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Premessa 

Il presente documento, suddiviso in n. 7 volumi, raccoglie i documenti disponibili sulle principali alluvioni 

verificatesi recentemente in Sardegna, con la finalità di renderli disponibili per le attività di studio e 

pianificazione da parte degli Enti competenti. 

Esso riprende i contributi contenuti nei seguenti elaborati, riferiti ai relativi eventi alluvionali ivi descritti: 

• “Evento alluvionale del 6 dicembre 2004 in comune di Villagrande Strisaili (Ogliastra, Sardegna)”. 

Tratto dalla rivista GEAM Patron editore Bologna, Geoingegneria Ambientale e Mineraria, Anno XLIV, 

n. 3, dicembre 2007, 13-32 (incluso nel Vol. 1); 

• “Studio ricognitivo dell’evento alluvione del 22.10.2008 nel Comune di Capoterra”, Allegato alla 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/19 del 5 maggio 2009 (incluso nei Vol. 1 e 2); 

• “Focus – Evento alluvionale del 18-19 novembre 2013 in Sardegna”, tratto da “ISPRA - Tematiche in 

primo piano” (incluso nel Vol. 3); 

• “Ricostruzione evento alluvionale del 18-19/11/2013”, tratto dallo “Studio di variante al PAI e quadro 

delle opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia” approvato dal Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino con Deliberazione n. 1 del 26/5/2015 (inclusa nel Vol. 4); 

• “Ricostruzione Geomorfologica dell’Evento Alluvionale di Olbia del 18 novembre 2013” tratto dallo 

“Studio di variante al PAI e quadro delle opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio 

comunale di Olbia” approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con Deliberazione n. 1 

del 26/5/2015 (inclusa nei Vol. 5 e 6);   

• Tavola “Ricostruzione delle Aree Allagate dai corsi d’acqua nell’Evento Alluvionale del 18-19/11/2013: 

Mappa dei Tiranti idrici” tratta dallo “Studio di variante al PAI e quadro delle opere di mitigazione del 

rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia” approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di 

Bacino con Deliberazione n. 1 del 26/5/2015 (inclusa nel Vol. 6);   

• Tavola “Ricostruzione delle Aree Allagate dai corsi d’acqua nell’Evento Alluvionale del 18-19/11/2013: 

confronto tra tiranti idrici osservati e simulati” tratta dallo “Studio di variante al PAI e quadro delle opere 

di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia” approvato dal Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino con Deliberazione n. 1 del 26/5/2015 (inclusa nel Vol. 6);   

• Tavola “Ricostruzione delle Aree Allagate dai corsi d’acqua nell’Evento Alluvionale del 18-19/11/2013: 

Mappa delle Velocità” tratta dallo “Studio di variante al PAI e quadro delle opere di mitigazione del 

rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia” approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di 

Bacino con Deliberazione n. 1 del 26/5/2015 (inclusa nel Vol. 6); 
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• “Valutazione delle criticità e delle condizioni di rischio residuo in corrispondenza dell’abitato di Bitti 

(NU) a seguito dell’evento calamitoso del 28 novembre 2020”  predisposta dal Centro per la Protezione 

civile dell’Università degli studi di Firenze in collaborazione con il Dipartimento nazionale della 

Protezione civile, 7/12/2020 (inclusa nel Vol. 7). 

Rispetto all’elaborato “Mn05 – I principali eventi alluvionali recenti in Sardegna. Volumi 1-6” facente parte del 

PGRA per il primi ciclo di pianificazione, il presente elaborato è stato aggiornato con l’inclusione del report 

relativo all’evento alluvionale occorso a Bitti il 28/11/2020. 
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L’abitato di Villagrande Strisaili (Sardegna centro orientale), 700 m s.l.m., il 6 dicembre 2004 fu 
interessato da processi di trasporto in massa ad opera dei cinque corsi d’acqua che attraversano il 
paese. Il trasporto solido, favorito dalle elevate pendenze delle aste torrentizie (mediamente 26%) 
con tempi di corrivazione ridotti (dell’ordine dei 20 min.), fu innescato da precipitazioni intense di 
carattere eccezionale. Localmente si raggiunse un’intensità oraria di 125 mm e di 330 mm in tre 
ore, il che rappresenta, per l’area di interesse, un tempo di ritorno più che secolare. L’evento causò 
l’alluvionamento dell’abitato, portando alla deposizione di detriti, alberi, massi e sabbia grossolana, 
con una stima di 10.000 m3 di materiale; ingenti furono i danni ad infrastrutture ed abitazioni, 
due persone persero la vita. Secondo le cronache, nell’ultimo secolo si verifi carono almeno altri 2 
processi di trasporto solido lungo i corsi d’acqua dell’abitato (1940, 1951), ma non si registrarono 
in tali occasioni danni così ingenti, e, soprattutto, perdite umane.

Debris fl ood on 6 December 2004 in Villagrande Strisaili (Sardinia) The Villagrande Strisai-
li area, (middle-east Sardinia), was struck by debris fl ood processes occurred along fi ve watercourses 
that cross the urban centre. Bed load transport, favoured by steep-dipping channel streams (26% on 
average), with short concentration time, was triggered by exceptionally intense rainfalls. Locally, hourly 
intensity data attained 125 mm, and 330 mm in three hours: this value represent, for the examined 
area, a recurrence interval more than secular. This event provoked the fl ooding of the village, and 
coarse debris such as boulders and trees (total volume estimated as 10,000 m3), were scattered 
inside houses and roads. The damage to infrastructures and buildings was huge and 2 people lost 
their lives. According to the chronicle reports, in the last century there occurred at least 2 other debris 
fl ood events, along the same streams, but so considerable damages certainly were not brought.

Crue torrentielles du 6 decembre 2004 en Villagrande Strisaili (Sardaigne centre-
orientelle) Le 6 décembre 2004, le territoire de Villagrande Strisaili (Sardaigne centre-orientale; 
700 mètres s.n.m.) a été intéressé par procès de transport solide en masse à l’œuvre des cinq cours 
d’eau qui traversent le pays. Le transport solide, favorisé par les pentes élevées des cours d’eau (en 
moyenne 26%) avec des temps contenus de ruissellement (de l’ordre de 20 minutes), a été amorcé 
par précipitations intenses de caractère exceptionnel. On atteignit une intensité horaire de 125 mm 
localement et de 330 mm en trois heures; ce qui représente, pour la zone d’intérêt, un temps de 
retour plus que séculaire. L’événement causa l’alluvionnement du pays, par la déposition de détritus, 
arbres, rochers et sable grossier avec une quantité totale de 10000 mètres cubes de matériel; les 
dommages à infrastructures et habitations ont été considérables, deux résidents ont perdu la vie. 
Selon les chroniques, dans le dernier siècle au moins deux autres procès de transport solide ils se 
vérifi èrent le long de mêmes cours d’eau, mais, en telles occasions-là, dommages si considérables 
n’ont pas été enregistrés.
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TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO

Evento alluvionale del

6 dicembre 2004 in comune 

di Villagrande Strisaili 

(Ogliastra, Sardegna)

A partire dalle ore 13:00 del 6 
dicembre le precipitazioni iniziarono 
ad abbattersi incessantemente su tut-
ta l’Ogliastra. I paesi più colpiti fu-
rono Urzulei, Talana, ma soprattutto 
Villagrande Strisaili, dove l’evento 
alluvionale ebbe conseguenze disa-
strose. Durante la notte tra il 6 e il 7 
dicembre in Baronia si verifi carono 
straripamenti del fi ume Cedrino e 
del Rio Posada (Fig. 1), che interes-
sarono le campagne di Galtellì (Fig. 
2) e Torpè.

I valori di precipitazione misu-
rati alla stazione di Bau Mandara, 
posta a 6 km a NE dall’abitato di 
Villagrande Strisaili, raggiunsero 
un’intensità oraria di 125 mm e un 
valore cumulato di 330 mm in tre 
ore, il che rappresenta, per l’area di 
interesse, un tempo di ritorno più 
che secolare.

Il settore a monte di Villagrande 
(Fig. 3), a partire dalle testate dei cin-
que bacini le cui acque raggiungono e 
attraversano l’abitato, fu interessato 
da numerose frane per scivolamento 
di terreni superfi ciali (soil slip) e, lun-
go le aste torrentizie, da fenomeni di 
ruscellamento concentrato e ingente 
trasporto in massa. A tali processi 
si aggiunsero fenomeni di erosione 
laterale e di fondo, con riattivazio-
ne di settori di conoide e incisione 
o riattivazione di canali di defl usso 
secondari. L’abitato fu interessato da 
piena ed alluvionamento torrentizi 
in massa, che comportarono pesanti 
danni a edifi ci, attività commerciali 
e infrastrutture. Complessivamente 
nel territorio di Villagrande si stima-
rono circa 10.000 m3 di detrito mo-
bilizzati solo lungo le aste torrentizie 
(Tropeano et Alii, 2005).

Introduzione

Il 6 e il 7 dicembre 2004 una 
violenta perturbazione temporalesca, 
caratterizzata da elevata intensità di 
pioggia che localmente raggiunse i 
500 mm in 24 ore, interessò in ma-
niera signifi cativa il settore centro 
orientale della Sardegna, in partico-
lare i territori dell’Ogliastra e della 

Baronia. Le precipitazioni, di straor-
dinaria violenza, furono generate da 
una perturbazione proveniente da 
S-E, bloccata dalla dorsale montuo-
sa del Gennargentu (Sardegna cen-
trale), investendo principalmente i 
bacini idrografi ci del F. Flumendosa 
e del Rio Sa Teula, nell’Ogliastra, e 
del F. Cedrino e i suoi tributari (Rio 
Posada in particolare) in Baronia.
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Fig. 1. Diga sul rio Posada (Nuoro), foto-
grafata a due giorni dall’evento. Le preci-
pitazioni intense, che interessarono anche 
la Baronia, portarono all’innalzamento 
del livello idrometrico all’interno della 
diga, sita a circa 40 km a nord dell’abitato 
di Galtellì (in cui si registrarono ingenti 
danni alle coltivazioni e agli allevamenti). 
Il livello idrico rimase al limite della ca-
pienza per diversi giorni; nella serata del 
7 dicembre si verifi cò uno scolmamento 
della diga che rischiò di travolgere quat-
tro operai mentre lavoravano a valle per 
ripristinare alcune strade (foto Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco).
Dam along the Posada stream (Nuoro) two 
days after the event of the 6th December 
2004. The heavy rains that occurred in the 
Baronia region caused the rise of the maxi-
mum hydrometric level at the dam reservoir, 
which remained totally fi lled for many days.

Fig. 2. L’esondazione del F. Cedrino causò l’alluvionamento dell’abitato di Galtellì (Nu) e delle campagne circostanti. Gli allagamenti 
provocarono notevoli danni alle coltivazioni e alle aziende agricole, nonché la morte di centinaia di capi di bestiame (foto Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco).
The Galtellì village (Nuoro) after the 6th December 2004 event: the fl oodwaters of the Cedrino river gave rise to the fl ooding of the village 
and of the surrounding area. The fl ood caused huge damages to the crops and farms, and hundreds of stocks died.
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Fig. 3. Sintesi grafi ca degli effetti indotti dall’evento del 6 dicembre 2004 nell’abitato di 
Villagrande Strisaili. Simboli utilizzati: 1) frana per fl uidifi cazione di terreni superfi ciali, 
2) area interessata da trasporto solido torrentizio in massa, 3) accumulo di blocchi, 
4) rete idrografi ca.
Sketchmap of the effects of the 6th December 2004 event in Villagrande Strisaili. Expla-
nation of the symbols: 1) soil slip, 2) area characterized by debris torrent and/or bed-load  
transport processes, 3) area with prevailing bouldery deposits, 4) drainage network.

Tab. 1. Caratteristiche fi siche, morfologiche e idrometriche dei bacini idrografi ci in cui ricade l’abitato di Villagrande (Demurtas L. 
2005).
Morphologic and hydrometric parameters of the Villagrande Strisaili catchments.

Bacino Superfi cie km² Lung. Pendenza 
media %

Tempo di 
corrivazione (ore)

Tempo di 
corrivazione (min)

Q max piena

Asta principale (km) (T=50 anni) (m³/s)

Serra ’e Scova 2,18 3,28 14,96 0,486 29,16 65,8

Figu Niedda 0,35 0,703 25,14 0,151 9,06 18

Bau ’e Porcos 0,79 1,19 18,13 0,266 15,96 31,3

Bau Argili 0,44 1,35 11,91 0,245 14,7 18,1

S’Arrescottu 1,25 1,24 13,98 0,38 22,8 42

Bacino totale 5,01     175,2

In tale evento rimasero vittime 
2 persone, decine furono gli sfollati.

Si verifi carono interruzioni della 
rete viaria, crolli di attraversamenti 
stradali in corrispondenza del cen-
tro abitato, lungo la statale Nuoro-
Lanusei nei pressi del passo di Corr’e 
Boi, lungo la Nuoro-Talana in locali-
tà Cerbos e il ponte di Sannorthi sulla 
ex ss. 389, in periferia di Villanova 
Strisaili. Alcuni fattori antropici 
hanno esaltato le conseguenze di 
condizioni idrologiche già di per sé 
critiche, come la mancata offi ciosità 
delle aste torrentizie lungo i cinque 
canali che sottopassano l’abitato, 
e, soprattutto, nel loro tratto mon-
tano. L’ostruzione dei canali ha fa-
vorito quindi l’invasione di miscele 
solido-liquide (detriti con blocchi di 
grosse dimensioni) e il defl usso lun-
go le strade principali, aumentando 
l’impatto distruttivo.

Inquadramento dell’area

L’abitato di Villagrande è si-
tuato lungo i versanti orientali dei 
monti Orguda (1361m s.l.m.), e 
Suana (1181m s.l.m.) in prossimità 
della testata del bacino imbrifero 
del Rio Sa Teula, che confl uisce nel 
Lago di Santa Lucia. Dai rilievi ci-
tati nascono cinque corsi d’acqua: 
Serra ’e Scova (2,18 km2), Figu Nied-
da (0,35 km2), Bau ’e Porcos (0,79 
km2), Bau Argili (0,44 km2) e S’Ar-
rescottu (1,25 km2), tributari del Sa 

Teula, che attraversano interamente 
il concentrico di Villagrande (Tab. 
1). La pendenza media del tratto 
montano dei torrenti è pari al 17% 
circa, con un dislivello di 530 m tra 
la quota media delle sorgenti (1229 
m s.l.m.) e il centro abitato (700 m 
s.l.m.).

Dalla quota 860 m alla quota 
700 m, nei primi 540 m di lunghez-
za, lungo gli impluvi dei torrenti Figu 
Niedda, Bau ’e Porcos e Bau Argili, la 
pendenza media dei corsi d’acqua si 
aggira intorno al 26 %, con valori 
massimi del 30,62 % (Figu Niedda) e 
del 31,84 % (Bau ’e Porcos).
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In prossimità degli spartiacque 
la pendenza in genere supera valo-
ri del 30%; questo fattore favorisce 
l’elevata velocità di scorrimento 
delle acque superfi ciali, con tempi di 
corrivazione piuttosto brevi.

Nel settore montano alle spal-
le di Villagrande la copertura ve-
getale è ben sviluppata, costituita 
in prevalenza da foreste di leccio 
(Quercus Ilex). La loro crescita è 
particolarmente avvantaggiata dalla 
grande capacità di adattamento alle 
condizioni ambientali del territorio, 
caratterizzato per lo più da stagioni 

siccitose (Rubiu, 1999). Ciò è rife-
ribile allo sviluppo dell’apparato ra-
dicale, capace di incunearsi lungo le 
fratture del basamento granitico alla 
ricerca di umidità anche per diversi 
metri nel sottosuolo. Questo com-
porta un duplice effetto: da un lato, 
lo sviluppo delle radici in profondità 
tende a dislocare e ad aumentare con 
lo sforzo di taglio la frantumazione 
del substrato litoide e ad aumentare 
i processi di alterazione della roccia 
mentre, dall’altro, l’apparato radica-
le svolge un’azione di trattenuta del 
materiale in esso inglobato (blocchi 
di dimensioni dell’ordine del m3) e 
spesso ne impedisce il movimento 
(Fig. 4).

Inquadramento geologico

La zona in studio è caratterizzata 
prevalentemente da litotipi riferibili 
al Paleozoico; in particolare si può 
distinguere il cosiddetto “Complesso 
Metamorfi co di basso grado della Bar-
bagia”, costituito da scisti di basso 
grado metamorfi co, (metarenarie, 
quarziti e fi lladi in facies di scisti 
verdi) e, intruse in esso, da plutoni-
ti acide del “Complesso intrusivo del 
Carbonifero sup. – Permiano” (gra-
nodioriti, micrograniti, graniti por-
fi rici) (Carmignani et Alii, 1992a). 
Ricoprimenti diffusi e discontinui 
sono invece riferibili a depositi con-
tinentali del Quaternario.

Il complesso scistoso affi ora a 
N-NE dell’abitato di Villagrande, 
il quale è ubicato interamente nel-
le intrusioni granitiche. Tale massa 
intrusiva risulta largamente estesa, e 
la sua messa in posto è da ricondursi 
alle fasi successive dell’orogenesi er-
cinica. A tali facies si associano spes-
so altri corpi di ridotte dimensioni, 
che costituiscono i “fi loni compositi 
e gli inclusi basici”, costituiti da mi-
crogranodioriti di modesto spessore 
e da inclusi microgranulari di colore 
scuro, la cui composizione varia dai 
termini dioritici ai termini tonaliti-
ci, con forma sferica o lenticolare e 

con dimensioni variabili da 10 a 30 
cm. Nell’intrusione si ritrovano fi lo-
ni post-ercinici a composizione sia 
acida che basica, porfi rica e lampro-
fi rica, connessi con la fratturazione 
del basamento nelle fasi tardo-erci-
niche o anche più recenti, secondo 
direzioni N-S e NW-SE. I litotipi 
non presentano una organizzazione 
interna, talvolta si presentano stra-
tifi cati, e con passaggi graduali verso 
i depositi alluvionali recenti e attua-
li ritrovabili lungo le linee dei corsi 
d’acqua.

Il disfacimento del basamento 
ha generato falde detritiche adagiate 
a diverse quote sui versanti raggiun-
gendo alla base spessori maggiori; 
questi depositi nel tempo sono stati 
rimaneggiati per attività antropica, 
soprattutto per uso agricolo.

L’evoluzione tettonico-meta-
morfi ca del basamento è alquanto 
complessa, sono state distinte infatti 
più fasi deformative sovrapposte e 
riferibili alla messa in posto delle di-
verse masse intrusive.

L’impostazione della struttura-
zione fragile del basamento ercinico 
risale al collasso gravitativo post-col-
lisionale della stessa catena ercinica, 
protrattosi per tutto il Permo-Car-
bonifero ed il Permo-Trias. La strut-
tura così formatasi, dopo un periodo 
di relativa calma orogenetica è stata 
interessata in modo molto marginale 
dal ciclo orogenetico alpino, con lo 
sviluppo di una tettonica distensiva 
esplicatasi con la riattivazione delle 
strutture tettoniche preesistenti e la 
scomposizione in blocchi sollevati e 
depressi, probabilmente già defi niti 
dalle precedenti strutturazioni. Nel 
Pliocene medio-superiore, con il 
raggiungimento di una certa stabilità 
strutturale sono prevalsi i processi di 
modellamento dei rilievi in funzione 
delle condizioni climatiche esistenti 
(Carmignani et Alii, 1992b).

L’evoluzione morfotettonica 
dell’area è condizionata dai sistemi 
di fratturazione in prevalenza N-S, 
sbloccati da ulteriori direttrici tet-
toniche trasversali di impostazio-
ne ercinica (Carmignani, 1993). 

Fig. 4. Sponda destra in zona di testata del 
Rio Bau Argili; il passaggio della piena ha 
provocato erosione di sponda e scortica-
mento dell’apparato radicale di una pian-
ta. Le radici, ben sviluppate in profondità 
lungo le fratture strutturali del basamen-
to, inglobano massi dell’ordine del m3, 
impedendone il loro movimento.
On the right slope in the head zone of the 
Bau Argili stream, the fl ood has generated 
bank erosion and barking of the trees. The 
plant roots, well developed deeply along 
the granitic bedrock fractures, prevent mo-
vement of the rocks and boulders.
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È proprio lungo queste ultime che 
si sono impostati i corsi d’acqua 
principali nella zona dell’Ogliastra 
ed anche le incisioni secondarie 
che attraversano il centro abitato 
di Villagrande. L’abbassamento del 
blocco orientale ha determinato il 
ringiovanimento delle zone più in-
terne con la reincisione dei rilievi 
favorita verosimilmente dall’au-
mento delle precipitazioni nei pe-
riodi interglaciali.

I vari sistemi di faglie e frattu-
re prevalentemente ad alto angolo, 
dispersi per lo più secondo direzio-
ni NS, NW-SE e NE-SW e ricon-
ducibili alla tettonica distensiva 
post-orogenetica, hanno favorito 
la disgregazione del substrato, che 
associata all’intensa attività di al-
terazione chimico-atmosferica, ha 
dato origine a coperture detritiche; 
queste ultime, oltre che a rappre-
sentare riempimento della fi tta rete 
di fratture superfi ciali (ad apertura 
talora anche metrica), costituisco-
no le riserve di materiali suscettibili 
al movimento lungo i versanti. Le 
fessurazioni, spesso profonde, sono 
riempite generalmente da materiale 
più fi ne, prodotto dall’alterazione 
stessa del litotipo, costituito in pre-
valenza da sabbione con bassa per-
centuale di argilla (Palacios et Alii, 
2003).

Ciò è evidenziato dai risultati 
di apposite campagne in sito fi na-
lizzate alla caratterizzazione della 
produzione detritica mediante ana-
lisi granulometriche e rilievi strut-
turali. In merito all’assortimento 
granulometrico, sono stati eseguiti 
campionamenti lungo le aste torren-
tizie del Rio Bau Argili (in sponda 
sinistra in corrispondenza della ma-
trice di un vecchio deposito in zona 
di testata) e del Rio Bau ’e Porcos 
(di un accumulo in sponda sinistra 
a monte dell’abitato), durante il so-
pralluogo del 25/01/2005. I risultati 
delle analisi granulometriche di tali 
campioni hanno prodotto delle cur-
ve granulometriche ben classate con 
diametro mediano nella classe delle 
sabbie medio grosse (per il campione 

prelevato lungo il Bau Argili è risul-
tato D50 = 1 mm, mentre per quello 
reperito lungo il Rio Bau ’e Porcos 
D50 = 0,5 mm), con prevalenza me-
dia nei due campioni di sabbie gros-
solane e ghiaie (rispettivamente il 
48% e il 30%), e in minore quantità 
la frazione più fi ne (sabbie medie e 
fi ni 18%, limi 4%). La frazione ar-
gillosa è completamente assente nel 
campione rappresentante il vecchio 
deposito del Rio Bau Argili; nel cam-
pione prelevato nel Rio Bau ’e Por-
cos, in corrispondenza del campione 
rappresentante un deposito detritico 
correlato alla piena del 6 dicembre 
2004, il contenuto in argilla è inve-
ce del 5%.

Il litotipo prevalente, tipica-
mente impermeabile, acquisisce in-
vece una permeabilità secondaria in 
funzione della fratturazione e dell’al-
terazione della roccia, che favorisce 
la capacità di infi ltrazione delle ac-
que e la loro circolazione interna. 
Ne sono testimonianza i numerosi 
punti di emergenza e le sorgenti pre-
senti nel territorio. La fratturazione 
è, inoltre, responsabile dei fenomeni 
di crollo che si manifestano sia col 
franamento di blocchi di piccole 
dimensioni, che con il distacco di 
massi tetraedrici e prismatici di no-
tevoli dimensioni.

Inquadramento 

geomorfologico

La composizione litologica e le 
caratteristiche strutturali del basa-
mento hanno avuto un ruolo impor-
tante nell’evoluzione morfogenetica 
dell’area; le forme del rilievo che ne 
sono risultate hanno a loro volta 
condizionato lo sviluppo e la distri-
buzione dei terreni detritici, eluviali 
e colluviali che ricoprono il substra-
to roccioso.

I versanti, costituiti da rocce 
granitiche, si distinguono per una 
maggiore energia del rilievo e per 
forme più aspre anche se accen-
tuate nel tempo dall’erosione. Gli 

spartiacque corrispondono spesso a 
fi loni di porfi do che si ergono ver-
ticali dalla massa granitica e sci-
stosa, mentre i versanti sono pre-
valentemente ripidi e caratterizzati 
da roccia affi orante. La copertura 
detritica-eluviale è discontinua e di 
modesto spessore.

Nell’intero territorio le porzio-
ni di pendio caratterizzate da una 
maggiore copertura detritica corri-
spondono a superfi ci artifi cialmente 
terrazzate mediante muretti a secco, 
un tempo intensamente utilizzate 
per la coltivazione agricola e oggi 
in gran parte abbandonate. La loro 
estensione è funzione dello spessore 
del suolo e quindi condizionata dalla 
pendenza del versante.

I versanti costituiti da metamor-
fi ti paleozoiche sono modellati, con 
forme arrotondate, incisi da canalo-
ni e ricoperti da una coltre eluviale 
di discreto spessore.

Aspetti idrologici 

dell’evento

Il 6 dicembre 2004 il territorio 
di Villagrande Strisaili è stato inte-
ressato da eventi meteorici tempora-
leschi di pioggia mista con grandine 
di straordinaria violenza, generati 
da un forte fl usso d’aria caldo umida 
proveniente da S-E e bloccato dai 
rilievi montuosi del Gennargentu, 
il che ha creato un sistema di con-
vezione profonda associato ad una 
divergenza di getto (dati recupera-
ti dal Servizio Agrometeorologico 
Regionale per la Sardegna: http://
www.sar.sardegna.it/pubblicazioni/
riepiloghimensili/2004/12.M/riepi-
logo.asp).

L’eccezionalità dell’evento è 
anche data dal fatto che un fenome-
no di tale importanza e intensità ha 
interessato una ridotta porzione del 
territorio. I dati pluviometrici rela-
tivi sono stati rilevati dalle stazioni 
termopluviometriche presenti nel 
territorio, afferenti al Settore del 
Servizio Idrografi co della Regione 
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Tab. 2. Precipitazione registrata dalle ore 9 del 6 dicembre 2004 alle ore 9 del giorno 
successivo alle stazioni del Settore Idrografi co della Regione Autonoma della Sarde-
gna.
Daily rainfall data recorded from 9 a.m. of 6 December 2004 to 9 a.m. of the following day 
at the gauging stations of the Hydrographic Sector of Regione Autonoma della Sardegna.

Stazione Coordinate 
Gauss-Boaga (W)

Strumento Quota
(m)

Precipitazione 
Giornaliera 

(mm)E N

Bau Mandara 1537600 4425750 Pr-T 812 590

Bau Mela 1535500 4426850 P 812 299

Bau Muggeris 1536450 4422750 P-Pe-T 820 548

Sa Teula 1546150 4423700 Pr-T 251 287

Sicca d’Erba 1542310 4417140 Pr-T 825 336

Talana 1542410 4432450 P-Pe-T 682 500,6

Villagrande 1543300 4423600 Pr-T 679 428,2

Arzana 1545170 4418760 Pr-T 674 134,8

Gairo Taquisara 1539810 4411970 P-Pe-T 784 206,8

Genna Silana 1543280 4445540 Pr-T 1010 283,6

Giustizieri 1545230 4438690 Pr-T 700 194

Jerzu 1543830 4406090 P-Pe-T 550 137,4

Montes 1533650 4441550 P-Pe-T 1060 214,2

Legenda: 

P = Pluviometro; 

Pe = Pr con registratore digitale;

Pr = Pluviografo; 

T = temperatura.

Legend: 

P = Raingage; 

Pe = digital recording rain-gage; 

Pr = Recording rain-gage; 

T = temperature.

Autonoma della Sardegna, da cui 
sono stati gentilmente forniti (Tab. 
2). Le precipitazioni più abbondanti 
sono state registrate nelle stazioni di 
Bau Mandara (590 mm), Bau Mug-
geris (548 mm), Talana (500,6 mm), 
Villagrande Strisaili (428,2 mm), 
Sicca d’Erba (336 mm). Tali valo-
ri risultano tra i massimi registrati 
in Sardegna: in particolare il dato 
misurato alla stazione di Bau Man-
dara (con una intensità di pioggia 
di 553,6 mm nelle 12 ore), supera 
i valori degli eventi meteopluvio-
metrici registrati in Ogliastra (16 
ottobre 1951, con un valore gior-
naliero di 585 mm a Sicca d’Erba; 
18 ottobre 1940, 535 mm in 24 ore 
alla stessa stazione di Sicca d’Erba; 
Ministero dei LLPP – Servizio Idro-
grafi co di Cagliari, 1955). Le ana-
lisi delle precipitazioni di massima 
intensità per durate pari a una, due, 
tre, sei, e dodici ore e i corrispon-
denti valori del “Tempo di ritorno” 
(Tr) calcolati col metodo TCEV 
– proff. Deidda e Piga (1998), ap-
plicato alla Sardegna (Pulighed-
du, 2005; in Tab. 3) evidenziano 
come le piogge si siano concentrate 
nell’arco di poche ore con eleva-
ta intensità. Nella stazione di Bau 
Mandara, ad esempio, nell’arco di 
6 ore si è avuto circa il 77% della 
precipitazione giornaliera. Per le 
precipitazioni di massima intensità 
registrate sono stati calcolati tempi 
di ritorno dell’ordine delle migliaia 
e delle decine di migliaia di anni, 
il che costringe ad aggiornare i mo-
delli idrologici fi n ad ora adottati 
(Puligheddu, 2005).

Le precipitazioni misurate a 
Villanova Strisaili, a soli 4 km da 
Villagrande, stazione appartenente 
al Servizio Agrometeorologico del-
la Sardegna (S.A.R.), indicano per 
il giorno 6 dicembre 2004 una pre-
cipitazione giornaliera di 552 mm. 
Dall’analisi dei valori dell’intensità 
di precipitazione in mm/10 minuti 
di questa stazione (Graf. 1) si no-
tano 2 picchi di massima intensità, 
uno occorso tra le ore 16 e le 16,10 
con 21 mm di pioggia, e uno tra le 

Tab. 3. Piogge di massima intensità nell’evento del 6 dicembre 2004, con i corrispon-
denti “Tempi di Ritorno” calcolati con il metodo TCEV (Deidda e Piga, 1998), applica-
to alla Sardegna (Puligheddu, 2005).
Maximum intensity rainfalls in the 6th December 2004 event, with relevant recurrence in-
tervals (Tr), calculated with the TCEV method (Deidda and Piga, 1998) applied to Sardinia 
(Puligheddu, 2005).

Stazione 1 
Ora

Tr 2 
Ore

Tr 3 
Ore

Tr 6 
Ore

Tr 12 
Ore

Tr

Bau Mandara 120 3.700 235 100.000 330 520.000 456,5 315.000 553,6 46.000

Bau Muggeris 112,2 1.300 219 20.000 296,4 45.000 378 11.000 448,2 1.850

Gairo Taquisara 43,6 10 54,4 7 75,2 10 103,2 9 161,8 11

Genna Silana 60 25 100 43 137 65 170,2 30 251,8 30

Giustizieri 76 89 115 110 149 135 156,4 28 184,2 13

Ierzu 37,6 9 58,8 13 61,6 8 94,2 11 98 5

Montes 39,2 9 53 8 67 9 114,8 18 178,2 27

Sa Teula 96 270 186 1.800 206 650 213,6 75 237 21

Sicca D’Erba 98 250 140 180 174 155 207 46 262 23

Talana 111,2 1.250 195,6 6.500 227,8 3.500 274 780 471,8 2.900

Villagrande 112 1.000 184 2.400 242,4 3.650 281,6 560 382,4 340
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pitazioni più elevate registrate nella 
stazione pluviometrica nel centro 
dell’abitato, corrispondenti a valori 
pari a 112 mm tra le ore 18 e le ore 
19, si verifi carono fenomeni di insta-
bilità di versante e di piena torrenti-
zia con trasporto solido in massa (re-
gistrati attorno alle ore 18 secondo 
testimonianza dirette).

Le forti piogge unite alla gran-
dine hanno prodotto una saturazio-
ne repentina delle coltri detritiche 
presenti lungo i versanti e le aste 
torrentizie, con conseguente collas-
so e scivolamento a valle di materia-
li e apporto in abitato di blocchi di 
notevoli dimensioni, fi no a qualche 
m3 di volume. La magnitudo stimata 
per tale evento, come già accennato, 
è stata di 10.000 m3.

Le precipitazioni intense hanno 
agito sulla pressione interstiziale di 
tali materiali sciolti presenti lungo 
i versanti e immediatamente al di 
sopra delle sponde dei torrenti, de-
terminando come già descritto, la 
saturazione e la fl uidifi cazione degli 
stessi; ciò ha causato la spinta e il 
distacco dei blocchi dislocati, con 

Effetti indotti sul territorio 

dall’evento del 6 dicembre 

2004

Il pomeriggio del 6 dicembre 
2004 alcuni abitanti di Villagrande, 
preoccupati per le forti piogge che 
non accennavano a smettere, verso 
le 16 iniziarono a sentire il passaggio 
dell’acqua nei canali tombati, “ru-
more assordante mai sentito prima”. 
Verso le ore 16:30, in corrisponden-
za del primo ponte del canale del 
Rio Bau Argili, le acque uscivano in 
pressione dalle griglie di scolo, rag-
giungendo un’altezza di circa 2 m; 
verso le ore 18, successivamente ad 
una abbondante grandinata, le pri-
me miscele fl uido-detritiche genera-
tesi lungo il Bau Argili si abbatterono 
sull’abitato, verosimilmente in con-
comitanza nei restanti corsi d’acqua.

Dopo alcune ore, in seguito ad 
una breve interruzione, le piogge ri-
presero abbondanti e verso le ore 24 
si verifi carono nuove colate detriti-
che a danno dell’abitato.

In concomitanza con le preci-

ore 22:30 e le 22:40 con 21,2 mm. 
Nell’abitato di Villagrande, invece, 
si è avuta la prima onda di piena 
lungo le aste torrentizie, intorno 
alle ore 18, corrispondente alle 
maggiori intensità di pioggia orarie 
registrate tra le ore 18 e le ore 19, 
nella stazione di Villagrande (100 
mm). Verosimilmente, in conco-
mitanza all’elevata intensità delle 
precipitazioni, i corsi d’acqua, con 
tempi di corrivazione modestissi-
mi, incrementando notevolmente 
la loro portata, hanno determina-
to i processi di trasporto in massa 
dei detriti e dei blocchi di roccia, 
misti a fango e materiale legnoso, 
che hanno invaso il paese. Suc-
cessivamente e per tutta la sera 
il defl usso dei corsi d’acqua, con 
trasporto solido, è proseguito con 
nuove pulsazioni di piena, generate 
dall’apporto successivo di materiale 
collassato in alveo, per i processi di 
erosione attivati lungo le aste dei 
torrenti. Il fenomeno si è conclu-
so solo alle prime ore del mattino 
seguente (testimonianze dirette dei 
villagrandesi).

Graf. 1. Intensità di precipitazione rilevate alla stazione di Villanova Strisaili (4 km a NW da Villagrande) dalle ore 11 del giorno 6 
dicembre 2004 alle ore 11 del giorno successivo.
Hourly rainfall data at the Villanova Strisaili station (Servizio Agrometeorologico Regionale), ca. 4 km West-northward from Villagrande, 
recorded from 11 a.m. of 6 December 2004 to 11 a.m. of the following day.
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conseguente scivolamento-rotola-
mento superfi ciale e successivo inca-
nalamento lungo gli impluvi. Lungo 
le aste torrentizie, il movimento del 
materiale è stato determinato dalla 
presa in carico della corrente, per 
l’incremento subitaneo della por-
tata liquida. Spesso i grossi blocchi 
lapidei, insieme a materiale vegetale 
collassato, sono stati responsabili di 
locali, temporanee ostruzioni al de-
fl usso lungo le aste dei torrenti, al 
cui irruento sfondamento (dam-bre-
ak) sono succeduti ulteriori apporti 
detritici con dinamica pulsatoria.

I terrazzamenti, destinati alle 
coltivazioni ortive e presenti a tergo 
delle aste torrentizie, sono stati coin-
volti nei processi di instabilità con la 
genesi di colamenti superfi ciali ed au-
mento del quantitativo detritico mo-
bilizzato. Si sono inoltre manifestati 
ulteriori processi di versante (soil slip) 
e ruscellamento concentrato, con ap-
porti detritici subito incanalati nei 
torrenti o lungo direzioni di defl usso 
inattive da lungo tempo. In corso di 
evento, l’erosione di fondo ha pro-
dotto approfondimento d’alveo, lo-
calmente si sono raggiunte incisioni 
sino a 1-2 m nel granito arenizzato 
(Rio S’Arrescottu) e talora con l’emer-
sione a giorno del substrato roccioso.

Il rilevamento effettuato a 
seguito dell’evento nel settore a 
monte dei canali, ha evidenziato la 
presenza di vecchi depositi detritici 
lungo le aste torrentizie ascrivibili a 
precedenti eventi di piena, oppure 
riconducibili ad accumuli di vecchie 
frane di crollo dalle latistanti pare-
ti rocciose. Tali depositi presentano 
caratteristiche deposizionali tipiche 
di un processo di trasporto in massa, 
legato ad attività torrentizia impul-
siva, privo di sequenza deposizionale 
e distribuzione caotica, con blocchi 
eterometrici, di dimensioni simili ai 
massi dei depositi attuali e matrice 
prevalentemente sabbiosa.

Dal sopralluogo effettuato, è 
stato evidenziato, inoltre, che sulle 
sponde dei torrenti non si sono rile-
vate patine fangose, ma a testimonia-
re il passaggio della piena torrentizia 

e l’altezza massima da essa raggiunta 
è stato lo scorticamento delle piante. 
Ciò indica che il trasporto in massa 
è avvenuto in presenza di acque “pu-
lite” che hanno trasportato i grossi 
massi e i sedimenti con granulome-
tria riconducibile alla classe delle 
sabbie medio grosse.

I depositi ritrovati nell’abitazio-
ni e lungo le strade inoltre, hanno 
mostrato come il loro rilascio sia 
legato alla decantazione in acque a 
bassa energia e di fusione della gran-
dine, per la stagnazione delle acque 
al termine dell’evento torrentizio.

Processi occorsi e 

conseguenze rilevate lungo 

le aste torrentizie

Lungo la zona di testata del rio 
Bau Argili (0,67 km2), in corrispon-
denza dei tratti ad elevata pendenza, 
il passaggio della piena torrentizia ha 
prodotto l’asportazione dei materiali 
sciolti e la messa a giorno del substra-
to granitico; localmente si sono rin-
venuti accumuli detritici e vegetali 
in condizioni di elevata instabilità. 

La vegetazione presente lungo l’im-
pluvio, forse anche per la mancata 
manutenzione dei torrenti, ha con-
tribuito ad aumentare il quantitativo 
di materiale trasportato dalla piena; 
in diversi tratti d’alveo grossi massi 
(anche superiori a 2 m di diametro) 
e detriti hanno provocato l’ostruzio-
ne al defl usso con temporanei sbar-
ramenti, che successivamente al loro 
cedimento, hanno repentinamente 
rilasciato notevoli masse d’acqua e 
materiale solido, con meccanismo 
ripetuto e progressivamente accen-
tuato verso valle (Fig. 5).

La deposizione dei materiali si è 
verifi cata in corrispondenza di locali 
diminuzioni di inclinazione del fondo 
alveo, con creazione di temporanee 
“pozze” delimitate a valle da cordoli 
di massi di più grandi dimensioni con-
ferendo all’asta un aspetto gradonato. 
Il materiale vegetale trasportato in 
corso di piena e l’alta concentrazione 
di grandine associata alle precipita-
zioni del 6 dicembre hanno contri-
buito ad intasare istantaneamente le 
griglie di imbocco dei canali tombati 
nell’abitato. Procedendo da monte a 
valle lungo il Bau Argili, il ponte di 
località “Filicoria” in Villagrande è 
stato distrutto (Fig. 6) creando delle 

Fig. 5. Materiale rilasciato lungo l’asta del Bau Argili dalla piena. Le dimensioni dei 
blocchi superano i 2 m. In sinistra foto si nota l’erosione spondale che ha asportato i 
materiali presenti lungo le fratture aumentando la destabilizzazione dei blocchi.
Head zone of the Bau Argili stream: the dimension of the blocks exceed 2 m. On the left 
of the picture the streambank erosion has removed the uncohesive sediment along the 
bedrock fractures, increasing the destabilization of the blocks.
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forti situazioni di disagio negli inter-
venti di immediato soccorso succes-
sivi all’alluvione. In corrispondenza 
del successivo ponte (Via Vespucci) 
la elevata pressione idraulica creatasi 
all’interno del canale, unita alla pre-
senza di materiale litoide e vegetale 
in transito con la piena, ha provocato 
il cedimento della struttura di sotto-
passo del rio. L’ostruzione del defl usso 

lungo i canali ha costretto le acque di 
esondazione e le miscele detritiche a 
defl uire nelle aree adiacenti (portan-
do ingenti danni alle abitazioni e alle 
vetture presenti) e lungo le strade 
dell’abitato (Fig. 7).

Già dal settore di testata, anche 
lungo il Rio Bau ’e Porcos (0,91 km2), 
la piena ha lasciato segni evidenti del 
suo passaggio con lo scorticamento 

della vegetazione ad alto fusto pre-
sente in alveo. Si sono verifi cati nu-
merosi fenomeni di erosione associati 
a trasporto solido in massa, determi-
nando situazioni di estrema precarie-
tà di equilibrio dei detriti lungo l’asta 
principale, per il deposito nell’alveo 
di consistenti  quantità litoidi anche 
di notevole dimensioni.

Le piste forestali presenti lun-
go i versanti hanno costituito vie di 
defl usso preferenziale per le acque, 
per la brusca variazione di penden-
za, contribuendo al ruscellamento 
concentrato a scapito dei materiali 
di riporto costituenti il corpo strada-
le, e favorendo la loro asportazione e 
trascinamento a valle.

Anche in questo caso, l’inten-
sa fratturazione del basamento e 
l’alterazione in atto hanno rivestito 
un ruolo determinante nell’apporto 
continuativo di materiale, disponi-
bile alla mobilitazione in occasione 
di piena parossistica (Fig. 8). Lungo 
il torrente Figu Niedda (0,4 km2) si 
sono verifi cati processi analoghi a 
quelli descritti in precedenza: esso 
tuttavia differisce dai restanti corsi 
d’acqua per la rilevante pendenza 
dell’asta principale e per l’attività 
erosiva concentrata in alveo. Nella 
zona di testata, i terrazzamenti an-
tropici presenti lungo le sponde sono 
stati destabilizzati e in parte asporta-
ti; i materiali detritici che li costitui-
vano hanno contribuito al quantita-
tivo solido trasportato a valle.

Analogamente, il Rio S’Arre-
scottu (0,77 km2), nella parte mon-
tana, presenta caratteristiche simili a 
quelle già descritte per i torrenti Bau 
Argili e Bau ’e Porcos. Anche in esso i 
vari terrazzamenti antropici sono sta-
ti coinvolti nei processi di instabilità. 
Il torrente, incassato su formazioni 
granitiche in avanzato stato di disfa-
cimento, ha manifestato un’intensa 
erosione del fondo, favorita anche 
dall’elevata pendenza dell’asta. I ma-
teriali mobilizzati si sono localmente 
deposti lungo le sponde, con morfo-
logie simili a quelle tipiche dei pro-
cessi di colata detritica.

A monte del ponte “S’Arre-

Fig. 6. Ponte in località Filicoria lungo il Bau Argili distrutto dall’irruenza della piena.
Filicoria’s bridge across the Bau Argili stream destroyed by the rushing fl ood waters.

Fig. 7. Materiale depositato dal Rio Bau Argili lungo le strade nell’abitato di Villagrande: 
l’ostruzione dei canali ha provocato il defl usso dei corsi d’acqua nelle aree adiacenti 
e lungo le strade, con conseguente alluvionamento dell’abitato.
Coarse fl ood deposits left by the Bau Argili stream in the settled area of Villagrande during 
the 6th December 2004 event.
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scottu”, attraversamento stradale in 
periferia nella parte bassa dell’abi-
tato di Villagrande, dove ha inizio 
l’opera di canalizzazione, la massa 
di detrito accumulata ha causato 
l’ostruzione della sezione di ingresso 
del canale stesso, determinando un 
vasto alluvionamento di abitazioni. 
Le acque di piena hanno sormontato 
l’impalcato del ponte danneggiando 
la struttura di ricoprimento del ca-
nale a valle del ponte (Fig. 9 a,b), 
sollevandola dal piano di posa e in-
clinandola su di un lato.

Il Rio Serra ’e Scova (3,17 km2) 
lambisce solo marginalmente la peri-
feria dell’abitato di Villagrande. Nella 
zona di testata sono evidenti le tracce 
lasciate dalla piena in corrispondenza 
delle piste forestali, in cui l’intensa at-
tività erosiva ha asportato i materiali 
di riporto della strada e ha profonda-
mente inciso il substrato granitico già 
in condizioni di evidente alterazione 
e disgregazione (Fig. 10). A valle del 
“Ponte Galleria”, nella periferia a NE 
del centro abitato, in località Ovaili, 
dove il torrente ha la tendenza ad ap-
profondire il proprio alveo, si è pro-
dotta una destabilizzazione al piede 
della scarpata a sostegno della strada 
che conduce al Rione Bilicoe (ver-
sante sinistro del torrente), lungo la 
provinciale Villagrande – Talana. Il 
processo erosivo ha innescato una se-
rie di fenomeni di frana superfi ciali, 

Fig. 8. Sponda destra del Rio Figu Nied-
da a monte dell’abitato: i terrazzamenti 
antropici presenti lungo le sponde del 
torrente sono stati interessati da erosio-
ne superfi ciale; ciò ha contribuito all’ap-
porto del materiale detritico mobilizzato 
nell’evento di piena.
In the lowest catchment’s stretches in vici-
nity of the housing, privately-owned kitchen 
gardens, sustained by typical manmade 
stony walls, are widely diffused, and partly 
invade the stream channels. Many shallow 
slides just originated in such terraces, gave 
a substantial contribution in carrying chan-
nel sediments in the 6th December 2004 
fl ood. In the picture, soil slips in anthropic 
terraces are shown on the right slope in the 
upper reach of the Figu Niedda stream.

Fig 9 a,b. Attraversamento stradale lungo il torrente S’Arrescottu: l’ostruzione della se-
zione di ingresso alla canalizzazione ha determinato l’alluvionamento delle abitazioni 
limitrofe al corso d’acqua (a). A valle del ponte fenomeni di erosione sui terreni di 
riporto adiacenti all’alveo hanno destabilizzato le fondazioni delle abitazioni (b).
Crossing road along the S’Arrescottu stream: the obstruction of the section at the entrance 
in the duct has caused severe fl ooding of the buildings in vicinity of the stream (a). Down 
the bridge, erosion phenomena in the uncohesive channel bed in vicinity of the duct have 
partly destabilized the foundations of the nearby buildings (b).

a)

b)
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Eventi registrati

Data: 16/10/1940.
Corsi d’acqua interessati: Flumen-

dosa, Sa Teula.
Zone colpite: Ogliastra.
Danni rilevati: Allagamenti e inon-

dazioni registrati in 10 comuni 
dell’Ogliastra colpiti dal nubi-
fragio.

Data: 14-15-16-17-18 ottobre 1951.
Corsi d’acqua interessati: Mannu, 

Cixerri, Flumineddu, Picocca, 
Flumendosa, Pardu, Quirra.

Zone colpite: Ogliastra, Sarrabus, 
Campidano di Cagliari.

Danni rilevati: descrizione dell’even-
to: 5 morti, 3000 senza tetto.

 Il territorio interessato dall’even-
to è stato stimato pari a 8.000 
km2, ben 1/3 della superfi cie del-
la intera Sardegna. Il fenome-
no si colloca dopo una serie di 
annate di scarse precipitazioni, 
che avevano ridotto al minimo 
le riserve idriche dell’isola e che 
provocarono, nella sola annata 
del 51, una riduzione del 35% 
delle produzioni ortofrutticole 
del Campidano. I bacini idrici, 
provati da siccità, smorzarono 
l’ondata di piena di fi umi come il 
Flumendosa, la cui piena fu solo 
di poco inferiore a quella avutasi 
nel 1940. Il fenomeno non pre-
sentò eccezionali valori di inten-
sità oraria delle precipitazioni, 
ben più consistenti in occasione 
di altri nubifragi e isolatamente 
durante temporali estivi. Fu uni-
ca invece la durata dei fenome-
ni, che si manifestarono con in-
tensità eccezionale, nell’arco di 
tutte le 24 ore della giornata, per 
3-4 giorni, portando accumuli 
giornalieri diffusamente superio-
ri ai 400 mm, con picchi di oltre 
500 mm (Fig. 12).

Fonte bibliografi ca: Unione Sarda 
del 18/10/1951: “…Bilancio tri-
stissimo, in cui, oltre ai numerosi 
villaggi inondati, si segnalano 5 
morti, 4 a Barisardo, 1 a Lanu-
sei…”; “…più in là il Rio Mannu, 

ri, quali la pendenza dei versanti e 
l’esposizione, provoca perturbazioni 
temporalesche che si abbattono con 
precipitazioni brevi e intense. Tali 
eventi sono molto frequenti in tutta 
la parte sud-orientale della Sardegna 
(CNR-GNDCI, 1998), talora con 
effetti disastrosi. Un dato storico di 
straordinaria importanza è la relazio-
ne dettagliata di un “impetuoso tem-
porale” che infi erì la notte tra il 20 
e il 21 ottobre 1899 sul territorio di 
Villagrande. Esso “riempì gli animi 
di 1300 abitanti in una spaventosa 
trepidazione… ingrossando i torren-
ti che strariparono e giungendo ad 
altezze considerevoli asportavano 
quanto incontravano. All’alba del 
21 si vide quanto danno quell’ira 
funesta aveva cagionato: case abbat-
tute, orti, giardini scomparsi, stru-
menti rurali e carri travolti a valle 
insieme ad alberi secolari, in tutte 
le strade interne i ciottolati divelti, 
danneggiate con fossi dell’altezza di 
due metri e ingombre di massi di gra-
nito e di sassi grossissimi; e le comu-
nicazioni dei due rioni dell’abitato, 
rotte o intercettate.

Per fortuna o clemenza di Dio 
che nessuna vittima si ebbe a la-
mentare?” (comune di Villagrande, 
archivio storico).

Di seguito si riportano gli even-
ti alluvionali, registrati in Ogliastra 
nell’ultimo secolo, recuperati attra-
verso una ricerca di articoli storici, 
relativi a piene e frane, pubblicati 
sui quotidiani Unione Sarda e Nuo-
va Sardegna presso la Biblioteca 
Universitaria e la Biblioteca della 
Camera del Commercio di Caglia-
ri. Le raccolte dei giornali partono 
dal 1895, ma presentano delle la-
cune, soprattutto nella prima metà 
del secolo. Tali dati rappresentano 
un primo passo verso una necessa-
ria ricerca nei vari archivi storici e 
comunali, di documenti e articoli 
connessi a tali argomenti, al fi ne di 
integrarli con i dati pluviometrici 
e geomorfologici del territorio, per 
effettuare una mappatura delle aree 
dove i suddetti fenomeni si verifi ca-
no con maggior frequenza.

compromettendo la stabilità del rile-
vato stradale di accesso alle abitazio-
ni. Proseguendo il suo percorso verso 
valle, il Rio Serra ’e Scova, riceve in 
sequenza le acque dei Torrenti Figu 
Niedda, Bau ’e Porcos, Bau Argili e 
del Rio S’Arrescottu confl uendo dopo 
1 km nel Rio Sa Teula e poi nell’in-
vaso artifi ciale a scopo idroelettrico 
del lago del II Salto Flumendosa (Fig. 
11), che ha subito un ingente interri-
mento a seguito dell’evento.

Eventi storici pregressi

Da una prima analisi storica, effet-
tuata tramite ricerca bibliografi ca sui 
principali quotidiani regionali, Unio-
ne Sarda e Nuova Sardegna, si evince 
che i fenomeni di piena improvvisa e 
i danni subiti per alluvionamento tor-
rentizio sono molto frequenti nell’iso-
la, specialmente nel periodo tardo au-
tunnale e primaverile. Inoltre, i valori 
di precipitazione più alti sono concen-
trati nel settore orientale della Sarde-
gna. Facendo riferimento ai Bollettini 
Idrologici del Servizio Idrografi co del 
Ministero dei LL.PP. (decenni ’60 e 
’70), i valori di precipitazione misura-
ti alla stazione di Arzana, situata a 15 
km da Villagrande, risultano i più alti 
stimati in Sardegna.

I dati pubblicati negli Anna-
li Idrologici del Settore Idrografi co 
dell’Assessorato ai Lavori Pubblici 
della Regione Sardegna, inoltre, de-
notano la propensione del territorio 
alla concentrazione dei fenomeni di 
precipitazione: l’area è, infatti, sog-
getta a regimi pluviometrici di for-
te intensità e breve durata tra i più 
alti registrati nell’isola, i quali sono 
direttamente responsabili di eventi 
di piena improvvisi e violenti. Tale 
aspetto è certamente legato alle ca-
ratteristiche orografi che regionali. La 
presenza di una dorsale NS di rilievi 
montuosi attorno ai 1000 m s.l.m., 
a breve distanza dal Mediterraneo, 
provoca una barriera improvvisa alle 
correnti caldo-umide provenienti 
da SE, che, associata ad altri fatto-
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il Cixerri, e il Flumineddu, nel 
punto di confl uenza, rinnegando 
gli argini geometrici si sono riu-
niti in un largo abbraccio che ha 
sommerso vigneti, orti, frutteti e 
un lungo tratto di strada nuova 
in costruzione…” “…nella città 
di Nuoro sono crollate 4 case e 
varie risultano percolanti. Case 
sono crollate a Villagrande, a Il-
bono, a Elini, a Lanusei. A Bari-
sardo, dove si lamentano 4 morti, 
numerose case sono state sgom-
brate per minaccia di crollo…”.

Data: 07/03/1953.
Corsi d’acqua interessati: Temo.
Zone colpite: Campidano, Planar-

gia, Nuorese.
Danni rilevati: allagamenti di case 

e campi coltivati, danni a im-
pianti telefonici e elettrici.

Fonte bibliografi ca: Unione Sar-
da del 9/06/53 “…la acque del 
Temo si sono innalzate con ra-
pidità impressionante, in breve 
il livello del fi ume ha superato 
gli argini, e le acque hanno co-
minciato a riversarsi nella parte 
bassa della città. Le acque del 
fi ume hanno invaso il corso e le 
strade adiacenti…”.

Data: 16/03/1953.
Corsi d’acqua interessati: Picocca, 

Flumendosa.
Zone colpite: Campidano, Monti-

ferru, Sarrabus, Nuorese.
Fonte bibliografi ca: Unione Sarda 

del 18/03/1953: “…una frana di 
oltre 100 metri di larghezza ha 
interrotto la strada Gairo-Osini. 
Un ponte provvisorio, …sulla 
strada Lanusei-Tortolì, è stato 
portato via dalle acque”.

Data: 22/01/1957.
Zone colpite: Campidano di Caglia-

ri, Nuorese.
Fonte bibliografi ca: Unione Sarda 

del 23/01/1957: “…alle 20 di 
ieri i pluviometri della stazione 
meteorologica di Elmas segna-
lavano una caduta di 60 mm di 
pioggia in una mezza giornata”.

Fig. 11. Interrimento del lago artifi ciale del Rio Sa Teula, (località 2° Salto), per cui è 
stato valutato un totale di 18.000 m3 di detriti. Ciò ha causato ingenti danni alla cen-
trale idroelettrica di proprietà dell’Enel (Foto Polizia di Stato).
The artifi cial lake of the Sa Teula stream (the 2° Salto locality), fi lled in sediments by over-
fl ooding on the 6th December 2004 event. The newly brought sediment was estimated 
around 18.000 m3 and caused big damages to the Enel hydroelectric power plant.

Fig. 10. Pista forestale (strada comunale Monte Mannu) a monte dell’abitato di Villa-
grande: in evidenza morfologie connesse all’erosione accelerata prodotta da acque di 
ruscellamento concentrato incanalatesi lungo la sede viaria.
Gully erosion in a forestry track above the Villagrande village, produced by intense runoff. In 
the uppermost part of the village, erosion phenomena are widespread only along streams 
and forestry tracks. As matter of fact, most of the area undergone to the cloudburst on 6th 
December 2004 is densely covered by well-managed oak wood, which sharply contrasted 
the violence of the heavy rainfall.
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Fig. 12. Isoiete della precipitazione cumulata dei giorni 15, 16, 17 e 18 ottobre 1951 
(fi gura desunta dal sito del Servizio Agrometeorologico Regionale: (http://www.sar.
sardegna.it).
Total rainfall depth of 15, 16, 17, 18 October 1951 (Image from “Servizio Agrometeorolo-
gico Regionale” site: http://www.sar.sardegna.it).

Data: 08/11/1964.
Zone colpite: Nuorese, Gallura.
Danni rilevati: 2 morti, allagamenti, 

frane, crolli.
Fonte bibliografi ca: Unione Sarda 

del 9/11/1964: “…in provincia 
di Nuoro il maltempo, che in-
furiava da oltre 5 giorni, ha rag-
giunto ieri la sua punta massima. 
Grandinate, piogge torrenziali 
ed un violentissimo vento han-
no causato frane, crolli di mu-
retti a secco, interrompendo la 
circolazione….anche le linee 
ferroviarie sono rimaste blocca-
te per frane e allagamenti.” “…
lo straripamento del rio Mannu 
ha devastato 50 ettari di terre-
no, distruggendo numerose col-
tivazioni e provocando ingenti 
danni. Nelle campagne di Ca-
langianus, lo straripamento del 
bacino del Coghinas ha provo-
cato il cedimento della sede fer-
roviaria, provocando la totale 
interruzione del servizio.”

Data: 10-11-12/03/1965.
Corsi d’acqua interessati: Taloro, 

Cedrino, Tirso.
Zone colpite: Barbagia (Gavoi), Ba-

ronia (Galtellì, Orosei, Loculi, 
Onifai, Siniscola, Bitti), Cam-
pidano di Oristano (Milis, Ar-
borea, Terralba), Marmilla (San 
Nicolò Arcidano, Uras), Oglia-
stra (Gairo, Osini).

Danni rilevati: crolli di abitazioni, 
inondazioni, allagamenti.

Fonte bibliografi ca: Nuova Sarde-
gna del 13/03/1965: “…a Gavoi 
sono crollate diverse abitazioni 
e muri di sostegno, mentre al-
cuni orti sono rimasti insabbiati 
lungo il corso del rio Taloro. I 
tre laghi sul rio Taloro sono da 
oltre un mese al massimo inva-
so, per cui le nuove piene hanno 
costretto i dirigenti dell’ENEL a 
tenere aperte le paratie di sca-
rico. Il Taloro quindi è tornato 
a ripercorrere il suo vecchio al-
veo. la situazione è drammatica 
in Baronia. Il Cedrino, infatti, è 
straripato in più punti…i danni 

sono particolarmente notevoli 
in agro di Galtellì. Diverse se-
gnalazioni sono giunte anche 
da Orosei, Loculi, Onifai e 
centri vicini….” “…la pioggia 
caduta con insistenza nelle ul-
time 48 ore sulle campagne del 
Campidano di Oristano ha fat-
to straripare il fi ume Tirso…. le 
colture risultano allagate, ma le 
acque defl uiscono regolarmente 
al mare”. Il mal tempo durato 4 
giorni ininterrottamente com-
promise le coltivazioni agricole 
dell’Ogliastra; numerosi crolli 
si verifi carono negli abitati di 
Gairo e Osini. In tale occasione 

il consigliere sottolineò l’uti-
lità della costruzione di canali 
di guardi a monte degli abitati 
montani dell’Ogliastra così da 
impedire per il futuro le conse-
guenze delle grandi piogge.

Data: 26/10/1965.
Zone colpite: Ogliastra (Barisardo, 

Tortolì), Nuorese (Sarule).
Danni rilevati: sgomberate 20 abi-

tazioni, allagamenti s.s. 125 e 
118.

Fonte bibliografi ca: Nuova Sarde-
gna del 27/10/1965: “…le stra-
de statali 125 e 118 risultano 
seriamente allagate rispettiva-
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mente ai km 145 e 109, ben 20 
abitazioni hanno dovuto essere 
sgomberate nell’abitato di Tor-
tolì… la stessa strada ferrata 
delle ferrovie complementari 
ha subito un’interruzione al km 
118,5 sulla linea Cagliari-Arba-
tax, avendo la furia delle acque 
asportato circa 30 m della mas-
sicciata dei binari…”

Data: 8/11/1983.
Zone colpite: Gallura (Olbia), Nuo-

rese, Baronia, Ogliastra.
Danni rilevati: danni e allagamenti 

di strade e abitazioni.
Fonte bibliografi ca: Nuova Sar-

degna del 8/11/1983, pag. 3: 
“Olbia – un centinaio di fami-
glie evacuate, case e scantinati 
allagati, strade impercorribili, 
ponti in pericolo, collegamenti 
interrotti per diverse ore, vigili 
del fuoco e forze di polizia impe-
gnati ininterrottamente in una 
diffi cile opera di soccorso…. 
La cronaca della giornata rac-
conta di innumerevoli appelli 
provenienti da tutti i centri 
dell’Alta e Bassa Baronia, per 
Dorgali, Lanusei ed altri centri 
dell’Ogliastra.”

Considerazioni conclusive

Dalle osservazioni effettuate 
nell’immediato post evento a Vil-
lagrande, da analisi morfologiche e 
granulometriche e dall’analisi delle 
precipitazioni, è stato possibile ri-
costruire la dinamica evolutiva dei 
processi di trasporto solido e di pie-
na torrentizia avvenuti il 6 dicembre 
2004 nell’abitato.

La risposta dei cinque torrenti 
alle precipitazioni, visti i loro tempi 
di corrivazione brevi, è stata istanta-
nea (i dati sono riportati in Tabella 
1): 14 min. per il Rio Bau Argili, con 
bacino idrografi co pari a 0,44 km²; 
16 min. per il Bau Porcos (0,8 km²); 9 
min. per il Figu Niedda (0,35 km²); 29 
min. per il Serra e Scova (2,18 km²), 

23 min. per il S’Arrescottu (1,25 
km²). Già attorno alle ore 16:30 le 
portate dei cinque torrenti avevano 
manifestato un incremento notevole 
(segnalato dagli abitanti con le fuo-
riuscite di acqua in pressione dalle 
griglie di scolo dei canali) per le forti 
piogge del pomeriggio. I fenomeni di 
cospicuo trasporto solido, registrati 
attorno alle ore 18 nel Rio Bau Argili, 
e verosimilmente in contemporanei-
tà con gli altri torrenti, si sono verifi -
cati in corrispondenza dello scroscio 
di massima intensità oraria registrato 
al pluviografo di Villagrande (112 
mm tra le ore 18 e le ore 19).

Il comportamento della rete 
idrografi ca in seno all’abitato di 
Villagrande è stato condizionato in 
modo signifi cativo da vari fattori, 
quali: la forte intensità oraria delle 
precipitazioni, le ridotte dimensioni 
dei bacini, la forte pendenza media 
dei versanti e la conseguente pen-
denza media delle aste torrentizie. 
Inoltre, le condizioni strutturali del 
basamento, costituito da tre princi-
pali sistemi di fratture ortogonali tra 
loro ed in prevalenza ad alto angolo, 
hanno favorito la disgregazione del 
substrato, dando origine alle coper-
ture detritiche e ai grossi massi disar-
ticolati trasportati poi dalla piena. 
In queste condizioni, le precipita-
zioni intense e concentrate in brevi 
durate e su porzioni limitate del ter-
ritorio a monte dell’abitato, hanno 
determinato l’innescarsi di ingenti 
movimenti di masse d’acqua lungo 
le aste torrentizie, favorite dalle forti 
pendenze che le caratterizzano, con 
forti concentrazioni anche elevate 
di materiale solido trasportato.

Dalle precipitazioni registrate 
alla stazione di Villagrande, a parti-
re dagli anni ’20, si rileva che la zona 
è soggetta con una buona frequenza 
ad eventi di precipitazione eleva-
ti, ma solo in corrispondenza delle 
precipitazioni del 1940 e del 1951 si 
sono verifi cati fenomeni di trasporto 
solido torrentizio. Ciò è riconducibi-
le a eventi di precipitazione intensa 
nell’arco di brevi durate; tali eventi 
creano, istantaneamente, un incre-

mento di portata liquida nei corsi 
d’acqua summenzionati, a cui corri-
sponde un aumento della capacità di 
presa in carico da parte della corrente 
del materiale solido, detritico e vege-
tale, presente lungo le aste torrenti-
zie. Le tipologie dei processi occorsi 
nell’abitato di Villagrande sarebbero 
da ricondurre a dinamiche di piena 
torrentizia (debris fl ood), con deposito 
e alluvionamento del centro urbano.

La piena torrentizia del 6 di-
cembre 2004 ha colpito in modo im-
provviso i villagrandesi, invadendo 
le strade e trascinando via tutto ciò 
che era presente nel suo percorso. 
La furia delle acque ha investito e 
in parte trasportato a valle centinaia 
di auto, materiale vegetale e detriti, 
abbattuto muri di abitazioni e cau-
sato la morte di 2 persone. Nell’oc-
casione, una nonna e la sua nipotina 
sono state travolte improvvisamente 
dall’ondata di piena mentre cercava-
no riparo al piano superiore dell’abi-
tazione, ma le acque hanno sfondato 
il muro a pian terreno e le due vit-
time sono state trascinate via dalla 
corrente, e ritrovate diverse centina-
ia di metri a valle qualche ora dopo la 
fi ne dell’evento. A seguito di quanto 
occorso, si è evidenziato chiaramen-
te come le dimensioni delle opere di 
canalizzazione, esistenti precedente-
mente l’evento stesso, siano risultate 
del tutto inadatte a contenere masse 
solido-liquide con caratteristiche di 
elevata intensità sia in termini di ma-
gnitudo che di estensione dei fenome-
ni in concomitanza prodotti. Anche 
gli attraversamenti stradali in centro 
abitato e lungo le provinciali hanno 
mostrato carenze progettuali connes-
se al solo dimensionamento liquido 
delle portate. Nella parte a monte 
dell’abitato il ruscellamento delle ac-
que meteoriche si è concentrato prin-
cipalmente lungo le aste torrentizie e 
le piste forestali presenti, mostrando 
una buona regimazione nelle aree co-
perte da vegetazione; dove essa non 
era presente, infatti, si sono verifi cati 
i processi di erosione e l’asportazione 
degli strati superfi ciali del suolo e dei 
detriti. L’abbandono dei terrazzamen-
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fl ow on 6 December, 2004 in the 
Villagrande area, Eastern Sardinia 
(Italy)”, contributo poster, EGU-
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Quotidiani
Unione Sarda, data: 18/10/1951, 18/03/

1953, 9/06/1953, 23/01/1957, 9/
11/1964.
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ti antropici utilizzati per le colture 
agricole ha, in parte, contribuito alla 
destabilizzazione delle sponde dei tor-
renti per l’insuffi cienza di strutture di 
contenimento; ciò ha favorito l’ap-
porto di materiale sciolto aggiuntivo 
alle aste dei corsi d’acqua.

Un altro fattore determinante 
nella produzione detritica è lo stato 
degli ammassi rocciosi su cui si im-
postano i torrenti: la continua di-
sgregazione e alterazione a cui sono 
soggetti porta alla disarticolazione 
dei blocchi determinando un pro-
gressivo apporto di materiale suscet-
tibile al movimento, con produzione 
graduale ma costante di detrito.

Dall’evento che ha interessa-
to Villagrande si dovrebbe trarre 
insegnamento, soprattutto nell’ap-
plicazione di ferme misure negli in-
terventi sul territorio, sia in sede di 
ricostruzione, ma anche in termini 
di pianifi cazione urbanistica, in pro-
spettiva di fronteggiare e mitigare 
eventuali, future situazioni di rischio 
connesse a eventi parossistici, che le 
cronache del passato dimostrano es-
ser ripetitivi.
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A seguito degli eventi che hanno colpito il sud della Sardegna il 22 ottobre 2008 causando 5 vittime nei 

territori di Capoterra e di Sestu, la Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di Capoterra, con il 

supporto del Ministero dell�Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), nelle ore 

immediatamente successive all�evento, hanno istituito un Gruppo di Lavoro con lo scopo di stilare un 

quadro della dinamica del fenomeno alluvionale, individuando le criticità che hanno pesantemente inciso 

sul territorio, al fine di guidare le successive scelte operative.  

Nell�ambito di un uso sostenibile del territorio e tenendo presente la natura stessa dei fenomeni alluvionali 

che vanno �governati più che contenuti�, lo studio propone una serie di interventi di mitigazione che 

prevedono interventi di delocalizzazione (per lasciare al fiume lo spazio che gli appartiene), interventi di 

forestazione (per ridare ai suoli e al territorio le caratteristiche di tenuta idrogeologica) e infine 

progettazione di nuove opere. 

Al gruppo di lavoro hanno partecipato: 

• Direzione Generale dell�Urbanistica  

• Direzione Generale degli Enti Locali 

• Direzione Generale dei Lavori Pubblici 

o Genio Civile di Cagliari  

• Assessorato Difesa Dell�Ambiente  

o �CFVA (Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale) 

o �Protezione Civile  

• �Direzione  Generale dell�Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna 

• �ENAS (Ente Acque della Sardegna) 

• �ARPAS (Agenzia regionale protezione ambiente Sardegna) 

• Provincia di Cagliari 

• Comune di Capoterra 

• �Università di Cagliari 

• �Ministero dell�Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (Gruppo SPAC- Sportello per la 

Pianificazione e Assistenza ai Comuni). 

In questa attività, il Gruppo SPAC ha svolto una azione di supporto alle attività di analisi e interrelazione 

delle sintesi, e in particolare ha lavorato secondo due linee di programma: 

- creazione di una banca dati e di un sistema di condivisione intranet per l�acquisizione, 

registrazione e controllo dei dati cartografici, aerofotogrammetrici e telerilevati disponibili al 

gruppo di lavoro; 

- analisi conoscitive sulla configurazione geomorfologia dell�area e sull�evoluzione dell�uso del 

suolo e dell�urbanistica del territorio interessato e sulle modifiche dell�assetto territoriale, naturali 

o imposte dall�uomo, nell�area direttamente colpita dall�evento compresa nel bacino del Rio San 

Gerolamo. 

Al fine di fornire una base di riferimento conoscitiva e metodologica utile per proporre analisi di dettaglio e 

come supporto a nuove scelte normative e di intervento a tutela del territorio, nelle sue componenti 

ambientali e umane, il gruppo di lavoro ha elaborato il presente documento. 

Nel corso dei lavori sopradescritti è stato avviato un confronto con il giornalista Angelo Pani, che ha 

seguito l�evento raccogliendo testimonianze dirette che ha riportato ai media con l�aiuto di una 

interessante documentazione fotografica. 

Ulteriore scopo delle attività di indagine del gruppo di lavoro di cui sopra è definire uno schema 

metodologico di approccio interdisciplinare per studi di prevenzione del rischio idrogeologico e dei 

conseguenti danni nelle ulteriori aree della Sardegna soggette a frequenti eventi meteorici analoghi. 

1. INQUADRAMENTO DELL� AREA INTERESSATA 

1.1  Analisi fisiografica 

La prima attività è stata sviluppata per circoscrivere l�area interessata dall�evento del 22 ottobre e lo 

studio ha quindi  interessato il bacino idrografico del Rio San Gerolamo, che si estende per 28,1 kmq nel 

settore meridionale del territorio di Capoterra (Figura 1). L�area è caratterizzata da un ampio settore 

montano coperto da boschi con pendenze elevate (Figura  2) e fenomeni di ruscellamento concentrato, 

nel quale sorge il villaggio di Poggio dei Pini, e dal settore di piana intensamente utilizzato dall�agricoltura 

e nel quale si sono concentrate le opere di urbanizzazione negli ultimi 30 anni.  

Figura  1 - Area in studio: bacino idrografico del Rio San Gerolamo. Ortofoto 2006. 
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Figura  2 - Bacino del Rio San Gerolamo: analisi morfometrica preliminare. Si evidenzia che la metà del bacino è 
interessata da versanti con pendenze da medie a elevate

1.1.1 Lineamenti  geologici  e caratteristiche geomorfologiche  

L�area del bacino del Rio San Gerolamo è caratterizzata dall�affioramento degli ammassi granitici 

dell�Unità intrusiva di Santa Barbara che risulta bordata nel settore occidentale e meridionale dal 

complesso metamorfico paleozoico delle Arenarie di San Vito, dalla Formazione di Pala Manna, di 

Masoni Porcus e di Genna Muxerru (Tavola 1). Il settore granitico, nelle sue forme di alterazione, è 

soggetto a fenomeni di dilavamento, per lo più incanalato, che trasporta lungo le valli i sabbioni che 

caratterizzano l�alveo del Rio San Gerolamo e del Rio Masoni Ollastu (Figura 3); nei settori più acclivi 

possono essere messi in movimento i blocchi isolati dall�alterazione che lavora principalmente nelle 

discontinuità tettoniche più superficiali. Nei settori di monte e pedemontani, limitate coperture detritiche 

possono costituire anch�esse quel materiale incoerente facilmente erodibile e trasportabile ad opera dei 

corsi d�acqua. La presenza di intensi fenomeni erosivi e di trasporto anche di grossi blocchi da parte dei 

corsi d�acqua del bacino in studio è emersa durante una prima fase di rilevamento lungo il Rio San 

Gerolamo; in particolare, come è mostrato nella Figura 4, l�energia erosiva delle acque durante l�evento 

del 22 ottobre 2008 ha messo a nudo un deposito terrazzato a grossi blocchi coperto da uno spessore di 

suolo di circa 60 cm. La presenza di questo deposito alluvionale indica la tipicità morfodinamica di questo 

bacino e la ciclicità dei fenomeni pluviometrici che si sono attuati nell�ottobre 2008. 

L�analisi dell�evoluzione dell�idrografia superficiale, di cui si riporta nel dettaglio alla Tavola 2, ha messo in 

evidenza variazioni importanti nel reticolo idrografico, anche in seguito alla costruzione dei piccoli invasi 

ad uso agricolo sorti dopo gli anni �60. Di particolare interesse è anche la modifica delle foci dei corsi 

d�acqua principali, un tempo separate e attualmente unite in un�unica foce, come è evidente nella 

cartografia storica del 1897. Nella fotografia aerea del 1954 appare, invece, come il Rio San Gerolamo

sia stato deviato per confluire in un�unica foce con il Rio Masoni Ollastu. 

Figura  3 - I depositi alluvionali nell�alveo del Rio san Gerolamo in seguito agli eventi del 22 ottobre 2008. 

Figura  4 - Alveo del Rio San Gerolamo. A destra nella fotografia si vede l�esumazione del terrazzo alluvionale di II 
ordine, testimone di un passato evento alluvionale simile a quello del 22 ottobre 2008.

La complessità delle dinamiche geomorfologiche, cui sono legati i fenomeni che hanno interessato il 

bacino del Rio San Gerolamo durante gli eventi del 22 ottobre 2008, ha fatto emergere l�esigenza di 

disporre di un�analisi di estremo dettaglio del contesto geologico, sedimentologico, geopedologico e 

geomorfologico che possa costituire una base di conoscenze per la applicazione e la eventuale nuova 

proposta di modelli idrogeologici. 
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Tavola 1
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a�
�b�

Reticolo del Rio San Gerolamo e del Rio Masoni Ollastu da cartografia storica IGMI del 
1897 in scala 1:25.000.�

Reticolo del Rio San Gerolamo e del Rio Masoni Ollastu da cartografia storica IGMI del 
1960, sovrapposto alla foto aerea del 1954 da cui è stata restituita la cartografia. 

c�

La ricostruzione dell�idrografia storica superficiale del Rio San Gerolamo e del Rio 

Masoni Ollastu è stata svolta analizzando la cartografia storica IGMI di fine �800 (a), del 

1960 (b) e quella attuale(c).  

Si è potuto constatare che l�andamento del reticolo idrografico è variato notevolmente in 

più tratti, in particolare nella zona a valle che risulta anche la più urbanizzata (c). Il Rio 

Masoni Ollastu attualmente confluisce nel Rio San Gerolamo mentre dalla cartografia di 

fine �800 risulta che i due corsi d�acqua arrivavano al mare con due foci separate. In 

particolare, si rileva che il Rio San Gerolamo sia stato deviato e rettificato in 

corrispondenza della lottizzazione Frutti d�oro II, area fortemente colpita dall�evento del 

22 ottobre 2008. 

�

Confronto tra l�andamento attuale del reticolo del Rio San Gerolamo e del Rio Masoni Ollastu  
in blu, e di quello estratto dalla cartografia di fine �800, in rosso, sovrapposti all�ortofoto del 
2006. �

Tavola 2
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Il settore della piana, ben visibile nelle sue componenti morfologiche nell�immagine del 1954 (Figura  5a), 

è caratterizzato dalla presenza delle coltri colluviali e alluvionali dei corsi d�acqua principali, terrazzate. Si 

tratta di depositi con componenti prevalenti ghiaiose o sabbioso limose sui quali si è sviluppata un�intensa 

pedogenesi che ha dato luogo a suoli di grande valore agricolo. La fotografia aerea mette in evidenza la 

presenza dei terrazzi alluvionali dei due corsi d�acqua principali, restituiti nella Carta topografica IGM del 

1960. Questi terrazzi costituiscono l�alveo di piena del Rio San Gerolamo e del Rio Masoni Ollastu, 

utilizzati, al tempo della ripresa aerea, parzialmente dall�agricoltura e nei quali non esistevano 

insediamenti  residenziali.  

Figura  5a - Particolare del settore della piana dei rii San Gerolamo e Masoni Ollastu. L�immagine è una fotografia 
aerea acquisita nel 1954 in cui sono stati evidenziati i limiti dei terrazzi alluvionali dei corsi d�acqua: in verde chiaro il 
terrazzo di I ordine e in verde più scuro il terrazzo di II ordine, che costituisce anche il limite dell�alveo di piena. Il 
tratto arancio rappresenta il limite del bacino idrografico. Lungo la costa sono stati evidenziati in celeste i terrazzi 
marini estratti dalla cartografia storica e ora mascherati dall�edificato e dalle trasformazioni dell�area. 

Dalla stessa fotografia  del 1954 è stata rilevata la presenza dei terrazzi marini che segnano l�area di foce 

dei corsi d�acqua e che sono già presenti nella cartografia IGM del 1897. La presenza di queste forme 

indica una morfologia passata, precedente alle opere di deviazione degli alvei attuali e relativa 

all�ambiente di transizione tra la foce e il mare, sede di fenomeni di sedimentazione di materiali fini e 

ancora interessata da ingressione marina durante le mareggiate. 

La Figura 5b riporta l�elaborazione del modello di elevazione del terreno ottenuto da dati LIDAR acquisiti 

con tecnica laser scanning. Si tratta di dati rilevati il 18 luglio 2008 nell�ambito di un progetto della 

Regione Sardegna di acquisizione di ortofoto ad altissima risoluzione nella fascia costiera. Il dato ha una 

risoluzione planimetrica di 1 metro e altimetrica di 20 cm. Queste informazioni permettono di delineare 

con estrema precisione la morfologia del terreno; la figura riporta il settore di confluenza dei corsi d�acqua 

in studio e la presenza dei terrazzi fluviali e marini. In particolare si nota come il terrazzo in alto 

nell�immagine, che si trova ad una quota media di 3 metri sul mare, sia quasi completamente obliterato 

dalle opere di urbanizzazione della costa, mentre il terrazzo meridionale, a 7 metri circa sul mare risulta 

ancora molto marcato. 

Figura  5b � Elaborazione del Modello di elevazione del terreno estratta da dati LIDAR, con l�ombreggiatura che 
mette in evidenza la morfologia. Sono evidenziati i terrazzi fluviali e marini descritti nel testo, che costituiscono le vie 
di scorrimento delle acque superficiali che arrivano dal Rio San Gerolamo e Masoni Ollastu.  

�

�

�

�
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1.1.2 La copertura del suolo 

È stata effettuata una analisi sulle variazioni di uso del suolo avvenute tra il 1968 e il 2006 all�interno del 

bacino del Rio San Gerolamo. Lo scopo dell�analisi consiste nella verifica dell�influenza delle 

modificazioni come concausa degli effetti devastanti provocati dall�episodio di piena. 

A questo proposito sono stati utilizzati i dati CORINE Land Cover relativi agli anni di interesse 2003 e 

2006, verificati mediante fotointerpretazione sulle ortofoto corrispondenti. È stata fotointerpretata la 

copertura fotogrammetrica relativa all�anno 1968 e sono stati utilizzati, a titolo di confronto, anche i dati 

provenienti dal Piano Forestale Ambientale della Sardegna approvato dalla Giunta Regionale nel 2006 e 

pubblicato nel 2007. 

L�analisi, se pur basata su dati non perfettamente coerenti perché rilevati con dettaglio e secondo 

specifiche cartografiche differenti, si propone di stimare principalmente sotto il profilo qualitativo le 

variazioni avvenute nel territorio. 

Nel 1968 il settore montano del bacino del Rio San Gerolamo appariva prevalentemente coperto da 

boschi di latifoglie, da macchia e da aree che probabilmente venivano utilizzate per pascolo naturale. Il 

settore di valle era quasi interamente interessato da seminativi e oliveti e ancora non si riscontrava 

presenza di insediamenti urbani (Figura  6).

Nel 2003 e soprattutto nel 2006 appare evidente che le tipologie di uso e copertura del suolo sono 

cambiate. Nel settore montano del bacino aumentano consistentemente gli insediamenti residenziali e la 

degradazione del bosco e della  macchia mediterranea (Tav. 3, b-c)). 

Anche a valle aumentano e si infittiscono gli insediamenti residenziali e turistici, specialmente lungo la 

costa.  

I cambiamenti dell�uso del suolo nell�intervallo considerato sono stati principalmente di due ordini: limitata 

degradazione della vegetazione a monte e urbanizzazione generale di zone prima occupate da attività 

agricole. Queste osservazioni si rilevano dai dati riportati nella tabella sottostante. 

UDS Distribuzione  UDS 1968 Distribuzione UDS 2006 
aree a ricolonizzazione naturale 1,69% 4,16 % 
aree con vegetazione rada > 5 % e < 40 % 0,91% 1,71% 
boschi di latifoglie 14,19% 24,22% 
macchia mediterranea 46,20% 38,13% 
oliveti 3,62% 2,09% 
seminativi in aree non irrigue 0,24% 1,59% 
seminativi semplici e colture orticole in 
pieno campo 

9,97% 4,90% 

sistemi colturali e particellari complessi 3,52% 0,51% 
  

I fenomeni di urbanizzazione a monte degli ultimi 40 anni hanno provocato una frammentazione del 

territorio che provoca diminuzione della densità di vegetazione. Si rileva inoltre un aumento dei periodi di 

siccità, cui si associano eventi meteorici concentrati di notevole intensità. Queste condizioni, se 

accompagnate da sovrapascolamento e/o incendi, favoriscono i fenomeni di erosione del suolo e il 

conseguente degrado della copertura vegetale. Ciò porta a un peggioramento delle condizioni ecologiche 

necessarie alle specie presenti per rigenerarsi e sopravvivere. 

Figura 6 - L�immagine riporta la foto aerea del 1968 da cui emerge l�assenza di urbanizzazione nel territorio  in studio; 
sono evidenti nell�area di Poggio dei Pini le tracce delle prime infrastrutture viarie e dei rimboschimenti. 

CORINE Land Cover 2° Liv 2003 2006 Confronto 

Classe UDS Codifica UDS 
Superficie (h) 

(a) 
Superficie (h) 

(b) 

VarIazione di 
superficie (h) 

(b-a) 

Variazione 
percentuale 
(b/a)*100 

Zone Urbanizzate 11 583.37 664.53 81.17 13.9 
Zone industriali, 
etc 12 126.03 161.24 35.21 27.9 

Zone estrattive, 
etc 13 105.61 52.95 -52.67 -49.9 

Aree verdi 
artificiali non 
agricole 

14 8.41 23.15 14.73 175.11 

TOTALE 823.42 901.86 78.44 9.53 
Tabella 1. Analisi di variazione della copertura del suolo dalla cartografia RAS del 2003 e 2006.

La tabella sopra riportata è relativa alle classi di uso del suolo appartenenti alla categoria �Territori 

modellati artificialmente�, estratta da un lavoro di analisi comparativa delle carte di Uso e Copertura del 

suolo, relative all�intero territorio comunale di Capoterra. Da questo documento appaiono evidenti le 

modificazioni indotte al territorio negli ultimi tre anni. Le zone urbanizzate sono aumentate in maniera 

consistente, così pure i terreni interessati da seminativi, a discapito delle zone umide costiere e della 

macchia. 



Studio ricognitivo dell�evento alluvionale del 22 ottobre 2008 nel Comune di Capoterra 

� 9

Figura 7 - L�aumento delle aree urbanizzate in pianura ha comportato l�abbandono degli usi agricoli. Nelle aree a 
elevata pericolosità idraulica si configura un conseguente aumento del rischio. 

Figura 7a - L�immagine è costruita per sovrapposizione dell�ortofoto acquisita il 18 luglio 2008 sul modello di 
elevazione del terreno e rappresenta il tratto di costa alla foce del Rio San Gerolamo; in secondo piano è ben 
delineato l�alveo del Rio Masoni Ollastu con i suoi terrazzi alluvionali di I e II ordine. Il terrazzo di II ordine evidenziato 
in rosso,  sulla riva destra  del corso d�acqua, si trova ad una quota di circa 7 metri sul livello dell�alveo attuale ed è 
intensamente urbanizzato; sulla riva opposta invece sono ben evidenti le strade già asfaltate che tagliano i campi 
coltivati.

Figura 8 -  Anche nel settore montano l�occupazione urbana ha frammentato la continuità della copertura vegetale. 

Figura 8a - L�immagine è costruita per sovrapposizione dell�ortofoto a 20cm di risoluzione acquisita il 18 luglio 2008 
sul modello di elevazione del terreno e rappresenta il settore dell�alveo del Rio San Gerolamo pesantemente colpito 
dall�evento del 22 ottobre. In rosso sono evidenziati i terrazzi alluvionali (vedi descrizione nel testo) che costituiscono 
anche il limite dell�alveo di piena. Il tratteggio in blu evidenzia gli argini dell�attuale percorso del fiume. È evidente la 
rilevante antropizzazione del letto del fiume, sulla riva destra dell�alveo di piena si nota l�edificio della scuola 
elementare pesantemente colpita durante l�evento del 22 ottobre.
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a�  b�

a - Uso del suolo da foto aeree del 1968 b - Uso del Suolo da dati RAS 2003�

c�

Le immagini rappresentano l�uso e la copertura del suolo relativi agli anni 1968, 

2003 e 2006. Si può notare come nel 1968 non vi fosse presenza di zone 

urbanizzate. Si è passati nell�arco di 40 anni a una percentuale di territorio 

occupato da aree urbanizzate di circa 5.70%. Dalla fotointerpretazione 

dell�immagine del 1968 si rileva unicamente l�esistenza di una rete viaria nella zona 

in cui oggi sorge il villaggio di Poggio dei Pini,  primordio delle opere di 

urbanizzazione della frazione di Poggio dei Pini. L�analisi, se pur basata su dati non 

perfettamente coerenti perché rilevati con dettaglio e secondo specifiche 

cartografiche differenti, si propone di stimare qualitativamente le variazioni 

avvenute nel territorio. 

�

c - Uso del suolo da dati RAS 2006 Tavola 3
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1.2 Stato dei corpi idrici 

L�alluvione del 22 ottobre, oltre ai danni in vite umane e a quelli materiali, ha evidentemente determinato 

degli impatti a carico dei corpi idrici del settore la cui magnitudo e persistenza è difficile da valutare. Oltre 

agli stravolgimenti operati ai corsi d�acqua e ai bacini artificiali del settore, ha sicuramente determinato 

delle ripercussioni anche sulle acque marine e sulle acque di transizione (lagune, stagni) del settore in 

quanto come ben noto l�onda di piena ha trascinato verso tali corpi idrici automobili, materiali di ogni tipo 

provenienti da strade, giardini, garages, officine, serre, etc. Inoltre, come si rileva dalla relazione redatta 

da Abbanoa sui danni alle infrastrutture, in più punti sono state danneggiate le reti fognarie che hanno 

riversato liquami non depurati nei corpi idrici (fiumi e mare). L�impatto a breve termine di tali eventi appare 

significativo, mentre quello a medio e lungo termine è attualmente difficile da prevedere. Potrà comunque 

essere valutato mettendo a confronto i dati ambientali pre- alluvione disponibili con i dati di monitoraggio 

post-alluvione. 

1.2.1 Corpi idrici monitorati nel settore di Capoterra 

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Sardegna (PTA), approvato con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 14/16 del 4 aprile 2006, ha individuato i corpi idrici presenti nel territorio regionale da 

sottoporre a monitoraggio ai sensi del D.Lgs 152/1999. Essi sono raggruppabili nei seguenti gruppi:  

• acque superficiali interne; 

• acque di transizione; 

• acque marino costiere; 

• acque sotterranee; 

• acque a specifica destinazione funzionale (destinate alla produzione di acqua potabile, acque di 

balneazione, acque idonee alla vita dei pesci e dei molluschi).  

Il monitoraggio delle acque è finalizzato alla verifica dello stato ambientale dei corpi idrici, alla loro 

classificazione e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa.  

Il monitoraggio dei corpi idrici della Sardegna ai sensi del D.Lgs  152/99 è tuttora attivo e per un 

approfondimento delle caratteristiche dei corpi idrici e delle caratteristiche e finalità del sistema di 

monitoraggio si rimanda alle relazioni, alle monografie e alla cartografia del PTA. Su tale sistema di 

monitoraggio e classificazione è in corso una profonda revisione dell�intera architettura per renderlo 

rispondente ai requisiti della Direttiva 2000/60/CE, della Direttiva 2006/118/CE, del D.Lgs 152/2006 e 

s.m.i e relativi decreti attuativi. Tali attività sono parte delle attività in itinere finalizzate alla redazione del 

Piano di Gestione del Bacino Idrografico della Sardegna. Nello specifico, nel settore interessato 

dall�alluvione, i corpi idrici sottoposti a monitoraggio sono: 

• acque-marino costiere, monitorate mediante tre transetti rappresentativi posizionati 

ortogonalmente alla costa ciascuno costituito da tre stazioni di campionamento; 

• acque di balneazione, monitorate mediante 9 stazioni ubicate lungo gli arenili compresi tra 

Cagliari e Punta Zavorra; 

• acque di transizione (laguna di S. Gilla), monitorate mediante 20 stazioni; 

• acque sotterranee rappresentate dall�acquifero detritico-alluvionale plio-quaternario del 

Campidano che nell�area interessata dall�alluvione è monitorato tramite un pozzo ubicato nei 

pressi di Capoterra. 

Nel seguito verranno descritte le caratteristiche qualitative dei corpi idrici presenti nel settore di Capoterra 

sulla base dei monitoraggi pregressi effettuati ai sensi del D.Lgs 152/1999. Inoltre verranno mostrati e 

discussi i risultati di una serie di campionamenti straordinari effettuati dall�ARPAS nel periodo 

immediatamente successivo all�alluvione. 

1.2.2 Stato di qualità ambientale delle acque marino costiere 

Nella Tabella 2 si riporta, per il settore di Cagliari- Capoterra, l�elenco dei tratti di costa monitorati (ai 

sensi del D.Lgs. 152/1999) con l�indicazione del relativo transetto. Ciascun transetto, perpendicolare alla 

costa, è costituito da 3 punti di monitoraggio.  

N° UIO U.I.O. Cod. tratto costiero Lung. 
(m)

Nome bacino Transetto Nome Transetto 

AM02987066 2050,08 Riu di Bacchelina Torre Antigoni M32CA 

AM03007062 4948,04 Riu San Gerolamo Villa d'Orri M19CA 1 

Flumini 
Mannu di 
Cagliari-
Cixerri AM03027063 4837,37 Riu Cixerri Villa Aresu M20CA 

Tabella 2.  Elenco dei tratti di costa monitorati ai sensi del D.Lgs. 152/99 

Figura 9 - Ubicazione dei transetti e delle stazioni di monitoraggio delle acque marino-costiere del settore Cagliari � 
Punta Zavorra.

La classificazione delle acque marino- costiere è stata condotta attraverso l'applicazione dell'indice trofico 

sulla base dei dati derivanti dal monitoraggio effettuato ai sensi del D. Lgs. 152/99 per il periodo  2003 -

2006 (Tabella 3). La classificazione è stata elaborata su un arco temporale maggiore rispetto alle 

indicazioni della normativa (24 mesi per la 1° clas sificazione, 12 per le successive) per  usufruire di  una 
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base dati più consistente. Come si vede tutte le stazioni hanno uno stato ambientale elevato ad 

eccezione della stazione M203CA che ha uno stato buono. 

BACINO ID_Bacino ID_Corpo 
Idrico 

Stazione Località Stato ambientale 

Riu di 
Bacchelina 

0298 AM7066 M321CA Torre Antigoni Elevato 

Riu di 
Bacchelina 0298 AM7066 M322CA Torre Antigoni Elevato 

Riu di 
Bacchelina 

0298 AM7066 M323CA Torre Antigoni Elevato 

Riu San 
Gerolamo 0300 AM7062 M191CA Villa d'Orri Elevato 

Riu San 
Gerolamo 

0300 AM7062 M192CA Villa d'Orri Elevato 

Riu San 
Gerolamo 

0300 AM7062 M193CA Villa d'Orri Elevato 

Riu Cixerri 0302 AM7063 M201CA Villa Aresu Elevato 

Riu Cixerri 0302 AM7063 M202CA Villa Aresu Elevato 

Riu Cixerri 0302 AM7063 M203CA Villa Aresu Buono 

Tabella 3.  Classificazione delle acque marino-costiere in base alla scala trofica (2003-2006). 

1.2.3 Qualità delle acque di balneazione 

Nel settore considerato, partendo da Cagliari a est sino a Punta Zavorra a ovest, sono presenti 9 stazioni 

di monitoraggio della qualità delle acque destinate alla balneazione sulle quali nel periodo di balneazione 

(aprile-settembre) vengono effettuati due campionamenti al mese.  

La Figura 10 mostra l�ubicazione delle stazioni mentre la tabella 4 mostra che la qualità è sempre 

eccellente nel periodo di osservazione considerato (2005�2008), sulla base dei criteri di classificazione 

del D.Lgs 116/2008 (recepimento della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di 

balneazione) e utilizzando i parametri microbiologici monitorati ai sensi del DPR 470/82. 

Qualita' 

Cod. Punto Comune Descrizione 

Coliformi Fecali Streptococchi 

66 CAGLIARI SS 195 KM 5 eccellente eccellente 

67 CAPOTERRA LA MADDALENA SPIAGGIA eccellente eccellente 

68 CAPOTERRA SU SPANTU II eccellente eccellente 

69 CAPOTERRA TORRE DEGLI ULIVI eccellente eccellente 

149 CAGLIARI SPIAGGIA SS 195 KM 7,5 eccellente eccellente 

150 SARROCH VILLA D'ORRI eccellente eccellente 

196 CAGLIARI SS.195 KM 6 eccellente eccellente 

197 CAGLIARI 100 M S.PONTILE RUMIANCA eccellente eccellente 

198 SARROCH PUNTA ZAVORRA eccellente eccellente 

Tabella 4. Qualità delle acque di balneazione nel periodo di osservazione 2005 - 2008. 
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Figura 10 - Ubicazione delle stazioni di monitoraggio delle acque di balneazione. 

1.2.4 Stato di qualità ambientale delle acque di transizione 

Nell�area interessata è monitorato lo stagno di S. Gilla con un totale di 22 stazioni di campionamento. 

Tabella 5. Stazioni di monitoraggio dello stagno di S. Gilla. 

N° 
U.I.O. 

Nome U.I.O id_Bacino Nome 
Bacino 

Prog. Corpo 
Idrico 

id_Corpo
Idrico 

Nome Corpo 
Idrico 

Prog. 
staz 

id_Stazione

1 AT03020801

2 AT03020802

3 AT03020803

4 AT03020804

5 AT03020805

6 AT03020806

7 AT03020807

8 AT03020808

9 AT03020809

10 AT03020810

11 AT03020811

12 AT03020812

13 AT03020813

14 AT03020814

15 AT03020815

16 AT03020816

17 AT03020817

18 AT03020818

19 AT03020819

20 AT03020820

21 AT03020821

1 Flumini Mannu di 
Cagliari-Cixerri 

302 Riu 
Cixerri 

1 AT5001 Stagno di 
Cagliari 

22 AT03020822
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Figura 11 - Ubicazione dei punti di monitoraggio nello stagno di S. Gilla. 

Ai sensi della D.lgs 152/99, per la definizione dello stato ambientale delle acque lagunari e gli stagni 

costieri si valuta il numero di giorni di anossia/anno che coinvolgono oltre il 30% della superficie del corpo 

idrico, rilevati nelle acque di fondo, secondo lo schema della tabella 18 dell�Allegato 1 del D. Lgs 152/99, 

riportata in Tabella 6.  

�

Tabella 6. Stato ambientale delle acque lagunari e degli stagni costieri. 

�

La tabella 7 riporta i valori medi minimi massimi dei valori di ossigeno disciolto relativi agli anni 2002-
2006. 

bacino bacino località ID_acque di 
transizione 

stazione  
ossigeno in 
superficie 
(sat. %) 

ossigeno in 
superficie 

(mg/L) 

ossigeno 
sul fondo 
(sat %). 

ossigeno sul 
fondo (mg/L)

medie 87,63 8,4 87,65 8,4 
min 65,43 5,3 64,19 5,2 AT51 03020801 

max 111,00 11,1 112,87 11,4 
medie 97,07 9,3 95,77 9,1 
min 67,23 6,3 67,31 6,3 AT51 03020802 

max 130,29 11,7 125,00 11,6 
medie 93,17 8,9 88,38 8,4 
min 77,36 6,6 73,33 6,5 

32 

R
iu
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er
ri 
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ta
 G

ill
a 

AT51 03020803 

max 113,60 11,4 110,77 11,4 

bacino bacino località ID_acque di 
transizione 

stazione  
ossigeno in 
superficie 
(sat. %) 

ossigeno in 
superficie 

(mg/L) 

ossigeno 
sul fondo 
(sat %). 

ossigeno sul 
fondo (mg/L)

medie 89,84 8,6 87,96 8,4 
min 68,09 6,1 68,42 6,0 AT51 03020804 

max 114,00 11,4 115,20 11,5 
medie 89,94 8,5 90,19 8,6 
min 72,09 5,8 72,96 5,9 AT51 03020805 

max 113,00 11,3 112,75 11,8 
medie 92,57 8,8 91,83 8,7 
min 75,48 7,4 75,00 7,4 AT51 03020806 

max 115,70 11,6 109,86 11,3 
medie 92,65 8,8 93,21 8,9 
min 75,24 7,1 75,43 7,0 AT51 03020807 

max 112,75 11,5 110,58 11,5 
medie 91,86 8,6 92,02 8,7 
min 75,96 7,2 75,48 7,4 AT51 03020808 

max 118,87 10,9 119,12 12,2 
medie 91,26 8,7 91,48 8,7 
min 71,64 6,9 72,28 6,7 AT51 03020809 

max 118,87 12,6 119,90 12,2 
medie 93,62 8,9 91,37 8,7 
min 73,27 6,4 74,65 6,8 AT51 03020810 

max 122,87 13,0 115,67 11,8 
medie 92,78 8,8 91,31 8,6 
min 70,00 6,9 71,09 6,6 AT51 03020811 

max 117,00 11,9 115,67 11,8 
medie 85,63 8,2 84,47 8,0 
min 49,11 4,4 63,53 5,4 AT51 03020812 

max 102,94 10,7 99,37 10,2 
medie 83,93 7,9 85,34 8,0 
min 53,69 4,8 53,69 4,8 AT51 03020813 

max 99,38 11,6 102,67 10,8 
medie 86,06 8,1 85,07 8,0 
min 69,54 6,1 67,90 5,5 AT51 03020814 

max 104,50 11,2 106,38 11,3 
medie 88,69 8,5 85,56 8,1 
min 62,50 5,6 67,42 6,0 AT51 03020815 

max 108,50 11,5 109,25 11,7 
medie 91,09 8,7 84,47 8,0 
min 67,67 5,9 59,23 5,2 AT51 03020816 

max 105,94 11,9 102,16 10,5 
medie 91,35 8,8 87,37 8,3 
min 67,92 6,4 68,28 6,1 AT51 03020817 

max 119,31 12,3 109,52 11,5 
medie 93,40 8,9 89,43 8,5 
min 67,83 6,3 68,94 6,4 AT51 03020818 

max 126,60 12,4 117,02 12,2 
medie 94,22 9,0 81,45 7,8 
min 65,53 5,7 55,75 4,9 AT51 03020819 

max 147,48 12,0 111,52 10,0 
medie 97,28 9,4 89,96 8,5 
min 68,51 6,7 69,11 6,8 AT51 03020820 

max 123,61 12,0 116,95 12,3 
medie 97,07 9,3 93,57 8,9 AT51 03020821 
min 69,36 7,2 70,21 7,3 

 BUONO SUFFICIENTE SCADENTE 

Numero giorni anossia/anno �1 �10 >10 
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bacino bacino località ID_acque di 
transizione 

stazione  
ossigeno in 
superficie 
(sat. %) 

ossigeno in 
superficie 

(mg/L) 

ossigeno 
sul fondo 
(sat %). 

ossigeno sul 
fondo (mg/L)

max 117,19 12,0 114,76 12,1 
medie 92,52 8,8 87,36 8,3 
min 72,41 6,8 64,05 5,6 
max 120,56 11,0 114,36 11,1 
min 60,00 5,1     

AT51 03020822 

max 115,00 10,0     

Tabella 7. Valori minimi, medi e massimi di ossigeno disciolto (anni 2002-2006). 

In base ai dati derivati dal monitoraggio non si sono individuate anossie significative; si può assumere 

come �buono� lo stato di qualità delle acque di transizione anche se bisogna sottolineare che lo stato di 

ossigenazione delle acque riscontrato è influenzato anche dalla tempistica di campionamento, effettuato 

esclusivamente nelle ore diurne. Per le ore notturne, maggiormente a rischio per le crisi anossiche, non 

sono disponibili informazioni.  

Per fornire un quadro più completo sullo stato qualitativo delle acque di transizione sono stati calcolati per 

tutte le stazioni i valori minimi, medi e massimi, dei parametri fisico�chimici, chimici e batteriologici per il 

periodo 2002-2006. I valori ottenuti sono stati ulteriormente sintetizzati in modo da individuare un unico 

range di valori per singolo corpo idrico. La tabella 8 riporta i valori medi minimi e massimi dei parametri 

chimici e batteriologici nel periodo 2002-2006. 

Per evidenziare eventuali stati di contaminazione microbiologica delle acque di transizione, sono stati 

analizzati i dati relativi agli enterococchi. Gli enterococchi colonizzano tipicamente il  tratto intestinale 

dell�uomo e degli altri animali ma sono in grado di sopravvivere per lungo  anche nell�ambiente esterno. 

L�agenzia per la protezione dell�ambiente US-EPA, nel documento �Ambient Water Quality Criteria for 

Bacteria-(1986)�, propone come valore guida che la media geometrica della densità batterica degli 

enterococchi non superi 35 UFC per 100 mL. Tale valore soglia non è stato superato nello Stagno di S. 

Gilla. 

Il suddetto monitoraggio effettuato ai sensi del D.Lgs 152/1999 come visto prevede campionamenti nella 

porzione più orientale del complesso di acque di transizione del S. Gilla.  

La porzione che probabilmente ha subito in maniera più forte gli effetti dell�alluvione è la porzione più 

occidentale (Stagno di Capoterra). Per tale porzione si hanno dati relativi al 2007 derivanti dallo studio 

�Piano di monitoraggio ambientale della laguna di Santa Gilla e dello stagno di Capoterra� realizzato 

dall�ARPAS in accordo con l�ICRAM. Nelle figure 12 e  13 si riportano i risultati di tale studio per i 

parametri salinità e stato trofico sulla base del parametro clorofilla -a. 

�

Figura 12.- Salinità ( Arpas 2007). 

�

Figura 13 -  Stato trofico sulla base del parametro Clorofilla �a� ( Arpas 2007). 

. 
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BACINO Acque di transizione Località  pH Tempetaura (°C) Ntot (µg/lL) N-NH4 (µg/L) N-NO3  (µg/L) N-NO2  µg/l P-PO4  (µg/l) Ptot  (µg/L) Trasparenza (m) Clorofilla (µg/L) Salinità 
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max 8,8 28,1 2538 543 2450 120 129 72,9 7 59,9 3570 130 4481560 
min 7,9 6,8 n.r. 39 n.r. 8,8 8,8 1 0,2 0,3 2 n.r.  Riu Cixerri AT5001 Santa Gilla 
med 8,3 18,6 550 69 312,8 19,8 19,8 40,2 1,1 8,1 41,76 9 564418 �

Tabella 8. Valori medi, minimi e massimi dei parametri chimici e batteriologici relativi agli anni 2002-2006. 
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1.2.5 Le acque sotterranee 

Attualmente è in via di completamento uno studio a carattere regionale finalizzato ad avere una ampia e 

dettagliata conoscenza delle acque sotterranee della Sardegna e progettare una rete di monitoraggio che 

permetta di avere un quadro attendibile dello stato chimico e quantitativo delle acque sotterranee e 

monitorarne le tendenze, in linea con quanto richiesto dalla Dir. 2000/60 CE e dal D.Lgs 152/2006. Nelle 

more del completamento di tale studio si riporta il quadro conoscitivo sulle acque sotterranee del settore 

di Capoterra sulla base degli studi effettuati per la redazione del PTA e sul monitoraggio che ne è 

derivato ai sensi del D.Lgs 152/1999. Sulla base della prima individuazione degli acquiferi a scala 

dell�intero territorio regionale effettuata nell�ambito del PTA, nel settore di Capoterra è stato definito l� 

�Acquifero Detritico-Alluvionale Quaternario di Capoterra-Pula�. Nel PTA viene descritto come costituito 

essenzialmente da due unità idrogeologiche: 

1) Unità Detritico-Carbonatica Quaternaria; 

2) Unità delle Alluvioni Plio-Quaternarie. 

La permeabilità complessiva è medio-bassa per porosità, localmente medio-alta nei livelli a matrice più 

grossolana e, nelle facies carbonatiche, anche per fessurazione. Nell�ambito degli studi per la redazione 

del PTA in tale acquifero sono stati campionati quattro punti d�acqua per la caratterizzazione preliminare. 

Di tali punti ne sono stati selezionati due che sono entrati a far parte della rete di monitoraggio a regime. 

Uno dei due punti ricade nel settore di Villa San Pietro e uno nei pressi di Capoterra e quest�ultimo, la cui 

ubicazione esatta è riportata in figura 14, ricade nella zona colpita dall�alluvione. Per tale punto si hanno a 

disposizione i dati di monitoraggio dal 2003 al 2008 e pertanto è possibile tracciare un quadro 

dell�andamento dei principali parametri rappresentativi della qualità chimica di tali acque (figure 15-19). 

��
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Figura 14 - Ubicazione del punto di monitoraggio PTA nell�acquifero detritico-alluvionale plio-quaternario di 
Capoterra-Pula.
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Figura 15 - Andamento della conducibilità elettrica specifica delle acque del pozzo di monitoraggio 
dell�acquifero freatico a sud di Capoterra. 
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Figura 16 -  Andamento della concentrazione dei principali cationi delle acque del pozzo di monitoraggio 
dell�acquifero freatico a sud di Capoterra. 
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Figura 17 - Andamento della concentrazione dei principali anioni delle acque del pozzo di monitoraggio 
dell�acquifero freatico a sud di Capoterra. 
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Figura 18 - Andamento della concentrazione dei nitrati delle acque del pozzo di monitoraggio 
dell�acquifero freatico a sud di Capoterra. 
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Figura 19 - Andamento della concentrazione di ferro e manganese delle acque del pozzo di monitoraggio 
dell�acquifero freatico a sud di Capoterra. 

Il sistema di classificazione delle acque sotterranee del D.Lgs 152/1999 (al quale si fa riferimento nelle 

more del completamento delle attività finalizzate alla caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei ai sensi 

del D.Lgs 152/2006) prendeva in considerazione i parametri conducibilità elettrica specifica, cloruri, 

solfati, nitrati, ione ammonio, ferro e manganese. Sulla base dei limiti riportati nella tabella 20 

dell�Allegato 1 del D.Lgs. 152/99 � �Classificazione chimica in base ai parametri di base� è possibile 

attribuire una classe di qualità chimica per ciascuno di tali parametri (Tabella 9). La classe di qualità 

chimica complessiva da attribuire all�acqua sotterranea è la peggiore tra quelle determinate per ciascun 

parametro. 

Pertanto, utilizzando la media dei dati disponibili dal 2003 al 2008 per ciascun parametro si ottiene la 

seguente classificazione per il pozzo di monitoraggio di Capoterra. 

Parametro CES cloruri solfati nitrati ione ammonio ferro manganese

Classe 2 4 2 3 2 1 2 

Tabella 9. Classificazione chimica - parametri di base 

Pertanto la classe di qualità chimica da attribuire alle acque è la classe 4, cioè �impatto antropico 

rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti�. In questo caso la classe 4 deriva dal valore elevato di 

cloruri, attribuibile al fenomeno dell�intrusione salina causata dall�eccessivo sfruttamento della falda, 

fenomeno ben noto per il settore di Capoterra. Anche la concentrazione media di nitrati, pari a 34 mg/L, è 

relativamente elevata e in due campionamenti sono stati superati i 50 mg/L (norma di qualità fissata dalla 

Dir. 2006/118 CE). 
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1.3 Fenomeni di predisposizione al dissesto del bacino del Rio San Gerolamo 

1.3.1 L�erosione del suolo  

Da una analisi dei dati pedologici riferiti al bacino idrografico del Rio San Gerolamo, sebbene al momento 

disponibili solamente a scala regionale (1:250.000), è possibile comunque estrarre qualche informazione 

sul pericolo di erosione dei suoli dell�area. Secondo la Carta dei Suoli della Sardegna il pericolo di 

erosione dei suoli dell�area varia da �moderato� (suoli sulle coperture alluvionali più antiche) a �forte� 

(suoli sulle aree di versante del bacino, sui graniti, sulle metamorfiti e sui relativi depositi di versante). Le 

rocce granitiche della zona si presentano spesso notevolmente alterate e arenizzate, con conseguente 

produzione di una notevole quantità di materiale sciolto o scarsamente coerente, soprattutto durante i 

periodi umidi. Questo materiale, ricco in cristalli di quarzo residuale e di minerali argillosi caolinitici, 

rappresenta il materiale parentale più rappresentato all�interno del bacino, sul quale si è impostata la 

maggior parte dei suoli dell�area. 

La Figura 20 mostra in rosso i suoli classificati come sottoposti a pericolo di erosione forte. 

Figura  20 � Bacino del Rio San Gerolamo: in rosso i 
suoli classificati come sottoposti a forte pericolo di 
erosione 

Figura  21 � In questa immagine sono riportati in rosso i 
suoli dove localmente appare più grave il degrado della 
copertura forestale arbustiva e arborea, in verde i suoli 
con una moderata propensione minore all�erosione e in 
grigio le aree scarsamente interessate da fenomeni 
erosivi. 

Questi suoli (spesso sottili e/o poco evoluti) sono distribuiti sui versanti anche con notevole acclività. Essi 

rimangono tenuti in posto se la copertura vegetale, essenzialmente macchia e macchia foresta, viene 

mantenuta integra. I versanti che alimentano il Rio S. Gerolamo vengono invece descritti come  privi o 

con scarsa copertura vegetale. Soltanto un terzo del bacino idrografico dei due corsi d�acqua appare 

interessato da una copertura forestale sufficientemente densa da trattenere in posto la coltre pedologica 

e proteggerla dall�erosione. La Figura 21 mostra  in rosso i suoli dove localmente appare più grave il 

degrado della copertura forestale arbustiva e arborea. 

I suoli del bacino, durante l�evento alluvionale del 22 ottobre 2008 sono stati fortemente interessati da 

fenomeni erosivi dovuti allo scorrimento superficiale dell�acqua, con la formazione di solchi e canali di 

erosione anche di notevole profondità. Il materiale asportato, selezionato e classato granulometricamente 

dall�azione di trasporto dell�acqua, con tutta probabilità rappresenta la maggior parte del sedimento di 

torbida che ha interessato le aree della foce, più colpite dagli effetti devastanti dell�alluvione. 

1.3.2 Incidenza degli incendi a partire dal 2001 

Uno dei fenomeni che causano in tempi brevissimi il degrado del territorio e che sottopongono i versanti a 

intensi fenomeni di erosione è quello degli incendi boschivi, che spesso interessano le stesse aree 

ripetutamente negli anni. Dall�analisi dei perimetri delle aree incendiate rilevate dal Corpo Forestale nel 

bacino in studio è emerso che le aree sottoposte a ripetuti incendi nel periodo compreso tra il 2001 e il 

2008 sono state interessate da intensi fenomeni di erosione del suolo. Gli incendi costituiscono pertanto 

una causa rilevante per quanto riguarda le modalità e le tipologie dei fenomeni di erosione del suolo.

Figura  22a - Versante a monte della strada per il Rio 
San Gerolamo, è evidente il passaggio del fuoco del 
2008. 

Figura  22b � Nel versante colpito dall�incendio del 2008 
sono evidenti solchi di erosione profondi anche 2 metri 
incisi durante l�evento del 22 ottobre. Il fenomeno porta 
in carico delle acque una notevole quantità di sedimento 
che ne aumenta il potere erosivo e distruttivo a valle. 

Figura  23a - Striscia tagliafuoco sulla collina di Sa 
Birdiera � Poggio dei Pini. 

Figura  23b - Striscia tagliafuoco eseguita secondo le 
linee di massima pendenza, in corrispondenza di un 
impluvio, in zona S. Barbara � Poggio dei Pini, in 
prossimità dell�area percorsa dal fuoco nell�agosto 2008 
(la collinetta sullo sfondo è completamente bruciata) 
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 a�  b�

Limiti delle aree incendiate nel 2001, in rosso e nel 2002 su ortofoto del 2000 
Limiti delle aree incendiate nel 2005, in arancio, nel 2006 in giallo e nel 2008 in viola, su 

ortofoto del 2006 

c�

Le immagini riportano i rilievi svolti dal Corpo Forestale per la delimitazione delle aree 

incendiate. È evidente come i terreni che si trovano intorno al villaggio di Poggio dei Pini 

siano stati sottoposti quasi ogni anno a partire dai primi rilievi disponibili al 

danneggiamento del fuoco. L�immagine riportata a lato evidenzia con estremo dettaglio lo 

stato dei versanti incendiati e la loro conseguente predisposizione ai processi di erosione 

diffusa. 

�

Particolare dell�area incendiata nel 2005; è evidente lo stato di degrado del territorio 
rilevato nell�immagine IKONOS in cui la vegetazione appare nei toni del rosso  

Tavola 4



�

� ���

1.4 L�evoluzione dell�urbanizzazione e delle infrastrutture viarie 

1.4.1 Ricostruzione storica del processo di trasformazione del territorio 

Parte 1: sviluppo del sistema insediativo a partire dall�edificato spontaneo  

Dalla ricostruzione diacronica da cenni storici, risulta che Capoterra è un insediamento storico ripopolato. 

Tra il XIV e il XVI secolo fu abbandonato per poi essere ricostituito nel �600 dal barone Gerolamo 

Torrellas. Notizie storiche riferiscono che il paese fu inizialmente abitato dai servi e dai familiari dello 

stesso barone. Il territorio fu interessato dallo stanziamento di pastori e agricoltori provenienti da altre 

zone della Sardegna settentrionale, specialmente dal Logudoro e dalla Gallura. Il primo nucleo di case, 

l�attuale Capoterra, fu chiamato Villa S. Efisio di cui si hanno poche informazioni; tuttavia i pastori 

abitavano nei pressi delle zone di pascolo, mentre per gli agricoltori l�eventualità di trasferirsi vicino al 

campo coltivato era meno frequente. 

Il centro urbano pedemontano di Capoterra si è sviluppato con accrescimento piuttosto omogeneo e 

isotropo a partire dal primo nucleo di formazione esistente intorno alla Chiesa di Sant�Efisio; altri 

insediamenti, localizzati in zone limitrofe e sulla costa, sussistono nella collina (pedemontana) e nella 

piana costiera. L�espansione dell�edificato nel territorio nasce in seguito all�elevata esigenza di alloggi 

espressa dall�hinterland cagliaritano e dal capoluogo in particolare. Gli insediamenti pianificati e realizzati 

dal 1960 in poi, infatti, quali Poggio dei Pini, Residenza del Sole, Su Spantu, Frutti d�oro, Maddalena 

Spiaggia, Torre degli Ulivi, nascono come quartieri residenziali di pendolari. 

La necessità dell�analisi dello sviluppo insediativo parte dall�assunto che l�espansione degli insediamenti 

generalmente comincia dai primi nuclei storici e che questi siano stati localizzati nei punti del territorio 

considerati più �sicuri�. Qualora tali siti siano stati interessati dall�evento alluvionale, probabilmente le 

modificazioni del territorio sono state tali da comprometterne la sicurezza dal punto di vista del rischio 

idrogeologico, se invece non sono stati colpiti, le modificazioni non hanno avuto peso. L�analisi delle 

morfologie insediative, in tal caso, è volta a trovare le modifiche del territorio, anche apparentemente 

minimali, che mettono a rischio situazioni che originariamente non lo erano ed a individuare nuove 

localizzazioni per l�edificazione. 

Parte 2: trasformazioni del territorio avvenute in seguito all�attuazione dello strumento urbanistico vigente 

e dei piani di lottizzazione. 

L�analisi è finalizzata a definire il quadro conoscitivo unitario del territorio comunale attraverso la 

ricostruzione dell�evoluzione delle trasformazioni avvenute nel tempo. Si è pertanto proceduto: 

• Alla ricostruzione delle dinamiche demografiche e della crescita del tessuto urbano e delle 

espansioni; 

• All�analisi dell�evoluzione del sistema insediativo in relazione ai suoi caratteri morfologici; 

• All�analisi del sistema dei servizi e delle principali infrastrutture. 

Il Comune di Capoterra è dotato di un Programma di Fabbricazione datato 1969. I Piani di Lottizzazione 

ricadenti all�interno del Bacino del Rio San Gerolamo ricadono in zona omogenea C (Espansioni 

residenziali) del PdF vigente. La loro approvazione è databile prevalentemente tra il 1970 e il 1973. 

L�anagrafica del PdF vigente, ricostruita dal SITR, è esplicativa della storia urbanistica del Comune di 

Capoterra. Lo strumento vigente, datato 1969, è stato aggiornato per successive varianti disattendendo la 

previsione della L.R. 45/89 che prevedeva per tutti i comuni l�obbligo di dotarsi di un Piano Urbanistico 

Comunale da redigersi secondo le indicazioni della stessa legge. L�adeguamento del succitato PdF al DA 

2266/U/83 (Decreto Floris) avviene solo nel 1996 mentre l�adeguamento alle Direttive per le zone agricole 

è datato 1999. Le altre varianti in parte riguardano il regolamento edilizio e in parte interessano la

destinazione urbanistica delle singole zone omogenee. 

I dati a disposizione fanno emergere la mancanza di un quadro pianificatorio e programmatico organico e 

definito.  

Figura 24.  Evidenza delle aree interessate da pianificazione attuativa (in arancione) all�interno del bacino e dell�alveo 
di esondazione del Rio San Gerolamo. 
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Figura 25  Sovrapposizione della zonizzazione prevista dallo Strumento Urbanistico vigente (Pdf 1969) con l�alveo di esondazione del Rio San Gerolamo. Le aree bordate di rosso sono le delimitazioni dei piani attuativi. 
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Figura 26  Evoluzione del sistema insediativo a partire dall�edificato spontaneo � Cartografia di fine �800 Figura 27  Evoluzione del sistema insediativo a partire dall�edificato spontaneo � Cartografia del 1960 

Figura 28  Evoluzione del sistema insediativo a partire dall�edificato spontaneo � Cartografia del 1989 Figura 29  Evoluzione del sistema insediativo a partire dall�edificato spontaneo � Cartografia del 2006 

�
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I grafici riportati di seguito mostrano l�incremento demografico della popolazione 

residente nel Comune di Capoterra e la superficie occupata dall�edificato (residenziale e 

non) all�interno del bacino del Rio San Gerolamo. Tali grafici evidenziano la crescita 

esponenziale verificatasi a partire dal 1960 a seguito della realizzazione delle 

lottizzazioni di Poggio dei Pini, Residenza del Sole, Su Spantu, Frutti d�Oro, Maddalena 

Spiaggia, Torre degli Ulivi. 

Figura 30 Sovrapposizione delle aree edificate nei quattro periodi di riferimento: fine 1800 � 1960 � 1989 - 2006 �
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Figura  31  Dati demografici dal 1978 al 2001 � Popolazione residente nel Comune di Capoterra (Elaborazione su dati 
Corridore � 1902 � e Istat) Figura 32 Grafico della superficie occupata dall�edificato all�interno del bacino del Rio San Gerolamo dal 1890 al 2006�
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1.4.2 Ricostruzione storica delle infrastrutture viarie 

Sulla base dei dati cartografici disponibili presso la Banca Dati dell�Assessorato Enti Locali, Finanze e 

Urbanistica della RAS è stata ricostruita l�evoluzione del sistema infrastrutturale nel territorio del Comune 

di Capoterra e, in particolare, nell�area del bacino idrografico del Rio San Gerolamo.  

Le prime analisi hanno permesso di evidenziare lo stretto legame tra lo sviluppo della rete infrastrutturale 

e l�attuazione delle scelte pianificatorie dello strumento urbanistico vigente. Le immagini riportate nella 

Tavola 5 mostrano l�area del bacino idrografico del Rio San Gerolamo. Dalla fine del 1800 fino agli anni 

�60 tale area era priva di insediamenti urbanistici consistenti e la viabilità si limitava a pochi tratti di 

extraurbana secondaria. Nelle immagini riferite al 1989 e al 2006 è evidente come lo sviluppo degli 

insediamenti residenziali (Poggio dei Pini, Residenza del Poggio, Rio San Gerolamo, Su Spantu e Torre 

degli Ulivi) abbia avuto una portata tale da modificare profondamente l�assetto urbanistico e �geografico� 

del territorio e, di conseguenza, abbia aumentato il numero di elementi di criticità in caso di eventi 

calamitosi (edifici, recinzioni, rilevati stradali, ponti, sono solo alcuni esempi di �ostacoli� da considerare 

nello studio del deflusso delle acque superficiali).  

Le informazioni contenute in tali immagini sono puramente indicative a causa del diverso dettaglio di 

rappresentazione tra gli strati informativi disponibili (relativi al 2006 e alla scala al 10.000) e le cartografie 

utilizzate per il 1960 e 1989. Inoltre, nonostante la ricostruzione abbia seguito fedelmente quanto indicato 

nelle cartografie, il sistema di classificazione adottato non è facilmente generalizzabile per i quattro 

periodi storici di riferimento e si è pertanto deciso di classificare genericamente come viabilità secondaria 

quanto non certamente individuabile come viabilità extraurbana principale, secondaria e viabilità urbana. 

È comunque interessante poter effettuare delle analisi che forniscano delle cifre indicative in merito ad 

alcune situazioni. Il grafico riportato a lato evidenzia ad esempio il numero di intersezioni esistenti, nei 

quattro periodi di riferimento di cui sopra, tra i corsi d�acqua presenti all�interno del Bacino di Rio San 

Gerolamo e le infrastrutture viarie, distinte in viabilità principale (extraurbane principali, extraurbane 

secondarie, urbane e locali) e secondaria (mulattiere, strade campestri e di penetrazione agraria).  
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Figura 33 Grafico che evidenzia il numero di intersezioni esistenti tra i corsi d�acqua presenti all�interno del Bacino di 
Rio San Gerolamo e le infrastrutture viarie nei quattro periodi di riferimento fine 1800, 1960, 1989 e 2006 

�

Figura 34. Ponte sul Rio San Gerolamo 
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a - Bacino idrografico di Rio San Gerolamo � Infrastrutture viarie alla fine del 1800� b -Infrastrutture viarie nel 1960

�

c -Infrastrutture viarie nel 1989� d - Infrastrutture viarie nel 2006�

Tavola 5
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1.4.3 Ciclo integrato dell�acqua  

Il ciclo integrato dell�acqua consiste nelle fasi di approvvigionamento, potabilizzazione, distribuzione, 

raccolta e convogliamento acque reflue, depurazione, scarico o riutilizzo.  

Nel settore di Capoterra l�assetto delle infrastrutture al servizio del ciclo integrato dell�acqua, sia quelle 

esistenti sia quelle in progetto, sono desumibili dagli strumenti di pianificazione di settore, che nello 

specifico sono il Piano di Tutela delle Acque, il Piano d�Ambito, il Piano Regolatore Generale degli 

Acquedotti, il Piano stralcio per l�utilizzazione delle Risorse Idriche.  

In attuazione della Direttiva 2000/60/CE, del DLgs 152/2006 e s.m.i., e della LR 19/2006 è in itinere la 

predisposizione del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna (evoluzione del Piano di 

Tutela delle Acque approvato nel 2006). Il Piano di Gestione è un�articolazione interna del Piano di 

Bacino Distrettuale ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono 

pianificate e programmate le azioni e le norme d�uso per la tutela e la corretta utilizzazione delle acque. 

Nelle figure seguenti (Figure 35 � 37) sono riportati degli stralci della cartografia del Piano Regolatore 

Generale degli Acquedotti della Sardegna (revisione 2006) per quanto riguarda l�approvvigionamento, la 

potabilizzazione e la distribuzione delle acque e  del Piano di Tutela delle Acque della Sardegna (2006) 

per quanto riguarda gli schemi fognario-depurativi.  

�

�

�

�

1.4.4 Approvvigionamento idrico, potabilizzazione e distribuzione  

Stato Attuale 

�

Figura 35. Stralcio Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Sardegna (2006) Assessorato dei Lavori 
Pubblici 
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Assetto futuro 
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Figura 36. Stralcio Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Sardegna (revisione 2006) ,Assessorato dei Lavori 
Pubblici 

�

�
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Sistemi di fognatura e depurazione 

�

�

�

Figura 37. Piano di Tutela delle Acque della Sardegna (2006) - Stralcio tav. 13 (schemi depurativi esistenti e previsti 
dal Piano d�Ambito). Codice schema: 276_10 - La Maddalena, Su Spantu, Torre degli Ulivi, Frutti d�Oro.276_11 - 
Poggio dei Pini. 276_12 � Capoterra. 276_13 - ASI Cagliari (Casic).  

�
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2  STORICITÀ DEL FENOMENO ALLUVIONE 

2.1 Cronistoria 

Si riporta di seguito una breve cronistoria degli eventi alluvionali che hanno interessato la Sardegna 

meridionale, per un intervallo di tempo di 213 anni, ricavato dal sito pubblico dell�Ordine dei Geologici 

della Sardegna (http://www.geologi.sardegna.it) 

1795 - Grave inondazione interessa l�abitato di Pirri e le campagne circostanti. 

1796, 5 Ottobre - Grave inondazione a Pirri e nelle campagne circostanti. Ci furono 6 vittime tra la popolazione. 

1796, 27 Ottobre - Inondazione a Pirri e nelle campagne circostanti 

1797 - Inondazione a Pirri senza gravi conseguenze 

1847 - Alluvione nel Campidano meridionale con distruzione del ponte della Scaffa. 

1856, 28 Ottobre - Prime ore del mattino: un�alluvione interessa l�abitato di Pirri (alluvione di S. Simone). Si contò 

una vittima, un donorese che fu trascinato dalle acque con il suo cavallo fino allo stagno di Pauli. 

1867 - Alla siccità nel primo semestre dell�anno seguì l�invasione delle cavallette ed infine si verificò un 

inondazione che causò, a Pirri, una vittima nei pressi della Via Chiesa. 

1868 - Grave inondazione dell�abitato di Selargius con distruzione di gran parte della cittadina. Seguirono la 

carestia e le epidemie di malaria e colera. 

1869 - Si presentarono ancora fenomeni meteorologici estremi con inondazioni seguiti da siccità per tutto il 

Campidano di Cagliari. 

1881 - Alluvione a Quartucciu: il corso d�acqua chiamato s�Arriu che divide in due il paese esondò provocando 

innumerevoli danni. 

1889, 5 Ottobre - Una violenta tempesta colpisce alle sei del mattino tutta l�area di Cagliari ed in particolare i 

paesi di Pirri, Monserrato, Selargius, Quartucciu e Quartu. Dopo non più di 2 - 3 ore di intense precipitazioni i 

paesi furono pressoché distrutti e si contarono decine di morti e migliaia di senzatetto. A Pirri vi fu una vittima, 

una donna di nome Defenza Lecca. Questa alluvione verrà ricordata come la grande alluvione del Campidano di 

Cagliari, e spingerà il Governo a prendere i primi provvedimenti per la salvaguardia dei centri abitati dell�area a 

Sud-Est del Campidano. 

1892 - La notte tra il 21 ed il 22 Ottobre una violenta perturbazione interessò tutto il Campidano di Cagliari. In 

particolare vennero colpiti i centri di Assemini, Decimo, San Sperate e Elmas. I danni maggiori si ebbero a S. 

Sperate che fu letteralmente distrutta. Le vittime furono 200. Anche gli altri centri subirono molti danni materiali e 

perdite di vite umane ma in misura minore rispetto a S. Sperate. 

1893 - La notte tra il 28-29 novembre un furioso nubifragio interessò tutta l�area del Cagliaritano. Pirri fu inondata 

e le acque raggiunsero il metro e mezzo; la strada per Cagliari fu interrotta e si contarono innumerevoli danni. Le 

cose andarono peggio per Monserrato, Selargius, Quartucciu e Quartu S.E. sul versante orientale, mentre sul 

versante occidentale fu colpita Elmas dove si lamentarono 2 vittime tra i residenti, come a Selargius.

1898 - Alluvione nel Campidano meridionale. Come già avvenuto nel 1847, venne distrutto il ponte della Scaffa.  

1929 - La notte tra il 7 - 8 ottobre un forte nubifragio colpì il settore sud e sud-ovest della Sardegna. I maggiori 

danni vennero registrati a Uta; seguirono Siliqua, Villaspeciosa, Domusnovas, Iglesias, Decimoputzu, 

Villaperuccio, Vallermosa, Cagliari e Narcao. A Uta si registrarono i maggiori danni in termini umani, con il 

decesso di una madre e dei suoi due figlioletti. In termini economici i danni vennero valutati in circa due milioni di 

lire. 

1929, 9-10 Novembre - Una alluvione interessò nuovamente le campagne del Campidano di Decimomannu, già 

provate dall'alluvione del mese di ottobre, con molti danni all�agricoltura. 

1930, 10-14 Febbraio - L'evento meteorologico durò circa 5 giorni e interessò in modo particolare le zone del 

Campidano di Cagliari, con i comuni di Decimomannu, Uta, Decimoputzu e Villaspeciosa. Dalle ore 06.00 del 

mattino del giorno 10 Febbraio 1930, un violento temporale durato quasi 12 ore consecutive provocò 

innumerevoli danni agli edifici ed alle campagne di Decimomannu e Villasor. 

1939 - Il pomeriggio del 31 agosto un violento nubifragio provocò una devastante inondazione a Pirri. Il paese fu 

improvvisamente sommerso dalle acque che in alcune zone superarono i 2 metri. Si contarono 2 vittime: un 

bambino di 10 anni, Piero Lai, ed un operaio. Altre persone si salvarono a stento aggrappandosi a degli alberi o 

per l�intervento dei soccorritori. Vi furono oltremodo innumerevoli danni agli edifici ed alla viabilità. 

1946 - Notte tra il 26-27 ottobre. Un nubifragio investì il giorno 26 ottobre tutta la Sardegna provocando 

intensissime precipitazioni su tutto il suo territorio ed in particolare nel settore Orientale e Meridionale nonché 

nell�algherese. Le piogge cadute sul Campidano di Cagliari, con i comuni di Elmas, Assemini, Sestu e Monastir, 

raggiunsero intensità notevoli (fino a due millimetri al minuto). Gli effetti più disastrosi si ebbero nella zona di 

Sestu e Elmas, dove una enorme massa d'acqua dovuta alla piena violenta e al conseguente straripamento del 

rio Marreu, investì i centri abitati travolgendo le abitazioni e provocando una quarantina di vittime. Le umili 

costruzioni di fango non riuscirono a frenare l'ondata che colpì maggiormente anziani e bambini. Le piogge in 

questa zona cominciarono a cadere verso le 22,00 del 26 ottobre mentre verso le 23,30 dello stesso giorno 

l'ondata di piena attraversò Sestu dirigendosi verso Elmas, per poi deviare in direzione NW-SE proseguendo 

verso lo stagno di Santa Gilla, nel quale si trovarono nei giorni successivi buona parte dei cadaveri. A Sestu il 

livello delle acque raggiunse i due metri, ben poca cosa rispetto ai quattro metri registrati ad Elmas, dove 

successivamente alla prima ondata, le acque si stabilizzarono su un'altezza di un metro circa. 

1951 - La pioggia cadde dal 15 sino al 19 ottobre, smettendo nel meridione dell'isola e proseguendo verso 

l�Ogliastra e il Sassarese per qualche giorno. Nel cagliaritano i danni più ingenti furono a Flumini di Quartu e a 

Capoterra, dove furono allagate le campagne per un totale di 1200 ettari. 

1953, 16 marzo - Diversi temporali allarmarono le popolazioni della Sardegna ed in particolare a Cuglieri, a 

Decimomannu e nell'Ogliastra, dove si era ancora alle prese con i danni provocati dal maltempo del 1951. 

1957, 22 gennaio - L'evento interessò l'Ogliastra, i paesi del Gennargentu, la zona di Serramanna e quella dei 

monti del Sulcis nonché il Campidano di Cagliari. A Cagliari si registrano 108 mm di pioggia. I danni più ingenti si 

ebbero nelle campagne di Serramanna. 

1961, 22 - 23 novembre - L'evento interessò diversi comuni del Campidano di Cagliari e della piana del Cixerri tra 

cui Decimomannu, Decimoputzu, Assemini, Uta, Elmas, Sestu, Capoterra, Siliqua, Villasor, Villaspeciosa e la 

zona industriale di Macchiareddu. Le precipitazioni ebbero inizio nella giornata dal 22 e terminarono in pratica il 

giorno successivo. 

1965, 17-18 e 25 ottobre - Dopo le piogge intense del 17-18 che colpirono le regioni settentrionali ed orientali 

dell�Isola i fenomeni si localizzazione nella giornata del 25 nel Campidano di Cagliari coinvolgendo oltre al 

Capoluogo anche i comuni di Uta, Assemini, Capoterra e Pula dove vi furono ingenti danni e molte furono le 

operazioni di salvataggio. 
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1985, 28-29 ottobre - Le precipitazioni iniziarono nella zona di Cagliari e Capoterra, nella notte tra sabato 27 e 

domenica 28 Ottobre; smisero durante la giornata del 28 per riprendere verso le 13 del giorno successivo con 

uguale intensità. Le piogge del giorno 29 interessarono invece la zona del Sarrabus. 

1986, 14-17 ottobre - Le zone interessate furono il Cagliaritano e Capoterra, già colpite dall'alluvione del 1985, 

con la differenza questa volta il nubifragio fu molto più violento, con precipitazioni assai elevate, accompagnate 

da isolate trombe d'aria. La piena del rio Santa Lucia fu responsabile dell'inondazione della piana di Capoterra-

Poggio dei Pini-Saline Contivecchi-Maddalena spiaggia. Determinante anche l'apporto di una certa quantità 

d'acqua del rio Cixerri, il quale però riuscì a trovare immediatamente sbocco a mare, attraverso lo stagno di Santa 

Gilla. Da un certo punto di vista si osservò che il merito di aver tenuto distinti i due corsi d'acqua (il rio Santa 

Lucia e il Cixerri), spettava ai vecchi canali delle saline. 

1988, 1 ottobre - L'evento interessò le zone di Teulada, Domusdemaria e Pula. Le fortissime precipitazioni 

localizzate in precisi versanti montuosi, iniziarono nelle primissime ore del giorno 1 ottobre. Nel volgere di poche 

ore sull'impervio canalone che costituisce il letto del rio Mannu, si riversò una vera e propria valanga d'acqua, 

proveniente dalle quote più elevate di Punta Sebera e Punta Calamixi. In queste cime per tutta la notte violenti 

temporali avevano ingrossato i torrenti, provocando inoltre numerosi fenomeni franosi che avevano 

immediatamente avuto ripercussioni sul naturale deflusso delle acque. 

1990, 9 ottobre - Un'ondata di maltempo colpì la provincia di Cagliari ed in particolare le zone attorno al 

capoluogo quali Capoterra, Uta, Assemini, San Sperate, Sestu, Dolianova e del Sulcis (Carbonia, San Giovanni 

Suergiu, Tratalias). A Capoterra i danni all'agricoltura furono notevoli ed in particolare vennero compromessi i 

raccolti di colture pregiate; il danno maggiore fu comunque la distruzione pressoché completa di decine di serre. 

1999, 11-12-13 novembre - Un'ondata di maltempo colpì la provincia di Cagliari e il Sarrabus. La violenta 

perturbazione provocò un�alluvione che colpì Capoterra, Assemini e Uta: i danni furono ingentissimi e ci furono 2 

vittime. In 8 ore caddero 376 mm di pioggia. 

2002, 9 ottobre - Un nubifragio si abbatte su Cagliari ed interland. A Pirri l�onda di piena provoca innumerevoli 

danni e pone a serio rischio la vita dei cittadini. In venti minuti cadono 28 mm di pioggia. 

2002, 11 novembre. A distanza di circa un mese un altro nubifragio si abbatte su Cagliari ed hinterland 

provocando nuovamente gravi allagamenti a Pirri e Monserrato. 

2004, 6 dicembre - Piogge intense colpiscono tutta la Sardegna ma a Villagrande Strisaili (Ogliastra) caddero in 

poche ore oltre 500 mm di pioggia provocando ingenti danni e la morte di due persone. 

2005, 5-6 aprile - Un nubifragio si abbatte su varie zone della Sardegna meridionale determinando numerose 

inondazioni e gravi danni alle colture e alle attività. Particolari danni si hanno in territorio di Pula, Domusdemaria, 

Sarroch e Capoterra. Inondazioni anche a Solanas. 

2005, 13 novembre - Un nubifragio si abbatte su Cagliari ed interland - Pirri viene nuovamente inondata: le acque 

superano il metro d�altezza. 

2006, 25 settembre - Un nubifragio si abbatte su Cagliari ed hinterland durante la notte ed il primo mattino (24-25 

Settembre) - Pirri viene duramente colpita e le acque invadono buona parte del centro abitato. 

2006, 13 Novembre - Ore 12.00: un nubifragio si abbatte su Cagliari ed hinterland causando innumerevoli 

allagamenti - Per la prima volta la protezione civile interviene preventivamente in alcune aree a rischio. 

2007, 4 maggio - Intense precipitazioni determinano numerosi allagamenti nel territorio di Pula. 

2008, mattina del 22 ottobre - Nubifragio nel settore di Capoterra e dell�hinterland cagliaritano. Gravi allagamenti 

a Capoterra (Poggio dei Pini, Frutti D�oro II, Su Loi), Pirri e Monserrato. Allagamenti anche nelle campagne di 

Sestu ed Elmas. In territorio di Capoterra, tra Poggio dei Pini e Fruttidoro II; muoiono annegate 4 persone. 

Un�altra vittima viene segnalata a Sestu. 

Da una prima osservazione della sintesi cronologica degli eventi alluvionali della zona meridionale della 

Sardegna come riportata sopra, letta anche secondo una trasposizione grafica di alcuni elementi (aree 

geografiche, ricorrenza stagionale, numero di vittime, ecc.) appare evidente che i fenomeni alluvionali in 

Sardegna abbiano carattere tutt�altro che eccezionale e abbiano comportato, oltre ad ingenti danni agli 

edifici e alle colture, numerose perdite di vite umane. Si evidenzia che i disastri che si sono succeduti 

negli anni non sono attribuibili al caso o al clima impazzito, ma piuttosto alla concomitanza di cause e 

fenomeni ben conosciuti, per contrastare i quali sono necessarie azioni a favore di una pianificazione 

equilibrata, studi approfonditi per tutte le specificità tecniche, interventi adeguati e, soprattutto, controlli 

efficaci. Nella situazione attuale assumono carattere di pericolosità non solo gli eventi piovosi eccezionali, 

ma anche le precipitazioni poco più che normali, e i motivi sono di solito da imputarsi alla mancanza di 

opere atte a prevenire le piene o a limitarne gli effetti o, peggio, a interventi errati o inadeguati (Tavola 6). 

Dalla sintesi cronologica degli eventi alluvionali della zona meridionale della Sardegna, si è partiti per 

ricercare la documentazione storica relativa agli eventi alluvionali su tutto il territorio regionale allo scopo 

di evidenziare la particolare incidenza dei fenomeni di inondazione nella zona dell�area vasta di Cagliari, 

con particolare riferimento all�area di Capoterra. Le fonti di riferimento riguardano sia l�archivio nazionale 

della Protezione Civile, riportato sulla Carta delle aree colpite da frane e inondazioni � Progetto AVI II 

edizione, dell� IRPI � GNDCI del CNR del 2002 (Tavola 7) sia, soprattutto, alla estratti di articoli dei 

quotidiani sardi nei quali è contenuta parte importante delle informazioni come riferite nelle cronache 

dell�epoca, e alcuni lavori in cui vengono riportate importanti informazioni, riguardanti tali eventi. È, ad 

esempio, interessante evidenziare come spesso a tali fenomeni se ne siano contrapposti altri, quali 

incendi estivi e lunghi periodi di siccità, le cui ricadute sono spesso coincidenti (Tavola 8). 
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I centri urbani della Sardegna meridionale colpiti dagli eventi alluvionali nell�arco degli ultimi duecento anni circa, 

e di cui si dispongono informazioni, sono stati raggruppati in Aree geografiche secondo la seguente legenda, con 

l�eccezione dei centri di Capoterra e la zona di Pirri, i cui dati sono stati considerati singolarmente. 

Area Vasta di Cagliari EST: comprende i Comuni di Cagliari (esclusa l�area di Pirri e il Comune di Capoterra), 

Quartu (Flumini di Quartu), Quartucciu, Selargius, Monserrato, Sestu. 

Area Vasta di Cagliari OVEST: comprende i Comuni di Elmas, Assemini, Decimomannu, Decimoputzu, 

Villasor, Uta, Serramanna, San Sperate, Monastir, Villagreca. 

Basso Sulcis: comprende i Comuni di Teulada, Domusdemaria, Pula, Sarroch. 

Iglesiente: comprende i Comuni di Iglesias, Fluminimaggiore, Siliqua, Vallermosa, Domusnovas, Villaspeciosa. 

L�area vasta di Cagliari e l�area di Capoterra mostrano il maggior numero di ricorrenze degli eventi alluvionali 

durante l�intervallo di tempo esaminato (circa 200 anni  - 1795 � 2008, a), che si sono verificati soprattutto 

durante la stagione autunnale (b).  

In particolare, nella zona di Cagliari � Pirri si evidenzia una costante frequenza di eventi, di rilevante importanza 

in termini di ordine di grandezza, danni e vittime (c). Appare di particolare rilievo, dalla lettura del grafico c, che, 

per quanto riguarda l�area di Capoterra, il manifestarsi di eventi di importante rilevanza comincia dal ventennio 

anni �50- �60.  

Tavola 6
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Estratto della Carta delle aree colpite da movimenti franosi e da inondazioni � Progetto AVI � II Edizione del CNR-GNDCI del 
2003, con particolare riferimento alla Sardegna. Il periodo di riferimento varia dal 1918 al 1994. 

La carta riporta una zonazione del territorio regionale basata sul numero di località note per essere state colpite 
da frane e da inondazioni in ciascuno dei 377 Comuni sardi. La densità delle località è stata calcolata contando il 
numero di località colpite da frane, aggiungendo a queste il numero di località colpite da inondazioni e dividendo 
il totale per l�area del Comune. 
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Estratto dal quotidiano Il Messaggero Sardo (che dedica tre pagine all�evento), relativo all�alluvione verificatasi nel 
Dicembre del 1999 nel Sud della Sardegna e che ha interessato in particolare il Comune di Capoterra. 

La drammaticità dell�evento alluvionale in Sardegna è acuita dall�altra piaga che ha sempre minacciato il territorio 
Sardo: gli incendi estivi, come evidenziato bene dalla vignetta umoristica (Messaggero Sardo, Novembre 1993). 
Sembra significativo che nel 1977, in una Sardegna fortemente colpita dal problema della siccità si verificassero 
alluvioni capaci di mettere a rischio l�incolumità e la sussistenza di due interi paesi che hanno temuto di essere 
spazzati via dalla furia dell�acqua. 

Alcuni esempi di fotografie estratte da articoli di giornale relative a eventi  alluvionali che hanno interessato il sud Sardegna negli anni �70. 

Tavola 8
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2.2 L�evento alluvione del 1999 

La cartografia a corredo del Piano Assetto Idrogeologico per il Comune di Capoterra riporta, oltre alle 

aree a pericolosità idrogeologica, le perimetrazioni dell�alluvione del 12-13 Novembre 1999 e le aree 

esondabili ricavate sulla base di stime morfologiche. In seguito all�analisi degli eventi storici registrati si è 

potuto constatare che nonostante il ripetersi di circostanze simili non si hanno dati sulla reale estensione 

delle aree interessate nei vari anni. L�unico dato cartografato è quello del 1999 che conferma 

grossomodo l�estensione dell�evento del 22 ottobre 2008 (Figura  38). 

La Figura 38 riporta il  limite dell�area colpita dall�alluvione nel 1999. 

Figura 38  � Perimetro alluvione 1999 - Foce Rio San Gerolamo. 


