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Inquadramento geologico – strutturale e morfologia
Il territorio calabrese è denominato dal punto di vista geologico Arco calabro-peloritano. Esso è il
tratto della catena che raccorda l’Appennino meridionale allungato in senso NW-SE con le
Maghrebidi siciliane disposte da Est a Ovest. Con i suoi terreni cristallini e metamorfici in
opposizione ai terreni sedimentari dell’Appennino meridionale e della Sicilia rappresenta da lungo
tempo uno dei problemi più affascinanti del Mediterraneo centrale, chiave per la comprensione dei
rapporti tra Africa ed Europa. Tale catena, infatti, si colloca dal punto di vista geodinamico in
prossimità del margine tra la placca eurasiatica e quella africana.
Abitualmente viene incluso tra due allineamenti tettonici: la linea di Sangineto a Nord e la linea di
Taormina a Sud. Questi due lineamenti trascorrenti sinistro e destro rispettivamente, hanno svolto la
loro attività fino al Tortoniano superiore (Amodio-Morelli et al., 1976).
Le più importanti teorie degli anni ’70 descrivono l’Arco calabro-peloritano, come un edificio
tettonico a falde di ricoprimento che si sono costituite e messe in posto durante le fasi premioceniche dell’orogenesi alpina.
Tali falde derivano dalla deformazione di un’area oceanica e di un margine continentale e sono
sovrascorse nel neogene su un margine continentale prima della costruzione della catena
appenninica (Amodio-Morelli et al., 1976).
Per lungo tempo l’Arco calabro-peloritano è stato considerato come un elemento unitario avente
un’unica storia evolutiva ma in realtà è costituito da due settori (uno settentrionale e l’altro
meridionale) che si distinguono nell’assetto tettonico-stratigrafico delle unità di cui si compongono,
nelle caratteristiche strutturali e nell’evoluzione tettonica (Bonardi et al., 1980).
In particolare, il territorio comunale di Reggio Calabria fa parte del Bacino di Reggio Calabria, una
struttura di tipo graben limitata da faglie normali, orientate NE-SW, NW-SE ed E-W, che hanno
dislocato i sedimenti nella fase tortoniano-pliocenico-pleistocenica.
Tale areale di sedimentazione è delimitato a nord dall’horst di Campo Piale, mentre a est dall’horst
dell’Aspromonte.
Infatti, in seguito al rapido “uplift” del massiccio aspromontano, iniziato alla fine del Cenozoico e
protrattosi lungo tutto il Quaternario fino all’attuale, le aree che bordano l’Aspromonte sollevandosi
velocemente, sono state interessate da fenomeni distensivi con la formazione di faglie normali verso
il mare (sistemi NE–SW e NW–SE).
Tali faglie, quindi, sollevano “a gradinata” il basamento cristallino e i terrazzi pleistocenici oggi
noti con i toponimi di Piani di Aspromonte, Campi di Reggio, Campi di S. Agata, Trapezi, Arghillà,
Condera, ecc.
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Inoltre questo sistema mette a contatto il complesso cristallino con le alternanze argilloso-arenacee
tortoniane e con i lembi più orientali delle calcareniti infra-pleistoceniche del bacino di Reggio
Calabria (F. Ghisetti, 1982).
Le faglie principali orientate, invece, Est-Ovest fungono da limiti ai vari bacini di sedimentazione
che orlano il massiccio, mentre le linee tettoniche meno importanti disposte nella medesima
direzione sono frutto di un campo di stress secondario e collegano dislocano o vengono dislocate
dai sistemi tettonici suddetti.
La fascia costiera, al contrario, è caratterizzata dalla presenza di sedimenti alluvionali olocenici, che
costituiscono le pianure costiere, mentre i primi rilievi collinari risultano costituiti per lo più da
terreni sedimentari plio-pleistocenici.
Dal punto di vista geomorfologico, procedendo da est verso ovest, il territorio comunale può essere
così descritto. In prossimità della costa vi è una pianura alluvionale createsi nel tempo grazie alla
deposizione dei sedimenti provenienti dal trasporto delle fiumare che solcano in direzione circa estovest il territorio. Poi inizia un sistema collinare costituito da sedimenti plio-pleistocenici e
miocenici per lo più conglomeratici-sabbiosi a media pendenza fino ad arrivare alle pendici
aspromontane di natura cristallino-metamorfica paleozoiche.
Il litorale di Reggio Calabria, invece, si sviluppa con andamento relativamente sinuoso – da Catona
(Torrente Bolano) a Nord, fino a Bocale (Torrente Campoli) a Sud – a ridosso di una pianura
costiera di facies alluvionale e deltizia, solcata dalle numerose fiumare su menzionate.
La morfologia del litorale è contraddistinta da sporgenze, selettivamente articolate in
corrispondenza dello sbocco a mare dei corsi d’acqua dotati di maggiori capacità di erosione e
trasporto, e da rientranze disposte nelle aree mesopotamiche oppure alle foci dei corsi d'acqua
minori. Procedendo da nord verso sud, si riscontrano, infatti, le sporgenze di Catona e di Gallico,
situate sul delta delle fiumare omonime, quella a nord della spiaggia di Pentimele, generata dal
Torrente Fiumetorbido con l’apporto di importanti deposizioni artificiali, e il piccolo delta della
fiumara dell'Annunziata, in parte obliterato dal porto di Reggio.
Seguono poi la Punta di Calamizzi e la Punta di Torre del Lupo, decisamente più pronunziate delle
altre a causa della vicinanza delle espansioni deltizie delle fiumare Calopinace e S. Agata, la più
modesta protuberanza rilevabile alla doppia foce della Fiumara di Valanidi e, infine la Punta di
Pellaro.
Quest’ultima, al contrario di tutte le altre, non è direttamente interessata da corsi d’acqua e pertanto
la sua genesi va correlata con l’andamento delle correnti dello Stretto e con la diversità litologica e
morfologica del fondale dove sono state osservate rocce carbonatiche compatte.
L’interazione dei caratteri geolitologici, geomorfologici, idrogeologici, tettonici e climatici,
brevemente su menzionati, con l’attività antropica determina l’instaurarsi dei rischi naturali.
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Le scarse caratteristiche meccaniche dei litotipi affioranti unite alla morfologia del territorio e ai
fenomeni meteorici brevi ma intensi, soprattutto negli ultimi tempi, diventano fattori predisponenti
o cause innescanti fenomeni franosi. Il PAI della Regione Calabria, infatti, censisce diverse aree a
rischio a frana. La pericolosità da alluvione deriva, invece, dalla particolare conformazione dei
bacini idrografici dei corsi d’acqua a tipico regime di fiumara che in occasione di eventi meteorici
eccezionali non riescono a contenere i volumi di acqua e detrito che percorrono l’alveo e quindi
straripano.
La Carta Geologica9 costituisce un importantissimo strato informativo di base che permette di
individuare la natura dei terreni e quindi conoscere la risposta alle sollecitazioni naturali. Nello
specifico la carta è stata redatta attraverso opportune georeferenziazioni, vettorializzazioni e relativa
costruzione della banca dati alfanumerica dei tipi dell’IGM della Carta geologica d’Italia scala
1:25.000. Dall’analisi della carta emergono una serie di considerazioni.

9

Vedi Tav.5 allegata
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