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PREMESSA
Il presente progetto prevede il ripristino della rete sentieristica esistente che porta dal

centro abitato di Stio fino alla cosiddetta “valle dei mulini”, e la sistemazione di aree attrezzate
per il picnic e la sosta.
Il sottoscritto dr. Luca De Feo, geologo libero professionista con studio in Vallo della
Lucania (SA) e regolarmente iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Campania col
numero 1761, ha effettuato uno studio geomorfologico e idrogeologico sui terreni interessati
dal progetto, per illustrare la situazione dei luoghi sotto il profilo geologico.
Tale studio è stato espletato mediante rilievi di campagna, descrivendo la situazione dei
luoghi sotto il profilo geologico e topografico.
In relazione al tipo d’intervento previsto, non si è ritenuto indispensabile procedere a
specifiche indagini del sottosuolo la cui natura e consistenza risultano, peraltro, facilmente
accessibile attraverso gli affioramenti del substrato.
Dalle Carte del Rischio e della Pericolosità del Piano Stralcio, elaborate dall’Autorità di
Bacino Campania Sud (ex Interregionale del Fiume Sele), le aree d’intervento rientrano
rispettivamente in zone (come si può evincere dalla cartografia allegata):
- Rischio potenziale da frana:
R_utr1 moderato;
R_utr5.
Pericolosità potenziale da frana:
P_utr1 moderato;
P_utr5.
Lo studio e' stato eseguito nel modo seguente:
•

esame cartografico;

•

acquisizione dei dati di campagna;

•

elaborazione ed interpretazione dei dati acquisiti;

•

conclusioni.

Oltre all'esame cartografico necessario ad una conoscenza per grandi linee dell'intera zona,
si è proceduto al rilevamento particolareggiato per una vasta area limitrofa per meglio
inquadrare il contesto geologico.
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UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’ AREA IN ESAME
Il territorio comunale di Stio si estende su di un'area di Kmq 26,34, circa, la cui altitudine

varia da ml 200 sul livello dei mare in prossimità della contrada Forlito, a ml 900 sulle alture
dei Monti Casalicchio e Casimandroni ; mentre il nucleo abitato resta ad un'altezza di ml 730.
Il territorio stiese è a forte predominanza collinare. Il paesaggio, tipico della zona
preappenninica, è costellato per lo più da rilievi arrotondati i cui pendii scivolano verso valle a
volte in maniera graduale e a volte formando ripide pendenze. I versanti delle colline, interrotti
da profondi e stretti valloni, terminano in basso formando ristrette aree pianeggianti solcate da
esili torrenti. Analizzando il paesaggio, si nota chiaramente che i rilievi montuosi presenti nel
territorio (sia di Stio che circostanti) sono di origine non recente; sono infatti totalmente assenti
i rilievi aguzzi e ripidi che, erosi dagli elementi atmosferici, hanno lasciato posto ad una
conformazione meno aspra del terreno
L'area in esame è sita nel territorio comunale di Stio (Sa) ad una quota variabile dai 400 ai
660 metri s.l.m..
Dal punto di vista topografico l’area in esame, posta a E del centro abitato di Stio, rientra,
in riferimento alle Carte Ufficiali dello Stato, nella nuova tavoletta topografica dell’I.G.M.
“49”.
Buona parte del territorio comunale presenta una morfologia tipicamente collinare.
La morfologia che caratterizza i versanti, con direzione NW-SE, sul quale insiste l’area in
esame, è per lo più regolare, in quanto sita in area con pendenze medio-basse.
Il sito è indicato sul foglio geologico di Vallo della Lucania n.209.
Secondo la recente zonizzazione del Piano del Parco (Parco Nazionale del Cilento e Vallo
di Diano) approvata dal Consiglio Regionale della Campania, l’area d’intervento rientra nella
zona “C2 Zone di protezione”. in cui il regime di tutela è finalizzato alla conservazione e alla
valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad una gestione forestale naturalistica e
sistemica.
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RILEVAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E

IDROGEOLOGICO
E' stato effettuato un accurato rilievo geolitologico, geomorfologico ed idrogeologico
dell’area, analizzando, con lo studio delle foto aeree, i fenomeni morfologici e l'evoluzione
degli stessi sui versanti in studio.
Nei fronti di scavi presenti nell’area e lungo le sponde erose dei valloni, sono state eseguite
numerose misurazioni e rilievi stratigrafici, che hanno permesso di definire le caratteristiche
giaciturali, strutturali e tessiturali delle formazioni geologiche individuate; quindi la potenza e
la consistenza del materiale di copertura e le caratteristiche geotecniche generali delle stesse,
mediante prove rapide in sito con penetrometro tascabile.

3.1. Caratteristiche Geologiche Stratigrafiche
Il territorio comunale di Stio si sviluppa su un’area alquanto complessa in quanto in essa
vengono a contatto, in un rapporto tettonico, termini ascrivibili alle unità terrigene
dell’Appennino meridionale. Questo settore di territorio, così come l’intera area cilentana, è
caratterizzata da un motivo strutturale dominante, rappresentato dalla sovrapposizione dei
terreni ascrivibili alle varie coltri di ricoprimento che compongono l’Appennino, sui sedimenti
della “Piattaforma carbonatica campano-lucana”, avvenuto nel Miocene.
L’attuale assetto morfologico del territorio comunale di Stio, quindi, è conseguenza delle
fasi tettoniche plio-pleistoceniche, a cui è da collegare il complesso sistema di faglie che hanno
contribuito alla formazione di horst carbonatici, quali il blocco del M. Cervati, prevalentemente
monoclimatico e bassi strutturali (Valle dell’Alento e del Calore) in cui prevalgono termini
terrigeni.
Le formazioni terrigene affioranti nel territorio di Stio ancora oggi costituiscono oggetto di
studio nella collocazione paleogeografica ed nel loro assetto stratigrafico nel contesto
dell’intera catena appenninica.
Dal punto di vista geologico in quest’area, affiorano successioni litostratigrafiche
differenziate, interamente attribuite dalla cartografia geologica Ufficiale all’Unità del Flysch
del Cilento.

In particolare, si sono rinvenuti i seguenti terreni:
Marne e calcareniti del Torrente Trenico
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Si tratta di torbiditi marnoso-calcaree e marnoso-arenacee, in strati da medi a molto spessi,
tabulari; marne grigie chiare in livelli spessi e argilliti sottilmente laminate, da grigio chiare a
scure, raramente rossastre nella parte inferiore; areniti frequentemente carbonati che, grigie, da
medie a fini. Hanno subito una intensa tettonizzazione e deformazione fragile pervasiva, con
clivaggio tipo pencil slate e frequenti vene di calcite interstrato, che favoriscono un’intensa
alterazione fino ad una completa de carbonatazione. Potenza massima circa 250 metri.
La formazione è per lo più in affioramento e solo localmente risulta ricoperta da una sottile
coltre terrigena limo argillosa con pezzame di marne, di potenza media pari a 0.80 m.
La formazione evidenzia una scarsa resistenza all'erosione e per caratteristiche giaciturali e
geotecniche costituisce un buon substrato per il piano di posa delle opere di difesa.
Coltre detritica di copertura

Le formazioni precedentemente descritte, spesso risultano ricoperte da una coltre detritica
superficiale di alterazione, originatasi dalla disgregazione delle rocce sottostanti. Tali depositi
detritici sono costituiti da clasti eterogenei di diverso diametro, immersi in una matrice argillo –
limosa non uniformemente distribuiti sui versanti e presentano in alcuni casi spessori superiori
al metro.
Depositi di fondo alveo recenti

Si rinvengono nella parte terminale dei valloni. Si tratta di depositi prevalentemente
ciottolosi in cui esiste anche una componente limo – sabbiosa che va aumentando con la
profondità.
La permeabilità dei depositi è elevata mentre la loro composizione, prevalentemente
arenacea, indica la natura delle rocce esistenti nei bacini da cui provengono.

3.2. Geomorfologia
Da punto di vista geomorfologico il territorio comunale può essere raggruppato in un unico
dominio ben delineabile, ad eccezione di un piccolissimo settore di territorio nella zona
orientale lungo il torrente Trenico dove affiorano terreni carbonatici, che coincide con l’area di
affioramento dei terreni flyschoidi delle varie unità terrigene.
In questi terreni mancano o sono molto rari le forme a controllo strutturale e questo, non
perché mancano situazioni geologiche idonee, bensì le litologie affioranti e sono poco
conservative rispetto alle forme endogene (tipo i versanti di faglia) le quali vengono
velocemente cancellate dai processi erosionali.
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Le linee di drenaggio superficiale raramente rimarcano i lineamenti tettonici presenti nella
massa rocciosa, il loro andamento spesso risente di antiche situazioni morfologiche
riconducibili talvolta alla fisiografia grossomodo tabulare modellata dal ciclo erosionale precalabriano.
Le pendenze in questo dominio sono molto variabili ed i pendii hanno profili trasversali
compositi con diverse concavo-convessità.
La morfodinamica in atto è potenziale ed è dominata dall’erosione lenta per ruscellamento
disordinato e diffuso sulle zone piane o con pendenze medio-basse, dove agiscono spesso
fenomeni di creep lento della coltre eluviale allentata.
In questo dominio si può cogliere una dimensione morfoevolutiva legata a diffusi e
generalizzati movimenti erosivi lineari e/o areali, pertanto il fenomeno frana è da considerare
quale agente morfogenetico di primaria importanza.

3.3. Idrografia e Idrogeologia
Il territorio comunale di Stio, si sviluppa a cavallo dello spartiacque del Fiume Calore e del
Fiume Alento. L’abitato di Stio rientra nel bacino idrografico del Calore salernitano, mentre
l’abitato di Gorga in quello del Fiume Alento.
Quest’ultimo trova origine sulle pendici occidentali del M.te Coma con un ampio ventaglio
di testate, le cui aste drenanti si uniscono dando origine al Fiume Alento, a valle dell’abitato di
Gorga.
Il settore orientale del territorio, idiograficamente, è regolata dal Torrente Trenico affluente
in sinistra idrografica del Fiume Calore, il quale lambisce il territorio comunale nella zona
settentrionale per un brevissimo tratto.
Dal punto di vista idrografico generale, l’intera area risulta caratterizzata da una rete
drenante piuttosto fitta ed in rapida evoluzione in cui distribuzione, disposizione ed intensità
delle varie aste fluviali risulta in buona parte ereditata dai continui processi morfoevolutivi che
hanno interessato l’area durante le fasi neotettoniche ed in tempi successivi.
In base alle caratteristiche geologiche esaminate prima, possiamo distinguere nell’area due
complessi idrogeologici principali, tenendo conto della loro posizione geometrica e stratigrafica
e delle loro caratteristiche di permeabilità relativa.
Durante il rilevamento geologico e idrogeologico effettuato sono stati individuati e
cartografati i seguenti complessi idrogeologici in base al grado di permeabilità:
- Complesso Marnoso – calcareo - arenaceo (da mediamente a scarsamente permeabile);
- Complesso detritico alluvionale (da mediamente a altamente permeabile).
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Complesso Marnoso-calcareo-arenaceo.
In questo complesso idrogeologico è compresa la Formazione Flyschoide del “Torrente
Trenico”, in precedenza descritte.
Le caratteristiche di permeabilità relativa del complesso sono variabili da strato a strato, si
passa da arenarie a grana fine scarsamente acquifere aventi una modesta permeabilità per
porosità e per fessurazione, a termini marnosi praticamente impermeabili.
Complesso detritico alluvionale
Complesso

altamente

permeabile

da

mediamente

permeabile

per

porosità

in

corrispondenza dei livelli di breccia e ghiaia, e mediamente permeabile in corrispondenza della
frazione limo argillosa, che è generalmente prevalente in termini granulometrici.
La posizione geometrica di questo complesso sui livelli arenacei - marnosi mediamente
impermeabili consente la formazione di accumuli idrici che danno luogo a sorgenti stagionali di
piccola portata per limite di permeabilità definito.
La circolazione idrica sotterranea è influenzata notevolmente dalla stratigrafia dei terreni;
infatti le intercalazioni tra terreni a diversa natura e composizione granulometrica, in
precedenza descritti, contribuiscono alla formazione di esigue falde idriche sospese distribuite
disomogeneamente nello spazio.

Relazione geologica e studio geologico di dettaglio

“Ripristino e la sistemazione della rete sentieristica “ S. Pietro - Dortare - Valle dei Mulini”

4.

7

CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI
Il rilevamento geologico di dettaglio eseguito su un’ampia area all’intorno ha permesso di

definire le effettive caratteristiche stratigrafiche e geotecniche dei terreni presenti nell’area.

Di seguito sono riportati i parametri geotecnici medi, dei principali terreni interessati:
Coltre detritica di copertura
Peso di volume = 1.5 – 1.6 t/mc
Angolo di attrito = 18 - 20°
Coesione = 0.10 – 0.12 Kg/cmq
Coesione non drenata Cu = 0.07 – 0.12 Kg/cmq

Terreni in alveo: “Massi e ciottoli di marne e arenarie”
Peso di volume = 1.8 - 2.0 t/mc
Angolo di attrito = 30° - 32°
Coesione = 0.0 Kg/cmq

Accumuli detritici di versante
Peso di volume = 1.9 t/mc
Angolo di attrito = 18° - 20°
Coesione = 0.15 - 0.20 Kg/cmq

Formazione Flyschoide
Peso di volume = 1.9 - 2.0 t/mc
Angolo di attrito = 26° - 28°
Coesione = 0.08 - 0.1 Kg/cmq
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CONSIDERAZIONI SULLO STUDIO GEOLOGICO DI

DETTAGLIO
Dalle Carte del Rischio e della Pericolosità del Piano Stralcio, elaborate dall’Autorità di
Bacino Campania Sud (ex Interregionale del Fiume Sele), le aree d’intervento rientrano
rispettivamente in zone:
- Rischio potenziale da frana:
R_utr1 moderato;
R_utr5.
Pericolosità potenziale da frana:
P_utr1 moderato;
P_utr5.
come si può evincere dalla cartografia allegata.
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 geologico di dettaglio è stato commisurato all’entità e dimensioni dell’intervento
ed alle effettive problematiche dell’area di intervento e di un suo congruo intorno, e redatto in
conformità all’Allegato I al T.U. delle Norme di Attuazione.
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,
ma tendono complessivamente ad abbassarlo in quanto contribuiscono al consolidamento dei
fenomeni erosivi descritti ed alla sicurezza del territorio, in coerenza a quanto previsto dalla
legge quadro sulla difesa suolo n.183/89 ed in accordo con il Testo Unico coordinato delle
norme di attuazione dei PSAI relativi ai bacini idrografici regionali in destra e in sinistra sele ed
interregionale del Fiume Sele.
Le opere a farsi risultano essere migliorative rispetto alle attuali condizioni di sicurezza in
cui versano attualmente le aree.
Sulla base delle considerazioni suesposte, si ritiene pienamente verificata la compatibilità
idrogeologica degli interventi da effettuare, in quanto del tutto compatibili con i vari vincoli
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esistenti sul territorio, perché sono volti al miglioramento della situazione idrogeologica
dell’area interessata ed alla salvaguardia delle infrastrutture e delle opere d’arte esistenti.

6.

CONSIDERAZIONI SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO

Pertanto, in considerazione dei dati rilevati nelle fasi di studio, si ritiene che l’equilibrio naturale
preesistente non verrà in alcun modo alterato, sebbene sarà opportuno prevedere delle sistemazioni
idrogeologiche esposte nel successivo paragrafo.
In tal caso gli interventi da realizzare non modificano i parametri citati dal R.D. n. 3267/1923 e della
L.R. n. 11/1996, per cui non sono presenti elementi tali da impedire il rilascio del nulla-osta.

7

Caratterizza zione sismica del territorio (Ordinanza

3274)
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 comunale di Laurino (SA) è stato classificato di 2a categoria (grado di sismicità S=9 –
coefficiente di intensità sismica C=0,07g.
In riferimento all’O.P.C.M. 3274 e 3316, nei territori classificati a media sismicità (2a categoria) viene
assunta una accelerazione orizzontale max (ag) pari a 0,25g (g rappresenta l’accelerazione di
gravita).
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il progetto in esame è stato finalizzato al massimo contenimento dei movimenti terra,

evitando in tal modo di deturpare il meno possibile la paesaggistica esistente e di non alterare le
attuali condizioni di stabilità.
Poiché i tracciati seguono fedelmente quelli esistenti, non sono previsti scavi che restano
limitati solamente alla realizzazione della cunetta per la raccolta acqua.
Le scarpate dei sentieri verranno consolidate con graticciate e palizzate vive in legno oltre
che con palificate vive.
Nelle aree di sosta è previsto solo il potenziamento del fondo con misto granulometrico,
mentre per le aree pic nic il fondo è previsto a prato naturale.
In conclusione si può affermare che l’intervento in generale migliora notevolmente la
situazione idraulica delle aree e conseguenzialmente le condizioni idrogeologiche e statiche di
insieme del territorio.
A supporto dello studio geologico di dettaglio, si allegano:
- CARTA GEOLITOLOGICA
- CARTA GEOMORFOLOGICA E INVENTARIO FENOMENI FRANOSI
- CARTA IDROLOGICA E IDROGEOLOGICA
- CARTA DEGLI SPESSORI DELLE COPERTURE
- CARTOGRAFIA AUTORITA’ DI BACINO

Il Tecnico
Geol. Luca DE FEO
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ASSEVERAZIONE

Il sottoscritto geologo Luca De Feo, nato a Orria (SA) il 17.10.1971, residente a Vallo della Lucania (SA), in
via A. Rubino n. 177, iscritto all'albo del Geologi Della Regione Campania al N. 1761, in riferimento alla
Relazione Geologica e allo Studio Geologico di Dettaglio, a cui è allegata la presente, per gli interventi
previsti alla loc.tà “Valle dei Mulini” nel Comune di Stio (SA)

ASSEVERA

Che lo studio geologico di dettaglio e di compatibilità geologica, per conto del Comune di Stio (SA), è stato
eseguito nel rispetto dell’ allegato I del Testo Unico Coordinato delle Norme di Attuazione del PSAI.

Sulla scorta dei risultati conseguiti si ASSEVERA che sussiste la compatibilità degli interventi a farsi e la
caratterizzazione geomorfologica del territorio.

Sussiste la compatibilità Geologica del Progetto, come prescritto dalla normativa vigente del Testo Unico
Coordinato.

Si attesta inoltre che ai sensi della disciplina normativa di cui al Testo Unico Coordinato gli interventi sono
consentiti.

Il Tecnico

Geologo Dr. Luca DE FEO

