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1. PREMESSA 

Su Determina del Responsabile del Settore Ufficio Tecnico del Comune di Belsito, i sottoscritti 

geologi, Dott. Luigi Borrelli (Ordine Geologi Calabria, n. 542) e Dott.ssa Antonella Pagnotta (Ordine 

Geologi Calabria, n. 671), hanno redatto il presente studio geologico e geomorfologico di corredo al 

Documento Definitivo del Piano Strutturale in forma Associata (PSA) dei comuni di Altilia, Belsito, 

Malito, Marzi, Paterno Calabro e Santo Stefano di Rogliano (fig. 1). 

Fig. 1 - Localizzazione dei comuni interessati dalla redazione del Piano Strutturale in forma Associata 
(PSA). 

 
Con lo studio geologico condotto si forniscono, contestualmente alla redazione del Documento 

Definitivo del Piano Strutturale in forma Associata (PSA), gli elementi essenziali per la conoscenza 

delle componenti fisiche dell’ambiente per una  corretta  pianificazione del  territorio (ai sensi della 

LR 19/2002 “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria” 

come modificata dalla LR 35/2012 e dalla LR 40/2015). 

In particolare, lo studio: i) definisce i limiti dello sviluppo del territorio in funzione delle sue 
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caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, idraulico-forestali ed ambientali; ii) ne 

disciplina l’uso in relazione alla valutazione delle condizioni di pericolosità geologica; iii) individua le 

aree a maggiore pericolosità per le quali sono necessari studi ed indagini di  carattere specifico ai  

fini della riduzione del rischio geo-idrologico. 

Lo sviluppo dello studio geologico del PSA, eseguito secondo le direttive previste dalle Linee 

Guida Regionali, ha consentito di redigere, utilizzando principalmente rilevamenti specialistici e 

metodologie consolidate, strumenti cartografici di analisi e di sintesi in cui viene operata una 

discriminazione delle aree del territorio in esame diversamente caratterizzate sotto il profilo della 

pericolosità geomorfologica e geologica, con distinzione e graduazione delle condizioni di 

pericolosità che possono influenzare le scelte dello strumento urbanistico. L’analisi complessiva del 

sistema geologico-geomorfologico-ambientale ha dato, quale risultato conclusivo, l’individuazione 

degli elementi di criticità del territorio, definendo, seppur con diversi gradi, limiti e condizioni alla 

trasformazione dello stesso. Le indicazioni desumibili dalle valutazioni delle criticità rilevate, ovvero 

dai limiti e condizioni alla trasformazione del territorio, consentono di formulare  un  sistema  di  

scelte strategiche che costituiscono l’ossatura delle scelte del PSA. 

Con riferimento a quanto già evidenziato nelle Linee Guida della Pianificazione Regionale, lo 

studio geologico redatto offre, quindi, al processo di pianificazione del territorio, in autonomia ed in 

correlazione con altre discipline, un contributo di fondamentale importanza. In altri termini, il PSA 

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 geologico del PSA si compone di n° 8 elaborati cartografici  (ognuno  dei  quali 

suddiviso in 5 tavole in scala 1:10.000), rappresentati da: 1) Carta di inquadramento geologico e 

strutturale; 2) Carta Geomorfologica; 3) Carta idrogeologica e del sistema idrografico; 4) Carta 

clivometrica o dell’acclività; 5) Carta delle aree a maggiore pericolosità sismica locale; 6) Carta 

geologico-tecnica; 7) Carta dei vincoli; 8) Carta di sintesi (o delle pericolosità geologiche); 9) Carta 

della Fattibilità delle azioni di Piano. 

Le carte geotematiche, georeferenziate nel sistema UTM - WGS84, sono state redatte  sulla 

base della Carta Tecnica Regionale (CTR). 
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2. LE PERICOLOSITÀ GEOLOGICHE: NOTE GENERALI 

Il rischio è la misura ponderata degli effetti negativi indotti da un evento avverso. L’analisi dei rischi 

comporta una serie complessa di attività multidisciplinari tese a realizzare: 

 la conoscenza dei fenomeni avversi in atto o attesi in un dato territorio  entro  un  certo 

intervallo di tempo e la loro pericolosità; 

 la conoscenza degli elementi a rischio esistenti sul quel territorio; 

 la conoscenza dei livelli di vulnerabilità e il valore degli elementi a rischio ed esposizione del 

territorio; 

 la valutazione, mediante complesse metodologie, dei danni attesi per persone ed elementi a 

rischio, che in genere  significa  stima del possibile numero di morti e dei danni a strutture, cose 

e beni. 

La predisposizione di “scenari di rischio” si basa su mappe di pericolosità (probabilità che un evento 

avverso si possa verificare in un dato territorio, in un certo intervallo di tempo, con una certa 

magnitudo) e di vulnerabilità ed esposizione (che descrivono la distribuzione  degli  elementi  a 

rischio sul territorio, nonché vulnerabilità esposizione e valore degli stessi), che  consentono, 

dunque, la stima del danno atteso e del valore atteso del numero di vittime e la  costruzione  di  

mappe di rischio. 

Assodata la possibilità di costruire scenari di pericolosità e rischio, e quindi la possibilità di 

definire graduatorie di aree a pericolosità o a rischio omogenee, è evidente che gli strumenti di 

pianificazione ai diversi livelli possono concorrere alla prevenzione e alla mitigazione dei rischi geo- 

idrologici, dato che possono calibrare i criteri d’uso del territorio (in fase di scelta), ma anche gli 

interventi idonei a  evitare  o minimizzare  gli effetti avversi dei fenomeni pericolosi, là dove il rischio 

è individuato. 

 
2.1 Rischio sismico 

Difendersi dal rischio terremoti, fino ad oggi, ha significato principalmente attivare una serie di 

iniziative finalizzate al miglioramento della conoscenza della pericolosità sismica di base e 

all’aumento della sicurezza migliorando la legislazione in tema di edilizia antisismica. 

Negli strumenti di pianificazione urbanistica ci si limitava a inserire prescrizioni severe in 
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termini di  edilizia antisismica, sia per le costruzioni  ad uso civile  e le infrastrutture pubbliche  sia per 

i siti industriali. 

Nella più moderna concezione, difendersi dai terremoti significa sicuramente perseguire lo 

scopo di prevenirne o mitigarne gli effetti negativi, sull’uomo, sui suoi insediamenti (città, paesi), 

sulle sue infrastrutture e sui beni culturali e ambientali, intervenendo sui fattori di rischio che 

universalmente vengono identificati con la pericolosità sismica di base (Pb), la pericolosità sismica 

locale (Pl), la vulnerabilità (V) e l’esposizione (E). 

Nel caso della pericolosità, si tratta ovviamente di un problema  di  identificazione. Le difficoltà  

di conoscere in misura soddisfacente i dettagli dell’evoluzione geodinamica di una  regione,  la 

natura meccanica e geometrica delle sorgenti sismiche, i meccanismi di propagazione delle onde 

sismiche dalla sorgente all’area bersaglio, rendono poco praticabile l’approccio deterministico 

(calcolo dell’accelerogramma più severo) del problema della “scuotibilità” di una data zona, ed esso 

viene perciò affrontato normalmente secondo un approccio di tipo statistico - probabilistico. 

La caratterizzazione dei livelli di scuotimento cui una zona o un sito  possono  essere 

assoggettati, e quindi la valutazione della pericolosità sismica, implica analisi e studi complessi che 

riguardano la localizzazione dei terremoti, il loro meccanismo, la frequenza di accadimento, la 

propagazione delle onde dalle sorgenti ai siti, le attenuazioni, ma anche le modifiche che le onde 

sismiche subiscono a causa delle condizioni locali. 

L’Ordinanza 3274 del 20 marzo 2003, che aggiorna la normativa sismica in vigore  accogliendo  

gli indirizzi europei (Eurocodice 8), mette a frutto i progressi delle conoscenze sulla sismicità italiana 

nei venti anni che ci separano dall’emanazione dalla vecchia normativa; essa è sicuramente più 

rispondente ai livelli di pericolosità di base del territorio che si sono evidenziati con i risultati della 

ricerca di settore. 

Grande rilevanza, certamente, nella mitigazione del rischio sismico possono e debbono 

assumere gli strumenti di pianificazione e progettazione territoriale e urbanistica, ai quali, anche la 

normativa sismica riconosce, sia pure timidamente, un certo ruolo. 

Le indagini di microzonazione sismica (MS), redatte nell’ambito degli strumenti urbanistici, 

rendono possibile la definizione di una graduatoria di aree a rischio sismico omogeneo su cui 

possono essere calibrati i criteri d’uso del territorio e gli interventi idonei a evitare o minimizzare gli 
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effetti avversi del terremoto. 

Gli studi si basano sulla valutazione della pericolosità sismica, tenendo conto della pericolosità 

di base ma anche delle pericolosità geologiche, geotecniche e morfologiche locali e delle condizioni 

del patrimonio edilizio esistente sul territorio stesso. I criteri di mitigazione del rischio possono 

abbracciare un ventaglio molto ampio: adeguamento delle vecchie costruzioni; consolidamento di 

aree con terreni sfavorevoli, adozione di azioni sismiche di progetto (per le nuove costruzioni) 

eventualmente più gravose di quelle previste dalla normativa; messa in  opera  di  particolari 

tipologie fondazionali; prescrizione mediante piano regolatore di diverse densità abitative (ed 

eventuali divieti di edificazione) in zone con diverso comportamento sismico; completa 

ristrutturazione urbanistica (o rilocalizzazione) di certi insediamenti gravemente danneggiati da 

terremoti recenti. 

Per la regione Calabria, data la fragilità intrinseca del territorio, assume grande rilevanza la 

vulnerabilità sismica territoriale e conseguentemente l’attenzione da dedicare ai centri abitati ma 

anche alle infrastrutture. Con riferimento a queste ultime, siano esse già esistenti ovvero nuove 

dotazioni, si deve ribadire la necessità di porre la dovuta attenzione alla protezione delle principali 

infrastrutture viarie e di trasporto, alle reti di erogazione della corrente elettrica e del gas, alle 

condutture dell’acqua potabile, alle reti fognarie e telefoniche, costruendo prima  scenari  sismici  e 

di danneggiamento credibili, alla luce della nuova classifica, e migliorando le strategie di protezione, 

sia in termini di componenti sia per quanto riguarda la scelta dei terreni attraversati. 

 

2.2 Rischio idrogeologico 

La prevenzione dei potenziali rischi connessi ai diversi fenomeni alterativi naturali, specialmente 

nelle aree altamente urbanizzate e diffusamente utilizzate per lo svolgimento delle attività 

antropiche, non può che partire dalla possibilità di una previsione dei fenomeni stessi, per poter poi 

contribuire concretamente ad una seria pianificazione del territorio. Le acque superficiali e 

sotterranee, in situazioni geologiche e morfologiche particolarmente vulnerabili, possono esercitare 

un’azione distruttiva tale da dare luogo a differenti fenomeni che alterano gli equilibri naturali. 

Le alluvioni, le frane, l’erosione costiera, ossia i fenomeni che assumono maggiore significato 

nel territorio calabrese, sono conseguenza di processi morfogenetici complessi, ma spesso, anche di 
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azioni improprie dell’uomo. 

Per quanto riguarda la valutazione del rischio da frana, le maggiori difficoltà dell’analisi sono 

determinate: dall’eterogeneità, spaziale e temporale, del contesto fisico in cui i fenomeni franosi 

hanno luogo e la conseguente diversificazione degli approcci per lo studio degli stessi; 

dall’articolazione dei tessuti urbani ed infrastrutturali esposti al rischio; dalla  molteplicità  di 

proposte metodologiche per la valutazione del rischio (alla quale concorrono  numerosi  fattori, 

spesso di difficile valutazione, soprattutto in tempi ristretti); dalla necessità di definire il rischio con 

lo stesso grado di approfondimento su tutto il territorio. Per lo studio dei fenomeni franosi, gli 

approcci e le finalità possono essere molteplici: essi possono riguardare la messa a punto di modelli 

di evoluzione dei versanti a scala geologica; la definizione, su basi fisico-matematiche, dei 

cinematismi che governano i processi di rottura; la valutazione del rischio a piccola e grande scala, 

l’individuazione di metodologie progettuali per gli interventi di stabilizzazione, ecc. 

Per quanto riguarda il rischio idraulico, il problema principale è quello di individuare eventuali 

tratti di aste fluviali in crisi nell’ambito del reticolo idrografico, con riferimento alle massime portate 

al colmo di piena, per i diversi periodi di ritorno prescritti dalla  normativa  vigente.  Definite  le 

sezioni di calcolo, occorre poi determinare le caratteristiche idrauliche della corrente, allo scopo di 

verificare l’effettiva capacità delle sezioni a contenere il deflusso delle portate e di conseguenza 

l’eventualità di esondazioni. 

La valutazione del rischio comporta, in definitiva, non poche difficoltà per la complessità e 

l’articolazione delle azioni da svolgere ai fini di un’adeguata quantificazione dei fattori che lo 

definiscono. Risulta, infatti, complicato giungere ad una parametrizzazione in termini probabilistici, 

della pericolosità e della vulnerabilità e, in termini monetari, del valore esposto. 

Si può ricorrere a delle sintesi parziali delle informazioni valutando anziché il rischio totale R, il 

cosiddetto rischio specifico Rs, definito come il grado di perdita atteso quale conseguenza di un 

particolare fenomeno naturale. 

Si possono anche individuare diverse classi di rischio, così come suggerito dalla normativa: 

- rischio modesto (R1), con soli danni economici e sociali marginali; 

- rischio medio (R2), con possibili danni minori  agli  edifici e alle infrastrutture senza perdita 

di funzionalità e senza pericoli per l’incolumità delle persone; 
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- rischio elevato (R3), con possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali 

agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi e l’interruzione delle 

attività socio - economiche, danni al patrimonio culturale; 

- rischio molto elevato (R4), con possibili perdite di vite umane e lesioni gravi alle persone, 

danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni al patrimonio  culturale,  la distruzione 

delle attività socio - economiche. 

Tali metodologie semplificate sono quelle adottate per l’elaborazione del PAI. 

La mitigazione del rischio può essere attuata, a seconda dei casi, intervenendo nei confronti 

della pericolosità, della vulnerabilità o del valore degli elementi a rischio. 

Sia la valutazione sia la mitigazione del rischio richiedono quindi l’acquisizione di informazioni 

territoriali sui caratteri geologico-ambientali e su quelli socio economici dell’area in esame. In altre 

parole, è fondamentale una fase di analisi estesa e puntuale che riesca  a  costruire  un  quadro 

quanto più possibile completo delle aree oggetto di studio, per ciò che riguarda sia gli aspetti 

naturali sia quelli antropici. Ovviamente si deve trattare di un’analisi mirata e quindi capace di 

focalizzare quei fattori che meglio di altri concorrono alla valutazione dei livelli di rischio e alla s ua 

eventuale mitigazione. 

Va, infine, sottolineato che, per una corretta pianificazione territoriale, è molto utile tenere in 

conto anche il valore della sola pericolosità. Infatti, aree classificate a basso rischio perché prive di 

insediamenti umani, ma ad elevata pericolosità per la forte probabilità di innesco  di  eventi 

alluvionali o franosi, potrebbero divenire, una volta urbanizzate, ad alto rischio. 

 

2.3 Rischio estrattivo 

La disponibilità di sostanze minerali è stata da sempre determinante per la sopravvivenza e per il 

benessere del genere umano, ed il consumo di tali risorse è andato crescendo sempre più con il 

crescere della popolazione e con lo sviluppo delle tecniche di approvvigionamento. 

La prospezione mineraria incide fortemente in alcune regioni e marginalmente in altre, mentre 

quasi sempre rilevante è l’incidenza che assume per ogni territorio la crescente estrazione di risorse 

“povere” quali i calcari e le marne da cemento,  le argille per ceramiche e laterizi, le ghiaie e le  

sabbie per l’edilizia e le costruzioni, ecc. 
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In Italia, già i dati dell’annuario Statistico Italiano, relativi al periodo 1965-1977, segnalavano 

crescite rilevanti della domanda di pietrisco, di sabbia e ghiaia, di argilla da laterizi, di calcare da 

cemento. Tali risorse naturali sono sempre più massicciamente utilizzate e ciò genera anche 

problemi ecologici rilevanti, in termini di degrado ambientale e di impatti ambientali negativi 

connessi all’attività, per cui si impone da una parte la ricerca di nuove fonti e dall’altra l’utilizzo 

corretto di vecchie e nuove fonti. 

E’ evidentemente rilevante il problema di conciliare le esigenze di carattere  economico 

produttivo con gli interessi urbanistici e ambientali, ed è fortemente avvertita l’esigenza di azioni di 

regolamentazione delle attività di cava unitamente al recupero. 

La tendenza delle regioni che vi hanno provveduto è quella di confermare la possibilità di 

utilizzare le risorse esistenti mediante la predisposizione di piani e programmi dell’attività estrattiva 

compatibili con le restanti esigenze d’uso del territorio e con le ragioni di tutela dell’ambiente. 

I criteri che normalmente ispirano i Piani Cave, sono: 

- l’esclusione della possibilità di escavazione delle aree con emergenze storico-artistiche, 

culturali e naturalistiche (e relative aree di rispetto); 

- l’esclusione delle aree a più elevato valore agricolo dei suoli; 

- l’esclusione delle aree soggette a vincoli o comunque di elevato valore nel sistema 

naturalistico ambientale; 

- l’esclusione delle aree boschive o di rimboschimento; 

- l’esclusione delle aree molto visibili (fondovalle di valli principali, versanti con elevate 

pendenze di valli principali, cime, crinali esposti, etc.). 

L’esigenza di impedire o regolamentare rigidamente i prelievi in alveo o nelle pianure alluvionale è 

stata parzialmente recepita nelle varie legislazioni regionali.  Nello  specifico, la regolamentazione 

dei prelievi in alveo, ove possibile, significa spesso che solo una certa percentuale del fabbisogno di 

sabbia e ghiaia può essere soddisfatta con tale tipo di estrazione e che anche per tali  granulati  

come per altri materiali da costruzione (calcari, marne, argille, ecc.) occorrerà fare ricorso alle cave  

di prestito in aree collinari e montuose. 

Indipendentemente dai vincoli progettuali che possono e devono guidare la progettazione e la 

gestione della cava (ed il suo successivo ripristino a prelievi ultimati), si pone il problema di 
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individuare nell’ambito di un territorio i siti in cui l’apertura di cave  è  possibile  a  impatto 

ambientale nullo o minimo. 

Percorsi metodologici che s’ispirano al rispetto dei criteri sopramenzionati, consentono 

l’individuazione di siti idonei utilizzando la procedura di sovrapposizione di cartografie tematiche 

rappresentative di quelle “qualità” del territorio sulle quali hanno maggiore incidenza negativa le 

attività di escavazione. 

L’impianto di una cava significa consumo di territorio e tale consumo ha rilevanza ambientale 

tanto più significativo quanto più elevata è la qualità del territorio. In un territorio agricolo l’impatto 

sarà tanto più negativo quanto più alto è il valore agricolo del sito. Esso può comportare la 

distruzione o il danneggiamento di risorse storico-culturali, di ecotopi,  biotopi,  geotopi  di 

particolare rilevanza, ed è evidente che la conoscenza della presenza e ubicazione sul territorio 

d’interesse di tali beni consente di scartare in partenza tali siti. 

L’apertura di una cava può, inoltre, interferire con le falde idriche sotterranee  e  ciò avviene 

tanto più significativamente quanto più elevata è la condizione di vulnerabilità della falda. La 

conoscenza Definitivo di tale vulnerabilità consentirà di individuare in partenza i siti meno idonei. 

L’apertura di una cava in un territorio collinare montuoso si risolve quasi sempre nella 

generazione di un fortissimo contrasto morfologico che altera fastidiosamente il paesaggio, 

generando impatti negativi tanto più significativi quanto più visibile e osservabile resta lo squarcio. I 

caratteri tipologici e qualitativi del paesaggio possono essere analizzati e le parti a maggiore fragilità 

scenica di un territorio possono essere individuate preventivamente. 

In definitiva, si può comprendere che utilizzando la tecnica di sovrapposizione di cartografie 

tematiche significative (valore agricolo; propensione al dissesto; vulnerabilità delle falde; fragilità  

del paesaggio, ecc.), disponibili o appositamente costruite, si possono individuare unità territoriali 

con problemi specifici e delimitare aree con minori problemi ad accogliere l’attività estrattiva. 

Per un corretto utilizzo delle risorse lito-minerarie e per un’adeguata attività di prevenzione e 

riduzione dei rischi da attività estrattive, è indispensabile la realizzazione dei Piani Estrattivi, in 

particolare per quanto riguarda i minerali di II categoria (materiali utilizzati nelle costruzioni). 

Analoga attenzione va rivolta all’attività di discarica dei materiali inerti, provenienti da scavi e 

demolizioni, che determina problematiche ambientali non irrilevanti. Tali problematiche possono 
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essere in gran parte risolte finalizzando tale attività al ripristino ambientale e alla messa in sicurezza 

di siti idraulicamente vulnerabili. 

A tal riguardo, in Calabria è stata sperimentata la possibilità di utilizzare i materiali di risulta da 

scavi per la creazione di difese arginali in zone a rischio di esondazione. Si tratta, nello specifico, di 

individuare attraverso un piano di discariche, siti degradati da recuperare mediante il conferimento 

controllato di materiali di risulta, con annessi piazzali di stoccaggio temporaneo dei materiali 

riutilizzabili. Sono state, inoltre, sperimentate positivamente attività di gestione integrata delle 

discariche di inerti e riutilizzazione degli stessi, attraverso processi di selezione, frantumazione e 

vagliatura (Impianti di riciclaggio). 

Evidentemente, adottando tutti gli accorgimenti per gli impatti  ambientali  è  possibile 

attraverso tale gestione, la riduzione dei volumi di scarto da abbancare e la produzione di 

sottoprodotti riutilizzabili e commerciabili convenientemente. 
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3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE DEL SETTORE DI STUDIO 

L'area di studio del PSA, da un punto di vista geologico, ricade all’interno del settore centrale 

dell’Arco Calabro, e più precisamente all’interno dell’alta Valle del Crati (fig. 2). 

In particolare, dal punto di vista tettonico, il territorio in oggetto si colloca nella fascia di 

transizione tra la zona di taglio trascorrente sinistra orientata NO-SE [Falconara-Carpanzano (FCF) e 

Amantea-Gimigliano (AGF)], posta a Sud, ed il graben del Crati a Nord, quest’ultimo identificato da 

faglie normali ad andamento N-S (fig. 2). 

 
Fig. 2 - Schema geologico-strutturale del settore in cui ricade il territorio del PSA (da Tansi et al., 2007, 
modificato). Legenda: 1) depositi alluvionali (Olocene); 2) depositi marini del Pleistocene  superiore;  3) 
depositi marini del Pleistocene superiore; 4) depositi del Pliocene medio-Pleistocene medio; 5) deposti del 
Miocene superiore-Pliocene inferiore; 6) resti di basamento in zona di taglio (Paleozoico-Mesozoico); 7) 
paragneiss (Paleozoico); 8) ortogneiss (Paleozoico); 9) scisti e metapeliti (Paleozoico-Mesozoico); 10) ofioliti 
(Titoniano-Necomiano); 11) dolomie e metacalcari (Trias superiore-Lias); 12) faglia normale; 13) faglia 
trascorrente sinistra; 14) faglia trascorrente; 15) thrust transpressivi; 16) vecchi overthrust. 
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La zona di taglio (Van Dijk et al., 2000; Tansi et al., 2007) ha profondamente  condizionato 

l'evoluzione della Calabria settentrionale (e più in generale dell'Arco Calabro)  dissecando 

l'originario orogene, costituito da falde Alpine sovrascorse sulla Catena Appenninica, nel corso 

dell'Oligocene - Miocene inferiore (Amodio Morelli et al., 1976; Van Dijk et al., 2000). In particolare, 

la "shear zone" è composta da tre principali faglie trascorrenti sinistre (la faglia Falconara- 

Carpanzano (FCF), la faglia Amantea-Gimigliano (AGF), la faglia Lamezia-Catanzaro (LCF) disposte in 

maniera “en èchelon”, con sovrapposizione destra (Tansi et al., 2007) (fig. 2). 

L’alta Valle del Crati fa parte di un esteso bacino sedimentario, individuatosi nel Plio- 

Pleistocene, il quale è disposto in direzione assiale rispetto alla Calabria centro-settentrionale 

(Lanzafame e Tortorici, 1981). La successione di riempimento del bacino della Valle del Crati è 

costituita da sequenze terrigene plio-pleistoceniche che presentano una distribuzione areale e 

spessori estremamente variabili da sud verso nord. 

Nel tratto mediano e meridionale del bacino, il substrato della  suddetta  successione  è 

costituito dai termini cristallino-metamorfici affioranti nella Catena Costiera (Messina et al., 1994) e 

dalla successione tortoniano-messiniana, questa ultima correlabile con quella affiorante lungo tutto 

il margine occidentale della Calabria (fig. 2). 

I depositi miocenici sono rappresentati dal riempimento dei bacini sedimentari individuatisi a 

partire dal Tortoniano inferiore che, durante il Plio-Pleistocene, sono stati coinvolti nella tettonica 

estensionale; essi si rinvengono sia nelle depressioni tettoniche più meridionali dell’alta Valle del 

Crati, sia lungo i rilievi più elevati dell’attuale Catena Costiera. La successione miocenica è costituita 

da una sequenza basale terrigena, trasgressiva sulle unità cristallino-metamorfiche (Spadafora, 

1990; Mastandrea et al., 2002), ed è rappresentata da facies alluvionali e di  fan  delta.  I 

conglomerati basali, dalla colorazione rossastra, sono costituiti da clasti di rocce metamorfiche di 

medio ed alto grado e da rocce cristalline; essi si presentano generalmente scarsamente classati e 

poco cementati. Verso l’alto i conglomerati passano gradualmente a  sabbie,  debolmente 

cementate; le sabbie si presentano stratificate e con una prevalente frazione arcosica; verso l’alto 

sono bioturbate e mostrano frequenti intercalazioni pelitiche. 

La seconda sequenza è costituita da depositi carbonatico-terrigeni appartenenti ad una 

piattaforma carbonatica di tipo misto ed in contatto discordante con le sabbie inferiori. Le 
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calcareniti fanno parte della “Formazione del Calcare di Mendicino” e sono costituite 

prevalentemente da packstone e subordinatamente da boundstone e wackestone. In questa unità 

vengono riconosciute facies che descrivono lo sviluppo di coral bank di acque relativamente 

profonde (Mastandrea et al., 2002). Sull’unità calcarenitica, in contatto leggermente discordante 

poggia l’unità argilloso-siltosa (Romeo e Tortorici, 1980; Mastandrea et al., 2002). Direttamente a 

contatto con l’unità argillosa affiora l’unità carbonatica (Spadafora, 1990), costituita 

prevalentemente da calcari micritici, intercalati da marne e siltiti grigie e giallastre (Calcare di Base). 

La successione prosegue con argille e gessi seguiti da conglomerati ed arenarie. 

La successione messiniana risulta completamente erosa nell’area meridionale della Valle del 

Crati e della Catena Costiera. Su queste unità, nel settore meridionale della Valle del Crati, con 

passaggio rapido e discordante, poggia una successione costituita da sabbie, conglomerati ed argil le 

siltose del Pleistocene inferiore (Romeo e Tortorici, 1980). I depositi pleistocenici sono caratterizzati 

da facies di conglomerati continentali disorganizzati e matrice-sostenuti, conglomerati e sabbie a 

stratificazione incrociata, che diventano sempre più fini verso le zone distali, le cui associazioni di 

facies descrivono sistemi deposizionali deltizi. La successione risulta abbastanza continua in tutto il 

bacino ed ha complessivamente uno spessore nella zona depocentrale all’incirca di 1000 m. Essa è 

marcata da discontinuità stratigrafiche che denotano la progressiva deformazione delle unità 

sottostanti, ed il progressivo tilting delle stesse verso i quadranti orientali (Lanzafame e Zuffa, 

1976). 

Inoltre, lungo l’attuale fascia pedemontana della Catena Costiera affiorano lembi di conoidi 

alluvionali la cui composizione riflette le unità  attualmente affioranti in Catena Costiera. I rapporti    

di intersezione tra questi conoidi ed i depositi di riempimento della Valle del Crati ( delta Gilbert), 

unitamente alla composizione dei clasti costituenti, suggeriscono che i depositi alluvionali siano da 

riferire ad un periodo successivo alla dissezione dei suddetti corpi deltizi (Colella et al., 1987). 

Riguardo ai caratteri della sismicità storica, il graben del Crati è stato interessato da vari ter- 

remoti di intensità massima compresa tra X e < VII MCS; di questi, la maggior parte presentano aree 

epicentrali localizzate lungo il suo bordo orientale (fig. 3). 

Dalla distribuzione temporale di tali  eventi, si evince che la maggior parte di essi si è verificata 

in un arco temporale di 120 anni (Tansi et al. 2005). In particolare, gli epicentri dei tre eventi 
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tellurici più intensi, occorsi nel 1835, 1854 e 1870 (che nel complesso causarono circa 800 vittime), 

risultano distribuiti nella porzione centro-meridionale dell’area considerata, con progressiva 

migrazione verso sud (fig. 3). Le zone di massimo risentimento associate a tali eventi si allineano 

lungo alcune delle faglie, appartenenti al sistema N-S. 

 

Fig. 3 - Aree macrosismiche dei terremoti degli anni 1835, 1854 e 1870 e faglie attive o molto recenti, lungo il 
bordo occidentale (in tratteggio, da Tortorici et al., 1995) ed orientale (linea continua, secondo Tansi et al. 
2005) del graben del Crati. 

 
In particolare, i terremoti del 1835 e del 1854 sembrerebbero associati, rispettivamente, ai tratti 

mediano e meridionale della direttrice «Donnici-San Pietro in Guarano-Luzzi», mentre l’area 

macrosismica associata al terremoto del 1870, sembrerebbe collegata alla porzione più meridionale 

della direttrice «Rogliano-Celico-Serra Castellana», tra gli abitati di Mangone e Cellara. 



PIANO 
STRUTTURALE 
ASSOCIATO 

ALTILIA - BELSITO - MALITO - MARZI - PATERNO CALABRO - SANTO STEFANO DI ROGLIANO 
Provincia  di Cosenza 

Sistema Geologico e dei Rischi – Documento Definitivo 

16/85 I Geologi: Dott. Luigi Borrelli; Dott.ssa Antonella Pagnotta 

 

 

 
 
 

4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E MORFOLOGICO DELL’AREA 

Il territorio del PSA presenta un’estensione areale di circa 100 km2 e comprende sei comuni della 

provincia di Cosenza: Altilia, Belsito, Malito, Marzi, Paterno Calabro e Santo Stefano di Rogliano. 

Il comune che presenta la maggior estensione areale è Paterno Calabro (circa 24 km2), mentre 

quello arealmente più piccolo è quello di Altilia (sup. < di 11 km2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 - Fasce altimetriche del territorio del PSA, con indicazione dei comuni compresi e dei relativi limiti 
comunali. 

 
Il territorio del PSA, prevalentemente di tipo collinare, presenta quote variabili comprese tra 160 e 

1500 metri sul livello del mare (fig. 4); il clima tipico è temperato e le precipitazioni sono quasi 

esclusivamente limitate ai mesi invernali. 

Due importanti corsi d’acqua attraversano l’area di interesse (fig. 5), rappresentati nello 

Estensione dei comuni in km2 
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specifico dal Fiume Savuto e dal Torrente Iassa, drenanti rispettivamente  verso Sud  ed verso Nord. 

Le condizioni di umidità sono elevate nelle zone meridionali dell’area, per la presenza del 

Fiume Savuto, mentre si mantengono nei valori normali nelle restanti zone. 

La morfologia si presenta molto articolata e fortemente condizionata sia dalle caratteristiche 

litologiche delle rocce affioranti sia dall’assetto geo-strutturale (fig. 5); i versanti sono 

generalmente acclivi e caratterizzati da elevata energia del rilievo (fig. 5). 

Lo sviluppo della rete idrografica, spesso fortemente controllata da lineamenti tettonici, 

assume pattern generalmente da angolato a sub angolato e più raramente parallelo. 

 

Fig. 5 - Modello digitale del terreno (hillshade) del territorio del PSA, con cella 5x5 m. 

 
Gli alvei dei corsi d’acqua sono, per lunghi tratti, in approfondimento a causa di una forte azione di 
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erosione all’interno delle incisioni. Le evidenze di tale aspetto sono legate allo sviluppo di fenomeni 

franosi e di erosione “sensu lato” con conseguente attività nei fondovalle ed in particolare nei 

settori in cui i corsi d’acqua esercitano un’azione di scalzamento ai piedi dei versanti. 

I versanti sono caratterizzati da un profilo spesso irregolare o complesso (in molti casi 

concavo-convesso), derivante da combinazioni di tipologie elementari  di  versante,  che 

comprendono anche tratti sub-pianeggianti. L’irregolarità è da mettere in relazione oltre che ai 

fenomeni franosi ed ai fenomeni di erosione differenziale, anche a dislocazioni tettoniche. 

Dal punto di vista delle infrastrutture, l’autostrada A3 “Salerno - Reggio Calabria” attualmente 

costituisce l’unico collegamento di carattere nazionale presente nell’area (fig. 6). Tuttavia, 

nonostante la notevole importanza strategica che l’arteria riveste, essa soffre (nel tratto in cui 

attraversa i comuni del PSA) di evidenti segni di deterioramento e di obsolescenza. 

 

Fig. 6 - Rete delle infrastrutture principali nel territorio del PSA. 

A3 Salerno - Reggio 

A3 Salerno - Reggio 
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5. LA COMPONENTE GEOLOGICA NEL PSA: OBIETTIVI E METODOLOGIE 

Lo sviluppo dello studio geologico di pericolosità per il PSC ha consentito di costruire, utilizzando 

principalmente rilevamenti specialistici e metodologie  consolidate, strumenti  cartografici di sintesi 

in cui è stata operata una discriminazione delle aree del  territorio,  diversamente  caratterizzate 

sotto il profilo della pericolosità geomorfologica e geologica, in  ottica  morfodinamica 

principalmente ma anche sismica, con distinzione e graduazione delle condizioni che possono 

influenzare, da un livello massimo (fattori escludenti) ad uno minimo (fattori limitanti e fattori 

favorevoli) le scelte dello strumento urbanistico. 

Per il conseguimento dei risultati ottenuti (restituiti in forma cartacea e digitale) è stata 

utilizzata la metodologia illustrata nel seguito, che si articola su fasi di lavoro analitiche, 

diagnostiche e propositive, con passaggi regolati attraverso un processo interpretativo collaudato. 

La fase di analisi è stata basata sulla raccolta dei dati disponibili, su osservazioni e rilievi di 

campagna estesi a tutto il territorio del PSA, integrati con l'ausilio della foto interpretazione, sulla 

predisposizione di apposita cartografia di base (CTR della Regione Calabria in scala 1:5.000 - 

aggiornamento 2007-2008) e cartografia tematica (output di stampa in scala 1:10.000). Sempre in 

questa fase, al fine di ottenere le necessarie informazioni utili alla caratterizzazione geologica del 

sottosuolo, si è proceduto inizialmente al reperimento di  dati  indagine riguardanti precedenti studi 

e progetti eseguiti nel territorio interessato dal PSA; successivamente, nelle aree ritenute più 

significative (nuova espansione) e laddove è stato ritenuto necessario per la caratterizzazione dei 

rischi, si è proceduto all’esecuzione di indagini integrative speditive di tipo indiretto (prospezioni 

sismiche e MASW), finalizzate prevalentemente alla costruzione della “Carta delle aree a maggiore 

pericolosità sismica locale”. Le indagini di nuova acquisizione e quelle esistenti sono riportate 

nell’allegato SSG 11.10. L'obiettivo della fase di analisi è consistito nella redazione di una carta di 

sintesi alla scala 1:10.000 (scala utile per l’inquadramento territoriale di area  vasta  e,  quindi, 

propria del PSA), che ha lo scopo di fornire, mediante un unico elaborato, un quadro sintetico dello 

stato del territorio. La carta di sintesi tiene conto, inoltre, della carta dei vincoli sovraordinati, in cui 

sono perimetrate le aree sottoposte a vincolo ed a limitazioni d’uso  derivanti  da  normative  in 

vigore a contenuto idrogeologico e sismico. Nonostante la complessità e la variabilità delle 

pericolosità geologiche riscontrate nel territorio esaminato, le risultanze della fase analitica sono 
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offerte in termini chiari e facilmente accessibili agli altri tecnici del gruppo di pianificazione. 

La successiva fase di diagnosi ha consentito la formulazione delle proposte attraverso una 

valutazione incrociata degli elementi contenuti nella carta di sintesi con i fattori ambientali ed 

antropici propri del territorio del PSA. Ciò ha consentito di affrontare la lettura del territorio anche 

sotto il profilo geologico-ambientale e delle vocazioni d'uso e sostenibilità degli interventi, anche al 

fine di non compromettere gli equilibri che consentono una tutela ambientale preventiva. Nello 

specifico, la fase propositiva ha comportato, sostanzialmente, la costruzione della  Carta  di  

fattibilità, la quale costituisce lo strumento fondamentale che ha contribuito, per la componente 

geologica, alla formulazione delle proposte di fattibilità geologico - tecnico - ambientale delle azioni 

di piano, alla stessa scala dello strumento urbanistico. Sia durante lo sviluppo degli studi e delle 

indagini, sia nella redazione degli elaborati tematici (cartografie di analisi e di sintesi) è stato fatto 

costante riferimento a quelli che sono i lineamenti direttivi e le norme tecniche esplicati nella 

normativa nazionale e regionale vigente relativi alla redazione di strumenti urbanistici. 

In sintesi, lo studio geologico condotto ha portato alla  costruzione/redazione,  per  come 

previsto dalla normativa vigente, delle seguenti cartografie tematiche, digitalizzate e 

georeferenziate nel sistema di riferimento UTM-WGS 84: 

 
 Documentazione cartografica di analisi (in scala 1:10.000) 

o Carta di inquadramento geologico e strutturale (TAV. SSG 11.1); 

o Carta Geomorfologica (TAV. SSG 11.2); 

o Carta idrogeologica e del sistema idrografico (TAV. SSG 11.3); 

o Carta clivometrica o dell’acclività (TAV. SSG 11.4); 

o Carta delle aree a maggiore pericolosità sismica locale (TAV. SSG 11.5); 

o Carta geologico-tecnica (TAV. SSG 11.6); 
 

 Documentazione cartografica di sintesi (in scala 1:10.000) 

o Carta dei vincoli (TAV. SSG 11.7); 

o Carta di sintesi (o delle pericolosità geologiche) (TAV. SSG 11.8); 

o Fattibilità delle azioni di Piano (TAV. SSG 11.9). 
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6. CAROGRAFIE DI ANALISI 

6.1 CARTA GEOLOGICA E STRUTTURALE (TAV. SSG 11.1) 

La Carta geologica è stata estesa all’intero territorio del PSA; essa è stata realizzata assumendo  

come riferimento generale la Carta Geologica Ufficiale della Calabria (in scala 1:25.000), con 

informazioni marginali desunte da cartografie geologico-strutturali più recenti, pubblicate da Enti e 

Centri di Ricerca. Sulla base dell’analisi della letteratura disponibile, le successive verifiche e 

aggiornamenti che hanno portato alla redazione dell’elaborato finale, sono state  condotte 

attraverso il rilevamento geologico di campagna. Il rilevamento geologico ha permesso, infatti, di 

acquisire una serie di informazioni indispensabili alla caratterizzazione litologica delle rocce 

affioranti, alla comprensione della stratigrafia, degli spessori e delle geometrie in profondità delle 

unità esistenti, alla ricostruzione dell’assetto strutturale (fig. 7). 

Fig. 7 - Carta di inquadramento geologico e strutturale (riferimento legenda TAV. SSG 11.1). 
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Le informazioni derivabili dal rilevamento  di  campagna, sono state integrate parallelamente con  

una fase di analisi fotointerpretativa (utilizzando i voli aerei a scala 1:33.000 dell’IGM), finalizzata ad 

individuare e delimitare le unità litologiche e di riconoscere le strutture tettoniche tramite elementi 

diagnostici morfotettonici. 

L'area di studio del PSA, ricadente all’interno del settore centrale della Calabria, si colloca tra 

l’horst della Catena Costiera, ad ovest, e l’horst della Sila, ad est. Tre importanti elementi tettono- 

stratigrafici compongono la struttura geologica dell’area (Ogniben, 1973; Amodio-Morelli  et  al., 

1976 Messina et al., 1994): il Complesso delle Unità Appenniniche; il Complesso Liguride; il 

Complesso Calabride. 

Il Complesso Calabride, che occupa la posizione geometricamente più elevata dell'edificio 

orogenico, è costituito da rocce di basamento continentale di età pre-mesozoica e di una copertura 

sedimentaria di età meso-cenozoica; la posizione geometricamente intermedia è occupata  dalle 

falde ofiolitiche del Complesso Liguride; infine, le falde carbonatiche del Complesso delle Unità 

Appenniniche occupano la posizione basale. 

Il Complesso Calabride comprende, dal basso verso l’alto, due diverse unità tettono- 

stratigrafiche: 

- l’Unità di Bagni: rappresenta l’unità paleozoica di derivazione continentale 

originariamente più superficiale; affiora diffusamente nella porzione centro- 

meridionale dell’area di studio (prevalentemente nei territori di Marzi, Malito ed 

Altilia), e comprende essenzialmente rocce metamorfiche di basso grado in facies di 

scisti verdi, quali filladi e quarziti filladiche, porfiroidi, micascisti e rare anfiboliti. 

- l’Unità di Castagna: affiora in zone limitate prevalentemente nella porzione centrale 

dell’area di studio (prevalentemente  nei territori comunali di Malito e Santo Stefano  

di Rogliano); è caratterizzata da rocce metamorfiche di medio-alto grado in facies da 

scisti verdi ad anfibolitica, prevalentemente da paragneiss, gneiss occhiadini e 

subordinatamente da anfiboliti e marmi. 

- l’Unità di Polia-Copanello: affiora esclusivamente nella zona centro-settentrionale 

dell’area (prevalentemente nei territori comunali di  Paterno Calabro e Santo Stefano 

di Rogliano); è caratterizzata da rocce metamorfiche di alto grado (gneiss a biotite, 
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granato e sillimanite), localmente caratterizzate da piccole inclusioni di marmi o 

intruse da corpi plutonici (rocce granitoidi). 

Il Complesso Liguride affiora in maniera sporadica e limitata unicamente nella porzione centro- 

occidentale dell’area (nel territorio comunale di Malito) ed è costituito da sequenze piuttosto 

discontinue di crosta oceanica, che rappresentano lembi dell’oceano tetideo preservati durante 

l’orogenesi alpina (Amodio-Morelli et al., 1976; Van Dijk et al., 2000). Nello specifico, nell’area 

affiora l’Unità Ofiolitica Superiore (Unità di Gimigliano-Monte Reventino), la quale è caratterizzata 

dalla presenza di rocce verdi (serpentiniti, metabasalti, metagabbri e subordinatamente da 

metapeliti, metaradiolariti e metacalcari di età Giurassico Superiore-Cretaceo). 

Le unità appartenenti al Complesso Appenninico si rilevano esclusivamente  in corrispondenza 

del margine centro-occidentale dell’area del PSA (nel territorio comunale di Malito) ed affiorano in 

finestra tettonica; in particolare, si tratta di carbonati meso-cenozoici e dolomie triassiche 

appartenenti all’Unità di Monte Cocuzzo (Van Dijk et al., 2000). 

Infine, sulle rocce cristalline dell’Arco Calabro poggia, trasgressivo, un “Complesso Post- 

Orogeno” (Ogniben, 1973; Amodio-Morelli et al.,  1976),  di  età  compresa tra il Miocene Superiore  

ed il Pleistocene, rappresentato dal riempimento dei bacini neogenico-quaternari (Romeo  e 

Tortorici, 1980; Colella, 1995) della Valle del Crati, e, nel caso specifico, del bacino di Piano Lago 

(alta Valle del Crati). 

Il “Complesso Post-Orogeno” nell’area del PSA è rappresentato da una successione 

serravalliano-tortoniana, costituita alla base da conglomerati, arenarie e calcari arenacei e argille 

marnoso-siltose grigie (Lanzafame e Zuffa, 1976), affioranti in tutti i comuni del Piano ad esclusione 

del territorio comunale di Santo Stefano di Rogliano. 

Infine, sui depositi miocenici, ma anche sui termini cristallini, poggia una successione 

pliocenico-pleistocenica, costituente il riempimento del bacino di Piano Lago. Essa è costituita 

prevalentemente da conglomerati sabbiosi, sabbie e ghiaie; la successione plio-pleistocenica 

trasgredisce in maniera diacrona verso est, con i depositi del Pleistocene inferiore che, lungo il 

margine silano della Valle del Crati, poggiano direttamente sul basamento cristallino (Lanzafame e 

Zuffa, 1976). Tali depositi sono costituiti, in quest’area, prevalentemente da due litofacies in parte 

eteropiche tra loro. La litofacies stratigraficamente più bassa è costituita da sabbie grossolane, mal 



PIANO 
STRUTTURALE 
ASSOCIATO 

ALTILIA - BELSITO - MALITO - MARZI - PATERNO CALABRO - SANTO STEFANO DI ROGLIANO 
Provincia  di Cosenza 

Sistema Geologico e dei Rischi – Documento Definitivo 

24/85 I Geologi: Dott. Luigi Borrelli; Dott.ssa Antonella Pagnotta 

 

 

 
 
 

stratificate, di colore bruno-chiaro (affioranti nell’area di Tornarizzo, del  comune  di  Paterno 

Calabro). Alle sabbie grossolane si intercalano lenti di conglomerati (a base concava), con clasti di 

rocce metamorfiche e sedimentarie. A luoghi nelle sabbie si hanno intervalli di sabbie medio-fini e 

limi di colore grigio chiaro. Superiormente le sabbie passano a conglomerati massivi a matrice 

sabbiosa, i quali, negli affioramenti  analizzati, mostrano  un accenno di stratificazione con intervalli 

di sabbie brune e limi grigiastri. Tali depositi costituiscono corpi sedimentari di piana alluvionale e 

transizionali, ascrivibili a sistemi deltizi (fan delta). I fan delta del Pleistocene  inferiore 

rappresentano la risposta sedimentaria ad una prima fase di distensione, a cui segue un rapido 

sollevamento differenziale dei margini del bacino e dei settori intrabacinali. 

L'area di studio, da un punto di vista tettonico, si colloca nella fascia di transizione tra la zona di 

taglio trascorrente sinistra, orientata NO-SE, a carattere regionale ed il graben del  Crati, orientato N-

S (fig. 2). 

La zona di taglio (Van Dijk et al., 2000; Tansi et al., 2007) ha profondamente condizionato 

l'evoluzione della Calabria centrale (e più in generale dell'Arco Calabro) dissecando l'originario 

orogene, costituito da falde Alpine sovrascorse sulla Catena Appenninica, nel corso dell'Oligocene - 

Miocene inferiore (Amodio Morelli et al., 1976; Thomson, 1994; Van Dijk et al., 2000). 

In particolare, la "shear zone", nell’area del PSA è composta da due principali zone di faglie 

trascorrenti sinistre disposte in maniera “en èchelon”, con sovrapposizione destra, che si localizzano 

rispettivamente: una nell’area compresa tra gli abitati di Belsito, Marzi e Malito; l’altra 

immediatamente a valle dell’abitato di Altilia (fig. 7). 

Le aree situate nelle zone di sovrapposizione tra i segmenti di faglia trascorrente (come il caso 

dell'area di studio), nel corso del Miocene Medio-Pleistocene Medio, subirono notevoli stress 

tettonici legati alle fasi transpressive. Il regime transpressivo ha indotto, in questo settore della 

Calabria, estrusioni tettoniche delle unità profonde della Catena, producendo “push-up” all'interno 

dei complessi sovrastanti. In particolare, i “push-up” sono rappresentati da rocce carbonatiche 

mesozoiche (M. Cocuzzo, M. Guono e M. S. Lucerna), e/o da rocce ofiolitiche (M. Reventino e 

Gimigliano). 

Infine, nel corso del Quaternario, quest’area, come d'altronde tutta la Calabria, ha subito un 

generale sollevamento sviluppatosi principalmente lungo le faglie appartenenti al sistema N-S, 
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identificando così il sistema morfologico-strutturale (horst - graben - horst) Catena Costiera - Valle  

del Crati - Sila. Tali strutture tettoniche sono connesse ad una fase tettonica prevalentemente 

distensiva, con assi di estensione massima orientati complessivamente E-O, perdurata dal Pliocene 

superiore fino a tutto il Pleistocene (Lanzafame e Tortorici 1981), particolarmente intensa dal 

Pleistocene medio, e tuttora attiva (Gasparini et al., 1982; Guerra, 1986; Guerra & Corea, 1989; 

Tortorici et al., 1995; Tansi et al., 2007; Borrelli et al., 2015). 

 
Fig. 8 - Carta delle strutture tettoniche principali. 

 
Il perdurare fino ad oggi dell’attività tettonica nell’area della Valle del Crati (e, specificatamente, 

nell’alta Valle del Crati) è testimoniato dagli alti livelli energetici raggiunti dai fenomeni sismici in 

epoca storica e dalla distribuzione degli epicentri dei terremoti stessi (fig. 3). 

Nello specifico, le cinematiche più recenti del sistema N-S sono rappresentate da faglie normali 
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e transtensive. Questo sistema è rappresentato morfologicamente da scarpate rettilinee che si 

sviluppano lungo i “footwall” delle faglie principali, sia in corrispondenza del margine occidentale 

sia in corrispondenza di quello orientale dell’area del PSA (fig. 8). 

Il “mountain front”, morfologicamente più evidente lungo il bordo occidentale dell’area (ad 

ovest degli abitati di Belsito ed Altilia), è caratterizzato da scarpate di faglia cumulative e da varie 

generazioni di faccette triangolari/trapezoidali. 

Tali segmenti di faglie, unitamente a quelli presenti immediatamente a monte degli abitati di 

Marzi e Santo Stefano di Rogliano, sono sismogenicamente attivi, essendo correlati alla sismicità 

storica e strumentale della Calabria settentrionale (Boschi et al., 1995; Moretti et al., 1990; Tansi et 

al., 2005). 
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5.2 CARTA GEOMORFOLOGICA (TAV. SSG 11.2) 

Lo studio geomorfologico condotto sul territorio del PSA, finalizzato alla ricostruzione e mappatura 

dei corpi di frana, è stato effettuato in due fasi: 

 fase di analisi fotointerpretativa, in cui sono state visionate foto aeree di diverso periodo e 

diverse scale (volo Casmez 1954-55, a scala 1:33.000, e volo IGM 1990-92, a scala 1:33.000, 

visionati presso il CNR-IRPI di Cosenza e volo a colori del 1985, in scala 1:18.000, visionato 

presso la Comunità Montana del Savuto); 

 fase di rilievi di dettaglio sul terreno per la mappatura dei corpi di frana, riferiti a diversi 

intervalli temporali e aggiornati a novembre 2015. 

La carta inventario delle frane prodotta (fig. 9), redatta alla scala 1:10.000, classifica per tipologia e 

stato di attività i fenomeni franosi (individuati nell’arco temporale 2008-2015), stabilendone la 

sequenza cronologica. 

Fig. 9 - Carta geomorfologica e delle frane. 
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Nello specifico, per ogni frana è stata evidenziata la zona di distacco (o scarpata), la zona di 

scorrimento (visibile o ipotizzata) e/o la zona di accumulo (se presente). Al fine di rendere possibile 

l’informatizzazione della carta geomorfologica, i fenomeni franosi sono stati rappresentati tramite 

poligoni chiusi, ognuno indicativo della tipologia del fenomeno. La scarpata di  frana  (che 

rappresenta una superficie generalmente ripida causata dal movimento del  materiale spostato e  

che rappresenta la parte visibile della superficie di rottura) è stata cartografata come polilinea, ad 

indicare il suo limite superiore. Per quanto riguarda le aree soggette a potenziali crolli  o 

ribaltamenti, è stato utilizzato un simbolo poligonale ad indicare una zona dalla quale può avvenire 

la caduta di detriti, anche se non ve n’è traccia evidente alla data del rilevamento, ma che risulta 

ugualmente importante da un punto di vista urbanistico ed infrastrutturale. 

Per la redazione della carta geomorfologica, con specifico riferimento alle frane, è stato fatto 

riferimento alla legenda utilizzata per la realizzazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della 

Regione Calabria (Linee Guida PAI, 2002). In particolare, sono state rilevate e mappate le seguenti 

tipologie di frane (Cruden e Varnes, 1996; Linee Guida PAI, 2002): 

 aree soggette a crolli/ribaltamenti: caratterizzate da fenomeni che iniziano con il distacco di 

terra o roccia da un pendio acclive e proseguono, quindi, per caduta libera nell'aria, rimbalzi e 

rotolamenti delle masse distaccate o per rotazioni in avanti, verso l'esterno del versante, di 

masse di terra o roccia, intorno a punti o assi situati al di sotto del centro di gravità delle masse 

spostate; 

 scorrimenti o scivolamenti: movimenti verso la base del versante di masse di terra o roccia che 

avvengono in gran parte lungo una superficie di rottura o entro una  fascia,  relativamente 

sottile, di intensa deformazione di taglio. In base alle forme delle superfici di rottura si 

distinguono due principali tipologie: 

• scorrimenti traslativi: caratterizzati da superfici di rottura planari; 

• scorrimenti rotazionali: caratterizzati da superfici di rottura curve e concave  verso 

l'alto; 

 complesse: in cui i movimenti risultano da più combinazioni di meccanismi  di  movimento 

diversi; 

 zone franose profonde (ZFS): che indicano ampi settori di versante dove si rinvengono sovente 
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frane coalescenti e non facilmente delimitabili singolarmente; 

 zone franose superficiali (ZFP): che indicano porzioni di versante interessate da frane diffuse e 

di piccole dimensioni; 

 zone interessate da deformazioni superficiali lente (ZDSL): che indicano zone in cui sono 

riconoscibili fenomeni di creep superficiale che interessano il suolo e/o coltri di copertura; 

 deformazioni gravitative profonde di versante (DGPV): caratterizzate da movimenti di massa 

molto complessi che si attuano attraverso deformazioni perlopiù lente e progressive  delle 

masse rocciose, senza che siano apprezzabili superfici di rottura continue. Il processo 

deformativo avviene per spostamenti differenziali estremamente lenti che si sviluppano lungo 

serie di giunti e piani di discontinuità variamente orientati, o per deformazione dell'ammasso 

roccioso concentrate lungo fasce di maggior debolezza localizzate a diversa profondità e aventi 

differenti spessori. Ciò determina un mutamento delle condizioni di stabilità generale di ampi 

settori di versante, coinvolgendoli dagli spartiacque fino, talora, al  fondovalle per profondità  

che superano il centinaio di metri, causando spostamenti di volumi rocciosi di parecchie decine 

di milioni di metri cubi verso il basso e verso l'asse della valle. Le evidenze morfologiche più 

significative si osservano sulle parti sommitali dei versanti, caratterizzati dalla presenza di 

contropendenze e trincee  (trench), nonché  di  veri  e propri  avvallamenti trasversali al versante 

o lungo le dorsali spartiacque; 

 zone ad erosione intensa (ZEI): con tale dicitura sono indicati i tratti di versante in cui è 

riconoscibile traccia evidente dell’azione dell’acqua di precipitazione meteorica; comprendono 

aree caratterizzate sia da erosione calanchiva sia da erosione areale e/o lineare. 

Un contributo fondamentale alla redazione ed all’aggiornamento della carta inventario frane 

(rispetto a quanto riportato nel PAI 2001) è stato fornito dagli eventi di dissesto idrogeologico degli 

inverni 2008-2009 e 2009-2010, periodo in cui, in tutto il territorio del PSA (e più in generale nel 

territorio della Calabria), si sono attivati/riattivati numerosi fenomeni franosi (Gullà et al., 2009), di 

varia tipologia e cinematica, alcuni dei quali di notevole estensione areale. I sopralluoghi condotti 

immediatamente a seguito degli eventi, hanno permesso di verificare lo stato dei luoghi, interessati 

direttamente ed indirettamente dai fenomeni di instabilità, di mappare i corpi di frana attivatisi e di 

rilevarne gli effetti prodotti sul territorio. 
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c) d) 

 
 
 

I territori comunali maggiormente interessati da fenomeni franosi sono stati quelli di Altilia, Belsito, 

Malito e Paterno Calabro. In netta prevalenza, nel corso degli eventi, si sono innescati fenomeni 

superficiali di neoformazione. Una frazione importante delle frane superficiali è rappresentata da 

scorrimenti nelle coltri o coperture detritiche (terreni colluviali, residuali, saprolitici), la  restante 

parte è costituita da crolli, generalmente in roccia o, più raramente, in detrito. 

  
 

Alcuni esempi di frane superficiali verificatesi nel territorio del PSA, nelle stagioni invernali 2008-2009 e 2009- 
2010: a) nel comune di Paterno Calabro; b) nel comune di Malito; c) nel comune di Marzi; d) nel comune di 
Altilia. 

 
Da un punto di vista morfologico, le zone di distacco (o innesco) più comuni  si  localizzano  su 

versanti con inclinazione maggiore di 45° (tagli stradali, scarpate naturali, orli di terrazzi artificiali). 

L’inclinazione minima osservata è di circa 30°. Il tipo di danno più frequente è stato l’ostruzione o il 

restringimento di sedi stradali; in qualche caso sono stati osservati danni a fondi  agrari o minacce  

ad insediamenti abitativi. 

b) a) 
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Proprio una delle numerose frane superficiali verificatesi nell’inverno 2008-2009, e nello specifico 

quella attivatasi nella tarda sera di domenica 25 gennaio 2009, si è abbattuta lungo un tratto 

dell’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, invadendo entrambe le carreggiate tra gli svincoli di 

Rogliano e Altilia Grimaldi (nel territorio di Altilia), provocando due vittime e 5 feriti. 

 

Frane superficiali verificatesi nell’inverno 2009, nelle aree circostanti l’abitato di Altilia , e particolare 
dell’evento franoso che ha interessato un tratto dell’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. 

 
Relativamente numerosi sono stati i casi di attivazione/riattivazione di fenomeni  franosi 

mediamente profondi (spessore massimo di circa 35 m) che, in diversi  casi,  hanno  determinato 

danni importanti; a tal riguardo, dallo studio delle foto aeree è emerso che i fenomeni arealmente 

più estesi e profondi rappresentano delle riattivazioni di frane già rilevabili  dalle foto aeree  del 

1955. 

La tipologia osservata sembra riconducibile sempre allo scorrimento, su superfici di varia 

conformazione. Generalmente i geomateriali coinvolti sono costituiti da  terreni,  con  varia 

prevalenza granulometrica, e/o da roccia alterata e fratturata. Oltre alle frequenti ostruzioni o 

interruzioni di strade, sono stati prodotti altri danni importanti quali: diverse interruzioni  della 

ferrovia nel tratto tra Piano Lago e Carpanzano; la distruzione di una parte rilevante della strada di 

collegamento Paterno-Dipignano ed il danneggiamento di numerosi altri tratti; oltre che numerosi 

casi in cui sono stati coinvolti fabbricati abitativi o strutture commerciali. 

ALTILIA 

A3 SA-RC 
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c) d) 

e) f) 

 
 
 

  
 

 

Alcuni esempi di frane mediamente profonde (fenomeni di scorrimento), verificatesi nelle stagioni invernali 
2008-2009 e 2009-2010 nel territorio del PSA: a) interruzioni della ferrovia nel tratto tra Piano Lago e 
Carpanzano, nel comune di Santo Stefano di Rogliano; b) distruzione di una parte rilevante della strada di 
collegamento Paterno-Dipignano; c)-d) danneggiamento di altri importanti tratti stradali nel comune di 
Malito; e)-f) casi in cui sono stati coinvolti fabbricati abitativi (e) o strutture commerciali ( f), nel comune di 
Belsito. 

b) a) 
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5.3 CARTA IDROGEOLOGICA E DEL SISTEMA IDROGRAFICO (TAV. SSG 11.3) 

La carta idrogeologica e del sistema idrografico, redatta alla scala 1:10.000, contiene le indicazioni 

sul sistema idrografico ed idrogeologico per tutto il territorio del PSA. 

Fig. 10 - Carta idrogeologica e del sistema idrografico. 

 
In particolare, la carta include le seguenti indicazioni: 

 rete idrografica principale e secondaria, distinta per bacini e sottobacini; 

 terreni  e rocce distinti in base alla permeabilità (primaria e secondaria); 

 la cartografazione di i pozzi e sorgenti di particolare valenza ambientale; 

Le sorgenti comprendono quelle riportate nella Carta Tecnica  Regionale (CTR) e quelle riportate  

nella cartografia CASMEZ, realizzata negli anni ’50 in scala 1:10.000, prodotta dall’IGM. I pozzi sono 

quelli archiviati nel Portale del Servizio Geologico d'Italia, accessibile alla consultazione on-line 

(http://sgi.isprambiente.it/GMV2/index.html). 

Dal punto di vista idrogeologico, nell'area di studio si distinguono tre complessi idrogeologici 

http://sgi.isprambiente.it/GMV2/index.html
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principali (fig. 10): complesso A - complesso scistoso-filladico-gneissico (Unità di Bagni, Castagna, 

Polia-Copanello) e complesso dolomitico mesozoico (Unità di Monte Cocuzzo), dalla bassa 

permeabilità e quindi dalla scarsa circolazione idrica sotterranea, la quale avviene solo in 

corrispondenza delle discontinuità, delle zone di fratturazione e dei piani di scistosità o 

stratificazione; complesso B - complesso conglomeratico-arenaceo-calcarenitico (successioni 

mioceniche), il quale rappresenta un acquifero poroso (prevalentemente a grana  grossa)  o 

fessurato, disomogeneo ed anisotropo, dalla permeabilità elevata; complesso C - complesso 

ghiaioso-sabbioso (depositi pleistocenici ed olocenici), rappresentato da un acquifero poroso 

(prevalentemente a grana grossa), disomogeneo ed anisotropo, dalla permeabilità generalmente 

molto elevata. 

Sempre dal punto di vista idrogeologico, l’assetto strutturale e le condizioni di alterazione e/o 

degradazione delle rocce del basamento metamorfico, in affioramento  ed  in  profondità, 

definiscono alcuni rilevanti condizionamenti specifici del regime delle acque sotterranee dell’area, 

dovuti in particolare: alla permeabilità per porosità delle coltri detritico-colluviali che ricoprono in 

larga parte i versanti; alle possibili anisotropie nella permeabilità delle litologie che costituiscono il 

basamento metamorfico (dalla bassa permeabilità quando integro), determinate da variazioni 

spaziali dello stato di fratturazione e/o della scistosità della roccia d’origine; alla netta 

differenziazione della permeabilità che si può riscontrare nelle zone costituire da roccia degradata 

prossime alle discontinuità strutturali principali (barriere impermeabili o zone di drenaggio). La 

complessità del sistema idrogeologico è ulteriormente condizionata dagli effetti di decompressione, 

in prossimità del piano campagna, e di compressione, in profondità. 

Nel complesso sistema idrogeologico delineato si possono tuttavia identificare due componenti 

essenziali: un acquifero superficiale ed uno profondo. L’acquifero superficiale, localizzato nei 

depositi pleistocenici e  miocenici, ha un carattere fortemente stagionale, in alcune zone può essere 

a volte assente nei periodi estivi. 

L’acquifero profondo, localizzato nelle rocce metamorfiche del basamento (o, dove presenti, 

nelle rocce del complesso dolomitico mesozoico) a meno delle peculiarità già evidenziate, ha 

complessivamente un regime regolare caratterizzato da graduali e limitate risalite dei livelli 

piezometrici a seguito di copiose piogge cumulate su periodi pluristagionali. 
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5.4 CARTA CLIVIOMETRICA (TAV. SSG 11.4) 

La carta cliviometrica (o dell’acclività) del territorio del PSA, in scala 1:10.000, è stata realizzata a 

partire dalle informazioni sulla morfologia del territorio fornite dal DTM con cella 5x5 m,  derivato 

dalla CTR (Carta Tecnica Regionale) della Regione Calabria, utilizzando un apposito programma di 

analisi geomorfologica per l'estrapolazione dei dati e l'organizzazione in classi di acclività. Punto per 

punto (ossia cella x cella) è indicata l'entità dell'inclinazione dei versanti, misurata lungo la linea di 

massima pendenza. 

Il risultato è una cartografia (fig. 11) in cui ad ogni colore corrisponde un differente intervallo di 

pendenza. Il fattore “acclività” rappresenta un elemento che condiziona in maniera determinante la 

stabilità dei versanti stessi perché guida l'azione della forza di gravità e di conseguenza anche la 

capacità erosiva delle acque di scorrimento superficiale. 

Fig. 11 - Carta cliviometrica o dell’acclività. 

 
Per la redazione della carta clivometrica sono state utilizzate le classi di pendenza adottate nella 
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“Guida alla redazione della Carta della stabilità” (Regione Emilia Romagna): 0-10%; 10-20%; 20-35%; 

35-50%; 50-80%, completata da due ulteriori classi (80-100% e > 100%). 

I valori prescelti, come anticipato in precedenza, risultano estremamente utili ai fini della 

discriminazione in situazioni di incertezza di valutazione degli assetti geostatici, in relazione a 

possibili correlazioni con particolari parametri di resistenza dei terreni o con particolari situazioni 

litostratigrafiche e strutturali. 
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5.5 CARTA DELLE AREE A MAGGIORE PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE (TAV. SSG 

11.5) 

Facendo riferimento alla mappa di classificazione sismica del territorio Italiano, aggiornata al 2012, 

risulta che i comuni del PSA ricadono nella “Zona Sismica 1” (fig. 12). 

 

Fig. 12 - Pericolosità sismica nei comuni del PSA: a) stralcio della “Carta delle zone sismiche d’Italia” 
(Classificazione Sismica 2010), del Dipartimento della Protezione Civile (Ufficio prevenzione, valutazione e 
mitigazione del rischio sismico); il cerchio bianco indica l’area di studio; b) mappa di pericolosità sismica della 
Regione Calabria (Fonte INGV). I valori di pericolosità sismica sono espressi in termini di accelerazione 
massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s; cat. 
A). 

 
La Zona 1, dal punto di vista sismico, è quella più pericolosa, dove  possono  verificarsi  forti 

terremoti; l’accelerazione massima al suolo (ag), con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, è 

pari compresa nell’intervallo 0.250 - 0.300 (figg. 12b-13). 

Il problema della pericolosità sismica da affrontare a livello di pianificazione (microzonazione 

sismica di I Livello) implica l’individuazione di quelle condizioni locali a cui si possono associare 

modificazioni dello scuotimento (amplificazioni) o effetti cosismici, in ogni  caso con incremento 

della pericolosità sismica di base. 

Nello specifico, l’analisi di livello I, in accordo con quanto proposto dalle Linee Guida della 

Pianificazione Regionale (Linee Guida L. R. 19/02 - parte seconda - Tematismi e approfondimenti), è 

di tipo qualitativo ed è propedeutica all’esecuzione di studi successivi. Essa costituisce il livello in cui 

a) 
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sono raccolte e rielaborate le informazioni esistenti per permettere un inquadramento generale, 

geologico e stratigrafico in prospettiva sismica, dell’area di studio, al fine di suddividere il territorio  

in microzone qualitativamente omogenee dal punto di vista del comportamento sismico. 

Fig. 13 - Mappa di pericolosità sismica della Regione Calabria (Fonte INGV), con particolare riferito al comuni 
del PSA. I valori di pericolosità sismica sono espressi in termini di accelerazione massima del suolo con 
probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s; cat. A). 

 
Le aree di maggiore pericolosità sismica, a cui è stato fatto riferimento per la redazione della “Carta 

delle aree a maggiore pericolosità sismica locale” (fig. 14), sono di seguito descritte e riunite in 

gruppi (tab. 1). 

Gli elementi che le caratterizzano sono stati direttamente acquisiti delle cartografie tematiche 

precedentemente descritte. 
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Tipologia delle situazioni Possibili effetti in caso di terremoti 
tipo 1: 
Aree caratterizzate da frane recenti e quiescenti; 
aree potenzialmente franose: 
 aree caratterizzate da indizi di instabilità 

superficiale e da diffusa circolazione idrica; 
 aree con copertura detritica interessata da 

erosione al piede; 
 aree eccessivamente acclivi in rapporto al 

substrato roccioso, al suo stato fisico e alle 
condizioni di giacitura degli strati ( Zone con 
acclività > 35% associate a coperture 
detritiche; zone con acclività > 50% con 
ammassi rocciosi con giacitura sfavorevole 
degli strati e intensa fratturazione). 

 
 
 
 
 

Accentuazioni dei fenomeni di instabilità in atto e 
potenziali 

tipo 2 
 aree caratterizzate da depositi superficiali con 

caratteristiche meccaniche particolarmente 
scadenti. 

cedimenti diffusi del terreno in concomitanza di stress 
dinamici in relazione alle scadenti caratteristiche 

meccaniche dei terreni di fondazione, amplificazione 
del moto del suolo dovuta a differente risposta sismica 

tra substrato e copertura 
tipo 3 
 aree di cresta rocciosa, cocuzzolo o dorsale 

stretta; 
 aree di bordo e ciglio di scarpata ( H >10 m). 

Amplificazione diffusa del moto del suolo connessa 
con la focalizzazione delle onde sismiche lungo pendii 
obliqui, ribaltamenti e/o distacchi di blocchi rocciosi 

con arretramento dell’orlo di scarpata 
tipo 4 
 aree di fondovalle con presenza di alluvioni 

incoerenti; 
 aree pedemontane di falda di detrito. 

Amplificazione diffusa del moto del suolo dovuta alla 
differenza di risposta sismica tra substrato e copertura, 

cedimenti collegati a particolari caratteristiche 
meccaniche dei terreni 

tipo 5 
 aree di brusca variazione litologica o aree di 

contatto tra litotipi aventi caratteristiche 
meccaniche molto diverse. 

Amplificazioni differenziali del moto del suolo e/o 
cedimenti differenziali del terreno dovuti alla presenza 
di terreni di fondazione con resistenza e deformabilità 

non uniformi 
tipo 6 
 aree con presenza, negli strati superficiali, di 

depositi sabbiosi sciolti monogranulari, 
interessati da falda acquifera superficiale. 

 
cedimenti diffusi del terreno per fenomeni di 

liquefazione dei terreni 

tipo 7 
 Fasce a cavallo di faglie attive. possibili spostamenti relativi dei terreni di fondazione 

Tab. 1 - Schema utilizzato per le indicazioni sulle condizioni che possono generare effetti di amplificazione o 
effetti “cosismici”. 

 
L’identificazione e cartografazione delle aree a maggiore pericolosità sismica locale consente sia la 

valutazione e l’incidenza che le stesse hanno sulle scelte di piano sia di adottare le misure 

necessarie, tenendo conto, a  tal  fine, delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida per la riduzione 

e mitigazione del rischio sismico. 

La carta ottenuta (fig. 14, TAV. SSG 11.5), redatta per tutta l’area del PSA ed alla stessa scala 

dello strumento urbanistico (1:10.000), costituisce, inoltre, un documento di partenza per 
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l'elaborazione di una microzonazione sismica di  secondo livello e per gli approfondimenti  di  livello 

III, operazione, questa, che prevede l'impiego di tecniche interdisciplinari. 

Fig. 14 - Carta delle aree a maggiore pericolosità sismica locale. 

 
Nello specifico, essa riporta la descrizione di tutte le zone stabili suscettibili di amplificazioni e le 

zone suscettibili di instabilità, nonché gli elementi lineari di tipo  geologico e geomorfologico che 

sono stati ritenuti utili per lo studio di microzonazione sismica (fig. 14). 

In sintesi, le microzone sono state classificate in due categorie: 

•  zone stabili suscettibili di amplificazioni locali, che rappresentano le zone in cui il moto 

sismico viene modificato a causa delle caratteristiche litostratigrafiche e/o 

geomorfologiche del territorio; 

• zone suscettibili di instabilità, che rappresentano le zone suscettibili di attivazione di 

fenomeni di deformazione permanente del territorio indotti o innescati dal sisma (quali 

instabilità di versante, cedimenti differenziali, fagliazione superficiale, etc.). 
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5.6 CARTA GEOLOGICO-TECNICA (TAV. SSG 11.6) 

Il rilevamento litotecnico condotto su un’area vasta normalmente non può prescindere dal 

rilevamento geologico-strutturale e dalla carta geologica prodotta sull’area di interesse. 

Nello specifico, per lo studio del PSA, la carta geologica ha rappresentato il punto di  partenza  

par la redazione della geologico-tecnica (fig. 15, TAV. SSG 11.6), prodotta anch’essa alla scala 

1:10.000. 

Fig. 15 - Carta geologico-tecnica. 

 
Dal punto di vista litotecnico, i tipi litologici rilevati e contenuti nella carta geologica, sono stati 

accorpati in virtù del loro comportamento meccanico indicativamente omogeneo (Unità Litologico- 

Tecniche - ULT), indipendentemente dalla loro posizione geometrica, età, ambiente di 

sedimentazione e facies metamorfica. 

In particolare, nella carta geologico-tecnica sono stati differenziati i seguenti geomateriali o 

ammassi rocciosi (ULT): 
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 ULT1 - Geomateriali incoerenti a composizione eterogenea sabbioso-ghiaiosa e limosa 

(alluvioni, depositi colluviali, detriti di frana, ecc.); 

 ULT2 - Geomateriali incoerenti granulari, prevalentemente ghiaiosi e sabbiosi, da sciolti ad 

addensati (ghiaie e sabbie); 

 ULT3 - Geomateriali coerenti (o coesivi) granulari, prevalentemente limosi e/o argillosi, da 

soffici a sovraconsolidati (limi ed argille); 

 ULT4 - Ammassi rocciosi granulari cementati, a grana da media a grossolana, mediamente 

fratturati (conglomerati ed arenarie); 

 ULT7 - Ammassi rocciosi lapidei da stratificati a massicci, a comportamento 

prevalentemente fragile (calcari e dolomie); 

 ULT10 - Ammassi rocciosi con comportamento meccanico riferibile a roccia tenera 

prevalentemente duttile, caratterizzati da clivaggio molto pervasivo (filladi) o da scistosità 

ben evidente (scisti); 

 ULT11 - Ammassi rocciosi con comportamento meccanico riferibile generalmente a roccia  

da tenera a lapidea, a comportamento prevalentemente fragile, caratterizzati da aspetto 

massivo (rocce granitoidi); 

 ULT12 - Ammassi rocciosi con comportamento meccanico riferibile generalmente a roccia 

tenera, prevalentemente fragile (rocce basiche); 

 ULT13 - Ammassi rocciosi generalmente alterati, con comportamento meccanico variabile 

da roccia sciolta (roccia completamente alterata - generalmente affiorante al di sopra dei 

700 m s.l.m.) a lapidea (roccia da moderatamente alterata a debolmente alterata, 

generalmente affiorante nelle porzioni basse dei rilievi e nelle incisioni fluviali), 

caratterizzati da "layering" metamorfico generalmente sviluppato (gneiss). 

Nella carta  geologico-tecnica (TAV. SSG 11.6) sono altresì riportati gli elementi tettonico-strutturali  

di interesse (faglie, thrust, assi di pieghe, giaciture degli strati e della scistosità) e le fasce di 

fratturazione (o fasce cataclastiche) associate alle faglie, definite per convenzione di spessore pari a 

200 m (per le strutture di I° ordine) e di 100 m (per quelle di II° ordine). Tali fasce si riflettono sulle 

condizioni dell'alterazione e della fratturazione dei litotipi e, in aree  strutturalmente  complesse 

come quella del PSA, assumono un ruolo preminente nel definire i caratteri lito-tecnici ed 
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idrogeologici dei siti, con riflessi sulle condizioni di stabilità dei versanti. 

La carta geologico-tecnica riporta, inoltre, la  localizzazione delle indagini dirette ed indirette,  

sia pregresse sia di nuova acquisizione (fig. 16). 

Fig. 16 - Indagini dirette ed indirette a corredo della “Carta geologico-tecnica”. 

 
I dati di indagine pregressi sono stati ottenuti dalla consultazione diretta presso l’Ufficio di Piano 

(insediato nel Comune di Belsito) di relazioni tecniche a corredo di progetti di lavori  pubblici  e 

privati, mentre quelle di nuova acquisizione, di  tipo esclusivamente indiretto,  sono state effettuate 

in fase di redazione del PSA dalla ditta “Geofisica Misure”. 

L’intero catalogo delle indagini (pregresse e di nuova acquisizione) è allegato, sotto forma di 

fascicolo, al presente studio di PSA (ALL. SSG 11.10). 
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6. CAROGRAFIE DI SINTESI 

6.1 CARTA DEI VINCOLI (TAV. SSG 11.7) 

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. 

Fig. 17 - Carta dei vincoli geo-ambientali. 

 
I vincoli geo-ambientali relativi al territorio del PSA, sintetizzati nella carta redatta in scala 1:10.000 

(fig. 17), hanno effetto cogente e devono, quindi, essere assunti come sovraordinati dalla 

pianificazione urbanistica; essi comprendono i tematismi sintetizzati nella legenda di seguito 

riportata (fig. 18): 
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Fig. 18 - Legenda della “Carta dei vincoli geo-ambientali”. 

 
Per quanto riguarda i vincoli idrogeologici, oltre a quelli contenuti nel Piano Stralcio di Bacino per 

l’Assetto Idrogeologico (PAI), sono stati considerati, in via cautelativa, come elementi preclusivi 
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all’urbanizzazione anche le frane e le aree inondate nell’intervallo temporale 2008-2012, censite dal 

Piano di Previsione e Prevenzione del Rischi (P.P.P.R.) della provincia di Cosenza, che di per sé non 

costituisce ufficialmente un vincolo sovraordinato. Tale documento, che costituisce un quadro 

conoscitivo aggiornato delle aree di rischio idrogeologico, rappresenta così un  utile  riferimento 

nella programmazione delle priorità e nella progettazione degli interventi di messa in sicurezza dei 

versanti e dei corsi d’acqua. 

Per quanto riguarda le di interesse paesaggistico, sono state considerate: 

• i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni 

di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 

1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 

• le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per  la  catena 

appenninica e per le isole; 

• i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 

sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e  6,  del  

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 

• le zone di interesse archeologico. 

Per quanto riguarda la distanza minima da rispettate dai tutti i corsi d’acqua, la stessa è stata 

considerata pari a 10 metri (RD 523/04 art 96): infatti, con l'introduzione della Legge Galli (L. del 5 

gennaio 1994 n. 36 art. 1, oggi trasfuso nell’art. 144 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152) tutti i corsi 

d'acqua sono diventati pubblici e, dunque, il regime vincolistico più restrittivo (che prevede una 

distanza di 10 metri per le nuove costruzioni) viene esteso anche al reticolo idrico minore (canali di 

bonifica ed irrigazione). 

Per quanto riguarda, infine, la tutela delle acque (D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236), ove presenti 

pozzi e sorgenti particolarmente rilevanti ai fini dell’approvvigionamento pubblico o anche di 

particolare valenza ambientale, la zona di tutela assoluta è stata considerata con un’estensione di 

almeno 10 m di raggio rispetto al punto di captazione, mentre la zona di rispetto, costituita dalla 

porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta, è stata considerata con un’estensione di 

200 m di raggio dal punto di  captazione, in modo  da tutelare qualitativamente e quantitativamente 

le risorse idriche captate. 
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6.2 CARTA DI SINTESI (DELLE PERICOLOSITA' GEOLOGICHE) (TAV. SSG 11.8) 

La Carta di sintesi (fig. 19) è stata redatta su tutto il territorio comunale (alla scala 1:10.000) 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. 

 
Fig. 19 - Carta di sintesi delle pericolosità geologiche. 

 
 

In particolare, essa contiene le aree a cui si possono associare fattori preclusivi o limitativi: 
 

 dal punto di vista delle instabilità di versante (fattori preclusivi): 

 le aree in frana classificate dal PAI e confermate pericolose o a rischio; 

 le aree in frana cartografate nello studio di PSA; 

 le aree in frana cartografate nel Piano di Previsione e Prevenzione dei Rischi (P.P.P.R.) 

della Provincia di Cosenza (aggiornamento 2008-2012); 
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 dal punto di vista idraulico (fattori preclusivi): 

 le aree classificate a rischio idraulico e quelle di attenzione definite nel PAI; 

 le aree potenzialmente alluvionabili, definite con criteri geomorfologici nel PSA; 

 la fascia di tutela di 10 m misurata dalle sponde e/o dagli argini dei corsi d'acqua (aste 

del reticolo idrografico) di ordine minore (distinti dai fiumi e torrenti con la 

denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici), non compresi negli elenchi (art. 96 

R.D. 523/1904 e art. 115/ D.Lgs 152/2006) e contenuti nella Carta Tecnica Regionale 

(CTR 2008); 

 la distanza da mantenere in via cautelativa dalle aste del reticolo idrografico (definita 

come area di attenzione nello studio del PSA) calcolata sulla base dell'ordine di Horton 

dell’asta considerata, a destra e a sinistra delle sponde dell’alveo ordinario (L = 15 x 

Ordine Horton); 

 le conoidi di deiezione quiescenti, potenzialmente riattivabili; 
 

 dal punto di vista morfologico/topografico (fattori preclusivi): 

 le aree con acclività > 50% (26.6°); 
 

 dal punto di vista geotecnico (fattori limitativi): 

 le aree caratterizzate dalla presenza di terreni con caratteristiche geotecniche scadenti 

(principalmente depositi di copertura di origine colluviale); 

 le aree di contatto tra tipi litologici con caratteristiche meccaniche differenti 

(suscettibili di possibili cedimenti differenziali); 

 
 dal punto di vista sismico (fattori limitativi, eventualmente preclusivi a seguito di specifici 

approfondimenti): 

 le faglie attive e capaci del database ITHACA e le relative zone di attenzione di 

spessore pari 400 m (200+200 m a cavallo delle tracce dei piani di rottura). La 

definizione certa della geometria della faglia e la perimetrazione della zona di 

attenzione associata rimandano obbligatoriamente ad approfondimenti con 
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l’acquisizione di elementi informativi specifici, propri del Livello 3 di  ICMS (2008), ad 

una scala non inferiore a 1:5.000. 

 
Infine, l’assegnazione del livello di pericolosità ad ognuno dei fattori preclusivi o  limitativi 

individuati, è stata effettuata attraverso una valutazione soggettiva (operata sulla base 

dell’esperienza professionale maturata, nel territorio considerato, in relazione alle problematiche 

trattate), la quale ha portato alla zonazione della pericolosità del territorio e, quindi, alla redazione 

della carta di fattibilità delle azioni di piano (TAV. SSG 11.9). 
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6.3 FATTIBILITA' DELLE AZIONI DI PIANO (TAV. SSG 11.9) 

La Carta della Fattibilità delle Azioni di Piano è stata redatta alla stessa scala del Piano e sulla stessa 

base topografica. La sua costruzione, che può ottenersi mediante diverse procedure sia manuali sia 

computerizzate, si basa sulla valutazione incrociata degli elementi contenuti nelle cartografie di 

analisi. Il processo è mirato a valutare i diversi livelli di pericolosità geologica e le incidenze negative 

che ad esse si associano, determinando limitazioni nell’utilizzo del territorio, che possono variare da 

nulle a massime, con conseguente incidenza sulla fattibilità delle azioni di Piano. 

L’obiettivo della costruzione della carta è di dimostrare la fattibilità geologica della 

pianificazione prevista, tenendo conto criticamente della pericolosità dei singoli fenomeni, degli 

scenari di rischio conseguenti e della componente geologico-ambientale, che lo studio geologico 

considera nelle varie fasi del processo diagnostico. La classificazione fornisce, inoltre, indicazioni 

generali riguardo 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 sostanza, la carta di fattibilità è desunta dalla carta di sintesi o delle pericolosità geologiche, 

 attribuendo un valore di classe di fattibilità a ciascun’area  (definita sulla carta da un poligono) con 

un impegno di grande rilievo perché si tratta di associare ai livelli di pericolosità le  incidenze 

negative che hanno un peso facilmente valutabile quando sono nulle o quando sono preclusive, ma 

che lasciano vari gradi di incertezza quando sono limitative, imponendo limitazioni che  sono 

risolvibili con accorgimenti tecnici di maggiore o minore peso economico. Nello specifico, la 

costruzione della carta di fattibilità del territorio del PSA (fig. 20; TAV. SSG 11.9) è stata ottenuta 

mediante procedure computerizzate (in ambiente GIS), attraverso la valutazione incrociata degli 

elementi contenuti nelle cartografie di analisi e sintetizzati nella carta delle pericolosità geologiche 

(fig. 19; TAV. SSG 11.8). 

Il territorio del PSA, sia per la diffusa presenza di fenomeni di movimento in massa sia per la 

generale acclività dei versanti (soprattutto in corrispondenza dei pendii che  bordano  i  principali 

corsi d’acqua), presenta una elevata estensione (circa il 70%) di aree con classi di fattibilità 

caratterizzate da consistenti e gravi limitazioni (figg. 20-21). Solo il rimanente 30% del territorio 

analizzato risulta urbanizzabile con modeste o senza particolari limitazioni (figg. 20-21). 
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Fig. 20 - Carta della fattibilità delle azioni di piano prodotta per il territorio del PSA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 21 - Distribuzione percentuale delle classi di Fattibilità nel territorio del PSA. 
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Di seguito vengono descritte nel dettaglio le quattro classi di fattibilità  (secondo i criteri stabiliti 

dalle Linee Guida L.R. 19/2002 e quanto previsto dalla L.R. 40/2015), con gli indirizzi e le prescrizioni 

da rispettare per la realizzazione degli interventi nel territorio esaminato, dettando anche misure di 

salvaguardia che indirizzano verso un processo virtuoso di corretta urbanizzazione attraverso 

l’applicazione di un sistema di “regole e criteri di intervento” che hanno come obiettivo finale la 

gestione delle pericolosità e dei rischi geo-idrologici. 

A tal riguardo, è importante evidenziare che, nei casi in cui è stata riscontrata difformità tra le 

frane censite dal PAI ed quelle riportate nel PSA (in termini di mappatura e livello di pericolosità), 

sono state considerate (per l’assegnazione della classe di fattibilità) le condizioni più gravose, a 

vantaggio di sicurezza. 

 

 Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni 

In questa classe ricadono le aree per le quali gli studi condotti non hanno individuato specifiche 

controindicazioni di carattere geologico-tecnico-ambientale all'urbanizzazione o alla modifica di 

destinazione d'uso delle particelle. Per tali aree gli interventi e le opere  andranno  progettati 

secondo i dettami delle normative tecniche per le costruzioni ed ambientali vigenti di carattere 

nazionale e regionale 

L'utilizzazione delle aree ricadenti in questa classe deve avvenire secondo criteri di intervento 

che riguardano: rispetto della morfologia con limitato uso di sbancamenti e quindi  ridotta altezza  

dei fronti di scavo; tutela, in ogni caso, dei fronti di  scavo aperti. Per quanto riguarda le aree dei 

centri edificati e dei centri storici rilevabili dallo "stato di fatto", l'ulteriore urbanizzazione di questi 

ambiti deve tenere conto del grado di  influenza delle nuove  strutture  su quelle esistenti; a tal fine,  

è necessario, quindi, realizzare approfondimenti di carattere geologico-tecnico e geognostico 

opportunamente valutati e dimensionati. 

 

 Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni 

In questa classe ricadono le aree nelle quali gli studi condotti hanno rilevato condizioni  limitative 

alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni [aree con classe di acclività compresa tra 10% - 

35%; aree caratterizzate dalla presenza in affioramento di terreni colluviali e/o detritico-colluviali 
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(ovvero, depositi superficiali con caratteristiche scadenti); aree caratterizzate dalla presenza in 

affioramento di litotipi argillosi, generalmente degradati nelle porzioni più superficiali; aree di 

contatto tra litotipi con differenti caratteristiche meccaniche (potenziali  cedimenti  differenziali)], 

per superare le quali si rendono necessari accorgimenti e interventi identificabili, comprendenti 

eventualmente opere di sistemazione e bonifica, di non rilevante incidenza tecnico-economica, 

precisabili in fase esecutiva sulla base di approfondimenti di carattere geologico-tecnico. 

In tali aree, per le caratteristiche geologiche e geomorfologiche che le caratterizzano, si 

impongono soluzioni incisive ed idonee, sia ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico e di 

quello sismico, sia riguardo al dimensionamento ed alla profondità delle opere di fondazione. A tal 

fine, in riferimento al D.M. 14/01/2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni) e all'OPCM 3274 del 

20/03/2003 (e ss.mm.ii.), gli interventi edificatori e/o di modifica delle destinazione  d'uso  dei 

terreni dovranno essere preceduti dallo studio geologico e dall’esecuzione di indagini geognostiche 

dirette e/o indirette, al fine di definire in modo dettagliato il modello geologico, geotecnico  e 

sismico del sottosuolo. Dovranno, quindi, essere valutate le caratteristiche geotecniche dei litotipi 

costituenti il substrato di fondazione e le condizioni di stabilità dei versanti, anche se di modesta 

inclinazione. L'utilizzo delle aree ricadenti in tale classe dovrà avvenire nel rispetto della morfologia 

esistente, con limitato uso di sbancamenti e altezza ridotta dei fronti di scavo, i quali  dovranno 

essere tutelati da strutture di contenimento opportunamente  dimensionate. A tal  riguardo, nei casi 

in cui si dovranno realizzare degli scavi, sulla scorta di tutte le indicazioni preliminari (quali indagine 

geologica e verifica di stabilità dei fronti, ecc.), occorrerà prima verificare se saranno necessarie 

opere di sostegno provvisionali e sistemi di protezione dei fronti. Per quanto riguarda le aree dei 

centri edificati e dei centri storici rilevabili dallo "stato di fatto", l'ulteriore urbanizzazione di questi 

ambiti deve tenere conto del grado di  influenza delle  nuove  strutture  su quelle esistenti; a tal fine, 

è necessario, quindi, realizzare approfondimenti di carattere geologico-tecnico e geognostico 

opportunamente valutati e dimensionati. 

 
 Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni 

In questa classe ricadono le aree nelle quali alle condizioni di pericolosità geologica si associano i 

fattori limitativi richiamati nelle Linee Guida della L.R. 19/02 (e ss.mm.ii.). Nello specifico, la classe 
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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 nell'area di studio o 

nell'immediato intorno [aree con classe di acclività compresa tra 35% - 50%; aree classificate nel PAI 

e confermate pericolose (P2, P1) o a rischio (R2-R1); aree classificate nel PSA e confermate 

pericolose (P2, P1) o a rischio; aree di attenzione rispetto alle aste del reticolo idrografico, con 

Ordine di Horton pari a H1 ed H2]. 

L'urbanizzazione di queste aree è generalmente sconsigliabile. Limitatamente alle aree per cui 

permangono interessi giustificati per la trasformazione urbanistica, l’utilizzo è subordinato alla 

realizzazione di supplementi di indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico-tecnica 

dell'area e del suo intorno (indispensabile per la definizione del modello geologico-tecnico- 

ambientale), mediante campagne geognostiche, prove in situ e di laboratorio,  nonché  mediante 

studi tematici di dettaglio (geomorfologici, idrogeologici, ambientali, pedologici, sismici, ecc.). 

Nelle aree in frana classificate dal PAI e confermate pericolose o a rischio (R2, R1), per le quali 

permangono comunque le Norme (NAMS) del PAI, e per le frane censite nello studio PSA (P2, P1), 

dovranno essere, inoltre, individuati idonei sistemi di monitoraggio geologico che permettano di 

valutarne l’effettiva pericolosità e di tenere sotto controllo l'eventuale evoluzione attraverso la 

progettazione e la realizzazione di reti di monitoraggio conoscitivo degli spostamenti superficiali e 

profondi, oltre che monitoraggi del regime delle pressioni neutre. 

Dove insistono fattori preclusivi legati alla pendenza, sempre in ottemperanza del D.M. 

14.01.2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni), per la realizzazione di qualsiasi opera dovranno 

essere realizzati studi tematici specifici, estesi per un intorno geomorfologicamente significativo 

rispetto all'area da esaminare, corredati da una campagna di  indagini dirette  ed indirette, in modo 

da consentire di precisare le idonee destinazioni d’uso, volumetrie ammissibili, tipologie costruttive 

più opportune, profondità del piano di posa delle fondazioni, nonché le opere di sistemazione 

idraulico-forestale e di bonifica dei versanti, ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico e 

sismico, senza prescindere dalla valutazione della stabilità dei pendii. 

Infine, per le fasce di rispetto delle aste del reticolo idrografico (aree di attenzione definite nel 

PSA) valgono le prescrizioni richiamate nel PAI Calabria all’interno delle “Norme di Attuazione“, 

nonché all’interno delle “Linee Guida sulle verifiche di compatibilità idraulica delle infrastrutture 
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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”. 

In termini generali, l'utilizzazione delle aree ricadenti nella classe di fattibilità con consistenti 

limitazioni, che resta in linea generale sconsigliata, deve avvenire secondo i seguenti criteri di 

intervento: rispetto della morfologia con limitato uso di sbancamenti e quindi ridotta altezza dei 

fronti di scavo; localizzazione dell’edificato secondo l'andamento delle curve di  livello; tutela,  in 

ogni caso, dei fronti di scavo aperti con opere di sostegno provvisionali e sistemi di protezione 

definitivi degli stessi opportunamente dimensionati. 

 
 Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni 

Le aree ricadenti in questa classe sono quelle in cui alle condizioni di pericolosità geologica si 

associano i fattori preclusivi richiamati nelle Linee Guida della L.R. 19/02 (e ss.mm.ii. ). In questa 

classe di rischio rientrano rispettivamente: le aree con elevata pendenza (Classe di acclività > 50%); 

le aree in frana classificate PAI e confermate pericolose (P4, P3) o a rischio (R4-R3); le aree in frana 

censite dallo studio geomorfologico a supporto del Piano di Previsione e Prevenzione del Rischi 

(P.P.P.R.) della provincia di Cosenza e confermate pericolose (P4, P3) o a rischio; le aree in frana 

classificate dallo studio geomorfologico a supporto del PSA e confermate pericolose (P4, P3) o a 

rischio; le aree di attenzione in relazione al rischio idraulico classificate dal PAI; le aree 

potenzialmente inondabili individuate con criteri geomorfologici nello studio a supporto del PSA; le 

aree di attenzione (distanza da mantenere in via cautelativa) rispetto alle aste del  reticolo 

idrografico valutate sulla base dell'Ordine di Horton (H3, H4, H5 ed H6); le aree interessate dalla 

presenza di conoidi detritiche potenzialmente riattivabili; le fasce di tutela di 10 m misurate dalle 

sponde e/o dagli argini dei corsi d'acqua di ordine minore (art. 96 R.D. 523/1904 e art. 115/ D.Lgs 

152/2006). 

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. Per gli edifici esistenti saranno 

consentiti esclusivamente interventi così come definiti dall'art. 31, lettere a) b) e) della L. 457/1978, 

nonché interventi di adeguamento sismico. Si dovranno, inoltre, prevedere, ove necessarie, opere 
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di sistemazione idrogeologica e, per i nuclei abitati esistenti, dovrà essere valutata la necessità di 

predisporre sistemi di monitoraggio geologico che permettano  di  tenere  sotto  controllo 

l'evoluzione dei fenomeni. 

Eventuali opere pubbliche e di interesse pubblico, non altrimenti localizzabili, e/o nuove 

previsioni di infrastrutture urbanistiche, dovranno essere valutate puntualmente attraverso 

l’esecuzione di approfonditi studi di compatibilità geologica/geomorfologica e/o idraulica. 

A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale o eventuali altre 

autorità competenti, dovranno essere allegati appositi studi geologico-geomorfologici o idrologico- 

idraulici che dimostrino la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di elevato rischio 

riscontrata. 
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7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Il territorio del PSA è caratterizzato da un’elevata pericolosità direttamente correlabile all’assetto 

geologico e morfologico a cui è associata una moderata vulnerabilità dei sistemi insediativi ed 

un’alta vulnerabilità dei sistemi infrastrutturali a rete e delle mobilità. Infatti, alla peculiarità 

geotettonica dell’area, connotata da intensi processi morfoevolutivi dei versanti (es. fenomeni di 

movimento in massa), fa riscontro un sistema strutturale ed infrastrutturale relativamente fragile. 

I cambiamenti climatici in atto a scala globale stanno producendo a scala regionale un 

incremento significativo degli eventi metereologici estremi e, con esso, un generale aumento dei 

rischi frana ed alluvione (es. l’evento pluviometrico dell'8-10 Settembre 2000, nel basso ionio 

catanzarese e reggino; l’alluvione lampo del 3 Luglio 2006, nel vibonese; gli eventi  pluviometrici 

degli inverni 2008-2009 e 2009-2010, che hanno interessato l’intero territorio regionale; gli eventi 

pluviometrici del 11-12 agosto 2015, nell’alto ionio cosentino; e, per ultimo, l’evento pluviometrico 

del 30 ottobre - 2 novembre 2015, nel basso ionio reggino). Tale circostanza pone la necessità oltre 

che di intensificare le azioni di riduzione dei rischi geo-idrologici, anche di accrescere la capacità di 

previsione e prevenzione degli stessi al fine anche di aumentare la capacità di gestione delle 

emergenze. 

Nell’ambito della prevenzione e mitigazione del rischio, e più in particolare della gestione del 

rischio sostenibile, assumono elevata importanza sistemi di allerta precoce affidabili e in grado di 

raggiungere in maniera efficace la popolazione esposta al rischio. In particolare, investimenti su 

tecnologie di monitoraggio, miglioramento della modellistica, ma soprattutto miglioramento della 

comunicazione al cittadino e della sua percezione del rischio, sono da considerarsi come misure di 

adattamento “non strutturali”, nel contesto del cambiamento climatico attuale, tra le più efficaci 

almeno per quanto riguarda le tipologie di pericolosità geologiche identificate nel territorio in 

oggetto. 

L’analisi del territorio del PSA ha consentito, infatti, di evidenziare l’elevata suscettibilità a 

fenomeni di dissesto geologico-idraulico, condizionati sia dalle peculiarità geologiche e 

geomorfologiche sia dagli aspetti meteoclimatici. L’insieme degli elementi acquisiti  ed evidenziati 

nel presente studio, utili alla definizione del Documento Definitivo di PSA, sono riassunti 

rispettivamente nella Tavola SSG 11.8 “Carta di sintesi (o delle pericolosità geologiche)” e nella 
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Tavola SSG 11.9 “Fattibilità delle azioni di piano”; attraverso un’analisi comparativa  delle  due 

tavole, è possibile relazionare le classe classi di fattibilità con le pericolosità geologiche associate. 

Dall’esame dalla mappa di fattibilità geologica (figg. 20-21) si evince che circa il 40% del 

territorio del PSA è caratterizzato da aree interessate da fattibilità con gravi limitazioni (classe 4), in 

cui il linea generale dovrà essere esclusa qualsiasi nuova urbanizzazione, se non opere tese al 

consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti . Il 30% del 

territorio ricade all’interno della classe di fattibilità con consistenti limitazioni (classe 3), in cui 

l'utilizzo di queste aree è generalmente sconsigliabile. Limitatamente alle aree per cui permangono 

interessi giustificati per la trasformazione urbanistica, l’utilizzo è subordinato alla realizzazione di 

supplementi di indagine per acquisire una maggiore  conoscenza geologico-tecnica dell'area e del 

suo intorno (indispensabile per la definizione del modello geologico-tecnico-ambientale, che sia il 

più possibile realistico ed affidabile). Infine, il restante 30% del territorio ricade nelle classi di 

fattibilità con modeste limitazioni (27%) e senza particolari limitazioni (3%) dove si opererà secondo 

quanto previsto dalle normative tecniche ed ambientali vigenti; in particolare, gli interventi 

edificatori e/o di modifica delle destinazione d'uso dei terreni dovranno essere preceduti da uno 

studio geologico e dall’esecuzione di indagini geognostiche dirette e/o indirette, al fine di definire 

con dettaglio il modello geologico, geotecnico e sismico del sottosuolo. 

La distribuzione delle classi di fattibilità, riferite alle aree dei singoli comuni facenti parte del 

PSA, è mostrata nella figura 22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 22 - Distribuzione delle classi di fattibilità per singolo comune. 
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Dalla figura 22, risulta che il comune che presenta la più elevata percentuale di territorio ricadente 

nella classe di fattibilità con gravi limitazioni (classe 4) è il comune di Altilia, mentre quello con la  

più bassa percentuale è il comune di Paterno Calabro. 

In definitiva, la tavola della fattibilità delle azioni di piano (TAV. SSG 11.9) che rappresenta il 

prodotto finale dello studio geologico, contiene in legenda gli indirizzi e le prescrizioni da rispettare 

per la realizzazione degli interventi nel territorio esaminato; essa rappresenta, infatti, una sintesi 

degli elementi di natura geologica cui possono essere associati fattori limitativi o preclusivi alla 

modifica delle destinazioni d'uso dei terreni per l'entità e la natura dei rischi individuati, ed indica, 

nello stesso tempo, per le singole porzioni di territorio una classifica della vocazione insediativa (in 

termini di fattibilità), dettando anche misure di salvaguardia che indirizzano verso un processo 

virtuoso di corretta urbanizzazione, attraverso l’applicazione di un sistema di “regole e criteri di 

intervento” che ha come obiettivo finale la gestione della pericolosità  e del  rischio geo-idrologico 

nel territorio del PSA. 

Si ritiene utile evidenziare che i documenti elaborati relativi alla componente geologica del PSA 

contengono informazioni e valutazioni tecniche a scala di area vasta (1:10.000), le  quali  non 

possono prevedere riferimenti puntuali e/o una corrispondenza dei dati/informazioni alla scala del 

singolo lotto. Infatti, con riferimento a un qualsiasi intervento per il quale si richiede l’elaborazione 

di un progetto ingegneristico, la relazione geologica, sulla base di specifiche indagini geologiche e 

geognostiche, deve ricostruire il modello geologico-tecnico del “sito” impegnato, ad un livello di 

dettaglio per cui sia possibile valutare e documentare la fattibilità tecnico-economica 

 dell’intervento. 

E’ evidente che nel caso dei piani urbanistici (ed in special modo dei PSA) il livello di 

approfondimento dello studio della componente geologico/geomorfologica non va oltre a quello 

necessario per valutare e documentare la “fattibilità dell’insieme”, individuando le limitazioni 

imposte agli interventi di urbanizzazione. Per le esigenze della pianificazione, infatti, i problemi da 

risolvere non sono mai puntuali, giacché l’interesse è di valutare la fattibilità d’insieme della 

trasformazione proposta dal piano, individuando al più le  limitazioni  di  ordine  generale connes se 

sia alle condizioni geologico-tecniche dell’area e sia alla sua vulnerabilità ed esposizione a fenomeni 

naturali. 
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8. CONDIZIONI ALLA TRASFORMAZIONE 

Nell’ottica della pianificazione del territorio del PSA e di promuoverne un “uso appropriato” ai fini 

dello sviluppo, nessuna trasformazione può prescindere dalla conoscenza e dall’accettazione delle 

limitazioni naturali (pericolosità geologiche) che ne diminuiscono la potenziale trasformabilità. 

Per tale motivo e per la diffusa presenza nel territorio analizzato di aree “fragili”, con diversi 

livelli di pericolosità geologica, derivano alcune condizioni alla trasformazione. 

Infatti, sono definite “fragili” dal punto di vista geomorfologico tutte quelle aree in cui sono 

stati individuati processi morfodinamici attivi o dei quali non è certa l’inattività, come pure le aree 

acclivi nelle quali affiorano litotipi con caratteristiche geotecniche “sfavorevoli” alla stabil ità, spesso 

caratterizzate da processi morfologici minori. Ma possono anche essere “fragili” quelle aree che allo 

stato attuale sono stabili, ma che per opera  dell’azione antropica potrebbero  subire modificazioni 

tali da indurre fenomeni di instabilità. 

In generale, al fine di tutelare le aree “in equilibrio” e favorire il recupero della stabilità nelle 

aree “fragili”, cui corrispondono livelli alti di pericolosità geomorfologica, si definiscono le seguenti 

direttive che hanno valore di “norme d'uso e prescrizioni” di carattere geologico e che andranno 

inserite nel REU. 

Il soggetto attuatore, in base a quanto riscontrato sulla tavola della Fattibilità (TAV. SSG 11.9), 

troverà ogni utile indicazione per realizzare il tutto nel rispetto delle Norme e degli interessi 

ambientali da tutelare. 

 

 
9. PROPOSTA  DI  NORMATIVA GEOLOGICO-TECNICA-AMBIENTALE 

Nell’ambito del presente studio è stata elaborata, per ciò che concerne gli aspetti geologici, una 

proposta di normativa “geologico-tecnico-ambientale” da inserire nelle Norme di Attuazione del 

Piano, in conformità alle disposizioni contenute nella Scheda Tecnica XII – Paragrafo 4.4 delle Linee 

Guida per l’applicazione della Legge Urbanistica Regionale (L.R. 16 aprile 2002 n. 19 e ss.mm.ii.). 

Le “norme d'uso e prescrizioni” che riguardano gli aspetti geologici, di cui si propone 

l’inserimento nelle “Norme di Attuazione del Piano”, sono strettamente collegate alla zonazione di 

sintesi dei diversi tipi e livelli di pericolosità geologica nonché alle incidenze negative che ad esse si 
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associano, determinando limitazioni da lievi a massime sulla fattibilità delle azioni di Piano. Esse 

contengono precisazioni e prescrizioni, con un’esplicitazione sufficiente a garantire il più pertinente 

corredo di indirizzi applicativi di carattere geologico ad ogni ipotizzabile intervento futuro sul 

territorio, nel rispetto, innanzitutto, di quanto stabilito dalle Nuove Norme Tecniche  per  le 

Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 e della  relativa circolare applicativa 

del 2 febbraio 2009 n. 617 C.S.LL.PP (Istruzioni  per l’applicazione delle “Nuove  norme  tecniche per 

le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008). 

D’altro canto, le presenti norme pur facendo riferimento in primo luogo alla citata normativa 

nazionale, tengono altresì conto di quanto specificato in sede di studio del PSA in merito al le 

condizioni geomorfologiche rilevate, alla pericolosità geologica, alla classificazione sismica, al PTCP 

vigente e alle norme e misure di salvaguardia dettate dal  Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico 

(PAI) della Regione Calabria. 

Le “norme d'uso e prescrizioni”, inoltre, rappresentano sia il completamento delle analisi e 

valutazioni territoriali sintetizzate nella “Carta di Fattibilità delle Azioni di Piano” (che, 

congiuntamente alla stessa, costituiscono un tutt'uno funzionale e non derogabile), sia 

l’esplicitazione in termini pratici e di semplice applicabilità delle valutazioni critiche  delle 

pericolosità geologiche riscontrate, riguardo all’effettiva possibilità di utilizzazione dei territori 

compresi nei comuni interessati dal PSA. 

Nello specifico, limitatamente alla componente geologica, esse riguardano: 

 le attività edilizie di ogni finalità e  tipo:  residenziali,  produttive,  strutturali, 

infrastrutturali, anche di recupero e ristrutturazione complesse, e capaci di incidere 

sull'assetto del territorio in termini significativi; 

 le trasformazioni dell'assetto e dell'uso del suolo e dell’immediato sottosuolo (volume 

significativo); 

 tutti gli interventi sul suolo e nel sottosuolo che, sulla base della normativa vigente, siano 

comunque soggetti a permessi a costruire, autorizzazioni e nulla-osta sulla. 

Le “norme d'uso e prescrizioni” manterranno pieno valore, prescrittivo o di indirizzo a seconda dei 

casi, per tutto il tempo di vigenza del PSA, facendo pieno riferimento alle Norme di Attuazione e 

Misure di Salvaguardia (NAMS) sovraordinate del PAI. 
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Esse contengono nell’articolato le seguenti caratteristiche essenziali: 

 sono riferite alle prescrizioni di carattere geologico e geotecnico contenute nelle  NTC 

2008 e relativa circolare applicativa; 

 nessuna trasformazione del territorio può prescindere dalla conoscenza e 

dall’accettazione delle limitazioni naturali che ne diminuiscono la potenziale 

trasformabilità. Per questo motivo, considerata la presenza nel territorio del PSA  di 

estese aree a pericolosità geologica da elevata a molto elevata, tali “Norme” impongono 

l’obbligo di dettare alcune semplici e facilmente applicabili condizioni  alla 

trasformazione; 

 una semplice impostazione, che consente una comprensione ed una utilizzazione 

immediata obbligatoria da parte di ogni soggetto, pubblico o privato che abbia titolo ad 

intervenire nel territorio del PSA. A tal riguardo, il soggetto attuatore, in base a quanto 

esplicitato nella classificazione della Carta della Fattibilità, troverà utili indicazioni per gli 

interventi nel rispetto delle norme in vigore in area sismica e degli interessi di 

salvaguardia e messa in sicurezza, territoriali ed ambientali da tutelare. 

Di seguito si definiscono: i) le finalità delle presenti “Norme”; ii) l’insieme della documentazione di 

tipo geologico-tecnico e delle indagini geologiche da produrre a corredo delle pratiche edilizie; iii) le 

prescrizioni da adottare con riferimento alla localizzazione dell’intervento nelle diverse classi di 

fattibilità. 

 
Art. 1 

Finalità 

Le presenti norme disciplinano, con finalità di indirizzo di tipo applicativo di carattere geologico, 

l'attuazione del PSA e sono redatte in osservanza del Paragrafo 4.4 della Scheda Tecnica  2 delle 

Linee Guida della Legge Regionale n. 19/2002 e ss.mm.ii. 

Esse regolano inoltre, per i soli aspetti geologici, gli interventi sul suolo o nel sottosuolo secondo 

quanto previsto dalle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008 e in particolare al 

cap. 3.2 (Azione sismica), al cap. 6 (Progettazione Geotecnica) e al cap. 7.11 (Opere e sistemi 

geotecnici). 
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Le norme sono organizzate in ragione dei seguenti imprescindibili elementi: 

 la localizzazione dell’intervento progettuale in una classe di fattibilità d’uso; 

 la tipologia dell’opera in progetto, classificata in base anche all’incidenza sul territorio e alla 

sua influenza sull’assetto geologico definito (per quella parte di territorio) nella tavola SSG 

11.9 “FATTIBILITA' DELLE AZIONI DI PIANO”. 

Gli studi geologici prescritti si articoleranno, sempre e comunque, in tre fasi fondamentali: 

1) fase di progetto; 

2) fase di esecuzione e direzione lavori di carattere geologico; 

3) fase di fine lavori e collaudo. 

Il soggetto attuatore (pubblico o privato) riscontrerà, sulla tavola della fattibilità, in quale classe 

ricade l’area di interesse progettuale e le prescrizioni dettate per la stessa, individuando di 

conseguenza l’articolo delle norme geologiche a cui fare riferimento. 

Gli studi, le analisi e le indagini, in tutti i casi, dovranno essere compendiati in apposite relazioni 

geologiche, redatte secondo gli standard metodologici e di lavoro proposti dal Centro Studi del CNG 

“Raccomandazioni per la redazione della Relazione Geologica di cui alle Norme Tecniche per le 

Costruzioni” – 2015. 

Per quanto riguarda gli studi geomorfologici per i diversi livelli di pianificazione (ex art. 13 L. 

64/74; DPR 380/01, art. 89), andranno applicati i contenuti minimi emanati dal Settore n. 2 del Dip. 

LL.PP. della Regione Calabria con decreto 507 (BURC n. 16 13/3/2015). 

In sintesi, con riferimento ai progetti riguardanti le  costruzioni, la  relazione geologica, sulla  

base di specifiche indagini geologiche, deve ricostruire il modello geologico del “sito” di intervento, 

per valutarne e documentarne la fattibilità a partire dalla fase di progettazione Definitivo (DM 

14.01.2008, punto 6.2.1. - Caratterizzazione e modellazione geologica del sito). 

 
Art. 2 

Elaborati di Piano della Componente Geologica 

Le Norme geologiche si riferiscono alla zonazione geologica individuata nella “Carta di Fattibilità 

delle Azioni di Piano”, la cui consultazione deve essere sempre effettuata di concerto con le altre 

cartografie (in particolare con la Carta di Sintesi o delle Pericolosità Geologiche) e riferita agli ambiti 
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territoriali relativi ai diversi comuni del PSA. 

Rappresentano elaborati costitutivi della componente geologica del PSA, i seguenti allegati 

cartografici (redatti a scala 1:5.000, con layout di stampa in scala 1:10.000): 

 
 Tav. SSG 11.1 - Carta di inquadramento geologico e strutturale; 

 Tav. SSG 11.2 - Carta Geomorfologica; 

 Tav. SSG 11.3 - Carta idrogeologica e del sistema idrografico; 

 Tav. SSG 11.4 - Carta clivometrica o dell’acclività; 

 Tav. SSG 11.5 - Carta delle aree a maggiore pericolosità sismica locale; 

 Tav. SSG 11.6 - Carta geologico - tecnica; 

 Tav. SSG 11.7 - Carta dei vincoli; 

 Tav. SSG 11.8 - Carta di sintesi (o delle pericolosità geologiche); 

 Tav. SSG 11.9 - Fattibilità delle azioni di Piano; 
 

nonché la presente relazione illustrativa (REL. SSG  11.0) ed  il Fascicolo delle indagini geognostiche 

di archivio reperite per il territorio di interesse e quelle eseguite ex novo (ALL. SSG 11.10). 

 

Art. 3 

Obbligatorietà 

I soggetti attuatori dello strumento urbanistico devono far riferimento obbligatoriamente alle 

presenti norme, che saranno peraltro contenute nel REU. 

Le norme geologiche, ovviamente, fanno riferimento alle più recenti disposizioni normative per 

tutti gli interventi sul suolo e nel sottosuolo; d’altro canto, i documenti elaborati, relativi alla 

componente geologica del PSA, contengono informazioni e valutazioni su area vasta, le quali non 

possono prevedere riferimenti puntuali e/o una corrispondenza dei dati alla scala del singolo lotto. 

Per tale motivo, con riferimento  a  un qualsiasi intervento per il  quale è richiesta  l’elaborazione di 

un progetto ingegneristico, sono opportuni tre livelli di studi ed elaborazioni tecniche, così 

sinteticamente indicati: 

 Relazione  geologica,  che  illustri   i   caratteri   identificativi   di  un  comparto (litostratigrafia, 
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assetto geologico-strutturale, geomorfologia, idrogeologia, pericolosità sismica), non solo 

del suolo e del sottosuolo direttamente interessato dall’intervento in progetto, ma anche di 

un “intorno significativo”, in ragione delle specificità geologiche del sito. Essa dovrà 

contenere la ricostruzione del modello geologico di riferimento  del  sito,  fornendo,  infine, 

una valutazione del livello di pericolosità geologica esistente ed un giudizio sulla 

compatibilità dell’opera/piano con il contesto naturale ospitante. Conseguentemente 

saranno descritte tutte le tecniche di mitigazione che potranno avere carattere cautelativo o 

prescrittivo in relazione con la loro importanza. 

 Indagini geognostiche, comprendenti sondaggi geognostici, prospezioni geofisiche di 

superficie, prove e analisi di laboratorio (commisurate alla specificità del sito e 

dell’intervento), che consentano al geologo di definire in modo corretto ed esaustivo il 

modello geologico del sottosuolo e la parametrizzazione degli orizzonti  litologici riscontrati,  

e al progettista di fare le proprie valutazioni di carattere progettuale (dimensionamento e 

profondità delle fondazioni e/o delle strutture portanti e di sostegno, calcoli e verifiche 

geotecniche, etc.). 

Le modalità esecutive delle indagini e delle prove, saranno contenute in un apposito 

elaborato, allegato alla relazione geologica. La campagna di indagini geognostiche realizzata 

nell’ambito dello studio geologico potrà avere finalità differenti da quella progettata 

nell’ambito della progettazione geotecnica, in quanto temporalmente  antecedente. Al  fine  

di ridurre i costi d’indagine e rendere sinergica l’azione dei professionisti impegnati nel 

progetto, la campagna di indagini potrà essere unica e condivisa  dal progettista geologo e 

dal progettista strutturale. 

 Relazione geotecnica, che illustri le scelte progettuali, il programma e i risultati delle 

indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica, unitamente ai calcoli per il 

dimensionamento geotecnico delle opere e la descrizione delle fasi (e modalità) costruttive. 

 Relazione sismica, che comprenda la modellazione sismostratigrafica e la valutazione degli 

effetti sismici di sito. 

Senza la produzione della documentazione di  carattere  geologico,  geotecnico e sismico prescritta 

nel presente testo, le istanze presentate alle Civiche Amministrazioni per l’ottenimento di 
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autorizzazioni e permessi a costruire, non saranno considerate complete e, quindi, valide per 

l’approvazione. Inoltre, nel certificato di destinazione urbanistica (CDU), unitamente ad ogni altro 

dato, dovrà essere contenuta l’identificazione della/e classe/i di fattibilità geologica contenuta nella 

Carta della Fattibilità delle azioni di Piano, relativa/e alle aree oggetto di intervento. 

 

Art. 4 

Norme PAI e PSA 

Si precisa che, essendo il vigente Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino regionale (PAI), strumento 

sovraordinato agli strumenti urbanistici di livello comunale, in caso di contrasto tra le Norme di 

Attuazione del PSA e le Norme di Attuazione del PAI, prevarranno sempre quelle più restrittive. 

 

Art. 5 

Documentazione Geologica 

La documentazione di carattere geologico da presentare durante l’iter  di  pratiche  riguardanti  i 

settori urbanistico-edilizio e lavori pubblici, dovrà fare riferimento alla zonizzazione riportata nelle 

tavole di Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano. 

Considerata l’elevata esposizione e vulnerabilità del territorio del PSA ai rischi naturali (rischio 

geologico, geomorfologico, idrologico, idraulico), è fondamentale che ad ogni fase dell’iter 

approvativo e realizzativo dei progetti urbanistico-edilizi, sia fatta corrispondere di norma la 

documentazione specificata negli articoli 6,7,8,9 di seguito riportati. 

 

Art. 6 

Fattibilità senza particolari limitazioni (Classe 1) 

(rif. Carta della Fattibilità delle Azioni di Piano, TAV. SSG 11.9) 

Lo studio geologico, nel rispetto delle norme tecniche vigenti (L. 64/74 - DPR 380/01 - Dlgs 152/06 - 

DM 161/12 e ss.mm.ii. - DPR 207/10 - DM 14/01/2008 - Circolare del CLSP n. 617/09 - 

“Raccomandazioni per la redazione della Relazione Geologica di cui alle Norme Tecniche per le 

Costruzioni”, di cui alla delibera Fondazione Centro Studi CNG n. 111/2015), deve  almeno  

contenere: 
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 l’analisi dei lineamenti geomorfologici della zona nonché gli eventuali processi morfologici in 

atto o potenziali e la loro tendenza evolutiva; la successione litostratigrafica locale, con la 

descrizione della natura e della distribuzione spaziale dei litotipi, del loro stato di alterazione 

e fratturazione e della loro degradabilità; inoltre, deve illustrare i caratteri geostrutturali 

generali, la geometria e le caratteristiche delle superfici di discontinuità e fornire lo schema 

della circolazione idrica superficiale e sotterranea; 

 un’adeguata documentazione cartografica di analisi e sintesi a scala di dettaglio (carte e 

sezioni geologiche, planimetrie e profili per rappresentare in dettaglio aspetti significativi o 

specifici tematismi, ecc.); ai fini della costruzione del modello geologico, la cartografia deve 

essere sempre corredata da sezioni geologiche in scala e numero adeguate ad una corretta 

definizione delle condizioni della zona studiata; 

 indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche adeguatamente progettate e realizzate, 

commisurate alla tipologia e dimensione volumetrica dell’intervento/i ed estese ad un’area 

geomorfologicamente significativa, volte alla definizione delle caratteristiche litologico- 

stratigrafiche del sottosuolo ed alla parametrizzazione geotecnica dei terreni; 

 la verifica dell’omogeneità spaziale del terreno di fondazione, nell’ottica  di  evitare 

l’insorgere di cedimenti differenziali del complesso terreno-struttura, sia in  condizioni 

statiche sia sotto azioni dinamiche; 

 la verifica del livello statico della falda e l’eventuale presenza di strati sabbiosi fini mono- 

granulari che possono dar luogo a fenomeni di liquefazione. 

 

Art. 7 

Fattibilità con modeste limitazioni (Classe 2) 

(rif. Carta della Fattibilità delle Azioni di Piano, TAV. SSG 11.9) 

Lo studio geologico deve tendere all’accertamento dei seguenti aspetti e, nel rispetto delle norme 

tecniche ed ambientali vigenti (L. 64/74 - DPR 380/01 - Dlgs 152/06 - DM 161/12 e ss.mm.ii. - DPR 

207/10 - DM 14/01/2008 - Circolare del CLSP n. 617/09 - “Raccomandazioni per la redazione della 

Relazione Geologica di cui alle Norme Tecniche per le Costruzioni”, di cui alla delibera Fondazione 

Centro Studi CNG n. 111/2015), deve almeno contenere: 
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 l’analisi dei lineamenti geomorfologici della zona nonché  gli eventuali processi morfologici 

ed i dissesti in atto o potenziali e la loro tendenza evolutiva; la successione litostratigrafica 

locale, con la descrizione della natura e della distribuzione spaziale dei litotipi, del loro stato 

di alterazione e fratturazione e della loro degradabilità; inoltre, deve illustrare i caratteri 

geostrutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle superfici di discontinuità e 

fornire lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea; 

 un’adeguata documentazione cartografica di analisi e sintesi a scala di dettaglio (carte e 

sezioni geologiche, planimetrie e profili per rappresentare in dettaglio aspetti significativi o 

specifici tematismi, ecc.); ai fini della costruzione del modello geologico la cartografia deve 

essere sempre corredata da un numero di sezioni geologiche in scala e numero adeguati ad 

una corretta rappresentazione delle condizioni della zona studiata; 

 indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche adeguatamente progettate e realizzate, 

commisurate alla tipologia e dimensione volumetrica dell’intervento/i, volte alla definizione 

delle caratteristiche litologico-stratigrafiche del sottosuolo ed alla parametrizzazione 

geotecnica dei terreni; 

 la verifica di stabilità del  pendio (per un tratto significativo), quando l’intervento progettuale 

è previsto a ridosso del piede di un versante, lungo una o più sezioni a seconda delle 

caratteristiche del progetto stesso. Le verifiche devono svolgersi partendo  da  

argomentazioni documentate e pertinenti, supportate da elementi sperimentali desunti da 

indagini dirette ed indirette, a giudizio del geologo responsabile dell’intervento; 

 la verifica del livello statico della falda e l’eventuale presenza di strati sabbiosi fini mono- 

granulari che possono dar luogo a fenomeni di liquefazione. 

 la verificare dell’omogeneità spaziale del terreno di fondazione, nell’ottica di evitare 

l’insorgere di cedimenti differenziali del complesso terreno-struttura, sia in  condizioni 

statiche sia sotto azioni dinamiche; 

Inoltre, l'utilizzazione delle aree ricadenti in tale classe, deve avvenire secondo i codici di intervento 

di seguito elencati: 

i. localizzazione dell’edificato secondo l'andamento delle curve di livello; 

ii. rispetto della morfologia con limitato uso di sbancamenti e, quindi, ridotta altezza 
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dei fronti di scavo; 

iii. tutela, in ogni caso, dei fronti di scavo aperti con opere di sostegno provvisionali e 

successiva realizzazione di strutture di contenimento opportunamente 

dimensionate. 

 

Art. 8 

Fattibilità con consistenti limitazioni (Classe 3) 

(rif. Carta della Fattibilità delle Azioni di Piano, TAV. SSG 11.9) 

Nell’attuale stesura del PSA, sono definite “aree con classe di fattibilità con consistenti limitazioni” 

quelle porzioni del territorio in cui i dati disponibili indicano condizioni di pericolo, la cui effettiva 

sussistenza e gravità potrà essere quantificata a seguito di studi, rilievi e indagini di dettaglio. La 

classe comprende, infatti, le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all'utilizzo 

a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di 

pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari 

interventi specifici o opere di difesa. 

In tal caso, lo studio di compatibilità geomorfologica deve tendere ad accertare e/o precisare, 

con specifico riferimento al sito di interesse ed a un suo intorno significativo, l’effettivo livello di 

pericolosità geologica e ricercare soluzioni possibili tali da consentirne l’utilizzazione sub- 

condizione, con interventi programmati di mitigazione/riduzione delle pericolosità geologiche, se ivi 

confermate. In sostanza, lo studio deve dimostrare che l’intervento in  programma  è  stato  

progettato rispettando il criterio di non aumentare il livello di pericolosità ivi registrato e di non 

precludere la possibilità di  eliminare o ridurre le condizioni di pericolo. In ogni caso, la realizzazione 

di opere, scavi e riporti di qualsiasi natura deve essere sempre programmata sulla base di opportuni 

rilievi geologico-geomorfologici, indagini geofisiche e geognostiche, prelievo di campioni e prove 

geotecniche, di valutazioni della stabilità globale dell’area e delle opere nelle condizioni “ante”, 

 “post” e in corso d’opera effettuate da un professionista geologo. 

Nello specifico, lo studio, nel rispetto delle norme tecniche ed ambientali vigenti (L. 64/74  -  

DPR 380/01 - Dlgs 152/06 - DM 161/12 e ss.mm.ii. - DPR 207/10 - DM 14/01/2008 - Circolare del 

CLSP n. 617/09 - “Raccomandazioni per la redazione della Relazione Geologica di cui alle Norme 
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Tecniche per le Costruzioni”, di cui alla delibera Fondazione Centro Studi CNG n. 111/2015), dovrà 

illustrare e definire: 

1) gli aspetti stratigrafici, strutturali, geomorfologici, litotecnici dell’area di  interesse, 

attraverso rilievi di dettaglio di superficie, integrati da attività di fotointerpretazione, e 

comunque estesi per un intorno significativo dell’area oggetto di intervento; 

2) il modello geologico-tecnico del sottosuolo e le caratteristiche di circolazione idrica 

sotterranea dell’area, attraverso la progettazione di una campagna di indagini dirette e 

indirette che il geologo stabilisce in funzione delle caratteristiche del modello del sito, della 

pericolosità del contesto geoambientale, delle caratteristiche e incidenze dell’intervento. La 

campagna di indagine deve essere volta alla definizione degli spessori di terreno 

rimaneggiato ed alla installazione di  strumentazione  di  controllo/monitoraggio 

(inclinometri, piezometri, estensimetri, tubi spia, ecc.). Il numero di indagini è funzione 

dell’importanza dell’opera, della tipologia di pericolosità geologica rilevata,  della 

complessità geologica e morfologica dell’area e, nello steso tempo, deve garantire la 

ricostruzione di profili geologico-tecnici/geomorfologici longitudinali e trasversali, elementi 

imprescindibili sia per la definizione del livello di pericolosità dell’area sia per la 

progettazione di eventuali interventi di mitigazione/riduzione del rischio (palificate, paratie, 

drenaggi profondi, ecc.). 

Gli elaborati e la documentazione da produrre dovranno comprendere: 

 localizzazione dell’area di intervento su base cartografica 1:5.000 (Carta Tecnica Regionale); 

 cartografia dei vincoli esistenti (idrogeologico, da Piano Straordinario o Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico, da strumento urbanistico, etc.), su base topografica C.T.R. in scala 1:5.000. 

 analisi fotointerpretativa su stereocoppie e restituzione dei risultati; in caso di disponibilità 

di stereocoppie riprese in epoche differenti, analisi fotointerpretativa multitemporale  e 

sintesi della dinamica evolutiva del/dei fenomeno/i; 

 rilevamento geolitologico e geomorfologico di dettaglio sull’area in esame e redazione delle 

relative carte in scala minima 1:5.000 (base topografica C.T.R.); 

 determinazione delle caratteristiche di circolazione idrica sotterranea dell’area anche 

attraverso il censimento di eventuali pozzi presenti in zona e la misura dei livelli in fori di 
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sondaggio esistenti o opportunamente realizzati strumentati mediante piezometro, e 

redazione della carta idrogeologica in scala minima 1:5.000 (base topografica C.T.R.) ; 

 rassegna fotografica con fotografie panoramiche dell’area, identificazione dei punti  di 

ripresa e particolari delle stazioni di rilievo e misura; 

 progettazione di una campagna di indagini dirette e indirette volta alla definizione degli 

spessori di terreno rimaneggiato ed alla installazione di strumentazione di 

controllo/monitoraggio (inclinometri, piezometri, estensimetri, tubi spia, ecc.). Il numero di 

indagini è funzione della complessità geologica e morfologica dell’area ma deve garantire la 

ricostruzione di profili longitudinali e trasversali attraverso la disponibilità di dati 

litostratigrafici, idrogeologici e fisici (anche da prove in situ) delle terre in corrispondenza di 

ciascuna opera strutturale; redazione della carta di ubicazione indagini in scala minima 

1:2.000, su base topografica C.T.R; raccolta e presentazione degli elaborati  prodotti a 

seguito dell’esecuzione della campagna di indagini in sito e di laboratorio; 

 caratterizzazione geotecnica dei terreni atta a definire le proprietà fisico-meccaniche e 

dinamiche dei principali tipi litologici; 

 realizzazione, ove ritenuti utili, di rilievi tridimensionali del fenomeno franoso mediante 

tecniche remote (laser scanner aviotrasportato, fotogrammetria e stereoscopia terrestre, 

ecc.); 

 ricostruzione di profili longitudinali e/o trasversali con indicazione delle indagini eseguite; 

 ricostruzione dei livelli piezometrici e dello schema di circolazione idrica nel sottosuolo; 

 considerazioni geologico-applicative sull’area e sull’esecuzione delle opere; 

 redazione della relazione di sintesi in cui vengano descritti: lo scenario geologico locale in 

relazione con quello regionale; lo scenario geomorfologico di riferimento in cui si inquadra il 

fenomeno oggetto di interventi; la descrizione accurata del fenomeno (anche per mezzo di 

immagini fotografiche) e la sua classificazione cinematica; lo stato di attività del fenomeno, 

la distribuzione, lo stile e lo stadio; le caratteristiche litologiche dei terreni coinvolti dal 

fenomeno ed affioranti o sub-affioranti; lo schema di circolazione idrica sotterranea con 

riferimento ai livelli piezometrici rilevati, alle direttrici di deflusso idrico sotterraneo ed alle 

caratteristiche di permeabilità dei diversi litotipi; il valore delle accelerazioni di progetto con 
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riferimento alle NTC 2008 nei settori in cui sono previste opere in CLS armato; gli esiti degli 

studi di Microzonazione Sismica compresa la RSL; gli esiti degli studi propedeutici alla 

redazione dei Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico e di quanto altro prodotto da Enti o 

strutture pubbliche per la definizione dei livelli di pericolosità locali; l’analisi delle criticità 

geologico-applicative in relazione con l’intervento di progetto; 

 progettazione dei sistemi di monitoraggio in corso d'opera e definitivi con stes ura dei 

capitolati con le schede tecniche e le specifiche delle attrezzature, modalità di installazione, 

di controllo e di elaborazione dei dati. 

 
Art. 9 

Fattibilità con gravi limitazioni (Classe 4) 

(rif. Carta della Fattibilità delle azioni di piano, TAV. SSG 11.9) 

In questa classe, l'alta pericolosità/vulnerabilità geologica accertata con lo studio del PSA comporta 

gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso. Nello 

specifico, nella classe di fattibilità con gravi limitazioni deve essere esclusa qualsiasi nuova 

edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in 

sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad 

interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, 

risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c)  della  l.r. 12/05, 

senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le 

innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. 

Il professionista deve fornire indicazioni in merito  alle opere di  sistemazione idrogeologica e, 

per i nuclei abitati esistenti, quando non è strettamente necessario  provvedere  al  loro 

trasferimento, dovranno essere predisposti idonei piani di protezione civile ed inoltre deve essere 

valutata la necessità di predisporre sistemi di monitoraggio geologico che permettano  di  tenere 

sotto controllo l'evoluzione dei fenomeni in atto. 

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non 

altrimenti localizzabili (salvo quanto previsto nelle specifiche tecniche di cui alle  Norme  di 

Attuazione del PAI); dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione 
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della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l'ambito di 

pericolosità/vulnerabilità omogenea. 

A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, deve essere allegato 

un dettagliato studio di compatibilità geomorfologica che dimostri la conciliabilità degli interventi 

previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico e che l’intervento in esame sia stato 

progettato rispettando il criterio di non aumentare il livello di rischio ivi registrato e  di  non 

precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di rischio. 

Lo studio dovrà, inoltre, dimostrare: 

1) che non esistono alternative di progetto; 

2) che la realizzazione dell’opera è legata ad una effettiva esigenza di pubblico interesse; 

3) che i nuovi interventi previsti sono tali da migliorare o comunque non aggravare le 

condizioni di sicurezza del territorio. 

Lo studio geologico, sulla base di specifiche indagini geologiche, deve descrivere e contenere: 

 l’identificazione delle formazioni presenti  nel  sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura  

e dei caratteri fisici del sottosuolo; definire il modello geologico - tecnico del sottosuolo, 

illustrare e caratterizzare gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, 

litotecnici e fisici nonché il  conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento 

in assenza e in presenza delle opere. 

 la programmazione di specifiche indagini geologiche e conseguente caratterizzazione 

geologico-geotecnica del sottosuolo, da eseguirsi obbligatoriamente in fase pre-progettuale, 

formulata e dimensionata in base alle accertate problematiche di  ordine  geologico della 

zona in esame ed alle caratteristiche dell’impatto geologico presunto, in relazione allo 

specifico intervento previsto; 

 la ricostruzione del modello geologico-tecnico del “sito” impegnato, con valutazioni della 

stabilità globale dell’area e delle opere nelle condizioni “ante”, “post” e in corso d’opera, 

effettuate da un professionista geologo abilitato; 

 la verifica di compatibilità idraulica (nel rispetto degli Artt. 19 e 29 delle Norme PAI), in caso 

di qualunque intervento che modifichi l’assetto originario del reticolo idrografico  minore, 

della funzionalità del sistema drenante nelle condizioni “ante” e “post”; 
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 una dichiarazione di fine lavori a cui deve essere allegata una relazione geologica, in cui il 

geologo professionista incaricato, regolarmente iscritto all’Ordine, attesti, in seguito a suo 

diretto controllo, la completa osservanza delle norme di cui al D.M. 14/01/2008, nonché la 

puntuale attuazione delle indicazioni dello studio di compatibilità geomorfologica. 

Negli alvei dei corsi d'acqua (aree a rischio idraulico) ed in corrispondenza delle fasce di rispetto 

delle aste del reticolo idrografico (aree di attenzione definite nel PSA) 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). 

Infine, nelle aree di pianura alluvionale, al di sotto dei versanti con classe di acclività da media 

ad elevata (in cui sono presenti frane attive e/o quiescenti o elementi morfologici riconducibili 

fenomeni di instabilità incipienti), anche se solo lambite, la possibilità di ulteriori interventi è 

subordinata ad uno studio geologico-geomorfologico di dettaglio che definisca, con le risultanze 

delle necessarie indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche, il livello di pericolosità a cui è 

esposta l’area pedemontana. Eventuali interventi di  sistemazione  dei  versanti,  devono 

documentare la risoluzione/mitigazione della problematica riscontrata, definendo le condizioni di 

messa  in sicurezza nel medio-lungo termine, in modo da individuare il confine tra  ipotesi di fruibilità 

e limiti di interdizione ad ogni possibile uso delle aree. 

 
Art. 10 

Interventi di manutenzione ordinaria degli alvei fluviali 

Gli interventi di manutenzione sono sempre interventi di  tipo  passivo.  Qualora  si  debbano 

realizzare interventi di manutenzione  delle opere  esistenti, si dovrà  ricercare, per quanto possibile, 

di sostituire o integrare i manufatti tradizionali con quelli che rispondono ai criteri dell’ingegneria 

naturalistica, garantendo anche la minimizzazione dell’impatto attraverso opportuni interventi di 

mitigazione da valutare caso per caso. Interventi di parziale ricostruzione o ampliamento di  

manufatti in muratura di pietrame o laterizio dovranno sempre essere realizzati adottando, per le 

superfici a vista di nuova esecuzione, materiali analoghi a quelli preesistenti. 
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Gli interventi di manutenzione ordinaria sono rivolti: 

1) alla conservazione della sicurezza attuale del territorio attraverso il mantenimento 

dell’officiosità delle sezioni, intesa come vocazione delle stesse a garantire il normale 

deflusso delle acque; 

2) alla salvaguardia delle caratteristiche di naturalità dell’alveo fluviale; 

3) al rispetto delle aree di naturale espansione. 

Per loro natura, tali interventi (che andranno autorizzati dagli organi competenti sulla base della 

normativa ambientale e tecnica vigente) dovranno avere carattere periodico ed attenersi, 

specificamente, ai seguenti elementi: 

 pulizia degli alvei, tendente ad eliminare gli ostacoli al deflusso della piena. In caso di 

presenza di discariche all’interno dell’alveo fluviale, in fase di progetto, si dovranno 

localizzare per ciascuna categoria di rifiuti presente, le discariche  autorizzate più vicine al 

sito interessato alla bonifica; 

 risagomatura dell’alveo per facilitare il  deflusso delle acque. Nell’effettuare tale operazione 

è fatto obbligo di eliminare eventuali discariche non autorizzate o materiali di risulta  

presenti in alveo, con recapito presso discariche autorizzate, previa caratterizzazione 

ambientale per come previsto dal Dlgs 152/06. 

 Il valore della portata di piena da assumere per il dimensionamento del ripristino della 

sezione dell’alveo è fissato pari a quello con periodo di ritorno minimo di 50 anni, salvo i casi 

particolari in cui sia necessario assumere un periodo di ritorno superiore ovvero in cui le 

opere di protezione e sistemazione presenti siano dimensionate per un periodo di ritorno 

superiore, di cui alle specifiche tecniche emanate dall’ABR (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); 

Le alberature interessate dagli eventi di piena con periodo di ritorno cinquantennale,  nei  tratti 

fluviali di intervento, devono essere sottoposte al taglio  (previa  autorizzazione  dagli  enti 

competenti in materia) al fine di evitare la formazione di sezioni critiche in occasione del possibile 

sradicamento; la vegetazione arbustiva sulle sponde potrà essere controllata nel suo sviluppo 



PIANO 
STRUTTURALE 
ASSOCIATO 

ALTILIA - BELSITO - MALITO - MARZI - PATERNO CALABRO - SANTO STEFANO DI ROGLIANO 
Provincia  di Cosenza 

Sistema Geologico e dei Rischi – Documento Definitivo 

76/85 I Geologi: Dott. Luigi Borrelli; Dott.ssa Antonella Pagnotta 

 

 

 
 
 

attraverso il taglio periodico (ceduazione). 
 
 

Art. 11 

Prescrizioni e Divieti generali 

Le prescrizioni riguardano i seguenti aspetti: 

 deve essere garantita la costante sorveglianza e la periodica manutenzione degli alvei dei 

corsi d’acqua, naturali e artificiali, delle opere di difesa e dei versanti, rivolti alla 

conservazione della sicurezza attuale del territorio attraverso  il  mantenimento 

dell’officiosità delle sezioni, intesa come vocazione delle stesse a garantire il normale 

deflusso delle acque; alla salvaguardia delle caratteristiche di naturalità dell’alveo fluviale; al 

rispetto delle aree di naturale espansione; alla protezione del suolo da fenomeni di erosione 

accelerata e instabilità; al trattenimento idrico ai fini della riduzione del deflusso superficiale 

e dell’aumento dei tempi di corrivazione; alla salvaguardia delle vegetazioni riparie a tutela 

degli argini; alla rimozione della vegetazione in alveo onde consentire il normale deflusso 

delle acque e impedire la trattenuta di rifiuti. In particolare, quando necessario, deve essere 

effettuato 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; 

inoltre, dovranno 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 insufficienti dopo attenta verifica idraulica. 

 Lungo i fossi ed i canali di raccolta delle acque superficiali individuati nel reticolo idrografico 

della Carta Tecnica Regionale, andrà sempre considerata una fascia di rispetto di 10 metri, 

prevista dalla normativa vigente (art. 96 R.D. 523/1904 e art. 115/ D.lgs 152/2006), su ogni 

lato della linea di deflusso misurata a partire dai limiti esterni d’alveo e/o dai bordi esterni  

dei canali artificiali. 

 Le opere di attraversamento stradale o ferroviario o comunque le infrastrutture a rete 

interessanti il reticolo idrografico dovranno essere verificate e/o progettate nel rispetto dei 

criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui alle specifiche tecniche 
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emanate dall’ABR (Linee Guida sulle verifiche di compatibilità idraulica delle infrastrutture 

interferenti con i 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); 

 Recinzioni e muri di contenimento longitudinali lungo i corsi d’acqua  devono  essere 

realizzati in modo da non provocare restringimenti della sezione di deflusso e realizzati in 

modo da consentire l’accesso all’alveo per le operazioni  di  manutenzione,  controllo  e 

pulizia. 

 I nuovi spazi pubblici o privati destinati a piazzali, parcheggi, viabilità, devono  essere 

realizzati con modalità costruttive che consentano l’infiltrazione e la ritenzione temporanea 

delle acque in idonee reti di regolazione e drenaggio. 

 Le opere igienico sanitarie (fognature, collettamento, depurazione, tubazioni ecc.) dovranno 

essere documentate con relazione geologica, idrogeologica, come previsto dal D. M. del 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 

(profondità massima senza armature e casseri, ecc.) da disporre nel caso in cui siano previsti 

scavi per la posa di condotte e/o tubazioni. 

 Riguardo 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 e, inoltre, l’adozione di criteri di indirizzi di buona pratica 

agricola-forestale, atti a conseguire gli effetti di stabilizzazione dei terreni e di riduzione dei 

deflussi di piena; tali interventi attengono, specificamente, ai seguenti aspetti: 

a. consolidamento forestale dello strato superficiale dei versanti; 

b. ripristino di superfici a bosco distrutte da incendi. 

 Al fine di favorire la protezione del suolo dall’erosione, i proprietari dei terreni acclivi, 

dovranno provvedere alla realizzazione di solchi di scolo delle acque di ruscellamento 

temporanei, individuando eventuali percorsi preferenziali delle acque piovane, raccogliendo 

le stesse e convogliandole in modo razionale e disciplinato nei fossi ed alvei naturali più 
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prossimi all’appezzamento considerato, minimizzando così gli effetti negativi legati al 

ruscellamento superficiale. 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. 

 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”. 

Inoltre, è fatto divieto: 

 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; 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; 

 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. 

 
Art. 12 

Tutela delle acque 

Per quanto riguarda la tutela delle acque, ove presenti pozzi e sorgenti particolarmente rilevanti ai 

fini dell’approvvigionamento pubblico o anche di particolare valenza ambientale, la zona di tutela 

assoluta dovrà avere un’estensione di almeno 10 m di raggio rispetto al punto di captazione; essa 

dovrà essere, inoltre, adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione e ad 

infrastrutture di servizio. 

La zona di rispetto, costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta, 

dovrà avere un’estensione di 200 m di raggio dal punto di captazione, in modo da tutelare 

qualitativamente e quantitativamente le risorse idriche captate, in relazione alle tipologie delle 
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opere di presa e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. 

Nello specifico, nella zona di rispetto sono vietati: 

o la dispersione di fanghi e acque reflue anche se depurati; 

o l’accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi; 

o lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi, salvo che l’impiego di tali 

sostanze sia effettuato sulla base di uno specifico piano di utilizzazione; 

o la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali o strade; 

o la realizzazione di aree cimiteriali; 

o l’apertura di cave che possano essere in connessione con la falda; 

o l’apertura di pozzi se non quelli che estraggono acque destinate al consumo umano; 

o la gestione di rifiuti; 

o lo stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 

o i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di veicoli; 

o il pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ha di azoto negli affluenti. 
 
 

Art. 13 

Ricerca e Sfruttamento acque sotterranee 

L’esecuzione dei lavori di perforazione di nuovi pozzi idrici o di captazione di  nuove sorgenti sia ad 

uso domestico che produttivi (agricolo o industriale) è soggetta ad  autorizzazione  in attuazione 

delle normative vigenti. 

La richiesta e la successiva autorizzazione rilasciata dall’ente competente (Amministrazione 

Regionale) dovranno essere trasmesse “per conoscenza” al Comune corredate dalla relativa 

documentazione tecnica completa. Al fine di rendere possibile azioni preventive e di tutela degli 

acquiferi destinati ad uso potabile, i progetti per la ricerca e la realizzazione di nuove fonti di 

approvvigionamento idrico dovranno essere accompagnati dall’esecuzione di un adeguato studio 

geologico-idrogeologico dell’area, finalizzato alla verifica del bilancio idrogeologico ed alla 

definizione delle condizioni di vulnerabilità della risorsa idrica considerata. 

Sotto il profilo metodologico e di contenuto, detto studio  (in conformità  alla normativa vigente 

in materia ed alle specifiche tecniche di cui alle Linee guida del ABR) dovrà contenere: 
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1) l’analisi delle caratteristiche geolitologiche ed idrogeologiche necessarie a descrivere 

l’acquifero considerato e il suo grado di vulnerabilità; 

2) l’analisi e la descrizione dei fattori antropici o naturali presenti anche al di fuori delle zone di 

rispetto che possono influenzare la qualità dell’acqua che si intende utilizzare; 

3) le prove di portata e la relativa curva caratteristica, nel caso di  pozzi;  la  curva  di 

esaurimento, nel caso di sorgenti, ed il bilancio idrogeologico. 

In corrispondenza dei pozzi pubblici ad uso idropotabile esistenti nel territorio comunale, dovranno 

essere rispettate le seguenti zone di vincolo idrogeologico previste all’interno del D.Lgs n. 152 del 

03/03/06, così come opportunamente acquisite e modificate. In particolare per  ogni  pozzo  

dovranno essere definite e rispettate una Zona di tutela assoluta (10 metri), ed una Zona di rispetto 

(200 metri), cosi come definite e regolamentate dalla normativa suddetta. 

Dovranno inoltre essere sottoposti a controllo preventivo i seguenti interventi a rischio: 

 discariche, in particolare quelle di eventuale nuova previsione, presso le quali è prescritta la 

messa in opera di piezometri a postazione fissa, sia a monte sia a valle, per il periodico 

monitoraggio della qualità delle acque sotterranee; 

 edifici industriali e produttivi che, in rapporto alle attività previste (e quindi ai rischi connessi 

di inquinamento), dovranno prevedere come per il punto precedente piezometri per il 

monitoraggio della qualità delle acque sotterranee; 

 strade comunali o sovracomunali ed aree di parcheggio pubblico, per le quali, previa 

valutazione riguardo alla possibile interferenza con la presenza di risorse idriche al contorno, 

dovranno essere progettati idonei sistemi di intercettazione e smaltimento delle acque 

meteoriche dilavanti le impermeabilizzazioni (acque di prima pioggia); 

 allevamenti di bestiame, per i quali dovranno essere propedeuticamente valutate le 

compatibilità ambientali con specifico riguardo alle risorse idriche. 

Sarebbe inoltre opportuno che si desse corso ad una informazione mirata ed eventualmente 

incentivata, nella misura maggiore possibile, all’allacciamento alla pubblica fognatura o,  in 

mancanza delle reti, per insediamenti sparsi o isolati, alla predisposizione di singoli impianti di 

depurazione. 
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Art. 14 

Fognature e Condotte interrate 

Come prescritto dal D.M. LL.PP. 12 dicembre 1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni”, per la 

realizzazione di fognature e di condotte di adduzione e/o distribuzione di acqua ad uso potabile, 

agricolo, industriale e idroelettrico dovrà essere eseguito uno specifico studio geologico e 

geotecnico. Tale studio dovrà accertare, anche in caso di condotte di adduzione e/o distribuzione di 

modesta entità (sia in termini di lunghezza e dimensione della tubazione sia in termini profondità di 

scavo), se le stesse sono compatibili con la sicurezza statica degli eventuali manufatti circostanti. 

Inoltre, i contenuti dello studio geologico accerteranno quanto stabilito per la “classe di 

fattibilità” entro cui essi ricadono. 

 
 
 
 
 
 

Rende, aprile 2016 
 
 
 
 
 

I Geologi 

Dott.  Geol. Luigi Borrelli Dott.ssa Antonella Pagnotta 
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Principali normative  di settore cui è  stato fatto riferimento  
p er l’elaborazione del PSA: 

 

R.D. 25-7-1904 n. 523. Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle 
diverse categorie. Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1904. 

 
D.M. 11 marzo 1988 e s.m.i. - 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 - Disciplina per le costruzioni ricadenti in zone sismiche. 
Snellimento delle procedure in attuazione dell’art. 20 della L. 10/12/1981 n.741. Regione Calabria. 

 
D.L. 112/1998 (Art.93 Ig) - Criteri Generali per l’individuazione delle zone ad elevato rischio sismico. 

 
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera di Consiglio Regionale 
n.115 del 28.12.2001, e "DL 180/98 e successive modificazioni. 

 
Legge Urbanistica Regionale n.19 del 16 Aprile 2002 - Norme per la tutela, governo ed uso del 
territorio. (BUR n.7 del 16 Aprile 2002, supplemento straordinario n. 3) e successive modifiche e 
integrazioni di cui alle LL.RR. 22 maggio 2002, n. 23, 26 giugno 2003, n. 8, 2 marzo 2005, n. 8, 24 
novembre 2006, n. 14 e 11 maggio 2007, n.9, 21agosto 2007, n. 21. 

 
Linee Guida di pianificazione regionale e schema base della carta regionale dei luoghi in 
attuazione della legge urbanistica n. 19 del 16 aprile 2002, approvata con deliberazione n. 1 del 16 
gennaio 2006 e definitivamente approvate dal Consiglio regionale con delibera n. 106 del 
10/11/2006. 

 
Linee Guida - PAI, 2002 - Studi relativi alla valutazione ed alla zonazione della pericolosità e del 
rischio di frana. Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Regione Calabria, Assessorato ai 
lavori pubblici - Autorità di Bacino Regionale. 

 
Ordinanza PCM 3274 del 20/03/2003 e successive modificazioni. 

 
Deliberazione n. 47 del 10.02.2004 G.R. Calabria (aggiornamento della Classificazione sismica del 
territorio). 

 
D.M. 159/2005. 

 
D.lgs 152/2006. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". 
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96. 

 
Norme di attuazione e misure di salvaguardia - PAI, 2007. Piano Stralcio per l'Assetto 
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Idrogeologico (PAI). Regione Calabria, Assessorato ai lavori pubblici - Autorità di Bacino Regionale. 
 

D.M. 14.01.2008 – Decreto Ministeriale - Norme Tecniche per le Costruzioni. 
 

Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” - Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici, di cui al D.M. 14.01.2008. Circolare 02/02/2009. 

 
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. 

 
Linee Guida Legge Regionale n. 19/2002 - Per l’applicazione della L.R. 16 Aprile 2002 N. 19 “Norme 
per la tutela, governo ed uso del territorio”. Regione Calabria, Assessorato Urbanistica. 

 
Norme di attuazione e misure di salvaguardia - PAI, 2011. Piano Stralcio per l'Assetto 
Idrogeologico (PAI). Regione Calabria, Assessorato ai lavori pubblici - Autorità di Bacino Regionale. 
Testo aggiornato con Delibera del C.I. n. 27 del 02/08/2011. 

 
Contenuti minimi degli studi geomorfologici per i diversi livelli di pianificazione finalizzati al 
rilascio dei pareri di compatibilità geologica (ART 13 l. 64/74; DPR n. 380/01, art.89). Settore n. 2 
del Dipartimento LL.PP. n. 9 della Regione Calabria, decreto n. 507 (pubblicato sul BURC n. 16 del 
13/3/2015). 

 
Legge Regionale n. 40 del 31 Dicembre 2015. Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - 
Legge urbanistica della Calabria. (pubblicata sul Burc n. 96 del 31 Dicembre 2015). 
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