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PREMESSA  

Il presente aggiornamento interessa  il territorio comunale di Lampedusa e Linosa  compreso nel bacino 

idrografico  delle Isole Pelagie (107) approvato, con D.P.Reg. n. 273 del 02/07/2007 e pubblicato nella 

G.U.R.S. n.47 del 05/10/2007 e riguarda in particolare alcune variazioni dello stato di dissesto e/o di 

pericolosità e di rischio geomorfologico, segnalate dalla Guardia Costiera di Lampedusa  ai sensi 

dell’articolo 5 comma 1 delle Norme di Attuazione del P.A.I., con la nota prot. n.  0014843 del  

27/11/2015 (prot. D.R.A. n. 56798 del 01/12/15).  

In data 30 e 31 Maggio  2016 sono stati effettuati dei sopralluoghi da personale dello scrivente Servizio 

e della Guardia Costiera al fine di verificare le segnalazioni comunicate con la precedente nota e le cui 

risultanze sono state riportate nella bozza di previsione di aggiornamento inviata al Comune di 

Lampedusa e Linosa ed all’Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa con nota  prot. 47398 del 

11/07/2016. 

Nel giugno del 2017 si è svolta una riunione, presso l’A.R.T.A., a cui ha partecipato il Sindaco pro 

tempore del Comune di Lampedusa, la Direzione Generale del Dipartimento Ambiente e i Funzionari  del 

Servizio 2 al fine di affrontare alcuni aspetti controversi della bozza di previsione inviata. 

Dalla riunione è scaturita l’esigenza da parte del Comune di dare un incarico specialistico al fine di 

verificare  la validità di quanto redatto nella bozza di previsione  trasmessa dal Dipartimento Ambiente 

In data 05/12/2017 con nota prot. 17406 assunta al protocollo D.R.A. al n. 84058 del 05/12/2017 il 

comune di Lampedusa ha inviato gli elaborati della consulenza specialistica commissionata al Dott. 

Geologo Gianvito Graziano. 

Nelle date 18/04/2018, 03/07/2018 e 07/11/2019 si sono tenute, presso il Servizio 2 del Dipartimento 

Ambiente, tre riunioni di lavoro con il tecnico incaricato dal comune di Lampedusa finalizzate all’esame 

degli elaborati  prodotti dallo stesso. 

Le risultanze delle sopra citate riunioni sono state riportate nei verbali trasmessi  con note prot. n.44795 

del 12/07/18 e prot. n. 8457 del 12/11/19. 

Per garantire la giusta informazione e una maggiore efficacia delle attività di precauzione e di prevenzione 

del rischio, il progetto di Piano e la relativa documentazione, dopo essere stato adottato con decreto del 

Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale sarà trasmesso al Comune e al Libero consorzio 

di Agrigento per la pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori ai sensi dell’art.130 della l.r. n.6 del 03/05/2001 

Si è proceduto per tutti i dissesti ricadenti nel territorio  di Lampedusa  e Linosa, all’adeguamento della 

classificazione degli elementi a rischio coinvolti, relativamente agli elementi “centro abitato” e “nucleo 

abitato”, secondo i dati ISTAT più recenti (2011) e all’adeguamento alla cartografia di riferimento più 

aggiornata (è stata utilizzata la cartografia CTR in scala 1:10.000 derivante dal volo A.T.A. 2007/2008 e 

2013), con individuazione di nuove aree a rischio corrispondenti a nuovi elementi in essa riportati e/o 

eliminazione di aree a rischio corrispondenti alla presenza o meno di elementi non più evidenziati o con 

caratteristiche tali da non rientrare tra quelli classificati nella tabella 5.4 delle Norme di Attuazione del 

P.A.I.. 

Si specifica che gli elementi a rischio presenti nelle ortofoto utilizzate per la redazione del presente 

aggiornamento, ma non riportati nella Carta Tecnica Regionale (C.T.R.), vengono inseriti nell’ 

aggiornamento contrariamente agli elementi presenti nella C.T.R. ma non presenti nelle ortofoto volo 

2007/2008 e volo 2013 utilizzate che non vengono riportati nella cartografia allegata alla presente 

relazione. 

 

Inoltre si specifica che ai sensi della disposizione D.R.A. prot. 68645 del 03/10/2017 e come già previsto 

nella Relazione Generale del P.A.I.,  sono stati considerati e cartografati come elementi a rischio anche  

le “Aree naturali protette” (E2) ed i  “Beni culturali, architettonici e  archeologici sottoposti a vincolo” 

(E3) con i relativi rischi  associati.  
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E’ utile puntualizzare che l’intersezione tra gli areali delle pericolosità e gli elementi a rischio coinvolti 

può determinare una attribuzione anche parziale, in termini di mappatura, del rischio dell’elemento 

considerato. Pertanto la valutazione della situazione di rischio dell’intero elemento coinvolto viene 

demandato al piano comunale di protezione civile. Infatti la gestione del rischio esula dalle competenze 

del P.A.I. rimanendo in carico ad altri rami della pubblica amministrazione. 

La metodologia e i simboli adottati fanno riferimento alla Relazione Generale del P.A.I., capitolo 5 – 

Metodologia operativa per l’analisi e la valutazione del rischio geomorfologico, scaricabile dal sito 

internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/porta l/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaReg

ionale/PIR_Assessoratoregionaledelterritorioedellambiente/PIR_DipTerritorioAmbiente .   

L’intero territorio comunale di Lampedusa e Linosa ricade nelle C.T.R. n. 635910, 635920, 635930. 

Le modifiche apportate con il presente aggiornamento interessano tutte e tre le C.T.R.  sopra elencate 

ricadenti nel bacino n.107 (Bacino idrografico delle Isole Pelagie) del P.A.I.. 

Si precisa che il presente   aggiornamento riguarda esclusivamente l’aspetto geomorfologico del P.A.I..  

Considerata la natura geologica delle isole Pelagie (sedimentaria per le isole di Lampedusa e Lampione 

e vulcanica per l’isola di Linosa), la morfologia e la tipologia  prevalente dei dissesti presenti (crollo)  le 

variazioni dello stato di dissesto e/o di pericolosità e di rischio geomorfologico sono state analizzate  con 

l’ausilio delle immagini di ortofoto ARTA 2007/2008 e 2013 e immagini Google Earth nonché della 

cartografia 1:10.000 (ed. 2008 e ed. 2013) dell’ARTA, dei sopralluoghi effettuati in data 30 e 31 maggio 

2016 e tramite il confronto con uno studio specialistico commissionato dall’amministrazione comunale a 

tecnico specializzato al fine di verificare  quanto riportato nella bozza di previsione di aggiornamento del 

P.A.I..  

La pericolosità derivata dai dissesti di crollo, per il principio di cautela, in quanto è estremamente difficile 

stabilire in remoto le dimensioni dei blocchi  instabili (maggiore o minore al metro cubo), è stata attribuita 

molto elevata P4 a quei dissesti di crollo che non sono stati oggetto di verifica nella consulenza 

specialistica. Ai dissesti oggetto di verifiche sui luoghi e di rilievi di dettaglio eseguiti nello studio 

specialistico che ne hanno precisato le dimensioni e la conseguente magnitudo si è potuto attribuire un 

più preciso livello della pericolosità e dei rischi che ne derivano. 

L’individuazione e la caratterizzazione di dettaglio dei dissesti di crollo richiede rilievi litologici e 

geostrutturali tali da potere accertare le caratteristiche geomeccaniche e di giacitura degli ammassi rocciosi e 

quindi determinare le situazioni di dissesto effettivo e potenziale. 

Il metodo utilizzato dal Servizio 2 del Dipartimento Ambiente per l’individuazione di tali dissesti deriva  

come già accennato, principalmente  dall’osservazione di immagini in remoto (foto aeree e da satellite)  

nonché da documentazioni fotografiche al suolo. Tale metodo, utile per l’individuazione generale dei 

dissesti,  manifesta  i propri limiti quando per la complessità del dissesto e delle litologie coinvolte 

occorrerebbe avere un dettaglio che solo un accurato rilievo di campagna può fornire.  

I riferimenti normativi di riferimento del presente aggiornamento, per quanto riguarda i fenomeni di 

crollo, sono il D.D.G. n.1067 del 25/11/2014 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente “Direttive per 

la redazione degli studi di valutazione della pericolosità derivante da fenomeni di crollo” pubblicato 

nella G.U.R.S. n.53 del 19/12/2014 e la disposizione di Servizio 2/D.R.A. sugli aggiornamenti P.A.I. prot. 

D.R.A. n. 37173 del 23/05/2017. 

Un ausilio per l’individuazione delle frane di crollo è stato, partendo da un modello di elevazione digitale 

del terreno (DEM) di dettaglio, la generazione in automatico (SLOPE) della carta delle pendenze  del  

terreno. Infatti, come previsto nelle direttive di cui sopra, è  proprio  la  pendenza  del  terreno  associata  

alla  litologia ed alla giacitura dell’ammasso roccioso coinvolto, a dare delle indicazioni sulle aree 

potenzialmente più instabili. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionaledelterritorioedellambiente/PIR_DipTerritorioAmbiente
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionaledelterritorioedellambiente/PIR_DipTerritorioAmbiente
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Per la determinazione degli areali di pericolosità sottesi ai dissesti di crollo è stato utilizzato il metodo 

geometrico del “cono d’ombra” (esposto nella “Fase 1 – Analisi Preliminare” delle suddette Direttive) ed 

in particolare  il modello di calcolo automatico GIS noto con il nome di CONE FALL 1.0 (Quanterra) 

ampiamente utilizzato da diverse amministrazioni a livello nazionale. Questo metodo  sfrutta il principio 

geometrico della intersezione tra la proiezione di un cono d’ombra dell’area individuata come sorgente 

di caduta massi ed i versanti sottostanti (profilo topografico). 

Per i criteri cautelativi a cui si ispira il D.D.G. sopra citato il valore dell’angolo del cono d’ombra 

utilizzato  è stato di 27.5° applicato al  punto più  alto dell’area sorgente dei crolli. 

La restituzione automatica è stata verificata e corretta dall’operatore al fine di ridurre al minimo gli errori 

derivanti dal mero calcolo  automatico del modello. 

Occorre puntualizzare inoltre  che l’areale di pericolosità  individuato non può tenere conto, sia nella fase 

di calcolo automatico che in quella  di verifica, della presenza di vegetazione boschiva-arbustiva, in 

quanto anche gli ultimi calamitosi eventi hanno dimostrato che  la esistenza di  vegetazione non può essere 

considerata  come fattore perenne di attenuazione del rischio. 

Si precisa inoltre che nella delimitazione dell’areale di pericolosità dei fenomeni di crollo, le indicazioni 

contenute nella Relazione Generale del P.A.I. sulla fascia di ampiezza pari a 20m da considerare verso 

monte, come zona di potenziale pericolo per arretramento del fronte roccioso a seguito di fenomeni di 

distacco, sono di difficile applicazione nel caso di altezze delle scarpate di circa 10m, o inferiori; pertanto 

la fascia di arretramento di 20 metri non è stata applicata pedissequamente a tutti i dissesti da crollo ma, 

nel caso di scarpate di modesta altezza si è optato in alcuni casi, per un più ragionevole arretramento del 

fronte roccioso pari a 1/3 dell’altezza della scarpata.    

Si fa presente, infine, che la metodologia del P.A.I. non prevede individuazione di aree di pericolosità, 

derivanti da fenomeni di crollo, a mare e conseguentemente nel caso di falesie costiere il limite inferiore 

dell’areale di pericolosità è coincidente con la linea di costa. 

Alla luce di quanto sopra esposto, ai sensi dell’art.5 delle norme di attuazione del P.A.I., si è proceduto 

all’avvio dell’iter delle procedure per l’aggiornamento del P.A.I. relativamente alle richieste di modifica 

avanzate e alle nuove criticità evidenziate. 

Per quanto riguarda la metodologia seguita per la determinazione dei livelli di pericolosità e rischio si è 

fatto riferimento alla metodologia attualmente in vigore ed illustrata nel capitolo 5 della Relazione 

Generale del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana, ed. 2004, 

scaricabile dal sito internet: 

http://www.sitr.regione.sicilia.it/pai/CD_PAI/RELAZIONE_GENERALE_P.A.I.pdf. 

Si rende necessario precisare che i livelli di pericolosità geomorfologica censiti nella vigente “Prima fase” 

di adozione del P.A.I. Sicilia, non coincidono …con la probabilità di accadimento di un fenomeno 

franoso, bensì all’effettivo stato di pericolo in un sito per la presenza del fenomeno franoso… ovvero nei 

luoghi in dissesto geomorfologico censiti nelle vigenti carte tematiche del P.A.I. non ci si riferisce …ad 

una valutazione probabilistica dell’evoluzione dei versanti (Rif. Paragrafo 5.3 pag. 78/165 della 

Relazione Generale del P.A.I. Sicilia); pertanto …la pericolosità geomorfologica è riferita a fenomeni di 

dissesto in atto e non riguarda la pericolosità di aree non interessate da dissesto (propensione al 

dissesto)… (art.2, comma 4, lett.a delle Norme di Attuazione). 

Pertanto si precisa che il presente aggiornamento non contiene valutazioni delle aree in termini di 

suscettività da frana (colate rapide, scivolamenti, ecc.) oggetto della futura “seconda fase” del P.A.I. 

Fanno parte integrante del presente aggiornamento i seguenti elaborati cartografici: 

Carta dei dissesti geomorfologici relative alle Sezioni  635910,  635920 e 635930 della C.T.R. (Volo 

ATA 2012/2013) in scala 1:10.000; 

Carta della pericolosità e del rischio geomorfologico relative alle Sezioni 635910,  635920 e 635930 della 

C.T.R. (Volo ATA 2012/2013) in scala 1:10.000. 

http://www.sitr.regione.sicilia.it/pai/CD_PAI/RELAZIONE_GENERALE_P.A.I.pdf
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A seguito della necessità di mappare più dettagliatamente i dissesti che non sarebbero stati visibili in scala 

1:10.000 sono stati realizzati, in alcune aree, degli ingrandimenti cartografici in scala 1: 1000 e 1:1500. 

Le aree interessate dagli stralci cartografici di cui sopra sono: Cala Madonna, Cala Croce, Guitgia e Cala 

Pisana. 
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Morfologia degli impluvi e dell’altopiano che caratterizzano l’Isola di Lampedusa 

 

 
Foto aerea dell’isola di Lampedusa (vista da Ovest – Capo Ponente) 
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Isola di Linosa: in primo piano l’edificio vulcanico di M. Rosso,  dietro il quale si riconoscono quelli di 

M. Vulcano (a sinistra), M. Bandiera (al centro) e M. Nero (a destra). Tra i primi due edifici vulcanici è 

ubicata la depressione della Fossa del Cappellano 

 

 

 

 
Differenti morfologie costiere: a sinistra falesie a strapiombo sul mare (Capo Ponente), a destra costa 

bassa sabbiosa alternata a costa bassa rocciosa (Cala Francese) dell’Isola di Lampedusa 

 

DISSESTI, PERICOLOSITA’ E RISCHIO 

Di seguito viene riportata una descrizione dei dissesti presenti nell’isola indicandone la pericolosità ed il 
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rischio correlati. 

I dissesti censiti nell’arcipelago delle isole Pelagie sono complessivamente 81 di cui 77 di crollo e 4 

dissesti derivante da erosione accelerata. Dei dissesti sopracitati 53 dissesti sono a pericolosità molto 

elevata P4, 24 dissesti a pericolosità elevata P3, 1 dissesto a pericolosità media P2 e 3 dissesti a pericolosità 

moderata P1. Le  aree e/o elementi a rischio coinvolti sono: 20 aree e/o elementi a rischio molto elevato 

R4, 92 a rischio elevato R3, 1 a rischio medio R2. 

I dissesti individuati con le sigle 107-1LA-001 (Capo Grecale), 107-1LA-002 (Capo Grecale), 107-

1LA-003 (Morto Calandra), 107-1LA-004 (Morto Calandra), 107-1LA-010 (Punta Muro vecchio – 

Faraglione),  107-1LA-011 (Est Scoglio Sacramento), 107-1LA-013 (Capo ponente), 107-1LA-014 

(Punta muro vecchio – Faraglione), 107-1LA-015 (Punta muro vecchio – Faraglione), 107-1LA-037 

di Punta Alaimo, 107-1LA-038 tra Capo Ponente e Punta Parise, 107-1LA-039 a nord di c.da Aria 

Rossa, 107-1LA-040 ad ovest del Vallone dell’acqua, individuati nel vigente P.A.I. come dissesti di 

crollo, a seguito delle risultanze del sopralluogo effettuato dai funzionari del Dipartimento Ambiente e 

dai rilievi in remoto, vengono tutti accorpati nel dissesto di crollo 107-1LA-012 (Capo Ponente – Capo 

Grecale – Tabaccara – Punta Galera). Il dissesto 107-1LA-012   interessa i calcari stratificati e fratturati 

presenti nell’isola e si sviluppa da Capo Grecale sino a Capo Ponente, interessando tutta la costa 

settentrionale contraddistinta  da un morfologia a strapiombo sul mare frequentemente interessata da 

imponenti fenomeni di crollo. Il dissesto si sviluppa, inoltre, anche lungo la costa meridionale via via 

degradante verso quota mare, sino al promontorio di Punta Galera interessando anche gli impluvi (Vallone 

dell’Acqua,Vallone Profondo, Vallone della Forbice,Vallone dell’Isola dei Conigli) che si sviluppano 

all’interno dell’isola. Lo sviluppo complessivo del dissesto è di circa 28 chilometri. La pericolosità di 

questo dissesto, caratterizzato anche da prismi di roccia già precipitati o instabili superiori al metro cubo, 

è molto elevata P4 e sottende edifici isolati (E1), viabilità secondaria (E2) e l’area naturale protetta, 

classificata come elemento E2, della Riserva Naturale Orientata “Isola di Lampedusa” aggiunta come 

elemento a rischio rispetto la bozza di previsione, a rischio elevato R3. Gli areali dell’“Isola dei Conigli” 

e della costa tra “Morto Calandra” e “Capo Grecale”, sottoposti a vincolo archeologico e classificati come 

elementi E3, aggiunti come elementi a rischio rispetto alla bozza di previsione, generano un rischio molto 

elevato R4. 

Si rappresenta che nota prot. 28/rn/lam del 20/3/2017 la Riserva Naturale Orientata “Isola di Lampedusa” 

gestita da Legambiente Sicilia ha sottolineato “l’importanza” degli interventi di consolidamento realizzati 

nell’area in questione. Con nota prot. 30092 del data 21/04/2017 il Dipartimento Ambiente ha chiesto a 

Legambiente Sicilia, al Comune di Lampedusa e Linosa, all’Ufficio Circondariale Marittimo di 

Lampedusa ed al Dipartimento Regionale Tecnico Provinciale del Genio Civile di Agrigento la 

documentazione inerente gli interventi di messa in sicurezza del costone sovrastante la Spiaggia dei 

Conigli realizzato nell’inverno 2003/2004 dal Genio Civile di Agrigento – sezione VI – Consolidamento 

ed emergenza idrogeologica e di tutti gli altri interventi di mitigazione elencati nella succitata nota. La 

predetta richiesta, ad oggi, non ha avuto riscontro alcuno.  

Il lavoro specialistico presentato dal comune conferma, in toto, quanto riportato nella bozza di previsione 

già trasmessa. A seguito di una ulteriore attenta analisi in remoto e della documentazione fotografica 

disponibile  si è constatato che alcuni massi erranti che derivano dal dissesto di crollo 107-1LA-012 sono 

ancora potenzialmente mobilizzabili a causa degli agenti erosivi, quindi si modifica l’areale di pericolosità 

sotteso al dissesto 107-1LA-012, rispetto la bozza di previsione inviata al comune, in direzione della 

spiaggia dell’isola dei Conigli, inglobando totalmente l’impluvio e la parte finale del sentiero di discesa 

sino all’arenile vero e proprio.  
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Dissesto 107-1LA-012  - Estremità orientale di Cala Pulcino  

 

 
Dissesto 107-1LA-012  - Capo Grecale (levante)  
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Dissesto 107-1LA-012 -  Costa nord dell’isola di Lampedusa 

 

 

 
Dissesto 107-1LA-012 - Costa nord dell’isola di Lampedusa interessata da imponenti fenomeni di crollo 
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Dissesto 107-1LA-012  - Costa nord dell’isola di Lampedusa 

 

 

 
Dissesto 107-1LA-012 in corrispondenza della Grotta della Tabaccara 

I dissesti di crollo 107-1LA-005 e 107-1LA-016 ubicati a NE di Cala Creta  lungo la falesia della costa 

orientale dell’isola sono stati accorpati nel dissesto 107-1LA-006  di Cala Creta  che si sviluppa da nord 
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verso sud interessando la costa che va da Cala Calandra a Cala Pisana per circa 2 Km. L’area è interessata 

dai crolli delle calcareniti fratturate  che costituiscono la costa. La pericolosità molto elevata P4 che ne 

deriva coinvolge un elemento E2, a rischio elevato R3 ed un areale di centro abitato E4 a rischio molto 

elevato R4. Le testimonianze dei crolli presenti e la morfologia che caratterizza questo tratto di costa 

confermano quanto censito nella bozza di previsione del P.A.I., e conseguentemente non vengono accolte 

le osservazioni riportate nello studio specialistico ad eccezione della esclusione, dal dissesto  107-1LA-

006, dell’edificio prospiciente Cala Creta. A seguito di una dettagliata riperimetrazione del dissesto e 

della pericolosità e del rischio associati, in corrispondenza dei due edifici prospicienti Cala Creta, la 

pericolosità ed il rischio associati sono stati leggermente riperimetrati.  

 

 

Stralcio della ortofoto del dissesto di crollo 107-1LA-006 con la caletta in cui non viene accolta la 

proposta di modifica alla bozza di previsione a seguito della presenza di blocchi crollati 

 

Il  dissesto conseguente ad erosione accelerata 107-1LA-008 ubicato in contrada Muro Vecchio – 

Taccio Vecchio - Imbriacole  è stato inglobato nel dissesto 107-1LA-007 della stessa contrada  che, alla 

luce di osservazioni più dettagliate, viene riclassificato come dissesto di crollo attivo. In accordo alle 

considerazioni riportate nella relazione specialistica, la pericolosità da P3 (elevata)  viene elevata a P4 

(molto elevata) e l’areale di pericolosità ampliato sino a coinvolgere dei manufatti (elementi a rischio E2 

– impianto di trasferenza) a rischio R3. 

Il dissesto 107-1LA-009, classificato come erosione accelerata a pericolosità bassa P0, ubicato nel 

versante prospiciente l’Isola dei Conigli ed in parte coincidente con il sentiero di discesa verso la spiaggia 

omonima è stato interessato dagli interventi di mitigazione e sistemazione del sentiero stesso di seguito 

elencati: 
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- sistemazione del sentiero pedonale di accesso alla Spiaggia dei Conigli, regimentazione delle 

acque e realizzazione della scogliera rinverdita (Progetto INSPICO) realizzati dall’Area  Marina 

Protetta Isole Pelagie – Comune di Lampedusa nel 2006-2007 su finanziamento del Ministero 

dell’Ambiente (DM 7/4/2003); 

- sistemazione e rinaturalizzazione del versante compreso tra il sentiero di accesso e la spiaggia dei 

Conigli realizzato nel 2004-2007 dall’Ente Gestore della Riserva Naturale nell’ambito del 

Progetto Life Natura 2003 NAT/IT/000163; 

- realizzazione nel 2007-2008 dei percorsi pedonali di accesso alla Baia dei Conigli (con 

regimentazione delle acque) Cala Galera ed alla fascia costiera Cala Galera - Cala Greca finanziati 

dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con fondi del POR Sicilia 2000/2006 – Misura 

1.11 (1999.IT.16.1.PO.011/1.11/11.2.9/0037). 

 

La proposta di eliminazione del dissesto 107-1LA-009 riportata nello studio del comune a seguito  degli 

interventi risolutivi realizzati che hanno interessato il sentiero di discesa alla spiaggia dell’isola dei 

Conigli e il versante sottostante è stata accolta e riportata nella presente versione di aggiornamento. Il 

soggetto responsabile a mantenere e monitorare le opere realizzate al fine di garantire la mitigazione del 

rischio dovrà comunicare a questa Autorità qualsiasi alterazione dell’intervento che possa compromettere 

l’azione di mitigazione del rischio. 

Il dissesto di crollo 107-1LA-016 ubicato a NE di Cala Creta  è stato inglobato nel dissesto 107-1LA-

006 di Cala Creta, la pericolosità molto elevata P4 di questo dissesto coinvolge una parte del nucleo 

abitato (elemento a rischio E3) a rischio molto elevato R4. La modifica proposta nello studio specialistico 

è stata accolta nella parte in cui il dissesto erroneamente coinvolgeva un edificio con la conseguente 

modifica della pericolosità e del rischio. Non è stata accolta la richiesta di esclusione dal dissesto della 

caletta citata nello studio del comune in quanto l’area presenta chiare testimonianze di crolli e la 

morfologia (piccola falesia a strapiombo sul mare) non  dimostra condizioni di stabilità. 

Il dissesto di crollo 107-1LA-017, con pericolosità molto elevata P4, ubicato in prossimità dei Faraglioni 

è stato ampliato rispetto alla versione del P.A.I. ed.2007 e si sviluppa da nord verso sud lungo la costa 

orientale dell’isola di Linosa dalla  Punta Beppe Tuccio ai Faraglioni. La pericolosità molto elevata 

(P4) di questo dissesto sottende un elemento E1 (edificio isolato) e ricade anche nell’area naturale protetta  

“Riserva naturale orientata Isola di Linosa e Lampione” aggiunta come elemento a rischio (R3-rischio 

elevato) rispetto alla bozza di previsione. La perimetrazione e la caratterizzazione di questo dissesto è 

stata confermata dallo studio specialistico.  

Il dissesto di crollo 107-1LA-018 con pericolosità molto elevata P4, che interessa la parte apicale di 

Montagna Rossa,  è stato modificato coinvolgendo tutta la corona  del rilievo vulcanico denominato 

Montagna Rossa dell’Isola di Linosa e genera, intersecando elementi E1 (edifici isolati), E2 (strada 

secondaria e l’area naturale protetta “Riserva naturale orientata Isola di Linosa e Lampione”) rischio 

elevato R3. Anche in questo caso la perimetrazione individuata nella bozza di previsione è confermata 

dallo studio specialistico. 

Il dissesto conseguente ad erosione accelerata 107-1LA-019 ubicato a Sud del Dissalatore, sulla scorta 

del lavoro specialistico presentato dal comune, viene ricondotto alla perimetrazione  riportata nel P.A.I. 

vigente (ed. anno 2007) a seguito di quanto convenuto in sede di riunione in quanto nell’area lo studio 

specialistico afferma che “ non si rilevano dissesti, salvo lo scivolamento di qualche frammento di strato 

roccioso sullo strato inferiore nella sola scarpata verso il serbatoio. Si tratta di piccoli frammenti di 

strato, di pochi decimetri, che scivolano sullo strato inferiore, senza neanche giungere al piede”. La 

pericolosità attribuita a questo dissesto è moderata P1.   

I dissesti di crollo 107-1LA-020 e 107-1LA-021 di Cala Pozzolana di Ponente, 107-1LA-023 e 107-

1LA-024 di M.Nero, i dissesti individuati come colamenti rapidi 107-1LA-022 ubicati ad ovest di 
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M.Nero e 107-1LA-025 a Sud di M.Nero  e il dissesto conseguente ad erosione accelerata 107-1LA-026 

a Sud di M.Nero  sono tutti inglobati nel dissesto di crollo a pericolosità P4 identificato con la sigla 107-

1LA-020 di Cala Pozzolana di Ponente che interessa il versante dell’edificio vulcanico prospiciente lo 

scalo della Cala Pozzolana di Ponente costituito da cineriti e materiale piroclastico incoerente che va’ 

dalla falesia di Cala Ponente sino al crinale del M. Nero dell’isola di Linosa e che, coinvolgendo  elementi 

a rischio di tipo E1 (edifici isolati) ed E2 (area naturale protetta “Riserva naturale orientata Isola di 

Linosa e Lampione” e strade secondarie), genera rischi elevati R3. Lo studio del comune conferma quanto 

riportato nella bozza di previsione.  

 
Dissesto 107-1LA-020 (Cala Pozzolana di ponente e M. Nero) che interessa l’edificio  

vulcanico di M. Nero dell’Isola di Linosa 

 
Dissesto 107-1LA-020 (Cala Pozzolana di ponente) dell’Isola di Linosa-  

Particolare del crollo nelle piroclastiti del versante occidentale di M.Nero 

La modifica del dissesto 107-1LA-027 conseguente ad erosione accelerata e con pericolosità moderata 

P1 che interessa le litologie piroclastiche ubicate ad ovest del Timpone – M.Nero, confermata dallo 

studio specialistico, amplia nella sua estensione il dissesto rispetto al P.A.I. vigente. 
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Il dissesto conseguente ad erosione accelerata 107-1LA-028 ad Est del Timpone è stato modificato, 

rispetto alla versione vigente del P.A.I., nella sua estensione escludendo la strada soprastante. Lo studio 

specialistico conferma quanto sopra riportato.  

Il dissesto 107-1LA-029 di Cala Pozzolana di Levante, individuato nel P.A.I. vigente, come colamento 

rapido a pericolosità molto elevata P4, è stato modificato nella estensione e nella tipologia, in quanto è 

stato perimetrato come frana di crollo che interessa i versanti meridionali di M.Vulcano e di M.Calcarella 

nel tratto compreso tra la ex Vedetta e Punta Calcarella inglobando i dissesti 107-1LA-030 di Cala 

Pozzolana di Levante), 107-1LA-031 ad ovest di M.Calcarella, 107-1LA-032 a Sud di M.Calcarella, 

107-1LA-033 a Sud di M.Calcarella, 107-1LA-034  presso Punta Calcarella. Questo dissesto 

caratterizzato da pericolosità molto elevata P4 coinvolge edifici isolati E1, segmenti di viabilità 

secondaria e parte dell’area naturale protetta“Riserva naturale orientata Isola di Linosa e Lampione” E2, 

a rischio elevato R3. Il dissesto  non è stato preso in esame nello studio presentato dal comune.  

Il dissesto di crollo 107-1LA-035 di Punta Calcarella, a pericolosità molto elevata P4, è stato ampliato, 

rispetto a quanto riportato nel vigente P.A.I., verso sud in direzione della omonima punta ed è confermato 

nello studio specialistico. 

Il dissesto di crollo 107-1LA-036 di Punta Calcarella (nord), a pericolosità molto elevata P4, è stato 

prolungato, rispetto a quanto riportato nel vigente P.A.I., verso nord di circa 200 metri ed è confermato 

nello studio specialistico.  

Il dissesto di crollo 107-1LA-041 dell’Isola dei Conigli, a pericolosità molto elevata P4, circoscrive per 

intero tutto il perimetro, a morfologia sub verticale, dell’isolotto costituito da calcari e calcareniti 

sottilmente stratificati. La pericolosità da crollo molto elevata P4 interessa l’area naturale protetta (E2) 

della Riserva Naturale Orientata “Isola di Lampedusa” a rischio R3 a cui si sovrappone il rischio R4 

generato dall’area sottoposta a vincolo archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/04 art.142, comma 1, lett.M, 

(E3). Questo dissesto è confermato nello studio del comune sia in termini di dissesto che di pericolosità. 

 

 
Dissesto di crollo 107-1LA-041 che interessa il perimetro dell’Isola dei Conigli 

Il dissesto di crollo 107-1LA-042 della Tabaccara, a pericolosità molto elevata P4, è stato inserito nel 

presente aggiornamento in quanto la costa, in corrispondenza del Vallone della Tabaccara,  sia per la 

morfologia che per le condizioni geostruttrali  si dimostra essere interessata da  fenomeni di crollo.  

Questo dissesto è confermato nello studio del comune sia in termini di dissesto che di pericolosità. 
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Il dissesto di crollo 107-1LA-043 di Cala Galera, a pericolosità molto elevata P4, è stato modificato 

rispetto alla bozza di previsione di aggiornamento in quanto è stata accolta l’osservazione prodotta nello 

studio specialistico del comune di Lampedusa che dimostra che la morfologia del tratto di costa in 

questione è tale che non può essere interessata da fenomeni gravitativi. Pertanto il dissesto, nel tratto di 

costa bassa che si sviluppa da Cala Galera a Cala Greca, considerate le condizioni strutturali e 

morfologiche del sito è stato eliminato. Il segmento del dissesto che rimane confermato ed è ubicato nel 

settore più orientale di cala Galera assume il codice identificativo 107-1LA-102 Cala Galera est   

mantenendo la pericolosità P4. 

Il dissesto di crollo 107-1LA-044 di Cala Greca, a pericolosità molto elevata P4, si sviluppa 

prevalentemente lungo i versanti dell’impluvio omonimo e interessa, come elementi a rischio, un edificio 

isolato E1 e l’estremo settore orientale dell’area naturale protetta E2 della Riserva Naturale Orientata 

“Isola di Lampedusa”  a rischio R3”. Lo studio presentato dal comune conferma quanto riportato nella 

previsione di aggiornamento. 

Al dissesto di crollo 107-1LA-045 di Cala Madonna (versante occidentale) – Madonna di Porto Salvo, 

individuato nella bozza di previsione a pericolosità elevata P3, a seguito di una più attenta analisi e 

all’individuazione di blocchi instabili superiori al metro cubo che innalzano la magnitudo e la pericolosità 

collegata, viene attribuita una pericolosità molto elevata P4. Il dissesto a seguito dello studio specialistico 

del Comune di Lampedusa, di quanto risultato dalle riunioni tenutesi presso gli uffici del D.R.A. e 

dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e di un maggiore studio di dettaglio 

effettuato dallo scrivente ufficio viene modificato parzialmente. Per quanto riguarda  i blocchi 

disarticolati, come riportato nel verbale di riunione, si ritiene che non offrano totale garanzia di stabilità 

non escludendo che possano, mobilizzandosi, dare  luogo a fenomeni di crollo. 

Riferendosi sempre al dissesto 107-1LA-045 l’areale in dissesto, che si sviluppa procedendo verso nord 

in direzione Madonna di Porto Salvo all’interno dell’impluvio, non verrà modificato in quanto la 

situazione geomorfologica è assimilabile a quella presente negli  altri  impluvi  presenti nell’isola e 

individuati come aree a potenziale crollo. 

 
Il dissesto  107-1LA-109 di Cala Madonna (versante ovest) 

A seguito delle modifiche il dissesto è stato frazionato in due di cui,  quello più meridionale è stato 

identificato dalla sigla 107-1LA-109. Il dissesto sottende un elemento a rischio E2 (viabilità secondaria) 

a rischio R3. Considerate le esigue dimensioni di alcune parti dei dissesti 107-1LA-045 e 107-1LA-109 
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e della pericolosità e del rischio collegati, è stato prodotto idoneo ingrandimento in scala 1:1.000 al fine 

di rendere leggibile la cartografia allegata alla presente relazione. 

Il dissesto di crollo 107-1LA-046 di Cala Madonna (versante orientale) – Guitgia  caratterizzato, nella 

bozza di previsione da pericolosità elevata P3,  viene modificato, a seguito di un più accurato studio che 

ha individuato i blocchi instabili superiori al metro cubo, attribuendogli una pericolosità molto elevata 

P4.  

Il dissesto non viene modificato nel suo insieme in quanto, come riportato nel verbale di riunione con il 

tecnico incaricato e secondo il principio di cautela e salvaguardia, la costa che si sviluppa dalla spiaggia 

verso sud è caratterizzata da condizioni naturali (litologia, morfologia e caratteristiche strutturali della 

roccia, nonché testimonianze a mare di crolli pregressi) che non escludono la possibilità che si possano 

attivare nuovi fenomeni di crollo.  

Si accolgono soltanto in parte le richieste di modifica avanzate dal comune come di seguito riportato: 

- la proposta di modifica della parte interna dell’impluvio, che dalla spiaggia si sviluppa in direzione 

nord (verso Madonna di Porto Salvo), viene accolta parzialmente interrompendo il dissesto in tre 

zone: due delle quali in corrispondenza di settori di versante stabile e una in coincidenza 

dell’intersezione del dissesto con il tracciato di una strada secondaria. I tre nuovi segmenti del 

dissesto vengono individuati come nuove frane ed identificate con le sigle 107-1LA-103, 107-

1LA-104 e 107-1LA-105 e mantengono  pericolosità molto elevata P4. 

- è stato riperimetrato (assottigliandolo) sia il dissesto sia il relativo buffer di pericolosità a monte 

del dissesto in prossimità della spiaggia. Di questa perimetrazione, considerate le esigue 

dimensioni del dissesto e della pericolosità collegata, è stato prodotto idoneo ingrandimento in 

scala 1:1.000 al fine di rendere leggibile la cartografia allegata alla presente relazione.  

Infine, a seguito di una più attenta analisi morfologica del versante, all’individuazione di aree 

particolarmente acclivi e all’applicazione del metodo di calcolo “SLOPE” previsto dalla direttiva crolli 

del 2014, il dissesto viene modificato nella parte settentrionale dell’impluvio con prolungamento verso 

nord. 

Il dissesto e la relativa pericolosità molto elevata P4, coinvolgono come elementi a rischio,  un edificio 

isolato (E1) e un segmento di viabilità secondaria (E2) a rischio elevato R3, censiti nella bozza di 

previsione a seguito della precedente pericolosità P3, a rischio R2. 

 

 
Il dissesto  107-1LA-046 di Cala Madonna   (versante est) 
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Il dissesto  107-1LA-046 di Cala Madonna   (versante est) – particolare del blocco instabile prospiciente 

lo specchio acqueo di Cala Madonna 

 

Il dissesto di crollo 107-1LA-047 ubicato nella zona del Porto, a pericolosità elevata P3, che si sviluppa 

lungo il versante prospiciente la banchina portuale di Via Filippo Turati ed il sentiero che conduce alla 

zona Castello, viene confermato nella tipologia, nell’attività e nell’estensione. Viene accolta parzialmente 

l’osservazione presentata dall’amministrazione comunale inerente l’area a pericolosità sottesa, 

escludendo dall’areale di pericolosità del suddetto dissesto il sentiero che conduce dalla banchina Turati  

alla zona Castello, in quanto nella consulenza specialistica si evidenzia la modesta pendenza dell’intero 

versante.  

E’ da sottolineare che la C.T.R. in cui ricade il dissesto non riporta la banchina Turati e che la stessa non 

viene coinvolta dalla pericolosità generata che coinvolge, invece, alcuni tratti del marciapiede sottostante 

in cui la pericolosità, contrariamente a quanto richiesto dallo studio del comune e per le caratteristiche 

litologiche e morfologiche che caratterizzano il versante, resta invariata. 

Il dissesto sottende un area censita dall’ISTAT come centro  abitato E4 ed in parte un’area a vincolo 

archeologico E3, generando per entrambi un rischio molto elevato R4. 

Per una migliore restituzione cartografica dello stato di dissesto, pericolosità e rischio dell’area che 

include i dissesti 107-1LA-047 e 107-1LA-048 si è realizzato un ingrandimento cartografico in scala 

1:1.000. 

                          
   Dissesto 107-1LA-047 ubicato in zona Porto           Dissesto 107-1LA-047 ubicato in zona Porto 

(area del sentiero banchina Turati – zona Castello)       (marciapiede che costeggia la banchina portuale) 
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Lo studio del comune, per il dissesto di crollo 107-1LA-048 a pericolosità elevata P3 ubicato nel versante 

sottostante l’edificio della Capitaneria di Porto, conferma la tipologia e l’areale del dissesto e  propone 

però la modifica (riduzione) della perimetrazione della pericolosità a valle del dissesto stesso. La proposta 

di arretramento dell’areale di pericolosità prodotta nello studio, considerata la esigua altezza della 

scarpata, viene accolta. Il dissesto sottende un area censita dall’ISTAT come centro  abitato E4 e ne 

consegue l’inserimento di un rischio molto elevato R4. 

 

    
   Dissesto di crollo 107-1LA-048 

 

Il dissesto di crollo 107-1LA-049 di Punta Maccaferri (molo di attracco principale dell’isola di 

Lampedusa – lungomare Luigi Rizzo), a pericolosità elevata P3, è stato leggermente modificato, rispetto 

alla bozza di previsione, in direzione del centro abitato. In questo dissesto è stato modificato anche l’areale 

di pericolosità riducendone l’estensione in corrispondenza della carreggiata, della stazione Turtle Group 

(protetta da muri di contenimento a tergo) e del molo di attracco. Si specifica che l’areale di pericolosità 

è stato arretrato e, non completamente eliminato, in quanto anche se nello studio presentato dal comune 

si afferma che “lungo la scarpata non si rilevano blocchi in precario equilibrio e anche al piede non si 

rilevano elementi rocciosi crollati e/o ribaltati, ma solo qualche raro piccolo elemento rotolato con 

volume massimo di qualche decimetro cubico”, la scarpata in oggetto, pur non manifestando evidenti 

cunei instabili, non si può definire completamente stabile anche per la presenza di piccoli massi al piede 

della scarpata che testimoniano la tendenza all’innesco di fenomeni gravitativi di modesta entità. Proprio 

la volumetria  dei massi mobilizzabili (minori al metro cubo) e l’estensione minore ai 10.000 mq. del 

dissesto ha fatto attribuire al fenomeno una magnitudo  M3 e una pericolosità elevata P3. 

Sono coinvolti da questo dissesto a pericolosità elevata P3 due edifici isolati (E1) a rischio medio R2 e 

un sottile settore a monte del lungomare/banchina Luigi Rizzo (E3) a pericolosità molto elevata R4. 
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Dissesto 107-1LA-049 di Punta Maccaferri - Porto (molo di attracco principale) 

 

La caratterizzazione del dissesto di crollo 107-1LA-050 di Cala Maluk ovest, individuata nella bozza di 

previsione, a pericolosità molto elevata P4, viene confermata anche dallo studio specialistico. 

Il dissesto di crollo 107-1LA-051, a pericolosità molto elevata P4, ubicato nel versante settentrionale 

dell’isolotto di Lampione ed aggiunto rispetto alla vigente versione del P.A.I., è confermato come nella 

bozza di previsione. Il rischio elevato R3, collegato a questo dissesto, deriva dall’intersezione della 

pericolosità P4 e l’areale E2 della “Riserva naturale orientata Isola di Linosa e Lampione”.  

Il dissesto di crollo 107-1LA-052 che si estende lungo la costa da contrada Grotte fino a Punta Piatta 

includendo Cala del Fiato Perduto,  a pericolosità molto elevata P4, viene mantenuto come riportato 

nella bozza di previsione ad eccezione della estremità orientale in corrispondenza di Punta Piatta dove, a 

seguito dell’ osservazione del comune e l’approfondimento effettuato dallo scrivente ufficio, viene 

stralciato per circa 20 metri in quanto la costa degrada dolcemente verso mare senza situazioni di dissesto. 

Il dissesto di crollo 107-1LA-053 che si estende sulla costa da Punta Sottile a Cala Uccello a pericolosità 

molto elevata P4 viene modificato, con due brevi interruzioni del dissesto,  accogliendo la modifica 

proposta nello studio specialistico, in corrispondenza dell’insenatura di Cala Uccello e del piccolo istmo 

a nord di  Punta Sottile in quanto aree che degradano dolcemente verso mare senza evidenti situazioni di 

dissesto. Non viene accolta la modifica (eliminazione del dissesto) proposta in prossimità di Punta Parrino 

in quanto il tratto di costa dimostra situazioni che non garantiscono la totale stabilità del versante che 

conserva anche delle testimonianze di crolli pregressi. A seguito delle interruzioni di cui sopra il dissesto 

in oggetto è stato frazionato in tre dissesti con l’individuazione di due nuovi segmenti, a pericolosità 

molto elevata P4, individuati con le sigle  107-1LA-107 e 107-1LA-108 ubicati, il primo tra Punta Sottile 

e Punta Alta e il secondo in prossimità di Cala Uccello. 
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Dissesto 107-1LA-053 di Cala Uccello 

 

 

Il dissesto di crollo 107-1LA-054, che interessa una parete composta da calcari e marne (Membro di Cala 

Pisana) sottilmente stratificati e fratturati, costeggia, sovrastandola, la strada che conduce al molo di 

attracco secondario di Cala Pisana. Il dissesto è caratterizzato da cunei di roccia, inferiori al metro cubo, 

delimitati da litoclasi beanti, in equilibrio precario e mobilizzabili. Il dissesto è caratterizzato da una 

pericolosità P3. A seguito delle considerazioni (distanza del tracciato stradale dal dissesto) riportate nella 

consulenza specialistica, e condivise dallo scrivente ufficio, la pericolosità viene arretrata, nel primo tratto 

(circa 100 metri), sino al ciglio di monte della strada coinvolta. Invece è stata accolta in maniera parziale 

la proposta di esclusione dalla pericolosità della strada in corrispondenza del piazzale di movimentazione 

dei mezzi (vedi foto aerea dissesto di crollo 107-1LA-054 di Cala Pisana). Infatti la pericolosità, a seguito 

di una verifica in remoto del versante e un confronto con il tecnico tenutosi il 07/11/2019 viene arretrata 

di qualche metro rispetto a quanto riportato nella bozza di previsione, come riportato nella cartografia 

allegata. La riduzione della pericolosità da crollo da elevata P3 a media P2 proposta nello studio non è 

accolta in quanto l’attribuzione di un livello P2 (medio) della pericolosità derivante da dissesto di crollo 

non è prevista nella metodologia del P.A.I.. 
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Dissesto di crollo 107-1LA-054 di Cala Pisana (soprastrada) – Foto aerea 

 

  
 Dissesto di crollo 107-1LA-054 di Cala Pisana (particolare della parete soprastante la strada)  

 

Per il dissesto di crollo 107-1LA-055 di Cala Pisana, a pericolosità elevata P3  che coinvolge  i calcari e 

le marne calcaree del Membro di Cala Pisana, lo studio di consulenza specialistica presentato dal 

Comune, chiedeva l’eliminazione del dissesto e della relativa pericolosità in corrispondenza della 
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banchina e del molo di cala Pisana e della parte più orientale del dissesto coincidente con la banchina del 

molo alternativo dell’isola di Lampedusa. L’osservazione di cui sopra non viene accolta in quanto le 

discontinuità presenti nella litologia e la morfologia della parete non escludono la possibilità di 

disarticolazione di prismi di roccia e la relativa attivazione, seppur di limitata magnitudo, di fenomeni di 

crollo che coinvolgerebbero aree particolarmente frequentate. Da valutazioni più accurate da parte 

dell’Ufficio, su immagini in remoto, si è proceduto ad una piccola rettifica che consiste 

nell’assottigliamento dell’area in dissesto e della relativa pericolosità in corrispondenza della banchina 

ovest di cala Pisana.   

Considerate le esigue dimensioni di alcune parti dei dissesti 107-1LA-054 e 107-1LA-055 e della 

pericolosità e del rischio collegati, è stato prodotto idoneo ingrandimento in scala 1:1.000 al fine di 

rendere leggibile la cartografia allegata alla presente relazione. 

 
Dissesto 107-1LA-055 di Cala Pisana (mare) prospiciente la banchina-piazzale 

 

 
Dissesto 107-1LA-055 di Cala Pisana (mare) prospiciente la banchina-piazzale 
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Il dissesto di crollo 107-1LA-056, a pericolosità P4, presente nella costa occidentale dell’isolotto di 

Lampione, aggiunto rispetto alla versione vigente del P.A.I. è confermato come nella versione della 

bozza di previsione. Il rischio elevato R3, collegato a questo dissesto, deriva dall’intersezione della 

pericolosità P4 con l’areale E2 della “Riserva naturale orientata Isola di Linosa e Lampione”.  

Il dissesto di crollo 107-1LA-057 di Cala Calandra (Mare morto), a pericolosità molto elevata P4, che 

interessa per circa 250 metri i calcari fratturati e dislocati del Membro di Cala Pisana  presenti in questo 

tratto di costa, è confermato dallo studio del comune.  

Per il dissesto di crollo 107-1LA-058 di Cala Francese la modifica, riportata nella cartografia allegata 

allo studio, non viene accolta per mancanza di motivazioni. Un attento esame in remoto ha evidenziato 

altre situazioni di dissesto non indicate in precedenza, il dissesto viene esteso rispetto a quanto riportato 

nella bozza di previsione di circa 40 metri verso nord e 60 metri verso sud. La pericolosità attribuita al 

dissesto è di classe elevata P3. 

Il dissesto di crollo 107-1LA-059 di Punta Guitgia, a pericolosità elevata P3,  non viene modificato 

come richiesto dallo studio, in quanto la richiesta risulta essere incompatibile con la metodologia utilizzata 

nella redazione del P.A.I. che impone che la pericolosità attribuibile ai dissesti di crollo possa essere 

soltanto di classe P3 o P4. Invece il dissesto viene modificato, rispetto alla bozza di previsione, 

prolungandolo sulla base di  nuove osservazioni in remoto che hanno rilevato situazioni di crolli non 

segnati in precedenza. 

Per il dissesto di crollo 107-1LA-060 di Cala Croce (versante est), a pericolosità molto elevata P4, lo 

studio presentato dal comune propone la totale eliminazione del dissesto in quanto esclude che nell’area 

si possano verificare fenomeni di crollo e/o ribaltamento. A seguito delle motivazioni riportate nello 

studio, l’osservazione prodotta viene accolta soltanto in parte eliminando dall’area in dissesto soltanto 

una piccola caletta in corrispondenza della costa più bassa ed in corrispondenza della spiaggia, così come 

riportato nella cartografia allegata. A seguito  del dettaglio di cui sopra il fenomeno di crollo e la sua 

pericolosità sono stati frazionati con l’individuazione di un’altro segmento (dissesto) identificato con la 

sigla 107-1LA-106  sempre a pericolosità molto elevata P4. 

 

 
Il dissesto 107-1LA-060 di Cala Croce (versante est) 
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Il dissesto 107-1LA-061 a nord di Cala Croce (promontorio Guitgia) individua dei prismi calcarei 

isolati e poggianti su terreni omologhi a giacitura sub orizzontale. Le condizioni geologiche e 

geomorfologiche del versante in cui insistono i prismi di cui sopra non escludono la possibile attivazione 

di fenomeni gravitativi  e pertanto non viene condivisa e di conseguenza accolta la proposta di 

eliminazione del dissesto. A seguito delle indicazioni riportate nello studio specialistico, dal riesame delle 

aree di propagazione e della morfologia del versante, dall’analisi di dettaglio dei prismi mobilizzabili e 

dalla giacitura dei massi e del substrato su cui poggiano, l’areale della pericolosità molto elevata P4 è 

stato ridimensionato, riducendolo come convenuto in sede di riunione con il tecnico incaricato.  

 

 
Il dissesto 107-1LA-061 a nord di Cala Croce  (promontorio Guitgia) 

 

Il dissesto di crollo 107-1LA-062 ubicato in corrispondenza della  costa degli scogli dei Bovi Marini  

dell’isola di Linosa, a pericolosità molto elevata P4, che si estende da Cala Mannarazza agli scogli dei 

Bovi Marini, viene modificato, come richiesto nella consulenza specialistica, nella parte occidentale in 

corrispondenza della suddetta Cala ove la costa diventa più bassa e non soggetta a crolli. Il rischio R3 

deriva dalla presenza, in corrispondenza del dissesto, dell’area naturale protetta della “Riserva naturale 

orientata Isola di Linosa e Lampione”. 

Nel dissesto di crollo 107-1LA-063 della costa antistante i faraglioni dell’isola di Linosa, a pericolosità 

molto elevata P4, lo studio specialistico conferma quanto riportato nella bozza di previsione. 

Il dissesto di crollo 107-1LA-064 a nord di M.Bandiera dell’isola di Linosa, a pericolosità molto 

elevata P4, rappresentato nella bozza di previsione è stato confermato dallo studio specialistico del 

comune  e coinvolge un edificio isolato E1 ed un tratto di strada secondaria E2 entrambi a rischio elevato 

R3. 

Nel dissesto di crollo 107-1LA-065 di Fossa Cappellano ad est di M. Bandiera dell’isola di Linosa, 

quanto riportato nella bozza di previsione è stato confermato dallo studio specialistico del comune e 

l’areale a pericolosità molto elevata P4 ingloba alcuni edifici isolati E1 e tre segmenti di viabilità 

secondaria E2  a rischio elevato R3. 

Il dissesto di crollo 107-1LA-066, a pericolosità molto elevata P4, si sviluppa nelle vulcaniti fratturate ed 

alterate dei versanti sud ed ovest del M.Bandiera dell’isola di Linosa. Questo fenomeno gravitativo, 

in parte prospiciente la zona nord del centro abitato in corrispondenza del “Serbatoio”, è stato oggetto, 

nella consulenza specialistica, di osservazione tecnica con richiesta di modifica della pericolosità. Infatti 
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lo studio pur confermando la perimetrazione del dissesto  propone la eliminazione dell’areale di 

pericolosità  in corrispondenza degli immobili prospicienti la Via Alfieri che a seguito di questa modifica 

non sarebbero più individuati come elementi a rischio. 

Esaminate le considerazioni riportate nello studio specialistico, valutate dettagliatamente le condizioni 

geologiche-geomorfologiche del versante e la disposizione delle strutture presenti, si accoglie la proposta 

di modifica dell’areale di pericolosità. Nell’areale a pericolosità molto elevata P4 di questo dissesto 

rientrano sia segmenti di viabilità secondaria E2 che parte del centro abitato E4 rispettivamente a rischio 

elevato R3 e rischio molto elevato R4.  

Il piccolo dissesto di crollo 107-1LA-067 a sud ovest di M. Bandiera dell’isola di Linosa, a pericolosità 

molto elevata P4, è confermato come nella bozza di previsione. 

Il dissesto di crollo 107-1LA-068 a nord del centro abitato dell’isola di Linosa, a pericolosità molto 

elevata P4, è confermato, anche dallo studio del comune, come nella bozza di previsione e coinvolge due 

edifici isolati E1 e parte del centro abitato E4, a rischio, rispettivamente, elevato R3 e molto elevato R4. 

Il dissesto di crollo 107-1LA-069, a pericolosità molto elevata P4, ubicato in corrispondenza della 

sommità del M.Vulcano dell’isola di Linosa è confermato dallo studio specialistico come nella bozza di 

previsione e coinvolge edifici isolati E1, un segmento di viabilità secondaria E2 e parte dell’area naturale 

protetta“Riserva naturale orientata Isola di Linosa e Lampione”. Tutti gli elementi coinvolti sono a 

rischio elevato R3. 

Il dissesto di crollo 107-1LA-070, ubicato  a sud est del M.Vulcano dell’isola di Linosa, è caratterizzato 

da una pericolosità molto elevata P4 ed interessa le tufiti degli apparati vulcanici più antichi. Questo 

dissesto, confermato come nella bozza di previsione, coinvolge una piccola area della“Riserva naturale 

orientata Isola di Linosa e Lampione” a rischio R3. 

Il dissesto di crollo 107-1LA-071, ubicato in corrispondenza dei versanti occidentali e meridionali di una 

collinetta ad ovest di Montagna Rossa dell’isola di Linosa, a pericolosità molto elevata P4, è confermato 

dallo studio come riportato nella bozza di previsione, e coinvolge alcuni edifici isolati E1 e due segmenti 

di viabilità secondaria E2 tutti a rischio elevato R3. 

Il dissesto di crollo 107-1LA-072 a pericolosità molto elevata P4 interessa una collinetta costituita dai 

prodotti piroclastici più antichi (tufiti vulcaniche) presenti nell’area ed è ubicato a nord est di 

M.Bandiera dell’isola di Linosa. La perimetrazione del dissesto riportata nella bozza di previsione è 

confermata nello studio specialistico. Lo stesso studio invece propone la declassificazione della 

pericolosità dell’area settentrionale (da P4 a P3) e  dell’area meridionale (da P4 a P2). 

La modifica del livello di pericolosità non viene accolta in quanto nell’area settentrionale del dissesto   

sono stati individuati prismi di vulcaniti instabili con volumi superiori al metro cubo, come per altro 

confermato dallo studio specialistico che ha rilevato massi di circa 1-3 mc. al piede del versante in dissesto  

e dalla relativa documentazione fotografica che testimonia la presenza di massi con volume superiore al 

metro cubo. La riduzione del grado di pericolosità da P4 a P2 non può essere accolta in quanto la richiesta 

risulta essere incompatibile sia con la situazione geomorfologica dei luoghi (volumi dei massi superiori 

al metro cubo) che con la metodologia utilizzata nella redazione del P.A.I.. che non prevede l’attribuzione 

di pericolosità da crollo di grado P2. Gli elementi coinvolti dalla pericolosità P4 di questo dissesto, sono 

tre edifici isolati E1 a rischio elevato R3. 

Il dissesto di crollo 107-1LA-073  individuato in corrispondenza della sommità del cono vulcanico  

Timpone ad est dello scalo nuovo (M.Nero) dell’isola di Linosa, a pericolosità molto elevata P4, è 

confermato dallo studio specialistico come nella bozza di previsione. L’unico elemento a rischio coinvolto 

dalla pericolosità di questo dissesto è l’area naturale protetta della “Riserva naturale orientata Isola di 

Linosa e Lampione”. 

La perimetrazione del dissesto di crollo 107-1LA-074 ubicato a sud di C.da Timpone e ad est dello 

scalo nuovo (M.Nero)  dell’isola di Linosa, a pericolosità molto elevata P4, è confermata dallo studio 
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specialistico come nella bozza di previsione. La riduzione del grado di pericolosità da P4 a P2, proposta 

nello studio, non può essere accolta in quanto la richiesta risulta essere incompatibile sia con la situazione 

geomorfologica dei luoghi (volumi dei massi superiori al metro cubo) che con la metodologia utilizzata 

nella redazione del P.A.I.. che non prevede pericolosità da crollo di grado P2. Nell’areale  a pericolosità 

di questo dissesto ricade un segmento di viabilità secondaria E2  a rischio elevato R3. 

Il dissesto di crollo 107-1LA-075, che interessa il fronte di una antica cava di tufiti vulcaniche a 

pericolosità molto elevata P4, è ubicato a nord est di M.Nero dell’isola di Linosa ed è confermato dallo 

studio specialistico  come nella bozza di previsione. 

Il dissesto di crollo 107-1LA-076 a nord ovest di M.Nero dell’isola di Linosa, a pericolosità molto 

elevata P4 coinvolge sia un segmento di strada secondaria sia parte dell’area naturale protetta 

della“Riserva naturale orientata Isola di Linosa e Lampione” entrambi elementi E2 a rischio elevato R3, 

l’area di riserva viene aggiunta come nuovo elemento a rischio rispetto alla bozza di previsione. La 

delimitazione e la caratterizzazione del dissesto è condivisa dallo studio specialistico come nella bozza di 

previsione. 

Il dissesto di crollo 107-1LA-077, ad est della Caletta dell’isola di Linosa, è caratterizzato da una 

pericolosità molto elevata P4. Lo studio specialistico propone di ridurre la pericolosità, da molto elevata 

P4 a elevata P3, per un breve segmento ad ovest del piccolo molo di attracco. La richiesta non viene 

accolta in quanto si riscontrano, nel tratto in oggetto, cunei di vulcaniti superiori al metro cubo che 

confermano la valutazione della magnitudo e della pericolosità riportate nella bozza di previsione. 

Il dissesto di crollo 107-1LA-078 ad est del dissalatore (sotto strada) dell’isola di Linosa, confermato 

dallo studio del comune come nella bozza di previsione, è caratterizzato da una pericolosità molto elevata 

P4 e coinvolge parte dell’area naturale protetta della“Riserva naturale orientata Isola di Linosa e 

Lampione” a rischio elevato R3.  

Il dissesto conseguente ad erosione accelerata 107-1LA-079 ad est del dissalatore (sopra strada) 

dell’isola di Linosa in corrispondenza del M. Biancarella, a pericolosità media P2, è confermato nello 

studio come nella bozza di previsione e coinvolge parte dell’area naturale protetta della“Riserva naturale 

orientata Isola di Linosa e Lampione”a rischio medio R2.  

Il dissesto di crollo 107-1LA-080 ad est del dissalatore (sopra strada) dell’isola di Linosa, a pericolosità 

molto elevata P4, è confermato dallo studio come nella bozza di previsione e interessa un segmento di 

viabilità principale E3 a rischio molto elevato R4 e parte dell’area naturale protetta della“Riserva naturale 

orientata Isola di Linosa e Lampione” a rischio elevato R3.  

Il dissesto di crollo 107-1LA-081 ad est di c.da Timpone dell’isola di Linosa, confermato dallo studio 

specialistico come nella bozza di previsione, a pericolosità molto elevata P4, coinvolge un edificio isolato 

E1 ed un segmento di strada secondaria E2 che determinano  rischi elevati R3. 

Il dissesto di crollo 107-1LA-082 di c.da Timpone dell’isola di Linosa, a pericolosità elevata P3, è 

confermato nello studio come nella bozza di previsione. Il rischio elevato R3 che deriva da questo dissesto 

è indotto dalla intersezione dell’areale della pericolosità con una zona dell’area naturale protetta 

della“Riserva naturale orientata Isola di Linosa e Lampione”. 

Il dissesto di crollo, che coinvolge i calcari di scogliera appartenenti al cosiddetto Membro di Cala Pisana, 

107-1LA-083 di Cala Pisana dell’isola di Lampedusa (settore interno della cala Pisana e del naturale 

prolungamento del dissesto 107-1LA-055), a seguito di accurate osservazioni in remoto che hanno 

accertato la presenza di blocchi di calcari crollati e/o in equilibrio precario superiori al metro cubo, è 

incrementato nel livello di pericolosità da P3 (elevata) a P4 (molto elevata). Questa determinazione è 

supportata, tra l’altro, anche dalle considerazioni riportate nello studio specialistico presentato che 

afferma che nell’area in oggetto “vi è la presenza di blocchi di volumetria considerevole rilasciati dallo 

strato roccioso e la possibilità che il dissesto possa evolvere”.    



 
Piano Stralcio di Bacino per 

l’Assetto Idrogeologico 

Bacino Idrografico delle Isole Pelagie(107) 

  

   

 

 
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Servizio 2 “Assetto del Territorio”  

 29 

Il dissesto di crollo 107-1LA-084 di Cala Francese dell’isola di Lampedusa, a seguito di accurate 

osservazioni in remoto che hanno accertato la presenza di blocchi di calcari crollati e/o in equilibrio 

precario superiori al metro cubo, è incrementato nel livello di pericolosità da P3 (elevata) a P4 (molto 

elevata). 

Il dissesto di crollo 107-1LA-085 di Cala Maluk (ex Fortino) dell’isola di Lampedusa, tenendo conto 

delle condizioni clivometriche della costa e della presenza di blocchi in equilibrio precario superiori al 

metro cubo, è stato modificato sia nell’estensione sia nel livello di pericolosità, elevando il grado di 

pericolosità da elevata P3 a molto elevata P4, e accogliendo in parte la modifica dell’estensione avanzata 

nello studio specialistico che invece ne chiedeva la totale eliminazione.  

Il dissesto di crollo 107-1LA-086 di Cala Croce (versante ovest) dell’isola di Lampedusa, a 

pericolosità elevata P3, accogliendo parzialmente la proposta riportata nello studio ed a seguito della 

verifica delle condizioni geomorfologiche e strutturali della costa, viene modificato con l’eliminazione 

del dissesto in corrispondenza del tratto di costa che si sviluppa dalla caletta (spiaggia) sino alla parte 

meridionale di Cala Croce. Inoltre si è proceduto a ridurre (assottigliare) la pericolosità del dissesto 

residuo  in  corrispondenza  della  insenatura  a  forma  di  ferro  di  cavallo,  così  come  riportato  nella 

cartografia allegata alla presente relazione.    

 

Dissesto 107-1LA-086 di Cala Croce (versante ovest), 

 

Il dissesto di crollo 107-1LA-087 di Punta dell’isola di Lampedusa, a pericolosità elevata P3, è 

confermato nello studio specialistico come nella bozza di previsione. 

I dissesti di crollo 107-1LA-088 ubicato a nord ovest del centro abitato, 107-1LA-089 anch’esso 

ubicato a nord ovest del centro abitato, 107-1LA-090 che interessa la ex cava di contrada 

Imbriacole, 107-1LA-091 ubicato a nord ovest del centro di c.da Imbriacole,  107-1LA-092 ubicato 

a sud ovest del centro di c.da Imbriacole, 107-1LA-093 ubicato a nord est del centro di c.da 

Imbriacole, 107-1LA-094 ubicato in prossimità dei serbatoi dell’impluvio Imbriacole in prossimità 

delle vecchie cave abbandonate, 107-1LA-095 ubicato nell’impluvio Imbriacole, 107-1LA-096 

ubicato in c.da Imbriacole - Terranova,  107-1LA-097 ubicato a sud  di Poggio Monaco, 107-1LA-

098 ubicato a nord ovest del centro abitato, 107-1LA-099 ubicato  in c.da Terranova,        107-1LA-

100 ubicato a nord ovest del centro abitato tutti ubicati nell’isola di Lampedusa, a pericolosità elevata 
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P3 coinvolgono alcuni elementi E2 ed E4 a rischio R3 ed R4 e sono confermati dallo studio specialistico 

come nella bozza di previsione.  

Il dissesto 107-1LA-101 ubicato in c.da Muro – Taccio, a pericolosità P3, non viene modificato a P2 

come richiesto nello studio presentato in quanto la richiesta risulta essere incompatibile con la 

metodologia utilizzata nella redazione del P.A.I. 
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Tabella dei dissesti e relativa caratterizzazione oggetto del presente aggiornamento 

 

Codice 

dissesto 

C.T.R. Località Tipologia 

Stato 

di 

attività 

Pericolosità Elemento a rischio Rischio  Nuovo e/  

modificato/  

eliminato Precedente 
Aggiorna

mento 
Precedente 

Aggiorna

mento 

Preceden

te 

Aggiorn

amento 

107-1LA-

001 
635920 

Capo 

Grecale 
crollo attivo P4 - - - - - 

eliminato in 

quanto  

accorpato nel 
107-1LA-

012 

107-1LA-

002 
635920 

Capo 

Grecale 
crollo attivo P4 - - - - - 

eliminato in 

quanto  
accorpato nel 

107-1LA-

012 

107-1LA-

003 
635920 

Morto 

Calandra 
crollo attivo P4 - - - - - 

eliminato in 

quanto  

accorpato nel 
107-1LA-

012 

107-1LA-
004 

635920 
Morto 

Calandra 
crollo attivo P4 - - E4 - R4 

eliminato in 
quanto  

accorpato nel 

107-1LA-
012 

107-1LA-

005 
635920 

NE Cala 

Creta 
crollo attivo P4 - - - - - 

eliminato in 

quanto  

accorpato nel 
107-1LA-

006 

107-1LA-
006 

635920 Cala Creta crollo attivo P3 P4 - 
E1/E4 

- 
R3/R4 modificato 

107-1LA-

007 
635920 

C.da Muro 

Vecchio 
crollo attivo P1 P4 - 

- 
- 

- 
modificato 

107-1LA-

008 
635920 

C.da Muro 

Vecchio 
crollo attivo P1 - - 

- 
- 

- 

eliminato, 

accorpato nel 

107-1LA-
007 

107-1LA-
009 

635910 
Isola dei 
Conigli 

erosione 
accelerata 

stabiliz
zato 

P0 - - 
- 

- 
- eliminato 

107-1LA-

010 
635910 

Punta Muro 
Vecchio -

Faraglione 

crollo attivo P3 - - 
- 

- 
- 

eliminato in 

quanto  
accorpato nel 

107-1LA-

012 

107-1LA-

011 
635910 

Est Scoglio 

Sacramento 
crollo attivo P3 - - 

- 
- 

- 

eliminato in 

quanto  

accorpato nel 
107-1LA-

012 

107-1LA-

012 

635910 

- 
635920 

Capo 
Ponente- 

Capo 

Grecale 

crollo attivo P3 P4 - 
E2/E3 

- 
R3/R4 modificato 

107-1LA-

013 
635910 

Capo 

Ponente 
crollo attivo P3 - - 

- 
- 

- 

eliminato,   
accorpato nel 

107-1LA-

012 

107-1LA-

014 
635910 

Punta Muro 

Vecchio-
Faraglione 

crollo attivo P3 - - 
- 

- 
- 

eliminato in 

quanto  

accorpato nel 
107-1LA-

012 

107-1LA-
015 

635910 

Punta Muro 

Vecchio-

Faraglione 

crollo attivo P3 - - 
- 

- 
- 

eliminato  

accorpato nel 
107-1LA-

012 
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Codice 

dissesto 

 
 

C.T.R. Località Tipologia 

Stato 

di 

attività 

Pericolosità Elemento a rischio Rischio  
Nuovo e/  

modificato/  

eliminato Precedente 
Aggiorna

mento 
Precedente 

Aggiorna

mento 

Preceden

te 

Aggiorn

amento 

107-1LA-

016 
635920 NE Cala 

Creta 
crollo attivo P3 - - 

- 
- 

- 

eliminato, 

accorpato nel 

107-1LA-
006 

107-1LA-

017 
635930 Faraglioni crollo attivo P3 P4 - E1/E2 - R3 modificato 

107-1LA-

018 
635930 Montagna 

Rossa 
crollo attivo P4 P4 - E1/E2 - R3 modificato 

107-1LA-

020 
635930 

Cala 

Pozzolana 
di Ponente 

crollo attivo P4 P4 - E2/E1 - R3 modificato 

107-1LA-
021 

635930 

Cala 

Pozzolana 
di Ponente 

crollo attivo P4 P4 - - - - 

eliminato ed 

accorpato nel 
107-1LA-

020 

107-1LA-

022 
635930 

Cala 

Pozzolana 
di Ponente 

colamento 

rapido 
attivo P3 P4 - - - - 

eliminato ed 
accorpato nel 

107-1LA-

020 

107-1LA-

023 
635930 

Cala 
Pozzolana 

di Ponente 

crollo attivo P4 P4 - - - - 

eliminato ed 

accorpato nel 

107-1LA-
020 

107-1LA-

024 
635930 

Cala 
Pozzolana 

di Ponente 

crollo attivo P4 P4 - - - - 

eliminato ed 

accorpato nel 

107-1LA-
020 

107-1LA-
025 

635930 

Cala 

Pozzolana 

di Ponente 

colamento 
rapido 

attivo P3 P4 - - - - 

eliminato ed 

accorpato nel 
107-1LA-

020 

107-1LA-
026 

635930 

Cala 

Pozzolana 

di Ponente 

erosione 
accelerata 

attivo P1 P4 - -- - - 

eliminato ed 

accorpato nel 
107-1LA-

020 

107-1LA-
027 

635930 W Timpone 
erosione 

accelerata 
attivo P1 P1 - - - - 

modificata 
estensione 

107-1LA-

028 
635930 E  Timpone 

erosione 

accelerata 
attivo P1 P1 - - - - modificato 

107-1LA-

029 
635930 

Cala 
Pozzolana 

di Levante 

crollo attivo P4 P4 - E2/E1 - R3 
modificata 

estensione e 

tipologia 

107-1LA-

030 
635930 

Cala 
Pozzolana 

di Levante 

crollo attivo P4 P4 - - - - 

eliminato, 

accorpato nel 

107-1LA-
029 

107-1LA-

031 
635930 W M. 

Calcarella 
crollo attivo P4 P4 - - - - 

eliminato, 

accorpato nel 

107-1LA-
029 

107-1LA-
032 

635930 S M. 
Calcarella 

crollo attivo P4 P4 - - - - 

eliminato,  

accorpato nel 
107-1LA-

029 

107-1LA- 

033 
 

 

 

635930 S M. 

Calcarella 
crollo attivo P4 P4 - - - - 

eliminato, 

accorpato nel 

107-1LA-
029 
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Codice 

dissesto 

 

 

 

C.T.R. 

 

Località 

 

Tipologia 

Stato 

di 

attività 

 

Pericolosità 

 

Elemento a rischio 

 

Rischio  

Nuovo e/  

modificato/  

eliminato 
Precedente 

Aggiorna

mento 
Precedente 

Aggiorna

mento 

Preceden

te 

Aggiorn

amento 

107-1LA-
034 

635930 Punta 
Calcarella 

crollo attivo P4 P4 - - - - 

eliminato in 
quanto  

accorpato nel 

107-1LA-
029 

107-1LA-

035 
635930 

Punta 

Calcarella 
crollo attivo P4 P4 - - - - 

ampliata 

estensione 

107-1LA-

036 
635930 

Nord di 
Punta 

Calcarella 

crollo attivo P4 P4 - - - - 
ampliata 

estensione 

107-1LA-
037 

635920 
Punta 

Alaimo 
crollo attivo P4 P4 - - - - 

eliminato in 
quanto  

incorporato 

nel  107-
1LA-012 

107-1LA-

038 
635910 

Tra Capo 

Ponente e 

Punta 
Parise 

crollo attivo P4 P4 - - - - 

eliminato in 

quanto  
incorporato 

nel  107-

1LA-012 

107-1LA-

039 
635910 

N c.da Aria 

Rossa 
crollo attivo P4 P4 - - - - 

eliminato in 

quanto  

incorporato 
nel  107-

1LA-012 

107-1LA-

040 
635910 

W Vallone 

dell'Acqua 
crollo attivo P4 P4 - - - - 

eliminato in 

quanto  
incorporato 

nel  107-

1LA-012 

107-1LA-

041 
635910 

Isola dei 

conigli 
crollo attivo - P4 - E2 - R3 nuovo 

107-1LA-
042 

635910 Tabaccara crollo attivo - P4 - E2 - R3 nuovo 

107-1LA-
043 

635910 Cala Galera crollo attivo - P4 - E2 - R3 nuovo 

107-1LA-

044 
635920 Cala Greca crollo attivo - P4 - E2 - R3 nuovo 

107-1LA-

045 
635920 

Cala 

Madonna - 

Madonna di 
Porto Salvo 

crollo attivo - P4 - E2 - R3 nuovo 

107-1LA-

046 
635920 

Cala 
Madonna - 

Guitgia 

crollo attivo - P4 - E1/E2 - R3 nuovo 

107-1LA-

047 
635920 Porto crollo attivo - P3 - E4 - R4 nuovo 

107-1LA-
048 

635920 
Capitaneria 

di Porto 
crollo attivo - P3 - E4 - R4 nuovo 

107-1LA-

049 
635920 

Punta 
Maccaferri 

 

crollo attivo - P3 - - - - nuovo 

107-1LA-
050 

 

635920 
Cala Maluk 

ovest 
crollo attivo - P4 - - - - nuovo 
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Codice 

dissesto 

 
 

 

C.T.R. 

 

Località 

 

Tipologia 

 

Stato 

di 

attività 

Pericolosità Elemento a rischio Rischio 
Nuovo e/  

modificato/  

eliminato Precedente 
Aggiorna

mento 
Precedente 

Aggiorna

mento 

Preceden

te 

Aggiorn

amento 

107-1LA-

051 
635910 

Isola di 

Lampione 
nord 

crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

107-1LA-

052 
635920 Grotte crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

107-1LA-

053 
635920 Punta Alta crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

107-1LA-

054 
635920 

Cala Pisana 

(a monte) 
crollo attivo - P3 - - - - nuovo 

107-1LA-

055 
635920 

Cala Pisana 

(a mare) 
crollo attivo - P3 - - - - nuovo 

107-1LA-

056 
635910 

Isola di 

lampione 
ovest 

crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

107-1LA-
057 

635920 
Cala 

Calandra 
crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

107-1LA-

058 
635920 

Cala 

Francese 
crollo attivo - P3 - - - - nuovo 

107-1LA-

059 
635920 

Punta 

Guitgia 
crollo attivo - P3 - - - - nuovo 

107-1LA-

060 
635920 

Cala Croce 

est 
crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

107-1LA-
061 

635920 
Cala Croce 

nord 
crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

107-1LA-

062 
635930 

costa degli 
scogli dei 

bovi marini 

crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

107-1LA-

063 
635930 

costa 
antistante i 

faraglioni 

crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

107-1LA-

064 
635930 

M.Bandiera  

nord 
crollo attivo - P4 - E1/E2 - R3 nuovo 

107-1LA-
065 

635930 

M.Bandiera  

est-Fossa 

Cappellano 

crollo attivo - P4 - E1/E2 - R3 nuovo 

107-1LA-

066 
635930 

M.Bandiera  
sud e ovest 

 

crollo attivo - P4 - E4 - R4 nuovo 

107-1LA-

067 
635930 

M.Bandiera  
sud - ovest 

 

crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

107-1LA-

068 
635930 

centro 

abitato nord 
 

crollo attivo - P4 - E1/E4 - R3/R4 nuovo 

107-1LA-
069 

 

 

635930 
M.Vulcano 

 
crollo attivo - P4 - E1/E2 - R3 nuovo 
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Codice 

dissesto 

 

 

C.T.R. Località Tipologia 

Stato 

di 

attività 

Pericolosità Elemento a rischio Rischio 
Nuovo e/  

modificato/  

eliminato 
Precedente 

Aggiorna

mento 
Precedente 

Aggiorna

mento 

Preceden

te 

Aggiorn

amento 

107-1LA-

070 
635930 

M.Vulcano 

sud-est 
 

crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

107-1LA-

071 
635930 

ovest 
Montagna 

Rossa 

 

crollo attivo - P4 - E1/E2 - R3 nuovo 

107-1LA-

072 
635930 

M.Bandiera 

nord-est 
 

crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

107-1LA-
073 

635930 
Timpone ad 
estdel porto 

crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

107-1LA-

074 
635930 

Sud 

Timpone 
(vicino il 

porto) 

 

crollo attivo - P4 - E2 - R3 nuovo 

107-1LA-

075 
635930 

nord –est di 

M.Nero 
 

crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

107-1LA-

076 
635930 

nord –ovest 

di M.Nero 

 

crollo attivo - P4 - E2 - R3 nuovo 

107-1LA-
077 

635930 

ad est della 

Caletta 

 

crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

107-1LA-

078 
 

 

 
 

635930 

ad est del 

dissalatore 

(sotto 
strada) 

 

crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

107-1LA-

079 

 
 

 

 

635930 

ad est del 
dissalatore 

(sopra 

strada) 
 

erosione 
accelerata 

attivo - P2 - - - - nuovo 

107-1LA-
080 

635930 

ad est del 

dissalatore 

(crollo 
sopra 

strada) 

 

crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

107-1LA-

081 

 
 

 

635930 

est 

Timpone 
 

crollo attivo - P4 - E1/E2 - R3 nuovo 

107-1LA-

082 
 

 

635930 
Timpone 

 
crollo attivo - P3 - - - - nuovo 

107-1LA-
083 

 

 
 

 

635920 
Cala Pisana 

interna 
crollo attivo - P3 - - - - nuovo 
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Codice 

dissesto 

 

 

C.T.R. Località Tipologia 

Stato 

di 

attività 

Pericolosità Elemento a rischio Rischio 
Nuovo e/  

modificato/  

eliminato 
Precedente 

Aggiorna

mento 
Precedente 

Aggiorna

mento 

Preceden

te 

Aggiorn

amento 

107-1LA-

084 
635920 

Cala 

Francese_2 
crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

107-1LA-

085 
635920 

Cala Maluk 

(ex fortino) 
crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

107-1LA-
086 

635920 Cala Croce crollo attivo - P3 - - - - nuovo 

107-1LA-

087 
635920 Punta crollo attivo - P3 - - - - nuovo 

107-1LA-

088 
635920 

nord- ovest 

del centro 
abitato 1 

crollo attivo - P3 - E4 - R4 nuovo 

107-1LA-

089 
635920 

nord- ovest 

del centro 
abitato 2 

crollo attivo - P3 - E4 - R4 nuovo 

107-1LA-
090 

635920 
cave di c.da 
Imbriacole 

crollo attivo - P3 - E2 - R3 nuovo 

107-1LA-

091 
635920 

centro di 

c.da 

Imbriacole 

nord ovest 

crollo attivo - P3 - - - - nuovo 

107-1LA-
092 

635920 

centro di 

c.da 
Imbriacole 

sud ovest 

crollo attivo - P3 - - - - nuovo 

107-1LA-

093 
635920 

centro di 
c.da 

Imbriacole 

nord est 

crollo attivo - P3 - - - - nuovo 

107-1LA-

094 
635920 

c.da 

Imbriacole 
serbatoi 

crollo attivo - P3 - E2 - R3 nuovo 

107-1LA-
095 

635920 
c.da 

Imbriacole 
crollo attivo - P3 - - - - nuovo 

107-1LA-

096 
635920 

c.da 
Imbriacole  

- Terranova 

crollo attivo - P3 - - - - nuovo 

107-1LA-

097 
635920 

Poggio 
Monaco 

sud 

crollo attivo - P3 - E4 - R4 nuovo 

107-1LA-

098 
635920 

centro 

abitato_4 
crollo attivo - P3 - E4 - R4 nuovo 

107-1LA-
099 

635920 Terranova crollo attivo - P3 - E4 - R4 nuovo 

107-1LA-

100 
635920 

nord ovest 
del centro 

abitato 

crollo attivo - P3 - E4 - R4 nuovo 

107-1LA-

101 

 
 

635920 

Muro 

Taccio 

 

crollo attivo - P3 - - - - nuovo 
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Codice 

dissesto 

 

 

C.T.R. Località Tipologia 

Stato 

di 

attività 

Pericolosità Elemento a rischio Rischio 
Nuovo e/  

modificato/  

eliminato 
Precedente 

Aggiorna

mento 
Precedente 

Aggiorna

mento 

Preceden

te 

Aggiorn

amento 

107-1LA-

102 
635910 

Cala Galera 

est 
crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

 
107-1LA-

103 

 

635920 
Cala 

Madonna – 
Guitgia_1 

crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

107-1LA-

104 
635920 

Cala 

Madonna – 
Guitgia_2 

crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

107-1LA-

105 
 

635920 

Cala 
Madonna – 

Guitgia_ 

(impluvio) 

crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

107-1LA-

106 
635920 Cala Croce  

est 
crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

107-1LA-
107 

635920 
Punta 

Sottile - 

Punta Alta 

crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

107-1LA-
108 

635920 
Punta 

Sottile - 

Punta Alta 

crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

107-1LA-

109 
635920 

Cala 

Madonna - 

Madonna di 
Porto Salvo 

crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

 

 

 
 

  




