Legenda
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)

Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico (P.A.I.)
Unità fisiografica N°1 e N°2 e I Agg. 2012
Pericolosità per erosione costiera
P1
P2
P3
P4

Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) Area
territoriale tra il bacino del t.te Fiumedinisi e Capo Peloro (102) I Aggiornamento 2010 e proposta di Aggiornamento 2012
Livelli di Pericolosità geomorfologica

Livelli di pericolosità idraulica

P0 - Bassa

P1 - Bassa

P1 - Moderata

P2 - Moderata

P2 - Media

P3 - Alta

P3 - Elevata

Sito di attenzione

P4 - Molto Elevata

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
medio-bassa)
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 miste (torrentizia e da colata detritico-fangosa) attive in rapporto con la
morfologia attuale allo sbocco di valloni (Pericolosità da elevata a molto
elevata)
Dissesti estratti dallo Studio ENEA (2013): "Valutazione della pericolosità da frana
nel territorio del Comune di Messina"
Frane rotazionali (Pericolosità da media ad elevata)
Frane traslazionali (Pericolosità da media a molto elevata)
Colate rapide (Pericolosità da elevata a molto elevata)

Frane desunte dalla Carta Geologica di Messina e del settore nord orientale dei
Monti Peloritani (Gargano, 1994) (Pericolosità n.d.)
Scenari di evento idraulici tratti dal Piano di Protezione Civile
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)
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 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 dirette attive e capaci certe (tratto continuo) e presunte (tratto
discontinuo), riportate nello studio di Microzonazione di livello 1. 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.)
Zona di attenzione con buffer di 100 m a cavallo dei segmenti di faglia il cui
stato di attivazione risulta indefinito (Fonte PRG vigente). (Pericolosità n.d.)
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