


PREMESSA 

L'Amministrazione Comunale di Stìo (SA), dovendosi munire di Piano Urbanistico 

Comunale Generale (PUC), al fine di ottenere un più razionale utilizzo del suolo, ha dato 

incarico alla S.I.GE.A soc. cooperativa , di eseguire una indagine geologica e geognostica 

su tutto il territorio comunale, ai fini di un'accurata conoscenza della situazione 

geologico - strutturale e morfologia dell'area in esame. 

Tale studio è stato eseguito nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, relative 

ai piani urbanistici  RDL n.3267/23, legge n° 64 del 02/02/74, legge 431/85,legge 

regionale n° 9 del 07/01/83,DM 17/01/2018, e nel rispetto del Piano per l’assetto 

Idrogeologico PSAI  Autorità di Bacino Campania Sud (ex Sx Sele e Interregionale 

Fiume Sele .Esso è stato finalizzato alla definizione del rischio sismico e della stabilità 

delle aree da urbanizzare, detto studio è stato espletato, sia mediante indagini di superficie, 

che mediante indagini geognostiche. 

Preliminarmente allo studio, sono state reperite pubblicazioni e studi di natura 

geologica e geologica applicativa di Vari autori riguardante tale settore di territorio. 

L'accurata indagine di superficie, concretizzatasi con un attento rilevamento 

geologico e geomorfologico ed idrogeologico, ha permesso di riconoscere i rapporti 

stratigrafici e strutturali esistenti tra i complessi affioranti nell'area, le varie forme 

morfologiche e le diverse condizioni idrogeologiche esistenti nel comprensorio, in 

funzione della sua destinazione d'uso e delle scelte urbanistiche effettuate nell'ambito del 

piano. 

A tali indagini di superficie, ha fatto seguito l'indagine geognostìca la quale si è 

concretizzata con l'esecuzione di 10 sondaggi a carotaggio continuo spinti sino alla 

profondità di 20.0 m , prove penetrometriche dinamiche tipo S.P.T., prove di laboratorio 

geotecnico su campioni indisturbati prelevati nei fori sondaggio, n. 10 prospezioni 

sismiche (MASW) 

I dati acquisiti hanno consentito di definire il vario grado di stabilità e del 

rischio sismico esistente nelle diverse zone geologicamente e morfologicamente 

differenziate. 

E' stata elaborata una cartografia tematica su scala 1:5000 riguardante l'intero territorio 

di Stio, e più precisamente sono state redatte le seguenti carte: 



- Carta delle indagini, 

- Carta geolitologica, su cui sono state riportati anche le frane attive e 

quiescenti, 

- Sezioni geologiche.  

- Carta della stabilità  

-     Carta idrogeologica 

-     Carta della microzonazione sismica da VS30 

- Carta della Microzonazione sismica (CGT_MS) 

- Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva Sismica(MOPS) 

La sintesi di tutto lo studio viene riportata nella presente relazione, dove le indagini 

espletate, sono trattate singolarmente nei vari paragrafi. 

 

 

INQUADRAMENTO GEOLOGICO  

Il territorio comunale di Stio, dal punto di vista geologico, 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 sovapposizione dei terreni ascrivibili alle varie coltri 

di ricoprimento che compongono l' Appennino, sui sedimenti della "piattaforma 

carbonatica campano lucana avvenuta nel miocene .  

E' ormai generalmente accertato che l'Appennino sia una catena a falde di 

ricoprimento, derivata in gran parte dalla deformazione dell' articolato bordo 

settentrionale del continente africano. Infatti " l'Appennino centro -meridionale" è 

una catena che si è realizzata in più fasi di compressione con vergenza nell'insieme 

Adriatica. 

La deformazione delle zone esterne appenniniche si è spostata nel tempo e nello 

spazio dall'inizio del miocene sino almeno al pliocene medio, coinvolgendo, prima 

le zone attualmente prospicienti in Mar Tirreno e poi via via fasce più esterne fino 

alI ' avampaese adriatico, che è rimasto pressoché deformato. 

Infatti la zona che nell' ambito dell'appennino  meridionale ha raggiunto per prima 



un sostanziale equilibrio è quella più interna (Cilento, Monti Picentini, Penisola 

Sorrentina ). In questa fascia le grossi fasi surrettive si esauriscono nel corso del 

quaternario medio, determinandone la gran parte dell'assetto morfo strutturale. 

L' attuale assetto morfologico del tenitorio 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 monoclinalico e bassi strutturali (Valle del Calore e  

dell'Alento) in cui prevalgono termini tenigeni.  

Le formazioni terrigene affioranti nel territorio di Stio ancora oggi costituiscono 

oggetto di studio nella loro collocazione paleogeografica ed nel loro assetto 

stratigrafico nel contesto geologico dell'intera catena appenninica.  

Recenti studi condotti da BONARDI (1988) definiscono un assetto strutturale delle 

formazioni del Cilento, dando una nuova collocazione alle varie formazioni 

affioranti. A partire dal basso l' Autore individua le Unità Liguridi in s.s. 

comprendenti l'Unità del Frido e il Melange di Episcopia-S.Severino, sottoposte sia 

alle Unità Nord - Calabrese costituita dalle ofioliti e dalla Formazione di Timpa 

della Murge, dalla formazione delle crete nere e dalla formazione del saraceno sia 

all' Unità dei " Terreni ad affinità sicilidi".Su tali unità poggia l' Unità o Gruppo del 

Cilento, che risulta costituita dalle formazioni di Pollica, di Torrente Bruca, di S. 

Mauro, di Monte Sacro e di Albidonia.  

Quest' ultima unità è legata ad un ciclo sedimentario sinorogenico di età 

Burdigaliano -Langhiano, discordante sul substrato deformato, e viene assimilato 

per affinità litologiche e cronostratigrafiche ai depositi miocenici dell 'Unità 

Alburno cervati del secondo ciclo miocenico Calciruditi di Piaggine (SGROSSO 

1981).  

 

 

 

 

 



EVOLUZIONE NEOTETTONICA  

La componente verticale delle dislocazioni a prevalente movimento orizzontale e 

che caratterizzano le fasi tettogenetiche mioceniche, portarono alla defInitiva e 

generalizzata emersione di quasi tutta l' area cilentana.  

La mancanza totale di sedimenti più recenti del miocene medio superiore fa 

supporre che fu appunto in questo momento del miocene che l' area emerse 

definitivamente dal mare.  

Nel corso del miocene superiore e del pliocene si sviluppò una fase di 

modellamento che riconosciuta sulla maggior parte dei massicci cartonatici dell' 

appennino campano lucano, produsse un paesaggio piuttosto maturo caratterizzato 

da deboli pendenze e da modesta energia del rilievo. 

Sul vicino massiccio del M. te Cervati i relitti di questa antica superficie 

morfologica sono riconoscibili nei modesti lembi di paesaggio sub pianeggiante 

presenti in posizione sommatale sui blocchi monoclinalici.  

L' omologa superficie che dovette essere modellata anche sulle formazioni terrigene 

delle Unità silentine e sulle unità di affinità sifilide, non ha lasciato traccia tracce 

sul paesaggio attuale essendo state facilmente distrutte durante le successive fasi 

erosionali.  

Nel corso del plio- calabriano modeste ingressioni marine interessarono la costa 

cilentana intagliandovi delle piattaforme d'abrasione (M.te Bulgheria) che, 

raramente accompagnate dai relativi sedimenti si rinvengono oggi dislocate a quote 

variabili fra i 280 ed i 40Om. A questi lembi relitti di antichi livelli di base si 

raccordano i versanti di faglia che scendono dalle cime del M. te Bulgheria, 

lasciando presumere che nel plio calabriano si erano già verificati degli eventi 

tettonici che avevano portato fino a circa 800 m di altezza la superficie morfologica 

sommitale mio pliocenica.  

Le dislocazioni a prevalente andamento E -W e N -S che smembrano il terrazzo 

plio calabriano e lo sollevano fino a 400 m di altezza sono il frutto della tettonica 

quaternaria.  

Una tettonica certamente polifasata come dimostrano i terrazzi marini più recenti  

(siciliano ) a loro volta dislocati fino a 150 m di quota.  



Pur nella impossibilità di ricostruire il numero e l' entità delle fasi surrettive 

verificatesi dopo il calabriano, è possibile affermare che nell'interglaciale Riss 

Wurm la massima parte dell' attuale assetto morfostrutturale era già acquisito. 

Infatti le frequenti tracce della linea di riva Tirreniana data 130.000 anni b.p, che si 

rinvengono lungo la costa fra Paestum e Sapri, occupano sostanzialmente la stessa 

posizione altimetrica, intorno agli 8.0 m s.l.m.m. pur svolgendosi a cavallo di faglie 

sicuramente attive in precedenza. La quota degli 8.0 m corrisponde al livello 

glacioeustatico raggiunto dal mare durante il picco termico di 128- 130 mila anni 

fa.  

Lo scarso grado di sismicità che caratterizza il Cilento, come buona parte della 

fascia tirrenica dell' Appennino campano, sembra essere in accordo con 

quest'ultimo dato indicando che l' area attraversa una fase di stasi neotettonica .  

 

RILEVAMENTO GEOLOGICO 

Come già accennato nel precedente capitolo, nel tenitorio comunale affiorano 

terreni i e appartenenti alle varie Unità tenigene che costituisco buona parte dell ' 

ossatura dei rilievi collinari del Cilento Unità Del Flysch del Cilento, Unità Nord 

Calabrese, Unità Terreni ad affinità Sicilide. 

Dell' Unità Silentina nel tenitorio comunale affiorala Formazione di Pollica la quale 

è presente con due sotto unità litostratigrafiche  

-Membro arenaceo conglomeratici costituito da un ' alternanza di strati di arenarie 

gradate con spessori variabili da 0.5 m a 2.0 m, con base microconglomeratica, ai 

livelli pelitici di scarsa continuità laterale. Subordinatamente lenti conglomeratiche 

arennacee di spessore variabile da 1.0 m a 2.0 m. Affiora tra M.te le Corna (895 

m.s.l.m.m.) e Serra Amignosa (953 m s.l.m.m.)  

-Membro arenaceo politico inferiore, costituito da un ' alternanza ritmica di arenarie 

quarzoso - micacee di colore variabile da grigio chiaro ad ocre, a livelli pelitici 

grigio verdastri. Affiora estesamente sul versante sx del Fiume Alento e nella zona 

occidentale e settentrionale dell  abitato di Gorga. 

Dell' Unità Nord Calabrese affiora solo la formazione delle Cretete Nere. 

Quest'ultima risulta costituita da argil1iti nerastre, alternanze di marne silicizzate e 



calcareniti nerastre con peliti. L 'assetto è contorto e caotico. Affiora nel settore sud 

orientale del tenitorio comunale.  

Dell' Unità dei Terreni di Affinità Sicilide nel territorio comunale affiorano il 

Membro calcareo politico ed il membro calcareo argilloso caotico. Il membro 

calcareo politico risulta costituito da un alternanza di strati di calcari marnosi 

silicizzati di colore grigio giallastri subordinatamente verdastri con peliti grigio 

giallastre. Affiora nella zona di tempa Casalicchio e nell'abitato di Stio.e dintorni.  

Il membro calcareo argilloso caotico risulta costituito da una successione caotica di 

calcari e calcari marnosi disarticolati di colore biancastro a volte verdastri, in cui 

sono inglobati lenti di argi1liti di colore che varia dal rosso al verdastro. Nelle zone 

di fondovalle affiorano le alluvioni attuali e recenti sottoforma di una I. fascia che 

ora si allarga ora si restringe, ovvero segue l'andamento della valle fluviale. Tali 

depositi sono costituiti da ghiaie e ciottoli che inglobano lenti di materiali limosi e 

sabbiosi. Sulle formazioni terrigene, ad eccezione delle zone di crinale e lungo 

alcuni ~': versanti molto acclivi, è sempre presente una coltre eluviale di spessore 

variabile dal metro ai tre metri. Trattasi di una coltre costituita da pezzame litoide di 

medie dimensioni immerso in un ' abbondante matrice argillosa sabbiosa a luoghi 

prevalente in special modo sulla formazione calcareo argillosa caotica e sulla 

formazione delle Crete Nere.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GEOMORFOLOGIA  

 Il territorio comunale di Stio rientra entro i limiti morfologici dei bacini idrografici 

del Fiume Alento e Fiume Calore salernitano e ricade nella tavoletta I G M Laurino. 

La ima più elevata corrisponde a M.te le Coma 1000 m s.l.m.m. sulle cui pendici 

trovano origine le testate del Fiume Alento. 

Dal punto di vista geomorfologico il territorio comunale può essere raggruppato in 

un unico dominio ben delineabile, ad eccezione di una piccolissimo settore di 

territorio nella zona orientale lungo il torrente Trienico dove affiorano terreni 

cartonatici, che coincide con l'area di affioramento dei terreni flyschioidi delle varie 

unità terrigene.  

In questi terreni mancano o sono molto rari le forme a controllo strutturale e questo, 

non perchè 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.  

 Le linee di drenaggio superficiale, quindi, 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 pre calabriano.  

Le pendenze in questo dominio sono molto variabili ed i pendi 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. 

Nelle zone di impluvio, prevale l'erosione lineare che innesca in alcuni casi frane di 

richiamo sui fianchi vallivi e nelle zone di testata. Tale fenomenologia si rinviene 

nel ventaglio di testata del fiume Alento dove lungo i versanti incisi dalle varie aste 

torrentizie sono interessate da diffusi fenomeni franosi.  

Dissesti lungo i versanti di una certa rilevanza si rinvengono nel membro calcareo 

arglillitico dell'unità di affinità sifilide dove spesso gli strati sono fortemente 

caoticizzati a seguito della forte tettonizzazione subita dal corpo geologico e 



prevale la componente argillosa. 

In questo dominio quindi 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 l'agente morfogenetico di primaria importanza.  

Ne sono testimonianza le varie vecchie frane accertate e i diversi dissesti attivi 

presenti sull'intero territorio. 

La franosità antica che ha coinvolto spesso grosse aree di versante ed in alcuni casi 

interi versanti, è stata innescata e controllata prevalentemente da tre fattori, 

Neotettonica, variazioni climatiche, condizioni litotecniche. 

Infatti il sollevamento della zona a seguito degli eventi neotettonici e le oscillazioni 

eustatiche, hanno detern1Ìnato l'approfondimento degli alvei (F.A1ento e F.Calore) 

con inneschi di movimenti di massa lungo i versanti di neo formazione costituiti da 

materiali a prevalente componente argillosa fortemente tettonizzata.  

Spesso le frane attive, oggi presenti nel territorio, risultano retaggio della 

morfogenesi passata, come il caso del dissesto che coinvolge l'abitato di Gorga.  

Lungo l'intero versante occidentale di Tempa Casalicchio che degrada verso il 

fondovalle dell'Alento, si rinvengono tre fenomeni gravitativi profondi di grandi 

proporzioni con fenomenologia e cinematismo complesso. Non si esclude che 

trattasi di un unico e grosso fenomeno in parte quiescente, la cui corona è posta a 

c.a. 700 m di quota , dove nell'ambito del corpo centrale principale si sono innescati 

e/o riattivati dissesti minori. 

La maturità del fenomeno e le evidenze geomorfologiche accertate nell' area fanno 

ritenere che possa trattarsi di tre distinti fenomeni gravitativi profondi di tipo 

colamento lento. Il fenomeno interessa il membro calcareo argilloso caotico su cui 

nella zona sommatale del rilievo di Tempa Casalicchio poggia il membro calcareo 

politico 

Due fenomeni gravitativi interessano il centro abitato di Gorga,  il più esteso 

coinvolge la zona occidentale del paese, la corona di distacco ben distinguibile nell' 

ambito del versante, appare oggi modellata con chiari segni di maturità, ed è posta a 

valle della strada provinciale Stio Gorga a monte dell'abitato ad una quota di ca.600 

m il fenomeno si estende poi lungo l'intero versante sino a raggiungere il fondo 



valle dell'F. Alento.  

Il secondo dissesto si sviluppa nella zona orientale dell'abitato, la cui corona, anch' 

essa con segni di maturità morfologica, si individua a valle della chiesa ed anche in 

tal caso il fenomeno si estende sino al fondovalle. Sul lato esterno il cumulo è 

inciso da una asta torrentizia Vallone Fescali la cui azione erosiva al piede genera 

continui dissesti sui bordi del cumulo con sensibili arretramenti del ciglio superiore 

della scarpata. Entrambi i fenomeni pur se quiescenti, lungo i bordi e nella parte 

centrale subiscono locali riattivazioni come avvenne nel 1954 quando si ebbe un 

crollo di un ' abitazione. Attualmente alcuni fabbricati presentano lesioni nelle 

strutture portanti in elevazione nella zona a valle della piazza Camino Valio, e nella 

zona compresa fra via Firenze e Piazza IV Novembre, inoltre lungo via Firenze in 

prossimità del sito che nel' 54 fu interessato dal crollo, è presente una lesione lungo 

la strada più volte riparata e tuttora riaperta, il cui effetto si è manifestato anche 

nelle strutture di un fabbricato posto immediatamente più a valle.  

 

Sono state cartografate sia le frane attive recenti sia quelle allo stato quiescenti, la 

loro ubicazione viene riportata sulla carta geolitologica.  

 

 

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 F .Alento.  

Quest'ultimo trova origine sulle pendici occidentali di M.te Coma con un ampio 

ventaglio di testata le cui aste drenanti si uniscono danno origine al F. Alento a 

valle dell' abitato di Gorga. 

Il settore orientale del territorio idrograficamente è regolata dal T.te Trienico 

affluente in sx del F. Calore, il quale lambisce il territorio comunale nella zona 

settentrionale per un brevissimo tratto.  

Tutte le incisioni torrentizie presenti nel territorio comunale si sviluppano nei 

.materiali terrigeni.  



Il loro reticolo drenante è stato decisamente condizionato dai fenomeni franosi e si 

presenta come una fitta rete costituita da incisioni alquanto ravvicinate la cui 

morfologia è classica di alvei in forte approfondimento verticale.  

La portata di tali incisioni, è a carattere torrenziale, ossia nulla o quasi nulla nei 

periodi di scarsa piovosità, elevata nel periodo di massima che gli conferisce, grazie 

al notevole trasporto solido, un elevato potere erosivo.  

Nei teIn1ini argillosi che affiorano estesamente nel territorio comunale, data la loro 

bassa o quasi nulla permeabilità, la circolazione idrica sotterranea è alquanto 

limitata e di difficile individuazione.  

Su tali materiali infatti, non è possibile ipotizzare alcun modello basato su 

situazioni strutturali e su tipi di permeabilità sicuramente definibili. 

Le acque di ruscellamento, quindi, non potendo penetrare nel sottosuolo scorrono 

lungo i versanti alterando la roccia in posto e generando spesso fenomeni di intensa 

erosione.  

Un'unica situazione idrogeologica ben defInita si rinviene nella zona di 

affioramento dei terreni arenaceo conglomeratici della formazione del Pollica, che 

affiorano nel settore sud occidentale del territorio. Quest'ultimi costituiscono 

l'acquifero principale del territorio comunale. Tali terreni permeabili per porosità e 

fatturazione poggiano sia sul membro arenaceo peJitico della formazione del 

Pollica sia sul membro argilloso delle crete nere entrambi ritenute come formazioni 

impermeabili.  

La circolazione idrica sotterranea sembra essere caratterizzata da una direzione 

prevalentemente verso sud est come testimoniano 1 'ubicazione di alcune sorgenti.  

Ulteriori manifestazioni sorgive perenni, si rinvengo lungo il contatto fra il 

.membro calcareo pelitico a media permeabilità per fatturazione, ed il membro 

calcareo argilloso caotico impermeabile. 

Piccole manifestazioni sorgive a carattere temporale, comunque, sono presenti in 

quasi tutto il territorio, laddove la coltre di alterazione della roccia in posto si 

inspessisce nei terreni caotici e detritici dei corpi in frana, i quali formano un 

mediocre serbatoio idrico sbarrato dal sottostante substrato impermeabile. La 

portata media di tali sorgenti che risultano prevalentemente semiperenni e/o 



temporanee, è minima in quanto i loro bacini di alimentazione risultano alquanto 

limitati. 

Cartograficamente è stata elaborata una carta idrogeologica scala 1 :5000 in cui 

sono riportate le varie sorgenti perenni ed le permeabilità relative dei litotipi 

affioranti le quali risultano funzione sia delle caratteristiche geologiche 

mineralogiche che degli eventi tettonici subiti nonchè degli agenti esogeni. 

In particolare sono state effettuate le seguenti distinzioni:  

terreni permeabili per porosità e fatturazione, Formazione arenacea 

conglomeratica di Pollica;  

terreni a media penneabilità per fatturazione, membro calcareo pelitico (terreni 

ad affinità sicilide )  

terreni permeabili per porosità, depositi alluvionali di fondo valle, depositi 

caotici e .dettitici dei vecchi cumuli di frana,  

terreni impermeabili, membro argilloso pelitico formazione di Pollica, 

Formazione delle Crete nere Unità nord calabresi" membro calcareo argilloso 

caotico terreni ad affinità sicilide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.S.A.I.) 

Si riporta una sintesi delle finalità e contenuti del Piano Stralcio per l'Assetto 

Idrogeologico 

“Il presente piano costituisce stralcio funzionale del piano di bacino ha valore di 

piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico- 

operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, le norme 

d’uso del suolo e gli interventi riguardanti l’assetto idrogeologico del territorio di 

competenza dell’Autorità di bacino Reg.le della Campania Sud” 

Ai sensi della vigente normativa di settore il P.A.I. : 

“a) individua le aree a rischio idrogeologico molto elevato, elevato, medio e 

moderato, ne determina la perimetrazione, stabilisce le relative prescrizioni.” 

Inoltre delimita le aree di pericolo idrogeologico ed indica gli strumenti per 

assicurare coerenza tra i vari Enti che operano nella pianificazione del territorio e di 

conseguenza persegue, alla scala di bacino, i seguenti obiettivi: 

a) prevedere e disciplinare vincoli e limitazioni d’uso del suolo, le attività e 

gli interventi antropici consentiti, le prescrizioni e le azioni di prevenzione nelle 

diverse tipologie di aree a rischio e di pericolo, nei casi più delicati, 

subordinatamente ai risultati di appositi studi di compatibilità idraulica o 

idrogeologica; 

b) stabilire norme per il corretto uso del territorio e delle risorse naturali 
nonché per l'esercizio compatibile delle attività umane a maggior impatto 
sull'equilibrio idrogeologico del bacino; 

c) dettare disposizioni per l’adeguamento della strumentazione urbanistico-
territoriale, con la costituzione di vincoli, prescrizioni e destinazioni d’uso del suolo 
in relazione ai gradi di rischio; 

d) conseguire condizioni accettabili di sicurezza idraulica e geologica del 
territorio mediante la programmazione degli interventi non strutturali e di quelli 
strutturali e la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed 
integrazione dei sistemi di difesa esistenti; 

e) programmare la sistemazione, la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua, 
anche attraverso la moderazione delle piene e la manutenzione delle opere, 
adottando modalità di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero 
delle caratteristiche naturali del territorio; 



f) programmare altresì la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a 
protezione degli abitati e delle infrastrutture, adottando modalità di intervento che 
privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del 
territorio; 

g) definire le necessità di manutenzione delle opere in funzione del grado di 
sicurezza compatibile e del rispettivo livello di efficienza ed efficacia; 
 

h) indicare le necessarie attività di prevenzione, di allerta e di monitoraggio 
dello stato dei dissesti. 

Tale Piano, perimetra le aree a pericolosità e rischio idrogeologico, sia di tipo 
idraulico che da frana di versante, suddividendo il territorio in: 

   classi "P1/R1” e “P2/R2", le quali comprendono le aree meno pericolose 
e, quindi, a basso rischio, in cui sono consentite nuove edificazioni; 
 

Fig.1 - Stralcio relativo alla pericolosità da frana ex interregionale fiume Sele 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fig.2 - Stralcio relativo alla pericolosità da frana ex Sinistra Sele 
 
 

 
 
 



 
 
 

Fig.3 - Stralcio relativo al rischio da frana ex interregionale fiume Sele 
 

 



 
 
 



 
 

Fig.4- Stralcio relativo al rischio da frana ex Sinistra Sele  
 

 
 
 

 

                                       



 

CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA  

Dall'indagine introspettiva eseguita e dal rilevamento geologico di dettaglio, si è 

accertato che il sottosuolo del te11Ìtorio comunale, fatta eccezione di una piccola 

zona nel settore nord orientale dove affiorano materiali carbonatici, risulta costituito 

da formazioni terrigene in facies di flysch.  

I sondaggi effettuati hanno accertato in tutti i casi che la formazione flyschioide di 

base risulta sempre ricoperta da una coltre eluviale il cui spessore varia dal metro ai 

3.50 m.  

Trattasi di materiale costituito da pezzate litoide di varia natura immerso in una 

matrice argillosa sabbiosa, che laddove il grado di alterazione è più avanzato 

diventa prevalente. 

Secondo le valutazioni granulometriche tali coltri coprono interamente la scala di 

classificazione stabilita dalla Commissione Materiali Stradali del C. N. R. 

I campioni indisturbati e semi indisturbati prelevati in essa, sottoposti ad analisi e 

prove di laboratorio geotecnica hanno fornito valori discreti delle loro 

caratteristiche meccaniche, le quali comunque, erano già state accertate in sito dalle 

prove penetrometriche dinamiche del tipo S.P. T. 

I valori di quest'ultimi risultano leggermente maggiorati perla presenza nello strato 

di materiale litoide. 

I provini prevalentemente argillosi preparati in laboratorio, hanno fornito un peso 

dell'unità di volume variabile da 1.9 a 2.0 t/mc, un basso contenuto naturale in 

acqua, nonché valori della coesione C variabile da 0.2 a 0.8 Kg/cmq ed angoli di 

attrito mai superiori ai 20°. Le prove di compressione edometriche eseguite inoltre 

su tali terreni hanno fornito curve carico cedimento dalle quali si ricavano valori  

medio alti del modulo edometrico Ed o comunque tali da ritenerli come litotipi da 

mediamente a scarsamente compressibili.  

Per i substrati flyschioidi sottostanti, grazie alla loro costituzione litotlogica formata 

da alternanze di strati di materiali litoidi con interstrati argillosi e!o marnosi, 

laddove presentano una disposizione degli strati a reggipoggio e!o suborizzontale, 

sono da ritenere come buoni terreni di fondazione.  



La loro resistenza alle sollecitazioni di taglio comunque, pur se risulta elevata, è 

funzione delle condizioni in sito degli intestrati argillosi marnosi intercalati fra gli 

strati litoidi.  

Per una chiara illustrazione dei suddetti parametri si rimanda all’Allegato G.2. 
 

 

 

CARATTERIZZAZIOINE SISMICA 

Lo scarso grado di sismicità che caratterizza il Cilento, come buona parte della 

fascia tirrenica dell' Appennino campano, fa classificare il territorio comunale di 

Stio come zona con sismicità S 9. 

Queste aree infatti risultano sufficientemente lontane dalle zone 

sismogeneticamente attive dell' Appennino meridionale ( Alta Valle del Sele dell’ 

Ofanto e nell'alta Val D' Agri). 

Dall' analisi storica si evince che il territorio comunale non è mai stato danneggiato 

seriamente da precedenti eventi sismici. 

Sulla scorta di tali dati, in combinazione con le situazioni geologiche strutturali 

della zona e delle risultanze geognostiche e sismiche, si è cercato di mettere in 

evidenza il  diverso grado di rischio esistente nel comprensorio comunale.  

Per questo aspetto si è fatto affidamento sulle prospezioni geofisiche sia di 

superficie (prove MASW) opportunamente correlate alle stratigrafie dei 

sondaggi geognostici effettuati nell’ambito del territorio in studio. 

Tali prospezioni sismiche risultano espletate con Sismografo multicanale, a 12  

Geofoni verticali e frequenza di taglio da 4.5Hz e con Sorgente impulsiva costituita 

da mazza battente su piastra. 

In tal modo, come previsto D.M. 2008/N.T.C. E DM 17/01/2018, è stato 

possibile definire il tipo di sottosuolo sismico dopo aver determinato le velocità 

delle seguenti onde sismiche: 

> Onde longitudinali (P), conseguenti alla reazione per le variazioni di 
volume: 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Fig. 5 – 
Deformazioni subite della iesima particella di terreno interessata dal passaggio dell’onda 

P.Onde trasversali (S), generate dalla reazione elastica alle variazioni di forma. 

 

 

 

 

 

Fig. 6 – 

Deformazioni subite della iesima particella di terreno interessata dal passaggio 

dell’onda SH. 

 

 

A fini puramente statistici si fa presente che alcuni autori valutano il valore 

della velocità Vs (onde trasversali) mediamente pari a 1/3 ÷ 1/2 di Vp (onde 

longitudinali). 

Indagine sismica di superficie (metodo Masw) 

Trattasi di una tecnica di indagine non invasiva che individua il profilo di velocità 

delle onde di taglio  Vs  e la velocità equivalente di tali onde nei primi 30m di 

profondità (Vs30), basandosi sulla misura delle onde superficiali fatta da 24 geofoni 

posti in superficie del suolo. 

Per la caratterizzazione sismica, dopo aver definito nei primi 30m dal p.c., i singoli 

spessori dei sismostrati e le relative velocità Vs di ogni sondaggio si determina il 

parametro Vs30 attraverso la seguente relazione: 

 

In tale formula: 
 

 
 
Vs30 = velocità media di propagazione entro 30 m di profondità delle onde di taglio 

hi e vi = indicano lo spessore (in metri) e la velocità delle onde di taglio dello strato i-
esimo per un totale di n strati presenti nei trenta metri superiori. 
 

I valori di tale parametro consentono di determinare la Categoria di sottosuolo 

come riportato nell’apposita Tabella 3.2.II delle NTC 



Tabella 3.2.II delle NTC – Categorie di sottosuolo 

Classe Descrizione 

 
A 

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da 
valori di 
Vs,30 >800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di 
alterazione, con spessore max 3 m. 

 

B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o 

terreni a grana fina molto consistenti, aventi spessori > 30m, un 
graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità, 
valori Vs,30 fra 360 m/s e 800 m/s 
(o NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e CU,30 > 250 kPa in quelli a 
grana fina). 

 

C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a 

grana fina mediamente consistenti, con spessori > 30,00 m, un graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e valori 
180m/s < Vs,30 < 360 m/s 
(o 15 < NSPT,30 < 50 in terreni a grana grossa, 70 < CU,30 < 250 kPa a 
grana fina). 

 

 
D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a 

grana fina scarsamente consistenti, con spessore superiore a 30 m, 
caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche 
con la profondità e da valori di Vs,30 < 180 m/s (ovvero NSPT,30 < 15 nei 
terreni a grana grossa,nonchè 
CU,30 < 70 kPa nei terreni a grana fina). 

E 
Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, 
posti sul substrato di riferimento (con Vs,30 > 800 m/s). 

 

Tabella 3.2.III delle NTC – Categorie aggiuntive di sottosuolo 
 

 

Tabella 3.2.III delle NTC – Categorie aggiuntive di sottosuolo 
Classe Descrizione 

 

S1 
Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 < 100 m/s (10< CU,30< 
20 kPa) che includono uno strato di circa 8 m di terreni a grana fina di 
bassa consistenza, 
oppure che includono almeno 3 m di torba o di argille altamente 
organiche. 

S2 
Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o 
qualsiasi altra categoria di sottosuolo non classificabile nei tipi 
precedenti. 

 

Per una sintesi delle caratteristiche geologiche, geotecniche e sismiche del 

sottosuolo di ogni settore si rimanda alle apposite schede tecniche allegate , 

 
 
 



 
 
 

ASPETTI LEGATI ALLA PERICOLOSITA’ SISMICA 

Su tale tematica si ritiene utile illustrare i seguenti aspetti fondamentali: 
 

La Pericolosità Sismica (Ps) è definita come il probabile livello di scuotimento 

del suolo, associato al verificarsi di un terremoto, quantificabile dagli elenchi e 

dalle carte del Servizio Sismico Naz.le (SSN) e dal Gruppo Naz.le per la Difesa dai 

Terremoti (GNDT). 

 

La Macrozonazione Sismica (MS), suddivide tutti i Comuni in quattro categorie 

contraddistinte da differenti valori di PGA, che possono risultare inadatte a 

rappresentare situazioni locali, non essendo stati presi in esame i possibili effetti di 

amplificazione dovuti al passaggio del moto sismico attraverso la copertura 

sedimentaria superficiale. 
 

Il territorio nazionale era suddiviso in Macrozone sismiche di I,  II  e  III  

categoria,  alle quali veniva assegnato un “grado di sismicità S” pari, 
rispettivamente, a 12, 9 e 6 ed il “coefficiente d’intensità sismica” c = (S-2)/100 

rappresentava la massima accelerazione, in termini di accelerazione di gravita “g”, 
relativa alla risposta elastica dei manufatti. 
 

In seguito agli eventi catastrofici, successivi a tale data, si è reso necessario 
introdurre con l’Ordinanza n.3274 del 2003 nuove norme antisismiche che 
riclassificando il territorio hanno non solo modificato l’assegnazione di categoria 
per i  vari  comuni  ma  anche  i criteri di suddivisione delle varie Macrozone nel 
territorio nazionale sia in termini di  numero di zone che di accelerazione di picco al 
suolo per le singole zone. 
 

Per la valutazione della pericolosità sismica del territorio della Campania e suo 

intorno, si riportano gli stralci della zonazione sismogenetica ZS4 e successiva ZS9 

(legata alle nuove evidenze tettoniche e di valutazioni sul potenziale 

sismogenetico). 

 

Fig. 8 – stralcio zonazione sismogenetica ZS4 
 

 

Fig. 9 – stralcio zonazione sismogenetica ZS9 
 

 



Differenze nelle zone sorgenti: da 56 a 64 in ZS4 e da 924 a 928 in ZS9, inoltre, nella zona 927 ricadono 
le precedenti zone che si sviluppano lungo l’asse Sannio-Irpinia-Basilicata. 

 

In seguito alla riclassificazione sismica della Campania del 2002 il comune di 

Stio risulta inserito nella Zona 2 (distinta con campitura azzurra), avente grado di 

sismicità equivalente agli ambiti classificati con S9, che è caratterizzata da un 

valore di ag = 0,25g. (Media sismicità): 
Fig. 10 - Classificazione sismica della Campania Fig. 11 - Classificazione sismica 

dell’Irpinia 

 

 
 

 
 

 
Zona 

 
(ag/g) 

 
Fenomeni riscontrati 

 
Accelerazione 

1 
 
ag > 0.25 

Zona con pericolosità sismica alta: 

dove possono verificarsi forti terremoti. ag =0,35g 

► 2 
 
0.15 <ag≤ 0.25 

Zona con pericolosità sismica media: 

terremoti possono essere  anche forti. ag =0,25g 

3 
 
0.05 <ag≤ 0.15 

Zona con pericolosità sismica bassa: 

può essere soggetta a scuotimenti modesti. ag =0,15g 

4 
 
ag ≤ 0.05 

Zona con pericolosità sismica molto bassa: 

può essere soggetta a scuotimenti modesti. ag =0,05g 

N. B.: ag = accelerazione con probabilità di superamento del 10% in 50 anni 

 



In base nuova classificazione tutto il territorio nazionale è considerato 

potenzialmente sismico, inoltre alle 4 zone omogenee corrisponde un’accelerazione 

di rif.to variabile da meno di 0.05g nella quarta zona fino a 0.35 g nella prima zona. 

La tabella riporta valori delle accelerazioni attese da un evento sismico che ha 

interessato il sottosuolo con Formazioni litoidi definite “suoli di fondazione di 

Categoria A ( Vs ≥ 800 m/s)”. 
 
 
 

 Questa mappa di  pericolosità sismica, è stata elaborata dall’INGV nel 2004 per 

tutto il territorio nazionale. Pertanto è possibile rilevare dati sismici relativi al 

territorio della Campania. Come evidenziato nel sottostante dettaglio, i valori di 

amax variano gradualmente tra 0.075g lungo la  costa a 0.275 nell’area dell’Irpinia. 
                

Mappa della Pericolosità sismica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ai fini della programmazione territoriale, a livello comunale o intercomunale, 

bisogna tener conto della presenza di fratture, faglie o di particolari situazioni 

geomorfologiche-geotecniche che possono dar luogo ad eventuali instabilità dei 

versanti, fenomeni di liquefazione, ecc. 



Con il criterio della MicroZonazione Sismica (MZS) pertanto si suddivide ill 

territorio in aree in cui i valori di pericolosità sismica dettagliano meglio le 

condizioni locali attraverso la Risposta Sismica Locale ossia il modo in cui la 

struttura geologica superficiale influisce sulla propagazione delle onde sismiche. 

 

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA 

MAPPA DI PERICOLOSITA’ SISMICA CAMPANIA 

 

 

NOTE ALLA CARTA DELLA STABILITA'  

Al fine di definire la stabilità del suolo del comprensorio comunale sono stati 

analizzati tutti i fattori che la condizionano e la determinano, cercando di 

sintetizzare il tutto su un elaborato cartografico in scala 1 :5000 di facile lettura ed 

interpretazione.  

Sono state prese in considerazione le caratteristiche meccaniche delle varie litologie 

affioranti, la loro giacitura, le caratteristiche idrogeologiche morfologiche ed 

erosionali che, sulla scorta delle evidenze geomorfologiche raccolte, hanno agito 



nel recente passato sui vari settori del territorio comunale. Si è ottenuto in tal modo 

un elaborato che valutando i fattori su accennati e le loro interazioni reciproche, si 

presta ad essere utilizzato per una classificazione, anche se in modo 

semiquantitativo del grado di sicurezza offerto dai vari terreni presenti nel territorio 

comunale, in rapporto alla realizzazione di qualsiasi opera ingegneristica 

Il territorio comunale pertanto, è stato suddiviso in quattro categorie di stabilità, la 

cui distribuzione comunque, deve considerarsi puramente indicativa, in quanto 

localmente ed occasionalmente, in ogni categoria si possono verificare condizioni 

che migliorino o peggiorino il grado di stabilità: 

 AREE STABILI 

AREE A MEDIA STABILITA’ 

AREE POTENZIALMENTE INSTABILI 

AREE INSTABILI.  

 

ARRE STABILI 

 Ricadono in questa categoria: 

-La piccola area di affioramento dei materiali carbonatici lungo il torrente trienico;  

-I crinali e le superfici pianeggianti impostate nei materiali flyschioidi 

In tale classe, le costruzioni a realizzarsi potranno avere fondazioni superficiali la 

cui portanza ed il relativo piano di posa, dovranno essere definite attraverso 

adeguate indagini geologiche.  

 

AREE A MEDIA STABILITA' 

Tali aree coincidono sia con le zone di affioramento di roccia stratificata più o 

meno fratturata con disposizione degli strati a reggipoggio, disposta anche su 

versanti con pendenza medio alta, sia con le zone che presentano il substrato 

flyschioide ricoperto da una coltre eluviale disposte su versante di medio basse 

pendenza. 

Le condizioni geolitologiche delle suddette zone, abbinate ad una discreta 

situazione morfologica, è tale da poter fornire sufficienti garanzie di stabilità a tali 

parti di territorio comunale. 



In queste aree, sarà necessario, per ogni singolo intervento, accertare le 

caratteristiche litotecniche ed idrogeologiche delle formazioni formanti il substrato 

di ogni singolo lotto, in modo da poter stabilire il tipo di fondazione più idoneo al 

caso in esame ed il suo relativo piano di posa. 

Trattandosi, comunque di aree quasi sempre in pendio, sarà necessario attenersi a 

quanto previsto dal D.M. del 11/3/88 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

AREE POTENZIALMENTE INSTABILI 

In questa categoria sono state riportate quelle zone che si trovano in condizioni di 

equilibrio precario. 

 Esse coincidono con:  

- le aree di affioramento di materiale te1rigeno i cui strati sono caratterizzati da una 

giacitura caotica e/o a franapoggio nonche da uno stato di fatturazione e/o 

alterazione abbastanza spinto;  

- le aree interessate da antichi movimenti franosi attualmente quiescenti .  

Eventuali interventi urbanistici in tale classe, possono essere effettuati solo a 

seguito di accurate indagini geologiche finalizzate all'individuazione di idonee 

opere di sistemazione atte a migliorare l' attuale grado di stabilità.  

 

AREE INSTABILI  

Nell'ambito del territorio comunale tali aree coincidono con:  

- la zona dei fondo valle sia dell' Alento che del Calore, le quali 

possono essere soggetta a rischi di alluvionamento in casi di piene eccezionali;  

- le zone interessate da fenomeni franosi attivi.  

In questa classe si sconsiglia qualsiasi nuovo insediamento abitativo, in esse 

comunque vanno previsti interventi di consolidamento e bonifica tendenti a 

mitigare le attuali condizioni di stabilità negativa. 

 

NOTA ALLA CARTA DELLA MICROZONAZIONE SISMICA DA VS30 

Dai dati stratimetrici e geotecnici ed in particolare da quelli di tipo sismico, riferiti 

ai valori di Vs30 acquisiti da prove  Masw ed ai parametri rilevati dalla letteratura 



ufficiale per i complessi litoidi, è scaturita la Carta di Microzonazione Sismica, 

differenziando il territorio in Microzone o Categorie di sottosuolo sismico. 

Lo studio eseguito ha evidenziato un'unica categoria di sottosuolo sismico ossia la 

categoria B. 

la Categoria B (360m/s < Vs,30 < 800 m/s) caratterizza le aree con sottosuolo 

costituito da una coltre di materiali sciolti che non supera i 15m di spessore, con 

valori della velocità media di propagazione delle onde di taglio (Vs) tra 250 e 360 

m/s; comprende le aree  di affioramento delle formazioni flyschioidi ricoperte quasi 

sempre da coperture eluviali colluviali e corpi franosi. 

In tale Categoria i fenomeni di liquefazione e/o consolidamento sono scarsamente 

probabili. 

E’ perimetrata con campitura verde, si associa alla formazione flyschoide con 

spessore massimo di 5m 10 di copertura,  

 

NOTA ALLA CARTA GEOLOGICO TECNICA (CGT_MS) 

 
La carta geologico tecnica in prospettiva sismica ripropone quanto già illustrato 

nella cartografia redatta ai sensi della L.R. 9 /83, ma sintetizzato per la zonazione 

del territorio sotto l’aspetto sismico. 

Per rendere questa carta conforme agli standard degli ICMS 2008 e succ. mod. e 

int., è stato  rielaborato quanto riportato nelle carte allegati G 3.1, G 3.2, G 3.3, G 

3.4, G 3.5, e relative descrizioni. 

In dettaglio si riportano gli elementi che compongono tale carta tematica con  una 

breve descrizione. 

Per le sigle e simbologie che individuano i litotipi, gli ambienti deposizionali e 

quant’altro cartografato si fa riferimento al volume Microzonazione sismica - 

Standard di rappresentazione e archiviazione informatica. 

Versione 4.0b datata ottobre 2015. 

Terreni di copertura 

I terreni di copertura non vengono presi in considerazione quando il loro spessore è 
inferiore a 3m, per delimitarne l’area di affioramento è stata di ausilio la carta dello 
spessore delle coperture redatta dall’ A.d.B. della Campania Centrale. Sono quindi 
stati individuati due differenti tipi di coperture: 

GCec – Ghiaie argillose, miscela di ghiaia, sabbia e argilla di eluvi e colluvi 



(ambiente di versante) 

Si tratta dei corpi franosi presenti sull’intero territrio sia attivi che quiescenti. 
 

GM ec – Ghiaie limose, miscela di ghiaia, sabbia e limo di eluvi e colluvi 

(ambiente di versante) 

Si tratta delle aree difondovalle del Fiume Alento, Torrente Trienico accumulo di 
detriti e sedimenti posti sui versanti a monte o tra le aree di conoide detritico-
alluvionale ed alluvionale, quindi dei talus detritico-colluviali e delle conoidi 
colluviali. 
 

Substrato geologico 

Nel territorio comunale di Stio, sempre con l’ausilio delle carte geolitologica e dello 
spessore delle coperture, è stata individuata l’area di affioramento di due tipi di 
substrato geologico: 

 

SFLPS – Lapideo, stratificato, fratturato / alterato 

Si tratta delle formazioni carbonatiche che nel territorio comunale affiora in piccola 
parte lungo il Torrente trienico a confine con il comune di Campora. 

 

SFALS – Alternanza di litotipi, stratificato fratturato / alterato 

Sono depositi in facies di flysch che presentano alternanza di litotipi e strati talvolta 
piegati e contorti di età che va dall’eocene al miocene inferiore; poggiano sui 
depositi carbonatici per contatto stratigrafico o tettonico. 

Lo spessore complessivo della serie è di svariate centinaia di metri. 

 

NOTA ALLA CARTA  MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA 

SISMICA (MOPS) 

(classi di pericolosità sismica locale – P S L): 

 



Seguendo gli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica del 

Dipartimento della Protezione Civile e Conferenza delle Regioni, sono 

state individuate e delimitate le zone a comportamento  omogeneo rispetto 

alla sollecitazione sismica. 

La profondità del tetto del substrato e l’assetto spaziale dell’unità 

litotecnica, che possiede comportamento rigido, bedrock sismico, 

costituisce una condizione necessaria per definire la pericolosità sismica di 

un sito. 

La carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica MOPS 
costituisce una zonazione di 1° livello di approfondimento di tipo 
avanzato. 

A tal fine sono stati utilizzati gli elaborati cartografici e le 
precedenti prospezioni geognostiche e sismiche effettuate. 

Dall’esame e correlazione di tali dati è stato possibile individuare 
ambiti litotecnici con diverse caratteristiche e definire le seguenti Zone: 
 

ZONE STABILI 
In tali zone non si ipotizzano effetti diversi dallo scuotimento, funzione 

dell’energia e della distanza dell’evento. Si tratta delle zone dove affiora il substrato 
geologico con pendenze del suolo minori di 15°, con spessori delle coperture 
inferiori a 5m e probabile parametro Vs ≥ 800 m/s. 

Il substrato geologico di interesse per le zone stabili è quello flyschioide 
lapideo , stratificato, fratturato (SFALS) che costituisce l’ossatura dei rilievi 
terrigeni presenti sul territorio. 

In questa area, tuttavia, la pendenza è molto spesso maggiore di 15°quindi le 
aree effettivamente da considerare stabili sono di modesta estensione e di 
scarsissimo interesse da un punto di vista urbanistico vista la loro ubicazione. 

In merito agli spessori delle coperture in genere sono indicati in una fascia di 
spessore compreso tra1 ed i 2 m. 

 

 

ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI 

Si tratta di quelle zone in cui sono attese amplificazioni del moto sismico, come 
effetto della situazione litostratigrafica e morfologica locale. 

Nel caso in esame corrispondono a buona parte del territorio comunale e 
precisamente alle zone: 

1. dove sono presenti terreni di copertura con spessori inferiori ai 5 m; 
2. dove affiora il substrato geologico con Vs ≥500 m/s ma dove le pendenze 

del suolo sono maggiori di 15°; 
3. con substrato geologico caratterizzato da velocità di propagazione delle 
onde di taglio Vs < 600 m/s come nel caso dell’area di affioramento del substrato 



flyschoide. 
Esse vengono suddivise in base alla litologia: 

1. Versanti in terrigeni stratificaie, fratturat (SFALS) con pendenze > 15° 
non in frana e non ricadenti nelle zone P3 e P4 delimitate dall’autorità di bacino; 
 

2. Versanti con presenza di alternanza di litotipi (SFALS) non in frana e non 
ricadenti nelle zone  P3 e P4 delimitate dall’autorità di bacino;  

   

ZONE DI ATTENZIONE PER LE INSTABILITÀ 
Zone nelle quali gli effetti sismici attesi e predominanti sono riconducibili a 
deformazioni permanenti del territorio e per le quali non sono esclusi anche 
fenomeni di amplificazione del moto. 

Sono le aree dove sono in atto o sono avvenute in passato le frane censite e 
catalogate dall’ A.d.B. regionale della Campania Centrale. Esse sono distinte in 
base alla loro tipologia in: 

− frane per crollo o ribaltamento 
− frane per scorrimento 
− frane per colata 
− frane complesse 

In merito al loro stato di attività (attiva, quiescente, inattiva) non sono disponibili 
informazioni 

              ZONE DI ATTENZIONE PER ELEVATA PERICOLOSITA’. 

Sono le aree delimitate nel Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico redatto dall’ 
A.d.B. regionale della Campania Centrale a pericolosità P3 e P4. Di cui si riporta la 
descrizione. 

P3: Pericolosità elevata. 
Aree caratterizzate dalla presenza di dissesti quiescenti e/o inattivi, da limitate 
evidenze di fenomeni di dissesto potenziale o dalla concomitanza di fattori 
predisponenti al dissesto (acclività, spessori consistenti dei depositi sciolti delle 
coperture, caratteristiche strutturali del substrato roccioso, caratteristiche e contrasti 
di permeabilità, condizioni attuali di uso del suolo) o dalla prossimità di aree 
interessate da dissesti attivi o potenzialmente riattivabili; 
 

P4 - Pericolosità molto elevata: Aree caratterizzate dalla presenza di dissesti attivi, 
da fenomeni di dissesto attualmente quiescenti, ma con elevata probabilità di 
riattivazione, a seguito della 
presenza di evidenze manifeste di fenomeni di dissesto potenziali o dalla 
concomitanza di più fattori con caratteristiche fortemente predisponenti al dissesto 
(acclività, spessori consistenti dei depositi sciolti delle coperture, caratteristiche 
strutturali del substrato roccioso, caratteristiche e contrasti di permeabilità, 
condizioni attuali di uso del suolo). 

Comprendono, inoltre, settori di territorio prossimi ad aree interessate da dissesti 
attivi o potenzialmente riattivabili, aree di possibile transito o accumulo di flussi 
detritico – fangosi provenienti da dissesti innescatisi a monte e incanalati lungo 



direttrici delimitate dalla morfologia, oltre ad aree di possibile transito e/o recapito 
di materiali provenienti da dissesti di diversa tipologia, innescatisi a monte e anche 
non convogliati lungo direttrici delimitate dalla morfologia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONI  

Con lo studio geologico effettuato si è cercato di definire il rischio idrogeologico e 

sismico nell' ambito del territorio comunale. 

Tale studio ha evidenziato che buona parte dell' abitato di Gorga risulta interessato 

da fenomeni franosi profondi di tipo colamento tuttora in fase di evoluzione. 

In applicazione al D.L. 180/98 trasformato in legge n.26798, che prevede la 

perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico da parte delle rispettive Autorità 

di Bacino competenti per territorio, tale situazione fa si che l' Autorità di Bacino Sx 

Sele oggi Campania sud, ha inserito l' abitato di Gorga nella categoria R 4 ossia 

nelle aree ad elevato rischio idrogeologico. 

Per quanto riguarda l'abitato di Stio, il nucleo urbano ricade in un'area ritenuta 

sufficientemente stabile, vanno comunque previste delle opere di sistemazione 

idrogeologiche lungo ii torrenti che bordano l’abitato Torrente Felli e Torrente 

valloncello lungo i quali si evidenziano diffusi fenomeni di erosione concentrata e 

di scalzamento al piede dei versanti.  

L' evoluzione di tali fenomenologie a seguito di eventi eccezionali di piogge, 

diventati ormai frequenti nell' area mediterranea, in special modo nel torrente 

Valloncello, potrebbe compromettere la stabilità di alcuni edifici posti a monte di 

tali aree (Via Biagio Trotta). 

Per quanto riguarda il rischio sismico, data la lontananza dei centri urbani dalle 

strutture sismogenetiche attive dell' Appennino meridionale, esso risulta alquanto 

basso, pertanto si ritiene che l'intensità massima di eventuali terremoti che 

potrebbero scuotere tali zone, è da individuare in quella registrata per quest'area la 

sera del 23.11.80. 

Il rischio sismico maggiore per il comune di Stio è da individuare solo nel 

parametro “Stabilità". 

 Per l'espansione edilizia, sono da prendere in considerazione le zone che ricadono 

nelle aree definite "Stabili" e a " Media Stabilità" riportate nell'allegata cartografia 

rispettivamente con i simboli 1 e 2. Nelle aree definite "potenzialmente instabili" si 

sconsigliano interventi urbanistici significativi. Potranno essere consentiti piccoli 

interventi tipo depositi e/o piccoli fabbricati rurali a servizio dell'agricoltura solo a 

seguito di accurati accertamenti geologici tecnici in modo da definire le eventuali 



opere di consolidamento e bonifica atte a migliorare I' attuale condizione di 

equilibrio precario. Per quanto riguarda le " Aree Instabili" si sconsiglia qualsiasi 

nuovo intervento edilizio. 

Per quanto riguarda l' abitato di Gorga, che ricade in buona parte nelle aree  

instabili, poiché rientra nelle aree dichiarate ad alto rischio idrogeologico (R4 ) 

da1l' Autorità di Bacino Sx Sele, sarà parte integrante del Programma Nazionale 

Difesa Suolo, il quale prevede interventi strutturali e di monitoraggio in tali aree 

finalizzati alla mitigazione del rischio.  

Del che è relazione, 

Dr geol Luigi Lillo 


