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PREMESSA 

Il Piano di Emergenza di Protezione Civile è il progetto di tutte le attività coordinate e delle 
procedure di protezione civile finalizzate a fronteggiare un qualsiasi evento calamitoso che 
può colpire un determinato territorio. 

L'elaborazione del Piano di Emergenza di Protezione Civile ha lo scopo di disporre, secondo 
uno schema ordinato, il complesso delle attività operative per un intervento coordinato di 
prevenzione e soccorso a favore delle popolazioni esposte ad eventi calamitosi. 

Il Piano deve quindi prevedere le procedure di impiego per l'utilizzo di tutte le risorse 
tecniche, assistenziali e sanitarie presenti. 

L’attività pianificatoria (comunale o intercomunale), al fine di salvaguardare l’incolumità della 
popolazione, tutelare il sistema produttivo, il patrimonio culturale e ambientale da calamità di 
origine naturale o antropica, in raccordo con le autorità territoriali e regionali, sulla base del 
principio di sussidiarietà, deve: 

- individuare le tipologie e i livelli di rischio presenti sul territorio; 
- definire i precursori di evento; 
- valutare la pericolosità del territorio; 
- valutare la vulnerabilità degli elementi a rischio; 
- individuare gli scenari di evento attesi per ciascuna tipologia di rischio; 
- definire la catena di comando e controllo e le modalità del coordinamento 

organizzativo, tramite apposite procedure operative, specifiche per ogni tipologia di 
rischio; 

- individuare le risorse umane, i materiali e mezzi disponibili e le procedure necessarie 
per determinare la rapida movimentazione; 

- organizzare un presidio operativo di coordinamento ed uno territoriale di 
monitoraggio locale nell'ambito delle proprie competenze comunali/intercomunali; 

- coinvolgere le strutture operative dell’amministrazione locale e, se presenti, le 
aziende municipalizzate, nella organizzazione della risposta alle attività di 
prevenzione ed emergenza; 

- informare i cittadini sui rischi, su cosa accade in situazioni di emergenza e quali 
sono i comportamenti (misure di autoprotezione) da tenersi per favorire l’eventuale 
azione di soccorso o di mitigazione degli effetti a seguito di un evento che possa 
metterne a rischio l’incolumità; 

- individuare le metodologie d'informazione alla popolazione in seguito al ricevimento 
di notizia di calamità, prevista o in corso; 

- prevedere esercitazioni a livello comunale e intercomunale allo scopo di 
sensibilizzare la popolazione e collaudare l'efficacia del piano; 

- informare le autorità territoriali, provinciali, regionali e statali, sui contenuti del piano. 
 
Il Piano comunale di protezione civile, in relazione ad ogni tipologia di rischio riscontrabile 
all’interno del contesto territoriale di riferimento e di ogni prevedibile scenario d’evento, dovrà 
dare risposta in termini analitici, organizzativi ed attuativi alle seguenti domande: 

- Che cosa succederà o sta succedendo?” 
- “Cosa si deve fare per mitigare i danni attesi?” 
- “Quali azioni intraprendere per assicurare l'incolumità dei cittadini?” 
- “Quali sono le risorse di cui disponiamo?” 
- “Quali sono le risorse necessarie di cui non disponiamo e che dobbiamo chiedere 

affinché siano commisurate all'evento che stiamo affrontando?” 
- “Da dove è meglio iniziare le operazioni di ripristino dei danni e di quali strutture è 

necessaria la disponibilità per assicurare alloggi temporanei?” 
Il documento in questa prima parte sarà quindi strutturato per fornire informazioni generali 
sul territorio, informazioni generali e particolari relative ad ogni tipologia di rischio presente 
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sul territorio, considerazioni sulla vulnerabilità, relativamente a persone, cose, servizi, 
infrastrutture, attività economiche, per ogni evento che possa verosimilmente colpire il 
territorio. 
 
Il documento di cui all’oggetto si articola, in sintonia con la prassi vigente e le linee guida 
nazionali e regionali, ed in particolare secondo l’Allegato A di cui allo “Schema di riferimento 
per la predisposizione del Piano Comunale/Intercomunale di protezione civile” (allegato alla 
Delibera G.R. n°20/10 del 12/04/2016 della Regione Autonoma della Sardegna). 
 
La Relazione Generale, oltre all’introduzione al Piano, include le informazioni territoriali, 
insediative, socio-economiche e infrastrutturali, compresi gli aspetti legati all’istruzione e 
quelli culturali, utili alla gestione dell'emergenza. La Relazione Generale tratta aspetti 
propedeutici del Piano concernenti le informazioni sul territorio, sulla distribuzione della 
popolazione e dei servizi, sui fattori generali della pericolosità, della vulnerabilità e dei fattori 
di rischio, sulle informazioni e documentazioni relative ad eventi calamitosi storici e degli 
ultimi anni. 
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1. SEZIONE 1 - ASPETTI GENERALI 

Introduzione Gruppo di lavoro 

 
Coordinamento e Pianificazione: Dott. Ing. Adriano Marredda 
Tecnici ed esperti di settore: Dott. For. Carlo Poddi 

 Sintesi delle tipologie di rischi comunali/intercomunali 

 
Rischio Incendi 
Rischio Idraulico (piena) e rischio idrogeologico (frana) 

 
Stato di attuazione della pregressa pianificazione di 
Protezione Civile  

 

Vengono utilizzati i seguenti documenti assunti come base 
per il P.P.C.C., non essendo presenti pregressi Piani di 
protezione civile: 

- Carta rischio incendi RAS; 
- Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto idrogeologico 

(PAI); 
- Piano Stralcio per le Fasce Fluviali (PSFF); 
- Piano di Gestione Rischio alluvioni (PGRA) 

 
Intercorse relazioni/procedimenti con la Protezione Civile 
regionale 

 
Nessuno 

 
Note/comunicazioni/determinazioni di interesse per il Piano, 

eventi calamitosi pregressi. 

 

- Versante franoso nord, nord-est verso Comune di 
Baunei; 

- Canale tombato interno all’abitato dove scorre il Rio 
Calagasu; 

- Precedenti eventi calamitosi - alluvionali dannosi: 
12-13 ottobre 1946; 20 ottobre 2008;  

- Aree del territorio comunale percorse dal fuoco 
anni: 2004; 2006; 2007; 2011; 2012; 2013; 2016 
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Struttura del Piano Elenco degli elaborati costituenti il Piano di Protezione Civile 

 

ELABORATI GENERALI 

Elaborati relazionali generali 

Allegato A.1 Relazione Generale  

Allegato A.2  Relazione Tecnica 

Elaborati cartografici generali  

tav 0,1  Uso del suolo – Analisi del territorio comunale e limitrofo 

- collegamenti con i comuni limitrofi 

 

ELABORATI RISCHIO INCENDIO E BOSCHIVO DI INTERFACCIA 

Elaborati relazionali rischio incendi e boschivo di interfaccia 

Allegato B.1 Relazione di piano rischio incendio e boschivo 

Allegato C.1 Norme comportamentali in caso di rischio incendio 

Allegato D Protocolli di collaborazione per le attività di presidio 

territoriale      

Elaborati cartografici rischio incendi e boschivo di interfaccia 

tav 1 – inc Analisi della pericolosità   

tav 2 – inc Valutazione del rischio   

tav 3 - inc  Modello di intervento 

tav 3.1 - inc Modello di intervento dettaglio centri abitati  

 

ELABORATI RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO 

Elaborati relazionali rischio idraulico ed idrogeologico  

Allegato B.2 Relazione di piano rischio idraulico e idrogeologico 

Allegato C.2 Norme comportamentali in caso di rischio idrogeologico 

Allegato D Protocolli di collaborazione per le attività di 

presidio territoriale      

Elaborati cartografici rischio idraulico ed idrogeologico  

tav 4 – idro Rischio idraulico ordinario - Modello di intervento  

tav 4.1 – idro Rischio idraulico ordinario – Modello di intervento – 

dettaglio centri abitati 

tav 5 – idro Rischio idrogeologico - Scenario integrato - Modello di 

intervento  

tav 5.1  - idro Rischio idrogeologico - Scenario integrato - Modello 

di intervento – dettaglio centri abitati  
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Relazioni del Piano con gli altri 
strumenti di pianificazione 

 

 
Strumenti pianificatori regionali 
Piano Urbanistico Comunale 
Piano di gestione forestale

  

Validità, controllo ed efficienza del 
Piano 

Aggiornamento del Piano di protezione civile 

 

Il presente Piano dev’essere mantenuto costantemente 
aggiornato secondo le modalità seguenti:  
1. AGGIORNAMENTO TECNICO PERMANENTE. È 
effettuato dai responsabile della Funzione Pianificazione 
incaricato dal Sindaco che provvede ad aggiornare tabelle e 
cartografie sulla base delle modificazioni che intervengono 
sul territorio del Comune. In particolare si terrà conto di:  

a. nuove cartografie del rischio o altri dati territoriali 
che modificano l’elenco dei punti sensibili e delle 
zone a rischio;  

b. rilascio di concessioni edilizie per nuove abitazioni, 
edifici pubblici, strade e altre opere infrastrutturali 
strategiche;  

c. modificazione della viabilità e delle vie di fuga dalle 
zone a rischio;  

d. modificazione dei componenti dei diversi organismi, 
ivi compreso il personale comunale cui sono 
assegnate mansioni specifiche nella Struttura di 
Protezione Civile comunale o nelle squadre 
d’intervento;  

e. modificazioni nelle strutture e nei materiali per la 
logistica (aree di attesa, strutture di ricovero, aree 
ammassamento, ecc.); 

2. AGGIORNAMENTO GENERALE E PERIODICO. Viene 
fatto almeno ogni 5 anni ed almeno ogni qualvolta si insedi 
una nuova amministrazione. Esso prevede l’aggiornamento 
di tutto il Modello d’Intervento per quanto concerne le 
responsabilità, la struttura operativa e la catena di comando 
e di reperibilità. In questa occasione si provvede anche ad 
una sistemazione organica di tutti gli aggiornamenti tecnici 
intercorsi nel quinquennio precedente. Questo tipo 
d’aggiornamento può anche essere effettuato in caso di 
eventi calamitosi di livello tale da modificare l’assetto 
precedente del territorio.

 
Programmazione delle attività di protezione civile e di 
esercitazione alle procedure del Piano 

 

L’INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE: 
L’obiettivo prioritario dell’informazione è quello di rendere 
consapevoli i cittadini dell’esistenza di diversi fattori di rischio 
e della possibilità di mitigarne le conseguenze attraverso i 
comportamenti di autoprotezione e con l’adesione 
tempestiva alle misure di sicurezza previste dal Piano; ciò 
contribuisce a facilitare la gestione del territorio in caso di 
emergenza.  
Nel diffondere l’informazione è opportuno, al tempo stesso: 
1. non diffondere messaggi esageratamente allarmanti,  
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2. non sminuire i pericoli per la popolazione. A tale proposito 
è opportuno far comprendere ai cittadini che la gestione 
della sicurezza si sviluppa a vari livelli da parte di differenti 
soggetti pubblici e privati coordinati fra loro e che ogni 
singolo cittadino può agire a propria protezione adottando i 
comportamenti raccomandati.  
L’essenza del messaggio da trasmettere è data da due 
concetti fondamentali:  

- il rischio può essere gestito;  
- gli effetti possono essere mitigati con una serie di 

procedure e di azioni attivate a vari livelli di 
responsabilità.  

E’ fondamentale che il cittadino delle zone direttamente o 
indirettamente interessate all’evento conosca 
preventivamente: 

- le caratteristiche scientifiche essenziali di base del 
rischio che insiste sul proprio territorio;  

- i particolari del piano d’emergenza nell’area in cui 
risiede (vie di fuga ecc...);  

- come comportarsi, prima, durante e dopo l’evento;  
- con quale mezzo ed in quale modo saranno diffuse 

informazioni ed allarmi. 
 Il Comune provvede ad una corretta informazione della 
popolazione attraverso una serie di strumenti. Alcuni 
saranno predisposti ed attivati in permanenza ed hanno 
anche una funzione di prevenzione e formazione 
all’autoprotezione.  

 

L’INFORMAZIONE DURANTE L’EMERGENZA 
Il Comune, nell’ambito del Piano di Protezione Civile 
Comunale per il rischio di incendio di interfaccia, deve 
rendere noto agli insediamenti turistico-ricettivi e simili, i 
contenuti dell’informazione con particolare riferimento:  

- alle norme generali di prudenza e di 
comportamento;  

- a tutte le notizie di dettaglio, ed utili in emergenza, 
riguardanti la localizzazione e la tipologia del sito 
(indicazione dei luoghi sicuri, divieto di avviarsi su 
determinate strade, indicazioni del posto di 
vigilanza al quale rivolgersi per notizie, etc.). 

Durante l’emergenza in linea generale valgono le seguenti 
indicazioni:  

 è importante differenziare i mezzi di comunicazione 
evitando di concentrarsi solo su strumenti 
tecnologici. Si dovrà pertanto prevedere un idoneo 
sistema di trasmissione delle informazioni sul 
territorio attraverso personale delle Forze 
dell’ordine, volontari, manifesti, comunicazioni 
dirette con altoparlanti e ed eventualmente sirene al 
fine di velocizzare la fase di allertamento della 
popolazione;  

 risulta strategico che nella zona interessata 
dall’evento vi siano una o più persone in grado di 
fornire, ricevere e ritrasmettere le informazioni 
essenziali. Ciò è molto importante per sapere se vi 
sono dei dispersi, per conoscere l’esatta 
consistenza in termini di turisti e abitanti 
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effettivamente presenti al momento nell’area 
toccata dall’evento, ecc.; 

 

LE ESERCITAZIONI 
Le esercitazioni rivestono un ruolo fondamentale al fine di 
verificare la reale efficacia del piano di emergenza. Esse 
possono essere organizzate su due livelli:  

1) SCALA COMUNALE, sotto la diretta responsabilità 
del Sindaco e del COC, al fine di testare il piano su 
singole procedure che hanno una rilevanza locale e 
gestibili in autonomia dal Comune;  

2) SCALA INTERCOMUNALE, PROVINCIALE O 
REGIONALE, in collaborazione o su istanza della 
Protezione Civile Provinciale o Regionale. La 
maggior parte di queste esercitazioni sono infatti 
programmate a livello regionale al fine di testare le 
procedure del Piano in cui si deve anche verificare 
il livello di comunicazione, collaborazione ed 
operatività congiunta tra le diverse componenti 
della protezione civile presenti ed attive sul territorio 
della Sardegna.  

Le esercitazioni a scala comunale sono svolte 
periodicamente a tutti i livelli secondo le competenze 
attribuite alle singole strutture operative previste dal piano di 
emergenza; sarà quindi necessario ottimizzare linguaggi e 
procedure, e mettere alla prova il Piano, operando su una 
specifica procedura, in una determinata porzione di territorio. 
Ferma restando la responsabilità del Sindaco rispetto alle 
modalità di organizzazione di queste esercitazioni, si 
evidenziano i seguenti elementi di riferimento:  

- le esercitazioni dovranno avere una cadenza 
periodica, evitando di lasciare per troppo tempo 
inattivi i responsabili e gli apparati per la gestione 
dell’emergenza (le esercitazioni servono infatti 
anche per verificare la piena funzionalità di tutte le 
attrezzature ed i mezzi necessari); 

- alcune esercitazioni dovranno essere effettuate 
senza preavviso per le strutture operative previste 
nel piano (personale del Comune, volontari, ecc.); 

- è necessario che almeno ogni due anni si 
prevedano delle esercitazioni congiunte tra le 
strutture operative e la popolazione interessata 
all’evento atteso (la popolazione deve conoscere e 
provare attraverso le esercitazioni tutte le azioni da 
compiere in caso di calamità).  

Il Sindaco dovrà prevedere esercitazioni periodiche (ogni 6 
mesi) del solo sistema di comando e controllo, anche queste 
senza preavviso, per una puntuale verifica della reperibilità 
dei singoli responsabili delle funzioni di supporto e 
dell’efficienza dei collegamenti. All’esercitazione a livello 
comunale partecipano tutte le strutture operanti sul territorio 
coordinate dal Sindaco. La popolazione, qualora non 
coinvolta direttamente, dev’essere informata dello 
svolgimento dell’esercitazione.

  

Inquadramento normativo  

 Legge 8 dicembre 1970, n. 996 “Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità”; 
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 DPR. 6 febbraio 1981, n. 66; 
 Legge Regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute 

dai Comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità 
atmosferiche); 

 Legge Regionale n. 3/89 e s.m.i. “istituzione del Servizio regionale di Protezione Civile presso la 
Direzione Generale dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente”; 

 Decreto interassessoriale n. 1029 del 19/7/1989 – collaborazione compagnie barracellari all’attività 
antincendio regionale; 

 Legge 18 maggio 1989, n.183 – “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e 
s.m.i.; 

 Legge 8 giugno 1990, n. 142 - “Ordinamento delle autonomie locali”; 
 Deliberazione della GR n. 45/57 del 30/10/1990 – “Individuazione dei sub-bacini idrografici regionali”; 
 Legge Nazionale 11 agosto 1991, n° 266 - ”Legge quadro sul volontariato”; 
 Legge Nazionale 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della protezione civile”; 
 Decreto Ministeriale 28 maggio 1993 “Individuazione dei servizi indispensabili dei Comuni” (inserendo: 

Protezione Civile, Pronto Intervento e di Sicurezza Pubblica); 
 L.R. n. 39/93 “Disciplina dell’attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 

17 gennaio 1989, n. 3” – (le Associazioni sono organizzazioni di privati cittadini, regolarmente costituite al 
servizio regionale); 

 DPR 613/94 “Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato 
nelle attività di protezione civile (art. 10); 

 D.Lgs. N° 112 – 31/03/1998 – “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed 
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997”; (pubb. Gazz. Uff. Suppl. Ordin. N° 92 
del 21/04/1998); 

 Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 istituente l’Agenzia della Protezione civile; 
 Legge 3 agosto 1999 n. 265 "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti; 
 Parere del Garante per la protezione dei dati personali del 10/01/2000 “Piani di protezione civile e 

Privacy”; 
 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 
 Legge quadro in materia di incendi boschivi n° 353 del 21/11/2000 e D.Lvo del 18 maggio 2001, n° 227, 

articolo 2, comma 6°; 
 DPR 8 febbraio 2001, n.194 - Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle 

organizzazioni di  volontariato alle attività di protezione civile (Artt. 8, 9 , 10 e 11); 
 Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione“ 

nuove competenze legislative agli Enti locali (Pubblicata nella G.U. serie generale n. 248 del 24 ottobre 
2001); 

 Decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 (convertito in Legge 9 novembre 2001, n° 401) Disposizioni 
urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile e 
per il migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile; 

 Legge 9 novembre 2001, n. 401 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 
2001, n.343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture 
preposte alle attività di protezione civile"; 

 Decreto 12 aprile 2002 istituente la Commissione Grandi Rischi; 
 Circolare Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 

08 maggio 2002; 
 Circolare 30 settembre 2002, n. 5114 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della 

Protezione civile "Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile"; 
 Legge 27 dicembre 2002, n. 286 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 novembre 

2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle 
regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile. (pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale italiana n. 304 del 30 dicembre 2002); 

 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 (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); 

 Direttiva Assessoriale del 27 marzo 2006 “Direttiva per il coordinamento delle strutture dell’assessorato 
regionale della difesa dell’Ambiente e dell’Ente Foreste della Sardegna” (che recepisce la Direttiva PCM 
27/02/2004); 

 Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, (BURAS N. 20 del 20 giugno 2006 ) - Conferimento di funzioni e 
compiti agli Enti Locali; 

 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 108 del 19 ottobre 2007 modifica dell’assetto organizzativo 
delle D.G. dell’ADA che attribuisce la competenza sulla materia antincendio al Servizio Protezione Civile 
e Antincendio della DG del CFVA; 

 OPCM n. 3624 del 22/10/07; Decreto commissario delegato n. 1 del 22.11.2007 e OPCM n. 3680 del 
5/06/2008; 

 Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, inerente gli indirizzi operativi per 
la gestione delle emergenze; 

 L.R. n. 3 del 7 agosto 2009: Istituzione della direzione generale della protezione civile; 
 Deliberazione della GR n. 43/24 del 27/10/2011: definizione dell’assetto organizzativo della Direzione 

generale della Protezione Civile e modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale del Corpo 
Forestale e di Vigilanza Ambientale; 

 DPRG n. 4 del 13 gennaio 2012 Assetto organizzativo delle due Direzioni Generali; 
 Legge 100/2012 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, 

recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;
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 Direttiva PCM del 9 novembre 2012 - Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle 
organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile. (GU n.27 del 1-2-2013); 

 Deliberazione della GR n. 21/30 del 5 giugno 2013 – Approvazione e istituzione dell’Elenco regionale del 
volontariato di protezione civile, in applicazione alla Direttiva del 9 novembre 2012 – indirizzi operativi per 
assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile; 

 Deliberazione della GR n. 29/5 del 24 luglio 2013 - Direttive regionali per l'applicazione dei benefici 
previsti dal D.P.R. n. 194/2001 in applicazione alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 
novembre 2012; 

 Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 recante: «Disposizioni urgenti in tema di protezione civile». (GU 
n.242 del 15-10-2013); 

 PSFF adottato in via definitiva dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino cin Delibera n. 1 del 20 
giugno 2013 (Esame delle osservazioni pervenute a seguito della precedente delibera n. 1 del 23 giugno 
2011) e con Delibera n.1 del 5 dicembre 2013; 

 Deliberazione della GR n. 2 del 20 giugno 2013: Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla 
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni – Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni 
relative ai principali corsi d’acqua del distretto idrografico della Regione Autonoma della Sardegna - Art. 6 
del D.Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49; 

 Legge Regionale n. 36 del 20 dicembre 2013; 
 Deliberazione G.R. n. 1/43 del 17.1.2014 recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione civile". 

Indirizzi interpretativi LR 36 del 20 dicembre 2013; 
 Legge n. 56 del 7 aprile 2014, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni (GU n.81 del 7.4.2014); 
 Deliberazione G.R. n. 21/33 del 13.6.2014 - Indirizzi per l'attivazione del Centro Funzionale Decentrato 

(CFD) per la Protezione civile. Istituzione del tavolo tecnico per la realizzazione del CFD e la redazione 
del Piano speditivo per la Protezione civile della Regione Sardegna; 

 Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 – nota del Dipartimento della 
Protezione Civile n. RIA/0029781 del 06/06/2014 - recante “Fenomeni temporaleschi: indicazioni 
operative ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e s.m.i. per 
le Regioni con settore meteo non operativo del Centro Funzionale Decentrato”; 

 Deliberazione GR n. 26/14 del 8 luglio 2014 - Modalità di diffusione e diramazione degli avvisi di "criticità 
ordinaria" per rischio idraulico ed idrogeologico; 

 Deliberazione GR n. 34/12 del 2 settembre 2014 - Attivazione del Centro funzionale decentrato della 
ProtezioneCivile regionale; 

 Nulla Osta del DPC (nota N. 49524 del 30/9/2014) - con alcune prescrizioni vincolanti (1) non scindere le 
fasi inerenti il settore meteo da quello idro; 2) indicare le fasi: attenzione, preallarme e allarme anziché 
attenzione, attenzione rinforzata e preallarme; 3) reti di monitoraggio fiduciaria con gli standard di 
protezione civile secondo quanto già rappresentato con nota 19047 del 29/04/2003;) – ai fini 
dell’attivazione del Centro Funzionale Decentrato regionale (CFD); 

 Deliberazione G.R. n. 44/24 del 7 novembre 2014 – “Centro funzionale decentrato della Protezione Civile 
regionale (CFD). Adeguamento alle prescrizioni del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile 
(DNPC)”; 

 Deliberazione G.R. n. 44/25 del 7 novembre 2014 – “ Manuale Operativo delle allerte ai fini di protezione 
civile. Procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile per rischio meteorologico, 
idrogeologico e idraulico”; 

 Deliberazione G.R. n. 53/25 del 29 dicembre 2014 – “Approvazione definitiva del Manuale Operativo delle 
allerte ai fini di protezione civile - Procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile per 
rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico”. Adeguamento alle osservazioni del Dipartimento 
nazionale di Protezione Civile (DNPC); 

 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 156 del 30 dicembre 2014 (prot. n. 27577) – 
“Attivazione del Centro Funzionale della Regione Sardegna”; 

 Determinazione del D.G. della protezione civile regionale n. 4 del 23 gennaio 2015 – “Attivazione e uso 
della piattaforma web di protezione civile (SIPC)”; 

 Pubblicazione del Manuale Operativo nel BURAS - supplemento straordinario n. 9 al Bollettino n. 7 – del 
12 febbraio 2015; 

 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2015, recante indirizzi operativi inerenti la 
predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e 
regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 
49 di recepimento della direttiva 2007/60/CE; 

 D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 "Attuazione delle direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di 
incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose"; 

 Piano di Gestione per il Rischio di Alluvione (PGRA) adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale 
n. 1 del 30/07/2015, redatto ai sensi della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE e del D.Lgs. 49/2010; 

 Indicazioni operative emanate in data 10 febbraio 2016 dal Dipartimento della Protezione civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota n. RIA/7117) recanti “Metodi e criteri di omogeneizzazione dei 
messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della 
risposta del sistema di protezione civile”; 

 L.R. n. 2 del 4 febbraio 2016 recante il “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 
(pubblicato nel BURAS n. 6 – Parte I e II – del 11 febbraio 2016) 

 Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi vigente;  
 Prescrizioni regionali antincendi vigenti.
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Terminologia e acronimi  
Aree di accoglienza 
Luoghi in grado di accogliere e assistere la popolazione allontanata dalle proprie abitazioni. Possono consistere in 
luoghi già esistenti come strutture fieristiche e mercati (utili per eventi non superiori alle 24/48 ore) o centri di 
accoglienza, come scuole e alberghi per periodi temporanei o tendopoli sempre per periodi brevi o moduli 
prefabbricati (utili per eventi non superiori alle 48 ore). 
Aree di ammassamento 
Luoghi, in zone sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio, dove dovranno trovare sistemazione idonea i 
soccorritori e le risorse necessarie a garantire un razionale intervento nelle zone di emergenza. Tali aree dovranno 
essere facilmente raggiungibili attraverso percorsi sicuri, anche con mezzi di grandi dimensioni, e ubicate nelle 
vicinanze di risorse idriche, elettriche ed con possibilità di smaltimento delle acque reflue. Il periodo di permanenza 
in emergenza di tali aree è compreso tra poche settimane e qualche mese. 
Avviso 
Documento emesso, se del caso, dal DPC o dalle regioni per richiamare ulteriore e specifica attenzione su possibili 
eventi comunque segnalati nei Bollettini di vigilanza meteo e/o di criticità. Può riguardare eventi già previsti come 
particolarmente anomali o critici, o eventi che in modo non atteso, ma con tempi compatibili con le possibilità e 
l’efficacia delle attività di monitoraggio strumentale e di verifica degli effetti sul territorio, evolvono verso livelli di 
criticità superiore. Il documento è reso disponibile al Servizio Nazionale della Protezione Civile, affinché, sulla base 
di procedure univocamente e autonomamente stabilite e adottate dalle regioni, siano attivati i diversi livelli di allerta 
a cui corrispondono idonee misure di prevenzione e di gestione dell’emergenza. 
Avviso di criticità regionale 
Nelle more dell’attivazione del Centro Funzionale Decentrato è un documento emesso dal Centro Funzionale 
Centrale (in base al principio di sussidiarietà), in cui é esposta una generale valutazione del manifestarsi e/o 
dell’evolversi di eventi con livelli di criticità almeno moderata o elevata. L’Avviso riporta il tipo di rischio ed il livello di 
criticità atteso per almeno le successive 24 ore in ogni zona d’allerta. L'adozione dell'Avviso è di competenza del 
Presidente della Giunta Regionale o del soggetto da lui a tal fine delegato sulla base della legislazione regionale in 
materia. 
Avviso nazionale di avverse condizioni meteorologiche (o Avviso meteo nazionale) 
Documento emesso dal Dipartimento della Protezione Civile nel caso di più Avvisi meteo regionali e/o di eventi 
meteorologici stimati di riconosciuta rilevanza a scala sovra regionale. L’Avviso meteo nazionale è costituito quindi 
dall'integrazione degli Avvisi meteo regionali e dalle valutazioni effettuate dal Dipartimento stesso relativamente alle 
regioni presso le quali il Centro Funzionale Decentrato non sia ancora stato attivato o non sia autonomo nei riguardi 
delle previsioni meteorologiche. 
Avviso regionale di condizioni meteorologiche avverse (o Avviso meteo regionale) 
Documento emesso dal Centro Funzionale Decentrato se attivato ed autonomo nei riguardi delle previsioni 
meteorologiche, in caso di previsione di eventi avversi di riconosciuta rilevanza a scala regionale. 
Bollettino 
Documento emesso quotidianamente dal Centro Funzionale Centrale o Decentrato, in cui è rappresentata una 
previsione degli eventi attesi, sia in termini di fenomeni meteorologici che in termini di valutazione dei possibili 
conseguenti effetti al suolo. La previsione è da intendersi in senso probabilistico, associata a livelli di incertezza 
significativa e che permane per alcune tipologie di fenomeni, ad es. Temporali. Il documento è reso disponibile al 
Servizio Nazionale della Protezione Civile, affinché, sulla base di procedure univocamente ed autonomamente 
stabilite e adottate dalle regioni, siano attivati i diversi livelli di allerta a cui corrispondono idonee misure di 
prevenzione e di gestione dell’emergenza. 
Bollettino di criticità idrogeologica e idraulica 
Bollettino emesso dal Centro Funzionale Centrale per segnalare la valutazione dei livelli di criticità idrogeologica e 
idraulica mediamente attesi, per le 36 ore successive dal momento dell’emissione, sulle zone di allerta in cui è 
suddiviso il territorio italiano.Il documento rappresenta la valutazione del possibile verificarsi, o evolversi, di effetti al 
suolo (frane e alluvioni) dovuti a forzanti meteorologiche, sulla base di scenari di evento predefiniti. La previsione è 
quindi da intendersi in senso probabilistico, come grado di probabilità del verificarsi di predefiniti scenari di rischio in 
un’area dell’ordine non inferiore a qualche decina di chilometri. 
Bollettino di vigilanza meteorologica nazionale 
Bollettino emesso dal Centro Funzionale Centrale per segnalare i fenomeni meteorologici significativi previsti per le 
36 ore successive dal momento dell’emissione, oltre la tendenza attesa per il giorno successivo su ogni zona di 
vigilanza meteorologica in cui è suddiviso il territorio italiano. Il documento rappresenta i fenomeni meteorologici 
rilevanti ai fini di Protezione Civile, di possibile impatto sul territorio per il rischio idrogeologico o idraulico, o per 
situazioni riguardanti il traffico viario e marittimo, o sulla popolazione in tutti gli aspetti che possono essere 
negativamente influenzati dai parametri meteorologici. 
Cancello 
Punti obbligati di passaggio per ogni mezzo di soccorso, particolarmente se provenienti da territori confinanti, per la 
verifica dell'equipaggiamento e l'assegnazione della zona di operazione. Sono presidiati preferibilmente da uomini 
delle forze di Polizia (Municipale o dello Stato) eventualmente insieme ad operatori del sistema di soccorso 
sanitario, ma comunque in collegamento con le Centrali Operative 118 o le strutture di coordinamento della 
Protezione Civile attivate localmente (CCS, COM, COC). 
Centro Funzionale per finalità di Protezione Civile (rete dei CF) 
Rete di centri di supporto alle decisioni delle autorità competenti per le allerte e per la gestione dell’emergenza. Ai 
fini delle funzioni e dei compiti valutativi, decisionali, e delle conseguenti assunzioni di responsabilità, la rete dei 
Centri Funzionali è costituita dai Centri Funzionali Regionali, o Decentrati e da un Centro Funzionale Statale o 
Centrale, presso il Dipartimento della Protezione Civile. La rete dei Centri Funzionali opera secondo criteri, metodi, 
standard e procedure comuni ed è componente del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Il servizio svolto dalla 
rete, nell’ambito della gestione del sistema di allertamento nazionale per il rischio idrogeologico ed idraulico, si 
articola in due fasi: la fase di previsione circa la natura e l’intensità degli eventi meteorologici attesi, degli effetti che 
il manifestarsi di tali eventi potrebbe determinare sul territorio, nella valutazione del livello di criticità atteso nelle 
zone d’allerta e la fase di monitoraggio e sorveglianza del territorio. 
Centro Servizi Regionale 
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È una struttura operativa permanente costituita da magazzini per lo stoccaggio di materiale assistenziale e di pronto 
intervento da utilizzare in eventi calamitosi in Italia e all’estero. Nella Regione Sardegna è dislocato presso il Centro 
Servizi della Protezione Civile di Macchiareddu – VI° Strada Ovest – Uta (CA). 
Centro Operativo Giliacquas 
Il Centro Operativo è situato a nord della penisola che ospita l'Aeroporto di Cagliari-Elmas sulla testata di un canale 
navigabile che, con uno sviluppo di circa 12000 metri, garantisce l'accesso sulla zona stagnale di Giliacquas, di 
mezzi navali convenzionali di soccorso in caso di incidente ad aeromobili in fase di decollo o atterraggio. E' dotato 
di un'area attrezzata atta ad accogliere un presidio di prima accoglienza, soccorso e smistamento di eventuali feriti 
verso i presidi ospedalieri della città. Nello stesso Centro trovano alloggio i mezzi nautici di soccorso, gommoni e 
moto d'acqua, nei periodi di rimessaggio precedenti alle campagne annuali di soccorso balneare supportato dallo 
stesso Servizio e organizzato dai Comuni costieri e dalle Provincie. 
COC - Centro Operativo Comunale 
Struttura operativa attivata dal Sindaco in emergenza o in previsione di una emergenza per la direzione e il 
coordinamento delle attività del presidio territoriale locale e dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione. 
COI - Centro Operativo Intercomunale 
Struttura operativa sovra comunale in grado di assicurare l’erogazione di un servizio di protezione civile ai Comuni 
tra loro associati e che hanno sottoscritto una specifica convenzione, nella chiarezza dei rapporti istituzionali 
evitando sovrapposizioni di attività; viene attivato in emergenza o in previsione di una emergenza per la direzione e 
il coordinamento delle attività del presidio territoriale intercomunale locale e dei servizi di soccorso e di assistenza 
alla popolazione. 
COM - Centro Operativo Misto 
Struttura operativa che coordina i servizi di emergenza a livello provinciale. Il COM deve essere collocato in 
strutture antisismiche realizzate secondo le normative vigenti, non vulnerabili a qualsiasi tipo di rischio. Le strutture 
adibite a sede COM devono avere una superficie adeguata al fine di garantire una suddivisione interna che preveda 
almeno: una sala per le riunioni, una sala per le funzioni di supporto, una sala per il volontariato, una sala per le 
telecomunicazioni. 
COP – Centro Operativo Provinciale 
Struttura operativa provinciale che coincide con le sale operative dei Servizi Territoriali Ispettorati Ripartimentali del 
CFVA, è dedicata , in modo integrato, alla gestione del rischio incendi con tutte le componenti provinciali di 
protezione 
civile. 
CCS - Centro Coordinamento Soccorsi 
Massimo organo di coordinamento delle attività di Protezione Civile in emergenza a livello provinciale, composto dai 
responsabili di tutte le strutture operative che operano sul territorio. I CCS individuano le strategie e gli interventi per 
superare l'emergenza anche attraverso il coordinamento dei COM - Centri Operativi Misti. Sono organizzati in 
funzioni di supporto. 
CFVA 
Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale 
CFS 
Corpo Forestale dello Stato 
Colonna mobile regionale (CMR) 
La Colonna Mobile Regionale nasce da un progetto della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e 
prevede che tutte le Regioni e le Province autonome abbiano strutture funzionali modulari intercambiabili in grado di 
garantire standard operativi strumentali e di prestazione omogenei per tutti gli interventi e piena autosufficienza per 
l’intera durata dell’emergenza. 
La Colonna mobile è costituita dall’insieme di uomini, attrezzature e procedure e nell’estensione più ampia di 
intervento si articola in: 
- moduli assistenza alla popolazione, 
- moduli produzione e distribuzione pasti, 
- moduli telecomunicazioni in emergenze, 
- modulo segreteria e comando, 
- modulo logistica per gli addetti ed i soccorsi, 
- modulo sanitario Pma - Posto medico avanzato 
Componenti del Servizio nazionale della Protezione Civile 
Ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 225/92, sono Componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile le 
amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane che, secondo i rispettivi 
ordinamenti e le rispettive competenze, provvedono all’attuazione delle attività di Protezione Civile. Concorrono alle 
attività di Protezione Civile anche enti pubblici, istituti e gruppi di ricerca scientifica, ogni altra istituzione e 
organizzazione anche privata, e i cittadini, i gruppi associati di volontariato civile, gli ordini e i collegi professionali. 
DOS 
Direttore delle operazioni di spegnimento, operatore del CFVA che coordina le attività di spegnimento e bonifica 
degli incendi; 
Esposizione 
È il numero di unità (o "valore") di ognuno degli elementi a rischio presenti in una data area, come le vite umane o 
gli insediamenti. 
EFS 
Ente Foreste della Sardegna. 
Evento 
Fenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danno alla popolazione, alle attività, alle strutture e 
infrastrutture, al territorio. Gli eventi, ai fini dell'attività di Protezione Civile, si distinguono in: 
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 e amministrazioni competenti in via ordinaria; 
c) calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, 
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con immediatezza d’intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e 
predefiniti periodi di tempo (art.2, legge n. 225/92, modificato dal decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012, convertito 
con modificazioni dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012). 
Evento atteso 
Rappresenta l'evento, in tutte le sue caratteristiche (intensità, durata, etc.) che la Comunità Scientifica si aspetta 
possa accadere in una certa porzione di territorio, entro un determinato periodo di tempo. 
Evento non prevedibile 
L'avvicinarsi o il verificarsi di tali eventi non è preceduto da alcun fenomeno (indicatore di evento) che consenta la 
previsione. 
Evento prevedibile 
Un evento si definisce prevedibile quando è preceduto da fenomeni precursori. 
Fasi operative 
L'insieme delle azioni di Protezione Civile centrali e periferiche da intraprendere prima (per i rischi prevedibili), 
durante e dopo l'evento. 
Funzioni di supporto 
Costituiscono la struttura organizzativa di base dei centri operativi e rappresentano i diversi settori di attività della 
gestione dell’emergenza. Ciascuna Funzione è costituita da rappresentanti delle strutture che concorrono, con 
professionalità e risorse, per lo specifico settore ed è affidata al coordinamento di un responsabile. Le funzioni di 
supporto vengono attivate, negli eventi emergenziali, in maniera flessibile, in relazione alle esigenze contingenti e in 
base alla pianificazione di emergenza. 
Indicatore di evento 
L'insieme dei fenomeni precursori e dei dati di monitoraggio che permettono di prevedere il possibile verificarsi di un 
evento. 
Livelli di allerta 
Scandiscono i momenti che precedono il possibile verificarsi di un evento e sono legati alla valutazione di alcuni 
fenomeni precursori in relazione ai valori di soglia che un indicatore quantitativo dello stato idrologico (livello 
pluviometrico, idrometrico e nivometrico) può assumere conseguentemente alla realizzazione di uno stato 
meteorologico favorevole all’insorgenza del rischio. 
Livelli di criticità 
Scala articolata su 3 livelli che definisce, in relazione ad ogni tipologia di rischio, uno scenario di evento che si può 
verificare in un ambito territoriale. Per il rischio idrogeologico e idraulico sono definiti i livelli di criticità ordinaria, 
moderata ed elevata. La valutazione dei livelli di criticità è di competenza del Centro Funzionale Centrale, in base al 
principio di sussidiarietà. 
Metodo Augustus 
E’ uno strumento semplice e flessibile di indirizzo per la pianificazione di emergenza ai diversi livelli territoriali di 
competenza. La denominazione deriva dall’idea dell’imperatore Ottaviano Augusto che “il valore della pianificazione 
diminuisce con la complessità dello stato delle cose”. 
Messa in sicurezza d’emergenza 
Interventi mirati a ridurre il rischio in un determinato ambiente attuati tempestivamente in caso di emergenza, anche 
in via provvisoria, con la finalità primaria di salvaguardia della vita umana. 
Modello di Intervento 
Consiste nell'assegnazione delle responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle 
emergenze, nella realizzazione del costante scambio di informazioni nel sistema centrale e periferico di Protezione 
Civile, nell'utilizzazione delle risorse in maniera razionale. Rappresenta il coordinamento di tutti i centri operativi 
dislocati sul territorio. 
Organizzazione regionale di volontariato di Protezione Civile 
Organismo liberamente costituito e senza fini di lucro che svolge o promuove attività di previsione, prevenzione e 
soccorso per eventi di Protezione Civile. Si avvalgono prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e 
gratuite dei propri aderenti, curandone anche le attività di formazione e addestramento. L’organizzazione è iscritta 
negli elenchi regionali, ed eventualmente nell’elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile. 
PCA – Posto di Comando Avanzato 
Il PCA è una struttura mobile che viene attivata dal Centro Operativo Provinciale (COP) al fine di assicurare il 
coordinamento locale delle attività di spegnimento degli incendi di interfaccia, o che evolvono in tale tipologia, o nel 
caso l’incendio assuma particolare gravità per intensità ed estensione e comporti l’apprestamento di interventi di 
soccorso pubblico. Il PCA è composto da un ufficiale del CFVA, un funzionario VV.F ed il Sindaco del Comune 
interessato dall'evento (o un suo delegato). 
Pericolosità (H) 
Capacità o possibilità di costituire un pericolo, di provocare una situazione o un evento di una determinata intensità 
(I), indesiderato o temibile. 
Piano comunale o intercomunale di Protezione Civile 
Piano redatto dai comuni per gestire adeguatamente l’attività di prevenzione ed un’emergenza ipotizzata nel proprio 
territorio, sulla base degli indirizzi regionali, come indicato dal DLgs. 112/1998. Tiene conto dei vari scenari di 
rischio considerati nei programmi di previsione e prevenzione stabiliti dai programmi e piani regionali. 
Prevenzione 
Attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti ad un evento 
calamitoso. Nell’ambito delle attività e compiti di protezione civile, ai sensi della vigente normativa, la prevenzione si 
esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione di emergenza, la formazione, la 
diffusione della conoscenza della protezione civile, l’informazione alla popolazione e l'attività di esercitazione. 
Previsione 
La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in 
materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, 
alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi. La previsione è 
quindi un’azione di tipo conoscitivo che deve fornire un quadro generale obiettivo delle aree vulnerabili e del rischio 
al quale sono sottoposte le persone ed i beni in esse presenti. 
Previsioni meteorologiche a scala sinottica ai fini della Protezione Civile
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Previsione di eventi meteorologici predisposta dal Gruppo tecnico meteo, adottate dal Dipartimento sull’intero 
territorio nazionale per le successive 72 ore, al fine di consentire alle aree di previsione meteorologica dei Centri 
Funzionali decentrati di produrre ed interpretare le proprie previsioni ad area limitata (a scala regionale e 
provinciale) e al Dipartimento di emettere un Bollettino di vigilanza meteorologica giornaliera nazionale. 
Rischio 
Il rischio può essere definito come il valore atteso di perdite (vite umane, feriti, danni alle proprietà e alle attività 
economiche) dovute al verificarsi di un evento di una data intensità, in una particolare area, in un determinato 
periodo di tempo. Il rischio quindi è traducibile nell'equazione: R = P x V x E 
P = Pericolosità: è la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità si verifichi in un certo periodo di 
tempo, in una data area. 
V = Vulnerabilità: la Vulnerabilità di un elemento (persone, edifici, infrastrutture, attività economiche) è la 
propensione a subire danneggiamenti in conseguenza delle sollecitazioni indotte da un evento di una certa 
intensità. 
E = Esposizione o Valore esposto: è il numero di unità (o “valore”) di ognuno degli elementi a rischio (es. vite 
umane, case) presenti in una data area. 
Sala Operativa Regionale Integrata (SORI) 
Struttura operativa regionale dedicata alla gestione integrata multi rischio, nella quale sono messe a sistema tutte le 
funzioni di supporto necessarie alla gestione e superamento dell’emergenza, con una organizzazione generale e 
condivisa dei soccorsi a livello regionale da parte di tutte le componenti regionali e statali del sistema di protezione 
civile. 
Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) 
Struttura operativa regionale dedicata alla gestione del rischio incendi, è integrata con la Sala Operativa Regionale 
Integrata (SORI). Le funzioni “spegnimento” incendi con mezzi aerei e terrestri e il “censimento incendi”, coordinate 
operativamente nella sala operativa unificata permanente, sono assegnate al Corpo Forestale e di Vigilanza 
Ambientale che ne è responsabile. Le funzioni “previsione pericolo incendi”, “volontariato”, “assistenza alla 
popolazione” e i “rapporti con i mass media e la stampa” (ad eccezione della attività investigativa di competenza del 
CFVA) sono assegnate alla Direzione Generale della Protezione Civile che ne assume la responsabilità. La 
funzione “soccorso tecnico urgente alla popolazione” in merito agli interventi di soccorso tecnico urgente, coordinata 
operativamente nell’ambito delle attività della SOUP, sono assegnate alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco. 
Sala Situazione Italia 
Struttura del Dipartimento della Protezione Civile che ospita SISTEMA, centro di coordinamento nazionale che ha il 
compito di monitorare e sorvegliare il territorio nazionale, al fine di individuare le situazioni emergenziali previste in 
atto e seguirne l’evoluzione, nonché di allertare ed attivare le diverse componenti e strutture operative del Servizio 
nazionale della Protezione Civile che concorrono alla gestione dell’emergenza. 
Scenario dell’evento 
Evoluzione nello spazio e nel tempo del solo evento prefigurato, atteso e/o in atto, pur nella sua completezza e 
complessità. 
Scenario di rischio 
Evoluzione nello spazio e nel tempo dell'evento e dei suoi effetti, della distribuzione degli esposti stimati e della loro 
vulnerabilità anche a seguito di azioni di contrasto. 
Scenario dell'evento atteso 
Valutazione preventiva del danno a persone e cose che si avrebbe al verificarsi dell'evento atteso. 
SISTEMA 
Presso il Dipartimento della Protezione Civile è attivo un centro di coordinamento denominato Sistema che 
garantisce la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni di Protezione Civile con l'obiettivo di allertare 
immediatamente, e quindi attivare tempestivamente, le diverse componenti e strutture preposte alla gestione 
dell'emergenza. Sistema opera 
24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, con la presenza di personale del Dipartimento e delle strutture operative del 
Servizio nazionale della Protezione Civile di seguito elencate: 
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, componente fondamentale del Servizio Nazionale della Protezione Civile 
(art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225); 
- Forze Armate (attraverso il Comando operativo di vertice interforze); 
- Polizia di Stato; 
- Arma dei Carabinieri; 
- Guardia di Finanza; 
- Corpo Forestale dello Stato; 
- Capitanerie di Porto - Guardia Costiera. 
- Croce Rossa Italiana 
Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico statale e regionale 
È costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le 
informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi 
conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 della legge n. 225/92 e s.m.i., al fine di allertare e di attivare il Servizio 
Nazionale della Protezione Civile ai diversi livelli territoriali. 
Soglia 
Identificano i valori critici di precipitazione al superamento dei quali sono attesi effetti al suolo per cui scatta un  
ivello di allerta. Le soglie di solito utilizzate per la verifica ed il monitoraggio e la sorveglianza in caso di condizioni 
meteorologiche avverse da tenere costantemente monitorati, anche a livello locale, sono le seguenti: soglie 
pluviometriche per l'identificazione dei dissesti come frane o smottamenti e processi torrentizi, e soglie idrometriche 
per la misura del livello del pelo libero dell'acqua nelle aste fluviali. 
Strutture operative nazionali 
L’art. 11 della legge n. 225/92 e s.m.i. individua come strutture operative del Servizio nazionale: il Corpo nazionale 
dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale della Protezione Civile, le Forze Armate, le Forze di Polizia, il 
Corpo Forestale dello Stato, la comunità scientifica, la Croce Rossa Italiana, le strutture del Servizio Sanitario 
Nazionale, le Organizzazioni di volontariato, il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - Cnsas-Cai. 
Sussidiarietà 
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E’ un principio giuridico-amministrativo che stabilisce come l’attività amministrativa volta a soddisfare i bisogni delle 
persone debba essere assicurata dai soggetti più vicini ai cittadini. Per “soggetti” s’intendono gli Enti pubblici 
territoriali (in tal caso si parla di sussidiarietà verticale) o i cittadini stessi, sia come singoli sia in forma associata o 
volontaristica (sussidiarietà orizzontale). Queste funzioni possono essere esercitate dai livelli amministrativi 
territoriali superiori solo se questi possono rendere il servizio in maniera più efficace ed efficiente. L’azione del 
soggetto di livello superiore deve comunque essere temporanea, svolta come sussidio (da cui sussidiarietà) e 
quindi finalizzata a restituire l'autonomia d'azione all'entità di livello inferiore nel più breve tempo possibile. Il 
principio di sussidiarietà è recepito nell'ordinamento italiano con l'art. 118 della Costituzione, come novellato dalla 
L.Cost. n. 3/2001. 
UOC – Unità Operative di Comparto 
Coincidono con le Stazioni Forestali e di Vigilanza Ambientale del CFVA durante la campagna AIB per la gestione 
del rischio incendi, rappresentano la struttura operativa locale sovra comunale; 
Volontariato di Protezione Civile 
Componente del Servizio Nazionale individuata dall'art. 6 della legge n. 225/92 e s.m.i., concorre alle attività di 
Protezione Civile in qualità di struttura operativa nazionale, con funzioni di supporto alle azioni di Protezione Civile 
adottate dalle istituzioni: previsione, prevenzione e soccorso per eventi di Protezione Civile. Specificamente formato 
e addestrato, opera mediante prestazioni personali, volontarie e gratuite, svolte da persone che aderiscono a 
organismi liberamente costituiti senza fini di lucro, inclusi i gruppi comunali di Protezione Civile. La partecipazione 
delle organizzazioni di volontariato al sistema pubblico di Protezione Civile è disciplinata dal decreto del Presidente 
della Repubblica n. 194 del 2001. 
Valore esposto (o Esposizione) 
Termine che indica l’elemento che deve sopportare l’evento, e può essere espresso dal numero di presenze 
umane, o dal valore delle risorse naturali ed economiche presenti ed esposte a un determinato pericolo. Il prodotto 
della vulnerabilità per il valore esposto indica le conseguenze di un evento per l’uomo, in termini di vite umane e di 
danni agli edifici, alle infrastrutture ed al sistema produttivo. 
Vulnerabilità 
Attitudine di una determinata componente ambientale – popolazione umana, edifici, servizi, infrastrutture, etc. – a 
sopportare gli effetti di un evento, in funzione dell’intensità dello stesso. 
La vulnerabilità esprime il grado di perdite di un dato elemento o di una serie di elementi causato da un fenomeno di 
una data forza. È espressa in una scala da zero a uno, dove zero indica che non ci sono stati danni, mentre uno 
corrisponde alla distruzione totale. 
Zone di allerta 
Ambiti territoriali in cui sono suddivisi i bacini idrografici, significativamente omogenei, per tipologia e severità degli 
eventi attesi, meteorologici e idrologici intensi, e dei relativi effetti. 
Sul territorio nazionale, sono identificate 133 zone di allerta, delimitate tenendo in considerazione le possibili 
tipologie di rischio presenti e l’evolversi nello spazio e nel tempo degli eventi e dei relativi effetti. 
La Sardegna, ai fini delle attività di previsione e prevenzione, è stata suddivisa in 7 zone di allerta. 
Zone di vigilanza meteo 
Ambiti territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale, adeguatamente individuati secondo dei criteri di 
omogeneità meteo-climatica. Rappresentate nel Bollettino di Vigilanza Meteorologica nazionale, ad ognuna delle 45 
aree sono associati un colore di sfondo e, quando opportuno, una certa casistica di simboli per fornire una 
descrizione di semplice impao visivo dei fenomeni meteorologici significativi previsti sulle varie porzioni di territorio. 
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2. SEZIONE 2 - DESCRIZIONE DEL TERRITORIO 

2.1. Inquadramento amministrativo 

Comune  TRIEI

Localizzazione e foto edificio 

Codice ISTAT 091097

Frazioni del Comune  ARDALI

Provincia  NUORO

Codice ISTAT 091 

Prefettura - UTG Via Attilio Deffenu, 60, 08100 Nuoro NU 

Municipio Via Baumbereu n°2, 08040, Triei (NU) 

Recapiti istituzionali  

 

Tel. 0782 618023 
Fax. 0782 618023 
Sito internet:   http://www.comunetriei.gov.it 
E-mail:   info@comunetriei.gov.it 
PEC:   protocollo@pec.comune.triei.ogliastra.it

Sindaco Dott.ssa ANNA ASSUNTA CHIRONI 

Recapiti Sindaco  

Tel. 0782 618023     
Cell. 327 6891198 
e_mail: sindaco@comunetriei.gov.it 
social networks: facebook.com

Segretario comunale Dott.ssa Maria Gabriella Brundu

Recapiti Segretario  

Tel. 0782 618023     
Cell. 328 3251467 
e_mail: aagg@comunetriei.gov.it

Ufficio tecnico  

Responsabile ufficio tecnico e vigilanza  

Ing. Stefano Tuligi 
Cell. 328 4764774 
e_mail: ufficiotecnico@comunetriei.gov.it
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ufficio tecnico amministrativo 1 
Geom. Matteo Muggianu 
Cell. 329 8495863

ufficio tecnico amministrativo 2 
Per.Ind. Umberto Secci 
Cell. 333 9036407

Vigili urbani  

Vigile 1 
Davide Cucca 
Cell. 3291943746

Vigile 2 
Stella Barbieri 
Cell. 3442828144

Servizio finanziario e amministrativo  

Responsabile servizio finanziario e 
amministrativo  

Rag. Sandro Giuliano Tangianu 
Cell. 3355358031 
e_mail: aagg@comunetriei.gov.it

Assistente sociale  
Dott.ssa Federica Tascedda 
Cell. 3355357965

Anagrafe ed economo  
Wilma Corrias 
Cell. 3409323815

Bibliotecario  
Silverio Tegas 
Cell. 3299383277

  

Classificazione sismica e climatica Zona sismica 4 Zona climatica C Gradi giorno 971 

Estensione Territoriale in Km2 32,98 kmq 

Quota slm Quota centro Triei 140 m slm Quota Ardali 53 m slm 

Quota min e max del territorio 

comunale 
Min 19 m slm Max 826 m slm 

Distanza dai centri vicini 

(in grassetto i comuni confinanti) 

Baunei 2,0km | Lotzorai 7,7km | Girasole 9,6km |Tortolì 12,1km | Talana 1
2,3km | Urzulei 12,9km |Villagrande 
Strisaili 14,1km | Arzana 16,2km | Ilbono17,8km | Elini 17,8km | Lanusei 19,
4km | Loceri 20,3km| Barisardo 21,7km | Gairo 24,1km | Cardedu 26,8km| 
Dorgali 28,8km | Jerzu 29,2km | Orgosolo 30,6km |Oliena 33,1km | Fonni 3
4,4km

Unione di Comuni di appartenenza Unione dei Comuni del Nord Ogliastra 

Elenco Comuni della UC 
Baunei, Girasole, Lotzorai, Talana, Tortolì, Triei, Villagrande Strisaili, 
Urzuei.  
La sede è nel Comune di Girasole.

Bacini idrografici di appartenenza 
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Zona/e di Allerta rischio 

geomorfologico 

(stralcio PAI) 

 
 

Zona/e di Allerta rischio idraulico 

(stralcio PAI) 

 
 

Zone di Allerta rischio incendi 

(stralcio Piano Incendi RAS) 

 

2.2. Caratteri territoriali, ambientali e paesaggistici 

Uso del suolo 

Classe  
“Corine 

Land 
Cover” 

Codice DESCRIZIONE 
AREA  

M2 
% Territorio complessivo

1. 
Superfici 
artificiali 

1.1.1.1.  Tessuto residenziale compatto e denso 139.158 0,42 

1.1.1.2. Tessuto residenziale rado 72.301 0,22 

1.1.2.1. Tessuto discontinuo (extraurbano) 23.181 0,07 
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1.1.2.2.  Tessuto agro-residenziale sparso e fabbricati rurali Sparsi 41.226 0,13 

1.2.1.2. Insediamento di grandi impianti di servizi 7.851 0,02 

1.4.2.1. Campeggi, aree sportive e parchi di divertimento 20.974 0,06 

2. 
Superfici 
agricole 

2.2.1. Vigneti 1.618.680 4,92 

2.2.3. Oliveti 172.968 0,53 

2.4.2.  Sistemi Particellari complessi 1.377.029 4,18 

2.4.3. Area agricole con spazi naturali importanti 2.365.782 7,19 

2.4.4. Aree Agroforestali 918.791 2,79 

2.1.1.1. Seminativi in aree non irrigue 7.668.237 23,29 

2.1.1.2. Prati artificiali 1.217.423 3,70 

2.1.2.1.  Seminativi semplici e colture orticole a pieno campo 128.668 0,39 

2.4.1.1.  Colture temporanee associate all’olivo 31.237 0,09 

2.4.1.3. Colture temporanee associate ad altre colture permanenti 736.618 2,24 

3. 
Territori 
boscati 
e semi-
naturali 

3.1.3. Boschi misti 6.940 0,02 

3.2.1. Aree a Pascolo Naturale 584.322 1,77 

3.3.3. Aree con Vegetazione Rada 247.617 0,75 

3.1.1.1. Boschi di latifoglie 5.731.632 17,41 

3.1.2.1. Boschi di Conifere 175.862 0,53 

3.2.2.1.  Formazioni vegetali chiuse (eriche, rovi, ginestre e ginepri) 549.387 1,67 

3.2.2.2.  Formazioni di ripa non arborea 376.303 1,14 

3.2.3.1. Macchia Mediterranea 5.761.195 17,50 

3.2.3.2. Gariga 1.659.226 5,04 

3.2.4.2. Area e a ricolonizzazione artificiale 1.176.933 3,57 

3.3.1.5. Letti di torrenti di ampiezza superiore a 25 m 36.949 0,11 

3.1.1.2.1.  Pioppeti e saliceti ed eucalitti anche in formazioni miste 50.901 0,15 

4. Zone 
umide 

    

5. Corpi 
idrici 

5.1.1.1. Fiumi, torrenti e fossi 28.290 0,09 

 TOTALE 32.925.684 100,00 

 

Caratteri climatici e regime termo-pluviometrico 

Stazione 

(nome e quota) 
Medie  mensili 

M
ed

ia
 

an
n

u
a

 Massimo e 

minimo 

mensile 

Massimo e 

minimo 

giornaliero 

BAUNEI (campo sportivo) 

464 m slm 
    

ANNO 2006 G F M A M G L A S O N D  

Pluviometria (mm) 

 31
7.

4
 

56
,0

 

23
,6

 

35
,6

 

2,
0 

4,
4 

1,
6 

41
,8

 

11
9,

8
 

18
6,

8
 

13
,6

 

58
8,

8
 

11
5,

95
 

Max Dicembre 

Min Luglio 

Max 148 mm il 

31/12 

Min 0 mm 

Giorni di pioggia 12
 

8 7 5 1 2 1 3 6 8 3 12
 

 

ANNO 2007 G F M A M G L A S O N D  
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Pluviometria (mm) 

 6,
6 

64
,6

 

53
,4

 

84
,6

 

42
,4

 

34
,8

 

2,
4 

21
,8

 

24
 

42
,2

 

25
4,

4
 

30
6,

8
 

78
,1

7
 Max Dicembre 

Min Luglio 

Max 117,4mm il 

18/12 

Min 0 mm 

Giorni di pioggia 2 5 9 8 4 2 1 2 3 7 12
 

12
 

ANNO 2008 G F M A M G L A S O N D    

Pluviometria (mm) 

 24
,4

 

39
,4

 

69
 

26
,2

 

10
8 

10
,4

 

  24
 

91
,8

 

46
5,

8
 

16
8,

2
 

85
,6

 Max Novembre 

Min Luglio e 

Agosto 

Max 205 mm il 

28/11 

Min 0 mm 

Giorni di pioggia 4 4 6 6 8 2   4 6 11
 

10
 

ANNO 2009 G F M A M G L A S O N D    

Pluviometria (mm) 

 12
3,

7
 

36
,5

 

57
,7

 

10
5,

2
 

24
 

12
      10
 

30
,7

6
 Max Gennaio 

Min da Giugno a 

Novembre 

Max 75 mm il 

13/01 

Min 0 mm 

Giorni di pioggia 7 3 4 7 2 1      1  

 CALA GONONE 

25 m slm 
    

Medie anni 1955 al 1992 G F M A M G L A S O N D   . 

Termometria (°C) 

11
,8

 

12
,7

 

13
,3

 

15
,3

 

18
,6

 

22
,4

 

25
,2

 

25
,9

 

23
,5

 

19
,7

 

15
,9

 

13
,3

 

18
,2

 Max Agosto 

Min Dicembre 
Non disponibile 

Media Pluviometrica anni 1922 al 1992 su Stazione di Baunei: 976,2. Dal dato si deduce che negli ultimi anni le precipitazioni sono 

diminuite tantissimo, mentre sono aumentati i giorni di piovosità eccezionale, che sono quelli più preoccupanti per lo studio dei rischi. 

 

Caratteri geologici 

Il territorio comunale di Triei, avente una superficie di km 32.93, è interamente parte del bacino idrografico incluso 
nella U.I.O. Flumini Durci del PTA ed in particolare del Rio Pramaera. L’area del territorio comunale è costituita da una 
ampia parte della conca circondata dai rilievi granitici e calcarei. Il settore più montano è vegetato ed acclive, mentre 
quello pedemontano e vallivo, è intensamente utilizzato. L’approvvigionamento principale di Triei è costituito 
dall’adduzione potabile di rete. 
Facendo riferimento al report della RAS sull’attività dei rilievo di campo dei siti franosi si hanno i seguenti dati, in base 
al monitoraggio di 4 aree comunali. 
Area Nord-Est (deposito acqua comunale) 
Roccia Litoide SI; Roccia non litoide Coesiva NO; Roccia non litoide granulare NO. 
Litotipo: Metarenarie marron scure. Giunti sia perpendicolari sia paralleli ai piani di scistosità. Suolo poco potente circa 
10 metri. 
Area Nord-Ovest (area Municipio) 
Roccia Litoide SI; Roccia non litoide Coesiva NO; Roccia non litoide granulare NO. 
Litotipo: Metarenarie marron scure. Giunti sia perpendicolari sia paralleli ai piani di scistosità. 
Area Ovest (limite abitato) 
Roccia Litoide SI; Roccia non litoide Coesiva NO; Roccia non litoide granulare NO. 
Litotipo: Metarenarie marron scure. 
Area Sud (area campo sportivo) 
Roccia Litoide SI; Roccia non litoide Coesiva NO; Roccia non litoide granulare NO. 
Litotipo: Metarenarie di colore grigio. Presenza di un suolo poco potente.
Carta geologica, (fonte Provincia dell’Ogliastra
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Caratteri geomorfologici e fisiografici 

Fasce altimetriche Estensione (m2) Estensione (Km2) Estensione (%) 

Da quota 0 a 300 m s.l.m. 28.378.299 28,378 86,19
Da quota 300 a 600 m s.l.m. 3.359.854 3,359 10,20 

Da quota 600 a 900 m s.l.m. 1.187.532 1,187 3,61 
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Caratteri pedologici 

La carta dell’unita dei paesaggi proveniente dal Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR), nella 

scheda del Distretto 18 Ogliastra mette in evidenza le tipologie di suoli presenti nel comune di Triei dove i 

suoli di origine da rocce intrusive  e metamorfiti condizionano la pedologia locale con suoli 

prevalentemente Typic, Distric e Lithic Xerothents come viene riportato anche nelle Carta dei Suoli della 

Sardegna di Aru e Baldacini: 

. 
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Caratteri idrografici 

Carta vincolo idrogeologico, Aree a pericolosità idrogeologica e fenomeni franosi, (fonte Piano Forestale 
Ambientale Regionale) 
La carta mostra come il territorio a confine tra Triei e Baunei, ha un alto livello di pericolosità Frana, ed è 
una zona con alcuni sprofondamenti diffusi. 
L’elaborazione è alla base delle successive carte sul rischio idraulico e rischio idrogeologico comunale.
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Elenco corsi d’acqua interessanti in territorio comunale di Triei

NATURA  TIPO_RAMO  COD_SIBAPO  NOME  X  Y 

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.011.007.00.00.00.00.00  Bacu_Nieddu_171  1549880 4431914

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.000.000.00.00.00.00.00  Riu_Pramaera  1554449 4427249

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.004.03.00.00.00.00  Fiume_479  1555715 4431166

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.011.000.00.00.00.00.00  Riu_Molentina  1550579 4429828

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.002.01.00.00.00.00  Fiume_431  1554833 4429121

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.005.002.01.01.01.00.00  Fiume_427  1557121 4428997

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.017.007.01.00.00.00.00  Fiume_628  1547027 4431975

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.011.007.01.00.00.00.00  Riu_Mundùgia  1549263 4432105

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.011.004.01.00.00.00.00  Fiume_581  1550776 4431522

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.008.000.00.00.00.00.00  Riu_sa_Paule  1552142 4431423

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.003.00.00.00.00.00  Genna_Tesone  1556031 4430384

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.017.007.00.00.00.00.00  Baccu_Istrumpu  1547288 4431959

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.005.002.01.01.00.00.00  Fiume_426  1557170 4428967

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.004.00.00.00.00.00  Riu_Beneitta  1555162 4430716

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.002.04.00.00.00.00  Fiume_445  1556507 4429773

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.000.000.00.00.00.00.00  Riu_Pramaera  1551939 4428787

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.006.00.00.00.00.00  Riu_Calagasu  1554625 4432100

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.002.05.00.00.00.00  Fiume_453  1556676 4429512

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.000.000.00.00.00.00.00  Riu_Pramaera  1553149 4428120

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.002.03.02.00.00.00  Fiume_440  1556481 4430254

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.011.007.01.04.00.00.00  Fiume_576  1548668 4432111

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.008.000.00.00.00.00.00  Riu_sa_Paule  1552549 4429792

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.017.018.00.00.00.00.00  Bacu_e_Figu  1547494 4433231

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.005.001.01.00.00.00.00  Fiume_430  1555791 4428433

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.002.03.01.00.00.00  Fiume_441  1556363 4430209

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.004.02.00.00.00.00  Fiume_478  1555603 4431041

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.008.004.01.00.00.00.00  Fiume_514  1552737 4431313

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.002.00.00.00.00.00  Riu_Fremendula  1556541 4429656

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.005.000.00.00.00.00.00  Fiume_419  1556215 4427882

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.011.007.00.00.00.00.00  Bacu_Nieddu_171  1549262 4432803

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.006.00.00.00.00.00  Riu_Calagasu  1554810 4432936

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.002.00.00.00.00.00  Riu_Fremendula  1554605 4428800

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.000.00.00.00.00.00  Cadula_e_Ardali  1554763 4431703

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.003.01.00.00.00.00  Fiume_473  1555062 4430259

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.011.007.01.00.00.00.00  Riu_Mundùgia  1549864 4431913

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.017.007.03.01.00.00.00  Fiume_630  1547414 4432193

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.002.02.00.00.00.00  Fiume_432  1556323 4429309

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.006.00.00.00.00.00  Riu_Calagasu  1554735 4432805

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.006.00.00.00.00.00  Riu_Calagasu  1554798 4432906

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.001.02.00.00.00.00  Riu_Murta  1553737 4431772

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.010.01.00.00.00.00  Fiume_484  1555166 4432351

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.002.03.00.00.00.00  Fiume_439  1556502 4430251

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.011.007.01.03.00.00.00  Fiume_577  1549474 4431861

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.017.014.00.00.00.00.00  Fiume_622  1546861 4432278
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Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.003.04.00.00.00.00  Fiume_475  1556193 4430617

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.011.001.00.00.00.00.00  Fiume_587  1550578 4430772

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.000.00.00.00.00.00  Cadula_e_Ardali  1554406 4429321

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.011.007.05.03.00.00.00  Fiume_572  1548106 4433476

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.008.00.00.00.00.00  Fiume_482  1554929 4431682

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.017.018.00.00.00.00.00  Bacu_e_Figu  1547073 4433094

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.005.00.00.00.00.00  Riu_s'Arridellu  1555054 4431097

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.008.000.00.00.00.00.00  Riu_sa_Paule  1552433 4429299

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.010.00.00.00.00.00  Fiume_483  1555011 4432086

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.002.02.00.00.00.00  Fiume_432  1556864 4429190

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.002.02.05.00.00.00  Fiume_437  1556538 4429074

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.008.006.01.01.00.00.00  Fiume_511  1552773 4432152

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.008.005.00.00.00.00.00  Fiume_512  1551939 4431279

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.005.001.00.00.00.00.00  Fiume_429  1555040 4428468

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.008.002.00.00.00.00.00  Fiume_516  1552879 4429966

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.003.00.00.00.00.00  Genna_Tesone  1555163 4430076

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.017.007.03.00.00.00.00  Riu_Arridellu  1547773 4432008

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.017.015.00.00.00.00.00  Fiume_621  1546896 4432676

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.000.00.00.00.00.00  Cadula_e_Ardali  1555193 4432127

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.000.00.00.00.00.00  Cadula_e_Ardali  1554906 4431989

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.000.00.00.00.00.00  Cadula_e_Ardali  1554526 4430087

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.011.004.00.00.00.00.00  Fiume_583  1550570 4431389

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.011.007.01.00.00.00.00  Riu_Mundùgia  1549626 4431875

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.005.002.01.01.00.00.00  Fiume_426  1556992 4428899

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.002.02.00.00.00.00  Fiume_432  1556196 4429348

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.017.007.00.00.00.00.00  Baccu_Istrumpu  1547243 4432143

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.002.02.06.00.00.00  Fiume_438  1556784 4429105

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.008.003.00.00.00.00.00  Fiume_515  1552144 4430479

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.007.001.00.00.00.00.00  Riu_Nuirtertu  1552775 4427477

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.008.001.01.00.00.00.00  Fiume_518  1551564 4430186

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.000.000.00.00.00.00.00  Riu_Pramaera  1550545 4429576

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.000.000.00.00.00.00.00  Riu_Pramaera  1550772 4429400

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.008.006.01.00.00.00.00  Fiume_510  1552729 4432226

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.006.01.00.00.00.00  Fiume_490  1554300 4431708

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.005.004.00.00.00.00.00  Fiume_420  1557026 4428169

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.000.00.00.00.00.00  Cadula_e_Ardali  1554279 4428082

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.011.007.00.00.00.00.00  Bacu_Nieddu_171  1549435 4432536

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.005.002.00.00.00.00.00  Fiume_422  1556679 4428602

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.002.02.03.00.00.00  Fiume_434  1556447 4429309

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.006.02.00.00.00.00  Fiume_486  1554866 4432782

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.011.006.00.00.00.00.00  Fiume_584  1550517 4431699

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.006.03.00.00.00.00  Fiume_487  1554849 4432875

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.011.007.01.00.00.00.00  Riu_Mundùgia  1548822 4431947

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.008.006.01.00.00.00.00  Fiume_510  1552524 4431923

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.017.018.01.00.00.00.00  Fiume_619  1547404 4432891

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.008.004.00.00.00.00.00  Fiume_513  1552671 4431357
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Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.003.04.00.00.00.00  Fiume_475  1556194 4430546

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.009.000.00.00.00.00.00  Fiume_835  1552669 4428310

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.002.00.00.00.00.00  Riu_Fremendula  1555071 4428825

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.002.00.00.00.00.00  Riu_Fremendula  1556117 4429569

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.008.004.00.00.00.00.00  Fiume_513  1552587 4430917

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.007.000.00.00.00.00.00  Fiume_835  1553339 4427659

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.017.018.01.01.00.00.00  Fiume_620  1547618 4432716

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.003.00.00.00.00.00  Genna_Tesone  1556194 4430546

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.004.00.00.00.00.00  Riu_Beneitta  1555717 4431163

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.005.001.00.00.00.00.00  Fiume_429  1554780 4427732

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.000.00.00.00.00.00  Cadula_e_Ardali  1554580 4431308

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.002.002.00.00.00.00.00  Fiume_411  1556988 4427689

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.002.02.04.00.00.00  Fiume_436  1556567 4429252

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.000.000.00.00.00.00.00  Riu_Pramaera  1552406 4428677

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.017.018.01.00.00.00.00  Fiume_619  1547802 4432871

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.000.00.00.00.00.00  Cadula_e_Ardali  1554633 4430480

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.000.00.00.00.00.00  Cadula_e_Ardali  1554085 4427414

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.000.00.00.00.00.00  Cadula_e_Ardali  1554450 4430806

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.005.002.01.00.00.00.00  Fiume_423  1556663 4428752

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.000.000.00.00.00.00.00  Riu_Pramaera  1553912 4427466

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.001.01.00.00.00.00  Fiume_494  1553985 4429611

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.011.007.01.01.00.00.00  Fiume_578  1549683 4432003

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.002.02.01.00.00.00  Fiume_433  1556338 4429511

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.005.000.00.00.00.00.00  Fiume_419  1555585 4427360

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.003.00.00.00.00.00  Genna_Tesone  1554481 4429738

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.011.007.04.00.00.00.00  Bacu_Seàda  1548722 4432806

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.006.01.03.00.00.00  Fiume_493  1554222 4432871

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.004.01.00.00.00.00  Fiume_480  1555838 4430952

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.006.01.00.00.00.00  Fiume_490  1554092 4432857

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.004.00.00.00.00.00  Riu_Beneitta  1555694 4431067

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.011.000.00.00.00.00.00  Riu_Molentina  1550245 4431696

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.002.02.00.00.00.00  Fiume_432  1555770 4429203

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.011.004.01.01.00.00.00  Fiume_582  1551068 4431652

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.008.000.00.00.00.00.00  Riu_sa_Paule  1552417 4431044

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.005.005.00.00.00.00.00  Fiume_421  1557075 4428374

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.005.002.00.00.00.00.00  Fiume_422  1556246 4428248

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.017.020.00.00.00.00.00  Bacu_Linnalveddus  1547609 4433528

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.002.02.00.00.00.00  Fiume_432  1556434 4429253

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.008.000.00.00.00.00.00  Riu_sa_Paule  1552467 4428954

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.003.00.00.00.00.00  Genna_Tesone  1556208 4430561

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.000.00.00.00.00.00  Cadula_e_Ardali  1554676 4431467

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.002.02.00.00.00.00  Fiume_432  1556614 4429175

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.017.020.01.00.00.00.00  Fiume_617  1547311 4433381

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.005.000.00.00.00.00.00  Fiume_419  1557049 4428474

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.009.00.00.00.00.00  Fiume_485  1554953 4432269

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.011.007.03.00.00.00.00  Fiume_574  1549280 4432439
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Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.008.006.00.00.00.00.00  Fiume_509  1552323 4431563

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.002.02.02.00.00.00  Fiume_435  1556339 4429166

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.011.007.00.00.00.00.00  Bacu_Nieddu_171  1549564 4432432

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.005.000.00.00.00.00.00  Fiume_419  1556609 4427921

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.005.000.00.00.00.00.00  Fiume_419  1556992 4428269

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.004.00.00.00.00.00  Riu_Beneitta  1555672 4430952

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.001.00.00.00.00.00  Badu_Sarpas  1553225 4431521

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.008.001.00.00.00.00.00  Fiume_517  1551134 4429961

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.006.01.01.00.00.00  Fiume_492  1554124 4431943

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.011.004.00.00.00.00.00  Fiume_583  1550936 4431403

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.006.01.02.00.00.00  Fiume_491  1554212 4432214

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.002.03.00.00.00.00  Fiume_439  1556144 4429762

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.001.00.00.00.00.00  Badu_Sarpas  1553781 4428292

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.006.04.00.00.00.00  Fiume_488  1554785 4432939

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.008.001.00.00.00.00.00  Fiume_517  1551979 4429397

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.008.006.00.00.00.00.00  Fiume_509  1552568 4432202

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.005.002.01.00.00.00.00  Fiume_423  1557105 4428859

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.006.01.00.00.00.00  Fiume_490  1554414 4432053

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.008.000.00.00.00.00.00  Riu_sa_Paule  1552482 4430450

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.002.03.00.00.00.00  Fiume_439  1556428 4430189

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.017.007.03.00.00.00.00  Riu_Arridellu  1547348 4432041

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.006.01.00.00.00.00  Fiume_490  1554204 4432469

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.007.00.00.00.00.00  Fiume_481  1555011 4431552

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.005.003.00.00.00.00.00  Fiume_428  1556446 4428253

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.001.00.00.00.00.00  Badu_Sarpas  1553537 4430103

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.011.004.01.00.00.00.00  Fiume_581  1550951 4431657

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.003.02.00.00.00.00  Fiume_474  1555915 4430536

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.011.007.00.00.00.00.00  Bacu_Nieddu_171  1549839 4432103

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.002.00.00.00.00.00  Riu_Fremendula  1555577 4429225

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.006.00.00.00.00.00  Riu_Calagasu  1554451 4431344

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.011.000.00.00.00.00.00  Riu_Molentina  1550316 4430832

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.011.007.05.01.00.00.00  Fiume_573  1548321 4433329

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.010.00.00.00.00.00  Fiume_483  1555230 4432234

Corso d'acqua indifferenziato  Tracciato principale  R200618.006.002.00.00.00.00.00  Riu_Fremendula  1556628 4429639
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Canali tombati: 
E’ presente un canale tombato che attraversa l’abitato di Triei, sul riu Calagasu. Di seguito un estratto che 
ne indica la parte tombata, con le relative intersezioni stradali. 

(per la corretta localizzazione si rimanda alle tavole grafiche, in modo particolare alla tav. 0.1 Uso del suolo)
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Briglia-traversa: 
E’ presente una briglia per i blocco  di masse franose ed il rallentaemento dell’acqua nella porzione nord di 
Triei, sul Riu Calagasu, prima che questo diventi tombato. 

 
 

 

Caratteri ambientali e paesaggistici 

Descrizione sintetica delle valenze naturalistiche paesaggistiche 

Le unita di paesaggio riscontrate nel territorio di Triei sono prevalentemente due : 

A: Paesaggi su calcari, dolomie e calcari dolomitici del Paleozoico del Mesozoico e relativi depositi di 

versante nella parte confinante con il comune di Baunei; 

B- paesaggi delle formazioni metamorfiche del Paleozoico (filladi, filladi sericitiche, quarzitoscisti, 

quarziti, ecc.), e relativi depositi di versante nel restante territorio. 
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Sono entrambe unità di paesaggio tipiche dell’ambiente agroforestale della parte centrale della 

Sardegna con evidenti modellazioni legate all’uso agricolo e forestale del territorio. 

 

Descrizione sintetica delle valenze architettoniche e culturali 

Nel territorio di Triei vengono identificati i seguenti elementi di pregio architettonico e strutture di 

interesse: (vedi tav 0.1) 

Tipo edificio descrizione Coord. X Coord. Y
EDIFICI 
STORICI Proloco e sede associazioni edificio storico (ex sede Municipio) 1554723,75 4432093,81

 

CHIESE 
Chiesa SS Cosma e 
Damiano 

chiesa parrocchiale Triei, (Centro 
abitato), Edificio religioso del XV-
XVIII sec. 1554723,12 4432056,19

 



Comune di Triei, Provincia di Nuoro 

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 

Elaborato A1 – RELAZIONE GENERALE 

STUDIO INGEGNERIA MARREDDA ADRIANO                                                                                       pag. 33 
Sede: Via C. Colombo n°28A – 09076 Sedilo (OR), --- Sede Legale: C.so Matteotti n°8C – 23900 Lecco (LC), 
cell. +39 3290906348, adrianomarredda@libero.it    adriano.marredda@ingpec.eu 

Chiesa di San Lussorio 
chiesa campestre (Ardalii est), 
Edificio religioso XIX-XX sec. 1555566,69 4429585,03

 

Chiesa S Pietro 
chiesa parrocchiale Ardali, Edificio 
religioso del XV-XVIII sec. 1554250,29 4429012,75

 

Chiesa S Antonio 

Chiesa campestre (Loc. Mullo 
Tamule), Edificio religioso XIX-XX 
sec. 1552936,60 4429178,75
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CIMITERI Cimitero Cimitero Triei 1554964,76 4432153,12

Cappella cimitero Cappella cimitero Triei 1554950,98 4432114,15

PARCHI Parco Mullò 1552893,11 4429242,80

 

NURAGHI N.ghe Fratta 1553306,12 4431335,31

N.ghe Bau Nuraxi 1553764,34 4431395,7 

N.ghe Figu 1553157,94 4430438,06

N.ghe Pizzu 'e Serra 1553421,36 4429568,22

N.ghe Cugumacci 1553531,16 4428676,33

N.ghe Genna Olidone 1554936,04 4428747,73

N.ghe sa Molentina 1550842,09 4430583,5 

N.ghe Silimba 1550737,82 4430402,31

N.ghe sa Paule 1550913,45 4430237,77

N.ghe Lastrafò 1550699,41 4429839,85

N.ghe Nunucoli 1553953,69 4432117,33
TOMBA DEI 
GIGANTI Tomba dei giganti di Osono 1552631,72 4431836,01
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2.3. Caratteri demografici 

Sono da indicare le informazioni aggiornate sulla popolazione del comune, distinte per 

centro urbano principale, edificato sparso, frazioni, località turistiche, o altri tipi di 

insediamento. 

Inquadramento della popolazione e caratteri demografici 

CENTRO URBANO DI TRIEI Numero % SU TOTALE 
CENTRI 

Anno di 
riferimento

Totale residenti 943 81,86% 09/2017 

Totale nuclei familiari 458  

Popolazione disabile 56  

Classi di età (anni) < 6 7-60 > 70

Totale individui 47 683 213 

 

ARDALI (frazione Triei) Numero % Anno di 
riferimento

Totale residenti 79 6,86% 09/2017 

Totale nuclei familiari 26  

Popolazione disabile 2  

Classi di età (anni) < 6 7-60 > 70

Totale individui 5 58 16 

 

Edificato sparso (territorio di Triei) Numero % Anno di 
riferimento

Totale residenti 130 11,28% 09/2017 

Totale nuclei familiari 38  

Popolazione disabile 0  

Classi di età (anni) < 6 7-60 > 70

Totale individui 6 122 2 
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2.4. Strutture 

Strutture sanitarie e assistenziali 

SSA_07 
FARMACIA 

Indirizzo Via Fontana, 3 

Numero personale addetto  

Potenziale affollamento max  

Superficie coperta  

Superficie scoperta  

Telefono 0782 618171 

Fax  

E-mail  

Proprietà (pubblico/privato) privato 

Referente 

Nominativo  

Qualifica  

Cellulare  

Localizzazione 
- foto edificio: 
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Strutture scolastiche, biblioteche, ludoteche, musei, aree di aggregazione 

SCB_01 

SCUOLA 
MATERNA 

SCB_02 

SCUOLA 
PRIMARIA 

Indirizzo Viale Europa 4 

Numero di alunni/studenti 
Materne 28

Tot. 73 
Elementari 45 

Numero personale docente/non docente 16 

Superficie coperta 587,84 mq 

Superficie scoperta 1637,60 mq 

Disponibilità parcheggi (totale) 10 

Numero di parcheggi interrati 0 

Numero di piani fuori terra 1 

Telefono 0782 618158 

Fax 0782 618158 

E-mail nuic863008@istruzione.it  

Proprietà (pubblico/privato) Pubblica - comunale 

Referente materne 

Nominativo Eufrasia Tonina Puddu 

Qualifica Docente 
Cellulare 3285356419 

 

Referente elementari 

Nominativo Battistina Mesina 

 Qualifica Docente 

 Cellulare 3388549990 

Localizzazione 
- foto edificio: 
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SCB_03 

SCUOLA 
SECONDARIA 

DI PRIMO 
GRADO 

Indirizzo Viale Europa 10 

Numero di alunni/studenti 25 

Numero personale docente/non docente 13 

Superficie coperta 541,35 mq 

Superficie scoperta 2552,60 mq 

Disponibilità parcheggi (totale) 10 

Numero di parcheggi interrati 0 

Numero di piani fuori terra 1 

Telefono 0782 619001 

Fax 0782 619135 

E-mail nuic863008@istruzione.it  

Proprietà (pubblico/privato) Pubblica - comunale 

Referente Medie 

Nominativo Annangela Nieddu 

Qualifica Docente 
Cellulare 3388549990 

Localizzazione 
- foto edificio: 

 

SCB_06 
BIBLIOTECA 

Indirizzo Viale Europa 6 
Potenziale affollamento max 200 persone 

Numero personale impiegato 1 

Superficie coperta 332 mq 

Disponibilità parcheggi (totale) 20 

Numero di parcheggi interrati 10 su superficie di 133 mq garage 

Numero di piani fuori terra 1 
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Telefono 0782 618363 

Fax 0782 618363 

E-mail biblioteca@comune.triei.ogliastra.it 

Proprietà (pubblico/privato) Pubblico - comunale 

Referente 

Nominativo Silverio Tegas 

Qualifica Bibliotecario 

Cellulare 329 9383277 

Localizzazione 
- foto edificio: 

 

Strutture sportive 

SSP_01 
CAMPO DA 

CALCIO 

Indirizzo Loalità Sae e venu snc 

Potenziale affollamento max 400 

Numero personale impiegato 5 
Superficie coperta 240 mq 

Superficie scoperta 7560 mq 
Disponibilità parcheggi (totale) 46
Numero di piani fuori terra 1
Proprietà (pubblico/privato) Pubblico - comunale 

Referente 

Nominativo Gianvirgilio Cabiddu 

Qualifica Presidente società sportiva 

Cellulare 338 5774007 
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Localizzazione 
- foto edificio: 

 

 

Strutture per la collettività 

Inserire le informazioni relative alle sedi dei servizi per la collettività e al suo referente 

presenti nel territorio comunale (uffici postali, banche, altri servizi similari da specificare). 

SPC_01 

UFFICIO 
POSTALE 

Indirizzo Via Umberto I, 26 

Telefono 0782 618227 

Referente 
Nominativo  

Qualifica  

Cellulare  



Comune di Triei, Provincia di Nuoro 

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 

Elaborato A1 – RELAZIONE GENERALE 

STUDIO INGEGNERIA MARREDDA ADRIANO                                                                                       pag. 41 
Sede: Via C. Colombo n°28A – 09076 Sedilo (OR), --- Sede Legale: C.so Matteotti n°8C – 23900 Lecco (LC), 
cell. +39 3290906348, adrianomarredda@libero.it    adriano.marredda@ingpec.eu 

Localizzazione - 
foto edificio: 

SPC_03 

PROLOCO 
TRIEI 

Indirizzo Piazza Municipio, 34 

Telefono 0782 618293 

Referente 
Nominativo Romolo Cabiddu 

Qualifica Presidente proloco 

Cellulare 339 4706117 

Localizzazione - 
foto edificio: 
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Strutture di ricettività e ristorazione 

SRR_03 
B&B SU NEULAGGI 

Indirizzo Viale Italia, 7 
Numero posti letto  

Numero personale addetto  

Potenziale affollamento max  

Superficie coperta  

Superficie scoperta  

Disponibilità parcheggi (totale)  

Numero di parcheggi interrati  

Numero di piani fuori terra  

Telefono  

Fax  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Qualifica  

Cellulare 340 003 9833 

SRR_03 
B&B LE GINESTRE 

Indirizzo Via Brigata Sassari, 12 
Numero posti letto  

Numero personale addetto  

Potenziale affollamento max  

Superficie coperta  

Superficie scoperta  

Disponibilità parcheggi (totale)  

Numero di parcheggi interrati  

Numero di piani fuori terra  

Telefono 0782 618145 

Fax  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Qualifica  

Cellulare  

SRR_03 
B&B MELOGRANO 

Indirizzo Via Fontana, 49 
Numero posti letto 8 

Numero personale addetto  

Potenziale affollamento max  

Superficie coperta  

Superficie scoperta  

Disponibilità parcheggi (totale)  

Numero di parcheggi interrati  

Numero di piani fuori terra  

Telefono 0782 618337 

Fax  

E-mail fam.secci@alice.it  

Referente 

Nominativo  

Qualifica  

Cellulare 335 172 2748 

SRR_03 
LOCANDA D’OGLIASTRA 

Indirizzo Via Fontana, 63 
Numero posti letto  
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Numero personale addetto  

Potenziale affollamento max  

Superficie coperta  

Superficie scoperta  

Disponibilità parcheggi (totale)  

Numero di parcheggi interrati  

Numero di piani fuori terra  

Telefono 0782 618357 

Fax  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Qualifica  

Cellulare  

SRR_03 
PIZZERIA DA SALVATORE 

Indirizzo Via Carlo Alberto, 10 
Numero posti letto  

Numero personale addetto  

Potenziale affollamento max  

Superficie coperta  

Superficie scoperta  

Disponibilità parcheggi (totale)  

Numero di parcheggi interrati  

Numero di piani fuori terra  

Telefono 0782 618349 

Fax  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Qualifica  

Cellulare  
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2.5. Servizi a rete e infrastrutture 

Strutture dei servizi a rete 

Pur non essendo presenti sedi dei servizi a rete nel territorio comunale, risulta utile avere 

l’elenco dei referenti per eventuali attivazioni e disattivazioni. 

SAR 01 
RETE IDRICA 
POTABILE E 
FOGNARIA 

Gestore: ABBANOA SPA 

Indirizzo Via Monsignor Virgilio 72 – Tortolì – sede distretto 
8

Telefono 800 062 692 

E-mail info@abbanoa.it 

Referente 
Nominativo Gianni Monni 

Cellulare 3207093760 

SERBATOIO 
COMUNALE ACQUA 
Localizzazione – foto 

SAR 02 
RETE 

DISTRIBUZIONE 
ENERGIA ELETTRICA  

Gestore: ENEL DISTRIBUZIONE 

Telefono segnalazione guasti 803 500 

Telefono presidiato 070 3529030 

Referente 1 
Nominativo Ing. Renzo Mura 

Cellulare 0783067000 

SAR 03 
RETE ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA  

Gestore: Ditta Tuili Giovanni snc 

Indirizzo Via Piave 2, Baunei (NU) 

Telefono  
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E-mail  

Referente 1 
Nominativo Renzo Murgia 

Cellulare 3291614502 

Referente 2 Nominativo Giovanni Tuligi 

 Cellulare 3387460954 

SAR 04 
RETE GAS  

Gestore: Fontenergia 

Indirizzo Via dei Ciclamini snc, località Corrodis, Lanusei 
(NU)

Telefono pronto intervento e guasti 800 231 911 

Telefono altro 0782 480034 

E-mail info@fontenergia.it 

Referente 
Nominativo  

Cellulare  

SERBATOIO 
COMUNALE GPL 
Localizzazione - foto 

SAR 05 
RETE 

TELECOMUNICAZIONI 

Gestore: Telecom Italia spa 

Indirizzo Via Boccaccio, Tortolì (NU) 

Telefono pronto intervento e guasti 800 191 101 

Telefono altro 0782 622268 

E-mail roma1.mycompany@telecomitalia.it 

Referente 
Nominativo Marco 

Cellulare  
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Viabilità territoriale 

Stralcio viabilità a livello provinciale 

Stralcio viabilità a livello zonale (in rosso il territorio di Triei) 
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Stralcio viabilità a livello comunale 

 

Viabilità di accesso al Comune 

COMUNE DI TRIEI 

Denominazione 
viabilità 

Tipologia  Lunghezza (km) 
Larghezza 
media (m) 

Larghezza 
minima (m) 

ARRIVO DA TORTOLI’ - LOTZORAI

SS 125 direzione 

Olbia 

STRADA 

STATALE 2 

CORSIE 

Fino a bivio per Triei 6 5 

SP 55 

STRADA 

PROVINCIALE 2 

CORSIE 

Da bivio SS125 

3,10 km fino Ardali 

2,90 km Ardali-Triei 
6 4,5 

ARRIVO DA BAUNEI 

SP 55 

STRADA 

PROVINCIALE 2 

CORSIE 

Da centro urbano a 

centro urbano 

3,70 km fino Triei 

2,90 km Triei- Ardali 

 

5 4 
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SC  

STRADA 

COMUNALE da 

località chiesa S. 

Lussorio a 

Baunei 

Da centro urbano 

Baunei a Località S. 

Lussorio  

4,1 km 

3 2 

 

Stazioni, porti e aeroporti 

SPA_02 

Porto turistico e da 
diporto 

Indirizzo Loc. Porto Turistico, Cala Gonone, Dorgali NU 
Telefono 0784 93305 

Fax 0784 93261 

E-mail  

Referente Nominativo  

Cellulare 338 4349114 

SPA_02 

Porto passeggeri e 
commerciale 

Indirizzo Attracco Tirrenia, Via Venezia, Arbatax, Tortolì NU 
Telefono 0782 667067 

Fax 0782 667047 

E-mail agtirrenia.arbatax2@tirrenia.it 

Referente Nominativo  

Cellulare  

SPA_03 

Aeroporto 

Indirizzo Via dell’Aeroporto, Arbatax, Tortolì NU 
Telefono  

Fax  

E-mail  

Referente Nominativo  

Cellulare 393 7498041 

 

2.6. Insediamenti industriali, strutture produttive e commerciali 

IIP_06 
AREE ESTRATTIVE 

Ex Miniera 

 Indirizzo Loc. Nuraghe Genna Olidone 

 

2.7. Attività di prevenzione a livello Comunale/Intercomunale 

Di seguito si indicano le attività di prevenzione per gli interventi strutturali e non strutturali, 
nonostante l’allegato A alle linee guidi specifichi di indicare i soli interventi realizzati, si fa un 
breve cenno delle azioni possibili da realizzare.  

Interventi 
strutturali 

 Pianificazione urbanistica e territoriale:  

Aprile 2011 - Adeguamento del PUC al PPR ed al PAI; 

Si richiede l’aggiornamento del Piano urbanistico al PPR, attualmente non 
ancora terminato per il comune di Triei. 

 Realizzazione di interventi e opere di ingegneria naturalistica, per la mitigazione 
del rischio in aree vulnerabili: 

07_2017 Lavori di “Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici, 
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piccole frane nei comuni montani, mitigazione del rischio idrogeologico strada 
provinciale Triei-Baunei” (diviso in lotti, da concludere); 

 realizzazione di interventi e opere di difesa del suolo,  

Si richiede l’esecuzione delle opere necessarie per evitare il rischio frana, sui 
costoni montani a nord-est e nord-ovest dell’abitato di Triei. Per la realizzazione 
degli interventi si dovranno prendere accordi con i comuni limitrofi, in quanto le 
aree da tenere sotto controllo sono in parte esterne al Comune di Triei 

 realizzazione di interventi e opere di monitoraggio dei rischi  

Si dovranno predisporre punti di monitoraggio tramite telecamere e sistema di 
trasmissione in remoto, dei costoni a nord-est e nord-ovest dell’abitato di Triei. 
Inoltre si dovrà prevedere il monitoraggio a monte del rio Calagasu, (che viene 
tombato all’interno del centro abitato). Per la predisposizione dei punti di 
monitoraggio si dovranno prendere accordi con i comuni limitrofi, in quanto le 
aree da tenere sotto controllo sono in parte esterne al Comune di Triei. 

 Attività di predisposizione e manutenzione delle aree di emergenza e delle sale 
operative: 

Si dovrà prevedere l’istituzione di tutte le aree di emergenza e sale operative 
indicate nel presente piano. Compresa l’istituzione di sala dedicata al COC, 
possibilmente in un area non soggetta a rischio.  

Momentaneamente, per la mancanza di mezzi e personale attrezzato si 
predisporrà il COC negli uffici comunali, presso la sede del Municipio di Piazza 
Baumbereu 2, allo stesso tempo si richiede una futura localizzazione nella sede 
delle scuole materne e primarie di Viale Europa 4, area non soggetta a rischi. 

Interventi 
non 
strutturali 

 Attività di prevenzione mediante la formazione: 

Si richiede l’attivazione di corsi di formazione annuali per: 

-  gli operatori del COC (centro operativo Comunale) gestito dal personale 
comunale,  

- delle AAS (aree di ammassamento dei soccorsi) gestito dal personale 
comunale e da eventuali altri volonatri formati appositamente; 

- delle SDA (strutture di accoglienza), ove si dovrà formare il personale 
addetto al funzionamento delle stesse strutture; 

- dei cancelli, la cui responsabilità è dell’area tecnica, che dovrà 
predisporre il numero minimo di persone indicate per ogni cancello a 
seconda dell’emergenza in atto; 

- Punti di presidio, la cui responsabilità è dell’area tecnica, che dovrà 
predisporre almeno un persona per punto di presidio, o dotarsi di 
adeguata attrezzatura informatica atta al controllo e monitoraggio 
dell’area/aree visibili dai punti stessi. In questo caso, si dovrà dotare il 
COC di un’area apposita per il monitoraggio a video degli stessi, oltre che 
del personale formato a dare le emergenze ed a gestire le attrezzature 
informatiche necessarie al monitoraggio. 

- Considerata la pericolosità del rischio a cui è soggetto quasi tutto il 
territorio comunale, si richiede di istituire almeno un corso di base per tutti 
gli operatori convolti, e per la cittadinanza, al fine di costituire almeno 
un’associazione di volontariato iscritta nell’elenco regionale volontariato 
di protezione civile, (istituito con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 
21/30 del 5/6/2013, di recepimento della Direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, recante “Indirizzi operativi per 
assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato). 

- all’attività di protezione civile” (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 
2013). 

 Attività di sensibilizzazione alla Protezione civile: 

Non essendo presenti società ed associazioni relative alla protezione civile, si 
richiede la sensibilizzazione della popolazione, al fine di formare almeno un 
gruppo attivo per la protezione civile comunale.  
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 Attività di prevenzione mediante esercitazioni e simulazioni dell’evento: 

Considerata la particolarità del territorio di Triei, e dei rischi a cui è esposto lo 
stesso territorio, e i suoi abitanti, si richiede almeno 1 esercitazione annuale per 
rischio (incendio, idraulico, idrogeologico), che coinvolga possibilmente tutto 
l’abitato del centro urbano e quello sparso. Tali esercitazioni potranno 
predisporsi solo dopo aver istituito i precedenti punti. 

Si dovrà ipotizzare anche una possibile totale evacuazione delle aree soggette 
a frana e/o ad esondazione. 

 Diffusione della cultura della Protezione civile 

- Saranno svolte attività di sensibilizzazione alla Protezione civile 
contestualmente all’approvazione dello stesso piano, con la divulgazione 
di un opuscolo formativo.  

- Successivamente a cadenza almeno stagionale (una per ogni rischio, 
ovvero, incendi ì, idraulico, idrogeologico) si dovranno divulgare eventuali 
aggiornamenti sullo stato dei mezzi disponibili, delle persone designate a 
svolgere i vari compiti in caso di emergenza. 

 


