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1. PREMESSE 

 

Su incarico del Consorzio di Bonifica Valle Alcantara, oggi confluito 

nel Consorzio di Bonifica 11 con sede in Messina, è stato redatto un progetto 

generale avente come titolo la “Razionalizzazione del sistema irriguo delle 

acque superficiali del fiume S. Paolo, nei Comuni di Francavilla Sicilia  e Motta 

Camastra”. 

 

Il bacino idrografico sotteso dal fiume S. Paolo (All. 1), affluente in 

sponda sinistra del fiume Alcantara, all’interno del quale restano localizzate le 

opere di progetto, è sottoposto a vincolo paesaggistico e idrogeologico. 

 

Il Piano Paesaggistico nasce con il Decreto Legislativo 22/01/2004 e, 

con il Decreto n. 6682 del 29/12/2016, viene approvato il “Piano paesaggistico 

- ambito 9” che comprende tutta la provincia di Messina. 
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Le norme di attuazione di questo ultimo Decreto indicano quali siano 

gli adempimenti da adottare quando si opera nell’ambito del territorio 

sottoposto a vincolo paesaggistico. 

 

Allo scopo di verificare la compatibilità paesaggistica degli interventi 

previsti in progetto, sono stati analizzati e sviluppati gli argomenti riportati 

nelle “Norme di Attuazione” del Piano e controllata la posizione delle opere 

nei confronti di quanto indicato nella “Carta dei regimi normativi”. 

 

Lo studio ha avuto anche lo scopo di verificare le eventuali variazioni 

che verranno apportate dalle opere previste in progetto, all’assetto 

morfologico dei terreni, ricadendo questi nell’ambito di un territorio 

sottoposto a vincolo idrogeologico. 

 

Sono stati effettuati i seguenti rilievi ed accertamenti: 

- Consultazione della legislazione vigente 

- Consultazione della letteratura geologica 

- Consultazione del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 

- Rilevamento geologico del territorio comprendente le aree di progetto  

- Consultazione del Piano Paesaggistico Ambientale. 

 

 

1.1 Leggi e normative di riferimento 

a) Vincolo idrogeologico: 

- Regio Decreto 30.12.1927 n.3267: Istituzione del vincolo idrogeologico 

- Delibera C.C.A.A. n.4 del 14/01/1937: Comune di Francavilla di Sicilia 

viene sottoposto a vincolo idrogeologico in data 11/04/1938 
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- Legge Regionale 10 Agosto 1985 n.23 

- Legge Regionale 16 Aprile 1996 n.16 

- Legge 18 Maggio 1989 n.183 

- D.L. 180/98  conv. in legge n.267/98: Piano stralcio di bacino per   

   l’assetto idrogeologico (P.A.I.) 

- Legge Regionale 14 Aprile 2006 n.14 

- Decreto 17 Aprile 2012: Nuove direttive unificate per il rilascio della   

Autorizzazione e del nullaosta al vincolo idrogeologico  in armonia con il 

Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI). 

b) Piano paesaggistico 

- Decreto legislativo 22 Gennaio 2004 n.42 

- Decreto legislativo 24 Marzo 2008 n.63 

- Legge regionale 80/ 77 art.3 

- Decreto 6682 del 29 Dicembre 2016: Approvazione piano  paesaggistico 

ambito 9 (GURS n.13 del 31 Marzo 2017) 

c) T.U. 25.07.1904 n.523 art.12: Nulla osta ai fini idraulici di competenza   del  

    Genio Civile. 

 

 

1.2 Autorizzazioni 

 

La realizzazione delle opere previste in progetto è sottoposta al 

rilascio di “Autorizzazioni” da parte dei seguenti Enti: 

- Ufficio del Genio Civile ai sensi del T.U. 25/07/1904 n. 523: rilascio di 

nullaosta ai fini idraulici e ai sensi del D.M. del 17/01/2018 per il rilascio del 

nullaosta ai fini sismici. 
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- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ai sensi della Legge 30/12/1927 n. 

3267 e s. per il rilascio del nullaosta relativo al vincolo idrogeologico 

- Sovrintendenza ai Beni Culturali e Ambientali ai sensi del D.L. n. 6682 del 

27 Dicembre 2016, entrato in vigore il 31 Marzo 2017: approvazione piano 

paesaggistico – ambito 9. 

- Parco fluviale dell’Alcantara. 

 

Il progetto è stato inoltre sottoposto a verifica dai Comuni di 

Francavilla di Sicilia e Motta Camastra con riferimento alle previsioni 

urbanistiche riportate nei relativi P.R.G. 

 

 

 

2. TIPOLOGIA DEI LAVORI DA ESEGUIRE 

 

Le opere previste nel 1° Stralcio del progetto precedentemente 

citato, sono state già realizzate negli anni scorsi e sottoposte a regolare 

collaudo; le opere da realizzare con il 2° Stralcio, la cui ubicazione è stata 

indicata negli allegati 16-19, costituiscono il completamento di quanto 

previsto nel Progetto Generale e vengono qui di seguito elencate: 

- Opera di presa n. 3 denominata “terreno Aprile” 

- Opera di presa n. 4 denominata “terreno Vaccaro” 

- Serbatoio di accumulo n. 2 posto in sponda sinistra del torrente S. Paolo 

- Serbatoio di accumulo n. 3 posto in sponda sinistra del torrente Zavianni 

- Stazione di rilancio posta nei pressi del campo sportivo 

- Condotta di adduzione principale φ 200 mm che collega le opere di presa n. 

3 e 4 con i serbatoi di accumulo e la stazione di rilancio 
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- Condotte comiziali. 

 

Ad eccezione delle opere previste in sponda sinistra del torrente 

Zavianni che ricadono nel Comune di Motta Camastra, tutte le restanti opere 

restano localizzate nel Comune di Francavilla Sicilia. 

 

L’intervento proposto prevede la realizzazione di un impianto irriguo 

con tubazioni interrate, in sostituzione di quelle esistenti ormai obsolete, 

costituito principalmente da canali in terra ed in muratura a pelo libero. 

 

Il progetto nei decenni scorsi è stato più volte revisionato ed 

aggiornato, ed il 12/06/1993 ha ottenuto il nullaosta prot. n. 1079 dalla 

Soprintendenza ai Beni AA. e CC. Di Messina con riferimento alle Leggi vigenti 

in quella data. 

 

Per una presa visione più attenta e dettagliata delle opere previste  e 

dei benefici che la realizzazione di queste opere produrrà nel territorio, si 

rimanda alla “Relazione Generale” che costituisce l’allegato n. 1 del progetto 

esecutivo.   

 

 

2.1 Particolari delle opere principali 

 

Opera di presa n. 3 denominata “Germani d’Aprile” (All. 2-3) 

E’ formata da una galleria filtrante della profondità di m 22, da una vasca di 

raccolta e da un locale di servizio. 
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Come è ben visibile nell’allegato n. 2 le opere risultano completamente 

interrate ad eccezione della parete esterna, della lunghezza di m 25,00 circa e 

di altezza pari a m 4,00, che verrà ricoperta con lastre di basalto, quasi in 

continuità con i basalti che costituiscono l’affioramento sovrastante. 

 

Opera di presa n. 4 denominata “Vaccaro” (All. 4-5) 

Presenta le stesse caratteristiche progettuali della precedente ed anche 

questa sarà realizzata completamente interrata ad eccezione del muro 

esterno che verrà ricoperto con lastre di basalto quasi in continuità con i 

basalti che costituiscono l’affioramento sovrastante. 

 

Stazione di rilancio (All. 6) 

Resta localizzata nei pressi del Campo sportivo e del Cimitero e verrà 

realizzata a ridosso (o parzialmente incastrata) nel gradino naturale ivi 

esistente e risulterà interamente interrata ad eccezione del muro esterno 

frontale (m 7.50x5.80 con h = m 4.50) che verrà ricoperto da lastre di pietra 

locale. 

Nei terreni circostanti verranno piantate essenze arboree nel rispetto della 

vegetazione locale. 

 

Serbatoio n. 3 (All. 7) 

Ricade nel Comune di Motta Camastra, in sponda sinistra del torrente 

Zavianni, su terreni alluvionali ad andamento pianeggiante; ha forma circolare 

con diametro di m 20. 

Come bene evidenziato nella sezione riportata nell’allegato 7, questo 

serbatoio resterà incastrato nel terreno per m 3.00 e fuoriuscirà dal piano 

campagna per m 4.50. 
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La parte in spiccato verrà ricoperta da lastre di pietra locale (arenarie o 

basalti) e dintorno verranno piantate essenze arboree nel rispetto della 

vegetazione locale. 

Nell’allegato 7 sono riportati anche i particolari della recinzione. 

 

Serbatoio n. 2 (All. 8) 

Resta localizzato subito a monte della Strada Provinciale SP5, in sponda 

sinistra del torrente S. Paolo, nella parte bassa del versante Sud del monte 

chiamato Chiappe S. Venera. 

Il serbatoio avrà forma circolare con diametro di m 12.00 e, come è possibile 

rilevare nella sezione geolitologica n. 8, resterà incastrato nel terreno per m 

3.00 e fuoriuscirà dal piano campagna per m 4.50. 

Nella parte retrostante verrà realizzato un muro, a contenimento della parete 

formatasi a seguito dello sbancamento eseguito, per creare lo spazio 

necessario all’inserimento del serbatoio. 

I muri che costituiranno la parte fuori terra del serbatoio verranno ricoperti 

con lastre di pietra locale (arenarie e basalti) e all’intorno, al fine di non 

disturbare il paesaggio dei luoghi, verranno messe a dimora essenze arboree 

nel rispetto della vegetazione locale. 

Nell’allegato n. 8 sono stati riportati anche i particolari della recinzione. 

 

Condotta d’adduzione 

La condotta principale verrà realizzata in tubi di ghisa sferoidale φ 200 mm, 

mentre la rete di adduzione ai “comizi” verrà realizzata con tubi in polietilene 

φ 110-125-160. 
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Le tubazioni verranno poste in opera in uno scavo della profondità di m 1.70 

(All. 9) in modo da non interferire con gli eventuali sovrastanti lavori agricoli 

(aratura, scassi, ecc.) e verranno interrate con lo stesso materiale di scavo 

ricoperto da terreno vegetale sul quale si ricomporrà la vegetazione erbacea o 

cespugliare che ricopre i terreni circostanti. 

Nei lunghi tratti in cui la condotta ricade su tracciati stradali, lo strato di 

chiusura rispetterà i materiali che costituiscono la piattaforma stradale. 

Ai fini paesaggistici non resterà alcuna traccia “a vista” del passaggio di queste 

tubazioni. 

Negli attraversamenti degli alvei dei torrenti S. Paolo e Zavianni, la condotta 

sarà posizionata ad una profondità di m 2.00 dalla quota “alveo” su una soglia 

realizzata in gabbioni metallici (All. 10), così come richiesto nel “parere” 

rilasciato nell’agosto 2001 dall’Ass.to ai Beni Culturali ed Ambientali di 

Messina (Gruppo Sez. 1 – n. prot. 3674 del 06/08/2001). 

I gabbioni verranno posti in opera distanziati in modo tale da permettere un 

regolare deflusso verso valle delle eventuali acque di subalveo che, nei periodi 

di piena, dovessero raggiungere queste quote. 

 

 

 

3. CENNI STORICI SU FRANCAVILLA SICILIA 

 

 Il centro abitato è situato nella valle dell’Alcantara alla confluenza 

dei torrenti S. Paolo e Zavianni con il fiume Alcantara ed è sede 

amministrativa dell’”Ente Parco” e vanta origini antichissime. 
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Le testimonianze di queste origini sono legate al ritrovamento nel 

1979 nelle contrade di “Pianu Maccu” e “Fontarelli”, di alcuni reperti 

archeologici che si trovano nel Museo di Siracusa.  

 

Questi reperti risalenti al V sec. a.C. dimostrano la presenza di 

Calcidesi di Naxos nella Valle dell’Alcantara. 

 

Notizie più certe sull’origine dell’abitato si hanno a partire dall’età 

normanna, quando il Conte Ruggero di Altavilla fece costruire un Monastero, 

nella zona in cui viveva l’eremita Cremete, che prese il nome di S. Salvatore di 

Placa; intorno a questo monastero, costruito tra il 1090 ed il 1100, in cui si 

stabilirono i monaci dell’Ordine Basiliano, sono nati i primi insediamenti 

abitati dai contadini che lavoravano per i monaci, in quanto Ruggero di 

Altavilla stabilì che fossero di proprietà del convento tutte le terre circostanti. 

 

Nel 1130 Ruggero assegna il territorio di Francavilla al figlio 

Guglielmo ed a questo periodo risalirebbe la costruzione del Castello feudale 

del quale tutt’oggi possono ammirarsi le rovine; in seguito questo territorio 

insieme al paese di Castiglione passò a Ruggero di Lauria, il grande ammiraglio 

catalano, il quale lo perse quando si ribellò a Federico II. 

 

Nel 1538 la cittadina fu barattata con Taormina e data in feudo al 

Visconte Antonio Balsamo, nobile messinese, dal quale passò al nipote Jacopo 

Ruffo; fu questo un periodo di grande splendore durante il quale furono 

costruite diverse chiese e le strade furono abbellite da statue e fontane. 

 

Nel 1678 riceve da Carlo XI il titolo di “città”. 



 

 

Studio di Geologia Applicata Alfredo Natoli  - Via Panoramica dello Stretto 1020 – 98168 Messina 

Tel. 090312331– E-mail: geo.natoli@libero.it 

 

10 

 

Nel corso della guerra della “Quadruplice Alleanza”, il 20 Giugno 1719 

a Francavilla si svolse un duro e sanguinoso scontro tra le armate alemanne e 

spagnole, in cui morirono migliaia di persone (Tab. 1-2). 

 

A questa battaglia seguì un secolo, teatro di scontri e proteste, e una 

certa serenità fu ritrovata solo dopo l’Unità d’Italia. 

 

Nel 1893 lo “Strafforello” nel testo “Geografia d’Italia” così descrive 

Francavilla: 

“Mandamento di Francavilla di Sicilia (comprende 6 Comuni, popolazione 

11,272 ab.) – Territorio copiosissimo di ulivi, viti, cereali, legumi, agrumi, gelsi 

e pascoli. La pastorizia e la bachicoltura sono le industria principali degli 

abitanti. Indizii di miniere di rame, di piombo e di antimonio non coltivate. 

Francavilla di Sicilia (4369 ab.) – Siede sopra un colle, a 30 chilometri da 

Castroreale e a circa 18 dal Jonio, sopra un poggio alle radici dell’Etna, presso 

la sinistra del fiume Alcantara, e non lungi dal monte Tre Fontane (1374 m). 

L’ltura del paese è occupata da una rupe con una fortezza famosa al tempo 

degli Angioini. Gode fama di porgere una delle più stupende vedute dell’Etna. 

Il miglior punto di vista è dai giardini dell’ex-convento dei Cappuccini nel lato 

sinistro o settentrionale della valle, situato fra due rupi pittoresche e 

circondato di boschi. Scuole elementari ed antico collegio per l’educazione 

delle fanciulle. Manifatture di lino, cotone e seta. Vino, agrumi, legumi, gelsi, 

pascoli e bestiame. 

Uomini illustri – Diede i natali a Giuseppe Pittalà, fondatore di una scuola 

pittorica nel secolo XVII, e a  Michele Caracocio, valente giureconsulto, autore 

di opere lodate”.  
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Il nome avrebbe origini con la derivazione francese dal termine franc-

ville e cioè “città franca”, perché esonerata dal pagamento delle tasse in 

quanto appartenente alla monarchia. 

 

Nella Carta turistica pubblicata (Tab. 3) dal “Parco fluviale 

dell’Alcantara”, nel centro abitato vengono segnalati i seguenti siti da visitare: 

- Ruderi del Castello 

- Architetture sacre 

- Beni artistici 

- Archivi, musei e biblioteche 

- Ritrovamenti archeologici. 

 

Sono altresì indicati sentieri pedonali e sentieri da percorrere a 

cavallo. 

 

 

 

4. CENNI DI CLIMATOLOGIA 

 

All’interno del bacino idrografico dell’Alcantara ricadono le seguenti 

Stazioni termo-pluviometriche: 

- Floresta 

- Francavilla Sicilia (solo pluviometrica) 

- Linguaglossa 

- Piedimonte Etneo 

- Roccella Valdemone. 
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4.1 Temperatura 

 

Nel Comune di Francavilla Sicilia non esiste una Stazione 

termometrica, ma si ritiene che i valori mediati, rilevati alle stazioni 

circostanti, possano essere considerati rappresentativi anche per questo 

territorio. 

 

Il periodo di osservazioni va dal 1965 al 1994 ed in questo trentennio 

si sono  rilevati i seguenti valori medi: 

- Valori medi mensili: inferiori a 27° 

- Valore medio-annuo complessivo: 15°-16°C 

- Mesi più caldi: Luglio-Agosto con temperatura max di 42°C 

- Mese più freddo: Gennaio con temperatura minima rilevata di -13°C; questo 

dato non è rappresentativo del territorio di Francavilla per il quale può 

essere considerata rappresentativa una temperatura minima media vicino 

allo 0.0°C. 

- Valori medi mensili rilevati alle stazioni di Linguaglossa e Piedimonte Etneo:  

Gen 

9,3 

Feb 

9.6 

Mar 

11.0 

Apr 

13.4 

Mag 

17.8 

Giu 

22.1 

Lug 

25.3 

Ago 

25.2 

Set 

21.8 

Ott 

17.7 

Nov 

13.5 

Dic 

12.0 

Anno 

16.4 
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4.2 Pluviometria 

 

Per l’analisi delle condizioni pluviometriche si fa riferimento ai dati 

registrati alla Stazione di Francavilla Sicilia nel trentennio 1974-1994 ed alla 

Carta delle isoiete annuali redatta  nel 1975 da Aureli-Musarra (All.11). 

 

I dati di cui sopra, raffrontati a quelli riportati nella “Carta delle 

isoiete” (All.11), rilevano per il territorio di Francavilla Sicilia, una piovosità 

media annua compresa tra mm 1000 e mm 1100.  

 

Nello stesso trentennio alla stazione di  Francavilla sono stai rilevati i 

seguenti dati: 

- Anni più piovosi:   1973 e 1976 con 2215 mm di pioggia 

- Anno meno piovoso:  1977 con 464,5 mm di pioggia 

- Mese più piovoso:   Ottobre 1976 con 630,8 mm di pioggia 

 

Da quanto sopra si evince che la ricarica degli acquiferi oggetto di 

studio è dovuta principalmente ai paleoalvei alimentati dai nevai e dalle acque 

provenienti dal versante settentrionale dell’Etna, ma in parte anche alle 

precipitazioni piovose che interessano il territorio di Francavilla, come è  

rilevabile dalla allegata Carta delle isoiete. 

 

 

PIOVOSITÀ MEDIA MENSILE: 

G F M A M G L A S O N D 

161,6 142,4 129,0 66,0 35,9 11,8 7,9 17,0 57,2 159,2 112,5 160,3 

per un totale annuo medio di mm 1058,8 di pioggia 
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5. CENNI SULLE CARATTERISTICHE FISICHE, MORFOLOGICHE, IDROGRAFICHE 

DEL BACINO SOTTESO DAL FIUME ALCANATARA 

 

 

5.1 Caratteristiche fisiche 

 

Da un punto di vista amministrativo il bacino idrografico del fiume 

Alcantara si sviluppa nelle province di Messina e Catania (Tab. 4) delle quali, 

nel tratto grossomodo compreso tra Randazzo ed il mare, rappresenta anche 

il confine. 

 

All’interno del bacino ricadono territori appartenenti a 21 comuni dei 

quali, nella allegata Tab. 5  sono stati riportati il numero di abitanti riferito al 

2003 e la superficie delle aree ricadenti nel bacino; di questi territori, n.6 con 

tre centri abitati ricadono in provincia di Catania e n.15 con 9 centri abitati  in 

provincia di Messina. 

 

- Inquadramento territoriale 

I confini del bacino Alcantara sono i seguenti: 

- Sud con il monte Etna 

- Ovest con il bacino del Simeto 

- Nord con lo spartiacque dei Monti Nebrodi e Peloritani 

- Est con il mare Ionio 

 

- Inquadramento I.G.M. e coordinate geografiche 

Il bacino Alcantara resta compreso nella seguente cartografia: 
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- I.G.M. Carta d’Italia in scala 1 : 50.000 (All.12): 

F° 612 Randazzo 

F° 613 Taormina 

F° 624 Monte Etna 

F° 625 Acireale 

- I.G.M. Carta d’Italia in scala 1:25.000 (All.13): 

Tavolette: Randazzo, Bronte, Roccella Valdemone, Malvagna, Monte Etna 

Nord, Novara, Castiglione di Sicilia, Piedimonte, Limina, 

Taormina, Fiumefreddo 

- Carta Tecnica Regionale C.T.R.) in scala 1 : 10.000 (All.14): 

Nell’allegato sopra citato sono state delimitate le “sezioni” sulle quali   si 

sviluppa il bacino del fiume Alcantara. 

 

 

- Infrastrutture e trasporti: 

La presenza antropica all’interno del bacino dell’Alcantara, oltre ai centri 

abitati ed alle innumerevoli contrade e case sparse, è riscontrabile nelle 

estese aree ad uso agricolo  e nelle infrastrutture di trasporto  rappresentate 

dalla ferrovia Taormina-Randazzo, dalla Circumetnea, dalle SS 

114,116,120,185,284, dalla Autostrada A18, dalle S.P. 

1,1III,2,6,8,9,187,64,7I,7II,7III,,81,89. 

Il bacino del torrente San Paolo in cui ricadono le opere in progetto è 

attraversato in buona parte, con direzione Sud-Nord, dalla SS 185 che collega 

Giardini Naxos (SS114) con Terme Vigliatore (SS 113) passando, attraverso lo 

spartiacque che divide il versante meridionale da quello settentrionale dei 

Peloritani, attraverso i centri abitati di Gaggi, Motta Camastra, Francavilla, 

Fondachello, Novara Sicilia, Mazzarà Sant’Andrea, Terme Vigliatore. 
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- Utilizzo delle acque: 

Le acque del fiume Alcantara e dei suoi affluenti  in sponda sinistra Flascio, 

San Paolo, Petrolo, sono utilizzate per più scopi e precisamente, 

idroelettrico, industriale, irriguo e acquedottistico. 

Centrali elettriche si trovano nel tratto di fiume compreso tra la confluenza 

dei torrenti Roccella e San Paolo, mentre l’utilizzo agricolo viene effettuato 

praticamente su tutto il bacino ed, in particolare nei fondivalle di Mojo, 

Francavilla, Gaggi; le aree che verranno irrigate mediante le opere in 

progetto restano localizzate nella zona di confluenza  dei torrenti San Paolo 

e Petrolo con il fiume Alcantara. 

Nel Comune di Francavilla ricadono inoltre le opere di captazione (gallerie 

filtranti) che alimentano il grande acquedotto dell’Alcantara che fornisce 

l’acqua a tutti i  centri abitati del versanti ionico  e, in caso di bisogno, anche 

a Messina. 

Importanti pozzi trivellati gestiti dall’EAS forniscono acqua per uso agricolo 

alla Piana di Mojo. 

 

- Aree protette: 

Buona parte del bacino del fiume Alcantara è costituito da “aree protette” 

gestite dai seguenti Enti:  

- Parco fluviale dell’Alcantara: istituito con LR n.6 del 03.05.2001, 

comprende i territori dei seguenti comuni: 

- Provincia di Catania: Randazzo, Castiglione di Sicilia, Calatabiano 

- Provincia di Messina: S:Domenica Vittoria, Roccella Valdemone, Mojo 

Alcantara, Malvagna, Montalbano Elicona, Francavilla Sic., Motta 

Camastra, Graniti, Mongiuffi Melia, Gaggi, Taormina, Giardini Naxos. 
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- Parco dell’Etna: istituito con LR n.6 del 18.05.2001 comprende  territori  

dei  seguenti  Comuni: Bronte, Castiglione di Sicilia, Maletto, Randazzo. 

- Riserva naturale orientata Bosco di Malabotta: istituita con Decreto 

Assessorato  Territorio e Ambiente n. 477/44 del 26 Luglio 1997,  

comprende territori dei seguenti comuni: Francavilla Sicilia, Montalbano 

Elicona, Mojo  Alcantara, Malvagna, Roccella Valdemone. 

 

 

5.2 Caratteristiche morfologiche 

 

Il territorio occupato dal bacino idrografico del fiume Alcantara si 

sviluppa su una superficie di Kmq 550 e abbraccia lineamenti morfologici che 

vanno dalle pianure alluvionali alle zone collinari fino ad una orografia 

prettamente montuosa rappresentata dai contrafforti meridionali del Monti 

Peloritani e Nebrodi. 

 

Nel tratto compreso tra Floresta e Randazzo il bacino si è sviluppato 

su formazioni prevalentemente flyschoidi e argillose,  le quali hanno 

determinato una orografia abbastanza movimentata e caratterizzata da 

frequenti dissesti. 

 

All’altezza del ponte di Randazzo, impattando le acque con le più 

tenaci e meno erodibili rocce laviche, l’alveo vira bruscamente verso Est con 

un angolo di 90°. 

 

Nel tratto compreso tra Randazzo e Francavilla la morfologia del 

bacino cambia completamente, in quanto il versante sinistro è rappresentato 
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dai contrafforti meridionali dei Monti Peloritani e Nebrodi caratterizzati da 

forme abbastanza accidentate, ed il versante destro dalle parti terminali delle 

colate laviche etnee; queste variazioni morfologiche determinano una 

rilevante diversità paesaggistica tra i due versanti. 

 

Il tratto di bacino compreso tra Francavilla ed il mare ricade su 

formazioni sedimentarie e metamorfiche dalle forme abbastanza 

movimentate; In tutto questo tratto l’alveo risulta occupato dalle lave 

provenienti o dal versante Settentrionale dell’Etna o dal conetto vulcanico di 

Mojo, le quali in alcuni punti hanno formato delle caratteristiche forre con 

pareti molto alte a struttura colonnare che raggiungono la massima 

espressione ambientale e paesaggistica nelle famose “Gole dell’Alcantara”. 

 

 

5.2.1 Morfologia del territorio che comprende l’area di progetto 

 

Come si rileva nell’All. 15 il bacino sotteso dal torrente S. Paolo, in 

sponda destra del quale restano localizzate buona parte delle opere in 

progetto (All. 16) le sorgenti Gala-Tre Schicci, occupa la parte centrale del 

versante settentrionale del fiume Alcantara, che rappresenta le ultime 

propaggini montuose dei contrafforti meridionali dei Monti Peloritani. 

 

I lineamenti morfologici salienti del bacino sotteso dal torrente S. 

Paolo, sono ascrivibili ad una orografia di tipo montuoso, con un fondovalle 

subpianeggiante caratterizzato da quote assolute non molto elevate (mt. 280-

330) nel tratto compreso tra Ponte S. Paolo e centro abitato. 
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I versanti dei rilievi settentrionali presentano acclività medie stimabili 

in circa il 35% - 40%, con locali rotture di pendio con parti più acclivi e tratti 

con valori intorno al 100%, come in sommità a Pizzo Bondiano. 

 

I fenomeni di evoluzione morfologica si esplicano principalmente 

lungo le pendici montuose parzialmente denudate dalla vegetazione ove, tra 

l’altro, si notano segni di vecchie colture; qui la mancanza di forestazione ed il 

totale abbandono consentono l’esplicarsi di tutti quei fenomeni di erosione e 

degradazione che comportano, in concomitanza delle più intense 

precipitazioni atmosferiche, la mobilitazione e lo smantellamento delle parti 

più tenere, quali le coperture detritiche e quelle porzioni di ammassi rocciosi 

particolarmente fratturate e diaclasate. 

 

 

5.2.2 Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico 

 

Il P.A.I. rappresenta il riferimento specifico per la realizzazione delle 

opere, per la mitigazione del rischio idrogeologico ma, nello stesso tempo, ai 

sensi dell’art.17 della L.183/89 conosciuta come Legge quadro sulla difesa del 

suolo, assume valore giuridico preminente rispetto alla pianificazione di 

settore, compresa quella urbanistica, ed ha carattere immediatamente 

vincolante per le Amministrazioni ed Enti Pubblici nonché per soggetti privati. 

 

Sono state consultate le seguenti carte tematiche del P.A.I.: 

- Carta dei dissesti 
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- Carta della pericolosità e del rischio geomorfologico 

- Carta della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione 

- Carta del rischio idraulico per fenomeni di esondazione 

 

Con riferimento all’area interessata dalle opere in progetto, non è 

stata rilevata alcuna criticità né di tipo geomorfologico (dissesti ecc.) ne di tipo 

idraulico (esondazioni) e, pertanto, detta area viene classificata stabile sia da 

un punto geomorfologico che idrogeologico. 

 

 

5.2.3 Vincolo idrogeologico 

 

Il Comune di Francavilla Sicilia è stato sottoposto a vincolo 

idrogeologico con Delibera C.C.A.A. n. 4 del 14/01/1937 entrato in vigore 

l’11/04/1938. 

 

Il vincolo idrogeologico nasce con la Legge 30/12/1923 n. 3267 la 

quale negli articoli principali così recita: 

- Art. 1: Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi 

natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastante 

con le norme di cui agli artt. 7-8-9 possono, con danno pubblico, subire 

denudazioni, perdere di stabilità o turbare il regime delle acque. 

- Art. 7: Per i terreni vincolati la trasformazione di boschi in altre qualità di 

coltura e la trasformazione di terreni solidi in terreni soggetti a periodica 

lavorazione, sono subordinati ad autorizzazione del Comitato Forestale (oggi 
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Ispettorato Ripart. delle Foreste) ed alle modalità da esso prescritte, caso 

per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all'art. 1. 

- Art. 8: Per i terreni predetti il comitato Forestale (Ispett. Ripart. Foreste) 

dovrà prescrivere le modalità del governo e della utilizzazione dei boschi e 

del pascolo nei boschi e terreni pascolativi, le modalità della soppressione e 

utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonché quelle dei lavori 

di dissodamento dei terreni solidi e della lavorazione del suolo nei terreni a 

coltura agraria, in quanto ci sia ritenuto necessario per prevenire i danni di 

cui all'art. 1. 

 

La realizzazione delle in progetto comporterà modesti sbancamenti 

su singole aree di pochi metri quadri, tali  da non variare gli assetti 

morfologico e idrogeologico del territorio comprendente il sito studiato; non 

sarà infatti apportata alcuna variazione né agli elementi ambientali e  

paesaggistici né al naturale deflusso di acque subsuperficiali e profonde. 

 

 

5.3 Caratteristiche idrografiche 

 

Il fiume Alcantara nasce sui  Monti Nebrodi a 1400 metri di altezza in località 

Serra Baratta nei pressi di Floresta e, dopo un percorso di 53 Km, raggiunge il mare 

Ionio subito a Sud di Giardini Naxos; è uno dei principali fiumi siciliani con una portata 

media di mc/s 9,00 alimentata sia dalle acque che cadono nel territorio nebroideo 

che è tra i più piovosi della Sicilia, sia dai nevai dell’Etna attraverso acque provenienti 

anche da paleovallate, come nel caso delle sorgenti Gala-Tre Schicci. 
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5.3.1 Caratteristiche fisiche, geometriche, idrografiche del torrente San 

Paolo 

- Superfice: kmq 81 

- Lunghezza asta principale: km 14,3 

- Acclività del talweg: 8° nel tratto collinare-montano 

 5° nel tratto finale 

- Altezza max: monte Croce Mancina m 1341 

- Altezza minima: confluenza con il fiume Alcantara m 230 

- Precipitazioni piovose medie annue: mm1100-1200 

 

Il bacino resta localizzato sul versante settentrionale del fiume Alcantara e 

prende origine alle falde meridionali di Monte Croce Mancina, nel territorio 

comunale di Francavilla Sicilia. 

 

L’alveo del torrente, nel tratto montano denominato Scavuzzo e Mancina, 

sino a Portella Laurelli, ha un decorso NNW-SSE che diventa N-S nel successivo tratto 

fino a Ponte San Paolo e, quindi, procede con direzione WNW-ESE fino al centro 

abitato di Francavilla, dove riceve le acque del torrente Zavianni e, subito dopo 

l’altura del Castello, confluisce nel fiume Alcantara ad una quota di m 230 slm. 

 

Questa situazione idrografica ha determinato l’apporto di una notevole 

quantità di sedimenti che sono andati a formare la vasta pianura alluvionale su cui 

sorge il centro abitato di Francavilla Sicilia, nell’ambito della quale si eleva, isolata, la 

rupe dell’omonimo  Castello che raggiunge la quota di m 455 s.l.m. 
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I depositi alluvionali, di formazione recente, hanno ricoperto antiche colate 

laviche provenienti sia dal Conetto vulcanico di Mojo Alcantara sia, più 

probabilmente, dal versante Settentrionale del Monte Etna, nonchè formazioni 

sedimentarie che nella letteratura geologica sono conosciute con i nomi di “Argille 

scagliose” e di “Flysch di Capo d’Orlando”. 

 

Il reticolo idrografico sopra descritto (All.17) si è instaurato sul versante 

sinistro del Fiume Alcantara, mentre sul lato destro di quest’ultimo che rappresenta il 

versante Settentrionale dell’Etna, non si è venuto a creare un vero e proprio reticolo 

in quanto sono presenti prodotti vulcanici molto permeabili. 

 

Ai fini del presente studio il versante destro del Fiume Alcantara, che ricade 

all’esterno del bacino idrografico S. Paolo, rappresenta l’area d’accumulo e di 

provenienza della falda che alimenta il sistema sorgentizio oggetto di studio; 

attraverso quest’ultimo, pertanto, si riversano nel bacino del Torrente S. Paolo acque 

provenienti da altri bacini (All.18), come sarà meglio descritto nel capitolo 

“Idrogeologia”. 

 

 

 

6. CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 

 

E’ stata effettuata una distinzione in ordine sia al tipo di permeabilità che 

alle classi dei terreni che presentano analoghe caratteristiche in tal senso, 

tralasciando la copertura detritica, dotata di una permeabilità di tipo primario per 

porosità. 
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Sono stati distinti (All.19): 

- Terreni molto permeabili 

- Terreni permeabili per fratturazione 

- Terreni a permeabilità orientata. 

 

 

-  Terreni molto permeabili  

 

A questa classe appartengono tutti i terreni dotati  di porosità, in cui la 

permeabilità è una caratteristica del litotipo e viene definita "permeabilità primaria". 

 

Nel  caso  in esame  vi  appartengono  i sedimenti alluvionali, sia di 

fondovalle che terrazzati. 

 

Nell'ambito  dei materassi alluvionali si   possono  poi    distinguere orizzonti  

molto permeabili, dati dai  livelli  ciottoloso-ghiaiosi ed orizzonti meno permeabili, 

dati  dai  livelli di materiali a granulometria  più fine (sabbie limose). 

 

Ai livelli ciottoloso-ghiaiosi è possibile verosimilmente affidare un 

coefficiente di permeabilità alto. 

 

Agli orizzonti di sabbie limose si può invece imputare una permeabilità più 

ridotta. 
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- Terreni permeabili per fratturazione 

 

Le rocce vulcaniche sono  dotate di una permeabilità secondaria per 

fratturazione legata allo sviluppo del sistema fessurativo, ma comunque da 

considerare da media ad alta (fessure beanti). 

 

 

-  Terreni a permeabilità orientata 

 

Sono  dati  dall'alternanza arenaceo-argillosa del Flysch di Capo d’Orlando, in 

cui la  permeabilità è variabile in  funzione della litologia  dello strato o livello cui si 

riferisce.  

 

Nell'ambito  della stessa alternanza  si riscontrano quindi situazioni    

estreme, rappresentabili dai  livelli  di argille impermeabili e dai banconi arenacei, 

permeabili se fratturati. 

 

 L'alternanza  nel   suo  complesso  si  comporta  pertanto come  terreno   

poco permeabile o addirittura impermeabile nella direzione ortogonale alla 

stratificazione;  si  può    invece  riscontrare  una    discreta permeabilità  nella 

direzione  parallela  alla  stratificazione, relegata ai banconi  arenacei fratturati. 

 

 

 



 

 

Studio di Geologia Applicata Alfredo Natoli  - Via Panoramica dello Stretto 1020 – 98168 Messina 

Tel. 090312331– E-mail: geo.natoli@libero.it 

 

26 

6.1 Acquiferi e modalità di circolazione  

 

In siffatte condizioni la circolazione idrica sotterranea si esplica laddove la 

permeabilità  delle rocce  e  dei  terreni  è  tale  da  consentire la  formazione di una 

falda. 

 

Nel caso in esame le condizioni di accumulo e deflusso di falde acquifere si 

hanno nell’ambito dei materassi alluvionali di fondovalle (falde di subalveo), e 

nell’ambito di paleoalvei sottostanti alle calate laviche. 

 

 

a) Falde di subalveo 

 

Con  questo termine si indica la falda che si rinviene nell'ambito dei 

sedimenti  alluvionali, sia di fondovalle che terrazzati, molto permeabili, presenti nei 

principali corsi d'acqua. 

               

La  permeabilità del materasso  alluvionale è molto più elevata delle rocce 

del substrato e si  ha quindi la formazione di falde acquifere, a  carattere perenne, 

alimentate dalle precipitazioni  meteoriche ricadenti nei rispettivi bacini imbriferi. 

 

Il regime idraulico delle suddette falde resta legato all’andamento delle 

precipitazioni atmosferiche: 

- nei periodi di siccità la superficie freatica delle suddette falde si abbassa al di sotto 

della quota di alveo; 
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- nei periodi di maggiore piovosità la falda si innalza oltre la quota alveo e scorre a 

pelo libero; in concomitanza poi degli eventi meteorici più intensi si possono avere 

le piene, caratterizzate da regime tumultuoso. 

 

Nel territorio oggetto di studio sia l’alveo del fiume Alcantara che gli alvei dei 

Torrenti S. Paolo e Zavianni sono sedi di falde di subalveo, alimentate dalle acque che 

cadono nei rispettivi bacini. 

 

 

b) Falde acquifere di paleoalveo e sorgenti  

 

Le sorgenti oggetto del presente studio, le cui acque dovranno alimentare il 

sistema irriguo di progetto, pur ricadendo in sponda destra del fiume San Paolo, non 

vengono alimentate dalla subalvea di quest’ultimo, bensì dalle falde idriche 

provenienti dall’Etna, che scorrono  lungo un paleoalveo coperto dalle lave  (All.18), 

andando  a formare un orizzonte acquifero della lunghezza di m 400 circa, 

denominato “Madonna Gala-Tre Schicci”, sgorgante al piede di una scarpata 

basaltica.  

 

Questo acquifero è stato così descritto nello studio effettuato nel 1975 da 

Aureli –Musarra: 

“Le sorgenti Gala-Tre Schicci sgorgano sul fianco destro del fiume S. Paolo, 

alla periferia occidentale di Francavilla Sicilia, e vengono utilizzate per irrigazione; le 

misure effettuate dal S.I. nel 1929-30 hanno accertato una portata complessiva, per il 

primo gruppo di sorgenti in esame (Gala) di oltre lt/sec. 150; la loro attuale portata di 

magra è notevolmente inferiore, probabilmente a causa degli emungimenti effettuati 

attraverso i pozzi esistenti a Sud di Francavilla; è da precisare, a proposito di queste 



 

 

Studio di Geologia Applicata Alfredo Natoli  - Via Panoramica dello Stretto 1020 – 98168 Messina 

Tel. 090312331– E-mail: geo.natoli@libero.it 

 

28 

sorgenti, che esse sono alimentate dalla falda delle lave dell’Etna, attraverso un 

paleoalveo dell’Alcantara coperto dalle lave esistente tra la collina del Castello di 

Francavilla e le pendici orientali di Monte Cucco”. 

 

Nel Piano Regionale di risanamento delle acque del 1975 si rilevano i 

seguenti dati di portata: 

 

 

Nel Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) queste sorgenti 

vengono poste tra quelle principali con portata compresa tra lt/sec 10 e lt/sec. 50 e 

vengono così descritte: “le sorgenti Gala-Tre Schicci che sgorgano sul fianco destro 

del fiume S. Paolo, alla periferia occidentale di Francavilla Sicilia e che vengono 

utilizzate per irrigazione”. 

 

La misurazioni effettuate nel 2001 hanno riscontrato per ogni singola 

sorgente la seguente portata: 

- Sorgente Madonna Gala  lt/sec 12.00 

- Sorgente Germani d’Aprile lt/sec 5.00 

- Sorgente Vaccaro   lt/sec 10.00 

 

Le misurazioni effettuate da Tecnici del Consorzio Bonifica 11 nel Luglio 2018 

hanno confermato le portate di cui sopra. 

 

 

Sorgente Dati anteriori al 1975 Periodo 1975-1982 

Tre Schicci min lt/sec. 92-max lt/sec 125 min lt/sec. 15-max lt/sec - 

Madonna Gala min lt/sec. 60-max lt/sec 65 min lt/sec. 25-max lt/sec - 
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7. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE 

 

Per meglio comprendere i rapporti di giacitura e lo stato di 

fratturazione delle varie formazioni geologiche affioranti nel territorio in 

studio, qui di seguito vengono sinteticamente riassunti i fenomeni orogenetici 

e tettonici che hanno caratterizzato questa parte della Sicilia Orientale, 

secondo quanto ricostruito nello schema proposto da Ogniben (1960) (All. 20) 

e nella Carta geologica della Provincia di Messina (2000) (All. 21). 

 

Facendo riferimento allo  “Schema geologico della Sicilia Nord-

Orientale” (OGNIBEN, 1960) nell’area in studio si riscontrano formazioni sia 

“alloctone” che “autoctone”. 

 

Con il termine “alloctone” si intendono terreni la cui area di 

sedimentazione è diversa da quella attuale, alla quale sono giunti mediante 

fenomeni di “trasporto orogenico”; si ha cioè la sovrapposizione di più “ falde 

di trasporto orogenico”, ciascuna delle quali comprende più formazioni 

caratteristiche. 

 

E’ questa la teoria della tettonica a “falde di ricoprimento” formulata 

da OGNIBEN (1960) e che a tutt’oggi viene  ancora seguita e condivisa o posta 

a base di studi più recenti. 
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Con il termine “autocone” si indicano invece formazioni  depositatesi 

nell’area in cui si rinvengono. 

 

Il quadro tettonico del territorio comprendente l’area in studio è 

quindi così schematizzabile, procedendo dai terreni che si rinvengono 

giacituralmente più in basso: 

- Complesso Calabride, comprendente una formazione flyschoide formata da 

un’alternanza di banconi arenacei e subordinati interstrati argillosi, 

denominata “Flysch di Capo d’Orlando”, facente parte di una falda di 

ricoprimento orogenico (terreni alloctoni); 

- Complesso Sud-Liguride, comprendente la formazione delle Argille Scagliose, 

anch’esse venute in falda (terreni alloctoni), giacenti, con contatto tettonico, 

sulla sottostante formazione flyscioide; 

- Complesso Neoautoctono, comprendente le seguenti formazioni, tutte di 

deposizione autoctona: 

- vulcaniti 

- alluvioni di fondovalle e terrazzate. 

 

Nell’area rilevata è stata riscontrata la presenza di formazioni facenti 

parte del “Complesso Calabride (Flysch di Capo d’Orlando) e del “Complesso 

Neoautoctno” (Depositi alluvionali e vulcaniti). 

 

Alla “tettonica a falde di ricoprimento orogenico” si accompagna e 

segue la “tettonica a faglie”, in cui è possibile distinguere due fasi: 

- tettonica a  faglie  singenetica  alla  tettonica  a  falde,  in  cui  gli   ammassi 

rocciosi sono stati sottoposti a notevoli tensioni  direzionali; è la fase in cui si 

formano soprattutto “faglie inverse”; 
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- tettonica a faglie susseguente alla tettonica a falde, in cui le faglie sono di 

tipo “diretto” e caratterizzano la fase più distensiva di sollevamento; 

- la giacitura generale della formazione del Flysch di Capo d’Orlando, non 

considerando piccole locali situazioni anomale dovute alle dislocazione 

tettoniche secondarie, è monoclinalica con immersione verso Sud e 

pendenza elevata; 

- il contatto di sovrascorrimento tettonico tra le Argille Scagliose ed il 

sottostante Flysch di Capo d’Orlando è rilevabile in un limitato affioramento 

ad Ovest dell’abitato di Francavilla di Sicilia.  

 

Nella Carta Geologica della provincia di Messina (2000), con 

riferimento al territorio rilevato, sono state distinte le seguenti “Unità 

stratigrafico-strutturali”: 

- Coperture tardorogene post-collisionali che comprendono i depositi      

alluvionale e le vulcaniti dell’Etna. 

- Coperture tardorogene pre-collisionali dell’Oligocene-Miocene che       

comprendono il Flysch di Capo d’Orlando. 

 

La base di questi studi più recenti è sempre lo Schema geologico” 

redatto da Ogniben. 
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8. CARATTERISTICHE GEOLITOLOGICHE  

 

L’area che verrà interessata dalle opere in progetto è caratterizzata dalla 

presenza delle seguenti formazioni i cui affioramenti sono stati ben delimitati 

nella allegata Carta idrogeologica (preced. All.19):  

- Materiali detritico-alluvionali 

- Depositi fluviali attuali 

- Depositi fluviali recenti 

- Vulcaniti dell’Etna 

- Flysch di Capo d’Orlando. 

 

 

 8.1 Materiali detritico-alluvionali 

 

Sono stati cartografati alla base della scarpata lavica che delimita 

l’alveo del torrente S. Paolo sul lato Sud, laddove restano localizzate le 

sorgenti che alimenteranno il sistema irriguo oggetto del presente progetto. 

 

Si tratta di blocchi e frammenti di basalto immersi in una  prevalente 

matrice alluvionale sabbioso-ghiaioso-limosa. 

 

 

8.2 Depositi fluviali attuali 

 

Sono presenti all’interno degli alvei fluviali e vengono ancora 

rielaborati dalle acque torrentizie; trattasi di prevalenti sabbie e  ghiaie e 

subordinati ciottoli di varie dimensioni. 
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8.3 Depositi fluviali recenti 

 

Costituiscono la vasta pianura alluvionale formatasi alla confluenza 

tra i Torrenti S. Paolo e Zavianni ed il fiume Alcantara e su cui sorge il Centro 

abitato di Francavilla Sicilia. 

 

Rappresentano il prodotto della sedimentazione fluviale dei materiali 

erosi a monte e trasportati durante i periodi di piena. 

  

Caratteristica peculiare delle alluvioni dei torrenti e delle fiumare 

Siciliane è la poca classazione dei materiali, a causa del regime idraulico che 

ne determina la deposizione; poiché la maggior parte dei materiali alluvionali 

viene depositata durante le  piene che, per il regime idraulico talora 

tumultuoso, trasportano a valle simultaneamente sia i grossi blocchi che il 

materiale fine, in essi si rinvengono associazioni granulometriche molto 

variabili da punto a punto, con passaggi da un’associazione all’altra sia 

repentini sia graduali. 

 

Litologicamente sono formati da elementi lapidei di gneiss, quarzo, 

micascisti, lave ed arenarie, immersi in una matrice più fine. 

 

Da quanto è possibile desumere da un esame di superficie e dalle 

indagini eseguite, le associazioni granulometriche più frequenti sono le 

“sabbie con ghiaia e ciottoli” e le “ ghiaie con sabbia”; gli elementi più 
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grossolani si rinvengono prevalentemente in forma dispersa nell’ambito di 

sedimenti a granulometria più fine. 

 

I depositi alluvionali recenti non vengono più rielaborati dalle acque 

torrentizie e, pertanto, risultano isolati dall’influenza  del regime idraulico dei 

torrenti e sono sede di colture agricole. 

 

 

8.4 Lave 

 

Si rinvengono nei dintorni di Francavilla di Sicilia, lungo i fondivalle 

del Torrente S. Paolo e del fiume Alcantara, avendo invaso in passato le 

depressioni ivi esistenti. 

 

La presenza delle lave nella valle dell’Alcantara è attribuibile 

all’attività del Mongibello Antico (Olocene Inferiore), o secondo alcuni 

vulcanologi, all’attività del Conetto vulcanico di Mojo, o all’attività di 

ambedue. 

 

Litologicamente si tratta di basalti grigi, compatti, più raramente 

bollosi, interessati da una evidente fessurazione di tipo subverticale, dovuta a 

fenomeni di ritiro per raffreddamento (criptofratture). 

 

In taluni punti tale fessurazione ha interdistanza di alcuni decimetri e 

dà luogo ai “basalti colonnari” come quelli osservabili lungo le gole 

dell’Alcantara. 
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Con riferimento alle opere di captazione previste in progetto, dalle 

allegate sezioni geolitologiche (All. 2-4) si rileva la presenza di una 

caratteristica struttura lavica che fa parte integrante dell’orizzonte acquifero 

(sorgenti Gala-Tre Schicci) da cui sgorgano le sorgenti che dovranno 

alimentare il sistema irriguo in progetto.  

 

 

8.5 Argille scagliose 

 

La formazione delle Argille Scagliose è molto frequente nei Peloritani, 

ove in genere si rinviene in placche isolate, poggianti sul basamento del 

cristallino o su una formazione flyschoide (Flysch di Capo d’Orlando). 

 

Viene a giorno  ad Ovest di Francavilla di Sicilia, al di fuori del 

territorio riportato in cartografia, e conferisce all’area di affioramento una 

morfologia collinare in netto contrasto con le circostanti alture a carattere 

prettamente montuoso. 

 

Si tratta di una formazione rimaneggiata di argille tettonizzate, di 

vario colore (sovente denominate “argille varicolari”) inglobanti pacchi di 

strati di calcari marnosi scuri ed arenarie. 

 

La colorazione caratteristica di questo litotipo in superficie è grigio 

bruno o grigio rosato. 
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La struttura delle argille scagliose riflette la genesi geologica, 

presentandosi questo litotipo caratterizzato da aspetto caotico e 

rimaneggiato. 

 

Si presentano come un ammasso di scagliette centimetriche di 

argilliti compatte, di forma grossolanamente romboedrica, a superficie 

traslucida, la cui disposizione d’insieme sovente denota una giacitura con 

pieghe ad andamento contorto. 

 

La colorazione è variabilissima nell’ambito di pochi metri, potendosi 

osservare parti rosse o rosso scuro repentinamente passanti a zone grigie o 

grigio – verde. 

 

Non di rado nell’ambito dell’ammasso caotico si trovano inclusi 

lapidei di dimensioni variabilissime da pochi centimetri a più metri, di natura 

calcareo-marnosa od arenacea. 

 

La presenza delle argille scagliose è di facile individuazione, 

conferendo queste ultime al terreno un aspetto collinare con superfici 

alquanto tormentate dai fenomeni di smottamento superficiali. 

 

 

8.6 Alternanza arenaceo-argilloso-conglomeratica (Flysch di Capo       

d’Orlando 

 

Questo complesso clastico di età Oligo-miocenica (terziario), 

conosciuto nella letteratura geologica con il nome di “Flysch di Capo 
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d’Orlando” viene in affioramento lungo tutto il versante settentrionale del 

torrente S. Paolo e forma, altresì, la collina su cui insiste il “Castello”. 

 

La  successione si può dividere in  un  membro basale conglomeratico 

ed in uno superiore dato da un’alternanza arenaceo-argillosa.  

 

 

a) Membro conglomeratico  

 

Non  interessa direttamente la zona  rilevata, in quanto viene in 

affioramento in aree limitrofe. 

 

Gli  elementi costitutivi sono di  dimensioni variabili  da  pochi cm a 

40-50  cm;  il  cemento è arenaceo con la frazione più fina sabbioso-argillosa. 

 

 I  ciottoli,  bene arrotondati, sono  dati  in massima parte da gneiss 

biotitici, gneiss  occhiadini e  materiale   pegmatitico,  in  quanto questo 

conglomerato  si è formato  a  spese di  rocce metamorfiche di Meso-

Catazona.  

 

Il grado di alterazione dei singoli elementi  è piuttosto  avanzato e la 

consistenza del sedimento è limitata  a  causa  del  cemento  sabbioso   

alquanto incoerente.  
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b) Alternanza arenaceo-argillosa  

 

Questo membro superiore del Flysch è costituito da un'alternanza più 

o meno  regolare  di  banconi e strati arenacei con livelli di siltiti e di argille.  

 

Lo spessore di questi ultimi  è sempre limitato e non supera 

generalmente il  decimetro,  mentre  i  banconi  arenacei  hanno spessori  

anche  di  diversi  metri.  

 

La compattezza di questa roccia  è variabile ma solo raramente si 

presenta friabile; gli strati più grossolani sono in  genere  gradati; il colore è 

bruno arancio sulla superficie esposta all’alterazione, mentre, alla frattura 

fresca è grigio.  

 

All’osservazione petrografica le arenarie risultano composte da 

quarzo,  plagioclasio, K-feldspato, biotite,  muscovite  e vari  minerali  

accessori;  la matrice che occupa gli spazi intergranulari è di  natura quarzosa, 

sericitica  e,   solo raramente, calcitica.  

 

La formazione, nel suo insieme di  facies, è  interessata da una  

fratturazione  ad  andamento  subortogonale alla direzione degli strati e con        

fratture abbastanza distanziate.  

 

La fascia superficiale inoltre, a contatto con gli agenti esogeni, si 

presenta in  genere alterata  e parzialmente decementata per qualche metro.  
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Nell’area direttamente interessata dalle opere di progetto 

costituiscono il letto su cui scorre la falda idrica che alimenta le sorgenti ed i 

terreni su cui andrà ad insistere il serbatoio n.2 nonchè  il substrato su cui 

poggia buona parte dei depositi alluvionali. 

 

 

8.7 Geologia dell’area di progetto 

 

Le opere da realizzare andranno ad interessare i seguenti litotipi: 

 

a) Opere di presa 

Come è stato ben evidenziato negli allegati n. 2/5 l’area è caratterizzata dalla 

seguente stratigrafia, parzialmente ricoperta da una fascia detritico-

alluvionale: 

1° strato:  rocce basaltiche 

2° strato:  depositi alluvionali sabbioso-ghiaiosi 

Substrato:  alternanza arenaceo-argillosa del Flysch di Capo d’Orlando. 

Al piede dello scalino morfologico formato da questi litotipi sono presenti i 

depositi alluvionali che costituiscono l’alveo del torrente S. Paolo. 

I lavori in progetto interesseranno soltanto i materiali detritico-alluvionali. 

 

b) Stazione di rilancio (preced. All. 6) 

Verrà realizzata in adiacenza ad una scarpatina costituita da depositi 

alluvionali, i quali verranno interessati anche dalle fondazioni. 
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c) Serbatoio n. 3 

Localizzato sul versante sinistro del torrente Zavianni andrà ad interessare i 

depositi alluvionali recenti, a prevalenza sabbioso-ghiaiosi (preced. All. 7). 

 

d) Serbatoio n. 2 

Il versante su cui andrà ad insistere questo serbatoio è caratterizzato da 

affioramenti flyschoidi costituiti da un’alternanza di banconi arenacei con 

livelli argillitici (preced. All. 8). 

 

e) Condotta 

Andrà ad interessare i seguenti litotipi: 

- Zona sorgenti: materiali detritico-alluvionali costituiti da blocchi e 

frammenti di natura basaltica in matrice sabbiosa, localmente prevalente 

- Tratto che costeggia l’alveo alla periferia Nord di Francavilla: Depositi 

fluviali recenti costituiti da sabbie, ghiaie, ciottoli, limi. 

- Attraversamento torrenti (preced. All. 10): Depositi fluviali attuali, ancora 

rielaborati dalle acque torrentizie, negli strati più superficiali. 

 

 

 

9. CENNI SULL’AREA ARCHEOLOGICA 

 

L’area archeologica di Francavilla rientra nella competenza del Parco 

Archeologico di Naxos. 
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Vengono riportate qui di seguito sintetiche notizie sulla storia dei 

rinvenimenti archeologici e delle suggestive ipotesi che vengono al giorno 

d’oggi sviluppate. 

 

La nascita dei primi insediamenti è fatta risalire al VII sec. a.C., legata 

alla penetrazione dei Calcidesi di Naxos all’interno della Valle dell’Alcantara. 

 

Dall’allegata mappa (All. 22), si rileva che il sito archeologico resta 

localizzato a Sud del centro abitato, in un’area non edificata che resta 

grossomodo compresa tra la via S. Francesco e l’alveo del fiume Alcantara; 

altre segnalazioni legate a scavi recenti richiamano il rinvenimento dei reperti 

archeologici in un cantiere di via Don Nino Russotti, nel cortile di Palazzo 

Cagnone, in un terreno di via Asiago e ai piedi del Castello ed in contrada 

Fontarelli; tutti questi luoghi restano localizzati a Sud della Stazione di 

Francavilla nel quartiere compreso tra viale Europa ad ovest e via Visconte 

Ruffo a Est. 

 

Tutti questi siti ricadono lontano dalle aree che verranno interessate 

dalla realizzazione delle opere in progetto; ciò non esclude che gli scavi da 

effettuare ad una profondità di m 1.70 per la posa in opera della condotta e di 

m 3.00 per i manufatti maggiori, pur localizzati in zone ancora non segnalate 

“di interesse archeologico” possano scoprire zone ad oggi archeologicamente 

sconosciute. 

 

I rinvenimenti di via Don Nino Russotti, di cui parla l’archeologo 

Spiga, sono rappresentati da ricchi depositi votivi fatti risalire al VI e V sec. a.C. 

ed a proposito di questo materiale così si esprime l’archeologo: “E’ ormai nota 
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l’importanza rivestita dai depositi votivi di Francavilla per l’approfondimento 

di alcuni importanti aspetti della coroplastica siceliota e italiota del tardo 

arcaismo e del periodo severo”. 

 

Altre indagini effettuate tra il 1989 ed il 1990 dall’archeologo prima 

citato, hanno identificato nella zona di via Asiago e ai piedi del Castello, due 

fasi dell’abitato greco databili tra il VI° ed il V° sec. a.C. e nel 1991 in contrada 

Fontarelli è stata messa in luce una struttura muraria in pietra lavica riferibile 

al V° sec. a.C.; un settore di necropoli della seconda metà del V° sec. a.C. è 

stato individuato in via Regina Margherita nei pressi del Santuario di via Don 

Nino Russotti. 

 

Livelli preistorici dell’età del bronzo sono sati individuati in scavi 

effettuati sulla via Asiago. 

 

L’ipotesi più suggestiva che viene oggi proposta è quella secondo la 

quale l’antica e leggendaria città di Kallipolis, presumibilmente distrutta nel 

403 a.C. dal tiranno siracusano Dionisios, tradizionalmente localizzata dove 

oggi si trova la città di Giarre, fosse invece ubicata nella Valle dell’Alcantara ed 

esattamente in corrispondenza dell’odierno centro abitato di Francavilla. 
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10. VERIFICA DEI RAPPORTI INTERCORRENTI TRA LE AREE DI PROGETTO E GLI 

ELEMENTI RICHIAMATI NEL PIANO PAESAGGISTICO 

 

- Paesaggi locali e beni isolati 

Nell’All. 23 viene segnalata la presenza di: 

- insediamenti rurali 

- case rurali, magazzini. 

Le opere di progetto non alterano in alcun modo il paesaggio locale legato a 

questi beni isolati. 

 

- Paesaggi locali: Centri storici 

Nell’All. 24 il Comune di Francavilla Sicilia è stata cartografato come “Centro 

storico” con particolare riferimento ai seguenti borghi: 

- Bucceri, Malfitano, Morfia, Piano Torre, Pietrapizzuta, Schisini. 

Le opere in progetto non alterano in alcun modo il paesaggio locale legato a 

questi borghi. 

 

- Paesaggio vegetale 

Nell’All. 25 è riportata la Carta dei suoli e l’area di progetto viene 

cartografata così: “tessuto urbano continuo”, “tessuto urbano discontinuo” 

e “aree prevalentemente occupate da cultura agrarie”. 

Le opere di progetto non alterano in alcun modo il paesaggio vegetale, in 

quanto buona parte della condotta verrà posta in opera su strade esistenti 

ed i restanti tratti verranno interrati ad una profondità di m 1.70 e le fasce di 

terreno interessate potranno essere quindi occupate da colture agricole in 

continuità con i terreni circostanti. 
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- Boschi e vegetazione arbustiva e/o erbacea 

Nell’All. 26 nell’area di progetto viene segnalata la presenza di “brugherie e 

cespuglieti”. 

Le opere di progetto non alterano questi paesaggi in quanto buona parte 

della condotta in progetto verrà posta in opera su strade esistenti, ed i 

restanti tratti verranno interrati ad una profondità di m 1.70, ed il relativo 

scavo verrà ricoperto con terreno vegetale, in modo che in breve tempo su 

questa fascia si riproduca naturalmente la vegetazione presente nei terreni 

circostanti. 

 

- Sistema storico-culturale (All. 27) 

In questo allegato viene delimitata un’area sottoposta a vincolo archeologico 

e segnalati alcuni edifici di interesse storico-culturale. 

Le opere in progetto, ricadendo molto più a Nord, non andranno ad 

interessare l’area archeologica conosciuta a tutt’oggi e non creeranno alcuna 

interferenza con il sistema storico-culturale richiamato in questa tavola. 

 

- Vincoli territoriali (All. 28) 

Da questo allegato si evince che la parte Sud del centro abitato, zona 

Castello, ricade nella zona B di un Parco Regionale (Parco dell’Etna?) e che 

l’area di interesse progettuale resta localizzata molto più a Nord di 

quest’ultimo. 
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11. ANALISI TEMATICHE E RAPPORTI CON QUANTO INDICATO NELLA CARTA 

DEI REGIMI NORMATIVI 

 

Con riferimento alla “Relazione generale” che accompagna il Piano 

Paesaggistico, con particolare riferimento alle “Norme di attuazione”, sono 

state analizzate e sviluppate le tematiche che vengono qui di seguito 

descritte. 

 

 

11.1 Sistema naturale 

 

a) Sottosistema abiotico 

I caratteri geologici, litologici, morfologici, idrografici e idrogeologici del 

territorio analizzato sono stati descritti nei capitoli precedenti  e dalla loro 

lettura si rileva la presenza nell’area rilevata di una emergenza geologica di 

valenza paesaggistica rappresentata dall’orizzonte acquifero da cui 

sgorgano le sorgenti Madonna Gala e Tre Schicci. 

 

b) Sottosistema biotico 

Nel capitolo 10 “Verifiche dei rapporti intercorrenti tra le aree di progetto e 

gli elementi richiamati nel Piano paesaggistico”, nel quale vengono 

analizzati i paesaggi locali, i paesaggi vegetali, il sistema storico-culturale, i 

vincoli territoriali, si rileva che le opere in progetto non alterano in alcun 

modo né il paesaggio vegetale, né siti di interesse paesaggistico-

ambientale. 
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11.2 Sistema antropico 

 

a) Sottosistema agricolo-forestale 

Le opere di progetto non interferiscono in alcun modo con culture agricolo-

forestali. 

 

b) Sottosistema insediativo 

Le opere di progetto non interferiscono con quanto costituisce il 

sottosistema insediativo. 

Con riferimento alle aree di interesse archeologico, presente nel territorio 

di Francavilla Sicilia, è stato rilevato che queste aree restano localizzate a 

Sud di quelle di progetto; queste ultime, sulla base dei riscontri ottenuti 

con i lavori già eseguiti per il 1° Lotto di questo progetto, non risultano 

interessate da ritrovamenti archeologici; cautelativamente si è ritenuto 

prevedere un importo nel quadro economico del progetto, al fine di poter 

affrontare eventuali imprevedibili problematiche di questo tipo. 

 

 

 

12. NORME PER PAESAGGI LOCALI E RIFERIMENTI ALLA CARTA DEI REGIMI 

NORMATIVI 

 

Con riferimento al Titolo III delle Norme di Attuazione poste a 

corredo del Decreto n. 6682 del 29/12/2016, il territorio della provincia di 

Messina è stato suddiviso in n. 13 “Paesaggi locali” individuati sulla scorta 

delle caratteristiche naturali e culturali del paesaggio. 
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Le aree interessate dalla realizzazione delle opere in progetto restano 

localizzate nel “Paesaggio locale n. 5 – Valle dell’Alcantara”, al contenuto del 

quale, ed in particolare ai livelli di tutela (All. 29), si farà riferimento in questo 

capitolo. 

 

Nel capitolo “Inquadramento territoriale” si rileva che “i fiumi S. 

Paolo e Zavianni presentano caratteristiche geomorfologiche, vegetazionali e 

naturalistiche che per al loro rilevanza hanno determinato l’azione tutoria 

della Soprintendenza tendente a mantenere il grado di naturalità dei luoghi”; 

a tal proposito si ritiene che la razionalizzazione delle acque in progetto non 

apporta variazione alcuna alle caratteristiche di questi luoghi, i quali vengono 

classificati secondo tre distinti livelli di tutela: 

 

- Area con livello di tutela 1 

Aree caratterizzate da valori percettivi dovuti essenzialmente alla 

riconosciuta importanza della configurazione geomorfologica e quindi del 

“patrimonio paesaggistico”. 

 

- Area con livello di tutela 2 

Aree caratterizzate dalla presenza di una o più componenti qualificanti e 

relativi contesti e quadri paesaggistici. 

 

- Area con livello di tutela 3 

Aree la cui riconoscibilità è legata alla presenza di vari componenti 

qualificanti di grande valore e relativi contesti e quadri paesaggistici. 
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Qui di seguito vengono descritte le opere in progetto con riferimento 

alle prescrizioni indicate nel capitolo già richiamato “Paesaggio locale n. 5 – 

Valle Alcantara” ed alla loro localizzazione sulla Carta dei Regimi Normativi 

(All. 29). 

 

- Sorgente A: Madonna Gala 

Ricade su un’area con livello di tutela 3. 

Le acque di questa sorgente vengono utilizzate, da tempo immemorabile, ad 

uso irriguo ed il progetto in argomento non prevede alcuna opera aggiuntiva 

a quelle già effettuate, probabilmente, all’inizio del secolo scorso. 

 

- Sorgente B: Terreno d’Aprile 

Ricade su un’area con livello di tutela 1. 

Le opere di presa previste in progetto verranno completamente interrate ad 

eccezione del muro esterno dalla galleria filtrante, il quale verrà ricoperto 

con lastre basaltiche in modo da ottenere una continuità visiva con le rocce 

basaltiche che costituiscono l’affioramento sovrastante. 

 

- Sorgente C: Terreno Vaccaro 

Ricade su un’area con livello di tutela 3. 

Anche in questo caso l’unico elemento non interrato sarà il muro esterno 

della galleria filtrante (All. 4-5), il quale verrà ricoperto da lastre di basalto in 

continuità visiva con i basalti che costituiscono l’affioramento sovrastante. 

Pur ricadendo in area a livello di tutela 3 si ritiene che la posizione sottoterra 

dell’opera principale e l’intervento di mitigazione previsto sul muro esterno, 

siano da considerare tali da rispettare il contesto paesaggistico che 

caratterizza questa zona. 
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- Condotta di adduzione e condotte comiziali 

Si sviluppano principalmente su aree con livello di tutela 1-2 e solo alcuni 

tratti andranno ad interessare aree a livello di tutela 3 (All. 25). 

Buona parte della condotta principale andrà ad interessare sedi stradali 

comunali e provinciali; è prevista la posa in opera della condotta in uno 

scavo della profondità di m 1.70 (All. 9) il quale, nello strato più superficiale, 

verrà ricoperto da terreno vegetale nei tratti esterni ai tracciati stradali, in 

modo che si ricomponga la continuità con la vegetazione presente nelle aree 

adiacenti e con sottofondo stradale ed eventuale asfalto nei tratti in cui si 

sviluppa lungo sedi stradali. 

Ai fini paesaggistici questa condotta risulterà completamente obliterata e 

pertanto nel rispetto totale del contesto paesaggistico di questa parte della 

valle del torrente S. Paolo. 

 

- Serbatoio n. 2 (All. 8) 

Resta localizzato a monte della SP5 su aree con livello di tutela 2. 

Verranno realizzati modesti sbancamenti per la preparazione dei terreni di 

appoggio del serbatoio ed a monte verrà realizzato un muro di 

contenimento in c.a. che verrà ricoperto con lastre di pietra locale. 

Il serbatoio di forma circolare uscirà fuori terra per circa m 4.00 ed è previsto 

che l’area verrà recintata come riportato nell’All. 8. 

A mitigazione dell’impatto che questo manufatto potrà rappresentare per il 

paesaggio del territorio, è prevista la copertura dei muri esterni con lastre di 

pietra locale e una folta piantumazione di essenze arboree nel rispetto di 

quelle che caratterizzano questi siti. 
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- Serbatoio n. 3 (All. 7) 

Resta localizzato sul versante sinistro del torrente Zavianni su aree con livello 

di tutela 2. 

Il serbatoio, di forma circolare, verrà interrato per m 3.00 circa ed uscirà 

fuori terra per m 4.00 e l’area verrà recintata come riportato nell’allegato 7. 

Anche per questo intervento, a mitigazione dell’impatto che il manufatto 

potrà rappresentare per il paesaggio del territorio, è prevista una folta 

piantumazione di essenze arboree nel rispetto di quelle che caratterizzano 

questi siti. 

 

- Stazione di rilancio (All. 6) 

Resta localizzata nei pressi del Campo sportivo e del Cimitero su un’area con 

livello di tutela 2; questo manufatto, di forma rettangolare, verrà per buona 

parte interrato ed a mitigazione dell’impatto con il paesaggio, le parti fuori 

terra dei muri verranno ricoperte da lastre di pietra locale ed è, inoltre, 

prevista una folta piantumazione di essenze arboree nel rispetto di quelle 

che caratterizzano questo sito. 

 

 

13. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Alla luce di quanto esposto nei capitoli precedenti si ritiene di poter 

trarre le seguenti considerazioni conclusive: 

- L’intervento progettato prevede la realizzazione di un impianto irriguo con 

tubazioni interrate, in sostituzione di quello esistente, ormai obsoleto, 

costituito da canali in terra ed in muratura, a pelo libero e tratti con vetusti 

tubi i lamierino. 
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Nelle condizioni attuali gli agricoltori derivano, in maniera artigianale per 

irrigare i propri fondi, oltre l’acqua del torrente S. Paolo anche quella 

proveniente dalle sorgive Gala-Tre Schicci. 

Lo scopo di realizzare le opere di progetto è quello di razionalizzare 

l’utilizzo di queste acque. 

- I terreni che verranno interessati dalle opere previste in progetto sono da 

considerare morfologicamente stabili e dotati di buone caratteristiche 

fisiche. 

- Le opere di progetto andranno ad interessare terreni alluvionali costituiti 

prevalentemente da sabbie, ghiaie e ciottoli, ad eccezione del serbatoio n. 

2 che ricade su banconi di arenarie del Flysch di Capo d’Orlando. 

- Le sorgenti che costituiscono il sistema irriguo di progetto sono alimentate 

da acque provenienti dal versante settentrionale dell’Etna; queste acque 

attraverso una paleovallata raggiungono la sponda destra del torrente S. 

Paolo. 

- Le acque sgorgano al piede di una scarpata costituita da rocce basaltiche in 

un’area di livello di tutela 3 (sorgenti A e C) e di tutela 1 (sorgente B). 

- Le opere di progetto si svilupperanno principalmente  su aree con livello di 

tutela 1 e 2 e solo per alcuni piccoli tratti su aree con livello di tutela 3. 

- Le condotte di adduzione e comiziali verranno completamente interrate e 

non lasceranno traccia alcuna della loro presenza nel territorio. 

- Il muro esterno delle opere di presa verrà ricoperto con lastre di basalto, 

sbozzato a mano, senza stilatura dei giunti, in continuità con i basalti che 

costituiscono l’affioramento sovrastante. 

- Le parti fuori terra dei serbatoi e della stazione di rilancio (aree con livello 

di tutela 2), verranno ricoperte da lastre di pietra locale, e a maggior tutela 
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del bene paesaggistico, attorno a queste aree verranno piantumate 

essenze arboree nel rispetto di quelle che caratterizzano il sito. 

- Non è prevista la realizzazione di nessuna delle opere “non consentite” 

elencate nel capitolo “Paesaggio locale 5 – Valle Alcantara” delle Norme di 

Attuazione. 

- Con riferimento a quanto indicato nelle “Norme di Attuazione del Piano 

paesaggistico – ambito 9” i rilievi effettuati hanno messo in evidenza 

quanto appresso: 

- Sulla scorta dell’analisi effettuata sui componenti che caratterizzano il 

patrimonio paesaggistico ed in particolare sistema naturale e 

sottosistemi abiotico e biotico, sistema antropico e sottosistemi 

agricolo-forestale e insediativo, si ritiene di poter affermare che le opere 

previste in progetto verranno realizzate, senza alterare, modificare o 

danneggiare le componenti che caratterizzano il patrimonio 

paesaggistico di questa parte del bacino del torrente S. Paolo. 

 

 

Dott. Alfredo Natoli 
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