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REGIONE SICILIANA 

COMUNE DI BAGHERIA 

 

REVISIONE INTEGRALE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 

 

1.0  INTRODUZIONE 

 

Nella presente relazione vengono esposti e commentati i risultati dello 

studio di carattere geologico, geomorfologico, idrogeologico e tettonico del 

territorio comunale di Bagheria. Tale studio, conforme a quanto disposto dalla 

Circolare ARTA n.2222/95, commissionato dall’Amministrazione comunale di 

Bagheria, giusta determina dirigenziale n°39 del 03/08/11 è finalizzato al 

rilascio del parere ex art. 13 della Legge n° 64/74 per la revisione integrale 

del Piano Regolatore Generale. 

 Lo studio in questione tiene conto ed affronta le problematiche 

derivanti dal precedente studio geologico effettuato nel 1994, per adeguarlo 

ed integrarlo sugli aspetti più recenti in materia di strumenti urbanistici ed in 

particolare tenendo conto “Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico (P.A.I.) 

sia “del bacino idrografico del Fiume Milicia e delle aree territoriali intermedie 

tra il bacino del Fiume Milicia ed i bacini dei fiumi S. Leonardo ed Eleuterio” 

che “del bacino idrografico del Fiume Eleuterio” nei quali ricade il territorio di 

Bagheria. 

La specificità dello studio in argomento e le ripercussioni che tale 

studio impone nella programmazione dello sviluppo urbanistico dell’abitato e 

del territorio Bagheria, hanno portato gli scriventi ad affrontare lo studio prima 

su larga scala, per inquadrare l’assetto geologico, geomorfologico, 

idrogeologico e tettonico del territorio, per poi scendere nel particolare, con 

indagini mirate alla reale individuazione sul terreno di tutti gli elementi ritenuti 

di primaria importanza per la verifica del “modello geologico” a larga scala. Ne 

è scaturita una cartografia geologica, geomorfologica, idrogeologica e delle 
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pericolosità geologiche in scala 1:10.000 (cfr. Tav. 1, 2, 3 e 4) ed una 

cartografia di dettaglio, resa su carta in scala 1:2.000, delle aree urbanizzate 

e delle zone di futura espansione, in ottemperanza alla citata Circolare ARTA 

n. 2222/95. 

Nella predisposizione del presente studio, la ricerca bibliografica e la 

documentazione fornita dall’Ufficio tecnico comunale hanno consentito di 

esaminare, di valutare e di utilizzare tutti quei dati ed informazioni di carattere 

geologico-tecnico utili a delineare l’assetto del territorio. I numerosi dati 

acquisiti, elaborati criticamente e confrontati con il rilevamento 

particolareggiato, hanno permesso di definire in maniera esauriente il quadro 

della situazione geologica, geomorfologica ed idrogeologica di tutto il 

territorio. 

L’estensione dell’area studiata, comprende un territorio più vasto di 

quello strettamente delimitato dai confini territoriali del Comune di Bagheria; 

infatti, spesso ci si riferisce a luoghi o a litotipi che si trovano nelle immediate 

vicinanze, in maniera tale da inquadrare il territorio in questione in un 

contesto geologico più generale.  

 Per lo studio in argomento, la cartografia geologica è un punto di 

partenza fondamentale per una accurata analisi ed una puntuale conoscenza 

del territorio, anche in considerazione del fatto che nella zona non esiste una 

carta geologica ufficiale recente; l’unica esistente, a parte quella di supporto 

al P.R.G. datata 1994,  risulta essere quella redatta da Baldacci in scala 

1:100.000, la quale ha un valore esclusivamente storico. 

 Quest'area è stata oggetto di studi e ricerche geologiche sin dal secolo 

scorso, infatti, i primi studi si devono al già citato BALDACCI (1881-1882), 

Descrizione geologica dell'isola di Sicilia, e a Teodosio de Stefani (Plinia, 

Vol.III - 1950-51). 

 Tra gli studi più significativi per la comprensione dell'evoluzione delle 

conoscenze geologiche della zona nel contesto della Sicilia occidentale, 

vanno ricordati CATALANO & MONTANARI (1979). 

 Gli elaborati cartografici quali carta geologica, idrogeologica, 
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geomorfologica e delle pericolosità che corredano il presente studio sono stati 

restituiti su base topografica in scala 1:10.000 della Carta Tecnica Regionale 

e in scala 1:2000. 

 I dati ricavati dal rilievo geologico di superficie sono stati integrati con 

lo studio e l’esame dettagliato di foto aeree, che hanno permesso di affinare il 

modello geomorfologico e geologico-strutturale dell’area, con particolare 

riferimento alle aree in frana ed alla tettonica.  

 Per quanto riguarda la stratigrafia dei terreni presenti nel territorio 

comunale, sono stati utilizzati i numerosi profili stratigrafici di sondaggi 

geognostici acquisiti da precedenti studi geologici fatti eseguire dal Comune 

(studio geologico del P.R.G., P.I.P., metanizzazione, etc.) in aggiunta a quelli 

effettuati dagli scriventi. Allo stesso modo sono stati acquisiti i dati relativi alle 

caratteristiche meccaniche e sismiche dei vari terreni presenti nel territorio. 

 In conclusione, gli studi, i rilievi e le indagini eseguite nell’ambito del 

presente studio, hanno permesso di acquisire tutti gli elementi di carattere 

geologico, geomorfologico, idrogeologico, geotecnico e sismico del territorio 

comunale di Bagheria, elementi base per una corretta pianificazione 

urbanistica. 

 

 

2.0 – INQUADRAMENTO ED AMBIENTE FISICO DEL TERRITORIO 

 

2.1. Inquadramento geografico 

Il territorio comunale di Bagheria, si sviluppa in direzione SSO-NNE, e 

ricade nelle tavolette Bagheria (Foglio 250 III SO) e Ficarazzi (Foglio 250 III 

NO) della Carta Topografica d’Italia a scala 1:25.000 edita dall’Istituto 

Geografico Militare (vedi Fig. 1). 
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 Con riferimento alla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 risulta 

invece rappresentato nelle sezioni n°595060, 595070, 595100, 595110, 

595140 e 595150. 

La forma geometrica del territorio risulta essere abbastanza irregolare, 

allungata da Nord-Est verso Sud-Ovest. 

Il comprensorio comunale, esteso circa 30 Kmq, confina con i comuni 

di Ficarazzi e Misilmeri ad ovest e a sud, con quello di Santa Flavia a sud e 

ad est, con il mare a nord (cfr. allegati). 

 Nell’allegata corografia è evidenziato il perimetro del comprensorio 

comunale (vedi Fig. 1)  e la sua posizione geografica all’interno del settore 

nord occidentale della Sicilia. 

 La maggior parte dell’abitato è posizionato nel settore centro 

settentrionale del territorio, compreso tra quota 50 m s.l.m. (Punta Aguglia) e 

110 m s.l.m. (svincolo autostradale). La frazione di Aspra è posizionata nel 

margine settentrionale, lungo la fascia costiera, con quote entro 10 m s.l.m. 

 

2.2. Lineamenti morfologici generali 

Le caratteristiche morfologiche generali del territorio sono alquanto 

varie ed articolate in funzione del settore considerato e risultano strettamente 

legate all’assetto strutturale ed alla tendenza morfo-evolutiva della Sicilia 

Occidentale. 

 Si possono distinguere, quindi, aree a differente carattere morfologico, 

quali: 

- le spianate quaternarie del settore centrale e costiero del territorio, sul 

quale ricade lo stesso centro abitato;  

- i rilievi montuosi posizionati a nord-est (dorsale di Monte Catalfano) ed 

a sud-ovest (dorsale di Monte Consona-Monte Giancaldo) rispetto 

all’abitato; 

- l’ambiente collinare intorno a Monte Porcara che caratterizza il settore 

meridionale del territorio comunale. 

Le aree caratterizzate da superfici pianeggianti e sub-pianeggianti, 
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legate principalmente agli affioramenti calcarenitici, s'inquadrano in quella che 

è la caratteristica della fascia costiera pleistocenica del palermitano, con 

terrazzi di abrasione marina, a luoghi interrotti da solchi e incisioni naturali, 

dolcemente declivi verso il mare. 

Tale porzione che da una quota di 100 -110 metri degrada dolcemente 

verso il mare è delimitata, in parte, dal gruppo montuoso di Monte Consona – 

Monte Giancaldo a sud e dal gruppo montuoso di Monte Catalano a nord-est. 

In particolare si tratta di due “terrazzi” quaternari che a diverse quote 

degradano dolcemente verso il mare; questi due ordini di terrazzo vengono 

spesso fusi in uno, tanto che si parla sempre della “piana di Bagheria”. 

Nell’abitato, l’aspetto tabulare della piana, interrotto dai modesti rilievi quali la 

“Montagnola” e la collina di Villa Valguarnera, legati alla presenza in 

affioramento di calcari risedimentati, nasconde un substrato caratterizzato da 

varie litologie (cfr. carta geologica).  

 

Le aree caratterizzate dai rilievi, distinte in segmento del gruppo 

montuoso di Monte Catalfano (m 370 s.l.m.) – Cozzo S. Pietro (m 370 s.l.m.), 

segmento di Monte Consona (m 252 s.l.m.), Monte Giancaldo (m 314 s.l.m.) 

e Cozzo Brigandi (m 299 s.l.m.), e segmento di Monte Porcara (m 384 s.l.m.), 

sono costituite da un assetto geomorfologico alquanto articolato, con versanti 

variamente inclinati, talvolta interrotti da “spianate” ubicate a diverse quote, 

scarpate, gradini, nicchie e talora da crolli alimentati dalla forte acclività. Tali 

morfologie sono rispettivamente dovute a processi di erosione areale, alla 

dissoluzione carsica, alla fratturazione, al moto ondoso e a fenomeni 

gravitativi. 

 

Le aree della porzione collinare, con versanti prevalentemente argillosi 

e argillo-marnosi a media acclività, poste nel settore meridionale del territorio 

circondano Monte Porcara e sono delimitate a nord dal gruppo montuoso di 

Monte Consona - Monte Giancaldo e Cozzo Brigandi.  In questa porzione può 

distinguersi un ampio versante orientato verso ovest, comprendente le 
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contrade Porcarella, Raiata, Feotto e Scannicchia, che da una quota di circa 

200-250 m s.l.m. degrada verso il Fiume Eleuterio fino a quote intorno ai 45-

50 m s.l.m. e dei versanti variamente orientati verso nord e nord-est.  

Tali versanti sono interessati da numerose incisioni più o meno ampie 

e profonde che drenano le acque di ruscellamento superficiale solamente 

durante eventi piovosi di una certa durata ed intensità. La gran parte di essi 

sono tributari del Fiume Eleuterio e del Vallone Cefalà.  

 I processi  morfogenetici responsabili dell’assetto attuale si sono 

verosimilmente innescati a partire dall’emersione delle aree studiate, che si è 

probabilmente verificata nel Pleistocene inferiore. Ad ogni modo, lo sviluppo 

delle forme dei rilievi appare chiaramente condizionato sia da fattori geologici, 

che da quelli climatici. 

 

2.3 – Morfologia litoranea 

La litoranea che delimita il territorio comunale di Bagheria presenta un 

profilo nettamente differente tra il tratto costiero che va dall’abitato di Aspra 

fino alla foce del Fiume Eleuterio e quello tra lo stesso abitato e Capo 

Zafferano.  

È chiaro che le differenze sono il risultato di una evoluzione 

geomorfologica di processi costieri in relazione alle caratteristiche litotecniche 

degli affioramenti che compongono tale litoranea. 

Il primo tratto costituisce la prosecuzione verso il mare dell'estesa 

piana di Bagheria ed Aspra dolcemente declive verso la costa ed è quindi 

contrassegnato da una configurazione nel complesso pianeggiante, con 

superfici sub - orizzontali interrotte da lievi gradini. Sono quindi presenti 

spiagge sabbiose e ciottolose con a tratti ripiani di banconi calcarenitici che si 

immergono dolcemente al di sotto del livelli del mare. 

Il secondo tratto è caratterizzato da promontori rocciosi o a costa 

rocciosa bassa e frastagliata dove l’azione del moto ondoso solitamente 

produce la formazione di gradini o scarpate, detti rispettivamente “ripe di 

erosione” o “falesie”, e di superfici sub – orizzontali, debolmente inclinate 
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verso il  mare, chiamate “piattaforme o superfici di abrasione”. 

 

2.4. Aree naturali protette e vincoli naturalistici ed idrogeologici 

Nel contesto dello studio in questione, appare opportuno segnalare 

che parti del territorio comunale sono sottoposte a vincoli definiti ai sensi delle 

normative in materia di protezione e di salvaguardia del territorio, ovvero: 

 Il S.I.C. “Monte Catalfano e Capo Zafferano”. L’area di Monte 

Catalfano e Capo Zafferano rappresenta oggi un Sito di 

Importanza Comunitaria (S.I.C.); 

 
Fig. 2 –  S.I.C. Monte Catalfano e Capo Zafferano 

 

 L’area del Parco suburbano in località Monte Catalfano, Monte 

Irice e Cavallo di Mezzo; 

 

 la zona dei vincoli per scopi idrogeologici delimitata in 

applicazione dell’art. 1 del R. D. n. 3267 del 30/12/1923 e 
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successive modifiche ed integrazioni. La precisa delimitazione 

delle aree vincolate, con particolare riferimento alla relazione di 

vincolo, alla cartografia generale in scala 1:25.000 ed alle 

particelle interessate, è consultabile negli atti del “Corpo delle 

Foreste – Ispettorato Dipartimentale di Palermo” in possesso 

all’Ufficio Tecnico del Comune; 

 

 le fasce di rispetto dei fiumi e dei corsi d’acqua nei quali 

operano le norme di cui al R.D. 523 del 1904 e L. 431 del 1985 

(legge Galasso).  

 

 

3.0 LINEAMENTI GEOLOGICI 

 

Il territorio comunale di Bagheria, dal punto di vista geologico, 

rappresenta un piccolo frammento della Catena siciliana costituita 

dall'impilamento di una successione di unità tettoniche messe in posto dopo il 

Miocene inferiore, derivanti dalla deformazione di originari domini 

paleogeografici, individuati durante le fasi di distensione mesozoiche. Le 

caratteristiche geologiche, stratigrafiche e strutturali sono quelle presenti 

nell'estremo settore occidentale (Monti di Palermo). 

I rilievi facenti capo a M.te Consona, M.te Giancaldo, M.te Catalfano e 

M.te D'Aspra (Cozzo S. Pietro, Monte Irice etc.) sono il risultato della 

sovrapposizione tettonica di varie unità litostratigrafiche carbonatiche e silico-

carbonatiche, derivanti dalla deformazione del Dominio Imerese. 

 Il rilevamento geologico, lo studio stratigrafico dei terreni affioranti e la 

redazione della carta geologica hanno permesso, di ricostruire l'evoluzione 

geologica e di riconoscere le unità litostratigrafiche che caratterizzano il 

territorio in studio. 

 Su queste unità deformate poggiano, generalmente discordanti, le 

successioni neogeniche pelitico-arenacee (Flysch Numidico), talvolta con 
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spessori di ricoprimento dell’ordine di diverse centinaia di metri, nonché 

successioni clastico-terrigeno-carbonatiche del ciclo Pliocene superiore - 

Quaternario. 

 

 

4.0 - STRATIGRAFIA 

 

 Si è ritenuto opportuno descrivere le varie formazioni, derivanti dalle 

varie unità paleogeografiche, dal basso verso l’alto, secondo l’ordine 

stratigrafico. 

 

4.1. Terreni derivanti dalla deformazione del Dominio Imerese 

  Le unità litostratigrafiche derivanti dalla deformazione del Dominio 

Imerese sono costituite da depositi clastico-carbonatici, calcareo-dolomitici e 

calcareo silico-marnosi indicativi nel loro insieme di un ambiente pelagico e di 

scarpata. L'età della messa in posto di queste unità è riferibile al Langhiano. 

 In particolare, nell'area in studio, affiorano tre Unità note nella 

letteratura geologica come Formazione Scillato, Formazione Fanusi e 

Formazione Crisanti. 

 

4.1.1. – Calcari e dolomie calcaree a liste e noduli di selce, Fm. Scillato, 

(Trias superiore). 

 Costituiscono i terreni più antichi presenti nel territorio. Seguono in 

continuità i depositi marnosi della formazione Mufara, non affioranti nella 

nostra zona.  

Si tratta di calcilutiti e calcisiltiti dolomitizzate grigio scure o nere, 

alternate a calcareniti o doloareniti silicizzate e ben stratificate. Le calcilutiti 

presentano evidente laminazione parallela spesso interrotta da interlamine di 

piani o noduli di selce (vedi foto1). Verso l’alto dolomie calcaree finemente 

cristalline, di colore grigio, ben stratificate alternate a calcareniti dolomitizzate 

e banconi calciruditici gradati e laminati. 
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Foto 1 – Calcari con selce (Fm. Scillato – Loc. A sud di Monte Consona) 

 

 

4.1.2. – Dolomie e brecce dolomitiche, Fm. Fanusi, (Trias superiore - 

Infralias). 

 Dolomie e brecce dolomitiche, costituiscono l’esteso affioramento che 

da luogo M. Catalfano ed a gran parte del Monte d'Aspra (Monte Irice e 

Cozzo S. Pietro) nonché ai rilievi di Monte Consona, Monte Giancaldo e 

Cozzo Brigandi. 

 Seguono in discordanza sui calcari dolomitici e le dolomie della Fm. 

Scillato. Superiormente sono limitati dai terreni calcareo – silico - marnosi 

della Fm. Crisanti. 

 Generalmente si riscontrano: 

- doloruditi e doloareniti gradate e laminate in strati di spessore compreso tra 

pochi decimetri fino al metro, alternate in grossi banchi di brecce dolomitiche 

risedimentate; 
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- dolomie calcaree in strati o banchi con rare strutture sedimentarie e tracce 

di organismi di ambiente neritico totalmente diagenizzati; 

- dolomie in grossi banchi, a luoghi saccaroidi, vacuolari dove l'intensa 

dolomitizzazione ha cancellato qualsiasi traccia di organismi e di strutture 

sedimentarie. 

 Lo spessore di questi depositi, difficilmente misurabile per gli stress 

tettonici subiti, è valutabile nell'ordine dei 200 metri. 

 Questi sedimenti, in massima parte sterili (scarsa o nulla presenza di 

fossili), per la loro posizione sul terreno vengono assegnati all'intervallo Trias 

superiore - Lias. 

 Le dolomie e le brecce dolomitiche della Fm. Fanusi  rappresentano 

depositi di fianco di bacino o di scarpata, ambiente in cui franavano lungo 

ripide scarpate (corrispondenti a faglie sinsedimentarie) massicce porzioni di 

una zona neritica in disfacimento (vedi foto 2). 

 

Foto 2 – Dolomie e calcari dolomitici (Fm. Fanusi – Loc. Monte Catalfanio) 
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4.1.3. - Marne e argilliti silicee, radiolariti, calciruditi e brecce calcaree 

risedimentate, Fm. Crisanti (Lias superiore - Cretaceo medio). 

 Costituiscono un intervallo composto da una alternanza di radiolariti, 

argilliti silicee, marne, diaspri e brecce calcaree intercalate; giacciono 

discordanti sulle dolomie e sulle brecce dolomitiche della Fm. Fanusi. 

 La Fm. Crisanti affiora ben evidente a Monte Porcara ed in particolare 

a Serra Innocenti con una successione ben visibile nei fronti delle cave di 

inerti calcarei, ormai abbandonate. 

  

La successione di questi terreni è data da: 

- radiolariti, marne ed argilliti silicee, in straterelli da 2 a 20 centimetri, di 

colore prevalentemente scuro o rossastro con alternanze grigio-verdastre, 

con intercalazioni di lenti o strati decimetrici di calcareniti e di brecciole 

calcaree risedimentate; 

- marne e argilliti silicee di colore dal grigio, al rosso, in lamine millimetriche o 

in livelli da centimetrici a decimetrici, alternate a calcareniti e calciruditi 

silicizzate (vedi Foto 3). 
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Foto 3 – Argilliti e radiolariti (Fm. Crisanti – Loc. Serra Innocenti-M.D’Aspra) 

 

A varie altezze stratigrafiche, intercalati, grossi banconi spesso 

lenticolari di spessore compreso tra il metro ed alcune decine di metri, di 

biocalciruditi, biocalcareniti e brecce calcaree silicee di colore grigio o 

biancastro talora massive o a stratificazione poco evidente e ricche in 

frammenti di gasteropodi, echinodermi, molluschi, alghe, coralli, spugne ed 

idrozoi (vedi Foto 4). Lo spessore di tutta la formazione è di circa 120 metri. 

La Fm. Crisanti è riferibile all'intervallo Lias medio - Cretaceo medio. 

Questi depositi sono tipici di un ambiente di margine di bacino - base di 

scarpata. Il materiale di cui sono composte le intercalazioni carbonatiche, 

proviene da una zona a sedimentazione neritica e/o di piattaforma 

carbonatica interessata dalla tettonica tensile giurassico-cretaceo.  
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Foto 4 – Calcari stratificati e fratturati (Fm. Crisanti – Loc. Serra Innocenti-C.da Rammacca) 

 

 

4.1.4. – Calcilutiti e calcisiltiti rossastre e/o biancastre, calcareniti gradate, 

marne ed argilliti, Fm. Caltavuturo (Cretaceo superiore-Oligocene). Nota 

nella letteratura specializzata come “Scaglia”. 

Si tratta di calcari e calcari marnosi generalmente di colore rossastro, a 

luoghi variabili dal grigio al violaceo, al bianco, che giacciono discordanti sui 

terreni della formazione Crisanti. 

Successioni ben visibili di questa formazione affiorano in prossimità di 

Monte Porcara e nella vallata del Fiume Eleuterio (vedi Foto 5). 

La successione di questi terreni è data da: 

- Calcilutiti e calcisiltiti in strati decimetrici, a luoghi silicizzate, con 

intercalazioni di calcareniti e biocalcareniti ridepositate,  gradate e laminate. 

- Calciruditi e calcareniti gradate e laminate, in strati decimetrici sovente 

piegati, con intercalazioni di marne verdastre o rossastre spesso piegate. 

- Marne ed argilliti calcaree con livelli calcarenitici a macroforaminiferi. 
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Lo spessore di questa formazione, nella nostra zona, non supera i 100 metri. 

La Fm. Caltavuturo è riferibile all'intervallo Cretaceo superiore-

Oligocene. Questi depositi, essenzialmente pelagici, presentano strutture 

sedimentarie di ambiente deposizionale riferibile ad una zona tra il margine di 

piattaforma ed il bacino. 

 

 
Foto 5 – Calcari e calcari marnosi – Scaglia (Loc. Vallata del F.Eleuterio) 

 

4.3. Terreni Derivanti dalla deformazione del Bacino Numidico 

Sulle unità deformate del Dominio Imerese, fin qui descritte, poggiano, 

generalmente discordanti, le successioni pelitico-arenacee del Flysch 

Numidico. Vasti affioramenti di questa formazione, molto nota nella letteratura 

specializzata, si rinvengono a Sud dell’abitato di Bagheria 

Il Bacino Numidico si individua nell’Oligocene superiore a seguito dello 

stadio di collisione continentale e costituisce una avanfossa che si imposta in 

parte su unità in via di deformazione a Nord ed unità non ancora deformate a 

Sud. 
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 Il Flysch Numidico è un complesso geolitologico assai diffuso nella 

Sicilia settentrionale ed è riferibile all'Oligocene sup.- Miocene inf.; si tratta di 

un deposito torbiditico che generalmente presenta due facies litologiche che 

si differenziano per il prevalere, nell'una di termini pelitico-argillosi e nell'altra 

di termini pelitico-arenacei con intercalazioni arenaceo-conglomeratiche 

(quarzareniti). 

 Nella nostra zona prevale la facies pelitico-argillosa caratterizzata da  

termini argillitici  talora con tipica struttura a scaglie; si mostrano color tabacco 

se alterate, bruno o grigio se integre e con presenza di ossidi di ferro (vedi 

Foto 6). Le argilliti sono composte da minerali di natura caolinitica associata 

ad illiti. 

 

 
Foto 6 – Argille – Flysch Numidico (Loc. C.da Amalfitano) 

 

 A luoghi intercalate, si rinvengono arenarie quarzose potenti fino a 

qualche decina di metri (quarzarenite). Le quarzareniti sono di colore grigio 

tendente al giallo-rossastro negli strati superficiali alterati ed hanno una 
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granulometria variabile con predominanza di arenarie ed in subordine, livelli 

conglomeratici. Si rinvengono intercalati grandi blocchi calcarei (Olistoliti) o 

livelli stratoidi a brecce calcaree molto grossolane (Megabrecce) con elementi 

costituiti da brecce calcaree con nummuliti, alghe calcaree, gasteropodi, etc. 

Le arenarie quarsose sono costituite da granuli sabbiosi 

essenzialmente quarzosi, ben cementati da cemento siliceo; si presentano in 

strati centimetrici, caratterizzati dalla presenza di diverse strutture 

sedimentarie di laminazione e da un diffuso stato di fratturazione. Un evidente 

affioramento quarzarenitico è presente a “Torre Amalfitano”. 

 
 

4.4. Terreni Plio-pleistocenici 

 Col termine di "terreni pliopleistocenici" abbiamo indicato quei 

sedimenti di età compresa tra il Pliocene superiore e il Pleistocene, 

discordanti sui terreni più antichi deformati dalla tettonica terziaria. 

 

4.4.1. Calcarenite organogena con alternanza di strati più o meno cementati, 

(Pliocene sup. - Pleistocene).  

Si tratta dei terreni a litologia calcarenitica che risultano presenti, in 

affioramento,  nella piana di bagheria ed in gran parte del settore costiero del 

territorio studiato. 

 È l'unità litologica che caratterizza la quasi totalità delle zone costiere 

del palermitano, conosciuta col nome di "tufo", ed è costituita generalmente 

da clasti calcarei e resti di organismi marini cementati.  

 La genesi di questo litotipo è legata alla sedimentazione, in un mare 

poco profondo, degli apporti terrigeni provenienti dal disfacimento delle rocce 

calcareo-dolomitiche mesozoiche. Fenomeni eustatici e/o sollevamenti 

tettonici hanno contribuito ad avere fasi di apporti differenziati; risulta facile 

infatti riscontrare variazioni granulometriche non indifferenti sia in senso 

verticale che orizzontale. 

 Dove la sedimentazione dei granuli è avvenuta con regolarità, la 
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calcarenite si è potuta formare con una certa omogeneità strutturale. Questa 

caratteristica è stata sfruttata, fino a pochi decenni fa, per l'estrazione di conci 

di tufo (pietra d'Aspra) utilizzati per usi edili. 

 Negli scavi lasciati dalla coltivazione di queste cave e dal successivo 

sfruttamento antropico, che talora superano i 10 metri in profondità, è 

possibile osservare l'originaria giacitura di questa formazione, debolmente 

pendente verso nord (vedi foto 7). 

 

 
Foto 7 – Panoramica della successione calcarenitica (Loc. C.da S. Marina) 

 

 La sua potenza, che in generale aumenta andando verso il mare, 

dipende altresì dalla quota del tetto della formazione di base, rappresentata 

nell'area di nostro interesse dai calcari con i livelli di agilliti silicee e radioariti 

(Formazione Crisanti) e/o dai calcari dolomitici della Fm. Fanusi (vedi foto 8). 
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Foto 8 – Contatto calcarenite-calcari (Loc. Vallata del F.Eleuterio - Bagheria) 

 

 La copertura di questa formazione è quasi sempre costituita da terre 

rosse residuali e di alterazione per processi di ferrettizzazione con ciottoli 

prevalentemente di piccole dimensioni. 

 

4.5. – Deposito eolico (Pleistocene). 

 Tale deposito è costituito da sabbie quarzose di colore rossastro 

frammiste al detrito di falda che spesso le maschera. Nel versante a Nord di 

Cozzo S. Pietro in una sezione ben visibile sono evidenti i banconi sabbiosi 

intercalati da livelli di detrito di falda che indicano i periodi nei quali non 

avveniva deposito eolico. L’affioramento di questi depositi è stato rinvenuto 

solamente nel versante settentrionale di Cozzo S. Pietro anche se è 

presumibile che sia presente anche nel versante settentrionale ed orientale di 

M. Catalfano celato dal detrito di falda.  

 

4.6. – Depositi alluvionali (Pleistocene). 
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 Si tratta di depositi sabbiosi, conglomeratici, ghiaiosi e limo-argillosi 

presenti lungo i corsi d’acqua ed in particolare lungo l’alveo del Fiume 

Eleuterio. 

 

4.7. – Depositi alluvionali terrazzati (Pleistocene). 

 Si intendono le coperture superficiali che raggiungono un notevole 

sviluppo, spessore nell’ordine di qualche metro, nella zona denominata “Valle 

Sciacca” e nel settore periferico occidentale dell’abitato. Sono costituiti da limi 

sabbiosi e/o argillosi con clasti e ciottoli. 

 

4.8. - Detrito di falda (Olocene). 

 Si tratta degli accumuli detritici costituiti da brecce calcareo 

dolomitiche, poco cementate o sciolte presenti alla base dei rilievi carbonatici 

facenti capo a M.te Consona, M.te Giancaldo, Cozzo Brigandi, M.te Catalano, 

M.te D'Aspra e Monte Porcara. L’ origine è da attribuire, oltre che ai normali 

fenomeni di erosione e degradazione, alla particolare esposizione al mare 

che accentua i normali fenomeni di erosione e degradazione della roccia 

madre. 

  

4.9 – Discariche di R.S.U  

E' stato rilevato, inoltre, che il territorio in esame è funestato dalla 

presenza di vecchie discariche di rifiuti solidi urbani (R.S.U.), ricoperte da 

materiale eterogeneo di riporto, utilizzate negli anni 80 dal comune di 

Bagheria -  Tali discariche sono localizzate nella vallata tra M.te Catalfano e 

M.te D'Aspra e in prossimità di “Ponte Castronovo” (Quest’ultima ricade in 

territorio di Santa Flavia). Sono state rinvenute e mappate, inoltre, delle 

limitate aree dove gli accumuli di materiale eterogeneo si presentano come 

vere e proprie discariche di inerti. 

 

 

5.0 - LINEAMENTI TETTONICO-STRUTTURALI 



- 22 - 

 

 

Come anticipato in precedenza, il territorio in studio rappresenta e fa 

parte di una porzione di Dominio Imerese dove spiccano i rilievi carbonatici di 

Monte Consona, Monte Giancaldo, Cozzo Brigandi, Monte Catalfano e Monte 

d’Aspra, che, a seguito di una tettonica di tipo traslativo (Miocene – Pliocene 

medio) e successivamente di tipo plicativo, con sollevamenti differenziali di 

età pleistocenica, hanno subito stress tettonici tali da determinare l’attuale 

configurazione. Essi si presentano sovente interessati da numerose aree ad 

intensa fratturazione e fessurazione dando luogo a brecce, cataclasiti e 

miloniti dove spesso risulta difficoltoso riconoscere l’originaria giacitura. Oltre 

agli stress tettonici “strictu sensu” bisogna considerare la genesi di questi 

depositi silico-calcareo-dolomitici (Fm. Fanusi e Fm. Crisanti) che 

rappresentano depositi di fianco di bacino o di scarpata, ambiente in cui 

franavano lungo ripide scarpate (corrispondenti a faglie sinsedimentarie) 

massicce porzioni di una zona neritica in disfacimento. 

I complessi carbonatici anzi accennati, dove non affioranti, sono 

ricoperti da notevoli spessori di terreni argilloso-arenacei (Flysch Numidico) di 

età Oligo-Miocenica, talvolta con spessori dell’ordine di 400 – 500 m (zona 

Incorvino, Amalfitano, Bellacera e Ranteria). 

 In particolare, sulla base dello studio geologico di dettaglio eseguito 

integrato dall’esame fotogeologico eseguito sugli aerofotogrammi 

comprendenti il territorio di Bagheria, l’area investigata risulta essere 

interessata, sotto il profilo puramente geologico – strutturale e tettonico, da 

una serie di pieghe con asse orientato prevalentemente N-S, con asse 

corrispondente quindi alla direzione del F. Eleuterio. Infatti, non sono stati 

riscontrati, sulla base degli studi e delle indagini eseguite, sia di carattere 

generale che di dettaglio, elementi che portano a riconoscere la presenza di 

linee di discontinuità tettonica che possano coinvolgere porzioni di territorio 

significative, bensì piccole fratture localizzate soprattutto ai margini dei rilievi 

carbonatici presenti (M. Giancaldo, M.te d’Aspra e M.te Catalfano), come si 

evince dalla carta geologica in scala 1:10.000 che correda il presente studio. 
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 L’esame dettagliato eseguito soprattutto sui fronti di cava esistenti nel 

territorio e nelle pareti naturali degli affioramenti carbonatici, come già 

accennato, ha portato a riconoscere in maniera netta delle faglie di modesta 

estensione riconoscibili da segni evidenti quali fratture e spostamenti della 

compagine rocciosa, striature sulle pareti della roccia e da brecce di frizione, 

localizzate prevalentemente ai margini dei rilievi mesozoici.   

La piana settentrionale e nord-occidentale del territorio comunale è 

caratterizzata dalla presenza di depositi plio-quaternari rappresentati da 

calcareniti organogene di colore giallastro, più o meno cementate, e da 

sedimenti arenaceo-pelitici e livelli conglomeratici, i quali ricoprono talvolta in 

continuità di sedimentazione e talvolta in discordanza stratigrafica i terreni del 

dominio Imerese.  L’assenza di una neo-tettonica in tale settore del territorio è 

testimoniata dalla mancanza di evidenti  elementi strutturali. 

 

 

6.0  – LINEAMENTI GEOMORFOLOGICI 

 

Le caratteristiche morfologiche del territorio hanno permesso di 

distinguere tre ambienti geomorfologici differenti che sono il risultato di una 

evoluzione legata principalmente al comportamento dei diversi litotipi, in 

genere tra quelli plastici e quelli rigidi, alla loro formazione e all’assetto 

strutturale. 

 In definitiva le forme assunte dal paesaggio in seguito all’azione degli 

agenti esogeni dipendono dagli stress tettonici ai quali sono stati sottoposti i  

litotipi presenti ed alla resistenza esplicata dagli stessi nei confronti 

dell’erosione.  

  

Il settore costiero settentrionale (vedi foto 9), caratterizzato da superfici 

pianeggianti e sub-pianeggianti, legato principalmente agli affioramenti 

calcarenitici-sabbiosi, comprende la piana di Bagheria che si spinge fino alla 

zona costiera di Aspra, delimitata ovest dal F. Eleuterio. La continuità della 
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spianata, verso nord-est, è interrotta dal gruppo montuoso che fa capo al 

complesso carbonatico di Cozzo S.Pietro - Monte Catalfano ed a sud dal 

complesso montuoso facente capo a M.te Consona e M.te Giancaldo. 

 

 
Foto 9 – Panoramica settore settentrionale (Loc. - Bagheria) 

 

Questo settore si inserisce in quella che è la caratteristica della fascia 

costiera pleistocenica del palermitano, con terrazzi di abrasione marina, a 

luoghi interrotti da solchi e incisioni naturali, dolcemente declivi verso il mare. 

I processi  morfogenetici responsabili dell’assetto attuale si sono 

verosimilmente innescati a partire dalla emersione dell’area studiata, che si è 

probabilmente verificata nel Pleistocene inferiore, in conseguenza alle 

variazioni del livello del mare, dovute a movimenti tettonici, cioè a 

spostamenti verticali delle terre e alle oscillazioni eustatiche, cioè a quel 

fenomeno che porta all’abbassamento o all’innalzamento della superficie del 

mare. Questi movimenti si verificano rispettivamente durante le “fasi glaciali” 

(quando parte dell’acqua marina veniva accumulata e trattenuta dai 
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ghiacciai), e le “fasi temperato – calde” (in corrispondenza delle quali la 

fusione parziale dei ghiacciai restituiva parte di tali acque ai mari). 

L’andamento generalmente tabulare di queste spianate, unitamente 

alle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni di cui sono costituite, 

conferisce a tale settore una buona stabilità che può comunque risultare più 

bassa ai limiti delle scarpate presenti, sia naturali (lungo l’alveo del Fiume 

Eleuterio) sia artificiali (pareti di scavo di vecchie cave di tufo).  

Un ruolo predominante nell’evoluzione morfologica e geomorfologica 

della piana è stato assunto dall’attività antropica legata alla “Pietra d’Aspra” 

ovvero le cave di calcarenite (impropriamente chiamate cave di tufo) che con i 

loro ampi scavi a cielo aperto hanno modificato l’originaria superficie 

topografica. I siti delle vecchie cave di tufo abbandonate, di forma 

generalmente rettangolare, si presentano con una depressione rispetto alle 

aree circostanti o alle strade (spesso trazzere) che le delimitano. Dette cave, 

denominate in passato “pirriere”, a fine coltivazione e/o nel corso della stessa 

venivano riempite con gli scarti di coltivazione, che in alcuni casi raggiungono 

i 7- 8 metri di spessore, e ricoperti con un sottile strato di terre rosse per 

riconvertirle all’uso agricolo (vedi foto 9). 
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Foto 10 – Area di antica cava di calcarenite (Loc. C.da S. Isidoro - Bagheria) 

 

Il settore dei rilievi montuosi posizionati a nord-est (dorsale di Monte 

Catalfano-Monte D’Aspra, vedi foto 9) ed a sud-ovest (dorsale di Monte 

Consona-Monte Giancaldo) rispetto all’abitato, è costituito da un assetto 

geomorfologico alquanto articolato, con versanti generalmente uniformi e 

variamente inclinati, talvolta interrotti da “spianate” ubicate a diverse quote, 

scarpate, gradini, nicchie. Tali morfologie sono rispettivamente dovute a 

processi di erosione areale, alla dissoluzione carsica, alla tettonica, al moto 

ondoso e a fenomeni gravitativi. 

I processi  morfogenetici responsabili dell’assetto attuale si sono 

verosimilmente innescati a partire dalla emersione delle aree studiate, che si 

è probabilmente verificata nel Pleistocene inferiore. Ad ogni modo, lo sviluppo 

delle forme del rilievo appare chiaramente condizionato sia da fattori 

geologici, che da quelli climatici. 

 Nelle dorsali studiate sono presenti scarpate di faglie localizzate lungo 

i versanti delle falesie e alcune selle impostate lungo le principali direttrici 
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tettoniche. In generale, lo sviluppo delle paleofalesie appare condizionato 

dall’esistenza di limiti di debolezza tettonica. 

Le zone litorali della dorsale di Monte Catalfano sono costituite da una 

configurazione geomorfologica pianeggiante tipica delle forme costiere. 

L’azione del moto ondoso solitamente produce la formazione di gradini o 

scarpate, detti rispettivamente “ripe di erosione” o “falesie”, e di superfici sub– 

orizzontali, debolmente inclinate (con pendenze del 2%) verso il  mare, 

chiamate “piattaforme o superfici di abrasione”. Le variazioni del livello del 

mare possono portare all’emersione o alla sommersione di queste forme. Il 

risultato finale è la presenza di una serie di ripiani ubicati al di sotto e al di 

sopra del livello marino attuale, ripiani che prendono il nome di “terrazzi 

marini”. 

Le stesse variazioni del livello del mare sono dovute a movimenti 

tettonici, cioè agli spostamenti verticali delle terre e alla oscillazioni 

eustatiche, cioè a quel fenomeno che porta all’abbassamento o 

all’innalzamento della superficie del mare. Questi movimenti si verificano 

rispettivamente durante le “fasi glaciali” (quando parte dell’acqua marina 

veniva accumulata e trattenuta dai ghiacciai), e le “fasi temperato – calde” (in 

corrispondenza delle quali la fusione parziale dei ghiacciai restituiva parte di 

tali acque ai mari). Testimoni sono i terrazzi marini pleistocenici riferibili a più 

ordini, e che risultano indicativi di diverse fasi di stazionamento del livello 

marino. Le stesse fasi di stazionamento sono altresì testimoniate dalla 

esistenza di grotte marine, ripari, intagli orizzontali (solchi di battente) e “fasce 

a fori di litodomi” (cioè piccole nicchie prodotte dall’azione di molluschi) che si 

rinvengono a quote differenti, intagliati sulle ripe o sulle falesie. Vengono qui 

segnalate le grandi paleofalesie degradate che delimitano il rilievo montuoso 

di M. Catalfano – M. d’Aspra, e le piattaforme di abrasione marina comprese 

fra Sarello, Capo Mongerbino e Capo Zafferano. La costa attuale appare 

contrassegnata da diffuse ripe di erosione, e, nelle aree di Capo Mongerbino 

e Capo Zafferano, da falesie alte più di 10 metri. In corrispondenza di tali 

coste, i processi litorali attuali hanno inoltre  determinato l’esistenza di solchi 
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di battente, grotte, archi naturali (famoso quello reso celebre dai baci 

Perugina) e faraglioni isolati.   

Va sottolineata nell’area di Monte Catalfano la ricca varietà di 

morfologie carsiche, epigee ed ipogee, originatesi durante il Pleistocene, e 

tuttora attive. Le morfologie carsiche superficiali sono costituite soprattutto da  

piccole forme con dimensioni centimetriche e decimetriche, quali 

scannellature, vaschette di erosione e impronte. 

Le forme ipogee riconosciute, sono date da numerose cavità con 

ingresso a sviluppo verticale, denominate col nome di “Zubbi”. Tali cavità 

sono preferenzialmente localizzate lungo zone di intensa fratturazione. La 

loro genesi è stata probabilmente condizionata dall’approfondimento dei livelli 

di base dell’erosione, determinato a sua volta da movimenti tettonici di 

sollevamento, e da oscillazioni eustatiche. Le forme di concrezione sono 

numerose, sia nei pozzi che nelle gallerie.  

Per una dettagliata descrizione e ubicazione delle grotte con ingresso 

a sviluppo verticale “Zubbi”, e delle grotte a sviluppo orizzontale, presenti su 

M. Catalfano e su M. d’Aspra,  si possono consultare le pubblicazioni esistenti 

(M. PANZICA,  1978-1979 Speleologia Siciliana; e  V. RIZZO,  1988 Le grotte 

del Comune di Bagheria). 

I processi di versante, la cui origine è legata all’azione della forza di 

gravità, costituiscono i fenomeni più diffusi dei gruppi montuosi in questione. 

A questi processi appartengono quelle aree interessate da fenomeni di crollo, 

ribaltamento e distacco di elementi lapidei. 

Queste aree si localizzano in corrispondenza di versanti rocciosi, a 

volte subverticali, ove l’azione disgregatrice operata da parte degli agenti 

esogeni, favorita anche dal locale assetto geostrutturale e tettonico, genera 

stagionalmente il distacco di elementi lapidei con dimensioni alquanto 

eterogenee (vedi foto 11). 
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Foto 11 – versante settentrionale di Monte Catalfano (Loc.- Bagheria) 
 

I processi che si generano, alcuni dei quali tuttora attivi, unitamente ai 

fenomeni di “caduta di detrito”, hanno portato alla formazione di una potente 

falda detritica. 

Tale falda è costituita da livelli di detrito cementato e/o stratificato 

riferibili ai periodi più freddi del Pleistocene, durante i quali i processi di 

degradazione di versante hanno comunque determinato la presenza di pendii 

generalmente uniformi contrassegnati da pendenze comprese tra 30° e 35°. 

Non mancano, anche in questi rilievi montuosi, i segni morfologici 

legati all’attività antropica come  la cava di Monte Consona, tuttora in attività, 

o le cave di inerti calcarei di Serra Innocenti, ormai abbandonate, e le due 

discariche poste nella vallata tra lo M. D’Aspra e Monte Catalfano.  

 

Il settore meridionale, di ambiente collinare (vedi foto 12) segna invece 

il passaggio litologico tra materiali a differente comportamento fisico-

meccanico; si passa dunque da materiali a comportamento rigido a materiali 
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a comportamento plastico o semi-plastico, determinando così un’evoluzione 

della morfologia verso forme mosse, ma non aspre, ben raccordate e spesso 

prive di forti rotture di pendenza. In questo settore del territorio comunale si 

riscontra la presenza, sempre più diffusa, di affioramenti di terreni plastici 

riferibili alla Formazione oligo-miocenica del Flysch Numidico. 

 

 
Foto 12 – Settore meridionale del territorio, intorno a M. Porcara (Loc.- Bagheria) 
 

In tali terreni, l’evoluzione geomorfologica è direttamente legata alle 

acque di precipitazione meteorica, sia di scorrimento superficiale che di 

infiltrazione negli strati superficiali alterati. I versanti, infatti, sono interessati 

da numerose incisioni la cui origine è da attribuire alle acque meteoriche 

superficiali che durante le brevi e intense precipitazioni, tipiche del clima 

mediterraneo, dilavano parte della coltre di alterazione di questi terreni. In tali 

versanti si individuano modesti dissesti dovuti principalmente a fenomeni di 

"scorrimento" verso le quote più basse della coltre di alterazione e/o dei livelli 

più superficiali delle argille provocati dalla natura delle stesse e dall'erosione 
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accelerata dei torrentelli, che possono provocare azioni di scalzamento e 

quindi, azioni di richiamo. 

In questo contesto geomorfologico si inseriscono i lenti movimenti, 

quali il “soliflusso” e il “soil creep” presenti in alcuni tratti di versante, che 

interessano la copertura superficiale ma che si inseriscono nella normale 

evoluzione dei versanti argillosi. Il “soliflusso” consiste infatti in un scorrimento 

lento verso valle della coltre di alterazione di un pendio per effetto della 

saturazione in acqua. Ancora più lento è il “soil creep” che consiste nel lento 

"strisciare" della coltre detritica o di alterazione per effetto di tutti quei fattori 

che producono piccoli spostamenti nelle sue particelle, come contrazioni e 

dilatazioni termiche. 

Indizi visibili dei movimenti appena accennati, rilevati in varie parte del 

settore considerato (C.da Porcarella, C.da Raiata, C.da Feotto, C.da 

Amalfitano) sono l’inclinazione rispetto alla verticalità nei pali delle linee 

elettriche o telefoniche, la rottura o la presenza di lesioni su muri di sostegno 

e/o contenimento, lesioni in pareti di edifici nonché la deformazione delle sedi 

stradali, prevalentemente secondarie. 

Di rilievo, su tali terreni, è la frana di Contrada Scannicchia, ad Ovest di 

Cozzo Lanzirotti in prossimità del Fiume Eleuterio; si tratta di una frana 

complessa di colamento e scorrimento impostata in un versante argillo-

marnoso che si estende lungo il pendio a partire dalla sua porzione mediana 

fino all’alveo.  

 

 

 

 

 

 

7.0-CARATTERI IDROGEOLOGICI–VULNERABILITA’ ALL’INQUINAMENTO 

  

I rilievi effettuati nel territorio in esame hanno permesso di 
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approfondire le conoscenze sulle caratteristiche idro-geologiche delle 

principali unità geologiche presenti. 

Sono stati distinti i seguenti complessi in funzione del grado di permeabilità: 

 

Complesso argilloso-marnoso-quarzarenitico: vi fanno parte le 

successioni di terreni a composizione granulometrica pelitica e quarzarenitica 

(Flysch Numidico). Sono terreni caratterizzati da permeabilità da bassa a 

nulla, per cui l'accumulo idrico risulta limitato, inoltre essi generalmente 

costituiscono il substrato impermeabile. Modeste falde idriche poco sfruttabili 

possono riscontrarsi nei livelli quarzarenitici e nei livelli superficiali alterati. Il 

grado di vulnerabilità all’inquinamento da attribuire è basso. 

 

Complesso arenaceo-sabbioso: è rappresentato da calcareniti, sabbie 

e conglomerati. Si tratta di rocce permeabili per porosità ed in subordine 

per fratturazione; per tali caratteristiche esse consentono l'accumulo idrico in 

profondità (rocce "serbatoio"). Frequentemente sono sede di falda idrica di 

una certa entità. Generalmente le falde acquifere rinvenute in tali terreni sono 

dotate di buone caratteristiche chimico-fisiche, per cui  ben si prestano per 

l'uso irriguo. Il grado di vulnerabilità all’inquinamento da attribuire è da medio 

ad elevato. 

 

Complesso silico-carbonatico: vi fanno parte le successioni silico-

calcareo-dolomitiche affioranti nel territorio. Si tratta di rocce che presentano 

generalmente permeabilità elevata per fessurazione e carsismo; per tali 

caratteristiche consentono l'accumulo idrico in profondità (rocce "serbatoio"). 

Sono sede di falda idrica di notevole entità ma ad elevata profondità. Anche 

le falde acquifere rinvenute in tali terreni sono dotate di buone caratteristiche 

chimico-fisiche. 

Il grado di fratturazione del complesso carbonatico tende a diminuire 

progressivamente verso il basso in quanto, le fratture dell’ammasso roccioso, 
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vengono suturate da calcite secondaria o da materiale di decalcificazione. 

 La mancanza di copertura impermeabile rende l’acquifero mediamente 

vulnerabile nei confronti di eventuali inquinanti. 

 

Complesso alluvionale: vi fanno parte le alluvioni attuali e i depositi 

alluvionali terrazzati. Si tratta di rocce permeabili per porosità (Alta 

permeabilità per porosità); per tale caratteristica esse consentono 

l'accumulo idrico in profondità (rocce "serbatoio"). Frequentemente sono sede 

di falda idrica di una certa entità, alimentata dalle precipitazioni e dai deflussi 

del Fiume Eleuterio. Generalmente le falde acquifere rinvenute in tali terreni, 

sono dotate di buone caratteristiche chimico-fisiche, per cui  ben si prestano 

per l'uso irriguo. Il grado di vulnerabilità attribuibile è alto/elevato. 

 

7.1 - Pozzi 

I pozzi presenti nel territorio sono localizzati in gran parte nel settore 

settentrionale del territorio e nella piana alluvionale del Fiume Eleuterio. 

Si tratta di pozzi privati utilizzati quasi esclusivamente per usi irrigui 

ed igienico-sanitario con portate generalmente inferiori ai 5 l/sec. 

A questi vanno aggiunti i numerosissimi pozzi utilizzati per gli “usi 

domestici” ai sensi dell’Art. 93 del Testo Unico dell’11.12.1933 n°1775, 

riconosciuti dal Genio Civile per portate inferiori al litro al secondo. 

Occorre sottolineare che non sono presenti in tutto il territorio 

comunale pozzi per uso potabile. 

Gli unici pozzi in disponibilità del Comune si trovano all’interno dello 

stadio comunale e al mattatoio comunale. 

Dai dati acquisiti, risulta che alcuni pozzi della piana di Bagheria sono 

interessati da fenomeni di intrusione di acqua marina dovuta sicuramente ad 

un emungimento forzato, specialmente negli anni 60-80 ed altri presentano 

concentrazioni elevate di inquinanti urbani. 
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7.2 - Sorgenti 

Per quanto riguarda le sorgenti, i dati bibliografici tratti da “Le sorgenti 

italiane. Elenco e descrizione Vol. II – Sicilia, 1934”, riportano la presenza di 

una sorgente in Contrada Porcara con una portata  di 1,5 l/s alla data di 

misurazione (6/4/1929), posizione Long. 1° 1’ 25”  Lat. 38° 02’ 28”, 

Temperatura 16°, utilizzo irrigazione. 

I deflussi di tale sorgente fino a qualche decennio fa venivano utilizzati 

per uso irriguo; attualmente la sorgente non è più localizzabile in quanto i 

deflussi si saranno esauriti per l’abbassamento della quota piezometrica ad 

opera degli emungimenti da pozzi realizzati nell’area di influenza del bacino. 

   

7.3 - Reticolo idrografico – corsi d’acqua - incisioni 

Il reticolo idrografico che interessa il territorio comunale di Bagheria è 

piuttosto fitto nel settore meridionale, anche se di modesta entità, mentre 

risulta pressoché assente nel settore settentrionale ad esclusione del Fiume 

Eleuterio. In quest’ultimo settore sono riportate le incisioni in genere e l’asse 

di una paleo-valle. Tale paleo-valle coincide con la depressione naturale di 

C.da Monaco caratterizzata una morfologia derivante dal risultato di una 

componente naturale (lieve incisione naturale) e da una alterazione antropica 

del territorio (cave di tufo). L’asse vallivo, con andamento nord-sud, ha inizio 

in prossimità di case Monaco e termina in prossimità della costa. È evidente 

che il tratto vallivo più evidente è quello di Contrada Monaco, tra Case 

Monaco e la ferrovia (vedi stralci cartografici). 

I principali bacini idrografici di riferimento, che spesso si estendono nei 

territori limitrofi, risultano i seguenti: Vallone Corvino e Fiume Eleuterio. 

Nella carta idrogeologica e nelle carte della pericolosità sono stati evidenziati i 

corsi d’acqua principali ed il reticolo dei corsi d’acqua secondari e minori. 

Il Fiume Eleuterio, presente lungo tutto il perimetro occidentale del 

territorio, è caratterizzato da un regime idraulico legato principalmente alle 

precipitazioni meteoriche, con portate notevoli nei periodi piovosi (autunno-

inverno) e  portate più ridotte nella stagione estiva.  
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I valloni e le incisioni in genere sono caratterizzati da un regime a 

carattere prevalentemente torrentizio con portate legate principalmente alle 

precipitazioni meteoriche. 

 

7.4 – Vulnerabilità all’inquinamento 

È opportuno, inoltre, ricordare le possibili fonti di inquinamento, reali e 

potenziali, delle acque sotterranee al fine di prevedere eventuali azioni di 

contrasto. Esse vengono raggruppate di seguito in base alla categoria 

d’appartenenza: 

Rete fognaria – rappresenta la più importante fonte di inquinamento 

potenziale, a causa dei probabili guasti e/o rotture che possono determinare 

fuoriuscita ed infiltrazione di liquami nel sottosuolo; 

Attività produttive – di tipo artigianale o industriale; 

Attività estrattive – ormai del tutto dimesse tranne la cava di Monte 

Consona , rappresentano, in qualche caso, per la mancanza di interventi di 

ripristino ambientale, un’altra delle possibili fonti di inquinamento; 

Aree coltivate con colture (agrumeti, frutteti…..) che prevedono trattamenti 

con fertilizzanti e fitofarmaci. 

 

  

8.0 -  INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE ACQUISITE 

Per la caratterizzazione litostratigrafica, geotecnica e geofisica, al fine 

di individuare i terreni che costituiscono il sottosuolo del territorio comunale 

con particolare attenzione alle zone prossime all’abitato, sono stati acquisiti 

dati provenienti da studi, indagini, relazioni e ricerche effettuate 

precedentemente. 

La mole di dati di natura geologica-geognostica, disponibile e 

consultata presso l’Ufficio Tecnico del Comune unitamente ai lavori effettuati 

dallo scrivente, hanno consentito di avere un quadro sufficientemente 

dettagliato per la predisposizione di quanto riportato nella presente, finalizzata 
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alla revisione degli interventi urbanistici generali. 

Tale mole di dati ha consentito di evitare la predisposizione di un 

programma di indagini geognostiche in situ ed in laboratorio che avrebbe 

gravato eccessivamente sull’economia generale dell’Amministrazione 

Comunale. 

Elementi essenziali di carattere geognostico, geotecnico e geofisico 

sono stati acquisiti dalle indagini svolte nel territorio, dagli scriventi, nel corso 

di lavori per privati e per lo stesso Comune di Bagheria (“studio geologico  

finalizzato all’accertamento ed alla verifica delle discontinuità tettoniche sia 

certe che presunte, ricadenti nel territorio comunale di Bagheria e 

pianificazione delle zone stralciate di cui al decreto dirigenziale n° 148/DRU 

del 08/04/2002”; “Progetto per la realizzazione della barriera frangiflutti a 

protezione dell’abitato di Aspra”; “Studio Geologico del Piano degli 

Insediamenti Produttivi, Commerciali e Fieristico in contrada Monaco, sulla 

S.S.113”; etc.). 

Ulteriori elementi e dati prettamente geomorfologici ed idraulici sono 

stati acquisiti e fatti propri dal “Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico 

(PAI)” sia “del bacino idrografico del Fiume Milicia e delle aree territoriali 

intermedie tra il bacino del Fiume Milicia ed i bacini dei fiumi S. Leonardo ed 

Eleuterio” che “del bacino idrografico del Fiume Eleuterio” nei quali ricade il 

territorio di Bagheria. 

I dati e le informazioni ricavate da tutte le indagini eseguite in passato 

nel territorio di Bagheria sono stati raffrontati fra loro, quindi criticamente 

rielaborati e uniformati con i rilievi di campagna. 

 In definitiva i principali dati raccolti presi in considerazione dagli 

scriventi sono di tipo geognostico, geomorfologico, geofisico ed idraulico. 

9.0 - SUCCESSIONE STRATIGRAFICA NEI VARI SETTORI DEL TERRITORIO 

 

I dati raccolti attraverso il lavoro di indagine e di ricerca sinora svolto, 

unitamente al riconoscimento ed all’individuazione dei singoli litotipi in fase di 
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rilevamento di campagna, consentono di descrivere in maniera 

sufficientemente dettagliata la successione stratigrafica dei terreni presenti 

nei vari settori del territorio comunale. 

Più specificamente occorre sottolineare che, per lo spessore dei litotipi 

affioranti e di quelli del substrato, sono stati ampiamente utilizzati tutti i dati ed 

i risultati delle indagini in situ (sondaggi geognostici a carotaggio continuo, 

trivellazioni per pozzi, scavi di sbancamento, S.E.V., rilievi sismici  a rifrazione 

e mediante rilievi sismici di tipo passivo con la tecnica dei rapporti spettrali o 

HVSR, etc.), effettuate in passato e raccolte dagli scriventi.  

Per una più chiara ricostruzione delle successioni geologico-

stratigrafiche, come già fatto nei capitoli precedenti, il territorio comunale è 

stato suddiviso in tre aree o settori: 

 

Il settore costiero o settentrionale, delle spianate quaternarie 

caratterizzato dalla successione dei depositi pliopleistocenici di ambiente 

litoraneo in discordanza sui termini lapidei del sottostante basamento ceno-

mesozoico o sui termini del complesso oligo-miocenico argillo-marnoso. 

 

Le aree dei rilievi montuosi posizionati a nord-est (dorsale di Monte 

Catalfano) ed a sud-ovest (dorsale di Monte Consona-Monte Giancaldo e 

Monte Porcara) rispetto all’abitato, costituito dai termini lapidei del complesso 

silico-calcareo-dolomitico ceno-mesozoico. 

 

Il settore meridionale, di ambiente collinare costituito da depositi 

prevalentemente argillo-marnosi (Flysch Numidico) in discordanza sui termini 

lapidei del sottostante basamento ceno-mesozoico. 

 

Il settore costiero o settentrionale, che comprende la gran parte 

dell’abitato e della frazione di Aspra, è costituito da una successione di 

calcareniti organogene (CL) di colore giallastro o giallo-ocra, a cemento 

calcareo, in alternanza con livelli di sabbia (S) e di sabbia fine limosa (SL), 
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variamente addensata. Localmente in eteropia laterale si rivengono livelli 

sabbio-limosi con sottili intercalazioni ciottolose in matrice sabbiosa 

variamente addensati (vedi foto 7 e 13). 

La roccia calcarenitica si presenta a grana da grossa a fine, a tratti 

cavernosa, con resti ed impronte di macrofossili e con riempimenti di sabbia 

fine, fino ad assumere la consistenza di una breccia conchigliare, a 

granulometria grossolana. La cementazione varia in dipendenza della 

granulometria e della cementazione. 

Il complesso calcarenitico di spessore variabile, da pochi metri fino ad 

un massimo di circa 60 m, poggia in discordanza sul sottostante substrato 

silico-calcareo-dolomitico. 

Nell’insieme la stratificazione risulta ben evidente denotando una 

giacitura sub-orizzontale con una pendenza di circa 10° in direzione della 

zona costiera. 

Il complesso calcarenitico è generalmente ricoperto da una coltre di 

alterazione costituita da terre rosse residuali e di alterazione, sciolte o 

scarsamente addensate, di colore dal rosso al bruno-marrone, a prevalente 

composizione limo-sabbiosa e sabbioso-ghiaiosa con ciottoli poligenici di 

varia granulometria. Tale copertura è sovente associata ai terrazzi costituiti 

da sabbie, sabbie ghiaiose e/o limose e conglomerati dell’ordine del metro di 

spessore.  
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Foto 13 – Successione calcarenitica (Loc. Via Papa Giovanni XXIII - Bagheria). 

 

Le aree dei rilievi montuosi posizionati a nord-est (dorsale di Monte 

Catalfano) ed a sud-ovest (dorsale di Monte Consona-Monte Giancaldo e 

Monte Porcara) rispetto all’abitato ed in parte nel substrato dello stesso 

abitato sono costituite dai termini lapidei clastico-carbonatici, calcareo-

dolomitici e calcareo-silico-marnosi del complesso silico-calcareo-dolomitico 

ceno-mesozoico. 

La successione litologica delle varie unità, già descritte nel capitolo di 

geologia generale, può così sintetizzarsi: 

a) calcilutiti e calcisiltiti dolomitizzate grigio scure o nere, alternate a 

calcareniti o doloareniti silicizzate ben stratificate con interlamine di piani o 

noduli di selce (Fm. Scillato, vedi Foto 1);  

b) doloruditi e doloareniti biancastre gradate e laminate in strati di 

spessore variabile da pochi decimetrici al metro, alternate in grossi banchi di 

brecce dolomitiche risedimentate (Fm. Fanusi, vedi foto 2 e 11);  

c) calcari e brecce calcaree con intercalazioni di radiolariti, argilliti silicee, 
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marne, diaspri e brecce calcaree intercalate (Fm. Crisanti, vedi foto 3 e 4); 

d) Alternanze di calcilutiti e calcisiltiti laminate, marne e argilliti di colore 

dal rosso al bianco (Scaglia, vedi foto 5). 

 

 
Foto 14 – Scavo su terreni calcareo-dolomitici  (Loc. Via Muzio Clementi, trav. Via G. Bagnera - Bagheria). 

 

 
Il settore meridionale di ambiente prevalentemente collinare, (zone 

intorno a Monte Porcara, a Sud di Monte Consona e nella zona dell’abitato in 

prossimità dell’autostrada) è caratterizzato da una successione di termini 

prevalentemente argillo-marnosi (Flysch Numidico), presenta litologicamente 

due facies che si differenziano per il prevalere, nell'una di termini pelitico-

argillosi e nell'altra di termini  pelitico-arenacei con intercalazioni arenaceo-

conglomeratiche (quarzareniti) e di brecce calcareee. 

 I termini argillitici integri si presentano con tipica struttura a scaglie, 

molto consistenti, di colore grigio o grigio-verdastro. I livelli superficiali alterati 

si mostrano di colore marrone chiaro (nocciola) per alterazione con bande 

grigie, a luoghi sottilmente scagliettati, a consistenza media, raramente 
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plastica (vedi Foto 6 e 15). 

 

 
Foto 15 – Scavo in terreni argillosi (Loc. Quartiere S. Antonio - Bagheria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.0 - CARATTERISTICHE FISICO MECCANICHE DEI TERRENI E DELLE 

FORMAZIONI PRESENTI NEL TERRITORIO  
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L’insieme dei dati raccolti per mezzo del lavoro di indagine e di ricerca 

svolto sinora, consente di proporre una classificazione dei terreni e delle 

formazioni riconosciuti sul territorio, in funzione delle loro principali 

caratteristiche fisico-meccaniche.  

I dati risultanti dalle indagini in situ e dalle prove geotecniche di 

laboratorio, effettuate precedentemente sui litotipi più rappresentativi presenti 

nei vari settori del territorio comunale, integrati da prove ed analisi condotte 

su litotipi di analoga facies petrografica e da quanto riportato in letteratura 

tecnica, hanno permesso di formulare la seguente caratterizzazione 

geotecnica dei litotipi precedentemente citati.   

 

a) Detrito di falda: risulta costituito da frammenti detritici lapidei 

eterometrici, spesso a spigoli vivi, di natura prevalentemente calcarea e 

calcareo-dolomitica. Tali elementi litoidi presentano dimensioni variabili dalle 

sabbie, al ghiaietto minuto fino ai blocchi metrici. Talvolta, all’interno 

dell’ammasso detritico, risultano inglobati blocchi lapidei di dimensioni 

variabili fino a qualche metro cubo; inoltre, va rilevato che, sebbene in alcune 

aree il detrito si presenta cementato, è opportuno, ai fini della sicurezza, 

consideralo nell’insieme come “roccia incoerente”, in quanto, in massima 

parte, questo risulta essere composto da elementi sciolti e/o debolmente 

cementati (coesione c’=0). 

Il  peso dell’unità di volume (γ) risulta compreso tra 18 -21 kN/m
3 

, mentre 

l’angolo d’attrito interno (φ) risulta compreso tra 27°-35°. 

Per quanto riguarda lo spessore delle coltre detritica, questo risulta 

localmente variabile ed in generale, tende ad assottigliarsi procedendo da 

monte verso valle, presentando una certa classazione  nella distribuzione dei 

blocchi, con quelli di dimensioni maggiori posti a quote inferiori. 

b) Depositi alluvionali e Terrazzi: Sono costituiti da ghiaie e ciottoli di 

dimensioni centimetriche e decimetriche immersi in una matrice sabbiosa e 

sabbio-siltosa di colore bruno-grigiastro. Sono presenti inoltre rare lenti di 
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argille limose. 

Le variazioni granulomentriche si osservano sia in senso orizzontale 

che verticale. Generalmente si tratta di terreni sciolti, variamente addensati 

con granulometria compresa tra la frazione limo-sabbiosa e quella sabbio-

ghiaiosa. I frammenti più grossolani appaiono quasi sempre sub-arrotondati 

ed appiattiti; solo localmente si possono rinvenire elementi a spigoli vivi. Il 

grado di coesione, per lo più scarso, è strettamente legato alla presenza della 

frazione più fina, quest’ultima di natura limoso-argillosa. 

Sotto il profilo fisico meccanico tale materiale è dotato di scarse 

caratteristiche. Il peso dell’unità di volume oscilla intorno a 17-20  kN/m
3 

, 

l’angolo d’attrito interno φ
' intorno ai 20°-35°, a secondo del prevalere delle 

componenti limose o sabbiose; la presenza variabile della componente limo-

argillosa influenza anche i valori di coesione c’ compresa indicativamente tra 

0 e 6 kN/m
2
. 

Gli spessori rilevati sono estremamente variabili, in un ordine di 

grandezza che varia dal metro alla decina di metri in corrispondenza della 

parte terminale del Fiume Eleuterio.  

 

c) Calcareniti organogene giallastre, più o meno cementate, con 

livelli sabbio-limosi e conglomeratici: tale complesso pleistocenico 

rappresenta, in termini di distribuzione areale, il litotipo maggiormente esteso 

nel settore settentrionale del territorio. Si tratta di rocce molto eterogenee, 

che oscillano da caratteri di sabbia a sabbia fine con livelli di limo sabbioso, 

variamente addensata, a quelli di un’arenaria compatta o tenera e friabile o di 

aspetto vacuolare, a cemento calcitico, fino a quelli di una calcirudite, ad 

elementi sub-arrotondati o spigolosi, ad elevato grado di cementazione. 

 E’ spesso visibile una stratificazione di tipo sub-orizzontale, 

frequentemente incrociata o con disposizione lenticolare delle singole facies. 

Da una analisi più specifica è possibile distinguere due litofacies 

principali: 
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- una superiore di natura calcarenitica con intercalazione di livelli 

argillosi e argillo-sabbiosi, costituita da biocalcisiltiti e sabbie e 

biocalcareniti, di colore prevalentemente giallastro. La 

cementazione è sia di tipo primario, tramite calcite microcristallina, 

che secondaria in presenza di calcite spatica ma sono diffusi i 

processi di decementificazione legati alle acque di circolazione 

sotterranea; 

- una inferiore costituita prevalentemente da argille sabbiose 

fossilifere e/o siltose con intercalazione di livelli puramente sabbiosi 

e/o calcarenitici. Localmente, alla base di tali depositi si trovano 

orizzonti di spessore più o meno elevato di conglomerato 

trasgressivo polimittico costituito da ciottoli silicei e carbonatici da 

ben arrotondati ad appiattiti. 

 

 Il grado di erodibilità dell’intera formazione, variabile in funzione del 

grado di cementazione dei vari livelli che la compongono, risulta fortemente 

condizionato dalle scarse pendenze degli affioramenti che ne limitano di 

molto l’intensità. 

Dal punto di vista geotecnico i livelli presentano caratteristiche 

meccaniche buone ed in generale variabili con il grado della cementazione, 

della natura del cemento, del grado di alterazione, della grandezza e natura 

dei granuli etc. 

I valori di resistenza a compressione che si ricavano dai campioni di 

tale litotipo mostrano una spiccata variabilità con valori tra 2.0 – 25.0 MPa; ciò 

è dovuto alle caratteristiche intrinseche della roccia prima descritta. Il peso 

dell’unità di volume oscilla intorno a 19.0 – 22.5  kN/m
3
. 

I livelli sabbiosi e sabbio-limosi, il cui stato varia da sciolto a denso, 

possono avere una coesione (c’) derivante dalla presenza di minerali argillosi 

nella porzione granulometricamente più fine. Le prove di laboratorio acquisite 

su tali livelli mostrano un intervallo di coesione di c’ tra 5 e 15 kN/m2 
. L’angolo 

d’attrito interno φ
' è risultato compreso fra i 25°-35°, mentre il peso dell’unità di 
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volume oscilla tra 18 - 21 kN/m
3
. 

 

d) Terreni pelitico-argillosi e pelitico-arenacei con 

intercalazioni arenaceo-conglomeratiche (quarzareniti) e di brecce 

calcareee (Flysch Numidico): dal punto di vista geotecnico, tali materiali 

vengono classificati come “roccia pseudocoerente” e la struttura appare 

abbastanza complessa. È da rilevare che la giacitura appare spesso caotica a 

causa degli stress tettonici subiti ed è quasi sempre presente uno strato di 

alterazione superficiale il cui spessore risulta variabile ma contenuto 

mediamente entro i primi 6-7 metri. Tale strato presenta una colorazione 

giallastra e/o marrone chiaro, un elevato grado di umidità e di plasticità e 

sono generalmente presenti superfici translucide di discontinuità. 

Gradatamente, procedendo verso il basso, si passa allo strato inalterato 

caratterizzato da una buona consistenza e da una colorazione brunastra. 

Tralasciando le eventuali intercalazioni calcaree ed arenacee che influenzano 

in maniera del tutto trascurabile il comportamento globale di tali terreni, è da 

annoverare come la struttura acquisita dai sopraddetti terreni sia l’effetto 

combinatorio delle diverse pressioni sviluppatesi nel corso degli eventi 

tettonici cui sono stati sottoposti nelle ere geologiche. Infatti, tali argille 

appaiono sovraconsolidate ed interessate da una fitta rete di discontinuità che 

li suddivide in frammenti o “scaglie” dalla forma irregolare e dalle dimensioni 

variabili dal millimetro a qualche centimetro. Caratteristica peculiare di detti 

terreni è la naturale variabilità che tali materiali mostrano su campioni 

prelevati anche a breve distanza l’uno dall’altro, sia sull’orientamento delle 

scaglie, sia nelle dimensioni e nell’entità del sistema di fessurazione 

presente. Da quanto detto risulta evidente come la complessità della struttura 

dei materiali in esame renda poco agevole una caratterizzazione 

geomeccanica generale per l’intera formazione, in quanto i risultati delle 

prove geotecniche risultano fortemente influenzati dalle caratteristiche fisico-

meccaniche delle singole scaglie, dal grado di alterazione (ammorbidimento 
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delle scaglie per imbibizione d’acqua e fenomeni di scarico tensionale) e dalla 

modalità di esecuzione delle prove. Inoltre, appare non indifferente il 

problema del disturbo arrecato a tali terreni nelle fasi di campionamento.  

Relativamente alle caratteristiche fisiche, nella tabella allegata n°2 

vengono riportati i campi di variabilità dei valori delle prove eseguite. Per 

quanto concerne la composizione granulometrica, le curve desunte dalle 

prove fanno rientrare tali terreni, per la massima parte, nei fusi delle “argille 

con limi debolmente sabbiosi” e nei fusi del “limo con argilla sabbioso-

ghiaiosa”. Relativamente alle caratteristiche di resistenza al taglio, il 

comportamento delle argille a struttura scagliettata è assimilabile a quello di 

un insieme di corpi rigidi che, sottoposti all’azione di carichi esterni, possono 

subire scorrimenti relativi lungo la superficie di contatto. Per quel che riguarda 

i parametri di resistenza meccanica, in termini di pressioni effettive, essi 

risultano variabili in un intorno piuttosto ampio a seconda della variazione 

della percentuale sabbiosa, come di seguito indicato: 

 

Strato Alterato: 

- angolo d’attrito interno (φ’)= 17°-32° 

- coesione (c’)= 13-25 kN/m
2
 

-     peso dell’unità di volume (γ)= 17-20 kN/m
3
 

Formazione di Base: 

- angolo d’attrito interno (φ’)= 20°-30° 

- coesione (c’)= 15-30 kN/m
2
 

-     peso dell’unità di volume (γ)= 18-21 kN/m
3
 

In generale, possiamo riassumere quanto finora detto su tali tipi di 

terreni nella seguente tabella, definendo un modello geotecnico composto da 

due strati tipo denominati “Fa” per quello superficiale delle argille alterate e 

“Fb” per la formazione di base costituita dalle argille integre: 

 

 



- 47 - 

 

STRATO SPESSORE 

(in metri) 
φ’ 

c’ 

(kN/ m
2
) 

γ 

(kN/m
3
) 

Fa 4 - 7 17°- 32° 13 - 25 17 - 20 

Fb - 20°- 30° 15 - 30 18 - 21 

 

Per i valori di “taglio diretto residuo” si hanno: 

 

STRATO SPESSORE 

(in metri) 
φ’r 

c’r 

(kN/ m
2
) 

Fa 4 - 7 5°- 10° 0 - 10 

Fb - 7°- 10° 8 - 19 

 

 

e) Dolomie, calcilutiti dolomitiche, doloareniti e doloruditi gradate 

e laminate:  tali complessi sono rappresentati da rocce lapidee stratificate e 

sovente fratturate e fessurate, dotate di buone caratteristiche meccaniche 

(resistenza al taglio elevata e compressibilità principalmente nulla). A causa 

dell’intensa fratturazione, specialmente nelle porzioni più prossime alla 

superficie, le caratteristiche tecniche di tali litotipi possono decadere tanto da 

poter esser assimilate, prevalentemente, a quelle di un terreno dotato di 

attrito interno elevato e, subordinatamente, un valore di coesione molto 

contenuto. Appare quindi evidente che, il valore dell’angolo di attrito interno 

risulta legato anche alle discontinuità presenti nella roccia (fessure e fratture). 

Skempton e Petley (1967) hanno mostrato come la resistenza lungo le 

fratture e fessure si avvicina molto alla resistenza al taglio. Analogamente si 

può ritenere, come già detto, che le discontinuità e le intense fratturazioni 

privano il complesso roccioso dell’elemento di coesione.  

In generale, quindi, è possibile stimare mediamente i seguenti 

parametri: 
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 -   Peso specifico (γs)=  26,0 - 28,0 kN/m
3
 

 -   Peso dell’unità di volume (γ’)=  21,0 - 27,0 kN/m
3
 

          -   Carico unitario di rottura (r) =  20 - 110 (Mpa) 

 

Si evidenzia che tutti i valori dei parametri geotecnici precedentemente 

riportati sono abbastanza rappresentativi per i litotipi analizzati;
 

tuttavia,  

qualsivoglia intervento nell’ambito territoriale dovrà essere preceduto da 

analisi e prove a verifica di quanto citato.   

 

 La tabella 1 riporta uno schema riepilogativo delle principali 

caratteristiche geotecniche dei terreni e dei litotipi più rappresentativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1   

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI E DEI  

LITOTIPI PIU’ RAPPRESENTATIVI 

LITOTIPO 

Peso dell’unità 

di 

volume 

 (kN/m
3
) 

Cont. nat. 

D’acqua 

Wn (%) 

Limiti di consistenza 
(limiti di Atterberg) 

 

Coesione  

C’ (kN/m2) 

Angolo 

d’attrito 

interno (’)

ELL Tensione di 

rottura r 
(MPa) 

Wl (%) Wp (%) Ip 
Tensione 

r (kN/m
2
) 

Coesione 
non 
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drenata cu 

Copertura agraria 
+ 

Depositi terrazzati 

17,0 – 20,0 10 - 35 23-35 10-20 13-15 0 - 6 20° - 35°    

Detrito di falda 18,0 - 21,0 5 - 10    0.0 27° - 35°    

FLYSCH 
NUMIDICO 

Argille 
alterate (Fa) 

17,0 – 20,0 10 - 35 

 

25 - 40 

 

 

15 - 27 

 

 

10 - 13 

 

13,0 – 25,0 17° - 32° 50 – 190  25 - 95  

Argille 

marnose 
integre (Fb) 

 

18,0 – 21,0  10 - 25 

 

28 - 45 

 

14 - 19 

 

14 - 26 

 

15,0 – 30,0 20° - 30° 50 – 400 25 - 200  

Complesso 

Calcarenitico 

sabbioso 

Livelli 
 sabbio-
limosi 

18,0 – 21,0 5 – 20    5,0 – 15,0 25° - 35°   
 

Calcarenite 19,0 – 22,5 3 – 15    

 

  6.0 – 24.0 2.0 - 25.0 

Complesso carbonatico 

e silico-carbonatico 

21,0 – 27,0 0 - 5    

 

34° - 45°  
 

20 - 110 

 

 

 Durante la fase di predisposizione dei singoli strumenti urbanistici sarà 

opportuno verificare, caso per caso, le condizioni geotecniche relative ai 

litotipi delle aree interessate mediante l’esecuzione di eventuali indagini ed 

analisi di laboratorio integrative. 

 

 

 

 

 

 

11.0 - CONSIDERAZIONI SULLE CARATTERISTICHE LITOTECNICHE 

 

Sulla base dei rilievi geolitologici, delle caratteristiche fisico-

meccaniche ricavate dalle prove di laboratorio e dalle indagini in sito, si è 

potuto suddividere i litotipi costituenti l’intero territorio comunale in “unità 

litotecniche”, le quali sono state opportunamente riportate nella cartografia 

redatta in scala 1:2.000, riguardante le zone di maggiore interesse quali le 

aree del centro abitato e dell’immediato intorno, nonché quelle di possibile 
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espansione insediativa.  

Tali unità, in riferimento alle indicazioni fornite dall’allegato D della Circ. 

2222/95 dell’Assessorato Territorio ed Ambiente, vengono distinte in due 

insiemi, di cui uno relativo ai litotipi che costituiscono il “substrato” e l’altro a 

quelli caratterizzanti i terreni di “copertura”.   

 

In definitiva i terreni del substrato vengono suddivisi in:  

 

1) successioni carbonatiche: calcari e calcari dolomitici fessurati e 

fratturati secondo poliedri irregolari giustapposti e serrati (tipo A1 –oltre 1 m
3
 

di volume); 

 

2) successioni calcarenitiche:  calcareniti, sabbie e conglomerati (tipo 

C2.2);  

 

3) successioni flyschoidi: argille, argille marnose e siltose, argilliti e 

marne di colore grigio a struttura brecciata o finemente scagliettata, con 

intercalazioni di rari livelli e strati quarzarenitici (tipo B4 - successioni con 

alternanze di litotipi diversi – litotipo prevalentemente argilloso). 

 

 

 

I terreni di copertura in: 

1) detrito di falda: copertura di sedimenti a grana grossa (tipo D), 

frammenti lapidei e blocchi a spigoli vivi di natura carbonatica. In presenza di 

matrice, sabbiosa o sabbio-limosa, di colore rossastro, si presenta ben 

addensato e/o cementato; 

2) depositi terrazzati ed eluvio-colluviali: copertura a grana medio-fine 

(tipo E2c) costituiti da ghiaie, clasti e ciottoli poligenici misti a sabbie 

grossolane ed a limi-argillosi su substrato prevalentemente calcarenitico-
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sabbioso. Si presentano ben addensati con spessori variabili tra 2 e 3 metri. 

 

 

12.0 - VINCOLI LUNGO I CORSI D’ACQUA E PERICOLOSITÀ PER 

FENOMENI DI ESONDAZIONE 

Il reticolo idrografico che interessa il territorio comunale di Bagheria è 

piuttosto fitto nel settore meridionale, anche se di modesta entità, mentre 

risulta pressoché assente nel settore settentrionale ad esclusione del Fiume 

Eleuterio. In quest’ultimo settore sono riportate le incisioni in genere, a tratti 

obliterate dall’evoluzione antropica del territorio. In tali incisioni è possibile il 

convogliamento ed il ruscellamento in caso di eventi meteorici eccezionali. 

 I principali bacini idrografici di riferimento, che spesso si estendono nei 

territori limitrofi, risultano i seguenti: Fiume Eleuterio e Vallone Corvino. 

I corsi d’acqua da salvaguardare, da vincolare e da attenzionare sono 

quelli prima citati oltre che i loro numerosi tributari riportati nella carta 

idrogeologica e nelle carte della pericolosità (cfr. allegati). 

Per le piane di esondazione del Fiume Eleuterio riportate nelle 

suddette carte, tenendo conto della meticolosità e accuratezza riportata nello 

studio idrologico e nelle successive verifiche idrauliche per la determinazione 

delle zone soggette a potenziale esondazione riportate nelle carte dell’ultimo 

aggiornamento al PAI (Piano per l’assetto idrogeologico del Fiume Eleuterio), 

è apparso naturale recepirle nel presente studio e riportarle nella carta delle 

pericolosità. 

In tali carte di pericolosità sono delimitate le aree a pericolosità 

idraulica per fenomeni di esondazione, in conformità ai criteri di 

perimetrazione del Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI). Le trasformazioni 

del territorio, in queste aree, dovranno tenere conto di quanto prescritto e 

disciplinato nel PAI.  

 

12.1 -  Salvaguardia e tutela dei corsi d’acqua e delle incisioni 

Nella carta idrogeologica e nelle carte della pericolosità sono stati 
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evidenziati i corsi d’acqua principali, il reticolo dei corsi d’acqua secondari e 

minori e delle incisioni in genere. 

Tali corsi d’acqua sono tutelati da fasce di rispetto derivanti dalla 

normativa vigente (R.D. 523 del 1904) e, per il Fiume Eleuterio, anche dalla 

Legge 431 del 1985 (legge Galasso). In tal senso si ritiene opportuno 

estendere la fascia di rispetto imposta dal R.D. 523 del 1904 (10 metri), a non 

meno di 20 metri. 

Per quanto riguarda l’incisione della “paleo-valle” si consiglia una 

azione di tutela nel tratto vallivo più evidente di Contrada Monaco, in 

particolare nel tratto subito a valle di Case Monaco e fino alla ferrovia e dalla 

ferrovia fino alla SS.113 (vedi stralci cartografici). In tali tratti si propone una 

fascia di rispetto di 20 metri a cavallo. In ogni caso l’utilizzazione a qualsiasi 

fine nelle vicinanze delle fasce proposte e nelle vicinanze dell’asse della 

paleo-valle nel tratto meno evidente, dalla SS.113 fino al mare, va 

assoggettato a studi geologici specifici. 

Va segnalato che in asse all’incisione della paleo-valle è presente un 

collettore fognario, realizzato negli anni 80, che da via G. Basile (in prossimità 

di case Monaco) giunge fino al mare.  

In ogni caso occorre un controllo dello smaltimento delle acque in tutte 

le incisioni e aste torrentizie per provvedere, in alcuni casi, alla regimazione e 

ad un adeguato smaltimento. Sarà necessario prevedere e/o incentivare 

interventi atti al ripristino dei deflussi delle acque superficiali, laddove le 

stesse hanno subito una drastica riduzione o peggio, uno sbarramento nella 

loro linea di deflusso. A tal proposito sono riportate nelle carte delle 

pericolosità puntuali per fenomeni di allagamento ed erosione in seguito ad 

eventi meteorici molto intensi. 

Sono da incentivare, altresì, nelle piane alluvionali e nei versanti in 

prossimità degli impluvi, il mantenimento, la manutenzione ed il ripristino delle 

opere di sistemazione idraulico-agraria, tipiche degli assetti agricoli storici, 

quali: terrazzamenti, gradonamenti, canalizzazione delle acque selvagge, 

drenaggi, ecc. 
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13.0 - CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO COMUNALE 

Al fine di evidenziare le aree del territorio in studio, suscettibili di 

particolari problematiche sismiche e tali da poter provocare fenomeni di 

amplificazione, cedimento e di instabilità, è stata redatta, tra gli elaborati 

grafici (cartografia di sintesi), una carta che evidenzia le zone interessate da 

pericolosità sismica locale. 

Tale carta, così come previsto nella Circolare A.R.T.A.  del 31 gennaio 

1995, n. 2222, interessa le aree suscettibili di modifiche dell'assetto 

territoriale ai fini urbanistici, dove dagli studi effettuati sono emerse 

problematiche connesse con la pericolosità sismica locale e/o geologica 

(particolari situazioni morfologiche). 

Le caratteristiche sismiche dei terreni sono state ricavate dalla raccolta 

dei dati acquisiti da sondaggi sismici a rifrazione e dai rilievi sismici di tipo 

passivo con la tecnica dei rapporti spettrali o HVSR, etc., effettuati in passato 

dagli scriventi. 

In particolare, la quantità dei sondaggi sismici consultati ha permesso 

di caratterizzare dal punto di vista sismico, in termini di onde secondarie (Vs), 

i principali litotipi affioranti nelle aree prossime all’abitato e nelle sue 

vicinanze. 

 L’ubicazione dei sondaggi acquisiti è riportata nelle allegate planimetrie 

in scala 1:2.000. 

 

 13.1 - Analisi dei risultati 

 L’analisi critica dei dati ottenuti dai rilievi sismici eseguiti, ha permesso 

di ricostruire la successione stratigrafica del sottosuolo, in termini di velocità 

di propagazione delle onde sismiche e della profondità del tetto del rifrattore. 

In definitiva, sulla base dei risultati ottenuti, unitamente alle 

osservazioni dirette eseguite in sito (visione dei terreni in affioramento e degli 

spaccati naturali e artificiali presenti nei vari settori investigati), è stato 
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possibile effettuare una correlazione in chiave geolitologica. 

I sondaggi effettuati nei depositi alluvionali e nelle coperture, 

caratterizzati da spessori variabili tra 2 e 3 metri, hanno dato velocità delle 

onde sismiche primarie (Vp) comprese tra 250 e 560 m/sec; le velocità delle 

onde di taglio (Vs) rilevate si assestano intorno a 100-220 m/sec. 

I depositi del complesso calcarenitico-sabbioso sono caratterizzati, da 

valori di Vp compresi tra 660 e 1500 m/sec. Le onde di taglio (Vs) sono 

caratterizzate da velocità comprese tra 280 e 800 m/sec. Risulta evidente che 

la variabilità della velocità delle onde sismiche (Vp e Vs), in seno al 

complesso calcarenitico-sabbioso, dipende dalla cementazione e dalla 

composizione granulometrica, che varia fino a livelli conglomeratici. 

Il complesso argilloso riferibile al “Flysch Numidico”, riscontrato al di 

sotto dell’areato superficiale è caratterizzato da Vp comprese tra 764 e 1.053 

m/s; tale variabilità dipende dal diverso grado di alterazione e di consistenza 

delle argille stesse. Le onde di taglio Vs sono caratterizzate da velocità 

comprese tra 392 e 650 m/sec.  

Il complesso calcareo e calcareo-dolomitico, è caratterizzato da 

velocità delle onde principali Vp comprese tra 890 e 2.100 m/s, mentre la 

velocità delle onde di taglio Vs rientra in un range compreso tra 520 e 1.110 

m/s. La variabilità delle velocità misurate è da imputare alla struttura ed al 

grado di fratturazione della compagine rocciosa, nonché per la Fm. Crisanti 

all’intercalazione di livelli radiolaritici e/o di argilliti silicee. 

 

 13.2 - Indicazioni sul rischio sismico locale 

Dall’osservazione dei dati ricavati dai sondaggi sismici e dal raffronto 

con le norme dettate dalla Circolare del 31.01.1995 prot. n° 2222 emanata 

dall’Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente, che nell’allegato F 

classifica i terreni in base alla risposta sismica in funzione delle caratteristiche 

geofisiche e geotecniche, si puntualizza che nell’area in studio sono presenti: 

 - terreni di tipo S1 costituiti da rocce lapidee con eventuale strato di 

alterazione non superiore a 5 metri, con VOSS (velocità delle onde sismiche 
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secondarie) superiore a 700 m/s (calcareniti e calcari e brecce dolomitiche 

risedimentate); 

- terreni di tipo S2 costituiti da terreni coesivi compatti, senza un 

substrato a forte contrasto di proprietà meccaniche, entro i primi 90 metri 

dalla superficie; tali terreni sono caratterizzati da valori crescenti del VOSS 

(velocità delle onde sismiche secondarie) compresi tra 250 e 500 m/s per 

profondità da 5 a 30 metri, e nella fascia tra  350 e 700 m/s per profondità 

maggiori (complesso argilloso del flysch e argilliti e radiolariti della Fm. 

Crisanti);  

Inoltre, considerando le varie tipologie del rischio sismico descritte 

negli allegati E.1 ed E.2 della Circolare n°2222/95, si può affermare che le 

aree studiate non rientrano in nessuno degli scenari di pericolosità sismica 

potenziale. 

Le sole zone individuate nelle aree studiate (tipologia delle situazioni) 

ed i possibili effetti a seguito di un evento sismico si riferiscono alle zone di 

fondovalle, con presenza di depositi alluvionali incoerenti, unitamente alle 

zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche diverse. 

I possibili effetti generabili nelle zone alluvionali di fondovalle, in caso 

di eventi sismici, potranno essere rappresentati da amplificazioni diffuse del 

moto del suolo dovute a differenza di risposta sismica tra substrato e 

copertura (Gruppo III fig.8 - all. E2, Circ. n° 2222/95).  

Nelle zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche 

diverse, i possibili effetti generabili, in caso di eventi sismici, potranno essere 

rappresentati da amplificazioni differenziate in funzione delle diverse velocità 

Vs dei litotipi attraversati, del moto del suolo, cedimenti (Gruppo IV fig.9 - all. 

E2, Circ.  n° 2222/95). 

Infine, nelle aree interessate dalle prospezioni sismiche, non sono stati 

riscontrati terreni aventi caratteristiche tali da innescare fenomeni di 

liquefazione in presenza di un evento sismico (allegato G.1 Circ. ARTA 

n°2222/95). 
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14.0 - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO SOTTO IL PROFILO DELLA 

PERICOLOSITA’ GEOLOGICA 

 

L’insieme dei dati raccolti per mezzo del lavoro di indagine e di ricerca 

svolto sinora ed elaborato attraverso le carte tematiche è stato utilizzato per 

fornire una sintesi critica ed interpretativa delle caratteristiche del territorio dal 

punto di vista della pericolosità e della stabilità, legata principalmente a fattori 

geologici e morfologici. 

Pertanto, l’analisi congiunta delle condizioni di assetto geologico, 

geomorfologico, idrogeologico, delle caratteristiche litotecniche, della 

pericolosità sismica locale dei terreni  e dei litotipi presenti, ha permesso di 

definire aree a differente grado di pericolosità geologica, secondo la 

classificazione riportata nelle “Carte della pericolosità geologica”. Tali carte 

sono state redatte in scala 1:10.000 per l’intero territorio, ed in scala 1:2.000 

per le aree del territorio interessate dal centro urbano, delle zone di futura 

espansione insediativa e infrastrutturale ed di un loro significativo intorno. 

 La principale suddivisione è avvenuta in funzione della litologia che ha 

permesso una prima distinzione in “aree stabili” e “aree a media stabilità”. A 

seguire sono state distinte sottoclassi che mettono in relazione 

principalmente le caratteristiche litologiche con la morfologia. Infine vengono 

riportate le pericolosità legate a fattori morfologici ed idrogeologici.   

 

14.1 - Aree stabili 

Si intendono le aree caratterizzate da un basso o irrilevante grado di 

pericolosità geologica il cui sottosuolo è costituito prevalentemente dalla 

formazione sabbioso-calcarenitica e dal complesso calcareo-dolomitico e 

silico-carbonatico. 

Le aree stabili a pericolosità irrilevante ubicate principalmente nel 

settore settentrionale del territorio sul quale poggia gran parte del centro 

abitato e la zona nord-occidentale del territorio comunale, sono caratterizzate 
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da una morfologia quasi del tutto tabulare o leggermente acclive che ne 

determina condizioni di stabilità. Nei siti delle vecchie cave di calcarenite 

(tufo) abbandonate occorre valutare lo spessore dei riporti degli scarti di 

coltivazione e la stabilità delle pareti dei fronti di scavo.  

In definitiva si tratta di aree dove sono assenti le limitazioni derivanti da 

particolari caratteristiche geologiche, geomorfologiche e litotecniche o da 

particolari problematiche sismiche e quindi, sussistono le condizioni per la 

realizzazione di insediamenti abitativi e artigianali. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nella protezione dei terreni 

del sottosuolo dalle infiltrazioni superficiali inquinanti, stante l’elevato grado di 

vulnerabilità idrogeologica dei suddetti complessi litologici, calcarenitico e 

calcareo-dolomitico. 

 

 Nelle aree stabili del complesso carbonatico e silico-carbonatico che 

comprende i rilievi montuosi posti a nord-est (dorsale di Monte Catalfano) ed 

a sud-ovest (dorsale di Monte Consona-Monte Giancaldo e Monte Porcara) la 

pericolosità è generalmente bassa o irrilevante ad eccezione delle aree con 

fenomeni di crollo e/o ribaltamento di blocchi e massi lapidei che 

comprendono una fascia di ampiezza variabile, posta a valle del fronte 

roccioso, che può subire interferenza con le traiettorie di caduta dei massi ed 

una fascia limitrofa al ciglio di monte del fronte roccioso, suscettibile a 

fenomeni di arretramento in seguito ai crolli. 

 Con le medesime caratteristiche di stabilità sono stati classificati i 

limitati affioramenti di arenarie quarzose e calcari risedimentati del Flysch 

Numidico ed i calcari marnosi.  

 Nel complesso si tratta di aree idonee all’edificazione, anche per le 

ottime caratteristiche fisico-meccaniche degli ammassi calcarei e calcareo-

dolomitici. Nelle eventuali fasi di progettazione occorrerà valutare l’idoneità 

dei siti in considerazione delle locali condizioni di acclività dei pendii. 

 Va sottolineato che in queste aree rientrano le zone delle cave di inerti 

abbandonate di “Serra Innocenti”. In questo caso le condizioni degradate dei 
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fronti di scavo e il contesto paesaggistico-ambientale portano a ritenere 

indispensabile gli interventi di sistemazione e riqualificazione ambientale. 

 

14.2 - Aree a media stabilità 

Sono rappresentate le aree valutate con grado di pericolosità geologica 

da medio a basso nelle quale il litotipo predominante è il complesso argilloso 

del Flysch Numidico ed in subordine il detrito di falda e i depositi di 

transizione. 

Si tratta di aree caratterizzate da condizioni geologiche, 

geomorfologiche, litotecniche e sismiche apparentemente stabili, sulle quali 

però permangono dubbi che possono essere chiariti a livello di indagine 

geognostica e sismica di supporto alla progettazione delle trasformazioni di 

natura urbanistica.    

In queste aree ricadono le zone del settore meridionale dell’abitato, in 

prossimità dell’autostrada; le zone di ambiente prevalentemente collinare, 

intorno a Monte Porcara; e le zone detritiche che circondano i rilievi montuosi. 

Nel complesso sono aree idonee all’edificazione, anche se nella fase 

di progettazione sarà necessario valutare l’idoneità dei siti interessati, in 

considerazione delle locali condizioni di acclività dei pendii e dello spessore 

delle coperture. 

 Il grado di vulnerabilità all’inquinamento varia da medio ad elevato in 

quanto dipende dalla permeabilità dei terreni del substrato. 

 

Vanno sottolineate, tuttavia, le zone di ambiente prevalentemente 

collinare intorno a Monte Porcara ed in particolare le zone delle contrade 

Porcarella, Raiata, Feotto e Scannicchia, caratterizzate come detto da terreni 

di natura prevalentemente argillosa a medio-bassa pendenza, con assenza di 

segni e/o indizi di instabilità morfodinamica, evidenti o in atto, ma che 

comunque per le caratteristiche stratigrafiche (coperture e substrato alterato), 

litotecniche ed idrogeologiche, possono evolvere verso condizioni di instabilità 

in seguito ad eventi sismici o meteorici di particolare durata ed intensità, 
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ovvero per effetti di interventi antropici a forte impatto.  

L’eventuale realizzazione di insediamenti a vocazione agricola, rurale 

e/o residenziale sparsa, dovrà essere preceduta da opportune indagini 

geognostiche (ai sensi della normativa vigente) estese ad un ambito 

morfologico o ad un tratto di versante significativo.  

Il grado di vulnerabilità all’inquinamento è basso, in quanto aree 

caratterizzate prevalentemente da terreni argillosi (Flysch Numidico).   

 

14.3 - Pericolosità legate a fattori morfologici ed idrogeologici 

La carta delle pericolosità riporta, come già detto, le aree a pericolosità 

legate a fattori morfologici ed idrogeologici. 

In particolare sono evidenziate le aree a pericolosità molto elevata per 

fenomeni di crollo e/o ribaltamento di blocchi e massi lapidei che 

comprendono una fascia di ampiezza variabile, posta a valle del fronte 

roccioso, che può subire interferenza con le traiettorie di caduta dei massi ed 

una fascia limitrofa al ciglio di monte del fronte roccioso, suscettibile a 

fenomeni di arretramento in seguito ai crolli. 

Va precisato e sottolineato che la perimetrazione di tali aree è 

avvenuta sia sulla base dei rilievi e dei sopralluoghi effettuati nei versanti 

interessati dai dissesti che consultando ed analizzando diverse fonti, quali: 

 

 Segnalazioni fatte dal Comune a Enti sovracomunali (Genio Civile, 

ARTA, etc.) 

 Studi Geologici a supporto del precedente strumento urbanistico 

(P.R.G.); 

 Piano per l’assetto idrogeologico (P.A.I.), riguardante il territorio in 

questione (bacino idrografico del Fiume Milicia e delle aree territoriali 

intermedie tra il bacino del Fiume Milicia ed i bacini dei fiumi S. 

Leonardo ed Eleuterio” e “del bacino idrografico del Fiume Eleuterio) 

ed in particolare le carte di pericolosità e del rischio geomorfologico e 
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le schede dei dissesti. 

 Foto aeree e ortofoto. 

 

Nella delimitazione delle aree a rischio crollo, il criterio predominante 

adottato è stato quello di delimitare le aree a rischio di crollo e ribaltamento 

tra una fascia limitrofa al ciglio di monte del fronte roccioso e la curva di livello 

subito a valle rispetto ai massi lapidei rilevati, distaccati dalle creste e rotolati 

lungo il basso versante. 

Si precisa inoltre che tali aree comprendono le zone perimetrate come 

a pericolosità geomorfologica P3 e P4 nel P.A.I., di cui al D.P. n° 531 del 

20/09/2006 e nel successivo aggiornamento. In particolare comparandoli con 

le carte a pericolosità geomorfologica del PAI, risulta evidente che alcune 

aree coincidono con le delimitazioni del PAI, altre sono molto più vaste ed 

inglobano quelle riportate nel PAI ed altre ancora non sono riportate nel PAI. 

Appare comunque scontato come queste aree siano da interdire alla 

edificazione pur considerando che uno studio quali-quantitativo nella 

valutazione del rischio caduta massi (rilievi geostrutturali, simulazione delle 

traettorie, etc.) che tenga conto delle opere di difesa già presenti in alcuni 

tratti di questi versanti può, in maniera più dettagliata, delimitarne i limiti sia in 

senso più restrittivo che più largo.  

La carta delle pericolosità riporta, inoltre: 

 Le aree delle cave abbandonate di Serra Innocenti nelle quali la 

degradazione dei fronti di scavo comporta una pericolosità per 

caduta massi e quindi qualunque utilizzo di queste aree non può 

prescindere dal prevedere un recupero ambientale. 

 La frana attiva di contrada Scannicchia, non segnalata nelle 

carte del P.A.I. 

 Le aree a pericolosità idraulica presenti lungo l’alveo del Fiume 

Eleuterio. 

Va precisato e ribadito, che le aree a pericolosità idraulica per 
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fenomeni di esondazione sono state delimitate in conformità ai criteri di 

perimetrazione del Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI). Le trasformazioni 

del territorio, in queste aree, dovranno tenere conto di quanto prescritto e 

disciplinato nel PAI. Per tali aree, cosi come per gli impluvi in genere, occorre 

tenere conto, altresì dei vincoli imposti dalla normativa vigente (R.D. 523 del 

1904 e Legge 431/85).  

 Il grado di vulnerabilità all’inquinamento varia da medio ad elevato, in 

quanto aree con terreni a prevalente permeabilità elevata. 

Per quanto non contemplato nel presente studio, riguardo alle 

condizioni e trasformazioni all’interno delle aree ricadenti nelle zone a 

pericolosità, si propone, con l’approvazione di questo studio, di assoggettarle 

a quanto riportato e disciplinato nel capitolo 11 (norme di attuazione) della 

relazione generale del PAI (Piano per l’Assetto idrogeologico), ed in 

particolare di equipararle con quanto disciplinato nelle zone con pericolosità 

geomorfologica P3 e P4 del PAI. 

 

Si rappresenta infine che nella carta idrogeologica e nelle carte a 

pericolosità in scala 1:2000 sono rappresentate, oltre alle forme morfologiche 

a pericolosità, le incisioni in genere e l’asse di una paleo-valle a tratti 

obliterate dall’evoluzione antropica del territorio. 

Tali incisioni e l’asse della paleo-valle vanno attenzionati e/o tutelati da 

fasce di rispetto così come esplicitato nel cap. 12.1. In tal senso si ricorda che 

i valloni, gli impluvi e le incisioni di corsi d’acqua in genere sono tutelati dal 

R.D. 523 del 1904 e per il Fiume Eleuterio anche dalla Legge 431 del 1985 

(legge Galasso). 

Per quanto riguarda la fascia di rispetto imposta dal R.D. 523 del 1904 

(10 metri) si ritiene opportuno estenderla a non meno di 20 metri. 

Ad ogni modo si ribadisce che occorre un controllo dello scorrimento 

delle acque in tutte le incisioni e aste torrentizie per provvedere, in alcuni casi, 

alla regimazione e ad un adeguato smaltimento. Sarà necessario prevedere 

e/o incentivare interventi atti al ripristino dei deflussi delle acque superficiali, 
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laddove le stesse hanno subito una drastica riduzione o peggio, uno 

sbarramento nella loro linea di deflusso.  

 

Bagheria, ______________ 

 

I consulenti 
 

Dr. Geol. Giuseppe Greco    Dr. Geol. Francesco Zacco
 O.R.G. 849        O.R.G. 662 

 
 
 
 
 
P.S. Alla redazione del presente studio hanno collaborato il dott. Geol. D. Contento e 
il dott. Geol. Fabio Giallombardo.  
Gli scriventi ringraziano il dott. Geol. Agostino Cangialosi del Comune di Bagheria 
per i dati fornitoci.  
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