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Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino  

per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 
(Art. 67 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.) 

 

Area Territoriale tra il bacino del Fiume Palma e il bacino del Fiume Imera meridionale 

(071) e Bacino Idrografico del Fiume Imera meridionale (072) 

  
 

COMUNE INTERESSATO: LICATA 

Modifiche relative ai dissesti 071-1LI-029 e 071-1LI-045  
 

PREMESSA 

 

Il territorio comunale di Licata ricade nel Piano Stralcio di Bacino del Area Territoriale tra il bacino del 

Fiume Palma e il bacino del Fiume Imera meridionale (071) e Bacino Idrografico del Fiume Imera 

meridionale (072) approvato con D.P.Reg. n. 87 del 27/03/2007 e pubblicato sulla G.U.R.S.  n. 25 del 

01/06/2007 ed aggiornato con D.P.Reg. n. 527 del 14/12/2011 e pubblicato sulla G.U.R.S.  n. 14 del 

06/04/2012. 

 Nelle Norme di Attuazione del P.A.I. (cap.11 della Relazione Generale), l’art.5, comma 1, lett.c,  

prevede che “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…variazioni delle condizioni di pericolosità derivanti 

dalla 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”. 

 

La richiesta di modifica ed aggiornamento al P.A.I. è stata inoltrata dal Sindaco del Comune di 

Licata, Dott. Giuseppe Galanti, con le note:  

 prot. n.1383/2020 acquisita al protocollo dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della 

Sicilia al n.341 del 10/01/2020, con la quale richiede la modifica e l’aggiornamento al P.A.I. 

vigente in riferimento a parte del dissesto, ubicato nella Cala del Re nel territorio comunale di 

Licata ed identificato dal codice 071-1LI-029 (Monte Poliscia); 

 prot. n. 10444/2020, acquisita al protocollo di questa Autorità di Bacino con n. 2235 del 

18/02/2020, con la quale si trasmette la richiesta integrativa a supporto della richiesta di 

modifica al P.A.I. in riscontro alla nota del Servizio 2 dell’AdB prot. n. 1717 del 07/02/2020.  

 

La metodologia adottata fa riferimento alla Relazione Generale del P.A.I., capitolo 5 – Metodologia 

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

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

Le modifiche apportate rientrano nella sezione C.T.R. n. 642070 ed interessano soltanto parte del 

dissesto in argomento. Per tutti gli altri dissesti ricadenti nella stessa C.T.R., nel presente 

aggiornamento, non vengono apportate modifiche di alcun tipo rispetto a quanto individuato nel P.A.I. 

precedente ad eccezione dell’individuazione di un nuovo dissesto di crollo identificato con la sigla 071-

1LI-045 limitrofo all’area in studio.   

Si precisa che questo Ufficio procederà all’aggiornamento del P.A.I. dell’intero territorio comunale 

di Licata secondo i tempi imposti dalla cronologia delle richieste di aggiornamento pervenute. 

In particolare, verranno condotte analisi estese a tutto il territorio comunale utilizzando le immagini 

satellitari disponibili su Google Earth, le ortofoto ATA ed. 2007 e ed. 2013 e il Digital Elevation Model 

(DEM) 2 x 2 della Regione Siciliana, che restituisce la pendenza del versante e conseguentemente le zone 

di potenziale distacco di prismi di roccia. 



 

 
4 

Per la valutazione dell’area a pericolosità determinata da dissesti da crollo verrà adottata la 

metodologia del “cono d’ombra” (cone fall), prevista dal  D.D.G. n. 1067 del 25/11/2014 pubblicato 

nella G.U.R.S. n. 53 del 19/12/2014 (Direttive per la redazione degli studi di valutazione della 

pericolosità derivante da fenomeni di crollo) che, attraverso una verifica geometrica dell’area in studio, 

fornisce ulteriori dati utili alla valutazione dell’areale interessato dalla caduta dei massi a valle dei 

costoni rocciosi. 

Pertanto, potranno essere individuati nuovi dissesti e/o ulteriori modifiche di quelli già 

individuati nel P.A.I.. 

 

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE   

 

Il presente aggiornamento riguarda la modifica dello stato di dissesto, pericolosità e rischio 

geomorfologico dell’area ubicata in prossimità della Baia (Cala del Re) sottostante la propaggine 

occidentale di monte Poliscia. Si è proceduto alla modifica del P.A.I. a seguito della richiesta 

dell’Amministrazione  comunale di Licata supportata da uno studio specialistico di dettaglio “Modifica 

e aggiornamento della perimetrazione del dissesto 071-1LI-029 del Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico (P.A.I.) della Sicilia, ai sensi della circolare n.6816 del 10  ottobre 2019 della Regione 

Siciliana” redatto dalla ingechim s.r.l. a firma del geologo Dott. Roberto Feo e del consulente tecnico 

scientifico Prof. Ing. Gabriele Freni. 

Nel P.A.I. precedente il codice 071-1LI-029 identifica il dissesto di crollo attivo localizzato nel 

versante meridionale del Monte Poliscia, caratterizzato da un livello di pericolosità molto elevato (P4) e 

rischio elevato (R3) in corrispondenza del segmento di viabilità secondaria (E2) presente nell’area.   

Con la richiesta prot. n.1383/2020, in premessa richiamata, l’amministrazione comunale ha 

trasmesso, ai sensi della circolare dell’AdB prot. n. 6816 del 10/10/2019 (G.U.R.S. n.48 del 

25/10/2019) uno studio di dettaglio comprendente i seguenti elaborati: 

 

 Relazione: RELAZIONE METODOLOGICA RILIEVO TOPOGRAFICO - REL_TOP 

 Tavola Grafica CARTA DEI DISSESTI N.75 P.A.I. (Agg. 2011) - TAV_01 

 Tavola Grafica CARTA DELLA PERICOLOSITA' E DEL RISCHIO N.75 P.A.I. - TAV_02 

 Tavola Grafica PERIMETRAZIONE DISSESTO E PERICOLOSITA' 071-1LI-029 - TAV_03 

 Tavola Grafica DETTAGLIO PERIMETRAZIONE DISSESTO E PERICOLOSITA' 071-1LI-

029 - TAV_04 

 Tavola Grafica RILIEVO TOPOGRAFICO DI DETTAGLIO DELL'AREA IN STUDIO -

TAV_05 

 Tavola Grafica RILIEVO TOPOGRAFICO DI DETTAGLIO E PERIMETRAZIONE DEL 

DISSESTO E DELLA PERICOLOSITÀ 071-1LI-029 - TAV_06 

 Tavola Grafica PROFILI TOPOGRAFICI DELL'AREA IN STUDIO - TAV_07 

 Tavola Grafica MODELLO DIGITALE DEL TERRENO DELL'AREA INSTUDIO - TAV_08 

 Tavola Grafica ORTOFOTOGRAMMETRIA DELL'AREA IN STUDIO - TAV_09 

 Tavola Grafica CARTA DELLE PENDENZE DELL'AREA IN STUDIO - TAV_10 

 Tavola Grafica DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL RILIEVO GEOLOGICO - 

GEOMORFOLOGICO DELL'AREA IN STUDIO - TAV_11 

 Tavola Grafica CARTA GEOLOGICA DELLA PIANA DI LICATA - TAV_12 

 Tavola Grafica CARTA GEOLOGICO - STRUTTURALE DELL'AREA IN STUDIO -TAV_13 

 Tavola Grafica CARTA GEOMORFOLOGICA DELL'AREA IN STUDIO - TAV_14 

 Tavola Grafica CARTA DELLE SORGENTI DEI POTENZIALI FENOMENI DI CROLLO 

DELL'AREA IN STUDIO - TAV_15 
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 Tavola Grafica NUOVA PERIMETRAZIONE DISSESTO E PERICOLOSITA' 071-1LI-029 - 

TAV_16 

 Tavola Grafica DETTAGLIO NUOVA PERIMETRAZIONE DISSESTO E PERICOLOSITA' 

071-1LI-029 - TAV_17 

 Tavola Grafica SOVRAPPOSIZIONE ORTOFOTOGRAMMETRIA DELL'AREA IN STUDIO 

E NUOVA PERIMETAZIONE DISSESTO 071-1LI1029 - TAV_18 

 Raster ORTOFOTO_Area_Studio_Cala_del RE_Licata 

 Raster DEM_Area_Studio_Cala_del RE_Licata 

 Raster PENDENZE_Area_Studio_Cala_del RE_Licata 

 Shape File Curve di livello_Area_Studio_Cala_del RE_Licata 

 Shape File Nuova Perimetrazione Dissesto_079-1LI-029 

 Shape File Nuova Perimetrazione Pericolosità_079-1LI-029 

 CAD File Nuova Perimetrazione Dissesto_079-1LI-029 

 CAD File Nuova Perimetrazione Pericolosità_079-1LI-029 

 Foto Rilievo di Campo_Cala del Re_Licata. 

Con nota prot. 10444/2020, il Comune ha integrato, la documentazione precedentemente trasmessa 

dando riscontro alla nota del Servizio 2 dell’AdB, prot. n.1717 del 07/02/2020 e inviando specifica nota 

ai sensi dell’art.7 della L.R. n.7 del 21/05/2019 che attesta che il presente aggiornamento “riveste 

carattere di particolare specificità e di assoluta rilevanza per lo sviluppo economico e sociale del 

territorio di riferimento, in particolare per le negative ricadute occupazionali che una tardiva 

trattazione della richiesta potrebbe produrre“. 
 

Nella documentazione trasmessa con le sopra citate note viene specificato, oltre ad altre informazioni di 

carattere generale, anche che: 

“La perimetrazione del dissesto, ad oggi, si estende ad Est dell’area investigata, lungo tutto la scarpata 

rocciosa, estendendosi anche nella zona centrale della baia. Il dissesto perimetrato è un dissesto dovuto 

ad attività di crollo e/o ribaltamento attivo non compatibile con le litologie terrigene affioranti nella 

zona centrale. Infatti, questo tipo di fenomeno gravitativo è associabile esclusivamente a litotipi 

rocciosi e di certo non argillosi. 

Alla luce di quanto sovraesposto, e sulla base dei dati acquisiti e delle analisi effettuate si è provveduto 

a proporre una riduzione di estensione della perimetrazione del dissesto e la sua conseguente fascia di 

pericolosità (buffer 20 metri dal ciglio di scarpata), in armonia con quanto previsto nella relazione 

generale del P.A.I., proponendo una riperimetrazione del dissesto fino al limite di affioramento del 

litotipo roccioso in cui si sviluppano i processi gravitativi (Calcare di Base).” 

Questo Ufficio condividendo le analisi dello studio presentato ha accolto la proposta di modifica 

presentata dal comune di Licata ed ha provveduto a modificare, con il presente aggiornamento, quanto 

riportato nel P.A.I. precedente in riferimento al dissesto 071-1LI-029. 

Inoltre, seppure la metodologia del P.A.I. non prevede l’individuazione di aree di pericolosità derivanti 

da fenomeni di crollo a mare, a seguito di un dettagliato esame dell’area, realizzato con l’ausilio di 

immagini in remoto, si è provveduto a modificare il perimetro dell’area a pericolosità (molto elevata 

P4) sottesa al dissesto stesso e ricadente nello specchio acqueo sottostante. Infatti alcuni prismi di 

roccia ubicati nello specchio acqueo antistante il dissesto testimoniano la presenza di crolli di roccia e 

ne delimitano il corrispettivo areale di pericolosità.  

Da un complessivo esame dell’area prossima alla Baia in oggetto questo ufficio ha individuato un’area 

in crollo, non riportata nel P.A.I. precedente,  che viene individuata con la sigla 071-1LI-045.  

Per l’individuazione della frana di crollo si è proceduto, partendo da un modello di elevazione digitale 

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

terreno. Infatti, come previsto nelle direttive riportate nel 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 nella 
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disposizione di Servizio 2/D.R.A. sugli aggiornamenti P.A.I. prot. D.R.A. n. 37173 del 23/05/2017, 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. 

Per la determinazione dell’areale di pericolosità sotteso al dissesto 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 e di 40 ° nel caso di 

pareti in crollo prospicienti aree pianeggianti. 

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, a tal fine nell’area pianeggiante sottostante 

parte del dissesto è stato applicato un angolo di calcolo di CONE FALL di 40°.  

Si precisa inoltre che nella delimitazione dell’areale di pericolosità del fenomeno di crollo di cui sopra, 

le indicazioni contenute nella Relazione Generale del P.A.I. sulla fascia di ampiezza pari a 20 metri da 

considerare verso monte, come zona di potenziale pericolo per arretramento del fronte roccioso a 

seguito di fenomeni di distacco, considerata la morfologia dell’area sorgente non sono  state applicate 

pedissequamente ma adattate alla reale situazione geomorfologica considerando una fascia di larghezza 

compresa tra 5 m. e 20 m..   

Alla presente relazione sono allegate le carte dei dissesti, della pericolosità e del rischio in scala 

1:10.000. 

Allegato 1 – Carta dei dissesti 

Allegato 2 – Carta della pericolosità e del rischio   

Le informazioni relative ai due dissesti oggetto del presente aggiornamento, sono riportate nella 

tabella seguente: 

 

 
Codice 

dissesto 
Località C.T.R. Tipologia Attività Pericolosità Elementi a rischio Rischio Note 

071-1LI-029 
Monte 

Poliscia 
642070 Crollo Attivo 

Vigente Previsione Vigente Previsione Vigente Previsione 

modificato 
areale di 

dissesto e 

pericolosità 
P4 P4 

E2 (viabilità 

secondaria) 

E2 (viabilità 

secondaria) 
  R3   R3 

071-1LI-045 

ovest di 

Monte 
Poliscia 

642070 Crollo Attivo - P4 - 

E1 (case 
isolate) ed  

E2 (viabilità 

secondaria) 

-  R3 
nuovo 

dissesto 
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Per una migliore comprensione delle modifiche attuate al P.A.I. nel presente aggiornamento si riportano 

di seguito gli ingrandimenti della Carta dei dissesti e della Carta della pericolosità e del rischio (C.T.R. 

642070) pre e post aggiornamento. 

 

Carta dei dissesti pre aggiornamento 

       

 

 

Carta della pericolosità pre aggiornamento 
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Carta dei dissesti post aggiornamento 

       

 

 

Carta della pericolosità post aggiornamento 

    




