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1 Premessa 

Premesso che: 

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 

2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave 

situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversità 

atmosferiche, verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della 

provincia di Messina; 

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 

del 10 ottobre 2009 il Presidente della Regione Siciliana è stato 

nominato Commissario Delegato per il superamento dello stato di 

emergenza; 

- sulla base della citata Ordinanza, all’art. 1, comma 2, sono stati 

individuati i comuni interessati dagli eventi calamitosi, ovvero i 

comuni di Itala, Scaletta Zanclea e limitatamente al comune di 

Messina le frazioni di Giampilieri, Giampilieri Superiore, Giampilieri 

Marina, Briga, Briga Superiore, Briga Marina, Molino, Santa 

Margherita Marina, Altolia e Pezzolo; 

- la stessa Ordinanza, in virtù dell’art. 11, ha autorizzato il 

Commissario Delegato ad avvalersi di quattro consulenti aventi 

specifica competenza nelle materie di interesse della citata ordinanza; 

- con Disposizione Commissariale n. 3 del 5 novembre 2009, sono 

stati nominati consulenti del Commissario Delegato: gli scriventi prof. 

ing. Michele Maugeri, professore ordinario di Geotecnica presso 

l’Università degli Studi di Catania, prof. ing. Enrico Foti, professore 

ordinario di Idraulica presso l’Università degli Studi di Catania, il prof. 

dott. Nicola Casagli, professore ordinario di Geologia Applicata, presso 

l’Università degli Studi di Firenze; 

- il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile – attraverso il 

Servizio Previsione, Valutazione, Prevenzione, Mitigazione dei Rischi 

Naturali – fornisce il supporto al Commissario Delegato avvelendosi 
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dei propri Centri di Competenza per il rischio idro-geologico (CNR-

IRPI Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica e UNIFI-DST 

Università di Firenze Dipartimento di Scienza della Terra); 

- alle attività dei citati consulenti del Commissario Delegato, si 

sono affiancate quelle del dott. geol. Giuseppe Basile, dirigente del 

Servizio Rischi Idrogeologici e Ambientali del Dipartimento Regionale 

della Protezione Civile, e del dott. geol. Fausto Guzzetti, direttore del 

Centro di Competenza CNR-IRPI e consulente del Dipartimento 

Nazionale della Protezione Civile; 

- con nota del 19/11/2009, il Responsabile dell’Ufficio del 

Commissario Delegato, ing. Salvatore Cocina, ha individuato come 

prioritaria per le attività dei consulenti l’individuazione delle misure 

per la messa in sicurezza dell’abitato di Giampilieri (con scadenza 23 

novembre per la presentazione della relazione e delle allegate 

perimetrazioni); quindi degli abitati di Scaletta, Itala e Briga 

(scadenza 30 novembre); successivamente per gli abitati di Pezzolo, 

Molino e Altolia (scadenza 7 dicembre); 

- in data 23 novembre 2009 è stata consegnata al Commissario 

Delegato la relazione preliminare relativa all’individuazione delle 

misure per la messa in sicurezza dell’abitato di Giampilieri; 

Tutto ciò premesso, la presente relazione preliminare è il frutto del 

lavoro congiunto dei tre consulenti del Commissario Delegato, ossia 

dei professori Michele Maugeri, Enrico Foti, Nicola Casagli, nonché del 

Dott. Geol. Giuseppe Basile del Dipartimento della Protezione Civile 

Regionale e del Dott. Geol. Fausto Guzzetti, consulente della 

Protezione Civile Nazionale. 

La presente relazione, oltre a fornire una descrizione sintetica delle 

aree interessate dagli eventi calamitosi verificatisi nei centri abitati di 

Scaletta, Itala e Briga e una prima analisi dell’evento pluviometrico 

che ha interessato i territori colpiti, sintetizza i risultati dei primi 

sopralluoghi effettuati dai consulenti del Commissario Delegato e 

indica alcuni criteri generali, nonché alcuni possibili interventi 
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preliminari per la messa in sicurezza di detti abitati, al fine di favorire 

il rientro nelle proprie abitazioni del maggior numero possibile di 

cittadini sfollati. 
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2 Introduzione 

L’alluvione di Messina del 2009 è stata una calamità naturale 

verificatasi in un'area ristretta della Sicilia Nord-orientale, causata da 

un violento nubifragio iniziato nel pomeriggio del 1° ottobre 2009 e 

terminato in serata, dopo circa 6 ore; le piogge sono quindi 

proseguite debolmente fino a notte inoltrata.  

Il nubifragio ha provocato l’esondazione di numerosi corsi d'acqua 

e numerosissimi eventi franosi, a cui è seguito lo scivolamento a valle 

di colate di fango e di detriti. Tali fenomeni hanno causato la perdita 

di vite umane, numerosi feriti, l’interruzione della viabilità stradale e 

ferroviaria, delle linee elettriche e telefoniche, nonché gravi danni alle 

infrastrutture, e agli edifici pubblici e privati.  

Si comprende come sia stato quindi necessario procedere alla 

proclamazione dello stato di emergenza, con DPCM del 2 ottobre 

2009, nonché alla evacuazione della popolazione dai luoghi 

interessati, a causa del perdurare di una grave situazione di pericolo 

per la pubblica e privata incolumità. 

L'evento calamitoso ha colpito in particolare una zona 

immediatamente a Sud della città di Messina, lungo la costa ionica e 

nell’entroterra che, malgrado la complessa orografia dei terreni, 

risulta fortemente antropizzata.  

I centri più colpiti ricadono nei comuni di Itala, Scaletta Zanclea e 

Messina. In particolare il comune di Messina è stato colpito nelle sue 

frazioni meridionali di Giampilieri, Giampilieri Superiore, Giampilieri 

Marina, Briga, Briga Superiore, Briga Marina, Molino, Santa 

Margherita Marina, Altolia, Pezzolo e Ponte Schiavo (vedere Tavola 

1). Nel comune di Scaletta Zanclea sono stati interessati i centri 

abitati di Guidomandri, Scaletta Superiore, Scaletta Marina, nel 

comune di Itala sono stati interessati i centri abitati di Itala Centro, 

Borgo, Mannello, Quartarello e Croce. Tali centri risultano allo stato 

attuale parzialmente o integralmente evacuati. 
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La zona interessata appartiene alla Area Territoriale tra il bacino 

del Torrente Fiumedinisi e Capo Peloro (102) identificata dal Piano 

Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) redatto dal 

Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio 4 “Assetto del territorio e 

difesa del suolo” dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione 

Siciliana”. In particolare i bacini idrografici interessati sono quelli dei 

torrenti Itala, Saponarà, Racinazzi, Divieto, Cuturi, Motte, Giampilieri, 

San Giovanni, Fallega, Briga, Schiavo, Santa Lucia, Caccamo, Santo 

Stefano, per un’area complessiva di circa 48 km2, individuati 

geograficamente in Figura 2.1. 

 

bacini idrografici 
interessati dai dissesti

bacini idrografici 
interessati dai dissesti

 

Figura 2.1 Individuazione dei bacini idrografici interessati dai 
dissesti, appartenenti all’Area Territoriale tra il bacino 
del Torrente Fiumedinisi e Capo Peloro (102) del Piano 
Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 
(elaborazione basata su fonte P.A.I.). 

 

Per avere un quadro dei dissesti che hanno interessato i territori 

alluvionati della provincia di Messina, in Figura 2.2, è riportata una 
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carta preliminare e di massima dei dissesti, elaborata dal 

Dipartimento Regionale della Protezione Civile a seguito dell’evento 

del 1° ottobre 2009. 

 

 
Figura 2.2 Carta preliminare e di massima dei dissesti elaborata 

dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile in 
esito agli eventi del 1° ottobre 2009. 

 

La distribuzione spaziale delle frane che si sono realizzate evidenzia 

come la situazione di dissesto sia estesissima sul territorio, 

coinvolgendo in maniera pressoché uniforme tutti i bacini sopra citati. 

Al fine di prendere visione dello stato dei luoghi ed effettuare 

alcune ipotesi di interventi urgenti per la messa in sicurezza delle 

aree colpite, nonché al fine di ipotizzare una strategia più generale di 

riassetto idrogeologico del territorio per la mitigazione del rischio di 

frana e di inondazione, sono stati effettuati diversi sopralluoghi in 

corrispondenza della quasi totalità delle zone di dissesto segnalate 
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dalla Protezione Civile Regionale e dall’Ufficio del Genio Civile di 

Messina.  

Per quanto riguarda gli interventi più immediati di messa in 

sicurezza dei centri abitati, della viabilità e delle infrastrutture, 

nonché per la sistemazione dei corsi d’acqua, ed alla mitigazione del 

rischio idraulico e del rischio di frana, in questa prima fase le attività 

di chi scrive sono state principalmente volte:  

1. alla individuazione del rischio residuo nei centri abitati di 

Scaletta, Itala e Briga su base per lo più geomorfologia-idraulica;  

2. all’individuazione dei criteri per la determinazione delle opere 

idrauliche e geotecniche necessarie ai fini di assicurare la stabilità 

dei versanti ed il deflusso delle acque meteoriche. 

Preme qui sottolineare che data la vastità, la numerosità e l’entità 

dei fenomeni franosi che si sono realizzati, le proposte sin qui 

individuate dovranno essere ulteriormente approfondite, anche 

perché qualunque intervento dovrà poi basarsi su puntuali indagini 

idrologiche, topografiche, geologiche e geotecniche sia in situ che in 

laboratorio che, dato il breve lasso di tempo fin qui disponibile, per lo 

più speso anche in sopralluoghi, non sono state compiutamente 

individuate e dovranno dunque essere eseguite in una fase 

successiva. 
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3 Limiti 

Le considerazioni svolte nella presente relazione sono il frutto dei 

primi sopralluoghi effettuati dai consulenti sui luoghi interessati dagli 

eventi calamitosi.  

Si comprende quindi come esse risentano fortemente della 

impossibilità di predisporre nel breve tempo a disposizione di 

opportune indagini e rilievi condotti in situ, sia geologici, che geofisici 

e geotecnici. In particolare, allo stato attuale non sono per esempio 

disponibili valutazioni quantitative affidabili sull’entità dei volumi dei 

fenomeni franosi, parametro questo indispensabile per un successivo 

dimensionamento delle opere di difesa dalle colate di fango. Inoltre in 

questa fase non è stato possibile effettuare la stima dello spessore 

della coltre di ricoprimento e dello spessore della parte di roccia 

alterata. 

Per quanto concerne le perimetrazioni delle aree, occorre notare 

che ci si è concentrati principalmente sulle aree evacuate, e più 

specificamente su: 

- Itala: gran parte del centro abitato; 

- Scaletta Zanclea: Scaletta Marina e Guidomandri Superiore; 

- Briga: Briga Superiore. 

In questa prima fase, la citata perimetrazione può non aver tenuto 

conto della presenza di eventuali edifici isolati interessati dai dissesti. 

Per quanto concerne le indicazioni fornite sulla viabilità, esse 

devono essere considerate soltanto come il frutto di rilievi occasionali, 

puntuali e di massima che sono stati effettuati durante i sopralluoghi. 

In realtà, il problema della sicurezza della viabilità è di grande 

rilevanza e pertanto dovrà essere affrontato appositamente in uno 

studio appositamente realizzato. 
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4 Dati disponibili 

Oltre alle informazioni ottenute dai consulenti durante i 

sopralluoghi effettuati, ai fini della presente relazione sono stati 

utilizzati i seguenti dati: 

- per quanto concerne le informazioni cartografiche: 

o Carta Tecnica Regionale (C.T.R. 1:10.000); 

o Cartografia pre-evento, in scala 1:2000, di porzioni del 

territorio comunale di Messina (fonte: Comune di Messina per 

il tramite del Dipartimento Regionale della Protezione Civile); 

o Cartografia pre-evento, in scala 1:5000, di porzioni del 

territorio comunale di Messina (fonte: Comune di Messina per 

il tramite del Dipartimento Regionale della Protezione Civile); 

o Cartografia pre-evento, in scala 1:2000, di porzioni del 

territorio comunale di Scaletta Zanclea e di Itala (fonte: ARTA 

per il tramite del Dipartimento Regionale della Protezione 

Civile); 

o Cartografia post-evento, in scala 1:2000, fornita dal 

Dipartimento Regionale della Protezione Civile; 

o Ortofoto pre-evento (fonte: ARTA per il tramite del 

Dipartimento Regionale della Protezione Civile); 

o Ortofoto post-evento, fornite dal Dipartimento della 

Protezione Civile Regionale (rilievo LIDAR effettuato dalla 

regione Friuli Venezia Giulia); 

o Cartografie delle aree percorse dal fuoco negli anni 2005, 

2006, 2007 (fonte TELESPAZIO per il tramite del 

Dipartimento Regionale della Protezione Civile); 

o Fogli catastali relativi alle zone colpite, forniti dall’Ufficio del 

Genio Civile di Messina; 

- per quanto concerne le informazioni geomorfologiche: 

o Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

della Regione Siciliana, Assessorato Territorio e Ambiente, 
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Servizio 4 “Assetto del Territorio e Difesa del Suolo”, “Area 

Territoriale tra il bacino del Torrente Fiumedinisi e Capo 

Peloro (102)”; 

o Foglio 614 della carta geologica CARG 1:50.000 (Santa 

Teresa di Riva); 

- per quanto concerne i dati idrologici: 

o dati di pioggia di massima intensità registrati alle seguenti 

stazioni pluviometriche ARRA: Alì Terme (2000-2001-2002); 

Camaro (2000-2001-2002-2003-2004-2005); Casalvecchio 

Siculo (2000-2003-2004); Messina Istituto Geofisico (2002-

2003-2006-2007); Ranciara (2000-2001-2004); Santo 

Stefano di Briga (2000-2001); 

o dati di pioggia giornaliera registrati dal 01/09/2009 al 

04/10/2009 alle seguenti stazioni pluviometriche ARRA: 

Antillo, Messina Istituto Geofisico, Santo Stefano di Briga; 

o dati di precipitazione a 10 minuti registrati dal 01/09/2009 

al 04/10/2009 dalla stazione meteorologica di Fiumedinisi del 

SIAS; 

- per quanto concerne i danni causati agli eventi: 

o Carta dei dissesti elaborata dalla Protezione Civile; 

o Schede tecniche dei dissesti elaborate dall’Ufficio del Genio 

Civile di Messina; 

o Pre–Rapporto “Emergenza colate di fango nel territorio della 

provincia di Messina, Italia, 1 ottobre 2009, Fondo di 

Solidarietà” elaborato dal Dipartimento Regionale della 

Protezione Civile (Bozza del 2/11/2009); 

o Relazione relativa allo stato dell’acquedotto redatta dal 

Comune di Itala. 
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5 Analisi preliminare dell’evento pluviometrico 

A partire dalla seconda decade del mese di settembre 2009, la 

fascia ionica del messinese è stata interessata da una serie di 

perturbazioni che hanno determinato precipitazioni abbondanti 

caratterizzate da notevole intensità. In particolare, sono da segnalare 

almeno due eventi avvenuti il 16 e il 23-24 settembre, oltre a quello 

del 1 ottobre che ha determinato le conseguenze catastrofiche al 

suolo oggetto della presente relazione. 

Al fine di valutare la gravità dell’evento pluviometrico del 1 

ottobre, si è preliminarmente proceduto alla raccolta dei dati di 

precipitazione di breve durata disponibili in corrispondenza dell’evento 

relativamente alle zone di interesse. In particolare, in via preliminare, 

sono risultati disponibili i dati registrati a scala di 10 minuti nella 

stazione automatica gestita dal Servizio Informativo 

Agrometeorologico Siciliano (SIAS) di Fiumedinisi e quelli registrati ad 

una scala variabile suboraria nelle stazioni automatiche di S. Stefano 

di Briga, Messina Istituto Geofisico e Antillo gestite dall’Osservatorio 

delle Acque dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque (ARRA). Le 

caratteristiche di tali stazioni per le quali sono disponibili i dati relativi 

all’evento sono riportate nella Tabella 5.I. 

 

Tabella 5.I Caratteristiche delle stazioni per le quali sono 
disponibili i dati relativi all’evento del 1.10.2009 

Stazione Rete Quota       
[m l.m.m.] Tipo di apparecchio

Fiumedinisi SIAS 440 Pluviometro registratore
S.Stefano di Briga ARRA 139 Pluviometro comune
Messina (ist. geofisico) ARRA 50 Pluviometro registratore
Antillo ARRA 480 Pluviometro registratore  

 

Nella Tavola 2 è riportata l’ubicazione delle stazioni suddette, con 

indicate le zone di interesse oggetto di dissesti, da cui si evince che, 

almeno dal punto di vista della distanza geografica, le stazioni più 

significative ai fini della ricostruzione dell’evento nelle aree oggetto di 
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dissesti appaiono quelle di Fiumedinisi e S. Stefano di Briga. Nella 

stessa tavola sono altresì indicate le stazioni gestite dall’ARRA per le 

quali sono disponibili serie storiche di precipitazioni di massima 

intensità sufficientemente lunghe ai fini della determinazione 

dell’eccezionalità dell’evento.  

La Figura 5.1 riporta la cumulata delle precipitazioni registrate 

nelle stazioni disponibili nel periodo 5 settembre – 5 ottobre 2009. La 

Figura sembra confermare che l’area è stata interessata da tre eventi 

significativi nei giorni 16, 23-24 settembre e 1 ottobre, che tuttavia 

presentano entità ed intensità variabili da stazione a stazione. In 

particolare, l’evento del 1 ottobre ha fatto registrare le maggiori 

altezze di precipitazione nelle stazioni di S. Stefano di Briga e 

Fiumedinisi, e quindi verosimilmente anche nelle zone colpite, il che è 

compatibile con gli effetti osservati al suolo. 

La Figura 5.2 riporta in dettaglio la cumulata delle precipitazioni 

registrate nelle stazioni di S. Stefano di Briga, Fiumedinisi, Messina 

Istituto Geofisico e Antillo a partire dalle ore 12:00 del 1 ottobre fino 

alle ore 6:00 del 2 ottobre. Dal grafico si evince che le precipitazioni a 

S. Stefano di Briga hanno avuto inizio attorno alle ore 16:00 del 

giorno 1 e sono proseguite pressoché ininterrottamente fino alle ore 

24:00 dello stesso giorno, per un totale di 225.50 mm in circa 8 ore. 

E’ da osservare che le intensità maggiori si sono registrate fino alle 

23:00, per un totale di circa 223 mm in 7 ore, corrispondenti ad una 

intensità media di 31.8 mm/ora. Inoltre dall’analisi dei dati, si evince 

che durante il corso dell’evento, si sono registrati scrosci di notevole 

intensità, come ad esempio quello occorso tra le 19:00 e le 19:05 in 

cui si sono registrati 10.6 mm in 5 minuti corrispondenti ad una 

intensità di circa 2 mm/min. 



16 

0

100

200

300

400

500

600

5/9/09 0.00 10/9/09 0.00 15/9/09 0.00 20/9/09 0.00 25/9/09 0.00 30/9/09 0.00 5/10/09 0.00

data/ora

h 
[m

m
]

Fiumedinisi (SIAS)
S_Stefano_di_Briga (ARRA)
Messina_Ist.Geof.(ARRA)
Antillo (ARRA)

 

Figura 5.1 Cumulata delle precipitazioni registrate nelle stazioni 
disponibili nel periodo 5 settembre – 5 ottobre 2009 
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Figura 5.2 Cumulata delle precipitazioni registrate nelle stazioni 
disponibili nel periodo ore 12:00 del 1 ottobre ore 
6:00 del 2 ottobre 

 

Dalla stessa figura si evince che le precipitazioni a Fiumedinisi 

hanno avuto inizio attorno alle ore 17:00 del giorno 1 e sono 

proseguite pressoché ininterrottamente fino alle ore 01:00 di giorno 2 

ottobre per un totale di circa 160.00 mm in circa 8 ore. Le intensità 

maggiori si sono registrate tra le 20:50 e le 22:00, per un totale di 

circa 100 mm. Inoltre analizzando i dati è possibile evincere che 

anche in questo caso nel corso dell’evento si sono verificati scrosci di 
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notevole intensità come quello verificatosi tra le 21:00 e le 21:10 in 

cui si sono registrati 20.6 mm in 10 minuti corrispondenti ad una 

intensità di circa 2 mm/min. 

L’analisi dei dati sembra indicare la natura fortemente localizzata 

dell’evento, come testimoniato dalle altezze relativamente modeste di 

precipitazione registrate nelle stazioni di Antillo e di Messina Istituto 

Geofisico il 1 ottobre, specie se confrontate con quelle registrate nelle 

stazioni di Fiumedinisi e S. Stefano di Briga. Tale apparente limitata 

estensione spaziale dell’evento fa sì che la trasposizione delle 

informazioni pluviometriche disponibili alle zone oggetto dei dissesti è 

da ritenersi affetta da una qualche incertezza. Tuttavia, alla luce del 

fatto che la maggior parte dei dissesti si è verificata in una zona 

compresa tra le stazioni di Fiumedinisi e S. Stefano di Briga, ubicate 

in zone interessate al più marginalmente da dissesti, è lecito 

attendersi, pur con le incertezze del caso ed in mancanza di riscontri 

più accurati come quelli che potrebbero derivare, per esempio, 

dall’analisi di eventuali immagini radar, che le precipitazioni nelle 

zone colpite potrebbero essere caratterizzate da intensità maggiori di 

quelle registrate nelle due stazioni.  

Alla luce delle precedenti considerazioni, si ricava che le intensità 

massime sono state registrate presso le stazioni di Fiumedinisi e S. 

Stefano di Briga. Dal momento che per dette stazioni non si dispone 

di lunghe serie storiche di dati di precipitazioni di massima intensità, 

in via assolutamente preliminare le stime dei tempi di ritorno delle 

altezze di pioggia sono state effettuate con riferimento alle stazioni di 

Messina Istituto Geofisico, Camaro e Alì terme¸ per le quali risultano 

disponibili i dati storici di precipitazioni di massima intensità per le 

durate di 1, 3, 6, 12 e 24 ore, pubblicati negli Annali Idrologici parte 

I, dal Servizio Idrografico, oggi Osservatorio delle Acque dell’Agenzia 

Regionale per i Rifiuti e le Acque. L’ubicazione delle dette stazioni è 

riportata nella citata Tavola 2, mentre nella Tabella 5.II sono 

riportate le principali caratteristiche delle medesime stazioni. A dette 
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serie è stata adattata sia la distribuzione di probabilità di Gumbel che 

quella Log Normale. 

 

Tabella 5.II Principali caratteristiche delle stazioni per le quali 
risultano disponibili i dati storici di precipitazioni di 
massima intensità per le durate di 1, 3, 6, 12 e 24 ore 

Stazione Rete Quota       
[m l.m.m.] Numero anni

Alì Terme ARRA 7 1959 2002 33
Camaro ARRA 568 1929 2005 57
Messina (ist. geofisico) ARRA 50 1929 2007 52

Periodo di 
osservazione

 

 

Nella Tabella 5.III, per entrambe le stazioni di Fiumedinisi e S. 

Stefano di Briga e per differenti durate sono riportati i tempi di ritorno 

calcolati sulla base delle distribuzioni sopra menzionate. Dalla Tabella 

si evince che i tempi di ritorno delle precipitazioni registrate a S. 

Stefano di Briga appaiono generalmente elevati per durate  superiori 

alle 3 ore, pur con qualche differenza a seconda della stazione 

utilizzata per il confronto, ovvero della distribuzione scelta. Per 

contro, i tempi di ritorno dell’evento registrato a Fiumedinisi appaiono 

più modesti, anche se è da osservare che in questo caso i tempi di 

ritorno più elevati sono relativi ad una durata pari ad 1 ora. 

Nella Figura 5.3 sono rappresentate le distribuzioni di probabilità di 

Gumbel delle pioggie massime annuali di durata 1, 3, 6, 12 e 24 per 

le tre stazioni di Messina Istituto Geofisico, Camaro e Alì terme 

insieme alle corrispondenti altezze di pioggia osservate durante 

l’evento del 1 ottobre nelle stazioni di Fiumedinisi e S. Stefano di 

Briga. Nella Figura la linea tratteggiata rappresenta i valori estrapolati 

dalla serie, mentre quella continua i valori interpolati. Analogamente, 

in Figura 5.4 sono riportate le stesse informazioni, avendo però 

questa volta utilizzato la distribuzione Log Normale. L’analisi della 

Figura 5.3 e della Figura 5.4 sembra confermare l’eccezionalità 

dell’evento, ed in particolare di quello registrato nella stazione di S. 

Stefano di Briga, anche alla luce del fatto che le altezze di 

precipitazione di durata superiore a 3 ore osservate eccedono nella 
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quasi totalità dei casi quelle osservate nelle stazioni di riferimento, 

come testimoniato dal fatto che i punti corrispondenti (indicati dal 

simbolo del triangolo) sono posizionati nella zona tratteggiata delle 

curve. 

 

Tabella 5.III  Stima del tempo di ritorno dell’evento pluviometrico 
del 1.10.2009 relativamente alle stazioni di S. Stefano 
di Briga e Fiumedinisi  con riferimento a diverse durate 
e distribuzioni di probabilità 

Gumbel Lognormale Gumbel Lognormale Gumbel Lognormale
1 53 9 8 11 13 6 7
3 123 52 51 68 104 25 42
6 211 >1000 638 673 762 389 573

12 226 >1000 663 502 869 199 353
24 226 294 251 240 486 67 103
1 86 116 68 156 150 53 70
3 115 35 37 46 71 18 30
6 146 68 63 57 86 34 49

12 161 77 68 54 97 24 37
24 168 38 39 38 70 14 19

S. Stefano 
di Briga 
(ARRA)

Fiumedinisi 
(SIAS)

CamaroAlì Terme Messina (Ist. Geof.)Stazione Durata 
[ore]

h         
[mm]

 

 

Sulla base dei precedenti risultati, pertanto, pur con le dovute 

cautele del caso ed in attesa di più precise determinazioni, può 

preliminarmente concludersi che l’evento pluviometrico del 1 ottobre 

che ha colpito le zone oggetto di dissesti sembra presentare un 

carattere di eccezionalità, almeno con riferimento alla stazione di S. 

Stefano di Briga e per durate superiori alle 3 ore. È opportuno 

ribadire il carattere preliminare di tale conclusione, alla luce della 

mancanza di dati di precipitazione disponibili nei bacini oggetto di 

dissesti e che la stima dei tempi di ritorno è stata effettuata con 

riferimento a distribuzioni di probabilità adattate a serie storiche 

relative a stazioni diverse rispetto a quelle per le quali erano 

disponibili i dati relativi all’evento. Inoltre anche la scelta della 

distribuzione di probabilità da adattare ai dati storici disponibili per la 

stima del tempo di ritorno dell’evento pluviometrico in esame 

necessita di ulteriori analisi ed approfondimenti. 

Ulteriori valutazioni potranno essere fatte alla luce di altre indagini, 

ad esempio sulla base di eventuali immagini radar disponibili, ovvero 

sulla base di ulteriori dati che potrebbero rendersi disponibili dalla 
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lettura delle fascette di stazioni pluviometriche dotate di pluviografo 

tradizionale.  
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Camaro c.f. (57 dati dal 1929 al 2005)
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Alì terme (33 dati dal 1959 al 2002)
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Figura 5.3 Distribuzioni di probabilità di Gumbel delle pioggie 
massime annuali di durata 1, 3, 6, 12 e 24 ore per le 
tre stazioni di Messina Istituto Geofisico, Camaro e Alì 
Terme insieme alle corrispondenti altezze di pioggia 
osservate durante l’evento del 1 ottobre nelle stazioni 
di Fiumedinisi e S. Stefano di Briga 

Tempo di ritorno [anni] 

Tempo di ritorno [anni] 

Tempo di ritorno [anni] 
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Messina Ist. Geof. (52 dati dal 1929 al 2007)
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Camaro c.f. (57 dati dal 1929 al 2005)
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Alì terme (33 dati dal 1959 al 2002)
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Figura 5.4 Distribuzioni di probabilità Lognormale delle pioggie 
massime annuali di durata 1, 3, 6, 12 e 24 ore per le 
tre stazioni di Messina Istituto Geofisico, Camaro e Alì 
Terme insieme alle corrispondenti altezze di pioggia 
osservate durante l’evento del 1 ottobre nelle stazioni 
di Fiumedinisi e S. Stefano di Briga 
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Tempo di ritorno [anni] 
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6 Descrizione geografica dei bacini interessati dagli eventi 

I centri abitati interessati dagli eventi calamitosi del 1° ottobre 

2009 ricadono in uno o più bacini appartenenti all’Area Territoriale tra 

Fiumedinisi e Capo Peloro. In particolare, procedendo da Sud verso 

Nord: 

- il territorio comunale di Itala si trova tutto compreso all’interno 

del bacino idrografico del torrente Itala; 

- il territorio comunale di Scaletta Zanclea ricade: in parte nel 

bacino idrografico del torrente Itala (frazione di Guidomandri 

Superiore e Guidomandri Marina), torrente che costituisce il limite 

comunale meridionale a partire dalla confluenza con il Torrente 

Locuso; in parte nei bacini idrografici dei torrenti Saponarà (frazione 

di Scaletta Marina), Racinazzi (frazioni di Scaletta Marina e Scaletta 

Superiore) e Divieto (frazione di Scaletta Marina); 

- la frazione di Briga del comune di Messina ricade quasi 

interamente all’interno del bacino idrografico del torrente Briga, 

mentre la frazione di Briga Marina è percorsa da incisioni minori che 

sboccano direttamente a mare. 

Con riguardo ai citati territori, in quel che segue sono descritte le 

principali caratteristiche dei bacini idrografici dei torrenti interessati 

da dissesti. 

6.1 Bacino idrografico del torrente Itala 

Il bacino idrografico del torrente Itala, che interessa nella parte a 

monte il comune di Itala e nella parte a valle il comune di Scaletta 

Zanclea, è compreso tra: il bacino del torrente Alì a Ovest, quelli dei 

torrenti Calamaci, Noritteddo e di alcune incisioni minori a Sud; i 

bacini dei torrenti Saponarà, Racinazzi e di alcune incisioni minori a 

Est-Nord-Est; il bacino del torrente Giampilieri a Nord. Lo spartiacque 

a Ovest coincide con lo spartiacque tra i bacini che sboccano nel Mar 
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Ionio, come quello oggetto di indagini, ed i bacini tirrenici (vedere 

Tavola 3.a). 

L’asta principale è lunga circa 7.3 km e la superficie del bacino 

idrografico è di circa 10.7 km2. La quota massima del bacino è di 

1253 m s.l.m.m., mentre la quota massima dell’asta principale è a 

1000 m s.l.m.m. La pendenza media dell’asta principale è di circa il 

14%. 

Da un punto di vista geologico, il bacino del torrente Itala, nel 

quale ricadono gli abitati di Itala, Borgo, Mannello e Guidomandri, è 

costituito prevalentemente da termini metamorfici ercinici 

appartenenti a varie Unità Tettoniche. In particolare affiorano (vedere 

Figura 6.1): 

 

 

Figura 6.1 Stralcio del foglio 614 della carta geologica CARG 
1:50.000 (Santa Teresa di Riva) su cui è stato 
delimitato il bacino del Torrente Itala. PMAa: 
paragneiss e micascisti del complesso metamorfico 
variscico dell’Unità tettonica dell’Aspromonte; MLFa: 
paragneiss e micascisti dell’Unità Tettonica del Mela; 
FDNb: Filladi dell’Unità tettonica di Mandanici. 
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1) filladi e metareniti grafitose talora cloritiche appartenenti 

all’Unità Tettonica di Mandanici, caratterizzate da tessitura scistosa su 

cui è ben identificabile la foliazione principale, riferibili al 

Paleozoico(FDNb); 

2) paragneiss e micasciti dell’Unità Tettonica del Mela, anche 

queste riferibili al Paleozoico (MLFa); 

3) micascisti del complesso metamorfico variscico dell’Unità 

tettonica dell’Aspromonte (PMAa), Pre-Carbonifero - Permiano. 

Da un punto di vista strutturale queste unità tettoniche si trovano 

sovrapposte tramite sovrascorrimenti che, nell’area di interesse, si 

sviluppano prevalentemente in direzione NE-SW e che portano l’unità 

dell’Aspromonte a sovrapporsi all’Unità di Mela che a sua volta è 

sovrapposta tettonicamente all’Unità di Mandanici. 

L’abitato di Itala si trova tra le quote 250 e 150 m s.l.m.m. Esso è 

localizzato alla confluenza tra il torrente Itala ed un suo affluente, il 

Fiume di Franco, confluenza che si realizza in prossimità della quota 

200 m sl.m.m.  

Il profondo solco costituito dai due citati corsi d’acqua suddivide 

l’abitato del comune di Itala in quattro parti: Itala Centro, in destra 

idraulica e a valle della citata confluenza; la frazione di Quartarello, in 

sinistra idraulica del fiume di Franco; le frazioni di Mannello e di 

Borgo, a valle di detta confluenza in sinistra idraulica del Torrente 

Itala, separate da un costone roccioso (vedere Figura 6.2). 

Il versante di Borgo e Mannello è collegato a quello di Itala centro da 

una piazza realizzata sopra un grosso scatolare in cemento armato, 

che interessa il torrente (vedere Figura 6.3). 
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Figura 6.2 Torrente Itala: vista del costone roccioso che separa le 
frazioni di Mannello e di Borgo, stabilizzato con reti 
paramassi. 

 

 

Figura 6.3 Torrente Itala: vista da monte del torrente in 
prossimità dello scatolare in cemento armato, 
utilizzato nella parte superiore come parcheggio. 

 

I suddetti centri abitati interessano versanti caratterizzati da 

pendenze estremamente elevate, generalmente comprese tra il 25% 

ed 35%, ma anche superiori al 35% in corrispondenza dei pendii che 

sovrastano le frazioni di Quartarello, Borgo e Mannello, che peraltro 

risultano quelle maggiormente interessate dai dissesti. 

In particolare, in corrispondenza della frazione di Quartarello si sono 

avute: una frana incanalata in sinistra idraulica rispetto all’asta 

principale del torrente Itala ed un’ulteriore frana pre-esistente, in 

corrispondenza del Monte Scuderi, che si è allargata ed ha divelto la 

condotta di avvicinamento dell’acquedotto che rifornisce le 3 frazioni 

di Itala. In corrispondenza della frazione di Mannello, si sono rilevate 
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una frana incanalata in sinistra idraulica rispetto all’asta principale del 

torrente Itala ed una frana superficiale in sinistra idraulica del 

torrente Itala. Tali frane hanno provocato danni, oltre che agli edifici 

coinvolti dalle colate, alla rete viaria interna, e alle reti di acquedotto 

e fognatura.  

 

 

Figura 6.4 Torrente Itala: vista di una delle frane che ha 
interessato la frazione di Borgo 

 

In corrispondenza della frazione di Borgo si sono originate: una frana 

incanalata in sinistra idraulica rispetto all’asta principale del torrente 

Itala, una frana superficiale e due incanalate a monte della scuola 

(vedere Figura 6.5). 

Si osserva, in generale, che le principali linee di impluvio risultano 

tombinate, con sbocco direttamente nel torrente Itala. 
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Figura 6.5 Torrente Itala: vista di una delle frane che ha 
interessato la scuola della frazione di Borgo (edificio in 
rosa al centro dell’immagine). 

 

All’interno di numerose linee di impluvio interessate da frane si è 

registrata la presenza di vasche per l’irrigazione, alcune di esse 

coinvolte dalla frana stessa (vedere Figura 6.6). Tali vasche oltre a 

costituire un carico per il terreno sottostante, rappresentano un 

ostacolo per il libero deflusso delle acque sui versanti, nonché un 

aggravio al deflusso nell’eventualità della rottura. 

Occorre inoltre notare che il comune di Itala era stato già interessato 

da fenomeni franosi nel dicembre 2007. A riguardo, analizzando la 

documentazione fotografica fornita da tecnici del comune, si nota 

come i fenomeni franosi abbiano una localizzazione piuttosto simile a 

quella attuale. 
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Figura 6.6 Torrente Itala: vista di una frana lungo una linea di 
impluvio, all’interno e in prossimità delle quali sono 
ubicate delle vasche di irrigazione, una di esse risulta 
distrutta (al centro dell’immagine). 

 

La frazione di Itala Centro è stata interessata da una frana che ha 

anche riguardato il palazzo comunale.  

A valle del centro abitato di Itala, in sinistra idraulica, il vallone 

Locuso è stato interessato da una serie di frane incanalate. 

Ancora più a valle, lungo il corso del torrente Itala, e precisamente a 

valle della confluenza in sinistra idraulica con il torrente Locuso, si 

trova Guidomandri Superiore, frazione del comune di Scaletta 

Zanclea, tra le quote 100 e 70 m s.l.m.m. (rispetto al fondo 

dell’alveo). Anche l’abitato di Guidomandri Superiore è sovrastato da 

un pendio fortemente scosceso (con pendenze superiori al 35%), che 

ha dato luogo a molti fenomeni franosi che hanno interessato detta 

frazione.  
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Figura 6.7 Torrente Itala: vista d’insieme delle frane che hanno 
coinvolto l’abitato di Guidomandri Superiore. 

 

Più specificamente, sono state censite due frane superficiali in sinistra 

idraulica del torrente Itala, al di fuori del centro abitato; quattro 

dissesti incanalati lungo le linee di impluvio, con trasporto di 

materiale detritico che ha interessato il sottostante centro abitato. 

Inoltre a valle di Guidomandri Superiore, si è avuto uno scivolamento 

della coltre superficiale in corrispondenza di due frane incanalate, 

nonché il trasporto di materiale detritico fino alla sottostante sede 

stradale (S.P. di collegamento alla frazione di Guidomandri).  

Poco più a monte dell’abitato di Guidomandri superiore, il corso del 

torrente Itala è arginato quasi fino alla foce con dei muri d’argine, che 

danno luogo a una sezione mediamente larga circa 25 m (vedere 

Figura 6.8). Immediatamente a monte dello sbocco a mare, il corso 

d’acqua è tombinato per una lunghezza pari a circa 80 m. Al di sopra 

della citata tombinatura transita la Strada Statale 114. Lo sbocco a 

mare avviene con un passaggio largo circa 40 m al di sotto del 

rilevato della linea ferroviaria Catania-Messina che localmente corrre 

parallelamente alla spiaggia. Si precisa che tale informazione è 

desunta dalla cartografia disponibile e dovrà quindi essere verificata 

in loco. 

Per ulteriori dettagli si vedano le Tavole 3.a.1-3.a.9 e la Tavola 4.a. 
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Figura 6.8 Torrente Itala: vista dell’inizio della sistemazione 
idraulica in prossimità di Guidomandri Superiore (sulla 
destra). Sullo sfondo l’abitato di Itala. 

 

6.2 Bacino idrografico del torrente Saponarà 

Il bacino idrografico del torrente Saponarà ricade interamente 

all’interno del territorio comunale di Scaletta Zanclea, interessando in 

particolare parte della frazione di Scaletta Marina. Esso è compreso 

tra i bacini dei torrenti Itala e Racinazzi, rispettivamente a Sud e a 

Nord, mentre la parte più bassa del bacino confina con il bacino di 

un’incisione minore (vedere Tavola 3.b). 

L’asta principale è lunga circa 1.9 km e la superficie del bacino 

idrografico è di circa 0.7 km2. La quota massima del bacino è di 549 

m s.l.m.m., mentre la quota massima dell’asta principale è rilevabile 

a 380 m s.l.m.m. La pendenza media dell’asta principale è pari a circa 

20%. 

Da un punto di vista geologico, anche il bacino del torrente 

Saponarà, nel quale ricade parte dell’abitato di Scaletta Marina, è 

costituito prevalentemente da termini metamorfici ercinici 

appartenenti a varie Unità Tettoniche. In particolare affiorano (vedere 

Figura 6.9): 

1) le filladi e metareniti grafitose talora cloritiche, caratterizzate da 

tessitura scistosa su ci è ben identificabile la foliazione principale, 

apparteneti all’Unità Tettonica di Mandanici e riferibili al Paleozoico 

(FDNb); 
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7 Caratterizzazione tipologica delle frane nei centri abitati di Itala, 
Scaletta e Briga 

7.1 Generalità 

Le colate di detrito (debris flows) che si sono verificate in data 1° 

ottobre 2009 hanno coinvolto uno spessore di suolo generalmente 

ridotto (raramente superiore a 2 m nelle zone di innesco). In taluni 

tratti il materiale di copertura è stato completamente asportato, 

lasciando a nudo l’ammasso roccioso che costituisce il substrato. 

Come già ricordato, l’innesco dei fenomeni franosi si è verificato in 

occasione di un evento pluviometrico a carattere eccezionale e 

fortemente localizzato. 

Nell’area in oggetto vi sono tuttavia anche fattori naturali di origine 

geologico-geomorfologica predisponenti. Da un punto di vista 

strettamente geologico, le rocce affioranti nell’intero settore coinvolto 

nel dissesto si presentano fortemente alterate a causa dell’intensa 

fratturazione e della natura stessa dei costituenti (foliazione). 

L’intensa alterazione è causa della formazione di coltri di materiale 

detritico e regolitico di vario spessore. 

Dai sopralluoghi effettuati e dalla distribuzione dei fenomeni censiti 

si può osservare come, in generale, i versanti prevalentemente 

interessati dai dissesti, presentino una direzione di immersione dei 

piani di debolezza (foliazione e scistosità) a reggipoggio (cioè 

immergono nella direzione opposta rispetto al versante) e siano 

orientati preferenzialmente verso Sud-Ovest (vedere Figura 7.1). 

Questo tipo di giacitura consente generalmente una più elevata 

produzione detritica ed un maggior accumulo di detrito sul pendio, 

mentre i versanti a franapoggio sono generalmente caratterizzati da 

fenomeni di scivolamento planare di blocchi di roccia che, di fatto, 

limitano la produzione e l’accumulo di detrito sul versante (vedere 

Figura 7.2). 



51 

La Figura 7.3 mostra in proiezione stereografica le linee di 

isoconcentrazione dei poli delle celle ottenute ritagliando il DEM con 

risoluzione 1m ottenuto col rilievo LIDAR, secondo i contorni dei 

poligoni delle aree di alimentazione dei dissesti cartografati dal 

Dipartimento Regionale della Protezione Civile. Come si può vedere, 

l’orientazione più rappresentata fra le porzioni di territorio instabili è 

quella in direzione Sud-Ovest, con un’inclinazione media di circa 30° - 

35°.  

Le forti pendenze dell’area, unite alle scadenti proprietà 

geotecniche e geomeccaniche dei materiali ed alla presenza di aree di 

debolezza di natura geologica come zone di faglia o contatti tettonici 

tra termini con caratteristiche meccaniche differenti, determinano 

pertanto una marcata predisposizione all’instabilità di tutto il settore 

in oggetto.  

Dalle osservazioni di campagna si può affermare che le possibili 

cause di innesco della quasi totalità dei fenomeni osservati possono 

essere imputate ad uno o più dei seguenti fattori: 

• Aree di elevata concentrazione di flusso per motivi 

geomorfologici, in corrispondenza di linee di impluvio ed avvallamenti 

topografici o di bacini di ordine zero (hollows), ovvero di depressioni 

morfologiche del substrato riempite da detrito; 

• Aree di elevata concentrazione di flusso per motivi antropici, 

causate dalla presenza strade o sentieri con inadeguati dispositivi di 

drenaggio delle acque superficiali nonché dalla presenza di 

terrazzamenti del versante in stato di abbandono con un non corretto 

smaltimento delle acque di ruscellamento; 

• Settori di brusco cambio di pendenza, in cui è particolarmente 

accentuato l’effetto della filtrazione dell’acqua nel sottosuolo in 

combinazione con il marcato potere erosivo dovuto all’improvvisa 

accelerazione dell’acqua di ruscellamento; 

• Presenza di sorgenti di contatto per contrasto di permeabilità fra 

coltre detritica/regolitica e substrato; 
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Figura 7.1 Dissesti censiti dal DPC su carta delle orientazioni con 
cella di 1m ricavata dal rilievo LIDAR. La posizione 
degli abitati di Briga Superiore, Guidomandri e Itala è 
indicata dai cerchi bianchi. 
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Figura 7.2 Fenomeni di scivolamento planare in corrispondenza di 
un tratto di versante dove i piani di scistosità delle 
Filladi sono disposti leggermente a franapoggio. 

 

 

Figura 7.3 Proiezione stereografica delle linee di 
isoconcentrazione dei poli relativi alle celle del DEM 
con risoluzione 1m, relative alle aree in frana. L’area 
di massima concentrazione (evidenziata in rosso) 
corrisponde a versanti con immersione compresa fra 
200-240°N, ovvero esposti verso SW. 

 

• Fenomeni di erosione al piede ad opera dei torrenti o di colate di 

detrito incanalate; 

• Presenza di aree di debolezza di natura antropica come terrazzi e 

muretti a secco in cattivo stato di manutenzione; 

• Presenza di tagli stradali a mezza costa con inadeguate opere di 

sostegno (muri di ripa e controripa) che, di fatto, creano le condizioni 

per uno scivolamento di detrito a causa del mancato sostegno della 

coltre asportata. 
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I flussi così innescati vengono successivamente alimentati 

dall’erosione e dallo sradicamento dei depositi detritici, del suolo e 

della vegetazione sovrastante e, localmente, dalla distruzione di 

terrazzamenti contenuti dai muretti a secco. Questa alimentazione di 

materiale ha reso alcuni flussi estremamente densi, conferendo loro 

un elevato potere distruttivo. 

È plausibile ritenere, considerando anche le testimonianze dei 

locali, che le colate detritiche si siano manifestate con un susseguirsi 

di picchi di diversa intensità, con una conseguente variazione della 

concentrazione del materiale solido e, quindi, del potere distruttivo. 

Tale comportamento ad intermittenza può essere stato accentuato da 

effimeri episodi di sbarramento che si possono essere verificati nei 

tratti più angusti dei canali principali. 

 

7.2 Frane nel bacino del Torrente Itala 

7.2.1 Generalità 
Nella sera del 1° ottobre 2009, in seguito alle intense 

precipitazioni atmosferiche il bacino del Torrente Itala è stato 

interessato da numerosi dissesti, principalmente nell’area montana, 

ovvero nelle frazioni di Mannello, Borgo e Quartarello, appartenenti al 

Comune di Itala, e nelle frazioni di Guidomandri Superiore e 

Guidomandri Marina, appartenenti al Comune di Scaletta Zanclea.  

Lo smottamento delle coltri detritiche è stato causato dall’elevato 

regime delle pressioni interstiziali innalzatosi per effetto delle intense 

piogge. 

I versanti interessati dai dissesti sono caratterizzati dalla presenza 

di metamorfiti erciniche dell’Unità tettonica di Mandanici costituite da 

filladi e matareniti a tessitura scistosa con giacitura a reggipoggio - 

traverpoggio e sono orientati in direzione S-SW. Rilievi geologici 

recenti hanno evidenziato la presenza di due discontinuità tettoniche. 

La prima è una faglia normale immergente verso SE, che si sviluppa 

sul versante in destra idrografica del Torrente Itala e che potrebbe 
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interessare anche il centro abitato di Guidomandri. La seconda è il 

probabile proseguimento verso Sud della faglia trascorrente destra 

che interessa anche gli abitati di Borgo e Mannello. 

 

7.2.2 Frane nella frazione di Guidomandri  
I versanti a monte del centro abitato si presentano molto acclivi 

con una pendenza media intorno ai 30°- 40° e, localmente, 

raggiungono anche valori superiori a 50° (vedere Figura 7.4). 

Le frane che interessano l’area sono state definite utilizzando come 

riferimento le ortofoto scattate subito dopo l’evento catastrofico. Sulla 

base del DEM a risoluzione 1m realizzato col rilievo LIDAR è stato 

quindi possibile calcolare l’area della zona di alimentazione di ognuno 

degli eventi principali che hanno interessato il centro abitato. 

 

 

Figura 7.4 Guidomandri: fenomeni franosi su carta delle 
pendenze calcolata dal DEM con risoluzione 1m 
ottenuto elaborando i dati del rilievo LIDAR. 
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7.2.3 Frane nel comune di Itala 
Nell’area interessata dagli eventi franosi affiorano le metamorfiti 

erciniche dell’Unità tettonica di Mandanici costituite da filladi e 

matareniti a tessitura scistosa. Il metamorfismo si è sviluppato in 

condizioni di basse pressioni e basse temperature. Rilievi geologici 

recenti hanno evidenziato la presenza di una faglia sub-verticale con 

prevalente movimento orizzontale (trascorrente destra) ad 

andamento NW-SE che interessa i versanti su cui si sviluppano gli 

abitati di Mannello e Borgo. 

I versanti su cui si sviluppano gli abitati si presentano molto 

acclivi, con una pendenza media intorno ai 30°- 40° e, localmente, 

raggiungono anche valori superiori a 50° (vedere Figura 7.10). 

 

 

Figura 7.10 Itala: fenomeni franosi su carta delle pendenze 
calcolata dal DEM con risoluzione 1m ottenuto 
elaborando i dati del rilievo LIDAR. 
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Le frane che interessano l’area sono state individuate utilizzando 

come riferimento le ortofoto restituite subito dopo l’evento 

catastrofico. Sulla base del DEM a risoluzione 1m realizzato col rilievo 

LIDAR è stato quindi possibile calcolare l’area della zona di 

alimentazione di ognuno degli eventi principali che hanno interessato 

il centro abitato. 

 

Figura 7.11 Fenomeni di dissesto principale e sottobacini nell’area 
dei centri abitati di Itala Borgo e Mannello. 

 
Grazie allo stesso modello digitale del terreno si è proceduto alla 

delimitazione dei sottobacini ubicati attorno ai centri abitati (vedere 

Figura 7.11) ed al calcolo della superficie di ciascuno di questi. In 
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Tabella 7.II sono riportati i valori delle superfici così calcolate ed il 

rapporto fra la superficie utile e l’area in frana per ciascuno dei 

sottobacini individuati. Questi dati forniscono utili indicazioni sulla 

stabilità generale di ciascun settore e sulla quantità di materiale 

potenzialmente instabile presente lungo i versanti. 

 

Tabella 7.II Itala: valori delle superfici dei sottobacini ubicati 
attorno al centro abitato, delle relative aree in frana, e 
rapporto fra la superficie utile e l’area in frana. 

 

Id_Bacino 
Area bacino 

Ab (m2) 
Area frane 
Af (m2) 

Af/Ab 
(%) 

0 10633 0 0.0 
1 5462 0 0.0 
2 15067 1803 12.0 
3 22770 2518 11.1 
4 17585 2728 15.5 
5 4030 0 0.0 
6 553 0 0.0 
7 38230 5404 14.1 
8 40017 4916 12.3 
9 15116 928 6.1 

10 4537 0 0.0 
11 1998 0 0.0 
12 50265 1258 2.5 
13 40414 0 0.0 
14 29904 1095 3.7 
15 1250 0 0.0 
16 98009 0 0.0 

 

Si descriveranno di seguito i fenomeni di dissesto verificatisi negli 

abitati di Mannello, Borgo e Quartarello 

La frazione di Mannello è stata colpita da un dissesto superficiale 

(vedasi Figura 7.12) che ha interessato i fabbricati incontrati lungo il 

suo percorso nonché le strade e i servizi ivi esistenti. Anche in questo 

caso trattasi di uno scorrimento traslazionale di modesto spessore 

(pochi metri) ma che, a causa della pendenza del versante e 

dell’imbibimento dei terreni a componente sabbioso-argilloso-limosa, 

è sceso verso valle con elevata velocità  
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La frana nella sua parte inferiore ha causato lo scalzamento delle 

fondazioni di alcuni fabbricati. Le rete fognante e idrica hanno subito 

la rottura in alcuni punti  

La frazione Borgo è stata interessata da due dissesti (Figura 7.13). 

Entrambi hanno interessato un pendio geologicamente costituito da 

formazioni metamorfiche le cui porzioni superficiali risultano alterate 

e fratturate.  

 

Figura 7.12 Individuazione della frana che ha investito la frazione 
Mannello. 

 
Un primo dissesto ha coinvolto tutti i fabbricati incontrati lungo il 

suo percorso nonché la viabilità con tutti i servizi ivi esistenti. Nella 

parte bassa ha travolto ed invaso alcuni fabbricati danneggiandoli con 

rottura di muri e strutture e riempiendoli, nei piani bassi, di fango e 

detriti di varia pezzatura. 

Il secondo dissesto, anch’esso superficiale, ha interessato un 

impluvio e la viabilità esistente, giungendo in prossimità dell’edificio 

scolastico che tuttavia non appare danneggiato da un punto di vista 

strutturale. Attualmente la scuola che si trova alla fine della colata di 
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fango è stata interessata da discrete quantità di detriti che sono state 

rimosse. 

 

 

Figura 7.13 Individuazione delle frane che hanno investito la 
frazione Borgo. 

 

La frazione Quartarello è stata interessata da una serie frane di 

spessore modesto (vedere Figura 7.14). Alcune frane hanno 

interessato direttamente il centro abitato , altre hanno interessato in 

parte un impluvio subito a monte dell’abitato, trascinando verso valle 

detriti di varie dimensioni e fango che si sono successivamente 

riversati sull’abitato. 

Anche in questo caso i pendii interessati dalle frane sono costituiti 

da formazioni metamorfiche rivestite da una sottile coltre superficiale.  
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Figura 7.14 Individuazione delle frane che hanno investito la 
frazione Quartarello. 
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8 Classificazione delle aree dei centri abitati di Itala, Scaletta e Briga 
sulla base del rischio residuo di frana e idraulico 

In accordo con quanto stabilito nella nota del 19/11/2009 dal 

Responsabile dell’Ufficio del Commissario Delegato, ing. Salvatore 

Cocina, nell’ambito delle attività di consulenza si è proceduto in 

questa prima fase all’esame delle aree, degli edifici e, in generale, dei 

manufatti già interessati da provvedimenti di evacuazione o di 

interdizione distinguendo: 

a) aree ed edifici reputati in sicurezza per i quali si può pertanto 

consentire il rientro degli occupanti e lo svolgimento delle attività; 

b) aree ed edifici come sopra, sub a), che però bisognano di 

interventi urgenti e realizzabili in pochi mesi; 

c) edifici e/o manufatti, siti in aree a particolare pericolosità o 

particolarmente vulnerabili, che si ritiene necessario demolire e/o 

delocalizzare ; 

d) aree, edifici e/o manufatti per i quali la valutazione di 

sicurezza richiede accertamenti più approfonditi e/o indagini, ovvero 

che necessitano di interventi urgenti, ma complessi, e che richiedono 

maggior tempo di progettazione e/o di realizzazione. 

In via preliminare, in attesa dei necessari approfondimenti 

tecnici che verranno svolti nelle prossime settimane, la zonazione 

delle aree e degli edifici nelle quattro classi è stata basata su criteri 

geomorfologici ed idrologico-idraulici, nonché sulla valutazione dei 

danni causati dall’evento effettuata durante i sopralluoghi. 

In particolare, nelle Tavole 5a-5b-5c e 5d sono riportate le: 

a) aree che non sono state interessate da dissesti, e per le 

quali non sussistono evidenti (conclamate) condizioni di 

pericolo geomorfologico e/o idraulico. L’abitabilità degli 

edifici è comunque subordinata a puntuale controllo in 

situ e alla verifica dell’esistenza e della funzionalità dei 

servizi e delle infrastrutture essenziali (acqua, elettricità, 



88 

fognatura, ecc.) nonché della sicurezza della viabilità di 

accesso; 

b) aree interessate da dissesti, aree limitrofe ad aree 

interessate da dissesti, o per le quali sussistono evidenti 

(conclamate) situazioni di pericolo geomorfologico e/o 

idraulico che devono essere investigate puntualmente, e 

che possono essere risolte con interventi di sistemazione 

di tipo geotecnico e/o idraulico. In dette aree le abitazioni 

non sono dunque immediatamente abitabili; 

c) aree interessate da dissesti, aree limitrofe a aree 

interessate da dissesti, aree dove sussistono evidenti 

(conclamate) condizioni di pericolo geomorfologico e/o 

idraulico che non possono essere risolte con interventi di 

sistemazione locali (puntuali), aree nelle quali sono 

presenti strutture (es. edifici) e/o infrastrutture (es. 

strade) che incrementano o possono incrementare le 

condizioni locali di pericolo geomorfologico e/o idrologico. 

In tali aree non si esclude, a seguito di puntuale riscontro 

in situ, la delocalizzazione e la demolizione degli edifici; 

d) aree di pertinenza fluviale-torrentizia (idrologica) o di 

frana (geomorfologica), anche non necessariamente 

coinvolte dai dissesti recenti. In tali aree le strutture (es. 

edifici) e/o le infrastrutture (es. strade) andranno 

delocalizzate in aree più sicure. Previo puntuale riscontro 

in situ, in tali aree gli edifici andranno demoliti. 

Si sottolinea altresì che, vista la scala su cui le aree di intervento 

sono state rappresentate, i limiti di dette aree non possono essere 

considerati come perentori. 

E’ opportuno infine sottolineare che, prima di dare seguito alle 

indicazioni sopra riportate, sarà necessario verificare puntualmente 

sia le condizioni strutturali degli edifici e delle infrastrutture, sia gli 
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assetti proprietari delle aree, che potrebbero implicare locali 

ampliamenti o eventuali correzioni delle zone da espropriare. 
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9 Criteri generali e individuazione dei possibili interventi preliminari per 
la messa in sicurezza dei centri abitati di Itala, Scaletta e Briga 

Preliminarmente occorre evidenziare che:  

- l’evento pluviometrico del 1o ottobre 2009 che ha interessato i 

Comuni di Itala, Messina e Scaletta Zanclea, e che ha prodotto la 

perdita di numerose vite umane nonchè ingenti danni, ha avuto 

carattere di eccezionalità; 

- considerati l’orografia, lo stato dei luoghi e l’estesa 

urbanizzazione dell’area in prossimità della fascia costiera, risulta 

pressoché impossibile una delocalizzazione generalizzata delle 

comunità interessate dall’evento sopra citato; 

- tale delocalizzazione avrebbe peraltro l’ulteriore svantaggio di 

aggravare nel medio-lungo periodo il fenomeno dell’abbandono del 

territorio con evidenti ripercussioni negative sulla sorveglianza e sulla 

difesa del suolo. 

A fronte di quanto sopra evidenziato, si ritiene che la soluzione più 

opportuna sia la messa in sicurezza dei centri abitati interessati, 

fermo restando che ciò comporterà la demolizione selettiva e la 

conseguente delocalizzazione di alcune abitazioni nonché la 

realizzazione di necessarie opere di mitigazione del rischio idraulico e 

di frana.  

Al riguardo è opportuno ricordare che tale rischio è definito come il 

prodotto di tre fattori e precisamente: i) la pericolosità, cioè la 

probabilità che si verifichi in un dato luogo ed in un definito periodo di 

tempo un evento calamitoso; ii) la vulnerabilità, ossia la capacità di 

resistere alle sollecitazioni prodotte dall’evento; iii) il valore degli 

elementi esposti a rischio, ossia persone, proprietà, attività 

economiche, nonché beni ambientali presenti nella zona.  

Appare dunque evidente che una mitigazione appropriata deve 

interessare tutti e tre i fattori sopra richiamati. Pertanto, i criteri 

individuati nel presente studio riguarderanno: 
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- l’abbattimento della pericolosità mediante l’individuazione di 

adeguati interventi di stabilizzazione dei versanti nonché di 

sistemazione idraulica dei corsi d’acqua esistenti e degli impluvi che si 

sono generati a seguito degli eventi alluvionali; 

- il ridimensionamento del valore degli elementi esposti, mediante 

l’individuazione delle abitazioni che dovranno essere abbattute e 

dunque delocalizzate, con verosimile ripristino nell’ambito dello stesso 

centro abitato in aree idonee; 

- la riduzione della vulnerabilità, attraverso un adeguato sistema di 

monitoraggio e di allerta (per esempio, basato su di una rete di 

pluviometri in telemisura che consentano di stabilire l’allerta sulla 

base di soglie critiche di intensità di pioggia e di durata della pioggia 

stessa).  

Nello studio che segue verranno illustrati gli interventi preliminari 

finora individuati e finalizzati alla messa in sicurezza degli abitati di 

Itala, Scaletta e Briga, in ordine ai primi due criteri sopra elencati. Si 

precisa che detti interventi sono stati individuati sulla scorta di 

informazioni desunte dalla cartografia ovvero dai sopralluoghi 

effettuati e dunque allo stato attuale sulla base di meri riscontri 

preliminari. Pertanto, si renderanno certamente necessarie indagini 

successive che dovranno essere condotte sia in situ che in laboratorio 

al fine di definire più dettagliatamente gli interventi proposti. In 

particolare, sarà per esempio preliminarmente necessario effettuare 

delle indagini relative allo spessore delle coltri detritiche e della 

copertura in corrispondenza di impluvi e versanti interessati da 

dissesti, e determinare le caratteristiche fisiche delle coltri detritiche e 

della copertura. 

Per quanto concerne il terzo fattore di rischio, ossia quello relativo 

all’abbattimento della vulnerabilità, ferma restando la disponibilità dei 

consulenti del Commissario Delegato a offrire il proprio supporto, la 

Protezione Civile Regionale sta già operando per la realizzazione della 

rete di pluviometri che fornirà, dopo un adeguato periodo di taratura, 
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le informazioni necessarie al fine di stabilire le modalità di allerta 

della popolazione. 

In particolare, gli interventi da attuare prioritariamente dovrebbero 

rispondere ai seguenti requisiti generali:  

- individuazione degli interventi da porre in atto in via immediata 

anche volti alla riduzione del rischio per consentire sia la ripresa delle 

attività commerciali e produttive sia il rientro della popolazione 

all’interno delle abitazioni classificate in “zona gialla”; a tali interventi 

dovranno accompagnarsi piani di protezione civile da porre in atto in 

caso di nuovi eventi pluviometrici rilevanti; 

- previsione, ove possibile, di interventi volti alla messa in 

sicurezza di centri abitati, infrastrutture a rete, infrastrutture puntuali 

solo ove ciò sia ritenuto tecnicamente possibile e compatibile con la 

natura dei luoghi; in caso contrario proposte di delocalizzazione e 

demolizione di edifici e/o infrastrutture al fine di garantire 

un’adeguata regimentazione dei deflussi; 

- individuazione di tecnologie moderne e tipologie costruttive 

anche innovative che consentano di dare un rapido inizio agli 

interventi; 

- applicazione di tecnologie che consentano sostanziali riduzioni dei 

tempi di realizzazione; 

- realizzazione di interventi con procedure di design in progress 

durante l’esecuzione dei lavori, anche in funzione di riscontri rilevati 

in cantiere dal personale specializzato e verificati dai tecnici che 

sovrintendono alla realizzazione delle opere, oltre che supportati da 

idonei studi specialistici appositamente condotti. 

Da un punto di vista tecnico si ritiene necessario che gli interventi 

di messa in sicurezza seguano i seguenti indirizzi: 

- conservazione, dove possibile, delle linee di flusso naturali 

delle portate liquide; 
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- limitazione della movimentazione di materiale solido verso 

valle, ovvero del potenziale erosivo e della capacità 

distruttiva dei flussi incanalati; 

- adozione di adeguati franchi di sicurezza rispetto al deflusso 

delle portate di progetto soprattutto in corrispondenza di 

attraversamenti di infrastrutture (strade provinciali, 

comunali, ferrovia ecc.), oltre che in corrispondenza degli 

argini di protezione dei centri abitati;  

- individuazione ed eliminazione delle principali criticità locali 

che determinano l’innesco dei movimenti di materiale 

detritico; 

- realizzazione di interventi soggetti a procedure di 

manutenzione agevoli e semplicemente programmabili. 

Con riferimento ai criteri sopra descritti vengono delineati i 

principali interventi che possono essere attivati sui tre elementi 

essenziali che costituiscono il sistema sul quale si va ad intervenire: i 

versanti, i corsi d’acqua, le infrastrutture. 

Le indicazioni che si forniscono nelle sezioni seguenti devono 

intendersi come indicazioni di carattere preliminare; le soluzioni 

proposte dovranno poi essere valutate caso per caso per ciascuna 

delle situazioni da risolvere. 

 

9.1 Proposta di alcune indagini geognostiche 

Le indagini geognostiche di seguito descritte consentiranno di 

effettuare la stima dello spessore delle coltri detritiche, della 

copertura in corrispondenza degli impluvi dove si sono verificate le 

colate e dei versanti nelle immediate prossimità degli impluvi. Tali 

indagini sono altresì importanti per la determinazione delle 

caratteristiche fisiche delle coltri detritiche e della copertura, con 
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specifico riferimento al contenuto naturale d’acqua, al peso di 

volume, al peso specifico dei granuli, alla granulometria e ai limiti di 

Atterberg. Infine esse serviranno a determinare il valore della densità 

in situ delle coltri detritiche e della copertura non interessata dalle 

coltri. Preme osservare che i dati di cui sopra sono propedeutici alla 

progettazione degli interventi (stima dei volumi instabili che 

potenzialmente possono tramutarsi in colate detritiche) e alla stima 

della quantità di precipitazione che può comportare la fluidificazione 

parziale o totale delle coltri. Di seguito si riporta una sintesi delle 

tipologie di indagine che si intendono realizzare sul territorio in 

esame, ed in particolare: 

1. tomografie elettriche 2D 

2. prelievo di campioni con scatola cubica 

3. densità in situ 

4. prove di laboratorio 

5. misura dello spessore di suolo e/o detrito laddove rilevabile 

Per quanto concerne le tomografie si osserva come tali indagini 

dovranno essere condotte a monte dei centri abitati, lungo o 

attraverso le coltri detritiche incanalate, in maniera tale da avere 

informazioni sullo spessore della copertura anche in corrispondenza 

dei versanti non interessati dai fenomeni di erosione e franosi. Mentre 

i campionamenti dovranno essere effettuati in prossimità delle 

tomografie e con le stesse modalità (dentro e fuori le colate 

detritiche).  

Preme infine osservare che allo stato attuale i punti di ubicazione 

delle indagini geognostiche sono stati localizzati con riferimento 

soltanto ai centri abitati di Guidomandri ed Itala (riportati 

rispettivamente in Figura 9.1 e in Figura 9.2), mentre tutti gli altri 

abitati saranno oggetto di studio per le successive ubicazioni di 

indagini geognostiche in seguito ad ulteriori approfondimenti. 
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Figura 9.1 Ubicazione dei punti delle indagini geognostiche 
nell’abitato di Guidomandri. 

 

 

Figura 9.2 Ubicazione dei punti delle indagini geognostiche 
nell’abitato di Mannello e Borgo. 

 

9.2 Criteri generali di intervento in ambito geotecnico 

Gli obiettivi dell’intervento riguardano la sistemazione elle aree in 

in frana , con opere geotecniche adeguate ad impedire il dissesto e gli 

scorrimenti lungo i pendii, o, localmente, lungo il corso dei torrenti. 
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Di seguito vengono discussi i criteri generali per le messa in 

sicurezza , delle aree in frana. Si possono distinguere due categorie di 

interventi: 

• Interventi geotecnica sui pendii 
• Interventi geotecnica lungo i torrenti  

 

9.2.1 Interventi sui versanti 
I versanti che costituiscono i bacini dei tributari dei corsi d’acqua 

principali, hanno dato origine a numerosi fenomeni franosi e ciò non 

solo nelle zone di impluvio. In ogni caso il contributo dei versanti alla 

formazione delle masse detritiche defluite verso valle con varie 

modalità (generalmente colate detritiche ma anche, localmente, 

fenomeni localizzati di distacco e crollo, comunque innescati dalle 

acque meteoriche) è stato molto consistente.  

Tuttavia si è potuto riscontrare che buona parte della copertura 

detritica è rimasta in situ e questo fatto costituisce, da una parte, il 

principale elemento di rischio residuo rispetto alle zone interessate 

dall’evento del 1° ottobre 2009, dall’altra, il presupposto 

fondamentale per favorire il ripristino della vegetazione sui versanti. 

Proprio per questo motivi risulta di particolare importanza 

intervenire sui versanti mediante le seguenti tipologie di opere: 

• sui versanti caratterizzati da copertura detritica 

o opere per il corretto deflusso delle acque meteoriche superficiali 

dai versanti verso gli impluvi e le aste principali; questi 

interventi sono costituiti da sistemi di canalette a cielo aperto, 

solitamente trasversali al versante e caratterizzate da pendenze 

molto limitate, che raccolgono diffusamente le acque e le 

recapitano verso i collettori principali; le canalette possono 

essere sia di tipo prefabbricato (in cls, acciaio ecc, il che 

garantisce la velocità delle operazioni) sia realizzate in opera 

mediante tecniche dell’ingegneria naturalistica (canalette in 

legno e pietrame, ecc.); 



97 

o opere per il corretto deflusso delle acque meteoriche infiltrate 

nella copertura vegetale e detritica; in questo caso sono da 

prevedersi sistemi di drenaggio a profondità dipendente dallo 

spessore detritico; anche in questo caso possono prevedersi 

moderni sistemi ad elementi prefabbricati (tipo “gabbiodreni”) 

che vengono posti in opera molto rapidamente e non risultano 

in alcun modo gravosi in termini di trasporti e forniture anche in 

zone difficilmente accessibili; anche in questo caso la rapidità di 

esecuzione risulta ottimizzata con funzionamenti già garantiti 

nel tempo da altre realizzazioni; 

o opere trasversali alle linee di massima pendenza dei versanti 

per il trattenimento in sito del materiale detritico: queste opere 

potranno essere realizzate per lo più con tecniche di ingegneria 

naturalistica e consisteranno in palizzate, palificate, ecc. di 

altezze contenute (anche sotto il metro) ma adeguatamente 

diffuse; nei casi in cui la situazione lo richieda (elevate 

pendenze, situazioni di locale instabilità) tali opere potranno 

essere munite di elementi per l’ancoraggio delle stesse al 

substrato per poterne garantire una tenuta migliore e più 

duratura; 

o ripristino e/o introduzione di una adeguata copertura vegetale 

superficiale attraverso la semina (con le tecniche 

dell’idrosemina, ove possibile) e la posa in opera di elementi a 

protezione della stessa quali bioreti e/o biostuoie con buona 

capacità di ritenzione idrica; 

• sui versanti caratterizzati da crolli e/o frane di scivolamento di 

materiali lapidei; 

o opere per il rivestimento di pendici rocciose (reti di rivestimento 

con o senza armature ovvero reti ad alta resistenza ecc.) con 
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realizzazione di chiodature autoperforanti che consentano la 

limitazione dei tempi di intervento; 

o realizzazione di barriere paramassi flessibili ad elevato 

assorbimento di energia. 

Reti paramassi e bioreti 

Dovrà essere garantita la stabilità delle coltri superficiali evitando 

che esse possano nuovamente mettersi in movimento ed invadere le 

incisioni torrentizie. Se il terreno sui pendii si riesce a bloccare, 

eviteranno i disastrosi fenomeni di colata.  

Laddove le pendenze pertanto risultano elevate esistono difficoltà 

obiettive per intervenire con opere convenzionali, vista la difficoltà di 

far giungere mezzi meccanici. Si suggerisce, pertanto, l’utilizzo di reti 

paramassi ad alta resistenza, opportunamente ancorate con 

chiodature profonde fino a giungere alla roccia di base e penetranti 

per una profondità adeguata. Al fine di accelerare la rigenerazione 

della vegetazione scomparsa a seguito degli eventi franosi, potrà 

essere opportuno abbinare alle reti paramassi anche delle di bioreti in 

cocco, disposte fra il terreno e la rete paramassi. Per il loro carattere, 

esclusivamente biologico, le bioreti tendono a degradarsi negli anni, 

permettondo, durante la loro “vita”, un più facile attecchimento della 

vegetazione. In questo modo si ritiene si possa inibire il movimento 

della coltre superficiale, limitare l’erosione della coltre stessa, 

incrementare la scabrezza delle pareti dei pendii e quindi i tempi di 

corrivazione. 

Barriere paradetriti 

In taluni casi, laddove non sarà possibile neppure intervenire nella 

parte sommitale, si potrà valutare l’opportunità di disporre barriere 

paradetriti, per il contenimento del materiale in frana, realizzate con 

reti metalliche ad alta resistenza e flessibilità. Le barriere paradetriti 

in pratica svolgono la stessa funzione delle barriere paramassi, ma 

con un’opportuna scelta delle dimensioni della magli della rete, esse 
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svolgono La funzione di “cattura” anche di materiale più fino. Tali 

opere dovranno in ogni caso essere impiantate con opportuni 

montanti ancorati alla roccia di base. 

 

 

Piantumazioni 

Un ulteriore miglioramento delle resistenze ai processi erosivi della 

coltre superficiale potrà essere ottenuto attraverso tecniche di 

piantumazione con specie arboree idonee, eventualmente 

geneticamente modificate, aventi apparati radicali di profondità tale 

da poter raggiungere gli strati più resistenti di base. 

Opere di contenimento 

Quando le pendenze e l’accessibilità ai luoghi lo consentiranno,  , e 

cioè nelle parti altimetricamente più basse  dei pendii, si potranno 

costruire o ricostituire i terrazzamenti lungo i pendii, con opportune 

opere di sostegno. Ciò consentira una riduzione ulteriore delle 

pendenze ed una maggiore stabilità dei piedi dei pendii. 

Sarebbe opportuno realizzare i terrazzamenti attraverso opere di 

contenimento in gabbioni metallici. Le gabbionate potranno essere 

realizzate reperendo in loco i materiali. L’uso della pietra locale 

garantisce peraltro un modesto impatto ambientale. È comunque 

essenziale che tali opere di sostegno vengano poggiate sulla roccia di 

base e, possibilmente, ancorate ad essa con opportune chiodature in 

fondazione. 

 

9.2.2 Interventi sui corsi d’acqua minori e sugli impluvi 
Nella parte alta e medio alta dei bacini dei corsi d’acqua principali 

sono presenti impluvi con pendenze decisamente rilevanti che 

drenano bacini relativamente modesti. L’evoluzione della maggior 

parte degli impluvi è tale da far riscontrare, lungo le aste, la presenza 

di spessori rilevanti di detrito che, durante il deflusso in regime di 

piena vengono erosi e portati verso valle incrementando 
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progressivamente la portata solida che diviene predominante rispetto 

a quella liquida.  

In molti casi le direttrici principali degli impluvi intercettano aree 

urbane situate nelle zone pedemontane o di fondovalle, nonché le 

infrastrutture, soprattutto stradali, determinando condizioni di elevato 

rischio residuo. 

Si ritengono necessari i seguenti interventi: 

• interventi per la riduzione delle portate solide e flottanti e della 

relativa energia potenziale, da effettuarsi prioritariamente a 

monte dei centri abitati o delle infrastrutture a rischio, mediante 

le seguenti tipologie costruttive: 

o briglie selettive ad elevato indice di assorbimento di energia, 

costituite da sistemi in cavi e reti di acciaio con dispositivi per 

la dissipazione di energia e ancoraggi profondi realizzati con la 

tecnologia della “autoperforazione”: questi elementi, noti 

anche come “barriere debris flow”, consentono sia la riduzione 

delle masse trasportate attraverso l’eliminazione degli 

elementi con diametri maggiori, sia la riduzione delle velocità 

di deflusso per l’aumento della superficie di attrito; la 

disposizione planimetrica di questi elementi dovrà essere di 

tipo diffuso lungo gli impluvi a partire dalle zone superiori dei 

bacini allo scopo di ridurre la quantità di materiale 

mobilizzabile nelle zone di innesco; 

o risagomatura degli impluvi con salti di fondo che consentano di 

limitare diffusamente la velocità dell’acqua in movimento verso 

valle riducendone la capacità erosiva; i salti di fondo potranno 

essere realizzati sia mediante l’impiego di strutture 

prefabbricate che ne consentono una messa in opera 

relativamente veloce (“ombrelli” con struttura in acciaio 

zincato stabilizzati con materiale d’alveo) sia mediante pareti 

stabilizzanti tirantate con elementi anche in questo caso 
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prefabbricati in misto acciaio/legno, sia mediante gabbioni 

stabilizzati con tiranti autoperforanti; entrambe queste 

tipologie possono essere facilmente rivestite con elementi 

naturali (legname, pietrame ecc) e soddisfano il criterio della 

rapida realizzazione richiedendo comunque successive 

operazioni di manutenzione relativamente poco onerose; 

• interventi per il ripristino di adeguate sezioni degli alvei 

soprattutto in corrispondenza con i centri abitati ovvero con le 

infrastrutture principali (viabilità); questi interventi potranno 

prevedere anche la demolizione di edifici e/o l’adeguamento di 

opere accessorie alle infrastrutture (ponti e tombamenti) non 

adeguatamente dimensionate; 

o eliminazione ovvero integrazione (ove possibile) delle 

singolarità riscontrate negli impluvi con particolare 

riferimento alle vasche per l’irrigazione; 

o realizzazione di interventi sulle confluenze degli affluenti 

nei corsi d’acqua principali volti principalmente alla 

limitazione del materiale solido residuo in deflusso verso 

l’asta principale (generalmente briglie a monte della 

confluenza in funzione del profilo del fondo dell’affluente). 

• interventi per intercettare il trasporto di materiale solido lungo gli 

alvei; 

o disposizione di reti metalliche impiantate in alveo ed 

opportunamente ancorate alle sponde, che possono 

fornire un valido aiuto nel trattenimento di materiali 

detritici. In ogni caso, con una opportuna selezione delle 

dimensioni delle maglie delle reti, si potranno stabilire le 

granulometrie da intercettare in alveo, evitando, o, 

quantomeno, limitando il trasporto solido a valle. 

L’ubicazione di tali reti dovrà essere stabilita una volta 
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che saranno a disposizione rilievi topografici di dettaglio e 

i volumi di materiali detritici che possono essere messi in 

movimento da un evento meteorico di notevole intensità. 

Oltre a svolgere la classica funzione di briglia, il vantaggio 

di tali interventi è la loro rapida messa in opera  

9.2.3 Interventi lungo gli argini 
Sarà necessaria la protezione delle sponde con opportune opere di 

contenimento, al fine di proteggere i piedi delle sponde medesime ed 

evitare gli scorrimenti traslazionali verso l’alveo. In generale il piede 

di un pendio svolge una funzione essenziale della stabilità dell’intero 

versante. Infatti se viene meno la resistenza passiva del piede si 

innesca la frana. Lo scorimento si propagherà lungo tutto il versante 

con carattere retrogressivo. Se pertanto si riuscirà a mantenere 

stabile il piede del versante in prossimità dell’argine torrentizio, si 

potranno impedire i movimenti di terreno e quindi il pericolo di 

formazione di colate di detrito e/o di fango. 

9.2.4 Interventi in corrispondenza di infrastrutture puntuali o a rete 
Le osservazioni effettuate hanno consentito di individuare molti 

casi in cui la presenza di infrastrutture puntuali e/o a rete è risultata 

determinante per l’innesco e per l’evoluzione dei fenomeni di 

dissesto. 

In particolare si citano i seguenti casi esemplificativi: 

• frane originate in corrispondenza di elementi di viabilità, 

generalmente di crinale e/o a mezza costa: si sono spesso 

rinvenute situazioni in cui la mancata regimazione del deflusso 

delle acque lungo la viabilità posta in sommità o sul versante, 

peraltro spesso caratterizzata da rilevanti pendenze, ha generato 

concentrazioni del deflusso in particolari zone dalle quali, poi, si 

sono originati i dissesti; 

• situazioni in cui le vasche di irrigazione situate lungo i compluvi 

hanno dato luogo a vere e proprie “esplosioni” (outburst) che 
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hanno incrementato notevolmente la velocità e il volume delle 

portate defluenti verso valle; 

• in misura minore, situazioni in cui opere antropiche sia accessorie 

a infrastrutture (ad esempio muri di sostegno e/o controripa di 

strade) oppure sistemazioni del versante per attività 

prevalentemente agricole (quali, ad sesmpio, i terrazzamenti) si 

sono rivelate insufficienti al contenimento delle azioni a seguito 

della saturazione del terreno per l’infiltrazione delle acque 

meteoriche. 

• Situazioni in cui le infrastrutture, per una loro infelice 

collocazione, sono state interessate direttamente dai dissesti, 

provocando danneggiamenti di beni ovvero perdita di vite umane 

(ad esempio alcuni degli edifici situati negli impluvi e rasi al suolo 

dall’azione distruttiva di acqua e detriti, ovvero strade poste 

proprio al di sotto di versanti instabili ecc.). 

Per quanto sopra, oltre agli interventi principali, descritti nei 

paragrafi relativi ai corsi d’acqua e ai versanti, si ritiene che debbano 

essere previsti anche i seguenti interventi: 

• Interventi per la regimazione delle acque superficiali raccolte dalle 

strade su crinale e a mezza costa dei versanti, mediante la 

realizzazione di condotte di fognatura bianca, caditoie e zone di 

scarico ben individuate, e quanto altro necessiti al corretto 

deflusso verso gli elementi principali del reticolo idrografico; 

• Rimozione da versanti, impluvi ecc. di opere la cui presenza possa 

indurre incrementi del rischio (quali le vasche di irrigazione, 

spesso realizzate senza alcun criterio di sicurezza 

idraulico/geotecnico); 

• Adeguamento e/o ripristino delle opere di sostegno accessorie alla 

viabilità ovvero alle attività produttive (terrazzamenti per attività 
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agricola ecc.) danneggiate o rivelatesi insufficienti al 

contenimento dei fenomeni;  

• Eventuale delocalizzazione sia di edifici che di strade qualora le 

stesse siano ritenute in situazione di pericolo difficilmente 

eliminabile ovvero riducibile mediante altri tipi di intervento poco 

conveniente in termini di rapporto costi/benefici. 

9.3 Indicazioni generali per gli interventi idraulici a breve e medio 

termine 

Sotto il profilo idraulico, in generale, è opportuno che venga 

adeguatamente ricostituita e stabilizzata la rete idrografica e che 

vengano rimossi, ove possibile, tutti gli ostacoli naturali o antropici 

che impediscono il libero deflusso delle acque e dei sedimenti, quali 

vasche per l’irrigazione poste in alveo, passerelle sommergibili, edifici 

privati, etc.  

Con riferimento ai criteri generali per l’individuazione di interventi 

idraulici, preliminarmente si ritiene altresì opportuno che: 

- laddove edifici o strade ricadano in aree di pertinenza 

torrentizia, essi vengano rimossi; 

- le intersezioni dei torrenti e degli impluvi con la Strada 

Statale 114 e con la linea ferroviaria Catania-Messina 

vengano adeguate alla luce dell’evento del 1° ottobre 2009, 

prevedendo per le stesse l’allargamento degli attuali tombini 

o la realizzazione di ponti aventi luci di dimensioni sufficienti, 

dimensioni che dovranno essere definite nei successivi studi 

di dettaglio. Si noti che questo tipo di interventi sono 

imprescindibili per garantire l’efficacia, ai fini della 

mitigazione del richio idraulico e di frana, degli interventi 

effettuati a monte; 

- la rete di drenaggio urbano interna al centro abitato, che 

provvede allo smaltimento delle acque meteoriche 

provenienti da tetti e superfici impermeabili, venga 
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opportunamente adeguata, alla luce dell’evento del 1° 

ottobre 2009, o realizzata ove non presente; 

- vengano valutati gli interventi di sistemazione idraulica delle 

strade comunali e provinciali, con particolare riguardo a 

pendenze trasversali, cunette, imbrici, punti di scarico, 

pozzetti e tombini stradali, al fine di regimentare il deflusso 

delle acque meteoriche ed il convogliamento in adeguati e 

controllati punti di scarico all’interno dei corsi d’acqua. 

Per quanto concerne gli alvei di tutti i torrenti considerati, in via 

preliminare è urgente che il materiale proveniente dagli sgomberi, 

ove esso risulti ancora depositato in alveo, venga rimosso al fine di 

ricostituire una sezione del corso d’acqua di adeguate dimensioni. 

In generale sarà inoltre necessaria, previo supporto di indagini e di 

studi di dettaglio appositamente effettuati, la realizzazione di 

sistemazioni idrauliche dei corsi d’acqua e di alcuni impluvi più 

importanti, ove tali sistemazioni non risultino presenti, ovvero 

l’adeguamento di quelle esistenti. 

In particolare, con riferimento ai bacini idrografici dei torrenti 

Saponarà, Racinazzi e Divieto, si deve tener conto del fatto che essi 

sono stati interessati da dissesti nella loro interezza, da monte verso 

valle, su superfici dell’ordine del chilometro quadrato. Nonostante 

quindi siano imprescindibili interventi di stabilizzazione dei versanti al 

fine di ridurre il più possibile il processo erosivo, lo stesso non potrà 

interessare per intero i bacini. Pertanto, da un punto di vista più 

strettamente idraulico, sarà necessario dimensionare le opere, in 

particolare nei tratti di valle, in modo tale che esse possano essere in 

grado di convogliare non solo acque di pioggia, ma anche eventuali 

colate detritiche. La messa in sicurezza dei centri abitati litoranei, 

quindi, non potrà prescindere da tali considerazioni, e dunque 

bisognerà prevedere delocalizzazioni e demolizioni anche importanti 

di edifici pubblici e privati.  



106 

Inoltre, affinché gli interventi di messa in sicurezza prospettati 

possano dimostrarsi efficaci, essi dovranno essere accompagnati da 

una presa di coscienza da parte della popolazione del rischio idraulico 

connesso a comportamenti sbagliati, quali per esempio temporanee 

ostruzioni di tombini da parte di automezzi (vedere Figura 9.3), che 

possono rendere inefficace qualunque intervento. 

 

a)    b)  

Figura 9.3 Auto in sosta all’imboccatura di tombini per il deflusso 
delle acque (entrambe le foto sono state scattate il 26 
novembre 2009). 

 

9.3.1 Interventi a breve e medio termine sul bacino del torrente Itala 
 

Il torrente Itala si presenta parzialmente sistemato idraulicamente. 

Si suggerisce una verifica ed il conseguente adeguamento di tale 

sistemazione idraulica anche alla luce degli eventi del 1° ottobre 

2009, con la rimozione sia lungo l’asta principale, sia lungo gli 

affluenti principali e secondari, di ostacoli all’interno delle aree di 

pertinenza torrentizia. 

 

9.3.1.1 Comune di Itala 
Sotto il profilo idraulico, si ritiene di poter effettuare degli 

interventi di messa in sicurezza del centro abitato. In particolare, con 

riferimento ai punti critici sin qui rilevati: 

- in corrispondenza della frana che ha interessato la parte 

centrale della frazione di Mannello, dovrà essere ricostituito 

un canale di impluvio a cielo aperto, con conseguente 
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delocalizzazione e demolizione degli edifici in corrispondenza 

di tale impluvio; 

- in corrispondenza delle frane che hanno interessato la scuola 

ubicata nella frazione di Borgo, si può prevedere che la 

messa in sicurezza della stessa scuola sia legata alla 

realizzazione di un muro di contenimento e di un fosso di 

guardia che intercetti le acque provenienti da monte e che le 

incanali in maniera controllata; 

- in corrispondenza della frana che ha interessato la zona a 

monte di Mannello e che ha invaso la strada di collegamento 

con la frazione di Quartarello, sarà opportuno ripensare 

l’ubicazione del ponticello (avente dimensioni assolutamente 

insufficienti), con eventuale rivisitazione del tracciato 

stradale; 

- la strada che costeggia la frazione di Mannello parallelamente 

al corso d’acqua dovrebbe essere oggetto di ampliamento, 

eventualmente anche eliminando l’edificio che si trova più 

prossimo al torrente stesso; 

- le tombinature che consentono lo smaltimento delle acque 

dovranno essere riverificate; 

- le vasche di irrigazione ubicate in corrispondenza delle linee 

di impluvio dovranno essere rimosse e collocate altrove. 

 

9.3.1.2 Guidomandri Superiore 
Le linee di impluvio che interessano l’abitato di Guidomandri 

Superiore e che sono state interessate da dissesti in occasione 

dell’evento del 1° ottobre 2009 dovranno essere ricostituite, e ciò al 

fine di ottenere una riduzione delle pendenze ed una maggiore 

dissipazione dell’energia della corrente, per esempio attraverso la 

realizzazione di un sistema di briglie. In particolare, dovranno essere 

attentamente valutate le confluenze con il corso d’acqua principale. 

Anche in questo caso, le vasche di irrigazione ubicate in 
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10 Conclusioni 

L’evento alluvionale che ha interessato i centri abitati di Itala, 

Scaletta e Briga è stato innescato da una precipitazione a carattere 

eccezionale, estremamente intensa e localizzata. 

I gravi danni che si sono verificati a seguito di tale evento sono 

stati ulteriormente accentuati dall’assenza ovvero dallo stato di 

abbandono di opere di difesa del suolo realizzate in passato 

(terrazzamenti agricoli e reticolo idrografico minore) nonché 

dall’espansione del tessuto urbano nella zona pedemontana e di 

fondovalle, che ha portato al restringimento delle linee territoriali di 

deflusso delle acque superficiali. I danni sono stati altresì fortemente 

aggravati dalla componente solida del deflusso che ne ha duplicato o 

triplicato i volumi mobilitati. 

Sulla base dell’analisi del contesto orografico, idrografico e 

geomorfologico, nonché delle condizioni di urbanizzazione dell’area, si 

ritiene impraticabile una delocalizzazione generalizzata delle 

popolazioni interessate dall’evento sopra citato. 

Si ritiene pertanto che la soluzione più opportuna sia la messa in 

sicurezza dei centri abitati di Itala, Scaletta e Briga, prevedendo 

comunque la demolizione selettiva di alcune abitazioni nonché la 

realizzazione di necessarie opere di mitigazione del rischio idraulico e 

di frana.  

Sulla base di tale considerazione è stata effettuata una zonazione 

preliminare in quattro classi delle aree e degli edifici, differenziando 

situazioni in cui si ritiene possibile il rientro degli occupanti e lo 

svolgimento delle attività, previo ripristino dei servizi essenziali e 

delle condizioni di sicurezza sulla viabilità di accesso; situazioni in cui 

sono necessari interventi urgenti e realizzabili in pochi mesi; 

situazioni per le quali la valutazione di sicurezza richiede 

approfondimenti di indagine o interventi tecnicamente complessi 

situazioni nelle quali risulta necessario demolire e/o delocalizzare. 



112 

Il ripristino delle condizioni di sicurezza dei citati centri abitati deve 

quindi prevedere interventi su questi principali fattori predisponenti, 

in modo da ridurre sia l’effetto al suolo di eventi analoghi sia le 

possibili conseguenze, in termini di esposizione di beni e persone e 

della loro vulnerabilità. 

La strategia di intervento dovrà quindi essere basata sulle seguenti 

azioni: 

- ripristino e rinaturalizzazione delle linee di impluvio naturali, con 

eliminazione selettiva degli elementi che causano occlusione o 

restringimento delle sezioni di deflusso;  

- ripristino della funzionalità delle opere di difesa del suolo 

esistenti, mediante la manutenzione dei terrazzamenti e delle 

canalizzazioni di drenaggio superficiale sui versanti; 

- realizzazione di nuove opere di difesa dall’erosione e di 

contenimento delle coltri detritiche sui versanti, anche mediante 

l’impiego di tecnologie di ingegneria naturalistica; 

- sistemazione della viabilità, con particolare riferimento alle strade 

di crinale e alla sentieristica di mezza costa, mediante la realizzazione 

o il ripristino di adeguati sistemi di drenaggio delle acque superficiali 

e di opere di sostegno per il contenimento delle coltri detritiche. 
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