
1. - INTRODUZIONE

Voragini riconducibili a fenomeni di sinkholes,
connesse a circolazione di fluidi e/o a carsismo
coperto, si sono aperte in alcune pianure della
Sardegna sud-occidentale, Sulcis-Iglesiente, negli
ultimi anni del 1990 e nei primi anni del 2000.

La presenza di fenomeni di sinkholes in
Sardegna è stata segnalata di recente (BALIA et alii,
2001; DE WAELE & MUNTON, 2001; CAREDDA et
alii, 2004; ARDAU et alii, 2005). I primi eventi signi-
ficativi che hanno destato l’attenzione pubblica
sono relativi al 1999; eventi minori precedenti
risalgono all’inizio del decennio scorso. Le aree
interessate sono ubicate nella Provincia di
Carbonia-Iglesias, nello specifico nei Comuni di
Iglesias, Villamassargia, S. Anna Arresi e Narcao. 

Il modello geologico concettuale che accomu-
na le aree suscettibili a tali fenomeni di sprofonda-
mento è la presenza di un substrato carbonatico e
di un potente pacco di depositi di copertura. Le
dimensioni granulometriche degli elementi di
copertura sono variabili ma generalmente si tratta di
argille sabbiose, limi, sabbie con intercalazioni di
ghiaie.

La formazione dei sinkholes apertisi nella piana
del Cixerri, nel tratto compreso tra Cuccuru Tiria e
la sorgente di Caput Acquas, viene, da alcuni Auto-
ri, collegata allo sfruttamento della falda per l’atti-

vità mineraria e in parte all’emungimento da parte
di pozzi profondi, utilizzati per uso idropotabile.

Tuttavia lo stato delle conoscenze attuali non con-
sente di ricostruire la genesi e la dinamica dei fenome-
ni in quanto necessitano studi di approfondimento. 

Fig. 1 - Ubicazione dei fenomeni di sinkholes in Sardegna.
- Sinkholes phenomena localization in the Sardegna island.
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2. - LA PIANA DEL CIXERRI

La valle del Cixerri è un ampio solco trasversa-
le di direzione E-W, impostato nel Paleozoico
della Sardegna Sud-Occidentale.

Questa valle, lunga 26 km e larga in media 8,
ha una forma grossolanamente trapezoedrica. È
limitata dai monti dell’Iglesiente a Nord ed Ovest,
dai monti del Sulcis a Sud, mentre è separata dalla
grande pianura del Campidano ad Est (fig. 2).

Orientata e inclinata blandamente da W verso E
si presenta come irregolare successione degradante
di ampi terrazzi alluvionali e di bassi rilievi calcareo-
scistosi del Paleozoico (M.te Ollastu, M.te Maiori) e
da rilievi conici eruttivi del Terziario.

Complessivamente la valle è da ritenersi stabi-
lita in una sinclinale, che fa parte di un sistema di
pieghe, con asse circa E-W (MAXIA, 1935). 

La valle del Cixerri è colmata da depositi cla-
stico-terrigeni derivanti dalla demolizione dei
rilievi paleozoici circostanti, con uno spessore di
circa un centinaio di metri.

Le alluvioni recenti sono costituite da sedimen-
ti clastici di trasporto fluviale. Le alluvioni terraz-
zate sono molto sviluppate anche a nord-est di
Domusnovas; il detrito di falda abbonda al bordo
sud-occidentale della valle, dove spesso forma
conoidi dolcemente degradanti verso la pianura. 

2.1. - INQUADRAMENTO GEOLOGICO

La piana del Cixerri si estende a Est dell’abita-
to di Iglesias e s’innesta ortogonalmente alla piana
del Campidano.

I limiti geomorfologici sono marcati da faglie
con direzione E-W e N-S, che ne determinano una
forma approssimativamente rettangolare, allungata
in direzione E-W per circa 26 Km e larga 8 Km.

La piana del Cixerri deriva da un’originaria fossa
tettonica con andamento E-W, poi colmata da sedi-
menti argillosi e detriti di età terziaria e quaternaria.

Le litologie affioranti sono costituite in prevalen-
za da rocce di età Cambriana e Ordoviciana, i cui
depositi sedimentari di mare basso sono stati inte-
ressati e influenzati strutturalmente dalla presenza di
più fasi tettoniche attribuibili alle orogenesi caledo-
niche (Fase Sarda Auct.) ed erciniche, e da meta-
morfismo regionale Ercinico di Anchizona.

Le formazioni carbonatiche cambriche sono co-
stituite da calcari e dolomie della “Formazione di Gon-
nesa” (Metallifero), in giacitura subverticale e con evi-
denti fenomeni di fratturazione e tettonizzazione.

I sedimenti cambriani sono ricoperti da conglo-
merati, sabbie e argille più o meno compattate, dispo-
sti in terrazzi e conoidi alluvionali ascrivibili al Plio-
Pleistocene (COCOZZA, 1972, 1979; CARMIGNANI et
alii, 1982, 1983; PILLOLA 1991; PILLOLA et alii, 1995).
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Fig. 2 - Settore compreso tra Iglesias e Villamassargia, interessato dai fenomeni di sinkholes; sono anche evidenziati i Comuni di Narcao, frazione di Rio Murtas, 
e Nuxis, frazione di Acquacadda (Google maps). 

- Sinkhole prone sector between Iglesias and Villamassargia town; are also indicate the Narcao (Rio Murtas) and Nuxis (Acquafredda) dicstricts (from Google maps).



I sedimenti prevalentemente terrigeni sono
costituiti per lo più dalla Formazione di Nebida.
Seguono, verso l’alto, i terreni della successione car-
bonatica della Formazione di Gonnesa costituita da
dolomie e calcari di piana tidale (RASETTI, 1972;
BONI & COCOZZA, 1982). La formazione di Cabitza,
marca l’annegamento della piattaforma carbonatica.

La Formazione di Nebida (Formazione delle
Arenarie “ Auct., Gruppo di Nebida”; PILLOLA et
alii, 1995) è in prevalenza costituita da sedimenti
terrigeni interessati da metamorfismo ercinico di
grado molto basso ed affiora estesamente  in tutto
il Sulcis-Iglesiente. Nell’Iglesiente e nel Sulcis set-
tentrionale costituisce il termine più antico della
successione affiorante, mentre nel Sulcis meridio-
nale essa è sormontata dalla Formazione di Bithia.
La fine della deposizione prevalentemente silico-
clastica e l’inizio di quella prevalentemente carbo-
natica marca il passaggio dalla Formazione di Nebida
alla Formazione di Gonnesa.

La Formazione di Gonnesa (Metallifero Auct.,
PILLOLA, 1991; PILLOLA et alii, 1995), definita
anche “Metallifero” per il suo alto contenuto in
giacimenti a metalli, che affiora, seppur in maniera
discontinua, in tutto l’Iglesiente-Sulcis, è costituita
da dolomie e calcari. (COCOZZA, 1979; PILLOLA,
1991; PILLOLA et alii, 1995; GALASSI &GANDIN, 1992).

La Formazione del Cixerri è notoriamente una
formazione di origine sedimentaria, in facies con-
tinentale, riferibile all’Oligocene che si sovrappo-
ne al, cosiddetto, “Lignifero” del Sulcis, la cui età è
Eocenica. I sedimenti, sono costituiti in prevalen-
za da arenarie quarzose, grigio-violacee, bianco-
verdastre oppure rossastre, spesso conglomerati-
che, a ciottoli di rocce paleozoiche o mesozoiche
(soprattutto scisti neri, quarzo, porfidi e calcari del
Giurese-Cretaceo). Le arenarie si alternano con
marne ed argille siltose violacee o giallo-rossastre,
spesso contenenti noduli concrezionari giallastri,
ferruginosi, e ben stratificate.

Per i suoi importanti giacimenti misti e di car-
bone, il Sulcis-Iglesiente è stato oggetto di studi di
carattere geologico-strutturale da parte di nume-
rosi Autori fin dai primi anni del secolo
(ARTHAUD, 1963; POLL & ZWART, 1964;  BRUSCA
& DESSAU, 1968; DUNNET, 1969).

2.2. - INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO

La piana del Cixerri è ubicata in una area caratte-
rizzata da varie idrostrutture, la più importante delle
quali è il complesso carbonatico (SOC. PER LA RICERCA
E VALORIZZAZIONE DEL SOTTOSUOLO, 1976; CIVITA et
alii, 1983a, b; CASTANY, 1985; CELICO, 1988; CASULA
et alii, 1995; PERNA, 1995; PROGEMISA, 1996;
BARROCU et alii, 2005; DE WAELE et alii, 2005).

L’attività carsica di tale complesso è ampia-
mente sviluppata (cavità ipogee quali la Grotta dei
Pipistrelli, profonda 16 metri, e la Grotta di Planu
Francau) e ha portato alla formazione di un retico-
lo idrografico sotterraneo con punti di emergenza
sparsi nel territorio. Le formazioni carbonatiche,
molto fratturate, permettono l’infiltrazione delle
acque che vanno ad alimentare la falda freatica
profonda del Cixerri.

Negli ultimi decenni, stagioni particolarmente
secche e prelievi indiscriminati, hanno ridotto
notevolmente la potenzialità dell’acquifero. In pas-
sato, esso dava origine a numerose manifestazioni
sorgentizie, ad esempio la sorgente di Caput
Acquas, che già da qualche anno sono prosciugate.

L’area in oggetto può essere suddivisa in quat-
tro complessi idrogeologici principali.

Il Complesso terrigeno inferiore (800 m di
spessore - Formazione di Nebida) è costituito alla
base da siltiti, argilliti ed arenarie e nella parte
superiore da alternanze di arenarie quarzose, scisti
arenacei con strati e lenti di calcari gradatamente
sostituiti da dolomie. La serie appare intensamen-
te piegata, ma con una fratturazione limitata ai soli
banchi arenacei e calcarei. La permeabilità per fes-
surazione è scarsa o nulla, anche se localmente
esiste una modesta circolazione idrica nelle inter-
calazioni carbonatiche. 

Il Complesso carbonatico antico ( 500-1000 m
di spessore) è limitato al letto dal membro della
Dolomia rigata ed al tetto dai Calcari nodulari. È
costituito da tipi litologici della Dolomia grigia e
del Calcare ceroide. Il limite inferiore è scarsa-
mente permeabile per la contenuta fratturazione e
per la quasi assenza di carsificazione. La Dolomia
grigia ed il Calcare ceroide hanno un comporta-
mento idrodinamico analogo, mentre si differen-
ziano notevolmente per il comportamento mec-
canico, a causa della diversa costituzione petro-
grafica, giacitura, fratturazione e carsificazione. Le
dolomie si presentano debolmente fratturate, con
le fratture spesso concrezionate e colmate da
materiali residuali. La carsificazione è presente,
ma non molto spinta. I calcari invece, sono carat-
terizzati quasi ovunque da una fitta rete di frattu-
re poco concrezionate. Sono presenti numerose
cavità carsiche. Le caratteristiche  del complesso
sono localmente variabili in funzione delle giaci-
ture e anche della presenza di filoni.

Il Complesso scistoso intermedio (300-400 m
di spessore) comprende la parte superiore dei
Calcari nodulari, dove sono prevalenti i livelli
argillosi, e gli Argilloscisti di Cabitza. Si tratta di
un complesso impermeabile che, dando origine
ad alcune soglie di permeabilità, condiziona forte-
mente la circolazione idrica sotterranea. 
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Il Complesso terrigeno superiore, (200-500 m
di spessore) caratterizzato da permeabilità variabi-
le, comprende i terreni ordoviciani costituiti dal
conglomerato poligenico basale, dagli argilloscisti
arenacei, dalle argille siltose, da argilliti e siltiti con
locali masse calcaree inglobate. Questo complesso
borda l’area dell’Iglesiente come una barriera
quasi continua, che va dal mare fino alla valle del
Cixerri, comprendendo sia l’abitato di Iglesias che
quello di Villamassargia.

2.3. - L’ATTIVITÀ MINERARIA NELL’IGLESIENTE

Nel Sulcis, tra gli abitati di Iglesias e Villamas-
sargia, sono numerose le coltivazioni minerarie
(fig. 3). L’attività estrattiva ha determinato molte
implicazioni sul sistema idrico sotterraneo
(BINETTI, 1935; MINIERE IGLESIENTE, 1998;
PINTORE, 2007).
L’esigenza di spingere le coltivazioni minerarie a
livelli sempre più profondi, al di sotto del livello
piezometrico, che si attestava originariamente a
+70 metri sul livello del mare, ha reso necessaria la
depressione, tramite eduzione, della tavola d’acqua
in tutto il settore dell’Iglesiente.

Nel 1874 vennero messe in esercizio alcune
pompe a vapore nel Pozzo Sella, un primo mode-
sto sistema di pompaggio, che portò ad un abbas-
samento del livello dagli originari + 70 m a + 61m
s.l.m. con una portata di circa 300 l/sec. 

Nel 1885 venne effettuato lo scavo della galleria
di scolo Umberto I, con uno sviluppo di 5962 m,
che dalla miniera di Monteponi, a quota +18 s.l.m.,
porta alla palude di Sa Masa, a quota +2,70 m s.l.m. 

Nel 1889 la galleria intercettò, alla progressiva
di 4264 m, una grossa spaccatura, denominata
“Gran Sorgente”, una cavità verticale che costitui-
sce il recapito naturale di una estesa rete acquife-
ra sotterranea, che drena una vastissima area del
bacino idrogeologico di Monteponi. 

Lo sblocco di questo importante condotto car-
sico produsse un massiccio incremento della por-
tata della galleria di scolo, che passò improvvisa-
mente da 550 l/sec  a 3600 l/sec. 

Questo portò ad un abbassamento della piezo-
metrica fino alla quota di + 13,50 m s.l.m. a
Monteponi, e garantì il proseguimento dell’attivi-
tà mineraria per alcuni decenni in tutto l’anello
Metallifero, dove la tavola d’acqua si abbassò di
oltre 40 m.
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Fig. 3 - Stralcio della carta IGM: in rosso l’attività mineraria presente nell’area compresa tra Iglesias e Villamassargia.
- IGM sketch map: in red  the mines in the area between Iglesias and Villammassargia towns.



In seguito, nel 1928, fu necessario predisporre
un nuovo sistema di pompaggio, che fu collocato a
quota -15 m s.l.m. per una portata a regime di circa
950 l/sec. La portata della galleria di scolo diminuì
gradualmente fino ad esaurirsi del tutto nel 1932.

Il sistema di eduzione successivo, quello che
portò la piezometrica a - 60 m s.l.m., entrò in fun-
zione nel 1936 per portate di circa 1500-1700 l/sec.

Nel 1956 si avviarono le pompe a -100 m
s.l.m., che portarono le portate a regime intorno a
1400-1500 l/sec.

Nel 1990 infine, entrò in funzione il pompag-
gio a -200 con una portata iniziale di 2000 l/sec
ed una a regime prevista di 1700 l/sec.

La coltivazione fu interrotta nel 1997 e l’im-
pianto di pompaggio fu spento con graduale ridu-
zione della portata edotta, al fine di evitare turbo-
lenze e favorire una stratificazione dei livelli
acquiferi a differente chimismo, fino alla cessazio-
ne totale dell’eduzione nel Luglio del 1997. 

Nel periodo in cui le miniere prelevavano ingen-
ti volumi d’acqua si sono manifestati alcuni proble-
mi nel sistema idrogeologico della piana (diminu-
zione delle portate ed estinsione di alcune sorgenti).

Alla fine degli anni 90, in concomitanza dei
prelievi dalle miniere e della messa in funzione di
alcuni pozzi trivellati ad uso potabile, nella piana
del Cixerri tra Villamassargia ed Iglesias, si sono
manifestati i primi casi di sprofondamento. 

Il legame tra l’eduzione da parte delle attività
minerarie e i sinkholes non è certo, ma non vi è dub-
bio che la concomitanza dei differenti tipi di emun-
gimento ha determinato un forte squilibrio idrodi-
namico nella falda basale della piana del Cixerri.

2.4.- - I FENOMENI DI SPROFONDAMENTO NEL
SULCIS

I sinkholes censiti nel Sulcis-Iglesiente si mani-
festano in superficie con l’apertura di voragini di
forma sub-circolare con diametri medi di 20 m e
profondità non superiori ai 15 metri . I sinkholes si
sono manifestati con maggiore frequenza a parti-
re dagli ultimi anni del 1990 (1997-1999), presu-
mibilmente a causa di interazioni fra movimenti di
corpi idrici in falda, gallerie minerarie e cavità ipo-
gee da carsismo. La profondità del substrato car-
bonatico non sempre è stata accertata ma nella
maggior parte dei casi sono presenti più di 30-40
m di coperture continentali.

Nell’area sono stati censiti più di 30 casi; di
seguito una breve trattazione delle aree interessa-
te dai fenomeni.

Località Cuccuru Tiria
La località di Cuccuru Tiria, è ubicata ai piedi

del complesso del Marganai, tra rilievi carbonati-
ci, a quote di circa 200 metri s.l.m.

Il sistema carsico di Cuccuru Tiria (grotta
Cucurru Tiria, presenza di corsi d’acqua sotterra-
nei) costituisce la fonte principale delle acque sot-
terranee che alimentano la piana del Cixerri. 

Nel settore in esame sono stati censiti 15 sin-
kholes, tra depressioni singole e multiple, ubicate
nella piana alluvionale del Rio Corongiu (fig. 4). 

I sinkholes censiti in località Cuccuru Tiria pre-
sentano una certa differenzazione morfometrica.

Alcune cavità non superano i 5-6 metri di dia-
metro, con profondità di circa 3-4 metri. La mag-
gior parte sono ricoperte da vegetazione o si tro-
vano in uno stadio evolutivo senile (fig. 5).

Negli anni passati, nel corso di altri studi, sono
state segnalate voragini a differente diametro, suc-
cessivamente ricolmate e di difficile ubicazione.

Altre voragini ubicate presso le località,
Corongiu de Mari e Serra de Daga, presentano dia-
metri maggiori (30 m) ma scarse profondità (3 m).
Tali voragini, nell’area ne sono presenti altre non
censite di piccolo diametro, sono state segnalate
solo agli inizi dell’anno 2000. Il sinkhole di dimen-
sioni maggiori è stato osservato per la prima volta
nel 2001 (fig. 6; CAREDDA et alii, 2004).

Nell’area di Cucurru Tiria sono numerosi i pozzi
di emungimento e potrebbe essere possibile una
connessione con i fenomeni di sprofondamento.

I fenomeni si sono aperti nel tempo progressi-
vamente verso valle, lungo la direzione che segue
il collettore sotterraneo che da Cuccuru Tiria rag-
giunge la piana sottostante.

Località Guardia su Merti
L’area di Guardia su Merti è pianeggiante, cir-

condata da rilievi collinari, che sovrastano la depres-
sione valliva del Cixerri. Il contesto geologico è
caratterizzato da alluvioni ghiaioso-sabbiose in
matrice argillosa poggianti su arenarie, al di sotto
delle quali si attesta il bedrock carbonatico (calcari e
dolomie a profondità comprese tra i 20 m e i 40 m).

Il settore in esame ricade presso la zona indu-
striale di Iglesias.

Presso Guardia Su Merti sono stati censiti 8
sinkholes, di dimensioni variabili, che spesso supe-
rano i 30 m di diametro e 10 m di profondità (fig.
7). Alcuni interessano una fascia a  ridosso della
linea ferroviaria (BALIA et alii, 2001; CAREDDA et
alii, 2004; figg. 8, 9). 

Le voragini mostrano caratteristiche similari,
per la tipologia di sprofondamento e la morfome-
tria  della cavità (figg. 10, 11, 12). 

La voragine apertesi nel 1999 aveva diametro di
35 m e profondità di 12 m al momento della forma-
zione. Nei pressi della stessa erano presenti altre cavi-
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tà di diametro minore (3 m) e profondità scarsa (3,5 m).
Gli altri sinkholes hanno diametri variabili tra 30

e 10 m, e sono attualmente in corso di colma-
mento con materiale gradato idoneo. Il substrato
è stato individuato a profondità comprese tra 40
m e 20 m (fig. 10). La maggior parte dei fenome-
ni è ricoperta da vegetazione o messa in sicurezza
attraverso la perimetrazione della voragine con
reti metalliche (figg. 11, 12), che nella maggior
parte dei casi sono state divelte o sono cadute per
il progressivo avanzamento della stessa. 

È da segnalare che anche in tale area sono pre-
senti molti pozzi per uso idropotabile; va inoltre
ricordata l’intensa azione antropica prodotta dalle

opere di manutenzione, relative alla rete ferrovia-
ria e al vicino polo industriale, che ha determina-
to frequenti vibrazioni sui terreni. 

Località Caput Acquas
Località Caput Acquas è ubicata nel Comune di

Villamassargia, ad alcuni chilometri dall’abitato, a
ridosso dei versanti settentrionali del Monte
Ollastus, a breve distanza dall’alveo del Rio Cixerri. 

Nei pressi di Monte Ollastu, a poche centinaia
di metri dalla sorgente di Caput Acquas, si sono
aperti alcuni sinkholes sui quali sono costantemen-
te eseguiti monitoraggi per verificarne lo stato
attuale di avanzamento. 
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Fig. 5 - Sinkhole in località Cuccuru Tiria, parzialmente obliterato da vegetazione.
- Cucurru Tiria sinkhole; obliterate partially  by the vegetation.

Fig. 6 - Il sinkhole in località Corungiu de Mari.
- The sinkhole in Corungiu de Mari locality.

Fig. 4 - Ubicazione di sinkholes presso località Cuccuru Tiria (stralcio CTR). 
- Sinkholes localization in Cucurru Tiria locality.
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Fig. 7 - Ubicazione dei sinkholes presso località Guardia su Merti. 
- Sinkholes localization in Guardia su Merti locality.

Fig. 8 - Ortofoto di alcuni sinkholes nei pressi della linea ferroviaria.
- Ortophoto of  some sinkholes near the railway line.

Fig. 9 - Ortofoto di due sinkholes presso località Guardia su Merti.
- Ortophoto of  two sinkholes in Guardia Su Merti locality.

Fig. 10 - Profilo geologico dell’area di Guardia Su Merti. Da BALIA et alii, 2001. 
- Geological profile of  Guardia su Merti sinkhole prone area. From BALIA et alii, 2001.
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In particolare sono stati censiti 4 sinkholes (fig. 13,
14), dei quali uno è stato ricolmato, uno ricoperto
da vegetazione e messo in sicurezza attraverso reti
metalliche, mentre i restanti due sono ancora aperti
e non ancora messi in sicurezza (figg. 15, 16). La
maggiore delle voragini, osservata per la prima volta
nel 2001 (CAREDDA et alii, 2004), presenta diametro
di 20 m e profondità di 15 m. Le altre si presentano
come voragini singole e coalescenti con diametri di
circa 10 m e profondità di 2-3 m (fig. 17).

Località Nuxis e Narcao
Nei Comuni di Nuxis, frazione di Acquacadda,

e Narcao si sono verificati alcuni episodi di spro-
fondamento a partire dalla fine degli anni ottanta

alla metà degli anni novanta (fig. 18). Attualmente
i fenomeni sono stati ricolmati con pietrame ed
obliterati dalla rigogliosa vegetazione. 

L’area di Nuxis, a partire dall’inizio del secolo,
è stata interessata da intensa attività mineraria ed
emungimento della falda per uso idropotabile. 

Gli anziani minatori che lavoravano nella
miniera di Sa Marchesa, negli anni ’70-80, a pochi
chilometri dall’abitato di Nuxis, ricordano che un
vasto sprofondamento interessò una parte della
strada provinciale Acquacadda-Carbonia nei pres-
si di Acquacadda, il quale provocò il blocco del
traffico per alcuni giorni, fino a quando non si
procedette a ripristinare la strada colmando lo
sprofondamento con diversi carichi di pietrame. 
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Fig. 11 - Sinkhole in località Guardia su Merti ( Sardegna Sud-Occidentale).
- Sinkhole in the Guardia su Merti locality.

Fig. 12 -  Dettaglio di una voragine.
- Detail of  the sinkhole.

Fig. 13 - Stralcio CTR; Sinkholes censiti in Località di Monte Ollastu, in prossimità della sorgente di Caput Acquas.
- CTR sketch map and localization of  the sinkholes in M.te Ollastu locality, near Caput Acqua spring.
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Nell’area di Narcao i fenomeni anche se di pic-
cole dimensioni e profondità, sono ancora in corso,
e coinvolgono lo stesso centro abitato (fig. 19).

2.5. - ANALISI E CONSIDERAZIONI

I sinkholes della Sardegna sud-occidentale, cen-
siti, presentano meccanismi di formazione ancora
in corso di accertamento.

I fattori predisponenti da porre all’origine delle
voragini sono: il substrato litoide cambrico di
natura calcareo-dolomitica, interessato da struttu-
re carsiche ipogee ed epigee, la circolazione delle
acque sotterranee profonde, nonché la falda frea-
tica presente nelle coperture continentali. 

I fattori innescanti sono da ricercarsi nell’alte-
razione della dinamica delle falde sotterranee,
ovvero nel repentino abbassamento del livello
piezometrico per emungimento eccessivo, e nei
regimi pluviometrici che caratterizzano la Sar-
degna (alternanza di periodi di siccità e di alluvio-
namento). Infatti il repentino abbassamento del
livello piezometrico, comporta crollo della coper-
tura per perdita di equilibrio statico e ripercussio-
ne dei vuoti verso l’alto per compensazione.
Tuttavia non possono essere escluse concause
antropiche quali vibrazioni in corrispondenza di
importanti infrastrutture viarie o ferroviarie.

Una lenta erosione potrebbe inoltre essere
operata dalle acque di falda idrica superficiale nei
confronti della roccia alterata e dei terreni clasti-
ci appartenenti alla copertura continentale. I
sedimenti sciolti asportati, vengono convogliati
verso le cavità carsiche, e determinano progres-
sivi ampliamenti verticali ed orizzontali dei vuoti
sotterranei.

Fig. 14 - Ortofoto dei sinkholes
presenti nell’area di Caput Acqua.
- Ortophoto of  the sinkholes in Caput
Acqua locality.

Fig. 15 - Sinkhole in Località di Caput Acquas (Monti Ollastu).
- Caput Acqua sinkhole (M.te Ollastu).

Fig. 16 - Dettaglio di un sinkhole in località Caput Acquas (Monti Ollastu).
- Caput Acqua sinkhole detail. (M.te Ollastu).
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3. - CONCLUSIONI

In Sardegna le aree a maggior rischio sinkholes
sono distribuite nel Sulcis-Iglesiente, nei Comuni
di Iglesias, Villamassargia, Carbonia, Nuxis, Narcao
e S. Anna Arresi. Fenomeni locali sono stati se-
gnalati nei Comuni di Cagliari, Teulada e S. Antio-
co, ma alla luce degli studi effettuati non ricoprono
particolare attenzione per numero e dimensioni. 

L’evoluzione delle conoscenze riguardanti la
morfogenesi dei fenomeni di subsidenza e l’indivi-
duazione di aree interessate dai sinkholes ha prodot-
to, anche all’interno delle Istituzioni Regionali, una
maggiore consapevolezza della problematica, con
la conseguente necessità di individuare e regola-
mentare le aree a rischio attraverso la normativa
specifica in materia di dissesto idrogeologico
(Delibera regionale  N° 13/22 del 4 Marzo 2008).

I sinkholes censiti si collocano ai bordi di piane
alluvionali, Piana del Cixerri, Piana di Narcao.
Interessano coperture continentali di spessore

variabile, sovrapposte a bedrock carbonatico carsi-
ficato. Hanno diametri che talvolta superano i 30
m e profondità che hanno raggiunto i 15 m.

I fenomeni più pericolosi, verificatesi nei pres-
si di infrastrutture, sono stati repentinamente
ricolmati con materiale gradato o messi in sicu-
rezza con recinzioni.

Si è riscontrato tuttavia che a partire dal 1997 i
fenomeni si sono intensificati, con neoformazioni
segnalate all’inizio del 2001.

La cause innescanti sono principalmente da
ricollegarsi alle variazioni del livello di falda, gene-
rate presumibilmente da attività antropiche, svol-
te periodicamente e/o simultaneamente, quali:
sovraemungimento attraverso pozzi per uso idro-
potabile, eduzione dalla falda freatica e dalla falda
profonda confinata per l’avanzamento dell’attività
mineraria, sovrasfruttamento di sorgenti. 

Tutte le azioni rivolte all’utilizzo indiscriminato
delle acque sotterranee e superficiali hanno causa-
to  attraverso la ripetuta e prolungata variazione

Fig. 17 - Sinkhole in allargamento nell’area di Caput Acquas. 
- Sinkhole in expansion in Caput Acquas area.



del livello piezometrico e freatico, sia la veicolazio-
ne del materiale di copertura, incoerente o scarsa-
mente diagenizzato, all’interno dei vuoti creati
dalla dissoluzione delle rocce carbonatiche, sia la
diminuzione della spinta di sostegno esercitata
dalle acque sotterranee profonde in pressione. 

La dinamiche di subsidenza sono molto com-
plesse e non sempre i meccanismi di origine e di svi-
luppo si possono uniformare a tutte le casistiche.

Tra i meccanismi genetici non va esclusa la
lenta erosione sub-superficiale operata dalle acque
di falda idrica nei confronti della roccia alterata e
dei terreni clastici, appartenenti alla copertura,
che, asportati, vengono convogliati nelle cavità
carsiche presenti nel bedrock.

L’emungimento prolungato ed indiscriminato
nel settore in esame, sia da parte delle miniere, per
l’avanzamento dell’attività estrattiva, sia da parte
dei pozzi utilizzati per uso idropotabile, potrebbe
aver influito sulla genesi dei sinkholes.
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Fig 18 - Stralcio della Carta IGM, scala 1:25.000 Foglio 565, sono evidenziati gli abitati di Nuxis e di Narcao e le area suscettibili ai sinkholes.
- IGM sketch map, 1:25,000 scale, 565 paper; are evident Nuxis and Narcao villages and the sinkholes prone areas.

Fig. 19 - Sinkhole verificato nei primi mesi del 2008 nel Comune di Narcao,
in prossimità del parco giochi.

- Sinkhole formed in the first month of  the 2008 in Narcao village, near games park.



Pur non potendo stabilire un preciso legame tra
emungimenti e fenomeni di collasso, è possibile una
stretta correlazione tra queste due componenti.

Sembrerebbe che i primi fenomeni si siano
manifestati nel momento in cui le miniere hanno
aumentato i volumi d’acqua da emungere, con-
temporaneamente all’attivazione di pozzi ad uso
idropotabile. 

Nello stesso periodo le sorgenti presenti nell’a-
rea, tra le quali quella di Caput Acquas, sono state
completamente prosciugate.

Attualmente, anche se gli emungimenti da
parte delle coltivazioni minerarie sono cessati, il
prelievo dai pozzi nella piana del Cixerri è ancora
intenso, pertanto l’area di pianura compresa tra
Iglesias e Villamassargia è ancora suscettibile a tali
fenomeni e oggetto di studi e di monitoraggi. 

BIBLIOGRAFIA

ARDAU F., BALIA R., BIANCO M., CINUS S. & DE WAELE J.
(2005) - Assestment of  cover-collapse sinkholes in southwest
Sardinia (Italy). Geophysical Research Abstrat, 7.

ARTHAUD F. (1963) - Un exemple de tectoniques superposes dans le
Paleozoique de l’Iglesiente (Sardaigne). C.R. Soc.Geol. France,
9: 303-304, Paris.

BALIA R., GAVAUDO E. & GHIGLIERI G. (2001) - Multimethod
geophysical survey on a karst area. A case study from. Sardinia,
Italy. European Journal of  Enviromental and
Engineering Geophysics, 6: 167-170.

BARROCU G. & URAS G. (2005) - Risorse idriche alternative della
regione Sarde gna. Aquifer vulnerability and risk, 2nd
Workshop and 4 Conv. Naz. sulla Protezione e Gestione
delle Acque Sotterranee.

BINETTI A. (1935) - Sul movimento delle acque sotterranee nelle
miniere dell’iglesiente. Resoconti della Associazione
Mineraria Sarda, Iglesias.

BONI M. & COCOZZA T. (1982) - Rapporti fra tettonica, paleogeo-
grafia e mineralizza zioni sul bordo orientale della piattaforma car-
bonatica cambrica in Sardegna. Mem. Soc. Geol. It., 5: 21-24.

BRUSCA C. & DESSAU G. (1968) - I giacimenti piombo-zinciferi
di S.Giovanni (Iglesias) nel quadro della geologia del cambrico
sardo. L’industria mineraria, 19: 470-494, 533-556, 597-
609, Roma.

CAREDDA G., CINUS S. & FARRIS M. (2004) - I sinkholes del
Sulcis-Iglesiente. - Atti Workshop: “Stato dell’arte sullo studio
dei fenomeni di sinkholes e ruolo delle amministrazioni statali e
locali nel governo del territorio”. APAT, Roma, Maggio 2004,
249-262.

CARMIGNANI L., COCOZZA T. & PERTUSATI P. (1983) - Carta
Geologica del Paleozoico dell’Iglesiente (Sardegna Sud-Occidentale).
Scala 1:50000. Litografia Artistica Cartografica.

CARMIGNANI L., COCOZZA T. & PERTUSATI P. (1982) -
Lineamenti della geologia dell’Iglesiente-Sulcis. Guida alla geolo-
gia del Paleozoico sardo. Guide geologiche regionali. Soc.
Geol. It.: 65-67.

CASTANY G. (1985) - Idrogeologia. Principi e Metodi. Dunod
Université, Palermo.

CASULA G., MANCA F., PINNA P., PORCU A., TESTA M. & L.
VARGIU (1995) - Studio delle acque sotterranee della Sardegna-
Sulcis. Valutazione delle potenzialità idriche sotterranee.
Memorie della Associazione Mineraria Sarda, Iglesias.

CELICO P. (1988) - Prospezioni Idrogeologiche, volume I e II.
Liguori Editore, Napoli. 

CIVITA M., FORTI P. & PERNA G. (1983a) - Carta Idrogeologica
dell’Iglesiente. Sca la 1:50000. Idrogeologia del Bacino
Minerario dell’Iglesiente (Sardegna Sud Occidentale).

CIVITA M., COCOZZA T., FORTI P., PERNA G. & TURI B.
(1983 b) - Idrogeologia del Bacino Minerario dell’Iglesiente
(Sardegna Sud Occidentale). CEE, Regione Autonoma della
Sardegna, Provincia di Cagliari, Roma.

COCOZZA T. (1972) - Schema stratigrafico strutturale della
Sardegna. G.E.C. Roma.

COCOZZA T. (1979) - The cambrian of  Sardinia. Mem. Soc.
Geol. It., 20: 163-187, Roma.

DE WAELE J. & MUNTON A. (2001) - Cover collapse sinkhole
risk in the Cagliari province (Sardinia, Italy): location genesys
and forecasting. 13 Congr. of  Speleology. Brasilia, 12-22
june, 2001. Vol. Abs.

DE WAELE J., SANNA F. & VIGNA B. (2005) - Hydrogeological
asset  of  the Supramonte region (central-east Sardinia, Italy):
analysis of  new data. Geophysical Research Abstrat, 7,
08251. Europian Geosciences Union, 2005.

DUNNET D. (1969) - Deformation in Paleozoic rocks of  Iglesiente
SW Sardinia. PhD Thesis, University of  London.

GALASSI R. & GANDIN A. (1992) - New structural data and their
bearling on the Cambrian stratigraphy of  the iglesiente region
(SW Sardinia, Italy). C.R. Acad. Sci. Paris, 314: 93-100.

MAXIA C. (1935) - Contributo alla morfologia della valle del
Cixerri. Atti 12 Congresso Geografico, 28 Aprile - 4
Maggio 1934, 1: 281-294.

MINIERE IGLESIENTE S.p.A. (1998) - Rapporto sul monitoraggio
dell’acquifero del Cixerri nel contesto della sospensione del pom-
paggio a -200.

PERNA G. (1995) - Idrogeologia del bacino minerario dell’Iglesiente.
Studi per la realizzazione dell’impianto di eduzione al livello -
200 di Monteponi. Memorie dell’Associazione Mineraria
Sarda, Iglesias.

PILLOLA G.L. (1991) - Trilobites du Cambrien Inferieur du SW de
la Sardagne, Italie. Palaentol. It., 78:1-173, Pisa.

PILLOLA G.L., LEONE F. & LOI A. (1995) - The lower
Cambrian Nebida Group of  Sardinia. In: CHERCHI A. (Ed.)
“6th Paleobenthos International Symposium, Guide Book”,
Cagliari, Oct. 25-31, 1995. Rend. Sem. Fac. Sc. Univ.
Cagliari (suppl. vol. 65, 1995).

PINTORE M. (2007) - Acque di miniera dell’iglesiente: storia, ana-
lisi e proposte. Tesi di Laurea Univ. Degli Studi di Cagliari,
Facoltà di Ingegneria Ambientale.

POLL J.J.K. & ZWART H.J. (1964) - On the tectonics of  the Sulcis
area, S Sardinia. Geol.Mijnbouw, 43: 144-146.

PROGEMISA S.p.A. (1996) - Piano d’intervento per il reperimento
di risorse idriche sotterranee in Sardegna. Relazione tecnica,
Regione Autonoma della Sardegna. 

RASETTI F. (1972) - Cambrian Trilobites faunas of  Sardinias. Atti
Acc. Naz. Lincei. Mem. Cl. Sc. Fis. Mat. e Nat.,11: 1-100.

SOCIETÀ PER LA RICERCA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
DEL SOTTOSUOLO (1978) – Studio delle acque sotterranee del-
l’iglesiente. Ulteriori relazioni sul problema delle eduzioni delle
acque del bacino minerario dell’Iglesiente. Documenti Volume
III, Rapporti.

NISIO S.398


	Pag001_016.pdf
	Pag017_032.pdf
	Pag033_040.pdf
	Pag041_082.pdf
	Pag083_148.pdf
	Pag149_212.pdf
	Pag213_268.pdf
	Pag269_308.pdf
	Pag309_334.pdf
	Pag335_386.pdf
	Pag387_398.pdf
	Pag399_408.pdf
	Pag409_418.pdf
	Pag419_426.pdf
	Pag427_449 corr.pdf
	Pag451_464 corr.pdf
	Pag465_476.pdf
	Pag477_indice.pdf



