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1. PREMESSA

Nella presente relazione sono illustrati i risultati delle analisi di tipo geologico che
sono state effettuate congiuntamente, al fine di definire il Quadro Conoscitivo del PIANO
STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.) del Comune di Praia a Mare (CS) per gli aspetti relativi
alla pericolosità geologica, dai sottoscritti Dott. Geologo Giuseppe Cufari e Dott. Geologo
Marcello Campana, incaricati dall’ dall’Amministrazione Comunale di Praia a Mare con
determinazione n.1479 del 31.07.2008.
La presente Relazione illustra gli esiti degli studi effettuati nell’ambito del Piano
Strutturale del Comune di Praia a Mare (CS) ed è strutturata in modo tale da fornire, oltre
ad indicazioni sulla metodologia utilizzata per il lavoro, una esaustiva definizione del
quadro conoscitivo del territorio comunale mediante elaborati che illustrano tematismi
prettamente “fisici” ed altri da essi derivati e volti a meglio definire le caratteristiche del
territorio stesso in funzione di futuri utilizzi.
L' utilità sociale di questo studio risulta di primaria importanza ai fini di valutare il corretto
utilizzo del territorio e le possibilità di sfruttamento delle risorse naturali nel massimo
rispetto dell' ambiente. Ciò diventa pertanto un utile strumento di base per la
progettazione urbanistica finalizzato all' individuazione delle potenzialità di espansione
delle attività antropiche, o della conservazione delle stesse dove ne necessita, senza che
risulti contrastante con l'esigenza di mantenere un giusto equilibrio paesistico e di
conservazione dell' ambiente in considerazione anche della penalizzante ricaduta
economica che potrebbe derivare da destinazioni d'uso improprie ed interventi
comportanti un accentuarsi di fenomeni di dissesto eventualmente presenti.
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2. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E METODOLOGIA OPERATIVA

Come già accennato in Premessa, gli studi e le ricerche effettuati a supporto del
Piano Strutturale sono stati realizzati con il duplice obiettivo di acquisire da un lato una
esaustiva conoscenza dell’ambiente fisico, dall’altro di valutare la suscettività del territorio
a sostenere gli usi attuali e potenziali su di esso praticati.
Le caratteristiche delle componenti del territorio (geologia, geomorfologia etc.) ed il
dettaglio richiesto da questo studio consentono di rappresentare i tematismi in modo
ottimale ed univoco alla scala 1:10.000. ed 1:5000.
Alla definizione del quadro conoscitivo e all’elaborazione delle carte tematiche con le
prescrizioni per l’utilizzazione urbanistica del territorio sotto il profilo geologico‐
ambientale, si è pervenuti attraverso:

- l’esame della documentazione geologico‐tecnica (a firma del dott. Geol. Giuseppe
D’Amico) allegata alla Variante Parziale al PRG del Comune di Praia a Mare (anno
2002);

- l’esame di studi geologici puntuali eseguiti per interventi di edilizia pubblica e
privata sul territorio comunale, in possesso dell’Amministrazione Comunale;

- l’esame dei dati storici relativi al territorio comunale rinvenuti direttamente
nell’archivio storico del Comune o desunti anche da documentazione bibliografica
recente;

- fotointerpretazione di foto aeree (volo Calabria 2001) per carta geologica e carta
geomorfologica ed aggiornamento dei dati con ortofoto in un secondo tempo
verificati e calibrati con sopralluoghi sul terreno;

- sopralluoghi vari ed incontri tecnici con i progettisti;
- la consultazione di carte tematiche elaborate a cura della Regione Calabria,
soprattutto in riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico regionale;

- indagini geognostiche in situ di tipo diretto ed indiretto successivamente elaborati
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ed interpretati in studio attraverso l’utilizzo di sistemi informatici e software
specifici.
Sia durante lo sviluppo delle indagini, sia nella redazione degli elaborati tematici
(cartografie di analisi e di sintesi) si è fatto costante riferimento a quelli che sono i
lineamenti direttivi e le norme tecniche esplicati nella normativa nazionale e regionale
vigente relativi alla redazione di strumenti urbanistici, ed in particolare:

- L. 02‐02‐1974 n.64 e successive modifiche integrazioni ed aggiornamenti;
- D.M. 11‐03‐1988 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti;
- D.M. del 03‐03‐1975 n.93 e D.M. 19‐06‐1986, recanti ulteriori provvedimenti per le
costruzioni in zone sismiche.

- L.R. 27‐04‐1998 n.7 (Disciplina per le costruzioni ricadenti in zone sismiche.
Snellimento delle procedure in attuazione dell’art.20 della L. 10‐12‐1981 n.741);

- Circolare n. 1/1989 dell'Assessorato Regionale Ambiente e Territorio contenente
"Direttive ed istruzioni per la formazione degli strumenti urbanistici generali".

- L. 183/89: “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”
e L. 365/2000, con successiva approvazione del P.A.I. (Delibera del Consiglio
Regionale n.115 del 28.12.2001).

- Legge urbanistica regionale n. 19 del 16 aprile 2002. (BUR n. 7 del 16 aprile 2002,
supplemento straordinario n. 3) e successive modifiche e le integrazioni di cui alle
LL.RR. 22 maggio 2002, n. 23, 26 giugno 2003, n. 8, 2 marzo 2005, n. 8, 24
novembre 2006, n. 14 e 11 maggio 2007, n. 9, 21 agosto 2007, n. 21)

- Linee Guida di pianificazione regionale e schema base della carta regionale dei
luoghi in attuazione della legge urbanistica n° 19 del 16 aprile 2002, approvate
dalla Giunta, con deliberazione n°1 del 16 gennaio 2006 e definitivamente
approvate dal Consiglio regionale con delibera n°106 del 10/11/2006
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Dall’interpretazione ed elaborazione dei risultati è poi stata redatta la presente relazione
conclusiva ed esplicativa e dei seguenti allegati tecnico‐grafici che ne sono parte
integrante:

- Carta geologica ufficiale 1:10.000 ‐ TAV. GEO 1
- Carta geologica rilevata 1:10.000 ‐ TAV. GEO 2
- Carta geomorfologica 1:10.000

‐ TAV. GEO 3

- Carta idrogeologica e del sistema idrografico 1:10.000 ‐ TAV. GEO 4
- Carta clivo metrica 1:10.000 ‐ TAV. GEO 5
- Carta delle aree a maggiore pericolosità simica locale 1:10.000 ‐ TAV. GEO 6
- Carta litotecnica e dei dati di base 1:10.000 ‐ TAV. GEO 7
- Carta dei vincoli 1:10.000 ‐ TAV. GEO 8
- Carta di sintesi 1:5000

‐ TAV. GEO 9

- Carta delle pericolosità geologiche e fattibilità delle azioni di piano 1:5000 ‐ TAV. GEO 10
Naturalmente è da specificare come le indicazioni ed i dati forniti dal presente studio,
vista l’estensione territoriale, l’eterogeneità geologica riscontrata e le caratteristiche
generali dell’indagine, sono da ritenersi valide solo per una caratterizzazione indicativa di
massima e non per una loro immediata utilizzazione pratica.
Pertanto, preventivamente a qualsiasi tipo di intervento di edificazione, pubblico o
privato, è indispensabile che si provveda ad eseguire i necessari ed idonei studi geologici,
indagini geognostiche e verifiche di stabilità se necessarie, per come richiesto dalla
legislatura vigente.
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3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

In questo paragrafo viene introdotto in via sintetica il quadro normativo di
riferimento utilizzato sia per l'impostazione generale che per l'elaborazione dei principali
tematismi di questo lavoro.

3.1 Legge urbanistica regionale n. 19 del 16 aprile 2002 e Linee Guida di riferimento
Con la Legge Urbanistica n° 19 del 16 aprile 2002 la Regione Calabria ha finalmente
colmato un vuoto legislativo che è stato causa preponderante, per lunghi anni, di
malgoverno del territorio.
La Legge Regionale n. 19/02 riconosce, in particolare, un rapporto di stretta interazione
tra la pianificazione urbanistica ed il sistema naturalistico‐ambientale e si prefigge
l’obiettivo di promuovere la ristrutturazione ecologica ed urbanistica delle aree a
maggiore intensità insediativa, il restauro dell’ambiente nelle aree a maggiore naturalità
ed in generale una migliore compatibilità tra attività economiche e caratteri del paesaggio.
Il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) definisce le strategie per il governo dell’intero
territorio comunale, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi urbanistici della Regione e
con gli strumenti di pianificazione provinciale espressi dal Quadro Territoriale Regionale
(Q.T.R.), dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) e dal Piano di
Assetto Idrogeologico (P.A.I.).
Notevole risalto viene assegnato dalla legge al ruolo del geologo, infatti, nella definizione
dei principi generali della pianificazione territoriale ed urbanistica viene sancito che “ le
scelte operate sono elaborate sulla base della conoscenza, sistematicamente acquisita, dei
caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio” (art.3, comma1), il P.S.C. dovrà
“disciplinare l’uso del territorio anche in relazione alla valutazione delle condizioni di
rischio idrogeologico e di pericolosità sismica locale……”, “individuare le aree per le quali
sono necessari studi ed indagini di carattere specifico ai fini delle riduzione del rischio
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ambientale”. La definizione del Quadro Conoscitivo del territorio costituisce il primo
momento del processo di pianificazione.
L’analisi geologico‐geomorfologica, all’interno di questo processo conoscitivo, è finalizzata
a produrre le carte dei descrittori sensibili all’interno dei quali verranno individuati gli
ambiti di vulnerabilità. La sovrapposizione delle analisi permetterà poi di individuare le
potenzialità o le fragilità nonché le compromissioni di ambiti territoriali e ambientali ben
definiti.
In sintesi il PSC:
•

classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile, agricolo e
forestale, individuando le risorse naturali ed antropiche del territorio e le
relative criticità;

•

determina le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni
pianificabili;

•

definisce i limiti dello sviluppo del territorio comunale in funzione delle sue
caratteristiche

geomorfologiche,

idrogeologiche,

pedologiche,

idraulico‐

forestali ed ambientali.;
Il PSC disciplina l’uso del territorio anche con riferimento alla pericolosità e rischio
idrogeologico (art. 20‐ comma 4). A tal fine provvederà alla identificazione della
pericolosità e del rischio idrogeologico, e più in generale di pericolosità e rischi
connessi ai processi geomorfici significativi.

3.2 La pianificazione provinciale: il PTCP
Il PTCP è l'atto di programmazione con il quale la Provincia esercita nel governo del
territorio un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche
territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale. Le prescrizioni del PTCP
costituiscono, unitamente alle leggi, uno dei riferimenti principali per la formazione e
l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.
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Il PTCP della Provincia di Cosenza è di recente approvazione, con delibera del Consiglio
Provinciale del 27.11.2008 (B.U.R. Calabria n.51 del 19.12.2008) e risulta attualmente in
fase di deposito per il recepimento di eventuali osservazioni da parte dei soggetti di cui
all’art. 26, c8 della L. 19/2002).
Limitatamente alle prescrizioni riguardanti la parte geologica dei PSC in fase di
realizzazione si rimanda agli “Indirizzi per l’attuazione del PTCP e per la redazione dei PSC
e PSA” e in particolare:
Art.7: Pianificazione subordinata
1.IL PTCP costituisce lo strumento di riferimento sovraordinato dei Piani Strutturali
Comunali (PSC) e/o dei Piani Strutturali Associati (PSA) con l’obiettivo generale di
promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio ed in particolare indirizza condizioni e
limiti di sostenibilità delle previsioni urbanistiche a scala comunale.
Omissis ……………………….
4. Ai fini del corretto inquadramento territoriale e urbanistico: preliminarmente all’inizio
della redazione del PSC o PSA, i Comuni effettuano i seguenti adempimenti:
a) recupero delle informazioni contenute nel SIT provinciale, con specifico riferimento al
quadro conoscitivo del sistema ambientale, relazionale e insediativo;
b) inquadramento del territorio comunale rispetto all’ambito di copianificazione di
appartenenza individuato dal PTCP, con particolare riferimento alla determinazione
quantitativa degli elementi di sviluppo esogeno;
c) recepimento degli indirizzi individuati nel PTCP per il sistema ambientale e verifica di
compatibilità rispetto ad esse delle destinazioni d’uso del suolo.
Art. 9 – Valenza delle norme in materia di tutela ambientale e paesaggistica
1. Il PTCP recepisce e fa proprie ad ogni effetto di legge, Norme, Indirizzi e Piani in
materia di tutela ambientale e paesaggistica dettate da Enti e Istituzioni sovraordinati
(Regionali, Nazionali e Comunitari); le modifiche e le integrazioni alle predette norme
sono recepite automaticamente nel vigente PTCP a far data dalla loro entrata in vigore.
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2. Il PTCP recepisce e fa proprie ad ogni effetto di legge, le norme e gli indirizzi per la
mitigazione dei rischi territoriali dettate dal “Piano di Previsione e Prevenzione dei
Rischi” di cui alla Delibera della Giunta Provinciale n.208 del 28/04/2004; gli
eventuali aggiornamenti ed integrazioni del predetto Piano sono recepite
automaticamente nel vigente PTCP a far data dalla sua approvazione da parte della
Provincia.
3. Il PTCP recepisce e fa proprie ad ogni effetto di legge, le norme e gli indirizzi per la
mitigazione del rischio idrogeologico dettate dal “Piano di Assetto Idrogeologico” di
cui alla Delibera della Consiglio Regionale n.115 del 28/12/2001; gli eventuali
aggiornamenti ed integrazioni del predetto Piano sono recepite automaticamente nel
vigente PTCP a far data dalla loro approvazione da parte della Regione;
4. Il PTCP approfondisce, coerentemente con le strategie di piano, il regime di tutela
sovraordinato, dettando indirizzi per l’attuazione degli interventi di trasformazione
territoriale di interesse provinciale, per la formazione degli strumenti urbanistici
comunali e per la formazione dei piani di settore di competenza provinciale.
Art. 12 Norme e indirizzi per ambiti soggetti a rischio
1. Il Piano di Previsione e Prevenzione dei Rischi di cui alla Delibera della Giunta Provinciale
n.208 del 28/04/2004, è da considerarsi parte integrante e sostanziale del PTCP; pertanto sia
le indicazione di carattere tecnico sia gli indirizzi di carattere operativo, dovranno essere
poste alla base delle scelte di destinazione d’uso del territorio nella redazione dei PSC e dei
PSA.
2. Il PTCP, in ossequio a quanto stabilito nel Piano di Assetto Idrogeologico vigente nella
Regione Calabria, conferma e fa propri gli indirizzi operativi che seguono, da utilizzarsi in
particolare nella redazione dei PSC e dei PSA, nonchè nella progettazione delle opere di
urbanizzazione primarie e secondarie che interessano il territorio provinciale:
2.a Aree a rischio frana ed aree a rischio inondazione,
Fatta salva la procedura di legge per la declassificazione del rischio e fino al suo eventuale
esito positivo, il PTCP, per quanto riguarda la definizione delle aree di espansione nei PSC e
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nei PSA, recepisce direttive e prescrizioni riportate nel punto 4.3 delle Linee Guide della
pianificazione regionale.
2.b Aree a rischio erosione o mareggiate
Per le aree a rischio erosione o mareggiate il PTCP recepisce i vincoli dettati dal P.A.I. Il PTCP
esclude l'inserimento di dette aree nei Piani Comunali Spiaggia (PCS).
2.c Territori a rischio sismico.
Il PTCP recepisce e fa proprie le normative nazionali e regionali vigenti.

Tra gli ambiti di copianificazione il comune di Praia a Mare rientra nell’Ambito 5
“Copianificazione dell’Alto Tirreno”.

Classificazione dei rischi geologici del territorio comunale di Praia a Mare nella
cartografia del P.T.C.P.

RISCHIO FRANA
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RISCHIO INONDAZIONE

RISCHIO EROSIONE COSTIERA
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RISCHIO SISMICO

RISCHIO INCENDIO
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3.3 Il Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi della Provincia di Cosenza
Il PPR, a riguardato l’analisi dei diversi rischi territoriali e precisamnete: rischio idraulico,
rischio frana, rischio incendi boschivi e rischio erosione costiera e mareggiate.
Il rischio, per ciascun comune, sulla base del danno atteso e/o dei danni che si sono avuti
in passato, è
articolato in cinque livelli:
RPPR5: rischio molto alto;
RPPR4: rischio alto;
RPPR3: rischio medio;
RPPR2: rischio moderato;
RPPR1: rischio basso o nullo.
I livelli di analisi, anch’essi articolati in 5 classi, oltre la classe 0, sono stati così definiti:
Livello 0 Non è disponibile alcuna documentazione o informazione circa eventi già
accaduti nel passato o che potrebbero verificarsi nel futuro.
Livello 1 (aree vulnerate). Si hanno notizie generiche di eventi accaduti nel passato, ma
non ne sono note l’esatta localizzazione, l’estensione territoriale, la dinamica del
fenomeno, gli effetti prodotti. Le notizie possono provenire da fonti occasionali o da
analisi sistematiche. Rientrano in questo livello le informazioni del progetto AVI (Aree
Vulnerate Italiane) del CNR.
Livello 2 (aree vulnerate). Si dispone, grazie ad indagini mirate, di notizie sufficientemente
precise riguardanti eventi accaduti nel passato. La localizzazione, l’estensione, la dinamica
e gli effetti dell’evento sono noti anche se in modo approssimato. La perimetrazione delle
aree colpite può essere incerta.
Livello 3 (aree vulnerate o aree vulnerabili). Rientrano in questo gruppo sia la
ricostruzione puntuale degli eventi del passato (perimetrazione precisa delle aree colpite,
descrizione del fenomeno, ecc.) sia l’individuazione di aree potenzialmente a rischio,
identificate attraverso indagini sistematiche e/o mirate, volte a individuare punti di
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possibile crisi nei quali l’evento potrebbe innescarsi. Tali zone possono essere localizzate
su cartografia in scala al 25.000 o superiore.
Livello 4 (aree vulnerabili). E’ disponibile, grazie ad un’indagine mirata, la perimetrazione
delle zone vulnerabili, in scala non inferiore al 10.000, effettuata con metodi semplificati
sulla base di elementi topografici aggiornati, anche se eventualmente ottenuti con
procedure speditive.
Livello 5 (aree vulnerabili). E’ disponibile, grazie ad un’indagine mirata, la perimetrazione
delle zone vulnerabili, in scala non inferiore al 5.000, ottenuta utilizzando metodi completi
e dati topografici aggiornati, basati su puntuali rilievi topografici e/o fotogrammetrici.
L’attribuzione di un livello di rischio a ciascun comune è fatta attribuendo ad esso il livello
di rischio più elevato .

Per il comune di Praia a Mare sono state estrapolate le seguenti informazioni relative ai
rischi territoriali

RISCHIO INONDAZIONE
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Comune di PRAIA A MARE E101
Riferimenti cartografici: Foglio N° 533 Maratea
Considerazioni di carattere generale:
Il territorio di Praia a Mare non è attraversato da grossi corsi d’acqua. La strada statale 18,
principale via di comunicazione, attraversa qualche corso d’acqua tra cui il torrente Fiuzzi,
senza determinare particolari situazioni di rischio. Non ci sono dati storici disponibili
relativi ad eventi
alluvionali importanti.
Corsi d’acqua principali:
Torrente Fiuzzi
RISCHIO MAREGGIATE

Riguardo al comune di Praia a Mare, le mareggiate documentate sono state tre (1968,
1976 e 1980), così come per il comune di S. Nicola Arcella (1968, 1976 e 1979).
Nonostante tali eventi, la spiaggia emersa negli ultimi decenni è cresciuta tra i 25 e i 50
metri nel tratto a nord dell’isola di Dino e tra i 10 e i 25 metri nel tratto a sud.
Descrizione sommaria del sito:
Il tratto di costa prospiciente l’abitato di Praia a Mare non è caratterizzato da fenomeni di
erosione costiera. E’ presente una spiaggia ampia ed in corrispondenza dell’Isola di Dino si
sta’ verificando il fenomeno del ripascimento naturale della spiaggia.
Caratteristiche di eventuali opere di difesa esistenti:
Non esistono opere di difesa.
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Dalla matrice di rischio utilizzata risulta un grado di rischio R4 = rischio moderato

RISCHIO SISMICO

RISCHIO FRANE
Per il Comune di Praia a Mare non sono riportate informazioni riguardanti il rischio frana,
per il quale si rimanda al P.A.I.
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3.4 Il Piano per l’assetto idrogeologico regionale
Con Delibera del Consiglio Regionale n. 115 del 28.12.2001, “D.L. 180/98 e successive
modifiche. Piano stralcio per l’assetto idrogeologico”, è stato approvato il PAI previsto dal
DL 180/98 (Decreto Sarno), finalizzato alla valutazione del rischio frana, alluvione ed
erosione costiera
Il Piano come sancito dalla L. 11.12.00 n.365, art. 1bis, ha valore sovraordinatorio sulla
strumentazione urbanistica locale, che dovrà essere aggiornata ed adeguata.
L'art. 5 comma 4 obbliga i Comuni alla "trasposizione cartografica dei limiti delle aree a
diverso grado di rischio e pericolosità, 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".
Agli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto articolo 5, è subordinata l’attuazione
degli strumenti urbanistici nelle aree classificate R4 ed R3 ed in quelle pericolose ad esse
associate.
Nelle finalità del Piano, le situazioni di rischio di frana, inondazione ed erosione costiera
vengono raggruppate, ai fini delle programmazione degli interventi, in tre categorie:
rischio di frana; rischio d'inondazione; rischio di erosione costiera. Per ciascuna categoria
di rischio, in conformità al DPCM 20 settembre 1998, sono definiti quattro livelli:
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 ed 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 ed 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 ed al patrimonio ambientale senza pregiudizio diretto per
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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. Nel titolo delle Norme di Attuazione dall'Art. 16 all'Art. 25 sono dettate le norme
specifiche per ciascun livello di rischio e la disciplina delle relative aree pericolose associate;
tali norme risultano particolarmente restrittive per i livelli di rischio molto elevato (R4) ed
elevato (R3).

Rischio di frana
Le aree a rischio frana per i centri abitati, sono individuate e perimetrate, a scala 1:10.000,
previa fotointerpretazione e rilevamento in situ e raccolta di informazioni.
Esse sono dedotte dall’intersezione tra gli elementi vulnerabili (centri abitati,
infrastrutture) ed aree definite con pericolo di frana ed alle quali viene associato un dato
livello di rischio.
Le misure di salvaguardia differenziate sulla base del livello di rischio, sono estese anche
alle aree pericolose associate.
Le attività consentite o vietate nelle aree a rischio, sono definite dagli art.16,17 e 18 delle
norme di attuazione.
Per quanto riguarda il Comune di Praia a Mare, non sono state perimetrate aree a rischio
frana R4, mentre esistono due aree, in località Castello e Fiuzzi, di superficie pari a 2,08
Ha che ricadono in zona a rischio R3.
Le rimanenti aree perimetrate nel PAI, sono caratterizzate da rischio R2 o R1 e sono
localizzate sempre nell’intorno del centro abitato.
Gli elaborati cartografici di riferimento allegati al PAI sono:

- TAV 078‐101 e 101_1, carta inventario delle frane e delle relative aree a rischio
scal 1:10.000.

- TAV 078‐101 e 101_1carta inventario centri abitati instabili 1:10000
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Rischio idraulico
La perimetrazione delle aree a rischio idraulico è stata effettuata mediante calcoli
idrologico‐idraulici

e

attraverso

criteri

di

natura

geomorfologica,

storica

e

aerofotogrammetrica.
È stata introdotta anche una nuova categoria denominata “area di attenzione”, dove in
mancanza di studi di dettaglio, ai fini di tutela preventiva, valgono le stesse prescrizioni
vigenti per le aree a rischio R4.
Le attività consentite o vietate nelle aree a rischio, sono definite dagli articoli 21‐22‐23‐24‐
25‐26 delle Norme di attuazione.
Per quanto riguarda il Comune di Praia a mare la situazione relativa al rischio idraulico
elaborato dal PAI è la seguente:

R1

‐

R2

‐

R3

‐

R4

‐

AREE

Zone

ATTENZIONE

attenzione

(kmq

(kmq)

0,236

2,61

N° punti
attenzione

Gli elaborati cartografici di riferimento allegati al PAI sono:

- tav AV 078101 Aree vulnerate ed elementi a rischio 1:25.000;
- tav RI 078101 Aree a rischio 1:25.000;
Rischio erosione costiera
Pur non essendo previsto dalla normativa nazionale, la Regione Calabria ha inteso
procedere alla valutazione del rischio di erosione costiera, attraverso l’analisi, nell’arco
temporale di circa 50 anni, dell’evoluzione della linea di riva, focalizzando l’analisi di
dettaglio alla scala 1:10000 alle aree in erosione in presenza di elementi a rischio.
Le attività consentite o vietate nelle aree a rischio, sono definite dagli articoli 27 e 28 delle
norme di attuazione.
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1

Per quanto riguarda il rischio erosione costiera nel Comune di Praia a Mare, il PAI riporta i
seguenti dati:
Rischio erosione: C
Rischio abitazioni e strutture: R2
Lunghezza erosione (m): 610

Lunghezza ripascimento (m): 3440

Lunghezza litorale (m): 5283

Superficie ripascimento (m): 179448

Superficie erosa (m):13071
Percentuale lunghezza litorale eroso: 12%

Gli elaborati cartografici di riferimento allegati al PAI sono:
‐ tav. Carta dell’evoluzione della linea di riva 1:50.000
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4. DELIMITAZIONE TERRITORIALE E CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO
Per la stesura degli elaborati cartografici facenti parte delle indagini geologico ‐
tecniche di supporto al Piano Strutturale del Comune di Praia a Mare è stata utilizzata la
base topografica in scala 1:5000 della Carta Tecnica Regionale che ci è stata fornita
direttamente dall’Amministrazione Comunale in formato vettoriale georeferenziato.
Gli elementi cartografici della C.T.R. utilizzati sono riportati in figura:

Le analisi geomorfologiche sono state effettuate utilizzando le strisciate del volo Calabria
2001 ed in particolare le 251‐291‐11‐12‐13‐21‐244‐03A e le ortofoto a colori 553060‐
533100‐533110‐533140.
Le analisi emerse dal presente studio risultano di primaria importanza al fine di valutare il
corretto utilizzo del territorio e le possibilità di sfruttamento delle risorse naturali nel
massimo rispetto dell'ambiente. Per questo le presenti indagini geologiche rappresentano
un necessario strumento di base per la progettazione urbanistica finalizzato
all'individuazione delle potenzialità d’espansione delle attività antropiche, o della
conservazione delle stesse dove ne necessita, senza che risulti contrastante con l'esigenza
di mantenere un giusto equilibrio paesistico e di conservazione dell'ambiente.
P.S.C. COMUNE DI PRAIA A MARE – STUDIO GEOLOGICO | 20

5. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il territorio di Praia a Mare si colloca nel settore settentrionale della Provincia di Cosenza
ed è compreso da Nord a Sud tra il Fiume Noce‐Castrocucco (confine con il territorio di
Tortora) ed il Torrente Fiuzzi (confine con il territorio di San Nicola Arcella) per una
2

superficie di circa 22,91Km ed uno sviluppo di circa 5,6 Km. Esso risulta essere confinante
con i Comuni di Tortora a Nord, Aieta e Papasidero ad Est, San Nicola Arcella e Santa
Domenica Talao a Sud e con il mar Tirreno ad Ovest.
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In particolare il territorio comunale di Praia a Mare è compreso nei Fogli 533 SEZ II
“Mormanno, SEZ II “Scalea” e SEZ IV “Maratea” della Carta Topografica d’Italia serie 25
DB, in scala 1:25.000 redatta dall’I.G.M.

Coordinate
Latitudine 39°54'6"84 N
Longitudine 15°46'48"36 E
Gradi Decimali 39,9019; 15,7801
Locator (WWL) JM79VV

Da Ovest verso Est si sviluppa altimetricamente da quota zero (livello del mare) fino alle
zone più montane che raggiungono quota massima di 1158 m.s.l.m (Cozzo Petrara).
Fisiograficamente si distinguono unità differenti tra di loro e precisamente:

- una fascia sub pianeggiante costiera
- una fascia di raccordo con i rilievi collinari con pendenze modeste
- una fascia di rilievi collinari con pendenze elevate
Da un punto di vista idrografico il territorio comunale risulta attraversato da alcuni corsi
d’acqua dei quali la maggior parte sfociano in pianura attraversando gole ed incisioni
profonde delle litologie di monte . L'elemento idrografico più importante attraversante
comune è rappresentato dal T. Fiuzzi, mentre una parte dell’area Nord territoriale, al
confine con il comune di Tortora ricade nel bacino del Fiume Noce.
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6. INQUADRAMENTO GEOLOGICO

6.1 Lineamenti geologici generali
L'area interessata dal presente lavoro è posizionata in corrispondenza del margine
tirrenico settentrionale della Calabria e ricade

nel Foglio 220 Verbicaro della Carta

Geologica d'Italia dell'I.G.M. in scala 1:100.000 e nel quadrante I‐SO del medesimo Foglio
della Carta Geologica della Calabria in scala 1:25.000 (Legge Speciale per la Calabria 1177
del 26/11/1955).

‐Fig.1 Stralcio Carta Geologica d’Italia 1:100.000, Fg. 220 “Verbicaro”‐
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Da un punto di vista geologico generale, l’area va ad inserirsi in un contesto più ampio
collocandosi al limite tra l’Appennino propriamente detto e l’Arco Calabro, l’uno
caratterizzato da rocce sedimentarie carbonatiche mesozoiche e l’altro da rocce cristalline
metamorfiche e granitoidi paleozoiche.
La strutturazione della catena appenninica è connessa alla deformazione del margine
settentrionale della placca africano‐adriatica (in particolare del bordo occidentale della
microplacca adriatica), la cui paleogeografia preorogena si era delineata a seguito delle
fasi di rifting e di spreading del Trias‐Giurassico legate a processi estensionali e/o
trastensionali innescati dai movimenti delle placche europea ed africana.
Tale margine era contraddistinto da aree di bacino e di piattaforma, rappresentate, a
partire delle aree prossime al dominio oceanico, dai seguenti ambienti deposizionali:
a) Bacino liguride‐sicilide, ubicato lungo la zona di raccordo tra il margine continentale
adriatico ed il bacino oceanico adiacente;
b) Piattaforma carbonatica occidentale o sud‐appenninica;
c) Bacino di Lagonegro, impostato su crosta continentale assottigliata;
d) Piattaforma carbonatica apula.
A partire dall’Oligocene la convergenza delle placche europea ed africano‐adriatica hanno
portato alla subduzione della crosta oceanica tetidea interposta tra le due placche e,
successivamente, alla collisione continentale.
La strutturazione della catena appenninica fino al Miocene medio viene messa in relazione
alla convergenza tra la placca europea e quella africano‐adriatica, mentre a partire dal
Tortoniano superiore fino al Pleistocene inferiore la strutturazione della catena e
l’apertura del bacino tirrenico sono connessi al roll back della litosfera dell’avampaese
apulo in subduzione (Fig. 2).
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‐Fig.2 Schema geologico dell’Appennino Meridionale‐
(Pidilato, Trosser e Tramutoli 2001)
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6.2 L’evoluzione paleogeografica
La paleogeografia preorogena del margine occidentale della placca adriatico‐
africana si modifica a partire dall’Oligocene superiore.
Probabilmente, in seguito all’apertura del bacino Provenzale ed alla rotazione del blocco
sardo‐corso, iniziano i primi processi di inversione tettonica e di deformazione delle
porzioni più interne del margine occidentale della placca adriatica.
Nel Miocene inferiore il fronte deformativo della catena aveva probabilmente già
raggiunto e deformato il bacino liguride e sicilide. Sulle coltri di ricoprimento si
impostavano bacini a sedimentazione silicoclastica (es. bacino del Cilento in cui
sedimentavano le successioni del Gruppo del Cilento o Flysch del Cilento Auct.).
In tale periodo, il settore centro‐settentrionale della piattaforma sud appenninica era in
parte emersa e separava il bacino di Lagonegro dal bacino del Cilento. Nelle aree più
meridionali, successioni prima calcareoclastiche e poi silicoclastiche di età Aquitaniano‐
Burdigaliano, testimoniano il rapido annegamento della piattaforma stessa.
Durante questo periodo il fronte delle coltri si è mosso obliquamente rispetto all’asse di
allungamento della piattaforma sud appenninica e del bacino di Lagonegro, determinando
lo spostamento dell’asse del bacino e delle facies sedimentarie verso nord e nord‐est ed il
progressivo annegamento della piattaforma sud appenninica verso nord. Il fronte della
catena in via di formazione, più avanzato rispetto al margine meridionale della
piattaforma sud appenninica, consentiva la distribuzione del detrito silico‐clastico e
vulcano clastico nel settore meridionale del bacino di
Lagonegro già in parte deformato.
Nel Burdigaliano superiore il bacino di Lagonegro era esposto all’apporto di sabbie
quarzose numidiche, di provenienza meridionale (probabilmente dallo slope cratonico
della piattaforma africana (Flysch Numidico Auct.), con formazione di un cuneo
sedimentario contraddistinto da spessori via via decrescenti e da età più antiche,
procedendo da sud‐ovest verso nord‐est nel dominio deposizionale lagonegrese.
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Tra il Langhiano ed il Tortoniano p.p. gran parte della piattaforma sud –appenninica è
stata deformata ed inclusa nella catena; il bacino di Lagonegro è, invece, interessato da
una sedimentazione mista, calcareoclastica e silicoclastica (Formazione di Serra Palazzo
Auct.), con apporti calcareoclatici provenienti dalla piattaforma apula, mentre gli apporti
silicoclastici provenivano dal fronte della catena in avanzamento.
Nel Pliocene il fronte deformativo della catena ha raggiunto e deformato l’intero bacino di
Lagonegro. I settori interni della piattaforma apula venivano progressivamente ribassati
verso sud‐ovest con formazione di un dominio deposizionale bacinale a sedimentazione
silicoclastica rappresentato dall’Avanfossa bradanica.
Tra il Miocene superiore ed il Pliocene, sulle coltri di ricoprimento della catena, si
impostavano aree bacinali, a sedimentazione silicoclastica, di ambiente marino (bacino di
sedimentazione del Flysch di Gorgoglione Auct. del Miocene superiore, bacini
intrapennnici pliocenici, bacino pliopleistocenico di Sant’Arcangelo).
A partire dal Pliocene la tettonica distensiva, connessa all’apertura del bacino tirrenico,
interessa i settori interni della catena, che risultano dissecati da sistemi di faglie, ad
andamento prevalente NO‐SE, e ribassati verso il bacino tirrenico.
Nel Pleistocene inferiore il fronte deformativo della catena raggiunge e coinvolge il
margine più interno dell’Avanfossa bradanica.
A partire da questo momento, in corrispondenza del segmento campano lucano della
catena appenninica meridionale cessa la subduzione della litosfera dell’avampaese apulo
ed inizia il progressivo sollevamento delle aree esterne della catena oltre che delle aree
dell’avanfossa brardanica e della avampese apulo (sollevamento connesso probabilmente
al distacco dello slab in subduzione ed al conseguente rebound della litosfera
dell’avampaese apulo).
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‐Fig.3 Evoluzione Paleogeografica, Tramutoli 1996‐

6.3 Assetto tettonico‐strutturale
L’ Arco appenninico meridionale dal punto di vista strutturale può essere
sinteticamente diviso in tre elementi tettonici principali:
‐ il più basso geometricamente, l’Avampaese apulo, posto ad oriente, costituito da
depositi carbonatici mesozoici e terziari della Piattaforma apula;
‐ l’elemento intermedio, l’Avanfossa bradanica, che rappresenta una depressione
strutturale posta tra il margine della catena e l’avampaese, colmata da sedimenti terrigeni
pliopleistocenici di ambiente marino;
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‐ l’elemento più interno, la catena, posto ad occidente costituita dalla sovrapposizione
tettonica di più falde derivanti dalla deformazione di successioni sedimentarie deposte in
domini paleogeografici differenti (aree di bacino, aree di piattaforma e relative aree di
transizione) facenti parte del margine meridionale tetideo.
La strutturazione del segmento di catena incluso nel territorio in esame si è realizzata
mediante la propagazione di thrusts a progradazione normale, con geometrie di tipo flat‐
ramp, e di thrusts fuori sequenza.
Lo stile tettonico della catena è riferibile ad un sistema duplex, in cui un complesso di
thrust sheets carbonatici, derivanti dalla deformazione dell’avampaese apulo, è sepolto al
di sotto di una serie di coltri di ricoprimento, derivanti dalla deformazione dei domini di
piattaforma e di bacino in posizione interna (occidentale) rispetto alla piattaforma apula.
Il segmento di catena in esame è interessato da sistemi di faglie (dirette e inverse)
prevalentemente ad andamento NW‐SE, NE‐SW e W‐E.
I principali sistemi di faglie dirette ad andamento NW‐SE dei settori occidentali della
catena si sono attivati, prevalentemente, come risposta all’apertura del Bacino tirrenico,
mentre quelli del margine esterno della catena si sono attivati probabilmente per effetto
del rebound della litosfera della placca adriatica a seguito del distacco dello slab in
subduzione con conseguente sollevamento dei settori esterni della catena. In
corrispondenza di questi sistemi di faglia si concentrano gli epicentri dei terremoti che in
epoca storica e recente hanno colpito l’Italia meridionale.
Per quel che riguarda i sistemi di faglie ad andamento W‐E si ipotizza che si siano attivati
in un regime tettonico distensivo connesso all’apertura dell’oceano tetideo e che oggi
siano attivi come risposta alla convergenza tra le placche adriatico‐africana ed europea.
Con riferimento al territorio in esame le unità tettoniche derivanti dalla deformazione del
Bacino liguride e sicilide (Unità Nord Calabrese, Unità del Frido, Unità Sicilide, su cui
giacciono in contatto stratigrafico discordante i depositi del bacino intrappenninico del
Cilento e i depositi del bacino intrappenninico di sedimentazione del Flysch di
Gorgoglione) ricoprono tettonicamente le unità derivanti dalla deformazione della
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piattaforma appenninica occidentale (Unità Alburno‐Cervati) e degli ambienti di
transizione al bacino (Unità di Monte Foraporta, Unità dei Monti della Maddalena).
Questo assetto stratigrafico‐strutturale caratterizza prevalentemente il bacino del Fiume
Noce.
L’area ha registrato durante il Quaternario la tettonica estensionale legata all’apertura del
bacino tirrenico, responsabile tra l’altro di un generale uplift del settore di costa,
testimoniato dai numerosi terrazzi marini sollevati affioranti.
L’apertura del bacino di retro‐arco tirrenico è avvenuta a partire dal Tortoniano superiore
(PATACCA et alii, 1990; SARTORI, 1990), ma l’estensione ha interessato la sua porzione
sud‐orientale, con direzione di apetura NW‐SE solo a partire dal Pliocene medio‐superiore,
determinando la formazione dei graben peri‐tirrenici (BIGI et alii, 1983; REHAULT et alii,
1987), quali il Golfo di Policastro.
Il comportamento geodinamico del settore appenninico lungo cui si colloca l’area di studio
è ritenuto essere stato, durante l’evoluzione neogenica del sistema orogenico Africa‐
vergente, a grandi linee unitario e differente da quello della costa posta a Sud della linea
di Sangineto, rientrante nel dominio dell’Arco Calabro. Gli Autori calcolano, per l’area
valori omogenei di uplift, che configurano una sua generale stabilità a partire dal
Pleistocene superiore.
Dalle considerazioni fatte emerge che lo stile tettonico dell’area interessata dal presente
studio è uno stile a faglie dirette.
L’area può essere suddivisa in due settori separati dal versante nordoccidentale di Serra
della Rosa, che si presenta come un versante di faglia in parte rimodellato dal mare, con
direzione circa NE‐SW. L’esistenza di una faglia con tale direzione è messa in evidenza
anche dalla paleo falesia strutturale orientata circa NE‐SW che borda la spiaggia di Grotta
del Prete (in cui sfocia il Torrente Saracena) e dalla falesia attiva a controllo strutturale,
con uguale orientazione, che borda a NW il promontorio di S. Nicola Arcella.
Lungo questo lineamento orientato NE‐SW e lungo un lineamento orientato circa NS, che
sottende i versanti di faglia con tale orientazione, il settore di costa a Nord di Serra della

P.S.C. COMUNE DI PRAIA A MARE – STUDIO GEOLOGICO | 30

Rosa è stato tettonicamente ribassato ed il mare è penetrato in un’area che si trovava in
precedenza in ambiente continentale.
L’attività delle faglie orientate NE‐SW e N‐S è inquadrabile nell’ambito di un settore di
costa soggetto ad un trend generale di uplift.

6.4 Geologia della fascia costiera alto‐tirrenica calabrese
Lungo tutto il settore e parallelamente alla linea di costa affiorano con una certa
continuità, salvo qualche locale interruzione, i conglomerati sabbiosi di origine marina e di
età pleistocenica formanti dei terrazzi dislocati a varie altezze. Ai piedi di essi, dove la
costa è bassa e sabbiosa, si osservano invece depositi alluvionali fissati dalla vegetazione,
e localmente dune sabbiose stabilizzate di origine eolica, in particolare proprio in
prossimità di Praia a Mare. In questa zona e verso l’interno affiorano diffusamente
dolomie grigio‐scure e calcari cristallini di età triassica.
Più a sud e fino all’abitato di Scalea, la costa diventa alta e rocciosa e le dolomie formano
delle alte falesie sul mare. Nelle zone più interne di quest’area sono presenti anche
affioramenti filladici. Tra Scalea e Cirella, data la presenza delle foci del fiume Lao e
Abatemarco, si hanno estesi affioramenti della copertura sedimentaria costituita dalle
alluvioni più recenti.
Più a sud, verso l’interno si osservano filladi e locali affioramenti di calcari cretacei, come
in prossimità di Diamante, dove si osserva anche un piccolo affioramento di gneiss
granitoidi.
Tra Diamante e Belvedere la geologia cambia, poiché si osservano estesi affioramenti di
conglomerati ben cementati e argille sabbiose, entrambi neogenici, oltre ai conglomerati
pleistocenici, mentre nelle zone più interne sono ancora presenti le filladi.
A questo punto, in prossimità del fiume Sangineto si osserva il limite già menzionato tra
catena appenninica e arco calabro, quest’ultimo qui rappresentato dalla Catena Costiera.
In quest’area essa è costituita prevalentemente da scisti verdi e rossi che affiorano fino a
Fuscaldo e da granito e gneiss paleozoici, che si rinvengono nell’intorno di Paola, mentre
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le zone più vicine alla costa sono costituite dai conglomerati pleistocenici e da arenarie
neogeniche.

6.5 Geologia del territorio di Praia a Mare
Nel territorio di Praia a Mare affiorano principalmente le dolomie e i calcari
dolomitici, costituenti la porzione del Trias e Lias inf. dell’Unità tettonica Bulgheria‐
Verbicaro (BONARDI et alii, 1988b).
Tale Unità è la più interna fra le unità carbonatiche dell’Appennino meridionale ed è stata
collocata insieme all’Unità Alburno‐Cervati‐Pollino nel dominio paleogeografico della
Piattaforma Campano‐Lucana7 (D’ARGENIO et alii, 1973; AMODIO MORELLI et alii, 1976).
Tra Praia e la foce del fiume Lao, oltre all’Unità Bulgheria‐Verbicaro, a Cozzo Petrara sono
presenti dei terreni descritti come “metacalcari e metadolomie, filladi” in BONARDI et alii
(1988b) e come “metacalcari e dolomiti cristalline” in BIGI et alii (1983) ed ascritti in
entrambi gli elaborati cartografici all’Unità tettonica S. Donato (istituita da AMODIO
MORELLI et alii, 1976)
La successione presenta una forte variabilità laterale, in funzione dell’energia tettonica
sinsedimentarea che ha interessato il dominio di sedimentazione di questa unità nel
paleogene.
Nei suoi caratteri essenziali la serie stratigrafica è ricostruibile nel modo seguente:
‐Trias superiore: Dolomie grigie e nere con rare intercalazioni di argilliti, spessori tra 500 e
600 metri;
‐ Lias inferiore: Calcari e calcari dolomitici, spesso brecciati nella parte superiore, spessori
di alcune centinaia di metri;
‐ Lias superiore: Calcari marnosi e marne gialle con ammoniti;
‐ Dogger‐Cretacio: calcari selciferi con livelli conglomeratici, brecce e calcareniti;
‐ Paleocene: Brecce calcaree e frammenti selciferi;
‐ Eocene‐miocene inferiore: Brecce calcaree e calcareniti gradate a macroforamniferi;
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‐ Depositi continentali quaternari: depositi conglomeratico‐sabbiosi vanno a ricoprire in
parte, durante il Pleistocene, le suddette unità cristalline. Si tratta di depositi di origine
continentale (antiche conoidi) che formano i terrazzi individuabili sul territorio (si rimanda
al paragrafo riguardante l’analisi geomorfologica del territorio, dove le caratteristiche di
questi terrazzi e delle conoidi attive vengono trattate in modo più specifico e dettagliato).
In corrispondenza dell’abitato di Praia a Mare questi depositi vengono ricoperti da
depositi ghiaioso‐sabbisosi continentali e da sedimenti prevalentemente sabbiosi di
litorale.
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6.6 Note alla carta geologica
La carta geologica (Tav. GEO1 e GEO 2) unisce la rappresentazione stratigrafica
delle formazioni affioranti, andamento della stratificazione e tettonica con la suddivisione
litologica delle unità geologiche allo scopo di incrementare le informazioni della carta
base.
La redazione della Carta Geologica del territorio comunale è stata basata sul rilevamento
diretto del territorio associato in studio all’interpretazione di foto aeree.
Il rilevamento diretto di campagna ha permesso di elaborare una cartografia geologica di
dettaglio (GEO 2) che confrontata con la Carta geologica della Calabria al 25.000 evidenzia
delle importanti discrepanze riguardo le litologie affioranti sul territorio. Per questo
motivo si è ritenuto opportuno riportare tra gli allegati cartografici, sia la carta geologica
realizzata sulla base della Carta Geologica della Calabria al 25.000, sia quella ottenuta dal
rilevamento diretto, in modo da poterle confrontare ed osservarne le convergenze e le
differenze.
Per la redazione degli elaborati cartografici di sintesi la base geologica di riferimento è
stata comunque la carta geologica ottenuta dal rilevamento diretto.

Descrizione delle formazioni rilevate
Il rilevamento geologico, effettuato sulla base di uno studio bibliografico e
cartografico preliminare, ha consentito di riconoscere in affioramento le formazioni di
seguito citate:
a) Dolomie e calcari dolomitici del Trias superiore‐Lias inferiore;
b) Calcari microcristallini del Lias medio‐Malm(?);
c) Calcari e arenarie alternati ad argilliti nere del Miocene medio‐inferiore;
d) Sabbie, con conglomerato di trasgressione del Pleistocene medio;
e) Biocalcareniti, sabbie e ghiaie del Pleistocene medio‐superiore;
f) Sabbie arrossate con livelli di ghiaia del Pleistocene medio‐superiore;
g) Brecce a cemento calcareo o terroso del Pleistocene superiore;
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h) Detrito di falda, da sciolto a poco cementato del Pleistocene superiore‐Olocene;
i) Depositi di spiaggia stabilizzati dell'Olocene‐Recente;
j) Depositi di spiaggia mobili dell'Olocene‐Attuale;
k) Depositi sabbiosi e ghiaiosi dei conoidi di deiezione;
l) Alluvioni fissate dalla vegetazione o artificialmente;
m) Alluvioni sabbiose, ghiaiose e ciottolose dei fondovalle e depositi di litorale;
n) Rilevati e riporti di origine antropica.

a) Dolomie e calcari dolomitici, a grana fine, grigi o grigio‐scuri. Le rocce si presentano da
mediamente a molto fratturate, fino a milonitizzate, per cui si ha moderata o scarsa
resistenza all'erosione nelle zone tettonizzate, mentre normalmente le rocce sono
consistenti e resistenti. Il complesso appartiene alla Piattaforma Campano‐Lucana‐
Calabrese che nel Miocene inferiore si è deformata originando l'Unità di Verbicaro e
l'Unità Alburno‐Cervati‐Pollino. La tettonica disgiuntiva pleistocenica la pone a diverse
quote, costituendo così la base per i terreni più recenti del Pleistocene e dell'Olocene.
b) Calcari microcristallini grigio‐chiari o finemente straterellati con liste di selce bianca o
massivi e con un intenso sviluppo di piani di laminazione. Elevata resistenza all'erosione e
elevata permeabilità.
c) Complesso fliscioide costituito da calcareniti, areniti litiche, quarzareniti, calcilutiti,
calcari marnosi regolarmente alternati ad argilliti giallastre, verdognole, grigio‐scure e
nere. Debolmente metamorfici, le uniche strutture che presentano sono pieghe aperte ed
un clivaggio di frattura. I contatti con le altre unità sono sempre di tipo tettonico.
Resistenza all’erosione piuttosto scarsa e bassa permeabilità.
d) Sabbie e conglomerati dello spessore di una ventina di metri poggianti su di un'antica
superficie di abrasione marina. Resistenza all'erosione scarsa, ma medio alta permeabilità.
e) Sabbie arrossate, con livelli di ghiaie i cui ciottoli sono disposti a tasca, verticalmente
secondo l'asse maggiore. Si presentano facilmente disgregabili e a permeabilità elevata.
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f) Biocalcareniti poggianti su di una superficie di abrasione marina sviluppata fra i 10 e i 25
metri sul livello del mare attuale. Verso l'alto i depositi passano a sabbie e ghiaie. Il
deposito presenta una resistenza variabile da poco resistente a resistente all'erosione e
altamente permeabile.
g) Brecce costituite da clasti di natura essenzialmente dolomitica e da una matrice della
stessa natura delle dimensioni di una sabbia o una sabbia limosa. Gli elementi sono
sempre a spigoli vivi. Si tratta di ampi conoidi detritici attribuiti al Pleistocene superiore
(intensa geli frazione del Wurm III). Poco consolidate e facilmente disgregabili, presentano
una buona permeabilità.
h) Detrito di falda, in parte cementato costituito da elementi provenienti dalle rocce del
substrato e da quelle circostanti e da una matrice sabbiosa. Scarsa resistenza all’erosione,
tranne che nelle aree cementate.
i) Sabbie e ghiaie di spiagge più antiche, stabilizzate, con scarsa resistenza all'erosione e
alta permeabilità.
j) Sabbie, sabbie‐ghiaioso‐ciottolose e ghiaia e ciottoli, mobili, con scarsa resistenza
all'erosione e alta permeabilità.
k) Depositi sabbiosi e ghiaiosi dei conoidi di deiezione. Scarsa resistenza all'erosione e
buona permeabilità.
l) Alluvioni fissate dalla vegetazione, costituite da una matrice sabbiosa o limosa e da
ciottoli provenienti dalle aree circostanti. Scarsa resistenza all'erosione.
m) Le alluvioni di fondovalle sono rappresentate per lo più da ciottoli, ghiaie e sabbie.
Invece i depositi di litorale sono costituiti da sabbie e ghiaie. Resistenza all’erosione bassa
e buona permeabilità.
n) I rilevati, stradale e ferroviario, e i riporti di origine antropica sono costituiti da sabbie e
ghiaie a spigoli vivi, con scarsa resistenza all'erosione.
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7. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO
La Calabria settentrionale, da un punto di vista morfologico e territoriale, è limitata
dal gruppo montuoso del Pollino, il quale culminante a quota 2248, si sviluppa in direzione
est‐ovest e da Cerchiara a Praia a Mare costituisce, insieme al rilievo del Monte Ciagola,
un sistema continuo dallo Ionio al Tirreno. Sia morfologicamente che geologicamente il
sistema Pollino‐Ciagola rappresenta la continuazione dell’Appennino Campano‐Lucano.
Attaccato al suo bordo occidentale si sviluppa il sistema montuoso della Catena Costiera.
La fascia tirrenica oggetto di studio si presenta caratterizzata da una buona conservatività
morfologica, legata alla presenza di massicci carbonatici e anche metamorfici che in
alcune aree formano alti promontori ed alte coste (Maratea, Scalea, ecc.), in altre zone
sono presenti alle spalle di piane alluvionali costiere e spiagge sabbioso‐ciottolose attuali
(Tortora, Praia a Mare, foce del Lao).
Proprio la presenza di tali contesti geomorfologico‐litostrutturali si conservano meglio di
altri le evidenze degli eventi erosionali, de posizionali e tettonici che si sono avvicendati
nel tempo.
La configurazione morfologica del territorio di Praia a Maree dei territori limitrofi ricalca
l'assetto strutturale dei corpi geologici litoidi affioranti ed è il risultato dei diversi sistemi
morfoevolutivi instauratesi in questa zona.
Sicuramente la tettonica recente ha avuto un ruolo importante nello sviluppo
geomorfologico dell’area determinando morfostrutture smembrate e dislocate.
Nel territorio si possono distinguere due unità morfologiche principali: la prima
comprende la fascia collinare che si allunga in direzione NNW‐SSE parallelamente alla
costa, la seconda è la piana costiera.
L'area collinare corrisponde in parte alle zone di affioramento dei corpi carbonatici su cui
poggiano i terreni detritici e le alluvioni di fondovalle. In essa si riscontra la presenza di
terrazzi di abrasione marina di ordine diverso sollevati dal generale fenomeno di upflit che
ha interessato il settore di costa durante il Quaternario.
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Nel territorio studiato la tettonica disgiuntiva pleistocenica ha dato origine ad un
ribassamento del margine tirrenico e ad un sollevamento della catena, su cui si sono
dapprima sviluppati i terrazzi e solo in un secondo momento vi si sono deposti i terreni
che costituiscono la copertura detritica, alluvionale e la successione sabbioso‐ghiaiosa
della pianura costiera.
A dare un grosso contributo alla formazione della piana costiera è stato sicuramente un
significativo calo delle temperature medie (Piccola Età Glaciale) che inizia a partire dal
1550, per terminare nel 1850 e che alle nostre latitudini porta ad un aumento della
piovosità con un conseguente maggior contributo erosivo.
L'andamento morfologico è da leggermente inclinato fino a superfici di precipizio ed i
pendii hanno acclività variabile da < 10% fino a oltre il 100%. Le acclività più basse si
riscontrano nelle zone terrazzate dall'abrasione marina, le più alte sui versanti carbonatici
(versanti di faglia poco evoluti dove tali pendenze sono tipiche) e lungo le valli soggette al
ruscellamento dei periodi piovosi. L'andamento della piana costiera, invece, è da
mediamente a leggermente inclinata nelle zone più prossime al mare e pianeggiante per la
parte restante.
Per quanto riguarda la morfologia costiera, recenti studi (PENNETTA M., 1996) sulla
morfologia e sedimentazione tardo pleistocenica‐olocenica del sistema piattaforma
scarpata continentale hanno evidenziato che questo tratto di costa può essere ricondotto
ad un margine costituito da una piattaforma ristretta, controllata da faglie, un ciglio poco
profondo ed una scarpata ripida e che è caratterizzato da una scarsa sedimentazione
nell’area di piattaforma e da un rapido trasferimento dei sedimenti verso la scarpata,
mediante processi di risedimentazione. In corrispondenza di Praia a Mare, la piattaforma
continentale è lambita dalla testata di un canale che disseca la scarpata, condizionando la
dinamica del litorale.
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7.1 Le successioni Quaternarie affioranti: le aree di terrazzo
In questo paragrafo viene analizzata in modo più approfondito la situazione
geomorfologica e litostratigrafica delle successioni quaternarie affioranti nel territorio di
Praia a Mare.
Come detto precedentemente l’area ha registrato durante il Quaternario la tettonica
estensionale legata all’apertura del bacino tirrenico, responsabile tra l’altro di un generale
uplift del settore di costa, testimoniato dai numerosi terrazzi marini sollevati affioranti.
La presenza di terrazzi d’origine marina lungo questo tratto del litorale tirreno è stata
segnalata già da Cortese (1895), nella sua “Descrizione geologica della Calabria”, in
seguito, a partire dall’inizio del ‘900, numerosi Autori hanno concentrato i loro studi sui
terrazzi marini affioranti in quest’area e sui depositi ad essi associati, rilevando la presenza
di diversi ordini e proponendo per essi diverse attribuzioni cronologiche.
In particolare sono da menzionare gli studi effettuati da De Fiore (1937) che individua
quattro ordini di terrazzi posti alle quote di 100, 50, 10 e 3 m.s.l.m.
Successivamente Brancaccio e Vallario (1968) distinguono in questo tratto di costa tre
ordini di terrazzo, posti tra 140 e 100 m.s.l.m., a 35 m.s.l.m. (piana di Mantinera) e a 8
m.s.l.m. (loc. Ginnasio, Fiuzzi, Grotta del Prete), osservando inoltre che le superfici
morfologiche poste intorno alla quota di 50 m.s.l.m. corrisponderebbero a dei glacis
detritici (superficie debolmente inclinata, di raccordo tra i versanti montuosi e il
fondovalle formatasi con il deposito di detriti alluvionali) di età wurmiana.
Le pubblicazioni successive riguardanti l’area sono legate soprattutto al rilevamento del
foglio 220 (“Verbicaro”) della carta geologica d’Italia in scala 1:100.000, ad opera di
Compagnoni e Damiani (1971) e successivamente agli studi di Carobene (1987), Carboni
(1988, 1990) e Westaway (1993).
Analizzando in modo specifico la fascia costiera di Praia a Mare, questa si presenta come
una stretta piana costiera, la cui continuità è interrotta in alcuni tratti dalla presenza di
diversi promontori (Ginnasio, Grotta del Prete ecc).
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I terrazzi marini che interrompono il profilo dei versanti posti alle spalle della piana, in
questo settore sono ben rappresentati da quelli di più alta quota, che risultano essere, in
linea di massima, anche qui, quelli caratterizzati da maggiore ampiezza, mentre sono poco
visibili i terrazzi di circa 70 m s.l.m.
Il paesaggio risulta fortemente condizionato dalla struttura, come evidenziato dalle
presenza di versanti strutturali e dall’andamento del reticolo idrografico, nel quale sono
riconoscibili numerosi tratti a carattere susseguente.
I versanti sono nella maggior parte dei casi versanti di faglia, orientati per lo più
parallelamente alla linea di costa (circa N‐S e NNW‐SSE), fatta eccezione per il versante di
Serra della Rosa, orientato circa NE‐SW.
Il paesaggio presente nell’area è caratterizzato da elementi indicativi di policiclicità, quali
le numerose superfici relitte, visibili sulla sommità dei versanti e ad interromperne il
profilo (es. Vingioli, Serra della Rosa), e i tratti di versante a minore inclinazione (es.Cozzo
Coppolello), messi in evidenza anche da conoidi sospese reincise, che si raccordano ad
antichi livelli di base. Le superfici relitte sono difficilmente distinguibili in ordini, anche a
causa della notevole tettonizzazione che ha interessato l’area successivamente alla loro
formazione, ed alcune di esse sono legate a livelli di base locali (es. superfici di Serra della
Rosa, modellatesi al contatto fra i terreni miocenici e le rocce carbonatiche dell’Unità
Bulgheria‐Verbicaro).
Questi paleopaesaggi sono, nell’insieme, troncati e sospesi dai versanti strutturali, al cui
piede sono presenti i terrazzi marini.
Al piede dei versanti strutturali, laddove non si rinvengono terrazzi marini e talora a
coprire questi ultimi, sono visibili falde detritiche e/o conoidi fluviotorrentizie terrazzate.
Questi depositi detritici costituiscono in alcuni tratti di costa, come ad esempio a Piano
delle Vigne e nell’area alle spalle della piana di La Mantinera, corpi di notevole spessore
che hanno completamente coperto alcuni ordini dei terrazzi marini.
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La notevole ampiezza del terrazzo di Foresta, non è riscontrata, nell’area qui in esame, per
nessuna altra superficie dello stesso ordine, configura lo stesso terrazzo come policiclico e
che racchiude, pur non essendo al suo interno ben distinguibili, tre stazionamenti del
livello del mare, posti a 160, 140 e 130 m.s.l.m., mentre il ripiano caratterizzante l’Isola di
Dino rappresenta un successivo staziona mento a 90 m.s.l.m.
Al di sotto di quest’ultimo ordine di terrazzi descritto, come già accennato sopra, i terrazzi
correlabili con quelli di 75‐70 m s.l.m. non sono ben evidenti, probabilmente sono
posizionati al di sotto delle conoidi fluvio detritiche (Ginnasio, Mantinera, Viscigliosa).
Le morfologie marine di più bassa quota, il cui modellamento è avvenuto successivamente
a quello dei terrazzi di 70 m s.l.m., sono ben rappresentate lungo il settore di costa in
esame
Un terrazzo d’abrasione tagliato nel substrato carbonatico è visibile in località Fiuzzi. Una
superficie erosionale tagliata nel substrato carbonatico, che si raccorda con quella di
Fiuzzi, è rilevabile lungo le pareti che bordano a Sud la piana di La Mantinera, su questo
terrazzo

sono
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ciottoli carbonatici arrotondati
di grosse dimensioni (diametro
dell’ordine del decimetro) forati
da litodomi, a conferma della
sua origine marina, inoltre è
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rilevata

una
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carbonatica stratificata a clasti
spigolosi
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matrice

rossa

interpretabile

come

un

‐Fig. Affioramenti loc. Ginnasio. Ca= substrato carbonatico, Br= Breccia
carbonatica rossastra, Co= Conglomerati grigi (Filocamo, 2006)

deposito di versante.
Le morfologie di circa 20 m s.l.m. e quelle rinvenute a quote inferiori sono state rilevate,
procedendo da Nord verso Sud, a Serra Vingiolo‐Cava di Pietra, una successione simile a
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quella presente a Cava di Pietra è stata osservata anche lungo le pareti carbonatiche del
promontorio di Ginnasio, che delimitano a Nord la piana di La Mantinera.
In località Fiuzzi l’ordine di terrazzi di circa 20 m s.l.m. è rappresentato da una superficie
disarticolata tagliata nelle dolomie del substrato

7.2 I depositi detritici e le conoidi fluvio‐torrentizie
Nell’area compresa tra Praja e Scalea, al piede dei versanti strutturali, laddove non
si rinvengono terrazzi marini e talora a coprire questi ultimi affiorano estese coperture
detritiche derivanti dalla deposizione da parte dei corsi d’acqua che li re incidono e dalla
degradazione della serie calcareo‐dolomitica triassica dell’Unità Verbicaro e che
costituiscono dei glacis di accumulo pedemontano con pendenze variabili tra 8° e 15°, dati
dalla coalescenza di più conoidi. Esse sono state finora genericamente interpretate come
brecce di versante di età wurmiana (Brancaccio & Vallario, 1968).
Questi depositi anche con notevole spessore sono presenti nell’area di La Viscigliosa ‐
Piano delle Vigne e sui versanti che bordano verso l’interno la piana costiera de La
Mantinera.
L’analisi geomorfologica ha messo in evidenza diversi corpi deposizionali con rapporti di
parziale sovrapposizione ed intersezione sia reciproci che con vari ordini di terrazzi marini
(Carobene & Dai Pra, 1990; Robustelli et alii, 2002) compresi tra circa 170m e 8m s.l.m. A
più livelli nelle successioni detritiche ed al top delle superfici terrazzate si rinvengono
paleosuoli bruno‐rossastri molto evoluti. Sono stati riconosciute inoltre intercalazioni di
diversi livelli di tephra molto alterati.
I caratteri stratigrafici e sedimentologici riconosciuti su sezioni rappresentative dei
depositi clastici hanno evidenziato processi deposizionali sia di tipo trattivo che
gravitativo. In particolare i processi gravitativi sono interpretabili come debris flow, sheet
flood (Blair & McPherson, 1994) e movimenti lenti del suolo.
Questi depositi sono distinguibili, sulla base di criteri di incastro morfologico e in parte
stratigrafici, in almeno due generazioni.
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I depositi di prima generazione, caratterizzati da livelli decimetrici intersecati da paleo
suoli brunastri, a stratificazione ondulata. Superiormente sono rilevabili conglomerati a
clasti dolomitici, interpretabili come depositidi conoide fluvio‐torrentizia (T.Fumaruolo, T.
Cavaliere), e brecce di versante con stratificazione più inclinata.
I depositi di seconda generazione sono
rappresentati da conglomerati dolomitici
grigiastri a stratificazione sub orizzontale
presenti a quote 70 e 20 metri in località
Mantinera e Ginnasio (deposizione da
parte dei T. Cavaliere e Saracena).
A quote più basse incastrate in questi
depositi conglomeratici si rilevano le
conoidi

fluvio‐torrentizie

caratterizzano
presumibilmente

il
di

che
territorio,

età

Olocenica,

rilevabili ai piedi della paleo falesia a La
Mantinera e , più a nord, a La Viscigliosa‐
Fig. 6 Depositi di conoide Loc. Piano delle Vigne

Piano delle Vigne.
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7.3 Note alla carta geomorfologica
Sulla base dell’analisi foto interpretativa delle stereo coppie relative al volo
Calabria 2001 e del rilevamento geomorfologico di campagna è stata redatta la carta
geomorfologica dell’intero territorio comunale (Tav GEO 3). Sono stati cartografati gli
elementi geomorfologici più significativi tra cui: gli aspetti morfolevolutivi della linea di
costa ed i movimenti gravitativi classificati in base alla tipologia ed allo stato di attività.
I fenomeni rilevati sui versanti studiati sono essenzialmente ascrivibili a:
•

Frane di crollo, con scivolamento e ribaltamento di blocchi, da creste e pareti che
interessano essenzialmente le formazioni rocciose rilevate (Dolomie e Calcari). La
dimensione dei blocchi è da correlare alla tipologia delle discontinuità in termini di
giacitura, persistenza e spaziatura.

•

Frane di scorrimento lungo versanti ed in corrispondenza di aree con in affioramento
la coltre detritica superficiale.

•

Zone franose ove si rileva una franosità diffusa (Zone ad erosione intensa) ascrivibile a
differenti tipologie spesso coalescenti.

L’analisi della pericolosità mira a fornire il quadro di pericolosità complessiva dei versanti
definendo la tipologia e lo stato di attività dei fenomeni rilevati.
A ciascun areale di pericolo è stato attribuito, oltre che un codice identificativo ed uno
stato di attività, l’attribuzione ad una sottoclasse di pericolosità, una intensità ed un
indicatore di Pericolosità attraverso la “matrice intensità‐pericolosità”.
Dei fenomeni franosi rilevati, che rientrano nelle classi da IP0 ad IP4, di seguito si
forniscono le relative tabelle ed in allegato si forniscono le schede IFFI (Inventario Dei
Fenomeni Franosi Italiani) relative ad ogni frana individuata.

Sigla identificatrice

Tipologia di movimento

Stato di attività

Intensità‐Pericolosità

PRM 1

Zona ad erosione intensa

attiva

IP2

PRM 2

ZFS

quiescente

IP0

PRM 3

crollo

quiescente

IP2
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PRM 4

Zona ad erosione intensa

attiva

IP2

PRM 5

Zona ad erosione intensa

attiva

IP2

PRM 6

Zona ad erosione intensa

attiva

IP2

PRM 7

Zona ad erosione intensa

attiva

IP2

PRM 8

Zona ad erosione intensa

attiva

IP2

PRM 9

Zona ad erosione intensa

attiva

IP2

PRM 10

Zona ad erosione intensa

attiva

IP2

PRM 11

Zona ad erosione intensa

attiva

IP2

PRM 12

Zona ad erosione intensa

attiva

IP2

PRM 13

Zona ad erosione intensa

attiva

IP2

PRM 14

Zona ad erosione intensa

attiva

IP2

PRM 15

Zona ad erosione intensa

attiva

IP2

PRM 16

Zona ad erosione intensa

attiva

IP2

PRM 17

Zona ad erosione intensa

attiva

IP2

PRM 18

colata detritica

quiescente

IP2

PRM 19

Zona ad erosione intensa

attiva

IP2

PRM 20

Zona ad erosione intensa

attiva

IP2

PRM 21

Zona ad erosione intensa

attiva

IP2

PRM 22

Zona ad erosione intensa

attiva

IP2

PRM 23

Zona ad erosione intensa

attiva

IP2

PRM 24

Zona ad erosione intensa

attiva

IP2

PRM 25

Zona ad erosione intensa

attiva

IP2

PRM 26

Zona ad erosione intensa

attiva

IP2

PRM 27

crollo

quiescente

IP2

PRM 28

Zona ad erosione intensa

attiva

IP2

PRM 29

Zona ad erosione intensa

attiva

IP2

PRM 30

Zona ad erosione intensa

attiva

IP2

PRM 31

Zona ad erosione intensa

attiva

IP2

PRM 32

scorrimento

quiescente

IP1

PRM 33

Zona ad erosione intensa

attiva

IP2

PRM 34

Zona ad erosione intensa

attiva

IP2
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PRM 35

c
colata
detritica

quiescente

IP2

PRM 36

s
scorrimento

quiescente

IP1

PRM 37

c
colata
detritica

quiescente

IP2

PRM 38

Z
Zona
ad erosio
one intensa

attiva

IP2

PRM 39

Z
ZFP

quiescente

IP0

PRM 40

s
scorrimento

quiescente

IP1

PRM 41

Z
Zona
ad erosio
one intensa

attiva

IP2

PRM 42

Z
Zona
ad erosio
one intensa

attiva

IP2

PRM 43

Z
Zona
ad erosio
one intensa

attiva

IP2

PRM 44

Z
Zona
ad erosio
one intensa

attiva

IP2

PRM 45

Z
Zona
ad erosio
one intensa

attiva

IP2

PRM 46

Z
ZFS

quiescente

IP0

PRM 47

Z
Zona
ad erosio
one intensa

attiva

IP2

PRM 48

Z
Zona
ad erosio
one intensa

attiva

IP2

La maggior parte dei movim
menti gravittativi rilevatti ricade nella tipologiaa delle Zone
e franose
supe
erficiali come si evince dal seguentte grafico.

Distribuzzione delle tip
pologie di fran
ne sul territorrio

2%
% 1%
8%

Zona ad ero
osione intensaa
IP2
10%
1

ZFS IP0
43%
%
colata detriitica IP2

36%

scorrimento
o IP1
ZFP IP0
crollo IP2
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Per quanto attiene gli aspetti legati all’evoluzione della linea di riva è stata eseguita
un’analisi diacrona sulla base di cartografie ed ortoimmagini di diversi periodi. In
particolare sono state utilizzate le CTR del 1954, le orto immagini del 1998 e del 2006.
Vengono visualizzati gli aspetti legati alla dinamica costiera con le aree con tendenza
all’arretramento a causa dei fenomeni erosivi, e delle aree con tendenza all’avanzamento
quest’ultime localizzata nella zona a sud del territorio comunale.
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8. No
ote alla cartta clivomettrica
La cartaa clivometrrica (TAVOLLA GEO 5)) è stata redatta
r
meediante l’uttilizzo di
softw
ware GIS. Il programmaa partendo da dati con
n valori di qu
uota (punti linee) costrruisce un
TIN (triangular irregular network) del territorio,
t
ssulla base dii un algoritm
mo genera un
u raster
dell’aarea di stud
dio le cui ceelle, della dimensione
d
da noi scellta, contenggono l’inforrmazione
clivometrica. La clivometrìaa viene esprressa in classsi così sudd
divise:
¾ Acclività compresa tra 0 e 10%
%
¾ Acclività compresa tra 10 e 20%
%
¾ Acclività compresa tra 20 e 35%
%
¾ Acclività compresa tra 35 e 50%
%
¾ Acclività maggiore del
d 50%

D
Distribuzione
d
delle
delle classsi clivometriche

1%
2%
12

Acclività comp
A
presa tra 0 e
1
10%

25%

Acclività comp
A
presa tra 10
e 20%
44%

18%
Acclività comp
A
presa tra 20
e 35%
Acclività comp
A
presa tra 35
e 50%

Frequen
nza delle classi clivometrich
he espresse in
n percentualee

orio ricade nella classee clivometricca compresa tra 20 e 35%
3
La maggior parte del territo
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9. IDROGRAFIA ED IDROGEOLOGIA
Per quanto riguarda l’idrologia superficiale, il territorio studiato ricade nell’ambito
del Area programma 14 – Bacino Interregionale del Lao e Noce (L.R. 34/96), per come
delimitato nel database del reticolo idrografico della Calabria, allegato al Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico Regionale.
Il reticolo idrografico è gestito dal Consorzio di Bonifica del Lao e dei Bacini Tirrenici del
Cosentino.

In particolare i bacini idrografici più significativi che interessano il territorio comunale di
Praia a Mare, sono schematizzati (da nord a sud) nella seguente tabella, dove sono
riportati i parametri idrografici più significativi (estratti dal database idrografico regionale).
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Nome bacino

Area Kmq

Pendenza media(%) Quota media (m.)

Codice

T. Gelso

4,59

33,26

330

938

T. Pantano

2,47

35,54

227

937

Vallone Cancero

2,46

37,51

279

936

T. Cavaliere

3,16

24,22

164

935

T. Fiuzzi

11,47

39,3

636

933

Il territorio comunale di Praia a Mare è interessato per una superfici di circa 0,75 Kmq
anche dal bacino idrografico del Fiume Lao.
La forma e la densità dei corsi d’acqua sono strettamente collegati alla morfologia, alle
caratteristiche della roccia in posto, all’assetto geologico e geotettonico, alle condizioni
climatiche, alla copertura vegetale e, in molti casi, agli interventi antropici.
Le caratteristiche idrologiche ed idrogeologiche territoriali sono il risultato di processi
e fattori meteo climatici e geomorfologico‐strutturali.
I sollevamenti tettonici dell’area hanno sviluppato forme torrentizie e un reticolo
idrografico attualmente in via di approfondimento, che non presenta una eccessiva
densità di drenaggio in funzione sicuramente della differenza di permeabilità delle
successioni affioranti. Il reticolo segue le linee di massima pendenza e si presenta con fossi
sub‐paralleli molto incisi nelle rocce più tenere e meno incisi in quelle più resistenti
all’erosione. Lo scarso sviluppo del reticolo idrografico sta ad indicare il carattere giovane
dell’area.
Si tratta di corsi d’acqua a carattere torrentizio, caratterizzati da bacini imbriferi modesti
con forti pendenze longitudinali nella parte collinare e breve corso in pianura. Questi
fattori accompagnati son comunque associati a suoli molto impermeabili per cui i corsi
d’acqua durante i periodi di maggiori precipitazioni non riversano tutta l’acqua
accumulata direttamente in pianura ma gran parte viene assorbita dalle litologie
permeabili della zona collinare. Le piene possono verificarsi, pertanto, in concomitanza di
piogge assai intense, ma di durata prolungata.
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La presenza di emergenze torrentizie lascia presupporre un modello idrogeologico
caratterizzato da falde idriche con deflusso sotterraneo orientato in direzione est‐ovest.
Per quanto riguarda la circolazione idrica sotterranea invece, essa risulta influenzata e
condizionata dalla natura, dalla struttura e dall’assetto geo‐lito‐stratigrafico, dei luoghi,
soprattutto nei riguardi delle caratteristiche idrauliche in termini di permeabilità, di
assorbimento, di capacità di ritenuta e quindi anche di drenaggio.
Tutto l’areale comprendente anche il territorio di Praia a Mare rappresenta un’area ricca
di risorse idriche sotterranee di buona qualità e ancora oggi poco o per nulla soggette a
processi d’inquinamento.
Gli studi ad oggi realizzati hanno evidenziato che le risorse idriche sotterranee trovano
essenzialmente sede:
‐ nelle strutture idrogeologiche carbonatiche ad alta permeabilità per fratturazione e
carsismo;
‐ negli acquiferi porosi detritico‐alluvionali della piana costiera e delle piane dei
principali corsi d’acqua.
Nelle idrostrutture costituite da successioni calcareo‐dolomitiche,

la porzione

prevalentemente dolomitica è essenzialmente rappresentata da dolomie e dolomie
calcaree ben stratificate e in varia misura fessurate. La porzione calcarea è rappresentata
da calcari e calcari dolomitici molto fratturati, stratificati e a luoghi anche intensamente
carsificati. In ragione del grado di fessurazione e di carsismo, la permeabilità relativa varia
da molto elevata a medio‐alta, mentre il coefficiente di infiltrazione potenziale è
dell’ordine di 0,90.
Le acque sotterranee, la cui direzione di deflusso preferenziale è marcatamente governata
dalla presenza di lineamenti strutturali, defluiscono all’interno delle idrostrutture lungo
una rete di fessure, più o meno fitta ed a varia apertura (per es. in situazioni carsiche
molto avanzate la circolazione idrica avviene lungo grossi collettori).
La discarica della falda idrica sotterranea avviene quasi sempre in corrispondenza di
sorgenti o di fronti sorgentizi, la gran parte dei quali, almeno quelli più importanti, sono
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collocati lungo i bordi delle idrostrutture, in corrispondenza di importanti lineamenti
tettonici.
E’ comunque importante evidenziare che altro in tutto il bacino del Mediterraneo, negli
ultimi anni decenni si è assistito ad una netta e progressiva diminuzione del volume
d’acqua sotterranea che potenzialmente alimenta gli acquiferi) legato a cambiamenti
climatici evidenziati dalla variazione del regime delle precipitazioni (precipitazioni più
intense concentrate in periodi brevi) e da un aumento della temperatura. Ciò ha
comportato una diminuzione dei volumi di infiltrazione efficace con conseguente
diminuzione delle portate delle sorgenti e quindi nella disponibilità di risorse idriche
sotterranee da destinare ai vari usi.
Gran parte delle acque di circolazione idrica sotterranea vengono a giorno in
corrispondenza degli orli di scarpate, dove si rileva talora la presenza di microfalde
sospese, attestate nei livelli più permeabili; queste si rinvengono sotto forma di sorgenti a
carattere stagionale e modeste portate. Il rilevamento diretto dell’area collinare‐
montuosa ha evidenziato sostanzialmente l’assenza di falde superficiali sfruttabili a fini
irrigui o idropotabili.
Per quanto riguarda i valori di portata idrica caratterizzanti le più importanti sorgenti
presenti nel territorio, non avendo dati di misura riferiti a soregnti ricadenti nel territorio
comunale ci si è avvalsi dei dati contenuti nei principali data base ufficiali, in particolare
della Regione Basilicata e dei risultati di studi ed indagini condotti nell’ambito di ricerche
del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche del CNR.
In tal senso è possibile pervenire ad una prima ed approssimata stima complessiva dei
volumi idrici medi annui drenati dalle sorgenti afferenti le principali e più produttive
idrostrutture carbonatiche dell’area.
In particolare si riportano di seguito alcune misurazioni e stime riferite all’idrostruttura dei
monti di Lauria e al bacino idrografico del Noce.
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Bacino idrografico

Portata totale (l/s)

Volume drenato annuo (Mmc)

Monti di Lauria

1875,6

59,1

Noce

2277,5

71,8

Queste informazioni pur essendo riferite ad ambiti territoriali differenti, danno cimunque
un idea del notevole potenziale idrico delle strutture collinari‐montuose.
Nelle aree di fondovalle in corrispondenza dei corsi d’acqua principali, caratterizzati da
sedimenti alluvionali recenti e grossolani, e lungo la fascia litoranea, si impostano invece
falde superficiali alimentanti e/o drenanti i corsi d’acqua in questione. In questi settori tali
falde, anche in periodo piovoso, risultano localizzate a profondità comprese tra 2,5 e 3,5
metri dal p.c., con direzione di flusso da Est verso Ovest, come riscontrato dall’indagine
diretta sui luoghi, sono falde caratterizzata comunque da oscillazioni stagionali
(nell’ordine di 0,5 metri) che andrebbero monitorate nel tempo. Sulla cartografia allegata
è riportato l’andamento piezometrico per alcune aree della pianura dove sono disponibili
dati e misure effettuate sui pozzi esistenti.
I pozzo comunali attualmente in esercizio, sono diversi e distribuiti su tutto il territorio
comunale, per la loro localizzazione si rimanda alla cartografia di riferimento.
Per un adeguato studio idrogeologico il primo passo da fare è l'individuazione della
permeabilità K delle rocce affioranti, in quanto da questa dipendono in gran parte la
distribuzione e la circolazione idrica del sottosuolo.
La permeabilità delle rocce studiate non è stata misurata ne' in laboratorio ne' in campo,
ma è stata stimata sulla base degli elementi da cui questa dipende (densità del reticolo
idrografico, litologia delle formazioni geologiche, informazioni derivate dai pozzi e
strutture delle formazioni geologiche). Le classi di permeabilità derivate da questa analisi
non forniscono valori numerici del coefficiente di permeabilità k, ma solamente indicazioni
di tipo qualitativo.
Le formazioni geologiche presenti ed individuate durante il rilevamento sono state
accorpate secondo la loro permeabilità, come meglio esplicitato nelle note alla carta
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idroggeologica. Per
P ciò che
e riguarda i terreni litificati la permeabilittà è derivaata dalla
poro
osità φ acquisita per fratturazion
ne (porosittà secondarria); per i sedimenti sciolti la
perm
meabilità è dovuta alla loro po
orosità φ primaria,
p
accquisita cio
oè durantee la loro
depo
osizione.
Dal punto
p
di viista idrogeo
ologico, nel comprenssorio preso in esame le unità littologiche
carattterizzanti il territorio possono essere raggru
uppate, in reelazione alla loro perm
meabilità,
in 2 complessi litologici. In particolaare la magggior parte delle
d
formaazioni affioranti nel
territtorio comunale sono caratterizzaate da perm
meabilità reelativa alta trattandossi in gran
partee di compleessi calcarei e di litotipi sciolti. Lad
ddove i calccari sono inttercalati con argilliti
o maarne acquisiiscono un grado di permeabilità in
nferiore.

Terre
eni molto permeabili
p
A taale complesso idroggeologico appartengo
ono formaazioni relaativamente recenti
carattterizzati daalla presenzza di classi granulomeetriche com
me ciottoli, ghiaie e sabbie che
forniiscono un'elevata poro
osità primarria, ma anch
he le formazzioni calcareee e dolomitiche
In paarticolare le alluvioni attuali e terrazzate, e le sabbie di litoraale rappresentano i
depo
ositi più perrmeabili con
n valori di permeabilitàà >1 cm/secc.
La taabella segueente,modificata da Casstany G., "Id
drogeologiaa, principi e metodi", mostra
m
la
relazzione che cci può esseere nei terrreni alluvionali tra le dimensio
oni dei graanuli e il
coeffficiente di p
permeabilitàà K.
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Terreni mediamente permeabili
A tale complesso idrogeologico appartengono formazioni caratterizzate da calcari ed
arenarie alternate ad argilliti nere, e da calcari grigi e brecciole calcaree poligeniche con
alternanze di marne argillose giallastre.

L’unità maggiormente rappresentata nel territorio comunale è quella permeabile per
fratturazione con permeabilità elevata, corrispondente alla Formazione delle Dolomie e
Calcari dolomitici
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9.1 Protezione e tutela della risorsa idrica, fasce di rispetto delle opere di captazione
Il D.Lgs n. 152 del 03/03/06 “NORME IN MATERIA AMBIENTALE” e s.m.i., entrato
in vigore dal 29 aprile 2006, ha abrogato di fatto la precedente normativa settoriale in
materia di difesa del suolo, di acque, aria e rifiuti; nello specifico, per quanto attiene alla
tutela della risorsa idrica, il D.Lgs 152/06 abroga i pilastri normativi che negli ultimi 15 anni
avevano dettato le norme sulla tutela delle acque ed in particolare, tra gli altri, la
L.183/89, la L. 34/96 ed il D.Lgs 152/99 e s.m.i.
Il decreto legislativo suddetto dedica la parte III alle “Norme in materia di difesa del suolo
e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle
risorse idriche”; per quanto riguarda le competenze, all’art. 62 comma 1, viene stabilito
che “i comuni, ……. omissis ……. e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel
distretto idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa
del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro,
nell’ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali”.
L'obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di
mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e
vegetali ampie e ben diversificate; l'obiettivo di qualità per specifica destinazione
individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte
dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.
Al Capo I (Titolo III) il decreto legislativo tratta la “Tutela dei corpi idrici e disciplina degli
scarichi” ed in particolare viene definita, tra le altre cose, la disciplina relativa alle “aree
richiedenti specifiche misure di prevenzione all'inquinamento e di risanamento”; l’art. 92
disciplina, in particolare, le “zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”, demandando
alle regioni il compito di aggiornare l’elenco approvato in prima attuazione.
All’art. 94 (ex‐ art. 21 D.Lgs 152/99 e s.m.i.) viene invece definita la “Disciplina delle aree
di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”; alle
Regioni viene demandato il compito di individuare “le aree di salvaguardia, distinte in
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zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all’interno dei bacini imbriferi e delle
aree di ricarica, le zone di protezione” (comma 1).
Il comma 3 stabilisce che la Zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente
circostante le captazioni o derivazioni e deve avere, nel caso di acque sotterranee e, dove
possibile anche per le acque superficiali, un’estensione di almeno 10 m di raggio dal punto
di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di
captazione o presa e ad infrastrutture di servizio;
Il comma 4 definisce la Zona di rispetto che è costituita dalla porzione di territorio
circostante la zona di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da
tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere
suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia
dell’opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della
risorsa; nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento di centri di pericolo e lo
svolgimento di attività a rischio, in particolare:
‐ dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
‐ accumulo di concimi chimici, fertilizzanti, pesticidi;
‐ spandimento di concimi chimici, fertilizzati e pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze
sia effettuato sulla base di uno specifico piano di utilizzazione;
‐ dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
‐ aree cimiteriali;
‐ apertura di cave che possano essere in connessione con la falda;
‐ apertura di pozzi se non quelli che estraggono acque destinate al consumo umano;
‐ gestione di rifiuti;
‐ stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
‐ centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
‐ pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg per ha di azoto negli effluenti.
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Per le attività e insediamenti preesistenti, ove possibile e ad eccezione delle aree
cimiteriali, sono adottate misure per il loro allontanamento ed in ogni caso per la loro
messa in sicurezza.
Le regioni devono inoltre provvedere a disciplinare gli interventi di edilizia residenziale e
relative opere di urbanizzazione, la realizzazione di fognature, di opere infrastrutturali, le
pratiche agronomiche.
In assenza dell’individuazione da parte delle Regioni della zona di rispetto, la medesima ha
un’estensione di 200 m di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
Al fine di perseguire la protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora
utilizzate per consumo umano, le regioni devono anche provvedere ad individuare e
disciplinare, all’interno delle aree di protezione, le aree di ricarica della falda, le
emergenze naturali ed artificiali della falda, le zone di riserva.
Al Capo III (Titolo III) viene infine definita la “Tutela qualitativa della risorsa – Disciplina
degli scarichi”, con i “criteri generali della disciplina degli scarichi” (art. 101), e le
indicazioni normative relative agli scarichi sul suolo (art. 103), agli scarichi nel sottosuolo e
nelle acque sotterranee (art. 104), agli scarichi in acque superficiali (art. 105), agli scarichi
in reti fognarie (art. 107), agli scarichi di sostanze pericolose (art. 108).
Al Titolo IV vengono definiti gli “Strumenti di tutela “ed in particolare, con l’art. 121 viene
demandato alle regioni il compito di dotarsi di specifico Piano di tutela delle acque, quale
specifico piano di settore , che deve contenere, oltre agli interventi volti a garantire il
raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità, le misure necessarie alla
tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
Al Capo II (Titolo IV) vengono definiti i criteri generali dell’autorizzazione agli scarichi
(art. 124), mentre al Capo III (Titolo IV) viene stabilita la disciplina per il “Controllo degli
scarichi”.
Nella carta idrogeologica sono state censite ed individuate le opere di captazione
destinate al consumo umano presenti sul territorio comunale, per ognuna di esse è stata
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ricostruita la zona di tutela assoluta prevista dalla normativa (10.m.), e la zona di rispetto
ricavata per via geometrica, quindi provvisoria (200 m.).

9.2 Vulnerabilità naturale dell’acquifero
Combinando i dati della carta geologica, i dati stratigrafici, i dati del censimento
delle risorse e delle fonti di inquinamento si ottiene la classificazione della vulnerabilità
potenziale all’inquinamento.
Per vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento si deve intendere (da Civita, 1987) “la
suscettività specifica dei sistemi acquiferi, nelle loro diverse parti componenti e nelle loro
diverse situazioni geometriche e idrodinamiche, a ricevere e diffondere, anche
mitigandone gli effetti, un inquinante fluido o idroveicolato tale da produrre impatto sulla
qualità dell'acqua sotterranea nello spazio e nel tempo”.
La conoscenza del grado di vulnerabilità del territorio ci fornisce utili indicazioni per
stabilire il "grado di saturazione" di un determinato ambito territoriale, consentendo di
elaborare importanti strategie d’uso del suolo e di programmazione territoriale, al fine di
poter valutare, per un determinato territorio, la sua idoneità o meno ad accogliere nuovi
insediamenti e/o nuove attività antropiche.
La valutazione dei vari gradi di vulnerabilità intrinseca e la relativa zonazione sul territorio
in esame si è basata sul grado di permeabilità relativo dei terreni affioranti.
La metodologia adottata è quella della Zonazione per aree omogenee (metodo base CNR‐
GNDCI: Civita, 1990, 1994), (AA.VV.1988).
La peculiarità di questo metodo è l’adattabilità ai vari gradi di conoscenze idrogeologiche
che si riescono ad avere in una determinata area. Per questo motivo,
per l’analisi del territorio in esame sono state definite quattro classi di vulnerabilità come
di seguito riportato:
Vulnerabilità potenziale alta (VE): formazioni a permeabilità primaria buona (ghiaie e
sabbie) con modesta copertura limosa, alluvioni e alluvioni terrazzate.
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Il rischio affettivo è legato ad attività agricolo zootecniche incontrollate, scarichi civili per
dispersione in superficie e nel sottosuolo, perdite accidentali di reflui industriali, fognari,
eluati di discariche di RSU ed abusive.
Fattori predisponenti: bassa pendenza e pozzi non protetti

Vulnerabilità potenziale media (VM): formazioni a permeabilità primaria e secondaria
media cosi come definita nella carta idrogeologica.
Il rischio effettivo è legato alle urbanizzazioni e a locali condizioni di maggiore
fratturazione o maggiore percentuale di orizzonti litoidi.
Fattori protettivi: pendenze elevate e consistenti coperture forestali

Vulnerabilità potenziale bassa (VB): Formazioni a permeabilità bassa (argille, argilliti,
marne), flysch argillitici.
Il rischio effettivo è legato al trasporto idrico superficiale e relativo recapito nel reticolo
idrografico

Vulnerabilità potenziale elevatissima: Corpi idrici (invasi, corsi d’acqua)

In particolare il territorio del comune di Praia a Mare è caratterizzato da terreni che per le
loro caratteristiche geo‐lito‐strtigrafiche ed idrogeologiche presentano un grado di
vulnerabilità potenziale alto (VE), solo alcuni porzioni limitate di territorio presentano un
grado di vulnerabilità medio (VM), mentre non si riscontrano aree che ricadono nella
classe di vulnerabilità bassa (VB).
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9.3 Note alla carta idrogeologica
La carta idrogeologica (Tav. GEO 4) allegata descrive la suddivisione dei vari bacini
imbriferi alimentanti i tributari minori, il reticolo idrografico presente, i canali artificiali
esistenti, i pozzi idrici con relative fasce di rispetto d.p.r. 236/88; le curve isopiezometriche
e relative quote; le fasce di rispetto dai corsi d’acqua; le sorgenti; Le aree e le zone di
attenzione PAI; ed i terreni classificati sulla base della permeabilità relativa.
La carta è stata ottenuta accorpando le formazioni geologiche affioranti nel bacino in due
classi di permeabilità,(permeabilità elevata e media) cercando di mantenere continuità
con gli standard normalmente utilizzati in pianificazione urbanistica. Per quanto riguarda
l’assetto idrogeologico del primo sottosuolo nelle aree di pianura, per l’areale compreso
tra la zona del Ginnasio ed il confine con il comune di Tortora, in merito alla profondità
della falda freatica, sulla scorta di apposite verifiche in loco è stato possibile ricostruire la
morfologia piezometrica mediante interpolazione grafica con la costruzione di un reticolo
a maglia triangolare dove i vertici corrispondono ai punti d’acqua censiti. Sui segmenti si
individuano i punti di passaggio delle singole linee equipotenziali, le curve sono cosi
costruite dall’unione dei punti di uguale quota.
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10. CENNI DI CLIMATOLOGIA
La Calabria e' la regione più piovosa dell'Italia Meridionale. In particolare i valori medi
delle precipitazioni relative alle varie quote sono sempre più elevati di quelli italiani. La
piovosità media annua in Calabria e' di 1176 mm (in Italia 970 mm), con un contributo
unitario medio di 37.2 l/sec km2.
Per quanto concerne la distribuzione delle precipitazioni durante l'anno la provincia di
Cosenza e' caratterizzata da un regime di tipo marittimo. Il periodo piovoso si estende
essenzialmente dall'autunno inoltrato all'inizio della primavera, mentre nei tre mesi estivi
le piogge sono molto più ridotte, risultando mediamente pari al 7% annuo. Inoltre il valore
massimo delle precipitazioni medie mensili si ha generalmente nel mese di dicembre e
quello minimo nel mese di luglio. Nei mesi invernali, al di sopra dei 1200 m, le
precipitazioni sono prevalentemente di tipo nevoso.
La distribuzione pluviometrica riscontrata è tipica del regime Mediterraneo, con più del
70% delle precipitazioni annue, registrato nel semestre freddo.
In via generale stazioni situate a stessa latitudine e stessa quota, dimostrando come il
versante orientale sia meno piovoso di quello occidentale. Questo è dovuto al fatto che
nella maggior parte dei casi, le perturbazioni provengono da Ovest e, nel loro movimento
verso Est, perdono parte della loro acqua precipitabile sull’Altopiano Silano, cosicché la
costa ionica risulta meno esposta agli eventi precipitativi.
Questa caratteristica è confermata anche per le stazioni settentrionali ai confini con la
Basilicata, come emerge dai confronti tra Villapiana, che ha un totale precipitativo medio
annuo di 504 mm che è il valore più basso della regione, o Trebisacce (619 mm), stazione
situata sul versante Ionico e Praia di Aieta (1422 mm), che è situata sul versante Tirrenico.
In questo caso il versante Ionico settentrionale è situato sottovento al Pollino che risulta
quindi una barriera naturale contro le correnti occidentali.
A conferma del fatto che la zona tirrenica settentrionale calabrese è più esposta alle
perturbazioni rispetto all’altopiano Silano che è in parte schermato dalla Catena Costiera o
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Paolaana, si può consideraree la stazionee di Aieta, località calaabra situata a 630 m s.ll.m., che,
con 1710 mm, ha un totale precipitaativo maggiore rispetto
o a Camigliiatello Silan
no, che è
situaata a 1291 m s.l.m..
Inoltre la Catenaa Costiera sembra
s
esse
ere più piovvosa rispetto
o all’Altopiaano Silano.
Di seeguito venggono riportaati i dati pluviometricii e termici rilevati dal Servizio Idrografico
1‐2001 nell’areale in esame.
dello
o Stato nel periodo192
p
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Il versante occidentale, prrospiciente il mare, haa mediamente 1186 m
mm con vallori nelle
stazioni più seettentrionali che, ancche a quote basse, già superaano i 1200
0 mm e
raggiiungono 16
635 mm ad
d Aieta (52
24 m s.m.)); in quellee centrali ssono generralmente
inferriori a 1000 mm ad escclusione di Paola e di Cristiano
C
C.C. dove si h
hanno 1667
7 mm. Le
stazioni più merridionali preesentano vaalori tra 900
0 e 1100 mm
m.
Per quanto
q
rigu
uarda le teemperature le stazion
ni di misura con dati almeno ve
entennali
risulttano limitatte, di seguito si riportano i dati m
medi mensiili e annui, nonchè i parametri
p
applicand
neceessari per la elaboraazione degli indici bioclimatici,
b
do le equaazioni di
regreessione calccolate da Ciancio (1971
1) sulla basee della correelazione quota‐temperrature
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Per l’inquadramento climatico e bioclimatico dell’area di studio sono stati utilizzati i dati
termopluviometrici (Ciancio, 1971) relativi alla stazione di Belvedere Marittimo (CS),
situata circa 20 Km a Sud di Praia a mare. La temperatura media annua è di 17.8° C, con la
media delle massime che si attesta sui 22° C e quella
delle minime appena sotto i 17° C. L’escursione
massima annua non supera generalmente i 36° C. Le
minime assolute non scendono quasi mai sotto a 6°,
invece le massime assolute molto spesso superano i
40° C. Dal diagramma climatico di Walter dove,
graficamente,

sono

rappresentate

insieme

l’andamento annuale delle precipitazioni e delle
temperature. Dall’intersezione delle curve ottenute si individuano tre aree: le due laterali
rappresentano l’entità del periodo umido (la linea delle precipitazioni si trova al di sopra di
quella delle temperature), quella centrale indica l’entità del periodo arido (la linea delle
precipitazioni scende al di sotto di quella delle temperature). risulta che il clima dell’area è
tipicamente mediterraneo, con inverni relativamente piovosi e un periodo di aridità estiva
superiore a tre mesi.
Secondo la classificazione di Rivas‐Martinez (1999), l’area vasta dal punto di vista
bioclimatico appartiene alla fascia Termomediterranea della regione bioclimatica
Mediterranea,

con

regime

oceanico

stagionale.

In

particolare

prendendo

in

considerazione i dati climatici della stazione di Belvedere Marittimo, l’area rientra nel
termotipo Termomediterraneo superiore con ombrotipo Subumido Superiore.
Questa fascia bioclimatica, che si estende dal livello del mare fino circa 100‐150 m di
quota, è caratterizzata da vegetazione forestale potenziale di boschi termofili di sclerofille
inquadrabili nella classe dei Quercetea ilicis, dominati dalla presenza del leccio (Quercus
ilex) e aspetti di macchia mediterranea a euforbia arborea (Euphorbia dendroides),
lentisco (Pistacia lentiscus), ecc.
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11. CARTA LITOTECNICA E DEI DATI DI BASE
La carta litotenica e dei dati di base (GEO 7) riporta in sintesi quelle che sono le
caratteristiche geomeccaniche delle formazioni affioranti sul territorio comunale e non
solo delle aree interessate dalle trasformazioni di Piano.
Come può essere facilmente compreso, trovandoci in fase di pianificazione territoriale,
riguardante lo studio geologico del territorio nel suo complesso, la complessità delle
caratteristiche geolitologiche delle formazioni investigate, in termini di variazioni laterali e
verticali di facies con conseguenti variazioni geomeccaniche, impedisce di fornire per i
differenti terreni un solo parametro rappresentativo di una caratteristica fisico‐meccanica.
Pertanto, sulla base di indagini effettuate direttamente nelle aree ritenute più
significative, sulla base della ricerca bibliografica effettuata nell’ambito dello studio e sulla
base di dati forniti dall’Amministrazione Comunale relativi a precedenti lavori ed indagini
geologiche, si è tentato di fornire, per i litotipi cosi come differenziati nella carta
litotecnica, una serie di parametri in grado di rappresentarli al meglio.
Va rimarcato come tali parametri sono comunque da intendersi di natura preliminare,
pertanto utilizzabili per studi di massima.
In riferimento a quanto detto precedentemente, si impone che, la determinazione di
questi parametri, venga condotta e verificata di volta in volta per ogni singolo intervento,
pubblico e privato, con un’adeguata e puntuale indagine geognostica, finalizzata alla
determinazione accurata dei parametri geomeccanici richiesti dalla progettazione, nel
rispetto delle norme tecniche previste dal D.M. 11‐03‐1988 e dalla normativa vigente.
Le unità litostratigrafiche sono state accorpate in virtù del comportamento meccanico
omogeneo indipendentemente dalla loro collocazione geometrica e riunite in quattro
classi:
1. Litotipi da pseudo coerenti a coerenti
2. Litotipi incoerenti a composizione eterogenea, depositi alluvionali di fondovalle,
depositi di litorale, detriti e sabbie.
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3. Litotipi semicoerenti formazioni conglomeratiche e brecce con matrice siltosa e/o
sabbiosa cementata.
4. Rocce litoidi coerenti stratificate e massicce (Calcari, Dolomie ed arenarie)
Da un’osservazione di insieme della carta litotecnica il territorio del comune di Praia a
Mare è prevalentemente interessato da terreni che presentano un comportamento
fisicomeccanico riconducibile alla classe 4.

11.1 Considerazioni generali sulle caratteristiche meccaniche dei terreni
Per quanto concerne le indagini geotecniche, si è fatto riferimento a indagini dirette ed
indirette allegate al VPRG vigente e ad indagini allegate a studi geologico‐tecnici forniti
direttamente dall’Amministrazione Comunale e di sua proprietà. Per le aree dove i dati
geotecnici a disposizione sono stati considerati insufficienti, si è ritenuto di effettuare
nuove indagini geognostiche che hanno integrato quelle esistenti.
Tutte le operazioni sono state condotte rispettando le raccomandazioni indicate dalle
norme A.G.I. (1977), comunemente considerate come termine di riferimento per la
regolare esecuzione di indagini geognostiche.
In definitiva la tipologia di indagini prese in considerazione nel presente studio possono
essere cosi suddivise:
-

N° 7 prospezioni sismiche a rifrazione con stendimento da 60 metri lineari e corredate da
misurazione del Vs30 mediante metodologia MASW.

-

N° 10 prove penetrometriche con penetrometro DPL30

Le suddette indagini geognostiche eseguite uniformemente distribuite sul territorio sono
state integrate da quelle già realizzate nel territorio comunale per piani di lottizzazione,
per il piano spiaggia e per la variante al PRG. Tra queste ultime figurano anche n° 7
sondaggi meccanici a rotazione e carotaggio continuo.
Tutte le indagini utilizzate sono state ubicate all’interno della carta litotecnica e suddivise
per tipologia e finalità per la quale sono state eseguite, mentre le tabelle con i dati dei
sondaggi geognostici, copia dei certificati delle indagini in situ e di laboratorio, riportati
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nell'elaborato cartografico, sono raccolti in apposito volume intitolato Schede esplicative
delle indagini e dei dati di base.
I dati ottenuti possono considerarsi sufficientemente rappresentativi per i terreni
investigati , rimarcando sempre il carattere preliminare di tale studio.

La parametrazione geomeccanica dei terreni è stata riportata nella seguente tabella
riassuntiva allegata di seguito.

y (t/m3)

Ø (gradi)

C (Kg/cm2)

Coefficient
e di
Poisson

1,85 – 2,2

>/ 34°

>/ 2

1,8 – 1,9

32‐33°

LITOTIPI DA
PSEUDOCOERENTI A
SEMICOERENTI

1,80 ‐2,0

LITOTIPI INCOERENTI
A COMPOSIZIONE
ETEROGENEA

1,7 ‐2,1

ROCCE LITOIDI
COERENTI,
STRATIFICATE,
MASSICCE

LITOTIPI
SEMICOERENTI

Es

G
2

2

(Kg/cm )

(MN/m )

0,20 ‐ 0,35

300 ‐ 320

‐

0,12 – 0,25

0,15 ‐ 0,20

200 ‐ 400

45 ‐55

27‐34°

0,05 – 0,1

0,15 – 0,30

195 ‐220

40 ‐ 45

28 – 31°

‐

0,25 – 0,30

100 ‐ 400

15 ‐25

y (t/m3) = peso di volume
Ø (gradi)= gradi
C (Kg/cm2)= coesione
Es (Kg/cm2)= modulo elastico
G (MN/m2)= modulo di taglio
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12. ANALISI
A
DELLLE CRITICITTA’ GEOLOG
GICHE TERR
RITORIALI

12.1

RISCHIO FRANE

Il terrritorio com
munale di Praia a Maare non rissulta interessato da u
una franosittà molto
diffusa, nell’elaborazione della
d
carta geomorfolo
ogica sono stati cartoggrafati i disssesti più
signifficativi, in definitiva risulta sostanzialmen
nte conferrmato l’anaalisi dei dati della
carto
ografia ufficciale della Banca Dati Geologica
G
deella Regionee Calabria (P
P.A.I ed altri studi).
Per informazion
i
ni più dettaagliate ed approfondit
a
te si rimand
da al paraggrafo 7.3 “N
Note alla
cartaa geomorfologica”.
La maggior partte dei movim
menti gravittativi rilevatti ricade nella tipologiaa delle Zone
e franose
supe
erficiali come si evince dal seguentte grafico.

Distribuzion
ne delle tipolo
ogie di frane sul
s territorio

Zona ad erosione intensa IP2
2% 1%
%
8%

10%
%

ZFS IP0
43
3%
colata dettritica IP2

36%

scorrimen
nto IP1

ZFP IP0

crollo IP2
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Analizzando, nel complesso territoriale di riferimento, i risultati dell’interpretazione
geomorfologica effettuatai, si evince come gran parte del

territorio comunale sia

caratterizzato da un grado di propensione al dissesto di tipo medio‐basso.
Le tipologie di dissesto più frequenti sono prevalentemente inquadrabili nella categoria di
frane superficiali e aree soggette a crolli o ribaltamenti.
In particolare nella zona di Virgiolo‐Piano delle Vigne si rileva un movimento franoso
superficiale, quiescente, che va ad interessare le coperture detritiche di terrazzo.
Più in basso in località Cava di Pietra sono presenti fenomeni di caduta blocchi e crolli che
interessano la parete rocciosa (Fig. 7)

Fig. 7 – area franosa Virgiolo‐

In località Mantinera lungo la parete rocciosa che delimita la zona di pianura litoranea
dalla zona dei terrazzi marini sono rilevabili fenomeni di caduta blocchi e crolli e piccoli
fenomeni di scivolamento (Fig. 8)
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Fig. 8 – area franosa Virgiolo‐

In località Fiuzzi è stato rilevato un movimento franoso quiescente, classificabile come
scorrimento, che interessa litotipi argillitici scistosi (Fig. 9)

Fig. 9 – area franosa Virgiolo‐
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12.2

RISCHIO IDRAULICO
Lo scopo del presente paragrafo è quello di fornire informazioni sul rischio

idraulico del territorio comunale di Praia a Mare, soprattutto relativamente alle aree
urbanizzate o nelle quali è prevista una nuova urbanizzazione.
Il rischio idraulico può esser descritto come effetto potenziale di un evento pluviometrico
intenso e di uno stato locale di particolare interesse per la presenza di insediamenti
abitativi, di attività produttive di rilievo, di infrastrutture e servizi di interesse generale di
beni artistici ed ambientali di pregio, si può affermare che buona parte del territorio
comunale soggiace a tale rischio.
L’area a maggiore sviluppo urbanistico si localizza prevalentemente lungo la fascia
litoranea, in ambiente pianeggiante o di prima collina, per cui il rischio idraulico è
principalmente connesso ad esondazioni ed alla restrinzione degli ambiti fluviali.
Le aree terminali dei tratti incassati dei corsi d’acqua, associate alle diminuzioni di
pendenza ed al passaggio tra la zona di raccordo con la piana costiera ed i rilievi collinari,
rappresentano le zone in cui può verificarsi un alluvionamento sia da parte di acque che di
materiale detritico trasportato in concomitanza di eventi eccezionali.
Le caratteristiche idrologiche ed idrauliche dei corsi d’acqua territoriali, denotano,
generalmente una limitata capacità di contenimento delle massime portate di piena, nella
zona di pianura, soprattutto ricollegabile ai forti processi di antropizzazione,
trasformazione ed utilizzo del suolo a cui è stato sottoposto l’intero territorio negli ultimi
decenni, e che ha portato ad una modificazione artificiale del sistema di drenaggio delle
acque provenienti dai rilievi di monte.
Il reticolo idrografico della zona collinare‐montuosa evidenzia la presenza di corsi d’acqua
che hanno fortemente inciso i litotipi calcarei e dolomitici che costituiscono
prevalentemente la fascia collinare, creando dei valloni molto incisi e profondi,
relativamente stretti e con pendenze discrete, indicando una situazione di forte
pericolosità idraulica potenziale.
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Tale condizione di rischio idromorfologico è in parte attenuata dall’elevata permeabilità di
queste formazioni (molto fratturate), che permette un veloce assorbimento delle acque
meteoriche, limitandone il quantitativo che defluisce a valle in subalveo e di conseguenza
attenuando anche le portate di piena di questi corsi d’acqua.
Nella zona urbanizzata della piana costiera, gli scenari più critici sono legati alla presenza
nel territorio di aree depresse non protette da arginature, scarsa pulizia degli alvei e
restringimenti dovuti a ponti e/o attraversamenti che diminuiscono la sezione utile al
deflusso delle acque e offrono facile ostacolo al materiale trasportato.
In base a queste riflessioni il presente studio è stato condotto in due fasi, una prima fase
preliminare di ricerca bibliografica e storica per individuare le aree soggette storicamente
a fenomeni di esondazione, integrata utilizzando dati reperiti presso gli enti
territorialmente competenti ed in particolare:
-

dati del Servizio Idrografico dello Stato;

-

dati Centro Funzionale Meteorologico, Idrografico e Mareografico Regione
Calabria;

-

Dati riportati nell’archivio del progetto Aree Vulnerate Italiane (AVI), realizzato dal
GNDCI del Consiglio Nazionale delle Ricerche e successivamente rielaborati dal
Ministero dell’Ambiente;

-

Banca dati del progetto VAPI sulla valutazione delle piene in Italia, portato avanti
dalla Linea 1 del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche;

-

Banca dati “autorità di Bacino Regione Calabria”, (D.L. 180) al 31‐10‐1999;

-

Banca dati ASICAL;

-

Censimento dei punti di crisi nella Provincia di Cosenza (CNR‐GNDCI);

-

Programma di previsione e prevenzione del rischio nella provincia di Cosenza,
(UNICAL‐Prov. CS);

-

Documentazione reperita presso l’UNICAL e IRPI;
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Successivamente si è proceduto ad effettuare un rilevamento in sito dei i corsi d’acqua
principali, ricavando, informazioni e dati utili a definire le condizioni di pericolosità
idraulica territoriale.
Per ogni corso d’acqua analizzato è stata elaborata una scheda semplificativa delle
condizioni attuali degli stessi nell’area urbanizzata.
Va comunque rimarcato che la maggior parte delle aree potenzialmente soggette a
fenomeni di esondazione, sono allo stato attuale soggette ad un vincolo definito dal P.A.I.
regionale, che definisce queste aree come “aree di attenzione”, per le quali, secondo
quanto riportato al comma 4 dell’art. 24 delle Norme di Attuazione, in mancanza di studi
di dettaglio, valgono le stesse prescrizioni vigenti nelle aree a rischio R4, alle quali si
rimanda per una corretta utilizzazione degli ambiti territoriali ricadenti all’interno delle
suddette aree.
La ricerca storico bibliografica è stata mirata ad ottenere informazioni sugli eventi
alluvionali che hanno interessato il territorio comunale, dalla consultazione dei database
storici disponibili (AVI, A.Si.Cal.) non sono emersi dati storici riguardanti eventi alluvionali
significativi che hanno interessato il territorio di Praia a Mare, si riporta di seguito uno
schema riassuntivo di quanto riportato nel Programma di Previsione e Prevenzione dei
Rischi della Provincia di Cosenza e nel database A.Si.Cal.:
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Comune di PRAIA A MARE E101
Riferimenti cartografici: Foglio N° 533 Maratea
Considerazioni di carattere generale:
Il territorio di Praia a Mare non è attraversato da grossi corsi d’acqua. La strada
statale 18, principale via di comunicazione, attraversa qualche corso d’acqua tra cui
il torrente Fiuzzi, senza determinare particolari situazioni di rischio. Non ci sono dati
storici disponibili relativi ad eventi
alluvionali importanti.
Corsi d’acqua principali:
Torrente Fiuzzi

SCHEDE ASICAL

SCHEDA A47
Il 17/10/1952 si è verificato un violento nubifragio che ha colpito il comune di Praia a
Mare provocando ingenti danni nella contrada Castrocucco.
Il fiume Crati in piena è straripato in alcuni punti.
Documenti: La Gazzetta del Mezzogiorno.
SCHEDA A61
Il 15/11/1954 si è verificato un violento temporale che ha colpito il litorale tirrenico della Calabria.

In particolare, si sono avuti allagamenti nei comuni di Scalea, Praia a Mare, Aieta e
Tortora.
Numerose sono state inoltre le interruzioni sulla statale 18 per la caduta di frane.
Documenti: La Gazzetta del Mezzogiorno, Il Mattino del 16/11/1954.
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SCHEDA A101

Il 28/12/1968 si è verificato un violento nubifragio che ha interessato l’area meridionale
della
Calabria.
Intorno a Reggio sono cadute diverse frane che hanno isolato alcuni villaggi, fra questi i
rioni Vasco e Pavignana.
A Reggio, nel rione Montevergine, si è staccata dalla collina una grossa frana di materiale
argilloso che si è abbattuta su alcuni cantieri ed ha minacciato una casa.
Sui litorali di Bagnara, Palmi, Gioia Tauro, Rosarno e su quelli tra Paola e Praia a Mare, si
sono scatenate violenti mareggiate che hanno causato allagamenti.
Altre inondazioni si sono avute presso Corigliano e Villa Fiorita.
Documenti: Il Mattino del 29/12/1968.
SCHEDA A134
Il 2/12/1976, a causa delle abbondanti precipitazioni che interessarono la Calabria nord‐
occidentale nei giorni 1 e 2 dicembre, il fiume Lao superò di 3 metri il livello di guardia
inondando le campagne di Laino Borgo e Laino Castello; tali centri rimasero, inoltre, isolati
a causa di una frana sulla provinciale che li collega alla SS 19.
Una mareggiata interessò il litorale tirrenico tra Praia a Mare e Torremezzo causando
ingenti danni ad abitazioni, complessi turistici, strade e ferrovia vicine alla linea di costa.
Documenti : “Eventi alluvionali in Calabria nel decennio 1971‐1980”, Petrucci O., Chiodo
G.,
Caloiero D., pag. 90.
SCHEDA A151
L’11/11/1980, un violento nubifragio ha interessato la Calabria. L’ondata di maltempo,
iniziata il 9 novembre con persistenti piogge sulla Calabria settentrionale, causò ingenti
danni: centinaia di famiglie senza tetto, decine di feriti, case devastate dal vento, tralicci
divelti, strade dissestate, interi uliveti spazzati dai corsi d’acqua in piena.
Il fiume Lao in piena travolse due ponti; le acque del Lao e del suo affluente Iannello
invasero 30 ettari di terreno agricolo. Alcune strade ed abitazioni di Cosenza, Rende e
Castiglione Cosentino furono allagate.
Mareggiate causarono danni ai centri di Cetraro, Diamante e Praia a Mare, sulla costa
tirrenica, e lungo il litorale di Schiavonea sulla costa ionica.
A Botricello (CZ), decine di famiglie abbandonarono le abitazioni a causa di allagamenti ed
infiltrazioni delle acque piovane.
Danni notevoli si sono avuti anche a Tropea, Pizzo, Scalea, Corigliano, Piana Caruso, Villa
Piana e Celico.
Documenti: Il Mattino del 12/11/1980.
“Eventi alluvionali in Calabria nel decennio 1971‐1980”, Petrucci O., Chiodo G., Caloiero D.,
pag. 113.
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SCHEDA A156

Il 13/12/1981 si è verificato un violento nubifragio che ha interessato le province di
Catanzaro e Cosenza.
Nel catanzarese violente raffiche di vento hanno scoperchiato decine di abitazioni per lo
più dislocate lungo il litorale tirrenico e, nel centro storico del capoluogo, diverse case
sono state
allagate.
Il comune più colpito è stato comunque Botricello dove, per gli allagamenti, diverse
famiglie sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni.
Danni notevoli si sono registrati anche a Tropea, Pizzo, Vibo Valentia, Scalea, Diamante,
Praia, Villa Piana, Corigliano e Schiavonea.
In provincia di Cosenza due ponti sono stati trascinati dalla violenza delle acque.
Fiumi di fango hanno isolato diverse contrade nei pressi di Cetraro, dove è saltata
completamente la rete idrica e sono stati sommersi numerosi ettari di terreno coltivato.
Documenti: Il Mattino del 15/12/1981.
La fase di analisi e rilevamento effettuata direttamente sul territorio comunale ha invece
permesso di evidenziare quelle che sono le attuali situazioni di criticità idraulica dei corsi
d’acqua che attraversano l’area urbanizzata della fascia costiera.
E’ stata eseguita un’analisi critica di tutti gli aspetti idraulici del territorio identificati
durante una capillare ricerca di campagna; in particolare sono stati rilevati tutti quegli
aspetti connessi con l’assetto idraulico dell’area di pianura, evidenziando la presenza e la
efficienza di opere idrauliche, rilevando tutte le situazioni che in condizioni critiche
potrebbero rappresentare potenziali fattori di rischio idraulico.
Per ogni corso d’acqua analizzato è stata redatta una scheda semplificativa delle
condizioni idrauliche allo stato attuale.
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T. Gelso
Descrizione:
Il bacino del T. Gelso si colloca nell’area Nord del territorio comunale, ed occupa una superficie di
circa 4,6 Kmq.
Il corso d’acqua prende origine sui rilievi collinari tra Colcinello e Balzo di San Basilio. Il tratto
collinare è incassato, dopo aver sottopassato la S.S. 18 l’alveo raggiunge il centro abitato in
corrispondenza di Via delle Ginestre, Località Viscigliosa e Via Giosuè Carducci.
Si tratta di un corso d’acqua che drena la maggior parte delle acque raccolte, già a monte del
centro abitato, in corrispondenza delle litologie calcareo‐dolomitiche dotate di elevata
permeabilità secondaria.

Bacino T. Gelso
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Primo ramo
Il primo ramo dopo aver sottopassato a S.S. 18 attraversa il territorio per un tratto a cielo aperto
in argini naturali (foto 2), successivamente è incanalato in argini artificiali (foto 4) fino a chè viene
intubato sotto i fabbricati in corrispondenza di una griglia posta nelle vicinanze della scuola di via
Galileo Galilei (foto 3).
Criticità primo ramo
Non sono state acquisite testimonianze su avvenuti problemi di esondazioni o di difficoltà di
deflusso delle acque; Sono invece stati identificati due prevedibili punto di rischio idraulico:
- il primo individuato e localizzato su Via delle Ginestre (foto 1‐2) dove in corrispondenza
del manufatto di attraversamento stradale (scatolare) è presente vegetazione molto
sviluppata che potrebbe ostruire il passaggio delle acque incanalate.
- il secondo all’imboccatura della tubazione con griglia (foto 3‐4) soprattutto per la scarsa
manutenzione e pulizia da detriti che potrebbero causare l’ostruzione della bocca del tubo
stesso.
Sussiste il rischio di fuoriuscita dagli argini delle acque, con interessamento della viabilità
comunale e delle abitazioni, dovuto a mancanza di manutenzione;

Foto 1

Foto 3

Foto 2

Foto 4
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Secondo ramo
Il secondo ramo dopo aver sottopassato a S.S. 18 attraversa il territorio per un tratto a cielo
aperto in incassato in argini naturali (foto 1), presentando un ampia sezione che termina in
corrispondenza di un tratto in curva di Via Viscigliosa, dove l’alveo naturale risulta quasi
completamente modificato e ostruito dalla presenza di piccoli manufatti e aree recintate adibite
ad orto. Si evidenzia la presenza di una briglia all’interno di una di queste aree coltivate che indica
l’originario percorso delle acque incanalate nel torrente. (Foto 2‐3)
Criticità secondo ramo
Non sono state acquisite testimonianze su avvenuti problemi di esondazioni o di difficoltà di
deflusso delle acque;
Il potenziale elemento di rischio idraulico è naturalmente individuabile in corrispondenza di Via
Viscigliosa (Foto 2‐3), dove la modificazione dell’alveo fluviale non risulta compatibile con un
eventuale evento di piena del Torrente, anche se non sono state accertate notizie storiche
relative ad un alluvionamento di quest’area, ciò fa ipotizzare che anche in questo caso tutte le
acque di deflusso vengano drenate nella zona di monte del bacino idrografico.
Sussiste il rischio di allagamento, con interessamento della viabilità comunale e delle abitazioni,
sarebbe necessaria una verifica idraulica del tratto a monte;

Foto 1

Foto 2

Foto 3
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Terzo ramo
Il terzo ramo dopo aver sottopassato a S.S. 18 attraversa il territorio per un tratto a cielo aperto in
argini naturali (foto 1), fino a Via Giosuè Carducci successivamente è incanalato in argini artificiali
per circa 180 metri (foto 2‐3) fino a chè viene incanalato sotto i fabbricati in corrispondenza
dell’incrocio con Via Pantano(foto 4).
Criticità terzo ramo
Non sono state acquisite testimonianze su avvenuti problemi di esondazioni o di difficoltà di
deflusso delle acque;
Il potenziale elemento di rischio idraulico è individuabile lungo il tratto incanalato artificialmente
su Via Giosuè Carducci, che presenta una sezione idraulica modesta non compatibile allo
smaltimento delle acque in concomitanza di eventi piovosi torrenziali, inoltre lo stato di
manutenzione allo stato attuale è insufficiente (Foto 2‐3)
In corrispondenza dell’imbocco del canale artificiale sotterraneo si segnala l’assenza di opere di
protezione come richiesto dalla normativa vigente (D.Lgs 152/2006) (Foto 4).
Sussiste il rischio di allagamento, con interessamento della viabilità comunale e delle abitazioni, i
canali di scolo risultano insufficienti a causa della ridotta sezione e della scarsa manutenzione.

Foto 1

Foto
Foto42

Foto 3

Foto 4
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T. Pantano
Descrizione:
Il bacino del T. Pantano si colloca nella porzione di territorio comunale compresa tra località
Virgiolo e Pantano, ed occupa una superficie di circa 2,5 Kmq.
Il corso d’acqua prende origine sui rilievi collinari di Balzo di San Basilio. Il tratto collinare è
incassato, dopo aver sottopassato la S.S. 18 l’alveo raggiunge il centro abitato in corrispondenza
di Via Vingiolo.
Si tratta di un corso d’acqua che drena la maggior parte delle acque raccolte, già a monte del
centro abitato, in corrispondenza delle litologie calcareo‐dolomitiche dotate di elevata
permeabilità secondaria.

Bacino T.Pantano
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Criticità T. Pantano
Non sono state acquisite testimonianze dirette su avvenuti problemi di esondazioni o di difficoltà
di deflusso delle acque, esiste un area di attenzione P.A.I. in località Pantano.
Il potenziale elemento di rischio idraulico è individuabile in corrispondenza di Via Pantano (Foto 5)
dove l’alveo è troncato dall’intersezione della suddetta strada e non si rilevano incanalamenti o
intubamenti sotterranei, per cui risulta difficoltoso capire il reale andamento a valle del corso
d’acqua. Allo stato attuale non risulta individuabile il tracciato presente sulle cartografie storiche
del territorio, sulla base delle quali sono state individuate le aree a rischio nel P.A.I, e che hanno
determinato l’individuazione di un area di attenzione che si sviluppa ortogonalmente all’asse del
corso d’acqua e parallelamente alla Via Pantano.
Sussiste il rischio di allagamento, con interessamento di Via Pantano e Via Busento. (foto 5)

Foto 5

Foto 6
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Vallone del Cancero ‐ T. Fumarulo
Descrizione:
Il bacino del Vallone del Cancero si colloca nella porzione di territorio comunale compresa tra
località Fortino e Saracinello, ed occupa una superficie di circa 2,5 Kmq.
Il corso d’acqua prende origine sui rilievi collinari di Serra della Fontana ad una quota di circa 600
m.s.l.m..
Nell’area collinare si sviluppano due ramificazioni torrentizie incassate nei litotipi rocciosi
fratturati, denominati Cancero e Fumarulo, questi rami si sviluppano separatamente fino a
quando in località Fortino confluiscono in un unico ramo incanalato inizialmente in alveo naturale
(Foto 7 ‐8), successivamente in corrispondenza dell’attraversamento sotto via Falcone e la ferrovia
fino al mare risulta intubato ed a tratti incanalato in argini artificiali (Foto 9‐10)
Anche questo è un corso d’acqua che drena la maggior parte delle acque raccolte, già a monte del
centro abitato, in corrispondenza delle litologie calcareo‐dolomitiche dotate di elevata
permeabilità secondaria, ma che comunque in corrispondenza di eventi piovosi di particolare
intensità convoglia un discreto quantitativo di acque fino al mare.

BACINO VALLONE DEL CANCERO-T.FUMARULO
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Criticità Vallone Cancero e T. Fumarulo
Non sono state acquisite testimonianze dirette su avvenuti problemi di esondazioni, esiste un area
di attenzione P.A.I. in località Fortino riguardante il Vallone Cancero.
Le zone potenzialmente soggette a rischio idraulico sono due:
- La prima in corrispondenza dell’area compresa tra Via Fortino, Via Preti e Via Falcone
dove il corso d’acqua risulta incanalato in alveo naturale con sezione idraulica limitata e
interessato da fitta vegetazione (Foto 8)
- La seconda è individuata allo sbocco a mare, in corrispondenza del manufatto di
attraversamento con il lungomare dove il canale, dopo essere stato intubato sotto l’area
urbanizzata ritorna a cielo aperto ed evidenzia una sezione idraulica insufficiente a
regolare il deflusso idrico in concomitanza di eventi piovosi eccezionali (Foto 9‐10)
Per quest’ultima in particolare esiste il rischio di allagamento, con interessamento del lungomare.

Foto 7

Foto 8

Foto 10

Foto 9
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T. Cavaliere
Descrizione:
Il bacino del Torrente Cavaliere si colloca nella porzione meridionale del territorio comunale ed
occupa una superficie di circa 3,16 Kmq.
Il corso d’acqua prende origine sui rilievi collinari del Vinciolo ad una quota di circa 500 m.s.l.m..
Il tratto collinare è incassato, dopo aver sottopassato la S.S. 18 l’alveo raggiunge l’area costiera in
corrispondenza della località Mantinera, dove il corso d’acqua risulta incanalato artificialmente e
deviato dal suo andamento naturale (Foto 11).
Anche questo è un corso d’acqua che drena la maggior parte delle acque raccolte, già a monte del
centro abitato, in corrispondenza delle litologie calcareo‐dolomitiche dotate di elevata
permeabilità secondaria.
All’interno del bacino del T. Cavlaiere ricadono altri corsi d’acqua minori tra i quali vanno segnalati
il Fosso Castello che prende il nome dalla località in cui ha origine e il Fosso Km 252 S.S.18.

BACINO T. CAVALIERE
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Criticità T. Cavaliere
Con l’entrata in vigore del P.A.I. è stata individuata una linea di attenzione (rischio idraulico R4) in
località Mantinera che si sviluppa fino allo sbocco a mare e che attraversa l’area di lottizzazione
suddetta.
La linea di attenzione non segue l’attuale andamento del corso d’acqua che risulta deviato
artificialmente verso via La Cava e da qui fino al mare.
Questo intervento idraulico è stato realizzato per mettere in sicurezza un area interessata da Piano
di Lottizzazione, ed ha avuto parere favorevole dall’Ufficio del Genio Civile di Cosenza in data
22.03.1985 prot. 4775 sez. 7a.
Allo stato attuale le opere di regimentazione idraulica presenti sembrano garantire la sicurezza
dell’area da fenomeni alluvionali (Foto 12 ‐13 ‐14)
Per valutare l’efficienza di queste opere per piene con differenti tempi di ritorno, e quindi poter
definire il reale valore di rischio idraulico, risulta necessario l’esecuzione di verifiche idrauliche sul
corso d’acqua effettuate secondo le Line Guida previste dal Piano di Assetto Idrogeologico
Regionale.

Foto 11

Foto 12

Foto 14

Foto 13
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Criticità Fosso Castello
In corrispondenza di questo piccolo fosso sono segnalati storicamente degli episodi di esondazione
dagli argini e alluvionamento delle aree circostanti. Per tale motivazione l’areale adiacente è
individuato negli elaborati P.A.I come area di attenzione con rischio idraulico R4.

Criticità Fosso Km 252 S.S. 18
Si tratta di un altro piccolo fosso localizzato in località Fiuzzi, di lunghezza pari a circa 950 metri
che sende da sotto la S.S.18 a quota di circa 135 metri fino al mare con pendenze nell’ordine di 13
%. Le aree a maggiore criticità sono quelle comprese tra via D. Petroni e la linea ferroviaria
Battipaglia‐ Reggio Calabria., dove l’andamento naturale del fosso è interrotto da presenza di
viabilità (Foto 15)

Foto 15
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T. Fiuzzi
Descrizione:
Il bacino del T. Fiuzzi si colloca ella parte meridionale del territorio comunale, al confine
amministrativo tra i comuni di Praia a Mare e San Nicola Arcella, ed occupa una superficie di circa
11,5 Kmq, rappresentando il corso d’acqua più significativo.
Il corso d’acqua prende origine sui rilievi collinari del territorio di Aieta a quote intorno ai 600m.
Il tratto collinare è incassato, dopo aver attraversato il territorio comunale sfocia in mare in
località Fiuzzi al confine con il comune di San Nicola Arcella.
Si tratta di un corso d’acqua che come gli altri corsi d’acqua comunali drena la maggior parte delle
acque raccolte, già a monte del centro abitato, in corrispondenza dei termini litologici fratturati.
Presenta lungo il suo alveo diverse opere di regimentazione (briglie e traverse), e nel tratto finale
sono stati effettuati di recente degli interventi di regimentazione idraulica (Foto16‐17)

Bacino T. Fiuzzi
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Criticità T. Fiuzzi
Allo stato attuale non sono stati rilevati particolari elementi di rischio idraulico, se non quelli
associabili ad una scarsa pulizia dell’alveo da vegetazione infestante ed in alcune zone accumulo di
materiale detritico di origine antropica.

Foto 16

Foto 17

P.S.C. COMUNE DI PRAIA A MARE – STUDIO GEOLOGICO | 91

Le ricadute nel piano strutturale
La considerazione dei problemi legati alla pericolosità idraulica avviene in modi differenti:
da un lato il piano è chiamato ad assumere i vincoli e le previsioni derivanti dagli atti
amministrativi e di pianificazione degli enti sovraordinati (Regione, Provincia, Autorità di
Bacino); dall’altro è chiamato,più direttamente, a definire le proprie scelte assumendo
l’integrità fisica del territorio e la sicurezza degli abitanti come pre‐condizioni per garantire
un corretto assetto del territorio.
Per quanto riguarda il primo profilo, sono stati recepiti i vincoli connessi alle condizioni di
pericolosità rilevate allo stato attuale. Tali vincoli derivano da una pluralità di atti
normativi e di pianificazione e fanno riferimento in particolare al Piano di Assetto
Idrogeologico della Regione Calabria. Parallelamente sono state individuate fasce di
rispetto dei corsi d’acqua da vincolare in termini di utilizzo e da riservare insieme agli alvei
fluviali veri e propri per interventi ordinari e straordinari di mitigazione, prevenzione e
riduzione del rischio idraulico.
Per quanto riguarda la determinazione delle scelte urbanistiche, sono state distinte:
- le aree che, per le loro caratteristiche strutturali, debbono essere sottratte a processi di
urbanizzazione;
- zone del territorio in corrispondenza delle quali qualsiasi intervento è subordinato alla
verifica puntuale delle condizioni di pericolosità e alla preventiva realizzazione di ogni
opportuna misura necessaria per prevenire il rischio idraulico.
1. Appartengono alla prima categoria le aree pertinenziali dei corsi d’acqua e le aree
destinate ad interventi idraulici strutturali.
2. Appartengono alla seconda categoria quei punti indicati in cartografia (carta di
sintesi e carta delle pericolosità geologiche) come Punti di Criticità Idraulica in
corrispondenza dei quali sono prevedibili allagamenti, la verifica di pericolosità
deve riguardare un ambito territoriale di almeno 100 metri rispetto al punto.
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12.3

RISCHIO SISMICO
Si definisce microzonazione sismica l’individuazione e la delimitazione di zone alle

quali vengono attribuiti parametri e prescrizioni finalizzati alla riduzione del rischio
sismico, da utilizzare nella pianificazione urbanistica, nella progettazione di manufatti e in
fase di emergenza. L'individuazione di tali zone avviene attraverso la valutazione della
pericolosità di base (terremoto di riferimento) e della risposta sismica locale.
Si definisce:
Pericolosità sismica di base: previsione deterministica o probabilistica che si possa
verificare un evento sismico in una certa area in un determinato intervallo di tempo.
L'evento atteso può essere descritto sia in termini di parametri di scuotimento del suolo
(Pga, Pgv, ecc.), sia i termini di Intensità macrosismica (I MCS).
Pericolosità sismica locale: previsione delle variazioni dei parametri della pericolosità di
base e dell’accadimento di fenomeni di instabilità dovute alle condizioni geologiche e
geomorfologiche del sito; è valutata a scala di dettaglio partendo dai risultati degli studi di
pericolosità sismica di base (terremoto di riferimento) e analizzando i caratteri geologici,
geomorfologici e geologico‐tecnici del sito.
12.3.a Il quadro normativo di riferimento
Il panorama legislativo in materia sismica, è stato profondamente trasformato
dalle recenti normative nazionali (Ordinanza PCM. n. 3274/2003, D.M. 159/2005,
Ordinanza PCM. n. 3519/2006, infine le recentissime nuove Norme Tecniche per le
costruzioni con D.M. del 14/01/2008 e s. m.i.)
L’Ordinanza PCM. n. 3274/2003, ha disposto nuovi criteri per la valutazione preliminare
della risposta sismica del sottosuolo stabilendo in questo senso:
‐ una nuova classificazione dei Comuni nazionali, secondo quattro diversi gradi di
pericolosità sismica espressa in termini di accelerazione massima orizzontale al suolo ag,
con probabilità di superamento del 10% in 50 anni;
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‐ una nuova classificazione del sottosuolo, in “categorie di suolo di fondazione”, basata
sulla stima di alcuni parametri fondamentali (Vs, Nspt, cu, profondità del bedrock). Ad
ogni categoria, sono stati attribuiti i valori dei parametri dello spettro di risposta per la
stima delle azioni sismiche di progetto.
Di fatto L’OPCM 3274/2003, non è mai entrata in vigore, ma le classificazioni sono state
riprese nel D.M. 159/2005 e nel D.M. 14/01/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
La tabella sottostante, riassume la classificazione del sottosuolo, secondo le citate
“categorie”:
TIPO DI TERRENO

PARAMETRI

PROFILO STRATIGRAFICO

VS30 m/s

NSPT

cu kPa

> 50

> 250

< 360

< 50

< 250

> 180

> 15

> 70

< 180

< 15

< 70

A

Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi

> 800

B

Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto
consistenti, con spessori di diverse decine di metri, caratterizzati da
un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la
profondità

< 800
> 360

C

D

Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di
media consistenza

Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure
coesivi da poco a mediamente consistenti

E

Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali, con valori
di VS30 simili a quelli dei tipi C o D e spessore compreso tra 5 e 20 m,
giacenti su di un substrato di materiale più rigido con VS30 > 800m/s

S1

Depositi costituiti da, o che includono, uno strato spesso almeno 10
m di argille/limi di bassa consistenza, con elevato indice di plasticità
(PI > 40) e contenuto di acqua

< 20
< 100
> 10

S2

Depositi di terreni soggetti a liquefazione, di argille sensitive, o
qualsiasi altra categoria di terreno non classificabile nei tipi
precedenti
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Figura 7 – Mappa della pericolosità sismica del territorio regionale, ai sensi
dell’Ordinanza PCM. n. 3519/2006

La classificazione vista sopra, è stata successivamente integrata dall’Ordinanza PCM. n.
3519/2006, con la pubblicazione della mappa della pericolosità sismica di riferimento per
tutto il territorio nazionale (stralcio Regione Calabria Figura 7) e della seguente tabella che
attribuisce i valori di ag orizzontale massima da utilizzarsi per la costruzione degli spettri di

P.S.C. COMUNE DI PRAIA A MARE – STUDIO GEOLOGICO | 95

risposta, così come riportato nelle precedenti Norme Tecniche per le Costruzioni del 2005
(D.M. 159/2005).

ZONA

1
2
3
4

ACCELERAZIONE CON
PROBABILITA’ DI SUPERAMENTO PARI AL
10%
IN 50 ANNI [ag]
0,25 < ag ≤ 0,35 g
0,15<ag ≤ 0,25 g
0,05<ag ≤ 0,15 g
≤ 0,05 g

ACCELERAZIONE
ORIZZONTALE MASSIMA
CONVENZIONALE DI
ANCORAGGIO DELLO
SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO
[ag]
0,35 g
0,25 g
0,15 g
0,05 g

In pratica, per effetto del periodo transitorio di applicazione e delle successive proroghe, il
D.M. 159/2005 è risultato vigente soltanto per pochi giorni, sostituito dall’entrata in
vigore (dal 5 marzo 2008, anch’esso in “regime transitorio”) delle nuove Norme Tecniche
per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008). Queste ultime norme impongono nuovi e precisi
criteri prestazionali di verifica dell’azione sismica nella progettazione delle nuove opere ed
in quelle esistenti, valutata mediante una analisi della risposta sismica locale. In assenza di
queste analisi, la stima preliminare dell’azione sismica può essere effettuata sulla scorta
delle “categorie di sottosuolo” sopra citate e della definizione di una “pericolosità di base”
fondata su un reticolo di punti di riferimento, costruito per l’intero territorio nazionale. Ai
punti del reticolo sono attribuiti, per nove differenti periodi di ritorno del terremoto
atteso, i valori di ag e dei principali “parametri spettrali” riferiti all’accelerazione
orizzontale, da utilizzare per il calcolo dell’azione sismica (fattore di amplificazione
massima F0 e periodo di inizio del tratto a velocità costante T*c). Il reticolo di riferimento
ed i dati di pericolosità sismica vengono forniti dall’INGV e pubblicati nel sito
http://esse1.mi.ingv.it.
Un altro importante riferimento normativo e tecnico è rappresentato dall’Ordinanza della
Presidenza del Consiglio del 12 giugno 1998 n.2788, individua i comuni italiani ad elevato
rischio sismico ai sensi dell’art. 12 della L449/1997.
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12.3.b Classificazione sismica ed analisi della sismicità storica del territorio comunale
In riferimento alla classificazione sismica introdotta dalla Ordinanza Presidenza
Consiglio Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, il territorio comunale di Praia a Mare risulta
classificato in Zona 2, come da Allegato A ‐ Classificazione sismica dei comuni d’Italia, di
cui si riporta, nella seguente tabella, lo stralcio per il comune di Praia a Mare

CODICE
ISTAT 2001

NOME DEL COMUNE

CATEGORIA
PRECEDENTE
CLASSIFICAZIONE

ZONA SISMICA OPCM
3274/2003

ACCELERAZIONE
ORIZZONTALE SU
SUOLO RIGIDO

18078101

Praia a Mare

II

2

0.25g

La valutazione del rischio sismico, in aree ad estensione regionale, viene effettuata
mediante la “macrozonazione sismica”, definita come l’individuazione di aree che possano
essere soggette, in un dato intervallo di tempo, ad un terremoto di una certa intensità.
All’interno di queste aree si possono valutare, con maggior dettaglio, le differenze di
intensità massima dovute a differenti situazioni geologiche locali attraverso procedure il
cui insieme costituisce la “microzonazione sismica”. Infatti l’esame della distribuzione dei
danni prodotti da un terremoto nello stesso territorio dimostra che le azioni sismiche
possono assumere anche a distanze di poche decine di metri caratteristiche differenti in
funzione delle diverse condizioni locali (morfologia superficiale, morfologia del substrato
roccioso sepolto, presenza e profondità della falda freatica, costituzione e proprietà del
sottosuolo, presenza di faglie).
La possibilità di definire il rischio sismico in una data zona, è legata alla conoscenza della
pericolosità sismica di riferimento (sismicità storica), della pericolosità sismica locale e
della vulnerabilità del sistema urbano.
In questa sede andranno ad essere analizzate le prime due componenti, tralasciando ad
uno studio più specifico e multidisciplinare la vulnerabilità del sistema urbano.
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12.3.c Pericolosità sismica di base
Esprime l’entità massima dei terremoti ipotizzabili per quel dato territorio, in
funzione della sismicità storica territoriale, attraverso la quale possiamo commisurare gli
effetti generabili da un sisma sul territorio sulla base di eventi storici rilevati.
Nella tabella seguente viene riportato l’elenco dei sismi, con Intensità maggiore di 4 mcs,
che hanno interessato il territorio comunale di Praia a Mare, reperiti dalla banca dati on‐
line dell’INGV. Dall’esame della stessa si può osservare che Praia a Mare, pur non essendo
stato sede epicentrale di terremoti significativi, a risentito degli effetti ed è stato
interessato, in epoca storica, da sismi con Intensità epicentrale (Io) prevalente pari a 7
mcs, con picco di 11 mcs in occasione del terremoto del 1908, ed Intensità sul sito (Is)
massima di 7 mcs.
Storia sismica di Praia a Mare (CS) [39.898, 15.780]
Osservazioni disponibili: 7

Is

Anno

Me

Gi

Or

Mi

Se AE

Io

7

1982 03

21

09

44

6

1908 12

28

04

20

27 Calabria meridionale

4‐5

1988 01

08

13

05

47 APPENNINO LUCANO

6

4.80

BMING

BMING

4

1990 05

05

07

21

17 POTENTINO

7

5.84

BMING

BMING

NF

1988 04

13

21

28

28 POLLINO

6‐7

4.98

BMING

BMING

NF

1991 05

26

12

25

59 POTENTINO

7

5.22

BMING

BMING

NF

1996 04

03

13

04

35 IRPINIA

6

4.92

BMING

BMING

2 MARATEA

Mw Rt

Rt1

7‐8

5.20

CFTI

BOA997

11

7.24

CFTI

BOA997
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Di seguito si riportano invece in tabella gli eventi sismici più significativi con effetti
nell’areale di Praia a Mare, desunte dal Catalogo dei Forti Terremoti in Italia dal 461 a.C.
AL 1980, edito dall’Istituto Nazionale di Geofisica (S.G.A., Storia Geofisica Ambientale).
Nella tabella sono riportate: la data precisa del sisma (anno, mese, giorno, ora, minuto), la
latitudine e la longitudine dell’epicentro, l’intensità epicentrale Io, l’intensità del
terremoto Int avvertita nel comune preso a riferimento, la zona epicentrale, la magnitudo
equivalente Me, ricavata sulla base di osservazioni macrosismiche, e il livello di revisione
Rc (S = revisione critica della bibliografia; I = revisione critica della bibliografia con ricerca
mirata per tipologia di località su fonti inedite; A = revisione critica della bibliografia con
ricerca archivistica sistematica).
Per la valutazione delle intensità Io e Int generalmente si fa riferimento alla scala MCS
(Mercalli, Cancani, Sieberg), ma in alcune schede viene richiamata anche la scala MSK
(Medvedev, Sponheuer, Karmik, 1964).
N° Terremoti 1
Anno

Mese

Giorno

Ora

Min

Lat

Long

Io

Int

Epicentro

Me

RC

1908

12

28

04

20

38.18

15.68

11.0

6.0

Cal. Merid.‐ME

7.2

A

Effetti del terremoto: 1908: La scossa fu abbastanza forte e causò lievissime lesioni in
pochi edifici.
Relativamente al database delle Massime intensità macrosismiche osservate nei comuni
italiani, elaborato dal Dipartimento di Protezione civile e valutate a partire dalla banca dati
macrosismici del GNDT e dai dati del Catalogo dei Forti Terremoti in Italia di ING/SGA, per
il comune di Praia a Mare risulta:
Praia a Mare
Re

Pr

Com

Lat

Lon

I max

18

78

101

39.89

15.78

8
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I risultati dell'elaborazione sono disponibili a partire dalla carta delle massime intensità
osservate, organizzati per provincia e presentati nel seguente formato:
•

denominazione del comune;

•

codice Istat 91 e coordinate del capoluogo;

•

Imax oss/pon (intensità massima osservata o valore "ponderato" proposto).

Sempre in termini macrosismici, il catalogo DOM 4.1, che raccoglie le osservazioni
macrosismiche di terremoti di area italiana al di sopra della soglia del danno e che
contiene circa 37.000 osservazioni macrosismiche relative a più di 900 terremoti e a più di
10.000 località, è stato utilizzato, su incarico della protezione civile, da Molin et al. (1996)
in combinazione con i dati di CFTI (Catalogo dei Forti Terremoti Italiani di ING/SGA –
Boschi et al., 1995) per la redazione della “Mappa delle massime intensità macrosismiche
osservate nei comuni italiani”, di cui si riporta un estratto relativamente alla Regione
Calabria.
Il territorio della Provincia di Cosenza è caratterizzato da un’intensità macrosismica che
varia tra 7 e >/10, indicando per la zona di interesse un valore pari a 8.
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Si allega di seguito la carta di inviluppo delle isosisme degli eventi storici desunta da
Programma provinciale di previsione e prevenzione del rischio nella provincia di Cosenza
(UNICAL; Dip. Difesa del Suolo).

STRALCIO DELLA:
CARTA DI INVILUPPO DELLE ISOSISME DEGLI EVENTI STORICI NELL’AREALE DI PRAIA A MARE
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12.3.d Attività geodinamica

Il Gruppo Nazionale per la Difesa dei Terremoti (GNDT) ha prodotto nel 1996 una
zonizzazione sismogenetica (ZS) del territorio nazionale che tiene conto dell’analisi
cinematica degli elementi geologici, cenozoici e quaternari coinvolti nella dinamica delle
strutture litosferiche profonde e della crosta superficiale.
La versione del 1996, denominata ZS 4.0, è stata realizzata seguendo l’approccio
cinematico proposto da Scandone P., Patacca E., Meletti C., Bellatalla M., Perilli N., Santini
U., 1990 e rappresenta la traduzione operativa del modello sismotettonico a grande scala
riassunto in Melletti et. Al. (2000).
Gli sviluppi più recenti delle conoscenze in materia di sismogenesi (Galadini et al., 2000,
DISS, Valensise e Pantosti, 2001) hanno evidenziato alcune inconsistenze di tale modello di
zonazione, a cui a partire dal 1999 si è aggiunta una non completa coerenza con il catalogo
CPTI (pubblicato in quell’anno da Gruppo di Lavoro CPTI).
Per superare tali problematiche si è reso necessario disegnare una nuova zonazione,
denominata ZS9 che suddivide il territorio nazionale in 42 zone‐sorgente identificate con
un numero (da 901 a 936) o con una lettera (da A a F).

Zonazione sismogenetica ZS9 (stralcio). Le diverse zone sono individuate da un numero
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La zona sismogenetica più prossima all'area in studio è la 927 (Sannio‐Irpinia Basilicata)
che coincide con la porzione centrale della catena appenninica meridionale.
Per questa zona sorgente è prevista una magnitudo di momento massima Mw pari a 7,06
(da DISS2 e CPTI2)
Nell'area in studio, però, al di fuori della ZS 927, il terremoto più violento registrato tra il
1981 e oggi è quello verificatosi nel Golfo di Policastro (Lat. = 40.00, Lon = 15.77), al largo
di Praia a Mare, il 21/03/1982, di magnitudo ML pari a 5,5 e Imax pari a 7,5.
Nello stesso periodo all'interno della zona sorgente 927, invece, il 9/09/1998 si è
registrato un terremoto, con epicentro situato tra i Comuni di Lauria e Castelluccio, di
magnitudo ML = 5,6 e Imax = 7.0.

12.3.e Pericolosità sismica locale
Come detto precedentemente il rischio sismico è legato ad una serie di fattori che
possono concorrere in maniera diversa da luogo a luogo.
L’analisi storica del territorio di Praia a Mare evidenzia una media vulnerabilità sismica che
è stata successivamente confrontata con le condizioni geologiche e geomorfologiche dei
terreni caratterizzanti il territorio comunale, al fine di individuare le aree a maggiore
pericolosità sismica locale.
La metodologia utilizzata ricalca diversi studi svolti sul territorio nazionale dal GNDT. Essa
è sostanzialmente una versione modificata di quella proposta in Emilia Romagna (indirizzi
per la strumentazione urbanistica in area sismica) adeguata a quanto previsto dalle Linee
Guida della Legge Urbanistica della Regiona Calabria.
Va precisato che la caratterizzazione della risposta sismica locale o la valutazione del
rischio sismico in termini più rigorosi, non rientrano tra gli obbiettivi della metodologia,
che mira sostanzialmente a fornire uno strumento utile di discriminazione delle diverse
parti di un territorio o di un area urbana attraverso l’analisi di fattori significativi che
determinano e influenzano pericolosità e rischio anche in prospettiva sismica, contenendo
l’incidenza economica delle indagini.
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Le condizioni geologiche e geomorfologiche locali possono produrre delle variazioni alla
risposta sismica locale, da questo si evince che per effettuare un riconoscimento delle
aree potenzialmente pericolose da un punto di vista sismico, devono essere individuate le
caratteristiche geologiche, geotecniche e geomorfologiche del territorio in esame.
Il risultato finale di tale indagine è stato successivamente riportato ed esplicitato nella
cartografia tematica relativa alle pericolosità sismica locale, allegata al presente studio.
(TAV. GEO 6).
Le aree cartografate sono suddivise in gruppi in base agli effetti di amplificazione che si
possono ottenere in caso di sisma. Si tratta di una fase preliminare di micro zonazione del
territorio la quale è stata ottenuta evidenziando i seguenti aspetti:
1. Aree caratterizzate da frane attive e quiescenti, in caso di sisma si può avere una
riattivazione del movimento gravitativo.
2. Aree di bordo o ciglio di scarpata, in tali aree si ottiene una amplificazione
dell’azione sismica dovuta al fattore morfologico.
3. Fasce a cavallo di faglie attive
4. Aree costiere soggette a maremoto, si tratta di una fascia altimetrica compresa tra
le quote 0 e 10 metri s.l.m.
5. Aree con presenza negli strati superficiali di depositi sabbiosi sciolti interessati da
falda superficiale, si tratta di aree in cui si può innescare il fenomeno della
liquefazione sismo indotta.
Le situazioni dall’1 al 3 individuano configurazioni sismicamente instabili, per cui ogni
previsione insediativa è da ritenersi incompatibile, con forte restinzione delle possibilità
d’uso.
Le situazioni indicate al punto 5 individuano configurazioni in cui la definizione delle
possibilità d’uso è da subordinare alle risultanze di indagini specifiche (definizione del
potenziale di liquefazione, verifiche di stabilità, verifica dei cedimenti).
In aggiunta alla zonazione suddetta, per quanto riguarda la zonazione del territorio in
termini di pericolosità sismica connessa alla natura dello strato di fondazione di fabbricati
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e infrastrutture, la carta delle aree a maggiore pericolosità sismica locale, ha preso come
riferimento, mantenendone sostanzialmente la terminologia, le Categorie di suolo di
fondazione di cui al D.M. 14/09/2005, che prendono in considerazione il sottosuolo sino a
profondità pari a 30 metri, le quali sono state così adeguate alla situazione riscontrata sul
territorio comunale:
Categoria A/B
formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi caratterizzati da valori di vs30 > 800 m/s,
comprendenti eventuali strati di alterazione con spessore massimo pari a 5 metri.
Categoria B
depositi semicoerenti addensati, costituiti prevalentemente da ghiaie e ciottoli in matrice
limosa e/o sabbiosa, con 360<vs30<800 m/s (ovvero resistenza penetrometrica nspt >50)
Categoria C
depositi di terreni a grana grossa da poco a mediamente addensati, con spessore
variabile e 180<vs30<360 m/s (ovvero resistenza penetrometrica 15<nspt<50)
Categoria C/D
depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati, con spessore > 20 metri,
miglioramento delle proprieta’ meccaniche con la profondita’ e

180<vs30<360 m/s

(ovvero resistenza penetrometrica nspt<15)
Categoria E
depositi di terreni costituiti da strati superficiali alluvionali con valori di vs30 simili a quelli
della categoria c e c/d, con spessore non superiore ai 20 metri, giacenti su substrato di
materiale più rigido con vs30 >> 360 m/s.
In questa categoria ricadono i depositi sabbiosi di litorale, in corrispondenza dei quali
qualsiasi forma di nuova edificazione o intervento è subordinata alla verifica del potenziale
di liquefazione dei terreni.
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12.3.f Cenni sul fenomeno di liquefazione

La letteratura scientifica elenca numerosi casi in cui masse di terreni, interessati dal
fenomeno della liquefazione, hanno provocato il collasso di opere gravanti su di essi, per
cui risulta necessario individuare, in fase di pianificazione territoriale le aree che
presentano caratteristiche tali da predisporle a tale fenomeno.
Per liquefazione di un terreno s'intende il quasi totale annullamento della sua resistenza al
taglio con l'assunzione del comportamento meccanico caratteristico dei liquidi.
Se si esprime la resistenza al taglio attraverso la relazione di Coulomb:

τ = c + (σ v 0 − u ) tan ϕ
con:
c = coesione del terreno
σv0 = pressione litostatica totale agente alla profondità d'indagine
u = pressione interstiziale dell'acqua
ϕ= angolo di resistenza al taglio del terreno,

È evidente che la grandezza <τ> si può annullare solo nel caso in cui siano verificate le
condizioni:
a) c = 0;

b) (σv0 ‐ u) = 0;

(il caso ϕ = 0 non ha importanza pratica, perché può verificarsi solo in terreni coesivi in
condizioni non drenate, dove però la condizione <c=0> non può ovviamente verificarsi).
La condizione a) vieta che il fenomeno della liquefazione possa verificarsi in terreni coesivi
o incoerenti ma con una significativa frazione argillosa o limosa plastica.
La condizione b) si verifica, quando la pressione interstiziale uguaglia la pressione totale
esercitata ad una data profondità dalla colonna di terreno sovrastante e dagli eventuali
sovraccarichi presenti in superficie (σv0 = u).
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In definitiva il fenomeno della liquefazione si può manifestare preferibilmente in depositi
sciolti non coesivi posti sotto falda, in seguito ad eventi che producano un forte aumento
della pressione interstiziale dell'acqua.
I fattori principali che predispongono un terreno alla liquefazione sono:
1. fattori geologico‐tecnici:
si possono ritenere potenzialmente liquefacibili quei depositi sciolti che presentano le
seguenti caratteristiche:
‐ granulometricamente sono sabbie da fini a medie con contenuto in fine

variabile

generalmente dallo 0 al 25%;
‐ si trovano sotto falda;
‐ sono da poco a mediamente addensati.
‐ si trovano a profondità relativamente basse (di solito inferiori ai 15 metri).
2. Fattori legati all'evento sismico.
una elevata magnitudo del sisma (maggiore intensità degli sforzi di taglio applicati al
terreno) e una lunga durata dello stesso (maggior numero di cicli di carico) rendono più
probabile l'iniziarsi della liquefazione in un deposito sabbioso saturo.

Diviene importante per quanto detto, la valutazione del terremoto di progetto, cioè
dell’evento sismico di riferimento rispetto al quale effettuare la stima della suscettibilità
del terreno alla liquefazione, che può essere eseguita con metodologie diverse.
Per quanto riguarda il territorio comunale di Praia a Mare, le aree che presentano una
potenziale predisposizione alla liquefazione, sono localizzate nella fascia litoranea in
corrispondenza dei depositi sabbiosi sciolti, dove è stata individuata una falda superficiale
ed in località Pantano sede di falda superficiale e livelli sciolti saturi.
Per queste aree in caso di nuovi interventi edificatori, soprattutto si consiglia il prelievo di
campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio che ricostruiscano la granulometria ed il
grado di addensamento dei terreni analizzati.
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12.4

RISCHIO EROSIONE COSTIERA E MAREGGIATE
L’attuale accentuazione del fenomeno di intensa antropizzazione delle aree

costiere rende necessario analizzare le problematiche connesse alla protezione dei litorali
dai processi erosivi che, negli ultimi anni, vengono sempre più intensificandosi.
Gli studi effettuati evidenziano come, mentre in passato l’erosione dei litorali veniva
attribuita essenzialmente all’azione del mare, sulla base delle attuali conoscenze tale
azione, pur esercitando un ruolo preminente, non è l’unico elemento distruttivo degli
arenili, ma assume particolare rilevanza l’azione dell’uomo sul territorio e il dissesto
idrogeologico.
Questa situazione può influenzare in modo determinante le interazioni mare‐costa e
creare le premesse per un nuovo equilibrio dinamico diverso da quello naturale
antecedente l’azione dell’uomo.
L’ambiente costiero rappresenta un sistema assai complesso e strettamente connesso alla
rete fluviale retrostante che con il suo apporto solido alimenta le spiagge bilanciando
l’azione distruttrice delle mareggiate.
Se si considera l’intensa antropizzazione delle nostre coste a fini turistici e residenziali, con
smantellamento delle dune per fare posto a nuove costruzioni, villaggi residenziali e
porticcioli turistici e l’impoverimento dell’apporto solido dei fiumi al mare per
l’indiscriminato asporto di mate‐riale dal letto dei corsi d’acqua, si ottiene un quadro che
facilmente spiega la rapida destabilizzazione dell’ambiente costiero.
La valutazione dell’erosione o del ripascimento del tratto costiero investigato, è stata
basata sull’indicazione fornita da studi che hanno preso in considerazione il problema
dell’erosione costiera da vari punti di vista (L’Atlante delle spiagge italiane (Lupia Palmieri
et. al.,1983); Atlante delle coste “Il moto ondoso a largo delle coste Italiane” (APAT),
(Piano di intervento lungo le coste (Regione Calabria Ass. lavori Pubblici); PAI (Piano
Assetto Idrogeologico); P.P.C. prov. CS. (Unical, Dip. Difesa del suolo, 1999), molte
informazioni sono state estrapolate dallo studio meteo marino allegato alla relazione
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geologica e geotecnica della Variante Parziale al P.R.G.

redatta dal Dott. Giuseppe

D’Amico nel 2002.
Si è fatto inoltre riferimento allo studio geologico del territorio costiero comunale allegato
al Piano di Spiaggia redatto nel febbraio 2008 dal Dott. Mario Riente, che è risultato un
elaborato molto dettagliato e dal quale sono state estrapolate molte delle informazioni
riportate in questi paragrafi.

12.4.a Analisi meteomarina
Dall’analisi dei dati ottenuti si è rilevato come il tratto di costa tirrenica compreso
tra Praia a Mare e Cirella, è investito difficilmente da violente mareggiate, sia per la
piccola ampiezza del settore di traversia principale e sia per la piccola lunghezza di fetch
nella direzione dei venti dominanti.
In generale per la costa tirrenica calabrese, il settore di traversia principale, quello cioè
relativo alle mareggiate particolarmente violente è molto piccolo, ed è compreso tra due
direzioni assai vicine alla direzione Ovest, che formano tra loro un angolo di pochi gradi. La
lunghezza di fetch nelle direzioni comprese nel settore di traversia principale è però
notevolissima, nell’ordine dei 1500‐1600 Km, raggiungendo, in alcuni punti della costa un
valore massimo di circa 1950 Km. Le mareggiate più violente sono quelle provocate dai
venti spiranti nelle direzioni molto vicine all’ovest ed in particolare dal ponente.
In particolare il settore di traversia di Praia a Mare è compreso tra le coste calabresi e
campane presso a poco tra le direzioni ovest nord‐ovest e sud.
Il paraggio è esposto al mare aperto per un settore di traversia compreso tra i 160° ed i
300° Nord.
I venti dominanti sono il ponente ed il ponente‐mestro, ma la lunghezza di fetch, in queste
direzioni è di circa 500 Km. Per cui le mareggiate originate da questi venti non sono in
genere molto violente. Lunghezza di fetch superiore ai 1000 Km., fino ad un massimo di
1850 Km si hanno in un piccolissimo angolo (5‐6°) compreso tra due direzioni molto vicine
alla O‐1/4 SO che rappresenta anche il settore di traversia principale e quindi la direzione
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dei mari dominanti, tuttavia la piccolissima ampiezza del settore rende poco probabili le
mareggiate violente provenienti da questa direzione che tra l’altro non è quella dei venti
dominanti.

Settore di traversia Praia a Mare

Per poter mettere in relazione l'evoluzione della linea di riva con il regime del moto
ondoso e per poter ricostruire il clima ondoso medio annuo del sito in studio si è fatto
riferimento ai dati ondametrici rilevati dalla boa R.O.N. di Cetraro (attiva dal 1999) per un
intervallo di tempo ritenuto significativo.
Dall’analisi di questi dati si evince che la direzione media di provenienza del moto ondoso
più frequente è compresa fra 255° N e 270° N e che l'altezza d'onda massima registrata è
stata di 8,92 metri il giorno 28/12/1999 alle ore 23:00, con direzione 291,22° N., e con
periodo T = 1,33s. Quest'onda si è generata durante l'evento, avvenuto tra il 28 e il 29
dicembre del 1999, che ha colpito con violenza le coste dell'Italia meridionale ed è noto
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come l'evento di Natale 1999 (The Christmas Event), tale evento per molte stazioni ha
determinato i massimi valori storici di altezza d’onda significativa mai registrati.

Altezza significativa moto ondoso tempesta Natale 1999

Tabella

dei

rilevamenti

dal

26/12/1999

al

31/12/1999

per

la

boa

di

Cetraro.

Sull'ordinata il parametro Altezza significativa spettrale del moto ondoso (misurata in m),
sull'ascissa il parametro Periodo di picco (misurata in sec). I rilevamenti sono su base trioraria
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Con riferimento alle analisi fornite dal Servizio Mareografico del Dipartimenti Servizi
Tecnici Nazionali i tempi di ritorno di queste situazioni meteo marine estreme sono stimati
in circa 50 anni per l’isola di Ponza, tale stima è per similitudine associabile all’area in
esame non essendo disponibile una serie storica sufficiente per il paraggio calabrese
Cetraro‐Paola.
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Fig.8 Tendenza evolutiva del ttratto di
costa in stud
dio (Atlante delle SpiaggeItaliane, 1985)
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Il tombolo che si crea dietro l’isola di Dino è dovuto all’effetto diffrattivo della stessa isola
sulla direzione del vettore risultante del moto ondoso proveniente da nord‐ovest, l’effetto
è tale che l’onda ruota intorno all’sola e tende ad accumulare i sedimenti da sud verso
nord sul tombolo.
In particolare si può notare che la spiaggia di Praia a Mare subisce una evoluzione
granulometrica verso Sud, fino alla località Fiuzzi: da prevalentemente sabbiosa a Nord, a
sabbioso‐ghiaiosa nella parte centrale, a prevalentemente ghiaioso‐ciottolosa.
Questa evoluzione con tutta probabilità è causata dalla cattura del sedimento, soprattutto
quello più fine, da parte di un canyon sottomarino che sviluppa la sua testata intorno ai
40‐50 metri di profondità a circa 800 metri dalla costa. I sedimenti catturati dalla testata di
questo canyon vengono poi risedimentati a profondità maggiori nel Bacino di Sapri.
Il fondale ha uno sviluppo sub‐parallelo alla linea di costa e la sua fisiografia dipende
fortemente dalla morfologia della piattaforma continentale e delle corrispondenti aree di
terraferma. Nel settore considerato la piattaforma ha un’ampiezza media costante di circa
6 km e una pendenza media di 2° (Chiocci et al., 1989), ciò vuol dire che dalla linea di costa
il fondale degrada dolcemente verso il mare aperto, fino a una distanza di circa 6 km dalla
riva e a una profondità di circa 120 m, dove si osserva una rottura di pendenza,
testimoniata dal brusco approfondirsi del fondale. Questa scarpata divide la piattaforma
dal bacino di Paola, una depressione tettonica che si sviluppa parallelamente al margine
tirrenico della Calabria da Nord fino a Capo Vaticano.
Dallo studio delle isobate si osserva che esse hanno in genere un andamento parallelo alla
linea di costa,
Dati sulla stratigrafia dei sedimenti che costituiscono il fondale studiato emergono dal
lavoro di Chiocci et al., (1989), come risultato di una prospezione sismica, che ha messo in
evidenza l’esistenza di una sequenza olocenica ricoprente un grosso spessore di depositi
pleistocenici clinostratificati. Le due sequenze sono separate da una superficie di erosione,
che è ben evidente a una profondità di 150 m sotto il livello del
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mare, mentre diventa poco visibile intorno ai 60‐70 m di profondità. Questa superficie ha
uno sviluppo parallelo alla costa.
Nello stesso lavoro già menzionato, è stata analizzata anche la granulomentria di alcune
carote di sedimenti prelevati tra capo Bonifati e Paola. I campioni sono stati prelevati
all’incirca tra le isobate di 30 e 40 m, e hanno una lunghezza variabile tra i 3 e 6 m.
L’analisi ha messo in evidenza che si tratta principalmente di sedimenti fangosi (70‐100%
di granuli più piccoli di 0,0053 mm), o tutt’al più di sabbie fini molto limose (30‐70 % di
granuli più piccoli di 0,0053 mm).
L’alto tasso di sedimentazione riscontrato in questo tratto di costa è dovuto anche
all’inesistenza di ampie piane costiere, per cui i corsi d’acqua scaricano direttamente a
mare quasi tutto il carico di sedimenti trasportato.

Fig.9 Carta batimetrica (Pennetta 1996)
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Per l’analisi dell'evoluzione della spiaggia si e fatto riferimento al lavoro di L. D'Alessandro
et al., del 1985 (richiamato anche nel piano di spiaggia comunale), che distingue due fasi
definite storica e recente.
Le variazioni storiche del litorale si sono ottenute confrontando i rilievi cartografici del
1871 con quelli del 1908 e del 1955 (Fig. A). In questo periodo la linea di riva subisce un
avanzamento lungo quasi tutto il tratto di costa esaminato, mentre tra il 1908 e il 1955
subisce un arretramento nella parte più settentrionale e un accentuato avanzamento nella
parte restante, testimoniando così la deriva dei sedimenti lungo riva con direzione NNW‐
SSE.
Le variazioni recenti del litorale, invece, si sono ottenute confrontando i rilievi
aerofotogrammetrici eseguiti tra il 1955 e il 1984 (Fig. B) e le risultanze dello studio del
litorale allegato alla relazione geologico tecnica della Variante Parziale al P.R.G. comunale
del 2002 ed in particolare alla Tav. G.14 che riporta l’evoluzione della linea di costa nel
periodo di tempo 1954‐2000.
In questo periodo la tendenza evolutiva della costa viene confermata, in particolare nel
periodo 1954‐1981 si ha un consistente avanzamento della spiaggia di Praia a Mare con
valori variabili tra i 5 metri al confine settentrionale con Tortora, fino ai 90 metri in
corrispondenza dell’isola di Dino dove dagli inizi degli anni ottanta si assiste ad un
rallentamento di questa dinamica (circa 25 metri).
Riassumendo quanto detto precedentemente, l’analisi dei dati presi in considerazione per
la valutazione evolutiva del litorale costiero del comune di Praia a Mare, ha permesso di
distinguere tre tratti caratterizzanti il litorale compreso tra Castrocucco e l’isola di Dino da
Norda a Sud:
- Un primo tratto in erosione, che lambisce il territorio comunale ma che interessa
prevalentemente i comuni di Tortora e Maratea, caratterizzato da un fenomeno
erosivo che ha portato in 15 anni, tra il 1985 ed il 2001, ad un notevole
all’arretramento della linea di costa che, in corrispondenza della foce del fiume
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Noce, e pari a circa 120 metri. Tra le cause principali di tale arretramento va
sicuramente considerata l’alterazione degli apporti solidi del fiume stesso che,
negli anni ’80 e stato interessato da importanti realizzazioni di opere longitudinali e
trasversali.
- Un secondo tratto stabile, in sostanziale equilibrio che si sviluppa all’incirca fino al
Fosso Pantano.
- Un terzo tratto in avanzamento fino all’isola di Dino, dove l’effetto del moto
ondoso risulta ripascitivo e non più erosivo, per la presenza del tombolo e della
differente curvatura della spiaggia rispetto alla direzione energetica media del
moto ondoso.
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Per un analisi più completa riguardo l’evoluzione della costa in esame si rimanda a studi
più specifici effettuati in questi ultimi anni, ed in particolare agli elaborati prodotti dal
P.A.I., dove è possibile verificare le modificazioni subite dal litorale tirrenico in termini di
erosione o ripascimento.
Per quanto riguarda il rischio erosione costiera nel Comune di Praia a Mare, il PAI riporta i
seguenti dati:
Rischio erosione: C

Rischio abitazioni e strutture: R2

Lunghezza erosione (m): 610

Lunghezza ripascimento (m): 3440

Lunghezza litorale (m): 5283

Superficie ripascimento (m): 179448

Superficie erosa (m):13071

Percentuale lunghezza litorale eroso: 12%

Gli elaborati cartografici di riferimento allegati al PAI sono:
‐ tav. Carta dell’evoluzione della linea di riva 1:50.000

‐Stralcio PAI‐
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Di seguito si riportano in tabella alcuni dati riguardanti le mareggiate e i danni provocati
dalle stesse sul territorio comunale, estrapolati dal P.P.C. della Provincia di Cosenza nel
quale il comune di Praia a Mare e da dati presenti nell’archivio comunale, si allegano
inoltre la matrice di rischio e la scheda di rilevamento allegata al P.P.C. della Provincia di
Cosenza relativa al rischio erosione costiera e mareggiata per il Comune di Praia a Mare.

Data Eventi

Zona Colpita

Eventuali Danni

28/12/1968

Non specificata

Allagamenti

02/12/1976

Non specificata

Abitazioni, tracciato
viario e ferroviario

11/11/1980

Non specificata

Non specificati

Documenti di
Riferimento
Il Mattino, 29/12/68
«Eventi alluvionali in
Calabria 71‐80»
«Eventi alluvionali in
Calabria 71‐80»
Il Mattino, 12/11/80

‐Tabella eventi –

Dalla matrice di rischio utilizzata risulta un grado di rischio R4 = rischio moderato
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SCHEDA DI SOPRALLUOGO
Comune di: Praia a Mare
Sub unità fisiografica: T1
Rilevatore: Vincenzo Todaro
Tipologia del punto di possibile crisi: lungomare.
Evidenti problemi: non si sono riscontrate evidenti problematiche.
Descrizione sommaria del sito: il tratto di costa prospiciente l’abitato di Praia a Mare non
è caratterizzato da fenomeni di erosione costiera: è presente una spiaggia ampia e in
corrispondenza dell’Isola Dino si sta verificando il fenomeno inverso del ripascimento
naturale della spiaggia.
Caratteristiche di eventuali opere di difesa esistenti: non esistono opere di difesa. Tali
informazioni sono state desunte da sopralluoghi effettuati e dalle notizie riportate
sull’Atlante delle Spiagge Italiane.
Eventi temuti: le mareggiate di notevole intensità possono interessare realisticamente la
spiaggia emersa e, in casi eccezionali, il lungomare.
Elementi a rischio: lungomare.
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13. AREE DI PREGIO GEOLOGICO‐AMBIENTALE
Nel presente paragrafo vengono messe in evidenza alcune aree del territorio comunale di
Praia a Mare che presentano un particolare valore naturalistico e geologico‐ambientale,
tale da poterle classificare come geositi.
Un geosito è un elemento fisico del paesaggio che ci circonda per il quale sia possibile
"definire un interesse geologico‐geomorfologico per la conservazione" (Wimbledon,
1995). Le emergenze paesaggistiche definibili come geositi generalmente sono
caratterizzate da un alto valore scenico paesaggistico al quale si aggiungono
rappresentatività, esemplarità didattica, rarità e valore scientifico.
In particolare il comune di Praia a mare è caratterizzato da numerose aree di pregio
naturalistico già riconosciute e sottoposte a tutela, prima fra tutte l’Isola di Dino, che per
la presenza della Primola Palinuro e di altre specie endemiche è inserita nell’elenco dei Siti
di Interesse Comunitario ed è in itinere l’istituzione di una riserva naturale.
Ma oltre all’isola sono presenti altre aree di interesse naturalistico‐ambientale di
particolare rilevanza, la cui tutela e valorizzazione può rappresentare un elemento di
richiamo culturale, didattico e ricreativo.
Di seguito sono riportate alcune schede di approfondimento riguardanti alcune di queste
aree, ed in particolare.

•

Isola di Dino

•

Grotta della Madonna e Grotta cardini

•

Area del Ginnasio “Cladocora Caespitosa”
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CARTA DEI GEOSITI
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ISOLA DI DINO

SCHEDA GEOSITO N. 1

Riferimento cartografico: 25 K I.G.M. 533 SEZ. III
Motivo di interesse principale: naturalistico
Motivi di interesse secondario: geomorfologico
Presenza di vincoli: area S.I.C. IT 9310035
Accessibilità: facile (barca)

Coordinate geografiche:
Longitudine: E 15 46 23 Latitudine: 39 52 24
Quota max.: 101 Quota min. : 0 metri

Descrizione
Isolotto calcareo con elevato sviluppo di grotte, pareti e scogliere.
Il suo nome deriva dal fatto che sull'isola sorgeva un tempio (aedina) dedicato a Venere. Ipotesi più accreditata è
quella che fa derivare il nome dall'etimo greco "dina", ovvero vortice, tempesta, infatti erano un tempo pericolose
per i naviganti, in giornate di mare mosso, le acque prossime alla punta Sud dell'Isola, detta Frontone.
Si eleva a poca distanza dalla costa, ha forma di un ellissoide con l’asse maggiore lungo 1 Km. che si sviluppa da E‐W.
Ha una superficie all’incirca di 50 ettari.
La parte centrale è costituita da un pianoro di altezza variabile tra i 70 m. ed i 100 m.. I versanti a Nord sono costituiti
da una falesia verticale per quasi tutta la sua lunghezza, il versante a sud è meno aspro e degrada dolcemente verso
mare.
Il perimetro è sprovvisto di arenili mentre ampie scogliere e numerose grotte caratterizzano l’isola (Grotta azzurra,
Grotta del Leone, ecc..).
L’ossatura dell’isola è costituita da una monoclinale con gli strati che s’immergono verso Nord.
Nel cretaceo sup. fenomeni tettonici hanno determinato il sollevamento dei terreni più antichi sopra il livello del
mare, sottoponendoli ad un intensa erosione dovuta agli agenti atmosferici esterni.
Il principale componente litologico è dato da una dolomia grigio scura (γ) e nerastra del Trias, localmente stratificata,
spesso massiccia e ricca di alghe e di megalodonti.
La superficie dell’isola presenta un ampio terrazzo di abrasione sui 90 m. slm, raccordabile con quelli della vicina
terraferma (Lo. Foresta), in quest’area si rilevano in affioremento conglomerati e sabbie ascrivibili al Pleistocene (Qcl‐
s).
Al di sotto di questi litotipi si rilevano calcescisti e calcari cristallini che affiorano prevalentemente nella parte
occidentale dell’isola.
Sempre nell’area occidentale alcune falesie sul mare sono costituite da brecce calcaree di origine tettonica.
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GROTTA DELLA MADONNA ‐ GROTTA CARDINI

SCHEDA GEOSITO N. 2

Riferimento cartografico: : 25 K I.G.M. 533 SEZ. III
Motivo di interesse principale: archeologico
Motivi di interesse secondario: geomorfologico
Presenza di vincoli:
Accessibilità: facile (a piedi)

Coordinate geografiche:
Longitudine: E 15 47 04 Latitudine: 39 53 47
Quota max.:

Descrizione
Un'importante evidenza preistorica dell’Alto Tirreno cosentino è rappresentata dalla spaziosa caverna ubicata nel
territorio comunale di Praia a Mare ed occupata fin dal XIV sec. d.C. da un luogo di culto dedicato alla “Madonna
della Grotta”. La grotta si apre a circa 50 m s.l.m. nel comune di Praia a Mare. Segnalata per la prima volta da
Lovisato, è stata oggetto di sistematiche campagne di scavo condotte dal 1957 al 1970 dall’Istituto Italiano di
Paleontologia Umana
Il sito offre la più completa sequenza stratigrafica dell'Italia Meridionale con livelli di frequentazione che vanno dalla
fase finale del Paleolitico superiore sino alla costruzione del Santuario mariano in età moderna.
Il Paleolitico è rappresentato da abbondanti tracce di industria litica: tra i resti faunistici accanto a quelli di diversi
mammiferi anche altri appartenenti ad uccelli, pesci, molluschi marini e terrestri. Nei livelli del Mesolitico si ha la
comparsa di strumenti denticolati. Alla stessa fase sono attribuibili dei ciottoli sui quali sono dipinti con ocra rossa
delle raffigurazioni schematiche che rivestono un particolare valore simbolico. I periodi relativi all' Età Neolitica
(5.500‐3.000 a.C. circa) sono rappresentati dalle ceramiche impresse del Neolitico Antico, da quelle dipinte del
Neolitico Medio, dalle monocrome rosse del Neolitico Recente. In questo periodo accanto agli strumenti in calcare e
selce, compaiono quelli ricavati dall’ossidiana. I resti di animali del Neolitico appartengono a specie domestiche. La
presenza insediativa dell’uomo nell' Eneolitico (3.000‐1.800 a.C) è documentata dalle tipiche ceramiche levigate
decorate con tacche e solcature. Manufatti confrontabili con quelli venuti alla luce nella necropoli del Gaudo presso
Paestum segnalano il passaggio dall'Eneolitico all’ antica età del Bronzo. Le fasi di frequentazione dell’ Età del Bronzo
sono meglio documentate dalla vicina Grotta Cardini (così chiamata dal nome del suo scopritore) ubicata nella stessa
falesia della Grotta della Madonna e considerata, per la grande quantità di materiali di prestigio rinvenuti (tra i quali
alcune importazioni dall’ Oriente greco), sede di un culto o l’ abitazione del capo tribù.
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AREA GINNASIO –CLADOCORA CAESPITOSA

Motivo di interesse principale: paleontologico
Motivi di interesse secondario: geologico

SCHEDA GEOSITO N. 3

Riferimento cartografico: 25 K I.G.M. 533 SEZ. III
Coordinate geografiche:

Presenza di vincoli:
Accessibilità: facile (a piedi)

Longitudine: E 15 47 05 Latitudine: 39 53 19

Descrizione
Lungo le pareti carbonatiche del promontorio di
Ginnasio, che delimitano a Nord la piana di La
Mantinera,
e’ visibile una biocostruzione a Cladocora, di colore
giallo, all’interno di incisoni e talora in sgrottamenti
nel substrato carbonatico che è forato da litodomi. Il
deposito è costituito, oltre che da cespi di Cladocora
caespitosa, in posizione di crescita, da gasteropodi,
alghe rosse e da ciottoli carbonatici grigi.
Una piattaforma d’abrasione che si estende tra circa
20 e 17 m s.l.m. taglia il substrato carbonatico. La
biocostruzione a Cladocora, che riempie incisioni nel
substrato, che disarticolano ed interrompono la continuità della piattaforma d’abrasione estesa tra 20 e 17 m s.l.m.,
rappresenta, il deposito sommerso associabile allo stesso stazionamento del livello marino testimoniato da tale
morfologia.
Sulla piattaforma è presente un deposito conglomeratico stratificato grigio a clasti di natura dolomitica, per lo più
poco smussati o spigolosi, che scende anche sotto la quota della piattaforma e si rinviene all’interno delle incisioni
scavate nel substrato carbonatico in appoggio sulle brecce con matrice rossa.
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14. NOTE ESPLICATIVE ALLA CARTA DELLE PERICOLOSITA’ E FATTIBILITA’ DELLE AZIONI
DI PIANO
La “Carta delle pericolosità e idoneità all’utilizzazione urbanistica” (TAV. GEO 10)
alla scala 1:5000, allegata al presente studio, costituisce la sintesi dello studio geologico in
prospettiva urbanistica, è stata elaborata attraverso la sovrapposizione dei singoli
tematismi considerati, che sono parsi i più idonei per descrivere compiutamente le
caratteristiche geologico‐ambientali del territorio di Praia a Mare.
Il documento risulta coerente con metodologie operative previste dalle Linee Guida della
nuova Legge Urbanistica della Regione Calabria (L 19/2002).
Gli elaborati dì sintesi prodotti, riportano una zonizzazione del territorio comunale che
consente di visualizzare la pericolosità geologica intrinseca dei vari settori e di tradurla in
termini di idoneità all’utilizzazione urbanistica.
L’attribuzione di una porzione di territorio ad una determinata classe di fattibilità è
ovviamente il risultato dell’analisi critica incrociata delle varie carte tematiche prodotte.
Alla luce di quanto detto nei precedenti capitoli viene evidenziata la tipologia dei maggiori
problemi che investono il territorio comunale sotto l’aspetto geomorfologico, idrologico,
idraulico e sismico che sono così riassumibili:

- In riferimento alle forme legate ai processi di versante e lungo i corsi d’acqua,
l’assetto geomorfologico rilevato per il territorio comunale di Praia a Mare viene
sostanzialmente confermato nell’analisi dei dati della cartografia ufficiale della
Banca Dati Geologica della Regione Calabria (P.A.I ed altri studi).

- in ambiente collinare sono rilevabili fenomeni di crollo e caduta blocchi dal ciglio
delle più elevate scarpate e dalle paleo falesie (La Mantinera) a limite di terrazzo e
limitatamente fenomeni di scivolamento della coltre di copertura (Fiuzzi);

- allo sbocco dei corsi d’acqua dall’area collinare a quella di pianura sono state
individuate alcune criticità di carattere idraulico dovute al sottodimensionamento
dell’alveo o insufficienti sezioni di deflusso (attraversamenti o imbocchi); i
restringimenti oltre ad essere strutturali sono causati anche dalla presenza
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frequente di rifiuti in alveo o di vegetazione non idonea, ed in alcuni casi alla
presenza in alveo di manufatti artificiali ostruttivi.

- elevata vulnerabilità sismica degli edifici caratterizzanti le aree di edificazione
meno recente, sia per caratteri morfologici dell’area che strutturali degli stessi
edifici;

- il territorio costiero e soggetto a rischio erosione solo in un tratto localizzabile in
corrispondenza del confine con il Comune di Tortora mentre scendendo verso sud
si rilevano fenomeni di ripascimento.
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14.1 Classi di pericolosità geologica e di idoneità all’utilizzazione urbanistica.

Al fine di esplicitare le condizioni d’uso e di edificabilità del territorio indagato, sono state
individuate le seguenti classi di pericolosità geologica e di idoneità all’utilizzazione
urbanistica:

CLASSE I: PERICOLOSITÀ GEOLOGICA DA NULLA A TRASCURABILE.
FATTIBILITA’ SENZA PARTICOLARI PRESCRIZIONI
Aree idonee all’utilizzazione urbanistica.
In questa classe sono stati comprese quelle aree in cui sono assenti limitazioni derivanti da
caratteristiche geologico‐tecniche e morfologiche o da amplificazione sismica, o aree le cui
condizioni di stabilità sono da considerarsi buone, costituite da terreni con buone
caratteristiche geotecniche in cui non sono presenti indizi geomorfologici attivi ed in cui i
fenomeni pregressi sono ormai da considerare stabilizzati.
Idoneità all’utilizzazione urbanistica e principali aspetti prescrittivi.
Nessuna limitazione all’utilizzazione urbanistica
Nessuna area del territorio comunale rientra in questa classe

CLASSE II: PERICOLOSITÀ GEOLOGICA BASSA.
FATTIBILITA’ CON MODESTE LIMITAZIONI
Aree idonee all’utilizzazione urbanistica.
Aree, le cui condizioni di stabilità sono da considerare buone, costituite da terreni con
buone caratteristiche geotecniche in cui non sono presenti indizi geomorfologici attivi ed
in cui i fenomeni pregressi sono ormai da considerare stabilizzati; i dubbi che comunque
permangono potranno essere fugati successivamente alla conduzione della campagna
geognostica di supporto alla progettazione edilizia.
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Idoneità all’utilizzazione urbanistica e principali aspetti prescrittivi.
In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate condizioni limitative alla
modifica delle destinazioni d'uso dei terreni, per superare le quali si rendono necessari
accorgimenti e interventi identificabili, comprendenti eventualmente opere di
sistemazione e bonifica, di non rilevante incidenza tecnico economica.
Nonostante non vi siano per le aree poste in questa classe limitazioni alle scelte
urbanistiche, risulta comunque necessario, nel caso di un loro utilizzo edificatorio,
affrontare

approfondimenti

di

carattere

geologico‐tecnico‐ambientale,

con

la

realizzazione di indagini volte a definire in modo preciso, puntuale e dettagliato le
caratteristiche geotecniche dei terreni di imposta e le soluzioni più idonee da adottarsi.
In particolare per le aree collinari, gli interventi edificatori dovranno inoltre prevedere lo
smaltimento adeguato delle acque di gronda e degli scarichi delle acque reflue, al fine di
evitare infiltrazioni che potrebbero innescare scivolamenti gravitativi, oltre a fenomeni di
cedimento per dilavamento della matrice fine dei terreni ivi presenti.
Nelle zone collinari è altresì da evitare la realizzazione di pozzi perdenti e/o di sistemi di
subirrigazione se non a seguito di specifici studi volti ad una corretta regimazione dei
reflui. A tale scopo è auspicabile la realizzazione di collettori fognari a servizio di aree
edificate che ne risultino sprovviste.
I nuovi interventi edificatori dovranno mantenere una distanza minima di sicurezza di
almeno 5 metri a monte e a valle delle scarpate naturali di altezza superiore a 2 metri.

CLASSE III: PERICOLOSITÀ GEOLOGICA DA MODERATA A MEDIA.
FATTIBILITA’ CON LIMITAZIONI CONSISTENTI
Idoneità all’utilizzazione urbanistica subordinata all’adozione di accorgimenti tecnici
particolari.
Comprende tutte le aree nelle quali le condizioni di pericolosità geologica possono essere
per lo più rimosse con interventi idonei alla eliminazione o minimizzazione del rischio,
realizzabili nell’ambito del singolo lotto edificatorio o di un suo intorno significativo.
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Si tratta di aree in cui alle condizioni di pericolosità geologica si associano i fattori limitativi
richiamati dalle Linee Guida della Legge Urbanistica Regionale e identificati sul territorio
comunale.
Questa classe comprende:
‐

le aree che si collocano prevalentemente lungo i versanti collinari del territorio comunale.
Si tratta dì aree caratterizzate da condizioni morfologiche moderatamente sfavorevoli
(pendenze medio‐elevate, erosione superficiale diffusa, cattive condizioni di drenaggio),
coinvolte in passato da fenomeni franosi attivi che ricadono in aree poco acclivi, situazioni
geomorfologiche da ritenere al limite dell’Equilibrio, o aree nelle quali si rilevano indizi di
riattivazione del fenomeno gravitativo.

‐

le aree dove gli aspetti di pericolosità geologica sono determinati unicamente dalla
presenza in superficie di litotipi dalle scadenti caratteristiche geotecniche, rappresentati
dal loess eolico nel settore litoraneo, o da materiali di origine eluvio‐colluviale o di riporto
caratterizzanti alcune fasce di territorio.

‐

le aree ricadenti nella Zona di Rispetto dei pozzi ad uso idropotabile, cosi come individuate
ai sensi del D. Lgs. 152/06 art.94.

Idoneità all’utilizzazione urbanistica e principali aspetti prescrittivi.
Valgono tutti gli aspetti prescrittivi già elencati per la Classe II e in aggiunta:
L’utilizzo dell’area, è subordinato alla realizzazione di supplementi di indagine per
acquisire una maggiore conoscenza geologico‐tecnica dell'area e del suo intorno e
consentire di precisare e caratterizzare il modello geologico‐tecnico‐ambientale, ove
necessario mediante campagne geognostiche, prove in situ e di laboratorio, nonché
mediante studi tematici specifici di varia natura (idrogeologici, ambientali, pedologici,
ecc.).
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Per le aree collocate lungo i versanti collinari
Andrà accertata l’eventuale presenza di fenomeni di instabilità dei versanti tramite
verifiche di stabilità, valutando la possibilità o meno di intervenire con fondazioni
profonde;
negli atti progettuali, funzionali alle nuove edificazioni, dovranno essere chiaramente
indicate le metodologie di smaltimento delle acque di gronda e degli scarichi delle acque
reflue, nonché individuato il loro recettore;
eventuali tagli di versante dovranno essere adeguatamente protetti da opere di sostegno,
si dovrà comunque privilegiare la realizzazione di interventi che assecondino, per quanto
possibile, la morfologia delle aree su cui si opera;

Per le aree collocate nel settore litoraneo‐costiero
Valgono tutti gli aspetti prescrittivi già elencati per le classi precedenti, ed inoltre, per le
aree litoranee caratterizzate da sabbie eoliche e da falda superficiale si consiglia, per ogni
nuovo intervento edificatorio, di valutare il rischio di liquefazione dei terreni attraverso la
stima del potenziale di liquefazione.

CLASSE IV: PERICOLOSITÀ GEOLOGICA ELEVATA
FATTIBILITA’ CON GRAVI LIMITAZIONI
Aree inidonee all’utilizzazione urbanistica.
Comprende tutte le aree la cui pericolosità geologica elevata, fortemente acclivi o
interessate da fenomeni di dissesto attivo (frane, forte erosione, frequenti inondazioni).
Tale condizione le rende inidonee ad un utilizzo urbanistico se inedificate, limitandone
l’uso qualora edificate.
In questa classe rientrano anche le Zona di Tutela Assoluta dei pozzi ad uso idropotabile,
cosi come individuate ai sensi del D. Lgs. 152/06 art.94.
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Idoneità all’utilizzazione urbanistica e principali aspetti prescrittivi.
Le aree ricadenti in questa classe sono quelle in cui alle condizioni di pericolosità geologica
si associano i fattori preclusivi richiamati nelle linee guida.
In queste aree è fortemente sconsigliata qualsiasi forma di utilizzazione che non sia
prettamente conservativa o di miglioramento e messa in sicurezza del sito.
Sono consentite opere di sistemazione idrogeologica, di tutela del territorio e difesa del
suolo per la messa in sicurezza dei siti.
Per il patrimonio esistente sono proponibili gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia anche con
modesti ampliamenti volti al miglioramento delle condizioni abitative, che non inducano
un significativo aumento del carico antropico.
Per opere infrastrutturali di interesse pubblico, non altrimenti localizzabili, si richiedono
indagini geotecniche di dettaglio, in aree di versante verifiche di stabilità e studio
dell’impatto ambientale.
Nuove previsioni urbanistiche, nuove opere o costruzioni, potranno essere ipotizzabili solo
ad avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità. A tal fine, alle istanze per
l'approvazione da parte dell'autorità comunale, dovrà essere allegata apposita relazione
geologica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave
rischio geologico.
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assolutamente inevitabile l’intubamento di brevi tratti, si dovrà preferire l’uso di griglie
rimovibili che consentano una agevole ispezione e pulizia del canale.
5)Interventi periodici di ispezione ed eventuale rimozione dei materiali depositatisi
nell’alveo dei corsi d’acqua, da effettuarsi ogni qualvolta se ne determini la necessità.
6)Divieto assoluto di deposito, anche temporaneo, di materiali in alveo (terreni di riporto,
macerie, rifiuti, legname e ramaglie).
7)Monitoraggio delle opere di difesa spondale: laddove siano presenti scogliere, argini,
briglie o altre opere finalizzate alla difesa di aree edificate, si dovrà provvedere ad una
periodica ispezione delle opere stesse al fine di accertare il persistere delle condizioni di
efficienza, evidenziando eventuali fenomeni di sottoscalzamento o sovralluvionamento,
lesioni, innalzamento della quota di fondoalveo, ed in generale il venir meno delle
condizioni idrauliche, morfologiche e geometriche che hanno determinato le scelte
progettuali.
8)Qualora gli interventi nel settore collinare comportino variazioni nella distribuzione dei
carichi sul pendio, modifiche del profilo di versante, aumento delle superfici impegnate,
aumento delle portate liquide derivanti da superfici impermeabilizzate o da scarichi
fognari, occorrerà procedere ad uno specifico studio geologico‐tecnico volto ad accertare
la compatibilità dell’intervento con l’assetto geomorfologico e idraulico del sito e del suo
intorno significativo.
9) si raccomanda la scrupolosa osservanza del D.M. 11.03.1988 inerente alle “norme
tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali delle
scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, esecuzione e collaudo delle
opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione” da applicarsi rigorosamente
all’attuazione di ogni opera pubblica e privata sul territorio.
10)Le nuove opere dovranno comunque mantenere una distanza minima di sicurezza di
almeno 5 m dall’orlo delle scarpate di altezza superiore a 2m.
11)Mantenimento di una fascia di rispetto non inferiore a 50 m dal piede dei versanti in
roccia più suscettibili a fenomeni franosi di crollo e di eventuali fluidificazioni della coltre

P.S.C. COMUNE DI PRAIA A MARE – STUDIO GEOLOGICO | 136

di copertura: per tali areali generalmente si sconsiglia l’edificazione con l’eccezione di
eventuali previe indagini e studi puntuali sul settore di interesse e da preventivi interventi
di ripristino e/o di protezione dello stesso.
12)Nelle zone pianeggianti e comunque in presenza di falda superficiale si dovrà tutelare
la funzione di ricarica della falda acquifera, evitando la creazione di vani interrati che
interferiscano con la falda stessa e vietando lo spandimento di liquami e altri potenziali
inquinanti sul terreno.

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO P.A.I.
Le aree interessate da vincolo imposto dal P.A.I., sono state riportate su questo elaborato
di sintesi cosi come sono rappresentate negli elaborati P.A.I. relativi al comune di Praia a
Mare.
Queste aree non ricadono nelle classi di pericolosità geologica e idoneità all’utilizzazione
urbanistica, in quanto il loro utilizzo è regolamentato dalle Norme Tecniche di Attuazione
e Misure di Salvaguardia allegate al P.A.I.. alle quali si rimanda.
L’inquadramento del territorio comunale nell’ambito P.A.I. è comunque analizzato nel
paragrafo 3.4 della presente relazione.
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15. PROPOSTA DI NORMATIVA GEOLOGICO‐TECNICO‐AMBIENTALE DA INSERIRE NELLE
NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO.
ART. 1
Il Comune di Praia a Mare è tenuto ad informare i Soggetti Attuatori delle previsioni dello
strumento urbanistico, sulle limitazioni derivanti dalla classificazione di fattibilità
assegnata e dalle prescrizioni contenute all’interno delle presenti norme, e ne deve
garantire il rispetto.
ART. 2
Le presenti norme devono essere riportate integralmente all’interno delle Norme di
attuazione del P.S.C.
ART. 3
Le indagini e gli approfondimenti prescritti per le Classi di Fattibilità Geologica II – III ‐ IV ,
ovvero per l’intero territorio comunale, devono essere realizzati prima della progettazione
degli interventi, in quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento ed alla
progettazione stessa.
ART. 4
Copia delle indagini di cui all’art. 3, e della relazione geologica e geologico‐tecnica
obbligatoria di supporto, deve essere consegnata, congiuntamente alla restante
documentazione, in sede di presentazione di Varianti Generali al P.S.C., di Varianti Parziali
al P.S.C. , di Piani Attuativi, delle richieste di permesso a costruire.
ART. 5
Classe di Fattibilità Geologica II – Fattibilità con modeste limitazioni.
Per le aree ricadenti in questa classe, qualsiasi intervento edificatorio dovrà essere
preceduto da specifiche indagini geologiche e geologico‐tecniche, dirette e/o indirette,
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finalizzate alla documentata ricostruzione del modello geologico del sito e del modello
geotecnico del sottosuolo,
necessari alla progettazione. I metodi ed i risultati delle indagini realizzate dovranno
essere compiutamente esposti e commentati in una relazione geologica ed in una
relazione geologico‐tecnica, a firma di professionista abilitato iscritto all’Albo; all’interno
della relazione geologico tecnica dovrà essere riportata in modo dettagliato la verifica
della capacità potante dei terreni di fondazione e la valutazione relativa ai cedimenti
teorici assoluti e differenziali indotti dalle opere in progetto.
In caso di interventi che prevedono la realizzazione di piani interrati, dovrà essere
effettuata la misurazione del livello piezometrico della falda freatica superficiale ed alla
verifica delle sue variazioni nel tempo. La realizzazione di volumetrie interrate dovrà
essere accompagnata dalla descrizione, all’interno della relazione geologica/idrogeologica
obbligatoria di supporto, delle indagini volte a definire la soggiacenza minima della falda
freatica superficiale all’interno dell’area in esame, nonché delle metodologie utilizzate per
escludere eventuali interferenze reciproche tra le acque sotterranee e le opere in
progetto (impermeabilizzazioni, tecniche di abbattimento della falda in fase di cantiere,…)
Il numero, l’estensione e la tipologia delle indagini dovranno essere opportunamente
previste e programmate dal tecnico incaricato, in funzione dell’opera in progetto e della
dimensione dell’area di intervento.
Le indagini e gli approfondimenti di cui sopra dovranno essere realizzati secondo la
normativa vigente all’atto della esecuzione degli stessi.
Allo stato attuale, dovranno essere seguite le indicazioni del vigente D.M. 14‐01‐08 per
tutte le tipologie di costruzioni.
ART. 6
Classe di Fattibilità Geologica III – Fattibilità con limitazioni consistenti.
Per le aree ricadenti in questa classe, valgono le medesime indicazioni riportate in art. 5
relativamente alle aree ricadenti in Classe di Fattibilità Geologica II.
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L’utilizzo di queste aree, è subordinato alla realizzazione di supplementi di indagine per
acquisire una maggiore conoscenza geologico‐tecnica dell'area e del suo intorno e
consentire di precisare e caratterizzare il modello geologico‐tecnico‐ambientale, ove
necessario mediante campagne geognostiche, prove in situ e di laboratorio, nonché
mediante studi tematici specifici di varia natura (idrogeologici, ambientali, podologici,
ecc.).
Per le aree collocate lungo i versanti collinari
Andrà accertata l’eventuale presenza di fenomeni di instabilità dei versanti tramite
verifiche di stabilità, valutando la possibilità o meno di intervenire con fondazioni
profonde;
negli atti progettuali, funzionali alle nuove edificazioni, dovranno essere chiaramente
indicate le metodologie di smaltimento delle acque di gronda e degli scarichi delle acque
reflue, nonché individuato il loro recettore;
eventuali tagli di versante dovranno essere adeguatamente protetti da opere di sostegno,
si dovrà comunque privilegiare la realizzazione di interventi che assecondino, per quanto
possibile, la morfologia delle aree su cui si opera;
Per le aree collocate nel settore litoraneo‐costiero
Valgono tutti gli aspetti prescrittivi già elencati per le classi precedenti, ed inoltre, per le
aree litoranee caratterizzate da sabbie eoliche e da falda superficiale si consiglia, per ogni
nuovo intervento edificatorio, di valutare il rischio di liquefazione dei terreni attraverso la
stima del potenziale di liquefazione.
ART. 7
Classe di Fattibilità Geologica IV – Fattibilità con gravi limitazioni.
In queste aree è fortemente sconsigliata qualsiasi forma di utilizzazione che non sia
prettamente conservativa o di miglioramento e messa in sicurezza del sito.
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Sono consentite opere di sistemazione idrogeologica, di tutela del territorio e difesa del
suolo per la messa in sicurezza dei siti.
Per il patrimonio esistente sono proponibili gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia anche con
modesti ampliamenti volti al miglioramento delle condizioni abitative, che non inducano
un significativo aumento del carico antropico.
Per opere infrastrutturali di interesse pubblico, non altrimenti localizzabili, si richiedono
indagini geotecniche di dettaglio, in aree di versante verifiche di stabilità e studio
dell’impatto ambientale.
Nuove previsioni urbanistiche, nuove opere o costruzioni, potranno essere ipotizzabili solo
ad avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità. A tal fine, alle istanze per
l'approvazione da parte dell'autorità comunale, dovrà essere allegata apposita relazione
geologica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave
rischio geologico.
ART. 8
Aree a potenziale dissesto idrogeologico
Nella cartografia allegata allo studio geologico del PSC sono individuate le aree interessate
da fenomeni di dissesto idrogeologico, per queste aree valgono le seguenti prescrizioni:

- In adiacenza alle scarpate di terrazzo alluvionale, non è consentito alcun intervento
di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire
dall'orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore
all'altezza delle scarpate sottese. In presenza di terreni incoerenti o di rocce
intensamente fratturate la larghezza della fascia deve essere estesa da due a tre
volte l'altezza delle scarpate sottese e comunque rapportata alle condizioni fisico‐
meccaniche e di giacitura delle litologie presenti.

- Nelle aree in cui sono individuate le frane per fenomeni attivi o quiescienti, si
applica la normativa prevista dl Piano di Assetto Geologico Regionale.
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ART. 9
Vincolo idraulico
Su tutti i corsi d’acqua che scorrono all’interno del territorio comunale valgono le
prescrizioni derivanti dalle vigenti normative nazionali, provinciali e regionali,
relativamente ai corsi d’acqua pubblici ed il Codice Civile in regime di diritto privato, e
quelle imposte dai Regolamenti Idraulici dei gestori dei corsi d’acqua stessi. In particolare:

- dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto, larga fino a metri 10 in
corrispondenza dei lati del corso d’acqua, al fine di consentire l’esercizio delle
funzioni di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pulizia dell’alveo, il passaggio
dei mezzi meccanici, il deposito delle materie di spurgo ed eventuali interventi
idraulici e/o di difesa.

- dovranno essere rispettate tutte le

prescrizioni previste dal Piano di Assetto

Idrogeologico Regionale.

Per quanto riguarda le aree territoriali ricadenti in un areale non inferiore ai 100 metri
di distanza rispetto ai Punti di Criticità Idraulica (cosi come indviduati negli elaborati
GEO 9 “Carta di sintesi” e GEO 10 “Carta della Fattibilità”), qualsiasi intervento è
subordinato alla verifica puntuale delle condizioni di pericolosità e alla preventiva
realizzazione di ogni opportuna misura necessaria per prevenire il rischio idraulico.
ART. 10
Vincolo idrogeologico e acque
Tutte le emergenze idriche e le falde aventi requisiti idonei al consumo umano dovranno
essere tutelate mediante il rispetto delle Normative vigenti in materia.
In corrispondenza dei pozzi pubblici ad uso idropotabile presenti in territorio comunale,
dovranno essere rispettate le seguenti zone di vincolo idrogeologico previste all’interno
del D.Lgs n. 152 del 03/03/06, così come opportunamente acquisite e modificate.
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In particolare per ogni pozzo dovranno essere definite e rispettate una Zona di tutela
assoluta (10 metri), ed una Zona di rispetto (200 metri), cosi come definitee
regolamentate dalla normativa suddetta.
Dovranno inoltre essere particolarmente controllati i seguenti interventi a rischio:

- discariche, in particolare quelle di eventuale nuova previsione, presso le quali è
prescritta la messa in opera di piezometri a postazione fissa, sia a monte che a
valle, per il periodico monitoraggio della qualità delle acque sotterranee;

- edifici industriali e produttivi che, in rapporto alle attività previste (e quindi ai
rischi connessi di inquinamento), dovranno prevedere come per il punto
precedente piezometri per il monitoraggio della qualità delle acque sotterranee;

- pozzi disperdenti, per i quali in ottemperanza delle disposizioni di Legge dovranno
essere progettati e realizzati idonei sistemi di smaltimento disciplinato a completa
tutela delle risorse idriche presenti, nel sottosuolo di drenaggio ed influenza;

- strade comunali o sovracomunali ed aree di parcheggio pubblico, per le quali
previa valutazione circa la presenza di risorse idriche al contorno, dovranno essere
progettati idonei sistemi di intercettazione e smaltimento delle acque meteoriche
dilavanti le impermeabilizzazioni;

- allevamenti di bestiame, per i quali dovranno essere propedeuticamente valutate
le compatibilità ambientali con specifico riguardo alle risorse idriche.
Per tutti questi interventi, fatte salve le valutazioni dei vari Enti preposti, il Comune avrà la
facoltà di richiedere, in qualsiasi fase di progettazione e di intervento, tutte le
documentazioni che riterrà più opportune per la tutela delle falde.
ART. 11
Aree interessate da particolari caratteristiche di rischio sismico
Nelle aree caratterizzate da litologie medio‐fini immerse in falda che in caso di evento
sismico possono incorrere nel fenomeno della liquefazione, gli interventi di nuova
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costruzione di edifici sono soggetti alla preventiva effettuazione di studi geologici e idonee
campagne geognostiche tali da:

- definire le prescrizioni attuative per assicurare la tenuta degli edifici rispetto al
fenomeno della liquefazione;

- ovvero assicurare l’eventuale insussistenza locale del rischio del fenomeno della
liquefazione.
Nel caso di impossibilità di assicurare la tenuta rispetto al fenomeno della liquefazione
non sono ammessi interventi di nuova costruzione di edifici.
Nella Tav. GEO 6 del PSC, sono individuate:
a) le strutture geomorfologiche a potenziale amplificazione sismica: scarpate di
terrazzo alluvionale;
b) le aree a potenziale amplificazione sismica per fenomeni gravitativi e depositi di
versante.
Nelle aree interessate dalle strutture di cui alla lettera a) si applicano le disposizioni di cui
all’art. 8 punto 1.
Nelle aree di cui alla lettera b) interessanti le frane per fenomeni attivi si applicano le
disposizioni di cui all’art. 8 punto 2;
ART. 12
Cave e discariche
Qualsiasi proposta finalizzata a realizzare cave e discariche dovrà ottenere tutte le
necessarie autorizzazioni comunali e sovracomunali previste dalle Norme Nazionali e
Regionali vigenti al momento della loro progettazione.
In tal senso l’Amministrazione Comunale valuterà le ipotesi proponibili ai sensi di Legge e
per quanto di competenza solo a seguito di idoneo progetto comprendente una completa
valutazione di compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica ed idraulica (nel
caso di interferenza con il reticolo idrografico) volta anche ad identificare le possibili
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problematiche di inquinamento ambientale a scala territoriale, nonché le eventuali
ripercussioni connesse sia alla stabilità dei versanti limitrofi che alle urbanizzazioni
presenti nello stesso ambito.

I Geologi

Dott. Giuseppe Cufari______________________

Dott. Marcello Campana____________________
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