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STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDROGEOLOGICA
PREMESSA
Lo scrivente Geologo DE FEO Luca, iscritto al n. 1761 nell’albo dell’Ordine dei Geologi della Regione
Campania, ha redatto la presente relazione geologica per lo studio di compatibilità idrogeologica, al fine di
verificare la compatibilità geologico-geomorfologica dell’opera, verificando gli scenari di dissesto possibili in
relazione alle fenomenologie prospettate.
Circa la sismicità dell’area, tenuto conto della nuova classificazione sismica dei comuni della Regione
Campania adottata con delibera della Giunta Regionale n. 5447 del 07/11/2002, va precisato che il territorio
a

comunale di Stio (SA) è stato classificato di 2 categoria (grado di sismicità S=9 – coefficiente di intensità
sismica C=0,07g.
a

In riferimento all’O.P.C.M. 3274 e 3316, nei territori classificati a media sismicità (2 categoria) viene assunta
una accelerazione orizzontale max (ag) pari a 0,25g (g rappresenta l’accelerazione di gravita).
L’area oggetto d’intervento rientra nelle zone di competenza dell’Autorità di Bacino Interregionale, con
l’adozione del Piano Stralcio Aggiornato (P.A.I.), l’area oggetto d’intervento rientra in quelle definite :
Pericolosità reale da frana:

esente

Pericolosità potenziale da frana:______ “P_utr5”*;
Rischio reale da frana:

esente

Rischio potenziale da frana:

“R_utr5”**;

Rischio idraulico:

esente;

Pericolosità da frana:

esente.

Danno:

moderato.

* Propensione all’innesco-transito-invasione per frane da approfondire attraverso uno studio geologico di dettaglio.
** Rischio potenziale gravante sulle Unità territoriali di Riferimento soggette a pericolosità Putr5, da approfondire
attraverso uno studio geologico di dettaglio.
Nelle Progetto “IFFI” Inventario dei Fenomeni Franosi, si evince che l’area non presente movimenti gravitativi
in atto.
Il presente studio di compatibilità idrogeologica è stato redatto ai sensi dell’art. 31 comma 1 “Disciplina delle
aree da approfondire (Putr5/Rutr5) ” delle Norme di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
dell’ Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele.
Lo studio di compatibilità geologica è stato commisurato all’entità e dimensione dell’intervento in oggetto, ed
alle effettive problematiche dell’area di intervento e di un suo congruo intorno.
L'indagine sui terreni ha riguardato i seguenti aspetti :
-

condizioni geomorfologiche;

-

condizioni geologiche;

-

condizioni di idrologiche ed idrogeologiche;

-

andamento stratigrafico (genesi ,evoluzione,stato di alterazione e degradazione);

-

studio mediante ortofoto dell’anno 1988 fino all’anno 2008 colore.
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UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’AREA
L’area esaminata si colloca a Sud dell’abitato di Stio C.to (SA) in loc. Diestro, sulla parte alta di un debole
promontorio (quota 603 metri s.l.m.) che si erge nell’ambito di un pendio che degrada verso est, ove è
presente un corso d’acqua, il torrente Terzone. Le pendenze sono piuttosto modeste nell’area di discarica, ma
si mantengono su valori variabili dai 15 ai 20 gradi nell’immediato intorno.
La morfologia che caratterizza il versante, sul quale insiste l’area in esame, è per lo più regolare.
Il sito è indicato sul foglio geologico di Vallo della Lucania n.209, invece al catasto dei terreni è contrassegnata
al foglio n. 23 p.lle n° 36 e 37, in riferimento a lle Carte Ufficiali dello Stato, nella nuova tavoletta topografica
dell’I.G.M. “49”.
L’area in esame rientra nella perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano nella fascia “C2 –
Zone di Protezione”, e nel P.R.G. in zona omogenea “E – agricola.”

MODELLO GEOLITOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E
IDROGEOLOGICO
Il territorio comunale di Stio C.to (Sa) si colloca nel settore nord-occidentale della Provincia stratigraficostrutturale del Cilento, composto da successioni prevalentemente terrigene, differenziate però sotto l’aspetto
composizionale e strutturale.
I numerosi eventi tettonici, sia di tipo distensivo, sia compressivo che sedimentari che si sono succeduti a
partire dal Miocene inferiore, hanno interessato i terreni che attualmente formano questa porzione di territorio.
In particolare, l’assetto strutturale dell’intera zona cilentana è quello di una struttura a gradinata che degrada
da est verso ovest, con un andamento prevalente delle linee tettoniche NW-SE e E-W.
I modelli stratigrafico-strutturali tradizionali e la Cartografia Ufficiale associano le successioni terrigene del
“Flysch del Cilento” al complesso Liguride s.s. costituito, dal basso verso l’alto, dalle formazioni delle Crete
Nere, di Pollica e di San Mauro.
Recenti studi di Geologia Regionale hanno reinterpretato le successioni affioranti riconoscendo, nel Cilento,
la presenza della formazione del Saraceno che, insieme alla formazione delle Crete Nere, costituisce la falda
alloctona di origine interna denominata unità Nord-Calabrese. L’insieme della Formazione di Pollica e di San
Mauro costituirebbero una serie sedimentaria mesoautoctona, di età successiva alla prima fase tettonica che
ha interessato i domini esterni della Piattaforma Campano-Lucana.
Nell’ambito delle successioni dell’Unità Nord-Calabrese sono presenti sequenze assimilabili, per i caratteri
litologici e strutturali, alle successioni ad “Affinità Sicilide”.
Secondo il recente modello stratigrafico-strutturale del Cilento, l’Unità Nord Calabrese risulta costituita dalle
seguenti formazioni:


Formazione delle Crete Nere;



Successioni ad Affinità Sicilide;



Formazione del Saraceno.

Tutte quante queste formazioni risultano piegate secondo uno stile deformativo a pieghe isoclinali.
Seguono verso l’alto, in contatto stratigrafico trasgressivo discordante, le successioni del “Gruppo del Cilento”,
di età Burdigaliano-Langhiano.
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Inquadramento geologico e morfologico

Limitatamente all’area in cui si inserisce la ex discarica, il substrato geologico è costituito da terreni ascritti
all’unità Nord Calabrese e più precisamente alla formazione delle Crete Nere, costituita da argilliti foliate grigie,
con intervalli sottili e medi di colore nerastro e con intercalazioni sottili di areniti torbiditiche prevalentemente
silicoclastiche.
Nella zona di discarica e nell’immediato intorno territoriale, la formazione sopra descritta è mascherata da
accumuli gravitativi di detrito eterometrico a struttura caotica, con pezzate litoide del substrato immerso in una
abbondante matrice argillosa di colore grigio-scuro. Per tale motivo, i limiti ed i rapporti stratigrafici delle
formazioni che affiorano nella zona non sono ben definiti, anche se il rilevamento di campagna e le indagini
dirette eseguite sembrano indicare la presenza della suddetta formazione (Crete Nere) a maggiori profondità.

Morfologia dell’area

L’area esaminata si colloca a Sud dell’abitato di Stio C.to, sulla parte alta di un debole promontorio (quota 603
metri s.l.m.) che si erge nell’ambito di un pendio che degrada verso est, ove è presente un corso d’acqua, il
torrente Terzone. Le pendenze sono piuttosto modeste nell’area di discarica, ma si mantengono su valori
variabili dai 15 ai 20 gradi nell’immediato intorno.
La morfologia rilevata nella zona trae origine dall’azione erosiva svolta dalle numerose testate torrentizie che
decorrono secondo la direzione di massima pendenza del versante (verso est), fino a confluire nel suddetto
corso d’acqua.
Tutti gli impluvi si presentano piuttosto incassati, tanto da dar luogo a versanti piuttosto acclivi, soprattutto in
prossimità delle aste torrentizie.
La ex discarica si colloca sulla parte alta di un crinale appena accennato, ove si rinviene una morfologia non
eccessivamente acclive, tendente a degradare verso est con valori di acclività dell’ordine dei 10-12 gradi.
Lungo i versanti presenti nel territorio comunale permangono, allo stato attuale, regimi morfoevolutivi in cui
sono riscontrabili sia fenomeni franosi da colamento, localizzati in corrispondenza delle aste torrentizie, sia
circoscritti fenomeni di creep e/o soliflusso da attribuire alla combinazione tra un’elevata acclività locale e
discreti spessori della coltre detritica superficiale con caratteristiche geomeccaniche piuttosto basse.
Quanto rilevato non trova conferma nell’area di discarica e nell’intorno territoriale, in quanto ubicata su terreni
prevalentemente litoidi, dotati di buone caratteristiche di stabilità.

Idrologia ed idrogeologia dell'area

Per quanto attiene l’idrologia superficiale, il corso d’acqua più importante è il Torrente Terzone che scorre nel
fondovalle situato ad est della discarica. Tutto il versante presente a valle della Strada Provinciale Gioi-Stio è
solcato, inoltre, da numerose aste torrentizie tributarie dei vari corsi d’acqua presenti nella zona.
Tali impluvi si presentano piuttosto incassati e con reticolo idrografico mediamente evoluto.
Parte degli impluvi sopra citati presenta esclusivamente carattere torrentizio, con portate limitate
esclusivamente ai periodi di intensa piovosità, parte di essi invece presentano deboli portate anche nei periodi
estivi, poiché alimentati da sorgenti di una certa importanza.
Le acque meteoriche che precipitano lungo il crinale si dirigono spontaneamente vero i corsi d’acqua presenti
generando, talvolta, deboli fenomeni erosivi riconducibili a solchi e rigagnoli.
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Per quanto attiene, invece, la circolazione idrica sotterranea, sebbene la formazione affiorante sia costituita da
stratificazioni litoidi di vario spessore, talvolta fratturate, la permeabilità globale dell’affioramento è piuttosto
ridotta, a causa della presenza, tra strato e strato, di livelli argillo-siltitici scarsamente permeabili.
Pertanto, la circolazione idrica è assente o limitata alla coltre più superficiale, alterata dagli agenti atmosferici,
con falde poco continue lateralmente e circoscritte ad aree di accumulo piuttosto ristrette.
Nella zona, infatti, una debole circolazione idrica sembra essere legata esclusivamente alla presenza di una
piccola testata torrentizia, il torrente Travoli, successivamente colmata da materiali eluvio-colluviali, per cui
maggiormente permeabili rispetto alle aree circostanti.
-7

-8

La conducibilità idraulica Ks dei terreni della formazione delle Crete Nere (substrato) oscilla tra i 10 ed i 10

cm/s, in funzione del grado di fratturazione dei terreni e della presenza di intercalazioni argillo-siltitiche, mentre
per quanto riguarda i terreni eluvio-colluviali presenti esclusivamente nell’ambito dell’impluvio, la conducibilità
-5

idraulica è comunque medio-bassa e si aggira intorno ai 10 cm/s.
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MODELLO GEOMORFOLOGICO PARTICOLAREGGIATO

Per la realizzazione dello studio geomorfologico dettagliato, oltre ai sopralluoghi effettuati in una vasta area
nell’intorno, sono state consultate le ortofoto [dall’anno 1988 all’anno 2008 – colore] fornite dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare [pcn.minambiente.it].

Foto aerea – anno 88-89

Foto aerea – anno 94-96 –
volo del 05/1997

Foto aerea – anno 2006 –
volo del 22/05/2006
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Foto aerea – anno 2006 – volo del 20/08/2006

Foto aerea – anno 2008 – volo del 12/08/2008

Foto aerea 2010-2011
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Piano Assetto Idrogeologico – Autorità di Bacino Campania Sud
PERICOLOSITA’ DA FRANA

RISCHIO DA FRANA

IFFI n. 503-se
Area oggetto
dei lavori
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Carta delle Pendenze

La copertura del substrato flyschoide è rappresentata da materiale detritico derivante dalle alterazioni chimicofisiche dei terreni presenti, nell’area d’interessa, come rilevato dalle indagini geognostiche effettuate è al di
sotto di ca. 1,5 metri.
La circolazione delle acque sotterranee, in considerazione dei terreni caratterizzanti il substrato, è di difficile
interpretazione, e condizionata dalla giacitura della formazione flyschoide.
Sia dalla cartografia ufficiale che dai rilevamenti geologico-geomorfologici espletati dallo scrivente non hanno
evidenziato particolari forme d’instabilità.
L’analisi comparata dello studio da ortofoto [dall’anno 1988 all’anno 2008 – colore] ha permesso di verificare
capillarmente ed in scala a carattere dinamico l’evoluzione geormorfologica del sito e del suo contesto non
denotando variazioni significative.
Inoltre, è possibile escludere il coinvolgimento del sito da parte di potenziali fenomeni d’instabilità (frane ed
erosioni concentrate) che possono verificarsi in corrispondenza dei pendii collinari, infatti, in virtù dell’assetto
geologico e geomorfologico, lungo tali pendii sono possibili potenziali fenomeni d’instabilità riconducibili a
movimenti franosi a cinematica lenta, secondo meccanismi di movimento del tipo “scorrimento rotazionale” e/o
“colamento” (Varnes, 1986), caratterizzati da run-out molto bassi; in altri termini le condizioni geologiche e
geomorfologiche del rilievo implicano l’impossibilità che possano verificarsi fenomeni di frana a cinematica
rapida (es. colata rapida di fango, debris-flow, ecc.), caratterizzati da elevati valori di run-out.

CONSIDERAZIONI SULLA COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA
Le finalità del Piano Stralcio sono indirizzate alla salvaguardia del territorio, all’incolumità delle persone, delle
strutture ed infrastrutture, attraverso vincoli e disciplinari che limitano l’attuale livello di rischio, ma tendenti,
altresì, a favorire la programmazione d’interventi strutturali e non strutturali per la difesa e la regolarizzazione
dei corsi d’acqua, per la sistemazione dei versanti e delle aree instabili, volti complessivamente a migliorare
l’equilibrio degli stessi e quindi alla sicurezza del territorio.
Lo studio di compatibilità geologica è stato commisurato all’entità e dimensioni dell’intervento ed alle effettive
problematiche dell’area di intervento e di un suo congruo intorno.
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Il P.A.I. si configura come stralcio funzionale relativo al rischio idrogeologico nell’ambito del Piano di bacino
idrografico come previsto dalla L. 183/89 e s.m.i..
Esso prevede lo studio di compatibilità idrogeologica allo scopo di dimostrare:
•

la compatibilità del progetto con quanto previsto dalla presente normativa, con particolare riferimento
alle garanzie ed alle condizioni espressamente richieste per ogni singolo tipo d’intervento, in base a
quanto riportato nel programma per la mitigazione del rischio;

•

che le opere da realizzare garantiscano, secondo le caratteristiche e le necessità relative a ciascuna
fattispecie, la sicurezza del territorio in coerenza a quanto disposto dalla legislazione vigente in
materia.

Sulla base delle indagini espletate, è possibile affermare che l’area di intervento è esente da condizioni
d’instabilità geomorfologica, in atto e/o potenziali, in considerazione del tipo d’intervento previsto “incremento
volumetrico del vano sottotetto”, non sono previste alterazioni all’equilibrio pre-esistente nell’intorno all’area
oggetto d’intervento, apportando incrementi del rischio e/o pericolosità, e pertanto:
1. I lavori previsti non apporteranno sostanziali variazioni dell’attuale conformazione orografica
dell’area, né tanto meno creeranno neosuperfici esposte ad elevata pendenza, potenziali sedi
d’innesto di movimenti franosi, e quindi determinare un aumento del rischio da dissesto da
frana;
2. La loro tipologia non apporta variazioni tali da indurre fenomeni di denudazioni e modifiche
nella circolazione naturale e nel regime delle acque superficiali e sotterranee;
3. La regimentazione delle acque superficiali verrà attuata mediante un corretto sistema di
smaltimento.
Infine si può affermare che gli interventi, se correttamente eseguiti, sono da ritenersi compatibili con le
suddette prescrizioni, esprimendo valutazioni positive sulla compatibilità idrogeologica

CONCLUSIONI
E' stato effettuato un accurato rilievo geolitologico, geomorfologico ed idrogeologico delle aree circostanti,
analizzando, con lo studio delle foto aeree, i fenomeni morfologici e l'evoluzione degli stessi sull’area, rilevando
che l’area d’intervento è da ritenersi idonea alla realizzazione delle opere in progetto, gli interventi previsti non
comportano un ulteriore carico urbanistico, non interferiscono negativamente con le condizioni di franosità
dell’area e non aggravano lo stato di rischi attuale.
Sulla base delle considerazioni suesposte, si ritiene verificata la compatibilità idrogeologica degli interventi da
effettuare, in considerazione delle opere in progetto.
A supporto della relazione di compatibilità geologica, si allegano:

- CARTA GEOLITOLOGICA
- CARTA GEOMORFOLOGICA E INVENTARIO FENOMENI FRANOSI
- CARTA IDROLOGICA E IDROGEOLOGICA
- CARTA DELLE PENDENZE
- CARTA UBICAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE
- CARTOGRAFIA AUTORITA’ DI BACINO
Il Geologo
- ORTOFOTO

Dr. Luca DE FEO

Studio di Compatibilità Idrogeologica

