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Comune di Bisignano       Provincia di Cosenza 

Compilazione a cura dei tecnici incaricati: Dott. Geologo Salvatore Rota   

      Dott. Geologo Domenica Liporace  

Data:  13  dicembre 2016 

Fid : pai_2016_frane.10213    

Località: Conicella - Via del Salvatore – Santo Stefano - Cascinale 

 Cartografia                                                 CTR scala 1:5.000 

 Data evento: Riattivazione del fenomeno dall’anno 2006 - evento parossistico gennaio-febbraio 2009 

 Fenomeno censito dal PAI 2001                       R4 (scorrimento quiescente) 

 Fenomeno censito dal PAI 2016                       IP4 (Zona Franosa Profonda Attiva) 

 Studi e/o indagini disponibili, rapporti di sopralluogo e proposta di classificazione e/o riclassificazione 

del livello di rischio:  

o Caratterizzazione Geotecnica del Versante e monitoraggio inclinometrico terminato nel 2010; 

o Lavori di mitigazione e riduzione del rischio di frana. Località Via del Salvatore – Scuola media  G. 

Pucciano  

 Si suggerisce di continuare il monitoraggio geotecnico sugli inclinometri alla sommità del versante. 

 Il rischio idraulico presenta delle imprecisioni cartografiche sugli impluvi minori disposti sui versanti 

sottesi al quartiere Santo Stefano e tra Cittadella e Cascinale, dove è presente un’incisione erosiva già 

documentata nelle SAP 2011 

VERIFICA DI CRITICITÀ 

La pericolosità da frana associata al versante sotteso Via del Salvatore è stata determinata dalla forte 

incisione erosiva del pendio soggiacente la scuola media G. Pucciano. La tipologia classificativa del 

fenomeno di instabilità del versante passa da scorrimento quiescente (PAI 2001) a Zona Franosa Profonda 

attiva (PAI – 2016) con pericolosità associata IP4 ed una superficie di ingombro sul versante integrata a 

6605 m2 . Le misure inclinometriche hanno garantito, fino all’anno 2010, il monitoraggio sulla corona della 

frana instabile misurando rispettivamente S1 – S2 = 40 mt di profondità sul muro di contenimento della 

scuola media G. Pucciano, e S3 =30mt di profondità dal p.c. lato Via del Salvatore.  
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Comune di Bisignano       Provincia di Cosenza 

Compilazione a cura dei tecnici incaricati: Dott. Geologo Salvatore Rota   
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Data:  13  dicembre 2016 

Fid :  pai_2016_frane.9695   pai_2016_frane.9820 

 pai_2016_frane.9694   pai_2016_frane.13901      

 

Località: Convento S. Umile - Riforma – Vallone della Pata  

 Cartografia                                                 CTR scala 1:5.000 

 Data evento: Riattivazione del fenomeno dall’anno 2010 - evento parossistico -febbraio 2010 

 Fenomeno censito dal PAI 2001                      R3 (no frana associata) 

 Fenomeni censiti dal PAI 2016                         IP4 (Frana complessa e scorrimenti) 

 Studi e/o indagini disponibili, rapporti di sopralluogo e proposta di classificazione e/o riclassificazione 

del livello di rischio:  

o Interventi di messa in sicurezza del Santuario di Sant’Umile – codice ReNDis CS 019°/10 con il 

consolidamento del versante mediante l’adozione di un sistema di opere di contenimento su pali 

di piccolo diametro realizzati lungo il ciglio della scarpata in prossimità del Santuario. 

Immediatamente a valle della paratia è stata realizzata la riprofilatura del versante lungo le 

superfici interessate dai dissesti, con la collocazione di viminate e geotessuti. Infine lungo le 

incisioni è stata prevista la realizzazione di opere di ingegneria con opere di drenaggio, 

gabbionate naturalizzate e protezione delle sponde per ridurre l’azione erosiva dell’acqua 

ruscellante e per favorirne la rinaturalizzazione. 

 Si suggerisce di continuare il monitoraggio geotecnico dell’inclinometro e del piezometro installati. 

VERIFICA DI CRITICITÀ 

La pericolosità da frana associata al versante sotteso al Convento di Sant’Umile è determinata dalla forte 

incisione erosiva del Vallone della Pata. Le tipologie classificative dei fenomeni di instabilità di versante si 

presentano, nelle pendici sottese il convento, con una diffusa pericolosità IP4 determinata da fenomeni di 

scorrimento e complessi (PAI – 2016). Il Vallone della Pata è interessato da una intensa erosione di fondo 

alveo che si riflette sia sulle pendici di Santa Croce e San Pietro (Scheda 4), sia sul versante in destra 

idrografica del Vallone della Pata, costituito dalle pendici di località Riforma, che in sinistra idraulica con 

riflessi sui versanti in località Monachelle, Patissa, Valle Russo.  
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Località: San Francesco – Vallone Mortara 

 Cartografia                                                 CTR scala 1:5.000 

 Data evento: Fenomeno attivo dal 2003 - evento parossistico febbraio 2009 

 Fenomeno censito dal PAI 2001                         R3 (Zona franosa Profonda Attiva) 

 Fenomeno censito dal PAI 2016                         IP4 (Zona franosa Profonda Attiva) 

 Studi e/o indagini disponibili, rapporti di sopralluogo e proposta di classificazione e/o riclassificazione 

del livello di rischio:  

o Lavori di ripristino aree dissestate nel territorio comunale “Vallone Mortara e Pendici Duomo” 

con tecniche di ingegneria naturalistica. 

VERIFICA DI CRITICITÀ 

La pericolosità da frana del Vallone Mortara è determinata dalla forte incisione erosiva di fondo alveo e 

dall’acclività dei versanti. In particolare i versanti caratterizzanti le pendici di località San Francesco 

presentano una diffusa instabilità così come i versanti settentrionali della Cattedrale. Le briglie presenti 

lungo le aste fluviali di Vallone Mortara si presentano scalzate ed in dissesto strutturale dalle pendici del 

centro storico fino alla sua confluenza con il Torrente Rio.   
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Località: S. Pietro - Santa Croce – Monachelle – Patissa – Valle Russo – Vallone della Pata 

 Cartografia                                                            CTR scala 1:5.000 

 Data evento: Fenomeno attivo dal 2005 - evento parossistico marzo 2009 

 Fenomeno censito dal PAI 2001                       R3 (Zona Franosa Profonda Quiescente)) 

 Fenomeni censiti dal PAI 2016                         IP3 (Zona franosa Profonda Quiescente) 

                                                                               IP4 (Zona franosa Profonda Superficiale) 

 Studi e/o indagini disponibili, rapporti di sopralluogo e proposta di classificazione e/o riclassificazione 

del livello di rischio:  

o Intervento area a rischio R3 del PAI in località Santa Croce. 

 Si suggerisce di continuare il monitoraggio geotecnico dell’inclinometro e del piezometro installati. 

VERIFICA DI CRITICITÀ 

La pericolosità da frana associata ai versanti alti del Vallone della Pata è determinata dalla forte incisione 

erosiva di fondo alveo che si riflette sulle opere di contenimento sottese ai versanti del quartiere S. Croce e 

S. Pietro. I fenomeni di instabilità di versante si presentano, nelle pendici caratterizzanti la strada 

“Tangenziale Santa Croce-Giardini”, con una diffusa pericolosità IP4 determinata da fenomeni attivi di 

instabilità franosa profonda (Fid : pai_2016_frane.10222). Nell’area dell’alto crinale in corrispondenza della 

chiesa di S. Domenico, il versante degradante nel Vallone Pata presenta una zona franosa profonda 

quiescente (Fid : pai_2016_frane.4629) con un terrapieno e opere di sostegno basali (gabbioni e muri di 

sostegno). “L’intervento aree a rischio R3 in località Santa Croce” è consistito nella messa in opera di un 

consolidamento superficiale del terreno (Fid : pai_2016_frane.14053) e nella caratterizzazione 

geomeccanica del versante, attraverso appositi sondaggi a rotazione. Inoltre, in detti fori di sondaggio sono 

stati predisposti strumenti per il monitoraggio geotecnico (inclinometro)e piezometrico del versante. 
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 pai_2016_frane.10217   pai_2016_frane.9808 

 pai_2016_frane.3773   pai_2016_frane.3636 

  

Località: S. Simone – La Giudecca - S. Domenico – Bellosguardo 

 Cartografia                                                            CTR scala 1:5.000 

 Data evento                                               Fenomeno attivo dal 2005  

 Fenomeno censito dal PAI 2001                  no 

 Fenomeni censiti dal PAI 2016                    IP4 (Frana complessa, zona franosa superficiale e scorrimenti 

attivi) 

 Studi e/o indagini disponibili, rapporti di sopralluogo e proposta di classificazione e/o riclassificazione 

del livello di rischio:  

o Lavori di ripristino aree dissestate nel territorio comunale “Vallone Mortara e Pendici Duomo” 

con tecniche di ingegneria naturalistica. 

 

VERIFICA DI CRITICITÀ 

La pericolosità da frana associata ai versanti che caratterizzano le pendici dei quartieri Santa Croce (versanti 

Rio), La Giudecca, S. Simone e Bellosguardo, è determinata dall’intensa erosione di fondo alveo associata 

alta energia di rilievo presente sui versanti. Si rileva che a causa dei forti tassi erosivi di fondo alveo le 

briglie presenti lungo le aste fluviali del Vallone di Santa Croce e di San Simone presentano un completo 

dissesto strutturale dalle pendici del centro storico fino alla confluenza con il Torrente Rio. Inoltre la 

pericolosità idraulica lungo l’affluente in sinistra idrografica del Vallone di Santa Croce presenta una 

lunghezza superiore al versante e sconfina nell’adiacente Vallone della Giudecca.    
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Località: Rottani – Rottini di Gallo 

 Cartografia                                                            CTR scala 1:5.000 

 Data evento                                               Evento parossistico 2-8 febbraio 2009 

 Fenomeno censito dal PAI 2001                  no 

 Fenomeni censiti dal PAI 2016                    IP4 (scorrimento attivo) 

 Studi e/o indagini disponibili, rapporti di sopralluogo e proposta di classificazione e/o riclassificazione 

del livello di rischio:  

o no 

 

VERIFICA DI CRITICITÀ 

La pericolosità da frana associata al versante degradante da località Rottani è determinata dalla cattiva 

regimazione delle acque associata alle scarse caratteristiche geotecniche del terreno che caratterizza le 

coltri superficiali di terreno.    
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Località: Cretarossa - Duglia 

 Cartografia                                                            CTR scala 1:5.000 

 Fenomeno censito dal PAI 2001                  no 

 Data evento                                               Evento parossistico 13-14 febbraio 2009 

 Fenomeni censiti dal PAI 2016                    IP4 (Frana complessa e scorrimento attivi) 

 Studi e/o indagini disponibili, rapporti di sopralluogo e proposta di classificazione e/o riclassificazione 

del livello di rischio:  

o no 

 

VERIFICA DI CRITICITÀ 

La pericolosità da frana associata ai versanti che caratterizzano le pendici del versante degradante dal 

crinale di Creatarossa verso l’alveo della Fiumara di Duglia è determinata dalla mancata regimazione delle 

acque superficiali associata alle scadenti caratteristiche geomeccaniche dei terreni caratterizzanti il pendio 

in questione.   
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Località: Timpone Zazzaro - Murgiotto - LeMandre- -  

 Cartografia                                                            CTR scala 1:5.000 

 Data evento                                               Fenomeno attivo precedente all’anno 2000 

 Fenomeno censito dal PAI 2001                  no 

 Fenomeni censiti dal PAI 2016                    IP4 (Zona Franosa Superficiale e scorrimento attivi) 

 Studi e/o indagini disponibili, rapporti di sopralluogo e proposta di classificazione e/o riclassificazione 

del livello di rischio:  

o no 

 

VERIFICA DI CRITICITÀ 

La pericolosità da frana associata ai versanti che caratterizzano le pendici del versante degradante da 

località Le Mandre-Murgiotto e Timpone Zazzaro è determinata dalla mancata regimazioni delle acque 

superficiali associata alle scadenti caratteristiche geomeccaniche dei terreni caratterizzanti il pendio in 

questione. 
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Località: Fria – Passerelli – S. Angelo - Cassavo 

 Cartografia                                                            CTR scala 1:5.000 

 Data evento                                               Evento parossistico 10-13 febbraio 2010 

  

 Fenomeno censito dal PAI 2001                  no 

 Fenomeni censiti dal PAI 2016                    IP3-IP4 (Zona Franosa Profonda e Superficiale con all’interno 

scorrimenti attivi) 

 Studi e/o indagini disponibili, rapporti di sopralluogo e proposta di classificazione e/o riclassificazione 

del livello di rischio:  

o Interventi di mitigazione del Rischio Idrogeologico in Contrada Fria; La frana di Fria nel Comune 

di Bisignano - CNR-IRPI. 

 

VERIFICA DI CRITICITÀ 

La pericolosità da frana associata ai versanti che caratterizzano i versanti in Località Fria-Cassavò è 

determinata dalla mancata regimazioni delle acque superficiali associata alle scadenti caratteristiche 

geomeccaniche dei terreni.  Si rileva come non sia stato riportato il fenomeno attivo all’interno della zona 

Franosa Superficiale in Località Cassavò, così come riportato nella cartografia allegata. 
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Pericolo idraulico 

 Fiume Crati – Fiumara Duglia 

 

 Cartografia                                                            CTR scala 1:5.000 

 Data evento                                               23-26/09/2009 

 Corso d'acqua interessato                       Fiumara di Duglia – Fiume Crati 

 Studi e/o indagini disponibili, rapporti di sopralluogo e proposta di classificazione e/o riclassificazione 

del livello di rischio:  

o Riclassificazione Area di Attenzione Fiumara Duglia dal Ponte sulla S.P.240 alla sua confluenza nel 

Fiume Crati.. 

 

VERIFICA DI CRITICITÀ 

La pericolosità idraulica associata alla confluenza tra il Fiume Crati e la Fiumara Duglia, che caratterizzano la 

valle alluvionale del territorio di Bisignano, è determinata dall’erosione di fondo alveo del Fiume Crati.  Si 

rileva come le opere idrauliche (briglie e pennelli) che regimano le aste fluviali presentano un completo 

dissesto strutturale con fenomeni di sifonamento delle briglie a monte della confluenza. L’argine sinistro 

del Fiume Crati si presenta a tratti scalzato con interventi in somma urgenza che hanno tamponato le 

criticità. Si ravvisa una criticità molto alta in corrispondenza del ponte sul Fiume Crati della strada 

provinciale dove i piloni del ponte risultano scalzati a causa dell’erosione indotta dall’erosione di fondo 

alveo. 
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Scheda Verifica coerenza PAI 2016 - PTCP 
Segnalazione di nuovi fenomeni franosi, e/o di riattivazioni di frane PAI, occorsi dal 2001 ad oggi 

nel territorio di competenza. 

Comune di Bisignano       Provincia di Cosenza 

Compilazione a cura di: Dott. Geologo Salvatore Rota  Ruolo: Tecnico Incaricato PSC 

Data:  19  febbraio 2019 

Frana PTCP       Località: Cuorno – San Leonardo 

 
Fig. 1 – Rappresentazione sintetica dell’areale esaminato 

 

In merito alla segnalazione si riporta la sovrapposizione della ZFS zona franosa superficiale, segnalata dal 

PTCP con tre fratture maggiori al suolo (Scheda Frana PTCP), e la perimetrazione PSC della Carta 

Geomorfologica(Scheda Frana Sistema Integrato PAI-PTCP-PSC-). L’areale, nello studio PSC, viene riportato 

come Area con modellamento antropico dei versanti (riportato in verde nella fig.1). La modellazione 

antropica è giustificata da un reliquato di escavazione con la presenza di un pilone dell’elettrodotto in 

porzione apicale di (foto 1-2-3-4-5-6).  

In merito alla quarta frattura al suolo più a Nord, ai piedi della perimetrazione di frana  normata da rischio 

R4, delimita la culminazione del versante instabile con la delimitazione di escavazione, quindi interferente 

con l’areale franoso sotto il quartiere occidentale di San Zaccaria.(foto 7-8). 

Si allega rapporto fotografico:  

SAN ZACCARIA 

BISIGNANO 

MASTRO D’ALFIO 

GIARDINI 

ZFS 

RELIQUATO 

ESCAVAZIONE 

ZFS 

ZFS 

CUORNU. 

RISCHIO 
  PAI R4 

Foto 1 

Foto 2 Foto 2 

Foto 3 
Foto 4 

Foto 5 

Foto 6 Foto 7 Foto 8 
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Incisione antropica e sezione stratigrafica delle sabbie cenozoiche nel taglio della struttura rilievo 

isolato con alle spalle il Quartiere di San Zaccaria sulla sinistra e quello di Giardini sulla destra – 

Bisignano (CS) 

 

 
Reliquato di escavazione e pseudo sezione prodotta 

Foto 1 - 2009 

Foto 2 - 2019 
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Particolare della parete del Cuorno a seguito dell’evento alluvionale del 25-26-27 settembre 

nell’anno 2009 – Bisignano (CS) 

 
Particolari stratigrafici delle sabbie pleistoceniche  

Foto 3 - 2009 

Foto 4 - 2019 

Foto 4 - 2019 

Foto 4 - 2019 

Foto 4 - 2019 
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Veduta dal gradone collinare opposto nord-occidentale della Valle di Mastro D’Alfio con vari 

terrazzamenti sino alle pendici del Centro abitato di Bisignano (CS) 

 

 
Forma del reliquato e modellamento antropico del versante  

Foto 5- 2014 

Foto 6 - 2019 
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Incisione antropica con taglio di versante cartografato dal PTCP al piede della frana associata a 

Rischio R4 versante Quartiere di San Zaccaria – Bisignano (CS) 

 
Rapporto tra le pendici di San Zaccaria e la zona di Mastro D’Alfio con reliquati di escavazione 

Foto 7 - 2009 

Foto 8- 2019 







DESCRIZIONE PAESAGGISTICA DELL’ EMERGENZA OROMORFOLOGICA  

“MEDIA VALLE DELLA FIUMARA DI DUGLIA” E DEI SUOI STORICI MULINI  

La porzione di territorio descritta si diparte dalla confluenza con il Torrente Rio in località 

Giardini Duglia e comprende la Valle formata dalla Fiumara di Duglia nel suo tratto collinare 

per tutto il territorio comunale di Bisignano. L’incisione fluviale rappresenta un fenomeno 

naturale e suggestivo, testimone di una realtà agricola-industriale storica che ha garantito 

con i suoi mulini ed opifici ad acqua la sostenibilità di un’intera comunità. 

La conservazione di questi luoghi di elevato interesse geologico, archeologico e sociale 

serve evidentemente a garantire che le generazioni future possano continuare a conoscere 

la storia di un territorio ed a trarre godimento dalla bellezza dei paesaggi e di questi 

meravigliosi luoghi. 

L’areale così come delimitato rappresenta l'attività di pianificazione territoriale che, 

attraverso la definizione di appositi piani di gestione, integra le azioni di tutela con quelle di 

fruizione del patrimonio archeologico. Le emergenze oromorfologiche comprese nella fascia 

medio collinare della Fiumara di Duglia comprendono siti rupestri con gole e cascate; tali 

particolarità possono essere considerate un bene culturale solamente se la conoscenza 

dell'elemento stesso diviene patrimonio condiviso, fruibile da parte dell'intera comunità; 

solo in questo caso esso diviene meritevole di essere tutelato. In alternativa l'emergenza 

geologica, ai fini della pianificazione territoriale, costituisce solamente un reperto isolato, 

parte di un catalogo. 

In questi ultimi anni la Regione Calabria ha integrato alla normativa ambientale, costituita 

da due leggi fondamentali: “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge 

Urbanistica Regionale” (L.R. n 19 Aprile 48 2002) e “Norme in Materia di Aree Protette” (L.R. 

14 Luglio 2003 n.°10), il QTPR con il quale il governo regionale disciplina la pianificazione, la 

tutela e il recupero del territorio e promuove un uso appropriato delle risorse ambientali, 

naturali, territoriali e storico-culturali.  

Il QTRP prescrive che per quanto riguarda preservazione e valorizzazione dell’integrità dei 

luoghi, nel caso delle particolarità oromorfologiche, va in ogni caso assunto un areale 

minimo di salvaguardia del bene, pari a 150 metri per ciascun lato dall’asse per elementi 

lineari, i suddetti areali di salvaguardia saranno oggetto di apposita disciplina nell’ambito 

dell’elaborazione del documento definitivo.  



DESCRIZIONE DEL RISCHIO DI DEGRADO  

Il degrado della valle è dovuto innanzitutto a fenomeni erosivi di tipo alluvionale che 

condizionano le dinamiche dei versanti (fig. 1-2-3).  

 

                 FENOMENO FRANOSO                                   FENOMENO EROSIVO FLUVIALE 

  

Fig. 1-2-3   _   Fenomeni erosivi e di instabilità di versante 

  

Casino Rende 



L’attuale tendenza erosiva di fondo alveo dipende da effetti locali determinati soprattutto 

da modifiche ed opere antropiche attuali. Si è operata una suddivisione della valle in due 

porzioni distinte per gradi di interferenza con opere antropiche altamente impattanti: 

 ex Discarica Comunale di Trifiero che caratterizza l’emergenza oromorfologica Cozzo 

Trifiero, sinistra idrografica della Fiumara di Duglia, dov’è in essere un elevato rischio 

di contaminazione sia dell’aria che dell’acqua – SITO CONTAMINATO DA BONIFICARE 

(fig. 4). 

 

 

Fig. 4   _   Discarica Comunale di Trifiero satura e da bonificare 

 

  

Ex Discarica Cozzo Trifiero 



 centralina idroelettrica con piccolo corpo diga, dissabbiatore (fig.5), relativa condotta 

in stato di abbandono e non funzionanti in località Serra Amato fino a  Molino 

Mirabella. Le opere attinenti la centralina idroelettrica interferiscono con i vecchi 

mulini e le relative opere (fig. 6-7). 

 
Fig. 5   _   Dissabbiatore a Serra Amato 

 

Fig. 6   _   Molino Mirabella  
 

 

Fig. 7   _   Ponte storico acquedottistico interferente con la centralina idroelettrica 

 

DESCRIZIONE DEL GRADO DI INTERESSE 

Il grado di interesse del sito in questione è funzione sia delle ricerche archeologiche che 

degli studi geomorfologici che riguarderanno la tutela e il grado di conoscenza della valle .  
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