
20 aprile 2007 Adeguamento al PAI 1
REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA

Problematiche ambientali legate al dissesto 
idrogeologico

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Prevenire i fenomeni di dissesto

- Attenzione del PPR al dissesto idrogeologico

- Finalità delle Linee Guida

- Conoscenza del rischio idrogeologico nel territorio

- Pianificazione compatibile con la sicurezza
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Prevenire i fenomeni di dissesto

Principali fenomeni di dissestoPrincipali fenomeni di dissesto

DisboscamentoDisboscamento Tecniche 
agronomiche 
inadeguate

Tecniche 
agronomiche 
inadeguate

Incendi boschiviIncendi boschivi
Eccessiva e 

scorretta 
urbanizzazione

Eccessiva e 
scorretta 

urbanizzazione

Abbandono 
sistemazioni 

idraulico forestali

Abbandono 
sistemazioni 

idraulico forestali

FraneFranePienePiene ErosioneErosione

Principali cause di dissesto dovute ad effetti antropiciPrincipali cause di dissesto dovute ad effetti antropici
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Prevenire i fenomeni di dissesto

Centri funzionali
Protezione Civile 
(ARPAS - SAR)

Centri funzionali
Protezione Civile 
(ARPAS - SAR)

Mitigazione del rischio 
potenziale presente sul territorio

Mitigazione del rischio 
potenziale presente sul territorio

Previsione degli eventi con 
relativo anticipo

Previsione degli eventi con 
relativo anticipo

Modelli meteorologiciModelli meteorologici

Modelli idrologiciModelli idrologici

Modelli idrodinamiciModelli idrodinamici

Opere di difesa del suoloOpere di difesa del suolo

Corretto uso dei territori 
potenzialmente soggetti a 

fenomeni di dissesto

Corretto uso dei territori 
potenzialmente soggetti a 

fenomeni di dissesto
Pianificazione del territorioPianificazione del territorio

Sistemi di difesa e prevenzione dagli eventi calamitosi
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Prevenire i fenomeni di dissesto

Studi ai fini preventiviStudi ai fini preventivi

Indagini geologiche 
sul territorio

Indagini geologiche 
sul territorio

Studio su come fenomeni 
naturali e antropici 

intervengono sul territorio

Studio su come fenomeni 
naturali e antropici 

intervengono sul territorio

Redazione carte 
tematiche del 

territorio

Redazione carte 
tematiche del 

territorio

Raccolta ed elaborazione 
informazioni in banche dati 

territoriali

Raccolta ed elaborazione 
informazioni in banche dati 

territoriali

Il PPR pone attenzione alle problematiche ambientali e al degrado del territorio
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Prevenire i fenomeni di dissesto

Aree storicamente soggette a 
dissesto idrogeologico 

Aree storicamente soggette a 
dissesto idrogeologico 

Indagine bibliografica (progetto AVI, IFFI, 
memorie e testimonianze storiche, etc.)

Indagine bibliografica (progetto AVI, IFFI, 
memorie e testimonianze storiche, etc.)

Indagine sui fenomeni di dissesto sul territorio

Indagine sul territorio (sopraluoghi, esame di 
progetti di opere di sicurezza, etc.)

Indagine sul territorio (sopraluoghi, esame di 
progetti di opere di sicurezza, etc.)

Stato attuale dei luoghi interessati 
da fenomeni di dissesto

Stato attuale dei luoghi interessati 
da fenomeni di dissesto
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Attenzione del PPR al dissesto idrogeologico

Norme di Attuazione 
P.P.R. (Art. 44)

Norme di Attuazione 
P.P.R. (Art. 44)

Nelle aree a pericolosità
idrogeologica si recepisce 

la normativa del PAI

Nelle aree a pericolosità
idrogeologica si recepisce 

la normativa del PAI
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Finalità delle Linee Guida

Fase di Sportello (Ufficio del Piano - RAS).
Appoggio ai Comuni per l’attuazione di quanto previsto nelle Linee Guida

Fase di Sportello (Ufficio del Piano - RAS).
Appoggio ai Comuni per l’attuazione di quanto previsto nelle Linee Guida

Predisposizione delle Linee Guida per l’adeguamento dei PUC al P.P.R. e la 
redazione della cartografia tematica (mosaicatura del territorio)

Predisposizione delle Linee Guida per l’adeguamento dei PUC al P.P.R. e la 
redazione della cartografia tematica (mosaicatura del territorio)

Sperimentazione sui 
Comuni pilota

Sperimentazione sui 
Comuni pilota

Pianificazione del territorio in conformità alle vocazioni degli usi compatibili 
tenuto conto della disciplina del PAI
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Conoscenza del rischio idrogeologico nel territorio

Ri = Hi x E x VRi = Hi x E x V

Rg = Hg x E x VRg = Hg x E x V

Rischio IdraulicoRischio Idraulico

Rischio di FranaRischio di Frana

Riconoscere il rischio idrogeologico 
Hi: Pericolosità idraulica
Hg: Pericolosità di frana

Ri: Rischio idraulico
Rg: Rischio da frana
E: Elementi a rischio

V: Vulnerabilità

Hi: Pericolosità idraulica
Hg: Pericolosità di frana

Ri: Rischio idraulico
Rg: Rischio da frana
E: Elementi a rischio

V: Vulnerabilità

Definizione delle aree soggette a 
fenomeni di dissesto

Definizione delle aree soggette a 
fenomeni di dissesto PianificazionePianificazione

Prevenzione dal dissesto idrogeologico tramite 
la disciplina d’uso compatibile 
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Conoscenza del rischio idrogeologico nel territorio

Topografia (CTR, GeoDB)Topografia (CTR, GeoDB) Delimitazione del bacino idrograficoDelimitazione del bacino idrografico

Uso suolo
Permeabilità dei suoli
Copertura vegetale

Caratteristiche bacino idrografico

Uso suolo
Permeabilità dei suoli
Copertura vegetale

Caratteristiche bacino idrografico

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

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

Topografia (rilevamento 
sezioni e aree esondabili)

Reticolo idrografico
Infrastrutture

Opere idrauliche

Topografia (rilevamento 
sezioni e aree esondabili)

Reticolo idrografico
Infrastrutture

Opere idrauliche

ANALISI IDRAULICHE
Determinazione aree di esondazione
(Analisi del profilo della corrente in 

moto permanente o vario)

ANALISI IDRAULICHE
Determinazione aree di esondazione
(Analisi del profilo della corrente in 

moto permanente o vario)

AREE DI PERICOLOSITA’ IDRAULICAAREE DI PERICOLOSITA’ IDRAULICA

Dati di base Analisi 

Per le metodologie di analisi si rimanda
alle Linee Guida del PAI
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Conoscenza del rischio idrogeologico nel territorio

AREE DI PERICOLOSITA’ DI FRANAAREE DI PERICOLOSITA’ DI FRANA

Analisi storica dei 
fenomeni franosi

Analisi storica dei 
fenomeni franosi

Instabilità potenziale 
dei versanti

Instabilità potenziale 
dei versanti

Esposizione 
versanti

Esposizione 
versanti

Fattori climatici
(piovosità, escursioni 

termiche, etc.)

Fattori climatici
(piovosità, escursioni 

termiche, etc.)

Analisi Geologica (Litologia, 
stratigrafia, grado di fratturazione

e di alterazione delle rocce, 
idrogeologia, morfologia, 

parametri geotecnici)

Analisi Geologica (Litologia, 
stratigrafia, grado di fratturazione

e di alterazione delle rocce, 
idrogeologia, morfologia, 

parametri geotecnici)

Uso del suoloUso del suolo AcclivitàAcclività Copertura vegetaleCopertura vegetale

Per le metodologie di analisi si 
rimanda alle Linee Guida del PAI
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Conoscenza del rischio idrogeologico nel territorio

Individuazione degli elementi a rischio

Classificazione PAI
(DPCM 29-09-98)

Classificazione PAI
(DPCM 29-09-98)

Individuazione puntuale a partire dal 
GeoDB - RAS in scala 1:10.000. 
Individuazione puntuale a partire dal 
GeoDB - RAS in scala 1:10.000. 

Elementi vulnerabili presenti sul territorio: persone, beni localizzati e patrimonio ambientale
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Pianificazione compatibile con la sicurezza

Il Comune pianifica il corretto uso del territorio nei confronti della sicurezza

Sovrapposizione tematismi

- Recepimento della normativa del PAI 
- Rilocalizzazione delle previsioni non compatibili

- Recepimento della normativa del PAI 
- Rilocalizzazione delle previsioni non compatibili

Zonizzazioni urbanisticheZonizzazioni urbanistiche

Pericolosità idraulicaPericolosità idraulica
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Obbiettivi della procedura

Omogeneizzazione delle legende e formati 

In ambiente GIS

Elementi geometrici (primitive) di tipo poligonaleElementi geometrici (primitive) di tipo poligonale

Elementi geometrici (primitive) polilinee chiuse Elementi geometrici (primitive) polilinee chiuse 

Conversione rapida formatiConversione rapida formati

In ambiente CAD 

Un solo layer per elementi 
della stessa unità di legenda 
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Obbiettivi della procedura

Redazione degli elaborati secondo i criteri di omogeneizzazione definiti nelle Linee Guida
(analisi minimali, riordino delle conoscenze, legende, formati, etc.)

Redazione degli elaborati secondo i criteri di omogeneizzazione definiti nelle Linee Guida
(analisi minimali, riordino delle conoscenze, legende, formati, etc.)

Gli Uffici Regionali inseriscono le informazioni territoriali e urbanistiche in unico Database regionaleGli Uffici Regionali inseriscono le informazioni territoriali e urbanistiche in unico Database regionale

Fruibilità delle informazioni per i soggetti 
coinvolti nella gestione del territorio

Fruibilità delle informazioni per i soggetti 
coinvolti nella gestione del territorio
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Obbiettivi della procedura

Le analisi idrologiche e idrauliche vengono condotte a scala di bacino

Determina le perdite nel bacino per la valutazione delle portate di pienaDetermina le perdite nel bacino per la valutazione delle portate di piena

Necessita per tutto il bacino di informazioni territorialiNecessita per tutto il bacino di informazioni territoriali

Metodo del Curve Number (Soil Conservation Service) 

- Permeabilità dei suoli
- Uso del suolo

- Permeabilità dei suoli
- Uso del suolo

Informazione molto 
spesso mancante

Database Regionale 
Raccoglitore di informazioni territoriali
Database Regionale 
Raccoglitore di informazioni territoriali

Conoscenza attraverso la 
mosaicatura del territorio
Conoscenza attraverso la 
mosaicatura del territorio


