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1. Premessa

Su incarico dell’Associazione Ambientalista Internazionale Mountain Wilderness ONLUS è

stato  sviluppato  uno  studio  geologico  ambientale  volto  alla  conoscenza  di  potenziali

interferenze  ambientali  nei  confronti  dell’impianto  sportivo  a  carattere  alpinistico,

denominato  “via  ferrata  Giorrè”  sito  in  località  Giorre  nel  comune  di  Cargeghe  (SS),

caratterizzato dalla posa di installazioni fisse sul substrato roccioso, come cavi sospesi

ancorati  con tondini  e  gradini  inseriti  nella  roccia  con trapano,  saldati  alla  roccia  con

cemento chimico.

Il progetto è nato nel 20121 finanziato da fondi pubblici2 ed il responsabile dei lavori in

parete era abilitato per il “lavoro con sistemi di accesso e posizionamento mediante funi”

dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane. L’impianto sportivo è stato inaugurato il

17 maggio 2013. 

Nelle pubblicazioni3 viene riferito che: “Lungo il percorso tracciato con la via ferrata (circa

2,6  chilometri)  sono  stati  intanto  installati  ancoraggi  permanenti  che  permettono

all’escursionista esperto o al turista sportivo (purchè assistito da una guida) di percorrere

in orizzontale e in sicurezza l’itinerario.” Ed inoltre che la parete di roccia è stata allestita

con “l’installazione di morsetteria, gradini corti e lunghi, fittoni verticali e traversi, cavi e

ancoraggi di vario genere, tutti posati con resina. Sia in avvio di percorso, che lungo il suo

tracciato  è  stata  installata  la  cartellonistica  informativa  e  prescrizioni  tecniche  e  di

pericolo”

Nel  corso dello  studio  geologico  e  ambientale  si  è  compiuto  un sopralluogo  dell’area

direttamente interessata dall’impianto sportivo e delle zone adiacenti, per un’estensione

sufficientemente ampia, al fine di caratterizzare le formazioni presenti, i limiti stratigrafici e

tettonici nonché i processi geomorfologici, antichi e recenti, in corso.

Tale rilevamento è stato poi  integrato e confrontato attraverso l’interpretazione di  foto

aeree, la consultazione della bibliografia e lo studio della cartografia ufficiale.

1 Segnalazioni Mountain Wilderness prot. n.904 del Comune di Cargeghe del 21-2-13 e 1290 del
22-4-13; Risposta del Comune di Cargeghe 8-4-2013, prot. n.2537

  in http://www.guidealpine.it/assets/pdf/perizia.pdf

2 tre annualità della Legge Regionale nr 37/98

http://www.sardiniain.com/articoli/rif000002_I_684_Turismo-Attivo-
SardegnaCargegheinaugura-la-Via-Ferrata-di-.aspx

3 Allegato 4, http://www.guidealpine.it/assets/pdf/perizia.pdf
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Ciò  ha  consentito  di  effettuare  una  caratterizzazione  geologica  e  dinamica  dell’area,

definendone l’assetto morfologico, i processi geomorfologici, i dissesti in atto e potenziali

e la circolazione idrica superficiale e sotterranea.

La caratterizzazione è stata integrata con le categorie individuate dal Piano di Assetto

Idrogeologico Regionale, per mettere in luce eventuali pericolosità e rischi idrogeologici e

di frana. 

Sono  stati  inoltre  consultati  documenti  come  il  Catasto  Regionale  delle  Grotte  della

Sardegna R.A.S.  ed altre pubblicazioni  scientifiche per  identificarne l’appartenenza ad

Aree  Carsiche  ed  individuare  cavità  ed  ambienti  particolarmente  interessanti  sotto

l’aspetto scientifico ambientale, tutelati paesaggisticamente come da Legge Regionale del

7 agosto 2007, n. 4 “Norme per la tutela del patrimonio speleologico, delle aree carsiche e

per lo sviluppo della speleologia”.
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2. Area di Studio

L’area  di  indagine  comprende  le  località  S’Elighe  Entosu,  Magola,  Giorre,  Pedras

Serradas situate nel comune di Cargeghe. Il  sito è ubicato in un contesto morfologico

montano, impostato su litotipi calcarei appartenenti alla Formazione marnoso – arenacea

del Miocene medio. E’ raggiungibile dalla strada provinciale che da Cargeghe conduce

all’abitato di Florinas, a meno di un chilometro a est del paese. 
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3. Geologia

3.1 Inquadramento generale 

A scala regionale, il settore esaminato si colloca all’interno di “Bacini tettonici” (Graben)

terziari strutturatisi su un substrato composto da vulcaniti e sedimenti Oligo - Miocenici e

riempiti da formazioni continentali e marine di età compresa tra il Burdigaliano superiore

ed il Tortoniano - Messiniano.

L’assetto stratigrafico e strutturale di  questo settore è stato analizzato in diversi  lavori

scientifici (A. Funedda et al.,  2000; I.P. Martini  et  al.,  1992; R. Mazzei & G. Oggiano,

1990). 

La struttura tettonica del Graben s.l. è piuttosto complessa in quanto composta da due

bacini a geometria di semigraben, con senso di immersione opposto, denominati: Bacino

di Porto Torres (PTB) e Bacino del Logudoro (LB), collegati tra loro da una complessa

zona di trasferimento. 

Il substrato sul quale si imposta la struttura è rappresentato da una successione vulcanica

e sedimentaria  composta da andesiti  in  colate  o duomi,  piroclastiti  di  flusso,  con età

compresa tra 17 e 23 Ma accompagnate da vulcanoclastiti e tufi depositati in ambiente

lacustre e datati Aquitaniano sup. Burdigaliano inf.

La  successione  sedimentaria  che riempie  il  bacino  tettonico  è  stata  suddivisa  in  due

sequenze stratigrafiche principali.  La più antica è costituita da calcari  litorali  e sabbie,

seguiti  da  marne  e  calcari  marnosi.  Questa  prima  sequenza  ha  un’età  che  va  dal

Burdigaliano  sup.  fino  al  Langhiano  ed  è  interrotta  superiormente  da  una  superficie

erosiva.

Al  disopra  di  questa  viene  distinta  una  seconda  sequenza  trasgressiva,  anch’essa

caratterizzata alla base da sabbie quarzo feldspatiche seguite verso l’alto da calcari di

piattaforma, con età che va dal Serravalliano fino al Tortoniano – Messiniano.

Entrambe le sequenze si sviluppano in un complesso sistema sedimentario di piattaforma

carbonatica ed in particolare di margine di piattaforma e dunque nello stesso ambito sono

rappresentati  diversi  ambienti  deposizionali,  che  vanno  da  ambienti  continentali  ad

ambienti  marini  protetti  fino  ad  ambienti  neritici  di  mare  più  profondo  con  frequenti

passaggi eteropici di facies.

La strutturazione di questo complesso sistema di bacini è strettamente relazionata ad una

fase tettonica estensionale che coinvolge la Sardegna durante la rotazione del Blocco

Sardo-Corso e l’apertura del Mediterraneo Occidentale (Mar Balearico).

La massima estensione si ha in direzione ENE ed è accompagnata da un sistema di faglie

dirette orientate NNW. Nella  zona di  trasferimento, al  passaggio tra il  bacino di  Porto
6
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Torres ed il Bacino del Logudoro, a questi lineamenti principali si sovrappone un sistema

di  fratturazione  orientato  E-W  che  determina  un  complesso  sistema  di  alti  e  bassi

strutturali.

Durante il  Plio-Pleistocene infine si registra una ulteriore fase distensiva, correlata con

l’apertura del Tirreno centro-meridionale, accompagnata dalla messa in posto di basalti

alcalini e da una  generale emersione dell’isola.

3.2 Geologia del Sito 

Dall’analisi delle carte geologiche, si evince che la successione stratigrafica del sito è la

seguente, dalle formazioni più antiche a quelle più recenti:

a) Vulcaniti  - Distretto vulcanico di Osilo-Castelsardo

Il  substrato  geologico  sul  quale  si  imposta  il  bacino  miocenico  è  costituito  da  una

successione vulcanica e vulcano-clastica di età compresa tra l’Oligocene ed il Miocene

inferiore,  interpretata  come  serie  calco-alcalina,  composta  da  termini  più  antichi  a

chimismo andesitico e successive rioliti,  nelle facies: piroclastici  di flusso (ignimbriti da

molto  a  poco  saldate)  e  piroclastici  da  caduta  (tufi).  In  un  secondo  momento  queste

vulcaniti, in prossimità di importanti strutture tettoniche sono state localmente alterate in

minerali argillosi. 

Segue  poi  la  Successione  sedimentaria  Oligo-Miocenica  del  Logudoro-Sassarese,

rappresentata  alla  base  da conglomerati  eterometrici  e  poligenici  e  sabbie  quarzoso-

feldspatiche di ambiente di conoide (Formazione di Oppia Nuova) e da biocalcareniti  e

calcari di ambiente litorale, intercalati con sabbie silicee poco cementate e conglomerati.

Il substrato vulcanico e le prime formazioni sedimentarie non affiorano nell’area del sito

ma sono la base su cui poggiano le unità geologiche successive.

b) Unità marnoso arenacea 

L’unità fa parte del “1° Ciclo Sedimentario del Miocene” ed è costituita da una alternanza

regolare di strati marnosi con abbondante frazione arenacea e di strati siltosi.

I singoli strati, presentano spessore di qualche decimetro, fino al metro e si alternano in

maniera continua, sfumando gradualmente l’uno nell’altro senza creare evidenti superfici

di discontinuità.

L’alternanza  fra  gli  orizzonti  a  diversa  composizione  è  evidenziata  da  fenomeni  di

erosione differenziata che mettono in evidenza nuclei più duri e compatti, probabilmente

riconducibili a processi di diagenesi ed erosione differenziata.
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In tutta la sequenza sedimentaria si riconosce un ricco contenuto fossilifero rappresentato

da Spatangoidi, Pettinidi, Ostreidi, Gasteropodi e Coralli.

Nella  parte  superiore  della  sequenza  spesso  si  osserva  un  aumento  della  frazione

arenacea e della componente carbonatica.

Tutta  la  formazione  mostra  una  giacitura  sub  orizzontale,  con  blande  ondulazioni

riconoscibili a grande scala.

L’età di questa sequenza è ascritta in letteratura dal Burdigaliano superiore al Langhiano

inferiore.

c) Sabbie quarzoso feldspatiche.

L’unità rappresenta la base del “2° Ciclo Sedimentario del Miocene”; sopra la Formazione

marnoso  arenacea,  con  contatto  erosivo  e  discordante  poggiano  sabbie  quarzoso

feldspatiche di ambiente continentale fluvio deltizio (ambiente di transizione).

Le sabbie costituiscono corpi con geometria lentiforme e potenza variabile determinata

dall’assetto paleogeografico precedente la loro deposizione.

Sono costituite da granuli eterometrici, prevalentemente millimetrici, di quarzo e feldspato,

ben arrotondati. L’età di questa sequenza è ascritta in letteratura al Serravaliano.

d) Calcari Superiori - Successione sedimentaria Oligo-Miocenica del Logudoro-

Sassarese

Si  tratta  di  calcari  detritico  -  organogeni  di  colore  biancastro  e  di  aspetto  compatto.

Poggiano  su  tutte  le  formazioni  descritte,  talvolta  con  passaggio  graduale,  come  al

contatto con le sabbie o la formazione marnoso arenacea, talvolta con passaggio netto

come al passaggio dalle vulcaniti.

Presentano un aspetto di insieme tabulare, massivo; la stratificazione è in genere poco

marcata, ma diventa evidente a grande scala.

Il colore è per lo più variabile tra biancastro e beige chiaro, presentano anch’essi un ricco

contenuto  fossilifero  rappresentato  in  larga  parte  da  alghe  calcaree  e  in  subordine

Echinoidi, Anellidi, Lamellibranchi, Briozoi e Coralli.

La potenza di questa formazione risulta variabile, passando da pochi metri a fino a circa

80 – 90 m stimati nella porzione più centrale del versante indagato.

L’età di questa formazione è attribuita al Tortoniano – Messiniano?.

e) Detriti di versante, accumuli di frana e depositi di fondovalle - Sedimenti alluvionali

e legati a gravità del Quaternario

Le  formazioni  più  recenti  sono  costituite  da  depositi  di  fondovalle  e  falde  di  detrito

accumulati principalmente al piede dei versanti.
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Comprendono sedimenti a composizione e granulometria variabile, comune è la presenza

di frazioni sabbiose e argillose, derivanti dal disfacimento delle sabbie e delle marne.

I depositi legati a gravità (espansioni laterali) sono dovuti alle proprietà meccaniche delle

vulcaniti sottostanti i calcari e al crioclastismo. 

Le  vulcaniti  alterate  in  minerali  argillosi,  infatti,  in  concomitanza  con  eventi  piovosi

eccezionali,  possono  assumere  un  comportamento  plastico  e  non  sostenere  i  calcari

fratturati  sovrastanti  generando  crolli,  frane  e  lenti  e  prolungati  scivolamenti.  Questi

fenomeni  sono attualmente attivi  e  sono riconoscibili  nel  sito  dalla  presenza di  grossi

blocchi erratici di calcare (es. Giorrè, Crastu Longu) e corpi di frane (es. Rocca de Mesu

Die, Pedras Serradas). 

Sovente i blocchi presentano evidenze di scivolamento dal luogo di deposito ed erosione

differenziale.

Al crioclastismo è attribuibile l’origine delle falde di detrito: i calcari sono rocce permeabili

per fessurazione e nella  stagione invernale l’acqua che può congelare all’interno delle

fessure, dilatandosi, causa il distacco di clasti e blocchi. 

3.2.1 Assetto tettonico e strutturale

In  base  alle  carte  geologiche  e  all’inquadramento  generale  si  distingue  uno  stile

deformativo rigido caratterizzato da faglie che creano gradinate con piccoli horst e graben.

Lo sviluppo principale di queste strutture è raramente distinguibile in campagna in quanto

mascherata dai prodotti di alterazione della formazione carbonatica ma è deducibile dai

rapporti stratigrafici tra le formazioni e dalla morfologia del territorio.
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4. Geomorfologia

4.1 Caratteristiche generali geomorfologiche del sito 

L’area studiata comprende una serie di rilievi dalla sommità tabulare (in corrispondenza

soprattutto dei calcari), delimitati  da versanti acclivi  e vallate impostatesi su formazioni

come quelle marnose ed arenacee, per lo più maggiormente erodibili.

In dettaglio, l’area è ubicata su un sistema di rilievi tabulari denominati Giorrè, Sa Pala de

sa Rughe e Su Monte delimitati da un sistema articolato di valli incise nella formazione dei

calcari  superiori  e  in  quella  marnoso  arenacea.  La  valle  principale  è  delimitata  dalle

sommità di Giorrè e Sa Pala de sa Rughe. L’area di studio è incisa da SO a NE, dal corso

del torrente Riu dei Molini, e presenta, dalla sommità dei rilievi al fondo valle, un dislivello

compreso tra 200 e 300 m. 

L’altopiano  carbonatico  meridionale  è  inciso  da  una  valle  secondaria,  Magola,  che  lo

taglia da S a N originando il rilievo tabulare di Su Monte e quello di Giorrè.

Questo sistema di rilievi che presenta quote che oscillano tra un massimo di 485 m s.l.m.

delle cime di Giorrè ed un valore medio di 443 m s.l.m. è delimitato da pareti verticali

lungo almeno due versanti e pendenze superiori al 60% nei restanti.

L’area in studio è caratterizzata da imponenti scarpate stimate sino a 80/90 m di altezza,

che  segnano  il  profilo  degli  affioramenti  miocenici.  Queste  sono  caratterizzate  da

imponenti gradoni sospesi nel vuoto che segnano longitudinalmente le scarpate. La loro

genesi è ancora attiva ed è dovuta ad erosione chimico-fisica lungo i giunti di strato e di

fratturazione. La stratificazione spesso separa strati con diversa permeabilità: gli strati più

permeabili  vengono erosi fisicamente e chimicamente, generando “scavernamenti”  che

causano la sospensione nel vuoto di quelli meno permeabili. Questi tendono in seguito a

franare per crollo gravitativo. 

Gli ancoraggi del percorso sono stati inseriti negli strati permeabili.

Alla base delle scarpate sono presenti conoidi detritici causati da corpi di frane di varia

genesi, caratterizzati da elementi eterometrici, caotici, talvolta di dimensioni gigantesche

come nel caso di Crastu longu o di Sa Rocca de Mesu Die e Pedras Serradas.

Il  movimento  franoso  è  in  relazione  alla  instabilità  generale  dei  versanti,  dovuta  a

fenomeni di ribaltamento degli ammassi rocciosi carbonatici anche di notevole entità.

Nel caso di Pedras Serradas il ribaltamento e scivolamento del blocco distaccato dalla

scarpata ha portato i  giunti  di  strato da orizzontali  a  verticali,  permettendo agli  agenti

esogeni di incidere gli strati più permeabili dall’alto verso il basso, generando delle lame di

roccia verticali. Tra le forme epigee ed ipogee tipiche del carsismo si possono osservare

forme cariate, crostoni calcitici, sorgenti carsiche e numerose cavità di varia dimensione
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tra cui otto grotte censite nel Catasto Speleologico Regionale.  Alcune delle forme tipiche

del paesaggio carsico osservabili sono campi solcati, marmitte e nicchie di dissoluzione.

                                    Fig. 4.1.1 Il corpo di frana di Sa Rocca de Mesu Die

I  calcari del Miocene poggiano su vulcaniti  argillificate.  In questi casi è sufficiente una

debolissima pendenza o lo stesso peso dei calcari perché si verifichino quelle tipologie di

dissesto  franoso  denominate  espandimenti  laterali.  Questi  sono  fenomeni  attivi

attualmente.  Le  espansioni  laterali  dei  calcari  miocenici  appaiono  come  ammassi  di

blocchi di crollo di dimensioni anche imponenti. 

          Fig. 4.1.2 Schema esplicativo della genesi delle espansioni laterali.
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4.2 Presenza di Aree carsiche e  fenomeni carsici 

Come evidenziato in 4.1 dai sopralluoghi effettuati risulta la presenza di fenomeni carsici

ipogei ed epigei attivi.

Con l’art. 9 comma 1 della LR 4 (7/8/07) è stato istituito presso l’Assessorato della difesa

dell’ambiente il Catasto Speleologico Regionale (CSR) per il censimento, l’individuazione

cartografica e l’iscrizione dei beni tutelati dalla legge e, in particolare, delle Grotte e delle

Aree Carsiche di rilevante importanza scientifica, culturale, idrogeologica, ambientale e

paesaggistica.

In seguito alla consultazione del Catasto Speleologico Regionale risultano presenti nel

versante esaminato 8 grotte con il seguente numero di catasto:

SA/SS 300 ; SA/SS 951; SA/SS 2584; SA/SS 3207; SA/SS 3221; SA/SS 3222; 

SA/SS 3227; SA/SS 3226

Nelle schede catastali della R.A.S. l’area è riconosciuta come Area Carsica  ed è stata

denominata “Sassarese”. 

L’area è indicata come “Area Carsica - Sassarese” anche nella Relazione di Monitoraggio

e studio di popolazioni di fauna ipogea nel territorio della Provincia di Sassari 23/10/2013,

studio  finanziato  dalla  Provincia  di  Sassari,  e  anche  negli  Atti  del  Convegno  di

Biospeleologia dei Sistemi Carsici - Cagliari, 10 giugno 2000 (Grafitti G., 2000). 
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5. Idrogeologia

Il sistema di drenaggio superficiale è ospitato all’interno dell’alveo del Riu dei Molini, unico

vero e proprio corso d’acqua che ha inciso l’altopiano carbonatico e scorre in località

S’Elighe Entosu creando anche brevi cascate. Il deflusso del corso d’acqua è diretto da

Sud Est verso Nord Ovest ed accoglie i flussi provenienti dal sottosuolo sia da Pedras

Serradas che da Giorrè e la Valle di Magola.

Nell’area  in  studio,  in  relazione  alle  caratteristiche  di  permeabilità  i  terreni  che

compongono la sequenza posso essere così suddivisi:

 Terreni con permeabilità ELEVATA per fratturazione e carsismo rientra in questa

categoria la Formazione dei Calcari Superiori;

 Terreni con permeabilità MEDIA per porosità primaria: comprendono le sabbie ed i

depositi alluvionali recenti;

 Terreni con permeabilità BASSA per fratturazione: rientrano in questa categoria le

marne Arenacee e le vulcaniti alla base dell’edificio geologico.

Sulla base di questo schema di distribuzione della permeabilità è immediato visualizzare

come la presenza di vaste aree, impostate sui calcari e sulle sabbie, dotati di permeabilità

elevata, favorisca l’infiltrazione delle acque superficiali.

Le acque che si infiltrano nel sottosuolo contribuiscono a loro volta ad alimentare una

falda sotterranea che filtra attraverso le rocce carbonatiche e le  conoidi  detritiche alla

base  delle  scarpate.  L’infiltrazione  è  limitata  inferiormente  dalla  formazione  marnoso

arenacea, che presenta al contrario scarse caratteristiche di permeabilità.

In questo modo è possibile inquadrare tutto il  ricco sistema di sorgenti ed emergenze

naturali  che  si  osservano  nell’area  come  quello  della  Valle  Magola  (incanalato  nella

conduttura dell’acquedotto), Funtana Su Cantareddu, Funtana Sant’Andrea.

La distribuzione e le quote altimetriche di questo sistema di emergenze indica il deflusso

sotterraneo principale diretto da Sud verso Nord.
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6. Rischi rilevati

Durante i rilievi eseguiti nel 2014 lungo il passaggio del percorso turistico- alpinistico è

stato identificato un grande blocco a rischio molto elevato di frana da crollo. Il volume del

blocco sul quale passano i praticanti del percorso, è stimato in 1200 m3. Si tratta di un

tratto  della  parete  stimato  di  20  m di  lunghezza,  4  m di  larghezza  e  circa  15  m di

profondità.  Il  tratto  interessato  e  completamente  fessurato  nella  parte  sommitale  e

laterale, mentre la parte basale è sospesa nel vuoto. La parete sopra la parte sommitale

presenta  uno  “scavernamento”  formato  da  un  interstrato  calcareo  più  permeabile  del

precedente,  attraverso  il  quale  percolano  rivoli  di  acqua  che  penetrando  nella

fessurazione del blocco ne favoriscono l’erosione. Alla base del versante è situata una

casa. Affianco al blocco sono presenti i segni di un precedente distacco seguito da frana. 

Di seguito è indicata una immagine in cui è evidenziato (con linee gialle) il percorso “via

ferrata Giorrè”, le case sottostanti (frecce e cerchi arancioni) e il blocco roccioso a rischio

(rettangolo rosso).
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Successivamente  ai  rilievi  eseguiti  nel  2014,  il  medesimo  blocco  pericolante  è  stato

segnalato  anche  nel  2015  da  parte  di  alcuni  percorritori  dell’impianto  sportivo,  e  in

quell’occasione  il  Comune di  Cargeghe  aveva emesso l’Ordinanza  sindacale  35/2015

con la quale ne aveva impedito l’accesso.

Nel  2016  l’Amministrazione  Comunale  ha  provveduto

alla  messa  in  sicurezza  del  blocco  pericolante  e  con

l’Ordinanza sindacale 15/2016 ha revocato l’ordinanza di

chiusura.

Tuttavia  successivi  rilievi  eseguiti  nel  Dicembre  2016,4

hanno permesso di appurare che la soluzione adottata

da parte della ditta che ha progettato ed eseguito i lavori,

è stata solo quella di installare un mancorrente di fune

metallica  a  cui  fare  ancorare  le  persone  durante  il

cammino sopra il  blocco, come da immagini di lato. Di

fatto non mettendo in sicurezza l’area e il blocco né riducendo l’oggettivo rischio di frana.

La  pericolosità  del  blocco  viene  ancora

più  recentemente  confermata  dai  rilievi

del  17-12-2017,  eseguiti  da  parte  del

gruppo  di  lavoro  del  Collegio  Nazionale

delle  Guide  Alpine5 che  sottolinea  che

“lungo  la  ferrata  Giorrè  esistono  delle

importanti situazioni di pericolo per crolli,

in particolare si segnala il grande blocco

di  1200  mc,  (…)”e,  concludono  “questo

comporta  un  elevato  rischio  per  le

persone che percorrono la ferrata”.

4 Allegato 10, http://www.guidealpine.it/assets/pdf/perizia.pdf

5 Allegato 5, Perizia sulla Via Ferrata Giorrè, pp. 6, 10-12, 46 
http://www.guidealpine.it/assets/pdf/perizia.pdf
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7. Vincoli geologici e di tutela paesaggistica

7.1 Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione “Sardegna” 

L’inventario dei fenomeni franosi d’Italia (IFFI Sardegna) classifica il territorio del Comune

di Cargeghe come soggetto a frane per crolli e ribaltamenti.

Nel P.A.I., l’area in cui è stato realizzato il percorso è classificata nella Cartografia della

Pericolosità Geologica da Frana, Sub-Bacino 3 Coghinas-Mannu-Temo in scala 1:10.000,

come “Area a pericolosità molto elevata da frana Hg4” (Rev.42) (vedasi Tav.3). 

La superficie  oggetto di  indagine è attualmente descritta cartograficamente in maniera

completa dal P.A.I.6. 

L’intera area dell’impianto sportivo ricade in zone con delimitazioni PAI di rischio diverse.

La categoria di pericolo che interessa la parete in cui è stato realizzato l’impianto sportivo

“via ferrata Giorre” è:

 Hg4 =  “zone in cui sono presenti frane attive continue o stagionali; zone in cui è previsto

l’areale  di  una  frana  attiva;  zone  in  cui  sono  presenti  evidenze  geomorfologiche  di

movimenti incipienti.”

La  categoria  che  interessa  la  base  della  parete in  cui  è  stato  realizzato  l’impianto

sportivo “via ferrata Giorre” è:

Hg4 =  “zone in cui sono presenti frane attive continue o stagionali; zone in cui è previsto

l’areale  di  una  frana  attiva;  zone  in  cui  sono  presenti  evidenze  geomorfologiche  di

movimenti incipienti.”

Nel 2014 le tavole realizzate dalla Regione Sardegna non coprivano tutta l’area (vedasi

Tav.4) e alla  base della  parete era indicata anche la categoria di  pericolosità  Hg3.  In

questi  casi  le  aree non censite sono comunque assoggettate a verifica di  pericolosità

secondo le procedure di cui alla L. 267/98 e il DPCM 29/9/98; valgono in ogni caso le

disposizioni  di  cui  alla  legge  64/74.  La  vicinanza  e  la  similarità  delle  caratteristiche

geologiche e geomorfologiche potevano far ritenere di potere estendere il vincolo all’intera

parete.

6 http://www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegnamappe/?map=80301
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Tavola 3 Stralcio P.A.I. aggiornato al 31 Gennaio 2018

L’impianto sportivo “Via Ferrata Giorrè” è situato al centro della parete indicata come Hg4 ed
è segnalato nella carta con una linea verde.
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Tavola 4 Stralcio P.A.I. in vigore alla data di progettazione e realizzazione dell’impianto
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Gli Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17,

comma  6  ter,  D.L.  180/98  e  successive  modifiche  ed  integrazioni)  nelle  categorie

accertate,  sono  soggetti  a  disciplina  e  prescrizioni  come  indicati  nel  testo  Norme  di

Attuazione al PAI (Direzione generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della

Sardegna,  aggiornamento  2018,  Norme  di  Attuazione.  Piano  Stralcio  per  Assetto

Idrogeologico della Sardegna) di cui si riportano di seguito gli articoli inerenti:

> ARTICOLO 23 Prescrizioni generali per gli interventi ammessi nelle aree di 
pericolosità Idrogeologica

8.  Anche  in  applicazione  dei  paragrafi  3.1.a)  e  3.1.b)  del  D.P.C.M.  29.9.1998,  nelle  aree  di

pericolosità  idrogeologica  sono  consentiti  esclusivamente  gli  interventi  espressamente

elencati negli articoli da 27 a 34 7 e nelle altre disposizioni delle presenti norme, nel rispetto

delle condizioni ivi stabilite comprese quelle poste dallo studio di compatibilità idraulica o geologica

e  geotecnica,  ove  richiesto.  Tutti  gli  interventi  non  espressamente  elencati  sono

inammissibili. Divieti speciali sono stabiliti negli articoli: 8, comma 6; 9, comma 2; 14, comma 4;

20, comma 1; 27, comma 3, lettera f.; 27, comma 4; 28, comma 2; 31, comma 4; 32, comma 2; 33,

comma 4. Gli altri  divieti  indicati nelle presenti norme sono normalmente ribaditi a scopo

esemplificativo e rafforzativo.

> ARTICOLO 25 Studi di compatibilità geologica e geotecnica 

1.  In applicazione dell’articolo 23,  comma 6,  lettera b.,  nei  casi  in cui  è  espressamente

richiesto  dalle  presenti  norme  i  progetti  proposti  per  l’approvazione  nelle  aree  di

pericolosità molto elevata, elevata e media da frana sono accompagnati da uno studio di

compatibilità  geologica  e  geotecnica  predisposto secondo i  criteri  indicati  nei  seguenti

commi.

2. Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica non sostituisce le valutazioni di impatto

ambientale, le valutazioni di incidenza, gli studi di fattibilità, le analisi costi-benefici  e gli altri

atti istruttori di qualunque tipo richiesti dalle leggi dello Stato e della Regione Sardegna.

3. Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica:

a.  è firmato  da un ingegnere esperto  in  geotecnica e  da un geologo,  ciascuno per  quanto di

competenza, iscritti ai rispettivi albi professionali;

b. valuta il progetto con riferimento alla finalità, agli effetti ambientali;

c. analizza le relazioni tra le trasformazioni del territorio derivanti dalla realizzazione dell’intervento 

proposto e le condizioni dei dissesti attivi o potenziali dell’area interessata;

d. verifica e dimostra la coerenza del progetto con le previsioni e le norme del PAI;

7 da 27 a 30 riguardano la pericolosità idraulica e perciò non riguardano l’area presa in esame
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e. prevede adeguate misure di mitigazione e compensazione all’eventuale incremento del pericolo

e del rischio sostenibile associato agli interventi in progetto.

4.  Nei  casi  in  cui  leggi  regionali  o  norme  di  piani  territoriali  e  piani  di  settore  della  Regione

Sardegna subordinino l’approvazione di  progetti  localizzati  in  aree di  pericolosità  da frana alla

formazione di studi geomorfologici equivalenti agli studi di compatibilità geologica e geotecnica di

cui  al  presente  articolo  questi  ultimi  possono  essere  sostituiti  dai  primi  a  condizione  che

contengano elementi valutativi di pari livello  e che tale equivalenza sia espressamente dichiarata

dal Segretario Generale dell’Autorità di Bacino.

5.  Lo  studio  di  compatibilità  geologica  e  geotecnica  è  predisposto  secondo  i  criteri  indicati

nell’Allegato F alle presenti norme.

6. I soggetti pubblici o privati titolari dell’attuazione degli interventi di mitigazione delle condizioni di

pericolosità idraulica e di rischio idraulico sono tenuti a formare e trasmettere alla Regione, al fine

di predisporre elementi per le eventuali varianti del PAI di cui all’articolo 37, nuove mappature delle

aree pericolose interessate dagli  interventi  elaborate alla scala della cartografia del  PAI e con

formati compatibili con il SIT della Regione.

7. È attribuita alla competenza dei comuni l'approvazione degli  studi di compatibilità idraulica e

degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano

di  assetto  idrogeologico  (PAI),  riferiti  a  interventi  rientranti  interamente  nell'ambito  territoriale

comunale,  inerenti  al  patrimonio  edilizio  pubblico  e  privato,  alle  opere  infrastrutturali  a  rete  o

puntuali,  alle  opere pubbliche o di  interesse pubblico nonché agli  interventi  inerenti  l'attività  di

ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvocolturali e pastorali. Qualora

tali  interventi  interessino l'ambito territoriale di più comuni, ovvero per tutte le altre tipologie di

intervento ed in particolare le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio, le opere in alveo

e gli attraversamenti dei corsi d'acqua, la competenza all'approvazione degli studi di compatibilità

idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica è attribuita all'Autorità di bacino di cui alla legge

regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici).
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> ARTICOLO 31 Disciplina delle aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4)

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23 e 25, in materia di interventi strutturali e 

non strutturali per il controllo dei dissesti - individuati dal PAI, dal programma triennale di 

attuazione o dalle competenti  autorità regionali in osservanza di quanto stabilito dal PAI - 

nelle aree di pericolosità molto elevata da frana sono consentiti esclusivamente:

a. le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi, di manutenzione e consolidamento dei

versanti, di tutela dei suoli;

b. le opere anche temporanee e gli interventi idraulico-forestali e idraulico-agrari per la riduzione o 

l’eliminazione dei pericoli e dei rischi da frana nelle aree di innesco e sviluppo dei fenomeni di 

dissesto;

c. le opere di riqualificazione ambientale, miglioramento del patrimonio forestale, conservazione 

delle colture agrarie tradizionali, rinaturalizzazione delle aree inutilizzate;

d. le ricostituzioni boschive e la semina di prati suscettibili di abbassare le soglie di pericolosità o di

rischio; 

e. il taglio di piante qualora sia dimostrato che esse concorrano a determinare lo stato di instabilità 

dei versanti, soprattutto in terreni litoidi e su pareti subverticali;

f. le opere urgenti e indifferibili degli organi di protezione civile o delle autorità idrauliche regionali 

competenti per la tutela di persone e beni in situazioni di rischio da frana eccezionali.

2. In materia di patrimonio edilizio pubblico e privato nelle aree di pericolosità molto elevata

da frana sono consentiti esclusivamente:

a. gli interventi di demolizione, senza possibilità di ricostruzione nello stesso sito;

b. la riparazione di edifici esistenti danneggiati da calamità naturali, compatibilmente con le norme

nazionali e regionali vigenti, a condizione che non si tratti di ricostruzione anche parziale;

c. le opere di manutenzione ordinaria degli edifici;

d. le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici;

e. gli interventi per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e migliorare la tutela della pubblica

incolumità all’interno delle residenze civili e delle costruzioni adibite a servizi;

f. gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli immobili adibiti a residenza anche stagionale

o a servizi, con particolare riferimento a quelli resi obbligatori da norme di legge statale o regionale

ovvero  a  quelli  indispensabili  per  garantirne la  funzione collegata alla  destinazione  d'uso,  con

realizzazione dei relativi volumi tecnici indispensabili;

g. le opere di adeguamento richieste dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro,

superamento delle barriere architettoniche, prevenzione degli incendi, tutela di beni archeologici,

storici, artistici e culturali, con realizzazione dei relativi volumi tecnici indispensabili;

h. i mutamenti di destinazione d’uso compatibili con gli elementi formali e strutturali degli edifici a

condizione che  non  sia  incrementato  neppure uno dei  fattori  che concorrono  a determinare il

rischio specifico nella formulazione di cui al punto 2.1 del D.P.C.M. 29.9.1998;

i.  la  realizzazione  di  parcheggi  nel  sottosuolo  degli  edifici  esistenti  a  condizione  preclusiva  di

orientarne verso valle gli accessi;
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l.  la  realizzazione  e  l'integrazione  di  impianti  privati  di  depurazione,  di  apparecchiature

tecnologiche,  di  impianti  per l'impiego di  fonti  energetiche rinnovabili  e per il  contenimento dei

consumi energetici, unitamente alla realizzazione dei connessi volumi tecnici, a condizione che si

tratti di interventi a servizio di singoli edifici residenziali, conformi agli strumenti urbanistici e valutati

indispensabili  per  la  funzionalità  degli  edifici  o  vantaggiosi  dall'autorità  competente  per  la

concessione o l'autorizzazione;

m. le opere di sistemazione e manutenzione di superfici inedificate o scoperte di edifici esistenti,

compresi  rampe di  accesso,  recinzioni,  muri  a  secco,  contenimenti  in  pietrame,  terrazzamenti,

siepi, impianti a verde;

n. la realizzazione di ricoveri mobili per animali da allevamento, di manufatti mobili adibiti a ricovero

transitorio degli addetti alle attività pastorali, di manufatti per il foraggiamento della selvaggina.

3. In materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico nelle aree di

pericolosità molto elevata da frana sono consentiti esclusivamente:

a. gli interventi di manutenzione ordinaria;

b. gli interventi di manutenzione straordinaria;

c gli interventi di adeguamento per l’integrazione di innovazioni tecnologiche;

d.  gli  interventi  di  adeguamento  per  la  sicurezza  di  esercizio  richiesti  da  norme  nazionali  e

regionali;

e. allacciamenti a reti principali e nuovi sottoservizi a rete interrati lungo tracciati stradali esistenti,

ed opere connesse compresi i nuovi attraversamenti;

f. le ristrutturazioni richieste dalle esigenze di mitigazione dei rischi da frana;

g. nuovi interventi di edilizia cimiteriale, purché realizzati nelle porzioni libere interne degli impianti

cimiteriali esistenti;

h.  nuove  strutture  di  servizio  ed  insediamenti  mobili,  preferibilmente  provvisori,  destinati  ad

attrezzature per il tempo libero, la fruizione dell'ambiente naturale, le attività sportive e gli spettacoli

all'aperto.

i.  gli  ampliamenti,  le  ristrutturazioni  e  le  nuove  realizzazioni  di  infrastrutture  riferibili  a  servizi

pubblici essenziali non altrimenti localizzabili o non delocalizzabili, a condizione che non esistano

alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili,  che tali  interventi  siano coerenti  con i

piani  di  protezione  civile,  e  che  ove  necessario  siano  realizzate  preventivamente  o

contestualmente opere di mitigazione dei rischi specifici.

4.  Nelle  aree  di  pericolosità  molto  elevata  da  frana  resta  comunque  e  sempre  vietato

realizzare:

a. nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento, smaltimento e di recupero dei rifiuti;

b. nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento delle acque reflue;

c. nuovi stabilimenti o ampliamenti di stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del

decreto legislativo 17.8.1999, n. 334;

d. bonifiche di terreni umidi o miglioramenti fondiari che producano livellamento di terreni;

e. scavi, riporti e movimenti di terra capaci di aumentare il livello del pericolo e del rischio da frana.
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5. Per gli impianti e gli stabilimenti di cui al comma precedente, lettere a., b., c., d., esistenti

alla data di approvazione del PAI, sono ammessi:

a. l’adeguamento tecnico alle normative in vigore;

b. la manutenzione ordinaria o straordinaria;

c. l’ampliamento dei soli volumi tecnici non altrimenti localizzabili  e senza alternative progettuali

tecnicamente  ed  economicamente  sostenibili  necessari  per  migliorare  le  condizioni

igienicosanitarie,  di  esercizio,  di  efficiente  funzionamento  e  di  sicurezza,  salve  le  verifiche  di

sicurezza di cui all’articolo 22;

d. gli adeguamenti tecnici per eliminare o mitigare i rischi da frana, anche in relazione alle verifiche 

di cui all'articolo 22.

5 bis. Sono inoltre consentiti le ricerche e i prelievi idrici purchè in tutte le aree pericolose le

relative opere siano realizzate, attrezzate e mantenute in modo da non produrre erosione dei suoli,

fenomeni di subsidenza o alterazioni permanenti della circolazione idrica naturale e comunque tali

da non pregiudicare o aggravare la situazione esistente. Per tali attività, dovranno essere acquisiti

tutti i nullaosta o autorizzazioni previste dalla normativa di settore.

6. Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all’art. 25:

a. è richiesto per tutti gli interventi consentiti dal comma 1, fatta eccezione di quelli di cui alla lettera

f.;

b. è richiesto per gli interventi di cui al comma 2, lettere a., e., i., l.,m;

c. è richiesto per gli interventi di cui al comma 3, lettere e., f., g., h.i. Lo studio è richiesto per gli 

interventi di cui alla lettera c. solo nel caso in cui le innovazioni tecnologiche producano un 

aumento delle capacità di servizio dell’infrastruttura;

d. è richiesto per gli interventi di cui al comma 5 bis e del comma 8 

7. Per gli  interventi di cui al comma 2 lettere d. ed h. e al comma 3 lettera b.,  l’Autorità

Idraulica potrà  richiedere,  a  suo  insindacabile  giudizio,  lo  studio  di  compatibilità  geologica  e

geotecnica o parte di esso, in relazione alla peculiarità dell’intervento.

8.  Nelle  sole  situazioni  in  cui  il  pericolo  di  frana  scaturisce  da  fenomeni  gravitativi

denominati  SINKHOLE (crollo/subsidenza  indotti  da  cavità  sotterranee naturali,  carsiche  o  di

dissoluzione; o antropiche, estrattive) è consentita nelle aree pericolose la realizzazione, in materia

di patrimonio edilizio, pubblico e privato, e in materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o

di  interesse  pubblico,  di  nuove  costruzioni,  ristrutturazioni,  restauro  conservativo  previo  studio

dettagliato dell’area da effettuarsi con l’estensione e le modalità previste nel protocollo tecnico

“tipo” approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino. Gli stessi interventi da realizzarsi

nell’area,  salvo  quelli  specificatamente  vietati  dalle  N.A.,  potranno  effettuarsi  solo  a  seguito

dell’approvazione, da parte del Comitato istituzionale su proposta dell’autorità idraulica dello studio

di cui sopra e della realizzazione delle opere di salvaguardia eventualmente necessarie. In ogni
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caso  l'area  rimarrà  sottoposta  al  vincolo  di  pericolosità  che  potrà  essere  declassato

successivamente,  con opportuna variante al  PAI,  solo a seguito  di  studi  ed eventuali  lavori  di

salvaguardia già effettuati su congrue estensioni contigue di territorio.

> ARTICOLO 32 Disciplina delle aree di pericolosità elevata da frana (Hg3)

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23 e 25, nelle aree di pericolosità elevata da

frana  sono  consentiti  tutti  gli  interventi,  le  opere  e  le  attività  ammessi  nelle  aree  di

pericolosità molto elevata da frana, alle medesime condizioni stabilite nell’articolo 31.

2. Nelle aree di pericolosità elevata da frana valgono i divieti generali di cui all’articolo 31,

comma 4.

3. In materia di patrimonio edilizio sono inoltre consentiti esclusivamente:

a.  demolizioni  e  ricostruzioni  nello  stesso  sito  nonché  modifiche  delle  destinazioni  d’uso,

compatibili con gli elementi formali e strutturali preesistenti degli edifici, per migliorare l’efficienza di

interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici;

b. ampliamenti in occasione di adeguamenti con le finalità di cui all’articolo 31, comma 2, lettere e.,

f., a condizione che le rispettive motivazioni siano espressamente certificate, valutate ed assentite

nella concessione o nell’autorizzazione;

c. nuovi impianti tecnologici destinati a migliorare l’uso e la funzionalità degli immobili;

d. a realizzazione di volumi interrati accessori agli immobili, purché non impegnino una superficie

superiore al doppio della superficie coperta dagli  edifici serviti  e che gli  accessi  siano orientati

verso valle;

e. la realizzazione di manufatti non qualificabili come volumi edilizi.

4. Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all’articolo 25 è richiesto per gli 

interventi di cui al comma 3, lettere a., b., c., d.
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7.1.1 Carta di alcune frane recenti

L’instabilità  dei  versanti  del  Comune di  Cargeghe è stata messa in  luce sin dal 1991

(Federici,  Ginesu  1991)  ed  interessa  la  successione  sedimentaria  Oligo-Miocenica,

costituita  da  un  altopiano  carbonatico  profondamente  inciso  dagli  eventi  diagenici  e

tettonici, che si estende anche nei comuni limitrofi. 

Come confermato nell’Allegato B delle Norme di attuazione del PAI infatti,  tra i Comuni

che  presentano  aree  di  pericolosità  molto  elevata  da  frana  (Hg4)  si  trovano  anche  i

Comuni limitrofi Florinas, Muros, Ossi, Sassari. 

Lo stesso Comune ricade anche nell’allegato D come area a rischio molto elevato da

frana (Rg4) insieme ai Comuni limitrofi Muros, Ossi, Sassari.

Di seguito viene inserita una carta con alcune delle più importanti frane che hanno 

interessato la successione sedimentaria nelle aree limitrofe negli ultimi anni.

Tavola 4 - Carta di alcune frane recenti nelle aree limitrofe a quella in esame
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7.2 Legge sulla tutela delle Aree Carsiche 

(Legge Reg. del 7 agosto 2007, n. 4 “Norme per la tutela del patrimonio 
speleologico, delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia”)

Nella  legge  regionale  la  Regione  autonoma  della  Sardegna  riconosce  l’importanza

naturalistica  ed  ambientale  nonché  l’interesse  culturale,  scientifico  e  turistico  del

Patrimonio  Speleologico  e  delle  Aree  Carsiche  esistenti  sul  proprio  territorio.  

Gli articoli esplicativi e inerenti lo studio sono:

Art.2

1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  presente  legge  devono  intendersi  come:  

a) “grotte o cavità naturali” le cavità sotterranee naturali di sviluppo superiore a 5 metri

lineari;

b) “aree carsiche” le zone in cui si riscontrano morfologie e fenomeni carsici superficiali o

comunque in cui esista un collegamento fisico e idrogeologico funzionale con fenomeni

carsici ipogei. 

Art. 3 Pubblico interesse del patrimonio speleologico e delle Aree Carsiche

1. Il patrimonio naturale costituito dalle grotte e dagli ambienti carsici della Sardegna è 

soggetto alla presente legge per la rilevanza dei valori ambientali, scientifici, culturali, 

economici, estetici e paesaggistici che esso presenta. 

2. La presente legge, in particolare, considera di pubblico interesse il patrimonio 

speleologico e carsico in relazione a: 

a) la salvaguardia del patrimonio naturale costituito da grotte o paesaggi carsici, sia 

nell’ambito epigeo sia in quello ipogeo; 

b) la presenza dei fenomeni naturali caratteristici dell’ambiente carsico, di interesse 

scientifico anche applicativo, concernente i campi geologico, fisico, chimico, biologico e 

medico, anche al fine di una loro utilizzazione per la speleoterapia; 

c) la possibilità di utilizzazione del patrimonio speleologico come sede di attività 

scientifiche, escursionistiche, archeologiche, culturali, didattiche e turistiche; 

d) la prospezione idrogeologica e la protezione delle risorse idriche del sottosuolo carsico 

in funzione dell’approvvigionamento idrico degli abitati; 

e) il patrimonio di testimonianze paleontologiche,paletnologiche, archeologiche e storiche.

Art. 4 Tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche

1. Oltre alla disciplina prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei 
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beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137) e 

dal Piano paesaggistico regionale, in tutto il territorio regionale è vietato distruggere, 

occludere o danneggiare il patrimonio speleologico e le aree carsiche. 

2. Non è consentita alcuna forma di fruizione dei beni tutelati quando ciò possa 

determinarne la distruzione o alterarne la consistenza attuale. 

3. All’interno delle grotte è vietato inoltre: 

a) alterare il regime idrico carsico; gli eventuali prelievi di acqua dai corpi idrici carsici 

devono essere preventivamente autorizzati dalle autorità competenti nel rispetto della 

normativa vigente; l’Assessore della difesa dell’ambiente, con proprio decreto, individua i 

prelievi d’acqua che per la loro rilevanza o per l’importanza delle aree interessate devono 

essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale o a valutazione di incidenza 

ambientale; 

b) effettuare scavi o sbancamenti, fatta eccezione per interventi strettamente 

indispensabili per l’esplorazione o per operazioni di soccorso; 

c) asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti di essi, vegetali, fossili, reperti 

paleontologici e paletnologici, salvo che nei casi espressamente autorizzati dall’Assessore

della difesa dell’ambiente per esclusive ragioni di ricerca e di studio; 

d) svolgere qualsiasi attività che possa creare disturbo alla fauna nidificante, in particolare

nella fascia costiera, nei periodi stabiliti con decreto dell’Assessore della difesa 

dell’ambiente. 

4. L’Assessore della difesa dell’ambiente può, in ogni momento, emanare provvedimenti 

conservativi urgenti, diretti ad evitare la distruzione, l’ostruzione, il danneggiamento, il 

deterioramento e il deturpamento dei beni oggetto della presente legge, nonché 

l’inquinamento delle acque ipogee. 

5. L’Assessore della difesa dell’ambiente, per gli stessi fini indicati nel comma 4, può 

autorizzare la chiusura degli accessi alle grotte nonché la recinzione e la tabellazione 

delle cavità carsiche a sviluppo verticale (a pozzo). 

6. I beni tutelati dalla presente legge, qualora siano di particolare rilevanza e interesse, 

sono riconosciuti monumenti naturali con le procedure previste dalla legge regionale 7 

giugno 1989, n. 31, articolo 23. 

7. La Giunta regionale verifica la compatibilità dei piani e dei programmi che possano 

interessare i beni tutelati dalla presente legge, con particolare riguardo alle previsioni 

urbanistiche ed alla localizzazione delle cave in relazione alle caratteristiche dei beni 

tutelati, e adotta gli accorgimenti necessari a garantire l’integrità dei beni medesimi 

imponendo il divieto di realizzare interventi che alterino l’assetto idrogeomorfologico. 

8. Nel caso in cui una grotta o un’area carsica faccia parte di una zona protetta, la 

normativa dei relativi piani deve contenere la disciplina per la tutela, valorizzazione e 
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utilizzazione della grotta o dell’area carsica. 

9. Qualora risulti necessario assicurare la fruizione pubblica di grotte ed aree carsiche, e 

ciò non sia altrimenti possibile, i comuni possono procedere all’espropriazione delle 

stesse e delle relative aree di rispetto, al fine della loro sistemazione e dotazione di opere 

o servizi di protezione e della loro destinazione ad usi d’interesse collettivo. 

10. L’espropriazione di cui al comma 9 è condizionata da apposita previsione da parte 

degli strumenti urbanistici; per la spesa relativa agli indennizzi ed espropri, la Regione 

concede specifici contributi sulla base delle disponibilità definite con legge finanziaria. 

Fenomeni legati al carsismo sono presenti in tutta l’area oggetto del presente lavoro. 

La superficie, delimitata in questa immagine in giallo, rappresenta l’area con le maggiori 

manifestazioni.
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8. Conclusioni

Il sito è stato studiato sin dal 1991 per l’instabilità dei versanti (Federici, Ginesu 1991) ed il

Comune  di  Cargeghe  è  inserito  nell’inventario  dei  fenomeni  franosi  d’Italia  (IFFI

Sardegna) che classifica l’area come soggetta a crolli e ribaltamenti.

L’impianto sportivo denominato “via ferrata Giorrè” è stato finanziato con fondi pubblici e

inaugurato nel 2013.

Riguardo i vincoli individuati, l’area in cui è stato realizzato l’impianto sportivo è indicata

nel Piano di Assetto  Idrogeologico (P.A.I.) 2018 con il massimo livello di pericolosità di

frana (Hg4). Gli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione (art. 23, art. 25 e 31 riguardo

le  categorie  rilevate),  indicano  in  maniera  chiara  come  “tutti  gli  interventi  non

espressamente elencati come consentiti dalle norme, sono considerati  non permessi” e

come  i  divieti  indicati  abbiano  solo  uno  scopo  esemplificativo.  In  linea  generale  gli

interventi  permessi  dalla  normativa del  PAI  sono tesi  a garantire la sicurezza e quelli

consentiti  sono solamente quelli  che  permettono di  contenere i  fenomeni  erosivi  o

comunque quelli mobili e provvisori. La possibilità di creare al centro della scarpata un

impianto  sportivo  di  carattere  alpinistico  per  fini  turistici  (frequentabile  da  gruppi  di

persone) con installazioni fisse, permanenti (non mobili né provvisorie), saldate alla roccia

con cemento chimico (come attacchi,  ancoraggi,  gradini  metallici  e cavi d’acciaio)  che

prevedono tra l’altro la foratura ripetuta della roccia in tutto il percorso, non era prevista

nelle  Norme Tecniche di  Attuazione in  vigore all’epoca della  realizzazione  né lo è in

quella  attuale.  In  ogni  caso  la  realizzazione  degli  interventi  consentiti  (indicati  dagli

articoli  allegati)  deve essere accompagnata da uno studio di  compatibilità  geologica e

geotecnica realizzato sia da un ingegnere esperto in geotecnica che da un geologo. La

normativa chiarisce inoltre che lo studio non và a sostituire eventuali integrazioni come la

valutazione di  impatto ambientale,  la  valutazione di  incidenza,  gli  studi  di  fattibilità,  le

analisi costi-benefici e gli altri atti istruttori di qualunque tipo richiesti dalle leggi dello Stato

e della Regione Sardegna. 

La zona è anche indicata come Area Carsica sia secondo la bibliografia Regionale che

quella  Provinciale  e  nella  documentazione  scientifica.  A  questo  si  accompagna  la

presenza di  un patrimonio  speleologico  di  otto  Grotte  in  alcune delle  quali  sono stati

individuati insetti endemici e resti paleontologici. 

In  base alla L.R.  4  (7-8-2007)  nelle  Aree Carsiche non è consentita  alcuna  forma di

danneggiamento. La progettazione di un impianto in questa area presuppone che venga

tenuto  conto  anche  della  sua  salvaguardia,  analizzando  le  minacce  che  potrebbe

provocare  sia  durante  la  sua realizzazione  nella  fase esecutiva  che nella  successiva

frequentazione una volta a regime.
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La legge in particolare cita come minacce asportare o danneggiare concrezioni, animali o

resti  di  essi,  vegetali,  fossili,  reperti  paleontologici  e  paletnologici,  svolgere  qualsiasi

attività  che  possa  creare  disturbo  alla  fauna  nidificante,  la  distruzione,  l’ostruzione,  il

danneggiamento,  il  deterioramento e  il  deturpamento.  Si  tratta  di  azioni  che possono

avvenire durante il disgaggio o forando la roccia per inserire delle installazioni fisse, con la

frequentazione  della  parete  durante  i  periodi  della  nidificazione  dell’avifauna  o  anche

durante la realizzazione di un percorso.

Il valore naturalistico degli habitat legati alle pareti rocciose e alle grotte è sottolineato

anche dalla Comunità Europea che li ha inseriti come habitat di importanza comunitaria

per la loro conservazione nella Direttiva Habitat 92/43/CE: codice 8210 Pareti rocciose

calcaree  a  vegetazione  casmofitica,  codice  8310  Grotte  ancora  non  sfruttate

turisticamente. 

Desta preoccupazione la presenza di un grande blocco, stimato di 1200 m3, a elevato

rischio  di  frana  sul  quale  è  stato  progettato  e  fatto  passare  il  percorso  turistico  -

alpinistico. Il blocco, segnalato ripetutamente dal 2014 ad oggi, aveva subito dei lavori per

la sua messa in sicurezza nel 2016, ma i lavori non hanno provveduto ad abbassarne

l’oggettivo rischio e pericolosità di frana, come confermato dai rilievi più recenti del 2017

ed evidenziato nel capitolo seguente8. 

Come da documentazione fotografica, il blocco è di 20 m di lunghezza e fratturato per tre 

dei suoi lati, e nel pendio alla base della scarpata è situata una casa. 

8 Documentazione fotografica: foto dal 10 al 17
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9. Documentazione fotografica

                   

Fig. 1 Fenomeni di dissoluzione superficiale legati a carsismo

Fig. 2 Paesaggio carsico

Fig. 3 Falda di detrito con blocchi caotici alla base della scarpata di Giorrè
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Fig. 4 Erosione selettiva nei giunti di strato (Giorrè, Magola)

Fig. 5 Erosione selettiva nei giunti di strato (Pedras Serradas)

Fig. 6 Frana di scivolamento e crollo di Sa Rocca de Mesu Die (Nuraghe Pedras Serradas) 
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Fig. 7 Percolazione idrica nei giunti di strato (colate scure) con erosione e scavernamento del più
erodibile

Fig. 8 Particolare della percolazione idrica negli strati più permeabili (Giorrè)

    

Fig. 9  Giorrè, fenomeni franosi legati al crollo dei gradoni sporgenti, costituiti dagli strati meno
erodibili della scarpata carbonatica
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Fig. 10 Giorrè, lato Occidentale del blocco a rischio molto elevato di frana in cui è visibile la
fratturazione verticale

Fig. 11  Giorrè, parte Sommitale del  blocco a rischio molto elevato di frana, sono visibili  le
percolazioni idriche (frecce azzurre) provenienti dallo strato permeabile e come vanno
ad infiltrarsi nella frattura di 20 m che lo delimita in tutta la sua lunghezza
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Fig. 12  Giorrè, lato orientale del  blocco a rischio molto elevato di frana in cui è visibile la
fratturazione verticale;  le  frecce in  azzurro  indicano le  infiltrazioni  idriche nella  frattura
sommitale del blocco

 

Fig. 13  Giorrè, vasche di dissoluzione e nella foto a destra, visione della strada e della parte
centro orientale della parete
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La presunta “messa in sicurezza” del Blocco pericolante con un “mancorrente” –

anno 2016

Fig. 14  Il blocco a pericolo di frana e la soluzione attuata per metterlo in sicurezza: una fune
metallica  per ancorarsi durante il cammino sopra il blocco da parte dei percorritori

Fig. 15 Di seguito un immagine in cui è evidenziato in giallo il percorso “via ferrata Giorrè”, le

case sottostanti (frecce e cerchi arancioni) e il blocco roccioso a rischio (rettangolo rosso).
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Fig. 16 Targa che indica di ancorarsi al cavo prima di camminare sopra il blocco pericolante e
l’attacco della fune metallica 

 

Fig. 17 Fune metallica e ancoraggi per il passaggio sopra il blocco
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