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PREMESSA 

Su incarico ricevuto dall’Amministrazione Comunale di Roggiano Gravina, la 

sottoscritta geol. Rossella Molignano, iscritta all’Ordine Regionale dei Geologi 

della Calabria (n° 745), ha redatto lo studio geologico, dell’intero territorio 

comunale, di cui la presente relazione Geomorfologica descrive nel dettaglio i 

contenuti dell’indagine svolta, i metodi di studio adottati ed i risultati conseguiti. 

La stesura del presente lavoro è avvenuta nel rispetto delle leggi vigenti in materia 

di costruzioni in zona sismica, facendo esplicito riferimento alle seguenti 

normative: 

• Legge n° 64 del 02.02.1974: Provvedimenti per le costruzioni con particolari 

prescrizioni per le zone sismiche; 

• D.M. LL.PP. del 11.03.1988: Norme tecniche riguardanti le indagini sui 

terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri 

generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle 

opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; 

• Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del 31.07.2002: (ai sensi 

dell’art. 1-bis della Legge 365/2000, dell’art. 17 della Legge 18 maggio1989 n° 

183, dell’art. 1 della Legge 3 agosto1998 n° 267); 

• Legge regionale n° 19 modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 16 aprile 

2002, n19 recante: Norme per la tutela, governo e uso del territorio – Legge 

Urbanistica della Calabria; 

• Legge n° 183 del 18.05.1989: Norme per il riassetto organizzativo e 

funzionale della difesa del suolo; 

• DLGS n° 152 del 11.05 1999: Disposizioni sulla tutela delle acque 

dall’inquinamento e recepimento della Direttiva CEE 271/91(Trattamento 

delle acque reflue urbane) e 676/91(Protezione delle acque); 

• D.P.R n° 380 del 06.06.2001: Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di edilizia. (Testo A); 

• Legge Regionale n° 19 del 16.04.2002: Norme per la tutela, governo ed uso 

del territorio – Legge Urbanistica della Calabria; 

• O.P.C.M n° 3274 del 20.03.2003: Primi elementi in materia di criteri generali 

per la classificazione del territorio Nazionale e di normative per le costruzioni 

in zona sismica; 
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• O.P.C.M n° 3431 del 03.05.2005: Ulteriori modifiche ed integrazioni 

all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20 marzo 

2003, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione del territorio Nazionale e di normative per le costruzioni in zona 

sismica; 

• D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” 

Il presente lavoro è articolato in due parti, ciascuna delle quali corrisponde, per 

metodologie e per approccio, a fasi diverse dello studio effettuato. 

 

1. Fase di analisi (preparatoria e conoscitiva): consistente nella raccolta dei 

dati disponibili e nella ricerca bibliografica dei precedenti studi sul territorio, 

nella raccolta del materiale cartografico ed aerofotografico esistente e nella ricerca 

storica delle modificazioni territoriali significative, nonché nella rivisitazione 

critica e nella omogeneizzazione delle informazioni così acquisite. Tale fase 

specificamente è consistita nella 

- Ricerca e raccolta della bibliografia geologica, geomorfologia, idrogeologica, 

sismologia e geologico-tecnica, necessari per la conoscenza preliminare e per la 

valutazione dei caratteri geoambientali del territorio di interesse; 

- Rilevamento delle formazioni geologiche affioranti ed elaborazione della    

relativa Carta Geologico e Geomorfologica. 

- Valutazioni delle pendenze delle superfici al fine di evidenziare la situazione 

topo-morfologico delle aree di potenziale utilizzazione urbanistica con 

elaborazione della relativa cartografia delle condizioni clivometriche (Carta 

Clivometrica). 

– Identificazione delle aree definite a rischio frana ed idraulico del Piano per 

l’Assetto Idrogeologico, e redazione della cartografia relativa (Carta dei Vincoli). 

Individuazione del reticolo idrografico principale e secondario, identificazione 

della permeabilità delle rocce e delle sorgenti e pozzi perenni con redazione della 

cartografia relativa (Carta Idrogeologica del sistema idrografico). 

 

2. Fase di sintesi (conclusiva e propositiva): consistente nella classificazione 

delle caratteristiche intrinseche del territorio in ambiti geologici omogenei tramite 

l’elaborazione della Carta di Sintesi e della Carta delle aree a maggiore 

pericolosità sismica locale e Carta di Fattibilità delle azioni di piano. 
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Relativamente alle condizioni conoscitive geologiche pregresse del territorio 

Comunale, queste sono contenute nello studio a supporto del P.R.G. del 1982 e 

del successivo P.R.G. di cui al parere n° 492 del 27.01.1989. 

In entrambi i casi si tratta di analisi territoriali che per quanto contenti dati 

conoscitivi e valutativi, non sono considerabili sufficienti per la documentazione 

esaustiva del territorio comunale in quanto non totalmente espletanti le richieste 

delle attuali norme e talora attinenti solo alcuni aspetti ed aree localizzate ben 

specifiche. 

La predisposizione dello studio geomorfologico ha pertanto dovuto essere 

strutturato ex – novo per ottemperare i criteri dettati dalle norme relativamente 

alle tematiche da affrontare (geologia, geomorfologia, stabilità, idrologia, rischio 

idraulico, idrogeologia, risorsa idrica) e gli strumenti valutativi e di sintesi . 

Il presente studio, tuttavia, si pone ad un livello di conoscenza generale del 

territorio comunale, lungi dall’ essere esaustivo riguardo alla conoscenza delle 

caratteristiche soprattutto geotecniche locali in relazione alle tipologie di 

intervento ingegneristiche. 

 

 

Caratteri Morfologici e Geomorfologici 

Vengono di seguito riportati i risultati delle indagini geomorfologiche condotte per 

l’intero territorio comunale ed in modo più specifico e localizzato per la porzione 

di territorio comprendente l’abitato. Tali indagini sono state svolte al fine di 

definire il grado di stabilita’ attuale del territorio ed individuare le zone soggette a 

situazioni di pericolosità potenziale. 

I principali aspetti geomorfologici si sono desunti da rilevamenti direttamente 

effettuati sul terreno e da indagini fotointepretative, la cui integrazione ha 

consentito di individuare localmente le aree instabili ed ottenere una visione 

d’insieme delle forme e dei processi in atto. 

I risultati delle indagini, esposti analiticamente di seguito, consentono di 

verificare che i processi di urbanizzazione riguardino aree idonee dal punto di 

vista geomorfologico ed indicano vincoli territoriali e prescrizioni per la riduzione 

e la prevenzione dei rischi. I principali caratteri morfologici riscontrati nel 

territorio esaminato, sono stati riportati nella Carta Geomorfologica allegata, al 
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fine di consentire una visione globale delle forme morfogenetiche, la loro intensità 

e la loro distribuzione areale. 

Pertanto la Carta Geomorfologica permette la conoscenza immediata dei processi 

morfodinamici locali, consentendo di prevedere la tendenza evolutiva dei diversi 

ambiti territoriali. 

In tale elaborato si sono riportate le forme legate all’azione erosiva della forza di 

gravita’ e delle acque di ruscellamento superficiale sia incanalato che diffuso. 

Inoltre si sono distinti sia i processi erosivi in atto, sia le principali forme 

morfologiche relitte legate a processi ormai inattivi. 

Il territorio comunale di Roggiano Gravina, presenta nel suo insieme una forma 

assimilabile ad un romboide, è situato in sinistra idrografica del fiume Crati, 

(F.229 IV NE e I NO della Carta d’Italia), la sua superficie è di 44.59 kmq; 

l’altitudine media è di 262 m s.l.m.. 

Il territorio confina a Nord con il territorio comunale di Altomonte, a Nord-Est con 

San Lorenzo del Vallo, a Sud-Est con Tarsia a Sud con San Marco Argentano, a 

Sud-Ovest con Santa Caterina Albanese, a Ovest con Malvisto ed a Nord-ovest 

con San Sosti. 

Dal punto di vista geomorfologico si distinguono due zone una collinare, intorno 

al vecchio nucleo urbano, e l’altra pianeggiante costituita da terreni alluvionali 

solcati dai fiumi Esaro, Follone e Coscile. 

Il territorio comunale, posto nella porzione media della valle del Crati, è limitato 

dalla valle fluviale del fiume Esaro che lo costeggia per tutta la sua lunghezza 

all’incirca in direzione W/E, e dal fiume Follone che confluisce poco a valle della 

località “Stazione di Tarsia” nel fiume Esaro; entrambi tributari del Fiume 

Coscile. 

La topografia del territorio comunale di Roggiano Gravina non presenta forti 

contrasti tra una zona e l’altra; in genere si rileva una riduzione delle quote da 

ovest verso est. 

Lo studio della cartografia prodotta dall’Autorita’ di Bacino della Regione 

Calabria, ha consentito di individuare vincoli sia in termini di rischio frana sia in 

termini di rischio idraulico. 

Al fine di fornire una oggettiva documentazione relativa a tali vincoli, e’ stata 

prodotta una tavola specifica (Carta dei Vincoli), in cui sono state riportate le aree 

a rischio frana con le relative delimitazioni di rispetto. 
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Aspetti Geologici 

Le unità litologiche affioranti nel territorio in esame sono rappresentate da 

formazioni di origine continentale e da formazioni di origine marina appartenenti 

al ciclo Plio-pleistocenico che viene a contatto con il substrato calcareo-

metamorfico a ridosso della Catena Costiera lungo la congiungente Malvisto-San 

Sosti. 

Procedendo dal basso verso l’alto la serie stratigrafica e’ formata 

dalla seguente successione: 

a) conglomerati con brecce e sabbie a cemento calcareo; 

b ) conglomerati cementati; 

e) sabbie e conglomerati bruno chiari; 

f)  sabbie e ghiaie (alluvioni)in matrice terrosa di antico deposito fluviale; 

g) coni di deiezione costituiti da depositi a granulometria variabile;  

h) alluvioni fluviali attuali. 

 

I conglomerati con brecce e sabbie a cemento calcareo 

I conglomerati con brecce e sabbie affiorano tra il Fiume Occido ed il Fiume Esaro 

con maggiore estensione in località Serra Testi. 

E’ costituita prevalentemente da conglomerati a brecce e sabbie che spesso si 

rinvengono cementati da cemento calcareo. L’unità presenta nel complesso una 

buona resistenza all’erosione ed è caratterizzata da una permeabilità da media ad 

elevata.  

 

I conglomerati cementati  

Unitamente all’unità precedente rappresentano i termini più antichi della 

successione affiorante nelle aree rilevate e costituiscono, quindi la base del ciclo 

pliocenico- pleistocenico.  

Questa formazione è ben rappresentata ed affiora estesamente in destra 

orografica del Fiume Esaro ed in fasce intercalate nelle sabbie un po’ dappertutto 

nel territorio comunale.  

La formazione è costituita prevalentemente da una alternanza di potenti banchi di 

conglomerati poligenici quasi sempre con cementazione relativa, ma abbastanza 

spesso sufficientemente cementati e sabbie di colore giallo.  
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Questa alternanza è ben esposta nei pressi di Serra delle Pietre; altrove è ben 

osservabile solo il conglomerato ben cementato costituito da ciottoli calcarei, 

granitici e gneissici. 

Sabbie e conglomerati superiori bruno-chiari 

Sono costituite da un’alternanza di sabbie giallastre a volte rossastre e di 

ghiaie poligeniche ad elementi generalmente di piccola pezzatura e quasi sempre 

appiattiti; si sono evidenziati anche alcuni livelli lentiformi di sabbie siltose e 

argille siltose. 

Molto frequenti sono i livelli conglomeratici, il più esteso dei quali affiora ai bordi 

del fiume Esaro nella porzione nord-orientale del territorio comunale ed appare 

costituito da elementi poligenici prevalentemente calcarei arrotondati . 

I livelli descritti rappresentano, comunque, affioramenti lentiformi a tratti 

abbastanza continui, in particolare ad ovest dell’abitato di Roggiano. 

È importante descrivere anche i lembi di terrazzi marini, tali per erosione, che 

affiorano a quote variabili dai 379 m s.l.m. di Erte Quattro Piedi ai 130 m s.l.m. 

di C.Fiore; questi lembi sono costituiti da sedimentti Sabbioso-Ghiaiosi molto 

simili, dal punto di vista litologico, alle sabbie superiori. 

Ancor più in alto nella serie si rilevano dei conglomerati rossastri generalmente 

incoerenti. 

La ferrettizzazione dei sedimenti testimonia una fase finale di colmamento con 

caratteri continentali. 

La differenziazione tra i terrazzi marini e le sottostanti sabbie superiori non è 

agevole ma è possibile distinguerle per la discordanza angolare che è 

sufficientemente marcata (i terrazzi hanno giacitura suborizzontale). 

Un altro esempio di terrazzo, pur se di ordine diverso è quello sul quale è ubicato 

il Cimitero di Roggiano. 

Alluvioni antiche di antico deposito fluviale 

Lungo il corso dei principali corsi d’acqua che attraversano gli ambiti esaminati, 

si osservano ampi depositi fluviali; questi depositi sono costituiti da ghiaie 

poligeniche e sabbie ed hanno quote di qualche metro superiore agli attuali alvei 

dei fiumi che bordano. 
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Coni di deiezione 

Coni di deiezione sono evidenti in sinistra orografica del fiume Occido per 

accumulo detritico allo sbocco nella valle principale di materiali provenienti dalle 

sabbie che rappresentano il tipo litologico più consistente attraversato da queste 

incisioni. Coni di minore estensione si rilevano lungo il corso del fiume Esaro. 

Si tratta in genere di depositi a granulometria variabile generalmente grossolana 

con elementi generalmente subarrotondati. 

 

Alluvioni attuali 

I depositi attuali dei corsi d’acqua che costituiscono i letti di magra sono 

rappresentati da materiali ciottolosi variamente assortiti con variabilità nelle 

dimensioni lungo il corso d’acqua.  

La morfologia del territorio comunale di Roggiano Gravina è legata in modo 

stretto alla litologia dei terreni affioranti; così lungo gli affioramenti 

conglomeratici si notano scarpate ed incisioni abbastanza profonde con valli 

asimmetriche dove non sono rare le pareti subverticali; in corrispondenza, invece, 

dei terreni sabbiosi, che rappresentano la formazione più diffusa nel territorio 

comunale, si ha una morfologia molto più dolce e morbida, che si modifica solo in 

corrispondenza delle intercalazioni conglomeratiche abbastanza presenti ma non 

molto diffuse. 

 

 

Condizioni Idrogeologiche 

Le unità mitologiche affioranti nel territorio in esame sono state distinte in 

membri idrologici in relazione al loro grado di permeabilità relativa: 

Membro ad alta permeabilità comprende: 

- Le alluvioni stabilizzate  

- Le alluvioni mobili 

Membro a medio grado di permeabilità comprende: 

- Conglomerati e sabbie 

- Conglomerati ed arenarie 
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Membro a basso grado di permeabilità comprende: 

- Le argille siltose 

Tale classificazione e’ stata eseguita al fine di fornire una condizione idrologica di 

massima delle unità e per una migliore esposizione. 

Le determinazioni delle condizioni idrogeologiche effettuate per le unità litologiche 

affioranti nel territorio in esame, e sopra descritte, sono illustrate graficamente 

dalla Carta Idrogeologica, questo elaborato grafico fornisce immediate indicazioni 

sulla distribuzione spaziale dei valori medio globali di permeabilità e porosità per i 

vari settori di territorio costituenti l’intero comprensorio comunale. 

 

 

Idrografia e Condizioni Idrauliche Superficiali 

Dal punto di vista idrogeologico e idrologico il territorio comunale di Roggiano 

Gravina ricade nel settore settentrionale, all’interno del bacino del Fiume Esaro e 

nel settore meridionale, in quello del Fiume Follone. 

Nel seguito si descrivono le caratteristiche principali dei bacini dei fiumi 

Esaro e Follone, su cui l’area di studio si sviluppa. 

Il bacino del Fiume Esaro 

Il settore settentrionale del Comune di Roggiano Gravina ricade nella porzione 

del bacino del Fiume Esaro compresa fra la quota 370 m. s.l.m. e la confluenza 

con il Fiume Follone (quota 63 m. s.l.m.). 

Il Fiume Esaro proviene dalle montagne di Sant’Agata d’Esaro in località 

Larderia, incontra i corsi d’acqua Grondi, Occido e Rose, tutti a carattere 

torrentizio; in località Trignetto s’ingrossa ulteriormente ricevendo le acque 

torrentizie del Fiume Follone, proseguendo poi la sua corsa verso il Mar Ionio, 

confluisce dapprima nel Fiume Coscile nei pressi di Spezzano Albanese, ed 

insieme ad esso incontra il Fiume Crati in località Thurio per sfociare, infine nello 

Ionio. 

Il Fiume Esaro presenta un’estensione di 408,2 Km2 con un’altitudine 

massima di 1986 m.s.l.m. ed una quota media di 484 m.s.l.m.; la lunghezza 

dell’asta principale è di 41 Km, la sua pendenza del 2,80%.  

Le stazioni pluviometriche, funzionanti sin dal 1939, sono quelle situate a 

Roggiano Gravina, San Marco Argentano, Tarsia, Malvito e Fagnano Castello. 

Le stazioni idrometriche localizzate nel bacino, invece, sono: 
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• Esaro a La Musica (presso Malvito) 

superficie sottesa: 532 Km2; 

portata media annua: 11,20 m3/sec; 

portata massima: 1100,00 m3/sec; 

inizio funzionamento: 1939; 

tipo di strumento: idrometrografo; 

bacino di dominio: 55,4 Km2. 

• Esaro a Cameli 

superficie sottesa: 55 Km2; 

portata media annua: 1,56 m3/sec; 

portata massima: 98,60 m3/sec; 

inizio funzionamento: 1937; 

tipo di strumento: idrometro; 

bacino di dominio: 303 Km2. 

Nei settori montani del bacino affiorano di prevalenza terreni primari mesozoici; 

subordinatamente, nella fascia di passaggio ai terreni vallivi, si hanno terreni 

terziari. 

Le Formazioni Primarie sono costituite da formazioni scistoso – cristalline 

rappresentate soprattutto da micascisti violacei con delle lenti, talvolta di notevole 

estensione, di calcarei marmorei intercalati sia negli scisti granitiferi sia nelle 

rocce verdi. 

Le Formazioni Mesozoiche sono costituite da rocce triassiche che, dal punto di 

vista tecnico, possono considerarsi distinte in due tipi nettamente differenti: un 

primo gruppo di rocce spiccatamente lapidee è costituito da dolomie e calcarei 

dolomitici per lo più intensamente tettonizzate e fratturate, ed un secondo gruppo 

di rocce essenzialmente scistose è costituito da scisti sericitici e filladici con scisti 

dolomitici, cloritici e quarzosi alternati e quarziti, diabasiti e prasiniti, il tutto in 

un complesso sovente molto poco stabile anche a causa del profondo stato di 

alterazione e disfacimento da essi raggiunto. 

Le Formazioni Terziarie, che affiorano nella restante parte dei territori montani, 

sono costituite da vari tipi di terreni con caratteristiche tecniche nettamente 

distinte. 

Sono da segnalare, anzitutto, delle formazioni flyschoidi costituite da scisti 

filladico – argillosi con straterelli di arenarie e di calcari nummulitici e con 
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alternanze di arenarie variegate. Seguono estesi affioramenti di formazioni 

argillose compatte costituite da argille salmastre e spesso gessose del Miocene e 

da argille azzurre plioceniche. Si ha poi qualche limitato affioramento di 

formazioni detritiche rappresentate da arenarie e conglomerati miocenici, ed, 

infine, estesi lembi di formazioni sabbioso – conglomeratiche sciolte o poco 

coerenti costituite da conglomerati e sabbie plioceniche. 

Nei settori vallivi, in cui ricade il territorio comunale di Roggiano Gravina, 

affiorano quasi esclusivamente Formazioni Terziarie neogeniche e terreni 

quaternari, oltre a vasti affioramenti di alluvioni recenti nel fondo valle. 

Le formazioni neogeniche e quaternarie possono distinguersi, dal punto di vista 

tecnico, in due gruppi: un primo gruppo di formazioni sabbioso – conglomeratiche 

sciolte o semicoerenti rappresentate dalle sabbie e dai conglomerati pliocenici e 

dai sabbioni e conglomerati rossastri dei terrazzi marini quaternari, ed un 

secondo gruppo di formazioni essenzialmente argillose, uniformi e compatte, 

rappresentate dalle argille azzurre plioceniche talvolta con intercalazioni 

sabbiose. 

Al sistema di discontinuità NE – SW presente nell’intero bacino del Crati 

appartiene la linea San Marco Argentano – Doria che determina il sollevamento 

del blocco sud – orientale e delimita l’alto di San Lorenzo del Vallo. Lungo tale 

linea il corso del Fiume Esaro presenta un percorso vistosamente rettilineo. 

Nelle pianure dell’Esaro, i corsi d’acqua hanno inciso nei sedimenti alluvionali e 

scorrono attualmente incassati negli stessi al di sotto del piano campagna. 

Le inondazioni lungo il corso medio e vallivo dell’Esaro hanno rappresentato nel 

tempo un problema notevole.  

Fino agli anno ’70 le inalveazioni si presentavano insufficienti alle necessità di 

convogliamento del corso d’acqua.  

Studi eseguiti dalla Cassa per il Mezzogiorno ipotizzarono, come soluzione del 

problema, la costruzione di un serbatoio sull’Esaro a servizio promiscuo di 

laminazione ed irrigazione, nonché di una vasca di espansione immediatamente a 

valle della confluenza dell’Esaro nel Coscile. 

Attualmente nella parte di valle, prima della confluenza con il Fiume Coscile, 

tributario del Crati, uno sbarramento in terra realizzato ad uso irriguo, 

contribuisce a laminare le eventuali piene di cui è capace il fiume. 
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Tra i dissesti che impegnano manufatti ed abitazioni nel comune di Roggiano 

Gravina sono da segnalare i dissesti per scalzamento al piede ed alluvione alla 

strada provinciale Roggiano – San Sosti, nel tratto in destra idrografica del Fiume 

Esaro ed in corrispondenza del ponte sull’Esaro. 

Lo stato di dissesto del bacino nel 1959 veniva valutato pari al 25% della 

superficie agro – forestale, causato soprattutto da fenomeni di intensa erosione 

con una certa prevalenza nei territori montani; mentre i fenomeni franosi 

impegnavano poco più dell’1% della superficie agro – forestale dell’intero bacino, 

con una lieve prevalenza nei territori montani rispetto a quelli vallivi. 

 

Il bacino del Fiume Follone 

Il settore meridionale del Comune di Roggiano Gravina è compreso in una 

limitata porzione del bacino del Fiume Follone, dalla quota di 100 m.s.l.m. alla 

confluenza con il Fiume Esaro. 

Il bacino del fiume Follone ha una estensione di 132,4 Km2 e la lunghezza 

dell’asta principale è di 34,2 Km; esso proviene dalle montagne di Cetraro 

solcando le valli di San Marco Argentano. 

Le stazioni pluviometriche localizzate in tale bacino sono ubicate a Fagnano 

Castello (inizio funzionamento 1925) e a San Marco Argentano (inizio 

funzionamento 1913). 

Nei territori montani affiorano, in assoluta prevalenza, formazioni scistoso – 

cristalline paleozoiche rappresentate da micascisti e gneiss granatiferi (kinzigiti) 

con qualche lente di scisti verdi e violacei e qualche limitata intrusione granitica. 

Sono anche presenti alcuni limitati lembi di arenarie tenere argillose mioceniche e 

di argille salmastre e gessose, anch’esse mioceniche. 

Nei territori vallivi affiorano quasi esclusivamente formazioni argillose uniformi e 

compatte, costituite dalle argille azzurre del Pliocene e formazioni sabbioso – 

conglomeratiche sciolte e semicoerenti, costituite da sabbie gialle plioceniche e da 

qualche piccolo lembo di sabbioni rossastri di terrazzi marini quaternari. 

I corsi d’acqua di tale fiume scorrono incassati nei sedimenti alluvionali ed i suoli 

si presentano con una buona strutturazione ed un profilo A-B-C con orizzonte B 

ben sviluppato.  

Dal punto di vista del dissesto idrogeologico, il bacino del Follone è tra i più 

stabili della regione calabrese, infatti il grado di dissesto al 1959 si aggirava 
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complessivamente su circa il 7% della superficie agro – forestale e quasi 

totalmente rappresentato da fenomeni di intensa erosione. 

 

 

Analisi e Valutazione delle Condizioni di Stabilita’ 

Generale del Territorio 

L’influenza delle pendenze dei versanti risulta intuitiva ai fini della stabilità e 

nasce dalla constatazione che il progressivo aumento della pendenza (o acclività) 

di un versante, si rifletta in molti casi su un aumento del suo grado di instabilità. 

È questo un fattore predisponente ai movimenti franosi, ma può diventarne causa 

scatenante in occasione di sue variazioni indotte sia da processi naturali che 

dall’azione umana: erosione al piede del pendio provocata da acque correnti o 

dall’opera dell’uomo (ad esempio tagli stradali). 

È ovvio che nell’esecuzione di scavi o di rilevati, la pendenza della scarpata deve 

essere mantenuta sensibilmente al di sotto dell’angolo che conferisce un grado di 

stabilità soddisfacente al materiale che compone la falda, oppure bisogna 

ricorrere ad apposite opere di sostegno. 

Una maggiore inclinazione del versante favorisce inoltre l’erosione superficiale e 

quindi la facilita con cui l’acqua riesce a trasportare materiale verso valle. In 

accordo con la vigente normativa, sono state individuate 6 classi che identificano 

soglie critiche legate all’acclività dei versanti oltre le quali si ritiene più probabile 

l’innesco dei fenomeni di dissesto:0-10%, 10-20%, 20-35%, 35-50%, 50-80%, 

>80%, tali classi sono riportate nella Carta Clivometrica. 

I risultati delle indagini eseguite nel corso delle diverse fasi di questo lavoro, 

vengono qui sintetizzate attraverso un'analisi delle condizioni di stabilita' 

geomorfologia generale, del territorio nel suo insieme e del territorio 

comprendente e/o circostante l’abitato di Roggiano Gravina. 

 

 

Valutazione delle Condizioni di Pericolosità Sismica Locale 

L’intensità che ogni località subisce in corrispondenza di un evento sismico, 

presenta grandi anomalie ed irregolarità nella distribuzione spaziale nell’ambito di 

una determinata porzione di territorio. 



Studio geomorfologico Dott.ssa Rossella Molignano - Piazza Marconi - 87017 - Roggiano Gravina (CS) cell. 320 7146321 

 
13 

Tali variazioni spaziali, dell'ordine anche di qualche grado su distanze di poche 

centinaia di metri, sono, in molti casi, da correlare a condizioni locali sfavorevoli. 

Questa parte dello Studio si propone, pertanto, di valutare l’ordine di grandezza 

della pericolosità sismica locale (in termini qualitativi), ottenuta mediante 

l'individuazione degli elementi morfologici e delle caratteristiche geologico - 

tecniche che possono indurre possibili fenomeni di amplificazione sismica. 

Le particolari condizioni geologiche e geomorfologiche dei vari settori di territorio 

comprendenti l’intero comune di Roggiano Gravina, presi in considerazione nella 

valutazione della pericolosità sismica dell'area, producono effetti diversi che si 

distinguono in: 

 - effetti di amplificazione locale: sono rappresentati dall'interazione delle onde 

sismiche con particolari condizioni locali che possono modificare le caratteristiche 

del moto sismico in superficie rispetto allo scuotimento che si avrebbe sulla 

roccia sottostante (bedrock). Le condizioni locali sono rappresentate da morfologie 

superficiali (topografia) e sepolte e da particolari caratteristiche stratigrafiche e 

geotecniche dei terreni, che possono generare esaltazione locale delle azioni 

sismiche trasmesse dal terreno e fenomeni di risonanza fra modi di vibrazione del 

terreno e delle strutture eventualmente presenti. 

 - effetti di instabilità dovuti a fenomeni cosismici: sono rappresentati in genere 

da fenomeni di instabilità, dovuti al raggiungimento della resistenza al taglio 

disponibile del terreno, consistenti in veri e propri collassi e talora movimenti di 

grandi masse, incompatibili con la stabilità delle strutture; tali instabilità si 

esplicano con fenomenologie differenti a seconda delle condizioni presenti nel sito. 

Nel caso di versanti in equilibrio precario si possono avere fenomeni di 

riattivazione o neoformazione di movimenti franosi (crolli, scivolamenti rotazionali 

e/o traslazionali e colamenti), per i quali il sisma rappresenta un fattore d'innesco 

del movimento, sia direttamente a causa dell'accelerazione esercitata sul suolo 

che indirettamente a causa della repentina modifica delle pressioni interstiziali. 

Nel caso di aree interessate da particolari strutture geologiche sepolte e/o 

affioranti in superficie (quali ad esempio contatti stratigrafici o tettonici 

rappresentati da faglie sismogenetiche), si possono verificare movimenti relativi 

verticali ed orizzontali che conducono a scorrimenti e cedimenti differenziali 

interessanti le sovrastrutture. 
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Nel caso di terreni particolarmente scadenti dal punto di vista delle proprietà 

fisico-meccaniche, si possono verificare fenomeni di rottura con deformazioni 

permanenti del suolo; per terreni granulari sopra falda sono possibili cedimenti a 

causa di fenomeni di densificazione ed addensamento del materiale, mentre per 

terreni granulari fini (sabbiosi) saturi di acqua sono possibili rifluimenti parziali o 

generalizzati, a causa dei fenomeni di liquefazione. 

Nel caso di siti interessati da carsismo ipogeo o da particolari strutture vacuolari 

presenti nel sottosuolo, si possono verificare fenomeni di subsidenza più o meno 

accentuati, in relazione al crollo parziale o totale di cavità sotterranee. 

La presenza degli effetti sopra elencati dimostra che una corretta progettazione 

strutturale antisismica da sola non è sufficiente a garantire condizioni di 

sicurezza adeguate e che strutture e infrastrutture, dimensionate per resistere ad 

azioni sismiche anche molto violente, possono perdere la loro efficienza per 

problemi dipendenti dalla risposta del terreno di fondazione. 

Lo scopo di questa indagine, e’ pertanto di riconoscere le condizioni di sito che 

possono modificare sensibilmente le caratteristiche del moto sismico atteso (moto 

sismico di riferimento) o possono produrre effetti cosismici rilevanti per le 

costruzioni e le infrastrutture. 

Si distinguono pertanto: 

1. le zone in cui il moto sismico viene amplificato (in frequenza ed in ampiezza) a 

causa delle caratteristiche geologico-tecniche del terreno e geomorfologiche del 

territorio; 

2. le zone in cui sono presenti o suscettibili di attivazione dissesti del suolo dovuti o 

incrementati dal sisma (cedimenti, liquefazioni, fagliazioni superficiali). 

3.  le zone in cui il moto sismico viene amplificato (in frequenza ed in ampiezza) a 

causa delle caratteristiche geologico-tecniche del terreno e geomorfologiche del 

territorio ed in cui sono possibili arretramenti degli orli di scarpata presenti. 

In questa valutazione qualitativa delle condizioni di pericolosita’ sismica 

dell’intero territorio comunale, viene definito l’effetto di sito, utilizzando i dati 

dell'indagine geomorfologica, con individuazione delle zone che possono produrre 

instabilità e/o amplificazione, senza tuttavia definirne i parametri numerici ad 

esse associati. 
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Conclusioni 

I risultati delle indagini di ordine morfologico, litologico, idrogeologico e sismico 

sono sintetizzate attraverso un'analisi delle condizioni di stabilita' geomorfologica 

generale, del territorio nel suo insieme e, in modo piu’ specifico, del territorio 

comprendente e/o circostante l’abitato di Roggiano Gravina. 

La Carta di Sintesi riportante le aree a caratterizzazione omogenea rispetto alla 

stabilita’ generale, costituisce l'elaborato conclusivo relativo a questo importante 

aspetto di analisi. 

I diversi gradi di stabilita', individuano una o piu' porzioni di territorio con 

determinate condizioni di assetto geomorfologico ed aspetti litostratigrafici, 

idrogeologici, idrografici e sismici, che nel loro insieme definiscono il livello di 

stabilita’. 

Elaborazione di Sintesi e Prescrizioni per l’Edificabilita’ 

L’insieme delle risultanze di indagine, esposte nei paragrafi precedenti e sopra 

riassunte, trovano elemento di sintesi attraverso la elaborazione e redazione della 

Carta delle Pericolosita’ Geologiche. Fattibilita’ delle Azioni di Piano. 

L’elaborato riassume l’insieme delle informazioni che definiscono le specifiche 

condizioni di edificabilita’ delle aree stesse. 

Si distinguono, pertanto, quattro classi di pericolosita’ geologica: 

 

CLASSE 1 – Fattibilita’ senza particolari limitazioni 

L'utilizzo di tali aree ai fini edificatori e’ possibile. In ogni caso è indispensabile la 

soluzione di problemi geologici e geologico – tecnici di dettaglio finalizzati a 

definire le condizioni di utilizzo del sito. 

Pertanto, ogni tipo di intervento ingegneristico dovrà essere corredato da tutti gli 

elaborati richiesti dalle normative vigenti per le costruzioni in zona sismica. 

Rientrano in questa classe la maggior parte dei terrazzi morfologici posti nel 

centro abitato e nelle vicinanze di esso e le aree ricadenti nell’ambito delle 

formazioni alluvionali, tali zone non presentano alcuna problematica connessa 

con le condizioni di stabilita’ geomorfologica globale, ma richiedono attenti studi 

di carattere geologico tecnico, ai fini della individuazione di potenziali livelli 

torbosi e/o comunque di strati caratterizzati da condizioni fisico meccaniche 

assai scadenti, soprattutto sotto il profilo della compressibilita’. 
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Altri elementi importati, che riguardano queste aree, sono rappresentati dalle 

condizioni freatiche superficiali, con presenza di falda a poca profondità dal piano 

di campagna. Per tali aree e’ indispensabile la esecuzione (in fase di progettazione 

definitiva ed esecutiva) di indagini geognostiche, geotecniche e soprattutto 

geosismiche (sia di superficie che down hole). 

  

CLASSE 2 – Fattibilita’ con modeste limitazioni 

L’estensione di tali aree nel contesto territoriale, grazie anche alla favorevole 

conformazione del territorio nel suo insieme, risulta contenuta. 

L'utilizzo di tali aree, generalmente possibile, potrebbe essere localmente 

sconsigliato. 

Per questi ambiti occorre, pertanto, effettuare indagini specifiche e localizzate, 

allo scopo di individuare condizioni geologiche e litostrutturali locali non definibili 

in questo lavoro. 

Tali studi, condotti di concerto con l’attività progettuale, consentono la scelta, 

eventuale, di opportuni interventi di difesa o di protezione ai fini della stabilita 

locale. 

 

CLASSE 3 – Fattibilita’ con consistenti limitazioni 

Questa III classe di stabilita’, condiziona il territorio in modo consistente, essendo 

presente quasi lungo il fronte dei versati dei numerosi terrazzi. 

L'utilizzo di tali aree ai fini edificatori e’ generalmente sconsigliata ma localmente 

possibile. 

Ai problemi topo-geomorfologici riscontrati in queste aree, si aggiungono gli 

elementi fortemente condizionati dalla natura litologica e dalla permeabilità dei 

litotipi affioranti. 

A questa classe di stabilita’, appartengono aree a morfologia accentuata in cui i 

fattori gravitativi sono preponderanti, così come i problemi litologici e 

idrogeologici. Questi elementi, non favorevoli a definire una sufficiente condizione 

di stabilita’, comportano un utilizzo di tali aree a scopo edificatorio strettamente 

vincolato ad uno studio geomorfologio di dettaglio ed uno studio geologico – 

tecnico dell’area e del suo intorno, ove necessario mediante campagne 

geognostiche, prove in situ e di laboratorio, nonché mediante studi tematici 

specifici di varia natura (idrogeologici, ambientali, podologici, ecc.).  
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Per l’edificato esistente dovranno essere fornite indicazioni in merito alle indagini 

da eseguire per la progettazione e realizzazione delle opere di difesa, sistemazione 

idrogeologica e degli eventuali interventi di mitigazione degli effetti negativi indotti 

dall’edificato.  

 

CLASSE 4 – Fattibilita’ con gravi limitazioni 

Rientrano in questa classe le zone già interessate da forme di dissesto o da indizi 

di instabilità superficiale, e le aree ad elevata pendenza, disequilibrio potenziale le 

aree in frana quiescente od attive. Tali aree sono distribuite in prevalenza in 

corrispondenza delle aree di versante maggiormente acclivi, laddove l'innescarsi 

di processi erosivi e gravitativi e’ accentuato dallo scalzamento al piede delle 

acque superficiali incanalate. 

L’alto rischio comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d’uso 

delle particelle. Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova forma di edificazione, se 

non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa 

in sicurezza dei siti. 

Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi di 

adeguamento sismico, e di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 31, 

lettere a) b) e) della L. 457/1978). Si dovranno, inoltre, fornire indicazioni in 

merito alle opere di sistemazione idrogeologica e, per i nuclei abitati esistenti, 

dovrà essere valutata puntualmente la necessità di predisporre sistemi di 

monitoraggio geologico che permetterà di tenere sotto controllo l’ evoluzione dei 

fenomeni in atto. Eventuali opere pubbliche e di interesse pubblico dovranno 

essere valutate puntualmente. 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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