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1. PREMESSA E OBIETTIVI DEL LAVORO 

La  “Carta della Permeabilità dei substrati della Sardegna”, è stata realizzata dal Dipartimento Geologico 
di Arpa Sardegna. E’ fruibile alla scala 1:25.000 ed è stata derivata in parte dalla carta litologica, in parte 
è ottenuta dalle informazioni presenti nella cartografia ufficiale GeoPPR del 2008 integrando con le 
conoscenze geologiche e di campagna.  

Lo scopo del lavoro è stato quello di ottenere un prodotto digitale in formato shape facilmente utilizzabile 
con un software GIS abbinato ai vari tematismi. 

2. METODOLOGIA 

Prima di procedere con l’assegnazione del dato di permeabilità alle varie litologie e alle varie formazioni 
geologiche, si è fatta una ricerca bibliografica dell’esistente sull’argomento consultando i lavori pubblicati 
da vari soggetti; in particolare, oltre ai vari lavori reperibili in letteratura come le Note Illustrative dei fogli 
geologici CARG, ci si è confrontati con altri lavori, di seguito elencati:  

 i dati pubblicati dall’Agris che consistono in due carte in scala 1:350000, la “Carta della 
Permeabilità dei substrati della Sardegna” derivata dal lavoro di Caboi et alii, (1982), e la “Carta 
della Permeabilità dei suoli della Sardegna” derivata dalle informazioni presenti nelle Unità di 
Paesaggio della Carta dei suoli della Sardegna (Aru et alii, 1991), entrambe scaricabili dal 
Portale del Suolo dell’Agris; 

 il lavoro per le fasce fluviali eseguito dalla Regione Sardegna, dal titolo “Studi, indagini, 
elaborazioni attinenti all’ingegneria integrata, necessari alla redazione dello studio denominato 
progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF)” (2007 revisione.2013); 

 l’Atlante Idrogeologico della Sardegna in scala 1:100.000 eseguito dall’Università degli Studi di 
Sassari e dalla Cassa per il Mezzogiorno (CasMez) Roma Progetto Speciale n. 25 (1979-1980); 

 la Carta delle Unità Idrogeologiche in scala 1:250000 prodotta dalla Regione Sardegna (2003). 

 

La Carta della Permeabilità dei substrati della Sardegna in scala 1:25.000, è stata redatta unendo il dato 
litologico/geologico alle conoscenze geologiche e di campagna. 

Per quanto riguarda un gran numero di terreni, avendo eseguito accorpamenti di varie formazioni 
geologiche per ottenere la Carta Litologica, non è stato possibile ottenere una semplice corrispondenza 
per la definizione della permeabilità e si è pertanto ripartiti dalle formazioni presenti nella cartografia  
ufficiale GeoPPR del 2008 reperibile su Sardegna Geoportale della Regione.  

Inoltre, poichè per la produzione della Carta Litologica sono stati integrati aggiornamenti successivi 
derivati dal CARG (Foglio 443 Tempio, in approvazione per la stampa) e della Carta Graniti Nord 
Sardegna 2013 (Foglio 426 “Isola Rossa” e Foglio 427 “Luogosanto”), anche le litologie ricadenti in 
queste aree sono state trattate in dettaglio partendo dal dato geologico. 

Si riassume di seguito brevemente come si è operato per ottenere la Carta Litologica: le rocce della 
Sardegna sono state suddivise in tre grandi classi: 

 A - rocce magmatiche 

 B - rocce metamorfiche 

 C - rocce sedimentarie 

All’interno delle tre grandi classi sono state distinte otto sottoclassi denominate di livello 1: 

 A1 - rocce magmatiche intrusive 
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 A2 - rocce magmatiche effusive 

 A3 - corpi filoniani e ammassi sub vulcanici 

 B1 - rocce ortometamorfiche 

 B2 - rocce parametamorfiche 

 C1 - rocce sedimentarie terrigene 

 C2 - rocce sedimentarie carbonatiche 

 C3 - rocce vulcano-sedimentarie 

All’interno di ciascuna sottoclasse, sono state distinte famiglie di rocce raggruppate per affinità, 
(raggruppamenti di livello 2), secondo quanto mostrato nella Tabella 1, dove viene fornito il dato relativo 
alle permeabilità assegnate alle classi litologiche di secondo livello. 

 

Le rocce della Sardegna, in un primo livello di definizione, sono state suddivise in 5 classi di permeabilità: 

B Bassa permeabilità 

MB  Medio Bassa permeabilità 

M  Media permeabilità 

MA  Medio Alta permeabilità 

A  Alta permeabilità 

 
 
All’interno di ciascuna sottoclasse, sono state distinte inoltre le tipologie di permeabilità e cioè: 
 

P  per porosità 

F  per fatturazione, giunti di strato etc 

CF  per carsismo e fratturazione, giunti di strato etc 

 
 
Sono state così ottenute 15 classi di permeabilità con le varie combinazioni dei dati dei due livelli: 
 

BP  Bassa permeabilità per porosità 

BF  Bassa permeabilità per fratturazione 

BCF  Bassa permeabilità per carsismo e fratturazione 

MBP  Medio Bassa permeabilità per porosità 

MBF  Medio Bassa permeabilità per fratturazione 

MBCF  Medio Bassa permeabilità per carsismo e fratturazione 

MP  Media permeabilità per porosità 

MF  Media permeabilità per fratturazione 

MCF    Media permeabilità per carsismo e fratturazione 

MAP  Medio Alta permeabilità per porosità 

MAF  Medio Alta permeabilità per fratturazione 

MACF  Medio Alta permeabilità per carsismo e fratturazione 

AP  Alta permeabilità per porosità 

AF  Alta permeabilità per fratturazione 

ACF  Alta permeabilità per carsismo e fratturazione 

 
 
Analogamente al lavoro svolto per la Carta litologica, la carta è stata ideata con una struttura gerarchica, 
per cui si può scegliere di rappresentare la qualità della permeabilità essenzialmente in cinque classi 
(Figura 1), o combinare il dato con un livello di maggior dettaglio relativo alla tipologia di permeabilità 
(Figura 2). 
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Nella Tabella 1 sono evidenziate le litologie per le quali è stato possibile assegnare “in automatico” il 
valore di permeabilità e le litologie per le quali si è ritenuto opportuno  ricorrere al dettaglio geologico del 
GeoPPR o più spinto. 

Lo strato informativo digitale costituente la Carta della Permeabilità è dato da una feature di tipo 
poligonale identificata dal campo Permeabilità (sottoclassi Livello 1 – Tabella 1) e dal campo “Tipo” 
(sottoclassi Livello 2 – Tabella 1). 

 

 

 

 

Tabella 1: Accorpamenti gerarchici per classi litologiche e dato relativo alle permeabilità (Liv. 1) e tipo di 
permeabilità (Liv. 2) 
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3. NOTE TOPOGRAFICHE 

La base topografica sulla quale appoggiare la Carta delle Permeabilità, per  la quasi totalità del territorio 
regionale, è quella del CTR in scala 1:10000 mentre per quanto riguarda il F. 443 “Tempio” e F. 528 
“Oristano”, per motivazioni logistiche interne, la base utilizzata è quella dell’IGMI. 

Per quanto riguarda la linea di costa, la carta tecnica regionale numerica (CTR) prodotta dalla Regione 
Sardegna tra gli anni 1997 e 2000, a causa di un problema nella convenzione del settore “Nord-centrale” 
(fogli CTR interessati: 442050, 442060, 442030, 426080, 426120, 426150, 426160, 427050) ha una linea 
di costa differente dal CTR pubblicato successivamente. Questo potrebbe causare problemi con 
l’interazione tra tematismi che hanno utilizzato una linea di costa temporanea (ad es. La Carta dell’ Uso 
del Suolo). 
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Figura 1: Carta della Permeabilità dei substrati della Sardegna – Livello 1 
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Figura 2: Carta della Permeabilità dei substrati della Sardegna – Livello 2 

 

 

 


