore, sono caratterizzati da uno spiccato regime 

torrentizio, con tempi di risposta molto brevi e caratteristiche di pericolosità che erano state, almeno 

in parte, già evidenziate nel Piano di Assetto Idrogeologico del 2004 almeno per la parte a monte 

della SS131. 

In tali bacini l’evento ha determinato deflussi assai intensi che si sono riversati su elementi idrici 

dotati di scarse incisioni e con massicce mobilitazioni di materiale flottante, come testimoniato dalle 

diffuse incisioni su terreni arati e riscontrabili in prossimità dei tronchi più montani cui 

corrispondono, nei tratti più a valle, a vaste aree di deposizione e sopralluvionamento. 

Gli abitati di Uras e Terralba sono stati interessati dall’evento del 2013 in quanto attraversati o  

comunque interessati dal reticolo minore di dreno che non è stato in grado di collettare le elevate 

portate in arrivo. La documentazione dell’evento, infatti, ha messo in evidenza come la rete di 

bonifica idraulica  realizzata a monte dell’abitato di Uras abbia subito le criticità maggiori in quanto a 

nord delle aree urbane sono individuabili diversi compluvi alimentati da bacini tributari anche estesi 

e i cui drenaggi in prossimità della piana, non possiedono una morfologia favorevole al contenimento 

delle portate e del materiale solido trasportato, verificandosi conseguentemente disalveamenti e 

divagazioni delle acque fluviali spesso associate a danni per le persone e per le cose. 

 

 

  

Figura 3.8 - Attraversamento "A"  della SS131 (freccia) che immette i deflussi provenienti dall’area “Ena Cortis Acca” e 
della valle del canale Solapemu 
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Nel caso di Uras si osserva inoltre che la presenza del rilevato delle SS131 determina una 

concentrazione dei deflussi in corrispondenza delle opere di attraversamento (indicate nel seguito 

come attraversamento A, B e Cposte in corrispondenza dei maggiori compluvi, realizzate anche a 

seguito dei lavori di riqualificazione della maggiore arteria stradale. I corsi d’acqua,  attraversando 

successivamente  il centro urbano, concentrano il rischio idraulico in corrispondenza di tali compluvi 

canalizzati.  

In particolare, possono essere individuati i seguenti bacini e i corrspondenti tronchi idrici che 

interessano con i loro deflussi i canali interni all’abitato di Uras: 

- Canale Solapemu-Rio Fenugu: un modesto compluvio catastalmente individuato come rio Solapemu 

e con bacino di alimentazione di circa 3 kmq, è alimentato dalle acque di un’area caratterizzata da 

un’altura in loc. Morittu (Perda Arrubia 378 m slm). La parte valliva di tale bacino tuttavia, per effetto 

della morfologia della conoide, durante gli eventi più intensi potrebbe essere alimentato anche da 

un’area contermine (culminante nel rilievo più elevato di P.ta Perda de Pani, 570 m) e dai versanti del 

“canale Solapemu”, raddoppiando di fatto il bacino tributario (fino a 7 kmq). L’intensità 

pluviometrica dell’evento e la mobilità dei sedimenti per effetto dei detriti depositati della corrente, 

appaiono aver influito sulla direzione di propagazione sia verso il più capiente rio Fenugu che verso la 

modesta incisione del rio Solapemu e quindi. verso l’abitato di Uras  attraversando la SS 131 nel 

manufatto indicato con la lettera “A” (Figura 3.8 e Figura 3.14). 

Versante Corti Clara – Pixinas: il bacino ha una estensione di di circa 1.6 kmq  e alimenta un impluvio 

catastalmente individuato come “Rio Pixinas” assente nel geodatabase  multiscala regionale (è 

tuttavia tracciato nella CTR numerica). Anche per tale versante si ha che esso conferisce gli apporti 

idrici dal bacino di alimentazione verso l’abitato di Uras e attraversa la SS 131 nel manufatto indicato 

con alla lettera “B” (Figura 3.9). 

 

  

Figura 3.9 – Attraversamento B (freccia) della SS131 verso il rio Sa Gora gravante sull’abitato di Uras 
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Rio Tamis - Rio Cannas: con un bacino di circa 10 kmq alimentato dai versanti più elevati e scoscesi 

del versante che guarda verso sud (quota massima P.ta Perda de Pani m 571 slm),  i due corsi d’acqua 

sono privi di letto fluviale sufficientemente inciso e stabile, ma hanno presentato divagazioni assai 

ampie coinvolgendo ampie estensioni di terreno agrario e aziendale come documentato dalla Figura 

3.12. La SS442 agisce come una arginatura, convogliando le acque verso la SS131 con un accumulo di 

deflussi in corrispondenza dell’attraversamento indicato con la lettera “C” (Figura 3.10 e seguenti). 

 

Figura 3.10 – Direzione della propagazione dei deflussi di versante rispetto alla SS 442 e percorso del rio Tamis  

 

  

Figura 3.11 – Attraversamento C (freccia) lungo la SS 131 che immette i deflussi in arrivo dal bacino Tamis-Cannas verso 
tratto interno all’abitato di Uras. 



 
PRESIDENZA 

Direzione Generale Agenzia Regionale del 
Distretto Idrografico della Sardegna 

 
 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E 
ARCHITETTURA 

SEZIONE DI INGEGNERIA IDRAULICA 

 
 

28 

  

  

Figura 3.12 – Rio Tamis: effetti del disalveamento e del disordine idraulico conseguenti all’evento del novembre 2013. 

  

Figura 3.13 – Rio Tamis-Prunixedda nel tratto interno all’abitato di Uras: a sinistra durante la piena del 2013 
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Figura 3.14 – In alto: canale Solapemu presso la ex cava di perlite in territorio di Uras: nel riquadro  il canalone 
interessato dalla intenso scorrimento che ha innescato un processo erosivo nel versante. Le altre immagini seguono il 
compluvio che si immette nel canale Sa Gora entro l’abitato di Uras 

Canale Solapemu 

Erosioni 

ex cava di perlite 
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Figura 3.15 – Evidenti erosioni nei suoli arati dei versanti nel compluvio nel bacino del rio Tamis-Cannas (in alto, nello 
sfondo le rocce "Colombariu") 

L’evento e il canale delle acque alte 

Il cosiddetto “Canale delle acque alte”, una delle principali opere di protezione della valle di Terralba 

e Arborea a difesa delle aree oggetto della bonifica degli anni 30, intercetta le acque provenienti 

dalla rete idrografica di una parte cospicua del versante sud occidentale del Monte Arci, ricevendo le 

immissioni dalla parte sinistra, mentre è dotato di arginatura nella sponda destra che guarda ai 

territori vallivi. I corsi d’acqua che provengono dal versante intercettato dal canale delle acque alte 

sono principalmente: 

− rio Perdosu- canale Landerucci 

− rio S’Acquabella 

− rio Fenusu 

− rii minori compresi tra i precedenti compluvi. 

Durante l’evento del 18 novembre, si è constatato come l’apporto idrico da tali compluvi sia stato 

particolarmente elevato e causa di situazioni di pericolosità anche per il canale delle acque alte le cui 

sezioni idrauliche si sono dimostrate insufficienti per accogliere questi apporti (Figura 3.20). Dopo il 

verificarsi del sormonto delle arginature del canale in alcuni punti del tracciato, gli effetti 

dell’esondazione sono stati riscontrati in particolare nell’abitato di Terralba, mancando ulteriori 

opere di difesa a guardia di quell’abitato. Da quanto è a disposizione come materiale fotografico utile 

alla ricostruzione dell’evento, riguardo alla funzionalità del canale delle acque alte possono essere 

individuati 3 punti critici ove si è avuto il sormonto dell’argine di sponda destra ovvero in 

corrispondenza delle immissioni notevoli di portata ovvero: 

− confluenza del rio Perdosu,  

− confluenza del torrente “Sa Gora” di Uras 
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− immissione del canale acque alte nel diversivo del rio Mogoro 

Non sono disponibili stime dirette dell’entità del deflusso verificatosi lungo il canale delle acque alte 

durante l’evento o nei suoi tributari: le acque dei torrenti sopra citati e in particolare il rio Perdosu, il 

quale sottende il bacino maggiore tra quelli considerati (si veda in tale proposito la caratterizzazione 

idrologica del citato studio del DICAAR) hanno provocato diffusi allagamenti sia a monte della SS131 

che a valle di essa.  

Una ricostruzione dell’estensione delle aree allagate durante l’evento è stata effettuata dal comune 

di Uras la cui rappresentazione è consegnata in stralcio nelle figure seguenti (Figura 3.16 e Figura 

3.17): in esse sono state evidenziate le aree soggette a corrivazione e ad allagamento, nonché i punti 

critici in corrispondenza dei quali si sono avute le rotture arginali (punti 1, 2 e 3).  

In particolare nella ricostruzione dell’evento è apparso maggiormente critico il punto di immissione 

del rio Sa Gora di Uras in quanto dotato di sezioni insufficienti rispetto alle portate in arrivo da 

monte. In occasione dell’evento,  durante il quale si è verificata la piena pressoché simultanea del 

canale delle acque alte, questo canale è stato verosimilmente rigurgitato pertutta la durata in cui i 

livelli idrici dello stesso canale delle acque alte erano maggiori della quota di confluenza mentre era 

interessato dalla piena determinando, nel frattempo, ampi allagamenti nell’abitato e nella zona del 

depuratore comunale. 

 

Figura 3.16 – Aree allagate a seguito della tracimazione del canale delle acque alte a nord di Uras (fonte: comune di Uras-
ARDIS): si osservino i tre torrenti  il cui contributo elevato ha determinato la crisi del canale (la freccia grande indica il 
punto in cui si è avuto il primo sormonto arginale (destra) mente le frecce piccole indicano le direzioni di propagazione). 
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Figura 3.17 - Aree allagate presso l'abitato di Uras a causa degli apporti dei bacini del rio Tamis e Pixinas: la freccia indica 
il secondo punto in cui è avvenuto il sormonto arginale del canale delle acque alte (fonte: comune di Uras - ARDIS). 

 

Figura 3.18 – Allagamenti in corrispondenza della immissione del canale delle acque alte nel rio Mogoro: la freccia indica 
il terzo punto in cui è avvenuto il sormonto arginale (fonte: comune di Uras - ARDIS). 



 
PRESIDENZA 

Direzione Generale Agenzia Regionale del 
Distretto Idrografico della Sardegna 

 
 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E 
ARCHITETTURA 

SEZIONE DI INGEGNERIA IDRAULICA 

 
 

33 

 

Figura 3.19 – Immagine dell’ampia ansa verso la destra idraulica del canale delle acque alte presso Uras 

 

Figura 3.20 – Effetti del sormonto arginale in destra lungo il canale delle acque alte durante l’evento del 2013 (punto di 
sormonto n.2) 

CANALE ACQUE ALTE 

RIO PRUNIXEDDAS 

(tombato) 

RIO SA GORA 

(tombato) 
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4 Aggiornamento della modellazione idraulica 

4.1 ANALISI IDRAULICA DI DETTAGLIO DELLO STATO ATTUALE 

Come più ampiamente illustrato nella relazione metodologica del Bacino pilota del Coghinas, le 

giustificazioni che hanno indotto a eseguire l’aggiornamento della modellazione idraulica nello stato 

attuale, introducendo modifiche rispetto a quella sviluppata dal PSFF, si appoggiano in parte alle 

considerazioni svolte nei paragrafi precedenti ma anche allo sviluppo metodologico dell’analisi costi-

benefici che sarà sviluppata nello studio per dare giustificazione degli interventi previsti. Lo studio si 

propone, infatti, di valutare il danno di piena prendendo in considerazione le effettive quote 

idriche di allagamento riscontrabili ai diversi tempi di ritorno degli eventi attesi. Si ricorda che il 

Piano Stralcio delle Fasce Fluviali ha prodotto esclusivamente le perimetrazioni delle pericolosità 

idrauliche ai diversi tempi di ritorno. Di non secondaria importanza è apparsa inoltre la disponibilità 

dei dati LIDAR con risoluzione spaziale a maglia di 1 m di lato, per la fascia costiera del bacino e per il 

territorio percorso dal corso d’acqua, rendendo quindi possibile un dettaglio topografico assai utile 

nel delineare sia la geometria del modello che le aree allagabili e i relativi battenti idrici. 

Nello studio, pertanto, successivamente alla riproduzione della modellazione idraulica sviluppata 

come nel PSFF nello stato di fatto (Scenario 0), si è operato al fine di determinare altre  grandezze 

finalizzate, in particolare alla individuazione dei valori locali delle profondità e delle velocità nel 

campo del moto della corrente idrica. Nel seguito, per dare giustificazione degli interventi previsti, lo 

studio si propone, infatti, di valutare il danno di piena prendendo in considerazione le quote idriche 

di allagamento riscontrabili ai diversi tempi di ritorno degli eventi attesi. 

Il nuovo modello unidimensionale del corso d’acqua ha considerato il tronco fluviale compreso tra la 

foce sullo stagno di S. Giovanni e la diga di S. Vittoria (quindi con uno sviluppo che non arriva al ponte 

sulla strada per Gonnostramatza come analizzato dal PSFF) comprendendo 126 sezioni trasversali 

(non interpolate) che dettagliano la variabilità geometrica del territorio e i tracciati planimetrici dei 

corpi arginali. Anche in questo modello idraulico si è optato per conservare sia l’attribuzione dei 

coefficienti di scabrezza, come considerati nel PSFF, sia le condizioni al contorno, le quali sono state 

mantenute a monte (portate laminate dallo sbarramento di S. Vittoria) come a valle (livello idrico in 

laguna pari a +1.80 sul medio mare). Riguardo a quest’ultima ipotesi, in condizioni di portata nulla si 

ha l’intrusione del pelo libero della laguna entro il tronco fluviale terminale per circa 3000 m. 

Anche la geometria delle strutture trasversali di attraversamento in quanto dichiaratamente 

originata da un rilievo locale, è stata conservata.  

L’analisi idraulica è stata eseguita per eventi con i tempi di ritorno di 50, 100 e 200 anni.  

Come già rimarcato per il bacino pilota riguardo alla presenza delle arginature, il modello aggiornato 

ha considerato la efficacia degli stessi nel contenimento della corrente di piena purché  la quota del 

pelo libero non superi quella corrispondente al franco di 50 cm rispetto al colmo arginale. Nel caso di 

quote idriche maggiori rispetto alla soglia indicata, l’argine viene considerato sormontato (opzione 
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levee non applicata). Gli effetti del sormonto sono stati ipotizzati come distruttivi dell’argine 

medesimo in quanto i rilevati sono costituiti da strutture in terra non rivestite e dunque inadeguate 

non solo alla tracimazione ma, per il non grande spessore, anche a sopportare quote idriche 

prossime al colmo arginale. 

 

Figura 4.1 - Ripartizione del bacino idrografico del rio Mogoro e relative sezioni di controllo effettuata  nello studio 
idrologico del PSFF 

Tabella 4.1 -Portate di piena considerate nel PSFF e relative alle sezioni di controllo indicate ai tempi di ritorno studiati 

Sezione 
Area Q(T2) Q(T50) Q(T100) Q(T200) Q(T500) 

[km²] [m³/s] [m³/s] [m³/s] [m³/s] [m³/s] 

A 41,7 15 104 126 148 177 

B 47,0 16 111 135 159 190 

C 244,9 75 511 620 729 871 

D 258,4 62 109 235 370 525 

E 292,3 64 291 332 420 564 

F 310,9 71 341 393 490 644 

G 355,5 84 429 499 615 792 

H 397,1 97 528 620 754 954 

 

Con riferimento alle portate al colmo determinate nell’analisi idrologica contenuta nel PSFF e 

riportate nella Tabella 4.1, le modellazioni idrauliche hanno evidenziato, anche considerando l’azione 

di laminazione della diga di S. Vittoria, la generale insufficienza del sistema di protezione idraulica  

attualmente esistente per il rio Mogoro, acuito dalla presenza di opere di attraversamento stradali, 

ferroviarie e di trasporto (tubazioni, etc) con dimensioni geometriche gravemente insufficienti le 

quali certamente determinano criticità sulle arginature presenti. 
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Per la piena bicenteraria, il nuovo studio idraulico ha qui sviluppato ha definito una superficie 

complessiva di aree allagate di circa 20 kmq valutando il relativo battente idrico con risoluzione 

spaziale di 1 m e con la disponibilità delle velocità all’interno delle aree di scorrimento.  

Le criticità si individuano  già nel tronco compreso tra l’immissione del rio Sassu e l’immissione del 

canale delle acque alte e si possono sintetizzare, con riguardo a ciascun tronco preso in esame,  nei 

seguenti punti:  

Tra dell’immissione del rio Sassu e l’attraversamento ferroviario, non essendo queste  sezioni 

arginate si manifesta un allagamento assai ampio verso la sponda destra che, a fronte delle modeste 

pendenze e dell’assenza di ostacoli, potrebbe lambire l’abitato di Uras. Il ponte ferroviario a 2 

campate non appare essere in grado di consentire il deflusso attraverso le proprie luci fin da tempi di 

ritorno più bassi e la presenza del lungo rilevato ferroviario verso la direzione di Uras (che è anche la 

direzione di pendenza del territorio) favorisce lo scorrimento delle acque esondate in direzione 

parallela al rilevato stesso. 

 

Figura 4.2 - Allagamenti a monte dell'attraversamento ferroviario presso l'immissione del rio Sassu (Tr=200 anni) 

Tra l’attraversamento ferroviario e l’immissione del canale delle acque alte, un secondo tronco critico 

si individua immediatamente a valle della strada provinciale SP47 in sponda sinistra verso la loc. 

S’Arrideli, e verso la sponda destra in prossimità della confluenza con il canale delle acque alte. 

Mentre la criticità di quest’ultimo tronco in sponda destra appare limitata dalla presenza delle 

arginature del canale in arrivo, quella relativa alla sponda sinistra non appare morfologicamente 

delimitata e l’allagamento interesserebbe probabilmente ampie aree comprese tra il tronco finale del 

rio Mogoro e l’abitato di S. Nicolò d’Arcidano senza tuttavia giungere all’abitato.  
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Figura  - Allagamenti lungo il tronco arginato del rio Mogoro a monte dell'immissione del canale delle acque alte (Tr=200 
anni) 

Nel tronco terminale del rio Mogoro, è possibile individuare un terzo punto di maggiore criticità in 

corrispondenza della prima curva dell’ultimo tronco del rio Mogoro tra l’immissione (l’ultima del suo 

corso) del canale delle acque alte e la foce. L’insufficienza dell’argine del rio Mogoro in tale punto ha 

effetti su tutta la piana soggiacente al corso d’acqua: infatti l’allagamento interesserebbe la piana e 

l’abitato di Terralba e il canale delle acque medie (canale Manca) fino alla sua foce anch’essa in 

laguna.  

Appare utile ricordare che le criticità evidenziate nei punti precedenti, che traggono origine dalle pur 

cautelative ipotesi assunte nello studio idraulico, sono una rappresentazione parziale dei possibili 

scenari di criticità che si potrebbero considerare modificando e combinando nelle diverse alternative 

possibili le insufficienze arginali connesse ai molteplici punti di debolezza delle opere di difesa lungo 



 
PRESIDENZA 

Direzione Generale Agenzia Regionale del 
Distretto Idrografico della Sardegna 

 
 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E 
ARCHITETTURA 

SEZIONE DI INGEGNERIA IDRAULICA 

 
 

38 

il loro percorso, essenzialmente legate alla esiguità dei franchi idraulici disponibili in numerosi tratti 

fluviali.  

La completezza della rappresentazione delle perimetrazioni delle aree a pericolosità idraulica 

potrebbe essere perseguita con approccio ricorsivo che tende a sovrapporre gli effetti di ogni singola 

insufficienza arginale  e successivamente determinando il grado complessivo di pericolosità come 

quello massimo  individuato  per una certa area. 

Il PSFF ha riportato gli effetti in termini di allagamento delle aree come l’inviluppo, ovvero la 

sovrapposizione, di alcune criticità individuate lungo il corso del rio Mogoro sovrapponendo gli effetti 

della esondazione in sponda destra a quelli della sponda sinistra ed operando una perimetrazione di 

tipo morfologico.  Tale procedimento tuttavia genera aree perimetrate prive di una chiara 

modulazione in relazione ai vari tempi di ritorno, essendo esse indifferenziate  ed attestate al 

massimo grado di pericolosità per un’area estremamente ampia. 

Le criticità del rio Mogoro come sopra descritte non hanno avuto un riscontro durante l’evento del 

2013  il quale ha soprattutto interessato la rete secondaria di dreno, lungo il canale delle acque alte 

(medio corso e tronco finale) e non il rio Mogoro benché esso sia stato interessato dalle cospicue 

portate in arrivo dal rio Sassu. Tali eventi hanno comunque messo in luce la complessità del sistema 

idrografico e idraulico facente capo al rio Mogoro che si traduce in termini di complessità nella 

modellazione del deflusso il quale richiede un approccio articolato anche sui corsi d’acqua secondari 

per valutare l’entità dei loro contributi  afferenti all’asta fluviale principale.  

 

 

Figura 4.3 - Esondazioni determinate dalla insufficienza dell'arginatura di sponda destra nel tronco finale del rio Mogoro 
(Tr=200 anni) 
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Questa considerazione troverà riscontro nella modellazione idrologica distribuita che sarà più avanti 

considerata e che adotterà procedure adatte anche ai corsi d’acqua minori e differirà, pertanto, 

rispetto alle ipotesi modellistiche utilizzate  nelle analisi del PSFF. 

4.2 DIMENSIONAMENTO IDRAULICO DELLE ATTUALI ARGINATURE 

Coerentemente con quanto esposto nell’allegato metodologico 03.02.CO-R1 per il bacino pilota 

“Bassa valle del Coghinas”, nel quale è stato riferito riguardo all’incertezza dal dato altimetrico degli 

argini rispetto alle profondità della corrente di piena elaborata nei modelli, la condizione che induce 

al sormonto e, conseguentemente, all’apertura di una breccia nel corpo arginale è stata fatta 

corrispondere al superamento della quota idrica corrispondente a un franco minimo di ampiezza 

minore o uguale a 20 cm1. 

La portata di piena Qamm corrispondente al tale valore limite del battente idrico è stata valutata 

mediante l’analisi idraulica dei 3 tronchi fluviali individuati nel rio Mogoro (di monte, intermedio e di 

valle) e ripetuta sistematicamente per valori differenti e per intervalli costanti, individuando di volta 

in volta le sezioni che presentano il franco idraulico minore.  

1) il tronco del rio Mogoro a valle della diga a S. Vittoria fino all’immissione del rio Sassu (nel 

seguito indicato anche come  “tronco di monte”); 

2) il tronco del rio Mogoro compreso tra l'immissione del rio Sassu e quella del canale delle 

acque alte (nel seguito indicato anche come  “tronco intermedio”); 

3) il tronco del rio Mogoro compreso tra l'immissione del canale delle acque alte e lo sbocco 

in laguna (nel seguito indicato anche come  “tronco di valle o diversivo”); 

4) il tronco finale del canale delle acque alte, dal ponte (valle) lungo la strada vicinale 

Masarongia fino alla confluenza con il rio Mogoro.  

Per effetto di laminazione della diga di S. Vittoria, tali portate sono state associate ad un tempo di 

ritorno T utilizzando i coefficienti di laminazione εp(T) = Qu/Qi (rapporto tra la portata massima di 

laminazione in uscita dal serbatoio e la portata massima di piena) e contenuti nel PSFF2. 

Successivamente, mediante l’inversione della metodo diretto TCEV, è stato valutato il valore del 

tempo di ritorno da associare alla portata non laminata.  

Operativamente, considerando i valori di εp(T), da riferirsi ai tronchi fluviali  a valle della diga e fino 

alla sezione di foce, è stata determinata la relazione regressiva di tipo logaritmico tra T e εp(T) 

espressa nella forma: 

                                                           
1
 Tale scelta è in linea con l’orientamento di altre Autorità di Distretto idrografico  (per. es. vedasi Distr. Idr. Alpi 

Orientali. Predisposizione delle mappe di allagabilità e rischio - Documento di sintesi - 2013 pag. 16) 
2
 Piano stralcio per le fasce fluviali: Allegato 3_02_1_1_2_Relazione monografica. Pag. 48 
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bTa +⋅= )ln()ln(ε  

Essendo a e b coefficienti dipendenti dalla sezione di controllo e consegnati nella Tabella 4.4. 

Infine il valore della portata non laminata è ottenuto dalla relazione: 

Qp(T) =Qamm / εp(T). 

Il tempo di ritorno corrispondente T=T(Qp) si ottiene invertendo il metodo TCEV diretto. 

Tabella 4.2 – Valori del rapporto Qu/Qi nel tronco fluviale a valle della diga sul rio Mogoro a S. Vittoria per i tempi di 
ritorno indicati 

T (anni) εp(D) εp(E) εp(F) εp(G) εp(H) 

2 0.784 0.72 0.75 0.79 0.83 

50 0.203 0.48 0.54 0.60 0.66 

100 0.361 0.45 0.51 0.57 0.64 

 

Tabella 4.3 – Tabella completa dei parametri utilizzati nel PSFF per il calcolo delle portate nelle sezioni a valle dello 
sbarramento di S. Vittoria. 
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Tabella 4.4 - Valori dei coefficienti della regressione  logaritmica 

Sezione di controllo a b 

sezione D -0.121924 -0.245916 

Sezione E -0.0707414 0.767184 

Sezione F -0.0996634 -0.21976 

Sezione G -0.0840659 -0.17813 

Sezione H -0.0498883 +0.863163 

I risultati dell’indagine sono di seguito presentati suddividendo il tratto fluviale in tre tronchi come 

già specificato.  

Nelle tabelle che seguono sono indicati i tempi di ritorno relativi alle portate che determinano il 

franco idraulico di 20 cm e il suo annullamento nella sezione maggiormente critica, riportando per 

completezza il risultato della modellazione idraulica 

1° Tronco: da valle della diga a S. Vittoria fino all’immissione del rio Sassu. 

La portata assunta nel modello idraulico sviluppato nel PSFF per tempo di ritorno di 200 anni, tenuto 

conto dell’effetto di laminazione alla diga di S. Vittoria, è di 420 m³/s (291 m³/s per T. di ritorno di 50 

anni). Nel tratto a monte della SS131 non risultano ponti né attraversamenti di rilievo e le aree 

pericolose in sponda destra presso la cantina sociale appaiono comunque interessare zone di 

espansione naturale della piena, pertanto non si ritengono presenti insufficienze idrauliche di 

interesse. 

Superato il ponte di Cracaxia, dopo un tracciato dalla planimetria con frequenti cambi di direzione, il 

fiume provoca ampi allagamenti che permangono per tutto il tronco fino al limite del tratto in 

questione e per una lunghezza di circa 2500 m. Per tale tratto la portata limite Qamm è valutata in 116 

m³/s. 

 

Figura 4.4 - Tronco compreso tra il ponte sulla SS131 e l'immissione del rio Sassu: il profilo in azzurro (con la campitura) è 
quello relativo alla portata di 420 m³/s mentre quello massimo in condizioni di sicurezza è rappresentato dal tratteggio 
blu. 
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2° Tronco: dall’immissione del rio Sassu fino al canale delle acque alte 

Tale tratto risulta essere non arginato fino al ponte ferroviario. Sempre con riferimento alla 

simulazione idraulica ad argini non sormontabili, a monte del manufatto sono state individuate 

criticità fin per eventi cinquantennali a causa una diffusa insufficienza arginale, con ampi allagamenti 

in sponda destra, che permane a valle del ponte sia in destra che in sinistra idraulica. Il ponte in 

località Su Ponti e il successivo attraversamento della Strada Provinciale n. 41 sono sormontati con 

ampi allagamenti fino al limite inferiore del tronco in esame.  

La portata bicentenaria assunta nello studio idrologico per PSFF per tale tronco è di 490 m³/s (341 

per Tr=50 anni) mentre la portata massima ammissibile in tale tronco, stabilita in relazione alle 

constatate insufficienze arginali, è di 136 m³/s 

 

Figura 4.5 - Tronco intermedio tra loc. Acqua Frida e l'immissione del canale delle acque alte: il profilo con campitura in 
azzurro è quello relativo all’evento con tempo di ritorno 200 anni mentre quello tratteggiato si riferisce all’evento con 
portata Qamm. 

3° Tronco: Dal canale delle acque alte  fino a foce 

Nel tratto in esame. l’analisi idraulica effettuata sul tronco finale deve considerare anche gli apporti 

del canale delle acque alte e dimostra la generalizzata insufficienza idraulica sia delle arginature 

presenti lungo l’intero tratto che di tutti gli attraversamenti. La portata bicentenaria assunta nello 

studio idrologico per PSFF per tale tronco è di 615 m³/s (429 per Tr=50 anni) mentre la portata 

massima ammissibile, valutata con la medesima procedura, è di 172 m³/s. 

 

Figura 4.6 - Livello teorico della piena per arginature non tracimate e tempo di ritorno di 200 anni in corrispondenza del 
ponte lungo la SS n. 126 e livello per Q=Qamm 
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In sintesi, l’analisi sviluppata nel presente capitolo ha evidenziato come lungo i tronchi fluviali nei 

quali il rio Mogoro è stato schematicamente suddiviso, le portate massime ammissibili allo stato 

attuale delle opere di difesa e delle strutture ammontano rispettivamente a 116, 136 e 172 m³/s 

corrispondenti ad un franco maggiore o uguale a 20 cm su tutte le sezioni trasversali di modello.  

I tempi di ritorno critici nello stato attuale valutati in relazione a tali valori di portata, (considerando 

quindi l’effetto di laminazione della diga mediante l’applicazione dei coefficienti della Tabella 4.2) per 

i tratti fluviali sopra definiti, sono determinati, rispettivamente, in  4, 12 e 6 anni.  

Questi valori di Tr estremamente modesti hanno destato, ovviamente legittime preoccupazioni nelle 

popolazioni dei territori potenzialmente interessati dalle esondazioni. La valutazione 

dell’annullamento del franco minimo appare, peraltro, di difficile determinazione per ciascun tronco 

considerando che la schematizzazione effettuata individuando i 3 tronchi fluviali andrebbe sostituita 

con una valutazione puntuale su ogni sezione di controllo assunta nella simulazione idraulica. 

Considerando che, per i valori di portata assunti come ammissibili, nessuna sezione a valle della 

sezione posta in corrispondenza del ponte ferroviario appare insufficiente, si ha che all’aumentare 

della portata progressivamente un gran numero di sezioni diventano critiche per il contenimento 

della corrente idrica. In particolare, un aumento del 10% della portata con Tr=200 anni nei tronchi 

considerati provoca il sormonto arginale in 40 sezioni trasversali su un totale di 102, disposte  lungo il 

percorso del tronco intermedio e di quello di valle, con insufficienze gravi per la stabilità dei corpi 

arginali. Le nuove portate sarebbero rispettivamente 146, 171 e 215 m³/s corrispondenti a tempi di 

ritorno critici di 7, 24 e 10 anni. 

Tabella 4.5 - Sintesi sui risultati dell'indagine sulle attuali strutture del rio Mogoro 

Tronco fluviale 
franco 20 cm franco annullato 

Qamm (m³/s) Tr (anni) Qamm (m³/s)) Tr (anni) 

Rio Mogoro (tronco superiore) 116 4 146 7 

Rio Mogoro (tronco intermedio) 136 12 171 24 

Rio Mogoro (diversivo) 172 6 215 10 

Canale acque alte 153 50 165 64 

Canale delle acque alte 

Considerazione a parte merita il tronco terminale del canale delle acque alte in quanto esso, 

ipotizzando un regime di corrente subcritica, i livelli idrici sono condizionati da quelli presenti sul 

tronco del rio Mogoro ove si trova la sua confluenza, più che dalle portate in arrivo dal proprio 

bacino di alimentazione che pure ha estensione di 67.5 km². Se tuttavia si considerasse l’ipotesi 

particolare che il livello del rio Mogoro fosse corrispondente a quello del riempimento della sola 

savanella (quindi circa 1 m sul fondo), la simulazione del tronco finale del canale delle acque alte 

porterebbe a considerare come portata ammissibile con franco di 20 cm quella di Qamm=153 m³/s  cui 
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si associa un tempo di ritorno di 50 anni (165 m³/s a franco annullato con Tr=64 anni). Pertanto la 

Tabella 4.5 sintetizza i risultati presentati. 

4.3 VOLUME DI PIENA E AREE ESONDATE 

Sulla base delle analisi idrauliche effettuate sono stati calcolati i volumi idrici che determinano 

l’allagamento delle aree perimetrate, valore ottenuto sommando i valori del battente idrico calcolati 

sulla griglia spaziale di 1 m² del dataset di allagamento determinato per ciascuno dei tempi di ritorno 

di calcolo. 

Tabella 4.6 - Volumi di allagamento allo stato attuale  

Tr (anni) W (Mm³) 

50 22.8 

100 24.2 

200 26.7 
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5 Usi del suolo e categorie di danno degli elementi esposti nelle 
aree allagabili 

5.1 DATABASE DEGLI ELEMENTI ESPOSTI 

Nelle elaborazioni che hanno riguardato la caratterizzazione del valore economico del danno 

potenziale a carico degli elementi esposti a pericolosità idraulica, oggetto del presente studio, si è 

fatto riferimento al database geografico messo a disposizione da ARDIS, derivato dalla carta dell'uso 

del suolo della Regione, dalla carta tecnica regionale numerica (CTR), dall'ortofotocarta AGEA, dalle 

ortofoto a colori del 2000, immagini Landsat5, dalla carta forestale etc.  

Coerentemente con la precisione offerta della CTR, nel data base degli elementi esposti (DBEE) sono 

individuati anche gli edifici e le infrastrutture (pubbliche o private), giungendo anche alla loro 

caratterizzazione (ed esempio in scuole primarie e secondarie, ospedali e residenze sanitarie) insieme 

ad altri usi particolari e specifiche destinazioni di uso, gli edifici sanitari (ospedali, RSA, di 

riabilitazione etc.) ed altre strutture sensibili. 

5.2 DETERMINAZIONE DEL DANNO DI PIENA ATTUALE PER IL BACINO DEL RIO MOGORO 

La determinazione del danno si basa sul database DBEE degli elementi d'uso riclassificati in categorie 

di danno e, a ciascuno di tali elementi, come specificato nell’allegato metodologico 3.2.CO-R1.0 del 

bacino pilota, è stato associato un valore massimo di danno specifico espresso in euro a metro 

quadrato di superficie territoriale. La stima è stata effettuata considerando la criticità maggiore 

riscontrabile lungo il rio Mogoro allo stato attuale ovvero l’insufficienza delle opere di arginatura di 

sponda destra le cui conseguenze sono state rappresentate nelle mappe di allagamento consegnate 

negli allegati Tavola 2, 3 e 4. 

La valutazione del danno è effettuata considerando la mappa batimetrica delle aree allagate relativa 

all’evento con assegnato tempo di ritorno determinata con l’impiego del DTM già utilizzato anche per 

la definizione della geometria del modello idraulico. Come indicato nell’allegato metodologico, la 

sovrapposizione della mappa degli elementi esposti del DBEE con lo strato informativo batimetrico 

per un assegnato tempo di ritorno, consente la determinazione del valore del coefficiente di 

parzializzazione di danno αk(hi) in relazione alla categoria k di appartenenza dell'elemento del rischio 

secondo la classificazione in 12 classi come già esplicitato nel capitolo 5 dell’allegato metodologico 

citato e in dipendenza del battente idrico risultante dall’analisi idraulica. Si richiama che, per battenti 

idrici maggiori di 5 m, il coefficiente α assume il valore unitario mentre è nullo per battenti idrici 

inferiori a 1 cm.  

Anche per il bacino del Rio Mogoro le categorie cui corrisponde un costo non-tangibile (aree protette 

di pregio ambientale, aree storiche e archeologiche, aree occupate da corpi idrici, altre aree con 

danni non tangibili) corrisponderà il costo di danno nullo. 
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Considerando lo stato attuale, la simulazione idraulica degli eventi di piena assunti a riferimento 

(Tr=50, 100 e 200 anni) ha individuato l’estensione dell’area vulnerata  complessivamente interessata 

in circa 20 km² di territorio destinati alle categorie  d’uso individuate nel DBEE. Conformemente a 

quanto riportato nel capitolo 5 dell’allegato metodologico 3.2.CO-R1.0, sono valutabili, sulla base dei 

macrovalori economici in ambito nazionale, i costi unitari per le singole categorie esposte a rischio 

consegnati nella Tabella 5.1 - Valore Medio del Danno Massimo nel territorio europeo e in Italia 

(€/m²). 

Tabella 5.1 - Valore Medio del Danno Massimo nel territorio europeo e in Italia (€/m²) 

CATEGORIE EU ITALIA 

Residenziale 750 618 

Commerciale 621 511 

Industriale 534 440 

Strade e Infrastrutture 24 20 

Agricola 0.77 0.63 

Sulla base della suddivisione in classi degli elementi territoriali, nella Tabella 5.2 sono riportate le 

aree delle superfici territoriali interessate dal danno di piena (sia come totale complessivo che 

disaggregato per categoria di esposizione e la stima del valore del danno di piena con riferimento ai 

tre tempi di ritorno dell’evento. 

Tabella 5.2 - Stato Attuale: estensione delle aree vulnerate per categoria di bene esposto e stima analitica del danno 

Categoria elemento 

Evento Tr=50 anni Evento Tr=100 anni Evento Tr=200 anni 

Area 

(mq) 

Valore 

cumulato 

(€) 

Area 

(mq) 

Valore 

cumulato 

(€) 

Area 

(mq) 

Valore 

cumulato 

(€) 

A - AGRICOLA 14'103'186 4'270'404 14'951'247 4'542'202 16'145'892 5'045'037 

C - COMMERCIALE  85'060 19'219'784 85'245 20'164'503 85'583 21'859'537 

I - INDUSTRIALI 261'548 54'012'229 265'777 56'367'963 273'970 60'492'012 

J - AREE PROTETTE PREGIO AMBIENTALE 638'835 - 648'155 - 662'491 - 

K - AREE STORICHE E ARCHEOLOGICHE 461'386 - 462'951 - 464'672 - 

N - STRADE COMUNALI 7'303 14'039 7'670 16'909 8'544 22'648 

P - STRADE PROVINCIALI 23'913 285'945 24'418 296'299 25'751 315'850 

R - RESIDENZIALE 1'035'192 247'594'659 1'092'409 262'535'461 1'200'302 292'502'636 

S - STRADE STATALI 9'691 245'224 9'771 254'072 9'930 268'009 

T - INFRASTRUTTURE E RETI 37'445 494'187 38'443 517'084 39'316 558'779 

X - ALTRE AREE (DANNI NON TANGIBILI) 22'021 - 24'035 - 24'873 - 

Totale 16'685'580 326'136'472 17'610'119 344'694'495 18'941'324 381'064'509 
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6 Interventi di mitigazione del danno 

6.1 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA  

I risultati conseguiti nell’analisi dello stato attuale hanno suggerito le ipotesi di azione delineate negli 

scenari di intervento i quali, in linea generale comprendono opere di adeguamento delle protezioni 

attualmente presenti rispetto ai necessari requisiti di sicurezza idraulica delineati nei criteri di 

dimensionamento riportati nel capitolo 9 dell’allegato 3.2.CO.R1. Gli interventi esaminati per le aree 

territoriali idraulicamente interessate dagli eventi alluvionali riguardano anche l’individuazione di 

bacini naturali di laminazione ed espansione di piena. In sintesi, in considerazione della situazione 

specifica del territorio e della criticità dello stato di fatto, sono state considerate le seguenti tipologie 

di intervento, individuate come applicabili in relazione al contesto ambientale esistente, suddivisi in : 

− adeguamento delle arginature esistenti; 

− adeguamento di opere di attraversamento stradali e ferroviarie; 

− realizzazione di modeste opere trasversali di laminazione di piena. 

6.2 QUADRO GENERALE DEGLI INTERVENTI STUDIATI 

Gli interventi ipotizzati hanno per oggetto i tronchi idrici come di seguito individuati: 

1. il tronco del rio Mogoro compreso tra l'immissione del rio Sassu e quella del canale delle 

acque alte (nel seguito indicato anche come  “tronco intermedio”); 

2. il tronco del rio Mogoro compreso tra l'immissione del canale delle acque alte e lo sbocco in 

laguna (nel seguito indicato anche come  “tronco di valle o diversivo”); 

3. il tronco finale del canale delle acque alte, dal ponte (valle) lungo la strada vicinale 

Masarongia fino alla confluenza con il rio Mogoro.  

In questo studio, sono stati considerati altri interventi aggiuntivi rispetto all’elenco di opere qui 

predisposto, facenti capo al Consorzio di Bonifica dell’Oristanese nel quadro progettuale denominato 

“Interventi urgenti di ripristino funzionale della rete di bonifica a seguito degli eventi di piena del 

novembre 2013”.  

Pertanto è consegnato il seguente elenco generale di interventi. 

1) tronco intermedio: 

− demolizione e asportazione delle strutture di attraversamento stradale 

idraulicamente insufficienti; 

− ricalibrazione dell’alveo con sezione avente area complessiva di 60 m² (indicata di 

seguito come tipo “A60”) ; 
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− ricostruzione delle opere strutturali di attraversamento stradale sul Rio Mogoro: 

ponte SS126 e ponte SP47; 

− manutenzione delle arginature (allo stato di fatto) ; 

− realizzazione dell'impianto idrovoro a servizio del colatore di destra del rio Mogoro; 

− intervento di adeguamento dell'attraversamento ferroviario; 

− opere per la formazione di un'area di laminazione della piena; 

− ricalibrazione con sezione con area 80 m² (indicata nel seguito come “A80”) ; 

2) tronco di valle:  

− demolizione e asportazione delle strutture di attraversamento stradale; 

− innalzamento e sagomatura delle arginature con sezione da 200 m² (indicata nel 

seguito come tipo “A200”) doppia simmetrica rivestita; 

− ricostruzione delle opere strutturali di attraversamento stradale sul Rio Mogoro: 

ponte SS126; 

− manutenzione arginale Rio Mogoro allo stato attuale; 

− demolizione completa dell'argine sinistro e ricalibrazione dell'alveo con nuove 

arginature di sponda sinistra; 

− intervento di adeguamento dell'attraversamento ferroviario; 

− demolizione completa dell'argine sinistro e rilocalizzazione dell'arginatura di sponda 

sinistra; 

− opere per la formazione di un'area di laminazione della piena; 

− ripristino del franco delle arginature;  

3) Bacino del canale delle “acque alte” e delle “acque medie”: 

− Interventi di adeguamento delle quote arginali del canale delle acque alte ; 

− Opere straordinarie di manutenzione in capo al consorzio di bonifica dell'oristanese 

(Tronco aggiuntivo del canale della piena millenaria in loc. Santa Suina) . 

Intervento A. Demolizione e asportazione delle strutture di attraversamento stradale idraulicamente 
insufficienti 

Le strutture interessate dalle criticità sono confermate nello studio  PSFF e riguardano i seguenti 

attraversamenti: 

1) ponte ferroviario FFSS,  

2) ponte loc. Su Ponti,  

3) ponte SP47,  

4) ponte n.1 canale a.a.,  
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5) ponte n.2 canale a.a.,  

6) ponte tubo canale a.a.,  

7) ponte FFSS canale a.a.,  

8) ponte n.3 canale a.a.,  

9) ponte s'Arrideli,  

10) ponte quota 14.19 m slm,  

11) ponte SP126,  

12) ponte quota 14.59 mslm,  

13) ponte quota 11.71 mslm,  

14) Sifone ovest,  

15) ponte Str. rettilineo sud 

 

Nella Tabella 6.1 sono riportate le immagini di alcuni degli attraversamenti citati, mentre nella Figura 

6.1 è indicata la posizione geografica di ciascuna opera. 

Tabella 6.1 – Immagini di alcune delle opere di attraversamento presenti lungo il r. Mogoro e il canale delle acque alte  
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Figura 6.1 – Posizione degli attraversamenti critici del rio Mogoro e del Canale delle acque alte 
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Intervento B. Ricalibrazione dell’alveo con sezione A60-A70-A80 

Nella configurazione progettuale per il tratto intermedio del rio Mogoro (compreso tra l’immissione 

del rio Sassu e la confluenza del canale delle acque alte) è stata ipotizzata la riprofilatura delle 

scarpate delle sezioni trasversali e regolarizzata la pendenza del fondo individuando due livellette 

principali: 

− una livelletta si estende dall’attraversamento ferroviario fino all’intersezione con la SP 41 con 

pendenza 0.23 ‰ con la sezione tipo A60 le cui caratteristiche geometriche sono esposte 

nella Figura 6.2; 

− una livelletta compresa tra la SP41 e la confluenza con il canale acque alte alla pendenza 

inferiore pari allo 0.2 ‰ con sezione A70 la cui savanella centrale possiede larghezza doppia 

rispetto a quella della livelletta precedente (Figura 6.3); 

 

Figura 6.2 – Sezione tipo A60 (Larghezza minima in sommità 27 m) 

 

Figura 6.3 - Sezione tipo A70 (larghezza minima in sommità 30 m) 

Tale previsione progettuale è connessa all’adozione dell’intervento O) di realizzazione dell’opera di 

laminazione. Lo studio idraulico dimostra come a seguito dell’intervento di laminazione della portata 

in arrivo dagli scarichi alla diga S. Vittoria in loc. Acqua Frida si ottiene un idrogramma in arrivo sul 

tronco intermedio con colmo pari a 110 mc/s (Tr=200 anni), aspetto che porta alla rimodulazione 

degli interventi sul tronco fluviale. Come riferito nella relazione idraulica, il rispetto dei franchi 

imposti per l’intero corso intermedio comporta l’adeguamento per circa 1 m sulla sponda destra e 

sinistra a valle dell’attraversamento ferroviario. 

Per la valutazione dell’intervento si rimanda all’allegato di stima delle opere 
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Intervento C. innalzamento e sagomatura delle arginature con sezione tipo A200  

Questo intervento, considerato per il tronco finale vallivo del rio Mogoro, consiste nell’adeguamento 

della sezione idraulica tipo con innalzamento degli argini esistenti effettuandone  anche che il 

ringrosso laterale dell’ammasso terroso in modo da contenere il deflusso della piena bicentenaria. La 

sezione di riferimento è di circa 200 m² (tipo A200), a geometria simmetrica dotata di savanella e 

golene rivestite. 

La simulazione idraulica ha dimostrato la necessità di incrementare di almeno 5 metri l’altezza delle 

arginature attuali le quali raggiungerebbero pertanto l’altezza di circa 8 m sul piano di campagna. 

Tale altezza comporta l’adozione di profili arginali articolati in banche incrementando ulteriormente 

l’ingombro dell’impronta alla base sia della sponda sinistra che della sponda destra. 

L’intervento presuppone la demolizione di tutte le strutture di attraversamento sia stradali che 

relative alle infrastrutture a rete presenti. 

Il sollevamento delle arginature sul rio Mogoro comporta inoltre l’adeguamento delle quote arginali 

anche del canale delle acque alte previsto nell’intervento correlato (Intervento E) fino ad ottenere 

una quota sommitale di  20 m slm  finalizzata al contenimento della piena lungo il canale. 

Intervento D. ricostruzione delle principali opere di attraversamento stradale sul Rio Mogoro: ponte SS126 e 
SP47 

A fronte della generale insufficienza del dimensionamento idraulico dei ponti e all’ipotizzata 

demolizione dei ponti anche sulla viabilità principale, l’intevento prevede la necessità di provvedere 

al ripristino delle viabilità principale lungo la direttrice Terralba - S. Nicolò d’Arcidano e Uras – S. 

Nicolò d’Arcidano, essendo queste opere di primaria importanza. Nel contempo viene individuata la 

necessità di provvedere alla razionale riorganizzazione della viabilità locale in modo da garantire i 

collegamenti tra le sponde del rio Mogoro limitando a qualche unità le opere di attraversamento, 

evitando la realizzazione di guadi o altre tipologie di realizzazioni che possano pregiudicare la 

durabilità delle opere di difesa. 

Intervento E. Canale delle "acque alte": adeguamento delle quote arginali  

Nel caso di un innalzamento delle quote arginali del rio Mogoro (v. Scenario di intervento n. 1).per il 

contenimento della piena di progetto, risulta necessario adeguare la quota delle arginature del 

canale delle acque alte raccordandole con quelle del r. Mogoro ed estendendo l’intervento verso 

monte in modo da mantenere il franco minimo stabilito in 1.20 m. 

L’analisi idraulica dimostra che la quota del p.l. nel canale delle acque alte in corrispondenza 

dell’immissione nel rio Mogoro è di 18.8 m slm (Tr=200 anni): pertanto sommando il franco 
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assegnato si ottiene che la quota di attacco delle arginature del canale è pari a 20.0 m slm e dovrà 

mantenersi pressoché invariata per circa 2.5 km (lunghezza limite del tronco considerato). 

Intervento F. manutenzione arginale del rio Mogoro allo stato attuale 

A fronte della necessità di determinare un onere annuo di manutenzione delle opere esistenti, è 

stato analizzato e previsto il costo relativo al mantenimento delle opere arginali con periodiche 

operazioni di sfalcio, pulizia e rimozione delle vegetazione arborea, la rimozione dei rifiuti o dei 

detriti dalle spalle dei ponti, la ricostituzione dei profili delle scarpate e delle quote arginali con 

ricariche di materiale affine. Tale voce è stata riportata nell’analisi economica allegata a ciascuno 

scenario (allegato 2.23.MO-R6.0). 

Intervento G. realizzazione dell'impianto idrovoro a servizio del colatore di destra del rio Mogoro 

L’intervento consiste nella realizzazione di una idrovora fissa che prelevi i volumi in arrivo dal 

colatore di destra del tronco intermedio del rio Mogoro per consegnarli entro l’alveo dello stesso rio 

in modo da ovviare all’inefficacia del sifone esistente che attraversa in subalveo il tronco terminale 

del canale delle acque alte, per dare continuità idraulica al colatore in corrispondenza 

dell’immissione di quel canale. L’idrovora infatti garantirebbe una portata sufficiente ad evitare il 

progressivo allagamento delle aree drenate dal colatore stesso nel tratto compreso tra l’argine 

destro del Mogoro e quello sinistro del canale delle acque alte.  

La realizzazione dell’idrovora rende opportuno intervenire anche sull’opera di confluenza dei canali 

interni all’abitato di Uras i quali attualmente scaricano, canalizzati e in parte tombati, nel canale delle 

acque alte. Essendo necessario realizzare una disconnessione tra i livelli di questo e i canali interni, in 

questo Intervento sono anche compresi gli oneri per la disconnessione dei rii Tamis e Sa Gora dal 

Canale delle Acque alte per immetterli direttamente sul rio Mogoro con un canale sussidiario che 

segue il tracciato del colatore laterale sinistro del canale delle acque alte tra Uras e la confluenza con 

il rio Mogoro. Lungo tale tracciato sono presenti le interferenze della linea ferrata di RFI da Cagliari a 

Oristano, un attraversamento acquedottistico su ponte tubo e altre interferenze costituite da almeno 

un ponte sulla viabilità locale. . 

Intervento H. Opere straordinarie di manutenzione in capo al consorzio di bonifica dell'oristanese: Tronco 
aggiuntivo del canale della piena millenaria in loc. Santa Suina  

In tale intervento, che potrebbe rientrare tra le opere sulla rete idrografica minore che alimenta il rio 

Mogoro. In accordo con le attività del CBO essa potrebbe essere inserita negli interventi di 

prolungamento del canale “della piena millenaria”: l’intervento prevede l’intercettazione dei deflussi 

provenienti dal bacino di monte del rio Perdosu, a nord dell’abitato di Uras (canali Landirucci, rio 

Laccheddus, e due compluvi in loc. “Pala Is Ollastus”), derivandone le portate mediante una 

canalizzazione realizzata a prolungamento del canale della piena millenaria. 
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La realizzazione dell’intervento porterebbe grande giovamento alla sicurezza idraulica della rete di 

dreno valliva (rio Perdosu-canale acque alte) in quanto negli studi idrologici del PSFF prima e nello 

studio di approfondimento poi, è stata dimostrata la capacità di quel bacino di produrre un elevato 

deflusso con cospicua movimentazione di solidi e materiale in sospensione a causa della natura 

detritica e acclive dei suoli attraversati. 

La valutazione sommaria degli interventi descritti è stata effettuata con la collaborazione con del 

CBO ed è riportata nel quadro di sintesi relativo all’intervento. 

 

Figura 6.4 – Inquadramento dell’area di realizzazione dell’intervento di prolungamento del canale della “piena 
millenaria” indicato nel tracciato rosso  (intervento H). 

Intervento I. demolizione completa dell'argine sinistro e ricalibrazione dell'alveo con nuove arginature di 
sponda sinistra  

L’intervento prevede la rideterminazione della sezione attuale del tronco finale del rio Mogoro 

ampliando le aree di scorrimento verso la sponda sinistra e demolendo l’argine esistente 

ricollocandolo ad una distanza dalla sponda opposta tale da poter rendere non necessario ogni 

intervento di adeguamento su quella destra. 

L’analisi idraulica ha mostrato che tale configurazione è efficace quando la larghezza minima della 

sezione sia di almeno 130 metri corrispondente ad una altezza massima delle arginature di 4 m sul 
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p.c.. La sezione è quindi caratterizzata dal possedere una golena sinistra ampia circa 100m la quale 

verrebbe escavata e tenuta sgombra di fabbricati e vegetazione con quota di fondo pari a quella della 

golena di sponda sinistra attuale (la profondità di escavazione ammonterebbe a circa 1 m). 

La realizzazione di tale configurazione, seppure realizza l’obbiettivo di conservare l’argine di sponda 

destra, non consente il mantenimento delle attuali attività agricole in atto nell’area golenale per 

effetto dell’escavazione dei suoli rendendo in pratica necessaria l’espropriazione delle aree in quanto 

inidonee a qualunque attività agraria. 

 

Figura 6.5 - Sezione schematica tipo del tronco finale del rio Mogoro ipotizzato nell’intervento I). 

Intervento L. Opere straordinarie di manutenzione in capo al consorzio di bonifica dell'oristanese: canale 
Terralba, idrovora Terralba, Canale acque alte 

In questo intervento sono raggruppate le opere facenti riferimento all’attività di manutenzione 

consortile sulla rete idrografica minore che alimenta il rio Mogoro attraverso il canale delle acque 

alte con interventi di miglioramento delle capacità idrauliche dei canali di dreno delle aree più 

prossime all’abitato di Terralba. In particolare potrebbero essere inseriti negli interventi: 

Canale Acque Alte: l’intervento al fine di ripristinare la sagoma idraulica e di riparazione di tratti 

soggetti ad erosione oltre alla rimessa in quota delle sommità arginali; 

Canale Terralba: l’intervento al fine di migliorare la funzionalità idraulica nelle aree percorse 

dall’antico tracciato del rio Mogoro. 

Idrovora Terralba: l’intervento potrebbe realizzare una idrovora a protezione  di Terralba 

intercettando le acque di scolo a monte dell’abitato.   

Intervento M. intervento di adeguamento dell'attraversamento ferroviario sul rio Mogoro 

Intervento di ampiamento delle sezioni libere del ponte ferroviario convenientemente realizzato 

mediante l’aumento del numero delle campate in corrispondenza dell’attraversamento del rio 

Mogoro senza modificare le livellette dell’attuale tracciato.  

L’intervento è stato considerato per migliorare il deflusso delle acque attraverso l’allargamento della 

sezione utile anche per il mantenendo di una ampiezza sufficiente della luce nonostante la presenza 

di depositi fluviali vegetativi e di sedimenti che ne provocano una sensibile parzializzazione. 
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Intervento N. demolizione completa dell'argine sinistro e ricalibrazione dell'alveo con nuove arginature di 
sponda sinistra senza cessioni dei terreni in golena  

Per ovviare alla necessità di procedere alla espropriazione dell’ampia area golenale di sponda sinistra 

prevista nell’intervento I) nella presente configurazione  progettuale a parità di distanza tra le 

arginature di sponda opposta prevista nell’intervento I), è stato previsto il mantenimento delle 

attività agrarie nella fascia di terreno comprese tra l’argine sinistro e l’alveo di magra (savanella). 

Conseguentemente, rispetto a quanto previsto nell’intervento I) precedente, non viene prevista 

l’escavazione della golena rendendo quindi possibile il proseguo della possibilità di coltivare l’ampia 

fascia di terreno libero. 

 

Figura 6.6 – Sezione schematica tipo del tronco finale del rio Mogoro ipotizzato nell’intervento N). 

Intervento O. opere per la formazione di un'area di laminazione della piena 

La morfologia dei pur modesti rilievi presenti nelle aree attraversate dal tratto di monte del rio 

Mogoro, come sopra definito, presenta una stretta in località “Acqua Frida” dovuta all’erosione di un 

terrazzo pleistocenico.  In quel tratto l’alveo presenta sponde sufficientemente definite   con sezioni 

profonde circa 15 metri e dunque adatte alla realizzazione di una soglia trasversale di fondo in 

conglomerato cementizio, ammorsata sulle sponde e dotata di una gaveta centrale la cui larghezza è 

stata oggetto di studio al fine di determinare la portata della corrente stramazzante in relazione al 

battente idrico sulla soglia. La presenza della soglia indurrà un debole invaso a monte di essa 

interessanto un’area ampia e pianeggiante nella quale confluisce il rio Sassu delimitata, sempre verso 

monte, dalla morfologia dei luoghi fino a quota 36 m slm. Oltre tale quota si trovano le prime opere 

legate alla presenza della sovrastruttura stradale della SS131,  della strada “complanare sud”  degli 

svincoli verso la viabilità provinciale. Buona parte di tali aree sono attualmente gravate di una 

pericolosità di livello Hi4. 
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Figura 6.7 - Rio Mogoro: isoipsa di quota 34.5 m slm sottesa dalla sezione di controllo indicata dalla freccia 

  

Figura 6.8 – A sinistra la curva di invaso (volumi-quote) relativa all'area sottesa dalla sezione indicata nella figura 
precedente e a destra le dimensioni dell’apertura centrale 

Nell’intervento in ipotesi  l’apertura centrale della struttura trasversale ha una luce di circa 34 m² con 

quota minima all’attuale quota d’alveo del rio Mogoro e pertanto essa non consente accumuli idrici 

se non in concomitanza dei deflussi in arrivo da monte che si realizzano in concomitanza con le piene, 

trascorse le quali i livelli idrici ritornano quelli relativi alle portate ordinarie. Inoltre, l’invaso 

temporaneo determinato da tale briglia interessa sostanzialmente le stesse aree definite a 

pericolosità idraulica secondo il PSFF attualmente vigente e pertanto non determinano un aumento 

sostanziale della pericolosità attualmente presente. 

Il vantaggio di tale configurazione, oltre all’ottenere un decremento del valore di portata al colmo 

dell’idrogramma di piena lungo il tronco di valle, anche rendere possibile mantenimento delle 
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strutture di difesa di valle attualmente in essere, salvo i lavori di adeguamento per garantire il franco 

idrico. Lo studio idraulico effettuato per tale configurazione infatti ha dimostrato che, ipotizzando 

dapprima l’assenza della soglia, il valore della portata al colmo della piena con tempo di ritorno di 

200 anni è 235 m³/s. Successivamente simulando differenti configurazioni geometriche della luce di 

efflusso, si è pervenuti ad una gaveta che, mantenendo una larghezza al fondo di 2 m ma con 6 m di 

apertura in sommità, la massima portata che defluisce in relazione all’evento bicentenario è pari a 

110 m³/s con un battente a monte della luce di circa 8.3 m misurato sul fondo dell’alveo.  

Intervento P. ricalibrazione del tronco finale del rio Mogoro con sezione tipo A80 

Questa configurazione è relativa al tronco finale del rio Mogoro. Come già detto infatti, la 

laminazione operata dalla briglia aperta determina infatti il deflusso di una portata al colmo in arrivo 

dal tronco intermedio pari a 110 mc/s (Tr=200 anni), cui sono da aggiungersi le portate immesse dal 

canale delle acque alte che, in relazione all’ipotesi avanzata nella realizzazione dell’intervento 

esposto al punto H) e all’idrogramma consegnato nella relazione idraulica, presenta un picco di circa 

185 m³/s (Tr=200 anni). L’idrogramma che si ottiene sovrapponendo le portate in arrivo alla 

confluenza  con il canale delle acque alte è di circa 230 m³/s (Tr = 200 anni).  La presenza delle 

arginature lungo l’intero tronco intermedio del rio Mogoro, e l’ipotizzata realizzazione dell’intervento 

di intercettazione del bacino del rio Perdosu con la successiva realizzazione dell’opera per la 

laminazione delle portate in arrivo da monte (dal rio Sassu e dal tronco di monte del Rio Mogoro) 

porta alla rimodulazione degli interventi sul tronco fluviale, rideterminando la nuova quota arginale 

di sicurezza. 

Pertanto l’intervento qui descritto prevede  un adeguamento delle quote arginali del tronco finale 

utilizzando una sezione tipo trapezia (ma con quote arginali inferiori rispetto alle soluzioni ipotizzate 

sullo stesso tronco dalle ipotesi precedenti) fino ad una quota sul pelo libero sufficiente ad assicurare 

il franco minimo imposto dai criteri di dimensionamento adottati.  

La sezione idrica minima è valutata in un’area di circa 80 m² ottenuta con un intervento di sopralzo 

massimo di +1.50 m sul colmo arginale arginale attuale, sviluppato su una lunghezza complessiva di 

circa   10 km di asta fluviale (20 km di arginatura). 

Intervento Q. Oneri di manutenzione delle opere realizzate 

L’intervento considera gli oneri di manutenzione annua per la manutenzione ordinaria degli 

interventi di arginatura dei quali si è riferito ai punti B) e P) nonché delle opere di laminazione per la 

pulizia e il mantenimento delle quote di libero deflusso sulla soglia, le opere per la protezione 

idraulica dell’abitato di Terralba e di Uras. L’impegno di spesa è stato ipotizzato in circa il 6% del 

valore delle opere complessivamente stimato in circa 7 milioni di Euro. 
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6.3 STIMA DEL COSTO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

La valutazione degli interventi è stata fatta in conformità con il dimensionamento delle opere d’arte 

e dei manufatti tipologici considerati in tale fase valendo quindi le premesse i metodi esplicitati nella 

relazione metodologica di cui all’allegato 3.2.CO-R1.0. 

Pertanto, nella valutazione complessiva degli interventi, oltre ai costi di realizzazione delle opere, 

sono stati considerati i costi relativi alle spese generali quantificati in sede di valutazione degli 

specifici scenari di intervento, come descritti nel seguito della relazione. Per ciascuno scenario, nella 

valutazione economica delle spese generali sono state considerate le somme per espropri, oneri per 

l’attuazione della normativa sulla sicurezza, per i rilievi, indagini geognostiche e per le spese tecniche. 

La quantificazione degli imprevisti è stata stimata nel 5% mentre la stima complessiva delle spese 

generali è stata valutata in circa il 15%-16% del valore delle opere iscritte a quadro economico.  

In tale fase, ai fini dell’individuazione dello scenario progettuale economicamente e finanziariamente 

sostenibile, ipotizzando che l’origine dei finanziamenti per la realizzazione delle opere designate sia 

di provenienza statale, non si è ritenuto di considerare l’IVA nel quadro economico, mentre come 

capitolo di spesa separato, sono stati computati gli oneri di manutenzione delle opere esistenti e 

quelle previste, i quali sono esposti come oneri annui. 

Nella tabella successiva sono sintetizzate le descrizioni degli interventi come sopra delineati e sono 

inoltre riportate le stime dei costi per ciascuno rimandando il prospetto analitico di computo 

all’allegato R6 specifico. 
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Tabella 6.2 – Valutazione economica degli interventi  

 

Descrizione Importo €

1
A. Ri o Mogoro - tronco intermedio e fi nale: demol izi one e as portazione del le s trutture di  

attravers a mento strada le idra ul ica mente ins ufficienti
671 000

2 B. Ri o Mogoro - tronco intermedio:  rica l ibra zione con s ezione A60/A70/A80 1 666 500

3
C. Rio Mogoro - tronco final e: inna lzamento e s agoma tura  del le argina ture con sezione ti po 

A200
35 654 900

4
D. Ricostruzione del le  opere s truttural i  di  attra vers amento s tra dal e s ul  Rio Mogoro: ponte 

SS126 e SP47
3 027 400

5 E. Canale del le "acque a l te": adeguamento del le quote argina l i 3 190 000

6 F. Manutenzione argina le Rio Mogoro a l lo s tato attuale 210 000

7
G. Real i zzazione del l 'impia nto idrovoro a  s ervizio del  cola tore di  destra  del  rio Mogoro e 

di sconness ione dei  cana l i  interni  a l l 'a bi ta to di  Ura s
750 000

8
H. Opere stra ordina rie di  manutenzione in ca po a l  cons orzio di  boni fica  del l 'oris tanes e: 

Tronco a ggiuntivo del  cana le del l a  piena mi l lena ria  i n loc. Santa Suina
3 500 000

9
I. Rio Mogoro - tronco finale:  demol izione completa del l 'argine s ini stro e rica l ibrazione 

del l 'a lveo con nuove argina ture di  sponda s inis tra
19 247 600

10
L. Opere s tra ordi nari e di  manutenzione in capo a l  cons orzio di  boni fica  del l 'orista nese: 

canale Terra lba, idrovora  Terra lba , Canale acque a l te
1 250 000

11
M. Rio Mogoro - tronco intermedio: intervento di  adeguamento del l 'attravers amento 

ferroviario
2 177 300

12
N. Rio Mogoro - tronco finale:  demol i zi one compl eta del l 'argine s inistro e rica l ibrazione 

del l 'a lveo con nuove argina ture di  sponda s inis tra  s enza cess ioni  dei  terreni  i n golena  
9 535 700

13
O. Rio Mogoro - tronco intermedio: opere per la  forma zione di  un'area di  la minazione del la  

pi ena
1 439 600

14 P. Rio Mogoro - rica l i brazione del  tronco fina le del  rio Mogoro con sezi one tipo A80 2 003 300

15 Q. Oneri  di  manutenzione del le  opere real i zzate (SC4) 416 400

16 R. Oneri  di  manutenzione del le opere real i zza te (SC1-SC3) 416 300

17
S. Ricos truzione del le opere s truttura l i  di  a ttraversa mento s tradale sul  Rio Mogoro: ponte 

SS126
1 533 900
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7 Scenari di intervento esaminati 
L’aggregazione degli interventi sopra descritti, organicamente inquadrati in un piano di intervento 

articolato e correlato ai corrispondenti benefici conseguenti alla riduzione del rischio in termini di 

pericolosità idraulica, produce diversi “Scenari” di riferimento. Questi scenari saranno quindi 

analizzati e  verificati dal punto di vista dell’efficacia nella mitigazione della pericolosità idraulica e 

dell’efficienza economica di quanto proposto. Nel seguito, gli scenari saranno sinteticamente 

descritti: Allo “Scenario 0” compete l’analisi della situazione attuale e gli oneri comunque previsti a 

breve per il ripristino e la manutenzione delle opere esistenti. Ciascuno degli altri scenari  riassume e 

caratterizza un certo approccio di intervento che sarà ugualmente descritto di seguito e vedrà inseriti 

interventi specifici che possono anche essere presenti in diversi scenari. 

7.1 SCENARIO 0 – STATO ATTUALE 

Nello scenario attuale sono stati inseriti interventi di manutenzione straordinaria sulle opere di  

bonifica idraulica del CBO riguardanti l’intervento L (Opere straordinarie di manutenzione in capo al 

consorzio di bonifica dell'oristanese: canale Terralba, idrovora Terralba, Canale acque alte). 

Inoltre sono stati valutati gli oneri annui di manutenzione delle arginature attuali (intervento F). Il 

quadro complessivo degli interventi e del costo è consegnato nell’allegato 2.23.MO-R6) oneri annui 

di manutenzione per le opere esistenti pari a circa  210’000 euro per anno. 

Tabella 7.1 - Valutazione dei costi relativi allo "scenario 0" 

  INTERVENTI IMPORTO € 

  
L. Opere straordinarie di manutenzione in capo al consorzio di bonifica dell'oristanese: canale 

Terralba, idrovora Terralba, Canale acque alte 
1 250 000 

  TOTALE LAVORI 1 250 000 

  SPESE GENERALI (15%) 187 500 

  TOTALE LAVORI E SPESE 1 437 500 

  in cifra tonda 1 440 000 

  TOTALE oneri manutenzione (per anno) 210 000 

 

Nel seguito si riporta la valutazione dei danni da piena la quale è stata assunta come riferimento per 

la quantificazione dei benefici conseguenti alla realizzazione delle opere strutturali individuate tra gli 

interventi precedentemente descritti. (n.b. la valutazione della piena nello stato attuale non 

considera la prosecuzione del canale delle piene millenarie) 
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Tabella 7.2 - Stato Attuale: estensione delle aree vulnerate per categoria di danno e stima analitica del danno 

Categoria elemento 

Evento Tr=50 anni Evento Tr=100 anni Evento Tr=200 anni 

Area 

(mq) 

Valore 

cumulato 

(€) 

Area 

(mq) 

Valore 

cumulato 

(€) 

Area 

(mq) 

Valore 

cumulato 

(€) 

A – AGRICOLA 14'103'186 4'270'404 14'951'247 4'542'202 16'145'892 5'045'037 

C - COMMERCIALE  85'060 19'219'784 85'245 20'164'503 85'583 21'859'537 

I – INDUSTRIALI 261'548 54'012'229 265'777 56'367'963 273'970 60'492'012 

J - AREE PROTETTE PREGIO AMBIENTALE 638'835 - 648'155 - 662'491 - 

K - AREE STORICHE E ARCHEOLOGICHE 461'386 - 462'951 - 464'672 - 

N - STRADE COMUNALI 7'303 14'039 7'670 16'909 8'544 22'648 

P - STRADE PROVINCIALI 23'913 285'945 24'418 296'299 25'751 315'850 

R – RESIDENZIALE 1'035'192 247'594'659 1'092'409 262'535'461 1'200'302 292'502'636 

S - STRADE STATALI 9'691 245'224 9'771 254'072 9'930 268'009 

T - INFRASTRUTTURE E RETI 37'445 494'187 38'443 517'084 39'316 558'779 

X - ALTRE AREE (DANNI NON TANGIBILI) 22'021 - 24'035 - 24'873 - 

Totale 16'685'580 326'136'472 17'610'119 344'694'495 18'941'324 381'064'509 

 

7.2 SCENARIO 1 – INNALZAMENTO DEGLI ARGINI DEL RIO MOGORO 

La caratterizzazione dell’intervento attiene all’adeguamento delle attuali sezioni idrauliche del rio 

Mogoro per semplice sopraelevazione delle quote arginali attuali. 

In particolare è stato ricompreso l’intervento di adeguamento nel tratto intermedio del rio Mogoro 

(compreso tra l’immissione del rio Sassu e la confluenza del canale delle acque alte) con l’apertura e 

regolarizzazione delle sezioni e la riprofilatura del fondo. 

In sintesi lo scenario 1 comprende i seguenti interventi già descritti nel corso della relazione: 

− Intervento A. Rio Mogoro - tronco intermedio e finale: demolizione e asportazione delle 

strutture di attraversamento stradale idraulicamente insufficienti  

− Intervento B. Rio Mogoro - tronco intermedio:  ricalibrazione con sezione A60/A70/A80 

− Intervento C. Rio Mogoro - tronco finale: innalzamento e sagomatura delle arginature con 

sezione tipo A200  

− Intervento D. Ricostruzione delle principali opere di attraversamento stradale sul Rio 

Mogoro: ponte SS126 e SP47 

− Intervento E. Canale acque alte: adeguamento delle quote arginali 
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− Intervento G. Realizzazione dell'impianto idrovoro a servizio del colatore di destra del rio 

Mogoro 

− Intervento L. Opere straordinarie di manutenzione in capo al consorzio di bonifica 

dell'oristanese: canale Terralba, idrovora Terralba, Canale acque alte  

− Intervento M. Rio Mogoro - tronco intermedio: intervento di adeguamento 

dell'attraversamento ferroviario. 

Tabella 7.3 - Valutazione dei costi relativi allo "scenario 1 

  INTERVENTI IMPORTO € 

1 Intervento A. Rio Mogoro - tronco intermedio e finale: demolizione e asportazione delle strutture di 

attraversamento stradale idraulicamente insufficienti 

671 000 

2 Intervento B. Rio Mogoro - tronco intermedio:  ricalibrazione con sezione A60/A70/A80 1 666 500 

3 Intervento C. Rio Mogoro - tronco finale: innalzamento e sagomatura delle arginature con sezione 

tipo A200 

35 654 900 

4 Intervento D. Ricostruzione delle opere strutturali di attraversamento stradale sul Rio Mogoro: 

ponte SS126 e SP47 

3 027 400 

5 Intervento E. Canale delle "acque alte": adeguamento delle quote arginali 3 190 000 

6 Intervento G. Realizzazione dell'impianto idrovoro a servizio del colatore di destra del rio Mogoro e 

disconnessione dei canali interni all'abitato di Uras 

750 000 

7 Intervento L. Opere straordinarie di manutenzione in capo al consorzio di bonifica dell'oristanese: 

canale Terralba, idrovora Terralba, Canale acque alte 

1 250 000 

8 Intervento M. Rio Mogoro - tronco intermedio: intervento di adeguamento dell'attraversamento 

ferroviario 

2 177 300 

  TOTALE LAVORI 48 387 100 

  SPESE GENERALI (16%) 7 741 936 

  TOTALE LAVORI E SPESE 56 129 036 

  in cifra tonda 56 130 000 

  TOTALE oneri manutenzione (per anno) 416 300 

 

7.3 SCENARIO 2 – AMPLIAMENTO DELLA GOLENA SINISTRA E RICOSTRUZIONE DELL’ARGINE 

Al fine di consentire il mantenimento di almeno una parte dell’impianto della difesa idraulica di 

Terralba, nello scenario 2 si caratterizza per l’intervento di demolizione dell’arginatura sinistra del 

tronco finale del rio Mogoro, l’ampliamento della golena di sponda sinistra e il mantenimento di 

quella destra.  



 
PRESIDENZA 

Direzione Generale Agenzia Regionale del 
Distretto Idrografico della Sardegna 

 
 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E 
ARCHITETTURA 

SEZIONE DI INGEGNERIA IDRAULICA 

 
 

64 

Nello scenario la ricostruzione dell’argine sinistro è prevista ad una distanza tale da ottenere una 

larghezza della sezione e una quota idrica di piena che sia compatibile con la sicurezza anche l’argine 

destro. Nello scenario il terreno occupato dalla nuova golena sinistra dovrà essere riprofilato 

mediante uno scavo per una larghezza di circa 100 m e per l’intera lunghezza fino alla soglia finale.  

In tale scenario sono previsti interventi di espropriazione. 

Fermo restando quanto previsto per il tronco intermedio del rio Mogoro nello scenario precedente, 

nello scenario 2 sono inclusi i seguenti interventi: 

− Intervento A. Rio Mogoro - tronco intermedio e finale: demolizione e asportazione delle 

strutture di attraversamento stradale idraulicamente insufficienti; 

− Intervento B. Rio Mogoro - tronco intermedio:  ricalibrazione con sezione A60/A70/A80; 

− Intervento D. Ricostruzione delle opere strutturali di attraversamento stradale sul Rio 

Mogoro: ponte SS126 e SP47; 

− Intervento G. Realizzazione dell'impianto idrovoro a servizio del colatore di destra del rio 

Mogoro; 

− Intervento I. Rio Mogoro - tronco finale:  demolizione completa dell'argine sinistro e 

ricalibrazione dell'alveo con nuove arginature di sponda sinistra; 

− Intervento L. Opere straordinarie di manutenzione in capo al consorzio di bonifica 

dell'oristanese: canale Terralba, idrovora Terralba, Canale acque alte; 

− Intervento M. Rio Mogoro - tronco intermedio: intervento di adeguamento 

dell'attraversamento ferroviario. 
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Tabella 7.4 - Valutazione dei costi relativi allo "scenario 2" 

  INTERVENTI IMPORTO € 

1 
Intervento A. Rio Mogoro - tronco intermedio e finale: demolizione e asportazione delle strutture di 

attraversamento stradale idraulicamente insufficienti 
671 000 

2 Intervento B. Rio Mogoro - tronco intermedio:  ricalibrazione con sezione A60/A70/A80 1 666 500 

3 
Intervento D. Ricostruzione delle opere strutturali di attraversamento stradale sul Rio Mogoro: ponte 

SS126 e SP47 
3 027 400 

4 
Intervento G. Realizzazione dell'impianto idrovoro a servizio del colatore di destra del rio Mogoro e 

disconnessione dei canali interni all'abitato di Uras 
750 000 

5 
Intervento I. Rio Mogoro - tronco finale:  demolizione completa dell'argine sinistro e ricalibrazione 

dell'alveo con nuove arginature di sponda sinistra 
19 247 600 

6 
Intervento L. Opere straordinarie di manutenzione in capo al consorzio di bonifica dell'oristanese: 

canale Terralba, idrovora Terralba, Canale acque alte 
1 250 000 

7 
Intervento M. Rio Mogoro - tronco intermedio: intervento di adeguamento dell'attraversamento 

ferroviario 
2 177 300 

  TOTALE LAVORI 28 789 800 

  SPESE GENERALI (16%) 4 606 368 

  TOTALE LAVORI E SPESE 33 396 168 

  in cifra tonda 33 400 000 

  TOTALE oneri manutenzione (per anno) 416 300 

 

7.4 SCENARIO 3 – RICOSTRUZIONE DELL’ARGINE SINISTRO 

Lo scenario 3 rappresenta una variante dello scenario 2 per il quale non si effettua la risagomatura 

della nuova golena sinistra lasciando le attuali destinazioni d’uso e ipotizzando un’altezza arginale 

che consenta il mantenimento delle attuali scabrezze. Nello scenario 3 quindi non vengono previsti 

né modificazioni dell’attuale assetto altimetrico delle aree di golena sinistra né l’avvio procedure di 

espropriazione. 

Gli interventi inclusi nello scenario 3 sono i seguenti: 

− Intervento A. Rio Mogoro - tronco intermedio e finale: demolizione e asportazione delle 

strutture di attraversamento stradale idraulicamente insufficienti; 

− Intervento B. Rio Mogoro - tronco intermedio:  ricalibrazione con sezione A60/A70/A80; 

− Intervento D. Ricostruzione delle opere strutturali di attraversamento stradale sul Rio 

Mogoro: ponte SS126 e SP47; 

− Intervento G. Realizzazione dell'impianto idrovoro a servizio del colatore di destra del rio 

Mogoro; 

− Intervento M. Rio Mogoro - tronco intermedio: intervento di adeguamento 

dell'attraversamento ferroviario; 
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− Intervento N. Rio Mogoro - tronco finale:  demolizione completa dell'argine sinistro e 

ricalibrazione dell'alveo con nuove arginature di sponda sinistra senza cessioni dei terreni in 

golena ; 

− Intervento L. Opere straordinarie di manutenzione in capo al consorzio di bonifica 

dell'oristanese: canale Terralba, idrovora Terralba, Canale acque alte; 

Tabella 7.5 - Valutazione dei costi relativi allo "scenario 3" 

  INTERVENTI IMPORTO € 

1 
Intervento A. Rio Mogoro - tronco intermedio e finale: demolizione e asportazione delle strutture di 

attraversamento stradale idraulicamente insufficienti 
671 000 

2 Intervento B. Rio Mogoro - tronco intermedio:  ricalibrazione con sezione A60/A70/A80 1 666 500 

3 
Intervento D. Ricostruzione delle opere strutturali di attraversamento stradale sul Rio Mogoro: ponte 

SS126 e SP47 
3 027 400 

4 
Intervento G. Realizzazione dell'impianto idrovoro a servizio del colatore di destra del rio Mogoro e 

disconnessione dei canali interni all'abitato di Uras 
750 000 

5 
Intervento N. Rio Mogoro - tronco finale:  demolizione completa dell'argine sinistro e ricalibrazione 

dell'alveo con nuove arginature di sponda sinistra senza cessioni dei terreni in golena  
9 535 700 

6 
Intervento L. Opere straordinarie di manutenzione in capo al consorzio di bonifica dell'oristanese: 

canale Terralba, idrovora Terralba, Canale acque alte 
1 250 000 

7 
Intervento M. Rio Mogoro - tronco intermedio: intervento di adeguamento dell'attraversamento 

ferroviario 
2 177 300 

  TOTALE LAVORI 19 077 900 

  SPESE GENERALI (16%) 3 052 464 

  TOTALE LAVORI E SPESE 22 130 364 

  in cifra tonda 22 140 000 

  TOTALE oneri manutenzione (per anno) 416 300 

 

7.5 SCENARIO 4 – LAMINAZIONE DELL’ONDA DI PIENA E RIDUZIONI APPORTI CANALE ACQUE ALTE  

Lo scenario 4 è articolato in maniera differente: in esso sono considerate, ovviamente, anche 

interventi di difesa idraulica ma questi sono integrati con la realizzazione di una traversa di modeste 

dimensioni provvista di una luce tarata e di una area utilizzata per l’invaso nella laminazione delle 

portate provenienti oltre che dal rio Mogoro anche dai compluvi a valle della diga di S. Vittoria, ed in 

particolare del rio Sassu (intervento O). Inoltre, è considerata la possibilità di limitare gli apporti 

immessi nel Canale delle acque alte. La possibilità di esaminare questo scenario da un punto di vista 

di modellazione  idraulica ha richiesto la necessità di utilizzare informazioni più dettagliate nei 

riguardi della idrologia del bacino e, in particolare, la conoscenza degli idrogrammi di piena in diverse 

sezioni dell’asta fluviale principale e dei suoi affluenti. Pertanto, questa analisi è stata supportata 
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dalle informazioni rese disponibili in un recente studio realizzato dal DICAAR3 .  Questo studio 

idrologico, nel quale la determinazione dei deflussi è effettuata con una modellazione idrologica 

semi-distribuita, integra e amplia quello incluso nel PSFF sul quale sono state fondate le analisi di 

modellazione  idraulica degli scenari precedenti. 

Si rimanda al citato studio del DICAAR  per ulteriori informazioni sull’approccio metodologico ed i 

risultati ivi conseguiti. Gli idrogrammi  qui utilizzati nell’analisi dello Scenario 4 sono comunque 

assolutamente coerenti con tale studio.   

Anche l’approccio modellistico dell’analisi idraulica è stato modificato utilizzando esclusivamente 

modelli di tipo unsteady a portata variabile per sfruttare la disponibilità degli idrogrammi di piena 

completi forniti dalla modellazione idrologica. Inoltre, con tale approccio è stato possibile analizzare 

l’andamento delle portate in corrispondenza dei vari nodi idraulici presenti lungo il tronco fluviale 

intermedio e finale con immissione da parte degli affluenti di sponda destra alimentati dai bacini 

minori. Anche per questi contributi dei bacini minori, gli idrogrammi di piena sono stati comunque 

valutati nel citato studio idrologico del DICAAR. Pertanto, per realizzare le analisi di questo scenario si 

sono considerati gli idrogrammi in corrispondenza delle specifiche immissioni di portata. 

A fronte di tale importante modifica dell’approccio modellistico sia idrologico che idraulico utilizzato 

nello scenario 4, in particolare è stato possibile considerare una ulteriore laminazione della la portata 

immessa a monte dal rio Mogoro e dal rio Sassu (intervento O) e parzializzare l’apporto proveniente 

dal Canale delle acque alte, riducendo la sua portata per la parte che proviene dai compluvi montani, 

fino al rio Perdosu (intervento H).  

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, è stato possibile ipotizzare una ricalibrazione molto più 

contenuta dell’alveo del rio Mogoro (rispetto allo scenario 1 sopra descritto) in modo da poter 

assicurare il deflusso della portata bicentenaria.  

Gli interventi compresi nello scenario 4 sono i seguenti: 

− Rio Mogoro - tronco intermedio e finale: demolizione e asportazione delle strutture di 

attraversamento stradale idraulicamente insufficienti 

− Rio Mogoro - tronco intermedio:  ricalibrazione con sezione A60/A70/A80 

− Ricostruzione delle opere strutturali di attraversamento stradale sul Rio Mogoro: ponte 

SS126 

− G. Realizzazione dell'impianto idrovoro a servizio del colatore di destra del rio Mogoro e 

disconnessione dei canali interni all'abitato di Uras 

− H. Opere straordinarie di manutenzione in capo al consorzio di bonifica dell'oristanese: 

Tronco aggiuntivo del canale della piena millenaria in loc. Santa Suina 

                                                           
3
 DICAAR – Università di Cagliari – Approfondimento sull’applicazione del progetto VAPI sulla Valutazione delle 

Piene in Sardegna nel Contesto dei bacini del rio Mogoro e del Fluminimannu di Uta – Convenzione Sardegna 
Ricerche – DICAAR, Giugno 2014.  
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− L. Opere straordinarie di manutenzione in capo al consorzio di bonifica dell'oristanese: canale 

Terralba, idrovora Terralba, Canale acque alte 

− O. Rio Mogoro - tronco intermedio: opere per la formazione di un'area di laminazione della 

piena 

− P. Rio Mogoro - tronco finale: ripristino del franco delle arginature del tronco di valle 

Tabella 7.6 - Valutazione dei costi relativi allo "scenario 4" 

  INTERVENTI IMPORTO € 

1 
Intervento A. Rio Mogoro - tronco intermedio e finale: demolizione e asportazione delle strutture di 

attraversamento stradale idraulicamente insufficienti 
671 000 

2 
Intervento S. Ricostruzione delle opere strutturali di attraversamento stradale sul Rio Mogoro: ponte 

SS126 
1 533 900 

3 
Intervento G. Realizzazione dell'impianto idrovoro a servizio del colatore di destra del rio Mogoro e 

disconnessione dei canali interni all'abitato di Uras 
750 000 

4 
Intervento O. Rio Mogoro - tronco intermedio: opere per la formazione di un'area di laminazione 

della piena 
1 439 600 

5 Intervento B. Rio Mogoro - tronco intermedio:  ricalibrazione con sezione A60/A70/A80 1 666 500 

6 
Intervento H. Opere straordinarie di manutenzione in capo al consorzio di bonifica dell'oristanese: 

Tronco aggiuntivo del canale della piena millenaria in loc. Santa Suina 
3 500 000 

7 
Intervento L. Opere straordinarie di manutenzione in capo al consorzio di bonifica dell'oristanese: 

canale Terralba, idrovora Terralba, Canale acque alte 
1 250 000 

8 Intervento P. Rio Mogoro - ricalibrazione del tronco finale del rio Mogoro con sezione tipo A80 2 003 300 

  TOTALE LAVORI 12 814 300 

  SPESE GENERALI (16%) 2 050 288 

  TOTALE LAVORI E SPESE 14 864 588 

  in cifra tonda 14 870 000 

  TOTALE oneri manutenzione (per anno) 416 400 

 

7.6 SINTESI DEI COSTI DI REALIZZAZIONE DEGLI SCENARI 

Al fine di presentare un quadro comparativo sintetico delle valutazioni riportate nel paragrafo 

precedente, di seguito si propone un quadro di sintesi ove sono riportati i costi di realizzazione degli 

scenari sopra descritti con esposti gli oneri di manutenzione annua. 

La Tabella 7.8 invece riassume la composizione dei vari scenari con riferimento agli interventi 

considerati e successivamente aggregati come sopra descritto. 
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Tabella 7.7 - Sintesi dei costi per ciascuno scenario 

SCENARIO DI RIFERIMENTO 
TOTALE LAVORI E SPESE 

€ 

ONERI DI MANUT. ANNUA 

€ 

SCENARIO 0 1 440 000 210 000 

SCENARIO 1 56 130 000 416 300 

SCENARIO 2 33 400 000 416 300 

SCENARIO 3 22 140 000 416 300 

SCENARIO 4 14 870 000 416 400 

 

Tabella 7.8 - Sintesi degli interventi considerati e degli scenari progettuali di riferimento analizzati 

 

Interventi

0 1 2 3 4

1
A. Rio Mogoro - tronco intermedio e finale: demolizione e asportazione delle strutture di attraversamento 

stradale idraulicamente insufficienti

2
B. Rio Mogoro - tronco intermedio:  ricalibrazione con sezione A60/A70/A80

3
C. Rio Mogoro - tronco finale: innalzamento e sagomatura delle arginature con sezione tipo A200

4
D. Ricostruzione delle opere strutturali  di attraversamento stradale sul Rio Mogoro: ponte SS126 e SP47

5
E. Canale delle "acque alte": adeguamento del le quote arginali

6
F. Manutenzione arginale Rio Mogoro allo stato attuale

7
G. Realizzazione dell 'impianto idrovoro a servizio del colatore di destra del rio Mogoro e disconnessione dei 

canali  interni all 'abitato di Uras

8
H. Opere straordinarie di manutenzione in capo al consorzio di bonifica del l 'oristanese: Tronco aggiuntivo del 

canale della piena millenaria in loc. Santa Suina

9
I. Rio Mogoro - tronco finale:  demolizione completa dell 'argine sinistro e rical ibrazione dell 'alveo con nuove 

arginature di sponda sinistra

10
L. Opere straordinarie di manutenzione in capo al consorzio di bonifica dell 'oristanese: canale Terralba, 

idrovora Terralba, Canale acque alte

11
M. Rio Mogoro - tronco intermedio: intervento di adeguamento dell 'attraversamento ferroviario

12
N. Rio Mogoro - tronco finale:  demolizione completa dell 'argine sinistro e ricalibrazione dell 'alveo con nuove 

arginature di sponda sinistra senza cessioni dei terreni in golena 

13
O. Rio Mogoro - tronco intermedio: opere per la formazione di un'area di laminazione della piena

14
P. Rio Mogoro - ricalibrazione del tronco finale del rio Mogoro con sezione tipo A80

15
Q. Oneri di manutenzione delle opere realizzate (SC4)

16
R. Oneri di manutenzione delle opere realizzate (SC1-SC3)

17
S. Ricostruzione delle opere strutturali  di attraversamento stradale sul Rio Mogoro: ponte SS126

Scenari
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8 Analisi Costi-Benefici degli scenari di intervento 

8.1 PREMESSE  

Come più ampiamente descritto nella Relazione metodologica predisposta per il bacino pilota “Bassa 

Valle Coghinas”, tra gli obiettivi  dell’Accordo di collaborazione tra ARDIS e DICAAR, è detto che, una 

volta definiti gli interventi infrastrutturali e organizzata l’esecuzione per scenari, dovrà essere 

giustificata la loro realizzazione sulla base di una analisi dei relativi costi e la riduzione dei danni di 

piena conseguenti. In definitiva, dovranno essere fornite giustificazioni tecnico-economiche della 

convenienza nella pianificazione futura prevista dal Piano nello scenario d’intervento analizzato a 

breve termine (sei anni secondo le indicazioni della normativa) e su un orizzonte temporale più 

ampio, orientativamente esteso fino al completamento delle ipotesi infrastrutturali considerate. 

Un’impostazione di tale tipo è sostanzialmente coerente con quanto contenuto nel punto 3 

dell’articolo 7 della Direttiva Europea 2007/60 e ripreso nell’Allegato 1 del DL n. 49/2010 che 

prevede per i bacini idrografici interessati dal rischio idraulico sia impostata un metodologia 

sostanzialmente basata sull’analisi costi-benefici per valutare le misure di mitigazione previste nel 

Piano. Anche le priorità d’intervento dovranno, conseguentemente, essere stabilite in relazione ad 

una analisi Costi-Benefici che prenda in considerazione sia i costi associati all’intervento che i benefici 

derivanti dalla realizzazione dello stesso intervento, quantificati in termini di riduzione del danno 

atteso, sia anche in funzione del soddisfacimento di vincoli o esigenze irrinunciabili e non tangibili, 

ovvero a vincoli tecnologici imposti, ad esempio, da esigenze tecniche nella sequenza realizzativa del 

sistema di protezione in cui sono inseriti. 

 

8.2 INTERAZIONI TRA PGRA E PIANI DI EMERGENZA 

Le procedure di gestione del rischio di alluvione dovrebbero integrare tra loro diverse tipologie di 

azioni svolte dagli Enti preposti, ma anche dalle comunità e da singoli individui per ridurre a un livello 

accettabile i danni conseguenti agli eventi di piena. Le azioni non strutturali consistono in misure di 

emergenza da attuare prima degli eventi, a seguito degli allertamenti, misure da attuare durante le 

fasi di emergenza per l’evento di piena e misure di post-evento. Con opportune modalità, prima delle 

piene le popolazioni dovranno essere allertate, potranno essere evacuate e si potranno adottare 

quelle azioni che limitano i danni dell’esondazione sulle infrastrutture e sui beni più sensibili. Prima e 

durante l’evento si dovranno adottare misure di intervento e sorveglianza sul territorio: esempi tipici 

possono essere rappresentati da interdizione all’uso d’infrastrutture di trasporto, realizzazione di 

lavori temporanei di innalzamento di strutture di protezione, apertura di varchi per agevolare il 

deflusso, ecc. Dopo la piena dovranno essere adottate le misure che agevolano un rapido recupero 
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nella possibilità di svolgere le regolari attività produttive, e la riutilizzazione delle infrastrutture 

temporaneamente interdette. 

Nel territorio soggetto a pericolosità idraulica è necessario che le misure di allertamento e le 

conseguenti attività previste per la protezione della popolazione e dei beni sensibili siano 

precedentemente studiate, predisposte e verificate con azioni simulative che mettono a conoscenza 

la popolazione sulle modalità di comportamento da attuare a seguito di una allerta per un evento di 

piena. 

L’analisi economica di efficienza, nella stima della riduzione dei danni, di queste misure di emergenza 

non è agevole: essa è complicata dal fatto che sono difficilmente prevedibili le tendenze individuali 

ad agire. Spesso questo avviene in maniera non uniforme e talvolta non facilmente prevedibile, 

specie se il territorio non ha subito vulnerazioni da piena in tempi recenti che consentano, anche 

sulla base del senso comune, ai singoli di attivarsi con le modalità corrette per affrontare e il 

superamento della situazione di pericolosità. Sicuramente l’efficienza delle azioni di emergenza 

s’incrementa come i residenti diventano meglio informati sulle procedure da adottare. La variabilità 

nella efficienza delle azioni adottate in una fase di emergenza per piena dipende inoltre dalla 

dimensione e dal livello delle infrastrutture disponibili del territorio interessato e dalla loro stessa 

vulnerabilità agli eventi. La stessa configurazione del territorio e la tipologia degli edifici può 

modificare la possibilità di adottare in modo agevole anche procedure ovvie per la salvaguardia della 

popolazione. Pertanto, il piano di emergenza di ogni singolo sub-bacino dovrà necessariamente 

essere specificatamente riferito al territorio a rischio e richiede sia possibilmente ivi validato con 

operazioni di simulazione delle situazioni di pericolo. 

Non si ritiene, tuttavia, di dover entrare in questa fase di formulazione del PGRA in una analisi 

specifica per la definizione dei piani di emergenza. Un’interazione importate sarà comunque 

considerata: riguarda la definizione del livello di pericolosità da associare a specifiche infrastrutture 

e, conseguentemente, al territorio sotteso.  

In specifico per la bassa valle del rio Mogoro , si ricorda che nelle in analisi di dettaglio sviluppate nel 

Capitolo 3 si sono date le informazioni sulle aree attualmente a pericolosità di alluvione, mentre nel 

Capitolo 4 sono riportati i risultati ottenuti con la modellazione idraulica aggiornata.  

Nello stato attuale, in sintesi, si ricorda che l’analisi sviluppata nel capitolo 4 ha evidenziato come 

lungo i tre tronchi fluviali nei quali il rio Mogoro è stato suddiviso, le portate massime ammissibili allo 

stato attuale delle opere di difesa e delle strutture sono, rispettivamente, di 116, 136 e 172 m³/s 

corrispondenti ad un franco uguale a 20 cm. I tempi di ritorno corrispondenti di tali valori di portata, 

sono stati calcolati pari, rispettivamente, a 4, 12 e 6 anni.  

In via più realistica, ma meno cautelativa, le portate critiche sono state rivalutate e le nuove portate 

sarebbero rispettivamente 146, 171 e 215 m³/s corrispondenti ad un tempo di ritorno di 7, 24 e 10 

anni. 
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Allo stato attuale, a questi tempi di ritorno degli eventi di portata si dovrebbe fare riferimento nel 

predisporre sistemi di allerta, sostanzialmente basati sull’osservazione delle grandezze idrologiche e 

idrauliche attese negli specifici eventi di piena. 

In prospettiva, gli scenari di intervento esaminato hanno suggerito le ipotesi di azioni per realizzare le 

opere secondo gli scenari descritti nel capitolo precedente. Queste, in linea generale, comprendono 

opere di adeguamento delle protezioni attualmente presenti rispetto ai necessari requisiti di 

sicurezza idraulica delineati nei criteri di dimensionamento. Gli interventi esaminati per la protezione 

delle aree interessate dagli eventi alluvionali hanno riguardato, oltre la realizzazione di difese 

spondali, anche l’individuazione di aree di laminazione ed espansione delle piene. In sintesi, in 

considerazione della situazione specifica del territorio e della criticità dello stato di fatto, sono state 

considerate come ipotizzabili soluzioni che richiedono la sorveglianza e l’allertamento di un ambito 

territoriale che con maggiore frequenza potrebbe essere interessato da esondazioni controllate, in 

modo da proteggere i territori più vallivi. Ovviamente queste soluzioni richiedono particolari 

attenzioni nelle procedure di allertamento che dovranno essere considerate nei Piani di emergenza e 

di Protezione civile. 

In conclusione, si ritiene che nella stesura attuale dello Studio, che sostanzialmente considera le 

criticità attuali e gli scenari di intervento ipotizzabili,  si deve necessariamente fornire anche una 

analisi degli elementi critici per il deflusso delle acque, sia in termini di opere di protezione che di 

infrastrutture esistenti, al fine di definire le portate che possono defluire senza pericolo per i territori 

adiacenti, contribuendo in tal modo alla predisposizione dei piani di allertamento della popolazione 

nel territorio vulnerabile. 

 

8.3 ANALISI ECONOMICA DEGLI SCENARI D’INTERVENTO IPOTIZZATI 

Per gli scenari d’intervento definiti nel Capitolo 7, è stato calcolato l’andamento del flusso 

attualizzato di costi e benefici e il valore finale del VAN  secondo la metodologia ed i criteri di 

valutazione economica precedentemente illustrati. Per eseguire correttamente l’analisi dei costi e dei 

benefici è necessario introdurre fattori di omogeneizzazione dei flussi finanziari che permettono di 

rendere i valori comparabili in un predefinito istante temporale, normalmente assunto coincidente 

con l’anno di inizio dell’investimento. I valori vengono “attualizzati”, ossia resi omogenei utilizzando 

un “tasso di attualizzazione” del capitale o flusso di cassa Fi che si realizza nell’anno i-esimo che è 

attualizzato (scontato) all’anno zero con l’equazione:  

    

È ragionevole ritenere che l’investimento iniziale per la realizzazione dello scenario d’intervento dia 

luogo ad un unico flusso di cassa che si verifica all’anno zero. Similmente si può ritenere che tutti i 

flussi di cassa appartenenti allo stesso anno di esercizio siano concentrati al termine dell’esercizio 

F0 =
1

(1+ r)i

 
  

 
  
Fi
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stesso. Nell’analisi sono considerati i valori cumulati di costi e benefici per tutto l’orizzonte 

temporale. Come già detto il VAN è un metodo di valutazione economica che considera la 

valutazione dei costi (flussi in uscita) e dei benefici (flussi in entrata) con le usuali regole di 

attualizzazione. I parametri necessari per le valutazioni sono:  

n = numero di anni considerati nello scenario, spesso coincidente con la vita utile dell’opera;  

 r = tasso di interesse utilizzato.  

La scelta del valore del tasso r è fondamentale, poiché influenza i valori cumulati di costo e beneficio 

del progetto, ma non è però univoca. Alcune ipotesi, tra le più comuni sono: 1) adottare i tassi di 

interesse applicati dalle banche e dalle aziende di commerciali ai prestiti a lungo termine;  2) 

decidere i tassi di sconto sulla base di scelte realizzate a livello politico che considerano anche aspetti 

di equità e solidarietà sociale; 3) adottare il tasso di rendimento dell'investimento della risorsa 

finanziaria, anche con riferimento a aspetti produttivi alternativi. Nelle applicazioni che seguono, si è 

fatto riferimento a un tasso r relativamente basso, assunto pari al 3% che può essere giustificato con 

riferimento al secondo punto sopra dato. 

L’orizzonte temporale nell’analisi economica è stato assunto pari a 100 anni per tutti gli scenari di 

intervento esaminati. Considerata la tipologia delle opere, questo orizzonte temporale si ritiene 

coerente con le analisi da realizzare. Per alcuni interventi potranno essere considerati ulteriori oneri 

di sostituzione di apparecchiature o rifacimento di opere, quando necessari su questo arco 

temporale.  

Di seguito si considereranno sinteticamente gli scenari d’intervento ipotizzati sul rio Mogoro. 

8.2 ANALISI ECONOMICA DEGLI SCENARI D’INTERVENTO IPOTIZZATI 

A seguito di una valutazione preliminare si è ritenuto che l’analisi economica si potesse limitare a 

validare la efficienza economica dello scenario 4. I benefici conseguibili, in termini di riduzione del 

danno, si possono infatti considerare pressoché equivalenti in tutti e quattro gli scenari di intervento 

ma la convenienza economica dell’ultimo scenario appare evidente già dal confronto dei costi 

conseguenti alla realizzazione delle opere previste. Allo stato attuale delle indagini non si 

riscontrano, peraltro, ulteriori elementi di carattere non economico che possano giustificare 

l’adozione dei primi tre scenari di intervento ipotizzati. 

Come più ampiamente giustificato nella relazione metodologica allegata all’analisi del Bacino pilota 

“bassa valle del Coghinas”, per gli scenari è stato calcolato l’andamento del flusso attualizzato di costi 

e benefici e il valore finale del VAN  secondo la metodologia ed i criteri di valutazione economica 

precedentemente illustrati.  

Nelle applicazioni che seguono, si è fatto riferimento a un tasso r relativamente basso, assunto pari al 

3% che può essere giustificato con riferimento al secondo punto sopra dato. 
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L’orizzonte temporale nell’analisi economica è stato assunto pari a 100 anni per tutti gli scenari di 

intervento esaminati. Considerata la tipologia delle opere questo scenario si ritiene coerente con le 

analisi da realizzare. Per alcuni interventi potranno essere considerati ulteriori oneri di sostituzione di 

apparecchiature o rifacimento di opere, quando necessari su questo arco temporale. 

Sulla base delle considerazioni esposte nel paragrafo 4.2 e sopra richiamate, il tempo di ritorno 

dell’evento al quale sono associati danni nulli, ossia il completo controllo delle portate defluenti, è 

stato assunto pari a 7 anni.  

Di seguito si riprendono sinteticamente gli scenari  ipotizzati e per ciascuno di essi si riportano le 

caratterizzazioni economiche più estesamente documentate nei capitoli precedenti. 

Scenario 0 – Situazione attuale  

Questo è lo scenario di riferimento che rappresenta lo stato attuale delle opere, come descritte al 

capitolo precedente.  

In sintesi, nello scenario zero, pur non inserendo nuove opere infrastrutturali, sono stati inseriti 

interventi di manutenzione straordinaria sulle opere di  bonifica idraulica del CBO riguardanti 

l’intervento L (Opere straordinarie di manutenzione in capo al consorzio di bonifica dell'oristanese: 

canale Terralba, idrovora Terralba, Canale acque alte) che sono fondamentalmente indirizzate al 

ripristino e miglioramento della funzionalità delle opere idrauliche compromesse dall’evento del 

2013. L’importo complessivo di tali lavori è stato stimato in circa 1.44 Milioni di Euro, comprensivi 

delle spese generali. 

Inoltre sono stati valutati gli oneri annui di manutenzione delle arginature attuali (intervento F). Il 

quadro complessivo degli interventi e del costo è consegnato nell’allegato 2.23.MO-R6.  

Gli oneri annui di manutenzione per le opere esistenti è pari a circa 210’000 euro per anno. 

I valori dei oneri sopra forniti saranno sempre sottratti agli oneri conseguenti agli scenari di 

intervento che saranno considerati di seguito. 

La valutazione dei danni di piena riferita allo stato attuale è riportata per comodità nella tabella 

seguente, ed è assunta come riferimento per la quantificazione dei benefici conseguenti alla 

realizzazione delle opere considerate negli scenari di intervento. 

In definitiva, i benefici medi annui conseguenti dalla realizzazione degli scenari saranno valutati come 

differenza tra i danni medi annui attesi nello scenario zero e i danni medi annui attesi a seguito della 

realizzazione degli interventi. 
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Tabella 8.1 - Scenario 0 - Stato Attuale: estensione delle aree vulnerate per categoria di danno e stima del danno 

CATEGORIA ELEMENTO 
Evento Tr=50 anni Evento Tr=100 anni Evento Tr=200 anni 

Area (mq) Valore (€) Area (mq) Valore (€) Area (mq) Valore (€) 

Totale 16'685'580 326'136'472 17'610'119 344'694'495 18'941'324 381'064'509 

 

Scenario 4 – Laminazione dell’onda di piena e riduzioni apporti canale acque alte  

In sintesi, in questo scenario sono inseriti gli interventi per la realizzazione di una traversa di modeste 

dimensioni, provvista di una luce tarata e che prevede a monte un’area utilizzata per invaso nella 

laminazione delle piene. Inoltre, in questo scenario è prevista la prosecuzione del canale delle piene 

millenarie in modo da limitare gli apporti immessi nel Canale delle Acque Alte. Infine, sono 

ovviamente considerati anche interventi di adeguamento delle difese spondali esistenti. In cifra 

tonda la spesa prevista per la realizzazione dello scenario 4, comprensiva delle spese generali, si 

ipotizza pari a 14.8 milioni di euro, mentre gli oneri di manutenzione sono valutati in circa 416.000 

euro per anno. 

Tabella 8.2 - Scenario 4 - Estensione delle aree vulnerate per categoria di danno e stima del danno 

CATEGORIA ELEMENTO 
Evento Tr=50 anni Evento Tr=100 anni Evento Tr=200 anni 

Area (mq) Valore (€) Area (mq) Valore (€) Area (mq) Valore (€) 

Totale  77.131   360.321   780.550  402.303  825.630   417.158  

 

Il valore del beneficio, ossia la riduzione del danno medio annuo atteso per la realizzazione di questo 

scenario, è estremamente elevato, paria a oltre 27*106 euro/anno. Pertanto la giustificazione della 

sua realizzazione è ancora più evidente, considerato che l’investimento necessario è inferiore 

rispetto agli altri scenari esaminati. La Figura 8.3 visualizza i flussi attualizzati di costi e benefici e 

come già dall’immediato si ha l’ammortamento degli oneri sostenuti per la realizzazione di questo 

scenario. 
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Figura 8.1 -  Scenario 4: Riduzione del danno di piena e curve cumulate dei valori attualizzati di costi e benefici 

 


