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1. INTRODUZIONE
Il territorio del Comune di Orosei, costituisce uno degli ambiti costieri della Sardegna di maggiore
valore ambientale e paesistico; nel presente studio sono stati esaminati gli aspetti di maggiore
interesse ai fini della del processo di pianificazione territoriale nell’ambito dell’adeguamento del
PUC al PPR.
Il processo di pianificazione per l’adeguamento del Piano Urbanistico Comunale al PPR, pone
all’evidenza una serie di temi collegati alla sostenibilità e alle modalità delle trasformazioni del
territorio con particolare riguardo:


alle trasformazioni degli ambiti rurali del territorio, e degli elementi economici, ambientali
architettonici e culturali legati riconducibili alla dimensione rurale



al sistema del complesso ambientale verde-vegetazione, e alle possibili interazioni
ambientali che le azioni su tale sistema comportano per quanto riguarda sia l’ambito
urbano che quello extraurbano



ai criteri per il governo dei processi di trasformazione ambientale e di uso di alcune parti
del territorio e alle possibili relazioni con i sistemi naturalistici ed ambientali presenti nel
territorio di Orosei

In tale senso, per una pianificazione armonica del territorio del Comune, e in specifico riferimento
alle indicazioni della normativa di attuazione del PPR, i sistemi indicati sono stati affrontati
attraverso le fasi della:
o

conoscenza

o

interpretazione

o

risposta/rappresentazione

Pertanto, il lavoro è stato affrontato realizzando le fasi:
a) del riordino delle conoscenze
b) della lettura critica e trascrizione delle relazioni ambientali e antropiche che potessero
contribuire a porre le singole parti entro una logica di sistema, anche per evidenziarne le
connessioni e le implicazioni potenziali
c) dell’identificazione della strategia e la definizione degli indirizzi di intervento del
piano a partire dall’interpretazione della processualità relazionale dei diversi elementi,
degli ambiti di paesaggio e dei sistemi di relazione delle componenenti ambientali,
socioeconomiche, progettuali di livello locale.
Gli scenari di progetto, pertanto, sono stati delineati in stretta connessione con gli elementi
dell’analisi, attraverso la definizione di base di criteri di interpretazione e di proiezione, anche
basati sulle esigenze concrete del territorio e della sua popolazione, oltre che sulla proiezione di
alcuni elementi di innovazione finalizzati a migliorare gli effetti delle trasformazioni e gli scenari
finali.

Geostudi snc – Fausto Alessandro Pani e Roberta Maria Sanna Geologi e Paolo Marco Callioni Agronomo
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2.FASE DI RIORDINO DELLE CONOSCENZE
II processo del riordino delle conoscenze opera come monitoraggio, inventario e classificazione
delle risorse e dei fenomeni presenti sul territorio, in un sistema aperto, per sperimentare una
pianificazione locale e regionale basata sulla conoscenza e valorizzazione delle preesistenze
storico-culturali, naturalistiche e ambientali, materiali e immateriali che caratterizzano il territorio.
L'approccio adottato dalla RAS per programmare, attraverso i PUC, lo sviluppo locale del territorio
isolano, porta il Piano Urbanistico Comunale ad operare come strumento globale in grado di
assicurare, già attraverso la banca dati informatizzata GIS, costruita e implementata localmente
nell’ambito della predisposizione del Piano Urbanistico stesso, la base conoscitiva adeguata per
fornire prescrizioni e indirizzi progettuali.
Gli elaborati considerati, dalla RAS, strettamente necessari per l’adeguamento dei Piani
Urbanistici Comunali sia per ciò che concerne l'assetto storico-culturale (al di là delle normative
nazionali e regionali vigenti), sia per quanto riguarda il patrimonio delle risorse ambientali, sono
essere predisposti nelle forme di cartografie, schede e abachi, mettandoli in opera attraverso gli
strumenti digitali a disposizione.
Gli elaborati sono stati articolati in basi cartografiche, relazioni generali e/o di settore, in schede e
progetti guida, con il fine di meglio descrivere elementi, aggregazioni, situazioni e progetti, alla
base della elaborazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PUC ed al PAI.
2.1L’archivio cartografico e i metadati
Il lavoro di adeguamento dello Strumento urbanistico comunale al Piano Paesaggistico Regionale
ha prodotto una prim analisi delle cartografie prodotte in ambito comunale e, se esistenti,
finalizzate alla redazione del PUC.
Nella fase propedeutica, per il loro utilizzo nella fase di adeguamento dello strumento urbanistico
al PPR e in fase di costituzione dell’Ufficio di Piano è stata effettuata la richiesta e necessaria
strutturazione dei dati in forma fi archivio digitale accessibile, provvisoriamente messo a
disposizione dell’Ufficio di Piano e dei collaboratori e consulenti.
Le informazioni disponibili sono state schedate quali Metadati come richiesto dalla Regione
Sardegna, che ha adottato questa procedura di descrizione delle informazioni geografiche,
proponendo l’elenco di informazioni ritenute minime ed inserite nel database in formato .mdb.

2.2Tematismi di base
Sulla base dei criteri e delle procedure definite nelle Linee Guida, sono stati mappati i necessari
tematismi di base per l’analisi territoriale, la valutazione delle sue vocazioni e delle vulnerabilità, in
coerenza geometrica e topografica con la base topografica numerica: CTR scala 1:10.000 e/o
GeoDB10k.
Per il settore dei caratteri abiotici, sono stati mappati i seguenti tematismi:
9

Geolitologia e Litogeotecnica: dati giaciturali, coperture detritiche, presenza di geositi secondo metodi e
legende standardizzati;

9

Idrogeologia: permeabilità, punti d’acqua, altezza falda, grado di fatturazione;

9

Geomorfologia: rilevamento delle forme del territorio, processi di morfogenesi, acclività, esposizione
carsismo, presenza di morfositi.

9 Per il settore dei caratteri abiotici, sono stati mappati i seguenti tematismi:
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Per il settore dei caratteri merobiotici e biotici, sono stati mappati i seguenti tematismi:
9

Pedologia: acquisizione di parametri relativi ai suoli (granulometria, porosità, contenuto di sostanza
organica, fertilità, presenza di strati impermeabili), individuazione dei processi di pedogenesi, processi di
degradazione, presenza di pedositi;

9

Vegetazione: fisionomia della copertura vegetale, composizione floristica prevalente, caratterizzazione
fitosociologica della vegetazione, tipologie forestali, caratterizzazione bioclimatica e fitoclimatica,
valenze botaniche;

9

Uso del suolo: eventuale definizione di maggior dettaglio e verifica del contenuto informativo.

2.3Tematismi derivati e cartografie di progetto/pianificazione
Sulla base di essi sono state effettuate analisi ulteriori per procedere all’intervento pianificatorio in
modo consono ed appropriato alla qualità, agli indirizzi di salvaguardia e di sostenibilità ambientale
posti alla base del PPR
1. Emergenze ambientali sensu latu.
2. Emergenze ambientali sensu stricto (es. Carta del rischio di erosione).
3. Valenze ambientali e definizione di dettaglio delle categorie.
4. Capacità d’uso dei suoli.
5. Attitudine dei suoli a usi diversi.
6. Sostenibilità d’uso del paesaggio agrario.
7. Valenze floristico vegetazionali.
8. Delimitazioni della copertura vegetale ai sensi della normativa vigente (es. D. Lgs, 227/01)
Nell’ambito delle cartografie derivate o di sintesi sono state prodotti i seguenti tematismi per
l’adeguamento al PAI, la cui descrizione dettagliata è riportata nei paragrafi a seguire.
A. Carta degli elementi a rischio;
B. Carta della pericolosità idraulica;
C. Carta della pericolosità da frana;
D. Carta del rischio idraulico;
E. Carta del rischio da frana;
F. Sovrapposizione Zonizzazione PUC - Pericolosità;
G. Sovrapposizione Zonizzazione PUC - Rischio.

Geostudi snc – Fausto Alessandro Pani e Roberta Maria Sanna Geologi e Paolo Marco Callioni Agronomo
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2.4LA GEOLOGIA DEL TERRITORIO DI OROSEI
Il territorio del comune di Orosei è costituito da una larga fascia parallela alla costa che si estende
per circa 19500 m al limitare settentrionale del Golfo omonimo.
Il territorio cmunale è caratterizzato dalla presenza di 4 grandi domini:
-

il sistema granitico

-

il sistema calcareo del Tuttavista

-

il sistema dei gollei

-

la fascia pedemontana del Tuttavista e la piana antistante

2.4.1Il sistema granitico.
Il settore granitico occupa la porzione Nord del territorio di Orosei, da Sos Alinos fino a Perda sa
Marchesa,al limite amministrativo con Siniscola.
La formazione intrusiva, messa in posto in età mercinica, è caratterizzata dal prevalere cromativo
del feldspato potassico, ortoclasio o microclino, nella sua colorazione più tipica.
Geostudi snc – Fausto Alessandro Pani e Roberta Maria Sanna Geologi e Paolo Marco Callioni Agronomo
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La tessitura olocristallina, inequigranulare, localmente porfirica, è sovente arrocchita da
macrocristalli da K-feldspato rosato e da elementi monocristallini di biotite idiomorfa esagonale.
Presso Canale Zarule, si passa a plaghe di colore bianco, con composizione pressoché simile.
Nel settore di Sos Alinos sono evidenti sacce o lenti microgranitiche leucocratiche, sovente prive di
mica, quasi a composizione aplitica.
Numerose manifestazioni ipoabissalitiche di messa in posto tardiva affiorano in tutta l’area.
Degno di nota è il filone di quarzo idrotermale affiorante presso lo stagno di Sa Curcurica, in loc.
Sas Pedras Biancas con giacitura sub-verticale ed orientamento E-W.
Il granito spesso si trova in condizioni di alterazione ed arenizzazione. Nelle zone arenizzate il
ruscellamento opera una forte azione erosiva superficiale, concentrando nelle vallecole
abbondanti depositi sabbiosi.
Nel settore in esame sono presenti localmente aree con morfologia caratteristica a grandi blocchi
isolati, più o meno tafonati ed arrotondati. Su tutta l’area montana sono evidenti picchi rocciosi
isolati, di interessante valore paesaggistico.
La morfologia delle aree più elevate è frastagliata, per effetto dell’azione morfologica
predominante fisico-meccanica. Sulle aree meno acclivi i processi di erosione conducono a forme
meno accidentate, spesso guidate da filoni di roccia meno alterata costituita spesso da quarzo,
che formano linee chiaramente individuabili sul paesaggio.
Le formazioni granitiche sono caratterizzate da una permeabilità medio-bassa per fratturazione e
bassa per porosità, mentre i settori interessati da una forte arenizzazione sono sede di forte
infiltrazione e di immagazzinamento idrico significativo, da su Milanesu a sas Perdas Biancas a su
Crastu.
Le morfologie attuali sono frutto di una forte erosione del suolo, in genere fortemente arenaceo, e
quindi poco coesivo.
La progressiva riduzione del manto vegetale è attrice della intensa erosione dei suoli, gia
fortemente ridotti.

Immagine - Il modello 3d del territorio di Orosei con sovrapposta la geologia
Geostudi snc – Fausto Alessandro Pani e Roberta Maria Sanna Geologi e Paolo Marco Callioni Agronomo
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2.4.2Il sistema calcareo del Tuttavista
Il blocco tettonico del Monte Tuttavista, elemento di collegamento tra il massicio dell’Albo e il
sistema del mesozoico di Dorgali si pone in netto rilievo sui terreni circostanti
Il massiccio, immergente verso Sud-Est è allungato secondo i lineamenti struttural Nord-Est – SudOvest.
La serie carbonatica inizia con la dolomia basale, (“Formazione di Dorgali”),di colore brunicciogrigiastro, di ambiente di scogliera, trasgressiva, poggiante direttamente sul substrato cristallino,
oppure mediante l’interposizione di livelli clastici, costituiti da arenarie, marne conglomerati di
ambiente fluvio-lacustre e in parte litorale. La dolomia si presenta farinosa o porosa, sia massiva
che stratificata con strati di 20-50 cm. circa. Sulla dolomia poggia la “Formazione di M.Tului”,
costituita da calcari stratificati o compatti generalmente a grana fine; procedendo verso l’alto, si
passa alla “Formazione di M.Bardia”, costituita da calcari stratificati oolitici e calcari massicci di
bioherma.
L’impronta della tettonica e della giacitura dei banchi calcarei, sull’assetto morfologico di questo
settore, è molto evidente. Le faglie provocano ripide scarpate e tagli netti L’immersione degli strati
verso Est, ha condizionato la forma delle valli (prevalentemente fossili), che percorrono il rilievo; il
loro profilo è asimmetrico: lungo e poco inclinato nel versante a franapoggio, corto e ripido in
quello a reggipoggio.
Il versante occidentale, a reggi poggio, si presenta con creste nette e acclività molto accentuate,
con pareti verticali o subverticali. Questo versante è stato oggetto, in un arco di tempo
comprendente tutto il Pleistocene, di scivolamenti gravitativi.
Le frane sviluppatesi con prevalente movimento rotazionale sono accompagnate da accumuli di
frana, provocati presumibilmente, secondo gli studi sinora compiuti, (in particolare da I.Dieni e
F.Massari), da un sollevamento dei rilievi calcareo-dolomitici, rispetto alle circostanti aree
granitiche.
La causa del sollevamento è attribuita a diverse fasi tettoniche, avvenute in particolare durante la
fine del Villafranchiano, circa -1M.a. e in età rissiana, circa -200.000 anni (neotettonica). La
direttrice tettonica dominante ha avuto un orientamento NW-SE.
La parte a N-E del M.Tuttavista (Sa Badde-Gargannari), antistante l’abitato di Orosei, è stata
oggetto di accumuli caotici di grossi blocchi di frana, (Cuccuru è Flores-Cuccuru Sorteddata), e di
sovrascorrimenti che hanno dislocato i calcari e le marne del Cretaceo. Sono presenti in
quest’area sistemi di fratture orientate NNE-SSW e NE-SW.
L’analisi dei conglomerati formatisi per effetto degli scivolamenti gravitativi suggeriscono una loro
genesi in ambiente francamente continentale.
I depositi detritici presenti hanno genesi e giaciture profondamente variabili: da un assetto
completamente caotico, con vasta gamma dimensionale, che va fino alla suddivisione in grosse
bancate, ad una regolare stratificazione per le facies a grana più fine, presenti sulla parte alta della
formazione clastica. La variazione degli aspetti tessiturali è presumibilmente legate all’intervento di
vari agenti, dalla sola gravità al trasporto di tipo torrentizio o fluvio-lacustre.
Tra P.ta Conca Niedda e P.ta Fraigada sono molto diffusi i campi carreggiati (lapiez), con solchi di
qualche dm di lunghezza e profondità di poco maggiore,con lame a cresta acuta ed inclinata
secondo l’angolo di pendio del versante.
Nell’area di sa Badde sono presenti numerose grotte (p.e. Conca Ruia) di ridotta lunghezza e
numerosi anfratti prodottisi per origini strutturali, in corrispondenza delle intersezioni tra fratture e
superfici di strato.
Numerose cornici strutturali e orli di parete di diverse decine di metri costituiscono un
inconfondibile e preziono elemento del paesaggio carsic del Tuttavista..
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Sul versante sud, al difuori del comune di Orosei è presente un arco naturale “Sa Petra Istampata”
originatosi, probabilmente per la concomitanza di fenomeni carsici e crolli gravitativi.

2.4.3 Il sistema dei “gollei”
Il territorio di Orosei è caratterizzato da ampie aree ricoperte dalle colate basaltiche.
La messa in posto dei basalti, datata dai vulcanologi con sistemi radiometri tra 3,9 e 2,1 Ma, è
riconducibile, quindi al passaggio tra il Pliocene e il Pleistocene.
Le colate laviche, fuoriuscite da numerosi centri eruttivi, di cui rimangono alcune tracce, hanno
ricoperto il paesaggio preesistente, che secondo gli studi sinora compiuti da diversi autori, era
caratterizzato da vasti pediments ai piedi dei massicci calcareo- dolomitici.
Tra il M. Senes e il M. Tuttavista era presente una depressione con asse approssimativamente
parallelo all’attuale basso Isalle-Basso Cedrino. Una depressione più meridionale, era delimitata a
sud dai massicci di Oliena e Dorgali, con asse probabilmente orientato WSW-ENE e debole
Inclinazione ENE. Si ritiene (Dieni e Massari 1972), che gli assi delle depressioni fossero percorsi
rispettivamente da un “paleo-Isalle” ed un “paleo-Cedrino”. Con la fuoriuscita delle lave si ebbero
degli sbarramenti, in particolare nel settore sud, con conseguente formazione di conche lacustri, in
cui si depositarono i sedimenti fluvio-lacustri, che ritroviamo alla base delle colate basaltiche
(Formazione di N.ghe Casteddu).
La messa in posto delle lave generò il progressivo sbarramento della valle del “paleo-Cedrino” che
dopo un iniziale ruscellare realmente sulla superficie delle colate incominciò a reincidere un nuovo
alveo immediatamente al piede del massiccio del Tuttavista, lungo la zona di massima fragilità
delle coltri vulcaniche, passando quindi a Nord del M. Tuttavista e catturando il “paleo-Isalle”.
La presenza dei basalti ha creato i presupposti per la tipica inversione del rilievo, l’andamento
generale è quello dell’altipiano, Gollei, con l’interruzione dovuta alla recente erosione dei corsi
d’acqua che hanno inciso profonde valli.
I centri di emissione si riconoscono morfologicamente essendo in rilievo sui basalti circostanti. I più
importanti da sud verso Nord sono i seguenti: Conca de Janas, Punta Argiadores, Cuccuru ‘e
Codas, Nuraghe Dudurri, Su Murtale, Sas Farches, S’Abbanoa, Pedra Dorulas. Questi centri
eruttivi sono spesso costituiti da un piccolo cono circondato dall’orlo del cratere. Alcune
considerazioni sulla giacitura delle lave, pressoché tabulare, e sulla estensione delle stesse,
nonché la presenza di tunnels di lava (Km.129 della s.s. Orientale Sarda) e di tumuli (Pedra
Dorulas), fanno ritenere che le lave fossero abbastanza fluide. L’osservazione dei basalti mette in
evidenza un vulcanismo povero di gas e di alta temperatura, condizioni riscontrabili nei volumi
limitati di materiale scoriaceo e dalla frequenza di lave a corda (Loc. Mutrucone, presso Fuile
Mare), con passaggi locali verso tipi a budella. L’attività vulcanica è stata prevalentemente di tipo
effusivo lento, con episodi caratterizzati da sola attività di lancio di lava o di scorie, che trovano
testimonianza nei frequenti coni di scorie saldate, con abbondanti bombe e lapilli. La potenza delle
singole colate si aggira generalmente attorno al metro, con variazioni in più o in meno in relazione
alla topografia preesistente. La copertura basaltica è data dalla somma delle singole colate,
individuabili in profili a gradinata, visibili lungo le sezioni naturali.
Alcuni centri effusivi come Nuraghe Dudurri, sono caratterizzati da un piccolo cono dai fianchi
piuttosto ripidi, in rilievo di pochi metri rispetto al pianoro circostante. Il cono di Nuraghe Dudurri ha
un’altezza di circa 30 metri rispetto al cratere subcircolare, poco profondo, del diametro di circa
400 metri. Alla sommità del cono si trovano le rovine di Nuraghe Dudurri. L’edificio vulcanico è
composto da accumuli di scorie saldate e fortemente arrossate, mentre il nucleo in basalto
compatto corrisponde al riempimento lavico del condotto.
Ancora nel territorio di Orosei poco lontano da Conca de Janas si trova il centro effusivo di
Cuccuru ‘e Codas. Il rilievo è profondamente intaccato dall’erosione e culmina con un vallo anulare
slabbrato a NE, in corrispondenza delle incisioni che immettono nella Badde Pinniari. La cavità
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craterica e il vallo che la delimita, sono rivestiti da una grande quantità di scorie più o meno
saldate e associate ad abbondanti bombe di tipo caudato la cui lunghezza varia da un metro al
centro della depressione, fino a ridursi progressivamente verso l’esterno con dimensioni di 2-3 cm.
Le colate fuoriuscite da questo centro, sembrano essersi riversate prevalentemente verso Est e
verso l’attuale piana di Orosei.
Altri edifici vulcanici di cui non si può far nota sono Conca de Janas., a SW del M.Tuttavista (393
m. s.l.m.) in territorio di Galtellì, e il celebre Su Nurtale, eccezionale per la freschezza morfologica,
poco a nord del M. Tuttavista, in territorio di Onifai.

2.4.4La fascia pedemontana del Tuttavista e la piana antistante
Il settore sud-est del Monte Tuttavista, è caratterizzato dalla presenza del glacis della Badde
Birralu, e da numerosi conoidi detritici ed alluvionali, formatesi nei vati periodi freddi del
Quaternario. I più antichi riferiti al Mindel hanno una gamma granulometrica piuttosto ampia e si
ritrovano in parte scomposti, ma tenacemente cementati. Durante il periodo del Riss si formarono
grossi depositi di detrito calcareo per effetto della gelifrazione, con formazione di ampi depositi di
conoide. I depositi sono formati da pietrisco mediamente omeometrico e angoloso, con cemento
rossastro, discretamente saldato. Si ritiene che la loro formazione sia stata accompagnata da un
notevole sviluppo del fenomeno carsico.
Durante la glaciazione wurmiana, si ha la formazione di depositi di versante, (éboluis ordonnès),
più o meno cementati, a pietrisco angoloso e più spiccatamente omeometrico rispetto a quello
delle conoidi rissiane; la matrice è leggermente rossastra o bruno chiara. In questo stesso periodo
del quaternario si ha la formazione di dune fossili (Cala Ginepro).
Tra le diverse glaciazioni (Mindel-Riss-Wurm) si sono alternati periodi caldi (Tirreniano I/II/III), in
cui si è avuto un innalzamento del livello marino, con formazione di spianate di abrasione e locale
deposizione di resti di organismi. Durante i periodi caldi si ha intensa ripresa del carsismo, ed
evidenti fenomeni di erosione delle conoidi, con la formazione di terrazzamenti.
L’area alluvionale si estende nella parte centrale del territorio, è limitata a nord e a sud dai golleis
basaltici. Verso ovest è limitata dal glacis del M. Tuttavista, dal gollei di Orosei e dall’abitato. La
piana è orientata secondo la direttrice tettonica di carattere regionale orientata Nord-Est – SudOvest. I depositi sono costituiti da argille-siltose con sabbie fini, limi ed argille. Alla trasgressione
Fiandriana è legata l’opera di alluvionamento della porzione terminale del Cedrino. L’opera delle
correnti marine e l’azione del vento, ha creato un cordone sabbioso, in parte di natura dunare, che
ha sbarrato la foce del fiume, creando lo stagno retrodunale di Su Petrosu e varie zone
acquitrinose.
Parallelamente alla linea di costa, dalla località di Cuccuru ‘e Nurru, fino alla peschiera di Osalla, si
ritrova l’antica linea di spiaggia tirreniana, localizzata a qualche Km. dal limite della costa attuale,
con quote medie di circa 12 m. s.l.m. Il limite superiore è segnato dai residui di un terrazzo marino,
che separa la panchina tirreniana dal glacis.
La panchina tirreniana, ormai poco riconoscibile per via dell’attività agricola, è situata ad est del
terrazzo marino e si abbassa con pendio molto lieve fino alle alluvioni recenti del Cedrino e allo
stagno di Su Petrosu. Si tratta di un conglomerato poligenico sabbioso-ghiaioso ad elementi
calcarei, scistosi e basaltici a cemento arenaceo, talvolta poco coerente, spesso rossastro. I
macrofossili non sono presenti su tutta l’estensione della panchina , ma limitati a Cuccuru ‘e Nurru,
(piccolo centro effusivo in rilievo sulla piana e costituito da blocchi basaltici), e Scala ‘e Croccas. In
questo secondo sito si può osservare un banco di circa 1,5 metri formato esclusivamente da gusci
di Ostree; Oltre ai lamellibranchi, nelle due località sono stati rinvenuti Gasteropodi ed
Echinodermi. Sulla base delle associazioni paleontologiche il deposito è stato riferito al Tirreniano
II (interpluviale Riss-Wurm). La natura dei fossili rinvenuti, indica un paleoambiente di tipo litorale,
con lagune ed acque salmastre.
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Tra Cala Liberotto e lo stagno di Sa Curcurica, si ritrovano anche depositi riferiti al Tirreniano I i
quali si raccordano verso la costa al Tirreniano II.

2.5CARTA GEOLITOLOGICA
a. Quadro di riferimento tecnico

La cartografia è stata redatta seguendo le indicazioni per
l’adeguamento della base geo-litologica del Piano
Urbanistico Comunale al PPR e PAI fanno riferimento alle
linee guida per il rilevamento geologico e geotematico del
Progetto CARG del Servizio Geologico Nazionale cui si
rimanda per maggiori approfondimenti. Il progetto CARG
prende avvio dalla Legge 18 marzo 1989, n.183, che contiene le “norme per il riassetto
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organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e recepisce l’esigenza specifica di una
cartografia geologica e geotematica capace di costituire una valida documentazione per la
conoscenza del territorio.
La mappatura è stata effettuata a partire da un rilievo al suolo impostato sulla base di una prima
foto interpretazione operata sul volo Italia 2006 della CGR.
l rilevamento di controllo e conferma è stato effettuato in funzione di una scala al 1:10.000 ed ha
compreso la definizione di una serie di punti di controllo per le litologie, le strutture ed i rapporti tra
le unità stratigrafiche
La descrizione delle unità stratigrafiche cartografate definisce la litologia in funzione di una serie di
caratteri macroscopici (tipi litologici, loro rapporti, colore, spessore e geometria degli strati) ed
locamente, a seconda dei casi e della opportunità, i caratteri tessiturali, le associazioni
mineralogiche e
petrografiche, le strutture primarie e secondarie, le mineralizzazioni presenti, ecc.
In taluni casi sono stati approfondite le descrizioni dei limiti e dei rapporti stratigrafici con le altre
unità stratigrafiche, nonché l’ambiente de posizionale o le modalità della messa in posto.
Per le rocce sedimentarie è stata, dove riscontrata, descritta l’associazione paleontologica, ove
fosse funzionale a caratterizzare macroscopicamente l’unità ed eventualmente fornire l’indicazione
necessaria per la definizione dei beni paleontologici (BURAS n. 30 8/9/2006 - All. 2.1).
Laddove rilevabile è stato riportato anche lo spessore dell’unità, misurato o Stimato e l’età, anche
se incerta.
In legenda le unità stratigrafiche sono essere elencate procedendo dalla più recente alla più
antica, anche nel caso di più successioni, domini o unità tettoniche. Nel caso di legenda strutturata
in unità tettoniche, queste devono essere elencate partendo da quella geometricamente più alta.
b. Modello dei dati

La legenda geologica, è stata strutturata per la raccolta delle informazioni su Excel e poi trasferita
su ArcGIS, e tutte le informazioni, litologie, elementi stratigrafici, strutturali e geologici di tipo
puntuale e lineare sono rappresentati da elementi geometrici georiferiti relazionati ad elementi
descrittivi alfanumerici.
Il formato dati usato è quindi quello shapeFile di ArcView/ArcGIS ed è derivato da informazioni
georiferite, in Gauss-Boaga, (Roma Monte Mario) su Microstation Se o V8 per poter agilmente
editare e manipolare le informazioni grafiche.
Tuttavia lo schema permette di utilizzare anche il modello dati tipo Geodatabase in cui tutti gli
attributi e gli elementi geometrici convivono in un unico database relazionale.
c. Schema di legenda
c.1 Contenuti della Carta e criteri di rappresentazione
La Carta geo-litologica contiene i seguenti elementi:
unità litologiche
elementi stratigrafici di tipo lineare
elementi strutturali di tipo lineare
elementi geologici di tipo puntuale
Le forme riportate nello schema di legenda sono distinte in tre classi sulla base della primitiva geometrica
con la quale vengono rappresentate:
c.3 Cartografia delle unità litologiche

Le successioni sedimentarie, vulcaniche, i complessi intrusivi, il basamento metamorfico e i
depositi quaternari dell’area marina e continentale sono descritti come:
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unità litostratigrafiche
litologia
età
eventuale contenuto paleontologico.

Le aree incluse in documentazione pubblicata nell’ambito del Progetto CARG, sono rappresentate
con le definizioni delle unità litostratigrafiche e le sigle già definite nei Fogli geologici relativi.
I territori non ancora pubblicati, sono descritti per omologia e comunque secondo le linee guida e
le indicazioni bibliografiche ritenute appropriate (Fogli 1:100.000 e relativa guida al rilevamento,
lavori scientifici e cartografie geologiche pubblicate nelle diverse scale).
Per le informazioni integrative conseguenti ad attività di rilevamento sul campo, potrà essere
prevista la creazione di semplici tabelle di campionamento, con i punti di osservazione, che nella
forma essenziale potranno contenere i seguenti campi:
ID punto;
sistema di coordinate geografiche riferite al WGS84 – UTM 32
descrizione litologica
assegnazione dell’unità litostratigrafia.

I colori utilizzati non potevano essere solo quelli proposti in funzione dell’età in quanto il numero
delle unità litostratigrafiche per età e la necessità del mantenimento di una elevata omogeneità nei
sistemi di legende ha portato alla definizione di una modalità di rappresentazione unificata.
Elevata cura è stata posta nella rappresentazione cartografica dei depositi continentali plioquaternari, essendo questi di notevole rilevanza nelle attività di adeguamento dei PUC al PPR e
costituenti un importante passo conoscitivo in relazione ai processi geomorfologici in atto e
potenziali, a base dell’evoluzione del paesaggio e di una appropriata pianificazione coerente con
esso.
Tali elementi costituiscono, ulteriormente, la base conoscitiva, che a maggior dettaglio è
rappresentata nella cartografia dei beni e componenti ambientali indicati nel PPR.
d. La rappresentazione cartografica delle aree marine

Il Piano Paesaggistico della Regione Sardegna recepisce la delimitazione dei parchi nazionali
istituiti e delle aree marine protette; le relative disposizioni sono applicabili in quanto compatibili
con la disciplina dei decreti istitutivi, prevalendo sulle eventuali disposizioni meno restrittive in essi
contenute (Art. 35 – NTA).
Le linee guida proposte per la rappresentazione cartografica delle aree marine si riferiscono a
quelle derivate dal progetto per la realizzazione di una “Carta geologica dei mari italiani” (CARG).
Nell’ambito della redazione della cartografia geolitologica e gemorfologica, non sempre, nella
presente fase di adeguamento del PUC al PPR ed al PAI è stato possibile effettuare una
mappatura delle aree sommerse e conseguentemente il lavoro eseguito è stato quello di rileggere
cartografie edite nelle aree e integrarle con foto interpretazione e rilievi nella fascia costiera.
Ove possibile sono state distinte le spiagge sommerse e le praterie di posidonia.

2.6I LITORALI DI OROSEI E LE PROBLEMATICHE CONNESSE
L'altezza del livello del mare non è costante nel tempo, ma varia su scala globale in funzione
dell'aumentare o del diminuire del volume di acqua disponibile negli oceani: questa variabilità
dipende essenzialmente dalle oscillazioni climatiche indotte dalle periodiche variazioni dei
parametri orbitali del pianeta. A una diminuzione della temperatura media sulla Terra corrisponde
una contrazione del volume delle acque oceaniche e un aumento di quello dei ghiacci "perenni" (le
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cosiddette fasi glaciali); nei periodi con temperature medie più alte (le fasi interglaciali) parte della
calotta glaciale fonde originando un conseguente aumento dei volumi d'acqua disponibili.
Siamo a conoscenza delle variazioni del clima e del livello del mare in epoche geologiche grazie
alle tracce rinvenute ad esempio sulle conchiglie. Le oscillazioni climatiche avvenute nel corso del
Quaternario (ultimi 2 milioni di anni circa della storia della Terra) sono "registrate" con buona
risoluzione nel guscio dei foraminiferi planctonici accumulati nei fondali oceanici (informazioni
dedotte dall'andamento dei rapporti isotopici dell'ossigeno che compone il guscio), ben correlabili,
almeno per gli ultimi 400.000 anni, con i cicli astronomici proposti da Milankovich già agli inizi del
novecento. Sedimenti di spiaggia, solchi di battigia e incrostazioni su speleotemi in grotte
sommerse hanno permesso di ricostruire con una certa accuratezza la curva di oscillazione del
livello marino a partire dall'ultimo interglaciale (stadio 5e, corrispondente a circa 125.000 anni fa).
A quel tempo, il livello medio del mare era a circa +7 metri rispetto all'attuale. Poi è sceso
rapidamente durante le successive fasi fredde, fino a portarsi a -120 metri durante l'ultimo picco
freddo, intorno a 20.000 anni fa. Il riscaldamento climatico iniziato circa 15.000 anni fa ha
determinato una veloce risalita del mare, particolarmente brusca all'inizio dell'Olocene (10.000
anni da oggi), fino a portarsi a livelli prossimi agli attuali intorno a 6.500 anni fa. A tale risalita è tra
l'altro da attribuirsi lo sviluppo del mito del diluvio, così diffuso tra i popoli agli albori della civiltà
(per esempio, Bibbia e saga di Gilgamesh). Dall'epoca greco-romana a oggi, la risalita residua (80
- 100 cm) è proseguita con tassi sempre più decrescenti, fino alla sostanziale stasi odierna.
Senza entrare qui nell'acceso dibattito sull'attendibilità scientifica delle previsioni a breve-medio
termine inerenti l'evoluzione climatica a scala globale, va sottolineato che in tale evoluzione
l'influenza antropica interagisce con potenti fattori naturali, come evidenziato dalle oscillazioni
climatiche sopra citate. Le previsioni sulla risalita del livello del mare nel corso dei prossimi
decenni sono condizionate dalle obiettive difficoltà di interpretare adeguatamente un sistema così
complesso.
Le più recenti previsioni dell'IPCC (Intergovernmental Panel on Climatic Change) ipotizzano una
risalita nel corso del secolo che potrebbe anche essere di alcune decine di centimetri con effetti
molto significativi a scala locale. A solo titolo di esempio, si ricorda che la risalita del livello marino
avvenuta nel corso dell'epoca romana non ha comunque impedito a molti porti dell'età imperiale,
costruiti in corrispondenza di pianure costiere, di trovarsi lontani diversi chilometri dalla linea di riva
già in epoca medioevale, a causa del progredire verso mare dei sedimenti alluvionali accumulati
dall'attività dei principali corsi d'acqua. Fenomeni di subsidenza in alcune pianure costiere hanno
determinato, negli ultimi decenni, tassi di abbassamento del terreno sensibilmente superiori a
quelli attualmente proposti per la risalita del mare. Studi recenti addirittura non trovano conferma
sperimentale della prosecuzione dell'innalzamento del livello marino e ipotizzano condizioni di
sostanziale stasi del fenomeno o, in prospettiva, una possibile inversione del trend evolutivo,
senza poter escludere naturalmente che la risalita possa riprendere, sia per cause naturali che
eventualmente indotte dall'effetto serra.

2.6.1ANALISI DEL SISTEMA DEI LITORALI E DEI FONDALI ANTISTANTI
Il litorale del comune di Orosei mostra una ampia rassegna di caratteri differenti, andando dalla
costa granitica con intercalati litorali sabbiosi a nord, basaltica con costa alta verso il settore
centrale, bassa e sabbiosa con foce ad estuario e rami di alveo abbandonati, a basaltica con alveo
inciso a Osalla.
Il settore litorale in fronte alla foce del Cedrino conserva ancora il canyon costituende il suo paleo
alveo inciso prima delle colate basaltiche quaternarie.
Alle sue spalle è stata approfondita una profonda valle che termina nella attuale piana costiera
formatasi per il raccordo morfologico tra la Punta Nera di Osalla e la Punta Nera a nord.
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Ortofoto – Il litorale tra Punta Nera di Osalla e la Punta Nera a nord
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Ortofoto – Il litorale da Punta Nera a Cala Liberotto

Ortofoto – Il litorale da Punta Nera a Cala Liberotto
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2.6.2I LITORALI SABBIOSI DI OROSEI, LA LORO FREQUENTAZIONE SOSTENIBILE ED IL
PPR
Il sistema delle coste di Orosei è profondamente generoso nel rendere disponibili ampie superfici
sabbiose.

Ortofoto – Il sistema dei litorali sabbiosi tra punta Nera e Punta Nera di Osalla

Il PPR propone, nell’allegato 6 alle N.T.A., una valutazione del carico potenziale di bagnanti
accoglibili nelle spiagge della Sardegna quale elemanto tratto dal lavoro sulla “capacità ricettiva
del turismo sostenibile” avviato da apposita Commissione, già richiamato nelle Norme Tecniche di
Attuazione del presente P.P.R.
Lo studio propone la definizione di un metodo empirico per la determinazione del carico
turistico,come di seguito descritto.
Il calcolo, partendo da una base informativa omogenea già in possesso dell’Amministrazione
Regionale contenente l’elenco delle spiagge sabbiose del territorio, analizza le informazioni riferite
alla lunghezza e alla superficie delle spiagge ed evidenzia i seguenti elementi:
1. Comune di appartenenza;
2. Denominazione della spiaggia
3. Identificativo spiaggia ( ID )
4. Superficie totale (mq)
5. Estensione fronte mare (m)
Sulla base di questi elementi vengono determinati i valori relativi alla profondità media per
spiaggia, quindi vengono definite le classi di appartenenza:
classe Profondità media [m] descrizione
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0
1
2
3
4
5

p < 7,5 m
7,5 m < p > 10 m
10 m < p > 20 m
20 m < p > 30 m
30 m < p > 40 m
p > 40 m

Non si considera capacità di accoglienza
Si considera possibilità di sosta tra i 5 e i 10 m
Si considera possibilità di sosta tra i 5 e i 20 m
Si considera possibilità di sosta tra i 5 e i 30 m
Si considera possibilità di sosta tra i 5 e i 40 m
Non si considera possibilità di sosta oltre i 40 m

Ortofoto – Il sistema dei litorali sabbiosi tra Cala Liberotto e Perda Marchesa

Nel lavoro viene calcolata la Superficie Utile decurtando dalla superficie totale la superficie relativa
ai primi 5 m lineari di costa, fino ad una profondità media massima di 40m.
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La Superficie destinata alla sosta bagnanti viene ottienuta calcolando i ¾ della Superficie Utile,
considerando complessivamente di attribuire ¼ della Superficie Utile ad eventuali Servizi di
Spiaggia.
In prima ipotesi si è ritenuto opportuno adottare 3 valori di spazio per la sosta turistica, che
tengono in considerazione la superficie di spiaggia a disposizione per ciascun bagnante, secondo
le seguenti condizionidi affollamento:
-

I^ Ipotesi -

8 mq/bagnante

-

II^ Ipotesi -

9 mq/bagnante

-

III^ Ipotesi -

10 mq/bagnante

Applicando questi parametri al valore di superficie utile, precedentemente definito, si è determinato
per ciascuna ipotesi il numero massimo di bagnanti per spiaggia, come descritto nelle tabelle
allegate.
In seconda istanza si è proceduto ad implementare la base dati precedentemente descritta,
attraverso la ricognizione di un set di indicatori di natura fisico-ambientale ritenuti capaci di influire
sulla capacità ricettiva delle spiagge.
Una rilettura di dettaglio delle caratteristiche dei lidi sabbiosi liberi da vegetazione psammofila ha
consentito una rivalutazione dei contenuti dello studio della RAS.

Sulla base di tale lavoro, con la ipotesi di minima utilizzazione, il numero totale dei bagnanti
ospitabili è di circa 60000 unità.

Le dune costituiscono un tipico elemento morfologico del sistema spiaggia-pianura costiera. Esse,
oltre a costituire ambienti di grande interesse naturalistico ed ecologico (specialmente in presenza
della macchia mediterranea), delimitano e proteggono, interponendosi al mare, ambienti umidi di
grande importanza ecologica: i laghi e le paludi costiere.
I sistemi dunali costieri, piuttosto diffusi fino ad epoche recenti, sopravvivono attualmente in un
numero alquanto ristretto di zone, in conseguenza delle bonifiche idrauliche che hanno
determinato il loro smantellamento per contribuire principalmente allo sviluppo urbanistico. I
restanti ambienti dunali sono tuttora minacciati da gravi e avanzati meccanismi di degrado legati
essenzialmente alla diffusa antropizzazione e all'erosione dei litorali, che in Italia interessa oltre un
terzo dei circa 3.250 km di spiagge ed è strettamente connessa all'alterazione dei cicli sedimentari
causata dagli interventi antropici nei bacini idrografici e lungo costa.
L'arretramento della linea di riva è frequentemente associato alla demolizione delle dune. I sistemi
dunali costituiscono, infatti, allo stesso tempo un argine naturale alle acque alte, una protezione
per gli ambienti di retrospiaggia e un accumulo di sabbia in grado di alimentare la spiaggia e quindi
di contrastare in parte gli effetti dell'erosione. Da qui l'importanza della manutenzione e
valorizzazione di tali sistemi, ricordando che al loro buono stato di conservazione è intimamente
legato quello degli altri ambienti connessi, i quali, oltre alla funzione strettamente ecologica,
rivestono anche un notevole valore economico.
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2.7CARTA GEOLOGICO-TECNICA
a. Quadro di riferimento tecnico

La Carta Geologico-tecnica prodotta nasce come derivato dalla Carta geolitologica, e le voci
legenda vengono riclassificate sulla base delle litologie e di una valutazione del loro stato
aggregazione, del grado di alterazione e del conseguente comportamento meccanico che
singole unità assumono nei confronti dei possibili interventi insediativi e infrastrutturali che
strumento urbanistico introduce.

di
di
le
lo

I materiali delle coperture sono differenziate, soprattutto, sulla base del processo di messa in
posto del deposito o dell’accumulo, lo stato di addensamento, la tessitura dei materiali costituenti.
Ove disponibili, sono operate considerazioni riferite a situazioni di evidenza puntale o addirittura
connessa alla disponibilità di informazioni sulla prosecuzione nel sottosuolo delle evidenze di
superficie.
Particolare attenzione è stata data a informazioni disponibili su prove geotecniche o investigazioni
geognostiche disponibili per le aree di indagine.
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b. Modello dati

La legenda geologico-tecnica è stata strutturata su ArcGIS, e tutte le informazioni, litologie,
elementi stratigrafici, strutturali e geologici di tipo puntuale e lineare sono rappresentati da
elementi geometrici georiferiti relazionati ad elementi descrittivi alfanumerici.
Il formato dati usato è quindi quello shapeFile di ArcView/ArcGIS ed è derivato da informazioni
georiferite, in Gauss-Boaga, (Roma Monte Mario) su Microstation Se o V8 per poter agilmente
editare e manipolare le informazioni grafiche.
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2.8LA DIFESA DEL SUOLO – STRATEGIA EUROPEA
L’importanza della protezione del suolo viene oggi
riconosciuta sia a livello internazionale che
nell’ambito
dell’Unione
Europea
(EU).
Nel summit di Rio de Janeiro (1992) furono
adottate una serie di dichiarazioni riguardanti la
protezione del suolo. In seguito, la Convenzione
delle Nazioni Unite per Combattere la
Desertificazione (1994), stabilì la necessità di
prevenire e ridurre il degrado del territorio,
riabilitare i terreni degradati e quelli affetti da
processi di desertificazione. Nel 2001 la Strategia
per lo Sviluppo Sostenibile dell’Unione Europea ed il 6° programma comunitario di azione
ambientale hanno sancito l’obiettivo di proteggere il suolo dall’erosione e dall’inquinamento
evidenziando che il declino della fertilità del suolo è stato causa della riduzione della produttività di
molte aree agricole in Europa.
Nel 2002 la difesa del suolo è stata oggetto di ulteriore attenzione da parte della Commissione
Europea, che ha adottato la Comunicazione COM(2002) 179 definitivo "Verso una Strategia
Tematica per la Protezione del Suolo”. Nella Comunicazione al suolo viene riconosciuto lo
svolgimento di molte funzioni vitali dal punto di vista ambientale, quali la produzione di biomassa,
lo stoccaggio e la trasformazione di elementi minerali, organici e di energia, il filtro per
la protezione delle acque sotterranee e lo scambio di gas con l’atmosfera. Inoltre il suolo
rappresenta il supporto alla vita ed agli ecosistemi, è riserva di patrimonio genetico e di materie
prime, custode della memoria storica, nonché elemento essenziale del paesaggio.
Per consentire al suolo di svolgere tali funzioni è necessario difenderlo dai
processi di degrado – o minacce sulle funzioni del suolo - che lo danneggiano e
che sono individuati dalla Comunicazione: erosione, diminuzione di materia
organica,
contaminazione
locale
e
diffusa,
impermeabilizzazione,
compattazione, diminuzione della biodiversità, salinizzazione, frane e alluvioni.
Nel 2003 la Commissione ha dato il via allo sviluppo della Strategia Tematica
per la Protezione del Suolo (STS - Soil Thematic Strategy), attraverso l’istituzione di Gruppi
Tecnici di Lavoro per l’elaborazione di raccomandazioni sulle diverse tematiche/minacce
individuate.
In seguito all’emanazione dei rispettivi rapporti tecnici e alla consultazione con i portatori di
interesse e con gli Stati Membri, nel settembre 2006 la Commissione Europea, al fine di dare
seguito alla strategia stessa, ha adottato una serie di strumenti:
•

Proposta di Direttiva Quadro per la Protezione del Suolo (SFD - Soil Framework
Directive), COM(2006) 232 definitivo

•

Comunicazione della Commissione, COM(2006) 231 definitivo

•

Valutazione di impatto SEC(2006) 620

Tali strumenti, ed in particolare la proposta di direttiva, sono attualmente in fase di esame da parte
degli Stati Membri.
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L'APAT ha partecipato al Gruppo Tecnico di Lavoro per la Contaminazione del Suolo istituito nel
2003 dalla Commissione Europea. Attualmente supporta il Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare ed il Ministero per le politiche agricole e forestali per la formulazione di
osservazioni e contributi degli strumenti (Direttiva, Comunicazione, Valutazione d'impatto) proposti
dalla Commissione Europea per l'applicazione della Strategia.
2.9

Proposta di Direttiva Quadro per la Protezione del Suolo (SFD - Soil Framework
Directive), COM(2006) 232

Nell'ambito della proposta di Direttiva sono indicate le seguenti misure:
•

istituzione di un quadro comune per la difesa del suolo;

•

obbligo di individuare, descrivere e valutare l'impatto di alcune politiche settoriali sui
processi di degrado del suolo;

•

obbligo per i proprietari di terreni di adottare misure di prevenzione del degrado dei suoli;

•

approccio al fenomeno dell'impermeabilizzazione del suolo;

•

individuazione delle aree a rischio di:
erosione;
diminuzione di materia organica;
compattazione;
frane;

•

istituzione di programmi nazionali di misure;

•

istituzione di un inventario dei siti contaminati e di un meccanismo di finanziamento per
bonifica dei siti "orfani" (con modifica della direttiva 2004/35/CE) e formulazione di una
strategia nazionale di bonifica dei siti contaminati individuati;

•

definizione di "sito contaminato";

•

elenco di attività potenzialmente inquinanti per il suolo;

•

obbligo, per i venditori o i potenziali acquirenti di terreni, di fornire un rapporto sullo stato
del suolo per ogni compravendita di terreni in cui siano avvenute o siano in corso attività
potenzialmente inquinanti.
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2.10IL SISTEMA DELLE ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI NEL TERRITORIO DI
OROSEI
L’elaborazione di questa carta è basata sull’analisi di diversi elementi, come la natura delle
formazioni geologiche, l’idrografia superficiale, le sorgenti, i pozzi, il regime pluviometrico, i
caratteri strutturali del territorio, ecc.

Mappa – La permeabilità del substrato nel territorio di Orosei

Per la sua redazione è stato effettuato un confronto con i dati noti dalla bibliografia (principalmente
"Ricerche Idriche Sotterranee in Sardegna, Università degli Studi Sassari, CASMEZ, 1980") con
quelli rilevati direttamente in campagna con il rilevamento geologico.
L'idrografia superficiale e l’idrogeologia di una data superficie geografica sono il risultato di una
serie di "situazioni" che dipendono da diversi fattori. Alcuni di essi sono fattori suscettibili di
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modificazioni, come tipo, intensità, durata e distribuzione delle precipitazioni; altri sono invece
permanenti, come la morfologia del bacino, le caratteristiche geotecniche delle rocce e delle
coperture dei terreni, il tipo e la frequenza della rete idrografica e la geometria degli alvei; altri
ancora, infine, sono legati, in modo diretto o indiretto all'antropizzazione, come la copertura
vegetale e le opere idrauliche.
L’obiettivo è stato quello di individuare settori di territorio con diverso comportamento nei confronti
della circolazione idrica, sia sotterranea che superficiale. Informazioni che possono essere
utilizzate direttamente per la pianificazione o che possono fornire il supporto per ulteriori indagini e
per la realizzazione, ad esempio, di quelle carte che tengono conto della vulnerabilità degli
ambienti idrogeologici e delle falde idriche.
Sono state pertanto distinte diverse unità con caratteri differenti nei confronti della circolazione
idrica:

2.10.1Unità caratterizzate da potenziale circolazione idrica per porosità continua:
Questa unità ha generalmente una buona permeabilità, variabile in relazione del contenuto
argilloso, o del grado di cementazione del deposito. In alcuni casi (area alluvionale del Cedrino)
possono essere presenti lenti argillose nelle quali la circolazione idrica è praticamente nulla. L’area
alluvionale del Cedrino costituisce un acquifero alimentato probabilmente o in parte dall’area
carsica del M. Tuttavista, e dal Fiume Cedrino. Nell’area alluvionale è presente una certa densità
di pozzi, le con portate medie di 1-3 l/s.

2.10.2Unità caratterizzate da potenziale circolazione idrica per frattura:
Questa unità comprende gli espandimenti basaltici, in cui la circolazione idrica avviene quasi
esclusivamente lungo le diaclasi e fratturazioni della roccia. Al di sotto delle coperture basaltiche,
in diverse aree, è presente una formazione pre-basaltica costituita in prevalenza da livelli sabbiosi
e ciottolosi perlopiù sciolti, che può essere sede di flussi idrici. Al di sotto di questa formazione, si
possono incontrare, le sabbie plioceniche, con caratteristiche più o meno simili alla formazione
pre-basaltica, depositi conglomeratici od arenacei del Miocene, con permeabilità bassa, o il
basamento cristallino che costituisce sempre il letto impermeabile, in assenza di fratturazione.

2.10.3Unità caratterizzate da potenziale circolazione idrica per frattura e carsismo:
Questa voce comprende i Calcari del Monte Tuttavista, ed i conglomerati poligenici, con
prevalente componente calcarea.
La circolazione idrica avviene lungo i piani di stratificazione, e lungo le fratture e diaclasi; l’azione
delle acque ha creato lungo questi sistemi di discontinuità, carsificazioni che tendono ad allargare
i vuoti, ed incanalare le acque. Dallo studio effettuato si ritiene che su questa unità la circolazione
idrica abbia un andamento orientato circa Nord-Est, secondo la giacitura delle bancate calcaree, e
un andamento verso il basso in corrispondenza delle fratture in particolare quelle di taglio subverticali, spesso carsificate e riempite da materiale argilloso, brecce e concrezioni calcaree.
Sono estremamente rare le acque sorgive importanti ai piedi del M.Tuttavista, ad eccezione della
sorgente di S.Leonardo al livello del Fiume.Cedrino, che forse in parte alimenta la piana di Orosei.
Per questo motivo si presume che le acque sotterranee, si infiltrino fino al basamento granitico.
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2.10.4Unità caratterizzate da potenziale circolazione idrica per frattura e porosità:
Questa unità è rappresentata dai graniti, presenti in affioramento per brevi tratti nei pressi del
Santuario della Madonna del Rimedio, su alcuni punti al di sotto del Gollei di Orosei e di Santa
Lucia; emergono poi definitivamente da Sos Alinos verso tutto il settore Nord del territorio. La
circolazione sui graniti avviene principalmente per fratturazione, sono presenti infatti in questo
settore, linee strutturali principali, dove le acque più superficiali s’infiltrano, dando luogo a falde
idriche più profonde. Spesso il granito, in particolare nelle fasce più superficiali, si trova in stato di
alterazione ed arenizzazione. Lungo le vallate sono presenti accumuli di materiale sabbioso ed
incoerente prodotto dalla alterazione dei graniti. In questo caso possono verificarsi deflussi idrici
sub-superficiali, con circolazione per porosità, che danno luogo ad emergenze, che spesso si
esauriscono nei mesi estivi. Altre emergenze sorgive sono presenti nel settore granitico, la cui
origine come è già stato accennato è legata a fratturazioni della roccia.

2.11Aspetti idrologici ed idrogeologici
Il bacino idrografico del Fiume Cedrino interamente compreso nella provincia di Nuoro, ha nel
territorio di Orosei la sua parte terminale. Il bacino ha una estensione di 1089 kmq, e risulta il
quinto bacino della Sardegna per estensione. Il Cedrino è senza dubbio uno dei principali fiumi
della Sardegna sia per l’estensione del suo bacino imbrifero, sia per l’entità dei deflussi che lo
caratterizzano nel corso dell’anno. Le caratteristiche geologiche, ma ancor di più, l’assetto
tettonico conferiscono al bacino del Cedrino il primato che lo ascrive tra i più tormentati dell’isola.
Nella sua parte terminale, il corso del Cedrino, per effetto delle colate basaltiche, ha subito durante
il Pliocene-quaternario, una variazione del suo corso, in quanto originariamente sfociava presso
l’attuale Cala di Osalla. L’attuale corso del Cedrino era dominio del Paleo-isalle. Con l’evento
dell’attività vulcanica, venne ostruita la paleo-idrografia, costringendo il Cedrino ad una nuova via
verso il mare. L’attuale corso terminale ha pertanto in senso geologico una giovane età. Se si
osservano le scarpate dei gollei, in particolare presso il cono eruttivo di Su Murtale, si può valutare
l’imponente azione erosiva creata dal fiume
Sulla carta sono stati distinti alcuni bacini idrografici minori, presenti sia sugli altopiani basaltici,
che sull’area granitica a Nord del territorio. L’andamento dell’idrografia sui basalti appare ancora
incerta, poco gerarchizzata, tipica di aree di recente impostazione, mentre sui graniti, segue le
linee vallive di probabile impostazione strutturale. Il Rio più importante, è il Rio Sos Alinos, che
drena quasi tutto il settore.
Per ciò che riguarda il numero di punti d’acqua, si riportano i dati di un censimento eseguito nel
1980 dall’Università di Sassari (op.cit.), da cui risultano un totale di 6 sorgenti tutte con portate
inferiori ad 1 l/s, tipico di ambienti poco permeabili, come quello granitico e basaltico. Le sorgenti
sono caratterizzate da circuiti abbastanza superficiali e regime strettamente collegato
all’andamento stagionale. I pozzi, per un numero totale di 45 (valore che è presumibilmente
aumentato, dall’ultimo censimento), sono numerosi solo nella piana di Orosei, in prevalenza di tipo
romano, ed utilizzano esclusivamente gli acquiferi più superficiali.
Un altro evidente aspetto che appare dall’esame del territorio, sono i numerosi vasconi di raccolta
acque, ubicati sugli altopiani basaltici, a servizio di aziende zootecniche: risulta chiaro l’uso
predominante di acque superficiali, rispetto a quelle sotterranee, nonostante alcune aree
potrebbero essere favorevoli alla ricerca e sfruttamento delle acque di falda.
E’ da segnalare la possibilità di contaminazione salina lungo la fascia costiera, dalla piana di
Orosei al litorale che va da Sos Alinos fino allo stagno di Sa Curcurica. La presenza di pozzi vicini
alla linea di costa potrebbe favorire l’ingressione del cuneo salino. In questo caso sarebbero
opportune, analisi chimico-fisiche delle acque di falda, ripetute nel tempo, al fine di tenere sotto
controllo il territorio prossimo alla linea di costa. Sarebbe opportuno, in ogni caso, evitare che
vengano trivellati dei pozzi che, in relazione alla vicinanza al mare o alla loro eccessiva profondità,
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possano emungere acque con concentrazioni elevate di salinità.

2.12Il rischio di alluvione della piana del Cedrino.
In generale il concetto di “Rischio Ambientale” deriva dall’integrazione dei concetti di “Pericolosità
ambientale” e di “Vulnerabilità territoriale”.
La Pericolosità ambientale individua la probabilità che un determinato evento, sia esso naturale
oppure indotto dalle attività antropiche, si verifichi in un determinato luogo ed in un determinato
periodo, mentre la Vulnerabilità territoriale identifica tutte le condizioni che caratterizzano il
territorio sia da un punto di vista fisico che economico sociale e si riferisce, in sostanza , alla
presenza di insediamenti abitativi, industriali o commerciali, alla presenza di infrastrutture,
all’organizzazione sociale ed ai programmi di espansione.
Per una corretta definizione del Rischio ambientale, dunque, bisognerà passare preventivamente
attraverso l’analisi dei rapporti che intercorrono tra la vulnerabilità di un determinato territorio e la
pericolosità di certi eventi. In quest’ottica potranno essere messi in relazione , da una parte, i
parametri di “inquinamento”, “inondabilità”, “configurazione geomorfologica”, “assetto geotecnico
dei terreni di fondazione”, che entrano, nel caso in esame, nella definizione di “Pericolosità
ambientale”, mentre dall’altra parte si dovrà tener conto dei parametri relativi alla “esposizione”,
alla “economia”, alla “organizzazione sociale” ed alla “programmazione” che definiranno il
concetto di Vulnerabilità del territorio”. E’ chiaro che situazioni di alta pericolosità legate alla
mancanza di interventi di prevenzione determinano un altissimo “Rischio Ambientale” che si
configura come rischio per l’incolumità del singolo o anche della comunità , oltre che per le attività
economiche. La valutazione del rischio dovrà , dunque essere applicata per un’opportuna
programmazione delle opere di difesa da realizzare per la salvaguardia di quanto già esistente, ma
dovrà , responsabilmente essere presa in esame anche per la programmazione degli interventi
futuri.
Il concetto di vulnerabilità del territorio è strettamente legato ai concetti di esposizione, economia,
organizzazione sociale, programmazione. E’ evidente che un insediamento industriale o
residenziale posto in prossimità o, peggio all’interno di un’area esondabile, o potenzialmente
instabile, costituisce un fattore di grande vulnerabilità territoriale. La tipologia dell’insediamento,
inoltre, consente di valutare una corrispondente soglia di vulnerabilità: un centro abitato
sviluppatosi all’interno di un’area esondabile ad esempio, individuerà una soglia di vulnerabilità
molto più alta di un’abitazione singola e le difese da predisporre costituiscono un maggiore onere
alla collettività. Il problema della vulnerabilità territoriale è dunque, un problema che riguarda in
maniera diretta la collettività per cui è necessario contribuire a fondo perché si radichi saldamente
nella mentalità comune una corretta cultura dell’ambiente in modo da arrivare a comprendere che
qualsiasi intervento sul territorio costituisce un’azione con possibili ripercussioni indotte che vanno,
quanto più possibile, minimizzate al fine di garantire uno sviluppo più sostenibile.
Il territorio di Orosei è naturalmente predisposto al rischio di alluvioni, testimoniato dalle alluvioni
storiche del Fiume Cedrino. Il bacino idrografico del Fiume Cedrino, come si è già detto è uno dei
più importanti dell’isola sia per i deflussi che lo caratterizzano, sia per l’estensione del bacino
imbrifero. I bacini limitrofi che da Nord a Sud, lo circondano sono: i bacini del Rio di Siniscola e
minori, del Fiume Posada, del Fiume Tirso, del Fiume Flumendosa, e dei fiumi minori.
Il suo spartiacque, a parte i due bruschi dislivelli in corrispondenza dei due rilievi isolati di M. Albo
e M. Tuttavista, ha un andamento regolare. Sale rapidamente di quota sull’altopiano granitico del
nuorese e sui rilievi del settore settentrionale del Gennargentu, arrivando all’altezza massima di
1050 metri a M. Genziana, attraverso i rilievi calcarei dei Monti di Oliena e scende nuovamente
verso il mare. Nel territorio del bacino sono compresi molti importanti centri abitati della Barbagia
e della Baronia . Tra gli altri Nuoro, capoluogo di provincia.
Geostudi snc – Fausto Alessandro Pani e Roberta Maria Sanna Geologi e Paolo Marco Callioni Agronomo

28

Comune di Orosei – Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR
Sistema geologico, idrogeologico, paesaggio, ambiente e sostenibilità

Il reticolo idrografico del Fiume Cedrino si estende in modo piuttosto irregolare; tuttavia se si
considera l’orientamento dell’asta principale e dei suoi principali affluenti, si possono rilevare delle
direzioni preferenziali, alcune parallele alla costa, altre perpendicolari ad essa. Tali direzioni
coincidono in linea di massima con quelle delle faglie che interessano le formazioni più antiche
affioranti nel bacino. Il Cedrino si origina dalle propaggini settentrionali dei Monti del Gennargentu
(M. Novo di S. Giovanni, 1316 m.) e dopo un tratto piuttosto irregolare che raccoglie una serie di
piccoli e ripidi torrenti attraversa le formazioni granitiche, con direzione SN fino alla confluenza col
Rio de Su Gremini.
Il tratto successivo denominato Rio di Oliena, scorre in direzione EW attraverso le formazioni
granitiche ed al contatto di queste coi calcari mesozoici, fino alla confluenza col Rio Flumineddu,
che scorre al contatto tra i calcari e le colate basaltiche-quaternarie. Il Cedrino prosegue con
direzione SW-NE lungo la gola, scavata dai basalti fino ai sottostanti graniti, e riceve da sinistra, il
Rio Isalle, che drena tutta la fascia settentrionale del bacino.
Lo sviluppo dell’asta principale è di circa 70 Km. e la sua portata media, misurata nella stazione
omonima, prima della confluenza con uno dei maggiori affluenti, l’Isalle, presenta i seguenti valori
mensili (1926-1960):
medie idrometriche mensili del Fiume Cedrino
Gennio

13,90 Mc/sec

Luglio

0,74 Mc/sec

Febbraio

16,70

“

Agosto

0,57

“

Marzo

15,20

“

Settembre

0,76

“

Aprile

8,55

“

Ottobre

3,04

“

Maggio

5,06

“

Novembre

8,67

“

Giugno

1,97

“

Dicembre

13,20

“

Più a valle il fiume attraversa una pianura di esondazione, caratterizzata da una coltre alluvionale
di media potenza (20 metri). Nell’ultimo tratto, prima della foce, il suo alveo attraversa i basalti
presso Orosei; sfocia infine, rallentato da un cordone litoraneo dopo aver originato un’ampia
pianura alluvionale.
La parte terminale del Cedrino è caratterizzata da pendenze praticamente nulle, dove il corso
d’acqua comincia ad assumere la tipica morfologia meandriforme. La diminuzione di pendenza
provoca un rallentamento delle acque. E’ necessario precisare che tutta la piana del Cedrino non
presenta uguale rischio di esondazione.
Uno studio approfondito può essere eseguito, attraverso sia l’analisi statistica degli eventi
pluviometrici di eccezionale intensità, che attraverso lo studio degli eventi alluvionali già avvenuti,
(anche sulla base di notizie storiche raccolte dalla popolazione residente).
Si sottolinea l’esigenza di disporre di una sistematica documentazione d’archivio al fine di
realizzare una “banca dati” delle caratteristiche e delle condizioni del territorio comunale in
rapporto alle esigenze di pianificazione e protezione civile.
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2.13CARTA IDROGEOLOGICA
a. Quadro di riferimento tecnico

La cartografia idrogeologica rappresenta sul territorio le informazioni raccolte, rappresentabili in
elementi puntuali, lineari e areali quali:
elementi puntuali: pozzi, sorgenti, punti di scarico della rete fognaria, scaricatori di piena,
depuratori, attività industriali, allevamenti ecc.;
elementi lineari: idrografia, canali, acquedotti, rete fognaria ecc.;
elementi areali: classi di permeabilità, siti inquinati ecc.
La legenda utilizzata è basata sulle indicazioni del Servizio Geologico Nazionale – Quaderno serie
III vol. 5 “Guida al rilevamento e alla rappresentazione della Carta idrogeologica d’Italia –
1:50.000”.
b. Modello dei dati

La legenda idrogeologica è stata strutturata su ArcGIS, e tutte le informazioni, litologie, elementi
stratigrafici, strutturali e geologici di tipo puntuale e lineare sono rappresentati da elementi
geometrici georiferiti relazionati ad elementi descrittivi alfanumerici.
Il formato dati usato è quindi quello shapeFile di ArcView/ArcGIS ed è derivato da informazioni
georiferite, in Gauss-Boaga, (Roma Monte Mario) su Microstation Se o V8 per poter agilmente
editare e manipolare le informazioni grafiche.
c. Schema di legenda
c.1. Strati informativi

Gli elementi conoscitivi raccolti ed elaborati e rappresentati nella cartografiaprodotta, sono
strutturati in strati informativi.
La carta contiene i seguenti elementi:
Classi di permeabilità
Elementi idrici di superficie
Elementi idrici sotterranei
Le classi di permeabilità sono rappresentate attribuendo alle unità geolitologiche le caratteristiche
di permeabilità prevalente in comune e un grado di permeabilità relativa che si mantiene in un
campo di variazione piuttosto ristretto. La valutazione, di tipo qualitativo, si riferisce a valori di
permeabilità classificati nei quattro intervalli definiti nella Tabella 2.1. delle Linee Guida per il
Riordino delle Conoscenze.
Lo studio idrogeologico di area vasta definisce le azioni che la circolazione idrica può scatenare
anche in situazioni di equilibrio limite, con una congrua possibilità di pianificare e progettare
accuratamente il territorio tenendo conto della anche della sicurezza ed infine, ma per questo non
di minor importanza, con una valutazione della disponibilità di una riserva e/o di una risorsa idrica
avente caratteri idonei allo sfruttamento. I risultati sono contenuti nella relazione di sintesi con
riferimento all’archivio di dati e alle cartografie tematiche utili ad esprimere le conclusioni
raggiunte.
Le informazioni raccolte costituiscono la base di conoscenza necessaria per gli studi specificati nel
capitolo dedicato all’adeguamento del PAI. Altresì, và tenuto presente che le classi di permeabilità
mappate in questa cartografia si riferiscono principalmente alla permeabilità del substrato
roccioso mentre, nell’adeguamento al PAI, viene proposta la classificazione di permeabilità dei
suoli, quale fattore correlato ai fenomeni di esondazione e instabilità dei versanti.
Il tematismo idrogeologico si completa con gli elementi dell’idrologia superficiali e sotterranea.
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2.14LE
RISORSE
IDRICHE
SOTTERRANEE:
PREVENZIONE
E
CONTROLLO
DELL’ALTERAZIONE DELLE CARATTERISTICHE QUALITATIVE E QUANTITATIVE
Al fine di limitare il pericolo dell’alterazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle
acque sotterranee sono state adottate una serie di misura che contribuiscono in modo parallelo al
perseguimento del risultato proposto.
La Carta Idrogeologica deriva dalla elaborazione di informazioni connesse alle caratteristiche
geolitologiche. La Carta contiene una zonazione della "permeabilità intrinseca" elaborata per
complessi e situazioni idrologiche, ovvero attribuendo un grado di permeabilità all'insieme di più
tipi litologici omogenei sulla base di caratteristiche strutturali, tessiturali e composizionali.
La zonazione della permeabilità è descritta nella cartografia idrogeologica ed è basata sul criterio
della associazione per complessi e situazioni idrogeologiche.
Quest'ultimo metodo si basa sulla valutazione qualitativa, riferita a ciascun suolo e litotipo ed
associazioni di litotipi omogenee, che tengono conto della permeabilità dell'acquifero e della sua
tipologia.
2.14.1 Prescrizioni per le classi di permeabilità elevata e permeabilità media
Nelle aree comprese nelle classi di permeabilità elevata e media non devono essere previsti
impianti ed attività potenzialmente inquinanti, in particolare quelli per cui sono coinvolti scarichi,
depositi, accumuli o stoccaggi direttamente contro terra di materie prime, prodotti, residui o reflui
pericolosi per l'ambiente quali:
•

Attività zootecniche industriali;

•

Impianti di stoccaggio temporaneo o definitivo o di trattamento di rifiuti solidi urbani, rifiuti
urbani pericolosi, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

•

Impianti ed attività industriali particolarmente pericolosi a causa di emissioni, scarichi,
residui o materie prime inquinanti;

2.14.2 Prescrizioni per le classi di permeabilità bassa
Nelle zone comprese nella classe di permeabilità bassa, l'ammissibilità degli impianti e delle
attività industriali connesse con un potenziale rischio di inquinamento è valutato sulla base di studi
ed indagini ambientali e di impatto a largo raggio, fondati se necessario su campagne di
rilevamento e di monitoraggio preventivo, del suolo, del sottosuolo e della risorsa idrica
superficiale e sotterranea.
2.14.3 Prescrizioni particolari per le zone di ricarica della falda
Le aree comprese nelle zone con permeabilità elevata, media e, per i comprensori per i quali
abbia un significato idrogeologico, anche bassa (es. aree litoidi con fatturazione, aree detritiche
collinari e montane, aree calcaree, aree alluvionali di fondovalle) che abbiano il ruolo, per
posizione geografica o per rapporto stratigrafico, di aree di ricarica della falda dovranno essere
tutelate contro l'inquinamento con criteri particolarmente cautelativi dalla disciplina di attuazione
dello strumento urbanistico.
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Tali zone sono identificate nella cartografia idrogeologica sulla base delle conoscenze specifiche
acquisite nell'ambito degli studi geologici ed idrogeologici propedeutici del PUC.
Su queste zone vanno evitati non solo nuovi impianti ed attività indicate nel comma precedente,
ma anche ogni altro punto o area a potenziale rischio di inquinamento e dovranno essere adeguati
funzionalmente, potenziati se necessario e manutenuti nel miglior stato di efficienza gli impianti di
depurazione ed i sistemi di collettamento dei reflui fognari.
La trasformazione del territorio urbano o rurale in zone di ricarica della falda è condizionata alla
salvaguardia della capacità di infiltrazione efficace del suolo e quindi al mantenimento della
maggiore proporzione possibile di aree permeabili.
2.14.4 Indirizzi per le classi di permeabilità elevata e permeabilità media
Nelle classi di permeabilità media ed elevata il PUC regola, con il criterio della salvaguardia della
risorsa sotterranea, le attività estrattive, le attività di raccolta, stoccaggio temporaneo e
smaltimento dei rifiuti, oltre a tenere sotto stretto controllo lo stato di efficienza, le condizioni di
manutenzioni ed il grado di efficacia del comparto relativo alla depurazione e al collettamento dei
rifiuti reflui fognari.
2.14.5 Indirizzi per la realizzazione di nuovi pozzi
Ferma restando l'attuale procedura di acquisizione dell'autorizzazione o di comunicazione di
R.A.S., nell'ambito delle funzioni di Ente con competenze amministrative all’interno del PUC,
verifica, in fase del rilascio delle competenti autorizzazioni alla trasformazione di un’area, per
quanto di propria competenza, la effettiva disponibilità della risorsa idrica e la sua provenienza
ufficiale (presenza di pozzi esistenti, autorizzati o meno, autorizzazione alla trivellazione di nuovi
pozzi) rispetto alle prescrizioni di tutela idrogeologica dell’area, onde prevenire ulteriori sovra
sfruttamenti delle risorse idriche sotterranee.

2.15CARTA GEOMORFOLOGICA
a. Quadro di riferimento tecnico

La Carta Geomorfologica rappresenta le caratteristiche del paesaggio in riferimento ai fenomeni
geologici e strutturali, geomorfologici e litologici che lo generano.
La metodologia di mappatura delle forme e dei processi a cui fa riferimento la legenda è di tipo
“classico”. Lo strumento principale utilizzato nella fase dell’acquisizione dei dati è stato la
fotointerpretazione stereoscopica e delle ortofoto digitali o delle immagini da satellite appoggiate
sul modello altimetrico del terreno.Specifiche esigenze locali hanno reso necessario il ricorso
all’analisi multi temporale delle diverse informazioni fotografiche analogiche, orto fotografiche e
cartografiche disponibili.
Il lavoro è stato integrato con informazioni georiferite disponibili, provenienti da fonti bibliografiche
(cartografie, banche dati geografiche, inventari etc.) e verificato attraverso un rilevamento di
campagna finalizzato alla definizione delle chiavi di interpretazione e alla verifica delle forme
rilevate e dei processi genetici relativi. La fase di campagna ha poi tenuto in debito conto le
differenze legate alle diversità stagionali e comunque alla data di ripresa delle diverse coperture
aefototografiche analogiche, orto fotografiche e delle immagini da satellite.
Il PPR associa a taluni, processi e forme, norme di indirizzo, direttive,modalità di tutela e
salvaguardia, attraverso la definizione dei valori geologici, con la costituzione di geositi e
geomorfositi.
La cartografia geolitologica e quella geomorfologica, permettono, in relazione al dovuto
adeguamento al PAI, la redazione di tematismi derivati che identificano le principali condizioni di
pericolo per l’uomo e gli insediamenti, conseguenti all’esposizione a potenziali calamità naturali,
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ovvero alla normale evoluzione del territorio attraverso i processi morfologici, geologici e
idrogeologici.
La Carta geomorfologica è stata strutturata secondo quanto previsto dalle “Linee guida” proposte
dal Servizio Geologico Nazionale. (Quaderno serie III, n. 4) e prevedere la raffigurazione dei
caratteri morfografici e morfometrici, l’interpretazione della loro origine in funzione dei caratteri
geomorfici (endogeni ed esogeni), passati e presenti, individuando la sequenza cronologica con la
distinzione fra forme attive e forme non attive.
b. Modello dati

La legenda geomorfologica è stata strutturata su ArcGIS, e tutte le informazioni, litologie, elementi
stratigrafici, strutturali e geologici di tipo puntuale e lineare sono rappresentati da elementi
geometrici georiferiti relazionati ad elementi descrittivi alfanumerici.
Il formato dati usato è quindi quello shapeFile di ArcView/ArcGIS ed è derivato da informazioni
georiferite, in Gauss-Boaga, (Roma Monte Mario) su Microstation Se o V8 per poter agilmente
editare e manipolare le informazioni grafiche.
c. Schema di legenda
c1. Coerenza tra le informazioni geologiche e la definizione delle forme

Il rilevatore dovrà considerare con attenzione le informazioni litologiche e strutturali deducibili dalla
cartografia geologica (che si considera pertanto già acquisita o in contemporaneo rilevamento) in
funzione della loro incidenza sulle forme del rilievo, ponendo cura a garantire la coerenza tra
quanto rilevato sotto il profilo geologico e quello geomorfologico, intervenendo eventualmente con
le necessarie integrazioni nella rappresentazione dell’uno o dell’altro tematismo.
Le informazioni geomorfologiche così rilevate dovranno dunque permettere la costruzione di una
banca dati geografica in cui vi sia coerenza nelle relazioni spaziali e funzionali tra le informazioni
relative alle forme del rilievo e quelle geologico-strutturali, così come deve essere garantita la
necessaria coerenza geometrica e topologica con la base topografica adottata.
Il contenuti della carta geomorfologica sono costituiti da una serie di livelli informativi derivati e da
alcuni originali:
dati idrografici
dati litologici
dati tettonici
dati morfogenitici
dati morfocronologici
dati morfoevolutivi
c1.1 Dati idrografici.

La base idrografica è costituita dal disegno in celeste (RGB 99, 123, 188) del reticolo idrografico
dello strato informativo del GeoDB 10k, Strato 04 Idrografia. Questa base è integrata da segni
aggiuntivi in celeste (RGB 99, 123, 188), riguardanti le zone endoreiche ed altri eventuali elementi
meteomarini, che consentano di delineare un quadro completo dell'assetto idrografico.
c1.2 Dati litologici

I dati litologici sono costituiti dalle informazioni relative al “substrato” ed alle formazioni superficiali,
ossia i materiali detritici direttamente collegati con l'evoluzione del rilievo attualmente osservabile,
indipendentemente dal loro grado di cementazione e dalla loro età.
Le formazioni del substrato, tratte dalla Carta geo-litologica, sono ripartite con criteri
geomorfologici in categorie litologiche fondamentali, in base al loro grado di resistenza ai processi
di degradazione ed erosione, o ad altri fattori che assumono importanza nella morfogenesi.
c1.3 Dati tettonici
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I dati tettonici sono rappresentati con la stessa simbologia con la quale lo sono nella carta geolitologica,in funzione della loro incidenza sulle forme del rilievo.
c1.4 Dati morfogenetici

I processi morfogenetici sono stati suddivisi in più insiemi, contraddistinti mediante i colori in
funzione della genesi.
Si distinguono:
Forme strutturali e vulcaniche.
Forme di versante dovute alla gravità.
Forme fluviali e di versante dovute al dilavamento.
Forme carsiche.
Forme eoliche.
Forme di origine marina (emerse e sommerse), lagunare e lacustre.
Forme di origine antropica.
c1.5 Dati morfocronologici

Le forme del rilievo vengono originate talora da una sequenza complessa di processi
morfogenetici in periodi di tempo di durata variabile ed ove possibile è stata riportato il dato
morfocronologico con sigle in nero.
c1.6 Dati morfoevolutivi

Ove possibile sono state introdotte informazioni sugli aspetti morfoevolutivi, distinguendo due
classi di attività dei processi morfogenetici:
forme in evoluzione per processi attivi o riattivabili;
forme non più in evoluzione e non più riattivabili, nelle condizioni morfoclimatiche attuali, sotto
l'azione dello stesso processo morfogenetico principale.
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2.16L’ATTIVITA’ DI CAVA IN TERRITORIO DI OROSEI
L’attività estrattiva nel comune di Orosei si è sviluppata soprattutto nello sfruttamento dei calcari
del M. Tuttavista, chiamati commercialmente “marmi”. Il bacino estrattivo dei “marmi” e senza
dubbio il più importante della Sardegna, per produzioni, personale occupato, numero di cave.
Sono inoltre presenti sul territorio altre cave, perlopiù inattive, che hanno sfruttato diversi tipi di
rocce, dai graniti, ai basalti, al pietrisco, alle sabbie.
Attualmente sul territorio, sono presenti un alto numero di cave tra cui numerose di pietrisco,
localizzate sul glacis del Monte Tuttavista; alcune di prestito sono presenti sulla S.S.125.
Si riporta l’inventario delle cave censite, attive e dismesse:

Ortofoto – La distribuzione
dell’attività di cava nel
territorio di Orosei

2.16.1.1Le
cave
di
“marmo” del Monte
Tuttavista.
L’attività industriale di
estrazione e lavorazione
dei “marmi” è iniziata alla
fine degli anni sessanta e
si è considerevolmente
sviluppata nel ventennio
successivo. Le prime
cave ad essere aperte
furono quelle ubicate sulla
S.S.129 km. 4,400 al
km.5, con lo sfruttamento
di un grosso blocco di
calcare
coralligeno
titoniano, intensamente brecciato, compreso nella formazione del conglomerato poligenico di
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Cuccuru ‘e Flores Cuccuru Sorteddata. La coltivazione di queste cave è stata abbandonata da
tempo a causa dell’intensa fratturazione, che non permette la produzione di blocchi commerciali.

Mappa – Le cave del settore di Tuttavista nel Piano Regionale dell’Attività Estrattiva (2007)

Il giacimento oggetto attualmente di sfruttamento è costituito dalle bancate della “formazione di
M.Tolui e M.Bardia” del Malm inferiore e superiore, affiorante sul versante Sud –Orientale del
M.Tuttavista. Il giacimento si presenta in grandi bancate di potenza variabile da 4 a 10
mediamente dirette Nord 335°, con inclinazione 20° circa ed immersione Est. La potenza
complessiva dei banchi, misurabile in base agli affioramenti risulta di circa 600 metri.
Dall’analisi aerofotogrammetrica del M. Tuttavista sono individuabili un insieme di fratture principali
dirette mediamente E-W, N-S, NE-SW, NW-SE, con spaziature variabili da 10 a 40 metri.
Sui fronti di cava si può osservare un sistema di fratture di taglio sub-verticali con direzione N 20°
e N 310°, con apertura variabile da pochi centimetri ad alcuni metri. Spesso si presentano
carsificate e riempite da terra rossa (sentina), brecce o concrezioni calcaree. Tali fratture sono un
elemento di notevole disturbo nella coltivazione perché corrispondono a zone di materiale non
idoneo e contribuiscono a diminuire il rendimento al monte delle cave; (rendimento che si aggira
intorno al 20%).
Un altro sistema di giunti di trazione è diretto mediamente Nord 340°, con andamento subverticale. In scala maggiore sono visibili microfratture d’ordine millimetrico, disposte a trama
(ragnatele) che deprimono sensibilmente la qualità dei blocchi.
Il cappellaccio è costituito in alcuni casi da calcare estremamente fratturato, spesso con
riempimenti di terra rossa, per uno spessore variabile nell’ordine di 3-5 metri; su alcuni punti (verso
la Badde Birralu), la copertura è costituita da depositi di versante, a spigoli vivi, di dimensioni
centimetriche, originato in ambiente periglaciale (éboulis ordonnés), con spessori variabili da
qualche metro fino a una decina di metri.
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2.16.1.2 Le discariche di Canale Longo
Rendimenti al monte molto bassi, determinano grossi volumi di scarto, a cui si aggiungono i residui
della lavorazione (polveri, pezzame ecc.).Attualmente gli scarti vengono riversati in varie
discariche più o meno estese e sparse su tutta l’area estrattiva. L’impatto ambientale dato dalle
discariche è legato essenzialmente al deturpamento del paesaggio e all interferenza con
l’idrografia superficiale.
L’impatto paesaggistico dato dalle discariche è sicuramente superiore rispetto a quello dato delle
cave stesse. I grossi volumi di materiale di scarto sono visibili infatti per un raggio larghissimo,
aperto verso tutta la costa e verso l’abitato di Orosei, mentre verso Sud il rilievo di Cuccuru ‘e
Codas chiude alla vista l’area, dall’ Orientale Sarda fino circa al Km.217.
L’altro sito di discarica in località Badde Sos Aradores al limite con il Comune di Galtellì sulla S.S.
125 al Km.217 circa, pur essendo relativamente nascosto per chi percorre la S.S.125, risulta poco
accettabile dal momento che viene interessata un zona esterna a quella già compromessa
dell’area estrattiva.
In considerazione del fatto che alcune cave dell’area estrattiva di Canale Longu risultano
attualmente dismesse, senza che siano stati compiuti i necessari lavori di ripristino, è auspicabile
che una parte del materiale accumulato nelle discariche, possa essere utilizzato per la
ricostruzione dei versanti, ed il riempimento dei vuoti, nell’ipotesi di un recupero ambientale delle
cave attualmente dismesse
L’impatto sull’idrografia superficiale è dovuto allo scarico di materiale sugli alvei dei torrenti che
scorrono nell’area estrattiva, impedendo il normale deflusso delle acque.
2.16.1.3Giacimenti di basalto
I basalti sono interessati da fratture tettoniche e giunti di raffreddamento che solo localmente
permettono l’estrazione di blocchi di dimensioni utili. Per la facile reperibilità di questi materiali in
altre numerose aree della Sardegna, e in considerazione della limitata diffusione del basalto come
pietra ornamentale, queste cave non hanno avuto lo sviluppo sperato; risultano infatti tutte
abbandonate, e nella maggio parte dei casi, si tratta di assaggi o di prelievi come materiale per
rilevati.
2.16.1.4 Cave di granito - Punta Vrangone
Il materiale estratto nelle cave di Sos Alinos (P.ta Vrangone), è rappresentato dal granito
pegmatitico rosa. I graniti vengono attualmente estratti esclusivamente dalla cava di Su Vrangone.
Questi graniti sono interessati da due sistemi principali di fratture di taglio sub-verticali, diretti
mediamente N 30° E – S 30° W e N 45° W – S 45° E.
Sono evidenti anche delle fratture di trazione dirette mediamente N 10°-20° W – S 10° - 20° E,
sub-verticali, associate a due sistemi di sovrascorrimento diretti mediamente E-W , con
immersione Nord e Sud, ed inclinazione 30°.
La spaziatura tra le fratture sub-verticali varia tra 30-120 metri.
La cava di Punta Vrangone, in considerazione dei volumi di discarica, e delle condizioni del
giacimento dà dei rendimenti al monte estremamente bassi, valutabili tra il 40-50%.
La posizione della cava è estremamente sfavorevole dal punto di vista dell’impatto paesaggistico,
essendo ubicata sulla sommità del rilievo, (cava di cima). È’ visibile infatti dall’ Orientale Sarda e
da diversi punti panoramici. Ancora peggiore è l’ubicazione dei materiali di sfido, poiché sono stati
riversati sull’intero versante Est del rilievo. In questo modo risultano maggiormente visibili e danno
un impatto ambientale nettamente superiore a quello della cava stessa. In più vista l’instabilità
dell’ammasso, esiste un pericolo di franamenti e rotolamento di massi verso il fondovalle.
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Mappa – La cava di Punta Vrangone nel Piano Regionale dell’Attività Estrattiva (2007)

Nei pressi della cava, è presente la sorgente di Su Vrangone; situata al limite con la discarica,
rischia di essere ricoperta dai materiali di cava.
2.17I problemi d’impatto ambientale legati all’attività estrattiva
In sintesi i maggiori problemi legati alla coltivazione dei materiali lapidei nel territorio di Orosei,
possono essere riassunti nei seguenti punti:
-

impatto sul paesaggio. Le cave di Canale Longu e di P.ta Vrangone, ed in particolare le
discariche, sono visibili per un larghissimo raggio. Nel settore estrattivo di Canale Longu,
l’eliminazione o la riduzione delle discariche (soprattutto quelle ubicate a quote più elevate), e
il il ripristino della cava a mezza costa (ubicata più in alto di tutte ), ridurrebbe notevolmente
l’impatto sul paesaggio.

-

impatto sulla viabilità (per le cave di Canale Longu). La S.S.125 per alcuni chilometri è stata
inglobata, col procedere delle coltivazioni, all’interno dell’area cave, ed attualmente si trova in
stato di dissesto. Il traffico di mezzi pesanti, crea notevoli disagi e pericolo alla viabilità
normale.

-

Impatto sull’idrografia superficiale. E’ dovuto principalmente alle discariche, che in alcuni casi,
(Rio Sos Furones), hanno ostruito l’alveo dei torrenti, impedendo il normale deflusso delle
acque.

-

Impatto sulla vegetazione L’impatto delle polveri sulla vegetazione è riscontrabile
essenzialmente nell’intorno dell’area cave. Le polveri si creano durante le fasi di estrazione dei
“marmi” e con il passaggio di mezzi lungo le strade di accesso alle cave e piazzali. In questo
caso una semplice pratica consistente nel tenere umide specialmente nel periodo estivo, le
strade, ridurrebbe notevolmente la presenza di polveri nell’atmosfera.
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2.18CARTE MORFODIGITALI: TIN, ACCLIVITA’, ESPOSIZIONE ED ALTIMETRIA
Le carte morfodigitali sono ottenute attraverso una rappresentazione numerica della superficie del
territorio comunale.
Si tratta di una rappresentazione tridimensionale che descrive la morfologia del territorio.
Gli strati informativi, costituiti dal modello TIN e dalle sue rappresentazioni tematiche, altimetria,
acclività, ed esposizione sono stati di ausilio alla pianificazione urbanistica e territoriale grazie alla
immediata lettura del territorio fisico.
Il modello TIN utilizzato è quello creato nell’ambito del progetto DIGITALIA, realizzato dal CNR. In
questo, i punti quotati della CTR sono diventati vertici di una rete a maglia triangolare irregolare
(TIN).

Mappa – L’andamento altimetrico del territorio di Orosei
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3.IL PROGETTO DEL PAESAGGIO
Il presupposto dell’adeguamento del PUC al PPR è costituito dalla lettura del paesaggio,
attraverso i suoi componenti ed il sistema complessivo, dalla sua interpretazione e dalla
progettazione del paesaggio a venire attraverso il controllo e la programmazione della
trasformazione del territorio.
Il nucleo di partenza, derivante dall’analisi complessiva del territorio comunale e di quelli
contermini, è costituito dalla carta delle macrounità di paesaggio.

3.1CARTA DELLE MACROUNITA’ DI PAESAGGIO

3.1.11) Il Parco di Biderrosa Curcurica Mattanosa - Sub ambito n.1 (B)

Il compendio di Curcurica – Bidderrosa – Mattanosa si stende tra il rilievo granitico e la costa sabbiosa,
tra il golfo di Orosei e Capo Comino.
Morfologicamente peculiari sono le sue forme derivanti dalla modellazione granitica e da una feroce
erosione dei suoli operata in tutto il compendio tra Siniscola ed Orosei a discapito dei pur sottili terreni
sviluppatisi sulle formazioni intrusive.
L’area, quasi priva di severe tracce umane, è interessata da un sistema di ricostituzione forestale ad
aghifoglie, sovente privo di naturalità propria ed incoerente con il sistema vegetazionale locale.
Su di esso si è attivato un profondo processo di rinaturalizzazione che col tempo avrà ragione delle
essenze alloctone, forse, eradicandole totalmente.
Il margine Sud Ovest del sistema è marcato dalla presenza dello Stagno di Mattanosa, cui segue poco
più a Nord lo stagno - laguna di Curcurica. Entrambi sono posti all’interno di aree
prezioso complesso sistema umido di Bidderrosa
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3.1.22) Sistema granitico Istiotha - Sub ambito n. 2

L’area di Istiotha, similmente a Curcurica – Bidderrosa insiste sul massiccio granitico ed
ultrametamorfico del Nord-Est, senza avvicinarsi al mare.
Le sue morfologie sono fortemente modellate e il suolo è fortemente eroso con una conseguente ridotta
coltre vegetale.
La sua parte sommitale (Punta Bainzu e Monte Nidu de Abile) coincide con il limite comunale, mentre
la parte depressa e modellata è addossata alla provinciale che la separa dal sistema forestale di
Bidderrosa – Curcurica.
Solo la parte di esso erta e rocciosa è priva di lavorazioni agricole e mostra un grado di naturalità
medio alto.
I suoi paesaggi, ricchi di vegetazione naturale solo nei canaloni e negli impluvi, raccontano di un sovra
sfruttamento e di probabili incendi verificatisi numerose volte nel corso degli ultimi decenni.
Il reticolo idrografico adduce le sue acque sul Curcurica e sul Mattanosa ed al suo interno non sono
presenti aree insediate.
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3.1.33) Le aree agricole di Sos Alinos - Su Mutrucone esterne e contigue agli insediamenti della
borgata e dell'insediamento turistico di Cala Liberotto - Sub ambito n. 3

Il sistema di Sos Alinos e la fascia costiera di Cala Ginepro e Cala Liberotto è costituito da un sistema
vallivo, debolmente collinoso, insistente sul sistema intrusivo e raccordato direttamente al livello del
mare.
Solo nelle parti più depresse o costiere si sono accumulati depositi detritici prevalentemente quaternari
che hanno consentito nel tempo la formazione di un sistema agricolo localmente intensivo.
La presenza di ricche spiagge e delle aree agricole e modellate alle spalle ha favorito l’insediarsi di un
sistema turistico residenziale estivo già dei primi anni ’70.
La sua parte costiera è inserita all’interno del sistema di pinete costiere messe a dimora negli anni ’50
per la tutela della fascia costiera.
Il borgo di Sos Alinos posto lungo il Rio omonimo costituisce l’unica concentrazione suburbana
significativa.
L’area costiera è ricca di litorali sabbiosi di pregio, alimentati dai corsi d’acqua che discendono dal
settore montano.
Il sistema mostra una naturalità elevata solo localmente, lungo la costa e lungo alcuni tratti dei corsi
d’acqua.
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3.1.44) Il sistema costiero del Gollei tra sa Mindha e Foche Pizzinna - Sub ambito n.3

Il territorio compreso tra Foche Pizzinna e sa Mindha si stende sul sistema del Gollei ed è raccordato
con il mare da una falesia costituita dalla scarpata strutturale della colata basaltica.
La sua superficie, sub pianeggiante è disseminata di non pochi edifici, distribuiti all’interno di un
sistema vegetazionale arbustivo e secondariamente arborea impostato sui suoli rossi basaltici, poco
profondi.
Localmente lungo tormentate vallecole profondamente incise (sa Minda, Abba Durche e Foche
Pizzinna) sono presenti lembi di vegetazione distribuiti linearmente, ce raccordano il fondovalle alla
sommità della scarpata di erosione del pianoro basaltico, a formare lunghi corridoi di connessione
ecologica monte-valle, con la parte montana maggiormente spopolata.
La fascia costiera, anche qui interessata quasi interamente dalla ricostituzione a Pinus, è quasi priva di
costruito e forma un ulteriore corridoio di interconnessione costiera.
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3.1.55) Il parco fluviale del Cedrino - Sub ambito n.4

Il territorio di Orosei ha la fortuna di ospitare la foce di uno dei più grandi corsi d’acqua della Sardegna.
Il Cedrino da forma ad una foce ad estuario caratterizzata dalla presenza di numerosi bracci morti che
davano luogo a specchi d’acqua stagnanti, comunicanti con il mare saltuariamente.
Gli specchi, trasformati in peschiere sono stati razionalizzati con la stabilizzazione delle foci a mare
protette da pennelli di sopraflutto e di sottoflutto.
Tali ambiti costieri, un tempo prevalentemente dulciacquicoli sono oggi prevalentemente salmastri o
salati.
Il fiume, proveniente dall’area di Dorgali, aggira il massiccio del Tuttavista e si incanala in una valle
profonda, aperta al margine del piede del massiccio calcareo.
In destra idrografica, il solo lembo di pianoro rimasto prende il nome di Gollai e sovrasta la piana
costiera, facendo da cornice prima e da sedime dopo, all’abitato di Orosei.
Il corso del Cedrino è arginato nella sua parte terminale a protezione della piana costiera adiacente.
Il sistema delle ripe del fiume e delle parti stagnali costiere costituisce un sistema di elevato pregio
ambientale ed un corridoio naturalistico senza soluzione di continuità tra costa e fiume.

Geostudi snc – Fausto Alessandro Pani e Roberta Maria Sanna Geologi e Paolo Marco Callioni Agronomo

45

Comune di Orosei – Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR
Sistema geologico, idrogeologico, paesaggio, ambiente e sostenibilità

3.1.66) Il sistema ambientale di Su Barone Osalla Avalè – Sub ambito n. 5

La foce del Rio di Osalla ed il margine meridionale del complesso stagnale del Cedrino che prende il
nome di Avalè costituisce un sistema fluviale e costiero di grande pregio.
La foce artificiale di connessione dello stagno di Petrosu ha certamente mutato, stabilizzandolo,
l’equilibrio delle acque dello stagno, ed ha definito una maggiore separazione tra la piana costiera al
piede di Pappacasu e la fascia di retro costa della spiaggia.
La valle di Osalla ed il suo sistema di foce sono caratterizzati da una elevata naturalità e da una
notevole biodiversità e conservano ancora la foce naturale che nel periodo invernale si apre per
consentire il deflusso delle acque dolci verso il mare.
I sovrastanti versanti del gollei di Pappacasu con le loro fasce di vegetazione più densa riconnettono
tra loro i sistemi stagnali e fluviali al sistema montano retrostante.
Il fondovalle di Osalla è caratterizzato da una ridottissima antropizzazione e dalla presenza di alcuni
edifici, mentre l’area di su Barone è interessata da una agricoltura fortemente sviluppata che termina a
margine del sistema stagnale.
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3.1.77) Il paesaggio della piana irrigua di Gherghè Tenore - Sub ambito n. 6

La piana irrigua di Gherghè – Tenore costituisce il lembo meridionale della piana alluvionale del
Cedrino.
La sua alimentazione idrica deriva parzialmente dal Cedrino stesso e dalle acque drenanti dal
massiccio del Tuttavista.
La sua morfologia quasi totalmente pianeggiante ne lascia trasparire l’origine e la composizione.
Il suo utilizzo è prevalentemente agricolo intensivo con locali utilizzi a colture arboree in asciutto.
Al suo interno l’edificazione è localmente sviluppata a causa della adiacenza con il sistema litorale.
Il tessuto fondiario e le trame dei percorsi presenti denotano un storico sfruttamento agricolo
consolidato.
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3.1.88) Il sistema del Gollei di Pappacasu -Sub ambito n. 7

Il gollei di Pappacasu può essere descritto similmente alla piana di Funtanas Cortesas. Il pianoro
basaltico, debolmente inclinato verso il mare, è inciso dalla valle del Rio s’Istrumpa e dal Rio di Osalla
che lo segmentano in tre parti, la più meridionale delle quali è in comune di Dorgali.
Il pianoro, come il precedente, è interessato da pascoli e scarsi arativi, con una scarpa di raccordo
verso la costa che termina sul braccio più meridionale del sistema stagnale di foce del Cedrino.
I versanti delle valli di Istrumpa e Osalla sono le parti maggiormente vegetate e come a Funtanas
Cortesas, costituiscono un corridoio di connessione naturalistica di elevato valore, verso l’interno.
Solo il versante costiero più settentrionale, in località Ianna ‘e Piras, è interessato da edificazione
turistico – residenziale, mentre la parte rimanente del sistema risulta utilizzata solo a fini
prevalentemente zootecnici e, secondariamente, agricoli.
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3.1.99) Il paesaggio della campagna degli ulivi - Sub ambito n.8

Il rilievo del Tuttavista sovrasta il complesso dei depositi pedemontani da esso derivanti e disposti su
un declive pendio.
Il versante, interamente coltivato, raccorda l’affiorare dei versanti rocciosi del monte con la parte di
piana alluvionale irrigua.
Al suo margine meridionale è presente il sistema delle cave di calcare a costituire un indipendente
elemento di paesaggio.
La vasta fascia pedemontana ospita un complesso sistema frutticolo e viticolo, intimamente
frammentato, consolidato da divisioni fondiarie a secco in calcare e breccia calcarea
Il sistema è percorso da poche strade e infiltrato da edificato solo limitatamente.
La vegetazione spontanea appare slegatamente alla presenza dei muri a secco o come ulteriore
suddivisione fondiaria interna ai poderi.
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3.1.1010) I paesaggi naturali periurbani di Orosei e Sos Alinos - Sub ambito n. 9

Il sistema dei margini periurbani di Orosei sfuma in modo frattale all’interno degli ambienti circostanti.
In particolare è di grande rilievo il settore di Erbore, dove l’abitato sovrasta la piana fluviale dal margine
del Gollai e si interrompe nettamente, per motivi morfologici, lasciando spazio ad un ambiente agricolo
e naturale di grande pregio.
A Erbore, a contatto con l’abitato, le scarpate strutturali basaltiche intonse confinano localmente con il
sistema agricolo e talora direttamente con le ripe fluviali, riconnettendo direttamente il sistema urbano
al monte ed al mare con un sistema di corridoi ecologici e connessioni naturalistiche di valore non
facilmente eguagliabile.
A Panatta, in prossimità della Sorgente di Funtana Morta, il sistema urbano si riconnette direttamente
con il settore del massiccio calcarea, creando un’altra occasione di connessione ad un ulteriore
ambiente naturale di pregio.
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3.1.1111) Il sistema storico-ambientale di Santa Lucia Chilivri

Il pianoro di Santa Lucia costituisce un gollei di minime dimensioni distaccatosi dal gollei di Chilivri, che
si contrappone al gollai del sistema dei margini periurbani di Orosei, conservando interamente i
caratteri del gollei stesso con le sue pur minime dimensioni.
La vallata compresa tra il cedrino, Santa Lucia, Nuraghe Chilivri e la statale costituisce un ambito
singolare di elevata preservazione del sistema agricolo e storico.
La presenza di poco edificato rurale, di manufatti chiesastici storici e di un tessuto fondiario integro ne
valorizza il paesaggio restituendoci immagine di come tutto il complesso vallivo doveva presentarsi 50
o più anni or sono.
I suoli fertili, la disponibilità irrigua, la posizione morfologicamente riparata con un conseguente
microclima mite, fanno dell’area un comparto di valore paesaggistico complessivamente rilevante.
L’ambiente naturale si propaga attraverso i versanti riccamente vegetati del gollei sotto Chilivri e le
pendici del gollei di Santa Lucia mentre il sistema fondiario è intimamente suddiviso da chiusi verdi in
canna rovo o essenze arboree.
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3.1.1212) Il parco del Monte Tuttavista

Il sistema del Tuttavista domina come un iceberg la piana costiera ed i gollei circostanti.
La sua posizione e la sua forma hanno condizionato geologicamente l’evoluzione dell’area nel
quaternario.
La presenza del massiccio ha costituito un ostacolo alla deposizione dei basalti in colate, che
distribuitisi attorno hanno formato i pianori attuali.
La successiva erosione operata dalle acque che dalle spalle arrivavano, ha trovato spazio, inizialmente
al contatto a piede del massiccio, dove il Paleo-Cedrino ha poi trovato spazio per approfondirsi e come
similmente ha fatto il rio Pedduzza a Sud della piana.
Le differenti litologie costituenti il massiccio sono riconoscibili localmente nell’area di Sorteddatta e
Flores dove una vallecola mostra una profonda faglia legata allo spostamento di un lembo del
massiccio.
La sua superficie è interessata dall’affiorare quasi continuo della roccia e la circolazione idrica avviane
in gran parte per carsismo.
Alcune vallecole maggiormente approfondite ospitano un microclima ed un suolo sufficienti alla
conservazione di una vegetazione più che arbustiva.
Il sistema delle formazioni detritiche poste al piede sono originate in situazioni climatiche molto più
umide e fredde di quella attuale, come testimoniato dalla presenza dagli eboulis ordonneès di ambiente
periglaciale.
Numerose cavità carsiche si aprono nel massiccio che solo parzialmente ricade nel comune di Orosei.
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3.1.1313) Il paesaggio delle cave

Il sistema delle cave di calcare del Biancone di Orosei costituisce un elemento di paesaggio a se stante
nel sistema tra il Tuttavista, la Piana ed il Gollei di Pappacasu.
Il sistema delle cave si sviluppa nel settore dei versanti Sud-Est del Tuttavista in una posizione,
prossima alla SS 125, dove la roccia affiorante era maggiormente esposta e aggredibile, e la logistica
funzionale allo scopo.
Solo in prossimità dell’ingresso Ovest di Orosei sono presenti altre cave di dimensione significativa e di
un qualche interesse industriale.
La omogeneità delle caratteristiche della roccia per fratturazione e caratteristiche meccaniche, ne ha
consentito una organizzazione dello sfruttamento, con la predisposizione di un apposito Piano di
settore tuttora vigente e finalizzato a supportare tale attività produttiva.
Al margine dell’area, le cave sono poste direttamente a contatto o con l’ambiente naturale o con il
sistema agricolo degli uliveti e dei vigneti.
La loro presenza costituisce uno storico elemento del paesaggio antropico.
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4.I BENI GEOLOGICO - AMBIENTALI DI VALORE PAESAGGISTICO

4.1CARTE DEI BENI GEOLOGICO - AMBIENTALI DI VALORE PAESAGGISTICO
Nel corso dello studio sul territorio di Orosei, sono state individuate aree che per le loro
caratteristiche geologico- morfologiche e naturalistico-ambientali, meritano un maggiore interesse,
finalizzato alla conoscenza e al rispetto, alla gestione e valorizzazione.
Sinteticamente le aree individuate sono le seguenti:
•

Zone montane del Monte Tuttavista in particolare loc. Sa Badde:
Cornici strutturali, formazioni tipiche dei processi carsici, grotte ed anfratti carsici

Mappa – Cavità Carsiche censite sul Tuttavista

•

Badde Funtana Morta:
Presenza di: Sculure di erosione carsica; sito paleontologico

•

Gollei di Santa Lucia, Su Golleddu:
Altopiani basaltici, a superficie strutturale tabulare, isolati dall'erosione fluviale, di limitata
estensione, con notevole valore paesaggistico;

•

Graniti di Bidderosa:
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Presenza di formazioni granitiche rocce tafonate, a fungo, e erosioni alveolari;
•

Graniti di Sos Alinos - Punta Vrangone:
Presenza di rocce granitiche tafonate e formazioni da erosione eolica;

•

Graniti di Punta Istiotha ed altre emergenze rocciose:
Presenza di picchi rocciosi, morfologie da erosione;

•

N.ghe Dudurri:
Presenza di un edificio vulcanico, con l'orlo del cratere, in risalto morfologico:

•

Sas Farchies:
Laghetto craterico, formatosi su di un conetto effusivo costituito da scorie vulcaniche
cementate

4.1.1ZONE UMIDE
•

Foce del Cedrino e stagno di Su Petrosu:
Area fluviale e stagno, di valore naturalistico-ambientale, già sottoposte a vincolo; (biotopogeotopo);

•

Stagno di sa Curcurica e Sa Mattanosa, stagni e paludi minori ad allagamento periodico
localizzati sugli altopiani basaltici;

•

Fiumi, torrenti e ruscelli

4.1.2AREE DI INTERESSE PALEONTOLOGICO
•

Depositi fossiliferi di Scala 'e Croccas e Cuccuru e Nurru (Tirreniano)

•

Depositi fossiliferi di Sos Alinos- Cala Ginepro (Tirreniano)

•

Sequenza Cretacea localizzata presso Badde Funtana Morta-Loc. Sa Badde,

•

Monte Tuttavista;
Siti Fossiliferi localizzati nell'area estrattiva dei "Marmi" all'interno dei karst, (fauna del
Quaternario).
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5.VALUTAZIONI SULLE CRITICITA’ DELLO STATO ATTUALE, CRITICITA’ INDOTTE
DAL PIANO E MITIGAZIONI O COMPENSAZIONI PROPOSTE
Il piano, così come predisposto, introduce, nell’ambito delle aree extraurbane interessate dalla
trasformazione, sufficienti automitigazioni e non intacca significativamente ed in modo diretto
habitat di importanza comunitaria.
Ciononostante, sono numerose le minacce operate dall’incremento localizzato della presenza
umana e dalla sottrazione di superfici agli habitat naturali, sia di nuova generazione che nel
complesso.
Uno studio accurato andrà prodotto in modo localizzato dai singoli proponenti degli interventi
previsti dal piano nei singoli settori.
In particolare forte attenzione va data alle aree del settore Nord pur interessate da trasformazione
edificatoria solo in modo molto localizzato.
Un intervento di recupero o gestione ambientale merita il sistema costiero compreso tra la foce del
Cedrino e Ossalla, dove è necessario ricreare i necessari corridoi naturalistici e riproporre la
fruizione dell’arenile mantenendo delle interruzioni nella continuità della fruizione dello stesso ed
in modo consono ai luoghi ed alla loro gestione paesaggistica e naturalistica.
5.1Minacce e opportunità
5.1.1possibili minacce:

• Fenomeni di degradazione del suolo per compattazione dovuta a calpestio.
• Abbassamento della falda dolce o comunque alterazione del regime stagionale delle acque
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

(p.e. prelievi nel momento di minimo apporto meteorico.... )
Incremento della variazione di salinità dei corpi d’acqua per cambiamenti nel regime
idrologico a causa di prelievo o variazione degli apporti per motivi antropici: sia per la fauna
immersa che per quella terrestre, l’innalzamento del tenore di salinità porta alla riduzione
della biodiversità locale (banalizzazione) e all’impoverimento delle zoocenosi.
Predazione nei siti di nidificazione e di riposo.
Agricoltura e allevamenti: in particolare, le acque reflue da zone agricole o di allevamento
brado o stabulato possono determinare un eccessivo apporto di nutrienti che determinano
una rapida eutrofizzazione delle acque o comunque una alterazione degli attuali equilibri
ecosistemici
Inquinamento della falda
Trasformazioni a carico dei fondali per ancoraggi o prelievi
Presenza di impianti di piscicoltura e mitilicoltura, che possono determinare l’immissione di
specie alloctone, un forte aumento del particellato in sospensione e lo sversamento di
acque reflue cariche di antibiotici.
Prosciugamento di aree costiere e destinazione ad altro uso, anche parziale.
Erosione costiera o modificazione del profilo di costa, con conseguente variazione degli
equilibri legati alla linea di riva.

5.1.2 Opportunità
Definizione di un piano di gestione delle aree di rilevante interesse naturalistico (i corridoi,
le foci, le aree palustri etc.)
Controllo diretto dell’utilizzo delle aree
Controllo della trasformazione in corso
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5.2Indicazioni per la gestione:

• definire adeguati piani, che prevedano una fascia di rispetto intorno al sistema costiero
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

almeno in alcuni tratti, ed un progressivo allontanamento delle attività trasformative dalle
aree maggiormente sensibili;
mantenere al minimo i prelievi di acque dall’ambiente naturale
non introdurre acque nuove nel sistema se non in quantitativi minimi, compatibili con
l’evapotraspirazione reale dei singoli siti e monitorandone le caratteristiche chimico-fisiche;
ripristinare e recuperare, anche mediante interventi di fitodepurazione, le acque bianche
prodotte;
monitorare in termini qualitativi e quantitativi le cenosi delle aree prossime ai settori
trasformati o alle zone interessate dalla frequentazione antropica di nuova introduzione;
censire i possibili tipi di approvvigionamento d’acqua dolce esistenti, comprese le possibili
fonti alternative per gli usi meno nobili (ad esempio, il recupero acque in uscita da
depuratori), e monitorare gli utilizzi secondari;
gestire adeguatamente la frequentazione antropica nelle aree sensibili nei periodi della
nidificazione degli uccelli e ai fini del mantenimento delle steppe alofile o di tutte le altre
biocenosi ad elevata sensibilità, nei siti tirrenici;
riqualificare le aree di spiaggia e di retrospiaggia sabbiosa e ciottolosa, ove necessario,
con progressiva eliminazione delle opere in cemento, stabilizzazione dei percorsi di
accesso, al fine di riqualificare le fasce di transizione, per recuperare superfici sottratte e
ripristinare continuità di copertura negli habitat;
tutelare e mantenere o creare siti per la nidificazione e il riposo di uccelli, non raggiungibili
da predatori terrestri (isolotti);
regolare opportunamente il traffico veicolare e pedonale, nelle zone soggette a rischio di
compattazione.
eliminare totalmente le pavimentazioni impermeabili nelle aree circostanti i manufatti;
effettuare il recupero delle acque di prima pioggia dalle aree di stazionamento veicolare e
addurle a depurazione;
ridurre ove possibile la frequentazione di mezzi con motori a combustione interna,
favorendo quelli con emissioni limitate e possibilmente effettuate attraverso gorgoglio in
acqua;
eliminazione degli impianti singoli di scambio termico degli impianti di climatizzazione, ove
possibile, ovvero mascheramento della componente visiva e riduzione di quella acustica;
riduzione delle emissioni luminose non utili attraverso il controllo direzionale dell’emissione
con sistemi di frazionamento ed indirizzamento della luce;
massimo supporto all’utilizzo di veicoli a trazione elettrica o con carburanti ad emissioni
ridotte;
mantenimento di corridoi biologici e naturalistici in ogni inserimento antropico evitando
sistemi di barriere edificate o viarie continue e/o impermeabili.
controllo della gestione del traffico marino originato dai mezzi di servizio alle attività
turistiche indotte dal PUC ed ulteriore valutazione in fase di stesura del Piano per l’Utilizzo
dei Litorali
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