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1. PREMESSA E OBIETTIVI DEL LAVORO
L’incarico per lo studio geologico a corredo del nuovo PRG di Messina conferitomi a
seguito D.D. n. 155 del 19.01.2018, reso esecutivo dalla sottoscrizione del disciplinare di
incarico in data 24.01.2018, prevede, ai sensi della Circ. A.R.T.A. n. 3/DRA del
20.06.2014, un’approfondita analisi e acquisizione di tutti i parametri geologico-ambientali
che possono influenzare le trasformazioni urbanistiche e sulla base di questi, pianificare le
scelte urbanistiche più opportune per uno sviluppo coerente. Considerati i tempi brevi dal
momento dell’esecutività dell’incarico lo studio geologico illustrato nella presente relazione
e negli elaborati cartografici allegati, non può che avere carattere strettamente preliminare.
Esso si incentra prevalentemente su dati e conoscenze pregresse, in particolar modo sulle
tematiche e i parametri fisici di tipo geomorfologico e idraulico. Il presente studio geologico
fornisce le prime indicazioni con un dettaglio comunque avanzato, sufficienti per delineare
scelte urbanistiche di massima, ma che deve essere considerato non definitivo,
suscettibile di modifiche, integrazioni e possibili rivalutazioni, in quanto le attività previste
dal disciplinare predetto sono ancora in itinere e mancano di ulteriori dati, di nuove
indagini di campo e geognostico-strumentali. Solo dopo aver acquisito e maturato tutta la
documentazione disponibile e aver completato ogni attività, si potrà fornire un quadro
definitivo delle pericolosità geologiche s.l. in relazione ai potenziali effetti sul territorio e
agli usi consentibili. Anche se per la città di Messina è stato espletato e validato lo studio
di Microzonazione sismica di livello 1, lo scrivente ritiene che possa essere implementato
e arricchito di nuove indagini in possesso dell’Amministrazione comunale e di nuove
indagini geognostiche previste e da espletare nell’ambito dell’incarico, oltre che adattato
ad un più aggiornato e dettagliato quadro dei lineamenti tettonici. Già in questa prima fase
di lavoro, la carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica, così come prescritto
dal Genio Civile di Messina è stata integrata dalle perimetrazioni ENEA (2013), riguardanti
l’instabilità dei versanti, dai dissesti inclusi nella proposta di aggiornamento P.A.I. (2014) e
dalle aree potenzialmente suscettibili di liquefazione sismica dei terreni. Il presente studio,
difatti, inizia un percorso di consolidamento delle informazioni territoriali di carattere
geologico, inserendo le basi procedurali e metodologiche, oltre che dei contenuti, per le
fasi

successive.

Gli

obiettivi

mirano

all’individuazione

puntuale

geomorfologiche ed idrauliche al fine di definire gli scenari di rischio.

delle

criticità

La visione dei pericoli non è soltanto puramente statica, con la logica che tutto si può
consumare, per esempio, all’interno di un recinto di frana precedentemente perimetrato,
ma anche dinamica, con ottica di tipo previsionale. In riferimento ai processi esogeni ed
endogeni, si considera ogni zona del territorio non un elemento a se stante, chiuso e
distaccato, bensì intimamente connesso e influenzato da tutto ciò che è territorialmente
interferente e comunicante geomorfologicamente e sismicamente. L’elaborato dei rischi
integrati contempla valutazioni e risponde agli interrogativi, appunto in chiave previsionale,
ovvero, un’area in frana, per intrinseca natura e predisposizione, può estendersi
spazialmente, oppure, un’area sottomessa ad un versante, seppur di per se stabile
geotecnicamente e morfologicamente, può essere esposta al transito di convogli di frana?
Le gravi alluvioni del recente passato (anni 2007, 2009, 2011) hanno dimostrato come la
poliedricità e l’estrema articolazione e frammentazione urbana e territoriale del Comune di
Messina possano nascondere insidie ed eventi non prevedibili anche in zone considerate
“silenti”.
La logica è doverosamente ragionata ma chiaramente cautelativa, alla luce del quadro
complessivo delle criticità esistenti e delle numerose fenomenologie anche estreme che
storicamente ma anche recentemente hanno colpito non solo l’areale comunale della città
di Messina, ma anche i territori peloritani affini limitrofi. Le analisi e il confronto della
documentazione pregressa come il P.A.I. Sicilia con nuovi dati e conoscenze a
disposizione, ha portato, in qualche caso, a rivalutare cautelativamente la classe di rischio,
sia per quanto concerne il rischio geomorfologico e idraulico, sia per quello costiero.
Come già detto, il fulcro principale dell’attuale fase di lavoro riguarda la definizione degli
scenari di pericolosità idrogeologica idraulica e da frana, le conseguenti perimetrazioni in
termini di rischio e limitazioni d’uso per il tessuto antropico insediato o insediabile, con
l’obiettivo principale di salvaguardare le persone e i beni, mediante l’utilizzo di strategie,
accorgimenti tecnico-costruttivi, cautele preventive e operative volte alla minimizzazione e
prevenzione del danno producibile.
Le precarie condizioni geomorfologiche ed idrauliche, oltre che sismiche, e la storia delle
tragiche calamità naturali che tante vittime e forti danneggiamenti hanno cagionato a
Messina, impongono analisi sul grado di sicurezza del territorio secondo un approccio
scrupoloso, tenendo in debito conto gli effetti al suolo del recente passato ed evitando
l’estensione di aree a rischio solo dopo la manifestazione degli stessi. Tutto ciò al fine di
privilegiare e adottare adeguate azioni di tutela e salvaguardia preventive così da
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scongiurare altri disastri. La limitata estensione delle aree a rischio elevato, almeno
antecedentemente all’evento Giampilieri (1 Ottobre 2009), scaturiva dal non aver
adeguatamente considerato nella perimetrazione delle aree i fenomeni di neo-formazione
connessi con il trasporto di sedimenti e i fenomeni di colata rapida detritico-fangosa.
Proprio a seguito dell’evento Giampilieri e con lo studio ENEA (2013) si comincia a
prestare la necessaria attenzione, in chiave di previsione spaziale (suscettività) e del
pericolo associato, alle varie forme di dissesto e in particolare alle tipologie riferibili alle
colate detritico-fangose e ai scivolamenti rapidi. Prima di ciò non era stata avvertita
l’opportunità di un aggiornamento adeguato agli strumenti di pianificazione e ai piani di
salvaguardia.
In linea con il convincimento che ogni intervento antropico e/o modifica dei luoghi deve
essere coerente e adeguato con la conoscenza e valutazione dei fattori di rischio che ne
condizionano l’uso, mediante un opportuno e coordinato quadro di norme geologiche e
urbanistiche, non si può che dare una svolta rispetto ad una concezione dell’uso del
territorio, del costruire ovunque e comunque, spesso con il consequenziale effetto di
immotivato consumo del suolo naturale, deturpamento dei luoghi e peggio ancora di
incremento dell’esposizione e amplificazione il rischio.
L’evento Giampilieri, senza rievocare i tanti disastri occorsi nella storia di Messina, ha
palesemente misurato l’effettiva elevata pericolosità geomorfologica e idraulica, facendo
chiaramente comprendere quale può essere la risposta dei vari sistemi ambientali agli
input innescanti esterni di tipo meteorologico.
La conoscenza della vocazione naturale del territorio all’innesco e sviluppo dei pericoli
geologici, dei meccanismi e delle dinamiche evolutive, è, perciò, fondamentale. Essa
deve dare avvio a consequenziali percorsi virtuosi costruiti su misure di salvaguardia
preventive a tutela della pubblica e privata incolumità; percorsi, questi ultimi, che rientrano
nell’ambito di competenza amministrativa dell’urbanistica e della protezione civile e che
devono proiettarsi alla logica della prevenzione, non della riparazione di un danno, spesso
evitabile.
Con i limiti di una indagine geomorfologica di tipo osservazionale, prettamente qualitativa
e non quantitativa, e di quella storica, si è cercato di non andare a scapito del dettaglio,
nella consapevolezza, tuttavia, che i fenomeni che attengono al rischio idrogeologico
(frane e alluvioni torrentizie) sono tra i meno standardizzabili e che le determinazioni
effettuate potrebbero essere in parte riviste a seguito di studi specialistici e
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approfondimenti alla scala di dettaglio. Il limite e la condizione di sicurezza dovranno
essere sempre verificati e definiti sempre da indagini accurate e analisi di tipo quantitativo.
Lo studio e i risultati conseguiti finora e illustrati più avanti, forniscono le indicazioni e le
informazioni utilizzabili per le scelte di pianificazione d’uso del territorio in sede di
formazione dello strumento urbanistico, ma non possono sostituire gli studi geologici di
dettaglio a scala locale o di singolo lotto, inerenti singole progettazioni.
Infine, la presente relazione illustrativa a corredo dello studio geologico del nuovo P.R.G. è
accompagnata da una serie di elaborati cartografici i quali seppur in uno stadio avanzato
dovranno essere necessariamente integrati e rivalutati in considerazione che le indagini e
gli studi non sono stati completati o espletati e che parte della documentazione esistente
non è stata ancora acquisita.
La cartografia tematica ha l’obiettivo di fornire rappresentazioni riepilogative sia di quanto
riportato in forma testuale nella presente relazione illustrativa, sia della situazione del
territorio in termini di criticità. La carta integrata dei rischi prodotta è da considerarsi come
un'indicazione delle aree in cui l'impatto nel territorio di Messina è probabile sulla base di
evidenze storiche ma anche sulla base dei condizionamenti oggettivi.
Di seguito vengono esplicitati, obiettivi, significati concettuali e ricadute delle valutazioni e
perimetrazioni a differente pericolosità e rischio.
Elenco Tavole allegate alla presente relazione geologica preliminare (SG)
- TAVOLA G1-G1.1-G1.2-G1.3 - Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica
integrata dello Studio Enea (2013), dei dissesti (proposta di aggiornamento P.A.I. 2014)
e delle aree costiere potenzialmente liquefacibili;
- TAVOLA G2-G2.1-G2.2-G2.3 - Carta dell’evoluzione delle linee di riva;
- TAVOLA G3-G3.1-G3.2-G3.3 - Carta dei dissesti;
- TAVOLA G4-G4.1-G4.2-G4.3 - Carta preliminare delle pericolosità geologiche;
- TAVOLA G5-G5.1-G5.2-G5.3 - Carta integrata dei rischi preliminare e della suscettività
alla trasformazione urbanistica;
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2. CONTENUTI DEL PIANO
Il presente documento si è basato sugli studi di seguito indicati:
-

rilievi geomorfologici di campo, analisi e verifiche in situ degli assetti planoaltimetrici;

-

dati e notizie storiche di eventi alluvionali passati (varie fonti);

-

Piano stralcio per l’assetto idrogeologico e proposte di aggiornamento (PAI Sicilia,
2010-2014);

-

Studio ENEA (2013);

-

Studio geologico e relative cartografie a corredo del P.R.G. del Comune di Messina;

-

Studio sulla “Valutazione della pericolosità idraulica nel territorio Comunale di
Messina, dei torrenti/fiumare: Galati, Mili, Larderia, Zafferia, San Filippo, CumiaBordonaro, Bisconte-Cataratti e Papardo”, effettuato dal Dipartimento di Ingegneria
Civile dell’Università degli Studi di Messina (2013).

-

Cartografia geologica ufficiale pubblicata (CARG, 2012; Lentini et al., 2000);

-

Studio geologico per l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile di Messina
(2017).

Lo studio, seppur non ancora definitivo, ha permesso di effettuare:
- valutazioni sul campo delle condizioni di pericolo e di rischio, in base all’assetto planoaltimetrico e ai condizionamenti geologici locali;
- perimetrazioni di nuove forme geomorfologiche di interesse come aree in frana con
differente grado di certezza, aree a differente livello di pericolosità, vulnerabilità e rischio;
- limitazioni che si applicano alle aree soggette a rischio e/o pericolose e altre misure di
salvaguardia di tipo non strutturale.
La presente relazione geologica contiene i risultati ottenuti dagli studi propedeutici per la
definizione dei rischi, in particolare, idrogeologico da frana e idraulico, nonché di n. 6
Tavole a vario tematismo e fattore di scala (1:10.000; 1:25.000), in formato pdf e shapefile,
tutti elaborati in ambiente GIS. La base cartografica su cui sono proiettati i vari tematismi
è la CTR del 2012 a scala 1:10.000 della Regione Siciliana Assessorato del Territorio e
dell’Ambiente, Dipartimento dell’Urbanistica di cui l’Amm.ne comunale è dotata.
Lo studio individua le zone con le pendenze d’innesco potenziale di fenomenologie
franose ad evoluzione rapida di versante, assembla l’inventario dei dissesti derivanti da

p. 5 di 135

studi pregressi e di nuova perimetrazione, confronta n. 6 rilievi di linee di costa per la
valutazione dell’evoluzione dei litorali e dei trends erosivi, definisce e rivaluta le aree e le
perimetrazioni inerenti la pericolosità geomorfologica, idraulica e costiera (Fonte PAI),
integra con nuovi censimenti la carta delle Microzone in prospettiva sismica di livello 1, già
esitata per il comune di Messina, e, infine, la carta integrata dei rischi e della suscettività
alla trasformazione urbanistica. Per ciò che concerne la cartografia PAI è stata
considerata oltre la versioni decretate anche la più recente proposta di aggiornamento
(2014).
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3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
L’intero territorio comunale di Messina occupa l’estremità nord-orientale della Sicilia,
estendendosi principalmente sul versante ionico dei Monti Peloritani e in minor misura
anche sul versante tirrenico. Il territorio comunale, confina a Nord con il mare Tirreno e
lungo il crinale peloritano con i territori comunali di Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta
e Monforte San Giorgio; ad Ovest con il Comune di Fiumedinisi e a Sud con Itala e Scaletta
Zanclea (Fig. 1).

Fig. 1 – Inquadramento territoriale-amministrativo
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I perimetri comunali rientrano nelle 12 CTR a scala 1:10.000 di figura 2 e nelle 9 Tavolette
I.G.M. a scala 1:25.000 (Fig. 3).

Fig. 2 – Quadro d’unione delle sezioni CTR
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Fig. 3 – Quadro d’unione delle Tavolette I.G.M.

Sono in itinere rilievi di campo di tipo geomorfologico e geologico, quasi capillari e
comunque estensivi su un territorio di per sé vasto e problematico (si rammenta
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l’estensione totale del territorio comunale pari a 213 Kmq con uno sviluppo costiero di 50
km). Ai casi storicamente problematici o a quelli “silenti”, poi rivelatisi, a parere dello
scrivente, potenzialmente delicati e subdoli, è stato e verrà comunque prestato un
maggiore approfondimento, compatibilmente con i tempi di consegna del lavoro stesso e
delle molteplici criticità esistenti.
L’analisi effettuata riguarda, in particolare, gli ambiti intra ed extra comunali, interferenti
con le aree più densamente urbanizzate del territorio, con quelle suburbane e con la rete
viaria principale. Vengono trascurate, invece, le zone più spiccatamente montuose e perimontuose del crinale peloritano, allo stato delle conoscenze non popolate e caratterizzate
da vincoli forestali-paesaggistici.
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4. INQUADRAMENTO DELL’AMBIENTE FISICO-NATURALE

Nei paragrafi seguenti vengono esaminati i lineamenti salienti del territorio dal punto di
vista geomorfologico, geologico, idrografico e antropico. La conoscenza di tali dati risulta
di fondamentale importanza per le successive valutazioni di tipo previsionale e preventivo
sulla manifestazione dei pericoli geologici.

5.1 Inquadramento orografico generale
Il territorio di Messina, risulta orograficamente piuttosto articolato, prevalentemente a
carattere alto-collinare e montuoso.
L'evoluzione geomorfologica dell'area risulta condizionata da numerosi fattori, tra cui
l'ampiezza dei sollevamenti, l'importanza delle dislocazioni tettoniche, le passate variazioni
eustatiche del livello marino, la successione delle diverse fasi climatiche nonché, più
recentemente, le attività antropiche. A tali fattori si deve l'attivazione nel tempo di processi
morfodinamici che, condizionati a loro volta dall'assetto lito-strutturale dei terreni affioranti,
delineano le diverse forme del rilievo.
L’andamento morfologico rispecchia il tipico panorama dei paesaggi presenti nella Catena
Peloritana, pianeggiante nelle zone costiere, per lo più collinare nelle zone peri-costiere
fino ad alto-collinare e montuoso man mano che ci si avvicina allo spartiacque peloritano. I
versanti sono generalmente morfostrutturati per tettonica assumendo forma triangolare e
trapezoidale, profilo longitudinale breve, solitamente rettilineo o segmentato secondo un
andamento assimilabile ad una poligonale aperta nel complesso generalmente concava,
più di rado convessa. Il che risulta, unitamente con gli elevati gradienti di versante, un
elemento sfavorevole nello sviluppo e corsa soprattutto delle dinamiche franose del tipo
colata rapida detritico-fangosa. Caratteristici sono i rilievi piramidali con forti energie di
pendio fino a vere e proprie scarpate sub-verticali, solcati da valli principali a fondo piatto e
spesso sovralluvionato, in cui sfociano, spesso trasversalmente, vallecole secondarie a
"V", strette e fortemente incise.
L’andamento composito, talvolta complicato, dei profili di versante, riflette la situazione
geologica (estrema variabilità litologica), assieme al complesso sistema di faglie, oltre che
i forti tassi di sollevamento riconducibili a tutto il settore peloritano. I rilievi, infatti, sono
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modellati in funzione del grado di erodibilità che i terreni di cui sono costituiti offrono agli
agenti disgregatori, in particolare all’azione delle acque correnti superficiali.
Spiccano, in particolare, tre unità morfologiche: la prima e più limitata, è data dalle
spianate costiere tirrenica e ionica, pressoché pianeggianti, dove le pianure alluvionali,
coincidenti con i tratti terminali dei rispettivi torrenti, si fondono con i depositi prettamente
costieri a formare una spianata di ampiezza irregolare. Essa, infatti, risulta piuttosto
limitata e ridotta nel settore periferico meridionale (tra Tremestieri e Capo Scaletta) e
settentrionale della città (tra la foce del T. Annunziata e T. Guardia), più ampia invece, nel
settore del centro cittadino, Capo Peloro-Ganzirri e la zona di Ortoliuzzo-Ponte Gallo.
Tale fascia costiera risulta estremamente ridotta presso Capo Rasocolmo, Acqualadroni e
Capo Scaletta, chiusa verso l’entroterra dal piede dei primi rilievi collinari che si ergono
direttamente sulla costa. Tali domini, sono costituiti da depositi, tipicamente sedimentari, di
origine fluvio-marina, derivanti dall’interdigitazione tra quelli spiccatamente fluviali delle
aree interessate da fenomeni di esondazione, al margine degli impluvi, e quelli tipicamente
marini presenti lungo la costa. Tale intreccio di depositi ed avvicendamenti dei processi
morfodinamici marino e fluviale ha portato come risultato alla formazione della piana
costiera odierna immediatamente a ridosso dei litorali (Fig. 4).
In questo contesto morfologico si sviluppa la gran parte del centro città e dei villaggi
rivieraschi, con una densità urbana senza soluzione di continuità, almeno per quello che
riguarda il settore ionico.
La seconda unità morfologica, procedendo verso l’entroterra, registra un paesaggio da
basso a medio-collinare con quote medie s.l.m. di circa 100-300 m, dove le culminazioni
topografiche dei rilievi, specialmente peri-costieri, risultano non di rado piallate da ampi
terrazzamenti di origine fluvio-marina (versante tirrenico in particolare).
La terza unità morfologica, che costituisce la gran parte del territorio comunale (Fig. 4), si
riflette nel sistema alto-collinare e montuoso, rispettivamente delle zone pedemontane e di
crinale dei Monti Peloritani, con quote medie superiori ai 550/700 m, con valloni sempre
più stretti, profondi, versanti piuttosto acclivi e creste affilate. La figura 4 evidenzia
andamenti orografici con inclinazione di versante ≥ 34° corrispondenti principalmente alla
presenza di rocce metamorfiche e conglomeratiche (Fig. 5), che impongono per intrinseca
natura spiccate energie di rilievo. Si conferma come il territorio comunale sia
prevalentemente accidentato, ed in particolare lungo la Catena Peloritana e nel settore
ionico meridionale.
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Fig. 4 – Quadro d’insieme delle aree ad acclività ≥ 34°
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5. INQUADRAMENTO GEOLOGICO
5.1 Inquadramento geologico-strutturale dei Monti Peloritani nord-orientali
I Monti Peloritani costituiscono un edificio a falde di ricoprimento Africa vergenti, strutturate
durante il Miocene inferiore-medio (De Capua et al., 1997; ) secondo una pila di unità che
comprendono basamenti cristallini metamorfici varisici con a luoghi resti dell’originaria
copertura sedimentaria meso-cenozoica. Basamenti e coperture sono stati interessati
dalla tettonica Alpina (Fase Appenninica) di tipo fragile, con effetti cataclastico-milonitici
fino a sovrimpronta metamorfica. La posizione strutturale delle falde è tale che i termini
geometricamente più elevati sono quelli di grado metamorfico più alto. La Catena
Peloritana rappresenta il lembo estremo meridionale dell’Arco Calabro-Peloritano (Amodio
Morelli et al., 1976; Bonardi et al., 1980), estesa dallo Stretto di Messina fino alla
congiungente Taormina-S. Agata di Militello. L’Arco Calabro-Peloritano costituisce
l’elemento di congiunzione tra la Catena Appenninica s. s. e la Catena Siculo-Maghrebide,
sulla quale s’imposta geometricamente lungo l’allineamento tettonico conosciuto in
letteratura come Linea di Taormina (F. Lentini, M. Grasso, S. Carbone, 1987). Al di sopra
delle falde metamorfiche, nel settore in esame, si rinvengono con appoggi nettamente
discordanti ed erosivi, depositi sedimentari post-collisionali ed attuali.
Schemi e teorie sulla struttura ed evoluzione della Catena Peloritana vengono
continuamente aggiornati a seguito di nuovi studi petrologici e revisioni geologiche
(Bonardi et al., 1996; Messina, 1995; Messina et al., 1996; Giunta et al., 1996). Cosicchè
l’ultimo schema tettono-stratigrafico proposto da Messina (1998a, 2001) in seguito alla
scoperta di due nuove Unità Alpine, Mela e Piraino (Messina 1998a, 1998b; Compagnoni
et al., 1998), indica per i Monti Peloritani almeno sette unità tettonico-strutturali,
geneticamente non correlate, originate dal coinvolgimento di diversi paleogeografici e da
differenti livelli crostali della Catena Ercinica.
Rimandando a studi specifici per un inquadramento geologico regionale e per una più
completa rassegna delle problematiche del settore Peloritano in esame, di seguito
vengono descritti i caratteri stratigrafico-strutturali delle unità litologiche affioranti, sulla
base delle osservazioni mesoscopiche di campo, distinguendole sulla base della loro
risposta agli agenti esogeni in termini di resistenza fisico-meccanica. Nel territorio in
esame, sono stati riconosciuti i termini metamorfici appartenenti alle due falde
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geometricamente più elevate, rispettivamente dal basso verso l’alto, l’Unità di Mandanici,
l’Unità del Mela e l’Unità dell’Aspromonte. Di seguito se ne descrivono i caratteri litologici
assieme a quelli inerenti le coperture sedimentarie sovrastanti alle unità del substrato
metamorfico, seguendo un ordine dal più profondo al più elevato e dal più antico al più
recente. Al fine di valutare le correlazioni tra litologia e tipologia delle frane sono state
individuate e distinte unità litologiche dotate di caratteristiche di resistenza simili. I litotipi
affioranti nell’ambito del bacino sono stati pertanto raggruppati in unità litotecniche
omogenee, sia sotto il profilo della resistenza meccanica, intesa come “aggredibilità” delle
masse da parte degli agenti esogeni, che della permeabilità; queste infatti sono le
proprietà fondamentali per una valutazione delle interrelazioni tra erodibilità, franosità,
trasporto solido e, di conseguenza, morfometria dell’alveo di piena.
Le formazioni affioranti nel territorio comunale di Messina sono costituite prevalentemente
da rocce scistoso-cristalline, per circa il 60% della superficie, e restante costituito da
terreni e rocce sedimentarie.
La successione e l’età delle formazioni geologiche affioranti, unite ai loro reciproci rapporti
vertico-laterali, denota chiaramente forti lacune stratigrafiche e, pertanto, diversi cicli
trasgressivi miocenico-quaternari.
Le rocce più antiche e più profonde affioranti, costituiscono il substrato metamorfico,
risultato di molteplici vicissitudini, di cui il primo atto, nel quale si ebbe il più intenso
processo metamorfico, si fa corrispondere in letteratura alle prime fasi del corrugamento
ercinico. A queste fasi che formarono il complesso di rocce a prevalenti micascisti e
paragneiss in facies anfibolitica, seguì una fase tardo-varisica con intrusioni di numerosi
stocks plutonitici e di una fitta rete filoniana aplitico-pegmatitiche e a micrograniti.
Ulteriori azioni metamorfiche si sono avute nel Terziario in connessione con le fasi
orogeniche medio-alpine e tardo-alpine, le quali hanno impresso una facies a scisti verdi
(epizonale) alla sola Unità dell’Aspromonte, sovrapponendosi tuttavia senza cancellare le
strutture più antiche e zoneograficamente più profonde (a T e P maggiori). Così, i filoni
aplitici e pegmatitici ed i graniti s.l., furono trasformati in ortogneiss a tessitura orientata.
In seguito, a partire dal Serravalliano fino all’attuale, sulle unità del substrato metamorfico,
si rinvengono i cicli sedimentari post-orogeni di copertura (Fig. 5).
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Fig. 5 – Carta geologica di sintesi (da Lentini et al., 2000 modificata)
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5.2 Descrizione delle unita’ litologiche affioranti
La geologia di questo settore peloritano è ben conosciuta, a tal proposito esiste una vasta
letteratura. In particolare, per gli studi geologici e la classificazione delle formazioni è stato
fatto riferimento alla carta geologica a scala 1:50.000 della provincia di Messina (Lentini et
al., 2000) ed alla Carta Geologica del Foglio 601 Messina - Reggio Calabria, scala
1:50.000 (APAT 2008). La continua attività tettonica, prevalentemente di tipo distensivo,
ha complicato la morfologia dei fondali controllandone la sedimentazione.
Ne deriva una grande frammentazione dei volumi litologici con risposte litologiche
diversificate e frequente variabilità spaziale vertico-laterale, anche a carattere locale, in
principal modo per le successioni Plio-pleistoceniche.
Anche i corpi litologici più antichi, appartenenti alla serie evapotica, risultanti da questo
quadro geodinamico, presentano in parte caratteristiche diverse rispetto alle stesse unità
litologiche di altre parti della Sicilia.
Per questi motivi è stato più volte necessario assegnare una nomenclatura informale ad
alcune litologie che, o non sono state fatte oggetto di studi in precedenza, o sono state
distinte, per caratteri sedimentologici e/o paleontologici, da altre litologie all’interno delle
quali erano state comprese.
Vengono quindi di seguito descritte le caratteristiche stratigrafico-sedimentologiche dei
litotipi affioranti secondo un ordine che si attiene all’età (dal più antico al più recente) ed
alla loro posizione stratigrafica: si discuterà cioè la serie comprensiva dei litotipi affioranti
come se fossero tutti virtualmente impilati lungo un’ipotetica successione litostratigrafica.
5.2.1 Unità di Mandanici
L’unità di Mandanici (OGNIBEN, 1968; ATZORI & VEZZANI, 1974; BONARDI et al., 1976)
affiora nel territorio comunale di Messina in modo continuo e per svariate centinaia di metri
soltanto lungo la fascia ionica da Briga-Scaletta Zanclea.
FERLA (1968; 1972) e TRUILLET (1968) vedono nei litotipi dell’Unità di Mandanici una
continuità stratigrafica con i terreni di più alto grado, geometricamente più elevati (Unità
dell’Aspromonte), e definiscono l’insieme “Complesso nord peloritano”. GHEZZO (1967),
ATZORI et al.(1974) e BONARDI et al. (1976) riconoscono tra le “filladi dell’Unità di
Mandanici” e gli “gneiss dell’Unità dell’Aspromonte” un brusco salto di metamorfismo,
individuando tra le prime ed i secondi contatti tettonici definiti da fasce cataclastico-
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milonitiche. Bonardi et al. (1976; 1996) considerano inoltre i terreni costituenti l’Unità di
Mandanici geometricamente interposti tra quelli dell’Unità dell’Aspromonte a tetto e quelli
dell’Unità di Fondachelli a letto.
Esiste una cospicua letteratura su queste unità (GHEZZO, 1967; TRUILLET, 1968;
OGNIBEN, 1969; ATZORI, 1970; 1972; ATZORI & D’AMICO, 1972; ATZORI & SASSI,
1973; BONARDI et al, 1976; 1982; 1996; FERLA, 1972; 1974; 1982; PEZZINO, 1982;
CENSI & FERLA, 1983; 1989; CIRRINCIONE & PEZZINO, 1991; 1994; MESSINA, 1995 e
MESSINA et al, 1996, 1997) secondo la quale, essa risulta costituita da un basamento di
epi-mesometamorfiti con una blanda sovrimposta metamorfica alpina e da lembi di
copertura meso-cenozoica.
Il basamento è costituito da filladi passanti a metareniti, con lenti di metabasiti, banchi di
quarziti e potenti livelli di marmi impuri. Sono anche segnalati da MESSINA (1995) corpi di
porfiroidi.
Le filladi costituiscono il tipo litologico principale; i marmi si rinvengono nella parte alta
dell’unità tra il T. Itala e Fiumedinisi, nonché lungo l’omonimo torrente sul versante ionico.
Tutto il basamento è interessato da effetti cataclastici e/o milonitici ascrivibili alla tettonica
alpina. Nelle aree meno deformate le rocce presentano una foliazione principale
(regionale) fortemente crenulata, ben evidente soprattutto nelle filladi, la quale ripiega una
precedente foliazione.
I litotipi più erodibili sono le filladi grafitose che mostrano maggiore attitudine al dissesto
per frane e smottamenti, quelli più competenti sono invece le quarziti, che si presentano
meno fratturate ed interessate da deformazioni duttili.
Il metamorfismo principale è di età ercinica caratterizzato da basse pressioni e
temperature tipiche della facies degli scisti verdi, raggiungendo localmente quelle d’inizio
della facies anfibolitica (T max 5500 C).
CIRRINCIONE & PEZZINO (1994) riconoscono nelle metamorfiti dell’Unità di Mandanici
più fasi deformative legate a due distinti eventi metamorfici. Il primo, ercinico, mostra
diverse fasi di cristallizzazione raggiungendo, nella prima, un metamorfismo in facies scisti
verdi ed un metamorfismo in facies anfibolitica. La seconda fase deformativa è
accompagnata, in tutta l’unità, da un metamorfismo in facies a scisti verdi. Il secondo
evento metamorfico, alpino, si manifesta con numerose strutture deformative non
accompagnate da ricristallizzazione, che sovrapposte a quelle erciniche determinano
interferenze di diverso ordine. ATZORI et al (1994), invece, riconoscono nel basamento
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dell’unità suddetta una blanda sovrimposta alpina in bassa facies scisti verdi.
Secondo MESSINA (1995) e MESSINA et al. (1993; 1996; 1997) l’evento ercinico ha
originato nel basamento dell’Unità di Mandanici almeno tre fasi deformative, le prime due
accompagnate da episodi metamorfici sin- e post-cinematici che producono un
metamorfismo progrado mentre la terza deformazione origina effetti crenulativi fino a
trasposizione o cristallizzazione di miche lungo una terza foliazione che non maschera mai
la struttura precedente. Per i medesimi Autori, inoltre, la tettonica alpina origina stiramento
della foliazione principale o ulteriore crenulazione o ancora piani di taglio.
Osservazioni geologiche
L’Unità di Mandanici affiora nel territorio comunale di Messina in modo continuo e per
svariate centinaia di metri soltanto lungo la fascia ionica da Briga-Scaletta Zanclea, a NW
di Scaletta Zanclea, ad ovest di Giampilieri superiore, nella finestra tettonica tra Molino e
Giampilieri, con spessori affioranti variabili da 200. Nel territorio comunale il tipo
prevalente è costituito Ida rocce filladiche e secondariamente da quarziti e metabasiti.
Detta Unità a letto non viene mai in contatto con l’Unità di Fondachelli (BONARDI et al.,
1993), geometricamente più profonda, e, diversamente da quanto fino ad ora definito, a
tetto viene in contatto tettonico sia con l’Unità dell’Aspromonte sia con l’Unità del Mela. I
contatti sono sia per ricoprimento/sovrascorrimento, e sono caratterizzati da bande
fortemente disturbate, milonitiche e cataclasate, con spessori che possono raggiungere i
20 metri, sia per faglia che in alcuni casi delimitano o dislocano i sovrascorrimenti.
Un carattere distintivo nell’Unità di Mandanici è rappresentato da noduli decimetrici e livelli
di quarzo. I contatti a tetto con l’Unità del Mela sono per sovrascorrimento, visibili tra l’altro
a NE di Itala estendendosi in maniera sub-orizzontale fino a NO di Giampilieri; invece i
contatti a tetto con l’Unità dell’Aspromonte per faglia sono visibili anche ad ovest di
Scaletta Superiore e lungo tutta l’area ad est della finestra tettonica tra Molino e
Giampilieri.
L’Unità di Mandanici, infine, si presenta intensamente pieghettata, fratturata, tettonizzata,
essendo costituita soprattutto da materiale plastico sul quale si sono impostate sia
l’Orogenesi Ercinica sia quella Alpina.
All’osservazione le filladi si presentano grigio argentee e grigio scuro e verdastre, talora
intervallate da filladi grafitose nerastre, ad evidente scistosità e grana fine per lo più
irrisolvibile, setose al tatto, con caratteristica spiccata lucentezza che ne conferisce talvolta
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superfici specchiate ad aspetto madreperlaceo. Lungo i piani di scistosità si rinvengono
spesso piccole lenti ed amigdale di quarzo. La sequenza filladica include talvolta potenti
livelli di marmi impuri a tessitura saccaroide di colore grigiastro, presenti nel tratto vallivo
tra gli abitati di Giampilieri Superiore e Molino, diffusi in particolare in corrispondenza del
Monte S. Anna, a ridosso del cimitero, comunque al di fuori dell’area strettamente in
esame. Nell’area d’interesse affiorano prevalentemente in finestra tettonica, sottoposta
all’Unità dell’Aspromonte, in una stretta fascia che va dall’abitato di Pezzolo agli abitati di
Molino ed Altolìa. Si tratta dell’Unità tettono-stratigrafica più profonda affiorante nell’area in
studio con spessori che si attestano intorno ai 200 metri. Età delle metamorfici riferibile al
Paleozoico superiore.
5.2.2 - Unità del Mela
Complesso metamorfico scistoso tradizionalmente attribuito ed incorporato all’Unità
dell’Aspromonte dalla quale è stato recentemente scorporato e definito come nuova Unità
denominata Unità del Mela.
Questa risulta caratterizzata da prevalenti micascisti a due miche facilmente distinguibili
per la presenta di abbontante muscovite che ne conferisce una spiccata lucentezza e per
la presenza di granato relitto rosso bruno opaco, a tessitura fortemente scistosa corredata
spesso da evidente crenulazione. Abbondanti risultano (specialmente nei settori mediani
del bacino, presso gli abitati di Santo Stefano Medio e Santo Stefano di Briga) micasciti ad
aspetto filladico caratterizzati da grana molto fine in cui i cristalli sono irrisolvibili ad occhio
nudo, al tatto setosi dal colore grigio scuro e verdastro. Nel particolare, gli ammassi
rocciosi si presentano perlopiù fittamente foliati, ma nel complesso massivi. Tra Santo
Stefano di Briga e Santo Stefano Medio affiorano lembi di rocce scistose, già segnalate da
Baldacci (1888) come filladi, considerate invece come filladi sericitiche in facies di epizona
da Giammona A. (1966).
Non mancano intercalazioni di potenza metrica ed estensione ettometrica di corpi
lenticolari di marmi grigio chiari a struttura saccaroide con grana medio-fine. Verso l’alto
della sequenza si rilevano potenti orizzonti di marmi impuri silicatici con spessore
originario di circa 100 metri fino a 150 metri per raddoppi tettonici (rispettivamente zona
Sorgive Petroiene e zona Cava di Pietre). Si osservano perlopiù grigio scuri fino a nerastri,
listati per bandatura cromatica, microcristallini e massivi. Tale calcare metamorfico,
intensamente cavato come materiale lapideo da costruzione edile e stradale e per la
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fabbricazione della calce nella valle del torrente del Mezzano, è chiamato localmente
“pietra palumbina” perché ricorda il colore dei colombi (Giammona A., 1966).
Precisamente sono stati rinvenuti importanti affioramenti di marmi lungo la fiumara del
Mezzano.
Tali calcari metamorfici a struttura saccaroide, quando di colore grigio palombino fino al
bianco hanno solitamente la grana grossa (cristalli di calcite da 0,1 a 0,4 mm), mentre
laddove il colore è grigio scuro fino al nerastro, talora anche bluastro, la grana è molto fine
ed irrisolvibile ad occhio nudo. La scistosità è sempre concordante con quella degli scisti
incassanti, anche se hanno subito più o meno trascinamenti e scollamenti dalle giaciture
originarie. Non sono rari i casi in cui lungo i contatti basali dei marmi siano presenti fasce
disturbate

caratterizzate

da

susseguirsi

di

strette

pieghe,

piani

di

trascinamento/scorrimento che configurano uno scollamento per contrasto di rigidità
meccanica con i più duttili scisti incassanti, i quali sono iniettati sotto sollecitazione
dislocativa nei nuclei delle pieghe. L’entità di tali deformazioni fa ipotizzare modeste
traslazioni orizzontali dei marmi rispetto agli incassanti scisti.
Osservazioni geologiche
L’Unità del Mela mostra caratteri distintivi, notevolmente diversi rispetto alla sovrastante
Unità dell’Aspromonte, cui era accorpata. Sintetizzando, tra i markers specifici più
significativi maggiormente riconoscibili in campagna alla scala mesoscopica si hanno:


micasciti granatiferi con abbondanti lamine di muscovite giacente lungo i fittissimi
piani di scistosità. Il granato di significato relitto appare sempre a grana mediopiccola ed opaco. Tipica è l’elevata cristallinità e spiccati sono i riflessi argentei.
Evidente e diffusa la crenulazione secondaria dei piani di scistosità. La presenza di
tali rocce si rinviene estesamente in tutta l’area di Monte Furcu;



micasciti ad aspetto filladico caratterizzati da grana molto fine in cui i cristalli
sono irrisolvibili ad occhio nudo, al tatto setosi dal colore grigio scuro e verdastro.
Abbondanti si rinvengono specialmente nei settori mediani del bacino, presso gli
abitati di Santo Stefano Medio e Santo Stefano di Briga, dove gli ammassi rocciosi
si presentano perlopiù fittamente foliati, ma nel complesso massivi. Tale
organizzazione concorre ad aumentare il grado di sfaldabilità degli scisti, secondo
placche e lame sottili. Ciò, comporta ai piedi dei versanti modellati in tali rocce, una
abbondante produzione di mantelli detritico-colluviali ricchi di matrice fine limoso-
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argillosa;


potenti marmi impuri silicatici, riscontrabili al top dell’Unità, di colore dal grigio
palombino fino al nerastro. Solitamente a grana medio-fine e tessitura saccaroide
spiccatamente cristallina. Bancate lenticolari di spessore metrico ed estensione
ettometrica si riscontrano all’interno della sequenza scistoso-filladica (subito a
monte dell’abitato di Santo Stefano di Briga, sulla sponda sinistra della Fiumara del
Soprano).

Lo spessore affiorante dell’intera Unità si attesta a circa 350 metri a Puntale Furcu e
Monte Pasticciano. Nell’area non affiora il contatto basale con le filladi dell’Unità di
Mandanici, mentre il contatto di tetto con la sovrastante Unità dell’Aspromonte è stato visto
sempre originario e non tettonico, almeno nelle zone meglio esposte di Puntale Mangani e
lungo l’incisione settentrionale compresa tra lo stesso Puntale e Puntale Motta. Tuttavia,
non si possono escludere in altre zone contatti meccanici separatori delle due Unità
metamorfiche per tettonica (sovrascorrimenti), come affermato da Messina (1997).

5.2.3 - Unità dell’Aspromonte
L’unità dell’Aspromonte affiora dal massiccio omonimo Calabro, fino ai Monti Peloritani,
dove occupa una vasta porzione della Sicilia Nord-orientale, spingendosi dallo Stretto di
Messina fino a Capo Calavà. Essa rappresenta la falda geometricamente più elevata
dell’edificio Peloritano, sovrapposta all’Unità del Mela e più raramente all’Unità di
Mandanici.
Priva di una copertura sedimentaria meso-cenozoica presenta un basamento di
metamorfiti di medio-alto grado costituito prevalentemente da un’estesa serie di
paragneiss biotitici intercanalati a micascisti a grana medio-grossa, spesso listati e
sostanzialmente massivi, e da grossi corpi di gneiss occhiadini con associati
metagranitoidi, lenti anfibolitiche e marmi a silicati (Messina et al., 1996). Le litologie
riferibili all’unità Aspromonte sono micasciti e paragneiss biotitici, in facies “anfibolitica”,
aventi un elevata cristallinità (con contenuto in biotite è elevato) ed una scistosità
principale molto evidente, la quale è interessata da più sistemi di clivaggio di frattura alpini
e neotettonici con effetti cataclastico-milonitici a carattere spesso compressivo (faglie
inverse e ricoprimenti tettonici).
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I fenomeni deformativi Alpini sono da duttili a pervasivi e si originano lungo piani di taglio
Alpini di dimensioni sino a chilometriche. Le deformazioni di tipo duttile hanno provocato lo
stiramento e la crenulazione della foliazione ercinica, quelle di tipo pervasivo hanno
condotto alla formazione di nuove scistosità Alpine che obliterano parzialmente o
completamente le strutture Erciniche.
Nella sovraimpronta Alpina si individuano aree a diversa intensità di riequilibrazione,
caratterizzate da una riduzione di grana e da una variabile ricristallizazione delle rocce
erciniche, fino alla trasformazione dei gneiss occhiadini e micascisti in scisti Alpini e delle
plutoniti in ortogneiss, come si può osservare nelle zone di crinale.
L’intera successione risulta intersecata, con frequenza variabile, da filoni e filoncelli
aplitico-pegmatitici biancastri solitamente ad assetto non concordante. Imballati si
rinvengono livelli anfibolitici e localmente sono presenti livelli di marmi a silicati a tessitura
saccaroide, massivi o poco orientati con grana media, e subordinati a quarziti.
Osservazioni geologiche


I paragneiss rappresentano il litotipo principale prevalente e affiorano con spessore
fino a 600-700 m ed estensione plurichilometrica. Paragneiss e micascisti biotitici
presentano colore grigio-scuro, tessitura orientata, o a bande, e a grana media, con
diffusi segni di mobilitazione anatettica e vene pitgmatiche riscontrabili a quote più
elevate. Verso le porzioni geometricamente più profonde dell’Unità gli effetti migmatitici
diventano sempre meno evidenti. Nelle aree non mobilizzate, gneiss e micascisti sono
grigi, a grana medio-fine e a tessitura da massiva a foliata, mentre lungo le numerose
fasce cataclastiche le rocce sono brecciate.



Il complesso plutonico tardo-varisico comprende plutoniti erciniche la cui
composizione varia da leucotonaliti a leuco-monzograniti, con prevalenza dei termini
granodioritici. Sono ricchi in biotite e/o muscovite (foto 11-12). Al contatto con i
paragneiss e i micascisti, si creano fitte implicazioni con la conseguente formazione di
strutture di tipo “migmatite d’intrusione” e a luoghi le stesse plutoniti di bordo sono
deformate e foliate. Comuni in queste rocce sono i fenomeni cataclastici, le alterazioni
superficiali e le abbondanti litoclasi che li dividono in blocchi. Lungo i piani di
riequilibrazioni le plutoniti acquistano una foliazione fino a trasformarsi in ortogneiss a
tessitura orientata. Il fitto complesso di sistemi filoniani acidi, comprende microgranti,
pegmatiti ed apliti. I micrograniti hanno grana media o medio fine, omeo od
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eterogranulare, tessitura massiva e sono caratterizzati dalla presenza costante di biotite
e muscovite in grossi cristalli; le pegmatiti hanno grana grossa, eterogranulare,
caratterizzata dalla presenza di quarzo e feldspati, spesso con colorazione rosata,
comunemente contengono cristalli pluricentimetrici di muscovite e/o biotite; le apliti
hanno una grana minuta, omeo o eterogranulare, sono ricche in muscovite con
subordinata biotite, possono essere anche associate alle pegmatiti (filoni aplopegmatitici) con cui spesso non si differenziano visivamente.


Gli gneiss occhiadini sono eterogranulari a grana grossa, tessitura orientata e
mostrano una struttura porfiroblastica-granoblastica per la presenza di grossi cristalli
tabulari centimetrici di K-feldspato, circondati da biotite e minore quarzo e plagioclasi, e
sono spesso associati a filoni discordanti di micrograniti e di aplo-pegmatiti. Quando i
gneiss hanno un contenuto micaceo elevato si presentano fortemente scistosi (gneiss
listati), mentre assumono un aspetto massivo e sono interessati da un clivaggio di
fratturazione neotettonico che li riduce in blocchi squadrati, quando il contenuto
micaceo si riduce.



I metagraniti costituiscono banchi prevalentemente associati a gneiss occhiadini.
Presentano tessitura da foliata a granulare, grana da medio-fine a medio grossa, per lo
più eterogranulare.

I marmi sono stati rinvenuti all’interno dell’area bacinale solo in una occasione, secondo
un livello poco potente (spessore massimo fino a 3-4 metri) fortemente tettonizzato e
frammentato a monte di Piano Ulaccu, ad una quota di circa 800 m s.l.m..
La cristallinità delle rocce che costituiscono l’Unità dell’Aspromonte è notevolmente
elevata e i tipi litologici si presentano massivi e poco foliati. I componenti mineralogici
principali sempre presenti in tali litotipi sono il quarzo sempre abbondante (vitreo),
l’oligoclasio, l’ortoclasio spesso abbondante e la muscovite. A volte si riscontra pure la
biotite ed altri componenti accessori minori.
Solo nelle aree interessate dalla deformazione Alpina, caratterizzate da piani di taglio, o in
quelle in cui la tettonica più recente ha determinato numerose faglie la roccia si presenta
cataclastica o macinata, fino ad apparire talora ad aspetto terroso.
I paragneiss ed i micascisti, assieme agli ortogneiss ed i corpi plutonitici, ricorrono nel
Bacino in una molteplicità di tipi, con tutte le sfumature di passaggio da un tipo all’altro,
che irrimediabilmente comporta l’impossibilità di darne una rappresentazione cartografica,
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per cui essi sono stati distinti nella carta seguendo il criterio basato sulle loro
caratteristiche meccaniche, secondo tre gruppi fondamentali:
-

prevalenti paragneiss e micascisti con rare iniezioni filoniane d’ortogneiss ed
aplitico-pegmatitiche e secondari livelli anfibolitici; abbondanti paragneiss biotitici
sono presenti nelle zone di crinale dei Peloritani, le cui tessiture scistose sono scandite
da larghe lamine medio-grosse di biotite a cui risultano associati numerosi microscopici
noduletti di sillimanite accessoria. Frequentemente risultano anche a tessitura listata
fino a massiva con i letti a biotite alternati ad orizzonti e lenti mm-cm di quarzo. Il grado
di sfaldabilità è molto minore che nei micascisti e scisti filladici dell’Unità del Mela. I
paragneiss biotitici si presentano di colore dal grigio scuro al nerastro con peculiari tinte
rosso-brune a seconda del grado di alterazione.

-

Paragneiss e micascisti in alternanza irregolare con frequenti iniezioni filoniane
d’ortogneiss ed aplitico-pegmatitiche di potenza molto variabile, ma mai
superiore ai 15 metri; i suddetti paragneiss e scisti biotitici di fondo sono talora
intersecati ed alternati secondo un assetto solitamente concordante alla scistosità, da
una fitta rete di filoni e lenti di ortogneiss pegmatitici ed aplitici e solo di rado granitici e
quarzitici (felsiti), aventi spessori variabili generalmente da pochi centimetri/decimetri
fino a masse di diversi metri, raramente superiori ai 10 metri. Laddove sono state
riscontrate iniezioni più potenti, superiori ai 10 metri di spessore sono state cartografate
come unità litologica a se stante in termini geomeccanici, e considerati nella successiva
unità litologica. Si tratta di una fitta alternanza irregolare di scisti e paragneiss biotitici ed
orizzonti lenticolari (spesso a mandorla) di spessore decimetrico-metrico apliticopegmatitici. Tali situazioni si rinvengo nelle colline lungo costa e nelle porzioni mediane
del bacino. Rispetto al precedente tipo litologico, in affioramento spicca il colore
biancastro dell’ammasso roccioso. L’abbondanza dei corpi plutonici, massivi e
competenti, impone un’orografia accidentata con energie di rilievo piuttosto acclivi in
versanti corti.

-

Prevalenti ortogneiss e metagranitoidi talora intersecati da fitta rete filoniana
aplitico-pegmatitica, associati a subordinate quarziti. Tali rocce sono riferibili al
complesso tardo-Varisico intrusivo è costituito da plutoniti Erciniche, variabili da tonaliti
a biotite a leuco-monzogranitiche a due miche. Una fitta rete di filoni acidi di
micrograniti, aplo-pegmatitici attraversa tutto il basamento e le stesse masse
plutoniche. Tipica è la tessitura granulare massiva, interrotta spesso da iniezioni
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tettoniche a scisti biotitici (talora assumono le fattezze di cunei e trucioli tettonici). Così
risultano a tessitura massiva e solo nel complesso generale a scala dell’intero
ammasso si può individuare un assetto organizzato-grossolanamente stratificato
secondo un’alternanza irregolate tra orizzonti scistosi e massivi. È difficile poter rilevare
la scistosità in queste rocce a causa della grana cristallina piuttosto grossa che
presentano ma anche fine ed omogenea e struttura granoblastica. A questi si associano
ortogneiss a grana grossa. Essi sono stati individuati nelle zone di crinale (Pizzo
Bottino) dove si possono riscontrare cristalli centimetrici di feldspato bianco e lamelle di
mica bianca e nera (ortogneiss pegmatitici a due miche). Tali rocce si manifestano con
una spinta orientezione dei cristalli (tessitura orientata). Vicino alle zone di disturbo
tettonico, anche gli ortogneiss si trasformano in miloniti con fortissima produzione di
sericite e a volte di caolino.
Il meccanismo di messa in posto dell’edificio a falde ha generato nel territorio studiato un
assetto giaciturale molto complesso. Per quanto riguarda il cristallino di più alto grado in
particolare, è addirittura impossibile riportare cartograficamente, con una rappresentazione
significativa, tutte le pendenze dei piani di scistosità e dei sovrascorrimenti tettonici, in
quanto variabilissime da zona a zona e per una stessa zona da punto a punto. Comunque
a grandi linee e per settori specifici, è stato possibile individuare che la prevalente
immersione dei piani di scistosità è verso nord-ovest, per tutte le formazioni metamorfiche
affioranti.
Nell’unità dell’Aspromonte i caratteri peculiari distintivi che si posso facilmente riscontrare
in campagna sono del tutto assenti nell’Unità del Mela. Sintetizzando, tra i markers
specifici più significativi si hanno:


Presenza significativa di scisti e paragneiss prevalentemente biotitici e di colore
grigio-scuro nerastro.



Tessitura degli strati maggiormente massiva e listata, pertanto la roccia risulta
meno sfaldabile.



Effetti anatettici testimoniati da deformazioni duttili della scistosità (pieghe
disarmoniche pitgmatiche), riscontrabili nelle porzioni topograficamente sommitali.



Complesso plutonico tardo-varisico a ortogneiss occhiadini e metagraniti associati
bianco-rosati, individuabile lungo il crinale peloritano intercettato dallo spartiacque del
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bacino studiato.


Fitta rete microgranitica e aplitico-pegmatitica intersecante in maniera concordante
e non la sequenza scistosa incassante ed il complesso plutonico.



Fitta rete di piani di taglio con effetti di disturbo cataclastico-milonitico; un
carattere peculiare, pervasivo nella successione di rocce, è rappresentato da
un’intensa deformazione di tipo fragile, manifestata attraverso l’avvicendarsi di una
fitta serie di discontinuità meccaniche presenti a tutte le scale, che ne condizionano le
capacità di resistenza dei materiali, la loro propensione a dare dissesti, in particolare
legati alle fenomenologie di crollo e rock e debris-slide, oltre che i lineamenti
morfologici principali di tutta l’area. Nelle zone interessate direttamente da disturbi
tettonici (soprattutto quelli che riguardano i sovrascorrimenti), dette rocce assumono i
caratteri di miloniti, dove la roccia originaria è sostanzialmente macinata, fino a
diventare una pasta uniforme arenitizzata, tipicamente friabile e fortemente aggredita
dall’alterazione meteorica che ne conferisce un aspetto terroso dal colore giallastro e
rossastro quando ad essere coinvolti sono i paragneiss ed i micascisti, fino a
biancastro quando si tratta di plutoniti ed ortogneiss.

5.2.4 Unità sedimentarie post-orogene di copertura del substrato metamorfico
Si tratta di depositi che affiorano in prevalenza nei settori costieri e pedomontani dei
versanti Ionico e Tirrenico della catena montuosa nebrotico-peloritana. Le successioni
sedimentarie più antiche che ricoprono trasgressivamente tutte le unità del substrato
metamorfico sono costituite da termini argilloso-siltosi e conglomeratici di età
Serravalliano-Tortoniano. Ad esse seguono secondo una serie piuttosto lacunosa le
Ghiaie e Sabbie di Messina medio-pleistoceniche ed infine depositi terrazzati fluvio-marini
medio-supra-pleistocenici e fluviali recenti ed attuali. L'analisi delle facies litologiche,
sedimentologiche e paleontologiche dei litotipi affioranti sul terreno e dei loro rapporti
stratigrafici di sovrapposizione/giustapposizione ha portato nel presente studio alla
completa ricostruzione della successione stratigrafica locale.
Gli intervalli di età di pertinenza delle singole unità sono stati individuati sulla base di
specifiche indagini paleontologiche e confrontati con quanto è emerso dalla analisi della
letteratura geologica, paleontologica e cronostratigrafica esistente, mentre i caratteri di
sovrapposizione (contatti erosivi, discordanze angolari, ecc) delle stesse sono stati definiti

p. 27 di 135

attraverso rigorose osservazioni sul terreno. Si sottolinea come si tratti di una serie
stratigrafica di non comune complessità, vista l’estrema variabilità litologica sia verticale
che orizzontale, che ha reso necessario definire unità stratigrafiche (formazioni)
accorpando a volte litologie differenti attraverso criteri cronostratigrafici e di analisi delle
facies sedimentarie.

5.2.4.1 - Complesso terrigeno basale dei Peloritani orientali
Rappresenta i primi terreni sedimentari in appoggio sul basamento metamorfico di questo
settore dei Monti Peloritani. Equivale al flysch di Motta di Barrier (1987) e ai “depositi
terrigeni medio-supramiocenici dei Mt. Peloritani” di Lentini et al., (2000), recentemente
ascritti nella Formazione S. Pier Niceto (Lentini et al., 2008). Si tratta di depositi postorogeni, in facies di molassa, espressione di antichi sistemi di conoide deltizia (Barrier,
1984; Lentini et al., 1995; Di Stefano & Strazzulla, 1997), caratterizzati da una notevole
variabilità latero-verticale delle facies e possiede delle geometrie di tipo downlap rispetto al
sottostante basamento cristallino.
Il complesso è costituito nell’area in esame da argilliti-siltose basali passanti lateralmente
e verso l’alto a conglomerati poligenici ad elementi eterometrici (vedi colonna stratigrafica
schematica interpretativa) immersi in una matrice sabbiosa, con frequenti passaggi laterali
e verso l’alto di arenarie litiche da poco a moderatamente cementate, e sabbie massive
intercalate in alternanza a livelli centimetrici fino a decimetrici di marne argilloso-siltose. Gli
spessori complessivi valutabili in affioramento si attestano intorno ai 250 metri. Età:
Serravalliano - Messiniano inferiore.

-

Unità argilloso-siltitico-sabbiosa basale (età Serravalliano-Tortoniano inferiore)

Costituiscono i termini sedimentari più antichi adagiati direttamente sul substrato
metamorfico secondo chiari contatti discordanti ed erosivi. Presentano affioramenti
discontinui, ampiamente rappresentati nell’area di Santa Margherita in destra idrografica
del T. Santo Stefano, dove si osservano le migliori esposizioni per la presenza dei resti di
vecchie cave a cielo aperto e nell’area in cui si sviluppa il quartiere di Santa Lucia sopra
Contesse. Tali terreni risultano più diffusi sul versante peri-costiero ionico. Si tratta di
prevalenti argille siltoso-sabbiose di colore da grigio scuro a tabacco fittamente stratificate
in strati centimetrici. Quando asciutte si presentano molto compatte e semi-solide, al
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contrario quando interessate dalle acque di circolazione modificano il proprio stato fisico
plasticizzandosi notevolmente. Effetti di tali condizioni vengono testimoniati da vasti
fenomeni di dissesto gravitativo della tipologia rotazionale evolvente a colata lenta.
Evidenti segni di deformazione delle sedi stradali e dei muri sono facilmente rinvenibili a
monte di Santa Margherita (Tav. G3.3). All’interno della successione argillosa è stato
osservato un fitto carteggio di lamine e placche di calcite con superficie fortemente striata
(indicatori cinematici), coincidente con piani di taglio variamente distribuiti (zona tra
Puntale Acquefode e Piana Quaresimo). Nella facies pelitica, secondo quanto riportato in
letteratura, si possono riscontrare rare intercalazioni di livelli centimetrici di arenarie
debolmente cementate a grana medio-fine. Talora la spinta fratturazione conferisce a
detta formazione un aspetto auto-brecciato composto da poliedri e prismi di roccia
giustapposti e tra loro combacianti di dimensioni centimetriche. Questi depositi hanno uno
spessore affiorante di circa 50-60 metri e cronologicamente sono stati riferiti al
Serravalliano-Tortoniano inferiore. Nel settore jonico tale successione passa lateralmente
e verso l’alto alla sovrastante facies conglomeratica.
- Unità Conglomeratica (età Serravalliano-Tortoniana)
Tale formazione, ampiamente rappresentata nell’area peri-costiera, giace in continuità
stratigrafica lateralmente e superiormente alle argille basali, poggiando, tuttavia, spesso
direttamente anche sul substrato metamorfico secondo contatti netti e discordanti, oppure
sulla predetta litofacies arigilloso-siltitica.
Si tratta di una potente sequenza spessa fino a 200 metri (zona a nord di Santo Stefano
Medio a P.le Zimmo), di conglomerati poligenetici (polimittici) a ciottoli perlopiù arrotondati
prevalentemente metamorfici di medio-alto grado, subordinatamente sub-angolosi di
materiali di natura granitoide-pegmatitica. Presenti anche ciottoli di granitoidi biancastri e
porfiroidi rosati, si riconoscono chiaramente anche frammenti di filladi fortemente alterate
ed anche frammenti di quarzo. I ciottoli sono di pezzatura variabile generalmente
centimetrico-decimetrici, senza mai raggiungere, tuttavia, il metro di diametro. Nei banchi
basali di P.le Acquafode sono stati rinvenuti ciottoli di calcare detritico-organogeno riferiti
all’Aquitaniano (Giammona, 1966). Il conglomerato è a matrice-sostenuta sabbioso-limosa
solitamente poco cementata e solo raramente molto cementata, imponendo elevate
energie di rilievo fino a vere e proprie scarpate sub-verticali.
La sequenza si può presentare di colore giallo-arancio fino al grigio chiaro, tuttavia il
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colore che maggiormente si manifesta nei conglomerati è il rosso-arancio, specialmente
nelle zone di affioramento della fascia collinare peri-costiera dello Stretto. Caratteristici
risultano le forme del paesaggio con picchi o corpi mammellonari sub-litoidi riscontrabili
nei bacini idrografici del T. Santo Stefano e Galati.
L’aspetto è massivo con sporadiche lenti di dimensioni plurimetriche e spessore
decimetrico di arenaria grossolana poco cementata che danno indicazioni sulla giacitura
d’insieme, secondo banchi disposti in assetto monoclinalico immergente con foresets
inclinati tra 25 e 50° solitamente verso i quadranti NW e settentrionali. Le arenarie
costituiscono interdigitazioni laterali e verticali dei conglomerati. L’aspetto complessivo è
quello di litosomi canalizzati, con superfici marcatamente erosive. Nel complesso questi
termini sono da considerarsi di origine fluvio-deltizia e comunque di mare poco profondo.
L’unità è sterile e pertanto l’età di formazione è stata dedotta sulla base della posizione
stratigrafica rispetto ai termini immediatamente più antichi e recenti (Lentini at al., 2008).
L’età dei conglomerati può essere riferita al Serravalliano-Tortoniano.
- Unità arenaceo-sabbiosa
In rapporto laterale e sommitale con contatti netti alle precedenti litofacies si rinviene una
sequenza prevalentemente arenaceo-sabbiosa debolmente cementata, generalmente
monotona e ad assetto massivo, a cui si possono intervallare sabbie giallo-arancio a grana
medio-fine ben addensate negli orizzonti non alterati e allentati.
La sequenza di rocce ora trattata caratterizza versanti con acclività moderata fino a dare
pareti subverticali con altezze ben superiori a 5 metri. Generalmente, nelle sue porzioni più
superficiali, allentate ed alterate e in corrispondenza di disturbi tettonici, possono dare
luogo a dissesti anche rilevanti.
La monotonia della sequenza sabbiosa è spezzata da livelli centimetrici e decimetrici
(raramente metrici) di siltiti ed argille marnose di colore grigio-scuro fortemente consistenti.
Nel complesso le due unità litologiche su descritte ed influenti ai fini progettuali,
evidenziano una stratificazione strutturalmente ordinata con assetti giaciturali della
stratificazione a monoclinale immergente verso i quadranti settentrionali, pertanto in prima
analisi da suffragare in fase definitiva/esecutiva, sul fianco settentrionale del vallone
oggetto degli interventi gli strati risultano a reggipoggio mentre sul fianco meridionale
assumono una giacitura a traversobanco.
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Fig. 6 – Sequenza schematica delle unità litologiche affioranti (zona sud di Messina)
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Nella figura 6 è rappresentata schematicamente l’assetto strutturale e la successione
geologica affiorante nel settore comprendente i bacini idrografici dei torrenti Santo Stefano
e Galati.
Marne calcaree a Rodoliti

Entità litologica per la prima volta segnalata in Maccarrone et al. (2000). Dal rilievo
geologico si denota per questa litofacies un significato ed una distribuzione areale a
carattere locale limitata alla sola area di Castanea delle Furie – Masse (C.da
Saccà).
Litologicamente sono caratterizzate da marne siltose, le quali assumono
generalmente un colore giallastro, conferitogli dall’aumento della componente
carbonatica, e subordinatamente grigiastro limitati a piccoli livelli e bande per
l’aumento di frazione terrigena.
Di aspetto massivo a stratificazione non definita, sordi alla percussione, la
caratteristica principale è la presenza di passate ed accumuli di rodoliti algali di
dimensioni plurimillimetriche fino a qualche centimetro (massimo riscontrato 7-8
cm). Al taglio fresco sono state notate patine di colore rosso-arancio a disposizione
lamellare che si ripetono per tutto lo spessore.
Nonostante però sia difficile risalire all’ambiente di formazione tramite mezzi
faunistici, si vuole fare un tentativo basato sulla posizione stratigrafica e sui rapporti
reciproci di questo deposito con quelli sottostanti. Si è visto che questa litofacies
poggia direttamente e bruscamente su arenarie bioclastiche presumibilmente
tortoniane e qualche volta sul substrato metamorfico.
Per tali motivi le marne calcaree a Rodoliti sono legate ad una fase trasgressiva di
approfondimento del margine del bacino legati ad un ambiente sicuramente più
profondo rispetto agli accumuli arenaceo-calcarenitici sottostanti attribuibili al
circalitorale superiore. Lo spessore risulta esiguo e non raggiunge i 10 metri. L’età
presunta è tardo Tortoniano – Messiniano inferiore.
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Marne “pre-evaporitiche” o anche dette “argille gessose”

Si tratta di marne ed argille marnose, localmente abbondantemente sabbiose, di
colore dal grigio piombo al bluastro-nerastro (quando prevale la frazione argillosa)
e dal marrone chiaro all’ocra-giallastro (quando prevale la frazione sabbiosa).
Caratterizzate da rapporti discordanti con i termini sottostanti, questi depositi sono
spesso diffusamente interessati da blocchi olistolitici di gesso selenitico (ma
localmente anche di calcare diagenetico e di cristallino) di dimensioni plurimetriche, che, oltre a chiarirne l’aspetto stratigrafico, sicuramente danno valide
indicazioni su quello deposizionale, caratterizzato da costante regime tettonicodeformativo.
Si presentano, in affioramento, generalmente caotici, discretamente stratificate
secondo livelli centimetrico-decimetrici. La stratificazione è visibilmente disturbata
dai risedimenti di gesso che ne interrompono la continuità, provocando, non rare
volte, strutture da scivolamento (slumps anche metrici) e di carico.
Hanno spessori variabili da pochi metri fino a circa 70-80 (C.da S. Nicolò, Gesso)
ed una geometria spesso cuneiforme rastremantesi anche bruscamente a causa di
lineamenti tettonici che ne delimitano i contorni.
Si precisa subito, onde evitare equivoci, che l’appellativo di “pre-evaporitico” è stato
assegnato da Autori precedenti (Kezirian, 1992; Del Ben et alii, 1996) a depositi
che per caratteristiche litologiche, sedimentologiche e deposizionali, ma soprattutto
stratigrafiche, sono stati considerati come gli ultimi termini antecedenti l’evento
evaporitico.
In questo senso rappresenterebbero, seppur in discordanza, l’ultimo termine della
Fm. San Pier Niceto, dal quale comunque si distinguerebbero per cause, oltre che
giaciturali, legate al paleo-ambiente.
Le marne “pre-evaporitiche”, infatti, testimonierebbero le mutate condizioni
ecologiche ed ambientali precedenti alla impostazione della serie evaporitica. Ma
mentre per questi Autori il termine “pre-evaporitico” è stato eminentemente
utilizzato in chiave stratigrafico-climatica, di certo in questa sede lo si utilizzerà
invece per indicare depositi diacroni caratterizzati da diffusi risedimenti di gesso
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selenitico, i quali ne determinerebbero un insieme litologico a sé stante diverso dal
quello analogo dei luoghi canonici siciliani (c.d. Bacino di Caltanissetta).
La soppressione del termine “pre-evaporitico” avrebbe di contro comportato per
questi depositi un nuovo termine litostratigrafico, con la grave conseguenza di
appesantire e complicare il quadro geologico, non certo già di per sé semplice.
Si è dunque optato per la conservazione della nomenclatura “pre-evaporitico”,
precedentemente assegnata a questi depositi, nell’ammissione però, visti gli
abbondanti risedimenti di gesso selenitico, di una loro ridefinizione stratigrafica.
Ambiente di deposizione. Rappresentano una litofacies trasgressiva sui termini
precedenti per approfondimento del bacino di sedimentazione in coincidenza con
una diffusa ed intensa fase tettonica. Sono depositi dal batiale all’epibatiale
evolventi talvolta al circalitorale inferiore. Spesso la microfauna è abbondantemente
planctonica tale da far supporre ambiente euxinico avvelenato al fondo. Le
intercalazioni di marne e peliti bituminose in strati decimetrici di colore rosso
vinaccia, ricchi di sostanza organica, testimoniano le ristrettezze ecologicoclimatiche ed una certa tendenza al confinamento dei bacini durante questo
periodo. Tortoniano superiore-Messiniano inferiore.
Formazione Tripoli e marne tripolacee

La Formazione conosciuta in letteratura con la denominazione “Tripoli” rappresenta
classicamente diatomiti biancastre e marne tripolacee fittamente stratificate. Nelle
aree di affioramento presso la località Gesso si presenta spesso significativamente
inquinata da componente terrigena pelitico-sabbiosa, la qual cosa gli conferisce
caratteristiche cromatiche e meccaniche diverse dal classico Tripoli (Diatomiti
biancastre fogliettatte).
Meno frequentemente, invece, il tipo litologico è classicamente bianco, ben
fogliettato e facilmente sfaldabile. Tali altre ancora è molto scuro, praticamente
nero, caratterizzato da abbondantissimi resti vegetali, fetido alla percussione.
Le prime due tipologie di Tripoli su descritte sono a volte interessate da clasti
centimetrico-decimetrici di gesso selenitico risedimentati a testimoniare il protrarsi
della fase tettonica anche nel periodo caratterizzato da sedimentazione euxinica.
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Nel complesso assume una scarsa distribuzione areale secondo affioramenti di
limitata estensione, già alla base delle marne “pre-evaporitiche” o a più livelli
intercalato (vedi zona Gesso-Margi), ma più spesso è sovrapposto. Gli spessori
sono molto variabili da pochi metri (talvolta anche meno) a circa 20-25 metri (vedi
zona di Grangiara e ad ovest di Monte Candelara presso Castanea).
Ambiente di deposizione. Lagunare o di mare più profondo è comunque
caratterizzato da ristrettezze ecologiche con fondali privi o scarsamente ossigenati.
Spesso il Tripoli chiude al tetto le marne “pre-evaporitiche”, delle quali rappresenta
l’evoluzione nelle fasi finali di chiusura dei bacini. L’analisi micropaleontologica
evidenzia tendenze degenerative che indicano anormali condizioni ambientali. Età
Messiniano inferiore.
Calcare evaporitico diagenetico
Si tratta della ben nota formazione evaporitica messiniana riferibile al calcare solfifero
delle zone interne della Sicilia.
Presenta tipologie molto diverse in funzione del grado diagenetico subito. La Formazione
è rappresentata da affioramenti costituiti da bancate, talvolta ondulate e lenticolari (a
mandorla), di potenza variabile tra 1,5 e 7 metri, intervallate da marne argillose verdastre e
calcari marnosi bianco crema (un “chalk”), sterili all’analisi micropaleontologica; il tutto per
una potenza massima di circa 70 metri in località La Montagna presso l’abitato di Salìce
ed estensione anche di oltre due Km.
Sono evidenti e comuni esempi di pieghe e fagliette sinsedimentarie indicatrici di instabilità
del fondo marino che non intaccano tutta la pila di banchi essendo infatti poi suturate dal
banco superiore; si accompagnano a variazioni dello spessore degli stessi banchi e delle
intercalazioni marnose.
Sono state distinte quattro microfacies che tengono conto degli aspetti tessiturali a loro
volta funzione di un maggiore o minore spiccato processo diagenetico subito.
Secondo un decrescente grado di diagenesi si distinguono:
-

Calcare massivo (calcare “selcifero” di Mottura, 1871). Massivo, di colore bianco
crema e molto tenace, è costituito da banchi di circa un metro. Al taglio fresco presenta
una struttura micritica ed abbondanti vacuoli di forma cubica e/o di piccoli bastoncini
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parallelepipedi, forse dovuti a dissoluzione di minerali di precipitazione chimica. Risulta
arealmente poco rappresentato e ridotto negli spessori (circa 6-8 metri).
-

Grainstone/Packstone. Deriva dall’intensa e diffusa autobrecciatura in elementi
eterometrici da parte del massivo e tenace “calcare selcifero”. A stratificazione non
definita, ha tonalità di colore che vanno dal bianco al rosa, talora molto intenso, al
giallognolo-beige. Sonoro alla percussione, al taglio fresco risulta opaco e a grana
finissima, con rari segni di cavernosità e vacuoli cubici, molto probabilmente fantasmi di
cristalli (ad esempio salgemma).

-

Wackstone. Autoclastico ad elementi a spigoli vivi e subrotonteggianti immersi in
una pasta di fondo friabile e pulverulenta a grana fine. In questa facies ed in quella
successiva si hanno i maggiori segni di dissoluzione secondaria con abbondanti vacuoli
e cavernosità visibili anche esteriormente. Privo di stratificazione e di aspetto terroso, è
di colore dal bianco-grigiastro al rosa intenso (mudstone). È il risultato di una diagenesi
molto spinta che, dopo aver trasformato il gesso originario in calcare diagenetico tenace
ha continuato ad agire e, assieme a fenomeni di dissoluzione, ha ridotto la roccia in
innumerevoli grumi formati in prevalenza da calcite pelitomorfa, conferendogli un aspetto
grumoso. Talvolta tra i vari grumi è stata notata la presenza di granuli calcitici di maggiori
dimensioni. Sono i c.d. “calcari concrezionati” della terminologia della Carta Geologica
d’Italia di Baldacci e Cortese (1886) di colore bianco latte e rosati. Molto pulverulenti,
lasciano una polvere impalpabile tanto da sembrare al tatto gesso da lavagna.
Facilmente disgregabili, talora compatti, al taglio fresco risultano essere spugnosi e molto
porosi.

Ambiente di deposizione. Questa formazione, che meglio di altre testimonia l’instaurarsi in
questa zona di condizioni favorevoli alla precipitazione salina, indica deposizione nelle
zone marginali del bacino dove la colonna d’acqua era esigua e notevole la
concentrazione ionica.
Da come le grosse bancate si adagiano sul substrato e dalla geometria dei vari
affioramenti, sembrerebbe che i calcari, o meglio ancora gli originari gessi, si siano deposti
in piane subtidali e/o lungo pendii, talora piuttosto inclinati. Età Messiniano.
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Calcare stromatolitico
Rappresenta il vero calcare di origine primaria in quanto derivante da strutture organosedimentarie bioindotte; si forma infatti per intrappolamento di particelle microdetritiche per
effetto di una microcementazione calcarea su di un tappeto algale formato principalmente
da alghe azzurre Cianoficee in ambiente di piana tidale. Ben cementati e tenaci alla
percussione, queste stromatoliti si presentano con laminazioni planari millimetriche che di
solito mostrano effetti da disseccamento. Talora spiccano piccoli corrugamenti,
ondulazioni ed ispessimenti preferenziali su piccole irregolarità della superficie. Lungo le
laminazioni sono comuni cavità allungate che ne conferiscono, assieme al colore beige
tendente al nocciola chiaro, un aspetto travertinoide.
Poco diffuso ed esteso (si riscontra solo nella zona di C.da Palazzo, Ortoliuzzo e presso il
Forte Umbertino di Salice in C.da Mitto), a geometria tabulare, questa unità litologica
presenta spessori esigui intorno ai 2-3 metri secondo strati centimetrici o al massimo di un
decimetro.
Dolomie e calcari dolomitizzati
Rappresentano un insieme litologico per la zona peloritana riconosciuto e descritto per la
prima volta da Maccarrone et al., (2000).
La caratteristica peculiare, generatrice di confusione con i calcari di precipitazione
primaria, è una spiccata microcristallinità della roccia che presenta colorazioni varie dal
bluastro al verde acqua, dal violoceo al rosa pallido ed ancora al grigiastro.
A stratificazione indistinta, tenacissimi e sonori alla percussione, sono caratterizzati da
fenomeni di fratturazione a grande scala tale da isolare blocchi anche dell’ordine dei metri;
raramente, invece, dove la fratturazione risulta di poco rilievo, l’affioramento è continuo e
massivo.
Arealmente poco estesi, sono potenti anche 30 metri e risultano sempre in associazione
col calcare diagenetico, al quale si intercalano. L’affioramento che meglio evidenzia i
passaggi tra Dolomie e calcari dolomitizzati col calcare diagenetico, si trova sulle pareti
opposte di una stretta valle incisa dal Torrente Tarantonio fra le località di Piano Romano
(Gesso) e di C.da Mitto (Salìce). A Piano Romano si è notato che, man mano che si
procede dal top al letto della successione, si passa da Dolomie a calcari sempre meno
dolomitizzati in cui si nota un aumento degli effetti di effervescenza all’acido (HCL), di
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vacuoli di dissoluzione, di materiale detritico di dimensione arenitica ed una perdita della
cristallinità a favore di una sempre più predominante opacizzazione.
Sulla sponda destra del Torrente Tarantonio, proprio in prossimità dell’alveo, all’interno
delle Dolomie sono state individuate strutture speleotemiche irregolari riempite da silt
microcristallino di colori, tipici di accumuli lateritici, dal giallo ocra al rosso scuro,
testimonianti attività di riempimento post carsificazione. In C.da Mitto (Salìce) si
riscontrano all’interno delle dolomie strutture stromatolitiche a duomo indicative di ambienti
intertidali, transitori tra terraferma e ambiente prettamente marino.
Ambiente di deposizione. Questa unità litologica presenta molti caratteri peculiari e nello
stesso tempo differenti anche all’interno dello stesso affioramento, che ne rendono ancora
più difficoltosa l’interpretazione sull’origine. La maggior parte delle Dolomie si originano
per sostituzione nei calcari. La dolomitizzazione è un processo che può iniziare subito
dopo la deposizione (in piane inter- o subtidali), o più tardi durante la diagenesi.
Partendo dal presupposto che la formazione in esame si sia originata per sostituzione
chimica e non per precipitazione primaria, si vuole tentare di capire se si tratta di
dolomitizzazione precoce o tardiva. In base agli elementi riscontrati sul terreno,
l’interconnessione col calcare diagenetico e la dolomitizzazione del riempimento delle
strutture speleotemiche fanno pensare verosimilmente ad una dolomitizzazione tardiva in
fase diagenetica, per metasomatosi dell’ex calcare diagenetico intimamente connesso.
Conglomerati e sabbie miste carbonatico-silicoclastiche
Questa nomenclatura, puramente informale, è dettata dal fatto che la litofacies in esame
non è mai stata menzionata in nessun lavoro precedentemente pubblicato.
L’aggettivo “ibride” è stato aggiunto per sottolineare la commistione tra clasti di origine
metamorfica e la componente non detritica costituita da granuli calcarei quasi
esclusivamente fatti a spese del calcare stromatolitico e, subordinatamente, del calcare
diagenetico. L’affioramento più rappresentativo è localizzato sul colle di Puntale Guardia
(Ortoliuzzo) dove vengono raggiunti i maggiori spessori (circa 35 metri).
Qui la porzione basale poggiante, bruscamente ma in continuità, sul calcare diagenetico è
costituita da sabbie di colore grigio piombo (quando prevale la frazione detritica) e grigio
chiaro (quando prevale la frazione carbonatica), mentre nella zona di Castanea sono di
colore rossastro-violaceo. Le sabbie sono abbastanza grossolane e ben selezionate,
spesso facilmente disgregabili, raramente ben compatte. La stratificazione risulta
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evidenziata da sottili livelli di ciottoli calcarei appiattiti secondo strati dell’ordine di 50
centimetri e da livelli di calcari marnosi compatti bianco sporco.
Nella zona di Piano Romano (Gesso) è appena percettibile una laminazione pianoparallela all’interno degli strati sabbiosi interrotta bruscamente da brecce carbonatiche e
metamorfiche costituiscono il riempimento di canali erosivi. La porzione sommitale, invece,
è caratterizzata da conglomerati e brecce extraformazionali a spese del calcare
stromatolitico, del calcare diagenetico e del cristallino, talvolta associati ad intercalazioni
lentiformi di sabbie ibride compatte. Le brecce costituiscono più che altro dei corpi di
debris-flow abbastanza limitati (3-4 metri sull’orizzontale per 1 metro di spessore) mentre i
conglomerati risultano in basso dati da clasti centimetrici in abbondante matrice arenitica
per cui risultano facilmente disgregabili.
In alto sono dei veri e propri conglomerati granosostenuti ben cementati a clasti
decimetrici ben arrotodati e tabulari, in special modo gli elementi di natura carbonatica
(calcari stromatolitici) caratterizzati da evidenti strutture da corrente (embriciata). Al tetto la
successione viene chiusa in contatto erosivo dai Trubi.
Ambiente di deposizione. L’esame micropaleontologico sia sui livelli sabbiosi che sui
calcarei marnosi intercalati è risultato privo di qualsiasi testimonianza biologica. Per
questo motivo sono state fatte ipotesi sull’ambiente di deposizione e sull’età solo in base
alle osservazioni sedimentologiche e stratigrafiche.
La taglia grossolana e ben selezionata, l’arrotondamento e la morfologia soprattutto dei
clasti carbonatici, le strutture da corrente come l’embriciata, il granosostentamento e il
colore a volte rossastro-violaceo, fanno pensare ad una prolungata elaborazione ad opera
di correnti, spesso unidirezionali, tipico di facies fluvio-deltizia o comunque di ambiente
paralico. Altre osservazioni indicano trattarsi di facies regressiva che da luogo però ad
architetture deposizionali prettamente trasgressive, governate da forte attività tettonica, su
un substrato dato da calcare diagenetico, Fm. San Pier Niceto e cristallino.
L’età di questi depositi è riferibile al Messiniano superiore in quanto compresi tra il calcare
diagenetico, in basso, e i Trubi in alto. La posizione stratigrafica e la costituzione litologica
fa ritenere assimilabile tale unità deposizionale alla formazione Arenazzolo.
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5.2.4.2 - Successioni plio-quaternari
Questi depositi inglobano numerose litofacies a diffusione spaziale limitata e
contraddistinte da forte eterogeneità vertico-laterale. La distribuzione spaziale delle varie
litofacies è molto frammentata con rapporti stratigrafici complessi.
Per la loro estensione geografica, ma molto di più per l’importanza che rivestono nella
comprensione dell’evoluzione geologica recente dei Monti Peloritani, questi depositi sono
stati ben differenziati soprattutto dal punto di vista litologico.
Formazione Trubi
Nell’area Peloritana investigata, le calcilutiti marnose della Formazione dei Trubi
presentano caratteri litologici talvolta sensibilmente differenti rispetto ad altre zone della
Sicilia in cui i Trubi sono meglio rappresentati. Spesso infatti assumono una colorazione
grigiastra per l’aumento della frazione terrigena fino ad arrivare, quando questa predomina
abbondantemente sulla frazione marnoso-calcarea, a costituire delle lenti anche
notevolmente potenti, di sabbie compatte di colore beige o bruno.
La deposizione tranquilla di mare aperto dei Trubi, è stata probabilmente controllata dalla
morfologia del fondo: la conservazione delle calcilutiti stesse è infatti limitata da erosioni e
spiazzamenti attivi sia nel Pliocene medio-superiore che nel Pleistocene. Per questi motivi
la loro diffusione è scarsa, sia in senso areale, sia come spessore, ridotto a poche decine
di metri.
Appaiono compatti, a fratturazione concoide e ben stratificati, solitamente a diffusione
vertico-laterale ridotta.
Come già ipotizzato da Autori precedenti quali Barrier (1987) nell’ambito della
ricostruzione stratigrafica dei depositi Plio-pleistocenici e da Di Stefano et alii (1995)
nell’ambito di uno studio biostratigrafico sui depositi della stessa età del margine tirrenico
tra Villafranca Tirrena e Faro Superiore, i Trubi mostrano un appoggio diacrono dettato
dall’attività tettonica sul tormentato paesaggio messiniano. La presenza, negli intervalli
basali, di livelli brecciati e di megabrecce fatte a spese del calcare diagenetico, ritrovati
nella zona di Censo (Salìce), testimoniano l’instabilità del bacino di sedimentazione dovuta
alla contemporanea e persistente attività tettonica che ha inciso parecchio sull’effetto
litologico dei diversi paleoambienti. Inoltre sono tipiche le situazioni in cui i Trubi suturano
lineamenti e depressioni strutturali. Le calcilutiti marnose della Formazione dei Trubi
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costituiscono il ciclo sedimentario più antico, successivo alla serie evaporitica, di età
infrapliocenica.
Alternanza di marne argilloso-sabbiose e calcareniti (Fm. di Massa S. Lucia)
Si tratta di un’alternanza di argille marnose grigio-verdastre e sabbie con intercalazioni di
livelli calcarenitici massivi evolvente a calcareniti e sabbie con sottili intercalazioni
marnoso-argillose.
Lo spessore complessivo di questi sedimenti risulta di circa 120 m. Si sviluppano
esclusivamente nel settore più orientale dell’area rilevata compreso tra Castanea e le
Masse. Queste argille marnose sembrano essere laterali ai Trubi s.s., fino talvolta a
sostituirli, già a partire dalla parte sommitale Pliocene inferiore per continuare fino a tutto il
Pliocene superiore (DI STEFANO et al.,1995).
Calcareniti e sabbie organogene
Calcareniti e sabbie organogene di colore giallastro, variamente cementate, talora
contraddistinte da evidenti laminazioni e stratificazioni incrociate. La stratificazione è
spesso evidenziata da intervalli sottili marnoso-limoso-sabbiosi che separano strati ad
aspetto massivo, rupestre, di potenza da pluridecimetrici a metrici. Tale sequenza,
occasionalmente evolve verso calcareniti organogene, fittamente stratificate a struttura da
piano-parallela ad incrociata. Localmente tutta la successione è interessata da fratture
beanti, a sviluppo verticale, perpendicolari rispetto alla stratificazione, che individuano e
talvolta isolano blocchi anche metrici. Ciò è una delle cause predisponesti di crolli e
ribaltamenti lungo i pendii più esposti e meno frequentemente di espandimenti laterali di
tipo traslativo, anche lungo piani di stratificazione a debole inclinazione.
Secondo dati di letteratura e sulla base della propria esperienza e conoscenza di altri
ambiti territoriali extra-comunali, in associazione a tale successione, si riscontrano anche
marne calcaree sabbioso-limose giallastre, molto compatte, massive e sorde alla
percussione, ricche di brachiopodi, radioli di echinidi e coralli bianchi aermatipici di
ambiente epibatiale (Isis gen.), talora con imballi olistolitici di calcare a coralli. Tale
formazione è piuttosto frazionata e scatterata nel territorio, caratterizzata da limitati
affioramenti sia sul versante ionico che tirrenico. Gli spessori affioranti generalmente
esigui non superano i 25-30 metri. Età: Pliocene superiore – Pleistocene inferiore.
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Carcari e calcareniti organogene a coralli
Si tratta di calcari marnosi marrone bruno ben diagenizzati e calcari organogeni biancogiallastri con rare intercalazioni di sabbie e ghiaie. Sono quasi completamente costituiti da
coralli bianchi coloniali ramificati, ben conservati; spesso il loro addensamento forma delle
piccole biocostruzioni ben cementate e molto tenaci alla percussione. Le scleractinie
costituenti questa macrofauna fanno parte della biocenosi su fondi rocciosi dei “Coralli
bianchi” di ambiente batiale. Le tre forme più comuni ritrovate in questi calcari sono
Lophelia pertusa, Madrepora oculata e

Desmophillium cristagalli, subordinatamente

accompagnate da Brachiopodi e Keratoisis; sono tutte forme indicanti una profondità di
sedimentazione superiore ai -200 metri.
Dai rilievi geologici questa entità litologica affiora soltanto in prossimità dell’abitato di
Giampilieri Superiore, a monte del quartiere Santo, presso La Montagna, dove risulta
frammista a calcareniti da massive a stratificate. La loro distribuzione areale e verticale è
piuttosto scarsa, soventemente limitata a piastre tabulari dell’ordine di 10-15 metri di
spessore e circa 60 metri di estensione orizzontale.
L’età dei coralli bianchi batiali è riferita all’intervallo cronologico dal Pliocene inf.
sommitale/Pliocene sup. al Pleistocene inferiore (Barrier, 1987).

Ghiaie e sabbie di Messina
Si tratta di depositi granulari grossolani rappresentati da miscele di ghiaie e sabbie con
ciottoli pulite prive di frazione fine limosa significativa, ad elementi di natura
prevalentemente cristallina, a grado di addensamento da medio a elevato, talora con
limitati intervalli ben diagenizzati.
I depositi sabbioso-ghiaiosi si presentano solitamente di colore grigio chiaro - giallo
paglierino, tuttavia, in presenza di facies prettamente continentali il colore passa al rossoarancio per fenomeni di ossidazione. Anche le porzioni più superficiali della formazione si
presentano, talora per spessori anche di un paio di metri, alterati e degradati con talora
caratteristica colorazione rossastra dovuta all’ossidazione dei minerali ferrosi presenti.
I costituenti minerali principali sono costituiti da elementi prevalentemente quarzosomicacei, dove risultano riconoscibili la natura metamorfica dei clasti a tessitura gneissica,
quarzitica, pegmatitica ecc. I ciottoli, di varia pezzatura, risultano spesso molto elaborati
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da sub-arrotondati ad appiattiti, talora con disposizione embriciata. Tali depositi sono
attribuibili a facies deltizie e/o di conoide sottomarina legate agli apporti di paleo fiumare.
Nel territorio comunale la formazione geologica presenta la maggiore estensione,
continuità d’affioramento e spessori nel corno peloritano (settore più settentrionale del
versante ionico e presso Mortelle sulla costa tirrenica), mentre risulta scarsamente
rappresentata e frazionata lungo i versanti peri-costieri ionici e tirrenici. Essi si presentano
solitamente clinostratificati con giacitura degli strati verso l’attuale linea di costa e valori di
inclinazione variabili da 10° a 25° ed immersione verso l’attuale linea di costa, tuttavia in
affioramento l’organizzazione geometrica dei depositi è poco distinguibile.
Questi depositi poggiano su una superficie di erosione che taglia diversi orizzonti del
substrato tra cui l’Unità dell’Aspromonte e presumibilmente la facies conglomeratica
miocenica. L’affioramento più grande risulta conservato all’interno tra due faglie dirette
antitetiche che strutturano un graben a direzione costiera. Si tratta, infatti, di facies
transizionali marine e continentali che colmano preesistenti depressioni morfologicostrutturali quali paleoalvei o canyon sottomarini.
Gli spessori affioranti superano i 200 metri. Età Pleistocene Medio.
Depositi e spianate fluviali terrazzati
In genere non hanno deposito proprio, o appena un sottile velo residuo di ciottoli e ghiaie,
spesso obliterati dalle coltivazioni, ma tuttavia ben riconoscibili per il particolare assetto
morfologico tipicamente pianeggiante, che contrasta nettamente con il paesaggio
circostante caratterizzato da rilievi a forte energia. Sulle colline che sovrastano Santo
Stefano Medio, in destra idrografica del T. Santo Stefano, affiorano i depositi fluviali
terrazzati maggiormente spessi (circa 10 metri). Si riconoscono depositi di aspetto terroso
con abbondante matrice limo-argillosa frammista a sabbie e ghiaie e talora ciottoli. Il
colore predominante è il rosso-bruno, mentre i materiali hanno assetto massivo fino a
stratoide con superfici basali debolmente inclinati verso l’attuale linea di costa. Sono
ubicati ad altezze diverse (90-525m s.l.m.) sui fianchi dei versanti che terminano negli
alvei attuali. In questo settore peloritano sono stati distinti cinque ordini di depositi e/o
spianate, numerati in maniera crescente da quello altimetricamente più elevato (e pertanto
più antico) a quello più basso di quota e quindi più recente. Le superfici terrazzate distinte
non sembrano svincolate dall’idrografia attuale, almeno per i quattro ordini più recenti.
Esse testimoniano il continuo ringiovanimento della dorsale, in risposta al notevole
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sollevamento regionale pli-pleistocenico il cui acme è stato raggiunto in età mediosuprapleistocenica.
Depositi fluvio-marini terrazzati
Si tratta di depositi derivanti da processi fluvio-marini, mediante rielaborazione,
peneplanizzazione e ossidazione atmosferica degli elementi litologici di tipo detritico delle
unità sottostanti di volta in volta disgregate. Questa formazione autoctona, dal peculiare
colore rosso-bruno, in seguito all’ultima fase di sollevamento, è stata spezzettata ed
innalzata alle quote attuali (80-150 metri), secondo superfici orizzontali o leggermente
degradanti verso mare, delimitate verso mare e verso monte da scarpate morfologiche
evidenti, fatto questo che giustifica il frazionamento in terrazzi. Si tratta di placche
discontinue rubefatte, piuttosto diffuse ed estese sulle colline piallate peri-costiere, mentre
più isolate sono state identificate sul promontorio di Capo Scaletta e presso l’Istituto San
Placido. Dal punto di vista litologico sono caratterizzati da sabbie, ghiaie e ciottoli
arrotondati, perlopiù centimetrici, di natura prevalentemente metamorfica, immersi in una
abbondante matrice limoso-sabbiosa. La stratificazione è prevalentemente indistinta,
anche se localmente si può presentare suborizzontale con livelli gradati. La formazione è
sciolta, da scarsamente a moderatamente addensata. Gli spessori si aggirano intorno ai
10-15 metri. L'appoggio sul substrato è da suborizzontale a lievemente pendente di
qualche grado verso mare per discordanza angolare. Catalano & Cinque (1995)
individuano per l’area dei Monti Peloritani nord-orientali (settore esterno orientale dell’area
d’interesse) quattro ordini di terrazzi fluvio-marini utilizzati come riferimento per l’analisi
degli omologhi depositi di pertinenza al presente lavoro, mentre nel versante jonico in
esame ne sono stati riconosciuti cinque (Catalano et al., 2003).
Il riconoscimento e la datazione di questi terrazzamenti sono stati eseguiti sulla base della
loro distribuzione altimetrica, dei rapporti geomorfologici tra i vari ordini e mediante
correlazioni con depositi datati in aree limitrofe. Così, i depositi in questione risultano
appartenenti al III, IV e V ordine, e pertanto, riferibili rispettivamente ai sottostadi isotopici
5.3, 5.1 e 3.3 della curva OIT di Bassinot et al., (1984) del Pleistocene superiore
(Tirreniano), con età di 100 ka, 80 ka e 60 ka.
CATALANO & CINQUE (1995) individuano per l’area di Castanea delle Furie quattro ordini
di terrazzi fluvio-marini a quote fino a oltre 400 metri s.l.m.. Il riconoscimento e la
datazione di questi terrazzamenti sono stati eseguiti sulla base della loro distribuzione
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altimetrica, dei rapporti geomorfologici tra i vari ordini e mediante correlazioni con depositi
datati in aree limitrofe. Così, sulla base delle distribuzioni altrimetriche entro le quali
rientrano tutti i depositi terrazzati presenti nel territorio, essi possono essere attribuiti
cronologicamente al tardo Pleistocene Medio - Pleistocene superiore (Tirreniano). Sono
proprio questi terrazzi ad essere meglio conservati e distribuiti secondo una fascia
parallela alla linea di costa, estendendosi lungo tutto il margine peri-tirrenico dei Peloritani
Nord-orientali.
Alluvioni Recenti ed Attuali di fondovalle
Si tratta di depositi di tipo fluviale, originati dalla perpetua opera di trasporto e
sedimentazione del materiale eroso, da parte dei vari torrenti, durante gli eventi alluvionali.
Con tale termine vengono indicati quei depositi prevalentemente sabbioso-ghiaiosi
presenti negli alvei ed ai margini delle aste fluviali che costituivano aree interessate da
fenomeni di esondazione. Nel tratto terminale delle valli questi depositi si collegano
direttamente fondendosi a quelli presenti lungo la costa, che costituiscono le piane
costiere attuali immediatamente a ridosso dei litorali. Tali terreni, proprio per la loro origine
suddetta, risultano granulometricamente piuttosto eterogenei e poco selezionati.
Comunque, da informazioni acquisite sul campo in zone di esposizione ben osservabili, i
depositi alluvionali sono caratterizzati prevalentemente dalla componente ghiaiososabbiosa e subordinatamente limosa, ricchi di trovanti lapidei della taglia dei ciottoli e dei
blocchi anche di grosse dimensioni. Si presentano a stratificazione indistinta, talora
disordinata, di colore grigio-scuro, da scarsamente a moderatamente addensati e dotati,
almeno in presenza di acqua capillare, anche di una debole coesione, ma comunque
ascrivibili ai terreni sciolti. Presumibilmente, in accordo con tali tipi di ambienti di
deposizione, i materiali in questione, presentano passaggi vertico-laterali lungo la
verticale, disposti in maniera del tutto casuale, sovrapposizioni di orizzonti lenticolari a
diversa

granulometria

(anche

ghiaie

e

ciottoli

di

varia

pezzatura)

interdigitati

vicendevolmente. Dal punto di vista petrografico, i clasti sono costituiti prevalentemente da
minerali di origine metamorfica quarzoso-filladici. Tutti i dati sedimentologici suddetti non
sono altro che il risultato di processi deposizionali e di peneplanizzazione derivanti
dall’azione combinata delle varie fiumare, e processi di ossidazione atmosferica degli
elementi litologici di tipo detritico. Il processo genetico di peneplanazione e di ossidazione
atmosferica, quindi, si è integralmente svolto in condizioni subaeree durante il periodo
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Olocene, ed attualmente attivo. Tale processo ha generato caratteristiche superfici
pianeggianti orizzontali o leggermente degradanti.
L’unità litologica in questione, giace in discordanza sui terreni sottostanti del substrato a
profondità fortemente variabile, aumentando generalmente man mano che ci si avvicina
da monte verso mare e da monte verso il centro delle valli. I terreni ora descritti, assieme
ai depositi di spiaggia, costituiscono i termini più superficiali di copertura su tutti i terreni
più antichi sottostanti formatisi nel tardo Olocene (ultimo Quaternario).
Depositi litorali sub-attuali ed attuali
Sono presenti lungo la costa per una fascia con ampiezza massima di circa 60 metri,
delimitata ad est dalla linea di bassa marea e verso terra (ad ovest), grosso modo dal
passaggio della strada statale 114 ME-CT e della statale 113 settentrionale sicula. Si tratta
di depositi sabbiosi di colore avana con frazioni non trascurabili della componente ghiaiosa
e ciottolosa rinvenibili lungo la spiaggia emersa, mentre prevalentemente sabbiosi nella
zona di retrospiaggia. Essi sono dotati di un buon grado di selezionamento, essendo privi
delle frazioni più fini del campo delle sabbie oltre che dei limi e delle argille, in quanto
prodotti dalla rielaborazione dei processi marini legati principalmente alla deriva litorale dei
materiali apportati dai torrenti che sfociano nello Ionio. Dal punto di vista mineralogico i
granuli sono caratterizzati soprattutto da quarzo di provenienza metamorfica, che è uno
dei minerali più stabili e resistenti ai fenomeni di alterazione e degradazione chimico-fisica.
Lo spessore di tali depositi è compreso tra i 5 e 10 metri, con valori progressivamente
crescenti procedendo da terra verso mare. L’età è riferibile al tardo Olocene fino
all’attuale.
Coltri eluvio-colluviali
Sono caratterizzati dalla presenza di trovanti lapidei spigolosi di varia pezzatura,
generalmente centimetrico-decimetrici quando derivanti dallo smantellamento dei termini
di substrato, generalmente metamorfici, inglobati casualmente in un’abbondante matrice
limoso-sabbiosa, talora anche ghiaiosa, rispettivamente arancio-bruna e grigio-nerastra.
Le coltri detritiche di derivazione gneissica risultano sostanzialmente prive di matrice fine,
almeno nei depositi attuali più superficiali. Nessuna organizzazione interna è osservabile
in tali depositi, dove al contrario regna l’assetto caotico dei vari elementi, anche se talora
si individuano sacche in cui si concentrano selettivamente i trovanti lapidei. Solitamente la
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matrice fine risulta maggiormente abbondante nei depositi a spese delle metamorfiti
dell’Unità

di

Mandanici,

mentre

laddove

ad

essere

smantellata

è

l’Unità

dell’Aspromonte/Mela i trovanti lapidei grossolani cominciano a predominare. A
comportamento prevalentemente attritivo, risultano fortemente erodibili. Quasi tutti i
versanti sono ricoperti in maniera continua da placche eluvio-colluviali di potenza variabile,
in genere 2-3 metri, talora anche superiori a 5-7 metri al piede dei versanti. Poiché,
caratterizzate da assetti clivometrici piuttosto sfavorevoli, sono fortemente instabili in
occasione di eventi di pioggia intensi e, pertanto, altamente suscettibili ad essere
mobilizzati. Età da attuale a sub-attuale.
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6. BACINI E RETE IDROGRAFICA

6.1 Bacini idrografici
I bacini idrografici peloritani ricadenti nel territorio comunale di Messina assumono
caratteristiche spiccatamente montane con estensione ridotta e notevole pendenza.
Il territorio di Messina risulta articolato in bacini idrografici piuttosto modesti, con superfici
inferiori a 10 Kmq; molti hanno un’estensione inferiore al Kmq, trattandosi di veri e propri
valloni peri-costieri con sviluppo rettilineo o aree a forma triangolare o trapezoidale
direttamente sversanti a mare (vedi fig. 6). Solo il bacino del T. Santo Stefano, supera la
soglia di 10 kmq con 16,77 Kmq, risultando così il Bacino più esteso all’interno del
territorio comunale. La forma dei bacini risulta spesso allungata o con andamenti talora
arcuati, quasi sempre controllata dall’assetto tettonico dell’area. I caratteri morfologici
piuttosto aspri del territorio, l’elevata acclività dei versanti, le caratteristiche morfometriche
del reticolo idrografico, indicano per i bacini uno stadio giovanile e immaturo, specialmente
per quelli ricadenti sul versante ionico.
Le demarcazioni fra un bacino e l’altro sono quasi sempre nette e facilmente individuabili,
poiché diffuse sono le creste affilate dei rilievi, ad esclusione delle zone in cui le
culminazioni topografiche risultano piallate per la presenza di terrazzamenti marini.
Come mostrato nella figura subito seguente i bacini sono stati codificati con una sigla
alfanumerica. Alla lettera iniziale che indica il versante peloritano di appartenenza,
tirrenico (T) o jonico (J), segue un numero progressivo crescente procedendo da nord
verso le estremità meridionali con i rispettivi comuni confinanti. I bacini di cui non si è
potuto risalire al loro nome, e ricadenti esclusivamente nel versante jonico, sono
contraddistinti dall’acronimo “SN” (senza nome), preceduto dalla lettera “J” e seguiti
sempre da un numero progressivo con la stessa logica di cui sopra per i bacini con nome.
Così, nel versante tirrenico ricadono 25 bacini, mentre in quello jonico 61, di cui 9
senza nome, per un totale complessivo di 86 bacini/aree drenanti.
I bacini tirrenici con maggiore estensione sono il T. Gallo (9,82 Kmq), al confine con il
territorio comunale di Villafranca Tirrena, il T. Corsari (8,87 Kmq) e il Tarantonio (8,62
Kmq), segue il T. Marmora (6,59 Kmq) e il Tono (5,87 Kmq). I restanti bacini risultano
piuttosto esigui.
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Nel versante ionico, i bacini più estesi, oltre il già menzionato T. Santo Stefano, risultano il
T. Zaera (10,75 Kmq), il T. Giampilieri (9,85 Kmq), il Briga (9,75 Kmq), il T. Giostra-San
Leone (9,25 Kmq), il T. Gazzi (9,22 Kmq), il San Filippo (9,06 Kmq), e il T. Larderia (8,67
Kmq), il T. Mili (5,92 Kmq) e, infine, l’Annunziata (4,85 Kmq). Tutti i suddetti bacini
traggono origine dallo spartiacque peloritano, mentre i restanti bacini, alcuni dei quali di
media grandezza, tra cui lo Zafferia (4,61 Kmq) o il Galati (3,70 Kmq) sul versante ionico,
oppure il Rodia (3,47 Kmq) o il Gesso-Salemi (2,68 Kmq) sul versante tirrenico, si
originano da dorsali montuoso-collinari interne ai rispettivi versanti peloritani.
6.2 Rete idrografica
Lo sviluppo del reticolo idrografico è fortemente vincolato e controllato dall’elevata energia
di rilievo, dalla litologia fortemente variegata, diversamente resistente agli attacchi
meteorici, e in maniera ancora più decisiva dalla tettonica fragile (insieme di faglie dirette
con catture fluviali lungo gli allineamenti di faglia). Ne deriva una rete idrografia piuttosto
irregolare e male organizzata costituita da tronchi fluviali in continuo ringiovanimento, con
pendenze generalmente elevate, incisioni profonde, a tratti incassate e quasi sempre a
salti, che denotano caratteristiche spiccatamente montane, indicative di uno stadio
giovanile e comunque poco maturo. Tutti questi fattori non hanno favorito ne consentito
l’evoluzione di un reticolo drenante particolarmente complesso, rendendone indipendente
lo sviluppo di ciascun bacino o sottobacino rispetto a quelli adiacenti. Le forme del reticolo,
pertanto, risultano piuttosto semplici, scarsamente ramificate, spesso con un pattern a
“traliccio”, con un’asta principale ad andamento nel complesso rettilineo e subperpendicolare alla linea di costa, ma nel particolare caratterizzata da numerosi gomiti
fluviali (per interferenza tettonica con faglie), che raccoglie a pettine e con innesti spesso
trasversali, quasi sempre senza un ordine gerarchico, le aste di rango inferiore. Soltanto in
pochi corsi d’acqua, il reticolo più montano risulta più ramificato e sviluppato,
caratterizzato da numeri valloncelli disposti a ventaglio.
Talora, i corsi d’acqua si sviluppano in meandri incassati o in vere e proprie forre, spesso
in coincidenza delle litologie metamorfiche più resistenti e nei settori montani. In qualche
caso (es. nel T. Corsari, T. Tono), tali andamenti così incassati in rocce resistenti,
suggeriscono paesaggi relitti, tipo “canyon”, riattivati, approfonditi e ulteriormente modellati
dalla dinamica e morfogenesi attuale.
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Fig. 7
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Le pendenze accentuate dei profili vallivi, assieme alla modesta permeabilità del substrato
roccioso metamorfico, entro cui scorrono per buona parte le acque fluviali, conferiscono ai
sistemi idrografici una notevole capacità di erosione e trasporto. Ciò determina ambienti
fluviali altamente dinamici e soggetti a continue e talora profonde modificazioni.
I corsi d’acqua sono a carattere torrentizio con portate di tipo stagionale, praticamente
nulle durante i mesi estivi, modeste come valore assoluto durante i mesi piovosi
(primavera-autunno-inverno) e importanti, con caratteristiche cinematiche di corrente
veloce e turbolenta, crescenti impulsivamente nel giro di pochi minuti (c.d. flash floods), a
seguito dei violenti nubifragi che saltuariamente colpiscono questo settore dei Monti
Peloritani. Le piene sono di breve durata, con forma dell’idrogramma appuntito e valori al
colmo elevati delle portate, variabili rapidamente nel tempo. Il materiale trasportato dalla
corrente è piuttosto eterogeneo, abbracciando l’intero spettro granulometrico. Ad essere
trasportati risultano, oltre le componenti più fini (limo, ciottoli e ghiaie) anche quelle di
dimensioni rilevanti (blocchi ciclopici), compreso il materiale flottante (legname, tronchi,
alberi, veicoli e masserizie varie).
La produzione di volumi così rilevanti di materiali solidi fangoso-grossolani tende a
determinare cospicui accumuli lungo i tracciati (a volte pensili), nelle zone di recapito finale
degli alvei ed allo sbocco e confluenza dei tronchi vallivi di rango inferiore con l’asta
principale, sotto forma di ventagli detritici scarsamente selezionati (conoidi torrentizie).
Particolarmente importanti per frequenza, estensione e spessore sono i depositi di
conoide, che si gettano nel fondovalle del torrente Giampilieri, del T. Briga, del T. Mili, del
T. Santo Stefano, o di quelli posti direttamente allo sbocco dei numerosi valloni sfocianti
sulla costa tirrenica, tra i villaggi di Acqualadroni e Santo Saba (vedi Tavv. G3, G3.1G3.3).
Si tratta di forme da considerarsi recenti e attive, in rapporto e continuità morfologica con i
processi e le dinamiche morfogenetiche attuali, indicative di passati fenomeni torrentizi
con significato di monito sulla possibilità del ripresentarsi di eventi futuri. La loro
riattivazione totale o parziale è legata esclusivamente ad eventi di pioggia torrenziale
significativi. Depositi di conoidi antiche ed abbastanza stabili sotto il profilo morfodinamico
sono stati considerati quelli riconosciuti nell’areale a monte di Spartà (vedi Tavv. G3, G3.1G3.3).
I corsi d’acqua principali ricoprono lunghezze piuttosto brevi, mediamente al di sotto dei 3
km, e comunque sempre inferiore ai 10 km. La pendenza dei tracciati, misurata alle
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rispettive sezioni di chiusura, è rilevante, quasi sempre maggiore al 15%, con picchi fino al
40% (ramo Monalla del T. Zafferia). A tal proposito, si sottolinea come particolarmente
pericolosi sono i torrenti caratterizzati da una forte pendenza (superiore al 15%), dove
grande importanza riveste l’entità del trasporto solido e flottante.
Nel settore meridionale del versante ionico peloritano le pendenze risultano mediamente
piuttosto elevata, comprese tra il 18% (T. Briga alla sezione 3) e il 38% (T. Giampilieri alla
sezione 2 presso Altolia). Anche il Torrente o Vallone San Giovannello (J47), così come
l’adiacente Vallone San Giovanni (J48), presentano una pendenza media rilevante del
37%.
Nei settori centro-meridionali si riscontrano, rispettivamente, intervalli di pendenza
compresi tra il 15% (T. Galati alla sezione costiera 3) e il 39% (Vallone Canneto II tra la
barriera di Tremestieri e Mili Marina) e intervalli tra il 13% (T. Gazzi) e il 40% (alla sezione
di Case Monalla del Bacino T. Zafferia). Significative sono le pendenze del Vallone Medici
(J32) presso Mili Marina, con il 36% e del T. San Filippo (J23), alla sezione coincidente
con lo sbocco direttamente nell’abitato di San Filippo Superiore di un vallone tributario
all’asta principale del predetto torrente.
Nel centro cittadino il range di pendenza tocca il minimo 13% (T. Zaera alla sezione
fociale) fino al 30% (sezione T. Ciccia tributario del T. Annunziata presso il Polo
Universitario). Anche il T. Trapani scorre su pendenze medie significative attestabili al
27%. Il T. Camaro (J18.2), spesso produttore di significativo trasporto solido si attesta al
22%.
Nei settori settentrionali ionici e tirrenici le pendenze generalizzate della rete drenante si
riduce progressivamente in maniera sempre più marcata. Difatti, si ricopre l’intervallo 11%
(T. Corsari) - 27% (T. Mezzana). Mediamente, i valori di pendenza risultano inferiori al
20%, con valori prossimi ai minimi dei torrenti Papardo (J1) e Sant’Agata (J2).
Situazione confrontabile alla precedente si presenta nel settore tirrenico occidentale, dove
il range si attesta nel recinto 10% (Torrenti Gallo, Tarantonio e Marmora) - 26% (T. Miani).
Altri torrenti con pendenze superiori al 20% sono il Briga-Messinese e il Sitarolo, entrambi
con il 23% e sfocianti sulla costa tirrenica in cui si sviluppa l’abitato di San Saba, così
come il Melia e il Iudeo, entrambi con il 21%.
Anche l’altezza media (Hm) delle aste principali dei bacini è sintomatica delle differenze
delle energie di rilievo riscontrabili nel territorio comunale. Per i bacini minori costieri e
peri-costieri si assumono valori inferiore a 150-200 metri, mentre per le aste più sviluppate
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ricadenti nei bacini più estesi l’Hm rientra nell’intervallo 300-600 metri. Si riscontrano valori
di Hm medio-alti nei settori meridionali del versante ionico peloritano, medio-bassi nei
settori più settentrionali del territorio comunale.
Le caratteristiche di pendenza e altezza media della rete drenante nel territorio comunale
di Messina denota un maggiore sollevamento tettonico relativo dei settori jonici più
meridionali e del centro cittadino, con una progressiva minore accentuazione procedendo
verso i settori ionici settentrionali e tirrenici. Tutto ciò, unito alla modesta estensione dei
bacini, comporta tempi di corrivazione quasi sempre inferiori ad un’ora, in linea con quanto
conosciuto ed evidenziato da studi precedenti.
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7. ASSETTO URBANO NEL CONTESTO GEOMORFOLOGICO E IDRAULICO
Le caratteristiche orografiche spiccatamente montane del territorio comunale di Messina
delineano un quadro franoso conclamato e di propensione al dissesto diffuso e
preoccupante. In particolare, lo dimostrano gli eventi calamitosi del recente passato
(Giampilieri 25 ottobre 2007, 1 ottobre 2009, 1 marzo 2011 e 22 novembre 2011),
allorquando a seguito di intensi episodi piovosi si sono manifestati numerosissimi
fenomeni franosi ad evoluzione rapida di versante di nuova generazione, riferibili
principalmente alla tipologia delle colate detritico-fangose e degli scivolamenti planari
superficiali. Sicchè, appare, quasi del tutto, ovvio comprendere la spiegazione di tale
fragilità e peculiarità geomorfologica del territorio di Messina, che, purtroppo, tante volte è
stato vulnerato dalle predette fenomenologie franose e lo sarà ancora per le specifiche
caratteristiche e condizionamenti geologico-geomorfologici predisponenti.
A complicare e rendere più elevato il livello di vulnerabilità generale, contribuisce un
assetto urbanizzato ad elevata densità e articolato in un centro urbano concentrato lungo
la spianata costiera, senza soluzione di continuità, ramificato a pettine lungo i numerosi
fondovalle torrentizi, spesso fino ai bordi dei letti di magra, talvolta più o meno totalmente
tombinati nel loro tratto terminale. Anche nel centro cittadino, l’urbanizzato, non solo ad
impianto storico, si abbarbica su versanti brevi e acclivi delle prime propaggini collinari che
si affacciano sulla spianata costiera, formando un tutt’uno con il centro cittadino rivierasco.
Su tale assetto gravitano numerosi villaggi e borgate satelliti collinari, indipendenti,
collegati alla costa tramite diramazioni stradali, spesso uniche vie di accesso. Molti dei
villaggi e del tessuto urbano peri-costiero, ricadono nei fondovalle dei torrenti principali,
subito ai bordi o allo sbocco del fitto intreccio di aste drenanti e valloni prominenti di rango
minore, rivestendo condizioni altamente sfavorevoli dal punto di vista della vulnerabilità sia
al pericolo idraulico, che da frana. Molino, Altolia o Briga Superiore, Santo Stefano di
Briga, Mili San Pietro e Mili San Marco, San Filippo Superiore, ad esempio, sono tagliati
da valloni in cui storicamente si canalizzano colate detritico-fangose e si sviluppano piene
torrentizie ad elevato carico solido e flottante (tronchi d’alberi e legname vario). Settori
depressi abitati, addirittura, risultano sottomessi alle quote attuali dei letti torrentizi, la cui
salvaguardia e protezione è sospesa dalla tenuta di antichi grossi muri d’argine, eretti,
rinforzati e rialzati più volte nel tempo (caso di San Filippo Superiore, Larderia Inferiore,
Santo Stefano Medio, Mili San Marco, San Michele, ecc.). Altre zone densamente abitate
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riferibili a contesti di fondovalle risultano sostanzialmente alla stessa quota del letto
torrentizio.
Situazioni di urbanizzato concentrato lungo aste torrentizie cementate ed asfaltate,
trasformate in strade-alveo, non a caso, a futura memoria e allo scopo di monito, spesso
denominate Via Vallone, Via Burrone o Via Torrente, si rinvengono lungo e allo sbocco di
alcuni valloni, accidentati e storicamente sede di flussi torrentizi e di colate detriticofangose (Mili San Pietro, Mili San Marco, Giampilieri Superiore, Catarratti, ecc).
Altri abitati come Castanea, Gesso o Massa San Giorgio, Tipoldo, Larderia Superiore, per
esempio, avendo una posizione di culminazione topografica, risultano, se non ai loro bordi,
esenti da coinvolgimenti torrentizi o da dinamiche franose e, pertanto, ad eccezione delle
zone più prossime ai cigli e cornici topografiche, risultano essere preservate dai rischi
derivanti dalle suddette pericolosità.
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8. CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA
INTEGRATA DELLO STUDIO ENEA (2013), DEI DISSESTI (PROPOSTA
DI AGGIORNAMENTO P.A.I. 2014) E DELLE AREE COSTIERE
POTENZIALMENTE LIQUEFACIBILI

CODICE ELABORATI
G1

CARTA DELLE MOPS

1 : 25.000

G1.1

CARTA DELLE MOPS

1 : 10.000

G1.2

CARTA DELLE MOPS

1 : 10.000

G1.3

CARTA DELLE MOPS

1 : 10.000

Lo studio di Microzonazione di livello 1 (MS1) già esitato per la città di Messina, cui si
rimanda anche per i contenuti inerenti la pericolosità sismicità locale e la storia sismica,
alla luce di nuove conoscenze e indagini ex-novo sarà implementato e rivalutato, al fine di
aggiornare e adattare il quadro degli ambiti territoriali in cui è presumibile il medesimo
comportamento sismico. Già in questa fase preliminare degli studi geologici i suddetti
elaborati cartografici sono stati integrati di ulteriori informazioni e perimetrazioni per
completezza del dato disponibile considerato e in una logica cautelativa. Così, la carta
delle microzone omogenee in prospettiva sismica (c.d. MOPS), già esitata, è stata
integrata delle perimetrazioni e studi disponibili sulle aree ad instabilità di versante per il
territorio effettuate dall’ENEA (2013) e contemplate nella proposta di aggiornamento
P.A.I.; inoltre, nella carta delle MOPS è stata inserita la perimetrazione delle aree costiere
potenzialmente suscettibili di liquefazione sismica.
Si preannuncia, sulla base di dati da acquisire e indagini da espletare, oltre che sulla base
di conoscenze e dati geognostici recentemente acquisiti e ancora da organizzare e
valutare, che la carta delle MOPS sarà ulteriormente rivista eventualmente ridefinendo le
microzone, in particolare quelle “stabili suscettibili di amplificazione sismica” per fattori
locali di ordine litostratigrafico e morfologico. Proprio in riferimento alla predetta categoria,
sulla base della stima dell’ampiezza del picco fondamentale tramite prove HVSR ulteriori,
si andrà a distinguere in maniera qualitativa le zone caratterizzate da alti contrasti di
impedenza (ampiezza del picco della curva H/V > di 3) ad aree caratterizzate da basso
contrasto (ampiezza del picco della curva 2 < H/V < 3). Si potranno fornire, laddove il dato
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risulti rappresentativo, le aree a maggiore densità di potenziale amplificazione,
distinguendo così tra le microzone stabili suscettibili di amplificazioni quelle a potenziale
maggiore pericolosità sismica, da recepire sia in fase di pianificazione urbanistica, sia in
fase di approfondimento successivo. Si precisa che tale elaborato ha il duplice scopo di
fornire un adeguato strumento per la predisposizione della Carta delle microzone
omogenee in prospettiva sismica di livello 1, ma anche offrire una indicazione delle
profondità di investigazione per i successivi livelli superiori di MS.
La consegna di una mappa delle frequenze di risonanza del terreno per tutte le MOPS
(comprese quelle instabili) e la stima preliminare dell’entità del contrasto di impedenza
responsabile del fenomeno (in termini semi-qualitativi del tipo ‘Alto/Basso’) hanno lo scopo
di vincolare maggiormente le aree dove sono maggiori i sospetti riguardo alla presenza di
intensi fenomeni di amplificazione del moto del suolo su frequenze di interesse
ingegneristico (0.8-10 Hz) e dove consigliare maggiori cautele in fase di pianificazione (ed
anche eventualmente di progettazione per esempio inibendo l’uso dell’approccio
semplificato previsto delle NTC08).
La carta delle MOPS ulteriormente integrata sarà definita tenendo in considerazione e
prestando attenzione, sia in fase di rilevamento geologico-geomorfologico che in fase di
indagini geognostiche nuove, alle situazioni geologiche e geomorfologiche complesse di
seguito elencate:
1.geometria articolata del substrato rigido sepolto alla scala di interesse (presenza di
paleoalvei, substrato rigido deformato da strutture tettoniche, andamento del substrato a
Horst e Graben, faglie sepolte);
2.zona di raccordo tra rilievo e pianura (zona di unghia con substrato rigido sepolto in
approfondimento sotto la pianura, in maniera continua o discontinua);
3.geometria del substrato rigido che crea una valle stretta colmata di sedimenti soffici
(C>0.25, C coefficiente di forma, C=h/l, dove h è lo spessore della coltre alluvionale, l la
sua semiampiezza)
4.successione litostratigrafica che preveda terreni rigidi su terreni soffici (possibile profilo
di Vs con inversioni di velocità);
5.differenziazione più stretta possibile della profondità del substrato rigido (anche più di 30
m);
6.presenza di marcati contrasti di impedenza sismica tra unità rigide di substrato e
coperture (rapporto >2.5).
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Le attività di rilevamento geologico e geomorfologico già espletate (su circa il 30% del
territorio comunale), e ancora in itinere, hanno permesso di revisionare in parte il quadro
degli elementi tettonici, talora infittendolo e/o modificandolo. Inoltre, si sta ampliando il
panorama dei dissesti con nuovi censimenti e riperimetrazioni. Sta emergendo una stretta
relazione tra linee di faglia e associate fasce di disturbo meccanico da una parte e
dissesti. Ciò non deve sorprendere dal momento che i movimenti relativi lungo superfici di
rottura e dislocazione tettonica producono nei corpi litologici interessati stress, brecciatura
variamente spinta e degrado. Su queste condizioni predisponenti si concentra l’azione dei
fenomeni di meteorizzazione e delle acque di infiltrazione. Cosicchè, gli effetti di
alterazione, disfacimento e degrado della roccia, accentuandosi progressivamente, può
portare a manifestazioni conclamate di dissesto geomorfologico, più o meno estese e
profonde. Preliminarmente si può affermare che la risposta geomorfica di manifesti entro
una fascia di ampiezza 40 metri sul lato ribassato delle faglie dirette, mentre più ridotta 1520 metri sul lato rialzato della stessa. Ciò si può tradurre una fascia di attenzione
geomorfologica da applicare a cavallo delle tracce in superficie delle faglie comunque non
attive e capaci. Al fine di evitare aberrazioni e inutili sacrifici di aree potenzialmente
assentibili a trasformazioni urbanistiche si stanno conducendo rilievi di campo quanto più
dettagliati possibili, compatibilmente con le limitazioni riscontrabili (eccesso di coperture,
vegetazione, edificato, ecc.), per perimetrare in maniera più precisa le tracce in superficie
delle linee di faglia. Al momento, in via cautelativa al quadro delle faglie preesistente e
conosciuto, non ancora revisionato, è stata applicata una fascia di attenzione pari a 100
metri (50m+50m) a cavallo delle traccia di faglia.
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9. CARTA DELL’EVOLUZIONE DELLE LINEE DI RIVA
CODICE ELABORATI
G2

CARTA DELL’EVOLUZIONE DELLE LINEE DI RIVA

1 : 25.000

G2.1

CARTA DELL’EVOLUZIONE DELLE LINEE DI RIVA

1 : 10.000

G2.2

CARTA DELL’EVOLUZIONE DELLE LINEE DI RIVA

1 : 10.000

G2.3

CARTA DELL’EVOLUZIONE DELLE LINEE DI RIVA

1 : 10.000

È stato eseguito un primo studio sull’erosione costiera della città di Messina,
basandosi sui dati di base

inerenti il PAI Coste con particolare riferimento

all’evoluzione delle linee di riva. Alle linee di riva rilevate nell’ambito del PAI coste,
con riferimento agli anni 1976, 1985 e 1998, sono stati integrati i limiti costieri
contenuti nelle CTR 2003 e 2012, a cui è stata inserita l’ultima linea di riva risalente
al 15 settembre 2017 ed estratta personalmente dalle immagini satellitari di Google
earth. La comparazione delle suddette linee di riva (Tav. G2, G2.1-G2.3) ha
permesso di delineare alcune prime considerazioni le quali necessariamente
dovranno essere corroborate da ulteriori dati, anche indipendenti.
Nell’Unità Fisiografica UF1 comprendente il tratto costiero compreso tra Capo
Peloro e Capo Milazzo, procedendo da ovest verso est, ossia dalla foce del T.
Gallo, al confine con il Comune di Villafranca Tirrena, fino a Capo Peloro, si
distinguono per tratto costiero a comportamento tendenzialmente omogeneo, le
seguenti tre condizioni che fotografano un trend evolutivo erosivo (arretramento) o
in avanzamento, oppure sostanzialmente stabile, invariato. Il trend fa sempre ad un
intervallo

di

tempo

più

fluttuante/oscillante, oppure

o

meno

ampio,

discontinuo

ovvero

irregolare.

costante

Anche se

nel
il

tempo,

tasso

di

modificazione delle linee di costa non è stato misurato con precisione, tuttavia, il
confronto complessivo delle linee di costa, congiuntamente all’esame di foto aeree
Google earth (periodo 2002-2017), ha evidenziato chiaramente gli scarti netti e le
differenze, consentendo di apprezzare ed esprimere se l’erosione, ossia il trend
evolutivo, è marcato o forte, oppure debole.
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Tratto tra foce del T. Gallo e T. Tarantonio
Il trend è fortemente erosivo con arretramento costiero progressivo dal 1976 al
1998 nel tratto tra T. Gallo e la località Ortoliuzzo, mentre meno marcato risulta in
C.da Campanella, subito a est della predetta località.
Dal 2003 al 2017 il trend si stabilizza o risulta debolmente in avanzamento, ma in
assoluto, se si considera il periodo più ampio (1976-2017), il risultato è in passivo
e, pertanto, si registra un deficit di spiaggia.
Il tratto costiero, in sinistra della foce del T. Tarantonio (C.da Campanella), rispetto
a quello 1976 è di netto arretramento, seppur con un trend discontinuo (picco
episodico invertito in avanzamento nel 2003).
Tratto località Marmora fino al T. Marmora
Il tratto si estende dalla foce del T. Tarantonio fino al tratto immediatamente a est
della foce del T. Marmora. Linea di costa sostanzialmente stabile dal 1976 al 2003,
successivamente si assiste ad un’inversione di tendenza con marcata erosione fino
al 2012, infine, sostanziale stabilità o leggera erosione, fino al 2017.
Tratto località Rodia – Complesso Fiumarella
Il trend è sostanzialmente stabile dal 2003, mentre risulta in marcato avanzamento
rispetto alla linea di costa 1985 (massimo arretramento registrato dal 1976). Dal
2012 al 2017 il tratto risulterebbe stabile o in leggero ripascimento, con tendenza
ad insabbiare i pennelli ubicati a Sindaro Marina. Pennelli che soltanto nel 1998
erano, almeno per la parte più occidentale, assorbiti dal litorale costituitosi. La
situazione attuale del tratto di Sindaro Marina (zona pennelli) fino al T. Rodia,
risulta in leggero ripascimento, con fase di maggiore arretramento registrata nel
1985. Il settore orientale dei pennelli di Sindaro Marina ha raggiunto nel 2017 il
limite costiero più antico registrato per l’area (anno 1976), mentre in
corrispondenza della foce del T. Rodia si ha un deficit costiero rispetto al predetto
anno.
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Tratto T. Rodia fino a ovest T. Melia (C.da Puccino)
Trend erosivo in marcato arretramento dal 1976 con minaccia per la strada
litoranea la cui stabilità è difesa da una massicciata di blocchi (gli edifici risultano
arretrati rispetto il margine stradale).
Tratto antistante la foce del T. Melia
Tratto costiero in ripascimento rispetto alla condizione del 2003 con situazione al
15 settembre 2017 vicina a quella registrata nel periodo 1976 e 1985, con massimi
negativi erosivi nel 1998-2003 e 2012.
Tratto antistante foce T. Iudeo
Si evidenzia un trend erosivo dal 1976-1985, con sostanziale stabilità dal 1998.
Tratto San Saba – T. Calamona
Il tratto costiero marca un trend marcatamente erosivo dal 1976, tuttavia, si
evidenzia dal 1998 fino al 2017 un’inversione con situazioni in leggero
avanzamento.
Tratto tra T. Calamona e Capo Rasocolmo
Trend progressivamente in forte erosione dal 1976 con situazione critica, seppur
stabile o leggermente in ripascimento dal massimo arretramento costiero dell’anno
2012.
Capo Rasocolmo
Situazione globale da stabile a leggermente in erosione rispetto al periodo 19761998.
Tratto da T. Muto al T. Lavina
Dal 1976-1985 il trend evolutivo costiero è in decisa erosione, con una situazione,
tuttavia, sostanzialmente stabile dal rilievo 1998.
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Tratto da T. Lavina – località Acqualadrone – T. Corsari
Dal 1976 il trend è progressivamente e gravemente in erosione per fascia di litorale
asportato nel tempo. Minaccia tratto strada litoranea presso la località
Acqualadroni.
Tratto da T. Corsari – Mezzacampa
La situazione al 2017 è in arretramento rispetto al periodo 1998-2012, mentre in
avanzamento rispetto al periodo 1976-1985.
Tratto Mezzacampa - Casa Bianca
Fortissima erosione di tratti anche ampi più di 200 metri con arretramento
progressivo dal 1976. Fase con tasso d’erosione meno marcato dal 2012, fino a
localmente immutato. Presso Casa Bianca alcuni lotti privati risultano seriamente
minacciati.
Tratto ad est di casa Bianca fino a Mortelle – Pantano Piccolo – Istituto
Marino
Il trend risulta sostanzialmente stabile o debolmente in avanzamento dal 2012
(Spiaggia d’oro - Mortelle), ma nel complesso in forte avanzamento dal 1976.
Tratto Istituto Marino – Capo Peloro
Il trend è stabile o leggermente in erosione dal 1976 (fascia litorale con fluttuazioni
ristrette).
Tratto Capo Peloro – Pilone
Fluttuazioni cicliche dal 2003 (circa ogni 4-5 anni) con deriva del litorale
apparentemente da nord e da sud. Il bilancio complessivo sembrerebbe nullo.
Tratto Torre Faro – Ganzirri – T. Papardo
Situazione stabile dal 1976 con alcuni brevi tratti leggermente in erosione, in
particolare lungo il tratto meridionale del lago grande di Ganzirri. Tale situazione
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probabilmente si lega alla presenza di beach rock, una sorta di pavimentazione
rigida difficilmente smantellabile.
Sant’Agata – C.da Principe
Situazione in avanzamento con minimi (picchi erosivi) nel periodo 1976-1985.
Sant’Agata – T. Curcuraci – Guardia
Situazione sostanzialmente stabile o leggermente in erosione dal 1998. Rispetto al
rilievo 1976 la situazione è leggermente in avanzamento.
Tratto T. Curcuraci – Guardia fino alla Chiesa di Grotte
Nel tratto Grotte nord il trend rispetto al 1976 è in erosione, stabile dal 2012. In
C.da Fortino sulla base di informazioni acquisite dalla popolazione anziana, nei
primi decenni del ‘900 la spiaggia risultava molo più estesa. Addirittura vie erano
dislocati alcuni baraccamenti conseguenza del terremoto 1908 e si coltivavano
ortaggi. In tale settore, probabilmente una causa è da imputare alla eccessiva
pavimentazione per densa urbanizzazione dei versanti modellati in terreni ghiaiososabbiosi, da tempo frenati dall’essere trasportati in mare. L’erosione è più marcata
nel tratto a nord della Chiesa di Grotte.
Tratto tra T. Pace – T. Annunziata e Salvatore dei Greci
Il trend dal 1976 è leggermente in erosione con fluttuazioni ristrette della fascia
litorale. Talora, si riscontra una sovrapposizione delle linee di costa rilevate come
nel tratto costiero antistante la località Contemplazione. A Paradiso il mare risulta a
ridosso della strada litoranea. La zona a sud della foce del T. Annunziata, presso il
Baby Park, risulta leggermente in erosione.
Salvatore dei Greci – Falce
A Salvatore dei Greci, il tratto di spiaggia che si sviluppa con il V.le Libertà,
presenza di una sostanziale fedele sovrapposizione delle linee di costa censite,
indicative di stabilità. Fino alla Falce (Madonnina), causa presenza di moli e
strutture rigide, la costa risulta artificiale, senza mutazioni.
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Falce – T. Portalegni
Qui il tratto costiero sabbioso risulta variabile con fluttuazioni e oscillazioni in
avanzamento o in arretramento piuttosto ridotte. A Punta San Raineri la situazione
rispetto al 1976 è sostanzialmente stabile. Procedendo verso sud, dopo un tratto in
avanzamento rispetto al 1976, si ha un trend in leggera erosione alla foce del T.
Portalegni.
Tratto tra T. Portalegni e T. Zaera
Trend in leggero e costante avanzamento dal 1976 fino a localmente stabile subito
a sud della foce del T. Portalegni. A nord della foce del T. Zaera e fino a questa il
tratto costiero è in forte erosione con picchi in avanzamento nel 1985-1998.
Tratto T. Zaera – Maregrosso – Ponte Americano
Buon accoppiamento delle varie linee di costa censite, indicative di stabilità.
Tratto Maregrosso Sud – T. Gazzi Nord (Casello)
Il trend è da stabile a localmente in netto avanzamento progressivo dal 1976
(Casello).
Tratto T. Gazzi - Minissale – Venedda Vetro
Trend da stabile a leggermente in erosione con evoluzione spaziale in arretramento
comunque ridotta dal 1976.
Tratto Stazione Contesse – Porto Tremestieri
Il trend nel complesso è in forte erosione con zone più critiche nel tratto antistante
la stazione di Contesse dove risultano minacciati alcuni opifici, mentre alcuni edifici
risultano pericolosamente esposti in prossimità della foce del T. San Filippo. Grave
situazione anche a Pistunina e nel tratto costiero in cui si affaccia Via Veglia.
Dall’esame e confronto di una sequenza di foto satellitari da Google earth a partire
dal 2010 e fino al settembre 2017, si può notare come a seguito della costruzione
del porto di Tremestieri sembra essersi innescata una dinamica erosiva del tratto
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costiero posto a nord, fino alla stazione di Contesse, con estensione progressiva da
sud verso nord. Già nel 2010 il tratto compreso tra il Porto di Tremestieri e la foce
del T. Zafferia. Circa un anno dopo (10/7/2011) il tratto ad essere eroso è quello tra
T. Zafferia e T. San Filippo (V.gio UNRRA). Successivamente l’erosione si estende
sempre verso nord (1/4/2012) fino al tratto antistante la Stazione di Contesse
(6/7/2014) che continua fino al 2017.
Tratto Porto Tremestieri - Annunziatella – Casello Autostradale Tremestieri
Il tratto costiero immediatamente a sud del porto di Tremestieri risulta stabile dal
2012 e comunque in avanzamento rispetto al periodo 1976-2003. Anche all’altezza
del casello autostradale di Tremestieri la situazione risulta stabile.
Tratto Mili Marina – Foce T. Mili
Perfetta sovrapposizione delle linee di costa censite che rendono la situazione
costiera stabile dal 1976. Tale tratto sembra inerte e refrattario alle azioni
dinamiche meteo-marine o all’impatto di un’opera rigida come il porto di
Tremestieri.
Tratto tra T. Mili e T. Galati
Tratto stabile dal 1998 di fronte al depuratore di Mili e nel settore a nord della foce
del T. Galati dal 1976.
Tratto T. Galati – Galati Marina
Trend in continua e forte erosione tanto che è stato dissestato un campo sportivo e
minacciato risulta l’edificato più prossimo al mare. La spiaggia era molto più estesa
il 9/2/2006 (immagine Google earth), e perfettamente stabile dal 1976.
Probabilmente, tale tratto costiero antistante l’abitato di Galati Marina era ancora
più ampio durante la seconda guerra mondiale (vista personale di una foto storica
resa disponibile da un residente). Dopo la costruzione del porto di Tremestieri, si
osserva una netta regressione della spiaggia (da immagine Google earth
17/8/2010) con trend progressivo e incalzante che continua a scatti fino al
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settembre 2017 (ultimo rilievo a disposizione), e una accelerazione erosiva nel
periodo 2012-2014. La marcata erosione si estende fino a sud della foce del T.
Santo Stefano (caseggiati minacciati), nello medesimo contesto precedente,
eccetto la zona costiera in destra della foce del T. Santo Stefano, dove la tendenza
erosiva retrogressiva risulta un fatto strutturato e progressivo a partire dal 1976. Ciò
che viene perso in questo tratto costiero probabilmente si distribuisce e viene
bloccato subito a sud del porto di Tremestieri e al suo interno, a seguito di forti
mareggiate dai quadranti meridionali, e a Santa Margherita, come si comprenderà
più avanti. Si ritiene che allo stato attuale dei condizionamenti e degli ambiti costieri
influenti, in assenza di interventi strutturali mirati volti quanto meno a mitigare gli
impatti delle mareggiate, il tratto in questione è destinato inevitabilmente ad
arretrate progressivamente a discapito delle aree urbanizzate più prossime alla
costa, già altamente vulnerabili ed esposte al rischio erosione costiero.
Santa Margherita (Campo sportivo) – Ponte Schiavo
Dopo il trend erosivo del periodo 1976-2003 tale tratto inverte la situazione
certamente dal 2010 (immagine da Google earth), forse a seguito dei cospicui
apporti solidi dei sistemi torrentizi a seguito dell’evento alluvionale di Giampilieri o
per la presenza di una barriera soffolta. L’avanzamento della linea di costa continua
dal 2012 al 2017. In questo tratto costiero sembra succedere una situazione
opposta al precedente tratto. Mentre nel caso precedente, dal 2010, si ha erosione,
in questo tratto, invece, si verifica un avanzamento. Sembra che il deficit di Galati
Marina sia bilanciato dal surplus nel tratto in questione. In sintesi ciò che manca a
galati Marina si trovi a Santa Margherita- Ponte Schiavo.
Tratto tra T. Schiavo – Briga Marina – Malati – San Paolo – Giampilieri Marina
Il tratto costiero risulta rettilineo, sostanzialmente stabile rispetto al rilievo del 1976,
talora più diffusamente in leggera erosione con fasce litorali coinvolte piuttosto
ridotte.
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T. Giampilieri - Capo Scaletta
Il tratto costiero sostanzialmente stabile rispetto al rilievo del 1976, in avanzamento
dal 2003.

Emerge un quadro di preoccupante e diffuso degrado erosivo di lunghi tratti costieri
sia del settore tirrenico che ionico. Allo stato di avanzamento degli studi e delle
conoscenze pregresse non è possibile esprimere delle considerazione conclusive
in merito ai motivi diretti e indiretti. Lo scrivente si riserva di acquisire ulteriori
documentazioni specialistiche e studi di settore sulla dinamica costiera, oltre che
completare i rilievi diretti sulle attuali condizioni dei litorali. Inoltre, si cercherà di
verificare eventuali connessioni tra dinamica dei litorali, regime degli apporti solidi
da parte dei torrenti e opere antropiche. Solo dopo aver acquisito e compreso il
quadro complessivo e più completo sulla dinamica costiera, si potranno fornire,
eventualmente, prime valutazioni e indicazioni in merito alle possibili soluzioni e
misure di salvaguardia per gli esposti più vulnerabili.
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10. CARTA DEI DISSESTI
CODICE ELABORATI
G3

CARTA DEI DISSESTI

1 : 25.000

G3.1

CARTA DEI DISSESTI

1 : 10.000

G3.2

CARTA DEI DISSESTI

1 : 10.000

G3.3

CARTA DEI DISSESTI

1 : 10.000

All’interno dei suddetti elaborati cartografici del Piano sono assemblate e collazionate le
aree in frana già conosciute, le cui perimetrazioni derivano da varie fonti (PAI, ENEA,
Cartografie geologiche ufficiali di derivazione accademica), e quelle tracciate ex-novo in
via transitoria nell’ambito dei rilievi e delle analisi effettuate direttamente sul campo o a
tavolino su base foto-interpretativa e sulla lettura della topografia a vario fattore di scala. In
particolare, proprio in conseguenza degli studi e rilievi geologico-geomorfologici effettuati
nell’ambito della redazione del Piano, si richiama l’attenzione sulle nuove aree in frana
cartografate.
Poiché le fonti trattate e riportate nell’elaborato cartografico sono molteplici e con livello di
affidabilità differente, si è cercato di giustapporre i vari livelli informativi in maniera tale da
non sacrificare la leggibilità e la giusta evidenza delle perimetrazioni di maggiore
riferimento dal punto vincolistico ma anche dal punto di vista scientifico e del periodo di
censimento. Così, doverosa importanza è stata garantita alle perimetrazioni PAI, non
soltanto quelle già pubblicate ma anche i più recenti dissesti censiti dal Comune e proposti
per l’aggiornamento ancora in itinere. Altre fonti autorevoli di riguardo sono l’ENEA (2013),
i dissesti contenuti nella cartografia geologica ufficiale (CARG, 2008; Gargano, 1996). Nel
complesso il quadro dei dissesti si compone di migliaia di elementi riferibili in particolare
alle tipologie di neo-formazione ad evoluzione rapida, anche se non sono trascurabili i
dissesti antichi a carattere quiescente-riattivabile.
Si tratta di un elaborato propedeutico per la redazione e definizione della carta delle
pericolosità e rischio da frana.
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10.1 Definizione e assetto geomorfologico condizionante
per la genesi e lo sviluppo di frane
Le caratteristiche orografiche spiccatamente montane del territorio comunale di Messina
(Fig. 4) delineano un quadro franoso conclamato e di propensione al dissesto diffuso e
preoccupante. In particolare, lo dimostrano gli eventi calamitosi del recente passato
(Giampilieri 25 ottobre 2007, 1 ottobre 2009 e 1 marzo 2011), allorquando a seguito di
intensi episodi piovosi si attivarono numerosissimi fenomeni franosi ad evoluzione rapida
di versante di nuova generazione, riferibili principalmente alla tipologia delle colate
detritico-fangose e degli scivolamenti planari superficiali. Sicchè, appare, quasi del tutto,
ovvio comprendere la spiegazione di tale fragilità e peculiarità geomorfologica del territorio
di Messina, che, purtroppo, tante volte è stato vulnerato dalle predette fenomenologie
franose e potrà esserlo ancora per le specifiche caratteristiche e condizionamenti
geologico-geomorfologici.
A complicare e rendere più elevato il livello di vulnerabilità generale, contribuisce un
assetto urbanizzato ad elevata densità e articolato in un centro urbano concentrato lungo
la spianata costiera, senza soluzione di continuità, ramificato a pettine lungo i numerosi
fondovalle torrentizi, spesso fino ai bordi dei letti di magra, talvolta totalmente tombinati nel
loro tratto terminale. Anche nel centro cittadino, l’urbanizzato, non solo ad impianto storico,
si abbarbica su versanti brevi e acclivi delle prime propaggini collinari che si affacciano
sulla spianata costiera, formando un tutt’uno con il centro cittadino rivierasco. Su tale
assetto gravitano numerosi villaggi e borgate satelliti collinari, indipendenti, collegati alla
costa tramite diramazioni stradali, spesso uniche vie di accesso.
Molti dei villaggi e del tessuto urbano peri-costiero, ricadono nei fondovalle dei torrenti
principali, subito ai bordi o allo sbocco del fitto intreccio di aste drenanti e valloni
prominenti di rango minore, rivestendo condizioni altamente sfavorevoli dal punto di vista
della vulnerabilità sia al pericolo idraulico, che da frana. Molino, Altolia, Giampilieri
Superiore, Briga Superiore, Santo Stefano di Briga, Mili San Pietro e Mili San Marco, San
Filippo Superiore, ad esempio, sono tagliati da valloni in cui storicamente si canalizzano
colate detritico-fangose e si sviluppano piene torrentizie ad elevato carico solido e flottante
(tronchi d’alberi e legname vario).
Situazioni di urbanizzato concentrato lungo aste torrentizie cementate ed asfaltate,
trasformate in strade-alveo, non a caso, a futura memoria e allo scopo di monito, spesso
denominate Via Vallone, Via Burrone o Via Torrente, si rinvengono lungo e allo sbocco di
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alcuni valloni, accidentati e storicamente sede di flussi torrentizi e di colate detriticofangose (Mili San Pietro, Mili San Marco, Giampilieri Superiore, Catarratti, ecc).
Altri abitati come Castanea, Gesso o Massa San Giorgio, Tipoldo, Larderia Superiore, per
esempio, avendo una posizione di culminazione topografica, risultano, se non ai loro bordi,
esenti da coinvolgimenti torrentizi o da dinamiche franose.
Una frana si può definire tale quando lungo un versante avviene un movimento di suolo,
fango, detrito o roccia. Le frane comunemente si verificano dove le pratiche di uso del
suolo sono inappropriate, specialmente su versanti acclivi, in presenza di disboscamenti,
aree denudate da incendi e rimozione della vegetazione in genere, abbandono e non cura
delle campagne, costruzioni improprie di manufatti (edifici, strade, ecc.).
Le frane si innescano principalmente a seguito di piogge brevi e intense o moderato-deboli
e prolungate (anche giorni), con quantitativi d’acqua al suolo che indeboliscono le
proprietà meccaniche dei terreni costituenti i versanti. Solitamente, a episodi intensi ed
inusuali di pioggia si attivano frane superficiali ad evoluzione rapida di versante del tipo
colate detritico-fangose, scivolamenti planari e subordinatamente crolli, mentre a seguito
di lunghi periodi di pioggia debole e/o moderata, anche dopo mesi, a fine di un ciclo
stagionale piovoso, possono attivarsi o riattivarsi rispettivamente nuovi e preesistenti
fenomeni franosi, in genere profondi e a cinematica moderato-lenta. Le soglie
pluviometriche minime d’innesco potenziale in varie parti del mondo sono comprese tra 10
– 20 mm d’altezza di pioggia in un’ora, o 50 – 120 mm in 24 ore, funzione comunque delle
condizioni geologiche e morfologiche locali predisponenti e delle condizioni di saturazione
dei terreni precedenti all’evento (Caine, 1980).
Le frane possono anche verificarsi a seguito di fattori accidentali come scuotimenti sismici
dovuti a terremoti, eruzioni vulcaniche, vibrazioni da traffico pesante, da macchinari
vibranti o da esplosioni. La possibilità che una frana si origini, oltre che da cause naturali
innescanti come la pioggia, è influenzata da fattori predisponenti, come il tipo di terreno e
roccia, la disponibilità di suoli e coperture sciolte eluvio-colluviali mobilizzabili, le condizioni
di saturazione e imbibizione dei terreni, la struttura geologica, il grado di disturbo tettonico,
l’assetto giaciturale, l’energia di rilievo dei versanti e l’uso del suolo. Secondo la casistica
internazionale, un versante con acclività pari o maggiore di 25-27 gradi, se risulta
denudato e ricco di coperture eluvio-colluviali, sprovvisto di sistemi di regolamentazione
del normale deflusso delle acque ruscellanti, è potenzialmente a rischio di generare frane
superficiali veloci.
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Per la personale esperienza acquisita sul campo, nel dominio peloritano, la possibilità
d’innesco aumenta notevolmente nell’intervallo di pendenza compreso tra 30° e 52° e
ancor di più tra 37° e 43° gradi. I crolli avvengono, in genere, in corrispondenza di litotipi
rocciosi fratturati e disposti lungo pareti aggettanti e sub-verticali > 60-70°. I fenomeni più
profondi e relativamente lenti (scivolamenti roto-traslativi, colate lente), oltre che per le
pendenze su riportate, si possono verificare, specie in presenza di terreni scadenti a
componente argillosa, anche in coincidenza di blandi declivi. Tuttavia, per le caratteristiche
dei terreni affioranti nell’area comunale, difficilmente si possono avere frane lungo pendii
con energie di rilievo sotto i 10-12°, anche se non si possono escludere fenomeni, anche
diffusi, di plasticizzazione e deformazione lenta nei terreni a forte componente argillosa.
La maggior parte del territorio comunale presenta ampie zone dove suolo, condizioni
topografiche, vegetazionali e litologiche sfavorevoli si combinano ad incrementare il
potenziale d’innesco al dissesto in occasione di eventi di pioggia intensi. Diffusi sono gli
ambienti ad elevata acclività e pendenze spesso comprese tra 50% e 100% (ossia tra 26°
e 45°), con rilevante possibilità d’innesco frane, specialmente quelle ad evoluzione rapida
di versante, verificatisi in occasione degli eventi calamitosi più recenti suddetti. Tali aree
coincidono con tutte le pendici delle dorsali collinari e alto-collinari dell’entroterra e pericostiere, che si ergono a ridosso della spianata costiera, laddove le energie di rilievo
risultano piuttosto accentuate, modellate in successioni arenaceo-conglomeratiche di tipo
molassico e in prevalenti scisti biotitici del substrato roccioso metamorfico peloritano.
Molte di queste aree sono regolarizzate a terrazzi di coltivazione antropica, ben vegetate
ad arboreto, oltre che ricoperte spesso da fitta macchia. Nei domini più acclivi, sono attivi
intensi fenomeni erosivi superficiali, scivolamenti rapidi superficiali a carico delle coperture
di suolo e di alterazione, ma anche non rari risultano fenomeni franosi estesi e profondi del
tipo roto-traslativo fino a colate lente, soprattutto nei termini miocenici prevalentemente
argilloso-siltitici della molassa, anche se non sono rari i casi di dissesti profondi e
arealmente estesi a carico dei terreni metamorfici, per es. entro i perimetri urbani di Altolia
e Pezzolo (Tavv. G3, G3.1-G3.3).
Lungo i tagli stradali, in pareti rocciose, non mancano segni recenti di scuneamenti e
sfornellamenti riferibili a crolli e scivolamenti in roccia, generalmente da pochi metri cubi a
un centinaio di metri cubi (particolarmente toccata da tali fenomeni è la SS113 Dir nei
pressi di Calamona, ma anche le strade provinciali interne). Sostanzialmente, solo la
spianata costiera e i pianori di culminazione topografica (diffusi ed estesi in particolare sul
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settore tirrenico) e più o meno circoscritte particelle, urbanizzate e non, di fondovalle dei
vari torrenti più importanti, risultano non raggiungibili da convogli di frana, se non in
maniera poco significativa e impattante.
Il buon senso, l’esperienza personale e la casistica, inducono a segnalare, nel presente
lavoro, anche le situazioni di criticità non contemplate nel PAI o negli strumenti urbanistici,
desunte sulla base di osservazioni geomorfologiche in sito e di dati storici disponibili. Così,
sono stati registrati, censiti e mappati alcuni dissesti ritenuti significativi (Tavv. G3, G3.1G3.3).
Nella carta dei dissesti (Tavv. G3, G3.1-G3.3), oltre i dissesti con segni evidenti di
instabilità (n. 46), sono anche tracciate zone del territorio geomorfologicamente sospette
su base geomorfologica e foto-interpretativa (n. 44), talora anche senza segni evidenti
precursori di dissesto incipiente (fenditure e slabbrature del terreno, rigonfiamenti e
avvallamenti del suolo, tilting degli alberi, ecc.), di cui si ritiene opportuno, almeno per le
aree urbane direttamente influenzabili, effettuare approfonditi studi specialistici e
particolareggiati. Inoltre, proprio perché evidenti e diffusi, sono state perimetrate le conoidi
e i ventagli detritici (n. 57) posti allo sbocco di valloni e con segni di attività recente, in
rapporto di continuità con la morfologica e la morfogenesi attuale. Tali aree sono sede di
scarichi torrentizi ad elevato trasporto solido grossolano e da colata detritico-fangosa.
Le aree di conoide mista attive allo sbocco di valloni e le aree in frana con segni
evidenti di instabilità geomorfologica contenute nella Carta dei dissesti (Tavv. G3,
G3.1-G3.3), integrano il panorama esistente dei dissesti conosciuti e delle aree
morfogeneticamente attive.
Si precisa, in particolare per il carattere prettamente osservazionale delle indagini,
giustificato dai tempi, dai mezzi e risorse in possesso (materiali, strumentali e umane) e
dall’estensione territoriale investigata, che l’effettiva sussistenza e gravità dei fenomeni
franosi sospetti o interpretati, censiti, dovrà essere quantificata e certificata a seguito di
studi sito-specifici, rilievi e indagini di dettaglio, anche con il supporto di indagini
geognostiche.
Non potendo escludere il verificarsi di eventi alluvionali paragonabili o ancora più
intensi di quelli accaduti recentemente, peraltro, in un contesto urbano, spesso
concentrato ai piedi di rilievi acclivi e allo stato piuttosto vulnerati, si può
considerare per Messina un potenziale danneggiamento a seguito dei fenomeni
franosi da elevato a molto elevato e solo localmente basso.
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Un elemento distintivo di ogni frana e fondamentale ai fini del rischio è la velocità delle
masse di terra o roccia in movimento. Difatti, la velocità è una caratteristica intrinseca del
fenomeno osservato. Ad esempio una frana di crollo è sempre rapida, una colata di terra
può essere rapida o lenta. Le seguenti tabelle, estratte dal Manuale Operativo per la
predisposizione di un piano Comunale o Intercomunale di Protezione Civile” predisposto
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (ex DPCM 3606/2007), mostrano e relazionano
le classi di velocità con le tipologie franose, con i danneggiamenti potenziali riscontrabili e
le conseguenze attese.
L’intensità del fenomeno esprime in definitiva il grado di pericolosità, in relazione
alla tipologia del fenomeno franoso, potendosi distinguere, per ogni classe di
intensità, una serie di conseguenze attese. Le sottostanti tabelle, esplicitano i vari livelli
di intensità (Tabb. 1, 2 e 3), in relazione alle diverse tipologie di frana. Per la definizione
dell’Intensità dei fenomeni franosi valutati e, pertanto, delle conseguenze attese e quindi
del rischio, si è tenuto conto delle informazioni suddette e anche delle esperienze
conoscitive maturate sul campo.

Tab. 1 – classi di velocità dei fenomeni franosi e relativo danneggiamento
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Tab. 2 – classi di velocità per i rispettivi tipi di fenomeni franosi

Tab. 3 – classi di intensità dei fenomeni franosi e relative conseguenze attese
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Dalle tabelle di cui sopra, tre classi di velocità significative risultano discriminanti per il
sistema di protezione civile in quanto compatibili con i tempi necessari ad allertare ed
evacuare la popolazione. La soglia di velocità pari a 3m/min determina la possibilità o
meno di effettuare una evacuazione completa dell'area a rischio. Per velocità superiori,
senza possibilità di praticare in corso di evento evacuazioni è anche possibile la perdita di
vite umane. Velocità più basse a tale soglia di velocità, anche se può comportare la
distruzione totale di strutture, immobili e installazioni permanenti, permette, tuttavia,
l'evacuazione della popolazione. Un’altra soglia di velocità pari ed inferiore a 1,6 m/anno
determina la possibilità di intraprendere lavori di rinforzo e restauro delle strutture meno
danneggiabili; quando il movimento è molto lento dell’ordine di qualche mm/anno, i
danneggiamenti sono solitamente accettabili e di rilevanza marginale, anche se alcuni
edifici in muratura antica, non intelaiati, se non rinforzati e ripristinati, possono evolvere a
danneggiamenti importanti, fino a locali collassi o ribaltamenti di pareti murarie.
Sono, comunque, possibili gravi danneggiamenti indotti indirettamente (ad es. effetti
generati da una tubazione tranciata di gas o di acqua).
Sulla base di quanto predetto e delle conoscenze ed esperienza personali si
possono distinguere tre campi clivometrici di esistenza e sviluppo di fenomenologie
franose ad elevata rapidità di versante.
Nel primo intervallo compreso tra 34° - 48° si ha la maggiore concentrazione delle
colate detritico-fangose più imponenti. Nel complesso sono aree di versante in cui è
molto elevata la possibilità d’innesco di scivolamenti planari superficiali evolventi quasi
istantaneamente verso colate rapide detritico-fangose. Si tratta di frane di neo-formazione
ad innesco di pioggia che, pertanto, possono essere previste con un certo grado di
affidabilità una volta sussistenti le condizioni predisponenti e determinate le relazioni
dirette che intercorrono tra altezze pluviometriche e inneschi storici. Sono frane che non
mostrano segni premonitori, proprio a causa della loro rapidità di evoluzione, e che molto
raramente si attivano nel medesimo sito, da ciò deriva l’impossibilità di prevedere
l’ubicazione esatta di un possibile innesco e ci si deve limitare all’individuazione delle aree
suscettibili e delle zone morfologicamente vincolate in cui questo tipo di frane si può
canalizzare.
Nell’intervallo 48° - 55° si hanno prevalentemente scivolamenti di detrito e roccia in cui il
substrato metamorfico affiorante, intensamente fratturato, tende a dare fenomeni di
detrizione, rilasciando poliedri di roccia cm-dm e scariche di detrito che si spalmano e si
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depositano lungo e subito ai piedi dei versanti. Gli scivolamenti in roccia, generalmente
improvvisi senza segni premonitosi, possono essere significativi dal punto di vista delle
volumetrie mobilizzate. Sono possibili anche scivolamenti molto superficiali di suolo dal
caratteristico aspetto scatolare e nicchia di distacco rettilinea.
Infine, tra 55 - 90° si possono avere soprattutto scivolamenti planari rapidi in roccia e
crolli/ribaltamenti, che per la caratteristica delle rocce affioranti piuttosto fratturate, per la
conformazione morfologica delle scarpate presenti nell'areale in questione, nonchè per la
loro ubicazione e altezze potrebbero rappresentare soprattutto per la viabilità o per gli
edificati immediatamente sottomessi, un elemento di preoccupante pericolosità.
In tali aree possono svilupparsi anche ribaltamenti e dalle scarpate più scoscese ed alte
anche valanghe di roccia e detrito. Si tratta di fenomeni molto rapidi, generalmente
imprevedibili e improvvisi, senza evidenti segni incipienti e precursori. Tali fenomenologie
franose possono verificarsi a seguito di piogge brevi e intense oppure in assenza di
pioggia per continuo deterioramento fisico-meccanico dell’ammasso roccioso fratturato, o
indotte da sismi. A seguito di prolungati periodi piovosi possono innescarsi dissesti con
superfici di rottura profonde, specie nei terreni metamorfici fortemente tettonizzati e in
quelli molassici conglomeratico–sabbiosi.
Si sottolinea come gli intervalli di pendenza suddetti, a vario livello suscettibili di generare
frane rapide, non sempre sono sede di fenomeni franosi e non sempre quelli che si
innescano assumono grande sviluppo e corsa, tali da diventare distruttivi. Il criterio basato
sul solo parametro della pendenza, seppur importante e indicativo della possibile
propensione al dissesto di un territorio, deve essere accompagnato dalla conoscenza sitospecifica di altri elementi che esulano dai compiti del presente lavoro, come per es. i
volumi e gli spessori delle coperture detritiche mobilizzabili, le condizioni idrauliche e di
fratturazione delle rocce, le caratteristiche geotecniche dei terreni, la conoscenza
dell’assetto geologico-strutturale, ecc.. Inoltre, gli intervalli a bassa pendenza o addirittura
pianeggianti, non sono da intendersi esclusivamente non vulnerabili da frane e quindi
pienamente sicuri, seppur stabili geotecnicamente, specie se si collocano in continuità
morfologica e subito ai piedi di versanti acclivi suscettibili di dare frane o allo sbocco di
valloni o in zone di pertinenza torrentizia in cui è possibile attendersi la canalizzazione di
flussi franosi-torrentizi ad elevato carico solido.
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10.2 Relazioni tra dinamiche geomorfologiche e geologia
I versanti che si affacciano sulle aste torrentizie presenti nel territorio comunale,
presentano caratteristiche alquanto diverse in relazione alle peculiarità lito-strutturali di
rocce e terreni affioranti. Infatti, ai versanti brevi, spesso regolarizzati da faglie, rettilinei o
con blando profilo concavo, con pendenze generalmente elevate fino ad aggettanti,
modellati sulle rocce metamorfiche (Fig. 5) e sui terreni conglomerato-sabbiosi della Fm.
San Pier Niceto, si contrappongono quelli modellati in corrispondenza di litologie tenere,
prevalentemente argillose, dal profilo meno acclive e spesso regolato in testa da ampi
terrazzamenti.
Sotto l'aspetto morfodinamico i primi sono caratterizzati dalla ricorrenza di fenomeni
gravitativi rapidi (Varnes, 1978; Cruden & Varnes, 1994), anche di grandi dimensioni, del
tipo crollo, scivolamenti planari in roccia e terra, e più spesso, dei cosiddetti debris flows
(colate detritico-fangose), allorché vengono coinvolti materiali soffici detritici di copertura
(coltri di sabbioni e limi eluvio-colluviali) impostati su qualunque substrato litologico avente
pendenze pari e superiori ai 30° (Fig. 4). I materiali accumulati alla base dei versanti ed
allo sbocco delle aste drenanti di rango minore, secondo geometrie a ventaglio (c.d.
conoidi), sono la testimonianza di tali fenomeni (Tavv G3, G3.1-G3.3).
In occasione di eventi pluviometrici intensi diffusi scivolamenti planari di suolo e roccia e
colate detritico-fangose, talora con tragitti di propagazione dell’ordine di 300-500 metri, si
sono verificati praticamente su tutto il territorio comunale di Messina. I dissesti superficiali
di neo-formazione si sono avuti maggiormente a carico dei rilievi metamorfici e
conglomeratico-sabbiosi. Quelli siltoso-argillosi molassici di età miocenica appartenenti
alla Fm. San Pier Niceto, risultano caratterizzati da una elevata franosità, con ampi
dissesti, tuttavia che si sviluppano a seguito di piogge, per lo più prolungate, con
cinematismi, in genere da moderato a lento. Tipici sono i movimenti roto-traslativi anche
evolventi a colate lente pseudo-viscose, con tagli, avvallamenti in superficie evidenti e
gradini di frana. Tali formazioni argillose, allorquando si distribuiscono entro intervalli di
pendenza deboli (in genere inferiori a 15°), possono manifestare al suolo deformazioni
lente, con riflessi fessurativi sul tessuto urbano e su strutture rigide anche significativi. A
tal proposito, alcuni dei dissesti registrati sul campo o interpretati, ricadono in tali litologie.
Tali litologie argillose, riferibili ai depositi molassici tortoniani (Fig. 5 e 6), sono spesso
ricoperte di una corteccia di suolo molto alterata e destrutturata, la quale mostra spesso
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segni di scollamento, denudamenti, strappi e lacerazioni che a seguito di significativi
eventi di pioggia anche non particolarmente intensi, potrebbe accentuare e riattivare corpi
di frane dormienti. I versanti modellati in tali successioni argillose risultano spesso
montonati con disarmonie morfologiche.
I versanti maggiormente toccati dai dissesti superficiali ma anche da frane profonde
antiche, talora associate ad una antica origine sismo-indotta, da crolli in roccia, riguardano
quelli

modellati

nei

terreni

metamorfici

riferibili

principalmente

all’Unità

dell’Aspromonte/Mela indistinta a scisti muscovito-biotitici e paragneiss. Tale unità
metamorfica rappresenta la litologia più diffusa nel territorio di Messina (vedi Fig. 5), circa
il 55-60%. La spiegazione del suo livello elevato di franosità e suscettività al dissesto, si
lega principalmente al suo stato di fratturazione, per spinta per tettonica, e alla sua
resistenza ad essere dilavata, se non per gravità, tanto da imporre energie di rilievo
imponenti. Le grosse frane in queste litologie metamorfiche spesso sono controllate dalla
tettonica, ossia da preesistenti piani di faglia e fratturazione che attraversano e rompono
irregolarmente tali rocce. Spesso, si è visto, come queste discontinuità, guidino i
movimenti franosi e ne regolino lo sviluppo e l’estensione.
Non si può escludere, allo stato delle conoscenze, brusche riattivazioni a carattere
impulsivo a seguito di prolungate piogge o in concomitanza di precipitazioni
particolarmente intense o anche di scosse sismiche. Il forte sospetto di tali fenomenologie
di frana è spesso dato da riconoscibili e tra l'altro caratteristiche ondulazioni superficiali,
contropendenze, disarmonie morfologiche, oltre che da tagli e fenditure sul terreno.
Molto più in subordine, per tendenza franosa, risultano i depositi terrazzati, in particolare lo
sono i loro cigli e cornici, e le formazioni calcarenitiche (spesso soggette a crolli e
distacchi), piuttosto frammentate e isolate. In genere, piccoli denudamenti e delaminazioni
superficiali si manifestano a carico delle scarpatine dei terrazzi di coltivazione e in
coincidenza di cornici litologiche spesso marcate dai depositi fluvio-marini terrazzati
ghiaioso-sabbioso-limosi.
Probabilmente la meno franosa, almeno apparentemente, è la formazione geologica delle
Ghiaie e Sabbie di Messina (Fig. 5). Le buone caratteristiche geotecniche e la buona
permeabilità, certamente, almeno laddove gli angoli di pendio non superano i 30°,
allontanano evenienze franose, specie nel settore ionico di Messina Nord. Tale
formazione, infatti, risulta maggiormente diffusa nella parte nord-orientale della città di
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Messina (vedi Fig. 5). Si rammenta che diversi scoscendimenti sismo-indotti furono
registrati in tale formazione geologica a seguito del terremoto del 28 dicembre 1908.
Riguardo a forme e processi dovuti all’azione della gravità, l’attenzione, quindi, è stata
riposta principalmente nei confronti dei fenomeni quiescenti ed attivi (ossia a quelli con
sintomi d’attività molto recente), come i depositi di frana, e quelli che si possono generare
nei versanti acclivi particolarmente suscettibili di fenomenologie ad evoluzione rapida di
versante (crolli, scivolamenti planari superficiali e colate detritico-fangose (vedi Tavv. G3,
G3.1-G3.3).
Tale dominio territoriale, su descritto, risulta geomorficamente piuttosto attivo per quello
che concerne i processi morfoevolutivi legati alla gravità (frane) e alle acque di
dilavamento superficiale. Sfortunatamente, ai piedi di tali contesti si sviluppano numerosi
abitati.
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11. RECEPIMENTO E RIVALUTAZIONE CAUTELATIVA DELLE PERIMETRAZIONI
P.A.I.
Si reinterpretano e si rivalutano, come meglio esplicitato più avanti, il peso delle
perimetrazioni contemplate in ambito P.A.I., alla luce di nuove evidenze geomorfologiche e
sulla base di più cautelative e ragionate rivalutazioni del livello di pericolosità, oltre che
sulla base della propria esperienza e conoscenza del territorio in esame. Tutto ciò al fine
di tradurre i vari livelli di pericolosità P.A.I. riconsiderati in termini di rischio e classi di
suscettività alla trasformazione urbanistica. La stessa metodica è stata seguita per le altre
perimetrazioni considerate inerenti problematiche territoriali derivanti da varie fonti e studi
pregressi.
Con tale elaborato cartografico si fornisce un quadro d'insieme completo e aggiornato
delle aree PAI diversamente pericolose e a rischio, oltre che dei siti di attenzione idraulica
e geomorfologica. Le perimetrazioni PAI sono state talora riconsiderate criticamente
nell’ottica delle ricadute vincolistiche e urbanistiche, sulla base della propria esperienza e
dei riscontri di campo, oltre che sulla base di nuovi elementi acquisiti. I rilievi e i vari
sopralluoghi, infatti, sono stati decisivi nella rivalutazione dei rischi mappati nel PAI. È
stato utilizzato un approccio logico e razionale, fondato sul principio di cautela, che ha
tenuto

conto

principalmente

dell’assetto

plano-altimetrico

del

sistema

urbano-

infrastrutturale potenzialmente a rischio, della sua eventuale connessione diretta o
indiretta con le dinamiche dei pericoli geologici e anche delle modifiche recenti dello stato
dei luoghi a seguito di importanti lavori di mitigazione del rischio e messa in sicurezza, già
realizzati. Pertanto, alcune estese perimetrazioni a rischio geomorfologico R4 molto
elevato che riguardano l’abitato di Giampilieri, sono state riconsiderate alla luce degli
abbattimenti e degli imponenti lavori di messa in sicurezza dei versanti e dei valloni
interferenti. Alcune delle aree attualmente a rischio R4 per le quali secondo il PAI ai sensi
del D.P.C.M. 29/9/98 “sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone,
danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di
attività socioeconomiche”, sono state rideterminate in termini di limitazione urbanistica
riconducibile a una zonazione di attenzione e rischio eventualmente da declassare a
seguito di verifiche per l’accertamento dell’efficacia delle opere di messa in sicurezza
eseguite, considerando per esse un rischio accettabile ai piani alti, mentre ai piani bassi,
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terreni o peggio ancora interrati, resta cautelativamente non garantita l’incolumità della
popolazione eventualmente residente.
Di contro, alcune aree classificate dal PAI Coste a rischio medio R2 per le quali “sono
possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture a al patrimonio ambientale che non
pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività
economiche”, sono state rivalutate innalzando il livello di rischio temuto.
Inoltre, quasi sempre i siti di attenzione PAI di origine idraulica sono stati considerati
secondo logica cautelativa e in mancanza di studi specialistici approfonditi, altamente
pericolosi.
L’epoca di redazione del P.A.I. e la continua variabilità dei processi morfoevolutivi e delle
dinamiche di versante determina inevitabilmente un ritardo di aggiornamento con riflesso
di incompletezza di informazioni dei parametri ambientali sul territorio. Così la cartografia
geologica aggiornata (Progetto CARG) e gli studi geomorfologici (Studio Enea) e idraulici
recenti (Università di Messina), ed ora lo studio geologico a corredo del nuovo P.R.G.,
impongono continui aggiornamenti in virtù di un territorio come quello di Messina piuttosto
complesso e dimora di pericoli subdoli.
Riguardo dovrà essere posto, per un eventuale inserimento nel PAI, ai nuovi dissesti
censiti e/o che si censiranno, alle nuove aree considerate allagabili o potenzialmente
allagabili e alle zone allo sbocco di valloni in cui sono stati mappati i depositi di conoide
attiva, torrentizia e mista a colate detritico-fangose.
11.1 Perimetrazioni P.A.I. coste
Dal semplice confronto tra i limiti costieri della più recente cartografia tecnica regionale
disponibile per il comune di Messina (2003 e 2012), di quelli desunti dalle immagini
Google earth (15 settembre 2017) e le perimetrazioni P.A.I. decretate delle aree costiere
soggette al rischio di erosione, è stato possibile verificare, specialmente per i tratti costieri
classificati a pericolosità P2 e rischio indotto medio R2, eventuali stati di avanzamento,
arretramento o stabilità delle linee di riva (rilievi P.A.I. anni 1976, 1985, 1998). Così, tutti i
casi in cui è stato rilevato un chiaro trend erosivo dei tratti costieri, con visibili diffusi o
anche parziali arretramenti della linea di riva, sono stati riclassificati in modo più gravoso,
passando da pericolosità medio-basse a pericolosità elevate. Cosicchè tutte le pericolosità
da elevate a molto elevate si tramuteranno in rischio elevato e molto elevato, considerata
la presenza quasi totale di elementi a rischio come le spiagge, aree costiere basse,
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peraltro, di alta valenza turistico-ambientale, assai vulnerabili e più esposte alle
mareggiate, ad eccezione delle coste alte e falesie di Capo Rasocolmo e Capo Scaletta.

11.2 P.A.I. geomorfologico
Le perimetrazioni a pericolosità geomorfologica P.A.I. elevata (P3) e molto elevata (P4)
anche se ricadenti in aree non urbanizzate sono intese avere ricadute in termini di rischio
potenziale alla stessa stregua del rischio P.A.I. elevato (R3) e molto elevato (R4), con
risvolti molto negativi e fortemente restrittivi alla suscettività d’uso. Quando le
perimetrazioni relative alla pericolosità geomorfologica media P.A.I. (P2) riguardano
dissesti riferibili a: “dissesti dovuti ad erosione accelerata”, “scorrimenti”, “aree a franosità
diffusa”, “colamenti rapidi” e “crolli non stabilizzati”, a prescindere dal relativo stato di
attività, la classificazione conseguente in termini di pericolosità/rischio è cautelativamente
e ragionevolmente considerata con livello da elevato a molto elevato.
Laddove si ha la presenza di dissesti della tipologia “Deformazione superficiale lenta” e
“Frana Complessa” solo in qualche caso il livello di pericolosità/rischio è stato considerato
molto elevato, altrimenti medio. Ciò dovuto alla personale conoscenza dei luoghi o per
rivalutazione dell’incidenza geomorfica del dissesto a valle di più recenti rilievi di campo.
Le perimetrazioni P0 e P1, poiché dalla metodologia PAI, mai possono scaturire livelli di
rischio R3 (elevato) o R4 (molto elevato), semmai un rischio Medio (R2), sono stati
considerati in prima approssimazione a rischio derivante medio. Tuttavia, si rimanda a
rilievi e verifiche dirette e più puntuali, ancora da espletare nell’ambito dell’incarico per lo
studio geologico a corredo del PRG della Città di Messina, volte, eventualmente, a
ridefinirne le perimetrazioni originarie e a rivalutarne il grado di pericolosità.

11.3 PAI idraulico
Per quanto attiene i tratti di torrente non classificati nell’ambito del PAI, di stretta
pertinenza idraulica, considerati frequentemente inondabili (indicativamente con tempi di
ritorno inferiori a 50 anni), con alta probabilità di essere interessati da fenomeni di
erosione spondale e di cospicuo trasporto e deposizione di ingenti quantità di materiale
solido, si considera una pericolosità idraulica da elevata a molto elevata.
Tutti i siti di attenzione idraulica aderenti con le aree di stretta pertinenza idraulica (alvei)
sono considerati ad elevata pericolosità idraulica e, pertanto, a rischio indotto molto
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elevato. Soltanto una parte del sito di attenzione nel tratto mediano del T. Larderia, presso
l’abitato di Larderia Superiore, è stato frazionato e la parte in destra idraulica
corrispondente alle aree marginali all’alveo di piana alluvionale potenzialmente inondabile,
come conseguenza di piene straordinarie, è stata a rischio medio. In questo areale, fuori
contesto d’alveo, sono da prevedere specifiche norme di salvaguardia per le quali non è
possibile procedere ad interventi urbanistico-edilizi, se non a seguito di adeguati studi
idraulici, compatibili con i metodi dei piani di bacino o riconosciuti scientificamente,
finalizzati a individuare le aree inondabili a diversi tempi di ritorno. Ogni intervento edilizio
dovrà, tuttavia, essere connotato di adattamenti e cautele, volti a mitigare il rischio.
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12. CARTA PRELIMINARE DELLE PERICOLOSITA’ GEOLOGICHE

CODICE ELABORATI
G4

CARTA PRELIMINARE DELLE PERICOLOSITA’ GEOLOGICHE 1 : 25.000

G4.1

CARTA PRELIMINARE DELLE PERICOLOSITA’ GEOLOGICHE 1 : 10.000

G4.2

CARTA PRELIMINARE DELLE PERICOLOSITA’ GEOLOGICHE 1 : 10.000

G4.3

CARTA PRELIMINARE DELLE PERICOLOSITA’ GEOLOGICHE 1 : 10.000

12.1 Metodologie preliminari per la classificazione dei livelli di pericolosità
Lo studio combina i dati preesistenti disponibili, eventualmente revisionati e rivalutati, e
quelli raccolti sul terreno utilizzando le tecniche GIS al fine di definire le diverse
pericolosità geologiche s.l., che coesistono sul territorio comunale di Messina. La
stratificazione delle differenti pericolosità geologiche con i rispettivi differenti livelli di
severità delinea il quadro dei condizionamenti e delle limitazioni d’uso per la gestione
territoriale, dandone evidenza in cartografie di sintesi, in ottemperanza alla Circ. n. 3/DRA
del 20.06.2014 dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.
L’elemento chiave per ogni analisi del rischio è chiaramente la valutazione della
pericolosità. È acclarato nella comunità scientifico-professionale come dei tre fattori che
determinano il rischio, indicati nella canonica equazione:
R (rischio) = H (pericolosità) x V (vulnerabilità) x E (valore dell’elementi esposti)
la pericolosità è la componente di gran lunga più complessa da stabilire. La
quantificazione del rischio da frana, per esempio, è spesso un compito difficile per grandi
aree, così come fissare l'intensità e la frequenza di frana è difficoltoso da poter calcolare
per un'intera area, anche con metodi sofisticati in ambiente GIS. In pratica, sarà inevitabile
l’utilizzo di procedure qualitative basate sull’esperienza personale e su un approccio
geologico e geomorfologico diretto alla valutazione sul campo delle problematiche
ambientali anche con l’ausilio di foro aeree, del DTM a buona risoluzione (maglia 2x2m) e
di dati aggiuntivi disponibili. Solo nel caso della valutazione della pericolosità
geomorfologica delle aree di versante esterne alle perimetrazioni PAI, l’approccio utilizzato
può essere anche di tipo euristico. I metodi euristici presumono che le frane nascano sotto

p. 84 di 135

l'interazione complessa di diversi fattori causali con ripercussioni sull'instabilità del pendio
in misura diversa. I fattori predisponenti/causali che maggiormente influenzano la
propensione al dissesto delle aree considerate (litologia, pendenza dei versanti) sono così
valutati e pesati a priori sulla base della loro presunta importanza (metodo euristico)
nell’influenzare l’attivazione di dinamiche franose. Peso maggiore evidenzia un’incidenza
all’instabilità maggiore. In sostanza sono tradotte qualitativamente le relazioni tra i fattori
predisponenti e l’occorrenza delle frane sull’intero territorio. Tali relazioni e la scelta dei
pesi più opportuni e indicativi della reale instabilità potenziale sono affinate mediante le
informazioni derivanti dal catasto delle frane e unitamente alla cartografia tematica di base
(geologia e geomorfologia). In sostanza si effettua una indicizzazione della propensione
dei differenti tipi di dissesto (previsione spaziale e tipologica) in cui l’analisi della
distribuzione dei fenomeni franosi conosciuti o censiti ex-novo viene utilizzata per la
definizione di percentuali areali in frana per singole litologie o per campi di acclività del
pendio. La zonazione della pericolosità è ricavata dalla determinazione per ogni unità o
sotto-unità geologica della percentuale di area interessata da fenomeni franosi. La
valutazione, in questo caso, è pertanto, oggettiva e riproducibile. In sostanza si
sovrappone al layer carta geologica la carta inventario dei fenomeni franosi. Opportune
correzioni ed aggiustamenti possono essere effettuati successivamente per confronto con
gli elementi geomorfologici, sismici e climatici dell’area. Il passo successivo è la zonazione
dei versanti, attualmente non interessati da dissesti o per i quali non esiste un censimento,
in modo da fornire una previsione spaziale dei fenomeni di prima generazione e spesso
connotati di carattere di imprevedibilità, i quali sono generalmente più distruttivi in quanto
caratterizzati da rottura fragile quasi-istantanea.
Non esiste una procedura unica in grado di stimare la zona di innesco (area sorgente) di
ogni tipo di frana e la sua distanza di arresto (run-out). Infatti, i fattori condizionanti (cioè
angolo di inclinazione, litologia, acque sotterranee, fratturazione, assetto giaciturale degli
strati) sono specifici per ogni meccanismo di frana. Per questo, è spesso necessario
valutare separatamente la suscettibilità al dissesto per i diversi tipi di frane che possono
interessare l'area (crolli, scivolamenti superficiali, grandi frane profonde, colate rapide,
ecc.) e presentare i risultati in specifiche mappe di zonazione. A tal proposito, le frane
possono essere suddivise in due categorie principali: di neo-attivazione e frane
riattivate/persistenti. Le frane di neo-attivazione sono comunemente caratterizzate da
elevata velocità e possono produrre conseguenze drammatiche. Le frane riattivate
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provocano comunemente grandi danni economici e, a volte, temporaneo o permanente
evacuazione di grandi zone.
Nel contesto territoriale messinese, risulta evidente l’influenza di fattori preparatori come
quelli litologici delle formazioni affioranti e morfologici (inclinazione dei profili di versante),
la presenza o meno di coperture detritiche e l’interferenza spesso sfavorevole con la rete
drenante. Questi piani informativi sono considerati utili nella successiva fase di
elaborazione per la definizione delle zone a maggiore criticità geomorfologica.
Nel contesto peloritano è possibile correlare alcuni intervalli di pendenza all’innesco e
sviluppo dei dissesti ad evoluzione rapida di versante (colate rapide, scivolamenti
superficiali rapidi), oppure crolli e scivolamenti in roccia (T3 sensu PAI). L’acclività, difatti,
è il fattore più condizionante, unitamente alle coperture detritiche mobilizzabili, per
l’innesco di scivolamenti planari superficiali e delle colate rapide detritico-fangose, mentre
lo stato di fratturazione indichi maggiormente sulla genesi dei crolli. Poiché stato di
fratturazione e coperture detritiche non possono essere censiti a scala di dettaglio
nell’ambito di studi di aree vaste, il fattore morfologico resta l’elemento di facile e
immediato reperimento grazie all’opportunità di usufruire di un DTM maglia 2x2 dell’intero
territorio. L’andamento clivometrico di dettaglio perciò diventa cruciale, anche sulla base
dell’incrocio con il campionario di dissesti esistenti, nell’individuazione in ambiente GIS dei
campi di esistenza in cui risulta molto probabile l’innesco di processi franosi di neoformazione e a cinematica veloce. Inoltre, l’energia di rilievo è imposta dalle caratteristiche
litologiche dei materiali che costituiscono le varie unità geologiche presenti. Ancora di più,
soltanto in certi contesti di acclività il suolo e le coperture eluvio-colluviali detritiche
possono svilupparsi, mentre in altre non possono regnare causa l’elevata acclività e
conseguente spiccata erosione accelerata in azione.
Gli intervalli di pendenza saranno definiti sulla base della correlazione esistente tra varie
tipologie di dissesto e pendenza di innesco in cui rientrano. Presuntivamente, gli intervalli
che si possono considerare per l’innesco e sviluppo di frane ad evoluzione rapida, sulla
base della propria esperienza professionale a seguito degli effetti al suolo studiati
nell’ambito degli eventi calamitosi di Giampilieri (2009) e Saponara (2011), sono 3 e tutti
da considerarsi ad elevata pericolosità, rispettivamente per l’accadimento di scivolamenti
superficiale e colate detritico fangose (range 30-48°), per scivolamenti di soprasuolo (soil
slips), debris slides e rock-slides (range 48-55°); infine, per i crolli e scivolamenti in roccia
(>55°).
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Tale pericolosità può essere determinata, utilizzando la metodologia semplificata prevista
dal PAI (2004), non meno di P3.
Per quanto riguarda, invece, le tipologie di dissesto a cinematica moderata e lenta,
rispettivamente confrontabili con le classi PAI T2 e T1 (vedi Relazione Generale, 2004),
gioca un ruolo condizionante il fattore litologico. Difatti, il comportamento fisico-meccanico
dei materiali governa i cinematismi e le deformazioni al suolo. Tuttavia, per discriminare
ulteriormente il livello di suscettività all’innesco dei fenomeni rotazionali, espansioni
laterali, colamenti lenti, frane profonde di versante, le classi litologiche saranno combinate
con due classi di pendenza (acclività): 15°≤ (fenomeni lenti tipo T1) e tra 15 e 30°
(fenomeni moderati tipo T2). Quindi le aree suscettibili relativamente ai dissesti a velocità
moderato-lenta sono solo una frazione clivometrica delle litologie affioranti. Il livello di
pericolosità è considerato rispettivamente Medio (frane a velocità moderata) e Basso
(frane lente), in virtù proprio della velocità. A questi viene incrociato un indice di
predisposizione al dissesto relativo alle varie unità litologiche, raggruppate in tre macrocategorie:

duttili

(pericolosità

elevata),

incoerenti/granulari

(livello

medio)

e

semicoerenti/rigide (livello basso).
Il quadro dei dissesti PAI sarà opportunamente rivisto e integrato in base a eventuali
ulteriori elementi conoscitivi disponibili (bibliografia scientifica, Studio ENEA, Studio CNRIRPI, rilievi CARG, Progetto SCAI-AVI, Progetto IFFI, documentazione tecnica e indagini
geognostiche e geofisiche, dati telerilevati, quali quelli di interferometria radar satellitare
multi-temporale) e a specifici nuovi rilievi ed approfondimenti locali appositamente eseguiti
nella fase di elaborazione del P.R.G. Non si escludono, anzi sono del tutto plausibili
occasioni di riperimetrazione di aree in dissesto definite dal PAI geomorfologico,
l’inserimento di nuove frane e la riclassificazione dello stato di attività alla luce di nuovi
elementi che si acquisiranno. Ogni nuovo dissesto censito o modifica di quelli preesistenti,
sarà classificato ai fini del calcolo della pericolosità e del successivo procedimento di
aggiornamento del PAI da parte dell’Amministrazione comunale.
12.2 Aree a pericolosità geomorfologica potenzialmente interferenti con l’evoluzione
dei perimetri di frana
Il rilievo geomorfologico sarà diretto al censimento di evidenze e condizioni che
influenzano il rischio, come le distanze di propagazione dei convogli di frana, possibilità di
allargamento dei perimetri di frana, in retrogressione e/o in avanzamento e/o
espandimento laterale. La situazione che sarà valutata è se il bene si trova al di fuori del
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perimetro conosciuto del dissesto o di un’area a potenziale sviluppo di fenomenologie
franose di neo-formazione ad evoluzione rapida e grande propagazione spaziale, ma a
distanza tale che l'evoluzione del fenomeno possa interessarlo. Nel caso di dissesti a
cinematica moderato-lenta, ma anche per le zone di ciglio di scarpata o versante, è
indicata l’introduzione di una fascia di rispetto (attenzione) pari a 20 metri,
specificatamente per aree a pericolosità geomorfologica PAI P3 e P4 (DPRS n. 109/2015).
Tale fascia di rispetto sarà anche introdotta cautelativamente anche per quei dissesti che
determinano una pericolosità P2, avendo riscontrato evidenze imputabili a segni incipienti
e precursori di dissesto o condizionamenti morfologici che possono presupporre tale
evenienza. Per le fenomenologie legate ai crolli e alle colate rapide e scorrimenti traslativi
anch’essi rapidi, si considera, specie per le aree sottomesse, la c.d. distanza di run-out, da
intendersi meglio come spazio di arresto dei convogli di frana. Tale distanza sarà misurata
mediante approcci empirici di letteratura basati sull’angolo di riposo o su correlazioni tra
misure morfometriche (es. tgβ = H/L di Takahashi, 1981) dove H è il dislivello tra zona di
innesco e di arresto, mentre L è la distanza planimetrica tra i precedenti due punti; infine β
(c.d. travel angle) è l’angolo sotteso tra L e la congiungente punto di innesco e arresto.
Altre semplici relazioni empiriche da letteratura potranno essere usate per definire
spazialmente le aree sottomesse suscettibili di essere interessate dal passaggio e
deposito di convogli/flussi di colata rapida. Per i crolli si segue la procedura contenuta
nella relazione a corredo della Variante di Salvaguardia basata sul cosiddetto “cono
d’ombra”, che sottende la zona in cui la maggior parte dei blocchi si dovrebbero arrestare.
L’angolo d’ombra minimo è definito come l’inclinazione della retta che congiunge l’apice
del talus con il blocco più lontano; secondo EVANS & HUNGR (1993), il valore medio di
tale angolo è di 27,5°, mentre ONOFRI & CANDIAN (1979) forniscono valori compresi tra
28° e 41°. Tale spazio sottomesso a versanti acclivi predisposti a frane di neo-formazione
e rapide si ritiene debba essere necessariamente suddiviso in due sub-zone, quella più
prossima, immediatamente sottesa alle zone di innesco e quella più distante dove gli
effetti sono presumibilmente più smorzati e/o più incerti. Alla prima sub-zona si assocerà
una pericolosità elevata (P3 o P4 in funzione dei volumi mobilizzabili nel crollo), mentre
all’area più distante sarà assegnata un’area equiparabile al sito di attenzione
geomorfologica PAI in cui ogni utilizzo a scopo edificatorio dovrà essere preceduto da
approfondimenti e valutazioni sito-specifiche delle traiettorie e spazi di arresto ai sensi del
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decreto crolli regionale. Lo spazio di arresto delle frane rapide sarà calibrato anche sulla
base di criteri geomorfologici e osservazioni dirette sul campo.
12.3 Pericolosità idraulica
Per quanto attiene i tratti di torrente non indagati nell’ambito del PAI, di stretta pertinenza
idraulica, considerati frequentemente inondabili (indicativamente con tempi di ritorno
inferiori a 20-50 anni) nel PPC, con alta probabilità di essere interessati da fenomeni di
erosione di sponda e di cospicuo trasporto solido con deposizione di ingenti quantità di
materiale solido, si prevede una pericolosità idraulica da elevata a molto elevata (P3/P4).
Pericolosità bassa (P1): area mai interessata nel passato da fenomeni alluvionali
documentati su base storica o area protetta da opere di difesa idraulica ritenute idonee
anche in caso di eventi estremi con basse probabilità di essere interessata da fenomeni di
dissesto.
Pericolosità media (P2): aree interessate nel passato da eventi alluvionali e da erosioni di
sponda documentati su basi storiche; aree con moderata probabilità di essere esposta a
fenomeni alluvionali (esondazione) ed a erosioni di sponda. Non si escludono per queste
aree deflussi con altezze anche ≥0.5-1.0 m e trasporto di materiale solido.
Aree potenzialmente inondabili individuate con criteri geomorfologici tenendo conto delle
criticità derivanti da punti di debolezza delle strutture di difesa spondale quali tratti di muri
d’argine in erosione, varchi, punti di possibile tracimazione, sovralluvionamenti, sezioni di
deflusso insufficienti anche a causa della presenza di depositi di materiale vario in alveo o
in sua prossimità.
Aree morfologicamente allagabili da deflusso urbano a bassa energia non adeguatamente
smaltito dai sistemi fognari in cui i battenti idrici spesso superano i 30 cm, in occasione di
eventi di pioggia intensi, si possono attestare tra 0.5-1.5 m. Aree equiparabili a P1/P2 del
PAI.
Aree potenzialmente interessate da flussi di detrito nei fondovalle di valloni e allo sbocco,
di raccordo collina-pianura. Da considerarsi quantomeno P3. I volumi trasportati in massa
e mobilizzati dai bacini sottesi possono essere valutati in termini di magnitudo mediante
semplici relazioni empiriche o sulla base della mappatura delle coltri di copertura.
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12.4 Erosione costiera
Per quanto riguarda la valutazione dell’esposizione delle coste alle mareggiate, della
pericolosità e rischio erosione costiera sarà utilizzato la metodologia PAI (Cap. 6 della
Relazione Generale, 2004). Ogni aggiustamento sarà effettuato grazie al supporto
fondamentale del rilievo geomorfologico e del censimento dello stato attuale di dissesto
tale da costituire seria minaccia in termini di rischio o già compromissione degli esposti sia
essi naturali che antropici. L’evoluzione temporale della linea di costa è definita sulla base
delle informazioni contenute negli elaborati cartografici PAI, oltre che dall’osservazione di
foto aeree multi-temporali.
12.5 Microzonazione sismica (pericolosità sismica)
Le aree stabili suscettibili di amplificazione sismica per fattori litostratigrafici potranno
essere scorparate in altre sottoclassi in riferimento all’eventuale individuazione, sulla base
di indagini integrative di noise ambientale, frequenze di sito ed eventuali individuazioni di
contrasti di impedenza sismica significativi. Eventuali elementi che possano spingere
verso particolari effetti di amplificazione di sito, saranno considerati a pericolosità
media/elevata.
Per le zone suscettibili di instabilità a seguito di sismi nelle quali gli effetti sismici sono
riconducibili a deformazioni permanenti del suolo (instabilità di versante, faglie attive e
capaci, cedimenti differenziali, liquefazione dei terreni), la pericolosità sismica è da
considerarsi elevata con ricadute più restrittive in termini di limitazioni d’uso.
Per le aree ritenute potenzialmente a rischio liquefazione dovranno essere eseguiti
indagini accurate volte alla valutazione quantitativa del potenziale di liquefacibilità locale
dei terreni. Si suddividono aree storicamente interessate da tali fenomenologie ed aree
provviste di almeno uno dei requisiti condizionanti previsti dalle NTC2008 (es. falda
inferiore a 15 metri dal p.c. ovvero dal piano di fondazione di un edificio di progetto).
Le faglie attive e capaci perimetrate nello studio Microzonazione dovranno essere
verificate in ordine soprattutto al reale sviluppo sul terreno. Appurata ed eventualmente
modificata la traccia in superficie sarà mantenuta la fascia di 200+200 m a cavallo della
faglia così come da Indirizzi e Criteri per la Microzonazione 2008.
Sulla base della propria esperienza e anche dai primi rilievi di campo si conferma una
stretta correlazione tra lineamenti di faglia e instabilità di versante, in particolar modo sul
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lato ribassato delle faglie dirette. Si è dell’idea di considerare necessariamente, almeno
per le zone di versante con angoli >15°, una fascia di 40 metri sul lato ribassato e una di
15/20 metri su quello rialzato. La dissecazione e lo stress tettonico causa spesso disturbo
e fratturazione sui termini dislocati, favorendo il degrado e il disfacimento meteorico delle
rocce vulnerate e la predisposizione al dissesto gravitativo. In queste zone la pericolosità
geotecnica e da frana è da considerarsi elevata (P3).
Per zone poco acclivi e/o pianeggianti la fascia da considerare a cavallo della linea di
faglia certa potrà essere definita in 15+15m o 20+20 m. Questa volta il problema sarà più
geotecnico per differente accostamento litologico dovuto al dislocamento tettonico. In
questo caso è inibita la costruzione a cavallo della faglia, tuttavia, su uno dei due lati,
previa indagine approfondita, si potranno considerare forme d’uso edilizie.
12.6

Elenco pericolosità geologiche riportate nelle Tavv. G4-G4.1-G4.2-G4.3

Di seguito si elencano le perimetrazioni in ordine alle pericolosità geologiche
rappresentate nei relativi elaborati cartografici:
‐

POZZI E SORGENTI utilizzati per la captazione e derivazione delle acque
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

‐

Limite della zona di tutela assoluta con estensione di 10 metri di raggio rispetto al
punto di captazione o di derivazione di pozzi e sorgenti (art. 94 del D.Lgs. 152/2006
e s.m.i.);

‐

Limite della zona di rispetto con estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di
captazione o di derivazione di pozzi e sorgenti (art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i.);

‐

Limite della zona di protezione con estensione di 1000 metri di raggio rispetto al
punto di punto di captazione o di derivazione di pozzi e sorgenti (art. 94 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.; D.A.R.S. n. 130 del 26 maggio 2006).

‐

PAI COSTE PERICOLOSITA’

‐

Vedi legenda PAI

‐

PAI GEOMOMORFOLOGICO E IDRAULICO PERICOLOSITA’

‐

Vedi legenda PAI

‐

AREE A POTENZIALE LIQUEFAZIONE DEI TERRENI
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‐

Perimetro non definito della fascia costiera in cui storicamente si sono manifestati
fenomeni di liquefazione sismica dei terreni e deformazioni permanenti al suolo
assimilabili ad assestamenti e abbassamenti repentini del suolo, associati talora a
quadri fessurativi (Pericolosità medio-elevata).

‐

Perimetro non definito della fascia costiera entro cui non si escludono fenomeni di
liquefazione sismica dei terreni e deformazioni permanenti

assimilabili, per la

presenza della falda freatica a profondità < a 15 metri dal p.c. (Pericolosità mediobassa).
‐

FRANE DI NUOVA ISTITUZIONE

‐

Frane riperimetrate o di nuova istituzione con segni conclamati di instabilità
(Pericolosità da media a molto elevata).

‐

Frane fotointerpretate, sospette su base geomorfologica, la cui effettiva presenza,
classificazione e/o estensione dovrà essere rivalutata da studi più approfonditi
(Pericolosità n.d.).

‐

CONOIDI ATTIVE

‐

Conoidi miste (torrentizia e da colata detritico-fangosa) attive in rapporto con la
morfologia attuale allo sbocco di valloni (Pericolosità da elevata a molto elevata)

‐

FRANE ENEA (colate rapide, rotazionali, traslativi) - Dissesti estratti dallo Studio
ENEA (2013): "Valutazione della pericolosità da frana nel territorio del Comune di
Messina"

‐

Colate rapide (Pericolosità da elevata a molto elevata)

‐

Frane rotazionali (Pericolosità da media ad elevata)

‐

Frane traslazionali (Pericolosità da media a molto elevata)

‐

FRANE da GARGANO (1994)

‐

Frane desunte dalla Carta Geologica di Messina e del settore nord orientale dei
Monti Peloritani (Pericolosità n.d.)
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‐

PERICOLOSITA’ IDRAULICHE

‐

Aree di stretta pertinenza torrentizia frequentemente allagabili per piene ordinarie
(Pericolosità molto elevata);

‐

Aree potenzialmente allagabili a seguito di piene alluvionali straordinarie, per
eventuale sormonto, collasso o mancanza di muri d'argine, individuate con criteri
geomorfologici e sulla base di riscontro puntale di campo. (Pericolosità da media a
bassa);

‐

Aree esposte a flussi torrentizi ad elevato carico solido e a dinamiche franose nelle
quali possono riversarsi e formarsi conoidi e ventagli detritico-fangosi misti (da
colata rapida e torrentizia), generalmente allo sbocco di valloni e in prossimità di
piccoli rii. (Pericolosità molto elevata);

‐

Aree urbanizzate depresse morfologicamente, potenzialmente allagabili da deflussi
idrici a bassa energia per crisi del sistema di raccolta e smaltimento delle acque
meteoriche e a seguito di eventi piovosi intensi. (Pericolosità da media a bassa).

‐

PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICHE

‐

Aree con acclività > 55° in cui per fattori condizionanti legati alla morfologia e allo
stato di fratturazione quasi sempre spinto degli ammassi rocciosi affioranti nel
territorio di Messina risulta elevata la propensione all’innesco e allo sviluppo di
fenomeni franosi locali e/o diffusi a dinamica veloce e ampia propagazione spaziale
del tipo crolli. Le aree includono anche le zone a suscettività crolli elevata e molto
elevata perimetrate dallo Studio ENEA (2013). (Pericolosità da elevata a molto
elevata);

‐

Aree con acclività compresa nell’intervallo clivometrico 34-55° in cui è elevata la
suscettibilità all’innesco, sviluppo e propagazione di fenomenologie franose ad
evoluzione rapida di versante del tipo colate detritico-fangose, scivolamenti planari
di suolo e roccia. La magnitudo dei fenomeni di neoformazione è legata alla
disponibilità di materiale detritico mobilizzabile, allo stato di fratturazione delle rocce
e alla geometria e lunghezza dei versanti. (Pericolosità da elevata a molto elevata).

‐

Aree sottomesse e in continuità geometrica con versanti con acclività superiori a
34° suscettibili di frane ad evoluzione rapida (crolli, colate, scivolamenti). Tali aree
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risultano, pertanto, potenzialmente esposte al pericolo frana e alle dinamiche
evolutive connesse. Il livello di esposizione è funzione dell’energia di rilievo
incombente

e

della

volumetria

dei

materiali

potenzialmente

mobilizzabili.

(Pericolosità da media a molto elevata).
‐

FAGLIE ATTIVE MICROZONAZIONE SISMICA

‐

Faglie dirette attive e capaci certe (tratto continuo) e presunte (tratto discontinuo).
(Pericolosità molto elevata).

‐

Zona di attenzione con buffer di 400 m a cavallo dei segmenti di faglia attiva a
capace riportate nello Studio di Microzonazione di livello 1. Si rimanda
obbligatoriamente a livelli di approfondimento specifici, propri del livello 3 (Gruppo
di lavoro MS, 2008). (Pericolosità n.d.)

‐

AREE DI RISPETTO FAGLIE PRG VIGENTE

‐

Zona di attenzione con buffer di 100 m a cavallo dei segmenti di faglia il cui stato di
attivazione risulta indefinito. (Pericolosità n.d.)

12.7 Aree a pericolosità idraulica e da frana
A seguito di eventi piovosi, anche non consistenti, sia per durata che per intensità, è
possibile riscontrare due tipi di pericolosità idrogeologiche: una di tipo idraulico legata
all’azione impetuosa dei deflussi idrici (esondazioni torrentizie, erosioni di sponda,
alluvionamenti, rigurgiti urbani da rete di smaltimento acque meteoriche); la seconda,
invece, di tipo geomorfologico, legata a processi gravitativi di versanti, ossia alle frane.
Ai pericoli geologici suddetti, alla loro severità e alla loro frequenza, corrispondono
differenti livelli e tipi di rischio, allorquando essi interferiscono con il tessuto urbanizzato.
Come dimostrano gli ultimi eventi calamitosi, si evidenziano rischi idraulici nelle zone di
fondovalle strettamente pertinenti agli alvei di piena ordinaria e lateralmente nelle zone
immediatamente prossime e, nella spianata costiera, prima dello sbocco a mare delle aste
torrentizie, ad opera principalmente di cospicui deflussi urbani lungo la viabilità e a carico
di un urbanizzato ad elevata densità abitativa. Risulta chiaro, pertanto, come il rischio
idraulico sia presente nelle zone di fondovalle, a causa dell’azione impetuosa dei deflussi
torrentizi, dell’apertura di varchi lungo gli argini naturali e/o artificiali (erosione di sponda
laterale), di fenomeni di sovralluvionamento ed esondazione dagli argini delle acque di
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tracimazione spesso cariche di cospicuo carico solido. Ai fenomeni naturali idraulici si
sovrappongono spesso, quelli legati ai rigurgiti del sistema urbano fognario e di
smaltimento delle acque di pioggia.
Premesso quanto sopra, occorre soffermarsi sul contenuto degli elaborati cartografici che
costituiscono il perno del Piano e, quindi, incidono sulle scelte urbanistiche. Per ogni
elaborato cartografico-conoscitivo vengono indicati i significati delle varie perimetrazioni e
suggerite le disposizioni e cautele alla base delle regole d’uso del territorio. Le sotto
elencate perimetrazioni, ancora parziali, sono quelle che si ritengono meritevoli di
recepimento ai fini dell’adeguamento dello strumento urbanistico. Le aree soggette a
pericolosità da frana e idraulica sono oggetto di specifica disciplina e rappresentano
l’ambito territoriale di elezione per gli interventi di prevenzione del rischio e riduzione
dell’esposizione, oltre che per la regolamentazione degli adattamenti e accorgimenti
tecnico-costruttivi.
Le aree interessate da tali pericolosità sono individuate e contenute, in particolare, in
alcuni elaborativi cartografici del Piano (Tavv. G4, G4.1-G4.3 del Piano).
12.7.1 Pericolosità derivante da fenomeni franosi
A parità di input meteorico lo scenario muta localmente in funzione del quadro
morfologico, strutturale e litologico dei terreni interessati. E’ ovvio che la situazione di
maggiore pericolo è quella che vede coinvolti i terreni litoidi fratturati in scarpate
generalmente ripide o sub-verticali, laddove un distacco di roccia provoca crolli e/o
ribaltamenti pressoché istantanei e senza preannuncio.
Ancor di più, come dimostrato durante i recenti eventi calamitosi, sono diffusi e distruttivi
altri fenomeni franosi di neoformazione ad evoluzione rapida di versante e a carattere
superficiale, come scivolamenti planari in roccia e terreno e colate detritico-fangose. Zone
in cui si potrebbero verificare riattivazioni di antiche frane del tipo scivolamento rototraslativo, anche profonde, con movimenti a scatti e/o continui da lenti a moderati,
solitamente anticipati da segni precursori avvertibili, riguardano ampie zone di versanti in
rocce metamorfiche strutturalmente complesse e spesso anche in terreni argilloso-siltitici.
Queste ultime zone dissestate sono state contraddistinte per la presenza di manifestazioni
de formative superficiali, lacerazioni e slabbrature del terreno, fessurazioni del quadro
edilizio. Tali situazioni suggeriscono verifiche e monitoraggi periodici al fine di poter
registrare in tempo eventuali evoluzioni peggiorative della situazione attuale.
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Al verificarsi di un evento con criticità elevata (intensificazione e persistenza delle
piogge) o a seguito di prolungati periodi piovosi, possono accompagnarsi episodi
franosi da localizzati a diffusi. I fenomeni a carattere di neo-formazione, devono
essere ritenuti comunque non quantificabili su base osservazionale, e pertanto, le
zone in cui si potrebbero verificare dovranno essere oggetto di specifici studi e
verifiche di stabilità dei versanti.
L’intervallo clivometrico considerato critico per l’innesco e sviluppo dei fenomeni franosi ad
evoluzione rapida di versante, in modo quasi-istantaneo, generalmente imprevedibile e
improvviso, senza evidenti segni incipienti e precursori, è ≥34°. Tale soglia clivometrica
segna il limite di equilibrio geostatico dei terreni sciolti e la proiezione verso acclività
favorevoli a dinamiche di versante rapide. Tali fenomenologie franose possono verificarsi
a seguito di piogge brevi e intense oppure in assenza di pioggia per continuo
deterioramento fisico dell’ammasso roccioso fratturato, o indotte da sismi. A seguito di
prolungati periodi piovosi possono innescarsi dissesti con superfici di rottura profonde,
specie nei terreni metamorfici fortemente tettonizzati e in quelli molassici conglomeraticosabbiosi.
Il campo clivometrico, per es. compreso tra 34-48°, offre le più favorevoli condizioni
geomorfologiche per le c.d. frane di pioggia campi di acclività appartengono le frane ad,
come le colate rapide detritico-fangose, che, pertanto, possono essere previste con un
certo grado di affidabilità una volta sussistenti e riconosciute le condizioni predisponenti
e/o determinate le relazioni dirette che intercorrono tra altezze pluviometriche e inneschi
storici. Sono frane quasi-istantanee, che non mostrano segni premonitori, esaurendosi in
brevissimo tempo, proprio a causa della loro rapidità d’evoluzione. Molto raramente si
attivano nel medesimo sito, da ciò deriva l’impossibilità di prevedere l’ubicazione esatta di
un possibile innesco e ci si deve limitare all’individuazione delle aree suscettibili e delle
zone morfologicamente vincolate in cui questo tipo di frane si può sviluppare o
canalizzare.
Nell’intervallo clivometrico più elevato (55°-90°) rientrano i fenomeni molto rapidi (crolli
s.l.), generalmente imprevedibili e improvvisi, senza evidenti segni incipienti e precursori.
Tali fenomenologie franose possono verificarsi a seguito di piogge brevi e intense oppure
in assenza di pioggia per continuo deterioramento fisico dell’ammasso roccioso fratturato,
o indotte da sismi.
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Aree sottomesse a versanti con acclività superiori a 33° suscettibili di frane ad
evoluzione rapida, storicamente interessate da convogli detritico-fangosi di frana. Tali aree
risultano, pertanto, potenzialmente esposte al pericolo frana e alle dinamiche evolutive
connesse. Si tratta della perimetrazione delle aree potenzialmente interessate da
dinamiche di frana ad evoluzione rapida di versante (zone di transito e di invasione) con
rischio e danneggiamento indotto per i beni esposti non quantificabile su base
osservazionale, se non con studi specifici di dettaglio. Tutti i manufatti ricadenti all’interno
di tali aree sono da ritenere, in caso di condizioni meteo avverse, ad elevata esposizione e
vulnerabilità spaziale, almeno nelle zone immediatamente raccordate alle porzioni di
versante dominanti ad acclività critiche.
Aree in frana storicamente o potenzialmente caratterizzate da deformazioni e
movimenti gravitativi profondi lenti, manifestati solitamente dalla riattivazione e talora
dall’ampliamento di antichi quadri fessurativi a carico dell’urbanizzato, da avvallamenti,
spanciamenti e fuori piombo di muri e strutture rigide. La velocità di movimento è tale da
essere solitamente percepita tramite segnali precursori (scricchiolii e lesioni degli edifici,
inclinazione di pali e alberi, distacco tra marciapiedi esterni e caseggiati), permettendo
così una gestione del rischio mediante piani di monitoraggio e di allertamento/emergenza.
Localmente, non si può escludere che il preesistente quadro fessurativo o quello di neoformazione a carico dell’edificato possa degenerare producendo danni strutturali seri fino a
collassi parziali e/o totali.
Le grandi frane complesse caratterizzate da segni oggettivi di dissesto sono considerate
a pericolosità elevata per le dimensioni imponenti e per il loro stato di attività, seppur
contraddistinti da lenti movimenti pressochè continui. Seguendo la metodologia contenuta
nella Relazione PAI, incrociando anche una pericolosità media P2 con gli elementi esposti
(urbanizzato denso), il rischio che ne deriva è molto elevato R4. Difatti, se si considera il
caso della frana all’interno dell’abitato di Pezzolo, il PAI perimetra a rischio R4 una
porzione piuttosto limitata del centro abitato, rispetto a quanto rilevato dallo scrivente e in
accordo con quanto evidenziato dallo studio ENEA (2013).
12.7.2 Pericolosità derivante da fenomeni idraulico-torrentizi
Il rischio di inondazione causato dallo straripamento di corsi d’acqua sono strettamente
legati alle precipitazioni (durata, intensità). Per la violenza e la rapidità di sviluppo, tali
fenomeni sono particolarmente insidiosi per l’incolumità delle persone e dei beni che,
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come sovente avviene, risultano spesso collocati in ambiti di pertinenza fluviale, talora
senza opere di protezione spondale o con presenza di attraversamenti spesso non
totalmente efficienti e funzionali. L’estensione dell’esondazione è funzione della morfologia
dei luoghi (alveo più o meno incassato, pendenza più o meno sostenuta) e della durata e
intensità delle precipitazioni.
Peraltro, nel Comune di Messina, in considerazione di piccoli bacini idrografici presenti, in
cui i tempi di formazione e propagazione delle piene sono molto contenuti e ricchi di
convogli solidi, si impone un’attenzione volta alla prevenzione.
La pericolosità idraulica nei tratti fluviali del territorio comunale viene rappresentata dal
PAI, tramite aree diversamente pericolose (in genere P2, P3 e siti di attenzione idraulica) e
a rischio R4 molto elevato, e da uno studio idraulico e di valutazione della pericolosità
idraulica eseguito dal Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di
Messina (2013), nell’ambito di otto bacini idrografici (Galati, Mili, Bisconte-Catarratti,
Papardo, Larderia, Zafferia, San Filippo, Cumia-Bordonaro). Tenuto conto dei suddetti
studi, la suddivisione delle aree più o meno regolarmente inondabili si basa su criteri
storici di eventi già avvenuti, plano-altimetrici e geomorfologici. Ciò ha consentito una
prima ipotesi di scenario di massima, rimandando ad una più precisa e univoca
individuazione cartografica su base quantitativa mediante studi idraulici e verifiche di
sicurezza specialistiche.
Così, la perimetrazione è stata estesa anche a porzioni del territorio comunale di cui,
ancorché non interessate dalle fasce fluviali PAI, si ha conoscenza di episodi storici o di
evidenze geomorfologiche.
Il territorio comunale sede di potenziale allagamento è stato frazionato anche sulla base
dell’individuazione di elementi geometrico-morfologici capaci di delimitare e isolare
fisicamente la propagazione delle acque esondate, come rilevati e muri arginali, stradali e
ferroviari, terrazzamenti, dislivelli, strozzature, gomiti fluviali, ostacoli in alveo di diversa
natura.
È stata anche prefigurata la possibilità di eventuali ostruzioni determinate da i c.d. effetti
“tappo” o anche dette “serre” creati dall’accumulo, in coincidenza di sezioni idrauliche, di
tronchi, ramaglie, auto, suppellettili e detriti in genere. Tali fenomeni, in ambiente fluviale
torrentizio con dinamiche delle piene a comportamento tumultuoso sono piuttosto comuni.
Durante forti intemperie, il legname abbattuto o galleggiante ed altri tipi di materiale
ostacolano il regolare deflusso delle acque. Dietro queste ostruzioni (tappi) vengono a

p. 98 di 135

formarsi accumuli d’acqua, fino a poter arrivare alla fuoriuscita dall’alveo. In caso di
sfondamenti improvvisi si formano pericolose ondate o addirittura colate di detriti.
Tali situazioni possono manifestarsi anche subito dopo la fine della fase di pioggia,
quando apparentemente sembra tutto passato. Proprio nei momenti immediatamente
successivi ad una fase piovosa con forti e persistenti temporali, bisogna prestare massima
attenzione e cautela, senza riversarsi in strade-alveo o in zone prossime o allo sbocco di
valloni o ai margini arginali-spondali dei torrenti. Da notizie storiche affidabili, reperite sul
campo dalla popolazione residente, due delle tre vittime registrate in occasione dell’evento
alluvionale del 6 novembre 1974 sono da imputare proprio alle conseguenze di effetti
“tappo”: una nell’abitato di San Filippo Superiore e la seconda tra Cumia Superiore e
Cumia Inferiore.
Nel territorio comunale di Messina, come già predetto, si riscontrano i seguenti assetti
fisiografici a condizionamento idraulico.
Aree di stretta pertinenza fluviale frequentemente inondabili e caratterizzate da
significativo trasporto solido e flottante, associato a fenomeni di erosione di sponda
laterale e sovra-incisioni di fondo alveo, anche a seguito di eventi alluvionali ordinari.
Rischio idraulico molto elevato in cui ogni insediamento e/o infrastruttura è da ritenersi
incompatibile.
Aree a pericolosità idraulica da moderata a bassa, storicamente inondate o
potenzialmente inondabili a seguito di eventi alluvionali straordinari e/o per collasso
e/o mancanza di muri d’argine, individuate con criteri geomorfologici e sulla base di
riscontro puntale di campo. In caso di inondazione rischio elevato per i piani terreni o i
piani abitabili posti a quote inferiori ai tiranti della piena massima di riferimento, peggio
ancora se a livello o sottomessi alle quote dei attuali letti torrentizi. Disagi e rischio
sopportabile, invece, per la popolazione residente ai piani più alti rispetto alle quote degli
alvei fluviali. Aree sub-pianeggianti di contesti alluvionali marginali ai sistemi d’alveo
attualmente attivi, chiuse nei fondovalle dai versanti collinari peri-costieri o aperte e non
confinate perché plasmate con le ampie spianate costiere. Seppur geomorfologicamente
stabili, potrebbero risultare alluvionabili in occasione di piene straordinarie, in quanto,
morfologicamente e per gli assetti plano-altimetrici riscontrati sul campo, interconnesse ai
sistemi d’alveo attivi e la cui sicurezza è funzione dell’efficacia e robustezza dei sistemi di
difesa spondale sia essi naturali che antropici.
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Aree esposte a rischio idraulico e a dinamiche franose nelle quali possono
riversarsi e formarsi conoidi detritico-fangose miste da colata rapida e torrentizia,
generalmente allo sbocco di valloni e piccoli rii. Tutti i manufatti ricadenti all’interno di tali
aree, o nelle immediate prossimità, sono da ritenere, in caso di condizioni meteo avverse,
ad elevato rischio. Soltanto, nei casi di modesto bacino imbrifero sorgente, con energie di
rilievo generali non particolarmente acclivi, la pericolosità potrà essere anche media e il
rischio conseguente per l’urbanizzato insediato e/o insediabile, potrà essere considerato
contenibile e accettabile con contromisure e adattamenti tecnico-costruttivi, volti, per
esempio, a tutelare maggiormente i piani terreni, oppure a non consentirne l’abitabilità, in
assenza di opere di difesa adeguate. Pertanto, attorno a tali aree è stata inserita una
fascia di rispetto entro cui non si potrà edificare se non dopo l’esecuzione di studi
specialistici volti alla quantificazione della pericolosità e del rischio e all’opportunità di
eseguire eventuali opere di difesa o altri accorgimenti tecnici.
Aree

urbanizzate

morfologicamente

depresse,

frequentemente

allagate

e

potenzialmente allagabili, fondamentalmente durante eventi piovosi intensi anche non
particolarmente prolungati, per sofferenza e crisi del reticolo idrografico minore e/o del
sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche in ambito urbano. Danni da
allagamento simili a quelli causati da inondazione a bassa velocità, senza immediato
danneggiamento strutturale (solo raramente finestre e porte abbattute), con tiranti idrici dal
piano campagna e stradale compreso generalmente tra 0,5 e 1,5 metri, solo
occasionalmente e nei punti più depressi anche 2,0 metri. Localizzati allagamenti di locali
interrati e talvolta di quelli posti a piano terreno, unitamente a temporanee interruzioni
della viabilità in prossimità di piccoli impluvi o canali (sottopassi, tunnel, avvallamenti
stradali, ecc.) sono possibili anche. Criticità elevata con verosimile pericolo di vita per i
frequentatori temporanei e/o i residenti i vani abitativi di fabbricati, locali e/o di strutture
adibite a deposito ed attività commerciali-artigianali, sottomessi alle quote di calpestìo
della viabilità prospiciente potenzialmente interessata da deflussi idrici.
Per quanto concerne le perdite potenziali dovute ai danni da inondazione dei beni
contenuti negli edifici, si evidenzia come già ad altezze d’acqua di 0,5 m le perdite in
termini di “beni interni” si aggirano intorno al 50%, mentre ad altezze di 1,0 m il danno
raggiunge l’80% (fonte: Natural Hazards Research Centre). A questo si deve aggiungere,
nei casi di auto parcheggiate in garages e scantinati, oltre la perdita del bene, anche il
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danno ambientale conseguente alla veicolazione, da parte delle acque di inondazione, di
olii e carburanti o altri composti chimici pericolosi.
Aree di origine alluvionale, al margine dei sistemi d’alveo attivi, sprovviste di viabilità di
accesso sicuro, potenzialmente allagabili in condizioni di piena straordinaria e, pertanto,
da considerarsi a pericolosità idraulica media con rischio da medio ad elevato per i piani
bassi più vulnerabili. L’uso e limitazioni risultano più onerosi in quanto oltre gli interventi di
adattamento costruttivo e le cautele per i piani abitabili che dovranno essere superiori alle
piene massime di riferimento, sarà necessario l’adeguamento funzionale e la sicurezza
della viabilità di accesso.

12.8 Rischio derivante da pericoli da frana e idraulici
Ai pericoli geologici suddetti, alla loro severità e alla loro frequenza, corrispondono
differenti livelli e tipi di rischio, allorquando essi interferiscono con il tessuto urbanizzato.
Come dimostrano gli ultimi eventi calamitosi, si evidenziano rischi idraulici nelle zone di
fondovalle strettamente pertinenti agli alvei di piena ordinaria e straordinaria e, nella
spianata costiera, prima dello sbocco a mare delle aste torrentizie, ad opera di crisi delle
strutture idrauliche esistenti, talora inefficienti, ma anche a seguito di cospicui deflussi
urbani lungo la viabilità e a carico di un urbanizzato ad elevata densità abitativa. Risulta
chiaro, pertanto, come il rischio idraulico sia presente nelle zone di fondovalle, a causa
dell’azione impetuosa dei deflussi torrentizi, dell’apertura di varchi lungo gli argini naturali
e/o artificiali (erosione di sponda laterale), di fenomeni di sovralluvionamento ed
esondazione dagli argini e delle acque di tracimazione. Ai fenomeni naturali idraulici si
sovrappongono spesso, quelli legati ai rigurgiti del sistema urbano fognario e di
smaltimento delle acque di pioggia. I rischi da frana si legano all’assetto urbano
infrastrutturale ubicato in posizione sfavorevole rispetto alle dinamiche e ai tragitti
potenziali di frana. Spesso, infatti, il tessuto urbano si trova lungo o ai piedi di pendii molto
acclivi o anche allo sbocco di piccoli valloncelli orograficamente accidentati sede di
canalizzazioni di colate detritico-fangose.
Definita la pericolosità con le diverse procedure sopra descritte in funzione della tipologia
del fenomeno, devono essere effettuate ulteriori valutazioni riguardanti le ricadute in
termini di rischio, per ottenere una carta di sintesi (Circ. ARTA 3/DRA del 2014) in cui
dovranno

essere

rappresentate

le

aree

omogenee
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dal

punto

di

vista

della

pericolosità/vulnerabilità riferita allo specifico fenomeno che la genera. Pertanto, tale carta
sarà costituita da una serie di poligoni che definiscono porzioni di territorio caratterizzate
dalle differenti pericolosità geologiche s.l., omogenee in termini di rischio/limitazioni d’uso.
La sovrapposizione di più ambiti a pericolosità determinata da più fattori limitanti definisce
poligoni misti. La delimitazione dei poligoni viene fatta con valutazioni sulla pericolosità e
sulle aree di influenza dei fenomeni desunte dalla fase di analisi precedente
Dalle singole mappe di pericolosità viene sviluppata una mappa multi-rischio, che indica
tutte le aree soggette a rischio da molteplici pericoli gravanti e, pertanto, sovrapposti per
una medesima area/poligono.

Figura 8 – Casistica di frana che coinvolge beni con modalità e impatto (vulnerabilità) differenti in
funzione dell’ubicazione. Frana profonda trascina passivamente un edificio (Caso B).

Per i beni posizionati a monte dell’area in frana (Caso A di figura 8), il parametro che
governa la vulnerabilità di un bene è la distanza di questo dall’area di corona della frana o
di ciglio di un versante ripido o di una scarpata. Il bene posto a monte dell’area in frana
risente del detensionamento dell’ammasso (c.d. richiamo del versante), attraverso fratture
di tensione e di taglio (fig. 10), prima nelle fondazioni e quindi nelle tamponature (fig. 9).
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Figura 9 – manifestazioni al suolo e sui manufatti di un movimento franoso del tipo B (in fig. 9)

Per i beni posizionati all’interno dell’area in frana (Caso B di figura 8) l’elemento che
governa la vulnerabilità è la velocità del materiale o del corpo di frana. I movimenti da lenti
a veloci hanno ripercussioni sulle strutture che vanno dal lesionamento quasi
impercettibile alla perdita della funzionalità, sino all’inagibilità e al collasso. Grande
importanza assume il piano di posa delle fondazioni rispetto alla profondità della superficie
di scorrimento. Manifestazioni e/o segnali che potrebbero far preludere a tipologie di frana
come quella del caso “B” (Figg. 9 e 10), assimilabili a movimenti di terreno di tipo
rotazionale puro, traslativo puro, roto-traslativo, evolventi anche a colate con velocità
moderato-lenta.
Per i beni posizionati a valle di versanti, specie se ripidi (Caso C di figura 10), la
vulnerabilità dipende essenzialmente, oltre che dalla posizione, dalla forza d’impatto
(velocità più volume), con cui la massa di terreno investe la struttura.
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Figura 10 –Influenza dell’ubicazione (posizione) di un bene sulla vulnerabilità da frana: sottile
strato di suolo e/o detrito che si muove rapidamente lungo un versante ripido con coinvolgimento di
beni sottomessi (Caso C)

In questo caso un ruolo importante viene giocato dalla capacità di assorbire l’energia
rilasciata durante l’impatto da parte della struttura e da come questa è orientata rispetto
alla direzione del flusso del materiale mobilizzato. Fabbricati posti nelle stesse condizioni
del caso “C” (Fig. 10) sono, purtroppo, piuttosto diffusi nel territorio comunale di Messina.
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13. CARTA INTEGRATA DEI RISCHI PRELIMINARE E DELLA SUSCETTIVITÀ
ALLA TRASFORMAZIONE URBANISTICA
CODICE ELABORATI
G5

CARTA INTEGRATA DEI RISCHI PRELIMINARE

1 : 25.000

G5.1

CARTA INTEGRATA DEI RISCHI PRELIMINARE

1 : 10.000

G5.2

CARTA INTEGRATA DEI RISCHI PRELIMINARE

1 : 10.000

G5.3

CARTA INTEGRATA DEI RISCHI PRELIMINARE

1 : 10.000

La carta integrata dei rischi e della suscettività alla trasformazione urbanistica o anche
detta suscettività all’edificazione (sensu Circ. A.R.T.A. n. 3/2014), è il frutto delle relazioni
e sovrapposizioni tra la carta dei vincoli sovraordinati, delle pericolosità geologiche e della
pericolosità sismica o Microzonazione sismica di livello 1 (MS1), già esitata per la città di
Messina.
La carta integrata dei rischi rappresenta un documento di lavoro per il gruppo
interdisciplinare di progettazione del Piano, che ha lo scopo di fornire, mediante un unico
elaborato, seppur non definitivo e suscettibile di modifiche e integrazioni, un quadro
sintetico conoscitivo dello stato di vulnerabilità del territorio utile per le scelte strategiche di
Piano.
Essa contiene, infatti, gli elementi più significativi a cui possono essere associati fattori
preclusivi o limitativi a vario livello, ai fini della fattibilità delle azioni di Piano.
Le precarie condizioni geomorfologiche ed idrauliche, oltre che sismiche, e la storia
delle tragiche calamità naturali che tante vittime e forti danneggiamenti hanno cagionato a
Messina, impongono analisi sul grado di sicurezza del territorio secondo un approccio
scrupoloso, tenendo in debito conto gli effetti al suolo del recente passato ed evitando
l’estensione di aree a rischio solo dopo la manifestazione degli stessi. Tutto ciò al fine di
privilegiare e adottare adeguate azioni di tutela e salvaguardia preventive così da
scongiurare altri disastri. La limitata estensione delle aree a rischio elevato, almeno
antecedentemente all’evento Giampilieri (1 Ottobre 2009), scaturiva dal non aver
adeguatamente considerato nella perimetrazione delle aree i fenomeni di neo-formazione
connessi con il trasporto di sedimenti e i fenomeni di colata rapida detritico-fangose.
Proprio a seguito dell’evento Giampilieri e con lo studio ENEA (2013) si comincia a
prestare la necessaria attenzione, in chiave di previsione spaziale (suscettività) e del
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pericolo associato, alle varie forme di dissesto e in particolare alle tipologie riferibili alle
colate detritico-fangose e ai scivolamenti rapidi. Prima di ciò non era stata avvertita
l’opportunità di un aggiornamento adeguato agli strumenti di pianificazione e ai piani di
salvaguardia.
In linea con lo spirito e l’essenza di una Variante di tutela ambientale, riguardante la
difesa dai rischi geologici del territorio, mediante un opportuno e coordinato quadro di
norme geologiche e urbanistiche, non si può che dare una svolta e invertire la rotta
rispetto ad una concezione dell’uso del territorio, del costruire ovunque e comunque,
spesso con il consequenziale effetto di immotivato consumo del suolo naturale e
deturpamento dei luoghi.
L’evento Giampilieri, senza rievocare i tanti disastri occorsi nella storia di Messina, ha
palesemente misurato l’effettiva elevata pericolosità geomorfologica e idraulica, facendo
chiaramente comprendere quale può essere la risposta dei vari sistemi ambientali agli
input innescanti esterni di tipo meteorologico. Ciò non deve sorprendere visto l’assetto
morfologico territoriale prevalentemente accidentato. La causa principale dei disastri di
ordine idrogeologico, che hanno colpito storicamente Messina, è imputabile oltre
all’intensità dell’evento meteorico, alla elevata “vulnerabilità idrogeologica” dei versanti e
bacini idrografici a monte degli abitati e, in particolar modo, all’ubicazione degli stessi in
zone ad elevata pericolosità. Una significativa aliquota urbanizzata di Messina presenta
una vulnerabilità insostenibile, cui contribuisce in maniera minore malgrado non
trascurabile, l’abbandono delle pratiche agricole, i continui e spesso devastanti incendi
(ultimo della serie avvenuto nell’estate 2017), che privando i versanti di una adeguata
copertura vegetazionale esaltano i fenomeni erosivi.
Giampilieri, perciò, rappresenta uno spartiacque, un punto di svolta, un’occasione
verso una seria consapevolezza delle problematiche che si possono presentare, anche se
saltuarie ed episodiche. Non possono essere più ammessi interventi insediativi in aree
visibilmente soggette a pericolosità, di stretta pertinenza torrentizia o interessate da
dinamiche franose o addirittura delle strette fasce alluvionali a fianco degli alvei dei
fondovalle chiusi da versanti collinari acclivi simultaneamente assoggettate al pericolo
idraulico e a quello da frana. Dalle singole pericolosità censite, e in qualche caso
personalmente rivalutate, si sviluppa una mappa multi-rischio, che indica tutte le aree
soggette a rischio da singoli o molteplici pericoli gravanti. La carta integrata dei rischi non
è altro che una mosaicatura di poligoni a diverso grado di rischio (elevato o medio),
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ognuno risultato della presenza di una o più pericolosità geologiche (vedi Tav. G5 e Tavv.
Da G5.1 a G5.3). Tutte le pericolosità che si sovrappongono in una stessa zona sono
aggregate per fornire la rispondente classe di rischio omogenea in termini di suscettività
d’uso del territorio. La delimitazione dei poligoni viene fatta in base alle valutazioni sulla
pericolosità e sulle aree di influenza dei fenomeni.
Per ogni poligono non si perderà l’informazione dei pericoli geologici generatori del rischio
contenuti nell’elaborato specifico cui si rimanda (Tav. G4 e Tavv. Da G4.1 a G4.3).
Le pericolosità geologiche (vedi Tav. G4 e Tavv. Da G4.1 a G4.3) considerate
riguardano quelle desunte dallo stato delle conoscenze personali e dalle indagini iniziali
condotte nell’ambito dell’incarico per lo studio geologico a corredo del nuovo PRG di
Messina. In particolare, sono trattate le pericolosità geomorfologiche da frana e idraulica,
più diffuse e frequenti nel territorio comunale. Oltre alle fonti disponibili (PAI, ENEA, Piano
Regolatore degli Acquedotti, MS1) lo studio si basa anche sulle risultanze di indagini
dirette sul campo e sull’esperienza acquisita sui processi morfogenetici di ordine
idrogeologico nel contesto peloritano messinese. La visione dei pericoli non è soltanto
puramente statica, con la logica che tutto si può consumare, per esempio, all’interno di un
recinto di frana precedentemente perimetrato, ma anche dinamica, con ottica di tipo
previsionale. Si cerca di definire gli scenari (effetti al suolo) plausibili sotto i vari
condizionamenti oggettivi esistenti e le tendenze geomorfologiche attive. L’elaborato dei
rischi integrati contempla valutazioni e risponde agli interrogativi, appunto in chiave
previsionale, ovvero, un’area in frana, per intrinseca natura e predisposizione, può
estendersi spazialmente, oppure, un’area sottomessa ad un versante, seppur di per se
stabile geotecnicamente e morfologicamente, può essere esposta al transito di convogli di
frana? Si evidenzia, allora, la necessità di esaminare le problematiche di un sistema
territoriale, quello peloritano, giovane, piuttosto dinamico ed energico in riferimento ai sui
processi esogeni oltre che endogeni, in maniera ampia e aggregata, considerando ogni
zona del territorio a comportamento geomorfologico/geologico s.l. omogeneo, non un
elemento a se, chiuso e distaccato, bensì intimamente connesso e influenzato da tutto ciò
che è territorialmente interferente e comunicante geomorfologicamente e sismicamente.
Proprio come un sistema interconnesso di vasi comunicanti, laddove la manifestazione o
perturbazione di un areale può pesare a distanza dal luogo di origine e indirettamente
interessare un'altra zona passivamente esposta e in rapporto morfologico-strutturale. La
logica è doverosamente ragionata ma chiaramente cautelativa, alla luce del quadro
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complessivo delle criticità esistenti e delle numerose fenomenologie anche estreme che
storicamente ma anche recentemente hanno colpito non solo l’areale comunale della città
di Messina, ma anche i territori peloritani affini limitrofi.
Le modalità di assegnazione della classe di fattibilità/suscettività (vedi Tav. G5 e Tavv.
Da G5.1 a G5.3) sono standardizzate agli ambiti omogenei per pericolosità geologica,
vulnerabilità idraulica e idrogeologica, e sismica individuati preliminarmente, al fine di
garantire uniformità e obiettività nelle valutazioni di merito tecnico. È sufficiente la
presenza di almeno una pericolosità elevata o molto elevata (vedi Tab. 4 e 5) per
determinare un poligono con livello di rischio elevato (Classe di suscettività all’edificazione
di colore rossa). Ovviamente, la coincidenza per la stessa zona di territorio di più
pericolosità geologiche elevate comporta maggiori restrizioni, seppur la classe di rischio
resta medesima alla suddetta classe. Le indicazioni sulle limitazioni e i vincoli scaturiscono
e fanno specifico riferimento alla tipologia del fenomeno pericoloso che ne ha determinato
l’assegnazione della classe di rischio. Pertanto, la sovrapposizione di più ambiti a
pericolosità determina più fattori limitanti e definisce poligoni a comportamento misto.
Più pericolosità con livello medio (vedi Tab. 2 e 3) per la stessa zona, al momento
comportano un rischio medio (Classe di suscettività all’edificazione di colore gialla) con
modeste o consistenti limitazioni. Allo stato attuale delle indagini e studi in corso, non è
stato possibile considerare e includere la rilevanza e le ripercussioni in termini di
limitazioni d’uso della componente geotecnica delle formazioni geologiche affioranti nel
territorio comunale di Messina. Ad ogni tipo di pericolosità geologica s.l. o di vulnerabilità
viene attribuito, in base al livello di pericolosità, un indice (indicatore di attribuzione) di
rischio o di fattibilità geologica o ancora di suscettiva all’edificazione (sensu Circ. A.R.T.A.
n. 3/2014), seguendo le indicazione delle Tabelle 4, 5 e 6. Di seguito si riporta l’elenco
delle tipologie di pericolosità geologiche s.l. (Tabb. 4, 5 e 6) e associato livello di
suscettività alla trasformazione urbanistica.
Tab. 4 – indici di attribuzione delle classi di fattibilità geologica/suscettività all’edificazione
Classe di
Indice di
Classi di suscettività
Aree pericolose dal punto di vista
attribuzione
(Circ. A.R.T.A. n.
dell’instabilità geomorfologica dei versanti, pericolosità
3/2014)
idraulica e della tutela della risorsa idrica
sotterranea
Aree di versante in cui il fattore
Classe 3 – gravi e
maggiormente condizionante è l’elevata Da elevata
3*
consistenti
a molto
pendenza (>67% - 34°) per cui rientrano le
limitazioni
elevata
pericolosità potenziali legate all’innesco e
sviluppo spaziale di crolli (distacco,
rotolamento e parziale accumulo) e di colate
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rapide detritico-fangose canalizzate e non
confinate sul versante (area sorgente e
transito).
Aree immediatamente sottomesse e contigue
a
versanti
acclivi
a
pericolosità
geomorfologica potenziale elevata, esposte,
per stimata area di influenza, al transito e/o
all’accumulo
di
convogli
franosi
ad
evoluzione rapida del tipo crolli e/o
scivolamenti planari superficiali e/o colate
detritico-fangose.
Le zone di stretta pertinenza torrentizia e le
aree soggette a fenomeni di sovra
alluvionamento sono soggette alla dinamica
idraulica e di trasporto solido e sono
caratterizzate dalla pericolosità idraulica
massima.
Aree a pericolosità geomorfologica PAI P3 e
P4
Aree a pericolosità geomorfologica PAI P2
quando queste si riferiscono a dissesti del
tipo scorrimenti (attivi e quiescenti), colate
rapide,
franosità
diffusa
e
dissesti
conseguenti ad erosione accelerata
Colate rapide e scivolamenti planari associati
conseguenti all’evento di Giampilieri censite
dall’Enea
Aree interessate da trasporto in massa e
flusso di detriti su conoidi attive, allo sbocco
di valloni e lungo e in prossimità della rete
idrografica minore
Aree in frana attive e quiescenti
Aree a pericolosità potenziale per grandi
frane complesse
Zona di tutela assoluta della risorsa idrica ad
uso potabile

Da elevata
a molto
elevata

3

Classe 3 – gravi e
consistenti
limitazioni

Da elevata
a molto
elevata

3*

Classe 3 – gravi e
consistenti
limitazioni

Da elevata
a molto
elevata

3*

Elevata

3

Da elevata
a molto
elevata
Da elevata
a molto
elevata
Da elevata
a molto
elevata
Da elevata
a molto
elevata
Da elevata
a molto
elevata

3
3*

3*
3*
3*

Classe 3 – gravi e
consistenti
limitazioni
Classe 3 – gravi e
consistenti
limitazioni
Classe 3 – gravi e
consistenti
limitazioni
Classe 3 – gravi e
consistenti
limitazioni
Classe 3 – gravi e
consistenti
limitazioni
Classe 3 – gravi e
consistenti
limitazioni
Classe 3 – gravi e
consistenti
limitazioni

I valori degli indici di attribuzione della classe di suscettività con “asterisco” non
possono essere variati, così come le classi di suscettività desunte dalla Tabella 2. Una
volta definita la pericolosità degli ambiti territoriali, in assenza di altri fattori o ulteriori studi
specifici e approfondimenti, è possibile assegnare la relativa classe di rischio o fattibilità
geologica seguendo le indicazioni fornite nella Tabella 5. Dalla seguente tabella 5 si
evince come le perimetrazioni PAI siano state riconsiderate in ottica cautelativa per le
possibili esigenze urbanistiche compatibili.
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Tab. 5 – Correlazione tra classi di Pericolosità/Rischio PAI e classi di suscettività
Pericolosità/Rischio PAI
Classe di suscettività
(Circ. A.R.T.A. n. 3/2014)
Perimetrazioni P3 e P4 per frana
Classe 3 – gravi e consistenti limitazioni
Perimetrazioni P2 per dissesti conseguenti a Classe 3 – gravi e consistenti limitazioni
scorrimenti attivi e quiescenti, franosità diffusa,
erosione accelerata, fenomeni complessi attivi
Perimetrazioni P2 per dissesti conseguenti a
Classe 2 – con modeste o consistenti
fenomeni complessi quiescenti, deformazioni
limitazioni
superficiali lente
Perimetrazioni P1, P0
Classe 2 – con modeste limitazioni
Sito di Attenzione geomorfologica
Classe 2 – con modeste o consistenti
limitazioni
Perimetrazioni P3 per esondazione idraulica
Classe 3 – gravi e consistenti limitazioni
Perimetrazioni P2 per esondazione idraulica di Classe 3 – gravi e consistenti limitazioni
aree attigue all’alveo sprovviste di argini di difesa
e/o in posizione sfavorevole alla corrente
Perimetrazioni P2 per esondazione idraulica di
Classe 2 – con modeste o consistenti
aree attigue all’alveo difese da argini e/o
limitazioni
sopraelevate e in posizione favorevole alla corrente
Sito di Attenzione idraulica se aderente con i Classe 3 – gravi e consistenti limitazioni
sistemi e le fasce d’alveo attivi
Sito di Attenzione idraulica se marginale ai sistemi
Classe 2 – con modeste o consistenti
e alle fasce d’alveo attivi (Caso T. Larderia)
limitazioni

Di seguito, in tabella 6, si riporta il quadro d'insieme delle tipologie di pericolosità
geologiche e dei vincoli aventi tutti un livello di rischio medio riferibile a limitazioni d’uso da
modeste a consistenti, confrontabili con la classe di suscettività all’edificazione
condizionata di colore gialla (sensu Circ. A.R.T.A. n. 3/2014).
Tab. 6 – indici di attribuzione delle classi di fattibilità geologica/suscettività all’edificazione
Aree pericolose dal punto di vista sismico,
Classe di
Indice di
Classi di
attribuzione
suscettività
dell’instabilità geomorfologica dei versanti, pericolosità
(Circ. A.R.T.A. n.
idraulica e della tutela della risorsa idrica
sotterranea
3/2014)
Aree a pericolosità potenziale per transito di
Classe 2 – con
convogli di frana ad evoluzione rapida di
modeste o
2
Media
versante (crolli, scivolamenti e colate) e
consistenti
stimata area di influenza di porzioni di
limitazioni
versante non immediatamente raccordate
alle aree di innesco (aree sorgente) e
alimentazione del fenomeno
Aree potenzialmente esposte al rischio
Classe 2 – con
alluvionamento conseguente ad eventi di
Media
2
modeste o
piena straordinaria individuate con criteri
consistenti
geomorfologici tenendo conto delle criticità
limitazioni
derivanti da punti di debolezza dei sistemi di
difesa spondale, di possibili sormonti e/o
collassi degli stessi
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Aree
depresse,
morfologicamente
predisposte ad allagamenti a bassa energia
a seguito di intensi periodi di pioggia e/o per
inadeguatezza del sistema di smaltimento
urbano
Aree immediatamente marginali ai depositi di
conoide attiva
Fascia di rispetto (ampiezza di 20 m) intorno
ai perimetri di frana PAI (P3, P4 con
estensione ai P2) per temuta evoluzione
spaziale confrontabile ai siti di attenzione
geomorfologica
Frane sospette per le quali al momento non è
stato possibile eseguire accertamenti o il cui
stato di attività e/o cinematismo risulta
indefinito
Fascia di rispetto a cavallo di faglie attive e/o
capaci (ampiezza di 400 m), oppure inattive
o per le quali non è possibile definire lo stato
di attività (100 m)
Aree in cui storicamente si sono registrati
effetti di liquefazione sismica riconducibili a
deformazione al suolo o in cui sussistono le
condizioni predisponenti
Aree ricadenti all’interno della zona di
rispetto e di protezione delle risorse idriche
ad uso idropotabile

Media

2

Media

2

Media

2

Media

2

Media

2

Media

2

Media

2

Classe 2 – con
modeste limitazioni

Classe 2 – con
modeste o
consistenti
limitazioni
Classe 2 – con
modeste o
consistenti
limitazioni
Classe 2 – con
modeste o
consistenti
limitazioni
Classe 2 – con
modeste o
consistenti
limitazioni
Classe 2 – con
modeste o
consistenti
limitazioni
Classe 2 – con
modeste limitazioni

Sulla base delle informazioni contenute nelle carte di pericolosità geologica (redatte
per tutto il territorio comunale in scala 1:10.000) e sismica nella Carta della
Microzonazione Sismica di livello 1 (esitata per tutto il territorio comunale in scala
1:10.000), viene realizzata la carta integrata dei rischi o della suscettività all’edificazione
(vedi Tav. G5 e Tavv. Da G5.1 a G5.3) che evidenzia, nell'ambito del piano, allo stato
preliminare dei rilievi, sub-aree non idonee all'edificazione, poiché soggette a rischi
naturali inaccettabili (aree rosse), e aree idonee “a condizione” di preventivi interventi di
mitigazione del rischio (consolidamenti, regimazioni, bonifiche, etc.) o di misure tecniche
specifiche preventive, adattamenti e cautele da rispettare in fase di edificazione (aree
gialle).
Si ritiene che tale elaborato dimensioni le aree a rischio alle reali condizioni di
pericolosità sussistenti nel contesto territoriale in cui ricadono. Esso tiene conto degli studi
geomorfologici diretti sul campo e delle notizie storiche disponibili, considerando i
condizionamenti geologici attivi che determinano modifiche dei connotati fisici del territorio
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ragionevolmente attendibili (ad es. processi di esondazione, frane, deformazioni
permanenti del suolo conseguenti ad input sismici, ecc.).
Il territorio comunale è stato, pertanto, suddiviso, in due classi di suscettività d’uso
correlate alle criticità geologiche prevalenti (Tavv. G5, G5.1-G5.3; Fig. 11). Le aree al
momento non tematizzate da classi di rischio non vanno intese automaticamente prive di
condizionamenti. Per la loro classificazione si rimanda al completamento di tutte le fasi
dello studio geologico previste nel disciplinare di incarico. Ogni classe si compone di
poligoni costituiti dalla sovrapposizione e coincidenza territoriale di diversi pericoli
geologici più o meno importanti in termini di limitazioni d’uso. Questo al fine al fine di non
perdere tale informazione inerente al pericolo produttore del rischio. La classificazione in
termini di suscettività all’edificazione o rischio derivante fornisce gli indirizzi in ordine alle
destinazioni d’uso, alle cautele generali da adottare per gli interventi, agli studi e
approfondimenti di dettaglio da effettuare, alle opere di difesa e di riduzione del rischio ed
alla necessità di controllo dei fenomeni in atto. Il peso e le ricadute delle due classi di
suscettività o di rischio distinte sono diversamente valutabili. Lasciano, difatti, più margini
di incertezza quando la classe (gialla – rischio medio) impone limitazioni risolvibili con
adattamenti e/o accorgimenti tecnici più o meno onerosi e impegnativi, rispetto alla classe
in cui le limitazioni possono essere totali.
13.1 Classi di suscettività alla trasformazione urbanistica e/o all’edificazione e/o di
fattibilità geologica – Legenda alla carta integrata dei rischi
Classe (rossa) - Suscettività d'uso con gravi limitazioni - Zone a rischio da elevato a
molto elevato
Aree in cui l'edificazione è da precludere per l'elevatissima penalizzazione e vulnerabilità a
processi geologici s.l. legati soprattutto all'assetto morfologico ed alla fragilità dal punto di
vista geomorfologico e idraulico (pendii molto acclivi, reale possibilità di frane, movimenti
franosi in atto o di recente inattività, aree immediatamente sottomesse a versanti molto
acclivi suscettibili di instabilità, aree di fondovalle frequentemente inondabili, zone allo
sbocco di valloni e/o ricadenti su conoidi attive esposte a flussi torrentizi iperconcentrati e
colate detritico-fangose, diffuso dissesto geologico e idraulico, aree esposte alla dinamica
del moto ondoso). In questa classe rientrano le zone sottoposte a vincoli sovraordinati di
tipo idrogeologico delle risorse idriche sotterranee (zona di tutela assoluta intorno ai pozzi
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e sorgenti ad uso pubblico), idraulico, geomorfologico e costiero per l'elevato livello di
rischio/pericolosità PAI. Inoltre, sono comprese le aree in cui interventi di consolidamento
e/o difesa, seppur possibili, sarebbero gravosi e impattanti, oltre che di dubbia efficacia in
termini tecnico-economici. La fattibilità è da limitarsi ad interventi di risanamento
conservativo, di ripristino e di buon governo delle acque ruscellanti, senza aggravio delle
condizioni attuali di vulnerabilità ed esposizione, oltre che dei fattori predisponenti la
manifestazione del pericolo. Per i nuclei abitati consolidati, specialmente ad impianto
storico, quando non é possibile o strettamente necessario provvedere al loro
trasferimento, dovranno essere predisposti idonei piani di emergenza. Per questo tipo di
urbanizzato deve, inoltre, essere valutata la necessità di predisporre sistemi di
monitoraggio continuo che permettano di comprendere e tenere sotto controllo
l'evoluzione dei fenomeni in atto. L’elevato rischio geologico, insito in tale zonazione, è
compatibile con le limitazioni urbanistiche previste per gli Ambiti ad elevata esposizione
ai rischi e di decompressione insediativa e rinaturazione incrementale “ARU1” (vedi
Prescrizioni esecutive e ambiti di rigenerazione urbana e ambientale).
Classe (gialla) - Suscettività d'uso condizionata - Zone a rischio medio
Aree cui è stato assegnato un livello di pericolosità nel complesso medio oppure incerto,
da quantificare mediante studi specialistici e approfondimenti di indagine, per le quali ogni
nuovo intervento edificatorio e/o modifica della destinazione d’uso possono essere
ammissibili a seguito dell’osservanza di cautele e adattamenti tecnico-costruttivi con o
senza l’esecuzione di opere di difesa. Aree geomorfologicamente stabili, da pianeggianti a
debolmente acclivi caratterizzate da discrete caratteristiche geologico-tecniche dei terreni,
tuttavia, potenzialmente esposte al rischio alluvionamento conseguente ad eventi di piena
straordinaria, per sormonto e/o collasso degli attuali sistemi di difesa spondale. Negli
ambiti esterni ai letti torrentizi, potenzialmente allagabili, ogni intervento di carattere
edilizio dovrà essere subordinato a verifiche della presenza o meno di opere di difesa
idraulica e della loro idoneità. Le nuove previsioni insediative potranno essere consentite
purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento
senza che questo comporti ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di deflusso;
per l’edificato esistente con superfici abitabili a quote non superiori a quelle
potenzialmente allagabili potranno essere consentite, al fine di ridurre il rischio residuo,
sopraelevazioni con aumento di superficie o volume. Per le aree depresse,
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morfologicamente predisposte ad allagamenti a bassa energia a seguito di intensi periodi
di pioggia, anche per inadeguatezza del sistema di smaltimento urbano, non dovranno
essere previsti locali interrati se non con l’adozione di accorgimenti tecnici e di presidio e
previe valutazioni specifiche in merito alla loro opportunità. Senza la risoluzione delle
cause generatrici i suddetti condizionamenti, le superfici abitabili e commerciali dovranno
avere quote superiori ai battenti idrici storicamente registrati nei luoghi, indicativamente
almeno un metro sopra il piano strada.
In questa classe rientrano le aree della spianata costiera nelle quali sono stati
storicamente registrati effetti di liquefazione sismica riconducibili a deformazione al suolo e
aree in cui sussistono le condizioni predisponenti. Ogni nuova edificazione sarà
subordinata alla verifica diretta, nell'ambito del singolo lotto edificatorio, dei parametri
geotecnici, idrogeologici e del potenziale di liquefacibilità dei terreni, oltre alla eventuale
realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio connesso. Per l’edificato esistente,
al fine di mitigare gli effetti derivanti da probabili cedimenti differenziali, sono consentiti tutti
gli interventi volti al miglioramento e/o all’adeguamento sismico.
In questa classe, nelle aree a cavallo di faglie ogni nuova edificazione è subordinata
all’esecuzione di approfondimenti geognostici volti ad escludere la presenza di eventuali
fasce di disturbo o zone di contatto tra affioramenti litologici a differente comportamento
geomeccanico e/o a forte contrasto di rigidità, in cui si possano manifestare fenomeni di
cedimento differenziale, instabilità geotecnica, esaltazioni del moto sismico. Per l’edificato
esistente si potranno prevedere interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di
rafforzamento locale, in conformità alla normativa vigente. Verifiche approfondite e analisi
quantitative sono obbligatorie per eventuali interventi ricadenti nei siti di attenzione
idraulica e geomorfologica PAI, con preclusione delle aree di stretta pertinenza idraulica
per le quali resta il vincolo. Medesimi approfondimenti sono dovuti per i dissesti non
classificati, anche in termini di stato di attività, e per le fasce di attenzione lungo i perimetri
di frana PAI a pericolosità P2, P3 e P4. Per le aree ricadenti all’interno della zona di
rispetto e di protezione delle risorse idriche ad uso idropotabile sarà necessario osservare,
ai sensi della normativa di riferimento, la compatibilità tra le eventuali previsioni
urbanistiche e la risorsa idrica ad uso potabile da tutelare. Il rischio geologico,
generalmente medio-basso, insito in tale zonazione, indirizza verso opportunità
urbanistiche riferibili a quanto previsto per gli Ambiti di adattamento urbanistico e
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abitativo alle condizioni di rischio (vedi Prescrizioni esecutive e ambiti di rigenerazione
urbana e ambientale).

Fig. 11 – Quadro di sintesi delle pericolosità e delle suscettività d’uso connesse ad un pendio acclive
(MB: Molto Bassa; B: Bassa; M: Media; E: Elevata; ME: Molto Elevata)

La figura 11, in alto, schematizza un profilo di versante comune nel territorio di Messina e,
in particolare, evidenzia i settori particolarmente critici (elevata suscettività all’innesco e
sviluppo di colate rapide e crolli) per fattori legati principalmente all’inclinazione del pendio
e quelli sottomessi che potrebbero ricevere le masse franose sopra mobilizzate. La zona
immediatamente a valle del tratto con inclinazione 34°, se la si considerasse
individualmente, risulterebbe stabile sia dal punto di vista geomorfologico che geotecnico.
Tuttavia, essa è direttamente interconnessa e in rapporto morfologico con i settori più
acclivi (vedi suddetto profilo di versante in fig. 11), pertanto, eventuali colate rapide a
monte, travolgerebbero e si depositerebbero nei settori a valle, prima di tutto e con
maggiore impatto, proprio nel tratto clivometrico di 10°, appunto, immediatamente
sottomesso e raccordato. I recenti disastri alluvionali che hanno colpito il territorio
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messinese inducono a considerare le fasce immediatamente sottomesse a versanti acclivi,
specie se imponenti, altamente pericolose, in cui eventuali interventi di contrasto
sarebbero troppo onerosi dal punto di vista tecnico-economico e di dubbia efficacia, oltre
che fortemente impattanti. Così, rimandando a dati più completi, si cercherà di definire
l’ampiezza di tali fasce di versante sottomesse in cui è da precludere l’urbanizzazione, di
quelle in cui potranno eseguirsi idonei interventi di difesa, oppure soltanto adottare
accorgimenti tecnici e adattamenti urbanistici, sempre a seguito di propedeutici studi e
approfondimenti. In sostanza, lo studio focalizzerà l’attenzione sull’individuazione dei limiti
di sicurezza, di attenzione o di grave rischio, per un opportuno orientamento delle scelte
urbanistiche.
13.2 Aree urbanizzate dei borghi collinari a rischio elevato in cui si consiglia in via
transitoria

di

sospendere

disposizioni

volte

a

favorire

e

incentivare

la

delocalizzazione subordinandole in alternativa a:
1) Verifiche sull’effettiva efficacia delle opere di messa in sicurezza gia’ realizzate, ovvero
a seguito di atti che certifichino il declassamento dei livelli di rischio ante-operam;
2) Programmi di monitoraggio e di approfondimento geognostico al fine di comprendere e
seguire il fenomeno;
3) Interventi ed opere di sistemazione; consolidamento e difesa per la mitigazione del
rischio idrogeologico da frana e/o idraulico;
4) Sistemi di allertamento e piani di evacuazione sito-specifici;
Per ogni contesto urbanizzato ricadente su aree in frana sono comunque obbligatori e
improcrastinabili, oltre che auspicabili, il buon governo delle acque di pioggia e dei deflussi
urbani che dovrà essere garantito da un efficiente sistema di raccolta e smaltimento volto
ad evitare dispersioni e infiltrazioni idriche invogliate nel corpo di frana; chiusura ermetica
di eventuali fessurazioni al suolo, allontanamento delle acque di deflusso superficiale e
adduzioni esterne all’area in frana, monitoraggio periodico dei quadri fessurativi. Per i
corpi di fabbrica compromessi e in uno stato di dissesto tale da renderli non funzionali e
inabitabili si consiglia di procedere alla demolizione senza ricostruzione e per questi
applicare misure di delocalizzazione. Pertanto, si potrebbe considerare da subito una
aliquota di volumi edificatori da rimuovere riferibili, appunto, agli edifici strutturalmente
compromessi da quadri fessurativi gravi e/o agli edifici interessati da ordinanze di
sgombero. In sostanza, non si dovrà aggravare lo stato attuale dei condizionamenti e dei
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fattori predisponenti e innescanti pena il pregiudizio per la stabilità generale dei luoghi già
all’equilibrio limite o residuo. Quindi niente sovraccarichi o aumenti di volumetrie,
sbancamenti o tagli del profilo del versante, se non preservati da opere di consolidamento
o sostegno. Sono possibili gli interventi di manutenzione ordinaria, di rafforzamento,
miglioramento e/o adeguamento sismico delle strutture, nel rispetto della normativa di
riferimento vigente. In quest’ultimo caso si aumenterà la resilienza (ossia si ridurrà la
vulnerabilità dell’esposto) dei fabbricati che assumeranno, una volta rinforzate, una
maggiore capacità nel contrastare le deformazioni seppur lente del suolo, oltre che le
sollecitazioni sismiche. Anche le misure di allertamento ed evacuazione possono essere
inquadrare a favore della resilienza. Di contro, tutti gli interventi legati all’allontanamento
delle acque dal sistema frana e volti a non appesantire, semmai, ad alleggerire il carico
insistente sul versante, mirano a ridurre le forse destabilizzanti e quindi la pericolosità
geomorfologica e di conseguenza, di riflesso, anche il rischio. Nessuna nuova costruzione
può essere consentita nelle aree a rischio elevato e molto elevato (aree rosse) senza la
risoluzione definitiva e comprovata delle cause e dei fattori alla genesi del pericolo.
ELENCO ABITATI
Aree in frana dell’abitato di Pezzolo (contromisura 2, 4, 3 se non troppo onerosi dal punto
di vista tecnico-economico)
Aree in frana dell’abitato di Altolia (contromisura 2, 4, 3 se non troppo onerosi dal punto di
vista tecnico-economico)
Abitato di Molino (verifica punto 1)
Per l’abitato di Giampilieri, poiché interessato da opere imponenti di messa in sicurezza
già espletate, si considera un sito di attenzione geomorfologica il cui effettivo
declassamento del precedente e ancora sussistente rischio molto elevato (PAI) dovrà
essere disposto a seguito di atti e/o perizie. Dovrà essere valutato se ancora a seguito
delle opere realizzate persiste un rischio residuo ed eventualmente comprendere le
ricadute e le possibili limitazioni derivanti. Senza tali verifiche (punto 1) ogni modifica
dell’urbanizzato, anche di destinazione d’uso sarà inibita, ad eccezione degli interventi
conservativi e di miglioramento sismico.
Abitato di Briga Superiore (verifica punto 1)
C.da Torre in destra idraulica del T. Briga (verifica punto 1)
Vallone Canne – Vallediana presso Stazione Ponte Schiavo, il vincolo è PAI, di tipo
idraulico (verifica punto 1)
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Area in dissesto (Fonte PAI ed ENEA), zona Caccamo a sud di Santa Margherita e del
tratto terminale del T. Santo Stefano (contromisura 2)
Ingresso abitato di Santo Stefano di Briga (verifica punto 1)
Zona in sinistra idraulica del tratto terminale del T. Galati, a valle della statale e
ferrovia (verifica punto 1). L’area fu inondata dai deflussi di piena del torrente Galati
durante l’evento alluvionale del 1 marzo 2011 comportando allagamenti ad alcuni vani
interrati, senza particolari danneggiamenti alle parti superiori o strutturali degli edifici
coinvolti. Successivamente è stato ripristinato il muro d’argine prima mancante o
abbattuto. Per le condizioni plano-altimetriche e morfologiche non confinate appaiono
eccessive le limitazioni/restrizioni che scaturiscono dalla perimetrazione PAI, avvenuta a
seguito del suddetto evento.
Abitato di Galati Inferiore Sant’Anna (verifica punto 1)
Abitato di Mili San Marco (contromisure punto 3). Molti abitati risultano a rischio,
fortemente esposti alle dinamiche torrentizie e da frana. Ciononostante, probabilmente per
la sua vicinanza alla costa risulta abbastanza vitale e con potenzialità sociali ed
economiche del settore terziario. Pertanto, ad eccezione dei fabbricati più a rischio,
abbandonati e dissestati per vetustà, per i quali è consigliabile la demolizione senza
ricostruzione, si sconsiglia una massiccia delocalizzazione, se non puntualmente a seguito
di studi specialistici di dettaglio volti a quantificare il rischio, ossia il danneggiamento in
termini economici (il valore della perdita potenziale), al fine di preservare l’integrità e il
nucleo sociale e possibilmente porre le basi per un rilancio economico deciso.
In attesa di interventi di messa in sicurezza opportuni dovranno essere favorite le azioni di
cui al punto 4.
Abitato di Mili San Pietro (contromisure punto 3). In attesa di interventi di messa in
sicurezza opportuni dovranno essere favorite le azioni di cui al punto 4.
Messina centro località Noviziato-Casazza – Via Sciva, Iceta (area in frana) a monte di
V.le Italia. Diversi caseggiati pesantemente lesionati, alcuni dei quali abitati. Si consiglia,
l’abbattimento dei fabbricati non funzionali o agibili, oppure oggetto di ordinanze di
sgombero, mentre quelli lesionati, ripristinabili strutturalmente è possibile la loro
conservazione. L’area è densamente abitata con una viabilità congestionata e non
dimensionata adeguatamente in rapporto alla popolazione che essa serve. L’abbattimento
di alcuni caseggiati ridurrebbe il carico indotto sul corpo di frana e allo stesso tempo
aumenterebbe gli spazi sia da potersi adibire a parcheggi, piazze con uso anche in fase
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emergenziale di protezione civile. Le contromisure che possono essere applicate possono
riferirsi ai punti 2, 3.
Abitato di Catarratti si trova allo sbocco di un vallone a brusca acclività, tanto che nel
1996 è stato invaso da flussi torrentizi misti a colate detritico-fangose (probabilmente i
piani bassi furono i più colpiti). Risulta, pertanto, geomorfologicamente e idraulicamente
ubicato in posizione sfavorevole. Il nucleo di impianto storico è piccolo e fortemente
addensato, tagliato da un dedalo di brevi vicoli minuti. A questo, più o meno
contiguamente, si associano edifici anche multipiano di fattura molto più recente. Al fine di
evitare eventuali politiche volte a favorire la delocalizzazione massiccia, si conviene sia
possibile, almeno preliminarmente, applicare contromisure volte alla difesa e al
contenimento dei fenomeni pericolosi interni al vallone interferente (punto 3).
Paradiso a nord foce T. Annunziata, stecca di fabbricati multipiano classificati a rischio
PAI R4. Sono stati eseguiti degli interventi di ripristino corticale della scarpatina
retrostante. Si rimanda alla verifica dell’efficacia delle opere di cui al punto 1.
Complesso di villette denominato “Fiumarella” presso Rodia (Sindaro Marina), perimetrato
dal PAI a pericolosità idraulica alta P3 e rischio connesso R4, in quanto i garages furono
completamente allagati dall’esondazione laterale del rio immediatamente limitrofo, occorsa
il 22 novembre 2011. Anche qui la problematica potrebbe essere risolta con l’esecuzione
di opere di difesa spondale o di sistemazione funzionale del tratto terminale costiero del
torrentello (punto 3).
13.3 Studi di dettaglio e analisi specialistiche
‐

Gli studi di dettaglio (zonazione della pericolosità da frana, risposta sismica locale,
colata e trasporto in massa, da esondazione) costituiscono il valore aggiunto operato
dal professionista e devono essere realizzati obbligatoriamente nei seguenti casi:

‐

a supporto di una proposta di riperimetrazione di ambiti soggetti a vincolo (aree in
dissesto e aree a rischio idrogeologico molto elevato individuate dal P.A.I.);

‐

a supporto di una proposta di declassazione di ambiti precedentemente inseriti nella
classe 3 della suscettività all’edificazione/fattibilità geologica;

‐

per valutare le condizioni di rischio delle aree comprese nelle zone potenzialmente
allagabili su base geomorfologica e/o storica;
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‐

Gli studi di dettaglio possono anche essere redatti nel caso in cui si renda necessario
una migliore definizione della pericolosità (e di conseguenza della fattibilità geologica)
di porzioni del territorio indagato, ed in particolare:

‐

ove siano di difficile investigazione e valutazione, su base qualitativa e meramente
osservazionale, fenomeni di dissesto e relative aree di influenza;

‐

ove occorra o si voglia una caratterizzazione di maggiore dettaglio del fenomeno per
definire precise delimitazioni e/o prescrizioni;

‐

in aree in cui sussistono situazioni particolarmente critiche dal punto di vista
geologico/idraulico o di difficile rappresentazione alla scala 1:10.000, che necessitano
quindi di un maggior approfondimento e dettaglio;

‐

in aree edificate, aree con infrastrutture di rilevanza strategica e aree di possibile
espansione edilizia, sottomesse a versanti acclivi comprendendo un intorno adeguato;

‐

in aree che risultino soggette a esondazione in base alle informazioni provenienti da
studi pregressi, in base a valutazioni condotte con criterio geomorfologico o in base a
dati storici, e tutte le volte in cui si ritenga necessario approfondire le condizioni di
rischio idraulico. Gli studi di dettaglio possono essere redatti anche disgiuntamente
dallo studio geologico generale (relativo all’intero territorio comunale), purché vengano
recepiti nello strumento urbanistico comunale e integrino lo studio geologico generale
stesso.
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14. PIANIFICAZIONE E PRESCRIZIONI PER GLI AMBITI INTERESSATI DALLE
PERICOLOSITÀ GEOLOGICHE

Le aree interessate da pericolosità idrauliche e da frana sono individuate e contenute, in
particolare, in alcuni elaborativi cartografici del Piano (Tavv. G4, G4.1-G4.3).
Le aree a cui in questa fase si presta maggiore attenzione sono quelle caratterizzate da un
livello di pericolosità “medio”, “elevato” e “molto elevato”.
- le aree di stretta pertinenza torrentizia e le aree di pendio con acclività ≥ 34°, queste
ultime, altamente suscettibili e vocate all’innesco di fenomenologie franose di neogenerazione per lo più rapide del tipo colate detritico-fangose, scivolamenti planari da
superficiali a sub-superficiali e crolli, riportate nel Piano (Tavv. G4, G4.1-G4.3), sono
equiparabili alle aree a pericolosità elevata e molto elevata, P3 e P4 del PAI e dello studio
ENEA; Nell’intervallo di acclività compreso tra 34°-48°, poiché sussistono alte probabilità
che si verifichino fenomeni di erosione accelerata, favorita da un aumento del
ruscellamento delle acque piovane, si suggeriscono i seguenti accorgimenti tecnici
idraulico-forestali: 1) Rinaturazione boschiva, bisogna garantire che le chiome delle
alberature si tocchino in modo tale da non formare ombrelli che aumentino la quantità
d’acqua nei punti non coperti; 2) Pratiche agricole volte al buon governo delle acque
piovane, per evitare eccessi di deflusso superficiale selvaggio e dunque un ruscellamento
troppo veloce; 3) Terrazzamenti ben drenati e con muretti di ancoraggio al substrato
roccioso, con particolare riguardo per i versanti a ridosso degli assi viari principali e
dell’edificato esposto;
- le aree di conoide mista attiva allo sbocco di valloni e le aree in frana con segni evidenti
di instabilità geomorfologica (Tavv. G3, G3.1-G3.3), integrano il panorama esistente dei
dissesti conosciuti e delle aree morfogeneticamente attive;
- sono riportate le fasce di rispetto assoluta del reticolo idrografico minore, con ampiezza
gradualmente maggiore in riferimento all’ordine gerarchico (n. ordine di Horton) dei rami e
segmenti torrentizi. La fascia sarà calcolata dall’impluvio, dal piede della sponda o
dall’opera di protezione e comunque dal limite della proprietà demaniale. Per le aste di
primo e secondo ordine, si prevede una fascia di rispetto assoluta all’uso di 20 metri a
cavallo del centro dell’impluvio, ovvero pari a dieci metri da ogni eventuale argine
presente. Per le aste torrentizie di terzo grado o superiore, la fascia di rispetto assoluto
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che si consiglia raggiunge i 30 metri a cavallo del centro dell’impluvio, in assenza di muri
d’argine e in contesti vallivi incassati, comunque pari a 15 metri di distanza dai limiti
geologici delle alluvioni attuali. In presenza di argini la distanza diventa pari a 15 metri
esternamente ad ognuno di essi.
Le fasce di limitazione potranno essere ridotte a quella minima di 10 metri, Regio Decreto
25 luglio 1904, n. 523 - articolo 96, in ragione di opportuni studi idraulici che dimostrino
l’assenza di pericolosità per il tratto idrico in esame e previo parere positivo da parte
dell’Ente territoriale regionale competente. Tali fasce si intendono di riferimento per i tratti
marginali alle zone d’alveo in cui attiva è la dinamica torrentizia, in posizione tangenziale
rispetto ai deflussi torrentizi preferenziali. Nel caso di ubicazione sfavorevole ai suddetti
deflussi (posizione frontale o sottomessa), le suddette fasce dovranno essere
eventualmente ampliate in regime di cautela, sulla base di studi idraulici specifici, tenendo
conto degli assetti plano-altimetrici, mediante rilievi di dettaglio, e dell’influenza diretta e/o
indiretta sui luoghi di interesse di eventuali punti di potenziale crisi idraulica (varchi
arginali, carenze strutturali dei sistemi di difesa spondale, erosioni di sponda laterale,
tombinature, gomiti fluviali, attraversamenti non adeguati, ecc.). La disposizione si applica
alle richieste di concessioni, mentre per l’edificato ivi esistente si potranno concordare
incentivi per la delocalizzazione, in particolare nei casi in cui risultassero assenti opere di
protezione e difesa spondale.
- le aree in frana storicamente o potenzialmente caratterizzate da deformazioni e
movimenti gravitativi profondi, lenti, manifestati solitamente dalla riattivazione o talora
dall’ampliamento di antichi quadri fessurativi a carico dell’urbanizzato, come nel caso degli
abitati di Altolia e Pezzolo (Tavv. G3, G3.1-G3.3), sono da ascrivere ad aree a pericolosità
P3. Per queste aree non sono ammessi aumenti di superficie e volume, nè mutamenti di
destinazione d’uso che comportino aumento di carico urbanistico; Per le perimetrazioni di
frana attive o riattivabili si suggeriscono i seguenti accorgimenti tecnici: 1) È vietata la
nuova edificazione, mentre sull’esistente non è possibile un aumento volumetrico. È
necessario il monitoraggio delle cinematiche e delle geometrie per una maggiore
conoscenza del fenomeno franoso; 2) Controllo e regimentazione delle acque di
scorrimento (reflui urbani) al fine di non aggravare le criticità già presenti di base; 3)
Rinforzi strutturali delle case in muratura antica ed un adeguamento alle norme sismiche;
- aree esposte a rischio idraulico e a dinamiche franose da colata rapida e torrentizia,
interferenti con lo sbocco di valloni e piccoli rii, in particolare, le aree interferenti o che
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coincidono con le conoidi attive in rapporto con la morfologia attuale (Tavv. G3, G3.1G3.3; Tavv. G4, G4.1-G4.3).
In tutte le citate aree non sono ammissibili interventi di nuove edificazioni.
Per le aree di versante acclive (≥ 34°), ovvero dove le condizioni geostatiche non sono
equilibrate con i caratteri di resistenza al taglio delle varie formazioni litologiche affioranti
nel territorio comunale di Messina, o peggio ancora nelle zone in frana, sono vietati scavi,
riporti e movimenti di terra e tutte le attività che possono esaltare il livello di rischio e/o
pericolo, a meno che non siano supportati da studi specialistici quantitativi e accompagnati
da opere permanenti o provvisionali atte a contrastare qualsiasi disequilibrio dello stato dei
luoghi. Inoltre, in tali aree deve essere salvaguardata la copertura vegetale consolidante
(cespugli, piante e ceppaie) e, in particolare, la macchia mediterranea, nonché
regimentare le acque superficiali e manutenere la rete di sgrondo ove esistente.
Per tutte le aree soggette a pericolosità idrogeologica, da frana e idraulica, perimetrate dal
PAI, si rimanda alle prescrizioni contenute nelle NTA della Relazione Generale al PAI
(2004), relativamente alle aree P3 e P4.
Nell’ambito delle aree soggette a pericolosità da frana e idraulica, si distinguono quelle
con necessità di studi tecnici approfonditi per la valutazione della pericolosità.
- nelle aree inondabili in condizioni straordinarie o per cedimento ipotetico di protezioni
spondali (Tavv. G4, G4.1-G4.3), laterali agli alvei attuali, specialmente se caratterizzate da
un assetto plano-altimetrico sfavorevole, di soggiacenza altimetrica rispetto alle dinamiche
torrentizie, non sono consentite nuove previsioni insediative senza l’esito positivo di una
verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica, consistente nella valutazione quantitativa
della congruità della specifica previsione urbanistica in rapporto al livello di pericolosità
idraulica riscontrato (tiranti idrici calcolati per piena di riferimento). Le modellazioni
idrauliche analitiche devono fornire le attribuzioni delle classi di pericolosità idraulica P4,
P3, P2, P1, secondo gli indirizzi richiamati dalla Direttiva Alluvioni 2007/60/CE e dal D.lgs
23/02/2010, n. 49, o secondo altra metodologia riconosciuta da parte degli enti territoriali
competenti. Tale verifica deve essere basata su uno studio geologico e idraulico di
dettaglio, da estendersi ad un ampio intorno significativo, prestando attenzione
all’eventuale presenza e influenza di punti di potenziale crisi idraulica. Fatte salve le
limitazioni e le restrizioni d’uso derivanti da vincoli sovraordinati (R.D. 523/1904), su base
osservazionale e comunque rimandando a verifiche e analisi di dettaglio di tipo idraulico e
sull’assetto plano-altimetrico, si presume che le suddette aree conservino un rischio
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residuo idraulico superabile o quanto meno ulteriormente controllabile mediante
adattamenti tecnico-costruttivi e di cambio di destinazione d’uso.
Verificata la presenza lungo le sponde torrentizie di muri d’argine adeguati in altezza, della
capacità costruttiva, senza ammaloramenti e/o carenze strutturali (sottoescavazioni,
sgrottamenti, erosioni e scalzamenti delle fondazioni, varchi e interruzioni), verificata
anche l’assenza di condizioni geomorfologiche sfavorevoli inerenti le relazioni tra sistema
spondale di difesa e percorso dell’asta torrentizia principale (es. gomiti fluviali) e,
comunque, tra quest’ultimo e la posizione spaziale dell’area potenzialmente esposta e
assentibile all’edificazione (vulnerabilità spaziale), ovvero se l’area marginale all’alveo è in
posizione sfavorevole (tangenziale o peggio ancora frontale alla dinamica fluviale
preferenziale), in sintesi, in assenza di elementi peggiorativi della vulnerabilità ed
esposizione dei luoghi di interesse, al fine di minimizzare il rischio idraulico connesso ad
eventi di piena straordinari, è consigliabile attestare l’abitabilità e le attività commerciali a
quote superiori ai tiranti idrici della piena massima di riferimento. Per l’edificato esistente
posto a quote inferiori ai suddetti tiranti idrici di riferimento si dovrà effettuare il cambio di
destinazione d’uso e il trasferimento dell’abitabilità alle quote di sicurezza. Per i motivi di
cui sopra e soltanto nei casi in cui i livelli di pericolosità calcolati non comportino
danneggiamenti strutturali degli edifici, sono privilegiate le sopraelevazioni dei fabbricati
esistenti ad uso abitativo e commerciale, previo rispetto della normativa vigente in materia
antisismica, al fine di consentire l’applicazione di misure di auto-protezione in caso di
allagamento. Al fine di minimizzare e meglio gestire il rischio residuo, si dispone
presuntivamente l’impianto dei piani abitabili ad una quota di 2,5 metri sopra l’attuale piano
campagna, comunque non inferiore alle quote dei tiranti idrici della piena di riferimento. In
queste aree non è consentita in ogni caso la realizzazione di locali sotterranei e/o
seminterrati ad uso abitativo e commerciale. Ogni trasformazione deve essere eseguita
nel rispetto del D.M. LL.PP. 11/03/1988 e della normativa sismica vigente.
- Nelle aree P1 e P2 o aree equiparabili siti di attenzione idraulica PAI, si rimanda alle
relative norme di attuazione. Per tali aree sono da prevedere specifiche norme di
salvaguardia per le quali non è possibile procedere ad interventi urbanistico-edilizi, se non
a seguito di adeguati studi idraulici, compatibili con i metodi dei piani di bacino o
riconosciuti scientificamente, finalizzati a individuare le aree inondabili a diversi tempi di
ritorno. Inoltre, nei casi P2 e in zone in cui gli assetti plano-altimetrici risultano sfavorevoli
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ai letti torrentizi prossimi, sono favoriti sopraelevazioni agli edifici esistenti a solo piano
terra e il non utilizzo di questi ultimi per civile abitazione o per uso commerciale.
- Nel caso di destinazioni o previsioni d’uso in zone immediatamente contermini e anche
ubicate a distanza, a valle dei nodi idraulici e da frana critici, è necessario il controllo e la
verifica dell’efficacia di tali nodi di debolezza o di qualsivoglia situazione o condizione
strutturale precaria (mancanza d’argini, varchi arginali, argini non adeguati in dimensioni,
erosioni spondali, gomiti fluviali, ecc.) che possa dare origine o favorire ripercussioni e
coinvolgimenti nelle aree di nuova destinazione urbanistica. La suscettività d’uso è
condizionata alla risoluzione delle criticità mediante opere di difesa e/o ripristino funzionale
e rinforzo strutturale delle difese presenti.
- Nelle aree sprovviste di viabilità di accesso sicuro (vedi guadi, strade-alveo e in alveo o
interferenti con dinamiche franose o versanti instabili) non sono ammissibili nuove
edificazioni, fatte salve le prescrizioni di cui al punto precedente, se non successivamente
alla realizzazione di infrastrutture alternative esenti da pericoli o all’adeguamento e/o
messa in sicurezza del sistema viario esistente.
- Le aree non immediatamente sottomesse a versanti acclivi con inclinazione ≥ 34° e/o
raccordate al piede degli stessi (Fig. 11), sono ascrivibili ai siti di attenzione
geomorfologica del PAI, fatta eccezione per le perimetrazioni diversamente classificate
dallo stesso PAI, coincidenti anche in parte con queste aree.
- Nelle aree di attenzione geomorfologica, in mancanza di studi di dettaglio, ai fini della
tutela preventiva, valgono le stesse prescrizioni vigenti nelle aree a rischio R4 del PAI
(nuova edificazione preclusa). Devono essere, inoltre, redatti appositi studi specialistici di
dettaglio volti alla caratterizzazione e verifica di stabilità globale degli ammassi rocciosi e
alla definizione delle traiettorie e gittate di crolli (D.D.G. n° 1067 del 25/11/2014), in caso di
scarpate. Mentre altri studi specifici devono essere redatti per la valutazione quantitativa
della colata di progetto, in termini di volumi mobilizzabili e distanze di propagazione. Per
quanto sopra si fa riferimento allo studio ENEA, riportato in stralcio nell’art. 30 bis commi
3.1 e 3.2 della relazione a corredo della variante di salvaguardia ambientale.
Nelle appena citate aree rientrano anche le “fasce di rispetto” di 20 metri (come disposto
dal D.P.R.S. n. 109 del 15/05/2015) sono estese cautelativamente, e in qualche caso per
oggettive evidenze di ampliamento dei perimetri di frana, alle perimetrazioni PAI P2.
- Lungo i perimetri delle conoidi attive allo sbocco di valloni accidentati e significativi si
considera una fascia di attenzione di 10 metri, sottoposta alle prescrizioni predette. Per le
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aree interessate da accumulo di sedimenti clastici si suggeriscono i seguenti accorgimenti
tecnici: 1) Delocalizzazione degli insediamenti nel caso in cui le abitazioni siano impostate
sulle conoidi in posizione sfavorevole ai flussi torrentizi e da frana; 2) mitigazione del
rischio attraverso opere di di difesa, se compatibili dal punto di vista dell’incidenza
sull’ambiente e tecnico-economico, e che non arrechino danno alle aree limitrofe.
- L’effettiva sussistenza e gravità delle frane sospette (Tavv. G3, G3.1-G3.3), censite exnovo in via transitoria su base geomorfologica e foto-interpretativa, devono essere
accertate a seguito di studi, rilievi di dettaglio, approfondimenti geognostici ed
eventualmente di monitoraggio strumentale. Detti approfondimenti devono verificare e
dimostrare, altresì, la compatibilità degli interventi insediativi con la situazione di
pericolosità geomorfologica precedentemente riscontrata. Per tali perimetrazioni di frana si
suggeriscono i seguenti accorgimenti tecnici: 1) È possibile fare riferimento alle Norme di
Attuazione previste dal PAI (sito di attenzione geo-morfologica); 2) Si rimanda ad
approfondimenti specialistici volti ad una eventuale riconsiderazione dello stato di
dissesto, in termini di stato di attività, tipologia cinematica e sviluppo areale anche
evolutivo, finalizzata alla valutazione dell’eventuale compatibilità di un possibile intervento
edilizio (la perimetrazione delle aree può subire delle modifiche).
- Le aree urbanizzate morfologicamente depresse (Tavv. G4, G4.1-G4.3), frequentemente
allagate e potenzialmente allagabili, per sofferenza e crisi del reticolo idrografico minore
e/o del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche; fondamentalmente
durante eventi piovosi intensi, anche non particolarmente prolungati, possono formarsi
tiranti idrici a bassa energia, compresi tra 0,5 e 1,5 metri, e, solo occasionalmente, nei
punti più depressi anche 2,0 metri. In queste aree non è consentita la realizzazione di
locali sotterranei e/o seminterrati ad uso abitativo e commerciale; inoltre, al fine di
minimizzare il rischio residuo, si dispone l’adozione di opportuni accorgimenti tecnicocostruttivi che consentano di inibire ed allontanare eventuali adduzioni idriche esterne,
nonchè l’impianto dei piani abitabili a quote sopra la viabilità attigua, sede di deflussi
concentrati, di almeno 1,0 metri.
- Nei punti di misura HVSR riportati nella carta delle MOPS dello studio di microzonazione
sismica di livello 1 (G1, G1.1, G1.2, G1.3), e in un intorno significato, caratterizzati da
ampiezze della curva H/V > di 3 per frequenze di risonanza di interesse ingegneristico
(0.8-10 Hz), dove sono maggiori i sospetti riguardo alla presenza di intensi fenomeni di
amplificazione del moto del suolo, si inibisce l’uso dell’approccio semplificato previsto dalle
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NTC18 a favore di analisi di risposta sismica locale (RSL) per la quantificazione
dell’azione sismica di progetto. Quanto predetto non si applica per le opere di modesto
impegno costruttivo, tali da non giustificare i costi di una RSL, rimandando a successive
valutazioni nell’ambito di ciascun progetto e indagini puntuali.
- Faglie attive e capaci (FAC) e Zone di Faglia
Sulla base delle informazioni disponibili (elementi informativi minimi) contenuti nello studio
della Microzonazione di livello 1 nel territorio comunale di Messina (zona nord del versante
ionico) sono state cartografate segmenti di faglia attiva e capace (FAC) certi ed incerti.
È stata quindi definita una zona di attenzione (ZAFAC) con un buffer di 400 m a cavallo
della traccia in superficie del piano di rottura principale della faglia attiva e capace per la
perimetrazione più precisa della quale si rimanda obbligatoriamente a livelli di
approfondimento specifici, propri del livello 3 (Gruppo di lavoro MS, 2008).
Disciplina d’uso per le Zone di Attenzione (ZAFAC) di FAC
La disciplina degli usi del suolo proposta dalla Commissione tecnica per la microzonazione
sismica, nell’ambito delle Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da
Faglie Attive e Capaci (FAC), versione 1.0 Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome – Dipartimento della protezione civile, Roma, 2015, sulla base del livello 1 di
microzonazione sismica, in corrispondenza delle ZAFAC, si articola in due indicazioni:
1. Obbligo di approfondimenti (Aree edificate)
Nel caso di ZAFAC, nelle Aree edificate (recenti o consolidate), per interventi di nuova
edificazione (nei lotti vuoti) e per interventi sull’edificato esistente, devono essere espletati
i necessari approfondimenti geologici, propri del livello 3 (paragrafo 4.2 della PARTE
PRIMA delle ICMS, 2008), al fine di individuare le zone suscettibilità ZSFAC e le zone di
rispetto intorno alla traccia principale della faglia ZRFAC. L’assenza di approfondimento
determina la seguente disciplina d’uso:
nel caso di edificato esistente, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria,
qualsiasi altro tipo di intervento deve prevedere interventi di miglioramento e/o di
adeguamento e/o di rafforzamento locale (in conformità alla normativa vigente).
Non è consentita la nuova edificazione.
2. Obbligo di approfondimenti (Aree non edificate)
Le Aree non edificate (con previsione di trasformazione) e le Aree non urbanizzate a
trasformabilità limitata, ricadenti in ZAFAC, sono soggette ad un regime di limitazione di
edificabilità che non autorizza alcun intervento di trasformazione, fintantoché non vengano
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effettuati i necessari approfondimenti al fine di individuare le ZSFAC e le ZRFAC. È
ammessa in tali aree la sistemazione di spazi aperti, senza realizzazione di volumetrie, a
servizio delle funzioni e delle attività presenti nelle aree limitrofe, insediate e urbanizzate, o
per incrementare la dotazione urbana di aree verdi, spazi pubblici e verde privato
attrezzato.
Pertanto, l’assenza di approfondimento determina la seguente disciplina d’uso:
nel caso di edificato esistente, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria,
qualsiasi altro tipo di intervento deve prevedere interventi di miglioramento e/o di
adeguamento e/o di rafforzamento locale (in conformità alla normativa vigente).
Nessuna nuova edificazione è consentita.
Le infrastrutture, le opere connesse a sistemi infrastrutturali e, più in generale le lifelines in
programma di realizzazione deve essere favorita la delocalizzazione. Se preesistenti, o
non delocalizzabili, deve essere predisposto uno specifico programma, eventualmente
nell’ambito del Programma Zone Instabili, per essere sottoposte a verifica, prevedendo
specifici approfondimenti conoscitivi e interventi finalizzati alla minimizzazione dei rischi.
Le faglie attive e capaci perimetrate nello studio Microzonazione saranno nell’ambito dei
rilievi geologici di campo verificate in ordine soprattutto al reale sviluppo sul terreno.
L’eventuale riperimetrazione scaturirà soltanto da chiare e documentate evidenze
geologiche. Appurata ed eventualmente modificata la traccia in superficie sarà mantenuta
la fascia di 200+200 m a cavallo della faglia così come da Indirizzi e Criteri per la
Microzonazione 2008.
Per le faglie non attive si fa riferimento al quadro strutturale contenuto nel PRG vigente
compreso la delimitazione di una fascia di rispetto a cavallo della traccia di faglia in
superfici di 100 metri. All’interno di questa sono inibite le nuove edificazioni fintantoché
non vengano effettuati i necessari approfondimenti geognostici al fine di individuare
l’effettiva presenza e più precisa posizione della traccia principale della faglia e di
eventuali fasce di disturbo, l’effettiva assenza di segni di attività recente ai sensi di quanto
proposto nel Volume Parte I e II degli Indirizzi e Criteri di Microzonazione Sismica (2008).
Gli studi dovranno porre attenzione anche alla presenza di zone in cui il differente
comportamento geomeccanico e/o forte contrasto di rigidità tra terreni adiacenti
all’allineamento tettonico possa determinare il manifestarsi di fenomeni di cedimento
differenziale, instabilità geomorfologica (dissesti) e/o esaltazioni del moto sismico. Per le
aree già edificate, nelle more che si verifichi almeno una delle condizioni precedenti, con

p. 128 di 135

esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, qualsiasi altro tipo di intervento deve
prevedere interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale e/o
irrigidimento delle strutture (in conformità alla normativa vigente). Accertata la presenza
della faglia e l’assenza di effetti deformativi al suolo quali cedimenti o frane, comunque
bisognerà praticare, specialmente in ambiti urbanizzati consolidati (compreso le
infrastrutture viarie) e con previsione di trasformazione, il buon governo delle acque di
pioggia e di smaltimento, senza sversamenti incontrollati e incrementi dei quantitativi idrici
di infiltrazione in una fascia a cavallo della traccia di faglia in superficie pari a 40 metri e 20
metri, rispettivamente sul lato ribassato della faglia (Hangingwall) e rialzato.
Sulla base della propria esperienza e anche di quanto emerso dai primi rilievi di campo si
conferma una stretta correlazione tra lineamenti di faglia e instabilità di versante, in
particolar modo sul lato ribassato delle faglie dirette. È stata riscontrata, quasi sempre,
nelle zone di versante con angoli >15° attraversate da faglie, la presenza di forme
geomorfiche riconducibili a instabilità gravitativa, specialmente sul settore ribassato. La
dissecazione e lo stress tettonico causa spesso disturbo e fratturazione sui termini
litologici coinvolti, favorendo il degrado e il disfacimento meteorico delle rocce e la
predisposizione al dissesto gravitativo. In queste zone la pericolosità geotecnica e da
frana è da considerarsi potenzialmente da media ad elevata. Per le zone poco acclivi (< a
15°) e/o pianeggianti la fascia d’influenza a cavallo della linea di faglia certa può
preservare più il problema geotecnico per accostamento di differenti litologie dovuto al
dislocamento tettonico. In questo caso è inibita la costruzione diretta a cavallo della faglia,
tuttavia, su uno dei due lati, previa indagine approfondita, si potranno considerare forme
d’uso edilizie con tipologie normali di strutture fondazionali.
L’espressione superficiale di una faglia, se considerata inattiva, ossia incapace di
muoversi e generare sismi e/o deformazioni/fratturazioni al suolo o nelle sue immediate
prossimità, comporta ed impone nella prassi professionale della pianificazione urbanisticoterritoriale di assumere determinazioni nel merito con l’attribuzione, quantomeno, di una
fascia a cavallo della linea di faglia (entrambi i lati), più o meno ampia, detta di
“attenzione”, entro cui effettuare approfondimenti diagnostici atti ad accertare le condizioni
stratigrafiche e le proprietà dinamiche delle unità litologiche a contatto, eventuali effetti di
sito in termini di incremento del fattore di amplificazione e differente risposta dell’azione
sismica, oltre eventuali cedimenti differenziali del terreno.
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In riferimento al Decreto Assessoriale n. 23 del 8 aprile 2009, recante “Rettifica del decreto
21 febbraio 2005, concernente approvazione del piano regolatore generale, delle
prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Villafranca Tirrena”,
seguente la sentenza T.A.R. n. 1690/08, emerge che allo stato delle conoscenze
attuali non è giustificato stabilire una riserva di inedificabilità su una fascia di
qualunque larghezza in relazione alla costruzione di nuovi edifici in prossimità di
faglie riconosciute sismicamente non attive…"la riserva di inedificabilità contenuta nel
provvedimento A.R.T.A. impugnato dal comune di Villafranca non possa essere ritenuta in
alcun modo giustificata né sul piano scientifico (per l'assenza di un adeguato stato della
conoscenza del problema) né tantomeno su quello normativo (per la totale mancanza di
prescrizioni specifiche riguardanti l'edificabilità in prossimità di faglie non attive). Viceversa
quella che si può ritenere giustificata è una richiesta di "attenzione" al problema attraverso
indagini specifiche che dovranno essere eseguite in prossimità delle faglie (su entrambi i
lati), allo scopo di accertare le condizioni stratigrafiche e le proprietà dinamiche ... delle
unità litologiche a contatto... Qualora le indagini eseguite dovessero evidenziare la
presenza di materiali con caratteristiche di rigidezza significativamente differenti tra di loro,
di ciò si dovrà tenere conto nella progettazione di nuove opere ubicate in prossimità della
suddetta faglia. A tale fine dovranno essere scelte in maniera appropriata le caratteristiche
sia delle strutture che delle fondazioni ....".
La presenza di una faglia, se non attiva, non è automaticamente condizione preclusiva di
inedificabilità, anche se si sconsiglia la costruzione di edifici direttamente a cavallo.
Pertanto, all’interno dell’area di influenza delle faglie deve essere disposta una adeguata
campagna di indagini geognostiche (geotecniche, geofisiche e trincee esplorative) che
porti ad accertare lo sviluppo spaziale (geometria), l’attribuzione delle condizioni di
pericolosità in termini di stato di attività e di destinazione d’uso più opportuna.
‐ Per le aree ritenute potenzialmente a rischio liquefazione dovranno essere eseguiti
indagini accurate volte alla valutazione quantitativa del potenziale di liquefacibilità locale
dei terreni. Si suddividono preliminarmente aree storicamente interessate da tali
fenomenologie ed aree provviste di almeno uno dei requisiti condizionanti previsti dalle
NTC2008 (es. falda inferiore a 15 metri dal p.c. alias dal piano di fondazione di un edificio
di progetto). Laddove la falda acquifera sia posta ad una profondità di 15 metri e in
prossimità del mare ci sono alte probabilità che si verifichi il fenomeno della liquefazione.
Sono indicate le aree dove storicamente si sono già verificati fenomeni del genere. Per le
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aree libere insediabili si suggeriscono i seguenti accorgimenti tecnici: 1) Evitare o
minimizzare il possibile innesco del fenomeno attraverso interventi strutturali (vibro
flottazione o heavy tamping per aumentare la densità relativa degli strati liquefacibili
attraverso le vibrazioni indotte nei terreni), oppure pali-dreni di sabbia spinti all’interno
degli strati liquefacibili.
Per le aree già insediate si suggeriscono i seguenti accorgimenti tecnici: 1) Preservare
l’edificato esistente dagli effetti di cedimento differenziale del suolo e del danneggiamento
atteso mediante l’irrigidimento e rinforzo delle strutture basamentali, lasciando l’appoggio
delle fondazioni sulla stratificazione inalterate allo stato dei luoghi.
‐ Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.
Per conservare le caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano, il
decreto legislativo 152/2006 stabilisce che le regioni individuino le aree di salvaguardia
distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché le zone di protezione,
all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda.
La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni
o derivazioni e deve:


avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione



essere adeguatamente protetta



essere adibita esclusivamente a opere di captazione e infrastrutture di servizio.

La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela
assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e
quantitativamente la risorsa idrica captata; può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta
e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e
alla situazione locale di vulnerabilità e rischio per la risorsa.
In particolare, nella zona di rispetto sono vietati:


la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;



l’accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;



lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali
sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di
utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle
tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;



la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;



le aree cimiteriali;
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l’apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;



l’apertura di pozzi, ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al
consumo umano;



la gestione di rifiuti;



lo stoccaggio di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;



i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;



i pozzi perdenti;



il pascolo e la stabulazione di bestiame.

Per gli insediamenti o le attività preesistenti, ad eccezione delle aree cimiteriali, sono
adottate le misure per il loro allontanamento e, in ogni caso, deve essere garantita la loro
messa in sicurezza.
Nelle zone di rispetto sono disciplinate queste strutture e attività:


fognature;



edilizia residenziale e opere di urbanizzazione;



opere viarie, ferroviarie e infrastrutture di servizio;



pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione.

In caso d’inerzia da parte delle regioni circa l’individuazione della zona di rispetto, la
medesima conserva un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o
di derivazione.
Le zone di protezione devono essere delimitate dalle regioni e delle province autonome
per assicurare la protezione del patrimonio idrico. Possono essere adottate misure relative
alla destinazione del territorio interessato, alle limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti
civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici
territoriali. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, le regioni e le province
autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le aree:


di ricarica della falda;



emergenze naturali e artificiali della falda;



zone di riserva.

Il vincolo va riferito alla falda sotterranea ricadente in un raggio di un chilometro dalla
risorsa vincolata, salvo determinazioni maggiormente restrittive che l'amministrazione
concedente si riserva di imporre (D.A. LL.PP. n. 130 del 26 maggio 2006 dell’Assessorato
Regionale dei Lavori Pubblici). Il vincolo imposto nelle zone di protezione va riferito a
nuove ricerche di acque sotterranee da parte di soggetti privati, ad esclusione delle

p. 132 di 135

possibilità attinenti gli usi domestici come stabiliti dall’art. 93 del T.U. 1975/33. Sono fatte
salve le utilizzazioni in atto discendenti da diritti soggettivi acquisiti ovvero da riserva di
legge o da disposizioni della autorità giudiziaria, nei limiti previsti dalla norma e della
disponibilità idrica e che non compromettano interessi generali in materia di regime della
acque pubbliche.
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15. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Sulla base di quanto rilevato si rimarca una zonazione del rischio che cintura le aree
pianeggianti di fondovalle, talora inglobandole, e quelle della spianata costiera. Molteplici
sono le sovrapposizioni di differenti pericolosità geologiche a differente livello che si
sovrappongono o interferiscono nello stesso areale. In base a quanto esposto in
precedenza risulta evidente che i pericoli maggiori incombono su insediamenti o manufatti
chiusi tra rilievi montagnosi e reticolo idrografico. Si evidenzia un estesa fascia
urbanizzata sovrastata direttamente da versanti molto acclivi. Il quadro di vulnerabilità ed
esposizione dell’edificato esistente è spesso molto critico, condizionato dall’evoluzione e
magnitudo dei pericoli geologici s.l. Per le aree non immediatamente raccordate con i
profili di versante acclivi suscettibili di frane rapide ad evoluzione rapida, si dovranno
eseguire accertamenti e approfondimenti di indagine al fine di perimetrare con precisione il
limite di sicurezza o del massimo avanzamento dei convogli di frana, oltre il quale poter
consentire l’edificazione, seppur non massiva, e non sacrificare inutilmente, per eccesso di
prudenza, preziose porzioni di territorio.
Una problematica apparsa essere anche diffusa riguarda l’elevata vulnerabilità di gran
parte della viabilità principale, talora unica via di collegamento con villaggi e borgate,
utilizzata come via di fuga. Considerato l’assetto urbanistico attuale, si rendono necessarie
politiche urbanistiche volte a prevedere nuovi assi viari alternativi, al risanamento e alla
messa in sicurezza dell’attuale sistema viario non sicuro, così da ridurre le problematiche
di protezione civile e legate al rischio diretto per la popolazione esposta, oltre a rendere
maggiormente vivibili e più appetibili i numerosi borghi antichi satelliti alla città.
Col presente studio, seppur ancora a carattere preliminare, ci si auspica di consolidare la
consapevolezza del livello di “rischio geologico s.l.” a cui le varie zone del territorio
comunale sono soggette, soprattutto in relazione ad eventi di natura idrogeologica e
sismica storicamente documentati. Il radicamento della consapevolezza, per determinate
aree, sia esse insediate che insediabili, delle pericolosità geologiche e del rischio
connesso,

non

può

che

condurre

ad

una

impostazione

dello

strumento

di

regolamentazione e pianificazione urbanistica (Nuovo P.R.G di Messina) fondata
primariamente sulla definizione di contromisure volte alla mitigazione e alla sicurezza. A
quest’ultimo proposito, con riferimento agli strumenti di pianificazione, lo scrivente osserva
come nella redazione dei piani di gestione del territorio non si possa più trascurare la
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pericolosità connessa ai fenomeni di esondazione, di trasporto di sedimenti e di colata di
detriti pena la conseguente sottovalutazione del rischio ad essi associato.
Nello specifico, per le aree a rischio molto elevato, sia esso conclamato che
ragionevolmente attendibile per i condizionamenti gravanti, è doveroso e necessario
interdire l’espansione urbanistica e valutare per l’esistente se sia economicamente e
socialmente più conveniente la realizzazione di adeguate opere di mitigazione e
salvaguardia o piuttosto la delocalizzazione degli edifici più esposti al rischio. La
sottrazione di volumi edificatori deve generare spazio utile non solo per fini di
riqualificazione ambientale o sociale, ma anche per fini di protezione civile. Una attenta e
consona valutazione del livello di rischio deve necessariamente condurre all’adozione di
misure preventive idonee alla salvaguardia della popolazione e delle attività economiche,
senza rinunciare alla previsione di interventi risolutivi quando compatibili dal punto di vista
tecnico-economico. A tal proposito ci si riferisce alle aree costiere attualmente più
vulnerate dall’erosione, precedentemente stabili e perturbate da fattori esterni, spesso di
carattere antropico.
Accorgimenti tecnici, cautele e miglioramento delle condizioni strutturali dell’edificato
esistente, riducendo la vulnerabilità degli esposti, favoriranno e rinforzeranno la resilienza
e la capacità di contrastare il ripetersi di eventi calamitosi. Si dovrà perseguire un buon
uso e governo del territorio, un riordino e una riorganizzazione, ma anche una
valorizzazione e rigenerazione del tessuto urbano nelle aree di competenza, rispetto e
tutela dei vari sistemi ambientali (torrenti, risorse idriche sotterranee e superficiali,
dinamiche di versante e costiere, ecc.). Ogni intervento, pertanto, dovrà essere coerente
con i vari condizionamenti geologici e peculiarità ambientali e ad essi dovrà
rispettosamente adattarsi, anteponendo sempre l’interesse collettivo connesso alla
sicurezza del territorio e del cittadino, cercando di conciliare i massimi benefici per la
popolazione col minimo impatto all’ambiente fisico.
Per quanto non approfondito o trattato nella presente relazione si rimanda ai risultati delle
indagini in corso o ai dati da acquisire e, in tutti i casi, a tutte le fasi che completeranno gli
studi.
Spadafora, Marzo 2018
Il Geologo Incaricato

Paolo Pino
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