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Premessa 

La Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, dopo il Piano 

Straordinario per l’Assetto Idrogeologico, approvato con decreto del 4 luglio 2000, si è dotata 

del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), quale frutto di una costante 

interlocuzione con le Amministrazioni locali e, più in generale, con i soggetti che esprimono le 

diverse esigenze del territorio. 

Il metodo della concertazione e della condivisione delle scelte ha, in tal modo, agevolato e 

agevola le decisioni che incidono sul territorio, consentendo così alla Sicilia di affrontare in 

maniera organica i problemi della salvaguardia dal rischio idrogeologico. 

Con il P.A.I. viene effettuata la perimetrazione delle aree a pericolosità e a rischio, in 

particolare, dove la vulnerabilità si connette a gravi pericoli per le persone, le strutture ed 

infrastrutture ed il patrimonio ambientale e vengono altresì definite le norme di salvaguardia. 

Tutto ciò al fine di pervenire ad una puntuale definizione dei livelli di rischio e fornire criteri e 

indirizzi indispensabili per l’adozione di norme di prevenzione e per la realizzazione di 

interventi volti a mitigare od eliminare il rischio. 

Il Piano è suscettibile di aggiornamento a seguito di variazioni succedutesi nel tempo o a nuovi 

studi che dimostrino un diverso assetto del territorio, così come indicato nelle Norme di 

Attuazione (cap. 11 della Relazione Generale). 

In particolare, l’art. 5 “Aggiornamenti e modifiche” recita: 

1. Il P.A.I. potrà essere oggetto di integrazioni e modifiche su richiesta e/o segnalazioni di 

Enti pubblici e Uffici territoriali, in relazione a: 

a) indagini e studi a scala di dettaglio presentati da pubbliche amministrazioni; 

b) nuovi eventi idrogeologici idonei a modificare il quadro della pericolosità; 

c) variazioni delle condizioni di pericolosità derivanti da: 

• Effetti di interventi non strutturali; 

• Realizzazione e/o completamento di interventi strutturali di messa in 

sicurezza delle aree interessate ed effetti prodotti dalle opere realizzate per la 

mitigazione del rischio. 

2. Nei casi di cui ai precedenti punti a), b) e c), le amministrazioni interessate devono 

provvedere a perimetrare le aree sulla Carta Tecnica Regionale, in scala 1:10000 e a 
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trasmettere tali elaborati all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento 

Territorio. 

3. Le modifiche e/o le integrazioni e gli aggiornamenti del P.A.I. saranno approvati con 

Decreto del Presidente della Regione, previa Delibera della Giunta Regionale, su 

proposta dell’Assessore Regionale Territorio e Ambiente. 

4. Tutti gli elementi ricadenti in aree a pericolosità determinano condizioni di rischio; per 

quanto riguarda quelli non individuati nelle carte allegate al progetto del P.A.I., si 

invitano i comuni a segnalarne la presenza con ubicazione su cartografia. 

Il territorio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ricade nei perimetri del Piano Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico dei Bacini Idrografici nr. 007, nr. 008, nr. 008a, nr. 008b, nr. 009 e nr. 

009a dei quali nel seguito si riporta l’elenco con l’indicazione di quelli oggetto di 

aggiornamento nella presente relazione idraulica. 

Bacino Idrografico del PAI della 

Regione Siciliana (nr.) 

Decreto di Approvazione e Pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 

Oggetto di 

aggiornamento 

Torrente Longano (008), Area tra il 
Torrente Mela ed il Torrente Longano 
(008a), Area tra il Torrente Longano 
ed il Torrente Termini (008b) 

D.P.R.S.  n. 278 del 2 luglio 2007 pubblicato sulla 
GURS n. 37 del 17 agosto 2007 

SI 

Torrente Mela e centro abitato di Santa 
Lucia del Mela (007) 

D.P.R.S.  n. 290 del 22 maggio 2006 pubblicato 
sulla GURS n. 42 del 8 settembre 2006 

SI 

Bacino Idrografico del Torrente 
Termini (009) ed Area compresa tra i 
bacini del Termini e del Mazzarrà 
(009a)  

D.P.R.S.  n. 250 del 7 ottobre 2005 pubblicato 
sulla GURS n. 56 del 23 dicembre 2005 

aggiornato con D.P.R.S.  n. 522 del 14/12/2011 
pubblicato sulla GURS  n. 11 del 16/03/12 

NO 

 

PERIMETRAZIONE DELLE AREE A PERICOLOSITA’ IDRAULICA – COMUNE DI 

BARCELLONA POZZO DI GOTTO 

Il presente aggiornamento riguarda la modifica delle aree a pericolosità idraulica già censite nel 

PAI vigente, a seguito della richiesta del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto prot. nr. 39627 

del 07-08-2017 (settore VII) assunta al protocollo dell’Assessorato Regionale Territorio e 

Ambiente al n. 57883 del 07-08-2017, in cui veniva allegata la proposta di aggiornamento del 

Piano di Assetto Idrogeologico del bacino idrografico “Torrente Longano, Area territoriale tra 

i bacini del Torrente Mela e del Torrente Longano, Area territoriale tra i bacini del Torrente 
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Longano e del Torrente Termini”. Tuttavia, come spiegato nel seguito, anche il bacino del 

Torrente Mela (nr. 007) risulta interessato dall’aggiornamento proposto dal Comune. 

Siti di Attenzione del PAI vigente (GURS n.37 del 17-08-2007) 

Le aree a pericolosità idraulica del bacino nr. 008 sono attualmente individuate nelle sole due 

CTR nr. 600030 e 600070 e sono rappresentate dai “Siti d’attenzione” ossia le aree con 

pericolo di inondazione individuate attraverso segnalazioni delle varie amministrazioni o 

attraverso la documentazione in possesso, che in ogni caso non permettono la definizione di un 

grado di pericolosità.  

Nella Relazione P.A.I. del 2007 (DPRS 278/2007) erano stati individuati un totale di 13 “Siti di 

attenzione”, tutti ricadenti nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, di cui: 4 Siti nel bacino 

idrografico del torrente Longano, 7 Siti nell’area intermedia tra il torrente Mela ed il torrente 

Longano e 2 Siti nell’area intermedia tra il torrente Longano ed il torrente Termini. 

Bacini interessati dal 

dissesto idraulico 

Siti d’Attenzione Area Totale 

[ha] 
Località Codice Sito 

Torrente Longano (008) Centro urbano 

Saia Due Mulini 

S.Venera 

Saia Zigari 

008-E01 

008-E02 

008-E03 

008-E04 

40,86 

Area tra T.te Mela e T.te 
Longano (008a) 

Saia dei Cappuccini 

Saia dell’Acquacalda 

Frazione Oreto 

Saia Bizzarro 

Torrente Idria 

008-E05 

008-E06, 008-E07 

008-E08 

008-E09, 008-E10 

008-E13 

12,16 

 

Area tra T.te Longano e 
T.te Termini (008b) 

C/da Cairoli 

C/da Borraccio 

008-E11 

008-E12 
n.d. 

Totale (13 Siti) 53,02 

Tabella 1 – SITI D’ATTENZIONE  DEL BACINO NR. 008 (DPRS 278/2007) 

 

1. Contenuti dello Studio Idraulico presentato dal Comune 

Lo studio di aggiornamento presentato nel 2017 dal Comune propone delle nuove aree di 

dissesto geomorfologico e di dissesto idraulico. L’obiettivo dello studio idraulico del Comune è 

quello di proporre l’aggiornamento del PAI in conseguenza degli eventi pluviometrici del 2002, 

del 22/11/2011 e del 2015. Lo studio del Comune (Par. 12.1) individua nella Saia Bizzarro 

(Bizzarro, Pantano, Saettone e Oreto) le aree più critiche (pioggia critica di 70 mm in 67’). 
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Lo studio idraulico prevede, inoltre, la modifica del perimetro del bacino n.008, introducendo il 

bacino del torrente Idria (ubicato tra il bacino del torrente Longano e il bacino del torrente 

Mela) il quale, nel P.A.I., risulta essere incluso nell’area intermedia tra il T.te Longano ed il 

T.te Mela. 

L’analisi è corredata, infine, di 2 tavole (Tav. 6A e 6B) contenenti le aree storiche inondate  dai 

fenomeni più estremi degli ultimi anni (2002, 2011, 2015) e 2 tavole con i punti di criticità 

idraulica lungo il reticolo idrografico e la valutazione del rischio idraulico (Tav. 7A e 7B). 

Segue un estratto della descrizione dei dissesti e di parte della documentazione fotografica 

presentata. 

 

1.1 Repertorio cartografico e descrizione dei dissesti 

TORRENTE LONGANO (Pag.29-41) 

Il torrente Longano a seguito dell’evento alluvionale esonda in più punti nel tratto di 

attraversamento del centro abitato provocando ingenti danni a edifici e veicoli che 

stazionavano lungo le strade adiacenti il corso d’acqua.  

Oltre alle inondazioni dell’abitato, l’onda di piena ha provocato il crollo del ponte in 

località Calderà. La principale causa scatenante l’evento alluvionale è da ricercarsi 

nell’elevata quantità di pioggia che colpì questa fascia della costa tirrenica in poche ore. Si 

registrano alla stazione di Castroreale valori massimi di 350 mm di pioggia nel giorno 

22/11/2011.  

Le eccezionali precipitazioni hanno causato l’onda di piena del torrente Longano e varie 

colate nella parte medio-alta del bacino imbrifero ed il trascinamento lungo l’asta torrentizia 

di numerosissimi tronchi, molti estirpati dalla furia dell’acqua, altri già tagliati e costipati a 

monte del torrente.  

Le colate si sono mobilizzate lungo i ripidi versanti caratterizzati da rocce metamorfiche di 

alto grado coperte da coperture detritiche dello spessore di diversi metri su cui si sviluppa una 

copertura vegetale caratterizzata dalla presenza di alberi anche di alto fusto. Negli 

affioramenti calcarenitici particolarmente diffusi nella zona di Castroreale, le colate sono 

meno diffuse e meno profonde. Alla confluenza tra i due bracci montani Torrente Crizzina 

(versante destro) e Torrente San Gaetano (versante sinistro) la diminuzione della velocità di 

trasporto causata dalla diversa direzione del flusso nei due corsi d’acqua ha determinato la 
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deposizione di materiali più grossolani ed il conseguente sovralluvionamento in questo tratto 

dell’asta torrentizia. Stesso fenomeno riscontrato alla confluenza tra il Torrente S. Gaetano e 

la saia di S. Venera immediatamente a sud dell’abitato di Barcellona Pozzo di Gotto. Ricevute 

le acque della saia di S. Venera il torrente Longano defluisce nel tratto arginato di 

attraversamento dei due centri abitati (Barcellona e Pozzo di Gotto) collegati mediante ponti e 

da un ampio tratto di copertura. 

La presenza dei ponti e del tratto di copertura ha costituito la causa scatenante l’evento 

alluvionale unitamente alla presenza nel torrente di grossi e numerosi tronchi d’albero della 

lunghezza di circa 6 m ciascuno. Il trascinamento dei tronchi nell’alveo ha causato la parziale 

ostruzione della sezione di deflusso limitandone la capacità di contenere l’onda di piena in 

corrispondenza degli attraversamenti stabili e della copertura, ammesso che in condizioni 

normali la sezione fosse sufficiente a far defluire un’onda di piena.  

Dunque è attendibile che la causa della tracimazione sia da imputare alla presenza in alveo 

di numerosi tronchi, trascinati e depositati dalla furia delle acque per le vie della città o 

depositati direttamente alla foce del Longano e all’elevata quantità d’acqua e detriti 

trasportati dagli affluenti, che hanno provocato immensi accumuli di materiale detritico unito 

ad auto trascinate dalla furia. 

Il primo dei ponti (direzione nord-sud) che collega Barcellona Pozzo di Gotto è ubicato in 

località S. Venera. 

 
Figura 1 – PONTE IN LOCALITA’ S. VENERA SUL TORRENTE LONGANO (foto: Giuseppe 

Nania - 2011) 
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L’onda di piena non riuscendo a defluire nell’alveo è tracimata invadendo le strade ubicate in 

entrambe le sponde parallelamente al corso d’acqua e da qui si sono riversate nel reticolo 

viario cittadino. 

 
Figura 2 – PONTE IN CORRISPONDENZA DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO COL 

TRIBUNALE E COL PALAZZETTO DELLO SPORT (foto: Giuseppe Nania - 2011) 
 

Il terzo ponte è ubicato in corrispondenza con la strada di collegamento del locale cimitero, 

è ad un’unica campata, presenta un franco maggiore al precedente ma anch’esso insufficiente 

a contenere l’onda di piena. 

 
Figura 3 – PONTE IN CORRISPONDENZA CON LA STRADA DI COLLEGAMENTO DEL 

LOCALE CIMITERO (foto: Giuseppe Nania - 2011) 
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Anche in corrispondenza di questo ponte si è verificata la tracimazione delle acque di piena. 

Superato questo ponte inizia a valle il tratto di copertura che si sviluppa per circa 750 m. Il 

primo tratto di copertura poggia su due pile le quali riducono sensibilmente la sezione di 

deflusso del corso d’acqua. 

 
Figura 4 – TRATTO DI ALVEO COMPRESO TRA IL PONTE DI VIA REGINA MARGHERITA 

E L’INIZIO DELLA COPERTURA (foto: Giuseppe Nania - 2011) 
 

Il secondo tratto di copertura poggia su tre pile, ciò determina un ulteriore restringimento 

della sezione di deflusso in corrispondenza della sezione di congiungimento tra i due tratti di 

copertura, usata sia come asse viario sia come parcheggio. 

Nel tratto ultimo del corso d’acqua sono presenti altri due attraversamenti stabili. Il primo 

collega la zona industriale ed è costituito da un ponte a duplice campata con altezza del franco 

sufficiente a contenere l’onda di piena. 

 
Figura 5 – PONTE DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA DEL MARE E LA ZONA 

INDUSTRIALE (foto: Giuseppe Nania - 2011) 
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L’ultimo attraversamento stabile è realizzato in zona Calderà, nel tratto focile del corso 

d’acqua. L’onda di piena ha causato la distruzione di una pila che cedendo ha determinato il 

parziale crollo della sovrastante carreggiata. 

 
Figura 6 – ULTIMO ATTRAVERSAMENTO STABILE IN ZONA CALDERA’ (foto: Giuseppe 

Nania - 2011) 

 

FRAZIONE MIGLIARDO (Pag.42-43) 

Migliardo è la frazione posta a maggior altitudine, fra i 500 e 550 m s.l.m. e collegata 

attraverso la S.P. Barcellona S. Paolo-Gala.  

 
Figura 7 – DISSESTO LUNGO LA S.P. 80 BARCELLONA-MIGLIARDO (foto: Giuseppe Nania - 2012) 
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CENTRO DI MIGLIARDO (Pag.44-45) 

La frana causa il distacco di un blocco di roccia che colpisce un’abitazione. In occasione delle 

eccezionali piogge del 2007 la stessa frana si era mossa. 

 
Figura 8 – FRANA NEL CENTRO DI MIGLIARDO (foto: Giuseppe Nania - 2012) 
 

 
Figura 9 – STRUTTURA (GARAGE) NEL CENTRO DI MIGLIARDO CHE OSTACOLA IL 

DEFLUSSO DELLE ACQUE (foto: Giuseppe Nania - 2012) 

 

FRAZIONE FEMMINAMORTA (Pag.46-53) 

La frazione Femminamorta situata a 150 m.s.l.m. chiude ad oriente il sistema del Comune 

di Barcellona Pozzo di Gotto. 
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Il suo abitato che degrada verso il Torrente Mela segna i confini tra S. Lucia del Mela e 

Merì. Il territorio di Femminamorta ricade comunque sul confine dei territori comunali di 

Barcellona Pozzo di Gotto e Santa Lucia del Mela, la Via Stretto Todaro ubicata a valle 

dell’abitato segna il confine tra i due comuni. La suddetta località è situata su un pianoro in 

sinistra idraulica del Torrente Mela. Il centro abitato di Femminamorta è situato alla 

confluenza di un impluvio denominato Vallone Femminamorta che tre origine dai rilievi 

retrostanti la località. Tali rilievi sono solcati da altre linee di impluvio che insieme al vallone 

Femminamorta confluiscono nel torrente Mela. 

Il violento nubifragio ha causato notevoli danni alla viabilità ed alle strutture sia pubbliche 

che private. In particolare colate di fango e detriti originatesi dai pendii a monte e incanalatesi 

lungo gli impluvi esistenti hanno invaso l’abitato allagando i piani bassi delle abitazioni 

esistenti e causando ingenti danni alle coltivazioni. Le colate si sono mobilizzate lungo i ripidi 

versanti costituiti da alternanza arenaceo-argilloso conglomerati che del Flysch di Capo 

d’Orlando. 

Lungo l’impluvio Femminamorta sono stati riscontrati blocchi di natura conglomeratica di 

dimensioni superiori al m3 che, trascinati dalle acque di scorrimento, nel loro percorso verso 

valle hanno eroso le sponde dell’impluvio. Il materiale si è fermato poco prima dell’abitato, a 

causa della diminuita pendenza, invadendo i terreni circostanti e le abitazioni. 

 
Figura 10 – ABITAZIONI NEL VALLONE FEMMINAMORTA (foto: Giuseppe Nania - 2012) 
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In foto: copertura e intubamento in una sezione di 1,00 m rilevatasi insufficiente a smaltire 

le enormi portate liquide e solide, il tutto risulta fatale per le abitazioni circostanti.  

 
Figura 11 – GRATA CON FORI DI CIRCA 10 CM, POSIZIONATA ALL’INGRESSO DELLA 

COPERTURA CHE RESTRINGE ULTERIORMENTE LA SEZIONE (foto: 
Giuseppe Nania - 2012) 

 
I blocchi di materiale si sono arrestati prima del centro abitato per la minore pendenza e 

quindi per la perdita di energia, il fango ha invaso il centro abitato passando sopra la 

tombinatura. Il letto del torrente dopo l’evento alluvionale presenta una larghezza pari a 30 

volte la tombinatura. 

 
Figura 12 – ABITAZIONE AI PIEDI DEL VALLONE FEMMINAMORTA COPERTA DI 

FANGO (foto: Giuseppe Nania - 2012) 
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VALLONE FURIA (Pag.54-61) 

E’ una linea di impluvio interessato, alla confluenza col torrente Mela, dalla presenza di 

fabbricati realizzati in prevalenza abusivamente che, in occasione dell’evento alluvionale, a 

causa della loro impropria ubicazione, sono stati colpiti e danneggiati da una enorme quantità 

di materiale detritico trasportato a valle. Attualmente le abitazioni ricadenti all’interno 

dell’impluvio rappresentano un chiaro ostacolo per il regolare deflusso delle acque nel 

principale corso d’acqua, Torrente Mela. 

 
Figura 13 – ABITAZIONI RICOPERTE DAI DETRITI NEL VALLONE FURIA (foto: Giuseppe 

Nania - 2012) 
 

La costruzione di questo piccolo nucleo abitativo all’interno dell’impluvio del Vallone Furia 

causa la restrizione dello stesso da una sezione di 40 m ad una di 4 m, la quale è stata adibita 

come strada carrabile per gli abitati della suddetta unità. 

� A RIDOSSO DELLA STRADA PROVINCIALE 

Lungo la strada provinciale che collega la strada statale 113 e la località 

Femminamorta si sono verificati smottamenti e colate, dovuti all’accentuata erosione 

lungo gli impluvi che incidono i versanti sopra la suddetta S.P. e defluiscono a valle del 

torrente Mela. 

� VIA STRETTO TODARO 

Le eccezionali piogge hanno eroso i versanti trasportando, verso la S.P. e le abitazioni, 

enormi quantità di fango e detriti. Un fabbricato ricadente al n° civico 19 della 

suddetta via è stato interessato in parte dalla colata di fango e detriti provenienti sia 

dai versanti che dal tombino della Strada Provinciale. 
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� VALLE CANONICA 

Il torrente in Contrada vallone Canonica, usato attualmente come pista carrabile di accesso 

a fabbricati, è stato interessato insieme alle stesse costruzioni da colate detritiche originatesi 

dai pendii sovrastanti. 

 
Figura 14 – CONTRADA VALLE CANONICA (foto: Giuseppe Nania - 2012) 

 

SAIA BIZZARRO (Pag.61-64) 

La Saia Bizzarro, affluente del torrente Idria, ha un bacino nel quale confluiscono numerosi 

affluenti. Nel suo tratto terminale, alla confluenza con l’Idria, si sono verificati numerosi crolli 

dei muri d’argine a seguito della violenza e dell’impatto delle acque torrentizie, le quali hanno 

superato i muri d’argine alti circa 2,30 m invadendo i territori circostanti. Analizzando la Saia 

Bizzarro, si è osservato che esso riceve le acque di altri due impluvi, saia Vallone e Pantano, la 

confluenza avviene a valle della S.S. 113 in un’intubatura insufficiente a smaltire il deflusso. 

 
Figura 15 – INTUBATURA DELLA SAIA BIZZARRO (foto: Giuseppe Nania - 2012) 
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SAIA PANTANO (Pag.65-66) 

L’incanalatura all’interno del sottopassaggio risulta insufficiente a far defluire le acque 

della Saia pantano, la violenza e la furia delle acque causa la rottura dei muretti d’argine, 

invadendo i nuclei abitativi circostanti e la S.S. 113. 

 

Figura 16 – SOTTOPASSAGGIO DELLA S.S. 113 PRESSO LA SAIA PANTANO – VISTA 
VERSO NORD (foto: Giuseppe Nania - 2012) 

 

CONTRADA CAVALIERE (Pag.66) 

 

Figura 17 – NUCLEO ABITATO COLPITO DAI CROLLI DI MATERIALE DETRITICO IN 
CONTRADA CAVALIERE (foto: Giuseppe Nania - 2012) 
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CONTRADA LANDO (Pag.67-68) 

 
Figura 18 – TRATTO INIZIALE DEL TORRENTE IDRIA IN CONTRADA LANDO (foto: 

Giuseppe Nania - 2012) 

 

TORRENTE IDRIA (Pag.69-72) 

Si è riscontrato il crollo di vari tratti di muri d’argine in dx e sx idraulica e l’accumulo di 

materiale lungo tutta l’asta torrentizia che determina un’irregolarità del deflusso delle acque. 

In località Crisafi si è rilevato, in corrispondenza del centro abitativo, il crollo del muro 

d’argine per una lunghezza di circa 250 m. A monte Crisafi in corrispondenza di altri nuclei 

abitativi sono stati rilevati ulteriori crolli sia in dx che sx idraulica per circa 700 m. 

 
Figura 19 – CROLLO DEI MURI D’ARGINE DEL TORRENTE IDRIA (foto: Giuseppe 

Nania - 2012) 
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Il torrente Idria è coperto per una lunghezza di circa 200 m in corrispondenza delle 

abitazioni, poi prosegue a cielo aperto fino alla foce. 

 
Figura 20 –TORRENTE IDRIA PRESSO POZZO DI GOTTO (foto: Giuseppe Nania - 2012) 

 

Elevati danni sono stati rinvenuti a Pozzo Perla, alla confluenza col torrente Bizzarro, dove 

ricadono svariate abitazioni. Quantità notevoli di detriti e fango hanno invaso le abitazioni e i 

terreni limitrofi a causa della rottura del muro d’argine per una lunghezza di circa 150 m in 

sponda dx. 

 
Figura 21 –TORRENTE IDRIA PRESSO POZZO PERLA (foto: Giuseppe Nania - 2012) 
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1.2 Considerazioni sullo Studio Idraulico presentato dal Comune 

Per quanto riguarda la valutazione del rischio idraulico (Par. 12 dello studio), nello studio del 

Comune non è stata effettuata un’analisi statistica della pericolosità per esondazione, ovvero 

dei tempi di ritorno dei fenomeni critici di piena. La stima delle piogge critiche è stata ottenuta 

dal confronto con gli eventi degli ultimi anni (2008, 2010, 2011 e 2015) e pertanto, tale 

ricostruzione degli eventi è stata utilizzata per dedurre lo scenario di rischio. Lo studio, dunque, 

non risulta conforme alla metodologia del P.A.I. che prevede invece un’analisi probabilistica 

della pericolosità idraulica per tre differenti tempi di ritorno (50, 100 e 300 anni) e 

l’applicazione di un’appropriata modellistica idraulica (mono o bidimensionale). 

Infine, l’individuazione di un sottobacino idrografico (torrente Idria), per quanto ammissibile al 

fine dello studio idraulico di una porzione di territorio contenuta in un bacino più ampio, non 

può comportare la modifica della nomenclatura generale dei bacini idrografici del P.A.I. i quali, 

per convenzione ormai da tempo consolidata, rappresentano porzioni di territorio a vasta scala. 

 

1.3 Conclusioni sulla proposta di aggiornamento del Comune 

Le nuove aree inondate proposte dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, poiché 

rappresentano delle aree storiche di inondazione, possono essere accolte come “Siti 

d’attenzione” ossia quelle aree segnalate dalle Amministrazioni comunali quali dissesti 

idraulici del passato accaduti nel territorio ma che, ai fini della classificazione dei livelli di 

Pericolosità e di Rischio idraulico, necessitano di studi approfonditi mediante appropriata 

analisi modellistica idrologico-idraulica  conforme alla metodologia del P.A.I. 

 

2. Perimetrazione dei nuovi Siti d’attenzione 

Nella carta della Pericolosità idraulica (scala 1:10.000), riportata in allegato alla presente 

previsione di aggiornamento, insieme ai Siti d’attenzione esistenti (DPRS 278/2007) all’interno 

dei limiti amministrativi comunali sono perimetrate anche le nuove aree proposte e 

rappresentate nella seguente Fig. 22. 
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Figura 22 – AREE A PERICOLOSITA’ IDRAULICA (SITI D’ATTENZIONE) DEL BACINO NR. 008 

AGGIORNATE SECONDO LA PROPOSTA DEL COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI 
GOTTO (2017). 

Si osserva che l’area di inondazione individuata al confine del limite comunale nord e che 

lambisce il Torrente Mela, interessa in parte anche il bacino idrografico nr. 007 del medesimo 

torrente. Pertanto, la modifica dell’assetto idrogeologico, richiesta dal Comune di Barcellona 

Pozzo di Gotto, riguarda anche il bacino idrografico del Torrente Mela nr. 007 la cui asta 

fluviale delimita il confine con il Comune di Milazzo.  

Inoltre, l’esistente area a pericolosità idraulica 009-E001 che interessa l’asta terminale del 

Torrente Termini, la quale ricade nei due territori comunali di Terme Vigliatore e Barcellona 
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Pozzo di Gotto, risulta già inserita nel PAI del bacino nr. 009 (Bacino Idrografico del Torrente 

Termini) e non è dunque oggetto del presente aggiornamento. 

 

3. Perimetrazione del Rischio Idraulico 

Per quanto attiene all’attribuzione del Rischio idraulico per i Siti d’attenzione, vista la nota 

prot. n. 61820 del 9-10-2018 del Dirigente Servizio 2/DRA con oggetto “Disposizione in 

merito ai siti di attenzione di natura idraulica”, bisogna fare riferimento alla presenza o meno 

di un “centro abitato”. L'ISTAT distingue quattro tipi di località abitate di seguito descritte1. 

Tipologia 

Località 

Descrizione Tipologia ISTAT 

1: centro 
abitato 

Località abitata costituita da un «aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze 
e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità per la cui determinazione si assume un valore 
variabile intorno ai 70 metri, caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, 
ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) costituenti la condizione di una forma autonoma di 
vita sociale, e generalmente determinanti un luogo di raccolta ove sono soliti concorrere anche gli 
abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in 
modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso.  
I luoghi di convegno turistico, i gruppi di villini, alberghi e simili destinati alla villeggiatura, 
abitati stagionalmente, sono considerati centri abitati temporanei, purché nel periodo dell’attività 
stagionale presentino i requisiti del centro. 

2: nucleo 
abitato 

Località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da un 
gruppo di case contigue e vicine, con almeno cinque famiglie, con interposte strade, sentieri, 
piazze, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l'intervallo tra casa e casa non superi trenta 

metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle 
case manifestamente sparse. 
Il carattere di nucleo è riconosciuto anche: 
• al gruppo di case, anche minimo, vicine tra loro, situate in zona montana, quando vi abitino 

almeno due famiglie e le condizioni della viabilità siano tali da rendere difficile e comunque 
non frequenti i rapporti con le altre località abitate (nucleo speciale montano); 

• all’aggregato di case (dirute o non dirute) in zona montana, già sede di numerosa popolazione 
ed ora completamente o parzialmente disabitato a causa dello spopolamento montano (nucleo 
speciale montano già nucleo ora spopolato); 

• ai fabbricati di aziende agricole e zootecniche noti nelle diverse regioni con varie 
denominazioni anche se costituiti da un solo edificio, purché il numero di famiglie in esso 
abitanti non sia inferiore a cinque (nucleo speciale azienda agricola e/o zootecnica); 

• ai conventi, case di cura, colonie climatiche e sanatoriali, orfanotrofi, case di correzione e 
scuole convitto situati in aperta campagna, anche se abbiano laboratori, servizi ed esercizi 
interni (nucleo speciale convento, casa di cura, ecc.); 

• agli edifici distanti da centri e nuclei abitati, nei quali esistono servizi od esercizi pubblici 
(stazione ferroviaria, centrale idroelettrica, spaccio, chiesa, ecc.) purché negli stessi o nelle 
eventuali case prossime, da comprendere nel nucleo, vi abitino almeno due famiglie (nucleo 
speciale stazione ferroviaria, centrale idroelettrica, ecc.); 

• agli insediamenti residenziali con popolazione non stabile, occupati, stagionalmente a scopo di 
villeggiatura, di cura, ecc., con almeno 10 abitazioni; (nucleo speciale insediamento 
residenziale con popolazione non stabile) 

                                                 
1 Descrizione dei dati geografici e delle variabili censuarie per sezione di censimento Anni 1991, 2001, 2011. 
ISTAT 05/05/2015 
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Tipologia 

Località 

Descrizione Tipologia ISTAT 

3: località 
produttiva 

Area in ambito extraurbano non compresa nei centri o nuclei abitati nella quale siano presenti 
unità locali in numero superiore a 10, o il cui numero totale di addetti sia superiore a 200, contigue 
o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità non 
superiori a 200 metri; la superficie minima deve corrispondere a 5 ettari. 

4: case 
sparse 

Case disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno 
un nucleo abitato 

La cartografia della tipologia di località ISTAT (Fig. 23) è scaricabile in formato shape-file 

dalla sezione Basi Territoriali all’indirizzo:  https://www.istat.it/it/archivio/104317#accordions 

 

 
Figura 23 – AREE PROPOSTE A PERICOLOSITA’ IDRAULICA (SITI D’ATTENZIONE) DEL BACINO NR. 

008 E CARTA DELLE TIPOLOGIE DI LOCALITA’ DEFINITE DA ISTAT (Basi Territoriali – 
Sezioni di censimento 2011: https://www.istat.it/it/archivio/104317#accordions) 

Poiché le nuove aree inondate individuate dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ricadono 

parzialmente in centro abitato (mappatura ufficiale ISTAT), solo ad esse si può associare il 

massimo rischio previsto dalle Norme di attuazione del PAI ossia il valore “R4”. 

Per quelle aree inondate entro i cui confini non ricade un poligono ISTAT definito quale 

“centro abitato”, il valore del rischio non può essere attribuito (si veda la sigla n.d. in Fig. 24). 
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Figura 24 – NUOVE AREE PROPOSTE A RISCHIO IDRAULICO DEL BACINO NR. 008  

 

4. Codifica dei nuovi Siti d’attenzione 

La codifica dei nuovi Siti d’attenzione segue in ordine crescente quella già esistente (da 008-

E01 a 008-E13). Alcuni di tali Siti d’attenzione proposti risultano geograficamente adiacenti ai 

Siti già esistenti (DPRS 278/2007) come rappresentato in Fig. 25. 

Codice 

Sito 

Località Area [ha] 

bacino 

nr.007 

Area [ha] 

bacino 

nr.008 

Denominazione bacini interessati 

008-E01 Centro urbano 0 36,4 
Area tra T.te Longano e T.te Termini; T.te 

Longano 

008-E02 Saia Due Mulini 0 3,0 
Area tra T.te Longano e T.te Termini; T.te 

Longano 

008-E03 S. Venera 0 0,9 
Area tra T.te Longano e T.te Termini; Area tra 

T.te Mela e T.te Longano; T.te Longano 

008-E04 Saia Zigari 0 0,6 
Area tra T.te Longano e T.te Termini; T.te 

Longano 

008-E05 
Saia dei 

Cappuccini 
0 0,3 Area tra T.te Mela e T.te Longano; T.te Longano 

008-E06 
Saia 

dell'Acquacalda 
0 1,1 Area tra T.te Mela e T.te Longano; T.te Longano 

008-E07 
Saia 

dell'Acquacalda 
0 1,3 Area tra T.te Mela e T.te Longano; T.te Longano 

008-E08 Oreto 0 0,6 Area tra T.te Mela e T.te Longano; T.te Mela 

Torrente 

Mela 

Area tra 

Torrente 

Longano e 

Torrente 

Termini 

Torrente 

Longano 

Area tra 

Torrente 

Longano e 

Torrente Mela 

R4 

n.d. 

n.d. 

R4 

R4 

n.d. 

n.d. 



 
Regione Siciliana 

 

 
Piano Stralcio di Bacino 
per l’Assetto Idrogeologico 

- Bacino idrografico Torrente Longano, Area tra il 
Torrente Mela ed il Torrente Longano, Area tra il 
Torrente Longano ed il Torrente Termini (008)  
- Bacino Idrografico del Torrente Mela e centro 
abitato di Santa Lucia del Mela (007) 

 

Previsione di aggiornamento – Comune di: Barcellona Pozzo di Gotto  pag 24/27 
 

 

Codice 

Sito 

Località Area [ha] 

bacino 

nr.007 

Area [ha] 

bacino 

nr.008 

Denominazione bacini interessati 

008-E09 Saia Bizzarro 0 3,8 Area tra T.te Mela e T.te Longano; T.te Mela 

008-E10 Saia Bizzarro 0 2,2 Area tra T.te Mela e T.te Longano 

008-E11 C/da Cairoli 0 1,1 Area tra T.te Longano e T.te Termini 

008-E12 C/da Borraccio 0 1,1 Area tra T.te Longano e T.te Termini 

008-E13 Torrente Idria 0 2,9 Area tra T.te Mela e T.te Longano 

008-E14 
S. Antonino/Aia 
Scarpaci 

0 54,7 
Area tra T.te Longano e T.te Termini; T.te 
Longano 

008-E15 Centro urbano 0 82,6 
Area tra T.te Longano e T.te Termini; Area tra 
T.te Mela e T.te Longano; T.te Longano 

008-E16 
C/da 
Battifoglia/Villa 
Genovesi 

0 27,3 Area tra T.te Longano e T.te Termini 

008-E17 Case Meliti 0 22,8 
Area tra T.te Longano e T.te Termini; T.te 
Longano 

008-E18 Centro urbano 0 54,8 T.te Longano 

008-E19 
Casa Longani 
Fraz.ne Migliardo 

0 25,5 Area tra T.te Mela e T.te Longano; T.te Longano 

008-E20 
San Nicola 
Fraz.ne Migliardo 

0 3,9 Area tra T.te Mela e T.te Longano; T.te Longano 

008-E21 Case Migliardo 0 8,4 Area tra T.te Mela e T.te Longano; T.te Longano 

008-E22 Case Cambriani 0 2,3 T.te Longano 

008-E23 C/da Cavaliere 0 5,6 Area tra T.te Mela e T.te Longano 

008-E24 
C/da Manno/Saia 
Bizzarro 

0 22,4 Area tra T.te Mela e T.te Longano 

008-E25 
Oreto/Saia 
Pantano 

0 10,4 Area tra T.te Mela e T.te Longano 

008-E26 C/da Manno 0 2,4 Area tra T.te Mela e T.te Longano 

008-E27 C/da Siena 0 35,2 Area tra T.te Mela e T.te Longano 

008-E28 
Pozzo di 
Perla/Prossimità 
A20 

0 11,2 Area tra T.te Mela e T.te Longano 

008-E29 Pozzo di Perla 0 23,3 Area tra T.te Mela e T.te Longano 

008-E30 Ponte Calife 13,7 10,0 Area tra T.te Mela e T.te Longano; T.te Mela 

008-E31 C/da Pantè 0 36,5 Area tra T.te Mela e T.te Longano 

008-E32 C/da Caldà 3,5 23,4 Area tra T.te Mela e T.te Longano; T.te Mela 

008-E33 
Stretto Pozzo 
Caliri/C/da 
Molino 

0 11,9 Area tra T.te Longano e T.te Termini 

008-E34 Case Meliti 0 3,4 Area tra T.te Longano e T.te Termini 

008-E35 
C/da Bartolella 
Stadio C. 
D'Alcontres 

0 0,8 Area tra T.te Mela e T.te Longano 

008-E36 Centineo 0 5,5 Area tra T.te Longano e T.te Termini 

008-E37 Largo S. Giorgio 0 0,1 Area tra T.te Mela e T.te Longano 

008-E38 Acquacalda 0 0,2 Area tra T.te Mela e T.te Longano 

TOTALE 17,2 539,7 557,0 [ha] 

Tabella 2 –SITI D’ATTENZIONE ESISTENTI E NUOVI DEI BACINI NR. 007 E NR. 008 



 
Regione Siciliana 

 

 
Piano Stralcio di Bacino 
per l’Assetto Idrogeologico 

- Bacino idrografico Torrente Longano, Area tra il 
Torrente Mela ed il Torrente Longano, Area tra il 
Torrente Longano ed il Torrente Termini (008)  
- Bacino Idrografico del Torrente Mela e centro 
abitato di Santa Lucia del Mela (007) 

 

Previsione di aggiornamento – Comune di: Barcellona Pozzo di Gotto  pag 25/27 
 

 

 
Figura 25 – CODIFICA DELLE NUOVE AREE PROPOSTE A PERICOLOSITA’ IDRAULICA (SITI 

D’ATTENZIONE) DEL BACINO NR. 007 E NR. 008 

 

Segue infine la rappresentazione cartografica dei Siti d’attenzione del Comune di Barcellona 

Pozzo di Gotto su immagini aeree o satellitari del database Google Earth (data di acquisizione 

delle immagini del 21/07/2018). 
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Figura 26 – MAPPA DEI SITI D’ATTENZIONE SU IMMAGINI GOOGLE EARTH (21/7/2018) 
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5. Documentazione cartografica allegata alla previsione di aggiornamento 

Le nuove mappe della Pericolosità e del Rischio idraulico, riportate nelle cartografie tecniche 

regionali (CTR), sono allegate al presente aggiornamento e sostituiscono, a tutti gli effetti di 

legge, le corrispondenti cartografie allegate al D.P.R.S. n. 278 del 2 luglio 2007 pubblicato 

sulla GURS n.37 del 17 agosto 2007 ed a quelle del D.P.R.S.  n. 290 del 22 maggio 2006 

pubblicato sulla GURS n.42 dell’ 8 settembre 2006. 

Bacino Idrografico (nr.) Cartografie (CTR) di 

Pericolosità Idraulica 

modificate 

dall’aggiornamento 

Cartografie (CTR) di 

Rischio Idraulico 

modificate 

dall’aggiornamento 

Torrente Longano (008), Area tra il Torrente 
Mela ed il Torrente Longano (008a), Area tra il 
Torrente Longano ed il Torrente Termini (008b) 

600030, 600040, 600070, 
600080, 600110 

600030, 600070 

Torrente Mela e centro abitato di Santa Lucia del 
Mela (007) 

600030 600030 

Tabella 3 – CARTOGRAFIE SITI D’ATTENZIONE – PERICOLOSITA’  E RISCHIO IDRAULICO 

 

 

Figura 27 – QUADRO DELLE CTR OGGETTO DI AGGIORNAMENTO (aree dove ricadono i 

nuovi Siti d’attenzione) 




