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1 INTRODUZIONE 
L’Amministrazione del Comune di Montano Antilia (SA) con Determina del Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico n° 253/ICG del 19/12/2013, ha conferito al sottoscritto Geologo De Luca Michele, iscritto 
all’Albo dei Geologi della Regione Campania al numero 689, l’incarico di redigere lo Studio Geologico 
finalizzato alla formazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) ai sensi della Legge regionale 
della Campania n° 16 del 22/12/20041  e delle successive disposizioni  legislative e regolamentari. 

1.1 FINALITÀ DELLO STUDIO GEOLOGICO PER IL P.U.C. DI MONTANO ANTILIA 

In conformità all’Art. 2, c. 2, lett. b) della citata L.r.C. 16/04, le indagini, le analisi e le elaborazioni che 
compongono lo Studio Geologico per il P.U.C. di Montano Antilia sono state improntate all’obiettivo 
della “salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico e 
sismico”. 

Pertanto, il contributo del presente Studio Geologico alle attività di pianificazione urbanistica del 
territorio comunale si concretizza primariamente nella: 

1) identificazione, analisi e mappatura dei fattori di pericolosità geologica collegati ai fenomeni 
morfodinamici che si esplicano a livello della superficie topografica, quali frane, erosione del 
suolo e alluvioni,  

2) identificazione e mappatura delle aree comunali omogenee rispetto al comportamento dei 
terreni durante un evento sismico e ai possibili effetti cosismici.  

Il risultate quadro conoscitivo consente di produrre scelte pianificatorie e di destinazione urbanistica 
compatibili con le caratteristiche fisiche del territorio e, in quanto tali, intrinsecamente efficaci per la 
prevenzione del rischio idrogeologico e sismico. 

Le stesse analisi territoriali hanno inoltre una valenza più generale che attiene alla tutela e 
valorizzazione delle componenti fisiche del patrimonio naturale del Comune, rappresentate dalle 
risorse idriche, geo-pedologiche e geo-paesaggistiche.    

1.2 COMPOSIZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO 

Seguendo le disposizioni di cui al punto 4.2 della D.G.R.C. 834/2007 2 , le elaborazioni che 
compongono lo Studio Geologico sono state articolate in modo da ottemperare in modo coordinato 
alle prescrizioni in materia di studi geologici per la pianificazione territoriale contenute: 

- nella stessa  D.G.R.C. 834/2007,  
- nella L.r.C.  07/01/1983 n° 93,      
- nel Decreto Ministeriale 11/03/1988 e relative istruzioni applicative4,  
- nel Decreto Ministeriale 14/01/2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni) e relative istruzioni 

applicative5, 

1  L.r.C. 22/12/2004, n° 16 – Norme sul governo del territorio. Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Supplemento al Numero 65 del 
28 Dicembre 2004. 

2 D.G.R.C. 834/2007 – Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed 
urbanistica, generale ed attuativa, come previsto dagli artt. 6 e 30 della legge regionale n° 16 del 22 dicembre 2004 "Norme sul 
governo del territorio". BURC n. 33 del 18 giugno 2007. 

3 L.r.C. 07/01/1983, n° 9 – Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico. BURC n. 8 
del 26/01/1983. 

4 DM 11/03/1988 – Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i 
criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di 
fondazione. Suppl. Ord. Gazz. Uff. 1° giugno 1988, n. 127. 

 CIRC. LL.PP. 24-09-1988 – Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità 
dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di 
sostegno delle terre e delle opere di fondazione. 
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- nel Piano Stralcio6 per l’Assetto idrogeologico dell’ex Autorità di Bacino Regionale Sinistra 
Sele7  - Rischio Idraulico e Rischio Frana - Aggiornamento 2012.  

Seguendo le prescrizioni normative sono state programmate ed eseguite su tutto il territorio 
comunale indagini geolitologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche.  

Per la definizione dell’assetto stratigrafico di dettaglio e delle caratteristiche tecniche generali dei 
depositi di copertura, è stato utilizzato il repertorio di indagini geognostiche, geofisiche e 
geotecniche disponibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale.  

I risultati delle ricerche condotte sono stati utilizzati per la produzione di specifici elaborati tematici 
di base, dalla cui analisi incrociata, infine, sono scaturite valutazioni e cartografie di sintesi che 
definiscono e mappano le criticità geologiche presenti nel territorio comunale. 

Lo Studio Geologico per il P.U.C. di Montano Antilia è composto dai seguenti elaborati di base e di 
sintesi: 

SG01  -  RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA (Art. 12  L.r.C. n° 9 del 07/01/1983), 

SG02 A/B  -  CARTA GEOLITOLOGICA (Artt. 11 e  12  L.r.C. n° 9/83), 

SG03  -  FASCICOLO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE E GEOFISICHE (Art. 11 
L.r.C. n° 9/83),   

SG04 A/B  -  CARTA DELL’UBICAZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE E 
GEOFISICHE (Art. 11 L.r.C. n° 9/83), 

SG05  -  SEZIONI GEOLITOLOGICHE (Art. 12 L.r.C. n° 9/83), 

SG06 A/B  -  CARTA GEOMORFOLOGICA (Art. 12  L.r.C. n° 9/83; Punto 4.2 D.G.R.C. 834/2007; 
DM 11/03/1988; DM 14/01/2008), 

SG07 A/B  -  CARTA DELLE PENDENZE (Art. 12  L.r.C. n° 9/83), 

SG08 A/B  -  CARTA INVENTARIO DELLE FRANE (Art. 12  L.r.C. n° 9/83), 

SG09 A/B  -  CARTA IDROGEOLOGICA (Artt. 11 e  12  L.r.C. n° 9/83), 

SG10 A/B  -  CARTA DELLA STABILITÀ (Artt. 11 e  12  L.r.C. n° 9/83), 

SG11 A/B  -  CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA LIVELLO 1 (Artt. 
11 e 12  L.r.C. n° 9/83; Punto 4.2 D.G.R.C. 834/2007; D.G.R.C. n° 118 del 
27/05/2013), 

SG12 A/B   -  CARTA IDRO-GEO-LITO-MORFOLOGICA (Punto 4.2 D.G.R.C. 834/2007). 

 
 
 
 
 
 

5 DM 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni. Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008.  Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 
febbraio 2008. 
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n° 617 del 2 febbraio 2009 - Istruzioni per l’applicazione delle “Norme 
tecniche per le costruzioni” di cui al DM 14 gennaio 2008. Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2009, Suppl. Ordinario n. 27. 

6 Adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele con delibera n° 11 del 16/04/2012, pubblicata sul 
BURC n. 31 del 14 maggio 2012. 

7 L’ex Autorità di Bacino Sinistra Sele è stata accorpata all’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed interregionale per il Bacino 
Idrografico del Fiume Sele in attuazione dei commi 255 e 256 della L.r.C. n° 4/2011. 
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2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

• Legge 2 febbraio 1974, n° 64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni 
per le zone sismiche. Gazzetta Ufficiale n° 76 del 21 marzo 1974. 

• L.r.C. 07/01/1983, n° 9 – Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del 
territorio dal rischio sismico. BURC n. 8 del 26/01/1983. 

• D.M. 11/03/1988 – Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità 
dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 
l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. 
Suppl. Ord. Gazzetta Ufficiale 1° giugno 1988, n. 127. 

• Circolare del Ministero LL.PP. 24/09/1988 – Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche 
riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, 
i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di 
sostegno delle terre e delle opere di fondazione. 

• D.G.R.C. n° 5447 del 07/11/2002: Aggiornamento della Classificazione Sismica dei Comuni 
della Campania. BURC n. 56 del 18/11/2002. 

• Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274 del 20/03/2003 e s.m.i.. Gazzetta 
Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003 – Suppl. Ordinario n. 72.  

• L.r.C. 22/12/2004, n° 16 e s.m.i. – "Norme sul governo del territorio".  Supplemento al BURC 
n. 65 del 28/12/2004. 

• Decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 – Norme in materia ambientale – e s.m.i.. Gazzetta 
Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006. 

• D.G.R.C. n° 834 dell’11 maggio 2007 – Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da 
allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa, 
come previsto dagli artt. 6 e 30 della legge regionale n° 16 del 22 dicembre 2004 "Norme sul 
governo del territorio". BURC n. 33 del 18 giugno 2007. 

• D.M. 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni. Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 
2008. 

• Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n° 617 del 2 febbraio 2009 - 
Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al DM 14 gennaio 
2008. Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2009, Suppl. Ordinario n. 27. 

• Regolamento di Attuazione della L.r.C. n° 16/2004 – Regolamento di Attuazione per il 
Governo del Territorio n° 5 del 04/08/2011. BURC n. 53 dell’8 agosto 2011. 

• Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele   - 
Rischio Idraulico e Rischio Frana - Aggiornamento 2012. Adottato dal Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele con delibera n° 11 del 16/04/2012, pubblicata 
sul BURC n. 31 del 14 Maggio 2012. 

• D.G.R.C. n° 118 del 27/05/2013 – O.P.C.M. 4007/2012 recante "Attuazione dell'art. 11 del DL 
28/04/2009 n° 39, convertito con modificazioni dalla legge del 24/06/2009, n° 77, in materia 
di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico". APPROVAZIONE INDIRIZZI E 
CRITERI. Bollettino Ufficiale della Regione Campania - n. 29 del 3 giugno 2013.  
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3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il Comune di Montano 
Antilia si trova nella parte 
meridionale della Provincia 
di Salerno, settore che 
corrisponde quasi per 
intero al Parco Nazionale 
del Cilento - Vallo di 
Diano - Alburni (Fig. 1).  

La superficie comunale, 
simile a un triangolo 
isoscele con vertice a 
nord e base a sud, si 
estende per 33,4 km2  
sulle propaggini meridionali 
del massiccio di Monte 
Sacro (Fig. 2). Tale territorio 
è posto a cavallo dei 
bacini idrografici dei fiumi 
Lambro e Mingardo, nei quali ricade rispettivamente per il 40% e il 60% (Fig. 3). La superficie 
comunale è occupata per il 28% da zone montuose che si estendono verso nord fino all’elevazione 
massima di 1611 metri di M.te Scuro; il restante 72% comprende zone di alta, media e bassa collina 
fino alla quota minima di circa 70 metri raggiunta nell’alveo del T. Serrapotamo (Figg.  20 e 22). 

Gli insediamenti abitativi 
comprendono l’omonimo 
capoluogo comunale, 
posto nella fascia alto 
collinare intorno ai 700 
metri di quota, e le 
frazioni Abatemarco e 
Massicelle collocate nella 
zona medio collinare, 
rispettivamente intorno a 
quota 425 e 380 metri sul 
livello del mare (Fig. 22). 

I due ambiti fisiografici, 
montuoso e collinare, 
hanno assetti geologici e 
geomorfologici  nettamente 
differenti: l’ambito montuoso è 
caratterizzato dall’affioramento 
di unità torbiditiche prevalentemente arenaceo-conglomeratiche, mentre in quello collinare affiorano 
formazioni prevalentemente pelitiche (v. § 5). 

 
Figura 1 – Inquadramento amministrativo del Comune di Montano Antilia. 

 
Figura 2 – Inquadramento geografico  del Comune di Montano Antilia. 
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Con riferimento alla Classificazione Sismica della Regione Campania8, il Comune di Montano Antilia 
ricade nella Zona Sismica 2 – pericolosità media. La stessa classe di sismicità, ZS 2, risulta dalla 
Classificazione sismica del Territorio Nazionale di cui all’Ordinanza PCM 3274/03 e s.m.i.9. 

Rispetto alle delimitazioni 
delle aree protette 
campane, la superficie 
comunale ricade per  il 
32% nel Parco Nazionale 
del Cilento e VDA e per il 
27% nel Sito di 
Importanza Comunitaria 
"SIC-IT8050030 - Monte 
Sacro e Dintorni" che 
racchiude quasi per 
intero l’area montuosa 
(Fig.  4). 

 

 

 

 

8 Deliberazione di Giunta Regionale n° 5447 del 07/11/2002: Aggiornamento della Classificazione Sismica dei Comuni della Campania. 
BURC n. 56 del 18 novembre 2002 

9 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274 del 20/03/2003 e s.m.i.. Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003 – 
Suppl. Ordinario n. 72. 

 
Figura 3 – Inquadramento idrografico  del Comune di Montano Antilia. 

 
Figura 4 – Inquadramento  del Comune di Montano Antilia nella Rete Natura 2000. 
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4 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE DEL TERRITORIO COMUNALE 
Come richiesto dall’art. 12 della L.r.C. n° 9/83, l’assetto geologico del territorio comunale è stato 
inquadrato a scala regionale nel più ampio contesto dell’Appennino meridionale e campano.   
Nei trascorsi decenni le conoscenze geologiche sull’Appenino meridionale hanno visto un notevole 
avanzamento grazie alla grande quantità di nuovi dati di campagna accumulati per la produzione 
della nuova carta geologica nazionale, ma anche grazie ai fondamentali apporti della ricerca 
petrolifera e al quadro interpretativo generale offerto dalla Teoria delle Tettonica delle Placche.   

Ai fini del presente lavoro si ritiene opportuno tralasciare la narrazione delle conoscenze geologiche 
più datate, che finirebbe per avere più una valenza storiografica che tecnico applicativa. Di seguito si 
presenterà una sintesi delle attuali conoscenze sulla geologia regionale, basata sulla disamina della 
più recente letteratura di settore. L’assetto geologico comunale è stato invece definito attraverso i 
dati ricavati dalle rilevazioni in campo, sistematicamente confrontati con le informazioni riportate nei 
fogli pubblicati della Carta Geologica della Regione Campania 10; 11; 12; 13 e con il repertorio di dati 
tecnici dell'Aggiornamento 2012 del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell’ex Autorità di 
Bacino Regionale Sinistra Sele. 

4.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO REGIONALE 

Il territorio della Campania è interamente 
collocato nell’ambito dell'Appennino 
meridionale, intendendo con tale designazione 
un settore della catena appenninica delimitato 
strutturalmente a nord e a sud da due linee 
tettoniche a scala regionale denominate, 
rispettivamente, Ortona-Roccamonfina e 
Sangineto14 (Fig.  5). L’Appennino meridionale 
ha uno stile strutturale a pieghe e falde di 
ricoprimento vergenti ad est che realizzano la 
sovrapposizione tettonica di successioni 
sedimentarie marine bacinali e di piattaforma 
carbonatica15; 16 (Figg.  6 e 7).  
L’origine di quest’assetto strutturale viene 
ricondotto alle complesse interazioni 
tettoniche dovute alla convergenza tra la 
placca euroasiatica e quella africano-adriatica, 
iniziata nel Cretacico e tuttora in atto.     
 

10 MARTELLI L. & NARDI G. (eds.) (2003) - Carta Geologica Regione Campania alla scala 1:25’000  – Foglio 503 Vallo della Lucania. Regione 
Campania. 

11 MARTELLI L. & NARDI G. (eds.) (2005) - Note Illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 503 Vallo della Lucania.  
Università degli studi di Napoli Federico II. Polo di scienza e tecnologia. Dipartimento di scienze della terra.  

12 SGROSSO I. (eds.) (2010) - Carta Geologica Regione Campania alla scala 1:25’000  – Foglio 504 Sala Consilina. Regione Campania. 

13 SGROSSO I. (eds.) (2010) - Note Illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 504 Sala Consilina. Università degli 
studi di Napoli Federico II. Polo di scienza e tecnologia. Dipartimento di scienze della terra. 

14 BONARDI G., CIARCIA S., DI NOCERA S., MATANO F., SGROSSO I. &   TORRE M. (2009) - Carta delle principali unità cinematiche dell’Appennino 
meridionale. Ital.J.Geosci. (Boll.Soc.Geol.It.), Vol. 128, No. 1, pp. 47-60, 2 figs., 1 pl. f.t.. 

15  PATACCA E., SCANDONE P. (2007) - Geology of the Southern Apennines. Boll.Soc.Geol.It. (Ital.J.Geosci.), Spec. Issue No. 7, pp. 75-119, 14 
figs., 1 pl., CROP-04. 

16 VITALE, S., & CIARCIA, S. (2013). Tectono-stratigraphic and kinematic evolution of the southern Apennines/Calabria–Peloritani Terrane 
system (Italy). Tectonophysics, 583, 164-182. 

 
Figura 5 – Schema geologico dell'Italia centro meridionale 
(Fonte: Bonardi et alii, 2009. v. nota 14). 
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Figura 6 –  Carta tettonica dell’Appennino meridionale e  sezioni trasversali (Fonte: Vitale & Ciarcia, 2013. V. nota 16) 

 
Figura 7 – Rappresentazione schematica dei rapporti geometrici tra le varie unità tettoniche dell’Appennino meridionale dal 
Cilento alla Basilicata (Fonte: Patacca & Scandone, 2007. V. nota 15) 
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Le fasi di più rapido sviluppo dell’orogene appenninico sono state concomitanti ad estensioni di 
retroarco che portarono alla formazione prima del bacino ligure-provenzale (Aquitaniano  -
Langhiano) e successivamente di quello tirrenico17; 18 (Tortoniano- Messiniano) (Figura 8).  

17  CARMINATI E., LUSTRINO M., & DOGLIONI C. (2012). Geodynamic evolution of the central and western Mediterranean: Tectonics vs. igneous 
petrology constraints. Tectonophysics, 579, 173-192. 

18 MANTOVANI, E., BABBUCCI, D., TAMBURELLI, C., & VITI, M. (2009). A review on the driving mechanism of the Tyrrhenian–Apennines system: 
Implications for the present seismotectonic setting in the Central-Northern Apennines. Tectonophysics, 476(1), 22-40. 

19 SÉRANNE, M. (1999). The Gulf of Lion continental margin (NW Mediterranean) revisited by IBS: an overview. Special publication-
Geological Society of London, 156, 15-36. 

 
Figura 8 – Schematizzazione delle estensioni di retroarco nel Mediterraneo (Fonte: Séranne, 1999. V. nota 19.) 

GEOLOGO MICHELE DE LUCA - ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE CAMPANIA - N° 689 
Via Michelangelo Mainente - 84078 Vallo della Lucania (SA) Tel./Fax 0974/75615; Cell. 347 41 38 799 

P.E.C.: geologodeluca@epap.sicurezzapostale.it   E-MAIL: geologodeluca@libero.it 

                                                           

mailto:geologodeluca@epap.sicurezzapostale.it
mailto:geologodeluca@libero.it


Stud io  G eolog ic o  p er  i l  P ia no U r b a nis tic o  Comun a le  d i  Monta n o A nt i l ia (S A )  -  Pa g ina  1 1  d i  1 22  

Entrambi gli eventi sono messi in relazione con 
l'arretramento orientale, secondo un meccanismo di 
roll back,  di un lembo di litosfera oceanica (slab) in 
subduzione verso ovest20;21; 22; 23 . 

In tale contesto geodinamico fin dal tardo Oligocene 
si ebbe la crescita del prisma di accrezione 
appenninico attraverso la “raschiatura” e l’inclusione 
(off-scraping accretion) delle coperture sedimentarie 
dei domini paleogeografici situati sulla placca in 
subduzione (Figura 10).  

Contemporaneamente avveniva lo spostamento 
verso est del sistema fronte di sovrascorrimento –
 avanfossa.  

In tal modo nel Miocene la tettogenesi interessò 
dapprima domini bacinali interni, impostati su crosta 
oceanica e di transizione, dalla cui deformazione 
ebbe origine il complesso accrezionale 
liguride24; 25;  successivamente, migrando da ovest 
verso est,  la deformazione coinvolse 
progressivamente domini più esterni di piattaforma 
carbonatica e di bacino (Piattaforma Carbonatica 
Appenninica, Bacino di Lagonegro e porzione 
occidentale della Piattaforma Carbonatica 
Apula) impostati sulla crosta continentale 

dell’avampaese apulo, determinando la sovrapposizione di varie unità tettono-stratigrafiche e la 
formazione di un complesso sistema duplex 26 . 

Successivamente, dal Pliocene al Pleistocene, le strutture create dalla tettonica compressiva 
miocenica sono state sezionate e dislocate verticalmente ed orizzontalmente da faglie distensive e 
trascorrenti. Il conseguente assetto morfotettonico ha profondamente condizionato i processi 
erosionali e deposizionali che nel Quaternario  hanno modellato la catena appenninica conferendole 
gli attuali lineamenti morfologici27. 

20 DOGLIONI C. (1991) - A proposal of kinematic modelling for W-dipping subductions - Possible applications to the Tyrrhenian-Apennine 
system. Terra Nova, 3, pp. 423-434. 

21 GUEGUEN, E., DOGLIONI, C., & FERNANDEZ, M. (1997). Lithospheric boudinage in the Western Mediterranean back-arc basin. Terra Nova, 
9(4), 184-187. 

22 DOGLIONI C., HARABAGLIA P., MERLINI S., MONGELLI F., PECCERILLO A. & PIROMALLO, C. (1999). Orogens and slabs vs. their direction of 
subduction. Earth-Science Reviews, 45(3), 167-208. 

23 FACCENNA, C., BECKER, T. W., LUCENTE, F. P., JOLIVET, L., & ROSSETTI, F. (2001). History of subduction and back-arc extension in the central 
Mediterranean. Geophysical Journal International, 145(3), 809-820. 

24 BONARDI, G., AMORE, F. O., CIAMPO, G., DE CAPOA, P., MICONNET, P., & PERRONE, V. (1988). Il Complesso Liguride auct.: stato delle conoscenze 
e problemi aperti sulla sua evoluzione pre-appenninica ed i suoi rapporti con l'arco calabro. Memorie Società Geologica Italiana, 41, 
17-35. 

25 VITALE, S., CIARCIA, S., & TRAMPARULO, F. D. A. (2013). Deformation and stratigraphic evolution of the Ligurian Accretionary Complex in the 
southern Apennines (Italy). Journal of Geodynamics, 66, 120-133. 

26 CINQUE A., PATACCA E., SCANDONE P., & TOZZI, M. (1993). Quaternary kinematic evolution of the Southern Appennines. relationships 
between surface geological features and deep lithospheric structures. Annals of Geophysics, 36(2). 

27 ASCIONE A. & CINQUE A. (1999) - Tectonics and erosion in the long term relief history of the Southern Apennines (Italy). Zeitschrift für 
Geomorphologie N.F. Suppl.-Bd. 118, 1-16. 

Figura 9 – Schematizzazione dell’arretramento verso 
est della subduzione appenninica (Fonte: Gueguen et 
alii, 1997. V. nota 21.) 
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Figura 10 – Schematizzazione dell’evoluzione tettonica dell’Appennino meridionale dal tardo Oligocene al recente (Fonte: 
Vitale & Ciarcia, 2013. V. nota 16). 
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4.2 GEOLOGIA DELL’AREA CILENTANA 

Le vicende tettoniche tratteggiate nel precedente paragrafo hanno determinato l’attuale assetto 
stratigrafico-strutturale dell’area del Cilento, caratterizzato dalla sovrapposizione di tre unità 
tettoniche del complesso liguride28 derivanti dalla deformazione di domini paleogeografici interni: 
Unità Nord Calabrese, Unità di Castelnuovo Cilento (denominata anche Unità Parasicilide)  e Unità 
Sicilide. Si tratta di corpi geologici delimitati da superfici di sovrascorrimento e composti da 
successioni bacinali pelitiche e arenaceo-pelitiche con età comprese tra l’Eocene medio e il 
Miocene inferiore 29 (Figura 11). Su tali unità poggia, con contatto stratigrafico discordante, una 
successione sinorogena di wedge-top basin costituita dal Gruppo del Cilento 30 (Miocene medio e 
superiore) e dalla formazione dei  Conglomerati di Monte Sacro (Tortoniano inferiore).  

Figura 11 - Inquadramento regionale e schema dei rapporti geometrici tra unità tettoniche e successioni 
stratigrafiche nel Cilento.  (Fonte: Carta Geologica Regionale. Regione Campania, 2005). 

28  VITALE, S., CIARCIA, S., MAZZOLI, S., & ZAGHLOUL, M. N. (2011). Tectonic evolution of the ‘Liguride’accretionary wedge in the Cilento area, 
southern Italy: a record of early Apennine geodynamics. Journal of Geodynamics, 51(1), 25-36. 

29 CAMMAROSANO A., Et alii (2004) - Nuovi dati sui flysch del Cilento (Appennino meridionale, Italia). Boll. Soc. Geol. It., vol. 123, fasc. 2, pp. 
253-273. 

30  AMORE F. O., BONARDI G., CIAMPO G., DE CAPOA P., PERRONE V., & SGROSSO I. (1988). Relazioni tra ‘flysch interni’ e domini appenninici: 
reinterpretazione delle Formazioni di Pollica, san Mauro e Albidona e il problema dell’evoluzione inframiocenica delle zone esterne 
appenniniche. Mem. Soc. Geol. It, 41, 285-297. 
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Nel Cilento le unità del complesso liguride poggiano in blocco, con contatto tettonico per 
sovrascorrimento, sulle unità Alburno-Cervati-Pollino, di Monte Bulgheria e dei Monti della 
Maddalena, derivanti dalla deformazione di un dominio esterno di piattaforma carbonatica. Le unità 
carbonatiche, con età dal Triassico al Miocene medio,  sono formate da successioni di piattaforma di 
mare basso (Alburno-Cervati-Pollino)  e di margine (Monte Bulgheria, Monti della Maddalena) e 
includono una copertura silicoclastica di avanfossa del Miocene medio e superiore (Figura 11).  
Il quadro stratigrafico generale del Cilento è completato da successioni clastiche plioceniche e 
pleistoceniche, di ambiente sia continentale che marino, ricoprenti in modo discontinuo le varie 
unità sopra citate. 

4.3 GEOLOGIA DEL COMUNE DI MONTANO ANTILIA 

La Figura 12 mostra la collocazione del Comune di Montano Antilia nel contesto geologico del 
Cilento. Come già accennato, la parte montuosa del territorio comunale è formata dalle propaggini 
meridionali del massiccio di Monte Sacro che è modellato nelle successioni del  Gruppo del Cilento e 
dei Conglomerati di Monte Sacro. Nella zona collinare, invece, affiorano i termini dell’Unità Tettonica 
di Castelnuovo Cilento che fa parte del complesso liguride. 

Il Gruppo del Cilento è una successione torbiditica datata Langhiano-Tortoniano inferiore, 
comprendente due unità litostratigrafiche: le Arenarie di Pollica e la Formazione di San Mauro. Si 
tratta di formazioni costituite prevalentemente da arenarie e conglomerati cui, a varie altezze, si 
intercalano membri calcilutitici, marnosi e argillosi. Sul Gruppo del Cilento poggiano in discordanza i 
Conglomerati di Monte Sacro (Tortoniano inferiore) formati da torbiditi prossimali.  

Nell’insieme queste unità torbiditiche (Gruppo del Cilento più Conglomerati di Monte Sacro) sono 
interpretate come depositi sinorogeni (wedge-top basin) di un bacino impostatosi sul fronte 
orogenico appenninico in seguito al collasso gravitativo del prisma di accrezione liguride28 (Figura 13).    

 
Figura 12 – Inquadramento geologico del Comune di Montano Antilia (confine comunale in rosso). 
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Come illustrato nello schema di Figura 13, il Gruppo del Cilento si sovrappone stratigraficamente in 
discordanza alle già deformate unità tettoniche del complesso liguride (Unità Nord Calabrese e Unità 
di Castelnuovo Cilento) suturandone i contatti tettonici.   

Nel territorio del Comune di Montano Antilia il complesso liguride è rappresentato dalla sola Unità 
Tettonica di Castelnuovo Cilento (Eocene medio - Burdigaliano inferiore), costituita dalle seguenti tre 
formazioni: Arenarie di Pianelli, Marne e Calcareniti del Torrente Trenico, Argilliti di Genesio. 

Sulle citate formazioni marine eocenico-mioceniche poggiano unità di copertura comprendenti 
depositi continentali grossolani plio-pleistocenici, corrispondenti al Sintema di Rofrano e al Sintema 
del Fiume Faraone, e vari altri corpi deposizionali quaternari, con granulometria da grossolana a fine, 
originati dai processi geomorfici di versante e fluviali.  

4.4  DESCRIZIONE DELLE UNITÀ LITOSTRATIGRAFICHE 

Per concisione tecnica saranno descritte solo le unità litostratigrafiche effettivamente affioranti nel 
territorio del Comune di Montano Antilia, distinguendo le formazioni prequaternarie marine del 
substrato geologico dai depositi continentali della copertura plio-quaternaria. 

La descrizione delle unità segue il criterio cronologico dalla più antica alla più recente, che 
corrisponde anche all’ordine geometrico dal basso verso l’alto.  

UNITÀ PREQUATERNARIE DEL SUBSTRATO GEOLOGICO 

ARGILLITI DI GENESIO (GSO) (Bartoniano - Oligocene terminale/Miocene inferiore) – Argilliti foliate e 
marne argillose di colore nerastro o marrone scuro; marne verdognole e grigio scuro con frequenti 
impregnazione manganesifere nerastre e calcilutiti nerastre con vene di calcite e patine 
manganesifere. In alternanza, torbiditi con base siltitica ed arenaceo-micacea a granulometria fine. 
Strati da sottili a medi. Il rapporto arenaria pelite (A/P) è tipicamente molto inferiore a 1. Nella parte 
alta della successione si ritrovano intercalati livelli anche spessi costituiti da torbiditi arenacee 
sottilmente stratificate (thin bedded turbidites - TBT) con rapporto A/P variabile, anche superiore a 1. 
L'unità è intensamente tettonizzata presentando fratturazione pervasiva. Frequenti vene di calcite 
interstrato. Spessore geometrico circa 300 m. Limite superiore stratigrafico in alternanza con la 
formazione delle Marne e Calcareniti del Torrente Trenico (TNC) per graduale aumento delle torbiditi 
calcaree. Il limite inferiore non è osservabile nel territorio comunale ma in altri ambiti territoriali è 

 
Figura 13 – Ricostruzione schematica della genesi del bacino di sedimentazione del Gruppo del Cilento e dei Conglomerati di 
Monte Sacro   (Fonte: modificato da Vitale et alii, 2011. V. nota 28). 
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tettonico con varie unità. Affiora ampiamente nella zona collinare intorno alle frazioni di Abatemarco 
e Massicelle. 

MARNE E CALCARENITI DEL TORRENTE TRENICO (TNC) (Oligocene terminale - Burdigaliano inferiore) 
– Torbiditi marnoso-calcaree e marnoso-arenacee in strati da medi e spessi, comprendenti: marne 
grigie e verdognole, con frequenti impregnazioni manganesifere nerastre; calcilutiti marnose grigie, 
grigio-azzurre e biancastre; calcareniti e calcisiltiti torbiditiche gradate in strati medi e sottili di colore 
grigio; marne silicifere bruno-verdastre e torbiditi marnoso-arenacee di colore grigio verdastro con 
patine di manganese brunastre e violacee, in strati da medi a molto spessi. Subordinatamente, 
argilliti verdi e vinaccia talora scagliettate con impregnazioni manganesifere; talora calcilutiti nerastre 
con patine di manganese e vene di calcite. Nella parte superiore della formazione è presente un 
membro costituito da intercalazioni di argilliti laminate e marne in strati sottili. Rapporto A/P molto 
variabile da poco a molto maggiore di 1. L'unità è intensamente tettonizzata e mostra frequenti vene 
di calcite nei livelli a composizione calcareo marnosa. Lo spessore stratigrafico è difficilmente 
valutabile per l'intensa deformazione, quello geometrico è stimabile sui 300-400 m. Limite superiore 
netto con la formazione delle Arenarie di Pianelli (PNL); limite inferiore graduale con la formazione 
delle Argilliti di Genesio (GSO). Affiora ampiamente nella zona collinare del territorio comunale. 

ARENARIE DI PIANELLI (PNL) (Burdigaliano inferiore) – Torbiditi arenaceo-pelitiche nocciola in strati 
da sottili a medi tipo TBT, tabulari, a granulometria fine raramente medie, ricche in quarzo e mica. Le 
peliti grigie e rossastre sono siltose, talora marnose. Presenti argilliti nerastre silicizzate e rare 
intercalazioni di torbiditi carbonatiche. Frequenti patine manganesifere. Rapporto A/P variabile da 
molto minore di 1 a 1. Nel territorio comunale affiorano solo per una limitata estensione in località 
Cerreto di Massicelle, dove poggiano con contatto netto sulla formazione del Torrente Trenico (TNC).   

ARENARIE DI POLLICA (PLL) (Langhiano) – Torbiditi arenaceo-pelitiche con areniti da medio-fini a 
molto grossolane, litiche e arcosiche, in strati tabulari da sottili a spessi, e intercalazioni di peliti 
siltose, grigio verdastre, in strati da sottili a medi. Rapporto A/P variabile da minore a maggiore di 1. 
Frequenti livelli di conglomerati poligenici con matrice arenacea in strati da spessi a molto spessi. 
Spessore massimo circa 500 m. Limite superiore stratigrafico con la formazione di San Mauro (MAU); 
nel territorio comunale il limite inferiore è erosivo, e con discordanza angolare, con la formazione 
delle Marne e Calcareniti del Torrente Trenico (TNC). Affiora tra i 600 e i 1000 metri di quota. 

FORMAZIONE DI SAN MAURO (Langhiano-Tortoniano inferiore) – Unità torbiditica arenaceo-pelitica 
e marnoso-calcarenitica con frequenti intervalli conglomeratici e con orizzonti guida costituiti da 
strati marnosi e depositi caotici. Negli affioramenti presenti nell’ambito comunale le arenarie sono 
grossolane, talora con base conglomeratica, in strati da spessi a molto spessi, plurimetrici, talora 
amalgamati, tabulari. Rapporto A/P molto maggiore di 1. Subordinatamente microconglomerati e 
conglomerati poligenici in matrice prevalente, in strati spessi da tabulari a lenticolari, con clasti 
decimetrici di frammenti di rocce cristalline e sedimentarie. Spessore massimo 900 m. Il limite 
inferiore con la formazione di Pollica (PLL) è per alternanza ed è posto in corrispondenza dei primi 
livelli marnosi di spessore decimetrico; il limite superiore con i Conglomerati di Monte Sacro (SRO) è 
marcato da forte erosione e discordanza angolare. 

La formazione di San Mauro differisce da quella di Pollica per la maggiore frequenza e il maggiore 
spessore dei livelli marnosi (fogliarina) che raggiungo spessori ed estensioni areali tali da poterli 
considerare orizzonti guida. A luoghi gli orizzonti marnosi passano a depositi caotici ad elementi 
intra- ed extrabacinali (olistostromi). Nel territorio comunale affiorano i seguenti orizzonti guida:  
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• Fogliarina inferiore (f1) (Langhiano) – Calcilutiti marnose e marne di colore grigio chiaro dalla 
caratteristica fratturazione amigdaloide e, se alterate, di aspetto fissile. Stratificazione mal 
distinguibile. Nella parte inferiore è osservabile un livello spesso pochi metri di calcareniti 
gradate e marne biancastre dall'aspetto scaglioso. Il massimo spessore osservato è di circa 70 
m. Limite inferiore di tipo netto su PLL. Limite superiore netto ed erosivo con l’Olistostroma 
inferiore (ol1). 

• Olistostroma inferiore (ol1) (Langhiano) – Brecce caotiche in matrice pelitica prevalente, di 
colore variabile dal grigio verdastro al rosso scuro. Clasti poligenici in genere arrotondati e di 
dimensioni per lo più inferiori al dm3 costituiti da rocce cristalline (graniti, metamorfiti e 
basalti) e diaspri varicolori. L'unità mostra una spiccata geometria lenticolare; spessore 
massimo di circa 80 m. Limite inferiore erosivo su f1. 

• Fogliarina superiore (f2) (Serravalliano superiore) – Megastrato calcilutitico-marnoso e 
marnoso, grigio cinerino e biancastro, con base calcarenitica. Spessore massimo 70 m. Limite 
inferiore netto con i depositi arenitici; limite superiore erosivo con l’Olistostroma superiore 
(ol3).  

• Olistostroma superiore (ol3) (Serravalliano superiore) – Argille marnose grigie, verdi e 
rossastre a tessitura caotica inglobanti clasti poligenici eterometrici sino ad alcuni decimetri 
cubi di rocce cristalline e sedimentarie. Localmente, pacchi di strati disarticolati e contorti di 
calcari-marnosi, calcilutiti, argilliti silicee rossastre e slumps intraformazionali. Spessore circa 
100 m. Limite inferiore erosivo su  f2. 

La formazione di San Mauro affiora nella zona montana del territorio comunale, a partire dai mille 
metri di quota. In questa formazione sono modellate le cime del Monte Antilia (1316 m), Campanaro 
Giùngoli (1448) e la Rotonda (1486).  

CONGLOMERATI DI MONTE SACRO (SRO) (Tortoniano inferiore) – Conglomerati poligenici a matrice 
prevalente con clasti extrabacinali da subarrotondati ad arrotondati di rocce cristalline e 
sedimentarie, rari clasti argillosi intraformazionali grigio-verdastri. Gli strati sono molto spessi, fino a 
decametrici, con base erosiva, lenticolari, generalmente amalgamati. Subordinatamene sono 
presenti alternanze di arenarie e siltiti con rari livelli pelitici.   

Nel territorio comunale questa formazione affiora per meno di 1 km2 lungo il confine nord, in 
corrispondenza dell’allineamento montuoso Pietra dell’Erba (1566 m) - Monte Scuro (1618 m).  

UNITÀ PLIOCENICHE E QUATERNARIE DI COPERTURA 

SINTEMA DI ROFRANO (ROF) (Pliocene) – Depositi detritici non stratificati costituiti da clasti 
arenaceo-conglomeratici marcatamente eterometrici, con volume fino a vari metri cubi, con matrice 
abbondante da sabbiosa grossolana a siltosa, a luoghi cementati. I clasti, sempre molto alterati, 
hanno prevalentemente disposizione caotica. La litologia indica un’alimentazione dalla formazione 
dei Conglomerati di Monte Sacro (SRO) e dalle unità appartenenti al Gruppo del Cilento. L’insieme 
dei caratteri sedimentologici indica una messa in posto in paleovalli per processi di trasporto in 
massa.  Lembi di questa unità affiorano nella zona montuosa in località Varolovagno e Lago. 

SINTEMA DEL TORRENTE FARAONE (TFN) (Pleistocene inferiore) – Conglomerati e ghiaie non 
stratificati con grandi blocchi e scarsa matrice sabbioso-ghiaiosa, a luoghi cementati. Clasti in 
prevalenza arenaceo-conglomeratici e ben arrotondati. La litologia e la tessitura indicano un'origine 
per rielaborazione e selezione idraulica dei depositi del Sintema di Rofrano (ROF). Poggiano con 
superficie erosionale su diverse unità; spesso affiorano sospesi sui livelli di base locali a costituire 
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crinali. Gli affioramenti più ampi si ritrovano in località Lago al di sopra dei depositi del Sintema di 
Rofrano, e lungo il fondovalle del Lambro, in località Bombace, sovrapposti alla formazione delle 
Marne e Calcareniti del Torrente Trenico. Altri lembi del Sintema del Torrente Faraone affiorano nel 
bacino del Torrente Serrapotamo lungo crinali collinari in località C. Feliceta sovrapposti alla 
formazione delle Argilliti di Genesio. 

DEPOSITI DETRITICI DI VERSANTE (a) (Pleistocene superiore - Olocene) – Ghiaie eterometriche 
costituite da clasti arenacei e conglomeratici, con dimensioni da centimetriche a metriche, e matrice 
sabbiosa in proporzione variabile. I clasti sono angolosi e hanno disposizione caotica. Questi depositi 
a luoghi si possono presentare debolmente cementati. Affiorano lungo la fascia pedemontana sotto 
forma di falde detritiche inattive. L’abitato di Montano Antilia è in gran parte fondato sui depositi di 
questa unità. 

DEPOSITI COLLUVIALI (b7) (Pleistocene superiore-Olocene) – Suoli risedimentati con tessitura 
sabbiosa-limosa-argillosa, cui si intercalano livelli di detrito più o meno grossolano generalmente 
organizzato in allineamenti. La composizione del detrito varia in dipendenza della litologia del 
substrato.  La superficie limite inferiore è erosionale, mentre quella superiore coincide con la 
superficie topografica. In generale, i terreni di questa unità affiorano in modo ubiquitario nella parte 
bassa dei versanti. Nella zona montana i Depositi colluviali sono prevalentemente sabbiosi, di colore 
bruno per l’abbondante presenza di sostanza organica, e normalmente sono sovrapposti ai Depositi 
detritici di versante (a). Nella zona collinare, dove affiorano le unità arenaceo pelitiche, hanno 
l’aspetto di ghiaie sabbioso-limoso-argillose di colore giallastro; spesso sono interessati da fenomeni 
gravitativi superficiali, in particolare nei pressi delle incisioni fluviali, assumendo in tal modo la 
connotazione di depositi di frana. 

DEPOSITI ALLUVIONALI (bb) (Pleistocene superiore-Olocene) – Depositi alluvionali prevalentemente 
ghiaiosi e sabbioso-ghiaiosi a luoghi con blocchi, costituenti golene e terrazzi fluviali sospesi di pochi 
metri sugli alvei attuali; depositi di conoide alluvionale costituiti da ghiaie eterometriche con clasti 
generalmente ben arrotondati e con matrice limoso-sabbiosa. 

Pochi lembi di questa unità affiorano lungo l’alveo del Fiume Lambro e del Torrente Serrapotamo. 

DEPOSITI DI FRANA (a1a) (Olocene-Attuale) – Depositi di frane in evoluzione nelle attuali condizioni 
morfoclimatiche, costituiti in prevalenza da sedimenti caotici eterometrici la cui composizione varia 
con la litologia del substrato geologico: nelle aree di affioramento delle unità dei domini interni i 
depositi di frana hanno composizione sabbioso-limoso-argillosa con pezzame litoide a spigoli vivi; 
dove affiora il Gruppo del Cilento la composizione dei depositi di frana è prevalentemente ghiaioso-
sabbiosa.  Come si esporrà più ampiamente nel paragrafo 6.3, la superficie comunale è interessata 
per circa il 31% da franamenti di varie tipologie e dai relativi depositi, con una prevalenza dei 
fenomeni di flusso rapido e di crollo nella zona montana e dei fenomeni con cinematica lenta nel 
settore collinare. 

DEPOSITI FLUVIALI DEGLI ALVEI ATTUALI (ba) (Olocene-Attuale) – Depositi fluviali e fluvio-torrentizi 
degli alvei attuali, costituiti prevalentemente da ghiaie e sabbie, a luoghi con presenza di blocchi 
anche di grandi dimensioni. Affiorano sotto forma di strette fasce detritiche lungo gli alvei del Fiume 
Lambro, del Torrente Serrapotamo e di tutti i valloni montani e collinari.  
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5 CARTA GEOLITOLOGICA DEL COMUNE DI MONTANO ANTILIA 
In ottemperanza alle prescrizioni contenute negli Artt. 11 e 12 della L.r.C. n° 9/83 e nel punto 4.2 
della D.G.R.C. n° 834/2007, è stata elaborata la Carta Geolitologica del Comune di Montano Antilia in 
scala 1:5000 (Elaborato SG02  - CARTA GEOLITOLOGICA).  

Nell’ambito della pianificazione comunale la Carta Geolitologica e le connesse Sezioni Geolitologiche 
(Elaborato SG05 – SEZIONI GEOLITOLOGICHE), forniscono informazioni sulla distribuzione in 
affioramento e sull’assetto stratigrafico dei geomateriali presenti nel territorio comunale. 

Questi dati, unitamente alla mappatura dei dissesti e dei caratteri geomorfologici e idrogeologici, 
costituiscono la base di conoscenza per la produzione della Carta della Stabilità. Inoltre, unitamente 
alle valutazioni sul comportamento sismico dei terreni, sono fondamentali per la zonazione del 
territorio comunale in prospettiva sismica. 

La Carta Geolitologica è stata prodotta integrando i dati geologici di base, precedentemente 
presentati, con informazioni sulle caratteristiche stratigrafiche e fisico-meccaniche dei terreni 
desunte da indagini dirette e indirette.  

Materiali geologici simili dal punto di vista dei caratteri sedimentologici, petrografici, stratigrafici, 
strutturali e fisico-meccanici, sono stati ripartiti nelle 12 unità geolitologiche elencate nella 
successiva Tabella 1.  

Alla scala della pianificazione comunale ciascuna unità geolitologica rappresenta un gruppo di 
geomateriali con analogo comportamento tecnico generale, formato da una o più unità 
litostratigrafiche o da parti di esse. Ai fini della definizione nel comportamento tecnico sono state 
tenute distinte le unità litostratigrafiche sciolte della copertura plio-quaternaria da quelle a 
comportamento lapideo o semilapideo del substrato geologico eocenico-miocenico (v. § 4.4).  

Sotto il profilo fisico-meccanico i depositi di copertura sono stati trattati come aggregati sciolti con 
comportamento granulare-coesivo o solo granulare, in relazione all’abbondanza delle frazioni 
granulometriche fini e al grado di consolidamento. Le valutazioni sugli spessori e sulle caratteristiche 
tecniche generali delle unità geolitologiche di copertura, sono state effettuate utilizzando il 
repertorio di indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche disponibile presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale. Il repertorio comprende le indagini eseguite per il PRG comunale nel 2002 e analoghe 
indagini in sito e in laboratorio eseguite dal 2002 al 2014 per la realizzazione di opere pubbliche. I 
dati disponibili sono stati raccolti e organizzati nell’elaborato SG03 – FASCICOLO DELLE INDAGINI 
GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE E GEOFISICHE; l’ubicazione delle prove in sito è riportata nell’elaborato 
SG04 – CARTA DELL’UBICAZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE E GEOFISICHE. 

Le unità geolitologiche del substrato, a differenza di quelle di copertura, sono classificabili per lo più 
come ammassi rocciosi il cui comportamento tecnico è fortemente controllato dalle caratteristiche di 
resistenza e degradabilità dei litotipi, dalla eterogeneità dei litotipi stessi e dall’assetto geomeccanico 
d’insieme; l’assetto geomeccanico, a sua volta, è determinato dalla densità, spaziatura, persistenza, 
apertura e giacitura delle discontinuità primarie e secondarie. Le unità del substrato sono state 
qualificate in termini tecnici generali tramite la classificazione proposta da Esu 31 e ripresa 
dall’Associazione Geotecnica Italiana32 .  
 
 

31  ESU F. (1977) – Behaviour of slopes in structurally complex formations, Proceed. Int. Symp. “The Geotechnics of Structurally Complex 
Formations”, Capri, General. Rep., v. II, pp.292-304. 

32  ASSOCIAZIONE GEOTECNICA ITALIANA (1979) – Some Italian Experiences on the Mechanical Characterization of Structurally Complex 
Formations. Proc. International Congress On Rock Mechanics, Montreux (Svizzera). 
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 UNITÀ GEOLITOLOGICHE CORRISPONDENTI UNITÀ  
DELLA CARTA GEOLOGICA REGIONALE 
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UL1 

Ghiaie e sabbie fluviali  - Depositi sciolti, attuali e 
recenti, di ambiente fluviale, formati prevalentemente da 
ghiaie e sabbie mobilizzabili dalle correnti di piena. 
Permeabilità relativa alta per porosità. 

DEPOSITI FLUVIALI DEGLI ALVEI ATTUALI (ba) 
(Olocene-Attuale) 
 

DEPOSITI ALLUVIONALI (bb) 
(Pleistocene superiore-Olocene) 

UL2 

Sabbie argillose limose con ghiaia - Accumuli caotici 
sciolti costituiti in prevalenza da una matrice sabbiosa 
argillosa  limosa inglobante pietrame e blocchi a spigoli vivi. 
Corrispondono ai depositi di frana nelle aree di affioramento 
delle unità del substrato a prevalente componente pelitica. 
Permeabilità relativa da bassa a media per porosità. 

DEPOSITI DI FRANA (a1a)  
Aree di affioramento delle unità interne. 
(Olocene-Attuale) 

UL3 

Sabbie e limi con ghiaia - Depositi di versante stratoidi 
(colluvioni), da attuali ad antichi, con scheletro ghiaioso 
eterometrico e matrice sabbiosa o limo-argillosa, sciolti o 
leggermente cementati. In questa unità si includono anche i 
geomateriali della coltre di alterazione del substrato 
geologico (coltre saprolitica). Permeabilità relativa da bassa 
a media per porosità. 

DEPOSITI COLLUVIALI (b7) 
(Pleistocene superiore-Olocene) 

UL4 

Ghiaie sabbioso limose - Accumuli caotici sciolti o 
leggermente cementati, costituiti da ghiaie grossolane in 
matrice sabbios0 limosa. Corrispondono ai depositi detritici 
di versante e ai depositi di frana nelle aree di affioramento 
delle unità arenaceo conglomeratiche. Permeabilità relativa 
da media ad alta per porosità. 

DEPOSITI DETRITICI DI VERSANTE (a)  
(Pleistocene superiore-Olocene) 
 
DEPOSITI DI FRANA (a1a) 
Aree di affioramento del Gruppo del Cilento. 
(Olocene-Attuale) 

UL5 

Ghiaie a blocchi - Ammasso di conglomerati e ghiaie con 
grandi blocchi e con matrice sabbiosa grossolana; 
fortemente eterometrico, da addensato a cementato. 
Permeabilità relativa da media ad alta per porosità. 

SINTEMA DEL TORRENTE FARAONE (TNF)  
(Pleistocene inferiore) 
 
SINTEMA DI ROFRANO (ROF) 
(Pliocene) 
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UL6 

Conglomerati e arenarie - Conglomerati ed arenarie in 
strati e banchi. Fratturazione elevata. 
Permeabilità relativa da media ad alta per fratturazione e 
porosità.  

CONGLOMERATI DI MONTE SACRO (SRO) 
(Tortoniano inferiore) 
FORMAZIONE DI SAN MAURO (MAU): 
Limitatamente alla parte conglomeratica. 
(Langhiano-Tortoniano inferiore) 
ARENARIE DI POLLICA (PLL) 
Livelli conglomeratici intercalati a varie altezze nella 
formazione. 
(Langhiano) 

UL7 

Peliti caotiche - Livelli a struttura caotica con matrice 
pelitica fluidale prevalente, inglobante blocchi di varia 
litologia e volumetria. Permeabilità relativa nulla 
(impermeabile). 

FORMAZIONE DI SAN MAURO: 

Olistostroma superiore (ol3)  
(Serravalliano superiore) 
Olistostroma inferiore (ol1) 
(Langhiano) 

UL8 

Calcilutiti e marne - Megastrati di calcilutiti marnose e 
marne con tipica fratturazione amigdaloide se integre, 
oppure fissili se alterate. Fratturazione media. Permeabilità 
relativa bassa per fratturazione. 

FORMAZIONE DI SAN MAURO: 

Fogliarina superiore (f2)  
(Serravalliano superiore) 
Fogliarina inferiore (f1)  
(Langhiano) 

UL9 

Arenarie e peliti - Alternanza regolare di arenarie e peliti 
in strati da medi a spessi. Rapporto A/P > 1. Presenza di 
pieghe decamentriche. Permeabilità relativa da bassa a 
media per fratturazione. 

ARENARIE DI POLLICA (PLL) 
(Langhiano) 

UL10 

Peliti e arenarie - Fitta alternanza di peliti e arenarie in 
strati da medi a sottili. Rapporto A/P ≤ 1. Deformazione e 
fratturazione da media a elevata. Permeabilità relativa da 
bassa per fratturazione a nulla. 

ARENARIE DI PIANELLI (PNL) 
(Burdigaliano inferiore) 

ARGILLITI DI GENESIO: 
Parte alta con facies a TBT (thin bedded turbidites) 
(Bartoniano - Oligocene terminale/Miocene inferiore) 

UL11 

Torbiditi marnoso calcaree - Alternanze di marne e 
calcilutiti, marne e calcareniti, e subordinatamente di marne 
e argilliti, in strati da medi a molto spessi. Rapporto A/P 
variabile da maggiore di 1 a minore di 1. Deformazione e 
fratturazione da  media a elevata. Permeabilità relativa da 
bassa a media per fratturazione. 

MARNE E CALCARENITI DEL 
TORRENTE TRENICO (TNC) 
(Oligocene terminale - Burdigaliano inferiore) 

UL12 

Argilliti foliate e torbiditi - Unità costituita 
prevalentemente da argilliti foliate e subordinatamente da 
arenarie e siltiti torbiditiche, marne e calcilutiti nere. 
Rapporto A/P ≪ 1. Elevata deformazione e fratturazione. 
Permeabilità relativa nulla (impermeabile). 

ARGILLITI DI GENESIO (GSO) 
(Bartoniano - Oligocene terminale/Miocene inferiore) 

Tabella 1 – Unità Geolitologiche definite per il territorio comunale di Montano Antilia. 
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L’estensione relativa delle aree di affioramento delle 12 unità geolitologiche definite per l’intero 
territorio del Comune di Montano Antilia è riassunta nella Figura 14. 

 
Figura 14 – Estensione relativa degli affioramenti delle 12 Unità Geolitologiche definite per l’intero territorio comunale. 

E’ opportuno precisare che le valutazioni sul comportamento tecnico generale dei terreni riportate 
nel presente studio geologico per il PUC di Montano Antilia, hanno un livello di dettaglio inidoneo 
per le progettazioni esecutive. Infatti, alla scala esecutiva i geomateriali inclusi in una data Unità 
Geolitologica possono mostrare, da luogo a luogo, variazioni delle proprietà fisico-meccaniche tali 
da incidere significativamente sulla corretta progettazione delle singole opere.  

Pertanto, le caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni presenti nel sottosuolo di un dato sito di 
intervento dovranno essere determinate localmente, nel volume significativo 33 , mediante 
specifiche indagini geognostiche e geotecniche, come del resto è già previsto dal vigente D.M. 
14/01/2008 –  Norme Tecniche per le Costruzioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

33  Per volume significativo di terreno si intende la parte di sottosuolo influenzata, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del 
manufatto e che influenza il manufatto stesso (D.M. 14/01/2008 –  Norme Tecniche per le Costruzioni). 
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5.1 UNITÀ GEOLITOLOGICHE 

Di seguito si descrivono le singole unità geolitologiche cartografate, distinguendo quelle dei depositi 
della copertura plio-quaternaria da quelle delle formazioni eocenico-mioceniche del substrato 
geologico. Si è scelto di identificare sinteticamente le unità assegnando a ognuna di esse un codice 
numerico progressivo secondo l’ordine cronologico dalla più recente alla più antica, che corrisponde 
anche all’ordine geometrico dall’alto in basso. In tal modo si è inteso rendere più chiaro e immediato 
l’uso della legenda per la lettura della carta.  

Per completezza, sono state esplicitate le corrispondenze tra le unità geolitologiche e le formazioni 
geologiche ufficiali riportate nella Carta Geologica Regionale, descritte nel precedente paragrafo 4.4. 

5.2 UNITÀ GEOLITOLOGICHE PLIO-QUATERNARIE DI COPERTURA 

Unità Geolitologica 1 – UL1 – Ghiaie e sabbie fluviali. L’Unità UL1 raggruppa i depositi sciolti, attuali 
e recenti, di ambiente fluviale, formati prevalentemente da ghiaie e sabbie mobilizzabili dalle 
correnti di piena. Complessivamente gli affioramenti di questa unità si estendono nel territorio 
comunale per circa 200 ettari frammentati lungo gli alvei dei torrenti montani e collinari sotto forma 
di strette fasce di detrito. La permeabilità relativa è alta per porosità.   

Corrispondenti formazioni della Carta Geologica Regionale: DEPOSITI FLUVIALI DEGLI ALVEI ATTUALI 
(ba); DEPOSITI ALLUVIONALI (bb). 
 

 

 

 

 
Foto 1  – Unità Geolitologica UL1. Tipici depositi ghiaiosi sciolti presenti lungo gli alvei torrentizi. Località Fiume Lambro. 
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Unità Geolitologica 2 – UL2 –  Sabbie argillose limose con ghiaia. Accumuli caotici sciolti costituiti in 
prevalenza da una matrice sabbiosa argillosa limosa inglobante ciottoli e blocchi a spigoli vivi. 
Corrispondono ai depositi di frane attive o quiescenti presenti nella zona collinare dove affiorano le 
unità del substrato a prevalente componente pelitica. La permeabilità relativa varia da bassa a media 
per porosità.    

Corrispondenti formazioni della Carta Geologica Regionale: DEPOSITI DI FRANA (a1a) presenti nelle 

aree di affioramento delle unità argilloso-marnose e calcilutitico-marnose.  

Affiorano in circa 658 ettari della superficie comunale con una distribuzione ubiquitaria lungo i 
versanti collinari. Data l’origine morfogenetica legata e fenomeni gravitativi di versante, i depositi 
dell’Unità UL2 affiorano tipicamente come placche isolate all’interno di concavità morfologiche nelle 
parti medie e basse dei versanti, oppure come estesi corpi allungati inalveati nelle incisioni 
torrentizie.  Gli spessori dell’Unità UL2 coprono un range che va dai due metri dei depositi di frane 
del tipo creep, agli oltre venti metri dei corpi di frana delle colate lente più estese.  

I valori delle proprietà fisiche e meccaniche dei depositi di frana, oltre ad essere solitamente 
scadenti, sono anche molto dispersi. Pertanto, in termini generali e a titolo puramente indicativo, si 
stima per il peso di volume naturale un range di 12÷17 kN/m3, per l’angolo di resistenza al taglio un 
range di 15÷25 gradi e per la coesione valori nulli considerato che si tratta di sedimenti sciolti, 
normalconsolidati, soggetti a significative variazioni di consistenza al variare del contenuto di acqua. 

 

 
Foto 2  – Unità Geolitologica UL2. Depositi di frana in corrispondenza degli affioramenti delle unità argilloso-marnose e 
calcilutitico-marnose. Località Manganatorio. 
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Foto 3  – Unità Geolitologica UL2. Depositi di frana in corrispondenza degli affioramenti delle unità argilloso-marnose e 
calcilutitico-marnose. Dettaglio della foto precedente.  
 

Unità Geolitologica 3 – UL3 –  Sabbie e limi con ghiaia. Depositi di versante stratoidi (colluvioni), da 
attuali ad antichi, con scheletro ghiaioso eterometrico e matrice sabbiosa o limo-argillosa, sciolti o 
leggermente cementati. Derivano dall’accumulo dei materiali prodotti dall’erosione diffusa delle 
coltri pedologiche, per cui di solito il contenuto di sostanza organica è significativo. In questa unità si 
includono anche i geomateriali della coltre di alterazione del substrato geologico (coltre saprolitica). 
Affiorano ubiquitariamente sui pendii e negli avvallamenti, sovrapposti sia ad altri depositi di 
copertura sia alle unità del substrato geologico prequaternario. La permeabilità relativa varia da 
bassa a media per porosità.  

Corrispondenti formazioni della Carta Geologica Regionale: DEPOSITI COLLUVIALI (b7). 

Dall’esame di numerosi tagli artificiali, dalle indagini geognostiche e dalle prospezioni sismiche, si 
ricava che i depositi dell’Unità Geolitologica UL3, compresa la coltre saprolitica, hanno spessori 
variabili da un metro a otto metri. Gli spessori minori si riscontrano lungo i crinali, mentre quelli 
maggiori si rilevano negli avvallamenti e in corrispondenza delle fasce di raccordo morfologico alla 
base dei pendii.  

Per non mascherare le unità del substrato geologico, nella Carta Geolitologica sono stati riportati 
solo gli affioramenti più estesi dell’Unità UL3 laddove non vi fosse la sovrapposizione con altre unità 
di copertura.  

In merito alle proprietà fisiche e meccaniche i geomateriali che formano l’unità UL3 possono essere 
assimilati a quelli dell’Unità UL2, tanto per la variabilità quanto per i valori estremi. Pertanto, anche 
per questa Unità si può stimare per il peso di volume naturale un range di 12÷17 kN/m3 e per 
l’angolo di resistenza al taglio un range di 15÷25 gradi.  La coesione è stimata nulla considerato che si 
in genere si tratta di sedimenti sabbiosi sciolti, oppure argilloso-limosi normalconsolidati e soggetti a 
significative variazioni di consistenza al variare del contenuto di acqua. 
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Foto 4  – Unità Geolitologica UL3. Tipici Depositi colluviali sabbiosi di colore bruno presenti nella parte bassa dei versanti 
montani modellati nelle formazioni del Gruppo del Cilento.  
 

 

 
Foto 5  – Unità Geolitologica UL3. Tipici depositi colluviali con matrice sabbioso-limoso-argillosa che riempiono un canale di 
erosione inciso nella formazione delle Argilliti di Genesio. Località Manga.  
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Foto 6  – Unità Geolitologica UL3. Particolare della foto precedente. Depositi colluviali sabbioso-limoso-argillosi poggianti 
sulla formazione delle Argilliti di Genesio in località Manga. Moneta al centro della foto per riferimento. 

 

 
Foto 7  – Unità Geolitologica UL3. Coltre allentata ed alterata (coltre saprolitica) presente sui depositi della formazione delle 
Marne e Calcareniti del Torrente Trenico. Località Mùrice. 
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Unità Geolitologica 4 – UL4 –  Ghiaie sabbioso limose. Questa unità comprende sia depositi di 
versante detritico-colluviali, derivanti dal disfacimento fisico in ambiente periglaciale (Pleistocene 
superiore) delle successioni arenacee e conglomeratiche affioranti nella zona montana, sia i depositi di 
frane sviluppatesi nelle coltri di alterazione delle stesse unità arenaceo conglomeratiche. L’unità è 
costituita prevalentemente da ghiaie con elementi a spigoli vivi e blocchi fino a vari un metri cubi. I 
depositi si presentano addensati o leggermente cementati. La permeabilità relativa varia da media ad alta 
per porosità. 

Corrispondenti formazioni della Carta Geologica Regionale: DEPOSITI DETRITICI DI VERSANTE (a); 
DEPOSITI DI FRANA (a1a) nelle aree di affioramento del Gruppo del Cilento. 

Gli affioramenti sono distribuiti in circa 395 ettari nella zona montagnosa e lungo la fascia 
pedemontana dove formano una falda detritica pressoché continua tra le quote  700 e 500. Alcuni 
lembi dell’Unità UL4 sono costituiti da depositi di frana che arrivano fino a 300 metri di quota. 
L’abitato di Montano Antilia è in gran parte fondato sui terreni di questa Unità Geolitologica.  

Dall’esame di vari tagli artificiali, dalle sismiche a rifrazione R1, R2, R4, R6 e dalle colonne 
stratigrafiche dei sondaggi S1 ed S2, eseguiti nel 2002 per il PRG comunale (v. Elaborato SG03 –
 FASCICOLO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE E GEOFISICHE), si ricava che lo spessore 
massimo dell’Unità Geolitologica UL4 supera i 20 metri. Dal punto di vista delle proprietà fisico 
meccaniche, i depositi ghiaioso sabbiosi che formano l’Unità Geolitologica UL4 presentano in 
generale buone caratteristiche di densità e resistenza, con variazioni comprese in range ristretti in 
relazione all’assortimento granulometrico e all’addensamento. Con riferimento alla matrice sabbiosa, 
si stima che il peso di volume naturale sia compreso nel range di 18÷20 kN/m3, l’angolo di resistenza 
al taglio abbia valore minimo di 25 gradi, mentre alla coesione si attribuisce un valore nullo 
considerato che si tratta di sedimenti prevalentemente sciolti. 
 

 
Foto 8  – Unità Geolitologica UL4.  Depositi detritici di versante in località Tempone, a monte dell’abitato di Montano 
Antilia. 
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Foto 9  – Unità Geolitologica UL4.  Depositi detritici di versante in località Manganatorio, a est dell’abitato di Montano 
Antilia. 
 

 

  
Foto 10  – L’Unità Geolitologica UL4. Depositi detritici di versante messi a giorno da uno scavo di prova eseguito nell’abitato 
di Montano Antilia. 
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Foto 11  – Unità Geolitologica UL4. Antichi depositi di frana ghiaioso sabbiosi esposti in una scarpata di frana attuale lungo 
la Strada Provinciale 198 – Palombara. Al di sopra dei depositi dell’ Unità Geolitologica UL4 si nota lo spessore di materiali di 
rinterro aggiunti per compensare i ripetuti abbassamenti della sede stradale. 
 

Unità Geolitologica 5 – UL5 –  Ghiaie a blocchi. Ammasso di conglomerati e ghiaie con grandi blocchi 
e con matrice sabbiosa grossolana, fortemente eterometrico, da addensato a cementato. I clasti 
hanno litologia arenaceo-conglomeratica e provengono delle successioni del Gruppo del Cilento e 
dalla formazione dei Conglomerati di Monte Sacro. La forte alterazione dei clasti contribuisce a 
determinare un elevato grado di arrotondamento. In generale si tratta di antichi depositi detritici, 
probabilmente del Pliocene superiore-Pleistocene inferiore, senza un legame diretto con l’assetto 
geomorfologico attuale; infatti, affiorano in corrispondenza di crinali o comunque sospesi rispetto al 
livello di base locale.  

Corrispondenti formazioni della Carta Geologica Regionale: SINTEMA DEL TORRENTE FARAONE 
(TNF); SINTEMA DI ROFRANO (ROF). 

Nel comune di Montano Antilia affiorano per circa 239 ettari. Gli affioramenti principali si trovano 
lungo la valle del Lambro, mentre placche isolate si rinvengono sui crinali collinari in località M.no 
Bombace e C. Feliceta. Permeabilità relativa da media ad alta per porosità.  

Lo spessore massimo di questa unità è stimabile in non meno di 30 metri.  

Le proprietà fisico meccaniche generali dei terreni che formano l’Unità Geolitologica UL5 possono 
essere ricondotte a quelle dei geomateriali che formano l’Unità UL4.  
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Foto 12  – Unità Geolitologica UL5 in località Mulino di Mastro Micco – Massicelle. 

 

 
Foto 13  – Unità Geolitologica UL5. Megablocchi conglomeratici caratteristici dell’Unità Geolitologica UL5 affioranti in 
località Mulino di Mastro Micco – Massicelle. 
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5.3 UNITÀ GEOLITOLOGICHE EOCENICO-MIOCENICHE DEL SUBSTRATO 

Unità Geolitologica 6 – UL6 –  Conglomerati e arenarie. Conglomerati ed arenarie in strati e banchi, 
a luoghi amalgamati. Fratturazione elevata. Permeabilità relativa da media ad alta per fratturazione e 
porosità.  

Corrispondenti formazioni della Carta Geologica Regionale: CONGLOMERATI DI MONTE SACRO 
(SRO);  FORMAZIONE DI SAN MAURO(MAU) limitatamente alla parte conglomeratica; ARENARIE DI 
POLLICA (PLL) limitatamente ad alcuni livelli conglomeratici intercalati a varie altezze nella 
formazione. 

Nel territorio comunale l’Unità UL6 affiora nella zona montuosa del territorio comunale per un totale 
di circa 320 ettari (Foto 14).  

Alcuni lembi affiorano intorno agli 850 metri di quota sotto forma di spessi livelli conglomeratici 
lenticolari intercalati nella formazione di Pollica; queste intercalazioni hanno rilevanza dal punto di 
vista geologico-tecnico in quanto costituiscono le aree di distacco che alimentano i fenomeni di crollo 
localizzati immediatamente a monte dell’abitato di Montano Antilia (Foto 15 e  16) (v. § 6.3).  

Dal punto di vista del comportamento meccanico, l’Unità Geolitologica UL6 è un ammasso roccioso 
con stratificazione spessa indebolito da vari sistemi di discontinuità strutturali.   

 
Foto 14  – Unità Geolitologica UL6. Banchi di  conglomerati appartenenti alla Formazione di San Mauro affioranti nei 
frontoni rocciosi del Monte Antilia (1316 m s.l.m).  
 

Monte Antilia 
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Foto 15  – Unità Geolitologica UL6. Affioramento di livelli di conglomerati poligenici intercalati nella formazione delle 
Arenarie di Pollica. Località Tempone, a monte dell’abitato di Montano Antilia. 

 

 
Foto 16  – Unità Geolitologica UL6. Affioramento di livelli di conglomerati poligenici intercalati nella formazione delle 
Arenarie di Pollica. Località Sant’Anna, a monte dell’abitato di Montano Antilia. 
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Unità Geolitologica 7 – UL7 –  Peliti caotiche. Livelli a struttura caotica con matrice pelitica fluidale 
prevalente, inglobante blocchi di varia litologia e volumetria. Spessore variabile fino a oltre 50 m. 
Permeabilità relativa nulla (impermeabile). 

Corrispondenti formazioni della Carta Geologica Regionale: FORMAZIONE DI SAN MAURO 

Olistostroma superiore (ol3); FORMAZIONE DI SAN MAURO Olistostroma inferiore (ol1). 

L’unità affiora nella zona montana in  due strette fasce intorno alle quote 1100 e 1300 per 
un’estensione complessiva di circa 102 ettari.  

Secondo la classificazione di Esu questa unità può essere denotata prevalentemente come 
formazione strutturalmente complessa di tipo B3 e C. 

 
Foto 17  – Unità Geolitologica UL7. Affioramento di argille e siltiti con struttura caotica intercalati nella formazione di San 
Mauro. Località Piano Montesano. 

Unità Geolitologica 8 – UL8 –  Calcilutiti e marne. Megastrati di calcilutiti marnose e marne con 
tipica fratturazione amigdaloide se integre, oppure fissili se alterate. Fratturazione media. 
Permeabilità relativa bassa per fratturazione. 

Corrispondenti formazioni della Carta Geologica Regionale: FORMAZIONE DI SAN MAURO Fogliarina 
inferiore (f1); FORMAZIONE DI SAN MAURO  Fogliarina superiore (f2). 

L’unità UL8 è posta stratigraficamente sotto l’unità UL7 e, similmente a quest’ultima, affiora nella 
zona montana in due strette fasce intorno alle quote 1000 e 1200 per un’estensione complessiva di 
circa 55 ettari.  

Secondo la classificazione di Esu l’unità UL8 può essere fatta corrispondere a una formazione 
strutturalmente complessa di tipo A2. 
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Foto 18  – Unità Geolitologica UL8. Calcilutiti e marne della Fogliarina inferiore (f1) affiorante alla base della formazione di 
San Mauro in  località Terre Rosse. Riferimento in basso al centro: 1m. 

 

 
Foto 19  – Unità Geolitologica UL8. Affioramento di marne tipo fogliarina fortemente alterate intercalate nella formazione 
di San Mauro. Località Pantanella. 
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Unità Geolitologica 9 – UL9 –  Arenarie e peliti. Alternanza regolare di arenarie e peliti in strati da 
medi a spessi. Rapporto A/P > 1. Presenza di pieghe decamentriche. Permeabilità relativa da bassa a 
media per fratturazione.  

Corrispondenti formazioni della Carta Geologica Regionale: ARENARIE DI POLLICA (PLL). 

Nel territorio comunale l’unità affiora per circa 145 ettari nella fascia altimetrica tra i 600 e i 1000 
metri di quota e, pertanto, costituisce il substrato prequaternario che sta sotto l’abitato di Montano 
Antilia.  

In questa formazione sono  modellati i versanti esposti a sud che generano scenari di pericolosità per 
frane di crollo e di colate di detrito gravanti sul capoluogo di comune e sulla SS 18 Tirrena Inferiore 
(v. § 6.3).  

Nella classificazione di Esu l’unità UL9 corrisponde a una formazione strutturalmente complessa di 
tipo B1. 

 
Foto 20  – Unità Geolitologica UL9. Successione di strati arenacei e pelitici nella formazione delle Arenarie di Pollica. Località 
Manganatorio. 

Unità Geolitologica 10 – UL10 –  Peliti e arenarie. Fitta alternanza di peliti e arenarie in strati da 
medi a sottili. Rapporto A/P ≤ 1. Deformazione e fratturazione da media a elevata. Permeabilità 
relativa da bassa  per fratturazione a nulla (impermeabile).  

Corrispondenti formazioni della Carta Geologica Regionale: ARGILLITI DI GENESIO (GSO) 
limitatamente alla parte alta in facies TBT (thin bedded turbidites);  ARENARIE DI PIANELLI (PNL). 

Nel territorio comunale l’unità si estende per circa 56 ettari complessivi, suddividi in limitate placche 
affioranti su alcuni crinali collinari. 

Nella classificazione di Esu l’unità UL10 corrisponde a una formazione strutturalmente complessa di 
tipo B1. 
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Foto 21  – Unità Geolitologica UL10. Torbiditi in facies TBT appartenenti alla parte alta delle Argilliti di Genesio. Località 
Manga. L’altezza dell’affioramento è di circa 2 metri. 

Unità Geolitologica 11 – UL11 –  Torbiditi marnoso-calcaree. Alternanze di marne e calcilutiti, marne 
e calcareniti, e subordinatamente di marne e argilliti, in strati da medi a molto spessi. Rapporto A/P 
variabile da maggiore di 1 a minore di 1. Deformazione e fratturazione da media a elevata. 
Permeabilità relativa da bassa a media per fratturazione. 

Corrispondenti formazioni della Carta Geologica Regionale: MARNE E CALCARENITI DEL TORRENTE 
TRENICO (TNC). 

 L’Unità UL11 affiora per circa 610 ettari del territorio comunale e forma quasi per intero la dorsale 
collinare Sant’Antonio – Cerreto il cui crinale, attestato intorno ai 550 metri di quota, funge da 
spartiacque tra il bacino idrografico del Fiume Lambro e quello del Fiume Mingardo; l’affioramento si 
dirama  verso sudest  scendendo dalla località Cerreto alla località Serracavallo. Altri affioramenti 
significativi si trovano lungo la dorsale Serra Palombara e nella parte inferiore del bacino del Torrente 
Serrapotamo.  

Secondo la classificazione proposta da Esu l’unità UL11, per l’eterogeneità litologica e la struttura da 
contorta a caotica, è catalogabile prevalentemente come formazione strutturalmente complessa di 
tipo B2 o B3 a seconda del grado di tettonizzazione.     
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Foto 22  – Unità Geolitologica UL11. Affioramento delle Marne e Calcareniti del Torrente Trenico nella zona collinare del 
Comune di Montano Antilia in Località Sant’Antonio. L’affioramento espone la zona di cerniera di una piega coricata. 
Lunghezza riferimento al centro della foto: 10 cm. 
 

 
Foto 23  – Unità Geolitologica UL11. Affioramento delle Marne e Calcareniti del Torrente Trenico nei pressi di Massicelle in 
località Ilio. 
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Foto 24  – Unità Geolitologica UL11. Affioramento delle Marne e Calcareniti del Torrente Trenico nei pressi di Abatemarco 
in località Chiaie. 

 

Unità Geolitologica 12 – UL12 –  Argilliti foliate e torbiditi. Unità costituita prevalentemente da 
argilliti foliate e subordinatamente da arenarie e siltiti torbiditiche, marne e calcilutiti nere. Rapporto 
A/P≪1. L’ammasso si presenta fortemente deformato e fratturato. Permeabilità relativa nulla 
(impermeabile).  

Corrispondenti formazioni della Carta Geologica Regionale: ARGILLITI DI GENESIO (GSO). 

Affiora per circa 510 ettari nella zona collinare del territorio comunale. Gli affioramenti più estesi si 
trovano nel bacino del Torrente Serrapotamo, lungo la dorsale  Serra Palombara e lungo confine 
comunale sudovest dalla località Li Friesti alla località La Torre in sinistra idrografica del Fiume 
Lambro. Costituisce il substrato geologico su cui sorgono gli abitati di Abatemarco e Massicelle. 

Secondo la classificazione di Esu l’unità UL12, per l’eterogeneità litologica e la struttura da contorta a 
caotica, è catalogabile prevalentemente come formazione strutturalmente complessa di tipo B2 o B3 
a seconda del grado di tettonizzazione.     
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Foto 25  – Unità Geolitologica UL12. Affioramento delle Argilliti di Genesio nella zona collinare del Comune di Montano 
Antilia in Località Palombara. 

 

 
Foto 26  – Unità Geolitologica UL12. Argilliti di Genesio nei pressi dello svincolo per Massicelle della Strada Provinciale 430. 
La foto è stata ripresa nel 2005 durante la costruzione di un sottopassaggio in trincea della SP430. 
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Foto 27  – Unità Geolitologica UL12. Argilliti di Genesio in condizioni di forte fratturazione e allentamento. Affioramento nei 
pressi di Abatemarco, lungo la strada vicinale Pietra Bianca. Lunghezza del riferimento indicato dalla freccia: 15 cm. 
 

 
Foto 28  – Unità Geolitologica UL12. Argilliti di Genesio in condizioni di forte fratturazione e allentamento. Dettaglio della 
foto precedente. Lunghezza riferimento : 15 cm. 
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6 CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE DEL TERRITORIO COMUNALE 
L’analisi geomorfologica del territorio comunale è finalizzata alla realizzazione della Carta della 
Stabilità di cui agli articoli 11 e 12 della L.r.C. 9/83. I caratteri morfografici, morfometrici e 
morfodinamici più rilevanti ai fini della valutazione della stabilità del territorio comunale, sono 
illustrati negli elaborati SG06 – CARTA GEOMORFOLOGICA, SG07 – CARTA DELLE PENDENZE e SG08 –
 CARTA INVENTARIO DELLE FRANE, che saranno discussi di seguito unitamente ad altre analisi 
geomorfologiche. 

I fenomeni di dissesto territoriale sono una delle manifestazioni dell’incessante modellamento del 
rilievo esercitato dai processi di disgregazione chimico-fisica delle rocce insieme con quelli di 
erosione, trasporto e deposizione dei prodotti della disgregazione stessa. I processi di modellamento 
sono a loro volta generati dall’azione combinata degli agenti climatici e del campo gravitazionale 
terrestre. 

L’evoluzione geomorfologica, pertanto, è una  caratteristica intrinseca di qualsiasi regione e come 
tale è inevitabile. Dal punto di vista antropico, un territorio che muta nel tempo può generare rischi 
di varia natura e intensità per gli insediamenti e le attività umane che esso ospita. Tuttavia, alla scala 
dei tempi storici tali rischi possono essere evitati, o almeno mitigati, attraverso il razionale governo 
del territorio improntato alla prevenzione e supportato dalla conoscenza scientifica delle dinamiche 
naturali.  

Applicando le tecniche di studio proprie della geomorfologia, si esaminano le forme della superficie 
topografica correlandole ai processi che le generano; ciò consente di identificare le aree in cui i 
processi morfoevolutivi avvengono con modalità e intensità tali da poter danneggiare le opere e le 
attività antropiche. La sintesi di tali determinazioni si sostanzia, infine, nella Carta della Stabilità (v. 
successivo paragrafo 9), che è appunto il documento cartografico del PUC redatto ai fini della 
prevenzione del rischio geomorfologico e idrogeologico. 

Nell’ambito del territorio del Comune di Montano Antilia l’evoluzione del rilievo attuale avviene 
attraverso processi morfogenetici esogeni connessi esclusivamente alla morfogenesi fluviale e di 
versante. Sono assenti, invece, altre forme di evoluzione del rilievo per la mancanza dei corrispondenti 
agenti o fattori morfogenetici (es.: morfogenesi costiera, carsica, glaciale, vulcanica, ecc.). 
Le indagini geomorfologiche sono state condotte adottando metodologie classiche di rilevazione in 
campo e di fotointerpretazione in combinazione con tecniche informatiche di analisi 
geomorfometrica34. Per le analisi geomorfometriche si è fatto uso di un modello digitale del terreno 
con risoluzione di 2.5 metri, ottenuto dalla Carta Tecnica della Regione Campania in scala 1:5'000, e 
di un set di superfici digitali, con risoluzione di un metro, ricavate dall’elaborazione di dati telerilevati 
con tecnica Laser-scanning LiDAR. 
Poiché l’utilizzo di dati LiDAR nell’ambito di studi geologici per la pianificazione comunale è 
relativamente poco frequente, si ritiene opportuno riportare di seguito la descrizione delle 
caratteristiche tecniche dei dati disponibili e delle metodologie di elaborazione utilizzate, 
premettendo un breve cenno alla tecnica LiDAR.   
 
 
 

34 HENGL, T., & REUTER, H. I. (Eds.), 2009. “Geomorphometry: Concepts, Software, Applications.” Developments in Soil Science, 33. Elsevier, 
Amsterdam, 765 p. 
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6.1 ELABORAZIONI LiDAR 

La tecnica LiDAR, acronimo di Light Detection and Ranging oppure Laser Imaging Detection and 
Ranging, consente di generare informazioni topografiche molto più precise e complete delle 
tradizionali tecniche aerofotogrammetriche anche in presenza di coperture arboree fitte35; 36. 
Schematicamente, si tratta di un metodo di telerilevamento attivo che opera come il radar 
emettendo energia elettromagnetica per illuminare gli oggetti da rilevare, ma a differenza del radar, 
che opera nel campo delle lunghezza d’onda da 1 mm a 1 m, i sistemi LiDAR aviotrasporti per la 
mappatura topografica utilizzano impulsi di luce laser con lunghezza d'onda contenuta nella banda 
del vicino infrarosso (da 1 a 1.5 𝜇𝑚).  

Un tipico sistema LiDAR per la mappatura topografica 
con aeromobile è costituito da tre componenti 
principali:  

- un sistema di posizionamento satellitare (es.: 
GPS) che fornisce le informazioni di posizione, 

-  un'unità di navigazione inerziale per la 
determinazione dell’assetto di volo,  

- un sensore laser scanner per determinare la 
distanza tra il punto di emissione di un impulso 
laser e il punto a terra che viene illuminato e che 
rimanda parte dell’energia luminosa verso il 
sensore aviotrasportato (Figura 15).  

Conoscendo la posizione nello spazio del punto di 
emissione dell’impulso laser e la distanza di questo dal 
punto a terra che riflette l’impulso, si possono ricavare 
le coordinate x,y,z del medesimo punto illuminato dal laser. I sensori del LiDAR sono in grado di 
emettere e ricevere un elevato numero di impulsi al secondo (da decine di migliaia a centinaia di 
migliaia di impulsi al secondo), il che permette di ottenere un’elevata densità di misure e quindi 
un’elevata risoluzione spaziale anche per superfici ampie.  

Una volta acquisiti i dati grezzi è necessario 
analizzarli per differenziare gli impulsi di 
ritorno riflessi dal suolo da quelli rinviati da 
altri oggetti diversi dal suolo, come la 
sommità degli strati di vegetazione o degli 
edifici (Figura 16).  

I dati così filtrati sono utilizzati per generare 
modelli digitali del terreno (DTM - Digital 
Terrain Model), vale a dire modelli della 
superficie topografica come questa 
apparirebbe se fosse priva di vegetazione 
(Figura 17).  

 

35 SHAN J, TOTH K (2008) - Topographic laser ranging and scanning: principles and processing. CRC Press, Taylor & Francis Group, LLC, UK. 
36 HERITAGE G.L, LARGE A.R.G. (2009) - Laser scanning for the environmental sciences. Wiley-Blackwell, London. 

 
Figura 15 – Schematizzazione di un sistema LiDAR 

aviotrasportato. 

 
Figura 16 –  Riflessioni multiple degli impulsi laser prodotte da vari 

strati di vegetazione e dal suolo. 
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Per le elaborazioni relative al PUC di Montano Antilia sono stati utilizzati i dataset LiDAR in formato 
LAS acquisiti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) nell’ambito 
del Piano Straordinario di Telerilevamento Ambientale. A seguito di formale richiesta, il subset di dati 
LiDAR relativi al territorio di Montano Antilia è stato trasferito all’Amministrazione comunale 
direttamente dal  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Ispettorato 
Generale per l’Emergenza Idrogeologica.  

Il set di dati LiDAR fornito dal MATTM comprende i seguenti elaborati: 
• DTM; 
• DSM first; 
• DSM last; 
• Intensity; 
• Punti xyz; 
• Dati grezzi LAS; 
• Metadati; 
• Quadro d'unione. 

I dati hanno le seguenti specifiche: 
• rilievo tramite piattaforma aerea; 
• voli eseguiti nel febbraio 2010 (zona collinare del Comune)  e nel luglio 2011 (zona montuosa 

del Comune); 
• sistema cartografico di riferimento  GCS-WGS 84; 
• maglia di restituzione DTM, DSM first 1 m x 1 m in quote ortometriche; 
• accuratezza altimetrica ± 15 cm e planimetrica ±30 cm (1 𝜎); 
• livello di confidenza al 95% ( ≈ 2 𝜎) ± 40 cm; 
• nuvola di punti in quote ellissoidiche. 

I dati LiDAR grezzi in formato LAS  sono stati elaborati con il software open source MCC-LIDAR37 che 
implementa l'algoritmo Multiscale Curvature Classification 38 per filtrare e classificare i singoli punti 
come appartenenti alla superficie topografica oppure ad altri oggetti (alberi, edifici, tralicci, ecc.).  

I dati filtrati sono stati utilizzati per la generazione di un DTM del territorio comunale con risoluzione 
di un metro (Figura 17). La possibilità di rappresentare i dettagli della superficie topografica 
nonostante la vegetazione, unitamente all’elevata risoluzione spaziale, rende i DTM ricavati dai dati 
LiDAR particolarmente utili in ambito geomorfologico per la mappatura delle forme del rilievo e 
l’analisi dei processi geomorfici. La Figura 18 evidenza come in aree con fitta copertura vegetale il 
DTM ottenuto dai dati LiDAR consenta di cogliere particolari non visibili nelle immagini aeree.  

Inoltre, grazie alla risoluzione più fine e alla possibilità di mostrare i particolari del terreno 
nonostante la vegetazione, le rappresentazioni del rilievo ottenute dai dati LiDAR hanno una migliore 
definizione e una maggiore quantità di informazioni rispetto a quelle ricavabili da rilievi 
aerofotogrammetrici tradizionali. La maggiore definizione dei dati LiDAR è esemplificata dalla Figura 
19 che mette a confronto la rappresentazione a sfumo (hillshade) del modello digitale del terreno 
con risoluzione di 2.5 metri ottenuto dalla Carta Tecnica Regionale numerica in scala 1:5'000, e quella 
del DTM con risoluzione di un metro ricavato da dati LiDAR forniti dal MATTM.  

 

37 MCC-LIDAR v. 2.1 - http://sourceforge.net/projects/mcclidar/.  
38 EVANS, J.S., HUDAK A,T. (2007) -  A multiscale curvature algorithm for classifying discrete return LiDAR in forested environments. 

Geoscience and Remote Sensing. 45(4): 1029-1038. 
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Figura 17 – Esempio di dati LiDAR non filtrati (sinistra) e risultato della procedura di filtraggio (destra) che elimina la 

vegetazione e gli edifici. 

 
Figura 18 – Confronto tra foto aerea (sinistra) e immagine digitale ricavata da rilievo LiDAR (destra). Si può notare che 

il LiDAR è in grado di individuare anche i particolari topografici nascosti dalla vegetazione, come ad 
esempio le piste carrabili e le incisioni fluviali. 

Ortofoto Hillshade da dati LiDAR 
pixel: 1m x 1m 

Dati LiDAR non filtrati Dati LiDAR filtrati 

MONTANO ANTILIA MONTANO ANTILIA 

MONTANO ANTILIA MONTANO ANTILIA 
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Le elaborazioni dei dati LiDAR sono state impiegate in particolare per migliorare la mappatura delle 
aree in frana presenti nel territorio comunale, come sarà esposto nel paragrafo 6.3. I rilievi LiDAR, 
infatti, consentono una più accurata delineazione delle aree dissestate rispetto ai metodi di 
rilevazione tradizionali 39, soprattutto nelle zone coperte da vegetazione.  

Operativamente i lineamenti morfologici diagnostici delle frane (scarpate, materiale mobilizzato, 
piede) sono stati individuati utilizzando rappresentazioni visive digitali ricavate dalla combinazione di 
vari elaborati LiDAR (mappe a sfumo multidirezionali, mappa delle pendenze, curve di livello), 
secondo le tecniche esposte nel “Protocol for inventory mapping of landslide deposits from light 
detection and ranging (LiDAR)” messo a punto dal Department of Geology and Mineral Industries 
dello stato dell’Oregon (USA) 40. 

Ovviamente, anche utilizzando dati LiDAR ad alta definizione, l’effettiva identificazione delle aree in 
frana è stata comunque basata su criteri di riconoscimento consolidati e sul lavoro di verifica in 
campo41.   

 

 

 

39 JABOYEDOFF, MICHEL, ET AL. (2012) - Use of LIDAR in landslide investigations: a review. Natural hazards, 61(1), 5-28. 
40 BURNS, W. J., & MADIN, I. - (2009). Protocol for inventory mapping of landslide deposits from light detection and ranging (LiDAR) 

imagery. Oregon Department of Geology and Mineral Industries. 
41 SOETERS R., VAN WESTEN C.J. (1996) - Slope instability: recognition, analysis and zonation. In: Turner AK, Schuster RL (eds) Landslides 

investigation and mitigation, Transportation Research Board, National Research Council, National Academy Press, Special Report 
247:129–177. 

 
Figura 19 – Confronto tra la rappresentazione digitale del terreno ricavata dalla CTR in scala 1:5000 (sinistra, 

risoluzione 2,5 m) e quella ricavata dal rilievo LiDAR (destra, risoluzione 1 m).  È evidente come 
l’immagine LiDAR abbia una migliore definizione, dovuta alla risoluzione più fine, e contenga una 
maggiore quantità di informazioni  grazie alla possibilità di mostrare i lineamenti topografici di dettaglio 
anche in presenza di copertura vegetale. 

Hillshade da CTR 1:5000 
pixel: 2.5m x 2.5 m 

Hillshade da dati LiDAR 
pixel: 1m x 1m 
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6.2 CARATTERI MORFOGRAFICI E MORFOMETRICI 

Nell’elaborato  SG06 – CARTA GEOMORFOLOGICA sono stati mappati i lineamenti morfografici 
generali (crinali, aree di versante, aree vallive) insieme con le forme e i depositi generati dagli attuali 
processi morfogenetici fluviali e di versante. Sono stati evidenziati, inoltre, gli elementi morfologici in 
grado di produrre fenomeni di amplificazione morfologica del moto sismico, vale a dire gli orli di 
scarpate morfologiche, le creste e i picchi isolati; questi stessi elementi morfologici sono stati 
riportati anche nell’elaborato SG11 – CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA 
LIVELLO 1. 

La fisiografia del territorio comunale è definita nel settore nord dalle propaggini montuose di Monte 
Sacro e nel settore meridionale dalle vallate collinari dei Fiumi Lambro e Mingardo (Figure  20 e 21). 
Assumendo come soglia altimetrica tra collina e montagna la quota di 700 metri42, dal cartogramma 
altimetrico di  Figura 22 e dal diagramma con curva ipsografica di Figura 23 si evince che la superficie in 
esame è costituita per il 28% da montagna e per il restante 72% da collina; la quota media è pari a 568 
metri sul livello del mare. Tra il settore montano e quello collinare si rilevano differenze 
geomorfologiche che nel complesso sono riconducibili al diverso assetto geologico dei due ambiti 
fisiografici (si vedano: paragrafi 4.3 e 5; elaborato SG02 – CARTA GEOLITOLOGICA; elaborato SG05 –
SEZIONI GEOLITOLOGICHE). 

Le cime montuose principali si trovano allineate lungo il confine comunale nord e comprendono: 
M.te Scuro – la vetta più alta con 1611 metri di quota - M.te Pietra dell'Erba (1566 m), M.te Lepre 
(1412 m), La Rotonda (1488 m), Campanaro Giùngoli (1448 m) e M.te Antilia (1316 m) (Figura 21).  

Il settore collinare è caratterizzato nella parte occidentale da una dorsale con allineamento NE-SW, 
attestata intorno ai 600 metri di quota, che funge da spartiacque tra i bacini idrografici dei Fiumi 
Lambro e Mingardo. La parte centro-orientale del territorio comunale coincide con il ventaglio di 
testata del Torrente Serrapotamo, affluente in sinistra idrografica del Mingardo (Figg. 20 e  21). 

Nell’elaborato SG07 – CARTA DELLE PENDENZE è mappata la distribuzione delle pendenze del 
territorio comunale; i contenuti della carta sono sintetizzati nelle successive figure da  24 a 27.  

La pendenza media dell’intero territorio comunale è di ca. 19° (𝑝% ≅ 34%).  

Un primo dato evidenziato dall’analisi clivometrica è la limitata estensione delle aree pianeggianti o 
sub-pianeggianti (pendenze minori o uguali a 5°;  𝑝% ≅ 9%), che complessivamente rappresentano 
ca. il 4%  (≅ 134 ℎ𝑎) della superficie totale; ciò, ovviamente, dipende dal fatto che il Comune non 
comprende veri e propri ambienti di piana alluvionale. Le aree meno inclinate corrispondono in gran 
parte agli stretti letti ciottolosi, con caratteri di fiumara, del Serrapotamo e del Lambro. Altri tratti a 
debole inclinazione si trovano lungo i crinali e su alcune aree di versante; in genere, nel primo caso si 
tratta di ripiani erosionali mentre nel secondo caso le superfici poco inclinate corrispondono a 
terrazzi di accumulo generati soprattutto da franamenti. 

Le classi clivometriche più estese sono la 10°-15°  e la 15°-20° che da sole coprono ca. il 42% della 
superficie totale. Le aree con pendenze maggiori di 30° (𝑝% ≅ 58%), rilevanti per l’attivazione dei 
processi morfodinamici più violenti, quali crolli, frane di flusso rapido ed erosione diffusa, sono ca. il 
14% della superficie comunale e sono distribuite principalmente (≅73%) lungo i versanti montani, e 
secondariamente (≅27%) lungo gli impluvi collinari più incisi.  
 
 
 
 

42 ISTAT – Glossario statistico on-line. http://www3.istat.it/cgi-bin/glossario/indice.pl    
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Figura 20 – Contesto fisiografico del Comune di Montano Antilia. 
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Figura 21 – Lineamenti topografici del Comune di Montano Antilia. 
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Figura 22 – Cartogramma  delle fasce altimetriche. 

 
Figura 23 – Estensione in ettari delle  fasce altimetriche e curva ipsografica del territorio comunale. 

Sup. comunale Tot.: 3340 ha 

Quota media: 568 m s.l.m. 
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Figura 24 – Cartogramma  delle classi di pendenza. 

 
Figura 25 – Estensione in ettari dei valori di pendenza e relativa curva cumulativa delle aree per pendenze crescenti. 

Sup. comunale Tot.: 3340 ha 
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Come per l’altimetria, anche per la distribuzione delle pendenze si riscontra una netta correlazione 
con la litologia. Nel settore montano, dove affiorano le unità geolitologiche conglomeratiche e 
arenacee caratterizzate da buona resistenza meccanica, la pendenza media è di ca. 27° (𝑝% ≅ 51%); 
invece nel settore collinare, dove affiorano unità geolitologiche più erodibili, costituite in prevalenza 
da successioni pelitiche e pelitico-arenacee fortemente tettonizzate, la pendenza ha un valore medio 
di ca. 16.5° (𝑝% ≅ 30%) (Figura 27).  

Tuttavia, anche in montagna vi sono estensioni significative di aree con pendenze inferiori a 15° 
(𝑝% ≅ 27%) (aree con tonalità di verde in Figura 24). Questa particolarità morfologica è annotata in 
alcuni toponimi del settore montano, come ad esempio: Piano Ceraso, Piano la Menta, Piano 
Montesano. A tali località, collocate tra le quote 1000 e 1300 m s.l.m., corrispondono ripiani 
morfologici generati da processi di erosione selettiva; infatti, le aree montane a pendenza minore si 
trovano in corrispondenza degli affioramenti dell’Unità Geolitologica UL7 – Peliti caotiche e 

 
Figura 26 – Estensione relativa delle classi di pendenza. 

 
Figura 27 – Variazione della pendenza media con la quota. 
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dell’Unità Geolitologica UL8 – Calcilutiti e marne, entrambe relativamente più erodibili rispetto ai 
depositi conglomeratici e arenacei (v. § 5.3).   

La distribuzione delle pendenze e dei dislivelli produce complessivamente un paesaggio accidentato, 
con tratti più aspri nella zona montana ma con un’area collinare resa anch’essa morfologicamente 
articolata da una fitta rete di incisioni torrentizie.    

Sempre nell’elaborato SG06  – CARTA GEOMORFOLOGICA è stato evidenziato con apposita simbologia 
il reticolo idrografico comunale gerarchizzato secondo il metodo di Strahler. La base topografica 
usata per la gerarchizzazione è la Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000; si precisa che per 
l’ordinamento si è tenuto conto di elementi idrografici appartenenti a sottobacini completi, 
indipendentemente dall’andamento del confine comunale. 

Il reticolo idrografico ha una lunghezza totale di circa 144 km ed è ripartito tra i bacini dei fiumi 
Lambro e Mingardo (Figura 28),  nei quali, come già ricordato, ricade rispettivamente il 40% e il 60% 
del territorio comunale (Figura 3).  

Il controllo morfologico  esercitato dai fattori litologici e strutturali è particolarmente evidente nelle 
differenze morfometriche che si rilevano confrontando la parte di reticolo idrografico della zona 
montana con quella della zona collinare. Le già citate diversità litologiche tra i due ambiti fisiografici 
si riflettono sulla densità e frequenza di drenaggio, calcolate in questa sede rapportando all’area di 
affioramento di ciascun gruppo litologico, rispettivamente, la lunghezza totale del reticolo idrografico  
e il numero di segmenti fluviali sviluppatisi sullo stesso gruppo litologico.  

Per le aree montuose, dove affiorano le unità silicoclastiche conglomeratiche e arenacee, la densità 
di drenaggio è pari a 3.6 km/km2 e la frequenza di drenaggio è pari a  9.6 segmenti/km2.  

Per le aree collinari, dove affiorano le formazioni dell’Unità Tettonica di Castelnuovo Cilento – 
caratterizzate da una maggiore erodibilità e da permeabilità bassa o nulla, la densità di drenaggio è 
pari a 4.8 km/km2 e la frequenza di drenaggio è pari a  16.8 segmenti/km2. 
Nella zona montana le incisioni fluviali presentano fianchi ripidi e valli caratterizzate in genere da 
profili trasversali stretti a “V”, come ad esempio i valloni Costa del Ramato, Pietra Tonda, Pietra della 
Calce e il tratto montano del V.ne Manganatorio. 
Al contrario, nella zona collinare la presenza di unità geolitologiche più erodibili e maggiormente 
affette da fenomeni franosi che contribuiscono pesantemente alla demolizione dei versanti, favorisce 
la formazione di valli con profili trasversali più ampi e svasati. I canali di ordine gerarchico minore 
mostrano spesso un’elevata tortuosità causata dalle interferenze che i cumuli di frana esercitano sui 
deflussi incanalati. 
In merito ai processi geomorfologici gravitativi, data la particolare importanza che i fenomeni di 
dissesto dei versanti hanno sulla definizione delle condizioni di stabilità del territorio comunale, 
all’analisi dettagliata dei franamenti presenti nel Comune di Montano Antilia è dedicato il successivo 
paragrafo 6.3. 
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Figura 28 – Reticolo idrografico del Comune di Montano Antilia. 
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6.3 FRANOSITÀ DEL TERRITORIO COMUNALE – CARTA INVENTARIO DELLE FRANE 

Un’area in frana oltre ad essere, com’è noto, una porzione di territorio dissestata e malferma 
caratterizzata dall’affioramento di terreni eterogenei e caotici con caratteristiche geotecniche 
scadenti, è anche un indicatore della debolezza meccanica del tratto di versante su cui si è 
manifestato il dissesto. Pertanto, il censimento delle frane presenti in un territorio ha la duplice 
finalità di delimitare le aree geologicamente e geotecnicamente inidonee all’edificazione e, nello 
stesso tempo, di individuare gli ambiti in cui sfavorevoli condizioni geologiche, geomorfologiche e 
idrogeologiche possono indurre l’insorgere di nuovi dissesti. 

L’analisi della franosità del territorio comunale è stata svolta prendendo spunto dalla “Carta 
Inventario dei Fenomeni Franosi” in scala 1:5'000 a corredo del Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico – Aggiornamento 2012 dell’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed 
interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele - ex Autorità di Bacino Sinistra Sele. Come 
precisato nelle specifiche tecniche che accompagnano tale l’elaborato43, la carta rappresenta i 
fenomeni franosi “suddivisi in base alla tipologia, al cinematismo, allo stato di attività e ai materiali 
coinvolti”. Il sistema di classificazione e la terminologia utilizzata segue lo standard del progetto IFFI 
(Inventario dei Fenomeni Franosi Italiani – ISPRA/Servizio Geologico d’Italia). Lo standard IFFI a sua 
volta è basato sui lavori di Varnes44, Cruden & Varnes45, del WP/WLI46; 47 e dell’IUGS/WGL48 . Oltre 
all’elaborato cartografico, la documentazione del PSAI sulle frane comprende anche le schede IFFI 
sintetiche di ciascun fenomeno franoso, denotato da un codice identificativo univoco. 

La Carta Inventario delle Frane prodotta per il PUC di Montano Antilia (elaborato SG08 – CARTA 
INVENTARIO DELLE FRANE) scaturisce dall’analisi congiunta dei dati desunti dagli elaborati del PSAI e 
di quelli ottenuti ex-novo da rilievi in campo e tramite l’elaborazione dei prodotti LiDAR di cui si è 
discusso nel paragrafo 6.1 a pagina 42.  

Con l’ausilio degli elaborati LiDAR è stato condotto uno screening della Carta Inventario dei Fenomeni 
Franosi  allegata al PSAI 2012 riscontrandone la sostanziale accuratezza. Per tale motivo e al fine di 
mantenere l’omogeneità tra gli elaborati cartografici del PUC e quelli del PSAI, gran parte delle aree 
in frana riportate nell’elaborato SG08 coincidono con quelle della “Carta Inventario dei Fenomeni 
Franosi” del PSAI 2012.  

In aggiunta, nell’elaborato SG08 sono state riportate altre 91 aree in frana non mappate nella 
cartografia del PSAI. Le nuove aree in frana, identificate sfruttando le peculiarità dei dati LiDAR, 
hanno estensioni da mille metri quadri a tre ettari e sono localizzate perlopiù in ambiti rurali.  

Inoltre, integrando l’esame degli elaborati LiDAR con accurate verifiche sul terreno, sono state 
riesaminate alcune aree risultate classificate in frana in modo non corretto dal PSAI 2012; nel 
paragrafo 6.4 si esporranno i dati utilizzati per il riesame e le conclusioni cui si è pervenuti.    

43 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Aggiornamento 2012 –  Specifiche Tecniche Carta Inventario dei Fenomeni Franosi. Autorità 
di Bacino Regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele (ex Autorità di Bacino Sinistra Sele). 

44 VARNES D.J. (1978) - Slope movement types and processes. In: SCHUSTER R.L. & KRIZECK R.J. (Eds.) “Landslides, analysis and control”. 
Washington Transportation Research Board, Spec. Rep., n° 176, pp. 11-33. 

45 CRUDEN D.M. & VARNES D. J. (1996) - Landslide types and processes. In: TURNER A.K. & SCHUSTER R.L. (eds) - “Landslide: Investigation 
and Mitigation. Trasportation Research Board”, Special Report 247, National Academy Press, pp. 36-75, Waschington D.C. 

46 WP/WLI – International Geotechnical Societies’ UNESCO Working Party for World Landslide Inventory. (1993). Multilingual Glossary for 
Landslides. The Canadian Geotechnical Society. BiTech Publisher Ltd. Richmond, Canada. 

47 CANUTI, P., & ESU, F. (1995). Glossario internazionale per le frane. Rivista Italiana di Geotecnica, 2, 143-150. 
48 IUGS/WGL – International Union of Geological Sciences Working Group on Landslides. (1995) - A suggested method for describing the 

rate of movement of a landslide. IAEG Bull., n° 52, pp. 75-78. 
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Nel territorio del Comune di Montano Antilia sono state censite complessivamente 553 frane per un’estensione 
totale di circa 1050 ettari, vale a dire circa il 31% della superficie comunale (Figura 29). Le frane sono state 
differenziate in sei tipologie di movimento singolo – crollo, colata di detrito, colata rapida di terra, scorrimento 
rotazionale, colata lenta, creep – e due tipologie complesse determinate dalla combinazione di due tipi di 
movimento – scorrimento rotazionale-colata rapida di terra, scorrimento rotazionale-colata lenta. La tipologia di 
movimento di una frana è correlata alla massima velocità che il volume di roccia o terreno mobilizzato può 
raggiungere ed è quindi un fondamentale indicatore del  livello di pericolosità associato al fenomeno franoso. In tal 
senso le frane più minacciose per l’incolumità delle persone sono quelle con cinematismo rapido, quali i crolli e le 
colate rapide, per le quali le velocità di spostamento possono superare i 5 metri al secondo (18 km/h) rendendo 
minimo il tempo disponibile per la fuga. Le frane con cinematismo lento, che si manifestano con velocità massime 
inferiori a 2 metri l’ora, quali gli scorrimenti rotazionali e le colate lente, in genere costituiscono un pericolo diretto 
minore per le persone, ma ciò nondimeno possono causare danni ingenti ai fabbricati e alle infrastrutture coinvolte. 
Le frane, inoltre, sono state classificate in base allo stato di attività. Le rilevazioni sullo stato di attività consentono di 
definire la periodicità degli spostamenti della massa in movimento e quindi di descrivere il comportamento dinamico 
nel tempo di una frana 45; 49. Si riportano di seguito le definizioni convenzionali dei termini utilizzati. 

• Stato Attivo, se all’atto della rilevazione la frana è in movimento o lo è stata nell’ultimo ciclo annuale di stagioni 
(frana sospesa). Le frane attive possono essere eventi di primo distacco, ma più frequentemente sono 
riattivazioni parziali o totali di frane preesistenti.  Per le frane di crollo e le colate rapide lo stato attivo è riferito al 
persistere delle cause dei franamenti nell’ambito morfologico in cui tali tipologie cinematiche possono 
manifestarsi50.  

• Stato Quiescente, se l’ultima fase di attività della frana risale a prima dell’ultimo ciclo annuale di stagioni ma vi 
sono evidenze che le cause del franamento persistono e ne possono produrre la riattivazione; ciò può accadere 
in circostanze sfavorevoli determinate da fattori singoli o concomitanti, rappresentati da periodi piovosi 
prolungati, azioni antropiche, scuotimenti sismici. 

• Stato Inattivo, se la frana si presenta stabilizzata per via naturale o per intervento antropico perché sono 
cessate le cause del franamento il quale, pertanto, viene considerato non più riattivabile.  

In merito all’influenza che lo stato di attività ha sulla pericolosità dei movimenti in massa, è evidente che lo stato 
attivo, rispetto a quello quiescente o inattivo, rappresenta la condizione nella quale una frana è in grado di esprimere 
la massima pericolosità. Ciò però non implica che una frana in stato quiescente sia da considerare non pericolosa, 
poiché la quiescenza, come suggerisce il termine, è una fase di stasi del movimento che può essere più o meno lunga 
ma che comunque è sempre da considerare temporanea finché non siano scomparse le cause del franamento. In 
quest’ultimo caso la frana si troverà in stato inattivo ed avrà una pericolosità residua minima. La Figura 30 mostra 
che la quasi totalità delle frane censite, sia come numero che come estensione, è in stato quiescente o attivo; in 
particolare, un terzo dell’area totale in frana è interessata da fenomeni attivi e poco meno di due terzi da fenomeni 
quiescenti. Solo 4 frane, per un totale di 34 ettari di estensione, sono fenomeni inattivi. 

Di seguito sarà descritta la franosità del Comune di Montano Antilia raggruppando le frane per tipologia di 
movimento secondo l’ordine della Figura 29. La distribuzione spaziale dei dissesti è mappata in scala 1:5000 
nell’elaborato SG08 – CARTA INVENTARIO DELLE FRANE. Per comodità di esposizione la distribuzione spaziale dei 
franamenti è rappresentata in modo schematico anche nelle successive figure che accompagnano le descrizioni 
delle singole tipologie di movimento.   

49 PANIZZA, M. (Ed.). (2005). Manuale di geomorfologia applicata (Vol. 33). FrancoAngeli. 
50 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Aggiornamento 2012 –  Relazione Tecnica Frane. Autorità di Bacino Regionale Campania 

Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele (ex Autorità di Bacino Sinistra Sele). 
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Figura 29 – Distribuzione per tipologia  di movimento delle frane presenti nel Comune di Montano Antilia. 
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FRANE DEL TIPO CROLLO 

Le frane di Crollo si manifestano attraverso il distacco improvviso di masse di roccia da pareti a forte 
pendenza, ed eventualmente con parti aggettanti, indebolite da discontinuità strutturali. I blocchi 
rocciosi distaccatisi si muovono secondo traiettorie aeree precipitano in caduta libera, rimbalzando e 
rotolando. In seguito all’impatto col suolo i blocchi si possono disgregare generando frammenti di 
dimensioni minori che continuano a spostarsi con rimbalzi e rotolamenti. Se la massa iniziale è 
significativa la sua disgregazione può dare luogo a colate o valanghe di detrito. In questa tipologia di 
franamento sono stati inclusi anche i rotolii di blocchi rocciosi che si distaccano dalle coltri detritiche. 

Nel territorio del Comune di Montano Antilia gli ambiti morfologici suscettibili di frane di crollo 
corrispondono ai versanti montani più acclivi impostati sui litotipi conglomeratici e arenacei (Foto 29 
e  30).  

Le Figure 31 e 32 mostrano che le frane di crollo più prossime ad aree abitate o a infrastrutture 
primarie, e quindi con più elevati livelli di rischio (Figura 33), sono il versante in località Sant’Anna, 
posto immediatamente a monte dell’abitato di Montano Antilia, e il versante in località 
Manganatorio che sovrasta la Strada Statale n° 18. Nella zona collinare, invece, è presente solo una 
piccola area affetta da crollo di detriti lungo la Strada Provinciale n° 143 per Abatemarco. 

Per il versante in località Sant’Anna le condizioni di pericolosità sono determinate in primo luogo 
dalla presenza di aree con roccia affiorante che, per condizioni di pendenza, grado di fratturazione, 
alterazione e giacitura, sono interessate dal distacco di blocchi rocciosi (Foto 31 e  35). Oltre che da 
distacchi dalle zone di affioramento del substrato roccioso, i fenomeni di crollo sono alimentati 
anche dalla rimobilitazione di blocchi di grosse dimensioni disseminati sulla pendice  (Foto 32). 

 

 

 
Figura 30 – Distribuzione per stato di attività delle frane presenti nel Comune di Montano Antilia. 
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Figura 31 – Distribuzione spaziale delle frane del tipo CROLLO. 
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Figura 32 – Carta geomorfologica delle aree soggette a fenomeni di crollo e di colate di detrito a monte dell’abitato di 
Montano Antilia. 

 
Figura 33 – Pericolosità da frana in località S. Anna di Montano Antilia, mappata dal vigente Piano Stralcio dell’ex Autorità 
di Bacino Sinistra Sele. 
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Foto 29  – I frontoni rocciosi del Monte Antilia sono un tipico ambito morfologico suscettibile di frane di crollo. La freccia 
indica un megablocco con volume stimato di almeno 1500 m3 crollato dal sovrastante costone. 
 

 
Foto 30  – Dettaglio della foto precedente. In primo piano, indicato dalla freccia, il megablocco con volume stimato di 
almeno 1500 m3 crollato dal sovrastante costone. 
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Foto 31 –  Rupi rocciose e blocchi disarticolati nella parte alta del versante in località Sant’Anna di Montano Antilia. 
 
 

 
Foto 32 –  Cumuli di blocchi con volume superiore al metro cubo stazionanti sul versante in località Sant’Anna di Montano 
Antilia. 
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A partire dagli anni ’60 del secolo scorso, il versante il località Sant’Anna è stato oggetto di vari 
interventi di protezione che comprendono:  

• il rimboschimento della pendice, 
• la realizzazione di un canale di guardia, 
• il consolidamento di spuntoni rocciosi,  
• la realizzazione di muri di contenimento,  
• l’installazione di reti paramassi  e di opere di fissaggio in parete (chiodatura e reti di 

rivestimento).  
Gli interventi di protezione attiva più recenti hanno consentito di ridurre il livello di pericolosità in 
alcuni settori più prossimi al centro abitato (Foto 34 e  35). Tuttavia vi sono ancora ambiti edificati 
ricadenti in aree con pericolosità molto elevata (Figura 33) per la cui messa in sicurezza è necessario  
l’efficientamento e il completamento delle opere di protezione esistenti.  

E’ opportuno evidenziare il fondamentale contributo dell’area rimboschita alla mitigazione della 
pericolosità geomorfologica nel breve e medio periodo (Foto 33). La vegetazione arborea, infatti, 
oltre alla classica azione di protezione idrogeologica, svolge anche la funzione di barriera paramassi 
naturale con chiari benefici per la sicurezza dell’abitato, come dimostra la Foto 36. Poiché l’area 
rimboschita ha la peculiarità di infrastruttura verde che contribuisce alla sicurezza del territorio, è da 
sottolineare l’importanza della sua conservazione e cura sotto i diversi aspetti della protezione 
antincendio, della difesa fitosanitaria e della manutenzione forestale.  

 
Foto 33 – Il versante rimboschito a monte dell’abitato di Montano Antilia. 

In merito al settore soggetto a frane di crollo posto a monte della SS18 (Figura 31), 
morfologicamente esso corrisponde a un ripido versante in roccia modellato dell’Unità Geolitologica 
UL9 (Arenarie di Pollica) e tagliato a mezza costa dalla strada statale. La fitta successione di strati 
arenitici e pelitici è attraversata da più famiglie di fratture che causano la separazione e il distacco di 
poliedri decimetrici di arenaria. Attualmente il tratto di parete subverticale prospiciente la SS18 è 
protetto da una rete metallica rinforzata con funi di ancoraggio (Foto 37).   
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Foto 34 –  Canale di guardia e rete paramassi in località Sant’Anna di Montano Antilia. 
 
 

 
Foto 35 –  Rupi rocciose immediatamente a monte dell’Abitato di Montano Antilia stabilizzate con chiodature e reti 
protettive. 
 

  

GEOLOGO MICHELE DE LUCA - ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE CAMPANIA - N° 689 
Via Michelangelo Mainente - 84078 Vallo della Lucania (SA) Tel./Fax 0974/75615; Cell. 347 41 38 799 

P.E.C.: geologodeluca@epap.sicurezzapostale.it   E-MAIL: geologodeluca@libero.it 

mailto:geologodeluca@epap.sicurezzapostale.it
mailto:geologodeluca@libero.it


Stud io  G eolog ic o  p er  i l  P ia no U r b a nis tic o  Comun a le  d i  Monta n o A nt i l ia (S A )  -  Pa g ina  6 4  d i  1 2 2  

 
Foto 36 – Blocco roccioso di circa 1 metro cubo distaccatosi dalla parte alta del versante in località Sant’Anna e bloccato 
dal tronco di un albero di castagno. 

  

 
Foto 37 – Parete subverticale rivestita con reti di protezione a monte della SS18, nei pressi del V.ne Manganatorio. La 
parete è intagliata nella fitta successione di strati arenacei e pelitici fratturati dell’Unità Geolitologica UL9 (formazione 
delle Arenarie di Pollica). Si nota il significativo accumulo di frammenti rocciosi trattenuti dalla rete di protezione. 
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FRANE DEL TIPO COLATA DI DETRITO 

Le Colate di detrito sono frane di flusso caratterizzate dal rapido spostamento di masse di sedimenti 
sciolti saturi di acqua e con granulometria ghiaiosa. Sono tipiche di ambiti montuosi con morfologia 
scoscesa in cui affiorano formazioni lapidee fratturate che generano accumuli detritici stazionanti su 
morfologie acclivi e sul fondo di ripide incisioni fluviali. Ciò che caratterizza le Colate di detrito è il 
fatto che esse si manifestano periodicamente su percorsi ben definiti coincidenti con impluvi di basso 
ordine gerarchico. In genere i franamenti avvengono in presenza di abbondanti deflussi idrici 
superficiali prodotti da eventi meteorici intensi. L’innesco della colata può essere causato da 
scivolamenti o crolli, anche modesti, nella parte alta di un impluvio, oppure da instabilità dei 
sedimenti ghiaiosi che ricoprono il fondo del canale stesso. Un volta che il movimento ha avuto inizio, 
lungo il percorso confinato si verifica il progressivo aumento della velocità e del volume del miscuglio 
di detriti e acqua.  L’incremento di volume è dovuto all’incorporamento dei materiali detritici, anche 
organici, già presenti lungo il canale o derivanti da apporti laterali. In tal modo la colata acquisisce un 
elevato potenziale distruttivo che si scarica lungo il percorso e sull’area allo sbocco del canale di 
transito. 

La Figura 34 evidenzia che nel territorio comunale gli ambiti interessati da colate di detrito sono 
localizzati lungo impluvi montani ma anche in prossimità della fascia pedemontana.  

In particolare lo stesso versante in località Sant’Anna, già citato per le frane di crollo che 
minacciano l’abitato di Montano Antilia, è interessato da ambiti di pericolosità elevata associati a 
colate di detrito in stato di quiescenza (Figure 32 e  33).  

Le aree coinvolte corrispondono all’impluvio del V.ne Monaci e a tre vallecole, situate ad ovest del 
vallone stesso, che tendono a essere colmate dai detriti ghiaiosi prodotti dai fenomeni di crollo (Foto 
38). L’acclività delle vallecole è localmente ridotta da una serie di muretti a secco realizzati negli anni 
’60 del secolo scorso in concomitanza con il rimboschimento della pendice (Foto 39). 

Occorre precisare che lo stato di attività delle colate detritiche, come per le frane di crollo, non è 
riferito al singolo evento, che in sé stesso si esaurisce in breve tempo, bensì all’ambito morfologico 
che rende possibile l’alimentazione, l’innesco, il transito e l’espansione delle colate.  

Pertanto, il fatto che le colate di detrito mappate a nord dell’abitato di Montano Antilia siano 
classificate in stato di quiescenza significa che di recente nell’ambito morfologico interessato, vale a 
dire il V.ne Monaci e il versante ad ovest di esso, non si sono verificati franamenti di questa tipologia.  

Tuttavia si riconosce il permanere di fattori di pericolo, rappresentati da concavità con accumuli di 
depositi di copertura nella parte alta del versante, che possono generare nuovi fenomeni di colata in 
seguito a perturbazioni esterne come ad esempio movimenti di terreno o una riduzione dell’azione 
protettiva della vegetazione. 
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Figura 34 – Distribuzione spaziale delle frane del tipo COLATA DI DETRITO. 
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Foto 38 –  Aspetto della prima vallecola a ovest del V.ne dei Monaci. 

 
Foto 39 - Muretti a secco lungo la terza vallecola ad ovest del V.ne dei Monaci. 
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FRANE DEL TIPO COLATA RAPIDA DI TERRA 

Il tipo di movimento che caratterizza le Colate rapide di terra è analogo per cinematismo ed intensità 
a quello già descritto per le Colate di detrito, con la fondamentale differenza che i sedimenti sciolti 
coinvolti hanno granulometria più fine e contenuti di acqua iniziali maggiori. Queste peculiarità 
contribuiscono ad aumentare la mobilità della colata.  

Dopo il distacco, che avviene in modo improvviso, la massa fangosa tende ad incanalarsi negli impluvi 
preesistenti percorrendoli anche per grandi distanze (Figura 35).  

Frane di questa tipologia si arrestano quando raggiungono zone con pendenze basse dove danno 
luogo a conoidi di accumulo. Per l’elevata mobilità possono manifestare notevoli effetti distruttivi. 

La figura 36 mostra che nel territorio comunale sono presenti undici frane di questo tipo come 
fenomeni singoli, tutte localizzate nella zona collinare in prossimità dei fondivalle a notevole distanza 
dai centri abitati. 

 

 
Figura 35 – Esempio di colate rapida di terra quiescenti inalveate in affluenti del T.te Serrapotamo. L’immagine digitale è 
stata ottenuta dai dati LiDAR con risoluzione di un metro forniti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare (v. § 6) 
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Figura 36 – Distribuzione spaziale delle frane del tipo COLATA RAPIDA DI TERRA. 
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FRANE DEL TIPO SCORRIMENTO ROTAZIONALE 

Le frane del tipo Scorrimento rotazionale sono caratterizzate da una netta superficie o sottile fascia di 
rottura con profilo concavo che separa la massa in movimento dai sottostanti terreni stabili. Il 
movimento del materiale spostato è in genere lento ed avviene in blocco, con minime deformazioni 
interne, e con una componente rotazionale che determina una tipica forma concavo- convessa. 

Nel Comune di Montano Antilia gli Scorrimenti rotazionali sono il tipo di franamento più diffuso sia 
come fenomeni singoli sia come frane complesse in combinazione con tipologie di colata.  

La Figura 37 mostra che i terreni interessati da frane di scorrimento rotazionale sono in prevalenza 
quelli delle unità geolitologiche pelitiche, pelitico-arenacee e arenaceo-pelitiche affioranti nella zona 
collinare. Tuttavia anche nella zona montana sono presenti scorrimenti rotazionali localizzati perlopiù 
nei depositi pelitici dell’Unità Geolitologica UL8 –  Peliti caotiche. 

Alcune frane di questa tipologia sono prossime ad ambiti urbanizzati. In particolare si segnalano 
fenomeni quiescenti nell’abitato di Abatemarco (Figura 37) e uno scorrimento rotazionale attivo che 
investe la SP346 all’altezza dell’abitato di Massicelle (Foto 40). 

 

 

 
Foto 40 – Scorrimento rotazionale attivo che investe la SP346 all’altezza dell’abitato di Massicelle. 
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Figura 37 – Distribuzione spaziale delle frane del tipo SCORRIMENTO ROTAZIONALE. 
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FRANE COMPLESSE DEL TIPO SCORRIMENTO ROTAZIONALE/COLATA LENTA  E  SCORRIMENTO 
ROTAZIONALE/COLATA RAPIDA DI TERRA 

L’evoluzione degli Scorrimenti rotazionali può portare alla formazione di frane complesse 
caratterizzate dallo sviluppo nel corpo di frana originario di frane appartenenti ad altre tipologie.  

Nel territorio comunale questa tipologia di frana ha la maggiore estensione areale poiché numerosi 
Scorrimenti rotazionali hanno generato in sequenza temporale delle Colate lente (Figura 39). In un 
solo caso l’evoluzione del franamento ha generato una Colata rapida di terra (Figura 40).  

Per la loro elevata frequenza ed estensione le frane complesse del tipo Scorrimento 
rotazionale/colata lenta modellano profondamente i versanti collinari che, pertanto, hanno assunto 
una morfologia tormentata caratterizzata da un susseguirsi di concavo-convessità e da un reticolo 
idrografico mal definito e disorganizzato, come esemplificato dalla Figura 38.  

In alcuni casi queste tipologie di frana intersecano la viabilità esistente danneggiando seriamente le 
sedi stradali.  

Gli esempi più gravi sono quelli della Strada Provinciale 143 (Foto 41) e della Strada Provinciale 198 
(Foto 42) che cronicamente da decenni sono danneggiate da estesi movimenti di versante del tipo 
scorrimento rotazionale/colata lenta. 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 38 – Versanti profondamente modellati da numerose frane complesse del tipo scorrimento rotazionale-colata lenta. 
Località V.ne San Biase, a sudest dell’abitato di Abatemarco. L’immagine digitale è stata ottenuta dai dati LiDAR con 
risoluzione di un metro forniti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (v. § 6) 

Abatemarco 
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Foto 41 – Scorrimento rotazionale-colata lenta in stato attivo che ha divelto un tratto di circa 160 metri della SP143 tra 

Montano Antilia e Abatemarco. 

 
Foto 42 – Tratto della SP198 gravemente danneggiato da uno scorrimento rotazionale-colata lenta attivo. 
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Figura 39 – Dis tribuzione spaziale delle frane del tipo SCORRIMENTO ROTAZIONALE/COLATA LENTA. 
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Figura 40 – Distribuzione spaziale delle frane del tipo SCORRIMENTO ROTAZIONALE/COLATA RAPIDA DI TERRA. 
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FRANE DEL TIPO COLATA LENTA 

Le Colate lente sono frane di flusso caratterizzate da basse velocità di spostamento che si sviluppano 
tipicamente nello strato saprolitico di formazioni prevalentemente argillitiche fessurate e alterate. Il 
materiale coinvolto nel movimento è formato da una massa sciolta caotica ed eterometrica, 
composta da una matrice fine di argilla, limo e sabbia, inglobante quantità di ghiaia variabili a 
seconda delle caratteristiche litologiche del substrato. L’espressione morfologica di questa tipologia 
di frane è data dalla diffusa ondulazione della superficie topografica con gibbosità da metriche a 
decametriche.  

Nella Figura 41 sono mappate le sole Colate lente identificate come cinematismo singolo. Come 
riportato nel precedente paragrafo, lo stesso tipo di frana è presente in combinazione con 
scorrimenti rotazionali in un numero molto maggiore di frane complesse.  

Le colate lente sono tipicamente localizzate nella zona collinare, dove affiorano le formazioni 
pelitiche e pelitico arenacee dell’Unità di Castelnuovo Cilento. Queste formazioni, per la natura dei 
litotipi e per l’intensa tettonizzazione, sono caratterizzate da un’elevata degradabilità che determina 
la formazione di uno spesso strato di alterazione superficiale che tende a “fluire” plasticamente verso 
i fondivalle sotto l’azione costante del proprio peso. 

 

 

 
Foto 43 – Tratto della SP198 deformato da un franamento  attivo del tipo colata lenta. 
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Figura 41 – Distribuzione spaziale delle frane del tipo COLATA LENTA. 

GEOLOGO MICHELE DE LUCA - ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE CAMPANIA - N° 689 
Via Michelangelo Mainente - 84078 Vallo della Lucania (SA) Tel./Fax 0974/75615; Cell. 347 41 38 799 

P.E.C.: geologodeluca@epap.sicurezzapostale.it   E-MAIL: geologodeluca@libero.it 

mailto:geologodeluca@epap.sicurezzapostale.it
mailto:geologodeluca@libero.it


Stud io  G eolog ic o  p er  i l  P ia no U r b a nis tic o  Comun a le  d i  Monta n o A nt i l ia (S A )  -  Pa g ina  7 8  d i  1 22  

FRANE DEL TIPO CREEP 

Coerentemente con la Carta Inventario dei Fenomeni Franosi del PSAI, sono state denotate come 
Creep le deformazioni lente o lentissime dei terreni sciolti di copertura presenti nelle concavità 
morfologiche. La presenza del movimento è segnalata principalmente da gradini morfologici e dalle 
ondulazioni con ampiezza da decimetrica  a metrica della superficie topografica (Foto 44).  

Le aree interessate da Creep sono spesso zone di alimentazione di altri franamenti del tipo 
Scorrimento Rotazionale o Colata.  

Come mostrato dalla Figura 42, l’ambito collinare del territorio comunale è punteggiato da numerose 
aree affette da questo tipo di movimento di versante.  

Bisogna precisare che lo stato di attività delle frane di tipo creep è valutato sempre attivo perché il 
movimento riprende ciclicamente ad ogni stagione invernale. 

 

 

 
Foto 44 – Aspetto di un tratto di versante interessato da creep. Località Dragonato, nei pressi di Massicelle. 
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Figura 42 – Dis tribuzione spaziale delle frane del tipo CREEP. 
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6.4 RIESAME DI ALCUNE AREE CLASSIFICATE IN FRANA DAL PSAI 2012 

Si seguito sono presentati e discussi i dati in base ai quali è stata rivista la mappatura di alcune aree 
risultate classificate in frana in modo non corretto dal PSAI 2012. Il riesame riguarda due interi ambiti 
morfologici - rispettivamente in località Masciari-Rizzoli e in località Lavenara-C. Feliceta - e un’area, 
ubicata nei pressi dello svincolo per Massicelle della SP430, classificata in frana con ID 15065070310.  
Si sottolinea che i nuovi scenari di frana rilevati implicherebbero la ridefinizione dei perimetri e dei 
livelli di pericolosità e rischio relativi alle suddette zone. Tuttavia, a causa della complessità delle 
procedure di varianti al piano previste dall’articolo 58, comma 1, delle Norme di Attuazione del PSAI, 
appare poco pragmatico affrontare tale questione nell’ambito dell’iter di formazione del PUC.  
La documentazione tecnica seguente potrà essere utilmente impiegata da parte dell’Amministrazione 
comunale per perorare futuri aggiornamenti del PSAI su iniziativa dell’Autorità di Bacino. 
Si precisa che, in ossequio al dettato dell’Art. 65, comma 4, del  Decreto legislativo n° 152 del 3 aprile 
2006, in forza del quale è necessario che il PUC sia coordinato e comunque non in contrasto con il 
Piano di Bacino approvato, per la produzione degli elaborati di sintesi che fanno riferimento al Piano 
di Bacino si è tenuto rigorosamente conto delle mappe di pericolosità e rischio da frana del vigente 
PSAI 2012. 

6.4.1 Riesame delle aree in frana in località Masciari - Rizzoli  
Nell’ambito morfologico corrispondente al rilievo collinare compreso tra la località Masciari e la 
località Rizzoli, la “Carta Inventario dei Fenomeni Franosi” allegata al Piano Stralcio dell’ex Autorità di 
Bacino Sinistra Sele – Aggiornamento 2012, riporta la presenza di un movimento di versante 
complesso del tipo scorrimento rotazionale-colata lenta (codice identificativo: ID 15065070110), 
esteso circa 52 ettari, in stato di attività quiescente e con distribuzione retrogressiva (Figura 43). 

 
Figura 43 – Stralcio della “Carta Inventario dei Fenomeni Franosi” del PSAI 2012 AdBSxSele. La linea gialla delimita l’area  
classificata in frana con ID 15065070110. La linea rossa rappresenta il confine tra i comuni di Montano Antilia e Laurito. 

ID: 15065070110 

Comune di 
Montano Antilia 

Comune di 
Laurito 

Confine comunale 
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La suddetta area appartiene al bacino idrografico del Torrente Martini, affluente in destra idrografica 
del Fiume Mingardo, e rientra per circa il 66% (≅ 34 ℎ𝑎) nel territorio comunale di Montano Antilia e 
per il restante 34% in quello del confinante Comune di Laurito (≅ 18 ℎ𝑎) (Figura 43).  

Morfologicamente l’area ha la sagoma allungata di una zona di interfluvio larga da 150 a 390 metri, i 
cui fianchi coincidono con due alvei di secondo e terzo ordine gerarchico (Strahler) (Figura 44); la 
lunghezza della linea di mezzeria è di circa 1.8 km e copre un dislivello di circa 310 m, da quota 460 m  
a quota 150 m s.l.m.. I dislivelli trasversali tra la linea di displuvio e gli alvei che delimitano l’area sono 
compresi nel range 10÷70 metri. 

 
Figura 44 – Contesto fisiografico dell’area classificata in frana con ID 15065070110. 

Nel corso dei rilievi geologici in campo è stato accertato che la collina in località Masciari-Rizzoli, 
corrispondente all’area classificata in frana con ID 15065070110 nel PSAI 2012, ha un assetto 
litostratigrafico tale da far ritenere inverosimile la presenza di un corpo di frana con le caratteristiche 
tipologiche e dimensionali sopra riportate. Infatti, le osservazioni di campo indicano che il rilievo 
collinare in oggetto è in gran parte modellato nei terreni delle unità geolitologiche del substrato, e in 
particolare nei terreni delle unità UL10-Peliti e arenarie, UL11-Torbiditi  marnoso calcaree e 
UL12-Argilliti foliate e torbiditi (cfr. paragrafo 5) (Figura 45).  

I soli depositi di copertura rilevabili sono rappresentati dalle ghiaie sabbioso limose dell’unità 
geolitologica UL4 (depositi detritici di versante), affioranti nel settore di monte della collina, e da 
depositi di frana presenti lungo il fianco occidentale della  stessa collina. La terminazione di valle del 
rilievo è invece modellata nei depositi dell’unità UL5-Ghiaie a blocchi (Sintema del Torrente Faraone).  

Le seguenti foto da  45 a 53 mostrano gli affioramenti più significativi dei depositi del substrato 
geologico osservabili lungo la pista carrabile che segue longitudinalmente il crinale collinare. I luoghi 
di ripresa delle foto sono riportati nella Figura 45.  
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Figura 45 – Località Masciari-Rizzoli: stralcio dell’elaborato SG02-CARTA GEOLITOLOGICA, al quale si rimanda per la legenda. 
I punti rossi indicano  i luoghi di ripresa delle foto da  45 a  53. 

 

Foto 53 

Foto da  45 a  48 

Foto 49 e  50 

Foto 51 e  52 
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Foto 45 – In primo piano affioramento dell’Unità Geolitologica UL12-Argilliti foliate e torbiditi (formazione delle Argilliti di 
Genesio) (cfr. dettagli in Foto 46 e Foto 47). In alto a sinistra, sovrapposti alle argilliti, affiorano le ghiaie sabbioso-limose 
dell’unità UL4 (cfr. dettagli in Foto 48). 
 
 

 
Foto 46 – Dettaglio dell’affioramento mostrato nella Foto 45: Unità Geolitologica UL12-Argilliti foliate e torbiditi. 
Lunghezza riferimento: 2 metri.  

 

 

UL12 

UL4 

UL12 
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Foto 47 – Dettaglio dell’affioramento mostrato nella Foto 45: Unità Geolitologica UL12-Argilliti foliate e torbiditi. 

 

 
Foto 48 – Dettaglio dell’affioramento mostrato nella Foto 45: Unità Geolitologica UL4-Ghiaie sabbioso limose. Lunghezza 
riferimento: 2 metri. 
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Foto 49 – Affioramento dell’Unità Geolitologica UL12-Argilliti foliate e torbiditi (formazione delle Argilliti di Genesio) lungo 
la scarpata della pista carrabile che segue longitudinalmente il crinale della collina in località Masciari (cfr. dettagli in Foto 
50). 
 

 
Foto 50 – Dettaglio dell’affioramento mostrato nella Foto 49: Unità Geolitologica UL12-Argilliti foliate e torbiditi. Lunghezza 
riferimento 1 metro. 
 

UL12 

Rif.: 1 metro 
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Foto 51 – Affioramento dell’Unità Geolitologica UL11-Torbiditi marnoso calcaree (formazione delle Marne e Calcareniti del 
Torrente Trenico) lungo pista carrabile che segue longitudinalmente il crinale della collina in località Masciari (cfr. dettaglio 
in Foto 52). 
 

 
Foto 52 – Dettaglio dell’affioramento mostrato nella Foto 51: Unità Geolitologica UL11-Torbiditi marnoso calcaree. 
Lunghezza riferimento 50 cm. 
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Foto 53 – Affioramento dell’Unità Geolitologica UL11-Torbiditi marnoso calcaree (formazione delle Marne e Calcareniti del 
Torrente Trenico) lateralmente alla pista carrabile che segue longitudinalmente il crinale della collina in località Masciari. 
 
Poiché lungo il crinale, e quindi in posizione culminale, affiorano formazioni del substrato geologico 
in giacitura primaria, è evidente che l’intero volume del rilievo collinare è formato da geomateriali 
lapidei, certamente non sciolti, e quindi con proprietà meccaniche e reologiche incompatibili con lo 
sviluppo di una frana di flusso lento estesa 52 ettari.  
In conclusione, si ritiene che la perimetrazione dell’area classificata in frana con ID 15065070110 dal 
PSAI 2012 debba essere rettificata perché non è coerente con l’assetto geologico riscontrabile in 
campo. 
Per quanto sopra esposto, nell’elaborato SG08 – CARTA INVENTARIO DELLE FRANE non è stata 
riportata l’area classificata in frana con ID 15065070110 dal PSAI 2012. Nello stesso ambito 
morfologico, invece,  sono state riconosciute e mappate una dozzina di frane del tipo colata lenta, 
con superfici tra i 2000 mq e i 3 ettari, rilevabili lungo il versante occidentale della collina dei 
Masciari, come illustrato nella Figura 46. 
In ogni caso, in forza dei vincoli normativi precedentemente specificati, l’elaborato SG10 – CARTA 
DELLA STABILITÀ recepisce integralmente le classificazioni di pericolosità e rischio da frana del 
vigente PSAI 2012. 
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Figura 46 – In rosso i perimetri delle frane rilevabili lungo il versante occidentale della collina in località Masciari 
(cfr. elaborato SG08 – CARTA INVENTARIO DELLE FRANE). 
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6.4.2 Riesame delle aree in frana in località Lavenara - C. Feliceta 
L’ambito geomorfologico di seguito esaminato è il rilievo collinare compreso tra le località Lavenara e 
C. Feliceta, a valle dell’abitato di Montano Antilia (Figura 47). Il settore di territorio in parola si 
estende da nord a sud da quota 667 m a quota 251 m s.l.m., coprendo un dislivello di 416 metri su 
una distanza di circa 2 km. 

In corrispondenza di tale rilievo collinare la “Carta Inventario dei Fenomeni Franosi” del PSAI 2012 
(Figura 48), riporta un vasto movimento di versante complesso del tipo 
scorrimento rotazionale-colata lenta (codice identificativo: ID 15065070083) esteso 38.5 ettari, in 
stato quiescente e con distribuzione costante (Figura 48). In aggiunta, ad ovest dell’area con ID 
15065070083, di fianco ad essa, sono mappate una colata lenta (codice identificativo: ID 
15065070095) estesa 11.7 ettari, in stato attivo e con distribuzione costante, e uno scorrimento 
rotazionale-colata lenta  (codice identificativo: ID 15065070138) esteso 5.9 ettari, in stato quiescente 
e con distribuzione costante (Figura 48). Il fianco orientale dell’area con ID 15065070083 si presenta 
frastagliato per la presenza dieci aree in frana più piccole,  sette attive e tre quiescenti, comprendenti 
scorrimenti rotazionali e colate lente con estensioni tra 2500 mq e 2.3 ettari (Figura 48). 

In merito alle suddette aree classificate in frana con ID 15065070083, ID 15065070095 e ID 
15065070138, i rilievi in campo hanno consentito di evidenziare l’esistenza di incongruenze tra 
l’assetto geolitologico locale e la presenza di movimenti di versante della tipologia e con l’estensione 
sopra menzionate. 

Nella zona nord della collina affiorano estesamente i depositi di copertura dell’unità geolitologica 
UL4-Ghiaie sabbioso limose, ma a partire da quota 428 metri, all’incirca a metà del rilievo, sono 
chiaramente osservabili in affioramento terreni del substrato geologico appartenenti all’unità 
geolitologica UL10-Peliti e arenarie (Figura 49). Le esposizioni migliori dell’unità UL10 si rinvengono 
lungo un tratto di crinale di circa 90 metri compreso tra  quota 428 m e quota 410 m s.l.m..  

Le foto da  54 a 59 mostrano gli affioramenti più significativi dei depositi del substrato geologico 
osservabili lungo il crinale collinare e, lateralmente ad esso, nei pressi del V.ne Manganatorio. I 
luoghi di ripresa delle foto sono riportati nella Figura 49. 

La zona sud del rilievo collinare è interamente costituita dai depositi dell’unità UL5-Ghiaie a blocchi 
(Sintema del Torrente Faraone) (Figura 49).   
Similmente a quanto osservato nel paragrafo precedente, anche in questo caso la presenza in 
affioramento del substrato geologico lapideo e dei depositi dell’unità UL5, rispettivamente nella zona 
mediana e in quella meridionale della collina, fa risultare inverosimile la presenza di una colata lenta, 
com’è identificata l’area classificata in frana con ID 15065070083, estesa a tutto il rilievo per una 
lunghezza da monte a valle di 2 chilometri e una superficie di 38.5 ettari (Figura 48).   
Analoga conclusione vale per le altre due aree classificate in frana con  ID 15065070095 e ID 
15065070138. 
Ritenendo opportuno risolvere le suddette incongruenze,  è stata rivista la mappatura delle aree in 
frana di tutto l’ambito morfologico corrispondente alla collina  tra le località Lavenara e C. Feliceta  
(Figura 50). La revisione è stata condotta sulla base dei dati di campo e con l’ausilio degli elaborati 
LiDAR. I risultati sono stati riportati nell’elaborato SG08 – CARTA INVENTARIO DELLE FRANE, pur 
recependo nell’elaborato SG10 –CARTA DELLA STABILITÀ  le classificazioni di pericolosità e rischio da 
frana del vigente PSAI 2012, in forza dei vincoli normativi precedentemente specificati. 
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Figura 47 – Il rilievo collinare in esame tra la località Lavenara e la località C. Feliceta. La linea blu è l’inviluppo delle aree 
classificate in frana dal PSAI 2012 (cfr. Figura 48). 
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Figura 48 – Stralcio della “Carta Inventario dei Fenomeni Franosi” del PSAI 2012 AdBSxSele. La linea gialla evidenzia le aree 
mappate in frana dal PSAI tra la località Lavenara e la località C. Feliceta. 
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Figura 49 – Località Lavenara-C. Feliceta: stralcio dell’elaborato SG02-CARTA GEOLITOLOGICA, al quale si rimanda per la 
legenda. La linea blu è l’inviluppo delle aree classificate in frana dal PSAI 2012 (cfr. Figura 48). I punti rossi indicano  i luoghi 
di ripresa delle foto da   54 a 59. 
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Foto 54 – Affioramento dell’Unità Geolitologica UL10-Peliti e arenarie (formazione delle Argilliti di Genesio) lungo la pista 
carrabile che segue longitudinalmente il crinale della collina in località Lavenara-C. Feliceta. Lunghezza riferimento: 1 m. 
  

 
Foto 55 – Dettaglio dell’affioramento mostrato nella Foto 54: Unità Geolitologica UL10-Peliti e arenarie. 
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Foto 56 – Altro affioramento dell’Unità Geolitologica UL10-Peliti e arenarie lungo il crinale della collinare in località 
Lavenara-C.Feliceta.  Lunghezza riferimento: 50 cm. 
 

 
Foto 57 – Dettaglio dell’affioramento mostrato nella Foto 56: Unità Geolitologica UL10-Peliti e arenarie. 
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Foto 58 – Affioramento dell’Unità Geolitologica UL10-Peliti e arenarie lungo una pista forestale nei pressi del V.ne 
Manganatorio in località Lavenara-C.Feliceta.  Lunghezza riferimento: 1 m. (cfr. dettagli nella Foto 59) 

 

 
Foto 59 – Dettaglio dell’affioramento mostrato nella Foto 58: Unità Geolitologica UL10-Peliti e arenarie. 
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Figura 50 – In rosso i perimetri delle aree in frana rilevate  tra la località Lavenara e la località C. Feliceta. (cfr. elaborato 
SG08 – CARTA INVENTARIO DELLE FRANE). 
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6.4.3 Riesame dell’area classificata in frana con ID 15065070310 
L’area classificata in frana con ID 15065070310 è identificata nel PSAI 2012 con uno scorrimento 
rotazionale quiescente, retrogressivo, esteso circa  8200 mq (Figura 51).  

 
Figura 51 – Stralcio della “Carta Inventario dei Fenomeni Franosi” del PSAI 2012 AdBSxSele. La linea gialla delimita l’area  
classificata in frana con ID 15065070310. 

Tale area viene riesaminata poiché la sua mappatura è nettamente incongruente con l’assetto 
territoriale e geologico che è possibile osservare in campo.  

Infatti, l’area con ID 15065070310 interseca la strada provinciale SP430 nei pressi dello svincolo per 
Massicelle e il volume del materiale mobilitato corrisponderebbe al vuoto di un  sottopasso in 
trincea,  come evidenziato della Figura 52 e dalla Foto 60. 

Inoltre, la suddetta trincea, che è alta circa 8 metri, è stata scavata nei depositi lapidei dell’unità 
geolitologica UL12-Argilliti foliate e torbiditi (formazione delle Argilliti di Genesio), come mostrano le 
foto da  60 a  62 riprese nel 2005 quando l’opera fu realizzata.  

Sempre le Argilliti di Genesio sono visibili in affioramento lungo un fosso al centro della porzione 
superiore dell’area in parola e sul fianco destro della stessa (Figura 52; Foto 63 e 64). 

Il fatto che in corrispondenza dell’area classificata in frana con  ID 15065070310 non siano presenti 
depositi sciolti caotici ma piuttosto ampi affioramenti del substrato geologico in giacitura primaria, 
porta ad escludere che quello mappato nel PSAI 2012 sia effettivamente un franamento. Di 
conseguenza, l’area con ID 15065070310 non è stata riporta nell’elaborato SG08  – CARTA 
INVENTARIO DELLE FRANE, pur recependo nell’elaborato SG10 A/B –CARTA DELLA STABILITÀ  le 
corrispondenti classificazioni di pericolosità e rischio da frana del vigente PSAI 2012, in forza dei 
vincoli normativi precedentemente specificati. 
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Figura 52 – Sovrapposizione del perimetro dell’area  classificata  in frana con ID 15065070310 su un'ortofoto del 2011. 
Si nota l’intersezione dell’area in oggetto con il sottopasso in trincea della SP 430 nei pressi dello svincolo per Massicelle. 

Foto 60 – Vista d’insieme del sottopasso in trincea della SP 430 in corso di realizzazione nel 2005. Le frecce e la linea rossa 
indicano quella che sarebbe la localizzazione approssimativa dell’area  classificata in frana con ID 15065070310. Si può 
notare che il volume della frana corrisponderebbe al vuoto del sottopasso. 
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Foto 61 – Sottopasso in trincea della SP 430 in corso di realizzazione nel 2005. La zona mostrata nella foto corrisponde alla 
porzione centrale dell’area classificata in frana con ID 15065070310. 
 

 
Foto 62 – La formazione delle Argilliti di Genesio visibile tra i pali della paratia di sostegno della trincea. 
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Foto 63 – Argilliti di Genesio in affioramento lungo un fosso nella parte alta dell’area classificata in frana con ID  
15065070310. 
 

 
Foto 64 – Argilliti di Genesio in affioramento lungo la scarpata di monte della SP346, sul fianco destro dell’area classificata 
in frana con ID  15065070310. La foto è stata ripresa nel 2005 poco prima del completamento del muro di controripa. 
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7 CARATTERISTICHE IDROLOGICHE E IDROGRAFICHE DEL TERRITORIO COMUNALE 
Nell’ambito del territorio comunale non vi sono stazioni pluviometriche; i soli dati disponibili sulle 
precipitazioni sono le serie storiche riportate negli Annali Idrologici dell’ex servizio Idrografico 
Nazionale, relative alle stazioni pluviometriche di Roccagloriosa (4 km a sudest del confine comunale, 
a 501 m .s.l.m.) e di Rofrano (5 km ad est del confine comunale, a 455 m s.l.m.).  
Nei grafici seguenti sono riportate le precipitazioni medie mensili registrate nelle suddette stazioni 
con indicazione dei periodi di osservazione.   

 
Grafico 1 – Precipitazioni medie mensili per la stazione pluviometrica di Rofrano, calcolate su un totale di 42 anni di 

osservazioni, dal 1951 al 1998. Sono stati esclusi 6 anni con registrazioni incomplete. Fonte: Annali Idrologici.   
 

 
Grafico 2 – Precipitazioni medie mensili per la stazione pluviometrica di Roccagloriosa, calcolate su un totale di 35 anni di 

osservazioni, dal 1954 al 1998. Sono stati esclusi 10 anni con registrazioni incomplete. Fonte: Annali Idrologici.   

Estrapolando i dati disponibili al territorio di interesse, si può affermare che il Comune di Montano 
Antilia ricade in una zona pluviometrica con precipitazioni medie annue comprese tra 1400 mm/anno e 
1500 mm/anno, il cui regime è di tipo marittimo. Le piogge più abbondanti sono distribuite nel periodo 
ottobre-febbraio, con massimi in novembre-dicembre; il periodo di magra va da maggio a settembre 
con valori minimi di piovosità nel mese di luglio.    
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Stazione Pluviometrica di Rofrano (SA) 
Precipitazioni medie mensili 

media annuale: 1504 mm 
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Stazione Pluviometrica di Roccagloriosa (SA) 
Precipitazioni medie mensili 

media annuale: 1416 mm 
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L’idrografia del territorio comunale è organizzata secondo una rete drenante della lunghezza totale di 
circa 144 km, ripartita tra i bacini dei fiumi Lambro e Mingardo (Figura 28 e Figura 53). Il corso del 
Fiume Lambro ha origine dalle montagne di Montano Antilia, in località Cognulo Maffeo a 1400 metri 
di quota, e demarca il confine comunale ovest per circa 8.6 chilometri. Gran parta della zona 
montuosa drena verso il Lambro con i valloni Lago, Pietra Tonda, Acqua Fredda, Costa del Ramato, 
Accettola, Della Grotta e Pietra della Calce. Gli afflussi verso il Fiume Mingardo prevalgono nella zona 
collinare dove sono raccolti  quasi totalmente dal Torrente Serrapotamo, i cui principali tributari sono 
i valloni Manganatorio, dei Monaci, San Biase, Perato e S. Andrea.  

In merito al regime di portata, si osserva che a causa dell’assetto idrogeologico che, come si 
specificherà nei successivi paragrafi, genera prevalentemente piccole sorgenti non perenni, tutti i 
corsi d’acqua presenti nel territorio comunale sono a regime torrentizio con forti variazioni di portata 
che ricalcano l’andamento pluviometrico mensile (Grafici  1 e  2). 

Le principali caratteristiche morfologiche del reticolo idrografico sono state discusse nel precedente 
paragrafo 6.2, al quale si rimanda.  

 

 

 

 
Figura 53 – Idrografia del Comune di Montano Antilia. 
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8 CARTA IDROGEOLOGICA 
In ottemperanza alle prescrizioni riportate negli Artt. 11 e 12 della L.r.C. n° 9/83 e nel punto 4.2 della 
D.G.R.C. n° 834/2007, è stata elaborata la Carta Idrogeologica del Comune di Montano Antilia in scala 
1:5000 (elaborato SG09 A/B – CARTA IDROGEOLOGICA) nella quale sono mappate le caratteristiche 
idrogeologiche ed idrologiche del territorio comunale rilevanti in prospettiva sismica e in funzione 
della gestione delle risorse idriche. 

Nella Carta Idrogeologica sono stati mappati 7 complessi idrogeologici ottenuti riclassificando le 
Unità Geolitologiche, definite nel paragrafo 5.1, in base al tipo di permeabilità prevalente (porosità, 
fratturazione), del grado di permeabilità relativa prevalente (alta, media, bassa, impermeabile) e dei 
caratteri giaciturali. In tal modo si sono evidenziati sia gli ambiti caratterizzati dalla presenza di 
terreni più permeabili e con assetto geometrico tale da consentire l’immagazzinamento di volumi 
idrici sotterranei sfruttabili (acquiferi), sia quelli dove invece sono presenti terreni scarsamente 
permeabili o impermeabili (acquicludo) che impediscono la formazione di accumuli idrici sotterranei 
significativi. 

8.1 COMPLESSI IDROGEOLOGICI 

Complesso dei depositi alluvionali – CI1 – Ghiaie e sabbie sciolte affioranti in strette fasce 
coincidenti con gli alvei torrentizi. Corrisponde all’Unità Geolitologica UL1 - Ghiaie e sabbie fluviali. 
Permeabilità relativa alta per porosità. 

Acquiferi superficiali discontinui di scarsa importanza per l’estrema frammentazione degli 
affioramenti. 

Complesso dei depositi detritici a grana fine – CI2 – Sabbie limoso argilloso ghiaiose, in giacitura 
caotica o stratoide. Comprende le Unità Geolitologiche UL2 - Sabbie argillose limose con ghiaia 
(depositi di frana), e UL3 - Sabbie e limi con ghiaia (depositi colluviali). La permeabilità relativa varia 
da bassa a media per porosità. 

Acquiferi superficiali discontinui di limitata importanza per la frammentazione e l’eterogeneità degli 
affioramenti. Localmente, dove la frazione granulometrica ghiaiosa è più abbondante, si formano 
limitati accumuli idrici sfruttati per uso irriguo tramite pozzi cisterna. 

Complesso dei depositi detritici a grana grossa – CI3 – Ghiaie a blocchi con sabbie, addensate o 
leggermente cementate. Affiora nella zona montana e lungo la fascia pedemontana con spessori 
anche superiori ai venti metri. Comprende le unità Geolitologiche UL4 - Ghiaie sabbioso limose, e UL5 
- Ghiaie a blocchi. La permeabilità relativa è alta per porosità. 

Acquiferi superficiali di discreta importanza locale. Nella fascia pedemontana ospita accumuli idrici 
che alimentano alcune piccole sorgenti per limite di permeabilità ubicate intorno a quota 600 m 
s.l.m., tra le quali le sorgenti Fontana Vecchia, I Malandrini e Acquavona.      

Complesso conglomeratico-arenaceo – CI4 – Conglomerati e arenarie in strati e banchi. Comprende 
le unità silicoclastiche a grossa granulometria  affioranti nella parte montana del territorio comunale. 
Corrisponde all’Unità Geolitologica UL6 - Conglomerati e arenarie. La permeabilità relativa varia da 
media ad alta per fratturazione e porosità. 

Acquifero montuoso fratturato rientrante nella struttura idrogeologica di importanza sub-regionale 
di Monte Sacro che alimenta varie sorgenti captate per uso potabile. A causa della geometria 
sinclinalica con asse nord-sud della idrostruttura di Monte Sacro, gran parte di queste sorgenti è 
ubicata sul versante occidentale del rilevo, all’interno del bacino del Fiume Alento. Nella parte 
meridionale della idrostruttura sono presenti invece poche sorgenti tra le quali ricade nel  territorio 
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del comune di Montano Antilia la sorgente Le Fistole, posta intorno ai 1000 metri di quota, che ha 
una portata captata di circa 30 litri/s. Sempre nella zona montana, a circa 1100 metri di quota in 
prossimità del confine ovest del comune, si trova la sorgente di Acquafredda che ha una portata non 
captata di circa 2 litri/s.   

Complesso arenaceo-pelitico – CI5 – Successione torbiditica di arenarie, argilliti e marne in strati da 
medi a spessi. Corrisponde all’Unità Geolitologica UL9 - Arenarie e peliti. La permeabilità relativa 
varia da bassa a media per fratturazione. 

Acquifero montuoso fratturato di scarsa importanza per la relativa abbondanza di interstrati pelitici 
che ne riducono la permeabilità d’insieme e lo rendono discontinuo. 

Complesso pelitico-marnoso – CI6 – Argille caotiche, calcilutiti e marne in banchi e megastrati 
fratturati. Comprende le Unità Geolitologiche UL7 - Peliti caotiche, e UL8 - Calcilutiti e marne  
intercalate nella Formazione di San Mauro. Permeabilità relativa bassa o nulla (impermeabile). 

In termini relativi si tratta di terreni impermeabili che per posizione stratigrafica fungono da limite di 
permeabilità rispetto al Complesso conglomeratico-arenaceo. 

Complesso marnoso-arenaceo-argillitico – CI7 – Marne, calcilutiti, arenarie e argilliti in strati da 
sottili a molto spessi. Comprende le Unità Geolitologiche UL10 - Peliti e arenarie, UL11 - Torbiditi 
marnoso calcaree, e Ul12 - Argilliti foliate e torbiditi. La permeabilità relativa bassa o nulla 
(impermeabile). 

Complesso impermeabile a scala sub-regionale, privo di acquiferi sfruttabili. Limitati accumuli idrici 
possono formarsi dove i litotipi arenitici sono prevalenti, in strati spessi, fratturati e idraulicamente 
collegati con la superficie. 

8.2 GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE - SORGENTI E POZZI 

Il territorio comunale presenta per il 66% complessi idrogeologici impermeabili o con permeabilità 
bassa, e per il 18% complessi idrogeologici con permeabilità media o alta in grado di ospitare 
significative risorse idropotabili sfruttabili (Complesso conglomeratico arenaceo – CI4 –).  

Il rimanente 16% è costituito da complessi idrogeologici detritici con permeabilità alta ma con 
acquiferi discontinui di nessun interesse (Complesso dei depositi alluvionali – CI1 –) o di interesse 
solo locale (Complesso dei depositi detritici a grana grossa – CI3 –) . 

L’assetto idrogeologico generale, emergente dalla mappatura dei complessi idrogeologici, indica che 
le risorse idriche sotterranee presenti nel comune di Montano Antilia sono scarse e concentrate nella 
zona montuosa dove, infatti, è ubicato il gruppo sorgentizio Le Fistole di Montano (Foto 65) la cui 
portata è immessa nel circuito dell’acquedotto dell’Elce. 

Nella fascia pedemontana, area di affioramento del  Complesso dei depositi detritici a grana grossa – 
CI3, la sorgente di maggiore interesse è quella della Fontana Vecchia (Foto 66) che, essendo ubicata 
nell’abitato di Montano Antilia, è stata utilizzata in passato come fonte di acqua potabile e per 
alimentare il lavatoio pubblico; ancora oggi costituisce una fondamentale risorsa irrigua per la locale 
agricoltura familiare. 

La zona collinare, poiché è interamente occupata dal complesso impermeabile CI7 - Complesso 
marnoso-arenaceo-argillitico, è priva di sorgenti e pozzi per uso potabile. Le numerose piccole 
sorgenti censite in collina hanno quasi tutte portata inferiore a un litro al secondo e sono alimentate 
da acquiferi superficiali discontinui, per cui si tratta di fonti non perenni e igienicamente insicure, 
sfruttabili solo per usi irrigui. 
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Sempre a causa della mancanza di acquiferi produttivi, lo sfruttamento delle risorse idriche 
sotterranee tramite opere di captazione verticale è limitata alla profondità della coltre regolitica e 
avviene tramite pozzi cisterna di grande diametro che consentono l’utilizzazione irrigua degli 
accumuli idrici stagionali. 

   

 
Foto 65 – Bottini di presa del gruppo sorgentizio Le Fistole di Montano. 

 

 

  
Foto 66 – La Fontana Vecchia. 
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9 CARTA DELLA STABILITÀ DEL COMUNE DI MONTANO ANTILIA 

Ai sensi degli articoli 11 e 12 della Legge regionale della Campania n° 9/83, la Carta della Stabilità del 
territorio comunale (elaborato SG10  – CARTA DELLA STABILITÀ) è stata redatta in scala 1:5000 
mappando le aree con instabilità reale e quelle con instabilità potenziale.  
Nella Carta della Stabilità convergono i risultati dell’analisi congiunta dei cinque elaborati di base 
precedentemente descritti (Carta Geolitologica, Carta Geomorfologica, Carta delle Pendenze, Carta 
Inventario delle Frane e Carta Idrogeologica), nei quali sono state riportate le principali 
caratteristiche territoriali che controllano l’insorgere e l’evoluzione dei fenomeni di dissesto.  

Ai sensi dell’Art. 65, comma 4, del  Decreto legislativo n° 152 del 3 aprile 2006, è necessario che il 
PUC sia coordinato e comunque non in contrasto con il Piano di Bacino approvato. Pertanto, nel 
predisporre la carta della stabilità del Comune di Montano Antilia si è tenuto conto degli elaborati 
cartografici del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Campania 
Sud ex Autorità di Bacino Sinistra Sele, e in modo particolare delle carte della Pericolosità e Rischio 
da Frana, della carta delle Aree di Attenzione e della carta delle Fasce Fluviali.  

A tale merito, si specifica che i riferimenti alle classi di pericolosità del PSAI sono da considerare 
funzionali alla sola definizione della carta della stabilità del PUC e che, per la identificazione dei 
vincoli posti dal PSAI stesso, si deve sempre far riferimento alla cartografia ufficiale e alle norme 
attuative del vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della 
Campania Sud ex Autorità di Bacino Sinistra Sele.     
La Carta della Stabilità costituisce un importante strumento conoscitivo di sintesi ai fini della 
pianificazione urbanistica comunale, poiché essa consente di identificare in modo immediato le zone 
più idonee per specifiche destinazioni d’uso sotto il profilo della sicurezza territoriale. L’elaborato 
riporta una partizione del territorio comunale secondo quattro differenti gradi di stabilità – AREE 

STABILI; AREE POTENZIALMENTE INSTABILI; AREE MEDIAMENTE INSTABILI; AREE INSTABILI – determinati 
dalle locali condizioni morfodinamiche, morfologiche, litotecniche e idrogeologiche.  

AREE STABILI 

Corrispondono ad aree in cui non si rilevano dissesti in atto né condizioni predisponenti al dissesto. 
Comprendono crinali e aree d’interfluvio con pendenze moderate e substrato geologico affiorante o 
subaffiorante. Il locale assetto geologico, morfologico e idrogeologico rende improbabile che queste 
aree siano coinvolte nell’evoluzione dei fenomeni di dissesto più prossimi.   

Per valutare le condizioni di fattibilità degli interventi edilizi di nuova costruzione o ristrutturazione 
ricadenti nelle aree stabili, occorre produrre lo studio geologico previsto dalla normativa nazionale 
(D.M. 14/01/2008). 

Con riferimento al vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino regionale 
Campania Sud - ex Autorità di Bacino regionale Sinistra Sele, in questa classe rientrano le aree alle 
quali il PSAI non assegna alcun livello di pericolosità (“aree bianche”) e le aree con pericolosità 
d’ambito da dissesti di versante moderata (Pa1) e media (Pa2), caratterizzate da pendenze inferiori a 
quindici gradi. 

AREE POTENZIALMENTE INSTABILI 

Corrispondono alle aree in cui non si rilevano dissesti in atto ma che presentano condizioni 
geologiche, morfologiche e idrogeologiche analoghe a quelle delle aree in frana. In generale 
comprendo le zone più vicine a franamenti attivi o quiescenti. Sono incluse anche le aree con 
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pendenza maggiore di quindici gradi, per le quali la trasformabilità del territorio è condizionata da 
fattori topografici.  

Le condizioni di fattibilità degli interventi edilizi di nuova costruzione o ristrutturazione vanno 
valutate attraverso uno studio di compatibilità idrogeologica il cui livello di approfondimento sia 
commisurato all’importanza dell’opera da realizzare e all’entità delle conseguenti modificazioni 
territoriali.   

Con riferimento al vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino regionale 
Campania Sud - ex Autorità di Bacino regionale Sinistra Sele, in questa classe rientrano le aree che il 
PSAI classifica a pericolosità d’ambito da dissesti di versante elevata (Pa3) e molto elevata (Pa4), 
nonché le aree con pericolosità d’ambito moderata (Pa1) e media (Pa2) che presentano pendenze 
maggiori di quindici gradi. 

AREE MEDIAMENTE INSTABILI 

Corrispondono ad aree in cui sono presenti frane attive o quiescenti con pericolosità moderata per 
tipologia, estensione e/o tendenza evolutiva. Le tipologie dei franamenti presenti sono 
rappresentate da creep, colate lente e scorrimenti rotazionali. Comprendono inoltre alcuni 
franamenti relitti o stabilizzati.  

Le effettive condizioni di fattibilità degli interventi edilizi di nuova costruzione o ristrutturazione 
devono essere preventivamente accertate, caso per caso, sia attraverso uno specifico ed 
approfondito studio di compatibilità idrogeologica che definisca anche le necessarie opere di 
stabilizzazione o bonifica dei dissesti presenti, sia mediante una valutazione dell’idoneità geotecnica 
dei terreni di fondazione rispetto agli interventi in progetto. 

Con riferimento al vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino regionale 
Campania Sud - ex Autorità di Bacino regionale Sinistra Sele, in questa classe rientrano le aree che il 
PSAI classifica a pericolosità reale da dissesti di versante moderata (P1) e le aree nelle fasce fluviali 
B2, B3 e C. 

AREE INSTABILI 

Le zone mappate come instabili comprendono aree con presenza di frane attive o quiescenti con 
pericolosità da media a molto elevata per tipologia, estensione e/o tendenza evolutiva. Sono 
presenti sia frane di elevata intensità, del tipo crollo e flusso rapido, sia frane d’intensità da moderata 
a media, del tipo creep, colata lenta e scorrimento rotazionale, con tendenza evolutiva 
all’ampliamento.   

In generale, i dissesti presenti hanno caratteristiche cinematiche o dimensionali tali da rendere 
tecnicamente difficile ed economicamente onerosa l’attuazione di interventi di recupero territoriale.  

A causa dell’elevata criticità geologica, nelle aree classificate instabili sono sconsigliati interventi 
edilizi di nuova costruzione. 

Con riferimento al vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino regionale 
Campania Sud - ex Autorità di Bacino regionale Sinistra Sele, in questa classe rientrano le aree che il 
PSAI classifica a pericolosità reale da dissesti di versante media (P2), elevata (P3) e molto elevata 
(P4), nonché tutte le aree di attenzione e le aree nelle fasce fluviali A e B1. 
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10 CARATTERISTICHE SISMICHE DEL TERRITORIO COMUNALE 
Prima dell’anno 2002 Montano Antilia non compariva negli elenchi dei comuni dichiarati sismici. Con 
la Delibera della Giunta Regionale campana n° 5447 del 07/11/2002 (Aggiornamento della 
Classificazione Sismica dei Comuni della Campania), il territorio comunale è stato classificato a media 
sismicità ed inserito nella Zona Sismica 2 (Figura 54). Tale assegnazione in Zona 2 è stata mantenuta 
anche nella successiva Classificazione sismica del Territorio Nazionale, di cui all’Ordinanza PCM 
n° 3274 del 20/03/2003 e s.m.i.51.  Si fa notare che secondo la citata OPCM 3274/03 la zona sismica 2 
è identificata da valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo (ag), con probabilità di 
superamento del 10% in 50 anni, compresi nell’intervallo 0.15g÷0.25g. Tuttavia, come si vedrà nel 
successivo  paragrafo 10.1, secondo la mappa di pericolosità sismica di riferimento del territorio 
nazionale di cui all’Ordinanza PCM n° 3519 del 28 aprile 200652, per il territorio del Comune di 
Montano Antilia le accelerazioni di picco attese, con una probabilità di superamento del 10% in 50 
anni in termini di 50mo percentile, variano nell’intervallo 0.09g ÷ 0.11g. 

Si ricorda, inoltre, che con l’entrata in vigore del D.M. del 14 gennaio 200853, avvenuta il 1° luglio 
2009, la classificazione sismica di un comune non è più rilevante ai fini progettuali conservando solo 
valenza amministrativa (v. paragrafo 10.1) 

51  Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20/03/2003 e s.m.i.. Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003 – 
Suppl. Ordinario n. 72. 

52 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3519 del 28/04/2006. Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006. 
53 DM 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni. Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008.  Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 

febbraio 2008. 

 
Figura 54  -  Classificazione sismica regionale del Comune di Montano Antilia. 
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Nella storia sismica di Montano Antilia, come registrata nel Data Base DBMI1154, figurano tre eventi 
con Intensità Macrosismica maggiore o uguale al quarto grado della Scala Mercalli Cancani Sieberg 
(MCS) (Figure  55 e 56). Il quarto grado della scala MCS corrisponde a scuotimenti chiaramente 
avvertiti dalle persone ma che non causano danni agli edifici. 

 
 

 

Nella Figura 57 sono evidenziati in rosso gli epicentri dei terremoti storici riportati nel Data Base 
DBMI11 per il Comune di Montano Antilia 

Nella stessa figura sono riportate anche le sorgenti sismogenetiche dell’Appennino meridionale55 e la 
zonazione sismogenetica ZS9 56. 

54 M. LOCATI, R. CAMASSI E M. STUCCHI (a cura di), 2011. DBMI11, la versione 2011 del Database Macrosismico Italiano. Milano, Bologna, 
http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11, DOI: 10.6092/INGV.IT-DBMI11 

55  DISS Working Group, 2009. Database of Individual Seismogenic Sources (DISS), Version 3.1.0: A Compilation of Potential Sources for 
Earthquakes Larger than M5.5 in Italy and Surrounding Areas, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. http://diss.rm.ingv.it/diss/  

56 Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, AA.VV. (2004) – Zonazione sismogenetica ZS9 – Appendice 2 al Rapporto Conclusivo sulla 
Redazione della Mappa di Pericolosità Sismica. http://zonesismiche.mi.ingv.it/  

 
Figura 55  - Sismicità storica del Comune di Montano Antilia. Fonte: DBMI11 - Database Macrosismico Italiano (v. nota 54). 

 
Figura 56  - Eventi sismici con Intensità Macrosismica maggiore o uguale a 4 avvertiti nel Comune di Montano Antilia.  

Fonte:  DBMI11 - Database Macrosismico Italiano (v. nota 54). 

16/12/1857- ore 21:15 
Basilicata  

Intensità Macrosismica = 8 

05/05/1990- ore 07:21 
POTENTINO 

Intensità Macrosismica = 5 

23/11/1980- ore 18:34 
Irpinia-Basilicata 

Intensità Macrosismica = 7 
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L’origine della sismicità campana è ricondotta alle caratteristiche geodinamiche dell’Appennino 
meridionale che fin dal Pleistocene medio è stato ed è tuttora interessato da tettonica estensionale 
con direzione di estensione NE-SW 58. Le sorgenti sismogenetiche sono associate principalmente a 
faglie normali con direzione NW-SE (Figura 57); i sismi hanno meccanismi focali di tipo distensivo con 
ipocentri localizzati a profondità di 8-12 km 55. La Figura 58 mostra le principali faglie riconosciute 
come attive fin dal tardo Pleistocene medio. A scala regionale i rigetti cumulati dalle singole faglie 
variano da pochi metri ad alcune decine di metri, con tassi medi di spostamento dell'ordine di pochi 
decimi di millimetro per anno58.  

All'area caratterizzata dal massimo rilascio di energia sismica corrisponde la Zona Sismogenetica 927 
(Sannio-Irpinia-Basilicata) della Zonazione Sismogenetica ZS956 prodotta dall'Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia (INGV) nel 2004 (Figure 57 e 59). Come si evince dalle Figure  57 e 59 il 
territorio comunale non è direttamente interessato da strutture sismogenetiche; inoltre, dalla 
consultazione del database ITHACA59 delle faglie capaci, vale a dire delle faglie che potenzialmente 
possono creare deformazione in superficie, risulta che le strutture attive più prossime al Comune di 
Montano Antilia si trovano ad almeno 30 chilometri di distanza da esso.  

57  PAOLETTI, V., TARALLO, D., MATANO, F., & RAPOLLA, A. (2013). Level-2 susceptibility zoning on seismic-induced landslides: An application to 
Sannio and Irpinia areas, Southern Italy. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 63, 147-159. 

58 ASCIONE A. CAIAZZO C., CINQUE A. (2007) - Recent faulting in Southern Apennines (Italy): geomorphic evidence, spatial distribution and 
implications for rates of activity. Boll. Soc. Geol. It. (Ital. J. Geosci.), Vol. 126, No. 2 (2007), pp. 293-305, 16 figs. 

59   ITHACA - ITaly HAzard from CApable faults: http://sgi1.isprambiente.it/geoportal/catalog/content/project/ithaca.page  

 
Figura 57  - Mappa sismologica dell’Appennino meridionale. Fonte: Paoletti V. et al. 57  con modifiche.  

In blu è evidenziato il Comune di Montano Antilia rispetto alle aree sismogenetiche dell’Appennino meridionale. 
In rosso sono evidenziati gli epicentri dei sismi riportati nel Data Base DBMI11 (v. Figure  55 e  56). 
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Figura 58  - Faglie attive durante l'ultima fase estensionale in Appennino Meridionale (Tratto da: Ascione A. Caiazzo C., 

Cinque A., v. nota  58).  In blu è evidenziato il Comune di Montano Antilia. 

 
Figura 59 - Zonazione sismogenetica ZS9 per l'Appennino meridionale (fonte: v. nota 56).  In blu è evidenziato il 

Comune di Montano Antilia. 
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10.1 PERICOLOSITÀ SISMICA DI RIFERIMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE 

In generale la pericolosità sismica, intesa in senso probabilistico, è lo scuotimento del suolo atteso in 
un dato sito con una certa probabilità di eccedenza in un dato intervallo di tempo.  

La pericolosità sismica di riferimento 
rappresenta il dato di partenza per la 
determinazione dell’azione sismica sulle 
strutture antropiche. Essa è calcolata 
per condizioni litostratigrafiche e 
morfologiche ideali, rappresentate da 
un ipotetico sottosuolo rigido con 
superficie al piano campagna 
pianeggiante.   

Con l’Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n° 3519 del 28 
aprile 2006 è stato adottato lo studio 
della pericolosità sismica di riferimento 
a scala nazionale, elaborato dall'Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
nell’ambito del progetto per la 
realizzazione della Mappa di 
Pericolosità Sismica 2004 60  (MPS04) 
(Figura 60 e  61). Tale studio costituisce 
la base scientifica per la classificazione 
sismica dei Comuni italiani, fornendo la 
valutazione della pericolosità sismica 

attraverso il parametro agmax, che è 

l'accelerazione orizzontale massima 
attesa su suolo rigido (Vs30 > 800 m/s) e 
pianeggiante, con una probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni. Si ricorda che l’accelerazione 

sismica orizzontale ag è espressa come frazione dell’accelerazione di gravità g pari a 9.81 m/s2.  

I valori dell’accelerazione massima attesa sono stati calcolati per i nodi di due griglie con passo 
rispettivamente di 0.05° (≈ 5.5 km) e 0.02° (≈ 2.2 km) che coprono l’intero territorio nazionale.  

La Figura 61 mostra la griglia di calcolo con passo 0.02° per il territorio della Regione Campania61.  

La Figura 62 mostra i nodi della griglia con passo di 0.02° intorno al territorio del Comune di Montano 

Antilia; per ogni nodo è riportato il valori dell'accelerazione orizzontale massima attesa (ag ) con una 

probabilità di superamento del 10% in 50 anni62. Si può riscontrare che nel territorio comunale il 

valore di ag varia nell’intervallo 0.09g ÷ 0.11g con uno scarto massimo di circa 0.02g.  

60 GRUPPO DI LAVORO MPS (2004). Redazione della mappa di pericolosità sismica prevista dall'Ordinanza PCM 3274 del 20 marzo 2003. 
Rapporto Conclusivo per il Dipartimento della Protezione Civile, INGV, Milano-Roma, aprile 2004, 65 pp. + 5 appendici. 

61 http://zonesismiche.mi.ingv.it/mappa_ps_apr04/campania.html. 
62 http://zonesismiche.mi.ingv.it/elaborazioni/download.php 

 
Figura 60 - Mappa della pericolosità sismica in Italia.  
(Fonte: http://zonesismiche.mi.ingv.it/mappa_ps_apr04/italia.html). 
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Nell’ambito del progetto INGV-DPC S1 (2005-2007) sono state prodotte ulteriori mappe di pericolosità 
sismica per varie probabilità di eccedenza in 50 anni (81%, 63%, 50%, 39%, 22%, 5%, 2%, corrispondenti 
ai periodi di ritorno rispettivamente di 30, 50, 72, 100, 200, 1000 e 2500 anni)63. Inoltre, per 10751 
punti della griglia di calcolo con passo di 0.05° sono stati determinati i parametri spettrali che ne 
descrivono la pericolosità sismica64.  
Con il D.M. del 14 gennaio 2008 questi dati sono stati incorporati nelle nuove Norme Tecniche per le 
Costruzioni (NTC08) e dal 1 luglio 2009, con l’entrata in vigore del suddetto D.M., è stato modificato il 
ruolo che la classificazione sismica aveva ai fini progettuali.  Com’è noto, prima dell’entrata in vigore 
del D.M. del 14 gennaio 2008 per ciascun territorio comunale veniva fornito un unico valore 

63 MELETTI C., MONTALDO V. (2007). Stime di pericolosità sismica per diverse probabilità di superamento in 50 anni: valori di ag. Progetto 
DPC-INGV S1, Deliverable D2, http://esse1.mi.ingv.it/d2.html 

64 MONTALDO V., MELETTI C. (2007). Valutazione del valore della ordinata spettrale a 1sec e ad altri periodi di interesse ingegneristico. 
Progetto DPC-INGV S1, Deliverable D3, http://esse1.mi.ingv.it/d3.html 

 
Figura 61 - Mappa della pericolosità sismica della Campania. (Fonte: http://zonesismiche.mi.ingv.it/mappa_ps_apr04/campania.html). 
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dell’accelerazione di ancoraggio dello spettro di risposta elastico da utilizzare per il calcolo delle azioni 
sismiche. Le attuali Norme Tecniche per le Costruzioni, invece, prescrivono che per ogni costruzione si 
deve adottare un’accelerazione di riferimento individuata sulla base delle coordinate geografiche 
dell’area di progetto e in funzione della vita nominale dell’opera. Ciò comporta che la classificazione 
sismica comunale, regionale e nazionale, non ha più influenza sulle progettazioni, conservando solo 
valenza amministrativa. 
 

 

 

 

 

 
Figura 62 -  I  nodi della griglia di calcolo della pericolosità sismica con passo 0.02° nell’intorno del Comune di 

Montano Antilia. Per ogni nodo è indicato il valore di 𝑎𝑔𝑚𝑎𝑥 con probabilità di eccedenza del 10% in 50 
anni in termini di 50mo percentile.  Fonte: http://zonesismiche.mi.ingv.it/elaborazioni/download.php. 
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11 ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN PROSPETTIVA SISMICA    

Le condizioni stratigrafiche, morfologiche e di stabilità locali possono influenzare in modo 
significativo gli effetti di un sisma, causando amplificazioni del moto sismico e/o deformazioni 
permanenti del suolo in grado di danneggiare edifici e infrastrutture. Il fenomeno dell’amplificazione 
del moto sismico consiste nell’incremento della sollecitazione sismica causato dal reale assetto 
litologico e morfologico locale. Come già specificato nel paragrafo 10.1, la pericolosità sismica 
definita dalle mappe di pericolosità prodotte dall’INGV rappresenta la sollecitazione sismica attesa in 
un dato punto con riferimento a condizioni ideali, rappresentate da suolo rigido e superficie 
topografica pianeggiante. Nei luoghi in cui le condizioni stratigrafiche e topografiche locali sono 
differenti da quelle ideali, la sollecitazione sismica subisce dei cambiamenti che possono tradursi in 
significativi incrementi dello scuotimento atteso. Di conseguenze si possono avere livelli di 
danneggiamento molto diversi in siti vicini ma che presentano caratteristiche di risposta sismica 
locale differenti. 

L’amplificazione causata dall’assetto lito-stratigrafico locale dipende dai contrasti di impedenza 
sismica tra i livelli stratigrafici presenti nel sottosuolo che possono favorire fenomeni risonanza con 
esaltazione dell’ampiezza delle onde sismiche. I contrasti di impedenza a loro volta sono funzione 
delle proprietà fisico-meccaniche e stratigrafiche dei terreni, essendo l’impedenza sismica di un 
terreno (𝜌 ∙ 𝑉𝑠 ) il prodotto tra la sua densità (𝜌) e la velocità delle onde sismiche (𝑉𝑠) che in esso si 
propagano. 

Le condizioni morfologiche locali, inoltre, possono favorire fenomeni di focalizzazione delle onde 
sismiche, come nel caso di versanti con inclinazione maggiore di 15 gradi, scarpate morfologiche, 
creste o cocuzzoli (Figura 63).  

In alcuni ambiti le sollecitazioni sismiche possono anche causare ampie deformazioni del terreno, 
come nel caso delle aree affette da instabilità di versante dove lo scuotimento sismico può indurre  la 
riattivazione di fenomeni franosi esistenti o l’innesco di nuovi franamenti. Altri ambiti territoriali che 
possono manifestare instabilità del suolo in caso di sisma, sono quelli caratterizzati dalla presenza di 
cavità naturali o artificiali, in cui si possono produrre sprofondamenti, e quelli dove sono presenti 
depositi sabbiosi sciolti e saturi che possono dar luogo al fenomeno della liquefazione. 

Il rischio sismico può essere almeno in parte mitigato individuando le zone suscettibili di instabilità 
del terreno e fornendo per quelle stabili indicazioni sui fattori di amplificazione. A tale fine si 
effettuano gli studi di  microzonazione sismica (MS) i cui prodotti sono mappe che partizionano il 
territorio in base al prevedibile comportamento dei terreni durante un evento sismico e ai possibili 
effetti indotti dallo scuotimento.  

65 G. LOMBARDO, S. RIGANO E F. PANZERA (2010).  Effetti di sito in faglie, cavità e rilievi topografici. In “Tecniche semplificate per la stima 
dell'amplificazione sismica e della dinamica degli edifici”. ARACNE editrice S.r.l.. Roma. 

 
Figura 63 – Schematizzazione delle condizioni mofologiche che possono causare fenomeni di amplificazione topografica65. 
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E’ evidente che tali elaborati risultano particolarmente utili sia per indirizzare le scelte urbanistiche 
verso ambiti sismicamente più sicuri, sia per una corretta progettazione antisismica.  

Per tali fini la L.r.C. n° 9/83, agli articoli 11 e 12, prescrive la produzione della “Carta della zonazione 
del territorio in prospettiva sismica” attraverso la identificazione e mappatura delle zone con 
comportamento omogeneo rispetto allo scuotimento sismico.  

In merito al contenuto di tale Carta, si precisa che con la D.G.R.C. n° 118 del 27/05/201366  la Regione 
Campania ha fatto propri gli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica”67 (standard ICMS 
2008), che è il documento tecnico a valenza nazionale di riferimento per gli studi di microzonazione 
sismica approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 13/11/2008.  

Sempre con la D.G.R.C. n° 118/2013, la Regione Campania ha stabilito che le Carte della zonazione 
del territorio in prospettiva sismica di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale n° 9/83, siano 
redatte come definito negli standard ICMS 2008 (Carta delle MOPS - Microzone Omogenee in 
Prospettiva Sismica, Livello 1) e che il rilascio di pareri sugli strumenti urbanistici di cui all’art. 15 della 
legge regionale n° 9/83, dovrà prevedere la verifica che le Carte della zonazione del territorio in 
prospettiva sismica siano state redatte secondo gli standard ICMS 2008. 

Pertanto, in ottemperanza alle succitate prescrizioni è stata elaborata la mappatura in scala 1:5000 
delle zone comunali valutate omogenee rispetto al comportamento in prospettiva sismica, 
utilizzando la metodologia definita per il Livello 1 negli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione 
Sismica” e la versione 3 degli Standard di rappresentazione e archiviazione informatica68. 

Il corrispondente elaborato cartografico, denominato Carta delle Microzone Omogenee in 
Prospettiva Sismica Livello 1 (elaborato SG11 – CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN 
PROSPETTIVA SISMICA LIVELLO 1) è descritto nel successivo paragrafo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 D.G.R.C. n° 118 del 27/05/2013. Bollettino Ufficiale della Regione Campania - n. 29 del 3 giugno 2013.  
67 Gruppo di lavoro Indirizzi e criteri generali per la microzonazione sismica. (2008). Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica. F. 

Bramerini (Ed.). Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento della protezione civile. Conferenza delle Regioni e delle Provincie 
autonome. (Vol. 1, 2 e 3). 

68 Standard di rappresentazione ed archiviazione informatica - Microzonazione sismica. Commissione Tecnica per la Microzonazione 
Sismica (articolo 5, comma 7 dell’OPCM 3907/2010) – Versione 3.0. Roma, ottobre 2013. 
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11.1 CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA LIVELLO 1 - MOPS 

La procedura di Microzonazione sismica definita dagli standard ICMS 2008 si sviluppa su tre livelli di 
approfondimento successivi: 

Livello 1 – Ricostruzione del modello del sottosuolo e caratterizzazione qualitativa delle zone con 
comportamento sismico omogeneo - si tratta di un livello di analisi propedeutico ai livelli 
di approfondimento successivi e, come tale, è considerato obbligatorio; 

Livello 2 – Caratterizzazione semi quantitativa delle zone (fattori di amplificazione derivati da 
abachi); 

Livello 3 – Caratterizzazione quantitativa delle zone con approfondimenti su tematiche o aree 
particolari (analisi numeriche 1D e 2D). 

La Carta delle MOPS - Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica citata dalla D.G.R.C. n° 118/2013, 
corrisponde al Livello 1 degli standard ICMS 2008. Per la sua produzione non è previsto l’utilizzo di un 
input sismico, né la quantificazione numerica dei diversi effetti. L’elaborato individua le zone dove, in 
relazione all’assetto litostratigrafico e geomorfologico, è possibile prevedere un comportamento 
omogeneo in caso di terremoto.  

Conformemente agli ICMS2008 e alla versione 3 degli Standard di rappresentazione e archiviazione 
informatica, nella Carta delle MOPS il territorio è suddiviso in microzone raggruppate nelle seguenti 
tre categorie generali. 
• Zone Stabili, in cui non si ipotizzano effetti locali significativi di nessun tipo. Il moto sismico non 

viene modificato rispetto a quello atteso in condizioni ideali di suolo rigido (Vs30 > 800 m/s) e 
superficie pianeggiante; pertanto, gli scuotimenti attesi sono equiparati a quelli forniti dagli 
studi di pericolosità di base.  

• Zone Stabili suscettibili di amplificazioni locali, in cui sono attese amplificazioni del moto 
sismico a causa delle caratteristiche lito-stratigrafiche del terreno e/o geomorfologiche del 
territorio.  

• Zone di attenzione per instabilità, in cui gli effetti sismici attesi e predominanti sono 
riconducibili a deformazioni permanenti del territorio (effetti cosismici). A seconda del tipo di 
instabilità sono distinte:  

 Zone di Attenzione per instabilità di versante, 
 Zone di Attenzione per fenomeni di liquefazione, 
 Zone di Attenzione per la presenza di faglie attive e capaci. 

11.1.1 Zone stabili non suscettibili di amplificazioni locali  
In generale le Zone stabili corrispondono a settori di territorio privi di situazioni che possano 
generare effetti cosismici e in cui sono presenti suoli con velocità equivalente delle onde di taglio 
Vs30 > 800 m/s e con superficie topografica libera inclinata meno di 15 gradi – valore della soglia di 
pendenza definita dagli ICMS 2008 e dal D.M. 14/01/2008 al di sotto della quale non è attesa 
amplificazione topografica. 

Nel territorio comunale di Montano Antilia non si identificano zone appartenenti a questa categoria a 
causa della combinazione di fattori litostratigrafici e morfologici. Infatti, laddove il sottosuolo ha 
valori di Vs30 maggiori di 800 m/s, come nelle zone montuose dove affiorano le formazioni lapidee 
silicoclastiche, vi sono però pendenze medie nettamente superiori a 15°, per cui sussistono le 
condizioni perché si produca amplificazione topografica.  

Viceversa, laddove le pendenze sono inferiori a 15°, e quindi non è attesa amplificazione topografica, 
risulta che il sottosuolo presenta valori di Vs30 minori di 800 m/s per la presenza di rocce tenere, 
coltri di alterazione e/o coperture sedimentarie sciolte. 
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11.1.2 Zone stabili suscettibili  di amplificazioni locali  
In questa categoria sono stati inseriti i settori del territorio comunale privi di situazioni che possano 
generare deformazioni cosismiche del terreno, ma nei quali sono attese amplificazioni del moto 
sismico in misura differenziata a seconda delle locali condizioni stratigrafiche e topografiche. 

Nell’ambito di questa categoria sono state identificate su base qualitativa quattro sottozone, alle 
quali è possibile associare diverse risposte sismiche attese dovute a contrasti di rigidità differenti per 
grado e per profondità delle discontinuità, come illustrato dagli schemi stratigrafici riportati nella 
Figura 64, compilati secondo la versione 3 degli standard di rappresentazione ed archiviazione 
informatica68. Inoltre, a causa della complessa articolazione morfologica, tutto il territorio comunale 
può essere considerato soggetto ad amplificazioni topografiche. A tale merito si menziona che, come 
riportato nel paragrafo 6.2, nel settore montano la pendenza media è di circa 27° e in quello collinare 
è di circa 16.5°, mentre per l’intero territorio comunale la pendenza media è di circa 19°. Le aree con 
pendenza media minore di 15° sono frammentate in ambiti di estensione relativamente limitata.  

Zona 1 - Zona caratterizzata da substrato rigido stratificato con alternanza di litotipi. Possibile 
amplificazione topografica per la presenza di scarpate, creste, versanti con inclinazione media 
maggiore di 15 gradi e dislivelli maggiori di 30 metri. Corrisponde alle aree montane di affioramento 
delle unità torbiditiche silicoclastiche.  

Zona 2 - Zona caratterizzata da substrato stratificato con alternanza di litotipi, fratturato e alterato. 
Corrisponde in gran parte alle aree collinari dove sono affioranti o subaffioranti le unità torbiditiche 
pelitiche e arenaceo-pelitiche. I dati geofisici disponibili, ottenuti dalle prove MASW e dalle sismiche 
a rifrazione (v. elaborato SG03 – FASCICOLO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE E 
GEOFISICHE), indicano che il substrato ha forti variazioni di rigidità da luogo a luogo, e che sono 
possibili significativi contrasti di impedenza per la presenza del bedrock sismico a meno di 30 metri di 
profondità dal piano campagna. In questa zona, pertanto, sono possibili effetti di amplificazione 
stratigrafica per contrasti di impedenza tra la porzione più profonda  e rigida del substrato geologico 
e la porzione più superficiale meccanicamente allentata e alterata. La variabilità delle condizioni  di 
rigidità del substrato richiede particolare cura nella valutazione della risposta sismica locale ai fini 
della definizione dell’azione sismica di progetto di cui al punto 3.2 del D.M. 14/01/2008 – Norme 
Tecniche per le Costruzioni. In questa zone sono possibili, inoltre, effetti di amplificazione topografica 
sia per la presenza di versanti con inclinazione media maggiore di 15 gradi, sia per la generale 
frammentazione morfologica.  

Zona 3 -  Zona caratterizza da depositi di copertura grossolani fortemente eterometrici: ghiaie 
limose, miscela di ghiaia, sabbia e limo. Possibile amplificazione stratigrafica per la presenza di 
terreni sciolti o poco cementati, con spessori variabili da cinque metri ad alcune decine di metri, 
poggianti su substrato stratificato. Possibile amplificazione topografica per la presenza di frequenti 
rotture di pendenza e versanti con inclinazione media maggiore di 15 gradi. Corrisponde alle aree di 
affioramento delle unità di copertura plioceniche e quaternarie prevalentemente ghiaiose.  

Zona 4 - Zona caratterizza da depositi di copertura prevalentemente sabbioso limosi: sabbie limose. 
Possibile amplificazione stratigrafica per la presenza di depositi sciolti fini con spessori variabili da tre 
metri a cinque metri, poggianti su coltri di alterazione di spessore variabile e substrato stratificato. 
Corrisponde alle aree di affioramento delle coperture colluviali relativamente più estese situate nella 
fascia pedemontana.  
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Figura 64 – Schemi di rapporti litostratigrafici più rappresentativi per le Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali. 
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11.1.3 Zone di attenzione per instabilità 
In queste zone oltre a fenomeni di amplificazione del moto sismico sono attesi effetti dello 
scuotimento connessi a fenomenologie di deformazione del suolo (deformazioni cosismiche). In 
generale ciò che caratterizza le Zone di attenzione per instabilità è la presenza di terreni o condizioni 
geologiche e geomorfologiche che durante un terremoto favoriscono fenomeni di instabilità o ampie 
deformazioni permanenti. Tali deformazioni possono essere associate a: innesco o riattivazione di 
franamenti; crolli di cavità sotterranee; cedimenti causati da fenomeni di liquefazione di terreni 
sabbiosi saturi o di densificazione di terreni granulari sopra falda; dislocazioni lungo faglie attive e 
capaci. Nel territorio del Comune di Montano Antilia sono state identificate solo zone di attenzione 
per instabilità di versante. Non si riscontra, invece, l’esistenza delle condizioni che generano le altre 
tipologie di instabilità. 

Zone di Attenzione per instabilità di versante 

 Sono state riportate in questa categoria tutte le aree affette da dissesti di versante mappate nella 
Carta Inventario delle Frane. Le singole aree sono state distinte in base allo stato di attività secondo 
la legenda riprodotta nella Figura 65, conforme alla versione 3 degli standard di rappresentazione ed 
archiviazione informatica68. 

L’assetto geologico del territorio comunale non è compatibile con lo sviluppo di fenomeni carsici o 
comunque di vuoti cavernosi e, pertanto, si esclude l’eventualità di crolli di cavità sotterranee 
naturali. Si esclude anche l’eventualità di crolli di cavità artificiali poiché non risulta che siano mai 
state svolte attività sotterranee minerarie o di cava.    

Zone di Attenzione per fenomeni di liquefazione 

In merito ai fenomeni di liquefazione o addensamento, tra i depositi sciolti di copertura presenti nel 
territorio comunale (v. paragrafo 5.2.) non figurano i tipici di terreni che subiscono tali effetti 
cosismici, quali le sabbie sciolte poco addensate con elevato coefficiente di uniformità 
granulometrica, o le argille sensibili. Al contrario i terreni di copertura comprendono depositi 
eterometrici, con elevata densità relativa o leggera cementazione, e quindi scarsamente suscettibili 
di liquefazione o addensamento.  

Zone di Attenzione per la presenza di faglie attive e capaci. 

Come già specificato nel paragrafo 10, dalla consultazione del database ITHACA59 (ITALY HAZARD FROM 

CAPABLE FAULTS) risulta che il territorio del Comune di Montano Antilia non è interessato da faglie 
attive e capaci. 

 
Figura 65 – Legenda delle Zone di attenzione per instabilità di versante. 
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12  CARTA IDRO-GEO-LITO-MORFOLOGICA 
La carta idro-geo-lito-morfologica è citata dalla D.G.R.C. 834/2007 al punto 4.2, Elaborati di progetto, 
lettera f). L’elaborato è stato compilato riunendo in un unico documento cartografico i tematismi 
attinenti alle criticità idrogeologiche, geolitologiche, geomorfologiche e sismiche del territorio 
comunale. 

Poiché le  suddette criticità sono già oggetto di singoli specifici elaborati di dettaglio, per poter 
preservare la leggibilità della carta è stato necessario operare accorpamenti e semplificazioni. 

Il risultato ottenuto costituisce un riepilogo delle caratteristiche geologiche e delle criticità territoriali 
rilevate nell’ambito comunale, raggruppate e mappate nell’elaborato SG12  - CARTA IDRO-GEO-LITO-
MORFOLOGICA secondo le seguenti categorie. 

AREE PRIVE DI CRITICITÀ TERRITORIALI 

Nell’ambito del territorio comunale le aree geologicamente stabili, non esposte ad una qualche 
forma di problematicità territoriale, comprendono solo alcune aree di crinale con substrato lapideo 
affiorante e pendenza media inferiore a 15 gradi. 

AREE CON CRITICITÀ IDRAULICHE 

Comprendono le aree di fondovalle del fiume Lambro  e del Torrente Serrapotamo esposte a pericolo 
di inondazione. Includono anche le incisioni torrentizie in evoluzione morfologica per erosione 
dell’alveo.  

AREE CON CRITICITÀ MORFOLOGICHE DA DISSESTI DI VERSANTE 

Comprendono tutte le aree in frana in stato attivo o quiescente. 

AREE CON CRITICITÀ MORFOLOGICHE PER ASSETTO CLIVOMETRICO 

Comprendono le aree di versante caratterizzate da pendenze maggiori di 15 gradi. 

AREE CON CRITICITÀ GEOTECNICHE 

Comprendono le aree in cui affiorano terreni con caratteristiche tecniche scadenti. In gran parte 
coincidono con le aree interessate da frane a cinematica lenta (colate lente, creep) (unità 
geolitologica UL2). Includono anche le aree di affioramento dei depositi colluviali (unità geolitologica 
UL3).       

AREE CON CRITICITÀ PER EFFETTI COSISMICI 

Comprendono le aree riportate nella categoria delle zone di attenzione per instabilità dell’elaborato 
SG11-CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA LIVELLO 1. Di fatto 
coincidono con le aree che presentano criticità morfologiche da dissesti di versante, non essendo 
presenti nel territorio comunale altre forme di instabilità cosismica. 
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13 CONCLUSIONI 

Nell’ambito del Comune di Montano Antilia le aree stabili, prive di particolari criticità territoriali, 
rappresentano solo il 6% del territorio comunale. Tali aree corrispondono a tratti di crinale o ripiani 
morfologici caratterizzati da basse pendenze e della presenza in affioramento di geomateriali con 
buone caratteristiche tecniche. I settori collinari stabili relativamente più estesi si trovano nella parte 
sudovest del Comune, intorno all’abitato di Massicelle. Altri lembi di aree collinari stabili formano 
strette fasce lungo le dorsali Sant’Antonio-Cerreto e Serra Palombara.  

Circa un terzo del territorio comunale è interessato da frane attive o quiescenti. Le aree in frana 
hanno maggiore estensione nella zona collinare dove affiorano litotipi prevalentemente pelitici  
intensamente tettonizzati e perciò ad elevata degradabilità. Le tipologie di frana più diffuse sono gli 
scorrimenti rotazionali, presenti sia come eventi singoli sia come eventi complessi in combinazione 
con tipologie di colata. Le tipologie di frana potenzialmente più distruttive, quali i crolli e le colate 
rapide, sono relativamente meno frequenti e circoscritte prevalentemente  alla zona montuosa.  

In generale, si osserva che i nuclei storici degli insediamenti esistenti godono di buone condizioni  di 
stabilità essendo ubicati, per scelta o per “selezione geologica”, nelle zone del territorio comunale 
geomorfologicamente e geotecnicamente migliori. Tuttavia, i movimenti di versante generano 
condizioni di rischio in alcuni settori del capoluogo e delle frazioni: per i quartieri settentrionali 
dell’abitato di Montano Antilia si segnalano scenari di rischio causati da fenomeni di crollo e di colate 
di detrito localizzati lungo il versante montuoso in località Sant’Anna; l’abitato di Abatemarco  
presenta zone a rischio da frana soprattutto in corrispondenza di insediamenti più recenti; per la 
frazione Massicelle si evidenziano condizioni di rischio da frana circoscritte ad alcuni ambiti a ridosso 
della viabilità provinciale.  

Il territorio comunale non è direttamente interessato da strutture sismogenetiche e le faglie attive 
più prossime si trovano ad almeno 30 chilometri di distanza. Di conseguenza la pericolosità sismica di 
riferimento è relativamente bassa, visto che le accelerazioni di picco attese, con una probabilità di 
superamento del 10% in 50 anni in termini di 50mo percentile, variano nell’intervallo 0.09g ÷ 0.11g.  

In merito alla risposta sismica dei terreni, le zone di attenzione per instabilità in caso di terremoto 
coincidono con le aree che presentano criticità morfologiche da dissesti di versante non essendo 
presenti nel territorio comunale altre forme di instabilità cosismica. 
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