


 

PREMESSA 

 

La presente relazione è di supporto alla redazione del Piano Urbanistico Comunale 

di Viddalba, allo scopo di definire le basi per pianificare le destinazioni d'uso del territorio, 

orientare le scelte urbanistiche compatibilmente alla "vocazionalità" dello stesso, verificare 

che l'espansione dei centri abitati e l'uso del territorio in genere avvenga secondo i criteri 

dello "sviluppo sostenibile" e che le variazioni indotte sull'ambiente non costituiscano 

pericolo per gli insediamenti. Inoltre scopo dei documenti è quello di contribuire 

all'individuazione di aree da sottoporre a particolari vincoli ambientali. Tutto ciò in accordo 

con gli standards di lavoro proposti dal Servizio di Pianificazione della R.A.S.  

 

Il processo conoscitivo e di redazione definitiva degli elaborati grafici si è articolato 

attraverso le seguenti fasi: 

- Raccolta ed elaborazione di dati e studi esistenti; 

- Primi sopralluoghi in situ al fine di tarare il modello geologico preliminare; 

- Rilievi specifici di dettaglio sia in campo geologico, geologico-geotecnico, 

idrogeologico, geomorfologico; 

 

In relazione a quanto previsto dall'art. 108 delle NTA del P.P.R., finalizzato al 

riordino delle conoscenze territoriali, sono state individuate le seguenti cartografie di base 

di tipo geologico-ambientale come di seguito illustrato, realizzate sulla base della 

cartografia regionale CTR in scala 1:10000: 

Carta inquadramento geografico 

Carta altimetrica 

Carta delle Acclività 

Carta della esposizione dei versanti 

Carta geo-litologica 

Carta idrogeologica 

Carta Geologico-Tecnica 

Carta dell’uso del suolo 

Carta geomorfologica 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A parte la carta inquadramento geografico, altimetria, esposizione dei versanti e 

delle acclività (elaborata a parte seguendo software GIS dedicati), le altre carte indicate 

sono state elaborate seguendo le “Linee guida per l’adeguamento dei piani urbanistici 

comunali al PPR e al PAI – prima fase, riordino delle conoscenze assetto ambientale”.  

In particolare l’ambito geografico di riferimento è il territorio comunale di Viddalba, 

secondo i limiti ufficiali comunali, che caratterizzazione anche l’unità fisiografica di 

riferimento di tutte le tavole, ricompresi nelle seguenti 6 sezioni di riferimento: 

442030 – 442040 – 442070 – 442080 – 442110 – 442120 

I dati topografici sono stati interfacciati inoltre con le informazioni tematiche esistenti 

nei database regionali. La restituzione cartografica è stata effettuata sulla base C.T.R. in 

scala 1:10000. I dati sono stati organizzati in un modello dati GIS in cui gli elementi 

geometrici che rappresentano le voci di legenda sono stati registrati e distinti in attributi: 

elementi puntuali, lineari e areali, osservando le specifiche definite con i manuali regionali. 

 

 

 

 

 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 
 

Il comune di Viddalba, costituito nel 1975, ha acquisito la maggior parte del suo territorio 

dal comune di Aggius, e la rimanente parte da quello di Bortigiadas. Il territorio comunale, 

si estende dalla piana del fiume Coghinas fino alle pendici occidentali dei rilievi di Aggius e 

Bortigiadas. Quindi geologicamente è compreso tra il basamento ercinico, rappresentato 

dalle metamorfiti intruse dal complesso granitico della Gallura, ed i depositi continentali 

fluviali, sia recenti che antichi, appartenenti al Quaternario.  

I limiti geografici sono rappresentati a ovest dal corso del fiume Coghinas, più 

precisamente dal punto in cui diventa emissario del lago di Casteldoria al punto in cui 

affluisce in esso il canale Nuragheddu; a sud è delimitato dalla cresta di Monte Ruiu e 

dall’alveo del rio Gazzini (dalla località La Multa fino alla località La Contredda), ad est 

dall’allineamento M.te Stazzoni-P.ta Salici-S.ta Anatolia, ed a nord dall’allineamento S.ta 

Anatolia-Lu Rassoni-Canale Nuragheddu. 

 

 

 



 

INDAGINI SVOLTE 
 

Lo studio, si è svolto inizialmente analizzando gli studi geologici e ambientali 

esistenti nel territorio di Viddalba, compreso il PUC redatto nel 1997, ma anche gli studi 

geologici e i piani urbanistici dei comuni limitrofi, relativamente alla parte geologica; tra gli 

studi dai quali sono stati tratti degli spunti per la stesura della presente relazione, si fa 

principalmente riferimento a: 

- Comune di Viddalba – Piano Urbanistico Comunale – Relazione descrittiva dei 

tematismi geologici e ambientali – dott. geol. Carlo Bartolini 

- Comune di Viddalba – Piano Urbanistico Comunale – Relazione geologica tecnica 

–  dott. geol. Carlo Bartolini 

- Comune di Viddalba - Studio geologico e morfologico del territorio comunale 

relativo alla perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico - Relazione conclusiva 

/ Carta geomorfologica, idrogeologica e della pericolosità / Carta dei fenomeni 

franosi / Carta geologica e relative sezioni  – dott. geol. Donatella Giannoni 

- Comune di Trinità D’Agultu e Vignola – studio geologico ambientale e cartografia 

geologica, idrogeologica, morfologica allegata – dott. geol. Phd. G. Tilocca 

- Comune di Badesi – adeguamento del PUC al PAI – carta della pericolosità da 

frana / carta geolitologica / carta geomorfologica / studio di compatibilità geologica e 

geotecnica – dott. geol. Donatella Giannoni  

- Piano stralcio assetto idrogeologico della Sardegna –sub bacino 3 Coghinas Mannu 

Temo – tavole Hg 72/91/ Eg 72/91 / Rg 72/91 – ctr 442070 

- Studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità e del 

rischio da frana nel Sub Bacino n°3 Coghinas – Mannu – Temo. Progetto di 

variante generale e di revisione del Piano per l’Assetto Idrogeologico della Regione 

Autonoma Sardegna, di cui all’art. 37 comma 1 delle vigenti norme di attuazione  

- Carta geologica d’Italia foglio 180 Sassari scala 1:100000 

 

Per la redazione degli studi geologici, sono stati presi in esame le seguenti pubblicazioni: 

- Oggiano G & Di Pisa A - Struttura della catena ercinica in Sardegna –. Geologia 

della Catena Ercinica in Sardegna. Zona assiale – pgg. 147-177 

- C. Frassi – Atti soc. Tosc. Sc. Nat. – Mem. Serie A 111 (2006) – pgg 1-6 fig. 2 – 

Analisi di un settore della zona assiale della catena Varisica Sarda: le zone di taglio 

Badesi – Li Paulis e loro implicazioni a scala regionale  

- A. Piertracaprina – La bassa valle del fiume Coghinas. Studio geopedologico e 

geomorfologico – carta Geomorfologica 

- S. Ginesu, A. Ozer, V. Panizza, M.A. Pulina, S. Sias – Geomorphological evolution 

of the Coghinas plain (Northern Sardinia, Italy) – Boll. Soc. Geol. It., 119, (2000) 

 



 

 

Successivamente, sono stati studiati i principali tematismi del SITR, presenti nel sito 

della regione Sardegna (Geoportale). 

 

È stata quindi analizzata la cartografia IGM 1:25000 (foglio 442 sez. 2 Perfugas e 

foglio 442 sez. 1 Viddalba) delle foto aeree (dal Geoportale WebGis della RAS, Istella, 

Google Earth, Bing), e della cartografia CTR (sezioni citate in premessa), confrontandole 

con la cartografia geologica e geomorfologica esistente, al fine di realizzare dei 

sopralluoghi mirati, in particolare nelle zone maggiormente acclivi, con roccia affiorante, al 

fine di evidenziare eventuali situazioni di pericolosità da frana.  

Tali sopraluoghi, sono stati realizzati in particolare ove la viabilità e la morfologia 

consentivano l’ispezione; infatti in aree fortemente impervie, ci si è limitati a sopralluoghi 

da una certa distanza.  

 

Tutti questi dati, sia quelli relativi ad altri studi del territorio in esame, sia quelli 

illustrati nel sito della regione Sardegna, sia quelli desunti dai rilievi in sito, sono stati 

elaborati in carte tematiche, e forniti i files (shp) e le aree di lavoro tematizzate (mxd), cosi 

come richieste dalle linee guida, ed eventualmente anche dei file in pdf e/o progetti 

visualizzabili e interrogabili di sola lettura (Adobe / ArcReader). 

Per la parte grafica, elaborata con GIS, ci si è avvalsi della collaborazione della 

dott.ssa arch. Cristina Tedde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA CARTA GEOLITOLOGICA 
 

 

Il punto di partenza della analisi, è consistito nell’esame e nello studio degli 

elementi geologici così come presentati e desunti dalla cartografia geologica di base in 

scala 1:100000, i tematismi della SITR WebGis regione Sardegna, le pubblicazioni 

scientifiche e gli studi geologici svolti dal comune di Viddalba per il PUC e per 

l’adeguamento del PUC al PAI, come da precedente paragrafo; copia di tali elaborati sono 

stati consegnati dal comune al sottoscritto per la redazione del presente studio. 

Infine, per la legenda e i tematismi, si è fatto riferimento, per quanto possibile, alle 

linee guida suddette per l’adeguamento dei piani urbanistici al PPR e al PAI. 

 

Dal punto di vista orografico il territorio comprende una zona montuosa con quote 

fino a 900 metri, nell’area sud-orientale del territorio dove si trovano le tre cime di P.ta 

Salici (m 911), P.ta Nigola Spanu (m 900), M.te Stazzoni (m 829), e una zona di pianura, 

con quote di 5-6 metri s.l.m., nella piana alluvionale del fiume Coghinas, che caratterizza 

tutta l’area occidentale del territorio comunale. Il centro abitato, si sviluppa sulla piana 

alluvionale, compresa tra il fiume Coghinas e il suo affluente, riu Badu Crabili, a quote 

comprese fra 10 e 50 metri s.l.m.; più in particolare sorge lungo la sponda destra del rio 

Badu Crabili prima che questo affluisca nel Coghinas.  

 

Geologicamente è compreso tra il basamento ercinico, rappresentato da 

metamorfiti intruse dal complesso granitico della Gallura, ed i depositi continentali fluviali, 

sia recenti che antichi, appartenenti al quaternario.  

 

 

Le formazioni geologiche presenti nell’area, dal basso verso l’alto, sono 

riportate nella cartografia allegata, seguendo le sigle cosi come consigliate nelle 

linee guida. Per quanto riguarda i colori, si è cercato di seguire anche in questo 

caso le linee guida; laddove vi sono più litologie dello stesso tipo litologico (es 

rocce intrusive), non differenziate nelle linee guida, si è scelto di utilizzare altri 

colori, in modo che siano chiare le differenze. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1) Basamento ercinico        

  

- Complesso metamorfico ercinico  KB1_002  mi 

Paragneiss, micascisti a Grt±St±Ky+Bt, filladi e quarziti in facies anfibolitica di pressione 

intermedia, diffuse miloniti di grado metamorfico variabile tra la facies metamorfica e 

quella degli scisti verdi (Paleozoico). Anfiboliti con relitti di paragneiss eclogitiche 

(Precambriano ?). 

- Complesso migmatitico ercinico   KA0_005  ab KA0_002  ms     

Migmatiti leucocrate e migmatiti, talora con lenti a silicati di calcio (Precambriano ?). 

- Complesso plutonico IA2111TOZ IA2103ADGb IA2081 TPS3a 

Leucograniti equigranulari; tonaliti, Granodioriti, (Carbonifero superiore - Permiano). 

 

 

2) Copertura sedimentaria e vulcanica 

 

- Complesso vulcanico permiano   FB1_001 pa   

Porfidi quarziferi rosso-bruni e nerastri in ammassi sub vulcanici (Carbonifero sup. 

Permiano ? – Trias inf.) 

- Ciclo vulcano sedimentario oligomiocenico CB1_012 LBG  CA1_013 ELS 

Piroclastiti trachidacitiche a struttura porfirica di colore rossastro e roseo di sovente 

alterate in masse più o meno argillificate bianche, rossastre e verdastre (Aquit. Sup.) - 

Conglomerati fluviali, talora arrossati, con elementi del basamento cristallino – Oligocene 

sup. – Aquitaniano 

 

 

3) Depositi quaternari 

 

- Conglomerati, sabbie, argille, più o meno compattate, in terrazzi e conoidi alluvionali 

(Alluvioni antiche), (Pliocene – Pleistocene). BB0_003 NCA  AB0_003 PVM2e 

- Ghiaie, sabbie, limi, argille sabbiose dei depositi alluvionali (Olocene) AA2_001 b  

- Coltri eluvio colluviali legati alla gravità (Olocene)   AA1_001 b2 

- Depositi antropici, discariche, cave    AA0_004 h1m 

 

 

 

 

 

 



 

 

1) Basamento ercinico 

Nel territorio di Viddalba affiora il Complesso di Giagazzu-Tungoni (C. Frassi), dove è 

possibile osservare con continuità il passaggio dal medio all’alto grado metamorfico. Il 

settore di medio grado metamorfico è costituito da un complesso di micascisti, paragneiss 

e subordinatamente quarziti, caratterizzato dalla blastesi di minerali barroviani (evento M1) 

sviluppati da post-D1 a sin-D2. Questo evento mostra un graduale aumento in intensità 

dalla zona a biotite, nelle porzioni sud-occidentali dell’area, alla zona a cianite + biotite, in 

prossimità della fascia fillonitica. La comparsa della sillimanite è stata documentata solo 

nel settore di alto grado metamorfico, situato ad est della fascia fillonitica. Questo 

complesso è costituito da gneiss milonitici a grana variabile associato a rari corpi metrici di 

quarziti e micascisti a minerali. La fascia fillonitica invece, che rappresenta l’elemento 

separatore tra i due complessi metamorfici, è caratterizzata da un’associazione in facies 

scisti verdi, sviluppata durante le ultime fasi evolutive.  

All’interno dei micascisti (Oggiano G. & Di Pisa A.), si può osservare una lente di 

pluridecametrica di orto-anfiboliti, derivati da basalti. Nell’abitato di Giacazzu, affiora la 

fascia fillonitica che immerge con forte inclinazione verso ENE. A NE le filloniti passano a 

migmatiti milonitici formati a spese di migmatiti del Complesso di Alto Grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Intruso all’interno delle metamorfiti paleozoiche si trova il complesso plutonico della 

Gallura che, nel territorio comunale di Viddalba, è rappresentato dai leucograniti a grana 

medio-grossa e tessitura equigranulare (facies Monte San Giorgio), che occupano la 

porzione meridionale a est dello stesso territorio, il quale è quindi caratterizzato dal 

contatto fra le metamorfiti e plutoniti. Nel confine ONO del territorio, è presente una masa 

basica tonalitica, foliata. Al contatto SO con i micascisti, affiora una fascia intrusiva di 

granodioriti equigranulari (facies S. A. di Gallura), con fenocristalli di taglia tra 0,5 e 5 cm.  

 

 

 

 

 

 

2) Copertura sedimentaria e vulcanica 

Nell’ampia porzione settentrionale e occidentale dell’area in studio, affiorano i 

porfidi quarziferi (auct) appartenenti al complesso vulcano-sedimentario permo-trias. Si 

tratta di corpi sub vulcanici di composizione riolitica e riodacitica con tessitura da 

debolmente a fortemente porfirica per la presenza di grossi fenocristalli anfibolitici; la pasta 

di fondo varia da cristallina a vetrosa; effetto di ciò può essere una colorazione rosata 

tipica della roccia granitoide oppure nerastra tipica delle rocce effusive. Li troviamo dalla 

località Lu Razzoni fino ai confini con il comune di Trinità a nord. Inoltre vengono rinvenuti 

a ESE dove spiccano i rilievi di Monte Crasto, S. Gavino, Puta Salici, N. Spanu, ecc. 

 

A SO infine abbiamo i porfidi leucogranitici equigranulari, di colore prevalentemente 

rosato e rossastro, a struttura da afirica a porfirica per fenocristalli di Qtz, Fsp e Bt, e 

tessitura isotropa; sono in giacitura filoniana e in ammassi (Carbonifero sup. – Permiano). 

 

Le formazioni sedimentarie continentali e vulcaniche più recenti caratterizzano il 

settore occidentale del territorio comunale, che è anche quello pianeggiante dove sorge il 

centro abitato. Il ciclo vulcanico calc-alcalino oligo-miocenico è rappresentato da un unico 

affioramento a sudovest del paese (loc. Lu Coddu di Li Caldani, lungo il sentiero che porta 

al fiume Coghinas) costituito da depositi di flusso piroclastico in facies ignimbritica (Unità 

Castelsardo), a chimismo riolitico e riodacitico, saldati, a struttura vitroclastica, con scarsi 

cristalli liberi di Pl, Sa, Cpx, Am, Bt – sono dell’Oligomiocene (aquitaniano). 

 

 

 

 



 

 

 

3) Depositi quaternari 

Il centro abitato di Viddalba, è costituito dalle formazioni fluviali conglomeratiche e 

sabbiose incoerenti o debolmente cementate di colore rossastro, talora terrazzate, del 

quaternario. Si estende dalla loc. la Capanna a sud di Viddalba, comprendendo tutta la 

zona a destra del Coghinas fino alle loc. Giantontu e Lu Preti. Nel dettaglio abbiamo 

sabbie e arenarie eoliche con subordinati detriti e depositi alluvionali (Litofacies 

Portoscuso - Pleistocene sup.). Localmente questi depositi individuano dei terrazzi le cui 

superfici possono essere rilevati lungo una fascia Nord-Sud che segue grossomodo 

l’andamento del fiume Coghinas. 

 

A E del centro abitato, abbiamo arenarie e sabbie, conglomerati fossiliferi, costituiti 

da ciottoli poligenici alluvionali e terrazzati, più antichi del bacino idrografico del Coghinas. 

Si rinvengono a SE di Viddalba e più a N in loc. Lu Razzoni (nella geologica ufficiale della 

Regione Sardegna, vengono identificati nell’Unità di Castelsardo, Oligomiocene). 

 

Inframezzati tra i due gruppi di sedimenti, abbiamo localmente dei paleosuoli 

rossastri che vengono fatti risalire al periodo Wurmiano per quanto riguarda il primo 

gruppo ed al periodo Mindel-.Riss per ciò che concerne il secondo. 

 

Lungo il rio Badu Crabili, e lungo la piana del fiume Coghinas, abbiamo i depositi 

alluvionali sabbioso limosi Olocenici. Nel territorio in esame queste alluvioni occupano 

tuttavia un’esile striscia di territorio che contorna l’alveo del Coghinas, estendendosi inoltre 

ad est di Viddalba, lungo la direttrice circa NS dettata dall’andamento del Badu Cabrili.  

 

Infine abbiamo detriti di falda, formatisi a seguito del disfacimento e dal crollo di 

porzioni di materiali roccioso, costituiti da una frazione grossolana composta da blocchi 

rocciosi di varie dimensioni, variabili da centimetriche a metriche e da una matrice fine 

sabbiosa-argillosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Caratteri geostrutturali 

 

Nel territorio in esame, la tettonica ha agito su rocce sia a comportamento rigido 

(porfidi e granitoidi fratturati) che plastico (metamorfico).  

 

La piana del Coghinas è il risultato del colmamento, da parte di depositi alluvionali, 

eolici e vulcanici, di una fossa di sprofondamento tettonico. Lungo la discontinuità con 

direttrice N-S si è impostato il medio corso del fiume Coghinas, a monte di Castel Doria; 

questo tratto di fiume rappresenta inoltre il limite geologico tra il complesso granitoide 

paleozoico della Gallura e i depositi vulcanici terziari dell’Anglona. La stretta di Casteldoria 

è caratterizzata da un sistema di fratture visibili che probabilmente proseguono poi nella 

piana e non possono essere oggi osservabili solo perché mascherate dalle recenti 

coperture alluvionali (vedi schema geologico in scala 1.10000). La fratturazione segue 

grossomodo le direttrici tettoniche della regione, principalmente NE-SO e NO-SE.  

 

Osservando le foto aeree, a est della nostra area, si è potuta notare la presenza di 

una importante faglia trascorrente (vedi anche schema di C. Frassi precedenti) con 

direzione N 30 (faglia del M.te Ortigiu, M. Ruju) che passa tra Viddalba e Giuncana e, 

osservando la cartografia a ampia scala, si dovrebbe collegare con la faglia che dalla 

cantoniera Scupetu arriva a Porto Pozzo.  

 

Altre faglie importanti, che interessano la nostra area, sono: 

- la faglia di Casteldoria, che coincide con il tratto del Coghinas immediatamente a valle 

delle Terme e prosegue al piede del versante settentrionale del M.te Ruju; 

- la faglia di Isolana, che delimita a nord la dorsale cristallina di M.te Ortigiu-M.te Ruju. 

Ortogonali alle precedenti sono almeno tre linee, dirette N-S, più precisamente NNE-SSO: 

- la faglia di Li Caldani, nel tratto del Coghinas in cui è stata realizzata la diga Enel di 

Casteldoria, completamente in roccia granitoide; 

- la faglia di Razzoni, tra Casteldoria e Lu Razzoni; 

- la faglia S. Maria Coghinas – Viddalba, pressoché NE-SO, che, con sviluppo maggiore 

rispetto alla precedente, abbassa verso il campo di Coghinas la serie vulcano-

sedimentaria del Miocene. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mentre nelle vulcaniti non si notano lineazioni di rilievo, gli affioramenti granitoidi 

risultano fittamente solcati da diaclasi di varia entità. Fra queste spiccano quelle disposte 

NNO-SSE, intersecate da diaclasi altrettanto importanti orientate ONO-ESE. 

 

Le faglie poc’anzi citate sono ben visibili sul terreno, in quanto contrassegnate da 

passaggi bruschi e netti da un tipo litologico a un altro, e spesso anche da brecce di 

frizione e ripetuti rigetti associati anche ad ammassi caotici di pacchi di strati e a 

verticalizzazioni di banchi originariamente orizzontali o poco inclinati. 

 

La faglia di Casteldoria e di S. Maria Coghinas – Viddalba, sono caratterizzate 

invece da rigetti a scalinata, accompagnati spesso da forte inclinazione verso valle dei 

banchi di tufi o delle ignimbriti. 

 

Le diaclasi minori, concordanti o meno con le linee disgiuntive maggiori, sembrano 

in massima parte legate a stress tettonici del Terziario; quelle nei granitoidi invece, 

sembrano almeno in parte riconducibili ad una disanima ercinica e talora anche alla 

semplice contrazione per raffreddamento del magma.  

 

Soltanto le faglie e le diaclasi maggiori mostrano un certo grado di allentamento, 

presente anche a notevoli profondità, senza dubbio favorevole alla penetrazione delle 

acque superficiali. 

 

I rilievi costituiti dai granitoidi e dai porfidi, l’intero ammasso roccioso di queste 

litologie è attraversato da un fitto reticolo di fratture a sviluppo prevalentemente verticale, 

originatisi probabilmente durante il raffreddamento delle masse intrusive e sub vulcaniche 

che tende a frammentare lo stesso ammasso, isolando blocchi di dimensioni variabili. 

 

Laddove la morfologia è più acclive e l’erosione più spinta, tali ammassi fratturati, 

come in precedenza già descritto, producono abbondante materiale detritico, soggetto a 

fenomenologie di tipo gravitativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA IDROGEOLOGICA 
 

 

Idrografia superficiale 

L’idrografia superficiale del territorio comunale di Viddalba, è fortemente 

caratterizzata dalla presenza del fiume Coghinas, un corso d’acqua a carattere 

permanente, e da un suo affluente destro, il rio Badu Crabili, e di un altro suo affluente 

destro, il rio Gazzini, entrambi corsi d’acqua a carattere torrentizio. Tra l’altro, gran parte 

dell’assetto geostratigrafico dell’area urbana di Viddalba, è caratterizzato da depositi 

alluvionali del Coghinas e del Badu Crabili. 

 

Il Coghinas, con il suo alveo, segna il confine occidentale del territorio comunale, 

dal punto in cui diventa emissario del lago artificiale di Casteldoria, al cui in cui affluisce in 

esso il canale Nuragheddu, in località Murisginu. Lo sviluppo dell’intera asta fluviale, dalla 

diga del Muzzone fino alla foce, misura 46 km, mentre nel territorio comunale esso si 

estende per circa 7 km.  

 

Il rio Badu Crabile, ha quasi l’intero suo bacino idrografico all’interno del territorio 

comunale e, in prossimità del centro abitato, a SSO di questo, affluisce nel fiume 

Coghinas. Il rio Gazzini disegna il confine sud-orientale dalla località La Multa fino alla 

località La Contredda.  

 

Il rio Badu Crabile, nasce dalle falde della P.ta Bianca (618 metri s.l.m.), e del 

Monte Littigheddu (693 metri s.l.m.), raccogliendo le acque del rio Iscia di Palma e del rio 

Palumbaglia. Esso si estende per circa 6 km prima di immettersi nel Coghinas nei pressi 

della loc. La Capanna. Nella parte mediana del suo corso il rio Badru Crabili raccoglie le 

acque di due torrenti, che nascono dalle cime del monte Cuccuralta (708,8 metri s.l.m.) e 

di Punta Ventosa (540,5 metri s.l.m.). Questi torrenti sono il rio Alitarru che diventa rio 

Iunturi nella sua porzione terminale, ed i rii Lattugheddu e Giunchina.  

Il rio Badu Crabile costituisce l’asta fluviale più settentrionale del bacino e raccoglie 

le acque di una vasta area che da Sarra San Giuseppe, passando da Santa Anatolia e 

Serra Corona, arriva fino a Monte Stazzoni. 

 

 

 

 

 



 

 

A sud di questo si sviluppa il bacino dei subaffluenti rio Alitarru-Rio Li Iunturi, il 

quale raccoglie le acque di un’area che da Razzoni passa per la località Caddu di lu 

Patronu, Monte Cuccuralta, Tungoni, L’Avru, e arriva fino a Giuncana. 

Ne deriva che l’80 % delle acque che cadono nel territorio comunale confluiscono 

nel punto di unione dei due sottobacini e cioè a sud del centro abitato, vicino al punto in 

cui il rio Badu Crabile confluisce nel fiume Coghinas. 

 

Il settore meridionale del territorio in studio comprende una porzione del bacino 

imbrifero dei rio Gazzini, più precisamente quella parte del bacino che raccoglie le acque 

dalla zona di Giacazzu-M.te Crasto, fino i versanti orientali del Monte Ruiu. 

 

Dalla piana alluvionale e dai versanti occidentali di P.ta Manna le acqua dilavanti 

vengono direttamente convogliate, tramite canali oppure piccoli ruscelli, nel Coghinas.  

 

Dal punto di vista idrologico, l’idrografia superficiale del territorio in studio, è 

caratterizzata da corsi d’acqua a regime pluviale, cioè fortemente condizionati dalle 

precipitazioni atmosferiche, ed in particolare dalla presenza del fiume Coghinas, cioè di un 

corso d’acqua permanente con un regime relativamente costante, e di diversi torrenti, cioè 

di corsi d’acqua sia permanenti che temporanei, con un regime variabile caratterizzato da 

forti piene e da estreme magre; a causa di ciò il loro alveo è soggetto a profonde e 

continue trasformazioni morfologiche. 

 

Le principali sorgenti sono ubicate a mezza costa dei rilievi più importanti, si tratta di 

emergenze idriche che si evidenziano al contatto tra falde detritiche ed il substrato 

impermeabile ovvero in corrispondenza di fatturazioni della roccia. Le portate sono 

generalmente di modesta entità. Ai piedi del complesso di Casteldoria, e del massiccio di 

Monte Ruiu, si hanno delle manifestazioni idrotermali note oramai da molto tempo.  

Si tratta di polle di cui alcune sommerse, dalle quali emerge acqua alla temperatura 

di 65-70 °C. tali manifestazioni idrotermali, legate a fenomeni residuali di vulcanismo 

regionale, porterebbero alla luce acque vadose per mezzo di gas e vapori endogeni.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Idrografia sotterranea 

Nel territorio oggetto di studio i domini idrogeologici sono essenzialmente di due tipi: 

quello delle rocce cristalline, sub cristalline e metamorfiche, permeabili per fessurazione, e 

quello delle rocce incoerenti, costituite in questa area dalle alluvioni fluviali 

conglomeratiche e sabbiose, permeabili per porosità.  

In particolare in tutta l’area dove affiorano le metamorfiti del basamento cristallino, i 

leucograniti e i porfidi quarziferi, le acque meteoriche e superficiali penetrano nel 

sottosuolo tramite il reticolo di fessure beanti: fratture, piani di scistosità, faglie e zone di 

alterazione. Pur non essendo, quindi, delle formazioni impermeabili, queste rocce hanno 

comunque valori di coefficiente di permeabilità e trasmissività piuttosto bassi.  

Caratteristiche totalmente diverse hanno, dal punto di vista idrogeologico, le 

alluvioni fluviali che caratterizzano tutta l’area occidentale del territorio comunale, in 

particolare quella dove sorge il centro abitato di Viddalba.  

Si tratta di sabbie e conglomerati terrazzati, discontinuamente ricoperti da suolo 

vegetale e con spessori talvolta anche di diverse decine di metri. Le rocce incoerenti 

costituiscono un mezzo poroso, generalmente continuo, la cui permeabilità è legata ai 

vuoti tra i grani che le compongono. 

Le ghiaie e le sabbie sono gli acquiferi con coefficiente di permeabilità e 

trasmissività più elevati, da cui deriva che le alluvioni sabbioso – conglomeratiche del 

territorio in studio contengono una vasta falda freatica con un livello piezometrico 

abbastanza superficiale. 

 

 

Anche per la idrogeologia, come per la geologia, sono state prese come riferimento 

le linee guida di adeguamento del PUC al PPR e PAI. In tal caso,  

nella carta, sono state indicate prima di tutto le 5 principali unità litologiche che 

caratterizzano la nostra zona (unità detritico carbonatico quaternaria; unità delle alluvioni 

plioquaternarie; unità detritico pliocenica; unità magmatica; unità metamorfica), e per ogni 

gruppo, è stata indicata la permeabilità media tipica che caratterizza il litotipo. ono quindi 

stati illustrati i pozzi, sorgenti, aree umide, e lo spartiacque principale del rio Badu Crabili.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA GEOLOGICA TECNICA 
 
 

 La carta geologico-tecnica, costituisce un elaborato derivato dalla carta geo-

litologica, in quanto le voci di legenda vengono estratte secondo una 

riclassificazione delle litologie ed una valutazione dello stato di aggregazione, 

del grado di alterazione e del conseguente comportamento meccanico che le singole 

unità assumono nei confronti dei possibili interventi insediativi e infrastrutturali che 

lo strumento urbanistico introduce. 

Alla scala della realizzazione del PUC, l’assetto geolitologico è stato volutamente 

rappresentato in modo non complesso; questo perché, ad esempio, sono sempre 

presenti delle differenti forme di alterazione dei granitoidi sfumate con la litologia 

granitoide fratturata, e pertanto appare quasi impossibile elaborare una carta con delle 

distinzioni nette differenziando le varie forme di alterazione e detritiche. 

Di conseguenza la cartografia ha un valore indicativo e poiché si avrà sempre la 

necessità di tarature e verifiche progettuali, non può considerarsi sostitutiva.  

 

La distinzione viene fatta, come indicato nelle linee guida regionali, in litologie 

coerenti e incoerenti, raggruppando in essi le litologie presenti. 

  

Come già fatto per la carta idrogeologica, le formazioni granitoidi e filoniane (tonaliti, 

granodioriti, monzograniti, porfidi, anfiboliti, filloniti) sono state raggruppate in una unica 

categoria, la LC2 (monolitologico non stratificato fratturato).   

I versanti sono spesso ricoperti da detrito di alterazione (regolite), costituito talvolta 

da blocchi rocciosi del volume anche plutimetrici. Laddove le pendenze lo permettono, 

e in aree distanti da zone franose, sono in genere le più idonee per l’edificabilità.  

 

Per quanto riguarda i micascisti, miloniti e gneiss milonitici, siamo nella categoria 

LC6, che riguarda plurilitologico stratificato fratturato.  

Questo litotipo si presenta quindi spesso fratturato e alterato, con presenza di 

materiale argilloso, con fratture anche a franapoggio, che sono quelle che creano 

problemi di stabilità, mentre la pendenza degli strati in genere è inferiore a quella del 

pendio. Nelle zone con forti pendenze e alterazione della roccia, ovvero lungo scarpate 

di stradine di accesso alle frazioni, dove sono stati effettuati sbancamenti, si possono 

verificare crolli improvvisi di roccia e/o scivolamenti lungo discontinuità preesistenti.  

 

 

 



 

 

Per quanto riguarda le ignimbriti (unità Lu Bagnu), presenti in alcune e circoscritte 

aree, siamo nella categoria LC4, relativamente a monolitologico stratificato fratturato. 

 

Per quanto riguarda le aree a valle, nella zona pianeggiante, nel centro urbano e 

lungo i corsi d’acqua del Badu Crabili e del Coghinas, dove abbiamo i depositi sabbiosi 

e ciottolosi, alluvionali ed eolici, siamo nella categoria LI4, ovvero materiale granulare 

sciolto o mediamente addensato di natura prevalentemente sabbiosa. 

Il maggior pericolo per l’edificabilità è il trovare falde acquifere superficiali o lenti 

argillose; in tal caso è necessario evitare la realizzazione di piani interrati.  

 

Infine abbiamo i depositi di versante, detriti eluvio colluviali, immersi in una matrice 

fine, talora con intercalazioni di suoli più o meno evoluti; in tal caso siamo nella 

categoria LI1, ovvero materiale detritico eterogeneo (depositi di versante s.l.). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALTIMETRIA, ACCLIVITA’, USO DEL SUOLO 

ESPOSIZIONE DEI VERSANTI 

 

 Il territorio comunale di Viddalba, dalla osservazione della carta altimetrica e delle 

acclività, si potrebbe suddividere in due o tre grandi zone: a est, il profilo orografico del 

territorio è montuoso, con pendenze comprese tra 20 e 40 %, spesso localmente 

accidentato nelle quote più elevate con roccia affiorante e con pendenze anche superiori 

al 60 %; in questi settori abbiamo soprattutto le rocce vulcaniche e intrusive. 

Nella carta della acclività, per la attribuzione delle 8 classi di pendenza, cosi come 

per i colori, e la tabella nella legenda, si è fatto riferimento esclusivamente alle linee guida. 

Procedendo verso O e SO, in prossimità del centro abitato, la morfologia si fa più 

dolce e collinare, pendenze e quote inferiori (affioramenti metamorfici con quote comprese 

tra 300 e 500 metri), fino a raggiungere il centro abitato, dove abbiamo una morfologia 

praticamente subpianeggiante, con esposizione e pendenza verso il Coghinas, con i 

depositi oligomiocenici e quaternari prevalentemente alluvionali. 

 

Nel dettaglio, come anticipato nei precedenti paragrafi, il territorio ha quindi un 

assetto orografico con esposizione e pendenza prevalente verso O e SO, dove le quote 

più elevate le troviamo nel lato SE del territorio, con un asse montuoso prevalentemente 

NE-SO, con quote fino a 900 metri, con le tre cime (porfido) di P.ta Salici (m 911), P.ta 

Nigola Spanu (m 900), M.te Stazzoni (m 829), al confine con i comuni di Aggius e 

Bortigiadas; anche a N e NO abbiamo delle quote significative, fino a oltre 500-600 metri 

(S. Giuseppe di Cugurenza 638 metri, P.ta di Pino 508 metri) al confine con il comune di 

Trinità. Di certo il principale asse di drenaggio del rio Badu Crabili e il suo bacino 

idrografico, con i suoi affluenti principali (rio Alitarru, Iscia di Palma, a nord; Lattugheddu, 

Giunchina, Tungoni a est), contribuiscono al modellamento morfologico del territorio, 

determinando l’esposizione del versanti. Il profilo orografico degrada con una morfologia 

convesso-concava verso est, dove abbiamo la zona di pianura, dove sorge il centro 

abitato, con quote di 5 metri s.l.m., in prossimità dell’alveo del fiume Coghinas.  

 

Per la carta dell’uso del suolo, si è fatto riferimento ai tematismi indicati dalla RAS, 

verificati a seguito di dettagliati sopralluoghi. Anche l’uso del suolo, è fortemente 

condizionato dall’assetto morfologico e dalle pendenza; le zone con maggiori pendenze, 

sono caratterizzate da superfici incolte, con macchia mediterranea, talora con vegetazione 

rada e assente, mentre nelle superfici a valle, abbiamo i vigneti, seminativi, pascoli.  



 

 

CARTA GEOMORFOLOGICA 
 

 

Il territorio di Viddalba, presenta sotto l’aspetto geomorfologico caratteristiche molto 

complesse. La presenza di litotipi diversi (come abbondantemente descritto, i depositi 

alluvionali dell’area occidentale del territorio, e l’area rocciosa metamorfica intrusiva e 

vulcanica nel settore orientale), ha fatto si l’azione degli agenti atmosferici e della tettonica 

determinasse almeno tre tipi di forme e paesaggi caratteristici. 

Il primo legato a forme del rilievo prevalentemente dolci e arrotondate, costituite dal 

complesso metamorfico, e caratterizzate da una generale morbidezza dei contorni. Questo 

paesaggio è espressione di una maturità avanzata nei confronti degli agenti erosivi. 

Le frazioni principali del territorio di Viddalba, Giacazzu, Tungoni e L’Avru, sono 

caratterizzate da queste forme metamorfiche, comprese fra le litologie sub vulcaniche e 

intrusive; sono presenti diverse valli dai versanti molto ripidi che in alcune zone, come nel 

rio L’Attentu, a sud di Giacazzu, raggiungono pendenze del 66 %. 

Le morfologie metamorfiche scistose, si presentano in genere con forme dolci ed 

arrotondate, ma non mancano forme aspre caratterizzate da roccia affiorante. I versanti 

sono occupati dal detrito di falda spesso costituito da grossi blocchi a spigoli vivi.  

Il secondo è dominato da forme più aspre ed accidentate, ed è correlato con le 

rocce granitoidi e vulcaniche, anche esse, come per le metamorfiche, paleozoiche. 

Le tre cime precedentemente accennate (P.ta Salici, P.ta Nigola Spanu, M.te 

Stazzoni), mostrano le morfologie tipiche dei paesaggi intrusivi, con zone di altopiani e 

terrazzi morfologici, e zone con picchi rocciosi e versanti ricchi di detrito di falda a grossi 

blocchi, come a monti Crastu e La Menta (Chiesa san Gavino).  

 

I corsi d’acqua risultano spesso incassati in valli dai versanti acclivi e talvolta 

asimmetrici, impostatisi su preesistenti discontinuità tettoniche. I versanti più ripidi li 

troviamo nell’area settentrionale del territorio comunale, sempre costituita dalle stesse 

litologie, dove invece il paesaggio è caratterizzato da forme decisamente più aspre. 

Caratteristiche di questi paesaggi sono i tafoni ed i picchi rocciosi, testimoni 

dell’azione erosiva ed eolica. Da rilevare anche la presenza di profonde incisioni che si 

sono impostate sugli antichi complessi sistemi di fratture da raffreddamento (M.te Ruiu).  

Il terzo paesaggio, è legato alle litologie quaternarie alluvionali, generalmente sub 

orizzontali. L’abitato di Viddalba, sorge proprio dove il fiume Coghinas esce dalla zona 

montuosa e genera la sua piana alluvionale.  

 

 



 

 

Più precisamente Viddalba è compresa fra il fiume Coghinas e il suo affluente 

destro, il rio Badu Crabili, il quale, lasciando la zona collinare cambia direzione, e 

scorrendo verso S, disegna il netto confine fra la piana alluvionale e la zona collinare che 

risale ad O del centro abitato. Il reticolo idrografico è caratterizzato spesso da valli incise, 

con profilo a V, soprattutto nelle aree più a monte, caratterizzate da una fase di 

giovinezza, mentre a valle, abbiamo dei profili a U.  

 

A N di Viddalba infatti, fino a Li Reni, sono state identificate delle conoidi alluvionali, 

detriti sabbiosi e ciottolosi originatisi dal trasporto da parte del rio Badu Crabili (Ginesu, 

Panizza e altri, 2000). Osservando la morfologia e la stratigrafia di queste conoidi, in 

particolare nel settore a NNE di Viddalba, si può dedurre che il rio Badu Crabili è migrato 

dalla posizione mediana del vecchio alveo fluviale, verso sud, formando quindi una 

conoide alluvionale, su cui è sorto il centro abitato di Viddalba.  

 

 

 
(Estratto dalla pubblicazione di S. Ginesu, A. Ozer, V. Panizza, M.A. Pulina, S. Sias – Geomorphological 
evolution of the Coghinas plain (Northern Sardinia, Italy) – Boll. Soc. Geol. It., 119, (2000) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nell’area NO di Viddalba, sono stati identificati dei terrazzi morfologici alluvionali, 

legati a fasi erosive successive che hanno interessato questi depositi nel corso della loro 

evoluzione. Nella cartografia allegata dalla pubblicazione di Ginesu, sono stati evidenziati i 

principali fenomeni erosivi rilevati, sia di origine naturale che antropica. 

 

Le quote variano tra un minimo di 5 metri s.l.m. in prossimità dell’alveo del 

Coghinas, ad un massimo di 70 metri, sul terrazzo sabbioso dove si estende la zona più 

settentrionale del paese; le abitazioni poste nella parte più a S del centro abitato sorgono 

invece sul terrazzo conglomeratico, ad una quota intorno ai 10 metri s.l.m. 

�  
 

(Carta geomorfologica estratta da S. Ginesu, e altri – Geomorphological evolution of the 
Coghinas plain (Northern Sardinia, Italy) – Boll. Soc. Geol. It., 119, (2000) 
 
Nella soprastante cartina, si è cercato di estrarre quanto era presente dall’originale del territorio di Viddalba 
 

 

 

 



 

 

La frammentazione dei diversi litotipi, dovuta a intensa fratturazione e presenza di 

faglie, ha generato prismi, blocchi e in sequenza erosiva corestones e builders, che hanno 

portato alla creazione di depositi di accumulo detritico ai piedi dei rilievi lungo le principali 

incisioni dei versanti (block stream). I rilievi collinari presentano, in base al loro grado di 

alterazione e fratturazione, tipologie di dissesto legate a crolli, dovuti anche a fattori di 

alterazione antropica soprattutto lungo i tagli delle strade provinciali e comunali che 

attraversano il territorio. Solo il settore occidentale, dove è posto l’abitato di Viddalba, è 

caratterizzato dalla piana alluvionale del Riu Badu Crabili, costituita da depositi 

prevalentemente sabbiosi; il rio confluisce nel fiume Coghinas in prossimità del limite 

meridionale comunale. 

 

La carta geomorfologica, allegata alla presente relazione, è stata impostata nel 

seguente modo: 

Sono stati evidenziati prima di tutto i tipi litologici e le risorse idriche, usando le linee 

guida per l’adeguamento del PUC e del PPR al PAI.  

I tipi litologici, sono stati raggruppati in 6 gruppi, attribuendo a ciascuno di essi un 

codice, cosi come indicato nelle linee guida. Sono stati quindi inseriti gli elementi derivati 

dalla idrografia, principali, quali corsi d’acqua, zone umide, pozzi, ecc 

Quindi sono state inserite le forme strutturali, vulcaniche, di versante, sia dovute al 

dilavamento che alla gravità, e le forme artificiali. per ogni forma, è stato indicato un 

simbolo, con un determinato codice e colore, cosi come indicato nelle linee guida. 

 

Per la stesura della carta geomorfologica, è stata visionata anche la carta 

geomorfologica redatta nella variante al PAI del bacino Coghinas Mannu Temo. A seguito 

dello studio di questa carta, supportata da diversi sopralluoghi, è stata redatta la carta dei 

fenomeni franosi, non allegata a questo gruppo di tavole geologiche urbanistiche 

ambientali del PUC, ma inserita tra le tavole allegate allo Studio di compatibilità geologica 

e geotecnica, della variante del PUC al PAI. In questa carta dei fenomeni franosi, sono 

stati inseriti elementi puntuali (frane puntuali); elementi lineari, quali alveo inciso, scarpate 

di terrazzo, scarpate rocciose; elementi areali, dove sono illustrate le aree in cui sono stati 

riscontrati dei fenomeni franosi di varia natura (attivi, quiescenti, stabilizzati), quali crolli, 

dilavamento diffuso, soil slip (frane per saturazione e fluidificazione dei terreni detritici 

superficiali), franosità diffusa, scivolamento o scorrimento, ecc 

Tale carta, si è resa utile per la stesura della carta della pericolosità da frana. 

 

 

 

 



 

 

Ad esempio, al confine con il comune di Badesi, a SO, verso la zona Lu Preti, Li 

Reni, monte Naragu, è stata individuata una zona collinare, con roccia porfirica, fratturata, 

dove sono state individuate alcune aree con crolli e franosità diffusa in genere; si tratta 

comunque di dissesti quiescenti. Altre zone dove sono stati individuati dei piccoli crolli di 

materiale roccioso, con fenomeni sempre quiescenti, sono su porfidi, a sud di Giuncana 

(Punta Manna), e a SE del territorio comunale, a NE di Giovanni Moro); in aree con rocce 

migmatitiche, come a NE di Giacazzu, e lungo la SP 58 per Tungoni. Altre zone con 

franosità diffusa, ma in areali più ampi, sono state riscontrate a E e NE di Tungoni.  

Proprio in queste zone, a est di Tungoni, in zona La Menta (a valle e a ovest della 

chiesa di san Gavino), Li Laccheddi, sono presenti dei versanti molto acclivi, su porfidi e 

rocce metamorfiche, molto fratturate. con pendenze talora sub verticali, dove sono 

presenti dei fenomeni di crolli anche ampi, attivi, ovvero tutt’ora con possibilità che i 

fenomeni si possano ripresentare. Altri piccoli, circoscritti e limitati dissesti, legati a 

fenomeni di crollo e scivolamento superficiale, areali ma anche puntuali, li troviamo lungo i 

tagli stradali subverticali della SP 74 e della SP 58 e le incisioni fluviali. In diversi versanti, 

è evidente la presenza di dilavamento diffuso, seppur quiescenti. Infine, a est del centro 

abitato, in regione Petra Bianca, è stata individuata la presenza di una roccia molto 

fratturata e alterata, dove in passato si sono verificati dei fenomeni di soil slip.  

 

Scorcio panoramico del versante a est di Tungoni, zona La Menta. 

 

 



 

 
Particolare del versante, esposto a ovest, zona La Menta; su roccia porfirica. 
 

 
Dettaglio foto precedente; si noti la presenza di cavità nelle scarpate verticali e subverticali 
dei versanti, dovuti a distacchi di cunei rocciosi, crollati a valle.  
 
 
 
 
 



 
 

P. A. I. - PERICOLOSITA’ DA FRANA 

 

 

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) individua le aree a rischio idraulico e di frana 

e ha valore di piano stralcio ai sensi della L. n. 183/89. Il PAI è entrato in vigore con 

Decreto dell'Assessore ai Lavori Pubblici n. 3 del 21/02/2006 ed è stato adottato e 

approvato limitatamente alla perimetrazione delle aree a pericolosità H4, H3 e H2 e a 

rischio R4, R3 e R2. Il Piano ha lo scopo di individuare e perimetrare le aree a rischio 

idraulico e geomorfologico, definire le relative misure di salvaguardia sulla base di quanto 

espresso dalla Legge n. 267 del 3 agosto 1998 e programmare le misure di mitigazione 

del rischio. Ha valore di piano territoriale di settore e prevale sui piani e programmi di 

settore di livello regionale provinciale e comunale in quanto finalizzato alla salvaguardia di 

persone, beni, ed attività dai pericoli e dai rischi idrogeologici (Norme di Attuazione del 

PAI, Art. 4, comma 4). Le previsioni del Piano pertanto producono effetti sugli usi del 

territorio e delle risorse naturali e sulla pianificazione urbanistica anche di livello attuativo, 

nonché su qualsiasi pianificazione e programmazione territoriale insistente sulle aree di 

pericolosità idrogeologica (N.A. PAI, art. 6). 

 

Le Norme di Attuazione del PAI prescrivono che i Comuni e le altre Amministrazioni 

interessate, provvedano a riportare alla scala grafica della strumentazione urbanistica 

vigente i perimetri delle aree a pericolosità idraulica Hi e geomorfologica Hg e delle aree a 

rischio idraulico Ri e geomorfologico Rg, e ad adeguare contestualmente le norme dello 

strumento urbanistico (N.A. PAI, Art. 4, comma 5). Prevedono inoltre che 

nell'adeguamento della pianificazione comunale vengano delimitate le aree di significativa 

pericolosità idraulica e geomorfologica non perimetrate in precedenza dal PAI (N.A. PAI, 

Art. 26). Indipendentemente dall'esistenza di aree perimetrale dal PAI, i Comuni, in base 

all'articolo 8 comma 2, devono produrre appositi studi di compatibilità idraulica e 

geologico-tecnica riferiti all'intero territorio comunale, approvato dall'Autorità Idraulica 

competente per territorio (Servizio del Genio Civile), integrandolo negli atti di Piano che 

costituiranno oggetto della verifica di coerenza (art.31 commi 3, 5 L.R n.7/02). Gli ambiti di 

riferimento del Piano sono i sette Sub-Bacini individuati, all'interno del Bacino Unico 

Regionale, ognuno dei quali è caratterizzato in generale da una omogeneità 

geomorfologica, geografica e idrologica: Sulcis, Tirso, Coghinas-MannuTemo, Liscia, 

Posada - Cedrino, Sud-Orientale, Flumendosa-Campidano-Cixerri. 

 

 

 



 

 

Il Comune di Viddalba è compreso interamente nel sub-bacino n° 3 del Coghinas-

Mannu-Temo, dove recentemente è stato effettuato uno Studio di variante, di dettaglio e 

approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio da frana.  

Rientra nel progetto di variante e di revisione del Piano per l’Assetto Idrogeologico della 

Regione Autonoma Sardegna, di cui all’art. 37 comma 1 delle vigenti norme di attuazione.  

 

Per quanto riguarda la pericolosità da frana, prima della variante al PAI, il territorio 

comunale è stato perimetrato nella Tavola B3hg72/91 del bacino del Coghinas-Mannu-

Temo, la scheda di inventario è la B3FR162, ma non vi sono schede di intervento.  

 

Successivamente, la Regione Sardegna ha pubblicato, con delibera del Comitato 

istituzionale della Autorità di Bacino, la n. 3 del 7 maggio 2104, lo “Studio di dettaglio e 

approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio da frana nel Sub 

Bacino n°3 Coghinas – Mannu – Temo”. Lo studio costituisce processo di revisione ed 

approfondimento del P.A.I., quale piano territoriale di settore e risponde all’esigenza di 

raggiungere una maggiore e accurata conoscenza delle problematiche di dissesto legato a 

criticità franose, con particolare riferimento ad alcune situazioni indefinite nell’attuale 

scenario regionale. Lo studio risponde inoltre alla necessità di revisionare, precisare o 

innovare le analisi relative a zone che nel frattempo, a decorrere dalla prima stesura del 

P.A.I., sono state oggetto di sopravvenuti imprevisti eventi di dissesto e che, comunque, 

hanno rilevato o prodotto uno stato di criticità del sistema geomorfologico. Dal punto di 

vista amministrativo-territoriale l’area di studio interessa 101 Comuni, ricadenti totalmente 

o parzialmente nel sub bacino n° 3 Coghinas–Mannu-Temo, appartenenti alle Province di 

Sassari (64 comuni), Olbia-Tempio (14 comuni), Oristano (16 comuni) e Nuoro (7 comuni).  

La documentazione completa, è disponibile per la consultazione presso la Direzione 

Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna della Presidenza – 

Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione, in Via 

Mameli 88 (1° piano) - 09123 Cagliari; oltre che nel sito internet della R.A.S., alla pagina 

autorità bacino idrografico, pianificazione, variante al PAI sub bacino n. 3.  

 

La cartografia pubblicata in questo sito, redatta in scala 1:10000, è completa di 

tavole litologiche, acclività, uso del suolo, instabilità potenziale dei versanti, 

geomorfologiche, pericolosità da frana, elementi a rischio, rischio da frana. Per quanto 

riguarda il comune di Viddalba, le tavole sono comprese nelle sezioni n. 9, 10, 17, 18. 

 

 

 

 



 

 

Nell’ambito dello studio di compatibilità geologica e geotecnica, sono state redatte 

le carte litologica, uso suolo, acclività, geomorfologica, che sono le stesse di quelle 

allegate alla presente relazione tecnico descrittiva assetto ambientale del PUC.  

Oltre a queste carte, allo studio del PAI, sono state allegate la carta della instabilità 

potenziale dei versanti, quella dei fenomeni franosi e la carta della pericolosità da frana; 

queste ultime 2 carte, i cui tematismi sono stati verificati a seguito di accurati sopralluoghi, 

sono state redatte utilizzando quelle della variante suddetta, ma non sono allegate alla 

presente relazione. 

 

Per la stesura della carta della pericolosità da frana, allegata allo studio di 

compatibilità geologica e geotecnica, si è pertanto fatto riferimento a quella redatta dalla 

Regione Sardegna, i cui shape, sono stati forniti dall’ufficio dedicato, a seguito di formale 

richiesta da parte dell’ufficio tecnico comunale di Viddalba.  

 

Pertanto, si rimanda all'apposita relazione di compatibilità geologico - geotecnica 

per una chiara esposizione degli argomenti trattati, e alla documentazione della variante al 

PAI suddetta, oltre alle tavole anche alla relazione tecnica allegata, cap. 3.64, dove sono 

descritte le principali aree di dissesto, la pericolosità e gli elementi a rischio, e gli interventi 

proposti, questi ultimi descritti nelle schede di intervento 090082-0006 e 090082-0007. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

Tavole Fase 1 – Riordino delle conoscenze – assetto ambientale 
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