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Relazione Geomorfologica

N OTE INTRODUTTIVE

Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Placanica (RC) è stato condotto uno studio geomorfologico dell’intero territorio comunale per la redazione del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.).
Lo studio, eseguito ai sensi dell’art.13 della Legge1 n.64 del 02.02.74 e della
Legge Regionale2 del n. 19 del 16.04.2002, è stato corredato di cartografie tema-

tiche, ed ha avuto lo scopo di :

• definire e classificare il territorio in funzione delle caratteristiche geomorfologiche e del loro sviluppo, geologiche, ideologiche e idrogeologiche,
tettonico-strutturali e sismiche;

• determinare le condizioni di pericolosità geologica e geomorfologica al
fine di fornire un orientamento sulle suscettività d’uso del territorio in
funzione di una corretta pianificazione territoriale;

• fornire delle “ Norme di attuazione di carattere geologico” .
Esso, pertanto, è stato rivolto all’individuazione delle formazioni geologiche ed alla loro caratterizzazione geologio-tecnica, all’accertamento ed
all’analisi delle condizioni idrogeologiche e geomorfiche in relazione ai processi gravitativi ed alle loro eventuali interazioni con l’assetto tettonicostrutturale e sismico.
Lo studio analitico di tutti questi fattori ha portato alla compilazione delle
seguenti carte tematiche, in scala 1:10.000 per l’intero territorio ed in scala
1:2000 per i centri abitati, che rappresentano delle fasi intermedie del lavoro:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Carte Geologiche
Carte Litotecniche
Carte Clivometriche
Carte Geomorfologiche
Carte della Pericolosità
Carte della Fattibilità Geologica

1 Legge 2 Febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”
2 Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria
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Inoltre solo per l’intero territorio comunale, in scala 1:10.000, è stata elaborata
oltre le suddette carte, anche la seguente cartografia:
7. Carta esposizione versanti
8. Carta altimetrica
9. Carta del reticolo idrografico
10. Carta dei vincoli P.A.I.
Dalla sovrapposizione ed incrocio delle varie carte elaborate si giunge alla
carte di sintesi “Carta delle Pericolosità” e quindi alla “ Carta della Fattibilità Geologica”, elaborate sia in scala 1:10000 per l’intero territorio comunale e

sia in scala 1:2000 per i soli centri abitati.
Per tali indagini si è fatto ricorso a ricerche biblio-cartografiche, a rilevamento geologico e geomorfologico di campagna e ad analisi stereoscopica di
foto aeree a colori, rese disponibili dall’Amministrazione Comunale.
Il lavoro è stato realizzato su cartografia topografica aggiornata e supporto
informatico, in scala 1:10.000 per tutto il territorio comunale ed in scala
1:2.000 per il centro di Placanica e le frazioni abitate.
Le finalità per le quali può essere utilizzato il presente studio sono quelle
concernenti l'individuazione di fenomeni geomorfologici in atto o potenziali
e la determinazione dell'equilibrio geostatico per la programmazione
nell’ambito del P.S.C., con indirizzo circa le risorse naturali presenti nel territorio comunale.
Pertanto in nessun caso può essere considerato sostitutivo delle indagini
geologiche e geotecniche sui terreni di fondazione, né può essere utilizzato
per la realizzazione di opere di ingegneria di alcun genere per le quali, invece, si impongono studi specifici ai sensi del D.M. 11.3.1988 3, del D.M.

14/09/20054 e dell’Ord.P.C.M. n. 3274 del 20/03/035 .

3 Decreto Ministero LL.PP. 11 Marzo 1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle
scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di
fondazione”
4 Decreto Ministeriale 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”
5 Ord. P.C.M. 20 Marzo 2003, n.3274 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative
tecniche per le costruzioni in zona sismica”
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1. INQUADRAM ENTO GEOGRAFICO

Il territorio comunale, posto in prossimità del limite della provincia di
Reggio Calabria con quella di Catanzaro, ha i suoi confini amministrativi che
delimitano a N e NE con il Comune di Pazzano, ad E e SE con il Comune di
Stignano, mentre a S, SW, W e NW con il Comune di Caulonia.

Ad oriente il limite comunale è invece contrassegnato in parte dapprima
dall’infrastruttura stradale della Strada Provinciale Bovalino-Stignano e successivamente, alle quote più alte dal Fosso Brunia, per poi proseguire secondo un limite non definito morfologicamente o da struttura.
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Il territorio è contrassegnato principalmente dalla Fiumara Precariti che,
sviluppandosi in direzione NNW-SSE, separa l’intero territorio comunale,
mentre un suo affluente il Torrente Angri e, più in basso la Valle Aprichi segnano il confine occidentale.
Altri elementi geografici di rilievo che si
sviluppano

all’interno

del territorio comunale
sono a SE il Monte Gallo (780 m), a N il Monte
Mammicomito(1047 m)
con i sottostanti Piani
di Ruffo.
Al suo interno oltre
al centro principale di
Placanica, che si pone in

posizione quasi centrale - leggermente

spo-

stata verso sud rispetto
allo sviluppo del limite
comunale
centri

-

abitati

ricadono
minori

quali a NE Pietra, Valenti e Sambrase, a NNW
Titi e Tuffarella, ad E
S.Domenica e infine ad W una piccola porzione dell’abitato di S.Nicola , in

quanto quasi l’intero abitato rientra nel limitrofo Comune di Stignano .
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Il territorio comunale di Placanica, che si estende su una superficie di circa
29,30 Km2, cartograficamente si colloca quasi per intero all’interno del Foglio
n. 584 Sezione III (Stilo) ed in piccola parte nel Foglio n. 591 Sezione IV (Roccella
Jonica) riportata nella nuova Serie 25 della Carta d’ Italia scala 1:25.000,
dell’ I.G.M.I, anno 1993.

Le quote del territorio comunale sono comprese tra i 51 ed i 1047 m s.l.m.
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2. INQUADRAM ENTO GEOLOGICO

2.1 – INQUADRAMENTO GEO-STRUTTURALE

La formazione dell’Arco Calabro-Peloritano è univocamente considerata
conseguenza della collisione fra due margini continentali, mentre la ricostruzione particolare della collisione è molto controversa.
Alcuni autori considerano

la parte settentrionale dell'Arco

Cala-

bro-Peloritano come un frammento di catena alpina con vergenza verso Ovest sovrascorso in toto, nel Miocene inferiore, sulle unità più esterne e recenti della Catena Appenninico-Maghrebide, Africa vergente (Amodio Morelli
et alii, 1976) , coinvolta successivamente nell'orogenesi appenninica con ver-

genza ad est.
L'Arco Calabro-Peloritano è, inoltre, definito da Finetti et alii, come la sovrapposizione di due edifici "che disegnano una geometria a duplex, derivante dall'accavallamento della Catena Kabilo-Calabride sulle unità della
Catena Appenninico-Maghrebide” provocato dalle spinte dovute alla convergenza, tuttora perdurante, della placca continentale africana con quella
europea.
Tale Catena Kabilo-Calabride, originatasi a partire dall'Eocene sup., è formata da falde di basamento cristallino-metamorfico ercinico, su cui sono conservati alcuni lembi delle relative coperture sedimentarie calcareo-terrigene,
meso-cenozoiche, ricoperte da un flysch oligo-miocenico (Flysch di Stilo-Capo d'Orlando).
Di fatto, il risultato

dei movimenti geodinamici dell'Arco

Cala-

bro-Peloritano ha provocato una segmentazione del settore calabrese che risulta oggi delimitato da due principali sistemi: uno di tipo longitudinale, parallelo alla direttrice appenninica, e l'altro trasversale, che interrompe la continuità della catena delimitando strutture di affondamento e operando la curvatura ad arco.

6
Dott. Giovanni Bosco – Geologo O.R.G.C. n.159 – Viale della Libertà 44 – Reggio Calabria
Dott. Pasquale Montagna - Geologo O.R.G.C. n.755 – Via Sabotino 31 – Siderno

Piano Strutturale Comunale
Comune di Placanica

Relazione Geomorfologica

L'Arco Calabro-Peloritano è quindi una struttura complessa, costituita da
un'insieme di falde di ricoprimento che hanno intrappolato al loro interno
anche elementi provenienti dalla crosta oceanica oltre che quelli della crosta
continentale con le relative coperture sedimentarie.
La regione e' quindi suddivisa in settori (fosse, bacini, catene, ecc.), con
strutture longitudinali e trasversali controllate da importanti linee di dislocazione tettonica, alcune da considerarsi ancora attive.
Come sopra accennato, la geologia della Calabria è caratterizzata prevalentemente da falde cristalline messe in posto nel Miocene inferiore durante
l'orogenesi alpina.
In Calabria meridionale le unità granitiche e metamorfiche che compongono i rilievi dell'Aspromonte e delle Serre, proseguono in Sicilia costituendo
l'ossatura dei Monti Peloritani. Nell'insieme le unità cristalline della Calabria
meridionale e dei Monti Peloritani si sono accavallate sulle unità sedimentarie della Catena delle Maghrebidi siciliane. Successivamente alla messa in
posto delle falde calabridi, durante il Neogene, l'Arco Calabro-Peloritano è
stato interessato da deformazioni conseguenti l'apertura della fossa oceanica
tirrenica e numerosi ed intensi sono stati i processi sedimentari, con deposi-
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zione di rocce sedimentarie evaporitiche, depositi tipo flysch a composizione
da conglomeratica a pelitica e depositi trasgressivi.
A partire dai Tortoniano e fino ai Pleistocene superiore, nelle fasi tardive
della orogenesi ed al termine di questa, sui terreni cristallini e terrigeni sopra
accennati si depositavano in trasgressione diversi termini argilloso sabbiosi e
calcarenitici, ampiamente affioranti nelle colline circostanti la piana costiera e
presenti nel sottosuolo della piana stessa; tali terreni sono stati successivamente dislocati a diverse altezze dal combinarsi dei perduranti rapidi movimenti orogenetici con la intensa neotettonica a carattere distensivo quaternaria, che dava al territorio il tipico aspetto a gradinata con diversi terrazzi marini a varie altezze separati da ripide scarpate.
Ai piedi delle colline si depositavano i materiali provenienti dal rapido
smantellamento dei rilievi circostanti, trasportati dalle fiumare e dai torrenti
impostati lungo le numerose discontinuità tettoniche, che con il loro accumulo alla uscita delle valli trasversali alla costa hanno portato al progressivo
emergere della piana litorale.

2.2 – INQUADRAM ENTO STRATIGRAFICO

La successione pre-pliocenica prevede la presenza di un basamento scistoso biotitico e quindi filladico coperto in trasgressione da calcari giurassici
passanti ad arenarie grossolane e silts-arenacei oligo-miocenici, e quindi alla
facies flyschioide del Complesso di Stilo-Capo d’Orlando di tipo molassico
comprendente un conglomerato basale ed una successione arenaceosabbioso-argillosa ricoperta da termini evaporitici e conglomerati (Messiniani) e, tettonicamente, da argille scagliose inglobanti blocchi di Flysch Numidico e presenza sparsa di lembi residui di calcareniti organogene inframioceniche (Calcareniti di Floresta). Seguono quindi la successione pliocenica che inizia con i conglomerati e passare alle argille, argille siltose e silts.
Il Flysch di Stilo Capo d’Orlando, compreso tra 25 e 17 Ma, è un'unità silicoclastica, costituita da una serie di grandi corpi conglomeratici grossolani,
che rappresentano il riempimento di canyons sottomarini e dai corrispondenti
Dott. Giovanni Bosco – Geologo O.R.G.C. n.159 – Viale della Libertà 44 – Reggio Calabria
Dott. Pasquale Montagna - Geologo O.R.G.C. n.755 – Via Sabotino 31 – Siderno
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depositi di scarpata e di tracimazione; è caratterizzata da rapporti sia stratigrafici che tettonici con una unità denominata "Argille varicolori".
Queste sono considerate come un " melange" , caratterizzato dalla mancanza di continuità di stratificazione e dalla inclusione di frammenti e blocchi, di
varie dimensioni, provenienti da successioni quarzarenitiche e calcareomarnose alloctone, in una matrice prevalentemente pelitica di colore rossoverdastro.
Le "argille varicolori", talora in assetto caotico, hanno uno spessore variabile da qualche metro a centinaia di metri. I pareri scientifici riguardo la loro
messa in posto sono a tutt’oggi discordanti; Cavazza et alii (1997) , infatti, le
considerano come il risultato di una serie di franamenti sottomarini, che mobilizzarono il materiale esotico dal prisma di subduzione entro il bacino calabro-ionico tra 17 e 14 Ma, in coincidenza con l'inizio della collisione del blocco calabro-peloritano con il margine settentrionale della placca africana. Secondo altri Autori, le "argille varicolori" si sarebbero, invece, sedimentate tra
il Cretaceo e il Paleocene, in ambiente bacinale, paleogeograficamente posto
tra i bacini di sedimentazione del Flysch di Stilo Capo d'Orlando (interno) e
quello del Flysch Numidico (esterno).
La storia geologica del complesso argilloso, appena descritto, è tutt'altro
che semplice, in quanto fasi compressive, stress di taglio, e infine fasi distensive, lo hanno condotto nell'attuale posizione.
Esso, infatti, è sovrascorso insieme al Flysch Numidico e al Flysch di Stilo
Capo d'Orlando (complesso antisicilide di Ogniben) , in età intraquitaniana,
sulle porzioni più interne dello stesso FSCO e sul basamento cristallinometamorfico, verso i quadranti occidentali.
In tale circostanza il susseguirsi di stress di taglio ha determinato “ l'incartamento” di porzioni delle diverse formazioni, in modo caotico e spesso è
facile ritrovare all'interno delle argille e al di sopra di esse frammenti, anche
residui, dei FSCO e del FN trasportati durante il movimento di accavallamento verso monte.
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Le argille sono ricoperte, con contatto stratigrafico erosivo, da una sequenza flischyode serravalliano-tortoniana, costituita da conglomerati, arenarie e peliti. Tale sequenza, che rappresenta la ripresa della sedimentazione
marina normale tra 14 e 7 Ma nel bacino di avanarco, è formata da flussi gravitativi prossimali di scarpata e base scarpata.
Si rileva che l'unità conglomeratica, viene assegnata al Pliocene basale
(Burton, 1971) o al Miocene-Pliocene (Cavazza et alii, 1997). La messa in posto della sequenza pliocenica è da attribuirsi a una fase tettonica tardomessiniana, con successiva trasgressione e deposizione.

2.3 – LINEAM ENTI GEOLOGICI

Lo studio del contesto geologico di dettaglio, del territorio comunale è stato affrontato conducendo una ricerca bibliografica sulla letteratura geologica
esistente, la raccolta ed il riesame critico dei dati disponibili, ed una campagna di rilievi sul terreno.
L’assetto geologico del territorio interessato è caratterizzato dalla presenza
di un basamento metamorfico e di una formazione calcarea di base a cui si
sovrappongono una sequenza di terreni di natura sedimentaria, di origine
marina e quindi continentale sino a quelli finali olocenici.
La serie stratigrafica locale, che interessa il territorio comunale di Placanica, a partire dalla formazione più antica, quindi dal basso verso l’alto, può
essere quindi così schematizzata:

§ Scisti biotitici - Paleozoico

(Sb)

§ Scisti filladici - Paleozoico

(Sf)

§ Calcari pseudolitici - Giurassico

(Gc)

§ Calcari arenaci - Miocene inf.

(Mca-r)

§ Argille siltose con intercalazioni arenacee - Miocene inf.

(Ma-ar)

§ Conglomerati grossolani cementati - Miocene inf-medio

(Mcls 1-2)

§ Argille siltose e sabbie siltose - Miocene inf-medio

(Mas 1-2)

§ Arenarie da grana fine a media - Miocene inf-medio

(Ms 1-2)

Dott. Giovanni Bosco – Geologo O.R.G.C. n.159 – Viale della Libertà 44 – Reggio Calabria
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§ Argille policrome - Miocene inf-medio

(Mac 1-2)

§ Conglomerati più o meno cementati - Miocene medio-sup.

(Mcls 2-3)

§ Conglomerati e sabbie - Pliocene inf.

(Pcls 1)

§ Argille, argille siltose e silts - Pliocene inf-medio

(Pa 1-2)

§ Detrito di pendio - Olocene

(dt)

§ Detrito di frana - Olocene

(df)

§ Prodotti di soliflusso e dilavamento - Olocene

(a)

§ Depositi alluvionali stabilizzati - Olocene recente

(af)

§ Depositi alluvionali di letto fluviale - Olocene attuale

(ac)

Per una visione della distribuzione delle formazioni geologiche sul territorio
si rimanda agli specifici elaborati grafici (carte geologiche), mentre di seguito
sono fornite alcune indicazioni generali circa le caratteristiche dei terreni, nonché alcuni cenni sulle principali proprietà geologico-tecniche degli stessi litotipi.
2.3.1 – BASAM ENTO M ETAM ORFICO

2.3.1.1 - Scisti biotitici
Si tratta di rocce in affioramento solo per una breve estensione posta verso il
margine nord-occidentale del territorio comunale. Sono rappresentate da
scisti di colore bruno-scuro, che divengono rossastri all’alterazione. La roccia
è prevalentemente costituita da biotite, che ne conferisce la struttura scistosa
e la colorazione bruna. Sono attraversati da vene e filoni di granito a grana
fine, da pegmatiti e quarzo, e nelle zone in cui vene ed inclusioni filoniane
sono abbondanti, gli scisti tendono localmente alle facies gneissiche e granatifere. Altre volte la roccia manifesta un metamorfismo di basso grado o si
trova associata a rocce epimetamorfiche con tendenza filladica, con un grado
di fogliettazione intenso. La roccia in genere risulta molto fratturata, a seguito di un intenso tettonismo subito durante e successivamente alla sua messa
in posto.
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Nella porzione superficiale, maggiormente a contatto con gli agenti della dinamica esogena, e nelle zone più intensamente tettonizzate essa risulta fortemente alterata e degradata.
Il complesso è piuttosto resistente all’erosione quando poco fratturato o integro e spesso in queste condizioni da luogo a pendii ripidi e scoscesi, mentre
soprattutto quando la disposizione degli strati è a franapoggio e nelle zone
degradate, a causa dell’intensa alterazione, della fratturazione e dei processi
erosivi, può dar luogo a fenomeni franosi. La permeabilità è in genere bassa
con aumento nelle zone di fratturazione.

2.3.1.2 - Scisti filladici
Questo complesso affiora anch’esso nella zona nord-occidentale del territorio
comunale, ma con estensioni maggiori rispetto alla formazione degli “ scisti
biotitici” , costituendo l’immediato substrato dell’abitato di Pietra, mentre per
Valenti e Sambrase, rappresenta il substrato geologico più profondo, di base
alla

copertura

detritica

sovrastante. La roccia fortemente fogliettata è ben
riconoscibile per il suo
colore grigiastro e per la
sua lucentezza fornita dagli elementi mineralogici
che la compongono. Essa
infatti è costituita in prevalenza da minerali scistosi sericitici, muscovitici e biotitici, prodotti in lamine soprapposte tra loro, spesso fortemente pieghettati, a causa dello stato di
tettonizzazione intenso subito. Si tratta di rocce epimetamorfiche di basso
grado e sono il risultato di un metamorfismo di originarie rocce sedimentarie
pelitiche. Spesso sono attraversate da lenti e vene di quarzo. La roccia è facilmente attaccabile dalle azioni di alterazione chimica che aggrediscono i
componenti mineralogici con il risultato di processi di argillificazione piuttoDott. Giovanni Bosco – Geologo O.R.G.C. n.159 – Viale della Libertà 44 – Reggio Calabria
Dott. Pasquale Montagna - Geologo O.R.G.C. n.755 – Via Sabotino 31 – Siderno
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sto intensi che portano ad uno stato di forte degrado, tanto da perdere interamente i caratteri della roccia originaria. Per cui la roccia appare, soprattutto
in superficie, disgregata e spesso ridotta in polvere che, in presenza d’acqua,
diviene plastica. Pertanto il complesso presenta una resistenza all’erosione
piuttosto ridotta e nelle zone più acclivi, con disposizione degli strati a franapoggio e nelle zone di erosione, può dar luogo a fenomeni di scivolamento. La permeabilità bassa, tende ad aumentare nelle zone di fratturazione.

2.3.2 – FORM AZIONI SEDIM ENTARIE M ARINE G IURASSICHE

2.3.2.1 - Calcari pseudolitici
Affiorano su grandi aree nella zona settentrionale del territorio comunale
andando a costituire rilievi montuosi dalle forme rupestri, spesso con dirupi. La formazione, nel suo complesso è costituita da tre livelli:
1) Basale – da brecciato a calcare dolomitico roseo e bianco;
2) Mediano - lenticolare di piccolo spessore e formato da argillite calcarea
grigio a grana fine;
3) Superiore - formato da calcare algale finemente cristallino di colore
bruno-chiaro o biancastro, ricco di fossili.
Si tratta per lo più di un
calcare pseudolitico, brecciato, costituito da frammenti di alghe e foraminiferi in matrice cristallina.
Spesso la formazione è ricristallizzata per cui sono
state obliterate le tracce dei
fossili. Sono sedimenti con
facies di zona retrostante alla scogliera, ricchi di resti di alghe aventi forma
sferoidale, depositatisi quindi in ambiente marino e sul basamento cristallino.
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La brecciatura è il risultato di dislocazioni tettoniche (faglie) che hanno
interessato la copertura del mesozoico unitamente alla serie metamorfica.
La permeabilità, di tipo secondario, è elevata ed aumenta nelle zone di
maggior fratturazione; presentano un’elevata resistenza all'erosione anche
se a causa della fratturazione che spesso li caratterizza unitamente alla ripidità dei versanti, possono dar luogo a fenomeni di crollo, ove si presentino in condizioni di equilibrio precario.

2.3.3 - FORM AZIONI SEDIM ENTARIE M ARINE M IOCENICHE

2.3.3.1 - Calcari arenacei
La formazione, che costituisce solo piccoli lembi sporadici ed irregolari
variamente sparsi nel territorio esaminato, comprende calcareniti, calcari
arenacei ed arenarie a cemento calcareo ed a volte, verso la base, anche
conglomerati cementati. La roccia probabilmente ha fatto parte della soglia
di una barriera organogena, di composizione detritica, depositatasi nel
mare miocenico, prima della rapida deposizione dei sedimenti clastici
grossolani miocenici. Sono rocce molto compatte e resistenti all'erosione; il
grado di cementazione, inizialmente molto avanzato, risulta talvolta ridotto, particolarmente nella fascia esterna, a causa delle azioni idrometeoriche, termoclastiche ed eoliche che, in concorso tra loro, lentamente
hanno prodotto la degradazione dei litotipi. Le azioni demolitrici sono
inoltre particolarmente efficaci per effetto della diffusa fessurazione delle
rocce e per l'insidia costituita dalle sottili interstraficazioni siltose che talora separano gli strati cartonatici.

2.3.3.2 - Argille siltose con intercalazioni arenacee
Le argille siltose affiorano nella porzione posta a nord del territorio comunale, poggiando direttamente sul complesso dei calcari giurassici. La formazione si presenta frammentata nella sua continuità spaziale, un po’ su
tutta la zona, per effetto dei fenomeni erosivi successivi alla sua messa in
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posto. E’costituita da argille siltose e sabbie argillose, di colore grigioverdastro scuro, con sottili intercalazioni di arenaria e di calcare. Talora, in
alcuni casi, la componente argillosa può prevalere e dar luogo a lenti movimenti franosi, soprattutto se imbibita d'acqua o lungo i pendii più ripidi.
Presenta una scarsa resistenza all’erosione e la permeabilità risulta essere
da alta a media, con diminuzione nelle zone ove prevale la componente
argillosa.

2.3.3.3 - Conglomerati grossolani cementati
Questa formazione affiora su vasti settori lungo una fascia che si estende da
est ad ovest nella zona centro-settentrionale del territorio comunale. La formazione è costituita prevalentemente da conglomerati grigiastri, talvolta rossastri, costipati e ben cementati, composti da ciottoli subarottondati e subangolari di rocce cristalline e metamorfiche in matrice sabbiosa. In genere sono
stratificate e contengono abbondanti intercalazioni di sabbie e silts, soprattutto nella porzione più apicale, dove sono più frequenti livelli di sabbie massicce e grossolane. Si riscontrano notevoli variazioni laterali della litologia.
Mostra una discreta resistenza all’erosione e permeabilità da media ad elevata.

2.3.3.4 - Argille siltose e sabbie siltose
La formazione viene a giorno lungo una fascia di territorio che si estende da
est ad ovest in posizione centrale al territorio comunale, a contatto con il
complesso conglomeratico appena descritto.
Sono sedimenti, allo stato coerente che, per effetto dei processi diagenetici
subiti dopo la loro sedimentazione, sono generalmente costipati e anche sovraconsolidati, sebbene nella parte più a diretto contatto con gli agenti esogeodinamici, tendono a deteriorarsi e ciò può comportare una debole plasticizzazione.
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La formazione, in genere
ben stratificata, è rappresentata da una alternanza
di strati, a volte anche sottili, e di banconi di argillesiltose

e

sabbie-siltose

passanti verso il basso a
silts e arenarie, di colore
da grigio a bruno.

Inoltre, soprattutto se imbibiti d'acqua, possono dar luogo a lenti fenomeni di
scivolamento lungo i pendii più ripidi, ed attraverso lo slittamento tra superfici di strato, quando questi sono disposti a franapoggio. Le intercalazioni argillose presenti fanno da legante alla massa sabbiosa, consentendo l'esistenza
di pareti anche piuttosto pendenti; tuttavia sia per eccesso che per difetto di
umidità naturale possono verificarsi rilasci nelle porzioni di roccia più superficiale. La resistenza all'erosione è moderata nei livelli più profondi, ma piuttosto modesta negli strati più superficiali alterati, mentre la permeabilità in
genere media, tende a diminuire in corrispondenza dei livelli argillosi.

2.3.3.5 - Arenarie a grana da fine a media
Le arenarie affiorano solamente per una piccola estensione collocata lungo il
versante occidentale che degrada dall’abitato di Placanica, per lo più come
intercalazione nelle argille policrome. Si tratta di una formazione eterogenea costituita da arenarie quarzose con intercalazioni di sabbie addensate, di
colore bruno-giallastro. Le sabbie presentano un grado di cementazione variabile fino a costituire dei livelli propriamente arenaci e conseguentemente
anche la resistenza all'erosione è variabile. La permeabilità elevata nei livelli
sabbiosi ed arenacei, diminuisce marcatamente in corrispondenza delle intercalazioni di materiale più fine. Il litotipo nel complesso risulta comunque ben
addensato e compatto e di buona resistenza, a tratti debolmente cementato.
Dott. Giovanni Bosco – Geologo O.R.G.C. n.159 – Viale della Libertà 44 – Reggio Calabria
Dott. Pasquale Montagna - Geologo O.R.G.C. n.755 – Via Sabotino 31 – Siderno
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2.3.3.6 - Argille policrome
Si tratta di una formazione sedimentaria di origine marina, dall’aspetto caotico, depositatasi in particolari condizioni ambientali, ma che nel tempo ha
subito grandi spostamenti e deformazioni di tipo tettonico-gravitativo. La
formazione, che affiora in maniera diffusa nella zona centrale del territorio
comunale, è costituita da argille, argille siltose e silts, dalle tinte che vanno
dal marrone scuro al rossastro, al grigio, al verde-azzurro; pertanto definita
anche come formazione delle “ argille varicolori” . Altro toponimo per definire tale litotipo è quello delle "argille scagliose" dato dal fatto dell’aspetto delle argille che spesso si manifestano “ a scaglie” , per effetto degli intensi stress
tettonici e gravitativi subiti prima e durante la messa in posto, che ne hanno
modificato, almeno in parte, le loro caratteristiche originarie. Nella massa,
prevalentemente argillosa, si osservano talvolta inclusioni di trovanti, lembi
o pacchi di strati, spesso costituiti da materiali rigidi (olistoliti) quali arenarie
e calcareniti o noduli di selce. Tali “ esotici” emergono talvolta dalle argille
bruscamente e quelli di maggiori dimensioni conferiscono al paesaggio
un’impronta del tutto particolare che fa da contrasto al paesaggio collinoso
blandamente ondulato delle argille. Questi terreni, quando assorbono acqua
tendono a rigonfiare e, quando l’assorbimento idrico aumenta, si plasticizzano fino alla fluidificazione. In questo caso tendono a scorrere anche su versanti a moderata acclività, generando episodi morfogenetici complessi che
vanno dal “ creep” , al colamento gravitativo e allo scivolamento planare, offrendo quasi sempre problemi di stabilità. A ciò va aggiunto che le acque meteoriche non assorbite dal terreno, anche sui pendii a debole pendenza, data
la scarsa resistenza all’erosione del litotipo, tendono ad originare fenomeni di
ruscellamento e di erosione. Infine, la porzione di terreno più superficiale risulta spesso fortemente alterata e degradata, apparendo scomposta, ridotta a
scaglie e facilmente disgregabile. Ciò determina anche problemi geologicotecnici significativi con parametri geotecnici sempre modesti, soprattutto nei
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livelli più esterni (8-10m) fortemente degradati, in cui le caratteristiche tecniche diventano scadenti.

2.3.3.7 - Conglomerati più o meno cementati
Affiorano solamente in prossimità dell’abitato di S.Nicola al confine con il
comune di Stignano. La formazione, piuttosto variabile litologicamente, è
composta da sabbie grossolane e conglomerati sabbiosi rossastri, costituiti da
frammenti arrotondati o poco arrotondati di rocce cristalline. Al suo interno
si rinvengono intercalazioni e lenti di sabbie da poco a molto costipate. I livelli superiori sono occasionalmente cementati da materiale calcareo e gessoso. Presenta moderata resistenza all’erosione ed elevata permeabilità.

2.3.4 - FORM AZIONI SEDIM ENTARIE M ARINE PLIOCENICHE

2.3.4.1 - Conglomerati e sabbie
Il complesso conglomeratico affiora diffusamente nella zona centromeridionale del territorio comunale, andando spesso a costituire i versanti
che collegano le spianate collinari sommitali con i fondovalle alluvionali, ed
in particolare quelle al contorno dell’abitato di Placanica.
La formazione è formata
da conglomerati costituiti
da ciottoli parzialmente o
completamente arrotondati

di

rocce

(principalmente

cristalline
granito),

gneissiche e metamorfiche, ma anche di rocce
terziarie, in una matrice di
sabbia grossolana o sabbioso-marnosa. Localmente presentano intercalazioni
e lenti di sabbie grossolane.
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La formazione risulta a tratti molto compatta e debolmente cementata, ed a
tratti invece non sempre ben costipata, anche se forma caratteristiche e ripide
scarpate. Caratteristico affioramento è quello che si rinviene lungo i versanti
che delimitano la Fiumara Precariti, dove giacciono in discordanza sulle argille policrome. Il complesso risulta di medio-alta resistenza ai processi erosivi nelle zone di forte costipazione o cementate, mentre è modesta nelle zone
in cui il grado di compattezza diminuisce. La permeabilità è sempre alta.

2.3.4.2 – Argille, argille siltose e silts
Questa formazione affiora su estese aree poste nella zona centro-meridionale
ed a sud del territorio comunale, andando a costituire i versanti collinari laterali alla Fiumara Precariti, al T.te Castore ed in parte al Fosso Fiorello, nonché alcune delle aree sommitali dei rilievi collinari, come quello di Serro
Longa e della stessa spianata su cui sorge l’abitato di Placanica centro. Essa
rappresenta un deposito centrale di un ciclo sedimentario, di origine marina,
svoltosi prima della fine del Terziario e l’inizio del Quaternario, in un mare
che lambiva i rilievi aspromontani emersi. In seguito alla successiva emersione questi terreni furono soggetti alla dinamica degli agenti esogeni, che
hanno dato luogo ad un paesaggio collinoso e, dove i fenomeni erosivi si sono accentuati, a quello calanchivo. Si tratta di un complesso argillo-marnoso,
con tipica zonatura ritmica per la diversa colorazione grigio-chiaro biancastro (livelli marnosi) a grigio-azzurro (livelli argillosi). La formazione infatti è
caratterizzata da una successione, in piccoli strati e banchi, di argilla marnosa, argilla siltosa e silts argillosi. Verso l’alto della formazione, possono rinvenirsi intercalazioni limo-argillose con sabbie o sabbiose. Questi terreni,
classificabili come pseudocoerenti (pur mostrando al loro interno livelli coerenti teneri o semicoerenti), sono generalmente stabili nelle aree pianeggianti
e sub-pianeggianti, mentre in corrispondenza di aree morfologicamente accidentate, con scarsa copertura di vegetazione e pendii acclivi, possono dar
luogo - in particolare quando impregnati d’acqua - a fenomeni di smottamento delle porzioni più esterne o di scivolamento, soprattutto lì dove la diDott. Giovanni Bosco – Geologo O.R.G.C. n.159 – Viale della Libertà 44 – Reggio Calabria
Dott. Pasquale Montagna - Geologo O.R.G.C. n.755 – Via Sabotino 31 – Siderno

19

Piano Strutturale Comunale
Comune di Placanica

Relazione Geomorfologica

sposizione degli strati è a franapoggio. Altre fenomenologie di dissesto che
possono verificarsi sono quelle di crollo per il distaccarsi, da scarpate ripide,
di blocchi per lo più marnosi. Peraltro presentano scarsa resistenza
all’erosione dando luogo a fenomeni di erosione idrica, con la formazione
talvolta di evidenti forme calanchive, come è ben osservabile in località Le
Serre. Inoltre al taglio fresco si presentano dotati di buona consistenza (soprattutto nei livelli marnosi) con discreti caratteri di resistenza (sovraconsolidazione), bassa deformabilità e bassa permeabilità, ma essendo suscettibili
alle variazioni del tasso di umidità, tendono a perdere le suddette caratteristiche all’aumentare del contenuto d’acqua.

2.3.5 - D EPOSITI CONTINENTALI O LOCENICI

Sono rappresentati da alluvioni stabilizzate, alluvioni mobili, detriti di
pendio e di frana, prodotti di soliflusso e dilavamento.
1. I depositi alluvionali stabilizzati, si pongono sul fondo delle vallate maggiori, marginalmente ai corsi idrici e soprattutto nello loro aree di espansione verso valle. Sono costituiti in prevalenza da ghiaie e sabbie, da fini a
grossolane, con ciottoli, sabbie-ghiaiose e limose, con sparsi trovanti e la
possibile presenza al loro interno di livelli e/ o lenti di materiale siltoso,
disposti in stratificazioni caratterizzate da variazioni laterali e verticali (eteropie di facies). Tale vasto campo di granulometria è dovuto all'origine
dei sedimenti legati alle caratteristiche idrauliche dei corsi d'acqua che li
hanno deposti e quindi alle variazioni di capacità erosiva, di trasporto e di
sedimentazione. Per cui si hanno zone con prevalenza di materiali ghiaioso-sabbioso a contatto con zone a prevalenza di materiale più fine sabbioso-limoso. Non possiedono alcun legante e non risultano diagenizzati per
cui si trovano allo stato incoerente e quindi facilmente erodibili. Successivamente, in tempi ormai recenti, la realizzazione di opere di sistemazione
idraulica sui corsi idrici non ha permesso più ad essi di esondare al di là
dei loro alvei, che hanno così ridotto anche le capacità deposizionali. Il
materiale alluvionale, non essendo più a contatto con le acque fluviali, non
Dott. Giovanni Bosco – Geologo O.R.G.C. n.159 – Viale della Libertà 44 – Reggio Calabria
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è più soggetto a mobilitazione ed è stato così attecchito e fissato dalla vegetazione. Successivamente, anche a seguito dell’utilizzo agricolo esso risulta ormai stabilizzato ed ha assunto l'attuale aspetto, difficilmente mutabile. Per l'elevata porosità e per l'assenza di diagenesi, questi terreni risultano facilmente erodibili ed altamente permeabili per porosità (permeabilità primaria).
2. I depositi alluvionali mobili, di letto fluviale si pongono invece internamente agli alvei torrentizi ed ai compluvi minori, subendo tutt’oggi il trasporto e la mobilitazione da parte delle correnti fluviali. La composizione
granulometrica e petrografica è la stessa di quella delle alluvioni stabilizzate, ma essendo sottoposti all’azione idraulica dei corsi d’acqua, sono allo
stato sciolto, per nulla addensati, altamente permeabili e non stabilizzati.
A seguito delle sistemazioni idrauliche e dell’urbanizzazione esistente, i
corsi idrici hanno ridotto le loro capacità erosive ed il trasporto solido risulta minore rispetto al passato, anche se durante le piene o a seguito di
improvvise e cospicue precipitazioni piovose, può risultare comunque
considerevole.
3. I detriti di pendio e quelli di frana sono costituiti da cumuli di antiche frane ormai in gran parte stabilizzate. In particolare quelli di pendio - affioranti per un’ampia estensione lungo il versante occidentale che da Monte
Mammicomito

de-

grada verso la F.ra
Precariti,

interes-

sando in toto o in
parte gli abitati di
Pietra,

Valenti

e

Sambrase - rappresentano

un

accu-

mulo di masse detritiche costituite da
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blocchi calcarei di varia pezzatura frammisti a detriti più minuti in matrice
limoso-terrosa, a tratti argillosa, talora preponderante.
Si tratta di depositi, scivolati nel tempo anche a seguito di sollevamenti di
carattere tettonico, lungo il ripido costone calcareo. Si tratta quindi di depositi caotici e rimaneggiati che, pur se uniti da una matrice coesiva, sono
dotati di caratteri geotecnici mutevoli, tendenzialmente scadenti, risultando comunque facilmente attaccabili dagli agenti della dinamica esogena.
Per questi motivi, per la loro origine e per la loro posizione morfologica,
questi terreni vanno considerati ancora con elevata propensione al dissesto
per l’alto rischio di instabilità.
4. I prodotti di soliflusso costituiscono solo dei piccoli lembi residui, piuttosto circoscritti come estensione e non sempre definibili con certezza, sparsamente sparsi sui Piani di Ruffo ed in prossimità di questo. Essi costituiscono degli accumuli di moderato spessore di elementi a granulometria
piuttosto variabile prevalentemente sabbiosa, contenenti frammenti spigolosi o poco arrotondati di rocce calcaree, provenienti dal dilavamento esercitato dalle acque di scorrimento superficiali sulla formazione giurassica, su cui a volte si aggiunge una copertura vegetale. Sono comunque terreni incoerenti e facilmente disgregabili.
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3. CARATTERISTICHE E PROCESSI GEOM ORFOLOGICI

I risultati dei rilevamenti geologico-geomorfologici hanno consentito di
realizzare la “ Carta Geomorfologica” dell’intero territorio comunale, e dei centri abitati, di cui agli allegati elaborati grafici contraddistinti con la sigla
“ G4” . In essa vengono riportati quegli elementi morfologici di rilievo che

hanno contribuito e che contribuiscono all’evoluzione naturale del territorio,
evidenziando tra questi le situazioni di pericolosità geomorfologica.
L’assetto geomorfologico all’interno del territorio comunale esaminato che
oggi si osserva, è stato determinato dall’evoluzione di neotettonica caratterizzata da un sollevamento differenziato che ha rialzato, nella fattispecie, il
blocco pre-aspromontano su cui si sono disposti, secondo un andamento generale monoclinalico verso sud, i sedimenti mio-pliocenici. Ciò ha determinato una configurazione morfologica - derivante anche dai processi morfologico-evolutivi sulle rocce affioranti - definendo nella zona nord un aspetto
montano formato da rocce metamorfiche e soprattutto calcaree ed un aspetto
collinare, ma piuttosto articolato, nella zona centrale e meridionale, ad esclusione di ampi settori in cui il suolo è formato dalle “ argille policrome” che
caratterizzano il territorio secondo un tipico andamento blando e ondulato e
quelle di fondovalle, caratterizzate dalle spianate alluvionali.
La situazione geomorfologica d’insieme e di dettaglio è messa in evidenza
nella “ Carta Clivometrica” , in quella “ Altimetrica” e di “ Esposizione dei Versanti” ed infine in quella del “ Reticolo Idrografico" .

Dagli istogrammi , di seguito riportati, si possono trarre alcune informazioni relativamente alla distribuzione dei rilievi, delle inclinazioni dei versanti, delle zone pianeggianti e quindi sulla tessitura morfologica del territorio.
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Da quello sulla clivometria si evince che gran parte del territorio si sviluppa
su pendenze medie e medio-alte con punte ricadenti maggiormente tra le
classi del 20-35% di acclività, poi del 50-80% e quindi del 35-50%.

Da quello dell’ altimetria il territorio è rappresentato maggiormente da
quote comprese tra i 100 ed i 400 m (collinari), mentre bassi sono i valori riferiti alle zone prettamente pedemontane (> 800m).
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Infine da quello dell’ esposizione dei versanti questi risultano maggiormente
orientati verso i quadranti sud-orientali e sud-occidentali, mentre le zone in
piano sono complessivamente piuttosto scarse, come limitati sono i versanti
rivolti verso i quadranti settentrionali.

Per facilità di analisi si è ritenuto utile suddividere il territorio nelle seguenti tre zone principali a caratteristiche e processi geomorfici differenti tra
loro :
Aree montuose e di altopiano

Anche se le quote che costituiscono tale fascia di territorio, compresa tra i
500 ed i 1000 m circa, sono quelle tipicamente di alta collina e pede-montane,
la presenza in di strutture geologiche a carattere lapideo, conferisce al territorio un assetto più montano e accidentato. Esso è definito prevalentemente dal
massiccio di Monte Mammicomito (1047 m s.l.m.) alla cui sommità si dispone
una zona di altopiano definita appunto dai Piani di Ruffo. Si tratta di una
spianata dall’andamento orografico piuttosto dolce, entro cui, a causa della
scarsa pendenza, il reticolo idrografico è poco sviluppato, segnato per lo più
Dott. Giovanni Bosco – Geologo O.R.G.C. n.159 – Viale della Libertà 44 – Reggio Calabria
Dott. Pasquale Montagna - Geologo O.R.G.C. n.755 – Via Sabotino 31 – Siderno
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da linee di raccolta dell’acqua che creano piccoli solchi e deboli incisioni, con
assenza di fenomeni erosivi accentuati e disseti in genere.
Da tale rilievo hanno inizio in tutte le direzioni un insieme di versanti
piuttosto acclivi, con ripidi costoni che si ergono sopra l’abitato di Titi, ma
soprattutto lungo il versante ovest ove si dispongono, con allineamento N-S,
a strapiombo sulla vallata che termina nel Torrente Precariti.
Una convergenza tra
due ripidi costoni rocciosi,
provenienti uno dal versante est di Monte Gallo
(780 m) e l’altro dal versante di M. Mammiccomito, avviene a sud di Sambrase, dove, con forma ad
imbuto, si viene a creare
una stretta e caratteristica
gola nel T.te Precariti delimitato da ripidi pareti di roccia.
L’aspetto paesaggistico,
peculiare al tipo di roccia
calcarea affiorante, lo si può
definire rupestre, con presenza sparsa di speroni e
contrafforti rocciosi, e talvolta ricco di vegetazione
arborea rigogliosa e ben sviluppata.
Qui si inserisce una rete idrologica di impluvi, valloni e talvolta forre di
varia forma e lunghezza.
I maggiori processi evolutivi, nell’ambito di queste aree, si sviluppano in
corrispondenza dei versanti più acclivi e dei costoni rocciosi dove si possono
verificare frane di scivolamento di coltri detritiche superficiali e di crollo per
Dott. Giovanni Bosco – Geologo O.R.G.C. n.159 – Viale della Libertà 44 – Reggio Calabria
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l’improvviso e repentino distacco e caduta a valle di blocchi e massi rocciosi
o di rotolio.
Ai piedi di tali acclivi pendii o delle
ripide
formano

scarpate

si

accumuli

detritici, più o meno
vasti e spessi, come
quello molto esteso,
formatosi nel corso
del tempo, lungo il
versante esposto ad
ovest di M. Mammicomito che interessa gli abitati di Pietra, Valenti e Sambrase.
Aree di versante e collinari

Ad esclusione di quelle montane, queste zone abbracciano quasi l’intero
territorio comunale, sviluppandosi a quote comprese tra i 70 ed i 500 m di
quota, caratterizzando un’orografia piuttosto varia ed articolata.
L’assetto morfologico è caratterizzato da un alternarsi di valli strette e talvolta profonde e rilievi, generalmente allungati in direzione SE-NW, di modesta larghezza, talora crestiformi, con fianchi ripidi e incisi da valloni secondari. Se si escludono le aree di fondovalle e quelle sommitali, il territorio
risulta molto articolato e frammentato, prevalentemente caratterizzato da
pendii da mediamente ad acclivi, in cui è ricorrente l’impronta dei processi
erosivi, talvolta anche a carattere calanchivo, e dei dissesti del suolo, tale da
conferire un aspetto paesaggistico piuttosto frastagliato. Lungo i pendii si
instaura una rete idrografica ad alta densità di drenaggio, piuttosto fitta e
ramificata, scaturita dalla facile erodibilità dei terreni affioranti, talvolta unita
alla scarsa permeabilità di taluni.
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Ne deriva la presenza numerosi impluvi di varie dimensioni impiantati
all’interno di valloni spesso stretti e incisi, in cui, soprattutto quando la vegetazione è scarsa, danno luogo a processi erosivi, anche a carattere accelerato.
Spesso le forti pendenze, che decretano linearità ai corsi idrici minori e quindi velocità di deflusso significative, determinano un alto potenziale erosivo
con facile attacco delle acque sui terreni a ridotta resistenza meccanica, dando luogo a fenomeni di dilavamento diffuso ed erosivi. Peraltro, la saltuarietà delle precipitazioni meteoriche, talvolta improvvise e copiose, che alimentano i corsi idrici, trovano terreni asciutti e poco protetti da vegetazione, per
cui le acque, anche quelle non incanalate, tendono ad asportare facilmente
coltri superficiali di terreno, creando zone di intensa erosione. A volte quando i flussi idrici si incanalano naturalmente si determina una intensa erosione
concentrata con possibilità di scalzamenti di terreno al piede dei versanti e
conseguenti fenomeni franosi lungo le sponde ed effetti di richiamo che possono giungere sino alle aree di testa delle valli. Pertanto in questa fascia di
territorio, si osservano forme di ruscellamento diffuso e concentrato, erosioni
e talvolta smottamenti di coltri di terreno superficiale o piccole frane di scivolamento.
Ai fini della morfogenesi l’articolazione della rete idrografica minore riveste grande rilevanza, poiché i meccanismi hanno inizio proprio dal deflusso
incontrollato delle acque e dai solchi torrentizi, con curve di fondo quasi
sempre accentuate, che danno origine a escavazioni verticali, con forti incisioni e fenomeni erosivi. Peraltro, i corsi idrici hanno carattere torrentizio per
cui risultano solcati da acque in occasione di precipitazioni idro-meteoriche e
di conseguenza i processi morfogenetici divengono attivi prevalentemente
nei periodi piovosi e maggiormente in occasione di quelli più intensi.
La morfologia più accidentata si concentra sulle aree di versante che compongono le sponde dei compluvi e dei torrenti, mentre lontano dagli organismi idrografici, in genere l’assetto geomorfico, sempre acclive, appare più
tranquillo.
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Più attenuate ed in tempi più estesi sono invece le trasformazioni di quelle
parti di territorio più lontane dai poli di dissesto e dove l’acclività meno elevata favorisce la costituzione di un impianto vegetale (arboreo e/ o arbustivo)
che ricopre, proteggendo, la messa a nudo di affioramenti. Inoltre in queste
zone, ove presenti, le opere di terrazzamento, le gradonature e la presenza di
modeste e continue opere di sostegno, anche in pietrame (che testimoniano
l’attività di un utilizzo del suolo), determinano situazioni favorevoli alla
conservazione e alla stabilizzazione degli stessi pendii.
Caratteristiche forme
paesaggistiche e morfologiche sono inoltre
quelle che si sviluppano nella zona meridionale del territorio comunale, in particolare lungo i fianchi vallivi che delimitano la Fiumara Precariti, in sinistra idrografica al Vallone Aprichi, che segna il limite occidentale
del territorio comunale, ed in destra idrografica al Torrente Castore.
Qui i rilievi collinari si
dispongono

allungati

in direzione SE-NW,
quasi

parallelamente

allo sviluppo dei principali corsi idrici, a seguito di erosione laterale degli stessi rilievi,
operata dalle correnti
fluviali. Le incisioni, a
volte piuttosto marcate, hanno messo ben in evidenza la successione stratiDott. Giovanni Bosco – Geologo O.R.G.C. n.159 – Viale della Libertà 44 – Reggio Calabria
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grafica dei terreni costituenti i rilievi, per cui si nota alla base una zona interessata dalle “ argille policrome” che determinano un andamento del suolo
piuttosto dolce e ondulato, a cui fa netto contrasto la successione dei terreni
sovrastanti formata da pendii ad elevata pendenza e da scarpate di “ conglomerato sabbioso” e quindi in copertura da “ argille marnose” plioceniche,
che vanno ad occupare i ripiani sommitali subpianeggianti ed il cui spessore
tende a diminuire verso Nord.
I processi erosivi che hanno
condotto alla morfologia attuale sono da ascrivere originariamente alla regressione marina post-tirreniana, durante la
quale si è verificata una profonda escavazione delle valli
emerse con conseguenti franamenti lungo le pareti dei versanti, secondo scivolamenti traslativi rotazionali, con coronamento delle frane antiche in corrispondenza dei bordi dei ripiani sommitali e zone di accumulo al piede.
Frane di questo
genere,

anche

di

ampie estensioni, in
parte

allo

quiescente
parte

stato
ed

in

ancora

da

ritenere attive, sono
quelle che si sviluppano

lungo

i

versanti situati ad
Est e soprattutto ad Ovest della spianata su cui sorge l’abitato di Placanica, in
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particolare a ridosso dell’antico centro. La tipologia del fenomeno, nella sua
evoluzione temporale abbastanza lunga, conduce, secondo un movimento di
tipo “ retrogrado” , ad un arretramento dei cigli delle scarpate.
Per tale motivo è necessario, come nelle norme tecniche riportate in conclusione alla presente, mantenere una fascia di rispetto dal margine superiore
delle scarpate, di 20 m. Diffuse situazioni di instabilità potenziale sono quindi frequenti al contorno dell’area urbana di Placanica centro.

Tra l’altro il comportamento geomeccanico delle argille policrome, che fa
da base ai versanti, caratterizza anche morfologicamente e non solo geotecnicamente, questa parte di territorio. Infatti gran parte delle azioni destabilizzanti che si osservano lungo i pendii sono dovute alle deformazioni plastiche
delle argille sulle quali poggiano i terreni di diversa natura e certamente più
consistenti. Ciò porta a ritenere che la maggiore parte delle frane di scorrimento presenti in questa zona valliva siano imputabili, più che ai caratteri
geotecnici propri dei terreni che li compongono (conglomerati debolmente
cementati), proprio alla loro posizione sulle argille policrome.
Diversamente, le zone sommitali delle spianate collinari, costituite dalle
argille plioceniche, quando la disposizione morfologica è poco inclinata, sono
da considerare stabili. Peraltro le argille plioceniche presentano alti valori di
precompressione (sovraconsolidazione), pur tuttavia mostrando scarsa resiDott. Giovanni Bosco – Geologo O.R.G.C. n.159 – Viale della Libertà 44 – Reggio Calabria
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stenza ai processi erosivi, potendo dare instabilità lungo i pendii ad inclinazione maggiore e per il deflusso incontrollato e/ o concentrato delle acque di
scorrimento superficiale.
Quando le argille formano invece pendii più
ripidi, alta è la loro predisposizione al dissesto potendo dar luogo, per un
insieme di fattori, anche a
forme fortemente calanchive come quelle che si
osservano in località Le
Serre.

Le zone in cui il substrato geologico è costituito dalle argille policrome, si
determina un andamento del suolo dalle forme dolci e ondulate, ma presenta
forti insidie a causa del suo comportamento geomeccanico. Queste infatti,
dall’assetto scombinato soprattutto nei livelli più superficiali possiedono caratteristiche tecniche pessime, offrono scarsa resistenza ai processi erosivi,
per cui sono soggetti a processi di intensa erosione superficiale, con la formazione frequente di solchi ed escavazioni e, quando impregnati d’acqua, possono dar luogo, anche su pendii a debole inclinazione, a processi di lento scivolamento gravitativo superficiale.
Aree di fondovalle

Tali aree hanno sviluppo in corrispondenza dei margini dei maggiori corsi
idrici. Si tratta di zone, più o meno ampie, che si articolano dagli argini del
Torrente Precariti, del Torrente Castore e del Fosso Fiorello, sino alle pendici
dei rilievi collinari che delimitano lateralmente tali corsi d’acqua.
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Queste zone sono caratterizzate da un’inclinazione di gran lunga ridotta
(sub-pianeggiante) rispetto a quelle prima citate, in cui il substrato è costituito da terreni originati dai processi di forte erosione idro-meteorica che ha
agito sulle rocce di base affioranti nelle zone pre-aspromontane ed aspromontane, esplicatisi a seguito di considerevoli innalzamenti tettonici che
hanno interessato, in tempi remoti, l’intera regione calabra. Successivamente
a fasi di trasporto si è avuta la sedimentazione, in fase di accumulo in ambiente subaereo, verificatasi proprio per la riduzione di pendenza lungo le
linee di maggiore deflusso. Anche il degradare dei pendii verso forme più
dolci è il risultato di quanto prodotto dai valloni provenienti da monte, che si
sviluppano lungo i versanti esposti in posizione spesso quasi ortogonale
all’andamento principale dei corsi idrici maggiori. L’attività esplicata in passato dai corsi idrici principali, infatti, era considerevole e dominata dal passaggio clivometrico da forte a basso pendio. Ciò determinava che
l’accentuata capacità erosiva e di trasporto che avveniva nelle zone di monte
subiva un sensibile decremento, spesso con improvvisa quanto consistente,
deposizione. Ne scaturiva che in queste zone di fondovalle l’azione prevalente diveniva decisamente quella di sedimentazione. La sedimentazione avveniva all’interno di profonde incisioni con grandi accumuli di materiale alluvionale intervallati a susseguenti oscillazioni eustatiche del livello marino.
L’approfondimento delle valli ha inoltre causato franamenti quando il mare è
ritornato nelle valli durante i periodi interglaciali e durante la trasgressione
post-pliocenica. Il riempimento delle valli è cessato in tempi relativamente
recenti con la stabilizzazione dell’attuale livello marino, dando origine alle
tipiche fiumare calabresi.
Oggi gran parte dei torrenti maggiori risulta regimata e canalizzata tra
sponde naturali ed artificiali, per cui la loro azione erosiva appare di gran
lunga limitata ed i fenomeni esondativi di non facile esplicazione, anche se il
rischio idraulico, nelle aree marginali e d’influenza ai flussi idrici, rimane e
dovrà essere opportunamente valutato zona per zona in funzione dei caratteri idrologici e delle opere di sistemazione e di difesa presenti.
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4. CARATTERI IDROLOGICI E IDROGEOLOGICI
4.1 - PRECIPITAZIONI

La Calabria è caratterizzata da un regime pluviometrico di tipo marittimo.
Il periodo piovoso si estende dall’autunno all’inizio della primavera, mentre
nei mesi estivi le piogge sono molto ridotte.
Oltre il 50% della precipitazione annuale cade nei mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre e Gennaio.
Il territorio esaminato, è soggetto a piogge brevi, ma intense.
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All’interno del territorio comunale ricade la stazione meteorologica di
“ Placanica” posta a 250 m s.l.m., nella quale, dagli annali idrogeologici (Calo-

jero–IRPI CS) nel periodo 1921-80 (60 anni di osservazione), sono stati misurati i valori di seguito tabellati riportanti - insieme all’ideogramma pluviometrico mensile - la distribuzione delle piogge nell’arco dell’anno.
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Precipitazioni medie (mm) annue nel sessantennio 1921-1970
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Dai dati si rileva che i mesi più piovosi risultano da Ottobre a Gennaio (Dicembre massimo assoluto), mentre Giugno, Luglio (minimo assoluto) ed Agosto
sono decisamente i mesi meno piovosi.
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Vengono inoltre riportati i valori delle massime e minime precipitazioni
mensili e annuali e della media annuale
Stazione

Quota
(m s.l.m.)

Placanica

250

Max precip.
Mensili
mm m/ anno
823

12/ 72

Max precip.
Annuale
mm anno
1653

1972

Min precip.
Annuale
mm anno
505

Precipit.
media annua
(mm)

Giorni
piovosi

864

82

1961

Infine, negli annali disponibili dall'anno 1961 al 1987 sono state registrate le
seguenti precipitazioni di massima intensità, riferiti all’intero arco dell’anno,
nell'intervallo di: 1 - 3 - 6 - 12 - 24 ore, nelle Stazioni di Stilo e Placanica.

1 ora

3 ore

6 ore

12 ore

24 ore

Stazione
mm

gg.m.a

mm

gg.m.a

mm

gg.m.a

mm

gg.m.a

mm

gg.m.a

Pl acani ca

39.8

1.10.84

69.4

19.11.85

71.8

19.11.85

102.4

27.9.83

177.6

17.10.692

St i l o

61.4

31.10.85

141.0

31.1085

173.8

31.10.85

174.0

31.10.85

128.0

8.10.86
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4.2 - CIRCOLAZIONE IDRICA SUPERFICIALE

Il sistema idrografico situato all’interno del territorio comunale è impostato fondamentalmente in senso longitudinale, da NW a SE, essendo caratterizzato da un corso idrico principale, la Fiumara Precariti, e da altri due di
dimensioni e portate minori, affluenti destro e sinistro del Precariti, rispettivamente il Vallone Aprichi ed il Torrente Castore. Nel loro insieme costituiscono il recapito finale di tutte le acque ricadenti nel territorio comunale ed
in quelli limitrofi, provenienti da una fitta rete idrografica minore, il cui sviluppo e distribuzione è meglio indicata nella “ Carta Reticolo Idrografico” identificata con l’elaborato grafico “ G6” .
La superficie comunale, pari a 29.30 Km2, possiede una frequenza di drenaggio di 35,63 (1/ Km2), l’altitudine massima del sistema idraulico superficiale interno al territorio comunale è posta a quota 1047 m (Monte Mammicomito), mentre quella minima si pone, in chiusura al limite sud del comune,
ad una quota di 57 m s.l.m., presentando un dislivello di quota quindi pari a
990 m.
Alle quote più basse la Fiumara Precariti divide quasi a metà il territorio
comunale, per poi dirigersi verso monte lungo il settore occidentale, mentre
il Vallone Aprichi segna il confine comunale occidentale, delimitando con
quello di Caulonia ed il T.te Castore invece si sviluppa nella zona ad oriente,
sino ad interesse il confine comunale con quello di Stignano.
Si è quindi in presenza di un sistema idrografico di tipo “ dendritico” caratterizzato da una serie di torrenti di maggiori dimensioni, disposti in direzione prevalente NW-SE, ognuno dei quali è variamente ramificato in solchi,
impluvi e compluvi, fossi, valloni e torrenti minori, che con le loro azioni erosive hanno inciso e modellato questo settore del versante ionico della Calabria meridionale.
Il territorio è quindi caratterizzato da numerosi corsi idrici minori, a sviluppo idrografico generalmente semplice con bacini poco estesi ed alvei piuttosto brevi e rettilinei che, fungendo da collettori di drenaggio, determinano
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la raccolta delle acque meteoriche sia di quelle defluenti in superficie e sia di
quelle provenienti dalle modeste emergenze sorgentizie, prima di venire scaricate negli organismi di maggiori dimensioni.
Tant’è che i corsi idrici più semplici, quelli di I ordine, sono di gran lunga i
più numerosi, con le aste fluviali che giungono sino a quelle di VI ordine (indice di Horton 6) che si raggiunge con la Fiumara Precariti già a partire dalla
confluenza tra il T.te Angri di Campolo e il T.te Pietrogianello.
La distribuzione idrografica pertanto è così ripartita:
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In generale, va sottolineata la notevole differenza morfologica fra la parte
alta della porzione di bacino ricadente all’interno del territorio comunale,
determinata dal substrato roccioso metamorfico e della dorsale dei calcari
compatti, in cui i corsi idrici assumono un aspetto giovanile; la parte centrale
arenaceo-calcarea e conglomeratica massiccia; la parte a valle dove affiorano
sedimenti più teneri quali formazioni flyschoidi arenaceo-sabbiosi, conglomeratiche, argillose mioceniche e quindi conglomeratiche e argillo-siltosabbiose plioceniche, che conferiscono forme indubbiamente più mature, caratterizzate da un andamento dei corsi d’acqua principali maggiormente divagante.
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La zona alta, dall’aspetto tipicamente montano, è costituita da ripidi
versanti rocciosi, contrassegnati da pendenze elevate, ampie superfici
spesso impervie e ricche di vegetazione. In essi si sviluppano numerosi
ruscelli, di varia tipologia e dimensione, i quali scorrono spesso incassati
tra le rocce e seguono percorsi tortuosi, trasportando a valle, in occasioni
di precipitazioni meteoriche, anche cospicue quantità idriche e notevole
trasporto solido, avendo qui ancora grosse capacità erosive, che vanno
così ad ingrossare i corsi d'acqua principali. Le asperità morfologiche sono da ascrivere alla natura metamorfica e soprattutto carbonatica dei terreni affioranti e all'incidenza degli elementi della dinamica esogena, fra i
quali sviluppano un ruolo notevole il clima e le precipitazioni. Qui si sviluppano frane da crollo o di scivolamento nelle masse detritico-rocciose.
La zona centrale anch’essa offre scenari talvolta piuttosto impervi e qui
si sviluppa maggiormente la rete idrografica, favorita oltre che
dall’assetto morfologico, anche dalla bassa permeabilità ed alta erodibilità dei terreni di copertura. In questa parte si sviluppano corsi idrici di
dimensioni ridotte, dal corso breve e rettilineo, piuttosto fitti tra loro, con
curve di fondo quasi sempre acclivi. I dissesti che vi si manifestano maggiormente sono frane di scivolamento, erosione diffusa e concentrata con
scalzamenti alla base dei valloni, dilavamenti, mentre le frane da crollo
sono limitate alle zone di affioramento di calcari-arenacei e conglomerati
cementati.
La zone più a valle, invece, pur non essendo priva di incisioni profonde
e di versanti molto ripidi, ha tendenzialmente una morfologia più dolce
ed caratterizzate soprattutto dalla presenza di un substrato argilloso (argille policrome) che conferisce un assetto più armonico, ma ad alta incidenza idrica per la facile erodibilità dello stesso e la bassissima permeabilità, che portano a volte per intensa erosione, a forme calanchive. Qui i
dissesti, oltre all’erosione, sono lenti scivolamenti di coltri argillose ed
erosioni lineari lungo i ripidi versanti conglomeratici che collegano le
spianate sommitali collinari con le aree di fondovalle. Le valli apparteDott. Giovanni Bosco – Geologo O.R.G.C. n.159 – Viale della Libertà 44 – Reggio Calabria
Dott. Pasquale Montagna - Geologo O.R.G.C. n.755 – Via Sabotino 31 – Siderno
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nenti a questo settore, anche se piuttosto incise, risultano comunque più
ampie ed i corsi idrici meno sinuosi e meno accidentati. Infine, in questa
zona meridionale del territorio comunale, va segnalata l’ampia spianata
alluvionale di fondovalle formata dalla Fiumara Precariti nella zona centrale, e quella, di estensione leggermente minore, del Torrente Castore in
posizione orientale.
I fenomeni di dissesto sono per la maggior parte fenomeni ciclici che si ripetono sovente con le stesse modalità, anche dopo lunghi periodi di quiescenza, generalmente in coincidenza delle intense piogge autunnali ed anche
dei periodi di prolungate ed abbondanti precipitazioni del trimestre invernale. A tratti, dove le incisioni vallive si aprono leggermente, i maggiori corsi
d’acqua rilasciano parte del materiale solido eroso a monte, costituendo prevalentemente accumuli in alveo di ghiaie-sabbiose, ciottoloso e presenza
sparsa anche di massi e trovanti, subordinatamente di sabbie-limose ai margini dell’alveo.
D’altronde, la breve distanza della displuviale, le limitate lunghezze delle
aste principali ed i profili di fondo, piuttosto ripidi nella parte alta dei bacini,
determinano
ne

trasporto

rapide

velocità

di

passaggio

dagli

stadi

di

erosio-

sedimentazione, per cui i corsi idrici non hanno tempo e mo-

dalità sufficienti per modellare e selezionare adeguatamente il materiale eroso e trasportato dalle correnti; per cui la forma e la grandezza degli elementi
che si rinvengono all'interno dell'alveo, anche in prossimità dei punti più
lontani, non è quasi mai uniforme o unimodale, ma comprende l'intero campo granulometrico.
In passato i maggiori corsi idrici avevano grandi potenzialità idrauliche
con facile possibilità di divagazione, frequenti esondazioni e manifestazioni
erosive piuttosto accentuate con forti escavazioni verticali, favorite anche dal
sollevamento tettonico dei rilievi dell’entroterra.
Gli alvei incassati infatti denotano il loro potere erosivo, favorito sia
dall’innalzamento tettonico che ha interessato, nel tardo plio-pleistocene,

40
Dott. Giovanni Bosco – Geologo O.R.G.C. n.159 – Viale della Libertà 44 – Reggio Calabria
Dott. Pasquale Montagna - Geologo O.R.G.C. n.755 – Via Sabotino 31 – Siderno

Piano Strutturale Comunale
Comune di Placanica

Relazione Geomorfologica

l’intera regione calabra e sia dalle condizioni paleo-climatiche ben differenti e
molto più pronunciate di quelle attuali. A tali fasi si alternavano periodi di
deposizione di materiale trasportato nelle zone a bassa pendenza dove oggi, i
corsi idrici, a volte scorrono in valli colmate.
Attualmente, invece essendo notevolmente mutate le condizioni climatiche e idrometeoriche, nonché decisamente diminuita la velocità di sollevamento tettonico regionale, i corsi d'acqua assumono un carattere tipicamente
torrentizio per cui, in periodi d'intensa e prolungata piovosità, sono solcati
da cospicue quantità idriche che vanno ad occupare la parte centrale dei rispettivi talwegs, mentre per il resto dell'anno - in considerazione delle caratteristiche climatiche e della modesta piovosità della zona - nei loro talweg
scorre poca acqua.
Comunque, pur non trasportando ingenti quantità idriche, se non limitatamente a particolari periodi dell’anno, l’azione di trasporto e sedimentazione prevale su quella erosiva, anche se non si può escludere un potere erosivo
attivo, in concomitanza con portate idriche maggiori, che consente nel tempo
approfondimenti moderati dei talwegs e conseguenti riadattamenti delle ripe, con possibili richiami ed erosioni al piede delle sponde.
Per quanto riguarda i valloni e gli impluvi minori, essi risultano solcati da
acque per pochi periodi all’anno, rimanendo invece completamente in secca
invece per gran parte di esso.
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Per quanto riguarda il corso idrico più importante, la Fiumara Precariti,
esso possiede bacino idrografico ed estensione piuttosto rimarchevole (Area
dell’intero bacino = 55.7 Km2; Perimetro dell’intero bacino = 52 Km) e capacità idrauliche rilevanti. La pendenza media dell’intero bacino è piuttosto
medio-elevata essendo pari a 31,91%.

Il suo asse è orientato prevalentemente in direzione NW-SE, con foce nel
Mare Ionio tra gli abitati di Caulonia e Riace marina, trovandosi a scorrere
per un tratto ai piede del pendio, lato ovest, su cui sorge l’abitato di Placanica centro.
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La denominazione di Fiumara Precariti avviene dopo la confluenza, tra il
Torrente Angri di Campoli proveniente da NW e il Torrente Pietrogianello,
proveniente da NE, a quota 500 m, nella zona a valle degli abitati di Valenti e
Sambrase.
Il Torrente Angri di Campoli, che costituisce il ramo più lungo della fiumara con sviluppo prevalentemente nel territorio comunale di Nardodipace
(CZ), nasce ad una quota di 1382 m, alle pendici di Timpone della Monaca,
prende dapprima il toponimo di Vallone Paradiso, riceve l’apporto del V.ne
Martello (L=2,6 Km; Pm=10%) poi del Fosso Scalari (L=3,0 Km; Pm= 13 %) e
successivamente, dopo la confluenza con il Fosso Salaro (L=2 Km; Pm=20%),
a quota 650 m circa in prossimità dell’abitato di S. Todaro, viene definitivamente denominato Torrente Angri di Campoli.
Il Torrente Pietrogianello (L=6,7 Km; Pm=11,38%), nasce invece alle pendici di Monte Pietra Sambrase ad una quota di m 1218 s.l.m., scorre nella vallata compresa tra gli abitati di Campoli e Agromastelli, in una zona fortemente dissestata, e riceve, prima della confluenza con il T. Angri di Campoli,
l’apporto del Fosso Attaccara, caratterizzato da corso in forte pendenza, ben
inciso e interessato da diverse opere di fondo (briglie).
Alle quote più basse, a circa 100 m s.l.m., a sud dell’abitato di Placanica, la
Fiumara Precariti riceve l’apporto proveniente da un suo affluente destro, il
Vallone Aprichi. Quest’ultimo corso idrico, che segna il confine del Comune
di Placanica con quello di Caulonia, nasce alle pendici di Monte Gallo (780
m) e dopo aver attraversato a valle le zone abitate di Case S.Stefano (Comune
di Caulonia) e quella di S.Domenica, da dove comincia a scorrere inciso nelle
argille policrome, attraversa le pendici di Serra Longa, sino a giungere alla
confluenza con il Precariti all’altezza del nucleo di Colavono.
Più a valle, ad una quota di circa 50 metri, in corrispondenza del limite
comunale con Stignano, si ha la confluenza con l’altro affluente sinistro del
Precariti, il Torrente Castore, della lunghezza di 7,5 Km e pendenza media
del corso idrico principale del 7,92%. Questo si origina a monte dell’abitato
di Titi ad una quota di circa 700 m s.l.m. Il corso idrico, nel suo sviluppo verDott. Giovanni Bosco – Geologo O.R.G.C. n.159 – Viale della Libertà 44 – Reggio Calabria
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so valle, scorre alle pendici dapprima dell’abitato di Tuffarella e poi di Survia, con il toponimo di Fosso Fioriera. Successivamente dopo aver attraversato una zona denominata Fiorello, ramificandosi all’interno di un territorio
caratterizzato dalle argille policrome, prende lo stesso toponimo della zona
quello appunto di Fosso Fiorello. Il suo percorso continua verso valle, scorrendo ai piedi del versante orientale del crinale su cui sorge l’abitato di Placanica. Da qui il suo alveo inizia ad estendersi e dopo la confluenza con il
Fosso Ricavolo, proveniente dalla zona di S.Nicola, dove scorre ben inciso tra
articolati valloni nei conglomerati sabbiosi, inizia una leggera meandratura
dettata dalla ridotta pendenza dell’alveo. In quest’ultimo tratto, prima della
confluenza con il Precariti, il Torrente Castore (o Fiorello) scorre all’interno
di un talweg compreso tra antichi depositi alluvionali posti ai piedi delle
pendici di argille siltose plioceniche.
Il corso idrico principale del Torrente Precariti possiede quindi nel suo sviluppo complessivo una lunghezza totale di 33,4 Km, con una pendenza media di 7,65 %. Il suo carattere tipicamente torrentizio, come la gran parte dei
corsi idrici della Calabria meridionale, manifesta portate variabili e a volte
anche intense, durante ed in seguito ad abbondanti e/ o prolungate precipitazioni meteoriche mentre, per gran parte dell'anno, considerando le condizioni climatiche ed il regime pluviometrico della zona, in mancanza di eventi
idrometeorici, il corso d'acqua rimane in secca in superficie, anche se il flusso
idrico in sub-alveo appare sempre continuo, anche nei periodi più aridi.
Questo corso idrico in passato, anche per notevoli differenti condizioni
pluviometriche e climatiche, era solcato da ingenti quantità idriche che comportavano forti erosioni nelle zone a monte e grandi accumuli di materiale
nelle zone di valle. Inoltre il corpo idrico aveva capacità di divagare, con deposizione di materiale ben al di fuori del suo talweg principale.
In tempi più recenti le opere di regimazione e di sistemazione idraulica, in
particolare con le strutture di fondo, ha consentito di ridurre notevolmente le
velocità di deflusso idrico, attenuando i processi erosivi, mentre quelle spondali consentono generalmente di mantenere il flusso idrico entro il letto fluDott. Giovanni Bosco – Geologo O.R.G.C. n.159 – Viale della Libertà 44 – Reggio Calabria
Dott. Pasquale Montagna - Geologo O.R.G.C. n.755 – Via Sabotino 31 – Siderno
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viale con circoscritte potenziali zone di esondazione al di là delle arginature,
comunque da verificare nei punti d’interesse, a seconda della presenza delle
difese spondali e della loro dimensione e tenuta.
Nell'area sommitale l'alveo presenta una curva di fondo acclive, con un
andamento piuttosto irregolare, incassato nelle rocce e tortuoso; mentre parte
mediana ed ancor maggiormente in quella terminale, tende ad allargarsi e
l'andamento della fiumara è indubbiamente più rettilineo e meno accidentato
ed i fenomeni principali sono quelli di trasporto di materiale e di deposizione.
La

curva ipsometrica,

di

seguito

graficamente

riportata,

esprime

l’andamento altimetrico generale di un bacino, consentendo di determinare
oltre all’estensione di questo al di sopra o al di sotto di una certa quota, anche la fase di evoluzione attualmente mantenuta.
La curva è ottenuta dividendo la superficie A del bacino in tante aree parziali A i, comprese tra due curve di livello, misurando tali aree ed applicando
la seguente formula hm = (Shi A i) / A, dove hi è l’altezza media dell’area parziale A i, ottenuta facendo la media aritmetica tra le quote delle due isoipse
che la comprendono. Nel caso in esame è stata scelta un’equidistanza costante pari a 100 m.

Intervallo
(m)

Area
(Km 2)

%

1047-1000
1000-900
900-800
800-700
700-600
600-500
500-400
400-300
300-200
200-100
100-51

0.03
0.81
0.82
1.31
2.08
2.53
3.43
5.12
5.58
5.60
1.91

0.12
3.00
2.85
4.52
7.16
8.63
11.59
17.41
18.99
19.04
6.60

29.30

100,00

%
cumulativo
3.12
5.97
10.49
17.65
26.28
37.87
55.28
74.27
93.31
100
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Curva ipsometrica della porzione di bacino della Fiumara Precariti
all'interno del territorio comunale
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Dall’esame di questa il corso idrico, entro il territorio comunale, rientra in
uno stadio maturità avanzata, che indica un bacino in fase di sedimentazione
in quella valliva, ma ancora con erosione possibile nella zona alta.

4.3 - EROSIONE DEL SUOLO E TRASPORTO SOLIDO

La resistenza all’erosione offerta dalle rocce, a parità di natura geolitologica dipende anche da altri fattori, quali la degradazione, l’intensità dei dissesti, l’acclività, l’esposizione dei versanti, la copertura vegetale ecc.
L’erosione provocata dal deflusso idrico è strettamente legata, oltre che alla resistenza offerta dai terreni e dai fattori prima citati, anche dalla velocità
di deflusso.
Le caratteristiche peculiari della Fiumara Precariti nel suo insieme, sono la
sua lunghezza e la pendenza elevata nella porzione alta del bacino, che determinano conseguentemente in queste zona anche velocità importanti della
corrente e capacità di erosione.
Dott. Giovanni Bosco – Geologo O.R.G.C. n.159 – Viale della Libertà 44 – Reggio Calabria
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E’ anche da tener presente che il clima che caratterizza l’intero territorio è
di tipo mediterraneo, per cui le precipitazioni sono per lo più concentrate nel
periodo autunno–inverno, periodi questi in cui i torrenti hanno il letto in
piena; mentre sono minime od assenti nel periodo primavera–estate, periodo
in cui invece il letto è, o quasi, completamente asciutto.
Proprio per questi motivi gli effetti di erosione e di trasporto del materiale
nei periodi di piena, possono essere talvolta cospicui e la brusca diminuzione
di pendenza e di velocità allo sbocco nella piana alluvionale determina il sopraelevamento del corso d’acqua ed repentino deposito del materiale solido
trasportato.
All’interno del bacino gli interventi e le sistemazioni idrauliche operati
hanno permesso di contenere in parte i dissesti. Ciò influisce sull’entità del
trasporto solido poiché, il materiale trasportato a valle dalla corrente fluviale,
rappresenta l’anello di congiunzione tra i fenomeni di erosione nella parte
alta del bacino e quelli di sedimentazione nella parte bassa.
La valutazione quantitativa dell’erosione è un problema di non facile risoluzione, poiché numerosi e difficilmente quantificabili sono i parametri che
concorrono alla sua definizione.

4.4 - D ISSESTO IDROGEOLOGICO

La propensione al dissesto all'interno del bacino è determinata principalmente dalle caratteristiche geologiche, geomorfologiche e pedologiche nonché dalla geodinamica endogena ed esogena che fanno sì che il paesaggio sia
soggetto ad un continuo processo di modellamento. Pertanto, se ai valori di
torrenzialità si aggiunge lo stato di alterazione e degradazione in cui versano
parte delle rocce affioranti e la loro moderata resistenza, si generano localmente situazioni di dissesto e di erosione che si accompagnano ad altrettanti
apporti solidi. Nei territori montani la percentuale delle aree degradate e delle aree franose è più elevata di quella nelle zone vallive.
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Secondo alcuni dati provenienti dallo studio “ Piano Regolatore di massima
per la Calabria” eseguito dalla “ Cassa per il Mezzogiorno” nel 1957, in periodo

comunque antecedente alla messa in opera di significative sistemazioni idraulico-forestali, la percentuale del dissesto sull’intero bacino imbrifero della Fiumara Precariti era piuttosto elevata, essendo pari al 44% dell’intero bacino imbrifero. Di questa, le zone in frana occupavano il 12,2 %, di cui ben il
9,4% sopra quota 300 e 2,8 % al di sotto di tale quota; mentre lo stato di degradazione complessivo risultava pari al 31,7% con il 12,5% sempre sopra
quota 300 e il rimanente 19,2% nella zona valliva, sotto quota 300.
Data la varietà di formazioni litologiche affioranti nel bacino, anche i tipi
di dissesto risultano molteplici, ma fondamentalmente sono costituiti da :
- frane da crollo nelle formazioni metamorfiche ed in quelle calcaree con
possibili scivolamenti di coltri roccioso-detritiche fratturate o alterate, o
nei conglomerati cementati;
- frane da scivolamento nelle zone flyschoidi, di alternanza argillo-siltosasabbiosa;
- di colamento gravitativo nella formazione delle argille policrome.
- erosioni di sponda lungo i fianchi vallivi più pronunciati.
Per lo più stabili si devono invece considerare le zone dove affiorano le
formazioni sedimentarie abbastanza cementate (arenarie) o in quelle subpianeggianti delle argille plioceniche, mentre fenomeni di erosione calanchiva si riscontrano talvolta nelle zone dove quest’ultime formano forti acclività
con ruscellamento diffuso e incontrollato.
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4.5 – CARATTERI IDROGEOLOGICI

La circolazione idrica sotterranea varia in funzione dei litotipi interessati e
pertanto, potendo distinguere i litotipi affioranti anche in funzione della permeabilità, a grandi linee, si ha:

•

Permeabilità bassa :

a) - in corrispondenza degli affioramenti rocciosi metamorfici, essendo questi

costituiti da rocce teoricamente impermeabili non dovrebbero attivarsi circolazioni idriche sotterranee. Tuttavia, a causa dello stato di degrado e di alterazione in cui versano le rocce in superficie, dove hanno ormai perso
l’originaria consistenza lapidea - trasformandosi in un ammasso roccioso,
spesso detritico o simile ad un sabbiose di disfacimento - può generarsi una
certa attività idrica, anche se limitata (permeabilità secondaria), con rete idrodinamica a permeabilità decrescente dall'alto verso il basso. Le acque meteoriche possono infiltrarsi all’interno della roccia degradata e fratturata fino
a quando non raggiungono, in profondità, la fascia di transizione, costituita
dalla roccia fratturata, che segna il passaggio alla roccia meno degradata e,
infine, alla roccia integra, in corrispondenza della quale si può avere la possibilità di accumulo idrico, a meno di ulteriori perdite nelle fratture più profonde della roccia, entro cui l’acqua tende a disperdersi. Considerando che il
sistema di fratture che percorre la roccia è costituito da una fitta rete di fessure, più o meno serrate, che si intersecano secondo varie direzioni, il flusso
idrico sotterraneo risulta difficilmente individuabile. Tuttavia, sulla scorta di
tali considerazioni, pur potendosi escludere sino a profondità significative la
presenza di falde acquifere rilevanti, può invece attivarsi una circolazione
idrica secondaria all’interno dei primi metri di roccia nel sottosuolo, in corrispondenza delle zone di contatto con il substrato roccioso più integro.
b) - in corrispondenza degli affioramenti delle argille policrome che sono da

considerare di bassa permeabilità, anche se in esse si ha una parziale infiltrazione dell'acqua nei primi metri di roccia disfatta, dando origine ad una limitata circolazione idrica sotterranea. Tale meccanismo è causato dagli interstiDott. Giovanni Bosco – Geologo O.R.G.C. n.159 – Viale della Libertà 44 – Reggio Calabria
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zi e dalle fessurazioni presenti nell’orizzonte della fascia più superficiale delle argille che genera, specie in periodi susseguenti ad intensi apporti pluviometrici, una certa circolazione sotterranea con movimento orientato prevalentemente in direzione verticale almeno fino a quando le acque non giungono nei pressi del contatto con il substrato argilloso compatto, a permeabilità
bassa, in corrispondenza del quale si determinano accumuli idrici. Nei livelli
più prossimi al piano di campagna, la permeabilità è di tipo particolare e su
di essa esercita un ruolo fondamentale la fessurazione da ritiro. Le fratture
facilitano la penetrazione dell'acqua nella massa argillosa che rallenta la sua
velocità di percolazione in corrispondenza del substrato argilloso compatto,
dando luogo a fasi di accumulo che producono la plasticizzazione dei materiali argillosi, tensioni elasto-plastiche e sottospinte idrostatiche. Livelli idrici
pertanto possono esistere solo a pochi metri dal p.c., mentre in profondità, lo
stato di addensamento e di compattezza delle argille le rende impermeabili,
non consentendo la formazione di alcuna falda idrica.

•

Permeabilità medio-bassa :

a) - in corrispondenza degli affioramenti argillo-silto-sabbioso miocenici e

pliocenici, dove si ha solo una parziale infiltrazione dell'acqua nel sottosuolo
nelle zone superficiali più allentate, che genera, specie in periodi susseguenti
ad intensi apporti pluviometrici, una certa circolazione sotterranea con movimento orientato prevalentemente in direzione verticale, almeno fino a
quando le acque non giungono nei pressi del contatto con il substrato più
compatto, a bassa permeabilità. La ridotta suscettività alla permeazione delle
argille - che possiedono coefficienti di permeabilità dell'ordine di k compresi
tra 10-6 e 10-7 cm/sec - non permette alcuna circolazione idrica sotterranea, se
non l'accumulo temporaneo e limitato che può generarsi appunto nelle screpolature del terreno, che consentono talvolta locali concentrazioni di acqua
sotto forma di ristagni temporanei e pozzanghere stagionali. Solo localmente,
a livello delle intercalazioni sabbiose presenti nella massa argillosa, si possono generare accumuli idrici, ma anche in questi casi non si può parlare di

50
Dott. Giovanni Bosco – Geologo O.R.G.C. n.159 – Viale della Libertà 44 – Reggio Calabria
Dott. Pasquale Montagna - Geologo O.R.G.C. n.755 – Via Sabotino 31 – Siderno

Piano Strutturale Comunale
Comune di Placanica

Relazione Geomorfologica

falda acquifera ben definita e la sua potenzialità è sempre limitata. In definitiva, essendo la permeabilità ridotta nei litotipi del sottosuolo, non vengono
favoriti i processi di accumulo e di filtrazione, demandando tale carattere alle
sole intercalazioni sabbiose e sabbioso-siltose più permeabili entro cui si può
attivare una modesta circolazione idrica peraltro confinata superiormente ed
inferiormente dai terreni argillo-siltosi poco permeabili.

•

Permeabilità medio-alta :

a) - in corrispondenza delle intercalazioni arenacee presenti nella formazio-

ne argillo-siltosa miocenica e nei conglomerati massicci cementati miocenici,
dove, per via del loro comportamento semirigido divengono permeabili per
fratturazione. Le acque infatti che interessano tali complessi riescono ad infiltrarsi nelle porzioni fratturate (permeabilità per porosità secondaria), ed in
breve tempo si disperdono con vie preferenziali attraverso i piani di fratturazione, senza pero in genere aver la possibilità di riunirsi tra loro e generare
accumuli idrici di rilievo. Pertanto pur essendo permeabili, questi litotipi,
non sono sede di accumuli idrici in grado di generare falde degne di considerazione.

•

Permeabilità alta :

a) - in corrispondenza degli estesi affioramenti calcarei giurassici dove la na-

tura carbonatica della roccia stessa ed il grado di fratturazione consente
all’acqua facile penetrazione e grandi potenzialità idrica al suo interno. Pertanto l’accumulo idrico nella roccia calcarea agisce per due vie: la prima, per
fratturazione, l’acqua penetrata nelle numerose fratture della roccia e secondo un meccanismo di permeabilità secondaria, va a costituire una rete idrodinamica profonda non indifferente, ancorché difficilmente individuabile; la
seconda, per la solubilità delle rocce carbonatiche, l’acqua esercita una sua
azione chimica che tende ad allargare le fratture della roccia attraverso cui
penetra, portando, nel tempo a dissoluzione la roccia con la creazione di inghiottitoi e cavità entro cui spesso ristagna l’acqua qui accumulatasi, con lento rilascio verso le pozioni esterne.
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b) - in corrispondenza degli affioramenti conglomeratico-sabbiosi pliocenici,

le acque meteoriche penetrano nel terreno con una certa facilità e possono
percolare fino a quando la permeabilità lo consente e ciò può certamente accadere generalmente in tutta la massa conglomeratico-sabbiosa. In particolare, essendo questa talvolta di notevole spessore, eventuali accumuli idrici tali
da costituire falde acquifere, possono formarsi solo a profondità notevoli.
c) - in corrispondenza delle zone di accumulo detritico, siano essi di pendio

che di frana, a causa dell’alta permeabilità per porosità dei litotipi accumulatisi caoticamente che si lasciano facilmente attraversare dall’acqua in essi infiltratasi. Al contatto con la roccia in posto sottostante, possono crearsi modeste falde idriche.
d) - in corrispondenza dei depositi alluvionali a causa della loro elevata po-

rosità e permeabilità (K=10-2 -10-3 cm/sec) , permettono alle acque di precipitazione meteorica, che riescono ad infiltrarsi nel sottosuolo, di avere una percolazione orientata prevalentemente in senso verticale. Tuttavia, mentre
l’apporto diretto delle acque meteoriche è irrilevante, le falde idriche sotterranee presenti in questi terreni sono prevalentemente alimentate dalle acque
sotterranee provenienti dalle zone montane dell'entroterra, attraverso i circuiti idrografici profondi, ed in parte per l'infiltrazione delle acque di subalveo delle fiumare che, una volta riunitisi all’interno del materasso alluvionale, vanno a formare una falda idrica sotterranea, secondo un sistema di
mono-acquifero, avente orientamento del deflusso verso mare. Il meccanismo ora descritto alimenta in genere una falda freatica persistente il cui pelo
libero, nella pianura alluvionale assume un gradiente piezometrico che aumenta verso l'entroterra con una pendenza che segue pressappoco quella
topografica. Tale livello statico è soggetto durante l’anno a variazioni verticali dovuti a periodi di maggiori afflussi idrici, alternati a periodi di magra,
anche se l'entità delle oscillazioni è contenuta. Peraltro, appare che solo in
prossimità dei fondi torrentizi, si possano formare falde acquifere talvolta
poste a poca profondità dal p.c. ed in grado di portare a saturazione i terreni.
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5. AREE CLASSIFICATE P.A.I.

Il recente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, istituito dall’Autorità di
Bacino della Calabria ed entrato in vigore con l’approvazione delle Norme di
Attuazione e Misure di Salvaguardia, emanate dal Comitato Istituzionale il
31.07.2002 riporta, nella cartografia del Piano, per il Comune di Placanica alcune situazioni a rischio frane ed a rischio idrologico.
Per come meglio riportato nell’allegata tavola grafica “ Carta Vincoli P.A.I.”
elaborato G5, a cui si rimanda per la delimitazione delle aree, si denota la seguente situazione.
Rischio frane
- Frane attive :

§ di “ scorrimento” , interessano terreni conglomeratici costituenti un vallone
situato a SE di Placanica centro;

§ “ complesse” , interessano i conglomerati pliocenici e le argille policrome lungo i versanti ovest ed est situati nelle porzione settentrionale del crinale su
cui sorge Placanica centro. Altre frane di tale tipologia sono riportate, negli
stessi terreni, lungo incisi versanti posti a NW di S.Nicola.

§ “ profonde” , in terreni conglomeratici e argillosi policromi, interessano ampie
zone di versante subito a valle, lato ovest, dell’abitato di Placanica centro e
lungo quelli, lato est, posti a NE dello stesso abitato. Altre frane sono inoltre
presenti nei valloni posti subito ad ovest dell’abitato di S.Nicola.
- Frane quiescenti
(frane non soggette a movimenti di rimobilitazione negli ultimi cicli stagionali)

§ di “ scorrimento” , variamente distribuite interessano un susseguirsi di modesti valloni, in terreni conglomeratici, posti a valle della strada provinciale
che giunge all’abitato di S.Nicola, in prossimità di questo.

§ “ complesse” , interessano la formazione delle argille siltose plioceniche poste
nella zona a valle della strada provinciale che conduce a S.Nicola ed una
porzione stessa dello stesso abitato di S.Nicola.
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§ “ profonde” , in terreni conglomeratici e argillosi policromi, interessano ampie
zone di versante subito a valle, lato est, dell’abitato di Placanica centro e
lungo quello, lato ovest, posto a NW dello stesso abitato.
Poiché il Rischio deriva dalla Pericolosità della frana (probabilità dell’evento
per tipologia, attività, velocità ecc..) per la Vulnerabilità del sito (distribuzione
antropica), dalla sovrapposizione delle aree in frana con le aree vulnerabili
vengono classificate:
- area a rischio frana R4 (molto elevato), interessa la fascia occidentale
dell’abitato di Placanica dove questo lambisce due zone franose, una profonda e l’altra complessa, entrambe ritenute attive;
- area a rischio frana R3 (elevato), interessa una stretta fascia nord-orientale
di territorio urbanizzato all’abitato di Placanica dove questo lambisce una
zona franosa profonda allo stato quiescente;
- area a rischio frana R2 (medio), interessa solo una piccola zona marginale
alla strada che conduce a S.Nicola, quando questa lambisce un’area in frana
di scorrimento quiescente.
Nelle aree individuate a rischio (R2, R3, R4) ed in quelle ad esse associate (aree
in frana attualmente non urbanizzate o prive di infrastrutture), l’uso del territorio è disciplinato secondo gli artt. 16,17 e 18 delle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia P.A.I. e relative Linee Guida “ rischio frane” .

Rischio idraulico

Il Piano P.A.I. riporta, per quanto riguarda il rischio idraulico una “ area di attenzione” per pericolo di inondazione, un lungo tratto della Fiumara Precariti ed

un altro breve tratto nella zona di confluenza con il Torrente Castore, per come
meglio individuabile nella cartografia allegata “ Carta Vincoli P.A.I. - elaborato
G5” .

Tale classificazione deriva dal fatto che le aree oggi definite di “ attenzione”
risultano storicamente inondate durante l’alluvione del 1953.
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Tali aree vengono disciplinate secondo l’ art 24 delle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia PAI nel quale, in sintesi, si demanda ai soggetti interessati di

effettuare studi, secondo le indicazioni fornite dalle Linee Guida PAI “ rischio
idraulico” Cap. 5, volti alla classificazione circa il grado di pericolosità idraulica

di tali aree,. Gli studi sono comunque da sottoporre ad approvazione
dell’Autorità di Bacino.
In mancanza di studi di dettaglio, per come appena definiti, tali aree sono da
considerare a rischio d’inondazione R4 (molto elevato) ed a loro volta disciplinate dall’ art. 21 delle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia PAI.

55
Dott. Giovanni Bosco – Geologo O.R.G.C. n.159 – Viale della Libertà 44 – Reggio Calabria
Dott. Pasquale Montagna - Geologo O.R.G.C. n.755 – Via Sabotino 31 – Siderno

Piano Strutturale Comunale
Comune di Placanica

Relazione Geomorfologica

6. INQUADRAM ENTO TETTONICO E SISM OTETTONICO
6.1 - TETTONICA

La geologia della Calabria è caratterizzata prevalentemente da falde cristalline messe in posto nel Miocene inferiore durante l’orogenesi alpina.
In Calabria meridionale le unità granitiche e metamorfiche che compongono i rilievi dell’Aspromonte proseguono in Sicilia costituendo l’ossatura
dei Monti Peloritani.
Nell’insieme le unità cristalline della Calabria meridionale e
dei Monti Peloritani si sono accavallate sulle unità sedimentarie
della catena delle Maghrebidi
siciliane.
Successivamente alla messa in
posto delle falde calabridi, numerosi ed intensi processi sedimentari si sono impostati su di
esse con deposizione di rocce
sedimentarie evaporitiche e terrigene a partire dal Tortoniano fino all’attuale.
Da un punto di vista strutturale la regione appare segmentata da importanti
sistemi di faglie legati all'apertura dei basso Tirreno originatisi durante l’ultima
fase tettonica, di tipo distensivo, iniziata nel Pleistocene e rappresentano i principali caratteri strutturali dell’Arco Calabro-Peloritano.
Tali sistemi, organizzati secondo sistemi longitudinali, paralleli alle direttrici
strutturali della catena (passando da direzioni N-S a direzioni NE-SW) e trasversali (passando da direzioni ENE-WSW ed E-W) interrompono la continuità
della stessa, delimitando delle strutture di affondamento in corrispondenza
delle quali si opera la curvatura dell’Arco.
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Questi due diversi sistemi strutturali sono pertanto i principali responsabili
dell'apertura di importanti bacini sedimentari, sia continentali che marini, longitudinali (Bacini del Crati, del Mesima, di Paola-Gioia, di Crotone-Capo Spartivento o Peri-Ionici,) e trasversali (fossa di Sibari, fossa di
Catanzaro, fossa di Siderno)
all'asse della catena calabra.
Tali bacini sono delimitati
dagli " horst"

(alti strutturali)

della Catena Costiera, della Sila,
delle Serre di Capo Vaticano e
dell'Aspromonte.
L’insieme dei blocchi, oltre ad
essere troncati in corrispondenza del suo lato occidentale, nella
fattispecie dalla Fossa del Mesima, sono interessati da numerose faglie longitudinali che determinano il sollevamento della struttura cristallina Aspromonte-Serre.
I nuclei centrali delle Serre e dell’Aspromonte costituivano, sin all’inizio del
Pliocene inferiore, delle zone emerse, con sviluppo di facies sempre più costiere
verso le zone più interne, dove la sedimentazione postorogena è rappresentata
solo da depositi tortoniano-messiniani.
Ai fenomeni tettonici va collegata anche la risalita di magmi acidi, di tipo
granitico e grano-dioritico che, agendo in concomitanza con i movimenti dell'intera zolla calabro-peloritana, hanno prodotto fenomeni di metamorfismo e
approfondito la fagliatura delle masse litoidi profonde, causa principale della
intensa sismicità della regione.
Al sollevamento della dorsale appenninica interna si contrapponevano gli
imponenti fenomeni erosivi dell'entroterra, e la deposizione dei materiali su
quelle antiche zone di sedimentazione che oggi costituiscono le aree sommitali
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dei terrazzi morfologici. Dopo il sollevamento di quest'ultimi ed il contemporaneo approfondimento delle valli fluviali, la sedimentazione ha condotto alla
formazione delle pianure alluvionali attuali.
In questa fase si è verificata l'espansione della foce dei fiumi verso il mare
aperto e il contemporaneo avanzamento della linea di spiaggia nella stessa
direzione.
Il territorio in cui rientra l’area in esame, si inserisce all’interno del blocco dei
“ bacini

perionici”

(Ghisetti

1981), delimitato a Nord da
quello delle “ Serre” .
Si tratta di un blocco costituito in prevalenza dai depositi
mio-plio-pleistocenici, troncati
da sistemi di faglie longitudinali. Queste aree di affondamento pliocenico, alla cui subsidenza ha fatto seguito nel
plio-pleistocene un tendenza al
sollevamento,

si

estendono

lungo l’arco e proseguono nel
“ bacino di Caltanisetta” e nel
“ bacino di Castelvetrano” .

Procedendo con le considerazioni tettonico-strutturali a scala locale, la configurazione che caratterizza il territorio comunale ed il suo intorno è data da uno
stile tettonico piuttosto rigido per la porzione centro-settentrionale, dove si
riscontra anche la presenza di importanti faglie dirette a carattere regionale, a
prevalente orientazione NE-SW, che vanno ad interessare il complesso carbonatico giurassico. Il territorio, inoltre, è caratterizzato anche da altre faglie minori,
ad orientazione diversa, alle quali sono da ricondurre talvolta il motivo dello
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sviluppo lineare di corsi d’acqua, l’esistenza di scarpate sviluppate in senso
rettilineo o l’emergenza di acque sorgentizie di origine profonda.
Queste strutture sono particolarmente evidenti nei terreni metamorfici paleozoici o in quelli giurassici ed in minor misura in quelli miocenici, a comportamento rigido o semi-rigido. Probabilmente le lineazioni tettoniche interessano
anche i terreni argillosi, in corrispondenza dei quali sono però mascherate dal
comportamento plastico e dalla maggiore facilità d’erosione che le formazioni
pelitiche offrono. A tal proposito è da rilevare che in occasione di forti scuotimenti sismici i terreni argillosi, specialmente se allo stato fluido-plastico, possono ricevere incrementi gravitativi (pur considerando che gli impulsi sismici si
smorzano piuttosto rapidamente al loro interno) con tendenza allo scorrimento.
Peraltro, l’intero territorio comunale, pur risultando interessato, in alcune
zone, da faglie, per l’assenza di riscontri che facciano ritenerle in movimento nel
Quaternario, non vengono considerate attive e quindi non più soggette ad alcun
spostamento ed in grado di generare terremoti, pur costituendo comunque
delle discontinuità nel terreno e quindi elementi sismopropagatori in grado di
alterare e di amplificare, attraverso rifrazioni e riflessioni di onde sismiche, la
risposta sismica locale.

6.2 - SISM OTETTONICA

Gli studi sulla sismicità e sui maggiori terremoti dall'anno 1000 al 1980
(C.N.R. -Progetto finalizzato geodinamica) , hanno dimostrato che la zona della

Calabria in cui rientra l’area esaminata è caratterizzata da una alta frequenza
sismica, con profondità del fuoco compresa tra 5 e 25 Km, con massima intensità sismica dell'XI° MCS (1659).
La distribuzione degli epicentri dei terremoti con intensità ≥ IV-V MCS
(ML ≥ 3,5) in cui l'area in esame è compresa è fra quelle ad elevata pericolosità, con rischio sismico elevatissimo nelle zone popolate.
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Nel territorio esaminato e nell'entroterra calabro esistono inoltre delle
configurazioni strutturali in grado di amplificare l'effetto sismico e pertanto
anche nella zona in esame il rischio generale esiste. Infatti, anche se le carte
geologiche ufficiali non segnalano elementi locali di disturbo tettonico attive,
la sismicità che deriva dalle faglie di importanza regionale - attive ripetutamente in tempi storici - è notevole sia per frequenza che per intensità e non
può essere esclusa la presenza di faglie "cieche".
Per quanto riguarda il terremoto di progetto, l'area in studio fa parte di
un territorio classificato ad alta sismicità, dove possono verificarsi sismi di
altissima magnitudo.
Tale classificazione è basata su ricorrenze di tipo statistico-probabilistico
più che su elementi di tipo deterministico. E' noto, infatti, che la classificazione di un'area fra le zone sismiche avviene prendendo in considerazione la
frequenza degli eventi sismici di una certa intensità che hanno interessato
quell'area in passato, giudicando possibile o altamente probabile che le azioni geodinamiche si ripetano nel tempo secondo una legge di tipo statistico.
Del resto, fenomeni di tipo catastrofico si sono succeduti con una certa
frequenza in quest'area; basti ricordare la crisi sismica del 1783, e quello più
recente del 1908, entrambi con intensità sismiche di magnitudo • 6.9-7.0.
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Dal “ Catalogo dei forti terremoti in Italia dal 461 a.c. al 1990 – Istituto Nazionale
di Geofisica” l’area è stata interessata da numerosi eventi sismici di cui i prin-

cipali, risultano i seguenti

Anno

I

M

1659
1783
1783
1783
1905
1907
1908
1947

IX
VI-VII
VII
VI-VII
VI-VII
VI-VII
VII-VIII
VI-VII

6.4
6.8
6.5
6.9
6.8
6.0
7.1
5.8
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Sulla base di quanto appena esposto, si ricava che la Pericolosità Sismica
(Seismic Hazard), cioè la probabilità che accada in futuro un evento sismico
di forte intensità, risulta alquanto elevata.
Ciò comporta che nell’area in esame, in funzione della vulnerabilità dei
manufatti realizzati, si avrà un differente ma pur sempre significativo valore
del Rischio Sismico (Seismic Risk), essendo:
Rischio Sismico = Pericolosità sismica x Vulnerabilità sismica locale

Peraltro, per la situazione strutturale e sismologica appena evidenziata,
nella legislazione italiana il territorio entro cui si colloca l’area d’intervento
rientra nelle zone sismiche di massima sismicità classificate dalla recente Ordinanza Ministeriale n° 3274/ 2003 come :
CLASSIFICAZIONE SISM ICA

ZONA 1

di cui l’ex classificazione
Zona Sismica di
I categoria

S = 12
C = (S-2)/ 100 = 0.1

Grado di sismicità
Coefficiente di intensità sismica

sussistendo tali vincoli, qualsiasi intervento sul territorio dovrà rispettare le
norme tecniche previste per le costruzioni ricadenti in zona sismica di massima intensità.

6.3 - LIQUEFAZIONE DEI SOTTOFONDI

Per quanto attiene alla possibilità di liquefazione dei sottofondi, si deve
considerare anzitutto che entro l’intero territorio esaminato, ad esclusione
delle zone prossime agli alvei attivi dei corsi d’acqua, non sono state individuate falde acquifere sotterranee tali da creare condizioni idrogeologiche che
permettono la saturazione dei terreni.
Le argille-siloto-sabbiose plioceniche risultano dotati di omogeneità stratigrafica e sono sempre sufficientemente addensati, anzi assumono una vera
e propria sovraconsolidazione per cui si può escludere che nella eventualità
Dott. Giovanni Bosco – Geologo O.R.G.C. n.159 – Viale della Libertà 44 – Reggio Calabria
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di vibrazioni di origine sismica si verifichino le riduzioni di volume necessarie per l'instaurarsi del fenomeno di liquefazione dei sottofondi.
Anche nei conglomerati pliocenici a causa della granulometria decisamente grossolana, della mancanza di falda idrica e dello stato di addensamento, è da escludere il fenomeno della liquefazione.
Nelle zone di affioramento delle argille policrome, pur se vi è la possibilità di una falda idrica non persistente a poca profondità dal p.c., la granulometria dei sedimenti non risulta monogranulare e non rientrante nel range
dei valori critici, mentre il grado di addensamento, con notevole aumento
verso le maggiori profondità, è lontano da quelli definiti a “ densità critica”
(quick sands, argille soffici, sabbie molto soffici, ecc.).

Nelle zone di affioramento delle formazioni argillo-siltose, sabbio-siltose,
arenacee e conglomeratici miocenici compatti e cementati, questi avendo un
comportamento semi-rigido non risultano, per grado di compattezza ed a
tratti di cementazione, interessate dal fenomeno della liquefazione.
Allo stesso modo i calcari giurassici ed il substrato roccioso metamorfico,
risultano esenti nell’essere interessati da tale fenomenologia.
Pertanto, pur dovendosi prevedere una elevata possibilità che si producano sollecitazioni cicliche intense a causa dell'elevata sismicità dell'area, la
sola possibilità che possano verificarsi locali situazioni di liquefazione dei
sottofondi nel territorio comunale di Placanica, comunque da accertare, sono
da limitare alle sole zone costituite dai depositi alluvionali sciolti quando
questi sono formati da sedimenti a granulometria medio-fine, a bassa densità
e consistenza, e interessati da falde acquifere superficiali.
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7. CARTE TEM ATICHE

Per l’intero territorio comunale su scala 1:10.000, con particolare riguardo
per i centri abitati su scala 1:2000, sono state eseguite delle carte tematiche
atte all'individuazione del grado di pericolosità geomorfologica (stabilità)
delle aree stesse.
A tale determinazione si arriva attraverso lo studio di tutti quei fattori che
possono influire direttamente o indirettamente sulla stabilità, quali la geolitologia, l’assetto geostrutturale, l’acclività dei versanti, i caratteri geomorfologici, idrologici e sismici.
Lo studio analitico di tutti questi fattori porta alla compilazione di carte
tematiche che rappresentano delle fasi intermedie del lavoro, dal cui incrocio
e sovrapposizione, con il metodo degli scarti successivi, si ottiene la carta di
sintesi delle pericolosità geologiche, che racchiude in sé tutti gli elementi più
significativi evidenziati nella fase di analisi a cui si associano fattori preclusivi o limitativi a vario livello, ai fini delle scelte di piano.
A tale processo finale si giunge tenendo conto anche di elementi non cartografati, quali quelli ambientali, territoriali ed antropici.
Su di essa è possibile individuare la fattibilità geologica, che tiene conto
delle valutazioni circa la pericolosità dei singoli fenomeni e degli scenari di
rischio conseguenti.
In ultimo, la classificazione fornisce indicazioni in ordine alle destinazioni
d’uso, agli approfondimenti di indagine, alle opere di riduzione e/ o di controllo dei fenomeni ed agli interventi eventualmente da adottare.
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8. PERICOLOSITA’ GEOLOGICA

Gli aspetti geologici, litologici, clivometrici, geomorfologici, idrogeologici,
strutturali e sismotettonici esposti nei precedenti paragrafi, unitamente a
quelli di natura antropica, hanno consentito di formare un quadro sufficientemente chiaro sulla situazione geologico-morfologica delle aree interessare
al Piano Strutturale e della tendenza evolutiva delle loro condizioni di equilibrio geostatico.
Tali fattori, combinati tra loro e che a volte, a vantaggio della sicurezza,
sono state interpretate in maniera sfavorevole, hanno consentito di determinare ampie zone di territorio con situazioni di dissesto, mentre moderate sono le aree in cui si sono riconosciute condizioni di equilibrio non durevoli o
in cui non è possibile solo su basi morfologiche stabilirne la loro evoluzione
geodinamica. Non infrequenti infine sono risultate le aree in cui si riconoscono condizioni che forniscono sufficienti garanzie di stabilità.
Per soddisfare l’esigenza che è quella di delimitare zone a diverso grado di
stabilità, oltre quelle già classificate dal P.A.I., è stata redatta la “ Carta della
Pericolosità” elaborato grafico G9, i cui il territorio comunale, attraverso uno

studio comparato tra le varie carte tematiche, è stato suddiviso in quattro
tipologie di aree, individuate in funzione del loro diverso grado di dissestabilità e di propensione al dissesto e così di seguito definite.
1) Aree con bassa o nulla propensione al dissesto

Vengono inserite le parti di territorio caratterizzate da andamento del suolo pianeggiante, sub-pianeggiante, terrazzato o con pendenze ridotte, sostanzialmente con angoli di inclinazione più bassi dell’angolo d’attrito dei
terreni affioranti o delle coperture di alterazione delle rocce. Tali aree non
sono interessate da dissesti e si trovano a sufficiente distanza dai poli di
dissesto, non presentando manifestazioni di fenomeni morfogenetici attivi
o evidenti effetti delle loro azioni. Qui la dinamica esogena si manifesta
con processi di alterazione cumulativa e non sono avvertibili fenomeni geDott. Giovanni Bosco – Geologo O.R.G.C. n.159 – Viale della Libertà 44 – Reggio Calabria
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omorfici, particolarmente quelli ad azione meccanica prevalente. Peraltro
è sempre opportuno uno studio delle acque fluenti in superficie, soprattutto in prossimità dei gruppi periferici agli abitati, non solo per evitare che
lungo le aree marginali dei ripiani e dei crinali si verifichino canalizzazioni
incontrollate che possano innescare o contribuire processi di erosione, ma
anche per limitare il libero deflusso dei canali naturali di drenaggio.
2) Aree con moderata propensione al dissesto

Le aree inserite sono in gran parte con acclività moderate, in cui le forme
erosive non appaiono in fase attiva o si trovano allo stato di elementari linee d’impluvio che drenano modeste quantità di acque meteoriche. In esse
non si registrano altre forme di dissesto e la predisposizione del territorio
a processi geomorfici accelerati è piuttosto scarsa, per cui le pericolosità
geologico-geomorfologiche possono essere considerate moderate. Limitazioni possono derivare nelle zone poste in vicinanza a quelle in dissesto o
per le condizioni geotecniche del sottosuolo, senza essere tuttavia preclusive o particolarmente gravose per l’utilizzazione urbana. In tali aree bisognerà evitare il ruscellamento diffuso ed incontrollato delle acque superficiali e limitare l’infiltrazione nel sottosuolo che possono portare a modificazioni peggiorative dell’assetto geostatico ed accelerare i processi evolutivi. Qui, pertanto, l’edificazione è possibile, ma sono da prevedere eventuali opere di sistemazione, che spesso hanno carattere più di prevenzione.
3) Aree con medio-alta propensione al dissesto

In tali aree ricadono quelle per lo più acclivi caratterizzate dall’insorgere
di possibili forme di dissesto. In tali aree sono comprese anche quelle
marginali a paleofrane, in vicinanza di aree franose o in dissesto, di rischio
per caduta blocchi rocciosi o per tendenza allo scivolamento di masse detritiche superficiali; aree acclivi con condizioni fisico-meccaniche dei terreni non sempre compatibili con le pendenza o con condizioni di giacitura
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degli strati disposta in maniera sfavorevole alla stabilità. Nelle condizioni
ora esposti i fenomeni di potenziale instabilità possono essere accentuati
dall’azione sismica. In questa classe sono state incluse inoltre le aree ricadenti in ambiti d’influenza di impluvi o corsi idrici interessati da fenomeni
erosivi, scalzamenti al piede con effetti di richiamo sulle sponde. Infine
vengono incluse anche le aree antropicamente sottratte all’azione delle acque fluviali, potenzialmente soggette ad episodi di sovralluvionamento in
fase di piena dei torrenti.
4) Aree con elevata propensione al dissesto

Rientrano quelle zone del territorio esaminato che hanno manifestato o
manifestano fenomeni franosi o di dissesto (anche se di entità volumetrica
non elevata), o comunque che conservano condizioni di equilibrio perturbato e le aree che manifestano situazioni geomorfologiche e assetti geostrutturali di facile dissestabilità, in cui pertanto la predisposizione verso
forme di dissesto appare piuttosto elevata. In genere si tratta di aree poste
su versanti acclivi, a volte dove le inclinazioni degli stessi risultano superiori all’angolo di natural declivio o di riposo dei terreni del substrato o di
aree interessate da processi di erosione accentuata, rapida o avanzata, da
parte dei numerosi compluvi presenti. In questa classe rientrano anche aree meno acclivi, ma con equilibrio prossimo al limite della stabilità, in cui
varie cause (conformazioni morfologiche, ruscellamenti, accentuate imbibizioni, lente deformazioni gravitative superficiali ecc…), possono condurre modificazioni peggiorative delle attuali condizioni di stabilità. Per
l’alto rischio idrogeologico, vengono fatte rientrare anche quelle zone a diretto contatto con le acque di scorrimento superficiale e le aree di loro influenza, potenzialmente soggette ad essere interessate oltre che da episodi
di esondazione e sovralluvionamento (piuttosto saltuari e sporadici) da
approfondimenti d’alveo, scalzamenti al piede ed erosioni di sponda.
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9. PERICOLOSITA’ GEOLOGICA NEI PRINCIPLAI CENTRI ABITATI

9.1 – PLACANICA

Il centro di Placanica si sviluppa lungo la spianata sommitale di un crinale, allungato in senso Nord-Sud e delimitato ad Est e ad Ovest da ripide scarpate, formatisi a seguito dell’erosione dei corsi d’acqua che vi scorrono alla
base.
Ciò ha determinato una situazione di tranquillità nelle porzioni interne alla spianata, quelle poste a sufficiente distanza dai margini del ripiano, ma
non per le porzioni esterne o marginali. Qui infatti i dissesti principali sono
da attribuire ai fenomeni franosi che possono tutt’oggi verificarsi lungo gli
acclivi versanti, capaci di interessare anche le zone che bordano il ripiano
sommitale, secondo una fenomenenologia franosa di tipo “ retrograda” con
avanzamento del fronte di frana verso l’intero del pianoro sommitale.
Per tale motivo si ritiene necessario mantenere una fascia di rispetto dai
margini della spianata su cui sorge l’abitato di Placanica di 20 m.
Peraltro la costituzione geologico-stratigrafica dei versanti che contornano
l’abitato prevede alla base la formazione delle “ argille policrome” , subito al
di sopra, in trasgressione, i “ conglomerati compatti” pliocenici di grossa potenza ed infine sul ripiano le “ argille marnose” plioceniche, dello spessore
più modesto. Il comportamento geomeccanico delle argille policrome presenta un forte indice di plasticità consentendo alla formazione scoscendimenti e colate. Quello dei conglomerati sovrastanti invece lo si può ritenere semirigido, mentre infine le argille marnose si presentano sovraconsolidate. Da
tale situazione scaturiscono situazioni di instabilità derivanti dal posizionamento delle argille policrome, di scadenti caratteristiche fisico-meccaniche
che, poste alla base del rilievo collinare, favoriscono erosioni e deformazioni
del suolo con conseguenti scalzamenti al piede dei versanti e successivi fenomeni franosi di scivolamento o di crollo di porzioni di conglomerato costituenti i pendii di raccordo con il ripiano sommitale, che circondano l’abitato.
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Altre aree di potenziale dissesto sono quelle individuate all’interno di valloni profondamente incisi ed aventi alveo con tendenza all’approfondimento.
Qui le acque di scorrimento, sia quelle incontrollate libere di scorrere in superficie, sia quelle che naturalmente si incanalano, possono generare, soprattutto in occasione di eventi pluvio-meteorici duraturi e/ o considerevoli, fenomeni erosivi ed erosioni di sponda alla base dei valloni con effetti di richiamo verso le zone più alte.
Infine lungo i pendii, anche quelli non eccessivamente acclivi, in cui il substrato è costituito dalle argille marnose plioceniche, a seguito di imbibizione
dei terreni affioranti, possono attivarsi scivolamenti soprattutto nelle coltri di
terreno superficiale argilloso allentato.

9.2 – PIETRA , V ALENTI E SAM BRASE

La pericolosità geologica che si riscontra in tutti e tre i centri abitati è da ricondurre alla costituzione del substrato geologico formato da un accumulo
detritico che, combinato con le locali situazioni di pendenza, determina una
alta propensione al dissesto. I detriti di pendio infatti, provenienti da cumuli
di antiche frane, ormai in gran parte stabilizzate, e scivolati nel tempo lungo
il ripido costone calcareo, sono costituiti da accumulo informe di blocchi
prevalentemente calcarei, talvolta con frammenti filladici, di varia pezzatura
frammisti a detriti più minuti in matrice limoso-terrosa, a tratti argillosa, talora preponderante. Si tratta quindi di depositi disposti in maniera disordinata e caotica dotati di caratteri geotecnici mutevoli, tendenzialmente scadenti, risultando comunque facilmente attaccabili dagli agenti della dinamica
esogena.
Nelle zone in cui le pendenze del versante, entro cui i detriti si collocano,
risultano elevate, possono attivarsi fenomeni di scivolamento delle porzioni
detritiche più instabili sul substrato di roccia in posto, talvolta facilitate da
infiltrazioni idriche che creano appesantimenti della coltre detritica e lubrificazioni lungo il piano di contatto tra coltre detritica e substrato roccioso compatto.

69
Dott. Giovanni Bosco – Geologo O.R.G.C. n.159 – Viale della Libertà 44 – Reggio Calabria
Dott. Pasquale Montagna - Geologo O.R.G.C. n.755 – Via Sabotino 31 – Siderno

Piano Strutturale Comunale
Comune di Placanica

Relazione Geomorfologica

Per tali motivi queste zone sono da considerare ad alta propensione al dissesto per rischio di instabilità e quindi ad elevata pericolosità geologica. Diversamente, nelle zone abitate e nel loro immediato intorno, sia per una
complessiva diminuzione di pendenza o per la presenza di terrazzamenti, di
scotico di alcune superfici e/ o per la presenza di opere di contenimento, di
strutture e di infrastrutture stradali, il rischio viene ad essere leggermente
mitigato, pur conservando un grado di propensione al dissesto medio-alto in
quanto i dissesti sono comunque attivabili anche per cause innescanti esterne
(sismi, imbibizione o infiltrazioni idriche, sovraccarichi artificiali, sbancamenti ecc..).

9.3 – TITI

L’abitato di Titi presenta un bassa propensione al dissesto nella zona centrale con graduale aumento verso le zone esterne in cui forme di dissesto
possono verificarsi nelle zone di affioramento delle argille siltose intercalate
ad arenarie ben cementate, nelle zone a forte pendenza o in prossimità di
valloni e impluvi, soprattutto quando la disposizione della stratificazione
della formazione miocenica è sfavorevole (franapoggio), con tendenza allo
scivolamento lungo i piani d’immersione degli strati. In corrispondenza di
questa formazione, inoltre, anche la porzione più allentata di copertura, può
dar luogo a facile erosione e attitudine allo scivolamento soprattutto se imbibita d’acqua. Peraltro nelle zone costituite dai calcari giurassici, i dissesti
possono manifestarsi nelle zone più acclivi e talvolta scoscese, per il distacco
di blocchi o parti di roccia.
Infine la fascia occidentale a ridosso di Titi, in corrispondenza delle medie
e basse pendici orientali di Monte Mammiccomito e dei Piani di Ruffo (peraltro caratterizzati da profondi canaloni incisi nella roccia calcarea), possono
verificarsi crolli di materiale distaccatosi dalle ripidi pareti sovrastanti che,
per caduta libera di blocchi e massi, con susseguenti rimbalzi e rotolii, possono giungere sino ad interessare le zone marginali all’abitato.
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Anche per tali motivi, è stata delimitata una fascia di rispetto, data
l’esposizione di queste zone all’alta pericolosità geologica.

9.4 – TUFFARELLA

La porzione centrale dell’abitato di Tuffarella risulta possedere sufficienti
condizioni di stabilità geomorfologica, mentre lo stesso non si può dire per le
aree appena esterne allo stesso abitato. Infatti, pur se le caratteristiche fisicomeccaniche dei terreni affioranti dei conglomerati cementati risultano buone,
l’assetto morfologico, piuttosto accidentato, manifesta pendii fortemente acclivi e valloni quasi ovunque incisi e con versanti laterali molto ripidi.
All’interno di essi si instaura una rete idrodinamica secondaria però con potere erosivo attivo, che determina, nel tempo, un approfondimento dei talwegs e conseguenti scalzamenti al piede dei versanti, già fortemente acclivi,
con forme franose di smottamento e scivolamento con effetti di richiamo verso monte estendendo, in tal senso, i dissesti sino alle aree di testa dei numerosi impluvi che circondano, in tutte le direzioni, l’abitato.

9.5 – S. D OM ENICA

Le pericolosità geologiche che si riscontrano in corrispondenza del centro
di S.Domenica sono riferibili a due situazioni diverse tra loro per tipologia
dei potenziali fenomeni di dissesto.
Le aree interessate da un primo tipo di dissesto sono quelle che sovrastano
a NE ed a NW la zona su cui sorge il Santuario della Madonna dello Scoglio,
dove il substrato conglomeratico (pliocenico e miocenico) dalle buone caratteristiche fisico-meccaniche, presenta una morfologia articolata con pendii
localmente ad acclività elevata, non sempre sostenibili dalle caratteristiche
geotecniche dei terreni costituenti. Lungo tali versanti inoltre si inseriscono
una serie di valloni in cui ancora attivi sono i fenomeni erosivi, gli scalzamenti alla base e forme franose per lo più a carattere superficiale (smottamenti e scivolamenti di coltri allentate).
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Diversamente la porzione di territorio più centrale, posta sia all’interno
che nell’immediato intorno della zona su cui sorge il Santuario, la presenza
di uno spesso substrato geologico costituto dalle argille policrome, determina
situazioni di dissesto prettamente legate alle scadenti caratteristiche geotecniche ed allo scarso comportamento geomeccanico di tale litotipo, soprattutto
quando le argille intrise d’acqua tendono a plasticizzarsi fino alla fluidificarsi.
I dissesti che si manifestano nelle zone di affioramento del litotipo argilloso, sono legati a episodi morfogenetici complessi che vanno dal “ creep” , al
colamento gravitativo e allo scivolamento planare, offrendo quasi sempre
problemi di stabilità.
A subire maggiormente questa fenomenologia di dissesto sono i versanti
che mostrano le pendenze relative maggiori, anche quelli a basso grado
d’inclinazione. In tal senso la zona su cui sorge il Santuario ed il suo immediato intorno (piazzale), essendo a debolissima pendenza - anche a seguito
dei terrazzamenti e degli sbancamenti delle coltri di copertura alterate - è
stata definita con moderata propensione al dissesto e quindi a minor rischio
rispetto alle zone circostanti. Maggiore potenzialità al dissesto invece è la
zona a valle del santuario, dove oltre all’aumento di pendenza si sommano le
azioni idrauliche prodotte dal Vallone Apriche, con possibili scalzamenti ed
erosione alla base dei pendii e fenomeni di scivolamento delle argille, inclini
ad un assetto geostatico più stabile e consono alle loro proprietà fisicomeccaniche.
Peraltro altre forme di dissesto, in questa zona, provengono dallo scorrimento di acque meteoriche incontrollate e libere di scorrere in superficie che,
a causa della scarsa resistenza offerta dalle argille, possono produrre fenomeni di ruscellamento, di escavazione e di erosione.
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9.6 – S. N ICOLA BRISÈ

La porzione abitata della frazione di S.Nicola Brisè ricadente nel territorio
comunale di Placanica, è rappresentata solamente da alcune abitazioni, mentre gran parte di esso ricade nel limitrofo Comune di Stignano.
Peraltro, con l’estendersi dell’edificato la frazione di S.Nicola risulta praticamente legata al centro abitato di Stignano ed è difficile discernere, territorialmente, il limite tra i due centri ormai integratisi tra loro.
Tuttavia anche la limitata porzione ricadente nel Comune di Placanica non
è esente dall’essere interessata da fenomeni di dissesto, esposta ad un susseguirsi di frane di moderate dimensioni, gran parte quiescenti ed in parte ancora attive (per come individuati e riportati nel Piano di Assetto Idrogeologico P.A.I.), che si dislocano lungo i versanti situati ad Est subito a ridosso della Strada Provinciale che dalla SS 106 conduce a Stignano.
I dissesti interessano il substrato conglomeratico pliocenico e la tipologia è
la stessa di quella già evidenziata per altri centri abitati ricadenti nel comune
(ved. Placanica, Tuffarella ed in parte S.Domenica).
Le frane sono infatti dovute all’elevata acclività dei versanti ed alla presenza di valloni di varie dimensioni e lunghezza, a tratti profondamente incisi con versanti laterali molto ripidi, inseriti all’interno di un territorio morfologicamente articolato e complesso. Le escavazioni verticali d’alveo, ancora
possibili, ed i fenomeni erosivi, determinano instabilità lungo i versanti potendo dar luogo a frane di scorrimento o scivolamento, con effetti di richiamo
verso monte e tali da interessare le zone poste a ridosso dell’abitato o della
strada provinciale.
Anche qui si rende necessario mantenere una fascia di rispetto dai bordi di
inizio scarpata di 20 m.
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10. FATTIBILITA’ GEOLOGICA

Sulla base della pericolosità geologica, per come riportata al precedente
capitolo, l’intero territorio comunale, con particolare definizione per ogni
centro abitato in esso ricadente, è stata realizzata una carta applicativa “ Carta della Fattibilità Geologica” elaborato grafico G10, che ha mirato a individua-

re la fattibilità geologica per ogni tipologia di area definita.
Il territorio esaminato è suddiviso nelle seguenti quattro classi di fattibilità, a diverso equilibrio geostatico e a diverso grado di pericolosità geologica :
Classe I – Fattibilità senza particolari limitazioni

In questa classe ricadono tutte le aree definite al capitolo precedente con
“bassa o nulla propensione al dissesto”.

Comprende le aree tendenzialmente stabili o con problemi di stabilità
sempre modesti, in cui non sono state individuate penalizzazioni particolari di carattere geomorfico o specifiche controindicazioni di carattere geologico-tecnico per l’urbanizzazione o per la modifica di destinazioni d’uso.
L’edificazione è da ritenere complessivamente facile e richiede la soluzione di problemi geologico-tecnici elementari e del tutto normali; eventuali
limitazioni a riguardo sono riferibili a particolari condizioni di carattere
geotecnico del sottosuolo (livelli argillosi cedevoli, depositi superficiali
scadenti, falde idriche superficiali ecc…).
Classe II – Fattibilità con modeste limitazioni

In questa classe ricadono tutte le aree definite al capitolo precedente con
“moderata propensione al dissesto”.

Comprende le aree con limitate condizioni geomorfologiche a cui si possono sommare quelle derivanti dalle condizioni geotecniche del sottosuolo. Queste aree pongono condizioni limitative alle destinazioni d’uso per il
superamento delle quali si rendono necessari approfondimenti di carattere
geologico-tecnico che possono condurre ad accorgimenti e interventi di si-
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stemazione, di bonifica e/ o di prevenzione di non rilevante incidenza tecnico-economica.
Classe III – Fattibilità con consistenti limitazioni

In questa classe ricadono tutte le aree definite al capitolo precedente con
“medio-alta propensione al dissesto”.

Comprende le aree aventi pericolosità geologica medio-alta o con condizioni di equilibrio geostatico non durature o con evoluzione nel tempo
non agevolmente prevedibile su base geomorfologica. In tale classe vengono inserite anche aree con livelli di pericolosità medio-bassa, ma aventi
incidenze negative per condizioni di pendenza e possibili fenomeni di
amplificazione della sollecitazione sismica. L’utilizzo di queste zone non è
precluso anche se sconsigliabile, in quanto subordinato alla realizzazione
di approfondimenti d’indagine geologico-tecnica e idrogeologica, anche
mediante l’utilizzo di campagne geognostiche, prove in situ e di laboratorio, tali da caratterizzare il modello geologico-tecnico-ambientale, che possono comportare vincoli tecnico-costruttivi e interventi di recupero geostatico e/ o di protezione, anche con incidenza tecnico-economica onerosa.
Operazioni di trasformazione urbanistica devono essere assoggettati a verifica geologico-tecnica (piani particolareggiati) in grado di stabilire eventuali interventi al fine di garantire necessarie e sufficienti condizioni di
stabilità e sicurezza, anche in prospettiva sismica.
Nelle aree di edificato esistente sono da preventivare piani di recupero geostatico e di adeguamento sismico, mediante progettazione e realizzazione
di opere di difesa e di sistemazione idrogeologica e di eventuali interventi
di mitigazione degli effetti negativi indotti dall’edificato. Sono inoltre da
sostenere

sistemi

di

monitoraggio

geologico

per

il

controllo

dell’evoluzione dei fenomeni.
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Classe IV – Fattibilità con gravi limitazioni

In questa classe ricadono tutte le aree definite al capitolo precedente con
“elevata propensione al dissesto”.

Comprende le aree dissestate o con elevata propensione al dissesto, tendenzialmente instabili, ad alto rischio geostatico, che comportano gravi
limitazioni alle destinazioni d’uso.
In tali aree l’edificazione nuova è sconsigliata e da evitare, mentre sono da
sostenere opere tese al consolidamento e alla sistemazione idrogeologica
per la messa in sicurezza dei siti, che limitino i processi erosivi e
l’estendersi dei dissesti.
Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi così
come definiti dall’art. 31, lettre a) b) c) della L. 457/ 1978, nonché interventi
di adeguamento sismico. Si dovranno inoltre fornire indicazioni in merito
alle opere di sistemazione idrogeologica e, per i nuclei abitati esistenti, dovrà essere valutata la necessità di predisporre sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo l’evoluzione dei fenomeni
in atto. Eventuali opere pubbliche o di interesse pubblico dovranno essere
valutate puntualmente. A tal fine, nelle istanze per l’approvazione da parte dell’autorità comunale, dovrà essere allegata apposita relazione geologica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione
di grave rischio geologico, con riferimento alla pericolosità sismica.
Ciò non esclude pertanto che, facendo ricorso ad approfonditi studi geologici, supportati anche da analisi, prove ed indagini di dettaglio, e alle
conseguenti opere di sistemazione generale e particolare, parte di queste
aree possa essere risanata in modo da migliorarne l’attuale stato geomorfico, tenendo comunque sempre presente la situazione in prospettiva sismica.
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11. CONCLUSIONI E NORM ATIVE

Le diverse analisi effettuate a carattere geolitologico, geomorfologico, idrogeologico, tettonico-strutturale ed in parte sismico, hanno consentito la
costruzione di un quadro conoscitivo del territorio che, oltre ad essere principalmente indicativo circa la pericolosità, lo è anche sulle risorse e quindi
rispondente alle esigenze di pianificazione del Piano Strutturale Comunale.
Lo studio ha così permesso di accertare un insieme di situazioni differenziate che caratterizzano e condizionano lo sviluppo morfogenetico dei territorio, le cui rappresentazioni cartografiche (v. elaborati allegati) esprimono le
peculiarità delle singole zone e del contesto geomorfico in cui ogni singola
zona si trova.
Sono state quindi individuate zone a differente grado di stabilità geologica
che hanno permesso di delineare una classificazione in base alla propensione
al dissesto più o meno accentuata, fornendo per ciascuna di esse indicazioni
su limiti, possibilità e condizioni d'uso e su proposte di interventi al fine di
determinare adeguate condizioni di stabilità e sicurezza, soprattutto per aree
già urbanizzate.
Sicuramente le condizioni geomorfologiche sono quelle che maggiormente
emergono da tale quadro conclusivo e, se da una parte queste concorrono a
formare paesaggi particolari e suggestivi, favorendo zone con destinazione
agricolo-forestale o zone a prevalente vocazione naturalistico-ambientale,
dall'altra determinano talvolta incidenze negative che si riflettono in forti
limitazioni e condizionamenti delle scelte di Piano, accresciute dalla sismicità
elevata del territorio e dagli effetti derivanti da una pericolosità sismica locale.
Nel rimandare ai singoli elementi di valutazione per le diverse aree esaminate ed alla cartografia di riferimento (in particolare della pericolosità e
della fattibilità geologica), per la determinazione delle scelte d'uso del territorio e per definizione di criteri e condizioni, si può complessivamente riportare che per i centri abitati le condizioni di equilibrio risultano quasi sempre
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sufficienti, almeno per le loro porzioni più centrali - a meno dei centri di Pietra, Sambrase e Valenti, dove permangono condizioni limitative - mentre altrettanto non si può affermare per quelle che sono le condizioni geostatiche
al loro contorno come avviene per lo stesso centro abitato principale di Placanica.
Ciò dipende soprattutto dalle condizioni di inclinazione modeste situate
all’interno dei centri abitati ed alla natura geologica del sottosuolo, mentre
dissesti attivi, identificabili principalmente con forme franose passate (ma
non completamente inattive) e altre invece ancora attive, unitamente talvolta
ad uno scarso potere di resistenza ai fenomeni erosivi o alla presenza di un
substrato argilloso, sede di facili dissesti, coinvolgono porzioni di territorio
posti nelle fasce di immediata influenza, al limite di quelle già urbanizzate
che, in alcuni casi, rischiano di coinvolgere parte dell'edificato esistente.
Peraltro va considerato che spesso i valloni minori (che subiscono al loro
interno un deflusso incontrollato della acque) e le rispettive aree di testa, che
delimitano i pianori su cui sorgono alcuni dei centri abitati, sono quelli che
presentano estese aree instabili o con elevata propensione al dissesto, per cui
è opportuno programmare per essi interventi di sistemazione idrogeologica.
Per la specificità del territorio e delle sue problematiche, lo strumento urbanistico, destinato ad andare oltre al problema delle scelte localizzate per
nuovi insediamenti ed infrastrutture compatibili con i livelli di pericolosità
evidenziati, dovrà consentirà non soltanto di porre limiti all'espansione edilizia, ma di individuare condizioni ed interventi sull'edificato esistente, favorendo un recupero ed un adeguamento dei centri abitati, mirando al conseguimento di adeguate condizioni di stabilità e sicurezza.
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Sulla base di tali considerazioni, considerando che le intere aree esaminate
ricadono in un territorio di massima categoria sismica, l'esecuzione di interventi dovrà rispettate le seguenti norme:
1. deve essere impedito ogni deflusso idrico incontrollato, soprattutto di
quello orientato verso i bordi esterni dei ripiani morfologici, sulle aree di
versante e sui bordi dei crinali in genere;
2. per ogni tipo di costruzione va accertata l'esistenza e vanno determinate le
caratteristiche idrogeologiche di eventuali falde acquifere nei primi dieci
metri di profondità;
3. sempre nell'ambito dei primi dieci metri di profondità, va determinata la
presenza di livelli o lenti di terreni plasticizzabili o altri materiali a scarsa
consistenza, valutandone le proprietà geomeccaniche ed il potenziale di
liquefazione;
4. ove ricorrano le condizioni indicate nei precedenti punti 1. e 2., le tensioni
di carico dovranno essere riportate al di sotto dei terreni cedevoli facendo
ricorso ad adeguate strutture di fondazione e, in ogni caso, andranno rispettate le norme di cui al punto 3.;
5. nelle aree di edificato esistente sono da preventivare piani di recupero geostatico e di adeguamento sismico, mediante progettazione e realizzazione
di opere di difesa e di sistemazione idrogeologica.
6. nella parti più antiche del centro di Placanica, nel rispetto degli aspetti
storico-ambientali, vanno favoriti gli interventi sugli edifici esistenti, che
prevedano la sostituzione delle strutture obsolete con quelle antisismiche,
rivolgendo particolare attenzione alle interazioni terreno-strutture e agli
edifici o opere circostanti;
7. qualsiasi tipo di edificazione è interdetto relativamente ad una fascia di
arretramento dai cigli morfologici (orli di scarpata), la cui profondità è fissata in 20,00 m dalla linea di ciglio.
8. sui corsi d'acqua dovrà essere impedito qualsiasi intervento di carattere
urbanistico e edilizio e qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi che
possa comportare deviazione, riduzione od ostacolo al deflusso delle acDott. Giovanni Bosco – Geologo O.R.G.C. n.159 – Viale della Libertà 44 – Reggio Calabria
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que, mentre nelle aree marginali e d’influenza ai corsi idrici, dovrà essere
opportunamente valutato il rischio idraulico in funzione dei caratteri idrologici e delle portate idriche relativamente alle opere di sistemazione e di
difesa presenti.
9. operazioni di trasformazione urbanistica devono essere assoggettati a verifica geologico-tecnica (piani particolareggiati) in grado di stabilire eventuali interventi al fine di garantire necessarie e sufficienti condizioni di
stabilità e sicurezza, anche in prospettiva sismica, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare all’art. 13 della Legge n.64 del 2/2/74 e art. 11
della L.R. del 27/04/98 n.7;

10. per le tutte le aree a diverso grado di pericolosità e fattibilità geologica
ricadenti all’interno del territorio comunale e perimetrate in apposita cartografia, valgono le prescrizioni riportate al TITOLO SESTO - Capitolo I delle
Norme Tecniche per l’ Edificazione, ed in particolare:

10.1 - l’utilizzo delle aree ricadenti in Classe III “ fattibilità geologica con consistenti limitazioni“ , non è precluso anche se sconsigliabile, ma co-

munque subordinato ad approfondimenti d’indagine geologicotecnica e idrogeologica, mediante l’impiego anche di indagini geognostiche e prove in situ ed in laboratorio;
10.2 - il recupero geostatico per l’utilizzo di alcune aree definite in Classe
IV “ fattibilità con gravi limitazioni” è possibile, ma sempre subordinato

ad approfonditi studi geologico-tecnici e idrogeologici con l’impiego
anche di indagini geognostiche e prove in situ ed in laboratorio, accompagnati da progettazioni di appropriate opere ed interventi atti
alla eliminazione o riduzione delle condizioni di pericolosità;
11. per le aree ricadenti all’interno di quelle “ Vincolate P.A.I.” , valgono le
prescrizioni riportate al TITOLO SESTO - Capitolo II delle Norme Tecniche per
l’ Edificazione dettate dalle “ Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia” del

P.A.I.;
12. qualsiasi intervento da realizzare dovrà essere sottoposto ad uno studio

geologico e geotecnico di dettaglio di supporto alla progettazione delle
Dott. Giovanni Bosco – Geologo O.R.G.C. n.159 – Viale della Libertà 44 – Reggio Calabria
Dott. Pasquale Montagna - Geologo O.R.G.C. n.755 – Via Sabotino 31 – Siderno

80

Piano Strutturale Comunale
Comune di Placanica

Relazione Geomorfologica

opere e in particolare, considerata la problematica geologica del territorio,
la relazione geologica, essendo peraltro parte integrante degli atti progettuali e dovendo esprimere parere sulla fattibilità dell’opera, dovrà essere
redatta sin dalla prima fase di ogni progettazione, costituendo questa un
elemento quale misura di salvaguardia in ambito puntuale e in nessun caso surrogabile con le informazioni di carattere generale fornite nel presente studio.
13. ogni intervento sul territorio, dovrà rispettare le norme tecniche di cui
alla Legge n.64 del 2.2.74, L.R. n.7 del 27.04.98, D.M. 14/09/2005, Ord.P.C.M.
n. 3274 del 20/03/03 e del D.M. 11/3/88 particolarmente per quanto riguarda

lo studio geologico-tecnico dei terreni di fondazione e i criteri di progettazione degli edifici in rapporto anche alle caratteristiche dei manufatti esistenti e alle opere di sostegno dei terreni, per le costruzioni in zona sismica.
14. l’intero territorio comunale secondo la classificazione sismica riportata
nell’ Ord.P.C.M. n. 3274 del 20/03/035, ricade in Zona Sismica 1 con accelerazione orizzontale sismica massima 0,35 g.
15. per l'importanza che riveste l'attenzione da porre ai problemi del suolo e
del sottosuolo, anche nella fase di gestione del piano, realizzato nel totale
rispetto delle norme prescritte, è indispensabile l’inserimento nella Commissione Edilizia, di un componente Geologo.
Reggio Calabria, ottobre 2006
i geologi

dott. Giovanni Bosco

dott. Pasquale Montagna
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