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1. PREMESSA 

La redazione del Piano Urbanistico Comunale del Comune di 

Andora, ai sensi della L.R.36/1997, ha comportato l’esecuzione delle 

indagini di carattere geologico previste dall'art. 31 della L.R. n.24 

dell'8/7/87, effettuate a norma della Circolare Applicativa 

n.77341/8706, nonchè della integrazione a detta Circolare, pubblicata 

sul B.U.R. n.19 della Regione Liguria in data 11/5/1988. 

Poiché il Comune di Andora è stato classificato zona a grado 3 ai 

sensi dell’Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 

n.3274/2003, “Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche 

per le costruzioni in zona sismica”, aggiornata con Ordinanza 

Presidente del Consiglio dei Ministri n.3316/2003, le indagini 

geologiche sono state sviluppate in base a quanto prescritto per i 

Comuni classificati sismici secondo la L.R. n.29/1983 e successiva 

Circolare esplicativa. 

Pertanto sono state elaborate le seguenti 4 carte tematiche: 

       - Carta Geolitologica (con elementi strutturali) 

       - Carta Geomorfologica 

       - Carta Idrogeologica 

       - Carta Geotecnica 

nonché la carta di sintesi denominata 

Carta di Zonizzazione Geologico-Tecnica in prospettiva 

sismica 

alla quale sono allegate le Norme di Attuazione Geologico-

Tecniche. 

La base cartografica utilizzata è quella della Carta Tecnica 

Regionale digitale in scala 1:5000. 

La legenda delle carte tematiche di analisi (geolitologica, 

geomorfologia ed idrogeologica) è stata redatta sulla base delle 
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Raccomandazioni n.3bis-1999 e n.4-1996 elaborate dall’Autorità di 

Bacino di Rilievo Regionale nell’ambito della redazione dei Criteri per 

l’Elaborazione dei Piani di Bacino, e relativa alle Carte Geolitologica, 

Geomorfologia ed idrogeologica. 

Tale scelta è motivata al fine di garantire la compatibilità tra la 

cartografia del P.U.C. ed il sistema informativo regionale S.I.RE.BA. 

della Regione Liguria. 

Le note che seguono sono riferite alle 4 carte tematiche, mentre 

per la carta di zonizzazione in prospettiva sismica si rimanda alle 

norme di attuazione geologico-tecniche. 

 

2. NOTE ILLUSTRATIVE ALLA CARTA GEOLITOLOGICA 

La carta geolitologica, con particolare riferimento ai caratteri 

litologici e geostrutturali del territorio, è stata ottenuta, in primo 

luogo, mediante fotointerpretazione di base di foto aeree mediante 

stereoscopio; quindi da rilevamento geologico di campagna ed infine 

da ulteriore fotointerpretazione di dettaglio a conferma dei dati 

rilevati sul terreno. 

Per le litologie cartografate si è utilizzata come base la 

nomenclatura descritta dalla Raccomandazione n.3bis/1999 

dell’Autorità di Bacino Regionale, nonché dal Foglio Imperia in scala 

1:100.000 del Servizio Geologico Nazionale, con aggiunta di alcune 

denominazioni di formazioni geologiche segnalate nei rilevamenti 

effettuati delle Università di Genova e Pavia.  

Sono stati cartografati i seguenti elementi litologici e strutturali: 

- contatti litologici presunti tra le formazioni presenti all’interno 

del territorio comunale: le tipologie di flysch (Formazione di Testico e 

di S.Bartolomeo, ed il Flysch di San Remo) e le formazioni plioceniche 

(Argille di Ortovero e Conglomerati di Monte Villa);  
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- assetti giaciturali delle formazioni rocciose (direzioni ed 

inclinazioni degli strati rocciosi, dei piani di fessurazione e di 

scistosità) indicando esclusivamente le zone nelle quali si sono rilevati 

valori con una certa costanza areale; 

- faglie presunte di una certa estensione, riscontrabili in 

particolar modo dall'analisi fotogrammetrica; 

Per quanto riguarda i terreni sciolti, sono stati cartografati 

esclusivamente i sedimenti antichi terrazzati, recenti ed attuali di 

pianura, rimandando alla carta geomorfologica tutte le coltri presenti 

sui rilievi.  

Le formazioni geologiche cartografate sono le seguenti: 

 

2.1 Depositi alluvionali e di spiaggia attuali (am) 

Sono stati classificati in questa tipologia i sedimenti mobilizzabili 

presenti nell'alveo del Torrente Merula, nonchè i depositi di spiaggia 

presenti sul litorale. 

Le granulometrie si presentano molto eterogenee, con 

prevalenza di depositi ghiaioso-ciottolosi, sabbiosi e localmente limosi 

nell'alveo del corso d'acqua, e sabbiosi nella zona litorale.  

 

2.2 Depositi alluvionali recenti pleistocenici (a) 

Trattasi di sedimenti quaternari prodotti dall'attività alluvionale 

del Torrente Merula e dei suoi tributari laterali. 

La composizione granulometrica è molto variabile a seconda 

delle zone, con prevalenza di materiali ghiaioso-sabbioso e talvolta di 

lenti sabbioso-limose. 

Si presentano nel complesso poco alterati e scarsamente 

cementati, con tipica colorazione grigiastra dovuta alla natura 

calcarea del sedimento.  
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2.3 Argille di Ortovero e Conglomerati di Monte Villa –

Pliocene (a ORV/cg CMV) 

Sono presenti lungo uno stretto lembo pedemontano in sponda 

destra del torrente Merula, compreso tra la linea ferroviaria Genova-

XXMiglia e Villa Musso. Il lembo continua verso nord al di sotto delle 

alluvioni del torrente Merula fino a riaffiorare in sponda sinistra al 

corso d’acqua, nelle località Piazza e Lanfredi. 

Stratigraficamente la formazione è posizionata tra il substrato 

pre-pliocenico ed i Conglomerati di M.Villa. 

Ove il litotipo è ben conservato appare sovraconsolidato e 

fortemente coesivo, con ottime caratteristiche geotecniche; altresì 

laddove è soggetto ad alterazione si ha un forte decadimento delle 

caratteristiche geotecniche del materiale, che risulta scadente, e 

fortemente cedevole. 

I Conglomerati di Monte Villa affiorano in una area circoscritta in 

località Stampino. Posizionati stratigraficamente a tetto delle Argille di 

Ortovero, sono presenti nella loro facies più comune rappresentata da 

conglomerati poligenici in strati di spessore da 0.5 a 2 metri, molto 

cementati. 

La litologia dei ciottoli, di natura calcarea, ben arrotondati e di 

taglia variabile da qualche millimetro a 50 cm di diametro, rispecchia 

quella delle formazioni flyschoidi su cui poggiano i depositi pliocenici.  

La matrice  è in via generale di tipo argilloso-sabbiosa. 

Dal punto di vista geomeccanico la formazione si presenta assai 

scadente, con basse resistenze alla compressione uniassiale e forte 

tendenza all'alterazione ad opera degli agenti esogeni. 

 

2.4 Formazione di Testico e Formazione di S.Bartolomeo -

Cretaceo Superiore/Paleocene (as TES/ar as SBA) 

Interessa la parte medio-alta della valle del torrente Merula. 
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E’ limitata alla base dalla formazione delle Peliti di Moglio 

affiorante diffusamente nel Comune di Alassio, ed a tetto dalla 

Formazione di San Bartolomeo, affiorante in un lembo che da Colla 

Micheri è diretto verso ovest passando da località Garassini, località 

Conna, fino al Poggio del Cucco (Fig.4-5). 

La Formazione di San Bartolomeo è costituita perlopiù da 

un’alternanza di marne arenacee e peliti, con prevalenza di queste 

ultime. 

Nella Formazione di Testico la facies prevalente consta di 

un'alternanza ritmica, in strati sottili, di marne, di arenarie quarzoso-

micacee e di peliti di colore ocraceo. 

In particolare Boni e Vanossi (1972) ha distinto al suo interno 

due membri, dei quali quello inferiore, Membro di Pieve di Teco (fig.6-

7) con caratteri marnosi e marno-siltosi a base calcareo-arenacea, e 

quello superiore, Membro di Cesio (fig.8), prevalentemente siltoso-

arenaceo ed assimilabile alla Formazione di San Bartolomeo. 

Il Membro di Pieve di Teco a sua volta può essere distinto in sub-

membro A (fig.6) e sub-membro B (fig.7) in base allo spessore degli 

strati rocciosi che appaiono medio-sottili (circa 25 cm) nel primo caso 

e  medio-spessi (circa 50 cm) o spessi (circa 75 cm) nel secondo caso 

(M.Marini, 1995). 

Nella Carta Geolitologica sono stati differenziati all’interno della 

formazione solamente i termini prevalentemente calcareo-marnosi e 

arenacei (cm-ar) con i termini prevalemente arenacei e pelitico-

argillitici (ar-as). 

In linea generale le condizioni geomeccaniche del litotipo sono in 

genere piuttosto scadenti nella fascia superficiale che, soggetta ai 

fenomeni esogeni, risente in modo particolare della elevata 

alterabilità e degradabilità degli interstrati pelitici.  
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Le coltri detritiche eluviali-colluviali derivanti dall'azione chimico-

fisica degli agenti atmosferici sul litotipo, presentano, in linea di 

massima, una natura limo-argilloso-sabbiosa. 

 

2.5 Flysch di San Remo - Cretaceo Superiore (cm ELM) 

Presente nella zona di Capo Mele, fino all’asse Colla Micheri-

Castello di Andora, e lungo buona parte dei versanti alla destra della 

piana del Merula. 

E' costituito prevalentemente da torbiditi marnoso-arenacee, 

generalmente in strati spessi, prodotto di depositi  torbiditici 

all'interno di un bacino marino di sedimentazione profonda, 

rappresentato dall'oceano piemontese-ligure impostatosi e 

sviluppatosi al Lias medio - Dogger tra il continente paleoeuropeo e 

quello insubrico, nell'ambito dell'evoluzione preorogenetica alpina. 

La collocazione paleogeografica di tali unità è ancor oggi oggetto 

di discussione (Elter & Pertusati, 1973; Vanossi, 1980; Vanossi et Alii, 

1984; Sagri, 1980; Abbate e Sagri, 1982; Galbiati, 1984), essendo 

mal definita l'ubicazione delle zone di eliminazione crostale ed il senso 

di immersione dei piani di subduzione durante le prime fasi di 

chiusura dell'oceano (Scholle, 1970; Vanossi, 1980; Boccaletti et Alii, 

1980;Abbate & Sagri, 1982; Vanossi et Alii, 1984; Marini, 1984), 

oltre che la datazione di alcune unità torbiditiche della liguria 

occidentale (Galbiati, 1984). 

Ciò nonostante la notevole somiglianza del Flysch di Sanremo 

con le coeve formazioni dell'Antola e dell'Albirola, che affiorano 

nell'Appennino settentrionale ed in modo particolare nel genovesato 

(Boni & Vanossi,1960; Parea, 1965; Vanossi, 1965; Abbate & Sagri, 

1967; Sagri, 1980), suggerisce che le aree di deposizione del Flysch 

di Sanremo e delle formazioni dell'Antola e dell'Albirola fossero 
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contigue ed occupassero uno stesso bacino, situato nella zona di 

passaggio fra il dominio a destinazione alpina ed appenninica. 

Nella formazione del Flysch di Sanremo sono stati riconosciuti 

quattro litotipi predominanti (fig.1) rappresentati da: 

a) arenarie calcaree, arenarie e siltiti, che presentano ben 

sviluppati gli intervalli della sequenza BOUMA. Sono di colore grigio 

scuro, alterate in bruno o giallo rossastro; 

b) marne siltose grigie alterate in grigio o giallo chiaro, 

contenenti il 15-50% di CaCO3. Rappresentano l'intervallo pelitico 

(intervallo e) di strati torbiditici marnoso-arenacei. I materiali 

carbonatici sono prevalentemente costituiti da fanghi calcarei 

interbacinali; 

c) calcilutiti  contenenti il 50-70% di CaCO3 , di colore giallo 

avana alterate in giallo ocra. Si tratta di fanghi calcarei pelagici 

risedimentati che costituiscono strati nei quali è presente solo 

l'intervallo e.  

d) argilliti pelagiche verdi e grigi contenenti bassi tenori di 

CaCO3 (0-5%) che costituiscono l'intervallo f  (Hesse, 1975) al tetto 

degli strati torbiditici.  

Nel Flysch di Sanremo questi quattro litotipi danno luogo, 

secondo Sagri, a tre tipi di strati che presentano le seguenti 

caratteristiche (Fig.2): 

- sequenza I° Tipo: consta di grandi banchi (1 - 10 m) di 

torbiditi marnose con alla base una porzione di arenarie calcaree 

costituenti circa  1/4 dell'intero strato. Le marne, in genere massicce 

a o frattura concoide, passano rapidamente, ma con gradualità ad un 

sottile livello (2-5 cm) di argilliti pelagiche verdi o grigie. La porzione 

terminale del livello marnoso è molto spesso intensamente 

bioturbata. Le arenarie calcaree presentano ben sviluppati gli 

intervalli di BOUMA bcd o cd, con il c molto evidente. Negli strati più 
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spessi si osserva frequentemente, nella porzione basale, la ripetizione 

degli intervalli b e c. Il rapporto sabbia/pelite è sempre inferiore ad 1. 

Questi strati sono ascrivibili alla facies D2  di MUTTI & RICCI LUCCHI 

(1975) e più precisamente alle "megatorbiditi" a grana fine di piana 

bacinale (Mutti et Alii, 1984). 

- sequenza II° Tipo: si tratta di strati spessi 5-100 cm di 

calcilutiti passanti verso l'alto, con contatto netto, ad un sottile livello 

di pelagiti argillose. Talvolta, alla base dello strato, si nota un sottile 

livello (1 - 5 mm) di arenarie calcaree molto fini con laminazione 

piano - parallela (intervallo d). Questi strati calcilutitici rappresentano 

la facies di D3  di MUTTI & RICCI LUCCHI. 

- sequenza III° Tipo: è rappresentato da strati torbiditici 

medio-sottili (5 - 50 cm) di arenarie fini, contenenti bassi tenori di 

CaCO3 , passanti verso l'alto a siltiti e argilliti siltose che sfumano 

gradatamente nelle argilliti pelagiche. La porzione arenacea presenta 

sempre bene evidenti gli intervalli BOUMA c,d con il c molto 

sviluppato. Questi strati con rapporto sabbia/pelite inferiore a 1  

corrispondono alla facies D2  di MUTTI & RICCI LUCCHI. 

La composizione litologica dei tre tipi di strati che costituiscono il 

Flysch di Sanremo, è stata controllata dalla provenienza dei materiali 

e dai meccanismi di deposizione. 

Il I tipo ( strati marnoso-arenacei molto spessi) rappresentano il 

deposito distale di grosse correnti torbide di materiali terrigeni 

estrabacinali che rimobilizzavano ed inglobavano, durante il loro 

percorso, grandi quantità di fanghi calcarei intrabacinali, sia lungo la 

scarpata che nelle aree più prossimali della piana sottomarina. 

Gli strati torbiditici del II tipo sono costituiti invece solo da 

fanghi carbonatici intrabacinali, franati da zone di alto o dai fianchi 

del bacino. 
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Gli strati del III tipo, infine, rappresentano torbide di materiali 

terrigeni extrabacinali poco dense e di modeste dimensioni, tali da 

non essere in grado di rimobilizzare ed inglobare materiali carbonatici 

intrabacinali. 

I tre tipi di strati descritti rappresentano facies tipiche di piana 

bacinale. 

Le percentuali dei litotipi, come pure le percentuali dei tre tipi di 

strati descritti, sono molto variabili nel Flysch di Sanremo, sia in 

senso verticale sia lateralmente, permettendo così, secondo Sagri, la 

distinzione in quattro membri che presentano litofacies distinte 

(Fig.3): 

Litofacies A (Capo Mele):   tipica della porzione basale e 

prossimale, è caratterizzata da una netta prevalenza di marne ed 

arenarie calcaree costituenti spessi strati torbiditici del I tipo. Questi 

banchi sono frequentemente organizzati in sequenze positive 

(diminuzione dello spessore verso l'alto), con spessore di 10-30 m, 

con la porzione terminale costituita da calcilutiti (strati del II tipo). 

Molto scarsi gli strati arenaceo-argillitici del III tipo. Questa litofacies 

passa verso la zona distale e superiormente alla litofacies B. 

Litofacies B (versanti in destra orografica del T.Merula): 

anche in questa litofacies prevalgono le marne e le arenarie calcaree 

costituenti strati del I tipo. Questi hanno però spessori inferiori (1-5 

m) rispetto alla litofacies A. Abbastanza rappresentate anche le 

calcilutiti (strati del II tipo) e le torbiditi arenaceo-argillitiche (III 

tipo). Sono presenti talvolta sequenze negative (aumento di spessore 

verso l'alto), con spessore di 5- 10 m, costituite da strati calcilutitici 

alla base che passano in alto a strati marnoso-arenacei del I tipo. 

Questa litofacies è tipica della zona distale alla base del Flysch di 

Sanremo e si osserva inoltre con spessori ridotti al tetto della 

litofacies A nella zona prossimale. 
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Litofacies C: costituisce la porzione intermedia del Flysch di 

Sanremo ed è caratterizzata da pacchi di strati arenaceo-argillitici (III 

tipo) e da strati calcilutitici (II tipo) nei quali si intercalano ad 

intervalli regolari (ogni 10-15 m) megatorbiti marnoso-arenacee (I 

tipo) con spessore di 5-7 m, che conferiscono alla successione una 

tipica ritmicità ("megaritmi" di Abbate & Sagri, 1967). 

Litofacies D: è una litofacies già distinta nella Carta Geologica 

d'Italia con la sigla H2 e come "complesso a Flysch arenaceo -

marnoso - argilloso" (Boni & Vanossi, 1960). In questa prevalgono 

nettamente gli strati arenaceo - argillitici (III tipo) con intercalate 

calcilutiti (II tipo) e rari strati marnoso - arenacei spessi al massimo 1 

-2 m. Questa litofacies costituisce il tetto del Flysch di Sanremo. 

Riassumendo si può dire che:  

- l'associazione delle facies nel Flysch di Sanremo indica un 

ambiente di deposizione tipico di una piana di bacino ad alto tasso di 

accumulo, ubicata al di sotto del limite di compensazione dei 

carbonati; 

- lo spessore notevole di molti strati (I tipo) e la presenza di 

ripetizioni degli intervalli BOUMA nella porzione arenacea basale dei 

banchi più potenti, suggeriscono che il bacino di deposizione era 

costituito da una fossa ristretta, dove le torbide erano confinate e 

subivano frequenti "rimbalzamenti" nei fianchi della fossa stessa 

(Rupke,1976; Hiscott & Pickering, 1984); 

- la notevole abbondanza di "megatorbiditi" può indicare inoltre 

una intensa attività tettonica (Mutti et Alii, 1984), presente nel bacino 

e nelle aree immediatamente adiacenti, durante la deposizione del 

Flysch di Sanremo, attività tettonica strettamente connessa con la 

formazione e l'evoluzione del bacino di deposizione ubicato 

probabilmente in corrispondenza di una zona di convergenza ( Abbate 

& Sagri, 1982). 
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 2.6 Depositi detritici naturali (dt) o antropici (dt2) 

 (v. capitolo 4 – Note Illustrative alla Carta Geomorfologica) 

 

3. CENNI DI TETTONICA E PALEOGEOGRAFIA  

3.1 Evoluzione pre-pliocenica 

Dal punto di vista paleogeografico le unità flyschoidi descritte si 

sono formate presumibilmente lungo una serie di bacini marini 

allungati, subparalleli, posti tra il continente paleoeuropeo e quello 

africano (Cretacico superiore), e posti nella seguente sequenza, a 

partire dal margine europeo: Serie di Albenga, Formazione di 

Leverone, Serie di Alassio-Borghetto, Serie di Moglio-Testico e Flysch 

di San Remo-M-Saccarello (non si ritiene opportuno scendere nei 

dettagli delle discussioni in merito alla successione descritta, tuttora 

oggetto di controversie da parte di studiosi delle Università di Genova 

e Pavia, accettando quella proposta da M.Marini). 

Per quanto riguarda la Serie di Moglio-Testico, alla quale 

appartiene la Formazione di Testico, gli elementi stratigrafici 

(spessore ridotto dei calcari marnosi) portano ad affermare un 

ambiente di sedimentazione torbiditica caratterizzato da un'ampia 

dispersione del sedimento (pianura sottomarina) sporadicamente 

invaso dai flussi arenacei di qualche vicina conoide. 

Le unità flyschoidi hanno preso parte, dal Cretaceo Superiore al 

Miocene Inferiore, alle varie fasi dell'orogenesi alpina, strutturandosi 

secondo una modellistica di tipo essenzialmente duttile (pieghe), 

mentre successivamente, nel Plio-Quaternario, hanno rappresentato 

la sede di deformazioni di natura fragile. 

Le deformazione tettoniche dovute allo scontro tra la "placca 

africana" e la "placca euroasiatica", avvenuto nel Cretaceo superiore, 

hanno prodotto movimenti delle suddette unità con relativo 

sovrascorrimento e sovrapposizione reciproca delle formazioni. 
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Durante l'orogenesi alpina è possibile associare alle unità 

flyschoidi il seguente schema evolutivo tettogenetico (Vanossi et Alii - 

1984): 

- Cretaceo Superiore: mentre i due paleocontinenti si 

avvicinavano avviene la deposizione dei Flysch ad Elmintoidi. 

- Eocene inferiore - medio: prosegue l'avvicinamento mentre si 

sviluppano contemporaneamente deformazioni e sovrapposizioni 

intrabacinali delle unità flyschoidi; 

- Eocene medio - superiore: avviene la collisione continentale e il 

conseguente progressivo impilamento, con sovrascorrimenti e 

trasferimenti verso l'esterno della catena alpina delle unità flyschoidi; 

- Eocene terminale: sottoscorrimento e successivo incastro del 

margine insubrico entro quello europeo, che determina dapprima 

ulteriori trasferimenti verso l'esterno delle unità flyschoidi sradicate, 

poi la retroflessione delle strutture avanvergenti. 

- Miocene inferiore: rotazione sinistra, connessa con l'apertura 

del Mar Ligure, dell'insieme delle Alpi Liguri e conseguenti 

deformazioni a direzione grossolanamente appenninica (N-S). 

Risulta evidente che, nell'ambito di tale schema, le unità di 

flyschoidi hanno subito il "trasporto o traslazione d'insieme" della loro 

massa rocciosa, dall'interno all'esterno della catena alpina e una 

"deformazione interna" dalla massa stessa che si manifesta con 

cambiamenti di forma e disposizioni reciproca degli elementi 

costitutivi (es: strati originariamente orizzontali, ora piegati). 

Il "trasporto o traslazione d'insieme" delle unità flyschoidi è 

ricollegabile ad un modello a "falde di ricoprimento" che prevede, in 

clima di stress tettonici compressivi, masse scollate dal substrato e 

sovrascorse le une sulle altre; lo scollamento si verifica a livello di 

una formazione geologica a comportamento più plastico che funge 

anche da "lubrificante" nelle fasi di accavallamento. 
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Nel nostro caso le unità flyschoidi più interne alla catena sono 

sovrascorse progressivamente su quelle originariamente più esterne; 

nella fattispecie il Flysch di Sanremo - Monte Saccarello, sottoposto a 

spinte tettoniche, si è scollato al livello del "complesso di base" 

(formazione pelitica di S.Bartolomeo) ed è traslato verso l'esterno 

sovrascorrendo sulle altre unità flyschoidi, mantenendo quindi una 

posizione superficiale nell'edificio alpino che andava strutturandosi. 

Contemporaneamente alla traslazione, il Flysch di Sanremo - 

Monte Saccarello ha subito una "deformazione interna" i cui 

meccanismi e tipi di strutture derivati sono funzione diretta della 

profondità alla quale si sono realizzate, ed in definitiva dalla pressione 

litostatica e della temperatura a quella profondità. 

Avendo cioè il Flysch di Sanremo - Monte Saccarello mantenuto, 

durante l'orogenesi alpina, una posizione superficiale nell'edificio a 

falde, esso si è strutturato con caratteri tipici di un "livello strutturale 

superficiale" con valori minimi della pressione litostatica e della 

temperatura (campo tra la diagenesi ed il metamorfismo di basso 

grado). 

Ne è derivato quindi uno "stile tettonico di copertura" (tettonica 

epidermica) in cui i materiali reagiscono agli stress tettonici con 

deformazioni solo parzialmente duttili che spesso evolvono in altre 

tipicamente fragili. 

Secondo questo stile quando un livello competente è interposto 

tra livelli plastici di adeguato spessore, il comportamento tettonico è 

regolato dal livello competente, che forma tipiche "pieghe 

concentriche" piuttosto aperte, in assenza di una scistosità vera e 

propria ma con formazione di un "clivaggio di frattura"; i livelli plastici 

invece si adattano, disarmonicamente (pieghe disarmoniche), in 

modo quasi passivo trovandosi in genere accumulati e strizzati nei 

nuclei delle pieghe. 
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Tipica dello stile di copertura è la formazione di anticlinali più 

strette e acute delle sinclinali che spesso hanno un fondo piatto (stile 

eiettivo); ciò comporta spesso, con il perdurare delle spinte 

orogenetiche e data la scarsa profondità, che le anticlinali diventino 

luoghi di accumulo preferenziale della deformazione o addirittura di 

impostazione e sviluppo di superfici o fasce di scorrimento a taglio 

(pieghe - faglie) con rottura delle cerniere delle medesime. 

La dinamica del movimento tettonico delle formazioni sottostanti 

vede inoltre la falda Moglio-Testico sovrascorrere sulla Serie Alassio-

Borghetto, ed entrambe sulla Serie di Albenga, preceduta dallo 

scollamento delle serie dal loro substrato.  

E' da notare che il movimento deformativo, iniziato per la falda 

più esterna (Moglio-Testico), è sinsedimentario, vale a dire avviene 

mentre nelle serie più interne continuano i processi di 

sedimentazione. 

L'appilamento delle falde, che ha inizio nel Paleocene e termina 

presumibilmente nell'Eocene superiore, è stato dominato da fenomeni 

di scivolamento gravitativo delle falde, in conseguenza 

dell'innalzamento dei settori più interni, con formazione di pieghe, 

fino a chilometriche, Sud-vergenti, isoclinali, molto plastiche e 

coricate a Sud o Sud-Sud Ovest (fase avanvergente). 

Sono attribuibili a questa fase deformativa tutti i contatti 

tettonici tra le serie di Albenga, Alassio-Borghetto e Moglio-Testico, 

gli orizzonti milonitici presenti nei complessi di base, i fenomeni di 

boudinage, le foliazioni millimetriche subparallele e le pieghe isoclinali 

definibili a tutte le scale. 

Successivamente si sono verificati fenomeni tettonici attivi, 

dovuti allo scontro obliquo tra le due placche, formanti pieghe di 

crenulazione Nord-vergenti con assi orientati Est-Ovest (fase 

retrovergente). 
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A questa fase sono attribuibili le pieghe responsabili delle serie 

rovesciate e la fitta scistosità, talvolta di frattura. 

 

3.2 Evoluzione pliocenica del bacino 

Alle fasi di corrugamento alpino è seguito, nel Pliocene - 

Quaternario, un'attività neotettonica di natura fragile in ambiente 

distensivo, correlata alla formazione e sviluppo di sistemi a faglie, 

forse già impostati con la fase di piegamento appenninica. 

Tali sistemi di faglie hanno smembrato, specialmente ai livelli 

strutturali più superficiali (Flysch di Sanremo), l'edificio alpino 

secondo blocchi in movimento relativo tra loro con fenomeni 

importanti di basculamento, condizionando e guidando i fenomeni 

geologici del ponente ligure, dalla trasgressione e sedimentazione 

plioceniche fino al raggiungimento dell'assetto strutturale odierno dal 

quale è derivata la posizione della costa e del reticolo idrografico più 

recente. 

Questi fenomeni sono riuniti in bibliografia negli studi sulla 

NEOTETTONICA, divisi nei seguenti intervalli (Figg.9-10-11 - 

Boni,1984): 

- INTERVALLO II: Il Mar Ligure, all’alba del Pliocene, ricopre 

l’attuale piattaforma continentale ed occupa alcuni “angoli” 

dell’odierna costa. Lo schema di Giammarino et alii (1978), ammette 

una penetrazione del mare in una vasta zolla costiera ribassata, 

limitata da una linea a zig-zag indicata per lo più come 

corrispondente a “falesie attive”. 

L’ingressione del mare pliocenico è dovuto invece, secondo Boni 

et alii, ad un basculamento della zona costiera, con progressivo 

spostamento verso mare dell’asse, con un sistema di faglie 

determinanti e delimitanti i gradoni, subparallele alla costa. 
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Altri autori considerano che l'abbassamento sia stato provocato 

da una serie di faglie dirette a forte rigetto, parallele alla costa 

(Cortellesi et alii). 

Nel foglio Imperia è tracciato il probabile asse di basculamento, 

parallelo alla costa, fra una zona interna passante dalla stabilità 

all’innalzamento e una zona a mare in abbassamento (o stabile). 

- INTERVALLO III: si riferisce al lasso di tempo intercorso tra 

la fine della sedimentazione pliocenica e l’inizio della deposizione dei 

terreni attribuiti al Quaternario antico. Boni et alii e Giammarino et 

alii lo dividono in IIIa e in IIIb. 

INTERVALLO IIIa: 

Si ha un sollevamento esteso della piattaforma continentale, la 

linea di separazione (asse di basculamento per Boni, sistema di faglie 

per Giammarino) tra sollevamento e abbassamento viene fatta 

corrispondere al rebord. 

Questo sollevamento della zona a mare deriva dall’ammissione 

della presunta mancanza di depositi del Pliocene superiore e porta 

all’accettazione di un Pliocene marino emerso che arriva solo sino al 

medio. 

La tettonica lineare presenta prevalenti disturbi diretti a NW: essi 

sono probabilmente la riviviscenza della tettonica che ha determinato 

la morfologia prepliocenica. 

Nel Foglio Imperia, all'interno del territorio comunale di Diano 

Marina, compaiono lineamenti in direzione NW-SE (faglia del Torrente 

Merula n.57 – figg.9-10-11), accompagnati a sistemi di faglie e/o 

fratture a direzione NE (presunta n.58-59 - figg.9-10-11), da mettere 

in relazione con una immersione del substrato (basculamento). 
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INTERVALLO IIIb: 

La piattaforma continentale torna ad abbassarsi e il limite tra le 

zolle in sollevamento e zone in abbassamento viene a corrispondere 

all’incirca all’attuale linea di costa. 

La zona all’interno della linea di costa attuale non è più 

interessata da un fenomeno di basculamento, ma da un sollevamento 

in toto, uniforme, e la zona a mare sia in analogo abbassamento, le 

due essendo separate da un doppio sistema di faglie a direzione  

rispettivamente ENE-NE e WNW, talora NNW, corrispondente ad un 

tracciato molto simile alla attuale linea di costa.  

Giammarino et alii segnano per la prima volta, per quanto 

tratteggiata, una tettonica lineare, distinguendo fratture N-S , che 

guidano l’impostazione del reticolo idrografico e che si riconoscono 

per indizi di precoce ringiovanimento della morfologia, e fratture 

50°N- 60°W, caratterizzate da “evidenti segni di trascorrenza”. 

Nel territorio comunale di Andora compare una faglia presunta 

lungo la costa (n.78 - figg.10-11) in direzione ENE-NE, che modella 

l'andamento della linea di costa stessa. 

INTERVALLO IV: questo intervallo si dovrebbe estendere 

dall’interglaciale Mindel-Riss all’inizio dell’Olocene. La zona a monte 

della costa è in sollevamento, quella in mare in affondamento. Incerta 

la zona di deformazione. 

INTERVALLO V: Corrisponde al lasso di tempo caratterizzato 

dalla sedimentazione post-wurmiana. La zona a monte della linea di 

costa prima è in sollevamento, poi diventa stabile; a mare la 

piattaforma diventa stabile, mentre continua l’abbassamento al largo 

del “rebord”. Per Giammarino et alii continuano sul continente le 

condizioni dell’intervallo IV; a mare la piattaforma diventa stabile, 

mentre continua l’abbassamento del “rebord”. 
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3.3 Evoluzione quaternaria 

Durante il Quaternario il continente continua a sollevarsi 

verticalmente, mentre il livello marino subisce forti oscillazioni in 

rapporto con le glaciazioni e la piana abissale probabilmente continua 

ad abbassarsi, con formazione di gradini e bacini sulla scarpata 

continentale e anche sulla piattaforma. 

Tappe di questo sollevamento sono indicate dai terrazzi costieri, 

che indicano un sollevamento uniforme lungo tutta la riviera di 

Ponente.  

 

4. NOTE ILLUSTRATIVE ALLA CARTA GEOMORFOLOGICA 

Come per la Carta Geolitologica anche per la compilazione di 

questa carta sono stati utilizzati  fotointerpretazione generalizzata di 

foto aeree, rilevamento diretto di campagna e fotointerpretazione di 

dettaglio con stereoscopio. 

La suddivisione geomorfologica utilizzata è quella proposta dalla 

normativa vigente. 

I limiti di validità della classificazione proposta sono i seguenti: 

- potranno trovarsi zone, in ambito strettamente locale, in cui gli 

spessori di coltre siano minori o maggiori di quelli della categoria di 

appartenenza; 

- gli spessori di coltre non saranno costanti in tutta l'area 

cartografata, ma tenderanno ad un inspessimento nella parte centrale 

e ad un assottigliamento lungo le parti periferiche; 

- le zone cartografate come sede di fenomeni franosi in atto 

potranno contenere aree di limitata estensione, prevalentemente 

stabili. 
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4.1 Zone a roccia affiorante e/o subaffiorante con 

coperture detritiche fino ad 1 metro di spessore (R0-R-RS-RF) 

Rientrano in questa categoria tutte quelle aree che risultano 

caratterizzate da roccia affiorante o subaffiorante, con coltre di 

copertura eluviale assente o di spessore molto limitato, e comunque 

non superiore ad 1 metro. 

Si è operata una suddivisione in tre sottozone a seconda  delle 

caratteristiche geomeccaniche e/o geostrutturali dell’ammasso 

roccioso: 

 Zone “R0” con roccia subaffiorante con caratteristiche strutturali 

non visibili; 

 Zone “R” con roccia in buone condizioni geomeccaniche e 

disposizione favorevole degli strati rocciosi; 

 Zone “RS” con roccia in buone condizioni di conservazione  e 

strutture sfavorevoli rispetto al pendio (a franappoggio rispetto al 

versante o a contropoggio con possibilità di franappoggio rispetto a 

fronti di scavo subverticali); 

 Zone “RF” con roccia in scadenti condizioni di conservazione, con 

grado di fessurazione o di alterazione elevati. 

Per le zone RS ed RF saranno in ogni caso analizzate le 

problematiche di stabilità relative ad eventuali interventi di scavo o di 

sbancamento con possibili scivolamenti di strati o di potenziali prismi 

rocciosi qualora l'eventuale superficie di scorrimento, rappresentata 

da piani di strato o di frattura, con orientazione sfavorevole, venga 

intersecata da un fronte di scavo. 

 

4.2 Coltri detritiche di spessore da 1 a 3 metri (dt) 

In questa categoria sono state inserite tutte quelle zone che 

presentano una copertura di terreno colluviale di natura incoerente, 

con granulometria prevalentemente fine ed originata dall'azione 
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chimico-fisica delle acque superficiali e degli agenti esogeni sul 

substrato roccioso. 

Tuttavia, sempre per effetto della scala cartografica, non si 

escludono locali zone, di limitata estensione, con roccia affiorante o 

con spessore della coltre > 2 metri. 

Questa tipologia non presenta, in generale, problematiche di 

stabilità su pendenze minori di 30°. 

 

4.3 Coltri detritiche di spessore > 3 metri (c) 

Tali aree, prevalenti in corrispondenza di depressioni e di 

concavità morfologiche, sono caratterizzate da coltri di materiale 

incoerente a granulometria e composizione miste e variabili. 

Le coltri sono spesso interessate da una circolazione idrica 

sotterranea con formazione di limitate falde acquifere sospese, 

talvolta temporanee, e/o da scorrimenti idrici posizionati sulla 

superficie di contatto tra roccia e coltre detritica.  

 

4.4 Alluvioni attuali, recenti ed antiche (DS-A-AM) 

Nella zona di pianura non sono stati rilevati terrazzi fluviali che 

possano creare una differenziazione tra i diversi tipi di sedimenti 

alluvionali. Pertanto la distinzione è stata operata in parte su base 

sedimentologica ed in parte su base morfologica (o di quota 

topografica). 

In linea generale le alluvioni antiche sono state localizzate lungo 

le fasce pedemontane e risultano frequentemente interdigitate a 

detrito di falda. 
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4.5 Elementi di dinamica dei versanti e degli alvei 

Sono stati cartografati tutti quegli elementi di interesse 

geomorfologico presenti sul territorio comunale: 

- frane attive e/o quiescenti; 

- paleoaccumuli; 

- movimenti franosi di dimensioni non cartografabili; 

- cigli di frana attivi/quiescenti; 

- rotture di pendio attive e/o quiescenti; 

- coni detritici pedemontani; 

- terrazzi morfologici; 

- erosione concentrata di fondo; 

- erosione spondale; 

- zone soggette a ruscellamento diffuso lungo versanti a 

franappoggio; 

- cave e fronti di cava dismessi. 

 

4.6 Zone instabili 

Per quanto riguarda i fenomeni di instabilità presenti sul 

territorio comunale si mettono in evidenza le due zone a maggiore 

criticità: Capo Mele e Rollo. 

Nella zona di Capo Mele, lungo via Orizzonte, le problematiche di 

dissesto sono dovute in parte all’elevato grado di fessurazione 

dell’ammasso roccioso, quasi sempre affiorante o subaffiorante, con 

presenza di piani di frattura disposti a contropoggio, ovvero a 

franappoggio rispetto a fronti acclivi. 

Lungo la fascia a mare le probabilità di instabilità sono 

incrementate da diffusi fenomeni di erosione marina ad opera del 

moto ondoso, che originano frane e cigli di arretramento 

geomorfologico attivi. 
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Sul capo opposto,nelle vicinanze di località Rollo, si segnala 

un’area instabile originata da una coltre detritica di spessore 

maggiore di 3 metri, ubicata in prossimità di un impluvio, su un 

versante di acclività medio-elevata. 

Trattasi di un’area che presenta un movimento gravitativo 

superficiale, quali fenomeni di creep, aggravati da una carente 

sistemazione delle acque superficiali. 

 

5. NOTE ILLUSTRATIVE ALLA CARTA IDROGEOLOGICA 

Anche nella redazione di questa carta si segnalano dei limiti di 

validità della classificazione dovuti al fatto che, all'interno di una data 

classe di permeabilità, vi possono essere variazioni, anche notevoli, in 

ambito strettamente locale. 

Tali variazioni sono dovute, per i materiali rocciosi, a variazioni 

spaziali dello stato di alterazione e di fratturazione, mentre per le 

coltri detritiche e per i sedimenti alluvionali, a variazioni  della  loro 

composizione,  granulometria e grado di addensamento. 

 

5.1 Zone permeabili "per porosità" (PP) 

Fanno parte di questa tipologia quei sedimenti alluvionali attuali, 

recenti ed antichi, ed i sedimenti di spiaggia che, data la loro 

granulometria grossolana (sabbiosa e/o ciottolosa), presentano una 

permeabilità di solito molto variabile a seconda della composizione 

granulometrica del sedimento, ma tendenzialmente medio elevata. 

Sono permeabili “per porosità” anche le coltri colluviali presenti 

sui versanti. 

Una certa variazione dei coefficienti di permeabilità da zona a 

zona è funzione sia della granulometria sia del grado di costipamento 

dei materiali. 
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In questo caso la circolazione idrica è in genere localizzata lungo 

il tetto del substrato roccioso e può assumere una certa consistenza 

nelle coltri di un certo spessore ed arealmente abbastanza sviluppate. 

Sono state inserite in questa categoria anche le zone costituite 

da riporti antropici, con materiali piuttosto eterogenei e comunque 

con permeabilità "per porosità" medio-elevata. 

 

5.2 Zone a permeabilità "per fessurazione" (PF) 

Rientrano in questa tipologia quelle formazioni litologiche 

flyschoidi (Flysch di San Remo) che, indipendentemente dal grado di 

fratturazione e/o di alterazione, manifestano un grado di permeabilità 

medio o medio-basso dovuto alla percolazione delle acque meteoriche 

lungo i piani di stratificazione e di fratturazione dell'ammasso 

roccioso. 

La distribuzione disomogenea dei giunti di frattura e di faglia dà 

origine ad  una permeabilità diversificata da zona a zona, ma con il 

comune denominatore espresso dalla tipologia descritta. 

Gli acquiferi presenti all'interno di queste formazioni sono 

generalmente di scarsa importanza e, quando presenti, assumono 

spesso un andamento lineare coincidente con linee di contatto 

tettonico, fagliazioni e fasce milonitiche. 

 

5.3 Aree semimpermeabili (SP) 

Rientrano in questa tipologia tutte quelle formazioni litologiche 

flyschoidi (Formazione di Testico, Formazione di San Bartolomeo e 

Conglomerati di Monte Villa) che manifestano un grado di 

permeabilità basso o molto basso dovuto comunque alla percolazione 

delle acque meteoriche lungo i piani di stratificazione e di 

fratturazione dell'ammasso roccioso. 
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5.4 Aree impermeabili (IM) 

Sono state inserite in questa tipologia le formazioni litologiche 

plioceniche argilloso-marnose sovraconsolidate (Argille di Ortovero) 

che manifestano un grado di permeabilità quasi nulla e non sono sede 

di acquiferi. 

 

5.5 Gerarchizzazione del reticolo idrografico 

 Il reticolo idrografico principale è stato ordinato secondo un 

criterio gerarchico che deriva dalla disposizione dei rami. 

 Il sistema di numerazione più usato è quello di Horton-Strahler 

che consiste nell’attribuire il numero d’ordine 1 ai canali naturali di 

prima formazione (quelli aventi come estremi i punti sorgente) che 

sono segmenti fluviali senza affluenti. Due elementi di primo ordine a 

valle del loro punto di confluenza danno origine a un segmento di 2° 

ordine. Due rami del secondo ordine confluendo danno origine a un 

segmento del 3° ordine e cosi via fino all’asta principale che ha, 

ovviamente, il numero d’ordine più elevato del sistema.  

 Il numero d’ordine k del corso d’acqua principale definisce 

l’ordine del bacino. 

 

5.5 Pozzi ad uso idropotabile 

E’ stata cartografata l’ubicazione dei pozzi e delle sorgenti 

comunali ad uso idropotabile. 

Per numerosi pozzi cartografati sono riportate, all’allegato 3, la 

colonna stratigrafica e le informazioni reperite sul pozzo. 

 

6. NOTE ILLUSTRATIVE ALLA CARTA GEOTECNICA 

Come previsto dalla L.R. n.29/1983 e successiva Circolare 

esplicativa, per i Comuni classificati a rischio sismico, in allegato alle 
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Indagini Geologiche per il Piano Urbanistico Comunale, è prevista la 

redazione di una Carta Geotecnica. 

Tra tutte le carte tematiche realizzate, la Carta Geotecnica è 

quella che presenta le limitazioni maggiori in quanto il 

comportamento geotecnico del terreno è solitamente molto sensibile 

alle eterogeneità laterali e verticali, e di conseguenza una zonazione 

di questo tipo è inevitabilmente soggetta ad errori notevoli. 

Pertanto si è proceduto a suddividere il territorio in unità 

litotecniche a comportamento geotecnico affine, sulla base dell’analisi 

delle diverse litologie e natura dei terreni sciolti (Carta Geolitologica) 

nonchè delle caratteristiche geomorfologiche zonali, del grado di 

conservazione e delle caratteristiche geostrutturali degli ammassi 

rocciosi (Carta Geomorfologica). 

Si è dunque proceduto a classificare il territorio sulla base delle 

seguenti unità geotecniche di base: 

 

6.1 Terreni detritici  

 Alluvioni mobili attuali (AM) 

 Aree pianeggianti con alluvioni attuali e recenti a 

granulometria prevalentemente grossolana (Aat) 

 Aree pianeggianti con alluvioni attuali e recenti a 

granulometria prevalentemente grossolana (Aal) 

 Aree pianeggianti caratterizzati da depositi di natura 

prevalentemente sabbiosa (Aas) 

 Aree subpianeggianti con alluvioni antiche miste a detrito 

di versante a prevalentemente natura fine (Aan) 

 Aree in versante con coltri detritiche di spessore compreso 

tra 1 e 3 metri (Cd) 

 Aree in versante con coltri detritiche di spessore superiore 

a 3 metri (Cd1) 
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 Aree in versante con instabilità in atto (Vi) 

 Riporti incoerenti e/o a granulometria grossolana (Rip) 

 

6.2 Terreni rocciosi 

 Area in versante con roccia affiorante o subaffiorante con 

giacitura positiva e caratteristiche geomeccaniche discrete (Ra) 

 Area in versante con roccia affiorante o subaffiorante con 

giacitura positiva e caratteristiche geomeccaniche scadenti (Rb) 

 Area in versante con roccia affiorante o subaffiorante con 

Caratteristiche strutturali non visibili (Rb1) 

 Area in versante con roccia affiorante o subaffiorante con 

stratificazione "a franapoggio" rispetto al pendio (Rc) 

 

Dal punto di vista strettamente geomeccanico la sola classe Ra 

presenta caratteristiche affidabili, mentre le classi Rb, Rb1 ed Rc, sia 

per il grado di fessurazione più o meno elevato degli ammassi 

rocciosi, sia per il grado di alterazione superficiale, elevato e diffuso in 

buona parte del territorio comunale, presentano condizioni scadenti 

con indice RMR base frequentemente minore di 50. 

Dove gli strati rocciosi o i piani di fessurazione presentano 

giacitura "a franappoggio", preventivamente ad ogni intervento di 

sbancamento saranno necessarie verifiche di stabilità, come meglio 

precisato nelle Norme di Attuazione Geologico-Tecniche, tenendo 

conto che eventuali interstrati argillitici conferiscono bassi angoli di 

resistenza al taglio lungo i piani di scivolamento, specie se in 

presenza di acque di infiltrazione percolanti lungo gli interstrati. 
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7. LIVELLO PUNTUALE DEL PIANO TERRITORIALE DI 

COORDINAMENTO PAESISTICO (P.T.C.P.) – ASSETTO 

GEOMORFOLOGICO 

 Il Comune di Andora non presenta, a giudizio dello scrivente, 

emergenze geologiche di valenza paesaggistica tali da essere 

segnalate e cartografate. 

 Come unico elemento significativo dal punto di vista 

paesaggistico è stato censito un geotopo in località Pinamare. 

 Trattasi di un’emergenza di natura geologico-strutturale con 

una significativa valenza paesaggistica. 

Vengono allegate la scheda del geotopo (all.1), lo stralcio 

cartografico di ubicazione (all.2) e le fotografie n.1-2.  

 Per quanto riguarda il livello puntuale dell’Assetto 

Geomorfologico del P.T.C.P. sono state effettuate alcune modifiche al 

livello locale. 

 In particolare, oltre all’inserimento del geotopo, al quale deve 

essere attribuito il regime normativo di Conservazione (CE), si è 

proceduto ad identificare numerose zone soggette al regime 

normativo di Mantenimento (MA), quali spartiacque secondari, 

terrazzi morfologici, culminazioni e selle morfologiche, ai quali può 

essere attribuita una valenza paesaggistica significativa dal punto di 

vista strettamente geomorfologico. 

 Di seguito viene riportata integralmente la normativa del 

P.T.C.P. regionale - Assetto Geomorfologico. 
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TITOLO II 
DISPOSIZIONI RELATIVE 

ALLE INDICAZIONI DI LIVELLO TERRITORIALE 
 

CAPO I 
INDICAZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI INSEDIATIVO, 

GEOMORFOLOGICO E VEGETAZIONALE 
 

Sezione Il - Assetto geomorfologico 
 

Art. 14 
Generalità 

 
1. Gli indirizzi di cui all'art. 3, 2°.comma, tanto generali quanto particolari, assumono, a seconda 
delle diverse finalità perseguite dal Piano per l'assetto geomorfologico dei singoli ambiti 
territoriali, la denominazione di "Mantenimento", "Consolidamento", "Modificabilità" e 
"Trasformazione". 
2. Gli indirizzi particolari investono le componenti del paesaggio costituite dai versanti, dal 
reticolo idrografico, dalle aree piane di fondovalle, dai litorali, dalle cave e miniere e dalle 
discariche, considerando per ciascuna di esse gli aspetti quantitativi, qualitativi e strutturali 
come da matrice riportata alla pagina seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29  
______________________________________________________________________ 

 
 GEOSILT - Studio Associato Geologia Tecnica - Pass.ta Cadorna 53 - 17021 ALASSIO (SV) 

  

Art. 15 
Indirizzi generali di MANTENIMENTO (MA) 

 
1. L'indirizzo generale di MANTENIMENTO si applica nelle situazioni in cui gli interessi di ordine 
ecologico sono preminenti in considerazione della relativa integrità dell'ambiente o della 
presenza di rilevanti valori morfologici, tanto nel caso in cui sia stato raggiunto uno stato di 
sostanziale equilibrio, quanto nel caso in cui si registrino dinamismi più o meno accentuati. 
2. L'obiettivo è quello di assicurare l'evoluzione naturale dell'ecosistema verso una 
configurazione di crescente stabilità, con ciò stesso garantendo la tutela dei valori emergenti ed 
il permanere delle esistenti condizioni di relativa integrità. 
3. La pianificazione dovrà pertanto essere orientata a consentire esclusivamente quegli 
interventi che non incidono sull'attuale assetto geomorfologico considerato alla scala territoriale. 
 

Art. 16 
Indirizzo generale di CONSOLIDAMENTO (CO) 

 
1. L'indirizzo generale di CONSOLIDAMENTO si applica nelle situazioni in cui si registrano 
condizioni, in atto o potenziali, di compromissione ambientale e/o di rischio per gli insediamenti 
alle quali si può peraltro fare fronte con interventi di limitata incidenza sull'assetto attuale del 
territorio sotto i profili geomorfologico e idrogeologico. 
2. L'obiettivo è quello di garantire un adeguato controllo delle situazioni di rischio ed il 
conseguimento di un soddisfacente livello della qualità ambientale. 
3. La pianificazione dovrà pertanto essere orientata ad individuare le azioni all'uopo necessarie 
ed a disciplinare le forme ed i modi nei quali queste possono essere esercitate, nei limiti 
comunque di contenute modificazioni dell'attuale assetto geomorfologico ed idrogeologico dei 
territorio. 
 

Art. 17 
Indirizzo generale di MODIFICABILITA' (MO) 

 
1. L'indirizzo generale di MODIFICABILITA' si applica nelle situazioni in cui l'ambiente, in 
assenza di vaiori emergenti, presenta una modesta vulnerabilità sotto il profilo geomorfologico, 
talché non si manifesta l'esigenza di specifiche azioni di tutela dell'attuale configurazione, ferme 
restando le normali cautele relative alla corretta gestione del territorio. 
2. L'obiettivo è quello di rendere possibili quegli interventi che, seppure motivati da esigenze 
diverse da quelle proprie del Piano, siano comunque occasione per dar luogo ad un assetto più 
soddisfacente sotto il profilo ambientale. 
3. La pianificazione dovrà pertanto assumere prevalentemente il compito di garantire 
l'osservanza delle normali cautele preordinate a tutelare la qualità dell'ambiente. 
 

Art. 18 
Indirizzo generale di TRASFORMAZIONE (TRZ) 

 
1. L'indirizzo generale di TRASFORMAZIONE si applica: 
a) nelle situazioni in cui l'accertata presenza di gravi condizioni rischio imponga interventi 
profondamente incidenti sull'assetto idrogeologico complessivo del territorio; 
b) nelle situazioni in cui il livello di compromissione raggiunto renda necessari interventi di 
riqualificazione ambientale e paesistica comportanti ulteriori radicali trasformazioni. 
2. L'obiettivo è quello di realizzare gli interventi necessari per conseguire nuove e diverse 
configurazioni dell'assetto geomorfologico, tali da assicurare adeguati livelli di sicurezza ed una 
migliore qualità dell'ambiente e del paesaggio. 
3. La pianificazione dovrà darsi carico di individuare puntualmente situazioni di rischio o di 
degrado e conseguentemente definire congrue soluzioni progettuali. 
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Art. 19 
Indirizzi particolari 

 
1. L'indirizzo particolare di MANTENIMENTO comporta, per quanto concerne 

- gli aspetti quantitativi, la necessità di contenere le variazioni relative entro valori 
marginali; 
- gli aspetti qualitativí, la necessità di confermare sostanzialmente i requisiti típologici e 
funzionali; 
- gli aspetti strutturati, la necessità di non alterare gli schemi organizzativi e distributivi. 

 
2. L'indirizzo particolare di CONSOLIDAMENTO comporta, per quanto concerne 

- gli aspetti quantitativi, l'opportunità di prevedere limitate variazioni relative; 
- gli aspetti qualitativi, l'opportunità di perfezionare i requisiti tipologici e funzionali; 
- gli aspetti strutturali, l'opportunità di convalidare gli schemi distributivi e organizzativi. 
- gli aspetti strutturali, l’opportunità di convalidare gli schemi distributivi e organizzativi; 

 
3. L'indirizzo generale di MODIFICABILITA'comporta, per quanto concerne 

- gli aspetti quantitativi, l'opportunità di prevedere sostanziali variazioni relative; 
- gli aspetti qualitativi, la possibilità di adottare tipologie innovativi; 
- gli aspetti strutturali, la possibilità di definire nuovi schemi distributivi e organizzativi. 

 
4. L'indirizzo particolare di TRASFORMAZIONE comporta, per quanto concerne 

- gli aspetti quantitativi, l'obbligo di determinare consistenti variazioni relative; 
-gli aspetti qualitativi, l'obbligo di individuare requisiti formali e funzionali diversi dagli 
attuali; 
-gli aspetti strutturali, l'obbligo di stabilire nuovi schemi distributivi e organizzativi. 

 
 

CAPO llI 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSETTO GEOMORFOLOGICO 

 
Sezione I - Generalità 

 
Art. 62 

Regimi normativi 
 

1. Le indicazioni di cui all'art. 5 assumono, secondo le diverse finalità perseguite dal Piano per 
l'assetto geomorfologico delle singole parti dei territorio regionale, la denominazione di 
"Conservazione", "Mantenimento", "Consolidamento", "Modificabilità" di tipo A e di tipo B, e 
"Trasformazione". 
 

Sezione Il - Disposizioni particolari 
 

Art. 63 
Regime normativo di CONSERVAZIONE (CE) 

 
1. Tale regime si applica nelle parti dei territorio nelle quali l'elevato valore paesistico-
ambientale dell'insieme deriva in misura determinante dalla presenza di emergenze 
geomorfologiche e/o idrogeologiche che, singolarmente o complessivamente considerate, si 
trovano in condizioni di particolare vulnerabilità, anche sotto il profili della loro identificazione. 
2. L'obiettivo della disciplina è quello di garantire la tutela dei valori emergenti, siano essi 
espressione di uno stato di sostanziale equilibrio ovvero di processi evolutivi naturali in atto. 
3. Sono pertanto vietati quegli interventi che, in misura apprezzabili alterino l'assetto idro-geo-
morfologico o incidano sui dinamismi naturali ovvero che compromettano i rapporti visivi delle 
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emergenze con il contesto d'ambito, con la sola eccezione di quegli interventi che si rendessero 
eventualmente necessari per assicurare l'incolumità pubblica. 

 
Art. 64 

Regime norrnativo di MANTENIMENTO (MA) 
 

1. Tale regime si applica nelle parti dei territorio nelle quali sono presenti elementi 
geomorfologici e/o idrogeologici con specifici valori ambientali o che contribuiscono in misura 
significativa a definire la configurazione paesistico-ambientale dei contesto. 
2. L'obiettivo della disciplina è quello di confermare la situazione in atto per quanto attiene la 
specificità dei valori ambientali e le potenzialità di fruizione, salvaguardando nel contempo i 
rapporti d'ambito. 
3. Sono pertanto consentiti quegli interventi che rispettino l'integrità degli elementi 
geomorfologici elo idrogeologici aventi specifico valore ambientale e non compromettano la 
complessiva configurazione paesistico-ambientale dei contesto in quanto determinata da 
componenti idrogeomorfologiche. 

 
Art. 65 

Regime normativo di CONSOLIDAMENTO (CO) 
 
1. Tale regime si applica nelle parti dei territorio che presentano condizioni idrogeologiche 
comportanti rischi di compromissione per l'amrbiente e/o pericoli per le attività insediate, e nelle 
quali peraltro si riscontrano valori paesaggistici o di fruizione che richiedono particolare 
attenzione. 
2. L'obiettivo della disciplina è quello di far sì che gli interventi che incidono sull’assetto 
geomorfologico, ed in particolare quelli eventualmente necessari per la prevenzione dei rischi e 
l'eliminazione dei pericoli, tengano conto dell'esigenza di salvaguardare i valori individuati. 
3. Gli interventi preordinati alla prevenzione dei rischi ed all'eliminazione dei pericoli, qualora 
incidano in misura rilevante sull'assetto paesisticoambientale, dovranno fare riferimento ad uno 
Studio Organico d'Insieme che ne garantisca il migliore inserimento nel contesto d'ambito, 
anche attraverso la definizione di appropriata modalità esecutive. 
 

Art. 66 
Regime normativo di MODIFICABILITA di tipo A (MO-A) 

 
1. Tale regime si applica nelle parti del territorio nelle quali fattori geomorfologici e/o 
idrogeologici, pur essendo preminenti nella caratterizzazione ambientale degli insediamenti e 
delle strutture del paesaggio agrario, non sono tuttavia tali da imporre rigide limitazioni di ordine 
quantitativo, qualitativo o strutturale agli interventi. 
2. L'obiettivo della disciplina è quello di evitare sostanziali alterazioni nei rapporti esistenti tra i 
fattori antropici del paesaggio e la sua matrice idrogeomorfologica. 
3. Sono pertanto consentiti quegli interventi che, oltre a rispettare la specifica disciplina di 
settore, si adeguano alle condizioni imposte dalle relazioni esistenti tra assetto insediativo e 
fattori idrogeomorfologici. 
 

Art. 67 
Regime normativo di MODIFICABILITA’ di tipo B (MO-B) 

 
1. Tale regime si applica in tutte le parti dei territorio non assoggettate ai regimi normativi di cui 
ai restanti articoli della presente Sezione. 
2. Gli interventi in tali zone, oltre a rispettare la specifica disciplina di settore, dovranno 
conformarsi a criteri di corretto inserimento ambientale delle opere. 
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Art. 68 
Regime normativo di TRASFORMAZIONE (TRZ) 

 
1. Tale regime si applica nelle parti dei territorio nelle quali, per effetto di interventi passati o di 
attività tuttora in corso si registrano sotto i profili geomorfologico ed idrogeologico situazioni di 
grave compromissione paesaggistica ed ambientale. 
2. L'obiettivo della disciplina è quello di pervenire entro tempi definiti ad una trasformazione 
della situazione in atto che dia luogo ad un più equilibrato rapporto tra l'area interessata ed il 
contesto. 
3. A tal fine deve essere predisposto per l'area uno specifico progetto di sistemazione corredato 
da un programma d'intervento che ne definisca le condizioni di fattibilità ed i tempi di 
realizzazione, da redigersi ed approvarsi mediante strumento urbanistico attuattivo, o progetto 
di opere pubbliche. 
4. Le aree di cui al presente articolo costituiscono in ogni caso ambito d'interesse regionale, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 24, primo comma, della legge 28 febbraio 1985 n° 47, fermo 
restando il caso di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge regionale 8.7.1987 n° 24. 
5. Il progetto ed il programma di cui al terzo comma, unicamente alla variante dello strumento 
urbanistico generale che gli stessi eventualmente comportino a norma dell'art. 8 e dell'art. 9 
della citata legge regionale n° 24/1987 devono essere formati nel termine di cinque anni 
stabilito dall'art. 6, secondo comma. 
6. Prima dell'approvazione dei progetto e dei programma di cui al terzo comma dei presente 
articolo e comunque non oltre il termine di cui al precedente comma, sono consentiti 
esclusivamente gli interventi necessari per assicurare il normale svolgimento delle attività 
insediate ed il loro adeguamento igienico-ambientale e tecnologico ovvero la loro riduzione, 
senza peraltro pregiudicare o rendere più onerosa quella complessiva trasformazione dell'area 
che il Piano assume come obiettivo. 
 
 

4 Giugno 2008 

 

 

geologo: 

dott. Alessandro Scarpati 

 

 

 

collaborazione: 

dott. Vittorio Vezzaro 
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STRATIGRAFIE POZZI COMUNALI  
AD USO IDROPOTABILE 
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SCHEDA GEOSITO 

NOMINATIVO Piega Antiforme di Capo Mele 

LOCALITA’ Comune di Andora,  
località Pinamare 

DESCRIZIONE 

Fianco di piega antiforme con 
superficie assiale immergente 

a NE ed asse NW-SE 
suborizzontale 

INTERESSE SCIENTIFICO Secondario 

INTERESSE PAESAGGISTICO Primario per quanto riguarda 
la vista da levante 

STATO DI CONSERVAZIONE 
Buono. Scarsa valorizzazione 

del geosito nel contesto 
zonale. 
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