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PREMESSA 

Il piano è l’insieme coordinato di tutte le attività preparatorie per fronteggiare un qualsiasi 

evento calamitoso atteso in un determinato territorio ed è costituito, in generale,  da: 

• lo scenario di rischio, ossia la previsione del danno conseguente ad un determinato evento sul 

territorio; 

• la definizione degli obiettivi, sulla base delle conoscenze dei probabili effetti dell’evento atteso 

e delle risorse disponibili (materiali ed umane); 

• le procedure d'intervento, su un determinato territorio e in un determinato tempo, per 

fronteggiare l’evento calamitoso. 

Il piano di emergenza, ad hoc, per il rischio idrologeologico del Comune di Pula, riporta, in modo 

organizzato, attraverso anche delle schede specifiche di facile lettura, le informazioni necessarie per 

avere prontamente, nel momento di crisi, tutte le indicazioni utili per coordinare gli interventi 

emergenziali e per il post evento.  

Inoltre questo piano si pone l’obiettivo di attivare, attraverso l’autorità comunale, un 

meccanismo virtuoso che da un lato consenta un continuo aggiornamento delle risorse assegnate alle 

singole “funzioni di supporto” e dall’altro di realizzare una “banca dati federata” con le autorità 

provinciali e regionali, rispettando il principio di sussidiarietà. Il presente piano sarà infatti “caricato” 

sulla piattaforma ZEROGIS così come previsto dalla Determinazione del Direttore Generale della 

Protezione Civile n. 4 del 23/01/2015 che ha ufficializzato l’uso e l’attivazione della piattaforma a 

disposzione dei comuni, obbligatoria sia per l’aggiornamento della rubrica che per il caricamento della 

pianificazione comunale e delle strutture facenti parte del sistema locale di protezione civile 

Il presente documento si articola, dunque, in tre parti:  

⋅ Parte “A” – Premesse Generali; 

⋅ Parte A1 – Inquadramento generale 

⋅ Parte “B” - Modello di Intervento. 
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PARTE GENERALE (Parte A)   

 

Dal punto di vista idrogeologico si osserva che il territorio del Comune di Pula ricade 

nel sub-bacino idrografico principale del Flumendosa – Campidano - Cixerri.  

I principali corsi d’acqua del territorio tendono a modellare energicamente le zone 

circostanti con erosioni ed inondazioni solo nei momenti di forte intensità della piovosità dato 

il carattere fortemente torrentizio degli stessi. 

Il Piano di Assetto Idrogeologico ha quindi censito le aree in argomento e  a seguito 

dell’approvazione dello studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica è stata estesa 

la perimetrazione del pericolo all’intero territorio comunale.  

Nel presente piano ci si è soffermati in particolare sul rischio idraulico in quanto 

quello da evento franoso è complessivamente basso in tutti il territorio in quanto non coinvolge 

elementi sensibili (fatta eccezione per due costruzioni poste a ridosso della zona di Su 

Casteddu). La maggior parte delle pericolosità di franamento sono localizzate in aree 

montane e pedemontane e rappresentano comunque le aree di alimentazione detritica da 

tenere in debito conto per le attività di trasporto solido e quindi di fenomenologia di 

inondazione.  

 

Inquadramento topografico 

L’abitato è localizzato nella Sardegna meridionale, nella fascia costiera sebbene il 

territorio si sviluppi in una ampia fascia retrostante con caratteristiche montuose. Il territorio 

è individuabile nella Carta Topografica d’Italia in scala 1:25.000 (serie 25 edizione 1 IGMI), 

sia nel Foglio n° 565 sez. II, 565 sez. III, 566 sez. III, 573 sez. I, e nella Carta Tecnica 

Regionale Numerica, in scala 1:10.000 nelle sezioni 565110, 565120, 565140, 565150, 

565160, 566130, 573030, 573040, 573010a, 573070, 573080. La viabilità principale di 

accesso all’area è rappresentata dalla S.S. 195. 

 

INQUADRAMENTO GENERALE 

COMUNE PULA 

PROVINCIA CAGLIARI 

REGIONE SARDEGNA 

ESTENSIONE TERRITORIALE  Kmq 138.8 

COMUNI CONFINANTI 

 

 

 

DOMUS DE MARIA (CA)  tel. 070 9235015 

          fax 070 9235014 

 

SANTADI (CI)          tel. 0781 94201 
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          fax 0781 941000 

 

SARROCH (CA)          tel. 070 909261 

          fax 070 901139 

 

TEULADA (VS)                    tel. 070 9270029 

                                            fax 070 9270049 

 

VILLA SAN PIETRO (CA)    tel. 070 907701 

                                            fax 070 907419 

 

INDIRIZZO SEDE MUNICIPALE Corso Vittorio Emanuele, 28 

N. TELEFONO 070 924401 

N. FAX 070 9249051 

INDIRIZZO SITO INTERNET www.comune.pula.ca.it 

 

Aspetti geomorfologici generali 

Da un punto di vista strettamente geomorfico si osserva che il territorio del comune è 

distinguibile in diversi subsistemi  che si differenziano per le peculiarità geomorfologiche:  

• Paesaggio delle metamorfiti paleozoiche rappresentato da un baluardo montuoso 

che si sviluppa in tutto il settore a NW della fascia costiera; 

• Il paesaggio pedemontana di raccordo tra la zona montuosa e quella costiera; 

• Il paesaggio pianeggiante della fascia costiera dove sono ubicati i principali 

insediamenti;. 

Ad ognuno dei paesaggi indicati, corrisponde anche una variabilità litologica e 

geomorfologica dei processi in atto. 

Le aree di affioramento del primo complesso montuoso, al confine con il territori comunali di 

Domus de Maria, Santadi Teulada e Villa San Pietro, è rappresentato prevalentemente da 

litotipi granitici e scistosi del paleozoico. In tale settore, in generale, prevalgono le forme più 

aspre ed energiche caratterizzate da versanti a pendenza più elevata, profonde vallate 

incise, con processi geomorfologici in atto e potenziali riconducibili all’erosione incalata, al 

ruscellamento diffuso, ai movimenti gravitativi. Un primo asse montuoso è disposto con 

orientamento preferenziale in direzione NE-SW con una serie continue di punte (Punta 

S’Olioni, Punta sa Cresia) che raggiungono le quote di circa 850 metri s.l.m. Alle spalle di tale 

sistema sono comunque presenti vette che spiccano con altitudini maggiori come ad esempio 

Monte Maxia che svetta a NW con i suoi 1017 m s.l.m. poco oltre il confine comunale di Pula 
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in territorio di Santadi, oppure Punta Severa (quota 979 m.s.l.m.) che rappresenta il confine 

del territorio comunale di Pula con i territori di Domus de Maria, Santadi, Teulada. Le zone 

sono prevalentemente boscate e connotate da caratteri di elevata naturalità. 

La zona pedemontana rappresenta invece una zona di accumulo di materiali detritici e che 

si sviluppano con pendenze lievi e regolari sino alla zona costiera. I processi geomorfologici 

attivi sono prevalentemente riconducibili al ruscellamento diffuso ed incanalato e 

subordinatamente a movimenti gravitativi. In genere le zone sono a tratti boscate nei punti 

altimetricamente più elevati ed acclivi mentre tendono ad essere antropizzate man mano che 

ci si raccorda con la parte pianeggiante costiera. 

La fascia pianeggiante costiera si sviluppa su un allineamento NE-SW tra i territori di Sarroch 

e Domus de Maria. In esso si sviluppano i maggiori sistemi fluviali che dalle vallate 

paleozoiche giungono alla costa. Oltre all’abitato di Pula si sviluppano diversi insediamenti 

turistici che trovano il loro maggiore sviluppo proprio nella frazione di Santa Margherita di 

Pula, Is Molas, e Foxi e sali.  

  

 

Idrografia superficiale 

Il territorio in questione ricade interamente nel sub-bacino idrografico principale del Fluemndosa 

– Campidano – Cixerri  e in diversi bacini idrografici montani principali e secondari che possono così 

essere di seguito riassunti: Nel presente piano sono stati censiti i seguenti corsi d’acqua: 

� Rio di Pula; 

� Rio S’Orecanu 

� Rio Tintiori 

� Canale Cristallu 

� Rio di Santa Margherita 

� Rio sa Perda Bianca 

� Rio Su Genovesu 

� Riu Mesau (Canali Gironi) 

� Canale Medau Nuraxeddu 

� Canale Bangiarubiu 

� Rio Perdosu 

� Canale Passiali 

� Canale Sa Baracconi 

Attraverso un’accurata analisi del territorio dal punto di vista morfologico, geologico ed idraulico 

– idrogeologico ed un’indagine riguardante gli eventi alluvionali pregressi, sono state perimetrate le 

aree a rischio idraulico inserite nella tavola IX (in via generale), tavola X, tavola XI e tavola XiI in 
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particolare (con livelli di dettaglio in scala 1:5.000). La mappatura del rischio è stata effettuata sulla 

base della carta del danno potenziale associata al recente piano alluvioni aggiornata sul campo. 

I corsi d’acqua citati, fatta eccezione per il Rio Pula, il Rio Santa Margherita e il Rio 

Tintiori, si sviluppano su bacini di piccola/media estensione dell’ordine di quanche Kmq 

comunque impostato in genere sulla fascia pedemontana e a tratti montana. I Bacini 

idrografici maggiore citati sono invece impostati e ben sviluppati sulle aree impermeabili 

montane e si sviluppano su areali molto vasti che comportano drenaggi dell’ordine delle 

centinaia di mc/sec.Di seguito si evidenziano su ortofoto i diversi areali segnalati a rischio 

nella cartografia del piano.  

 

Rio di Pula: 

Il rischio è riferibile ad un settore posto a ridosso dell’area urbana oltre il ponte sulla 

S.S. 195 e sulla parte terminale della foce laddove però non si rinvengono elementi esposti 

fatta eccezione per le aree di tutela ambientale. Le possibilità di esondazione si rinvengono 

sulla destra idrografica oltre l’argine sia a monte del ponte sulla S.S. 195 e sia a valle a causa 

dei fenomeni di rigurgito del vecchio ponte . 

 

Figura 1: rischio idraulico sul Rio di Pula 
 

Rio S’Orecanu – Rio Tintiori – Canale Cristallu 

I due corsi d’acqua si innestano in prossimità dell’abitato e drenano le acque di un 

bacino particolarmente esteso verso l’area pedemontana e montana. Le situazioni  di rischio 

sono evidenti nell’area agricola ad est di Pula a causa dell’insufficienza della sezione 

idraulica di deflusso e in tutto il settore posto a valle sino allo sbocco. Il corso d’acqua 
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fiancheggia alcune costruzioni ad uso residenziale posto a sud dell’abitato e interseca la S.S. 

195 dove si rileva l’insufficienza della sezione di deflusso del ponte.  

 

Figura 2: Rio Tintiori, S'Orecanu, Canale Cristallu 

 

 
Figura 3: particolare della figura 2 

 

Rio di Santa Margherita, Rio Sa perda Bianca 

Assieme al Rio di Pula rappresenta uno dei corsi d’acqua maggiori le cui aree a rischio 

si estendono sino all’area costiera coinvolgendo parte delle infrastrutture poste a ridosso della 

comunione dei pianeti e infrastrutture turistiche poste a ridosso della foce. Poco più a sud, 

sebbene su un bacino impostato sui graniti con uno sviluppo di qualche kmq, si snoda anche 
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il Rio sa Perda Bianca che ugualmente determina situazioni di rischio a valle della zona 

pedemontana. Anche nel caso in questione si osserva la riduzione della sezione di deflusso 

del ponte sulla S.S. 195. 

 

Figura 4: Rio Santa Margherita e a Sud il Rio Sa Perda Bianca 

 

   
Figura 5: Rio Santa Margherita - S.S. 195 e area della foce 

 

Rio Su Genovesu, Rio Mesau, Canale Medau Nuraxeddu, Canale Bingiarubiu 

Si tratta di piccoli corsi d’acqua  che drenano le acque di bacini idrografici di estensione 

limitata ma impermeabili e fortemente pendenti. Definiscono quindi delle situazioni di rischio 

che sono state meglio evidenziate nella cartografia.  
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Figura 6: corsi d'acqua area Santa Margherita 

 

 

Rio Perdosu 
 

Drena le acque di un bacino esteso intercettato da uno sbarramento  in c.a. a gravità, 

posto immediatamente a monte del Forte Village. Costituisce elemento di pericolosità e 

determina livelli di rischio elevato e molto elevato nella sottostante area turistica e sulla S.S. 

195 dove è stato a tratti tombato.  

Il corso d’acquia si immette nel porticciolo di Calaverde dove i sedimenti tendono 

comunque a depositarsi.  
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Figura 7: Rio Perdosu 

 

Canale Passiali e Canale Su Baracconi 
 
Anche questi corsi d’acqua, pur avendo bacini di limitata estensione, per effetto delle 

condizioni geomorfologiche, tendono a determinare situazioni di rischio nelle aree turistiche 

sottostanti 

 

Figura 8: Canale Passiali e Canale Su Baracconi 

 


