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CAPITOLO 1: PREMESSA

1.1 Obbiettivi e finalità di studio
Il presente lavoro si inserisce nell’ambito degli studi effettuati per la redazione del
Piano Regolatore Generale del comune di Zaccanopoli (VV).
Lo scopo dello studio è quello di fornire informazioni a carattere geologico sul
territorio in oggetto che siano di supporto alla pianificazione urbanistica del territorio.
Le tematiche sviluppate, in accordo con quanto previsto dalla normativa vigente in
materia (L. R. n. 64/74; L. R. n. 17/94; L. R. n. 7/98; D.M. 11-03-88) e con quanto
concordato con l’amministrazione comunale, riguardano:
1.Caratterizzazione geologica dei terreni affioranti, al fine di definire
origine e natura dei litotipi;
2.Valutazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni;
3.Classificazione dei terreni in termini risposta alle sollecitazioni sismiche;
4.Definizione dell’acclività dei versanti;
5.Analisi dei processi geomorfologici con particolare riguardo ai fenomeni
di stabilità dei versanti ed al rischio idrogeologico;
6.Trasposizione degli elaborati PAI sulla base cartografica comunale, in
ottemperanza alle disposizioni previste dall’Autorità di Bacino.
Le tematiche descritte sono state opportunamente corredate dalla stesura dei
seguenti elaborati cartografici:
Tav. A.4.1: Geologia e tettonica (1:5000);
Tav. A.4.2: Acclività dei versanti (1:5000);
Tav. A.4.3: Modello Digitale del Terreno (1:10000);
Tav. A.4.4: Carta geomorfologica (1:5000);
Tav. A.4.5: Trasposizione degli elaborati PAI: Carta Inventario Centri
Abitati Instabili - Cartografazione e Classificazione dei Fenomeni Franosi
(102-048 15.1 e 102-049 15.1);
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 Carta Inventario delle Frane e delle Relative Aree a rischio Perimetrazione delle Aree a Rischio e/o Pericolo di Frana (102-048 15.2 e
102-049 15.2);
 Aree Vulnerate ed Elementi a Rischio (AV 102048); Perimetrazione
Aree a Rischio Idraulico (RI102048), (1:5000);
Tav. A.4.6: Ubicazione indagini geognostiche (1:10.000);
Tav. A.4.7: Incremento sismico locale;
Tav. A.4.8: Pericolosità sismica;
Tav. A.4.9: Carta litologico-tecnica;
Tav. A.4.10: Carta delle compatibilità alle trasformazioni urbane e
territoriali;
Tav. A.4.11: Carta delle compatibilità alle trasformazioni urbane e
territoriali (1:2000).

1.2 Metodologie di indagine
Lo studio relativo al territorio comunale è stato condotto attraverso varie fasi ed
utilizzando metodologie specifiche proprie delle tematiche geologiche. In particolare
si è proceduto in primo luogo alla raccolta delle notizie bibliografiche inerenti a studi
e lavori eseguiti sulla zona in esame allo scopo di fornire le basi tecnico-scientifiche
sulle quali impostare il lavoro. A ciò è seguito uno studio aerofotografico che a
fornito

una

ricognizione

preliminare

delle

problematiche

geologiche

e

geomorfologiche del territorio. Si è passati in una fase successiva al rilevamento di
campagna geologico e geomorfologico volto a controllare i dati acquisiti nelle fasi
precedenti, a valutare le caratteristiche dei terreni ed ad ottenere un quadro
dettagliato sulla stabilità degli ammassi rocciosi. Per la caratterizzazione geotecnica
e sismica dei litotipi affioranti ci si è avvalsi oltre che dai dati forniti dal comune
(Colaci, 1997) da indagini geognostiche condotte in situ, previa definizione di un
piano di indagine mirato ad individuare le possibili aree di espansione urbanistica
compatibilmente

alle

problematiche

geologico-

comunale .
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CAPITOLO 2: INQUADRAMENTO TERRITORIALE

2.1 Aspetti generali
Il comune di Zaccanapoli (fig.1.1) si colloca nel gruppo montuoso del
promontorio del Poro, separato dai rilievi delle Serre dalla valle del Mesina ed
inquadrabile, dal punto di vista paleogeografico nel contesto geologico-strutturale
dell’arco Calabro-Peloritano ed in particolare dell’Horst di Capo Vaticano.

Fig.1.1: ubicazione dell’area di studio

L’area comunale rientra nei fogli 245 I NE (Spilinga), 245 I NE bis (Tropea), 241
III SO (Briatico), 246 IV NO Mileto della carta topografica d’Italia scala 1:25.000
dell’IGM. Copre una superficie di circa 6.6 km2 e risulta incassato tra i territori
comunali di: Tropea, Drapia, Briatico, Parghelia Zungri e Zambrone.
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Dal punto di vista strettamente morfologico nel territorio comunale si possono
schematicamente individuare: le ampie spianate dei terrazzi morfologici e ripidi
versanti che bordano gli stessi terrazzi.
La quota massima, pari a 610 m s.l.m., è raggiunta nei pressi di Case Cuccia
mentre la minima, pari a 150 m s.l.m. si riscontra lungo l’alveo del Vallone San
Sergio.
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CAPITOLO 3: CARATTERI GEOLOGICI

3.1 Inquadramento del territorio comunale nel contesto geologico e
geomorfologico dell’arco Calabro-Peloritano
Sebbene lo scopo del presente lavoro esuli dal comprendere l'assetto geologico
e l'evoluzione geodinamica regionale, al fine di ottenere un quadro puntuale del
territorio comunale, sia dal punto di vista di rapporti giaciturali tra corpi tettonici ed
unità stratigrafiche, sia per valutare l’assetto morfologico dei rilievi ed i problemi di
stabilità ad essi connessi, risulta essenziale una breve descrizione delle vicissitudini
geologiche subite da questo settore di arco nel contesto geologico regionale.
Di seguito verranno, quindi, sinteticamente delineate le caratteristiche essenziali
dell’Arco Calabro-Peloritano, complesso edificio a falde di ricoprimento che raccorda
la catena appenninica propriamente detta con le Magrhebidi siciliane.

3.2 Caratterizzazione Geologico-Evolutiva della Calabria
Il sistema orogenico calabro si origina in seguito alla collisione continentale tra
la placca europea e la placca africana. Le fasi compressive di tale collisione, una
Cretaceo-Paleogenica, con subduzione di litosfera oceanica al di sotto della zolla
africana (Monaco & Tortorici, 1994) e l’altra Neogenica, con subduzione di litosfera
africana sotto la placca europea (Monaco & Tortorici, 1994), generano due catene
ad opposta vergenza (Amodio-Morelli et al., 1976): la Catena Alpina, europavergente, costituita da falde ofiolitiche e metamorfiche, e la Catena Appenninica,
africa-vergente, costituita da coltri sedimentarie (Amodio-Morelli et al., 1976)
interpretate secondo alcuni autori (Cello et al., 1989; e Monaco & Tortorici, 1994)
come parte del cuneo di accrezione appartenente ai domini tetidei.
l'Arco Calabro può essere schematicamente differenziato in due settori (Bonardi
et al., 1982; Bonardi & Giunta, 1982; Tortorici, 1982; Bonardi & Tortorici, 1984) posti
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l'uno a nord e l'altro a sud dell'allineamento Soverato-Valle del Mesina. Tali settori,
che si diversificano e per l'assetto strutturale e per l'evoluzione tettonica subita,
hanno storia comune sino al Giurassico quando la separazione tra Africa ed Europa
porterebbe all'individuazione di un'area oceanica, nel settore settentrionale, e di
un'area sede di movimenti trascorrenti, nel settore meridionale. Il settore
settentrionale viene, dapprima coinvolto nella costruzione della catena eo-alpina
(Cretaceo-Paleogene) e successivamente, col proseguire della deformazione,
trasportato orogenicamente verso l'avampaese africano (tardo Paleogene). Il settore
meridionale, invece, non partecipa all'orogenesi alpina, come dimostra la mancanza
di strutture europa-vergenti, ma resta praticamente indeformato sino al limite
Eocene-Oligocene. In questo periodo inizia infatti la tettogenesi appenninica e,
quando la catena è completa (Miocene inferiore) si imposta in tale settore un bacino
sedimentazione clastica, di cui non si ha alcuna evidenza nel settore settentrionale.
Nel Miocene medio, in seguito all'instaurarsi di movimenti trascorrenti compressivi, si
assiste ad una parziale sovrapposizione dei due settori che riprendono la storia
comune caratterizzata da trasporto orogenico passivo e da sedimentazione
discordante sui depositi precedenti.

3.3 Assetto geologico e strutturale dell’altopiano del M. Poro
Il massiccio del monte Poro risulta essere costituito da un’ossatura paleozoica di
rocce intrusive ascrivibili all’unità tettonica alpina di Polia-Copanello. L’unità
comprende una notevole varietà di litotipi, con una storia metamorfica molto
complessa. In questa area è costituita prevalentemente da granodioriti e scisti
cristallini gneissici e kinsigitici.
Su tale unità che funge da basamento si imposta in trasgressione discordante
una spessa coltre di terreni sedimentari di età compresa tra il Tortoniano ed il
Quaternario.
Tale coltre detritica è in massima parte ascrivibile al ciclo sedimentario
miocenico che inizia con la deposizione di un conglomerato basale, presente solo
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localmente e quasi mai cartografabile, a cui fanno seguito di arenarie sabbie
organogene ascrivibili al Tortoniano. In discordanza sui precedenti termini della
successione miocenica o direttamente sul substrato cristallino-metamorfico seguono
le argille del Messiniano che passano gradualmente ai depositi evaporitici sommitali
di chiusura ciclo. In contatto trasgressivo sui termini miocenici si rinvengono
sporadici affioramenti dei depositi del Pliocene inferiore, costituiti prevalentemente
da marne ed argille (tipo "Trubi”). La sedimentazione pliocenica è interrotta nel
Pliocene medio da una fase tettonica che accentua il sollevamento dell’area. Ne
consegue che la successione del Pliocene medio-superiore, costituita da
sedimenti conglomeratico-sabbiosi e pelitici, è trasgressiva sui precedenti terreni
postorogeni o direttamente sul substrato metamorfico. La fase regressiva, che
chiude il ciclo calabriano, coincide con ulteriore sollevamento dell'area calabrese,
sollevamento che continua attraverso una serie di tappe e permette la deposizione
dei sedimenti marini e continentali del Quaternario, per lo più conglomerati e
sabbioni detritici, terrazzati a più livelli.

3.4 Caratteri geologici del territorio comunale
Nel territorio del comune di Zaccanopoli, a rappresentare il basamento eo-alpino
affiorano termini cristallini rappresentati da intrusioni plutoniche. Su questi poggiano
in contatto trasgressivo e discordante sedimenti di copertura deposti tra il Miocene
sup. e l'Olocene.
In dettaglio, partendo dai termini più antichi, i terreni che si rinvengono nel
territorio sono (cfr. TAV. A.4.1: Carta Geologica)
Paleozoico:
Il Basamento Cristallino-metamorfico risulta costituito da:
Graniti: affiorano lungo il Vallone S. Sergio, il fosso Palombaro e tutt’intorno al
terrazzo di località Mara Susa. Si tratta di una massa granitica parte del plutone
principale che è quello delle Serre. Tale ammasso presenta marcate differenze
litomeccaniche (Ietto & Calcaterra, 1992): i termini basali risultano vistosamente
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alterati e/o fratturati a causa delle complesse vicende tettoniche subite da tale
settore di arco. Spesso il livello di alterazione è tale che l'intera massa rocciosa è
trasformata in un sabbione incoerente dove anche i singoli cristalli si sfarinano
trasformandosi in sottile polvere con la semplice pressione delle mani. I processi di
alterazione dei feldspati è quindi generalmente molto vasto ed è molto evidente già
in campagna dove è possibile osservare anche notevole cloritizzazione della biotite
che in alcuni casi, oltre a far assumere alla roccia una colorazione verdastra, da
origine a fenomeni di argillificazione.
Alle quote più alte e con passaggio quasi mai netto si rinvengono Granodioriti e
gneiss. Sono presenti in un affioramento di limitata estensione poco a sud del nucleo
urbano di Daffina sono parte anch’essi del pilastro tettonico di Vibo Valentia, e
costituiscono un'estensione del granito delle Serre. presentano una composizione
più spiccatamente femica a grana grossolana e sono ricchi di feldspato (Ietto &
Calcaterra, 1992). Anche in questo caso la roccia si presenta fratturata ed alterata
ma il fenomeno è legato ai normali processi di degradazione sub-aerea ed all’azione
del clima caldo-umido che facilitata il processo di solubilizzazione dei feldspati
(weathering).
Miocene medio:
Discordanti e trasgressivi sui depositi granitici poggiano sabbie grossolane con
granuli di varia natura a cemento calcareo anche se non è raro rinvenire affioramenti
privi di legante e dove, quindi, tali sabbie si presentano sciolte ed incoerenti (fig.
3.1).
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fig. 3.1: affioramento di sabbie mioceniche ad ovest di località Oliveto

fig. 3.2: macrofossile (Clypeaster) inglobato nelle sabbie mioceniche

Caratteristica predominante di questa formazione e l’abbondanza di macrofossili
in particolare di Clipeastri (fig. 3.2). Si rinvengono prevalentemente lungo le scarpate
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che bordano i terrazzi, ad ovest di Località Oliveto e lungo l’incisione del Fosso
Palombaro. Sono spesso associate a terreni evaporitici che solo localmente sono
nettamente distinguibili e cartografabili come nel caso di un affioramento di limitata
estensione di calcare evaporitico presente subito a monte della strada comunale che
da Vibo Valentia porta a Zaccanopoli, poco a nord-ovest di località Oliveto (fig. 3.3).
Questi depositi, di colore biancastro, presentano sottili intercalazioni di silts e
microfauna a foraminiferi.

fig. 3.3: affioramento di calcare evaporitico subito a monte della strada comunale che da Vibo
Valentia porta a Zaccanopoli, poco a nord-ovest di località Oliveto.

Pleistocene:
Tanto sulle formazioni cristalline che sui depositi mioceni e pliocenici, questi
ultimi non presenti nel territorio comunale, si rinvengono sottili coltri sedimentarie
generalmente di origine continentale e non sempre distinguibili da depositi del tutto
analoghi ma di origine marina. In entrambi i casi si tratta di sabbie e conglomerati
rossastri che vanno a ricoprire le superfici abrasione marina o di erosione
continentale, chiaramente in ragione della loro origine. Affiorano estesamente e con
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una certa continuità da località Feudo Pelliccia sino al pianoro su cui è costruito il
nucleo urbano di Zaccanopoli, anche se localmente si presentano come lembi
residui e sottili.
Olocene:
I depositi recenti sono legati prevalentemente ai processi di smantellamento dei
versanti, distinguiamo:
1) depositi alluvionali prevalentemente ciottolame e sabbie rinvenibili
lungo i letti fluviali dei torrenti;
2) prodotti di dilavamento e soliflussione legati ai processi rimobilizzativi
delle coltri detritiche ed all’erosione dei corsi d’acqua;
3) detriti di frana rappresentati da accumuli di frana con ciottoli di natura
eterogenea e dall’aspetto caotico presenti lungo i fianchi ed alla base dei
versanti.
Nelle parti più alte dei versanti, infine, sulle superfici terrazzate e nelle zone
meno acclivi si rinvengono, oltre alle alteriti, spessori variabili di suolo umificato e
coperto da vegetazione.

3.5 Tettonica
Il promontorio di Capo Vaticano rappresenta una struttura ad horst delimitata e
smembrata a gradoni da sistemi di faglie contrapposte (Tortorici et al., 2002): ad est
le faglie di Tropea, Zaccanopoli e Vibo Valentia ribassano il promontorio verso la
costa tirrenica ed ad ovest il sistema di faglie di Mileto ribassa lo stesso verso la
valle del Mesina e (Tortorici et al., 2002). Le faglie ad andamento prevalente NE-SW

Nell’area comunale particolare rilevanza assume il lineamento tettonico ad
andamento NE-SO che taglia trasversalmente il terrazzo su cui è costruito l’abitato di
Zaccanopoli. In realtà tale faglia individua una fascia di deformazione di ampiezza
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variabile tra i 60 ed 110 m che da origine ad una serie gradonature che ribassano lo
stesso terrazzo di almeno 20 (Ietto & Calcaterra, 1992).
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CAPITOLO 4: GEOMORFOLOGIA

4.1 Caratteri morfologici generali
Il motivo morfologico dominante nella zona di Capo Vaticano e del massiccio del
M. Poro è rappresentato dai lembi residui di terrazzi morfologici ad altezze varie e
degradanti verso la costa, raccordati tra loro da rotture di pendio che corrispondono
generalmente a diversi stadi di velocità di sollevamento dell’arco e/o stati di differenti
periodi climatici e di apporto terrigeno. Si tratta di piattaforme incise dal moto
ondoso, durante fasi di riposo intercalate a fasi di intenso sollevamento dell’arco
calabro. Nell'area, quindi, i versanti hanno la cresta generalmente spianata a
formare piattaforme terrazzate, costituite da lembi di depositi prevalentemente marini
ma passanti verso l'alto a depositi di carattere continentale e/o epicontinentale.
Il promontorio di Capo Vaticano rappresenta, infatti, una struttura ad horst
delimitata e smembrata a gradoni da sistemi di faglie contrapposte (Tortorici et al.,
2002): ad est le faglie di Tropea, Zaccanopoli e Vibo Valentia ribassano il
promontorio verso la costa tirrenica ed ad ovest il sistema di faglie di Mileto lo
ribassano verso la valle del Mesina e (Tortorici et al., 2002).
Tra l’horst delle Serre e quello di Capo Vaticano-Vibo Valentia si determinano
bacini sedimentari a cui segue un’intensa ed estesa fase di erosione marina gli
effetti della quale sono visibili nelle vaste piattaforme di erosione e/o di deposito,
oggi emerse e sollevate a varie altezze. La tettonica distensiva pliocenica genera
dislocazioni tettoniche con andamento prevalente N-S che, a partire dal Pleistocene
inferiore, permettono il sollevamento della catena. Tale sollevamento non è stato
uniforme ciò ha determinato gradienti estremamente differenziati tra i vari blocchi. Le
faglie principali che li hanno delimitati sono state attive durante tutto il pliocene
superiore-calabriano

e

durante

la

fase

di

emersione

generalizzata

post-

pleistocenica. È proprio questo intenso e veloce sollevamento che consente,
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alternandosi a fasi di erosione, la genesi dei vari ordini di terrazzi marini presenti
nella zona.
I terrazzamenti, di cui si è appena discusso sono splendidamente rappresentati
dai pianori di Zaccanopoli e risultano dissecati più o meno profondamente dai
sollevamenti successivi alla formazione dei terrazzi stessi.

Daffinacello
Fitili
Piano Mara Susa

Zaccanopoli
Feudo Pelliccia

Fig. 4.1: Modello Digitale del Terreno

Il territorio (fig. 2.1) si estende, infatti, lungo una piccola dorsale ad orientamento
SE-NO che culmina con tre superfici terrazzate: una più bassa, Piano Mara Susa
posta intorno alla quota 230 m s.l.m., una intermedia compresa tra la quota 340 e
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450 m. s.l.m. su cui insiste il nucleo urbano di Zaccanopoli, ed una più alta, attorno
alla quota 550 m s.l.m., comprendente i pianori di Feudo Pelliccia, località
Margherita, località Oliveto e località Santa Chiara. I primi due terrazzi morfologici si
raccordano tra loro attraverso una ripida scarpata, mentre tra il pianoro di
Zaccanopoli ed il terrazzo superiore si individua una fascia relativamente ampia,
compresa tra l’isoipsa dei 450 m e quella dei 550 m, gradonata a più livelli. Sono
evidenti, infatti, salti morfologici e terrazzetti talora di natura antropica.
Questi elementi morfologici del terrazzamento uniti alla dissecazione fluviale
determinata dal sollevamento tettonico, oltre alle caratteristiche particolarmente
degradate delle litologie cristalline e sedimentarie, determinano una diffusa franosità
localizzata prevalentemente lungo i bordi dei terrazzamenti stessi.

Fig.4.2: profilo schematico dei terrazzi morfologici di Zaccanopoli (nb: la scala delle altezze è stata esasperata)

4.2 Idrografia superficiale
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I terrazzi morfologici di cui sopra risultano incisi dalle acque di vari torrenti. In
particolare il terrazzo su cui è costruito il centro abitato di Zaccanopoli risulta
delimitato a nord dall’asta torrentizia del Fosso Palombaro ed a sud da quella del
Vallone San Sergio, ramo di testata del Torrente delle Grazie. Entrambi questi
torrenti hanno andamento grosso modo sud-est nord-ovest con valli incassate in
versanti ripidi e scoscesi. Danno origine, prima dello sbocco nel Mar Tirreno, a
conoidi alluvionali di discrete dimensioni a testimoniare il consistente trasporto
solido operato dalle acque. Trasporto che nei settori di monte è chiaramente
indicativo della spinta azione erosiva esplicata dall’acqua. In particolare il versante
di destra di Vallone San Sergio, disarticolato a più livelli da fratture e trenches
beanti,

presenta

una

notevole

energia

erosiva

determinando

una

rapido

smantellamento degli ammassi detritici che costituiscono i fianchi della valle.
Il terrazzo superiore che da località Oliveto si estende sino al Feudo Pelliccia
risulta solcato dalle acque del Vallone Vascia e da un altro torrente che prende
origine in località Santa Chiara. Questi hanno andamento nord-sud e presentano
valli, almeno in questo settore decisamente, meno incise e tormentate dei due
precedentemente descritti, delimitate da terrazzi di erosione fluviale.
Tutti presentano un tipico regime torrentizio legato prevalentemente alla
stagionalità delle piogge. Le portate sono normalmente modeste o addirittura
inesistenti durante i periodi estivi mentre diventano consistenti in inverno ed in
concomitanza di eventi metereologici intensi. Inoltre dove la pendenza degli alvei
diventa elevata le acque acquistano una notevole capacità erosiva ed alta energia,
in grado di prendere in carico quantità considerevoli di materiale sciolto.
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B
A

Fig. 4.4: stralcio della Carta Topografica: aste torrentizie (A e B) a ridosso del centro abitato di
Zaccanopoli

Proprio in considerazione di ciò particolare attenzione deve essere posta su due
rami torrentizi (fig. 4.4) affluenti del vallone San Sergio. Una di queste (A, in fig. 4.4)
sorge grosso modo a quota 550 s.l.m. ed attraversando il centro abitato di
Zaccanopoli, viene intubata. Tale circostanza diviene fattore di pericolo in quanto in
regime di piena la rete potrebbe non essere in grado di smaltire un eccesso di carico
con conseguente tracimazione e dilavamento delle acque all’interno dell’abitato.
L’asta posta poco più a nord (B, in fig. 4.4) risulta generalmente in secca, tanto
che a ridosso dell’alveo è costruita una strada interpoderale in occasione però di
eventi pluviali da intensi a moderatamente intensi e/o in occasione di piogge
prolungate, le acque che vi si raccolgono riprendono il loro naturale percorso e si
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incanalano, subito dopo il ponticello, all’interno del nucleo urbano (come mostrato
dalla freccia in fig. 4.4) con possibilità di danni ad infrastrutture e persone.

4.3 Acclività dei Versanti
La pendenza dei versanti è una delle caratteristiche fisiche che riveste un ruolo
importante in seno alla valutazione della propensione al dissesto del territorio. Infatti
la carta della distribuzione e frequenza delle acclività consente indicazioni generali
sull’energia del rilievo ed ha carattere discriminante relativo alle vicissitudini
geotettoniche subite dall'area, oltre a fornire indicazioni più squisitamente
localistiche, tipo la litologia e l’evoluzione morfoerosiva del versante. È noto infatti
(Carrara & Merenda, 1974; Carrara et al. 1977; Carrara A. et al., 1977; Gullà et al.,
1984), che a parità di altre condizioni su versanti acclivi si registra una maggiore
incidenza di fenomeni erosivi s.l., e perché all'aumentare dell'acclività aumenta la
velocità delle acque superficiali e quindi la loro capacità erosiva, e perché maggiori
sono le sollecitazioni indotte dalla forza di gravità.
La carta clivometrica è da ritenere, quindi, un elaborato fondamentale per lo
studio volto all'individuazione delle caratteristiche evolutive dei versanti ed in ultima
analisi sulla staticità dei versanti stessi. È comunque un parametro da sempre
ritenuto fondamentale (insieme naturalmente ad altri) alle condizioni di equilibrio
degli ammassi rocciosi e comunque importante ai fini di un razionale utilizzo del
territorio nel rispetto dei delicati equilibri naturali.
La validità dell'interpretazione di questo tipo di carte non dipende tanto dal
metodo usato per la sua realizzazione ma è funzione di un'appropriata scelta delle
classi di pendenza (Carrara et Al., 1977; Guida M. et Al., 1987). Il metodo adottato
permette di superare tale inconveniente tramite una analisi preliminare sull'oggettivo
andamento distributivo delle acclività. Infatti, è stata effettuata preliminarmente
un’analisi sulla distribuzione delle pendenze con passo di un punto % in punto %
(tab.4.1, fig. 4.5). Dalla figura si nota che le classi di pendenza maggiormente
rappresentate sono quelle basse (0-5%) e medio- basse (5-10%) con un picco
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massimo in corrispondenza della classe con acclività pari al 4% che include da sola
circa il 9% di territorio comunale.
Oltre il 15% l'incremento dei gradienti individua un andamento a gaussiana:
decremento, lieve aumento, grosso modo in corrispondenza del 67 % di acclività, ed
ancora un decremento di porzioni di territorio interessate.
L’ultimo intervallo comprende le porzioni di territorio con acclività maggiore del
100% (> 45°) raccolte per utilità in una unica classe a rappresentare le aree più
impervie e che coprono circa il 2% di territorio comunale (corrispondente a 0,9 km2).
L'utilità dell’elaborato deriva, come già evidenziato, dalla constatazione che la
pendenza dei terreni influisce da un lato sulla stabilità dei versanti e dall'altro sulla
possibilità di utilizzo del territorio.
Sulla base di quanto detto ed in funzione delle acclività riscontrate nel territorio
comunale, per la redazione della tavola (cfr. Tav.A.4.2: Acclività dei versanti) sono
stati scelti i seguenti intervalli:
0%

÷ 10%

10%

÷ 20%

20%

÷ 35%

35%
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TAB. 4.1: distribuzione reale delle classi di acclività
classe di
pendenza
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

area (mq)
467732,59
332199,94
381675,52
566391,14
567698,87
503613,77
384476,04
288701,90
236316,90
175553,85
157378,84
161173,86
135450,41
146449,63
114387,06
99089,61
91716,58
85150,65
79191,83
72267,43
64839,67
56596,69
54257,38
53412,94
41473,69
38812,23
33872,18
32591,09
32121,93
27225,37
27116,45
25716,10
22938,76
24815,74
24177,01
18444,27
23022,38
21801,49
19467,11
21502,80
19749,19
16918,11
17145,80
18871,65
18423,66
19019,63
16580,64
18541,05

area (%)
7,087
5,033
5,783
8,582
8,601
7,630
5,825
4,374
3,581
2,660
2,385
2,442
2,052
2,219
1,733
1,501
1,390
1,290
1,200
1,095
0,982
0,858
0,822
0,809
0,628
0,588
0,513
0,494
0,487
0,413
0,411
0,390
0,348
0,376
0,366
0,279
0,349
0,330
0,295
0,326
0,299
0,256
0,260
0,286
0,279
0,288
0,251
0,281

classe di
pendenza %
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
> = 95

area (mq)
18977,34
18405,83
16987,98
17246,92
18989,55
18998,08
15737,53
15419,81
15596,17
18389,02
17342,57
19945,48
17857,87
17168,19
20196,02
20026,43
20917,06
22096,46
20292,43
18447,96
18855,06
18875,01
19686,45
17897,48
18093,29
16103,45
15986,20
16735,90
13674,54
14727,94
14974,56
11962,94
11678,49
11075,64
10059,81
6159,29
8078,26
7606,34
5763,36
5477,16
5339,34
5084,85
5212,10
4782,99
4322,90
3919,67
82787,31

area (%)
0,288
0,279
0,257
0,261
0,288
0,288
0,238
0,234
0,236
0,279
0,263
0,302
0,271
0,260
0,306
0,303
0,317
0,335
0,307
0,280
0,286
0,286
0,298
0,271
0,274
0,244
0,242
0,254
0,207
0,223
0,227
0,181
0,177
0,168
0,152
0,093
0,122
0,115
0,087
0,083
0,081
0,077
0,079
0,072
0,065
0,059
1,254

Nella pendenza fra 0 e 10% sono inclusi tutti i terreni pianeggianti suscettibili di
ogni utilizzazione, sia industriale che agricola, adatti in special modo ad
un'agricoltura intensiva.
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Nelle pendenze fra il 10 e il 20% sono raggruppati tutti i terreni che, pur
suscettibili di discreto sfruttamento, possono presentare qualche difficoltà nella
meccanizzazione agricola.
Le pendenze fra il 20 e il 35% rappresentano i terreni in cui è ritenuta pericolosa
un'agricoltura meccanizzata, in special modo quelli con pendenza superiore al 30%.
Eventuali utilizzazioni sono da effettuarsi dopo una buona conoscenza della litologia
e dei dissesti in atto o potenziali.
Le pendenze oltre il 35% individuano i terreni in cui è ritenuta estremamente
pericolosa qualunque forma di utilizzazione del suolo per tutto ciò che esso
comporta in termini di dissesto reale e potenziale. Eventuale utilizzo di queste
porzioni di territorio sono da effettuarsi in seguito a studi geologico-geomorfologici di
dettaglio.
Come mostrato in fig. 4.6 (cfr.il 60% circa di territorio rientra nella classe di
acclività compresa tra i gradienti di pendenza di 0 % e 10% (0 - 5,7 gradi),
corrispondente alle aree terrazzate, il 26% ricade nelle classi comprese tra il 10% ed
il 35% (5,7 – 19,3 gradi), corrispondenti, grosso modo, alle fasce di raccordo tra i
terrazzi morfologici, ed, infine il 15 % di territorio rientra nella classe di pendenza >
del 35% in cui ricadono i versanti più acclivi (cfr. Tav. A.4.2: Acclività dei versanti).
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FIG. 4.5: Istogramma della distribuzione reale delle classi di acclività
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FIG. 4.6: distribuzione delle pendenze nel territorio comunale
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4.4 Inquadramento geomorfologico dell’area di studio
La Calabria, per le vicissitudini geodinamiche ed, in particolare, per la storia
tettonica recente, di cui si ampiamente discusso nel precedente paragrafo, ha subito
e subisce veloci processi morfodinamici con fasi demolitive estremamente intense. In
ragione di ciò, i normali processi erosivi s.s. deputati allo smantellamento dei rilievi
sono generalmente così intensi da presentarsi in gran parte sostituiti e/o sostenuti
da fenomeni di demolizione massiva (mass movement s.s.).
Il territorio comunale di Zaccanopoli presenta condizioni tipiche di un'area
tettonicamente attiva: in particolare le condizioni di dinamiche indotte dallo
sprofondamento della litosfera ionica al di sotto dell'arco unito al frazionamento
strutturale

ed

al

sollevamento

dello

stesso

determinano

una

evoluzione

morfodinamica estremamente intensa che hanno generato rilievi con morfologia
tormentata e versanti generalmente molto acclivi e mossi. Inoltre il sollevamento
plio-quaternario ha permesso la genesi di terrazzamenti. Il motivo morfologico
uniforme è difatti rappresentato dai lembi residui di questi terrazzi, presenti a altezze
varie e generalmente degradanti verso il Tirreno. Tali superfici sono raccordate tra
loro da rotture di pendio che corrispondono generalmente a diversi stadi di
sollevamento.
Questo generale assetto morfologico, o meglio i depositi e gli ammassi rocciosi
che lo determinano, sono fortemente dissecati e smantellati dall'attuale rete
idrografica con lo sviluppo di valli profonde, a profilo giovane limitate da ripidi
versanti. Se a questo aggiungiamo la variabilità litologica ed il diverso grado di
plasticità dei terreni affioranti, è facile comprendere l'intensa azione dei processi
morfogenetici di modellamento dei rilievi creino versanti estremamente predisposti al
movimento massivo.
L'erosione è estremamente intensa in ragione sia al grado di tettonizzazione,
che a quello di alterazione ma in particolare per l'enorme azione di sollevamento
verificatosi nei periodi geologici più recenti. L'azione di smantellamento erosivo è
così fortemente sviluppata che, spesso, il profilo d'equilibrio di un versante può
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mantenersi proprio in ragione di estesi franamenti e processi profondi di mass
movement che costituiscono un'altra delle caratteristiche dell'area.
La fratturazione e alterazione delle rocce affioranti, tanto di quelle cristalline che
quelle dei depositi terrigeni, è sempre intensa spesso a scala mesoscopica ma non
raramente anche a scala microscopica, questo contribuisce a mantenere alti i livelli
dei processi di smantellamento e degradazione dei versanti. Difatti, proprio in
ragione del forte grado di tettonizzazione delle rocce e della profonda alterazione dei
minerali che le costituiscono si hanno estesi mantelli alteritici tanto che, anche nelle
zone più acclivi può essere presente questa forte coltre colluviale, lì dove appunto
non sia stata asportata da fenomeni erosivi ed essenzialmente gravitativi.
Anche l'azione antropica di modellamento dei versanti per la particolare pratica
agricola esistente nella zona generalmente effettuata sfruttando i terrazzamenti
morfologici esistenti a loro volta utilmente gradonati per consentire una più agevole
coltivazione, di conseguenza la regimazione idrogeologica del versante è localmente
controllata da un drenaggio effettuato attraverso una fitta rete di canali di scolo
artificiali mantenuti dalle pratiche agricole e sistematorie.
Un altro dato importante nel dissesto di quest'area è dovuto alle caratteristiche
peculiari dei principali fattori innescanti la mobilità franosa nella zona come i sismi e
le precipitazioni.
I Sismi dell'area sono particolarmente intensi in tutta la fascia più ricca di
terrazzamenti, promontorio di Capo Vaticano - valle del Mesima e Piana di Rosarno
e Versante Tirrenico delle Serre, dove si hanno scuotibilità tra il X grado ed XI
grado.
Tali sismi, tra cui si ricordano quelli catastrofici del 1638,1659, 1783, 1905,
hanno messo in luce una propensione al dissesto molto vasta, mobilizzando
franamenti di grandi dimensioni in ogni litologia. In particolare si può fare riferimento
al terremoto del 1783 quando, nell'area delle Serre dell'Aspromonte, innescarono
franamenti così diffusi e di così ampie dimensioni da creare 215 laghi per
sbarramento ed il franamento di bordi terrazzati trascinò a valle parecchi borghi poi
ricostruiti altrove.
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Tracce di tali franamenti rilevanti di bordi terrazzati potenzialmente pericolosi e
parzialmente attivi si hanno nella fascia compresa tra Tropea e Zaccanopoli.
Piogge intense e di valori cumulati notevoli in 48 o 72 ore determinano anche
frequenti periodi alluvionali caratterizzati da un diffusissimo franamento di carattere
eminentemente superficiale interessanti le coltri alteritiche ed i suoli, lungo i bordi
dei terrazzi, spesso condizionate nell'innesco dalla regimazione antropica dei
versanti stessi per uso agricolo. La maggioranza dei franamenti infatti si osserva in
concomitanza di canalizzazione male eseguite. Tuttavia il fenomeno nel suo
complesso ha pur sempre radice nelle condizioni litologiche, geomorfiche e
climatiche dell'area.
Questi fenomeni franosi che sono anche molto pericolosi per la sicurezza, in
quanto, generalmente con innesco improvvisi ed evoluzione rapida (slide e colate) si
abbattono con notevole velocità nelle zone sottostanti travolgendo anche per lunghe
distanze ogni cosa che incontrano.

4.4.1 Processi erosivi e caratterizzazione della stabilità dei versanti
Nel complesso, l’area comunale, in ragione anche del quadro geologico
descritto, dell’andamento morfologico e dell’alto grado di deterioramento degli
ammassi rocciosi, presenta un dissesto piuttosto diffuso e tipico del contesto
geologico cui appartiene. Si tratta, prevalentemente, di fenomeni franosi di tipo
scorrimento e scivolamenti superficiali di detrito. Si precisa che è attualmente in
corso l’analisi aerofotografia ed il rilevamento di campagna, la descrizione che
segue è quindi, allo stato attuale del lavoro, ancora sommaria ed a carattere
indicativo generale, sebbene non lontano dalla realtà.
Per la redazione della Carta Geomorfologica (cfr. Tav. A.4.4) si è fatto
riferimento alle voci di legenda proposta dall’Autorità di Bacino Calabria.
In dettaglio le forme di rimobilizzative tipo mass-movement che si riconoscono
sono riconducibili a:
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FRANE: come già evidenziato, delle forme di erosione, le frane sono quelle più
facilmente riscontrabili nei territori calabri e che, a causa delle conseguenze,
destano maggiori preoccupazioni.
Nell’area in esame sono stati individuate frane tipo scorrimento per lo più allo
stato di quiescenza. E’ questo il caso delle della frana che investe il nucleo di
case a ridosso dell’incrocio tra Via Palombaro e Via Querce, e delle frane che si
sviluppano subito a monte di Via Cannella. In quest’ultimo caso il corpo di frana
risulta parzialmente smantellato mentre si individuano ancora abbastanza bene
le nicchie di distacco. Un franamento allo stato attivo, con caratteristiche
tipologiche di scorrimento, si individua poco a nord-est del Cimitero (fig. 4.6 a e
b). Si attesta prevalentemente nei depositi sabbiosi miocenici, in questo tratto di
versante scarsamente cementati, coinvolgendo lungo il percorso, la coltre
superficiale alterata e degradata del basamento granitico. Il corpo di frana
presenta porzioni vistosamente rilassate ed allentate, ed anche nell’area di
corona sono presenti una serie di piccole fratture con andamento grosso modo
parallelo alla nicchia ad evidenziare il carattere ancora attivo del fenomeno.
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Fig. 4.6: vedute del franamento poco a nord-est del Cimitero

ZONA

FRANOSA PROFONDA:

è rappresentata da complessi di frane difficilmente

delimitabili singolarmente che interessano estese porzioni di versante. Il
fenomeno più vistoso allo stato attivo coinvolge per intero il versante in destra
Pagina 29 di 79

Dott. Geol. Valeria Lupiano

Studio Geologico e Geomorfologico
a corredo del PRG del Comune di
Zaccanopoli

idrografica del Vallone San Sergio dove assume caratteristiche tipologiche, lì
dove riconoscibile, di scorrimento e/o scorrimento-colata. Non mancano
fenomeni di crollo, localizzabili prevalentemente lungo il bordo del terrazzo, e
fenomeni di sfettamenti retrogressivi che danno origine all’arretramento del
terrazzo stesso. Nei pressi di località Daffina e Daffinacello sono presenti due
zone franose profonde, di dimensioni relativamente modeste rispetto al
fenomeno prima descritto, con tipologia prevalente da scorrimento. Tali
fenomeni si trovano attualmente allo stato di quiescenza.
ZONA FRANOSA SUPERFICIALE: interessa porzioni di versante con franamenti diffusi, di
dimensioni modeste e non facilmente cartografabili.
Allo stato attivo sono i fenomeni presenti a sud di Coste San Giovanni dove
interessano la scarpata che borda il terrazzo morfologico e lungo il versante del
Vallone San Sergio nella fascia compresa tra la curva di livello di quota 530 e la
curva di quota 550.
Una zona franosa superficiale allo stato di quiescenza si rinviene poco a sud di
località Daffina, dove affiorano elementi geologici del basamento cristallinometamorfico con caratteristiche geomeccaniche scadenti.
Per quanto riguarda i fenomeni erosivi senso stretto si segnalano in particolare:
FENOMENI

DI

EROSIONE

SUPERFICIALE:

hanno

carattere

discontinuo

in

quanto

direttamente dipendenti dalle precipitazioni, dalla consistenza della copertura
vegetale, dalle condizioni litotecniche degli affioramenti, oltre che dalla loro
fisiografia e giacitura. Sono presenti con diffusa frequenza ed intensità nelle zone
costituite prevalentemente da rocce sciolte e/o facilmente erodibili. Danno origine
a solchi di ruscellamento concentrato se impostati su versanti acclivi ed impervi
(versante destro di Vallone San Sergio), o ad erosione areale nelle zone a
morfologia più dolce e (Vallone Vascia, ad est di Pizzo Corvo e lungo l’asta
torrentizia che si estende da località Santa chiara a località Daffinacello).
EROSIONE IN ALVEO LATERALE E/O DI FONDO: l'erosione laterale interessa prevalentemente
le aste torrentizie di ordine gerarchico maggiore principalmente dove affiorano
terreni intensamente alterati ad opera degli agenti atmosferici, fattore che
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favorendo l'andamento meandriforme del fiume dà origine, infatti, a fenomeni di
erosione e scalzamento delle sponde ed al loro progressivo arretramento.

Nelle aste torrentizie, caratterizzate da elevate pendenze, tra cui Fosso
Palombaro, Vallone San Sergio ma anche aste di ordine gerarchico minore, è
presente, invece, accentuata erosione di fondo talvolta associata a quella laterale, lì
dove le condizioni litologiche lo consentono.
Come già detto per la redazione della carta geomorfologica (cfr. Tav. A.4.5) oltre
ai fenomeni franosi ed erosivi si è tenuto conto anche di altri elementi geomorfologici
che potrebbero in qualche modo interferire con le attività antropiche. In dettaglio
sono stati cartografati:
orlo di terrazzi: si rinvengono lungo i bordi delle ampie spianate di erosione
marina e danno luogo, come discusso nel par. 4.1, insieme alle caratteristiche
particolarmente scadenti delle litologie cristalline e sedimentarie, ad una diffusa
franosità localizzata lungo i bordi dei terrazzamenti stessi, con cadute e sfettamenti
di detrito che fanno arretrare continuamente il bordo dei terrazzi.
salti morfologici: rappresentati da terrazzamenti e gradonature talora di natura
antropica. Si rinvengono tra il terrazzo di Zaccanopoli ed il terrazzo di Località
Oliveto, a monte del cimitero ed a sud delle località Daffina e Daffinacello, come
fasce di raccordo tra i terrazzi stessi.
terrazzi di erosione fluviale: risultano scavati nei depositi sabbiosi miocenici e
pleistocenici ad opera delle acque torrentizie ed a causa dello scarso grado di
cementazione degli stessi depositi. Danno origine a scarpate con altezze variabili tra
1-2 m ed i 8-10 m.
forme strutturali: di tali elementi (faglie, trench, fratture verticali di collasso), le
faglie, oltre a configurare assetti morfologici tipici sono strettamente legati ai
fenomeni franosi. In particolare l’attività delle faglie (Jaques E., et al., 2001; Galli P.
& Bosi V., 2002) è, infatti, correlabile con l’innesco di frane anche in seguito a sismi
anche di media intensità. E’ noto da tempo in letteratura (Jaques E., et. al., 2001;
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Galli P. & Bosi V., 2002) il rapporto del tipo causa – effetto tra i sismi e le frane.
L’onda sismica al suo passaggio disturbando la compagine delle masse rocciose e
creando spostamenti differenziali va a modificare il rapporto tra le forze resistenti e
le forze agenti sul pendio, a favore della instabilità di quest’ultimo. E’ stato inoltre
riscontrato che la maggior parte delle frane sismoindotte e’ costituita da
rimobilizzazioni o accentuazioni di movimenti franosi già presenti.
Si è ritenuto in quindi utile in tale elaborato riportare gli elementi tettonici al fine
di valutare la loro interferenza con le frane che come visibile dalla figura 4.8 si
collocano in buona parte nelle fasce di interferenza delle faglie.

Fig. 4.8: stralcio della Tav. A.4.5 – Carta geomorfologica

Nella carta geomorfologica sono, infine, evidenziati due possibili punti di crisi
idraulica e/o idrogeologica derivante dalla presenza di due rami torrentizi (fig. 4.8)
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che attraversano il centro abitato di Zaccanopoli. Uno di questi (A, in fig. 4.8),
affluente del vallone San Sergio sorge grosso modo a quota 550 s.l.m., presenta
alveo canalizzato e, all’altezza di Via Bellavista, viene intubato. La sezione di
deflusso del collettore artificiale è adeguata nel tratto iniziale, mentre si restringe di
colpo a 50 cm circa nel tratto successivo. Sono inoltre evidenti accumuli detritici ed
una ricca vegetazione, e lungo il percorso intubato, se pur breve del torrente, non è
raro trovare rifiuti solidi.

B

A

Fig. 4.8: stralcio della Tav. A.4.5 – Carta geomorfologica: punti di possibile
crisi (A e B) a ridosso del centro abitato di Zaccanopoli

Tali

circostanze

unitamente

alle

caratteristiche

geotecniche

dei

terreni

attraversati (sabbie generalmente incoerenti e poco cementate), alla discreta
pendenza del versante, divengono fattore di pericolo in quanto in regime di piena il
canale potrebbe non essere in grado di smaltire un eccesso di carico. In particolare
se l’accumulo di materiale solido va ad ostruire l’imbocco del collettore, lì dove le
dimensioni

risultano

ridotte,

sono

possibili

conseguente dilavamento delle acque.
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L’asta posta poco più a nord (B, in fig. 4.8) presenta sezione aperta e risulta
generalmente in secca, tanto che l’alveo è usato come strada interpoderale. In
occasione, però, di eventi pluviali da intensi a moderatamente intensi e/o in
occasione di piogge prolungate, le acque che vi si raccolgono riprendono il loro
naturale percorso e si incanalano, subito dopo il ponticello, all’interno del nucleo
urbano, come mostrato dalla freccia in fig. 4.8, e dalla foto di fig. 4.10, con possibilità
di allagamenti e danni ad abitazioni e persone .
1)

2)
Fig. 4.9: veduta del torrente intubato (1: imbocco e 2: sbocco) nella sezione che attraversa il
centro abitato di Zaccanopoli
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Fig. 4.10: vista dello sbocco del torrente su via G.Verdi

4.5.1 Nota agli elaborati PAI – Piano per l’Assetto Idrogeologico
Il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico, PAI, introduce gli
adempimenti a quanto richiesto con il D.L. n° 180 dell’11 giugno 1998 e dalle
successive modificazioni in merito alle "Misure urgenti per la prevenzione del rischio
idrogeologico".
Nel presente capitolo si vogliono sinteticamente illustrare modalità e criteri con il
quale il PAI Calabria è stato tracciato, analizzare e commentare brevemente, i
risultati ottenuti da tale strumento per il territorio di Zaccanopoli, oltre che fornire
eventuali indicazioni di interventi da adottare in materia di prevenzione.
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4.5.2 Considerazioni preliminari su pericolosità e rischio
Prima di porre l’attenzione sui concetti principali definiti dal PAI, risulta
indispensabile introdurre alcune definizioni1 fondamentali.
Si intende per vulnerabilità di un elemento a rischio (V) l’attitudine a subire un
danno; V può variare da 0 (nessun danno) a 1 (perdita totale).
Le aree vulnerabili sono aree potenzialmente soggette a subire un evento,
intendendo per evento (E) un fenomeno impattante che supera in intensità un
determinato valore-soglia (livello sopportabile dalla comunità). Il danno (D) e dato
da
D=E·V
La pericolosità (P): è la probabilità che si verifichi un evento di una data
intensità in un periodo di tempo assegnato t (generalmente l’anno). E’ collegata con
il tempo di ritorno T dalla relazione:
P = 1- (1 - 1/T)t
Il tempo di ritorno (T): indica il tempo necessario affinché un rischio potenziale
si attualizzi. Il tempo di ritorno si calcola con metodi statistici che tengono conto degli
avvenimenti passati. Il limite del tempo di ritorno è dovuto al fatto che non si tiene
conto delle variazioni geomorfologiche del territorio nel tempo.
Il rischio R: si definisce come il prodotto fra la pericolosità e il danno:
R=P·D=P·E·V
É necessaria distinguere tra Rischio potenziale e Rischio attuale. I rischi attuali
solitamente sono accompagnati da un danno, pur non avendo sviluppato tutto il loro
potenziale, i rischi potenziali sono latenti.

Le definizioni sono estratte dalle linee guida per l'attuazione dei programmi di previsione e
prevenzione del rischio idrogeologico edite dal GNDCI (Gruppo Nazionale per la Difesa delle Catastrofi
Idrogeologiche) e dal Dipartimento della Protezione Civile nel 1995, ad esse si rimanda per eventuali
approfondimenti.
1
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TAB.

4.2 RISCHIO GEOLOGICO

RISCHI D’ORIGINE NATURALE
Geodinamica interna

Geodinamica esterna

Terremoti, vulcani

Relazionati con i processi
climatici.
Frane, esondazioni ecc.

RISCHI D’ORIGINE INDOTTA
Fenomeni simili a quelli naturali ma dovuti
all’attività umana

RISCHI DA ANTROPIZZAZIONE

Scalzamento del piede di una scarpata,
modificazione del flusso naturale delle acque ecc.

Inquinamento degli acquiferi,
contaminazione dell’atmosfera
ecc.

Si considera rischio geologico (tab. 4.2) qualsiasi processo od evento
potenziale che costituisce una minaccia per la salute, la sicurezza ed il benessere di
una collettività o per l’economia di una qualsiasi popolazione. Secondo questa
definizione un terremoto o una frana che accadano in un’area desertica non
costituiscono pericolo geologico. Esiste anche una distinzione tra pericolo e
pericoloso:

una

frana

quiescente

è

sicuramente

un

pericolo

ma

non

necessariamente pericolosa, diventa pericolosa nel momento in cui coesistono
quelle situazioni che possono arrecare danno ad uomini, strutture, infrastrutture ed
attività economiche. Più nello specifico il rischio idrogeologico viene definito
dall'entità attesa delle perdite di vite umane, feriti, danni a proprietà, interruzione di
attività economiche, in conseguenza del verificarsi di frane, inondazioni o erosione
costiera.
Il PAI, Piano per l’Assetto Idrogeologico, ha valore di piano territoriale di
settore e rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e di pianificazione
mediante il quale l’Autorità di Bacino Regionale della Calabria (ABR), pianifica e
programma le azioni e le norme d’uso finalizzate alla salvaguardia delle popolazioni,
degli insediamenti, delle infrastrutture e del suolo.
Nelle finalità del Piano per l’Assetto Idrogeologico, le situazioni di rischio
vengono raggruppate, ai fini delle programmazione degli interventi, in tre categorie:
rischio di frana;
rischio d'inondazione;
rischio di erosione costiera.
Per ciascuna categoria, in conformità al D.P.C.M. 29 settembre 1998, sono
definiti quattro livelli di rischio:
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R4 - rischio molto elevato: quando esistono condizioni che determinano la
possibilità di perdita di vite umane o lesioni gravi alle persone; danni gravi agli edifici
e alle infrastrutture; danni gravi alle attività socio-economiche;
R3 - rischio elevato: quando esiste la possibilità di danni a persone o beni; danni
funzionali ad edifici e infrastrutture che ne comportino l'inagibilità; interruzione di
attività socio-economiche;
R2 - rischio medio: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di
danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale senza
pregiudizio diretto per l’incolumità delle persone e senza comprometterne l’agibilità e
la funzionalità delle attività economiche;
R1 - rischio basso: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio
ambientale sono limitati.
Il PAI classifica anche (Art. 9)2 le aree pericolose. Inserendo in questa categoria
quelle porzioni del territorio, corrispondenti ad un congruo intorno dei centri abitati e
delle infrastrutture, in cui i dati disponibili indicano condizioni di pericolo, la cui
effettiva sussistenza e gravità potrà essere quantificata a seguito di studi, rilievi e
indagini di dettaglio. Nello specifico il PAI individua:
aree con pericolo di frana, tracciate in via transitoria sulla base dell’inventario
delle frane rilevate, così come definite nelle specifiche tecniche del PAI e localizzate
nelle corrispondenti tavole grafiche di cui agli allegati 15.2. e 15.3.;
Norme di attuazione del PAI: Art. 9 (Aree pericolose) 1. Nell’attuale stesura del PAI, sono definite
aree pericolose quelle porzioni del territorio, corrispondenti ad un congruo intorno dei centri abitati e
delle infrastrutture, in cui i dati disponibili indicano condizioni di pericolo, la cui effettiva sussistenza e
gravità potrà essere quantificata a seguito di studi, rilievi e indagini di dettaglio. Sono individuate:
a) aree con pericolo di frana, tracciate in via transitoria sulla base dell’inventario delle frane rilevate,
così come definite nelle specifiche tecniche del PAI e localizzate nelle corrispondenti tavole grafiche di
cui all’allegato 15.2 e 15.3;
b) aree di attenzione per pericolo di inondazione, che interessano tutti i tratti dei corsi d’acqua
di cui all’articolo 3, comma 4 per i quali non sono stati ancora definiti i livelli di rischio;
c) aree con pericolo di erosione costiera, che interessano i tratti di spiaggia in erosione
retrostanti la linea di riva per una fascia non minore di m 50 nei tratti ove è presente un
processo attivo di arretramento della predetta linea.
2
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aree di attenzione per pericolo di inondazione, che interessano tutti i tratti dei
corsi d’acqua di cui all’articolo 3, comma 4 per i quali non sono stati ancora definiti i
livelli di rischio;
aree con pericolo di erosione costiera, che interessano i tratti di spiaggia in
erosione retrostanti la linea di riva per una fascia non minore di m 50 nei tratti ove è
presente un processo attivo di arretramento della predetta linea.
Le aree di rischio individuate, e le aree in frana ad esse associate, sono
disciplinati dall’art. 16 all’art. 25 delle Norme di Attuazione del PAI, che dettano per
ciascun livello le norme specifiche da attuare in materia di pianificazione del
territorio, norme che risultano molto restrittive per i livelli R3 ed R4. le aree
pericolose sono invece disciplinate dall’art. 10 punto 4 delle Norme di Attuazione.

4.5.3 Trasposizione degli elaborati PAI
In base a quanto prescritto dall’art. 5 punto 43 delle Norme di Attuazione del
Piano si è proceduto in questa sede alla trasposizione degli elaborati PAI sulla base
cartografica scala 1:5000 fornita dal comune. Sono state, quindi, trasposte, sulla
base topografica scala 1:5000, del comune le tavole: 102-048 - Zaccanopoli e 102049\1 – Zambrone, quest’ultima, chiaramente, per le sole aree di competenza del
territorio di Zaccanopoli, che l’ABR, essendosi basata su vecchi limiti amministrativi,
ha erroneamente attribuito al comune di Zambrone. In dettaglio gli elaborati PAI
sono costituiti:
1. elaborato 15.1 (fig. 4.8): Carta Inventario Centri Abitati Instabili Cartografazione e Classificazione dei Fenomeni Franosi;
2. elaborato 15.2 (fig. 4.9): Carta Inventario delle Frane e delle Relative Aree
a rischio - Perimetrazione delle Aree a Rischio e/o Pericolo di Frana ;
Norme di attuazione del PAI: Art. 5 (effetti Giuridici) punto 4: “I comuni provvedono, nei
novanta giorni successivi a quelli di cui al comma 3, alla trasposizione cartografica dei limiti
delle aree a diverso grado di rischio e pericolosità di cui agli articoli seguenti, alla scala
adottata dai piani regolatori e/o su base catastale. Eventuali problemi d'interpretazione
derivanti da imprecisioni nelle rappresentazioni cartografiche, da scarsa definizione della
rappresentazione o da incongruenze tra rappresentazione cartografica e stato dei luoghi,
sono risolti a vantaggio della sicurezza.”
3
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3. elaborato AV 102048 (fig. 4.10): – Aree Vulnerate ed Elementi a Rischio;
4. elaborato RI 102048 (fig. 4.11): – Perimetrazione Aree a Rischio Idraulico.
I summenzionati elaborati sono riportati sulla tav. A.4. 5.
Gli elaborati di cui al punto 1) e 2) relativi alle tavole 102-048 e 102-049\1,
riportano, rispettivamente la cartografazione dei fenomeni franosi e le correlate aree
di rischio, utilizzano come base l’ortofotopiano scala 1:10.000 derivato dalla
sovrapposizione delle ortofoto digitali a colori 1998-99. Le fasi di trasposizione non
hanno incontrato particolari difficoltà nella perimetrazione delle aree e nel riporto dei
limiti in quanto è stato agevole ritrovare gli stessi elementi al suolo, visibili sul
fotopiano, sulla cartografia a disposizione. Qualche difficoltà si è, invece, riscontrata
nel riporto degli elaborati di cui ai punti 3) e 4) a causa della estrema diversità di
scala. Infatti per tali elaborati è stata utilizzata dal PAI la base la cartografica scala
1: 25000 IGM che, chiaramente, riproduce il territorio con un dettaglio scarso sia per
quanto riguarda la morfologia che nella riproduzione degli elementi al suolo. I dubbi
riscontrati nelle fasi di riporto sono stati risolti a favore della sicurezza così come
prescritto dall’art. 5 punto 44.

Da Art. 5 punto 4 delle Norme di attuazione PAI “….. Eventuali problemi d'interpretazione
derivanti da imprecisioni nelle rappresentazioni cartografiche, da scarsa definizione della
rappresentazione o da incongruenze tra rappresentazione cartografica e stato dei luoghi,
sono risolti a vantaggio della sicurezza.”
4
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a)

b)
Fig. 4.8: Elaborato PAI 15.1 delle tavole a) 102-048 (Zaccanopoli) e b)102-049\1 (Zambrone): “Carta
Inventario Centri Abitati Instabili - Cartografazione e Classificazione dei Fenomeni Franosi”.
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a)

b)
Fig. 4.9: Elaborato PAI 15.2 delle tavole a)102-048 (Zaccanopoli) e b)102-049\1 (Zambrone): “Carta
Inventario delle frane e delle relative aree a rischio – Perimetrazione delle Areea rischio e/o pericolo da frana.
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4.5.4 Il PAI nel comune di Zaccanopoli
Il territorio comunale di Zaccanopoli rientra, come già detto, nelle tavole 102-048
(Zaccanopoli) e 102-049\1 (Zambrone) degli elaborati PAI.
La Tav. A.4.8: “Trasposizione elaborati PAI 102-048 15.1 e 102-049 15.1: Carta
Inventario Centri Abitati Instabili - Cartografazione e Classificazione dei Fenomeni
Franosi” individua per tale territorio un’ampia area, classificata come zona franosa
profonda attiva, lungo il versante sud ovest del terrazzo morfologico su cui sorge il
nucleo urbano, limitato alla base dal Vallone San Sergio. Una Zona franosa
profonda allo stato di quiescenza lambisce l’area comunale poco a nord-est del
cimitero di Zaccanopoli, un’altra si individua a monte di località Daffina (fraz. Di
Zambrone). Ancora una zona Franosa profonda è stata individuata poco a sud di
località Daffinacello (fraz. Di Zambrone).
Un fenomeno di scorrimento attivo è stato invece cartografato a valle del terrazzo
prospiciente il Cimitero ed un altro, di limitata estensione, è presente a ridosso
dell’abitato. Infine, nei pressi di località Daffinacello si individua un fenomeno
franoso da scorrimento allo stato di quiescenza.
Nello stesso elaborato il Fosso Palombaro è classificato come alveo con
tendenza all’approfondimento.Nell’elaborato PAI 102-048 15.2 e 102-049 15.2: Carta
Inventario delle Frane e delle Relative Aree a rischio - Perimetrazione delle Aree a
Rischio e/o Pericolo di Frana”, il PAI individua come area a rischio molto elevata
(R4) il bordo del terrazzo morfologico che affaccia sul Vallone San Sergio per un
totale di superficie pari a circa 8 ha (tab. 4.2; fig. 4.12).

TAB. 4.2: riepilogo area a rischio frana elevato e/o molto elevato (r3 e/o r4) per il comune
di Zaccanopoli (da Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Rischio Frana - Sintesi Risultati)
PROVINCIA

COMUNE

VIBO VALENTIA ZACCANOPOLI

TOTALE SUPERFICIE R3

TOTALE SUPERFICIE R4

TOTALE SUPERFICIE

(HA)

(HA)

R3+R4(HA)

0,00
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Sempre tale elaborato indica come aree di rispetto le zone sede di fenomeni
franosi individuate dall’elaborato 15.1. Nella redazione di tali elaborati, infatti, l’ABR
ha considerato come pericolosa non solo l’area in frana ma anche una fascia di
territorio esterna alla stessa, di ampiezza generalmente pari a 20 m, considerata
come area potenzialmente interessata dall’evoluzione del fenomeno franoso. Tale
criterio ha rappresentato una misura cautelativa, in mancanza di sufficienti elementi
di conoscenza e dei tempi necessari per effettuare un’analisi più approfondita.

FIG. 4.12: PAI - sintesi rischio frane per il comune di Zaccanopoli

Studi di dettaglio dovranno valutare con maggiore accuratezza e sulla base di
appropriate metodologie le aree di influenza in relazione alle tipologie di frana
osservate. Le varie fasi dello studio andranno descritte nella relazione che, oltre ai
contenuti di carattere generale, dovrà sviluppare in dettaglio le fasi seguite per
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l’attribuzione del livello di pericolosità con particolare riferimento alla definizione
dell’areale

di

pericolo

ed

alla

scelta

del

metodo

e

dei

parametri

utilizzati.PAIL’elaborato AV 102048 - Aree Vulnerate ed Elementi a Rischio e
RI102048 – Perimetrazione Aree a Rischio Idraulico”, infine, segnala come zona di
attenzione, per circa 330 m (tab. 4.3), l’asta torrentizia affluente di destra del Vallone
San Sergio che attraversa, tombinata, il centro abitato e di cui si è discusso nel
paragrafo 4.2.

TAB. 4.3: riepilogo rischio idraulico per il comune di Zaccanopoli
(da Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Rischio - Riepilogo Rischio Idraulico)
COMUNE

RISCHIO
R1
(Kmq)

RISCHIO
R2 (Kmq)

RISCHIO RISCHIO
R3 (Kmq) R4 (Kmq)

AREA DI
ATTENZIONE
(Kmq)

ZONA DI
ATTENZIONE
(km)

0,326399

ZACCANOPOLI
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CAPITOLO

5: INDAGINI GEOGNOSTICHE

5.1 premessa
Al fine di definire le caratteristiche tecniche dei terreni di fondazione, valutare la
risposta sismica locale degli stessi, e minimizzare quindi gli effetti di terremoti sulle
costruzioni, oltre che per avvalorare ed eventualmente rettificare le osservazioni di
campagna sono state eseguite, sul territorio comunale indagini geofisiche e
geotecniche.
Si fa presente che le prove geofisiche e geotecniche effettuate rappresentano il
minimo di indagini necessarie per la caratterizzazione generale del territorio
comunale. L’analisi effettuata, inoltre, per le sue caratteristiche puntuali, fornisce
indicazioni dettagliate, sulle caratteristiche dei terreni, nel punto di esecuzione e
nell’immediato intorno. Tali indicazioni divengono puramente indicative quando
estese, per estrapolazione, ai terreni della stessa “famiglia”. Si fa obbligo, quindi,
qualora si dovesse procedere alla realizzazione di manufatti, opere ed interventi
antropici di qualsiasi natura, di eseguire idonei studi ed indagini dettagliate per la
caratterizzazione del sito di posa dell’opera, secondo quanto prescritto dalla
normativa vigente (D.P.C.M. dell’11-03-1988).
Sulla base di quanto riportato sulla carta geologica (Tav. A.4.1) e geomorfologica
(Tav. A.4.4) redatte si è scelto di realizzare suddette prove sulle ampie superfici
terrazzate in modo da coprire al meglio il territorio comunale.
Sono state eseguite n° 3 prospezioni sismiche a rifrazione e n° 9 prove
penetrometriche dinamiche continue. L’ubicazione, delle suddette prove, sono
riportate nella Tavola A.4.6 ed risultati sono rinvenibili nell’Allegato A.4.1a
(Prospezione sismica a rifrazione,) per quel che riguarda gli stendimenti sismici, e
nell’Allegato A.4.1.b (Prove penetrometriche dinamiche continue – Interpretazione
geomeccanica) per quel che riguarda le indagini penetrometriche.
In dettaglio due stendimenti sismici sono stati ubicati nelle vicinanze del campo
sportivo comunale, mentre la terza nei pressi di località Pezza grande. Tre prove
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penetrometriche sono state ubicate sul terrazzo di Zaccanopoli, nelle vicinanze del
nucleo urbano, e le restanti prove sul terrazzo superiore, tra località Oliveto e Feudo
Pelliccia.

5.2 Analisi delle prospezioni sismiche
La sismica a rifrazione considera i tempi di propagazione di onde elastiche
prodotte artificialmente, che, generate al suolo, si rifrangono su superfici di
discontinuità. Queste possono derivare, in generale, da variazioni litologiche,
strutturali o nell’ambito di uno stesso strato da differenze di compattazione,
fratturazione o contenuto di acqua.
L’acquisizione dei dati avviene misurando i tempi diretti di propagazione nel
terreno delle onde sismiche tra una sorgente di energia, costituita da una massa
battente o carica esplosiva, e uno o più sensori (geofoni) posizionati a determinate
distanze lungo un allineamento. Lo strumento di registrazione (sismografo) rileva i
segnali acquisiti dai geofoni e ne permette la sia la immediata visualizzazione sia la
registrazione su supporti digitali e cartacei. Dall’analisi delle tracce registrate in
modo e scala opportuna (sismogrammi), è possibile leggere per ciascun geofono i
relativi tempi di arrivo. La rappresentazione è una funzione grafica chiamata
dromocrona, che si ottiene riportando su un diagramma i tempi di arrivo osservati nel
sensore in funzione della distanza dalla sorgente di energizzazione.
Considerando i tempi di propagazione e le distanze di ricezione delle onde
prodotte artificialmente al suolo è possibile dedurre le velocità e gli spessori degli
orizzonti attraversati e di conseguenza tracciare il profilo sismico del territorio
investigato informazioni sulla natura del sottosuolo e sulle caratteristiche dei terreni.
Le prospezioni sismiche a rifrazione, eseguite nel territorio comunale, sono state
realizzate mediante sismografo a 24 canali Echo 24 Seismic Unite a 16 bit con
geofoni Oyo 14 Hz, ed i dati ottenuti interpretati secondo il metodo Palmer
semplificato a tre scoppi.
Una volta posati gli stendimenti (fig. 5.1a e fig. 5.1b), sono state generate nel
punto sorgente, con l’ausilio di una massa battente (fig. 5.1c) onde elastiche. E
misurati i tempi intercorsi tra l’invio del segnale elastico e la ricezione dell’onda
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diffratta, dalle superfici di discontinuità incontrate nel sottosuolo, da parte dei geofoni
(fig. 5.1d) che a loro volta inviano i dati raccolti al sismografo (fig. 5.1e).

b)

a)

c)

e)

d)

Fig. 5.1: prospezione sismiche nel comune
di Zaccanopoli: a) e b) posa degli
stendimenti; c) massa battente utilizzata
per la generazione delle onde elastiche; d)
geofono verticale infisso nel terreno; e)
postazione di ricezione su cui è installato il
sismografo.
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fig. 5.2: stralcio tavola A.4.5 ubicazione dei sondaggi sismici

L’analisi dei profili sismici S1 (A’-B’) ed S2 (A’’-B’’), ubicati perpendicolarmente
l’uno all’altro (fig. 5.2), indica la presenza di tre sismostrati (fig. 5.3° e fig. 5.3b). Il
primo di questi, che dal piano campagna si estende ad una profondità variabile tra i
4 m ed i 5 m, presenta in S1 (tab. 5.1 e tab. 5.2) velocità medie delle onde
longitudinali (o onde P) pari a: Vpm1 = 511,69 e delle onde trasversali (o onde S)
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Vsm1=307,1; mentre in S2 risulta: Vpm1 = 531,2 m/s e Vsm1 = 318,7 m/s. Tali valori
sono tipici di depositi sabbioso-ghiaioso incoerenti, con caratteristiche meccaniche
ed elastiche scadenti.
Il secondo sismostrato presenta valori medi di velocità Vpm2=829.4 Vsm2=497,64 in
S1 e Vpm2=896.71 m/s e Vsm2=538,03 m/s (tab. 5.2) nello stendimenti S2. Tali valori
evidenziano proprietà meccanico elastiche decisamente migliori del sismostrato
precedente, tipiche di terreni sabbiosi compatti o comunque mediamente cementati.

a)

b)
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fig. 5.3: Sezione sismica relativa a) profilo S1 (A’-B’) e b) profilo S2 (A’’-B’’)

tab. 5.1 : Parametri elastodinamici del profilo sismico a rifrazione S1 (A’-B’)
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tab. 5.2 : Parametri elastodinamici del profilo sismico a rifrazione S2 (A’’-B’’)
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Il terzo sismostrato individuato giace ad un profondità compresa tra i 7 ed 15 m
dal piano campagna e presenta in S1 valori medi di velocità Vpm3=1508-e
Vsm3=904,81 (tab. 5.1); in S2 risulta invece Vpm31159.7 m/s e Vs3=904,81-695.81 m/s
(tab. 5.2). questi valori mettono in evidenza la natura più prettamente lapidea
dell’ammasso roccioso ad indicare la presenza del substrato roccioso.

fig.5.4 : Sezione sismica del profilo sismico a rifrazione S3 (A’’’-B’’’)

L’analisi del profilo sismico S3 (A’’’-B’’’), effettuato in località Pezza Grande (fig.
5.2), evidenzia anch’esso tre sismostrati (fig. 5.4). Il primo di questi, che dal piano
campagna si estende ad una profondità compresa tra i 2 m ed gli 8 m, presenta (tab.
5.3) velocità media delle onde longitudinali (onde P) Vpm1 = 299,43 m/s e delle onde
di taglio (onde S) Vsm1=179,66 m/s tipiche di depositi sabbioso-ghiaioso incoerenti,
con caratteristiche meccaniche ed elastiche scadenti.
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Il secondo sismostrato, con spessore variabile tra i 0 ed i 18 m, e presenta valori
medi delle onde dirette Vpm2=772,23 m/s e Vsm2=463.34 m/s (tab. 5.3) che
evidenziano proprietà elastiche caratteristiche di terreni sabbiosi compatti.
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tab. 5.3 : Parametri elastodinamici del profilo sismico a rifrazione A’’’-B’’’
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Si denota la mancanza, grosso modo a meta dello stendimento, di questo strato.
Il terzo sismostrato individuato, che giace ad un profondità compresa tra i 7 ed 15
m dal piano campagna, presenta valori medi di velocità Vp3=2737,27 m/s e
Vs3=1642,36 m/s (tab. 5.3) ad indicare la natura più prettamente lapidea
dell’ammasso roccioso.
In sintesi le indagini sismiche individuano nel sottosuolo tre sismostrati: nelle
tabelle 5.1, 5.2 e 5.3, sono riportati i valori relativi ai parametri elastodinamici dei
sismostrati individuati in ogni stendimento sismico, da questi ricavati i valori medi per
ogni sismostrato individuato (tab. 5.4)

sismostrato 1
sismostrato 2
sismostrato 3

Vs medio m/s Vp medio m/s densità media
203,57
424,11
1,76
399,73
832,78
1,82
864,80
1801,66
1,96

Rp media
751,33
1516,49
3573,94

tab 5.4: valori medi dei principali parametri elastodinamici nei sismostrati individuati

1 - sismostrato superficiale limoso-sabbioso-ghiaioso con Vm1=0,558 km/sec e
spessore fino a 10 mt;
2 - sismostrato intermedio sabbioso-conglomeratico con Vm2=0,948 km/sec e
spessore fino a 10 mt;
3 - sismostrato profondo costituito da sabbie mioceniche addensate con
Vm3=1,533 km/sec e spessore fino a 20 mt.

5.3 Indagini geotecniche
La caratterizzazione geologico tecnica degli ammassi rocciosi e dei suoli integra
e completa i dati di campagna raccolti nelle fasi del rilevamento geologico e
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geomorfologico. Lo studio geotecnico è stato realizzato mediante opportune indagini
in situ, pianificate sulla base delle caratteristiche del territorio.
Per la caratterizzazione geotecnica dei terreni affioranti sono state effettuate
prove penetrometriche dinamiche (all. A.4.1a) ubicate secondo quanto riportato nella
tavola A.4.6.
Lo strumento utilizzato per i sondaggi è un penetrometro dinamico Compaq,
modello Penni 30. La prova penetrometrica (DPT) si attua (fig. 5.5) infiggendo nel
terreno una punta conica, posta all’estremità di un’asta metallica, facendo cadere, da
una altezza di 20 cm, un maglio del peso di 30 kg, e registrando il numero di colpi
necessari a fare avanzare l’asta di 10 cm. Esiste infatti una correlazione tra diretta
tra la resistenza offerta dai terreni attraversati dall’asta ed il numero di colpi (N30)
necessario all’avanzamento dell’asta di un decimetro.
L’analisi dei dati ottenuti ci da indicazione su:
 Densità relativa dei terreni (Dr)
 Angolo di attrito interno (Ф);
 Resistenza di rottura dinamica (Rd);
 Carico ammissibile (Qa).
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b)

d)

f)

h)
Fig. 5.5: fasi delle prove penetrometriche dinamiche (DPT) nel comune di Zaccanopoli
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Tab 5.4: quadro riassuntivo dei parametri geotecnici (valori medi riscontrati in ogni livello
geomeccanico)
DPT

Profondità (m)

P1

P2

P3

P4
P5

P6

P7

P8
P9

Angolo di attrito
interno: Ф (°)

0 -1,3
1,3-4,9
4,9-5,9
5,9-7,9
0 -1,0
1,0-3,0
3,0-3,7
3,7-5,5
0-0,80
0,8-1,3
1,3-2,3
2,3-3,0
0 -7,0
7,0-7,9
0 -2,3
2,3-2,7
2,7-3,7
3,7-4,9
0 -2,3
2,3-3,3
3,3-6,8
6,8-7,5
0-1,3
1,3-2,4
2,4-2,8
2,8-3,9
3,9-4,9
0 -1,9
1,9-2,9
2,9-3,3
0 -1,4

Densità relativa Resistenza di
dei terreni:
rottura dinamica: Peso volume:
3

Dr

23
21
25
28
24
23
?
16
32
29
20
23
22
19
19
29
24
28
22
24
20
26
29
23
26
24
28
29
24
34
25

0,29
0,23
0,32
0,49
0,34
0,31
?
0,12
0,62
0,5
0,18
0,27
0,23
0,13
0,18
0,5
0,32
0,45
0,25
0,3
0,2
0,35
0,5
0,3
0,42
0,34
0,45
0,45
0,32
0,6
0,35

Rd: (kg/cm2)
21
12
22
41
34
22
?
3
98
55
6
20
13
3
7
60
20
49
17
25
20
35
65
20
40
24
45
50
23
100
27



(g/cm )

1,60
1,50
1,70
1,85
1,65
1,60
?
1,40
1,85
1,80
1,50
1,70
1,60
1,45
1,50
1,80
1,70
1,80
1,60
1,75
1,55
1,75
1,80
1,60
1,75
1,60
1,80
1,80
1,70
1,90
1,75

Nella tabella 5.4 e nelle figure che seguono (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9)
sono stati sintetizzati i valori dei principali parametri geomeccanici mediati tra i valori
ottenuti per ogni livello incontrato.
L’anali dei dati ottenuti dalle DPT: P1, P5 P6, P7 e P8 (tab. 5.4; fig. 5.6 a, e, f, g,
h) denota la presenza, nei relativi siti, di vari livelli geomeccanici (fig. P1, P2, P3, P4,
P5, P6, P7, P8, P9).
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I primi presentano caratteristiche geotecniche tipiche di depositi sabbiosi sciolti
con livelli maggiormente addensati ad indicare l’attraversamento di strati più
compatti. L’angolo di attrito interno Ф varia tra 19° e 29° in ragione delle variazioni di
densità relativa (Dr) compresa a sua volta tra

0,18 e 0,50. Ad una profondità

variabile tra un minimo di 2,9 m ed un massimo di 6,8 m si rinviene, pur restando
nell’ambito dei terreni di copertura uno strato con caratteristiche geomeccaniche
mediocri (Ф compresi tra 26° e 29°).
La prova P2, condotta nei pressi di località Feudo Pelliccia, denota, grosso modo
tra i 3,30 m ed i 4 m la presenza molto probabilmente di una cavità. Non è stato
infatti

possibile

definire,

all’interno

di

questo

intervallo,

alcun

parametro

geotecnicoed i e . Per questo motivo la DPT P3 è stata ubicata nelle immediate
vicinanze: i parametri ottenuti e soprattutto la mancanza dello “strato anomalo”
dimostrano condizioni particolari ma puntuali, dovute, come già detto, alla presenza
di una cavità o di un canale di scolo interrato nel sito P2.
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P8

Valore medio dell’ angolo di attrito ( ), della densità relativa (Dr),
della resistenza alla punta (Rd), del peso di volume ( )
0 - 1,9 m:
29°; Dr=0,45; Rd=50 kg/cmq;
=1,80 gr/cmc.
2,0 - 2,9 m : 24°; Dr=0,32; Rd=23 kg/cmq;
=1,70 gr/cmc.
3,0 - 3,3 m :
34°; Dr=0,60; Rd=100 kg/cmq;
=1,90 gr/cmc.
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La DPT P4 (tab. 5.4; fig. 5.6 d), realizzata ad ovest di Pizzo Corvo, mette in luce
la presenza di uno spessore considerevole (6-7m) di sabbie pleistoceniche con
angolo di attrito interno Ф = 22° e 1,6 gr/cm3 sovrapposte a 2m di depositi
sabbiosi miocenici (Ф = 19° e 1,45 gr/cm3). I valori dei parametri geotecnici
evidenziano la natura decisamente poco consistente di questi terreni.
La prova penetrometrica P7 denota la presenza di 5 livelli geomeccanici: i primi
tre e l’ultimo presentano analoghe caratteristiche di P1, P2, P3, P5, e P6; a questi si
interpone un quarto livello molto addensato con Ф = 26° e 1,75 gr/cm3.
La DPT P8, condotta nelle immediate vicinanze della precedente, evidenzia la
presenza di tre livelli geomeccanici Questo avvalora quanto già detto in precedenza:
le prove hanno valori puntuali e l’estrapolazione dei risultati potrebbe portare a
conclusioni errate se generalizzate senza tener in debito conto i condizionamenti
locali.
Nella DPT P9, ubicata nei pressi del cimitero, si è riusciti ad investigare soltanto
1,5 m di sottosuolo per il quale risulta Ф = 25° e 1,75 gr/cm3. e, trovandoci
In sintesi, l’anali dei dati ottenuti dalle prove penetrometriche dinamiche, denota
la presenza sostanzialmente di due strati litologici. Il primo presenta caratteristiche
geotecniche (tab. 5.5) tipiche di depositi sabbiosi e conglomeratici sciolti con livelli
maggiormente addensati ad indicare l’attraversamento di strati più compatti. Il
secondo strato ha caratteristiche assimilabili a quelle di terreni più coesivi. L’angolo
di attrito interno Ф medio è pari a 23,8 a
Probabilmente il substrato cristallino è stato incontrato nelle prove P6 e P9 dove
si è verificato il rifiuto dello strumento, rispettivamente intorno a 7 m ed a 8m, ad
ulteriori infissioni dell’asta nel terreno.
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CAPITOLO 6: CARATTERIZZAZIONE GEOLOCICO-TECNICA E
SISMICA DEL TERRITORIO COMUNALE

6.1 caratteri litologici-tecnici dei terreni
Le unità litologiche da cartografare vanno coordinate con quelle individuate nella
carta geologica, difatti per la redazione della carta litologica-tecnica le formazioni
geologiche sono state raggruppate in funzione della litologia, dello stato di
aggregazione, del grado di alterazione e delle caratteristiche geotecniche.
Rispetto ad una classificazione basata esclusivamente sulle formazioni
geologiche, una legenda litologica sviluppa criteri che consentono di distinguere le
unità del substrato geologico da quelle delle coperture di materiali sciolti.
Per quanto riguarda le unità del substrato si fa riferimento alla compattezza, al
grado di suddivisione dell’ammasso roccioso, al grado di alterazione, alla presenza
di alternanze di materiali a diverso grado di resistenza o coesione, alla tessitura e
grado di cementazione delle singole formazioni.
Per quanto riguarda i materiali delle coperture il riferimento fondamentale è
quello che richiama il processo di messa in posto del deposito o dell’accumulo, lo
stato di addensamento, la tessitura dei materiali costituenti.
La classificazione che si propone, redatta sulla base delle caratteristiche
geotecniche individuate nel precedente capitolo, suddivide i tipi litologici presenti
nelle territorio comunale in 3 raggruppamenti: le unità del substrato geologico e i
terreni sabbiosi e conglomeratici di copertura ed i depositi detritici di origine fluviale
e gravitativa:
1. Depositi di origine fluviale e gravitativa resistenza all'erosione bassa e
permeabilità elevata;
2. Terreni conglomeratici e sabbiosi resistenza all'erosione moderata e permeabilità
alta;
3. Rocce cristalline e metamorfiche su roccia integra la resistenza all'erosione è
elevata diviene scarsa nelle zone di alterazione, permeabilità bassa.
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6.2 Caratteristiche sismiche della Calabria
Osservando una carta geografica della Calabria, notiamo che essa presenta un
aspetto molto vario: vi sono alti rilievi montuosi come la Catena Costiera e
l’Aspromonte, le profonde vallate e la Stretta di Catanzaro, vaste superfici
pianeggianti, come l' Altopiano della Sila o le Serre, ed infine vaste distese argillose
come la Piana di Sibari o il Marchesato. Tutti questi elementi sono in realtà grandi
blocchi di crosta terrestre, separati gli uni dagli altri da profonde fratture chiamate
faglie che dividono la zolla calabra in tanti segmenti di ordine minore trascinati e
spinti in una serie di movimenti reciproci dalla forza che guida la deriva dei
continenti.
Se interpretiamo gli eventi sismici come bruschi ed improvvisi movimenti che
interessano grandi masse rocciose, possiamo immaginare che i periodi di quiete
corrispondano alle fasi in cui gli sforzi si accumulano elasticamente nelle profondità
della crosta calabra man mano che questa viene lentamente spinta dalle forze
tettoniche, e che i grandi terremoti si generino ai confini tra i diversi blocchi quando
questi, vincendo la forza d'attrito, compiono improvvisamente un altro piccolo
spostamento.
Gli eventi sismici che si sono succeduti in Calabria, si sono alternati tra il settore
settentrionale e quello meridionale: i terremoti del 1638-1659 colpirono la valle del
Crati, del Savuto il Marchesato e la stretta di Catanzaro, quelli del 1783 l'intera
regione a sud di Lamezia, per tornare a nord tra il 1832 ed il 1836, ed infine a sud
tra il 1905 ed il 1908. In questi periodi l'attività sismica è sempre stata confinata o
nelle regioni meridionali, indicando che la stretta di Catanzaro, analogamente alla
linea Cetraro-Rossano, corrisponde probabilmente ad una grande fascia di svincolo
tettonico che permetta alle due porzioni, meridionale e settentrionale, di avanzare
indipendentemente l'una dall'altra.
Nella tabella 7.1, tratta dal Catalogo dei Forti Terremoti i in Italia dal 461 a. C. al
1990 di Boschi et al. (1997) che riporta i principali terremoti avvenuti in Calabria, si
evidenziano gli eventi sismici che hanno interessato l’area di Capo Vaticano –Monte
Poro.
Pagina 67 di 79

Dott. Geol. Valeria Lupiano

Data

Zona
Epicentrale
Reggio C.le
Reggio C.le
Reggio C.le
Calabria M.le
Calabria
Crotonese
Calabria C.le
Basso Ionio
Cosentino
Calabria
Calabria M.le
Calabria
Calabria C.le
Calabria
Calabria C.le
Crotonese
Cosentino
Calabria S.le
Cosentino
Calabria S.le
Calabria M.le
Calabria
Calabria M.le
Calabria M.le
Calabria S.le
Stromboli
Calabria C.le
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Lat

Lon

I0

Me

Siti

1 91 a. C.
38.108
15.647
IX-X
5.9
1
2 17
37.804
15.199
VIII-IX
5.9
2
3 374
38.108
15.647
IX-X
5.9
1
4 25.2.1509
38.100
15.684
VIII
5.6
4
5 27.3.1638
39.028
16.281
XI
6.9
206
6 8.6.1638
39.279
16.812
IX-X
6.7
40
7 5.11.1659
38.706
16.255
X
6,4
118
8 20.2.1743
39.852
18.777
IX
7.0
77
9 14.7.1767
39.375
16.279
VIII-IX
5.7
8
10 5.2.1783
38.297
15.970
XI
6.8
357
11 6.2.1783
38.220
15.633
VIII-IX
6.3
8
12 7.2.1783
38.580
16.201
X-XI
6.5
192
13 1.3.1783
38.765
16.300
IX
5.9
18
14 28.3.1783
38.785
16.464
XI
6.9
623
15 13.10.1791
38.635
16.268
IX
5.9
77
16 8.3.1832
39.071
16.903
IX-X
6.5
78
17 12.10.1835
39.334
16.297
IX
5.8
34
18 25.4.1836
39.566
16.737
IX
6.2
46
19 4.10.1870
39.220
16.331
IX-X
6.1
56
20 3.12.1887
39.564
16.221
VIII
5.5
142
21 16.11.1894
38.288
15.870
IX
6.1
299
22 8.9.1905
38.670
16.068
X
6.8
827
23 23.10.1907
38.128
16.017
VIII-IX
6.0
271
24 28.12.1908
38.146
15.687
XI
7.1
787
25 28.6.1913
39.531
16.239
VIII
5.7
151
26 22.5.1941
38.806
15.235
VII-VIII
5,2
7
27 11.5.1947
38.652
16.518
VIII
5,8
254
Legenda:
Data: anno, mese e giorno del terremoto secondo il sistema orario attuale
Lat: latitudine Nord dell'epicentro in gradi e millesimi di grado
Lon : longitudine Est dell'epicentro in gradi e millesimi di grado
I0 : intensità epicentrale in gradi MSC (scala Mercalli, Cancani, Sieberg)
Me: magnitudo equivalente del terremoto ottenuta da dati storici
Siti: numero di siti o località per i quali è stata valutata l'intensità MCS
Tab. 7.1 cronologia dei terremoti principali in Calabria (tratta da Catalogo dei Forti
Terremoti in Italia dal 461 a. C. al 1990 - Boschi et Al - 1997).

6.3 Pericolosità sismica - Microzonazione sismica
La pericolosità sismica, definita come la probabilità di scuotimento di data
intensità in un determinato punto ed in un certo intervallo di tempo, è un fenomeno
Pagina 68 di 79

Dott. Geol. Valeria Lupiano

Studio Geologico e Geomorfologico
a corredo del PRG del Comune di
Zaccanopoli

puramente naturale per il quale non esistono strumenti di controllo e mitigazione. Nel
caso del rischio sismico i fattori che possono essere controllati sono la vulnerabilità
ed il valore degli elementi a rischio mediante interventi strutturali, ad esempio con
l’adeguamento delle costruzioni alle norme antisismiche, o non strutturali, come
l’apposizione di limitazioni d’uso del territorio.
La valutazione della pericolosità consiste in pratica nella previsione della
ricorrenza dei terremoti e dei parametri del moto con i quali un evento sismico si
manifesta in un certo punto della superficie (risposta sismica). In particolare si
devono valutare la scuotibilità (parametri del moto del terreno sulla base dei caratteri
sismotettonici generali dell’area considerata), la risposta sismica locale (fattori locali
superficiali e del substrato di carattere geologico, morfologico, idrologico che
possono modificare le vibrazioni sismiche o costituire situazioni di precario equilibrio
geomorfologico).

6.3.1 Incremento sismico locale
Nell’ambito della difesa dai terremoti, per “zonazione sismica” si intende
genericamente un insieme di criteri geologici, geomorfologici, geoidrologici e
geofisici, atti ad individuare e delimitare aree a risposta omogenea nei riguardi del
rischio sismico. I criteri e la metodologia di individuazione e successivo intervento
sono in funzione dell’estensione delle aree considerate; pertanto si parlerà di
“macrozonazione sismica”, se la scala delle aree è a livello regionale, di
“microzonazione sismica”, se la scala per la destinazione d’uso è a livello comunale.
La microzonazione sismica, in particolare, consiste nella individuazione di un
insieme di criteri d’uso del territorio volti a minimizzare gli effetti dei terremoti; essa
tende ad andare oltre le condizioni di pericolosità generica di ciascun territorio
comunale che è il criterio informatore della macrozonazione sismica. E’ intuitivo,
infatti, che la macrozonazione sismica può, solo nelle linee generali, essere
rappresentativa del modo in cui in un determinato luogo si risentirà l’effetto sismico;
ciò tenendo conto delle varie situazioni che condizionano l’effettivo modo di
presentarsi delle “accelerazioni” prodotte da un sisma che determinano la risposta
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sismica locale (è noto da tempo che i danni che si manifestano durante un terremoto
possono avere dimensioni molto diverse in località tra loro vicine a causa di una
differente risposta sismica locale).
Ai fini della microzonazione è necessario individuare microzone diverse il cui
comportamento, nei riguardi

della risposta sismica locale, sia omogeneo.

L’individuazione di zone a rischio omogeneo viene effettuata tenendo conto della
“rigidità sismica”, parametro strettamente legato all’incidenza dei danni e che
consente di calcolare il valore dell'Incremento Sismico per una data zona.
Per il calcolo dell’ Incremento Sismico è stata utilizzata la relazione proposta da
Medvedev (1965), applicata ai primi 20 m di terreno, che lega il rapporto tra la
rigidità sismica di una roccia di riferimento e la rigidità dei terreni superficiali,
all’incremento dell’intensità macrosismica:
I = 1,67 (log R° - log R) + e-0.04h*h
dove R° rappresenta la rigidità della roccia di riferimento, R la rigidità del terreno
considerato, h la profondità della superficie piezometrica rispetto al piano di
campagna.
In particolare,
R° = Vp*
con
Vp = velocità sismica di compressione della roccia locale di riferimento
e
= densità considerata.
Nell’area del centro edificato, dall’analisi dei dati delle prove sismiche a rifrazione
e dei risultati delle prove penetrometriche DPT, sono stati distinti tre sismostrati
individuati da tre diverse velocità medie delle onde sismiche s (Vm1,Vm2, Vm3) e
corrispondenti a tre diversi orizzonti litologici:
orizzonte 1 - Livello superficiale limoso-sabbioso-ghiaioso con Vm1=0,558 km/sec
e spessore fino a 10 mt .
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orizzonte 2 - Livello intermedio sabbioso-conglomeratico con Vm2=0,948 km/sec e
spessore fino a 10 mt.
orizzonte 3 - Livello profondo costituito da sabbie mioceniche addensate con
Vm3=1,533 km/sec e spessore fino a 20 mt.
Sono state ottenute 4 zone a comportamento sismico omogeneo, come riportato
sulla carta in allegato (Tav. A.4.8- Incremento sismico locale), che come già detto è
riferita alla sola area urbana ed immediato intorno:
 1a classe - aree con incremento sismico compreso tra 1,3 e 1,4
 2a classe - aree con incremento sismico compreso tra 1,4 e 1,5
 3a classe - aree con incremento sismico compreso tra 1,5 e 1,7
 4a classe - aree con incremento sismico compreso tra 1,7 e 1,9.

6.3.2 Pericolosità sismica
Il metodo applicato per la valutazione delle pericolosità sismica è basato
essenzialmente sui risultati di indagini geologiche, geomorfologiche e geotecniche,
da cui si evidenzino eventuali variazioni nella risposta sismica locale (fenomeni di
amplificazione e attenuazione delle onde sismiche, fenomeni di liquefazione) e
quindi condizioni di pericolosità indotta.
La sollecitazione sismica può indurre, infatti, effetti ambientali diretti (fratture nel
terreno, fagliazione superficiale, liquefazione, costipazione, …), innescare altre
fenomenologie ambientali potenzialmente in atto (frane) e indurre effetti diversificati
nei manufatti in funzione della tipologia di terreno attraversato e delle morfologie
presenti (amplificazioni locali).
Per quanto riguarda i fattori morfologici l’amplificazione sismica è connessa a
fenomeni di concentrazione delle onde sismiche in corrispondenza di brusche
variazioni della topografia (pendii stabili con inclinazione media superiore ad un
valore limite condizionato dal tipo di terreno, creste rocciose sottili, bordi di terrazzo
o zone di ciglio su balze strapiombanti).
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I principali fattori geolitologici che favoriscono i fenomeni di amplificazione si
riconducono alle situazioni in cui materiali di scarsa rigidità meccanica si trovano
sovrapposti su un substrato con elevata rigidità. Le situazioni connesse ad
un’elevata pericolosità per amplificazione dovuta a caratteri litologici si riconducono
invece a valli fluviali con depositi addensati e consistenti poggianti su roccia in
posto, depressioni poco profonde coperte da modesti spessori di materiali limosi o
limoso-argillosi, accumuli detritici, depositi morenici, conoidi, costituiti da materiali
addensati o cementati, ammassi rocciosi lapidei molto fratturati.
La pericolosità connessa a fenomeni di cedimenti o cedimenti differenziali
dipende essenzialmente da fattori litologici quali ad esempio depositi di terreni
granulari, depositi di terreni con caratteristiche meccaniche scadenti, contatti tra
litotipi

con caratteristiche

fisiche

marcatamente diverse,

cavità

sotterranee

suscettibili di collasso.
Il fenomeno della liquefazione assume una particolare pericolosità in presenza di
materiali granulari poco addensati saturi. Il terremoto può infatti determinare una
densificazione del materiale, per collasso della struttura aperta e, di conseguenza,
generare elevati valori di pressione interstiziale che possono dar luogo a fenomeni di
liquefazione. In tali situazioni si ha la totale perdita di resistenza al taglio del
materiale che può quindi colare come un fluido anche su pendenze molto modeste. Il
meccanismo della liquefazione dipende sia dalle caratteristiche relative al sisma che
da quelle del terreno. La previsione della pericolosità di liquefazione si basa, oltre
che sui parametri del sisma atteso, sulla stima di un "potenziale di liquefazione" del
terreno, che dipende dalla distribuzione granulometrica del terreno (sono suscettibili
di liquefazione sabbie e sabbie limose, con diametro mediano dei grani d50 compreso
fra 0.075 e 2 mm e coefficiente di uniformità compreso fra 2 e 5), indice di plasticità,
densità relativa, saturazione e profondità.
L’ultimo fattore da tenere in considerazione è legato al fenomeno delle
costipazione di materiali granulari non cementati o scarsamente cementati, quali per
esempio le sabbie, che in seguito a scuotimento sismico tendono a compattarsi
eliminando gli interspazi presenti e, di conseguenza, riducendo il loro volume.
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Il territorio di Zaccanopoli a causa delle sue caratteristiche morfologiche
(presenza di terrazzi, salti morfologici, frane ecc.), delle condizioni litologico-tecniche
dei depositi, spesso incoerenti e/o altamente degradati, della natura stessa dei
terreni, e del contesto geologico strutturale in cui è inserito, si presenta rispetto alla
suscettibilità sismica molto vulnerabile.
Si precisa che la classificazione del territorio comunale in ambiti a diversi livelli di
pericolosità si inquadra comunque in un territorio che di per se è già globalmente
molto fragile rispetto alla pericolosità sismica, tanto che l’Ordinanza PCM 3274 del
20/03/2003 classifica il comune di Zaccanopoli come “zona sismica 1” (prima
categoria GdL del I998 ; grado di sismicità S = 12 nei decreti sino al 1984) (tab. 7.2).

tab. 7.2: da allegato A – classificazione sismica dei comuni italiani - Ordinanza PCM 3274
del 20/03/2003
Categoria secondo la
Codice
classificazione
Denominazione
ISTAT 2001
precedente (Decreti
fino al I98N.C.)

18102048

Zaccanopoli

Categoria secondo la
proposta del GdL del
I998

I

I

Zona ai sensi del
Ordinanza PCM 3274
del 20/03/2003

1

Le classi individuate nella tavola devono quindi essere intese come aree in cui
l’amplificazione sismica sarà minore o maggiore, in ragione della caratteristiche
geologiche e geomorfologiche dei siti, e quindi le variazioni di pericolosità sono da
intendersi come pericolosità relative nell’ambito di un’area a pericolosità comunque
molto elevata.
Sulla base di quanto detto il territorio comunale è stato suddiviso in tre classi di
pericolosità crescenti (tav. A.4.8 – Pericolosità Sismica):
1.Pericolosità bassa;
2.Pericolosità moderata;
3.Pericolosità elevata.
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Nella prima classe (pericolosità bassa) ricadono aree con condizioni geologicotecniche apparentemente stabili, sulle quali permangono, comunque, dubbi che
dovranno essere chiariti a livello di indagine geognostica in sede di progettazione.
Nelle aree indicate a pericolosità moderata non sono presenti fenomeni attivi,
tuttavia le condizioni geologico-tecniche e morfologiche dei siti sono tali da far
ritenere che essi si trova al limite dell'equilibrio con possibili fenomeni di
amplificazione della sollecitazione sismica e/o episodi di alluvionamento con
drenaggio difficoltoso delle acque superficiali. In queste zone ogni intervento edilizio
è fortemente limitato e le indagini di approfondimento dovranno essere condotte a
livello di area nel suo complesso. Sono inoltre da prevedersi interventi di bonifica e
miglioramento dei terreni e/o l'adozione di tecniche fondazionali di un certo impegno.
Le aree a pericolosità elevata: in questa classe sono state inserite quelle porzioni
di territorio interessate da fenomeni di dissesto attivi (frane - forte erosione – episodi
di inondazioni) o aree dove è accertata la possibilità di amplificazione della
sollecitazione sismica, di liquefazione o costipazione dei terreni.
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CAPITOLO 7: COMPATIBILITÀ ALLE TRASFORMAZIONI URBANE E
TERRITORIALI

7.1 compatibilità alle trasformazioni urbane e territoriali
L’obbiettivo delle classificazione dei terreni ai fini dell’edificazione è quello di
fornire ai progettisti del PRG il supporto geologico-geomorfologico necessario alla
redazione della zonizzazione urbanistica nonché di dotare l’Amministrazione
Comunale di uno strumento generale per la pianificazione di studi geologici,
geologico-tecnici e geomorfologici di dettaglio. A.4.10 “Carta delle compatibilità alle
trasformazioni urbane e territoriali” nasce dal raffronto tra la Carta Geologica (cfr.
Tav. A.4.1), la carta delle Acclività (cfr. Tav. A.4.2) la Carta Geomorfologica (cfr.
Tav. A.4.4) e la microzonazione sismica (cfr. Tav. A.4.8 e Tav A.4.9).
La tavola A.4.10: “Carta delle compatibilità alle trasformazioni urbane e
territoriali”, rappresenta in definitiva la sintesi dello studio ed è volta a mettere in
evidenza i possibili siti di trasformazione urbanistica oltre che dare indicazioni sulle
tipologie di interventi possibili e sulle misure da adottare in fase di progettazione.
Su tale tavola sono state individuate le seguenti classi:
A1: Aree a morfologia da pianeggiante a debolmente acclive con caratteristiche
geomeccaniche e giaciturali dei terreni sufficientemente discrete. L'utilizzazione di
questi territori deve avvenire riducendo le altezze dei fronti di scavo e nel rispetto
della normativa vigente per la costruzione in aree sismiche (D.M. 11.03.88).
A2: Terreni con acclività da debole ad accentuata, l'utilizzo ai fini edificatori deve
avvenire nel rispetto dei salti morfologici individuati nella carta geomorfologica,
riducendo i movimenti di terra e localizzando le costruzioni secondo l'andamento
delle curve di livello. Per la problematica geotecnica è necessario il rispetto della
normativa vigente per la costruzione in aree sismiche (D.M. 11.03.88). Sono possibili
interventi puntuali a supporto di eventuali attività agricole in seguito a studi geologici
e geotecnici di dettaglio. redatti secondo la normativa sismica (D.M. 11.03.88).
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A3: Aree costituenti il centro edificato con superfici libere prevalentemente
intercluse ed utilizzabili ai fini edificatori valutando la posizione e le caratteristiche
tecniche dell'edificato esistente attraverso studi geologico-tecnici di dettaglio
secondo quanto prescritto dalla normativa sismica.
A4: Versanti con condizioni geostatiche e morfodinamiche critiche. In tali aree,
che presentano frane attive e /o non stabilizzate, acclività elevata, erosione diffusa,
coperture detritiche evidenti ed allentate, è escluso qualsiasi intervento urbanistico
ed edilizio di nuovo impianto ad eccezione di interventi puntuali a supporto di
eventuali attività agricole, ove sia dimostrato che non siano altrimenti localizzabili, in
seguito a studi geologici e geotecnici di dettaglio redatti secondo la normativa
sismica (D.M. 11.03.88).
B1: Limiti di incisioni torrentizie approfondite per erosione laterale e/o di fondo,
con alvei spesso incassati e pareti di altezza variabile. Nel tratto di attraversamento
del centro urbano alcune incisioni (1 e 2) presentano canali di deflusso intubato (1)
ed a sezione aperta riversante su Via G. Verdi (2). Si fa obbligo per tali tratti
l'attuazione di misure di intervento mirate alla sistemazione e manutenzione degli
alvei ed alla protezione delle infrastrutture.
Centro storico come da Azzonamento P.R.G.
Al fine di verificare la compatibilità dello studio con i livelli di rischio di frana ed
idraulico individuate dall’ABR Calabria sono stati trasposti su questa stressa tavola i
seguenti elaborati PAI:
15.2: perimetrazione delle aree a rischio e/o pericolo di frana, (tav. PAI 102-048
- Zaccanopoli e 102-049/1 - Zambrone Località Daffina-Daffinacello);
RI: Perimetrazione aree a rischio idraulico (tav. PAI 102048 - Zaccanopoli);
AV: Aree vulnerate ed elementi a rischio (tav. PAI 102048 - Zaccanopoli).

7.2 Conclusioni
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Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Zaccanopoli (VV) è stato redatto
la relazione Geologica e Geomorfologica a supporto del PRG. Lo studio è stato
condotto sull’intera superficie del territorio mediante rilievi di camapagna, raccolta di
dati, misurazioni e verifiche tecniche specifiche. Le tematiche sosno stae sviluppate
sia nell’ottica di costituire una prima e complessiva caratterizzazione di base per
eventuali sviluppi di approfondimenti specifici che dovessero essere intrapresi
nell’ambito comunale, sia sotto il profilo di costituire un presupposto di indirizzo nello
sviluppo dell’azione urbanistica e di gestione della risorsa territoriale.
Quanto effettuato ha seguito i riferimenti normativi nazionali e regionali
attualmente vigenti nel settore della pianificazione urbanistica con riferimento agli
aspetti territoriali esaminati; nello sviluppo della azione di studio è peraltro stato
tenuto conto, raccordandovisi in modo organico, delle documentazioni e normative
redatte dall’Autorità di Bacino del Calabria (Piano Assetto Idrogeologico).
Più in dettaglio lo studio condotto ha inteso inquadrare il territorio nel contesto
geologico e geomorfologico dell'altipiano del M. Poro. Soffermandosi, poi,

sulle

caratteristiche geologiche del sito e sulle caratteristiche geotecniche dei terreni
affioranti, avvalendosi in quaest'ultimo caso dei dati scaturiti dalla prove DPT
condotte in situ.
Sono state esaminate le carratteristiche morfologiche generali dell'area,
sviluppate le tematiche geomorfologiche con particolare riguardo ai fenomeni franosi
ed ai processi idrogeologici.
Sulla bese dei risultati ottenuti dalla campagna di indagine sismica è stata
effetuata la zonazione del territorio comunale in classi di pericolosità crescente.
Una sezione dello studio è stata, inoltre, dedicata alla traposizione degli elaborati
PAI (Piano Assetto Idrogeologico), prodotti dallAutorità di bacino Calabria, sulla
base cartografica comunale, ed alla loro discussione nell'ambito.
Infine, incrociando tra loro le tavole di acclività, geomorfologia, pericolosità
sismica, ecc., sono state individuati, nella Tav. A.4.10 (Carta delle compatibilità alle
trasformazioni urbane e territoriali) aree a comportamento omogeneo rispetto alle
possibili trasformazioni, dal punto di vista urbanistico, nel territorio comunale.
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