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PREMESSA
Il Geologo dr. Salvatore Rota, iscritto all’Ordine dei Geologi della Calabria con il n° 888, veniva
incaricato, con determina n. 59 del 31.08.2015 dal Dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di
Bisignano, di redigere lo studio geomorfologico allo

“Studio Geomorfologico del
Piano Strutturale Comunale di Bisignano e REU”
Con lo studio geologico si forniscono, contestualmente alla redazione del nuovo Piano Strutturale
Comunale (P.S.C.), gli elementi essenziali per la conoscenza delle componenti fisiche dell’ambiente per
una corretta pianificazione del territorio; questi derivano dall’analisi geologica e geomorfologicaapplicativa del territorio Comunale di Bisignano (CS) (ai sensi dell’art. 20, comma 4, lettere “a” e “b”
della Legge Urbanistica Regionale n. 19/2002).
L’analisi del territorio in chiave geologica, consente di evidenziare le risorse ed i rischi dell’ambiente
fisico nell’ambiente geomorfologico ed idrogeologico dei luoghi e conseguentemente l’individuazione
delle condizioni di equilibrio tra lo sviluppo antropico e le potenzialità naturali del territorio.
In particolare, le peculiarità geologiche controllano i fenomeni franosi ed i processi di infiltrazione e
circolazione dell’acqua nel sottosuolo, condizionando l’uso del territorio in termini di insediabilità e di
tipologia di attività agricole.
IL PSC
“Il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) definisce le strategie per il governo
dell’intero territorio comunale, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi
urbanistici della Regione e con gli strumenti di pianificazione provinciale
espressi dal Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.), dal Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) e dal Piano di Assetto Idrogeologico
(P.A.I.).”
Il primo comma dell’art. 20 della legge urbanistica definisce il Piano Strutturale Comunale
(PSC), lo strumento principale di pianificazione territoriale ed urbanistica a scala comunale che
sostituisce il Piano regolatore generale come strumento di governo del territorio nell’ambito
dell’intero comune.
Da tale definizione se ne deduce la prima sostanziale differenza con il vecchio P rg; il PSC viene
definito, infatti, come strumento strategico che rappresenta uno dei principi innovativi che
definiscono il nuovo strumento urbanistico.
Secondo un orientamento ampiamente diffuso nella dottrina urbanistica il Piano Strutturale
presenta, infatti, due distinti caratteri, uno strategico ed uno strutturale:


Per componente strategica si intende quella parte del piano, a prevalente contenuto e natura
politico programmatica, che dichiara il valore delle risorse presenti nel territorio ed indica lo
scenario obiettivo di tutela e sviluppo urbano e territoriale che si intende perseguire con il
piano e che, in riferimento alla situazione presente, sviluppa obiettivi e strategie per
conseguirlo.
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Per componente strutturale si intende l’organizzazione e l’assetto del territorio nelle sue

forme fisiche, materiali e funzionali prevalenti e conformanti stabilmente il territorio per
realizzare gli obiettivi strategici che si intendono perseguire. Costituisce il quadro di riferimento
nel medio-lungo periodo che raccoglie la descrizione fondativa della città e del territorio in tutte
le sue componenti.
La componente strategica fa si che il PSC non sia un mero strumento di assetto del territorio ma uno
strumento a carattere complesso e plurisettoriale che, a partire dalle condizioni del territorio a carattere
fisico e funzionale e dalle risorse che esso ospita (componente strutturale), delinea strategie tanto di
governo dell’assetto fisico che dello sviluppo economico sociale, compatibili con l’assetto strutturale. Esso
delinea, dunque, prospettive e scenari di lungo periodo, indicando al contempo, mediante gli strumenti di
carattere operativo ed attuativo, il percorso possibile per costruire lo scenario previsto.
Altro aspetto di rilievo, che distingue il PSC dal vecchi Prg è che, mentre quest’ultimo si presenta come
un prodotto a carattere normativo prescrittivo, che fissa in maniera rigida le modalità d’uso del suolo
(funzioni da insediare, volumetrie previste, ecc…) il PSC, al contrario, deve intendersi come uno strumento
di carattere più flessibile. Le sue previsioni dell’assetto del territorio, infatti, non includono le specifiche
destinazioni d’uso tipiche del Prg, laddove esso distingueva anche le zone realmente edificabili da quelle
destinate a soddisfare gli standard relativi ai servizi pubblici (verde, parcheggi, istruzione, ecc..). Il Piano
strutturale comunale definisce, invece, delle destinazioni d’uso a carattere più generale, limitandosi ad
indicare le aree da destinare ad insediamenti produttivi, ad individuare “in linea generale le aree destinate
ad attrezzature pubbliche di maggiore rilevanza” e quelle a carattere “insediativo”.
All’interno di quest’ultima generale definizione, solo in un secondo momento, mediante la redazione
dei piani attuativi e l’attuazione delle misure perequative, si definiranno specifiche destinazioni d’uso
distinguendo le aree “edificabili” da quelle destinate a servizi ed attrezzature pubbliche.
In altri termini il PSC determina e fissa i criteri e le regole generali a cui dovranno rifarsi gli strumenti
attuativi ed operativi anche nell’applicazione dei principi perequativi; in questo senso esso è anche uno
strumento di orientamento e di indirizzo per la pianificazione successiva.
Lo studio è stato elaborato e redatto nel pieno rispetto delle seguenti Leggi e Decreti:
D.M. 11/03/1988; Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il
collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione
Legge Regionale N°7 del 27/04/1998; Regione Calabria – Disciplina per le costruzioni ricadenti in zone
sismiche. Snellimento delle procedure in attuazione dell'art. 20 della Legge 10 dicembre 1981, n.
741.
Legge 109 dell’11/02/94 e regolamento di attuazione (D.P.R 21/12/1999; N°554);
D.L. 112/1998 (Art.93 Ig) – Criteri Generali per l’individuazione delle Zone ad elevato rischio sismico;
Legge Regionale N° 19 del 16 Aprile 2002 “Norme per la tutela, salvaguardia, governo ed uso del territorio
- Legge urbanistica della Calabria;
Indirizzi P. A. I. (Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Calabria (art.1 bis della
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Legge 356/2000 - art. 7 della Legge 18/5 1989 n°183 – “PAI” ;
Ordinanza del PDCM n° 3274 del 20.03.2003 e s.m.i..
Deliberazione n. 47 del 10.02.2004 G.R. Calabria (aggiornamento della Classificazione sismica del
territorio);
D.M. 14.09.2005;
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008;
Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 – Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove Norme Tecniche per le
costruzioni”.
Circolare Regione Calabria – Dipartimento n. 9, Settore 2 – Contenuto minimo dello studio geologico per la
redazione del Piano Strutturale Comunale o sue Varianti Generali.
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METODOLOGIA DI STUDIO
Lo studio si è articolato seguendo le direttive dettate dalle Linee Guida della pianificazione regionale in
attuazione della legge urbanistica della Calabria n.19 del 16/04/2002 (Norme per la tutela, governo ed uso del
territorio - Legge Urbanistica della Calabria), secondo le quali, lo sviluppo degli studi geologici di
pericolosità per il PSC deve consentire di costruire strumenti cartografici di sintesi in cui viene operata una
discriminazione delle aree del territorio in esame, diversamente caratterizzate sotto il profilo della pericolosità
geomorfologica e geologica in generale, in ottica morfodinamica principalmente, ma anche sismica, con
distinzione e graduazione delle condizioni che possono influenzare, le scelte dello strumento urbanistico.
La metodologia suggerita dalla Circolare della Regione Calabria – Dipartimento n. 9 – prot. N. 16701
del 27.07.2009 riguardo gli standard minimi relazione geologica, art. 13 legge 64/74, fa strettamente
riferimento a quanto sopra indicato, tracciando quindi, uno schema di lavoro, al quale il presente studio si
è attenuto:
-

In una prima fase di studio (fase di analisi), basata sulla raccolta dati, integrata con osservazioni di
campagna, e predisposizione di apposita cartografia di base, in scala a 1:10.000 si è fornito, un
quadro sintetico preliminare dello stato del territorio.

-

L’indagine geologica, in base al Testo Unico per le Costruzioni (NTC 2008) ha tenuto conto dello
sviluppo di un modello geologico dell’ area di studio in generale, orientato alla ricostruzione dei
caratteri stratigrafici-litologici-strutturali-idrogeologico e geomorfologici del territorio.

-

Nella fase successiva (fase di diagnosi), attraverso la valutazione incrociata degli elementi
contenuti nella carta di sintesi delle pericolosità geologiche con i fattori ambientali ed antropici
propri del territorio in esame, si è affrontata la lettura del territorio anche sotto il profilo geologicoambientale e delle vocazioni d'uso e sostenibilità degli interventi, al fine di non compromettere gli
equilibri che consentono una tutela ambientale preventiva.

Con la fase propositiva si è prodotta una “ Carta preliminare di Fattibilità delle Azioni di Piano” che
costituisce lo strumento fondamentale, per la componente geologica, con la formulazione delle proposte di
fattibilità geologica tecnico-ambientale delle azioni di piano.
Tutto ciò che ha portato alla conoscenza dettagliata del territorio comunale indagato e alla successiva
richiesta di approvazione del Documento Preliminare del P.S.C. come il rilevamento geologico e
geomorfologico, effettuato con il massimo dettaglio possibile, la raccolta e ricerca di tutti i dati sensibili
riguardo l’evoluzione geodinamica dell’intero contesto geologico in cui si colloca il territorio in studio, la
sismicità storica che ha interessato Bisignano, i rischi da frana e fluviale cartografati PAI, nonché le
fenomenologie geomorfologiche significative, quali quelle gravitative ed erosive in senso lato, insieme ad una
minuziosa ricerca di tutte le indagini geognostiche effettuate sull’intero territorio, raccolte in apposito volume
di questo studio.
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DESCRIZIONE DEGLI ELABORATI CHE COMPONGONO
IL DOCUMENTO PRELIMINARE
In questa fase preliminare si producono le carte tematiche di lettura del territorio, insieme ad una carta
di sintesi preliminare di “ Pericolosità geologica” e di proposta :

CARTOGRAFIA DI ANALISI
 TAV. G 1 Carta di Inquadramento Generale Geologico e Strutturale (scala 1:10.000)
Tale carta è stata predisposta a partire dalla Carta Geologica della Calabria (Sc. 1:25.000),
dall'analisi delle foto aeree e rilievi di campagna; per quanto concerne la nomenclatura e le
procedure di rilevamento si è fatto riferimento alla normativa ufficiale secondo la “Guida al
rilevamento ed all'informatizzazione della carta geologica d'Italia” CNR e SGN.
 TAV. G 2 Carta Geomorfologica (scala 1:10.000)
Tale carta è stata redatta mediante fotointerpretazione con approfondite verifiche sul terreno.
Rappresenta analiticamente le forme di erosione e di accumulo presenti; è stata interpretata la
genesi in funzione dei processi geomorfologici attuali e passati e valutato lo stato di attività.
In particolare, si è fatto riferimento alla legenda per la carta geomorfologica ad indirizzo
applicativo, predisposta dal Gruppo Nazionale Geografìa Fisica e Geomorfologia (Proposta di
legenda geomorfologica ad indirizzo applicativo” a cura di G.B. Pellegrini, A.) Particolare cura si
è rivolta nel rilevamento dei fenomeni franosi reali (in conformità alla Carta dei dissesti con
elementi morfologici del PAI) o potenziali, che verranno schedati, in fase di stesura definitiva della
relazione, utilizzando la scheda tecnica per il censimento dei movimenti franosi usata per la
redazione del PAI.
 TAV. G 3 Carta Idrogeologica e del Sistema Idrografico ( scala 1:10.000):
Tale carta, contiene indicazioni circa il sistema idrografico, idraulico ed idrogeologico per tutto il
territorio ritenuto significativo.


In particolare, in tale fase di studio, per la parte idrografica ed idraulica:
Si è riportata la rete idrografica principale e secondaria, evidenziando le acque pubbliche.



Per gli aspetti idrogeologici si sono cartografate:
I terreni e le rocce classificati secondo un “range” di permeabilità superficiale, valutando, ove
possibile, intervalli numerici ed indicando la permeabilità primaria e secondaria (per
fratturazione);

 TAV. G 4 Carta Clivometrica (Scala 1:10.000)
Nella redazione della carta sono state distinte le seguenti classi di pendenza:
-

0-10%, 10-20%, 20-35%, 35-50%, >50% -

Ulteriori suddivisioni di pendenza non sono risultati utili per le fasi di analisi del territorio,
considerando l’intensa fatturazione e alterazione delle pareti rocciose che affiorano all’interno del
territorio comunale.
Le zone urbanizzate, dove l’edificazione ha obliterato ormai la morfologia originaria del territorio,
sono state rappresentate con le pendenze attualmente stimabili.
 TAV G 5 Carta delle aree a maggiore pericolosità sismica locale - (Scala 1:10.000)
La Carta della pericolosità a maggiore pericolosità sismica locale deve essere elaborata per le zone
urbanizzate e per le zone di interesse urbanistico, alla stessa scala del Piano. Di seguito viene
proposto uno schema che indica le condizioni che possono generare effetti di amplificazione o
effetti “cosismici”
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La Carta può costituire documento di partenza o di riscontro per la microzonazione sismica (redatta
secondo gli ICMCS ).
Il Comune oggetto di pianificazione risulta finanziato con i fondi di cui all'art. 11 L 24/06/09 n. 77,
la Carta di microzonazione sismica di livello 1, redatta secondo gli ICMCS ed approvata in via
definitiva dalla Commissione Tecnica per il supporto ed il monitoraggio degli studi di
microzonazione sismica, istituita presso il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, pubblicata
in apposito elenco sul sito della Regione Calabria, sostituirà integralmente la Carta delle zone a
maggiore pericolosità sismica locale, redatta secondo i dettami della LUR 19/02.
TAV G 6 Carta dei Vincoli Geo-Ambientali - (Scala 1:10.000)
Nella Carta dei vincoli geo-ambientali sono perimetrate le aree che sono sottoposte a vincolo e a
limitazioni d’uso derivanti da normative in vigore a contenuto idrogeologico ed ambientale. Per
quanto riguarda la perimetrazione delle linee e dei punti di attenzione, si deve procedere utilizzando
i criteri riportati nell’Appendice B delle Linee Guida-P.A.I. A tal proposito si rammenta che a far
data dal 22 giugno 2015, le mappe predisposte dall'Autorità di Bacino Regionale per la redazione
del Piano di Gestione delle Alluvioni (P.G.A.), assumeranno valore vincolante sul territorio, ai
sensi del D. Lgs. 49/2010, nonché del D. Lgs. n. 152/2006;
Nelle more, in caso di difformità tra il P.A.I. ed il P.G.A., dovranno essere considerate le condizioni
più gravose, a vantaggio di sicurezza.
 TAV G 7 Carta di sintesi delle Pericolosità Geologiche - (Scala 1:10.000).
La Carta di sintesi è stata redatta su tutto il territorio comunale e contiene gli elementi più
significativi evidenziati nella fase di analisi, a cui si possono associare fattori preclusivi o limitativi
a vario livello, ai fini delle scelte di piano.
In particolare, la Carta di sintesi contiene:
- le aree classificate a rischio idraulico e da frana del PAI e delle aree di attenzione;
- le aree in amplificazione sismica con possibili cedimenti differenziali;
- le aree potenzialmente liquefacibili;
- le faglie attive e capaci;
- le frane attive successive al PAI o non cartografate in esso;
- le aree potenzialmente franose e/o in dissesto;
 TAV G 08 Carta Preliminare di Fattibilità delle Azioni di Piano (Scala 1:10.000): derivante
dalla perimetrazione delle aree a maggiore criticità individuate dall’analisi del territorio, operando
una suddivisione tra aree a criticità escludenti e aree con criticità con limitazioni nei processi di
pianificazione territoriale, così come richiamati nelle Linee Guida della Legge Urbanistica vigente.
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE
INQUADRAMENTO DELL’ARCO CALABRO PELORITANO
La Calabria è un settore del Mediterraneo occidentale che presenta uno straordinario assortimento
di strutture tettoniche e configurazioni geodinamiche. Parte di essa rappresenta un frammento cristallinometamorfico di Catena Alpina che si è completamente distaccato dall’Orogene Alpino, dal quale dista
attualmente un migliaio di chilometri e costituisce un elemento di discontinuità tra i litotipi sedimentari
dell’Appennino meridionale e delle Maghrebidi Siciliane.
Questo tratto di catena che congiunge l’Appennino meridionale allungato in senso NO-SE con le
Maghrebidi Siciliane collocate da Est ad Ovest è conosciuto come Arco Calabro Peloritano (ACP), (fig. 1).
La catena è costituita falde geometricamente sovrapposte l’una sull’altra, diverse per età, litologia e
provenienza paleogeografica, ma che seguono sempre lo stesso ordine. (fig. 2).
Procedendo secondo l’ordine geometrico dal basso verso l’alto si farà riferimento alle Unità:


1. Unità di Cetraro:

corrispondente al Trias metamorfico;



2. Unità di Verbicaro

carbonatica: corrispondente al Complesso Panormide;



3. Unità interne:
rappresentano nella catena le falde poste ai livelli strutturali più alti e sono
costituite da elementi di varia composizione, crosta continentale, copertura di crosta oceanica
(ofiolitifere o meno), elementi di crosta profonda. Le Unità sono “affette” da metamorfismo di vario
grado.

Fig. 1 .- Mappa geologica schematica dell’area del Mediterraneo centrale (da TANSI et al., 2007)
Fig.- 2 Schema riepilogativo dei rapporti geometrici tra le unità tettonostratigrafiche dell’Arco
Calabro-Peloritano (settore meridionale; Aspromonte-Serre; settore settentrionale Catena Costiera e Sila
settentrionale ) e del confine Calabro- Lucano (da BONARDI et alii, 1982; modificato).
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L’area oggetto di studio è caratterizzata da formazioni sedimentarie terziarie e quaternarie che
caratterizzano l’intero bacino vallivo del Fiume Crati, mentre a Est dell’area progettuale i sollevamenti
quaternari della catena hanno provocato lo smembramento e la progressiva demolizione di parte dei terreni
sedimentari miocenici e quaternari, denudando il substrato metamorfico paleozoico (figg. 3,4). Questo, da
riferimenti bibliografici, risulta essere così costituito:
---- Il Complesso Calabride (Ogniben 1973) suddiviso in tre unità che dal basso verso l’alto sono:


Unità di Bagni-Fondachelli sf (Amodio Morelli et al. 1976), tettonicamente interposta
tra l’unità di Gimigliano a letto e l’Unità di Castagna a tetto. I contatti a letto sono spesso marcati
da una fascia di cataclasiti con spessore variabile fino a qualche decina di metri. Il basamento
pretriassico è costituito da filladi grigio-scure alternate a metareniti grossolane, metaconglomerati e
quarziti minute mentre intercalate a varie altezze, si rinvengono metabasiti. Il metamorfismo è
nella facies degli scisti verdi. L’età di quest’ultimo non dovrebbe essere più antico del Cretacico
inf.. Lo spessore massimo raggiunto è di circa 1000 metri.



Unità di Castagna sm (Dubois 1966b), include nei suoi 1000 e più metri di spessore
massimo, nell’area compresa tra Tiriolo, Pianopoli e Soveria Mannelli (Colonna & Piccarreta
1976), “augen” gneiss, anfiboliti e marmi, il tutto intruso da corpi granitici tardo ercinici del
Batolite della Sila. Sulla base di dati radiometrici le rocce di questa unità risultano pre-triassiche e
in esse sono riconoscibili effetti metamorfici prealpini ed alpini (Dubois 1976). Gli effetti prealpini
si inquadrano con un metamorfismo polifasico in condizioni comprese tra quelle della facies degli
scisti verdi profonda a quella delle anfiboliti. Le associazioni mineralogiche indicano un
metamorfismo crescente dal basso verso l’alto fornendo un chiaro indizio di un rovesciamento
dell’intera Unità (Colonna & Piccarreta 1976). Secondo tali autori gli eventi alpini hanno
determinato deformazioni cataclastico-milonitiche accompagnate da retrocessioni tipiche della
facies scisti verdi.



Unità di Monte Gariglione (Dietrich et al. 1977) o Unità di Polia-Copanello sbg
(Amodio Morelli et al. 1976) è formata da gneiss a granato, sillimanite e cordierite, gneiss a biotite,
migmatiti, metabasiti, marmi. Lo spessore raggiunto è dell’ordine delle diverse centinaia di metri
anche se nelle Serre la stessa consta di uno spessore di 8 Km (Schenk 1984, 1990). La storia
metamorfica delle rocce dell’Unità è assai complessa e dibattuta. Secondo Lorenzoni & Zanettin
Lorenzoni (1983) le rocce metamorfiche appartengono a due unità tettoniche erciniche, entrambe
intruse da magmatiti tardo-erciniche. La sequenza degli eventi metamorfici consiste in una
sequenza prograda di fasi blastiche in condizioni termo-bariche che vanno dalla Facies Anfibolitica
a quella granulitica e successivamente retrocessa alla Facies Scisti Verdi. Lavori più recenti hanno
individuato un continuo gradiente metamorfico (Graessner et al. 2001) dedotto dal sistematico
cambio di composizione dei minerali ferromagnesiaci negli assemblaggi metapelitici. Questa Unità
rappresenta la parte più profonda dell’edificio alpino e quindi di crosta profonda coperta da livelli
via via più superficiali.
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Fig. 3 - Carta tettonica schematica della
Calabria secondo Caire,
Grandjacques (1960).

Glangeaud

&

1 - massicci cristallini della Sila, della Serra
S.Bruno e dell’Aspromonte;
2 - massicci calcarei triassico-cretacei;
3 - “schistes peudo-lustrés”;
4 - Flysch a quarziti;
5 - lembi titonico neocomiani;
6 - flysch cretacei alloctoni;
7 - Flysch Numidico;
8 - rocce verdi e scisti verdi;
9 - vulcani limburgitici;
10 - Mio-Plio- Quaternario postorogeno;
11 - scaglie di gneiss granatieri;
12 - zona di strutture a scaglie E-W;
13 - “hiatus intercratonico” di Sangineto;

Fig. 4 – Assetto tettonico regionale dell’Arco
Calabro Peloritano con individuazione della Valle
del Crati.

14 - depressioni Mio-Plio-Quaternarie;
Da L. Ogniben (1973).
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---- Il Complesso Postorogeno (Ogniben 1973):
La base della successione postorogena è trasgressiva su vari termini dei Complessi Calabride e
Liguride; poiché tale trasgressione è attribuibile al Tortoniano o tuttalpiù alla fine dell’Elveziano ne
consegue che in epoca anteriore a tale periodo l’edificio a falde era già costituito e doveva essere stato
interessato da fasi tettoniche con emersione e messa a nudo dei vari termini del Complesso Liguride.
La Successione Tortoniana (Conglomerati, Arenarie, Calcari arenaci e Argille marnose) affiora sia
lungo l’asse sia sui fianchi della Catena Costiera tirrenica, è assente sul fianco destro della valle del Crati ad
eccezione della zona immediatamente a Nord di Bisignano; ha una struttura a pieghe dolci lungo l’asse
della catena a monoclinali leggermente ondulate lungo i fianchi; è interessata da una tettonica
prevalentemente distensiva. I conglomerati basali hanno caratteristiche da continentali a marine con bruschi
o graduali passaggi a termini calcareo-arenacei; la natura dei ciottoli (che talora raggiungono dimensioni di
centinaia di cm) è variabile nella quasi totalità dei casi a tipi litologici dei Complessi Calabride e Liguride.
Da quando detto si può dedurre che in età tortoniana l’asse della Catena Costiera iniziava allora ad
individuarsi mentre buonaparte del Massiccio Silano si trovava già in esposizione subaerea; i sedimenti si
depositavano ai piedi di ripidi pendii in ambiente parzialmente subaereo o in bacini marini estremamente
articolati e limitati con conseguente provenienza dei materiali fortemente localizzata e varia.
La Successione Messiniana (conglomerati contenenti lenti di evaporati, marne e argille con
intercalazioni di gessi ed arenarie) nell’area studiata è sempre trasgressiva su termini del Complesso
Calabride; ciò può testimoniare l’esistenza di una fase tettonica al passaggio Tortoniano-Messiniano; in
seguito a tale movimenti dovrebbero essere attivati una fossa subsidente lungo il margine orientale della
Catena Costiera e un altro bacino interno in posizione più assiale alla Catena (Fagnano Castello); entro
questi bacini avrebbe trasgredito il mare messiniano. Tale situazione locale non trova riscontro nel resto
della Calabria dove i depositi messiniani seguono in continuità quelli tortoniani (Nicotera, 1959; Ogniben,
1962; Roda, 1964 e 1967; Magri et. al., 1963-65; Perrone et. al., 1973). I depositi messiniani, secondo
alcuni studi, seguono in continuità, su sedimenti tortoniani anche entro la valle del Crati poco a sud
dell’area studiata (Di Nocera, Nardi et.al., 1974).
La Serie Pliocenica (conglomerati e argille grigio-azzurre del Pliocene medio e superiore) la base
di questa sequenza è trasgressiva sui depositi messiniani ed è esposta solo nella zona di bacino prealluvionale del T. Rio Siccagno e del T. Illice oltre che nella parte di immissione nella piana del bacino
della Fiume Mucone. L’assenza di termini del Pliocene inferiore nell’area suddetta può essere dovuta ad
una loro completa erosione prima della deposizione del Pliocene medio o a mancata deposizione se si
considera tale area come alto strutturale. Nel Pliocene medio con la deposizione di una serie conglomeratica
si determina comunque una riattivazione del bacino di sedimentazione contemporanea all’inizio di
sprofondamento dell’area tirrenica (Selli & Fabbri, 1971) e con la fase di corrugamento manifestatasi nella
fossa bradanica (Bousquet, 1973). L’asse di tale bacino inizia a migrare verso Est (cfr. Burton, 1971) senza
tuttavia giungere all’altezza dell’attuale fianco occidentale della Sila.
Il ciclo sedimentario calabriano (conglomerati e sabbie basali, argille azzurre, sabbie e ghiaie di
chiusura) è trasgressivo sul substrato prepliocenico lungo i margini Sud e Nord della Piana di Sibari e sul
Pliocene inferiore ad Acquaformosa-Lungro (Vezzani, 1968); nella zona esaminata, che si collega quasi
direttamente a quella della Piana di Sibari studiata da Vezzani (1968), il ciclo pleistocenico trasgredisce sul
Tortoniano e su rocce cristalline lungo tutto il bordo Silano. Sul lato orientale della Catena Costiera, nei
pressi di Montalto Uffugo, è probabilmente trasgressivo sulle argille del Pliocene inferiore mentre invece
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più a Nord, nei pressi di Mongrassano il passaggio alle argille del Pliocene superiore è continuo e graduale.
Si assiste quindi all’inizio del Calabriano ad una estensione del mare pliocenico che arriva ad interessare il
margine pedemontano Sud-Pollino, il margine Nord della Sila Greca e l’attuale fianco destro della valle del
Crati. Pertanto a partire dal Pliocene superiore un’importante fase tettonica accentua la subsidenza del
bacino del Crati e la migrazione verso Est dell’asse di sedimentazione (cfr. Burton, 1971) responsabile
dell’asimmetria dei depositi nel bacino stesso. La migrazione verso Est della subsidenza viene da, Ogniben
(1973), messa in relazione con il fatto che Sila, Serre ed Apromonte avrebbero svolto il ruolo di fianco Est
subsidente del sollevamento che palesemente avrebbe avuto come asse la Catena Costiera.
Le sabbie affiorano estesamente in una larga fascia continua sia in destra che in sinistra del F.
Crati. La formazione è costituita da sabbie bruno chiare a grana grossa, talora passanti a microconglomerati
spesso a stratificazione incrociata; la stratificazione è in banchi e mal definita. Alle sabbie si intercalano
sottili livelli argillosi - siltosi, lenti ghiaiose grigie ad elementi poligenici appiattiti e talvolta livelli
conglomeratici di debole spessore ben cementati a matrice sabbiosa. La porzione più alta della serie è
costituita prevalentemente da ghiaie, conglomerati e subordinate sabbie.
I coni di deiezione alluvionali si rinvengono, almeno quelli più estesi, sia ai bordi della Catena
Costiera lungo l’attuale linea della costa tirrenica sia alla base della sponda destra del F. Crati. Essi sono
costituiti da depositi rossastri a granulometria estremamente variabile, generalmente grossolana, con clasti
subarrotondati, molto alterati e mostrano accenni di stratificazione.
I terrazzi marini affiorano diffusamente in destra e sinistra del Fiume Crati. Trattasi di depositi di
colore rosso cupo costituiti da prevalenti conglomerati con intercalazioni di sabbie grossolane rosse o
bianche e subordinati livelli siltosi grigi. I conglomerati sono poligenici ad elementi molto alterati
subarrotondati o arrotondati; la composizione dei ciottoli è riferibile ai tipi litologici affioranti nella Catena
Costiera e nella Sila; la matrice, sabbiosa o sabbioso argillosa, è molto abbondante, la cementazione quasi
assente. Poggiano in leggera discordanza sulle sabbie, o solo localmente, sulle argille marnoso-siltose
azzurre o sulle sabbie ed arenarie; sono comprese tra le quote 400 e 150 circa sul livello del mare.

Fig. 5- Mappa tettonica schematica del settore nord occidentale della Calabria (Graben del Crati)
(VAN DIJK J.P. et al., 2000).
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ELEMENTI DI TETTONICA TERRITORIALE
L’area in esame fa parte dell’ampia valle del Fiume Crati e che costituisce da un punto di vista
strutturale un graben simmetrico, bordato da numerose faglie alcune delle quali ancora attive. Il Sistema
Horst-Graben-Horst della Catena Costiera-Valle del Crati-Sila ed è caratterizzato da faglie con direzioni
prevalenti N-S. (fig. 7).

Fig. 6 - Esempio di horst-graben (A); faglia listrica (B) tipo quelle che si trovano nella Valle del Crati.
L’aspetto strutturale del bacino del Crati (fig. 6) è caratterizzato da dislocazioni che s’identificano
in tre sistemi principali d'origine distensiva, complessa e trascorrente. Il più vistoso, a direzione N-S è
rappresentato da faglie che hanno determinato il sollevamento relativo della Catena Costiera e segnano il
limite occidentale del bacino, mentre verso est il bacino è limitato dal massiccio silano. Un secondo
sistema, con direzione NW-SE (distensivo, datato Tortoniano-Pliocene inf., si identifica con faglie che
abbassano verso N l’edificio della Catena Costiera e determinano un ampliamento verso W del bacino di
sedimentazione. L’ultimo sistema è rappresentato da due serie di dislocazioni ad andamento NE-SW
chiudono verso N il Bacino del Crati.

B

A

FIUMARA DI DUGLIA

BISIGNANO

FIUME MUCONE

A

B
Fig. 7 – Carta geostrutturale a grande scala dell’area
progettuale con profilo geologico
direzione E-W
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IDROGRAFIA SUPERFICIALE
Il Fiume Crati rappresenta il “collettore fluviale principale” (massimo ordine) in cui confluiscono
le aste fluviali di ordine minore che divergono dalla direzione WSW-ENE a E-W. Infatti, il reticolo
idrografico è rappresentato da una serie di aste di ordine diverso (1°, 2° , 3° e 4°) che si raccordano verso i
bacini idrografici principali (asta di 5° ordine per le fiumare principali, che si raccordano nell’asta di 7°
ordine del Crati) testimoniando il forte sollevamento subito dalla omonima valle nel corso dell’ultima era
geologica.
Nella valle del Fiume Crati si rinvengono anche delle grandi conoidi di deiezione di vario ordine
messe in posto dai vari affluenti, sia di destra che di sinistra, e che permettono a questo fiume di collocarsi
tra i principali corsi d’acqua del sud Italia e al primo posto in Calabria per la sua portata d’acqua media, alla
foce, di circa 36 m3/s, per lunghezza del suo corso (91 km) e per superficie di bacino idrografico (2.440
km2).
L’area è caratterizzata dalla presenza di corsi d’acqua a regime torrentizio, tipico delle aste fluviali
calabresi, con consistenti valori di portata nei periodi autunnali e invernali, che facilitano il trasporto solido,
e fasi di magra nei periodi estivi. La capacità di trasporto di un'asta fluviale è una funzione direttamente
proporzionale alla sua portata, definita come il volume d’acqua che attraversa una sezione del fiume
nell’unità di tempo, ed alla sua pendenza.
Il Fiume Crati così come il Fiume Mucone e la Fiumara di Duglia risultano opportunamente
regimati da una serie di briglie e soglie che diminuiscono considerevolmente il loro potere erosivo e grado
di approfondimento.
L'areale studiato, coincidente con una porzione collinare in destra idrografica del Fiume Crati,
riflette le caratteristiche geolitologiche dei terreni affioranti e la loro capacità di resistere agli agenti erosivi
(morfoselezione). A piccola scala è evidente il ruolo che i diversi sistemi morfoclimatici quaternari hanno
avuto nel modellamento del paesaggio, generando forme e depositi che spesso costituiscono relitti ancora
leggibili. Gli agenti geomorfici che controllano l’evoluzione del paesaggio sono sostanzialmente di tipo
lineare o di massa. Gli agenti di erosione lineare sono gli impluvi torrentizi, impostati prevalentemente su
linee di debolezza tettonica che accelerano i processi erosivi.
In questi terreni limo-sabbiosi non cementati prevalgono fenomeni geomorfici di erosione areale
(sheet erosion o erosione da lama d’acqua). Tale processo risulta importante nei periodi di intense e
persistenti precipitazioni, agendo mediante l’azione selvaggia delle acque di ruscellamento (wild streams),
favorendo l’asportazione del materiale fine non litificato, quale la matrice sabbiosa dei terrazzi che viene
facilmente asportata dalla lama d’acqua (sheet-wash erosion).
Il fenomeno morfogenico principale rimane comunque il modellamento fluvio-denudazionale ad
opera del ruscellamento concentrato e del ruscellamento diffuso.
A grande scala la destra idrografica della Valle del Crati, e in particolare i versanti che sovrastano
la valle formata dal fiume, sono interessati da una diffusa franosità dei versanti con tipologie
essenzialmente riconducibili a scorrimenti, colate, crolli e fenomeni complessi. Studi condotti nell’area
mostrano lo stretto legame esistente tra l’instabilità di questi versanti e la loro complessa storia tettonica.
Lungo i maggiori corsi d’acqua della zona si osservano dei terrazzi fluviali di vario ordine (fig. 8)
depositi sono costituiti prevalentemente da ghiaie non cementate a matrice sabbiosa o argillosa con
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intercalazioni lentiformi di sabbie grossolane o di conglomerati poligenici a ciottoli in genere appiattiti ed
embricati; lo spessore è variabile, fino ad un massimo di 4-5 m (LANZAFAME & ZUFFA, 1976). I terrazzi
più comuni costituiscono superfici pianeggianti molto estese e fissate dalla vegetazione, sede di
insediamenti urbanistici, e separate dalle alluvioni fluviali attuali da un gradino morfologico ben evidente.

Fig. 8 - Esempio di terrazzi di tipo fluviali.
Le conoidi (fig. 10)alluvionali sono costituite da depositi rossastri a granulometria estremamente
variabile, in genere grossolana, con clasti subarrotondati molto alterati, e mostrano accenni di
stratificazione (LANZAFAME & ZUFFA, 1976).

Fig. 9 - Esempio di conoide suddivisa in APICE, zona SUPERIORE, MEDIA, INFERIORE e PIANA ALLUVIONALE.
Le inondazioni fluviali di questa porzione di territorio dipendono da vari fattori: alcuni transitori
altri permanenti. Quelli transitori sono il tipo, la durata, l’intensità e la distribuzione delle precipitazioni
(vedi capitolo seguente e relativi grafici), l’improvvisa fusione di neve o ghiacci presenti sull’Altopiano
silano, il tasso di evaporazione delle acque meteoriche. I fattori permanenti sono le caratteristiche di
acclività e di irregolarità dei versanti, l’area e la forma del bacino idrografico, il tipo e la densità della rete
idrografica, la permeabilità dei litotipi rocciosi nonché la profondità degli alvei. Un terzo insieme di
condizioni comprende l’uso del suolo: la copertura vegetale, il grado di urbanizzazione e le opere
idrauliche.
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ELEMENTI SULL’ACCLIVITÀ DEL TERRITORIO
Allo scopo di fornire un elaborato cartografico capace di avere una visione generale sull’assetto
morfologico del territorio riguardo le condizioni di giacitura degli elementi morfologici elementari, è stata
redatta una carta dell’acclività del territorio, sulla base dell’impianto altimetrico descritto dalla cartografia
in scala 1:5.000 fornita dall’Amministrazione Comunale, in cui i singoli elementi sono individuati per
mezzo di procedure morfologiche che evidenziano tratti di territorio di pendenza e forma costante o varianti
entro un intervallo prestabilito.
Le classi di pendenza contigue sono definite in % e coprono il campo da 0 al 50% secondo la
suddivisone seguente: 0-10%, 10-20%, 20-35%, 35-50%, >50%.
Tale impostazione, seppur non consente una valutazione puntuale della pendenza dei vari siti, ma
piuttosto una valutazione media della pendenza per area, riesce a dare sufficiente informazione sulla
morfologia superficiale evidenziando le conformazioni più tipiche del territorio: dossi, creste, dorsale
principali, spianate morfologiche e forme vallive di origine fluviale. Le aree ad acclività accentuata
costituiscono la nota dominante dei fianchi vallivi delle principali incisioni fluviali e numerose incisioni
torrentizie che esistono nell’ambito del territorio analizzato.
L’accostamento di fasce con valori di pendenza molto diversa è da porre in relazione con
l’idrografia superficiale, con la qualità dei tipi litologici presenti, con la franosità e in alcuni casi con la
tettonica e i processi dovuti al ruscellamento superficiale, nonché all’azione antropica che hanno contribuito
ad alterare la morfologia originaria. Tranne che per le prime classi, le cui pendenze rientrano tra le
percentuali di inclinazione dei versanti che non richiedono particolari prescrizioni, per le restanti aree a
pendenza più elevata, si evidenziano le seguenti osservazioni:
 terreni con pendenza tra il 20 e il 35%
E’ opportuno che gli interventi si effettuino per comparti, da realizzarsi con ripianamenti del pendio
previsti in fase di progettazione; i fronti di scavo dovranno essere tutelati da strutture di contenimento
opportunamente dimensionate
 terreni con pendenza tra il 35-50 %
All’interno di questa classe ricadono tutti i fianchi delle incisioni torrentizie e delle principali dorsali
che costituiscono le strutture morfologiche più evidenti del territorio esaminato. In questa classe di
pendenza si possono osservare fenomeni di rapida erosione e cedimenti gravitativi.
Per i materiali pseudocoerenti e semicoerenti ( depositi sabbioso-conglomeratici, argillosi, coltre di
alterazione), non si definiscono, in genere, condizioni permanenti di equilibrio stabile presentando,
quest’ultimi, un grado alto di pericolosità.
Si individua invece una pericolosità moderatamente alta in corrispondenza dei versanti dove affiorano
le formazioni rocciose igneo-metamorfiche. Questi ultimi versanti possono diventare idonee alla
utilizzazione urbanistica, previa la realizzazione di supplementi di indagine per acquisire una maggiore
conoscenza sulla stabilità globale dell’area e del suo intorno


Terreni con pendenze superiori al 50% , associati



All’interno di questa classe ricadono versanti molto ripidi ( in genere ammassi rocciosi
con giacitura sfavorevole degli strati e rilevante fatturazione), e con uno grado di
instabilità potenziale troppo elevato per potere prevedere l’utilizzazione urbanistica di
essi
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CARATTERISTICHE METEO-CLIMATICHE DELL’AREA
I caratteri climatici della regione calabra sono fortemente influenzati dalla presenza di una orografia
geometricamente organizzata in modo tale da produrre un marcato effetto sulle masse di aria umida
provenienti nella maggior parte dei casi da N-W o S-E.
La presenza di catene montuose, a sviluppo prevalentemente lineare, che si innalzano rapidamente
dal livello del mare fino a quote medie di 1000-1500 mt, provoca la rapida ascensione delle masse d’aria
umide che precipitano in piogge, di intensità più o meno proporzionale alla quota ( Critelli- Gabriele, 1991)
Le perturbazioni provenienti da NW, che interessano la fascia tirrenica e, più in particolare la
Catena Costiera, si manifestano nel periodo autunno-primavera, non generando, generalmente, piogge
persistenti e molto intense; il clima è tipicamente mediterraneo, con inverni piuttosto miti ed astati calde.
L’area di studio rientra in tale fascia meteo-climatica, con temperature medie annue comprese tra 12°-14°.
I dati di piovosità medi annui analizzati sono quelli riportati nella pubblicazione “ Le precipitazioni
in Calabria 1921-1980” ( Caloiero at al. 1990) CNR_IRPI Cosenza.
Come si osserva dai dati consultati, i massimi valori di piovosità si registrano nei mesi di ottobre,
novembre, dicembre, gennaio,febbraio e marzo, mentre i minimi sono, prevalentemente, distribuiti in
giugno, luglio e agosto.
Nel mese di settembre si assiste ad una impennata dei millimetri di pioggia, a testimonianza
dell’inizio in questo mese della stagione delle piogge.
Pertanto, con un regime pluviometrico caratterizzato da un semestre notevolmente piovoso
alternato da un semestre con scarse precipitazioni , le incisioni torrentizie finiscono con l’assumere le
caratteristiche di un regime di fiumara che ha rilevanza per l’attività erosiva che le loro acque sviluppano
nel territorio di studio.
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ASPETTI IDROGEOLOGICI GENERALI
CIRCOLAZIONE IDRICA SOTTERRANEA “COMPLESSI IDROGEOLOGICI”
Per quanto riguarda la circolazione idrica sotterranea, in generale, essa avviene secondo modalità
diverse, dipendenti dalle proprietà idrogeologiche dei depositi e, nelle formazioni lapidee, dal maggiore o
minore stato di alterazione e spessore della coltre superficiale, dalla morfologia del terreno e, qualora
presenti, dai rapporti geometrici degli acquiferi adiacenti.
La ricostruzione schematica del modello geologico ha comportato l’identificazione di volumi
litostratigrafici nei cui ambiti è definibile una successione litostratigrafica in funzione della tipologia e del
numero di litotipi, delle litofacies, dei caratteri mineralogici e tessiturali, dei rapporti stratigrafici tra gli
stessi, delle giaciture delle strutture, dell’assenza o la presenza di discontinuità strutturali, dei parametri che
caratterizzano l’andamento e la circolazione dei fluidi.
I terreni affioranti nell’area investigata dal presente studio sono costituiti da litotipi diversi ognuno
dei quali presenta caratteristiche idrodinamiche differenti, i vari litotipi aventi grado di permeabilità che si
mantiene in un campo di variazione piuttosto ristretto e vengono accorpati in Complessi Idrogeologici:
o Complesso Idrogeologico con litotipi di origine igneo-metamorfica, localizzati alla base della
successione stratigrafica e caratterizzati da una fratturazione pervasiva che ne condiziona le
caratteristiche idrodinamiche. Mezzi permeabili per fessurazione;
o Complesso Idrogeologico in cui i litotipi sono costituiti da materiali a ricca componente argillosa;
nel nostro caso le acque sotterranee circolano preferenzialmente nei materiali a maggiore frazione
sabbiosa, caratterizzati da porosità maggiore, la base della falda superiore è diagnosticata nei
litotipi argillosi-limosi, questi terreni fungono sia da impermeabile di fondo della falda idrica che
da limite superiore della falda sottostante. Aquicludi;
o Complesso Idrogeologico con litotipi sedimentari di natura granulare che poggiano in regressione
sul Complesso idrogeologico precedente, caratterizzati da conglomerati e ghiaie bruno rossastri
con passaggio graduale alle sabbie sottostanti presso il Crati, presentano condizioni
idrogeologiche la cui valutazione comporta grandi difficoltà nell’ambito di studi puntuali. Questi
terreni presentano un’elevata permeabilità, vista la natura granulare del terreno, e ammassi non
cementati monogranulari. Mezzi permeabili per porosità.
In particolare le porzioni di territorio vallive mostrano una serie stratigrafica caratterizzata da
litotipi di età compresi tra il pliocene superiore e il pleistocene con le alluvioni fluviali recenti a coprire il
tutto. Gli acquiferi presenti sono caratterizzati da una permeabilità per porosità con una circolazione idrica
condizionata da falde sovrapposte che hanno interscambi sub-verticali e separate da lenti limo argillose. Le
discontinuità idrauliche tra gli acquiferi delle sabbie ghiaiose plioceniche rappresentano degli aquitard
dove la trasmissività idraulica è condizionata da spessori modesti.
L’acquifero superficiale alimentato dalle acque dei fiumi è caratterizzato dalle escursioni stagionali
della falda che risulta sostenuta da livelli limo-torbosi. Si può affermare che l’acquifero in questione è
caratterizzato da una circolazione idrica per falde sovrapposte, e poiché le soluzioni di continuità dei
depositi poco permeabili non sono frequenti, è possibile un buon isolamento tra le diverse falde che tuttavia
hanno degli interscambi in senso verticale o sub-verticale dovuti al fenomeno di drenanza.
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CLASSIFICAZIONI DEI DISSESTI FRANOSI
È stato condotto un rilevamento geologico-morfologico dei versanti supportato dall’esame delle
foto aeree per l’individuazione delle aree potenzialmente instabili.
Per l’analisi morfologica effettuata sono stati consultati, oltre all’Elab. 15.1 TAV. 078-061
Bisignano- (Scala 1:10000); anche gli elabb PAI “Carta Inventario Frane Relativo Alle Infrastrutture”.
Tramite tale analisi sono stati individuati i principali dissesti presenti nel territorio.
I principali elementi morfologici potenzialmente legati a fenomeni destabilizzanti sono riportati
schematicamente nella TAV. G 2 “Carta Geomorfologica - Scala 1:10.000, i dissesti individuati sono stati
classificati e riportati su base topografica adoperando la “ Legenda geomorfologica ” derivata dalla
letteratura Tecnica Scientifica del settore opportunamente adattata.
Secondo le nomenclature maggiormente utilizzate, i movimenti franosi maggiormente rilevati e
riconosciuti possono essere distinti in :
 Scorrimenti (Slides) , frane che si verificano per superamento della resistenza di taglio dei materiali
rocciosi lungo una o più superfici di neoformazione, o preesistenti (contatto stratigrafico o tettonico,
contatto tra materiali di copertura e substrato, contatto tra la porzione alterata e quella integra di un
ammasso roccioso, ecc); il corpo di frana può scomporsi in diversi blocchi limitati da fessure trasversali e
longitudinali. Tali fenomeni, dopo una fase iniziale estremamente rapida, con spostamenti evidenti, possono
portare al progressivo collasso del pendio.
Tra gli scorrimenti si possono distinguere due tipi: rotazionali (o e traslativi.
Gli scorrimenti rotazionali (Rock slump) sono movimenti di rotazione che avvengono intorno ad un punto
esterno al versante e al di sopra del baricentro della massa in movimento. La forma delle superfici di
scorrimento è, di solito, arcuata e con la concavità verso l’alto; l’andamento abbastanza regolare della
superficie consente di prevedere il suo andamento anche all’interno dell’ammasso roccioso.
Negli scorrimenti traslativi (rock-slide) lo scivolamento avviene lungo una superficie di discontinuità poco
scabrosa e preesistente, quali piani di scistosità, o una superficie di contatto tra la roccia in posto integra e
la porzione alterata o degradata.
 Colamenti ,frane che avvengono per spostamento lento e continuo, con impercettibili deformazioni
plastiche e differenziali del versante; la zona di distacco è in genere appena accennata o manca del tutto.
Nei colamenti di detrito poggiante su roccia lapidea si nota, invece, una nicchia di distacco precisa e
tondeggiante, alla cui base scaturisce sovente acqua sotterranea, che è la causa determinante e prioritaria in
tali tipi di dissesti.
Aree indicate come “zone franose complesse”, caratterizzate da complessi di frane non delimitabili
singolarmente e che interessano significative aree di un versante.
Aree indicate come “franose superficiali”, caratterizzati da porzioni di versante interessate da movimenti
superficiali diffusi e, in genere, di piccole dimensioni;
Aree interessate da “deformazioni superficiali lente”, zone in cui sono riconoscibili fenomeni di creep
superficiale che interessano il suolo e/o coltri di copertura
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ANALISI DELLA SISMICITÀ RELATIVA IL COMUNE BISIGNANO (CS)
La sismicità di Bisignano è associata a strutture sismogenetiche costituite da un sistema di faglie
normali e trascorrenti con orientazione media N-S e NNW - SSE, aventi andamento sub-parallelo al
margine S della bordo occidentale della Sila Grande (fig. 10).

Fig. 10 Carta delle faglie capaci della Calabria (elementi geologici di superficie)
La zona sismogenetica associata comprende la Valle del Crati con un allineamento fra Tarsia e
Zumpano (Zona 3) in cui i rigetti massimi verticali misurati raggiungono i 400 metri e la cui cinematica è
legata ad un tipo di movimento distensivo-trascorrente (faglie normali).m L’ultima attività nota risale al
Pleistocene medio.
Per caratterizzare un’area dal punto di vista sismico, è fondamentale la ricerca degli eventi che vi si
sono verificati nel corso dei secoli e per i quali è stato quantificato il valore dell’intensità macrosismica sia
per l’area epicentrale che per le varie località in cui tali eventi sono stati avvertiti.
Gli esiti della ricerca condotti sono sintetizzati nelle tabelle riportate, reperibili sul Database
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, di cui si riporta la tabella relativa al sito di Bisignano.
È stata effettuata una ricerca sulla sismicità storica del territorio da tenere in considerazione a
livello di pericolosità di base nell’analisi del rischio. Per tale ricerca ci si è avvalsi della pubblicazione
“CATALOGO DEI FORTI TERREMOTI IN ITALIA DAL 491 A.C. AL 1990”, curata dall’Istituto
Nazionale di Geofisica - S.G.A. “Storia Geofisica Ambiente”, nella quale sono indicati gli eventi sismici
risentiti, quelli di maggiore entità. I risultati della ricerca, effettuata selezionando la località e per
un’intensità maggiore del VII grado, sono esplicitati nella tabella 1.
Per ogni evento, se riportati in catalogo, sono stati, poi, descritti i danni alle strutture (patrimonio
edilizio, storico, monumentale e di culto) e quelli di tipo ambientale. Nell’ambito del programma
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provinciale di previsione e prevenzione del rischio sismico nella provincia di Cosenza vengono riportati i
terremoti più significativi che hanno investito il territorio comunale (cfr. tabella 1 e fig. 11).
•
data ed ora dell’evento sismico;
•
latitudine (lat.) e longitudine (long.) dell’epicentro;
•
intensità del terremoto all’epicentro (Io);
•
zona epicentrale;
•
intensità risentita nelle località di riferimento (Iloc);
TABELLA EVENTI SISMICI – COMUNE DI BISIGNANO
Anno

Mese

Giorno

Ora

Min

Lat

Long

1184

05

24

-

-

39.43

16.25

1638

03

27

15

05

38.08

1638

06

08

09

45

1783

03

28

18

1832

03

08

1835

10

1836

Io

Int

Epicentro

Me

RC

9.0

9.0

Valle del Crati

5.9

A

16.28

11.0

8.5

Calabria

7.1

A

39.22

16.87

9.5

8.0

Crotonese

7.0

A

55

38.83

16.48

11.0

7.0

Calabria

7.0

A

18

30

39.05

16.95

10.0

7.5

Crotonese

6.7

A

12

22

35

39.33

16.30

9.0

6.0

Cosentino

5.4

A

04

25

00

20

39.57

16.73

9.0

8.0

Calabria Sett.

6.1

A

1854

02

12

17

50

32.25

16.30

10.0

6.0

Cosentino

6.0

A

1870

10

04

16

55

39.22

16.33

9.5

7.0

Cosentino

5.8

A

1887

12

03

03

45

39.53

16.17

8.0

9.0

Calabria Sett.

5.2

A

1905

09

08

01

43

38.66

16.05

10.0

8.0

Calabria

6.9

A

1908

12

28

04

20

38.18

15.68

11.0

6.0

Cal. mer.-ME

7.2

A

1913

06

28

08

53

39.55

16.20

8.0

7.0

Calabria Sett.

5.6

A

1930

07

23

00

08

41.03

15.35

10.0

4.0

Irpinia

6.7

S

1980

11

23

18

34

40.85

15.28

10.0

5.0

Irpinia-Basilic

6.7

S

Tabella 1. Terremoti più significativi che hanno investito il territorio comunale di Bisignano.

Fig. 11. Rappresentazione degli eventi sismici nel Comune di Bisignano
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Effetti del terremoto:
1184: Crollo di una chiesa non specificata, citato nella «Cronica» di Scasilio riportata in Marchese.
1638: La scossa del 27 marzo causò il crollo di 171 case e ne rese inabitabili altre 173; molti degli edifici
danneggiati si trovavano in precarie condizioni già prima del terremoto; non vi furono vittime. La
scossa dell’8 giugno causò ulteriori crolli e fece cadere anche gli edifici destinati alla produzione
della seta.
1783: Il terremoto del 28 marzo 1783 fu molto forte, causò gravi danni a 25 case e lesioni a 162 edifici tra i
quali chiese e conventi.
1832: La scossa causò il crollo di alcune case, ma non ci furono vittime; venne danneggiato il tetto della
Cattedrale.
1835: Il terremoto danneggiò leggermente l’abitato; sono documentati i danni alla chiesa di S. Maria de’
lustitieris.
1836: il terremoto causò il crollo di alcuni edifici.
1854: Il terremoto causò leggere fenditure nei fabbricati e qualche danno alle chiese.
1870: Il terremoto danneggiò gravemente 50 case a nord-est del paese.
1887: Il paese fu quasi interamente distrutto; crollarono 900 case causando la morte di 23 persone e il
ferimento di altre 60 (su circa 4.400 abitanti). La prima violenta scossa spinse gli abitanti a uscire
dalle case e ciò risparmiò molte vite poiché due rioni dei sette in cui era diviso Bisignano vennero
totalmente distrutti e gli altri più o meno danneggiati tanto che nessun edificio rimase illeso.
Malgrado l’abbandono delle case circa 100 persone rimasero sepolte sotto le macerie e 23 morirono.
Circa 4.000 persone rimasero senza tetto. Il terremoto danneggiò gravemente l’intero paese; gli
edifici monumentali (Duomo, San Domenico, la Riforma, San Francesco, i Cappuccini e la
biblioteca) furono distrutti insieme alla maggior parte degli altri fabbricati. Gli edifici che restarono
in piedi erano così danneggiati da risultare inabitabili e quindi da demolire. Anche la caserma dei
carabinieri dovette essere evacuata. La chiesa di S. Maria del Popolo subì il crollo di una cappella e
rimase aperta da un lato. I quartieri più danneggiati furono «Piazza e Piano» e «Santa Croce»; tutte
le chiese si resero inagibili per i danni subiti, la cappella che sorgeva sul monticello centrale non
subì danni, forse per la sua piccola mole; i conventi dei Riformati e dei Cappuccini, la chiesa
Cattedrale, col seminario e la residenza vescovile, furono invece gravemente danneggiati,
quantunque posti su monticelli isolati. Il Genio Civile stimò 392 proprietari danneggiati per un
importo di lire 368.562.
1905: Il terremoto causò gravi danni e causò la morte di 2 persone. Tutte le case furono dichiarate
inabitabili, 3 crollarono. 12 chiese furono dichiarate inagibili, danni gravissimi al seminario,
cattedrale e episcopio. Furono successivamente demolite parzialmente 21 case, puntellate 45 e
riparate 384.
1908: La scossa fu abbastanza forte e causò lievissimi danni agli edifici, che avevano gravemente risentito del
terremoto dell’8 settembre 1905.
1913: La scossa causò gravissimi danni ai fabbricati. La stazione ferroviaria fu lesionata; la caserma dei
carabinieri subì danni gravi e i militari vennero alloggiati nei locali della scuola elementare; il
campanile, la facciata della Cattedrale e il piano superiore del seminario dovettero essere demoliti
perché resi pericolanti dalla scossa. In molti edifici si rese necessario demolire o puntellare muri
esterni e cornicioni.
1930: Non sono note descrizioni macrosismiche degli effetti. Una recente revisione attribuisce effetti di IV
grado MCS.
1980: Una recente revisione scientifica attribuisce un valore d’intensità pari al V grado MSK senza fornire
descrizione degli effetti.
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RISCHIO SISMICO
Ai sensi della Classificazione Sismica Del Territorio Nazionale (Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri N° 3274,marzo 2003), il Comune di BISIGNANO viene classificato zona sismica di
n°1 a cui corrisponde un’Accelerazione con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag>0,25 g)
Le condizioni morfologiche locali, la sovrapposizione di unità litostratigrafiche a differente rigidità,
la presenza di lineamenti tettonici a consistente sviluppo lineare e rientranti in una tettonica a maggiore
rischio di riattivazione in caso di scuotimento sismico, la frequenza di pareti subverticali e di posizioni di
creste strette, determinano, sotto il profilo geomorfologico, elementi di vulnerabilità sismica. Inoltre, le
caratteristiche aggregative del patrimonio edilizio di Bisignano, sono fattori che determinano una
amplificazione della risposta sismica locale, topografica per il centro storico, stratigrafico per l’agglomerato
lungo la costa (NTC’08).
In relazione alla pericolosità sismica e di elementi di esposizione al rischio sismico, risulta
necessario, pertanto, l’adeguamento sismico dell’edificato esistente e messa in sicurezza degli edifici, in
special modo lungo tutte scarpate di faglia cartografate, in cui sono prevedibili possibili spostamenti relativi
dei terreni di fondazione in caso di scuotimento sismico, e in tutte le altre situazioni a maggiore pericolosità
sismica locale individuate.
Per le aree insediate e infrastutturate, resta fissato il principio che la riduzione del rischio sismico
dovrà essere uno degli elementi da considerare all’interno di ogni strumento di pianificazione.
Pertanto, per ogni strumento subordinato e attuativo, lo studio di pericolosità sismica,
eventualmente approfondito nella misura necessaria e soggetto alle prescrizioni relative alla localizzazione
delle aree di espansione e delle infrastrutture di cui al punto 5.7.2 delle Linee Guida della Legge
Urbanistica vigente, dovrà essere accompagnato da uno studio di vulnerabilità edilizia-urbana e delle
infrastrutture e della mobilità, ai fini dell’identificazione dei rischi.
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SINTESI DELLA FASE DI ANALISI DEL TERRITORIO
In riferimento a quanto riportato nelle sovra citate linee guida riguardo a quanto concerne il rischio
idrogeologico al punto 5.7.1 si esplica “Il PSC disciplinerà l’uso del territorio anche con riferimento alla
pericolosità e rischio idrogeologico (art. 20- c3). A tal fine provvederà alla identificazione della
pericolosità e del rischio idrogeologico, e più in generale di pericolosità e rischi connessi ai processi
geomorfici significativi in relazione alle esigenze poste esplicitamente dal comma 3 dell’art 20.”
Pertanto, si adottano le seguenti prescrizioni dettate nelle linee guida che si riportano integralmente:
Prescrizioni relative alle localizzazioni delle aree di espansione e delle infrastrutture.
Le localizzazioni delle aree di espansione e delle infrastrutture osserveranno i seguenti:
Fattori escludenti
- Aree interessate da fenomeni di instabilità dei versanti
- Aree soggette a crolli di massi;
- Aree interessate da distacco e rotolamento di blocchi;
- Aree di frana attiva;
- Aree di frane quiescenti;
- Aree di franosità superficiale attiva diffusa;
- Aree di erosione accelerata;
- Aree interessate da trasporto di massa e flussi di detrito;
- Aree interessate da carsismo;
- Aree potenzialmente instabilità di grado elevato;
- Aree classificate PAI e confermate pericolose o a rischio (R4-R3-);
- Aree interessate da vulnerabilità idrogeologica:
- Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile (aree di tutela assoluta, di rispetto, di
protezione);
- Aree ad elevata vulnerabilità degli acquiferi sfruttati ad uso idropotabile definite nell’ambito dello studio
o
nei piani di tutela di cui al d.lgs.258/2000.
- Aree di interesse scientifico-naturalistico dal punto di vista geologico, geomorfologico, paleontologico
(geositi);
- Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico;
- Aree ripetutamente allagate;
- Aree interessate da fenomeni di erosione fluviale;
- Aree potenzialmente inondabili individuate con criteri geomorfologici;
- Aree potenzialmente interessate da flussi di detrito;
- Aree di attenzione se confermate a rischio;
- Aree classificate PAI e confermate pericolose o a rischio (R4, R3).
- Aree a pericolosità geologica da elevata a molto elevate definite con gli studi di settore.
Fattori limitanti
- Aree potenzialmente instabili a grado medio basso;
- Aree classificate PAI e confermate pericolose o a rischio ( R2-R1).
- Aree interessate da vulnerabilità idrogeologica:
- Zone interessate da centri di pericolo;
-Aree con emergenze idriche diffuse;
- Aree a bassa soggiacenza della falda o con presenza di falde sospese;
-Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico:
- Aree classificate PAI e confermate pericolose o a rischio (R2, R1);
-Aree di interesse scientifico-naturalistico dal punto di vista geologico, geomorfologico, paleontologico
(geotopi, geositi);
-Aree, con caratteristiche geomeccaniche e geotecniche scadenti o pessime;
-Aree a maggiore pericolosità sismica locale;
- Aree a pericolosità geologica media definite con gli studi di settore.
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La sintesi di tutta la fase di analisi del territorio di esame ha portato alla stesure della
“CARTA PRELIMINARE DI PERICOLOSITA’ GEOLOGICA E DI FATTIBILITA’ DI PIANO”
Tale carta contiene tutti gli elementi più significativi evidenziati nella fase di analisi, a cui si
associano fattori preclusivi o limitativi ai fini delle scelte di piano.
- Intorno a ciascuna frana o zona franosa cartografata ( attiva o quiescente) è stata delimitato un
areale di pericolo con estensione pari, in genere, a 20 mt, in linea con la metodologia adottata per la
stesura del PAI.
Per le frane con rischio associato dal PAI ma senza indicazione di fascia di rispetto, per
omogeneità di condizioni al contorno, è stato attribuito all’areale di pericolo lo stesso rischio
individuato dal PAI all’interno della zona in dissesto.
- Per quanto riguarda le frane cartografate in questa fase di studio sia non che classificate dal PAI, le
osservazioni riguardo gli immediati intorni dei perimetri di frana hanno tenuto conto della
fenomenologia e dello stato dei dissesti. Per le fenomenologie dei dissesti la cui propagazione nel loro
intorno è generalmente più controllabile per evidenze morfologiche di attenuazione dei fenomeni, alle
fasce di rispetto corrispondenti è stato attribuita, una pericolosità moderatamente-alta con una
fattibilità quindi, che necessita comunque sempre, prima di qualsiasi di ammissione d’opera, di attente
e puntuali analisi di approfondimento, al fine di individuare anche, sempre, gli interventi più idonei
(opere di ingegneria naturalistica, regimazione e canalizzazione delle acque superficiali e profonde..)
per la non propagazione dei fenomeni di dissesto circostanti. Per quanto riguarda invece quelle
tipologie gravitative con condizioni al contorno meno controllabili è chiaro che l’areale è classificato
con pericolosità maggiore.
- La fase di analisi del territorio in esame ha evidenziato, pertanto, i seguenti fattori escludenti per la
localizzazione delle aree di espansione e di infrastrutture:


le aree in frana classificate PAI e confermate pericolose o a rischio (R4-R3) e che
dovranno essere normate dagli artt.16-17- delle Norme di Attuazione del PAI;



le aree di frana e le zone franose, non classificati dal PAI e cartografati in questa fase di
studio;



le aree potenzialmente instabili di grado elevato, rappresentate dalle zone
eccessivamente acclivi, in rapporto al substrato roccioso, al suo stato fisico e alle
condizioni di giacitura degli strati ( in generale: zone con acclività > 35% quando
associate a coperture detritiche e/o argillose, zone con acclività > 50% con ammassi
rocciosi con giacitura sfavorevole degli strati e rilevante fratturazione);



aree soggette a crolli di detriti e/o massi;



le aree perimetrate dal PAI come aree di attenzione per rischio di inondazione e che
risultano disciplinate dagli artt:.21-24 delle “Norme di Attuazione del PAI”;

Insieme ai fattori escludenti su indicati si evidenziano anche, nella pianificazione territoriale, i fattori
vincolanti riportati nell’apposito elaborato preliminare redatto, che per maggiore chiarezza e facilità di
lettura della Carta di fattibilità non sono stati su di essa trasposti e a cui si rimanda per la precisa
ubicazione cartografica.
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La fase di analisi del territorio in esame ha evidenziato, i seguenti fattori che determinano consistenti
limitazioni per la localizzazione delle aree di espansione e di infrastrutture:

le aree in frana classificate PAI e confermate pericolose o a rischio (R2-R1), che andranno
disciplinate, in ogni caso, secondo l’art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI;


areali di pericolo intorno ai perimetri di frana non classificati dal PAI e cartografati in questa fase

di studio.


Aree di cresta rocciosa, cocuzzolo o dorsale stretta, aree di bordo o ciglio di scarpata.



Aree di fondovalle con alluvioni incoerenti.


Fasce di brusche variazioni litologiche o aree di contatto tra litotipi aventi caratteristiche
meccaniche molto diverse.

Fasce a cavallo di faglie, a rischio maggiore di riattivazione nell’ambito della tettonica generale
del territorio di analisi.


Aree potenzialmente instabili, a grado medio (versanti irregolari, versanti rocciosi con acclività

compresa tra il 35-50%, aree di frane inattive, aree con deflusso selvaggio).
L’analisi del territorio ha individuato ancora i seguenti fattori di criticità che impongono una
limitazione d’uso, seppur modesta, per la localizzazione delle aree di espansione e di infrastrutture:


fasce a cavallo di faglie, valutate a minore rischio di attivazione;



aree a contatto tra litotipi a caratteristiche meccaniche diverse;



aree con pendenze, seppur nel complesso moderate;



aree con affioramenti di prodotti di dilavamento e/o soliflussione che obliterano la roccia in posto.
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CRITICITÀ DEL TERRITORIO COMUNALE
In questa fase propositiva il territorio comunale è stato suddiviso in areali accomunati da instabilità
geomorfologiche simili. Nel triennio di osservazione 2008-2011 si sono manifestati fenomeni franosi di
diversa natura e alluvionamenti che hanno determinato alti scenari di rischio.
1. VALLE DEL CRATI E SUOI AFFLUENTI
2. FASCIA COLLINARE DAL FIUME MUCONE ALLA FIUMARA DI DUGLIA
3. VERSANTI DEGRADANTI DAL CRINALE ZARELLA
4. VERSANTI DEL BACINO IDROGRAFICO DEL TORRENTE RIO
5. VERSANTI DEL BACINO IDROGRAFICO DELL’ALTO DUGLIA
Inoltre vengono di seguito illustrati, negli areali di rischio, gli interventi di consolidamento previsti,
le indagini geognostiche effettuate ed i monitoraggi in corso, con annotazioni sui fattori innescanti derivanti
dalle litologie affioranti e dal loro assetto stratigrafico, dei fattori geomorfologici predisponenti e del ruolo
determinante dell’assetto idrogeologico.
VALLE DEL CRATI E SUOI AFFLUENTI
Gli areali a rischio in questa fascia territoriale riguardano soprattutto problemi di origine idraulicoidrogeologica con porzioni di territorio alluvionati e condizionati da scarsa soggiacenza della falda
alluvionale che spesso risale fino al piano campagna.


Alveo Fiume Mucone – è contraddistinto da una grossa conoide alluvionale nella quale
sono presenti conoidi secondarie derivanti dagli impluvi minori (Rio Siccagno). La regione
del territorio comunale caratterizzata da questa tipologia di litotipi vede la presenza di un
grosso serbatoio per la raccolta acque ad uso irriguo, a valle del Ponte Mucone. Inoltre sono
presenti, come elementi a rischio, il depuratore comunale in località Frangia e il ponte della
S.P. 234. Si evidenzia che l’alveo del Fiume Mucone in corrispondenza del ponte sulla
S.S.660 manifesta fenomeni erosivi con il sifonamento della briglia sottesa. Il tratto
terminale del Fiume Mucone ha come problematiche principali erosione di fondo alveo
sino alla sua confluenza con il Fiume Crati. Infine si sottolinea il rischio ambientale
derivante dal sovradescritto depuratore a causa degli scarichi nelle acque del Fiume
Mucone.



Alveo Fiume Crati in corrispondenza e a valle della confluenza del Torrente Finita-Fiume
Mucone – questa area è soggetta a rilevanti fenomeni di erosivi di sponda in
corrispondenza della confluenza del Torrente Finita, in sinistra idrografica del Fiume Crati,
e più a valle, in destra idrografica del Fiume Crati, in località Marinella, dove i fenomeni
erosivi hanno interessato un gruppo serricolo. Più a valle, prima del ponte sulla strada
comunale, si registra erosione spondale in destra idrografica e la presenza di un depuratore
comunale in località Macchia la Tavola. Inoltre sono presenti sul greto del Fiume Crati
numerosi impianti di lavorazione e trattamento inerti.
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Fig. 12. Briglia scalzata sul Fiume Mucone e ponte sulla s.s. 660

Fig. 13. Fiume Crati con erosione spondale (Loc. Marinella)



Alvei pensili dei Torrenti Salice, Turbolo, Cocchiato in sinistra idrografica del Fiume Crati
– quest’area bonificata nel secolo scorso vede la presenza di aste fluviali sovraelevate con
argini artificiali e, parallelamente all’asta del Fiume Crati, la presenza di un Canale
Collettore Acque Alte. La pericolosità idraulica è rappresentata da importanti areali di
rischio esondazione compresi tra le aste fluviali. Di recente, la rete metanodottistica ha
condotto dei lavori sugli alvei in questione, facendo emergere come il livello di falda sia
prossimo al piano campagna.



Conoide alluvionale della Fiumara del Duglia - rappresenta un areale critico del territorio
comunale, con porzioni di questa fascia territoriale invase dalle acque esondate a seguito
dell’alluvione del settembre 2009. Si segnala che in località Macchia di Monaci la Fiumara
di Duglia è interessata da intensi fenomeni erosivi di fondo alveo (fig. 14).

Fig. 14. Briglia sifonata e avanbriglia collassata sulla Fiumara di
Duglia a monte della confluenza con il Fiume Crati.

Fig. 15. Briglia sifonata sul Fiume Crati in corrispondenza del
ponte sulla strada provinciale n. 239.



Tratto terminale del Fiume Crati a nord del territorio comunale – questa porzione di
territorio è condizionata dalla bonifica e dai relativi canali che regolano l’idrologia
dell’area in questione. Si segnala l’erosione spondale nell’alveo del Fiume Crati in località
Frassia in sinistra idrografica. In destra idrografica le vulnerabilità del territorio è
condizionata dalla presenza delle piccole conoidi alluvionali degli impluvi minori che
caratterizzano il versante degradante da Zarella. Le problematiche maggiori derivano
dall’erosione di fondo alveo che ha inficiato le opere idrauliche presenti nell’alveo (fig. 15).
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FASCIA COLLINARE DAL FIUME MUCONE ALLA FIUMARA DI DUGLIA
L’areale è stato suddiviso in tre areali ben distinti:


Basso versante – è caratterizzato da terrazzamenti e da dolci pendenze di pendio. Le
criticità locali sono rappresentate dalla regimazione idraulica (Rio Siccagno, Mastro
D’Alfio) mentre dal punto di vista litologico l’areale in questione è caratterizzato da antichi
terrazzi fluviali di natura conglomeratica.



Alto versante – Nella sua estensione comprende l’agglomerato urbano dove si sono
verificati dissesti che hanno investito sia strutture pubbliche che abitazioni adibite a civile
abitazioni. Tra i più importanti areali caratterizzati da areali di instabilità geomorfologica si
evidenzia quello del quartiere “La Giudecca”. Inoltre si rimarcano anche i versanti
sottostanti il Convento di Sant’Umile, il Vallone Mortara, l’area di Via del Salvatore e in
generale tutte le pendici sottostanti il centro storico.

Fig. 16. Dissesto del versante a valle della “Giudecca”

Fig. 17. Erosione con Rischio R4 in Via del Salvatore pre intervento di

.

consolidamento



Versanti a nord dell’allineamento Canale – il tono morfologico muta radicalmente a nord
del centro storico con l’affioramento di strati argillosi pleistocenici. In questa porzione di
territorio si sono innescati numerosi ed importanti fenomeni franosi (Creta Rossa, Timpone
Zazzaro, Valle dei Preti).
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VERSANTI DEGRADANTI DAL CRINALE ZARELLA
Questa regione di territorio è in continuità con la precedente descritta e riassume una vasta gamma
di dissesti geomorfologici: si passa dall’erosione della Valle Armoina, con notevole energia di rilievo e
versanti in rapida evoluzione retrogressiva, ai corpi franosi di Fria, Trentapani tipiche di litologie argillose.
L’areale nel suo complesso è quasi interamente classificato ad alto rischio.

Fig. 18. Corpo di frana in corrispondenza dell tratto viario in loc. Cassavo

Fig. 19. Fenomeno franoso sul crinale in loc.Trentapani

VERSANTI DEL BACINO IDROGRAFICO DEL TORRENTE RIO
Questa regione caratterizzata dalla profonda incisione delle acque del Torrente Rio e da una diffusa
franosità dei versanti sia in destra che in sinistra idrografica del Torrente Rio. L’impluvio rappresenta un
importante allineamento tettonico con direzione N-S. Tra i dissesti di versante segnalati si evidenzia in
sinistra idrografica l’erosione delle sabbie plioceniche che interessa le pendici orientali del centro urbano
(Bellosguardo, Vallone Mortara) mentre in destra idrografica la presenza di litotipi cristallini caratterizzati
da ampi orizzonti cataclastici condiziona la dinamica del pendio con fenomeni gravitativi localizzati
(Rottani).

Fig. 20. Piede del corpo di frana in loc. Rottani

Fig. 21. Fenomeno franoso in loc. Bellosguardo
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VERSANTI DEL BACINO IDROGRAFICO DELL’ALTO DUGLIA
Questa regione caratterizzata dalla profonda incisione delle acque della fiumara Duglia ed è
caratterizzata da litotipi di natura cristallina sia metamorfici che magmatici. I versanti sono caratterizzati da
una forte energia di rilievo con fasce cataclastiche pervasive che ne condizionano la stabilità. Inoltre le
regioni in cui sono presenti litotipi pliocenici trasgressivi sul basamento presentano importanti fenomeni
gravitativi di versante.

Fig. 22. Fenomeno franoso in sx idrografica della fiumara di Duglia

Fig. 23. Fenomeno franoso sull’alto versante in dx idrografica della
fiumara di Duglia
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CLASSI DI FATTIBILITA’
La ”CARTA PRELIMINARE DI FATTIBILITÀ DELLE AZIONI DI PIANO” seguendo le direttive
dettate dalle Linee Guida della pianificazione regionale in attuazione della legge urbanistica della Calabria
n.19 del 16/04/2002 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio (Legge Urbanistica della Calabria),
è mirata a dimostrare la fattibilità geologica, tenendo conto delle valutazioni critiche della pericolosità dei
singoli fenomeni, degli scenari di rischio conseguenti e della componente geologico-ambientale.
La classificazione fornisce indicazioni generali in ordine alle destinazioni d'uso, alle cautele generali da
adottare per gli interventi, agli studi ed alle indagini da effettuare per gli approfondimenti del caso, alle
opere di riduzione del rischio ed alla necessità di controllo dei fenomeni in atto.
In tale ottica sono state individuate quattro classi di fattibilità:

●Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni
Aree con condizioni di pericolosità moderata, con modeste condizioni limitative alla modifica delle
destinazioni d'uso dei terreni.
Risultano zone idonee all’utilizzazione urbanistica previ accorgimenti e interventi di sistemazione e
bonifica, in generale, di non rilevante incidenza tecnico-economica, precisabili in fase esecutiva sulla base
di approfondimenti di carattere geologico-tecnico-ambientale.
Presentano, in generale, un grado di pericolosità medio-basso legato, prevalentemente, ad una
variabilità litologica e granulometrica, verticale e orizzontale dei terreni e a pendenze, seppur nel complesso
moderate.
Lo studio geologico-tecnico di dettaglio dovrà verificare essenzialmente: la posizione della falda, i
cedimenti del terreno in relazione ai carichi trasmessi dalle strutture, la diversa rigidità dei terreni, il piano
di fondazione più adatto da adottare, nonché le strutture più adeguate alla morfologia dei versanti.
Rientrano in questa classe:
-fasce a cavallo di faglie, valutati a minore rischio di attivazione nell’ambito della tettonica
generale del territorio
-fasce a cavallo di litotipi a caratteristiche tecniche diverse
-aree con versanti, in generale, moderatamente inclinati
-aree con affioramenti di prodotti di dilavamento e/o soliflussione che obliterano la formazione in posto
-aree con assetti stratigrafici rappresentati da depositi argillosi, con spessori variabili, poggianti sul
basamento di base.

●Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni
La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica
delle destinazioni d'uso dei terreni per l'entità e la natura dei rischi individuati. Queste zone presentano un
grado medio-alto di pericolosità geologica e sismica.
Limitatamente alle aree per cui permangono interessi giustificati per la trasformazione urbanistica, l’utilizzo
è subordinato alla realizzazione di supplementi di indagini di approfondimento; tali zone possono rendersi,
pertanto, idonee all’utilizzazione urbanistica soltanto previa la realizzazione di supplementi di analisi di
approfondimento, per acquisire una maggiore conoscenza geologico-tecnica dell'area e del suo intorno, ove
necessario mediante campagne geognostiche, prove in situ e di laboratorio, nonché mediante studi tematici
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specifici di varia natura (idrogeologici, idraulico-forestali, ambientali, pedologici, ecc.). Ciò dovrà
consentire di precisare e caratterizzare il modello geologico-tecnico-ambientale per area, e quindi l’idoneità
del sito in funzione delle opere da realizzare. Inoltre, per gli ambiti territoriali di questa classe a rischio
geomorfologico dovranno essere previsti interventi di rinaturalizzazione, attraverso tecniche di interventi di
ingegneria naturalistica per una migliore valorizzazione del paesaggio.
Nelle fasce a cavallo di brusche variazioni litologiche, in particolare, e lungo lineamenti tettonici
valutati a maggiore rischio di attivazione, le indagini di approfondimento dovranno puntualmente verificare
le caratteristiche tecniche e il diverso comportamento meccanico, in condizioni sismiche, dei terreni;
pertanto il loro utilizzo urbanistico è subordinato a studi geologico-tecnici di dettaglio. In prossimità di cigli
e/o bordi di scarpate gli studi di approfondimento dovranno verificare anche lo stato di alterazione e/o
fatturazione dei terreni in prospettiva di possibili ribaltamenti e/o distacchi di blocchi rocciosi in condizioni
sismiche, con conseguente arretramento dell’orlo di scarpata.
Si consiglia di adottare per questa classe, comunque, indici urbanistici ridotti con fabbricati che non
incidono in maniera rilevante sul terreno di fondazione.
Gli interventi sul costruito dovranno essere volti ad opere di miglioramento sismico e
consolidamento statico.
Rientrano in questa classe:
-tutte le aree in frana classificate PAI e confermate pericolose o a rischio (R2-R1), soggette in ogni
caso, sempre anche alla disciplina dell’art 18 delle NA & MS.
-areali di pericolo intorno ai perimetri di frana non classificati dal PAI e cartografati in questa fase
di studio.
-fasce a cavallo di faglie, valutati a rischio maggiore di attivazione nell’ambito della tettonica
generale del territorio.
-fasce di brusca variazione litologica o aree di contatto tra litotipi aventi caratteristiche meccaniche
molto diverse.
-aree potenzialmente instabili a grado medio (versanti irregolari, versanti rocciosi con acclività
compresa tra il 35-50%, aree di frane inattive, aree a deflusso selvaggio).
-aree di cresta rocciosa, cocuzzolo o dorsale stretta, aree di bordo o ciglio di scarpata.
-aree di fondovalle con alluvioni incoerenti.

●Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni
L'alto rischio comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d'uso delle particelle.
Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione
idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti e dei manufatti.
Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi così come definiti dall'art. 31,
lettere a) b) e) della L. 457/1978, nonché interventi di adeguamento sismico. Eventuali opere pubbliche e di
interesse pubblico dovranno essere valutate puntualmente. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da
parte dell'autorità comunale, dovrà essere allegata apposita relazione geologica che dimostri la
compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio geologico.
In ogni caso, e particolarmente con riferimento alla pericolosità sismica, dovranno essere attivate le
procedure per la identificazione dei rischi e per la individuazione degli interventi di mitigazione competenti
a livello di Piano.
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Rientrano in questa classe:
-Aree in frana classificate PAI e confermate pericolose o a rischio ( R4-R3) soggette comunque, in
ogni caso, sempre anche alla disciplina degli artt. 16 e 17 delle NA & MS.
-Aree in frana e zone franose non classificate dal PAI e cartografate in questa fase di studio.
-Aree potenzialmente instabili di grado elevato, rappresentabili dalle zone eccessivamente acclivi,
in rapporto al substrato roccioso, al suo stato fisico a alle condizioni di giacitura degli strati (in
generale: zone con acclività >35%, quando associate a coperture detritiche e/o argillose, zone con
acclività >50%, con ammassi rocciosi con giacitura sfavorevole degli strati e intensa fatturazione).
- Aree soggette a crolli di detriti e/o massi;
-Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile (zona di tutela assoluta, zona di rispetto)
-Aree potenzialmente inondabili
-Aree a rischio idraulico definite dal PAI di ” attenzione “.
Si dovranno fornire indicazioni in merito alle opere di sistemazione idrogeologica e, per i nuclei
abitati esistenti, sarà valutata la necessità di predisporre sistemi di monitoraggio geologico che permettano
di tenere sotto controllo l'evoluzione dei fenomeni in atto. Nelle aree, in particolare in cui si possono
verificare cadute di massi e/o detriti e nelle aree in frana per crollo si rendono necessari interventi di
controllo di detti fenomeni (opere di paramassi, reti metalliche, cementazione fratture….) a garanzia della
sicurezza delle strutture edificate e/o reti viarie esistenti, considerato altresì la difficoltà a definire, alla scala
di studio l’esatta area di influenza di tali fenomenologie.
Fermo restando la disciplina delle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia del PAI della
Regione Calabria e il quadro di pericolosità e rischio definito da tale Strumento sovraordinato, che il PSC
ha fatto proprie e alle quali integralmente si rimanda, le indicazioni inerenti alle classi di fattibilità di cui
sopra sono correlate anche alle seguenti disposizioni:
Nelle zone ricadenti nella classe 2 (Pericolosità moderata)
Gli studi geologici di dettaglio dovranno , in generale, verificare le specifiche problematiche legate
ai diversi fattori limitativi rientranti in tale classe di fattibilità.
 Per le aree in pendenza gli interventi si dovranno effettuare per comparti, da realizzarsi con
ripianamenti del pendio previsti in fase di progettazione; i fronti di scavo dovranno essere tutelati da
strutture di contenimento opportunamente dimensionate; riguardo alla indicazioni relative alle fasce
dove il loro utilizzo presuppone sbancamenti che possono condizionare la scelta delle tipologie
costruttive, è da evidenziare che le modificazioni alla geometria dei profili naturali attuali dovranno
essere adeguate all’entità dell’inclinazione attuale dei versanti: i fronti scavo dovranno quindi essere di
altezza limitata e con la riprofilatura di gradoni e la realizzazione di strutture di contenimento adeguate,
tenendo conto delle diverse spinte agenti dai terreni di terrapieno, fermo restando l’obbligo di eseguire,
in sede di progettazione di opere. le verifiche di stabilità così come prescritte dalle Normative vigenti
(D.M. 11.3.1988, NTC’08)


Bisognerà, inoltre, porre particolare attenzione alla gestione dei fronti aperti nei versanti, dal punto di
vista delle alterazione o modificazione della circolazione delle acque superficiali e sotterranee, per la
cui regimazione sarà necessario prevedere tutte le opere di canalizzazione e opere di raccolta e
convogliamento.
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Nelle aree corrispondenti ad assetti stratigrafici dati da depositi argillosi che ricoprono i depositi
calcarei di base, bisognerà verificare puntualmente, attraverso prove in situ e/o prove dirette e analisi di
laboratorio, lo spessore della copertura argillosa, che risulta molto variabile da zona a zona, la
compressibilità del terreno in funzione dei cariche e quindi il piano di posa e il tipo di fondazione più
adatto (superficiale, superficiale rigido. profonda…) da adottare. Inoltre, si renderanno necessarie tutte
le opere di drenaggio e convoglio delle acque superficiali , che in tali litologie risulta indispensabile e
prioritario a qualsiasi trasformazione dei luoghi.



In corrispondenza di lineamenti tettonici, seppur valutati a minore rischio di riattivazione perché
rientranti in un sistema di fagliatura secondaria nell’ambito della tettonica dell’area di analisi, gli studi e
le indagini di dettaglio dovranno essere , comunque, molto puntuali ed articolati, al fine di individuare
dei piani di posa dei manufatti ( che dovranno essere posti sempre a distanza di assoluta sicurezza dalla
linea di faglia stessa) in ogni caso, omogenei dal punto di vista della rigidità dei terreni .



le stesse prescrizioni di indagini di approfondimento valgono anche per tutte le fasce a contatto tra
litotipi a comportamento meccanico( cfr. TAV. B1.3 Carta Litotecnica ) diverso e che non sono stati
inseriti nella classe di fattibilità 3.



in corrispondenza degli affioramenti di prodotti di dilavamento e/o di soliflussione ( a ) (che non sono
stati inseriti nelle classi di fattibilità 3 o 4), che presentano spessore variabile e che ricoprono e
obliterano la formazione in posto, gli studi di dettaglio dovranno individuare, principalmente, lo
spessore di tali coperture, e le loro caratteristiche geotecniche puntuali considerato che si presentano
generalmente poco costipati e con consistenti variazioni granulomertiche, sia orizzontali che verticali,
valutando caso per caso la loro asportazione e/o la loro idoneità , quali piani di posa di fondazione di
manufatti.
Nelle zone ricadenti nella classe 3 ( Pericolosità moderata - alta)

Limitatamente alle aree per cui permangono interessi giustificati per la trasformazione urbanistica,
l’utilizzo e quindi qualsiasi ammissione di opere, è subordinato alla realizzazione di supplementi di
indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico-tecnica dell'area e del suo intorno, ove
necessario mediante campagne geognostiche, prove in situ e di laboratorio, nonché mediante studi tematici
specifici di varia natura (idrogeologici, ambientali, pedologici, ecc.). Ciò dovrà consentire di precisare e
caratterizzare il modello geologico-tecnico-ambientale per area, e, in caso di sostenibilità degli interventi, le
condizioni di sostenibilità. Inoltre, per gli ambiti territoriali di questa classe a rischio geomorfologico
dovranno essere previsti interventi di rinaturalizzazione, attraverso tecniche di interventi di ingegneria
naturalistica per una migliore valorizzazione del paesaggio.
Le indagini suppletive dovranno, in particolare, verificare:
Il diverso grado di rigidità e il diverso comportamento meccanico, in condizioni sismiche dei
terreni, in tutte le condizioni a maggiore vulnerabilità sismica e in particolare nelle aree di brusca variazione
litologica di contatto tra litotipi aventi caratteristiche meccaniche molto diverse e lungo le fasce a cavallo di
faglie valutate a maggiore rischio di riattivazione, dove si posso verificare in caso di riattivazione delle
stesse, spostamenti relativi dei terreni di fondazione; tutto ciò al fine di verificare l’ammissibilità di opere
in tali ambiti a maggiore rischio sismico.
In prossimità di cigli e/o bordi di scarpate gli studi di maggiore approfondimento dovranno
verificare anche lo stato di alterazione e/o fatturazione dei terreni, in prospettiva di possibili ribaltamenti e/o
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distacchi di blocchi rocciosi in condizioni sismiche, con conseguente arretramento dell’orlo di scarpata; gli
edifici siano ubicati, in ogni caso, a distanza di assoluta sicurezza da orli di terrazzi, pareti o scarpate, e da
eventuali cigli di distacco.
Per i versanti, in particolare con acclività accentuate, gli studi di approfondimento dovranno
prevedere dettagliate e globali verifiche di stabilità degli stessi, così come prescritte dalle Normative vigenti
(D.M. 11.3.1988, NTC’08), prima e dopo gli eventuali interventi di progetto.
Le aree a rischio medio e moderato (R2 ed R1) e le aree in frana associate sono soggette
comunque, in ogni caso, sempre prima di qualsiasi ammissione di opere, oltre a tutti gli approfondimenti su
esposti, anche alla disciplina dell’art. 18 delle NA & MS che prevede che “ la realizzazione di opere, scavi
e riporti di qualsiasi natura deve essere programmata sulla base di opportuni rilievi e indagini
geognostiche, di valutazione della stabilità globale dell’area e delle opere nelle condizioni “ ante”,” post”
e in corso d’opera”.
In vicinanza di qualsiasi forma di dissesto individuata e cartografata in questa fase di analisi
qualsiasi ammissione di opere necessita comunque sempre, prima, di attente e puntuali analisi di
approfondimento e supplementi di indagini della zona, al fine di progettare anche, gli interventi più idonei
(opere di ingegneria naturalistica, regimazione e canalizzazione delle acque superficiali e profonde……)
per la non propagazione dei fenomeni di dissesto circostanti.
Nelle zone ricadenti nella classe 4 (Pericolosità molto alta)
Non possono essere definite e prescritte, ovvero dichiarate ammissibili, trasformazioni fisiche ed opere che
non consistano in interventi finalizzati alla bonifica ed alla messa in sicurezza geomorfologica ed idraulica
dei siti, ovvero in opere di protezione idrogeologica.
Nelle aree, in particolare in cui si possono verificare cadute di massi e/o detriti e nelle aree in frana
per crollo, si rendono necessari interventi di controllo di detti fenomeni (opere di paramassi, reti metalliche,
cementazione fratture….) a garanzia della sicurezza delle strutture edificate e/o reti viarie esistenti,
considerato altresì la difficoltà a definire, alla scala di studio, l’area di influenza di tali fenomenologie.
Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi così come definiti dall’art.31,
lettere a) b) della L.457/1978, nonché interventi di adeguamento sismico eventuali opere pubbliche o di
interesse pubblico dovranno essere valutate puntualmente. A tal fine, alle istanze per l’approvazione de
parte dell’autorità comunale, dovrà essere allegata apposita relazione geologica che dimostri la
compatibilità degli interventi previsti con la natura di grave rischio geologico
Si richiamano, inoltre, gli art. 16-17 21-24 delle” Norme di Attuazione del PAI” per la disciplina
di tutte quelle aree rientranti in tale classe da rischi dettati dal PAI.
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CONCLUSIONI
La legge urbanistica regionale riconosce che “la pianificazione territoriale ed urbanistica si fonda
sul principio della chiara e motivata esplicitazione delle proprie determinazioni. A tal fine le scelte operate
sono elaborate sulla base della conoscenza, sistematicamente acquisita, dei caratteri fisici, morfologici ed
ambientali del territorio, delle risorse (…)”.
Il raffronto dei rilievi in sito e delle analisi territoriali effettuate per la costruzione del sistema di
elementi geomorfologici finalizzati a definire il quadro delle conoscenze preliminari al progetto di PSC,
sono state riassunte in una tavola delle “fattibilità delle azioni di piano” che contiene indirizzi e
prescrizioni da rispettare per gli interventi in tutto il territorio comunale ed in particolare nelle aree di nuova
urbanizzazione e di quelle di completamento. La tavola rappresenta una sintesi dei i dati contenuti nelle
carte di base (carta di inquadramento generale geologico e strutturale, carta geomorfologica, carta
idrogeologica e del sistema idrografico, carta clivometrica, carta delle aree a maggiore pericolosità sismica
locale), indicando per le singole porzioni di territorio una vocazione insediativa e dettando anche misure di
salvaguardia che indirizzino verso un processo di corretta edificabilità.
In sintesi sono stati analizzati criteri d’idoneità all’edificazione da applicare, caso per caso, con
aumento delle prescrizioni dalle zone più idonee all’utilizzazione urbanistica e fino a quelle a rischio
elevato escluse ad ogni intervento. La programmazione e la realizzazione di qualsiasi opera di ingegneria è
oggi tecnicamente realizzabile; ciò di cui si discute riguarda le condizioni da rispettare ai fini della
sicurezza a lungo termine, considerando che comunque modificazioni dello stato di equilibrio qualsiasi
intervento antropico che si intenda realizzare le induce.
Sono state individuate un insieme di misure volte alla riduzione della pericolosità e del rischio
legate all’incidenza della localizzazione di interventi infrastrutturali ed urbanistici di previsione sul
territorio esaminato, secondo criteri finalizzati alla salvaguardia e alla tutela delle persone e delle cose. La
classificazione adottata, compatibilmente con la scala della carta, definisce zone omogenee anche per
quanto riguarda la risposta geologico-meccanica e sismica dei terreni superficiali.
Nella tavola preliminare di fattibilità delle azioni di piano le classi rappresentano l’articolazione
delle diverse possibilità di intervento nelle aree esaminate; in generale identificano quindi ambiti le cui
caratteristiche (litologiche, geomorfologiche e geomeccaniche) sono sufficientemente simili in relazione ai
caratteri morfodinamici attuali e ponendo vincoli alle modificazioni antropiche che se regolamentate e
controllate nelle fasi di esecuzione, non comprometteranno la stabilità complessiva degli ambiti esaminati.
Le condizioni geomorfologiche del territorio esaminato in particolari situazioni meteorologiche, di
ruscellamento diffuso, di sollecitazioni sismiche impongono che gli interventi antropici sul territorio
abbiano un controllo preventivo e siano corredati da studi ed indagini geologico tecnici preventivi che
definiscano le modalità di intervento, nel rispetto delle normative esistenti in area sismica.
Vista l’opportunità di dare un chiaro indirizzo operativo al PSC, si riportano i criteri e le prescrizioni,
distinte per tipologia di rischio:
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NORME DI ATTUAZIONE DI CARATTERE GEOLOGICO
In questa fase preliminare sono state elaborate, per gli aspetti geologici-geomorfologici, “norme geologiche
di attuazione”, in conformità alle disposizioni contenute nella “Linee Guida” in applicazione Legge
Urbanistica Regionale (L.R. 16 aprile 2002 n. 19 e ss.mm.ii.).
Le “norme geologiche di attuazione” sono strettamente collegate alla zonazione elaborata su base
geomorfologica, idrogeologica ed ambientale, mediante la lettura comparata dei differenti tematismi, e
considerando, inoltre, l’influenza degli “effetti di sito” sull’amplificazione sismica locale.
Le presenti norme che fanno riferimento, in prima istanza, alla citata normativa nazionale vigente derivano
anche dalle determinazioni e valutazioni acquisite nelle analisi puntuali effettuate per lo studio
geomorfologico del PSC in merito alle caratteristiche geomorfologiche rilevate, alla pericolosità geologica
del territorio riconosciuta, alla classificazione sismica. A queste valutazioni si sono sommate, perché piani
sovraordinati, il contenuto e i vincoli sia del PTCP vigente che delle Norme e Misure di Salvaguardia
dettate dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico della Calabria (PAI), nella versione aggiornata 2011.
Le “norme”, inoltre, rappresentano la esplicitazione in termini di semplice applicabilità delle valutazioni
tecnico-tematiche, relative alla possibilità di utilizzazione dei terreni secondo la logica di interventi in
sicurezza e senza aumento di rischio . Esse rappresentano il completamento delle valutazioni territoriali così
come sono state sintetizzate nella Carta di Fattibilità delle Azioni di Piano, con la quale le presenti "Norme"
costituiscono un tutt'uno funzionale e non derogabile.
Le "Norme” manterranno pieno valore, prescrittivo o di indirizzo a seconda dei casi, per tutto il tempo di
vigenza del PSC e, facendo inoltre riferimento alle NAMS del PAI, così come approvato dall’Autorità di
Bacino ai sensi della delibera del Comitato Istituzionale n. 27 del 2 agosto 2011.
Art. 1
Caratterizzazione geologica e sismica dei terreni di fondazione
1. La programmazione e la realizzazione di qualsiasi opera di ingegneria è oggi tecnicamente realizzabile;
ciò di cui si discute riguarda le condizioni da rispettare ai fini della sicurezza a lungo termine, considerando
che comunque modificazioni dello stato di equilibrio qualsiasi intervento antropico che si intenda realizzare
le induce. Per qualsiasi nuova infrastruttura e/o edificazione e per ogni intervento che modifichi le
caratteristiche delle strutture di fondazione già esistenti e/o i carichi su di essi applicati troveranno
applicazione il D.M. 11.03.1988 e il D.M. 14.01.2008 e ss.mm.ii. insieme all’. dall’O.P.C.M. n° 3274 del
20 marzo 2003 .
2. In particolare dovranno essere eseguite specifiche indagini allo scopo di definire il modello geologico e
le caratteristiche geotecniche e sismiche dei terreni, finalizzati a un corretto dimensionamento delle opere in
progetto. A tal fine, per l’approvazione da parte dell’Autorità comunale, a ciascun progetto dovrà essere
allegato specifico studio geologico e sulla pericolosità sismica .
3. La localizzazione dell’intervento progettuale in una classe di fattibilità d’uso dalla quale deriva la sua
influenza sull’assetto geologico già definito per quella parte di territorio nella tavola di fattibilità. Il
rilevamento geomorfologico di dettaglio dovrà individuare eventuali nuove forme morfoevolutive di nuova
generazione o non ponderate alla scala di Piano.
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4. Gli accertamenti e le elaborazioni di indirizzo geologico prescritti, si articoleranno, sempre e comunque,
in tre fasi fondamentali:
1. fase di progetto con i relativi accertamenti di carattere geognostico e geotecnico;
2. fase esecutiva e direzione lavori di carattere geologico;
3. fase di ultimazione lavori e collaudo.
Il soggetto attuatore, pubblico o privato, individuerà, sulla tavola della fattibilità, in quale zona ricade il
terreno sul quale intende intervenire, e la relativa classe e le prescrizioni dettate individuando e di
conseguenza l’articolo e il paragrafo delle norme geologiche a cui fare riferimento.
5. Le analisi e gli accertamenti geologici e geognostico-geotecnici, in tutti i casi, dovranno essere
compendiati in apposite relazioni geologiche, redatte secondo standard di lavoro riconosciuti tali da
contenere, a seconda della classe di fattibilità di riferimento, almeno i seguenti elementi:
a) Un’ampia analisi del contesto geologico, strutturale, geomorfologico, idrogeologico dell’area di
intervento e di un suo congruo intorno;
b) Una valutazione coerente con l’effettiva condizione di pericolosità e/o rischio dell’area, derivata
dal confronto con il PAI e con l’analisi della franosità del PSC oltre alle valutazioni complessive in
merito alla provvidenze difesa del suolo e messa in sicurezza;
c) elaborazioni cartografiche in scala adeguata (preferibilmente 1:2.000) utilizzando la cartografia più
recente validata, i cui tematismi consentano di evidenziare i contenuti specifici di tipo geologicogeomorfologiche
6. Le norme geologiche fanno ovviamente riferimento alle più recenti disposizioni normative, per tutti gli
interventi sul suolo e nel sottosuolo, ma considerato che i documenti elaborati dai geologi incaricati,
contengono informazioni e valutazioni alla scala “territoriale” essenzialmente areali che non possono
prevedere riferimenti puntuali e/o una corrispondenza dei dati alla scala del singolo lotto, sono opportuni tre
livelli di studi ed elaborazioni tecniche, così sinteticamente indicati:
 Relazione geologica che illustri la i caratteri identificativi di un comparto (analisi geolitologica,
tettonica, geomorfologica, idrogeologica, geologico-strutturale e geologico-tecnica), non solo del
suolo e del sottosuolo direttamente interessato dall’intervento in progetto, ma anche di un
“opportuno intorno”, in ragione delle specificità geologiche del sito. Essa dovrà descrivere un
motivato “modello geologico del terreno” che verifichi la congruità e la compatibilità de progetto;
 Indagini geognostiche e geotecniche, comprendenti sondaggi geognostici, indagini geofisiche,
prove e analisi in laboratorio, associate a rilievi dettagliati di supporto alle indagini in sito che
comporranno la Relazione geologico-tecnica sulle indagini, che consenta al geologo di definire in
modo corretto ed esaustivo la parametrizzazione del suolo e sottosuolo e esprimere in modo preciso
e non contestabile la congruità geologica e dell’intervento e al progettista la possibilità di definire
l’insieme delle sue valutazioni di tipo progettuale (dimensionamento e profondità delle fondazioni
e/o delle strutture portanti e di sostegno, calcoli e verifiche);
 Relazione geotecnica che comprenda gli studi, i calcoli, le verifiche e quant’altro è necessario alla
determinazione dei corretti rapporti tra terreno e strutture.
Alla luce delle puntualizzazioni sopra dette nessuno dei due primi livelli di “relazioni” viene soppresso né
tanto meno immotivatamente evitato. Tuttavia, in perfetta conformità con le presenti norme, sia le indagini
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geologiche, sia le indagini, dovranno essere commisurate puntualmente alla specificità del sito e
dell’intervento.
 Definizione degli indirizzi di messa in sicurezza del lotto e/o del comparto se l’area ricade nella
terza classe ( Fattibilità con consistenti limitazioni), dove gli interventi possibili, seppur molto
limitati, devono considerare la specifica condizione di rischio ed indicare le modalità di intervento,
le provvidenze da eseguire e la dichiarazione che non si paleseranno aumenti del rischio già
riconosciuto.
In altri termini, senza la presentazione all’ufficio competente della documentazione di tipo geologico
prescritta nelle presenti norme ,le istanze presentate alla Civiche Amministrazioni per l’ottenimento di
autorizzazioni e permessi a costruire, non saranno considerate complete e quindi avviate alla prescritta
istruttoria e, quindi, alla successiva approvazione.
Nel certificato di destinazione urbanistica (CDU), unitamente ad ogni altro dato prescritto, dovrà essere
indicata la classe o le classi di fattibilità geologiche ( se il lotto o il comparto ricade in più classi)
individuate nelle tavole n. 8 relativa/e alle aree oggetto di intervento.
Art. 2
Il rischio sismico
1. Ai sensi della Nuova Classificazione Sismica Del Territorio Nazionale (Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri N° 3274,marzo 2003), l’area di studio viene classificata zona sismica di n°1.
2. Le condizioni morfologiche locali, la sovrapposizione di unità litostratigrafiche a differente rigidità, e la
frequenza di pareti subverticali e di posizioni di cresta, determinano, sotto il profilo geomorfologico, un
elemento di vulnerabilità sismica.
3. In relazione alla pericolosità sismica e di elementi di esposizione al rischio sismico, risulta necessario,
l’adeguamento sismico e la messa in sicurezza dell’edificato esistente.
4. Per le aree insediate e infrastrutturate, resta fissato il principio che la riduzione del rischio sismico dovrà
essere uno degli elementi da considerare all’interno di ogni strumento di pianificazione. Pertanto, per ogni
strumento subordinato e attuativo, lo studio di pericolosità sismica, approfondito nella misura necessaria e
soggetto alle prescrizioni relative alla localizzazione delle aree di espansione e delle infrastrutture di cui al
punto 5.7.2 delle Linee Guida della Legge Urbanistica vigente, dovrà essere accompagnato da uno studio di
vulnerabilità edilizia-urbana e delle infrastrutture e della mobilità, ai fin dell’identificazione dei rischi.
5. In fase di Pianificazione attuativa, per verificare il rischio sismico locale, dovranno essere effettuate:
a. un’analisi della pericolosità sismica, mediante modelli probabilistici per la stima della sismicità e relazioni di
attenuazione;
b. la definizione della categoria di suolo, attraverso una approfondita caratterizzazione geotecnica e sismica
delle aree interessate da trasformazione edilizia, con indagini spinte almeno a 30 metri di profondità dal
piano di sedime;
c. una generazione di accelerogrammi sintetici compatibili con i risultati dell’analisi probabilistica della
pericolosità sismica;
d. la valutazione della risposta sismica locale, con determinazione dello spettro di risposta elastico di progetto;
e. la verifica del potenziale di liquefazione.
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Art. 3
Il rischio idraulico
1. Nelle aree a rischio idraulico indicate nelle tavole allegate allo studio geologico-geomorfologico del PSC
valgono le prescrizioni richiamate nelle “Norme di Attuazione del PAI” – Capitolo “ Rischio Idraulico”nonché le Linee guida sulle verifiche di compatibilità idraulica delle infrastrutture interferenti con in corsi
d’acqua, sugli interventi di manutenzione, sulle procedure per la classificazione delle aree di attenzione e
l’aggiornamento delle aree a rischio d’inondazione (PAI Calabria).
2. Inoltre si raccomandano, per la mitigazione del rischio idraulico, interventi quali:
- la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- gli interventi di idraulica forestale;
3. Risulterà importante ed essenziale un monitoraggio frequente delle aste torrentizie per evitare che,
specialmente in prossimità degli attraversamenti fluviali stretti evidenziati nella carta idrogeologica e non
adeguati alla sezione del torrente, l’accumulo di materiale di ogni genere e/o tronchi di alberi possano
ostruire il normale deflusso delle acque, provocando delle vere e proprie dighe temporanee che svuotandosi
all’improvviso potrebbero fare aumentare in modo non controllato le portate a valle.
Art. 4
Salvaguardia e tutela della rete idrografica superficiale
1. Al fine di assicurare un buono, libero, costante e regolare deflusso delle acque superficiali ed evitare così
danni all’ambiente, alle proprietà pubbliche e private, tutti i corsi d’acqua e le opere idrauliche necessarie
alla regolamentazione del deflusso delle acque (fiumi, torrenti, fossi, canali e scoli) andranno
opportunamente tutelati e salvaguardati; nessun corso idrico contribuente al drenaggio delle acque
superficiali del territorio, anche se temporaneo, potrà in alcun modo essere eliminato.
2. Qualsiasi progetto di urbanizzazione e di infrastruttura che preveda l’impermeabilizzazione di nuove
superfici dovrà essere corredato da studio idraulico ed idrogeologico mirato ad individuare un adeguato
recettore delle acque meteoriche.
3. In caso di spostamento di fossati e/o canali pubblici, acquisite le eventuali autorizzazioni da parte degli
Enti competenti, dovrà essere garantito sempre in ogni caso, il corretto deflusso e drenaggio delle acque;
ogni intervento che possa modificare il reticolato idrografico (principale e/o minore) dovrà prevedere, in
fase progettuale, il complesso delle opere mirate al ripristino o alla realizzazione di varianti del reticolato
stesso.
4. I corsi idrici i cui invasi risultino insufficienti al normale deflusso dell’acqua, alla luce anche dei nuovi
regimi di pioggia degli ultimi anni, dovranno essere opportunamente risezionati, con una sezione e/o una
pendenze di scorrimento delle acque adeguate per la portata del sito .
5. I corsi idrici che risultano troncati andranno proseguiti nella loro sezione fino a convogliarli nel fosso e/o
collettore più vicino e sicuro.
6. Prima dell’inizio della stagione delle piogge tutti i torrenti, fossi canali e scoli andranno ripuliti e
verificato che non vi siano elementi di ostacolo al normale deflusso delle acque.
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7. L’Amministrazione vigilerà affinché anche i fossi e gli scoli dei terreni delle proprietà private risultino
sempre efficienti e affinché si provveda in ogni caso al ripristino della loro funzionalità, laddove questa
risulti essere stata compromessa; non si potrà interrompere il deflusso superficiale dei fossi e dei canali
nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.
8. Alla luce di tutto ciò e per la giusta salvaguardia e tutela del drenaggio delle acque di deflusso
superficiale, nell’elaborato G.7 “Carta di sintesi delle pericolosità geologiche”, intorno a ciascun corso
d'acqua (del reticolo maggiore e/o minore), cartografato dalla Carta tecnica di base è stata perimetrata
un’area di inedificabilità ai sensi dell'art. 96 del RDL 25.07.1904 n. 523 (e ss.mm.ii.), a significare che
nessun corso idrico (torrente, fosso, canale..) potrà essere eliminato o annullato. Laddove l’areale di
inedificabilità insistesse su aree di proprietà private, la capacità edificatoria di tali porzioni di aree potra’
essere trasferita nella parte adiacente purché appartenente alla stessa proprietà o a più proprietà asservite ad
un unico progetto di trasformazione e/o edificazione.
9. Lo spostamento di fossati e/o canali potrà realizzarsi soltanto se, acquisite le eventuali autorizzazioni da
parte degli Enti competenti, sarà garantito, sempre in ogni caso, il corretto deflusso e drenaggio delle acque
con sezioni adeguate alla portata idrica dell'area e con il convoglio degli stessi nei collettori principali.
L’areale di risulta derivante dallo spostamento assumerà la destinazione urbanistica dell’area limitrofa. È
inteso che con lo spostamento di fossati e/o canali viene spostato anche l’areale di inedificabilità ad esso
associato.
Art. 5
Ricerca e Sfruttamento acque sotterranee
1. Nella Tavola dei Vincoli allegata allo studio geologico-geomorfologico del PSC saranno individuate in
fase definitiva:
a) le aree di tutela assoluta dai punti di captazione acquedottistica;
b) le aree di rispetto dai punti di captazione acquedottistica.
2. Le aree di cui al precedente punto 1, lettera a), ai sensi dell’art. 94, comma 3, del D.Lgs 152/2006,
dovranno essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio;
3. Nelle aree di cui al precedente punto 1, lettera b), saranno vietati l'insediamento dei seguenti centri di
pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
 dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
 accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
 aree cimiteriali;
 apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di
quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualiquantitative della risorsa idrica;
 gestione di rifiuti;
 stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
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 centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 pozzi perdenti;
 pascolo e stabulazione di bestiame.
Art. 6
Zone di ricarica degli acquiferi
1. Nelle zone di ricarica degli acquiferi le trasformazioni fisiche e le utilizzazioni di immobili possono
essere definite e prescritte, ovvero dichiarate ammissibili, subordinatamente allo svolgimento di uno studio
idrogeologico di dettaglio, esteso ad un significativo intorno dell'area interessata, effettuato con la seguente
procedura:
- valutazione del parametro di propagazione: identificazione, localizzazione e valutazione
quantitativa della risorsa significativa, attraverso la sua caratterizzazione geometrica ed il
calcolo dei parametri idrogeologici dell'acquifero; censimento dei pozzi presenti ed esecuzione
di prove a portata costante;
-

-

valutazione dei parametri di penetrazione, abbattimento ed infiltrazione: caratterizzazione
idrogeologica della copertura satura ed insatura per mezzo di prove in situ (geomeccaniche,
geofisiche e di permeabilità), caratterizzazione cliviometrica;
verifica quantitativa della vulnerabilità dell'acquifero in relazione ai tempi di arrivo dei
possibili fattori inquinanti.
Art. 7
Fattibilità delle Azioni di Piano

1. L’elaborato G.7 “Carta Preliminare di Fattibilità delle Azioni di Piano”, divide il territorio comunale in
tre classi di fattibilità geologica in relazione alla pericolosità geologico-sismica e idraulica.
Art. 8
Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni
1. Aree con condizioni di pericolosità moderata, con modeste condizioni limitative alla modifica delle
destinazioni d'uso dei terreni. Risultano zone idonee all’utilizzazione urbanistica previo accorgimenti e
interventi di sistemazione e bonifica, in generale, di non rilevante incidenza tecnico-economica, precisabili
in fase esecutiva sulla base di approfondimenti di carattere geologico-tecnico-ambientale.
2. Lo studio geologico deve accertare i seguenti aspetti e contenere:
2a – Natura, origine, caratteristiche geotecniche e idrogeologiche dei delle propaggini collinari più prossime
alla pianura alluvionale , al fine di accertare, prima di qualsiasi intervento, che le attività che prevedono
eventuali azioni con modificazioni delle morfologie esistenti non compromettano le condizioni di
equilibrio già raggiunte.
2b – Quando l’intervento progettuale è previsto a ridosso del piede dei versanti collinari, è necessario
accertarne la fattibilità attraverso verifiche di stabilità, per un congruo tratto a monte e a valle
dell’intervento, lungo uno o più sezioni a seconda delle caratteristiche del progetto stesso. Le verifiche
devono articolarsi partendo da argomentazioni documentate e pertinenti, supportate da elementi
sperimentali desunte da indagini dirette e locali secondo normativa vigente, a giudizio del geologo
responsabile dell’intervento;
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2c – Un’adeguata documentazione cartografica, sia dell’assetto geologico (litostratigrafico, strutturale,
tettonico, idrogeologico) che di quello geologico tecnico (stratigrafie, sezioni geotecniche, geomeccaniche).
Per interventi cosiddetti di modesta entità, senza aumento di carico urbanistico, purché elaborati in modo
tale da mantenere e agevole comprensione, tali elaborati cartografici possono essere pluritematici.
2d - Fermo restando la piena responsabilità del professionista incaricato, sulla adeguatezza della
caratterizzazione geotecnica desunta, a seconda del tipo d’intervento, questa potrà fare riferimento anche ad
eventuali tagli e fronti di sbancamento limitrofi considerati significativi. Dovrà, in ogni caso, essere
supportata anche da indagini in sito (sondaggi meccanici e geofisici, prove geotecniche e geomeccaniche, in
sito e in laboratorio) allo scopo di definire nel dettaglio la modellazione del sottosuolo, e dimensionata alla
tipologia e ingombro volumetrico dell’intervento. Il geologo responsabile dovrà sempre tenere conto delle
normativa in vigore nel dimensionare il piano di indagine.
Laddove disponibili, potranno essere acquisiti i risultati di precedenti studi e indagini depositati presso Enti
Pubblici o in possesso dello stesso professionista che ne dovrà certificare la provenienza e la
corrispondenza con il contesto territoriale dell’intervento.
2e – Per opere pubbliche, edifici strategici, edifici rilevanti e edifici ordinari (volumi  5.000 mc) di cui al
Regolamento Regionale 12 novembre 1994 e s.m.i., che comportino modificazioni rilevanti all’equilibrio
geomorfologico, con la dichiarazione dell’ultimazione dei lavori, dovrà essere consegnata, all’ufficio
tecnico una breve relazione di fine lavori, in cui si attesta anche, con una essenziale documentazione
fotografica, l’osservanza delle prescrizioni di cui al D.M. 14/01/2008;
Un elenco delle categorie di "edifici strategici" di competenza statale è riportato nel decreto 21 ottobre 2003
del Dipartimento della Protezione Civile, contenente disposizioni attuative dell'art.2, commi 2, 3 e 4
dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003".
2f – Per opere pubbliche, edifici strategici, edifici rilevanti e edifici ordinari (volumi  5.000 mc) di cui al
Regolamento Regionale 12 novembre 1994 e s.m.i., che comportino modificazioni rilevanti all’equilibrio
geomorfologico, con la dichiarazione dell’ultimazione dei lavori, dovrà essere consegnata, all’ufficio
tecnico una breve relazione di fine lavori, in cui si attesta anche con una essenziale documentazione
fotografica, l’osservanza delle prescrizioni di cui al D.M. 14/01/2008.
Art. 9
Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni
1. La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle
destinazioni d'uso dei terreni per l'entità e la natura dei rischi individuati. Queste zone presentano un grado
medio-alto di pericolosità geologica e sismica.
2. Limitatamente alle aree per cui permangono interessi giustificati per la trasformazione urbanistica,
l’utilizzo è subordinato alla realizzazione di supplementi di indagini di approfondimento; tali zone possono
rendersi, pertanto, idonee all’utilizzazione urbanistica soltanto previa la realizzazione di supplementi di
analisi di approfondimento, per acquisire una maggiore conoscenza geologico-tecnica dell'area e del suo
intorno, ove necessario mediante campagne geognostiche, prove in situ e di laboratorio, nonché mediante
studi tematici specifici di varia natura (idrogeologici, idraulico-forestali, ambientali, pedologici, ecc.). Ciò
dovrà consentire di precisare e caratterizzare il modello geologico-tecnico-ambientale per area, e quindi
l’idoneità del sito in funzione delle opere da realizzare. Inoltre, per gli ambiti territoriali di questa classe
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dovranno essere previsti interventi di rinaturalizzazione, attraverso tecniche di interventi di ingegneria
naturalistica per una migliore valorizzazione del paesaggio.
3. Lo studio geologico redatto per a gli interventi in attuazione del PSC nelle aree ricadenti nella classe di
fattibilità con consistenti limitazioni , a cui si associano condizionamenti di natura geologica di livello
medio-alto, deve tendere a ricercare le soluzioni possibili tali da consentirne l’utilizzazione sub-condizione,
con interventi programmati il cui livello di attuazione onerosità è funzione delle condizioni di pericolosità
rilevate che devono garantire, a lungo termine, la durabilità degli interventi, fermo restando il rispetto delle
attività previste dalle norme vigenti. Gli interventi strutturati in modo da prevedere la soluzione ottimale del
problema da risolvere e devono tendere all’accertamento di:
3a - Caratteristiche geologiche, geotecniche e idrogeologiche dei materiali sciolti e/o dei complessi litoidi,
al fine di accertarne l’invasività prima di qualsiasi intervento modificatorio delle condizioni di equilibrio
ante opera.
3b – Giacitura, assetto strutturale, stato e spessori di alterazione del substrato al fine di garantire l’equilibrio
preesistente del versante a seguito degli interventi di trasformazione previsti. Dovranno inoltre essere
specificati con quali accorgimenti siano correttamente eseguibili gli interventi modificatori dell’assetto
geologico in essere.
3c – Puntuale caratterizzazione geologico tecnica del sottosuolo, direttamente interessato dall’intervento
ampliata ad un suo funzionale contorno direttamente o indirettamente influenzabile, dimensionata in
ragione del tipo d’intervento previsto mediante puntuali indagini geognostiche e geofisiche, prove in sito
e/o laboratorio. Il geologo incaricato, con esplicita, motivata e documentata assunzione di responsabilità
oltre che regolarmente autorizzato e può riferirsi a dati geognostici e geotecnici già disponibili per il sito o
attraverso indagini eseguite precedentemente nell’area, sempre che tali dati siano finalizzati a fornire i
parametri quantitativi a completamento delle indicazioni geologiche generali. Le indagini preesistenti
potranno essere utilizzate ai fini della distinta progettazione delle fondazioni di strutture portanti, o di
sostegno, connesse all’intervento da realizzare.
3d – Per nuovi fabbricati e strutture edilizie anche non residenziali che prevedano modificazioni dell’assetto
della superficie del terreno, e che comportino scavi e sbancamenti superiori ai 3.0 m di altezza, con la
dichiarazione di ultimazione dei lavori, dovrà essere consegnata all’Ufficio Tecnico una breve relazione
geologica di fine lavori, in cui il professionista attesti la completa osservanza delle norme di cui al D.M.
14/01/2008, allegando una esaustiva documentazione fotografica dell’esecuzione dei lavori.
E’ opportuno far rilevare che le indicazioni (prescrizioni) dettate riguardano, in particolare, le aree che
risultano delimitate con la campitura della classe 3.1 della legenda della carta di fattibilità.
4. . La disciplina delle aree con pericolosità idraulica intermedia persegue l’obbiettivo di garantire
condizione di sicurezza idraulica con interventi volti alla rimozione e alla mitigazione del rischio. In
particolare l’areale alluvionale, così come delimitato, riguarda prevalentemente la confluenza tra il Fiume
Crati e la Fiumara di Duglia dove fenomeni erosivi hanno inficiato le opere idrauliche presenti in alveo. La
disciplina delle aree con pericolosità idraulica media, in attesa di acquisire le aree allagabili a seguito delle
manovre di esercizio degli invasi (Lago Cecita) è quella di monitorare le dinamiche erosive di fondo alveo
(Fiume Crati e Fiumara di Duglia), e persegue l’obiettivo di garantire un uso del suolo compatibile con le
condizioni di sicurezza idraulica del territorio circostante.
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Lo studio di riferimento per queste aree è la messa in sicurezza dell’alveo del Fiume Crati dalle porzioni di
territorio al confine con i comuni di Tarsia e di S. Sofia d’Epiro a nord, estesi fino ad una sezione idraulica
individuata circa 250 metri a monte della confluenza(in sinistra idraulica) con il Torrente Turbolo. Per la
Fiumara di Duglia gli “studi” dovranno essere estesi fino ad una sezione idraulica passante tra le località
“Case Castrovillari” e “Case Favorita”.
Art. 10
Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni
1. L'alto rischio comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d'uso delle particelle. Dovrà
essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione
idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti e dei manufatti.
2. Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi così come definiti dall'art. 3, lettere a) b)
del DPR 380/2001, nonché interventi di adeguamento sismico. Eventuali opere pubbliche e di interesse
pubblico dovranno essere valutate puntualmente. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte
dell'autorità comunale, dovrà essere allegata apposita relazione geologica che dimostri la compatibilità
degli interventi previsti con la situazione di grave rischio geologico.
3. In questa classe, con condizionamento elevato di ordine geologico-geomorfologico, oltre ad un accertato
alto livello di pericolosità, in cui sussistono, per l’alta propensione al dissesto, motivi di allarme, sono
privilegiati opere di sistemazione idrogeologica, di tutela del territorio e di difesa del suolo e interventi
pubblici di riassetto e messa in sicurezza del patrimonio urbanistico esistente.
Tali aree potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie e
opere infrastrutturali di interesse pubblico, non altrimenti localizzabili, subordinando l'attuazione degli
interventi citati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e
sistemazione. Gli interventi non altrimenti localizzabili, definiti sulla base di idonei studi di compatibilità
geomorfologica, idrogeologici e geotecnici, devono documentare l’evoluzione dinamica complessiva del
versante e l’areale di potenziale coinvolgimento, dovranno essere progettati in modo tale:


da non pregiudicare le condizioni di stabilità delle aree adiacenti, da non limitare la
possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi in fasi
successive,



da consentire la manutenzione nel tempo delle opere di messa in sicurezza realizzate.

4. Lo studio geologico e geotecnico contenere:
4a - Natura, origine, caratterizzazione geotecnica dei materiali alterati di copertura e la caratterizzazione
geomeccanica dei complessi litoidi, al fine di accertare, prima di qualsiasi intervento modificatorio della
situazione esistente, le condizioni di equilibrio.
4b. – Programmazione delle indagini geognostiche, e conseguente caratterizzazione geologico-geotecnica
del sottosuolo, da eseguirsi obbligatoriamente in fase pre-progettuale, dimensionata in base alle accertate
problematiche di ordine geologico della zona in esame, e alle caratteristiche dell’impatto geologico
presunto, in relazione allo specifico intervento previsto;
4c–al fine di garantire l’attuale equilibrio del versante e a seguito degli interventi previsti e è fatto obbligo
definire quali accorgimenti siano correttamente eseguibili a salvaguardia degli interventi modificatori
dell’assetto geologico. Il livello delle analisi preliminari e delle successive elaborazioni deve essere tale da
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fornire il massimo e più affidabile livello di indicazioni geologiche e geologico-tecniche atte a garantire sia
la soluzione che la durabilità di ogni intervento.
4d - Verifiche di stabilità del versante, ipotizzando più superfici di scorrimento, per un congruo tratto a
monte e a valle dell’intervento, lungo più sezioni rappresentative, documentate da calcoli ed elaborazioni
specificatamente applicabili.
4e - Qualunque intervento che modifichi l’assetto originario del reticolo idrografico minore dovrà essere
supportato da uno studio idraulico che verifichi, la funzionalità del sistema drenante nelle condizioni attuali
e con le modifiche previste. L’indagine, dovrà essere estesa all’area scolante attraverso un rilievo di
dettaglio del reticolo idrografico minore, in modo da definire i rapporti gerarchici tra le varie linee di
drenaggio delle acque superficiali. Anche eventuali arginature, rettifiche dell’asse dell’alveo e i
tombamenti, di ogni dimensione e lunghezza, in aree urbane o agricole, dovranno essere opportunamente
dimensionati e supportati da apposito progetto, che dimostri la funzionalità dell’opera;
4f – alla dichiarazione di fine lavori deve essere allegata una breve relazione geologica, in cui il geologo
professionista incaricato, , attesti, a dimostrazione del suo diretto controllo delle fasi esecutive, la completa
osservanza delle norme di cui al D.M. 14/01/2008 nonché la puntuale attuazione delle indicazioni dello
studio di compatibilità geomorfologica.
4g – Nelle aree di pianura alluvionale, al di sotto delle pareti pressoché verticali, in cui sono presenti
indicatori geomorfologici diretti, quali l’accertata presenza di frane, quiescenti, attive (in aggiunta a quanto
già definito dal PAI), o di segni precursori o premonitori di ulteriori movimenti gravitativi, ovvero aree, in
cui sono presenti indicatori indiretti valutabili dalla combinazione di elementi geomorfologici e di uso del
suolo, anche se solo lambite al momento dai movimenti gravitativi riportati nella carta della franosità, la
possibilità di ulteriori interventi è subordinata ad uno studio geologico-geognostico-geotecnico di dettaglio
che definisca, con le risultanze delle necessarie indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche , anche alla
luce delle argomentazioni geomorfologiche derivanti dall’esperienza delle situazioni similari.
La possibilità di specifici riferimenti a interventi effettuati, mediante eventuali interventi di bonifica,
devono documentare la risoluzione del il problema pratico oltre a prevedere ogni azione tesa a rimuovere
ogni difficoltà di natura geologica, definendo, le condizioni di messa in sicurezza a lungo termine in modo
da individuare il confine tra ipotesi di fruibilità e limiti di interdizione ad ogni possibile uso delle aree..
E’ utile far presente che l’evoluzione negativa, delle colate che si verificano attualmente sulle
pendici, devono sconsigliare ogni tentativo di "contrapporre", a questa tipologia di fenomeni franosi,
evoluzione naturale del complesso litologico affiorante su superfici fortemente acclivi, progetti di
risanamento e messa in sicurezza con strutture o accorgimenti tecnici rigidi. Interventi , ad avviso di chi
scrive, incompatibili con le situazioni geomorfologiche dei versanti e geotecniche dei materiali affioranti,
che si rivelano nel tempo inefficaci e talvolta deleteri. Ove non sia possibile intervenire sulle "cause" delle
tendenze evolutive dei versanti, già rappresentate, si potranno ricercare soluzioni, atte a rallentare le
fenomenologie descritte e compatibili col perdurare dei fenomeni di squilibrio geomorfologico,
intervenendo essenzialmente sulla regimazione delle acque con accorgimenti flessibili e diffusi e interventi
di ingegneria naturalistica (da studiare, caso per caso,) che attenuino o "rallentino" la rapida evoluzione dei
fenomeni stessi;
4h – Eventuali nuove opere ricadenti all’interno delle aree potenzialmente esondabili, nelle quali, allo stato
attuale delle conoscenze, è stato riscontrato dall’Autorità di Bacino Regionale un rischio idrogeologico
delimitato da un’Area di Attenzione, la relazione geologica dovrà contenere, gli elaborati geologici previsti
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dalle norme statali e regionali vigenti, e inoltre uno studio idraulico di dettaglio che valuti i fenomeni
alluvionali riconosciuti da una analisi storica degli eventi verificatesi nel passato e utilizzando le valutazioni
con i periodi di ritorno prescritti dalle linee guida per la riduzione del rischio idraulico dell’Autorità di
Bacino;
Per tali aree di potenziale esondazione, oltre i limiti previsti dall’Area di Attenzione PAI, si
richiama la Sentenza 16671/2010 della CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, che recita:
“…….se si conosce che un fiume è soggetto a esondazioni la regola cautelare da adottare non è quella di
evitare insediamenti abitativi nelle zone storicamente colpite dalle alluvioni - perché è sempre possibile, e
quindi prevedibile, che se ne verifichino di più estese - ma quella di escludere questi insediamenti nelle
zone che in astratto potrebbero essere colpite da una inondazione di dimensioni maggiori rispetto a
quelle storicamente verificatisi (o di costruire argini che possano prevenire il verificarsi di eventi dannosi
in relazione alle inondazioni ipotizzabili)……..” Lo studio idraulico inoltre dovrà verificare lo stato di
manutenzione delle opere idrauliche eventualmente già presenti sull’asta torrentizia considerarle
idonee per la sicurezza del nuovo intervento o suggerire eventuali migliorie compatibili con il tipo di
intervento urbanistico richiesto.
L’intervento inoltre considerata la situazione idraulica/idrogeologica analizzata, dovrà sottostare alla
prescrizione che pertanto le superfici abitabili, le aree sede degli impianti tecnologici e degli eventuali
depositi di materiale, dovranno essere sopraelevate rispetto al livello della piena con il primo solaio
sopraelevato dal piano campagna e non appoggiato allo stesso.
Art. 11
Fattibilità delle Azioni di Piano. Prescrizioni
1. 1. È fatto divieto:
i. di effettuare coperture di corsi d’acqua di qualsiasi tipo e portata, anche con tubazioni e/o scatolari:
le opere di attraversamento di strade principali, minori o vicinali dovranno essere realizzate per
mezzo di ponti, previa verifica della sezione minima di deflusso, ottenuta con adeguato studio
geo idrologico e idraulico, e comunque evitando qualsiasi riduzione della sezione dell’alveo
naturale a rive piene misurato a monte dell’opera, indipendentemente dalle risultanze della
verifica idraulica. E’ fatto divieto assoluto di edificare opere di qualsiasi natura al di sopra di
corsi d’acqua anche se sottoposti a irreggimentazione con opere fisse quali tombini, scatolari in
c.a. o altro. Qualora per gli impluvi minori si renda assolutamente inevitabile l’intubamento di
brevi tratti, si dovrà prevedere l’uso di griglie rimovibili lungo l’opera che consentano una
agevole ispezione e pulizia dell’impluvio canalizzato.
ii. di eseguire opere lungo i corsi d’acqua che possano comportare restringimento e/o occlusioni della
sezione d’alveo, anche parziali, incluse le zone di testata;
iii. di costruire recinzioni e muri di contenimento longitudinali lungo i corsi d’acqua che possano
provocare restringimenti della sezione di deflusso e realizzati in modo da consentire l’accesso
all’alveo per le operazioni di manutenzione, controllo e pulizia;
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1. 2. È fatto obbligo:
i. di attuare, lungo i fiumi, fossi ed i canali di raccolta delle acque individuati nel reticolo idrografico
della carta idrogeologica, come aree di pertinenza fluviale, una fascia di tutela integrale di
larghezza minima di 10 metri, a partire dal piede esterno dell'argine o in mancanza di questo dal
ciglio di sponda. Questa fascia, oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche
dell'ecosistema ripariale, servirà ad assicurare la piena efficienza delle sponde e la funzionalità
delle opere idrauliche, oltre a facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.

o Deve essere inoltre garantita la costante sorveglianza e manutenzione delle opere di difesa e di
riassetto esistenti e la pulizia sistematica e manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua, naturali e
artificiali, che interessano aree già antropizzate esistenti e/o di prevista urbanizzazione : In
particolare deve essere effettuato, quando necessario, lo svuotamento delle briglie ed il disalveo dei
tronchi di corsi d’acqua, al fine di garantire la conservazione di un corretto profilo di equilibrio ed
evitare pericolose divagazioni per sovralluvionamento, facendo riferimento alla recente normativa
in materia; dovranno inoltre essere verificate le sezioni di deflusso nelle aree limitrofe agli
insediamenti esistenti e di previsione, soprattutto per quanto riguarda i tratti d’alveo intubati,
adeguando quelle ritenute dopo attenta verifica idraulica insufficienti;
o le opere igienico sanitarie (fognature, collettamento, depurazione, tubazioni ecc.) dovranno essere
documentate con relazione geologica, idrogeologica, come previsto dal dlgs sulle tubazioni (D.M.
LL.PP. 12 dicembre 1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni”,). La relazione prodotta
analizzerà compiutamente le interazioni tra le opere in progetto e le acque di falda superficiale, al
fine di proteggere l’acquifero da potenziali inquinamenti e valuterà le condizioni di sicurezza

o

o

o

o

(profondità massima senza armature e casseri, ecc.) da disporre nel caso in cui siano previsti scavi
per la posa di condotte e/o tubazioni;
in relazione alle condizioni geomorfologiche del territorio definite nella carta di fattibilità e ai fini
del ripristino dello stato di equilibrio del sistema idrogeologico e forestale, deve essere previsto il
potenziamento delle colture che favoriscono la stabilità dei versanti, la protezione dei suoli
dall’erosione ed inoltre l’adozione di criteri di indirizzi di buona pratica agricola – forestale, atti a
conseguire gli effetti di stabilizzazione e di consolidamento dei terreni e di riduzione dei deflussi di
piena;
per la costruzione di nuovi cimiteri e l’ampliamento di quelli esistenti si dovrà redigere una
relazione geologica ed idrogeologica ai sensi del D.P.R. 10.09.1990, n° 285 “Approvazione del
regolamento di polizia mortuaria”.
Al fine di favorire la protezione del suolo dall’erosione, i proprietari dei terreni acclivi, devono
provvedere alla realizzazione di solchi acquei temporanei, individuando eventuali percorsi
preferenziali delle acque piovane, raccogliendo le stesse e convogliandole nei fossi e nelle incisioni
più prossime all’appezzamento considerato, minimizzando gli effetti negativi, così da mantenere
una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi e alvei
naturali, ai bordi dei campi ove esistenti, altrimenti allontanata in modo razionale e disciplinato.
Sono da incentivare il mantenimento, la manutenzione ed il ripristino delle opere di sistemazione
idraulico agraria di presidio, tipiche degli assetti agricoli storici quali: muretti, terrazzamenti,
gradonamenti, canalizzazione delle acque selvagge, drenaggi, ecc.

49

“Documento preliminare del Piano Strutturale Comunale di Bisignano”
RELAZIONE GEOLOGICA
Discarica
L’areale presso località Trifiero è da sottoporre ad interventi di bonifica, di
ripristino e di messa in sicurezza . In particolare il corpo di discarica deve essere caratterizzato con relativa
analisi dei livelli di inquinamento (Carta dei vincoli – perimetrazione A) Nel Volume sotteso all’areale (A)
in cui, a seguito di un eventuale superamento del percolato delle barriere o dei diaframmi sotterranei o
superficiali, è previsto l’analisi idrogeologica qualitativa-quantitativa relativa ai fluidi inquinanti
provenienti dal corpo di discarica (Carta dei vincoli – perimetrazione B).
Depuratori
Le Aree con impianti di depurazione in cui l’indirizzo programmatico del QTRP
prevede il miglioramento prioritario delle funzionalità degli impianti esistenti sia sotto il profilo strutturale
(volumetria) che impiantistico (apparecchiature elettromeccaniche) in rapporto al carico inquinante.
Dovranno essere garantite sia l’adeguamento delle reti fognanti esistenti che la regolarità e la qualità degli
scarichi nei corpi idrici adiacenti secondo quanto dettato dalla normativa vigente.
Cave
Le aree perimetrate comprendono anche quelle individuate nel censimento adottato dal
QTPR che riportano la coltivazione di materiale sabbioso. In queste aree il ripristino prevede il
modellamento dei fronti secondo gradoni la cui altezza e pendenza siano tali da consentire un opportuno
raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti. È prescritta la sistemazione
idrogeologica dell’area atta ad evitare frane o fenomenologie e la ricostruzione dei caratteri generali
ambientali e naturalistici. Nei casi di progettazione integrale di un’attività estrattiva, suo ampliamento,
ripristino ambientale, il presente standard di riferimento è da integrarsi con quanto disposto dalla normativa
vigente in materia di Miniere, risorse geotermiche, cave e torbiere, acque minerali e termali, uso delle
risorse idriche nonché da quanto previsto dall’art. 13 comma 3 delle NAMS del PAI.
COSENZA , APRILE 2017
IL GEOLOGO
DOTT. SALVATORE ROTA
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