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1. CRONISTORIA 
 

L’abitato di Bonnanaro (SS), in seguito ad eventi franosi con caduta di blocchi rocciosi dalle 
pendici meridionali del Monte Pelao, venne incluso tra gli abitati da consolidare con D.A. del 
12/3/1986 n° 180, in base alla legge n° 445/1908. 
 Nell’ambito degli studi per la redazione del P.U.C. (1996-97), il Comune di Bonnanaro 
incaricò il Dott. Geol. Muscas Alessandro, iscritto all’Albo Regionale dei Geologi al n° 210, per 
una indagine geologica del territorio comunale atta a circoscrivere le zone oggetto di instabilità del 
suolo (e quelle con esse aventi connessione) al fine di limitare, attraverso una nuova declaratoria, 
esclusivamente a queste aree, le attività da assoggettare alle disposizioni di legge. 
 L’indagine si è basata sull’analisi dei dati bibliografici, sulla interpretazione delle foto, sulla 
puntualizzazione degli aspetti stratigrafici e morfoevolutivi e su sopralluoghi al fine di valutare le 
reali condizioni del territorio. 
 I risultati acquisiti hanno consentito di distinguere con buona attendibilità le aree 
effettivamente a rischio da quelle stabili, per le quali è stata chiesta e ottenuta la riduzione del 
vincolo, prima esteso a tutto l’abitato. 
 Quanto sopra (1986 – 1998) è da ritenersi superato come si evince dalla lettura delle carte e 
dalla relazione dello studio di dettaglio sub bacino 3 Coghinas  Mannu Temo (vedi dopo) che 
prevede esattamente le aree di pericolosità a monte dell’abitato. 
 Si sono, altresì, esaminati gli elaborati del PAI, della variante al PAI approvata nel giugno 
2015 dall’ADIS e del PSFF. 
 
 
2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
 

Il centro storico di Bonnanaro è incluso nei Fogli in scala 1:10.000 della Carta Tecnica 
dell’Italia Meridionale, pubblicata nel 1989 in base ai voli effettuati nel maggio 1985 e 
nell’equivalente foglio 1:10.000 della Carta Tecnica Regionale: 
 

Bonnanaro Sassari Sez. 480060 
 
 Per un maggior dettaglio dell’area a “rischio” a monte del centro abitato è stata utilizzata la 
restituzione in scala 1:1000 della carta del centro abitato (Compucart), ridotta in scala 1:2.000. 
 
 
3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO 
 

Il centro storico si trova a sud est e a valle del M. Pelao. 
Esistono complessi di calcari stratificati, detritici-organogeni, talora arenacei, affioranti in 

maniera estesa nel settore ad oriente del Monte Arana. Seguono sabbie ed arenarie a cemento 
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marnoso, marne sabbiose e calcari con una potenza complessiva di circa 300 mt.; questi occupano 
tutto il settore settentrionale della regione, a partire dalla SS 128 bis fino al Monte Santo, nel settore 
nord-occidentale dell’abitato di Bonnanaro. 

Nel Pliocene la sedimentazione marina miocenica è seguita da un’attività vulcanica che ha dato 
origine agli espandimenti basaltici che costituiscono le coperture tabulari del Monte Pelao e del 
Monte Santo; si tratta di una sovrapposizione di colate basaltiche di colore scuro e compatte, 
talvolta, soprattutto ai bordi degli espandimenti, con facies bollose e scoriacee. 

L’intensa attività erosiva, seguente a quella vulcanica, ha prodotto incisioni vallive e 
conseguentemente la deposizione di accumuli detritici costituiti da grossi blocchi basaltici immersi 
in una matrice sabbiosa-argillosa che si rinvengono lungo i versanti ed alla base dei rilievi. 
 
 
4. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 
 

La morfologia dell’area è variamente articolata e decisamente condizionata dalla natura 
litologica e dall’assetto strutturale. Il rilievo tabulare del Monte Pelao che caratterizza tale area, si è 
formato in seguito a fenomeni di erosione selettiva con conseguente inversione del rilievo. 
 
 
5. ANALISI STORICA DELLA SITUAZIONE DI VINCOLO 
 

Il D.A. del 12.03.1986 n° 18 (da considerarsi del tutto superato con il PAI e la variante al PAI) 
decretò che “il Comune di Bonnanaro in provincia di Sassari è aggiunto a tutti gli effetti della 
Legge 9/7/1908 n° 445 – titolo IV – agli abitati indicati nella tabella “D” allegata alla legge stessa 
(consolidamento di frane minaccianti abitati) ed in quanto tale da consolidarsi a cura e spese della 
R.A.S.”. 

Tale decreto si è tradotto nello “Studio geologico-tecnico del territorio comunale di Bonnanaro” 
redatto dai Dott.ri M. Boi e R. Pili, geologi, e nel progetto esecutivo di “Consolidamento zona a 
monte dell’abitato – Monte Pelao”, entrambi finanziati dalla R.A.S.. 

Lo studio geologico summenzionato ha portato alla zonizzazione di “aree instabili” in cui si 
identificano zone con distacco di blocchi, “aree potenzialmente franose per caratteristiche 
morfologiche” in cui vengono evidenziate le zone in cui esiste la possibilità di distacco blocchi e 
“aree stabili” con presenza e non di blocchi franati. 

Lo stesso ha sottolineato gli interventi e le opere necessarie per impedire che altri massi 
basaltici possano rovinare a valle e ridurre al minimo il dissesto idrogeologico in atto, 
salvaguardando l’abitato di Bonnanaro e l’incolumità della popolazione. 

Gli interventi proposti consistevano in una serie di chiodature per ancorare i blocchi instabili 
alla roccia madre, la costruzione di un cordolo-briglia realizzato in gabbioni previa bonifica dei 
massi già franati, o in alternativa barriere paramassi in acciaio o in rete metallica, nonché muri di 
sostegno in c.a. o prefabbricati. 

Inoltre, veniva auspicata la sistemazione idrogeologica del versante che si esplicava in un 
sistema di drenaggio delle acque sotterranee, presumibilmente alla base delle rocce basaltiche, ed 
una adeguata opera di forestazione. 
 
 
Ubicazione dell’area 
 
 Versante orientale del Monte Pelao – settore ad ovest dell’abitato di Bonnanaro 
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Tipo litologico 
 
 Espandimenti basaltici del Monte Pelao, colore scuro, compatti talora con facies bollose e 
scoriacei; sul versante sabbie e arenarie a cemento marnoso passanti talora a marne sabbiose di 
colore giallo-grigio, localmente con livello conglomeratici e di calcari organogeni intercalati, 
ricoperte da detriti di falda e alluvioni recenti. 
 
 
Problematiche 
 
 Frane di crollo in seguito al distacco di blocchi dalla cornice del Monte Pèlao (località “Sa 
Rocca ‘e Sa Niera”). 
 
 
Interventi di bonifica 
 
 Prima barriera paramassi (a struttura metallica) lunga 120 mt. A ridosso delle rocce instabili 
che sono state retinate e chiodate; canale metallico a monte di tale opera per la raccolta delle acque 
di dilavamento; seconda barriera paramassi (gabbionata) immediatamente a ridosso della strada 
vicinale “Sa Corte”. 
 E’ stata realizzata la piantumazione con essenze arboree dell’area compresa tra le barriere 
paramassi. 
 
 Il lavoro svolto dal Dr. Geol. A. Muscas e accettato dalla R.A.S., ha individuato quegli 
areali per i quali è necessario mantenere l’esistente vincolo (D.A. n° 180 del 12.03.1986) e, di 
conseguenza, quelli per i quali se ne chiedeva la risoluzione. 
 In scala 1:10.000 è stato evidenziato il versante orientale del Monte Pèlao – settore ad ovest 
dell’abitato di Bonnanaro. 
 In scala 1:2.000, riguardante il centro abitato, si mette in risalto il settore a “rischio elevato” 
il cui limite inferiore, a partire da 40 metri prima del piccolo rio che proviene da “Sa Rocca e Sa 
Niera”, corre lungo le vie appresso indicate: 
 
 corso Vitt. Emanuele, 
 via S. Croce, 
 via Giardini, 
 via Monte Granatico, 
 piazza Fontana, 
 via Pelao, 
 via Giovanni Saba, 
 
sino a circa 50 metri prima del cimitero. 
 
 Oggi si fa riferimento alla nuova cartografia riportata dallo studio di dettaglio e 
approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio da frana del sub bacino 3:  
Coghinas, Mannu, Temo, approvato con delibera n° 1 del 16.06.2015 dal Comitato Istituzionale 
dell’ADIS. 
 Tale carta è allegata ai grafici del P.P. 
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6. VINCOLISTICA DEL PAI 
 
 Una parte del versante del M. Pèlao fino alla parte più a monte dell’abitato di Bonnanaro, è 
inclusa tra le aree a rischio frana. 
 Ciò sia nella versione originaria del PAI (2006) sia nella variante – aree frana, sub bacino 3, 
approvata nel 2015 con Delibera del Comitato Istituzionale dell’ADIS (delibera n° 3 del 
17.12.2015). 
 Negli elaborati grafici vengono riportate queste delimitazioni con le relative indicazioni del 
grado di pericolosità (vedere tav. n° 6n). 
 Il P.P. recepisce questa sovraordinata pianificazione e la stessa viene assentita dalla Amm/ne 
Comunale. 
 Il limite dell’area di pericolosità Hg3 corre a monte del centro storico a distanza non minore 
di 70 mt. 
 Tale distanza, considerate anche le caratteristiche dei terreni (agricoli e alberati con uliveti e 
frutteti), è da considerarsi di notevole sicurezza in quanto eventuale materiale di crollo si 
fermerebbe sicuramente prima dell’edificato. 
 
 
7. CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DELL’AREA DEL CENTRO MATRICE 
 
Caratterizzazione geotecnica del territorio 
 
 Sulla base delle caratteristiche intrinseche dei materiali si è proceduto ad una generale 
caratterizzazione geomeccanica dei terreni riferiti alle litologie più comuni presenti nel centro 
storico. 
 Tutte le rocce presenti nel centro matrice di Bonnanaro hanno grado di compattezza 
accettabile e garantiscono più che buone caratteristiche dal punto di vista geotecnico. 
 La stessa compattezza può essere variabile passando da quella di una roccia ben conservata, 
ad un materiale di consistenza minore. 
 Tali operazioni saranno evidentemente compito delle relazioni e delle eventuali indagini 
geotecniche che i singoli progetti attuativi di trasformazione nella zona A dovranno presentare. 
 
 
8. CONCLUSIONI 
 
 Si sono esaminati il PAI, la variante al PAI (sub-bacino 3 Coghinas – Mannu – Temo) e il 
PSFF per ciò che riguarda l’abitato di Bonnanaro. 
 La scelta del tipo di fondazione di ciascun intervento dovrà sempre obbedire a canoni di 
sicurezza compatibili con i carichi massimi e dovrà sempre, finchè possibile, interessare lo strato 
roccioso che offre resistenze accettabili. 
 Le eventuali disomogeneità delle proprietà fisico-meccaniche, ove presenti e accertate da 
indagini più specifiche e da valutazioni del singolo professionista, potranno portare alla scelta di 
fondazioni superficiali su travi rovesce e/o cordoli. 
 Questo vale, soprattutto, per quelle aree che presentino localmente terreni di riporto, che 
offrono – evidentemente – condizioni di minor tenuta e portanza e suscettibili di innescare 
cedimenti differenziali. 
 Al riguardo la vigente normativa in materia (L. 64/74, D.M. 11/3/88 e poi D.M. 
14/01/2008), soprattutto nei casi di nuovi insediamenti urbani o civili o industriali, ai sottoparagrafi 
H.2 (Indagini specifiche) e H.3 (Verifiche di fattibilità), rammenta: 
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a) gli studi e la caratterizzazione geotecnica devono essere estesi a tutta la zona di possibile 
influenza degli interventi previsti; 

 
b) prima della progettazione delle opere, occorre verificare e documentare con relazione tecnica la 
fattibilità dell’insieme dal punto di vista geotecnico e, eventualmente, individuare i limiti imposti al 
progetto dalle caratteristiche del sottosuolo. 
 
 Come indicato chiaramente a pag. 30 della relazione tecnica del suddetto studio di dettaglio 
“pur essendo ubicato alla base delle pendici del monte Pelau, l’abitato è posto in posizione di 
sicurezza n relazione al rischio di caduta massi”. Pertanto, con l’adozione del P.P. l’A.C. assentisce 
e conferma l’accoglimento dello studio di dettaglio sub bacino 3 e prevede un nuovo studio 
geologico-geotecnico e idraulico solo quando, con l’approvazione del PPR per le zone interne, sarà 
necessaria la redazione di un nuovo P.U.C. e quindi dello studio ai sensi dell’art. 8, comma 2, N.A. 
del PAI. 
 Con la adozione del P.P., l’Amm/ne Comunale assentisce e conferma l’accoglimento delle 
risultanze degli studi sopra elencati. 
 


