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Introduzione 
 

Su incarico amministrativo dei comuni di Amantea - Aiello Calabro - Belmonte Calabro - Cleto 
– S. Pietro in Amantea - Serra d’Aiello, affidato con determina Dirigenziale n° 02 del 
29/01/2009, viene redatto il presente documento preliminare riguardante lo Studio 
Geomorfologico relativo al PSA – Piano Strutturale Associato dei territori comunali 
medesimi.  
La relazione geomorfologica preliminare, nonché le tavole tematiche propedeutiche alla 
stesura di tale documento vengono elaborate nel pieno rispetto delle Leggi e Normative 
vigenti in materia quali: 
 
*Legge urbanistica nazionale n° 1150 del 17 Agosto 1942;  *art. 13 Legge n° 64 del 
2/02/1974 (Legge Sismica); *Legge Regionale n° 7 del 27/04/1998; *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) della Regione Calabria (art. 1 bis della Legge 356 /2000) – art. 7 
della Legge 18/5 1989 n°183 – “PAI”; *Legge Regionale n° 19 del 16/04/2002 “Norme per la 
tutela,governo ed uso del territorio”- “Legge urbanistica della Calabria e relative Linee 
Guida”;*Ordinanza n°3274 del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 20/03/2003 “primi 
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica – D.M. 14/01/2008. 
 

 Il lavoro, in questa fase, contempla una disamina generale che intende chiarire gli aspetti 

propedeutici della geologia e geomorfologia del territorio nonché i fattori relativi alle 

caratteristiche fisiche e meccaniche degli stessi litotipi affioranti; vengono rilevati tutti i dissesti 

segnalati dagli enti territoriali di competenza, primo fra tutti l’Autorità di Bacino della Calabria, 

attraverso il proprio studio chiamato Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – PAI, quindi 

gli studi geomorfologici precedenti redatti per conto dell’amministrazione comunale. 

 

Viene, inoltre, schematizzato anche il resoconto dei primi sopralluoghi effettuati nel territorio 

comunale volti ad individuare e delimitare tutti gli eventuali movimenti di dissesto esistenti 

classificandone sia la tipologia, in base alle proposte di classificazione più diffuse e 

riconosciute dalla comunità scientifica, sia il livello di pericolosità di ogni situazione di 

dissesto, valutando, già in questa fase, l’incidenza a scala di pianificazione urbanistica. 

 

Lo studio citato inerente il PAI viene, inoltre, valutato anche per gli aspetti idrologico-idraulici; 

viene infatti cartografata anche la perimetrazione che il Piano Stralcio presenta per la 

classificazione del livello di pericolosità da inondazione nel territorio comunale d’indagine; a 

tale perimetrazione viene aggiunta anche una idonea individuazione delle zone ritenute 



pericolose da un punto di vista idrologico e riguardanti tutti i rami minori del reticolo di corsi 

d’acqua che incidono il territorio comunale; il criterio utilizzato per tale delimitazione è quello 

tradizionale contemplato anche dalla Normativa dell’Autorità di Bacino riguardante le Zone di 

Attenzione. 

 

Viene infine effettuata anche una valutazione generale dei pericoli indotti dall’elevato valore di 

sismicità, poiché i comuni interessati vengono censiti come Zona 1; in tal senso sarà 

opportuno identificare, nella fase successiva, gli ambiti che presentano elevata acclività in 

rapporto alle caratteristiche fisico-meccaniche del litotipo; saranno individuate, quindi, delle 

aree critiche, anche in rapporto all’estrema vicinanza ai centri abitati, le quali verranno 

opportunamente censite ed inserite nelle zone potenzialmente pericolose per un’eventuale 

utilizzo urbanistico. 

 

Ai fini di una valutazione complessiva di carattere preliminare viene quindi fornito un 

elaborato complessivo che inquadra le varie problematiche sia di tipo normativo che inerenti il 

rischio individuato; tale carta di sintesi, o della Fattibilità delle Azioni di Piano, è da intendersi 

come cartografia non di dettaglio, alla scala di 1 : 5.000, e potrebbe subire, nel corso del 

prosieguo degli studi, ulteriori affinamenti sia estensivi che di carattere qualitativo e 

quantitativo di ordine tecnico; ad ogni modo, il quadro emerso dall’elaborazione preliminare 

consente di ritenere già esaustivo quanto emerso nell’individuazione dei fattori di rischio e 

della loro cartografazione. 

 

A tali deduzioni si è giunti anche attraverso l’esame interpretativo aerofotogrammentico già 

effettuato in sede preliminare volto soprattutto a chiarire determinati aspetti relativi ad ambiti 

critici dal punto di vista geomorfologico di determinate aree del territorio, soprattutto riguardo 

l’area di Cleto, Savuto e Serra d’Aiello, ove sono state individuate aree particolarmente 

critiche. 

 

Quanto detto riguarda le determinazioni cui si è giunti per la valutazione complessiva dei 

livelli di rischio; in base al dettato della Normativa riguardante la Nuova Legge Urbanistica 

della Calabria, però, anche altri aspetti generali riguarderanno la stesura del successivo 

documento definitivo; essi riguarderanno l’individuazione di possibili aree di interesse 



caratteristico da un punto di vista geologico, come la presenza di affioramenti e situazioni 

geostrutturali particolarmente significative ed interessanti, tali da consentire la classificazione 

come “geosito” di particolare interesse culturale con ricadute a livello turistico o comunque 

vocate ad una diversa frequentazione dello stesso luogo, altrimenti abbandonato e destinato 

al degrado. 

 

In tal senso saranno identificate delle direttrici viarie che forniranno spunti di un certo 

interesse sia riguardo l’emergenza di particolari situazioni geomorfologiche e geolitologiche 

generali, sia riguardo la possibilità di osservare scorci e panorami che introducono verso 

aspetti legati all’evoluzione geomorfologica del territorio in riferimento alle complesse vicende 

morfogenetiche e tettoniche che caratterizzano il nostro territorio. Tali aspetti possono essere 

resi ancor più interessanti proprio grazie alla presenza di percorsi e sentieri segnalabili il cui 

sviluppo può certamente portare alla rivitalizzazione dei luoghi periferici e distanti dai centri 

abitati, peraltro di grande interesse naturalistico ed ambientale. 

 



 Descrizione dell’orografia del territorio. 
 

 

Il territorio oggetto del PSA, che copre una superficie di circa 126 kmq, è essenzialmente di 

tipo collinare; esso si estende dalle quote più basse della fascia costiera compresa tra i 

comuni di Amantea e Belmonte Calabro, fino alle quote più elevate che culminano nella 

cresta di Monte Faeto (1103 m s.l.m.) nel Comune di Aiello Calabro.  

 

Il territorio in esame prende la forma di una “L” molto spessa orientata da nord verso sud 

abbracciando i Comuni di Belmonte Calabro ed Amantea fino alla frazione di Campora S. 

Giovanni, che rappresenta l’estremità sud dell’area, estendendosi verso l’interno lungo il 

limite meridionale rappresentato dal fiume Savuto fino a comprendere la linea pedemontana e 

la cresta dell’asse appenninico appena a sud del gruppo M. Cocuzzo – M. S. Lucerna; tale 

linea di cresta segue il tratto meridionale della Catena Costiera che viene chiusa a sud dal 

corso del Fiume Savuto. Il territorio segue l’andamento prevalente degli assi geo-strutturali di 

tale settore regionale; tali direttrici di natura tettonica rappresentano il risultato della 

geodinamica locale che è stata, negli ultimi 700 mila anni, oggetto di diverse fasi di movimenti 

distensivi della litosfera che hanno generato il complesso sviluppo di faglie dirette ad 

andamento antiappenninico che oggi possono essere individuate come assi di scorrimento 

dei principali corsi d’acqua della zona. 

Osserviamo infatti come l’estensione territoriale segua una linea di cresta orientale dalla 

quale prendono corpo una serie di dorsali collinari alternate a valli piuttosto approfondite che 

ricalcano gli assi strutturali ad andamento antiappeninico appartenenti all’ultima fase tettonica 

distensiva (età pari a 700 mila anni). I centri abitati sono localizzati prevalentemente sulle 

creste collinari che sovrastano i principali corsi d’acqua; tale posizione è dettata da motivi 

storico-insediativi legati alla facile difesa dalle incursioni provenienti dal mare; solo 

l’estensione urbanistica di Amantea ha riguardato, in maniera piuttosto invasiva, l’ampio 

terrazzo costiero posto alla base dell’antico centro abitato, tra i Torrenti Licetto e Santa Maria. 

La fascia costiera tende a svilupparsi in maniera estesa soprattutto a sud, presso la foce del 

Fiume Torbido, ove è posto l’abitato di Campora S. Giovanni; verso nord la fascia tende ad 

assottigliarsi racchiusa tra la line a di costa ed i rilievi collinari di forma tabulare che si 

affacciano sul mare con una morfologia dovuta alla presenza di più ordini di terrazzi marini: 



da quelli Tirreniani intorno ai 50 m di quota a quelli Calabriani posti fra i 200 ed i 250 m.; tali 

terrazzi risultano dissecati dai corsi d’acqua principali e secondari per sovraimposizione 

antecedente dovute al sollevamento regionale che ha agito in concomitanza alle oscillazioni 

cicliche del livello marino. Ne emerge un quadro morfologico individuato da corsi d’acqua 

piuttosto brevi tranne i fiumi Licetto, Oliva e Savuto. Le creste collinari, di conseguenza, 

tendono a degradare verso la costa con pendenze molto lievi, dovute alla presenza dei 

terrazzi; Serra d’Aiello, S. Pietro in Amantea, Belmonte C. e Marina di Savuto sono i centri 

abitati posti lungo queste creste; la stessa viabilità locale è prevalentemente orientata a 

percorrere gli assi vallivi (Fiume Oliva con una strada comunale, Fiume Licetto con la SS278, 

Fiume Savuto con la A3 SA-RC),  nonché gli assi di cresta, come la SS108 da Campora S.G. 

verso Serra d’Aiello e Cleto o come la strada provinciale tra Amantea e S.Pietro in Amantea, 

da tempo chiusa per frana (Frana di Valtellina).  

Il carattere fisico estremamente degradato nonché l’azione erosiva incidente molto spinta ed 

accelerata ha favorito il processo di disgregazione sommitale delle creste residuali favorendo 

un addolcimento della morfologia in cresta con produzione di abbondante detrito che, se per 

buona parte continua a ricoprire per spessori anche notevoli tutto l’asse di cresta sommitale, 

in altri casi assume il carattere di vero e proprio detrito sciolto di trasporto dovuto alla 

degradazione degli elementi strutturali più rilevanti che hanno prodotto ampie conche 

sommitali di raccolta di tali residui ivi depostisi. 

Alcuni centri, come Savuto, Cleto ed Aiello Calabro risultano posizionati su picchi piuttosto 

scoscesi  in ambito pedemontano; stesso dicasi per altre frazioni come Cannavali e 

Stragolera, nel comune di Aiello e Palombelli, Salice e Spineto, nel comune di Belmonte C.; 

tali ambiti riguardano il passaggio morfologico e morfo-strutturale tra gli horst appenninici ed il 

dominio tettonico recente summenzionato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geologia del territorio 
 

 

Gli affioramenti litologici riguardano per buona parte le formazioni metamorfiche riferite 

all’ossatura dell’Arco Calabro-Peloritano, inteso come elemento geodinamico che collega le 

Maghrebidi Siciliane, ad andamento E-W, con la catena appenninica ad andamento NE-SW; 

tali falde cristalline furono messe in posto nel Miocene inferiore durante l’orogenesi alpina e 

riguardano complessi cristallini granitici e metamorfici di età Paleozoica; per gran parte del 

territorio, escludendo le fasce che seguono i principali corsi d’acqua, la fascia costiera e gli 

ambiti terrazzati quaternari, i sedimenti postorogeni affioranti abbracciano tutto il corso del 

Miocene e riguardano sedimenti di tipo arenaceo- sabbioso, calcarenitico e flysch messiniano 

calcareo-argilloso-marnoso. 

 

Volendo ricostruire una successione verticale, che necessariamente riguarderebbe un 

andamento cronologico legato alla storia geodinamica locale (impilamento a falde delle varie 

formazioni a seguito dell’orogenesi alpina), otteniamo il seguente schema: 

 

 DEPOSITI OLOCENICI distinti in alluvioni e prodotti di dilavamento e riferibili al 

deposito degli antichi processi di erosione e trasporto, da parte degli agenti esogeni, 

delle strutture cristalline più elevate e degradate a seguito delle azioni di stress 

meccanico sintettonico. 

 CONGLOMERATI E SABBIE bruno rossastri di antichi terrazzi marini, paralleli alla 

costa attuale, con ciottoli costituiti da rocce cristalline e/o carbonatiche, poco 

cementati e facilmente disgregabili. 

 CONGLOMERATI SABBIOSI di antichi terrazzi fluviali, spesso ricorrenti su elevate 

superfici di erosione, con caratteristiche fisiche analoghe a quelle dell’unità 

precedente. 

 CALCARI VACUOLARI, MARNE, ARGILLITI, alternate in maniera caotica ed 

irregolare, in un ammasso flyscioide variabile dallo stato plastico allo stato litoide. 

 ARGILLE SILTOSE, SILT E SILT SABBIOSI, di colore grigio scuro o nerastro, 

contenente frammenti sabbiosi e ghiaiosi di natura metamorfica; piuttosto instabili, 

danno luogo spesso a fenomeni franosi. 



 CALCARENITI grigio-chiare o brune, ben stratificate, con occasionali orizzonti di siltiti 

e conglomerati; si presentano diaclasate e localmente fratturate, con superficie di 

contatto con le argille sovrastanti molto irregolare.  

 ARENARIE E SABBIE di età miocenica da bruno-chiare a grigie, che affiorano in 

alcuni ristretti settori sommitali, in discordanza angolare, ed ascrivibile ad antichi 

depositi marini precedenti la surrezione dovuta all’inizio della fase orogenetica alpina; 

 CONGLOMERATI SABBIOSI costituiti da ciottoli ben arrotondati di rocce 

metamorfiche ed ignee; si presentano ben costipati e,  talora, cementati.  

 GRANITI di età paleozoica, in forma di estesi dicchi o grossi batoliti anch’essi 

smembrati per trasporto in falda tettonica; 

 SCISTI FILLADICI di età paleozoica, grigi, costituiti da sericite abbondante, 

generalmente lucente, che da all’affioramento una lucentezza tipica; sono la 

formazione più diffusa e presentano, all’alterazione, uno stato fisico degradato in un 

ammasso caotico argillificato (caolinizzazione del feldspato); 

 SCISTI  E GNEISS di età paleozoica da grigio-chiari a biancastri, con frequenti 

inclusioni quarzifere, mica abbondante ed evidenze visive di azioni tettoniche 

quaternarie (pieghe e fratture); anch’essi si presentano degradate in forma 

dall’ammasso ghiaioso e ciottoloso pseudocoerente fino allla bancata sabbioso-

polverulenta; 

 SCISTI BIOTITICI di età paleozoica, che presentano lo stesso grado e tipologia di 

degradazione degli scisti filladici grigi; 

 CONTATTO TETTONICO 

 CALCARI cristallino compatti, di età giurassica, da grigio bruno a biancastri, 

localmente associati a dolomie bruno chiare. 

 DOLOMIE, CALCARI DOLOMITICI E CALCARI di età triassica ben stratificati, di 

colore grigio. 

 

Gli affioramenti metamorfoci riguardano prevalentemente gli ambiti montani e pedemontani 

anche se, a causa dell’intensa tettonica locale, possono essere presenti anche nel tratto alto 

e medio collinare. La maggior parte dei centri abitati sono localizzati sugli affioramenti 

miocenici che prevalgono su tutto il tratto alto e medio collinare (Serra d’Aiello, Cleto, Savuto, 

Aiello C., S. Pietro in Amantea) ma anche verso il tratto prospiciente l’area costiera, come tra 



Belmonte C. ed Amantea; i calcari e le dolomie mesozoiche affiorano, in finestra tettonica, 

nella zona di Coreca e a sud-est di Amantea, nonché in un settore limitato a nord del Fiume 

Oliva 

 

Abbondanti e diffusi lungo i corsi d’acqua, specie lungo il F.Oliva e Savuto, sono i depositi 

alluvionali mobili e ciottolosi, talora ben addensati o compatti, nelle aree terrazzate più distali 

e, quindi, di età più antica. 

 

Il settore orientale, che presenta quote più elevate ed una maggiore esposizione ai processi 

di smantellamento di origine esogena, vedono l’affioramento prevalente del basamento con 

rocce di medio-basso grado metamorfico, rappresentate da scisti e gneiss leucocratici, da 

scisti filladici, scisti biotitici con locali inclusioni di graniti micacei. 

 

 Il contatto tra le litologie metamorfiche è generalmente per sovrascorrimento delle rocce 

metamorfiche di alto grado (gneiss) su quelle di basso grado (scisti). Le rocce scistose si 

presentano notevolmente degradate in superficie con mantello di alterazione la cui potenza è 

variabile; sono spesso fratturati e con piani di scistosità variabili. Anche i graniti si presentano 

alterati, anche se in minore misura degli scisti, e questo ad opera di una maggiore resistenza 

all’erosione. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 



Geomorfologia e fenomeni di dissesto 
 
 
 
Dal punto di vista morfologico i rapidi sollevamenti orogenetici, testimoniati dai gradienti dei 

versanti e dalle quote delle superfici sommitali abbastanza elevate (1.129 m.s.l.m. C.zo 

Serrato) e poste a pochi chilometri dalla linea di riva, insieme allo stato di fratturazione e/o 

fagliazione delle rocce, sono da considerare i fattori di base del loro generale stato di 

instabilità, oltre alla presenza delle coltri di copertura (alterazione del substrato metamorfico).  

 

Nella esigua fascia costiera, che lambisce il territorio di Belmonte C., la morfologia è 

pianeggiante o collinare ed è legata alla presenza di terreni argillosi, conglomeratici e limo-

sabbiosi plio-pleistocenici dei terrazzi marini. Tale settore assume il carattere di fascia 

litoranea nel territorio comunale di Amantea-Campora S. Giovanni per la presenza di 

importanti apporti detritici da parte dei Fiumi Licetto, Oliva e Savuto.  

Una fascia intermedia di raccordo tra la zona costiera e quella montana risulta interessata 

prevalentemente da un sistema collinare caratterizzato da acclività variabili e condizionato 

dalla presenza di terreni argillosi dei cicli sedimentari mio-pliocenici con instabilità diffusa e 

resistenza all'erosione da moderata a bassa. 

 

Proprio la presenza di una discreta energia del rilievo dovuta al relativamente giovane 

stadio evolutivo del processo di sollevamento tettonico e della conseguente azione erosiva 

incidente operante nelle incisioni torrentizie ha fatto si che l’azione di modellamento dei 

versanti ad opera della normale erosione areale nonché l’attività gravitativa localizzata, per 

frana e movimenti di massa, si sia esplicata e si esplichi in maniera intensa e diffusa proprio a 

ridosso di tali zone; inoltre la moderata resistenza all’erosione, fornita dal litotipo meno 

alterato presente in localizzate estensioni ma tuttavia diffuso specie nel tratto medio-basso 

dei versanti, determina una localizzazione dei fenomeni franosi concentrata in alcune aree 

ben individuate sul territorio in esame. 

Diverse sono le zone franose individuate, ove si è distinto l’ambito propriamente attivo 

(frane attive da decenni o frane che hanno manifestato ripresa dell’attività negli ultimi 5 anni) 

da altri ambiti quiescenti o stabilizzati; si individuano anche, specialmente nell’area di 

Belmonte, colate di detrito diffuse sul versante e cartografate come unico movimento del tipo 



“zona franosa”; esse insistono su versanti piuttosto scoscesi e riguardano l’ammasso 

degradato scistoso-filladico argillificato in prossimità di lineazioni tettoniche di contatto con le 

altre formazioni sovraimposte; tali aree sono state ben individuate e possono essere 

considerate come ambiti attivi con modalità intermittenti e con periodi di stasi anche 

temporaneamente lunghi. 

 

Estesi ambiti franosi, riconosciuti in fase di attività, sono presenti in località Salice, Regastili, 

Viglia e Campo di Mare identificati come scorrimento rotazionale e fenomeni di colamento; 

alcuni di questi fenomeni, come il grosso scorrimento a valle dell’abitato di Belmonte si sono 

riattivati negli ultimi anni. Altri evidenti fenomeni sono presenti tra i comuni di Cleto e Serra 

d’Aiello, molti dei quali riattivati negli ultimi due anni: Cozzo Serra Cavallina, Gonella, 

Contrada Carraio, Valle Salina, Carmineantonio, Cozzo Piano Grande; sono quasi tutti 

assimilabili a movimenti di colata lenta, talora di tipo complesso per fenomeni di scorrimento 

in testa. Tali fenomeni interessano peraltro la viabilità locale, nonché l’ex SS108. L’area di 

Valle dell’Orso- Ponduraia, nonché la zona di Case Travo, nel comune di Aiello Calabro, sono 

interessate da fenomeni di scorrimento attivo. Nella zona tra Amantea e S. Pietro in Amantea 

si segnala la presenza di una franosità storica che ha da diverso tempo isolato la vecchia 

strada che congiungeva i due centri. La strada che dallo stesso centro di S. Pietro procede, in 

direzione sud, verso le località Giardini e Gallo è stata interessata di recente da una serie di 

fenomeni di scorrimento- colata al piede che ne hanno profondamente minato l’integrità 

interrompendone il transito veicolare; la stessa zona agricola di Gallo nonché l’area di S. Elia 

sono state per lungo tempo disagiate per le continue interruzioni della viabilità  anche a causa 

di fenomeni localizzati e non cartografabili. Infine anche il versante meridionale tra le frazioni 

di Savuto e Marina di Savuto risultano interessate da movimenti che riguardano la viabilità. 

 

 

 

 

 

 

 



Idrogeologia e Sistema Idrografico 
 

 
 
Il reticolo idrografico superficiale, controllato principalmente dai maggiori lineamenti 

tettonici, si presenta piuttosto sviluppato per la presenza di corsi d'acqua in approfondimento 

(legato al generale sollevamento regionale) che, nelle zone più interne del territorio, 

esercitano un'azione di continuo scalzamento erosivo alla base dei versanti. 

Nelle zone medio-basse  le aste principali presentano un andamento normale alla linea di 

costa e tra loro sub – parallelo mentre il reticolo idrografico secondario risulta ben impostato e 

con organizzazione del tipo “ angolare”, cioè con immissione nei corsi d’acqua principali con 

basso angolo. 

 Lo stesso reticolo idrografico, soprattutto in prossimità della costa, ha subito negli anni 

passati, diverse trasformazioni di carattere urbanistico, tale trasformazioni hanno accentuato, 

ancora di più, i fenomeni di erosione costiera, in quanto sono venuti meno i quantitativi, non 

trascurabili di materiale solido trasportati; tale fenomeno è reso evidente lungo il tratto di 

costa del Comune di Belmonte C. 

Alla diffusa circolazione idrica superficiale fa riscontro anche una discreta capacità di 

infiltrazione e di immagazzinamento a causa della degradazione del litotipo; ne consegue, 

quindi, un’abbondanza di sorgenti, scaturite essenzialmente dall’emergenza di vie 

preferenziali di deflusso (fratture). Le acque, infatti, si infiltrano facilmente attraverso le 

alterazioni e fratturazioni degli ammassi metamorfici attivando la circolazione sotterranea; lo 

spessore della falda è direttamente dipendente dallo spessore della coltre di alterazione 

superficiale, assimilabile a dei sabbioni, e lungo cui l’acqua ha la possibilità di circolare. 

L’assetto geologico – strutturale condiziona, evidentemente, anche la circolazione idrica 
sotterranea, il substrato filladico che costituisce la maggior parte del territorio deve essere 

considerato poco permeabile e, ove la circolazione si presenta non molto significativa, 

avviene all’interno della parte relativamente superficiale, il cui spessore è funzione delle 

pendenze e, quindi, dell’assetto morfologico. La piezometrica, in tali terreni, si adatta 

perfettamente alla morfologia esterna dando origine a concentrazioni di polle risorgive (nel 

comune di Aiello C. tra il Km 22 e 23 della S.S 108 Silana di Cariati, nel territorio di Belmonte 

C. in località Regastili ed in quello di Amantea in località Marinella), proprio in corrispondenza 

di pianori morfologici.  



La circolazione idrica all’interno dei rilievi deve sempre essere riferita anche ai complessi 

idrogeologici costieri, costituiti da depositi terrigeni ad alta permeabilità, la capacità 

idrogeologica di questi ultimi depositi è sempre funzione delle alimentazioni di monte. 

 

Le litologie affioranti sono state distinte in complessi idrogeologici secondo il seguente 

schema: 

 

♦ Complesso detritico-alluvionale da molto a mediamente permeabile per 

porosità (alluvioni + 2 terrazzi) 

♦ Complesso flyscioide da scarsamente permeabile a impermeabile per 

porosità (calcari vacuolari, marne argilliti) 

♦ Complesso conglomeratico-sabbioso-arenaceo mediamente permeabile 

per porosità e fratturazione (conglomerati, arenarie calcareniti 

miocenici) 

♦ Complesso metamorfico scistoso-filladico poco permeabile per 

fatturazione 

♦ Complesso magmatico da molto permeabile in superficie e nelle zone di 

frattura a poco permeabile in corrispondenza di ammassi pseudo-litoidi 

o poco fratturati (graniti) 

♦ Complesso calcareo-dolomitico molto permeabile per  fratturazione e 

carsismo (calcari e dolomie giurassici) 

 

Verranno inoltre definiti gli spartiacque superficiali, i pozzi individuati, le sorgenti captate 

(con relativa portata) e quelle non captate, gli ambiti soggetti ad attività erosiva di incisione e 

di sponda perenne o periodica legata all'attività idraulica di un corso d'acqua, un canale di 

raccolta o un ramo minore di bacino fluviale, gli ambiti di tutela dell’alveo. 

 

Con riferimento proprio a quest’ultima definizione, esso viene individuato sulla base 

dell’intersezione tra il terreno ed un piano orizzontale tracciato ad una quota superiore di 7,00 

m a quella del punto più depresso della sezione trasversale; l’ambito, in ogni caso, non sarà 

esteso per più di L metri, con L pari a 15 x l’ordine di Horton. 

DATI PLUVIOMETRICI 



 

Il clima della zona è di tipo sub-litoraneo, caratterizzato da due periodi mediamente piovosi 

ed estate secca, con la massima piovosità nel quadrimestre novembre, dicembre, gennaio e 

febbraio. 

Per la valutazione delle precipitazioni atmosferiche sul territorio in esame, sono state 

considerate tre stazioni pluviometriche, con distribuzione adeguate alla morfologia dei 

luoghi ed alla loro esposizione rispetto alle correnti di aria umida; i dati seguenti sono riferiti al 

sessantennio 1921-1980: 

 

 La prima stazione è posta ad  Amantea alla quota di circa 54 m s.l.m. 

 

 La seconda stazione si trova a Aiello Calabro. a circa 590 m s.l.m.  

 

 La terza stazione è posta a Nocera Terinese a circa 250 m s.l.m. 

 

La precipitazione media annua e la quantità mensile massima, per le suddette stazioni 

pluviometriche, sono rispettivamente: 

 

•   952 mm/a   393 mm/m            (Stazione di Amantea) 

• 1165 mm/a   464 mm/m  (Stazione di   Aiello C.) 

• 1091 mm/a   402 mm/m            (Stazione di Nocera Terinese) 

 

dall’esame dei dati registrati si rileva complessivamente la maggiore quantità di 

precipitazioni sulle zone altocollinari; la lama media annua, calcolata con il metodo della 

media aritmetica, è pari a   Lm= 1069 mm/a 

 

Le precipitazioni sono in gran parte concentrate nel quadrimestre novembre-febbraio (60-

65%). Le precipitazioni nevose si verificano raramente nelle zone di altopiano. 

La temperatura media annua è così distribuita: la fascia costiera > 16°, la fascia collinare tra 

14-16°, la fascia pedemontana tra 12-14°; le punte massime e minime  sono  rispettivamente 

di circa 42° e 5-7° 
 



Indagini geognostiche, geotecniche, prove di laboratorio, indagini geofisiche: dati 
prelevati dalla bibliografia. 
 
 

La caratterizzazione geotecnica in sede di pianificazione riguarda essenzialmente la 

costruzione di un quadro generale degli elementi litotecnici e di un range di parametri 

geotecnici che possano indirizzare l’urbanista verso quelle scelte tipologiche anche in 

ragione di una valutazione sommaria delle risorse richieste; nell’ambito di riferimento, per 

restare in tema, l’area di Amantea – Campora S. Giovanni , a morfologia pianeggiante e 

favorevole agli insediamenti produttivi, viene considerata come una possibile zona di 

espansione purchè possa essere favorito, senza oneri eccessivi, l’insediamento turistico e 

commerciale; ecco che interviene la caratterizzazione geotecnica dell’area come quadro di 

confronto al fine di valutare l’incidenza geotecnica (eventuale necessità di fondazioni 

profonde, falda acquifera, ...) che potrebbe scoraggiare, per i costi eccessivi, la stessa 

destinazione d’uso. 

 

In tale ottica, in sede preliminare, ci si è mossi raccogliendo, in prima istanza, il materiale 

bibliografico messo a disposizione dalle amministrazioni comunali; tali indagini sono in fase 

di raccolta e saranno sintetizzate ed esposte nella fase successiva; le indagini da espletare 

riguarderanno sondaggi geognostici, prove penetrometriche dinamiche superpesanti, 

sismica a rifrazione, prove di laboratorio su campioni estratti dai sondaggi. 

 

Le indagini saranno tutte ubicate sulla cartografia da allegare; in particolare, verranno 

inserite nella “Carta Geologica” che, per tale motivo, verrà definita: “Carta Geolitologica e 

di Inquadramento Strutturale: Ubicazione delle indagini”. 

 

La sismica a rifrazione, sia quella rilevata dalla bibliografia e sia quella che verrà effettuata, 

dato il discreto numero di stendimenti e la buona diffusione sul territorio utile, sarà utilizzata 

per effettuare una valutazione sommaria del Vs30, elemento necessario al fine di 

ricostruire la Carta delle Pericolosità Sismiche; tale valutazione verrà effettuata 

considerando la carta geolitologica ed affidando alle singole formazioni delle categorie di 

suolo in base ai risultati delle indagini a disposizione; la valutazione considera, come da 

normativa, i valori di Vs mediati e ricavati: 



  - dalla sismica a rifrazione (metodo diretto) attraverso l’attribuzione del numero di 

Poisson;  

  - dai dati penetrometrici, estendendo idealmente l’ultimo strato fino ai 30,0 m di spessore; 

  - dai sondaggi geognostici utilizzando i dati delle prove SPT o delle stesse prove di 

laboratorio (metodi di Ohta e Goto e di Yoshida e Motonori). 

 

La procedura utilizzata per la valutazione del coefficiente S (valore correttivo 

dell’amplificazione ag) verrà illustrata nel paragrafo relativo al Rischio Sismico. 

 

Non si effettuano, in questa sede, considerazioni in merito alla distribuzione dei dati 

litotecnici e dei range geotecnici del territorio comunale; ciò sarà effettuato nella fase 

successiva. 

 

Riguardo la zona di Amantea - Campora S. G., le indagini reperite dalla bibliografia 

evidenziano, sostanzialmente, che esiste uno spessore superficiale di spessore variabile 

da 1,5 m a 3,5 m di terreno dalle caratteristiche geotecniche piuttosto precarie che, pur non 

costituendo motivo di preclusione verso eventuali insediamenti, obbligano, in sede di 

progetto, ad una valutazione puntuale attraverso analisi geotecniche più accurate, di volta 

in volta, al fine di pervenire alla giusta scelta (soluzioni fondali dirette o indirette) riguardo il 

piano di posa della fondazione. 

 



PAI – Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico:  
Verifica di coerenza in ordine alla perimetrazione PAI nell’osservanza 
dell’art. 10 comma 4 della Legge n. 19 del 16/04/02 NTUC 
 

Tale elaborato fornisce la rappresentazione della vincolistica normata in ambito PAI – Piano 

Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – redatta dall’Autorità di Bacino Regionale, adattata alla 

scala di Piano; emerge immediatamente la presenza di diverse Aree di Attenzione dal Rischio 

Idraulico: lungo il corso del Torrente Peppaio, T. Verri, T. Catocastro, T. Calcato, T. Colonci, 

Fiume Oliva, Vallone Sciodde, Vena di Garrella ed infine lungo il Fiume Torbido.  

 

Tale fascia di rispetto segue la disciplina menzionata nell’’art. 24, quindi anche nell’art. 21, 

delle NTMS dell’ABR Calabria: 

 

Art. 24 (Disciplina delle aree d'attenzione per pericolo d'inondazione) 
 
1. L’ABR, nel triennio 2002-2004, sulla base dei finanziamenti acquisiti ai sensi della L.183/89, 
provvede ad effettuare gli studi e le indagini necessarie alla classificazione dell'effettiva 
pericolosità e alla perimetrazione delle aree di cui all’art. 11. 
2. I soggetti interessati possono effettuare di loro iniziativa studi volti alla classificazione della 
pericolosità delle aree d’attenzione di cui all’art. 9 comma b. Tali studi verranno presi in 
considerazione dall’ABR solo se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dal PAI e indicati 
nelle specifiche tecniche e nelle linee guida predisposte dall’ABR. 
3. L’ABR, a seguito degli studi eseguiti come ai commi 1 o 2, provvede ad aggiornare la 
perimetrazione di tali aree secondo la procedura di cui all’art. 2 comma 2. 
4. Nelle aree di attenzione, in mancanza di studi di dettaglio come indicato ai commi 1 e 2 del 
presente articolo, ai fini della tutela preventiva, valgono le stesse prescrizioni vigenti per le aree a 
rischio R4. 
 

 

In corrispondenza di tali aree a rischio gli artt. di riferimento sono i seguenti: 

 
Art. 16 (Disciplina delle aree a rischio R4 e delle aree in frana ad esse associate)  
 
 1. Nelle aree a rischio R4 e nelle aree in frana ad esse associate:  

 a) sono vietati scavi, riporti e movimenti di terra e tutte le attività che possono esaltare 
il livello di rischio e/o pericolo;  

 b) è vietata ogni forma di nuova edificazione;  
 c) non è consentita la realizzazione di collettori fognari, condotte d'acquedotto, gasdotti 

o oleodotti ed elettrodotti o altre reti di servizio, salvo quando queste si configurano 
come opere di urbanizzazione primaria a scala comunale e siano ritenute 



indispensabili per l’interesse pubblico, come sancito da Delibera del Consiglio 
Comunale;  

 d) per le opere già autorizzate e non edificate dovranno essere attivate procedure e 
interventi finalizzati all’eliminazione dei livelli di rischio e pericolosità esistenti. La 
documentazione tecnica comprovante gli interventi di riduzione della pericolosità e del 
rischio sarà trasmessa all’ABR che, in conformità a quanto previsto dall’art. 2, commi 1 
e 2, provvederà ad aggiornare la Carta della pericolosità e del rischio;  

 e) non sono consentite le operazioni di estirpazione di cespugli, taglio ed estirpazione 
di ceppaie di piante appartenenti a specie forestali compresa la macchia mediterranea. 
Debbono altresì essere salvaguardate le piante isolate di interesse forestale o 
comunque consolidanti, a norma di quanto previsto dal R.D.L. 3267/1923 e successive 
modificazioni e integrazioni. Inoltre, nelle aree a rischio o con pericolo di frana, si 
estendono i vincoli o i divieti di cui agli articoli 10 e 11 della legge 21.11.2000, n. 353, 
qualunque sia la vegetazione percorsa dal fuoco;  

 f) l'autorizzazione degli interventi di trasformazione delle aree boscate dovrà tenere 
conto delle finalità del PAI.  

 2. Relativamente agli elementi a rischio ricadenti nelle aree R4 e nelle aree in frana ad 
esse associate sono consentiti:  
 a) gli interventi per la mitigazione del rischio di frana e, in genere, tutte le opere di 

bonifica e sistemazione dei movimenti franosi;  
 b) il taglio di piante qualora sia dimostrato che esse concorrano a determinare lo stato 

di instabilità dei versanti, soprattutto in terreni litoidi e su pareti subverticali;  
 c) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;  
 d) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità dei beni esposti e a 

migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e 
mutamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;  

 e) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dall'art. 31, 
lettere a) e b) della L. 457/1978, senza aumento di superficie e volume;  

 f) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle 
opere infrastrutturali e alle opere pubbliche o di interesse pubblico;
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g) gli interventi volti alla tutela, alla salvaguardia e alla manutenzione degli edifici e 
dei manufatti vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939 n.1089 e della legge 29 
giugno 1939 n. 1497 nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in 
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti.  

 3. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 lettera c) e al comma 2 lettere 
a), b), d), f), e g) dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità 
geomorfologica, il quale dimostri che l’intervento in esame è 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, che dovrà 
ottenere l'approvazione dei competenti servizi regionali, previo parere dell’ABR da 
esprimersi motivatamente entro sessanta giorni. Per i progetti relativi agli interventi 
di cui al comma 1 lettera c), lo studio dovrà, inoltre, dimostrare:  

 - che non esistono alternative di progetto;  
 - che la realizzazione dell’opera è legata ad una effettiva esigenza di pubblico 

interesse;  
 - che i nuovi interventi previsti sono tali da migliorare o comunque non aggravare 

le condizioni di sicurezza del territorio.  
 4. Sugli edifici già compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di 

dissesto in atto sono consentiti solo gli interventi di demolizione senza ricostruzione 
e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.  

 
 

 
Art. 17 (Disciplina delle aree a rischio R3 e delle aree in frana ad esse associate) 
 
1. Nelle aree a rischio R3 e nelle aree in frana ad esse associate, riguardo agli interventi 
non consentiti, in quanto destinati ad aggravare le esistenti condizioni di instabilità , valgono 
le stesse disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), ed f) del precedente art. 16. 
2. Relativamente agli elementi a rischio ricadenti nelle aree a rischio R3 e nelle aree in 
frana ad esse associate sono consentiti: 
a) gli interventi per la mitigazione del rischio geomorfologico ivi presente e in genere tutte le 
opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi; 
b) le operazioni di estirpazione di cespugli, taglio ed estirpazione di ceppaie di piante 
appartenenti a specie forestali compresa la macchia mediterranea. Debbono comunque 
essere salvaguardate le piante isolate di interesse forestale o comunque consolidanti, a 
norma di quanto previsto dal R.D.L. n. 3267/1923 e successive modificazioni e integrazioni. 
Inoltre nelle aree a rischio o con pericolo di frana, si estendono i vincoli o i divieti di cui agli 
articoli 10 e 11 della legge 21.11.2000 n. 353, qualunque sia la vegetazione percorsa dal 
fuoco; 
c) gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
d) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità dei beni esposti e a 
migliorare la tutela della pubblica incolumità , senza aumenti di superficie e volume, senza 
cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico; 
e) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dall'art. 31, 
lettere 
a) e b), della L. 457/1978, senza aumento di superficie e volume; 
f) gli interventi di restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'art. 31, lettera 
c) della L. 457/1978, senza aumento di superficie e volume; 
g) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle opere 
infrastrutturali e alle opere pubbliche o di interesse pubblico; 
h) gli interventi volti alla tutela, alla salvaguardia e alla manutenzione degli edifici e dei 
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manufatti vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939 n.1089 e della legge 29 giugno 1939 
n. 
1497 nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione 
urbanistica e territoriale vigenti 
3. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 2 lettere a), b), d), f), g) e h) dovranno 
essere corredati da un adeguato studio di compatibilità geomorfologica, il quale dimostri 
che l’intervento in esame è 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, che dovrà ottenere l'approvazione dei competenti servizi regionali, previo parere 
dell’ABR, da esprimersi entro sessanta giorni. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c) 
del precedente art. 16 valgono le stesse disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 16. 
4. Sugli edifici già compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto 
in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e 
quelli volti alla tutela della pubblica incolumità . 
 
Art. 18 (Disciplina delle aree a rischio R2, R1 e delle aree in frana ad esse 
associate) 
 
1. Nelle aree predette: 
a) la realizzazione di opere, scavi e riporti di qualsiasi natura deve essere programmata 
sulla base di opportuni rilievi e indagini geognostiche, di valutazioni della stabilità globale 
dell’area e 
delle opere nelle condizioni “ante”, “post” e in corso d’opera effettuate da un professionista 
abilitato; 
b) sono consentite le operazioni di estirpazione di cespugli, taglio ed estirpazione di 
ceppaie di piante appartenenti a specie forestali compresa la macchia mediterranea. 
Debbono comunque essere salvaguardate le piante isolate di interesse forestale o 
comunque consolidanti, a norma di quanto previsto dal R.D.L. n. 3267/1923 e successive 
modificazioni e integrazioni. Inoltre nelle aree a rischio o con pericolo di frana, si estendono 
i vincoli o i divieti di cui agli articoli 10 e 11 della legge 21.11.2000 n. 353, qualunque sia la 
vegetazione percorsa dal fuoco; 
c) l'autorizzazione degli interventi di trasformazione delle aree boscate dovrà tenere conto 
delle finalità del PAI. 
 

L’Autorità di Bacino, nella Nota Tecnica n. 78 del 28/03/07 ha precisato gli ambiti di 

competenza degli Studi Geomorfologici annessi ai Piani Urbanistici, in particolare al 

PSC, riguardo la definizione di tali areali nel quadro definitivo di sintesi dei fattori di 

pericolosità geologica; fermo restando le aree perimetrate come Aree a Rischio, 

secondo i vari livelli, per le quali si prevede il rispetto assoluto degli ambiti di riferimento 

e della Normativa a meno di Studi di maggior dettaglio, redatti secondo le Linee Guida 

definite dall’ABR, si definiscono, da parte dal tecnico redattore dello Studio 

Geomorfologico annesso al PSC, la disciplina e l’uso delle fasce di rispetto dei perimetri 

di frana nonchè le aree in frana senza rischio associato, definite anche come Aree 

Pericolose; tale nota, infatti, recita: 

 
Fasce di rispetto perimetri di frana ed aree in frana senza rischio associato (aree 
pericolose). Il Pai disciplina l’uso del territorio nelle aree a rischio e nelle aree in frana 
associate (artt. 16- 17 – 18 norme tecniche PAI); per le aree cartografate in frana ma non 
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associate ad alcun livello di rischio, così come per le fasce di rispetto individuate all’intorno 
dei perimetri di frana, di ampiezza generalmente pari a 20 mt, il PAI non impone alcuna 
norma prescrittiva. Relativamente alla loro possibilità di utilizzo dal punto di vista 
urbanistico le norme tecniche del PAI rimandano esplicitamente alla competenza degli uffici 
deputati al rilascio dell’Art. 13. L’Art. 10 delle Norme tecniche del PAI cita infatti 
testualmente: “Nelle aree in frana, riportate negli elaborati del PAI senza rischio associato 
gli enti competenti dovranno tenere conto delle normative vigenti, in particolare di quanto 
previsto dall'art. 13 della Legge 64/74”. Sarà pertanto lo studio geologico allegato allo 
strumento di pianificazione generale o attuativo a definire il reale livello di rischio dell’area 
pericolosa per come definita dal PAI e la possibilità dell’eventuale utilizzo ai fini urbanistici.. 
 

Si ricorda che anche gli ambiti a Rischio medio e basso, R1 ed R2, sono passibili di una 

ridefinizione in ambito pianificatorio. 

 

Tutte le limitazioni contemplate dal PAI sono state puntualmente riconosciute nel 

presente lavoro di redazione del PSC in aggiunta a quanto riscontrato in ambito 

geomorfologico e morfoevolutivo; per quanto riguarda le Aree Pericolose previste dal 

PAI, in esse sono stati posti dei vincoli limitativi in quelle ricadenti in ambiti con acclività 

elevata, mentre le restanti sono state considerate, unitamente alle aree a Rischio R2, 

come aree dove l’utilizzo urbanistico sarà possibile con delle limitazioni che saranno 

espresse in dettaglio nella fase definitiva della stesura del presente lavoro. 

 

Art. 27 (Disciplina delle aree a rischio di erosione costiera) 
  
 1. Nelle aree a rischio di erosione costiera il PAI persegue l’obiettivo del 

mantenimento e del recupero delle condizioni di equilibrio dinamico della linea di 
riva e del ripascimento delle spiagge erose.  

 2. Nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello 
stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di 
quelle di seguito elencate:  

 a) interventi di demolizione senza ricostruzione;  
 b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti 
dall'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza 
aumento di superfici e di volumi;  

 c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle 
norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere 
architettoniche, nonché interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi 
sismici e di miglioramento e adeguamento sismico;  

 c-bis) nel caso in cui l’area a rischio, pur ricadendo nella fascia di 50 metri dalla 
linea di riva, trovasi in zona retrostante un tratto di costa individuato nel P.A.I. 
come in equilibrio od in ripascimento, sono consentiti, ferme restando le 
vigenti disposizioni in materia, gli interventi di ristrutturazione edilizia, così 
come definiti dall'articolo 31, lettere d) della legge n. 457 del 5 agosto 1978;  
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 d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e 
delle reti viarie;  

 e) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici 
esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;  

 f) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico 
riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di 
nuove infrastrutture non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti 
funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano condizione di 
innesco o di accelerazione del processo di erosione;  

 g) interventi volti ai recuperi ambientali e in generale alla ricostruzione degli 
equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;  

 h) occupazioni temporanee realizzate in modo da non recare danno o da 
risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di mareggiata;  

 i) interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle 
opere infrastrutturali e alle opere pubbliche o di interesse pubblico.  

 3. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 2 lettere c-bis), d), e), f), g) 
dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità geomorfologica, il 
quale dimostri che l’intervento in esame è stato progettato rispettando il criterio di 
non aumentare i processi di erosione ivi registrati e di non precludere la possibilità di 
eliminare o ridurre le condizioni di rischio, che dovrà ottenere l'approvazione dei 
competenti servizi regionali, previo parere dell’ABR, che deve esprimersi entro 
sessanta giorni.  

 4.  Sugli edifici e sulle infrastrutture di competenza comunale già compromessi nella 
stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente 
consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela 
della pubblica incolumità.  

 5. Non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei 
cordoni dunari costieri.  

 
  
Art. 28 (Disciplina delle aree con pericolo di erosione costiera)  

In tali aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e 
quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito 
elencate:  

 a) tutti gli interventi consentiti nelle aree a rischio di erosione costiera;  
 b) gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 31 della L. 457/1978 senza aumento 

di superficie e volume, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di 
rischio e non comportino significativo ostacolo ai processi di ripascimento;  

 c) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di 
adeguamento igienico-sanitario;  

 d) depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, 
da realizzarsi secondo le modalità prescritte dai dispositivi di autorizzazione.  

 Nelle aree predette:  
 a) la realizzazione di opere, scavi e riporti di qualsiasi natura deve essere 

programmata sulla base di opportuni rilievi e indagini estese su tutta l'unità 
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fisiografica, di valutazioni della stabilità globale della linea di riva e delle opere 
nelle condizioni “ante”, “post” e in corso d’opera effettuate da un professionista 
abilitato;  

 b) non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei 
cordoni dunari costieri.  

 
 
Per quanto riguarda il Rischio Erosione Costiera è stata effettuata una mappatura che, 

sulla base dei precedenti articoli, ha preso in considerazione l’estensione degli ambiti di 

attenzione a tutta la fascia costiera compresa nel territorio comunale ove venga indicata 

anche un ristretto ambito riconosciuto come Area d’Attenzione dal Rischio Erosione 

Costiera. Tale estensione si assimila, in qualche modo, al discorso delle “Aree a 

Rischio Associato” che riguardano il Rischio Frana; mentre in tal caso le limitazioni si 

estendono a tutta l’area in frana associata a l’area a rischio individuata, nel caso 

dell’Erosione Costiera l’area di Attenzione individuata anche in settori molto limitata 

viene automaticamente estesa a tutta la fascia costiera di quel determinato ambito 

comunale.  
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Studio preliminare di tipo valutativo sulla cartografia di analisi in relazione alle 
diverse situazioni, emergenze ed ambiti di criticità rilevati; prime ipotesi sulle 
condizioni di rischio geologico e sulla rappresentazione di sintesi 
 

 

  - Elaborato “Carta Geolitologica e di Inquadramento Strutturale” 

E’ un elaborato di analisi che permette, oltre che di definire a livello conoscitivo le 

formazioni presenti ed il quadro geo-strutturale determinato dalla tettonica, anche di 

classificare il territorio secondo la costituzione litotecnica del litotipo costituente che, in 

associazione ad altri fattori (clivometria, incidenza, della morfogenesi, ecc.) 

contribuiscono a determinare la Pericolosità Sismica del territorio. 

 

  - Elaborato “Carta Geomorfologica” 

Tutti i fenomeni di dissesto, antichi, recenti, attivi, quiescenti, vengono definiti in base 

alla classificazione di Varnes, ormai riconosciuta a livello internazionale, che permette 

di ottenere un quadro dei fenomeni riscontrabili sul territorio al fine di individuare tutti gli 

ambiti a diverso grado di pericolosità non solo per l’effetto incidente diretto del 

fenomeno (aree a rischio frana) ma anche per la percentuale di incidenza come fattore 

di Rischio Sismico; nello stesso tempo si vuole ricostruire un quadro sufficientemente 

attendibile sull’evoluzione morfologica dei versanti anche in riferimento a fattori di tipo 

ambientale, come l’approvigionamento di materiale solido per il ripascimento marino;. 

 

  - Elaborato “Carta Idrogeologica e del Sistema Idrografico” 

In tale elaborato si definiscono i litotipi e le formazioni affioranti in complessi 

idrogeologici sulla base della permeabilità relativa degli stessi; la suddivisione riguarda 

tanto il tipo di permeabilità che il grado. Sono stati rilevati anche i pozzi presenti e le 

sorgenti più importanti, distinguendo quelle captate (con relativa portata) da quelle non 

captate; vengono rilevati anche i limiti di tutela degli alvei maggiori e minori, sulla base 

dei criteri descritti nel paragrafo sull’Idrogeologia, viene rappresentato anche 

l’andamento delle direttrici di deflusso idrico superficiale nonchè gli spartiacque 

superficiali. 

 

- Elaborato “Carta Clivometrica” 

Il territorio è stato suddiviso in tre classi di acclività definite su base cartografica; le 

stesse riguardano: 

pendenze inferiori al 10 %; 
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pendenze comprese tra il 10 % ed il 35 %; 

pendenze superiori al 35 %. 

Tale elaborato si è rivelato di grande utilità nell’elaborazione della Carta delle 

Pericolosità Geologiche - Fattibilità delle Azioni di Piano, ed inoltre sarà fondamentale 

nella determinazione delle Aree a maggior Pericolosità Sismica locale. 

 

- Elaborato “PAI- Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico: trasposizione dei dati su 

cartografia di progetto”: 

Su tale elaborato vengono individuate le aree soggette a vincolo secondo le Norme 

Tecniche di Attuazione dell’Autorità di Bacino Regionale della Calabria; l’area oggetto di 

studio risulta interessata dalle tre tematiche relative al Rischio e/o Pericolo Frana, 

Rischio Idraulico, Rischio Erosione Costiera. In Particolare nella definizione degli ambiti 

a Rischio Frana vengono riportate anche le aree interessate del cosiddetto “Rischio 

associato” per le quali vigono le stesse prescrizioni che riguardano le pertinenti aree a 

rischio riconosciuto. Riguardo il Rischio Idraulico vengono definite, oltre alle Aree di 

Attenzione propriamente dette, anche le Aree di Attenzione derivanti da Zone nonché 

dai singoli Punti di Attenzione; tali ultimi ambiti sono stati definiti sulla base delle 

formulazioni indicate nelle norme tecniche di attuazione del PAI. Infine, riguardo le aree 

a Rischio Erosione Costiera, vengono individuate sulla cartografia di progetto le Aree di 

Attenzione nonché le Aree soggette a Pericolo Erosione Costiera, sulla base dell’art. 12 

delle Norme di Attuazione del PAI. 

 

- Elaborato “ Carta della Pericolosità Sismica”: 

Il territorio in esame è stato suddiviso in maglie quadrate regolari così come stabilito 

dall’NTCU 08 per le quali esiste un determinato range di valori molto ristretto 

dell’accelerazione sismica locale suddivisi sulla base degli Stati Limite definiti dalla 

normativa suddetta; in particolare sono stati presi in considerazione solo i valori di ag 

definiti per lo SLV – Stato Limite della Vita e calcolati attraverso dei software 

commerciali che tengono conto dell’ubicazione sul territorio nazionale degli ambiti di 

riferimento in relazione ad una mappatura che individua un reticolo formato da maglie a 

nodi ben definiti secondo il Sistema Geografico WGS84; le singole maglie sono state 

identificate sul software medesimo con i nomi delle località di riferimento più importanti, 

interne ad ogni singola maglia; allo stesso modo è stato definito il range di ag che 

rappresenta l’insieme dei valori da cui poter ricavare il valore di riferimento ultimo di ag 

per la valutazione dell’Amax. Dalla ben nota formula Amax= ag x Ssx St abbiamo così 
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sviluppato un criterio per la determinazione su carta dei valori del primo fattore, cioè ag; 

il valore di St , cioè del fattore topografico che influenza Amax sulla base della morfologia 

del territorio, sono stati valutati gli ambiti a pendenza maggiore e minore di 15°; 

vengono anche individuate le aree con presenza di creste allungate dei rilievi, come 

definito nello stesso NTCU 08; tale criterio ha permesso di individuare come T1 con St 

pari a 1,00 gli ambiti a pendenza inferiore a 15°, come T2  con St  pari a 1,2 gli ambiti 

con pendenza superiore a 15° ai quali si assimilano anche gli ambiti T3 relativi a rilievi 

con larghezza in cresta molto inferiore a quella alla base. Non sono state individuate sul 

territorio situazioni topografiche riferibili a T4 ossia rilevi con larghezza in cresta molto 

inferiore rispetto a quella alla base e con pendenza superiore a 30°. A questo punto per 

la valutazione dell’ Amax rimane da individuare su ogni ambito territoriale il valore del 

VS30 locale. Una valutazione più articolata degli ambiti a VS30 omogeneo sarà effettuata 

nella successiva fase del lavoro. 
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Ipotesi generali sulle condizioni di Rischio valutato sulla base dello Studio 
Preliminare. La Carta delle Pericolosità Geologiche: Fattibilità delle Azioni di 
Piano 
 

 

Il rilevamento di campagna nonché l’esame delle indagini reperite in bibliografia ha 

permesso di costruire un quadro sufficientemente attendibile delle ipotesi di rischio 

relativo alle frane ed all’ipotesi di inondazione; i parametri presi in considerazione 

hanno riguardato, oltre alla definizione ed al censimento delle frane presenti in base 

all’esame in stereoscopia di fotogrammi aerei ed al rilievo di campagna, anche 

l’attribuzione di ambiti di acclività critici. 

 

Sono stati delimitati anche gli ambiti fluviali minori, oltre a quelli individuati dal PAI, nei 

quali si rileva la possibilità di improvvisi aumenti del trasporto solido per fenomeni 

meteorici critici. 

 

Le aree ove si riscontrano situazioni di rischio a diverso valore sono state così descritte: 

 

♦ Aree con presenza accertata di condizioni morfoevolutive sfavorevoli per 

attività gravitativa in atto o con potenziale di riattivazione elevato; caratteristiche 

dinamiche (movimenti parossistici, improvvisi o continui) atti ad arrecare danni a 

manufatti.  

Ricadono in quest'ambito anche le zone a Rischio Elevato (R4 - R3)  delle 

Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia del PAI. 

E' da escludere ogni forma di edificazione. 

 

♦ Aree ove si osserva la presenza di franosità diffusa, sia di tipo superficiale 

che profondo, ma allo stato quiescente o stabilizzato; la possibilità di riattivazione 

in termini di fattori predisponenti minimi è legata allo svilupparsi di fenomeni 

meteorici di natura eccezionale alla scala mensile o di fenomeni sismici in 

concomitanza di periodi di discreta escursione della falda. 

Ricadono in quest'ambito anche le zone a Rischio Medio (R2) e Basso (R1)  

delle NA e MdS del PAI. 

In tali settori gli interventi urbanistici saranno possibili nel rispetto di condizioni 

cautelative di dettaglio (da svilupparsi in base agli studi). 
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♦ Aree ove le condizioni limitative sono dettate dalla presenza di valori di 

acclività superiori al 35% unita a fattori limitativi di tipo sismico ed alle 

caratteristiche litotecniche scadenti del litotipo affiorante. 

Si prevedono limitazioni del carico urbanistico nonché prescrizioni relative a 

zonizzazioni sismiche di dettaglio. 

 

♦ Aree di Attenzione dal Rischio Idraulico - artt. 11 e 24 Norme di Attuazione e 

Misure di Salvaguardia PAI. 

Sulla base della Normativa anzidetta è da escludere ogni tipologia di intervento. 

 

♦ Aree di attenzione derivanti da zone –artt. 11 e 24 delle NA ed MdS del PAI. 

            Sulla base della Normativa anzidetta è da escludere ogni forma di  edificazione. 

 

♦  Ambito di Tutela dell’alveo torrentizio avente caratteri idrologici favorevoli al     

            fenomeno del trasporto solido in occasione di piene eccezionali. 

 

♦ Aree di Attenzione dal Rischio Erosione Costiera (livello di rischio R3)– artt. 

12 e 27 delle Norme di Attuazione e misure di Salvaguardia PAI.  

 

♦ Aree soggette a pericolo erosione costiera (art. 12 delle NA e MdS del PAI). 

Viene individuata una fascia indicata dalla normativa, entro cui valgono i vincoli 

di cui all’art. 28 delle NA del PAI. 
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Conclusioni 
 

Lo studio geologico – tecnico si è reso necessario per esaminare gli elementi geologici 

che rappresentano il territorio, per effettuare una disamina delle problematiche 

connesse e per analizzare le pericolosità geologiche che vi insistono e, quindi, per 

verificare la fattibilità geologica delle scelte progettuali, in ottemperanza alla Legge 

Regionale 16 aprile 2002 n°19 e s.m.i. – Norme per la tutela, governo ed uso del 

territorio – Legge Urbanistica della Calabria – pubblicata sul BUR n°7 del 16 aprile 

2002, supplemento straordinario n°3. 

 

Questo studio geologico – tecnico, in questa fase, costituisce parte integrante del 

cosiddetto “Documento Preliminare” (cfr. art. 27, comma 2 della L.R. 19/02), pertanto 

rappresenta un primo approccio al quadro conoscitivo, per gli aspetti geologico – 

tecnici, indicando ai progettisti le eventuali precauzioni a cui bisogna attenersi in fase di 

pianificazione, ovvero, dagli elaborati di seguito elencati è stato possibile definire lo 

schema delle scelte pianificatorie di partenza per la redazione del P.S.A. 

 

La scelta della scala di approfondimento (1:5.000), concordata anche con il 

Capogruppo e Coordinatore del Gruppo di Lavoro, è finalizzata ad acquisire le volontà 

della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale circa le eventuali aree da 

approfondire con analisi di maggior dettaglio. 

 

Infine, tutti i dati contenuti all’interno dello studio geologico – tecnico dei territori 

comunali (Amantea, Aiello C., Belmonte C., Cleto, S. Pietro in Amantea, Serra d’Ailello) 

costituiscono parte integrante del quadro conoscitivo ambientale generale, nonché sono 

stati funzionali alla predisposizione della Valutazione di Sostenibilità Ambientale redatta 

ai sensi dell’art.10 della L.R. n°19/02. 

 

Per la redazione del presente studio geologico – tecnico sono state eseguite delle 

operazioni che di seguito si sintetizzano: 

• Acquisizione documentale; 

• Riunione operativa di coordinamento con tutto il gruppo di lavoro; 

• Rilevamento geologico e geomorfologico in situ; 

• Elaborazione della cartografia tematica e redazione dello studio geologico – tecnico 

preliminare. 
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È opportuno ricordare che tra le varie fasi operative vi è stato un continuo confronto con 

il Gruppo di Lavoro, coordinato dal Capogruppo, per il trasferimento dei dati e per la 

redazione dello schema di pianificazione finale, di cui al documento preliminare (cfr. art. 

27, comma 2, L.R. 19/02). 

 

Alla luce degli elaborati predisposti e di quanto contenuto all’interno di questa relazione 

è possibile delineare lo schema pianificatorio e consigliare quanto segue: 

 

-Predisporre una fascia di inedificabilità assoluta di 10 metri dagli argini dei corsi 

d’acqua ai sensi del D.Lgs. 152/06; 

 

- La prescrizione di studi geologici corredati da indagini di dettaglio (sondaggi 

geognostici e prove di laboratorio certificate) da eseguirsi direttamente per ogni singolo 

progetto nelle aree ricadenti nei settori della Carta delle Pericolosità Geologiche – 

Fattibilità delle Azioni di Piano nelle aree campite come aree in presenza di franosità 

diffusa superficiale e profonda allo stato quiescente o stabilizzato. 

La predisposizione, all’interno del R.E.U. definitivo, della norma che preveda 

l’acquisizione della relazione geologico – tecnica (anche sottoforma di studio 

preliminare) per interventi edilizi che comportino nuove realizzazioni di superfici e 

volumi. 

 

Altre indicazioni potranno scaturire dalla Conferenza di Pianificazione da convocarsi 

secondo le procedure di legge. 

 

Questo in merito all’incarico ricevuto e condotto con le modalità ampiamente descritte, 

lo Scrivente resta a disposizione delle Amministrazioni Comunali per eventuali 

delucidazioni in merito e/o per l’assistenza presso gli Enti preposti al rilascio dei pareri 

di competenza, nonché per eventuali altre riunioni che si dovessero rendere necessarie 

anche per le future pianificazioni comunali. 

 

 

                                                                                                                Il geologo 

                                                                                                   dott. Domenico Belcastro 

 




