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1. INTRODUZIONE
1.1 Obiettivi generali
Il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, all’art. 108, assegna alle Province il compito
di predisporre i piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali. Tali disposizioni si
integrano ed armonizzano con l’art. 13 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 con cui si
attribuisce alla Provincia il compito di predisporre il programma provinciale di previsione e
prevenzione dei rischi.
La Provincia di Carbonia Iglesias, nelle more delle predisposizione delle linee guida regionali,
ha inteso predisporre il presente documento che illustra le procedure operative in caso del
verificarsi di situazioni ed eventi calamitosi che richiedono l’intervento della Provincia e del proprio
Servizio di Protezione Civile.
Con questo documento vengono stabiliti tempi e modi di attivazione della macchina
provinciale della Protezione civile, le modalità di allertamento del sistema, definendo la catena di
comando e le responsabilità, ed individuando le risorse umane e materiali necessarie per
fronteggiare e superare le situazioni di emergenza.
Il presente elaborato recepisce i Piani Comunali di protezione civile e le pianificazioni di
settore predisposte ed approvate dalla Prefettura di Cagliari - Ufficio territoriale del Governo. In
questo caso le modalità d’intervento ed i compiti sono già definiti dalla Prefettura, e la Provincia si
attiva utilizzando le proprie risorse sulla base delle procedure già approvate.
La pianificazione provinciale di emergenza prende in esame, visti gli scenari possibili per il
territorio, le tipologie di evento naturale o connesso con l’attività dell’uomo che per loro natura ed
estensione territoriale, richiedono l’intervento coordinato di più Enti e amministrazioni competenti in
via ordinaria.
Con la redazione di questo primo documento si intende affrontare le principali problematiche
di protezione civile ed i rischi connessi, che interessano il territorio provinciale (idraulico,
idrogeologico, incendi boschivi, industriale, ecc...) descrivendo strategie, azioni ed interventi che
potranno essere modificati e migliorati con la precisazione degli scenari, con la variazione
qualitativa e quantitativa delle risorse, con la variazione degli elementi a rischio, con la modifica
dell’assetto istituzionale e con l’evolversi della normativa in materia.
Le procedure operative sono predisposte per tutti quei rischi che, per dimensioni, territorio,
popolazione, strutture abitative e produttive coinvolte si configurano come “eventi di tipo b)”, così
come indicato all’art. 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
La Provincia di Carbonia Iglesias, contestualmente alla realizzazione del presente piano, ha
predisposto da tempo una Programmazione interna del personale e dei mezzi e una
armonizzazione delle procedure tra tutti i servizi coinvolti nelle attività di protezione civile.
La Provincia ha organizzato, in conformità con le presenti procedure, appositi calendari di
reperibilità dei dipendenti appartenenti ai vari Settori a diverso titolo impegnati nel sistema
provinciale di protezione civile e che permettono di creare le giuste sinergie ed i giusti collegamenti
nel momento in cui occorre organizzare la risposta dell’intera struttura ad un evento calamitoso.
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1.2 Normativa di settore
Il nostro Paese è soggetto a ciclici e frequenti eventi calamitosi di origine naturale, che si
sono ulteriormente aggravati a causa della cattiva gestione del territorio che ha dato origine a
problematiche legate a nuovi rischi di origine antropica.
Lo Stato ha risposto con interventi urgenti e riparatori alle emergenze che di volta in volta si
presentavano, e, soltanto negli ultimi decenni, si è cercato di costruire nel Paese una forte
coscienza di protezione civile che consentisse di affrontare le problematiche coinvolgendo sia le
istituzioni che i cittadini.
Il primo tentativo di legiferare in materia di protezione civile al fine di regolamentare gli
interventi sul territorio per prevenire catastrofi fu fatto nel secolo scorso con la Legge n. 774 del 13
luglio 1911 “Norme per la sistemazione idraulico forestale dei bacini montani, per le altre opere
idrauliche e per le bonifiche”. Qualche anno dopo fu emanata la Legge n. 473 del 17 aprile 1925
“Istituzione organi fondamentali di soccorso” che anticipò di un anno la prima vera normazione in
materia di “Protezione Civile”, il Regio Decreto n. 2389 del 9 dicembre 1926 “Disposizioni per i
servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura”. Il Regio Decreto attribuiva al
Ministero dei Lavori Pubblici il coordinamento delle operazioni di soccorso in caso di evento
sismico ed, in sua assenza, alla figura del Prefetto. Il Regio Decreto n. 2389 affidava al Genio
Civile la tutela della pubblica incolumità, con l’obbligo di coordinare il personale di soccorso e
disciplinare gli scavi delle macerie. Con il medesimo Decreto Vennero coinvolti nell’emergenza
l’Aeronautica, l’Esercito, il Ministero per le comunicazioni e la Croce Rossa Italiana.
L’attività legislativa in materia di protezione civile venne sospesa fino al 1970, fino a quando
cioè, la catastrofe del Vajont del 1963, la grande alluvione di Firenze del 1966 ed il terremoto del
Belice del 1968 riproposero in modo drammatico la necessità di normare in materia di protezione
civile.
Da quegli accadimenti venne la spinta per l’emanazione della Legge n. 996 del 8 dicembre
1970 “Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità – Protezione Civile”.
La legge n. 996 stabilì nuove competenze di coordinamento che passarono dal Ministero
dei Lavori Pubblici al Ministero degli Interni ed indicando il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
quale struttura operativa fondamentale durante le operazioni di soccorso. La Legge n. 996
riconobbe, per la prima volta, l’importanza di embrionali organismi di volontariato di livello locale.
La norma individuò i primi “Centri Assistenziali di Pronto Intervento” per il sostegno alle popolazioni
colpite da calamità a cui venne affidato il compito di assistere la popolazione dalla prima
emergenza fino al ritorno ad accettabili condizioni di vita.
Per dare un ulteriore scossa alla costituzione di un vero sistema di Protezione Civile, però,
si dovettero attendere alcuni anni, caratterizzati da nuovi eventi calamitosi che segnarono
profondamente la coscienza del paese.
Negli anni ’70, infatti, l’Italia fu colpita da due fortissimi terremoti che provocarono un gran
numero di vittime: 989 morti in Friuli nell’anno 1976 e 2734 morti in Irpinia nell’anno 1980.
A distanza di undici anni dalla Legge 996/1970 venne emanato il relativo Regolamento di
attuazione: il D.P.R. n. 66 del 6 febbraio 1981.
Tra il 1981 ed il 1992 vennero varati molteplici provvedimenti normativi, a diverso titolo
collegati alla materia di protezione civile: la Legge n. 187/82, il D.P.C.M. 22 giugno 1982, la Legge
n. 547/82 “Impiego di aeromobili militari nell’azione di prevenzione e spegnimento degli incendi”, la
Legge n. 979/82 “Difesa del mare”, la Legge n. 180/83 “Principio dell’immediata esecutività delle
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ordinanze emanate dal Ministro del coordinamento della protezione civile” e la Legge n. 363/84
“Rapporti con le associazioni di volontariato”.
Ma è negli anni “90, e cioè a distanza di ventidue anni dalla Legge n. 996/70, che venne
emanata la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione
Civile”, che è tutt’oggi la legge di riferimento in materia di Protezione civile. Con la legge n.
225/1992 vennero individuate, le componenti centrali e locali del sistema di protezione civile, le
strutture operative, e vennero indicati, per ognuna, i compiti, le attività e le responsabilità.
La Legge prevede una ripartizione di compiti tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali,
individuando una diversità di ruoli tra i vari livelli di governo per la tutela e l’integrità della vita, i
beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni, derivanti da calamità naturali o
da catastrofi. La norma affida il coordinamento delle attività di protezione civile direttamente alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per la prima volta si parla di Servizio di Protezione Civile e di una struttura preesistente
all’evento. La legge n. 225/1992 prevede quattro diversi livelli di intervento: previsione,
prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza. Per la prima volta, dunque, vengono
introdotti i concetti di previsione e prevenzione, coinvolgendo tutti i soggetti pubblici nelle attività di
previsione nel proprio ambito territoriale con l’attivazione di sistemi di controllo, di previsione e di
intervento utili a organizzare la risposta all’evento calamitoso.
I livelli di Protezione Civile affidati allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni,
vengono altresì assegnati alle strutture di Soccorso, ai Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa Italiana,
ai gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, alle associazioni di volontariato, agli
ordini e ai collegi professionali. Viene individuato anche un livello di intervento entro il quale, fedeli
al principio della sussidiarietà tra Enti, vengono suddivise le tipologie degli eventi in base alla
dimensione del fenomeno ed alle risorse necessarie per affrontarlo.
Ai fini dell’attività di protezione civile si distinguono eventi di tipo a) b) e c):
a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante
interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione
comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
La Legge 225/92, negli anni successivi alla sua emanazione, ha subito diverse modifiche
(Decreto Legislativo n. 300/1999, Decreto legislativo n. 343/2001 ed ultimamente con la Legge n.
100/2012) che non hanno mutato la filosofia della legge.
La suddivisione delle competenze, le attività, i compiti ed i relativi ambiti di applicazione
sono state nel tempo modificate dopo l’emanazione del Decreto .Legislativo n. 112 del 31 marzo
1998, emanato a seguito della legge delega n. 59 del 15 marzo 1997, che ha trasferito talune
competenze dallo Stato centrale alle Regioni e alle Province.
Il D. Lvo. n. 112/1998 all’art. 107 ha ridefinito i compiti riservati allo Stato centrale in materia
di Protezione civile, individuando, altresì, all’art. 108 anche le funzioni devolute agli enti locali,
secondo un criterio di carattere generale e residuale. Sono stati individuati quindi, diversi percorsi
formativi delle pianificazioni d’emergenza ed una diversa collocazione sinergica delle forze che, in
caso di calamità, dovrebbero scendere in campo per affrontare e coordinare l’emergenza.
Il recepimento delle indicazioni del D. Lvo, n. 112/1998 da parte delle Regioni non è stato
univoco. Le varie leggi regionali ad oggi emanate in attuazione del D. L.vo 112/1998, hanno
seguito criteri differenti, adottando una gestione diretta delle funzioni di protezione civile, o
delegando tutte o parte di queste funzioni alle Province.
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Con la Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli
Enti locali” La Regione Sardegna ha trasferito alle Province e ai Comuni parte delle funzioni di
protezione civile. L’art. 70 della L.R. n. 9/2006, oltre ad aver ripreso in parte il dettato normativo del
D. Lvo. n. 112/1998, prevede il trasferimento di ulteriori funzioni alle Province sarde rendendo il
loro ruolo più centrale nella gestione del sistema di protezione civile regionale in particolar modo
nei rapporti con le associazioni di volontariato di protezione civile.
L’articolo n. 70 della L.R. 9/2006 recita:
1. Spettano alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste
zone sovracomunali o l'intero territorio provinciale in materia di prevenzione delle calamità.
2. Sono conferiti alle province i seguenti compiti e funzioni:
a) esecuzione degli interventi, di rilevanza provinciale, necessari per favorire il ritorno alle
normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
b) esecuzione degli interventi urgenti, di rilevanza provinciale, in caso di crisi determinata dal
verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della
Legge n. 225 del 1992; c) attività organizzative e di utilizzo del volontariato e relative
attività formative secondo le indicazioni della programmazione regionale.
3. Spettano alle province, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i
seguenti compiti e funzioni:
a) attuazione in ambito provinciale dell'attività di previsione e degli interventi di prevenzione
dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi
provvedimenti amministrativi;
b) predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
c) vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei
servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n. 225 del 1992.
4. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, è altresì attribuita alle province l'erogazione di una quota
delle attività formative secondo le indicazioni della programmazione regionale.

1.3 Pianificazioni di riferimento
L’art. 108 del D.Lvo. n. 112/1998 assegna alle Province la realizzazione della Pianificazione
provinciale di emergenza. Tale importante pianificazione si deve integrare con la pianificazione di
protezione civile redatta dalla Prefettura di Cagliari - Ufficio Territoriale del Governo.
Il Prefetto infatti svolge un fondamentale "ruolo di cerniera", con funzioni di impulso e di
garanzia della presenza dello Stato sul territorio.
Inoltre, la Direttiva del Presidente del Consiglio del 3 Dicembre 2008 che fornisce “Indirizzi
operativi per la gestione delle emergenze”, individua nella figura del Prefetto la figura
preponderante nell’intervento a livello provinciale. In tale direttiva viene ribadito che, “….in assenza
di uno specifico modello regionale o di protocolli d’intesa tra la Prefetture e le Amministrazioni
provinciali, è del Prefetto la responsabilità del Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), che
prevede la partecipazione di tutte le componenti del Sistema di Protezione Civile”.
Ad oggi la Regione Sardegna non ha ancora individuato un proprio modello che modifichi le
disposizioni della D.P.C.M. del 3 Dicembre 2008.
La Provincia, con il presente Piano di emergenza, recepisce inoltre le Pianificazioni di
Protezione civile predisposte ed approvate dalla Prefettura di Cagliari – Ufficio Territoriale del
Governo in materia di rischio chimico industriale ai sensi del D. Lvo n 334/99. Ne Presente Piano
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provinciale di emergenza vengono ribadite, inoltre, le procedure operative e la catena di comando
del Piano Provinciale per la ricerca delle persone scomparse redatto dalla Prefettura di cagliari
sulla base delle linee guida predisposte dal Ministero dell’Interno - Ufficio del Commissario
Straordinario del Governo per le persone scomparse con circolare prot. n. 832 del 5 agosto 2010.
Nella tabella seguente sono riportate le principali Pianificazioni di protezione civile
predisposte ed approvate dalla Prefettura di Cagliari – Ufficio Territoriale del Governo in cui sono
definiti anche i compiti ed il ruolo dell’Amministrazione provinciale.
PIANO
Piano di emergenza esterna R.W.M. Italia Spa
Soccorso pubblico e Protezione Civile per eventi di natura Idrogeologica
Piano Provinciale per la ricerca delle persone scomparse
Piano di emergenza esterna ALCOA Trasformazioni Srl
Attività di Protezione Civile nell’ambito della campagna antincendio

APPROVAZIONE
27 dicembre 2006
23 settembre 2009
24 marzo 2011
22 maggio 2011
15 giugno 2012

La Provincia, inoltre, essendo un Ente intermedio tra la Regione e i Comuni, nella sua
pianificazione deve riferirsi necessariamente alle disposizioni e alle Pianificazioni esistenti redatte
da questi soggetti che hanno ruoli importanti nella catena di comando del Sistema di protezione
Civile. Come tale, anche la Pianificazione provinciale di emergenza di protezione civile recepisce
le disposizioni della pianificazione regionale e le pianificazioni di emergenza dei Comuni. La
Pianificazione provinciale, tiene conto innanzitutto delle linee guida nazionali, delle indicazioni e
delle linee guida dettate dalla Regione, ma si relaziona principalmente con le Pianificazioni
comunali di emergenza. Tali pianificazioni sono adottate per prevenire, prevedere ed affrontare
principalmente eventi di cui all’art. 2 comma a) della Legge n. 225/1992, e cioè quelli che possono
essere affrontati con le sole risorse a disposizione del Sindaco. Sulla Pianificazione comunale
poggia la Pianificazione provinciale che, è creata per affrontare eventi naturali o connessi con
l’attività dell’uomo che richiedono l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in
via ordinaria, di cui alla L. 225/1992 art. 2 comma b).
Tra l’altro il Sindaco, in qualità di Autorità di protezione civile per il proprio territorio, è l’unico
titolato a realizzare tutti quegli interventi e tutte le attività emergenziali nel proprio Comune, che
possono essere realizzate, solo in via sostitutiva, dal Prefetto.
Ad oggi soltanto una parte dei ventitre Comuni della Provincia di Carbonia Iglesias ha
realizzato la pianificazione comunale di emergenza per il rischio idrogeologico ed per il rischio di
incendio di interfaccia.
Il Piano provinciale di emergenza ha lo scopo di creare una organizzazione interna alla
Provincia che consenta di lavorare in modo sinergico nelle fasi di previsione, prevenzione ed
intervento nell’emergenza sotto un’unica regia del Presidente della Provincia, in stretto
coordinamento con l’Autorità di protezione civile provinciale, il Prefetto.
Il cuore delle Procedure di emergenza è costituito dai modelli d’intervento che nel piano
vengono sviluppati per ogni singolo rischio in conseguenza della diversità delle procedure adottate
per affrontarli, delle diverse competenze delle strutture interessate e delle differenti interazioni con
gli altri soggetti del sistema.
Le Procedure d’intervento infatti, in taluni casi scontano la mancata applicazione e la
mancata attivazione da parte di altri soggetti di tutte le funzionalità del sistema di protezione civile.
Ad esempio, nel caso delle procedure relative al rischio idrogeologico, la mancata attivazione del
Centro Funzionale Regionale non consente di dare seguito all’arrivo di un allerta per rischio
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idrogeologico. La mancanza di un flusso informativo successivo all’avviso di criticità non fa
scattare l’attivazione delle misure di preallerta, allerta, attenzione ed emergenza previste nella
pianificazione comunale e provinciale.
Ecco perché in quel caso la Provincia di Carbonia Iglesias, in attesa della creazione di un
definito sistema regionale, ha organizzato un proprio sistema di controllo che consente, con
l’impiego delle proprie risorse e delle informazioni provenienti dal territorio (associazioni di
volontariato e CFVA), di seguire l’evolversi delle situazioni nel tempo, comunicando
tempestivamente con la S.O.R.I. e con la Prefettura di Cagliari.
Con il Protocollo d’intesa siglato in data 7 febbraio 2013, infatti, la Provincia, in
collaborazione con il Servizio Ispettorato Ripartimentale Forestale di Iglesias e le Associazioni di
volontariato aderenti al Coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile ha
organizzato un progetto di presidio territoriale idraulico ed idrogeologico nel territorio provinciale.
Nella sottostante tabella sono elencate le Pianificazioni già realizzate dalle Amministrazioni
comunali in materia di Rischio idrogeologico e Rischio incendio boschivo e di interfaccia
COMUNI
Buggerru
Calasetta
Carbonia
Carloforte
Domusnovas
Fluminimaggiore
Giba
Gonnesa
Iglesias
Masainas
Musei
Narcao
Nuxis
Perdaxius
Piscinas
Portoscuso
San Giovanni Suergiu
Santadi
Sant’Anna Arresi
Sant’Antioco
Tratalias
Villamassargia
Villaperuccio

Piano Rischio incendio
boschivo di interfaccia

Piano Rischio idrogeologico

SI
SI

SI

SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI

SI

SI

SI
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
2.1 Inquadramento geografico
La Provincia di Carbonia Iglesias è ubicata nel settore sud-occidentale della Sardegna
appartenente alla regione storica geografica dell’Iglesiente-Sulcis comprendendo le isole di San
Pietro, e le piccole isole della Vacca e del Toro.
Il territorio provinciale è diviso storicamente in due regioni: il Sulcis e l’Iglesiente separate
geograficamente dalla Valle del Cixerri. Il territorio provinciale presenta una grande
diversificazione di ambienti legata principalmente ad una complessa storia geologica che ha
determinato una ricchezza e varietà di affioramenti da cui discende un assetto geomorfologico e
fisico del territorio complesso. Tale diversità interessa sia l’entroterra che il settore costiero.
La parte settentrionale del territorio provinciale è caratterizzata dai rilievi costituiti da rocce
carbonatiche e scistose cambro-ordoviciane che vanno a costituire il cosiddetto “anello
metallifero” dell’Iglesiente e che si caratterizzano per alte montagne, pareti acclivi e valli strette.
La vetta più importante è la Punta San Michele (906 m) che domina il massiccio del Marganai.
Lungo la costa tali litologie originano falesie a picco sul mare e faraglioni (Pan di
Zucchero). Tali caratteristiche si evidenziano in particolar modo lungo le coste del territorio di
Iglesias, Fluminimaggiore e Buggerru. Il lungo arenile sabbioso di San Nicolò interrompe la
continuità delle coste alte che più a sud è interrotta soltanto dalle piccole spiagge di Buggerru, di
Cala Domestica e di Masua. A nord il territorio è attraversato dalla valle del Rio Mannu di
Fluminimaggiore che scorre drenando quel settore ed è alimentato da importanti sorgenti
(Pubusinu e Su Mannau) originate dalle emergenze dell’importante acquifero ospitato nei calcari
che costituiscono l’anello metallifero.
Il Fianco meridionale del massiccio paleozoico dell’Iglesiente delimita il lato settentrionale
di una ampia valle su cui è impostato l’alveo del Riu Cixerri. Dopo aver drenato i rilievi di
quest’area del Sulcis Iglesiente si immette nella pianura del Campidano per poi sfociare nel
Golfo di Cagliari. La Valle del Cixerri è caratterizzata in affioramento da depositi sedimentari e
vulcanici terziari e da coperture quaternarie di modesto spessore che si raccordano con le
montagne circostanti con depositi di conoide alluvionale. La valle ha un andamento est-ovest e
si sviluppa nei territori amministrativi di Iglesias, Domusnovas, Villamassargia e Musei.
Spiccano per particolarità di affioramento i rilievi vulcanici di Monte Gioiosa Guardia e
Monte Exi nel territorio di Villamassargia.
La parte meridionale della valle del Cixerri, è delimitata da rilievi costituiti da rocce scistose
e carbonatiche cambro-ordoviciane affioranti nei territori amministrativi di Villamassargia e
Narcao ed allineati E-W. Questi rilievi la separano da un’altra valle che si apre più a sud e che si
apre verso ovest, degradando dolcemente verso il Golfo di Palmas. Si tratta della vallata che
comprende buona parte dei territori amministrativi dei paesi del Sulcis meridionale (Narcao.
Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Giba, Tratalias e Villaperuccio).
L’ampio bacino idrografico che ricomprende questa valle è attraversato da rii importanti
(Riu Mannu di Narcao, Riu Piscinas, Riu Gutturu e Ponti ed il Riu Mannu di Santadi) che vanno a
confluire nel lago artificiale di Monte Pranu. A valle dell’invaso si origina il Rio Palmas che sfocia
nell’omonimo Golfo. L’ampia vallata, interamente circondata dai rilievi paleozoici che fanno parte
del grande massiccio paleozoico del Sulcis, è caratterizzata dai rilievi tabulari della successione
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vulcanica oligomiocenica, dalle morbide colline della succesione sedimentaria terziaria e dalle
imponenti coltri colluviali, eluviali ed alluvionali quaternarie.
La fascia costiera compresa nei territori amministrativi di Gonnesa e Portoscuso è
fortemente caratterizzata dalla successione sedimentaria e vulcanica terziaria del Sulcis e dai
forti spessori di coperture quaternarie di origine eolica e alluvionale. Questo settore è
contrassegnato dalla lunga spiaggia di Fontanamare-Porto Paglia il cui retrospiaggia è costituito
da imponenti dune sabbiose di origine eolica. Più a sud la presenza della successione dei
depositi piroclastici e lavici delle vulcaniti sovrapposti alle arenarie ed ai conglomerati terziari
della Formazione del Cixerri genera coste alte e frastagliate. La continuità viene interrotta da
rare piccole spiagge di sabbie e ciottoli.
Più a sud le aree montuose dei monti del Sulcis e i rilevi collinari della successione
sedimentaria e vulcanica terziaria degradano più dolcemente verso il Golfo di Palmas e la costa
di Carbonia e San Giovanni Suergiu, dove il territorio è pianeggiante. Il settore meridionale della
costa è contraddistinto da un importante sistema lagunare che si estende dal territorio
amministrativo di Giba, passando per quello di Masainas e di Sant’Anna Arresi (S.ta Caterina,
Porto Botte, Porto Pino). La continuità del sistema lagunare costiero viene interrotta in prossimità
del promontorio collinare a nord della spiaggia di Porto Pino costituito da rocce carbonatiche e
dolomitiche della successione sedimentaria mesozoica della Sardegna sud-occidentale. Le
stesse rocce affiorano nella parte sud orientale dell’Isola di Sant’Antioco.
Fanno parte del territorio provinciale due importanti isole: l’Isola di Sant’Antioco e l’Isola di
San Pietro. Sono isole di origine vulcanica facenti parte del grande apparato vulcanico presente
in tutto il Sulcis Iglesiente e attribuito al cosiddetto ciclo vulcanico calcoalcalino oligo-miocenico.
Nelle due isole affiorano in particolare alternanze di lave acide (da riolitiche a dacitiche) e
depositi di flusso piroclastico in facies ignimbritca di composizione analoga alle lave. Queste
rocce condizionano la morfologia delle due isole che si contraddistingono per superfici più o
meno pianeggianti e di bassa collina. Le quote massime sono quelle di Perda de is Ominis (231
m) a S. Antioco e di Guardia dei Mori (211) a S. Pietro. I settori costieri del territorio di Carloforte
(Isola di San Pietro) e di Calasetta e Sant’Antioco (Isola di Sant’Antioco) sono caratterizzate da
alte falesie impostate sulle successioni vulcaniche e da piccole spiagge sabbiose che
interrompono la monotonia delle pareti subverticali.
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2.2 Caratteri insediativi e demografici
La superficie complessiva della provincia è di 1.495 km2 per una popolazione di 130.555
abitanti (dato ISTAT relativo all’ultimo aggiornamento disponibile al 01-01-2009).
Nella tabella sottostante sono riportati i dati della popolazione residente, la superficie
territoriale e la densità abitativa dei singoli comuni.
Comune

Popolazione
residente

Superficie territoriale
(Kmq)

Densità abitativa
(ab/Kmq)

Buggerru

1.110

48,23

Calasetta

2.900

30,98

23,0
93,6

Carbonia

29.971

145,63

205,8

Carloforte

6.464

50,24

128,7

Domusnovas

6.454

80,47

Fluminimaggiore

3.016

108,21

80,2
27,9

Giba

2.144

34,65

61,9

Gonnesa

5.150

47,45

108,5

Iglesias

27.656

207,63

Masainas

1.372

22,00

133,2
62,4

Musei

1.514

20,26

74,7

Narcao

3.382

85,96

39,3

Nuxis

1.710

61,46

27,8

Perdaxius

1.481

29,55

50,1

Piscinas

838

14,00

Portoscuso

5.326

39,06

59,9
136,4

San Giovanni Suergiu

6.047

70,63

85,6

Santadi

3.668

115,59

Sant’Anna Arresi

2.703

36,69

Sant’Antioco

11.749

87,53

Tratalias

1.102

30,96

Villamassargia

3.700

91,47

Villaperuccio

1.098

36,3

31,7
73,7
134,2
35,6
40,5
30,2

Venti Comuni della Provincia di Carbonia Iglesias, con l’esclusione di Carloforte, Iglesias e
Portoscuso, si sono associati in Unioni dei Comuni.
 Carbonia, Giba, Masainas, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, San Giovanni Suergiu,
Sant’Anna Arresi, Santadi, Tratalias e Villaperuccio, si sono associate nella Unione
dei Comuni del Basso Sulcis;
 Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnesa, Iglesias, Musei, Narcao e
Villamassargia, si sono associate nella Unione dei Comuni Metalla e il Mare;
 Calasetta e Sant’Antioco, si sono associate nella Unione dei Comuni Arcipelago
del Sulcis.
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2.3 Idrografia superficiale
Lo sviluppo e la forma del reticolo idrografico provinciale è fortemente condizionato dal
complesso assetto geomorfologico e fisico del territorio dovuto ad una antica complessa storia
geologica.
Il territorio provinciale è diviso storicamente in due regioni: il Sulcis e l’Iglesiente separate
geograficamente dalla Valle del Cixerri. I due principali corsi d’acqua che rappresentano al
meglio questa suddivisione sono: il Riu Cixerri a nord (Iglesiente) e il Riu Palmas a sud (Sulcis).
L’alveo del principale corso d’acqua della Provincia, il Riu Cixerri, scorre in un ampia valle
costituita da una successione vulcanica e sedimentaria oligomiocenica ricoperta da depositi
alluvionali e colluviali. La valle è delimitata a nord e a sud da rilievi costituiti da rocce
carbonatiche e scistose cambro-ordoviciane che si caratterizzano per alte montagne, pareti
acclivi e valli strette. A nord, la vetta più importante è la Punta San Michele (906 m) che domina
il massiccio del Marganai a sud il rilievo più importante è la Punta Orbai (649 m). Il Riu Cixerri,
dopo aver drenato i rilievi di quest’area, si immette nella Pianura del Campidano per poi
riversarsi nel Golfo di Cagliari.
A sud l’ampio bacino idrografico del Riu Palmas è alimentato da quattro importanti corsi
d’acqua (Riu Mannu di Narcao, Riu Piscinas, Riu Gutturu e Ponti ed il Riu Mannu di Santadi) che
vanno a confluire nel lago artificiale di Monte Pranu. Anche il bacino del Riu Palmas è circondato
dai rilievi paleozoici che circondano un ampia vallata caratterizzata dai rilievi tabulari della
successione vulcanica oligomiocenica, dalle morbide colline della succesione sedimentaria
terziaria e dalle imponenti coltri colluviali, eluviali ed alluvionali quaternarie.
A nord il territorio provinciale è attraversato dall’importante valle del Riu Mannu di
Fluminimaggiore perennemente alimentato da importanti sorgenti (Pubusinu e Su Mannau)
originate dalle emergenze dell’importante acquifero ospitato nei calcari paleozoici che
costituiscono il così detto “anello metallifero” dell’Iglesiente.
La fascia costiera dei comuni di Buggerru, Iglesias, Gonnesa e Portoscuso, è costituita da
falesie a picco sul mare e faraglioni, la cui continuità viene interrotta solo dalle spiagge di San
Nicolo e Fontanamare ed altre piccole calette, ed è caratterizzata da brevi rii alimentati da bacini
idrografici di modestissime dimensioni che si attivano esclusivamente in presenza di forti
precipitazioni. Fa eccezione in questo settore il Riu Sa Masa, che drena i rilievi paleozoici a
monte dell’abitato di Gonnesa e le acclivi pareti della Valle di San Giovanni di Iglesias.
Da menzionare il Rio Flumentepido che nasce in territorio di Carbonia da imponenti rilievi
carbonatici paleozoici per poi scorrere, nel suo tratto vallivo, all’interno di un ampia vallata
riempita dalla successione vulcano-sedimentaria terziaria riversandosi, poi nel tratto di mare
antistante la laguna di Boi Cerbus a Portoscuso.
Il territorio di Carbonia è caratterizzato dal Rio San Milano e dal Riu Cannas, che dopo
aver attraversato il centro abitato, confluiscono a sud per sfociare nelle acque antistanti l’Isola di
sant’Antioco.
Fanno parte del territorio provinciale due importanti isole: l’Isola di Sant’Antioco e l’Isola di
San Pietro. Sono isole di origine vulcanica facenti parte del grande apparato vulcanico presente
in tutto il Sulcis Iglesiente e attribuito al cosiddetto ciclo vulcanico calcoalcalino oligo-miocenico.
Queste rocce condizionano la forma del reticolo idrografico presente nelle due isole
caratterizzato da piccoli rii impostati principalmente su lineazioni tettoniche ed alimentati da brevi
affluenti che scorrono nelle valli e che si originano dallo smembramento ed erosione dei rilievi
vulcanici.
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2.4 Assetto idrogeologico
Nel territorio della Provincia possono essere distinti almeno quattro complessi acquiferi
significativi che si distinguono per caratteristiche geologiche e di potenzialità che si possono
distinguere in modo generale per le caratteristiche di permeabilità che possono mutare solo per
situazioni locali.
I quattro complessi acquiferi principali sono:
1. Complesso ad alta permeabilità delle formazioni calcareo-dolomitiche;
2. Complesso a medio-alta permeabilità dei depositi alluvionali quaternari;
3. Complesso a medio-bassa permeabilità, dei depositi vulcanici terziari, dei graniti e del
corteo filoniano del Carbonifero superiore Permiano;
4. Complesso a bassa permeabilità dei depositi sedimentari terziari e del complesso
scistoso metamorfico Paleozoico.
Complesso ad alta permeabilità delle formazioni calcareo-dolomitiche
 Calcari e dolomie della serie carbonatica cambriana
 Calcari del mesozoico
Fanno parte del complesso ad alta permeabilità i calcari dalla serie carbonatica cambriana del
Sulcis Iglesiente con spessori compresi tra 100 e 700 m. Questo complesso presenta una
elevata ricettività idrica legata ai calcari più o meno dolomitizzati, carsificati e fessurati, Ad essi
sono associate numerose sorgenti tra le quali alcune con portate considerevoli: Pubusinu con
215 l/sec, San Giovanni di Domusnovas con 70 l/sec, Su mannau con 40 l/sec e Su Terratzu con
26 l/sec. Appartengono a questo complesso anche i litotipi carbonatici mesozoici affioranti
nell’Isola di Sant’Antioco e nel territorio del comune di Sant’Anna Arresi.
Complesso a medio-alta permeabilità dei depositi alluvionali quaternari
 Depositi alluvionali quaternari
 Depositi eolici quaternari
si tratta di un acquifero alluvionale superficiale con risorse estremamente ridotte sia per gli
spessori esigui che per le facies prevalentemente limoso-argillose. Questo complesso è
presente in particolar modo nella Valle del Riu Cixerri ed in tutta la fascia costiera tra Portoscuso
e Porto Pino. Il serbatoio costituito dai depositi alluvionali della Valle del Cixerri è alimentato
dalle conoidi che drenano i rilievi paleozoici del bordo della valle a nord e sud. Nella parte più
occidentale si riduce lo spessore del materasso alluvionale fino a far affiorare i litotipi arenaci
della sottostante formazione del Cixerri. Gli spessori più consistenti di alluvioni si riscontrano più
a valle, in prossimità del corso dell’alveo del Riu Cixerri. Localmente l’acquifero superficiale può
presentare una buona produttività.
Complesso a medio-bassa permeabilità



Depositi vulcanici terziari
Graniti e corteo filoniano del Carbonifero superiore-Permiano
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I depositi vulcanici terziari affiorano nel Basso Sulcis, principalmente nella fascia costiera da
Portoscuso a Giba. Le vulcaniti presentano caratteristiche di medio-bassa permeabilità salvo per
particolari condizioni deposizionali e strutturali. Nelle Vulcaniti della Piana litorale PortoscusoPorto Pino sono state individuate 3 zone maggiormente permeabili allungate in direzione NO-SE
ad ovest dell’allineamento Cortoghiana Carbonia. Altre due zone permeabili, dirette NE-SO sono
state evidenziate nella depressione del Rio Palmas. L’intervallo trachiandesitico ritenuto
permeabile (al quale vanno associate localmente delle alluvioni ghiaiose) ha uno spessore
dell’ordine di 100-150m.
Altra facies che presenta permeabilità medio-bassa per fessurazione è il complesso costituito
principalmente da rocce granitoidi e dal corteo filoniano associato. Le rocce granitoidi fanno
parte dell’Unità intrusiva di Villacidro, dell’Unità intrusiva di Arbus e dell’Unità intrusiva di Monte
S’Orcu. L’unità di Villacidro è quella maggiormente rappresentata nei monti di Santadi e Nuxis e
fa parte del massiccio granitico del Monte Arcosu. Si tratta principalmente di monzosienograniti,
di leucosienograniti e d Leucograniti.
Nel territorio di Domusnovas sono presenti dei microleucosienograniti e dei leucograniti che
fanno parte del complesso del vicino Monte Linas. A nord del centro abitato di Perdaxius è
presente un affioramento di circa 1 km2 di microgranodioriti e brecce intrusive riolitiche dell’Unità
di Monte S’Orcu. Infine, nel confine nord della Provincia, in territorio di Fluminimaggiore, sono
presenti le granodioriti monzogranitiche dell’Unità intrusiva di Arbus.
Complesso a permeabilità bassa



Depositi sedimentari terziari
Complesso scistoso metamorfico Paleozoico

I depositi sedimentari terziari sono rappresentati dalla formazione eocenica della Formazione del
Cixerri, caratterizzata da arenarie siltiti e conglomerati cementati. Tale formazione affiora
principalmente nella valle in cui scorre il Riu Cixerri, nel settore di Narcao e nell’area compresa
tra Gonnesa e Portoscuso. Varie perforazioni sono state realizzate nella Valle del Cixerri e nella
piana costiera da Portoscuso a Porto Pino che confermano la mancanza di una falda. Le litologie
della Formazione del Cixerri costituiscono comunque, spesso, il letto impermeabile dell’acquifero
vulcanico fratturato soprastante e delle alluvioni quaternarie.
Le formazioni scistose metamorfiche, affioranti nel Sulcis Iglesiente, possono essere suddivise in
due grandi gruppi:
 Metamorfiti pre complesso carbonatico cambiano;
 Metamorfiti post complesso carbonatico cambiano
Le rocce metamorfiche precedenti al complesso carbonatico cambiano sono rappresentate dai
litotipi della Formazione di Nebida. Si tratta di una Formazione con spessori di alcune centinaia
di metri costituita in prevalenza da alternanze di metargilliti, metasiltiti, metarenarie e scisti che
nella parte superiore si alternano con livelli calcareo-dolomitici organogeni. Sono scarsamente
permeabili per fratturazione. Questo complesso terrigeno costituisce inoltre, il letto impermeabile
del complesso carbonatico ad alta permeabilità.
La base della sequenza delle formazioni al tetto del complesso carbonatico cambriano è
rappresentata dalle facies scistose della Formazione di Cabitza, sormontata dalle formazioni
ordoviciane di Monte Argentu, di Monte Orri, di Portixeddu, di Domusnovas e di Rio san Marco
fino ai litotipi scistosi e carbonatici siluro-devoniani.
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Le caratteristiche idrogeologiche sono del tutto simili a quelle del complesso cambriano pre
carbonatico.
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2.5 Rete viaria
La rete viaria principale complessiva della Provincia di Carbonia Iglesias, nonché la rete
ferroviaria, è rappresentata nella sottostante figura. Il territorio risulta interessato dalla presenza
di direttrici viarie di rango superiore a quello provinciale (strade statali) per un complessivo
sviluppo di km 192 circa, dato variato rispetto al 1999 (330 km), in quanto parte della rete viaria
statale è passata sotto la competenza della Provincia.
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Le strade statali presenti nel territorio della Provincia di Carbonia Iglesias non ppartengono
alla rete di primo livello, che vengono definite tali dal Sistema nazionale Integrato dei Trasporti
(S.N.I.T.) sulla base delle funzioni svolte, tenendo conto delle diverse caratteristiche
geometriche, dei livelli di congestione e degli standard di sicurezza.
In particolare, fanno parte dello “SNIT di primo livello” gli assi stradali ed autostradali che
collegano fra loro le varie regioni del Paese e queste con la rete viaria principale, che sono
prevalentemente interessati da flussi di traffico a lunga percorrenza (> 300 km). Per quanto
riguarda la Sardegna, le strade incluse nella rete di 1° livello S.N.I.T. sono:
 S.S. 131 Porto Torres-Sassari-Cagliari;
 S.S. 597-S.S. 199 Olbia-Sassari;
 S.S. 291 Sassari-Aeroporto di Alghero.
Sono cioè quelle strade che garantiscono in Sardegna i collegamenti con i principali porti
(Cagliari, Olbia, Porto Torres) ed aeroporti (Cagliari, Olbia, Alghero) dell’Isola.
Le altre strade che in Sardegna fanno parte dello SNIT, ma non della rete di 1°livello, sono
tutte le strade che restano di competenza dello Stato dopo il conferimento alle Regioni e Enti
Locali delle funzioni in materia di viabilità ai sensi del citato D.Lgs 112/98 (fonte PGT).
Tali infrastrutture stradali collegano fra loro gli assi principali della rete, rafforzando
l’interconnessione anche con i porti e gli aeroporti di interesse nazionale. Le Tratte stradali di
secondo livello che interessano la Provincia di Carbonia-Iglesias sono riportate nella tabella
sottostante.
S.S.

Denominazione

Capisaldi Strada

N.126

SUD OCCIDENTALE SARDA

Da inn. S.S.195 a inn. S.S.131

N. 130

IGLESIENTE

Intero percorso

N. 195

SULCITANA

Intero percorso

N.195 Rac.

Via San Paolo

Da inn. S.S.195 presso Cagliari a inn. S.S.130

N. 293

Giba-Nuxis- Siliqua

Da inn. S.S.195 a inn. S.S. 197

La gestione delle strade statali è in capo all’A.N.A.S., l’Ente Nazionale di emanazione
ministeriale per il controllo sul patrimonio stradale nazionale. L’ANAS è attualmente presente in
Sardegna con una Direzione Regionale a Cagliari e una sezione staccata a Sassari.
La rete viaria di competenze provinciale ha uno sviluppo complessivo di circa 387 km, con
una lunghezza circa doppia rispetto alla rete viaria di rango statale. Nella tabella a pagina 69
sono riportate tutte le strade provinciali della Provincia di Carbonia Iglesias.
Le Province gestiscono il proprio patrimonio stradale in maniera diretta attraverso il proprio
personale in servizio presso il Servizio Viabilità dell’Area dei Servizi Tecnologici. Nella sezione
risorse e mezzi del capitolo 4 Organizzazione del Sistema di Protezione Civile, saranno elencate
le risorse in possesso dell’Amministrazione provinciale per il superamento delle emergenze
legate principalmente a situazioni dovute a eventi naturali (frane, allagamenti sulla rete viaria) o
a fattori umani (incidenti stradali, perdita di sostanze oleose da parte dei veicoli);
Il Servizio Viabilità ha predisposto un proprio “Piano per la gestione delle emergenze” con il
quale dispone, in raccordo con il Servizio di protezione Civile della Provincia e con la Sala
operativa della Provincia le seguenti attività:
 organizzare uomini e mezzi e predisporre misure preventive;
 prevedere modalità di raccordo e concorso di eventuali soggetti concorrenti (vigili del fuoco
ditte esterne ecc.) ;

Servizio di Protezione Civile – Provincia di Carbonia Iglesias
Pagina 52 di 218

PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA
DI PROTEZIONE CIVILE

2013

 stabilire le modalità di attivazione ed intervento a seguito delle segnalazioni di emergenza;
 individuare le procedure per un intervento rapido e appropriato;
 individuare itinerari alternativi in relazione a situazioni di chiusura al traffico di tratti stradali
fortemente innevati o ghiacciati.
Strade
Provinciali N°
1

STRADA
Santadi – Terresoli – Arcu Su Schisorgiu

2

Limite Zinigas – Villamassargia – SS 126 Sirai – Bruncu Teula – Portovesme

70

Santadi – Limite Provincia per Teulada

73

SS 195 – Is Pillonis – SS 195 (Villarios)

74

SS 195 (Villarios) – Tratalias

75

SS 126 – Bruncu Teula – Bv SP 2 (Paringianu)

76

Sant’Antioco – Funtana Canai

76 bis

Coe Cuaddus – Capo Sperone

77

Pesus – Perdaxius – Tratalias – Bv SS 195 – Bv SS126

78

Carbonia – Perdaxius – Narcao – SS 293 – Bv Acquacadda

78 bis

SS 126 – bv SP 87

79

Santadi – Villaperuccio – SP 77

80

VillaPeruccio – Narcao

81

Bv Seruci – Cortoghiana

82

SP 2 (Portovesme) – SS 126

83

Bv SS 126 (Gonnesa) – Bv SS 126 Fluminimaggiore

84

SS 126 – ss 126 (circonvallazione di Iglesias)

85

Iglesias – Terreseo

86

Domusnovas – Villamassargia – SS 130

87

SP 86 – Musei – SS 130

88

SP 2 – Limite Rio

89

Ex SS 130 - Domusnovas

100

SS 195 – Porto Botte – Limite Provincia

101

Carloforte – La Punta

102

Carloforte - La Caletta

103

Carloforte – Le Colonne

104

Carloforte – Capo Sandalo

105

SP 83 (Portisceddu) – Capo Pecora (Limite Provincia)

107

Bv SP 78 (Perdaxius) – Terreseo

108

Panoramica di Gonnesa (SP 2 – Bv SS 126)

109

SP 73 – SS 195 (Case BRAU)

110

Is Pillonis – Porto Pino
TOTALE circa Km. 387
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3 I RISCHI
3.1 Il Concetto di rischio
Il concetto di “rischio” è legato alla probabilità che un certo evento dannoso si verifichi (in
un determinato intervallo di tempo o territorio circoscritto) ed all’intensità delle sue conseguenze.
La conoscenza dei rischi che insistono su un territorio è indispensabile per le opere di
programmazione, previsione e prevenzione necessarie alla mitigazione dei rischi stessi.
Secondo la definizione, riconosciuta in sede internazionale e adottata dal Progetto di Piano
Stralcio per l’assetto Idrogeologico (PAI), l’espressione simbolica che descrive il rischio è la
seguente:
R = (V x E) x H
Indicando con D il danno potenziale, si può scrivere:
R=DxH
dove:
Rischio totale (R): rischio relativo a un determinato elemento, inteso come il valore atteso
del danno che mediamente può subire l’elemento stesso in un prefissato periodo di tempo;
Entità degli elementi a rischio (E): entità degli elementi a rischio, cioè le persone e i beni
che possono subire danni quando si verifica un evento, misurata in modo diverso a seconda
della loro natura; il valore degli elementi a rischio può essere pertanto espresso in termini di
numero o quantità di unità esposte (esempio: numero di persone, ettari di terreno agricolo)
oppure in termini monetari; il valore è una funzione del tipo di elemento a rischio;
Pericolosità (H = Hazard): cioè probabilità di accadimento di un determinato fenomeno
potenziale in uno specifico periodo di tempo e in una data area; il valore di H è strettamente
connesso al tempo di ritorno di un evento T, che esprime l’intervallo di tempo nel quale l’evento
si verifica in media una volta.
Vale infatti la relazione
H = 1 – (1 –1/T)t.
Vulnerabilità (V): grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi
esposti al rischio, risultante dal verificarsi di un fenomeno naturale di una data intensità. Nel caso
in cui l’elemento a rischio, in un’ottica di protezione civile, sia rappresentato dalla vita umana la
vulnerabilità può essere espressa dalla probabilità che, dato il verificarsi dell’evento calamitoso,
si possano registrare morti, feriti o persone senzatetto; essa è pertanto direttamente
proporzionale alla densità di popolazione di una zona esposta a rischio. Nel caso in cui
l’elemento a rischio sia costituito da un bene immobile o dal quadro delle attività economiche ad
esso associate, la vulnerabilità esprime la percentuale del valore economico che può essere
pregiudicata dal verificarsi di un determinato fenomeno calamitoso. È espressa in una scala da 0
(nessuna perdita) a 1 (perdita totale) ed è una funzione dell’intensità del fenomeno e della
tipologia d’elemento a rischio.
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Danno potenziale (D): entità potenziale delle perdite nel caso di un evento con intensità
fissata (corrisponde alla vulnerabilità degli autori francesi); può essere espresso in termini di
numero o quantità di unità esposte oppure in termini monetari; è quindi l’espressione
dell’aliquota, del valore dell’elemento a rischio, che può essere compromessa dal verificarsi
dell’evento calamitoso. È indipendente dalla probabilità d’occorrenza del fenomeno, ovvero dalla
pericolosità.
È evidente che ad un determinato elemento a rischio possono competere, in funzione delle
caratteristiche dell’evento, valori diversi di E e V; inoltre, a parità di condizioni, gli stessi E e V
possono variare in base a fattori puramente casuali, quali ad esempio il periodo dell’anno, il
giorno della settimana e l’ora a cui l’evento si verifica. Pertanto E e V possono essere
considerate come variabili casuali.
La tipologia dei rischi possibili si deduce sia dallo studio delle caratteristiche del territorio e
dall’analisi dell’ambiente e delle attività antropiche, sia dalla frequenza con cui alcuni fenomeni si
sono manifestati nel passato.
Tali rischi, che possono dar luogo ad interventi di Protezione Civile, possono identificarsi in:

Rischi naturali;

Rischi antropici.
Gli eventi. naturali sono fenomeni che spesso risultano difficilmente prevedibili, per cui non
sempre esistono indicatori facilmente osservabili utili nella formulazione della previsione.
Tuttavia uno studio più approfondito del territorio ed iniziative di ricerca e di studio degli eventi
possono ridurne le conseguenze, diminuendo i rischi per l'ambiente e per la popolazione.
Lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali, la crescente espansione degli insediamenti
urbani ed industriali, il sempre più capillare uso delle vie di comunicazione comportano
alterazioni dell'ambiente fisico e del territorio a cui sono inevitabilmente connessi motivi di
"rischio" definito antropico, in quanto dipende direttamente dall’attività dell’uomo.
Nella tabella sottostante sono indicati i principali rischi naturali ed antropici presenti nel
territrorio della provincia di Carbonia Iglesias.
RISCHI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Rischio

Eventi

Meteorologici
Idrogeologico
Idraulico

di origine naturale
Nubifragi, siccità, trombe d’aria
Frane
Esondazioni

di origine antropica
Incendi boschivi
Incendi di aree boschive
Incendi che interessano zone antropizzate
Incedi di interfaccia
e centri urbani
Incidenti rilevanti
Incendi - Esplosioni - Rilascio di sostanze tossiche o
Rischio industriale e tecnologico
nocive (Pianificazione Prefettura)
Ferroviari, stradali, rilascio sostanze tossiche e/o
Incidenti sulla rete viaria e ferroviaria
inquinanti, collasso dighe, black-out elettrico, idrico
Nucleare
Emissioni radioattive
Altri rischi
Ambientale, terroristico, sanitario/veterinario
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3.2 Il rischio idraulico e idrogeologico
Per descrivere in modo organico i fenomeni del dissesto idraulico ed idrogeologico si è
deciso di dividere il territorio provinciale in undici zone omogenee, generalmente coincidenti con
i bacini idrografici più importanti o scegliendo di accorparne alcuni minori sulla base
dell’omogeneità delle caratteristiche geologiche e geomorfologiche. Nel solo caso del Bacino
idrografico dei Rio Palmas si è scelto di dividere in tre sottobacini: Riu Gutturu Ponti, Riu Mannu
di Narcao e il Riu Piscinas.
La descrizione e la classificazione all’interno del medesimo bacino è analizzata alla scala
comunale valutando i singoli tratti fluviali a rischio di esondazione o le singole aree soggette a
fenomeni franosi. Il rischio idraulico inoltre è stato affrontato in modo disgiunto dal rischio
idrogeologico.
Il Piano rappresenta la sintesi delle principali conoscenze e delle cartografie prodotte per
le principali normative di settore.
Per la descrizione delle problematiche legate al rischio idraulico ed idrogeologico, il
riferimento è la cartografia realizzata per il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (P.A.I.)
redatta ai sensi del comma 6 ter, dell’art. 17 della Legge 18 maggio 1989 n.183 e successive
modificazioni. Il P.A.I. è stato adottato con Delibera della Giunta Regionale n. 2246 del 21 luglio
2003 ed approvato con Delibera n. 54/33 del 30 dicembre 2004 e ss.mm. e ii.
Il PAI ha valore di piano territoriale di settore e, poiché persegue finalità di salvaguardia di
persone, beni ed attività dai pericoli e dai rischi idrogeologici, prevale su piani e programmi di
settore di livello regionale e infraregionale e sugli strumenti di pianificazione del territorio previsti
dall’ordinamento urbanistico regionale, secondo i principi indicati nella Legge n. 183/1989 “Norme
per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”.
La legge n. 183/1989 all’art. 17 comma 4, infatti, mette in evidenza come il Piano di Assetto
Idrogeologico si configuri come uno strumento di pianificazione territoriale che “prevale sulla
pianificazione urbanistica provinciale, comunale, delle Comunità montane, anche di livello
attuativo, nonché su qualsiasi pianificazione e programmazione territoriale insistente sulle aree di
pericolosità idrogeologica”. Solo le norme d’uso stabilite per i parchi e le riserve naturali nazionali,
nonché le prescrizioni contenute nel Piano Paesaggistico Regionale, prevalgono sulle prescrizioni
del PAI in materia di interventi strutturali e non strutturali nelle aree di pericolosità idrogeologica
media e moderata.
Il Piano di Bacino è esplicitamente finalizzato alla conservazione, alla difesa e alla
valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche
fisiche ed ambientali del territorio interessato; esso si propone, dunque, ai sensi del D.P.C.M. del
29 settembre 1998, sia di individuare le aree su cui apporre le norme di salvaguardia a seconda
del grado di rischio e di pericolosità, sia di proporre una serie di interventi urgenti volti alla
mitigazione delle situazioni di rischio maggiore. A tal fine, il PAI si articola in tre fasi:
1. Individuazione delle aree soggette a rischio;
2. perimetrazione, valutazione dei livelli di rischio e definizione delle conseguenti
misure di salvaguardia;
3. programmazione della mitigazione del rischio.
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Tra le elaborazioni cartografiche del PAI la "carta del rischio" fornisce il quadro dell'attuale
livello di rischio esistente sul territorio, mentre la "carta delle aree pericolose per fenomeni di
piena o di frana" consente di evidenziare il livello di pericolosità che insiste sul territorio anche se
attualmente non occupato da insediamenti.
Le Norme di Attuazione dettano linee guida, indirizzi, azioni settoriali, norme tecniche e
prescrizioni generali per la prevenzione dei pericoli e dei rischi idrogeologici nel bacino
idrografico unico regionale e nelle aree di pericolosità idrogeologica e stabiliscono,
rispettivamente, interventi di mitigazione ammessi al fine di ridurre le classi di rischio e la
disciplina d’uso delle aree a pericolosità idrogeologica.
Per la parte riguardante il rischio idraulico sono stati utilizzati gli approfondimenti emersi dai
nuovi studi del Piano stralcio sulle fasce fluviali (in seguito chiamato semplicemente P.S.F.F.),
redatto ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter della legge 19 maggio 1989, n. 183, come modificato
dall'art. 12 della L. 4 dicembre 1993, n. 493, quale Piano Stralcio del Piano di bacino Regionale
relativo ai settori funzionali individuati dall'art. 17, comma 3 della L. 18 maggio 1989, n. 183.
Il P.S.F.F. costituisce l’approfondimento e l’integrazione necessaria al P.A.I. in quanto è lo
strumento per la delimitazione delle regioni fluviali, funzionale a consentire, attraverso la
programmazione di azioni (opere, vincoli, direttive), il conseguimento di un assetto fisico del
corso d’acqua compatibile con la sicurezza idraulica, l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo (ai
fini insediativi, agricoli ed industriali) e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali.
Le problematiche relative al rischio idrogeologico sono state implementate con i dati estratti
da progetto dell’Inventario dei fenomeni franosi in Italia (di seguito chiamato semplicemente
I.F.F.I.), realizzato dall’ex Servizio Protezione Civile, Tutela del Suolo e Politiche Forestali
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con il coordinamento del Dipartimento Difesa del
Suolo (ex Servizio Geologico Nazionale) dell’A.P.A:T. Il Piano comprende inoltre notizie,
segnalazioni e studi realizzati da altri soggetti pubblici.
Di seguito vengono elencate le 11 zone omogenee individuata per descrivere nel modo
migliore le problematiche del dissesto idrogeologico nel territorio provinciale:
1. Bacino idrografico del Rio Palmas
 Sottobacino del Riu Gutturu Ponti
 Sottobacino del Riu Mannu di Narcao
 Sottobacino del Riu Piscinas
2. Bacino idrografico del Riu Cixerri
3. Bacino idrografico dell’area tra Portixeddu e Fontanamare
4. Bacino idrografico del Riu Mannu di Fluminimaggiore
5. Bacino idrografico del Rio Flumentepido
6. Bacino idrografico della Piana costiera di Sant’Anna Arresi e Masainas
7. Bacino Idrografico dell’Isola di Sant’Antioco
8. Bacino idrografico dell’Isola di San Pietro
9. Bacino idrografico del Rio San Milano
10. Bacino idrografico del Rio Sa Masa
11. Bacino idrografico dell’area tra Fontanamare e Punta S’Aliga
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BACINO IDROGRAFICO DEL RIO PALMAS
ID

Estensione

Comuni Provincia Carbonia-Iglesias

1

460,6 km2

Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, San Giovanni Suergiu,
Santadi, Tratalias, Villaperuccio

Il Rio Palmas, che da il nome al bacino, si origina dalla confluenza di tre principali corsi
d’acqua: il Riu Gutturu Ponti, il Riu Mannu di Narcao ed il Rio di Piscinas. In realtà il corso
d’acqua più importante del bacino è il Riu Mannu di Narcao che nasce nei pressi di Monte Orri
(722m) e si immette nel lago artificiale di Monte Pranu.
Da un osservazione generale della morfologia del bacino si riconosce una struttura “ad
anfiteatro” con due principali fasce, una più esterna costituita da un reticolo idrografico dendritico
impostato su litologie metamorfiche ed una più interna caratterizzata da un reticolo angolato che
scorre in morbide valli quaternarie impostate ai bordi dei depositi vulcano sedimentari
oligomiocenici.
Per conformazione e complessità geologica il bacino principale è preferibilmente divisibile
in bacini tributari. A valle della confluenza dei corsi d’acqua tributari è stato realizzata la diga di
Monte Pranu. L’invaso, progettato è stato realizzato tra il 1948 e il 1951 allo scopo di regolare le
piene del Rio Palmas ed ha una capacità utile d’invaso di circa 50 milioni di mc. I tre corsi
d’acqua tributari sono:
l Riu Gutturu Ponti è lungo 14 km e nasce dai rilievi a nord-ovest di Terraseo e drena un
bacino idrografico di 76,6 km2. Nella parte più settentrionale presenta un reticolo
prevalentemente dendritico riconducibile alle litologie scistoso-metamorfiche su cui è impostato.
Nella parte valliva, più meridionale, il reticolo diventa angolato perché caratterizzato dai
fondovalle dei rilievi costituiti dalle litologie vulcaniche e tabulari oligo mioceniche. Il reticolo
idrografico del subbacino del Riu Gutturu Ponti è convergente.
Il Riu Mannu di Narcao è lungo 31,5 km dal Monte Orri, dove origina, fino al lago di Monte
Pranu e drena un bacino di 268 km2. Il suo affluente principale è il Riu Mannu di Santadi. Il Riu
Mannu attraversa il territorio comunale di Narcao, ricevendo le acque degli affluenti di destra che
drenano i rilievi scistosi e carbonatici del settore settentrionale del bacino (Riu Cannedu, etc) e
gli afflussi in sinistra idrografica dei rii che drenano il territorio di Nuxis. Il Rio attraversa il centro
abitato di Villaperuccio ricevendo, un chilometro più a valle, gli apporti del Riu Mannu di Santadi.
Il corso d’acqua si immette poi nell’invaso della diga di Monte Pranu.
Il Rio Piscinas un tempo affluente del Riu Mannu di Narcao oggi è tributario del lago di
Monte Pranu. Lungo 24,4 km2, nasce tra i rilievi del monte Culurgioni e di Prantas ladas, il corso
d’acqua scorre seguendo la direzione SE-NO attraversando il territorio comunale di Piscinas, e
prima di immettersi nell’invaso di Monte Pranu, nel territorio comunale di Giba. Il bacino
idrografico del Riu di Piscinas ha una estensione di 84,4 km2.
RISCHIO IDRAULICO
Nuxis: Il centro abitato di Nuxis è ubicato nella fascia pedemontana occidentale del
massiccio carbonatico e granitico le cui vette più alte sono il monte Tamara (850m) e Monte
Nieddu (1041m) e sono situate nel settore orientale del bacino del Riu Mannu. Il paese è
attraversato da torrenti con andamento circa E-W che originano dalle pendici del massiccio.
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L’acclività dei versanti unita allo sviluppo areale e all’ubicazione del centro abitato (nella fascia
pedemontana a ridosso dei rilievi) sono fattori predisponenti ad eventi alluvionali improvvisi.
Oltretutto i torrenti montati, in passato, sono stati oggetto di canalizzazioni o modifiche dell’alveo
originario. Il Riu Cuxina, ad esempio, che si origina da una sorgente perenne è stato
completamente tombato nel tratto che attraversa il paese. Il rio è nascosto sotto un lungo
marciapiede e al di sotto di alcuni attraversamenti di vie cittadine. Il rio attraversa
trasversalmente la S.S. 293 e, proprio nell’intersezione con l’importante arteria sorgono le
maggiori criticità. Analoga situazione è quella del Rio Maria Ciccu che ha origine ad est del
comune di Nuxis e scorre, nel suo tratto iniziale all’interno del centro abitato dove risulta
inalveato con fondo e sponde in cemento; come per il Riu Cuxina , le maggiori criticità sono da
ricercare in prossimità dell’attraversamento della Strada Statale 293.
Altra situazione a rischio è quella del rio Is Ceas de Aquacadda che nasce a nord della
frazione di Acquacadda. Nel tratto iniziale il rio scorre parallelamente alla strada che unisce la
S.S. 293 all’altezza di Acquacadda con le frazioni di Terrubia e Rio Murtas. In quel punto, nei
pressi del depuratore di Acquacadda, il rio ha un alveo di magra estremamente ridotto e si riduce
ulteriormente in presenza di una folta vegetazione ripariale. In quel punto, e per circa 900 m si
sono verificati in passato fenomeni di esondazione che hanno invaso la sede stradale.
Piscinas: L’abitato di Piscinas è ubicato sulla sinistra idrografica dell’omonimo Riu
Piscinas, che, confluisce direttamente nell’invaso della diga di Monte Pranu. L’area di pertinenza
del Rio Piscinas è tra quelle segnalate nel P.A.I. con rischio idraulico da elevato a molto elevato.
L’alveo del Riu Piscinas è stato oggetto di importanti opere di arginatura che hanno modificato il
corso limitandone fortemente la pericolosità. L’arginatura ha riguardato in particolare il tratto
dell’alveo a ridosso della SS 293. Il Rio Piscinas, prima di immettersi nell’invaso di Monte Pranu
scorre a nord dell’abitato di Giba dove, in passato, ha provocato l’interruzione della viabilità
secondaria di quel settore.
Un altro Rio, di minore importanza, il Rio Gora de Piscinas, nel tratto che scorre nel
centro abitato, ha subito una sostanziale modifica dell’originario alveo che è stato coperto. In
quel punto, in caso di intense precipitazioni, l’acqua che arriva da monte viene recapitata solo in
parte nel canale artificiale la cui luce risulta insufficiente per il deflusso. In passato, In quel tratto
in passato sono avvenuti ripetuti fenomeni di esondazione del centro abitato. Il tracciato più a
valle è stato inoltre deviato dal suo alveo naturale creando un gomito che lo incanala lungo il
rilevato ferroviario per circa 200 m fino all’imboccatura di un ponte che bypassa la strada ferrata
e la S.S. 293.
Da citare inoltre il Rio di Barrua, le cui principali problematiche sono individuate nel punto
in cui interseca la S.S. 293. La particolarità di questo rigagnolo, è che il tratto terminale
scompare a ridosso della nuova lottizzazione a nord dell’abitato. Nel tratto a valle il canale riduce
notevolmente la sua sezione fino a sparire in località Curusonis dove non è più individuabile tra
due fondi privati.
San Giovanni Suergiu: Buona parte del territorio di San Giovanni Suergiu è a rischio
idraulico. Il territorio di San Giovanni Suergiu presenta morfologie tipiche delle piane alluvionali e
dei territori costieri pianeggianti. I depositi alluvionali olocenici che costituiscono il 90% delle
litologie affioranti, sono da attribuire alla dinamica fluviale degli importanti rii che scorrono in quel
territorio per poi sfociare nelle acque del Golfo di Palmas e più a nord nello stagno di Santa
Caterina. Il Rio Palmas, su cui si riversano le acque del lago di Monte Pranu, raccoglie le acque
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provenienti dal bacino idrografico del Riu Mannu, del Riu Gutturu Ponti di Narcao e del Riu
Mannu di Santadi. Si parla in definitiva di un bacino idrografico di oltre 400 km2.
La diga di Monte Pranu è stata costruita per razionalizzare l’utilizzo delle acque per fini
agricoli ed industriali e come opera di laminazione delle piene. L’area indicata a probabilità di
inondazione del Rio Palmas lambisce l’antico borgo di Tratalias, abbraccia la frazione di Fragata
e intercetta un lungo tratto della S.S. 195. Buona parte delle aree inondabili sono comunque
costituite da terreni agricoli, pascoli o terreni incolti.
Villaperuccio: Il centro abitato di Villaperuccio è attraversato dal Riu Mannu che, dopo la
confluenza con il Rio di Santadi, va ad alimentare il bacino artificiale di Monte Pranu. Il Riu
Mannu, dopo aver attraversato le valli strette dei rilievi dei territorio di Narcao e Nuxis, si immette
nella piana alluvionale del territorio di Villaperuccio. Il cambiamento di pendenza e di morfologia
dell’alveo crea un rallentamento delle acque che, in corrispondenza dell’abitato di Villaperuccio,
in prossimità del ponte sulla S.P. 79, ha creato in passato situazioni di pericolo.
Più a valle dell’abitato di Villaperuccio, il Riu Mannu, alla confluenza con il Rio di Santadi,
scorre in una pianura alluvionale che a sud di Villaperuccio raggiunge 1 km di larghezza e che,
in passato, ha causato allagamenti delle campagne e l’interruzione della viabilità secondaria. La
ripetitività dei fenomeni in quest’area, rientra nella normalità della dinamica fluviale caratterizzata
da basse pendenze e grandi apporti di trasporto solido.
Santadi: Il centro abitato di Santadi è attraversato da diversi torrenti le cui caratteristiche
morfologiche e idrauliche sono state modificate da interventi di arginatura e tombatura.
Si tratta per lo più di affluenti del Riu Mannu di Santadi che attraversano il centro abitato
principale e le frazioni e che in presenza di intense precipitazioni raccolgono le acque
provenienti dai bacini montani retrostanti diventando estremamente pericolosi.
Il Riu Rigau, nel tratto che attraversa Santadi con andamento E-W è stato tombato per circa
500 metri. L’alveo del Riu Cresia nei pressi dell’abitato di Terresoli, è stato cementato e
presenta, nei pressi del tratto a valle della strada comunale, un ansa artificiale che genera, in
caso di forti precipitazioni, probabilità di esondazione. Gli altri due rii che meritano una menzione
perchè potrebbero causare problematiche di protezione civile, sono il Riu Siriddi ed il Rio Cane,
affluente del Riu Mannu di Santadi quest’ultimo, che scorre nella periferia di Santadi basso e che
presenta qualche rischio nella confluenza con le strade comunali e vicinali.
Il P.A.I. individua un’altra area a rischio nei pressi della località Is Zuddas, laddove il Riu
Cambudu si immette nel Rio Piscinas, nei pressi della Strada Provinciale n. 70.
Narcao: Il 70% del territorio comunale di Narcao è costituito dai rilievi scistoso carbonatici
cambro ordoviciani che delimitano a nord la valle costituita da depositi terziari e da sedimenti
quaternari in cui scorre il Riu Mannu di Narcao. Il Riu Mannu di Narcao è il rio più importante tra
quelli che si immettono nel Lago di Monte Pranu. Il tratto ritenuto più pericoloso e che viene
indicato nel P.A.I. è quello a sud dell’abitato di Narcao compreso tra Guardia Atzeni e Is
Caddeus. In quell’area il Riu Mannu scorre parallelamente alla Strada Provinciale n. 80 nei
pressi della frazione di Is Meddas
Il Rio riceve gli apporti di alcuni importanti affluenti di sinistra quale il Riu Nuxis che drena i
rilievi alle spalle dell’omonimo paese e in destra idrografica come il Riu Cannedu che proviene
dai rilievi a nord di Narcao e che è segnalato anche nella cartografia P.A.I..
Particolare attenzione meritano i rii che scorrono in prossimità della fascia pedemontana a
ridosso dei rilievi paleozoici e che attraversano le frazioni di Rio Murtas, Terrubia e Terraseo.
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Pur in presenza di bacini idrografici modesti, questi effimeri corsi d’acqua, in presenza di forti
precipitazioni e dopo aver attraversato stretti valli impostate su litologie paleozoiche si immettono
nella fascia pedemontana e di pianura a minor inclinazione diminuendo la loro velocità e
invadendo i terreni limitrofi.
Presso la frazione di Rio Murtas, in particolare presenta queste caratteristiche il Riu Sa
Canniga e il Riu Is Aios.
Perdaxius: Il Paese di Perdaxius è ubicato nel settore più distale della fascia pedemontana
ai piedi del complesso paleozoico del Sulcis. Il paese è in parte costruito sulle arenarie della
Formazione del Cixerri e, principalmente, sulle alluvioni oloceniche terrazzate che, nella parte
più montana, reincidono le conoidi pleistoceniche. Il paese di Perdaxius ha le medesime
caratteristiche geologiche e geomorfologiche del paese di Narcao e delle sue frazioni. I numerosi
torrenti che drenano i rilievi paleozoici a nord formano un reticolo idrografico convergente che
confluisce nel Riu Gutturu Ponti attraversando il territorio comunale per poi immettersi nel lago di
Monte Pranu.
Il P.A.I. indica come area a rischio idraulico l’area di pertinenza del corso d’acqua che si
origina dalle alture intorno a Monte Perda ad ovest dell’abitato e scorre tra le frazioni di Is
Pillonis e Is Melas. nella Frazione di Pesus si segnala il Riu Gutturu de Sa Saracca, al limite del
confine comunale di Narcao.
Tratalias: Il territorio comunale di Tratalias è costituito a nord da rilievi vulcanici e a sud da
coltri di depositi alluvionali principalmente oloceniche e subordinatamente del pleistocene
superiore. I rii che drenano i rilievi vulcanici a nord hanno bacini idrografici di modestissime
dimensioni e non presentano particolari situazioni di rischio. Si fa eccezione per il Riu Crabiolu
nel tratto che scorre nei pressi di Is Frongias.
Un’area ad elevata probabilità di inondazione è quella a valle della diga di Monte Pranu di
Tratalias. Le aree a valle della diga e lungo il canale che drena le acque del Riu Crabiolu, in
situazioni di piena, sono da considerarsi aree a probabilità di inondazione. Queste aree sono
ubicate a sud dell’abitato di Tratalias vecchia. Occorre ricordare che il centro abitato di Tratalias
è stato delocalizzato in conseguenza della realizzazione della diga di Monte Pranu che ha
mutato le condizioni idrogeologiche a valle. Il nuovo centro abitato è stato costruito su una
collina vulcanica e sui depositi terrazzati del pleistocene superiore addossati al rilievo.
RISCHIO IDROGEOLOGICO
Nuxis: A sud ovest dell’Abitato di Nuxis sono segnalate aree soggette a crolli/ribaltamenti
diffusi. Si tratta degli stessi fenomeni cartografati in territorio di Narcao e Villaperuccio ed
ascrivibili alle ripide pareti rocciose dei rilievi tabulari di origine vulcanica ed affioranti nella parte
valliva del bacino idrografico del Riu Mannu. Tali fenomeni danno origine a consistenti depositi di
versante. Tali depositi sono visibili, in territorio di Nuxis, sul fianco orientale dal rilievo di Sa
Pranedda, ad ovest del tratto della S.S. n. 293 da Nuxis all’incrocio con la S.P. n. 79. Tali
dinamiche non sembrano interessare la rete stradale, rimanendo limitate ai versanti del rilievo.
Villaperuccio: Nella parte settentrionale del territorio di Villaperuccio sono segnalate aree
soggette a crolli/ribaltamenti diffusi. Il territorio è caratterizzato da rilievi tabulari costituiti da
formazioni vulcaniche mioceniche. La particolare morfologia dei rilievi, limitati da pareti verticali,
unita alla presenza di diffuse fatturazioni provoca fenomeni di ribaltamento e in subordine di
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crollo. Ai piedi delle ripide scarpate sono presenti spesse coltri di depositi di versante che
possono a loro volta essere rimobilizzate. In cartografia sono segnalati come aree soggette a
crolli/ribaltamenti diffusi il versante meridionale di Monte Essu, Genn’e Mari e la propaggine del
versante meridionale di Sa Pranedda.
Narcao: Nella parte meridionale del territorio di Narcao sono segnalate, sui versanti lungo
la valle del Riu Mannu aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi. I rilievi tabulari di quel settore
sono costituiti dai litotipi del Complesso vulcanico miocenico costituito da successioni di lave, tufi
e livelli igninbritici. La parte sommitale è costituita da colate laviche che danno il classico aspetto
tabulare.
Dalle cornici di questi rilievi, per morfologia, per fatturazioni intrinseche e per erosione al
piede si staccano blocchi che precipitano a valle. Tali crolli hanno interessato in un recente
passato la strada provinciale n. 80 nel tratto Narcao-Villaperuccio che attraversa la valle del Riu
Mannu. Sono interessati da questi fenomeni i versanti settentrionali di Mont’Essu e il versante
occidentale di Sa Pranedda.
Perdaxius: La modesta estensione del territorio di Perdaxius unito alla scarsa presenza di
elementi a rischio nel settore più acclive influenza la scarsa presenza di aree a rischio frana.
Nella parte settentrionale del territorio di Perdaxius, comunque, il P.A.I. segnala un area di
pericolosità da frana moderata. Si tratta della parte più estrema a sud del fianco meridionale
della sinclinale est-ovest con al nucleo gli scisti della Formazione di Cabitza, compresa tra il
massiccio carbonatico di Santu Miai a nord e i rilievi carbonatici di Serra Guttu Arru. In quel
settore, denominato Pranu Lepori, affiorano le arenarie paleozoiche della Formazione di Nebida.

BACINO IDROGRAFICO DEL RIU CIXERRI
ID

Estensione

Comuni Provincia Carbonia-Iglesias

2

880 km2 (Complessivo)

Iglesias, Musei, Villamassargia, Domusnovas,
Carbonia

Il Riu Cixerri scorre in una valle chiusa ad ovest dalle alture di Gonnesa, a nord dal
massiccio dell’Iglesiente e a sud dai rilievi del Sulcis che porta lo stesso nome del corso d’acqua.
La valle è larga circa 8 km e lunga circa 30km e drena in direzione ovest-est per poi
congiungersi nella pianura del Campidano. La valle pressoché pianeggiante ha altitudini
massime non superiori ai 150 m. Il Riu Cixerri, un tempo il più importante affluente del Flumini
Mannu è diventato un corso d’acqua autonomo. A seguito dei lavori di bonifica dello stagno di
Santa Gilla, infatti, il suo alveo è stato canalizzato e rettificato sfociando nella laguna con una
foce indipendente.
Il Riu Cixerri nasce a sud della citta di Iglesias, raccogliendo le acque che scendono dal
versante orientale dei Monti Corica (338 m) e Monte Oi (316m). La direzione di scorrimento si
articola prevalentemente lungo la valle omonima per poi sboccare nella Pianura del Campidano.
La prima frazione del bacino è quella fino alla confluenza con il Riu Arriali. La parte
settentrionale è caratterizzata dal complesso carbonatico e quindi con scarso drenaggio
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superficiale e quindi con un ridotto apporto di afflussi, mentre la parte meridionale della valle,
costituita esclusivamente da litologie metamorfiche scistose, è drenata da un consistente
numero di affluenti. Nel successivo tratto vallivo nel territorio provinciale (bacino di circa 160
km2) il Riu Cixerri scorre in un alveo anastomizzato, terrazzando il sottile materasso alluvionale e
incidendo i sedimenti terziari vulcano-sedimentari. Qui, nella parte settentrionale, le litologie
carbonatiche sono sostituite da rilievi di metamorfici scistosi cambro-ordoviciani le cui cime più
rappresentative sono Pranu Cardu (692m) e Cuccurdoni mannu (911m). Gli affluenti principali
del Riu Cixerri in questo settore sono il Rio Forresu e il Rio de su Terrazzu; a sud lo spartiacque
principale è costituito dall’allineamento di monti che va da Monte Rosas a Conca Arrubia,
passando per Monte Orri e generando un reticolo idrografico dendritico che diventa subparalelo
nella fascia pedemontana e di pianura. La fascia pedemontana è caratterizzata da una dinamica
fluviale di reincisione e terrazzamento di antiche conoidi.
Il Riu Cixerri prosegue il suo scorrere verso est nella valle per poi immettersi nella Pianura
del basso Campidano.
RISCHIO IDRAULICO
Iglesias: La parte orientale del territorio del capoluogo di provincia ricade all’intero del
bacino idrografico del Riu Cixerri. Le possibili situazioni di pericolo sono segnalate dal P.S.F.F.
nell’area a sud di Guardia Su Ollastus. Qui il Riu Cixerri scorre tra i morbidi rilievi costituiti dai
depositi arenaci della Formazione del Cixerri e su di un materasso alluvionale di scarso
spessore. Le aree a massima probabilità di inondazione sono ubicate in prossimità del ramo
ferroviario Villamassargia-Carbonia. La fascia perimetrata dal nuovo PSFF e che delimita le aree
a probabilità da inondazione con tempi di ritorno > di 500 anni ha una larghezza di circa 500 m.
Anche in questo settore il corso d’acqua originario è stato modificato, incanalato e rettificato.
Decisamente più rappresentato nel territorio di Iglesias è il sub bacino idrografico che fa
capo al Riu Arriali. Tale corso d’acqua nasce dalla Punta Cuglieritano (658m) nei Rilievi a nord
ovest di Iglesias drenando un bacino di notevoli dimensioni e caratterizzato, lungo il suo alveo,
dalla presenza di due invasi, quello di Punta Gennarta, a nord di Iglesias e il lago Monteponi. Nel
tratto vallivo, allo sbocco dagli ultimi rilievi collinari paleozoici, il Riu Arriali, scorre con direzione
NW.SE. Il tracciato originario del Riu Arriali è stato modificato con la realizzazione di un canale
artificiale. Dalla topografia si evincono le antiche linee di drenaggio e le pertinenze fluviali, ora
invase da un persistente tessuto di abitazioni sparse. Tale fascia è perimetrata dal PSFF come
area inondabile con tempo di ritorno > di 500 anni. Il Riu Arriali, più a valle nel territorio di
Villamassargia confluisce nel Riu Cixerri.
Musei: Il paese di Musei è ubicato su un terrazzo pleistocenico, con quote ben al di sopra
della attuale idrografia superficiale. In quel territorio, l’idrografia superficiale è costituita da
affluenti di sinistra del Riu Cixerri spesso poco incisi e con alvei di dimensioni estremamente
ridotte che in caso di forti piogge risultano insufficienti. Le criticità riguardano principalmente le
realtà abitative e produttive insediate nelle campagne. Sono da tempo conosciute situazioni di
pericolo che hanno provocato l’interruzione di tratti di strade comunali e vicinali e che, in caso di
forti piogge, isolano case sparse ed attività produttive. Sono situazioni che si ripetono con una
certa frequenza e che sono in parte legate alla mancanza di manutenzione dei corsi d’acqua ed
in parte all’insufficienza delle infrastrutture stradali.
A volte, come il caso del Riu Arixeddu, la modifica del tracciato dell’alveo può comportare
fenomeni di esondazione. In prossimità dell’incrocio con la ferrovia, ad esempio, l’alveo del Riu
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Arixeddu è stato deviato bruscamente creando un gomito innaturale ed il rio è stato “costretto” in
un canale che scorre parallelo alla ferrovia. E’ stata di fatto creata una sorta di “cattura fluviale”
artificiale che provoca, in caso di forti piogge, l’esondazione delle campagne a valle di quell’ansa
non naturale del corso d’acqua.
Fa parte inoltre del territorio di Musei la parte settentrionale dell’area golenale del Riu
Cixerri al confine con il paese di Villamassargia che coincide con l’alveo del Rio. In questo
settore sono quindi possibili fenomeni di esondazione che interessano in particolar modo campi
adibiti al pascolo o coltivati.
Villamassargia: Il paese di Villamassargia è ubicato nella parte meridionale della valle del
Cixerri ed è costruito sui rilievi costituiti dall’omonima formazione del Cixerri e su dei terrazzi
alluvionali di probabile età olocenica. L’area pianeggiante e la fascia pedemontana ricade del
territorio comunale a nord è attraversata dal Riu Cixerri e dalla presenza di diversi affluenti in
destra idrografica che lo alimentano.
Per questo motivo quasi tutto quel settore è segnalato a forte probabilità di inondazione.
La nuova perimetrazione proposta dagli studi del PSFF, infatti, ha indicato un area di probabilità
di inondazione con tempo di ritorno > di 500 anni molto larga. Il tratto di alveo del Riu Cixerri a
nord di Monte Ollasuts è stato oggetto di una importante modifica dell’assetto dell’alveo
originario con la realizzazione di arginature e con la rettificazione del tracciato. Tra le aree a
maggior rischio si segnala il settore della stazione ferroviaria di Villamassargia-Domusnovas,
segnalata nel P.A.I. come area a pericolosità idraulica molto elevata.
Le aree maggiormente interessate dal rischio idraulico ricadono al di fuori del centro
abitato, interessando principalmente le infrastrutture stradali e ferroviarie ubicate nei pressi
dell’alveo del Riu Cixerri.
Domusnovas: Il Paese di Domusnovas è costruito in parte su una superficie strutturale
costituita da litologie paleozoiche e in parte su un terrazzo di origine alluvionale, probabilmente
pleistocenico, situato sulla sinistra idrografica del Rio di San Giovanni. Per questo motivo, la
quasi totalità degli edifici del centro abitato è esclusa dalla dinamica fluviale attuale ed è al riparo
da eventi alluvionali importanti.
Unica segnalazione di una certa importanza (P.A.I.) è l’area di pertinenza dell’alveo del
Rio San Giovanni, che si origina dal massiccio carbonatico del Marganai ed è alimentato da una
importante sorgente con portata di 70 l/sec. Le strutture a rischio a causa della possibilità di
esondazione del Rio San Giovanni sono ubicate nella periferia sudovest del paese lungo la
Strada comunale che unisce l’abitato con la SS 130.
RISCHIO IDROGEOLOGICO
Iglesias: Una delle situazioni a maggior rischio idrogeologico e che è riconducibile al
rischio frana è quella dei fenomeni di sprofondamento. Tale problematica interessa un’ampia
porzione di territorio del Comune di Iglesias nella Valle del Cixerri, ubicata tra la parte
sudorientale del centro abitato e il Rilievo di Monte Ollastus, in territorio di Villamassargia. Nel
P.A.I. questo settore è perimetrato come area di pericolosità da frana molto elevata e a rischio
frana elevato. La ZIR di Iglesias e la località Isca Sa Stoia sono perimetrale nel P.A.I. come aree
a rischio idraulico molto elevato.
Tali fenomeni sono riconducibili all’assetto geologico strutturale del sottosuolo in quell’area.
In buona parte di quel settore, infatti, il sottosuolo è costituito dalle formazioni carbonatiche
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paleozoiche (Formazione di Gonnesa), le stesse che affiorano anche lungo l’allineamento
strutturale che dai rilievi di Orbai a sud della valle del Cixerri si ritrova a nord nel
sovrascorrimento tettonico di monte Acqua, in territorio di Domusnovas.
Al di sopra dei litotipi carbonatici si trovano i depositi terziari della successione paleogenica
e le coperture quaternarie. La presenza di formazioni calcari caratterizzate da un intenso
carsismo e da una importante circolazione idrica sotterranea crea cavità nel sottosuolo
provocando lo sprofondamento delle coperture soprastanti. Si tratta di vere e proprie voragini
(sinkhole) che possono raggiungere il diametro di qualche decina di metri. La zona industriale di
Iglesias, un tratto di circa 2,5 km della ferrovia Villamassargia-Carbonia e in genere l’abitato
sparso sono i principali elementi esposti al rischio. E’ in corso lo studio di dettaglio nella ZIR di
Iglesias per riperimetrare con maggior precisione le aree vincolate.
Il territorio della città di Iglesias è interessato da differenti problematiche legate al rischio
idrogeologico. Si tratta di un territorio che si sviluppa principalmente su litologie ascrivibili al
paleozoico e in particolare da riferirsi a litologie carbonatiche e metamorfici e da coperture
mesozoiche, terziarie e quaternarie
Musei: Il territorio di Musei si sviluppa completamente su terreni pianeggianti e, per questo
motivo, non sono state segnalate aree a rischio frana.
Villamassargia: Il territorio di Villamassargia è morfologicamente diviso in due settori. La
parte settentrionale è caratterizzata dai depositi sabbioso ghiaiosi terrazzati olocenici della
pianura alluvionale del Riu Cixerri e dalla fascia pedemontana costituita da conoidi
pleistoceniche. Nella parte occidentale riaffiora il bedrock costituito dai litotipi carbonatici di
Monte Ollastu. La parte meridionale del territorio comunale di Vilamassargia è costituito
dall’allineamento dei rilievi arenaceo di Punta Predi Antiogu, Prabetza e dai rilievi carbonatici di
Monte Scorra, Monte Rosas, Punta Is Ollastu, Monte Orbai e Monte Mesu. A sud del centro
abitato sono da segnalare i rilievi andesitici di Monte Exi ed del più distante Monte Gioiosa
Guardia.
Nel settore settentrionale pianeggiante, a sud del Monte Ollastus, sono segnalati 4
fenomeni di sprofondamento ascrivibili alle cavità carsiche del bedrock, costituito in quest’area
dai litotipi carbonatici della Formazione di Gonnesa. Per i medesimi motivi il P.A.I. perimetra tutta
la collina del Monte Ollastus considerandola area di pericolosità da frana e tutto il settore a nord
e ad ovest del Monte Ollastus come area a rischio frana elevato.
Nel settore caratterizzato dai rilievi andesitici di Monte Exi e Monte gioiosa Guardia non
sono segnalati fenomeni franosi. Da una attenta lettura della carta e dai rilievi effettuati in quella
zona, però, si rileva una probabile pericolosità in prossimità dei versanti. Queste alture infatti
sono costituite alla base dai litotipi arenacei e conglomeratici della formazione del Cixerri
sormontate dalle competenti andesiti mioceniche. I versanti acclivi, l’erosione differenziale e
l’intensa fratturazione delle vulcaniti causano crolli e ribaltamenti. Ne è testimonianza l’estesa
coltre di detriti di versante che avvolge i rilievi.
Nel settore meridionale a nord di Monte Scorra sono state perimetrate alcune aree (P.A.I.)
di pericolosità da frana e un settore caratterizzato da un fenomeno di sprofondamento.
Domusnovas: L’80% del territorio di Domusnovas è costituito di metamorfici paleozoiche
cambro ordoviciane caratterizzate da carbonati e litologie scistose fortemente fratturate. La
natura di queste rocce unite all’acclività dei rilievi possono causare fenomeni di dissesto dovuti al
rischio di frana. Nel P.A.I. sono state segnalate numerose aree a rischio frana disseminate nel
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territorio. Da evidenziare in modo particolare l’area a ridosso della Grotta di san Giovanni
costituita da pareti carbonatiche verticali e vecchi fronti di miniera abbandonata dove vengono
segnalate anche dal progetto I.F.F.I. delle aree soggette a rischio di crolli/ribaltamenti diffusi.
Altre aree indicate come a rischio frane elevato sono state segnalate in altre località del territorio
comunale, le più importanti sono: Sa Duchessa de Pitzus, Punta Su Crabiolu, Sa Telluri, Punta
Nebidedda, Su Corovau e Genna Ollioni.

BACINO IDROGRAFICO DELL’AREA TRA PORTIXEDDU E FONTANAMARE
ID

Estensione

Comuni Provincia Carbonia-Iglesias

3

77,6 km2

Buggerru, Iglesias, Gonnesa

Questo bacino rappresenta una stretta fascia di territorio in prossimità del mare che
racchiude diversi bacini idrografici di modeste dimensioni. La particolare costituzione geologica e
la conformazione geomorfologica da vita a un reticolo idrografico poco maturo costituito da
isolati e brevi corsi d’acqua. Buona parte della costa è costituita da rocce paleozoiche
carbonatiche caratterizzate da un carsismo estremamente spinto che non consente l’instaurarsi
di un reticolo idrografico maturo. Per la maggior parte del
Si tratta, per la maggior parte dell’area del bacino, di un territorio caratterizzato da scarsa a
bassissima densità abitativa. Unica eccezione il Centro abitato di Buggerru, edificato su Calcari
e Dolomie cambriane fortemente fratturate e carsificate e pertanto estremamente permeabili. In
questo settore non sono pertanto segnalate aree rischio idraulico.
RISCHIO IDROGEOLOGICO
Iglesias: Il settore nord occidentale del territorio comunale di Iglesias comprende le frazioni
di Nebida e Masua. Questa fascia verso mare è caratterizzata da coste alte e rocciose interrotte
raramente da piccole calette sabbiose e ciottolose. Nella parte meridionale, nei pressi delle
frazioni di Nebida e Masua affiorano principalmente le rocce della Formazione di Cabitza e della
Formazione di Monte Argentu (Puddinga AUCT.). La parte settentrionale è costituita dai calcari e
le dolomie della Formazione di Gonnesa.
Il motivo strutturale della geologia di questo settore è la presenza di una serie di sinclinali
strettissime con al nucleo gli scisti della Formazione di Cabitza e più raramente le litologie della
Formazione di Monte Argentu. I fianchi molto ampi sono costituiti da dolomie e calcari della
Formazione di Gonnesa. I contatti tra le unità terrigene e quelle carbonatiche sono spesso
marcati da contatti tettonici. Lungo questi contatti “strappati” si sono impostate le principali
coltivazioni minerarie del passato (plenda, galena, pirite, ecc).
E’ lungo questi contatti che si riscontrano le maggiori pericolosità ed i maggiori rischi di
accadimento degli eventi franosi. Le forti acclività del paesaggio unite alle forti modifiche della
morfologia ad opera dell’attività mineraria, sono spesso le cause predisponenti. Laddove, infatti
sono rimasti vuoti, cavità, tagli nei versanti, stradelli o piste minerarie o depositi di sterili di
miniera si riscontrano i maggiori problemi.
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Le aree a monte dell’abitato di Nebida sono segnalate nella cartografia P.A.I. e sono
perimetrate anche dal progetto I.F.F.I.. le situazioni di rischio riguardano il centro abitato ma
anche alcuni tratti stradali della S.P. n. 83. Numerosi sono anche i piccoli eventi franosi legati
semplicemente alla giacitura degli strati che spesso risultano a franapoggio nei versanti.
La Frazione di Masua è costruita parzialmente sui calcari della Formazione di Gonnesa
ed in parte sui soprastanti scisti cambro ordoviciani. Le principali problematiche sono legate alle
forti acclività dei litotipi carbonatici in quel settore, particolarmente evidenti nel canale di
Mattoppa e dalla presenza di discariche minerarie parzialmente messe in sicurezza e dai
numerosi depositi di versante. Le dinamiche più caratteristiche sono i crolli e i ribaltamenti per le
pareti più acclivi.
Il P.A.I. inoltre delimita come area a pericolosità da frana il tratto costiero che va da Porto
Raffa a Porto Corallo. Un tratto di qualche centinaio di metri è segnalato a sud di Porto di
Masua. In questo settore la pericolosità è legata ai depositi conglomeratici litorali (panchina
tirreniana Auct.), ai depositi di versante, eolici e alluvionali del Pleistocene superiore. Si tratta di
piccole frane di crollo e ribaltamenti provocati dall’erosione al piede creata dalla dinamica
litorale.
Nel territorio di Iglesias ricade l’area di Acquaresi caratterizzata in passato da una intensa
attività mineraria in sotterraneo che ha lasciato enormi vuoti minerari. La valle di Acquaresi è
impostata su una sinclinale stretta con piano assiale subverticale orientato nord sud. Al nucleo
sono presenti gli scisti della formazione di cabitza e i litotipi della formazione di Monte Argentu. I
fianchi verticali sono costituiti dai calcari della Formazione di Gonnesa. L’attività mineraria ha
interessato in particolare il contatto tra scisti e calcari settore in cui hanno ricircolato i fluidi ricchi
di solfuri da cui si estraeva il minerale. La coltivazione è stata realizzata per stadi successivi
lungo il contatto orientale e quindi approfondendo sempre di più la ricerca. Ciò ha portato alla
realizzazione di cavità profonde diverse decine di metri che, una volta abbandonata la
coltivazione, ha creato dell’instabilità. I bocche delle cavità di tale coltivazione sono visibili
dall’esterno nel versante orientale. Tali crolli sono stati causa di una grande fuoriuscita di acqua
nel Porto di Masua da una galleria collegata con la coltivazione della valle e dei danneggiamenti
della S.P. n. 83 che attraversa La valle di Acquaresi. Tali danneggiamenti sono gli importati
cedimenti della sede stradale. Ciò ha costretto l’Amministrazione provinciale ha progettare e
realizzare una ulteriore strada su un tracciato di un vecchio strabello minerario nel versante
occidentale, che consente di bypassare la frana.
Buggerru: Il territorio di Buggerru è costituito principalmente dai Calcari e le Dolomie della
Formazione di Gonnesa e dalle Arenarie della Formazione di Nebida. Affiorano, in subordine, al
nucleo di sinclinali strettissime gli scisti della succesione terrigena cambro ordoviciana. I litotipi
carbonatici danno una morfologia aspra al territorio con pareti da molto inclinate a verticali, con
giaciture degli strati e discontinuità tettoniche subverticali . Tali morfologie sono elementi
predisponenti nel territorio, insieme ad altri fattori, alla possibilità di accadimento di fenomeni
franosi. La presenza di estese e spesse discariche, di vuoti di coltivazione e la modifica della
morfologia di interi versanti riconducibili all’intensa attività mineraria del passato sono i fattori
concorrono all’innesco della fenomenologia franosa.
Tali situazioni di instabilità sono da ricercare in particolar modo nell’abitato di Buggerru e
lungo i tagli stradali della S.P. n. 83. Il Comune di Buggerru è ubicato parzialmente all’interno di
una stretta valle con andamento NW-SE e in parte sui ripidi versanti che la circondano costituiti
da Calcari della Formazione di Gonnesa. Sia il P.A.I che il progetto I.F.F.I. evidenziano un
rischio frana da elevato a molto elevato legato alla possibilità che si verifichino principalmente
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crolli e ribaltamenti all’interno del centro abitato. Le altre aree segnalate che si ritengono
soggette a fenomeni franosi sono quelle in corrispondenza delle discariche minerarie nei pressi
della spiaggia di Buggerru ed all’ingresso del paese lungo la S.P. n.83. Non sono segnalate in
carta aree a rischio frane lungo la costa. Si ritiene, però che il tratto di costa che va da Cala
Domestica a San Nicolò, caratterizzato da falesie sub verticali, si possano verificare fenomeni di
crollo di grossi blocchi carbonatici o ribaltamenti.
Gonnesa: Altra situazione a forte rischio è segnalata lungo S.P. n. 83. In passato sono stati
segnalati numerosi fenomeni di crollo che hanno interessato la sede stradale, ma in generale
tutto il versante aggettante sul mare. L’importante arteria taglia un versante costituito da
formazioni scistose paleozoiche intensamente fratturate e disposte con giaciture fino a verticali.
Sui litotipi scistosi paleozoici, inoltre giacciono in discordanza le coperture triassiche costituite
alla base da un conglomerato poligenico e superiormente da banchi di calcari di spessore
decimetrico intensamente fratturati con giacitura subplanare (rilievo tabulare di Campu Mari.
Il contatto tra le formazioni triassiche in giacitura subplanare e le sottostanti metanorfiti è la
superficie da cui si innescano diffusi crolli e ribaltamenti di blocchi calcarei. Gli stessi litotipi
paleozoici, presentando variazioni locali nelle discontinuità strutturali e stratigrafiche originano
fenomeni franosi specialmente laddove la giacitura risulta a franapoggio. Tali situazioni sono ben
evidenti lungo i tagli della strada dove, inglobati nel detrito di versante, si scorgono grossi blocchi
di calcari triassici. Tali fenomeni, inoltre, si distinguono bene da mare, anche ben al di sotto
della sede stradale con evidenti nicchie di distacco ed accumuli alla base.

BACINO IDROGRAFICO DEL RIO MANNU DI FLUMINIMAGGIORE
ID

Estensione

Comuni Provincia Carbonia-Iglesias

4

121,75 km2

Fluminimaggiore, Buggerru, Iglesias

Il principale corso d’acqua del bacino è il Rio Mannu. Lungo circa 20,6 km, il corso d’acqua
principale si origina sotto punta Is Annunis (645 m), nel settore meridionale, con il nome di Riu
Antas, che diventa più a valle Riu Su Mannau e solo in prossimità dell’abitato di Fluminimaggiore
quello di Rio Mannu.
I rii che costituiscono gli assi principali del reticolo idrografico del Bacino nascono a nord
del cosi detto Anello Metallifero deIl’Iglesiente, costituito da litologie carbonatiche che
rappresenta il più importante acquifero della Provincia. La particolare costituzione geologica e la
conformazione dell’importante struttura geologica danno vita, al contatto con le formazioni
scistose, a numerose sorgenti di emergenza particolarmente importanti caratterizzate da
consistenti portate che alimentano i principali corsi d’acqua.
Fra tutte quella più importante è quella di Pubusinu con 215 l/sec e che da vita all’omonimo
emissario del Rio Mannu seguita dalla sorgente di Su Mannau con una portata di 40 l/sec. In
entrambi i casi sono originate dal sistema carsico cambriano della parte nord dell’anello
metallifero dell’Iglesiente, ed emergono al contatto con le facies scistose.
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Tra gli altri emissari più importanti del Riu Mannu citiamo il Riu Is Arrus che si origina da Punta
Nebidedda (825m) sull’altopiano di Oridda e Il Riu Bau Porcus che ha origine presso Punta
Nestru (1082m) sul complesso del Monte Lisone.
RISCHIO IDRAULICO
Fluminimaggiore: Fluminimaggiore è il Paese della Provincia in cui è presente il rischio
idrogeologico maggiore. Il forte rischio è legato al fatto che l’abitato è costruito in sponda destra
del Rio Mannu ed è attraversato dal Riu Bau Porcus, uno dei principali affluenti di destra del
corso d’acqua principale, la cui confluenza si trova all’interno dell’abitato.
È per questo che il paese di Fluminimaggiore è ricompreso nelle aree ad alta probabilità di
inondazione ed è, inoltre, considerato per buona parte dell’abitato a rischio idraulico da elevato a
molto elevato.
Il Riu Mannu scorre all’interno del paese di Fluminimaggiore in una stretta valle che
sottende un bacino idrografico estremamente esteso ed alimentato da importanti affluenti con
portate considerevoli e perenni.
Il Piano stralcio delle fasce fluviali ha recentemente riperimetrato le aree a probabilità di
inondazione lungo il corso del Riu Mannu, estendendole anche a settori esclusi dalla vecchia
cartografia P.A.I..
Buggerru: La parte terminale del Riu Mannu di Fluminimaggiore scorre nel territorio di
Buggerru, sfociando nella spiaggia di Portixeddu. In quel tratto l’alveo fluviale assume la sua
maggiore larghezza. In località Ortus de su Mari e Sa Colombera la fascia a rischio idraulico
elevato raggiunge i 250 m di larghezza ed oltre il chilometro di larghezza.
Il Rio scorre all’interno di un alveo di magra costituito per lo più da alluvioni grossolane e
subordinatamente sabbiose che reincide dei depositi alluvionali terrazzati che riempiono la valle
larga fino a 500 m. A nord la valle è delimitata da formazioni scistose ordoviciane mentre a sud
sono presenti sabbie eoliche dunari che costituiscono il retrospiaggia del litorale di Portixeddu.
Alla foce il Riu Mannu incide queste litologie prima di sboccare nella spiaggia. Nella foce, in caso
di piene ordinarie, il rio divaga invadendo un’area ampia del litorale sabbioso.
RISCHIO IDROGEOLOGICO
Fluminimaggiore: Il territorio di Fluminimaggiore è costituto quasi esclusivamente da
formazioni paleozoiche. Si tratta principalmente di scisti, arenarie e conglomerati
cambroordoviciani e calcari cambriani. Tali formazioni conferiscono al territorio un aspetto aspro
e montuoso con versanti particolarmente acclivi. Le giaciture sono estremamente variabili, fino a
verticali a causa della complessa storia geologica dell’area. Tali superfici insieme alle numerose
discontinuità tettoniche ed all’acclività sono i principali fattori predisponenti dei segnalati dissesti
franosi. Tali situazioni diventano più frequenti e anche più critiche in presenza delle discontinuità
di affioramento lungo gli assi stradali. E’ il caso della Strada Statale n. 126 che collega Iglesias al
centro abitato di Fluminimaggiore. La strada realizzata principalmente a mezza costa attraversa
litologie paleozoiche estremamente fratturate e con giaciture variabili, creando, lungo i tagli
stradali, situazioni favorevoli all’innesco di fenomeni gravitativi. Lungo quella strada si sono
verificati numerosi fenomeni di crollo e di scivolamento segnalate da più fonti di letteratura (fonte
I.F.F.I.). Buona parte delle aree montuose a ridosso della strada sono state segnalate nel P.A.I.
come aree di pericolosità da frana. Sono state inoltre segnalate aree di pericolosità da frana nel
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settore settentrionale del territorio di Fluminimaggiore al confine con Arbus e sulle formazioni
scistose ordoviciane affioranti nelle aree costiere a nord di Portixeddu.

BACINO IDROGRAFICO DEL RIO FLUMENTEPIDO
ID

Estensione

Comuni Provincia Carbonia-Iglesias

5

103,22 km2

Carbonia, Portoscuso, Gonnesa, Iglesias

Rio Flumentepido si origina nei presi del Monte Santu Miai e dopo aver percorso circa 23
km trova sbocco nel canale di Paringianu. Il bacino idrografico ha una superfcie di circa 100 km2.
Il maggior contributo in passato proveniva dalle sorgenti di Caput Acquas di Barbusi, che
attualmente vengono captate direttamente in falda e sfruttate per usi civili. Il Rio Flumentepido
riceve dalla destra idrografica gli apporti dei torrenti che provengono da Monti di Barega mentre
in sinistra idrografica va menzionato l’apporto del canale Peddori.
Da segnalare inoltre che la redazione del nuovo Piano Stralcio delle fasce fluviali (PSFF)
ha indicato i settori prospicenti l’alveo del Rio Flumentepido come aree a probabilità di
inondazione bassa (Tr ≤ 500 anni). Il tratto finale del Rio scorre in territorio di Portoscuso dentro
un alveo artificiale assumendo il nome di Canale Paringianiu che lambisce la zona industriale di
Portovesme e si immette nella Laguna di Boi Cerbus.
RISCHIO IDRAULICO
Carbonia: I principali rischi lungo l’alveo del Riu Flumentepido sono individuati nel settore
ad ovest di Barbusi. In quel punto il rio scorre all’interno di formazioni arenacee particolarmente
tenere che danno vita ad un alveo tendendo più largo. In caso di portate consistenti le acque non
più contenute nell’alveo di magra, tendono ad occupare le pertinenze esterne del rio. Le
principali problematiche di tipo idraulico sono state segnalate nelle frazioni di Medau dei Is
perda, Medau Garaus e Medaus de Is Fenus.
Portoscuso. Il Rio Flumentepido scorre nel territorio di Portoscuso, dove assume il nome
di Rio Paringianu. Nel tratto iniziale il Rio scorre all’interno di uno stretto e profondo alveo
confinato entro pareti verticali costituite da rocce vulcaniche ricevendo le acque provenienti da
brevi affluenti principalmente in destra idrografica del rio.
Nel tratto finale l’alveo del Rio Flumentepido (Paringianu), quello che si immette nell’area a
ridosso della zona industriale di Portovesme è stato modificato. In questo settore sono state
segnalate in passato alcune problematiche legate lungo le Strade Provinciali 2 e 75 bis, a nord
della frazione di Paringianu.
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BACINO IDROGRAFICO DELLA PIANA COSTIERA DI SANT’ANNA ARRESI E MASAINAS
ID

Estensione

Comuni Provincia Carbonia-Iglesias

6

87,94 km2

Sant’Anna Arresi, Masainas, Giba

Il Bacino interessa interamente il territorio comunale di Sant’Anna Arresi, di Masainas e
parzialmente il territorio di Giba e San Giovanni Suergiu.
Si tratta di una fascia pedemontana costituita da colluvi derivanti dalla degradazione dei
rilievi metamorfici paleozoici. Si tratta per lo più di formazioni carbonatiche e scistose. Nella
parte più a monte dell’abitato è presente un esigua coltre detritica (conoide) che si fa più spessa
nella parte valliva al raccordo con la pianura alluvionale. Le principali problematiche legate al
rischio idrogeologico si originano nei tratti dei rii che attraversano i nuclei insediativi, dove le
pertinenze degli alvei sono state modificate e ridotte per fare spazio all’edificato.
RISCHIO IDRAULICO
Sant’Anna Arresi: Il Paese è ubicato nella fascia pedemontana. I principali fenomeni si
generano nei tratti di alveo in prossimità del paese in coincidenza con forti piogge. In quei tratti,
le pertinenze degli alvei sono state abbondantemente edificate o più semplicemente recintate,
impedendo il normale deflusso delle acque. Le acque non più contenute negli alvei ormai ridotti
a canali di modeste dimensioni, tendono ad invadere il centro abitato e, più a valle, intercettando
il tracciato della S.S. 195, per l’insufficienza delle luci sotto la strada, invadono la sede stradale.
Questo tipo di situazioni si riscontrano in località Concali Panieseu come già indicato nel P.A.I.,
ma anche lungo il Riu Perdaiola. In questo caso, anche la mancanza di una adeguata
manutenzione dell’alveo crea i fenomeni in oggetto. Più a valle, peraltro, il reticolo idrografico
originario è di difficile lettura. Il vecchio disegno idrografico è stravolto dalla realizzazione di una
serie di canalizzazioni che seguono il disordinato sorgere di case sparse disseminate nell’agro di
Sant’Anna Arresi. Anche in questo caso la cartografia risulta imprecisa per quel che riguarda le
aree inondabili che vengono interrotte nella parte valliva.
Masainas: Il centro abitato di Masainas, al pari del vicino centro di Sant’Anna Arresi, è
ubicato alla base di una fascia pedemontana costituita dai rilievi carbonatici paleozoici e da una
fascia esigua di coltre colluviale. Il paese è attraversato da impluvi poco incisi e di dimensioni
trascurabili in cui scorrono stagionalmente dei rigagnoli. Questi sono alimentati da bacini
idrografici di modestissime dimensioni che si attivano soltanto in caso di piogge intense. Sono
stati segnalati in passato (ed inseriti anche nel PAI) fenomeni di dissesto idrogeologico nella
frazione di Is Fiascus, ubicata alcune centinaia di metri più a sud del centro abitato principale. La
situazione geomorfologica e le condizioni idrauliche di quest’area è del tutto simile a quella del
vicino centro abitato. Anche in questo caso, la situazione di maggior pericolo sembra da
imputare all’insufficienza delle opere di drenaggio in prossimità dell’intersezione del rio
interessato con la SS 195. Una modifica di tali sottoservizi potrebbe risolvere o attenuare
notevolmente le situazioni di pericolo.
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RISCHIO IDROGEOLOGICO
Sant’Anna Arresi: Nel territorio di Sant’Anna Arresi, al confine con il territorio di Teulada
sono stati segnalati fenomeni di sinkholes, in località Gutturu Saidu. Si tratta di fenomenologie
del tutto particolari che si caratterizzano per la formazione di voragini che si aprono in modo
improvviso in superficie. La causa predisponente è la costituzione geologica del sottosuolo. In
queste aree è presente un sottosuolo costituito da rocce carbonatiche densamente fratturate e
carsificate ricoperte da un sottile materasso di alluvioni quaternarie arenacee o conglomeratiche,
su cui scorre il Riu Gutturu Saidu. L’infiltrazione dell’acqua nelle coltri alluvionali e nelle cavità
carsiche rappresenta la causa scatenante del fenomeno, che non può essere previsto, ma
soltanto monitorato. Questo fenomeno ha causato più volte l’interruzione di una strada comunale
che ha portato all’isolamento di una frazione di Sant’Anna Arresi.

BACINO IDROGRAFICO DELL’ISOLA DI SANT’ANTIOCO
ID

Estensione

Comuni Provincia Carbonia-Iglesias

7

110,94 km2

Calasetta, Sant’Antioco

Il territorio comunale di Calasetta e Sant’Antioco è costituito principalmente da rocce
vulcaniche appartenenti al Complesso vulcanico oligo-miocenico del Sulcis e subordinatamente
da coperture di sabbie ed arenarie di origine eolica e subordinatamente alluvionali. I bacini
idrografici sono di modeste dimensioni e soltanto in alcuni casi presentano situazioni di rischio.
Per quanto riguarda il rischio idraulico, nel territorio del Comune di Sant’Antioco il P.A.I.
segnala a sud l’area di Maladroxia ed a nord l’area del Riu Arriaxiu e un ampio settore del centro
abitato. Nel territorio del Comune di Calasetta il P.A.I. segnala il Riu Tupei.
La particolare costituzione geologica costituita da alternanze di lave, flussi piroclastici e
strati sedimentari in giacitura tabulare con differenti caratteristiche geotecniche e la
geomorfologia del territorio di Sant’Antioco sono, inoltre, importanti fattori predisponenti alla
possibilità di accadimento di fenomeni franosi. Queste rocce, infatti, specie nella costa
occidentale dell’Isola, vanno a formare alte falesie interessate da un’intensa erosione del mare
che provoca frequenti fenomeni di crollo.
RISCHIO IDRAULICO
Sant’Antioco: Le situazioni di rischio idrogeologico sono emerse in tutta la loro gravità
durante la cosiddetta “Alluvione di pasqua 2009”. Sono situazioni gia note ai tecnici ed agli
amministratori, così come confermato dalle segnalazioni del progetto A.V.I.. Fin dal 1935, infatti,
ci sono evidenze di situazioni di rischio nel territorio del comune di Sant’Antioco. Le situazioni di
maggior pericolo si sono manifestate in passato presso il tratto finale dell’alveo del Rio
Maladroxia. Altra particolare situazione a rischio è quella determinata dal Riu Arriaxiu, che
attraversa un territorio caratterizzato da un abitato sparso e dalla presenza della Strada Statale
126 dir. e dalla strada comunale che collega l’abitato di sant’Antioco con la località Cussorgia.
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Calasetta: Unica segnalazione per il territorio di Calasetta è quella segnalata lungo l’alveo
del Rio Tupei, che scorre a sud est dell’abitato di Calasetta. Il Rio Tupei, nel tratto finale
attraversa un area in cui è presente un intenso edificato sparso intercettando la Strada Statale n
126 dir.
RISCHIO IDROGEOLOGICO
Calasetta: Il territorio comunale di Calasetta è costituito principalmente da rocce vulcaniche
appartenenti al Complesso vulcanico oligo-miocenico del Sulcis e subordinatamente da
coperture di sabbie ed arenarie di origine eolica e subordinatamente alluvionali.
Il settore più soggetto alla possibilità di accadimento di fenomeni franosi è quello
occidentale, costituito dalla successione stratigrafica di depositi di flusso piroclastico in facies
ignimbritica a chimismo riolitico disposti in giacitura tabulare poggianti sulla successione di
ignimbriti a chimismo riolitico ignimbritico. Queste rocce, vanno a formare, nella costa
occidentale, alte falesie interessate da un’intensa erosione del mare che provoca frequenti
fenomeni di crollo. Tali depositi sono evidenti con continuità nel territorio amministrativo
dall’insenatura di Cala Lunga fino all’abitato di Calasetta.
Sant’Antioco: La struttura geologica del territorio comunale di Sant’Antioco è,
analogamente a quello di Calasetta, caratterizzata dalle litologie vulcaniche appartenenti al
Complesso vulcanico oligo-miocenico del Sulcis. Nel settore occidentale queste rocce vanno a
formare un sistema di alte falesie che sono soggette, a causa dell’intensa erosione marina, a
fenomeni di crollo diffusi; tali fenomeni interessano in particolar modo il tratto di costa che da
Cala Lunga arriva sino a Coaquaddus. La parte orientale della costa di Sant’Antioco, invece, non
è interessata da fenomeni franosi in quanto principalmente costituita da coste basse originatesi
dalle coperture sedimentarie del Quaternario.

BACINO IDROGRAFICO DELL’ISOLA DI SAN PIETRO
ID

Estensione

Comuni Provincia Carbonia-Iglesias

8

51,3 km2

Carloforte

L’isola di San Pietro è costituita quasi integralmente da rocce vulcaniche del secondo ciclo
miocenico. Si tratta per lo più di lave riolitiche e depositi di flussi piroclastici a chimismo riolitico
che danno origine ad una morfologia aspra. Tali alternanze litologiche sono ben visibili lungo le
alte e frastagliate coste rocciose. Lungo le falesie sono stati segnalati frequenti fenomeni di crolli
e ribaltamenti diffusi a causa dell’intensa azione del mare. Le cause predisponesti sono
principalmente la disomogeneità verticale degli affioramenti vulcanici e la fatturazione primaria
verticale da cui sono interessati testimoniata ad esempio dalle Colonne, monumento naturale di
Carloforte. Nelle valli, tra i rilievi vulcanici, scorrono all’interno di piccoli bacini idrografici brevi rii,
che, in concomitanza con precipitazioni intense, si attivano creando pericoli in presenza di
elementi a rischio.
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RISCHIO IDRAULICO
Carloforte: Le segnalazioni di rischio idrogeologico per l’Isola di San Pietro riguardano la
fascia costiera orientale in prossimità dell’abitato di Carloforte. La brevità degli alvei fluviali uniti
ad eventi di precipitazione improvvisi e importanti possono provocare situazioni di pericolosità. I
rii e i canali oltretutto sono stati inoltre cementati e modificati rispetto al loro alveo naturale. La
situazione di maggior rischio, segnalata dal P.A.I., è quella riguardante il nucleo insediativo di
Carloforte a causa delle acque provenienti probabilmente dal canale Geniale che sbocca a
ridosso dell’abitato.
Un’altra area a rischio è quella di Bubò-canale del Carlino, caratterizzata da una forte
antropizzazione incontrollata che ha modificato sostanzialmente l’originario reticolo idrografico;
qui il nel tratto finale non è individuabile in quanto cancellato dalle nuove lottizzazioni
RISCHIO IDROGEOLOGICO
Carloforte: Lungo le falesie sono segnalati frequenti fenomeni di crolli e ribaltamenti diffusi
a causa dell’intensa azione del mare, le cui principali cause predisponenti sono la disomogeneità
verticale degli affioramenti vulcanici e la loro fatturazione primaria verticale. Il Progetto I.F.F.I.
indica come aree soggette a crolli e ribaltamenti diffusi quelle costituenti la costa meridionale
dell’Isola di San Pietro che va dalla costa prospiciente l’isola Geniò fino alle falesie che
circondano la spiaggia della Bobba. In tale settore sono stati individuati due crolli di maggiori
dimensioni nei pressi della Spiaggia della Bobba e a circa 300 m dalle Colonne. Quest’area è
caratterizzata da depositi di flusso piroclastico in facies igninbritica con caratteristiche di messa
in posto e quindi di competenza molto variabili. Si tratta delle Rioliti di Geniò, delle
Vulcanoclastiti di Colonne e delle Rioliti di Punta Mingosa. La cartografia del progetto I.F.F.I.
segnala inoltre un punto nell’entroterra in cui è avvenuto un crollo nel settore nord occidentale
dell’isola. Si tratta del crollo avvenuto lungo il taglio stradale lungo la strada comunale che
conduce a Capo Sandalo, costituito da rocce laviche a chimismo riolitico comenditico.

BACINO IDROGRAFICO DEL RIO SAN MILANO
ID

Estensione

Comuni Provincia Carbonia-Iglesias

9

128,83 km2

Carbonia, San Giovanni Suergiu, Tratalias

I due principali rii che caratterizzano il Bacino sono il Rio San Milano ed il Rio Cannas che
si uniscono a sud dell’abitato di Carbonia per sfociare poi nel territorio costiero di San Giovanni
Suergiu. Il bacino ha uno sviluppo complessivo di circa 129 km2 ed è limitato a nord dagli
spartiacque del bacino del Rio Flumentepido e del Bacino del Riu Gutturu Ponti. Le principali
problematiche sono segnalate all’interno dell’abitato di Carbonia (fonte P.A.I.) e, solo di recente,
il P.S.F.F., ha cartografato un area molto più ampia che comprende il centro abitato di San
Giovanni Suergiu e le vicine frazioni.
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RISCHIO IDRAULICO
Carbonia: Le aree a rischio idraulico del territorio di Carbonia sono segnalate e perimetrale
nel PAI. Si tratta dei due tratti del Rio San Milano e del Rio Cannas che attraversano il centro
abitato, a ridosso delle case. I reticoli idrografici tributari dei due rii drenano due bacini idrografici
costituiti nella parte alta del bacino da rocce paleozoiche che si estendono fino alla periferia nord
di Carbonia, immettendosi nei due rii principali in alvei che hanno subito in passato una modifica
delle loro caratteristiche naturali. Il P.S.F.F. ha ridefinito i limiti delle aree a rischio dei due rii,
ampliandole ulteriormente. Ora le aree inondabili, anche se con tempi di ritorno dell’ordine delle
centinaia di anni, sono molto più estese e abbracciano i territori ed le frazioni che costeggiano
anche il tracciato della S.S. 195 verso l’abitato di San Giovanni Suergiu.
San Giovanni Suergiu: Buona parte del territorio di San Giovanni Suergiu è a rischio
idraulico. Il territorio di San Giovanni Suergiu presenta morfologie tipiche delle piane alluvionali e
dei territori costieri pianeggianti. I depositi alluvionali olocenici che costituiscono il 90% delle
litologie affioranti, sono da attribuire alla dinamica fluviale degli importanti rii che scorrono in quel
territorio per poi sfociare nelle acque del Golfo di Palmas e più a nord nello stagno di Santa
Caterina. Il Rio Milano, Il Rio Palmas ed il Rio Murmuri drenano aree a monte costituite da rilievi
costituiti da vulcaniti oligomioceniche e metamorfici paleozoiche.
L’altra area indicata con probabilità di inondazione, seppur bassa, è quella del bacino
idrografico a valle del Rio Milano, le cui maggiori probabilità di dissesto si riscontrano nel vicino
centro abitato di Carbonia. Dall’analisi geomorfologica ed idraulica così come prevista dalle linee
guida per la redazione del P.S.F.F., è stata cartografata un area particolarmente ampia che
comprende il centro abitato di San Giovanni Suergiu e le vicine frazioni.
RISCHIO IDROGEOLOGICO
Carbonia: Esistono delle criticità nel territorio di Carbonia legate alla geologia e alle
condizioni geomorfologiche. I rilievi di Corona sa Craba e Serra Lurdagu, nel settore a nord
ovest della città, tra Barbusi e Carbonia, sono caratterizzati da un grosso affioramento di quarziti
che marcano una grossa struttura tettonica che porta i litotipi carbonatici della Formazione di
Gonnesa sugli scisti della Formazione di Monte Argentu. Solo in questo settore questa grossa
cicatrice tettonica è caratterizzata da questi affioramenti. Le quarziti sono brecciate e, per la loro
competenza, originano dei rilievi aspri. Le forti pendenze unite alla disomogeneità originano piani
di debolezza da cui si staccano grossi blocchi. Sul versante si possono scorgere grossi trovanti
venuti giù dalla cima e che testimoniano di questa dinamica. La parte alta del versante è
segnalata nella cartografia IFFI e definita “area soggetta a crolli e ribaltamenti diffusi”, mentre la
parte di valle è stata classificata come “area a frane superficiali diffuse”.
In territorio di Carbonia sono segnalati inoltre i dissesti lungo la nuova strada per
Serbariu. La strada taglia litotipi arenacei eolici-alluvionali da cui si originano dei fenomeni
franosi classificabili per dinamica agli scivolamenti rotazionali, più raramente alle colate, i cui
detriti invadono talvolta la sede stradale. Si tratta comunque di modeste quantità di materiali
rimossi.
Altri fenomeni già descritti in passato riguardano gli sprofondamenti conseguenti all’intensa
attività mineraria nel sottosuolo dell’abitato di Carbonia. Si tratta di voragini che si aprono nel
sottosuolo e che non sono prevedibili se non attraverso uno studio preciso delle gallerie e delle
cavità realizzate per l’estrazione del carbone.
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Analoghe situazioni sono state segnalate nella frazione di Bacu Abis. Il piccolo centro
abitato è in parte costruito su una discarica di inerti provenienti dall’estrazione e dalla
lavorazione del carbone Sulcis ed in parte sulle litologie del lignitifero. La presenza di un intenso
sfruttamento nel sottosuolo unito alla presenza di materiali d riporto estremamente disomogenei
ha creato dei vuoti che hanno provocato dissesti negli edifici. Si tratta in particolare di lesioni e
cedimenti subite da alcune abitazioni. Dall’osservazione delle foto storiche si può osservare la
grande espansione che questa frazione ha avuto proprio in concomitanza con l’apertura delle
miniere e con il loro sfruttamento.

BACINO IDROGRAFICO DEL RIU SA MASA
ID

Estensione

Comuni Provincia Carbonia-Iglesias

10

120,2 km2

Gonnesa, Iglesias, Carbonia

Il Bacino si sviluppa nel territorio dei Comuni di Gonnesa, Iglesias e in Parte Carbonia. Il
Rio principale e il Riu Sa Masa, che dopo aver raccolto le acque provenienti dal Rio San
Giovanni di Iglesias e dai rilevi ad est di Gonnesa, confluisce nella laguna di Sa Masa e si
riversa nel tratto di costa di Fontanamare. Il bacino presenta le principali criticità idrauliche nei
presi dell’abitato di Gonnesa, dove la presenza di alti rilievi a ridosso delle abitazioni ha causato
in passato fonte di rischio. Il rischio idrogeologico è segnalato in particolar modo nelle aree in
prossimità della citta di Iglesias.
RISCHIO IDRAULICO
Gonnesa: Il centro abitato di Gonnesa è interessato da aree a rischio idraulico che hanno
interessato anche in passato il territorio. Il centro abitato è costruito quasi esclusivamente su
litologie metamorfiche, secondariamente su terrazzi alluvionali del pleistocene superiore e
minimamente su terreni alluvionali olocenici. E proprio su questi terreni che vengono segnalate
le situazioni di rischio maggiori. La forte acclività dei rilievi paleozoici a ridosso del centro abitato
e la relativa brevità dei corsi d’acqua, in concomitanza con forti precipitazioni sono le cause del
verificarsi di situazioni di pericolo. Una delle aree più a rischio è quella del Riu Sibasca che
scorre a sud del centro abitato drenando un bacino idrografico costituito principalmente da
metamorfiti paleozoiche e che già storicamente, ad esempio nel settembre 1999, creò fenomeni
di alluvionamento. Dall’osservazione della carta geologica il Riu Sibasca si presenta con un
alveo piuttosto largo e ricco di detriti che denota una dinamica fluviale piuttosto importante. In
carta è indicato come area a probabilità di inondazione massima (tr ≤ 2 anni). L’altra situazione
di rischio segnalata è quella del rio che arriva dalla valle di Sedda Moddizzis e dal Rio Carboni.
Anche in questo caso, l’alveo ricco di sedimenti sbocca nel centro abitato di Gonnesa e viene
convogliato in uno canale stretto che costeggia la strada a ridosso delle case. Le vie
preferenziali del deflusso idrico di questo rio dentro il paese, sono segnalate suggerite dal P.A.I.
nella parte settentrionale e meridionale del centro abitato. Un area che sicuramente è a forte
rischio idrogeologico è l’area di Murimenta un’area costituita da una stretta fascia di pianura
dove sbocca il Rio Sibasca a ridosso della S.S. 196.
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RISCHIO IDROGEOLOGICO
Iglesias: tra le principali problematiche di dissesto idrogeologico vanno sottolineate le
dinamiche presenti nella valle del Rio San Giorgio, in territorio di Iglesias, oggetto in passato di
una intensa attività mineraria. La forte acclività dei rilievi che formano la valle, unita alla
presenza di discariche minerarie ancora non completamente messe in sicurezza, sono le cause
predisponenti del verificarsi di eventi franosi. In particolare si segnalano fenomeni di crollo
puntuali e diffusi principalmente legati alla geologia, alla giacitura e alla acclività dei versanti
impostati su rocce paleozoiche, fenomeni di crollo e ribaltamento principalmente legati alla
interazione tra caratteristiche geologiche e giaciturali delle formazioni ivi affioranti e le opere ed
infrastrutture realizzate al servizio dell’attività mineraria e successivamente abbandonate. Tali
opere contribuiscono inoltre alla rimobilizzazione delle antiche coltri di detrito di versante. Si
segnalano inoltre frane superficiali, così come classificate dal progetto I.F.F.I., principalmente
legate alla rimobilitazione di materiali fini che vanno a costituire le vecchie discariche minerarie
quale, ad esempio, il deposito di fanghi rossi presso Monteponi che in passato ha subito un
intenso dilavamento, causando, inoltre importanti problematiche di inquinamento per il Rio San
Giorgio legate alla presenza di grossi quantitativi di minerali pesanti.

BACINO IDROGRAFICO DELL’AREA TRA FONTANAMARE E PUNTA S’ALIGA
ID

Estensione

Comuni Provincia Carbonia-Iglesias

11

29,95 km2

Portoscuso, Gonnesa

Questo settore rappresenta una ampia fascia di territorio costiero che ingloba diversi bacini
idrografici di modeste dimensioni. Il bacino è costituito da litologie vulcano-sedimentarie terziarie
che formano imponenti rilievi tabulari costituiti da ritmiche sequenze sedimentarie e vulcaniche
incisi e divisi da profonde valli. Si tratta di un territorio caratterizzato da scarsa a bassissima
densità abitativa in cui non sono stati segnalati rischi idraulici importanti.
Le uniche segnalazioni di una certa importanza riguardano il rischio idrogeologico. Nei
bordi dei rilievi tabulari, caratterizzati da alte pareti rocciose verticali, infatti, sono segnalati diffusi
fenomeni franosi che costituito il principale pericolo. I principali fenomeni di dissesto sono
segnalati lungo la Strada Provinciale n. 108, la principale arteria stradale, che attraversa il
territorio del Comune di Gonnesa e Portoscuso.
RISCHIO IDROGEOLOGICO
Gonnesa: La fascia costiera a sud della spiaggia di Fontanamare è costituita da una costa
alta. Qui le formazioni del complesso vulcanico terziario formano dei rilievi tabulari che poggiano
sui litotipi arenacei e conglomerati della Formazione del Cixerri e sono ricoperti da sabbie e
subordinatamente conglomerati pleistocenici di origine eolica e alluvionale. Buona parte di
questo settore costiero è segnalato nel P.A.I. come area di pericolosità da frana molto elevata.
Anche il progetto IFFI indica questo settore come area soggetta a crolli e ribaltamenti diffusi.
Tutta l’area, in effetti, è caratterizzata da differenti cinematiche dei fenomeni franosi. Si va dai
Servizio di Protezione Civile – Provincia di Carbonia Iglesias
Pagina 79 di 218

PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA
DI PROTEZIONE CIVILE

2013

crolli e ribaltamenti intorno alle cornici dei rilievi tabulari sino agli scivolamenti traslativi e
rotazionali delle litologie meno competenti.
E’ nel settore più meridionale della costa in cui è presente il rischio maggiore in
prossimità della S. P. n. 108 già interessata in passato da fenomeni di dissesto. In particolare
nella sede stradale si sono verificati numerosi fenomeni di crollo dalle pareti prospicienti e la
sede stradale presenta segni evidenti di cedimento legati al differente comportamento reologico
delle formazioni vulcaniche su cui è impostata. Si tratta di pareti costituite da una alternanza di
formazioni vulcaniche in giacitura pressoché orizzontale, con caratteristiche litologiche differenti
e fortemente fratturate. Il rischio per gli autoveicoli che transitano su quella arteria è legato al
ribaltamento e al crollo di grossi blocchi.
Portoscuso: Al confine con il territorio di Gonnesa, lungo la S.P. n. 108 panoramica per
Portoscuso, si riscontrano gli stessi fenomeni di dissesto già evidenziati per il territorio di
Gonnesa. Sono due le dinamiche in atto: la prima riguarda il distacco di grossi blocchi dalle
pareti del taglio stradale e che cadendo invadono la sede stradale e la seconda riguarda i
fenomeni di scivolamento rotazionale e di instabilità delle formazioni vulcaniche su cui fonda la
strada.
In un recente passato la sede stradale presentava sconnessioni legate principalmente ai
terreni su cui è costruita. Dal rilievo in campagna e da una attenta osservazione della topografia
in carta si riconoscono segnali di una dinamica di frana che coinvolge, nell’area a valle del
tracciato stradale, il substrato. Un corpo di frana marcato da una contropendenza evidenzia
queste tipo di dinamiche.
La S.P. 108 è costruita a mezza costa sul fianco settentrionale del rilievo tabulare in località
S’Accorrru su una successione di formazioni vulcaniche costituite da lave riolitiche saldate,
ignimbriti e tufi con caratteristiche litotecniche assai differenti. Tale differenza unita alla intensa
fatturazione e all’esposizione a maestrale è causa scatenante dei fenomeni. In particolare la
strada fonda su materiali meno competenti ed già in un recente passato è stata oggetto di
interventi di stabilizzazione. Alcune decine di metri al di sotto della sede stradale è ben evidente
un antico scivolamento rotazionale in cui si nota ancora il corpo di frana e la caratteristica
contropendenza.

Sulla base dei compiti e delle funzioni in capo alla Provincia e delle disposizioni del
Decreto dell’Assessore alla Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna n. 11 del 27 marzo
2006, la Provincia con delibera di Giunta n°12 del 7 Febbraio 2013, ha approvato il “Progetto di
Presidio Territoriale Idraulico ed Idrogeologico della Provincia di Carbonia Iglesias”. Con
quest’atto, il Servizio di Protezione Civile della Provincia ha predisposto una propria
organizzazione di presidio idraulico ed idrogeologico del territorio.
Tale presidio è stato organizzato, fatti salvi i controlli sulla viabilità provinciale di
competenza del Servizio dell’Area dei Servizi Tecnologici della Provincia, dal Servizio di
Protezione Civile della Provincia di Carbonia Iglesias, dal Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale del C.F.V.A. di Iglesias, con la collaborazione delle Associazioni di Volontariato di
protezione civile e del Coordinamento provinciale del volontariato.
Tale organizzazione consente di razionalizzare la forze in campo evitando inutili
sovrapposizioni tra presidi territoriali. Dallo studio delle aree di intervento, dalla distribuzione nel
territorio delle Associazioni di Volontariato e delle Stazioni forestali si sono creati dei territori
omogenei che consentono un equa divisione delle aree e dei punti di presidio da controllare,
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che, laddove possibile, rispettino anche i limiti giurisdizionali delle Stazioni Forestali. Resta ben
inteso, comunque, che prioritariamente le associazioni di volontariato, in qualità di strutture
operative del Sistema Nazionale di Protezione Civile (L.225/1992), hanno un ruolo di supporto
alle Province e ai Comuni in qualità di Componenti del Servizio Nazionale di Protezione civile,
concorrendo, altresì, alle attività di protezione civile, mettendo a disposizione delle autorità
competenti la propria struttura ed esperienza (L.R. n. 3/1989).
Nella figura sottostante è riportato lo schema dei collegamenti tra le sale operative e le
strutture impegnate nel progetto di presidio idraulico e idrogeologico.

SALA OPERATIVA
PROVINCIALE
SERVIZIO
PROTEZIONE CIVILE
Provincia Carbonia
Iglesias

PREFETTURA

SALA OPERATIVA
SERVIZIO
TERRITORIALE
ISPETTORATO
RIPARTIMENTALE
DI IGLESIAS
Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale

SALA
OPERATIVA
REGIONALE
INTEGRATA
ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE
CIVILE

SINDACO

Stazioni Forestali

Alla realizzazione sul campo dei Presidi idraulici e idrogeologici, oltre alle strutture
periferiche del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Iglesias (di seguito
semplicemente “Ispettorato Forestale dei Iglesias”), aderiscono le Associazioni di Volontariato
aderenti al Coordinamento Provinciale del volontariato, in funzione delle disponibilità di risorse
umane, di mezzi e di attrezzature, al fine di realizzare una struttura sinergica, rapida ed efficace
per le emergenze.
Oltre alle Associazioni di Volontariato censite dalla Direzione generale della protezione
Civile nella categoria operatività speciale, hanno aderito all’attività di presidio altre organizzazioni
di volontariato censite in altre categorie. Il Sistema predisposto prevede il controllo ed il
monitoraggio del territorio, ma anche le procedure e la catena di comunicazioni da attivarsi nel
momento dell’intervento.
I presidi idraulici e idrogeologici di Protezione Civile, di competenza provinciale, sono istituiti per:
 garantire un’adeguata informazione e sorveglianza di ambiti territoriali con particolare
attenzione ai tratti fluviali e alle aree a rischio idrogeologico considerate potenzialmente
pericolose;
 segnalare le criticità durante gli eventi al fine di favorire il pronto intervento, secondo quanto
stabilito dalla normativa vigente e dal presente disciplinare;
 contribuire nell’avviare attività preventive dell’ambito territoriale di riferimento.
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3.2.1 Il rischio dighe
Dighe e sbarramenti lungo i corsi d’acqua possono costituire fonti di rischio nell’eventualità
di collasso della struttura o di manovre errate ed improvvise degli organi di regolazione in quanto
si possono causare delle onde di piena inaspettate a valle. Tutto ciò può essere oltretutto molto
critico in concomitanza con fenomeni meteorologici in corso, con conseguente allagamento delle
zone a valle delle opere di ritenuta.
La Legge n. 584 del 21 ottobre 1994, conversione del D.L. n. 507 del 8 agosto 1994,
suddivide le opere di ritenuta in due categorie:
 dighe di ritenuta e traverse che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume
di invaso superiore a 1.000.000 di m3. La competenza per i controlli sulla costruzione e
sulla gestione di queste opere spetta allo Stato secondo la normativa vigente. In
particolare i gestori di tali opere devono redigere il Documento di Protezione Civile ai
sensi della Circolare n. DSTN/2/7019 del 19/03/1996, dove sono stabilite le soglie per le
attivazioni delle fasi di emergenza ed i compiti degli enti e delle istituzioni sul territorio;
 le opere di ritenuta di altezza inferiore ai 15 metri e che comunque non determino un
volume di invaso superiore a 1.000.000 di m3 che sono assoggettate alla legislazione
Regionale. Con la L.R. n. 12 del 31 ottobre 2007 “Norme in materia di progettazione,
costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di
accumulo di competenza della Regione Sardegna” vengono stabilite le modalità di
costruzione e gestione delle opere di ritenuta in ambito regionale.
Ai sensi degli articoli 18 e seguenti della Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2006, la
Regione ha istituito l’Ente delle risorse idriche della Sardegna (E.R.I.S.), per la gestione del
Sistema idrico multisettoriale regionale. Con successiva Legge Regionale n. 2 del 29 maggio
2007, la Regione ha modificato la denominazione dell’Ente in Ente acque della Sardegna (di
seguito chiamato semplicemente E.N.A.S.).
L’ENAS gestisce 32 serbatoi artificiali nel territorio regionale. Di questi, quattro sono
presenti nel territorio della Provincia di Carbonia Iglesias: Diga di Monte Pranu, Diga Punta
Gennarta, Diga Bau Pressiu, Diga di Monteponi (vedi tabella e figura a pagina 83 – 84).
Diga di Monte Pranu
La maggiore è costruita in territorio di Tratalias e raccoglie le acque provenienti dal Rio
Palmas. La diga fu costruita tra il 1947 ed il 1950 principalmente per regolare le piene del Rio
Palmas e per l’irrigazione costiera del comprensorio (circa 7.000 ettari). Il volume di invaso
dichiarato ai sensi della L. 584/94 è di 50.000 Mmc a fronte di un volume totale di invaso ai sensi
del D.Min. LL.PP.marzo ’82 di 63,000 Mmc. Il Sistema idrografico del Rio Palmas raccoglie le
acque di un bacino idrografico molto esteso (436,00 km2) i cui affluenti principali sono
rappresentati dal Riu Gutturu Ponti, dal Rio Mannu di Narcao, dal Riu Mannu di Santadi ed dal
Rio di Piscinas.
La gestione della Diga è affidata all’E.N.A.S. La diga di Monte Pranu è stata Gestita dal
Consorzio di Bonifica del basso Sulcis sino al 2009.
I compiti di istituto del Consorzio consistono nella proposizione, progettazione, esecuzione
e gestione delle opere di competenza pubblica e privata attinenti alla bonifica, allo sviluppo delle
produzioni agricole, alla difesa del suolo e dell’ambiente, nel quadro della programmazione
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economica nazionale e regionale, dei piani di sviluppo economico e sociale degli organismi
comprensoriali e delle comunità montane e con riguardo alle esigenze di coordinamento con gli
altri interventi della Regione e degli Enti locali in materia di agricoltura e di lavori pubblici.
Il principale rischio è legato in particolare sia ai volumi in gioco e sia al contesto abitativo e
produttivo a valle dello sbarramento. Tali situazioni di rischio sono ben documentate anche dai
recenti fenomeni alluvionali del marzo 2009. In quei giorni le intense precipitazioni provocarono il
superamento del massimo invaso della diga riversandosi in quantità importanti nel tratto del Rio
Palmas a valle dello sbarramento. Tali problematiche non possono essere considerate come
episodi isolati e nel corso degli anni si sono più volte ripetuti, così come confermano le
numerose segnalazioni riportate nella banca dati dell’A.V.I. (Progetto Aree Vulnerate d’Italia).
Diga di Punta Gennarta
Il secondo invaso artificiale per volumi invasati è la Diga di punta Gennarta, ubicata a nord
ovest della Città di Iglesias. La diga raccoglie le acque del Rio Canonica che drena un ampio
bacino nei rilievi montuosi tra i territori di Iglesias, Buggerru e Fluminimaggiore. La costruzione
della diga è datata 1964. il Registro italiano Dighe, di seguito chiamato RID, riporta un volume di
invaso dichiarato ai sensi della L. 584/94 di 12,600 Mmc e un volume totale di invaso ai sensi del
D.Min. LL.PP.marzo ’82 di 12,700 Mmc. Per tale invaso è indicata una utilizzazione per usi irrigui
e potabili. La gestione dell’impianto è affidata all'Enas.
Il Consorzio di bonifica del Cixerri ha tra le sue attività istituzionali la proposizione,
progettazione, esecuzione e gestione delle opere di competenza pubblica e privata attinenti alla
bonifica, allo sviluppo delle produzioni agricole , alla difesa del suolo e dell'ambiente, nel quadro
della programmazione economica nazionale e regionale, dei piani di sviluppo economico e
sociale degli organismi comprensoriali e delle comunità montane e con riguardo alle esigenze di
coordinamento con gli altri interventi della Regione e degli Enti locali in materia di agricoltura e di
lavori pubblici.
Diga di Bau Pressiu
Il terzo invaso per importanza di volumi autorizzati è il lago a monte della Diga di Bau
Pressiu, un invaso utilizzato esclusivamente per usi potabili. A valle della Diga è presente
l’impianto di potabilizzazione. L’impianto è gestito dall’ENAS. Il Servizio Dighe dell’ENAS cura i
rapporti con la Direzione Generale di Protezione Civile Regionale.
Diga di Monteponi
Diversa storia è quella della diga di Monteponi costruita tra il 1953 ed il 1954 con volumi
d’invaso nettamente più ridotti delle precedenti e che fu costruita al servizio dell’industria
mineraria. Il titola re della diga è la R.A.S. ma la gestione non è affidata ad alcun soggetto. Il
Servizio Nazionale Dighe ha imposto lo svaso totale proprio a causa dell’assenza di un gestore
che avesse fondi e mandato per esercire le opere in condizioni di sicurezza. La diga è
denominata anche come il corso d’acqua che sbarra, il Rio Bellicai.
Nella tabella sottostante, sono indicate le quattro principali dighe iscritte nel Registro Italiano
Dighe.
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Denominazione
diga

Comune

Ente gestore

2013

Corso
d’acqua

Tipo di diga

Utilizzazione

Irrigua,
industriale e
potabile

Diga Monti
Pranu

Tratalias

E.N.A.S.

Rio Palmas

A gravità ordinaria
in muratura di
pietrame

Monteponi

Iglesias

E.N.A.S.

Riu Bellicai

Ad arco-gravità in
calcestruzzo

In passato
industriale

Punta Gennarta

Iglesias

E.N.A.S.

Rio Canonica

A cupola in
calcestruzzo

Irrigua e
potabile

Bau Pressiu

Siliqua
Nuxis
Narcao

E.N.A.S.

Riu Mannu di
Narcao

A vani interni con
spalle a gravità, in
calcestruzzo

Potabile

L’Ente acque della Sardegna, attraverso il Servizio Dighe, adotta tutte le procedure
necessarie al fine di comunicare tutte le variazioni del livello d’invaso delle dighe gestite dall’Ente
che comportano l’allertamento dei soggetti impegnati a vario titolo nel sistema di protezione
civile.
La Provincia di Carbonia Iglesias, al pari di altri soggetti, riceve la comunicazione con la
quale viene informata del raggiungimento della quota massima di regolazione degli invasi. Il
Servizio provinciale di Protezione Civile, a seguito della comunicazione ricevuta, allerta i soggetti
impegnati nel presidio territoriale idraulico ed idrogeologico disponendo un monitoraggio dei
punti critici a valle dell’invaso coinvolto già individuati dalla pianificazione provinciale.
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3.3 Il rischio incendio boschivo
La “legge-quadro in materia di incendi boschivi” n.353 del 21 Novembre 2000 definisce
l’incendio boschivo come un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o
arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle
predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.
La probabilità che un incendio boschivo si verifichi e causi danni a persone e/o a cose
rappresenta il rischio di incendio boschivo.
Tale tipo di rischio, presente diffusamente in quasi tutta la Sardegna colpisce
considerevolmente anche il territorio della Provincia di Carbonia Iglesias. L’incendio boschivo,
pur essendo legato principalmente alla presenza e al potenziale pirologico delle coperture
boschive è un rischio fortemente caratterizzato dal fattore antropico.
Le zone più esposte al pericolo incendio, valutate in base al tipo di vegetazione,
all'esposizione del versante, all'altitudine sul livello del mare, sono già state individuate a livello
sia provinciale che comunale, nell'ambito del “Piano Regionale per l’Antincendio boschivo”.
Nel sopra citato piano è stato indicato il livello di vulnerabilità, valutato sulla base della frequenza
di accadimento e sulla localizzazione territoriale degli incendi degli ultimi anni. Dall'incrocio della
mappa di pericolosità con quella di vulnerabilità sono state ricavate le mappe di rischio degli
incendi boschivi su base comunale. Questi documenti, insieme con i dati meteo-climatici che
indicano i momenti favorevoli per lo sviluppo degli incendi, rappresentano lo scenario di
riferimento per la pianificazione d'emergenza.
Nella sottostante tabella sono indicate le classi di rischio dei Comuni della Provincia di Carbonia
Iglesias, ricavati dai dati riportati nell’ambito della Pianificazione regionale 2011-2013.
COMUNE

PERICOLOSITA’
COMUNALE

SUPERFICIE
BOSCATA

SUPERFICIE
TOTALE

RISCHIO
COMUNALE

INDICE DI
RISCHIO

Buggerru

3

3780

4821

4

ALTO

Calasetta

2

1055

2908

3

MEDIO

Carbonia

2

3895

14579

3

MEDIO

Carloforte

3

2973

4756

4

ALTO

Domusnovas

3

5930

8044

4

ALTO

Fluminimaggiore

3

8654

10821

4

ALTO

Giba

1

172

2972

3

MEDIO

Gonnesa

2

1838

4730

3

MEDIO

Iglesias

3

11249

20662

4

ALTO

Masainas

1

484

2407

3

MEDIO

Musei

1

135

2017

1

NULLO

Narcao

3

4847

8536

4

ALTO

Nuxis

3

3943

6173

4

ALTO

Perdaxius

2

715

2988

3

MEDIO

Piscinas

2

497

1692

3

MEDIO

Portoscuso

2

1099

3595

1

NULLO

San Giovanni
Suergiu
Santadi

1

1041

7142

3

MEDIO

3

6723

11626

4

ALTO
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Sant’Anna Arresi

2

827

3607

3

MEDIO

Sant’Antioco

2

4690

8293

4

ALTO

Tratalias

2

307

3099

1

NULLO

Villaperuccio

2

1618

3641

3

MEDIO

Villamassargia

2

3629

9127

3

MEDIO

Vista l’elevata variabilità dei fattori che controllano questo tipo di eventi non è possibile
avere certezza sui punti d’innesco potenziali degli incendi (cause solitamente antropiche nelle
aree boschive a maggiore frequentazione o lungo la viabilità di attraversamento), oppure
direzioni preferenziali di propagazione e di conseguenza anche gli elementi a rischio coinvolgibili
ma, dallo studio dei fenomeni dei precedenti anni l’Ispettorato ripartimentale di Iglesias, nella sua
pianificazione ha indicato alcuni tratti assi viari in cui è più frequente l’innesco:
• S.S. n. 130, nel tratto tra l’abitato di Siliqua e quello di Iglesias;
• S.P. n. 2, nel tratto compreso tra il Castello dell’Acquafredda (Siliqua) e il bivio Sirai
(Carbonia);
• Strada intercomunale Santadi - Nuxis;
• S.S. n. 126, nel tratto tra l’abitato di Gonnesa e quello di Carbonia;
• S.S. n. 126, nel tratto tra l’abitato di Iglesias e quello di Fluminimaggiore;
• S.S. n. 293, dal confine amministrativo di Vallermosa, verso Siliqua e il Castello di
Acquafredda; e proseguendo nel tratto compreso tra l’incrocio di S’Acquacadda e Giba.
La Pianificazione ripartimentale del ----- allegata al P.R.A.I. 2011-2013, sulla scorta delle
analisi degli eventi degli anni precedenti, segnala quali siano gli obiettivi prioritari da difendere
nel territorio di giurisdizione dell’Ispettorato di Iglesias, Questi obiettivi sono:
• tutti i perimetri forestali dell’ Ente Foreste della Sardegna dislocati in agro dei comuni di:
Santadi;
• Narcao, Siliqua, Iglesias, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnesa, Buggerru,
Villamassargia;
• tutte le pinete litoranee della fascia costiera nei comuni di: S. Anna Arresi - loc. Porto Pino,
S.Giovanni Suergiu - loc. Bruncu Teula, Punt’e Trettu, Portoscuso - loc. Portopaglietto,
Capo Altano, Gonnesa - loc. Spiaggia di Mezzo, Iglesias - loc. Funtanamare, Buggerru loc. Portixeddu;
• le isole di San Pietro e Sant’ Antioco;
• le zone ricoperte da macchia, e perciò da bosco, che creano continuità con le formazioni
forestali di pregio, sia pubbliche che private;
• gli insediamenti turistici e abitativi anche dispersi nel territorio.
Per quanto riguarda gli inneschi lungo gli assi viari, ai sensi delle Prescrizioni regionali anti
incendio (Titolo V, Norme di Prevenzione articolo 14), approvate con delibera di Giunta
Regionale, la Provincia provvede entro il 15 giugno di ogni anno, al taglio di fieno, cespugli,
sterpi e alla completa rimozione dei relativi residui nelle aree di pertinenza della viabilità di
propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di
almeno 3 metri.
Le competenze generali della Provincia nel campo del Rischio Incendio boschivo sono
dettate dalla Legge 22 novembre 2000, n 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”,
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nella quale, all’articolo 4, comma 5, si dice che Le Province, i Comuni e le Comunità Montane
“attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni”.
La Regione Autonoma della Sardegna definisce le competenze della Provincia attraverso il
Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, in cui è
indicato il ruolo preciso della Provincia in seno al Sistema di protezione civile nel Rischio
incendio boschivo. Tali competenze sono state modificate recentemente, declinando all’interno
del Piano le risultanze dell’articolo 70 2c) della L.R n. 9/2006 che delega tra l’altro alla Provincia
le attività organizzative e di utilizzo del volontariato.
I dati statistici e le informazioni contenute in questo paragrafo sono estrapolate quasi
esclusivamente dalla pianificazione regionale 2011-2013 ed in particolare dalla Pianificazione
ripartimentale redatta dal Servizio Ispettorato ripartimentale di Iglesias del Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale. Il territorio della Provincia di Carbonia Iglesias, infatti, ricade all’interno
della giurisdizione di tale Ispettorato. In realtà il territorio di competenza dell’Ispettorato non è
perfettamente coincidente con la Provincia, ma ricomprende anche il territorio del Comune di
Siliqua, appartenente alla Provincia di Cagliari.
Il Centro Operativo Provinciale (C.O.P.), viene attivato generalmente il 15 maggio, in
coincidenza con l’inizio della campagna antincendio. La sede del COP è ubicata preso la Base
Operativa Marganai di Iglesias. La Sala Operativa ripartimentale (S.O.), situata nel corso
dell’anno a Iglesias presso la sede dell’Ispettorato, durante la Campagna Antincendio si
trasferisce presso il COP e le sue funzioni vengono svolte dal personale che presta servizio
presso tale struttura, negli stessi orari. Presso la Base Operativa Marganai viene dislocato un
elicottero impiegato per gli interventi durante la campagna antincendio. Gli orari di operatività del
COP/S.O. variano in funzione dell’andamento climatico stagionale, coprendo una fascia oraria
più ampia quando le condizioni sono più favorevoli al manifestarsi degli incendi e l’intervallo tra
alba è tramonto è più lungo, riducendosi in caso contrario. La Base Operativa, ovunque sia
situata, garantisce in ogni caso l’operatività per tutto il periodo in cui è presente l’elicottero, con
orari che generalmente sono compresi tra le 07.00 e le 21.00 di tutti i giorni.
Il Piano regionale sottolinea che le competenze sulle attività di spegnimento e sul soccorso
tecnico urgente restano in capo ai soggetti individuati dalle norme vigenti. In particolare, nel caso
di incendio che interessa soprassuoli forestali dove sia prevalente la salvaguardia dell’ambiente
rispetto alla presenza di centri abitati, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale assume la
direzione ed il coordinamento delle operazioni di spegnimento e anche la responsabilità
dell’intervento dei mezzi aerei, mentre ai Vigili del Fuoco spetta la difesa degli insediamenti civili
e industriali, delle infrastrutture e delle persone presenti all’interno delle aree interessate da tali
incendi. Nel caso, invece, di incendi di interfaccia, che interessano luoghi geografici in cui il
sistema urbano e quello rurale-forestale vengono a contatto, la direzione e l’espletamento delle
operazioni di soccorso pubblico resta attribuito ai Vigili del Fuoco con esclusione della
movimentazione dei mezzi aerei non adibiti al soccorso tecnico-sanitario e di squadre e mezzi
regionali per i quali la competenza è del COP di riferimento, il quale armonizzerà il supporto di
squadre e mezzi compatibilmente con le previsioni del Piano regionale.
All’interno del Piano regionale, peraltro, viene sottolineata l’importanza della pianificazione
provinciale. Nella parte “Parte IV Lotta attiva 1.2.2 Enti locali Province, Comunità Montane e
Comuni”, si esprimono le competenze della Provincia, che “in primis, si esplicano attraverso lo
studio e l’adozione di specifici piani di protezione civile provinciale dei quali il piano contro gli
incendi boschivi costituisce parte integrante.
Il Piano provinciale deve essere coerente con la Pianificazione comunale per esserne la
giusta sintesi. Il Piano provinciale di emergenza, anche in questo caso, definisce precisamente
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quelle che sono le competenze della Provincia, individuando le risorse messe in campo. Stante
l’esclusiva competenza di lotta attiva agli incendi boschivi, legittimamente assegnata al Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia ha
principalmente compiti di attivazione delle Associazioni di Volontariato.
Il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 20112013, revisionato nel 2012 ed approvato con delibera di Giunta Regionale n°27/53 del
19/06/2012, ha definito il ruolo delle Province sarde nell’ambito della macchina organizzativa per
la lotta contro gli incendi boschivi e di interfaccia.

3.3.1 Strutture Provinciali di Protezione Civile
Nell’ambito dell’organizzazione regionale la Provincia è inserita tra i soggetti concorrenti.
Le attività delle Province si sviluppano principalmente all’interno dei 7 Centri Operativi Provinciali
(COP) distribuiti in tutto il territorio regionale e coincidenti con la giurisdizione territoriale dei
Servizi Territoriali Ispettorati Ripartimentali del C.F.V.A.. L’Ispettorato Ripartimentale di
riferimento per la Provincia di Carbonia Iglesias è quello di Iglesias e il COP viene attivato
presso la Base Operativa (BO) Marganai di Iglesias. La Sala Operativa ripartimentale (SO),
situata nel corso dell’anno a Iglesias presso la sede dell’ispettorato, durante la Campagna
Antincendio si trasferisce presso il COP di Marganai e le sue funzioni vengono svolte dal
personale che presta servizio presso tale struttura, negli stessi orari. La BO garantisce
l’operatività per tutto il periodo in cui è presente l’elicottero, con orari compresi tra le 07:00 e le
21:00 durante la campagna antincendio. La Provincia di Carbonia Iglesias partecipa alla
campagna antincendio con la presenza quotidiana di un proprio funzionario qualificato presso il
COP di Marganai tutti i giorni dalla settimana dal 1 giugno al 15 ottobre.
La dotazione organica del COP, che potrà subire eventuali modifiche in funzione dell’andamento
climatico della stagione estiva, è ordinariamente quella indicata nella tabella della pagina
seguente.

DOTAZIONE ORGANICA DI BASE DEL COP
n.1 Ufficiale del C.F.V.A

Responsabile Sala Operativa

n.1 Sottufficiale del C.F.V.A.

Addetto alla Sala Operativa

n.2 assistenti del C.F.V.A.

Addetti alla Sala Operativa e sala radio

n.1 Funzionario dell’E.F.S.

10:00 - 19:00 Presenza in sala

n.1 Funzionario Vigili del Fuoco

10:00 - 19:00 Presenza in sala

n.1 Funzionario della Provincia

10:00 - 19:00 Presenza in sala

Compiti della Provincia all’interno del COP
Il Piano prevede la presenza di un funzionario qualificato presso il COP di competenza.
Il funzionario della Provincia che opera al COP ha a disposizione una postazione di lavoro
adeguatamente attrezzata, provvista di apposita linea telefonica e connessione ad internet, per

Servizio di Protezione Civile – Provincia di Carbonia Iglesias
Pagina 89 di 218

PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA
DI PROTEZIONE CIVILE

2013

poter effettuare tutte le comunicazioni di servizio, e poter quindi assolvere ai diversi compiti che
gli competono.
Il funzionario della Provincia, in turno presso il COP, svolge le seguenti funzioni:
1. allerta e attiva, nell’ambito di competenza relativa alla giurisdizione del COP presso cui
opera, le Associazioni di Volontari, regolarmente censite, per gli interventi di spegnimento e
di protezione civile.
2. allerta il Sindaco o referente del Comune interessato dall’evento, nel caso in cui l’incendio
minaccia l’interfaccia o si evolva in tale tipologia;
3. verifica dell’eventuale attivazione del COC nel Comune precedentemente allertato e cura le
comunicazioni;
4. cura le comunicazioni e lo scambio di eventuali informazioni con il responsabile della D.G.
della Protezione Civile presso la sala SOUP;
5. informa le Associazioni di Volontariato dell’avvenuta dichiarazione della giornata ad elevato
pericolo di incendio.
Qualora il funzionario provinciale non sia presente presso il COP, lo stesso provvede ad
avvisare il funzionario reperibile della necessità di attivazione delle Associazioni di Volontariato.
Nel caso di totale irraggiungibilità del funzionario provinciale, il COP attiva direttamente le
Associazioni, dandone comunicazione alla SOUP.
Associazioni di Volontariato
Il Funzionario della Provincia dispone delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile
operanti nel proprio territorio censite operativamente dal Servizio di Protezione Civile della
Regione Sardegna nella categoria antincendio boschivo (AIB). Nel territorio provinciale operano
13 associazioni di volontariato della categoria AIB. Le Associazioni ogni anno predispongono un
Programma operativo approvato dalla Direzione Generale della protezione Civile della Regione
che permette di conoscere il territorio di intervento dell’associazione che lo compila, il periodo e
l’orario effettivo di intervento, i recapiti telefonici, il numero di soci operativi, i mezzi a
disposizione in caso di intervento. Il Programma operativo consegnato alla Provincia consente al
funzionario incaricato di organizzare al meglio l’impiego delle Associazioni di volontariato
valutando le disponibilità effettive e i tempi d’intervento delle singole associazioni.
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3.4 Il rischio incendio di interfaccia
Per interfaccia urbano-rurale si definiscono quelle zone, aree o fasce, nelle quali
l’interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta; cioè sono quei luoghi
geografici dove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagisco, così da
considerarsi a rischio di incendio di interfaccia, potendo venire rapidamente a contatto con la
possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile. Tale incendio,
infatti, può avere origine sia in prossimità dell’insediamento (ad esempio, dovuto
all’abbruciamento di residui vegetali o all’accensione di fuochi durante attività ricreative in parchi
urbani e/o periurbani, ecc.), sia come incendio propriamente boschivo per poi interessare le
zone di interfaccia.
Per aree di interfaccia si intendono quelle fasce, superfici o zone nella quale vi è una stretta
interconnessione tra strutture create dall’uomo e aree naturali. In senso stretto si intende una
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fascia di contiguità della larghezza approssimata di 50 metri, tra le strutture antropiche e la
vegetazione ad essa adiacente esposte al contatto con gli eventuali e potenziali fronti di fuoco.
Nella realtà esistono situazioni sensibilmente diverse a seconda delle condizioni territoriali.
Le più frequenti si possono riferire ai casi elencati di seguito:
• interfaccia classica, nei casi in cui si ha la frammistione fra numerose strutture ravvicinate tra
loro e la vegetazione combustibile, come ad esempio avviene nelle periferie dei centri urbani;
• interfaccia mista, tutte quelle situazioni in cui si possono avere sempre molte strutture, ma
questa volta isolate e sparse su un vasto territorio ricoperto da vegetazione combustibile;
• interfaccia occlusa, è quella situazione in genere meno frequente e problematica, dove le
zone con vegetazione combustibile sono limitate e circondate da abitazioni e strutture.
In tale scenario, configurandosi una più chiara attività di protezione civile il ruolo del
Comune diviene fondamentale per la salvaguardia della vita umana e dei beni, fermo restando le
competenze dei Corpi deputati alla lotta attiva. Il Comune svolgerà il suo ruolo con la puntuale
applicazione del modello di intervento del Piano di Emergenza per gli Incendi di Interfaccia.
Ad oggi, tuttavia, non tutti i Comuni della Provincia di Carbonia Iglesias dispongono del
Piano di Emergenza di Protezione Civile. Nella tabella che segue vengono indicate le
amministrazioni comunali che hanno provveduto alla redazione del Piano Comunale di
Emergenza di Protezione Civile del Rischio Incendio.

PIANI COMUNALI DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE
RISCHIO INCENDIO
Buggerru
Calasetta
Carbonia
Carloforte
Domusnovas
Fluminimaggiore
Giba
Gonnesa
Iglesias
Masainas
Musei
Narcao
Nuxis
Perdaxius
Piscinas
Portoscuso
San Giovanni Suergiu
Santadi
Sant’Anna Arresi
S. Antioco
Tratalias
Villamassargia
Villaperuccio

Piano ASSENTE
Piano PRESENTE
Piano PRESENTE
Piano ASSENTE
Piano ASSENTE
Piano PRESENTE
Piano ASSENTE
Piano ASSENTE
Piano ASSENTE
Piano PRESENTE
Piano PRESENTE
Piano PRESENTE
Piano PRESENTE
Piano PRESENTE
Piano PRESENTE
Piano ASSENTE
Piano ASSENTE
Piano ASSENTE
Piano ASSENTE
Piano PRESENTE
Piano ASSENTE
Piano ASSENTE
Piano PRESENTE
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3.5 Il rischio chimico industriale e trasporto merci pericolose
La Pianificazione di emergenza per il Rischio esterno delle grandi industrie è di
competenza della Prefettura di Cagliari - Ufficio territoriale del Governo.
Nel territorio di Carbonia Iglesias sono presenti alcune realtà industriali principalmente
legate alla presenza di un notevole polo industriale a vocazione chimica, ubicato nella zona
costiera nel territorio del Comune di Portoscuso. Le sostanze pericolose trattate determina
anche la presenza di un rischio di incidente rilevante, così come definito dal D.Lgs. n.334 del 17
agosto 1999 e dalla L.R. n.26/03. Le ipotesi calamitose sono connesse all’impiego, allo
stoccaggio ed al trasporto delle sostanze pericolose. Per quanto riguarda il trasporto sussiste il
rischio di incidenti stradali, ferroviari o marittimi.
Nella tabella sottostante si riportano, estrapolate dall’Inventario nazionale degli Stabilimenti
suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi dell’art. 15, comma 4 del decreto Legislativo 17
agosto 1999, n.334 e s.m.i. edito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio in
collaborazione con l’ISPRA, i dati degli stabilimenti siti nel territorio della Provincia di Carbonia
Iglesias:
Comune

Località

Codice
Ministero

Ragione sociale

Attività

ART. 6
Portoscuso

Zona Industriale
Portovesme

NV033

PORTOVESME Srl

Acciaierie e
impianti
metallurgici

Portoscuso

Zona Industriale
Portovesme

DV006

OTEFAL SAIL Spa

Acciaierie e
impianti
metallurgici

ART. 8
Domusnovas

Matt’e Conti S.N.

NV036

R.W.M. Italia Spa

Produzione e/o
deposito di
esplosivi

Portoscuso

Zona Industriale
Portovesme

DV003

ALCOA
TRASFORMAZIONI
Srl

Acciaierie e
impianti
metallurgici

Attualmente sono stati redatti i Piani di Emergenza Esterna della R.W.M. Italia Spa di
Domusnovas e dell’Alcoa trasformazioni Srl di Portoscuso.
Gli scenari di evento sono ben rappresentati nei Piani di emergenza esterna relativi agli
stabilimenti indicati in tabella. I compiti e le funzioni della Provincia sono ben specificati.
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PIANO DI EMERGENZA ESTERNA DELLA R.W.M. Italia Spa di Domusnovas
Il Piano di Emergenza Esterna della R.W.M. Italia Spa è stato approvato dal Prefetto in
data 27 dicembre 2006. Lo stabilimento della R.W.M. è sito in parte nel territorio comunale di
Domusnovas, specificamente in località Matt’è Conti, ed in parte nel territorio del Comune di
Iglesias, in località San Marco.
ANALISI DI RISCHIO
L'analisi di rischio ha evidenziato che il rischio è chiaramente dovuto all’esplosione di
prodotti esplosivi dovuti alla loro fabbricazione, caricamento di manufatti mediante fusione o
compressione, immagazzinamento e movimentazione.
EFFETTI IPOTIZZATI PER LA POPOLAZIONE
1. Sovrappressione aerea
2. Proiezione di frammenti
3. Vibrazioni del terreno
4. Rilascio “tossico”
L’entità degli effetti si smorza allontanandosi dal centro dell’evento incidentale, per cui si ha:
 zona di sicuro impatto: in genere limitata alle immediate adiacenze dello stabilimento;
 zona di danno: aree prossime allo stabilimento;
 zona di attenzione: area territoriale più estesa con effetti prevedibili solo in particolari
condizioni dell’evolversi dell’evento.
Per cui gli effetti residui nella zona di attenzione risultano:
 Le persone all’aperto non sono ferite dall’esplosione;
 Le persone nei fabbricati possono essere ferite per spinta contro superfici dure, dalla
proiezione di schegge di vetro dalle finestre. La probabilità che i vetri si rompano è bassa e
riguarda lastre vecchie o montate male sul telaio;
 Gli edifici possono subire lesioni strutturali;
 Bassa probabilità di rottura del timpano o temporanea perdita dell’udito, per azione diretta
dell’onda di sovrappressione aerea.
PROCEDURA
Il Presidente della Provincia viene informato dal gestore dell’Impianto al verificarsi di
un’anomalia o di un incidente contemplato tra gli scenari di rischio del Piano al pari degli altri
soggetti coinvolti nell’intervento.
Il Piano prevede che in caso di allarme ed in base alle informazioni pervenute il Prefetto
convoca il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) disponendo l’attivazione della Sala di
protezione civile. Viene individuato dal Direttore Tecnico dei Soccorsi (Funzionario responsabile
dei Vigili del Fuoco) un posto di comando avanzato (Centro Coordinamento Operativo) in un
luogo individuato nei pressi dello stabilimento, e a cui faranno riferimento tuti gli Enti e le
Amministrazioni che concorrono all’intervento.
Compiti della Provincia
Collabora in tutte le attività sopra specificate di competenza della Direzione Generale della
Protezione Civile della Regione Sardegna, anche con le proprie risorse umane e strumentali a
disposizione.
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PIANO DI EMERGENZA ESTERNA DELL’ALCOA Trasformazioni S.r.l.
Il Piano di Emergenza esterna dell’Alcoa S.r.l. è stato approvato dal Prefetto in data 22
maggio 2011.
Lo stabilimento ALCOA Trasformazioni S.r.l. è ubicato nel Comune di Portoscuso, nella
zona industriale di Portovesme.
ANALISI DI RISCHIO
L'analisi di rischio, effettuata al fine della predisposizione del Rapporto di Sicurezza ai
sensi del D.Lgs. 334/99, ha evidenziato che gli eventi classificabili come "incidenti
rilevanti" sono unicamente quelli conseguenti a rilasci di GPL.
EFFETTI IPOTIZZATI PER LA POPOLAZIONE
1. irraggiamento dovuto a radiazione termica stazionaria, variabile e istantanea;
2. sovrapressione conseguente ad esplosione;
3. proiezione di frammenti.
PROCEDURA
Il Presidente della Provincia viene informato dal gestore dell’Impianto al verificarsi di
un’anomalia o di un incidente contemplato tra gli scenari di rischio del Piano al pari degli altri
soggetti coinvolti nell’intervento.
Il Piano prevede che in caso di allarme ed in base alle informazioni pervenute il Prefetto
convoca il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) disponendo l’attivazione della Sala di
protezione civile. Viene individuato dal Direttore Tecnico dei Soccorsi (Funzionario responsabile
dei Vigili del Fuoco) un posto di comando avanzato (Centro Coordinamento Operativo) in un
luogo individuato nei pressi dello stabilimento, e a cui faranno riferimento tuti gli Enti e le
Amministrazioni che concorrono all’intervento.
Compiti della Provincia
Collabora in tutte le attività sopra specificate di competenza della Direzione Generale della
Protezione Civile della Regione Sardegna, anche con le proprie risorse umane e strumentali a
disposizione.
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3.6 Il rischio sismico
L’Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo, per la frequenza dei
terremoti che hanno storicamente interessato il suo territorio e per l’intensità che alcuni di essi
hanno raggiunto, determinando un impatto sociale ed economico rilevante. La sismicità della
Penisola italiana è legata alla particolare posizione geografica, perché è situata nella zona di
convergenza tra la zolla africana e la zolla eurasiatica ed è sottoposta a forti spinte compressive,
che causano l’accavallamento dei blocchi di roccia.
La Sardegna è posizionata al centro di una di queste placche tettoniche, risultando perciò
solo marginalmente coinvolta da eventi sismici. Tale asserzione è inoltre dimostrata dai fatti e
dai dati che emergono da studi e da banche dati nei quali la Sardegna è menzionata in
pochissime circostanze.
Sulla base del database delle osservazioni macrosismiche dei terremoti italiani
denominato “DBMI04”, utilizzato per la compilazione del catalogo parametrico CPTI04, non sono
emersi eventi sismici significativi in Sardegna. La sismicità della Regione Sardegna è bassa.
Il catalogo storico dei terremoti
riporta, infatti, solo 2 eventi nel Nord
della Sardegna, entrambi di magnitudo
inferiore a 5 (nel 1924 e nel 1948); il
catalogo strumentale (sismicità degli
ultimi 25 anni registrata dalla rete
nazionale) riporta solo alcuni eventi nel
Tirreno e pochissimi eventi a Sud della
Sardegna (come gli ultimi eventi del
marzo 2006), tutti eventi di magnitudo
inferiore a 5.
Dal punto di vista della pericolosità
sismica, vale a dire della probabilità di
occorrenza di questi eventi, il livello è
così basso che non si riesce a valutare
in maniera adeguata e affidabile.
L’evento sismico più forte in
Sardegna è stato registrato nel 1948
nella zona tra Castelsardo e Tempio
Pausania; fu un terremoto che provocò
solo qualche lieve danno. Nel 2006
alcune scosse avvennero nel Golfo di
Cagliari; spaventarono la popolazione
ma non fecero danni. Nella zona del
Sulcis la situazione è analoga: non è
impossibile che si verifichi qualche
scossa leggera ma la probabilità è molto
bassa.
Carta di zonazione Sismogenetica
Consultando la carta di Zonazione
Sismogenetica ZS4 (1996) e la
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successiva Zonazione Sismogenetica denominata ZS9, si può evidenziare che la Sardegna non
ricade all’interno di nessuna area sorgente.
Nella classificazione sismica, definita dai decreti emessi fino al 1984, la sismicità era definita
attraverso il «grado di sismicità» S. Nella proposta di riclassificazione del GdL del 1998 si
utilizzavano invece 3 categorie sismiche più una categoria di comuni non classificati (N.C.).
Nella
classificazione
sismica, definita dai decreti
emessi fino al 1984, la sismicità
era definita attraverso il «grado
di sismicità» S. Nella proposta di
riclassificazione del GdL del
1998 si utilizzavano invece 3
categorie sismiche più una
categoria
di
comuni
non
classificati (N.C.).
Nella classificazione del
2003 (Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n.
3274) la sismicità è stata infine
definita mediante 4 zone,
numerate da 1 a 4.
In
sintesi
vengono
brevemente descritte le quattro
zone
derivanti
dalla
classificazione del 2003:
Zona 1 Sismicità elevatacatastrofica. È la zona più
pericolosa, dove si possono
verificare forti terremoti e dove
nel passato alcuni comuni sono
stati distrutti durante eventi
sismici. In Italia 716 comuni
sono in questa zona e si trovano
nel nord-est del Friuli Venezia
Giulia,
lungo
l'Appennino
Centrale e
Meridionale (dall'Umbria
Mappa di pericolosità del territorio nazionale italiano
alla Basilicata); nel sud-ovest
della Calabria, in Sicilia, nella zona di Sciacca e Mazara del Vallo e nel Messinese.
Zona 2 Sismicità medio-alta. In questi comuni si possono verificare terremoti abbastanza
forti. Sono presenti 2.324 comuni e si trovano in gran parte del Centro-Sud Italia, in Sicilia, nei
luoghi limitrofi alla Zona 1 del Friuli Venezia Giulia e in una piccola parte a est del Piemonte.
Zona 3 Sismicità bassa. I comuni presenti in questa zona possono essere soggetti a
moderati terremoti. Sono presenti 1.634 comuni e si trovano in una minima parte del Piemonte,
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Lombardia, Veneto, Trentino, Toscana. Lazio, Umbria, Abruzzo e Puglia e in gran parte
dell'Emilia Romagna.
Zona 4 Sismicità molto bassa. I comuni presenti in questa zona sono a basso rischio di
terremoto, ma gli edifici pubblici, come scuole, ospedali e caserme devono essere costruiti con
criteri antisismici e devono essere messi a norma quelli già esistenti. In questa zona sono
compresi 3.427 comuni presenti in Val d'Aosta, Piemonte, Alto Adige, basso Veneto, la Puglia
meridionale e tutta la Sardegna.
A partire dai criteri di classificazione sismica proposti dall’OPCM 3274 [2003], l’INGV ha
condotto uno studio completo di pericolosità sismica, che ha portato all’elaborazione di una
mappa di pericolosità del territorio nazionale italiano pubblicata nell’OPCM 3519 [2006].
Sulla base di questi studi alcune regioni
hanno modificato la loro classificazione
sismica, introducendo sottozone caratterizzate
da valori di accelerazione di picco intermedi tra
quelli dell’OPCM 3274.
Tenuto conto dunque del fatto che il
territorio sardo ricade all’interno della Zona 4, e
quindi a sismicità molto bassa, la Provincia di
Carbonia Iglesias interviene soltanto sugli
eventi sismici che si verificano nel resto del
territorio italiano. La Provincia, in qualità di
autorità di protezione civile, su richiesta del
Dipartimento nazionale, viene attivata dalla
Regione per l’organizzazione degli aiuti alle
popolazioni
colpite
da
terremoti
nel
coinvolgimento dei dipendenti del Servizio di
Protezione Civile e nell’attivazione delle
Associazioni di volontariato di protezione civile
operanti nel territorio. Diverse Associazioni di
volontariato del territorio, sono infatti censite
nella categoria operatività speciale ed hanno
attrezzature, mezzi e professionalità utili
all’intervento in quel tipo di emergenza. Tali
prerogative sono risultate estremamente utili
durante l’emergenza del sisma che ha colpito il
territorio de L’Aquila nel 2009.
Nella tabella a pagina 98 sono riportate le
Associazioni di volontariato di protezione civile
operanti nel territorio provinciale ed inquadrate
nella categoria Operatività speciale.
Carta delle massime intensità macrosismiche nel territorio
regionale.
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Categoria Operatività speciale
Classe

Centro abitato

a Ecologia/Ambiente
e Strutture civili e viabilità
l Elettricità, idraulica, carpenteria e falegnameria
m movimenti di terra e trasporto

Assosulcis
ONLUS

Sant’Antioco

Soccorso Iglesias

Iglesias

i Cucine

Associazione
Volontari Terraseo

Narcao

a Ecologia/Ambiente

Villamassargia

f Evacuazioni ed esodi
i Cucine
l Elettricità, idraulica, carpenteria e falegnameria
m movimenti di terra e trasporto

Domusnovas

a Ecologia/ambiente
b Chimico/Biologico
d Industria e Impianti
g Alloggiamenti
i Cucine
l Elettricità, idraulica, carpenteria e falegnameria
m Movimenti di terra e trasporto

PROCIV
Santadi

Santadi

e Strutture civili e viabilità
f Evacuazioni ed esodi
l Elettricità, idraulica, carpenteria e falegnameria
m Movimenti di terra e trasporto

AVM
Musei

Musei

GEV
Villamassargia

ADAVD

m movimenti di terra e trasporto
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4. ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
PROVINCIALE
4.1 Strutture di Protezione Civile sul territorio provinciale
L’articolo 6 della Legge n. 225/1992 indica la Provincia come una delle componenti del
Sistema nazionale della Protezione Civile. Il Decreto Ministeriale del 28 maggio 2003 stabilisce,
inoltre, che la Protezione Civile è uno dei Servizi indispensabili dei Comuni, delle Province e
delle Comunità Montane.
Il modello organizzativo per la gestione delle emergenze è stato chiarito dalla Direttiva del
presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008. Tale Direttiva spiega in modo
adeguato le funzioni e le responsabilità di ogni soggetto all’interno della gestione
dell’emergenza, anche a livello provinciale.
I centri decisionali della catena di coordinamento al verificarsi dell’evento calamitoso sono i
seguenti:
Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.)
E’ il centro di comando provinciale (che può riunirsi in sede permanente, giornalmente
oppure in adunanza limitata), per la gestione dell’emergenza.
La Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 spiega quale
siano le funzioni e le responsabilità all’interno della struttura.
A livello provinciale, secondo il modello adottato da ciascuna Regione, si attiva il Centro di
Coordinamento del Soccorsi di seguito chiamato semplicemente C.C.S. nel quale sono
rappresentati, oltre alla Regione, alla Prefettura ed alla Provincia, gli enti, le amministrazioni e le
strutture operative funzionali alla gestione dell’emergenza con il compito di: valutare le esigenze
sul territorio, impiegare in maniera razionale le risorse già disponibili, definire la tipologia e
l’entità delle risorse regionali e nazionali necessarie per integrare quelle disponibili a livello
provinciale, individuando laddove non previsto dalla pianificazione di emergenza, i siti destinate
ad aree di ammassamento soccorsi. Per quanto riguarda l’Autorità designata alla gestione del
C.C.S., la Direttiva spiega tali competenze. Qualora il modello adottato dalla Regione non indichi
chiaramente a quale Autorità è attribuita la funzione di responsabilità del C.C.S. e non fossero
vigenti in tal senso opportuni protocolli d’intesa tra Prefettura e Provincia, tale funzione si intende
assegnata al Prefetto della Provincia in qualità di rappresentante dello Stato sul territorio, in
ragione del dovere di assicurare la salvaguardia della vita e dei beni delle persone. In ogni caso,
fermo restando quanto previsto dal modello organizzativo regionale, le principali funzioni
operative risultano così attribuite:
Il Prefetto è responsabile dell’attivazione e dell’impiego delle risorse statali presenti sul
territorio provinciale, dell’ordine e della sicurezza pubblica ed emette ordinanze esercitando,
qualora necessario, la funzione di sussidiarietà nei confronti dei Sindaci. La Regione Sardegna
non ha a tutt’oggi normato creando un proprio modello regionale e pertanto, spetta al Prefetto il
coordinamento a livello provinciale.
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Il Presidente della Provincia è responsabile dell’immediata attivazione e dell’impiego delle
proprie risorse, cura le problematiche concernenti la viabilità e le reti ed infrastrutture di servizi,
e, se previsto dall’ordinamento regionale, coordina l’impiego del volontariato e mantiene il
raccordo con i comuni interessati dall’evento.
Il modello organizzativo a livello provinciale deve prevedere una sala operativa unica ed
integrata che da un lato attua quanto stabilito in sede di C.C.S. e dall’altro raccoglie, verifica e
diffonde le informazioni relative all’evento ed alla risposta di protezione civile, attraverso il
raccordo costante con i diversi centri operativi attivati sul territorio, la sala operativa regionale e
Sistema.
Il passo precedente all’attivazione del C.C.S. è la costituzione dei Centri Operativi Locali
composti dal Funzionario della P.S. o dal Comandante della Compagnia dei Carabinieri che
sono l’avamposto diretto del C.C.S. nella zona interessata. In base all’evoluzione della
situazione il Prefetto dispone l’attivazione del C.C.S.. avvisando contestualmente il Centro di
Coordinamento SISTEMA del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, il Comitato
Operativo della protezione Civile e la Regione Autonoma della Sardegna.
Attualmente la sede del C.C.S. è ubicata presso la sede della Prefettura di Cagliari in
Piazza Palazzo n.2.
I singoli componenti possono essere rappresentati dai loro delegati. Tutti i componenti,
comunque, devono essere muniti di poteri decisionali.
Il Centro Coordinamento Soccorsi, è strutturato secondo un’”area strategia”, nella quale si
riuniscono i responsabili degli Enti e delle strutture operative provinciali per definire la strategia
d’intervento, e una “sala operativa” di Prefettura (SOP), che secondo le modalità del metodo
“Augustus”, può essere organizzata per funzioni di supporto.
Il C.C.S. provvede a disporre e coordinare, oltre alle operazioni di salvataggio e soccorso,
tutti gli interventi richiesti dalla concreta situazione e, in particolare, le seguenti attività, in stretto
collegamento con i Centri di Coordinamento Locale:
 Controllo della viabilità ed eventuale interdizione degli accessi all’area interessata;
 Presidio dei punti sensibili per la tutela dell’ordine pubblico e dell’incolumità delle
persone e per la tutela dei beni in funzione di antisciacallaggio;
 Interventi connessi all’eventuale interruzione dell’erogazione dei servizi essenziali
(energia elettrica, acqua, telefonia, strade, ponti, ferrovie);
 Assistenza e, se necessario, evacuazione della popolazione interessata, anche
indirettamente, dall’evento;
 Rapporto con i Sindaci dei Comuni interessati e con il C.O.C., eventualmente
costituito;
 Coordinamento della propria azione con quella della sala Operativa Regionale per
l’attivazione delle risorse regionali disponibili;
 Coordinamento con il Centro di Coordinamento SISTEMA per l’attivazione delle
risorse nazionali eventualmente necessarie ad integrazione di quelle locali.
Il C.C.S. della Prefettura di Cagliari è articolato secondo le funzioni di supporto elencate
nella tabella a pagina 101.
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SOGGETTI COMPETENTI
di

Valutazione

e

Responsabile: Ass.to Reg. LL.PP.RAS
-

Provveditore alle Opere Pubbliche

Responsabile: Ass.to Reg. Sanità

Funzione Sanità

-

C.R.I.

Responsabile: Ass. Reg. Difesa Ambiente

Funzione Volontariato

-

Province interessate

Funzione Servizi Essenziali

Responsabile: ENEL – TELECOM - ABBANOA

Funzione Censimento danni

Responsabile: Ass.to LL.PP. RAS
-

Comandante VVF

-

Provveditorato OO.PP.

-

Ass.to Agricoltura RAS

-

Servizio Protezione Civile RAS

Uffici Tecnici dei Comuni interessati
Funzione Assistenza alla Popolazione

Responsabile: C.R.I.

Funzione strutture operative di sicurezza,
ordine pubblico e ricerca dispersi

Responsabile: Questura di Cagliari

Funzione Trasporti e viabilità

Funzione Segreteria, stampa e informazione

-

Comandante VVF

-

Forze Armate

-

Corpo Forestale Difesa Ambientale RAS

-

Guardia di Firenze

-

Comandante dei Carabinieri

-

Polizia Stradale

Responsabile: Ass.to Reg. Trasporti
-

ANAS

-

Amm. Provinciali interessate

Responsabile: Prefettura

Centro Operativo Misto (C.O.M.)
E’ un centro di coordinamento decentrato attivato dal Prefetto qualora valuti che l’evento
sia di gravità tale, per estensione del territorio colpito e per l’entità dei danni arrecati, da
richiedere un’articolata attività di coordinamento degli interventi a livello comunale e/o
intercomunale (comuni afferenti). Esso opera come proiezione del C.C.S. a livello locale ed è
organizzato secondo le modalità delle funzioni di supporto. Tali funzioni da attivare nel C.O.M.
sono speculari rispetto a quelle individuate per il C.C.S..
Il C.O.M. attivato con disposizione del Prefetto di Cagliari è articolato secondo le funzioni di
supporto elencate nella tabella a pagina 102.
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SOGGETTI COMPETENTI
di

Valutazione

e

Responsabile: Ass.to Reg. LL.PP.RAS
-

Provveditore alle Opere Pubbliche

Responsabile: Ass.to Reg. Sanità

Funzione Sanità

-

C.R.I.

Responsabile: Ass. Reg. Difesa Ambiente

Funzione Volontariato

-

Province interessate

Funzione Servizi Essenziali

Responsabile: ENEL – TELECOM - ABBANOA

Funzione Censimento danni

Responsabile: Ass.to LL.PP. RAS
-

Comandante VVF

-

Provveditorato OO.PP.

-

Ass.to Agricoltura RAS

-

Servizio Protezione Civile RAS

Uffici Tecnici dei Comuni interessati
Funzione Assistenza alla Popolazione

Responsabile: C.R.I.

Funzione strutture operative di sicurezza,
ordine pubblico e ricerca dispersi

Responsabile: Questura di Cagliari

Funzione Trasporti e viabilità

Funzione Segreteria, stampa e informazione

-

Comandante VVF

-

Forze Armate

-

Corpo Forestale Difesa Ambientale RAS

-

Guardia di Firenze

-

Comandante dei Carabinieri

-

Polizia Stradale

Responsabile: Ass.to Reg. Trasporti
-

ANAS

-

Amm. Provinciali interessate

Responsabile: Prefettura

Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
La prima risposta all’emergenza è quella organizzata dal Sindaco, in qualità di autorità di
protezione civile. Il Sindaco deve garantire l’attivazione di un Centro Operativo Comunale, di
seguito chiamato C.O.C., dove siano rappresentate le diverse componenti che operano nel
sistema locale di protezione civile. A livello comunale nei C.O.C. il Sindaco assume la direzione
ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede ai
primi interventi necessari a fronteggiare l’emergenza.
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4.2 Organizzazione della Provincia di Carbonia Iglesias
Ai sensi della delibera di Giunta Provinciale n.10 del 31/01/2012, è stata deliberata la
nuova dotazione organica della Provincia di Carbonia Iglesias. Il Servizio di Protezione Civile è
strategicamente posizionato sotto la Presidenza della Giunta ed è inserito all’interno dell’Area
dei Servizi Ambientali.

Il Servizio di protezione civile della Provincia di Carbonia Iglesias ha due sedi, una
amministrativa situata al 2° piano di Via Argentaria 14 ad Iglesias che ospita anche i dipendenti
dell’Area dei Servizi Ambientali ed una operativa situata in via Barbagia n. 2 ad Iglesias.
Le comunicazioni di allerta ed i bollettini vengono ricevuti presso la sede operativa dove è
attivo il servizio dalle 08:00 alle 20:00 dal lunedì al venerdì.
I dipendenti della Provincia facenti parte del Servizio di Protezione Civile ed appartenenti
all’Area dei Servizi Ambientali impiegati nella reperibilità del Servizio dispongono di mezzi
assegnati per le situazioni d’emergenza.
I mezzi sono ubicati presso la sede di Via Argentaria n.14 ad Iglesias. Nel caso sia
necessario l’intervento di più mezzi il Servizio di Protezione Civile può disporre dei mezzi
assegnati agli altri Servizi della Provincia dislocati nelle varie sedi dell’Amministrazione
provinciale.
Come già ribadito il Servizio di Protezione Civile è delegato dal Presidente della Giunta
provinciale all’Assessore all’Ambiente e gestito dal Dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali. Il
Dirigente ha disposto l’impiego del personale incardinato all’interno dell’Area dei Servizi
Ambientali per la turnazione di reperibilità 24h di Protezione Civile, disponendo altresì, se
necessario l’impiego di tutti i mezzi in dotazione.
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L’Area de Servizi Tecnologici, a cui fa capo il Servizio Viabilità è inserito nel Sistema di
Protezione Civile per la parte che riguarda la gestione della Funzione Trasporti e viabilità
nell’ambito della Pianificazione della Prefettura di Cagliari. In particolare il Dirigente dell’Area dei
Servizi Tecnologici ha il compito di sovrintendere agli interventi urgenti sulla rete viaria
provinciale. Queste competenze vengono conseguite con l’impiego dei dipendenti e l’utilizzo dei
mezzi e delle dotazioni di quel Servizio. Anche per il Servizio Viabilità è naturalmente attivo un
calendario delle reperibilità parallelo a quello del Servizio di Protezione Civile.
Gli interventi effettuati lungo la viabilità provinciale che si configurano come interventi di
Protezione Civile devono essere concordati con il Servizio di Protezione Civile della Provincia.
Sede Operativa della Provincia (o della Prefettura) (S.O.P.)
E’ l’area operativa del Servizio di Protezione Civile della Provincia ed è la sede dove
vengono ricevute ed inoltrate tutte le comunicazioni e gli avvisi provenienti da soggetti esterni
alla Provincia in materia di Protezione civile. La Sede operativa rimane aperta dal lunedì al
venerdì dalle 8:00 alle 20:00. Nelle restanti ore il Servizio di Protezione Civile ha organizzato un
calendario di reperibilità tra i dipendenti del Servizio che viene periodicamente comunicato agli
Enti ed ai soggetti direttamente coinvolti nel Sistema di Protezione Civile regionale.
La Sede Operativa provinciale, in caso di attivazione del C.C.S. da parte del Prefetto può
essere individuata come sede di C.O.M., o di presidio avanzato sul territorio in grado di ricevere
ed inoltrare le comunicazioni valutando coordinando attraverso il C.C.S. direttamente sul posto.
La sede operativa può essere inoltre direttamente attivata dal dirigente del Servizio di
Protezione Civile della Provincia o da un dipendente delegato appartenente al medesimo
servizio, in caso di emergenza nel momento in cui le situazioni lo richiedano.
La sala provinciale consta di una linea telefonica, una linea fax, postazioni PC e utilizza un
software GIS per la gestione dell’emergenza.

4.3 Risorse e mezzi della Provincia Carbonia Iglesias
Nell’ambito dell’organizzazione del Sistema di Protezione Civile a livello provinciale, la
Provincia di Carbonia Iglesias svolge un ruolo estremamente importante al pari di altri soggetti
istituzionali impiegando secondo i propri ordinamenti e le proprie competenze (Art. 6 L.
225/1992) tutte le risorse a sua disposizione.
Nell’ambito delle propri compiti che sono principalmente di pianificazione e
programmazione, il Servizio di Protezione Civile provinciale progetta le attività di previsione, di
prevenzione, di soccorso e di superamento dell’emergenza, in stretta collaborazione con gli altri
servizi della Provincia e con gli altri soggetti istituzionali.
Nella gestione delle emergenze l'Amministrazione Provinciale svolge attività di concorso,
garantendo l'impiego delle proprie strutture operative e tecniche nella sicurezza del
territorio, attivandosi e coordinando l'impiego del volontariato di Protezione Civile.
La gestione coordinata delle risorse infatti permette un immediata risposta
dell’Amministrazione provinciale alle necessità del territorio impiegando nel modo più opportuno
e nel modo più corretto le risorse a disposizione.
Nella tabella sottostante sono rappresentate tutte le strutture provinciali e le risorse
impiegate nelle varie attività di protezione civile.
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COMPETENZE

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
(CONTATTI CON CCS,
PREFETTURA, SOUP-COR,
COP, COM, COC, E SOGGETTI
ISTITUZIONALI DEL SISTEMA
DI PROTEZIONE CIVILE)

RISORSE

RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO
RISCHIO IDRAULIOCO
RISCHIO IDROGEOLOGICO

SALA OPERATIVA
PERSONALE REPERIBILE 24h
MEZZI ED ATTREZZATURE

SALVAMENTO A MARE

ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO

EMERGENZE DI CARATTERE
AMBIENTALE

MEZZI ED ATTREZZATURE

RISCHIO IDROGEOLOGICO
MANUTENZIONE RETICOLI
FLUVIALI

AREA

PERSONALE

DEI SERVIZI AMBIENTALI
EMERGENZE DI CARATTERE
AMBIENTALE
AREA DEI SERVIZI
TECNOLOGICI - SERVIZIO
VIABILITA’

INTERVENTI SULLA RETE
VIARIA PROVINCIALE

PERSONALE REPERIBILE 24h
MEZZI ED ATTREZZATURE

PERSONALE
AREA DEI SERVIZI PER IL
LAVORO, LA CULTURA E LA
SOCIALITA’

EMERGENZA IMMIGRATI

ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO DELLA
CONSULTA PROVINCIALE
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4.4 Risorse e mezzi in dotazione al Servizio di Protezione Civile
Il servizio di Protezione Civile dispone di alcuni mezzi per l’espletamento delle attività
proprie del servizio. I mezzi sono posteggiati presso il locale seminterrato della sede di Via
Argentaria n.14 ad Iglesias ed elencati nella tabella sottostante. Tali mezzi sono anche a
disposizione dei dipendenti appartenenti all’Area dei Servizi Ambientali che partecipano alle
turnazioni di reperibilità di Protezione Civile disposte dal Dirigente.
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
MEZZO
Pick up ISUZU D-MAX 4x4
Suzuki VITARA 4x4
Pala gommata JCB 4CX

TARGA

SEDE
Iglesias
Iglesias
Iglesias

L’Area dei Servizi Ambientali dispone inoltre di alcuni mezzi che, in via ordinaria, vengono
utilizzati per la normale attività d’ufficio e, che in caso di emergenza, possono essere impiegati
per attività di protezione civile. Nella tabella sottostante sono elencati i mezzi a disposizione
dell’Area dei Servizio Ambientali.
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
MEZZO
Autovettura Fiat Panda 4x4
Autovettura Fiat Panda 4x4
Autovettura Fiat Panda 4x4
Autovettura Fiat Panda 4x4
Autovettura Fiat Panda 4x4

TARGA

SEDE
Iglesias
Iglesias
Iglesias
Iglesias
Iglesias

Dipende dall’Area dei Servizi Ambientali anche il Centro Provinciale Antinsetti (C.P.A.I.), a
cui fanno capo il personale destinato a quel servizio ed i mezzi riportati nella sottostante tabella.
CENTRO PROVINCIALE ANTINSETTI
MEZZO
Autocarro Fiat Strada
Autovettura Fiat Punto
Autocarro Fiat Ducato
Autocarro Fiat Strada
Autovettura Fiat Punto
Autocarro Fiat Ducato

TARGA

SEDE
San Giovanni Suergiu
San Giovanni Suergiu
San Giovanni Suergiu
San Giovanni Suergiu
San Giovanni Suergiu
San Giovanni Suergiu

L’Area de Servizi Tecnologici, a cui fa capo il Servizio Viabilità è inserito nel Sistema di
Protezione Civile per la parte che riguarda la gestione della Funzione Trasporti e viabilità
nell’ambito della Pianificazione della Prefettura di Cagliari. In particolare il Dirigente dell’Area dei
Servizi Tecnologici ha il compito di sovrintendere agli interventi urgenti sulla rete viaria
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provinciale. Queste attività vengono realizzate dai dipendenti del Servizio di Viabilità con
l’impiego e l’utilizzo dei mezzi e delle dotazioni di quel Servizio. Anche il Settore Viabilità
predispone un proprio calendario delle reperibilità.
La maggior parte dei mezzi del Servizio Viabilità sono ubicati presso il parcheggio della
sede di Via Fertilia n.40 a Carbonia, dove sono ubicati gli Uffici dell’Area dei Servizi Tecnologici.
Parte del parco mezzi è ospitato presso il parcheggio seminterrato della sede di via Argentaria,
n.14 ad Iglesias. Nella tabella sottostante sono indicati i mezzi a disposizione dei dipendenti
dell’Area dei Servizi tecnologici.
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI
MEZZO
Pala gommata JCB 4CX
Pick up NISSAN NAVARA
Autovettura Fiat Panda 4x4
Autovettura Fiat Panda 4x4
Autovettura Fiat Panda 4x4
Autovettura Fiat Panda
Quadriciclo Piaggio Cargo
Autocarro Fiat Ducato
Autocarro Fiat Panda Van
Autocarro Fiat Panda Van
Autocarro Fiat Ducato
Autocarro Piaggio Porter Maxi
Macchina operatrice Carraro

TARGA

SEDE
Carbonia
Carbonia
Iglesias
Carbonia
Carbonia
Carbonia
Carbonia
Iglesias
Iglesias
Santadi
Santadi
Santadi
Carbonia

La Provincia dispone inoltre delle prestazioni di una società in house denominata SI
Servizi. Tale società gestisce numerose attività quali ad esempio l’esecuzione delle attività di
sfalcio dell’erba durante il periodo estivo o il controllo della rete viaria provinciale in appoggio al
Servizio Viabilità disponendo di importanti risorse di personale e mezzi. A questa società sono
affidati mezzi elencati nella tabella sottostante.
S.I. Servizi
MEZZO
Autovettura Fiat Doblò
Autovettura Fiat Doblò
Quadriciclo Piaggio Quargo
Autovettura Fiat Panda
Autovettura Fiat Panda
Autocarro Fiat Ducato
Autovettura Fiat Panda
Autocarro Fiat Daily
Autocarro Fiat Ducato

TARGA

SEDE
Iglesias
Iglesias
Iglesias
Carbonia
Carbonia
Carbonia
Iglesias
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La gestione dei mezzi della Provincia è delegata naturalmente ad ogni singola Direzione e,
nel caso di attività di Protezione Civile, deve essere pianificato e coordinato per evitare
inefficienze legate a sovrapposizione negli interventi o mancato scambio di comunicazioni.
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4.5 Associazioni di Volontariato
Una delle risorse più importanti nel Sistema provinciale della Protezione Civile è senz’altro
costituita dalle Associazioni di volontariato.
Nella Provincia di Carbonia Iglesias sono operative ventuno associazioni di volontariato di
protezione civile. Tali organizzazioni posseggono importanti conoscenze maturate in anni di
attività nell’ambito delle principali emergenze di protezione civile. Ciò è confermato dall’apporto
che queste hanno dato, ad esempio, nella recente emergenza creata dall’alluvione del 22
ottobre 2008 nell’area di Capoterra e ancor meglio in seguito all’evento sismico in Abruzzo del
2009.
Le associazioni sono dotate di mezzi e attrezzature utili per rispondere nel modo più
efficace agli eventi che possono verificarsi nel territorio provinciale.
ll Decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 all’art. 11 esplicita le modalità di
intervento (e di impiego) delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile nelle attività di
previsione, prevenzione e soccorso:
1. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all’articolo 1, comma 2
prestano Ia loro opera, in materia di previsione e prevenzione sul territorio in relazione agli eventi
indicati al comma 2 dell'articolo 1. Nelle attività di soccorso, le organizzazioni intervengono su
esplicita richiesta dell’autorità competente ai sensi della legge n. 225 del 1992. in conformità alle
funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislative n.112 del 1998, che ne assicura
il coordinamento.
2. Ove, peraltro, aderenti ad una o più organizzazioni si trovino sul luogo al momento del
verificarsi di un evento di cui al comma 2, delI’articolo 1, nell’assoluta impossibilità di avvisare Ie
competenti pubbliche' autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza fermo restando
l’obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell’intervento aIle autorità di protezione civile cui
spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.
Le Associazioni di volontariato per essere considerate operative devono essere
regolarmente iscritte al Registro Regionale delle associazioni di volontariato sotto la sezione
Ambiente - Protezione civile e alla Consulta delle associazioni di volontariato della Provincia di
Carbonia Iglesias. La consulta provinciale, in particolare, è una assemblea costituita da tutte le
Associazioni di volontariato appartenenti a diversi settori di attività del volontariato (Ambiente e
Protezione Civile, Cultura e Animazione Sociale, Sociale e Sanitario e Diritti Civili). Da un punto
di vista dell’operatività della Protezione Civile, la Consulta non risponde alle esigenze di questo
Servizio che richiede una immediata attivazione. La convocazione della consulta e dei suoi
organi per il numero di associazioni coinvolte e per la diversità degli argomenti e dei settori di
attività, risulta macchinosa e non adatta a rispondere in tempi stretti ad emergenze di protezione
civile. Spesso, infatti, la risposta della Protezione civile deve essere rapida, quasi istantanea.
Ecco perché è sorta la necessità, da parte delle sole Associazioni di volontariato di
protezione civile di creare un unico soggetto che consentisse di dialogare direttamente e
celermente con l’Amministrazione provinciale anche e soprattutto in caso di emergenza. Tale
necessità è sfociata nel marzo del 2007 nella istituzione del Coordinamento del volontariato di
protezione civile della Provincia di Carbonia Iglesias, in seguito chiamato semplicemente
Coordinamento, che con Delibera della Giunta provinciale n. 141 del 3 dicembre 2011 è stato
riconosciuto dalla Provincia di Carbonia Iglesias.
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Il riconoscimento ufficiale ha permesso di pianificare insieme alle Associazioni un percorso
comune di attività da predisporre nell’ordinarietà e specialmente in emergenza.
Tutte le organizzazioni di volontariato appartenenti al Coordinamento sono iscritte nel Registro
Regionale delle Associazioni di Volontariato, Settore Ambiente – Sezione Protezione Civile.
Nell’ambito di questa sezione, la Direzione Generale della Protezione Civile della Regione
Sardegna accerta gli ambiti e le tipologie di intervento dell’Organizzazione di Volontariato, non
solo per poter svolgere le attività di coordinamento regionale previste dalla L.R. 3/89, all’art. 1
comma 2 lett. C), ma anche per consentire alle Associazioni, una volta inserite a pieno titolo nel
sistema regionale, di poter accedere ai benefici ed agli ausili, quali: contributi, rimborsi,
affidamento di mezzi e attrezzature e partecipazione a specifici programmi formativi.
Il Coordinamento è quindi uno strumento agile da un punto di vista burocratico, dotato di
un referente eletto democraticamente all’interno del proprio ambito e che opera per conto della
Provincia con tempi di risposta ed intervento brevissimi.
Nella tabella sono riportate le Associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale
delle Associazioni di volontariato ed iscritte al Coordinamento del Volontariato di Protezione
Civile della Provincia di Carbonia Iglesias (Delibera della Giunta Provinciale n.141 del
03/12/2010 )
Con determinazione del Dirigente del Servizio di Protezione Civile n.62 del 6 marzo 2012 è
stato istituito l’elenco delle associazioni di volontariato di protezione civile regolarmente iscritte al
coordinamento del volontariato di Protezione Civile della Provincia di Carbonia Iglesias.
L’elenco e la dislocazione delle associazioni di volontariato appartenenti al Coordinamento sono
riportate nella tabella e nella figura seguenti.

COMUNE

ASSOCIAZIONE

Buggerru
Carbonia
Carbonia
Carbonia
Carbonia
Carloforte
Carloforte
Domusnovas
Gonnesa
Gonnesa
Iglesias
Iglesias
Musei
Narcao
Sant’Anna Arresi
Sant’Anna Arresi
Santadi
Sant’Antioco
Sant’Antioco
Villamassargia
Villamassargia

Associazione nautica Big Fish
Auser
Radio Club Sulcis – Servizio Emergenza radio – S.E.R.
Associazione Soccorso Volontario Cittadino (A.S.Vo.C.).
Associazione Terramare
Libera Associazione Volontari Carloforte
Croce Azzurra Carloforte
Associazione Difesa Ambiente Volontariato Domusnovas
Soccorso Sant’Andrea – SO.S.A.GO
Associazione Volontaria di Difesa Ambientale
Soccorso Iglesias
Associazione Mitza
Associazione Volontariato Musei (A.V.M.)
Associazione Volontari Terraseo
Associazione volontari del Soccorso Sant’Anna Arresi;
Associazione Volontari di Protezione Civile e salvaguardia Ambientale
Protezione Civile Santadi;
Assosulcis Onlus
Associazione Volontari Assistenza e Soccorso - A.V.A.S
Associazione Ambientale Gioiosa Guardia
Gruppo Ecologico Villamassargese (GEV)

Servizio di Protezione Civile – Provincia di Carbonia Iglesias
Pagina 111 di 218

PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA
DI PROTEZIONE CIVILE

2013

Servizio di Protezione Civile – Provincia di Carbonia Iglesias
Pagina 112 di 218

PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA
DI PROTEZIONE CIVILE

2013

Servizio di Protezione Civile – Provincia di Carbonia Iglesias
Pagina 113 di 218

PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA
DI PROTEZIONE CIVILE

2013

Provincia di Carbonia Iglesias
Servizio di Protezione Civile

MODELLO D’INTERVENTO:
PROCEDURE OPERATIVE
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5. MODELLO D’INTERVENTO
Il modello di intervento definisce le fasi nelle quali si articola l’intervento di protezione civile,
caratterizzate da un livello di allertamento crescente nei confronti dell’evento che sta evolvendo.
In particolare:
 definisce i soggetti istituzionali e le strutture operative coinvolte che vanno attivate in
caso di un evento, stabilendone responsabilità, relazioni e compiti;
 stabilisce le modalità e le procedure di intervento.
Il modello di intervento va modulato sulle caratteristiche del singolo evento, nonché sulle
condizioni ambientali al contorno e, in quanto tale, deve essere specifico per ciascuna tipologia di
rischio. Il presente Piano contempla pertanto un modello di intervento dedicato per ciascuna
tipologia di rischio.

5.1 Modello d’intervento - Rischio idrogeologico
Il presente modello di intervento è stato redatto in base alle attuali modalità di allertamento in
attesa della completa attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
27.02.04, con l’attivazione formale del Centro Funzionale regionale. Il Sistema di Allertamento del
presente piano è inteso come l’insieme delle Zone di Allerta e degli Stati di Allerta.
La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 recante “Indirizzi
operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e
regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile” all’articolo 2 recita: “Le
Regioni, anche cooperando tra loro e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile,
suddividono e/o aggregano i bacini idrografici di propria competenza, o parti di essi, in ambiti
territoriali significativamente omogenei per l'atteso manifestarsi nel tempo reale della tipologia e
della severità degli eventi meteoidrologici intensi e dei relativi effetti”.
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La Regione Sardegna, con la Direttiva Assessoriale del 27 marzo 2006 ha recepito le Direttiva
del 2004, ed ha individuato sette zone di allerta corrispondenti a quelle individuate dal progetto
nazionale dei Centri Funzionali e ricomprese nei sub bacini idrografici in cui è stata suddivisa
l’isola ai sensi della L. 183/1989, così come riportate nella sottostante figura.
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La Provincia di Carbonia Iglesias ricade nella Zona Sard-A denominata Iglesiente. Alla
definizione delle zone di allerta non ha fatto seguito, in Sardegna, l’attivazione del Centro
Funzionale previsto dalla Direttiva del 2004 per esprimere valutazioni sulla situazione meteo a
livello locale.
Con la direttiva Assessoriale del 27 marzo 2006 dell’Assessore alla Difesa dell’Ambiente
della Regione Autonoma della Sardegna sono stati specificati i livelli di criticità e le azioni da
attivare in caso di alluvioni. Il modello prevede tre livelli di criticità ai quali corrispondono tre
diversi livelli di allertamento che vengono attivati progressivamente in funzione dell’evoluzione
delle singole situazioni in criticità superiori.

La strategia operativa del piano di emergenza si articolerà nei seguenti livelli di criticità:
 Situazione di criticità ordinaria: è quella che può essere affrontata con mezzi e
procedure ordinarie, fatta salva l’attenzione da porre in relazione all’evolversi
dell’evento. Non viene emesso alcun avviso da parte del Servizio Protezione Civile
Regionale.
 Criticità moderata: è assunta sulla base degli avvisi meteo e dei bollettini di criticità
del Centro Funzionale Centrale presso il Dipartimento Nazionale della Protezione
Civile. Per durate brevi (fino a 6 ore) gli effetti sono limitati a probabili smottamenti in
zone ad elevata pericolosità idrogeologica (PAI), ad aggravamento delle condizioni di
smaltimento dei sistemi fognari nei centri urbani ed alla sollecitazione del reticolo
idrografico minore. Per durate più lunghe (da 6 a 24 ore) si ha una saturazione del
suolo con aumento della pericolosità di frana, un aggravamento delle condizioni dei
reticoli principali dei bacini di medie e grandi dimensioni ed una diminuzione dei
volumi di laminazione delle piene dei serbatoi artificiali, con conseguente necessità
di scarico da parte dei soggetti gestori dei serbatoi.
 Criticità elevata: è assunta sulla base degli avvisi meteo e dei bollettini di criticità
del Centro Funzionale Centrale presso il Dipartimento Nazionale della Protezione
Civile. Per brevi durate (fino a 6 ore) si determina un probabile aggravamento delle
situazioni indicate nel caso di criticità moderata con forte sollecitazione del reticolo
idrografico minore ed esondazioni in zone ad elevata pericolosità idraulica. Probabili
onde di piena nei bacini di piccole e medie dimensioni (>100 kmq). Per durate più
lunghe (da 6 a 24 ore) si può attendere la formazione di piena nei reticoli idrografici
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principali dei bacini di medie e grandi dimensioni (>500 kmq) e il repentino
innalzamento dei livelli sulle aste principali anche a seguito dello scarico dei volumi
d’ acqua da parte dei gestori dei serbatoi artificiali.
In tutti i casi, anche in assenza di avvisi da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione
Civile, ove la situazione dovesse evolvere verso criticità superiore, sono attuate le procedure
corrispondenti a quel livello di criticità su iniziativa del Servizio Regionale di Protezione Civile.
La Provincia riceve comunicazione dell’avviso e dello stato di allerta adottato dal Direttore
generale della protezione Civile della Regione, o da un suo sostituto delegato, a seguito
dell’avviso di criticità corrispondente da parte del centro Funzionale Centrale (CFC) presso il
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.
A tale Centro funzionale dovrebbero essere collegati i Centri Funzionali Decentrati (CFR)
istituiti presso le Regioni. Le Regioni in cui è attivo un CFD sono ufficialmente dotate di proprie e
condivise procedure di allertamento del sistema di protezione civile ai diversi livelli territoriali
regionale, provinciale e comunale e, qualora posseggano adeguati requisiti di capacità ed
esperienza, possono avere facoltà di emettere autonomamente bollettini e avvisi per il proprio
territorio di competenza.
Il Sistema di allertamento prevede che l’attività di ciascun Centro Funzionale si sviluppi
attraverso una fase previsionale e una fase di monitoraggio e sorveglianza.
La Provincia, inoltre, riceve comunicazione per conoscenza del medesimo avviso di criticità dalla
Prefettura di Cagliari – Ufficio territoriale del Governo che trasmette lo stesso avviso alle forze
statali.
La responsabilità del centro Coordinamento Soccorsi nell’attuale quadro legislativo, in
assenza di uno specifico modello regionale, è assunta del Prefetto, con la partecipazione di tutte
le componenti del Sistema di protezione civile. La Prefettura ha redatto il Piano di “Soccorso
pubblico e protezione civile per eventi di natura idrogeologica” in cui sono specificate le attività
previste per ogni soggetto concorrente al Sistema di protezione civile provinciale per ogni fase di
allertamento.
Compiti della Provincia
Nella fase di ordinarietà, lontano dal prospettarsi o dal verificarsi di un evento, il Servizio di
Protezione Civile della Provincia di Carbonia Iglesias è in grado di ricevere comunicazioni dagli
Enti e soggetti appartenenti al Sistema di protezione civile.
La Sala Operativa Provinciale (S.O.P.) è la sede deputata a ricevere le comunicazioni di
emergenza indirizzate alla Provincia di Carbonia Iglesias. La sede operativa è situata ad Iglesias
in Via Barbagia n. 2.
La sede è presidiata dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 da personale dipendente
del Servizio di protezione Civile che può essere coadiuvato da soci delle Associazioni di
Volontariato regolarmente iscritte al Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione
Civile.
Il Servizio di Protezione Civile predispone inoltre un servizio di reperibilità dei dipendenti
appartenenti al Servizio di Protezione Civile e dell’Area dei Servizi Ambientali, che in caso di
necessità possono attivare la S.O.P. al di fuori degli orari di attivazione stabiliti.
Attraverso questa struttura la Provincia garantisce, con la strumentazione e il personale
necessario, la ricezione e l’inoltro delle comunicazioni e delle segnalazioni di situazioni di
emergenza da parte di diversi soggetti pubblici e privati, la ricezione degli avvisi di allerta per il
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rischio idrogeologico e gli avvisi di condizioni metereologiche avverse e, nella stagione estiva,
dei bollettini per rischio incendio boschivo.
La S.O.P. consente il raccordo con il C.C.S. della Prefettura e con la S.O.R.I. della Regione
Sardegna assicurando il flusso delle informazioni, la conoscenza delle situazioni in atto, la
trasmissione del quadro conoscitivo ad enti ed organi coinvolti e la redazione di un rapporto
continuo sugli eventi da parte delle strutture direttamente dipendenti dall’Amministrazione
provinciale. Nel Piano di operatività redatto dal Coordinamento provinciale del Volontariato di
Protezione Civile è previsto un calendario di reperibilità effettuato da tre rappresentanti del
gruppo dirigente del Coordinamento Provinciale.
Di questi, secondo uno schema di turnazione autogestita, un rappresentante funge da
responsabile del coordinamento per quanto concerne le associazioni di volontariato e mantiene i
collegamenti con il funzionario provinciale incaricato.
SALA OPERATIVA PROVINCIALE
indirizzo

fax

telefono

VIA BARBAGIA n. 2 - IGLESIAS

A ciascuno livello di criticità deve corrispondere un codice di allerta e le azioni da attivare
progressivamente. L’ allerta riporta per intero l’ avviso di criticità.
Lo stato di allerta è adottato dal Direttore del Servizio Protezione Civile della R.A.S., o da
suo sostituto, a seguito del ricevimento dell’ avviso di criticità corrispondente da parte del Centro
Funzionale Centrale presso il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.
Gli eventuali aggiornamenti dell’ avviso che intervengono nel periodo di validità dell’allerta
non danno luogo all’adozione di una nuova allerta salvo che non ricorrano i presupposti per una
modifica del corrispondente livello.
Con Delibera di Giunta provinciale n°12 del 7 Febbraio 2013, la Provincia di Carbonia
Iglesias ha approvato il Progetto Provinciale di presidio territoriale idraulico ed idrogeologico. Il
territorio è stato suddiviso in tre distretti, individuati sulla base delle caratteristiche del territorio,
del numero e della localizzazione delle forze in campo e della disponibilità delle Associazioni di
Volontariato impegnate. I tre distretti individuati sono:
- Distretto Nord;
- Distretto Sud;
- Distretto San Pietro.
Aderiscono al progetto di presidio territoriale idraulico ed idrogeologico, sottoscrivendo il
protocollo d’intesa con la Provincia di Carbonia Iglesias le seguenti Associazioni di volontariato:
Associazioni di Volontariato censite nella categoria Operatività Speciale:
 A.D.A.V.D. Domusnovas
 Soccorso Iglesias
 Associazione Volontari Terraseo
 Asso Sulcis Sant’Antioco
 G.E.V. Villamassargia
 PROCIV Santadi
 A.V.M. Musei
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Associazioni di Volontariato di Protezione Civile non censite nella categoria operatività
speciale ma che aderiscono all’iniziativa.
 A.V.P.C.S.A. Sant’Anna Arresi
 Terramare Carbonia
 Radio Club Sulcis Carbonia
 L.A.Vo.C. Carloforte
 A.V.D.A.G. Gonnesa
 Big Fish Buggerru
Nella figura della pagina successiva sono indicate in carta le Associazioni di volontariato
impegnate nel progetto di presidio idrogeologico ed idraulico e la loro dislocazione nell’ambito
del territorio provinciale.
Le aree indicate con la colorazione rosa indicano i territori comunali in cui è presente una
Associazione di Volontariato di Protezione Civile censita nella categoria operatività speciale dalla
Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna.
Le aree indicate con la colorazione viola indicano i territori in cui opera una Associazione di
Volontariato non censita nella categoria operatività speciale della Direzione Generale della
Regione Sardegna ma che ha aderito al progetto.
Le aree indicate con il colore grigio appartengono ai Comuni in cui non sono presenti
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile. Tali territori sono ugualmente interessati dal
presidio grazie alla disponibilità delle Associazioni di Volontariato operanti nei comuni limitrofi.
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I distretti sud e nord sono stati divisi in sub distretti definiti sulla base degli ambiti d’intervento
delle singole associazioni di volontariato e, in parte, dei territori di giurisdizione delle Stazioni
Forestali.
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Distretto Nord
Fanno parte del distretto nord i territori dei comuni di Buggerru, Fluminimaggiore, Iglesias,
Domusnovas, Musei e Villamassargia che comprendono i seguenti bacini idrografici:




Bacino idrografico del Riu Cixerri (Bacino idrografico che si chiude nel territorio della
Provincia di Cagliari);
Bacino idrografico dell’area tra Portixeddu e Fontanamare;
Bacino idrografico del Riu Mannu di Fluminimaggiore.

Le Associazioni impegnate nel presidio nel distretto NORD sono:
-

A.D.A.V.D. Domusnovas
Soccorso Iglesias
G.E.V. Villamassargia
A.V.M. Musei
Big Fish Buggerru

Il Distretto NORD comprende i territori di competenza delle seguenti stazioni forestali:
- Stazione Forestale di Fluminimaggiore
- Stazione Forestale di Siliqua
- Stazione Forestale di Iglesias
DISTRETTO NORD
Sub
distretto

Bacino
idrografico

Comune

NORD-A

Riu Mannu di
Fluminimaggiore

Fluminimaggiore

Cala Domestica
– Fontanamare

Iglesias
Gonnesa

Riu Cixerri

Iglesias

NORD-B

Stazione
Forestale

Fluminimaggiore

Big Fish
Buggerru

Iglesias

Soccorso
Iglesias

Iglesias

A.D.A.V.D
Domusnovas

Buggerru

Domusnovas
NORD-C

Riu Cixerri

Associazione
di
volontariato

Iglesias

NORD-D

Riu Cixerri

Musei

Siliqua

A.V.M. Musei

NORD-E

Riu Cixerri

Villamassargia

Siliqua

GEV
Villamassargia

Servizio di Protezione Civile – Provincia di Carbonia Iglesias
Pagina 124 di 218

PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA
DI PROTEZIONE CIVILE

2013

Distretto Sud
Fanno parte del distretto sud i territori dei Comuni di Carbonia, Gonnesa, Portoscuso,
Calasetta, Sant’Antioco, Giba, Masainas, Sant’Anna Arresi, Piscinas, Villaperuccio, Tratalias,
Perdaxius, Narcao Nuxis, Santadi e San Giovanni Suergiu che comprendono i seguenti bacini
idrografici:









Bacino idrografico del Rio Palmas
- Sottobacino del Riu Gutturu Ponti
- Sottobacino del Riu Mannu di Narcao
- Sottobacino del Riu Piscinas
Bacino idrografico del Riu Flumentepido
Bacino idrografico della Piana costiera di Sant’Anna Arresi, Masainas e Giba
Bacino Idrografico dell’Isola di Sant’Antioco
Bacino idrografico del Riu San Milano
Bacino idrografico del Riu Flumentepido
Bacino idrografico dell’area tra Fontanamare e foce del Flumentepido

Le Associazioni impegnate nel presidio nel distretto SUD sono:
- Associazione Volontari Terraseo
- Asso Sulcis Sant’Antioco
- PROCIV Santadi
- A.V.P.C.S.A. Sant’Anna Arresi
- Terramare Carbonia
- Radio Club Sulcis SER Carbonia
- A.V.D.A.G. Gonnesa
Il Distretto SUD comprende i territori di competenza delle seguenti stazioni forestali:
- Stazione Forestale di Iglesias
- Stazione Forestale di Carbonia
- Stazione Forestale di Santadi
- Stazione Forestale di Sant’Antioco

DISTRETTO SUD
Sub
distretto

Bacino
idrografico

Comune

Stazione
Forestale

Fontamare Flumentepido

Gonnesa

Iglesias

SUD-A

Portoscuso

Sant’Antioco

Riu Flumentepido

Carbonia

Carbonia

Terramare
Carbonia

Riu Palmas

San Giovanni
Suergiu

Sant’Antioco

Radio Club
Sulcis

Riu San Milano

Carbonia

Carbonia

Radio Club
Sulcis

SUD-B

Associazione
di
volontariato
A.V.D.A.G.
Gonnesa
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Carbonia
A.V. Terraseo

Tratalias
Nuxis

Riu Mannu di
Santadi

Santadi

Santadi
Villaperuccio

SUD-D
Riu Piscinas

Santadi

Prociv Santadi

Sant’Antioco

A.V.P.C.S.A S.
A. Arresi

Sant’Antioco

Assosulcis

Piscinas
Nuxis

S. Anna Arresi Giba
SUD-E

Sant’Anna
Arrersi
Masainas
Giba

Sant’Antioco
SUD-F

Isola Sant’Antioco
Calasetta

Distretto San Pietro
 Bacino idrografico dell’Isola di San Pietro
Associazione di Volontariato
- L.A.Vo.C. Carloforte
Il Distretto Isola di San Pietro ricade all’interno della giurisdizione della Stazione forestale di
Sant’Antioco.

DISTRETTO SAN PIETRO
Sub
distretto

Bacino
idrografico

Comune

Stazione
Forestale

Associazione
di
volontariato

SAN
PIETRO

Isola di San Pietro

Carloforte

Sant’Antioco

L.A.Vo.C.
Carloforte
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L’individuazione, la caratterizzazione e la classificazione tipologica delle criticità idrauliche e
idrogeologiche di seguito riportata è il risultato del lavoro congiunto di:
 Provincia di Carbonia Iglesias - Servizio di protezione civile;
 Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale
di Iglesias;
 Associazioni di Volontariato di Protezione Civile aderenti al Coordinamento del Volontariato
di Protezione Civile della Provincia di Carbonia Iglesias;
I punti o le aree di presidio idraulico ed idrogeologico sono stati individuati e distinti sulla
base del loro posizionamento rispetto alle perimetrazioni del Piano di assetto Idrogeologico
(P.A.I.) e del Piano stralcio delle fasce fluviali (P.S.F.F.), e sulla base dell’esperienza sul campo
maturata da tutti i soggetti territoriali.
In questo modo sono stati individuati due differenti categorie di punti o aree di presidio
territoriale idraulico ed idrogeologico. I punti di presidio di primo livello sono quelli che
ricadono nelle aree delimitate delle perimetrazioni del P.A.I. e del P.S.F.F.. I punti di presidio di
secondo livello sono tutti quei punti che, pur non ricadendo all’interno delle perimetrazioni del
P.A.I. e del P.S.F.F., sono stati individuati sulla base degli eventi storici, delle conoscenze, delle
esperienze e delle segnalazioni acquisite.

Classificazione dei presidi territoriali idraulici e idrogeologici
Punti di presidio
di 1° livello

Aree a rischio idraulico definiti sulla base delle
perimetrazioni PAI (Piano Assetto Idrogeologico) e del
PSFF (Piano stralcio delle Fasce Fluviali).

Punti di presidio
di 2° livello

Aree critiche non ricomprese all’interno delle
perimetrazioni PAI (Piano Assetto Idrogeologico) e del
PSFF (Piano stralcio delle Fasce Fluviali), individuate
come tali sulla base degli eventi storici riportati nelle
banche dati e delle segnalazioni degli operatori locali.

Sulla base della classificazione sono stati individuati n. 174 punti di presidio idraulico (156)
ed idrogeologico (18). Tra i 174 punti di presidio n. 80 sono di primo livello e 94 di secondo
livello.Nelle pagine successive sono riportate le schede di tutti i sub distretti. Nelle schede viene
indicato il comune del sub distretto in cui ricade il punto o l’area di presidio, la sigla identificativa
(esempio NA2=Punto o area di presidio n 2 del subdistretto nordA), il simbolo del soggetto che
presidia (Stazione Forestale o Associazione), il toponimo della località, la sigla della tipologia del
presidio (idraulico o idrogeologico), il nome del corso d’acqua, la rete viaria coinvolta e, nel caso,
la possibile localizzazione in area PAI e/o PSFF.
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SUB. DISTRETTO NORD-A
Associazione nautica Big Fish Buggerru - Stazione Forestale di Fluminimaggiore
PRESIDI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI

COMUNI

ID

BUGGERRU

FLUMINIMAGGIORE

LOCALITA'

TIPOL CORSO D'ACQUA STRADA VINCOLI

NA1 Buggerru

IDROG

SS126

NA2 San Nicolò

IDRAU Rio San Nicolò

SP83

PAI

NA3 Portixeddu
IDRAU Riu Mannu
Portixeddu-Capo
NA4 Pecora
IDROG

SP105

PAI-PSFF

SP105

PAI

NA5 Portixeddu

IDRAU Riu Sa Grutta

SP83

PAI-PSFF

NA6 Sa Colombera

IDRAU Riu Mannu

SP83

PAI-PSFF

NA7 Sa Colombera

IDRAU Aff. sx Riu Mannu

SP83

PAI

Sant'AngeloNA8 Genna Bogai

IDROG

SS126

PAI

NA9
NA10
NA11
NA12

Is Cavuneddas
Fluminimaggiore
Lusandru
Bau Ongias

IDROG
IDRAU Riu Mannu
IDRAU Riu Bau Porcus
IDRAU Riu Mannu

PAI-PSFF
Comunale
SP83
PSFF

SUBDISTRETTO NORD-B

COMUNI

IGLESIAS

Soccorso Iglesias - Stazione Forestale di Iglesias
PRESIDI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI
ID

LOCALITA'

TIPOL CORSO D'ACQUA STRADA VINCOLI

FontanamareNB1 Gutturu Cardaxius IDROG

SP 83

PAI

IglesiasNB2 Genna Bogai

IDROG

SS126

PAI

S.S. 126-San
NB3 Benedetto

IDROG

SP 89

PAI

SS 126

PAI

NB4 Villamarina-Bindua IDROG
NB5 Bindua

IDRAU Rio di San Giorgio

NB6 Agruxiau

IDROG

SP 84

NB7 Cuccuru Tiria

IDRAU Riu Corongiu

Comunale PSFF

NB8 Corongiu de mari

IDRAU Riu Corongiu

Vicinale

PSFF

IDRAU Riu Arriali
IDRAU Riu Arriali

Vicinale
Vicinale

PSFF
PSFF

NB9 S. Barbara
NB10 S. Barbara

PAI
PAI
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SUBDISTRETTO NORD-C
A.D.A.V.D. Domusnovas - Stazione Forestale di Iglesias
COMUNI

ID

DOMUSNOVAS

PRESIDI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI
LOCALITA' TIPOL CORSO D'ACQUA STRADA VINCOLI

NC1 Perdu Carta

IDRAU Riu Sa Duchesa

comunale

NC2 Su Corovau

IDROG Rio San Giovanni

comunale PAI

NC3 Monte Acqua

IDROG Rio San Giovanni

comunale PAI

NC4 Monte Acqua

IDRAU Rio San Giovanni

comunale

NC5 S'Acqua Frisca

IDRAU Riu s'Acqua Frisca

SP 89

NC6 Schina di Pirastru IDRAU Rio San Giovanni

comunale PAI

NC7 Pisueddu
Serra Pranu
NC8 Pirastru

IDRAU Riu Murtas

comunale PSFF

IDRAU Riu s'Acqua Frisca

comunale

SUBDISTRETTO NORD-D

COMUNI

ID

A.V.M. Musei - Stazione Forestale di Iglesias
PRESIDI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI
LOCALITA' TIPOL CORSO D'ACQUA STRADA VINCOLI

ND1 S'acqua Bella

IDRAU Riu Arixeddu

Comunale

ND2 S'acqua Bella

IDRAU Riu Forresu

Comunale

ND3 Pod.e n.1

IDRAU Riu Forresu
Affluente dx Riu
IDRAU Forresu

Comunale PSFF

ND4 Pod.e n.5
Sa Masania ND5 Casello 22
IDRAU Affluente sx Riu Cixerri
ND6 Pod.e n.6
IDRAU Affluente sx Riu Cixerri
ND7 Serra Scruidda IDRAU Affluente Riu Forresu

MUSEI

Comunale PSFF
Comunale PSFF
Comunale
Comunale

ND8 Serra Scruidda IDRAU Affluente Riu Forresu
ND9 Pod.e n.24
IDRAU Riu de su Terrazzu
Affluente Riu de su
ND10 Pod.e n.21
IDRAU Terrazzu
Affluente Riu de su
ND11 Pod.e n.26
IDRAU Terrazzu

Comunale
Comunale

ND12 Pod.e n.28

IDRAU Ret. Idrog. Second.

SS130

ND13 Tuerra Manna

IDRAU Affluente sx Riu Cixerri Comunale PSFF

Comunale
Comunale

ND14 Sa Tanga Menta IDRAU Affluente sx Riu Cixerri SP 87
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SUBDISTRETTO NORD-E
G.E.V. Villamassargia - Stazione Forestale di Iglesias
COMUNI

ID

PRESIDI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI
LOCALITA' TIPO CORSO D'ACQUA STRADA VINCOLI

NE1 Stazione FS
NE2
NE3
NE4
NE5

VILLAMASSARGIA

Prabetza
Sceraxius
San Pietro
Is Corongius

IDRAU Riu Murtas-Riu Arriali SP87
IDRAU
IDRAU
IDRAU
IDRAU

Riu Arriadori-Riu
Arriaxi
Riu Cixerri
Riu Cixerri
Riu Cixerri

PAI-PSFF

SP2
SP86
Comunale
Comunale

PAI-PSFF
PSFF

NE6 San Nicola
Cuc.ru
NE7 S. Barbara
Cuc.ru S.
NE8 Barbara
NE9 S. Barbara
NE10 Pardu Fenu

IDRAU Riu Acconi

SP2

IDRAU Riu Acconi

SP2

PSFF

IDRAU Riu Acconi
IDRAU Riu Acconi
IDRAU Riu Guttus

SP2
SP2
SP2

PSFF

NE11 Pardu Fenu

IDRAU Riu Cixerri

Comunale

PSFF

NE12 Paucinu

IDRAU Riu Cixerri

SP2

NE13 Santa lucia
Sa Guarda de
NE14 Muscurai
Sa Guardia
NE15 de Muscurai
Sa Guardia
NE16 de Muscurai
Pod.n 13NE17 Pod. 1

IDRAU Riu Pranu Concas

SP2

IDRAU Riu Muscura

SP2

IDRAU Riu Muscura

SP88

IDRAU Riu Loddiri

SP2

IDRAU Affluente sx Riu Cixerri SP86

PAI-PSFF

NE18 Pod. n13

IDRAU Affluente Riu Cixerri

Comunale

PAI-PSFF

NE19 Capodacquas IDRAU Riu Cixerri

Comunale

PAI-PSFF

NE20 Capodacquas IDRAU Riu Cixerri

Comunale

PAI-PSFF

PSFF

Servizio di Protezione Civile – Provincia di Carbonia Iglesias
Pagina 140 di 218

PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA
DI PROTEZIONE CIVILE

2013

Servizio di Protezione Civile – Provincia di Carbonia Iglesias
Pagina 141 di 218

PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA
DI PROTEZIONE CIVILE

2013

Servizio di Protezione Civile – Provincia di Carbonia Iglesias
Pagina 142 di 218

PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA
DI PROTEZIONE CIVILE

2013

Servizio di Protezione Civile – Provincia di Carbonia Iglesias
Pagina 143 di 218

PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA
DI PROTEZIONE CIVILE

2013

SUBDISTRETTO SP
L.A.Vo.C. Carloforte - Stazione Forestale di Sant'Antioco
PRESIDI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI
COMUNI

ID

CARLOFORTE

LOCALITA'

TIPOLCORSO D'ACQUA

STRADA

VINCOLI

SP1 B.co Spagnole

IDRAU Can. di Canalfondo SP101

SP2 Carloforte

IDRAU Ret. Idrog. Second. Viale Albenga

SP3 Sabino

IDRAU Canale Sabino

SP4 S. Pietro
Saline di
SP5
Carloforte - Sud
Saline di
SP6 Carloforte - Sud

IDRAU Canale del Geniale

Via Cavallera

PAI

IDRAU Canale Valacca
Can.CarlinoIDRAU Can. Muggini

SP104

PAI

SP103

PAI

SP7 C. dei Benedetti

IDRAU Canale Bolau

PAI

SP8 Le Tanche
IDRAU Canale del Becco
SP104
Can.
Capo
Rosso
SP9
IDRAU Ret. Idrog. Second. SP104

SUBDISTRETTO SUD-A
A.V.D.A.G Gonnesa - Stazione Forestale di Iglesias
COMUNI

GONNESA

PORTOSCUSO
GONNESA

PRESIDI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI
ID

LOCALITA'

TIPOL CORSO D'ACQUA STRADA VINCOLI

SA1 M. Lisau

IDRAU Riu Sibasca

Comunale PSFF

SA2 Serra Nuraxi

IDRAU Riu sa Crabiola

SS 126

SA3 Pintixedda

IDRAU Riu sa Crabiola

Comunale PSFF

SA4 Cuccu Egai
Staz. Vecchia
SA5 Monteponi
Panoramica SA6 Guroneddu

IDRAU Gutturu Carboni

Comunale PAI

IDRAU Riu di Gonnesa

SP 83

PSFF

IDROG

SP 108

PAI

PSFF
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SUBDISTRETTO SUD-B

COMUNI

SER Carbonia - Stazione Forestale Carbonia
PRESIDI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI
ID
LOCALITA' TIPO CORSO D'ACQUA STRADA VINCOLI
SB5 Serbariu

IDRAU Riu S. Milano
Aff. dx Riu S.
SB6 Medau su Conti IDRAU Milano

Comunale

PAI-PSFF

SP 78

PAI-PSFF

SB7 Madededdu

SP 78 bis

PSFF

SB8 Campu Frassoi IDRAU Canale Adduttore

SS126

PSFF

SB9 Is Loccis

IDRAU Riu de S. Perdu

Comunale

PSFF

SB10 Is Sannas

Comunale

PSFF

SB11 Azienda INPS

IDRAU Riu de S. Perdu
Riu Marmuri
IDRAU /S.Perdu

SS 195

PSFF

SB12 Palmas

IDRAU Riu Su Sonu

SS 195

PSFF

SB13 Is Achenzas

IDRAU Riu Palmas

SS 195

PSFF

SB14 Is Cordeddas

IDRAU Ret. Idrog. Second.

SS126

PSFF

SB15 Is Melonis

IDRAU Riu S. Milano

SP75

PSFF

SB16 Gisterru
SB17 Matzaccara

IDRAU Riu Macquarba
IDRAU Canale Adduttore

SP 75
Comunale

CARBONIA

S.GIOVANNI
SUERGIU

IDRAU Schina s'Infarru

SUBDISTRETTO SUD-B

COMUNI

Terramare Carbonia - Stazione Forestale Carbonia
PRESIDI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI
ID

LOCALITA'
SB1 Nuragheddu

CARBONIA

TIPO CORSO D'ACQUA STRADA VINCOLI
Riu S'Acqua
IDRAU Stanziaria

SB2 Su Planu
IDRAU
SB3 Cannas
IDRAU
SB4 Carbonia
IDRAU
Forn.ce FoddeSB19 Medau Garaus IDRAU
SB20 Barbusi
IDROG
SB21 Caput Acquas IDRAU
SB22 Medau Brau
IDRAU
SB23 Bacu Abis
IDRAU
SB24 Serra Costantino IDROG

SS126

Ret. Idrog. Second.
Riu Cannas
Bacu Arru

Comunale
Comunale
PSFF
Via Dalmazia PAI-PSFF

Riu Flumentepido

SS126
SP2-SS126

Riu Flumentepido
Riu Flumentepido
Riu Musso

PSFF
PSFF

SP 78

PAI

SP75 bis

PSFF

CARBONIA
PORTOSCUSO

SB18 Paringianu

IDRAU Riu Flumentepido
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COMUNI

NARCAO

ID

SUBDISTRETTO SUD-C
A.V. Terraseo - Stazione Forestale di Carbonia
PRESIDI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI
LOCALITA' TIPOL CORSO D'ACQUA STRADA

SC1 Narcao

IDRAU Riu Cannedu

Via Cagliari

SC2 Narcao

IDRAU Bonifica Coperta

Via Pesus

SC3 Pineta Narcao

IDRAU Riu Cannedu

SC4 Serra Posannas

SP80

SC6 Riomurtas

IDRAU Rio Muregu
Riu Mannu/Riu
IDRAU
Canneddu
IDRAU Rio Murtas

SC7 Case Medda

IDROG Bonifica Coperta

Via Nazionale

SC5 Prantalaras

SC8

Zona Miniera
Rosas

SC9 Is Aios

NUXIS

NARCAO

PERDAXIUS

TRATALIAS

2013

VINCOLI
PAI

Comunale

PAI

Via Nazionale

IDROG Riu de sa Matta
IDRAU Riu Mannu

SP78

SC10

Is Currelis De
Susu/Is Santus

IDRAU Riu Cuxina

Comunale

SC11

Is Ballocus/Is
Rinnas

IDRAU Riu Santa Lucia

Comunale

SC12 Acquacadda

IDRAU Riu Mannu

Via Nazionale

SC13 Is Meddas

IDRAU Riu Mannu

SP80

SC14 Is Candriaxius

IDROG

SP85

SC15 Perdaxius

IDRAU Riu Monte S'Orcu

Comunale

SC16 Perdaxius

IDRAU Riu Monte S'Orcu

Comunale

SC17 Perdaxius

IDRAU Riu Monte S'Orcu

Comunale

SC18 Punta Caparronis IDRAU Riu di Caparronis

Comunale

Riu Gutturu de sa
Saracca

PAI
PAI

SC19 Pesus

IDRAU

SP78

SC20 Nuraghe Sessini

IDRAU Riu Gutturu Ponti

SP 77 - SP 79

SC21 Tratalias nuovo

IDRAU Riu Grabiolu

SP77

SC22 Medau Mannu

IDRAU Riu Corrovotus

SC23 Cuccu de Crabi

IDRAU Riu Gutturu Ponti

SP77
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NUXIS

SANTADI

2013

SUBDISTRETTO SUD-D
Prociv Santadi - Stazione Forestale di Santadi
PRESIDI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI
ID
LOCALITA' TIPOLCORSO D'ACQUA STRADA VINCOLI
Via
SD1 Nuxis
IDRAU Riu Cuxina
Tamara
Via
SD2 Perda Civina
IDRAU Riu Rigau
Cimitero
Riu Mannu di
Via Rio
SD3 Santadi Basso IDRAU
Santadi
Mannu
Santadi Basso
Affluente sx Riu
Via
SD4 (Area Edilizia
IDRAU
Mannu di Santadi Teulada
Popolare)
Affluente sx Riu
Via Rio
SD5 Zona Rio Cane IDRAU
Mannu di Santadi Cane
Via
SD6 Terresoli
IDRAU Riu Cresia
PAI
Terresoli
Riu Mannu di
SD7 Is Vaccas
IDRAU
Santadi
Barraccu
Affluente sx Riu
MannuSD8
IDRAU
SP1
Mannu di Santadi
Morimenta De
Basciu
SD9 Is Zuddas
SD10

SS293-Bau
S'Arena

SD11 Villaperuccio
VILLAPERUCCIO

PISCINAS

IDRAU

Riu Cambudu/Riu
SP70
di Murrecci

IDRAU

Riu Mannu di
Santadi

IDRAU Riu Mannu

SD12

Isca de
Candiazzus

SD13

SS 293 Guardia
IDRAU Riu de Candiazzus
de Is Pisanus

IDRAU

SS293
Via
Nazionale

Riu Mannu/Riu de
Candiazzus

SD14 Piscinas

IDRAU Gora Di Piscinas

SD15 Piscinas

IDRAU

SD16 Piscinas

PAI

SS293
Comunale

Affluente dx Riu di
SS293
Piscinas
IDRAU Riu di Piscinas
SS 293

PAI
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SUBDISTRETTO SUD-E
A.V.P.C.S.A. Sant'Anna Arresi - Stazione Forestale di Sant'Antioco
PRESIDI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI
COMUNI
ID
MASAINAS

LOCALITA'

TIPO CORSO D'ACQUA STRADA VINCOLI

SE1 Is Fiascus

IDRAU Ret. Idrog. Second. SS195

SE2 Is Serras

IDRAU Ret. Idrog. Second. SS195

SE3 Is Domus

IDRAU Riu di Fonnesu

SE4 Sant' Anna Arresi IDRAU Riu di Perdaiola

S.A. ARRESI

PAI

SS195
SS195/
comunale

SE5 Gutturu Saidu

IDROG Riu Gutturu Saidu Comunale

SE6 Is Ucchedus

IDRAU Ret. Idrog. Second. Comunale

SE7 Is Faddas

IDRAU Ret. Idrog. Second. Comunale

SE8 Is Ciappas

IDRAU Ret. Idrog. Second. Vicinale

SE9 Is Lais

IDRAU Ret. Idrog. Second. Comunale

PAI

SP73/Is Pillonis/Is
SE10 Lais
IDRAU Ret. Idrog. Second. SP73
SE11 Is Pillonis
IDRAU Ret. Idrog. Second. SP73

MASAINAS

GIBA

SE12 Porto Pino

IDRAU Ret. Idrog. Second. SP110

SE13 Is Murronis
SE14 Is Solinas

IDRAU Ret. Idrog. Second. Comunale

SE15 Is Solinas

IDRAU Ret. Idrog. Second. Comunale

SE16 Cannigonis

IDRAU Ret. Idrog. Second. Comunale

SE17 Is Concias

IDRAU Ret. Idrog. Second. SS293

IDRAU Ret. Idrog. Second. Comunale
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SUBDISTRETTO SUD-F
Assosulcis Sant'Antioco -Stazione forestale di Sant'Antioco
PRESIDI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI
COMUNI
ID

SANT'ANTIOCO

LOCALITA'

TIPO CORSO D'ACQUA STRADA VINCOLI

SF1 Sant'Antioco

IDRAU Ret. Idrog. Second. Comunale PAI

SF2 C. Trullu

IDRAU S'Ega S'Arena

SF3 Sant'Antioco

IDRAU Ret. Idrog. Second. Comunale

SF4 Corona Rubia

IDRAU Ret. Idrog. Second. Sp76

SF5 Maladroxia

IDRAU Riu de Maladroxia

Comunale PAI

SF6 Cala Saboni

IDRAU Riu de Tonnara

Comunale

SF7 Cala Lunga

IDRAU Riu di Cala Lunga

Comunale

Comunale

SF12 Sa Scrocca Manna IDRAU Ret. Idrog. Second. SS126

CALASETTA

SF13 C. Pistis

IDRAU Riu S'Arriaxiu

Comunale PAI

SF14 C. Locci

IDRAU Riu S'Arriaxiu

Comunale PAI

SF15 Su de Granella

IDRAU Ret. Idrog. Second. SS126

SF8 Tonnara

IDRAU Ret. Idrog. Second.

SF9 C. Pittau

IDRAU Riu Tupei

SF10 C. Sgrò
SF11 C. Scanu

PAI

SS126

PAI-PSFF

IDRAU Riu Capriolu
Comunale
IDRAU Ret. Idrog. Second. Comunale
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TABELLA RIASSUNTIVA PRESIDI

Associazioni e Stazione
Associazioni e Stazione
Forestale
Forestale

Territorio
Territorio

Big-Fish Buggerru e Stazione Buggerru,
Big-Fish Buggerru e Stazione Buggerru,
Forestale Fluminimaggiore
Fluminimaggiore
Forestale Fluminimaggiore
Fluminimaggiore
Soccorso Iglesias e Stazione
Soccorso Iglesias e Stazione Iglesias
Forestale Iglesias
Iglesias
Forestale Iglesias
A.D.A.V.D. Domusnovas e
A.D.A.V.D. Domusnovas e
Stazione Forestale Iglesias
Stazione Forestale Iglesias
A.V.M Musei e Stazione
A.V.M Musei e Stazione
Forestale Siliqua
Forestale Siliqua
GEV Villamassargia e
GEV Villamassargia e
Stazione Forestale Siliqua
Stazione Forestale Siliqua

Domusnovas
Domusnovas
Musei
Musei
Villamassargia
Villamassargia

Viabilità
Viabilità
Comunale, SS126,
Comunale, SS126,
SP83, SP105
SP83, SP105
SS126, SP83, SP89,
SS126, SP83, SP89,
SP84, Comunale,
SP84, Comunale,
Vicinale
Vicinale
Comunale, SP89
Comunale, SP89
Comunale, SP87,
Comunale, SP87,
SS130
SS130
Comunale, SP2,
Comunale, SP2,
SP86, SP87, SP88
SP86, SP87, SP88

Rischio
Rischio
Idrogeologico
Idrogeologico

4
5
2
0
0

A.V.D.A.G. Gonnesa e
A.V.D.A.G. Gonnesa e
Stazione Forestale Iglesias
Stazione Forestale Iglesias
L.A.Vo.C.
L.A.Vo.C.
Carloforte e Stazione
Carloforte e Stazione
Forestale Sant'Antioco
Forestale Sant'Antioco

Gonnesa,
Gonnesa,
Portoscuso
Portoscuso

Comunale, SS126,
Comunale, SS126,
SP83, SP108
SP83, SP108

1

Carloforte
Carloforte

Comunale, SP101,
Comunale, SP101,
SP103, SP104
SP103, SP104

0

S.E.R. Carbonia e Stazione
S.E.R. Carbonia e Stazione
Forestale Carbonia
Forestale Carbonia

Carbonia, San
Carbonia, San
Giovanni Suergiu
Giovanni Suergiu

Terramare Carbonia e
Terramare Carbonia e
Stazione Forestale Carbonia
Stazione Forestale Carbonia

Carbonia,
Carbonia,
Portoscuso
Portoscuso

Associazione Volontari
Associazione Volontari
Terraseo e Stazione
Terraseo e Stazione
Forestale Carbonia
Forestale Carbonia

Perdaxius,
Perdaxius,
Tratalias, Narcao
Tratalias, Narcao

Comunale, SP77,
Comunale, SP77,
SP78, SP79, SP80,
SP78, SP79, SP80,
SP85
SP85

3

PROCIV Santadi e Stazione
PROCIV Santadi e Stazione
Forestale Santadi
Forestale Santadi

Nuxis, Santadi,
Nuxis, Santadi,
Villaperuccio,
Villaperuccio,
Piscinas
Piscinas

Comunale, SS293,
Comunale, SS293,
SP1, SP70
SP1, SP70

0

Sant'Anna Arresi,
Sant'Anna Arresi,
Masainas, Giba,
Masainas, Giba,

Comunale, SS195,
Comunale, SS195,
SS293, SP73,
SS293, SP73,
SP110
SP110

1

Sant'Antioco,
Sant'Antioco,
Calasetta
Calasetta

Comunale, SS126,
Comunale, SS126,
Sp76
Sp76

0

A.V.P.C.S.A.
A.V.P.C.S.A.
Sant'Anna Arresi e Stazione
Sant'Anna Arresi e Stazione
Forestale Sant'Antioco
Forestale Sant'Antioco
Asso Sulcis Sant'Antioco e
Asso Sulcis Sant'Antioco e
Stazione Forestale
Stazione Forestale
Sant'Antioco
Sant'Antioco
TOTALE
TOTALE

Comunale, SS126,
Comunale, SS126,
SP78bis, SP78,
SP78bis, SP78,
SP195
SP195
Comunale, SS126,
Comunale, SS126,
SP2, SP75bis,
SP2, SP75bis,
SP78, SP195
SP78, SP195

0

4
5
2

Totale Punti
Totale Punti
Rischio
PAIRischio Punti
Punti
PAIIdraulico
Idraulico critici PSFF
critici PSFF

8

8

5
6

5
6

12
12

9

10
10

10
10

8

4

8

9

4

0

14
14

14
14

4

0

20
20

20
20

11
11

5

6

6

1
0

9

5
9

9

6
9

4

4

6
4

13
13

13
13

11
11

9

9

11
11

6

3

20
20

23
23

4

0

16
16

16
16

3

1

16
16

17
17

2

0

15
15

15
15

6

18
18

156
156

174
174

80
80

2

0

2

6

4

3

2

6
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Il presidio territoriale idraulico ed idrogeologico si attiva nel momento in cui viene diramato
un avviso di allerta per rischio idrogeologico – criticità moderata (codice 1). L’avviso viene
inoltrato dalla Sala Operativa Regionale Integrata (S.O.R.I.) della Regione Autonoma della
Sardegna e viene ricevuto via fax dagli Uffici provinciali del Servizio di Protezione Civile,
all’indirizzo di posta elettronica servizioprotezionecivile@provincia.carboniaiglesias.it, e tramite
sms ai telefoni cellulari del Dirigente del Servizio e del dipendente reperibile e dalle Associazioni
di volontariato di protezione civile censite dalla Direzione generale della Protezione Civile.
L’avviso di allerta segue il bollettino di avviso di condizioni metereologiche avverse.
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La procedura prevede che, al ricevimento dell’Avviso di allerta moderata (codice 1) per
rischio idrogeologico dalla S.O.R.I., l’Ufficio di Protezione Civile della Provincia negli orari
d’ufficio trasmette immediatamente tale comunicazione, inoltrando il fax ,l’e-mail e/o l’sms
ricevuto ai soggetti responsabili e reperibili dell’Amministrazione provinciale e delle Associazioni
di Volontariato aderenti al progetto di presidio territoriale idraulico e idrogeologico. In caso di
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ricezione in orari di reperibilità, il dipendente reperibile di turno inoltra l’sms ricevuto ai soggetti
responsabili e reperibili dell’Amministrazione provinciale e delle Associazioni di Volontariato.
Al ricevimento dell’Avviso di allerta per rischio idrogeologico - criticità moderata, le
Associazioni di Volontariato aderenti al progetto di Presidio idraulico ed idrogeologico si attivano,
in funzione delle loro competenze, della loro distribuzione nel territorio provinciale e della
disponibilità.
A seguito della ricezione dell’Avviso di Allerta per rischio idrogeologico – criticità moderata,
l’Ispettorato Forestale di Iglesias attiva le Stazioni Forestali di giurisdizione. Da quel momento,
come previsto dall’art. 3 del D.A.D.A. del 27 marzo 2006 e dal progetto, le strutture territoriali
dell’Ispettorato Forestale di Iglesias attivano i propri monitoraggi osservativi nei punti e nelle aree
concordate svolgendo compiti di controllo, monitoraggio e presidio del territorio al fine di
prevenire e governare situazioni di criticità in atto o previste.
Associazioni di volontariato di protezione civile
Le Associazioni di volontariato devono garantire, nelle attività di presidio, una piccola
squadra operativa che deve essere composta da almeno due soci volontari, adeguatamente
vestiti (stivali, giacche impermeabili, ecc.), in possesso delle coperture assicurative e delle visite
mediche e con una dotazione minima di presidio composta da:
 Un automezzo 4x4 adeguato;
 Telefono cellulare e, se disponibile la frequenza radio del C.F.V.A., un apparato radio
portatile;
 attrezzatture per piccoli interventi (badili, zappe, torcia elettrica, ecc);
 Cartografia di riferimento del territorio presidiato.
Le Associazioni di Volontariato, una volta ricevuto l’avviso di allerta per rischio
idrogeologico -criticità moderata (codice 1), inoltrato dal Servizio di protezione civile della
Provincia via Fax - e.mail e/o SMS o dal reperibile via SMS attivano i punti di presidio idraulico e
idrogeologico definiti all’interno del proprio subdistretto di riferimento. Il controllo deve essere di
tipo visivo e deve portare ad una valutazione qualitativa della situazione. Le attività da porre in
essere sono le seguenti:
 Avvio delle attività di osservazione sulla base dei punti critici stabiliti;
 Prima valutazione della quantità delle precipitazioni;
 Osservazione e controllo dei livelli dei corsi d’acqua;
 Scambio di comunicazioni con il referente del Servizio di Protezione Civile della
Provincia;
 Valutazione dell’evoluzione della situazione controllando la variazione dei livelli nel
tempo;
 mantenimento del presidio nelle sole aree ritenute potenzialmente critiche per
quell’evento;
Nel caso venga riscontrata una situazione di particolare gravità, l’operatore in presidio
dovrà contattare prioritariamente il Sindaco e il Servizio di Protezione Civile provinciale (La Sala
Operativa provinciale durante l’orario di servizio o il reperibile in orario di reperibilità), che a sua
volta curerà le comunicazioni con i Sindaci, la Prefettura di Cagliari, la S.O.R.I., l’Ispettorato
Forestale di Iglesias del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, il Servizio Viabilità dell’Area
dei Servizi Tecnologici e il Coordinamento provinciale del volontariato, se necessario.
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Stazioni Forestali
Le Stazioni Forestali garantiranno, in continuità con le attività svolte fino ad oggi in
conformità alle disposizioni dell’Art. 3 del D.A.D.A. n. 11 del 27 marzo 2006, “compiti di controllo,
monitoraggio e presidio del territorio al fine di prevenire e governare situazioni di criticità in atto o
previste”. A tal fine le Stazioni provvederanno a effettuare “monitoraggi osservativi in tempo
reale nonché ad attivare le iniziative di propria competenza per il contrasto della pericolosità e
degli effetti conseguenti al manifestarsi di eventi di piena che potrebbero dare origine ad episodi
alluvionali”.
Le stazioni forestali, una volta ricevuto l’avviso di allerta per rischio idrogeologico criticità moderata (codice 1), attiveranno i punti di presidio idraulico e idrogeologico definiti
all’interno del presente disciplinare. Le attività da porre in essere sono le seguenti:
 Avvio delle attività di osservazione sulla base dei punti critici stabiliti;
 Prima valutazione della quantità delle precipitazioni;
 Osservazione e controllo dei livelli del corsi d’acqua;
 Scambio di comunicazioni con la propria Sala Operativa e con il referente del Servizio
di Protezione Civile della Provincia;
 Valutazione dell’evoluzione della situazione controllando la variazione del livello nel
tempo;
 mantenimento del presidio nelle sole aree ritenute potenzialmente critiche per
quell’evento;
 monitoraggio degli altri punti critici presidiati dalle Associazioni di volontariato
mediante contatti telefonici e/o via radio.
Nel caso venga riscontrata una situazione di particolare gravità, il responsabile dell’unità di
presidio dovrà contattare prioritariamente il Sindaco, la Sala Operativa dell’Ispettorato di Iglesias
che a sua volta curerà le comunicazioni con la Sala Operativa Provinciale e con tutti i soggetti a
livello regionale.
I Servizi garantiscono la funzionalità delle rispettive sale operative che comunicheranno
direttamente con le strutture operative di riferimento sul campo mantenendo il flusso di
informazioni tra le due sale. L’Ispettorato garantisce il funzionamento della Sala Operativa
Ripartimentale 24 h, mentre la Provincia garantisce la funzionalità della Sala dal lunedì al
venerdì dalle 8:00 alle 20:00. Nelle ore notturne e nelle giornate di sabato e domenica, la
Provincia ha attivato il servizio di reperibilità. Nel caso di emergenze o eventi in atto il dipendente
reperibile è abilitato ad attivare la Sala Operativa provinciale.

Servizio di Protezione Civile – Provincia di Carbonia Iglesias
Pagina 176 di 218

PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA
DI PROTEZIONE CIVILE

2013

PROCEDURE

AVVISO DI ALLERTA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO
CRITICITA’ MODERATA – CODICE 1

L’Ispettorato di Iglesias attiva il
controllo, monitoraggio e
presidio del territorio
attraverso le stazioni

Le Associazioni di volontariato
attivano i presidi idraulici e
idrogeologici concordati

NEL CASO DI CRITICITA’ O
DI EVENTO IN ATTO
RISCONTRATO DA UNO DEI
DUE SOGGETTI IN PRESIDIO

SINDACO

SALA OPERATIVA
PROVINCIALE

SALA OPERATIVA
ISPETTORATO
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Fase di allerta elevata e/o evento in atto.
I compiti delle Associazioni nei presidi idraulici sono i seguenti:






Attività di vigilanza, sorveglianza e verifica dell’evoluzione del processo in atto;
Ricognizione delle aree potenzialmente instabili e inondabili, soprattutto nei punti
definiti dal disciplinare;
Valutazione dell’evoluzione della situazione controllando le variazioni delle situazioni
nel tempo;
Valutazione dei punti “idraulicamente e/o geomorfologicamente critici”, anche al fine
di prevedere situazioni di rischio a causa della presenza di elementi a rischio;
Il mantenimento del presidio nelle sole aree ritenute potenzialmente critiche per
quell’evento.

Le comunicazioni tra Associazioni ed il Servizio di Protezione Civile provinciale avverranno
tramite cellulare e , nel caso di disponibilità dell’utilizzo della frequenza del canale 32 del
C.F.V.A., potranno avvenire in via sostitutiva anche via radio con apparati radio resi disponibili
dalla Provincia e dal C.F.V.A..
È compito del dipendente provinciale in servizio e/o reperibile e delle stesse Associazioni di
volontariato curare le comunicazioni con le Amministrazioni Comunali. Qualora l’evento evolva in
criticità elevata, su segnalazione delle Associazioni di Volontariato o del Sindaco, il Servizio di
Protezione Civile potrà allertate ulteriori Associazioni sulla base della disponibilità e della
localizzazione sul territorio. Il dipendente provinciale in servizio e/o reperibile dovrà, a questo
punto, ricontattare la S.O.R.I. esplicitando la situazione in atto ed al contempo, in accordo con il
dirigente, valutare la possibilità di attivare la Sala Operativa. Il funzionario inoltre contatta il
delegato del Coordinamento in turno investito di preallertare tutto il sistema delle associazioni di
volontariato allo scopo di organizzare la Colonna Mobile provinciale.
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CRITICITA’ ORDINARIA“CODICE 0”
dalle 08:00 alle 20:00
SOGGETTO

SITUAZIONE

L’operatore della
Sala Operativa
(previa
comunicazione con il
Dirigente o suo
delegato)

Ricevimento del Bollettino di Condizioni
metereologiche avverse e/o
Visione del livello di criticità ordinaria
(dal Sito della Regione:
www.sardegnaambiente.it/servizi/aller
tediprotezionecivile/)

ATTIVITA’
Inoltra il fax e/o sms rispettivamente ai seguenti soggetti:
 Presidente della Provincia;
 Assessore all’Ambiente e Protezione Civile;
 Dirigente dell’Area dei Servizi ambientali e del Servizio di Protezione Civile della Provincia di Carbonia Iglesias;
 Dipendente reperibile del Servizio di Protezione Civile;

dalle 20:01 alle 07:59
Il reperibile del
servizio di
Protezione Civile

Ricevimento del Bollettino di Condizioni
metereologiche avverse e/o
Visione del livello di criticità ordinaria
(dal Sito della Regione:
www.sardegnaambiente.it/servizi/aller
tediprotezionecivile/)

Inoltra un sms rispettivamente ai seguenti soggetti:
 Presidente della Provincia;
 Assessore all’Ambiente e Protezione Civile;
 Dirigente dell’Area dei Servizi ambientali e del Servizio di Protezione Civile della Provincia di Carbonia Iglesias
 Dipendente reperibile del Servizio di Protezione Civile;
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CRITICITA’ MODERATA “CODICE 1”

dalle 08:00 alle 20:00

SOGGETTO

SITUAZIONE

L’operatore della
Sala Operativa

Ricevimento di
avviso di criticità
moderata

(previa
comunicazione con il
Dirigente o suo
delegato)

ATTIVITA’
Inoltra il fax e/o sms rispettivamente ai seguenti soggetti:
 Presidente della Provincia;
 Assessore all’Ambiente e Protezione Civile;
 Dirigente dell’Area dei Servizi ambientali e del Servizio di protezione Civile della Provincia di Carbonia Iglesias;
 Dipendente reperibile del Servizio di protezione civile;
 Dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici;
 Dipendente reperibile dell’Area dei Servizi Tecnologici;
 Referenti Associazioni di volontariato aderenti al Progetto di presidio idraulico ed idrogeologico della Provincia di Carbonia Iglesias;
 Referente reperibile del Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile.

dalle 20:01 alle 07:59
Il reperibile del
servizio di
Protezione Civile

Ricevimento di
avviso di criticità
moderata

Inoltra un sms rispettivamente ai seguenti soggetti:
 Presidente della Provincia;
 Assessore all’Ambiente e Protezione Civile;
 Dirigente dell’Area dei Servizi ambientali e del Servizio di protezione Civile della Provincia di Carbonia Iglesias
 Dipendente reperibile del Servizio di protezione civile;
 Dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici;
 Dipendente reperibile dell’Area dei Servizi Tecnologici;
 Referenti Associazioni di volontariato aderenti al Progetto di presidio idraulico ed idrogeologico della Provincia di Carbonia Iglesias;
 Referente reperibile del Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile.
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CRITICITA’ ELEVATA “CODICE 2”

dalle 08:00 alle 20:00

SOGGETTO

SITUAZIONE

ATTIVITA’

L’operatore della
Sala Operativa.

Ricevimento fax di
avviso di criticità
elevata

Da comunicazione al Dirigente del servizio di Protezione Civile o suo delegato dell’evoluzione dell’evento. Inoltra il fax e/o sms
rispettivamente ai seguenti soggetti:
 Presidente della Provincia;
 Assessore all’Ambiente e Protezione Civile;
 Dirigente dell’Area dei Servizi ambientali e del Servizio di protezione Civile della Provincia di Carbonia Iglesias;
 Dipendente reperibile del Servizio di protezione civile;
 Dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici;
 Dipendente reperibile dell’Area dei Servizi Tecnologici;
 Referenti Associazioni di volontariato aderenti al Progetto di presidio idraulico ed idrogeologico della Provincia di Carbonia Iglesias
 Referente reperibile del Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile.

Il Dirigente del
servizio di
Protezione Civile o
suo delegato.

Ricevimento
comunicazione dalla
Sala Operativa o dal
reperibile del
servizio di
Protezione Civile
sull’evoluzione
dell’evento.

Dirigente dell’Area
dei Servizi
tecnologici

Ricevimento
comunicazione dal
Dirigente del servizio
di Protezione Civile.

 Tiene i contatti con la Prefettura di Cagliari, con la Sala Operativa Regionale, con i Sindaci e le strutture comunali e con tutti gli Enti ed
i soggetti coinvolti nell’emergenza;
 Predispone lo scambio di comunicazioni con la Sala Operativa del Servizio Ispettorato Ripartimentale di Iglesias del Corpo Forestale;
 Preallerta il personale in disponibilità del Servizio di Protezione Civile;
 Contatta il Dirigente dell’Area dei Servizi tecnologici della Provincia o il dipendente reperibile se fuori dell’orario dell’ufficio;
 Contatta i referenti delle Associazioni di Volontariato, effettuando un censimento del numero dei soci e dei mezzi disponibili per
l’eventuale l’emergenza;
 Tiene i contatti con le Associazioni di volontariato in presidio nei punti critici del territorio;
 Predispone l’intervento di mezzi in dotazione al servizio e preallerta il referente in turno della colonna mobile provinciale;organizzando,
se del caso, unità di volontari di pronto intervento;
 Predispone il controllo sulle strade di propria competenza in cui, per esperienza, potrebbero sorgere problemi alla viabilità provinciale
fino all’interdizione stradale.
 Predispone l’intervento dei mezzi in dotazione all’Area dei Servizi Tecnologici.
 Comunica ogni novità con la Sala Operativa Provinciale e/o con il Dirigente del servizio di Protezione Civile.
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CRITICITA’ ELEVATA “CODICE 2”

dalle 20:01 alle 07:59

SOGGETTO

SITUAZIONE

ATTIVITA’

Il reperibile del
servizio di Protezione
Civile.

Ricevimento sms di
avvisto di criticità
elevata.

Da comunicazione al Dirigente del servizio di Protezione Civile o suo delegato dell’evoluzione dell’evento. Inoltra il fax e/o sms
rispettivamente ai seguenti soggetti:
 Presidente della Provincia;
 Assessore all’Ambiente e Protezione Civile;
 Dirigente dell’Area dei Servizi ambientali e del Servizio di protezione Civile della Provincia di Carbonia Iglesias
 Dipendente reperibile del Servizio di protezione civile;
 Dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici;
 Dipendente reperibile dell’Area dei Servizi Tecnologici;
 Referenti Associazioni di volontariato aderenti al Progetto di presidio idraulico ed idrogeologico della Provincia di Carbonia Iglesias
 Referente reperibile del Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile.

Il reperibile, previa
comunicazione con il
Dirigente del servizio
di Protezione Civile

Ricevimento
aggravarsi della
situazione comunicata
dalla Sala Operativa
Regionale, Comune o
Prefettura.

Il reperibile dell’Area
dei Servizi tecnologiciviabilità.

Ricevimento
comunicazione dal
reperibile del servizio
di Protezione Civile.

 Tiene i contatti con la Prefettura di Cagliari, con la Sala Operativa Regionale, con i Sindaci e le strutture comunali e con tutti gli Enti
ed i soggetti coinvolti nell’emergenza;
 Predispone lo scambio di comunicazioni con la Sala Operativa del Servizio Ispettorato Ripartimentale di Iglesias del Corpo
Forestale;
 Preallerta il personale in disponibilità del Servizio di Protezione Civile;
 Contatta il Dirigente dell’Area dei Servizi tecnologici della Provincia o il dipendente reperibile se fuori dell’orario dell’ufficio;
 Contatta i referenti delle Associazioni di Volontariato, effettuando un censimento del numero dei soci e dei mezzi disponibili per
l’eventuale l’emergenza;
 Tiene i contatti con le Associazioni di volontariato in presidio nei punti critici del territorio;
 Predispone l’intervento di mezzi in dotazione al servizio e preallerta il referente in turno della colonna mobile provinciale,
organizzando, se del caso, unità di volontari di pronto intervento;
 Valuta l’opportunità di attivare la Sala Operativa anche al difuori dei consueti orari di funzionamento;
 Predispone il controllo sulle strade di propria competenza in cui, per esperienza, potrebbero sorgere problemi alla viabilità
provinciale fino all’interdizione stradale.
 Predispone l’intervento dei mezzi in dotazione all’Area dei Servizi Tecnologici.
 Comunica ogni novità con la Sala Operativa Provinciale e/o con il Dirigente del servizio di Protezione Civile.
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EMERGENZA “CODICE 3”

dalle 08:00 alle 20:00

SOGGETTO

SITUAZIONE

ATTIVITA’

L’operatore della Sala
Operativa.

Ricevimento fax di
annuncio di
evoluzione negativa
del fenomeno, con il
contestuale passaggio
ad una situazione di
emergenza, o
ricezione
comunicazione da
soggetti in presidio

Da comunicazione al Dirigente del servizio di Protezione Civile o suo delegato dell’evoluzione dell’evento;
Inoltra il fax e/o sms rispettivamente ai seguenti soggetti:
 Presidente della Provincia;
 Assessore all’Ambiente e Protezione Civile;
 Dirigente dell’Area dei Servizi ambientali e del Servizio di protezione Civile della Provincia di Carbonia Iglesias
 Dipendente reperibile del Servizio di protezione civile;
 Dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici;
 Dipendente reperibile dell’Area dei Servizi Tecnologici;
 Referenti Associazioni di volontariato aderenti al Progetto di presidio idraulico ed idrogeologico della Provincia di Carbonia Iglesias;
 Referente reperibile del Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile.

Dirigente del Servizio
di protezione civile o
suo delegato

Situazione
d’emergenza

Dirigente dell’Area dei
Servizi tecnologici

Situazione
d’emergenza

 Aggiorna costantemente il Presidente della Provincia concordando le attività di Protezione Civile.
 Tiene i contatti con il C.C.S. presso la Prefettura di Cagliari, con la Sala Operativa Regionale, con i Sindaci e le strutture
comunali e con tutti gli Enti ed i soggetti coinvolti nell’emergenza;
 Predispone lo scambio di comunicazioni con la Sala Operativa del Servizio Ispettorato Ripartimentale di Iglesias del Corpo
Forestale;
 Predispone l’attivazione della Sala Operativa Provinciale se non previsto (giornate di sabato e domenica);
 Organizza l’impiego del personale e dei mezzi del Servizio di Protezione Civile.
 Richiede al Dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici la disponibilità all’impiego del personale e dei mezzi assegnati a quel
servizio.
 Organizza l’impiego dei mezzi e delle squadre di volontari per tutte le necessità di protezione civile.
 Decide l’attivazione della Colonna Mobile Provinciale.
 Intensifica il controllo sulle strade di propria competenza.
 Si occupa della regolamentazione del traffico sulle strade provinciali su cui insorgono problemi alla viabilità.
 Impiega il personale ed i mezzi in dotazione dell’Area dei Servizi tecnologici per eventuali interventi necessari al ripristino della
viabilità.
 Comunica tutte le attività al Dirigente del Servizio di protezione civile o suo delegato o alla Sala Operativa provinciale.
 Rende disponibili i mezzi dell’Area dei Servizi Tecnologici per eventuali interventi di protezione civile.
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EMERGENZA “CODICE 3”

dalle 20:01 alle 07:59

SOGGETTO

SITUAZIONE

Il reperibile del
servizio di Protezione
Civile.

Ricevimento fax di
annuncio di
evoluzione negativa
del fenomeno, con il
contestuale passaggio
ad una situazione di
emergenza, o
ricezione
comunicazione da
soggetti in presidio

Dirigente del Servizio
di protezione civile o
suo delegato

Situazione
d’emergenza

Dirigente dell’Area dei
Servizi tecnologici

Situazione
d’emergenza

ATTIVITA’
Da comunicazione al Dirigente del servizio di Protezione Civile o suo delegato dell’evoluzione dell’evento.
Inoltra il fax e/o sms rispettivamente ai seguenti soggetti:
 Presidente della Provincia;
 Assessore all’Ambiente e Protezione Civile;
 Dirigente dell’Area dei Servizi ambientali e del Servizio di protezione Civile della Provincia di Carbonia Iglesias
 Dipendente reperibile del Servizio di protezione civile;
 Dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici;
 Dipendente reperibile dell’Area dei Servizi Tecnologici;
 Referente reperibile del Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile.
 Aggiorna costantemente il Presidente della Provincia concordando le attività di Protezione Civile.
 Tiene i contatti con il C.C.S presso la Prefettura di Cagliari, con la Sala Operativa Regionale e con tutti gli Enti ed i soggetti coinvolti
nell’emergenza.
 Attiva la Sala Operativa Provinciale anche al difuori dei consueti orari di funzionamento;.
 Organizza l’impiego del personale e dei mezzi del Servizio di Protezione Civile.
 Richiede al Dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici la disponibilità all’impiego del personale e dei mezzi assegnati a quel servizio.
 Organizza l’impiego dei mezzi e delle squadre di volontari per tutte le necessità di protezione civile.
 Decide l’attivazione della Colonna Mobile Provinciale.
 Decide, se necessario, l’impiego dei mezzi messi a disposizione dalle aziende inserite nell’istituendo elenco delle ditte che è
possibile contattare in caso di lavori somma urgenza.
 Intensifica il controllo sulle strade di propria competenza.
 Si occupa della regolamentazione del traffico sulle strade provinciali su cui insorgono problemi alla viabilità.
 Impiega il personale ed i mezzi in dotazione dell’Area dei Servizi tecnologici per eventuali interventi necessari al ripristino della
viabilità.
 Comunica tutte le attività al Dirigente del Servizio di protezione civile o suo delegato o alla Sala Operativa provinciale.
 Rende disponibili i mezzi dell’Area dei Servizi Tecnologici per eventuali interventi di protezione civile.
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La Provincia di Carbonia Iglesias e l’Ispettorato Forestale di Iglesias hanno la possibilità, nel
caso di eventi di una certa importanza, di attivare le rispettive colonne mobili, impegnando un
maggior numero di risorse umane e strumentali nello scenario dell’emergenza.
Colonna mobile della Provincia di Carbonia Iglesias
La colonna mobile provinciale si basa sulle diponibilità di risorse umane e strumentali del
Servizio di protezione civile della Provincia e delle Associazioni di volontariato aderenti al
Coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile. Della colonna farà parte il
dirigente del Servizio di Protezione Civile della Provincia o un suo delegato, i dipendenti del
Servizio e i soci volontari appartenenti alle Associazioni di Volontariato iscritte al Coordinamento
che hanno dato la propria disponibilità a farne parte. La colonna mobile provinciale è costituita
con i mezzi e le attrezzature di proprietà della Provincia e a disposizione delle Associazioni, ed è
stata creata, in modo particolare per affrontare l’emergenza del rischio idrogeologico.
Nel caso dell’emergenza per rischio idrogeologico, la colonna mobile sarà dotata di
particolari attrezzature, quali:
 motopompe;
 macchinari di canalizzazione acque;
 tubazioni mobili;
 cisterne e elementi di raccolta e trasporto delle acque potabili e/o di scarto;
 dotazioni per movimentazione fanghi e materiali.
Sulla base delle disponibilità espresse dalle Associazioni di Volontariato aderenti al progetto
di presidio idrogeologico ed idraulico, la Colonna Mobile, al massimo della propria grandezza potrà
essere composta da un numero di operatori e mezzi così come indicato nella tabella sottostante.

ASSOCIAZIONI

MEZZI

OPERATORI

A.D.A.V.D. Domusnovas

5

10

Soccorso Iglesias

6

15

Associazione Volontari Terraseo

3

15

AssoSulcis Sant’Antioco

2

4

G.E.V. Villamassargia

5

10

PROCIV Santadi

2

14

A.V.M. Musei

0

16

A.V.P.C.S.A. Sant’Anna Arresi

2

8

Terramare Carbonia

2

10

Radio Club Sulcis Carbonia

2

6

L.A.Vo.C. Carloforte

1

1

A.V.D.A.G. Gonnesa

1

4

Big Fish Buggerru

1

6

TOTALE

32

119
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In caso di attivazione, la colonna mobile sarà attivata con un numero di uomini e mezzi
minimo tale da garantire il turn-over e la continuità dell’azione intrapresa per tutta la durata
dell’emergenza. Nel caso della colonna mobile provinciale, è prevista una presenza di almeno 16
operatori ( 1 dipendente del Servizio di Protezione Civile e 15 soci operativi) e 8 veicoli.
Colonna mobile del Servizio Forestale di Iglesias
La Colonna Mobile del Sevizio Forestale di Iglesias, è composta per la sua totalità di 53
operatori e 14 veicoli, secondo lo schema della tabella sottostante.

STAZIONI FORESTALI e ISPETTORATO

MEZZI

OPERATORI

CARBONIA

2

4

FLUMINIMAGGIORE

2

6

IGLESIAS

2

9

SANTADI

2

8

SANT’ANTIOCO

3

14

SILIQUA

1

2

ISPETTORATO

2

10

TOTALE

14

53

La determinazione di istituzione della colonna mobile dell’Ispettorato CFVA di Iglesias
prevede che sia costituita come minimo da 9 persone (1 sottufficiale e 8 addetti) e da 4 veicoli (2
SCAM/IVECO e 2 tipo pick-up), per consentire il turn-over e la continuità dell’azione intrapresa per
tutta la durata dell’emergenza.
Il sistema di presidio idraulico ed idrogeologico, ideato per attivarsi in seguito alla ricezione di
un avviso di allerta – criticità moderata (codice 1), è costruito in modo tale che possa essere
avviato anche in presenza di eventi non previsti, cioè eventi che si verificano in mancanza di
bollettini o avvisi diramati dalla S.O.R.I.. In quel caso, il sistema si attiva nel momento in cui uno
dei soggetti impegnati nel presente progetto ha notizia di un evento che comporta l’impiego di
risorse umane e strumentali del Sistema provinciale di protezione civile. In quel caso il flusso di
informazioni segue la procedura prevista nel progetto.
Le disposizioni del progetto potranno subire successive modifiche sulla base delle variazioni
che potranno essere apportate dall’esperienza sul campo, dal miglioramento delle metodologie di
presidio e dalle mutate disponibilità dei soggetti aderenti al disciplinare.
Nel caso in cui uno dei soggetti impegnati nelle attività di cui al presente disciplinare dovesse
modificare la propria disponibilità o decidere di venir meno agli impegni sottoscritti dovrà
comunicare agli altri soggetti la propria mutata disponibilità allo scopo di consentire la riorganizzare
delle attività di presidio.
Nel progetto di presidio sono state indicate esclusivamente le procedure che vengono
adottate tra i soggetti sottoscrittori del protocollo d’intesa omettendo per praticità, tutti gli obblighi e
i rapporti con gli altri soggetti, che sono assegnati per legge e che vengono meglio esplicitati nelle
pianificazioni di settore.
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5.2 Modello d’intervento - Rischio incendio
Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate,
cespugliate ed arborate comprese le strutture ed infrastrutture antropizzate poste all’interno delle
predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi.
Durante la campagna antincendio, la Direzione Generale della Protezione Civile – Servizio
Previsione e Prevenzione Rischi della Regione Autonoma della Sardegna pubblica
quotidianamente il bollettino di previsione di pericolo di incendio con anticipo di almeno 12 ore. Il
bollettino viene emesso su base territoriale con previsioni riferite ai territori delle 8 province. Sono
individuati quattro livelli di previsione:
1. previsione pericolo incendio basso: le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto,
l’evento, se tempestivamente affrontato, può essere fronteggiato con i soli mezzi
ordinari e senza particolari dispiegamenti di forze;
2. previsione pericolo incendio medio: le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto,
l’evento, se tempestivamente affrontato, può essere fronteggiato rafforzando le squadre
a terra ed impiegando piccoli mezzi ad ala rotante;
3. previsione pericolo incendio alto: le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto,
l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da
renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate,
richiedono quasi certamente il concorso della flotta statale;
4. previsione pericolo incendio estremo: le condizioni sono tali che, ad innesco
avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, si propaga rapidamente
raggiungendo grandi dimensioni nonostante il concorso della forza aerea statale.
Nel caso in cui i dati sinottici di riferimento raggiungono valori previsionali di pericolo
coincidente con il livello di classe estremo del bollettino di previsione, il Direttore Generale della
Direzione Generale della Protezione Civile dichiara la giornata ad elevato pericolo di incendio. in
tal caso al bollettino viene allegata la dichiarazione di giornata ad elevato pericolo di incendio. Il
bollettino di previsione e la dichiarazione di giornata ad elevato pericolo di incendi, sono riportati
rispettivamente alle pagine 188 e 189.
La Provincia riceve inoltre via fax, dalla Prefettura di Cagliari, l’avviso urgente di suscettività
all’innesco di incendi boschivi diramato quotidianamente dal Dipartimento Nazionale di Protezione
Civile, come mostrato alla pagina 190.
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Compiti della Provincia
Ai sensi del combinato disposto della L.353/2000 “Legge quadro in materia di incendi
boschivi”, della L.R. 26/1985, della L.R. 31/1998 e del D.P.G.R. 115/2001 e successive
modificazioni, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.) coordina tutte le attività
inerenti la difesa dagli incendi dei boschi e delle campagne.
La SOUP/COR ha sede presso gli uffici della Direzione Generale del Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale, a Cagliari in via Biasi, n. 7 e coordina gli interventi operativi antincendio
mantenendo i rapporti operativi con gli altri soggetti coinvolti nell’attività di lotta.
La Direzione generale del CFVA adotta tutte le disposizioni necessarie per garantire
l’efficacia e l’organizzazione e il regolare espletamento delle attività antincendio svolta da tutte le
strutture del C.F.V.A.
La SOUP/COR opera 24 ore su 24 (H24) con il coinvolgimento di personale
professionalmente qualificato ed esperto nella gestione delle sale operative, che consente il
collegamento con le strutture dei VV.F. che, in relazione alle esigenze, attiva ogni azione per
assicurare il soccorso tecnico urgente anche con il concorso alle attività logistiche necessarie per
l’assistenza alle popolazioni.
Il piano prevede la costituzione dei Centri Operativi provinciali (C.O.P.), che hanno
competenza territoriale coincidente con quella dei Servizi Territoriali Ispettorati Ripartimentali del
C.F.V.A. (Cagliari, Iglesias, Oristano, Lanusei, Nuoro, Sassari e Tempio Pausania) presso le quali
sono allestite le relative sale operative. In particolare, nel Servizio Ispettorato di Iglesias, la sala
operativa del C.O.P. viene allestita presso la Base Operativa di Marganai.
La dotazione organica del C.O.P, che potrà subire eventuali modifiche in funzione
dell’andamento climatico della stagione estiva, è ordinariamente quella indicata nella tabella
seguente:
DOTAZIONE ORGANICA DI BASE DEL COP
n.1 Ufficiale del C.F.V.A

Responsabile Sala Operativa

n.1 Sottufficiale del C.F.V.A.

Addetto alla Sala Operativa

n.2 assistenti del C.F.V.A.

Addetti alla Sala Operativa e sala radio

n.1 Funzionario dell’E.F.S.

10.00-19.00 Presenza in sala

n.1 Funzionario Vigili del Fuoco

10.00-19.00 Presenza in sala

n.1 Funzionario della Provincia

10.00-19.00 Presenza in sala

Il funzionario della Provincia che opera al COP ha a disposizione una postazione di lavoro
adeguatamente attrezzata, provvista di apposita linea telefonica, fax e connessione ad internet,
per poter effettuare tutte le comunicazioni di servizio, e poter quindi assolvere ai diversi compiti
che gli competono.
Qualora il funzionario provinciale non sia presente presso il COP, lo stesso provvede ad avvisare il
funzionario reperibile della necessità di attivazione delle Associazioni di Volontariato. Nel caso di
totale irraggiungibilità del funzionario provinciale, il COP attiva direttamente le Associazioni,
dandone comunicazione alla SOUP.

Servizio di Protezione Civile – Provincia di Carbonia Iglesias
Pagina 192 di 218

PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA
DI PROTEZIONE CIVILE

2013

5.2.1 Rischio incendio boschivo
Per quanto riguarda il rischio di incendio boschivo, il funzionario della Provincia in turno presso
il COP, svolge le seguenti funzioni:
a. Attivazione Associazioni: allerta e attiva, nell’ambito di competenza relativa alla
giurisdizione del COP presso cui opera, le Associazioni di Volontari, regolarmente
censite, per gli interventi di spegnimento e di protezione civile.
d. Comunicazioni con la SOUP: cura le comunicazioni e lo scambio di eventuali
informazioni con il responsabile della D.G. della Protezione Civile presso la sala SOUP;
e. Giornata ad elevato pericolo di incendio: informa le Associazioni di Volontariato
dell’avvenuta dichiarazione della giornata ad elevato pericolo di incendio.
a. Attivazione Associazioni
Il funzionario della Provincia allerta e attiva, nell’ambito di competenza relativa alla
giurisdizione del COP presso cui opera, le Associazioni di Volontariato regolarmente censite, per
gli interventi di spegnimento e protezione civile.
Nel caso di incendio, l’identificazione e la scelta delle Associazioni viene effettuata mediante
l’analisi di alcuni criteri quali:
 la vicinanza tra l’area colpita dall’evento e l’area di intervento e la disponibilità operativa
dichiarata dalle Associazioni nel Programma Operativo;
 gli orari di operatività;
 il numero dei soci operativi;
 la tipologia e il numero dei mezzi in dotazione a disposizione per gli interventi;
 la tipologia e la grandezza dell’evento manifestato.
La tabella delle Associazioni di Volontariato impegnate nella Campagna antincendio è
riportata alla pagina 193.
Nel caso di estensione dell’incendio o di ulteriori incendi, che necessitano di nuovi
interventi, saranno movimentate nuove Associazioni sulla base degli stessi criteri.
Nell’individuazione dell’Associazione va inoltre valutata la necessità di non scoprire altre parti del
territorio provinciale. (Esempio: nel caso in cui durante un grosso incendio nel Basso Sulcis
emerga la necessità di integrare la presenza di nuove squadre di volontari provenienti dalle
associazioni dell’iglesiente, va valutata l’opportunità di lasciare alcune squadre nel territorio di
appartenenza per affrontare eventuali nuovi incendi in quel territorio).
Tali scelte vengono tra l’altro facilitate dal concerto con il personale del C.F.V.A. presente
presso il COP. La scelta dell’attivazione dell’Associazione, inoltre deve essere fatta sulla base di
una turnazione che coinvolga nell’arco delle diverse giornate tutte le associazioni censite
operativamente dalla Direzione Generale della Protezione Civile e che hanno dato la loro
disponibilità nel programma operativo.
Nel caso in cui l’Associazione di Volontariato chiamata non risponde è possibile contattarla
tramite la sala radio del COP delegando pertanto la funzione all’addetto del C.F.V.A. Le
Associazioni di volontariato infatti ricevono in dotazione dal C.F.V.A. un apparato radio mobile che
consente loro di essere raggiungibili in quasi tutto il territorio provinciale, anche quando non
presenti in sede o non raggiungibili con il telefonino di reperibilità. Tale dotazione consente spesso

Servizio di Protezione Civile – Provincia di Carbonia Iglesias
Pagina 193 di 218

La nd Rover Defender 110 Pi ckup (400l t) R.A.S.
La nd Rover 110 5 pos ti Pi ckup (450l t) Comune
La nd Rover 90 AIB (400l t) R.A.S.

La nd Rover (500l t)
La nd Rover 110 Defender Pi ckup (600l t) Mi ts ubi s hi L200 Pi ckup tra s porto pers one e
a ttrezza ture - Sca m 4x4 (1500l t)
Iveco 4x4 ca b. 8 pos ti (1000l t)

Gonnes a - Portos cus o - Ca rboni a Igl es i a s

Igl es i a s - Gonnes a - Domus nova s Vi l l a ma s s a rgi a - Buggerru - Mus ei Fl umi ni ma ggi ore - Si l i qua

338-1707483
338-7535273

0781-31333
50 (7)
335-7191181

30 (6)

10 (4)

GEV
Villamassargia

A.V.M. Musei

Mus ei - Domus nova s - Vi l l a ma s s a rgi a Igl es i a s - Si l i qua

380-7345832
348-5985918

Big Fish
Buggerru

8 (3)

340-8674152

Buggerru - Fl umi ni ma ggi ore

Mi ts ubi s hi L200 (400l t)
Ni s s a n Ki ngca b (500l t)

Toyota HI Lux (400l t)
Brema ch (800l t) - Mi ts ubi s hi L200 (400l t) Iveco Da i l y (400l t)

Vi l l a ma s s a rgi a - Igl es i a s - Domus nova s Mus ei - Si l i qua - Ca rboni a - Na rca o Sa nt'Antioco - Sa ntadi

0781-75099
340-2672970

Sa ntadi - Nuxi s - Vi l l a perucci o
Pi s ci na s - Gi ba - Na rca o

Fi a t Pa nda 4x4 con a tomi zza tore (20l )

Sa nt'Antioco - Ca l a s etta - Sa n Gi ova nni
Suergi u - Portos cus o - Ca rboni a Tra tal i a s - Sa nt'Anna Arres i - Gi ba

346-2118920
348-2241569

PROCIV Santadi 13 (4) 327-6335889

21 (6)

ASSO SULCIS
Sant'Antioco

Pi ckup AIB (500l t) Prov. CI

Qua d (200l t)
La nd Rover 90 (400l t) R.A.S.

La nd Rover Defender 90 AIB (400l t) R.A.S.
Qua d 4x4 (200l t) R.A.S.
La nd Rover Group LD130 (400l t)

La nd Rover 110 AIB (400l t) R.A.S.
Qua d AIB (200l t) R.A.S.

La nd Rover Defender 90TDI AIB(400l t) R.A.S.

La nd Rover 90 AIB (400l t) R.A.S.

20 (4)

Mi ts ubi s hi AIB (400l t)
Iveco Turbo Da i l y AIB (500l t)

Domus nova s - Igl es i a s - Mus ei Vi l l a ma s s a rgi a - Si l i qua

0781-72221
338-2234005

Is uzu (400l t) Prov. CI
Qua d (200l t) R.A.S.

29 (4)

45 (6)

Toyota (400l t)
Fi a t Iveco (1400l t)

La nd Rover (400l t) R.A.S.
Is uzu TFS 85 HD (400l t) Prov. CI
Brema ch TGR 35 (1000l t)

La nd Rover 90 (400l t) R.A.S.
Qua d Bomba rdi r (200l t) R.A.S.

MEZZI IN AFFIDAMENTO DA ALTRI ENTI

Is ol a di Sa n Pi etro

Fi a t Torpedo ca mpa gnol a

Opel Ca mpo

Ca rboni a - Sa n Gi ova nni Suergi u Portos cus o - Sa nt'Antioco - Tra tal i a s Ca l a s etta - Perda xi us - Gonnes a - Na rca o

Ca rboni a - Sa nt'Antioco - Sa n Gi ova nni
349-2544706
Suergi u - Tra tal i a s - Portos cus o - Na rca o 348-9804643
Perda xi us

MEZZI DI PROPRIETA’ DELL’ASSOCIAZIONE

AREA DI INTERVENTO

0781-855940
339-2773196

35 (15)

12 (6) 347-3126112

TELEFONO

ASSOCIAZIONE
Na rca o - Perda xi us - Tra tal i a s - Nuxi s - La nd Rover Defender 110 TDI AIB (400l t) La nd
0781-951030
Vi l l a perucci o - Ca rboni a - Vi l l a ma s s a rgi a
VOLONTARI 20 (5)
Rover Defender 130 TDI AIB (400l t)
348-0320715
- Igl es i a s - Si l i qua
Mi tzubi s hi L200 TDI AIB (400l t)
Terraseo
A.V.P.C.S.A.
Sa nt'Anna Arres i - Ma s a i na s - Gi ba Brema ch AIB (800l t) - Brea ma ch AIB (1000l t)
Sa n Gi ova nni Suergi u - Teul a da Sant'Anna
15 (4) 338-3322265
La nd Rover D90 Supp. Log.
Sa nt'Antioco
Arresi

SOCCORSO
IGLESIAS

A.D.A.V.D.
Domusnovas
A.V.D.A.G.
Gonnesa

RADIO CLUB
SULCIS SER
Carbonia
L.A.VO.C.
Carloforte

TERRAMARE
Carbonia

ASSOCIAZIONI SOCI
AIB
Op.

PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA
DI PROTEZIONE CIVILE

2013

all’Associazione di avere conoscenza dell’incendio via radio, attivandosi immediatamente
indipendentemente dalla chiamata della Provincia.
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Il Funzionario provinciale in turno al COP prende nota di tutte le comunicazioni e le chiamate
effettuate, registrando ciascun’informazione ritenuta utile ai fini dell’attività, attraverso la
compilazione della Scheda Operativa Giornaliera (SOG), su formato elettronico che si trova sul
Desktop del PC a disposizione del Funzionario della Provincia nella sua postazione. Nella scheda
sono presenti i seguenti campi:
 l’ora della segnalazione incendio;
 il Comune e la Località;
 la tipologia d’incendio (boschivo o interfaccia);
 le Associazioni di Volontariato contattate, il numero di squadre operanti a terra e il
numero di soci operativi;
 l’ora della chiamata corrispondente alla fase di “inizio intervento”, l’esito positivo e di
conseguenza la posizione della squadra in campo, l’esito negativo di “non disponibilità
della squadra (nd)” o “nessuna risposta da parte dell’Associazione (nr)”, l’ora della fase
di “fine intervento” comprendente bonifica e fine incendio;
 l’ora di fine incendio (qualora sia stata dichiarata);
 le note, le comunicazioni intercorse col Sindaco e altri soggetti.
Il modello sintetico della SOG è riportato nella tabella seguente.

SCHEDA OPERATIVA GIORNALIERA del 01/06/2012
Operatori:

Altre chiamate

Comunicazioni con il Sindaco

NOTE

NEG

ORA

POS

ORA

bonifica

FINE INCENDIO

FINE
INTERVENTO

PARTENZA
INTERVENTO

n° soci

Squadre operanti a terra

Associazioni di volontariato

Tipo Incendio

Località

COMUNE

Ora segn. ince.

n.
1

2
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d. Comunicazioni con la SOUP
Il funzionario della Provincia cura le comunicazioni e gli scambi di eventuali informazioni con il
responsabile della Direzione Generale della Protezione Civile presso la sala SOUP (tel. 070524136). Le comunicazioni riguardano le Associazioni di volontariato attivate, il numero delle
squadre, il numero degli operatori impegnati, il numero di eventuali sfollati, le comunicazioni con il
Sindaco, e quant’altro utile per superare l’emergenza.

e. Giornata ad elevato pericolo di incendio
Sul sito web http://www.sardegnaambiente.it/protezionecivile è possibile consultare la pagina di
“pericolo di incendio” dove viene pubblicato giornalmente il bollettino previsione pericolo per il
giorno successivo. Nei giorni in cui i dati di riferimento raggiungono valori previsionali di pericolo
coincidente con il livello di classe estremo nel bollettino, viene dichiarata giornata al elevato
pericolo di incendio. In questi casi la pericolosità estrema sarà accompagnata da una seconda
pagina, riportante la dichiarazione della giornata ad elevato pericolo di incendio emessa dalla
Protezione Civile regionale. In questo caso, il funzionario informa le Associazioni di Volontariato
già dal giorno precedente, contattandole telefonicamente, via e-mail e via fax, dalla stessa sede
del COP. Nella tabella seguente, sono riportati tutti i recapiti utili per contattare le Associazioni.

ASSOCIAZIONE

TELEFONO

FAX

E-MAIL

TERRAMARE Carbonia
RADIO CLUB SULCIS
SER Carbonia
L.A.VO.C.
Carloforte
A.D.A.V.D.
Domusnovas
A.V.D.A.G.
Gonnesa
SOCCORSO
IGLESIAS
ASSOCIAZIONE
VOLONTARIATO
Terraseo
A.V.P.C.S.A.
Sant'Anna Arresi
ASSO SULCIS
Sant'Antioco
GEV
Villamassargia
A.V.M. Musei
PROCIV Santadi
Big Fish
Buggerru
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5.2.2 Rischio incendio di interfaccia
L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2007, n. 3624
“Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei
territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria,
in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione”,
dispone all’art. 1 comma 9 che i sindaci dei Comuni interessati delle regioni di cui alla citata
ordinanza predispongano i piani comunali di emergenza che dovranno tener conto prioritariamente
delle strutture maggiormente esposte al rischio di incendi di interfaccia, al fine della salvaguardia e
dell’assistenza della popolazione.
Per incendio di interfaccia, ferme restando le definizioni della normativa vigente, si deve
intendere un incendio che investe vaste zone urbane e non, più o meno antropizzate, contigue a
superfici boscate.
Nell’ambito del rischio di incendio di interfaccia, il funzionario della Provincia in turno presso
il COP, svolge, fermo restanti i compiti relativi alla tipologia di incendio boschivo, le seguenti
funzioni:
a. comunicazione con il Sindaco: allerta il Sindaco o referente del Comune interessato
dall’evento, nel caso in cui l’incendio minaccia l’interfaccia o si evolva in tale tipologia;
b. attivazione COC: verifica dell’eventuale attivazione del COC nel Comune
precedentemente allertato e cura le comunicazioni.

b. Comunicazione con il Sindaco
Nel caso in cui l’incendio minaccia interfaccia o tenda ad evolversi in tale tipologia, il
funzionario allerta il Sindaco o referente del Comune interessato dall’evento, in quanto unica
autorità comunale di Protezione Civile, utilizzando i recapiti presenti nella tabella a pagina ---. Il
funzionario della Provincia comunica il proprio recapito telefonico al Sindaco, rendendosi
disponibile nel caso di interventi di Protezione Civile. Nella SOG tutte le comunicazioni intercorse
col Sindaco o suo delegato sono segnalate nell’apposita colonna “Sindaco” o “Altre chiamate”,
dove, sinteticamente, vengono annotate le motivazioni della chiamata e l’ora.

c. Attivazione COC
Nel caso di l’incendio di interfaccia, il funzionario della Provincia verifica l’eventuale
attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) nel Comune precedentemente allertato,
curando le comunicazioni. Se è presente ed approvato il Piano Comunale, il dipendente
provinciale contatta i referenti di quel Piano (vedi tabella pagina 197).
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RESP. P.M.
SINDACO
SEGRETARIO
SINDACO
U.T.

RESP. U.T.
SINDACO

RESP. P.C.
SINDACO

RESP. P.C.
SINDACO

SINDACO
RESP. P.C.

RESP. P.C.
SINDACO
RESP. P.C.
SINDACO
U.T. P.C.

SINDACO
RESP.U.T.
RESP. P.M.
SINDACO
RESP. P.C.
RESP. P.C.
SINDACO

SINDACO
RESP. U.T.

RESP. P.C.
SINDACO
RESP. P.C.

SINDACO

RESP. P.C.

SINDACO

RESP. U.T.

SINDACO

VILLAPERUCCIO
Piano PRESENTE

RESP. U.T

SINDACO

VILLAMASSARGIA
RESP. U.T
Piano ASSENTE

TRATALIAS
Piano ASSENTE

SANT'ANTIOCO
Piano PRESENTE

S. A. ARRESI
Piano ASSENTE

S. G. SUERGIU
Piano ASSENTE
SANTADI
Piano ASSENTE

PORTOSCUSO
Piano ASSENTE

PISCINAS
Piano PRESENTE

PERDAXIUS
Piano PRESENTE

NUXIS
Piano PRESENTE

NARCAO
Piano PRESENTE

MUSEI
Piano PRESENTE

MASAINAS
Piano PRESENTE

DIR. U.T.

IGLESIAS
Piano ASSENTE
RESP. P.C.

SINDACO
RESP. U.T.
SINDACO

GONNESA
Piano ASSENTE

FLUMINIMAGGIORE SINDACO
Piano PRESENTE RESP. U.T.
SINDACO
GIBA
RESP. P.C.
Piano ASSENTE

DOMUSNOVAS
Piano ASSENTE

CARLOFORTE
Piano PRESENTE

CARBONIA
Piano PRESENTE

SINDACO

BUGGERRU
Piano ASSENTE
CALASETTA
Piano PRESENTE
RESP. P.C.
SINDACO

CARICA

COMUNE

NOME

TELEFONO

FAX

RECAPITI COMUNALI PIANO INCENDIO INTERFACCIA
E-MAIL
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5.3 Modello d’intervento – Rischio chimico Industriale
La Pianificazione di emergenza per il Rischio esterno delle grandi industrie è di competenza
delle Prefetture - Ufficio territoriale del Governo. Nel caso delle Province di Cagliari, Carbonia
Iglesias e Medio Campidano l’Autorità competente è la Prefettura di Cagliari.
Il rischio chimico industriale è legato essenzialmente all’impiego, allo stoccaggio ed al
trasporto di sostanze chimiche pericolose definite tali ai sensi del Decreto Legislativo n. 334 del 17
agosto 1999 da parte di alcune aziende.
Le sostanze pericolose trattate determinano la possibilità di accadimento di un incidente
rilevante, così come definito dal D.Lgs. n.334/99 e dalla L.R. n.26/03.
Nel territorio della Provincia di Carbonia Iglesias, la maggior parte delle industrie che
ricadono in questa fattispecie sono ricomprese all’interno del Polo Industriale di Portovesme,
ubicato nella zona costiera nel territorio del Comune di Portoscuso. L’unica azienda che tratta
sostanze pericolose ai sensi del D. Lvo. n. 334/1999 è la R.W.M. Spa di Domusnovas, industria
che si occupa della fabbricazione e la vendita di esplosivi per usi militari.
Gli scenari di evento sono ben rappresentati nei Piani di emergenza esterna relativi agli
stabilimenti indicati in tabella. I compiti e le funzioni della Provincia sono ben specificati.
In conseguenza del recente mutamento del quadro normativo determinato dal Decreto del
Ministero della Salute del 23 marzo 2011 “Recepimento della direttiva 2008/112/CE recante
modifiche a precedenti drettive per adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla
classificazione, all’etichettatura ed all’imballaggio delle sostanze e delle miscele” che ha portato ad
una modifica del sistema classificatorio delle sostanze pericolose per l’ambiente, sono state
sottoposte all’obbligo della Pianificazione di emergenza esterna anche la Centrale Termoelettrica
Portoscuso, la Centrale Termoelettrica Sulcis e l’Eurallumina Spa.
Le tre industrie hanno sede operativa all’interno del complesso del Polo Industriale di
Portovesme. Tale circostanza rende necessaria la redazione di una nuova Pianificazione di
emergenza esterna che valuti la possibilità di accadimento di un incidente rilevante all’interno del
l’intero perimetro dell’intera area industriale di Portovesme.
Attualmente la Prefettura ha redatto ed approvato i Piani di Emergenza Esterna della R.W.M.
Italia Spa di Domusnovas e dell’Alcoa trasformazioni S.r.l. di Portoscuso, le cui

5.3.1 Piano di Emergenza Esterna della R.W.M. Italia Spa di Domusnovas
Lo stabilimento della R.W.M. è sito in parte nel territorio comunale di Domusnovas,
specificamente in località Matt’è Conti, ed in parte nel territorio del Comune di Iglesias, in località
San Marco. La ditta si occupa della fabbricazione e la vendita di esplosivi per usi militari.
Procedura
Il Presidente della Provincia viene informato dal gestore dell’Impianto al verificarsi di
un’anomalia o di un incidente contemplato tra gli scenari di rischio del Piano al pari degli altri
soggetti coinvolti nell’intervento.
Il Piano prevede che in caso di allarme ed in base alle informazioni pervenute il Prefetto
convoca il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) disponendo l’attivazione della Sala di protezione
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civile. Viene individuato dal Direttore Tecnico dei Soccorsi (Funzionario responsabile dei Vigili del
Fuoco) un posto di comando avanzato (Centro Coordinamento Operativo) in un luogo individuato
nei pressi dello stabilimento, e a cui faranno riferimento tuti gli Enti e le Amministrazioni che
concorrono all’intervento.
Compiti della Provincia
Collabora in tutte le attività di competenza della Assessorato Regionale Difesa Ambiente,
anche con le proprie risorse umane e strumentali a disposizione.

5.3.2 Piano di Emergenza Esterna dell’ALCOA Trasformazioni S.r.l.
Lo stabilimento ALCOA Trasformazioni S.r.l. è ubicato nel Comune di Portoscuso, nella zona
industriale di Portovesme. Il ciclo produttivo dello stabilimento ALCOA di Portovesme è relativo alla
produzione di alluminio attraverso il processo di elettrolisi dell’allumina (ossido di alluminio Al2O3). A fronte del ciclo produttivo, l’Analisi dei rischi ha evidenziato che gli unici incidenti rilevanti
sono quelli che si possono riscontrare a seguito di rilascio di GPL in notevole quantità dai serbatoi.
Procedura
Il Presidente della Provincia viene informato dal gestore dell’Impianto al verificarsi di
un’anomalia o di un incidente contemplato tra gli scenari di rischio del Piano al pari degli altri
soggetti coinvolti nell’intervento.
Il Piano prevede che in caso di allarme ed in base alle informazioni pervenute il Prefetto
convoca il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) disponendo l’attivazione della Sala di protezione
civile. Viene individuato dal Direttore Tecnico dei Soccorsi (Funzionario responsabile dei Vigili del
Fuoco) un posto di comando avanzato (Centro Coordinamento Operativo) in un luogo individuato
nei pressi dello stabilimento, e a cui faranno riferimento tuti gli Enti e le Amministrazioni che
concorrono all’intervento.
Compiti della Provincia
Collabora in tutte le attività di competenza della Assessorato Regionale Difesa Ambiente,
anche con le proprie risorse umane e strumentali a disposizione.
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5.4 Modello d’intervento – Rischio persone scomparse
La Prefettura di Cagliari ha disposto una propria pianificazione di emergenza in materia di
persone scomparse approvata in data 24 marzo 2011.
Il Piano è stato redatto sulla base delle Linee guida per favorire la ricerca di persone
scomparse diramate con circolare prot. n. 832 del 5 agosto 2010 dal Ministero dell’Interno – Ufficio
del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse.
Con approvazione. “Il Piano individua” recita il Piano, “le procedure di intervento da attivare,
nel rispetto dei compiti peculiari di ogni Amministrazione, tutte le volte in cui le circostanze della
scomparsa, opportunamente valutate caso per caso, comportino la necessità di effettuare
immediate battute di ricerca”.
Il Piano prevede che alla ricerca intervengano ordinariamente le forze armate statali, il Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale e il Comune interessato, con l’intervento della Polizia
municipale e della compagnia barracellare, l’ASL ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e
Speleologico.
In considerazione di particolari esigenze di volta in volta emergenti tra gli altri soggetti, può
essere richiesto il concorso, nella gestione delle ricerche delle Associazioni di volontariato.
Nel Piano si specifica che le Associazioni di volontariato saranno attivata tramite la Direzione
Generale di Protezione Civile della Regione.
Il Piano previsto dalla Prefettura si articola nelle seguenti fasi:
1. Allarme di scomparsa e fase informativa;
2. Attivazione del Piano di ricerca;
3. Attivazione dell’Unità di ricerca;
4. Pianificazione dell’intervento;
5. Gestione dell’Intervento;
6. Sospensione o chiusura delle ricerche;
7. Rapporto finale.
La Questura o il Comando Provinciale dei Carabinieri, che per primo riceve la segnalazione di
scomparsa, provvedono a:
• Avviare le ricerche impiegando le risorse di diretta disponibilità;
• A dare notizia all’altra forza di polizia;
• Ad informare il Prefetto al fine di consentirgli di assumere il coordinamento degli
interventi e di disporre l’integrazione delle risorse impiegate;
Il Piano redatto dalla prefettura prevede che, nel caso in cui la prima segnalazione di
scomparsa arrivi a numeri diversi dal 112 (Carabinieri) o dal 113 (Polizia di Stato), quindi ad
esempio alla Sala Operativa Provinciale, deve essere immediatamente trasmessa la notizia alla
Questura (113) se il luogo della segnalata scomparsa appartenga al territorio dei Comuni di
Carbonia e Iglesias, ovvero ai Carabinieri (112) nei restanti casi.
L’attivazione del Piano si attiva successivamente alla effettuazione di operazioni di ricerca
preliminari effettuate dalla Forza di Polizia che ha ricevuto la segnalazione che non abbiano dato
esito positivo. Il Piano può essere altresì attivato sulla base della “ragionevole certezza che lo
scomparso sia esposto ad un pericolo grave e imminente e richieda una assistenza immediata,
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ovvero che si tratti di minore d’età o di persona affetta da disturbi psicologici o allontanatasi da un
istituto/comunità”.
Il Piano viene attivato anche nel caso “emergano l’insufficienza delle risorse di uomini e
mezzi a disposizione della Forza di polizia di primo intervento ed una particolare complessità – in
termini di vastità del territorio – delle preventivabili ricerche”.
Compiti della Provincia
I compiti della Provincia di Carbonia Iglesias nell’Ambito del Piano provinciale per la ricerca
delle persone scomparse sono esclusivamente legati all’attivazione delle Associazioni di
volontariato, competenza trasferita dalla RAS con la L.R. n.9 del 12 giugno 2006.
L’art. 70, 2c di detta legge, infatti conferisce alle Province la gestione delle attività
organizzative e di utilizzo del volontariato. La Provincia, interviene nelle ricerche attivando le
Associazioni di Volontariato, nel momento in cui viene trasferita dalla Direzione Generale di
Protezione Civile della Regione la richiesta della Prefettura di integrare le ricerca con il Sistema del
volontariato della Provincia.
Il Referente del Servizio di Protezione Civile assicura la sua presenza presso il luogo scelto
quale sede del coordinamento. Nel caso il luogo della scomparsa, e quindi il punto più favorevole
per creare una unità di crisi, sia nei pressi della Sala Operativa provinciale o presso qualsiasi sede
provinciale, la Provincia mette a disposizione i propri locali e le proprie attrezzature per facilitare la
ricerca dello scomparso.
Nel territorio provinciale sono operative diverse Associazioni di volontariato che oltre ad
essere iscritte nell’Albo regionale sono censite specificatamente nelle Categorie Montagna, e
Sanità dalla Direzione Generale della Protezione Civile della RAS.
Nella figura a pagina 203 sono indicate le associazioni di volontariato di protezione civile
operanti nel territorio provinciale e censite nella Categoria Montagna / Ricerca dispersi.
I soci di tali associazioni hanno frequentato diversi corsi di formazione per la ricerca di
dispersi, acquisendo dunque i metodi e sapendo utilizzare gli strumenti informatici e cartografici più
moderni necessari per effettuare una ricerca.
Nella tabella nella pagina seguente sono ubicate nel territorio provinciale le Associazioni di
volontariato censite nella categoria Montagna / Ricerca dispersi.

ASSOCIAZIONE

SEDE LEGALE

CATEGORIA MONTAGNA/RICERCA DISPERSI

A.D.A.V.D.

Domusnovas

GEV

Villamassargia

A.V.TERRASEO
RADIO CLUB
SULCIS
ASSOSULCIS

Narcao

H (PARACADUTISMO) - I (VIGILANZA AMBIENTALE) - L
(INFORMATORI RADIO)
G (GUIDE AMBIENTALI) - I (VIGILANZA AMBIENTALE) – L
(INFORMATORI RADIO)
I (VIGILANZA AMBIENTALE) – L (INFORMATORI RADIO)

Carbonia

F (RICERCATORI NOTTURNI) – L (INFORMATORI RADIO)

Sant’Antioco

PROCIV SANTADI

Santadi

I (INFORMATORI RADIO)
B (SPELEOLOGIA) - C (RICOGNITORI E GUIDE) – F
(VIGILANZA AMBIENTALE)
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5.4.1 Persone scomparse nel territorio del Comune di Carbonia o del
Comune di Iglesias
Nel caso che l’area di presunta scomparsa risulti interna alla giurisdizione dei Comuni di
Carbonia o Iglesias e nel caso si debbano effettuare delle ricerche su ampi territori le unità di
ricerca “potranno essere integrate con il concorso di squadre formate da appartenenti alle
Associazioni di volontariato, previe intese con la Direzione Generale di Protezione Civile della
Regione”, sotto il coordinamento della Questura.
Questo sistema di allertamento è descritto nel sottostante diagramma di flusso presente nel
Piano elaborato dalla Prefettura
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5.4.2 Persone scomparse nel territorio della Provincia di Carbonia Iglesias
con l’esclusione del Comune di Carbonia o del Comune di Iglesias
Nel caso che l’area di presunta scomparsa interessi il territorio della Provincia di Cagliari (ndr
comprensiva della Provincia del Medio Campidano e della Provincia di Carbonia Iglesias) con
esclusione dei Comuni di Carbonia e Iglesias” e nel caso si debbano effettuare delle ricerche su
ampi territori le unità di ricerca “potranno essere integrate con il concorso di squadre formate da
appartenenti alle Associazioni di volontariato, previe intese con la Direzione Generale di
Protezione Civile della Regione”, sotto il coordinamento del Comando provinciale dei Carabinieri.
Questo sistema di allertamento è descritto nel sottostante diagramma di flusso presente nel
Piano elaborato dalla Prefettura
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5.4.3 Persone scomparse nel territorio della Provincia di Carbonia Iglesias
in zone di montagna o zone impervie con particolarità di accesso e di
esplorazione
Nel caso che l’area di presunta scomparsa interessi zone di montagna o zone impervie con
particolarità di accesso e di esplorazione, e nel caso si debbano effettuare delle ricerche su ampi
territori le unità di ricerca “potranno essere integrate con il concorso di squadre formate da
appartenenti alle Associazioni di volontariato, previe intese con la Direzione Generale di
Protezione Civile della Regione”, sotto il coordinamento del Corpo nazionale del Soccorso Alpino e
Speleologico.
Questo sistema di allertamento è descritto nel sottostante diagramma di flusso presente nel
Piano elaborato dalla Prefettura

Servizio di Protezione Civile – Provincia di Carbonia Iglesias
Pagina 207 di 218

PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA
DI PROTEZIONE CIVILE

2013

5.4.4 Persone scomparse nel territorio della Provincia di Carbonia
Iglesias in prossimità di zone marittime o lacustri.
Nel caso che l’area di presunta scomparsa si trovi in prossimità di zone marittime o lacustri;
e nel caso si debbano effettuare delle ricerche su ampi territori le unità di ricerca “potranno essere
integrate con il concorso di squadre formate da appartenenti alle Associazioni di volontariato,
previe intese con la Direzione Generale di Protezione Civile della Regione”, sotto il coordinamento
del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Questo sistema di allertamento è descritto nel sottostante diagramma di flusso presente nel
Piano elaborato dalla Prefettura.
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5.5 Modello d’intervento – Trasporto di materie radioattive e fissili
La Prefettura di Cagliari ha predisposto un piano provinciale di emergenza per assicurare la
protezione della popolazione e dei beni dagli affetti derivanti da un incidente durante il trasporto di
materiale radioattive e fissili. Il Piano è stato redatto sulla base del D.P.C.M. 10 febbraio 2006
“Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili”, in
attuazione dell’art. 125 del D.L.vo 17 marzo 1995 n.230 e s.m.i..
Questo documento definisce una strategia d’intervento adeguata ad affrontare le criticità
connesse ad emergenze da incidenti nel trasporto di sostanze radioattive.
Tale strategia generale prevede:
 la definizione del flusso di informazioni tra le sale operative territoriali e centrali per
assicurare l’immediata attivazione del sistema di protezione civile;
 l’individuazione del Comandate Provinciale dei Vigile del Fuoco o di un suo delegato
quale Direttore Tecnico dei Soccorsi per il coordinamento delle attività sul luogo
dell’incidente, l’indicazione delle attività prioritarie da porre in essere in caso di
emergenza e l’attribuzione dei compiti alle strutture operative che per prime
intervengono;
 l’assegnazione al Sindaco, eventualmente interessato dall’evento, delle funzioni relative
alla prima assistenza alla popolazione e alla diffusione delle informazioni;
 l’istituzione di un centro di coordinamento per la gestione “a regime” della emergenza.
Nella pianificazione, il trasporto di materie radioattive è suddiviso in due ambiti distinti,
correlati tra loro:
- trasporti che avvengono nell’ambito del ciclo combustibile nucleare, ai fini
dell’esercizio di impianti nucleari che coinvolgono, in particolare, materie quali minerali
di uranio, polveri di uranio, esafluoruro di uranio, elementi di combustibile non
irraggiato, rifiuti provenienti dal riprocessamento del combustibile irraggiato;
- trasporti che avvengono nell’ambito degli usi medici, industriali e di ricerca e che
coinvolgono materie quali sorgenti in forma speciale per irraggiamento di prodotti e per
gammagrafie in campo, sorgenti per prospezioni geologiche, sorgenti per controllo di
processi industriali, sorgenti per uso diagnostico e terapeutico in forma non speciale,
rifiuti provenienti dalle relative installazioni.
Per stimare le conseguenze radiologiche relative ad un incidente ipotizzato, viene
considerato nel caso di trasporto stradale, un incidente molto grave che interessi il trasporto
stesso, caratterizzato dall’impatto del mezzo di trasporto con un altro mezzo e successivo sviluppo
di incendio.
Nel caso di trasporto aereo, le valutazioni fanno riferimento ad incidenti molto gravi, con
sviluppo d’incendio, nelle fasi di decollo o di atterraggio che risultano statisticamente essere quelle
più critiche.
Nel caso di trasporto per ferrovia, sono ipotizzabili scenari incidentali analoghi a quelli
assunti per il trasporto stradale.
Nel caso di trasporto via mare, si considera che il materiale radioattivo resti coinvolto in
scenari incidentali d’incendio nel corso delle fasi di caricamento-scaricamento o sosta del mezzo
navale nell’area portuale.
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Compiti della Provincia
I compiti della Provincia di Carbonia Iglesias all’interno del Piano provinciale di emergenza per il
trasporto di materie radioattive e fissili, sono essenzialmente quelli di:
 assicurare un supporto tecnico-logistico, mettendo a diposizione le proprie risorse di uomini
e mezzi;
 attivare ed organizzare le Associazioni di Volontariato della Protezione Civile.
Qualora l’evento, per tipologia e/o estensione, evidenzi criticità tali da richiedere una maggiore
impiego di risorse, può rivelarsi necessario istituire un Centro di coordinamento. L’individuazione,
l’attivazione e la gestione del Centro di coordinamento è affidata alla Prefettura-Ufficio Territoriale
del Governo. Presieduto dal Prefetto, è composto dai rappresentanti dei seguenti Enti:
 Comune/i;
 Regione;
 Provincia;
 Servizio sanitario Regionale;
 Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
 Forze di Polizia (Questura, Polstrada, Polfer, Polaria);
 Comando Provinciale Carabinieri;
 Comando Provinciale Guardia di Finanza;
 Capitaneria di Porto;
 Polizie Locali;
 ARPAS;
 ENAC (nei casi previsti);
 Rete Ferroviaria Italiana (nei casi previsti);
 Responsabile 118.
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