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RELAZIONE
PREMESSA
Con delibera di G.M. n 1402 del 30/12/94 e deliberazione integrativa della
precedente n° 163 del 09/03/1995, regolarmente approvata dal Coreco e ricevuta
con nota del 06/07/95 – prot. 19632 veniva affidato allo scrivente l’incarico
dell’esecuzione dello studio geologico generale di massima di supporto alla stesura
del Piano Regolatore Generale.
Lo studio si è sviluppato attraverso una serie di indagini di natura geologico
strutturale, geomorfologica, idrogeologica, dell’acclività e geologico – tecnica,
condotte al fine di analizzare, per quanto di specifica competenza, gli aspetti
necessari a orientare le scelte in fase di pianificazione territoriale, con particolare
riferimento a quelle aree dove situazioni locali possono risultare determinanti per la
sicurezza dei manufatti e delle infrastrutture da realizzare.
La conoscenza delle caratteristiche geologiche, intese nel senso più ampio del
termine, condizionano necessariamente le scelte progettuali da operare in seno al
Piano Regolatore Generale, poiché, soprattutto nel settore urbanistico, qualsiasi
opera va inserita nel contesto fisico e ambientale, in modo che non risultino turbati
gli equilibri preesistenti ed in modo da operare con ampi limiti di sicurezza.
La stesura dello studio geologico, dopo l’incontro avuto con il Commissario
ad Acta Ing. S. Lucia in data 11/10/2000, presso il Comune di Cefalu’,
adeguato

è stato

in accordo con la vigente legislatura in materia di pianificazione

urbanistica, con particolare riferimento alle disposizioni emanate dall’ Assessore
Regionale al Territorio ed Ambiente con circolare n° 33139 del 23/06/89 e n°
2222 del 31/01/95.
In questa fase lo studio è stato articolato attraverso l’esecuzione delle seguenti
indagini riportate su elaborati in scala 1: 10.000:
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A. rilevamento geologico dell’intero territorio comunale con evidenziazione dei tipi
litologici e dei rapporti stutturali e redazione della “carta geologica” in scala 1:
10.000, e di una “sezione geologica” in scala 1: 25.000 e “colonna stratigrafica”
non in scala.;
B. studio geomorfologico con evidenziazione dei dissesti ed elaborazione della
“carta geomorfologica”;
C. studio delle caratteristiche idrogeologiche del territorio con rilevamento dei
punti d’acqua (sorgenti - pozzi) ed elaborazione della “carta idrogeologica” in
scala 1: 10.000;
D. studio delle pendenze medie dei versanti con la elaborazione della “carta
dell’acclività” in scala 1: 10.000;
E. caratterizzazione del territorio secondo cinque classi di suscettività alla
urbanizzazione e elaborazione della “carta della pericolosità geologica” in
scala 1: 10.000.
Una

valida

pianificazione

territoriale

non

può

prescindere

da

un

approfondimento delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche
e della pericolosità geologica.
Si è dunque seguito un approccio metodologico che, dall’inviluppo dei dati puntuali
cartografici, aerofotogrammetrici e di campagna, ha permesso un inquadramento
geologico generale, acquisendo tutte quelle informazioni di carattere geologico –
tecnico utili per delle opportune scelte progettuali nell’ambito del territorio.
In accordo con l’Amministrazione e l’ufficio tecnico, già in questa fase, sono
stati effettuati

alcuni sondaggi meccanici previsti nel programma di indagini

presentato con il disciplinare d’incarico.
Tali indagini sono state effettuate in quelle aree che a nostro avviso avevano
bisogno di maggiore attenzione.
L’ubicazione dei sondaggi meccanici sono riportati nell’allegata “carta
geologica”, mentre i dati stratimetrici

e le prove di laboratorio sui campioni

prelevati sono riportati nell’elaborato “B APRILE 2003”.
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Inoltre sono stati raccolti una serie di dati di carattere stratimetrico e litologico
scaturiti da una ricerca di lavori effettuati nel territorio comunale da alcuni Enti
come le Ferrovie dello Stato, Provincia Regionale di Palermo, lo stesso Comune di
Cefalù e da alcuni professionisti. Qusti dati sono riportati all’interno dell’ elaborato
“C APRILE 2003” .
L’obiettivo fondamentale da conseguire attraverso gli studi sull’ambiente
fisico è la definizione delle caratteristiche di stabilità dei versanti, informazione di
base necessaria per la pianificazione territoriale.
Dalla conoscenza delle suddette caratteristiche e dallo studio comparato di alcuni
elaborati grafici quali la carta geologica, la carta geomorfologica e idrogeologica
unitamente alla carta dell’acclività

è stata redatta la carta delle pericolosità

geologiche, che ha consentito una classificazione del territorio secondo classi di
suscettività alla urbanizzazione previste dalla normativa vigente in quel momento.
Con nota del 30/09/2003 ( prot.

n° 27879 del 02/10/2003) sono stati

consegnati al Responsabile del Servizio P.R.G., n° 6 copie degli elaborati in scala
1: 10.000 ad assolvimento dello studio Geologico a supporto del piano regolatore
generale del territorio comunale di Cefalu’, adeguati alla circolare Assessoriale N°
2222/95 secondo le disposizioni avute dall’Ing. Lucia, Comissario ad Acta
Assessorato Territorio Ambiente, con nota del 11/10/2000.
Successivamente in data 08/03/2004, presso il Genio Civile di Palermo, ho
avuto un incontro con il Dott. Nunzio Crimì funzionario incaricato per il controllo
degli elaborati per la redazione del “Piano dell’Assetto idrogeologico (P.A.I.).
In quell’incontro erano presenti, come rappresentanti del comune,

l’Ing Matteo

Crisà e l’ Assessore Cefalù Leo.
Codesto incontro era successivo alla Circolare dell’Assessorato Territorio
Ambiente, del 07/04/2003, in cui si invitava le Amministrazioni a inviare studi di
carattere geologico, in cui sono riportati elementi di conoscenza relativi a stati di
dissesto che interessavano il territorio e/o elaborati con cui erano state fatti richiesta
di inserimento di aree tra quelle ad alto rischio idrogeologico.
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All’interno della circolare erano presenti, anche, nuove linee guida con nuovi
parametri per la Valutazione della pericolosità da frana e dell’attività della stessa al
fine di poter poi determinare la valutazione del rischio, ma non era chiaro se queste
linee guida dovevano essere anche oggetto di modifica delle carte geologiche a
supporto dello studio dei piani regolatori già presentate o in via di presentazione o
erano da tenere in considerazione per la presentazione delle schede sopra
menzionate.
Al fine di Agevolare l’incontro del 08/03/2004 avuto presso il Genio Civile di
Palermo, sono state, da me, preparate ulteriori n° 4 copie di carte geomorfologiche,
identiche a quelle già presentate al Comune di Cefalu’, con in più inseriti le aree di
intervento

riguardanti

le

schede

informative

precedentemente

inviate

dall’Amministrazione Comunale, con nota del 23/05/2003 prot. 1430,

entro i

termini previsti, sia al Genio Civile di Palermo e per conoscenza all’Assessorato
Territorio Ambiente.
L’incontro ha evidenziato, la necessità di adeguare parte della cartografia già
consegnata, secondo le nuove linee guida della circolare menzionata in oggetto.
L’adeguamento consisteva nell’apportare modiche alla leggenda esistente e
all’interpretazione dei fenomeni morfologici, già riportati sulle carte in oggetto,
secondo i nuovi indicatori.
Ciò si è reso necessario al fine di avere una simbologia e indicatori simili tra
la cartografia presentata al Comune secondo la circolare N° 2222/95, ancora valida,
e la circolare n°1/2003 del 07/03/2003 in cui sono riportati nuovi parametri per la
valutazione della pericolosità dei fenomeni franosi, in modo da non avere in futuro
problemi di approvazione dai Vari enti di Controllo.
Le Carte che hanno subito l’aggiornamento sono quella Geomorfologica e
quella della Pericolosità Geologica.
Ribadiamo che il fenomeno Geomorfologico già cartografato non cambia, cambia
l’interpretazione dello stesso secondo i nuovi indicatori e pertanto la simbologia.
Le stesse sono state consegnate a maggio 2004.
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In data 29/07/2005, dopo continui e costanti colloqui avuti col Dirigente del
Servizio Urbanistica, che ha mostrato interesse per l’Amministrazione ad ottenere
che gli elaborati relativi allo studio fossero anche nella forma DIGITALIZZATA, in
virtù di altre applicazioni che il Comune poteva in futuro utilizzare, ho Trasmesso n
.2 SUPPORTI MAGNETICI ( CD ) contenenti i dati digitalizzati degli elaborati
consegnati delle CARTE GEOLOGICHE IN SCALA 1: 10.000.
Gli elaborati informatici sono state effettuate dalla S.a.S. s.r.l. di Palermo.
Il 04/08/2010, con delibera n° 93 effettuata Dal Commissario ad acta Ing.
Lucia, veniva approvato lo schema di massima della VARIANTE GENERALE
DEL PRG. Ai sensi dell’art. 3 co.7 della l.r. 15/91.
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Con determinazione N. 35 del 17-06-2015 ( Registro Generale N. 795_
del 25-06-2015) , mi si dava incarico di “adeguamento alla circ. ARTA n.
3/DRA del 20/06/2014 dello studio geologico a supporto del PRG in itinere”,
per adeguare, revisionare ed integrare nei contenuti, nel numero, nel tipo,
nella forma e nella sostanza, di tutti gli elaborati finora presentati.
Come da disciplinare, sono state effettuate dallo scrivente le seguenti attività:
1. Ricerca ed esame delle precedenti attività e documentazione geologica
precedentemente prodotta nel territorio comunale ;
con il presente lavoro sono stati effettuati numerosi studi e aggiornamenti
viste le nuove direttive imposte dalle normative vigenti specialmente in materia di
pericolosità sismica del territorio.
2. Rilevamento geologico e geomorfologico:
e’ stato verificato il rilevamento geologico e geomorfologico dell’intero
territorio comunale, effettuato tra l’anno 1994 e l’anno 2004 con evidenziazione
dei tipi litologici e dei rapporti strutturali e la stesura della “carta geologica” e
della “carta geomorfologica” in scala 1: 10.000.
Successivamente è stato effettuato un Rilevamento geologico e geomorfologico
di dettaglio,

sulle aree designate dal Comune di Cefalù in accordo con il

Progettista del Piano in scala 1:2.000.
Le aree, rilevate in campagna, sono state confrontate

con la cartografia

tecnica ufficiale più accurata attualmente a disposizione e cioè:
“Carta geologica delle Madonie (SICILIA CENTRO SETTENTRIONALE),
scala 1:50.000 - (F. LENTINI – L. VEZZANI 1974)- Università di Catania”;
“Note Illustrative della CARTA GEOLOGICA D’ITALIA (F. 597 E 610)
CEFALU’ – CASTELBUONO, scala 1: 50.000 – (M. GRASSO – F. LENTINI S.
CARBONE 2012) – Università di Catania;

STUDIO DI GEOLOGIA AMBIENTALE APPLICATA ALL’INGEGNERIA - RICERCHE IDRICHE SONDAGGI ELETTRICI E SISMICI
VIA GEN. P. PRESTISIMONE 21/C - Tel3279263976 – e_mail iraci.geol.carmelo@alice .it

8
STUDIO GEOLOGICO PIANO REGOLATORE GENERALE DI CEFALU’

Carte geologiche PROGETTO “CARG”, consultabili presso la Biblioteca
dell'ISPRA. (F. 596

CAPO PLAIA

- F.597 CEFALU’ – F. 610

CASTELBUOMO).
I dati estrapolati sono stati riportati in carta

sulla base dei rilievi e le

osservazioni effettuati in situ e dalla visione delle foto aeree del territorio
consegnate allo scrivente da parte dell’amministrazione Comunale.
3.Ricerca e censimento degli interventi antropici di mitigazione del rischio
geologico più importanti, inseriti in cartografia come richiesto dalla Circolare
A.R.T.A. n°. 3 del 20/06/2014, nel capitolo “Carta Geomorfologica”.
4. Indagini meccaniche e geofisiche nei luoghi designati, di concerto con
il Comune di Cefalù, come aree di interesse per possibile/probabile sviluppo o
vulnerabilità del territorio: i risultati delle indagini sono stati espletati nella
apposita “ Relazione sulle indagini geognostiche” .
5. Raffronto bibliografico tra il quadro della Pericolosità e del Rischio
geomorfologico, idraulico e costiero rappresentato nella cartografia ufficiale del
P.A.I. (Piano Stralcio per l’ Assetto Idrogeologico, di seguito denominato Piano
Stralcio o Piano o P.A.I., redatto ai sensi dell’art. 17, comma 6 ter, della L. 183/89,
dell’art. 1, comma 1, del D.L. 180/98, convertito con modificazioni dalla L. 267/98,
e dell’art. 1 bis del D.L. 279/2000, convertito con modificazioni dalla L. 365/2000
), con quanto rappresentato

nella cartografia tecnica scala 1:10.000 sopra

menzionata.
6. Costruzione della “CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN
PROSPETTIVA SISMICA DI LIVELLO I” seguendo le linee guida di “Indirizzi e
Criteri per la Microzonazione sismica” e successivi aggiornamenti, e integrato con
le risultanze tecnico-scientifiche degli Studi di Microzonazione Sismica (MS) di
Livello 1, approvati con D.D.G. N° 620 del 04/12/2013 (e il cui avviso è stato
pubblicato nella G.U.R.S. del 17.01.2014), eseguiti nell’ambito della Convenzione
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del 20/12/2011 tra Università di Catania e Dipartimento Regionale di Protezione
Civile.
7. Elaborazione dei risultati finali, e cioè la produzione delle Carte scala 1:10.000
e 1:2.000 sviluppate nel rispetto della Circolare A.R.T.A. n°. 3 del 20/06/2014,
in ottemperanza allo schema procedurale (Allegato “A”) della suddetta circolare,
che di seguito viene riportato:
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ELENCO DELLE CARTE ALLEGATE ALLO STUDIO GEOLOGICO
SECONDO LO SCHEMA SU RIPORTATO
 FASE PRELIMINARE A1 - in scala 1:10.000
 CARTOGRAFIA DI ANALISI












All – 1 – I - Carta delle Indagini A1a - raccolta dati
All - 1 - II-Carta delle Indagini A1a - raccolta dati
All - 2 – I - Carta delle Indagini A1b - nuove indagini
All - 2 - II- Carta delle Indagini A1b - nuove indagini
All – 3 - I - Cartografie di Analisi A1c - Carta Geologica
All - 3 - II - Cartografia di Analisi A1c - Carta Geologica
All - 4 -I - Cartografie di Analisi A1c - Carta Geomorfologica
All - 4 –II - Cartografie di Analisi A1c - Carta Geomorfologica
All - 5 – I - Cartografie di analisi A1c - Carta Idrogeologica
All - 5 – II -Cartografia di Analisi A1c - Carta Idrogeologica
All-6 Cartografia di Analisi - Pendenze

 CARTOGRAFIA DI SINTESI







All - 7- I - Cartografie di SINTESI A1d - Carta di PERICOLOSITA’ SISMICA
All - 7- II -Cartografie di SINTESI A1d - Carta di PERICOLOSITA’ SISMICA
All - 8- I- Cartografie di SINTESI A1d - Carta PERICOLOSITA’ GEOLOGICA
All – 8-II-Cartografie di SINTESI A1d - Carta PERICOLOSITA’ GEOLOGICA
All -9 -I- Cartografie di SINTESI A1d - Carta SUSCETTIVITA’ EDIFICAZIONE
All -9-II- Cartografie di SINTESI A1d - Carta SUSCETTIVITA’EDIFICAZIONE

 FASE DI DETTAGLIO A2 – in scala 1:2.000
 CARTOGRAFIA DI ANALISI A2a






















All – 10 - I - Fase A2 - Cartografia analisi A2a - CARTA GEOLOGICA
All - 10 - II -Fase A2 - Cartografia analisi A2a - CARTA GEOLOGICA
All - 10- III - Fase A2- Cartografia analisi A2a - CARTA GEOLOGICA
All - 10 - IV -Fase A2 - Cartografia analisi A2a - CARTA GEOLOGICA
All- 10 - V -Fase A2- Cartografia analisi A2a- CARTA GEOLOGICA
All- 10 - VI-Fase A2- Cartografia analisi A2a- CARTA GEOLOGICA
All- 10-VII-Fase A2- Cartografia analisi A2a- CARTA GEOLOGICA
All- 11- I - Fase A2- Cartografia analisi A2a- CARTA LITOTECNICA
All- 11- II- Fase A2- Cartografia analisi A2a- CARTA LITOTECNICA
All- 11-III- Fase A2- Cartografia analisi A2a- CARTA LITOTECNICA
All- 11- IV-Fase A2- Cartografia analisi A2a- CARTA LITOTECNICA
All- 11- V-Fase A2- Cartografia analisi A2a- CARTA LITOTECNICA
All- 11- VI-Fase A2- Cartografia analisi A2a- CARTA LITOTECNICA
All- 11-VII-Fase A2- Cartografia analisi A2a- CARTA LITOTECNICA
All- 12- I- Fase A2- Cartografia analisi A2a- CARTA GEOMORFOLOGICA
All- 12- II- Fase A2- Cartografia analisi A2a- CARTA GEOMORFOLOGICA
All- 12- III-Fase A2- Cartografia analisi A2a- CARTA GEOMORFOLOGICA
All- 12- IV-Fase A2- Cartografia analisi A2a- CARTA GEOMORFOLOGICA
All- 12- V-Fase A2- Cartografia analisi A2a- CARTA GEOMORFOLOGICA
All- 12- VI-Fase A2- Cartografia analisi A2a- CARTA GEOMORFOLOGICA
All- 12-VII-Fase A2- Cartografia analisi A2a- CARTA GEOMORFOLOGICA
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 CARTOGRAFIA DI SINTESI A2b








All- 13 -I- Fase A2- Cartografia sintedi
All- 13 -II- Fase A2- Cartografia sintesi
All- 13 -III-Fase A2- Cartografia sintesi
All- 13- IV-Fase A2- Cartografia sintesi
All- 13- V- Fase A2- Cartografia sintesi
All-13- VI- Fase A2- Cartografia sintesi
All-13-VII-Fase A2- Cartografia sintesi

A2b - CARTA di SINTESI
A2b - CARTA di SINTESI
A2b - CARTA di SINTESI
A2b - CARTA di SINTESI
A2b - CARTA di SINTESI
A2b - CARTA di SINTESI
A2b - CARTA di SINTESI

Per quanto fin qui premesso, obiettivo dello studio geologico di seguito
presentato è stato principalmente quello di uniformare i dati tecnico-scientifici attuali
e passati con i dati della bibliografia storica e recente, nell’ottica di una
pianificazione urbanistica comunale il più possibile rispondente alla vocazione del
territorio, con attenzione alle richieste dell’amministrazione comunale e degli uffici
competenti, e sulla base della normativa vigente.
Il principio cardine di salvaguardia e sviluppo delle risorse ambientali, sulla base
della conoscenza e valutazione dei fattori fisici che ne condizionano l’uso, è stato
fondamentale nella rielaborazione di quei parametri geologici - ambientali che
possono influenzare le trasformazioni antropiche. La pianificazione che ne è
scaturita, pertanto, si basa su uno sviluppo coerente e consapevole dei limiti imposti
da fattori naturali quali l’assetto geologico – strutturale e geomorfologico e dal
rischio sismico.
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GLI STRUMENTI NORMATIVI
La redazione dello studio geologico - tecnico è stato elaborato nel rispetto delle
seguenti prescrizioni, che possono essere in primo luogo distinte in due tipologie: le
norme “ordinarie” e le norme “sovraordinate”.
Appartengono alle norme ordinarie le seguenti leggi e circolari:
• Circolare A.R.T.A. n°. 3 del 20/06/2014: essa abroga e sostituisce le circolari
del 14 Gennaio 2014 prot. n. 1588 (pubblicata nella G.U.R.S.

n.

5

del

31.01.2014), del 15 Ottobre 2012, prot. n. 57027 (pubblicata sulla G.U.R.S.
in data 2.12.2012) e la n.2222/95 (pubblicata sulla G.U.R.S. in data 29.04.95);
con tale circolare si impartiscono le istruzioni per la redazione degli studi geologici
di supporto alla formazione, revisione e adeguamento degli strumenti urbanistici
generali ed attuativi.
Distingue due fasi di approfondimento: essa infatti recita “Per gli strumenti
urbanistici generali si prevede una prima fase denominata “preliminare” con
cartografie a scala 1:10.000 per l’intero territorio comunale, finalizzata alla
definizione del quadro di riferimento delle caratteristiche dei terreni e delle
pericolosità geologiche, che si conclude con la realizzazione della “Carta della
Suscettività del Territorio” ai fini edificatori. Questa carta precede le scelte
dello schema di massima. Successivamente alla definizione delle aree di
trasformazione urbanistica, sarà condotta la seconda fase denominata “di
dettaglio”, con rappresentazione cartografica almeno a scala 1:2.000. Essa sarà
conclusa da una “Carta di sintesi per la pianificazione generale” ai fini della
mitigazione degli impatti sulle suscettività geologiche del territorio da urbanizzare.
Gli studi e le indagini relative agli strumenti urbanistici Generali avranno
come ambito

di

riferimento

territoriale,

nella

Fase Preliminare, l’intero

territorio comunale ed eventualmente, a seguito di un accordo specifico con
l’amministrazione interessata, quelle porzioni di sottobacino idrografico ricadente
in comuni limitrofi se pertinenti ai fini della caratterizzazione di pericolosità
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geologiche che abbiano origine o contemplino territori esterni a quello in studio.
Nella successiva Fase di Dettaglio, le indagini e gli studi saranno circoscritti alle
zone di nuova urbanizzazione e agli ambiti geomorfologici direttamente connessi a
monte e a valle di ogni zona in esame.”...”La seconda fase “di dettaglio” dovrà
essere

condotta

nelle

aree

oggetto

degli

strumenti

urbanistici

attuativi, con rappresentazione cartografica, almeno a scala 1:2.000. Essa
sarà conclusa da una dettagliata Carta “delle prescrizioni e indicazioni
geologiche esecutive”.
Appartengono alle norme sovraordinate le seguenti leggi e circolari:
• Piano Stralcio per l’ Assetto Idrogeologico “P.A.I.”, redatto ai sensi dell’art. 17,
comma 6 ter, della L. 183/89, dell’art. 1, comma 1, del D.L. 180/98, convertito con
modificazioni dalla L. 267/98, e dell’art. 1 bis del D.L. 279/2000, convertito con
modificazioni dalla L. 365/2000; come esplicitato nella relazione generale,
“Nell’attuale quadro della pianificazione regionale è uno dei principali strumenti
di tipo conoscitivo e normativo che ha valore di piano territoriale di settore (art.
17 della L. 183/1989) di cui tutti gli altri piani di livello regionale e subregionale dovranno tenere adeguatamente conto, in particolare nella redazione
degli strumenti urbanistici a cui comunque andranno conformati.”.
Dunque, le risultanze del P.A.I. dovranno necessariamente essere recepite
all'interno

degli

studi

urbanistici,

e

per

questo

motivo

sono stati inseriti all'interno della cartografia a corredo del Piano Regolatore.
Nella cartografia del presente P.R.G., allo scopo di facilitare la consultazione
grafica e facilitare la lettura, vengono inseriti dati sui livelli di pericolosità e
di rischio sia nella carta “Carta geomorfologica”, che nella “Carta di sintesi –
fase preliminare della PERICOLOSITA’ GEOLOGICA (allegati 8/I-8/II)”, che nella
”Carta di sintesi – fase preliminare della

SUSCETTIVITA’ ALL’EDIFICAZIONE

(allegati 9I-9/II)”, che nella “Carta di analisi – fase di dettaglio della
PIANIFICAZIONE GENERALE (allegati 13I…..13VII)” in scala 1:2.000. Si
STUDIO DI GEOLOGIA AMBIENTALE APPLICATA ALL’INGEGNERIA - RICERCHE IDRICHE SONDAGGI ELETTRICI E SISMICI
VIA GEN. P. PRESTISIMONE 21/C - Tel3279263976 – e_mail iraci.geol.carmelo@alice .it

14
STUDIO GEOLOGICO PIANO REGOLATORE GENERALE DI CEFALU’

consiglia di consultare i dati del rischio e della pericolosità direttamente sugli
elaborati originali del P.A.I..
• Studio preliminare di livello I ai sensi dell'OPCM 3907/2010, “Piano di
Microzonazione Sismica di livello I”.
La finalità del piano è quello di riconoscere le condizioni geologiche locali
che

possano

essere causa di amplificazione dello scuotimento sismico,

generando sulle strutture presenti sollecitazioni dannose permanenti e/o critiche.
Non essendo il Comune di Cefalù tra quelli rientranti nel Piano nazionale per gli
interventi

di

prevenzione

del

RISCHIO

SISMICO

previsti

dall'art.

11

del D.L. 28/04/2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/06/2009 n.
77, come prevede la Circolare n°3 del 20/06/2014, in cui lo studio era già stato
effettuato dall'Università di Catania, Messina, Palermo tramite il Dipartimento
Regionale della Protezione Civile (Servizio Regionale di Protezione Civile per la
Provincia di Catania);
LO SCRIVENTE ha utilizzato la metodologia riportata nella Circolare A.R.T.A.
n°. 3 del 20/06/2014, paragrafo 4.3.2 comma 2.
Pertanto i fattori di caratterizzazione e risposta sismica locale sono stati
definiti sulla base delle conoscenze fornite dai dati esistenti ed
implementate dalle indagini integrative di carattere GEOFISICO
effettuate, nel territorio, dalla Ditta GIS DESIGN S.r.l. per conto del
Comune di Cefalù e riportate nell’ ELABORATO D3 (ALLEGATO 3
REPORT INDAGINI GEOFISICHE).
La metodologia per la redazione di questa carta e della relativa

legenda,

con

riferimento

agli

studi

e

cartografie

del

livello 1 di MS. è quella definita dagli “Gli Indirizzi e criteri per la
Microzonazione sismica (MS) e successivi aggiornamenti, approvati
dal Dipartimento della protezione civile e dalla Conferenza unificata
delle Regioni e delle Province autonome.
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Data l’importanza del “Piano di Microzonazione Sismica di livello I” è
stata effettuata una relazione specifica allegata allo studio in oggetto :
“RELAZIONE

ILLUSTRATIVA

DELLA

CARTA

DELLE

MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA” (A1), da accompagnamento alla CARTA DI SINTESI – ALLEGATO 7/I –
7/2

(fase

preliminare

AI)

–

CARTA

DELLE

MICROZONE

OMOGENEE IN PROSPETTIVA SIMICA (MOPS) in scala 1: 10.000
 Aree di salvaguardia delle risorse idriche (Decreto Presidenziale 236/88,
abrogato dall'art. 26 del D.L. n. 258 del 2000 poi dall'art. 175 del D.L. n. 152 del
2006): vengono riportati, sia nella cartografia di analisi che di sintesi del presente
studio

le

risorse

idriche

principali,

quali

pozzi

e

sorgenti

comunali, quindi l'istituzione di una fascia di rispetto ristretta e un'area di salvaguardia
nella quale sono vietate determinate attività o destinazioni d'uso, quali, ad esempio
dispersione di reflui, fanghi, liquami anche se depurati, aree cimiteriali, etc..
• Norme tecniche sulle costruzioni (NTC 2018): la determinazione dei vincoli
nella “carta della suscettibilità all'edificazione” e della “carta di sintesi per la
pianificazione generale” tiene conto di quanto normato in materia di esecuzione di
costruzioni

in

zona

sismica e/o laddove siano presenti delle pericolosità in presenza di elementi
geologici

quali

faglie,

cigli

di

versanti,

frane,

amplificazioni locali; va considerato che tuttavia le NTC non propongono distanze di
rispetto o di inedificabilità assoluta in quanto attualmente

esse

o

sono

implicitamente demandate a disposizioni urbanistiche locali (come ad esempio
la distanza di inedificabilità assoluta all'interno di un'area di faglia) o non sono
specificatamente indicate (come ad esempio la distanza di rispetto al ciglio di un
versante).
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ASPETTI TECNICI

Le procedure cronologicamente utilizzate dallo scrivente per la redazione dello
studio possono essere riassunte in:
1. Raccolta bibliografia e studi precedenti;
2. Nuove conoscenze da indagini geognostiche e rilevamenti in sito all'uopo
eseguiti;
3. Utilizzo di risorse digitali territoriali a disposizione e loro elaborazione tramite
strumenti informatici, finalizzate alla redazione delle carte allegate;
Per quanto riguarda il primo punto sono stati utilizzati studi e pubblicazioni
geologiche sia redatti dall'Università di Catania e Palermo, sia da lavori privati o
commissionati dal Comune di Cefalù al cui elenco si rimanda nel capitolo
“Bibliografia” del presente studio.
Le nuove indagini invece, come da capitolato, sono state le seguenti:
- n. 11 sondaggi a carotaggio continuo;
- n. 9 prelievi di campioni indisturbati;
- n. 2 prelievi campioni rimaneggiati;
- n. 8 prove penetrometriche dinamiche (S.P.T);
- n. 10 prove sismiche attive di tipo M.A.S.W.;
- n. 9 prove sismiche a rifrazione;
- n. 20 Misure di simica passiva (H/V).
L'ubicazione delle stesse è stata riportata nella “Carta delle nuove indagini” - A1b Fase preliminare e “Carta indagini integrative inserita nella relazione generale della
GIS DESIGN S.r.l. appaltatrice delle stesse”.
- B2a - Fase di dettaglio. I risultati nel dettaglio sono stati riportati nella apposita
relazione.
• Il Catalogo delle faglie Attive e Capaci (Progetto ITHACA, Italy Hazards from
Capable faults) dell'I.S.P.R.A. - Servizio Geologico d'Italia:
sintetizza le informazioni disponibili sulle faglie capaci che interessano il
territorio italiano. ITHACA è uno strumento fondamentale per le analisi di
pericolosità ambientale e sismica, la comprensione dell'evoluzione recente del
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paesaggio, la pianificazione territoriale e la gestione delle emergenze di Protezione
Civile. Le faglie capaci vengono mappate e caratterizzate in ITHACA sulla base dei
dati disponibili in letteratura, dopo una attenta revisione critica. Ne consegue che
ITHACA è in continuo aggiornamento e non può mai considerarsi completo o
definitivo, non rappresenta la totalità delle faglie capaci potenzialmente presenti
sul territorio nazionale ma solo quelle per le quali esiste uno studio, anche di
livello

minimo

e

quindi

un

riferimento

bibliografico; inoltre non ha una copertura omogenea a livello nazionale.
Si ricorda che per:
“Faglia attiva” si intende una faglia che presenta evidenze di scorrimento relativo
tra due volumi di roccia/terreno avvenuto nel corso degli ultimi 40.000 anni, per cui
si presume che lo scorrimento possa ancora verificarsi.
“Faglia capace” una faglia attiva ritenuta in grado di produrre fagliazione in
superficie.
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 INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO E MORFOLOGICO
Il territorio del Comune di Cefalù, in provincia di Palermo, ricade quasi
interamente nella tavoletta alla scala 1: 25.000 F. n° 251 III S.O. “ CEFALU’” e per
estensioni minori nelle tavolette F. n° 251 III S.E. “S. AMBROGIO”, F. n° 250 II
S.E.

“CAPO PLAIA”, F. n°259 I N.E. “COLESANO”, F. n° 260 IV N.O.

“ISNELLO” e F. n° 260 IV N.E. “ CASTELBUONO”.
Lo stesso ricade all’interno della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000,
realizzata dalla Regione Sicilia (aggiornamento 2013),

Sezioni CTR 596160 –

597130 – 597140 – 610010 - 610050 (Fig. 1).

Fig. 1

Esso ha una superficie di circa 65 km² e si estende planimetricamente secondo due
direttrici principali:
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 la prima con andamento Est - Ovest, dall’abitato di S. Ambrogio alla c/da S.
Nicola - Capo avente una lunghezza di circa km 14, con un assetto plani
altimetrico vario da quota zero linea di costa a sub pianeggiante terrazzi marini
quaternari a quote della bassa media collina, come Cozzo Spezie ( m 330
s.l.m.), Cozzo Croceata

(m 432.5 s.l.m.), Cozzo S. Elia (355.4), Cozzo

Rotondo ( 390.9 ) Cozzo Cicerata ( 437.3) , Cozzo Monico ( 350.2) , Il Monte
(378.8);

Fig. 2
 la seconda con andamento Nord - Sud, avente una lunghezza di circa km 11,
dall’abitato del paese di Cefalu’ sino al

torrente Isnello e al Torrente

Castelbuono che rappresentano il confine sud del territorio. Anche questa
direttrice ha un assetto plano altimetrico vario dalla quota zero della linea di
costa ad aree sub pianeggianti terrazzi marini su cui è edificato la maggior
parte dell’abitato

verso quote tipiche della media e alta collina come la

Rocca ( m 270 s.l.m.), Cozzo S Elia ( 355.4 s.l.m.), Cozzo Carbonara ( 637.1
s.l.m.), Rocca S. Nicola (656), a quote tipiche della bassa montagna come
Cozzo Castellaro (926 m s.l.m.) , Pizzo S. Angelo ( m 1080 s.l.m.).
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Fig . 3

Le principali vie di comunicazione che attraversano l’area studiata sono date dalla
S.S. 113, dall’Autostrada A20 Palermo-Messina, e dalla linea ferrata PA-ME; a
queste si aggiunge una viabilità secondaria data da strade provinciali e comunali che
collegano i vari centri abitati e da strade carrabili che attraversano le proprietà rurali.
Nel territorio si trovano sparsi molti piccoli centri e aree residenziali quali La
Frazione di S. ambrogio, la Caldura, S. Lucia, Mazzaforno, Capo Plaia.
( vedi foto)

Fot.1 ( S. AMBROGIO)

Fot. 2 (KALURA)
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Fig. 6 (S. LUCIA)

)
Fot. 4 - (S. LUCIA)

Fot. 5 ( MAZZAFORNO CAPO PLAIA )

Poiché nella nostra area si riscontrano terreni sedimentari con caratteristiche
differenti, la morfologia ne risulta differenziata.
La parte nord e la parte centrale dell’area ha un aspetto tipico collinare con alcune
parti relativamente pianeggiante (terrazzi marini) costituiti essenzialmente dalla
piana di c/da Torretonda, c/da Cocuzzola, C/da Settefrati, C/da Mazzaforno, c/da
Ogliastrillo, C/da S. Lucia e dall’area dove sorge l’abitato di Cefalu’.
Man Mano che ci spostiamo dall’abitato di Cefalu’ verso est e precisamente verso la
Frazione di S. Ambrogio, l’ampiezza della piana costiera si riduce notevolmente,
fino a pochi metri e prevalgono le colline che si elevano dal livello del mare fino a
quote di diverse centinaia di metri portandosi all’interno del territorio comunale.
In questo caso le pendenze sono molto variabili in funzione delle caratteristiche
litologiche dei terreni. Sono da poco a mediamente acclive nei litotipi
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prevalentemente

argillosi,

aumentano

sino

a

diventare

sub

verticali

in

corrispondenza dei principali costoni arenaci spesso intercalati.
Dato che buona parte del territorio se non addirittura la maggior parte è
costituita da terreni argillosi molto plastici, con dei declivi relativamente dolci
soggetti ad una veloce e facile erosione da parte degli agenti atmosferici in alcuni
casi questi terreni argillosi sono interessati da piccole frane di scivolamento e
smottamento specialmente nella stagione invernale.
Si notano alle pendici dei corpi arenaci, ad ovest del territorio, dove abbiamo il
contatto tra i corpi rigidi e i litotipi terrazzati la presenza di forme si erosione
accelerata, ryll erosion

molto ramificati, formatisi sulle sabbie limose rossastre

soggette ad una veloce e violenta erosione.

Fot.6 (ESEMPI DI EROSIONE ACCELERATA)

La parte centro sud

del territorio, sede dei corpi rigidi, presenta a tratti una

morfologia abbastanza accidentata, con rilievi a pareti a picco, versanti molto acclivi
e cime che raggiungono una altezza superiore ai m 1000 come Pizzo S. Angelo.
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Fot. 7 AREA PIZZO SANT. ANGELO

Nel territorio sono presenti tre corpi rigidi di origine calcarea:
 Il primo rappresentato dalla Rocca denominata di Cefalù avente una quota di
circa m 276 che sovrasta a nord – nord ovest il centro storico dell’abitato a
ovest il porto di Presidiana a sud l’area cimiteriale;

Fot. 8 ( ROCCA CEFALU’)

 Il secondo posto a ovest del territorio denominato Cozzo S. Biagio dove è
presente una Cava attiva il cui calcare viene sfruttato come materiale da
costruzione, avente una quota di circa m (497) ;

Fot. 9 COZZO S. BIAGIO
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 Il terzo corpo rigido è posto a sud est del territorio, ha una forma allungata con
quote variabili da m 350 s.l.m. area denominata Cozzo Calcarello e area
denominata Rocca S. Nicola evente una quota di circa m 650 s.l.m.. ( vedi foto
10).

Fot. 10 ( COZZO CALCARELLO)

Nel territorio scorrono alcuni corsi d’acqua a carattere esclusivamente
torrentizio con andamento sud - nord sfociando a mare.
Procedendo da est verso ovest i più importanti sono: Il Torrente Carbone, il
Vallone S. Elia, Vallone Pisciotto, Vallone Gallizza, Vallone Salaverde, Vallone S.
Nicola.
Due corsi d’acqua con andamento meandriforme delimitano con il loro alveo i
confini del territorio, uno il Rio Campella che scorre da est verso ovest confina con
il comune di Gratteri e di Lascari, l’altro il Torrete Isnello Castelbuono che scorre
nella parte sud del territorio delimita i comuni da cui prende il nome.
I suddetti corsi d’acqua sono alimentati da numerosi piccoli affluenti, che insieme
alle acque ruscellanti ed agli agenti atmosferici hanno svolto un’azione modellatrice
riconoscibile nella morfologia del territorio.
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 RACCOLTA DATI (A1A) – INDAGINI PREGRESSE
É stato possibile attingere ad una buona quantità d’informazioni pregresse,
principalmente concentrate nel settore settentrionale del territorio comunale ed in
particolare ubicate lungo la fascia costiera, che derivano da studi precedenti messi a
disposizione sia dall’amministrazione comunale, che dall’ente Ferrovie dello stato
effettuate per il progetto Doppi Binario,

mentre per i settori meridionali il dato

risulta piuttosto lacunoso e quasi del tutto assente.
I dati raccolti hanno permesso di determinare bene la successione stratigrafica
del territorio e di ottenere una buona ricostruzione delle successioni affioranti nel
settore settentrionale del territorio comunale.
È ovvio che livelli di indeterminazione permangono per quanto attiene lo
spessore dei terreni di copertura e la reale profondità del substrato rigido nelle aree
prive di dati diretti di sottosuolo, come ad esempio nella porzione meridionale
dell’area di studio. In questo caso si è fatto riferimento a proiezioni dei dati noti,
sulla base di una scrupolosa interpretazione dei dati di superficie, nella previsione di
infittire le indagini nei successivi stadi di approfondimento.
I dati pregressi ritenuti utili ai fini degli studi derivano da indagini in situ ed il
laboratorio estrapolati da studi precedenti, resi disponibili dall’Amministrazione
comunale di Cefalù, quali: studio geologico di supporto al P.R.G. comunale
effettuati nell’anno 2000 (ELABORATO B – APRILE 2003) , studi geologico di
supporto al progetto di raddoppiamento ferroviario della linea PA-ME e studi
geologici/geotecnici inerenti a progetti di edilizia pubblica e privata(ELABORATO
C APRILE 2003), altri lavori consultati di cui si indicano nella cartografia i punti e
la tipologia ma non allegati in relazione ma che vengono sintetizzati in tabella 1 .

STUDIO DI GEOLOGIA AMBIENTALE APPLICATA ALL’INGEGNERIA - RICERCHE IDRICHE SONDAGGI ELETTRICI E SISMICI
VIA GEN. P. PRESTISIMONE 21/C - Tel3279263976 – e_mail iraci.geol.carmelo@alice .it

26
STUDIO GEOLOGICO PIANO REGOLATORE GENERALE DI CEFALU’

INDAGINI PREGRESSE

QUANTITÀ

Sondaggi a carotaggio continuo

101

Prove di laboratorio

50

Prove penetrometriche del tipo SPT

50

Down-hole

9

Indagini HVSR (sismica passiva a stazione singola)

16

Sondaggi sismici di tipo MASW

81

Tabella 1 – Sintesi delle prove geognostiche e geofisiche pregresse.
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 CARTA DELLE INDAGINI – FASE “A1B”.
Per la redazione del P.R.G. è necessaria una conoscenza diretta delle
caratteristiche geologiche del territorio comunale nelle aree di particolare interesse
geologico per ragioni legate a potenziali problematiche di rischio geologico,
inadeguate conoscenze, oppure, in un'ottica di previsione urbanistica, di interesse da
parte dell'Amministrazione Comunale.
Di concerto con l'Amministrazione sono state individuate le seguenti aree:
o FRAZIONE DI S. AMBROGIO
o C/DA KALDURA
o CENTRO ABITATO DI CEFALU’
o C/DA S LUCIA
o C/DA MAZZAFORNO
o C/DA CAPO S. NICOLA

La campagna delle indagini integrative è consistita in:
 Sondaggi meccanici a carotaggio continuo, al fine di ottenere informazioni
litostratigrafiche in aree carenti di dati;
 Prove penetrometriche dinamiche standard (SPT), al fine di ottenere valori
quantitativi sulla resistenza del terreno alla penetrazione;
 Prove di laboratorio (n. 9 prelievi di campioni indisturbati, n. 2 prelievi campioni
rimaneggiati), per l’acquisizione di dati geotecnici necessari per la ricostruzione del
modello geologico;
 Sondaggi sismici di tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) con
onde di Rayleigh, per la valutazione della velocità di propagazione delle onde di
taglio (Vs) all’interno dei terreni e la geometria delle unità litotecniche;
 Prospezioni di sismica a rifrazione in onde longitudinali (onde P), per la
valutazione della velocità di propagazione delle onde di volume (Vp) all’interno
dei terreni e la geometria delle unità litotecniche;
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 Misure di microtremore sismico ambientale mediante la tecnica di indagine di
sismica passiva HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) al fine di
determinare la frequenza fondamentale (o di risonanza) del sito.
I valori di frequenza ricavati sono stati inseriti nella Carta delle MOPS.
In tabella 2 vengono sintetizzate il numero e la tipologia delle indagini di nuova
acquisizione finanziate dall’Amministrazione Comunale.
INDAGINI DI NUOVA ACQUISIZIONE

QUANTITÀ

Sondaggi a carotaggio continuo

11

Campioni prelevati per indagini di laboratorio

9

Prove penetrometriche del tipo SPT

8

Indagini HVSR (sismica passiva a stazione singola)

20

Sondaggi sismici di tipo MASW

10

Prospezioni di sismica a rifrazione con onde longitudinali (onde P)

9

Tabella 2– Sintesi delle prove geognostiche e geofisiche di nuova acquisizione.
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REPORT INDAGINI - VIA- LOCALITA’

Tabella 3 - REPORT INDAGINI - VIA- LOCALITA’

L’ubicazione e la tipologia delle indagini pregresse e di nuova acquisizione
sono riportate nell’allegato N. 2/I-II “Carta delle Indagini – Fase A1b”.
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Le indagini sopra elencate sono state effettuate dalla DITTA “GIS Design S.r.l.
SERVIZI PER L’INGEGNERIA”, vincitrice Dell’appalto Ad Effettuare Le
Indagini

In

Oggetto:

/GEOMECCANICHE

E

“INDAGINI
PROVE

GEOTECNICHE

/GEOFISICHE

A CORREDO DELLA VARIANTE

GENERALE DEL PRG DEL COMUNE DI CEFALU’ “ C.I.G 6366025205”.
DATA INIZIO LAVORI

IN CANTIERE:

MARZO/2016 -

DATA FINE

LAVORI E CONSEGNA : GIUGNO/2016.
I dati delle indagini sono riportate nei seguenti elaborati allegati allo studio
geologico:
ELABORATO D1- Allegato 1: REPORT Indagini geognostiche.
ELABORATO D2 – Allegato 2 : REPORT Prove di laboratorio.
ELABORATO D3 - Allegato 3: REPORT Indagini geofisiche.
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 GEOLOGIA
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO:

 FASE PRELIMINARE A1 - in scala 1:10.000
 CARTOGRAFIA DI ANALISI
 All – 3 - I - Cartografie di Analisi A1c - Carta Geologica
 All - 3 - II - Cartografia di Analisi A1c - Carta Geologica

 FASE DI DETTAGLIO A2 – in scala 1:2.000


CARTOGRAFIA DI ANALISI A2a









All – 10 - I - Fase A2 - Cartografia analisi A2a - CARTA GEOLOGICA
All - 10 - II -Fase A2 - Cartografia analisi A2a - CARTA GEOLOGICA
All - 10- III - Fase A2- Cartografia analisi A2a - CARTA GEOLOGICA
All - 10 - IV -Fase A2 - Cartografia analisi A2a - CARTA GEOLOGICA
All- 10 - V -Fase A2- Cartografia analisi A2a- CARTA GEOLOGICA
All- 10 - VI-Fase A2- Cartografia analisi A2a- CARTA GEOLOGICA
All- 10-VII-Fase A2- Cartografia analisi A2a- CARTA GEOLOGICA

Al revisionare ed integrare nei contenuti, gli elaborati fin ora presentati,
e al fine di dare ai nostri litotipi la sigla riportata sulle carte realizzate dal Progetto
CARG, ci si è collegati col sito Web “Geoportale Regione Siciliana Infrastruttura
dati territoriali - S.I.T.R.”, dove sono state rinvenute carte geologiche inerenti
l’area in studio.
Abbiamo confrontato il rilevamento da noi effettuato con quella riportata
nella nuova Cartografia Geologica della Sicilia realizzata nell’ambito del Progetto
CARG pubblicata sul sito messo a disposizione dell’Assessorato Regionale del
Territorio e dell’Ambiente.
L’area di interesse progettuale ricade tra il Foglio 596 SEZ II ed il Foglio 597 SEZ
III in scala 1:25.000 di cui se ne riportano gli stralci nelle pagine seguenti.
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FIG. 4

Fig.5

55

Osservando i due fogli, si è rilevato una certa discrepanza dei limiti di contatto
litologico, ed una dislocazione tettonica assai diversa tra le due sezioni; tuttavia, si
evince che l’area in esame risulta caratterizzata dalla presenza di depositi marini
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terrazzati Pleistocenici (Sigla CARG “gn1” e “gn2”) nel foglio 597 sezione III;
mentre nel foglio 596 sezione II tali depositi vengono afferiti al Sintema di
Barcarello – (Sigla CARG “SIT”).
Trattasi di calcareniti e calciruditi, conglomerati, ghiaie e sabbie siltose con clasti
sub-arrotondati. Passano lateralmente e verticalmente a Depositi Colluviali (Sigla
CARG “AFLb2”) costituiti da alternanze di peliti rossastre talvolta laminate e di
brecce calcaree con clasti a giacitura caotica immersi in matrice terrosa ben
cementata. Quest’ultimi si rinvengono nella porzione a sud dell’area di progetto.
Nella porzione settentrionale dell’area, secondo la cartografia CARG, affiorano i
litotipi afferenti alle formazione Tufiti di Tusa – (Sigla CARG “TUT”). Si tratta di
una successione costituita da un’alternanza di arenarie micacee e tufitiche a grana
medio-grossa, a cemento carbonatico, in banchi di 1-2 m, di marne e calcari marnosi
e calcareniti in livelli decimetrici.
Ad ovest dell’area d’interesse affiorano i depositi terrigeni afferenti al Flysch
Numidico e specificatamente al membro di Geraci Siculo – (Sigla CARG “FYN5”);
questo è costituito da arenarie quarzose, massive e torbiditiche, arenarie fini e peliti
marnose con intercalazioni di banchi conglomeratico - arenacei.
I litotipi ivi presenti sono nascosti in parte da una copertura pedogenetica
generata dall’interazione degli stessi con gli agenti esogeni naturali, gli organismi
viventi e gli interventi antropici quali riporti e manufatti antropici.
Dal punto di vista geologico strutturale, mediante la cartografia CARG, non
sono state riscontrate strutture fagliative attive che possono concorrere
all'incremento della pericolosità sismica nel territorio in studio, come si evince anche
dalla mappa delle faglie Capaci estrapolata dal sito dell’ISPRA.
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Fig. 6

Date le discrepanze evidenziate tra i rilevamenti geologici delle due carte proposta
dal Progetto CARG., si è ritenuto mantenere all’interno delle carte geologiche i dati
stratigrafici dei terreni da Noi catalogati, inserendo le SIGLE indicate dal
PROGETTO CARG AI LITOTIPI RISCONTRATI.
I terreni che affiorano nella nostra zona sono tutti sedimentari e sulla base delle
caratteristiche litologiche stratigrafiche e sedimentologiche è possibile riconoscere
una successione costituita dal basso verso l’alto da:
UNITA’ PANORMIDI
A. Dolomie di monte Quacella: dolomie bianco grigiastre, spesso vacuolari a
megalotus- (Trias Superiore - Giura ) - ( Sigla CARG: QUC);
B. Calcari di Cefalu’ (Giura superiore - Cretaceo inf. - medio) - (Sigla CARG:
CEU); La formazione è costituita da calcari recifali grigio-bluastri a rudiste,
gasteropodi e coralli, mal stratificati in grossi banchi, con livelli di brecce
intraformazionali e di prevalenti calcareniti e calcilutiti pellettifere a gasteropodi
in strati da 50 cm a 1 m.
Talora queste rocce sono attraversate da filoni sedimentari riempiti
calcilutiti chiare in facies di “Scaglia”.
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L’intera formazione presenta uno spessore non inferiore ai 200 m.
L’età dei Calcari di Cefalù, affioranti nell’area di studio nella Rocca di Cefalù, è
supragiurassica nei livelli basali per la presenza di Bankia striata (Carozzi) ed
infra-medio/cretacea nei sovrastanti livelli a Orbitolina .

Fot. 11 (CALCARI ROCCA DI CEFALU’)

C. Formazione di Gratteri - (Sigla CARG: GRT); argille marnose e marne gialle
verdognole esternamente e grigio azzurre alla frattura fresca con intercalazioni di
calcareniti e di Cacisiltiti di colore grigio (eocene sup. oligocene).
D. Wildf Flysch e calcirudite di Cozzo S. Giorgio - (Sigla CARG: GPM); :
blocchi di calcari meso-cenozoici da pochi decimetri a diverse decine di metri con
struttura a volte di breccia, ( oligocene sup.).

Fot. 12 (CALARI FORMAZIONE GRATTERI)
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UNITA’ DEL FLYSCH NUMIDICO (Sigla CARG: FNY);
La formazione è estesa in tutta la Sicilia nord-orientale e nelle Madonie
raggiunge all’incirca i 2000 m di potenza totale, calcolata escludendo i lembi
alloctoni della Falda Panormide (Ogniben, 1963).
La denominazione di Flysch Numidico è stata introdotta per la prima volta da
Ogniben (1960) per indicare un’alternanza di quarzareniti e argilliti. Secondo
l’Autore tale formazione è costituita da due membri in continuità di sedimentazione,
ma divisi dalla messa in posto del Complesso Panormide. Già nel 1957 Accordi
parlava di un flysch oligo-miocenico riferendosi alla formazione di Geraci Siculo
(Sigla CARG: FNY5); , costituito nella sua porzione inferiore da una continua
alternanza di straterelli, spessi in media 2 cm, di minute arenarie e di argille
finemente siltoso-arenacee. L’Autore dice, inoltre, che la parte superiore della
formazione segna un rapido aumento di materiale arenaceo che forma banchi a
spessore variabile (anche decine di metri) a cemento siliceo ed i banchi arenacei,
separati tra loro da letti argillosi, sono quasi esclusivamente formati da granuli
quarzitici. Broquet (1968) distingue in questa formazione un F. N. esterno autoctono,
un F. N. intermedio e un F.N. interno alloctoni.
Nell’area in studio affiora il Flysch Numidico esterno costituito nel nostro caso
da:
E. Litofacies Quarzarenitica (Sigla CARG: FNY5a); - Quarzareniti e quarzosiltiti di
colore variabile dal giallo – bruno al grigio scuro in livelli e banchi, variamente
fratturati, di spessore da alcuni centimetri a qualche metro, con sottili livelli di
argille e argilliti di colore grigio scuro. ( Messiniano Sup.)
F . Litofacies Pelitica e Politico Arenacea – Argille (Sigla CARG: FNY5); Argille siltose o marnose di colore bruno e grigio piombo, con tessitura a scaglia
con subordinati livelli quarzo – siltitici e quarzarenitici; nei primi metri spesso si
presentano alterati, rossicci e di colore bruno tabacco; tali terreni in alcune aree si
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presentano come una alternanza di livelli di argille, argille marnose e di argilliti
grigio piombo, con subordinati livelli di siltiti e quarzareniti, b) alle pendici della
litofacies quarzarenitica le argille si presentano frammiste a brecciole di dimensione
variabili da pochi centimetri a parecchi decimetri. Il tutto spesso è abbastanza
cementato, tanto da poterlo definire come un litotipo coerente (Messiniano Sup.)

Fot. 14 - ARGILLITI PIEGATE E
INCLINATE STATALE 113
Fot. 13 – PELITI ED ARGILLITI STRATIFICATE
LUNGOMARE DI CEFALU’

Fot. 16 – BANCHI ARENCEI COMPATTI
TORRE KALURA
Fot. 15 – BANCHI ARENCEI COMPATTI – TORRE
SANTA LUCIA
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UNITA’ SICILIDI
G. Formazione Polizzi (Sigla CARG: POZ); - La formazione è costituita da calcare
marnoso di colore bianco nelle parti esposte, grigio nelle parti fresche e a
brecciole Nummulitiche addizionate. (Eocene medio - sup.)
H.

Tufiti di Tusa (Sigla CARG: TUT); Il termine “Formazione di Tusa” è dovuto a
Ceretti (1960) ma questi terreni sono stati descritti e studiati in maniera più
completa da Ogniben (1960-1964) nella zona di Tusa e considerati dallo stesso
come una facies eteropica della Formazione Polizzi. (Eocene sup. – Oligocene)
Nella nostra area la Formazione è costituita da una alternanza di arenarie tufitiche
a grana media o fina di colore verdastro che vira al grigio nerastro, poco
cementate, con spessori medi valutabili intorno a 1-2 m e valori massimi di
qualche decina di metri, marne grigio-verdi a frattura sub concoide con spessori
variabili da pochi centimetri sino ad alcune decine di metri, calcari marnosi grigiobiancastri potenti fino a 3 metri e siltiti e calcareniti laminate grigio-verdastre. La
potenza complessiva non dovrebbe superare i 50 - 60 m. (Eocene Sup. Oligocene)

Fig. 17 - ( TUFITI DI TUSA STRADA CEFALU’
GIBILMANNA)
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I. Flysch di Reitano (Sigla CARG: REI); -

arenarie micacee grigio-brune o

rossastre talora gradate, piuttosto grossolane, poco cementate, in strati da 20 cm a
2 m circa e di argille marnose di colore grigio e verde oliva ad abbondante
contenuto siltoso, in strati sottili . Verso il basso, al passaggio con le Tufiti di
Tusa, compaiono alcune intercalazioni di marne calcaree grigio-biancastre a
frattura concoide. Secondo Ogniben (1960) le arenarie sono tipiche grovacche in
banchi gradati con passaggi a conglomerati e sono date essenzialmente da quarzo,
feldspati,

carbonati,

frammenti

di

andesite,

frammenti

di

filladi,

di

macroforaminiferi cementati da matrice siltosa con gli stessi componenti della
frazione psammitica I resti organici constano di microfaune arenacee
prevalentemente planctoniche, non abbondanti nelle argille e marne e di
foraminiferi rimaneggiati e frammentari nelle arenarie.
Non è stato osservato alcun contatto di trasgressione di questa unità sulle Tufiti
di Tusa; i rapporti tra queste due formazioni sembrano di continuità stratigrafica.
Dove mancano le Tufiti di Tusa, il Flysch di Reitano giace
tettonicamente sul Flysch Numidico. Lo spessore è valutabile in
circa 200-300 m. ( Oligocene - Miocene inf.)

Fot. 17 ( ARENARIE DEL FLYSCH DI
REITANO)
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DEPOSITI QUATERNARI
Comprendono i depositi dei terrazzi marini e i più recenti depositi continentali.
L. Terrazzi Marini: (Sigla CARG: gn1 – 5/SIT ); - a)Si tratta di una alternanza di
livelli conglomeratici a matrice sabbiosa, sabbie e sabbie debolmente limose di
colore bruno giallastro con venature grigiastre, variamente addensate a tratti
mediamente plastica con elementi di ghiaia a spigoli arrotondati.

b) alle

pendici dei versanti si presenta con inclusi frammenti e blocchi arenacei a
spigoli vivi o sub arrotondati. La stratificazione si presenta con lieve
inclinazione verso Nord. Tali depositi sono pertinenti ad alcuni terrazzi marini
quaternari che si sviluppano parallelamente alla costa, dal Torrente S. Nicola
sino a S. Ambrogio compresi tra 0 e 350 m di altitudine.

Essi affiorano

discordanti sul Flysch Numidico e sul Flysch di Reitano.
I terrazzi marini sono stati distinti dalla letteratura in tre ordini sulla base della
quota di affioramento: tra 0 e 25 m quello del III ordine, che si estende lungo
la piana costiera tra la c/da S. Nicola e L’abitato di Cefalu’, tra i 25 e i 150
m quello del II ordine, il quale si presenta smembrato in placche isolate e
separato con un gradino morfologico dal terrazzo del I ordine, compreso
tra 150 e in alcuni casi 350 m. s.l.m.. (Quaternario).

Fot. 18 ( TERRAZZO MARINO III/ORDINE CIOTTOLI APPIATTITI E
ARROTONDATI C/DA SALAVERDE)
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M. Depositi Alluvionali e spiagge(Sigla CARG: AFLb –AFLg2); - Comprendono
i depositi litorali presenti nelle zone di spiaggia e le

alluvioni

in

corrispondenza degli alvei del Torrente Carbone, del S.Elia, del Torrente S.
Nicola, del Rio Campella e del Torrente Isnello -Castelbuono

nonché le

alluvioni terrazzate ubicate in genere sopra gli attuali alvei.

tratta

Si

in

generale di depositi alluvionali e litorali sabbiosi, argillosi e ciottolosi che
possono raggiungere in alcune zone spessori superiori a 5 metri. Le alluvioni
attuali hanno granulometria grossolana e sono

costituite da ghiaia e sabbia

con grossi ciottoli di natura calcarea e quarzarenitica, non classati e talvolta
con intercalazioni di limi sabbiosi grigi, mentre le alluvioni terrazzate hanno
granulometria mediamente più fine e risultano costituite da lenti di sabbia,
sabbie argillose e ghiaia in genere modestamente classate.
N. Detrito di Falda - (Sigla CARG: AFLa3); Si tratta di lembi detritici depositatisi
alla base dei principali rilievi arenacei e in minor misura carbonatici (Rocca di
Cefalù).

Fot. 19 ( depositi detrici alla base della Rocca)

Sono costituiti da elementi arenacei e calcarei, a spigoli vivi, di dimensioni
comprese tra i frammenti e i blocchi, frammisti ad una matrice limoso
sabbiosa. Il grado di cementazione è da scarso a buono.

Fot.20 (DETRITO DI FALDA
VERSANTE PIZZO S. ANGELO)
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O. Terreno di riporto: è presente in alcune aree

sparse ne territorio e

precisamente:
a) lungo la SS 113 tra il Km 182 e il Km 183;

Fig. 7 (TERRENO DI ORIGINE ANTROPICO RIPASCIMENTO SS113 - KM 182 -183

b) lungo il corso d’acqua del Torrente Carbone tra la quota 59 s.l. m. e la
quota 71 s.l.m.;
c) lungo il corso d’acqua del Vallone S. Elia tra la quota 140 s.l.m. e la
quota 150 circa s.l.m.;

Fig. 22(TERRENO DI ORIGINE ANTROPICO ENTE
AUTOSTRADA)

d) lungo il corso d’acqua del Vallone Pisciotto tra la quota 90 s.l.m. e la quota
150 circa s.l.m.

Fig.

Fig. 23 – ( TERRENO DI ORIGINE ANTROPICO VALLONE PISCIOTTO)
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Il terreno di riporto è costituito dai litotipi cavati durante lo scavo delle gallerie
autostradali. Tali litotipi sono costituiti da elementi arenaci e in alcuni casi
calcarei di dimensione compresa tra i frammenti e blocchi aventi diametro di
circa m 1.50. Nel tempo sono stati costipati e cementati tanto da creare oggi
delle aree stabili.

STUDIO DI GEOLOGIA AMBIENTALE APPLICATA ALL’INGEGNERIA - RICERCHE IDRICHE SONDAGGI ELETTRICI E SISMICI
VIA GEN. P. PRESTISIMONE 21/C - Tel3279263976 – e_mail iraci.geol.carmelo@alice .it

44
STUDIO GEOLOGICO PIANO REGOLATORE GENERALE DI CEFALU’



STRALCIO CARTOGRAFIA DI ANALISI

 All – 3 - I - Cartografie di Analisi A1c - Carta Geologica
 All - 3 - II - Cartografia di Analisi A1c - Carta Geologica

Fig. 8
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TETTONICA
Dal punto di vista tettonico l’area in studio viene coinvolta nelle fasi
tettogenetiche che hanno dato luogo alla formazione dell’edificio strutturale della
Catena Appenninico-Maghrebide.
Tali fasi tettogenetiche sono legate a fenomeni compressivi che hanno dato luogo a
strutture di ricoprimento con una tettonica di tipo plicativo e traslativo.
Le Madonie e pertanto anche il territorio di Cefalu’ risultano così costituite da varie
unità tettoniche messesi in posto nel Miocene con vergenza meridionale.
Tali Unità, impilate le une sulle altre a formare l’edificio strutturale, derivano dalla
deformazione di differenti domini paleogeografici mesozoico-terziari del margine
meridionale della Tetide (Margine Africano) messisi in posto tra il Langhiano e il
Tortoniano.
Il motivo tettonico più rilevante, nell’area in studio, è rappresentato dalla struttura
dei Calcari di Cefalù appartenenti al Complesso Carbonatico-Panormide affioranti
nel settore Nord della nostra zona, in corrispondenza della Rocca di Cefalù , nel
settore

sud in corrispondenza di Cozzo Calcarelli e la Rocca di S. Nicola.

Appartengono al complesso Carbonatico – Panormide anche i Calcari di Cozzo S.
Biagio appartenenti alla Formazione di Gratteri. Lembi di qusta formazione sono
presenti all’estremo sud del nostro territorio.
Come si può osservare dai rapporti stratigrafici, il Complesso Panormide
risulta sovrapposto tettonicamente ai depositi terrigeni del Bacino Numidico.
Nel territorio in oggetto, i terreni Numidici affiorano in quattro lembi: uno tra Cozzo
Croceata, Cozzo Spezie , Serra Guarneri e la costa; il secondo tra pizzo S. Angelo,
Cozzo Carbonara e Cda Calura; Il terzo tra Cozzo Monico, Cozzo Cicerata e Santa
Lucia, il quarto da Cozzo Castellaro , Cozzo Triari sino all’estremo sud del tertorio a
confinare con il Fiume Castelbuono - Isnello .
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I depositi Numidici poggiano in discordanza sui terreni del Dominio
Panormide e sui terreni più interni del Dominio Imerese, mentre seguono in
continuità i depositi più esterni di quest’ultimo.
Non avendosi nella Rocca di Cefalù livelli eocenici ed oligocenici, il Flysch
Numidico poggia direttamente sugli orizzonti carbonatici cretacei.
Contemporaneamente alle fasi di sollevamento della Catena si ha, sui terreni di
questa, la messa in posto del Complesso Sicilide.
Il Complesso Sicilide è costituito di terreni derivanti dalla deformazione di un
dominio più interno rispetto al Dominio Panormide, i quali, privi del loro substrato
Triassico-Giurassico, sono sovrascorsi durante il Langhiano-Tortoniano sui terreni
Panormidi, Imeresi e Numidici.
I terreni Sicilidi affioranti nell’area in studio comprendono la Formazione
Polizzi, le Tufiti di Tusa e il Flysch di Reitano.
La Formazione Polizzi, caotiche per tettonizzazione, affiorano all’estremo sud
del nostro territorio, in c/da Gallefina, in c/da Laneria.

in contatto tettonico con il

Flysch Numidico..
Le Tufiti di Tusa

sono considerate come una facies eteropica della

Formazione Polizzi (Ogniben, 1964), affiorano a sud dell’abitato di Cefalù dove
sono in contatto con il Flysch di Reitano
Nel nostro territorio sono state individuate due porzioni significative del
Flysch di Reitano. Entrambi sovrascorrono sul Flysch Numidico, una a Sud di Cefalù
tra C.da Vatalara, C.da Pisciotto e Cozzo S.Elia, l’altra porzione ad ovest dell’abitato
che comprendente C.da Monte, Poggio Maria e Salaverde.
Successivamente durante le varie fasi tettoniche si hanno fenomeni di
deposizione di Termini che non riscontriamo nella nostra area. Ricordiamo che
bisogna ammettere che questo tratto di regione doveva essere totalmente sommerso.
Verso la fine del Pliocene inf. il carattere della sedimentazione si modifica
bruscamente. Tali modifiche vogliono significare una situazione paleogeografica
radicalmente cambiata con vaste aree sollevatesi fino all’emersione.
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A partire dal Pliocene sup. inizia la tettonica recente o Neotettonica che è
tuttora in atto e che ha contribuito a generare l’attuale configurazione morfologica
dell’area. La tettonica recente è caratterizzata in generale da una fase plicativa, che
dà origine a grandi sistemi di pieghe noti nelle dorsali delle Madonie, e da una fase
distensiva, responsabile del sollevamento differenziale dell’area. Segue un periodo di
stasi, durante il quale si ha un’intensa attività erosiva.
Complessivamente i terreni affioranti nelle Madonie e nell’area in studio
hanno raggiunto il loro attuale assetto morfologico ad opera di una tettonica molto
recente che ha avuto inizio alla fine del Pliocene, momento in cui è iniziata
l’emersione dell’edificio a falde impilate dalla precedente tettonica compressiva miopliocenica.
Infatti, alla fine di tale fase compressiva si è instaurato un regime tettonico
distensivo caratterizzato da faglie a forte rigetto che hanno determinato le attuali
altitudini e l’andamento delle scarpate dei rilievi montuosi.
Così ad esempio la Rocca di Cefalù risulta delimitata da due faglie ortogonali
ed aventi orientamento NW-SE e NE-SW in parte mascherate dalle coltri detritiche
oltre che dai depositi dei terrazzi marini e litorali.
Ancora ad Est dell’abitato di Cefalù, in corrispondenza di C.da Mazzatore, si
osserva una faglia all’interno della formazione del Flysch Numidico avente
orientamento NE-SW.
Altri sistemi di faglie sono visibili nel complesso carbonatico di cozzo
Calcarelli e S. Nicola a sud /sud – est del territorio, nel corpo carbonatico di cozzo
S. Biagio sito a sud sud-ovest del centro abitato e e in alcuni blocchi arenaci del
Flysch Numidico.
I movimenti tettonici più importanti sembrerebbero avere avuto inizio nel
Pleistocene medio mentre nel Pleistocene sup. si registra un sollevamento
discontinuo dell’area interrotto da episodi di abbassamento dovuti ad oscillazioni
eustatiche e a movimenti a prevalente componente verticale.
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Il sollevamento a scatti, caratteristico di questo periodo, determina nelle zone
costiere la formazione di una gradinata di terrazzi marini distribuiti tra l’attuale
livello del mare e quote massime di 250 m circa, mentre verso l’interno provoca
l’incassamento degli attuali reticoli fluviali e la formazione dei terrazzi fluviali nelle
valli dei corsi d’acqua principali. Tale sollevamento è anche visibile nel costone nord
della Rocca di Cefalu’ dove sono presenti, a varie quote degli intagli orizzontali
scavati dal mare che prendono il nome di solchi di battente.

Fot. 24 (gruppo)
FOTO SOLCHI DEL
BATTENTE -ROCCA
DI CEFALU’

STUDIO DI GEOLOGIA AMBIENTALE APPLICATA ALL’INGEGNERIA - RICERCHE IDRICHE SONDAGGI ELETTRICI E SISMICI
VIA GEN. P. PRESTISIMONE 21/C - Tel3279263976 – e_mail iraci.geol.carmelo@alice .it

49
STUDIO GEOLOGICO PIANO REGOLATORE GENERALE DI CEFALU’

 GEOMORFOLOGIA
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO

 FASE PRELIMINARE A1 - in scala 1:10.000
 CARTOGRAFIA DI ANALISI
 All - 4 -I - Cartografie di Analisi A1c - Carta Geomorfologica
 All - 4 –II - Cartografie di Analisi A1c - Carta Geomorfologica
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La Carta Geomorfologica costituisce il risultato dell’analisi degli “effetti”
geomorfologici, rappresenta cioè il dissesto attualmente presente sul territorio e il
suo stato di attività’.
Lo studio dei processi geomorfologici prevalenti ha rappresentato la fase preliminare
per derivare la Carta della Pericolosità, cioè per discriminare le aree potenzialmente
predisposte al dissesto e in quanto tali non urbanizzabili, da quelle stabili.
La suddetta carta è il risultato di una campagna di studio, svolta mediante
dettagliate osservazioni sul terreno, integrate con l’esame stereoscopico di fotografie
aeree ( luglio 2000), fornite dal comune, che ha consentito di individuare i processi
geomorfologici prevalenti;
Dopo aver consultato il Piano Stralcio per l’ Assetto Idrogeologico “P.A.I.”,
redatto ai sensi dell’art. 17, comma 6 ter, della L. 183/89, dell’art. 1, comma 1, del
D.L. 180/98, convertito con modificazioni dalla L. 267/98, e dell’art. 1 bis del D.L.
279/2000, convertito con modificazioni dalla L. 365/2000; come esplicitato nella
relazione generale, “Nell’attuale quadro della pianificazione regionale è uno dei
principali strumenti di tipo conoscitivo e normativo che ha valore di piano
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territoriale di settore (art. 17 della L. 183/1989) di cui tutti gli altri piani di livello
regionale e sub-regionale dovranno tenere adeguatamente conto, in particolare
nella redazione degli strumenti urbanistici a cui comunque andranno conformati.”.
Dunque, le risultanze del P.A.I. sono state recepite all'interno dello studio
geologico, e per questo motivo sono stati inseriti all'interno della cartografia a
corredo del Piano Regolatore
Nella

cartografia

del presente

studio,

allo

scopo

di

facilitare

consultazione grafica e facilitare la lettura e la ricerca,

viene inserito

OGNI DISSESTO IL CODICE DI RIFERIMENTO,

per

caratteristiche

di TIPOLOGIA

- ATTIVITA’ -

dedurre

la

PER
le

PERICOLOSITA’ - RISCHIO ,

consultando gli elenchi dei DISSESTI al presente paragrafo.

Come già descritto nel capitolo “INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO E
MORFOLOGICO” nell’area in studio si riscontrano terreni sedimentari con
caratteristiche differenti, la cui morfologia ne risulta differenziata.
Infatti abbiamo un’area costiera costituita inizialmente da una piana “costiera” che
si riduce notevolmente fino a pochi metri dove i versanti delle colline si elevano dal
livello del mare raggiungendo quote di diverse centinaia di metri.
Le aree costiere

dal punto di vista geomorfologico sono essenzialmente

soggette all’azione morfogenetica del mare.

Infatti l’aspetto morfologico di un

tratto di costa, è il risultato della interazione di più fattori, tra i quali i più importanti
sono la costituzione litologica dei terreni, gli interventi antropici (area portuale
nord/est ) e l’azione del mare. Quest’ultimo elemento assume nella fascia di costa
considerata una rilevanza determinante dato che essa è esposta ad una considerevole
azione erosiva delle correnti e del moto ondoso.
I fenomeni di modellamento morfologico che si verificano lungo il tratto di
litorale indagato consentono di suddividere lo stesso in due zone ove detti fenomeni
assumono aspetti differenti.
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 Un’ area costiera

con un andamento curvilineo, poiché è di tipo

sabbioso o sabbioso con ciottoli e conglomerati in cui si osserva una
preminenza dell’azione di erosione e arretramento della costa (Lungomare
di Cefalu’, c/da Mazzaforno Settefrati - lungo la SS 113 in c/da Plaia degli
Uccelli).

Solo in alcuni tratti, dove l’apporto dei torrenti esistenti

predomina sull’azione di erosione delle correnti marine, si evidenzia un
graduale avanzamento della linea di costa (in Prossimità del Porto di
Presidiana, in c/da Cocuzzola - Salinelle)
Plaia degli uccelli

Fot. 25 (C/DA PLAIA DEGLI UCCELLI

Fot. 26 ( LUNGOMARE DI CEFALU’)

FOT. 28 (PORTO DI CEFALU’ - PRESIDIANA)
FOT. 27 ( C/DA CUCUZZOLA – SALINELLE)
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Un’area costiera con una forma frastagliata data la presenza di rocce coerenti,
con presenza di digitazione più o meno allungate dovute alla maggiore o minore
resistenza dei litotipi all'azione degli agenti atmosferici e all'attacco dei frangenti
marini. La diversa direzione - immersione e pendenza dei litotipi fanno si che in
alcuni punti della costa abbiano delle ripe maggiormente inclinate rispetto ad altri
punti. Infatti banchi e strati orizzontali o inclinati verso terra (strati a reggipoggio)
danno ripe verticali
( abitato di Cefalu’ lato Nord, Torre Caldura, Mazzaforno, Capo Plaia);

FOT. 29 ( TORRE KALDURA )

FOT. 30 (ABITATO DI CEFALU’ LATO NORD)

 quelli immergenti verso mare (strati a Franapoggio) danno invece pendii
costieri inclinati e uniformi e nello stesso tempo facilitano l'erosione (Torre S.
Lucia).

FOT. 31 (TORRE S. LUCIA).

Alla base delle ripe costiere in alcuni punti sono presenti accumuli di detritici
formatesi in tempi passati, a seguito di erosione della parete rocciosa. Tali
accumuli hanno una azione mitigatrice e protettiva della scarpata esistente

Fot. 32 – (ALTERNANZA DELLA COSTA
DI TIPO ALTO E FRASTAGLIATA E
DELLA COSTA SABBIOSA)
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dalle azione dei frangenti di costa.. Globalmente l’azione del mare su queste
scarpate costiere sono state catalogate da quiescenti ad attive.

Fot. 33 – (ACCUMULI DETRICI HANNO UNA AZIONE
MITIGATRICE E PROTETTIVA DELLA SCARPATA ESISTENTE
DALLE AZIONE DEI FRANGENTI DI COSTA – C/DA SANTA –
LUCIA ).

Sia in corrispondenza della zona di Torre Kalura che nella zona di Torre Santa Lucia
sono presenti alcuni dissesti causati dal crollo di piccoli massi a mare dalle pareti
delle falesie esistenti di origine arenacea.
Tali dissesti sono stati catalogati dal P.A.I. (PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO)
e individuati con i seguenti codici che vengono qui di seguito riportati le rispettive
caratteristiche caratteristiche (vedi cartografia e allegati):

Fig. 9

Fot. 34 ( TORE KALDURA )
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CODICI DISSSESTI TORRE KALDURE :
027 - 6CX – 008 ( TORRE KALURA) T1 – A – P 0 – R 3
027 – 6CX – 009 ( TORRE KALURA) T1 – A – P 0 – R 3
027 – 6CX – 010 ( TORRE KALURA) T5 – A- P2 – R -

Fot. 35 (SANTA LUCIA )

Fig. 10

CODICI DISSSESTI TORRE S. LUCIA :
027 - 6CX – 013 ( SANTA LUCIA ) T1 – A – P 4 – R -

Possiamo essenzialmente dire che l’assetto territoriale che predomina nel
comune di Cefalù è quello collinare, con pendenze e quote molto varie e talvolta
elevate tali da raggiungere una altezza superiore ai m 1000 come Pizzo S. Angelo.
La varietà litologica degli affioramenti, insieme alla diversa altezza e pendenza
dei versanti creano le condizioni per il verificarsi di una serie di fenomeni di
dissesto.
Il dissesto più diffuso è quello dovuto all’azione idrica, legata alle locali condizioni
di piovosità e ad un elevato sviluppo del reticolato idrografico.
Il territorio comunale è sotteso da due bacini imbriferi principali , quello del
Torrente Carbone e quello del Vallone S Elia con andamento sud – nord;
mentre due corsi d’acqua con andamento meandriforme delimitano con il loro alveo
i confini del territorio, uno il Vallone S. Biagio - Rio Campella che scorre da est
verso ovest confina con il comune di Gratteri e di Lascari, l’altro il Torrente Isnello
Castelbuono che scorre nella parte sud del territorio delimita i comuni da cui prende
il nome, i quali non creano particolari problemi geomorfologici .
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I

processi

fluviali

che

interessano

il

Torrente

Carbone

sono

l’approfondimento dell’alveo, che si evidenzia nel tratto più a monte dello stesso
(sud, sud - est della carta),

e zone di esondazione nella parte centrale e più

settentrionale, dove sono visibili materassi alluvionali attuali e recenti, posti a quote
più elevate di qualche metro rispetto all’attuale letto e dove sono presenti accumuli
di terreno di riporto in prossimità del Viadotto dell’ Autostrada ME – PA.
L’area è inoltre drenata da numerosissimi torrenti e solchi nei quali si
concentra il flusso superficiale.
Nella carta Geomorfologica sono stati riportati i due dissesti individuati e catalogati
nella cartografia pubblicata dall’ ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE P.A.I. (PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO):
- uno individuato a sud dell’asta torrentizia a quota m.250 dal s. l.m. indicata con il
codice 027/ 6CX / 039 ed ha le seguenti caratteristiche (vedi cartografia e allegati):
TIPOLOGIA 11 – FRANA COMPLESSA
ATTIVITA’ - (A) - ATTIVO
PERICOLOSITA’ 2 (MEDIA )
RISCHIO

---------------

- l’ altro si diparte da quota 40 s.l.m. e si
spinge sino all’argine sinistro del torrente,
indicato con il codice 027/ 6CX / 048 ed ha
le seguenti caratteristiche (vedi cartografia
e allegati):
TIPOLOGIA 11 – FRANA COMPLESSA
ATTIVITA’ - (A) - ATTIVO
PERICOLOSITA’ P1 (MODERATO )
RISCHIO

R1 (MODERATO)
Fig.11 – (TORRENTE CARBONE)
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Il Vallone S.Elia nasce tra C.da Carbonara e C.da Colombo ad una quota di m 700
s.l.m. e sfocia a mare a est della Rocca di Cefalù all’interno del porto di Presidiana.
La sua asta principale, lunga km 3,7, non presenta alcun tipo di gerarchizzazione
(indicativo di uno stadio ancora giovanile) e si sviluppa su terreni argilloso-arenacei
e sabbioso-conglomeratici.
Non sono presenti zone di esondazione nè sono visibili materassi alluvionali attuali e
recenti, ma anche lungo quest’asta sono presenti accumuli di terreno di riporto in
prossimità della sede delle Corsie dell’ Autostrada ME – PA.
Nella carta Geomorfologica sono stati riportati i tre dissesti individuati e catalogati
nella cartografia pubblicata dall’ ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE P.A.I. (PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO):
- uno individuato a sud dell’asta torrentizia tra la
quota m.550 s.l.m. e la quota m 400 s.l.m.,
interessando la sede stradale della S.P.54 “Gibilmanna” Progressiva Km. 7+100.
E’ indicato con il codice 027/ 6CX / 046 ed ha le
seguenti caratteristiche
(vedi cartografia e allegati):
TIPOLOGIA
- 1 – / ATTIVITA’
- (A) PERICOLOSITA’ 2 (MEDIA ) / RISCHIO
2
-L’altro a quota m 400 s.l.m. a monte della sede
Autostradale ME – PA.
E’ indicato con il codice 027/ 6CX / 047
ed ha le seguenti caratteristiche
(vedi cartografia e allegati):
TIPOLOGIA
- 1 – / ATTIVITA’ - (A) PERICOLOSITA’ 2 (MEDIA ) / RISCHIO 2
Fig. 12
(VALLONE S.
ELIA)

L’ultimo da quota m 400 s.l.m. a quota a quota 136 in prossimità del tubo Armico posto al di sotto
della sede Autostradale ME – PA per permettere il deflusso delle acque.
E’ indicato con il codice 027/ 6CX / 007
ed ha le seguenti caratteristiche
(vedi cartografia e allegati):
TIPOLOGIA
- 1 – / ATTIVITA’ - (A) PERICOLOSITA’ 2 (MEDIA ) / RISCHIO 2
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Tutti gli altri Torrenti che si trovano ad ovest dell’abitato, sono corsi d’acqua a
carattere esclusivamente stagionale. Si tratta di modesti corsi d’acqua a regime
torrentizio che sfociano direttamente a mare e presentano un orientamento pressoché
perpendicolare alla linea di costa.
La loro portata dipende esclusivamente dalle precipitazioni più o meno abbondanti
con

regime variabile caratterizzato da forti piene e da estreme magre. Come già

descritto nelle pagine precedenti solo il Torrente Carbone, in prossimità di c/da
Granato, mostra un andamento meandriforme dovuto alla debole pendenza con
ampie aree alluvionali in cui sono state individuate delle aree di possibile
esondazione che sono state riportate in cartografia.
Nessuna area prossima all’abitato è stata individuata nel P.A.I. 2006 e successive
modifiche. Solo a sud del territorio le fasce di territorio adiacenti all’asta fluviale del
torrente Castelbuono, in corrispondenza del confine comunale con il comune di
Castelbuono, vengono riportate delle aree come aree inondabili che sono anche esse
riportate in cartografia.
La verifica della cartografia dell’abitato con i rispettivi fogli Catastali

hanno

messo in evidenza la presenza di due Torrenti, il Torrente Pietragrossa e il Torrente
Spirito (Spinito), che attraversano il centro abitato del Comune di Cefalù sfociando
con le loro acque a mare lungo il lungomare di Cefalu’. Essi non sono visibile
essendo per l’intero del loro percorso, all’interno dell’abitato, confinati e intubati in
sotterraneo, coperti e divenuti sede stradale. Durante questi processi antropici le
aste torrentizie hanno subito delle variazioni rispetto al loro alveo originale.
Qui di seguito riportiamo, in maniera distinta gli stralci dei catastali, della
cartografia non in scala e della carta geomorfologica in cui si evince il percorso dei
torrenti su menzionati.
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Torrente Pietragrossa:
Le carte visionate hanno messo in evidenza come l’area in cui si trova il bacino (di
piccole dimensioni ) del Torrente Pietragrossa nei vari anni ha subito una serie di
modifiche antropiche, con la realizzazione di:
 Costruzione di numerosi complessi, residenziali sia a valle che a monte della
S.S. 113. .
 Modifica del tratto iniziale della strada Comunale che dall SS 113 porta al
Campo Sportivo e lla C/da S. Barbara;
 Costruzione di nuovi complessi a monte della Via Pietragrossa e via
Cirincione;
 costruzione di nuovi accessi stradali, come da P. P...
Durante i lavori su menzionati, la piccola incisione è in parte o totalmente
scomparsa, essendo intubata o incanalata perdendo la sua caratteristica iniziale di
fosso drenante.
Un attento sopralluogo ha messo in evidenza come l’asta Torrentizzia, oggi, è
intubata quasi tutto il suo a tratto.
Essa si diparte, a sud dell’abitato, dalle pendici di Cozzo S. Elia e si porta dopo
aver superato la SP 56 bis all’imbocco della Via V. Brancati. Qui viene incanalata e
intubata e dopo aver superato la S.S. 113 riaffiora presso le case popolari scorrendo
all’interno di un cunettone in pietra a cielo aperto. L’ alveo viene quasi subito
intubato e dopo aver superato la Via Cirincione e la Via Pietragrossa riaffiora
superando con un sottopasso la sede Ferroviaria portandosi nel Cortile Belvedere.
Qui viene nuovamente intubato e diventa sede stradale delle Vie: Aldo Moro, Via
Roma, Via S. Pasquale, via Archimede e lungomare G. Giardina da dove
successivamente sfocia in mare.
Tutto ciò è riportato sulla specifica cartografia Geomorfologica sia in scala 1:
10.000 sia in scala 1: 2.000 allegata al presente studio.
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Dalla visione di queste carte si deduce che l’asta del torrente è quasi totalmente
intubata e solo un piccolo tratto iniziale è a cielo aperto.
Il corso delle acque di ruscellamento sia di monte che lungo la S.S. 113 hanno
subito, nel tempo, delle deviazioni:
 I lavori effettuati lungo la strada Provinciale Gibilmanna, raccolgono le
acque piovane provenienti dal versante sud deviandone il loro percorso
portandole ad est dove è presente una gavitoia per il deflusso delle acque;
 l’esistenza di un secondo canale, non ben visibile, posto tra i nuovi
fabbricati sia della ferrovia che della Via Pietra Grossa;
 l’area su cui insiste la Scuola Elementare in Via A. Moro.
La scuola Elementare era stata costruita in parte sull’alveo dell’antico torrente
che dalla Via A. Moro si portava nell’attuale vi G. Giglio e da qui
attraversando la Via Roma si portava nella Via S. Pasquale e sfociava a mare.
Negli anni 70, per mettere in salvaguardia il manufatto,

il Torrente fu

intubato e deviato, dal suo corso iniziale, sulla via A. Moro. Da qui si
innescava sulla Via Roma e successivamente si immetteva nuovamente nella
Via S. Pasquale sfociando a Mare.
Nella carta Geomorfologica sono riportati i percorsi dell’antico e del nuovo
tratto del torrente di cui si allegano gli stralci.

SCUOLA
ELEMENTARE

NUOVO TRATTO
IN BLU SCURO

VECCHIO TRATTO
IN AZZURRO

FIG.13 TORRENTE
PIETRA GROSSA
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Fig. 14 STRALCIO CATASTALE

NUOVO TRATTO IN BLU
SCURO

VECCHIO TRATTO IN
AZZURRO

Fig. 15 STRALCIO CARTE
GEOMOROFOLOGICA
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Torrente Spirito (Spinito).
Anche Le carte visionate hanno messo in evidenza come l’area in cui si trova il
bacino (di piccole dimensioni ) del Torrente Pietragrossa nei vari anni ha subito una
serie di modifiche antropiche, con la realizzazione di:
 Costruzione di numerosi complessi, residenziali tra la SP 156 bis la Ferrovia
con la nascita di nuovi quartieri di C/da Pacenzia c/da Spinito.
 Costruzione di nuovi complessi a monte della Via Pietragrossa e via
Cirincione;
 costruzione di nuovi accessi stradali, come da P. P...
Durante i lavori su menzionati, la piccola incisione è in parte o totalmente
scomparsa, essendo intubata o incanalata perdendo la sua caratteristica iniziale di
fosso drenante.
Un attento sopralluogo ha messo in evidenza come l’asta Torrentizzia, oggi, è
intubata quasi per tutto il suo a tratto.
Essa si diparte a sud dell’abitato dalle pendici di Cozzo S. Elia e si porta dopo
aver superato la SP 56 bis all’imbocco della Via V. Cirincione. Qui viene intubato e
ncanalato e dopo aver superato la Via Cirincione e la Via Pietragrossa riaffiora per
un breve tratto superando con un sottopasso la sede Ferroviaria portandosi in Via
Juvara.

Qui viene nuovamente intubato e diventa sede stradale delle Vie: N.

Martoglio, Via Roma, Via G. Vazzana incrocia il lungomare G. Giardina e sfocia in
mare.
Tutto ciò è visibile sulla cartografia allegata allo studio Geomorfologico sia in
scala 1: 10.000 sia in scala 1: 2.000.
Dalla visione di queste carte i può dedurre come l’asta del torrente è quasi
totalmente intubata e solo un piccolo tratto iniziale è a cielo aperto.
Il corso delle acque di ruscellamento sia di monte che lungo la S.S. 113 hanno
subito, nel tempo, delle deviazioni:
 I lavori effettuati a monte della ferrovia con il drenaggio delle acque che si
portano una volta attraversata la stessa con un sottopasso in via A. Gramsci.
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Da qui con un sistema di tombini coperti l’acqua viene riversata nell’asta del
torrente esistente lungo la Via Giardina;
 l’esistenza di un secondo canale, non ben visibile, posto tra i nuovi
fabbricati sia della ferrovia che della Via Pietra Grossa;
 l’area su cui insiste la nuova Chiesa dello Spirito Santo è compresa tra la Via
Pietragrossa e la Via V. Cirincione.
Per realizzare la Nuova struttura è stato deviato il tubo armico interrato, già
esistente, che era stato realizzato sia per realizzare la strada di Piano V.
Cirincione che la piazzetta antistante.
Nella carta Geomorfologica sono riportati i percorsi dell’antico e del nuovo
tratto del torrente di cui si allegano gli stralci.
FIG. 16 STRALCIO
AEROFOTOGRAMMETRICO TORRENTE
SPINITO

NUOVO TRATTO
IN BLU SCURO

VECCHIO TRATTO
IN AZZURRO
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Fig .17 STRALCIO CATASTALE

NUOVO TRATTO IN
BLU SCURO

VECCHIO
TRATTO IN
AZZURRO

Fig. 18STRALCIO CARTA
GEOMORFOLOGICA
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In particolare, le porzioni caratterizzate da terreni argillosi sono soggette ad
una facile e veloce erosione da parte delle acque meteoriche che provocano un
approfondimento dei rivi, erosione laterale e un arretramento delle testate, con
conseguenti condizioni di instabilità estese a superfici sempre più vaste.
Talora l’assenza di una adeguata copertura vegetale, la presenza di brusche rotture di
pendenza, nonché una veloce e violenta erosione porta alla formazione di processi di
erosione accelerata localizzati a sud / ovest sotto Casa Soggiorno Poggio Maria, a
nord/ovest in prossimità di c/da S. Nicola.

FOT. 36 - ( PROCESSI DI EROSIONE ACCELERATA
( C/S. NICOLA )

Sui versanti argillosi di media pendenza sono stati osservati lobi, ondulazioni e
increspature interessanti porzioni di terreno poco profonde. Si tratta di processi di
soliflussione o di piccole deformazioni plastiche legati alla profondità di
infiltrazione delle acque che, allo stato attuale, non costituiscono grave pericolosità
geologica, proprio perché il fenomeno si limita alla coltre superficiale.
Processi di versante di maggiore entità sono i fenomeni franosi, presenti su buona
parte del territorio a causa dell’elevata estensione areale dei terreni argillosi. Le
tipologie individuate sono frane di colamento, frane di scorrimento rotazionale.
Si tratta di corpi franosi più o meno grandi, prevalentemente inattive e
quiescenti e solo alcune attive, legati ad eventi meteorici eccezionali e/o alla
continua azione di erosione laterale ed allo scalzamento al piede dei versanti operata
dalle acque incanalate.
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I colamenti sono maggiormente diffusi sui terreni argillosi della parte centro orientale e meridionle dell’area. Si tratta di corpi attivi o di riattivazioni al piede di
frane quiescenti.
Gli scorrimenti rotazionali, invece, si osservano in prevalenza nella porzione
centrale e settentrionale del territorio. In particolare, ad est di Cefalu’ – a monte della
S.S. 113 sono stati rilevati dei grandi corpi franosi inattivi non particolarmente
“pericolosi”. Questi accumuli possono essere considerati delle paleofrane, risultato
di antichi movimenti oggi non attivi, che hanno raggiunto la loro posizione di
equilibrio e che lasciano come testimonianza sul terreno degli spessori talora
rilevanti (anche decina di metri) di terreni rimaneggiati costituiti da ammassi caotici
di argille e frammenti arenaci, spesso non distinguibili sul terreno a causa della
azione di rimodellamento subita dagli agenti esogeni all’atto della loro messa in
posto.
Localmente però si possono rinvenire situazioni di elevata acclività che possono
riattivare le stesse e portano anche a forti diminuzioni di suscettività del territorio
(c/da Ferla ) .
Alcuni di questi movimenti sono stati catalogati dal P.A.I. (PIANO ASSETTO
IDROGEOLOGICO) e qui di seguito vengono riportati i CODICI DEI DISSESTI
esistenti lungo la S.S. 113 che da Cefalù si dirige verso est all’abitato di S.
Ambrogio.
CODICE DISSESTO:
027 - 6CX – 049 ( FERLA - MAGARA’) T2 – A – P2 – R2/3
027 – 6CX – 021 ( FERLA – MAGARA’) T5 – Q – P1 – R1/2
027 – 6CX – 027 (FERLA – MAGARA’) T9 – A- P2 – R 2/3
027 – 6CX – 048 (AREA FIUME CARBONE) T1 – Q – P0 – R 1
027 – 6CX – 006 ( VIALLA PALAMARA) T11 – A – P0 – R – 2/3
027 – 6CX – 050 ( VALLE ABITATO S. AMBROGIO) T3 – A- P4 – R4
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Fig. 18

Sparsi sul territorio sono presenti pendii e costoni rocciosi subverticali sia di natura
carbonatica che di natura quarzarenitica o argillitico arenacea. Tra i pendii argillo
arenaci del Flysch di Reitano ricordiamo

quelli in prossimità di Cozzo S. Elia e

Poggio Maria;

Fot. 37
PALEOFRANE DI
COZZO S. ELIA

Fig. 19 (COZZO S. ELIA)
DISSESTI CATOLOGATE E
PALEOFRANE
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Fig. 20 POGGIO
MARIA

Qui di seguito vengono riportati i CODICI DEI DISSESTI ( PAI) esistenti LUNGI I
VERSANTI DI COZZO S. ELIA e di POGGIO MARIA.
COZZO S. ELIA :
027 – 6CX – 016 (NORD COZZO S. ELIA) T1 – A – P2 –R3
027 – 6CX – 045 (COZZO S. ELIA OVEST C/DA GAZZANA) T1 – A- P2 - R2

POGGIO MARIA :
028 – 6CX 001 (POGGIO MARIA – C/DA CIVOLI) T11 – A – P2 - 028 – 6CX 002 (POGGIO MARIA – C/DA CIVOLI) T7 – S – P0 –R1

Tra i costoni rocciosi di natura quarzarenitica ricordiamo, andando da ovest
verso est, quelli di Cozzo Monico, Cozzo Cicerata, Cozzo Rotondo, Cozzo
Carbonara, Timpa Rossa, Pizzo S. Angelo, Cozzo Castellaro, cozzo Spezie Etcc.
Tra le pendici rocciose di natura Carbonatica ricordiamo andando da Nord a
sud, La Rocca di Cefalu’, Cozzo S. Biagio, Cozzo Calcarelli e Rocca S: Nicola.
tutte e tre interessate da scarpate di crollo in quiescenza.
Ai piedi dei suddetti pendii e costoni rocciosi, si rinvengono coni e/o falde di detrito
spesso molto ampie.
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Fig.21 (ROCCA DI CEFALU’)

Fot. 38 (ROCCA DI CEFALU’)

Fot. 39 ( AREA SUD OVEST DEL

Fig. 22

TERRITORIO COZZO S. BIAGIO
)

Fot. 40 (AREA SUD EST TERRITORIO COZZO
CALCARELLO – ROCCA S. NICOLA)

Fig. 23
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Particolare è il posizionamento della Rocca calcarea di Cefalu’ che sovrasta
il centro storico del Paese medesimo. Essa ha pareti sub verticali con stratificazioni
varia nord –est / sud ovest con immersione verso nord ovest.

Fot. 41 (PARETI SUB VERTICALI CON STRATIFICAZIONI VARIA
NORD –EST / SUD OVEST CON IMMERSIONE VERSO NORD OVEST.)

I banchi calcarei per l’intensa tettonizzazione subita nelle varie ere geologiche
si presentano fessurati e fratturati. Di conseguenza l’intersezione tra le stratificazioni
e le varie fratture provocano la delimitazione di elementi lapidei di varie dimensioni
e forma aventi un equilibrio variabile nel tempo. Ne deriva quindi una evoluzione
geomorfologia dei fronti rocciosi per processi di degradazione meccanica con
fenomeni di crollo e ribaltamento.

FOT. 42 – 43 (CALARI
FRATTURATI E
FESSURATI)

Sul versante nord della rocca sono presenti degli intagli orizzontali scavati dal
mare nella roccia carbonatica i cosiddetti solchi di battente. Essi si trovano a più
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livelli e ci permettono di capire come il sollevamento della Rocca calcarea sia
avvenuta in più fasi nel tempo.

F. 44 ROCCA VERSANTE NORD / NORD EST –
SI POSSONO OSSERVARE: SOLCHI DEL
BATTENTE - STRATIFICAZIONI - BANCHI
CALCAREI; FORME ALVEOALI ; CAVITA’ ;
CONI DETRITICI.

Varie sono le forme carsiche che possono trovarsi sulla Rocca, come per
esempio le forme carsiche di tipo superficiale date dagli inghiottitoi che raccolgono
le acque meteoriche e le convogliano nelle cavità sotterranee. La circolazione
sotterranea dentro la Rocca è alimentata dalle zone poste più a sud e da origine alle
sorgenti di Presidiana, Fiume ed altre. Altre cavità di varie dimensioni sono visibili
lungo le pareti, esse sono ispezionabili e in alcune sono presenti elementi carsici di
tipo ipogeo come le Stalattiti e stalagmiti . ( vedi foto della grotta delle Meraviglie e
di Dafne).

FOT. 45 (CAVITÀ DI VARIE DIMENSIONI
SONO VISIBILI LUNGO LE PARETI)

Fig. 24 (MANIFESTAZIONI
SORGENTIZIE
SIGNIFICATIVE )
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Fot. 45 ( GROTTA DELLE MERAVIGLIE) (E’
LOCALIZZATA NEL VERSANTE NORD-EST DELLA
ROCCA. SI ESTENDE PER CIRCA 200 METRI E SI
ARTICOLA IN UNA SERIE DI SALE E GALLERIE CON LA
PRESENZA
DI
NUMEROSISSIME
FORME
DI
CONCREZIONAMENTO DI DIVERSA TIPOLOGIA E
BELLEZZA,)

Fot. 46 ( GROTTA DI DAFNE) (E’ LOCALIZZATA
NEL VERSANTE SUD HA UNO SVILUPPO DI CIRCA
50 METRI. ANCH’ESSA MOLTO RICCA DI
CONCREZIONI CARBONATICHE AL SUO
INTERNO)

Tra le forme ipogee nel territorio comunale di Cefalù è ubicata un'altra importante
cavità nota come Abisso del Gatto.
Abisso del Gatto - Si tratta di una cavità attiva, almeno nei periodi piovosi, ubicata
ai margini del modesto rilievo di Cozzo Carcarello, alla quota di m 380. Si sviluppa
per circa un chilometro con una serie di pozzi alternati a gallerie e forre
meandriformi che raggiungono la profondità complessiva di 323 m . Le morfologie
predominanti sono legate allo scorrimento idrico, mentre nelle parti più profonde,
in

alcuni

rami

laterali

inattivi,

si

riscontrano

notevoli

fenomeni

concrezionamento.

Fot 47 (COZZO CALCARELLI CAVITA’ IPOGEA INGHIOTTITOIO) ( ABISSO DEL GATTO) )
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La Rocca di Cefalù è stata da sempre studio da parte di tecnici incaricati
dall’Amministrazione Comunale per le sue caratteristiche

Litologiche che

stratigrafiche e per il suo posizionamento rispetto all’abitato.
I dissesti più comuni, che si riscontrano lungo le pareti della Rocca, sono
causati da frane di crollo, di blocchi calcarei, che si staccano dai costoni, fratturati e
in parte fagliati, che sovrastano l’abitato di Cefalù.
La Rocca

rientra all’interno delle aree censite dal

“Piano Stralcio per

l’Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del Fiume Pollina (n. 026), Area tra il
B. del F. Pollina e il B. del F. Lascari (n. 027), Bacino Idrografico del F. Lascari o T.
Piletto, Area tra il B. del F. Lascari e il B. del Torrente Roccella (n. 028) e Bacino
Idrografico del Torrente Roccella e Area tra il B. del Torrente Roccella e il B. del F.
Imera Settentrionale (n. 029) è stato adottato dalla Regione Sicilia con Decreto del
Presidente della Regione del 27/03/2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana n. 25 del 01/06/2007. Dalla fine delle operazioni di approvazione
alla data attuale, sono intervenuti alcuni cambiamenti che hanno localmente
modificato l’assetto idrogeologico rappresentato; tali cambiamenti derivano da
interventi antropici di consolidamento o da evoluzione di dissesti già individuati o,
ancora, dall’attivazione di nuovi fenomeni.

Si è pertanto proceduto, da parte

dell’ASSESSORATO TERRITORIO AMBIENTE all’aggiornamento continuo del
Piano, operando alcune modifiche ed integrazioni che sono state ritenute
particolarmente significative rispetto alla prima stesura del medesimo PAI. Si ricorda
che, in conseguenza di quanto sopra, le sezioni della CTR n. 597130 e n. 610010, del
Comune di Cefalù sono state oggetto di modifica in occasione del: - I°
Aggiornamento del PAI del Bacino F. Pollina e aree contigue (026-027-028-029)
approvato con Decreto del Presidente della Regione del 26/10/2012, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 01 del 04/01/2013;
Qui di seguito vengono riportati i CODICI DEI DISSESTI ( PAI) catalogati nel
primo aggiornamento:
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TABELLA n^ 4

TABELLA n^ 4 bis
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TABELLA 5 ( AGGIORNAMENTO) 2012

Nel nuovo aggiornamento che riguarda il territorio del Comune di Cefalù, sono state
apportate dopo le segnalazioni, prodotte dall’Amministrazione, di nuovi dissesti ,
adeguatamente verificate con opportuni sopralluoghi.
La variazione del PAI attinente al Comune di Cefalù si è di fatto concretizzata nel
censimento di due nuovi dissesti e nella modifica dello stato di pericolosità di altri
dissesti, tutti insistenti sulla “Rocca di Cefalù” e ricadenti nella sezione CTR n.
697130. Dal sopralluogo effettuato sul sito in data 14/06/2014 dal personale del
Servizio 3 si sono adeguati e introdotti i seguenti CODICI DEI DISSESTI ( PAI)
che vengono qui di seguito riportati.


La Rocca di Cefalù - Lato Nord - Codice dissesto 027-6CX-052

 La Rocca di Cefalù - Lato Est - Codice dissesto 027-6CX-053
 La Rocca di Cefalù - Lato Sud e Ovest
Codice dissesto 027-6CX-030 - 027-6CX-031- 027-6CX-032- 027-6CX-033
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TABELLA 6 ( AGGIORNAMENTO 2014 – 2015)

Si allega rilievo geomorfologico Rocca di Cefalù con riportati i codici dei dissesti:

FIG. 24 ROCCA DI CEFALU’

E’ stata fatta una ricerca al Genio Civile di Palermo, al comune di Cefalù, alla
protezione Civile, degli interventi operati da questi enti sui dissesti segnalati dal
Comune. Tali interventi sono stati mappati nella Carta Geomorfologica e alcuni di
essi inseriti in una tabella allegata in calce al seguente paragrafo.
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TAB. 7

FIG. 25

STUDIO DI GEOLOGIA AMBIENTALE APPLICATA ALL’INGEGNERIA - RICERCHE IDRICHE SONDAGGI ELETTRICI E SISMICI
VIA GEN. P. PRESTISIMONE 21/C - Tel3279263976 – e_mail iraci.geol.carmelo@alice .it

77
STUDIO GEOLOGICO PIANO REGOLATORE GENERALE DI CEFALU’

 IDROLOGIA
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO

 FASE PRELIMINARE A1 - in scala 1:10.000
 CARTOGRAFIA DI ANALISI


 All - 5 -I - Cartografie di Analisi A1cI - Carta Geomorfologica
All - 5 –II - Cartografie di Analisi A1cII - Carta Geomorfologica

Il territorio di Cefalù risulta caratterizzato da un reticolato idrografico

alquanto

sviluppato in relazione alla morfologia dell'intera zona ed alla natura dei litotipi
affioranti. (vedi carta Geomorfologica).
La frequenza di drenaggi superficiali è più elevata in corrispondenza degli
affioramenti argillosi e/o argillitici, con reticolati idrografici che

assumono un

aspetto dendritico.
In corrispondenza degli ammassi litoidi, sia carbonatici che quarzarenitici che
arenitici, diminuisce sia la frequenza di drenaggio che il grado di gerarchizzazione
dei diversi reticoli parziali.
Il territorio comunale è sotteso da due bacini imbriferi principali , quello del
Torrente Carbone e quello del Vallone S Elia con andamento sud – nord, mentre
due corsi d’acqua con andamento meandriforme delimitano con il loro alveo i
confini del territorio, uno il Vallone S. Biagio -Rio Campella che scorre da est verso
ovest confina con il comune di Gratteri e di Lascari, l’altro il Torrente Isnello
Castelbuono che scorre nella parte sud del territorio delimita i comuni da cui prende
il nome.
Lungo la dorsale che da Cozzo Castellaro, da Pizzo Sant’ Angelo, Cozzo Carbonara
sino alla linea di costa, si trova la linea di spartiacque superficiale che, in direzione
sud – nord, divide il bacino imbrifero del Torrente Carbone a Quello del Vallone S.
Elia, mentre in direzione ovest – est lo divide dal Fiume Isnello Castelbuono.
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Il Torrente Carbone rappresenta il bacino imbrifero più importante poiché interessa
buona parte del territorio Comunale. Esso ha un andamento sud – nord con un buon
numero di bacini secondari da piccole a modeste dimensioni.
Sia il Torrente Carbone che gli altri bacini esistenti sono corsi d’acqua a carattere
esclusivamente torrentizio, che si trovano in fase di escavazione e mostrano un
andamento irregolare e in alcuni casi con rotture di pendenza.
Tali rotture di pendenza sono più accentuate quanto più eterogenea è la costituzione
geologica dei terreni incisi dal corso d'acqua e quanto più diversa è in particolare, la
resistenza di questi all'erosione.
Ciò è stato evidenziato, in particolare, lungo l'asta del Torrente Carbone dove i tipi
litologici variano da “resistenti all'acqua” (quarzareniti “ pizzo S. Angelo – Cozzo
Carbonara”, Calcari organogeni “ Cozzo S. Nicola – Cozzo Calcarelli”), a teneri
(argille flysch Numidico).
Pertanto in corrispondenza della roccia resistente il corso d'acqua scava in
profondità, mentre nelle rocce tenere scava sia in profondità che lateralmente.
A nord , in prossimità di c/da Granato, il corso del Torrente mostra un andamento
meandriforme dovuto alla debole pendenza con ampie aree alluvionali. Tali meandri
tendono ad ampliarsi in corrispondenza di una curva per effetto della forza
centrifuga, il filone della corrente si sposta verso la sponda esterna (concava).
Quivi l'acqua si sopraeleva, la velocità aumenta, la corrente erode in senso laterale,
verso la sponda interna (convessa) l'acqua si deprime, la velocità diminuisce e la
corrente depone.
Queste azioni di erosione laterale delle sponde del fiume, con piene che ciclicamente
avvengono nel tempo, sono in parte limitate dal fatto che l’alveo del fiume è stato
delimitato da muretti in cemento o da gabbionate.
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- Dati generali sui corsi d’acqua desunti da studi precedenti.
Si tratta di modesti corsi d’acqua a regime torrentizio che sfociano
direttamente a mare e presentano un orientamento pressoché perpendicolare alla
linea di costa.
Procedendo da occidente verso oriente si susseguono:
Il Vallone S. Nicola drena un bacino imbrifero di kmq 1,82; presenta nel suo
tratto iniziale un orientamento E-W e scorre su terreni arenaceo-marnosi, per poi
assumere una direzione S-N e scorrere su terreni sabbioso-conglomeratici.
Il cambiamento di litologia dei terreni attraversati dal corso d’acqua e nello stesso
tempo la diversa resistenza delle rocce all’erosione ha provocato, oltre una
variazione dell’orientamento, anche una diminuzione della pendenza.
L’asta principale si origina ad una quota di m 250 s.l.m. e si sviluppa per una
lunghezza di km 2,48 con una pendenza media del 10,08%.
L’autostrada, che interseca il vallone a circa un chilometro dalla linea di costa,
decorre in rilevato, in una zona pianeggiante, su terreni teneri sabbiosoconglomeratici.
Per consentire al corso d’acqua l’attraversamento del suddetto rilevato è stato
realizzato uno scatolare in cemento armato.

FIG. 25 (VALLONE S. NICOLA)
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Il Vallone Salaverde, il cui bacino imbrifero ha un’estensione di kmq 2,06,
nasce ad una quota di m 250 e attraversa nel suo tratto iniziale terreni
prevalentemente arenaceo - marnosi, per poi scorrere su terreni sabbiosoconglomeratici e sfociare a mare ad est della c/da Mazzaforno.
L’asta principale presenta una lunghezza di km 1,8 ed una pendenza media del
13,88%.

Fig. 26 (VALLONE SALA VERDE )
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Il Vallone Gallizza si origina a ovest di Contrada Pisciotto ad una quota di m
400 e drena un bacino imbrifero di kmq 0,83.
Nel tratto iniziale, l’asta principale scorre su terreni arenaceo-marnosi mantenendo
un orientamento S - N per poi deviare in direzione SSE - NNW dove attraversa
terreni più teneri (argilloso-sabbiosi) versando le sue acque sul lungomare di Cefalù
in prossimità dell’Hotel Turist. Esso presenta una lunghezza di km 1,85 ed una
pendenza media del 21,6%.

Fig. 27 (ASTA VALLONE
GALLIZZA)
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Il Vallone Pisciotto nasce a SW di Cozzo S.Elia, in contrada Pisciotto, ad una
quota di m 450, il suo alveo presenta una lunghezza di km 2,1 ed una pendenza
media del 21,4%.
Drena un bacino imbrifero di kmq 1,84 costituito principalmente a monte da terreni
arenaceo- marnosi (non facilmente erodibili, soprattutto nella porzione arenacea) e in
prossimità dell’abitato attraversa terreni più teneri (argilloso-sabbiosi passanti ad
sabbiosi conglomeratici) versando le sue acque sul lungomare di Cefalù.
Presenta un orientamento S-N ed è attraversato da un viadotto di m 69 poggiante su
due pilastri in cemento armato i quali raggiungono dal fondovalle un’altezza di m 26
circa.

Fig. 28 (ASTA VALLONE
PISCIOTTO)
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Il Vallone S.Elia nasce tra C.da Carbonara e C.da Colombo ad una quota di m
700 e drena un bacino imbrifero di kmq 4.61.
La sua asta principale, lunga km 3,7 e con pendenza media del 14,8%, non presenta
alcun tipo di gerarchizzazione (indicativo di uno stadio ancora giovanile) e si
sviluppa su terreni argilloso-arenacei e sabbioso-conglomeratici. ( vedi paragrafo
Geomorfologia).

Il Torrente Carbone con un bacino imbrifero di kmq 12.1 , il torrente presenta
una asta principale di circa 6 km di lunghezza e una pendenza media dei versanti di
26.53%. L’altezza massima e pari a 1081 m s.l.m..

( vedi

paragrafo

Geomorfologia).
Per il Torrente Pietragrossa e il Torrente Spirito (Spinito), che attraversano
il centro abitato del Comune di Cefalù facendo defluire le loro acque a mare lungo il
lungomare di Cefalu’, si demanda la loro trattazione nel Paragrafo della
Geomorfologia del territorio.
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- Permeabilità dei terreni
Considerando che l’entità dell’infiltrazione delle acque di precipitazione
atmosferica è strettamente dipendente dall’estensione areale dei litotipi affioranti
e che la formazione delle falde idriche sotterranee dipende dai rapporti strutturali
e giaciturali fra i terreni permeabili e quelli impermeabili, si è ritenuto opportuno
introdurre la permeabilità nella “ Carta Idrogeologica “, redatta in scala 1: 10.000,
per meglio mettere in evidenza i rapporti che i terreni permeabili hanno, sia con i
corpi idrici superficiali (rete idrografica e relative falde), con quelli sotterranei e
con le relative manifestazioni sorgentizie e dei pozzi, sia con le acque di
dilavamento che provengono dai versanti.
I terreni affioranti sono stati suddivisi in cinque classi in base al tipo di permeabilità
che li caratterizza :
a) Rocce permeabili per porosità;
b) Rocce permeabili per fatturazione;
c) Rocce permeabili per porosità e per fratturazione;
d) Rocce poco permeabili per fatturazione e per carsismo;
e) Rocce da poco permeabili a impermeabili.
Il loro “ grado di permeabilità “ è stato valutato con i dati reperiti dalle prove
effettuate durante lo studio in oggetto, e con quelli acquisiti dagli elaborati visionati
e dalla letteratura specifica.
a) Rocce permeabili per porosità’
Sono quelle rocce, incoerenti, in cui l’acqua penetra e si muove tra i granuli
attraverso interstizi comunicanti tra loro (detrito di falda, depositi alluvionali e
spiagge, terreno di riporto terrazzi fluviali e marini).
Con il progredire della diagenesi la porosità è destinata a diminuire, a causa
delle acque di infiltrazione e/o circolanti, spesso cariche di sali in soluzione
(carbonatici o silicei), i quali precipitando determinano un aumento della
cementazione con conseguente ostruzione dei pori sino alla completa chiusura.
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Meno frequente è il fenomeno inverso, in cui i pori si allargano per parziale
dissoluzione dei granuli e/o del cemento ad opera delle acque di infiltrazione ricche
di anidride carbonica o per filtrazione di acidi umici.
Anche se le rocce che hanno questo tipo di permeabilità sono di facile
riconoscimento, meno facile risulta determinare il coefficiente di permeabilità (K), il
quale può essere determinato solo attraverso prove di laboratorio, per i sedimenti
incoerenti e attraverso prove “ in situ “, mediante iniezioni d’acqua, per i sedimenti
coerenti.
Considerando inoltre che, la porosità, varia da roccia a roccia e che anche in uno
stesso litotipo può assumere valori molto diversi, questo parametro sarà valutato con
una certa approssimazione.
Infatti, la porosità è influenzata, dalla forma, dalla dimensione e dalla
disposizione dei granuli; inoltre, essa varia moltissimo se in un sedimento clastico
sono presenti matrice e/o cemento.
Le rocce molto permeabili consentono il drenaggio e l’infiltrazione in
profondità delle acque zenitali e di parte delle acque di deflusso superficiale; in
quelle mediamente permeabili e poco permeabili spesso la circolazione idrica è
discontinua, con livelli acquiferi sospesi.
b) Rocce permeabili per fratturazione
Sono quelle rocce, già litificate, in cui l’acqua penetra e scorre tra le “fratture
beanti“, più o meno ampie, provocate dalle azioni tettoniche.
Si tratta di una permeabilità secondaria, acquisita, detta anche “permeabilità in
grande“, che può essere associata ad una permeabilità per porosità quando interessa
rocce che, se pur litificate, posseggono una porosità residua.
La permeabilità per fratturazione è ben diversa da quella per porosità. Infatti,
mentre nella prima le fratture esistenti nell’ammasso roccioso sono irregolari e
spesso non molto frequenti, in quella per porosità si può osservare una distribuzione
uniforme dei pori in quanto essi sono contemporanei alla formazione della roccia.
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Un’azione tettonica energica e prolungata nel tempo può aumentare enormemente la
frequenza delle fratture nella roccia, per cui, il comportamento rispetto alla
circolazione idrica sotterranea e all’infiltrazione diventa paragonabile a quella delle
rocce permeabili per porosità.
In ogni caso, l’acqua circola nelle fratture molto più facilmente e con maggiore
velocità tanto da poter essere paragonata alla circolazione superficiale, di
conseguenza la capacità di assorbimento delle acque di precipitazione è molto
elevata, così come l’infiltrazione efficace.
L’acqua di precipitazione, penetrando con una certa velocità nel sottosuolo, oltre ad
essere sottratta quasi totalmente al deflusso superficiale viene sottratta anche
all’evaporazione.
A parità di precipitazioni, le falde idriche che si trovano in queste rocce
fratturate, sono molto più cospicue rispetto a quelle che si trovano in rocce porose.
In questo tipo di rocce, il coefficiente di permeabilità (K) è misurabile soltanto
mediante prove “ in situ “.
Nell’area di studio godono di queste caratteristiche : ( Le Quarzareniti del Flysch
Numidico i calcari marnosi della Formazione Polizzi le dolomie di monte Quacella).

c) Rocce permeabili per porosità e per fratturazione
In questa classe sono compresi tutti quei litotipi in cui è presente una permeabilità
per porosità e per fratturazione ( Flysch di Reitano, tufiti di Tusa, litofacies politica
(flysch Numidico), (litofacies politica arenacea detritica).
Si tratta di litotipi litificati in cui l’acqua penetra e scorre tra le “fratture beanti“, più
o meno ampie, provocate dalle azioni tettoniche.
La permeabilità è di tipo secondario e può essere associata ad una permeabilità per
porosità quando interessa rocce che, se pur litificate, possiedono una porosità
residua.
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d) Rocce permeabili per fratturazione e carsismo
Sono rocce lapidee fratturate come le precedenti e ad alto grado di
permeabilità, ma a differenza delle altre, si tratta di rocce (carbonati) che hanno una
composizione chimica che si presta a processi di dissoluzione carsica ad opera delle
acque di infiltrazione e/o di circolazione, in cui è contenuta l’anidride carbonica, che
conferisce all’acqua un certo grado di acidità.
Tale processo determina un continuo ampliamento delle fessure presenti nella roccia
così da permettere grosse aliquote di infiltrazione efficace.
L’azione carsica varia da luogo a luogo in rapporto alla quantità e alla temperatura
delle acque che vengono a contatto con queste rocce.
Le acque, infiltrandosi, tendono ad allargare le fessure formando nel sottosuolo una
vera e propria “rete idrografica” ipogea, la quale presenta forme molto irregolari ma
ben organizzate, con “vene idriche“ che confluiscono in “canali carsici“ che
assumono caratteristiche di veri e propri collettori in cui l’acqua scorre “a pelo
libero“.
Queste acque, a causa dell’azione corrosiva crescente, tendono a scendere sempre
più in basso, finché non incontrano strati di roccia non aggredibili dall’erosione
carsica, formando veri e propri fiumi sotterranei ed enormi cavità (come presso la
Rocca di Cefalù – Cozzo S. Nicola ).
Per la tendenza ad aumentare del carsismo le rocce sono soggette a permeabilità
crescente.
L’attacco carsico si manifesta anche in superficie, con grandi e piccole forme
di dissoluzione. Le forme epigee che hanno queste caratteristiche sono facilmente
riconoscibili e sono rappresentati da solchi e doline.
Le acque superficiali, scorrendo lungo le linee di più intenso ruscellamento,
disciolgono la roccia, formando solchi stretti e spesso tortuosi che si
approfondiscono anche di qualche metro, rendendo la superficie molto frastagliata
per poi infiltrarsi nelle cavità ipogee.
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In queste rocce, proprio per queste caratteristiche, sono quasi totalmente assenti
incisioni torrentizie che defluiscono al di fuori dell’ammasso roccioso.
Nella nostra area possiedono questo tipo di permeabilità :
- I Calcari della Rocca di Cefalù – Rocca S. Nicola, le Dolomie di Monte Quacella.

c) Rocce da poco permeabili a impermeabili.
Sono rocce incoerenti, pseudocoerenti e coerenti (lapidee) non fratturate, nelle
quali non hanno luogo percettibili movimenti di acqua o per mancanza di pori o
perché se presenti, non sono comunicanti tra di loro o sono di dimensioni “capillari”
o “subcapillari”.
In natura non esistono rocce completamente impermeabili in quanto tutte possiedono
un minimo di permeabilità.
In idrogeologia si considerano rocce impermeabili quelle che hanno un coefficiente
di permeabilità “ K “ compreso tra 10 cm/s e 10 cm/s. Per la determinazione dei
coefficienti di permeabilità inferiori a 10 cm/s è preferibile ricorrere a metodi
indiretti quali le prove edometriche.
Nell’area di studio sono da considerare impermeabili :
litofacies argillo pelitica e politico arenacea del Flysch Numidico, Formazione
Gratteri
Talvolta le coltri superficiali alterate delle suddette rocce possono essere interessate
marginalmente da falde idriche a carattere stagionale.
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- Idrologia sotterranea
La circolazione idrica sotterranea nelle diverse strutture idrogeologiche dipende,
oltre che dalle caratteristiche climatiche, dalla permeabilità delle rocce e di
conseguenza dalla trasmissività e dalla quantità di acqua di infiltrazione.
La serie stratigrafica e tettonica esistente ci fa supporre che all'interno dei bacini
imbriferi è facilmente possibile che si formi nel sottosuolo una falda freatica le cui
oscillazioni sono collegate alle acque meteoriche con la relazione: maggiori apporti
= incremento di livello.
L’acquifero principale rilevato nel territorio di Cefalu’ è costituito dall’esteso
bacino Calcareo posto ad est del comprensorio ed appartenente ad un più vasto
bacino madonita che si estende sino ai territori di Petralia Sottana, Gratteri, Isnello,
Castelbuono.

Fig. 26 “CARTA GEOLOGICA DELLE MADONIE (SICILIA
CENTRO SETTENTRIONALE), SCALA 1:50.000 - (F.
LENTINI – L. VEZZANI 1974)- UNIVERSITÀ DI CATANIA”;

Ciò viene avvalorato dalla presenza in questa area di sorgenti perenni, la cui
portata è legata alla piovosità e alle precipitazioni nevose, abbondanti nella stagione
invernale in alta montagna.
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Le sorgenti sono ubicate lungo il contatto stratigrafico e tettonico (faglie esistenti
lungo la rocca) tra i terreni permeabili , Calcari organogeni di Cefalù e le argille del
Flysch Numidico .
Queste sorgenti sono molto importanti poiché una di esse (Sorgente
Presidiana), avente una notevole portata , variabile durante le varie stagioni
dell’anno da 500 l/s a 800/1000 l/s.,

è captata e fornisce acqua sia all’abitato di

Cefalu’ che ad altri paesi come Palermo.
Si intuisce come la circolazione idrica sotterranea è rappresentata in quest’area da
flussi idrici convergenti verso le zone settentrionali, in direzione del mare.
Lo studio effettuato ha messo in evidenza che i terreni permeabili
costituiscono circa l’50% di tutta la superficie oggetto del nostro rilevamento (
vedasi carta idrogeologica ).
Pertanto, si ha un’elevata infiltrazione ed un cospicuo accumulo idrico nel sottosuolo
che viene contenuto in “ Strutture Acquifere “ più o meno complesse.
Quasi tutte le falde idriche, anche le più semplici (come le falde freatiche
superficiali), oltre all’alimentazione diretta delle acque zenitali, ricevono
un’alimentazione indiretta o per assorbimento delle acque che defluiscono in
superficie (falde sub / alveo) o per travaso sotterraneo (falde basse, costiere).
Sulle falde costiere esercitano una particolare influenza l’apporto idrico dei torrenti
esistenti.
Alcuni di questi corsi d’acqua, che scorrono in valli molto ampie e sovralluvionate,
sono sedi di ricche correnti subalvee le quali alimentano per travaso le formazioni
porose costiere in cui gli alvei sono incassati.
Le falde idriche insediate nei terrazzi marini, che si estendono da Lascari a
Cefalu’, non realizzano contatti di interscambio con i corpi idrici esterni in quanto si
trovano ad una quota superiore.
Il flusso idrico sotterraneo di queste falde, diretto verso il mare ha un andamento da
sud verso nord.
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Meno semplice risulta ricostruire l’area di alimentazione degli acquiferi siti in
litologie carsiche ( Rocca di Cefalù ) in cui non ci si può limitare soltanto al
riconoscimento degli spartiacque morfologici, ma bisogna indagare mediante analisi
strutturali e analisi che impiegano traccianti di tipo chimico, colorante e radioattivo.
A quest’ultimo aspetto sarà dato ampio approfondimento per poter meglio definire
l’assetto idrogeologico dell’area e per distinguere gli acquiferi legati a circuiti di tipo
regionale (alimentati da aree di assorbimento localizzati sui rilievi dell’entroterra,
quali le Madonie Orientali), dagli acquiferi legati a circuiti di tipo locale (alimentati
dalle precipitazioni sulle zone collinari prospicenti la costa).
Questo ci permette, oltre a descrivere un importante aspetto idrogeologico della
nostra area, di distinguere quegli acquiferi interessati da eventuali “ turbative ” che
strutture effettuate dall’uomo possono arreca ai corpi idrici sotterranei.
La Rocca di Cefalù si estende per una superficie di kmq 0,33 ed è interessata
da fratture e faglie di cui due quasi ortogonali: una orientata in direzione NE-SW e
l’altra in direzione NW-SE; queste la pongono a contatto con le formazioni
permeabili dei terrazzi marini e con la formazione impermeabile del Flysch
Numidico sottostante.
Quest’area è nota da tempo per la sua ricchezza d’acqua dolce che sgorga, in
prossimità della costa, ai margini del blocco calcareo costituito dalla Rocca
medesima. (vedi schema sorgenti Rocca)
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FIG.27 (SCHEMA IDROGEOLOGICO DELLE MADONIE
Prof. AURELI 2001)

Poiché con le tecniche tradizionali risulta impossibile ricostruire nei dettagli la
circolazione idrica sotterranea, in particolar modo nei sistemi carbonatici, si è resa
necessaria l’adozione di nuove metodologie di studio, come quelle isotopiche, le
quali hanno permesso di determinare le zone di alimentazione, la stima delle riserve
e di chiarire la dinamica delle acque sotterranee nella Panormide.
Un tale sistema idrologico non può essere capito considerando isolatamente i singoli
parametri, ma bisogna valutare opportunamente tutte le azioni ed interazioni che
hanno influito sul sistema. L’importanza di questo sistema idrologico è stato
evidenziato in questi ultimi anni anche dai problemi relativi all’assetto e alla stabilità
della Rocca stessa.
Tra gli anni 1980-81 (Badalamenti F. et al. 1982) sono state effettuate delle
campionature, con frequenza bimestrale, sulle acque di alcune sorgenti e pozzi
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nell’area di Cefalù localizzate lungo la costa, nell’immediato entroterra, più
all’interno ed in alta quota.
Su tali campioni è stata effettuata la determinazione della composizione
isotopica dell’ossigeno e, dove necessario, la determinazione dello ione Cl,

in

quanto esiste una certa variabilità da un pozzo all’altro dovuta, ad esempio, a
mescolamenti con acqua marina o con acqua meteorica locale.
Infatti, i campioni presi nei punti di prelievo Fiume, via Bordonaro Fontana,
Presidiana, S.Barbara, S.Calogero mostrano valori isotopici dell’ossigeno costanti
nel tempo. Ciò, invece, non accade presso la sorgente Molo Fontanelle e la sorgente
S.Antonio, vicinissime al mare, dove, probabilmente, vi è un mescolamento
episodico dell’acqua dolce con l’acqua marina.

(Fig. 28 – SORGENTI E POZZO COMUNALE)

Nei punti di prelevamento sopra indicati

è stata segnalata un’acqua con

composizione isotopica omogenea nel tempo e nello spazio. I dati indicherebbero
che l’acqua che fuoriesce da questi punti proviene dalla stessa area di alimentazione,
il cui bacino è posto ad una quota media di circa 1500 m di altitudine e che ha
seguito un percorso indifferenziato.
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Secondo Mangano ed atri (1970), le sorgenti di Cefalù hanno un deflusso di tipo
diffuso in cui i collettori carsici sono semisommersi o in contatto con il mare ed
hanno una portata complessiva stimata intorno ai 500 l/s. In base alle condizioni
idrometriche della regione, la zona di alimentazione dovrebbe avere una superficie di
almeno 30 kmq ed una infiltrazione efficace di 500 mm/anno.
La Rocca di Cefalù con la sua superficie giustificherebbe da sola solo l’1%
dell’insieme delle portate.

La zona di alimentazione va pertanto ricercata nei

massicci carbonatici posti immediatamente a sud di Cefalù, nel gruppo montuoso
madonita.
Si distinguono due vaste aree costituite da affioramenti calcareo-dolomitici
appartenenti alla falda Panormide. In particolare, ci si riferisce ai rilievi di Pizzo
Carbonara (m 1979) e Pizzo Dipilo (m 1385), i quali presentano una superficie
rispettivamente di km 45 e 23 con quote medie calcolabili di circa 1550 m e 750 m
s.l.m..
Questi poggiano direttamente sul Flysch Numidico , costituito da argille brune, il
quale fa da substrato ideale (in quanto impermeabile) alla massa alloctona della
Panormide.
Queste zone, sia per la loro composizione, sia per l’intensa tettonizzazione subita e
per la vastità dei fenomeni carsici visibili sul terreno, rappresentano due aree ideali
di assorbimento e di alimentazione, funzionando da collettore in cui le masse
d’acqua scorrono lungo le vie preferenziali, a causa dell’esteso carsismo, sino alle
sorgenti di Cefalù.

FIG. 29
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La continuità tra il Massiccio di Pizzo Carbonara con i calcari della Rocca di
Cefalù è stato messo in evidenza anche dai sondaggi compiuti dall’Agip.
Anche “AGNESI – DICEMBRE 2007” recita: “Nel settore più settentrionale e
per una lunghezza di 2 km circa il corpo idrico di Pizzo Carbonara-Pizzo Dipilo, a
causa della tettonica compressiva mediopliocenica, risulta a contatto diretto, tramite
faglie ad alto angolo, con il corpo idrico di Monte Quacella. Tale evenienza fa si
che non si possano escludere a priori scambi idrici tra due corpi idrici. Dai dati a
disposizione si può presumere che vi sia una continuità del corpo idrico verso Nord
come acquifero confinato al di sotto delle argille del Flysch Numidico, e che
riaffiori, tramite sistemi di faglie, in corrispondenza della Rocca di Cefalù dove si
rinvengono importanti recapiti sorgentizi (1000 l/s), alcuni dei quali sottomarini”.
Dalle attuali conoscenze, gli affioramenti Panormidi di Pizzo Carbonara, Pizzo
Dipilo e la Rocca di Cefalù risultano tra di loro collegati e il deflusso delle acque
verso nord, tenendo anche conto dell’elevato carsismo, non dovrebbe incontrare
alcun ostacolo.

Fig. 30

In base ai dati chimici e isotopici, le acque delle sorgenti di Cefalù, non ignorando le
acque di origine meteorica al di sotto delle quote medie di alimentazione, hanno
origine tripla: il 67% proviene dai massicci carbonatici, il 3% da acqua marina e il
30% da acqua superficiale. Inoltre, secondo i dati forniti da Mangano et al. (1970), le
acque provenienti dai massicci carbonatici hanno tempi medi di residenza di circa
dieci anni.
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Anche Agnese ed al. ( 2007) mette in evidenza come, la ricarica della sorgente
Presidiana è certamente a matrice bicarbonatoalcalino terrosa e quindi madonita.
Infatti, l'affioramento carbonatico della Rocca di Cefalù non è in grado di costituire,
per problemi di estensione dell'affioramento di infiltrazione efficace disponibile,
l'area di ricarica di una sorgente come quella di Presidiana che ha valori medi di
portata di diverse centinaia di l/s.
In altri punti di prelevamento, localizzati a Lungomare, sono stati rilevati
valori medi isotopici che indicano una zona di alimentazione di quota media
dell’ordine di 300 m.
Questo fa supporre che la falda abbia l’area di alimentazione nei rilievi arenaci del
Flysch di Reitano e del Flysch Numidico, retrostanti l’abitato di Cefalù, facendo
pensare ad un circuito di tipo locale di limitata profondità e di breve percorso. Le
falde alimentate dalle precipitazioni locali che interessano porzioni delle Unità
Sicilidi e Numidiche, nelle quali l’assorbimento e la circolazione delle acque è
assicurato da un sistema di contatti tettonici e stratigreafici, spiega le limitate
oscillazioni stagionali dell’acquifero dove, localmente, possono dar luogo a piccole
manifestazioni sorgentizie ( sorgenti Pisciotto C/da Pisciotto).

FOT. 48 ( SORGENTI IN C/DA PISCIOTTO)
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In un altro punto di prelevamento sito in contrada Romito ( oggi non più
Captata dal comune) sul Flysch Numidico, la falda mostra una piccola variazione
stagionale e dai dati in nostro possesso si calcola una quota media per l’area di
alimentazione, da m 700 a m 1000 s.l.m..
I rilievi collinari circostanti con quote comprese tra i 200 e i 660 m di Cozzo
Carbonara sembra possano rappresentare un’area di assorbimento accettabile, in
corrispondenza dei banchi quarzarenitici con la formazione a valle di corpi idrici più
o meno profondi.
Tuttavia

risulta

difficoltoso

ricostruire

nei

dettagli

l’idrostruttura

e

conseguentemente la circolazione idrica sotterranea che in essa si realizza, mentre,
come abbiamo visto, risulta più semplice individuare le superfici di assorbimento dei
litotipi permeabili affioranti.
Al fine di tracciare le linee di deflusso sotterraneo si è tenuto conto delle
manifestazioni sorgentizie, della distribuzione dei pozzi (ubicazione pozzi denunciati
al Genio Civile di Palermo allegati), dei rapporti stratigrafici esistenti tra le varie
unità, dei diversi tipi di permeabilità.
Il deflusso avviene prevalentemente da sud verso nord, dove le acque dolci vengono
a trovarsi a contatto idraulico con il mare che borda il margine settentrionale della
nostra area di studio.
Dato confermato dalle falde idriche che si estendono, andando da est verso
ovest, da Contrada Salinelle, S. Nicola, Lungomare, C/da Plaia degli Uccelli

in

corrispondenza della estesa pianura costiera.
A sud della Rocca di Cefalu’, in prossimità del Bivio della S.P. per
Gibilmanna

esiste

un

pozzo

Trivellato,

la

cui

Acqua

è

utilizzata

dall’Amministrazione Comunale. Le acque del pozzo sembrano avere le stesse
caratteristiche organolettiche della Sorgente Presidiana...
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Fig. 31 (CARTOGRAFIA
UBICAZIONE POZZI CENSITI
GENIO CIVILE DI PALERMO)

ELENCO DI ALCUNI POZZI CENSITI DAL GENIO CIVILE DI PALERMO

TAB. 8 ELENCO POZZI
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TAB. 8 BIS ELENCO POZZI
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- Nell’allegato 5/I, carta Idrogeologica, sono riportati due tratti di torrenti
di

cui

sono

stati

chiesti

“DECLASSIFICAZIONE “

al

Genio

Civile di Palermo

la

al fine di non doversi assoggettare alle

disposizioni del “TESTO UNICO SULLE OPERE IDRAULICHE” DI
CUI AL REGIO DECRETO N° 523 DEL 25/07/1904. NULLA OSTA
IDRAULICO.
Le due aste fluviali sono state così numerate e riportate:
(1) RICHIESTA DI DECLASSIFICAZIONE DELL’ESIGUO CORSO D’ACQUA CHE
INTERESSA IL CLUB MED – VILLAGGIO DI CEFALU’ -

AL FINE DI NON

DOVERSI ASSOGGETTARE ALLE DISPOSIZIONI DEL “TESTO UNICO SULLE
OPERE IDRAULICHE” DI CUI AL REGIO DECRETO N° 523 DEL 25/07/1904.
(2) “RICHIESTA DI DECLASSIFICAZIONE DELL’ESIGUO CORSO D’ACQUA
ESISTENTRE A MONTE E ALL’INTERNO DELLA LOTTIZZAZIONE S. COSIMO
GIA’ APPROVATA CON NULLA OSTA RILASCIATO IN DATA 01/02/1984 PROT.
10197/24094 SEZ 6 E ALLE PARTICELLE N° 1207—1220—1235 DEL FOGLIO DI
MAPPA N° 18, ANCORA DA EDIFICARE AL FINE DI NON DOVERSI
ASSOGGETTARE ALLE DISPOSIZIONI DEL “TESTO UNICO SULLE OPERE
IDRAULICHE” DI CUI AL REGGIO DECRETO N° 523 DEL 25/07/1904.
Delle due richieste si allegano i rispettivi NULLA OSTA idraulici rilasciati dal Genio
Civile di Palermo.e le planimetrie allegate dei corsi d’acqua e una breve trattazione della
Relazione Presentata.
1) La richiesta di declassificazione dell’esiguo corso d’acqua che interessa il Club Med –
villaggio di cefalu’ - al fine di non doversi assoggettare alle disposizioni del “Testo
Unico Sulle Opere Idrauliche” di cui al regio decreto n° 523 del 25/07/1904. è stata
effettuata dal Club Med in data 02/05/2012.

Lo studio effettuato dal Club Med, in c/da Santa Lucia, sito in cui si trova il bacino
in oggetto, aveva evidenziato che, negli anni 60 “nell’area era presente una incisione
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di piccole dimensione (fosso drenante) indicata in tratteggio nelle carte storiche
“carta anni 60 in scala 1: 2.000 e scala 1: 4.000”, oggi non più evidenziabile;
che il Piano Particolareggiato dell’area, redatto negli anni 1970 e regolarmente
approvato, prevedeva l’utilizzo di parte del fosso drenante, per la realizzazione
di aree a verde a pertinenza di una scala panoramica che dalla SS 113 di C/da
S. Lucia portava sino alla Strada Campella posta a monte della stessa . La
piccola incisione era appena accennata data la inesistenza di un bacino
imbrifero.
Un attento sopralluogo aveva messo in evidenza come il fosso drenante, già nel
2012 era a tratti intubato

andando

da sud verso la S.S. 113, qui una volta

attraversata la sede ferroviaria era totalmente intubato sino al mare.
Su una aerofotogrammetria in scala 1: 2.000 erano riportate le condizioni idrologiche
dell’area mettendo in evidenza come l’asta del fosso drenante

era totalmente

intubata e solo un piccolo tratto iniziale era composto da un cunettone in parte in
cemento a cielo aperto.
La conseguenza delle opere effettuate per antropizzare l’area aveva portato alla
scomparsa del bacino idrografico, se esistente, di alimentazione del fosso drenante
indicato a tratteggio nelle carte. Inoltre l’incisione nel tempo aveva subito una serie
di modifiche lungo tutto il suo percorso (vedi foto inserite nella planimetria allegata
alla presente), con una canalizzazione realizzata con tubi interrati. Esso risultava
intubato per quasi la sua totalità sin dalla sua origine, inizio strada di Piano
Particolareggiato fino al suo sbocco, costone Club Med.
Tali

considerazioni

avevano

portato

il

Club

Med

a

CHIEDE

LA

DECLASSIFICAZIONE dell’ ex piccolo corso d’acqua che era da considerarsi
solo una condotta sotterranea per la raccolta delle acque bianche e piovane.
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Planimetria allegata dal Club Med alla richiesta:
FIG. 31

NULLA OSTA IDRAULICO

Fig. 32 – STRALCIO ALLEGATO 5/I, CARTA
IDROGEOLOGICA
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In data 19 luglio 2012 con protocollo n° 272127 il Genio Civile di Palermo rilasciata
il Nulla Osta Richiesto.

.
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(2 ) “RICHIESTA DI DECLASSIFICAZIONE DELL’ESIGUO CORSO D’ACQUA
ESISTENTRE A MONTE E ALL’INTERNO DELLA LOTTIZZAZIONE S.
COSIMO GIA’ APPROVATA CON NULLA OSTA RILASCIATO IN DATA
01/02/1984 PROT. 10197/24094 SEZ 6 E ALLE PARTICELLE N° 1207—1220—
1235

DEL FOGLIO DI MAPPA N° 18, ANCORA DA EDIFICARE AL FINE DI

NON DOVERSI ASSOGGETTARE ALLE DISPOSIZIONI DEL “TESTO UNICO
SULLE OPERE IDRAULICHE” DI CUI AL REGGIO DECRETO N° 523 DEL
25/07/1904.

La richiesta fu effettuata dalla Ditta EDIL 5 IN DATA 23/05/2012, al fine di poter
definire ed ultimare l’ultima costruzione del piano di Lottizzazione già autorizzato “
ART.64 DELLA LEGGE 02/02/1974 prot. 10197/24094 gruppo sez. 6.

Il Piano di Lottizzazione che porta lo stesso nome della contrada in cui si trova
ubicato

“S. Cosimo”, era stato redatto negli anni 1980 ed era stato

regolarmente approvato con l’utilizzo di parte del fosso drenante (incisione),
per la realizzazione di alcuni tratti della strada di accesso ai lotti da edificare.

Un attento sopralluogo aveva messo in evidenza come il fosso drenante, nel 2012 era
a tratti intubato andando da sud inizio lottizzazione verso la S.P Gibilmanna , da
qui una volta attraversata la sede stradale era ancora in parte intubato e
successivamente incassato nel terreno (incanalato) sino al Vallone S. Elia.
Il tratto intubato all’interno della lottizzazione, come dichiarato dalla ditta Edil 5,
risultava realizzato da una condotta di tubi in cemento sottoterra dove venivano
convogliate le acque bianche e le acque piovane..
Tutto ciò era riportato sulla Carta in scala 1: 2.000 “condizioni idrologiche” dell’area
presentata nell’anno 2012 dalla Ditta. Si poteva dedurre come l’asta del fosso
drenante era quasi totalmente intubata nella parte centrale e solo un piccolo tratto
iniziale era incassata in un cunettone in terra a cielo aperto.
Dato che nel 2012 l’incisione era intubata, per lunghi tratti, nei punti riportati
nella Lottizzazione, senza aver mai creato problemi di carattere idrogeologico,
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sia per la sua scarsissima capacità di raccogliere le acque piovane provenienti
da monte, sia per la mancanza di un vero bacino imbrifero, LA DITTA EDIL 5 ,
CHIESE

LA DECLASSIFICAZIONE dell’ ex

attraversava la lottizzazione,

che

piccolo corso d’acqua, che

era da considerarsi un fosso drenante

esclusivamente per la raccolta delle acque bianche e piovane.
Planimetria allegata dalla Ditta Edil 5 alla richiesta:

FIG. 33

NULLA OSTA
IDRAULICO

Fig 34 ALLEGATO 5/I, CARTA
IDROGEOLOGICA
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In data 19 luglio 2012 con protocollo n° 272125 il Genio Civile di Palermo rilasciata il Nulla Osta
Richiesto.
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Condizioni climatiche
Nell’ambito del presente studio sono stati considerati due fattori principali del clima,
ovvero, precipitazioni atmosferiche e temperature.
Per questi fattori ci si è avvalsi dei dati registrati dalle stazioni pluviometriche e
termometriche di:
CEFALU’ m 30 s.l.m.

riportati negli annali idrologici editi a cura del Ministero dei Lavori Pubblici.
Le caratteristiche generali delle stazioni di misura ed i principali parametri statistici
sono stati raccolti nelle tabelle qui di seguito riportate (vedi allegati).
TABELLE PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE
ANNI 1970……..2018
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TABELLE TEMPERATURE MEDIE MENSILI
ANNI 19970……..2015
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Da un esame dell’andamento delle precipitazioni registrate si ha una maggiore
distribuzione delle stesse nelle stagioni autunnali ed invernali, infatti proprio in
questo periodo dell’anno si hanno le massime precipitazioni ed il massimo numero di
giorni piovosi e nevosi.
Al contrario nel semestre primavera estate le piogge si riducono notevolmente.
Il diagramma variazioni temperature medie mensili rileva che i mesi mediamente più
freddi sono quelli di Febbraio e di Marzo, mentre quelli più caldi risultano quelli di
Luglio e Agosto.
Le escursioni termiche tra questi periodi risultano molto accentuate, con temperature
nel periodo invernale prossimi allo zero, con abbondanti precipitazioni, mentre nel
periodo estivo si raggiungono anche temperature superiori ai trenta gradi.
Per meglio evidenziare i rapporti intercorrenti fra temperature e umidità che
persistono nel territorio e per la conoscenza approssimativa delle disponibilità
idriche e della loro distribuzione nel corso dell'anno, ci si è avvasi dei diagrammi
ombrotermici, riferiti ai dati acquisiti negli anni su riportati

per la stazione

pluviometrica di Cefalu’ .
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Da essi si evince che mediamente da settembre a maggio la curva delle temperature
si trova al di sotto di quella delle precipitazioni, quindi il bilancio del deflusso
risulta positivo e il periodo umido.
Nei restanti 4 mesi, la curva termica supera abbondantemente quella delle
precipitazioni, indicando un bilancio idrico negativo e quindi periodo secco.
Esistono nel tempo delle eccezioni in cui la curva delle temperature si trova quasi
sempre al di sotto di quella delle precipitazioni, indicandoci l’esistenza di un anno
in cui il periodo umido è stato molto lungo.
Lo studio fin qui condotto porta a classificare il territorio nell'ambito delle regioni a
clima mesotermico.
Dette condizioni climatologiche generali, in grandi linee abbastanza costanti in
relazione all’estensione del territorio ed alla sua configurazione morfologica,
possono però differenziarsi in diversi microclimi, in relazione soprattutto
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all’esposizione dei versanti, ai numerosi parametri termoregolatori, quali ad es.
l’altitudine, i venti, ecc..
In merito alla situazione dei venti è evidente che le aree interessate dallo studio sono
in parte protette dai venti che spirano da Sud (AUSTRO) e da sud/est (Scirocco)
grazie alle colline esistenti, al contrario risultano esposti ai venti che spirano da nord
(Tramontana) e da nord/ovest (Maestrale),
Frequenti sono le brezze locali. Esse dipendono dal diverso riscaldamento fra il
giorno e la notte e, proprio nelle aree in esame, dalle differenze di pressione che si
stabiliscono fra la terre e i corsi d’acqua presenti.
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- SORGENTE PRESIDIANA E FONTI DI APROVIGIONAMENTO
IDRICO:
Nel territorio di Cefalù vi sono molte manifestazioni sorgentizie ubicate soprattutto
lungo la costa.
Le più significative per la loro portata sono:
FIUME 195 l/s, FONTANA 10 l/s, PRESIDIANA 600/ 850l/s, RINA 33 l/s, S.
ANTONIO 18 l/s, FONTANELLA 7 l/s.

FIG. 35

Esistono anche numerosi pozzi di cui alcuni di notevole importanza poichè da essi si
è tentato di pompare acqua per il fabbisogno dell’abitato. Essi sono:
POZZO IN CONTRADA S. BARBARA 32 l/s, POZZO IN C/DA ROCCA 8 l/s non
più utilizzato) , POZZO IN C/DA S. ELIA 1 l/s (non più utilizzato).
Le più importanti fonti di prelievo di acqua per uso potabile da parte del comune di
Cefalù sono: la sorgente di Presidiana e il pozzo denominato S. Barbara.
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La sorgente Presidiana le cui acque sgorgano ad est alla base della Rocca di Cefalu’,
a quota zero sul livello del mare,

è tra le sorgenti più importanti di tutta la

provincia di Palermo.

Negli anni 70, per soddisfare le esigenze del nascente complesso industriale di
Buonfornello, è stata realizzata una galleria drenante per aumentare la sua portata,
intercettando l’acqua direttamente all’interno dei calcari della Rocca di Cefalu’
(vedi schema allegato) .

EMERGENZA SORGENTE
PRESIDIANA – ACQUA NON
CAPTATA

IMBOCCO GALLERIA
DRENANTE AMAP

FOT . 49 -GRUPPO FOTO
SORGENTE PRESIDIANA
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FIG. 36 SCHEMA
BOTTINO DI PRESA

FOT. 50 GALLERIA DRENANTE

FOT. 51 VASCHE DI RACCOLTA

L’imbocco della galleria drenante ha un raggio varibile da m 1.35 a m 1.65 e alla
base ha una condotta di convogliamento delle acque larga mt.1,00 ed alta mt. 0,90,
affiancata da banchine per il camminamento. L’andamento planimetro della galleria
fu scelto, dopo accurati studi, in modo tale da raggiungere quanto più rapidamente
possibile zone contraddistinte da spessori di falda atti ad assicurare un elevato effetto
emungente della galleria stessa ed al fine di intercettare la falda freatica per intero e
nello stesso tempo garantire la sicurezza in funzione della natura della roccia.
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La Galleria permette di drenare una grande quantità di acqua che varia nel tempo tra
i mesi invernali e quelli estivi ma è tale da garantire un prelievo sia da parte del
Comune di Palermo (AMAP) che da parte del COMUNE DI CEFALU’.
Il prelievo dell’acqua avviene al di fuori della galleria drenante e precisamente
nell’area antistante l’imbocco della stessa in aree distinte con vasche adeguatamente
dimensionate (vedi planimetria allegata).
Attualmente, si può affermare che, nell' area di Presidiana e nelle Madonie, non
esistono impianti particolari che possano inquinare le acque della falda freatica che
alimenta la sorgente.
Dato che l’acqua della sorgente di Presidiana ha un alto contenuto di Sali disciolti,
per renderla potabile secondo i parametri dettati dalla legge, è stato necessario o
togliere questi sali con un macchinario particolare chiamato potabilizzatore o
mescolata con acque dolci.
Il comune di Cefalù preleva l’acqua dalla sorgente Presidiana che viene pompata in
questo macchinario, provvisto di vasche molto capienti, posto alle pendici del colle
S. Elia lungo la Strada Provinciale per Gibilmanna .
Qui con dei processi fisici e chimici detti osmotici vengono diminuiti le quantità dei
Sali disciolti nell’acqua

con un miglioramento della DUREZZA rendendola

migliore di qualità e potabile adatta al consumo umano.
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- Dati sulla portata della Sorgente Presidiana
Data l’impossibilità di effetture prove di portata all’interno della sorgente, vengono
qui di seguito riportate le misure delle portate effettuate nell’anno 77 –78 dall’ufficio
del Genio Civile di Palermo.
Le misure delle portate sono state fatte sia alla foce della sorgente:
PROVE DI PORTATA

FOCE SORGENTE PRESIDIANA

ANNO 1987

l/s
Gennaio

896

FEBBRAIO

1002

ANNO 1988

l/s
601
1340

MARZO
APRILE

1261

MAGGIO

1136

GIUGNO

791

LUGLIO

669

AGOSTO

951

SETTEMBRE

669

606

OTTOBRE

611

670

NOVEMBRE
MEDIA

920

1193

872
887.33

886
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che nella canaletta di uscita galleria a monte del misuratore a risalto
PROVE DI PORTATA
ANNO 1987

l/s
Gennaio

557

FEBBRAIO

755

MARZO
APRILE

CANALETTA GALLERIA
ANNO 1988

l/s
235

672
629

621

MAGGIO
GIUGNO

1026

LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
MEDIA

647

638
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 ACCLIVITA’ DEI VERSANTI
CARTOGRAFIA DI ANALISI :
 FASE PRELIMINARE A1 - in scala 1:10.000
 CARTOGRAFIA DI ANALISI
 All – 6 - - Cartografie di Analisi A1c - Carta dell’Acclività

La

pendenza media dei versanti è un elemento caratterizzante del territorio e

rappresenta un dato di base necessario per la pianificazione territoriale.
Al fine di evidenziare l’andamento e la distribuzione delle pendenze è stata redatta la
CARTA DELL’ACCLIVITA’ , individuando le seguenti cinque classi di acclività.
CLASSI DI PENDENZA
 Classe I aree con pendenza media da 0 – 15 %
 Classe II aree con pendenza media da 15 – 30 %
 Classe III aree con pendenza media da 30 – 45 %
 Classe IV aree con pendenza media da 45 - 60 %
 Classe V aree con pendenza superiore al

60 %

Il suddetto elaborato cartografico fornisce un primo orientamento di massima sulle
scelte urbanistiche da adottare per l’intero territorio comunale. Si possono già trarre
delle utili indicazioni sulla utilizzabilità dei terreni dal punto di vista urbanistico,
tenendo semplicemente conto che l’aumentare delle pendenze implica un aumento
del grado di difficoltà di realizzazione delle opere e un parallelo aumento dei costi
delle stesse in relazione all’esecuzione di scavi, muri di sostegno, etc.
Le informazioni più immediate che si ricavano sono sintetizzate nelle seguenti
considerazioni:
Le aree a bassa pendenza o addirittura semi pianeggianti sono localizzate soprattutto
lungo la costa che da C/da Cocuzzola – c/da Settefrati, c/da S. Lucia porta all’abitato
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di Cefalù. Altre aree sono sparse lungo il territorio dove sono presenti terrazzi marini
o pianure alluvionali.
Le aree da modesta a media pendenza (classi II – III) sono distribuite irregolarmente
nell’intero territorio comunale e costituiscono buona parte del comprensorio
studiato.
Le aree ad elevata pendenza, i costoni Rocciosi e i corpi Carbonatici risultano anche
esse irregolarmente distribuite nel territorio comunale ma sono predominanti nelle
zone meridionali e centrali del comprensorio.
In particolare, i costoni rocciosi quarzarenitici e calcarei, estremamente delimitate sia
come incidenza globale, sia come sviluppo perimetrale delle singole aree, sono
localizzate nella parte centrale

e sud del territorio, con

direzione degli strati

nord/est – sud/ovest e nord ovest – sud est., formando in alcuni casi delle piccole
sinclinali.
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 ANALISI DELLA CARTA LITOTECNICA

 FASE DI DETTAGLIO A2 – in scala 1:2.000
 CARTOGRAFIA DI ANALISI A2a








AllAllAllAllAllAllAll-

11- I - Fase A2- Cartografia analisi A2a11- II- Fase A2- Cartografia analisi A2a11-III- Fase A2- Cartografia analisi A2a11- IV-Fase A2- Cartografia analisi A2a11- V-Fase A2- Cartografia analisi A2a11- VI-Fase A2- Cartografia analisi A2a11-VII-Fase A2- Cartografia analisi A2a-

CARTA LITOTECNICA
CARTA LITOTECNICA
CARTA LITOTECNICA
CARTA LITOTECNICA
CARTA LITOTECNICA
CARTA LITOTECNICA
CARTA LITOTECNICA

Dovendo definire delle unità litotecniche di riferimento in conformità con le linee
indicate dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente nella Circolare ARTA n°
1 del 14/01/2014 le litologie rilevate sono state suddivise in due insiemi, substrato e
coperture, e sono state ascritte a diverse unità litotecniche in funzione delle loro
caratteristiche fisiche e della granulometria.
Le indagini in sito e di laboratorio, menzionate nella premessa di tale relazione ,
hanno permesso di distinguere e caratterizzare le unità relative al substrato
geologico e le unità relative ai terreni di copertura, i loro rapporti stratigrafici e
geometrici nonché i loro parametri fisico - meccanici;
hanno consentito la mappatura dettagliata dei fenomeni gravitativi di versante e/o
delle aree instabili o potenzialmente instabili, e delle forme geomorfologiche di
superficie particolarmente importanti per problematiche sismiche.
I sondaggi a carotaggio continuo, pregressi e di nuova acquisizione, hanno raggiunto
profondità variabili superando in alcuni casi i 40 m da p.c.
Si anticipa che, analizzando i valori dei parametri geotecnici dei depositi flyschioidi
quali Flysch Numidico, Flysch di Reitano e Tufiti di Tusa, si è osservata un diverso
comportamento geotecnico e geofisico, tale da consentire di distinguere due
tipologie di substrato geologico afferenti a tali formazioni:
a)

uno caratterizzato da una più evidente alternanza di litotipi con prevalenza dei

termini argillitici e/o marnosi su quelli arenitici / quarzarenitici,
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l’altro caratterizzato da bancate aretitiche / quarzarenitiche con spessori

b)

variabili dal metro ad alcuni metri, intervallate da sottili intercalazioni di argilliti e/o
marne.

Caratteristiche geotecniche simili (omogenee), invece, sono state riscontrate per le
facies prevalentemente argillose/marnose costituite da alternanza di litotipi afferenti
alle stesse formazioni flyschoidi (Flysch Numidico, Flysch di Reitano e Tufiti di
Tusa).
Si mette in evidenza, inoltre, che è il membro pelitico afferente alla formazione del
Flysch Numidico occupa porzioni di territorio molto più estese rispetto alle facies
argillitiche e/o marnose afferenti formazioni del Flysch di Reitano e Tufiti di Tusa.
Di seguito vengono riportate le caratteristiche salienti delle tipologie di substrato
geologico e delle relative coperture rinvenute nell’area in studio.
Per una conoscenza dei parametri geotecnici dei litotipi di seguito descritti si fa
riferimento ai

dati acquisiti dalle prove di laboratorio effettuate sui campioni

prelevati sia durante le campagne di indagini consultate che di quelle di nuova
realizzazione

(

FINANZIATE

DALL’AMMINISTRAZIONE

COMUNALE)

riportate (sinteticamente) nella legenda nella carta litotecnica allegata allo studio
geologico annessa al PRG - Revisione Generale (All. n 11 “Carta litotecnica – Fase
A2” in scala 1:2.000) che viene di seguito riportata.
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SUBSATRATO

Le osservazioni su esposte hanno permesso di distinguere per l’area oggetto di
studio tre tipologie di substrato geologico con marcato differente comportamento
tecnico, affiorante o sub-affiorante, che presentano caratteristiche fisico-meccaniche e
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condizioni di alterazione e fratturazione molto differenti, le cui caratteristiche peculiari
vengono di seguito descritte.
Substrato geologico costituito da alternanza di litotipi (B4) (B2 –B3)

Il substrato geologico costituito da alternanze di litotipi si riferisce alle
alternanze di litotipi pelitico/argillitico/marnoso-arenaceo afferenti alle successioni
flyschoidi.
Il substrato geologico consiste in una alternanza di litotipi, afferente al membro
pelitico flyschoide (membro pelitico del Flysch Numidico), costituito da argille
sovraconsolidate di colore grigio scuro (quando non alterate), alternate a strati sottili
(1-5 cm) di quarzosiltiti/quarzareniti di colore giallo ocra che a volte possono
raggiungere spessori considerevoli (fino a qualche metro). Tale substrato risulta
stratificato con direzione prevalente NE-SW ed immergente verso NW con pendenze
variabili 10-35°. Per via degli stress tettonici subiti le sue porzioni argillose
presentano spesso una struttura scagliosa, mentre le porzioni litiche presentano un
grado di fratturazione da medio ad elevato.
Tale substrato risulta affiorante in buona parte del territorio comunale, ed è
stato rilevato nei seguenti sondaggi meccanici: SF15, SF16, SF39, SF17, SP9, SP10,
SP16, SF60 SF46, SF10, SF8, SF50, SF7, SF56 (pregressi) e S5 (nuova esecuzione);
mentre nel settore costiero è stato intercettato, al di sotto di coperture di diversa
natura litologica, a profondità variabili dal piano di campagna, da molteplici
sondaggi a carotaggio continuo pregressi: SF31, SF30, SF29, SF28, SF27, SF26,
SF25, SF24, SF23, SF21(sub-affiorante), SF38, SP13, SP14, SP15, SF25, SF20,
SF19, SP69, SP70, SP71, SP74, SF15, SF7, SF6; e di nuova esecuzione: S7, S8, S11.
Gli spessori di tale substrato sono notevoli, confermati dai carotaggi che
attraversano tale formazione e che alcuni raggiungono anche profondità di 85m dal
p.c.. I parametri geotecnici che caratterizzano tali litotipi si possono osservare, come
precedentemente specificato nella carta litotecnica allegata allo studio geologico
annesso all’aggiornamento del P.R.G.
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Si mette in evidenza che tali litotipi si rinvengono spesso al di sotto di depositi
di copertura di spessore variabile.
Omogenee caratteristiche geotecniche sono state riscontrate per il litotipo
afferente al substrato rinvenuto al di sotto della coperture alluvionali terrazzate
ubicate nel settore costiero di nord-ovest (a nord ed a ovest di Poggio Maria): trattasi
del substrato geologico costituito dai litotipi argillitico - arenacei afferenti alla
formazione del Flysch di Reitano seguito in profondità dall’alternanza di arenarie
grigio o verdi passanti a marne e calcari marnosi delle Tufiti di Tusa (tale passaggio
non è facilmente riconoscibile).
Il suddetto substrato è stato intercettato a profondità variabili dai sondaggi
pregressi: SF37, SF36, SF33; e di nuova esecuzione: S1, S3 e S4.
In questo settore costiero tale litotipo non affiora in superficie, ma si trova al di
sotto di un discreto spessore, da 2 a 6 m circa, di depositi di copertura afferenti ai
depositi marini terrazzati pedogenizzati in superficie.
Ai piedi dei versanti i depositi marini di terrazzo risultano frammisti a detrito di
falda, determinando un incremento dello spessore dei depositi di copertura
(copertura detritica composta da sabbie -argillose con inclusi elementi lapidei
quarzoarenitici); infatti, in corrispondenza del sondaggio S F33 il substrato roccioso
si rinviene alla profondità di circa 15 m da p.c..
Esigue porzioni in affioramento del litotipo afferente alle Tufiti di Tusa ( B2 –
B3) (alternanza di arenarie grigio o verdi passanti a marne e calcari marnosi) si
rinvengono a sud-ovest di Poggio Maria, a nord e nord-est di Casa Genchi e lungo
una fascia che si estende dal tracciato autostradale ad est di C.zo Sant’Elia, fino al
Vallone S. Biagio a sud di c.da Vatalara.
Substrato granulare cementato (B2)
Il substrato granulare cementato si riferisce alle litofacies arenitiche delle
successioni flyschoidi, costituito dalle porzioni arenitiche metriche/decametriche
anche se intervallate da sottili livelli argillitici/marnosi scagliettati grigi/verdi
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afferenti al Flysch Numidico (litofacies quarzarenitica), al Flysch di Reitano
(arenarie micacee grigio-giallastre) e alle Tufiti di Tusa (arenarie micacee a grana
medio-grossa di colore giallastro).
I parametri geotecnici ottenuti dai campioni prelevati dalle porzioni arenitiche
di tali successioni flyschoidi si possono ritrovare in forma sintetica nella LEGENDA
carta litotecnica allegata alla presente relazione.
Il substrato roccioso granulare cementato affiora distintamente nei due rilievi
collinari che caratterizzano l’area di nord-ovest del territorio cefaludense: Poggio
Maria - Salaverde ad ovest, procedendo ad est le contrade Vatalara e Pisciotto e
c.zzo S. Elia, mentre i costoni rocciosi con prevalenza di grani di natura quarzosa
affiorano, interrompendo le vaste aree occupate dagli affioramenti argillosi del
flysch Numidico, in diverse aree del territorio. I litotipi arenacei vengono intercettati
in affioramento dai sondaggi SF35, SP17, SP18, SC3, SC6, mentre si rinvengono al
di sotto di coperture di diversa natura litologica e di vario spessore nei sondaggi
SF34, SC4 e SC5. Il substrato roccioso quarzarenitico viene invece intercettato in
superficie dai sondaggi SP11 ed SP12 (pregressi) in corrispondenza dello sperone S.
Lucia, S5 (nuova realizzazione) in pieno centro abitato della frazione denominata S.
Ambrogio, mentre più a sud (C.zzo Sperie), viene intercettato dal sondaggio SF53.
Lo stesso substrato viene intercettato al di sotto di coperture di varia natura litologica
dai sondaggi SP55, SF58 e a ovest di S. Ambrogio: SF5,SF6 ,SF52, SF54, SF51 e
SF7.
Le pendenze dei versanti in cui affiorano tali litotipi risultano superiori a 15°,
pertanto per dislivelli superiori o uguali a 30 m, tali zone sono soggetta anche ad
effetti di amplificazione topografica.
Substrato lapideo ( A2)
Substrato lapideo costituito dai calcari fossiliferi afferenti alla formazione
Calcari di Cefalù. Tale substrato si presenta con stratificazione poco evidente e con
grado di fratturazione differente a seconda delle condizioni geostrutturali locali.
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Costituisce il rilievo della Rocca di Cefalù che sovrasta a est l’abitato omonimo e la
dorsale ad est di Gibilmanna dislocato da faglie in corpi aventi quote variabili.
Dallo studio di geoingegneria eseguito per il consolidamento della Rocca di
Cefalù dagli Ing. Pietro Lunardi e Ing. A. Santini e dall’allora Ingegnere Capo del
Comune di Cefalù M. Crisà [La geoingegneria e il restauro dei beni storicoambientali studio dei dissesti e progettazione degli interventi di consolidamento – Il
consolidamento della Rocca di Cefalù – Quarry and Construction – Agosto 1994],
sono state tratte le caratteristiche principali dell’ammasso roccioso.
Dal punto di vista geostrutturale il blocco calcareo della Rocca, dall’aspetto
massiccio ed omogeneo, è in realtà interessato da una serie di discontinuità
geologiche di tipo congenite e tettoniche.
I giunti di stratificazione (congenite), anche se non sempre facilmente
distinguibili, presentano direzione di immersione N-E ed inclinazione di circa 20°.
Delimitano bancate potenti da qualche decimetro a qualche metro e si presentano ben
serrate, cementate e prive di materiale di interstrato.
Le discontinuità tettoniche sono rappresentate da sistemi di faglie principali con
direzione radiale, tipiche delle unità che si sono originate per sollevamento tettonico,
e sistemi di faglie secondarie variamente orientate per la maggior parte parallele alle
pareti perimetrali dell’ammasso. Le discontinuità si presentano maggiormente in
sistemi sub verticali.
A luoghi le discontinuità descritte sono interessate da fenomeni carsici quali
ricementazione calcitica, mentre in alcune zone intensificano l’apertura delle
discontinuità.
La resistenza del materiale è elevata quando il litotipo è omogeneo e continuo
con parametri caratteristici che possono superare i 500-600 Kg/cm2, mentre la
resistenza a compressione dipende fortemente sia dalla direzione (in quanto si riduce
fortemente in direzione parallela al sistema, soprattutto in corrispondenza delle aree
perimetrali dove mancano condizioni di coazione di tipo triassiale), sia dal grado di
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alterazione subita nelle zone corticali dell’ammasso, risultando comunque
mediamente elevata.
Il numero di fratturazione al ml con classe modale di 5-7 fratture al ml ed un
andamento con coda verso i valori superiori.
COPERTURE
Per quanto riguarda i terreni di copertura, questi sono stati raggruppati in
funzione della litologia prevalente, dell'ambiente deposizionale che li ha originati e
delle caratteristiche geologico-tecniche.
Le varie tipologie di coperture distinte vengono di seguito esposte.
Depositi alluvionali terrazzati ( Glc – G2c – G.3)
Depositi alluvionali fossili costituiti prevalentemente da sabbie limose con
ghiaia, a luoghi si presentano costituiti da sabbie argillose con ghiaia, con alta
variabilità verticale e laterale della granulometria delle componenti.
I parametri geotecnici evinti dai dati pregressi e di nuova acquisizione per tali
litotipi si possono esaminare nella Legenda della carta litotecnica allegata alla
presente relazione.
Lo spessore risulta fortemente variabile da settore a settore, ed inoltre si notano
spessori minori nella porzione sub-pianeggiante di valle (spessore medio 5 m),
mentre nelle porzioni di monte raggiungono potenza fino a circa 23 m (frammisti a
depositi di versante e a depositi di conoidi alluvionali).
Attraverso le stratigrafie di sondaggio si è osservato che il terrazzo che occupa
la fascia costiera compresa tra Capo Plaia e Villa Bordonaro (ad est di Mazzaforno)
presenta, nelle porzioni di valle spessori compresi tra 1 e 8 m, inclusa la porzione
superficiale pedogenizzata (spessa 0.5-2 m), in sondaggi pregressi: SF29 (7.80 m),
SF30 (8.00 m), SF31 (5.9 m); e di nuova esecuzione: S4 (4 m), S3 (5.5 m).
Procedendo verso monte tali depositi si estendono fino a profondità massime di circa
18 m da p.c. in sondaggi pregressi: SF37 (10 m da p.c.), SF34 (12.5 m da p.c.), SF33
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(14.6 m da p.c.), SF39 (18.6 m da p.c.) anche per la presenza locale di accumuli di
versante.
Il substrato roccioso che segue in profondità in tale settore è litologicamente
rappresentato da prevalenti argille a struttura scagliosa e subordinate quarzosiltiti
afferenti al flysch di Reitano.
Anche nella porzione di terrazzo compresa tra la Torre S. Lucia e la Rocca di
Cefalù lo spessore risulta fortemente variabile fino a raggiungere potenze massime di
circa 23 m alla base dei rilievi collinari (in SF27=22.70 m; SF24=19.30 m).
Procedendo verso valle lo spessore si riduce (SF26=9.50 m; SF23=8.50 m;
SF42=8.10 m) fino ad annullarsi alle estremità più a nord, come visibile nei sondaggi
S11 (1.7 m), SP10 (0.0m), lasciando il posto alle argilliti flyscioidi oppure alle
alluvioni recenti sciolte.
Anche in tale settore il substrato roccioso è costituito da prevalenti argille a
struttura scagliosa con subordinati livelli di quarzosiltiti; in settori molto ristretti il
substrato roccioso è costituito dalle successioni prevalentemente arenitiche.
Medesimo substrato argillitico con subordinati livelli quarzosiltitici, si rinviene al di
sotto del piccolo lembo di terrazzo marino ubicato ad est della Rocca, in prossimità
di Torre Kalura, che risulta avere spessore massimo stimato circa 5 m.
Si tratta nel complesso di depositi costituiti da materiale prevalentemente
granulare (con estrema variabilità sia in senso verticale che laterale della percentuali
delle componenti sabbiose e ghiaiose e della frazione fine limosa ed argillosa con
stratificazione incrociata). Il deposito risulta compatto (se non alterato) variamente
addensato ed a luoghi cementato. Il cemento, di natura prevalentemente carbonatica,
gli conferisce un medio grado di cementazione; a luoghi il deposito risulta cementato
da legante argilloso che determina un basso grado di cementazione.
Nel settore nord-est del centro abitato, ai piedi del versante occidentale della
Rocca, il substrato geologico, di un piccolo lembo di terrazzo marino di modesto
spessore (ma x3m), è invece costituito dal litotipo litoide carbonatico mal stratificato
afferente ai calcari della Rocca di Cefalù che risultano più o meno fratturato.
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Depositi alluvionali (Glc)
I depositi alluvionali recenti si osservano in corrispondenza degli alvei del
Torrente Carbone, del S. Elia, del Torrente S. Nicola, del Rio Campella e del
Torrente Isnello–Castelbuono, e inoltre a quote superiori agli attuali alvei si
rinvengono le alluvioni terrazzate.
Tali alluvionali sono costituite da depositi sabbiosi, argillosi e ciottolosi
(ciottoli eterometrici con forma discoidale e arrotondata) che possono raggiungere in
alcune zone spessori superiori a 5 metri. A luoghi si presentano con granulometria
grossolana prevalente: ghiaia e sabbia con grossi ciottoli di natura calcarea e
quarzarenitica, non classati e talvolta con intercalazioni di limi sabbiosi.
Lo stato di addensamento e/o consistenza delle alluvioni risulta variabile da
scarso/a a medio/a.
In corrispondenza delle alluvioni terrazzate il litotipo appare a luoghi
parzialmente cementato.
Altri depositi di copertura rinvenuti sul territorio sono rappresentati dai depositi
litorali, presenti nelle zone di spiaggia, e sui quali si sviluppa una buona parte del
centro abitato (porzione nord-est). Essi sono costituiti da depositi a granulometria
molto variabile, sia verticalmente che lateralmente, dalle sabbie limose prevalenti e
ghiaie, alle ghiaie sciolte miste a sabbia, ai limi sabbiosi debolmente ghiaiosi. Lo
spessore in tale settore risulta variabile fino ad un massimo di circa 12 m
(SF41=12.20 m; S8=7.30 m).
Lo stato di addensamento è variabile da scarso a medio-basso.
Riporti antropici
Sono stati riconosciuti riporti di materiali eterogenei, derivante da attività
antropica, in alcune aree sparse nel territorio e precisamente:


lungo la SS 113 tra il Km 182 e il Km 183;



lungo il corso d’acqua del Torrente Carbone tra la quota 59 s.l. m. e la quota 71
s.l.m.;
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lungo il corso d’acqua del Vallone S. Elia tra la quota 140 s.l.m. e la quota 150
circa s.l.m.;



lungo il corso d’acqua del Vallone Pisciotto tra la quota 90 s.l.m. e la quota 150
circa s.l.m.
Il terreno di riporto è costituito dai litotipi cavati durante lo scavo delle gallerie

autostradali e sono costituiti da elementi arenacei e in alcuni casi calcarei di
dimensione compresa tra i frammenti e blocchi aventi diametro di circa m 1.50; lo
spessore risulta estremamente variabile da luogo a luogo.
All’interno della stazione ferroviaria, infine, in corrispondenza del sondaggio
meccanico S7, è stata riconosciuta una piccola area occupata da terreni di riporto
costituita da sfabbricidi, per uno spessore di circa 3 m.
Depositi detritici ( F2 – F3)
Per vasti tratti al piede dei rilievi arenitici e in minor misura in quelli
carbonatici si è accumulata una coltre detritica costituiti da frammenti lapidei,
arenacei e calcari, spigolosi di varie dimensioni (si rinvengono anche blocchi di
elevate dimensioni dell'ordine del mc) immersi in una frazione limoso-sabbiosa
(sabbia fine). Si presenta a luoghi da moderatamente compatta a lapidea con grado di
cementazione variabile che dipende dal grado di cementazione della frazione fine
interstiziale e al tipo di legante calcitico o siliceo. In alcune zone la componente
argillosa risulta prevalente conferendo al deposito caratteristiche coesive e plastiche.
Le indagini realizzate su tali depositi, anche se esigue, mostrano spessori
fortemente variabili da luogo a luogo, raggiungendo anche spessori dell’ordine della
decina di metri, e si rinvengono su substrati geologici di diversa natura con
caratteristiche geotecniche diverse.

Conoidi alluvionali (depositi alluvionali Fossili ( F3)
Classe litotecnica costituita dai depositi alluvionali fossili afferenti alle conoidi
alluvionali che caratterizzano alcuni settori pedemontani allo sbocco della pianura
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costiera. Tali corpi sedimentari sono caratterizzati dalla diminuzione da monte a
valle della granulometria dei sedimenti: i sedimenti più grossolani (ghiaie e sabbie
grossolane) tendono a depositarsi nella zona Apicaledell’edificio della conoide,
mentre sedimenti via via più fini (sabbie medie, fini, silt e argilla) si depongono
verso il piede (o unghia) della conoide. Trattasi di depito alluvionale, ad opera di
acque torrentizie, però risultano frammisto a porzioni detritiche con clasti a spigoli
vivi. Trattandosi ormai di depositi fossili, la prolungata esposizione subaerea ha
consentito la precipitazione di calcilutite dai fluidi circolanti conferendo un medio
grado di cementazione.
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 PERICOLOSITA’ GEOLOGICA
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO

FASE PRELIMINARE A1 - in scala 1:10.000
CARTOGRAFIA DI SINTESI
 All-8-I-Cartografie di SINTESI A1d- Carta di PERICOLOSITA’ GEOLOGICA
 All-8-II-Cartografie di SINTESI A1d-Carta di PERICOLOSITA’ GEOLOGICA

La circolare 3/2014 nel merito recita “E' una carta di sintesi che tende ad
evidenziare, attraverso la rappresentazione grafica, le aree di un determinato
territorio che sono interessate da pericolosità geologiche (frane, erosioni,
esondazioni, vulnerabilità dell'acquifero, colate laviche, fenomeni di fratturazione al
suolo cosismico e/o per creep asismico, tipici nelle aree vulcaniche etnee, etc.).”
La carta delle pericolosità geologiche deve essere di supporto per operare scelte di
pianificazione territoriale tenendo conto della "vocazione” principale del territorio,
differenziando, nei limiti del possibile, aree a diverso grado di pericolosità
geologica, considerando anche le esigenze che emergono dalle altre discipline
ambientali e urbanistiche che intervengono nella determinazione delle scelte di
pianificazione.
Va comunque precisato che trattasi di pericolosità e non di rischio: la
pericolosità è un concetto che va sempre riferito alla probabilità che un dato
evento accada; il rischio prende in considerazione anche gli elementi antropici del
paesaggio e il danno, in costi di vite umane e economici che ne possono derivare.
Le pericolosità geologiche da valutare per le aree di un determinato territorio sono
tipicamente frane, erosioni, esondazioni, vulnerabilità dell'acquifero, fenomeni di
fatturazione al suolo etc.
La definizione e la resa grafica risultano dall’attenta analisi ed interpretazione della
cartografia di analisi (carta geologica, geomorfologica, idrogeologica e delle
indagini).
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Per il territorio comunale di Cefalù, sono state considerate sette aree di Pericolosità
Geologiche suddivise considerando le aree stabili, i processi franosi in funzione
della loro pendenza e attività, le aree soggette a distacco di rocce , le aree di
potenziale alluvionamento ed esondazione, le aree in cui le originari linee di
deflusso sono state deviate e incanalate ( Centro abitato).
Qui di seguito viene riportata la Legenda inserita nelle rispettive carte della
Pericolosità Geologica del Territorio .
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Ovviamente tali classi hanno un valore solo probabilistico e la loro validità è basata
su dati osservazionali e di esperienza che vanno verificati caso per caso, tenendo
conto che fenomeni di dissesto sono possibili anche su aree poco acclivi in special
modo se trattasi di dissesti la cui superficie di scorrimento è superficiale (ad
esempio colate in materiali incoerenti quali detriti di falda, etc.).
Viceversa, sono presenti anche versanti perfettamente integri, seppure verticali
in litologie carbonatiche: è palese che il meccanismo di dissesto è governato
dal grado di fratturazione, la presenza e l'inclinazione di eventuali piano di
scivolamento, la presenza o meno di materiale di riempimento e la sua natura, la
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presenza di acqua, tutti elementi storicamente materia di Meccanica delle Rocce
che andranno presi in considerazione in fase di approfondimento locale.
Nelle Tavv -8-I- e -8-II- sono state riportate, come da Circolare ARTA prot. N° 1
del 14.01.2014, tutte le aree interessate da pericolosità di carattere geologico e
geomorfologico evidenziate nel presente studio e la rispondenza al P.A.I. vigente
(2006 e sucessive modifiche ).
Le risultanze del P.A.I. sono state, già,

recepite all'interno dello studio

geomorfologico e allo scopo di facilitare la consultazione grafica e facilitare la
lettura e la ricerca,

PER OGNI AREA PERIMETRATA è stato inserito IL

CODICE DI RIFERIMENTO, per dedurre

le caratteristiche di TIPOLOGIA

- ATTIVITA’ - PERICOLOSITA’ - RISCHIO, consultando gli elenchi dei
DISSESTI . Sempre nel paragrafo “GEOMORFOLOGIA” sono elencati tutti i
dissesti

cartografati ad oggi nel nostro territorio DALL’ASSESSORATO

TERRITORIO E AMBIENTE.
Nelle tavole della Pericolosità si è applicato lo stesso procedimento, riportando,
in maniera identica nel colore e nella grafica, tutte le risultanze del P.A.I.
cartografate dall’ DALL’ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE,
Inserendo anche IL CODICE DI RIFERIMENTO e il grado di pericolosità.

TAB. 8
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ROCCA DI CEFALU’
Per l’abitato di Cefalù sito alle pendici della Rocca calcarea, che porta lo stesso
nome, in cui son presenti in più versanti fenomeni di distacco di blocchi lapidei,
PER LA REDAZIONE DELLA CARTA DELLA PERICOLOSITA’, si è tenuto in
debita considerazione quanto riportato nella Deliberazione n. 369 del 17/12/2014
Allegato A Pag. 5 – D.P. n. 49/Serv.5°/S.G. del 20/02/2015 in riferimento alla
Conferenza Programmatica del 08-10-2014 per Aggiornamento del Piano Stralcio
di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), del territorio di Cefalu’ (ROCCA DI
CEFALU’) (PAG. 8 – 9):
“Lo studio delle traiettorie possibili dei massi effettuato nel contesto dello studio
geotecnico a supporto del progetto esecutivo generale (e primo stralcio esecutivo)
dei lavori per la “Mitigazione del rischio idrogeologico nella Rocca di Cefalù” ha
definito un’area di probabile caduta dei massi più estesa rispetto a quella perimetrata
nel PAI in vigore; pertanto, la modifica del PAI inerente a tali dissesti si concretizza
nell’ampliamento dell’area di pericolosità molto elevata già censita all’interno del
centro urbano; tale modifica, interessando in pieno la porzione orientale del centro
urbano (centro storico compreso), implica la riperimetrazione - in ampliamento –
delle area a rischio elevato (R3), per quanto attiene alla viabilità suburbana e agli
edifici isolati, e dell’area a rischio molto elevato presente nel centro urbano, centro
storico compreso (R4).
Nella presente previsione di aggiornamento si è tenuto conto anche dell’istituzione
di una fascia di rispetto di 20 metri, in misura precauzionale, attorno ai dissesti
(escluso quelli soggetti a crolli) con pericolosità elevata (P3) e molto elevata (P4).
Tale fascia di rispetto, intesa come area di probabile evoluzione del dissesto (escluso
i crolli, dove la pericolosità tiene conto già del potenziale arretramento del fronte
roccioso, a monte, e della propagazione dei massi distaccati, a valle) ha la stessa
limitazione d’uso prevista per i siti di attenzione,

ovvero “... aree su cui

approfondire il livello di conoscenza delle condizioni geomorfologiche in relazione
alla potenziale pericolosità e rischio e su cui comunque gli eventuali interventi (di
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qualsivoglia generein classe E1, E2, E3, E4) dovranno essere preceduti da adeguate
approfondite indagini” (art.2, comma 1, secondo capoverso, delle Norme di
Attuazione contenute nellaRelazione Generale del PAI Sicilia, pag. 146).
Si evidenzia che le limitazioni d’uso saranno applicate anche alle strutture che
ricadono parzialmente nella suddetta “fascia di rispetto”.
Ai fini della restituzione cartografica per tale fascia di rispetto, riportata nella Carta
della Pericolosità e del Rischio geomorfologico, non viene attribuito nessun codice
identificativo in quanto aree di probabile evoluzione riferita a uno o più fenomeni
gravitativi già in possesso di un codice proprio”.

ROCCA

TAB. 9 AGGIORNAMENTO PAI ROCCA DI CEFALU’

In cartografia sono state inserite le aree di rispetto, aventi una circonferenza di m
200, dei

punti di appresamento di acqua per uso potabile: POZZO

BARBARA E SORGENTE PRESIDIANA.
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-

PERICOLOSITA’ IDRAULICA

Come già esposto precedentemente, Il territorio di Cefalù risulta caratterizzato
da un reticolato idrografico

alquanto sviluppato in relazione alla morfologia

dell'intera zona ed alla natura dei litotipi affioranti. (vedi carta Geomorfologica ed
Idrogeologica).
Il territorio comunale è sotteso da due bacini imbriferi principali , quello del
Torrente Carbone e quello del Vallone S Elia, mentre due corsi d’acqua con
andamento meandriforme delimitano con il loro alveo i confini del territorio, uno il
Vallone S. Biagio - Rio Campella scorre da est verso ovest e confina con il comune
di Gratteri e di Lascari, l’altro il Torrente Isnello Castelbuono scorre nella parte sud
del territorio delimita i comuni da cui prende il nome.
Tutti gli altri Torrenti che si trovano ad ovest dell’abitato, sono corsi d’acqua a
carattere esclusivamente stagionale. Si tratta di modesti corsi d’acqua a regime
torrentizio che sfociano direttamente a mare e presentano un orientamento pressoché
perpendicolare alla linea di costa.
La loro portata dipende esclusivamente dalle precipitazioni più o meno abbondanti
con

regime variabile caratterizzato da forti piene e da estreme magre. Come già

descritto nelle pagine precedenti, per i Torrenti che sono posti a nord dello
spartiacque superficiale, solo il Torrente Carbone, in prossimità di c/da Granato,
mostra un andamento meandriforme dovuto alla debole pendenza con ampie aree
alluvionali in cui sono state individuate delle aree di possibile esondazione che sono
state riportate in cartografia.
Nessuna area prossima all’abitato è stata individuata nel P.A.I. 2006 e successive
modifiche. Solo a sud del territorio le fasce di territorio adiacenti all’asta fluviale del
torrente Castelbuono, in corrispondenza del confine comunale con il comune di
Castelbuono, vengono riportate delle aree come aree inondabili che sono anche esse
rigorosamente riportate in cartografia.
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In applicazione dell’art. 96, lett. f, del R.D. 25/07/1904 n° 523 che fissa il
divieto di costruire nella fascia di m° 10 dagli argini dei corsi d’acqua pubblici, si è
ritenuto delimitare in rosso tutte le aree parallele agli argini dei torrenti esistenti per
una fasca di m°10, anche se sempre per il presente articolo le distanze dagli argini
restano fissati a m° 4 per la realizzazioni di piantagioni o movimento di terreno.
Il divieto di costruzione nella fascia di 10 metri dagli argini dei corsi d’acqua
pubblici, di cui all’art. 96, lett. f, del R.D. 25.7.04 n. 523, tende pertanto ad evitare
che la realizzazione di manufatti stabili alteri lo stato della pertinenza idrica, sia per
conservarne la sagoma effettiva, sia per permettere il necessario controllo e
manutenzione dei corsi d’acqua ancorchè a carattere torrentizio
La verifica della cartografia dell’abitato con i rispettivi fogli Catastali

ha

permesso di individuare la presenza di due Torrenti, Pietragrossa e Spirito (Spinito),
che attraversano il centro abitato del Comune di Cefalù sfociando le loro acque a
mare a nord dell’omonimo lungomare. Essi non sono visibile essendo per l’intero
del loro percorso, all’interno dell’abitato, confinati e intubati in sotterraneo, coperti
e divenuti sede stradale. Durante questi processi antropici le aste torrentizie hanno
subito delle variazioni rispetto al loro alveo originale.
Nel paragrafo “Geomorfologia” sono riportati, in maniera distinta gli stralci
dei catastali, della cartografia non in scala e della carta geomorfologica in cui si
evince il percorso dei torrenti su menzionati in maniera dettagliata.
Anche le fascie dei terreni disposti parallelamente ai due canali intubati (torrenti)
che attraversano l’abitato di Cefalu’ sono state indicate in rosso, per un tratto di
dieci metri dagli argini, come indicato dalla NOTA prot. uscita n° 79141 del
12/05/2015 del servizio Ufficio del Genio Civile di Messina “INDIRIZZI
APPLICATIVI DELL’ART. 96 COMMA F DEL R.D. 25 LUGLIO 1904, N. 523
- Disamina dei diversi profili di responsabilità, vigilanza e rispetto degli
obblighi di legge in materia di distanze minime dal piede degli argini dei corsi
d’acqua per la realizzazione di fabbriche e scavi.
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Entrambi hanno tratti in cui hanno subito uno spostamento del loro alveo naturale e
pertanto in cartografia si è riportato sia il vecchio alveo che il nuovo tratto intubato.
I corsi d’acqua menzionati si dipartono da Cozzo Sant. Elia e con un percorso più o
meno articolato sfociano a mare con la loro foce normale alla spiaggia di Cefalù.

Tratti intubati

Fig. 37STRALCIO CARTA
RICOLOSITA’

GEOLOGICA

TRATTO
DELL’ANTICO
ALVEO – OGGI DEVIATO
IN
PROSSIMITÀ
DELLA
SCUOLA ELEMENTARE

TRATTO DELL’ANTICO
ALVEO– OGGI DEVIATO
IN PROSSIMITÀ DELLA
CHIESA DELLO SPIRITO
SANTO

Fig. 38STRALCIO CARTA IDROGEOLOGICA
I TRATTI DEI CANALI INTUBATI
RISULTANO TRATTEGGIATI IN AZZURRO
CHIARO

Essi, oggi, si trasformano in buona parte del loro percorso in sede stradale, e
anche se i tubi Armico, posti al di sotto della stessa per il drenaggio delle acque,
sono di notevole dimensione, in caso di eventi piovosi si riversa una notevole
quantità di acqua proveniente da monte verso valle con detriti, terriccio di varie
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dimensioni provocando il sollevamento di qualche tombino nella parte più a nord
del loro percorso con piccoli allagamenti e disagi, (Lungomare Giargina – angolo
Hotel Riva del Sole; Via G. Vazzana) con intralcio alla circolazione stradale.

Con una colorazione specifica, arancione sfumato, sono state evidenziate le aree
circoscritte dall’antico alveo e il nuovo tratto realizzato per motivi antropici. Le due
aree sono quella in prossimità della Scuola Elementare e quella in prossimità della
Chiesa dello Spirito Santo.
Inizialmente, la scuola Elementare era stata costruita in parte sull’alveo dell’antico
torrente Pietragrossa che attraversando la Via Aldo Moro si portava nell’attuale vi G.
Giglio e da qui attraversando la Via Roma si innescava nella Via S. Pasqule e
sfociava a mare.
Negli anni 70, per mettere in salvaguardia il manufatto, il Torrente fu deviato dal
suo argine originale, e portato sulla via A. Moro e da qui sulla via Roma si
immetteva nuovamente nella Via S. Pasquale sfociando successivamente a Mare.
L’area racchiusa tra i due tratti, vecchio e nuovo è stata colorata in arancio sfumato
per ricordare l’esistenza del vecchio alveo (paleo alveo) in cui sono depositati
litotipi sciolti e potenziale tratto di riattivazione in caso di eventi particolari di
carattere idrogeologici.
L’area su cui insiste la nuova Chiesa dello Spirito Santo è compresa tra la Via
Pietragrossa e la Via V. Cirincione. Per realizzare la Nuova struttura è stato deviato
il tubo armico interrato,

già

esistente, che era stato realizzato durante la

costruzione della strada di Piano V. Cirincione ed attraversava il sito da edificare.
Anche in questo caso l’area racchiusa tra i due tratti, vecchio e nuovo è stata
colorata in arancio sfumato per ricordare che è luogo di un paleo alveo con presenza
di litotipi sciolti e potenziale tratto di riattivazione in caso di eventi particolari di
carattere idrogeologici.
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L’Amministrazione, deve provvedere con appositi interventi la pulitura dei
tombini e degli armico lungo le sedi stradali e con progetti mirati la sostituzione e il
miglioramento degli stessi. (VEDI CONCLUSIONI).
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 CARTA DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA
MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA
 All-7-I-Cartografie di SINTESI A1d-Carta di PERICOLOSITà SISMICA
 All-7-II-Cartografie di SINTESI A1d-Carta di PERICOLOSITà SISMICA

Si rimanda alla relazione Specifica “ RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA
CARTA DELLE MICROZONAZIONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA
SISMICA (ALLEGATO A1)
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 CARTA SUSCETTIVITA’ ALL’ EDIFICAZIONE
 FASE PRELIMINARE A1 - in scala 1:10.000
 CARTOGRAFIA DI SINTESI
 All-9-I-Cartografie di SINTESI A1d- Carta SUSCETTIVITA’ EDIFICAZIONE
 All-9-II-Cartografie di SINTESI A1d-Carta SUSCETTIVITA’ EDIFICAZIONE

Lo studio geologico per la pianificazione territoriale di un comprensorio
comunale deve, da una parte essere finalizzato ad una ponderata individuazione,
analisi e illustrazione delle caratteristiche geologiche generali e delle eventuali
situazioni di pericolosità ad esse connesse, dall’altro essere indirizzato alla
proposizione di interventi e, se necessario, di limitazioni nell’uso del territorio allo
scopo di mitigare le situazioni reali e potenziali di pericolosità e/o di rischio
geologico individuate. Ciò non deve però rappresentare una penalizzazione
indiscriminata per il territorio, ma una proposta responsabile di soluzioni, interventi,
approfondimenti, che certamente contribuiscono al miglioramento della qualità della
vita, indiscutibilmente legato alla fruibilità del territorio in condizioni di sicurezza.
Partendo quindi dagli studi di analisi si è giunti, con gli studi di sintesi, alla
definizione di classi omogenee per caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni ed in
funzione del grado di pericolosità geologica e/o sismica.
Le tavv. 4I- 4II , 7I-7II e 8I-8II infatti, raggruppando tutte le pericolosità e i rischi
(geologici, sismici e geomorfologici) riscontrati nell'area di studio, permettono di
individuare graficamente le “vocazioni” e le suscettività d’uso del territorio in
termini esclusivamente geologici. La suddetta cartografia non può ovviamente
ritenersi esaustiva delle conoscenze geologiche e geotecniche puntuali perciò non
sostituisce gli studi geologici di dettaglio.
Il D.M. LL.PP. 11/3/88 " 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 e il collaudo delle opere di sostegno
delle terre e delle opere di fondazione", la relativa Circ. LL.PP. 24/9/88 e successive
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modifiche, esplicitano infatti chiaramente l'obbligo all'acquisizione delle principali
caratteristiche geologiche e geotecniche del sito, ciò al fine di garantire sicurezza e
funzionalità alle ipotesi di progetto e in generale di assicurare la stabilità del
territorio.
Pertanto questo elaborato è la carta di sintesi che prende in considerazione tutte le
caratteristiche delle precedenti carte, evidenziando le limitazioni delle aree in
esame, esprimendo un giudizio qualitativo sulle stesse basandosi su quattro classi
“d'uso”.
Le quattro classi sono denominate:
Classe 1: Suscettività d’uso non condizionata : ( AREE CON BUONA
SUSCETTIVITA’ ALL’EDIFICAZIONE).

1.

In queste aree non esistono particolari problematiche legate a pericoli geologici,
geomorfologici, sismici, idraulici e/o idrogeologici. Esse sono suscettibili a
utilizzo e/o alla modifica della destinazione d’uso e sono normalmente soggette
a quanto prescritto dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni. In cartografia
verranno rappresentate senza retini e/o colori. In tali aree vanno applicate le N.T.C.
2018 senza particolari prescrizioni.
Essendo, anche aree stabili su sub strato sciolto si consiglia di effettuare studi
geofisici per la valutazione degli effetti di amplificazione stratigrafica e
topografica. ( classe 1 e sottoclasse 1a).
2. Classe 2: Suscettività d’uso condizionata (AREE CON DISCRETA
SUSCETTIVITA’ ALL’EDIFICAZIONE):
Sulla base della precedente cartografia di analisi e di sintesi, sono state riscontrate in
queste aree

problematiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche o

litotecniche che ne condizionano l’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica
della

destinazione

d’uso

per

le

condizioni

di pericolosità/vulnerabilità

individuate.
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In

tali

aree l'edificazione è possibile ma vanno adottate soluzioni tecniche

specifiche,

sia

adottando

approfondimenti

d'indagini

geognostiche

puntuali, sia poi, in fase progettuale delle opere, adottando quegli accorgimenti
tecnico-costruttivi

di

massima

(modalità

di

realizzazione di sbancamenti, eventuali tipologie fondazionali da preferire,
particolari

cautele

per

la

tutela

della

falda,

prescrizioni

circa la realizzazione o manutenzione di opere di regimazione delle acque
superficiali e delle opere agro-silvo-pastorali, ecc.). Il colore di questa classe, in
cartografia, è giallo.
Sono comprese anche le aree aventi pendenze maggiori di 15°, in virtù del fatto che
esse sono potenzialmente suscettibili di amplificazione e di focalizzazione di onde
sismiche, da verificare a livello locale.
All’interno di questa CLASSE è stata individuata una SOTTO CLASSE indicata
come CLASSE 2a : sono state inserite quelle aree in cui abbiamo depositi sabbiosi o
detritici sciolti saturi d’acqua, potenzialmente suscettibili di liquefazione.
Quste aree

necessitano indagini atte a verificare il potenziale di liquefazione

(granulometria del deposito, stato di addensamento e quota del livello freatico); studi
geofisici per la valutazione degli effetti di amplificazione stratigrafica. Il Colore di
questa SOTTO CLASSE, in cartografia, è giallo con doppia striatura nera.
3. Classe 3 - Suscettività d’uso parzialmente limitata. ( AREE NON IDONEE
ALL’EDIFICAZIONE)
Un area ricadente in questa classe è soggetta a forti limitazioni all’utilizzo a scopi
edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso. La possibilità di edificare,
sempre che sia possibile, è consequenziale a rigorosi approfondimenti di studi e
indagini e alla scelta di soluzioni tecniche adeguate quali ad esempio fondazioni
profonde, bonifiche, interventi di stabilizzazione e quant'altro necessario a mitigare
il rischio esistente; il colore di queste aree in cartografia è arancione.
Fanno parte di questa classe:
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o le aree nelle quali si posso innescare locali fenomeni di dissesto per variazione
del regime idrogeologico: frane inattive deformazioni plastiche, soliflusso
generalizzato, riporto antropico;
o Perimetrazioni aree a pericolosità P1 e P2 ai sensi del P.A.I.
(D.P. n° 49 Serv. 5° -S.G. del 20 febbraio 2015”Agg. Piano stralcio di
Bacino per l'Assetto Idrogeologico")
Aree interessate da dissesti per le quali sono necessarie indagini geologiche e
geotecniche prescritte dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni ed
estese ad un ambito morfologico o ad un tratto di versante significativo.
o Perimetrazioni aree a pericolosità P3 e P4 ai sensi del P.A.I.
(D.P. n° 49 Serv. 5° -S.G. del 20 febbraio 2015”Agg. Piano stralcio di
Bacino per l'Assetto Idrogeologico")
Aree interessate da dissesti a pericolosità “molto alta (P4) ed “elevata (P3)
nella quale l’attività edilizia e di trasformazione del territorio è subordinata
alla verifica di compatibilità geomorfologica ai sensi del P.A.I;
o le zone di ciglio di scarpate con H > 10 metri in cui possono verificarsi
amplificazioni topografiche. In corrispondenza delle scarpate di h>10 metri
sono state imposte delle fasce di rispetto di larghezza pari a 10 metri a monte e
10 al piede. Tali zone infatti, oltre ad essere soggette ad amplificazioni diffuse
del moto del suolo legate alla focalizzazione delle onde sismiche, possono
arretrare per modifiche dell’equilibrio.
o Aree soggette a potenziale rischio idrogeologico.
All’interno di questa CLASSE sono state individuate tre SOTTO CLASSI indicate
con CLASSE 3a – 3b – 3c., di cui si inseriscono le icone con il colore arancione con
gli stili grafici associati.
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5. Classe 4 - Suscettività d’uso totalmente limitata. ( AREE NON EDIFICABILI)
All’interno di questa area sono raggruppate tutte quelle dove si sono evidenziate
situazioni di pericolosità geologica, geomorfologica e/o sismica da molto elevata a
media, ovvero:
- le aree indicate nel P.A.I. a pericolosità geomorfologia P4 , e a rischio R4 ed
R3;
- le aree dove possono verificarsi frane da crollo, estese almeno fino alle quote
di massimo avanzamento teorico dei blocchi;
-

le zone con acclività maggiore a 50% con ammassi rocciosi intensamente
fratturati, che costituiscono aree a pendenza molto elevata in corrispondenza
delle quali possono accentuarsi situazioni di potenziale instabilità a seguito
degli effetti dinamici legati ad eventi sismici;

-

Le aree interessate dal vincolo di in edificabilità ai sensi del R.D. R.D. del 25
luglio 1904. Qualsiasi intervento edilizio in prossimità dei corsi d’acqua deve
attenersi a quanto e prescritto dall’Art. 96 lettera f del R.D. del 25 luglio 1904,
n. 523, ripreso nell’Art 168 della L. del 20 marzo 1985, n. 2248, all. F; che
stabilisce che i fabbricati non possono sorgere a distanza inferiore a 10 m
misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine dei fossi o
corsi d’acqua.
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All’interno di questa CLASSE è stata individuata una SOTTO CLASSE indicata
come CLASSE 4a, di cui si inserisce la icona con il colore arancione con lo stile
grafico associato.

Sono, anche, riportate le “Aree di salvaguardia delle Risorse Idriche” (D.P.R.
236/88); l'importanza di tali ultime aree è legata anche in questo caso alla
salvaguardia e al rispetto delle risorse idropotabili esistenti sia in termini di
inquinamento che di garanzia allo sovrasfruttamento della risorsa idrica (Art.6
Zona di rispetto. 1. Le zone di rispetto sono delimitate in relazione alle risorse
idriche da tutelare e comunque devono avere un'estensione di raggio non inferiore a
200 metri rispetto al punto di captazione. Tale estensione può essere ridotta in
relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa).
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 CARTA DI SINTESI PER LA PIANIFICAZIONE GENERALE
(A2B)
 FASE DI DETTAGLIO A2 – in scala 1:2.000
 CARTOGRAFIA DI SINTESI A2b








All-13-I- Fase A2-Cartografia sintedi A2b-CARTA di SINTESI
All-13-II-Fase A2-Cartografia sintesi A2b-CARTA di SINTESI
All-13-III-Fase A2-Cartografia sintesi A2b-CARTA di SINTESI
All-13-IV-Fase A2-Cartografia sintesi A2b-CARTA di SINTESI
All-13-V-Fase A2-Cartografia sintesi A2b-CARTA di SINTESI
All-13-VI-Fase A2-Cartografia sintesi A2b-CARTA di SINTESI
All-13-VII-Fase A2-Cartografia sintesi A2b-CARTA di SINTESI

Le aree cartografate nella “Carta di sintesi per la pianificazione generale”
rispecchiano, con dettaglio maggiore, quanto elaborato nella “Carta della suscettività
all'edificazione”. In scala 1:10.000.
Le classi adoperate sono 4, in funzione di “pericolosità” crescente:
1. CLASSE 1: STABILI SUSCETTIBILI D'USO NON CONDIZIONATO (AREA
CON BUONA SUSCETTIVITA’ ALL’EDIFICAZIONE):
Aree di colore bianco che non presentano particolari limitazioni all'utilizzo e/o alla
modifica della destinazione d'uso e per le quali deve essere applicato quanto
prescritto dalle vigenti

Norme Tecniche per le costruzioni 2018.

Essa rappresenta la maggior parte del territorio che si estende da Capo Plaia
all’abitato di Cefalù. Trattasi di aree pianeggianti e/o prive di problematiche legate a
fenomeni di dissesto

superficiale o profondo, scevre di problematiche

particolarmente gravose legate a fenomeni di esondazione o allagamenti, o a
problematiche palesemente legate a cedimenti differenziali o liquefazione dei
sedimenti.
Possono essere comunque comprese in questa categoria aree i cui litotipi
presentano una permeabilità estremamente variabile.
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E’ stata inserita una SOTTOCLASSE ( 1a) il cui colore è grigio chiaro, i cui litotipi
poggiano su aree stabili di bassa - media acclività su un substrato o argilloso o
addensato lapideo. Sono aree suscettibili di amplificazione stratigrafica su cui sono
necessari effettuare studi geofisici .
Nelle aree interessate da substrato argilloso particolare attenzione deve essere
rivolta al deflusso delle acque piovane affichè il futuro sistema di drenaggio misto naturale, non determini potenziali crisi idrauliche.
la suscettività d'uso della zona di CLASSE 1 e della SOTTOCLASSE 1a è dunque
legata ai parametri geomorfologici e geotecnici, ma vanno considerati a parte i
parametri della vulnerabilità ai fattori inquinanti locale, che vanno dunque indagate
puntualmente sul sito.
Ovviamente per queste aree valgono comunque tutte le prescrizioni e quindi tutti
gli studi e le indagini previsti a norma di legge (Norme Tecniche sulle Costruzioni
2018).
Qui di seguito si riporta la legenda della CLASSE 1 E DELLA SOTTOCLASSE
1A , con la tipologia ed ampiezza degli approfondimenti di indagine.
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2. CLASSE 2: STABILI SUSCETTIBILI D'USO CONDIZIONATO ( AREE CON
DISCRETA SUSCETTIVITA’ ALL’EDIFICAZIONE
Aree di colore giallo nelle quali sono state riscontrate modeste problematiche
geologiche,

geomorfologiche,

sismiche, geomorfologiche, geotecniche o

litotecniche che ne condizionano l'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica
della destinazione d'uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate.
In queste aree l'edificazione è possibile solo dopo l'esecuzione di studi approfonditi
con indagini geognostiche a scala adeguata e accorgimenti tecnico-costruttivi mirati
alla realizzazione degli scavi, scelte adeguate delle tipologie fondazionali, opere di
regimazione delle acque superficiali, etc., ai sensi delle vigenti Norme Tecniche
sulle Costruzioni 2018, che dimostrino l'idoneità dell'area all'edificazione. In queste
aree sono comprese le zone aventi pendenze superiori a 15° (in giallo), suscettibili di
amplificazione sismica.
Vale anche per queste aree il principio sopra esposto in merito alle classi di
vulnerabilità all'inquinamento antropico della falda.
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Sono rappresentate in giallo tutte le aree la cui pendenza è superiore a 15° per i
motivi già esposti legati alla categoria topografica (NTC 2018) e alla potenziale
esistenza di meccanismi di dissesto.
All’interno di questa CLASSE è stata individuata una SOTTO CLASSE
indicata come CLASSE 2a : sono state inserite quelle aree in cui abbiamo depositi
sabbiosi o detritici sciolti saturi d’acqua, potenzialmente suscettibili di liquefazione.
Nel territorio comunale di Cefalù questa tipologia di terreni è diffusa ed e
rappresentata dai depositi di spiaggia, depositi alluvionali di fondovalle recenti e
terrazzati.
In seno a tali depositi, è stata verificata l’esistenza di falde idriche superficiali
confermata dalla presenza di alcuni pozzi, poco profondi ed a largo diametro, dai
quali si attingono acque ai fini irrigui.
Tali aree sono riscontrabili in c/da Salinelle, in prossimità di c/da Mazzaforno, lungo
la costa ad ovest del centro storico di Cefalù, in seno ai depositi di spiaggia che
presentano spessori variabili da 5 m a circa 12 m nelle porzioni più a sud. La
presenza della falda si è individuata, in alcuni casi, già alla profondità di 2,5 m da
p.c.,

anche nei pozzi ubicati nei depositi di spiaggia di Capo Plaia, il livello

freatico si rinviene a circa 5 m da p.c..
Quste aree

necessitano indagini atte a verificare il potenziale di liquefazione

(granulometria del deposito, stato di addensamento e quota del livello freatico); studi
geofisici per la valutazione degli effetti di amplificazione stratigrafica.
Il Colore di questa SOTTO CLASSE, in cartografia, è giallo con doppia striatura
nera. Qui di seguito si riporta la legenda della CLASSE 2 E DELLA
SOTTOCLASSE 2A , con la tipologia ed ampiezza degli approfondimenti di
indagine.

STUDIO DI GEOLOGIA AMBIENTALE APPLICATA ALL’INGEGNERIA - RICERCHE IDRICHE SONDAGGI ELETTRICI E SISMICI
VIA GEN. P. PRESTISIMONE 21/C - Tel3279263976 – e_mail iraci.geol.carmelo@alice .it

155
STUDIO GEOLOGICO PIANO REGOLATORE GENERALE DI CEFALU’

STUDIO DI GEOLOGIA AMBIENTALE APPLICATA ALL’INGEGNERIA - RICERCHE IDRICHE SONDAGGI ELETTRICI E SISMICI
VIA GEN. P. PRESTISIMONE 21/C - Tel3279263976 – e_mail iraci.geol.carmelo@alice .it

156
STUDIO GEOLOGICO PIANO REGOLATORE GENERALE DI CEFALU’

3. Classe 3 - Suscettività d’uso parzialmente limitata. ( AREE NON IDONEE
ALL’EDIFICAZIONE)
Un area ricadente in questa classe è soggetta a forti limitazioni all’utilizzo a scopi
edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso. La possibilità di edificare,
sempre che sia possibile, è consequenziale a rigorosi approfondimenti di studi e
indagini e alla scelta di soluzioni tecniche adeguate quali ad esempio fondazioni
profonde, bonifiche, interventi di stabilizzazione e quant'altro necessario a mitigare
il rischio esistente; il colore di queste aree in cartografia è arancione.
Fanno parte di questa classe:
o le aree nelle quali si posso innescare locali fenomeni di dissesto per variazione
del regime idrogeologico: frane inattive deformazioni plastiche, soliflusso
generalizzato, riporto antropico;
o le zone di ciglio di scarpate con H > 10 metri in cui possono verificarsi
amplificazioni topografiche. In corrispondenza delle scarpate di h>10 metri
sono state imposte delle fasce di rispetto di larghezza pari a 10 metri a monte e
10 al piede. Tali zone infatti, oltre ad essere soggette ad amplificazioni diffuse
del moto del suolo legate alla focalizzazione delle onde sismiche, possono
arretrare per modifiche dell’equilibrio.
All’interno di questa CLASSE sono state individuate tre SOTTO CLASSI indicate
con CLASSE 3a – 3b – 3c., di cui si inseriscono le icone con il colore arancione con
gli stili grafici associati e con la tipologia ed ampiezza degli approfondimenti di
indagine.
3a - Perimetrazioni aree a pericolosità P1 e P2 ai sensi del P.A.I.
(D.P. n° 49 Serv. 5° -S.G. del 20 febbraio 2015”Agg. Piano stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico")
Aree interessate da dissesti per le quali sono necessarie indagini geologiche e
geotecniche prescritte dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni ed estese ad
un ambito morfologico o ad un tratto di versante significativo.
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3b - Perimetrazioni aree a pericolosità P3 e P4 ai sensi del P.A.I.
(D.P. n° 49 Serv. 5° -S.G. del 20 febbraio 2015”Agg. Piano stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico")
Aree interessate da dissesti a pericolosità “molto alta (P4) ed “elevata (P3) nella
quale l’attività edilizia e di trasformazione del territorio è subordinata alla verifica di
compatibilità geomorfologica ai sensi del P.A.I;
3c - Aree soggette a potenziale rischio idrogeologico.
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4. CLASSE 4: SUSCETTIBILI D'USO TOTALMENTE LIMITATA ( AREE NON
EDIFICABILI)
All’interno di questa CLASSE sono raggruppate tutte quelle aree dove si sono
evidenziate situazioni di pericolosità geologica, geomorfologica e/o sismica da molto
elevata a media, ovvero:
- le aree dove possono verificarsi frane da crollo, estese almeno fino alle quote
di massimo avanzamento teorico dei blocchi;
-

le zone con acclività maggiore a 50% con ammassi rocciosi intensamente
fratturati, che costituiscono aree a pendenza molto elevata in corrispondenza
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delle quali possono accentuarsi situazioni di potenziale instabilità a seguito
degli effetti dinamici legati ad eventi sismici;
-

Le aree interessate dal vincolo di inedificabilità ai sensi del R.D. R.D. del 25
luglio 1904. Qualsiasi intervento edilizio in prossimità dei corsi d’acqua deve
attenersi a quanto e prescritto dall’Art. 96 lettera f del R.D. del 25 luglio 1904,
n. 523, ripreso nell’Art 168 della L. del 20 marzo 1985, n. 2248, all. F; che
stabilisce che i fabbricati non possono sorgere a distanza inferiore a 10 m
misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine dei fossi o
corsi d’acqua.
- All’interno di questa CLASSE è stata individuata una SOTTOCLASSE
indicata come CLASSE 4 a in cui sono riportate le aree indicate nel P.A.I. a
pericolosità geomorfologia a rischio R4 ed R3; Tale sottoclasse è indicata con
l’ icona con il colore arancione con lo stile grafico associato.

Qui di seguito vengono riportate le icone di colore rosso della classe 4 a e l’icona
della sottoclasse CLASSE 4a di cui si inserisce l’ icone con il colore rosso con lo
stile grafico associato e con la tipologia ed ampiezza degli approfondimenti di
indagine.
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Nelle Tavv 13 I…….13VII sono state riportate, come da Circolare ARTA prot. N°
1 del 14.01.2014, tutte le aree interessate da pericolosità di carattere geologico e
geomorfologico evidenziate nel presente studio e la rispondenza al P.A.I. vigente
(2006 e successive modifiche ).
Le risultanze del P.A.I. sono state, già,

recepite all'interno dello studio

geomorfologico e della pericolosità geologica e allo scopo di facilitare la
consultazione grafica e facilitare la lettura e la ricerca, PER OGNI DISSESTO
è stato inserito IL CODICE DI RIFERIMENTO,
caratteristiche

di TIPOLOGIA

- ATTIVITA’ -

per

dedurre

le

PERICOLOSITA’ -

RISCHIO, consultando gli elenchi dei DISSESTI. Sempre nel paragrafo
“GEOMORFOLOGIA” sono elencati tutti i dissesti

cartografati ad oggi

DALL’ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE.
Sono anche riportate le “Aree di salvaguardia delle Risorse Idriche”
(D.P.R. 236/88); l'importanza di tali ultime aree è legata anche in questo
caso alla salvaguardia e al rispetto delle risorse idropotabili esistenti sia in
termini di inquinamento che di garanzia allo sovrasfruttamento della risorsa
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idrica (Art.6 Zona di rispetto. 1. Le zone di rispetto sono delimitate in
relazione alle risorse idriche da tutelare e comunque devono avere
un'estensione di raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto di
captazione. Tale estensione può essere ridotta in relazione alla situazione
locale di vulnerabilità e rischio della risorsa).
E’ possibile individuare le opere di mitigazione effettuate sul territorio (
interventi di carattere geomorfologico) da parte del Genio Civile di Palermo,
dalla Protezione Civile Regionale e dal Comune di Cefalù.
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 CONCLUSIONI
La

complessa

trattazione

delle

variabili

geologico-strutturali,

geomorfologiche, idrogeologiche, litotecniche e di risposta sismica fin qui analizzate
per la definizione della suscettività del territorio comunale di Cefaù all’edificazione,
ha tenuto conto dei seguenti parametri e indirizzi:
dati oggettivi ottenuti dai sondaggi geognostici e dalle prove di
laboratorio : ( ALLEGATO D1 –D2 –D3) ;
analisi
geologico/strutturale e studio geomorfologico
caratterizzazione dati dissesti del territorio :
 All-3-I-Cartografie di Analisi A1c-Carta Geologica
 All-3-II-Cartografia di Analisi A1c-Carta Geologica








All-10-I-Fase A2-Cartografia analisi A2a-CARTA GEOLOGICA
All-10-II-Fase A2-Cartografia analisi A2a-CARTA GEOLOGICA
All-10-III-Fase A2-Cartografia analisi A2a-CARTA GEOLOGICA
All-10-IV-Fase A2-Cartografia analisi A2a-CARTA GEOLOGICA
All-10-V-Fase A2-Cartografia analisi A2a-CARTA GEOLOGICA
All-10-VI-Fase A2-Cartografia analisi A2a-CARTA GEOLOGICA
All-10-VII-Fase A2-Cartografia analisi A2a-CARTA GEOLOGICA

 All-4-I-Cartografie di Analisi A1c-Carta Geomorfologica
 All-4-II-Cartografie di Analisi A1c-Carta Geomorfologica

Valutazione della permeabilità dei litotipi esistenti, limiti di spartiacque
superficiali e sotterranei, individuazione corsi d’acqua superficiali e
sotterranei, fonti di approviggionamento:
 All-5-I-Cartografie di analisi A1c-Carta Idrogeologica
 All-5-II-Cartografia di Analisi A1c-Carta Idrogeologica

caratterizzazione fisico - meccanica dei terreni:








All-11-I-Fase A2-Cartografia analisi A2a-CARTA LITOTECNICA
All-11-II-Fase A2-Cartografia analisi A2a-CARTA LITOTECNICA
All-11-III-Fase A2-Cartografia analisi A2a-CARTA LITOTECNICA
All-11-IV-Fase A2-Cartografia analisi A2a-CARTA LITOTECNICA
All-11-V-Fase A2-Cartografia analisi A2a-CARTA LITOTECNICA
All-11-VI-Fase A2-Cartografia analisi A2a-CARTA LITOTECNICA
All-11-VII-Fase A2-Cartografia analisi A2a-CARTA LITOTECNICA

pericolosità e rischi geologici e geomorfologici, e delimitazione
del massimo avanzamento teorico dei massi secondo quanto
prescritto dall’AGGIORNAMENTO PAI 2015 (COMUNE DI
CEFALU’):
 All-8-I-Cartografie di SINTESI A1d- Carta di PERICOLOSITà GEOLOGICA
 All-8-II-Cartografie di SINTESI A1d-Carta PERICOLOSITA GEOLOGICA
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CARTA
DELLA
MICROZONE
PROSPETTIVA SISMICA:



OMOGENEE

IN

All-7-I-Cartografie di SINTESI A1d-Carta di PERICOLOSITà SISMICA
All-7-II-Cartografie di SINTESI A1d-Carta di PERICOLOSITà SISMICA

Le conclusioni sono sintetizzate con le TAVV:



All-9-I-Cartografie di SINTESI A1d- carta SUSCETTIVITA? EDIFICAZIONE scala 1; 10.000
All-9-II-Cartografie di SINTESI A1d-Carta SUSCETTIVITA’ EDIFICAZIONE scala 1: 10.000









All-13-I-Fase A2-Cartografia sintedi A2b-CARTA di SINTESI scala 1:2.000
All-13-II-Fase A2-Cartografia sintesi A2b-CARTA di SINTESI scala 1:2.000
All-13-III-Fase A2-Cartografia sintesi A2b-CARTA di SINTESI scala 1:2.000
All-13-IV-Fase A2-Cartografia sintesi A2b-CARTA di SINTESI scala 1:2.000
All-13-V-Fase A2-Cartografia sintesi A2b-CARTA di SINTESI scala 1: 2.000
All-13-VI-Fase A2-Cartografia sintesi A2b-CARTA di SINTESI scala 1: 2.000
All-13-VII-Fase A2-Cartografia sintesi A2b-CARTA di SINTESI scala 1: 2.000

Esse rappresentano un’attenta e ragionata proposta per il rilascio dei vari
NULLA OSTA degli enti preposti.
Il presente studio, oltre che la raccolta di indagini geognostiche dirette ed
indirette, riporta anche:
1. considerazioni di stabilità dei corpi rocciosi dei costoni calcarei che sovrastano
l’abitato di Cefalù;
2. mappatura dei corpi franosi su terreni argillosi, argillo detritici e descrizioni
generali degli stessi;
3. individuazione delle aree su cui devono essere effettuate debite verifiche alla
liquefazione dei terreni granulari “lungomare di Cefalù”;
4. individuazione delle aree in cui dovranno essere effettuati ulteriori studi
geofisici per la valutazione degli effetti di amplificazione stratigrafiche e
topografiche delle onde sismiche;
5. perimetrazione dei corsi d’acqua con l’inserimento della fascia di rispetto di
dieci metri dagli argini come vincolo di in edificabilità ai sensi del R.D. R.D.
del 25 luglio 1904 Art. 96 lettera f del R.D. del 25 luglio 1904, n. 523;
6. individuazione del percorso dell’alveo torrentizio (intubato) dei Torrenti
Pietragrossa e Spirito (Spinito), che attraversano il centro abitato del Comune
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di Cefalù sfociando a mare sul lungomare di Cefalu’. Essi non sono visibile
essendo per l’intero del loro percorso, all’interno dell’abitato, confinati e
intubati in sotterraneo, coperti e divenuti sede stradale;
7. riporta, come da Circolare ARTA prot. N° 1 del 14.01.2014, tutte le aree
interessate da pericolosità di carattere

geologico e geomorfologico

evidenziate nel presente studio e la rispondenza al P.A.I. vigente (2006 e
successive modifiche );
8. riporta le “Aree di salvaguardia delle Risorse Idriche” (D.P.R. 236/88);
l'importanza di tali ultime aree è legata anche

in

questo

caso

alla

salvaguardia e al rispetto delle risorse idropotabili esistenti sia in termini di
inquinamento che di garanzia allo sovrasfruttamento della risorsa idrica
(Art.6 Zona di rispetto. 1. Le zone di rispetto sono delimitate in relazione alle
risorse idriche da tutelare e comunque devono avere un'estensione di raggio
non inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione. Tale estensione può
essere ridotta in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della
risorsa).
L’analisi di tutti i dati ci ha permesso di effettuare una distinzione tra le diverse
“vocazioni all’uso” dell’area comunale, che ha condotto alla definizione della
suscettività d’uso del territorio e alla redazione della Cartografia di sintesi A2bCARTA PER LA PIANIFICAZIONE GENERALE, , fatta sempre adottando
principi di cautela e di prevenzione, ritenendo senz’altro indiscussa e mai
sottovalutata la “fragilità geomorfologica” dell’area in questione.
Per tutto quanto sopra, sono state distinte:
aree non edificabili;
aree non idonee all’edificazione il cui sfruttamento è subordinato ad uno
studio molto approfondito alla: realizzazione di drenaggi opportunamente posizionati
e dimensionati, verifiche di stabilità del versante con i carichi di progetto,
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approfondimenti di indagine volti alla verifica di possibili dislocazioni tettoniche,
realizzazione di interventi per la mitigazione della pericolosità idraulica e sismica;
aree con discreta suscettività al’edificazione in cui si consiglia date le
caratteristiche geologico / tecnica dei litotipi presenti di effettuare sempre indagini
puntuali

e

verifiche

approfondite

per

la

mitigazione

della

pericolosità

geomorfologica idraulica e sismica;
Aree con buona suscettività all’edificazione senza particolari limitazioni ma su cui
bisogna sempre seguire le indicazioni della N.T.C.

D.M. 17 /01/2018 E DELLA

CIRCOLARE 21/01/2019, n°7 C.S.LL.P.

SOLO A TITOLO CONOSCITIVO SI RICORDA CHE :
A) Come riportato nella relazione generale del PA.I. (2000),
nelle zone R4 ed R3 sono ammessi soltanto gli interventi
di cui ai seguenti indirizzi per la definizione delle norme
di salvaguardia.
Aree a rischio molto elevato R4.
In tali zone sono consentiti esclusivamente:
● gli

interventi

di

demolizione

senza

ricostruzione;

gli

interventi

di

manutenzione ordinaria così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della legge
n. 457/1978;
● gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici
esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di
superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino
aumento del carico urbanistico;
● gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere
pubbliche o di interesse pubblico;
● tutte le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi.
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Aree a rischio elevato R3.
Oltre agli interventi ammessi per le aree a rischio R4 sono consentiti
esclusivamente:
● gli

interventi

di

manutenzione

straordinaria,

restauro,

risanamento

conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della legge n.
457/1978, senza aumento di superficie o volume, interventi volti a mitigare la
vulnerabilità dell'edificio;
● gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate
necessità di adeguamento igienico-sanitario.
● gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a
migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superfici e
volumi e cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico
urbanistico;
● gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di
consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche o di
interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di
beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
● Le occupazioni temporanee di suolo, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 5 della
L.R. n.37/85, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di
pregiudizio per la pubblica incolumità;
● Gli interventi di consolidamento per la mitigazione del rischio di frana;
● Le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
● Gli interventi relativi ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità
della zona, purché prevedano opportune misure di allertamento.
● Interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto
delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di abbattimento di
barriere architettoniche.
● Gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove
necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di
sicurezza del lavoro, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
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● L’ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di
interesse pubblico esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto
esistente;
● Le costruzioni necessarie per la conduzione aziendale delle attività agricole
esistenti e non diversamente localizzabili nell’ambito dell’azienda agricola al di
fuori dell’area a rischio.

B)

L’ art. 96, lett. f, del R.D. 25/07/1904 n° 523 fissa il divieto di costruire nella
fascia di m° 10 dagli argini dei corsi d’acqua pubblici. Il divieto di costruzione
nella fascia di 10 metri dagli argini dei corsi d’acqua pubblici, di cui all’art. 96,
lett. f, del R.D. 25.7.04 n. 523, tende pertanto ad evitare che la realizzazione di
manufatti stabili alteri lo stato della pertinenza idrica, sia per conservarne la
sagoma effettiva, sia per permettere il necessario controllo e manutenzione dei
corsi d’acqua ancorchè a carattere torrentizio.

Tale divieto va anche applicato

ai terreni disposti parallelamente ai due canali intubati (torrenti) che
attraversano l’abitato di Cefalu’ (indicate in rosso per un tratto di dieci metri
dagli argini nella carta della Pericolosità Geologica), come indicato dalla
NOTA prot. uscita n° 79141 del 12/05/2015 del servizio Ufficio del Genio
Civile di Messina “INDIRIZZI APPLICATIVI DELL’ART. 96 COMMA F
DEL R.D. 25 LUGLIO 1904, N. 523 - Disamina dei diversi profili di
responsabilità, vigilanza e rispetto degli obblighi di legge in materia di
distanze minime dal piede degli argini dei corsi d’acqua per la
realizzazione di fabbriche e scavi. ( Consiglio di Stato, Sez. IV, 23.07.2009,
n. 4663, ha precisato come esso valga anche per i corsi d’acqua confinati in
sotterraneo mediante tombinatura.In tal senso si rileva da giurisprudenza, che si
è espressa anche la Sez. V del Consiglio di Stato in data 26.03.2009, con parere
n.1814, laddove il maggior limite di 10 metri ha natura sussidiaria perché
subordinato all’assenza di normative)
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A tal proposito si consiglia l’Amministrazione Comunale di prevedere ed
effettuare in futuro due tipi di interventi al fine di evitare il rigurgito delle acque
piovane che, fuoriuscendo dalle tombinature POTREBBERO occupare il soprastante
tessuto viario ed urbano circostante causando allagamenti, l’esplosione o il crollo
delle solette di copertura dei tombini, etc…).
Interventi:
-

manutenzione idraulica delle tombinature o delle coperture viarie dei corsi
d’acqua, la realizzazione di opere di mitigazione del rischio di ostruzione delle
luci libere. Tra tali opere rientrano una serie di attività immateriali (pulizia e
svuotamento manuale, con getti inpressione, etc..);

-

realizzazione di manufatti, la cui esecuzione deve essere indicata nelle
pianificazioni comunali di protezione civile, o può rientrare tra le opere di
compensazione di oneri urbanistici. Tra tali opere che permettono la
manutenzione delle tombinature rientrano: pozzetti, scale e rampe carrabili di
accesso alle tombinature o ai piani di alveo in genere. Tali manufatti, con
adeguata copertura, da prevedere sia in sede viaria o nelle fasce idrauliche di
in edificabilità, devono essere dimensionate in maniera da consentire
l’ingresso di piccoli mezzi d’opera all’interno delle tombinature al fine di
consentirne la pulizia periodica o rimuovere le sopravvenute ostruzioni. Tale
complesso di opere di mitigazione del rischio idraulico vanno naturalmente
autorizzate preventivamente dagli enti preposti ai sensi dei disposti previsti
dal R.D. n.523/1904.
Sulla scorta delle conclusioni alle quali si è giunti con il presente studio

geologico, si invia il tutto All’amministrazione Comunale per poter inoltrare le
dovute richieste di Nulla Osta ai vari enti.

CEFALU’ 15/01/2020
DOTT. Carmelo Iraci
GEOLOGO
O.R.G.S./896
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