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PREMESSA

Presupposti di base per gli indirizzi di pianificazione
Avendo ricevuto l’incarico per la redazione della componente geologica relativa al
PSC ( Piano Strutturale Comunale ) del Comune di Decollatura, lo scrivente dott.
Geol. Giuseppe Runca ha provveduto alla programmazione di una serie di attività
che conducessero al processo attuativo della pianificazione col fine di rivestire
carattere di immediata funzionalità.
Accertata importanza si attribuisce alla componente geologica, come disciplina a
forte contenuto scientifico-naturalistico, per individuare e verificare la coerenza e la
compatibilità ambientale delle trasformazioni territoriali; capace di leggere la storia
della Terra a fini predittivi inquadrando l’evoluzione del territorio nello spazio e nel
tempo.
La Legge Urbanistica Regionale 19/02 riconosce che “la pianificazione territoriale ed
urbanistica si fonda sulla base della conoscenza, sistematicamente acquisita, dei
caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio…….”
La stessa Legge richiede esplicitamente di farsi carico dei problemi di pericolosità e
rischi geologici del territorio sì da contribuire alla prevenzione ed alla riduzione e
mitigazione degli stessi.
In questo documento preliminare si farà riferimento ad una prima individuazione
dei vincoli e delle potenzialità del territorio sulle quali innestare le proposte.
Questo documento, quale quadro conoscitivo di base, contempla l’analisi delle
pericolosità geologiche che assumono rilevanza nel territorio in esame.
È evidente che le attività riguardanti la definizione del quadro delle peculiarità
geologiche necessarie all’inquadramento delle pericolosità di base, e l’elaborazione
cartografica, che accompagna il testo che illustra tali attività ai fini della
pianificazione territoriale, può e deve avere estensione e approfondimenti diversi in
relazione al livello di pianificazione ed alla specificità degli strumenti.
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In Calabria lo stato dell’arte relativo alla disponibilità di quadri conoscitivi generali
di pericolosità denuncia livelli di elevata inadeguatezza e fortissime carenze.
Il quadro conoscitivo in atto, già avanzato in tema di pericolosità e rischi
idrogeologici, è quello fornito dal PAI sicuramente di buon livello con riferimento
alla sua natura di Piano Stralcio, ma con tutti i limiti legati all’inadeguatezza
dell’informazione di base, solo in parte rimossa per il carattere emergenziale del D.
L. 180/98.
È ovvio che per la completezza del lavoro occorre acquisire importanti informazioni
sia nel campo sismico che strutturale e geotecnico ricordando che all’origine dei
dissesti idro-morfologici è quasi sempre possibile riconoscere fattori predisponenti
al fenomeno, altri preparatori ed infine scatenanti dove per ciascuno di questi è
possibile distinguere una componente naturale ed una antropica.
Nel campo sismico esiste una carta di pericolosità espressa in termini di
accelerazione, ancora inadeguata però e che comunque prescinde dagli effetti locali,
da indagare con attività di microzonazione.
La normativa sismica ha regolato di volta in volta le azioni sismiche di progetto, ma
è noto che si è operato in assenza di dati accelerometrici sia in campo aperto che
su

edifici,

ai

quali

la

comunità

scientifica

internazionale

attribuisce

molta

importanza.
Per quanto riguarda gli aspetti normativi si può anzitutto ricordare che la legge
sismica n° 64 del 1974 ha impostato la verifica di compatibilità geomorfologica
degli strumenti di pianificazione, mettendo in moto nella nostra regione una
procedura di analisi geomorfologica per gli strumenti urbanistici comunali che,
perfezionandosi via via, sta consentendo di fare prevenzione decorosa, e di
pervenire all’emanazione di standard di buon livello, con l’ausilio dell’ordine
professionale dei Geologi.
La recente Legge Urbanistica della nostra regione introduce, di fatto, questo tipo di
pianificazione, inserendo in tutti gli strumenti, dal QTR al PTCP ed agli strumenti di
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pianificazione comunale, l’obbligo di farsi carico di pericolosità e rischi geologici ma
anche dell’utilizzo corretto e della tutela delle risorse.
In questo primo scenario di presentazione della carta dei vincoli, si veda allegato,
si vuole dare una prima giusta struttura del Piano portando a conoscenza degli
elementi a rischio esistenti sul territorio.
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
prevenzione dei fenomeni stessi, per poter poi contribuire concretamente ad una
efficace pianificazione del territorio.
Le acque superficiali, come elementi critici di salvaguardia agli equilibri naturali,
sono sottoposte a tutela mediante l’applicazione di R.D. quale il 3267 del 30
/12/1923 e la Legge n° 431 del 1985 e la Legge Regionale n° 23 del 1990 ( fascia
di rispetto lungo i corsi d’acqua ) .
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LA COMPONENTE GEOLOGICA
Con riferimento alle Linee Guida, lo studio geologico deve offrire al processo di
pianificazione del territorio, in autonomia ed in correlazione con altre discipline, un
contributo di fondamentale importanza.
L'individuazione della valenza che deve assumere la componente geologica nel
P.S.C. deve necessariamente scaturire dal combinato disposto del comma 4 e dei
commi 3c e 3d dell'Art. 20, senza prescindere dalla fondamentale prescrizione di
determinazione

delle

"condizioni

di

sostenibilità

degli

interventi

e

delle

trasformazioni pianificabili" nel senso indicato dall'Art. 10.
Tale contributo scaturisce da una serie di attività geologiche che sono in itinere
facendo riferimento a criteri e percorsi metodologici - opportunamente da definire e che sono da illustrare per la gran parte attraverso la produzione di strumenti
cartografici di analisi, di derivazione e di sintesi, da restituire in forma cartacea e
digitale.
Per il ruolo della pianificazione locale (deleghe previste dal D. Lgs. N. 112 del
31.03.98) si rende necessario un approccio rigoroso, dal punto di vista tecnicoscientifico e applicativo, nell'analizzare lo stato del territorio prima di esprimere un
parere di compatibilità con le previsioni d'uso dello stesso.
C'è, dunque, la necessità di elevare il livello qualitativo degli studi, anche nella
prospettiva del necessario confronto interdisciplinare, e, al contempo, l'esigenza di
garantire un'omogeneità di analisi sul territorio limitando i margini di soggettività e
valorizzando i dati conoscitivi esistenti.
Alcune delle risposte essenziali alle domande poste dall'Art. 20 della legge
urbanistica si possono mettere a punto, affrontando preliminarmente il problema
della definizione dei criteri di natura geologica e dei contenuti essenziali degli studi
geologici più tradizionali da approntare per specificare e attuare alcuni essenziali
disposti della legge urbanistica regionale, specialmente per quanto richiesto al
comma 4 Art. 20 della stessa.
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E questo è, sostanzialmente, l'obiettivo della presente Scheda Tecnica, che è,
tuttavia,

concepita

come

scheda

aperta

suscettibile

di

integrazioni

e

approfondimenti, secondo quanto stabilito nelle Linee Guida. Ciò impone anzitutto
una disamina di alcune problematiche interpretative relativamente agli obblighi che
possono scaturire ai sensi dell'Art. 13 della L.64/74 e ai sensi del comma 4 dell'art.
20 della L.R. 19/02.
PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA COMPATIBILITÀ GEOMORFOLOGICA E
FATTIBILITÀ DEI PIANI URBANISTICI
La legge sismica 64/74 prescrive la verifica (Art. 13) di compatibilità delle scelte di
trasformazione urbanistica territoriale con le condizioni geomorfologiche del
territorio.
Il decreto 11/3/88 può essere richiamato per quanto riguarda la fattibilità
geotecnica di opere su grandi aree, e, in maniera specifica, per i criteri di carattere
geotecnico da adottare nell'elaborazione di piani urbanistici (nuovi insediamenti
urbani o civili o industriali, ristrutturazione di insediamenti già esistenti, compresi
quelli da consolidare e trasferire ai sensi della legge 9 luglio 1980 a. 445, e
successive modificazioni ed integrazioni).
In presenza di questi riferimenti normativi, nella nostra regione è stata attivata, già
dal 1974, una procedura di analisi geologica del territorio ai fini della pianificazione,
successivamente regolamentata dalla L. R. 19 dicembre 1994 - N° 17 "Disciplina
per le costruzioni ricadenti in zone sismiche", e dalla successiva L.R. 27 aprile 1998,
N° 7, che all'Art. il tratta "Indagini geologiche relative a strumenti urbanistici
generali, attuativi e loro varianti".
I dubbi e le incertezze, sorti circa i contenuti degli studi geologici da allegare alle
varie tipologie degli strumenti urbanistici, indussero la Giunta Regionale ad
approvare ed emanare (Del. G.R. 19 dicembre 1995, a. 7340) una Direttiva,
predisposta dal Settore competente, che ha fissato princìpi che vengono qui
integralmente richiamati, dato che mantengono la loro validità sostanziale, anche
se sono da rendere più coerenti ai più recenti disposti normativi con rispetto, in
particolare, della necessità di raccordarsi con gli strumenti di pianificazione
sovraordinata, che, in atto, sono contenuti, sostanzialmente, nel Piano Stralcio di
Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dalla Regione.
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Tale piano rappresenta un importante strumento conoscitivo, oltre che normativo e
di pianificazione, che mette a disposizione una banca dati rilevante e fornisce il
quadro (al 27.04.2001) delle aree a rischio e/o pericolo di frana e a rischio e/o
pericolo d'inondazione e le metodologie utilizzate per la loro valutazione e
perimetrazione.
Ai fini della classificazione delle aree con pericolo di frana e in ordine alle verifiche
di compatibilità idraulica, nel rispetto degli Artt. 19 e 29 delle Norme PAI, l'Autorità
di Bacino ha predisposto Linee Guida che, per gli aspetti di competenza,
costituiscono riferimento minimo imprescindibile nel presente documento.
Tutto ciò posto, è ora fondamentale richiamare la definizione più recente di
relazione geologica riportata nel D.P.R. 554/1999, regolamento di attuazione della
legge quadro in materia di lavori pubblici.
"La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche,
l'identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della
struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico - tecnico
del

sottosuolo,

illustra

e

caratterizza

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".
Con riferimento a un qualsiasi intervento, per il quale è richiesta l'elaborazione di
un progetto ingegneristico, la relazione geologica, sulla base di specifiche indagini
geologiche, deve ricostruire il modello geologico-tecnico del "sito" impegnato, ad un
livello per cui sia possibile valutare e documentare la fattibilità dell'intervento in
fase di progetto preliminare (D.P.R. 21 dicembre 1999,
n. 5 5 - Art. 18 e Art. 19, punto 1 c). E' evidente che nel caso dei piani urbanistici il
livello di approfondimento non va oltre a quello necessario per valutare e
documentare la "fattibilità dell'insieme", individuando eventualmente "i limiti
imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo".

Per le esigenze della pianificazione i problemi da risolvere non sono mai puntuali,
dato che l'interesse è quello di valutare la fattibilità d'insieme della trasformazione
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proposta dal piano, individuando al più le limitazioni di ordine generale connesse
alle condizioni geologico-tecniche dell'area e alla sua vulnerabilità ed esposizione a
fenomeni naturali, stimate in funzione delle destinazioni d'uso.
Problematiche connesse alla valutazione delle risorse naturali
Per quanto riguarda le risorse è noto che, già da diversi anni in Italia, per esigenza
di tutela, alcune categorie di beni ambientali sono state affidate a specifiche
autorità e/o a specifiche pianificazioni. Nella normale prassi di pianificazione non
sono ricorrenti i casi in cui le trasformazioni
urbanistiche e territoriali sono basate anche sulla considerazione dei limiti e delle
possibilità di utilizzo di risorse naturali eventualmente disponibili, a cui viene invece
dedicata attenzione in specifici piani. La legge urbanistica regionale pone attenzione
a tali aspetti.
Sotto il profilo geologico si può fare riferimento a criteri e metodologie consolidate e
disponibili, che, tuttavia, saranno oggetto di successive integrazioni della presente
Scheda Tecnica. Quest'ultima, rivolta ora essenzialmente ai problemi di pericolosità
geologica, introduce qualche annotazione utile riguardante l'uso e/o la tutela di
risorse idriche, risorse agricolturali, geositi.

STUDI

GEOLOGICI

DI

PERICOLOSITÀ

PER

IL

PSC

:

OBIETTIVI

E

METODOLOGIE
Lo sviluppo degli studi geologici di pericolosità per il PSC deve consentire di
costruire, utilizzando principalmente i rilevamenti specialistici e le metodologie
consolidate,

strumenti

cartografici

di

sintesi

in

cui

viene

operata

una

discriminazione delle aree del territorio in esame diversamente caratterizzate sotto
il profilo della pericolosità geomorfologica e geologica in generale, in ottica
morfodinamica principalmente ma anche sismica, con distinzione e graduazione
delle condizioni che possono influenzare, da un livello massimo (Fattori escludenti)
ad uno minimo (Fattori limitanti, fattori favorevoli) le scelte dello strumento
urbanistico.
In relazione alle aree suscettibili di profonde modifiche dell'assetto territoriale a fini
urbanistici, dove:
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siano emerse dalle precedenti elaborazioni particolari problematiche che
consigliano una verifica di fattibilità dell'insieme;



siano state individuate, eventualmente, limiti imposti da condizioni particolari
del sottosuolo;



ed in tutti i casi di aree perimetrate per pericolosità e a maggior ragione per
rischio, nel PAI;

lo studio geologico può e deve essere approfondito, ricorrendo ad indagini
tecnologiche integrative nella misura strettamente necessaria per la stima dei
problemi d'area.
Per conseguire risultati adeguati si può utilizzare 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 si basa sulla raccolta dati, integrata con osservazioni di campagna,
sulla predisposizione di apposita cartografia di base in scala non inferiore a
1:10.000 e cartografia tematica e di dettaglio alla scala di piano.
L'obiettivo della fase di analisi consiste nella redazione di una carta di sintesi alla
scala 1:5.000 oppure, ove necessario per l'estensione territoriale, alla scala
1:10.000, che ha lo scopo di fornire, mediante un unico elaborato, un quadro
sintetico dello stato del territorio. Le risultanze della fase analitica devono essere
offerte in termini chiari e facilmente accessibili agli altri tecnici del gruppo di
pianificazione.
La successiva fase di diagnosi deve consentire la formulazione delle proposte
attraverso una valutazione incrociata degli elementi contenuti nella carta di sintesi
con i fattori ambientali ed antropici propri del territorio in esame. Ciò consentirà di
affrontare la lettura del territorio anche sotto il profilo geologico-ambientale e delle
vocazioni d'uso e sostenibiità degli interventi, anche al fine di non compromettere
gli equilibri che consentono una tutela ambientale preventiva.
Una successiva fase di analisi e di diagnosi può essere necessaria per i casi
particolari prima richiamati.
La fase propositiva comporta fondamentalmente la costruzione della Carta di
fattibilità

che

costituisce

strumento

fondamentale

che

contribuirà,

per

la
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componente geologica, alla formulazione delle proposte di fattibilità geologica
tecnico- ambientale delle azioni di piano e alla stessa scala dello strumento
urbanistico.
Essa comporta anche la costruzione di una Carta dei vincoli, in cui sono perimetrate
le aree che sono sottoposte a tutela e a limitazioni d'uso derivanti da normative in
vigore a contenuto idrogeologico e sismico.
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Studi precedenti
La raccolta della bibliografia geologica, geomorfologica, idrogeologica, sismologica e
geologico- tecnica, e, ove disponibili, di dati inediti, riguardanti il territorio in
esame, ha una notevole importanza per la conoscenza preliminare e per una prima
valutazione dei caratteri geoambientali del territorio di interesse.
11

Documentazione cartografica di analisi
Nell'ambito della pianificazione territoriale, il contributo centrale della geologia
applicata si sviluppa attraverso una serie di elaborati che, pur potendo variare di
volta in volta in relazione al livello della pianificazione, alle finalità che con essa si
intendono perseguire ed alle caratteristiche specifiche dell'ambiente fisico, non
possono tuttavia prescindere dalla rappresentazione grafica di alcuni temi a cui
corrispondono fenomeni, o gruppi di fenomeni fisici interdipendenti, dall' analisi e
dall'attenta

valutazione

dei

quali

dipende

il

corretto

uso

del

territorio

e

dell'ambiente e, quindi, la possibilità di riduzione dei rischi che le attività antropiche
possono indurre o subire.
In

ogni

caso

dovranno

essere

redatti

elaborati

cartografici

di

base,

di

inquadramento e di dettaglio. Gli elaborati cartografici di base e di inquadramento
in scala 1:10.000 dovranno essere estesi a tutto il territorio comunale e ad un
intorno significativo di questo. Potranno fare riferimento ai
documenti disponibili in letteratura ed alla cartografia prodotta dagli enti locali
territoriali, integrati con l'ausilio della foto interpretazione. A questo riguardo si
richiama in particolare la cartografia PAI, realizzata dall' Autorità di Bacino, che
comprende diversi documenti cartografici in scala 1:10.000 utilizzabili per lo
scopo. Si sottolinea comunque l'importanza che le verifiche e gli aggiornamenti
degli elaborati avvengano anche sulla base di rilievi di campagna.
La documentazione cartografica tematica e di dettaglio sarà redatta alla stessa
scala del piano 1:5.000 / 1:2.000 e sulla stessa base topografica, riguarderà (in
particolare quella al 2.000) le aree peculiari del territorio comunale, di espansione o
di salvaguardia e

per

un intorno

adeguato; dovrà

inoltre

essere rilevata

direttamente sul terreno con elaborazione e restituzione originale da parte del
geologo.
Si ritiene necessario che tutta la documentazione cartografica sia redatta su base
topografica derivata da aerofotogrammetria e non da ingrandimenti di carte a scala
minore o mappe catastali.
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Carta di inquadramento generale geologico e strutturale
Tale carta, in scala 1:10.000 con sezioni geologiche esemplificative, può essere
predisposta a partire dalla Carta geologica della Calabria (Sc. 1:25.000), da
informazioni desunte dalla cartografia geologica strutturale più recentemente
pubblicata da vari Enti e Centri di ricerca, dall'analisi delle foto aeree, ecc.
Le verifiche, gli aggiornamenti e la redazione degli elaborati dovranno basarsi sui
rilievi di campagna.
Per la redazione di tali carte si dovrà fare riferimento, in ogni caso, alla normativa
ufficiale relativa alla nomenclatura ed alle procedure di rilevamento secondo la
"Guida al rilevamento ed all'informatizzazione della carta geologica d'Italia" CNR e
SGN.
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Carta geomorfologica

15

Tale carta, in scala 1:10.000 estesa a tutto il territorio intercomunale e ad un
intorno significativo, viene redatta mediante fotointerpretazione con approfondite
verifiche sul terreno. Rappresenterà analiticamente le forme di erosione e di
accumulo

presenti,

interpretandone

la

genesi

in

funzione

dei

processi

geomorfologici attuali e passati, stabilendone inoltre la sequenza cronologica e
valutandone lo stato di attività. In particolare, onde evitare una forte eterogeneità
nella scelta delle voci di legenda, si farà riferimento alla legenda per la carta
geomorfologica ad indirizzo applicativo, predisposta dal Gruppo Nazionale Geografia
Fisica

e

Geomorfologia

("Proposta

di

legenda

geomorfologica

ad

indirizzo

applicativo" a cura di G.B. Pellegrini, A. Carton et Alii - Geografia fisica e dinamica
quaternaria, 1993).
Particolare cura si sta ponendo nel rilevamento dei fenomeni franosi reali (in
conformità alla Carta dei dissesti con elementi morfologici del PAI) o potenziali, che
dovranno essere registrati utilizzando la scheda tecnica per il censimento dei
movimenti franosi usata per la redazione del PAI.
Dovranno essere evidenziati gli ambiti di particolare interesse geomorfologico e i
beni geologici (geositi) che si ritengono meritevoli di attenzione ai fini della
previsione di limitazioni d'uso atte a preservarne i peculiari valori: scientifico,
naturalistico, educativo, o anche, ove possibile, ai fini di valorizzarli assumendoli
come elementi ordinatori della pianificazione locale.
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Carta idrogeologica e del sistema idrografico

18

19

Tale carta, in scala 1:10.000 per tutto il territorio ritenuto significativo, dovrà
contenere indicazioni circa il sistema idrografico, idraulico ed idrogeologico.
Dovranno essere allegati alla documentazione tutti i dati idrologici, idraulici ed
idrogeologici riferibili all'area della ricerca.
In particolare, per la parte idrografica ed idraulica:
 si riporterà la rete idrografica principale e secondaria evidenziando le acque
pubbliche, le relative porzioni di bacino e sottobacino, le principali opere di
regimazione e difesa idraulica, le opere di derivazione;
 si riporteranno le aree classificate a rischio idraulico (RI- R4) nel PAI e le aree
di attenzione. Dove quest'ultime sono riportate sinteticamente come linee e
punti di attenzione, si procederà alla perimetrazione delle relative aree di
attenzione utilizzando i criteri riportati nell'Appendice B delle Linee Guida- PAI
( 31.07.2002).
Per le aree di attenzione per le quali permangono interessi alla trasformazione
urbanistica, per le aree classificate a rischio per le quali si ritiene proponibile una
riclassificazione o per l'inserimento di nuove aree a rischio si adotteranno le
procedure suggerite nel PAI e nelle relative linee guida.
Per gli aspetti idrogeologici si stanno riportando in cartografia:
 I terreni e le rocce classificati secondo un "range" di permeabilità superficiale,
possibilmente valutando intervalli numerici ed indicando la permeabilità
primaria e secondaria (per fratturazione);
 le sorgenti perenni con portata superiore a 0,5 l/sec censite e classificate per
tipologia e regime;
 i pozzi idrici presenti;


le presunte linee di spartiacque idrogeologico;



le aree di alimentazione degli acquiferi;



i dati storici di soggiacenza.

 le fasce di rispetto delle opere di captazione dei pozzi e delle sorgenti (d.p.r.
236/88).
Ove possibile dovranno essere ricostruite le curve isofreatiche o isopiezometriche
appositamente elaborate in una campagna di rilevamento, chiaramente datata;
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andranno inoltre segnalate le direzioni di flusso, i principali assi drenanti e valutate
le aree di vulnerabilità idrogeologica.
Andranno allegate tutte le stratigrafie di pozzi per acqua raccolte e in particolare
quelle dei pozzi utilizzati per la redazione delle curve isopiezometriche;
Per la legenda e la simbologia da usare si fa riferimento a "Intemational legend for
hydrogeological maps" - Unesco, 1970.

21
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Carta clivometrica o dell'acclività
Le classi che si propongono, suscettibili di modificazioni per motivate ragioni, sono
quelle adottate nella "Guida alla redazione della Carta della stabilità" (Regione
Emilia Romagna):
0-10% - 10-20% - 20-30% - 30-40% - 40-50% -50–60% - > 60%.
I valori prescelti risultano abbastanza utili ai fini della costruzione della Carta delle
Unità di Paesaggio, ma anche 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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Carta delle aree a maggiore pericolosità sismica locale
Il problema della pericolosità locale, da affrontare a livello di pianificazione, 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.
Le aree di maggiore pericolosità sismica a cui fare riferimento sono qui di seguito
descritte e riunite in gruppi (Scheda per la caratterizzazione geologica e morfologia
dei centri abitati e Schemi delle condizioni geologiche e geomorfologiche a cura del
SSN).
Gli elementi che le caratterizzano possono, in un numero rilevante di casi, essere
direttamente rilevati e cartografati contemporaneamente alla redazione delle
carte soprarichiamate e in particolare della carta geologica, geomorfologica ed
idrogeologica.
Una volta individuate, valutate e cartografate le aree a maggiore pericolosità
sismica locale, si potrà valutare l'incidenza che hanno sulle scelte di piano e
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

può

costituire

documento

di

partenza

per

l'elaborazione

di

una

microzonazione sismica vera e propria, operazione, questa, che prevede l'impiego
di tecniche interdisciplinari. La carta deve essere elaborata per le zone urbanizzate
e per le zone di interesse urbanistico, alla stessa scala dello strumento urbanistico.
Lo schema che segue dà indicazioni sulle condizioni che possono generare effetti di
amplificazione o effetti "cosismici”.
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LEGENDA DELLA CARTA DELLE ZONE A MAGGIOR PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE
Zonazione Macrosismica Calabria A:

B: (?in via di definizione)
Zone in cui tali effetti

Tipologia delle situazioni

Possibili effetti in caso di terremoti

possono

risultare

significativi
TIPO 1

Accentuazioni dei fenomeni di instabilità : in

A, B

atto e potenziali
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>
associate a coperture detritiche; zone con
acclività > 50% con ammassi rocciosi con
giacitura sfavorevole degli strati e intensa
fratturazione)
TIPO 2

cedimenti diffusi del terreno in

A, B

concomitanza di stress dinamici in relazione
Aree caratterizzate da depositi superficiali

alle scadenti caratteristiche

con

meccaniche

caratteristiche

meccaniche

particolarmente scadentii

dei

terreni

di

fondazione,

amplificazione del moto del suolo dovuta
a differente risposta sismica tra substrato e
copertura

TIPO 3

Amplificazione diffusa del moto del suolo,

A, B+

rocciosa cocuzzolo o

connessa con la focalizzazione delle onde

+ casi non frequenti

dorsale stretta; aree di bordo e ciglio di

: sismiche lungo pendii obliqui,

aree

di

cresta

scarpata: (H >10 m)

ribaltamenti:
e/o

distacchi

di

blocchi

rocciosi

con

arretramento dell'orlo di scarpata

25

TIPO 4

Amplificazione diffusa del moto del suolo

aree di fondovalle con presenza di alluvioni

dovuta alla differenza di risposta sismica: tra

incoerenti aree pedemontane di falda di

substrato e copertura, cedimenti collegati a

detrito.

particolari

caratteristiche

meccaniche

A, B

dei

terreni
TIPO 6

cedimenti diffusi del terreno per fenomeni di

A, B++

aree con presenza, negli strati

liquefazione dei terreni

++ falda in pressione

TIPO 7

Possibili spostamenti relativi dei terreni di

A, B

fasce a cavallo di faglie attive

fondazione

TIPO 8

Invasione dell’onda marina

superficiali,

di

depositi

sabbiosi

sciolti

monogranulari, interessati da falda acquifera
superficiale

A, B

Zone costiere soggette a maremoto
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Cartografia geologico – tecnica
Nelle aree in cui si incrociano interessi di trasformazione urbanistica e condizioni di
pericolosità geologiche, non preclusive ma che comunque propongono limitazioni
per la fattibilità della trasformazione la cui incidenza deve essere meglio definita, si
stanno effettuando approfondimenti di indagine a scala di maggiore dettaglio.
Tali approfondimenti si rendono necessari in tutti i casi in cui si vogliono verificare
effettivi limiti e possibilità di utilizzo di aree classificate pericolose o a rischio per
frana, esondazione nel PAI.
Le indagini di dettaglio saranno mirate ad approfondire un numero più o meno
rilevante di aspetti in relazione agli specifici problemi d'area che si appalesano in
fase di elaborazione delle precedenti cartografie, ma anche in relazione alle
destinazioni d'uso.
Si farà riferimento alla "Guida allo studio di stabilità dei versanti a cura del S.G.N.".
Si tratta, in definitiva, di assumere come obiettivo la definizione di un modello
geologico-tecnico ambientale più raffinato e la sua caratterizzazione sotto il profilo
della pericolosità come fattore preclusivo o limitativo di determinate trasformazioni
e generatore di esigenze di intervento per assicurare stabilità e sicurezza agli
elementi a rischio, della vulnerabilità, come sistema di componenti ambientali
(sottosuolo, acque sotterranee, ecc.) da tutelare.
DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA DI SINTESI E DELLA FATTIBILITÀ GEOLOGICA

Carta dei vincoli (allegato al documento preliminare)
Nella Carta sono perimetrate le aree che sono sottoposte a vincolo e a limitazioni
d'uso derivanti da normative in vigore a contenuto idrogeologico e sismico.
Carta di sintesi
La carta di sintesi sarà redatta su tutto il territorio in funzione dell'estensione del
territorio alle scale 1:5.000 oppure 1:10.000. La carta conterrà tutti gli elementi più
significativi, evidenziati nella fase di analisi, ai quali si possono associare fattori
preclusivi o limitativi a vario livello, ai fini delle scelte di piano.
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La carta verrà considerata quale documento di lavoro finalizzato al gruppo
interdisciplinare di progettazione del piano ed avrà lo scopo di fornire, mediante un
unico elaborato, un quadro sintetico dello stato del territorio al fine di procedere a
valutazioni diagnostiche.
A questo scopo verranno evidenziate le aree secondo le prescrizioni delle Linee
Guida.
Carta delle unità di paesaggio
Per la costruzione della carta dei suoli si usano cartografie tematiche di base che
considerano i diversi elementi conoscitivi che caratterizzano le differenti situazioni
interne ed esterne al suolo. Dalla sovrapposizione ragionata di adeguate carte
tematiche di base si perviene alla Carta delle Unità di Paesaggio (La procedura è
quella illustrata da Pirola e Vianello).
Le carte geotematiche di base necessarie sono:
- carta geolitologica;
- carta dei dissesti;
- carta del reticolo idrografico;
- carta delle pendenze;
- carta dell’esposizione dei versanti.
Partendo dalla delimitazione del territorio in "unità di paesaggio" si sviluppano, a
cura degli agronomi e forestali, le fasi che comprendono:
- rilevamento di campagna;
- indagini di laboratorio;
- elaborazione dei dati climatici;
- classifica dei suoli.
CARTA DELLE PERICOLOSITÀ GEOLOGICHE: FATTIBILITÀ DELLE AZIONI DI
PIANO
Tale carta sarà redatta alla stessa scala del Piano e sulla stessa base topografica.
La sua costruzione, che può ottenersi mediante diverse procedure sia manuali che
computerizzate, si basa sulla valutazione incrociata degli elementi contenuti nelle
cartografie di analisi. Il processo diagnostico è mirato a valutare i diversi tipi e livelli
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di pericolosità geologica e le incidenze negative che ad esse si associano,
determinando limitazioni da nulle a massime sulla fattibilità delle azioni di Piano.
Tale processo, che può comportare fasi successive di affinamento che tengano
conto anche di elementi non cartografati, dei fattori ambientali, territoriali ed
antropici propri del territorio in esame, deve consentire la formulazione di proposte
per suddividere il territorio in classi di fattibilità geologica.
Tale carta applicativa è dunque mirata a dimostrare la fattibilità geologica, tenendo
conto delle valutazioni critiche della pericolosità dei singoli fenomeni, degli scenari
di

rischio

conseguenti

e

della

componente

geologico-ambientale,

che

il

professionista dovrà fare nel processo diagnostico. La classificazione fornisce inoltre
indicazioni generali in ordine alle destinazioni d'uso, alle cautele generali da
adottare per gli interventi, agli studi ed alle indagini da effettuare per gli
approfondimenti del caso, alle opere di riduzione del rischio ed alla necessità di
controllo dei fenomeni in atto.
In sostanza la carta di fattibilità viene desunta dalla carta di sintesi attribuendo un
valore di classe di fattibilità a ciascun poligono (a ciascun'area) con un impegno di
grande rilievo perché si tratta di associare ai livelli di pericolosità incidenze negative
che hanno un peso sicuramente valutabile quando sono nulle o quando sono
preclusive, ma che lasciano vari gradi di incertezza quando sono limitativi,
concedendo possibilità di risoluzioni con accorgimenti tecnici di maggiore o minore
peso economico. In tale ottica devono essere individuate quattro classi di fattibilità:
Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni
In questa classe ricadono le aree per le quali gli studi non hanno individuato
specifiche

controindicazioni

di

carattere

geologico-tecnico-ambientale

all'urbanizzazione o alla modifica di destinazione d'uso delle particelle.
Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni
In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate condizioni limitative
alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni, 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 geologicotecnico-ambientale.
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Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni
Le aree ricadenti in questa classe sono quelle in cui alle condizioni di pericolosità
geologica si associano i fattori limitativi richiamati nelle linee guida. La classe
comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla
modifica delle destinazioni d'uso dei terreni per l'entità e la natura dei rischi
individuati nell'area di studio o nell'immediato intorno. L'utilizzo di queste zone 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, ove necessario mediante campagne
geognostiche, prove in situ e di laboratorio, nonché mediante studi tematici specifici
di varia natura (idrogeologici, ambientali, podologici, ecc.). Ciò dovrà consentire di
precisare e caratterizzare il modello geologico-tecnico-ambientale per area, e, in
caso di sostembilità degli interventi di Piano, le condizioni di sostenibilità. Per
l'edificato esistente dovranno essere fornite indicazioni in merito alle indagini da
eseguire per la progettazione e realizzazione delle opere di difesa, sistemazione
idrogeologica e degli eventuali interventi di mitigazione degli effetti negativi indotti
dall'edificato. Potranno essere, inoltre, individuati idonei sistemi di monitoraggio
geologico che permetteranno di tenere sotto controllo l'evoluzione dei fenomeni in
atto o indotti dall'intervento.
In ogni caso, e particolarmente con riferimento alla pericolosità sismica, dovranno
essere attivate le procedure per la identificazione dei rischi e per la individuazione
degli interventi di mitigazione competenti a livello di Piano.
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.
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
salvo approvazione degli enti a ciò deputati.
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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, fornire indicazioni in merito alle opere
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 in atto. Eventuali opere pubbliche e
di interesse pubblico dovranno essere valutate puntualmente. A tal fine, alle istanze
per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, dovrà essere allegata apposita
relazione geologica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la
situazione di grave rischio geologico.
In ogni caso, e particolarmente con riferimento alla pericolosità sismica, dovranno
essere attivate le procedure per la identificazione dei rischi e per la individuazione
degli interventi di mitigazione competenti a livello di Piano.
CONTENUTI DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOLOGICO-TECNICA
La relazione geologica e geologico-tecnica illustrerà gli aspetti metodologici seguiti
per la realizzazione dello studio, nonché tutti gli altri elementi per chiarire i termini
utilizzati per l'elaborazione della documentazione cartografica.
La relazione dovrà anche contenere quelle informazioni di base utilizzate nello
studio che non sono state oggetto di apposita e specifica cartografia, quali ad
esempio

l'inquadramento

precipitazioni,

eventi

meteo-climatico

pluviometrici

(precipitazioni

intensi

ed

e

estremi,

regime

delle

temperature,

evapotraspirazione, bilanci idrologici, ecc.), i dati idrologici relativi ai principali corsi
d'acqua presenti (regime degli afflussi e deflussi, portate di massima piena e tempi
di ritorno, trasporto solido, nonché ulteriori indicazioni sulle opere idrauliche
esistenti e sul loro stato di conservazione e funzionalità), le informazioni di
carattere geologico-ambientale e l'illustrazione ed il commento di qualsiasi ulteriore
ricerca effettuata e ritenuta significativa.
Si dovranno infine proporre conclusioni aderenti con quanto emerso dalle ricerche e
dalle indagini effettuate, motivando in modo particolare la classificazione delle aree
proposte all'interno della carta della fattibiità geologica delle azioni di piano. Si
dovranno da ultimo descrivere le singole aree per ogni classe di fattibilità e
dovranno essere indicati tutti gli approfondimenti di indagine necessari, le cautele e
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le precauzioni da osservare, gli interventi presumibilmente da realizzare al fine di
mitigare e ridurre i rischi.
Per gli aspetti geologico-tecnici dovranno essere descritte le risultanze derivate
dalle indagini, dalle prove in situ e di laboratorio eventualmente effettuate.

STUDIO DEL TERRITORIO
INQUADRAMENTO GEOSTRUTTURALE E SISMICO

L’Arco Calabro ( interpretato come frammento di una catena alpina Europa –
vergente ), durante il Neogene, subisce una serie di fasi tettoniche distensive e
trascorrenti collegate all’inizio dell’apertura del Mar Tirreno.
A seguito di tali deformazioni l’Arco Calabro risulta segmentato da importanti
sistemi di faglie organizzati secondo allineamenti longitudinali e trasversali rispetto
alle direttrici strutturali della catena calabra.
Due sistemi di faglie sono anche i principali responsabili dell'apertura di importanti
bacini sedimentari continentali e marini, sia longitudinali sia trasversali.

- Schema di segmentazione a blocchi dell'Arco Calabro-Peloritano. 1) bacini peri-tirrenici di Paola, Gioia e Cefalù;
2) Monti Nebrodi, Baronie e Madonne; 3) bacini di Crotone-Capo Spartivento (peri-ionici), e di Caltanissetta
Castelvetrano; 4) Monti Sicani; 5) fossa Catania-Gela; 6) Monti Iblei; 7) Catena Costiera calabra, Capo Vaticano, Monti
Peloritani; 8) fosse dell'Alto Crati, del Mesima e di Gioia Tauro; 9) Sila Serre, Aspromonte; 10) fossa del Basso CratiSibari; 11) fossa di Catanzaro; 12) fossa di Siderno; 13) fossa di Messina; 14) gruppo del Pollino (da Ghisetti, 1979,
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modificata).

La zona d’interesse ricade nel Graben denominato fossa dell’Alto Crati e dal punto
di vista della struttura geologica confina a nord con la fossa tettonica del basso
Crati-Sibari e a sud con la fossa tettonica di Catanzaro generate entrambi da due
sistemi di faglie trasversali ( da Ghisetti, 1979 ).
La fase geologica che innesca l’apertura di questo importante bacino comporta una
sedimentazione sia di tipo continentale, che marino.
La frammentazione a blocchi differenziata e l’evoluzione neotettonica trovano
conferma anche nelle ricerche condotte per il Progetto “Geodinamica” del C.N.R.
La dislocazione frammentaria avviene, infatti, ad opera di imponenti sistemi di
faglie riferibili ad un gruppo di sistemi longitudinali paralleli alle direttrici strutturali
della catena appenninica che interrompono la continuità dei settori di catena,
delimitando la fossa tettonica su menzionata.
L’evoluzione neotettonica differenziata caratterizza una fase di subsidenza che dura
fino al Pleistocene medio ed una successiva fase di sollevamento che, iniziata nel
Pleistocene Medio – Superiore, è tuttora perdurante.
La zona, pur essendo ubicata nel contesto appena descritto, non presenta evidenze
strutturali che possano far presagire l’indizio di deformazioni tettoniche in atto.
La vulnerabilità che detiene l’intero territorio calabrese rimane comunque e sempre
legato ad una sismicità elevata.
La Giunta Regionale della Calabria, con deliberazione n. 47 del 10 febbraio 2004, ha
aggiornato

la

classificazione

sismica

del

territorio

regionale

recependo

integralmente l'individuazione dei comuni classificati sismici come da elenco
riportato

nell'Allegato

A

della

Ordinanza

P.C.M.

n°

3274

del

20.03.2003.L'Ordinanza P.C.M. 3274/2003 recante "Primi elementi in materia di
criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale ……" all'Art. 2,
demandava

alle

aggiornamento

Regioni

delle

zone

gli

adempimenti

sismiche

sulla

relativi

base

dei

all'individuazione
criteri

generali

ed

dettati

nell'Allegato 1 della medesima Ordinanza.
Per rispondere a tali adempimenti il Dipartimento LL. PP. ed Acque della Regione
Calabria ha istituito la "Commissione Classifica Sismica" .
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In attesa che la commissione appositamente costituita concluda i lavori e degli atti
amministrativi che ne deriveranno, l'elenco allegato alla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 47 del 10 febbraio 2004, pubblicata integralmente sul BUR Calabria n.
9 del 15.05.2004, rappresenta di fatto la nuova classificazione sismica dei comuni
della Calabria da considerare in base al disposto dalla normativa vigente.
Il territorio della circoscrizione comunale di Decollatura risulta così ricadente nella
zona 1, che corrisponderebbe, secondo la precedente riclassificazione del Gdl del
1998, alla I categoria; con grado di sismicità S = 12 ed un coefficiente d’intensità
sismica C = 0,1 .
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Per quanto concerne l’insediamento dei futuri fabbricati particolare rilevanza
assume, per come già detto, l’espletamento, in fase esecutiva, di studi ed indagini
geotecniche sul terreno d’imposta dettagliatamente previste dalla Legge del 2
febbraio 1974 n. 64 (e successivi decreti).
Le problematiche e la scelta delle soluzioni progettuali ( interazioni terreno –
manufatto specifiche del sito ) più idonee vanno affrontate in stretta collaborazione
col progettista dell’opera.
SISMICITÀ DELL’AREA
L’area comunale di Decollatura è annoverata fra quelle calabresi che in epoca
storica sono state interessate da terremoti di massima intensità.
Il grafico e la tabella sottostante evidenziano come la storia sismica di questo
comune sia stata caratterizzata da veri eventi catastrofici.

ZONAZIONE SISMOGENETICA DEL TERRITORIO
NAZIONALE ED AREE LIMITROFE

CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA
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CONDIZIONI GEOMORFOLOGICHE
Il massiccio della Sila, nelle sue diverse articolazioni, costituisce forse l’elemento
che struttura maggiormente l’assetto eco-morfologico della regione: una vastissima
porzione di territorio, tra il Crati e l’istimo catanzarese, è determinata dai sistemi
silani e presilani le cui pendici orientali e occidentali toccano praticamente le due
coste.
L’ampiezza del massiccio dà luogo a contesti anche assai diversi. L’ambiente della
Sila Grande risulta prevalentemente montano, laddove la Sila Piccola e Greca
presentano ampi brani di paesaggio di versante e collinare. Prevalgono però i tratti
comuni di aree geologicamente salde, con dotazioni idriche ancora discrete e
rilevante patrimonio naturalistico.
Oggi il turismo e le attività legate alle risorse culturali e ambientali stentano ad
assumere il ruolo giocato un tempo dalla strutturazione economica montana, anche
se permangono brani significativi di agricoltura produttiva.
La Sila, complesso orografico posto nel tratto più continentale della penisola
calabrese composto da un altopiano che si estende per oltre 150.000 ettari nel
cuore della regione con le sue articolazioni, sotto il profilo orografico è delimitata a
nord dalle pendici che scendono verso la Piana di Sibari, ad ovest dalle valli del
Crati e del Savuto, a sud dall’Istmo di Marcellinara e ad est dalle pianure joniche
del Marchesato e dell’alto Crotonese. Geologicamente si presenta quale nucleo
principale del blocco granitico-cristallino della Calabria. Tali rocce cristalline sono
spesso segnati da una mica nera assai evidente. Ai margini del massiccio si
riscontra la presenza di formazioni rocciose di natura diversa: scisti, micascisti e
gneiss a ponente e mezzogiorno, calcari cristallini a nord, argille e marne
plioceniche a levante e ancora a meridione arenarie mioceniche verso le pianure
joniche ad est.
Geomorfologicamente la Sila è costituita da un altopiano di forma circolare solcato
internamente da una serie di valli e di brevi e morbide dorsali montuose, la cui
orlatura esterna declina più o meno ripidamente verso i territori contermini. Il
massiccio è comunemente suddiviso in tre settori: la Sila Greca , la Sila Grande e
la Sila Piccola, nell’ambito della quale risiede l’abitato di Decollatura, che forma un
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arco convesso a partire, ad oriente, dalla val di Tacina (la più bella e incontaminata
tra le valli silane) fino a raggiungere, ad occidente, la valle del Savuto. Subito a sud
del Lago Ampollino si eleva la catena di rilievi che culmina con il M. Scorciavuoi
(m.1745) ed il Timpone della Monaca (m.1598). Proseguendo verso sud troviamo la
dorsale del M. Gariglione (m.1765) ed ancora quella del M. Femminamorta
(m.1723) tra le quali s’incunea la Gola del Soleo scoscesa, buia e selvaggia. Ancora
più a sud le valli del Ritorto, del Crocchio, del Roncino, del Simeri, dell’Alli,
scendono, in un continuo alternarnarsi di foreste e pascoli, verso la costa. A
occidente si eleva il gruppo del M. Reventino (m.1417) e del M. Mancuso (m.1328).
Si tratta di una breve dorsale dominata dai boschi, che si frappone tra le belle
conche di Decollatura e S. Mazzeo e la Piana di S. Eufemia. Sul lato orientale essa è
delimitata dalla valle dell’Amato e sul lato opposto quella del Savuto.
Il territorio rappresenta uno storico crocevia di collegamento tra diversi ambiti
regionali: la valle del Crati,la Sila, la costa tirrenica cosentina, la piana di Lamezia.
Gli elementi morfologici che lo caratterizzano sono il corso del fiume Savuto e le
cime di monte Mancuso e monte Reventino.
Il territorio che ospita il comune di Decollatura si estende per 50 Km2 circa ed è
caratterizzato da dolci ondulazioni collinari e da una placida valle entro la quale
risiede il centro urbano di Decollatura contornata da boschi e tappezzata di pascoli
e praterie.
Costoni scoscesi ( pendenze massime riscontra inferiori del 50% ) affondano in
forre oscure, in cui torrenti inquieti e turbinosi fluiscono veloci in un susseguirsi di
strette anse, tra massi di ogni dimensione, dai colori più diversi, per placarsi infine
in ampi letti ghiaiosi nell’intorno meridionale di Decollatura.
Il territorio del comune di Decollatura individua il confine con il territorio comunale
di Soveria Mannelli verso Est e NE, a Sud il limite amministrativo è segnato dalle
cime del Colle di Pica (1100 m. s.l.m.), monte Contrò (1198 m. s.l.m.), Cona del
Corvo (1108 m. s.l.m.) e Monte Castelluzzo (1202 m. s.l.m.).
A W il confine si snoda tra il Passo di Acquabona (1050 m. s.l.m.), Monte
Sacramento (1154 m, s.l.m.), Monte Reventino (1417 in. s.l.m.) e località
Marignano; a N tra Serra Alta (1110 m. s.l.m.), Colle S.Marco (1006 m. s.l.m.) e
località lunci.
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I versanti dei rilievi sopraccennati sono tutti solcati da diversi fossati e torrenti, che
dopo una prima azione erosiva diretta nella zona sommitale, si raccolgono in
"fiumare" .
I prodotti consistono in piccoli frammenti di roccia staccati dall'acqua, o prodotti
dall'alterazione chimico-fisica che sono stati allontanati dal luogo d’origine e
riversati nel fondo valle dell'Amato e del fiume Grande.
Il sistema idrografico superficiale è imperniato sul corso del fiume Grande, che
prende origine dalla confluenza del torrente Sorbello, della fiumara Maslechi e del
Galice di Stocco, che unendosi in località Terrate danno origine al fiume Amato.
Il regime dell'intera rete idrografica del territorio comunale è molto variabile da
stagione a stagione, le varie portate si riducono notevolmente nei mesi estivi, molti
torrenti e fossati sono in secca poiché alimentati in massima parte dalle acque di
precipitazione concentrate particolarmente nei mesi autunnali e invernali; anche se,
durante i mesi estivi, alcuni dei fossati non sono in secca perché alimentati da
sorgenti poste in quota sui rilievi circostanti.
La valle del fiume Grande, il cui decorso è pianeggiante e non in fase erosiva
essendo la velocità della corrente molto debole, presenta un andamento asimmetrico, dovuto alla diversa costituzione litologica, con il versante occidentale
caratterizzato da pendenze maggiori rispetto a quello opposto.
L'attuale assetto morfologico è quello tipico del paesaggio ove l'erosione ha
senz'altro svolto la sua parte nel modellamento della superficie, dipendente dalle
condizioni climatiche e dalla natura dei terreni affioranti; ma soprattutto è da
considerare la sua dipendenza dall'azione tettonica, che ha coinvolto il territorio in
esame, condizionandone l'attuale assetto e la struttura dei vari litotipi, nonché il
drenaggio superficiale di alcuni corsi d'acqua come l'Amato.
Sul territorio comunale si possono osservare tre situazioni ben distinte:


la prima riguarda le aree in rilievo che occupano circa il 65% dell'intero
territorio, con pendenze medio-alte e quote che vanno da 760 m s.l.m. a
1410 m s.l.m., i versanti sono coperti da boschi, e come accennato in
precedenza, solcati da numerosi fossati; in corrispondenza della fascia di
raccordo tra i versanti di monte Castelluzzo, Serra degli Zingari e il fondo
valle del fiume Grande ricade gran parte dell'abitato della frazione Cerrisi;
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la seconda situazione morfologica è rappresentata da due zone subpianeggianti, coincidenti con i fondovalle del fiume Grande (con i suoi affluenti
fosso Sorbello e fiumara dei Maslechi) e Galice di Stocco, in gran parte
occupate da superficie agraria; sulla prima di queste aree pianeggianti si
sviluppa l'abitato della frazione San Bernardo; mentre in corrispondenza della
fascia di raccordo tra il versante della "Serra Alta" e l'area pianeggiante
solcata dal Galice di Stocco, si sviluppa la frazione Adami;

 il terzo aspetto morfologico da considerare, è dato da un "alto strutturale"
cristallino-metamorfico,

interposto

tra

le

due

aree

pianeggianti,

precedentemente descritte e la sub-pianeggiante della parte centrale su cui
evolve l'abitato della frazione Casenove

mentre i bordi di questa struttura

degradano a W-SW verso il fondo valle del fiume Grande e a NE verso il
galice Stocco con pendenze del 15-20% massimo.
Nella descrizione delle caratteristiche fisiche del territorio è fondamentale lo studio
delle carte tematiche elaborate.
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L'elaborazione della carta clivometrica (o delle pendenze) è fondamentale ai fini
dell'analisi fisica perché consente dì inquadrare immediatamente le tipologie
morfologiche ricorrenti, d'individuare le aree omogenee rispetto al comportamento
dinamico di superficie, e di effettuare, quindi, una razionale utilizzazione del
territorio sotto l'aspetto fisico.
Il centro urbano di Decollatura è diviso in quattro frazioni, evolve, per buona parte,
su di una struttura cristallino-metamorfica con direzione assiale NW-SE, delimitata
ad W dal bacino del fiume Grande, a NE e ad E dal "Galice di Stocco"; la frazione
San Bernardo con il quartiere Cancello sono impostati rispettivamente su una
formazione alluvionale e su una conglomeratica, entrambe sono di origine
continentale.
La scelta delle classi di pendenza è individuata tenendo conto delle caratteristiche
del territorio comunale in funzione del suo utilizzo e in rapporto ai fattori geologici,
geomorfologici ed idrogeologici che influenzano la stabilità dei versanti.
Pertanto sono state fissate le seguenti classi:
1a classe: pendenze corrispondenti a superfici da pianeggianti a poco inclinate che
sono suscettibili di opere edificatorie, in cui si escludono effetti dinamici a
prescindere da particolari caratteristiche geologiche e geotecniche. Tale classe offre
il più alto valore urbanistico, si individuano le aree pianeggianti o leggermente in
pendenza che costituisco le aree di fondo valle del fiume Grande nella parte
centrale del territorio e del Fiume Amato nella porzione a NE, a queste si associano
aree pianeggianti residuali;
2a classe: pendenze corrispondenti a superfici da mediamente inclinate a inclinate, i
cui

versanti

possono

presentare

alcune

instabilità

dovute

alle

scadenti

caratteristiche geotecniche dei terreni; gli eventuali interventi previsti devono
tenere conto del quadro idrogeologico e geomorfologico esistente.
Questa classe raggruppa i versanti nei quali inizia ad incidere il fattore pendenza;
una particolare attenzione è rivolta ai pendii, dove la litologia non presenta ottimecaratteristiche geomeccaniche come nel caso delle coltri d'alterazione del substrato
roccioso e delle arenarie sabbiose mioceniche poco addensate;
3a classe: pendenze corrispondenti a superfici da inclinate a molto ripide, in cui la
pendenza ha un'incidenza fondamentale sull'instabilità e quindi è necessaria una
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valutazione per tutte quelle operazioni che vanno a modificare il territorio. Questa
classe racchiude terreni in cui il grado clivometrico, mantenendo costanti gli altri
fattori,

assume

un'importanza

fondamentale,

tale

da

rendere

primaria

la

sistemazione idrogeologica delle acque superficiali e sotterranee. A prescindere
dalla costituzione litologica su cui è impostato il versante, l'intervento antropico
deve essere attentamente mirato. Infatti in queste condizioni anche una piccola
variazione

dell'equilibrio

geomorfologico,

non

opportunamente

valutata,

può

innescare dissesti;
4a classe: pendenze corrispondenti a superfici da molto ripide a verticali, in cui è
necessario effettuare delle specifiche analisi sia di natura preventiva sia correttiva
dei fenomeni dinamici in atto o potenziali; sono sconsigliati in queste aree tutti gli
interventi, e l'eventuale utilizzo rende necessaria un'attenta valutazione del
rapporto costi-benefici, in quanto i terreni appartenenti a questa classe per la loro
struttura fisica, necessitano di opportune opere di consolidamento, atte alla
conservazione dei pendii e alla sistemazione idrogeologica. L'aspetto idrologico
superficiale e sotterraneo, come anche quello idrogeologico, devono essere
costantemente controllati per evitare eventuali dissesti idrogeomorfologici.
La mappa, mettendo in evidenza la struttura morfologica, induce ad una prima
considerazione sul grado d'instabilità dei versanti, giacché il progressivo aumento
della pendenza corrisponde, a parità di condizione di altri fattori, a una diminuzione
della stabilità.
.
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CARATTERI IDROLOGICI ED IDROGEOLOGICI
Le principali linee d' impluvio che consentono il deflusso superficiale delle acque
meteoriche sono rappresentate dalla Fiumara Amato e dalla Fiumara Grande e da
altre aste inferiori (Galice di Stocco e Sorbello) che rappresentano i rami superiori
delle aste principali prima citate.
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Ma è l’Amato l’asta più importante dell’intero territorio per estensione e per la
collocazione.
Immediatamente dopo la nascita, l'Amato scende verso Sud-Est costituendo il
confine naturale fra i territori comunali di Decollatura e di Soveria Mannelli. Dopo
aver ricevuto il torrente Galice di Stocco, percorre la Piana di Santa Margherita e si
avvicina al fiume Corace portandosi a breve distanza da esso (1 km) in prossimità
della stazione ferroviaria "Serrastretta-Carlopoli" delle Ferrovie della Calabria. In
prossimità dell'abitato di Tiriolo, mentre il Corace si dirige verso il mar Ionio,
l'Amato volge verso Ovest, percorre tutto il territorio posto tra Pianopoli e Maida,
attraverso i territori di Amato, Miglierina e Marcellinara, ingrossandosi per gli
apporti del Pesipe, il suo maggiore affluente di sinistra, e del Sant'Ippolito, suo
affluente di destra. Solca infine la piana di Sant'Eufemia, ricevendo nel suo ultimo
tratto il canale delle Canne e il torrente Piazza che bagnano l'abitato di Lamezia
Terme, per gettarsi infine nel Mar Tirreno in prossimità dell'abitato di Sant'Eufemia
Lamezia.
I corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale presentano le caratteristiche
morfologiche e idrologiche delle `fiumare`, con alvei più o meno profondi e stretti
nella fascia di monte ed ampie piane alluvionali, e percorsi abbastanza lineari per
lunghi tratti del percorso a valle.
Le stesse "fiumare" non hanno mai dato luogo a esondazioni con danni alle aree
circostanti, a parte qualche fenomeno di impaludamento in particolari zone limitrofe
ad alcuni corsi d'acqua e all’interno di una circoscritta area del centro abitato (si
veda foto di seguito ).
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Specie questa ultima ripresa fotografica fa vedere come più contributi impegnano la
ristretta sezione dello scatolare aperto che attraversa parte della cittadina.
Risulta quindi necessario intervenire sulla rete idrografica esistente con opere di
sistemazione di tipo spondale e trasversali, soprattutto nei tratti in cui alcuni corsi
d'acqua attraversano l'area urbana, al fine di rendere compatibile l'ambiente
fluviale con il territorio urbano limitrofo; altre opere dovrebbero interessare i tratti a
monte rispetto ai nuclei abitati, interventi di canalizzazione delle acque selvagge,
che si innestano nelle aste principali dei corsi d'acqua e individuare aree come
vasche di laminazione.
Per la determinazione dei principali caratteri delle acque sotterranee, sono stati
considerati i seguenti fattori idrogeologici fondamentali:
1. idrogeologia delle formazioni caratterizzanti il territorio comunale;
2. aree di ricarica e di accumulo della falde idriche.
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1) Il ruolo idrogeologico delle formazioni è senz'altro funzione della permeabilità
primaria e secondaria, dello spessore, dell'estensione in affioramento e della
giacitura.
Per il territorio comunale di Decollatura possiamo raggruppare i litotipi presenti in
tre famiglie con caratteristiche idrogeologiche differenti:
 Prodotti di dilavamento, detriti alluvionali, depositi conglomeratici, sabbioni di
alterazione delle rocce granitiche; le aree interessate da queste litologie
possono considerarsi zone ideali per l'alimentazione delle falde idriche
sotterranee, considerato la permeabilità, la morfologia favorevole, e l'elevato
coefficiente d'immagazzinamento; queste litologie impegnano i fondo valle del
fiume Grande, fiume Amato, Galice Stocco, torrente Sorbello, e aree residuali
in contatto con il granito, e a Nord del territorio con il complesso
metamorfico; occupano anche aree su cui evolvono gli abitati della frazione
San Bernardo e Cerrisi.
 Per la caratterizzazione idrogeologica delle rocce metamorfiche (scisti filladici,
scisti verdi, ecc..) che occupano circa il 60% del territorio, bisogna
distinguere la parte superficiale, di solito molto degradata e alterata, dal substrato roccioso compatto. Nelle zone molto fratturate e degradate con
spessore variabile, ma sempre consistente, la permeabilità risulta elevata.
Nel sub-strato roccioso il valore della permeabilità diminuisce, ma aumenta
l'affidabilità dell'acquifero che si presenta in genere con riserve d'acqua
perenni.
Sul territorio comunale sono attive diverse sorgenti quasi tutte ubicate nelle
zone a monte del centro urbano, prendendo origine, per la maggior parte
proprio nel complesso metamorfico; alcune, data la rilevante portata
costante, sono state negli anni captate con opere idrauliche ed utilizzate per
l'approvvigionamento idrico comunale.
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 L'ultima famiglia litologica è quella delle formazioni Mioceniche (sabbie e
arenarie grossolane), che presentano un valore della permeabilità medio-alta
e potrebbero essere sede di acquiferi, con un'influenza stagionale sensibile;
questi litotipi presentano però una limitata estensione areale sul territorio
comunale.
2) Per le aree di ricarica, di accumulo e trattenuta delle falde idriche, si deve far
riferimento a quanto detto per le

caratteristiche idrogeologiche delle

formazioni, un- ruolo fondamentale è assunto dalla morfologia e dai rapporti
stratigrafici esistenti tra le vane litologie.
A tal proposito dobbiamo ricordare l'importanza del limite di permeabilità, da
considerare come il contatto tra termini litologici a differente permeabilità; si
delinea, quindi, al loro contatto un limite che va inteso come una superficie, incluse
quelle dovute alla presenza di faglie, che divide schematicamente terreni a
permeabilità diversa; Si può interpretare la funzione di questo limite, dicendo che il
flusso medio che in un lungo intervallo attraversa la superficie è inferiore
all'infiltrazione media che si registra in affioramento nello stesso intervallo di
tempo.
Collegato al limite di permeabilità è il livello di base, definito come livello di
drenaggio naturale, presso il quale tornano alla luce le acque sotterranee, che non
si trova, quindi, ad una quota fissa e in un punto localizzato, ma segue il limite di
permeabilità posto tra i vari litotipi o in corrispondenza di incisioni, dopo aver
percorso linee preferenziali di fratture.
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BACINO DEL FIUME AMATO
CARATTERISTICHE FISIOGRAFICHE
Il bacino del fiume Amato (codice 46) ha una estensione planimetrica complessiva
di 443.83 km2, con sezione di chiusura coincidente con la foce del Mar Tirreno. Il
perimetro dell’intero spartiacque è pari a 131.707 km e la lunghezza della sua asta
principale è di circa 57.82 km con una pendenza media dell’1.6%.Il valore della
densità di drenaggio è 3.06 km/km2.

Il bacino presenta una forma ovale allungata, evidenziata da un coefficiente di
forma
(Gravelius) pari a 1.76.
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A partire dal modello digitale del terreno del bacino, con risoluzione spaziale pari a
80
m, è stata realizzata una caratterizzazione altimetrica del bacino le cui quote
minima, massima
e media sono risultate rispettivamente pari a Hmin= 1.0 m.s.m., Hmax=1365
m.s.m, Hmed =473.1 m.s.m.
L’analisi delle quote del DTM del bacino, inoltre ha mostrato le seguenti classi
altimetriche (Fig. 2):
0 ÷ 100 12.37 %
100 ÷ 200 15.63 %
200 ÷ 400 21.52 %
400 ÷ 600 12.24 %
600 ÷ 800 18.67 %
800 ÷ 1000 15.11 %
1000 ÷ 1200 4.03 %
1200 ÷ 1400 0.42 %
Figura 2. Distribuzione delle fasce altimetriche del bacino del fiume Amato.
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La stessa distribuzione delle quote ha consentito di ricavare la curva ipsometrica
riportata in figura 3.

Dalla matrice altimetrica, opportunamente elaborata con procedure di calcolo
finalizzate all’analisi dei dati spazialmente distribuiti, sono state ricavate
informazioni utili
circa la pendenza (Fig. 4) e l’esposizione dei versanti (Fig. 5).
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Figura 4. Distribuzione spaziale delle pendenze dei versanti del bacino del fiume
Amato.
Figura 5. Distribuzione spaziale delle esposizioni dei versanti del bacino del fiume
Amato.
La distribuzione spaziale dei valori della pendenza dei versanti del bacino del fiume
Amato ha mostrato, per le classi considerate, le seguenti percentuali (Fig. 6):
0 % ÷ 5 % 30.62 %
5 % ÷ 10 % 25.72 %
10 % ÷ 15 % 19.63 %
15 % ÷ 20 % 14.28 %
20 % ÷ 25 % 7.22 %
25 % ÷ 30 % 2.16 %
30 % ÷ 35 % 0.35 %
35 % ÷ 50 % 0.03 %

Figura 6. Classi di pendenza.
Analogamente, si è determinata la distribuzione spaziale delle esposizioni del
bacino, le
cui distribuzioni percentuali sono di seguito riportate (Fig. 7):
Figura 7. Classi di esposizione.
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ORIZ. 0.65 %
N

6.55 %

N-E

6.44 %

E

11.56 %

S-E 10.96 %
S

13.27 %

S-O 18.58 %
O

18.41 %

N-O 13.58 %

CARATTERISTICHE IDROLOGICHE
La caratterizzazione idrologica del bacino del fiume Amato è stata realizzata
analizzando i dati registrati dalle stazioni idro-meteorologiche gestite dal Centro
Funzionale
Meteo Idrologico della Regione Calabria (Ex SIMN) durante il periodo compreso tra
il 1920 ed il 2002.
PRECIPITAZIONE MEDIA ANNUA
Per la stima della precipitazione media annua sul bacino in esame si è fatto
riferimento in particolare alle stazioni riportate in tabella I (Figura 8). Da tale analisi
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si è ottenuto un valore medio annuo di precipitazione sul bacino pari a 1233.56
mm. Tale valore risulta distribuito nelle seguenti classi di precipitazione (mm):
400 ÷ 600 600 ÷ 800 800 ÷ 1000 1.03 %
1000 ÷ 1200 36.49 %
1200 ÷ 1400 57.5%
1400 ÷ 1600 4.98 %
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TEMPERATURA MEDIA ANNUA
Per la stima della temperatura media annua sul bacino in esame si è fatto
riferimento
in particolare alle stazioni riportate nella tabella II (Fig. 9). Da tale analisi si è
ottenuto un
valore medio annuo di temperatura sul bacino pari a 14.86 °C. Tale valore è
distribuito nelle
seguenti classi di temperatura (°C):
7 ÷ 10 10 ÷ 12 12 ÷ 14 22.57 %
14 ÷ 16 58.81 %
16 ÷ 18 18.62 %
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EVAPOTRASPIRAZIONE POTENZIALE MEDIA ANNUA
La stima dell’evapotraspirazione potenziale è stata condotta sull’intero bacino
utilizzando la relazione suggerita da Penman (1948), e modificata da Monteith
(1965), che
stima il tasso di evapotraspirazione potenziale come media pesata del tasso di
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evapotraspirazione calcolato con il metodo dell’equilibrio energetico e quello
calcolato con il
metodo aerodinamico (Fig. 10). Da tale analisi si è ottenuto un valore medio annuo
di
evapotraspirazione potenziale sul bacino pari a 959.3 mm/anno. Tale valore è
distribuito
nelle seguenti classi di evapotraspirazione (mm/anno):
600 ÷ 800 0.21 %
800 ÷ 1000 45.23 %
1000 ÷ 1200 53.21 %
1200 ÷ 1400 1.35 %

INDICI CLIMATICI
La caratterizzazione climatica del bacino è stata eseguita attraverso la definizione
spaziale dell’indice di aridità Ia proposto dall’UNEP (United Nation Environmental
Program)e definito dal rapporto tra precipitazione media annua P e
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’evapotraspirazione media annua EP. Il valore assunto dall’indice è stato ottenuto
confrontando le distribuzioni spaziali diprecipitazione ed evapotraspirazione
potenziale riportate nelle sezioni precedenti. La distribuzione dei valori di Ia è stata
suddivisa in tre classi climatiche fondamentali, riportate in tabella III.

La figura 11 mostra che l’intero bacino del fiume Amato è solo interessato da zone
umide e iper-umide (100 %):
Zone aride e semi-aride Zone sub-umide secche Zone umide e iper-umide 100 %
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Figura 13. Diagramma ombrotermico di Gausen sul bacino del fiume Amato
(secondo la classificazione di Gausen: un mese è considerato umido se la pioggia
mensile in mm è maggiore di tre volte la temperatura media in °C nello stesso
mese
BILANCIO IDROLOGICO MEDIO MENSILE
Il bilancio idrologico mensile del bacino del fiume Amato è stato realizzato
considerando tutte le osservazioni meteo-idrologiche disponibili presso il Centro
Meteo Idrologico della Regione Calabria, ex-SIMN, durante il periodo 1921 al 2002.
In particolare, è stata utilizzata la procedura suggerita da Thornthwaite (1948), e
successivamente modificata da Thornthwaite e Mather (1955). Secondo questa
impostazione, il suolo è schematizzato attraverso un serbatoio la cui capacità limite
è pari a quella della sua capacità massima di immagazzinamento WHC, determinata
sul bacino a partire dalle caratteristiche geolitologiche e fissata in media pari a 232
mm . La variabile di stato che rappresenta il contenuto d’acqua del suolo alla fine
del mese i è definita wi. Essa, può crescere fino al limite della WHC o decrescere, a
seconda che la precipitazione mensile Pi risulti maggiore o minore
dell’evapotraspirazione potenziale mensile EPi (stimata anche in questo caso con il
metodo di Penman e Monteith).
Se Pi è maggiore di EPi allora:
wi= min [wi-1+ (Pi – EPi), WHC]
ed il contenuto d’acqua nel suolo può crescere fino al limite massimo della WHC.
Nel caso in cui Pi risulti minore di EPi il livello del serbatoio decresce, implicando
una riduzione del contenuto d’acqua nel suolo.
Partendo dalle forzanti climatiche medie mensili P e EP, i cui valori sono riportati
nella tabella V e figura 14, si osservano i mesi di deficit pluviometrico (maggiosettembre).
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Tabella V. Valori medi mensili di precipitazione ed evapotraspirazione potenziale sul
bacino del fiume Amato.
La procedura di bilancio su citata ha permesso di stimare i valori medi mensili di
evapotraspirazione effettiva EA (mm), che messi a confronto con i corrispondenti
valori
potenziali permettono di stabilire i mesi dell’anno in cui mediamente si verificano
condizioni di deficit idrico del suolo (Tab VI e Fig. 15).
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Media annuale e Trend relativi alle precipitazioni osservate sui principali bacini
calabresi durante il periodo 1960 - 2006
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Media annuale e Trend relativi alle precipitazioni osservate sui principali bacini
calabresi durante il periodo 1960 - 2006
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CARATTERI GEOLOGICI
Il territorio presenta una discreta varietà di litotipi, con una distribuzione temporale
che va dal Paleozoico all'attuale.
Terreni riscontrati
ROCCE ANTICHE (PALEOZOICO)
SCISTI E GNEISS BIANCASTRI
SCISTI FILLADICI
SCISTI VERDI (SERPENTINE)
GRANITO BIOTITICO-MUSCOVITICO
CENOZOICO (MIOCENE INFERIORE)
ARENARIE E SABBIE
NEOZOICO (PLEISTOCENE)
CONGLOMERATI E SABBIE
SABBIE ED ARGILLE SABBIOSE
NEOZOICO (OLOCENE)
ALLUVIONI

ROCCE ANTICHE (PALEOZOICO)
In letteratura la ricostruzione stratigrafica delle rocce, appartenenti al Paleozoico,
non ha limiti cronologici ben definiti, pertanto è riportata una successione
stratigrafica senza specifici riferimenti temporali.
SCISTI E GNEISS BIANCASTRI
Le rocce di questo gruppo, affioranti a Nord del territorio comunale in località
"lunci", sono per lo più costituite da quarzo, feldspati e muscovite; caratterizzate in
genere da una grana molto fine, la scistosità regolare è molto fitta e di frequente
marcata da un'alternanza di zone biancastre e grigie.
Localmente negli scisti si trovano intercalati gneiss quarzoso-feldspatici e quarzoso
—muscovitici, occasionalmente contenenti biotite e tormalina; le rocce, localmente
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fratturate e brecciate, presentano una resistenza all'erosione da media ad elevata,
permeabilità bassa, con aumento della stessa nelle zone di maggiore fratturazione.
Questa unità raggruppa rocce di origine e costituzione diverse, derivanti nella
maggior parte dei casi, da metamorfismo dinamico di basso grado, di rocce
originariamente ignee, sedimentarie o miste.
SCISTI FILLADICI
Queste rocce affiorano su vaste aree del territorio comunale, costituendo il litotipo
predominante, presentano una certa uniformità, le variazioni litologiche sono infatti
piuttosto limitate e graduali, mai considerevoli da permettere differenziazioni.
Si tratta di scisti filladici grigi o verde scuro, lucenti e marcatamente scistosi; la
scistosità è determinata da superfici piuttosto irregolari, quasi mai parallele, proprio
questo carattere le differenzia da quelle dell'unità sopra descritta.
Le rocce sono composte prevalentemente da quarzo, sericite o muscovite, clorite;
contengono abbondanti e caratteristiche lenti di quarzo parallele alla scistosità; le
filladi sono state originate da un metamorfismo di dislocazione su vasta scala, da
una serie sedimentaria prevalentemente pelitica.
In diversi affioramenti si può osservare un certo allentamento meccanico di questo
litotipo, evidenziato dalle numerose e spesso ravvicinate linee di discontinuità, che
favorisce l'azione disgregatrice e di alterazione chimica degli agenti atmosferici,
quindi il formarsi della coltre detritica e di alterazione che è presente su gran parte
della superficie di affioramento della formazione.
Questi processi tendono in genere a diminuire di intensità con la profondità, e lo
spessore dei materiali di alterazione è minimo nelle aree soggette ad intensa
erosione (incisioni vallive e pendii con acclività superiore al 40%), mentre
raggiunge valori massimi nelle aree meno acclivi e con abbondante circolazione
idrica.
SCISTI VERDI (SERPENTINE)
Queste rocce affiorano in un lembo ad W del territorio comunale, alle pendici del
Monte Reventino; sono intrusi negli scisti filladici; i singoli ammassi sono piuttosto
piccoli e tendono ad essere allungati nel senso della scistosità delle rocce
incassanti, assumendo quindi una forma tipicamente lenticolare.
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Queste rocce possono essersi formate per contaminazione dell'originario magma
peridotitico, da parte delle filladi, oppure rappresentare una differenziazione del
magma stesso.
L'area interessata dagli effetti del metamorfismo di contatto è in genere più grande
della massa di serpentine che li produce; l'alterazione tipica è rappresentata dalla
formazione degli scisti verdi, con epidoto, nelle filladi originarie.
GRANITO BIOTITICO-MUSCOVITICO
Nel territorio comunale costituisce un asse ad andamento NW-SE, su cui giacciono:
il quartiere Romano, parte dei centro abitato delle frazioni S.Bernardo e Casenove.
Si tratta di un granito biotitico-muscovitico uniforme ed omogeneo di colore chiaro,
contenente pochi xenoliti, spesso intensamente fratturato e degradato, presenta
una coltre di ricoprimento superficiale con proprietà fisico-meccaniche molto
differenti di quelle dell'ammasso roccioso; la degradazione è riconducibile all'azione
degli agenti meteorici penetranti lungo le numerose superfici di frattura.
Questa formazione granitica si ritrova in contatto tettonico con le filladi.
CENOZOICO (MIOCENE INFERIORE)
ARENARIE E SABBIE
Sedimenti di età miocenica inferiore, si possono osservare in un area di
affioramento relativamente piccola, lungo le valli del Fiume Amato in località Piano
Scalpello e Valle Noce, e lungo la valle del Fiume Grande un piccolo lembo in
località "Trempa della Castagna"; nonché modesti affioramenti sono osservabili in
località Stocchi della frazione Adami.
Si tratta principalmente di arenarie e sabbie da bruno chiare a grigie, con
subordinati conglomerati e argille fogliettate; a Timpone Monzo il conglomerato è
costituito da ciottoli di rocce metamorfiche, precisamente da gneiss granatifero.
Generalmente

non

fossilifero,

questo

complesso

presenta

una

resistenza

all'erosione da media ad elevata; spesso intensamente fratturata, la formazione
presenta pendenze comprese fra 20° e 70°, queste pendenze, piuttosto elevate,
sono probabilmente da ricondurre all'esistenza di una zona di faglia che si ritiene
seguire la valle dell'Amato.
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NEOZOICO (PLEISTOCENE)
CONGLOMERATI E SABBIE
Depositi di questo periodo affiorano, in piccoli lembi lungo la valle del fiume Grande
e

del fosso Sorbello, come spuntoni sopra le rocce metamorfiche; l'abitato della

frazione Cerrisi giace su una fascia di conglomerati e sabbie che formano una
piccola dorsale morfologica posta tra il Fiume Grande ed un torrente, suo affluente.
Come accennato si tratta di conglomerati e sabbie costituenti il deposito di antichi
terrazzi fluviali, sono poco consolidati e facilmente disgregabili.
SABBIE ED ARGILLE SABBIOSE
Si tratta probabilmente di antichi depositi lacustri; le sabbie composte di granuli
grossolani ed angolari delle rocce metamorfiche affioranti nelle vicinanze, che
furono presumibilmente portate nel bacino di deposizione da periodiche alluvioni,
presentano una scarsa resistenza all'erosione.
Affiorano in località Cancello della frazione S.Bernardo, costituendo il substrato di
una parte dell'abitato della suddetta frazione, e significativi lembi si rinvengono
lungo la S.S. 109 nel tratto tra la frazione Adami e il centro abitato di Soveria
mannelli.
NEOZOICO (OLOCENE)
ALLUVIONI
Scaturiscono dall’accumulo di materiale terrigeno abbandonato dai corsi d’acqua,
particolarmente sviluppati ed attivi nel passato, dopo esser stato trasportato dagli
stessi successivamente all’azione erosiva esercitata sui rilievi della giovane catena
circostante.
Si tratta di depositi molto caotici limosi, sabbiosi e ghiaiosi-ciottolosi con livelli
argillosi.
Le Alluvioni mobili si differenziano da quelle fissate oltre che per il fatto di non
essere state stabilizzate dalla vegetazione o dall’ uomo e quindi di essere soggette
a mutamenti della loro giacitura, classazione ecc. ad opera delle acque fluviali, ma
anche per il fatto che presentano una granulometria meno uniforme e più
grossolana.
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Lungo quasi tutti i corsi d' acqua si ritrovano anche i terreni di dilavamento e
soliflussione, si presentano poco addensati e disgregabili, sono molto permeabili e
in parte ricoprono le formazioni argillose o contengono essi stessi bande o lenti d'
argilla e quindi facilmente sono sede di falde freatiche.
Tutti i sedimenti qui descritti hanno caratteristiche geotecniche molto simili perché
si presentano poco consolidati, spesso caotici, molto permeabili e facilmente
erodibili e disgregabili. Inoltre, là dove la pendenza supera il 30 %, sono spesso
sede di fenomeni franosi quiescenti o attivi.
E quindi ovvio che questa coltre di sedimenti se presente sui versanti più acclivi
tende con il tempo ad essere erosa e trasportata a valle dalle acque superficiali.

CONCLUSIONI
Dal punto di vista morfologico ci si è trovati di fronte ad un territorio con parametri
clivometrici diversissimi, caratterizzati da pendici intaccate da profonde incisioni
vallive dovute a corsi d'acqua che dalle cime si dipartono per raggiungere le quote
più basse rappresentate principalmente dal fondovalle dove confluiscono il Fiume
Grande e l’Amato ed altri corsi d’acqua già menzionati.
Tettonicamente l'area in esame non presenta lineamenti strutturali evidenti anche
se la stessa appartiene ad un contesto distensivo esplicantesi mediante faglie
normali e fratture.
E' presente una circolazione freatica che solitamente trova alimentazione dalle aree
di più alta quota e punti di emergenza ai piedi dei cigli morfologici o delle scarpate
dove la superficie topografica taglia i livelli impermeabili che costituiscono i letti
delle falde.
Dall'esame comparato dell'acclività, delle litologie, del dissesto, dell'idrografia, della
idrogeologia e geosismica si è giunti alla definizione dell'utilizzazione urbana
compatibile con i parametri geomorfologici presenti sul territorio.
Dalle prime risultanze, ottenute dal presente studio, è emerso che il territorio
intercomunale

presenta

un

buon

grado

di

utilizzazione

urbana

in

quanto

caratterizzato in genere da buona stabilità.
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Si consideri, però, che per una scelta oculata delle aree da impegnare, è necessario
far riferimento alla carta dei vincoli come struttura di base del territorio comunale e
di partenza per le scelte strategiche.
Le aree a rischio medio e moderato ( R2 ed R1) e le aree in frana associate sono
soggette, comunque e sempre, prima di qualsiasi ammissione di opere, alla
disciplina dell’art 18 delle NA & MS che prevede che “ la realizzazione di opere,
scavi e riporti di qualsiasi natura deve essere programmata sulla base di opportuni
rilievi e indagini geognostiche, di valutazione della stabilità globale dell’area e delle
opere nelle condizioni “ ante”,” post” e in corso d’opera”
Per le fasce caratterizzate da instabilità è auspicabile che, caso per caso, venga
attuato un adeguato programma di interventi a difesa del suolo, onde prevenire e
nel contempo arrestare gli attuali e i prevedibili fenomeni di instabilità morfologica
ed idrogeologica, prima che esse vengano compromesse in maniera irreversibile
provocando seri e notevoli danni alla collettività.
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