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1. Premessa
Gli indirizzi per la pianificazione urbanistica contenuti nelle Norme di Attuazione del Piano
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) definiscono che, indipendentemente dall’esistenza di aree
perimetrate dal PAI, in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici, anche di livello attuativo, i
Comuni assumano e valutino le indicazioni di appositi studi di assetto idrogeologico riferiti a tutto il
territorio comunale o alle sole aree interessate dagli atti proposti all’adozione (art. 8 comma 2ter
delle NTA del PAI). Inoltre, l’art. 4 comma 5 delle medesime norme stabilisce che in sede di
traslazione delle indicazioni del PAI sugli strumenti urbanistici esistenti vengano evidenziati,
attraverso analisi di maggiore dettaglio, situazioni indefinite o per le quali si renda necessaria una
definizione di dettaglio, che si configurerà come variante al PAI secondo lo specifico iter
amministrativo connesso alla procedura di variante (art. 37 delle NTA).
Il presente studio di assetto idrogeologico è allegato alla procedura di adeguamento del Piano
Particolareggiato del Centro storico al Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Lo studio, in questa fase,
approfondisce a scala locale le aree di pericolosità idraulica definite nell’ambito del PAI e delimita
puntualmente le aree di significativa pericolosità idraulica non perimetrate direttamente dal PAI,
coerentemente con quanto disposto dall’art. 8 comma 2ter, comma 3 e comma 5 e dal correlato
art. 26 comma 1 lettera a) delle NTA del PAI. Tale dettato normativo stabilisce che, in sede di
adeguamento o redazione di strumenti urbanistici, i reticoli idrografici minori gravanti sui centri
edificati siano analizzati puntualmente e che, nel riportare a scala locale le aree di pericolosità
idraulica, si verifichino le previsioni urbanistiche con le condizioni di dissesto idraulico presenti o
potenziali evidenziati nell’ambito dello studio.
Si precisa inoltre che sono già state condotte le Verifica di sicurezza delle infrastrutture
esistenti di attraversamento viario e ferroviario del reticolo Idrografico della Sardegna nonché delle
altre opere interferenti, dei canali tombati esistenti e dei canali di guardia esistenti nel territorio
comunale di Orgosolo ai sensi della nuove direttive redatte in attuazione dell'art.22 NdA del PAI,
trasmesse all’Autorità di Bacino, alla Direzione Generale dei Lavori pubblici e alla Direzione Generale
della Protezione Civile e che il presente studio acquisisce i risultati delle stesse verifiche.
Come è possibile verificare dallo stralcio della TAV B_Inquadramento delle opere di
attraversamento allegata alle verifiche, nessuno delle opere interferenti presenti all’interno
dell’area in studio rispettano le condizioni imposte dall’art. 22 del PAI.
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Figura 1 – Stralcio TAV B_Inquadramento delle opere di attraversamento

Il processo analitico che ha portato alla determinazione delle aree di allagamento è stato
sviluppato in accordo con quanto stabilito dalle Linee guida predisposte dalla Regione Sardegna a
supporto delle attività di adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI o Varianti al PAI. A dette
aree si applicheranno i vincoli imposti per le aree a pericolosità idraulica molto elevata, elevata,
media e moderata di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 delle NTA del PAI. Le aree di pericolosità idraulica
cosi individuate e la relativa disciplina definita dalle NTA del PAI saranno quindi assunte dal Piano
Particolareggiato del Centro storico in adeguamento al PPR, introducendo nelle norme dello
strumento urbanistico le misure di salvaguardia previste per gli ambiti a diversa pericolosità
idraulica.
Nel processo di elaborazione del Piano Particolareggiato in adeguamento al PPR, lo studio di
assetto idrogeologico costituisce parte integrante dei documenti di Piano, secondo quanto previsto
dal citato art. 8 e dall’art. 24 delle NTA del PAI.
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2. Vincoli attuali e studi precedenti
L’area oggetto di intervento è stata oggetto di analisi idrologica e idraulica nell’ambito dello
studio redatto dal Centro Interdipartimentale di Ingegneria e Scienze Ambientali – CINSA
dell’Università degli Studi di Cagliari denominato: “Approfondimento e studio di dettaglio del quadro
conoscitivo dei fenomeni di dissesto idrogeologico nei sub-bacini Posada-Cedrino e Sud-Orientale.
Piano di Coordinamento degli interventi necessari al riassetto idrogeologico nelle aree colpite dagli
eventi alluvionali” – PARTE IDRAULICA.

Figura 2 – Stralcio Tavola B5_Orgosolo_2_Hi_A

Come è possibile osservare dallo stralcio della tavola sopra riportata, nell’ambito del succitato
studio sono stati mappati a pericolosità idraulica, rispettivamente Hi4 e Hi2, il Rio Biritteddi e il
Canale di Guardia. Lo studio del Rio Biritteddi è stato condotto nello studio di assetto idrogeologico
esteso a tutto il territorio e si rimanda all’elaborazioni in esso contenute. Per quanto concerne il
canale di guardia (ORG1), nell’ambito dello studio idrologico, così come riportato nell’elaborato
Report di analisi idrologica e idraulica - Tronchi critici minori, l’analisi è stata condotta col criterio di
similitudine idrologica, assumendo il contributo unitario del bacino di riferimento del Rio Biritteddi
codificato come Org2. I risultati sono riassunti di seguito:
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Nell’ambito del presente studio i calcoli idrologici sono stati quindi eseguiti secondo le Linee
guida del PAI e del PSFF, utilizzando i parametri più cautelativi della curva di possibilità
pluviometrica.
Per quanto concerne lo studio idraulico l’area a pericolosità idraulica attribuita al canale di
guardia e proposta nell’ambito del PAI - C.I.N.S.A. è stata individuata mediante analisi di tipo
geomorfologico. Le stesse sono state naturalmente rivalutate e superate poiché generate attraverso
simulazione idraulica e restituzione delle aree di esondazione in ambiente G.I.S.
3. Metodologia
La definizione delle aree a pericolosità idraulica deriva da specifiche analisi secondo un
processo logico, svolto principalmente in ambiente GIS, di cui di seguito se ne riporta lo schema:

Dati di base

Analisi

Topografia (CTR, GeoDB)

Delimitazione dei bacini idrografici
Uso del suolo
Permeabilità dei suoli
Copertura vegetale
Caratteristiche bacino idrografico

Topografia (rilevamento sezioni e aree
esondabili)
Reticolo idrografico
Infrastrutture
Opere idrauliche

ANALISI IDROLOGICHE
Determinazione delle altezze di pioggia e
portate
(Metodi diretti, indiretti e inferenza
statistica)

ANALISI IDRAULICHE
Determinazione aree di esondazione
(Analisi del profilo della corrente in moto
permenente o vario)

AREE DI PERICOLOSITA' IDRAULICA
(Zonizzazione per i Tempi di ritorno 50,
100, 200, 500 anni)

Figura 3 - Metodologia per la definizione delle aree a pericolosità idraulica.
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4. Inquadramento territoriale
L’area oggetto del presente studio, rappresentata dal limite del Centro Matrice del comune di
Orgosolo e dal suo intorno, è inquadrabile nei Fogli 500 (sez. 130) e 517 (sez. 010) della Carta Tecnica
Regionale (CTR) della Sardegna in scala 1:10.000, e nei Fogli 500 (sez. III) “Oliena” e 517 (sez. IV)
“Funtana Bona” della carta dell’Istituto Geografico Militare (IGM) in scala 1:25.000.

Figura 4 - Inquadramento su Carta Tecnica Regionale

Il relativo reticolo idrografico individuato a seguito dell’analisi cartografica e dei sopralluoghi
eseguiti si compone delle aste inserite nel “Reticolo idrografico di riferimento per le finalità di
applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione e delle relative direttive” (Deliberazione del C.I.
dell’Autorità di Bacino n. 3 del 30.07.2015). La deliberazione sopracitata impone di identificare quale
reticolo idrografico di riferimento per l’intero territorio regionale l’insieme degli elementi idrici
contenuti nell’ultimo aggiornamento dello strato informativo 04_ELEMENTO_IDRICO.shp del
DBGT_10k_Versione 0.1 (Data Base Geo Topografico 1:10.000) da integrarsi con gli ulteriori
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elementi idrici eventualmente rappresentati nella cartografia dell’Istituto Geografico Militare (IGM),
Carta topografica d'Italia - serie 25V edita per la Sardegna dal 1958 al 1965. Il reticolo così
identificato è stato integrato inserendo l’asta del Canale d guardia posto a protezione del paese,
così come mostrato nella seg.

Figura 5 – Reticolo idrografico di riferimento
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5. Rete idrografica di riferimento
Ai sensi della Legge 183/89 l’intero territorio della Sardegna è considerato un bacino
idrografico unico d’interesse regionale. Successivamente, a seguito di ulteriori studi di settore (SISS,
Piano Acque), comunque collegati e pertinenti alle attività previste nella presente iniziativa, con
Delibera di Giunta regionale n. 45/57 del 30 ottobre 1990 è stata approvata la suddivisione della
superficie territoriale sarda in sette sub-bacini, ciascuno caratterizzato caratteristiche
geomorfologiche, geografiche ed idrologiche omogenee.
Il territorio comunale di Orgosolo appartiene in maggior misura al “sub-bacino 5 - Posada
Cedrino” e limitatamente al “sub-bacino 2- Tirso”.

Figura 6 - Inquadramento dei sub-bacini regionali all’interno del territorio comunale di Orgosolo.
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Figura 7 - Inquadramento della rete idrografica interna al territorio comunale di Orgosolo.

Sono stati presi in esame i corsi d’acqua ricadenti all’interno del Centro matrice e prossimi al
limite stesso: ovvero il rio Orrothe, affluente del sinistro Fiume Cedrino, il Rio Santu Riori, noto anche
come rio Santu Predu affluente sinistro del rio Orrothe ed il Canale di guardia affluente di monte del
rio Orrothe.
6. Rilievi topografici e definizione delle geometrie degli alvei
Al fine di ottenere risultati adeguati alle esigenze del presente studio è necessario svolgere
l’attività di mappatura delle aree pericolose su dati conoscitivi aggiornati e di maggior dettaglio
rispetto a quelli messi a disposizione dalla Regione Sardegna. Per questo motivo l’amministrazione
comunale di Orgosolo ha fatto richiesta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare - Direzione Generale per la Tutela del territorio e delle risorse idriche– di un DTM (Digital
Terrain Model) con risoluzione di 1 m ottenuta da rilievo aereo con sensore Lidar. Come mostrato
in Figura 7, tale DTM ricopre interamente il centro abitato di Orgosolo e lo zone prossime allo stesso.
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Sono stati condotti inoltre rilievi topografici di dettaglio delle opere idrauliche: opere di
attraversamento in genere, infrastrutture o elementi in rilevato paralleli o interferenti con i corsi
d’acqua.

Figura 8 - Copertura del DTM Lidar 1 m sul territorio prossime al limite del centro abitato di Orgosolo
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7. Clima
Le informazioni sul regime climatico dell’area di studio possono essere ricavate dall’analisi
delle carte tematiche fornite dall’ARPA Sardegna – Dipartimento specialistico regionale
idrometeoclimatico. I dati utilizzati per la generazione di tali carte sono rilevati su base giornaliera
e provengono complessivamente da 259 stazioni appartenenti a tre enti: il Servizio Idrografico
Nazionale (245), l’Aeronautica Militare (12) e l’Istituto di Agronomia e Coltivazioni Erbacee della
Facoltà di Agraria dell’Università di Sassari (2). Di seguito si riportano le carte tematiche
rappresentative rispettivamente delle distribuzione delle temperature massime annue, delle
temperature minime annue, dell’umidità relativa minima e delle precipitazioni medie annue.

(a)

(b)

(d)
(c)
Figura 7 – (a) Valore medio annuale delle temperature massima; (b) valore medio annuale delle temperature
minima; (c) valore medio annuale dell'umidità relativa minima; (d) valore medio annuale di
precipitazione.
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8. Pluviometria
Relativamente alla disponibilità dei dati pluviometrici si fa riferimento alle serie storiche delle
stazioni di misura pluviometrica di Orgosolo, Oliena, Genna Silana, Montes, Fonni, Mamioada e
Nuoro che afferiscono ai bacini idrografici dell’intero territorio comunale di Orgosolo così come è
visibile in Figura 9. Le misurazioni pluviometriche disponibili si riferiscono ad un arco temporale che
va dal 1922 al 2009. I dati delle serie storiche provengono dalla Rete meteo dell'Ente Igrografico
della Sardegna, attiva dal 1921.
Di seguito si riporta la carta delle Stazioni termo pluviometriche presenti nell’intorno di
Orgosolo e l’inquadramento delle aree dei topoieti regionali e la tabella delle precipitazioni medie
annue relative alle serie storiche a disposizione.

Figura 8 – Stazioni termo pluviometriche ed inquadramento delle aree dei topoieti all’interno del territorio
comunale di Orgosolo.

Stazione

Orgosolo
Oliena
Genna Silana
Montes
Fonni
Mamoiada
Nuoro

N° Osservazioni

Media precipitazioni [mm]

Deviazione standard [mm]

69
63
55

663.1
728.4
1120.5
1062.8
929.7
736.7
719.1

167.6
256.9
418.5
299.2
205.0
197.5
219.2

Tabella 1 - Indici statistici annuali dei dati pluviometrici registrati nel periodo compreso tra il 1922 ed il 1992 e deviazione standard
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9. Eventi di piena
L’Ente Idrografico della Sardegna ha reso pubblici i dati giornalieri di pluviometria di oltre 250
stazioni meteo collocate in varie zone dell’isola, con dati che coprono il periodo 1982-2005. Tali dati,
seppur non completi, possono essere analizzati per determinare la piovosità di una determinata
area in studio e la probabilità di superamento di un dato evento meteorologico.
Il clima dell’area in esame è certamente di tipo insulare, caratterizzato da una stagione calda
– arida alternata ad una stagione fredda – umida, con possibilità di precipitazioni anche di carattere
nevoso e gelate notturne nel periodo da dicembre a marzo. Dai dati pluviometrici registrati dalla
stazione di Talana, per 53 anni di osservazione, emerge che la piovosità media annua è di 976,90
mm, la massima precipitazione annua è di 1662,5 mm, relativa all’alluvione del 2004, e la massima
mensile è di 892,2 mm, relativa al dicembre del 2004.
9.1. Ottobre 1951
La giornata in cui si registrarono le precipitazioni più intense fu senza dubbio il 16 ottobre
1951, con precipitazioni massime registrate a Sicca d’Erba (544 mm). Pioverà con forte intensità
anche il giorno successivo con precipitazioni massime registrate sempre a Sicca d’Erba (417 mm). La
giornata del 18 è una giornata di transizione, la pioggia prende a cadere su quasi tutta l'isola con
una intensità definibile eccezionale, alla luce di un semplice confronto con le medie mensili di
ottobre. In questa giornata la piovosità si mostra uniforme su tutta l'isola, pur avendo ancora
accumuli alluvionali nelle zone esposte della Sardegna centro orientale.Si ha poi il primo bilancio dei
paesi rimasti isolati: Oliena – Arzana – Baunei-Gairo – Jerzu – Loceri – Tortolì – Talana – Nuoro.
In questi giorni i rifornimenti per le località isolate vengono mandati tramite aerei, che
paracadutano casse di viveri verso i paesi isolati.Non è facile fare una ricostruzione della
distribuzione oraria delle precipitazioni nell'arco della giornata. Tuttavia considerando che
l'archiviazione dei dati del giorno 18, dell'ente idrografico, partono dalle ore 9 del mattino, intuiamo
che le precipitazioni intense si sono avute prevalentemente nella mattinata e nel pomeriggio, dato
l'imminente miglioramento che era alle porte e che condizionerà il giorno 19. A Talana si
registrarono 170 mm di pioggia (1013 in 4 giorni).
9.2. Dicembre 2004
Il 6 e il 7 dicembre 2004 una violenta perturbazione temporalesca, caratterizzata da elevata
intensità di pioggia che localmente raggiunse i 500 mm in 24 ore, ha interessato in maniera
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significativa il settore centro orientale della Sardegna, in particolare i territori dell’Ogliastra e della
Baronia. Dalle ore 13:00 del 6 dicembre le precipitazioni iniziarono ad abbattersi incessantemente
su tutta l’Ogliastra. I paesi più colpiti furono Urzulei, Talana, ma soprattutto Villagrande Strisaili.
Durante la notte tra il 6 e il 7 dicembre in Baronia si verificarono straripamenti del fiume Cedrino e
del Rio Posada che interessarono le campagne di Galtellì e Torpè. I valori di precipitazione misurati
alla stazione di Bau Mandara, raggiunsero un’intensità oraria di 125 mm e un valore cumulato di
330 mm in tre ore, il che rappresenta, per l’area di interesse, un tempo di ritorno più che secolare.
I dati relativi all’alluvione del dicembre 2004 sono sicuramente impressionanti ma comunque
inferiori a quelli che si registrarono nel 1951. La località del settore orientale dell’isola in cui si
registrò il picco più elevato di intensità mensile è Talana con 892.2 mm. Si riporta di seguito il grafico
delle pioggia massima mensile delle stazioni del settore orientale dell’isola.

Il massimo annuale, per Talana, si registrò proprio nel 2004 con 1662.5 mm di pioggia, 88
giorni/pioggia e pioggia/giorno pari 18.9 mm. Dall’analisi dei dati relativi al pluviografo di Talana e
delle stazioni vicine appare chiaro quanto siano a elevato rischio idrogeologico le località del settore
orientale dell’isola; appare altresì evidente quanto le alluvioni non siano eventi eccezionali in un
vasto settore della Sardegna. Nelle zone occidentali dell’isola il rischio pare inferiore, anche se in
passato si sono verificati degli eventi comunque estremi quali forti temporali accompagnati da
trombe d’aria.
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10. Metodologie
10.1.

Studio idrologico

Lo studio idrologico ha interessato i bacini dei corsi d’acqua limitrofi al centro matrice e al
limite del Piano Particolareggiato del comune di Orgosolo, ovvero il Rio Orrothe, il Rio Santu Riori,
noto anche come Rio Santu Predu ed il Canale di guardia.
Dall’analisi dei dati si evince che il Piano Particolareggiato di Orgosolo ricade interamente all’interno
del bacino idrografico del Rio Santu Riori (o Rio Santu Predu), il quale scorre per un tratto di
lunghezza pari a circa ad 830 metri prima di immettersi nel Rio Orrothe, affluente sinistro del Fiume
Cedrino verso cui confluisce circa 620 metri più a valle di tale confluenza. A monte del suo corso il
Rio Orrothe riceve gli apporti idrici del Canale di guardia posto a protezione del centro abitato di
Orgosolo. L’assetto idrologico che ne deriva (si veda Tav. B) è tale da per cui ai fini del calcolo delle
portate di piena che interessano il limite del Piano Particolareggiato di Orgosolo si ritiene necessario
valutare oltre alle portate di piena del bacino del Rio Santu Riori anche quelle dei bacini idrografici
limitrofi, ovvero quelle del Rio Orrothe e del Canale di guardia.
Di seguito si riporta la delimitazione dei bacini idrografici principali in studio sovrapposta alla
CTR della zono di studio.
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Figura 9 - Bacini idrografici principali e sub-bacini interni e prossimi al centro matrice (in rosso)
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L’analisi idrologica è stata condotta in ottemperanza a quanto indicato nelle Linee Guida del
PAI, che prevedono una prima identificazione dei tronchi critici del reticolo idrografico e,
successivamente, per ciascun tronco la determinazione delle portate di piena. Si è proceduto
preliminarmente a definire i limiti morfologici dei bacini (con suddivisione in sottobacini tributari) e
successivamente all’analisi del tipo di copertura delle diverse porzioni dello stesso bacino (alla
definizione dell’uso del suolo in funzione del tipo di ricoprimento sia di tipo naturale che legato alla
presenza di infrastrutture antropiche).
L’identificazione dei tronchi critici, la definizione dei bacini e dei sub-bacini e la determinazione
dei relativi caratteri morfometrici per la produzione della cartografia tematica di riferimento sono
state condotte in ambiente GIS a partire dal DTM a disposizione. Successivamente, in accordo con
quanto disposto dalle Linee Guida del PAI, si è proceduto, tramite la metodologia indiretta, alla
determinazione delle portate al colmo (All. B Analisi idrologia e idraulica). Tale determinazione è
avvenuta sulla base del Tempo di Corrivazione TC più adatto alla tipologia del bacino in esame che,
nei casi in studio, si è rilevato essere anche il più cautelativo. Per quanto attiene la scelta del
coefficiente di deflusso, in prima istanza è stato determinato in funzione del CN, generato a sua
volta dall’analisi dell’uso del suolo messo a disposizione dalla regione Sardegna (Corine Land Cover
2008), per poi essere rivalutato in funzione delle caratteristiche del bacino. Nel caso in cui il
coefficiente di deflusso equivalente derivante dall’imposizione del valore del CN III calcolato non
fosse adeguatamente alto si è proceduto al calcolo delle portate imponendo il valore del coefficiente
suddetto , pari a 0.80 per i Tr più bassi e pari a 1 per i Tr 500 anni e sempre operando nel
perseguimento della sicurezza e della cautela.
10.2.

Studio idraulico

La geometria dei corsi d’acqua per lo studio idraulico è stata estratta dal DTM con risoluzione
1 m messo a disposizione dall’amministrazione comunale di Orgosolo. Tale modello, che riproduce
le variazioni orografiche del terreno (compresi i movimenti terra artificiali quali rilevati stradali,
argini ecc.), è stato caricato su ambiente GIS unitamente all’idrografia superficiale definita dalle aste
d’interesse. Successivamente, tramite il modulo HEC-GeoRAS, è stato possibile estrarre il modello
geometrico del reticolo idrografico utilizzato in ingresso al codice di calcolo HEC – River Analysis
System della US Army Corps of Engineering Center – HecRas per l’analisi idraulica. Tale codice
effettua calcoli idraulici monodimensionali di reti di canali sfruttando le equazioni classiche
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dell’idraulica del moto permanente e del moto vario. Il modello geometrico estratto dal DTM e
caricato su Hec-Ras è stato integrato con dati raccolti tramite i rilievi topografici e fotografici eseguiti
lungo i corsi d’acqua in studio, in particolare tramite l’inserimento delle opere idrauliche presenti.
10.3.

Mappatura aree inondabili

Ai sensi della Normativa (DPCM 29/09/98) per ciascuna delle portate di piena viene associata
l'area esondabile in funzione del tempo di ritorno considerato. Sulla base dei risultati ottenuti dalle
simulazioni idrauliche è stato possibile definire la perimetrazione delle aree di esondazione nei tratti
in studio: la procedura seguita permette di esportare i risultati ottenuti dalle elaborazioni di calcolo
effettuate col software Hec-Ras in ambiente GIS e tramite l’interfacciamento dei livelli idrici sul
modello digitale del terreno definire le aree di allagamento. Tali aree in prima istanza vengono
tracciate dal programma che delimita solo le zone in cui la quota del terreno risulti inferiore alla
quota del tirante idrico. Il risultato così ottenuto viene verificato nel dettaglio e, ove necessario,
rivalutato attraverso il tracciamento manuale delle aree. In alcuni casi infatti tramite la modellistica
idraulica non è stato possibile individuare aree ritenute invece potenzialmente pericolose sia a causa
della presenza di vie di fuga della corrente di cui si è a conoscenza da altre tipi di analisi
(cartografiche o valutate sul posto) oppure a causa dei livelli idrici elevati che si instaurano a monte
di alcune aree e di cui si rivaluti il trasferimento verso valle. In generale i limiti delle mappature
ottenute per i diversi tempi di ritorno non si discostano molto tra loro, in ragione dell’andamento
orografico del terreno.
La mappatura è stata eseguita determinando quattro aree di inondazione, ognuna relativa ai
quattro Tempi di ritorno valutati:
Hi4

Aree inondabili da piene con portate di colmo caratterizzate da tempi di ritorno di 50 anni

Hi3

Aree inondabili da piene con portate di colmo caratterizzate da tempi di ritorno di 100 anni

Hi2

Aree inondabili da piene con portate di colmo caratterizzate da tempi di ritorno di 200 anni

Hi1

Aree inondabili da piene con portate di colmo caratterizzate da tempi di ritorno di 500 anni

La rappresentazione delle aree inondabili è stata condotta nel rispetto di quanto contenuto
nella Circolare n. 1 allegata alla Deliberazione n. 2 del 19 febbraio 2019.
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10.4.

Valutazione del Rischio

Così come indicato dal DPCM del 29 settembre 1998 relativamente alla definizione del Rischio,
si riporta di seguito l’intera procedura che ha condotto alla valutazione del Rischio nell’ambito dello
studio in oggetto. Secondo la definizione riportata nel DPCM 29/09/98 il Rischio Idraulico, Ri, è dato
come prodotto di tre fattori secondo l’espressione:
Ri = Hi E V
in cui si assume:
Ri = Rischio Idraulico totale, quantificato secondo quattro livelli descritti più avanti;
Hi = pericolosità (Natural Hazard) ossia la probabilità di superamento della portata al colmo
di piena; in accordo al DPCM 29/09/98 è ripartita in 4 livelli, pari a 0.02, 0.01, 0.005, 0.002, che
corrispondono ai periodi di ritorno (T) di 50, 100, 200 e 500 anni.
Pericolosità Idraulica
Hi1
Hi2
Hi3
Hi4

bassa
moderata
alta
molto alta

Frequenza (1/T)

Periodo di ritorno (T anni)

0.002
0.005
0.010
0.020

500
200
100
50

E = elementi a rischio. Sono costituiti da persone e/o cose suscettibili di essere colpiti da
eventi calamitosi. Sono classificati in quattro classi ai cui elementi è stato attribuito un peso secondo
una scala compresa tra 0 e 1 (inclusi).
V = vulnerabilità intesa come capacità a resistere alle sollecitazioni indotte dall’evento e
quindi dal grado di perdita degli elementi a rischio E in caso del manifestarsi del fenomeno. Ogni
qualvolta si ritenga a rischio la vita umana, ovvero per gli elementi di tipo E4, E3 e parte di E2, la
vulnerabilità, secondo quanto si evince dal DPCM, è stata assunta pari all'unità; per quanto concerne
agli elementi di alto tipo occorrerebbe provvedere ad effettuare analisi di dettaglio sui singoli cespiti
ma esse esulano dai limiti delle attività previste dal dispositivo di legge e, pertanto, anche a tali
elementi è stato attribuito un valore di vulnerabilità ancora unitario. Ciò non toglie la possibilità, in
fasi successive di approfondimento dei piani, di poter provvedere ad una opportuna ricalibratura del
parametro sulla base di studi specifici di settore il rischio idraulico è quantificato secondo quattro
livelli così suddivisi:
All. A Relazione tecnico illustrativa

20

Comune di Orgosolo (Nu)
Studio comunale di assetto idrogeologico a norma dell'art. 8 comma 2ter delle NTA del P.A.I. nell'ambito
del Piano Particolareggiato per il Centro Storico – PARTE IDRAULICA
Rischio idraulico
Classe Intensità
Ri1
Moderato
Ri2
Medio

Valore
≤ 0,002
≤ 0,005

Ri3

Elevato

≤ 0.01

Ri4

Molto
elevato

≤ 0.02

Descrizione degli effetti
Danni sociali, economici e al patrimonio ambientale marginali
Sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al
patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità del
personale, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività
economiche
Sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni
funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità
degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale
Sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone,
danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale,
la distruzione delle attività socio-economiche

La Carta degli elementi a rischio idraulico E rappresenta tutti gli elementi a rischio ai sensi
del DPCM 29.09.1998 e rappresenta tutti gli elementi nei quali è ipotizzabile una qualche forma di
danno per l’incolumità delle persone, gli agglomerati urbani comprese le zone di espansione
urbanistica, le aree su cui insistono insediamenti produttivi, impianti tecnologici di rilievo
(distributori di benzina, serbatoi di gas), in particolare quelli definiti a rischio rilevante ai sensi di
legge le infrastrutture a rete (reti distribuzione idrica, energetica, telefonica; reti di fognatura; reti
di trasporto urbano) e le vie di comunicazione di rilevanza strategica anche a livello locale il
patrimonio ambientale e i beni culturali, storici, architettonici d’interesse rilevante le aree sede di
servizi pubblici (strutture di soccorso - ospedali, vigili del fuoco), e privati, di impianti sportivi e
ricreativi, strutture ricettive e infrastrutture primarie. La copertura degli elementi a rischio vigente
(Tav. 5) è quella fornita dall’ADIS - Regione Sardegna approvata con Deliberazione n. 2 nella seduta
del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del 20 giugno 2013, comprende anche la Carta del
Danno Potenziale, derivata dall’analisi condotta sul territorio regionale di tutte le categorie di
elementi “a rischio” esposti a possibili eventi di natura idrogeologica, identificati e classificati
secondo uno schema di legenda che prevede l’istituzione di 6 macrocategorie di elementi, ognuna
delle quali a sua volta suddivisa in sottocategorie specifiche. Le classi omogenee di Danno Potenziale
previste sono quattro, e tengono conto per la loro definizione del danno alle persone, e di quello al
tessuto socio-economico ed ai beni non monetizzabili, e sono di seguito riportate: - D1: Danno
potenziale moderato o nullo. - D2: Danno potenziale medio; - D3: Danno potenziale elevato; - D4:
Danno potenziale molto elevato. La tabella associata allo shapefile Danno Potenziale_GBSub05
fornisce anche le classi degli elementi a rischio che con V=1 gli elementi a rischio sono posti uguali
al Danno. Per la classificazione degli elementi a rischio (E1, E2, E3, E4) è stata utilizzata quella definita
dall’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna - Servizio Difesa del Suolo, Assetto
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Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni redatta secondo quanto previsto dal Decreto
Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione
e alla gestione dei rischi di alluvioni" secondo la seguente tabella:
Classi
E1

E2

E3

E4

Elementi
Superfici a vegetazione rada
Aree boscate e prati
Corpi idrici
Zone umide
Aree verdi urbane
Reti di comunicazione e trasporto secondarie (strade comunali)
Zone agricole permanenti ed eterogenee
Superfici agricole seminative
Aree ricreative e sportive
Cantieri
Aree cimiteriali
Aree estrattive
Discariche
Fognature e impianti di depurazione
Reti tecnologiche e di servizio, strutture tecnologiche a supporto delle reti
Reti di comunicazione e trasporto primarie (strade provinciali, reti stradali e spazi accessori)
Zone residenziali
Edifici pubblici, anche al di fuori delle aree residenziali
Strutture ospedaliere, sanitarie e scolastiche
Zone industriali e commerciali
Zone industriali, commerciali ed insediamenti produttivi
Reti di comunicazione e trasporto strategiche (strade statali)
Reti di comunicazione e trasporto primarie (aree portuali, reti ferroviarie e spazi annessi, aree
aeroportuali ed eliporti)
Strutture ed impianti a supporto delle reti di comunicazione e trasporto che non ricadono nelle aree
residenziali
Impianti a rischio
Aree di rilievo storico-culturale e archeologico
Aree protette (parchi nazionali, regionali ed aree protette)

Peso
0.25

0.50

0.75

1.00

La copertura degli elementi a rischio è stata rivalutata ritracciando i poligoni relativi ad alcuni
elementi e aggiornandoli in funzione delle recenti espansioni. Ciò detto, a partire dalla mappatura
della pericolosità Hi, degli elementi a rischio E si è provveduto, tramite sovrapposizione dei tematismi
(Overlay mapping), a determinare le aree corrispondenti ai 4 livelli di rischio totale idraulico (Ri).
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Dal prodotto dei due fattori menzionati (Hi e E) si ottiene il valore di Rischio corrispondente
Ri, così come rivalutato nell’art. 40 comma 3 delle Norme di Attuazione del PAI:
Classi di
elementi a
rischio
E4

Classi di Pericolosità Idraulica
H4

H3

H2

H1

R4

R3

R3

R2

E3

R4

R3

R3

R1

E2

R3

R2

R2

R1

E1

R1

R1

R1

R1

L’art. 40 succitato, riferendosi alle Le mappe della pericolosità idraulica del PGRA, identifica
tre classi di pericolosità:
▪ P3, ovvero aree a pericolosità elevata, con elevata probabilità di accadimento,
corrispondenti ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno minore o uguale a 50 anni;
▪ P2, ovvero aree a pericolosità media, con media probabilità di accadimento, corrispondenti
ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno maggiore di 50 anni e minore o uguale a
200 anni;
▪ P1, ovvero aree a pericolosità bassa, con bassa probabilità di accadimento, corrispondenti
ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno maggiore di 200 anni e minore o uguale a
500 anni
Di conseguenza, le Mappe del rischio di alluvione allegate al PGRA rappresentano i livelli di
rischio derivati dall’incrocio delle tre classi di pericolosità con le classi omogenee di danno potenziale,
secondo la seguente matrice:
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Classi di Danno potenziale

Classi di Pericolosità Idraulica
P3

P2

P1

D4

R4

R3

R2

D3

R4

R3

R1

D2

R3

R2

R1

D1

R1

R1

R1

Nonostante l’innovazione normativa introdotta dal PGRA, le tavole del Rischio verranno
prodotte dall’incrocio rappresentato nella tabella precedente e si farà comunque riferimento ai
quattro gradi di pericolosità Hi1, Hi2, Hi3, Hi4 e agli Elementi a rischio, piuttosto che ai tre gradi di
Pericolosità P1, P2, P2 e al Danno Potenziale.
11. Conclusioni
Nelle aree perimetrate dal PAI come aree di pericolosità idraulica di qualunque classe gli
strumenti di pianificazione regolano e istituiscono, ciascuno secondo la propria competenza, fasce
di tutela dei corpi idrici superficiali:
a. lungo il corso dei fiumi, dei torrenti non arginati, degli stagni e delle aree lagunari
per una profondità di cinquanta metri dalle rive o, se esistente, dal limite esterno
dell’area golenale;
b. lungo il corso dei canali artificiali e dei torrenti arginati, per una profondità di
venticinque metri dagli argini;
c. lungo i corsi d’acqua all’interno dei centri edificati, per una profondità di dieci
metri dagli argini dei corsi d’acqua o per una profondità di venticinque metri in
mancanza di argini.
L’art. 8 comma 9, nelle fasce di tutela dei corpi idrici superficiali sopra definite, vieta:
a) nuovi depuratori delle acque e impianti di smaltimento di rifiuti di qualunque tipo;
b) tutte le nuove edificazioni;
c) ogni nuova copertura di corsi d’acqua affluenti non richiesta da esigenze di protezione
civile;
d) tutti i tagli di vegetazione riparia naturale ad eccezione di quelli richiesti da una corretta
manutenzione idraulica;
e) ogni opera suscettibile di trasformare lo stato dei luoghi ad eccezione degli interventi per
eliminare o ridurre i rischi idraulici indicati dal PAI o dal programma triennale di
intervento e ad eccezione degli interventi per la salvaguardia dell’incolumità pubblica.
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Ad integrazione di quanto riportato al comma 8, si precisa che nei canali artificiali e nei fiumi e
torrenti non arginati, anche se oggetto di interventi di sistemazione della sezione, e nei tratti degli
stessi soggetti a tombatura, la fascia di tutela deve intendersi pari a 50 m. Inoltre, relativamente ai
canali artificiali ed ai fiumi e torrenti non arginati, anche se oggetto di interventi di sistemazione
della sezione, e nei tratti degli stessi soggetti a tombatura, all’interno dei centri edificati la fascia di
tutela deve intendersi pari a 25 ml.1
Si ritiene che, avendo individuato aree a pericolosità idraulica all’interno del perimetro del
Piano Particolareggiato la pianificazione di tale area, e nello specifico le Norme tecniche allegate
al Piano, dovranno tener conto della vincolistica gravante all’interno del perimetro. Invero,
qualsiasi intervento, opera o attività che si vorrà realizzare all’interno delle aree a pericolosità
idraulica indiviate nell’ambito dello studio sarà realizzabile soltanto subordinatamente alla
presentazione, alla valutazione positiva e all’approvazione dello studio di compatibilità idraulica.

Con Delibera n. 2 del 02.08.2016 alla frase precedente è stata aggiunta la seguente: La fascia di tutela di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 8 delle NTA
del PAI si riferisce al corso d’acqua in tutto il suo percorso all’interno delle aree perimetrate dal PAI, differenziandosi in ragione della presenza o
assenza di arginatura e in ragione dello scorrimento all’esterno o all’interno dei centri edificati.
La profondità della fascia di tutela, quindi, non viene modificata in presenza di tratti del corso d’acqua soggetti a tombatura e mantiene il medesimo
valore, conseguente, come detto, alla presenza o meno di arginature e alla sua localizzazione dentro o fuori il centro abitato.
In presenza di tratti del corso d’acqua sottoposti a tombatura, la fascia di tutela trova la sua ragion d’essere anche nella sempre possibile eliminazione
della tombatura e nella realizzazione di opere eventualmente necessarie per il corretto scorrimento idrico. Si chiarisce, inoltre, che le previsioni di cui
all’articolo 8, riguardanti le fasce di tutela, si applicano esclusivamente agli elementi di cui al reticolo idrografico identificato con deliberazione del
Comitato Istituzionale n.3 del 30.07.2015.
1
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