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1. Introduzione 

Il presente lavoro s’inserisce nell’ambito del progetto di redazione del Piano Urbanistico del 

Comune di Bonarcado (OR) in adeguamento ai sovraordinati strumenti pianificatori a scala 

regionale, il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.). 

Scopo dell’indagine è quello di fornire un quadro approfondito delle caratteristiche geologiche e 

idrogeologiche del territorio comunale e di fornire gli elementi necessari per un’efficace 

pianificazione territoriale e uno sfruttamento razionale delle risorse comunali. 

Il processo conoscitivo si è articolato attraverso le seguenti fasi: 

- raccolta e organizzazione dei dati e delle informazioni bibliografiche sulle caratteristiche del 

territorio; 

- rilevamento geologico e geomorfologico;  

- realizzazione di un data base georeferenziato in formato shape-file per la gestione delle 

informazioni raccolte in fase di rilevamento; 

- creazione delle banche dati geografiche; 

- elaborazione delle carte tematiche; 

- stesura della relazione geologica e geomorfologia e descrizione delle banche dati e del 

materiale cartografico prodotto. 
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2. Inquadramento geografico 

Il comune di Bonarcado si estende per circa 28,50 Km2 nel settore centro orientale della Sardegna 

su quote comprese tra i 100 e i 787 metri sul livello del mare. Bonarcado rientra nella Provincia 

d’Oristano e confina con i Comuni di Santu Lussurgiu, Seneghe, Bauladu, Milis, Paulilatino. 

La superficie comunale fa parte della regione storica del Montiferru (A. Mori “Sardegna” Volume 

XVIII da “Le Regioni d’Italia”) ed è parzialmente compresa all’interno dell’Ambito costiero n°10 

del Piano Paesaggistico Regionale, caratterizzato dalla dominante ambientale del massiccio 

vulcanico del Montiferru. 

Il territorio ricade su base IGM (Istituto Geografico Militare) nei fogli 514 sez. I e II e 515 sez. III e 

IV, mentre, su base CTR (Carta Tecnica Regionale) occupa le sezioni 514080, 514120, 515150 e 

515090. 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��

�

3. Banche dati e allegati cartografici 

Le banche dati geografiche e gli allegati cartografici descrittivi del territorio di Bonarcado sono stati 

realizzati in formato shape-file, in conformità con le indicazioni fornite dalla Regione Sardegna 

nelle linee guida per l’adeguamento dei P.U.C. al P.P.R. e al P.A.I.  

Per la creazione delle banche dati geografiche è stata adottata come base cartografica d’appoggio la 

Carta Tecnica Regionale. Tutte le banche dati geografiche sono state prodotte con sistema a 

proiezione Gauss-Boaga, Datum Monte Mario, Zona 1. 

La tabella sottostante riporta l’elenco delle banche dati realizzate e specifica il tipo di geometria, il 

contenuto e il formato di conferimento. 

Banche dati Geometria Contenuto 
Formato di 
conferimento 

095015_RILEVAMENTO Puntuale  Informazioni raccolte durante le 
attività di rilevamento sul campo 

shape-file 

095015_GEOLITOLOGIA_A Areale Unità litologiche ricadenti nel 
territorio di Bonarcado 

shape-file 

095015_UNITA_LITOL_MORF Areale Unità morfologiche riconosciute nel 
territorio di Bonarcado 

shape-file 

095015_GEOMORFOLOGIA_A Puntuale 
Elementi geomorfologici di tipo 
areale 

shape-file 

095015_GEOMORFOLOGIA_L Lineare 
Elementi geomorfologici di tipo 
lineare  

shape-file 

095015_GEOMORFOLOGIA_P Puntuale Elementi geomorfologici di tipo 
puntuale 

shape-file 

095015_UNITA_GEOTEC Areale Unità geotecniche riconosciute nel 
territorio di Bonarcado 

shape-file 

095015_UNITA_IDROGEO Areale Unità idrogeologiche riconosciute 
nel territorio di Bonarcado 

shape-file 

095015_IDROGEO_L Lineare Elementi lineari a carattere 
idrogeologico 

shape-file 

095015_IDROGEO_P Puntuale  Elementi puntuali a carattere 
idrogeologico 

shape-file 

Tabella 1: elenco delle banche dati realizzate 
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La tabella sottostante riporta l’elenco degli elaborati cartografici d’analisi realizzati e specificata la 

scala di stampa e il formato digitale di conferimento. 

Carte analisi Scala di stampa Formato digitale di conferimento

Carta geolitologica 1:10.000 PDF 

Carta geomorfologica 1:10.000 PDF 

Carta geotecnica 1:10.000 PDF 

Carta idrogeologica 1:10.000 PDF 
Tabella 2: elenco delle carte di sintesi realizzate

� �
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4. Rilevamento geologico e geomorfologico di dettaglio

Per realizzare lo studio geologico e geomorfologico del territorio comunale di Bonarcado è stato 

condotto un accurato rilevo di campagna finalizzato a validare e integrare le informazioni 

bibliografiche precedentemente raccolte. 

Sulla base della lettura della carta geologica e di una prima ricognizione sul campo si è scelto di 

privilegiare, durante la fase di rilevamento, l’indagine degli affioramenti quaternari e delle fasce di 

contatto geologico. E' apparso infatti subito evidente che solo per queste zone la discesa di scala dal 

25.000 al 10.000 avrebbe potuto apportare un significativo miglioramento nel dettaglio delle 

informazioni e, di conseguenza, un effettivo approfondimento della conoscenza del territorio. 

Il rilevamento di dettaglio, realizzato alla scala 1:5.000, è stato condotto nella zona pedemontana a 

nord e nord-over del centro abitato e lungo il corso dei principali fiumi presenti sul territorio 

comunale: Riu Mannu, Riu Maiolu, e Riu di Mare Foghe. In questa fase del lavoro è stata verificata 

l’estensione dei depositi di versante e dei depositi alluvionali, sono stati ridefiniti, quando 

necessario, i limiti geologici e sono stati identificati piccoli affioramenti non presenti nelle 

cartografie a scala di minor dettaglio. Il restante territorio comunale è stato indagato con rilievo 

speditivo, finalizzato alla verifica delle litologie affioranti, all’individuazione dei processi 

morfogenetici dominanti e alla valutazione del livello di naturalità del territorio. 

Tutte le operazioni di rilevamento sono state eseguite col supporto di uno strumento GPS tramite il 

quale sono state acquisite le coordinate geografiche riferite al datum WGS 84 – UTM32N dei punti 

reputati di rilevante interesse ai fini della conoscenza del territorio. Per ogni punto è stata inoltre 

raccolta un’esauriente documentazione fotografica. 

In particolare sono stati rilevati e georeferenziati:  

- affioramenti geologici 

- contatti geologici 

- particolari facies litologiche  

- evidenze geomorfologiche 

- criticità ambientali 



��

�

- interventi antropici 

- pozzi  

- sorgenti 

Le informazioni raccolte durante le attività di rilevamento sul campo, sono state catalogate 

utilizzando un database georeferenziato 095015_RILEVAMENTO.  

Al fine di garantire l’omogeneità con le altre banche dati prodotte nel presente lavoro, lo shape-file 

è stato convertito dal sistema WGS 84 – UTM32N al sistema a proiezione Gauss-Boaga, Datum 

Monte Mario, Zona 1. L’operazione di conversione è stata realizzata utilizzando il servizio 

“Conversione Coordinate” messo a disposizione dalla Regione Sardegna sul sito Sardegna 

Territorio (http://www.sardegnaterritorio.it/). 

La seguente tabella riporta il tracciato record dello shape-file 095015_RILEVAMENTO. Per ogni 

campo sono indicati nome, valori presenti, descrizione del campo e tipo di campo. 

NOME 
CAMPO 

VALORI PRESENTI DESCRIZIONE CAMPO 
TIPO 
CAMPO 

ISTAT 095015 Codice ISTAT del proprio Comune Testo 

PROGRESS 1… 106 Progressivo numerico del punto di rilevamento
Numerico 
intero 

ID_UNIV [ISTAT]_[PROGRESS] 
Campo calcolato come concatenazione del codice 
Istat e del progressivo, separati dall’underscore “_” 

Testo 

TOPONIMO Campo libero 
Riporta il toponimo indicato nella Carta Tecnica 
Regione. 

Testo 

CAT 

AA1_002 
AA2_001 
BA1_010 
BA1_011 
BA2_001 
BA2_006 
BA2_007 
BA2_009 
BB0_003 

Specifica il codice dell’unità geolitologica di 
appartenenza così come riportati nelle linee guida 
per l’adeguamento dei P.U.C. al P.P.R. e al P.A.I. 

Testo 

MORFO Campo libero 
Indica il carattere morfologico prevalente nel punto 
in cui è stato effettuato il rilievo 

Testo 

NOTE Campo libero Note eventuali Testo 

DATA GG/MM/AAAA 
Riporta il giorno, il mese e l’anno in cui è stato 
effettuato il rilievo 

Data 

ALLEGATO ID_UNIV 
Riporta il nome della foto associata al punto di 
rilevamento 

Testo 

Tabella 3: tracciato record dello shape-file 095015_RILEVAMENTO 
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I dati raccolti in fase di rilevamento sono stati successivamente integrati con le conoscenze 

bibliografiche e rielaborati con l’ausilio del materiale orto-fotografico. La successiva operazione di 

sintesi interpretativa ha consentito di realizzare la cartografia geologica, geomorfologia, 

idrogeologica alla scala 1:10.000.  

�

Immagine 1: ubicazione dei punti di rilevamento 
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5. Lineamenti geologici e strutturali 

5.1. Il Distretto vulcanico del Montiferru 

Il Montiferru è il più vasto complesso vulcanico della Sardegna. Il massiccio, impostato su un 

sistema di faglie ad andamento prevalente nord nord-est, è costituito dai prodotti di due diversi cicli 

vulcanici, il primo datato all’oligomiocene e il secondo di età plio-pleistocenica. 

Il ciclo oligomiocenico è riferibile alla collisione di placche litosferiche conseguente al distacco del 

blocco sardo-corso dal margine provenzale della paleoeuropa e alla sua roto-traslazione in senso 

antiorario fino al raggiungimento delle attuali latitudini. 

Conseguenza principale di tale situazione geodinamica è stata l’attivazione, a partire dall’Oligocene 

superiore, di un intenso magmatismo di tipo calcoalcalino che si è protratto, con alternanza di 

periodi di massima attività vulcanica e di stasi, sino a circa 13 -14 Ma.  

Nel distretto del Montiferru il ciclo vulcanico oligomiocenico è rappresentato da lave andesitiche e 

andesitico-basaltiche e da piroclastiti riodacitiche.  

Il ciclo vulcanico plio-pleistocenica, è associato ai fenomeni distensivi che tra i 4 e i 2  milioni di 

anni fa hanno interessato la Sardegna generando il sistema di faglie che ha portato allo 

sprofondamento di una parte di crosta terrestre e alla creazione della fossa del Campidano.  

Questo secondo ciclo effusivo si esprime con prodotti a chimismo alcalino, che nell’apparato 

vulcanico del Montiferru sono rappresentati dal basso verso l’alto dalla successione: 

- Basaniti inferiori ad analcime; 

- Formazioni trachitico fonolitiche; 

- Andesiti basaltiche; 

- Basalti debolmente alcalini e trachibasalti; 

- Basaniti superiori ad analcime.  

Il lineamento strutturale più marcato ed evidente del Monteferru è rappresentato dalla dorsale di 

rocce calcolalcaline che costituisce il nucleo del complesso e si estende in direzione N20°E; su di 

essa e attorno ad essa si sono messe in posto le successive colate del ciclo alcalino.  
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I primi prodotti plio-pleistocenici, rappresentati da litotipi trachitico-fonolitici, hanno dato origine a 

forme intrusive, come domi e cupole di ristagno, creando, da un punto di vista strutturale, un 

tutt’uno con i precedenti prodotti del ciclo calcoalcalino. Si è in tal modo generato un alto 

morfologico-strutturale, oggi riconoscibile nella catena costituita dai monti Urtigu, Pertusu, 

Armiddosu, Mesu’e Roccas e Rasu, che ha vistosamente condizionato l’evoluzione morfologica del 

complesso vulcanico. 

Le successive manifestazioni effusive plio-pleistoceniche si sono, infatti, in parte impostate sugli 

alti strutturali conformandosi alle preesistenti morfologie e in parte hanno colmato le zone a valle, 

dando origine, nel settore orientale del Montiferru, a un’ampia zona pedemontana pianeggiante o 

leggermente ondulata.  

5.2. Il territorio di Bonarcado 

I prodotti del ciclo vulcanico oligomiocenico non sono presenti in affioramento nel territorio di 

Bonarcado; il basamento della zona è pertanto costituiscono da litotipi riferibili esclusivamente al 

ciclo vulcanico alcalino plio-pleistocenico.  

In assenza di dati derivanti dalla perforazione di sondaggi, i rapporti verticali fra le formazioni sono 

stati desunti unicamente sulla base delle conoscenze bibliografiche e delle sezioni esposte osservate 

in fase di rilevamento. 

La successione stratigrafica, a partire dagli affioramenti più antichi datati a 3.9 Ma, si articola in: 

- basaniti inferiori ad analcime dell’Unità di Scano Montiferru; 

- formazioni trachitico fonolitiche dell’Unità di Santù Lussurgiu; 

- andesiti basaltiche dell’Unità di Nuraghe Genna Uda; 

- basalti alcalini dell’Unità di Monte Rasu; 

- andesiti basaltiche della Subunità di Dualchi; 

- basalti alcalini della Subunità di Funtana di Pedru Oe; 

- depositi continentali fluvio-lacustre della formazione di Nuraghe Casteddu; 

- alluvionali recenti e attuali; 

- depositi quaternari di versante; 
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5.2.1. Formazioni vulcaniche plio-pleistoceniche 

Le litologie più antiche, presenti nel Comune di Bonarcado, sono le basaniti ad analcime dell’Unità 

di Scano Montiferru datate a 3.9 Ma. Questa formazione si osserva nel settore più orientale del 

territorio comunale, lungo le valli del Riu di Mare Foghe e Riu Crebu, dove i processi di erosione e 

trasporto fluviale hanno smantellato le formazioni basaltiche più recenti riportando in affioramento 

le basaniti.  

�

Foto 1: affioramento dell’Unità di Scano Montiferru lungo la valle del Riu Crebu.�

La presenza di piccole sezioni esposte ha consentito di osservare che le colate basanitiche si 

alternano a pacchetti di argille e brecce riferibili a fasi di intensa alterazione, erosione e deposizione 

continentale. 
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Foto 2: sezione esposta lungo la valle del Riu Crebu. 1) colata basanitica;  
2) breccia; 3) argilla d’alterazione 

�

La successione stratigrafica prosegue con le fonoliti dell’Unità di Santu Lussurgiu rinvenibili in 

affioramento nel settore nord occidentale dell’ambito comunale di Bonarcado.  

La formazione, datata a 3.2 Ma., si è messa in posto con manifestazioni di tipo intrusivo che hanno 

dato origine a domi e cupole di ristagno successivamente portate a giorno dall’azione erosiva degli 

agenti atmosferici. Il litotipo presenta localmente accumuli di materiale piroclastico di colorazione 

grigio biancastra con scarsi residui rocciosi fortemente degradati. 

�

Foto 3: affioramento dell’Unità di Santu Lussurgiu lungo la valle del Riu Bau e Mela. 
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Foto 4: Unità di Santu Lussurgiu - affioramento piroclastico lungo  
la Strada Provinciale n.42 

Sono invece riferibili alla presenza di centri effusivi periferici, presumibilmente attivi solo per un 

breve arco temporale, le andesiti basaltiche dell’Unità di Nuraghe Genna Uda e i basalti alcalini 

dell’Unità di Monte Rassu.  

L’Unità di Genna Uda è costituita da una colata tabulare di piccola estensione che occupa il settore 

orientale del Comune di Bonarcado.  

�

Foto 5: Unità di Genna Uda – versante gradonato lungo la valle del Riu di Mare Foghe
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La formazione, esposta in tutta la sua potenza in un ampio taglio di cava il cui fronte supera in 

alcuni punti i 50 metri d’altezza, è caratterizzata da colorazioni variabili da bruno al rossastro e da 

abbondante presenza di scorie vulcaniche di colore scuro. 

�

Foto 6: Località Nuraghe Genna Uda – particolare del taglio di cava 

L’Unità di Monte Rassu, anch’essa organizzata in una piatta colata di modesta dimensione, occupa 

la porzione più meridionale dell’area amministrativa di Bonarcado ed è rappresentata da litotipi a 

carattere basaltico alcalino con struttura porfirica a piccoli fenocristalli. Il centro d’emissione non è 

facilmente riconoscibile in quanto non si sono conservati particolari caratteri morfologici 

identificativi. Appare probabile, tuttavia, che Punta su Crastu, con i suoi 230 metri sul livello del 

mare, rappresenti il residuo dell’ormai smantellato apparato effusivo.  
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Foto 7: Unità di Monte Rassu – altopiano basaltico

Chiudono la successione vulcanica plio-pliestocenica le andesiti basaltiche e i basalti alcalini delle 

Subunità di Dualchi e di Funtana di Pedru Oe.  

Queste formazioni, costituite da lave molto fluide databili al Pliocene superiore, sono le più 

rappresentate sul territorio bonarcadese, dove si ritrovano in affioramento sia nella zona montana 

del settore nord occidentale, sia negli altopiani della zona pedemontana.  

Le litologie sono caratterizzate dalla presenza di un’abbondante fratturazione che le rende 

particolarmente suscettibili all’alterazione e all’erosione; sugli affioramenti rocciosi sono, infatti, 

sempre ben evidenti i processi di ossidazione e di argillificazione.  
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Foto 8: Subunità di Dualchi – altopiano basaltico 

Su piccole sezioni verticali, messe in luce dai tagli stradali, è stato possibile osservare che la 

Subunità di Funtana di Pedru Oe è costituita da più banchi basaltici sovrapposti ognuno riferibile a 

un distinto evento effusivo: alcuni livelli sono formati da roccia massiva e molto compatta, altri 

sono caratterizzati dalla presenza di vacuoli e bollosità formatesi a seguito dell’abbondante presenza 

di gas. 

�

Foto 9: Subunità di Funtana di Pedru Oe – altopiano basaltico 
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Foto 10: Subunità di Funtana Pedru Oe – colata basaltica.  

Le colate basaltiche si alternano inoltre a depositi continentali argillosi e ciottoloso-sabbioso 

d’ambiente fluvio-lacustre; caratteristiche nei punti di contatto tra argilliti e basalti le morfologie a 

pillows che testimoniano il rapido raffreddamento dei magmi avvenuto in ambiente subacqueo. 
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Foto 11: Subunità di Funtana di Pedru Oe – particolare delle formazioni a pillows. 

5.2.2. Depositi continentali pliocenici 

Durante il Pliocene medio, l’area in esame è stata interessata da una fase di deposizione 

continentale in facies fluviale-lacustre che ha dato origine alla formazione di argilliti rosse e 

conglomerati in matrice sabbioso-limosa fortemente arrossata. 

Le graduali variazioni nella granulometria e nel grado di classazione del materiale forniscono 

indicazioni sui differenti ambienti deposizionali nei quali si sono messi in posto i sedimenti. I limi e 

le argille, tipicamente associati a condizioni di bassa energia, portano a ipotizzare la presenza di 

ambienti lagunari e palustri caratterizzati da correnti deboli o assenti. I conglomerati sono invece 

riconducibili alle condizioni di maggiore energia tipiche degli ambienti francamente fluviali, dove 

non si verifica la deposizione delle granulometrie fini ma solo quella delle frazioni più grossolane. 

La Formazione di Nuraghe Casteddu si ritrova in piccoli affioramenti la dove si è verificato lo 

smantellamento dei soprastanti livelli basaltici. Nelle sezioni verticali è possibile, infatti, osservare 

come le argilliti e i conglomerati si frappongano fra le colate della Subunità di Funtana di Pedru Oe.

Caratteristica della zona di contatto tra le litologie sedimentarie e basaltiche è la presenza di un 

piccolo livello a brecce di frizione creato dal passaggio delle lave sul deposito sedimentario. Le 

elevate temperature del magma hanno inoltre provocato, durante la fase di messa in posto dei 

banchi basaltici, la cottura delle porzioni più superficiali dei sottostanti depositi fluvio-lacustri.  



�
�

�

In fase di rilevamento è stato possibile riscontrare che gli affioramenti della Formazione di Nuraghe 

Casteddu sono spesso associati alla presenza di emergenze acquifere a carattere tipicamente 

stagionale. Nei periodi di abbondante precipitazione, infatti, le acque piovane s’infiltrano facilmente 

nei basalti fortemente fratturati della Subunità di Funtana di Pedru Oe e scorrono sui livelli 

sedimentari caratterizzati da bassa permeabilità. Nei punti di esposizione dei contatti tra argilliti-

basalti le acque sotterranee vengono a giorno dando origine a numerose piccole sorgenti. 

�

Foto 12: contatto tra Subunità di Funtana di Pedru Oe e Formazione di Nuraghe Casteddu.  
1) Subunità di Funtana di Pedru Oe - colata basaltica; 2) Breccia di frizionamento;  

3) Formazione di Nuraghe Casteddu
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Foto 13: particolare delle formazione di Nuraghe Casteddu

5.2.3. Depositi sedimentari quaternari  

Sedimenti alluvionali

I depositi alluvionali olocenici, attuali e recenti, occupano una piccola porzione del territorio di 

Bonarcado; si rinvengono, infatti, esclusivamente lungo le valli dei principali corsi d’acqua.   

Nella parte a monte del Riu Mannu le alluvionali colmano interamente il fondo della stretta gola 

fluviale dando origine a un lungo deposito continuo delimitato lateralmente dai ripidi versanti, 

incisi nel tavolato basaltico. 

Lungo il corso del Riu Maiolu, del Riu di Mare Foghe e a valle dello stesso Riu Mannu i sedimenti 

alluvionali si presentano, invece, organizzati in piccoli depositi discontinui e di debole spessore 

impostati principalmente nelle anse fluviali più pronunciate.  

I sedimenti attuali occupano gli alvei fluviali e sono costituiti da materiale di natura basaltica sciolto 

ed eterogeneo per dimensioni e forme. Le granulometrie variano da blocchi pluridecimetrici poco 
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lavorati a ciottoli e ghiaie ben arrotondate. Piccole sacche di depositi sabbiosi, originatesi 

presumibilmente per il disfacimento dei litotipi preesistenti, si rinvengono nei punti dove la corrente 

fluviale insiste con minore energia.  

I depositi olocenici meno recenti s’impostano lungo le sponde fluviali e sono composti da ghiaie e 

ciottoli basaltici sub arrotondati di dimensioni variabili da pochi centimetri a qualche decimetro 

immersi in abbondante matrice limosa sabbiosa. Sono presenti, inoltre, numerosi grossi blocchi di 

crollo provenienti dai versanti.  

Il materiale si presenta da poco a mediamente costipato spesso intercalato ad affioranti rocciosi che 

testimoniano la modesta potenza della coltre alluvionale. 

I processi di alterazione delle litologie vulcaniche hanno conferito alle alluvioni oloceniche 

colorazioni variabili dal marrone al rossastro. I depositi, inoltre, sono sempre interessati da evidenti 

processi di pedogenizzazione. 

Localmente sono presenti tracce di piccoli terrazzi fluviali ma il rimaneggiamento antropico, 

finalizzato alla creazione di piccoli orti e frutteti protetti da terrazzamenti artificiali, ne rende 

particolarmente difficile il riconoscimento e l’interpretazione. 

�

Foto 14: Deposito alluviale terrazzato lungo la valle del Rio Mannu
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Foto 15: particolare del deposito alluviale lungo la valle del Rio Mannu 
�

Detrito di versante

I depositi olocenici di versante, presenti nel territorio del comune di Bonarcado, sono localizzati 

nelle zone di maggiore acclività e si ritrovano, pertanto, prevalentemente nel settore montano a nord 

– nord ovest rispetto al centro abitato.  

I prodotti dell’erosione, dopo un breve trasporto dovuto all’azione della gravità e dal ruscellamento, 

hanno avuto la possibilità di sedimentare nelle aree morfologicamente più depresse, come piccole 

conche e vallecole fluviali, dove hanno dato origine a limitate sacche d’accumulo o a lingue 

detritiche che seguono l’andamento dei corsi d’acqua. 

I sedimenti sono costituiti prevalentemente da ghiaie grossolane e ciottoli eterometrici a spigoli vivi 

immersi in abbondante matrice argillo-limosa e subordinatamente da blocchi angolosi con 

dimensioni massime di 50 cm. I depositi si presentano, parzialmente cementati, caotici e senza 

alcuna evidenza di stratificazione. Solo localmente è stata riscontra una maggiore classatura 

granulometrica.  
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Foto 16: particolare del deposito versante lungo la valle del Rio Corongiu 

Il materiale, sempre di tipo autoctono, è costituito nella maggior parte dei casi esclusivamente da 

litotipi basaltici e in alcuni affioramenti, limitati al settore nord della zona montana, da un insieme 

di elementi di natura basaltica e fonolitica. Il grado d’alterazione del detrito varia da basso a 

totalmente assente e i processi di pedogenizzazione sono evidenti solo nei livelli più superficiali. 

Detrito di falda

Nel territorio di Bonarcado sono inoltre presenti detriti di falda costituiti da blocchi incoerenti 

originati dal crollo per gravità delle pareti rocciose. Questi depositi, si concentrano alla base dei 

versanti ripidi e sub – verticali che caratterizzano le valli fluviali incise dal Riu Mannu, dal Riu 

Maiolu, e del Riu di Mare Foghe Più e sono genere di piccole dimensioni e non cartografabili alla 

scala 1:10.000. 

�����������	
������	���

La carta geolitologica è stata realizzata alla scala 1:10.000, sulla base di un rilievo di campagna 

effettuato in scala 1:5.000 e della rielaborazione dei dati bibliografici raccolti. 
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Tutte le informazioni utili per la creazione della carta geolitologica sono state inserite nel data base 

geografico 095015_GEOLITOLOGIA_A uno shape-file di tipo poligonale che contiene le unità 

litologiche ricadenti nel territorio di Bonarcado. 

La seguente tabella riporta il tracciato record dello shape-file 095015_GEOLITOLOGIA_A. Per 

ogni campo sono indicati nome, valori presenti, descrizione del campo e tipo campo. 

NOME 

CAMPO 
VALORI PRESENTI DESCRIZIONE CAMPO 

TIPO 

CAMPO 

ISTAT 095015 Codice ISTAT del proprio Comune Testo 

PROGRESS 1… 65 Progressivo numerico del poligono  
Numerico 

intero 

ID_UNIV [ISTAT]_[PROGRESS] 
Campo calcolato come concatenazione del codice 

Istat e del progressivo, separati dall’underscore “_” 
Testo 

CAT 

AA1_002 

AA2_001 

BA1_010 

BA1_011 

BA2_001 

BA2_006 

BA2_007 

BA2_009 

BB0_003 

Specifica il codice dell’unità geolitologica di 

appartenenza così come riportati nelle linee guida 

per l’adeguamento dei P.U.C. al P.P.R. e al P.A.I. 

Testo 

NOTE Campo libero Note eventuali Testo 

Tabella 4: tracciato record dello shape-file 095015_GEOLITOLOGIA_A 
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6. Geomorfologia 

6.1. Introduzione 

Lo studio geomorfologico del territorio di Bonarcado è stato condotto utilizzando differenti 

metodologie d’analisi. Una prima fase del lavoro, basata sullo studio delle carte geologiche e 

topografiche e sulla foto interpretazione, ha permesso di riconoscere le principali forme del 

paesaggio e di individuare i processi morfogenetici che le hanno originate; in un secondo tempo le 

ipotesi formulate sono state verificate con indagini sul campo.  

Durante la fase di rilevamento di campagna è stata dedicata particolare attenzione alla distinzione 

tra forme in evoluzione e forme relitte e tra processi morfogenetici attivi, inattivi e quiescenti. 

Questa fase del lavoro ha permesso, inoltre, di identificare le forme di origine antropica e di 

valutare l’incidenza dell’attività umana sulle trasformazioni del paesaggio.  

6.2. Litotipi e morfogenesi 

Cosi come previsto dalle linee guida regionali per l’adeguamento dei P.U.C. al P.P.R. e al P.A.I., i 

litotipi affioranti sul territorio di Bonarcado sono stati riclassificati in funzione della loro resistenza 

agli agenti di degradazione ed erosione e sulla base dei processi morfogenetici che li hanno 

prodottoti. Sono state in tal modo ricavate quattro classi litologiche, una riferibile al substrato e tre 

relative alla copertura superficiale. In particolare si distinguono: 

- rocce effusive e vulcanoclastiche; 

- materiale della copertura detritica colluviale poco addensati e costituiti da elementi granulari 

sabbiosi-ghiaiosi in limitata matrice limo-argillosa di spessore non superiore ai tre metri;  

- materiali granulari più o meno addensati dei terrazzi fluviali antichi a tessitura 

prevalentemente ghiaioso-sabbiosa;  

- materiali alluvionali o lacustri a tessitura prevalentemente argillosa. 

Le litologie vulcaniche sono contraddistinte dalla presenza di numerose diaclasi che conferiscono 

alla roccia caratteristiche di permeabilità secondaria e la rendono più soggetta all’azione erosiva 

degli agenti meteorici. Le fratture favoriscono, infatti, la formazione di blocchi di varie dimensioni 

che si distaccano per azione della gravità e si ritrovano depositati lungo i pendii e nei fondovalle. 
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L’alternanza di prodotti vulcanici con differenti caratteristiche meccaniche ha dato origine a 

fenomeni di erosione differenziale che hanno conferito ai versanti un aspetto gradonato con 

presenza di cornici rocciose in corrispondenza delle litologie più resistenti. 

L’alterazione chimica delle rocce ignee ha generato abbondanti quantità di materiale argilloso che, 

abbassando il grado di permeabilità della roccia vulcanica, rende predominati su queste formazioni i 

fenomeni di dilavamento superficiale. Lo scorrimento delle acque meteoriche rimuove le particelle 

più fini del terreno spostandole verso valle o accumulandole in zone localmente depresse, 

innescando così un processo che da un lato, ostacola la formazione di orizzonti pedogenetici, e 

dall’altro, crea piccole aree di sedimentazione ricche di frazioni argillose e pertanto fortemente 

impermeabili. 

I depositi colluviali, generati dall’azione congiunta del ruscellamento e della gravità, si ritrovano, 

organizzati in piccoli lembi e sacche di modesta estensione e potenza, lungo i pendii a nord – nord 

ovest rispetto al centro abitato. I detriti, generalmente depositati dopo un breve percorso, non sono 

né selezionati ne stratificati ma possono presentare una certa classazione e piccoli livelli di materiali 

più fini. 

Questa formazione si presenta stabile quando mantiene un elevato livello di naturalità, mentre è 

interessata da processi di erosione la dove l’azione antropica ha eliminato la copertura vegetale 

naturale e rimaneggiato i depositi con operazioni di spietramento e aratura. Nelle aree coltivate la 

degradazione del suolo è resa evidente dalla presenza di alberi con radici parzialmente scoperte e 

dai numerosi interventi di terrazzamento realizzati per contrastare i fenomeni di ablazione. 

  

I depositi fluviali terrazzati sono organizzati in affioramenti discontinui e di scarsa potenza che 

seguono l’andamento dei principali corsi. L’estensione di questa formazione è fortemente 

condizionata dalla morfologia delle valli fluviali che ne limitano lo sviluppo areale con i loro 

versanti spesso molto ravvicinati e ripidi. 

Le alluvioni in alcune zone si presentano stabili, ricoperte dalla vegetazione spontanea che sovente 

si sviluppa abbondante anche all’interno dell’alveo. In altri punti, invece, i depositi sono interessati 

da processi di erosione e si osservano fenomeni di scalzamento ad opera del corso d’acqua con 

formazione di piccole scarpate.  

Tutti i depositi alluvionali presentano orizzonti pedogenizzati e vengono sfruttai, anche quando di 

dimensioni limitate, per la creazione di piccoli orti e frutteti. L’asportazione della vegetazione 
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spontanea per ricavare spazi coltivabili ha reso le alluvioni più soggette all’erosione, tanto che, per 

evitare la perdita del suolo, sono stati realizzati numerosi piccoli terrazzi in pietra. 

Il rimaneggiamento antropico ha quasi interamente obliterato le evidenze di terrazzamenti naturali 

rendendo particolarmente difficile il riconoscimento dei differenti cicli di deposizione ed erosione 

che hanno interessato i sedimenti.  

6.3. Le forme del rilievo 

Nel territorio di Bonarcado si distinguono due zone con caratteristiche morfologiche omogenee: la 

fascia montuosa, lungo il versante meridionale del Montiferru, e la fascia pedemontana, che 

raccorda il massiccio vulcanico con l’altopiano basaltico di Abbasanta. 

La fascia montuosa, costituita da affioramenti di rocce effusive vulcano-clastiche e da coperture 

detritico-colluviali, raggiunge la quota massima di 800 metri sul livello del mare. 

L’area mostra uno stadio evolutivo maturo ed è pertanto caratterizzata da forme stabili con rotture 

di pendio poco marcate e processi gravitativi quiescenti. Tra gli agenti esogeni attivi prevale 

l’azione delle acque di dilavamento che impediscono la formazione di suolo e creano ampie zone di 

roccia affiorante. 

Il settore ovest della fascia montuosa, sfruttato per la produzione di ciliegie, olive e castagne, è 

soggetto a fenomeni di erosione areale che si presentano tuttavia attenuati da una buona gestione del 

territorio. La realizzazione di numerosi terrazzi in pietra riduce, infatti, la pendenza dei versanti e 

fornisce un valido ausilio alla regimentazione delle acque, diminuendone la velocità di scorrimento 

e la capacità di trasporto. 

La fascia pedemontana è da quote comprese tra i 300 e i 150 metri sul livello del mare. In questo 

settore sono presenti affioramenti di rocce effusive vulcano-clastiche e subordinatamente depositi 

fluviali terrazzati. 

Anche nella zona pedemontana l’azione geomorfologia prevalente è quella delle acque di 

dilavamento che non hanno un corso ben definito, ma tendono a scorrere secondo le linee di 

massima pendenza asportando i materiali detritici più minuti. 

Oltre all’azione modellatrice delle acque selvagge, in questa zona del territorio di Bonarcado, si 

osservano le forme derivanti dall’opera delle acque incanalate. I corsi d’acqua esercitano, infatti, 
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un’erosione lineare scavando nel terreno solchi vallivi lunghi e profondi che assumono in alcuni 

tratti l’aspetto di vere e proprie gole. La genesi di queste incisioni, tutte caratterizzate da un 

andamento prevalente nord nord-est, è con buona probabilità legata alla presenza di fratture che 

costituiscono linee di minore resistenza dove i corsi d’acqua intensificano la loro azione erosiva. La 

persistenza delle forti inclinazioni nelle pareti rocciose dipende dalle caratteristiche delle masse in 

via di erosione che sono costituite da litologie dure e compatte. Lungo le valli fluviali sono inoltre 

molto attivi i processi gravitativi che danno origine a fenomeni di crollo e a forme di accumulo 

lungo i versanti e nei fondovalle.  

Tutte le forme riconosciute nel territorio di Bonarcado sono state classificate, conformemente a 

quanto prescritto dalla “Carta Geomorfologica d’Italia scala 1:50.000 - Guida al rilevamento” del 

Servizio Geologico Nazionale, sulla base dei processi di modellamento che le hanno generate. 

Forme strutturali e vulcaniche

Le forme vulcaniche che determinano l’assetto morfologico-strutturale del territorio di Bonarcado 

sono i domi trachitico-fonolitici del settore montano e i plateaux basaltico-andesitici della zona 

pedemontana. Non sono state riconosciute evidenze certe di faglie o fratture anche se appare 

probabile che i corsi d’acqua, che scorrono sul tavolato basaltico con prevalente andamento nord 

nord-est, si siano impostati sulle principali direttrici strutturali della zona. 

I centri di emissione vulcanica del massiccio del Montiferru non ricadono nell’ambito comunale di 

Bonarcado, dove si trovano solo i centri effusivi periferici che hanno generato le formazioni 

dell’Unità di Nuraghe Genna Uda e dell’Unità di Monte Rasu.  

Forme e processi di versante 

Sono presenti piccoli corpi di frana di crollo lungo le valli del Riu Mannu e del Riu di Mare Foghe. 

In tutto l’ambito comunale sono inoltre presenti ampie superfici con evidenze di processi di 

dilavamento diffuso. 

Forme fluviali 

Il Rio Mannu e il Rio di Mare Foghe scorrono per lunghi tratti del loro corso in strette valli 

incassate con alvei che presentano evidenze di recente tendenza all’approfondimento. Lungo il 

corso del Riu Mannu, in prossimità del confine comunale con Santu Lussurgiu, si trova la cascata di 

S’Istampu de Sos Molinos che con un'altezza di trenta metri distribuiti in cinque salti differenti, 
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l’ultimo dei quali di circa 15 metri, rappresenta un sito di elevata valenza naturalistica e di grande 

interesse turistico.  

Forme di origine antropica

Il territorio di Bonarcado mantiene nel suo complesso un buon livello di naturalità con poche zone 

terrazzate dedicate alla produzione agricola, piccoli sughereti e ampie porzioni di territorio 

impiegate esclusivamente per la pastorizia. 

Lungo il corso del Riu di Mare Foghe, le formazioni vulcaniche presenti, sono state sfruttate per 

l’estrazione di blocchi da costruzione. La cava, di recente messa in sicurezza con rete metallica di 

protezione e ripulita, era lasciata in uno stato generale d’abbandono, presentando nell’area di scavo, 

rifiuti di varia natura e fronti verticali, che in alcuni punti superano i 50 metri d’altezza, totalmente 

privi di protezioni.  

Da segnalare, infine, la presenza di numerose opere di captazione di sorgenti ed un intervento di 

difesa fluviale con la messa in posto di gabbionate per la regimazione del Rio Corongiu. 

�

Foto 17: Fronte di cava abbandonato e area di sbancamento in località N.ghe Genna Uda
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Foto 18: terrazzi antropici lungo la valle del Rio Mannu

�

Foto 19: gabbionate lungo il corso del Rio Corongiu
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6.4. Carta geomorfologica 

La carta geomorfologica, realizzata alla scala 1:10.000 sulla base di un rilievo di campagna in scala 

1:5.000 e della rielaborazione dei dati bibliografici, raccoglie tutte le informazioni di carattere 

geomorfologico relative al territorio comunale di Bonarcado. 

La carta è strutturata sulla base di quattro shape-file: 

1. 095015_UNITA_LITOL_MORF banca dati geografica dei litotipi affioranti sul territorio di 

Bonarcado riclassificati in funzione della loro resistenza agli agenti di degradazione ed 

erosione e sulla base dei processi morfogenetici che li hanno prodottoti.  

2. 095015_GEOMORFOLOGIA_A banca dati geografica degli elementi geomorfologici di 

tipo areale 

3.  095015_GEOMORFOLOGIA_L banca dati geografica degli elementi geomorfologici a 

carattere lineare 

4. 095015_GEOMORFOLOGIA_P banca dati geografica degli elementi geomorfologici 

puntuali 

La seguente tabella riporta il tracciato record dello shape-file 095015_UNITA_LITOL_MORF. 

Per ogni campo sono indicati nome, valori presenti, descrizione del campo e tipo campo. 

NOME 
CAMPO 

VALORI PRESENTI DESCRIZIONE CAMPO 
TIPO 
CAMPO 

ISTAT 095015 Codice ISTAT del Comune Testo 

PROGRESS 1… n Progressivo numerico del punto di rilevamento
Numerico 
intero 

ID_UNIV [ISTAT]_[PROGRESS] 
Campo calcolato come concatenazione del codice 
Istat e del progressivo, separati dall’underscore 
“_” 

Testo 

SUBSTRATO LS07 
Specifica la categoria di substrato di appartenenza
così come codificato nelle linee guida per 
l’adeguamento dei P.U.C. al P.P.R. e al P.A.I. 

Testo 

COPERTURA 
LD01 
LA04 
LA05 

Specificare la categoria di copertura di 
appartenenza così come riportati nelle linee guida 
per l’adeguamento dei P.U.C. al P.P.R. e al P.A.I. 

Testo 

COD_GEOL AA1_002 
AA2_001 
BA1_010 
BA1_011 
BA2_001 
BA2_006 
BA2_007 

Riportare il codice dell’unità geolitologica 
corrispondente dello shape-file 
095015_GEOLITOLOGIA_A 

Testo 
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NOME 
CAMPO 

VALORI PRESENTI DESCRIZIONE CAMPO 
TIPO 
CAMPO 

BA2_009 
BB0_003 

NOTE Campo libero Note eventuali Testo 

Tabella 5: tracciato record dello shape-file 095015_UNITA_LITOL_MORF 

La seguente tabella riporta il tracciato record dello shape-file 095015_GEOMORFOLOGIA_A. 

Per ogni campo sono indicati nome, valori presenti, descrizione del campo e tipo campo. 

NOME 
CAMPO 

VALORI PRESENTI DESCRIZIONE CAMPO 
TIPO 
CAMPO 

ISTAT 095015 Codice ISTAT del proprio Comune Testo 

PROGRESS 1… n Progressivo numerico del punto di rilevamento
Numerico 
intero 

ID_UNIV [ISTAT]_[PROGRESS] 
Campo calcolato come concatenazione del codice 
Istat e del progressivo, separati dall’underscore 
“_” 

Testo 

CAT 
GS 
FD 
AN 

Specificare la categoria morfogenetica di 
appartenenza così come codificato nelle linee 
guida per l’adeguamento dei P.U.C. al P.P.R. e al 
P.A.I. 

Testo 

SOTTOCAT 
03,05 
16 
20  

Specificare la sottocategoria morfogenetica di 
appartenenza così come codificato nelle linee 
guida per l’adeguamento dei P.U.C. al P.P.R. e al 
P.A.I. 

Testo 

CRONOLOG 
PL 
OL 
A 

Riportare il codice di età dei processi 
morfogenetici così come codificato nelle linee 
guida per l’adeguamento dei P.U.C. al P.P.R. e al 
P.A.I. 

Testo 

EVOLUTIV 
NA 
A 

Specificare lo stato di attività dei processi 
morfogenetici così come codificato nelle linee 
guida per l’adeguamento dei P.U.C. al P.P.R. e al 
P.A.I. 

Testo 

NOTE Campo libero Note eventuali Testo 

Tabella 6: tracciato record dello shape-file 095015_GEOMORFOLOGIA_A 
�

�

�
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�
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La seguente tabella riporta il tracciato record dello shape-file 095015_GEOMORFOLOGIA_L 

Per ogni campo sono indicati nome, valori presenti, descrizione del campo e tipo campo. 

NOME 
CAMPO 

VALORI PRESENTI DESCRIZIONE CAMPO 
TIPO 
CAMPO 

ISTAT 095015 Codice ISTAT del proprio Comune Testo 

PROGRESS 1… n Progressivo numerico del punto di rilevamento
Numerico 
intero 

ID_UNIV [ISTAT]_[PROGRESS] 
Campo calcolato come concatenazione del codice 
Istat e del progressivo, separati dall’underscore 
“_” 

Testo 

CAT 
FD 
AN 

Specificare la categoria morfogenetica di 
appartenenza così come codificato nelle linee 
guida per l’adeguamento dei P.U.C. al P.P.R. e al 
P.A.I. 

Testo 

SOTTOCAT 
03, 06, 13, 15, 32 
ALTRO 

Specificare la sottocategoria morfogenetica di 
appartenenza così come codificato nelle linee 
guida per l’adeguamento dei P.U.C. al P.P.R. e al 
P.A.I. 

Testo 

CRONOLOG 
OL 
A 

Riportare il codice di età dei processi 
morfogenetici così come codificato nelle linee 
guida per l’adeguamento dei P.U.C. al P.P.R. e al 
P.A.I. 

Testo 

EVOLUTIV A 

Specificare lo stato di attività dei processi 
morfogenetici così come codificato nelle linee 
guida per l’adeguamento dei P.U.C. al P.P.R. e al 
P.A.I. 

Testo 

NOTE Campo libero Note eventuali Testo 

Tabella 7: tracciato record dello shape-file 095015_GEOMORFOLOGIA_L 

La seguente tabella riporta il tracciato record dello shape-file 095015_GEOMORFOLOGIA_P. 

Per ogni campo sono indicati nome, valori presenti, descrizione del campo e tipo campo. 

NOME 
CAMPO 

VALORI PRESENTI DESCRIZIONE CAMPO 
TIPO 
CAMPO 

ISTAT 095015 Codice ISTAT del proprio Comune Testo 

PROGRESS 1… n Progressivo numerico del punto di rilevamento
Numerico 
intero 

ID_UNIV [ISTAT]_[PROGRESS] 
Campo calcolato come concatenazione del 
codice Istat e del progressivo, separati 
dall’underscore “_” 

Testo 

CAT 
GS 
FD 
AN 

Specificare la categoria morfogenetica di 
appartenenza così come codificato nelle linee 
guida per l’adeguamento dei P.U.C. al P.P.R. e 
al P.A.I. 

Testo 
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NOME 
CAMPO 

VALORI PRESENTI DESCRIZIONE CAMPO 
TIPO 
CAMPO 

SOTTOCAT 04, 07, 10, 14, 21 

Specificare la sottocategoria morfogenetica di 
appartenenza così come codificato nelle linee 
guida per l’adeguamento dei P.U.C. al P.P.R. e 
al P.A.I. 

Testo 

CRONOLOG 
PL 
A 

Riportare il codice di età dei processi 
morfogenetici così come codificato nelle linee 
guida per l’adeguamento dei P.U.C. al P.P.R. e 
al P.A.I. 

Testo 

EVOLUTIV 
A 
NA 

Specificare lo stato di attività dei processi 
morfogenetici così come codificato nelle linee 
guida per l’adeguamento dei P.U.C. al P.P.R. e 
al P.A.I. 

Testo 

NOTE Campo libero Note eventuali Testo 

Tabella 8: tracciato record dello shape-file 095015_GEOMORFOLOGIA_P 
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7. Aspetti idrogeologici 

7.1. Introduzione 

Lo studio idrogeologico del territorio comunale di Bonarcado è stato condotto con una prima fase di 

raccolta di informazioni bibliografiche relative all’idrografia e alle caratteristiche idrogeologiche 

del settore meridionale del massiccio del Montiferru e successivamente tramite rilevamento sul 

campo dei pozzi comuni (georeferenziazione del pozzo e misura del livello statico della falda) e 

delle evidenze idrogeologiche come corsi d’acqua e sorgenti.  

7.2. Idrografia superficiale 

Il reticolo idrografico del massiccio del Montiferru, caratterizzato da bassa densità di drenaggio, è 

costituito da corsi d’acqua con andamento a raggiera che scorrono in valli generalmente poco 

profonde che s’incassano in prossimità dei margini degli altipiani basaltici, dando origine a gole 

profonde e strette. 

Il versante meridionale del complesso vulcanico è interamente ricompreso nel bacino idrografico 

del Riu di Mare e Foghe che nasce lungo i versanti del Monte Entu, nel Comune di Santu 

Lussurgiu, e sfocia nello Stagno di Cabras dopo aver attraversato gli ambiti comunali di Bonarcado 

(dove prende il nome di Riù Cispiri), Bauladu, Tramatza, San Vero Milis, Zeddiani, Riola Sardo e 

Cabras.  

Due dei principali affluenti del Riu di Mare Foghe, il Rio Mannu e il Rio Maiolu, scorrono nel 

territorio di Bonarcado drenandone rispettivamente il settore montano e la zona pedemontana. 

Il Rio Mannu nasce nel comune di Santu Lussurgiu, inizia il suo corso nella valle tra Monte Urtigu 

e Punta Cravedu e prosegue con un reticolo idrografico sbilanciato verso la sponda destra dove si 

trovano la maggioranza dei suoi affluenti; si tratta di brevi corsi d’acqua a carattere stagionale con 

andamento rettilineo e tra loro subparallelo, tutti caratterizzati da una notevole ripidità dell’alveo. In 

Rio Mannu, poco dopo il suo ingresso nel territorio comune di Zeddiani, sfocia infine nel Riu di 

Mare Foghe. 
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Il Rio Maiolu nasce anch’esso nel territorio di Santu Lussurgiu, e dopo aver ricevuto le acque di 

pochi e brevi affluenti, tutti a carattere stagionale, sfocia sul Riu di Mare Foghe a nord del centro 

abitato di Bauladu. 

7.3. Unità idrogeologiche 

Le diverse litologie presenti nell’area in esame possono essere suddivise, in funzione del loro livello 

di porosità e fratturazione, in quattro differenti classi di permeabilità: 

- rocce a permeabilità alta per porosità; questa classe comprende le alluvioni attuali e i detriti 

di falda alla base dei rilievi. Queste rocce hanno porosità efficace alta e una buona 

permeabilità; 

- rocce a permeabilità media per porosità; questa classe comprende i depositi di versante e le 

alluvioni recenti, caratterizzate da valori medi di porosità efficace. In funzione delle 

variazioni nella granulometria della matrice, e in particolare a causa di accumuli di 

componenti argillose, queste rocce possono presentare localmente valori di permeabilità 

piuttosto bassi; 

- rocce a permeabilità bassa per porosità; questa classe comprende i depositi pliocenici; 

- rocce a permeabilità bassa per porosità e media per fessurazione; questa classe comprende i 

prodotti basici del vulcanismo plio-quaternario che presentano una porosità efficace bassa 

ma una buona permeabilità di tipo secondario. La permeabilità di queste formazioni varia in 

funzione del grado di fratturazione e fessurazione e in relazione alla  presenza di livelli 

scoriacei o di intercalazioni continentali. 

In assenza di dati ricavati da prove di emungimento o di portata eseguite nei pozzi del comune di 

Bonarcado e in assenza di prove di laboratorio su campioni di terreno indisturbati, le litologie sono 

state suddivise in classi di permeabilità così come individuate dalle linee guida per l’adeguamento 

dei P.U.C. al P.P.R. e al P.A.I.: 
- per le alluvioni attuali e recenti, grado di permeabilità relativa alto e coefficiente di 

permeabilità K stimato maggiore di 10-2 cm/s;

- per i depositi di versante, grado di permeabilità relativa medio-alto e coefficiente di 

permeabilità K stimato tra 10-2 e 10-4 cm/s; 
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- per i depositi continentali pliocenici, grado di permeabilità relativa basso e coefficiente di 

permeabilità K stimato minore di 10-9 cm/s; 

- per i prodotti del vulcanismo plio-quaternario, grado di permeabilità relativa medio-basso e 

coefficiente di permeabilità K stimato tra 10-4 e 10-9 cm/s. 

7.4. Idrogeologia 

 

Il Montiferru ha un acquifero piuttosto complesso, in parte fratturato (lave basaltiche compatte a 

fratturazione colonnare) e in parte poroso (lave scoriacee basaltiche e intercalazioni sedimentarie 

all’interno di paleo valli ormai sepolte sotto le lave); il substrato impermeabile è costituito dalle 

vulcaniti oligomioceniche.  

Le falde acquifere principali sono contenute nelle colate basaltiche plioceniche o al contatto con il 

loro substrato; le numerose sorgenti presenti, tutte con portate considerevoli, hanno origine proprio 

dalle fessure, dalle cavità e dagli strati permeabili intercalati in queste rocce.  

Dal Montiferru si diramano una serie di acquedotti che alimentano i centri abitati fino a Oristano e 

Bosa, oltre a garantire l’approvvigionamento idropotabile di borgate e insediamenti costieri nonché 

di centri abitati del Sinis e della parte nord della pianura del Campidano.  

Anche il territorio di Bonarcado è particolarmente ricco di acque sotterranee e i sistemi sorgivi più 

importanti sono captati per l’approvvigionamento idropotabile. Le sorgenti di Bau Nou e Maiolu 

con S. Miali del comune di Santu Lussurgiu, riforniscono infatti la città e il Campidano di Oristano, 

garantendo fino a 120 l/s. Tra le sorgenti che alimentano il centro abitato di Bonarcado si 

distinguono per l’abbondante portata quelle di Pranos e Mura Lizzos. 
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Foto 20: captazione di Funtama Pranos

�

Foto 21: captazione di Funtana Mura Lizzos 

In fase di rilevamento sul campo sono stati georeferenziati i pozzi ed è stata eseguita, dove 

possibile, la misura del livello statico della falda. 
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La seguente tabella riporta i dati relativi alla profondità dei pozzi e alla quota livello statico della 

falda misurata al mese di gennaio 2010. 

Toponimo 
Profondità dal piano di 

campagna 
Livello statico della falda 

Mura e Litzos 100 metri n.r. 

Procarzos 130 metri 99,8 metri da p.c. 

Sa Chea S’Aranzus 190 metri n.r. 

Funtanighedda 110 metri 37 metri da p.c. 
Anfiteatro 100 metri 63,3 metri da p.c. 
Crachedu n.d. n.r. 

Tabella 9: sintesi dei dati relativi al rilevamento dei pozzi comunali 
�

�

�

�

�

�

�

�

�

Foto 22: Pozzo Anfiteatro 
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Foto 23: Pozzo Procazos 
�

7.5. Carta idrogeologica 

La carta idrogeologica, realizzata alla scala 1:10.000, raccoglie tutte le informazioni di carattere 

idrogeologico relative al territorio comunale di Bonarcado. 

Per la realizzazione della carta sono stati creati tre strati informativi che contengono sia le 

informazioni bibliografiche sia i nuovi dati raccolti durante la fase di rilevamento sul campo:  

1. 095015_UNITA_IDROGEO banca dati geografica delle unità idrogeologiche riconosciute 

nel territorio;  

2. 095015_IDROGEO_L banca dati geografica degli elementi idrogeologici a carattere lineare; 

3. 095015_IDROGEO_P banca dati geografica degli elementi idrogeologici a carattere 

puntuale. 

La seguente tabella riporta il tracciato record dello shape-file “UNITA_IDROGEO”. 

Per ogni campo sono indicati nome, valori presenti, descrizione del campo e tipo campo. 
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NOME 
CAMPO 

VALORI PRESENTI DESCRIZIONE CAMPO 
TIPO 
CAMPO 

ISTAT 095015 Codice ISTAT del Comune Testo 

PROGRESS 1… n Progressivo numerico del punto di rilevamento
Numerico 
intero 

ID_UNIV [ISTAT]_[PROGRESS] 
Campo calcolato come concatenazione del 
codice Istat e del progressivo, separati 
dall’underscore “_” 

Testo 

CAT 1 
2 
3 
4 

Specificare il codice di unità idrogeologica di 
appartenenza così come codificato nelle linee 
guida per l’adeguamento dei P.U.C. al P.P.R. e 
al P.A.I. 

Testo 

GRADO A 
MA 
MB 
B 

Specificare il codice corrispondente al grado di 
permeabilità assegnabile così come codificato 
nelle linee guida per l’adeguamento dei P.U.C. 
al P.P.R. e al P.A.I. 

Testo 

COD_GEOL AA1_002 
AA2_001 
BA1_010 
BA1_011 
BA2_001 
BA2_006 
BA2_007 
BA2_009 
BB0_003 

Riportare il codice dell’unità geolitologica 
corrispondente dello shape-file 
095015_GEOLITOLOGIA_A 

Testo 

NOTE Campo libero Note eventuali Testo 

Tabella 13: tracciato record dello shape-file 095015_UNITA_IDROGEO 
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La seguente tabella riporta il tracciato record dello shape-file 095015_IDROGEO_L. Per ogni 

campo sono indicati nome, valori presenti, descrizione del campo e tipo campo. 

NOME 
CAMPO 

VALORI PRESENTI DESCRIZIONE CAMPO 
TIPO 
CAMPO 

ISTAT 095015 Codice ISTAT del Comune Testo 

PROGRESS 1… n Progressivo numerico del punto di rilevamento
Numerico 
intero 

ID_UNIV [ISTAT]_[PROGRESS] 
Campo calcolato come concatenazione del 
codice Istat e del progressivo, separati 
dall’underscore “_” 

Testo 

NOME Campo libero Indicare il nome o il toponimo dell’elemento Testo 

NOTE Campo libero Note eventuali Testo 

Tabella 14: tracciato record dello shape-file 095015_IDROGEO_L 
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La seguente tabella riporta il tracciato record dello shape-file 095015_IDROGEO_P. 

Per ogni campo sono indicati nome, valori presenti, descrizione del campo e tipo campo. 

NOME 
CAMPO 

VALORI PRESENTI DESCRIZIONE CAMPO 
TIPO 
CAMPO 

ISTAT 095015 Codice ISTAT del Comune Testo 

PROGRESS 1… n Progressivo numerico del punto di rilevamento
Numerico 
intero 

ID_UNIV [ISTAT]_[PROGRESS] 
Campo calcolato come concatenazione del 
codice Istat e del progressivo, separati 
dall’underscore “_” 

Testo 

CODICE 
01 
09 

Specificare il tipo di elemento idrogeologico 
come codificato nelle linee guida per 
l’adeguamento dei P.U.C. al P.P.R. e al P.A.I. 

Testo 

NOME Campo libero Indicare il nome o il toponimo dell’elemento Testo 

NOTE Campo libero Note eventuali Testo 

Tabella 15: tracciato record dello shape-file 095015_IDROGEO_P 
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8. Aspetti geologico tecnici 

8.1. Introduzione 

La classificazione geologico-tecnica dei litotipi presenti nel territorio comunale di Bonarcado è stata 

realizzata sulla base delle conoscenze geologico - geotecniche di tipo bibliografico e delle 

osservazioni litostratigrafiche raccolte in fase di rilevamento.  

8.2. Unità geologico tecniche 

Le diverse litologie presenti nel territorio di Bonarcado sono state suddivise, in funzione dello stato 

di aggregazione, del grado di alterazione e del conseguente comportamento meccanico, in quattro 

differenti unità geologico-tecniche: 

- materiale granulare sciolto o poco addensato a prevalenza fine: questa classe comprende i 

depositi continentali pliocenici; 

- materiale granulare sciolto o poco addensato a prevalenza grossolana: questa classe 

comprende le alluvioni attuali e recenti; 

- materiale detritico eterogeneo ed eterometrico: questa classe comprende i depositi di 

versante e i detriti di falda alla base dei rilievi; 

- roccia effusiva non stratificata fratturata: questa classe comprende i prodotti effusivi del 

vulcanismo plio-quaternario. 
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8.3. Carta litogeotecnica�

La carta litogeotecnica, realizzata alla scala 1:10.000, proporne una riclassificazione di carattere 

geologico-tecnico delle litologie presenti sul territorio comunale di Bonarcado. 

Per la realizzazione della carta è stato creato lo strato informativo 095015_UNITA_GEOTEC banca 

dati geografica che riporta le informazioni relative alla classificazione di tipo geotecnico di ogni 

elemento poligonale cartografato nello shape-file 095015_GEOLITOLOGIA_A 

La seguente tabella riporta il tracciato record dello shape-file 095015_UNITA_GEOTEC. 

Per ogni campo sono indicati nome, valori presenti, descrizione del campo e tipo campo. 

NOME 
CAMPO 

VALORI PRESENTI DESCRIZIONE CAMPO 
TIPO 
CAMPO 

ISTAT 095015 Codice ISTAT del Comune Testo 

PROGRESS 1… n Progressivo numerico del punto di rilevamento
Numerico 
intero 

ID_UNIV [ISTAT]_[PROGRESS] 
Campo calcolato come concatenazione del 
codice Istat e del progressivo, separati 
dall’underscore “_” 

Testo 

CAT 
LC 
LI 

Specificare il codice di unità geologico tecnica 
di appartenenza così come indicato nelle linee 
guida per l’adeguamento dei P.U.C. al P.P.R. e 
al P.A.I. 

Testo 

SOTTOCAT 01 
02 
03 
05 

Specificare la sottocategoria geologico-tecnica 
così come codificato nelle linee guida per 
l’adeguamento dei P.U.C. al P.P.R. e al P.A.I. 

Testo 

COD_GEOL AA1_002 
AA2_001 
BA1_010 
BA1_011 
BA2_001 
BA2_006 
BA2_007 
BA2_009 
BB0_003 

Riportare il codice dell’unità geolitologica 
corrispondente dello shape-file 
095015_GEOLITOLOGIA_A 

Testo 

NOTE Campo libero Note eventuali Testo 

Tabella 16: tracciato record dello shape-file 095015_UNITA_GEOTEC 


