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1 Premessa 

Su commissione dell’Amministrazione del CIPNES di Olbia  il sottoscritto ha 

predisposto il presente lavoro che si pone come fine quello di individuare le 

caratteristiche idrogeologiche del agglomerato delle attività produttive del CIPNES 

ricadente nel territorio comunale di Monti nell’ambito del progetto relativo al Piano 

Particolareggiato agglomerato delle attività produttive di Monti. 

Nel presente studio, al fine di dare una continuità geomorfologica all’area studiata, è 

stata individuata una Unità Fisiografica, più ampia per superficie del limite 

amministrativo del Comparto, delimitata da una serie di elementi appunto 

geomorfologici quali creste e valli 
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Individuazione ambito comunale di Monti nel contesto regionale 

 

Inquadramento dell’agglomerato attività produttive di Monti nel territorio comunale. Individuazione unità 
fisiografica e limiti amministrativi del comparto. 
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Foto aerea del Comparto Produttivo del CIPNES nel Comune di Monti e perimetrazione 

amministrativa 

 

 

 

Stralcio Carta Geologica della Sardegna scala 1:200.000 ed evidenziazione dell’area in esame 
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Carta 1:25000 – Tavoletta 443 Sezione II - Monti 
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L’agglomerato attività produttive del CIPNES nel territorio Comunale di Monti e inquadramento 

geologico di dettaglio. 

 

Le cinque riprese fotografiche riportate a seguire documentano alcuni stralci dell’attuale 

configurazione del Comparto Produttivo: 
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2 Metodologica 

Lo studio eseguito è stato redatto in riferimento a quanto previsto dall’ art.27 del D.P.R. 

554/99, per quanto concerne l’analisi idrogeogeologica, è stato articolato secondo il 

seguente schema: 

✓ Identificazione delle formazioni caratterizzanti l’area in oggetto, analisi evolutiva 

e tettonico-strutturale con particolare attenzione alla estensione dei litotipi rilevati, 

al loro grado di alterazione soprattutto in funzione dei parametri di fessurazione e 

degradabilità; 

✓ analisi geomorfologica del territorio e dei processi morfogenetici di dissesto in 

atto o potenziale e loro tendenza evolutiva; 

✓ analisi e schema della circolazione idrica sia superficiale che sotterranea; 

✓ ricostruzione del modello geologico attraverso l’utilizzo e l’analisi dei dati e dei 

riferimenti bibliografici, l’osservazione di sezioni naturali e artificiali presenti 

all’interno della zona di intervento. 

 

 

3 Morfologia Regionale 

Nella Sardegna settentrionale, e in particolare nella Gallura, l’interferenza 

dell’evoluzione morfoclimatica pleistocenica sulle unità geologiche ha generato un 

composito quadro geomorfologico.  

La strutturazione tettonica terziaria è responsabile di un assetto tradizionalmente 

definito da due Horst a sostrato paleozoico, coincidenti con la Nurra ad Ovest e la  

Gallura ad Est, separati da una Fossa (Graben) colmata da vulcaniti e sedimenti terziari 

(Logudoro-Anglona) a dislocazione circa N-S.  

All’interno di tale fossa si delineano dal Miocene (Rift Oligo-Miocenico) strutture 

d’impostazione tettonica estensiva o transtensiva ospitanti bacini laterali più interni, che 

non essendo stati raggiunti dal dominio marittimo contengono coperture prettamente 

continentali, di sedimenti, vulcaniti e vulcanoclastiti. 
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Il pilastro orientale, di natura prevalentemente cristallina e tendenzialmente 

impermeabile, coincide nella sua parte settentrionale con la Gallura di cui il settore in 

studio ne è parte integrante.  

Qui le successive ridefinizioni tettoniche, posteriori alla surrezione relativa del Massiccio 

del Limbara sui bacini circostanti, hanno determinato, a partire da questo, un 

andamento del rilievo a gradinata asimmetrica in direzione N-S, più acclive verso Sud 

(settore di Berchidda) che verso Nord (settore di Tempio).  

Di conseguenza, i differenziali morfologici più accentuati si osservano verso Ovest sul 

bordo tettonico fra Fossa terziaria logudorese e Pilastro gallurese o fra questo ed i sub 

bacini periferici al Logudoro che dividono il Pilastro  in prismi.  

Benché il profilo altimetrico decresca verso Nord-NordEst in tutta la regione gallurese, 

compreso il settore costiero,  si conservano gradienti morfologici estremamente elevati, 

fin quasi a lambire la linea di costa.  

Questa configurazione, che interessa peraltro, dove più dove meno, tutta la Sardegna 

Orientale, deve ritenersi di estrema rilevanza idrologica, in quanto condiziona sia le 

portate (liquide e solide), sia le velocità dei corsi d’acqua che scorrono su tali contesti.  

Essa  trova una spiegazione parziale nel cosiddetto ringiovanimento tettonico 

pliocenico, connesso con la contemporanea definizione e con l’approfondimento del 

Mar Tirreno in cui è ritenuto essersi frammentato l’Horst orientale.  

Tali fenomeni hanno prodotto, su un basamento poco permeabile una rete idrografica 

ad elevata densità di drenaggio, defluente verso N ed E, caratterizzata da: 

• spartiacque molto definiti su livelli altimetrici in gran parte prossimi o superiori ai 

1000m contrassegnati anche da cornici rocciose verticali; 

• bacini idrografici principali a forti gradienti, in condizioni di prevalente erosione 

nel bilancio geomorfologico, fin quasi alla linea di costa; 

• prolungati tratti a valli incassate anche nelle reti minori; 

• un settore litoraneo dominato da coste di sommersione a Rias, ovvero valli 

fluviali affogate dalla risalita eustatica versi liana e alimentate da contributi solidi 

talora non modesti; 
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• modesti corpi alluvionali interposti fra area montana e linea di costa, attualmente 

reincisi. 

Oltre alla struttura a gradinata, l’effetto geomorfologico più caratteristico e noto sul 

paesaggio granitico continentale della Gallura è attualmente dato dalla larga diffusione 

di rilievi residuali (Inselberg, Tafoni e Tor)  e dei prodotti secondari ad essi associati 

(Boulders e Corestones), con paesaggi rocciosi a Serre (profilo a denti di sega) o a 

Inselberg e Tor.  

Tutti questi elementi derivano da masse evolutesi in condizioni morfoclimatiche diverse 

da quelle odierne, sulle quali, si sono impostate, certamente in condizioni di clima 

periglaciale e sfruttando i giunti di fratturazione, altrettanto diffuse franosità da crollo che 

oggi si manifestano come fenomeni per lo più relitti o stabilizzati sui versanti (Pietre 

Ballerine Auct.).  

Producendo un focus morfologico locale, i rilievi granitici di Olbia sono interessati da un 

processo geomorfologico legato soprattutto all’azione erosiva delle acque superficiali, 

che da un lato determinano un generale addolcimento della morfologia originaria e 

dall’altro, soprattutto alle quote più elevate, producono processi di denudazione. 

La parte medio-bassa dei versanti si raccorda con i settori ortograficamente più 

depressi, con quote che spesso rasentano i 0.00 metri s.l.m., dove ai granitoidi si 

sostituiscono alluvioni e/o sabbie limo-argillose di ambiente palustre. 

Le plutoniti presenti diffusamente in tutta l’area in progetto, subiscono tuttora processi di 

alterazione chimico-fisici superficiali che favoriscono il modellamento dei rilievi e 

conseguentemente la generazione nei fondovalle di conoidi detritiche a matrice 

prevalentemente sabbiosa.  

Infatti il risultato dell'alterazione è un sabbione granitico che costituisce il riempimento 

delle aree depresse dove si sono originati suoli ed quel particolare livello di alterazione 

che viene chiamato “regolite”. 

Nell’evoluzione del paesaggio in oggetto hanno avuto un considerevole ruolo anche i 

movimenti di sollevamento del territorio che si sono manifestati dal tardo Terziario.  

Questi moti hanno portato a quote più elevate le cime e le parti in rilievo, favorendo in 

tal modo l’asportazione delle coperture regolitiche e dei sabbioni silicei dalle sommità e 

dai fianchi dei versanti; in tal modo le parti del basamento granitico ancora sane e 

inalterate hanno formato rilievi rotondeggianti e a guglia completamente privi di detriti.  
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La tettonica ha influenzato la morfologia rendendo intensamente tortuose le valli e le 

linee di cresta, causando brusche interruzioni di pendio e improntando una andamento 

irregolare dei piccoli corsi d’acqua sostanzialmente e almeno nella zona di intervento, 

tributari del Padrongianus. 

Ancora oggi l’attività erosiva è dimostrata dall’abbondanza dei materiali di disfacimento 

che giungono a valle in occasione di precipitazioni abbondanti e dall’intenso 

dilavamento cui sono sottoposte le aree pedemontane.  

Tali processi si dimostrano intensi lungo i principali incisi e lungo le superficie ad alta 

acclività con erosione diffusa e concentrata in rivoli profondi. 

 

 

4 Idrogeologia e Idrologia 

Il settore vede il sistema idrografico marcato da un andamento che segue 

l’impostazione data dalla tettonica e dalla morfologia, si snoda infatti secondo due 

direttrici principali NW-SE e E-W, trends in linea con il sistema delle faglie maggiori 

(Faglia di Tavolara, Olbia e Nuoro). 

La rete idrografica nel suo complesso si caratterizza con un sistema di patterns 

prevalentemente dendritici, sub-dendritici e tettonici che ripercorrono e ricalcano il 

caratteristico reticolato di faglie e fratture sovrimposte al Batolite Ercinico e che ne 

sottolineano la scarsa permeabilità primaria, soprattutto negli ambiti montani 

caratterizzati da una spiccata prevalenza di affioramenti granitici dalle caratteristiche 

prettamente lapidee. 

Il sistema idrografico è quindi fortemente condizionato dalle condizioni geologiche e 

tettoniche del Basamento Ercinico costituito ora da ammassi lapidei fratturati e poco 

permeabili ora da volumi variamente alterati di rocce intrusive  tali da generare coltri di 

arenizzazione regolitiche permeabili e geomorfologicamente più vulnerabili 

diffusamente  presenti in tutte le aree sub collinari al passaggio con le valli più 

importanti, tutte di origine strutturale/tettonica. 

Non raramente nelle aree elevate (in particolare sopra i 600m) a partire da quelle 

contrassegnate da differenziali altimetrici  evidenti, possono sussistere importanti 



PIANO PARTICOLAREGGIATO AGGLOMERATO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI MONTI 

Dott. Geol. Davide Boneddu RELAZIONE IDROGEOLOGICA 

 

12 

presenze di fenomeni franosi antichi, di solito naturalmente stabilizzati quado presente 

dalla macchia mediterranea o dal bosco.  

Sul basamento lapideo granitico si sono sedimentati  nel corso degli anni dei depositi 

tipici di ambiente di transizione, estremamente variabili sia per la natura composizionale 

(graniti, metapeliti, scisti etc.) che per forma e dimensione (ciottoli, ghiaie, sabbie, limi, 

argille). 

L’analisi del reticolo idrografico interferente con il progetto in esame evidenzia (rif. 

autore G. Tilocca): 

• una tendenza dei corsi a raccordarsi verso Est, all’imbocco del Golfo di Olbia che 

deve pertanto considerarsi erede di una valle fluviale sommersa dalla risalita del 

livello marino; 

• un deflusso chiaramente condizionato da direttrici NW a SE; 

• un settore (Regione d’Olovà) in cui in passato doveva registrarsi, in un contesto 

idrologico diverso dall’odierno, lo sfondamento verso Est del Riu della Castagna, 

attuale affluente in destra del Padrogiano. 

Il Riu Padrogiano, è l’elemento idrografico piu’ importante del settore di Olbia,  termina 

con una foce a delta nella Rada di Olbia ed in esso riversa periodicamente abbondanti 

apporti di torbide e di detriti in ragione delle portate associate ai singoli eventi idrologici.  

Unitamente ai sui affluenti minori ha un carattere prettamente stagionale e torrentizio, 

ossia con scarse portate durante il periodo estivo e molto più importanti in quello 

autunnale e invernale, in cui i massimi corrispondono con il verificarsi di eventi meteorici 

intensi.  

Il Riu Padrogiano si può affermare che è il risultato della fusione idrografica di quattro 

rami nettamente distinguibili.  

Il primo ramo (Riu Taroni, Riu San Simone) si estende a cavallo fra Alta Gallura, 

dislocata sulle pendici orientali del Limbara, e Bassa Gallura, costituente a sua volta, la 

frangia pedemontana della regione Gallurese.  

Il secondo si genera dal drenaggio che dai territori di Monti, Padru e Olbia converge 

verso la piana di Sos Canales (fraz. di Monti) attraverso il Riu Palasole il quale 

confluisce nel ramo precedente (Riu Enas) generando Il Riu Loddone. 
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Il terzo  ramo fa riferimento all’idrografia che si genera nei cosiddetti Salti di Buddusò, 

convergendo sul Riu Lerno-Riu Mannu di Padru che, con vari innesti secondari, 

generano il Riu La Castagna che prosegue fino all’innesto nel Riu Loddone-Enas, come 

Riu de Su Piricone, nella regione pedemontana a Sud di Olbia. 

Il quarto ramo, più modesto tanto nell’estensione e nello sviluppo dell’idrografia quanto 

negli elementi orografici, ha nel Riu Nannuri il ramo principale. 

In sostanza nei 4 sub bacini, tre di essi (quello occidentale e quelli sud-orientali, ovvero 

1, 2 e 3), sono a prevalente sviluppo montano, un quarto meridionale, sottendente la 

rete idrografica submontana che si delinea ai bordi della piana costiera di Olbia, 

immediatamente a valle dell’anfiteatro collinare che la circonda (rif. autore G. Tilocca). 

 

Il Bacino del Riu Padrogiano e relativi spartiacque (rif. autore G. Tilocca) 

Il comportamento deposizionale del sistema fluviale del Padrongiano è caratterizzato da 

“un’eredità” geologica di età olocenica ed è corresponsabile di un assetto che con tutta 

probabilità, consegue direttamente dalla generazione alla foce originaria del cordone 

litoraneo a mare. 
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Parimenti, la geomorfologia del tratto alimentatore occidentale del Padrogiano 

documenta come poco a valle della briglia-soglia del Riu Loddone (in prossimità 

dell’estrema porzione SW della pista di atterraggio dell’aeroporto), ovvero a circa 2 Km 

a monte dalla confluenza col Riu de Su Piricone, si passi da una condizione 

sostanzialmente erosiva ad una deposizionale. 

Tutta quest’area appare ancora oggi risentire dell’abbondante recapito solido in 

occasione di tutte le piene più intense ha fatto risaltare la capacità di movimentazione e 

di trasporto solido del Riu La Castagna, attraverso i depositi accumulatisi in Dx col ritiro 

della piena nel settore contiguo alla cava di Azza Ruja, interessato dalla realizzazione di 

un’importante opera di attraversamento (G. Tilocca 2015).  

Altro elemento idrografico interferente con la pista riguarda il Canale Colcò che 

attraversa trasversalmente la struttura di volo mediante un tombino idraulico. 

La sua disamina idraulica è stata oggetto di trattazione nello Studio di Compatibilità 

Idraulico parte integrante del presente progetto. 

In sintesi tutti gli assetti idrologici e geo-idrologici sintetizzati testimoniano di quanto 

segue: 

1) bacini idrografici poco permeabili o impermeabili per via primaria ma permeabili 

per fatturazione, fatte salvo le limitate aree costiere alluvionali dove il basamento 

cristallino è localmente ricoperto da sedimenti detritici alluvionali dove 

subentrano gli effetti dell’arenizzazione sulle masse granitoidi (Monzograniti 

Leucograniti e Granodioriti); 

2) bacini idrografici geometricamente e altimetricamente condizionati dalla 

frammentazione tettonica; 

3) bacini idrografici che si sviluppano per lo più su superfici e su alvei ad elevata 

pendenza, con gradienti morfologici elevati;  

4) bacini idrografici con profilo di equilibrio instabile; 

5) bacini idrografici soggetti per la gran parte, laddove persistono sia le coltri 

arenizzate che i depositi di versante, a fenomeni di erosione a monte  e trasporto 

quasi fino alla linea di costa; 

Su un tale sistema sedimentario, è spesso  che la falda freatica, contenuta nei depositi 

alluvionali, viene confinata al letto dal Basamento lapideo granitico (Batolite Ercinico). 
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La falda è pertanto condizionata nella sua circolazione dalla porosità dei sedimenti 

(mediamente elevata) e dalla fratturazione del lapideo (mediamente scarsa). 

Questa condizione fa si che la falda più superficiale sia estremamente sensibile agli 

apporti pluviometrici e quindi abbia un comportamento fortemente condizionato dalla 

stagionalità, ad esempio con delle quote delle piezometriche talvolta prossime a 0,00 

metri s.l.m. e che localmente danno origine a fasce di ristagno esclusivamente nella 

stagione invernale e con variazioni delle medesime piezometriche finanche di 7,00 metri 

rispetto al piano di campagna in quella estiva. 

L’acquifero è stato rilevato e monitorato per un numero limitato di anni grazie ad un 

sistema di piezometri installati nell’anno 2013 in alcuni settori dell’area aeroportuale, il 

quale ha permesso la caratterizzazione dell’acquifero che può essere definito  

superficiale, libero e non confinato, discontinuo e stagionale, mentre i suoi flussi sono 

governati dalla pressione atmosferica, dalla gravità e dall’andamento del substrato a 

minore permeabilità (substrato a minore grado di alterazione e/o fratturazione 

individuato nel Batolite Ercinico). 

Al fine di esaminare al meglio gli afflussi nel bacino imbrifero di partenza si è proceduto 

all’esame dei valori relativi alle precipitazioni ed alle temperature, parametri che 

prioritariamente definiscono il clima di una zona. 

A tal scopo si è fatto riferimento ai dati rilevati nella stazione climatica di Olbia, questo in 

base alle informazioni che questo punto di osservazione da per la sua posizione rispetto 

all’area interessata dallo studio. 

I valori sono stati desunti dagli annali dell’Istituto Idrografico, questi dati forniscono 

informazioni statistiche sugli ultimi 42 anni. 

L’altezza media annua delle precipitazioni è risultata pari a 748 mm. 

Una valutazione sufficientemente attendibile dell’evapotraspirazione reale può essere 

ricavata tramite la formula di L. Turc: 

• Er= (P/0.9 +P2 /L2) 0.5 

dove: 

• Er: evapotraspirazione 

• P: altezza di pioggia media annua in millimetri 

• L: 300 + 25 T + 0.05 T3 
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Nel nostro caso introducendo nella formula i valori delle pluviometrie sopra riportati e le 

temperature medie annue della stazione di Nuoro che sono risultate di essere di 14.8 

C° si ottiene che: Er: 572 mm/annuo 

La formula di Turc offre dei valori indicativi, cioè fornisce un ordine di grandezza, per cui 

possiamo ritenere che tale quantità non si discosti molto dalla realtà. Da quanto sopra 

esposto risulta che circa il 23% (176 mm /anno) delle precipitazioni confluisce nel 

sistema idrografico locale. 

 

 

5 Assetto climatico 

L’assetto climatico dell’area, è fortemente influenzato dall’andamento delle 

precipitazioni, che nella zona di Olbia e in quello di Olbia, come del resto in tutta l’Italia 

centro meridionale, sono concentrate durante un arco temporale che va 

orientativamente dal mese di Ottobre-Novembre sino a Marzo-Aprile. 

Il sito in oggetto, così come tutta l’area della Gallura, risente sia dell'influsso delle 

correnti marine che di quelle provenienti dai rilievi granitici dell’interno. 

Una caratteristica del clima di questo settore è che l'altitudine, la morfologia, 

l'orientamento, determinano una relativa variabilità delle condizioni climatiche; le 

temperature medie annue infatti oscillano intorno ai 14-15°C, i mesi più freddi sono 

sicuramente Gennaio e Febbraio, mentre i più caldi Luglio e Agosto. 

L’area può essere inquadrata all’interno della classe CSA della classificazione di 

Koppen, caratterizzata da un clima temperato piovoso con estati asciutte e molto calde. 

E’ quindi un clima che segna aree con un forte deficit idrico nella stagione estiva, che 

viene sempre ormai più spesso solo parzialmente colmato con le piogge invernali. 

Complessivamente quindi il clima è marcatamente bistagionale, caratterizzato da un 

lungo periodo di aridità estiva alternato con una stagione più o meno fredda e umida; 

ciò si riflette sull'attività vegetativa della flora, con la presenza di due periodi intermedi 

durante i quali le essenze arboree, arbustive ed erbacee manifestano rapidi ritmi di 

sviluppo. 

La temperatura minima registrata è stata di 5°C a gennaio e la più alta di 35°C a Luglio, 

anche in questa caso è bene precisare che sono stati registrati aumenti delle 

temperature medie soprattutto in corrispondenza dei mesi più caldi. 
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6 Conclusioni 

Su commissione dell’Amministrazione del CIPNES di Olbia  il sottoscritto ha 

predisposto il presente lavoro che si pone come fine quello di individuare le 

caratteristiche idrogeologiche del agglomerato delle attività produttive del CIPNES 

ricadente nel territorio comunale di Monti nell’ambito del progetto relativo al Piano 

Particolareggiato agglomerato delle attività produttive di Monti. 

Nel presente studio, al fine di dare una continuità geomorfologica all’area studiata, è 

stata individuata una Unità Fisiografica, più ampia per superficie del limite 

amministrativo del Comparto, delimitata da una serie di elementi appunto 

geomorfologici quali creste e valli 

A seguito del lavoro sviluppato si è giunti alle seguenti conclusioni: 

✓ Per quanto concerne la natura geologica, il sito risulta caratterizzato dalla 

presenza di una coltre di sedimenti derivanti dall’azione di rielaborazione delle 

facies riconducibili al Batolite Ercinico ed al Basamento Cristallino, al letto del 

quale sono presenti i graniti sia nella facies lapidea che  arenizzata. Il Modello 

Geologico di Riferimento esposto nell’elaborato ne codifica le facies interessate 

dall’interazione ambiente geologico e interventi in progetto. 

✓ La circolazione idrica avviene per quanto riguarda gli strati più superficiali 

secondo le linee di massima pendenza, mentre per i livelli più profondi secondo 

le linee di fratturazione e diaclasi orientati principalmente secondo direzioni 

coincidenti con i trends regionali. La permeabilità è elevata per porosità nei livelli 

più superficiali e ridotta o assente in quelli lapidei più profondi. L’acquifero può 

essere definito  superficiale, libero e non confinato, discontinuo e stagionale, 

mentre i suoi flussi sono governati dalla pressione atmosferica, dalla gravità e 

dall’andamento del substrato a minore permeabilità (substrato a minore grado di 

alterazione e/o fratturazione individuato nel Batolite Ercinico). 

✓ Il Modello Geotecnico e la disamina delle varie tematiche a questo connesso ed 

oggetto del progetto, i lavori di movimentazione dei materiali geologici, la 

realizzazione delle infrastrutture nell’aerea aeroportuale, sono esposte nel 

presente elaborato nei vari paragrafi dedicati. 
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