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I.

INTEGRAZIONE ALLO STUDIO GEOMORFOLOGICO - I.G.REL
PROGETTO: REDAZIONE DEL PIANO SPIAGGIA COMUNALE - AMBITO TERRITORIALE PORTO-CHIANALEA
AMM. COMUNALE DI SCILLA , GEOLOGO: ASSUNTA BARILLARO

PREMESSA
Come richiesto dal Dipartimento Infrastrutture, Settore 4 Vigilanza Normativa Tecnica sulle
Costruzioni e Supporto Tecnico della Regione Calabria – Prot. 34796 del 28 gennaio 2020 (vedasi
allegato corrispondente), la sottoscritta, Geologo Assunta Barillaro ha redatto la seguente Relazione
Integrativa allo Studio Geomorfologico (codice elaborato I.G.REL) per il Piano Comunale di
Spiaggia del Comune di Scilla (trasmesso con nota prot. 15111 del 16.12.2019), al fine di predisporre
e/o rielaborare la seguente documentazione:
 Relazione integrativa allo Studio Geologico-Geomorfologico
 Carta dell’evoluzione storica della linea di riva
 Carta delle Pericolosità Geologiche
 Carta della Fattibilità delle Azioni di Piano
 Carta di Trasposizione della Fattibilità Geologica sulla Pianificazione
In funzione di quanto richiesto e per maggior chiarezza, sarà fatto riferimento al corrispondente
§ della Relazione Geologico-geomorfologica (codice elaborato G.REL).

1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO, (pag. 4 della G.REL)


La Cartografia Tecnica Regionale Foglio 254 I NO in scala 1:10.000 è stata citata per consentire
l’individuazione geografica dell’intera area investigata e, inoltre, è stata utilizzata quale mappa
utile alla ricostruzione dell’evoluzione della linea di riva.



Gli elaborati dello studio Geologico sono stati tutti realizzati sulla base aerofotogrammetrica in
scala 1:5000 fornita dal Comune di Scilla, aggiornata rispetto alla CTR del 1954, risalente al
1986 da quanto emerso dall’esamina della medesima cartografia in sede comunale.



La ripresa aerea di pag. 4 è tratta dal portale Google Earth e risulta acquisita il 21 luglio 2018.
6. INTERAZIONI TRA LE AZIONI DI PIANO E I VINCOLI P.A.I. (pag. 27 della G.REL)
Nel capitolo riportato nell’originaria relazione Geologica di Piano sono stati considerati solo i

vincoli tratti dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico PAI, mentre nella corrispondente Carta
dei Vincoli G.d, relativamente al rischio di erosione costiera, sono stati inserite sia le perimetrazioni
PAI che quelle PSEC tratte dal Piano di Bacino per l’Erosione Costiera.
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Per maggiore chiarezza, nella Carta delle Pericolosità Geologiche G.g.a. redatta in questa fase,
le varie classi di erosione costiera fanno riferimento solo al PSEC, mentre gli altri vincoli di natura
idrica restano invariati.

6.2 CARTA DELL’EVOLUZIONE STORICA DELLA LINEA DI RIVA - g.f., (pag. 26 della G.REL)
Avendo rilevato alcune incongruenze tra quanto dichiarato nella Relazione Geologica di Piano
rispetto a ciò che emerge dalle corrispondenti cartografie riferite all’evoluzione della linea di riva, si
intende far chiarezza riportando di seguito le esatte conclusioni sullo studio dell’evoluzione storica
della linea di riva.
La cartografia presa a riferimento è:
- Carta Tecnica Regionale del 1954;
- Base aerofotogrammetrica fornita dal Comune di Scilla, datata 1986 (da osservazioni
dell’originale in sede comunale)
- Riprese fotoaeree tratte da Google Earth e risalenti al 2001 e 2018;
- rilievo topografico eseguito in loco dai tecnici progettisti in data 2.9.2019.
Per ottenere una sovrapposizione il più attendibile possibile, le carte sono state tutte riportate
alla medesima scala e le misurazioni nei vari tratti considerati sono state effettuate prendendo quale
riferimento fisso la linea ferrata e/o la Strada Statale 18.
Marina di S. Gregorio: nell’arco di tempo considerato la spiaggia ha subito varie oscillazioni
dovute all’alternanza tra mareggiate e apporti detritici dalla vicina foce dell’omonimo vallone. Dopo
una lunga fase di accrescimento tra il 1954 e il 2001, si è avuta progressiva erosione fino al 2018; solo
nell’anno passato sembra essere avvenuto un leggero cambio di tendenza. L’andamento nell’ultimo
ventennio suggerisce che il tratto di spiaggia è in prevalente erosione, confermando quanto indicato
nella Carta Gf.
Marina Grande: nella Carta Gf è riportata la freccia blu di accrescimento, ma si vuol rettificare
quanto affermato. Osservando le linee di riva si ha effettivamente un avanzamento della riva rispetto
al 1954; tuttavia è pur vero che anche in questa spiaggia così come a San Gregorio, negli ultimi 20
anni è prevalsa erosione e, pertanto, si rettifica quanto indicato nella Carta Gf.
Scoglio Chiappazza: nella Carta Gf è riportato accrescimento lungo il fianco est del
promontorio. Effettivamente se si raffronta la linea viola dell’aerofotogrammetria (corrispondente
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agli anni ‘80) e la linea gialla del 2018 prevale una crescita della spiaggia. Alla testa dello
“scoglio” e sul tratto di spiaggia a ovest del promontorio, nel medesimo range di tempo si rileva
invece un arretramento. Su tale tratto di costa, che è una zona di conoide, gioca molto il regime
idraulico del Vallone Oliveto.
Spiaggia a ovest dei pennelli di Favazzina: nella Carta Gf è riportata la freccia blu di
accrescimento, ma si vuol rettificare quanto affermato. Rispetto al 1954 si ha effettivamente un
avanzamento della riva ma le misurazioni della scorsa estate rispetto agli anni precedenti indicano
prevalente erosione e, pertanto, si rettifica quanto indicato nella Carta Gf.
Tratto con pennelli di Favazzina: prevalente erosione.
Spiaggia a est di Favazzina: negli anni ’50 la spiaggia era molto ampia, poi, fino ai primi anni
del 2000 si è avuta una netta e progressiva erosione di questo tratto di costa. Al 2018 risulta un nuovo
evidente accrescimento, pare per via antropica che tuttavia è nuovamente virato in regressione
nell’ultimo anno. Dunque, si conferma il trend erosivo indicato nella Gf.

7. CARTA

DELLA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA

–

FATTIBILITÀ DELLE

AZIONI DI PIANO - G.g, (PAG. 28)

In ottemperanza ai “Contenuti minimi degli studi geomorfologici per i differenti livelli di
pianificazione” previsti e aggiornati dalla Regione Calabria, Dipartimento n. 9 Infrastrutture LL.PP. –
Politiche della casa – Risorse Idriche, si è provveduto a modificare la Carta G.g, separando su due
elaborati distinti le aree a pericolosità geologica e le aree a differenti classi di fattibilità delle
azioni di Piano. In entrambi i casi è stata tracciata tutta la fascia litoranea comunale compreso
l’ambito Porto-Chianalea.
Nel rispetto della normativa detta, alle due precedenti Carte è stata aggiunta, infine, la Carta di
trasposizione della Fattibilità Geologica sulla Pianificazione, mancante negli elaborati già
consegnati.
Più precisamente:
 CARTA

DELLE

PERICOLOSITÀ GEOLOGICHE, d’ora in poi identificata con codice elaborato

G.g.a.
È una Carta di sintesi derivata dal confronto incrociato delle altre cartografie di analisi. Sono stati
definiti differenti tipi e livelli di pericolosità geologica e le incidenze negative associabili ad
ognuno di essi, hanno permesso di definire le limitazioni alle azioni di Piano espresse nelle Classi
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di Fattibilità. Oltre ad interessare la zona prettamente demaniale e finalizzata alla pianificazione in
oggetto, la Carta copre una fascia di territorio più ampia e contiene gli elementi più significativi cui
è possibile associare fattori preclusivi o limitativi a vario livello, ai fini delle scelte di Piano.
Nella Carta è stata illustrata la perimetrazione PSEC relativamente al pericolo di erosione
costiera. Gli alvei torrentizi e le corrispondenti zone d’attenzione sono inseriti nella sottoclasse
pericolosità idraulica alta, le zone in frana o potenzialmente franose sono inserite nella sottoclasse
pericolosità di natura gravitativa.
 Classe di Pericolosità bassa P1.
Sono caratteristiche di questa classe le aree sub-pianeggianti o pianeggianti con stabilità
geomorfologiche, strutturali e geotecniche, senza processi di instabilità, in atto o passati, di
tipo gravitativo, erosivo o dovuti a cedimenti differenziali. Sono i settori appartenenti alla
piana alluvionale costiera, retrostanti la fascia litoranea e a distanze sufficientemente alte dal
mare da scongiurare qualsiasi interferenza da parte del moto ondoso. I terreni affioranti sono
depositi alluvionali stabilizzati, poggianti su un substrato con grado di addensamento medioalto. La profondità delle falde sotterranee è sufficientemente alta da impedire saturazione dei
volumi geotecnici e da ridurre al minimo il pericolo di liquefazione in caso di sollecitazione
sismica. Le aree appena descritte, nell’ambito territoriale studiato sono poco estese e
confinate solo nell’ambito di Favazzina poiché in realtà domina la costa scoscesa con
affioramenti rocciosi. Nella Carta, dunque, la fascia di colore verde fa esclusivamente
riferimento alla pericolosità bassa di erosione costiera che nelle N.A. PSEC è indicata
come classe P1;
 Classe di Pericolosità media P2
Sono le aree di retro-spiaggia e più avanzate rispetto a quelle in classe P1. Sono costituite da
terreni alluvionati stabilizzati ma con grado di addensamento medio-basso e prevalenza di
orizzonti sabbiosi e sabbioso-limosi rispetto a pezzature più grossolane, presenti invece nel
substrato geotecnicamente più affidabile. In linea generale non si riscontrano processi
morfologici destabilizzanti, tuttavia non sono da escludere ingressioni marine in casi
eccezionalmente violenti. Sotto sollecitazione sismica, il pericolo di liquefazione delle sabbie
è connesso al grado di uniformità del deposito coinvolto e al livello di impostazione della
falda. Terreni con queste caratteristiche sono individuabili in corrispondenza del caseggiato
di Marina Grande, nel settore orientale dello Scoglio Chiappazza e ancora a Favazzina.
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Anche in questo caso la perimetrazione è riferita solo alle N.A. PSEC pericolosità media di
erosione costiera – classe P2.
 Classe di Pericolosità alta P3 e sottoclassi di Pericolosità Idraulica e Gravitativa
In funzione del tratto di costa considerato si distinguono:

-

Classe di Pericolosità alta P3

Litorale sabbioso o spiaggia. zona del litorale costituita da materiale sciolto, il quale può
essere spostato dal moto ondoso o dal vento; verso terra la spiaggia si estende fino al
limite raggiunto dai frangenti delle onde di tempesta non eccezionali identificato dalla
berma di tempesta, la battigia è la porzione interessata dal movimento alternato di flusso
montante e risacca quotidiano.
Il pericolo di liquefazione delle sabbie sotto sisma è molto alto a causa dello stato di
saturazione dei sedimenti.

-

Costa alta. È un fronte di rocce lapidee piuttosto alto privo di spiaggia al piede o con
spiagge ghiaioso-ciottolose di ampiezza ridotta. Si trova lungo buona parte del litorale a
sud di Marina Grande ed è continuamente sottoposto all’azione impattante ed erosiva delle
acque marine. Sono rocce fortemente fratturate e soggette facilmente al distacco di
porzioni più o meno voluminose. Le frane da crollo o ribaltamento di singoli blocchi o in
massa, hanno nel tempo generato depositi grossolani ai piedi delle parti e direttamente a
contatto del mare.

-

Zone di retro-spiaggia, sono quelle immediatamente oltre il limite delle onde di tempesta
normali in cui affiorano sabbie piuttosto classate incoerenti e poco o mediamente
addensate, poggianti su un substrato più addensato e dato da granulometria grossolana.
Queste zone rientrano nella classe di pericolo alto perché potenzialmente interessate da
marosi di energia molto elevata e fenomeni di run-up (risalita d’onda) a tergo di opere di
difesa. Si ricorda, a proposito, l’evento alluvionale del 2017, che provocò l’ingressione
marina e di sedimenti sabbiosi fin oltre il lungomare di Marina Grande causando notevoli
disagi. In caso di sollecitazione sismica è possibile il verificarsi di liquefazione delle
sabbie. Le aree descritte sono classificate ad alta pericolosità di erosione costiera –
classe P3 nelle N.A. PSEC


Sottoclasse relativa alla Pericolosità idraulica, sono gli alvei torrentizi e le

corrispondenti foci a mare, segnalati nel P.A.I. La pericolosità è connessa all’elevata
dinamicità morfologica dei corpi idraulici, specie a seguito di eventi pluviometrici
importanti per cui gli impluvi divengono sede di scorrimento idrico preferenziale con
erosione e trasporto solido di sedimenti. Nonostante il carattere idraulico stagionale, i
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tracciati torrentizi e le aree di sbocco in mare devono essere tutelate e monitorate secondo
le norme attuative previste dall’aggiornamento PAI. Queste aree sono indicate a
Pericolosità Idraulica alta.


Sottoclasse relativa alla Pericolosità di natura gravitativa.

Sono aree in frana segnalate dal PAI e ricadenti nel settore urbano compreso tra il Vallone
l'Addolorata, ad ovest, e lo Scoglio Chiappazza, ad est. Si tratta prevalentemente di frane
quiescenti; i corpi attivi si sviluppano su rocce scistose e sono una frana di scorrimento
sull'argine destro del Fosso Marina Grande, e due superfici di scarpata gravitativa
sull'argine destro del Fosso Annunziata e sull'argine sinistro del Vallone Oliveto. Nel
primo caso l'orlo di scarpata coincide con il terrazzo superiore dove sorge l'abitato di
Scilla, mentre la base del versante termina sulla strada che porta al Castello. Le altre due
superfici instabili hanno la corona di testa coincidente con il medesimo terrazzo
morfologico parzialmente edificato,

mentre

la base delle scarpate terminano

rispettivamente negli alvei del V. Annunziata e del V. Oliveto.
In Carta sono, inoltre, riportate aree franose esterne al PAI. Si sviluppano su rocce
gneissiche e si trovano tra San Gregorio e Capo Paci. Quella che affaccia sulla Costa di
San Gregorio dà luogo a processi di crollo in blocchi. Le altre due sono coincidenti col
Fosso Bova I e col Fosso l'Addolorata e danno luogo a processi di soliflussione.
Ulteriore elemento in carta è proprio il vallone Annunziata essendo soggetto a colata
detritica. In condizioni di apporti pluviometrici importanti, all'interno dell'alveo e lungo i
fianchi, dati da pareti alte e scoscese, si instaurano processi erosivi con produzione di
materiale detritico che convogliato nelle acque di fondovalle, evolve in colata.
Le aree sopra descritte sono indicate a Pericolosità di natura gravitativa alta e sono
normate dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico P.A.I. – Norme d’Attuazione e
Misure di Salvaguardia.
LEGENDA DELLA CARTA, gli elementi rappresentati sono:
-

Pericolo di erosione costiera (PSEC)
Bassa, Media e Alta;

-

Pericolo idraulico alto (PAI);
Zona d’attenzione idraulica
Area d’attenzione idraulica
Punto d’attenzione

-

Pericolo di natura gravitativa alto
Alveo soggetto a colata detritica;
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Zona franosa attiva (PAI);
Zona franosa quiescente (PAI);
Zona franosa esterna al PAI
Zone potenzialmente franose esterne al PAI.
 CARTA DI FATTIBILITÀ DELLE AZIONI DI PIANO, identificata con codice elaborato G.g.b.
È stata redatta sulla stessa base topografica e stessa scala del Progetto di Piano, limitandone i
confini all’area SID strettamente di pertinenza della pianificazione. La Carta contiene una
serie di informazioni utili alla suddivisione del territorio in Classi di Fattibilità Geologica e
sono riferibili alla destinazione d’uso, alle cautele da adottare per gli interventi, alle indagini
da effettuare e alle opere di riduzione del rischio.
I Contenuti minimi per i Piani Spiaggia prevedono la distinzione in 4 diverse Classi di
Fattibilità Geologica:
Classe 1 – fattibilità senza particolari limitazioni
Classe 2 – fattibilità con modeste limitazioni
Classe 3 – fattibilità con consistenti limitazioni
Classe 4 – fattibilità con gravi limitazioni
N.B. In funzione delle conformazioni morfologiche riscontrate in loco e del loro grado di
esposizione ad effetti pericolosi, si è preferito organizzare le classi nel seguente modo:
Classe 1 di fattibilità, comprende le aree a pericolosità nulla di erosione costiera;
Classe 2 di fattibilità, comprende le aree a pericolosità bassa di erosione costiera P1;
Classe 3 di fattibilità, comprende le aree a pericolosità media di erosione costiera P2;
Classe 4 di fattibilità, comprende le aree a pericolosità alta di erosione costiera P3.
Siccome nel territorio esaminato e di pertinenza demaniale non sono state rilevate aree prive o
con modesti condizionamenti geomorfologici, negli elaborati G.g.b e G.g.c sono state omesse
le Classe 1 e Classi 2 di fattibilità geologica alle Azioni di Piano.
Alla Classe 3 appartiene solo una ristretta area prossima alla Chiesa dello Spirito Santo, alle
spalle del Castello.
Infine, essendo le aree della Classe 4 condizionate da fenomeni di origine sia marina che
idraulica, si è preferito distinguere due sottoclassi, la Sottoclasse 4a in cui le limitazioni sono
originate dall’azione del mare (perimetrazioni PSEC), e la Sottoclasse 4b le cui limitazioni
sono generate da fattori idraulici (perimetrazioni PAI).
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Per ogni classe di fattibilità le possibili azioni ed interventi sono normati dal Piano di Bacino
Stralcio per l’Erosione Costiera dell’11 Aprile 2016 (art. 8 Prescrizioni generali), dal Quadro
Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica Q.T.R.P., dall’aggiornamento del Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico P.A.I. – Norme d’Attuazione e Misure di Salvaguardia, Titolo II Norme
Specifiche (Parte I, Parte II), Titolo IV Piano degli Interventi, art. 29.
CLASSI DI FATTIBILITÀ – DEFINIZIONI


Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni; rientrano in questa classe le aree
riconosciute a

PERICOLOSITÀ NULLA.

Sono zone stabili dal punto di vista geologico-

geomorfologico in cui non si evidenziano morfotipi o processi che penalizzino interventi di
nuova costruzione o ampliamento o variazioni di destinazione d’uso. Riguardo al pericolo
di erosione costiera, la distanza dalla costa esclude qualsiasi coinvolgimento. Si rammenta
che la Classe 1 è stata omessa nella Carta di Fattibilità perché non sono state riconosciute,
all’interno delle competenze SID, aree del tutto prive di limitazioni.


Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni. Sono le aree ricadenti nella fascia a
PERICOLOSITÀ BASSA DI EROSIONE COSTIERA

P1 cioè sub-pianeggianti o pianeggianti in cui

non è riscontrata alcuna forma di instabilità in atto. Sono i settori appartenenti alla piana
alluvionale costiera, retrostanti la fascia litoranea e a distanze sufficientemente alte dal mare
da impedire qualsiasi interferenza da parte del moto ondoso. Essendo tutto il territorio ad
elevato rischio sismico (Scilla secondo l’ordinanza 3519/2006 ricade in zona sismica 1 con
valori di ag/g >0.25), bisognerà in ogni caso attenersi alla normativa tecnica vigente sulle
costruzioni e avviare campagne geognostiche idonee a definire le eventuali condizioni del
sottosuolo nei confronti della liquefazione. Riguardo al pericolo di erosione costiera P1 la
fattibilità è disciplinata dall’art. 11 delle N.A. del PSEC. Si rammenta che anche la
Classe 2 è stata omessa in Carta perché non sono state riconosciute, all’interno delle
competenze SID, aree con modeste limitazioni.


Classe 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni. Sono le aree ricadenti nella fascia a
PERICOLOSITÀ MEDIA DI EROSIONE COSTIERA

P2 cioè di retro-spiaggia e, nel caso in esame,

anche quelle adiacenti al Castello. Relativamente al pericolo di erosione costiera, sono
ammessi gli interventi normati dall’art. 10 delle N.A. del PSEC, quali: sopraelevazioni,
nuove costruzioni non fronte mare e non con piani interrati, ampliamento di edifici esistenti
per necessità igienico-sanitarie. In ogni caso, qualunque intervento consentito dovrà essere
corredato da studi di compatibilità rispetto al pericolo erosione costiera e inondazione per
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mareggiata, redatto secondo le Linee Guida e da sottoporre all’ABR.

In funzione

dell’elevato rischio sismico della zona (Scilla secondo l’ordinanza 3519/2006 ricade in
zona sismica 1 con valori di ag/g >0.25), nel caso di nuove costruzioni in elevazione e
permanenti, saranno necessari studi geotecnici propedeutici alla verifica di liquefazione
delle sabbie. Per quanto riguarda la zona prossima al Castello, escludendo interferenze
marine, e trattandosi di un perimetro urbano molto ristretto, sono ammesse sostanzialmente
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’esistente.


Classe 4 – Fattibilità con gravi limitazioni,
- PERICOLOSITÀ DI EROSIONE COSTIERA ALTA (sottoclasse 4a)
In tali aree la stabilità geomorfologica può essere compromesse facilmente e con elevata
frequenza a causa della prossimità alla linea di riva. Sono le spiagge, le zone subito oltre la
berma di tempesta e la costa alta rocciosa, modellate dalle correnti marine e dal moto
ondoso ordinario e dalle onde di tempesta molto forti. Le condizioni di pericolosità
geologica impongono sostanziali divieti, come disciplinato dall’art. 9 delle N.A. PSEC
per le aree P3. Sostanzialmente, vige il divieto a tutte le opere e attività di trasformazione
dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad eccezione di interventi di
manutenzione, restauro e risanamento conservativo (come da art. 31 commi a), b), c) della
L. 5.8.1978 n. 457); sono consentiti inoltre interventi di adeguamento sismico e di
riparazione (Capo 8 delle NTC), inoltre, interventi di manutenzione delle infrastrutture, reti
idriche e tecnologiche esistenti, delle opere pubbliche ecc. Le strutture ricettive esistenti
non rimovibili e amovibili, potranno essere utilizzate previa attuazione di sistema di
monitoraggio e pre-allertamento. Per ogni altro approfondimento si rimanda all’art. 9 del
PSEC.
- PERICOLOSITÀ IDRAULICA ALTA (sottoclasse 4b)
In tale sottoclasse rientrano gli alvei dei torrenti, le aree di foce e conoide attivi. Si
suggerisce di non apportare variazioni allo stato dei luoghi, ma solo opere di sistemazione
idraulica finalizzate alla mitigazione della pericolosità e del rischio. Gli interventi di difesa,
sistemazione e regolazione dei tratti finali dei corsi d’acqua e delle foci sono assoggettati
alle NAMS del PAI. Nelle aree con presenza di strutture antropica sono ammessi solo
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo quanto contenuto nel Quadro
Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica QTRP. Ogni intervento dovrà essere
preceduto da studi specialistici di compatibilità geologico ambientale.
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Appendice relativa all’Aerea Portuale ricadente nel demanio. La riqualificazione, il
potenziamento e l’ampliamento della struttura esistente devono essere corredati da studio di
compatibilità, redatto secondo i criteri delle Linee Guida per la progettazione, da sottoporre
a parere e approvazione del Comitato Istituzionale dell’ABR, (vedi art. 16 PSEC).
 CARTA

DI TRASPOSIZIONE DELLA

FATTIBILITÀ GEOLOGICA

SULLA

PIANIFICAZIONE,

identificata con codice elaborato G.g.c.
La Carta, a firma congiunta con gli urbanisti, riporta la fedele trasposizione tra la Fattibilità
Geologica e le scelte di pianificazione. In essa sono ben riconoscibili le aree ricadenti nelle
Classi di fattibilità 1, 2, 3 e 4 rispetto alle aree urbanizzate e alle scelte di Piano. La Carta è
stata redatta sulla medesima base aerofotogrammetrica e alla stessa scala di quella di
progettazione. Il documento finale si è ottenuto dunque attraverso la trasposizione della
Carta G.g.b sull’elaborato 07 Progetto su base aerofotogrammetrica redatto dagli architetti
progettisti.
N.B. Nel settore più occidentale di Marina Grande ricade il lotto siglato 2TR ex 6A che
trattasi di una concessione preesistente alle azioni di Piano e confinante con il Fosso
Cucullo (II ordine Horton). Il lotto, pur ricadendo nell’area a retino rosso Fattibilità con
gravi limitazioni, si è ritenuto di acconsentirne la permanenza in quanto il fosso presente è
da molto tempo canalizzato antropicamente sotto-strada e non desta fonte di allarme, salvo,
naturalmente, in casi di alluvionamento eccezionale che coinvolga tutto il comparto urbano
circostante.
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CONCLUSIONI ALLO STUDIO GEOLOGICO
Lo studio eseguito ha avuto lo scopo di fornire, nel rispetto della normativa vigente in materia di
difesa

ambientale

e

della

pianificazione

territoriale,

tutte

le

informazioni

geologiche,

geomorfologiche, idrografiche, di stabilità e stato evolutivo del territorio costiero coperto dal Piano
Comunale di Spiaggia di Scilla.
La sottoscritta ha provveduto a produrre quanto detto e in modo integrale relativamente
all’ambito Porto-Chianalea e, inoltre, ha completato laddove necessario la cartografia già in possesso
dell’Amministrazione, e composto ex novo la cartografia tematica e di sintesi relativa a tutto il litorale
comunale.
Attraverso l’analisi geologica e la sua rappresentazione sulle Carte di base e quelle tematiche, è
stato possibile individuare le aree a differente grado di pericolosità e di conseguenza a generare una
mappatura per le future scelte urbanistiche, soprattutto prossime al settore demaniale.
La cartografia di primario riferimento è quella del raffronto tra le zone a differente pericolosità
geologiche e le varie classi di fattibilità. La sua consultazione permette di identificare le aree
urbanizzate e non, sottoposte o meno a limitazioni progettuali future e di conseguenza a opportune
scelte di pianificazione. Sulla scorta di tali deduzioni sarà più agevole l’adozione di interventi di
recupero e/o messa in sicurezza qualora si rendessero necessari, naturalmente sempre preceduti da
studi specialistici di dettaglio. Sono state messe in evidenza le aree con instabilità geologica sulle
quali sarà d’ora in poi preclusa qualsiasi iniziativa di edificazione o variazione d’uso, sì da
scongiurare condizioni di rischio. Essendo il territorio di Scilla ad elevato rischio sismico, per tutte le
aeree a diverso grado di pericolosità, anche quelle senza particolari limitazioni, vige il rispetto delle
normative regionali sismiche vigenti.
A termine dello studio effettuato è possibile riassumere le dovute conclusioni.
Il litorale di Scilla risulta costituito in buona parte da Costa alta rocciosa con presenza al piede, e
occasionalmente, di spiaggia ghiaiosa e ciottolosa poco ampia. Le aree di spiaggia in s.s. si
riconoscono a San Gregorio, a Marina Grande e, oltre Chianalea, solo nell’ambito di Favazzina.
L’intero litorale esaminato risulta sottoposto a continua evoluzione esseno esposto a continuamente
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all’azione di correnti e onde marine. Dall’analisi dell’evoluzione della linea di riva, risulta che
nell’ultimo ventennio è prevalsa la tendenza all’arretramento della linea di riva, salvo nel tratto sotto
flutto dello Scoglio Chiappazzo. Anche sulla spiaggia di Favazzina, l’accrescimento indotto fino al
2018 grazie ad un ripascimento antropico, ha nell’ultimo anno subito un netto cambio di trend.
Riguardo agli ambiti fluviali, si suggerisce il monitoraggio di tutti i tratti terminali sfocianti in
aree urbane o prossime ad esse, provvedendo a rimuove o impedire che vengano realizzati interventi
ostacolanti il normale deflusso delle acque.
Lo studio di pianificazione geologica ha sostanzialmente lo scopo di suggerire dei criteri di
prevenzione e mitigazione del rischio geologico, in funzione del sito oggetto di valutazioni.
Nel rispetto delle norme urbanistiche e comunali, nonché in ottemperanza alle indicazioni di
Piano, la fascia lungo-costa, sia rocciosa che arenitica, dovrà essere normata secondo i contenuti del
Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica QTRP, delle N.A. PSEC e delle NAMS del
PAI. Per quanto attiene i limiti di intervento possibile alla destinazione d’uso del suolo, si rimanda a
quanto prescritto nelle Classi di fattibilità, precedentemente trattate.
In considerazione dei vari stadi di criticità geologici riscontrati sul territorio oggetto del Piano
Spiaggia, si raccomanda, ancora una volta di far precedere le iniziative progettuali, laddove richiesto
dalla normativa, da uno studio di compatibilità geologica, geotecnica e del rischio sismico nei livelli
di approfondimento richiesti caso per caso.
Completata la presente Relazione di integrazione alla Relazione Geologica, la sottoscritta
consegna all’Amministrazione Comunale di Scilla, il seguente documento e la Cartografia richiesta e
citata in premessa.
Locri 05/02/2020

Con osservanza
Dott. Geol. Assunta Barillaro
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