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Riassunto

Abstract

Nell’ottobre del 1951 la Sardegna orientale fu interessata da precipitazioni assolutamente eccezionali che determinarono gravi alluvioni
in alcuni dei suoi bacini idrografici principali e in molti di quelli dei
piccoli corsi d’acqua che sfociano nel versante orientale. In questo
articolo si è voluto sia ottenere una rappresentazione della distribuzione geografica di quei fenomeni precipitativi, mediante cartografia
tematica GIS, sia proporre alcune considerazioni climatologiche, in
base ad analisi statistiche dei dati pluviometrici. Le piogge caddero
con continuità per 70-80 ore, determinando dei cumulati rilevanti
che, in certe zone di rilievo, superarono di molto i 1000 mm; il record
è della stazione di Sicca d’Erba dove si totalizzarono 1536 mm, fra il
giorno 14 e il 18 di ottobre. Da un’analisi condotta su sei serie storiche dei massimi annui dei cumulati a tre giorni è risultato che i valori
del 1951 superano di circa 6 deviazioni standard la media generale.

In October 1951, eastern Sardinia was hit by absolutely exceptional
rainfall that caused serious flooding in some of its major river basins and in many of those of the small streams that flow to the eastern coast. The object of this article is a geographical representation
of the spatial distribution of the rainfall (using GIS mapping) and a
statistical analysis of pluviometric data. The rain fell continuously for
70-80 hours, reaching relevant totals that exceeded considerably the
amount of 1000 mm in certain areas of relief; the Sicca d’Erba station
holds the record value: 1536 mm, between the day 14 and the day 18
of October. The results of an analysis (conducted on six temporal series of the annual maximum value of the cumulative rain amount in
three days) indicate that the data of 1951 exceed the overall average
of about 6 standard deviations.
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1. Gli eventi alluvionali dell’ottobre 1951

lagate erano poi tutte assai periferiche e difficilmente
raggiungibili, per cui le informazioni e soprattutto le
immagini del disastro non potevano avere grande diffusione; anche per la mancanza della televisione (quella
italiana nascerà tre anni dopo), la stragrande maggioranza della popolazione non potette così farsi un quadro reale di quello che era avvenuto. Va inoltre tenuto
presente che dopo poche settimane ci fu la grande alluvione del Polesine che spostò l’attenzione del Paese su
quella regione (Sorcinelli, Tchaprassian, 2011), contribuendo a far dimenticare, forse anche più rapidamente
del dovuto, le catastrofi idrauliche del mese precedente
nel Mezzogiorno.
In ragione di quanto ora detto, è parso così utile
effettuare uno studio basato sulle serie pluviometriche
storiche della sezione di Cagliari del Servizio Idrografico, al fine sia di portare alcune considerazioni climatologiche sugli eventi, sia di rappresentare la distribuzione geografica e dei fenomeni precipitativi mediante
l’impiego di cartografia numerica elaborata con Sistemi
Informativi Geografici.

Nell’ottobre 1951 una larga parte della Sardegna fu colpita da una serie di gravissimi allagamenti; piogge molto intense caddero su una superficie di circa 8 mila km2,
interessando i bacini dei fiumi Fluminimannu, Tirso,
Cedrino, Foddeddu, Flumendosa e Sa Picocca, nei quali
si verificarono piene imponenti, sia nelle aste principali
che nei corsi d’acqua minori. Il Flumendosa determinò
la distruzione di numerosi edifici nell’abitato di Muravera e delle arginature nei pressi di tale centro, rendendo anche inutilizzabile il ponte che lo attraversava
lungo la strada per Villaputzu; quest’ultimo ed il vicino
S. Vito risultarono isolati per alcuni giorni e fu necessario rifornire la popolazione per via aerea. Lungo il
Cedrino si verificò il crollo di numerosi ponti, per cui le
comunicazioni stradali divennero difficili e, in vari casi,
impossibili; la Piana di Galtelli risultò completamente
allagata, tanto che alcuni piccoli paesi non furono raggiungibili per più giorni (L’Unità, 20 e 23 ottobre 1951).
Problemi serissimi si ebbero comunque anche in bacini minori; ad esempio, nella valle del Rio Pardu, Gairo
e Osini subirono una devastazione tale che i loro vecchi nuclei vennero definitivamente abbandonati e sostituiti da nuove abitazioni costruite in siti adiacenti.
In pratica tutti i piccoli torrenti sfocianti nel litorale
orientale presentarono piene davvero eccezionali che
danneggiarono in modo drammatico la rete viaria della
fascia costiera: si pensi in proposito che nel solo tratto
Cagliari-Tortolì dell’Orientale Sarda si contarono 8 ponti distrutti e 16 interruzioni dovute all’asportazione di
ampi tratti della pavimentazione stradale (Annali Idrologici, parte II, 1951).
Negli stessi giorni degli eventi sardi, la situazione
meteorologica che si era venuta a creare nel Mediterraneo centrale procurò delle alluvioni devastanti anche
nella Sicilia orientale e nell’Aspromonte, ove, oltre ad
ingenti danni materiali, si contarono pure decine di vittime. Tutte queste alluvioni possono essere considerate,
almeno in qualche modo, un po’ “dimenticate”, perché
il ricordo che ne è rimasto non pare adeguato a quanto
effettivamente accaduto nelle regioni coinvolte.
Ciò può essere spiegato considerando anzitutto la
struttura e il ruolo sociale che avevano i media dell’epoca, di certo non comparabili agli attuali. Le zone al-
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2. La metodologia utilizzata per l’elaborazione
delle carte tematiche GIS
In questo contributo, per meglio inquadrare i fenomeni
oggetto di studio dal punto di vista delle loro variazioni
spaziali, si è creduto opportuno avvalersi del supporto
della cartografia numerica elaborata con applicazioni
GIS, al fine di realizzare delle rappresentazioni tematiche a curve isoiete, integrate dall’utilizzo di una adeguata scala cromatica.
La prima fase del lavoro è consistita nell’elaborazione di uno specifico DBT (database topografico); le serie
di dati alfanumerici impiegate a tale scopo sono quelle
liberamente fornite sul web dal Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità della Regione Autonoma della Sardegna. Questa documentazione, oltre a fornire per ogni
singola località il codice identificativo della stazione di
misura unitamente alle sue coordinate geografiche ed
alla quota altimetrica, comprende anche le serie storiche
dell’Idrografico di Cagliari sulle altezze di precipitazione giornaliera per gli anni tra il 1922 e il 2009.
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È stato così possibile creare uno shapefile puntuale delle stazioni, ottenuto georeferenziando i dati della suddetta documentazione. Quindi sono stati estratti dalle serie storiche i valori di pioggia per il periodo
compreso tra il 13 e il 19 ottobre 1951 e riportati su un
foglio di calcolo, onde poterli successivamente collegare con le rispettive geometrie precedentemente vettorializzate.
A fronte in totale di 262 stazioni gestite in Sardegna dal Servizio Idrografico, quelle per cui effettivamente si hanno i dati per il periodo sopra detto sono
214; di queste ne sono poi state escluse tre dal computo per presumibili problemi di registrazione durante
la fase dell’alluvione (da notare che a Gairo – uno dei
centri più colpiti dalla violenza dell’evento – visto che
le misure si fermano al giorno 16, è da ritenere che la
strumentazione sia andata distrutta dalle acque). In definitiva, una volta eliminati i dati georeferenziati delle
stazioni che non erano attive nel periodo in oggetto o
nelle quali vi era stata una qualche anomalia nel rilievo
delle piogge, si è creata una serie di layer per ognuno
dei giorni compresi tra il 13 e il 19, per i cumulati a tre
giorni negli intervalli 15-17 e 16-18 e per l’arco dell’intera settimana dell’episodio pluviometrico.
Il sistema di riferimento usato per la realizzazione dei nostri “livelli” è EPSG 3003 (European Petroleum Survey Group), logicamente lo stesso impiegato
dal Servizio Cartografico della Regione Sardegna. Una
parte della cartografia digitale di base utilizzata è stata
dunque caricata nel nostro GIS-Desktop tramite servizi
WMS (Web Map Service) e WFS (Web Feature Service),
mentre una seconda parte di informazioni (concernente
i limiti amministrativi, le curve di livello, la rete idrografica e DEM a 10 metri) è stata direttamente scaricata
“in locale” dal Geoportale della Regione Sardegna.
Per la realizzazione delle diverse carte tematiche si è
poi impiegato un tool di Geostatistica RBF (Radial Basis
Function) di ArcGIS, utilizzando una funzione Kernel
con un’interpolazione di tipo Spline with Tension. Tale
procedimento ha consentito di arrivare ad un modello di isolinee più addolcito rispetto a quello che deriva
da funzioni di tipo IDW (Inverse Distance Weight); una
scelta quindi che pare appropriata alla rappresentazione
di dati che si presume varino in modo graduale nello
spazio geografico (Hazewinkel 2001; Turner 1989).
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La funzione spline è infatti un metodo di interpolazione spaziale che utilizza un insieme di funzioni definite localmente e opportunamente raccordate. Questa
funzione consente quindi di approssimare un intervallo di punti in modo tale che la funzione sia continua
in ogni punto dell’intervallo. Principale vantaggio che
si ottiene impiegando lo spline è quello di modellare
funzioni anche nelle celle senza valori campionati risultando pertanto particolarmente efficaci, nel caso di
impiego in ambito GIS, nella visualizzazione dei raster
e di essere altresì fondamentale per l’estrapolazione dei
dati (Zatelli 1999).
Per l’elaborazione delle carte tematiche si è deciso di
ripartire i valori di pioggia in dieci classi, una suddivisione mirata a dare conto delle ampie differenze rilevate sul territorio sardo e al contempo a fornire un quadro sinottico apprezzabile anche nelle dimensioni della
presente sede di stampa. Ovviamente è stato necessario
fissare degli intervalli diversi per le carte dei singoli apporti giornalieri rispetto a quelle dei cumulati su più
giorni: per le prime infatti l’escursione è fra 0 e 550 millimetri, mentre per le seconde si arriva a valori superiori
a 1500. La scala cromatica adottata si fonda, secondo le
consuetudini climatologiche, sull’associare alle quantità
più rilevanti una gradazione delle tonalità di azzurro
e quindi del viola; invece, alle quattro classi inferiori
corrispondono progressivamente i colori grigio, giallo,
verde chiaro e verde scuro. In questo modo si ritiene che
le dieci suddivisioni risultano ben distinguibili e che le
carte siano in grado di fornire un’immagine immediata dell’evento meteorologico, consentendo in definitiva
una migliore comprensione di un fatto che spicca per la
straordinarietà.
Un’ultima annotazione: l’impiego dei Sistemi Informativi Geografici, mirato alla realizzazione di una serie
di carte relative alle precipitazioni giornaliere e cumulate a tre e sette giorni, ha comportato – come già sottolineato – anche la creazione di banche dati geografiche
dei valori pluviometrici; questi geodatabase ottenuti, indispensabili per l’elaborazione dei dati sui quali si basano le carte tematiche delle piogge, potrebbero successivamente essere utilizzati per una futura estensione
della ricerca, mettendoli in correlazione con alcune serie informative sul territorio, distribuite dal SIT (Sistema
Informativo Territoriale) della Regione Sardegna.
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Questo eventuale sviluppo della ricerca, ad una scala geografica ovviamente maggiore, risulterebbe allora
fondamentale per una migliore interpretazione dei dati
rilevati dalle stazioni di misura, in rapporto ad alcuni
aspetti geografici; le correlazioni potranno dunque essere effettuate attraverso query con gli shapefile (reti di
comunicazione, limiti amministrativi, idrografia, curve
di livello ecc.) e con file raster DEM (Digital Elevation
Model) della Sardegna così da formulare, ad esempio,
delle stime sull’incidenza dell’orografia nell’evento, oppure delle valutazioni in merito agli effetti che le piogge
dell’autunno 1951 avevano indotto sul territorio sardo.

versità del fenomeno nel senso della longitudine: ad
ovest le piogge sono inferiori ai 50 mm (praticamente
assenti nel settore di nord-ovest), mentre procedendo
verso est si fanno eccezionali. Si nota anche un certo
spostamento verso nord delle precipitazioni più forti,
in effetti indotto da una rotazione dei venti al suolo
che ormai spirano da est: tutto il Sarrabus rimane al
di fuori dell’isoieta 150, che di contro si spinge di una
quarantina di chilometri a nord del Golfo di Orosei.
Il dato record è ancora di Sicca d’Erba (544), seguita
da Bau Mela (430), Genne’e Cresia (417), Pira de Onni
(407) e Arzana (400).
Il quadro del 17 è caratterizzato da uno spostamento
verso settentrione dei fenomeni (Figura 2, D). In tutto il
Campidano e in buona parte dell’Iglesiente non si raggiungono i 25 mm ed anche nel Sarrabus l’intensità appare sensibilmente ridotta rispetto ai giorni precedenti.
Sul versante orientale, l’isoieta 150 risulta ritiratasi a
nord della latitudine di Tertenia, mentre all’opposto ha
raggiunto quella di Monti. Cumulati di 250-300 mm si
realizzano in zone montuose che separano il corso del
fiume Cedrino da quello del Posada; sul Gennargentu
e nell’Ogliastra ancora valori altissimi, ben superiori a
300. Dati superiori alla soglia di 400 sono misurati a
Pira de Onni (408) e a Sicca d’Erba (417), che si conferma come la stazione più piovosa per il terzo giorno
consecutivo.
Nella giornata del 18 gli afflussi sono ancora assai consistenti, senza però toccare i limiti di quelle precedenti (Figura 2, E). Nelle regioni sud-orientali piove
ancora, ma con intensità contenuta e comparabile con
varie altre zone ad occidente. I fenomeni più rilevanti si
hanno nel Gennargentu e nel Sopramonte, ma valori di
150-200 mm riguardano anche i bacini dei piccoli corsi
d’acqua che sfociano nel Golfo di Olbia. Pira de Onni
(370) e Oliena (350) sono le stazioni con i dati massimi
per tutto il territorio.
Il 19 si conclude questo grande episodio pluviometrico. Nel sud gli apporti sono scarsi o assenti; soltanto
in una ridotta area del versante orientale si oltrepassano
i 50 mm. Piove in tutto il centro-nord con quantitativi
comunque inferiori ai 25 mm, tranne che per la Gallura
ove gli afflussi sono un po’ al di sopra di tale valore.

3. La distribuzione geografica delle piogge
nei giorni dal 13 al 19
Le prime precipitazioni, determinate da moderate correnti umide da sud-est, si ebbero il giorno 13 e riguardarono solo parte del territorio sardo, senza oltretutto
raggiungere mai dei cumulati davvero considerevoli.
Nella giornata successiva sull’isola si intensificarono
i flussi da scirocco, tanto che quasi ovunque si manifestarono delle piogge che in alcune zone arrivarono ad
altezze di un certo rilievo (Figura 1, A); valori superiori
ai 50 mm li ritroviamo infatti a nord del Golfo di Orosei, nei monti di Capoterra e in un’area sud-orientale di
forma vagamente triangolare, all’interno della quale si
toccarono punte intorno ai 100 mm.
Il giorno 15 le precipitazioni divengono abbondantissime su larga parte della Sardegna (Figura 1, B). Oltre
50 mm cadono su quasi tutto l’Iglesiente (più di 100 sui
rilievi), mentre nel resto dell’isola si nota un’evidente
differenza tra il lato occidentale con piogge contenute
e quello orientale ove l’effetto orografico dei rilievi direttamente esposti ai venti umidi marini determina dei
grandi cumulati. Una fascia costiera larga una trentina
di chilometri ed estesa dal Sarrabus fino ad Orosei riceve oltre 150 mm, ma sui contrafforti del Gennargentu
– nell’alto Flumendosa e in alcuni versanti rivolti al litorale – si registrano anche 350-400 mm. Fra le stazioni
gestite dal Servizio Idrografico, due superano la soglia
di 400: Genne’e Cresia (416) e Sicca d’Erba (470).
Il 16 è il giorno in cui si realizzano le quantità
massime (Figura 1, C). Ancora marcatissima è la di-
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Figura 1 – Carte a isoiete degli afflussi cumulati (mm) per le serie di giorni consecutivi indicate

Fonte: Elaborazione degli Autori
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Figura 2 – Carte a isoiete degli afflussi giornalieri (mm) dal 14 al 18 ottobre 1951

Fonte: Elaborazione degli Autori

AIC 2016 (157), 72-81

77

ISSN 2282-572X (online)
ISSN 0044-9733 (print)

S. PINNA, M. GRAVA

Le piogge alluvionali dell’ottobre 1951 in Sardegna

4. L’analisi statistica dei dati pluviometrici
mostra l’eccezionalità dell’evento

È parso quindi utile concentrare l’attenzione sui valori cumulati di pioggia per più giorni consecutivi, onde
valutare, sulla base di serie storiche ricostruibili, il grado
di anomalia degli eventi in oggetto. Un’analisi di questo tipo nel 1951 sarebbe stata poco attendibile, a causa
del ridotto numero di dati allora a disposizione, mentre
oggi, grazie a tutte le misure derivanti dagli anni successivi, è di certo possibile avere delle informazioni migliori
in merito alla variabilità delle grandezze in gioco.
Nei tre giorni 15-16-17 (Figura 1, B) quattro stazioni hanno totalizzato più di 1000 mm: Sicca d’Erba
(1431), Arzana (1160), Genne’e Cresia (1031) e Bau Mela
(1007); per i giorni 16-17-18 (Figura 1, C) i dati record
sono stati quelli di: Pira de Onni (1185) e di Sicca d’Erba
(1058).
Ai fini di una valutazione statistica, sono state così
ricavate le serie dei massimi annui di precipitazione su
tre giorni per le stazioni di Sicca d’Erba (67 anni effettivi), Bau Mela (52), Pira Onni (63), Arzana (84), Ierzu (76)
e Genne’e Cresia (79).
Dall’esame di tali serie (Figura 4) appare lampante
come il valore del 1951 costituisca per ognuna di esse
una marcatissima anomalia; infatti gli scarti rispetto
alla media – espressi in termini di deviazioni standard
– risultano, per le località sopra elencate, essere rispettivamente di 5,9 5,6 6,8 6,0 6,1 e 6,4. L’applicazione
del classico metodo di Gumbel, mediante i parametri
delle serie ricavate, ha permesso poi di stimare le piogge massime attese per vari tempi di ritorno (Tabella 1);
si nota che il dato del 1951 è sempre notevolmente al
di sopra di quello previsto per un intervallo temporale di mille anni. Pur considerando l’approssimazione di
dette stime per tempi così lunghi, in rapporto all’estensione delle serie, ciò conferma ulteriormente l’assoluta
eccezionalità dell’evento in oggetto. Interessante precisare che anche in Sicilia e in Calabria si misurarono dei
quantitativi straordinari: sulle pendici dell’Etna, in tre
giorni, si oltrepassarono i 1300 mm e nell’Aspromonte
addirittura i 1500. Purtroppo, per l’assenza di una banca
dati nazionale informatizzata, è molto complesso fare
dei raffronti per l’Italia su lunghi periodi; tuttavia le
piogge dell’ottobre 1951 in Sardegna, Sicilia e Calabria
paiono essere, come cumulati su più giorni consecutivi,
le più abbondanti di sempre per il nostro Paese, almeno
da un secolo a questa parte.

Le piogge dell’ottobre 1951 possono essere considerate
come davvero straordinarie – si veda in proposito la
figura 2 (A), che riporta le isoiete dei totali dal 13 al 19
– per le quantità complessivamente affluite nel corso di
una settimana. I caratteri di eccezionalità non risiedono tanto nel manifestarsi di singoli eventi di fortissima
intensità, quanto nella durata e nella continuità delle
precipitazioni. Le analisi eseguite all’epoca dal Servizio
Idrografico sui pluviogrammi strumentali accertarono,
fra tutte le stazioni coinvolte, un’intensità massima di
49 mm/h a Sicca d’Erba: un valore quindi elevato ma
inferiore a quanto spesso si arriva durante un violento
temporale nelle nostre regioni.
Osservando nella Figura 3 il diagramma delle precipitazioni orarie cumulate nella suddetta località, si vede
come per oltre 4 giorni gli afflussi non si siano mai interrotti, mantenendo per 70-75 ore consecutive un ritmo decisamente elevato.

Figura 3 – Precipitazioni orarie cumulate a Sicca d’Erba

Fonte: Annali Idrologici, sez. Cagliari, Parte II
(rielaborazione dagli Autori)
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Figura 4 – Massimi annui di precipitazione (mm) per tre giorni consecutivi.
Nei grafici sono riportate anche la media generale e la relativa deviazione standard; in rosso il dato del 1951

Fonte: Elaborazione degli Autori
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Tabella 1 – Massimi di precipitazione in tre giorni, calcolati col metodo di Gumbel, per i tempi di ritorno indicati nella prima colonna

Sicca d’Erba

Bau Mela

Pira Onni

Arzana

Ierzu

G.’e Cresia

100
200
500
1000

912
1009
1142
1245

664
736
834
910

661
734
833
911

735
813
920
1003

531
585
659
717

627
691
778
846

(dato del 1951)

1431

1007

1185

1160

844

1031

Fonte: Elaborazione degli Autori

5. Brevi riflessioni a margine

et al. (2012), dai quali emerge in modo inequivocabile
come durante la Piccola Età Glaciale vari eventi pluviometrici ed idrologici estremi siano stati molto più frequenti rispetto alla precedente fase calda medievale e al
periodo del global warming del XX secolo.
Anche il periodo che grosso modo va dal 1945 al
1975, caratterizzato a livello planetario da una moderata riduzione delle temperature, ha visto il verificarsi in
Italia di alcuni episodi di piogge eccezionali che sarebbe opportuno ricordare correttamente, al fine di fornire
utili informazioni per certi dibattiti che troppo spesso
escono dai giusti confini. Ad esempio, oltre alle piogge
dell’ottobre 1951 ed all’enorme catastrofe del Polesine
(novembre 1951), si possono anche citare l’alluvione a
Salerno dell’ottobre 1954 (con un massimo di oltre 500
mm in sole 16 ore), quella in Toscana del 1966 e quella
di Genova dell’ottobre 1970, quando a Bolzaneto, sui
rilievi retrostanti il capoluogo ligure, si arrivò a 966 mm
in 24 ore, il record assoluto per le precipitazioni giornaliere sul nostro territorio.
Se oggi ipoteticamente si ripetesse la situazione italiana dell’autunno 1951, con le due terribili alluvioni
a distanza di un mese l’una dall’altra, quale livello di
catastrofismo (come sempre ascientifico) verrebbe raggiunto dal sistema dell’informazione?

Si è accennato in precedenza al fatto che delle alluvioni dell’ottobre 1951 nel Mezzogiorno pare esserne
rimasta una traccia assai labile nella memoria comune,
tanto che ben difficilmente sono citate quale evento di
raffronto quando si verificano degli episodi calamitosi.
I dati pluviometrici assolutamente eccezionali – oggetto delle riflessioni di questo scritto – appaiono infatti
soltanto in qualche pubblicazione specialistica (Bodini e Cossu 2008, 2010; Delitala et al., 2000; Fabiani
1952), ma non sono mai ripresi in sede di divulgazione,
in tema di precipitazioni. Tutto ciò costituisce un fatto
negativo anche perché contribuisce ad alimentare delle
idee erronee in tema di eventi estremi.
Da alcuni anni, appunto, sono andate sempre più
diffondendosi certe teorie che associano il riscaldamento globale con un progressivo incremento, per intensità e frequenza, di vari fenomeni meteorologici violenti;
queste teorie, oltre a basarsi su ipotesi ancora prive di
una reale verifica scientifica, contrastano con le risultanze provenienti dalla climatologia storica, che indicano come molti tipi di eventi estremi fossero ben più
marcati nelle fasi fredde del clima invece che in quelle calde. In proposito si possono, ad esempio, ricordare
i lavori di Grove (1988), Cortemiglia (1998), Wilhelm
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