
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

PIANO REGOLATORE

GENERALE

STUDIO GEOLOGICO

NS.RIF. 130214FT276

IL GEOLOGO

DOTT. FABIO TORTORICI

G1

RELAZIONI DI SETTORE

RELAZIONE FINALE



DOTT. FABIO TORTORICI – STUDIO GEOLOGICO PER LA REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE DEL 
COMUNE DI VALGUARNERA (EN). 

 

 1

INDICE 
 
 
1.0 PREMESSA ............................................................................................. PAG. 02 
 
 
2.0  INQUADRAMENTO GEOLOGICO ......................…................................ PAG. 03 
 
 
3.0 RELAZIONE DI SETTORE SUGLI ASPETTI GEOLOGICI ..................... PAG. 04 
 
 
4.0 RELAZIONE DI SETTORE SUGLI ASPETTI GEOMORFOLOGICI ........ PAG. 07 
 
 
5.0 RELAZIONE DI SETTORE SUGLI ASPETTI LITOTECNICI …………….. PAG 08 
 
 
6.0 RELAZIONE DI SETTORE SUGLI ASPETTI IDROGEOLOGICI …......... PAG. 09 
 
 
7.0 RELAZIONE DI SETTORE SULLA PERICOLOSITA’ GEOLOGICA …... PAG. 10 
 
 
8.0 RELAZIONE DI SETTORE SULLA PERICOLOSITA’ SISMICA ……...… PAG. 10 
 
 
9.0 CONSIDERAZIONI SUL PAI ……………….........….................................. PAG. 11 
 
 
10.0 RELAZIONE FINALE …………….............................…........................... PAG. 12 



DOTT. FABIO TORTORICI – STUDIO GEOLOGICO PER LA REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE DEL 
COMUNE DI VALGUARNERA (EN). 

 

 2

1.0 -  PREMESSA 
Con determina dirigenziale n. 23 del 22/01/14 il Comune di Valguarnera (EN) mi affidava 
l’incarico per la revisione del PRG. Pertanto, sono state prese in considerazione le caratteristiche 
morfologiche, geologiche, idrogeologiche, sismiche e fisico-meccaniche dell’intero territorio 
comunale. 
I risultati degli studi condotti, corroborati dagli elementi già in nostro possesso per precedenti 
lavori eseguiti all’interno della stessa area comunale, hanno contribuito alla redazione delle 
presenti note. 
Considerato che gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, devono essere compatibili con le 
realtà geologiche, il legislatore, ha riconosciuto alle discipline geologiche un ruolo importante nei 
processi di pianificazione, programmazione ed adeguamento dei P.R.G. 
Ciò è conseguente alla convinzione che una corretta politica di salvaguardia e sviluppo delle 
risorse ambientali deve essere basata sulla conoscenza e valutazione dei fattori fisici che ne 
condizionano l'uso. 
Da ciò l'importanza dell'acquisizione di tutti quei parametri geologico-ambientali che possono 
influenzare le trasformazioni antropiche e sulla base di essi, pianificare uno sviluppo coerente e 
consapevole dei limiti imposti da fattori naturali quali l'assetto geologico, geomorfologico, 
idrogeologico e sismico. 
Sono stati consultati i risultati delle indagini geognostiche esperite per conto del Comune di 
Valguarnera in più fasi, consistenti in sondaggi meccanici, prove di laboratorio su campioni 
indisturbati, prove sismiche, S.E.V. (Elaborato G2) 
 
Quindi, sono stati redatti i seguenti elaborati di analisi: 
• CARTA GEOLOGICA – SCALA 1:10.000 – G3; 
• SEZIONI GEOLOGICHE – G4; 
• CARTA GEOMORFOLOGICA – SCALA 1:10.000 – G5;  
• CARTA IDROGEOLOGICA – SCALA 1.10.000 – G6; 
• CARTA LITOTECNICA – SCALA 1:5.000 – G7; 
ed i seguenti elaborati di sintesi:  
• CARTA DELLA PERICOLOSITA’  GEOLOGICA - SCALA 1:5.000 – G8; 
• CARTA DELLE ZONE A MAGGIORE PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE – 
SCALA 1:5.000 – G9; 
• STRALCIO CARTOGRAFIA PAI – SCALA 1:10.000 – G10. 
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Si ritiene opportuno sottolineare che sono state consultate la carta dei dissesti, della pericolosità e 
del rischio geomorfologico relative al piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) 
redatta a cura della Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente. 

 
 

2.0 INQUADRAMENTO GEOLOGICO-STRUTTURALE 
L’area studiata si trova nella Sicilia centro-orientale e geologicamente si inserisce in una vasta 
zona subsidente durante il Neogene ed il Quaternario, nota in letteratura come bacino di 
Caltanissetta. Verso Nord le sue coperture neogenico-quaternarie sono limitate dai processi di 
erosione lungo la congiungente gli abitati di Regalbuto, Nicosia, Gangi e Petralia. 
Gli affioramenti adiacenti al margine settentrionale di tale bacino sono conservati spesso al nucleo 
di sinclinali ad  assi generalmente orientati est-ovest e separate fra di loro dall’erosione 
superficiale. Più a nord le catene montuose dei Nebrodi-Madonie  dovrebbero rappresentare 
l’originario margine settentrionale del “Bacino di Caltanissetta”. 
Nel nostro comprensorio in esame prevalgono termini pliocenici e miocenici, costituenti depositi 
postorogeni raggruppati da Ogniben in un “Complesso Neoautoctono” trasgressivo sopra unità 
stratigrafico strutturali costituenti l’edificio a falde della catena Nebrodi-Madonie. 
Sopra i ricoprimenti sicilidi e del Flysch Numidico si instaurarono durante il Tortoniano superiore 
dei bacini a sedimentazione detritica, con fondo mobile ed irregolare, come è provato dalla 
notevole discontinuità delle lenti sabbiose e dall’estrema variabilità degli spessori. 
Dopo la sedimentazione dei trubi, che chiude la crisi di salinità responsabile della deposizione 
delle evaporiti, si ha una intensa fase tettonica che ha interessato anche un sottile spessore di 
“Marne argillose azzurre”. L’età di tale fase si collocherebbe nella parte alta del Pliocene. 
Successivamente si sarebbero deposte la maggior parte delle “Marne argillose azzurre” e le altre 
facies a queste eteropiche, che non sono state coinvolte dai movimenti tettonici infrapliocenici. 
Inizia così il ciclo sedimentario pliocenico che mostra un particolare sviluppo dell’emiciclo 
regressivo. 
Dal punto di vista paleogeografico regionale risulta un progressivo spostamento nel tempo e nello 
spazio dei bacini di sedimentazione e dei relativi margini, ubicandoli più a Nord della zona 
esaminata durante il Miocene medio/sup. ed il Pliocene inf, in corrispondenza degli abitati di 
Leonforte-Agira-Regalbuto durante tutto il Pliocene, e nelle aree più meridionali durante  il 
Pliocene superiore ed il Quaternario. 
Considerando l’aspetto tettonico, l'area non presenta strutture di rilievo, ne all'interno della zona di 
stretto interesse ne nelle sue immediate vicinanze; d'altra parte, le varie fasi tettoniche plicative 
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succedutesi e sovrappostesi nei tempi geologici, hanno solo marginalmente interessato il 
comprensorio, come si evince dall'assetto poco deformato dei depositi localmente affioranti. 
 
 

3.0 RELAZIONE DI SETTORE SUGLI ASPETTI GEOLOGICI 
Dai rilievi eseguiti in campagna, i termini geologici affioranti sul territorio comunale di 
Valguarnera Caropepe, sono rappresentati dal basso verso l’alto da una colonna stratigrafica così 
rappresentata: 
• Marne argillose grigio azzurre (Tortoniano sup.); 
• Calcare di base ( Messiniano); 
• Gessi ed argille gessose (Messiniano); 
• Calcari marnosi – Trubi (Pliocene inferiore); 
• Argille marnose grigio azzurre (Pliocene inf./medio); 
• Sabbie gialle ed arenarie (Pliocene medio); 
• Depositi alluvionali antichi terrazzati (Pleistocene sup./Olocene); 
• Depositi alluvionali recenti (Olocene); 
• Depositi alluvionali attuali (Olocene). 
 
La formazione di base, cioè quella strati graficamente più profonda è rappresentata dalle “Marne 
argillose grigio azzurre” appartenenti a quella che la più recente bibliografia indica come 
“Formazione Terravecchia”. 
Tale deposito a granulometria fine è sovente intercalato da lenti potenti anche oltre i dieci metri, di 
materiale sabbioso quarzoso giallastro, con contatti  ben netti e sempre concordanti. 
Complessivamente la potenza della formazione supera i 400 metri. 
Le analisi paleontologiche datano le marne argillose al Tortoniano superiore; nel comprensorio 
esaminato, giacciono in discordanza sulle argille scagliose e sul Flysch Numidico, mentre 
costituiscono il letto delle diatomiti bianche (Tripoli) e del Calcare di base. 
I depositi sedimentari appartenenti alla serie nota in letteratura come "Gessoso-solfifera", 
affiorano prevalentemente nel settore centrale del territorio comunale; si tratta di una successione 
prevalentemente evaporitica, compresa tra le argille marnose del Tortoniano superiore e la 
formazione dei trubi del Pliocene basale, depositatasi in concomitanza ad una crisi di salinità. 
Nel Messiniano inferiore, al restringersi delle comunicazioni con l'oceano, inizia la 
sedimentazione del "Tripoli", costituito da una alternanza di diatomiti con livelli carbonatici, che 
mostrano di essersi depositati in acque già fortemente evaporate. Tale formazione é spesso 
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associata a marne sempre di ambiente euxinico con microfaune indicative di profondità sui 200 
metri. 
L'unità passa poi gradualmente, per ispessimento di intercalazioni carbonatiche al sovrastante 
Calcare di base; si tratta di un litotipo compatto, potente al massimo 50 metri, di colore grigio 
giallastro, stratificato i banchi di alcuni metri, separati da giunti pelitici potenti alcuni decimetri. 
Questi calcari si presentano abbastanza fratturati ed interessati da piccole faglie con rigetto 
massimo di 10 metri. Secondo la descrizione di Ogniben (1957) si tratta di calcari massicci, ben 
stratificati in grossi banchi, o di brecce calcaree spesso vacuolari in livelli da uno a vari metri di 
spessore; i banchi risultano separati da sottili intercalazioni pelitiche sull’ordine dei centimetri od 
al massimo di alcuni decimetri. 
La fauna individuata, permette di datare la formazione al Messiniano; lo spessore della formazione 
si aggira su valori medi di 20-30 metri. 
Trattandosi di rocce compatte, le caratteristiche di consistenza risultano sempre elevate. La 
permeabilità é generalmente alta, data l'abbondanza delle fessure, dei pori e dei vuoti creati dai 
processi di soluzione; essa risulta talvolta discontinua per la presenza di intercalazioni pelitiche. 
Nella zona rilevata, tale formazione affiora a Nord del centro abitato di Valguarnera. 
In concordanza sul calcare di base, poggiano i Gessi che rappresentano l'ultimo termine della 
serie; si tratta di un litotipo a stratificazione mm-ritmica e meno frequentemente di gesso a grossi 
cristalli, in banchi di qualche metro di spessore, separati da partimenti argillosi e marnosi. Le 
caratteristiche di consistenza sono nell'insieme elevate ove prevalgono rocce competenti, seppure 
possono esistere locali intercalazioni di terreni pseudocoerenti. 
La loro permeabilità é da media ad elevata per la presenza di fessure spesso allargate da fenomeni 
di soluzione; la porosità é molto bassa. I livelli più considerevoli di tale formazione sono 
riconoscibili entro il comprensorio esaminato in località Paparanza. 
La successione evaporitica é troncata in ogni suo punto da marne calcaree bianche denominate 
"Trubi", che non sono un prodotto evaporitico, ma solo di deposito; é infatti una formazione 
carbonatica detritico-organogena (per la presenza di Globigerine) del Pliocene inferiore, 
depositatasi in condizioni marine normali, non evaporitiche. 
Come é noto dalla letteratura, rappresentano una fase di ingressione marina che facendo seguito 
alla crisi di salinità messiniana, ha ripristinato condizioni francamente marine a salinità normale su 
vaste aree precedentemente emerse o caratterizzate dalla deposizione delle evaporiti. A Ovest e a 
Nord-Ovest dell'area studiata affiorano in maniera diffusa. 
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Dopo la sedimentazione dei trubi, che chiude la crisi di salinità responsabile della deposizione 
delle evaporiti, si ha una intensa fase tettonica che ha interessato anche un sottile spessore di 
“Argillose marnose grigio-azzurre”, depositatesi nel Pliocene inf./medio. 
Durante il Pliocene medio-superiore, si assiste ad un graduale passaggio, per alternanza di tali 
marne grigie, ad un tipo di sedimentazione più terrigena, che a sua volta verso l'alto diviene via 
via più sabbiosa fino alla deposizione delle Sabbie gialle ed arenarie quarzose (Pliocene sup.), 
che costituiscono il litotipo su cui poggia la maggior parte del centro urbano comunale. 
Questo litotipo é costituito da sabbie di colore variabile tra il giallo ed il bruno chiaro, con 
stratificazione irregolare poco marcata e con intercalati banchi cementati, messi in buona evidenza 
dall'erosione selettiva. 
Le sabbie sono costituite in grande prevalenza da quarzo, cui si associano pochi frammenti di 
calcite e feldspati. Al loro interno si osservano masse cementate distribuite irregolarmente e di 
forma variabile, da fusiforme a sferoidale, con dimensioni massime  di 50 cm. Si tratta di 
concrezioni epigenetiche senza particolari strutture interne, derivate da cementazione di masserelle 
di sabbie quarzose per deposito di CaCO3 da acque circolanti entro il sedimento poroso e 
permeabile. 
I banchi cementati sono costituiti più raramente da calcareniti e più comunemente da quarzareniti. 
La presenza di abbondanti faune fossili (Terebratula Ampulla, Turritella Tricarenata, Pecten 
Alessi, Cyprina Islandica) ha permesso di datare questa formazione al Pliocene superiore.  
Le sabbie, sono presenti con livelli a classi granulometriche tra le medie e le grossolane, con 
differente grado di cementazione e solitamente ben addensate (vedere i risultati delle prove 
penetrometriche). 
Le scarpate che si sviluppano entro tale formazione, mettono in buona evidenza la sua locale 
natura e la presenza di intercalazioni di livelli arenacei e di limi sabbiosi. La potenza di questi 
ultimi interstrati é solitamente inferiore ai 30 cm. 
Chiudono la sequenza stratigrafica i Depositi alluvionali depositatesi dal Pleistocene sup. 
all’Olocene, legati all’azione idrografica di aste di drenaggio riconducibili a paleo-affluenti del  
torrente Calderari. Olocene. A causa della accentuata divagazione del corso di dette aste di 
drenaggio, non é possibile con le osservazioni di superficie, distinguere i vari membri che 
costituiscono le pianure alluvionali e stimare la loro potenza; questa, é notevolmente variabile da 
punto a punto e dipende dalla maggiore o minore portata dei corsi d'acqua che hanno convogliato i 
materiali di colmamento. 
Nel complesso i locali sedimenti alluvionali, sotto l'aspetto tessiturale e composizionale, sono 
rappresentati da apporti detritici medio-fini 
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I risultati emersi dai rilievi geologici di campagna sono stati sintetizzati con la redazione della 
allegata carta geologica in scala 1:10.000 (Elaborato G3). 
 
 

4.0 – RELAZIONE DI SETTORE SUGLI ASPETTI GEOMORFOLOGICI 
L’area comunale oggetto del presente studio, risulta cartografata a cavallo tra il settore centro-
settentrionale della Tavoletta in scala 1:25.000 "Valguarnera Caropepe" - Foglio n. 268, II 
Quadrante NE, ed il settore centro meridionale della tavoletta “Calderari” - Foglio n. 268, I 
Quadrante SE, della Carta d'Italia, edite a cura dell'Istituto Geografico Militare. 
L'analisi geomorfologica condotta, é stata finalizzata essenzialmente alla individuazione e 
quantificazione dei processi morfogenetici e dei relativi morfotipi che caratterizzano il 
comprensorio analizzato; pertanto, in detta stesura, sono stati evidenziati sia i processi passibili di 
alterazione in seguito all'insorgere degli effetti connessi con la realizzazione di opere edili ed 
urbane, sia i processi in grado di esercitare un'azione diretta od indiretta sulle strutture. 
E' possibile riconoscere i caratteri tipici delle zone collinari dell'entroterra siciliano, con forme 
abbastanza modellate ove affiorano i termini geologici più facilmente aggredibili dagli agenti 
atmosferici (sedimenti argillosi), e forme più aspre ed irregolari in corrispondenza degli 
affioramenti di termini più competenti (calcari, arenarie, trubi ecc.) grazie all'azione dell'erosione 
selettiva. 
Il territorio comunale nel suo settore centro/meridionale e meridionale è sottoposto ad una 
degradazione insignificante in quanto la buona permeabilità dei termini geologici affioranti 
permette una rapida infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo, impedendo un 
ruscellamento diffuso, fenomeni di concentrazione in rivi (rill erosion) o solchi d'erosione, 
prodotti dal riunirsi di filetti idrici secondo linee di scorrimento preferenziale; tanto meno è 
possibile che le acque meteoriche ristagnino in superficie o che generino fenomeni di dilavamento 
o di erosione accelerata. 
Ove invece prevalgono gli affioramenti di sedimenti argillosi (settore settentrionale e 
centro/settentrionale), si assiste a tutte quelle problematiche di carattere geomorfologico legate 
all’azione delle acque superficiali su terreni coesivi; quindi, sono state evidenziate frane per 
colamento e frane complesse in vari stati di attività, aree interessate da ruscellamento diffuso e 
fossi di erosione concentrata. 
L’asta idrografica che maggiormente incide sull’assetto morfologico ed idrologico comunale, è 
rappresentato dal Torrente Mulinello, che marca ad ovest il confine territoriale comunale, fino a 
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confluire nel Torrente Calderari di ordine gerarchico superiore. Vari sono i tratti in cui si assiste a 
fenomeni erosivi in alveo e di sponda, soprattutto nei mesi più piovosi in cui il torrente si attiva 
drenando cospicue portate verso il livello di base. Inoltre, alla confluenza con il torrente Calderari, 
è stata individuata una piana di erosione quiescente.  
Dal punto di vista morfostrutturale, non sono state evidenziate strutture attive o che incidono 
notevolmente sull'assetto territoriale, quali flessure tettoniche, lineazioni strutturali e gradini di 
faglia. 
Nella carta geomorfologica di analisi in scala 1.10.000 (elaborato G5), sono state rappresentate le 
forme ed i processi geomorfologici riconosciuti sul territorio. 
Le indagini geomorfologiche non hanno individuato elementi morfologici che possono avere i 
requisiti di rarità scientifica e di interesse tali da classificarli come "emergenze" e quindi 
suscettibili di tutela ai sensi ai sensi delle leggi regionali n. 80/1977, n. 98/1981 e n. 14/1988;  si 
sono invece riconosciute forme morfologiche che possono influenzare in modo significativo la 
risposta sismica del suolo, rappresentate nella “carta delle zone a maggiore pericolosità sismica 
elaborato G9”. 
 
 

5.0 – RELAZIONE DI SETTORE SUGLI ASPETTI LITOTECNICI 
Sono state consultate le indagini geognostiche esperite per conto del Comune di Valguarnera, in 
più fasi successive, i cui risultati sono riportati nell’Elaborato G2. In particolare si tratta di 
indagini sismiche a rifrazione, sondaggi meccanici, prove di laboratorio, S.E.V. afferenti alla 
redazione del PRG e dei piani attuativi, curati dal Geol. Giuseppina Balsamo. Inoltre sono stati 
consultati i risultati delle indagini (sondaggi meccanici, prove di laboratorio, prova down hole) 
eseguite per il progetto “opere di mitigazione per il rischio idrogeologico del centro abitato” 
curato dal geol. Fabio Tortorici. 
A partire dalle informazioni presenti nella carta geologica (Elaborato G3), è stata redatta la carta 
litotecnica di analisi (Elaborato G7), che riporta le caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni 
presenti nell’area di interesse.  Tali valori dei parametri geotecnici sono “indicativi” ed andranno 
puntualmente verificati caso per caso. 
Si è proceduto a suddividere le formazioni geologiche affioranti in due unità. del “substrato” e 
della “copertura”. 
Le problematiche connesse alla realizzazione di infrastrutture, suggeriscono anteriormente alle fasi 
progettuali esecutive, l’espletamento di puntuali campagne di indagini per la caratterizzazione 
litostratigrafica, geotecnica e sismica dei terreni in situ, valutando puntualmente: 
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- la stratigrafia di dettaglio e l’individuazione delle caratteristiche macro e micro strutturali dei 
terreni; 
- le condizioni di falda; 
- la storia e lo stato tensionale attuale; 
- le caratteristiche fisico-meccaniche del sedime superficiale e profondo; 
- la risposta sismica locale. 
 
 

6.0 – RELAZIONE DI SETTORE SUGLI ASPETTI IDROGEOLOGICI 
Nel comprensorio studiato, il flusso idrogeologico sotterraneo ove presente, é sostenuto da un 
basamento impermeabile (profondo) di natura argillosa. Col conforto di alcuni dati geofisici, 
estrapolati da campagne geoelettriche (studio "Prospezione geofisica per l'individuazione delle 
risorse idriche sotterranee nelle province di Enna e Caltanissetta" effettuato dalla C.M.P. per conto 
del Consorzio di Bonifica Borgo Cascino), e con i dati forniti dalle perforazioni eseguite nell’area, 
é stato possibile inquadrare la locale situazione idrogeologica, definendo sia la profondità del 
substrato impermeabile, che le curve isopiezometriche. 
Sebbene non si disponga di un significativo numero di elementi idrogeologici, per la mancanza di 
opere di captazione prossime all’area urbana di progetto, in base ai rilievi condotti ed alle 
informazioni assunte, è stata redatta la carta idrogeologica e della vulnerabilità delle falde idriche 
in scala 1:10.000 (Elaborato G6). 
Sono state riconosciute tre categorie: 
• Grado di vulnerabilità “medio-alto”, per depositi alluvionali, calcari e gessi; 
• Grado di vulnerabilità “medio-basso” afferente alle sabbie plioceniche;  
• Grado di vulnerabilità “basso” relativa ai depositi marnosi ed argillosi;  
Il principale sistema acquifero entro l’area comunale è rappresentato dalle sabbie ed arenarie gialle 
plioceniche; in esse la circolazione idrica sotterranea avviene prevalentemente a profondità di oltre 
30 metri dal piano campagna, dove le acque meteoriche giungono dopo essersi infiltrate entro i 
termini sabbiosi-limosi mediamente permeabili. 
Infatti l'acqua delle precipitazioni efficaci, cioè al netto delle perdite per evapotraspirazione, si 
suddivide alla superficie del suolo in due frazioni: il ruscellamento e l'infiltrazione. Il primo, che 
alimenta il deflusso superficiale convogliando le acque alla rete idrografica, nel settore orientale e 
meridionale è un fattore marginale, in quanto la permeabilità dei termini sabbiosi sedimentari 
facilita una media-rapida infiltrazione nel sottosuolo; ne è la prova la mancanza di un ben 
sviluppato reticolo idrografico di superficie. 
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Un elemento di pericolosità da valutare, è la presenza di falde superficiali in località Marcato; a 
circa 3.0 m dal piano di campagna sono presenti lenti limose-sabbiose in cui avviene circolazione 
idrica e che potenzialmente potrebbero dare luogo a fenomeni di liquefazione. 
In base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 152 del 3/4/2006 recante “Norme in materia 
ambientale” e da quanto stabilito dall’ordinanza sindacale del Comune di Valguarnera n. 17 del 
09/03/11, entro un raggio di 200 metri (zona di rispetto) dal pozzo denominato “Gangemi” 
destinato ad uso potabile, sono vietate le attività di pregiudizio alla qualità della risorsa idrica 
sotterranea. Si precisa che il pozzo “Gangemi” afferente alla rete idrica di Valguarnera è ubicato 
entro il territorio Comunale di Piazza Armerina, ma un settore della sua “zona di rispetto” ricade 
nell’estremo settore sud-orientale del PRG in studio (vedere elaborato G6). 
 
 

7.0 – RELAZIONE DI SETTORE SULLA PERICOLOSITA’ GEOLOGICA 
È stata redatta una carta di sintesi che tende ad evidenziare le aree interessate da pericolosità 
geologiche; detta elaborazione è stata predisposta dopo una attenta analisi ed interpretazione delle 
indagini precedenti (carta geologica, geomorfologia, litotecnica ed idrogeologica), fornendo un 
supporto per operare scelte ed interventi di pianificazione territoriale. Da detti elaborati, sono 
emersi alcuni elementi di pericolosità entro il territorio comunale di Valguarnera. 
Con i rilievi effettuati, sono state differenziate aree a diverso livello di pericolosità geologica, 
“alto” “medio” e “basso”, indicate nella carta di sintesi “Elaborato G8”. 
Per tutte le aree così individuate, indipendentemente dal livello di pericolosità che le interessa, 
andranno effettuate indagini geologiche e geognostiche di approfondimento.  
 
 

8.0 – RELAZIONE DI SETTORE SULLA PERICOLOSITA’ SISMICA 
Al fine di stimare la pericolosità sismica dell’area urbana si è ritenuto opportuno effettuare una 
valutazione di tutti quei fattori che concorrono alla definizione del rischio sismico, tenuto conto 
che il territorio comunale di Valguarnera risulta incluso tra le località sismiche di II Categoria, ai 
sensi e per gli effetti del Decreto Regionale del 15/01/04, connesso al recepimento ed 
all’attuazione della O.P.C.M. del 20/03/03 n. 3274. 
La pericolosità sismica, va intesa come la misura attesa dello scuotimento ed è legata alle 
caratteristiche sismo tettoniche, alle modalità di rilascio dell’energia alla sorgente, alla 
propagazione delle onde sismiche dalla sorgente al sito ed alla loro interazione con le 
caratteristiche geologiche e morfologiche locali. Queste ultime, possono produrre variazioni della 
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risposta sismica, in modo particolare nelle aree in cui insistono  creste rocciose, dorsali, cocuzzoli, 
scarpate, o dove affiorano depositi alluvionali o materiale detritico. 
Dalle analisi effettuate, si sono individuati gli scenari e le tipologie di pericolosità sismica 
potenziale, riportati nell'elaborato G9.  
Riguardo le modifiche dello spettro di risposta sismica in funzione delle caratteristiche geofisiche 
e geotecniche dei terreni, sono stati individuati terreni di tipo: 

• “S1” - rocce lapidee con strato superficiale di alterazione con velocità Vs superiore a 750 
m/s e depositi di sabbie con vs compreso tra 250 e 500 m/s; 

• “S2” -  depositi alluvionali da poco a mediamente addensati con velocità Vs inferiore a 250 
m/s e depositi di terreni prevalentemente sabbiosi od argillosi con velocità Vs inferiore a 
500 m/s.  

Riguardo la valutazione del potenziale di liquefazione, considerato che nei terreni sabbiosi 
pliocenici affioranti sia nell’area urbana che extra urbana, la profondità della falda supera i 15 m, 
si esclude il verificarsi di tale fenomeno; mentre in località Marcato è stata evidenziata un’area in 
cui entro terreni limosi-sabbiosi la profondità della falda si attesta a circa -3.0 m dal PC ed in cui 
si prescrive di effettuare indagini atte a verificare il locale potenziale di liquefazione. 
 
 

9.0 – CONSIDERAZIONI SUL PAI 
Con il Piano per l’Assetto Idrogeologico viene avviata, nella Regione Siciliana, la pianificazione 
di bacino, intesa come lo strumento fondamentale della politica di assetto territoriale delineata 
dalla legge 183/89, della quale ne costituisce il primo stralcio tematico e funzionale. 
Il Piano Stralcio per l’ Assetto Idrogeologico, redatto ai sensi dell’art. 17, comma 6 ter, della L. 
183/89, dell’art. 1, comma 1, del D.L. 180/98, convertito con modificazioni dalla L. 267/98, e 
dell’art. 1 bis del D.L. 279/2000, convertito con modificazioni dalla L. 365/2000, ha valore di 
Piano Territoriale di Settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo 
mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, gli interventi e le norme d’uso 
riguardanti la difesa dal rischio idrogeologico del territorio siciliano. 
Dalla consultazione della cartografia pubblicata dalla Regione Siciliana – Assessorato Territorio 
ed Ambiente (vedere Elaborato G10), emergono alcune incompatibilità per la progettazione di 
opere e lavori  sul territorio comunale, in quanto alcune aree sono interessate da dissesti sia attivi, 
inattivi, che quiescenti. 
In particolare è stata esaminata la seguente cartografia relativa al bacino idrografico del Fiume 
Simeto (094): 
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- Carta della pericolosità e del rischio geomorfologico (N. 77 e N. 86);  
- Carta dei dissesti (N. 77 e N. 86). 
Secondo tale cartografia nel territorio si stimano aree suscettibili ad eventi franosi e con un alto 
livello di pericolosità, mentre dal punto di vista idraulico, non emergono aree soggette a rischio 
che possano destare allarme. 
Va precisato che riguardo il dissesto identificato con riferimento “094-4VA-001”, sono iniziati i 
lavori di sistemazione e messa in sicurezza del costone roccioso e che fino al collaudo degli 
interventi di progetto, l’area è da ritenere in stato di “attività”, con pericolosità “molto elevata”. 
Pertanto, il P.A.I. nella sua funzione: prescrittiva, destinata alle attività connesse alla tutela del 
territorio e delle acque fino alla valutazione della pericolosità e del rischio idrogeologico e alla 
conseguente attività di vincolo in regime sia straordinario che ordinario, individua per il territorio 
comunale di Valguarnera limitazioni e  prescrizioni che andranno rispettate. 
 
 

10.0 - RELAZIONE FINALE 
Lo studio svolto, ha come obbiettivo quello di identificare le situazioni locali che presentano 
livelli di pericolosità geologica e sismica e di indirizzare e dimensionare eventuali indagini di 
approfondimento. 
In tal senso, va sottolineato che come rappresentato dalla cartografia di sintesi prodotta, nel 
dualismo tra effetto esercitato dal sistema geologico sulle strutture e sul territorio, sono emersi 
elementi e fenomeni che potenzialmente possono modificazione ed alterare gli attuali assetti del 
territorio comunale, influendo sulle scelte urbanistiche e sugli assetti del territorio. 
Alla luce di quanto verificato, si ritiene quindi di dovere formulare alcune prescrizioni, in 
particolare: 
• si prescrive che anteriormente alla progettazione esecutiva di ogni opera edile che 
interagisce ed incide sul terreno, si dovranno esperire accertamenti gegnostici (diretti/indiretti) al 
fine di stabilire in maniera puntuale lo spessore del terreno vegetale e del materiale detritico, oltre 
che per definire puntualmente il passaggio stratigrafico tra i vari orizzonti litotecnici; tali indagini 
dovranno altresì fornire elementi sulla natura geotecnica del sedime fondale, coinvolgendo un 
volume significativo di terreno; inoltre dovranno essere eseguite indagini finalizzate alla 
determinazione puntuale dei valori di Vs30; 
• si prescrive che in corrispondenza di strutture edilizie da realizzare, venga interamente 
asportata la coltre di terreno vegetale e di detrito, verificando l’omogeneità del piano di posa delle 
fondazioni;  
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• si prescrive di non rilasciare concessioni per la realizzazione di locali interrati in 
corrispondenza dell’area individuata come “piana di esondazione” nell’elaborato G8; 
• si prescrive che in tutte le zone individuate nell’Elaborato G8 con qualsiasi livello di 
pericolosità (basso, medio, alto), è necessario esperire un supplemento di indagini per acquisire 
una maggiore conoscenza geologico-tecnica dell’area e del suo intorno, mediante campagne 
geognostiche, prove in sito e di laboratorio, indagini geofisiche, nonché mediante studi tematici 
specifici (idrogeologici, geomorfologici, geotecnici);  
• si raccomanda la scrupolosa osservanza del D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le 
costruzioni” e delle sue successive integrazioni e modificazioni, ricordando che tali norme si 
applicano a tutte le opere pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica Italiana; 
• si raccomanda il rispetto dell’ordinanza sindacale n. 17 del 9/03/11 del Comune di 
Valguarnera, a tutela del pozzo “Gangemi”, evidenziata nell’Elaborato G6; 
• si evidenzia che per i corsi d’acqua pubblici e per le acque demaniali, occorre fare 
riferimento al Regio Decreto 25/07/1904, n. 523, capo VII, che prescrive il divieto di realizzare 
edifici e movimenti di terreno per una fascia dell’ampiezza di 10 m dalle sponde. 
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