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Ai Catanesi tutti
e

all’insigne collega
Dario Sanfilippo

che visse la sua città nelle contraddizioni sociali e strutturali
e seppe armonizzarla

tra mare e monti
tra profumi di ginestra e di zagara……

Che il suo sogno non rimanga chimera di un futuro
tra la nobile Katane e la vigorosa Catania!
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9

I - INTRODUZIONE

1 . - INQUADRAMENTO DELL’AREA DEL FOGLIO

Il Foglio 634 Catania della Carta Geologica d’Italia in scala 1:50 .000 è stato 
realizzato nell’ambito del Progetto CARG tramite Accordo di Programma tra la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri- DSTN-Servizio Geologico e l’Università 
degli Studi di Catania .

ll Foglio è ubicato nel settore centrale della Sicilia orientale, comprende il 
basso versante etneo e parte della Piana di Catania, sino alla foce del F . Simeto a 
sud, e ricade interamente entro i limiti amministrativi della Provincia di Catania .

I quadranti orientali del Foglio confinano con il Mare Ionio e includono 
l’ampio settore settentrionale del “Rise di Messina” parallelo, lungo la fascia 
nord-occidentale, alla costa siciliana . Pertanto dal punto di vista geodinamico 
il Foglio si ubica in posizione chiave nell’ambito dell’Orogene siciliano e 
dell’intera regione centro-mediterranea, perché collega l’Avampaese Ibleo con le 
strutture non affioranti della Catena Appenninico-Maghrebide e quelle sommerse 
dell’Arco Calabro-Peloritano .

Il Foglio Catania rappresenta un documento di significativo aggiornamento 
scientifico sull’assetto geologico generale. In passato l’area è stata oggetto di 
rilevamenti e di analisi stratigrafico-strutturali condotti con fondi di ricerca 
CNR (Carta geologiCa del M. etna, 1979) e ministeriali (MURST/MIUR) . 
L’area urbana è stata oggetto di studi nell’ambito del Gruppo GNDT (Gruppo 
Nazionale Difesa dai Terremoti) (faCCioli, 1999; faCCioli & pessina, 2000) 
e di questa zona è stata pubblicata la Carta geologiCa dell’area urbana di 
Catania (1999) ed un volume monografico “Catania terremoti e lave” (bosChi 
& guidoboni, 2001), che mette a disposizione i dati di base riguardanti gli effetti 
dei terremoti a Catania .
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2 . - METODI DI INDAGINE

I rilevamenti geologici hanno interessato un’area eterogenea dal punto di vista 
litologico e strutturale, prevalentemente collinare ed intensamente urbanizzata nel 
settore centro-settentrionale e di pianura per la restante parte, con insediamenti 
industriali nell’immediato entroterra della “Piana” e balneari lungo costa . 

Il rilievo geologico è stato effettuato integralmente alla scala 1:10 .000, 
utilizzando la Carta Tecnica Regionale, edita nel 1987 dall’Assessorato Territorio 
e Ambiente della Regione Siciliana, che rappresenta una carta topografica di base 
aggiornata e dettagliata, il cui utilizzo ha comportato una notevole diminuzione 
del margine di errore nel riporto in scala 1:25 .000 sui tipi IGM (editi tra il 1967 
e il ’72) degli elementi rilevati e quindi un generale miglioramento del grado di 
affidabilità del dato geologico.

Per il rilevamento ci si è avvalsi del criterio sintemico per i terreni vulcanici e 
del criterio  litostratigrafico per quelli sedimentari sia marini che continentali.

Il quadro geologico proposto deriva dall’integrazione dei dati di superficie, 
quali rilevamento e ricostruzione delle geometrie dei corpi vulcanici e sedimentari, 
analisi di foto aeree, biostratigrafia, analisi radiometriche delle vulcaniti, con 
la ricostruzione dell’andamento dei corpi sedimentari nel sottosuolo basato 
sullo studio delle facies dei numerosi carotaggi di sottosuolo, pubblici e non, 
gentilmente messi a disposizione sia da Enti comunali e provinciali, sia da studi 
geologici privati .

Alcune limitazioni alla realizzazione della carta sono venute dalle estese aree 
urbanizzate, totalmente cementificate, che hanno in un certo senso ostacolato le 
osservazioni sul terreno . Per questo motivo si è dovuto ricorrere ai dati di sottosuolo .

Per le aree urbane ci si è avvalsi preliminarmente di analisi di foto aeree a 
colori e pancromatiche alla scala 1:10 .000 . Le informazioni dedotte dall’analisi 
aerofotogrammetrica sono state controllate e verificate attraverso il rilievo puntuale 
sugli sporadici spuntoni rocciosi localmente presenti tra le varie costruzioni o 
localmente affioranti quali fondamenta a giorno di edifici o di cinte murarie o, ancora, 
disponibili in cave, in scavi per fondazioni e indagini, queste ultime spinte sino ad una 
profondità media di 15 m dal piano campagna, eccezionalmente fino a 50 m.

Per le aree di pianura le informazioni geomorfologiche e litologiche sono state 
determinate direttamente in campagna .

L’interesse scientifico che da sempre la regione etnea esercita nel mondo 
accademico internazionale, gli studi condotti nell’ultimo decennio in Sicilia 
orientale da parte di ricercatori di diversi enti (Università, INGV sezione di 
Catania ex CNR/IIV-Istituto Internazionale di Vulcanologia di Catania, Poseidon, 
Comune di Catania), hanno consentito una migliore conoscenza della geologia 
s.l. di questo settore isolano .

Dal punto di vista stratigrafico ciò ha comportato una ridefinizione delle 
unità litostratigrafiche con sostanziale revisione di formazioni e unità già note 
in letteratura . In questo senso si è posta particolare attenzione ad eventuali 
riferimenti alla nomenclatura geologica già esistente, allo scopo di facilitare, 
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laddove fossero introdotte nuove suddivisioni litostratigrafiche, l’identificazione 
dei preesistenti nomi formazionali utilizzati nella letteratura geologica ed in 
ottemperanza a quanto consigliato nella pratica stratigrafica dai Quaderni del 
Servizio Geologico Nazionale .

Per la datazione delle formazioni sedimentarie affioranti ci si è avvalsi di 
indagini micropaleontologiche, utilizzando prevalentemente foraminiferi e 
nannofossili calcarei. I campioni sono stati raccolti sia lungo sezioni stratigrafiche 
che in maniera sparsa. Le analisi biostratigrafiche, nell’area del Foglio Catania, 
hanno incontrato notevoli difficoltà per la scarsa estensione e per la discontinuità dei 
depositi sedimentari di ambiente marino nonché per la tessitura prevalentemente 
sabbioso-ghiaiosa . Raramente i campioni relativi a queste formazioni hanno 
mostrato un contenuto di microfossili significativo, molto spesso sono risultati 
sterili, o con abbondante malacofauna finemente triturata.

Per le coperture laviche sono state effettuate n . 40 analisi di sezioni sottili 
e altrettante analisi chimiche (mirate al contenuto degli ossidi principali), in 
modo tale da garantire la caratterizzazione di tutte le unità laviche affioranti nel 
Foglio, considerando anche un gran numero di dati pubblicati ed inediti (v . Cap . 
Petrografia e Geochimica del Vulcanico).

Infine, recenti datazioni radiometriche, basate sul metodo 40Ar/39Ar (de 
beni, 2004), hanno permesso di conoscere l’età assoluta di quattro colate laviche 
di questo Foglio .

La notevole mole di dati raccolti, sia di carattere geologico che biostratigrafico 
che petrografico-vulcanologico, è stata integrata con quelli delle ricerche in corso 
a carattere multidisciplinare, supportate da fondi CNR e MIUR, completando 
l’interpretazione dei risultati ottenuti dal rilevamento geologico e rendendo più 
affidabili le conoscenze scientifiche dell’area.
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II - CARATTERI GEOGRAFICO-MORFOLOGICI
(S . Carbone e R . Cristofolini)

I caratteri geografico-morfologici dell’area del Foglio sono legati alle due 
prevalenti classi litologiche presenti: quella costituita da terreni sedimentari 
(percentualmente minore), affioranti nel settore centro-meridionale della carta, 
comprende i depositi della Piana di Catania che si estende dalle colline a sud di 
Misterbianco alla foce del F . Simeto; la restante parte di terreni è rappresentata 
da vulcaniti, prevalentemente colate laviche, che si estendono da quota 624 m 
(Palatella), nell’estremità nord-occidentale del Foglio a quota mare, lungo tutto 
il litorale a nord del Porto di Catania .

L’attuale configurazione morfologica del Foglio è strettamente connessa 
alla complessa interazione di vari processi, da quelli marini costieri a fluviali a 
quelli vulcanici, più incisivi, con prodotti effusi anche in tempi storici che hanno 
modificato sensibilmente la fisiografia del paesaggio.

Le pendici del vulcano degradano rapidamente fino a quota 700 m circa, dopo 
di che il pendio diviene più blando e regolare in risposta alla naturale inclinazione 
assunta dalle colate laviche. I declivi più dolci corrispondono alla superficie 
superiore delle colate laviche, mentre la morfologia ripida a rilievi isolati è più 
tipica dei terreni sedimentari .

Tale declivio naturale è localmente interrotto da bruschi dislivelli con 
formazione di scarpate rettilinee denominate timpe, dovute a faglie recenti, 
allineate lungo direttrici principali, che controllano fortemente la topografia e il 
reticolo idrografico, dando luogo a valli reincise e/o sospese a letto delle faglie, 
deviazioni e catture e sono in parte caratterizzate da una sismicità poco profonda 
associabile alla loro attività (postpisChl, 1985; lo giudiCe & rasÀ, 1986) .

I terreni vulcanici sono rappresentati da colate di lava emesse da bocche 
effusive parassite, situate sul medio-alto versante del vulcano, principalmente al 
di fuori del Foglio . Costituiscono caratteristici rilievi di forma tronco-conica (coni 
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di scorie), formati dall’accumulo per ricaduta di materiali piroclastici (bombe, 
lapilli, ceneri) ed incisi alla sommità da una depressione craterica . Le colate 
di lava più recenti, storiche e non datate, presentano comunemente superfici di 
tipo aa e più raramente pahoehoe, con suolo assente o scarsamente sviluppato 
e vegetazione pioniera (da muschi e licheni a ginestra e radi esemplari di Pino 
laricio), mentre quelle relativamente più antiche presentano, soprattutto alle quote 
inferiori, un suolo ben sviluppato con superfici fortemente degradate e morfologia 
scarsamente riconoscibile, e sono intensamente coltivate o ricoperte da una densa 
vegetazione con caratteri di macchia mediterranea .

1 . - OROGRAFIA E IDROGRAFIA

Gran parte dei caratteri morfologici che caratterizzano il settore centro-
meridionale dell’area del Foglio sono legati alla dinamica evolutiva del delta del 
F . Simeto, responsabile della costruzione di duneti costieri progradazionali, via 
via più recenti verso il litorale .

A causa della natura del reticolo idrografico del territorio isolano in generale e 
dell’area del Foglio in particolare, caratterizzato soprattutto da morfologia giovanile, 
non sono presenti depositi fluviali di particolare rilievo al di fuori delle aree prossime 
allo sbocco al mare. I corsi d’acqua sono rappresentati da tratti di fiumi e da torrenti 
a breve corso di cui rimane spesso escluso il tratto terminale . Pertanto i fenomeni di 
erosione sono più diffusi rispetto a quelli di deposizione, che risulta quindi limitata, 
nei tratti a minore acclività, a modeste coperture alluvionali .

Le caratteristiche di questi corsi d’acqua sono quelle di corsi a regime 
torrentizio con elevato potere erosionale e di trasporto nei periodi di piena e 
in conseguenza di precipitazioni eccezionali . In queste occasioni la velocità di 
deflusso delle acque, regimentate in sezioni più o meno ampie e con modeste 
pendenze, determina il trasporto di elevato volume di detrito a granulometria 
fine, che va a depositarsi a mare in prossimità della foce, costituendo conoidi 
alluvionali di fango più che veri e propri delta . Il materiale più grossolano, in gran 
parte viene abbandonato allo sbocco nelle pianure alluvionali, anche a notevole 
distanza dal litorale . Esempio tipico, a tale proposito, è il F . Simeto, che con i suoi 
principali affluenti, F. Dittaino e F. Gornalunga, ha determinato la formazione 
della estesa Piana di Catania, la più ampia pianura alluvionale della Sicilia .

Il trasporto solido in sospensione di questi corsi d’acqua è spesso notevole, 
specialmente quando sottendono bacini imbriferi costituiti prevalentemente da 
sedimenti argillosi facilmente erodibili anche per la frequenza di scarsa copertura 
vegetale, con conseguente rapido interramento degli invasi artificiali, a causa 
dell’abbondante deposito di materiali fini. Ove non esistono sbarramenti, le ondate 
di piena trasportano a valle ingenti volumi di materiale solido e talora danno luogo 
ad alluvioni disastrose per le piane coltivate  e pericolose per le vite umane .

La vasta pianura, di cui relativamente all’area del Foglio è presente solo la 
fascia orientale, si estende tra il margine settentrionale dell’Altopiano Ibleo e le 
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estreme propaggini meridionali del massiccio etneo . Essa è costituita dai depositi 
dei tre principali fiumi che, con andamento all’incirca E-O, solcano la fascia 
centro-orientale isolana . I depositi sono rappresentati prevalentemente da sabbie 
fini e silt e da ghiaie sabbiose con ciottoli, in livelli generalmente lentiformi di 
modesta estensione laterale . Questi ultimi costituiscono un acquifero di notevole 
importanza per l’economia agricola e industriale delle provincia di Catania 
(v . capitolo Geologia Applicata) . Infatti le risorse idriche contenute in questo 
acquifero sono oggetto di prevalente utilizzazione per fini irrigui di un vasto 
comprensorio di colture pregiate (agrumeti), ma vengono anche utilizzate per 
fabbisogni delle aziende produttive insediate nell’area di sviluppo industriale del 
Comune di Catania nell’area di pianura .

La fascia pedemontana etnea, che si sovrappone a quella della Piana di Catania, 
costituisce l’elemento orografico dominante di separazione tra aree collinari e di 
pianura nell’ambito della stessa provincia etnea . Tutto il versante insiste su un unico 
bacino idrografico sottoposto agli effetti di un notevole sollevamento regionale, 
iniziato a partire dal Pleistocene, che ne comporta un continuo ringiovanimento . 
Tuttavia nel versante settentrionale, dalla fine del Pleistocene medio in poi, le fasi 
di approfondimento dei corsi d’acqua tributari del F . Simeto sono state interrotte 
a causa di ripetuti fenomeni di sbarramento del corso principale da parte delle 
lave etnee che hanno comportato un generale sovralluvionamento dei fondovalle 
(roMano, 1982; Catalano, 1996; di grande & neri, 1991) .

Il versante meridionale, ricoperto dai prodotti eruttivi, non mostra un re-
ticolo idrografico sviluppato, essendo ivi assenti corsi d’acqua perenni, sia 
per la moderata piovosità (1000-500 mm/anno), concentrata in limitati pe-
riodi dell’anno (annali servizio idrografiCo, 1920-1990; Cosentino, 1974; 
raiMondi et alii, 1999), sia per la grande permeabilità dovuta alla fessurazione 
dei terreni vulcanici . Come sarà meglio esposto in seguito, è da segnalare 
inoltre l’età molto recente della maggior parte delle lave, in molte delle quali 
sono tuttora conservate delle morfologie di dettaglio originarie . Queste sono 
caratterizzate da dorsali e depressioni allungate nella direzione di massima pen-
denza, corrispondenti a canali di flusso preferenziale delle colate, con sviluppo 
longitudinale molto eterogeneo e con irregolari ramificazioni e confluenze, che 
non agevolano la concentrazione delle acque di ruscellamento su aste di deflus-
so ben definite . Sono inoltre assenti zone ad acclività accentuata, dato che la 
fascia collinare in sinistra orografica del F . Simeto si sviluppa per un’ampiezza 
media di circa 14 km, con pendenze inferiori al 5% . Il complesso di tali fattori 
non ha quindi agevolato l’incisione di significative linee di impluvio nella zona 
interessata dalla copertura lavica .

L’area del Foglio Catania è caratterizzata da fenomeni di erosione selettiva e 
dal rapido accumulo, nell’immediato passato storico, di materiali vulcanici che 
hanno reso difficile la valutazione del reale significato di alcune morfologie . 
Nel territorio comunale catanese ed extracomunale, l’intensa urbanizzazione 
dell’area non ha permesso l’identificazione e la correlazione delle forme relitte 
sospese al di sopra del livello dell’erosione attuale .
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2 . - CLIMA

Le caratteristiche climatiche dell’area del Foglio sono certamente connesse 
alla complessa articolazione del territorio, con sviluppo di fasce collinari, piane 
alluvionali e piane costiere, fortemente influenzate dall’azione marina . Pertanto, 
nonostante i caratteri generali siano quelli del clima mediterraneo-marittimo, 
lungo le coste si registrano di norma estati calde, inverni brevi e generalmente 
miti, con precipitazioni concentrate nel periodo autunnale-invernale . Nelle aree 
più interne invece le temperature invernali sono più rigide, mentre quelle estive 
rimangono pressoché invariate .

La media delle precipitazioni in relazione con l’altitudine media, si attesta sui 
500 mm annui . Tale valore, non abbondante ma sicuramente non di penuria, sa-
rebbe significativo se non intervenissero vari altri fattori negativi quali la fortissi-
ma variabilità delle precipitazioni da un anno all’altro, la distribuzione stagionale 
con esclusione pressocchè totale del periodo estivo (da maggio a settembre nella 
fascia costiera e ancor più in quella di pianura, da giugno a settembre per la 
collina) e la concentrazione in brevi tempi che conferisce alle piogge carattere di 
particolare violenza .

Protetta com’è dalle alte quote che raggiunge il vulcano, tutta la fascia periet-
nea, piana compresa, è ben riparata dai venti freddi del nord e di nord-ovest (la 
“tramontana”), mentre rimane esposta a quelli più caldi che provengono da sud, 
tra cui il famoso “scirocco” che spesso raggiunge notevole intensità ed è sempre 
accompagnato da una pioggia di sabbia africana, e al “ponente” che spira da 
ovest . I venti di levante invece sono rari e di scarsa intensità .

3 . - VEGETAZIONE

Il territorio pedemontano etneo è caratterizzato da una vegetazione varia e 
disomogeneamente distribuita, spontanea con oleandro, fico d’india, agave, mi-
mosa, ginestra, etc . e non, tra cui quella tipica della macchia mediterranea con 
prevalenti uliveti, agrumeti e vigneti .

In zone collinari ancora incontaminate, ma anche a delimitazione e protezio-
ne della rete viaria delle strade provinciali e comunali sono stati impiantati gli 
eucalipti, che se pur estranei al paesaggio naturale, assolvono ad una utilissima 
funzione di protezione del suolo e di regimazione delle acque, oltre a fornire una 
buona produzione di legname industriale .

Lussureggianti agrumeti caratterizzano invece tutta la fascia di pianura .
A causa della forte antropizzazione sono rimaste poche fasce collinari con 

vegetazione propria . La scomparsa è principalmente dovuta al selvaggio e inten-
so insediamento urbano ed industriale e ai periodici incendi che in alcune zone 
hanno reso, per parecchi ettari, i versanti collinari crudamente brulli .

La campagna etnea è caratterizzata dai vigneti e frutteti, dalle “chiuse” di 
mandorleti, uliveti e ficodindeti della zona collinare, ai “giardini” ad agrumeti, 
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della costa ionica .
La coltura della vite nel territorio catanese è stata praticata sul versante sud-

orientale dell’Etna, ad un’altitudine compresa tra i 300 ed i 700 m, fino agli anni 
settanta . Caratteristica di questi vigneti ormai abbandonati sono i terrazzamenti co-
struiti con muretti in pietra lavica e che delimitano notevoli estensioni di terreno .

La coltura ad agrumi è praticata nell’area prossima alla costa . Questa coltura 
arborea sempreverde costituisce il più ricco e fiorente paesaggio colturale medi-
terraneo e da tempo si è sostituita alla foresta o alla macchia-foresta ad olivo e 
carrubbo che prima caratterizzava le bassi pendici dell’Etna, costituendone forse 
il paesaggio originario .

L’area agrumicola di recente espansione insiste sul basso versante sud-occi-
dentale del vulcano, ove a seguito del reperimento di risorse idriche con la per-
forazione di nuovi pozzi, nell’ultimo cinquantennio l’agrumeto ha soppiantato il 
vigneto la cui coltivazione è praticata principalmente sul versante nord-orientale 
del vulcano .
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III - STUDI PRECEDENTI
(R . Cristofolini)

1 . - IL VULCANO ETNA 

L’Etna, uno dei maggiori vulcani attivi nell’area Mediterranea ed il più grande 
dell’Europa, copre con i suoi prodotti un’area di circa 1 .260 km2 raggiungendo alla 
sommità una quota di circa 3 .350 m . I magmi etnei mostrano caratteri petrologici e 
geochimici particolari, in relazione ad una situazione strutturale molto complessa . 
Il distretto vulcanico etneo si sviluppa totalmente nella Provincia di Catania, ed 
interessa una fascia periferica densamente urbanizzata, specialmente nel settore 
sud-orientale, dove risiedono circa 700 .000 abitanti fino a quote attorno a 800 m .

Benché molti redattori di cronache e studiosi si siano interessati alle manife-
stazioni eruttive del vulcano anche nei secoli precedenti, i primi studi di impronta 
moderna sull’Etna datano dalla prima metà del XIX secolo, quando essenzialmen-
te due studiosi, Carlo Gemmellaro e Sartorius von Waltershausen, oltre a lyell 
(1859), diedero inizio a ricerche sistematiche sul vulcano, che trovarono una 
sintesi in due opere ancora oggi fondamentali (Sartorius von Waltershausen, 
1880, pubblicato postumo ed integrato da von Lasaulx; geMMellaro, 1858), che 
riportano anche notizie sulle conoscenze raccolte nei secoli precedenti; accanto 
a questi due contributi fondamentali, Gemmellaro e la “scuola” catanese da lui 
guidata e raccolta nell’Accademia Gioenia di Scienze Naturali, fondata nel 1824, 
produssero decine di lavori sui vari aspetti riguardanti il vulcano, i suoi prodotti 
e la sua attività: in particolare, già in quegli anni venne riconosciuta l’esistenza di 
due distinti edifici, il Trifoglietto (asse feldspatico) più antico, ed il Mongibello 
(asse pirossenico), sulla base della litologia dei prodotti e delle giaciture della 
bancate di lave e tufi .

Negli anni immediatamente successivi un ulteriore impulso di conoscenze 
venne dall’elaborazione della Carta Geologica del Servizio Geologico alla scala 
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1 .100 .000, ancor oggi unico documento ufficiale per quanto riguarda la regione 
Etnea (cfr . baldaCCi, 1886) . Da allora e fino alla seconda metà del ‘900, in parti-
colare le indagini geologiche sui terreni vulcanici non ebbero particolare sviluppo, 
pur essendo rimasta costante l’attenzione alle fenomenologie eruttive, alle singole 
manifestazioni di attività dell’Etna ed allo studio mineralogico e petrografico dei 
suoi prodotti (cfr . de fiore, 1919; di franCo, 1930, 1942; iMbò, 1928) .

A partire dagli anni intorno al 1960 si è risvegliato un rinnovato interesse rivolto 
al vulcano; esso ha portato alla pubblicazione di decine di lavori, che hanno gra-
dualmente condotto anche a riconoscere una grande complessità nella successione 
stratigrafica dei suoi prodotti e delle strutture che hanno determinato ed influenzato 
lo sviluppo, oltre che ad una migliore interpretazione dei processi magmatogenici, dei 
diversi tipi di attività e degli stili e meccanismi eruttivi, anche a seguito dell’installa-
zione di reti strumentali e di specifiche campagne per la raccolta di dati geofisici .

L’insieme dei risultati raggiunti nei lavori cui si è fatto cenno ha contribuito 
alla redazione della Carta geologiCa del Monte etna (1979) e di una memoria 
cui si fa riferimento per i riferimenti bibliografici (roMano r. ed., 1982), che 
compendiano lo stato delle conoscenze raggiunte fino al 1980 sul vulcano, sui 
caratteri dei magmi che lo alimentano, sui suoi rapporti con il substrato e sulle 
strutture regionali che ne hanno condizionato lo sviluppo: in dettaglio la succes-
sione eruttiva è stata suddivisa in diversi “periodi”, dai primi livelli tholeiitici ba-
sali fino ai prodotti del Mongibello (a sua volta costituito dai prodotti di più centri 
eruttivi: Ellittico, Leone e Mongibello Recente), attraverso le manifestazioni dei 
Centri Alcalini Antichi e del Trifoglietto, in ognuno dei quali si sono individuate 
sequenze attribuite all’attività di diversi centri .

Parziali revisioni ed aggiornamenti allo schema proposto sono stati introdotti 
successivamente, mantenendo comunque inalterato il suo impianto complessivo 
(v . ferlito & Cristofolini, 1989; Cristofolini et alii, 1991), anche a seguito 
di nuove datazioni radiometriche (gillot et alii, 1994) che hanno fornito delle 
ulteriori e meglio definite precisazioni sugli intervalli temporali in cui si sono 
sviluppate le diverse attività . Il quadro sintetico della successione risultante è 
quindi (cfr . Foglio Randazzo):

Età Unità Centri
da 35 ka a Presente Mongibello Mongibello Recente 

Leone-Ellittico post-caldera 
Ellittico-Ellittico pre-caldera

da 80 ka a 35 ka Trifoglietto Trifoglietto II e centri minori 
(riscontrati solo nel settore 
orientale)

tra 220 ka e 80 ka Centri Alcalini 
Antichi

Trifoglietto I
Calanna e successioni di centri 
non distinti più antichi

da 600 a 300 ka Livelli basali Centri non distinti con prodotti 
tholeiitico-transizionali
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In base alle datazioni radiometriche disponibili (gillot et alii, 1994) rimane aper-
to il problema dell’esistenza di una possibile, ma non documentata, lacuna di attività 
nell’intervallo basale, essenzialmente tholeiitico, tra circa 6-500 e 300 ka, e di un’ulte-
riore lacuna tra la fine dello stadio dei livelli basali e l’inizio della successione dei centri 
alcalini antichi, tra cui si ritrovano termini transizionali alle tholeiiti . Inoltre, mentre 
appare sufficientemente caratterizzata la successione tra 80 e 35 ka nel settore orientale 
(Trifoglietto), manifestazioni analoghe non risultano presenti, né in affioramento né 
in sondaggi nei rimanenti settori del rilievo vulcanico; l’estesa e continua copertura di 
espandimenti recenti d’altra parte non ha finora consentito di identificare i rapporti geo-
metrici tra i Centri dell’Unità del Trifoglietto e altri diversi apparati la cui esistenza nei 
settori settentrionale e meridionale (Piano Provenzana, Sciara del Follone, M . Denza, M . 
Po - Tardaria) è indicata da elementi geomorfologici (Cristofolini et alii, 1982; roMano, 
1982) . Pertanto non è chiaro se questi appartengano all’intervallo di attività dei Centri 
Alcalini Antichi oppure siano almeno in parte coevi a quello del Trifoglietto .

Successivamente, oltre ad una migliore definizione dei caratteri petrochimici e 
geochimici dei prodotti di alcune porzioni della successione Etnea, inquadrate nel loro 
contesto geologico-strutturale, si è iniziata la revisione sistematica e critica dei suoi 
termini secondo le indicazioni della Guida al rilevamento dei terreni vulcanici (la 
volpe et alii, 1992) a partire dalla Valle del Bove (Coltelli et alii, 1994; Calvari et 
alii, 1994), fondata sul riconoscimento di unità geometricamente definibili sulla base 
di discontinuità riconoscibili in campagna (UBSU); tale approccio ha portato all’in-
troduzione (cfr . Foglio 625 Acireale) di termini precedentemente non utilizzati ed alla 
definizione di Unità, sia formali che informali, con denominazioni precedentemente 
utilizzate per designare elementi della successione differenti .

Viene esposto di seguito un tentativo di definire la corrispondenza tra i diversi 
termini di rango superiore affioranti nella Valle del Bove, secondo gli schemi già pub-
blicati di roMano (1982) e di Coltelli et alii (1994) e Calvari et alii (1994), riferibili 
ad un intervallo temporale tra circa 80 ka ed il presente:

Coltelli et alii (1994) e Calvari et alii (1994) roMano (1982)

Supersintema Sintema Unità litosom . Unità Centro

MONGIBELLO

Il Piano

MONGIBELLO

Mongibello Recente

Le Concazze
Ellittico

Pomiciaro
Tripodo

Leone

Ellittico

Cuvigghiuni

TRIFOGLIETTO

Belvedere

Giannicola

Salifizio Serra Giannicola

Giannicola 
Grande Vavalaci

Trifoglietto Trifoglietto II

Rocca Capra
CENTRI 

ALCALINI 
ANTIChI

Trifoglietto I

Calanna

Centri non distinti
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Le differenze principali dei due schemi, conseguenti al diverso approccio 
sistematico, risiedono, in quello più recente (adottato per le successioni della 
Valle del Bove), nella mancata definizione di raggruppamenti di ordine superiore 
via via che si passa ai termini più antichi, oltre che nel riconoscimento, possibile 
esclusivamente in corrispondenza del bordo della Caldera dell’Ellittico (15 ka), 
di una discontinuità interpretata di primo ordine che divide le manifestazioni del 
sintema Le Concazze da quelle di Il Piano .

Questo ha portato, quindi, all’attribuzione dei prodotti di riempimento cal-
derico, parzialmente traboccati oltre il suo bordo (Centro del Leone-Ellittico 
post-calderico) al sintema Il Piano, nonostante questi abbiano mediamente carat-
teri molto più simili a quelli emessi negli episodi precedenti e siano stati quindi 
precedentemente attribuiti al Mongibello Antico-Centro dell’Ellittico e siano dif-
ficilmente riconoscibili sui fianchi dell’edificio chiare superfici di discontinuità 
tra le manifestazioni attribuite ai due sintemi .

Nella legenda della Carta Geologica, non è stato confermato il supersintema 
Mongibello e, con lo stesso termine viene invece definita l’unica unità litosoma-
tica corrispondente al sintema il Piano .

Per i termini, affioranti nell’area del Foglio Catania, della successione riferita 
ai Centri Alcalini Antichi (sec . roMano, 1982) ed ai livelli da subalcalini basali a 
transizionali esterni alla Valle del Bove, si può fare riferimento, con riguardo alle 
unità sintemiche e litosomatiche, alla legenda del F . Acireale e del F . Catania:

Sintema Unità litosom . Unità Centro

timpe La Timpa CENTRI ALCALINI ANTIChI
 
Centri non distinti

Aci Trezza Livelli subalcalini basali

Centri non distinti 
(facies effusive 
subacquee e ipoa-
bissali)

Con riferimento agli schemi esistenti sulla successione vulcanica Etnea (cfr . 
roMano, 1982), nella zona oggetto del rilevamento erano segnalate manifesta-
zioni riferibili ai Livelli subalcalini Basali (LB) ed alle Unità dei Centri Alcalini 
Antichi (CAA) e del Mongibello (con particolare riferimento alle ampie esten-
sioni di prodotti del Mongibello Recente, CMR) .

Per quanto si riferisce allo sviluppo nel tempo dell’attività vulcanica sopra 
accennata, secondo recenti datazioni radiometriche (gillot et alii, 1994; Chester 
et alii, 1987; CondoMines et alii, 1982; Cortesi et alii, 1988; Coltelli et alii, 
1995; frazzetta et alii, 1996) l’emissione dei LB e dei prodotti dei CAA si sa-
rebbe verificata rispettivamente tra circa 600 e 300 ka fa e tra 220 e 100 ka fa, 
mentre l’attività dell’Ellittico (CE) e CMR avrebbe avuto luogo a partire da circa 
35 ka al Presente .

Nel periodo intercorrente tra la fine dell’attività dei CAA e l’inizio di quella 
di CE, si è avuta la formazione nella zona centro-orientale del distretto Etneo, 
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oggi in gran parte occupata dalla Valle del Bove, di centri  attribuiti all’Unità 
del Trifoglietto (sec . roMano, 1982) ed assegnati a diverse unità sintemiche o 
litosomatiche (sec . la volpe et alii ., 1992; Calvari et alii, 1994; Coltelli et alii, 
1994), i cui prodotti non sono affioranti nella zona rilevata .

Qui, sulla base di dati relativi a quattro sondaggi per indagini idrogeologiche 
eseguiti a monte di Acireale (Acibonaccorsi, Maugeri), la successione di vulcani-
ti si sviluppa rispettivamente da oltre 700 ad almeno 300 m di spessore . Indagini 
petrografiche, chimiche e geochimiche su una campionatura relativa ai sondaggi 
sopra indicati (Cristofolini et alii, 1991; finoCChiaro, 1995) ha mostrato, solo 
nel caso di quello a quota inferiore e meno profondo, l’esistenza di un intervallo 
di LB (perforato per circa 20 m) e livelli potenti da circa 600 a 150 m di lave con 
caratteri compatibili con l’attribuzione a prodotti dei CAA, cui si seguono - talora 
al di sopra di una lacuna di carotaggio (piroclastiti sciolte ?) - livelli riferibili 
all’attività del Centro dell’Ellittico, non affioranti, per spessori massimi di qual-
che decina di metri ed infine del CMR per 10 - 100 m di spessore . Mancano qui 
evidenze della presenza di prodotti attribuibili all’intervallo temporale coperto 
dalle vulcaniti riferibili al sintema Acireale (cfr . Foglio Acireale) .

Per quanto si riferisce alla successione vulcanica affiorante, alle caratteristi-
che morfologiche e strutturali della zona ed alla definizione petrografica e chi-
mica dei prodotti si può fare riferimento ai lavori di Carapezza (1962), Chester 
& dunCan (1982), roMano & guest (1979) oltre che a cartografia geologica 
esistente (Carta GeologiCa del M. etna, 1979), e, per un inquadramento gene-
rale, a roMano (1982), Cristofolini et alii (1981; 1982), Cristofolini & roMano 
(1982), lo giudiCe et alii (1982) .

Nella zona interessata dalla copertura vulcanica oggetto del rilevamento sono 
stati individuati, da indagini di campagna e dall’esame di stereocoppie aerofo-
tografiche, diversi morfolineamenti (lo giudiCe et alii, 1982) interpretati come 
flessi morfologici, che per il loro sviluppo e la loro orientazione potrebbero es-
sere ricondotti alla presenza di elementi di origine strutturale (scarpate di faglia) 
sepolti sotto la coltre di lave etnee delle ultime migliaia di anni . Praticamente 
assenti sono elementi a sviluppo lineare interpretabili come fratture eruttive, 
mascherate da coperture di prodotti più recenti .

I prodotti affioranti sono inquadrabili, secondo i più comuni e recenti schemi 
di classificazione (le Maitre, 1989; zanettin, 1984; irvine & baragar, 1971), 
con riferimento ai livelli LB, a termini basaltici tholeiitici fino a debolmente tran-
sizionali; i prodotti successivi si possono classificare tra le manifestazioni di serie 
alcalino-sodica, di sorgente mantellica, sia pure con caratteristiche petrochimiche 
e geochimiche specifiche del magmatismo Etneo, come il basso tenore in TiO2 o 
il relativamente alto contenuto in Al2O3 (cfr . Cristofolini & roMano, 1982), che 
ne evidenziano una modesta affinità verso termini di serie calc-alcalina, talora 
con carattere debolmente potassico .

In particolare, nella generalità dei casi le vulcaniti di serie alcalina sono sot-
tosature in silice, con presenza di olivina modale e nefelina normativa, ed hanno 
una paragenesi a prevalenti plagioclasio ed augite; le manifestazioni più comuni 
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sono classificabili tra le hawaiiti e le mugeariti - benmoreiti, mentre nettamente 
più rari sono i termini estremi francamente basaltici o trachitici .

In maggiore dettaglio si può segnalare che i termini della successione etnea 
riferibili, secondo i riferimenti bibliografici recenti (v . roMano, 1982), ai CAA 
sono generalmente porfirici e tra i più basici (hawaiiti - basalti alcalini) . Le 
manifestazioni del CMR, che mantellano quelle del CE ampiamente variabili, tra 
hawaiiti fino a trachiti, contrassegnano un ritorno ad una maggiore omogeneità 
composizionale, con una prevalenza di termini hawaiitici tra i prodotti più recen-
ti, e mugearitici tra i più antichi (Corsaro & Cristofolini, 1993, 1996) .

2 . - IL SUBSTRATO DEL MARGINE MERIDIONALE DELL’ETNA

I sedimenti su cui poggia il versante meridionale del vulcano Etna sono 
rappresentati da una potente successione regressiva del Plio-Pleistocene, riferita 
all’Avanfossa Gela-Catania (ogniben, 1966; lentini, 1982) .

Diversi Autori, nel corso degli anni, si sono occupati dei depositi marini 
pleistocenici che rappresentano parte del substrato etneo; gli aspetti presi in 
considerazione sono quelli litologici e sedimentologici, ma anche il contenuto 
fossile è stato ampiamente studiato (sCalia, 1907; aCCordi 1962; franCaviglia, 
1962; ogniben, 1966; Wezel, 1966, 1967; Kieffer, 1971; loMbardo, 1980; 
lanzafaMe et alii, 1999; di stefano & branCa, 2002) .

I vari Autori citati riconoscono una successione continua, a carattere regressivo, 
costituita dalla formazione delle argille grigio-azzurre del Pleistocene inferiore-
medio, dalle “Sabbie di S . Giorgio” del Pleistocene medio e dalle ghiaie di M . 
Tiritì, attribuite alla parte terminale del Pleistocene medio .

La deposizione delle argille grigio-azzurre è proseguita anche durante le prime 
fasi dell’attività eruttiva dell’area etnea, come evidenziato dall’età radiometrica 
delle lave sottomarine intercalate ad argille marnose nell’area di Aci Castello: 583 
± 89 ka (gillot et alii, 1994) e 496 ± 43 ka, per un campione proveniente proprio 
dalla rupe del paese (de beni, 2004; de beni et alii, 2005) .

I conglomerati continentali (ghiaie di M . Tiritì) contengono clasti vulcanici 
riferibili alle prime lave subaeree dell’Etna, a composizione tholeiitica (Chester 
& duCan, 1979; 1982) . La successione pleistocenica è coperta in discordanza da 
conglomerati alluvionali della parte terminale del Pleistocene medio (lanzafaMe 
et alii, 1997), che testimoniano una fase erosiva collegata al sollevamento 
dell’intera area (v . oltre) .
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IV - INQUADRAMENTO GEOLOGICO
(C . Monaco e F . Lentini)

L’area del Foglio Catania ricade a cavallo del limite tra il settore sud-orientale 
dell’edificio vulcanico del M . Etna e le successioni d’avanfossa e fluvio-costiere 
della Piana di Catania . Quest’area fa parte dell’orogene appenninico-maghrebide, 
un segmento delle catene perimediterranee la cui evoluzione è il risultato di una 
serie di processi legati alla convergenza tra Africa ed Europa nell’intervallo 
Cretacico superiore-Quaternario . I processi di convergenza tra i due blocchi 
principali, complicati dall’interposizione di microplacche continentali (alvarez, 
1976; ogniben, 1985; guerrera et alii, 1993), sarebbero stati marcati da una 
prima subduzione, nel Cretacico superiore-Eocene, di litosfera oceanica tetidea 
al di sotto della placca afro-adriatica (dominio australpino) o di una placca me-
somediterranea (calabride), con conseguente collisione continentale nell’Eocene-
Oligocene e formazione di una catena eo-alpina Europa-vergente (haCCard et 
alii, 1972; aModio-Morelli et alii, 1976; boCCaletti et alii, 1977; sCandone et 
alii, 1977; tortoriCi, 1983) .

Successivamente, nel Paleogene-Miocene inferiore, si sarebbe verificata una 
seconda subduzione di litosfera assottigliata di pertinenza africana al di sotto del 
margine europeo e/o calabride, seguita da processi collisionali con conseguente 
formazione della Catena Appenninico-Maghrebide Africa-vergente e apertura del 
Bacino Tirrenico al retro (ben avrahaM et alii, 1990; lentini et alii, 1994) .

In questo contesto i principali elementi strutturali che caratterizzano il sistema 
orogenico sono costituiti da un dominio di avampaese-avanfossa, un dominio di 
catena ed infine dal dominio tirrenico (Fig . 1) .
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Fig . 1 - Domini strutturali del Mediterraneo centrale (da Lentini et alii, 1995; Finetti et alii 2005, 
modificato).

1 . - AVAMPAESE-AVANFOSSA

Il dominio d’avampaese è rappresentato da diversi settori che differiscono tra 
loro sia per le caratteristiche crostali che per le coperture sedimentarie . Questi, 
separati da importanti discontinuità crostali, s’identificano nel Blocco Pelagiano 
e nel Blocco Apulo, separati dal Bacino Ionico (Fig . 1) . I blocchi apulo e pela-
giano sono costituiti da crosta continentale, caratterizzata da spessori dell’ordine 
dei 25-30 Km (boCCaletti et alii, 1984), su cui poggiano potenti successioni car-
bonatiche mesozoico-terziarie di piattaforma (burollet et alii, 1978; Channel 
et alii, 1979; pataCCa et alii, 1979; riCChetti, 1980; riCChetti et alii, 1988) . Il 
Bacino Ionico è costituito invece da un’area a crosta assottigliata e/o oceanica, 
probabile residuo di un bacino giurassico (MaKris et alii, 1986), caratterizzata 
da spessori dell’ordine dei 10-15 Km (finetti, 1982; boCCaletti et alii, 1984; 
finetti et alii, 1996; lentini et alii, 1996a, 1996b), nei quali sono comprese po-
tenti successioni sedimentarie rappresentate da circa 2000-4000 m di sedimenti 

    
 P

ROGETTO

 
    

    
CARG



27

carbonatici mesozoico-paleogenici e da circa 2000-4000 m di sedimenti terrigeni 
supramiocenico-quaternari . Verso NO queste successioni sono interessate da una 
serie di thrust che permettono di definire la fascia deformata dell’Arco Calabro 
Esterno (Fig . 1), interpretabile nel suo insieme come un cuneo di accrezione 
neogenico-quaternario (Kastens, 1981; rossi & sartori, 1981; ben avrahaM et 
alii, 1990; finetti et alii, 1996) .

In Sicilia orientale il dominio di avampaese è rappresentato dal Plateau 
Ibleo (Fig . 2), caratterizzato da una potente successione mesozoico-terziaria 
prevalentemente carbonatica, con ripetute intercalazioni di vulcaniti basiche 
(pataCCa et alii, 1979; lentini, 1984) . Questo costituisce una porzione emersa 
del Blocco Pelagiano (burollet et alii, 1978), il promontorio più settentrionale 
della crosta continentale africana, cui esso è fisicamente collegato attraverso 
il Canale di Sicilia (boCCaletti et alii, 1987), dove emerge in corrispondenza 
delle isole maltesi e pelagie . Verso est la continuità fisica  del Blocco Pelagiano, 
caratterizzato da crosta continentale spessa 25-30 Km, è interrotta dalla Scarpata 
di Malta, generata da un sistema di faglie normali di età mesozoica che delimita 
il Bacino Ionico, a crosta assottigliata (MaKris et alii, 1986) . Verso nord e nord-
ovest l’avampaese ibleo si flette al di sotto della catena a formare una depressione 
strutturale denominata “Avanfossa Gela-Catania” (di geroniMo et alii, 1978; 
lentini, 1982; Cogan et alii, 1989; torelli et alii, 1998) .

Nel settore settentrionale, verso la Piana di Catania, il plateau carbonatico 
è delimitato dal sistema di faglie normali neogenico-quaternarie Pedagaggi-
Lentini-Agnone, che ne ha accomodato la flessurazione e attraverso il quale 
passa ad una zona di transizione all’avanfossa vera e propria, comprendente 
il graben di Scordia-Lentini (Carbone et alii, 1982) e l’alto strutturale di San 
Demetrio (torelli et alii, 1998) .

L’Avanfossa Gela-Catania (Fig . 2), attivamente subsidente durante la migra-
zione plio-pleistocenica della catena, è stata sede della deposizione di sedimenti 
clastici di provenienza sia dalle aree esterne di avampaese che dal fronte avan-
zante della catena stessa . Parte della successione plio-pleistocenica dell’avanfos-
sa siciliana è dunque sepolta sotto le coltri alloctone del sistema frontale della 
catena, denominato “Falda di Gela” (beneo, 1958; ogniben, 1969; di geroniMo 
et alii, 1978; liCKorish et alii, 1999), mentre parte si è depositata al tetto dell’al-
loctono durante le fasi finali della migrazione verso sud, suturandone la porzione 
più avanzata . Al di sotto della catena il tetto dei carbonati neogenici iblei è stato 
raggiunto dai pozzi fino a profondità di oltre     3000 metri (bianChi et alii, 1987; 
liCKorish et alii, 1999; bello et alii, 2000), mentre attraverso dati geofisici si 
suppone che sotto l’edificio vulcanico etneo esso raggiunga una profondità di 
circa 5 km (Cristofolini et alii, 1979) .

Nell’area di Catania (Fig . 2), i sedimenti d’avanfossa sono rappresentati da 
una successione infra-mediopleistocenica (Wezel 1967; di stefano & branCa, 
2002) costituita da una spessa sequenza di argille marnose passanti a loro vol-
ta ad alcune decine di metri di sabbie costiere e conglomerati fluvio-deltaici . 
Questa successione è ricoperta in discordanza da una serie di depositi terrazzati 
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costituiti da sabbie e conglomerati fluvio-costieri (Kieffer, 1971; Chester & 
dunCan, 1982; MonaCo, 1997; MonaCo et alii, 2002) . Sondaggi petroliferi 
mostrano che nel depocentro del bacino questa successione raggiunge spessori 
di circa 1000 m (Pozzo Simeto 1; torelli et alii, 1998), assottigliandosi verso 
nord, dove essa è coinvolta nei thrust frontali della catena, e verso sud, dove 
poggia in on lap progressivo sui blocchi del plateau ibleo ribassati per faglia 
normale (torelli et alii, 1998) .

2 . - CATENA

Il dominio di catena (Fig . 1) comprende l’Appennino Meridionale, che pre-
senta un andamento generale NO-SE, e la Catena Siculo-Maghrebide che invece 
mostra un andamento circa E-O, il tutto per effetto della rotazione antioraria 
del settore appenninico e oraria di quello siciliano . Questi segmenti d’orogene, 
costituiti da falde di copertura, sono collegati dalla struttura fortemente arcuata 
dell’Arco Calabro nel quale sono rappresentate le unità del basamento cristallino 
delle porzioni più interne dell’intero sistema orogenico . 

Per quanto riguarda la struttura crostale, l’area di catena è caratterizzata 
dalla sovrapposizione di due discontinuità, interpretate come superfici Moho . Di 
queste una, che trova continuità nel dominio tirrenico, è ubicata a circa 25 Km, 
l’altra, che si raccorda invece con i dominii di avampaese, è definibile a circa 40 
Km di profondità (Morelli et alii, 1975; Cello et alii, 1981; niColiCh, 1989; 
boCCaletti et alii, 1990) . 

2 .1 . - Catena appenniniCo-Maghrebide

La Catena Appenninico-Maghrebide (Fig . 1) è formata da un sistema a thrust 
con vergenza verso SE nel tratto siculo-maghrebide e verso ENE in quello ap-
penninico . Questo sistema comprende elementi derivanti dalla deformazione 
del dominio oceanico della Tetide e ha coinvolto, a partire dal Miocene medio, 
sequenze mesozoico-terziarie sia di piattaforma che di bacino, con le relative 
coperture flyschoidi mioceniche, ritenute appartenenti al paleomargine afro-
adriatico (ogniben, 1960, 1969, 1973; sCandone, 1972; D’argenio et alii, 1973; 
aModio-Morelli et alii, 1976; sCandone et alii, 1977; lentini & vezzani, 1978; 
Catalano & d’argenio, 1982; Mostardini & Merlini, 1986; bianChi et alii, 
1987; Cello et alii, 1989; roure et alii, 1990, 1991; Catalano et alii, 1996; 
MonaCo et alii, 1998) .

In particolare, la catena siculo-maghrebide è costituita da una serie di fal-
de di ricoprimento derivanti dalla deformazione contrazionale, avvenuta tra il 
Cretacico superiore ed il Quaternario, di diversi domini paleogeografici ubicati 
tra il paleomargine africano e quello europeo (Fig . 1) . Il motore di questo pro-
cesso è rappresentato dalla convergenza Africa-Europa che ha causato la chiusura 
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dei rami oceanici della Neotetide e la formazione di cunei d’accrezione oceanica . 
I terreni alloctoni si sono accavallati durante i processi di subduzione e colli-
sione paleogenico-neogenici e sono sovrascorsi nell’insieme sulle successioni 
dell’Avampaese Ibleo nel Pliocene-Pleistocene inferiore (bianChi et alii, 1987; 
roure et alii, 1990; liCKorish et alii, 1999; bello et alii, 2000) .

In generale, la catena è costituita da due livelli strutturali principali che definisco-
no una struttura a duplex regionale . Il livello superiore è formato dalle falde alloctone 
di origine neotetidea in cui sono rappresentate le Unità Sicilidi, interpretate come i 
resti di un cuneo d’accrezione oceanico . Dati di pozzo e linee sismiche mostrano 

Fig . 2 - Schema strutturale della Sicilia centro-orientale.    
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un livello strutturale inferiore costituito dalle successioni meso-cenozoiche del pa-
leomargine pelagiano, coinvolte dalla migrazione dei thrust nel Plio-Pleistocene e 
deformate secondo una geometria a duplex (bianChi et alii, 1987; roure et alii, 1990; 
Catalano et alii, 1996; bello et alii, 2000) . Inoltre, i processi collisionali hanno dato 
luogo ad una zona di culminazione assiale (dorsale Madonie-Nebrodi-Peloritani), 
delimitata a sud da fronti di accavallamento obliqui (Linea M . Kumeta-Alcantara; 
ghisetti & vezzani, 1984), e ad una vasta area meridionale strutturalmente depressa, 
denominata “Bacino di Caltanissetta” (di geroniMo et alii, 1978), che rappresen-
ta un bacino satellite supramiocenico-infrapleistocenico collegato verso l’esterno 
all’Avanfossa Gela-Catania . Un ulteriore effetto della collisione è stato l’estrusione 
plio-pleistocenica del segmento calabro-peloritano verso il bacino ionico .

2 .2 . - arCo Calabro

L’Arco Calabro rappresenta una delle zone di massima distorsione dell’oroge-
ne che circonda il Mediterraneo, costituendo il raccordo tra la catena siculo-ma-
ghrebide e l’Appennino meridionale . Esso è l’elemento più interno dell’orogene 
(Fig . 1) ed è costituito da una serie di unità tettoniche, in cui sono rappresentate 
diverse porzioni di un’originaria crosta continentale con le relative coperture me-
so-cenozoiche (Complesso Calabride di ogniben, 1969), cui si associano le unità 
ofiolitifere del Complesso Liguride (ogniben, 1969), caratterizzate da gradi di 
metamorfismo variabile e derivanti dalla deformazione di un originario dominio 
oceanico . L’evoluzione ed il significato di questo elemento  in rapporto ai domini 
della catena appenninica e siculo-maghrebide sono state oggetto di numerose e 
contrastanti interpretazioni, riconducibili a tre ipotesi principali . La prima consi-
dera le falde cristalline calabridi come frammenti derivanti dal margine europeo 
(ogniben, 1969, 1973; bouillin, 1984; bouillin et alii, 1986; Knott, 1987), 
mentre la seconda considera l’Arco Calabro come un frammento di catena alpina 
Europa-vergente di tipo austroalpino sovrascorsa in toto sui dominii appenninici 
durante il Neogene (haCCard et alii, 1972; alvarez, 1976; aModio-Morelli et 
alii, 1976; bonardi et alii, 1982) . La terza ipotesi prevede che il dominio cala-
bride rappresenti una microplacca continentale mesomediterranea interposta tra i 
due margini principali (alvarez, 1976; ogniben, 1985; guerrera et alii, 1993), 
coinvolta in processi collisionali dapprima con vergenza europea (fase eo-alpina) 
e successivamente a vergenza africana .

La posizione strutturale dell’Arco Calabro è da correlare a processi d’estru-
sione causati dalla collisione Africa-Europa in un settore dove un residuo di 
oceano tetideo, il bacino ionico, ha continuato il processo di subduzione durante 
il Plio-Pleistocene, accompagnato dall’apertura del bacino tirrenico nelle aree di 
retroarco (tapponnier, 1977; faCCenna et alii, 1996; Catalano et alii, 2004) . Il 
settore calabro-peloritano dell’orogene è stato espulso lateralmente verso il mar 
Ionio grazie all’attivazione di due fasce identificate classicamente nella Linea di 
Sangineto a nord e la Linea di Taormina a sud, caratterizzate rispettivamente da 
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movimenti sinistri e destri (aModio-Morelli et alii, 1976; sCandone, 1982) . In 
effetti si tratta di zone di taglio più complesse che potrebbero comprendere la zo-
na di taglio del Pollino in Appennino meridionale (Moussat et alii, 1986; deWey 
et alii, 1989; ben avrahaM et alii, 1990; Cinque et alii, 1993; Catalano et alii, 
2004) e il Sistema Sud-Tirrenico in Sicilia settentrionale (finetti et alii, 1996) .

3 . - DOMINIO TIRRENICO

Il dominio tirrenico è caratterizzato da una crosta assottigliata fino ad oceani-
ca e si sviluppa nelle aree interne rispetto al sistema orogenico, da cui è delimi-
tato da strutture orientate da NO-SE a N-S lungo il margine dell’Appennino me-
ridionale e dell’Arco Calabro ed E-O lungo il margine siciliano (Fig . 1) . Lungo 
queste fasce di transizione si sviluppa un vulcanesimo quaternario caratterizzato 
da prodotti sia alcalini (Ustica) che calcalcalini (arcipelago eoliano) . All’interno 
di questo dominio, formatosi a partire dal Tortoniano (sCandone, 1979; deWey 
et alii, 1989), si sviluppano una serie di bacini di forma triangolare (Bacino 
Magnaghi-Vavilov, Bacino del Marsili), caratterizzati da spessori crustali minimi 
(Moho <10 Km), originatisi rispettivamente nel Pliocene inferiore e nel Pliocene 
superiore-Pleistocene inferiore (Kastens et alii, 1986) .

Il dominio tirrenico è stato interpretato o come un bacino marginale connesso 
ad un sistema arco-fossa sviluppatosi in seguito alla subduzione della placca io-
nica sotto la placca europea (boCCaletti & guazzone, 1972; deWey et alii, 1973; 
Moussat, 1983; Malinverno & ryan, 1986; rehault et alii, 1987), o come il 
risultato di processi di delaminazione della litosfera legati a movimenti verticali 
del mantello (van beMMelen, 1972; Wezel, 1985; Channel, 1986; loCardi, 
1986) . Le interpretazioni più recenti suggeriscono che si tratti di un bacino esten-
sionale formatosi al retro dell’Arco Calabro attraverso la deformazione plastico-
rigida della crosta continentale a causa dell’indentazione dei blocchi adriatico e 
pelagiano nella massa continentale europea (tapponnier, 1977; boCCaletti et 
alii, 1984, 1990; ben avrahaM et alii, 1990; lentini et alii, 1994; faCCenna et 
alii, 1996; finetti et alii, 1996; Catalano et alii, 2004) . In questi ultimi modelli 
le deformazioni sono legate all’attività di grandi fasce trasformi che consentireb-
bero l’apertura del bacino tirrenico, trasferendo le distensioni in compressioni 
lungo le zone apule attraverso l’attivazione dei thrust appenninici e la migrazione 
dell’Arco Calabro verso SE (Fig . 1) .

4 . - CARATTERI SISMOTETTONICI

In Sicilia orientale i processi contrazionali sono stati seguiti dalla forte so-
vraincisione del reticolo idrografico a partire dalla costa ionica verso l’interno, 
come conseguenza degli alti tassi di sollevamento tardo-quaternari . Questo 
processo è stato registrato dalla formazione di terrazzi marini e continentali for-
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temente sollevati lungo la costa ionica . Sono stati stimati tassi di sollevamento 
di 0,65 mm/a a partire da circa 400 ka lungo la costa sud-orientale, di 1,3 mm/a 
a partire da circa 200 ka nell’area di Catania e di 1 .4 mm/a a partire da 125 ka 
nel settore nord-orientale (MonaCo et alii, 2001) . Nelle zone di catena, il forte 
sollevamento finale si è verificato all’esaurirsi dei processi contrazionali (circa 
200 ka) ed ha marcato un’importante variazione nel regime tettonico in Italia 
meridionale correlato con il distacco e affondamento della piastra ionica in sub-
duzione (WestaWay, 1993; de Jonge et alii, 1994) . Questo processo ha innescato 
anche la formazione, a partire dal Pleistocene medio di un rifting incipiente dalla 
costa ionica della Sicilia al settore tirrenico della Calabria (Siculo-Calabrian rift-
zone; MonaCo et alii, 1997; steWart et alii, 1997; bianCa et alii, 1999; MonaCo 
& tortoriCi, 2000; Catalano & de guidi, 2003) . La zona di rift (Fig . 3), corre-
lata a estensione regionale orientata ONO-ESE, è definita da numerosi segmenti 
di faglia normale, lunghi da 10 a 40 km (tortoriCi et alii, 1995; MonaCo & 
tortoriCi, 2000), ed è marcata da forte sismicità crostale che produce terremoti 
con meccanismi focali normali (Cello et alii, 1982; gasparini et alii, 1982), in-
tensità fino XI-XII MCS e M∼7 (postpisChl, 1985; bosChi et alii, 1995) .

Nell’area etnea i diversi segmenti di faglia, immergenti verso il mare Ionio 
(Fig . 3), sono orientati NNE-SSO nel basso versante nord-orientale (Sistema di 
Piedimonte) e NNO-SSE nel basso versante sud-orientale (Sistema di Acireale-S . 
Alfio), dove essi mostrano una certa componente laterale destra di movimento, 
correlata ad estensione orientata ONO-ESE (tortoriCi et alii 1995; MonaCo et alii, 
1995; 1997) . Queste strutture formano scarpate (“timpe”) di età suprapleistocenico-
olocenica che controllano fortemente la topografia e il reticolo idrografico e sono 
in parte caratterizzate da una sismicità poco profonda associabile alla loro attività 
(postpisChl, 1985; lo giudiCe & rasÀ, 1986, 1992; azzaro, 1999; azzaro et alii, 
2000) . Il prolungamento verso sud di questo sistema di faglie normali è stato indivi-
duato attraverso profili sismici monocanale (sCandone et alii, 1981; sartori et alii, 
1991; torelli et alii, 1998) e multicanale (MonaCo et alii, 1995; hirn et alii, 1997) . 
Le faglie normali continuano in mare verso sud, a 10-20 km dalla costa tra Catania 
e Siracusa, dove con geometria listrica riattivano il sistema della Scarpata di Malta, 
formando bacini cuneiformi i cui sedimenti, riferiti al Pleistocene medio-Olocene 
(bianCa et alii, 1999), presentano caratteri deposizionali sintettonici . In questo settore 
a nord dell’Etna, tra Taormina e Messina (Fig . 3), la presenza di un segmento di faglia 
normale lungo circa 40 km e attivo almeno dal Tirreniano, è stata ipotizzata sulla 
base della batimetria e di caratteri strutturali o geomorfologici (ghisetti & vezzani, 
1982; aMbrosetti et alii, 1987; sCandone et alii, 1991; MonaCo & tortoriCi, 2000; 
steWart et alii, 1997;  de guidi et alii, 2003; Catalano & de guidi, 2003) . L’intero 
sistema di faglie è marcato da forte sismicità crostale che ha prodotto terremoti con 
meccanismi focali normali (Cello et alii, 1982; gasparini et alii, 1982), intensità XI-
XII MCS e magnitudo ∼ 7 (baratta, 1901; postpisChl, 1985; bosChi et alii, 1995) . 
In particolare, l’area di Catania è stata colpita dai terremoti distruttivi del 1169 e del 
1693, e da quello del 1990, le cui sorgenti (Fig . 3) sono state ubicate lungo la Scarpata 
Ibleo-Maltese (azzaro et alii, 1999; bianCa et alii, 1999) .
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5 . - IL VULCANO ETNA NEL CONTESTO GEODINAMICO

Il vulcano Etna si è sviluppato a partire da circa 500 .000 anni fa (gillot et 
alii, 1994) sul fronte della catena maghrebide al limite tra il dominio ionico e il 
dominio catena-avampaese (ben avrahaM et alii, 1990) . L’edificio etneo (Fig . 
1) giace al letto del sistema di faglie ibleo-maltese (Scarpata di Malta) che separa 
il Bacino Ionico, caratterizzato da crosta assottigliata o oceanica comprendente 

Fig . 3 - Schema strutturale della Sicilia orientale (da Lentini et alii, 1996a; Monaco et alii, 2001, 
modificate). Riquadro: schema tettonico del Mediterraneo centrale; le linee con triangoli indicano il 
fronte del sistema a thrust, le linee con trattini le principali faglie quaternarie.
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sedimenti databili almeno fino al Giurassico (MaKris et alii, 1986), dal Blocco 
Pelagiano e dal Plateau Ibleo, caratterizzato da una successione carbonatica 
mesozoico-neogenica su crosta continentale (burollet et alii, 1978) .

L’occorrenza del vulcanismo etneo nel contesto geodinamico della Sicilia 
orientale è stata interpretata in passato in diversi modi: (1) l’effetto dell’inter-
sezione di tre zone di faglia principali, orientate ENE-OSO, NNO-SSE e ONO-
ESE (rittMann, 1973; Cristofolini et alii, 1979; lo giudiCe et alii, 1982); (2) 
il risultato di processi di taglio lungo un sistema di faglie trascorrenti destre 
orientate NNO-SSE (lo giudiCe & rasÀ, 1986; lanzafaMe & bousquet, 1997); 
(3) correlato con processi gravitativi superficiali (MCguire & pullen 1989; 
MCguire et alii, 1990; bousquet & lanzafaMe, 2001; lo giudiCe & rasÀ, 1992) 
o profondi (borgia et alii, 1992; tibaldi & groppelli, 2002); (4) originato da 
un hot spot (tanguy et alii, 1997; CloCChiatti et alii, 1998); (5) infine, il vul-
canismo dell’Etna è stato interpretato come il risultato di processi estensionali 
correlati o con rifting attivo (tapponnier, 1977; ellis & King, 1991; MonaCo et 
alii, 1997, 2005) o con movimenti verticali di materiale astenosferico al bordo 
sud-occidentale della piastra ionica in subduzione e arretramento sotto la litosfera 
tirrenica (hirn et alii, 1997; gvirtzMan & nur, 1999; doglioni et alii, 2001) .

Prescindendo dall’interpretazione geodinamica (rifting o cuneo astenosfe-
rico) e tenendo conto (1) dell’occorrenza periodica di magmatismo in Sicilia 
sud-orientale durante gli ultimi 200 milioni di anni legata a condizioni favorevoli 
di melting nel mantello (hirn et alii, 1997), (2) dell’età del vulcanismo etneo, 
(3) dell’ubicazione del vulcano al letto di un sistema regionale di faglie normali 
(ellis & King, 1991; hirn et alii, 1997), (4) dei caratteri morfo-tettonici e sismo-
tettonici del fianco orientale del vulcano (adorni & Carveni, 1993; MonaCo et 
alii, 1995, 1997, 2005; gresta et alii, 1997; azzaro, 1999; azzaro & barbano, 
2000), il vulcanismo dell’Etna può essere considerato come una diretta con-
seguenza dell’estensione regionale orientata ONO-ESE, attiva dal Pleistocene 
medio in Sicilia orientale (v . sopra) .
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V - STRATIGRAFIA
(S . Branca(1), S . Carbone(2), A . Di Stefano(3), C . Ferlito(4), I . Platania(5))

1 . - INTRODUZIONE E CRITERI

In questo capitolo vengono trattati i caratteri litologici, stratigrafici e giaciturali 
dei terreni vulcanici e sedimentari affioranti nell’area del Foglio, che saranno 
descritti secondo l’ordine di sovrapposizione stratigrafica.

Per la caratterizzazione delle successioni sedimentarie ci si è avvalsi dei 
criteri classici della litostratigrafia con una suddivisione dei terreni in unità 
litostratigrafiche, le formazioni e, ove possibile, nelle relative litofacies e/o 
membri; per le vulcaniti invece ci si è avvalsi del criterio stratigrafico a limiti 
inconformi (UBSU) (cfr . fogli Acireale e Randazzo) .

Le linee guida per il rilevamento e la cartografia dei depositi continentali 
quaternari (Quaderno n .1 serie III, 1992, e successivo documento “Indicazioni per 
il rilevamento del Quaternario continentale, 2001, servizio geologiCo nazionale) 
stabiliscono che i litosomi rappresentati nella Carta Geologica in scala 1:50 .000 
debbano essere sotto forma di unità sintemiche, ossia di «corpi geologici definiti 
e identificati sulla base delle discontinuità che li limitano».

Nelle aree a terra, l’impiego delle unità sintemiche trova la sua applicazione 
ottimale nella rappresentazione cartografica di depositi alluvionali terrazzati (cfr. 
bluM & valastro, 1994) che, per loro natura, sono compresi tra superfici di 
discontinuità .

Nell’area di pianura alluvionale del Foglio la morfologia non offre l’occasione 
di avere affioramenti sufficienti da permettere delle correlazioni tra le varie unità, 
inoltre la carenza di linee sismiche ad alta risoluzione e la locale assenza di precisi 
riferimenti cronologici non hanno permesso la definizione di linee di correlazione 
con significato di linee-tempo nei depositi tardoquaternari del sottosuolo della 
Piana di Catania . A questi problemi si è cercato di ovviare mediante l’analisi dei 
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dati di pozzo alla scala dell’intera area della Piana di Catania e di sondaggi di 
dettaglio a carotaggio continuo . Il criterio applicato è quello delle unità informali 
a base genetica .

2 . - DEPOSITI E VULCANITI SUBETNEI

Il settore meridionale del vulcano è bordato da una serie di colline, alte al 
massimo 260 m s .l .m ., costituite da argille marnose della formazione delle argille 
grigio-azzurre del Pleistocene inferiore-medio, che passano gradualmente verso 
l’alto e lateralmente alle sabbie e ghiaie di Villaggio S . Giorgio, d’ambiente 
litorale, del Pleistocene medio, e a conglomerati poligenici continentali (ghiaie di 
M . Tiritì), attribuiti alla parte terminale del Pleistocene medio .

I depositi del Pleistocene sono interessati da faglie inverse connesse a un 
regime tettonico compressivo, ad orientazione N-S . Per effetto di questa fase 
deformativa, tali depositi formano attualmente una anticlinale asimmetrica con 
un asse orientato all’incirca E-O (bousquet et alii, 1988; labauMe et alii, 1990) .

Al regime compressivo che ha coinvolto sia i sedimenti pleistocenici che i primi 
prodotti vulcanici, nella fase finale (lanzafaMe et alii, 1997), si è sovrapposta a 
partire dal Pleistocene superiore una tettonica distensiva, che ha interessato la 
costa orientale della Sicilia (Continisio et alii, 1997; MonaCo et alii, 1997) .

2 .1 . - il distretto vulCaniCo del M. etna e depositi alluvionali terrazzati

2 .1 .1 . - Depositi subetnei e vulcaniti di Aci Trezza

2 .1 .1 .1 . - f o r m a z i o n e  d e l l e  a r g i l l e  g r i g i o - a z z u r r e  (FAG) (3 e 5)

I termini più antichi della successione marina pleistocenica affiorano lungo le 
colline delle “Terreforti” tra Motta S . Anastasia e Catania e sono particolarmente 
bene esposti negli affioramenti della zona calanchiva di Portella dei Sieli, a sud e 
a sud-ovest dell’abitato di Misterbianco .

Si tratta di argille e argille marnose di colore grigio-azzurro (FAG) con un 
aspetto piuttosto omogeneo; difficilmente se ne apprezza la stratificazione, 
tranne dove sono presenti intercalazioni di livelli siltosi e locali e discontinue 
lenti sottili di tufi gradati. L’aspetto superficiale è spesso dato da un colore 
giallastro di alterazione, mentre al taglio fresco assumono colore grigio-
azzurro . Le argille anzidette acquistano verso l’alto un certo contenuto in 
sabbie (argille sabbiose), che prelude al passaggio con le soprastanti sabbie 
e ghiaie di Villaggio S . Giorgio (GII) . In quest’ultimo intervallo, di spessore 
variabile e non sempre sviluppato (pertanto non cartografabile), sono 
talvolta presenti gusci di molluschi, inoltre si rinvengono cristalli di gesso 
di dimensioni centimetriche . Questi elementi, in accordo con Kieffer (1971), 
sarebbero il preludio ad una evoluzione del bacino verso i termini continentali 
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di chiusura (ghiaie di M . Tiritì, v . oltre), passando prima da condizioni di 
ambiente lagunare o comunque via via più ristretto (ambiente di pro-delta 
regressivo) .

La formazione sfuma gradualmente alle soprastanti sabbie e ghiaie GII tramite 
un’alternanza sabbioso argillosa .

L’età di questi depositi, attribuita da Wezel (1966) al Siciliano, è soprattut-
to definita sulla base dei foraminiferi, tra i quali Hyalinea balthica sChröter, 
Globorotalia truncatulinoides excelsa ruggeri, sprovieri & unti e Bolivinita 
quadrilatera (sChWager) e per la presenza, nella macrofauna, di Arctica islandi-
ca (KusKJell) e Chlamys septemradiata (Müller) .

Nell’area del Foglio Catania non affiora la base di FAG e lo spessore com-
plessivo in affioramento si aggira intorno a 140 m, compreso l’intervallo di argil-
le sabbiose di spessore, ove presente, non superiore alla decina di metri .

In corrispondenza della formazione delle argille grigio-azzurre è stata misurata e 
campionata una sezione, ubicata in località Poggio Cardillo (Fig . 4), che consiste in un 
intervallo, spesso 100 m, di argille marnose passanti verso l’alto a circa 20 m di sabbie 
litorali della formazione sabbie e ghiaie di Villaggio S . Giorgio (GII) (Fig . 5) .

Fig . 4 - Carta geologica del settore meridionale del Monte Etna (da Di SteFano & Branca, 2001). 1) 
Alluvioni recenti; 2) Rocce vulcaniche dell’attività eruttiva degli ulitimi 15 ka; 3) Alluvionii terrazza-
te; 4) “Neck” di Motta S. Anastasia (200-150 ka); 5) Depositi marini del Pleistocene: a) formazione 
delle argille grigio-azzurre (FAG); b) sabbie e ghiaie di Villaggio S. Giorgio (GII) e ghiaie di M. Tiritì 
(TIR); 6) Ubicazione della Sezione di Poggio Cardillo (PC).    
 P

ROGETTO

 
    

    
CARG



38

L’analisi biostratigrafica condotta sui campioni raccolti, basata sullo studio 
quantitativo dei nannofossili, indica che l’associazione è dominata da indivi-
dui del genere Dictyococcites spp ., mentre Coccolithus pelagicus (WalliCh) 
e Reticulofenestra spp . mostrano percentuali comprese tra 9 e 15% . Altre 
forme presenti sono Geminilithella rotula (KaMptner), Helicosphaera carteri 
(WalliCh), Calcidiscus leptoporus (Murray & blaCKMan), Pseudoemiliania la-
cunosa (KaMptner) e presentano percentuali inferiori al 4% . Nella porzione supe-
riore delle argille sono presenti, con percentuali massime del 3%, Gephyrocapsa 
“medium-sized” e Gephyrocapsa sp . 3 (sensu rio et alii, 1990) . In tutti i campio-
ni, infine, è piuttosto alta la percentuale di specie rimaneggiate (Fig . 6) .

Fig. 5 - Sezione stratigrafica di Poggio Cardillo e sua attribuzione bio- e cronostratigrafica. Sche-
ma a nannofossili da rio et alii (1990) e schema a foraminiferi planctonici da cita (1975). Schema 
cronostratigrafico da icS (In: cita & caStraDori, 1995 e Van couVering, 1997). Età dei biorizzonti a 
nannofossili da caStraDori, 1993 e SproVieri et alii, 1998.    
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Sulla base di questi dati, l’intervallo argilloso della Sezione di Poggio 
Cardillo è attribuibile alla Biozona MNN19e di rio et alii (1990) per quanto 
riguarda la porzione inferiore, e alla successiva Biozona MNN19f (nel range di 
distribuzione di Gephyrocapsa sp .3: 0 .9-0 .58 Ma, Castradori, 1993) per la ri-
manente parte, del Pleistocene inferiore-medio (Fig . 5) . Nessun dato significativo 
viene fornito dallo studio dei campioni raccolti in corrispondenza dell’intervallo 
sabbioso sommitale .

Le associazioni a foraminiferi sono piuttosto scarse e confermano sostanzial-
mente l’età fornita dalle nannoflore . Le forme planctoniche sono rappresentate da 
Neogloboquadrina pachyderma (ehreMberg), Globorotalia inflata (d’orbigny), 
Globigerinoides ruber (d’orbigny), G. obliquus obliquus bolli, Turborotalita 
quinqueloba (natland), Globigerinita glutinata (egger) e rara Globigerina cali-
da (parKer) . I bentonici, più abbondanti, sono rappresentati da Bulimina inflata 
seguenza, B. marginata d’orbigny, B. elegans d’orbigny, B. elegans marginata 
d’orbigny, B. etnea seguenza, B. aculeata d’orbigny, Bolivina alata seguenza, 
B. spathulata (WilliaMson), Cassidulina neocarinata (thalMann), Ammonia 
spp ., Ammonia beccarii (linneo), Hanzawaia boueana (d’orbigny), Elphidium 
crispum (linneo), che indicano nel complesso un paleobatimetria non superiore 
ai 100 m (Murray, 1991; sgarella & MontCharMont-zei, 1993) .

Nella porzione medio-alta della formazione sono intercalate rocce laviche 
effusive attribuibili al membro Aci Castello (UAT02) e subalcaline riferibili al 
membro Isole Ciclopi (UAT01), della formazione Aci Trezza (v . oltre) .

2 .1 .1 .2 . - f o r m a z i o n e  A c i  Tr e z z a  (UAT) (4)

membro Isole Ciclopi (UAT01): si tratta di ammassi subvulcanici di composi-
zione basaltica a carattere da marcatamente subalcalino tholeiitico (nell’entroter-
ra) fino a transizionale (negli affioramenti a livello del mare), iniettati a debole 
profondità nei sedimenti .

Fig . 6 - Diagrammi a torta relativi ai risultati delle analisi quantitative eseguite sulle associazioni a 
nannofossili calcarei, in alcuni campioni significativi della sezione di Poggio Cardillo.
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Le tessiture sono da afanitiche fino a francamente porfiriche; le rocce hanno 
colorazione variabile da grigio chiaro a grigio scuro e sono interessate da un’in-
tensa fessurazione colonnare a prevalente, ma non esclusivo, sviluppo verticale, 
alla quale si sovrappone un’intensa tettonizzazione ad andamento meridiano .

Gli affioramenti più significativi formano un piccolo gruppo di isole a poche 
decine di metri dalla costa di Aci Trezza, noto come Isole dei Ciclopi . Qui gli 
ammassi subvulcanici sono tuttora ricoperti da sedimenti argilloso-marnosi ter-
mometamorfosati, che dovevano costituire la roccia incassante .

membro Aci Castello (UAT02): si tratta di rocce laviche a composizione basal-
tica con carattere sub-alcalino (tholeiitico) . Le tessiture variano da debolmente 
porfiriche, con fenocristalli di plagioclasio ed olivina, ad afanitiche .

Il carattere morfologico dominante di tali rocce è senz’altro l’esteso sviluppo 
di lave, brecce a pillow e brecce ialoclastitiche derivanti da eruzioni sottomarine, 
eruttate sul fondale marino costituito da sedimenti non ancora diagenizzati .

I prodotti sottomarini affiorano con discontinuità lungo la costa, ma anche 
nell’entroterra, in particolare nell’area di Ficarazzi, dove raggiungono lo spessore 
di 120 m . L’affioramento più significativo e meglio esposto è quello del castello 
di Aci Castello . Qui le lave a pillow sono associate a lenti ialoclastitiche subver-
ticali con spessori di oltre 30 m . I pillow sono vescicolati anche se le bolle sono 
in genere piccole (al di sotto del cm) ed ampiamente spaziate . La superficie più 
esterna dei pillow è coperta da una sottile pellicola vetrosa e negli interstizi tra i 
singoli corpi, larghi fino al decimetro, è presente una certa quantità di sedimento 
argilloso-marnoso indicante che i pillow sono stati emessi all’interno di un sedi-
mento ancora non diagenizzato, ad una profondità sufficiente ad inibire l’esplosi-
vità, ma non la vescicolazione . Nei pressi dell’abitato di Ficarazzi le lave a pillow 
passano a brecce a pillow con blo cchi derivanti dalla frammentazione dei pillow 
immersi in una matrice ialoclastitica di colore bruno fino a grigio-giallastro .

L’età assoluta delle vulcaniti, ricavata da datazioni radiometriche, varia da 
583±89 ka (gillot et alii, 1994) a 496 .1±43 .4 ka (de beni, 2004) (v . Appendice 
1) . Pertanto l’età complessiva della formazione è Pleistocene medio .

2 .1 .1 .3 . - s a b b i e  e  g h i a i e  d i  Vi l l a g g i o  S  .  G i o rg i o  (GII) ( 3  e  5 )

Sulla formazione delle argille grigio-azzurre, poggiano le sabbie e ghiaie di 
Villaggio S . Giorgio (GII) . Buoni affioramenti si trovano nei pressi del quartiere 
di San Giorgio, dove presentano gli spessori maggiori . Dalla zona di S . Giorgio, 
spostandosi verso sud, in direzione di S . Teodoro-Librino, malgrado la zona sia 
fortemente urbanizzata, si assiste al passaggio dalla formazione delle argille 
grigio-azzurre alle sabbie e ghiaie di Villaggio S . Giorgio . Anche nella sezione 
effettuata a Poggio Cardillo (Fig . 4) il passaggio tra le “argille grigio-azzurre” 
e le sabbie e ghiaie di Villaggio S . Giorgio è graduale e in concordanza; non si 
ossevano tra l’altro superfici e/o elementi di separazione netta fra i due litotipi 
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(vedi paragrafo precedente). Non è da escludere, però, che in certe zone si possa 
osservare una certa discordanza, come segnalava tra l’altro Wezel (1967) nei 
pressi del bivio Zia Lisa (oggi non più visibile) o come citava Kieffer (1971) 
“En fait, la majorité des sables se révèle discordant sur les argiles”, anche se 
quest’ultimo si riferiva a zone più a NO rispetto all’area del Foglio Catania . Nel 
bacino, tettonicamente molto attivo, anche per le contemporanee fasi iniziali di 
formazione dell’Etna (fase pre-etnea), non è da escludere che si formassero delle 
discordanze intraformazionali, tant’è che alla base di alcuni livelli sabbiosi, oltre 
alla presenza di un piccolo letto di ghiaietto, si ritrovano talvolta clay-chips de-
rivanti dalla formazione delle argille grigio-azzurre . Tra l’altro facies prossimali, 
come quelle in questione, sono estremamente “sensibili” nel registrare anche 
piccole movimenti tettonici e/o eustatici .

Le sabbie e ghiaie di Villaggio S . Giorgio sono riferibili ad un ambiente 
litorale secondo aCCordi & franCaviglia (1960), franCaviglia (1962), Wezel 
(1967) e ad un ambiente fluviale secondo Kieffer (1971) . In effetti, come 
ammette lo stesso Kieffer (1971), le sabbie presentano facies che richiamano 
i due ambienti sedimentari, per cui sarebbe meglio dire che sono di ambiente 
fluvio-marino. Non si può ignorare tuttavia il fatto che nelle sabbie attribuite al 
fluviale da quest’ultimo Autore si rinvengono gusci di molluschi marini . In altre 
parole, nell’ambito del Foglio Catania, le sabbie e ghiaie di Villaggio S . Giorgio, 
affioranti nell’area compresa tra Misterbianco e il margine nord della Piana di 
Catania, rappresentano il deposito derivante da un contesto ambientale deltizio 
articolato ed estremamente dinamico, in cui è difficile porre un limite netto fra le 
facies strettamente marine e quelle strettamente fluviali visto che queste spesso 

Fig . 7 - Diagrammi di paleocorrenti nella formazione delle sabbie e ghiaie di Villaggio S. Giorgio.
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sfumano l’una nell’altra e si interdigitano fra di loro . Questi depositi sabbiosi, 
scarsamente addensati, sono caratterizzati da stratificazione tabulare e obliqua, 
soprattutto nella parte bassa (probabilmente si tratta delle facies francamente ma-
rine, infatti è più frequente il ritrovamento di gusci di molluschi marini), mentre 
verso l’alto prevalgono la stratificazione incrociata e a festoni . All’interno degli 
strati si ha una certa ricchezza di strutture sedimentarie come la laminazione 
piano-parallela e obliqua che prevalgono nella porzione inferiore, e la lamina-
zione inclinata e incrociata che prevale nei livelli più alti . Dal punto di vista 
granulometrico si assiste ad un aumento verso l’alto della dimensione dei clasti 
accompagnato da un minore grado di classazione; verso l’alto si ritrovano inter-
calati nelle sabbie sia lenti argillose sia lenti sabbioso-ghiaiose talvolta arrossate, 

Fig . 8 - Disegni da foto del passaggio graduale dalle sabbie e ghiaie di Villaggio S. Giorgio alle 
ghiaie di M. Tiritì apprezzabile nell’area delle cave immediatamente a NO di S. Giorgio. (a) Scarpata 
orientata circa E-O; (b) Scarpata orientata circa N-S.
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a testimonianza di una tendenza evolutiva verso ambienti fluviali .
In queste sabbie sono state effettuate misure di paleo-corrente, che sono risul-

tate disposte mediamente verso SE (Fig . 7) . I campioni prelevati in questa forma-
zione sono risultati sterili all’analisi dei nannofossili o in rari casi sono presenti 
forme chiaramente rimaneggiate . Sporadicamente sono stati rinvenuti foramini-
feri quali Elphidium spp . e Ammonia spp ., e rari macrofossili quali Ostrea edulis 
linneo, indicativi di un ambiente poco profondo (massimo 50 m) . In letteratura 
(Wezel, 1967) vengono segnalate microfaune prevalentemente bentoniche domi-
nate da Cassidulina carinata silvestri, Bolivina catanensis seguenza e Ammonia 
inflata (seguenza).

Sulla base dei rapporti stratigrafici con le argille sottostanti e degli elementi 
vulcanici intercalati (sturiale, 1967), per confronto con aree italiane simili, 
Kieffer (1971) attribuisce questi depositi ad un periodo caldo umido riferibile 
all’interglaciale Mindel-Riss (circa 330 .000 anni fa), in accordo con la Carta 
geologiCa del Monte etna (1979), nella quale questi depositi vengono attribuiti 
al Pleistocene medio .

Lo spessore delle sabbie è variabile ed è compreso tra i 15 e i 30 m .

2 .1 .1 .4 . - g h i a i e  d i  M  .  T i r i t ì  (TIR) (3 e 5)

Costituiscono gran parte delle colline che da Misterbianco degradano verso 
la Piana di Catania . La successione è data da ghiaie con intercalazioni di con-
glomerati a matrice sabbiosa (TIR), debolmente cementati, di colore giallastro a 
struttura caotica e con lenti da spesse a molto spesse di argille e sabbie a stratifi-
cazione obliqua contraria all’embriciatura dei ciottoli . I clasti sono di dimensione 
variabile dal ciottolo al blocco di 50 cm . La composizione è data prevalentemente 
da elementi quarzarenitici (circa l’85 %, derivanti dal flysch numidico e/o dal 
flysch di Monte Soro), carbonatici e marnosi (circa il 10 %, di vario tipo e na-
tura), e subordinatamente metamorfici (circa il 3 %, prevalentemente gneiss) e 
vulcanici (circa il 2 %, di basalti tholeiitici vacuolari) .

L’appoggio delle ghiaie di M . Tiritì sulle sabbie e ghiaie di Villaggio S . 
Giorgio appare spesso di tipo erosivo, simulando talvolta un contatto discordante 
su una superficie d’erosione . Ad un’analisi più attenta alla meso ed alla macro-
scala sono stati osservati passaggi eteropici (Fig . 8) tra le ghiaie TIR e le sabbie e 
ghiaie GII (zona delle cave tra Fossa della Creta, S . Giorgio e Monte Po) (Fig . 9) . 
Tale situazione è segnalata anche da Kieffer (1971) che in merito al passaggio tra 
le sabbie e ghiaie di Villaggio S . Giorgio, dall’Autore ritenute fluviali, e le ghiaie 
TIR scriveva: “Ces dépôts sont stratifiés dans les matériaux fluviatiles et ne sont 
accompagnés d’aucune discordance notable” . La superficie che separa le ghiaie 
di M . Tiritì dalle sabbie e ghiaie di Villaggio S . Giorgio dunque è data da un pas-
saggio eteropico tra queste due formazioni, marcata spesso da contatti erosivi, e 
non da una superficie d’erosione generalizzata alla base delle ghiaie . La frequenza 
di contatti erosivi è da imputare a correnti di alta energia che durante le fasi di 
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piena erodono il sedimento predeposto e, al diminuire della competenza della cor-
rente, depositano entro i canali scavati (riempimento del canale o chute-fill) .

Questi depositi sono risultati sterili alle analisi micropaleontologiche . Il tenta-
tivo di datazione fatto da Kieffer (1971) sulla base dei ciottoli vulcanici presenti 
nelle ghiaie di M . Tiritì sembra, tra i metodi di datazione, quello migliore . Egli 
assegna questo deposito alla parte terminale del Pleistocene medio, sulla base 
della presenza di ciottoli vulcanici costituiti solamente dalle lave subaere e della 
serie sub-alcalina (tholeiiti) che affiorano fra Adrano e Paternò (branCa et alii, 
2004) . Poiché tali manifestazioni vulcaniche tholeiitiche hanno un’età radiome-
trica di 315±50 ka - 262±18 ka (gillot et alii, 1994), mentre i primi prodotti 
alcalini etnei s.s. sono datati a 172±10 .5 ka (gillot et alii, 1994), l’età della for-
mazione è compresa in questo range temporale e pertanto assegnabile alla parte 
terminale del Pleistocene medio .

Dal punto di vista paleo-ambientale tali depositi sono generalmente riferi-
bili ad un ambiente di conoide alluvionale (forse solo nella parte basale fluvio-
marino), attribuibile ad un sistema rifornitore (feeder system) classificabile come 
hjulström - type (postMa, 1990) .

Nei dintorni di Catania questo deposito (localmente chiamato “Terreforti”) 
e le sottostanti sabbie, sono state e sono tutt’oggi utilizzate come materiali 
da costruzione e quindi sono materiale di cava . In funzione di questo intenso 
sfruttamento oggi i limiti risultano spesso molto “arretrati” rispetto a quelli 
originari; a testimonianza di ciò restano talvolta, all’interno delle aree di cava, 
elementi isolati di sabbie con ghiaie in testa, come ad esempio quelli alla base dei 
piloni degli elettrodotti .

Le ghiaie e i conglomerati delle “Terreforti” hanno spessore variabile e 

Fig . 9 - Sezione schematica N-S del transetto Misterbianco-Piana di Catania
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massimi intorno ai 20 - 30 m .
La successione che va dalla formazione delle argille grigio azzurre (FAG), 

alle sabbie e ghiaie di Villaggio S. Giorgio (GII) fino alle ghiaie di M. Tiritì (TIR), 
costituisce una serie regressiva legata in generale al ritiro del mare dalla zona 
attualmente occupata dall’edificio vulcanico del M. Etna.

2 .1 .1 .5 . - d e p o s i t o  a l l u v i o n a l e  t e r r a z z a t o  (bnn)

Si tratta di ghiaie ad abbondante matrice sabbiosa, di colore ruggine a clasti 
arrotondati di dimensione da 2 a 20 cm, raramente fino a 50 cm, rappresentati 
da prevalenti quarzareniti, da subordinate metamorfiti di vario grado e da rari 
ciottoli di basalti tholeiitici vacuolari .

Costituiscono il deposito terrazzato ubicato ad ovest di M . Sofia a quota 190 
m circa (settore settentrionale della Cittadella Universitaria) e quello di quota 100 
m circa (a nord dello Stadio di Cibali) .

L’intensa e continua attività edilizia, connessa anche all’ampliamento degli 
edifici della sede della Cittadella Universitaria dell’Ateneo di Catania, rendono 
estremamente difficile il riconoscimento delle caratteristiche sedimentologiche 
del deposito .

Il deposito è modellato sulle argille FAG ed è ricoperto dalle vulcaniti della 
formazione La Timpa (UTM) .

Lo spessore varia da qualche centimetro fino a 5 m .
L’età è Pleistocene superiore .

2 .1 .1 .6 . - s i n t e m a  Ti m p e  (TPM) (cfr . Foglio Acireale) (1)

Il sintema Timpe è stato definito per la prima volta nel F . 625-Acireale e nel 
Foglio Catania affiora estesamente lungo il basso versante sud-orientale dell’Etna 
tra gli abitati di San Gregorio e Aci Catena, lungo la Timpa di Acireale e nella peri-
feria nord di Catania . Tale sintema poggia sul substrato sedimentario ed è ricoperto 
a tetto dal sintema Il Piano .

Limite a letto: la discontinuità è costituita da una superficie di erosione 
subaerea presente al tetto della formazione delle argille grigio-azzurre .

Limite a tetto: la discontinuità è data da una superficie di erosione al tetto 
delle lave della formazione La Timpa e da un contatto discordante con le colate 
del sintema Il Piano .

formazione La Timpa (UTM)
La formazione è stata istituita nel Foglio Acireale . Essa è costituita da colate 

laviche tabulari e massive con subordinati livelli di scorie e di depositi epiclastici . 
Le colate affiorano estesamente lungo il basso versante sud-orientale etneo tra gli 
abitati di San Gregorio e Aci Catena, lungo la Timpa di Acireale e nella periferia 
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nord di Catania .
I prodotti relativi a questa formazione si appoggiano principalmente sul sub-

strato sedimentario e localmente sulle vulcaniti della formazione Aci Trezza .
La formazione è stata suddivisa in due membri, denominati S . Maria La Scala 

e Leucatia, ciascuno costituito da un corpo con caratteristiche litologiche omoge-
nee che presentano chiare relazioni stratigrafiche dirette .

membro Leucatia (UTM03): Si tratta di una successione di sedimenti vulcano-
clastici, con elementi di natura sedimentaria, a stratificazione orizzontale deposi-
tatisi in ambiente continentale e subordinatamente transizionale .

La successione affiora in maniera limitata lungo una scarpata morfologica 
nella periferia nord della città di Catania in località Barriera del Bosco-Leucatia, 
appoggiandosi con un contatto di tipo erosionale sulla formazione delle argille 
grigio-azzurre . La porzione basale della successione è data da un conglomerato 
costituito da ciottoli di natura sedimentaria, da quarzareniti e da grossi blocchi di 
lave, che presentano sculture di erosione alveolari, passante a sabbie contenenti 
una fauna marina banale fra cui Turritella tricarinata pliorecens è la specie pre-
valente (Kieffer, 1971) . Al di sopra delle sabbie si trova un’alternanza di strati 
di spessore metrico di argille e limi di ambiente lagunare, contenenti gasteropodi 
terrestri, e di sottili livelli di ceneri e sabbie vulcaniche, generalmente a stratifi-
cazione incrociata, che localmente formano corpi lenticolari . La porzione medio-
alta è data da un banco spesso circa 4 m costituito da sabbie vulcaniche coerenti, 
contenenti impronte di canne e occasionali blocchi di lave, passante verso l’alto 
ad un’alternanza spessa circa 20 m di livelli di sabbie vulcaniche, da fini a gros-
solane, a stratificazione incrociata e da livelli massivi costituiti da una matrice 
cineritico-sabbiosa contenenti clasti di lave a spigoli vivi, di dimensioni massime 
superiori al metro, e rari frammenti centimetrici di argille grigio-azzurre . I livelli 
massivi generalmente sono cementati . Complessivamente, i clasti vulcanici sono 
costituiti da lave di tipo subaereo le cui caratteristiche litologiche sono quelle 
delle lave del sintema Timpe (membro S . Maria La Scala) . Lo spessore massimo 
di questo membro raggiunge i 50 m circa .

La successione del membro Leucatia è chiusa al tetto da una colata lavica 
tabulare (Villa Papale), spessa circa 5 m, appartenente al membro S . Maria La 
Scala la cui età radiometrica è 134 .2±3 .3 anni dal presente (de beni et alii, 2005) 
(v . Appendice 1) .

In precedenza Kieffer (1971) aveva descritto in dettaglio questi depositi, 
attribuendo la scarpata morfologica da essi costituita come il relitto di una paleo-
falesia di probabile età tirreniana . Nella Carta geologiCa del Monte etna 
(1979) questo deposito è stato attribuito all’unità dei “Centri Alcalini Antichi”, 
ed è stato interpretato da roMano & sturiale (1981) come deposito alluvionale 
in zone lagunari o paludose in vicinanza del mare .

Il membro Leucatia rappresenta un corpo detritico di natura prevalentemente 
vulcanica, costituito da una successione di livelli, che indicano nella porzione 
basale un graduale passaggio della sedimentazione da un ambiente di tipo meso-
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litorale ad un ambiente di tipo lagunare, con sedimentazione di argille e limi, 
cui sono associati episodi di tipo alluvionale rappresentati dai livelli di sabbie 
stratificate . La successione della porzione medio-alta, invece, indica una deposi-
zione di tipo alluvionale ad energia variabile con un’alternanza di livelli di tipo 
mud-flow e di tipo debris-flow .

Complessivamente questo membro rappresenta un antico deposito detritico-
alluvionale, di ambiente da transizionale a continentale, connesso con l’evoluzio-
ne del reticolo idrografico sviluppatosi sui terreni della formazione delle argille 
grigio-azzurre dopo la loro emersione, che interessava i prodotti vulcanici rife-
ribili alla fase iniziale dell’attività eruttiva del sintema Timpe . L’alimentazione 
di questo corpo detritico-alluvionale termina durante la fase finale di attività 
del sintema Timpe, come indicato dall’età radiometrica della colata lavica del 
membro S . Maria La Scala che copre il deposito vulcanoclastico sigillando defi-
nitivamente il reticolo idrografico che lo aveva generato .

membro S. Maria La Scala (UTM01) (4): si tratta di banconi lavici con spessori 
da 3 a 8 metri a composizione prevalentemente hawaiitica, a tessitura scarsamen-
te porfirica con fenocristalli di plagioclasio, pirosseno (talvolta di dimensioni 
centimetriche) e subordinatamente olivina . A volte si possono ritrovare inter-
calati livelli decimetrici di vulcanoclastiti alterate a granulometria psammitica, 
ascrivibili sia a trasporto primario che a rimaneggiamenti successivi; lo spessore 
massimo dell’unità è di circa 50 metri .

I caratteri morfologici primari di flusso sono in prevalenza o del tutto obliterati 
dall’erosione ed inoltre i corpi lavici non presentano continuità sufficiente per 
poterne individuare e delimitare con chiarezza unità di flusso o aree di provenienza. 
I banconi lavici sono soggetti ad una tettonizzazione a sviluppo meridiano, a tratti 
intensa che si sovrappone al reticolo di fratture da contrazione per raffreddamento, 
peraltro poco sviluppato, accentuando la fratturazione dei banconi che si spinge 
fino all’isolamento di blocchi di alcuni metri di diametro. In prossimità di zone 
acclivi l’intenso livello di fratturazione determina una generale disarticolazione 
dei blocchi stessi; la disarticolazione è particolarmente sviluppata nell’area di 
Casalrosato e di Reitana .

La generale giacitura suborizzontale dei banconi lavici del membro S . 
Maria La Scala non fornisce delle indicazioni precise sulle originarie direzioni 
di flusso e quindi sulla localizzazione delle aree di emissione; tuttavia sulla 
parete della Timpa di S . Maria la Scala sono presenti delle discordanze tra le 
giaciture di tali livelli che permettono di ascrivere tali prodotti ad attività effusive 
che dovevano avere luogo da apparati attualmente del tutto erosi, ma che si 
dovevano probabilmente localizzare lungo e ad oriente della fascia attualmente 
corrispondente alle Timpe .

L’area di affioramento del membro in questione si estende dal livello 
del mare nella zona delle Timpe verso l’entroterra fino a raggiungere i 
300 m di quota negli affioramenti più alti di San Gregorio. Tali importanti 
differenze altimetriche sono imputabili ad una tettonica distensiva con 
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strutture subparallele alla Scarpata Ibleo-Maltese o orientate in senso NNO-
SSE che, con uno stile a gradoni, sollevano l’area ad ovest della costa . La 
dislocazione subita dai banconi lavici a causa dell’intensa tettonizzazione e 
dello scivolamento sulle argille del substrato ha reso molto meno evidenti le 
morfologie di tali apparati .

L’età radiometrica di alcune di queste queste colate laviche affioranti nel Foglio 
Catania (v . Appendice 1) è variabile da 145 .8±7 ka a 121 .2±7 .5 ka (de beni, 2004) .

2 .1 .1 .7 . - d e p o s i t o  a l l u v i o n a l e  t e r r a z z a t o  (bn3)

Si tratta di ghiaie miste a suolo di colore nerastro e costituite in prevalenza da 
clasti vulcanici scarsamente arrotondati di dimensioni tra pochi mm e 30 cm .

Costituiscono il deposito alluvionale di limitati depositi terrazzati presenti tra 
quota 200 e 175 m circa, a sud e ad est dell’area di Poggio Cardillo .

Lo spessore varia da pochi centimetri fino a 3 m .

2 .1 .1 .8 . - s i n t e m a  C o n c a z z e  (CZZ) (1)

Il sintema Concazze è stato definito per la prima volta da Calvari et alii 
(1994) e da Coltelli et alii (1994) e successivamente nel Foglio Acireale . 
Tale unità sintemica affiora limitatamente lungo il bordo settentrionale del 
Foglio Catania, dove si appoggia sul sintema Timpe ed è ricoperto a tetto dal 
sintema Il Piano .

Limite a letto: la discontinuità è rappresentata da un contatto discordante fra 
le lave della formazione Piano Provenzana e quelle del sintema Timpe .

Limite a tetto: la discontinuità è rappresentata da una superficie di paracon-
cordanza con le colate del sintema Il Piano, in questo caso il riconoscimento del 
limite è marcato dal deposito piroclastico distale relativo al collasso calderico 
dell’Ellittico (formazione Portella Giumenta) .

vulCano ellittiCo

Il Vulcano Ellittico è stato istituito come unità litosomatica nel Foglio Acireale . 
Esso rappresenta l’edificio morfologicamente più prominente del Monte Etna . Si 
tratta di un tipico strato-vulcano, caratterizzato da una forte acclività, che delimita 
la porzione sommitale del M . Etna, a partire da una quota di circa 1800 m s .l .m ., 
estendendosi dalla parete settentrionale della Valle del Bove fino all’altezza del-
la Montagnola . La continuità morfologica del fianco settentrionale del Vulcano 
Ellittico è interrotta fra Punta Lucia e Pizzi Deneri da una potente copertura lavica 
connessa con l’attività eruttiva storica legata al Rift di NE (favalli et alii, 1999) . 
La porzione nord-orientale del Vulcano Ellittico affiora con continuità lungo la 
parete settentrionale della Valle del Bove coprendo del tutto il Vulcano Rocche . 
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Essa costituisce una complessa e potente successione vulcanica, suddivisa in tre 
formazioni (v . Foglio Acireale) ed estesa da M . Scorsone a Pizzi Deneri . Il versante 
occidentale dell’Ellittico è, invece, in gran parte mantellato dalle colate del sintema 
Il Piano a eccezione dell’area di Punta Lucia (favalli et alii, 1999) . La successione 
vulcanica che costituisce la parete settentrionale della Valle del Bove e Punta Lucia 
è stata attribuita per la prima volta al centro eruttivo dell’Ellittico da roMano & 
guest (1979) . La sequenza basale del Vulcano Ellittico è stata datata da triC et alii 
(1994) a circa 80-60 ka fa . La porzione sommitale del Vulcano Ellittico è troncata 
da un’ampia caldera allungata in direzione N-S, con un diametro massimo di circa 
3 .5 km, denominata Cratere Ellittico da Waltershausen (1880), il cui orlo, localiz-
zato fra una quota di 2840 e 2930 m s .l .m ., è ancora conservato a Punta Lucia e a 
Pizzi Deneri . La caldera dell’Ellittico è stata generata da una serie di eruzioni pli-
niane avvenute circa 15 ka fa (Kieffer, 1973; Coltelli et alii, 2000), i cui prodotti 
sono ampiamente distribuiti lungo il versante orientale del vulcano (formazione 
Portella Giumenta) .

formazione Piano Provenzana (UPP)
Questa formazione comprende tutti i prodotti vulcanici localizzati in posi-

zione esterna rispetto alla successione vulcanica dell’Ellittico affiorante lungo 
la parete settentrionale della Valle del Bove (v . Foglio Acireale), e quindi non 
correlabili ad essa in mancanza di relazioni dirette . Nel Foglio Catania tale 
formazione è costituita da colate laviche che affiorano limitatamente in corri-
spondenza della scarpata di faglia della Timpa di Acireale, lungo il bordo set-
tentrionale del Foglio . In particolare, queste lave costituiscono il blocco di letto 
di una faglia diretta, orientata circa N-S, e sono caratterizzate da una tessitura 
variabile da subafirica a porfirica con fenocristalli di plagioclasio, pirosseno ed 
olivina, e con una morfologia superficiale di tipo aa . Queste colate presentano 
una giacitura sub-orizzontale e sono discordanti con le sottostanti colate del 
membro S . Maria La Scala (formazione La Timpa) . Dal punto di vista compo-
sizionale le lave di questa formazione variano da hawaiiti a benmoreiti e sono 
nel complesso sottosature in silice (ne<6%) (v . Foglio Acireale) . Lo spessore 
della formazione è di circa 10-15 m .

Le colate laviche di questa formazione sono state attribuite nella Carta 
geologiCa del Monte etna (1979) come appartenenti ai prodotti dei “Centri 
Eruttivi Alcalini Antichi”. La loro posizione stratigrafica rispetto alle vulcaniti 
del sintema Timpe ed i loro caratteri giaciturali indicano che queste lave sono 
riferibili all’attività eruttiva periferica del Vulcano Ellittico .

formazione Portella Giumenta (GUM)
Questa formazione è costituita dai prodotti piroclastici e lavici generati du-

rante le eruzioni finali di tipo pliniano del vulcano Ellittico, avvenute circa 15 
ka fa (Kieffer, 1973; de rita et alii, 1991; Coltelli et alii, 2000) . Nel Foglio 
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Acireale la formazione è costituita da due membri, il membro Osservatorio Etneo 
e il membro Ragabo . Il primo è caratterizzato da depositi piroclastici di caduta, 
sia prossimali che distali, di pomici a composizione benmoreitico-trachitica che 
affiorano ampiamente lungo il versante orientale del vulcano fino alla costa; il 
secondo è dato da colate laviche reomorfiche presenti unicamente nella zona di 
Piano Provenzana nel versante nord-est dell’Etna . Nel Foglio Catania affiora 
solamente il membro Osservatorio Etneo .

membro Osservatorio Etneo (GUM01): Tale membro è costituito da depositi 
piroclastici di caduta distali che affiorano limitatamente lungo il bordo set-
tentrionale del Foglio subito ad est dell’abitato di Aci Bonaccorsi, in località 
Villa Casalotto . In quest’area il deposito è costituito da due distinti livelli (v . 
sezione n . 95 di Coltelli et alii, 2000), che corrispondono ai tephra layers 
D1b e D2b di Coltelli et alii (2000), i quali coprono in paraconcordanza le 
lave della formazione La Timpa . Il livello D1b, spesso circa 1 m, è formato 
da lapilli pomicei e cenere di colore grigio-bianco, i lapilli presentano talvolta 
bandature nere . Nel deposito sono inoltre presenti frammenti vetrosi di colore 
nero e litici ossidati . La base e il tetto di questo livello è massiva e poco clas-
sata, mentre la porzione centrale è stratificata con alternanza di letti cineritici 
e di lapilli . Un deposito epiclastico massivo di colore marrone-chiaro, spesso 
circa 70 cm, separa il livello D1b dal livello D2b . Il livello D2b, spesso circa 50 
cm, si presenta stratificato ed è formato da un’alternanza di livelli cineritici di 
colore grigio e lapilli pomicei di colore grigio-bianco, contenenti litici ossidati 
e frammenti vetrosi di colore nero . A Villa Casalotto questi due livelli di caduta 
sono coperti da un deposito epiclastico, spesso circa 2-3 m, costituito da una 
matrice limosa di colore bruno in cui sono dispersi frammenti di lapilli pomicei 
e di lave . Al tetto il membro Osservatorio Etneo è coperto in paraconcordanza 
dalle colate del sintema Il Piano .

Nella storia dell’Etna questi depositi sono stati sempre interpretati dai vari 
Autori che li hanno studiati (Kieffer, 1985; RoMano, 1982; Guest et alii, 1984; 
Chester et alii, 1987; Coltelli et alii, 2000) come appartenenti alle eruzioni fi-
nali del vulcano Ellittico, però il grado di dettaglio con cui sono stati descritti ed 
interpretati è molto variabile e le conclusioni sono spesso in disaccordo . Coltelli 
et alii (2000) sulla base delle correlazioni stratigrafiche tra le sezioni in zone 
prossimali e distali forniscono un quadro più organico delle caratteristiche delle 
quattro eruzioni che hanno generato questi depositi .

2 .1 .1 .9 . - d e p o s i t i  a l l u v i o n a l i  t e r r a z z a t i  (bn1-2)

Nell’area del Foglio localmente alla base del sintema Il Piano, sono presenti 
depositi alluvionali terrazzati distribuiti tra quota 150 m e 25 m circa s .l .m . .

Ove le caratteristiche tessiturali del deposito sono preservate dall’azione 
antropica, che ne ha alterato le caratteriche meccaniche, esso è caratterizzato da 
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ghiaie, sabbie e limi sabbiosi di colore bruno-rossastro con lenti ghiaiose gialla-
stre a clasti prevalentemente quarzosi, metamorfici e localmente vulcanici (tufiti 
di C . Russo), arrotondati di diametro da 2 a 20 cm . Ove prevale la granulometria 
ghiaioso-sabbiosa e la composizione risulta simile a quella delle ghiaie di M . 
Tiritì (TIR), i due terreni mal si differenziano .

Il deposito è distribuito in due ordini, sebbene l’intensa urbanizzazione 
dell’area non permetta una sicura attribuzione del deposito ad un preciso ordine 
di terrazzamento . Si riconoscono due ordini di deposito terrazzato estesi da quota 
150 a 55 m (bn2) e da 50 a 25 m (bn1) . Spessore fino a 10 m .

Il deposito riferito a bn2 costituisce il terrazzamento più esteso affiorante 
nel Foglio ed è compreso nell’area tra Mass . S . Francesco, Mass . Scammacca e 
Mass . Serrace (settore centro-occidentale del Foglio); qui i depositi alluvionali, 
ghiaioso-sabbiosi, raggiungono spessore intorno alla decina di metri e sono in 
discordanza, su una superficie d’erosione netta, rispettivamente sulle sottostan-
ti sabbie e ghiaie di Villaggio S . Giorgio (GII) e ghiaie di M . Tiritì (TIR) del 
Pleistocene medio (cfr. deposito terrazzato di Regalizie, Foglio Paternò).

Altri affioramenti si trovano su una fascia che va dal limite ovest del Foglio, 
tra Mass . Terrano e Mass . Marletta, passa verso est per la S .E .L . (Industria 
Avicola) e arriva fino a Villaggio S . Agata (periferia a sud-ovest di Catania) . 
Questi depositi, pur trovandosi su una fascia ristretta non appartengono ad un 
unico livello isopico, sono in discordanza sulle GII e TIR e sono prevalentemente 
costituiti da ghiaie sabbiose e più raramente da limi sabbiosi con ciottoli .

Caratteristiche particolari assume il deposito alluvionale bn2 presente nei 
pressi di Case Russo, nel quartiere di S . Giorgio . Questo deposito è costituito 
principalmente da ghiaie molto fini di origine vulcanica non primaria (tufiti) . 
Nei dintorni del quartiere S . Giorgio, sono presenti altri affioramenti della stessa 
natura, ma di dimensioni non cartografabili .

A bn1 sono stati assegnati i depositi terrazzati del giardino comunale Villa 
Bellini (a SE di Cibali), quelli del Cimitero della città di Catania (Villaggio S . 
Agata), quelli di Zia Lisa e del Pigno .

2 .1 .1 .10 . - s i n t e m a  I l  P i a n o  (ILP) (cfr . Foglio Acireale) (1)

Il sintema Il Piano è stato definito per la prima volta da Calvari et alii (1994) 
e da Coltelli et alii (1994) . Tale unità sintemica ricopre gran parte dell’area del 
basso versante sud-orientale dell’Etna, che ricade nel Foglio Catania, appoggian-
dosi sul sintema Timpe e sul substrato sedimentario .

Limite a letto: la discontinuità è generalmente rappresentata da una superficie 
di paraconcordanza con le colate del sintema Concazze, in questo caso il ricono-
scimento del limite è marcato dal deposito piroclastico distale relativo al collasso 
calderico dell’Ellittico (formazione Portella Giumenta) .

Limite a tetto: superficie topografica attuale .
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vulCano Mongibello

Il Vulcano Mongibello è stato istituito come unità litosomatica nel Foglio 
625 Acireale . Tale vulcano è formato dai prodotti eruttati negli ultimi 15 ka 
(formazione Torre del Filosofo), che coprono in maniera uniforme circa l’85% 
della superficie dell’edificio vulcanico, costituendo l’assetto morfologico at-
tuale del Monte Etna . Le colate laviche del Vulcano Mongibello hanno mantel-
lato la morfologia preesistente nella zona sommitale e obliterato in gran parte 
le morfologie vulcaniche più antiche nelle aree distali . L’attività eruttiva som-
mitale del Vulcano Mongibello ha colmato la caldera del Vulcano Ellittico, co-
struendo un nuovo cono sommitale il cui assetto morfologico è stato modificato 
con la formazione della caldera di Il Piano (Cratere Il Piano, Waltershausen, 
1880), generata durante l’eruzione Pliniana del 122 a .C . (Coltelli et alii, 
1998) . L’attività eruttiva storica degli ultimi 2 ka ha colmato del tutto questa 
caldera, formando il cono sommitale attuale . L’orlo meridionale della caldera 
di Il Piano era localizzato a una quota di circa 2900 m s .l .m ., in corrispondenza 
del rifugio Torre del Filosofo, da cui si sviluppa un’area caratterizzata da una 
morfologia sub-pianeggiante, delimitata verso nord dal fianco del cono sommi-
tale . L’attività eruttiva laterale del Vulcano Mongibello ha generato lo sviluppo 
di numerosi apparati eruttivi monogenici, rappresentati sia da coni che da ba-
stioni di scorie, ampiamente distribuiti lungo i fianchi dell’edificio vulcanico 
secondo tre allineamenti principali (favalli et alii, 1999) .

formazione Torre del Filosofo (UTF)
Questa formazione, che è stata istituita nel Foglio 625 “Acireale”, è 

costituita in prevalenza da colate laviche e secondariamente da depositi 
piroclastici di caduta sia prossimali, costituenti i coni di scorie avventizi, 
che distali . Tali prodotti coprono, in discordanza angolare, le vulcaniti dei 
sintemi più antichi . Questa formazione è stata cartografata a partire dalle 
unità di rango colata, utilizzando i loro caratteri litologici e la loro posizione 
stratigrafica relativa . Per alcune colate la posizione stratigrafica è stata 
definita in maniera assoluta attraverso le cronache storiche, oppure grazie ai 
rapporti stratigrafici diretti con alcuni livelli olocenici piroclastici guida (v . 
Foglio Acireale) .

Per visualizzare l’evoluzione spazio-temporale delle colate rilevate queste 
sono state raggruppate in 5 intervalli temporali (v . Foglio Acireale), i cui limiti 
corrispondono alle più significative eruzioni prodotte dal Vulcano Mongibello . 
Il primo intervallo copre il periodo successivo alle eruzioni pliniane finali 
del Vulcano Ellittico, fino all’eruzione sub-pliniana picritica avvenuta 3,9 ka 
(UTFi1) . Il secondo intervallo copre il periodo dall’eruzione di 3,9 ka fino 
all’eruzione pliniana del 122 a .C . (UTFi2), la più violenta eruzione prodotta 
dal Vulcano Mongibello . Il terzo intervallo copre il periodo tra l’eruzione del 
122 a .C . e l’ultima eruzione prima di quella del 1669 (UTFi3), la più grande 
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eruzione effusiva avvenuta in epoca storica . Il quarto intervallo copre il periodo 
che va dall’eruzione del 1669 sino all’ultima eruzione prima di quella del 1971 
(UTFi4) . Il quinto e ultimo periodo copre l’intervallo dal 1971 al presente, che 
corrisponde all’ultima fase di intensa attività eruttiva del Vulcano Mongibello, 
i cui prodotti non affiorano nel Foglio Catania . La descrizione sintetica delle 
singole colate viene riportata nelle Tabb . 1, 2, 3 e 4, che corrispondono agli 
intervalli sopra descritti .

Le colate laviche sono rappresentate in prevalenza da campi lavici composti 
caratterizzati principalmente da una morfologia scoriacea di tipo “aa” e/o più 
complessa sia di tipo “aa” che “toothpaste” . Raramente la morfologia dei campi 
lavici è di tipo “pahoehoe” . Generalmente le colate laviche, che hanno un’età 
maggiore di 1,5-2 ka, sono coperte in maniera quasi uniforme da suolo e/o de-
positi epiclastici . In questo Foglio sono presenti solamente la fessura eruttiva 
della colata storica di M . Arsi di S . Maria (UTFi3), che è costituita da bastioni di 
brandelli scoriacei saldati, e la fessura della colata di M . Trigona (UTFi2) data da 
due piccoli coni di scorie .

Le lave hanno composizione variabile da hawaiite a mugearite e sono 
caratterizzate da tessiture variabili da afiriche a porfiriche . Complessivamente 
il litotipo più frequente presenta una tessitura porfirica con fenocristalli di 
plagioclasio, pirosseno e olivina in quantità e rapporti molto variabili .

Per quanto riguarda le colate laviche degli ultimi 2000 anni i rilievi geologici 
hanno evidenziato che la colata del 1669 costituisce l’unico evento eruttivo storico 
che ha interessato l’antica città di Catania in quanto le lave che costituiscono 
quest’area sono riferibili all’intervallo UTFi1 e all’intervallo UTFi2 . Tali dati 
geologici sono stati confermati da datazioni archeomagnetiche eseguite da tanguy 
et alii (2003) che indicano un’età preistorica per le lave affioranti nell’area di 
Catania, escludendo cosi la presenza nell’area urbana della colata lavica attribuita 
all’eruzione del 252 AD, come invece riportato nella Carta geologiCa del Monte 
etna (1979), da roMano & sturiale (1981) e successivamente da MonaCo et alii 
(2000) . La colata lavica di S . Giovanni La Punta (pu) sia nella Carta geologiCa 
del Monte etna (1979) che in roMano & sturiale (1981) è stata cartografata 
come la porzione frontale di un vasto campo lavico attribuito all’eruzione del 1408 . 
Recenti datazioni archeomagnetiche hanno evidenziato che la colata di S . Giovanni 
La Punta è costituita da una serie di flussi lavici di epoca romana (300±100 AD e 
350±50 aD, tanguy et alii, 2003) .

Infine, la colata lavica storica di M . Arsi di S . Maria (si) che era stata attribuita 
all’eruzione del 1381 nella Carta geologiCa del Monte etna (1979), in roMano 
& sturiale (1981) e da MonaCo et alii (2000) risulta invece essere più antica in 
quanto la lava è stata recentemente datata da tanguy et alii (2003) con il metodo 
del paleomagnetismo al 1160±30 AD .

La formazione comprende, inoltre, un membro di natura vulcanoclastica 
denominato membro S. Nicolò.
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Colate 
dell’intervallo 
15 ka-3,9 Ka

Sigla Litologia Distribuzione e morfologia Note

Aciplatani at

Lave di colore grigio con 
abbondanti fenocristalli 
di pl di dimensioni fino 
a 1 cm, px (5-3 mm) e ol 
(4 mm)

Il campo lavico affiora da 
Aciplatani fino a formare 
il promontorio di Capo 
Mulini . Morfologia di tipo 
aa e localmente a tumuli . 
La copertura di suolo è sot-
tile (10 cm) e discontinua . 

A Capo Mulini è pre-
sente una paleo-linea 
di costa ad una quota 
di circa 6 m la cui età è 
di 7 .6 ka (firth et alii, 
1996)

Villa Carnazza zz

Lave di colore grigio 
chiaro sub-afirica con 
rari fenocristalli di px . 
Massa di fondo micro-
cristallina

Limitato affioramento 
subito a monte di Nizzeti . 
Il campo lavico presenta 
morfologia aa ed è in parte 
coperto da suolo .

Quartararo qa

Lave di colore grigio-
chiaro con abbondanti 
fenocristalli di pl di 
dimensioni fino a 8 mm, 
subordinati px fino a 
4 mm .

Il campo lavico affiora 
estesamente subito a NE di 
Misterbianco . Morfologia 
della colata prevalentemente 
di tipo aa con presenza di 
grossi canali di scorrimento . 
Localmente è coperta da 
poche decine di cm di 
suolo .

Vigna Grande vg

Lave di colore grigio con 
abbondanti fenocristalli 
di px, ol e pl in quantità 
minore dei femici . px e 
ol formano glomerofiri di 
dimensioni massime fino 
a 1 cm 

Limitato affioramento subi-
to a monte di San Gregorio 
che costituisce parte della 
porzione di letto della faglia 
di S . Giovanni La Punta . Il 
campo lavico è coperto da 
circa 50-100 cm di suolo .

Larmisi la

Lave grigio chiare con 
abbondanti fenocristalli 
di pl, di dimensioni da 
mm a sub-mm, px delle 
stesse dimensioni e ol 
sub-mm . I fenocristalli 
femici si presentano in 
aggregati .

Campo lavico sviluppato 
nel settore orientale della 
città di Catania . È possibile 
osservare una morfologia 
della colata di tipo toothpa-
ste lungo la costa .

In località Leucatia 
sono presenti delle 
gallerie di scorrimento 
lavico dove sono stati 
rinvenuti reperti fossili 
di età del Bronzo .

Barriera del 
Bosco

bb

Lave di colore grigio 
scuro con fenocristalli 
di pl, di dimensioni da 
3 mm a 6 mm, e rari px 
millimetrici .

Campo lavico formato da 
isolati e limitati affioramen-
ti localizzati tra Barriera del 
Bosco e Cibali, mentre af-
fiora estesamente nel settore 
occidentale di Catania . La 
colata è intensamente an-
tropizzata, solo localmente 
si osservare una morfologia 
di tipo aa. 
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Masseria 
Cisternazza mc

Lave di colore grigio chiaro 
con fenocristalli di pl (2-4 
mm), subordinati px delle 
stesse dimensioni .

Limitati affioramenti a sud 
di Camporotondo Etneo . 
Il campo lavico presenta  
morfologia aa ed è in gran 
parte coperto da suolo

Misterbianco mi

Lave di colore grigio scuro, 
con abbondanti pl (2 mm) 
e subordinati px e ol delle 
stesse dimensioni .

Campo lavico estesamente 
affiorante lungo il bordo 
occidentale del foglio fino a 
Misterbianco; presenta
morfologia prevalente di 
tipo pahoehoe .

Ognina og

Lave di colore grigio, con 
abbondanti fenocristalli 
di px, ol e pl in quantità 
minore dei femici, alcuni 
fenocristalli di ol hanno 
dimensioni massime di oltre 
1 cm .

Il campo lavico affiora 
limitatamente nella periferia 
NE di Catania formando 
il tratto di costa in località 
Ognina . La colata è  inten-
samente antropizzata, lungo 
la costa è possibile osser-
vare una morfologia di tipo 
toothpaste .

Cezza cz
Lave di colore grigio con 
abbondanti fenocristalli 
di pl 5 mm, subordinati 
px di uguali dimensioni e 
scarsa ol .

Il campo lavico si sviluppa 
estesamente da Trappetto 
fino alla costa . La morfolo-
gia della colata è prevalen-
temente di tipo aa ed è in 
gran parte coperta da suolo 
di spessore variabile tra 50 
e 150 cm

Cannizzaro nn

Lave di colore grigio-chiaro 
con abbondanti fenocristalli 
di px fino a 7 mm, pl (3-5 
mm) e ol fino a 7 mm .

Il campo lavico si sviluppa 
estesamente da S . Gregorio 
fino alla costa . La morfolo-
gia è sia di tipo aa che too-
thpaste, e occasionalmente 
pahoehoe . La colata è co-
perta localmente da poche 
decine di centimetri di suolo

Lungo la falesia lavica 
ad  Aci Castello è pre-
sente una paleo-linea 
di costa ad una quota 
di circa 6 m la cui età è 
di 7 .6 ka (firth et alii, 
1996)

S . Gregorio sg

Lave di colore grigio-chia-
ro, con abbondanti fenocri-
stalli di px di dimensioni 
fino a 5 mm, pl delle stesse 
dimensioni e subordinata ol 
millimetrica .

Il campo lavico si sviluppa 
estesamente tra S . Giovanni 
La Punta e S . Gregorio . 
La colata è in gran parte 
coperta sia dal deposito 
piroclastico del 122 a .C . 
che da suolo, la morfologia 
prevalente è di tipo aa . 

tab . 1 - I fenocristalli sono descritti in ordine di abbondanza
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Colate 
dell’intervallo 

3,9 Ka-122 
a.C.

sigla Litologia Distribuzione e morfologia Note

Trecastagni tr

Lave di colore grigio-
chiaro, con abbondanti 
pl fino a 5 mm, px delle 
stesse dimensioni ed ol .

Il campo lavico affiora 
estesamente lungo il bordo 
settentrionale del foglio 
fino a Valverde . La colata è 
caratterizzata da morfologia 
prevalente di tipo toothpaste 
e secondariamente aa, con la 
presenza di numerosi tumuli . 
Il campo lavico è in parte 
coperto da circa 50-70 cm di 
suolo e localmente dal depo-
sito piroclastico del 122 a .C .

Fessura eruttiva localiz-
zata nel Foglio Acireale 
in corrispondenza di 
Trecastagni, ad una 
quota di 580 m s .l .m ., 
costituita da due coni di 
scorie .

M . Serra mr

Lave di colore grigio-
scuro a prevalenti feno-
cristalli di pl .

Colata lavica a prevalente 
morfologia aa, che affiora 
limitatamente lungo il bordo 
settentrionale del Foglio .

La fessura eruttiva è 
localizzata nel Foglio 
Acireale, ad una quota di 
circa 450 m, ed è costi-
tuita da un cono di scorie 
(M . Serra) .

Gravina di 
Catania ga

Lave di colore grigio 
scuro con abbondanti 
fenocristalli di pl (5 
mm) e rari px milli-
metrici .

Il campo lavico affiora 
all’altezza di Gravina di 
Catania . La colata è in gran 
parte coperta da suolo .

Camporotondo 
Etneo ce

Lave di colore grigio 
chiaro con abbondanti 
fenocristalli di pl (3-4 
mm), px fino a 5 mm e 
rare ol millimetriche .

Il campo lavico affiora 
lungo il bordo occidentale 
del Foglio all’altezza di 
Camporotondo Etneo . La 
colata mostra una morfolo-
gia di tipo aa, localmente è 
coperta da suolo

S . Pietro 
Clarenza sp

Lave di colore grigio-
rossiccio con abbon-
danti fenocristalli di pl 
di dimensioni fino a 5 
mm, ol e px in quantità 
e dimensioni minori .

Il campo lavico affiora 
all’altezza dell’abitato di S . 
Pietro Clarenza . La morfolo-
gia è prevalentemente di tipo 
toothpaste con presenza di 
grossi tumuli .

Malavigna ma

Lave di colore grigio 
con abbondanti feno-
cristalli di pl (5 mm), 
subordinati px delle 
stesse dimensioni e rare 
ol millimetriche

Il campo lavico affiora su-
bito ad ovest di Tremestieri 
Etneo ed è in gran parte 
coperto da circa 50-100 cm 
suolo e dal deposito pirocla-
stico del 122 a .C . Nelle aree 
prive di copertura la morfo-
logia è di tipo aa .
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M . Trigona mt

Lave di colore gri-
gio, con abbondanti 
fenocristalli di px, ol 
e pl in quantità mi-
nore dei femici . I fe-
nocristalli di px e ol 
formano glomerofiri 
di dimensioni massi-
me fino a 1 cm

Il campo lavico affiora 
estesamente fra S . 
Giovanni La Punta 
e Canalicchio . La 
morfologia è di tipo 
sia aa che toothpaste 
con presenza tumuli . 
La colata localmente 
è coperta da circa 
50-70 cm di suolo e 
occasionalmente dal 
deposito piroclastico 
del 122 a .C .

La fessura eruttiva 
orientata circa 
N-S è formata 
da due piccoli 
coni di scorie (M . 
Trigona) localiz-
zati ad una quota 
di circa 450 m 
s .l .m . 

Villa la Monica vl

Lave di colore gri-
gio chiaro afiriche .

La colata affiora 
limitatamente fra 
Mascalucia e Gravina 
di Catania . Si presenta 
coperta da suolo .

Masseria Licciardello li

Lave di colore 
grigio con abbon-
danti fenocristalli 
di pl di dimensioni 
medie intorno a 5 
mm, px delle stesse 
dimensioni e ol mil-
limetrica .

La colata affiora ad 
ovest di Tremestieri 
Etneo . Il campo lavico 
è in gran parte coperto 
da circa 50 cm suolo e 
dal deposito piroclasti-
co del 122 a .C . Nella 
aree prive di copertura 
la morfologia è di 
tipo aa

S . Giovanni Galermo le

Lave di colore 
grigio chiaro  con 
abbondanti feno-
cristalli di pl fino a 
5-7 mm, ol e px in 
quantità e dimensio-
ni minori

Il campo lavico affiora 
estesamente fra S . 
Giovanni Galermo e 
Cibali dove sono loca-
lizzati i fronti lavici . 
La colata è in gran 
parte coperta da suolo 
e risulta fortemente 
antropizzata . Nella 
aree prive di copertura 
la morfologia è di 
tipo aa .

Tremestieri Etneo te

Lave di colore 
grigio chiaro  con 
fenocristalli milli-
metrici di pl e rari 
px e ol di dimensio-
ni millimetriche .

Il campo lavico af-
fiora estesamente fra 
Tremestieri Etneo e S . 
Agata Li Battiati . La 
colata è in gran parte 
coperta da circa 50-
150 cm di suolo e dal 
deposito piroclastico 
del 122 a .C . Nella aree 
prive di copertura la 
morfologia è di tipo 
aa con canali di scor-
rimento lavico . 
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Torre del Grifo tg

Lave di colore grigio-
rossiccio, sub-afirica 
con rari pl .

La colata affiora lungo il 
bordo settentrionale del 
Foglio a nord di Piano dove 
sono localizzati i fronti . Il 
campo lavico presenta una 
morfologia aa con canali di 
scorrimento lavico, sebbene 
è in gran parte coperto da 
suolo .

Mascalucia mp

Lave di colore grigio-
chiaro, con abbon-
danti fenocristalli di 
px, fino a 6 mm, pl 
ed ol .

Il campo lavico affiora 
estesamente fra gli abitati 
di Massa Annunziata e 
Mascalucia dove sono 
localizzati i fronti lavici . Il 
campo lavico mostra una 
morfologia ben conservata 
sia di tipo aa che toothpa-
ste, sono presenti tumuli . 
Localmente è presente una 
sottile copertura di circa 
10-20 cm di suolo .

tab . 2 - I fenocristalli sono descritti in ordine di abbondanza
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tab . 3 - I fenocristalli sono descritti in ordine di abbondanza 

 66 

 

TAB. 3 - I fenocristalli sono descritti in ordine di abbondanza 

Colate 
dell’intervallo 
122 a.C.-1669 

sigla Litologia Distribuzione e morfologia Note 

 
 
 

 
Monpilieri 

 
 
 

 
mo 

Lave di colore 
grigio chiaro con 
abbondanti 
fenocristalli di pl 
fino a 5 mm e px 
di dimensioni 
inferiori. 

La colata si sviluppa tra il bordo 
settentrionale del Foglio e S. 
Giovanni Galermo. Il campo 
lavico mostra una morfologia ben 
conservata prevalentemente di tipo 
toothpaste con numerosi tumuli. 
Localmente è presente una sottile 
copertura di circa 10-20 cm di 
suolo. 

Fessura eruttiva localizzata 
nel Foglio Acireale, ad una 
quota di 700 m s.l.m., 
costituita da un grosso cono 
di scorie (Monpilieri). 

 
 

 
S. Giovanni La 

Punta 

 
 

 
pu 

Lave di colore 
grigio-chiaro, 
con abbondanti 
fenocristalli di px 
ed ol fino a 6 
mm, pl 

Il campo lavico è diviso in tre 
bracci i cui fronti si attestano nei 
pressi di Piano e all’altezza di S. 
Giovanni La Punta. Sebbene 
questa porzione del campo lavico 
sia intensamente antropizzata è 
possibile riconoscere l’originaria 
morfologia di tipo aa e la presenza 
di canali di scorrimento lavico. 

La colata è stata datata da 
TANGUY et alii (2003) con il 
metodo 
dell’archeomagnetismo al 
350±50 AD in 
corrispondenza del fronte a 
San Giovanni La Punta e al 
300±100 AD in 
corrispondenza del fronte a 
Piano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M. Arsi di S. 

Maria 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

si 

Lave di colore 
grigio-chiaro, 
con abbondanti 
fenocristalli di 
px, pl ed ol. 

Il campo lavico si sviluppa da 
Tremestieri Etneo fino alla costa 
ionica in corrispondenza di 
Catania. Sebbene il campo lavico 
si presenti intensamente 
antropizzato localmente è possibile 
riconoscere l’originaria morfologia 
di tipo aa e la presenza di canali di 
scorrimento lavico. 

Fessura eruttiva formata da 
due segmenti orientati NNO-
SSE che si sviluppano da 
460 m fino a 360 m s.l.m. Il 
primo segmento della 
fessura è lungo circa 1.5 km 
e presenta due punti di 
emissione, il principale dei 
quali è formato da un 
piccolo bastione di scorie 
(M. Cicirello). Subito a 
monte di questo segmento 
sono presenti quattro pit 
crater. Il secondo segmento 
è lungo circa 700 m ed è 
costituito da un bastione di 
scorie (M. Arsi di S. Maria). 
La colata è stata datata con il 
metodo del 
paleomagnetismo al 
1160±30 da TANGUY et alii 
(2003). 

 
 
 

 
        1537 

 Lave di colore 
grigio-chiaro, 
con abbondanti 
fenocristalli di pl 
fino a 4 mm, px e 
rara ol. 

Il campo lavico affiora 
limitatamente lungo il bordo 
settentrionale del Foglio dove si 
localizzano i fronti lavici 
all’altezza di Massa Annunziata. 
La colata è caratterizzata da una 
morfologia aa con canali di 
scorrimento molto sviluppati. 

Un segmento della fessura 
eruttiva è localizzato lungo il 
bordo occidentale del Foglio 
Acireale.  
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Colate 
dell’intervallo 

1669-1971
sigla Litologia Distribuzione e morfologia Note

       1669

Lave di colore grigio-scuro ca-
ratterizzate dalla presenza di due 
litotipi: a) con abbondanti px 
subcentimetrici e subordinati pl 
delle stesse dimensioni; b) con 
pl subcentimetrici ed occasionali 
px delle stesse dimensioni .

Il campo lavico si sviluppa 
estesamente lungo il bordo oc-
cidentale del Foglio dividendosi 
in due bracci principali la cui 
morfologia è sia di tipo aa che 
toothpaste . Sono presenti grossi 
canali di scorrimento lavico . 
Nell’insieme il campo lavico 
si presenta intensamente antro-
pizzato, inoltre lo sviluppo di 
numerose cave ha notevolmente 
alterato l’originaria morfologia 
della colata .

Fessura erut-
tiva localizza-
ta nel Foglio 
Acireale a 
quota circa 
750 m s .l .m ., 
costituita da 
un cono di 
scorie (M . 
Rossi) e da 
un bastione di 
scorie saldate 
(Grotta delle 
Palombe) .

tab .4 - I fenocristalli sono descritti in ordine di abbondanza.
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membro S. Nicolò (UTF04) (4): Si tratta di sabbie e conglomerati con colori che 
vanno dal grigio chiaro, dominante, all’ocra pallido; la granulometria generale 
del deposito è fine, con dimensioni dei clasti  generalmente inferiori ai 2 mm; le 
strutture deposizionali, quando presenti, sono costituite da una generale grada-
zione diretta e da lamine centimetriche . I depositi raggiungono spessori fino a 4 
metri, ma hanno per lo più sviluppi intorno al metro; gli affioramenti di spessore 
maggiore si ritrovano in località Portiere, dove riempiono un avvallamento al-
lungato per circa un km in senso E-O e situato alla base del pendio fortemente 
acclive di Casalrosato .

Immediatamente a sud-est dell’abitato di Valverde affiora una spessa coltre 
di sabbie attribuibili al membro S. Nicolò. In questo caso la loro giacitura 
e l’estensione limitata del deposito coincidono con il riempimento di una 
depressione tettonicamente controllata da una struttura arcuata ad orientamento 
generale N-S. Gli affioramenti più estesi concernenti tale deposito si ritrovano 
nel pianoro che si estende ad est della frazione di S. Nicolò, dove giacciono al 
di sopra dei prodotti lavici relativi al membro S . Maria La Scala, e a nord-est 
dell’abitato di Aci S . Filippo e ad est di Aci Bonaccorsi, dove sono delimitati da 
più recenti colate laviche .

I caratteri litologici e le giaciture dei depositi in questione rivelano una natura 
epiclastica derivante dal rimaneggiamento, alterazione e trasporto di materiale 
piroclastico prevalentemente di caduta e degli elementi scoriacei di colate laviche . 
L’accumulo di tali prodotti testimonia una forte attività tettonica a carattere 
generalmente distensivo che, ribassando con uno stile tettonico a gradinata l’area 
a sud e ad est di Valverde, ha prodotto le condizioni morfologiche per l’accumulo 
di spesse coltri di epiclastiti .

3 . - DEPOSITI CONTINENTALI E TRANSIZIONALI DEL PLEISTOCENE 
SUPERIORE-ATTUALE (2 e 5)

3 .1 . - deposito alluvionale reCente (bb)

Il settore meridionale del Foglio Catania è quasi completamente interessato 
dai depositi alluvionali recenti (bb) del F . Simeto, che formano la Piana di 
Catania .

Si tratta di un’area pianeggiante ove non sono presenti sezioni naturali . I depositi 
affioranti sono stati distinti sulla base delle caratteristiche granulometriche in:

depositi alluvionali fini, dati da limi argillosi, limi, limi sabbiosi di colore - 
bruno, con rari ciottoli quarzosi del F . Simeto e bordanti i valloni principali: 
Fossa della Creta e Buttaceto .
depositi alluvionali grossolani, dati da sabbie a grana da fine a grossolana,- 
sabbie ghiaiose e sabbie limose del F. Simeto e bordanti i valloni affluenti del 
Canale Buttaceto: Cubba e Cardinale .
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Il quadro che emerge dai dati di sondaggi effettuati nella pianura è piuttosto 
complesso . Se ne ricava una sovrapposizione di corpi, spesso lenticolari, 
difficilmente correlabili se non tra sondaggi molto vicini. Non si ha infatti una 
fitta rete di sondaggi sufficientemente profondi (la maggior parte non supera i 20 
m) e dettagliati tali da consentire delle correlazioni a distanza con soddisfacente 
grado di precisione .

Merita menzione a parte il deposito alluvionale affiorante nella zona indu-
striale di Misterbianco, nella periferia sud dell’abitato (C .da Mezzocampo), 
costituito prevalentemente da limi sabbiosi con ciottoli . Questo ricopre colate 
laviche dell’intervallo UTFi1 (mi e qa) e la sua formazione è probabilmente da 

Fig . 10 - Carta dell’ubicazione dei sondaggi elettrici verticali (S.E.V.).    
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ricondurre al riempimento di una conca generatasi per sbarramento lavico del 
fosso passante tra Monte Po e la zona a nord del medesimo (Case Bertuccio, 
toponimo a scala 1:25 .000) . Le alluvioni avrebbero successivamente ricoperto le 
stesse lave che avevano prodotto lo sbarramento della valle, la quale decorre per 
un tratto parallelamente alla SS 121 .

Per cercare di sopperire alla carenza di informazioni di sottosuolo dell’area, 
alla periferia sud della città, è stata eseguita una campagna di sondaggi elettrici 
verticali (S .E .V .) da affiancare agli scarsi dati di sondaggi diretti . Sono stati 
eseguiti 28 S .E .V . (Fig . 10), seguendo il metodo di Schlumberger, che misura il 
gradiente di potenziale, usando una coppia di elettrodi di potenziale MN tra loro 
molto vicini, e una coppia di elettrodi di corrente AB posti a distanza maggiore, 
con stendimento simmetrico .

Fig . 11 - Carta del tetto della formazione delle argille grigio-azzurre.    
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Questa campagna di indagini è stata finalizzata alla determinazione dello 
spessore dei depositi alluvionali poggianti sulla formazione delle argille grigio-
azzurre (FAG) .

Ci si è avvalsi per questo di sondaggi e pozzi che raggiungono la formazione 
delle argille grigio-azzurre; questi dati sono stati integrati con i risultati dei son-
daggi S .E .V . nelle aree in cui non esistevano dati diretti .

Con i S .E .V . non è stato possibile differenziare il pacco alluvionale dall’even-
tuale deposito grossolano di chiusura del ciclo del Pleistocene (sabbie e ghiaie 
di S . Giorgio e ghiaie di M . Tiritì), ma si è differenziato il pacco alluvionale e/o 
parte delle sabbie e ghiaie del Pleistocene medio dal substrato costituito dalla 
formazione delle argille grigio-azzurre .

L’insieme dei dati diretti e indiretti sono alla fine confluiti nella costruzione 
di una carta delle isobate del tetto delle FAG (Fig . 11) . Nella stessa carta sono ri-
portati schematicamente gli affioramenti della stessa formazione nelle immediate 
vicinanze della Piana di Catania (Zia Lisa e Pigno) .

3 .2 . - deposito palustre (e5)

Nella zona peri-costiera si rinvengono piccole aree palustri stagionali o vecchi 
meandri abbandonati, alimentati dall’affioramento delle falde idriche superficiali 
con acque dolci o salmastre .

Sono poche le aree preservate che mantengono a tutt’oggi il loro contesto 
morfologico naturale. L’affioramento più significativo è quello di Torre Allegra, 
lembi minori sono quelli di Cartiera Larena e di Mass . Allegra, e più a sud, in 
sinistra del F . Simeto, quelli di C .da Pigno .

Queste aree, oltre ad essere piccole oasi per piante e animali, sono sede di 
tipica sedimentazione delle zone palustri con limi e argille nerastri ricchi di 
materiale organico .

Gli spessori di questi depositi palustri attuali sono modesti, ma nel sottosuolo 
della pianura alluvionale depositi di questo tipo potrebbero avere uno sviluppo 
anche importante .

Nell’area di via Palermo bassa e di via Lago di Nicito il deposito è costituito 
da sabbie fini con livelli limosi ed argillosi e sporadicamente ghiaiosi di origine 
lacustre per sbarramento lavico di corsi d’acqua .

L’età è Olocene .

3 .3 . - deposito alluvionale attuale (ba)

Costituiscono i depositi in evoluzione in alveo, continuamente rimodellati 
dalle piene dei corsi d’acqua a regime prevalentemente torrentizio e fortemente 
influenzati dagli interventi antropici. Infatti su tutti i corsi principali che ricadono 
nel Foglio sono state effettuate opere di regimentazione che hanno comportato la 
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sottrazione di considerevoli quantitativi di materiale sabbioso e ciottoloso a valle 
dei corsi, per la costruzione delle dighe di ritenuta a monte .

I depositi alluvionali attuali sono presenti lungo l’asse dei principali fiumi e 
valloni e sono rappresentati da limi, limi-sabbiosi e ghiaie eterometriche .

Dal punto di vista composizionale è maggiormente rappresentata la frazione 
sedimentaria con clasti mineralici di quarzo e in minore misura quella carbonatica . 
Subordinata è la frazione vulcanica con clasti smussati, e quella metamorfica di 
vario grado, caratterizzata da clasti appiattiti e/o arrotondati .

Lo spessore di questi depositi è generalmente modesto e solo nella porzione 
pedemontana, allo sbocco dei valloni principali, raggiunge probabilmente potenze 
dell’ordine della decina di metri .

Sono privi di coltivazioni e di copertura vegetale, ad eccezione di qualche 
arbusto .

3.4. - deposito eoliCo (d)

Trattasi di sabbie fini e finissime pulite di colore giallastro, costituite da 
prevalente quarzo, da minori minerali pesanti e da calcite, granulometricamente 
ben cernite, costituenti il duneto costiero del litorale della Plaia . Esso si sviluppa 
ininterrottamente con decorso parallelo alla costa, con ampiezza variabile da nord 
a sud . Nel tratto Molo di Mezzogiorno del Porto di Catania-Faro Biscari, il dune-
to, esteso circa 500 m e ampio fino a 100 m, ha decorso NE-SO . A sud di questo 
tratto assume sviluppo meridiano ed un’ampiezza che oscilla tra 1 e 1,5 km (Faro 
Biscari-Villaggio S . Maria Goretti) fino a circa 2 km (tratto S . Giuseppe alla 
Rena-S . Francesco alla Rena) . Tra il km 106 della SP 114 e il Villaggio turistico 
Paradiso degli Aranci il duneto è suddiviso, dai depositi alluvionali del Simeto, in 
due ampi lobi che si rastremano verso sud (C .da Torre Allegra); il terzo cordone, 
più costiero, si sviluppa senza soluzione di continuità, con ampiezza media di 
circa 75 m, sino alla foce del Simeto, delimitato verso l’entroterra dai depositi 
alluvionali e palustri di C .da Pigno . Un ultimo lembo è riconoscibile in sinistra 
del Simeto tra la foce e il Ponte Primosole .

Pur rappresentando un deposito appartenente all’unità morfologica della 
spiaggia, il deposito eolico viene distinto per alcune particolarità: nel deposito di 
spiaggia si hanno sabbie fini ben classate, nel deposito eolico prevalgono sabbie 
molto fini con un altissimo grado di classazione; il deposito eolico confina verso 
ovest con i depositi alluvionali recenti e ad est con quelli della fascia costiera 
sabbiosa, dalla quale si stacca formando un alto morfologico che si eleva media-
mente fino a 3 metri s .l .m .

Le dune, ove preservate dal rimboschimento ad eucalipto (nelle aree a sud 
degli stabilimenti balneari, nell’area del Lido del Corpo Forestale, nell’area della 
Colonia Don Bosco e infine nel Boschetto della Plaia), presentano ancora la mor-
fologia esterna a creste sinuose e sono alte fino a 8 m . L’originaria stratificazione 
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a festoni con laminazione incrociata a grande scala è obliterata dalla vegetazione 
e da un sottile strato limoso di suolo .

Gli interventi lungo il litorale, la diminuzione del ripascimento naturale 
determinato dall’estrazione di inerti dalle aste fluviali e dal litorale stesso, le 
opere di sistemazione idraulica e non da ultimo i prelievi di sabbia per uso 
industriale, il disboscamento del boschetto della Plaia, le attività agricole e 
l’intervento antropico hanno modificato l’originario assetto di questi depositi; 
infatti nell’area degli stabilimenti balneari e dei villaggi della Plaia, il duneto è 
quasi completamente distrutto .

3.5. - deposito di spiaggia (g2)

La fascia litorale del Foglio Catania, estesa circa 30 km, è caratterizzata da 
due tipi di costa: nel settore centro-settentrionale prevalgono coste alte e roccio-
se, con spiagge emerse di ampiezza limitata a causa dei processi erosivi e delle 
falesie retrostanti, e con fondali sottomarini frequentemente rocciosi; nel settore 
centro-meridionale si sviluppano coste basse con spiagge emerse ampie, deli-
mitate verso l’interno da accumuli dunari, e con spiagge sottomarine sabbiose . 
La spiaggia sommersa è caratterizzata da una zona a barre e a truogoli ampia da 
200 a 500 m, generalmente con due ordini di barre e truogoli paralleli alla linea 
di riva e da un’inclinazione del fondale fino all’isobata -8 m mediamente di 0,7° 
(aMore et alii, 1979) .

Il primo tratto, a decorso circa NNE-SSO compreso tra la terminazione meri-
dionale della Timpa di Acireale e il Porto di Catania, per una lunghezza di circa 
15 km è caratterizzato da coste alte estremamente eterogenee, e da rettilinee a fra-
stagliate, per cause naturali quali la presenza di baie ed insenature create dai corpi 
lavici . Le relative spiagge emerse, quando presenti, hanno ampiezza limitata a 
causa dei processi erosivi e delle falesie retrostanti, e fondali sottomarini frequen-
temente rocciosi . Sono costituite da blocchi di crollo, localmente di dimensione 
ciclopica, spesso sono fronteggiate da scogli a mare, tra cui i più ingenti sono 
quelli delle isole dei Ciclopi e Lachea . Ad Aci Castello la spiaggia è rappresentata 
da una stretta fascia di blocchi lavici, con diametro di 20-50 cm, ben arrotondati 
e sferici; nella spiaggia di Porto d’Ulisse (Ognina), lunga fino a 60 m ed ampia 
30 m, sono presenti sabbie medio-fini da moderatamente a poco classate; a S . 
Giovanni li Cuti, che rappresenta un’insenatura naturale estesa 400 m circa, sono 
presenti ciottoli e blocchi che verso monte passano a sedimenti sabbioso-ghiaiosi, 
frammisti a materiali di risulta, che hanno dato indicazioni di trasporto litoraneo 
verso nord (aMore et alii, 1992) . Tra Maria S .S . delle Grazie e il Porto di Catania 
la costa è occupata per ampi tratti da insediamenti antropici, alberghi e complessi 
residenziali sorti a ridosso o in corrispondenza della battigia .

La costa bassa si estende con continuità lungo tutto il tratto litoraneo orientato 
nord-sud, dal Molo di Mezzogiorno del Porto di Catania alla foce del Simeto .

Il deposito di questa fascia costiera generalmente è rappresentato da sabbie 
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medie e grossolane ben classate, di colore giallo-biancastro, a prevalenti granuli 
quarzosi con minore frazione di calcite e minerali pesanti . Le sabbie si presenta-
no in strati da molto sottili a medi, generalmente amalgamati, e localmente alter-
nate a sabbie fini e limi sabbiosi . Sono diffusi ma discontinui lag conchigliari con 
abbondanti bioclasti e biosomi di molluschi con prevalenti Tellina sp ., Cardidae 
e minori gasteropodi .

In questo tratto di litorale le sabbie della spiaggia hanno composizione co-
stante e del tutto simile a quella delle sabbie del F . Simeto, che è il massimo 
tributario di apporti solidi nell’area del Golfo di Catania . La composizione prin-
cipale, compresi i minerali pesanti, è coerente con le litologie che caratterizzano 
il bacino idrografico del Simeto . Infatti, trascurando la frazione lutitica s .s ., i 
frammenti litici sono caratterizzati da vulcaniti basiche e da siltiti silicoclastiche; 
tra i feldspati prevalgono i plagioclasi; tra i minerali pesanti abbonda l’augite, 
correlata alle vulcaniti basiche etnee, e la baritina, attribuita alla presenza di se-
dimenti argillosi (aMore et alii, 1979). L’abbondanza di quarzo e quindi l’elevata 
maturità composizionale del deposito di spiaggia è legata invece alla degradazio-
ne dei cospicui corpi quarzoarenitici del flysch numidico e del flysch di Monte 
Soro, diffusamente affioranti nel bacino di alimentazione del Simeto .

Le strutture sedimentarie sono effimere . Il deposito forma un corpo sedimen-
tario a geometria cuneiforme con spessore medio di 8-10 m, l’ampiezza invece 
varia sensibilmente da nord, dove raggiunge i 250 m, a centro-sud, dove si as-
sottiglia fino a 50 m . Le sabbie fanno transizione laterale verso terra ai depositi 
eolici dunari (d) e verso mare ai depositi della spiaggia sommersa .

Uno studio stratigrafico e sedimentologico, accompagnato da datazioni 14C 
AMS (Accelerator Masse Spectrometry), è stato compiuto per mezzo di tre son-
daggi nell’area più depressa della Piana di Catania, il Pantano di Lentini, posto 
fino a -2,5 m sotto il livello del mare (MonaCo et alii, 2004) . Questo è ubicato nel 
settore più meridionale della piana, ricadente nel Foglio Augusta, parzialmente 
separato da essa dall’alto strutturale di San Demetrio . Si tratta di un’antica laguna 
costiera prosciugata durante gli anni cinquanta dello scorso secolo, alimentata 
dal F . San Leonardo e bordata verso mare da un cordone sabbioso litorale . I 
sondaggi hanno mostrato che i depositi chiaramente lagunari, costituiti da limi 
organici nerastri, sono presenti solo nei 2-3 metri superiori . Inoltre le datazioni 
14C AMS su gasteropodi polmonati ha indicato un’età non maggiore di circa 3000 
anni per questi depositi . I restanti sedimenti, fino al substrato argilloso-marnoso 
infra-mediopleistocenico, sono rappresentati da depositi infralitorali contenenti 
rari livelli lagunari . Le datazioni 14C AMS su frammenti di gusci prelevati a varie 
profondità hanno indicato, per questi depositi, un’età olocenica, compresa tra 
6500 e 9700 anni . Essi giacciono direttamente sul substrato argilloso-marnoso 
infra-mediopleistocenico che è stato raggiunto a profondità variabili tra -20 e 
-39 m, evidenziando la presenza di una paleo-valle würmiana incisa nelle argille 
marnose . Le datazioni effettuate suggeriscono che il riempimento del Pantano di 
Lentini con sedimenti infralitorali e lagunari, ed in generale la formazione della 
pianura costiera attuale, sono avvenuti durante la trasgressione olocenica, quando 
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la rapida risalita del livello del mare, congiuntamente con l’aumentato apporto di 
sedimenti da parte dei principali fiumi dell’area, ha causato la regressione della 
linea di costa fino alla configurazione attuale .

Il settore emerso della spiaggia può essere suddiviso in due unità morfologi-
che principali: avanspiaggia con la battigia e la berma ordinarie e la retrospiaggia 
con la berma di tempesta e la duna (Fig . 12) . Queste unità morfologiche sono 
ormai quasi completamente obliterate dagli interventi dell’uomo, con parecchi 
insediamenti balneari e aree dove l’edificazione selvaggia arriva fino a pochi me-
tri dalla battigia . Solo in piccoli tratti di costa, lunghi al massimo un centinaio di 
metri, come ad esempio quello compreso tra Cartiere Larena-camping e Villaggio 
Paradiso degli Aranci, è possibile riconoscere le unità morfologiche (Fig . 12) . 
Nell’area intorno la foce del Simeto, in cui è stata istituita una riserva integrale, 
gli elementi morfologici della spiaggia si stanno pian piano ricostituendo .

Vengono di seguito riportate le caratteristiche tessiturali del litorale della 
Plaia e le variazioni della spiaggia ricavate da aMore et alii (1979):

Fino a 200 m a sud del molo di mezzogiorno del Porto di Catania, la spiag-- 
gia, ampia fino a 250 m, è stabile o in avanzamento; il deposito è rappresen-
tato da sabbia fine .
In destra della foce del Canale del Porcile (C .da S . Giuseppe alla Rena) la - 
spiaggia, costituita da sabbia media, è ampia e rettilinea, stabile o in avan-
zamento .
200 m in destra della foce del Fosso dell’Arci (C .da S . Francesco alla Rena) - 
la spiaggia, ampia e rettilinea, è caratterizzata da sabbie medio-grossolane; 
la foce del fosso piega verso nord .
Tra Cartiera Larena e il Villaggio turistico Paradiso degli Aranci la spiaggia, - 
con sabbia a granulometria media, è in erosione con una duna radicata for-
temente scalzata .
In località Torre Allegra la spiaggia, costituita da sabbia medio-grossolana, è - 
in erosione e il vecchio duneto fortemente scalzato .
In sinistra della foce del Simeto, la falcatura tra la vecchia e la nuova foce - 
è in erosione; il deposito della spiaggia è rappresentato da sabbia fine con 
livelli di sabbia medio-grossolana e con livelli siltosi scuri .

Fig . 12 - Profilo di spiaggia emersa, non in scala.
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Attualmente gli apporti del Simeto si disperdono attorno alla sua foce, ma 
vengono principalmente convogliati verso nord da un trasporto litoraneo pre-
valente che interessa anche i modesti contributi provenienti dall’erosione della 
costa alta .

3.6. - deposito di versante (a)

Si tratta di materiale poligenico, prevalentemente ghiaioso-sabbioso in matrice 
sabbioso-limosa, accumulato caoticamente . Nell’area della Cittadella Universitaria 
e di Monte d’Oro ingloba talora blocchi lavici di dimensione variabile .

3.7. - deposito di frana (a1)

È presente in corpi di limitata estensione, nel settore settentrionale del Foglio, 
sui terreni della f .ne delle argille grigio-azzurre, principalmente lungo il contatto 
tra le vulcaniti e le argille sopre dette, alla base delle colline che si estendono 
tra Aci Castello e Aci Trezza-Barriera . Altri corpi sono presenti nella zona della 
Cittadella Universitaria, alla base del costone lavico di M . S . Sofia, anche in que-
sto caso lungo il contatto tra la formazione argillosa e le vulcaniti . Ulteriori corpi, 
difficilmente apprezzabili alla scala della carta, sono presenti lungo la periferia 
meridionale dell’abitato di Misterbianco, tra Poggio Cardillo e M . Po, al contatto 
tra le argille FAG e le sabbie e ghiaie di Villaggio S . Giorgio .

Si tratta di accumuli gravitativi caotici di materiale eterogeneo, prevalente-
mente a tessitura argilloso-sabbiosa, con più o meno abbondante frazione litica 
caratterizzata da pezzame lavico o quarzarenitico, in funzione delle caratteristi-
che del substrato su cui insistono .

3.8. - deposito antropiCo (argini artifiCiali e terreni di riporto) (h)

È rappresentato da materiale di riporto e di scarto edilizio, di scarti archeo-
logici o derivante da crolli di edifici storici (area del centro storico) . Costituisce 
anche il materiale di costruzione di scogliere artificiali e di moli . Comprende 
anche il materiale degli argini principali del F . Simeto e del Canale Buttaceto; 
sono esclusi i rilevati stradali e ferroviari .

Negli anni ‘50 il corso del F . Simeto è stato costretto all’interno di argini 
artificiali, che dall’attuale foce risalgono fino al bordo ovest del Foglio . Questi 
argini sono costituiti da materiali fini appartenenti alla stessa pianura alluvionale 
e/o ad aree circostanti, e da blocchi prevalentemente lavici .

La cresta dell’argine si eleva mediamente di 3-4 metri rispetto alla pianura 
circostante e una decina di metri rispetto all’attuale talweg del F . Simeto . La 
scarpata interna degli argini è stata rimodellata con due gradini, che in parte 
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riprendono la morfologia degli ultimi due terrazzi fluviali . La costruzione degli 
argini, oltre a costringere il corso del fiume dentro un percorso prestabilito, in 
qualche modo condiziona il ruscellamento superficiale .

Anche se non evidenziati in carta meritano una certa attenzione i numerosi 
canali che dovrebbero assicurare, in queste zone a scarso grado di inclinazione, 
un sufficiente drenaggio delle acque meteoriche . Purtroppo tale funzione, spesso 
per la scarsa manutenzione, è scarsamente garantita .

Questi canali nella periferia sud della città spesso scorrono a cielo aperto vici-
no alle abitazioni e convogliano acque reflue maleodoranti che, soprattutto nella 
stagione estiva, quando vengono chiusi gli sbocchi a mare (vedi ad es . il canale 
nei pressi del faro) diventano sede di acque stagnanti e malsane .

Nell’area del porto di Catania agli inizi del secolo scorso è iniziata un’opera 
di interrimento con massicci accumuli di terreni di riporto che ha portato il limite 
delle acque del porto a un centinaio di metri verso mare dagli “Archi della mari-
na”, su cui passa la ferrovia, lambiti un tempo dal mare .

Altri materiali di riporto sono presenti nelle aree meridionali periferiche 
della città di Catania, zona del cimitero e in generale nell’area dei quartieri S . 
Giorgio, Librino e Villaggio S . Agata . In queste aree il materiale di scavo per le 
fondazioni degli edifici spesso, in passato, veniva accumulato nelle immediate 
vicinanze dello stesso edificio . Non di rado, in mancanza di indagini geologiche 
appropriate, edifici successivi venivano costruiti poggiando talvolta le fonda-
zioni sul materiale di riporto non adeguatamente addensato . Questo comportava 
successive opere di consolidamento dei terreni di fondazione per il manifestarsi 
di cedimenti precoci . Le situazioni note sono state riportate in carta, mentre non 
si esclude che tali materiali di riporto, a volte vere e proprie discariche di inerti, 
siano presenti in maniera diffusa anche se celati da nuove opere di costruzione o 
dall’attecchimento della vegetazione .
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VI - PETROGRAFIA E GEOCHIMICA DEI PRODOTTI VULCANICI
(R .A . Corsaro)

1 . - INTRODUZIONE

Durante i rilievi geologici è stata realizzata la campionatura sistematica delle 
unità litostratigrafiche vulcaniche ricadenti nel Foglio Catania . Per la caratte-
rizzazione petrografica e/o geochimica delle vulcaniti sono stati selezionati 40 
campioni che rispondono ai seguenti requisiti:

provengono dalle porzioni più massive degli affioramenti;- 
la loro abbondanza è proporzionale all’estensione areale dell’unità lito-- 
stratigrafica cui appartengono;
si distribuiscono il più omogeneamente possibile su tutta l’area coperta - 
dal Foglio stesso;
consentono di rappresentare l’intera variabilità mineralogica e composi-- 
zionale dei prodotti analizzati .

Più precisamente i campioni raccolti si ripartiscono tra i vari termini della 
successione così come riportato nella tabella sottostante . 

FORMAZIONE N. CAMPIONI

formazione Torre del Filosofo 23

formazione La Timpa 13

formazione Aci Trezza   4
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2 . - METODOLOGIE ANALITIChE

Lo studio petrografico è stato effettuato su sezioni sottili (30 μm) di roccia 
utilizzando un microscopio a luce bianca polarizzata . Delle rocce vulcaniche sono 
state descritte le due componenti principali della roccia: i fenocristalli e la pasta di 
fondo (o mesostasi) . I primi sono i minerali di genesi intratellurica, mentre la secon-
da è costituita da vetro e da cristalli di dimensioni più ridotte (microfenocristalli e 
microliti) formatisi durante le ultime fasi della risalita del magma e durante la mes-
sa in posto sulla superficie . Dei diversi fenocristalli è stata determinata la natura 
e stimata l’abbondanza reciproca e l’abbondanza totale (I .P . - Indice di Porfiricità, 
ossia il contenuto di tutti i fenocristalli espresso come percentuale in volume) . 
Della pasta di fondo è stata determinata la paragenesi (ossia l’associazione dei 
minerali costituenti) e la tessitura (ossia le relazioni spaziali reciproche esistenti tra 
i minerali costituenti) . Delle rocce sub-vulcaniche olocristalline è stata determinata 
la natura, abbondanza e dimensioni dei minerali che le formano .

Sono stati anche descritti eventuali minerali secondari formatisi per processi 
di alterazione che hanno interessato la roccia dopo la sua formazione ed è stato 
stimato il contenuto delle vescicole formatesi per essoluzione degli elementi 
volatili disciolti nel magma .

La composizione chimica delle rocce è stata determinata, misurando la 
concentrazione degli ossidi principali in ciascun campione; le misure sono state 
effettuate seguendo differenti metodologie:

SiO- 2, TiO2, Al2O3, Fetot, MnO, CaO, K2O e P2O5 sono stati misurati in 
spettrometria di fluorescenza di raggi X su compresse di polveri, con corre-
zione degli effetti di matrice (franzini et alii, 1972);
FeO è stato misurato con il metodo volumetrico di titolazione con KMnO- 4;
MgO e Na- 2O sono stati misurati tramite spettrofotometria di assorbimento  
(AAS);
L .O .I ., ossia il contenuto di volatili alla calcinazione, è stato misurato tra-- 
mite determinazione della perdita in peso, dopo riscaldamento in muffola a 
1000°C e correzione per effetto dell’ossidazione del ferro bivalente .

3 . - CARATTERI GENERALI DELLE ROCCE ETNEE

La misura del contenuto degli ossidi  principali in ciascun campione ha 
consentito di classificare le vulcaniti, utilizzando opportune griglie e nomencla-
ture di uso internazionale (irvine & baragar, 1971; T .A .S . -Total Alkali Silica,  
suggerito dalla IUGS Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks, le 
Maitre, 1989) . 

La maggioranza dei campioni analizzati appartiene ad una serie magmatica 
alcalino-sodica ed ha una composizione variabile da basalti a mugeariti . Fanno 
eccezione le rocce riferibili al membro Aci Castello della formazione Aci Trezza, 
che sono basalti di serie sub-alcalina tholeiitica (Fig .13) .
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Fig . 13 - Diagramma classificativo T.A.S. (Le Maitre, 1989) cui è sovraimposta la linea divisoria (a 
tratteggio) di irVine & Baragar (1971).

Di seguito vengono riportate le principali caratteristiche petrografiche dei di-
versi termini della successione distinti sulla base del T .A .S . (le Maitre, 1989) .

Basalti tholeiitici: rocce a tessitura porfirica, con valori dell’Indice di Porfiricità 
(I .P .) inferiore al 5% vol . I fenocristalli sono costituiti esclusivamente da pla-
gioclasio ed olivina, immersi in una pasta di fondo a tessitura variabile da ia-
lopilitica a vetrosa . In alcune rocce si osservano tessiture ofitiche (v . paragrafo: 
Descrizione delle Unità litostratigrafiche) .
Basalti alcalini: rocce da olo a ipo-cristalline a grana da fine (dimensioni dei 
cristalli <1 mm) a grossa (dimensioni dei cristalli > 5 mm) . I minerali presenti 
sono clinopirosseno, plagioclasio, rara  olivina, ossidi opachi .
Hawaiiti: rocce porfiriche con valori di I .P . variabile da 2% a 25% . I minerali co-
stituenti sono quelli tipici delle rocce alcaline etnee: plagioclasio, clinopirosseno 
ed olivina . La pasta di fondo, generalmente a tessitura variabile da intersertale a 
criptocristallina è formata dalle stesse fasi presenti come fenocristalli con l’ag-
giunta di Ti-magnetite .
Mugeariti: rocce con valori di I .P . variabile da 5 a 25% . Il minerale più abbon-
dante è il plagioclasio, seguito da clinopirosseno ed olivina . La pasta di fondo, 
con tessitura prevalentemente intersertale, è formata da plagioclasio, pirosseno, 
olivina e ossidi opachi .
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4 .- DESCRIZIONE DELLE FORMAZIONI

Qui di seguito vengono riportate le caratteristiche petrografiche e composi-
zionali delle rocce vulcaniche, che compongono le diverse unità litostratigrafiche 
affioranti nel Foglio Catania .

4.1. - forMazione aCi trezza (UAT)
 

Le rocce di questa formazione hanno composizione basaltica . Le tessiture so-
no estremamente variabili in funzione delle modalità con cui il corpo magmatico 
si è raffreddato .

Nel caso in cui il magma si sia messo in posto in condizioni sub-vulcaniche 
a lento raffreddamento, le rocce sono olocristalline, con tessitura sub-ofitica: si 
osservano cristalli zonati di pirosseno (1-2 mm), che ai bordi inglobano minuti 
cristalli di plagioclasio (0 .3 mm) . Sono presenti rari cristalli di olivina sub-
arrotondata di dimensioni sub-millimetriche .

Nel caso in cui si formino lave a pillows, il magma si è messo in posto in 
condizioni effusive subacquee . Le tessiture sono porfiriche, con fenocristalli 
idiomorfi di plagioclasio (2-3 mm) e olivina sub-millimetrica di forma arrotonda-
ta, spesso con inclusioni vetrose e/o di cromite . I cristalli sono spesso fortemente 
riassorbiti oppure scheletrici . La pasta di fondo è nella maggior parte dei casi da 
vetrosa a criptocristallina .

In condizioni di raffreddamento intermedie tra le due precedentemente de-
scritte, le rocce sono ipocristalline e presentano tessiture ofitiche: grossi cristalli 
(da 2 sino a 8 mm) di pirosseno zonati sono fittamente implicati con cristalli 
listiformi (0 .2 mm) di plagioclasio disposti irregolarmente . Sono presenti rare 
olivine sub-millimetriche arrotondate . La pasta di fondo varia  da micro a crip-
tocristallina .

4.2. - forMazione la tiMpa (UTM)

Le rocce hanno una composizione prevalentemente hawaiitica e subordina-
tamente mugearitica . hanno tessitura porfirica, con valori dell’I .P . che comune-
mente non superano il 10% .

Il plagioclasio, di dimensioni millimetriche e generalmente euedrale, è il fe-
nocristallo più abbondante . I fenocristalli di clinopirosseno hanno generalmente 
dimensioni millimetriche; quando sono più grossi mostrano evidenti zonature 
composizionali . L’olivina ha generalmente dimensioni inferiori a 0 .5 mm ed è 
sub-arrotondata; talvolta segni di alterazione iddingsitica sono evidenti al bordo 
o lungo piani di fratturazioni visibili sulla superficie del cristallo . Si osservano 
aggregati di minerali (glomerofiri) formati prevalentemente da clinopirosseno, 
olivina ed ossidi opachi .
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La pasta di fondo è costituita dagli stessi minerali che formano i fenocristalli ed 
anche da ossidi opachi . La tessitura è microcristallina e più raramente intersertale .

4.3. - forMazione piano provenzana (UPP)

Le rocce hanno composizione variabile da hawaiiti a benmoreiti . hanno tes-
situra porfirica, con un valore di I .P . variabile da 15 a 30% .

I fenocristalli sono costituiti da: plagioclasio che è generalmente idiomorfo 
e presenta sieve textures, più raro clinopirosseno di dimensioni millimetriche 
ed idiomorfo, olivina subarrotondata di dimensioni submillimetriche ed ossidi 
opachi .

La pasta di fondo è prevalentemente di tipo intersertale o intergranulare ed è 
formata dagli stessi minerali presenti in fenocristalli; più raramente è criptocri-
stallina o ialopilitica .

4.4. - forMazione portella giuMenta (GUM)

Le rocce hanno una composizione variabile da benmoreiti a trachiti e sono da 
debolmente sottosature a fortemente soprassature . I valori di I .P . si mantengono 
inferiori a 5% .

I pochi fenocristalli presenti sono costituiti da plagioclasio (di dimensioni 
variabili da millimetriche a submillimetriche, generalmente idiomorfo) e rari 
clinopirosseno, olivina ed ossidi opachi .

La pasta di fondo ha comunemente una tessitura intersertale con gli stessi 
minerali presenti in fenocristalli .

4.5. - forMazione torre del filosofo (UTF)

Le rocce hanno una composizione variabile da hawaiiti a mugeariti . hanno 
tessitura da afirica (I .P . < 5%) a porfirica, con valori dell’I .P . che comunemente 
non superano il 25% .

Sono prevalenti fenocristalli di plagioclasio di dimensioni variabili tra 0 .5 e 
2 mm, generalmente euedrali, con frequenti inclusioni vetrose/criptocristalline 
e più rare inclusioni di altri minerali (olivina/clinopirosseno) . Il clinopirosseno 
ha per lo più dimensioni intorno al millimetro ed è generalmente euedrale; 
sono rari i fenocristalli di dimensioni maggiori (circa 5 mm), che presentano 
delle evidenti zonature composizionali . L’olivina ha generalmente dimensioni 
inferiori a 0 .5 mm e forma sub-arrotondata; nella maggior parte dei casi si pre-
senta fresca, anche se non mancano cristalli con evidenti tracce di alterazione 
di tipo iddingsitico . Sono frequenti aggregati di minerali (glomerofiri) formati 
prevalentemente da minerali femici (clinopirosseno, olivina ed ossidi opachi) e 
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subordinatamente plagioclasio .
La pasta di fondo, che in alcuni casi presenta inizi di alterazione a carico 

dei minerali femici, è costituita dagli stessi minerali presenti in fenocristalli e 
da ossidi opachi; la tessitura è prevalentemente intersertale e secondariamente 
ialopilitica o criptocristallina .
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VII - MORFOTETTONICA
(C . Monaco)

Tra le propaggini meridionali dell’Etna e la Piana di Catania, la successione 
sedimentaria infra-mediopleistocenica d’avanfossa forma una grande piega an-
ticlinale (“anticlinale delle Terreforti”) con asse orientato all’incirca est-ovest, 
estesa per una decina di chilometri e interpretata come “fault propagation fold” 
al fronte della catena (labauMe et alii, 1990; borgia et alii, 1992). Tra Paternò 
e la costa ionica a sud di Catania, una serie di terrazzi alluvionali costieri del F . 
Simeto, ubicati a quote variabili da 250 a 50 m, si appoggiano indeformati sulla 
porzione occidentale e lungo il fianco meridionale dell’anticlinale (MonaCo, 
1997) . Considerata l’età dei depositi deformati e di quelli indeformati, ottenu-
ta con l’analisi dei ciottoli vulcanici in essi contenuti ed attribuibili ad unità 
vulcano-stratigrafiche datate (gillot et alii, 1994; MonaCo, 1997; MonaCo et 
alii, 2001), la crescita dell’anticlinale risulta esaurirsi in un periodo compreso 
tra 240 e 200 ka ed è chiaramente anteriore alla formazione dell’edificio vul-
canico etneo .

Nell’area meridionale etnea la tettonica compressiva tangenziale, legata 
all’evoluzione del fronte della catena, può considerarsi esaurita circa 200.000 
anni fa con la deformazione dei depositi d’avanfossa . L’inizio del vulcanismo 
etneo vero e proprio, posteriore alla formazione dell’anticlinale, risulta invece 
coevo all’attivazione di un sistema di faglie normali  lungo la costa ionica della 
Sicilia . L’edificio vulcanico etneo è infatti situato a letto di una grande discon-
tinuità crostale che separa la crosta continentale del Plateau Ibleo dalla crosta 
oceanica del Bacino Ionico (v . Cap . IV Inquadramento Geologico) . Le maggiori 
strutture tettoniche del M . Etna si trovano lungo il basso versante orientale e sono 
rappresentate da una fascia, lunga circa 30 km, di faglie attive caratterizzate da 
movimenti diretti e obliquo-destri lungo segmenti orientati rispettivamente NNE-
SSO (sistema di Piedimonte) e NNO-SSE (sistema di Acireale-Sant’Alfio) . Le 
evidenze morfologiche e strutturali indicano che i due sistemi di faglia sono ci-
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nematicamente compatibili e legati 
ad estensione crostale di età medio-
pleistocenica - olocenica, orientata 
ONO-ESE (MonaCo et alii, 1995, 
1997, 2005) . I differenti segmenti 
di faglia sono caratterizzati da tassi 
di movimento verticale compresi 
tra 1 e 2 mm/a e da sismicità po-
co profonda (lo giudiCe & rasÀ, 
1992; gresta et alii, 1997; azzaro, 
1999; azzaro et alii, 2000a) .

Nel basso versante sud-orientale 
del vulcano, in cui ricade parte del 
Foglio Catania, si sviluppa la ter-
minazione meridionale del sistema 
di Acireale-S . Alfio, caratterizzato 
da strutture che rigettano prodotti 
da 200 Ka ad oggi, comprese colate 
preistoriche e storiche . Questo si-
stema è caratterizzato da una faglia 
principale, che si estende, con di-
rezione N160-170°E e immersione 
verso ENE, da S . Alfio ad Acireale, 
controllando in parte la linea di 
costa (Fig . 14) . A sud di Acireale, 
infatti, la faglia di Acireale corre 
lungo la costa formando una fa-
lesia rettilinea alta fino a 120 m, 
alla base della quale è possibile 
osservare fratture di Riedel indi-
canti componenti laterali destre nel 
movimento della faglia . A riattiva-
zioni lungo il settore settentrionale 
della faglia di Acireale (Timpa di S . 
Tecla) sono stati riferiti i terremoti 
del Settembre-Ottobre 1981 (I = 
V-VII MSK; lo giudiCe & rasÀ, 
1986; 1992) e del Febbraio 1986 
(I= V-VII; M ≤ 3; lo giudiCe & 

Fig . 14 - Schema geologico-strutturale e 
modello cinematico del versante sud-orien-
tale dell’Etna (da Monaco et alii, 2004, mo-
dificato).
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rasÀ, 1992; patanè et alii, 1994) che hanno causato lievi danni nelle abitazioni e 
piccole fratture sul manto stradale nell’area di S . Giovanni Bosco .

ll sistema di Acireale-S . Alfio termina verso sud con la faglia di Nizzeti (Fig . 
14), disposto en-echelon rispetto alla faglia di Acireale, con cui si ricollega per 
mezzo di un sistema di piccole faglie normali con direzione tra N-S e SSO-
NNE, tra cui la faglia di Aci Catena e la faglia di Aciplàtani (rasÀ et alii, 1996; 
MonaCo et alii, 1995, 1997; azzaro, 1999) .

Il sistema di faglie di Aci Catena-Nizzeti immerge verso est, dislocando pro-
dotti della formazione La Timpa e formando una scarpata lunga circa 6 km e alta 
fino a 100 m (Timpa di Aci Catena, nell’area del Foglio), mantellata parzialmente 
da colate laviche del sintema Il Piano . Esse nascondono il rigetto cumulativo, ma 
risultano a loro volta dislocate fino a circa 5 m . La faglia di Nizzeti è stata si-
smicamente attiva in tempi storici (1866-1899; M= V-VII; iMbò, 1935) ed è stata 
recentemente (17/12/88) interessata da fenomeni di creep asismico (lo giudiCe 
& rasÀ, 1986) che hanno causato fratture aperte e faglie con rigetto centimetrico 
nel terreno e danni ai manufatti nell’area di San Nicolò su una fascia lunga 500 
m, larga 70-80 m ed orientata NO-SE (rasÀ et alii, 1996) (Fig . 14) . La faglia 
di Aci Catena non presenta movimenti cosismici recenti né sismicità storica, ma 
risulta interessata da fenomeni di creep asismico (lo giudiCe & rasÀ, 1986; 
rasÀ et alii, 1996) . Questi ultimi si sono manifestati a più riprese almeno a par-
tire dall’inizio del secolo scorso alla base della scarpata di faglia che attraversa 
l’abitato . In occasione degli episodi di deformazione dell’agosto 1980, ottobre 
1984 e aprile 1985 si sono formate fratture aperte con rigetto cumulativo oriz-
zontale di 15-20 cm e verticale di 3-10 cm (rasÀ et alii, 1996) . Questi episodi di 
creep asismico sono stati contemporanei o poco posteriori a crisi sismiche lungo 
altre strutture del versante orientale etneo . La faglia di Aciplàtani si estende per 
circa 3 km con direzione N20°E tra Reitana e Aciplàtani, immergendo verso est 
e limitando una scarpata alta circa 10 m . Questa struttura è stata riattivata du-
rante i deboli terremoti del 2 giugno 1886 e del 31 marzo 1899, con formazione 
di fratture centimetriche al suolo caratterizzate da piccoli spostamenti verticali 
(platania, 1920) .

L’andamento delle faglie rilevate tra Aci Catena e Valverde, interpretate come 
strutture transtensive di tipo pull-apart nell’area di sovrapposizione tra faglie trascor-
renti destre disposte en-echelon (MonaCo et alii, 1995), è compatibile con una com-
ponente laterale-destra della faglia di Nizzeti (v . modello cinematico in Fig . 14) .

Ad ovest della faglia di Nizzeti affiorano altre due strutture estensionali con 
direzione NO-SE, la faglia di Trecastagni e la faglia di Tremestieri . La faglia 
di Trecastagni, immergente verso NE, si estende con direzione NNO-SSE da 
Trecastagni a San Giovanni la Punta (Fig . 14) e con direzione NO-SE fino a M . 
Catira (San Gregorio) . Forma una scarpata alta fino a ad una decina di metri ben 
visibile lungo la strada S .P . 8 San Giovanni la Punta-Trecastagni, dove taglia la 
colata di S . Giovanni La Punta (pu), datata con il metodo del paleomagnetismo 
al 350±50 da tanguy et alii (2003) . Questa struttura è stata riattivata durante la 
sequenza sismica del 16 e 28 settembre 1980 (I = VI; M = 3 .4; lo giudiCe & 
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longo, 1986; azzaro, 1999), con fratturazione al suolo osservabile su costruzio-
ni, muri e lungo la S .P . 8, caratterizzate da movimenti prevalentemente normali . 
Più recentemente questa struttura è stata riattivata dal terremoto del 21/11/88, con 
movimenti centimetrici obliquo-destri osservabili sempre lungo la S .P . 8 (azzaro 
et alii, 1992) . Ad ovest della faglia di Trecastagni, tra l’area di M . Cicirello e 
Tremestieri, con direzione NO-SE e immersione verso NE, si estende la faglia 
di Tremestieri (Fig . 14) . Questa è caratterizzata da un scarpata morfologica alta 
una decina di metri nel suo settore settentrionale, mentre la parte meridionale 
non mostra evidenze morfologiche, anche se in corrispondenza dell’abitato di 
Tremestieri sono chiari gli effetti sulle abitazioni . Rotture superficiali lungo 
la scarpata del settore settentrionale sono state associate al terremoto del 1908 
(Martinelli, 1911) e del 21 e 23 agosto 1980, queste ultime caratterizzate da 
movimenti obliquo-destri (lo giudiCe & longo, 1986) . Episodi di creep asismi-
co vengono riportati nel 1883 (rasÀ et alii, 1996) e durante le crisi sismiche del 
1984 e 1986, rispettivamente a Fiandaca e San Giovanni Bosco (rasÀ et alii, 
1996; azzaro, 1999) . Poco ad ovest della faglia di Tremestieri, con direzione 
subparallela, si estende per circa 3 km la frattura del Cavòlo, una fessura eruttiva 
da cui è fuoriuscita la colata lavica di M . Arsi di S . Maria (si), datata col metodo 
paleomagnetico al 1160±30 da tanguy et alii (2003), che ha raggiunto la fascia 
costiera tra Ognina e Guardia .

In generale, le strutture del versante sud-orientale dell’Etna sono caratterizza-
te da movimenti lenti di scorrimento relativo (creep asismico), indotti dal campo 
locale degli sforzi, secondo il modello cinematico sopra esposto, o innescati da 
eventi sismici generatisi lungo altre strutture etnee . Nel primo caso, lungo il 
sistema di faglie di Aci Catena-Nizzeti (Fig . 14) questi fenomeni sono avvenuti 
durante o successivamente alle rotture cosismiche lungo la faglia di Fiandaca 
(v . terremoti del 1914, 1919 e 1984; azzaro & barbano, 2000) che sono state 
seguite da movimenti di creep nell’area di Aci Catena . Nel secondo caso questi 
scorrimenti possono essere interpretati come dei riaggiustamenti gravitativi cau-
sati dagli shock sismici prodotti dalla riattivazione di altre strutture del versante 
orientale dell’Etna, come durante le crisi sismiche del 1984 e 1986 (v . sopra) .

L’area studiata ha subito un rapido sollevamento a partire dal Pleistocene 
medio (Kieffer, 1971). Ciò è confermato dal ritrovamento di un livello di spiag-
gia intercalato alle lave della formazione La Timpa, marcato da lenti non carto-
grafabili di conglomerati basaltici con resti di malacofauna (pectinidi), a quota 
175 m poco a NO di Aci Trezza, al tetto della faglia di Nizzeti (MonaCo, 1997) . 
Considerata l’età della formazione La Timpa, questo livello deve essere legato 
alla trasgressione tirreniana (125 ka; Chappel & shaCKleton, 1986; bosi et alii, 
1996), indicando un tasso di sollevamento dell’area di 1,35 mm/a . Questi tassi 
sono comparabili con quelli indicati da gillot & Kieffer (1997) e da MonaCo et 
alii (2000; 2001) per l’area di Catania . Un altro livello di spiaggia segnalato da 
Kieffer (1971) a quota 220 m, a letto della faglia di Nizzeti, dovrebbe corrispon-
dere al livello di 175 m rigettato dalla stessa faglia . A trasgressioni più antiche 
dovrebbero essere legate la paleofalesia impostata su lave della formazione La 
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Timpa, riscontrata a letto della faglia di Nizzeti a sud di Valverde a quota 250-300 
m (Fig . 14) e la spianata di quota 325, ubicata ad ovest di Valverde (rispettiva-
mente 200 e 240 ka; MonaCo et alii, 2001), quest’ultima completamente ricoper-
ta dalle lave del sintema Il Piano .

Le linee di costa riscontrate nell’area di Aci Trezza ricompaiono a tratti 
verso sud-ovest tra San Gregorio e Barriera del Bosco, anche in questo settore 
impostate su lave della formazione La Timpa . Sono infatti da riferire a resti di 
paleofalesie marine, anche se profondamente dissecate dall’erosione e arretrate, 
la scarpata morfologica a sud di San Gregorio e M . Catira, correlabile con quella 
di Valverde, e le scarpate di Cezza, M . Paolillo-Leucatia, Barriera del Bosco e 
Santa Sofia-Cittadella Universitaria, correlabili con la linea di costa di quota 175 
m ad Aci Trezza (MonaCo, 1997; MonaCo et alii, 2001) .

La formazione di successive linee di costa è da collegare ad oscillazioni po-
sitive del livello del mare nel corso del sollevamento dell’area, sollevamento che 
si è prodotto fino ai giorni nostri, come mostrato dai livelli di spiaggia segnalati 
nella collina di Aci Trezza da Kieffer (1971), ormai del tutto mascherati dall’in-
tensa urbanizzazione e quindi non rappresentati nella carta geologica, a quota 
125 m, 100 m e 60 m e riferibili agli high-stand di 100 ka, 80 ka e 60 ka, rispet-
tivamente (MonaCo, 1997), e da alcune piattaforme di abrasione marina di epoca 
storica sollevate a diverse altezze attorno alla rupe di Aci Castello (Kieffer, 1971; 
roMano & sturiale, 1981) . Valori di sollevamento fino a 11 m negli ultimi 7700 
anni (datazione AMS 14C su resti di Lithophaga lithophaga), con un tasso varia-
bile tra 0 .8 e 1 .4 mm/a, sono riportati da steWart et alii (1993) per le Isole dei 
Ciclopi (Aci Trezza), mentre tassi di sollevamento fino a 3 .0 mm/a sono suggeriti 
da firth et alii (1996) per lo stesso sito . Il sollevamento, sia a lungo che a breve 
termine, dell’area costiera può essere considerato l’effetto dell’attività del siste-
ma di faglie nomali, con direzione NNO-SSE, ubicato nell’offshore ionico a con-
tinuazione del sistema delle “timpe” (v . Capitolo Inquadramento Geologico; Fig . 
3) e correlato al regime estensionale regionale orientato ONO-ESE (MonaCo et 
alii, 1995, 1997; hirn et alii, 1997; steWart et alii, 1997; bianCa et alii, 1999) .    
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VIII - GEOMORFOLOGIA

1 . - MORFOLOGIA DEI CAMPI LAVICI (S . Branca)

Il versante SE del Monte Etna, che ricade nel Foglio Catania, è in prevalenza 
costituito da colate laviche riferibili all’attività eruttiva degli ultimi 15 ka (sin-
tema Il Piano) e in maniera minore da colate laviche antiche appartenenti al sin-
tema Timpe . Le caratteristiche morfologiche generali delle lave etnee riflettono 
principalmente la modalità di sviluppo del campo lavico, che è controllata da di-
versi parametri fisici (tasso effusivo, temperatura, viscosità) e dalla pendenza del 
rilievo, su cui esse scorrono . I campi lavici sono stati distinti da WalKer (1971) 
in semplici e composti in relazione alle differenti caratteristiche di formazione . I 
campi lavici composti si formano durante eruzioni di lunga durata con bassi tassi 
effusivi e costituiscono il risultato della sovrapposizione di numerose unità di 
flusso, che complessivamente producono una morfologia finale molto articolata . 
Al contrario, i campi lavici semplici si formano durante eruzioni di breve durata 
con alti tassi effusivi e sono caratterizzati dallo sviluppo di un singolo principale 
flusso, cui si possono associare limitate sovrapposizioni che modificano limita-
tamente la morfologia complessiva .

Generalmente i campi lavici semplici, come ad esempio quello formatosi 
durante l’eruzione di epoca Medievale di M . Arsi di S . Maria (si), presentano un 
notevole sviluppo longitudinale, raggiungendo lunghezze massime fino a 10-12 
km ed un’estensione laterale di poche centinaia di metri . La morfologia di queste 
colate è essenzialmente di tipo aa . La morfologia aa, il cui termine è di origine 
hawaiiana, è caratterizzata da una copertura superficiale scoriacea estremamente 
aspra ed accidentata, che rappresenta il risultato della rottura in singoli blocchi 
della spessa crosta rigida superficiale delle unità di flusso . Questi campi lavici, 
generalmente, possono essere caratterizzati dalla presenza di rilevanti forme 
positive del rilievo, quali gli argini dei canali di scorrimento lavico, che raggiun-
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gono altezze decametriche e lunghezze variabili da poche centinaia di metri fino 
ad oltre il chilometro .

Un tipico esempio di campo lavico composto è, invece, rappresentato dalla 
colata prodotta durante l’eruzione del 1669 . Il campo lavico di quest’eruzione è 
caratterizzato principalmente dall’associazione di diverse tipologie morfologiche, 
quali quella di tipo aa e di tipo toothpaste (roWland & WalKer, 1987) . La morfo-
logia delle unità di flusso di tipo toothpaste è data sia da lingue di lava tabulari, di 
dimensioni variabili da pochi metri di lunghezza fino al centinaio di metri, che da 
lastroni delle stesse in parte dislocati e disarticolati . Queste unità di flusso sono pro-
dotte durante lo sviluppo di bocche effimere, che si originano nel tetto dei tunnel 
lavici, quando il flusso lavico al loro interno rompe la crosta . I campi lavici compo-
sti sono inoltre caratterizzati da altre morfologie laviche secondarie come i canali di 
scorrimento lavico, i tumuli, le creste di pressione e piccoli lobi lavici (squeeze-up, 
WalKer, 1991), le cui dimensioni generalmente sono inferiori al metro .

La presenza di campi lavici caratterizzati da una morfologia di tipo pahoehoe 
è, invece, molto rara sull’Etna . La morfologia pahoehoe, il cui termine è di ori-
gine hawaiiana, è caratterizzata da una crosta liscia spesso ondulata e modellata 
in svariate forme, che sono il risultato complessivo della deformazione di una 
crosta superficiale sottile ed ancora plastica da parte della sottostante lava fluida . 
Una delle strutture secondarie più tipiche è data dalla superficie a “corde”, che 
consiste in una serie di pieghe, inarcate nel senso del flusso, a varie scale . Uno 

Fig . 15 - Esempio di copertura di una colata lavica dell’intervallo 3,9 ka - 122 a.C. In tale affioramen-
to, localizzato ad una quota di 420 m, è ben visibile il deposito piroclastico del 122 a.C. che poggia 
sulle scorie della colata di Masseria Licciardello a sua volta coperto da circa 1 m di suolo.
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dei migliori esempi nel Foglio Catania di campo lavico a morfologia pahoehoe è 
rappresentato dalla colata di Misterbianco (Intervallo 15-3,9 ka) .

1.1. - pedogenesi

L’originaria morfologia dei campi lavici, nel corso del tempo, è gradualmente 
modificata dalla pedogenesi delle colate . Tali processi sono maggiormente in-
tensi principalmente lungo la fascia pedemontana, dove è più spinta e rapida la 
formazione di suolo, i cui spessori possono variare da poche decine di centimetri 
ad alcuni metri . Al contrario, i processi meteorici di alterazione e disgregazione 
agiscono solamente alle alte quote del vulcano, modificando solamente in parte 
l’aspetto superficiale delle colate, livellando le irregolarità minori . In aggiunta ai 
processi di pedogenesi ed alterazioni, per quanto riguarda i campi lavici presenti 
nel Foglio Catania, si deve prendere in considerazione il fattore legato all’an-
tropizzazione del territorio dell’area metropolitana e della fascia pedemontana, 
dove sono localizzati i numerosi centri urbani della periferia di Catania . Infatti, in 
questa vasta porzione di territorio l’originaria morfologia dei campi lavici risulta 
notevolmente modificata dall’intensa attività antropica . Un esempio tipico sono 
i campi lavici delle eruzioni di epoca Medievale di M . Arsi di S . Maria (si) e del 
1669, dove a partire dalla fascia pedemontana, in molti casi, non è neanche più 
possibile riconoscere gli originari limiti delle colate .

Nei settori di territorio preservati dal processo di intensa urbanizzazione le 
colate di epoca romana e medievale dell’intervallo 122 a .C .-1669 presentano una 
morfologia superficiale ben conservata . Le colate dell’intervallo 3,9 ka -122 a .C . 
solamente in alcuni casi conservano invariate le principali caratteristiche morfo-
logiche, essendo in gran parte coperte da suolo e/o depositi piroclastici di caduta 
(Fig . 15) . La morfologia sia delle colate dell’intervallo 15-3,9 ka che di quelle più 
antiche appartenenti al sintema Timpe è, invece, generalmente mascherata da una 
copertura uniforme di suolo, cui a volte si associano coperture date da depositi 
epiclastici e/o piroclastici . Occasionalmente, di questi campi lavici sono ancora 
ben evidenti solamente le forme più prominenti, quali canali di scorrimento 
lavico e/o grossi tumuli . I campi lavici con morfologia pahoehoe rappresentano 
un’eccezione, presentandosi ben conservati in quanto lo sviluppo del suolo è for-
temente inibito dalla quasi totale assenza di porzioni scoriacee della colata .

2 . - MORFODINAMICA COSTIERA (S . Longhitano e A . Zanini)

2 .1 . - il litorale del golfo di Catania

Nel Foglio Catania la fascia costiera ionica è compresa per una lunghezza di 
circa 26 km tra la parete rocciosa della ‘Timpa di Don Masi’ a nord e la ‘Foce del 
Simeto’ a sud, ed è caratterizzata da identità fisiografiche geologicamente diffe-
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renti e peculiari . Essa rappresenta un importante segmento del più esteso Golfo 
di Catania (circa 38 km), la cui delimitazione meridionale si colloca a Capo S . 
Croce, sulla terminazione sud di M . Tauro (Foglio Augusta) (Fig . 16) .

Tale tratto costiero è esposto prevalentemente ai venti e alle traversie d’onda 
che, provenienti da vari settori, controllano l’assetto morfo-sedimentario e la sua 
continua evoluzione .

In particolare, il Golfo di Catania rappresenta il risultato del lento ma con-
tinuo riempimento di un paleo-golfo pre-etneo ad opera di depositi marini e 
alluvionali e dei flussi lavici legati alla crescita dell’edificio etneo . I processi 
progradazionali di colmamento del golfo avrebbero prodotto il progressivo spo-
stamento della linea di costa verso est, fino alla attuale fisiografia (geMMellaro, 
1839, 1849; d’arrigo, 1929; longhitano, 2000, 2002) .

Per le sue peculiarità non solo di natura geologica ma anche ambientali, il 
litorale rappresenta un enorme patrimonio naturalistico, attualmente minato dai 
precari equilibri che l’intensa attività antropica ha recentemente sviluppato lungo 
la costa, ed è pertanto bisognoso di un continuo monitoraggio e di conseguente 
tutela e conservazione .

Fig . 16 - Inquadramento fisiografico del settore costiero in studio (immagine landsat, 2001).
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2 .2 . - Morfologia Costiera

Il litorale in studio rappresenta il risultato della complessa evoluzione 
geologica subita in tempi recenti secondo una duplice modalità . (a) Nel settore 
settentrionale, l’attuale costa costituisce il prodotto della modellazione del fronte 
di campi lavici da parte del moto ondoso; essi furono messi in posto 

durante le fasi di accrescimento preistoriche e recenti del versante sud-
orientale dell’Etna . (b) Nel settore meridionale, l’attuale costa costituisce il limite 
esterno di una estesa piana alluvionale, generata da successive fasi di colmamento 
sedimentario ad opera del F. Simeto e dei suoi affluenti nel corso della sua 
evoluzione .

2 .2 .1. - Settore costiero settentrionale

Il settore costiero settentrionale si estende per una lunghezza di circa 15 km e 
rappresenta parte del fianco SE del Monte Etna; esso è compreso tra il la parete 
rocciosa della Timpa di Don Masi e il Porto di Catania, limite meridionale delle 
colate laviche (Fig . 17) . Tali colate, messe in posto con direzione di flusso NO-

Fig . 17 - Particolare della colata lavica di Ognina (sintema Il Piano) lungo il settore costiero setten-
trionale (Ognina, Catania).

    
 P

ROGETTO

 
    

    
CARG



88

SE, si sono riversate nell’area durante l’attività eruttiva degli ultimi 15 ka (sinte-
ma Il Piano) . A causa della loro natura e delle modalità di messa in posto, i fronti 
lavici formano un tratto costiero a falesia estremamente articolato e complesso, 
la cui altezza è compresa tra i 5 ed i 15 m .

Localmente, l’azione erosiva e modellatrice del moto ondoso, soprattutto 
durante le fasi di maggiore energia, ha prodotto solchi di battente, grotte marine, 
archi naturali, faraglioni e pocket beaches .

In particolare, verso nord, alla base della Rupe di Aci Castello, è presente 
una piattaforma di abrasione marina a protezione della falesia; quest’ultima è 
caratterizzata da pillow lava, e da basalti colonnari con associate lenti di jalocla-
stiti . A qualche centinaia di metri dalla riva di Aci Trezza, si ergono gli scogli 
dei “Ciclopi” e la ”Isola Lachea”, resti di un’antica attività vulcanica intrusiva 
(Corsaro & Cristofolini, 1997), che, isolati dall’azione erosiva del mare, rappre-
sentano un’ulteriore peculiarità morfologica tipica di questa fascia costiera .

L’andamento batimetrico del settore settentrionale segue complessivamente 
la conformazione costiera . Nel settore più a nord la piattaforma continentale è 
quasi assente; attraverso una ripida scarpata, le isobate mostrano valori elevati 
entro 1-2 km dalla linea di costa (regione siCiliana, 1985) .

2 .2 .2 . - Settore costiero meridionale

Con una lunghezza totale di circa 10 km, la fascia sabbiosa della Plaia di 
Catania (la cui denominazione deriva dal termine greco πλαξ e dalla parola latina 
plaga), rappresenta il settore costiero meridionale . Essa si protende dalla struttura 
portuale di Catania, con un generico andamento N-S, fino allo sperone roccioso 
di Capo S . Croce (Foglio Augusta) . All’interno del Foglio Catania, il suo limite 
territoriale viene individuato in prossimità della foce del F . Simeto (Fig . 18) .

La costa sabbiosa della Plaia rappresenta il risultato della rielaborazione da 
parte del moto ondoso di grandi quantità di sedimento, drenato attraverso il bacino 
del F . Simeto e la piana alluvionale di Catania, verso il Mare Ionio .

La spiaggia, attualmente in forte erosione a causa dei numerosi interventi 
antropici effettuati sia a monte che a valle del bacino di drenaggio del F . Simeto, 
è caratterizzata da un basso gradiente morfologico ma da una estesa piattaforma 
protesa verso mare . Lungo il suo profilo longitudinale, e nei diversi ambienti 
della piana costiera (bird, 1997), possono essere identificate entità morfologiche, 
che mantengono costanti i loro caratteri lungo tutta la spiaggia . Esse sono alcuni 
lembi relitti appartenenti allo storico duneto costiero, alcune lagune pericostiere 
salmastre, il meandro abbandonato della vecchia foce fluviale, il sistema di spit 
sabbiosi alla Foce del Simeto .

Nel settore emerso della spiaggia, la distinzione tra retrospiaggia ed avan-
spiaggia è ben netta e distinguibile . La prima è caratterizzata dalla presenza di 
dune eoliche di piccole dimensioni e specchi d’acqua salmastra (le Salatelle), 
asciutti durante la stagione estiva e dotati di un battente d’acqua di qualche deci-
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na di centimetri durante il resto dell’anno .
Nell’avanspiaggia sono presenti i due ordini di berme, ordinaria e di tempe-

sta, distanziati di qualche decina di metri soltanto durante il periodo estivo .
All’interno del sistema deltizio del F . Simeto, sono ben distinguibili quei 

settori di piana attualmente delimitati da un esteso sistema di argini artificiali; 
tali opere hanno nel tempo inibito tutti i processi sedimentari tipici di questo 
ambiente naturale (longhitano & Colella, 2001) .

La peculiarità naturalistica di questo settore costiero consiste nel fatto che i 
suoi ambienti naturali rappresentano un ideale sito di stazionamento e nidifica-
zione di notevoli specie di avifaune migratorie, durante differenti periodi dell’an-
no . Lo sviluppo incontrollato di attività antropiche unitamente all’effetto di 
alcune calamità naturali, come le mareggiate e le alluvioni, ha indotto nel tempo 
il lento ed inesorabile deterioramento di questi ambienti pericostieri, provocando 
una diminuzione nella nidificazione di tali specie .

3 . - dinaMiCa dei litorali

Per dinamica dei litorali s’intende il complesso delle fenomenologie morfo-
sedimentarie che regolano nel tempo l’equilibrio e l’evoluzione di un determi-
nato tratto costiero, in funzione di alcuni principali parametri energetici (hayes, 

Fig . 18 - Panoramica del tratto costiero sabbioso meridionale della Plaia di Catania.
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1979) . Nel tratto costiero all’interno del Foglio Catania, si rende necessaria una 
distinzione fondamentale tra i due morfotipi costieri che controllano in parte 
l’influenza che le correnti eoliche e marine esercitano sui sedimenti, in termini di 
distribuzione e trasporto (drift litoraneo) .

Considerando la natura dei processi sedimentari, il litorale compreso tra Capo 
Mulini e la Foce del F. Simeto, può essere classificato come un wave-dominated 
siliciclastic shoreline, in un regime marino di tipo microtidale (hayes, 1979) .

In questo caso, il principale e dominante fattore energetico, che regola la 
complessa dinamica dei sedimenti lungo la fascia costiera, è il moto ondoso .

3 .1 . - Condizioni MeteoMarine generali e Modelli energetiCi

Per definire il quadro delle condizioni meteomarine delle due fasce co-
stiere, sono state utilizzate le osservazioni dirette, condotte dal 1998 al 2000 
(longhitano, 2000), riguardanti sia l’incidenza dei venti predominanti, sia la 
prevalente direzione del moto ondoso costiero . I venti dominanti provengono 
dai quadranti di NE e di E; analizzando i valori riportati da aMore et alii (1999), 
ottenuti dai dati relativi agli anni dal 1959 al 1991 registrati presso l’Osservatorio 
di Catania-Fontanarossa gestito dall’ANAV, si evince come i fenomeni ventosi a 
maggiore frequenza provengano dai settori NE-SE e OSO e come le direzioni NE 
e NO presentino le velocità più elevate e influenzino, di conseguenza, le condi-
zioni morfogenetiche del mare, più importanti per l’evoluzione della costa .

I dati forniti dall’Istituto Idrografico della Marina relativi alle osservazioni 
condotte tra il 1998 ed il 1999, hanno consentito di definire come la circolazione 
superficiale delle correnti in tutto lo Ionio risenta di un movimento rotazionale 

Fig . 19 - Schema della dinamica delle principali correnti nell’area centrale del Mediterraneo aggior-
nato al 2001. I valori medi delle velocità (cerchi) sono espressi in nodi (da www.nautica.it).
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antiorario, in relazione al quale si imposterebbe tutta la circolazione nel tratto 
costiero esaminato (Fig .19) .

Nel settore occidentale del Mare Ionio, barrier et alii (1987) individuano 
una inversione generale nel trend delle correnti superficiali e profonde, secondo 
un ventaglio con vertice ubicato in coincidenza dello Stretto di Messina, e con 
verso di propagazione alternativamente verso sud e verso nord, governato dalle 
inversioni di marea a regime microtidale che giornalmente si verificano tra i 
bacini ionico e tirrenico (Fig . 20) .

Tale dinamica generale assumerebbe una maggiore consistenza nelle correnti 
di mezzogiorno grazie alla dinamica globale ed eserciterebbe un diretto controllo 
sulle correnti marine indotte lungo la fascia costiera ionica della Sicilia .

Per quanto riguarda l’assetto energetico della costa in studio, i fattori che 
influenzano questi due tipi di coste, e i diversi esempi di casi intermedi, vanno 
identificati nel clima dominante dell’area, nel gradiente morfologico generale 
della costa e nella granulometria dei sedimenti interessati, quest’ultima comple-
tamente differente tra i due settori costieri .

orton & reading (1993; vedi anche Wright, 1979) suggeriscono due distinti 
modelli evolutivi litorali, governati da differenti condizioni idrodinamiche: (a) 
reflective shoreline e (b) dissipative shoreline; a questi due ‘tipi’ energetici, pos-
sono essere rispettivamente riferiti i settori costieri settentrionale e meridionale 
distinti nel Foglio Catania (Fig . 21) .

Fig . 20 - Schema delle correnti lungo il litorale orientale ionico indotto dalle inversioni tidali diurne 
dello Stretto di Messina, attraverso il quale si realizzerebbero dei travasi idrici tra il Bacino Tirrenico 
(a nord) e quello Ionico (a sud). Le frecce in celeste ed in arancio indicano le correnti discendenti ed 
ascendenti, rispettivamente (modificato, da Barrier et alii, 1987).
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3 .1 .1 . - Settore costiero settentrionale

Il litorale della fascia settentrionale costiera, compreso tra Capo Mulini e il 
Porto di Catania, può essere considerato come una reflective shoreline (orton & 
reading, 1993), caratterizzata da un ripido profilo di costa, il quale riceve diretta-
mente l’energia prodotta dal frangersi del moto ondoso . In questo caso tale ener-
gia viene riflessa dalla spiaggia e si propaga lungo costa per rifrazione (Wright 
et alii, 1979) . Risultano così completamente assenti morfologie di fondo, come 
truogoli e barre, ed il fondale si presenta relativamente ripido .

L’andamento del moto ondoso osservato per il settore costiero settentrionale, 
con diretta influenza sul drift litoraneo, mostra una tendenza migratoria generale 
verso nord (aMore et alii, 1992), ad opera dell’influenza delle longshore currents 
con principale direzione NNO; grazie a questa dinamica lungo costa, le princi-
pali pocket beaches, costituite da clasti prevalentemente di natura lavica, molto 
grossolani e dotati di un buon indice di arrotondamento, mostrano la loro apertura 
verso ESE, e rappresentano aree di locale cattura e accumulo di sedimento altri-
menti trasportato verso settentrione .

Fig . 21 - Distinzione dei due modelli idrodinamici principali relativi ai due tratti costieri esaminati 
(modificato da orton & reaDing, 1993).
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Il sedimento ruditico delle locali spiagge, deriva essenzialmente dalla riela-
borazione idrodinamica del detrito proveniente dal crollo delle falesie lungo il 
settore settentrionale .

3 .1 .2 . - Settore costiero meridionale

Al modello costiero di una dissipative shoreline (orton & reading, 1993), va 
riferito il settore litorale meridionale del Foglio Catania, compreso tra il Porto di 
Catania e la Foce del F . Simeto .

In questo caso, la fascia costiera riceve un impatto energetico smorzato a 
causa del frangersi del moto ondoso ad una considerevole distanza dalla battigia 
(dai 50 a 500 m); il fondale presenta bassi gradienti di acclività e frequenti strut-
ture di fondo, come barre e truogoli secondo almeno due ordini, e posizionate a 
diversa distanza dalla costa (aMore et alii, 1992, 1999; longhitano, 2000); esse 
hanno il compito di dissipare l’energia del moto ondoso prima che esso si riversi 
direttamente lungo la battigia (Fig . 21) .

Le correnti mostrano una triplice modalità di migrazione: (a) nella breaker 
zone il moto ondoso predominante, rappresentato da onde mediamente corte, 
incide perpendicolarmente alla costa, a causa dei sistemi di barre sommerse pre-
senti nel fondo; (b) lungo la shoaling wave zone, si produce il moto ondoso a più 
estesa lunghezza d’onda, secondo una direzione di incidenza sulla costa di circa 
N 30° E, con movimento di propagazione verso SO; (c) nella offshore zone, onde 
lunghe da corrente a generale andamento parallelo alla costa, o leggermente inci-
dente, si propagano ad orientazione NNO con movimento leggermente incidente 
(longhitano, 2000) .

La frazione arenitica, scaricata alla foce dal maggiore sistema fluviale, il F . 
Simeto, viene ridistribuita lungo costa in prevalente direzione SSO dall’azione 
delle nearshore currents . Le offshore currents con prevalente direzione di migra-
zione verso NNO, sono invece responsabili del trasporto della frazione pelitica 
del carico solido che il sistema fluviale del Simeto immette ad ogni episodio di 
piena, formando sotto costa un pennacchio di torbida, in sospensione anche per 
alcune settimane, e che viene successivamente distribuito verso nord .

3 .2 . - variazioni storiChe della linea di Costa

Per un’attendibile ricostruzione dell’andamento della linea di costa compresa 
tra Capo Mulini a nord e la Foce del Simeto a sud, nell’arco temporale di alcune 
centinaia d’anni, è necessario rivolgersi alle innumerevoli fonti storiche e carto-
grafiche, riportate anche recentemente in diversi studi condotti sull’area .

I rilievi cartografici e storici presi in considerazione per la ricostruzione delle 
variazioni geometriche che la linea di costa ha subito, si estendono per un periodo di 
tempo di circa 2 secoli (zahra, 1835; geMMellaro 1839, 1849; sCiuto patti, 1879; 
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istituto geografiCo Militare, 1881; genio Civile di Catania, 1886; d’arrigo, 
1929; e più recentemente aMore et alii, 1979; longhitano, 2000, 2002) .

Sulla base delle fonti sopra citate, le variazioni temporali della linea di riva 
avvenute in epoca storica, hanno subito essenzialmente l’influenza delle colate 
laviche storiche derivanti dal versante SE dell’Etna per il settore settentrionale, e 
le cicliche migrazioni della foce del F . Simeto, insieme ai processi progradazio-
nali del suo sistema deltizio, per il settore meridionale .

Prima che gli spandimenti basaltici dei delta lavici invadessero il settore 
costiero settentrionale, la fascia litorale dell’attuale Plaia di Catania proseguiva 
il suo andamento meridiano verso nord, in posizione arretrata, rispetto alla linea 
di falesia attuale, di circa 200-500 m (d’arrigo, 1929; aMore et alii, 1979; 
MonaCo et alii, 2000) . Quella parte del golfo fu invasa da colate laviche riferibili 
all’attività eruttiva degli ultimi 15 ka (sintema Il Piano), parzialmente dalla colata 
lavica di epoca Medievale di M . Arsi di S . Maria (si) e da quella del 1669, le 
quali, propagandosi lungo una piana costiera blandamente inclinata, riuscirono a 
protendersi per diverse centinaia di metri, prima di arrestare la loro corsa verso 
mare . Tali colate laviche si svilupparono prima nel settore più a nord, compreso 
tra le attuali località di Capo Mulini, Aci Castello e Cannizzaro, affiancate in 
seguito da quelle di Ognina e Guardia; successivamente il rimodellamento della 
costa proseguì verso sud, ad opera dei fronti più avanzati delle colate laviche del 
1669; queste ultime formano attualmente lo zoccolo roccioso al quale si àncora 
il Porto di Catania .

L’insieme di questi corpi lavici propagatisi verso mare, invase il settore più 
settentrionale della vecchia linea di costa della Plaia, modificandone definitiva-
mente il profilo costiero da ‘basso e sabbioso’ ad ‘alto e roccioso’ .

Per quanto riguarda le variazioni della linea di costa lungo il settore meridio-
nale, i dati storici e recenti confermano una tendenza al progressivo avanzamento 
e definitiva stabilizzazione, cui fa seguito l’attuale arretamento . La fase di avan-

Fig . 22 - Principali variazioni della linea di costa del tratto costiero sabbioso della Plaia di Catania 
dal 1784 fino ad oggi.
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zamento, stimata a partire dal 1784, sulla base dei dati cartografici storici, fino 
almeno al 1950, è da attribuire ad una importante tendenza progradazionale della 
piana costiera e deltizia di Catania . Infatti, grazie a regimi pluviometrici superiori 
a quelli attuali e in virtù di un conseguente maggiore carico solido del F . Simeto, 
e dei suoi tributari minori, l’intero sistema alluvionale si è evoluto secondo una 
rapida progradazione verso mare. Ciò non solo è testimoniato dalle antiche linee 
di riva ubicate sempre più verso est, ma anche dalla segnalazione di un esteso 
duneto costiero, a testimonianza dell’enorme ‘disponibilità’ di sedimenti del ba-
cino, alimentato anche dai fiumi S . Leonardo, Gornalunga, e dai torrenti Porcile 
e Acquicella, non ancora canalizzati dalle successive opere di regolazione idro-
logica, avvenute a partire dagli anni ’50 (Fig . 22) .

Dopo tale data, la messa in opera di invasi artificiali nella parte alta del bacino 
di drenaggio, la canalizzazione dei principali corsi d’acqua realizzata sino alla 
fine degli anni ’60, l’incontrollato prelievo di inerti in alveo e lo sconsiderato 
sviluppo di strutture ed attività antropiche lungo tutto il settore costiero meridio-
nale, ha fatto sì che gli apporti solidi alla costa diminuissero vertiginosamente, 
sia in termini di volumi che di granulometria del sedimento, fino a determinare 
l’attuale decifit sedimentario (aMore & giuffrida, 1985) .

Tale condizione, appesantita anche dal progressivo inaridimento del clima regi-
strato negli ultimi decenni, ha causato l’attuale stato di forte arretramento costiero 
per il settore in studio, con tassi che raggiungono i 10 m ogni anno (longhitano, 
2000; longhitano & Colella, 2001; longhitano & zanini, 2001) .

Ciò è anche imputabile al fatto che la conformazione morfobatimetrica del set-
tore sommerso del litorale della Plaia di Catania non riesce più a diminuire l’impat-
to dell’energia del moto ondoso, e di conseguenza il suo potenziale erosivo, secon-
do le modalità espresse dal modello di una dissipative shoreline (orton & reading, 
1993; v. par. 2.1.2.); ciò a causa della sottoalimentazione sedimentaria delle entità 
morfobatimetriche sommerse, poste a naturale protezione della spiaggia .

Pertanto, in un quadro di previsione per il futuro già recentemente proposto 
(longhitano & zanini, 2002), l’attuale fascia costiera, estremamente ridotta rispet-
to alle sue dimensioni originarie, potrà nell’arco di un solo cinquantennio sparire 
definitivamente, se non si dovesse procedere ad una oculata pianificazione ambien-
tale atta a tutelare e salvaguardare questo settore e definita a lungo termine .

3 .3 . - tutela e Conservazione

Di grande interesse geologico-ambientale, il litorale compreso nel Foglio 
Catania, sviluppato in direzione NE-SO e N-S per circa 26 km e affacciato sul 
Mar Ionio, rappresenta un sistema naturale unico da tutelare e conservare .

Dalla foce del Simeto al Porto di Catania si allunga una striscia sabbiosa di 
circa 10 km che comprende anche la Riserva Naturale Orientata Oasi del Simeto 
e il cui settore di spiaggia costituisce l’ambiente più degradato dell’intero tratto 
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costiero . I processi di degradazione che hanno sconvolto precari equilibri naturali 
sono stati causati da continui e incontrollati interventi antropici che, durante gli 
ultimi 50-100 anni, hanno ridotto arealmente il settore di spiaggia . Quello attuale, 
rappresentato da una fascia sabbiosa, si estende verso l’interno per una lunghezza 
massima di 200 m . Questa misura subisce forti decrementi per la presenza di ma-
nufatti edilizi, che, costruiti a ridosso del settore più interno della spiaggia, osta-
colano la formazione del cordone di dune eoliche, importantissimo elemento che 
non solo protegge le aree più interne della piana deltizia ma, soprattutto, contri-
buisce al naturale ripascimento del sedimento sabbioso dei settori di spiaggia più 
esterni, in seguito alla perdita naturale per l’azione erosiva del moto ondoso .

Secondo le fonti storiche, il duneto costiero della Plaia di Catania e il delta 
del Simeto occupavano, soltanto 100 anni fa, una superficie cinquanta volte 
maggiore di quella attuale . Le dimensioni massime raggiunte da ogni singola 
duna toccavano 8 m d’altezza (aCCordi & franCaviglia, 1960) . Oggi, di quel 
‘mare di terra’ così come lo definiva geMMellaro (1787-1866), non resta che 
una esigua striscia sabbiosa, con dune che non superano i 40 cm di altezza . Le 
dune eoliche attuali dell’Oasi del Simeto costituiscono le vestigia di un antico 
ambiente naturale; grazie alla loro preziosissima funzione riguardo all’intero 
settore di spiaggia, e all’unicità del loro potenziale biologico, esse devono essere 
considerate come un bene geoambientale da tutelare e conservare . Questi propo-
siti diventano attuabili nel momento in cui si impone un vincolo di controllo nella 
gestione dell’intero settore costiero, inteso fino a pochi anni fa non tanto come 
risorsa da preservare e difendere, quanto come unico bene sfruttabile a potenziale 
di esaurimento nullo .

Il duneto è stato modificato dall’attività dell’uomo che lo ha in parte smantel-
lato per fini agricoli, per l’edificazione degli stabilimenti balneari e dei villaggi 
abusivi, e in parte fissato con piante di pini e eucalipti . Facendo un rapido bi-
lancio di quelle che sono le condizioni dell’intero sistema naturale del Simeto, 
si comprende bene come sia ormai molto improbabile che la natura stessa possa, 
col tempo, ripristinare anche una parte di quegli equilibri che un tempo ne rego-
lavano l’esistenza e la persistenza .

L’intervento dell’uomo può notevolmente contribuire a ripristinare parte di 
questi precari equilibri, attraverso interventi sia in situ che nelle aree più a monte 
rispetto al settore costiero, dove si innescano i fenomeni di controllo che possono 
incidere sul sistema secondo intervalli di tempo più estesi . Purtroppo, affinché un 
duneto costiero possa ritornare ad adempiere ad una delle sue maggiori funzioni 
naturali, cioè quella di contribuire al processo naturale di alimentazione di sedi-
mento nei confronti di un settore di spiaggia in continua passività solida, dovuta 
all’azione erosiva e rimobilitatrice del moto ondoso, esso dovrebbe riguadagnare 
gli spazi oramai perduti, quelle superfici cioè che attualmente risultano essere 
invase da centinaia di costruzioni, edificate senza alcun controllo o raziocinio 
sulla gestione dell’ambiente .

Procedendo verso nord, la fascia litorale assume l’aspetto di una costa alta a 
picco sul mare, con piattaforme di abrasione, faraglioni e cavità, solchi di battente, 
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marmitte, e la cui continuità è interrotta da pocket beaches, e da porticcioli 
naturali . L’A .M .P . (Area Marina Protetta) e la R .N .I . (Riserva Naturale Integrale) 
Isola Lachea Faraglioni dei Ciclopi, situate nel settore costiero settentrionale, 
hanno condotto alla valorizzazione di quest’area gestita dal CUTGANA . 
(Centro Universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli 
aroecosistemi), che oggi comprende un Laboratorio di Biologia Marina e un 
Museo, entrambi restaurati quali esempi di buona gestione .

L’eterno problema tra uomo ed ambiente, tra esigenze e risorse non rinnovabili, 
tra un modo di concepire l’ambiente come una pura e semplice ‘superficie a 
disposizionÈ e il considerare quella stessa superficie come bene ambientale è 
stato affrontato recentemente dopo anni di accese discussioni . L’ambiente costiero 
è stato considerato alla luce delle nuove caratteristiche ambientali ed antropiche, 
suggerendo un più corretto uso della risorsa ed una maggiore sensibilità nei 
confronti della natura .

Considerando nell’insieme tutta la fascia litorale, il problema dell’erosione 
costiera affligge tutt’oggi almeno il 60% delle coste del nostro paese, ed in molte 
di esse sono già stati proposti degli interventi per il ripascimento artificiale di 
interi tratti sabbiosi costieri .

Talvolta questi interventi, così come in altre parti del mondo si sono rivelati 
efficaci (oltre che estremamente costosi), ma soltanto per un periodo di tempo 
limitato, soprattutto là dove il peso dell’impatto ambientale si è rivelato tale da 
annullare gli effetti degli interventi antropici . Natura e uomo pare viaggino su due 
dimensioni temporali differenti, secondo le quali il regimentarsi dell’una non può 
sottostare, a lungo andare, all’efficacia dei provvedimenti dell’altro, creando così 
dei perenni squilibri .

Ecco perché nella concezione di futuri sistemi di controllo e salvaguardia, 
applicati alla tutela di aree non solo costiere, si auspica una maggiore consapevolezza 
dei tempi che la natura stessa può impiegare a trovare un equilibrio rispetto agli 
interventi dell’uomo, anche se condotti ai fini di una salvaguardia, affinché si 
possa offrire ai posteri la pura e semplice possibilità di vivere a contatto con un 
bene naturalistico unico, come quello di un ambiente costiero .    
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IX - ANALISI DELLA SISMICITÀ E PERICOLOSITÀ SISMICA
(M.s. barbano)

1 . - SISMICITÀ E ZONE SISMOGENETIChE

L’area del Foglio Catania è una delle zone a più alta pericolosità sismica 
dell’Italia essendo stata colpita nel passato da alcuni terremoti distruttivi 
(magnitudo M = 6 .4-7 .3) . 

Per stimare la pericolosità sismica dell’area sono state utilizzate metodologie 
classiche, come ad esempio quella di Cornell (sleJKo et alii, 1998) . Questi approcci 
tuttavia risentono della limitazione dovuta all’assunzione di zone sismogenetiche 
omogenee ed estese, caratterizzate da tasso di sismicità e modello di attenuazione 
uniforme, che tendono a nascondere eventuali differenze nei vari siti . Per superare 
queste restrizioni, recentemente sono state sviluppate metodologie (Magri et alii, 
1994), che utilizzano le intensità osservate al sito per il calcolo della pericolosità 
sismica . È stata quindi eseguita l’analisi di dettaglio dei terremoti, che hanno 
interessato la città di Catania (azzaro et alii, 1999; barbano et alii, 2001; bosChi 
& guidoboni, 2001) al fine di ricostruirne la storia sismica.

I terremoti capaci di dare un contributo significativo alla pericolosità sismica 
del settore in studio sono localizzati in Sicilia orientale e in Calabria meridionale . 
In una delle zonazioni sismogenetiche più recenti, la ZS4 (Meletti et alii, 2000), 
tracciata nel 1996 con lo scopo prevalente di servire da input per la valutazione 
di pericolosità sismica, in queste regioni sono state individuate le zone 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 78, 79 (Fig .23) . 

Nella ZS 68, localizzata nella stretta di Catanzaro, fascia di raccordo fra Calabria 
settentrionale e meridionale, sono ubicati i terremoti del 28 marzo 1783 (Imax = XI 
MCS) e dell’8 settembre 1905 (Imax = X/XI MCS) . I terremoti di questa area sono 
ubicati sopratutto tra 30 e 40 km di profondità (guerra et alii, 2000) .
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Per quanto riguarda le zone sismogenetiche della Calabria meridionale (ZS 69 
e 70), le strutture, qui certamente più attive, sono le faglie del bacino del Mèsima, 
di Serre, di Gioia Tauro e di Cittanova, la cui attività si è protratta anche nel 
Pleistocene superiore e nell’Olocene (valensise & d’addezio, 1994; MonaCo 
& tortoriCi, 1995, 2000; tortoriCi et alii, 1995; JaCques et alii, 2001) . Queste 
strutture con direzione NE-SO sono state probabilmente responsabili dei grandi 
terremoti calabresi del 5, 6 e 7 febbraio e dell’1 marzo del 1783 (baratta, 1901) .

La ZS 71 comprende l’area dello stretto di Messina, dove è ubicato il terremoto 
del 28 dicembre 1908 (M ≅ 7 .1; Imax = XI, MCS) ampiamente descritto da baratta 
(1910). Poiché non vengono descritte evidenze di fagliazione superficiale e i dati 
strumentali non sono molto precisi, vari Autori hanno proposto modelli diversi 
riguardo la collocazione spaziale, la geometria e le dimensioni della sorgente 
(ghisetti, 1992; bosChi et alii, 1994; valensise & pantosti, 1992, 2001) .

La ZS 73 corrisponde all’area etnea, dove la sismicità è caratterizzata da 
eventi di bassa magnitudo e ipocentri superficiali (MonaCo et alii, 1995, 1997; 
gresta et alii, 1997), per cui gli eventi di quest’area sono capaci di produrre 
localmente effetti distruttivi, ma vengono appena avvertiti al di fuori dell’area 
stessa .

Al confine tra i Nebrodi e i Peloritani occidentali (SZ 74), i terremoti sono 
localizzati nel versante Tirrenico, in particolare lungo l’allineamento Patti-
Vulcano-Salina (azzaro et alii, 2000) . Questa sismicità è associabile alle 

Fig . 23 - Epicentri dei principali terremoti della Sicilia e Calabria nel periodo 1125-1990 dal cata-
logo parametrico dei terremoti Italiani (gruppo Di LaVoro cPTI, 1999). I poligoni rappresentano le 
Zone Sismogenetiche tratte da MeLetti et alii (2000).
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strutture trascorrenti destre NO-SE presenti nell’area (es . il terremoto di Patti del 
1978, barbano et alii, 1979) .

In Sicilia sud-orientale la sismicità è distribuita soprattutto lungo la costa 
ionica, dove gli eventi hanno raggiunto M ≅ 7 .0 (azzaro & barbano, 2000) . La 
struttura probabilmente responsabile dei terremoti maggiori di quest’area (1169, 
Imax = X MCS; 1693, Imax = XI MCS; 1818, Imax = IX/X MCS) è la Scarpata 
Ibleo-Maltese . Questo sistema, formato da segmenti di faglie normali a direzione 
prevalente NNO-SSE, delimita offshore la zona ionica (Carbone et alii, 1982; 
bianCa et alii, 1999) e caratterizza la sismicità della ZS 79 .

Terremoti di moderata magnitudo sono localizzati invece nel settore più interno 
del Plateau Ibleo (ZS 78) (Carbone et alii, 1982; azzaro & barbano, 2000) . 

2 . - STORIA SISMICA E PERICOLOSITÀ

La storia sismica di un sito, che è l’elenco cronologico degli effetti causati da 
terremoti vicini e lontani al sito stesso, valutati in intensità macrosismica, rappresenta 
la base essenziale per stabilire l’impatto del terremoto con il territorio nel tempo 
e può anche essere utilizzata per valutare la pericolosità direttamente dai dati di 
intensità al sito con un metodo recentemente sviluppato (Magri et alii, 1994) .

Per la definizione della storia sismica al sito sono stati utilizzati come dati di 
partenza il database GNDT DOM4.1 (MonaChesi & stuCChi, 1997) e il Catalogo 
dei Forti Terremoti Italiani (bosChi et alii, 1995, 1997, 2000), oltre ad alcuni lavori 
recenti sulla città di Catania (azzaro et alii, 1999; barbano et alii, 2001; bosChi 
& guidoboni, 2001) . La rilettura delle fonti storiche citate in questi lavori ha per-
messo di compilare il catalogo di sito, aggiungendo nuove informazioni, special-
mente per i terremoti più forti che hanno provocato danni . Allo scopo di ottenere 
una maggiore omogeneità del dataset, le intensità sono state stimate utilizzando la 
nuova Scala Macrosismica Europea 1998 (EMS-98; grünthal, 1998) .

A Catania gli effetti maggiori sono legati all’attività delle faglie regionali, 
che si sviluppano lungo la costa ionica siciliana; danni minori sono provocati 
dai terremoti ubicati nello Stretto di Messina e nell’area interna del Plateau 
Ibleo (Fig . 24) . 

Viene di seguito riportata una breve descrizione dei danni causati a Catania 
dai terremoti di intensità più elevata (I ≥ VII EMS-98).

Il terremoto del 4 febbraio 1169 causò danni considerevoli in tutta la Sicilia 
orientale e parte della Calabria meridionale (bosChi et alii, 1995) . I più importanti 
centri abitati della “Val di Noto” (Sicilia sud-orientale), della “Piana di Catania” 
(settore centrale della Sicilia orientale) e della “Val Demone” (Sicilia nord-orienta-
le) furono gravemente danneggiati (barbano et alii, 2001) . Furono osservati feno-
meni permanenti sul terreno in una vasta area fra la costa ionica e Caltagirone . Uno 
tsunami colpì la città di Messina e la foce del Fiume Simeto (loMbardo, 1985) . 
Catania fu rasa al suolo (roMualdus salernitanus, XII sec .) (I = X-XI) e ci furono 
probabilmente 15000 vittime (CronaCa pisana, 1722; falCado, XII sec .) . 
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I danni causati dal terremoto del 1542 (bosChi et alii, 1995) si estesero 
dalla costa ionica, dove diverse località furono quasi del tutto distrutte, fino 
a Caltagirone. Il numero dei morti è sconosciuto, ma superò i 147 (CronaCa 
siCiliana, XVI sec .) . I danni a Catania furono considerevoli e diffusi “per la città 
fu grandissima ruina, … in multi parti cadero casi e putigi… et signanter la porta 
de li Canasi per tucta la strata chi va a San Filippo, tucti cadero…” (CronaCa 
siCiliana, XVI sec .) (I = VIII); ci furono 6 vittime . 

Il foreshock del 9 gennaio 1693, che precedette di due giorni la scossa prin-
cipale (barbano & Cosentino, 1981; bosChi et alii, 1995), causò gravi danni in 
Sicilia sud-orientale. A Catania il terremoto provocò danni rilevanti in tutta la 
città, non solo nelle costruzioni più povere, ma anche negli edifici più solidi furo-
no osservati diffusi danni moderati e crolli parziali (I = VIII): “Il principio della 
totale rovina fu veduto in quella superbissima mole del Monastero Benedettino 
appellato S. Nicolò l’Arena, col vedersi caduto a terra un quarto della Galleria 

Fig . 24 - Epicentri dei principali terremoti nel periodo 1125-1990 che hanno provocato 
danni o sono stati avvertiti a Catania. 
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con dodici colonne di marmo che sostenevano esso; ed anco osservaronsi molte 
altre aperture. Nel Reggio Convento dÈ PP. Minori Conventuali di S. Francesco 
precipitò nel Chiostro interiore un quarto del dormitori… Per la città tutta la 
maggior parte dell’abitazioni si viddero zoppicanti, che con bocche di fissure 
di tutta considerazione domandavano ajuto; accio i fabri gli avessero posto le 
stampelle, con legnami ben saldi ...” (guglielMini, 1695)

Due giorni dopo, l’11 gennaio, si verificò la scossa che provocò distruzione 
e gravi danni in tutta la Sicilia orientale, compresa l’area etnea e Messina, che 
non erano state danneggiate dalla prima scossa (bosChi et alii, 1995) . Effetti di 
tsunami sono descritti in diverse località da Messina fino a Scicli . Molti siti vicini 
alla costa sud-orientale della Sicilia furono quasi totalmente distrutti (I = X-XI) 
inclusa Catania, dove le vittime furono circa 11 .000 su un totale di 23 .000 abitan-
ti “Di Catania si magnifica, si vaga non vi è rimasto vestigio. Tutti son atterrati 
gli edificij, toltone la cappella di Sant’Agata, la Rotonda, il Castello Ursino, le 
mura che la cingevano e qualche casa di poco rilievo” (boCCone, 1697) .”Cadde 
tutta la città di Catania rovinata, e distrutta, divenne un aggregato di pietre... Il 
mare si ritirò dalle sue solite spiagge; e poi all’improvviso proruppe impatiente 
uscendo dal suo letto per moltiplicati passi, fino ad entrare per le porte della 
Città detti delli canali, e del porto, con spavento grandissimo di quelli pochi 
presenti. Cadde il campanile del Duomo, sopra la nave della Catredale, facendo 
cadere li tetti di quella, la gran torre detta di D. Lorenzo, che per fortezza fu 
eretta dall’imperatore Federico II. Il castello Ursino in gran parte. Restando 
nella Catredale la Cappella del SS. Crocefisso” (privitera, 1695) .

Il terremoto del 1698 (barbano et alii, 2001) provocò ulteriori danni a Catania 
(I=VII-VIII), Vizzini, Militello (Mongitore, 1743) e Caltagirone (bosCarelli, 
1728) e fu avvertito fortemente fino a Palermo.

L’evento del 20 febbraio 1818 provocò gravi danni e rovine in molte loca-
lità della regione etnea, mentre causò danni moderati in parecchie località della 
Sicilia orientale (bosChi et alii, 1995) . Fu fortemente avvertito in tutta la Sicilia e 
debolmente in Calabria meridionale, isole Eolie e Malta . Questo terremoto viene 
generalmente interpretato, nonostante sia localizzato nell’area etnea, come un 
terremoto crostale, associato al segmento più settentrionale della Scarpata Ibleo-
Maltese (azzaro & barbano, 2000) . La città di Catania subì danni moderati 
(I = VII) . L’evento dell’1 marzo 1818, localizzato tra Vizzini e Licodia Eubea, 
provocò lievi danni a Catania (I=VI) (bosChi et alii, 1995) .

Il terremoto dell’11 gennaio 1848 colpì la Sicilia sud-orientale, causando 
gravi danni in alcune località della costa ionica (barbano & rigano, 2001; 
bosChi & guidoboni, 2001) . I danni maggiori si ebbero ad Augusta, dove almeno 
i 2/3 degli edifici crollarono, provocando la morte di 30 persone (ferruggia 
russo, 1852) . Catania soffrì danni gravi (I = VII-VIII) in varie zone della città 
(Cristoadoro, 1848) .

Il terremoto del 1990 ha interessato circa 250 località delle province di 
Siracusa, Catania e Ragusa ed è stato anche avvertito in alcune zone della Calabria 
Meridionale (bosChi et alii, 1997) . Sebbene il terremoto avesse magnitudo 
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moderata (M = 5 .3), ha provocato vittime e danni su una vasta area del settore 
nord-orientale dell’area iblea . La città di Catania ha subito danni lievi (I = VI) .

La Tab . 5 riporta i terremoti che hanno provocato effetti con intensità ≥ V EMS-
98 a Catania . Allo scopo di migliorare la completezza del catalogo di sito le inten-
sità osservate sono state integrate con intensità virtuali . Queste ultime sono state 
calcolate, riportando al sito, mediante una legge di attenuazione cubica (Magri et 
alii, 1994), le intensità epicentrali tratte dal Catalogo Parametrico dei Terremoti 
Italiani (gruppo di lavoro CPTI, 1999) . Questa integrazione non ha permesso di 
individuare altri  terremoti, che potrebbero aver causato danni attribuibili ad inten-
sità Ical ≥ VI, ma soltanto alcuni eventi che sarebbero stati avvertiti. 

An  Me  Gi Area epicentrale Lat Lon Mm Io Ioss Ical

1169 02 04 Sicilia orient . 37 .380 15 .070 6 .8 X-XI X-XI X
1542 12 10˜ Sortino 37 .227 14 .903 6 .3 IX-X VIII VIII
1624 10 03^ Mineo 37 .270 14 .750 5 .4 VIII - V
1669 03 10^ Nicolosi 37 .613 15 .056 4 .8 IX V V
1693 01 09˜ Val di Noto 37 .169 15 .005 5 .8 VIII-IX VIII VI-VII
1693 01 11˜ Sicilia orient . 37 .415 15 .049 7 .1 XI X-XI X-XI
1698 04 12 Vizzini 37 .292 14 .789 5 .1 VII-VIII VII-VIII V-VI
1716 12 01^ Catania 37 .502 15 .087 4 .8 VII VII VII
1727 01 07^ Noto 36 .913 15 .045 5 .1 VII-VIII - V
1783 02 05 Calabria merid . 38 .267 15 .917 7 .1 XI V V-VI
1783 02 05 Calabria centr . 38 .800 16 .467 7 .1 XI - V
1818 02 20˜ Catania 37 .602 15 .141 6 .3 IX-X VII VII-VII
1818 03 01^ Mt . Iblei 37 .200 14 .750 5 .1 VII-VIII VI IV
1846 04 22 Catania 37 .500 15 .083 4 .2 V-VI V-VI V-VI
1848 01 11˜ Augusta 37 .366 15 .154 5 .4 VIII VII-VIII VII
1894 08 08 Acireale 37 .650 15 .100 4 .8 IX V V
1905 09 08^ G .di S .Eufemia 38 .754 16 .026 4 .3 V - VI-V
1908 12 28^ Messina 38 .150 15 .680 7 .1 XI VI VI-VII
1949 10 08* Modica 36 .867 14 .983 4 .8 VI-VII V-VI III
1959 12 23* Piana Catania 37 .428 14 .890 4 .7 VI-VII VI VI-VII
1990 12 13˜ Sicilia S-E 37 .259 15 .110 5 .1 VII-VIII VI-VII V-VI

La storia sismica al sito, ottenuta mediante l’integrazione sopra citata (Fig . 25), 
similmente al catalogo dei terremoti, mostra una lacuna di informazioni precedente 
al XVI secolo. Per i terremoti al di sotto della soglia del danno (I ≤ V-VI), il cata-
logo sembra completo a partire dal XIX secolo .

Catania è stata distrutta dai terremoti del 1169 e del 1693 e gravemente dan-
neggiata dagli eventi del 1542, 1698, 1716, 1818, 1848 . ha subito danni lievi nel 
1908, 1959 e 1990 . In ogni caso gli eventi con danno non sono molto frequenti 
(barbano et alii, 2001) .

La pericolosità sismica è stata stimata a partire dalla storia sismica al sito, 

tab . 5 - Catalogo di sito per Catania (I ≥ V). I terremoti indicati con (^) sono tratti dal gruppo Di 
LaVoro CPTI (1999), quelli con (*) da azzaro & BarBano (2000) e quelli con (˜) da BarBano & rigano 
(2001). Mm  è la magnitudo macrosismica.    
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mediante la metodologia proposta da Magri et alii (1994) . Questo approccio è 
basato sull’uso di una funzione di distribuzione discreta che descrive, per ciascun 
terremoto, la probabilità che gli effetti al sito siano maggiori o uguali a ciascun 
possibile valore di intensità della scala macrosismica adottata . Tale probabilità 
può essere definita, usando i dati macrosismici disponibili al sito. Per esempio, 
se si assume che l’incertezza esista soltanto tra i due possibili valori di intensità 
VII e VIII, la funzione di distribuzione potrebbe essere descritta da una stringa 
di dieci elementi 

ps(I) = [ 1 ., 1 ., 1 ., 1 ., 1 ., 1 ., 0 .5 ., 0 ., 0 ., 0 . ]

per intensità I, che variano tra il II e l’XI grado EMS-98 .
La storia sismica al sito risulta descritta da una matrice di funzioni di distribu-

zione che rappresenta, per ciascun terremoto, la probabilità che l’intensità al sito 
sia maggiore o uguale a ciascuno dei valori di intensità . Va comunque sottolinea-
to che, per quasi tutti gli eventi, la maggior parte dei valori di intensità utilizzati 
nel calcolo rappresentano dati osservati, quindi, specialmente per i terremoti 
che hanno provocato danni, il modello di attenuazione adottato è praticamente 
ininfluente . Inoltre, ogni classe di intensità ha la propria soglia di completezza, 
calcolata applicando la metodologia di Mulargia et alii (1987), ed è trattata 
indipendentemente dalle altre . La procedura adottata infatti non utilizza a priori 
nessun modello di distribuzione di terremoti (es . Gutenberg-Richter, etc.) .

In Tab . 6 sono riportati il periodo di completezza per ciascuna classe di in-
tensità ed i relativi periodi di ritorno medi (Fig . 27) . I periodi di ritorno, calcolati 
usando le intensità al sito, risultano essere più brevi di quelli ottenuti da sleJKo 

Fig . 25 - Storia sismica di Catania. Iobs rappresenta le intensità osservate, Ical le intensità calcolate 
al sito mediante una legge di attenuazione cubica dalle intensità epicentrali tratte dal catalogo para-
metrico dei terremoti italiani (gruppo Di LaVoro CPTI, 1999).
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et alii (1998) con la metodologia di Cornell (1968) . Questo metodo dà, per la 
maggior parte delle località della Sicilia sud-orientale, un’intensità massima atte-
sa di VIII, in un periodo di 475 anni, mentre, con la procedura applicata in questo 
studio, si ottengono intensità fra IX e X per un intervallo di tempo comparabile . 
Queste diverse valutazioni non possono essere giustificate dalle piccole differen-
ze di intensità derivanti dall’uso di scale macrosismiche differenti (MCS e EMS-
98), ma possono essere spiegate, considerando che il metodo di Cornell assume 
zone sismogenetiche estese caratterizzate da tasso di sismicità omogeneo .

Il periodo di ritorno medio per intensità X è di 553 anni (Fig . 26) . Confrontando 
i periodi di ritorno medio atteso con quelli ottenuti per la città di Messina (barbano 
& grasso, 2008), risulta che la città di Messina presenta pericolosità sismica 
maggiore, data la notevole frequenza di eventi di media intensità . Gli eventi di 
bassa e media intensità a Catania hanno periodi di ritorno superiori rispetto a 
Messina; le differenze tra le due località si attenuano, osservando i periodi di 

tab. 6 - Soglia di completezza per le varie intensità e periodi di ritorno 
medio (anni) per la città di Catania.

Fig . 26 - Periodi di ritorno medio (anni) con errore associato calcolati 
con il metodo di Magri et alii (1994) per Catania e Messina.

Catania Messina Intensità 
Anno di 

completezza 
Periodo di 

ritorno 
Anno di 

completezza 
Periodo di 

ritorno 
V 1783 15 ± 4.2 1693 5.9 ± 0.9 
VI 1693 28 ± 8.6 1599 12.4 ± 2.2 
VII 1693 41 ± 12 1494 31 ± 7.7 
VIII 1542 98 ± 44 1494 71 ± 23 
IX 1169 254 ±151 1169 299 ± 60.2 
X 1000 553 ± 324 853 665 ± 180.4  
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ritorno relativi agli eventi d’intensità più alta .
A Catania, infatti, effetti di intensità VII hanno un periodo di ritorno medio di 41 

anni e di 98 anni per quelli di intensità VIII, mentre a Messina presentano periodi 
di ritorno pari a 31 e 71 anni per le medesime classi d’intensità, valori decisamente 
più bassi rispetto ai precedenti . Invece per valori di intensità IX e X i periodi di 
ritorno calcolati per Catania sono simili a quelli di Messina . Le stime di pericolosità 
eseguite in ambito GNDT (Meletti et alii, 2000b) evidenziano, invece, valori di 
intensità massima attesa con una probabilità molto più elevata per l’area dello 
Stretto di Messina rispetto a quelli ottenuti per l’area di Catania (Fig . 27) .

3 . - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

I principali risultati di quest’analisi possono essere così sintetizzati:
Il catalogo di sito di Catania mostra che i terremoti distruttivi o con danno • 
non sono frequenti . La città negli ultimi 1000 anni è stata distrutta due 
volte, nel 1169 e nel 1693, danneggiata in maniera grave nel 1542, 1698, 
1716, 1818 e 1848; negli ultimi 200 anni ha subito danni lievi 6 volte .
La probabilità di ricorrenza di terremoti distruttivi (I = X) stimata per il sito • 
di Catania, ha valori comparabili con quelli ottenuti per Messina; il periodo 
medio di ritorno per questi eventi è di circa 600 anni . Risultano molto meno 
probabili rispetto a Messina i terremoti di intensità moderata .

Una corretta valutazione della pericolosità sismica è uno dei passi fonda-
mentali nella definizione del rischio sismico di un’area e riveste un’importanza 
rilevante nella gestione e pianificazione del territorio soprattutto in Sicilia orien-
tale e in una città come Catania . In quest’area, infatti, alla sismicità si associa 
una notevole vulnerabilità del tessuto urbano dovuta alla presenza di un centro 
storico, costruito in parte sulle rovine del terremoto del 1693, all’espansione 
anche su terreni soffici, alla introduzione del codice sismico solo recentemente 

Fig . 27 - Probabilità di ricorrenza calcolate con il metodo di Magri et alii 
(1994); linea continua Catania, tratteggiata Messina.
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(1984), nonché alla mancanza di piani regolatori e al fenomeno dell’abusivismo 
edilizio . Ne consegue che il territorio, nonostante la non elevata frequenza di 
accadimento di terremoti, è estremamente esposto agli eventi sismici, anche di 
modesta magnitudo, come osservato in occasione del recente terremoto del 13 
dicembre 1990 .
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X - GEOLOGIA APPLICATA
(V . Ferrara)

1 . - IDROGEOLOGIA

1 .1 . - settore dell’area vulCaniCa dell’etna

1 .1 .1 . - Elementi generali

Il massiccio dell’Etna costituisce un rilievo delimitato a nord e ad ovest 
dalle valli dei fiumi Alcantara e Simeto, che lo separano dalla limitrofa catena 
settentrionale, mentre a sud e ad est i limiti sono rappresentati rispettivamente 
dalla Piana di Catania e dalla costa ionica . Esso costituisce pertanto un’unità ter-
ritoriale del tutto tipica e differenziata dagli ambienti circostanti per condizioni 
geografiche, morfologiche, climatiche, geologiche, etc .

Il cono etneo propriamente detto si evidenzia rispetto alla fascia pedemon-
tana attraverso una brusca variazione di pendenza dei versanti che si manifesta 
a partire dai 1 .500-1 .600 m; alle quote più basse l’edificio vulcanico è infatti 
caratterizzato da pendii più blandi che degradano più o meno regolarmente verso 
la periferia degli espandimenti lavici .

Un elemento morfologico di notevole risalto, significativo anche per gli 
aspetti idrogeologici, è rappresentato dalla vasta depressione calderica esistente 
sul versante orientale del vulcano, denominata Valle del Bove . Essa misura 5 km 
circa di diametro, con quote del fondo comprese fra 1800 m e 1200 m . La sua 
origine va collegata a fenomeni vulcano-tettonici verificatisi in tempi precedenti 
alla formazione dell’attuale apparato eruttivo del “Mongibello” .

Il perimetro del territorio coperto dalle vulcaniti etnee misura quasi 180 km, 
di cui 24 km si sviluppano lungo la costa ionica . La superficie complessiva è di 
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1 .100 km2 ed ai suoi margini affiorano i terreni sedimentari costituenti il basa-
mento del vulcano, fatta eccezione per il lato orientale dove le vulcaniti sono a 
diretto contatto con il mare .

Anche sotto il profilo climatico il territorio in questione presenta aspetti del 
tutto particolari, che derivano dalla sua condizione di rilievo isolato nei confronti 
del mare, situato ad est, e della catena dei Monti Peloritani-Nebrodi, a nord e ad 
ovest . Tali aspetti riguardano in particolare le temperature e le precipitazioni, non 
soltanto per i valori annui ma anche per la loro variabile distribuzione in funzione 
dell’altimetria e dell’esposizione .

Per quanto riguarda le precipitazioni atmosferiche, esse mostrano una decisa 
concentrazione stagionale nel periodo autunno-inverno ed una scarsa presenza 
nei mesi estivi che comporta spesso condizioni di prolungata siccità . I valori più 
alti si registrano frequentemente nel mese di novembre, mentre quelli minimi si 
hanno sempre ed ovunque nel mese di luglio .

Il versante orientale, aperto verso il mare, è quello in cui si realizza la mag-
giore concentrazione di precipitazioni a carattere piovoso che tendono ad aumen-
tare con l’altitudine sino alla quota di circa 2000 m, oltre la quale sono frequenti 
durante l’inverno e parte dell’autunno le precipitazioni nevose, con maggiore 
frequenza sul versante settentrionale dove la persistenza del manto nevoso è 
anche più alta rispetto agli altri versanti .

In relazione all’altitudine, alla distanza dal mare e all’esposizione dei versanti 
si individuano diverse fasce climatiche con tipiche specie vegetali rappresentate 
da vegetazione spontanea alle quote più elevate e da colture produttive al di sotto 
dei 1000 m circa .

1 .1 .2 . - Quadro idrogeologico 

In relazione alla sua conformazione, il massiccio etneo, originato dall’accu-
mulo di prodotti eruttivi in massima parte permeabili poggianti su un substrato 
sedimentario impermeabile, costituisce un’unità idrogeologica indipendente es-
sendo nettamente delimitato dai fiumi  Simeto e Alcantara, lungo il cui corso si 
ha il contatto tra le vulcaniti ed i terreni sedimentari della catena .

L’elevata permeabilità della maggior parte delle vulcaniti comporta un’alta 
percentuale di infiltrazione delle precipitazioni meteoriche, le quali alimentano 
ricche falde acquifere che defluiscono con direzioni all’incirca radiali rispetto 
all’asse del cono vulcanico, tendendo verso il livello di base rappresentato dagli 
alvei dei predetti fiumi o direttamente dal mare .

L’assetto strutturale del substrato, che raggiunge la sua massima quota in 
corrispondenza della sommità del vulcano, condiziona alle quote medio-basse la 
direzione dei deflussi sotterranei, in relazione all’esistenza di depressioni (paleo-
valli) in cui le acque tendono a confluire e di strutture tettoniche che agiscono 
da spartiacque geologici . In base ai più evidenti sistemi di faglie, ai quali si 
collegano affioramenti del substrato, e ai dati di estese prospezioni geoelettriche 
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e di numerose perforazioni per ricerche idriche si individuano tre principali idro-
strutture in cui si articola l’intera unità idrogeologica, coincidenti all’incirca con 
i versanti del vulcano tributari rispettivamente del F . Simeto, del F . Alcantara e 
del Mare Ionio .

All’interno di queste si hanno poi strutture secondarie, sede di falde più o 
meno indipendenti, alle quali si ricollegano sorgenti, talora di notevole impor-
tanza, localizzate nelle valli dei predetti corsi d’acqua, ai margini della copertura 

Fig . 28 - Carta idrogeologica schematica del M. Etna. 1) Complesso delle alluvioni attuali e recen-
ti; 2) Complesso delle vulcaniti storiche; 3) Complesso delle vulcaniti recenti; 4) Complesso dei 
conglomerati sabbiosi; 5) Complesso delle vulcaniti antiche; 6) Complesso delle vulcaniti basali; 
7) Complesso dei terreni sedimentari del substrato; 8) Faglie principali; 9) Orlo di caldera; 10) Iso-
piezometriche; 11) Opere di captazione per uso idropotabile: sorgenti (a), pozzi (b), gallerie drenanti 
(c). (da Ferrara, 2001, modificata).
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vulcanica, o lungo il litorale ionico .
In relazione alla litologia dei prodotti eruttivi e dei terreni sedimentari che 

ne formano il substrato, nell’area etnea si distinguono più complessi idroge-
ologici con diverso significato ai fini della distribuzione delle risorse idriche 
sotterranee (Fig . 28) .

Il Complesso delle alluvioni attuali e recenti è rappresentato in alcune 
zone marginali dell’area, dove costituisce coperture di limitato spessore sulle 
vulcaniti ed anche sui limitrofi affioramenti di terreni sedimentari . In relazione 
alle buone caratteristiche di permeabilità per porosità è localmente sede di falde 
di interesse .

Il Complesso delle vulcaniti storiche e recenti, costituito da lave, scorie, 
sabbie e tufi, degli apparati eruttivi del “Mongibello”, è presente con spessori 
diversi nella maggior parte del territorio ed è sede di falde di un certo interesse 
per l’elevata permeabilità, per porosità e per fessurazione .

Il Complesso dei conglomerati sabbiosi, costituito da un deposito clastico a 
granulometria variabile di origine vulcanica (“chiancone”), presente principal-
mente nella parte centrale della fascia pedemontana orientale, costituisce un ac-
quifero di discreto interesse, sede di falde in relazione idraulica con le vulcaniti .

Il Complesso delle vulcaniti antiche, generalmente soggiacente ai terreni 
dei complessi precedentemente descritti, affiora principalmente lungo i versanti 
della grande depressione calderica della Valle del Bove . Costituito in prevalenza 
da lave compatte è caratterizzato da elevata permeabilità per fessurazione ed è 
sede dei principali corsi idrici, sostenuti dai terreni sedimentari impermeabili del 
basamento .

Il Complesso delle vulcaniti basali, rappresentato da lave a pillow in ma-
trice ialoclastica o da lave compatte colonnari in ammassi discontinui in stretta 
relazione con i sedimenti del substrato, affiora per tratti limitati sui versanti sud-
orientale e occidentale del vulcano . Sotto il profilo idrogeologico riveste scarso 
significato, sia per la limitata continuità, sia per la ridotta permeabilità della 
maggior parte dei prodotti .

Il Complesso dei terreni sedimentari del basamento, comprendente terreni di va-
ria età affioranti lungo il perimetro dell’edificio vulcanico, ha permeabilità molto bas-
sa, costituendo il sostegno delle falde contenute nei soprastanti acquiferi vulcanici .

I deflussi sotterranei che si originano alle alte quote del massiccio vulcanico 
assumono direzioni radiali rispetto all’asse del cono, dirigendosi verso la peri-
feria dove hanno recapito al contatto con i terreni sedimentari del basamento . 
Nel settore orientale, dove sono meglio riconoscibili le condizioni strutturali con 
funzione di spartiacque geologici delimitanti corpi idrici indipendenti, i deflussi 
hanno recapito al litorale ionico tra Fiumefreddo e Catania; qui si individuano più 
falde con assi di drenaggio coincidenti con le principali depressioni del substrato 
(paleovalli) dove si registra la più alta produttività dei pozzi . La loro distribuzio-
ne presenta un forte addensamento (fino ad oltre 6 pozzi per Km2) in corrispon-
denza delle quote più basse, dove interessano le falde profonde con prelievi medi 
di svariati milioni di m3/anno .
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1 .1 .3 . - Idrostrutture e falde acquifere

Il settore dell’area vulcanica compreso nel Foglio Catania ricade interamente 
nell’idrostruttura del versante orientale, la più estesa e con maggiori risorse 
idriche sotterranee, ma anche la più antropizzata e quindi più soggetta ai rischi di 
deterioramento quantitativo e qualitativo delle risorse .

L’area coperta da vulcaniti è delimitata a sud dagli affioramenti di terreni 
sedimentari sabbioso-argillosi, costituenti l’allineamento di basse colline che 
separano la vallata di Misterbianco dal dominio della Piana di Catania (ferrara, 
2001) (Fig . 29) .

Nella parte più settentrionale del Foglio l’assetto strutturale determina 
l’esistenza di affioramenti dei terreni argillosi del substrato tra S. Gregorio-
Valverde e Acicastello-Acitrezza, i quali costituiscono un evidente spartiacque 
geologico che separa i consistenti deflussi dell’area compresa fra S. Giovanni la 
Punta - Acicatena e quelli dell’area a sud di detto spartiacque . I primi, con direzione 
da ovest verso est, sono captati dal sistema di opere che alimenta in massima parte 
la rete idrica della città di Catania, rappresentate da gallerie, un tempo drenanti, 
che si addentrano nel sottosuolo per diversi chilometri, con pozzi di servizio e 
perforazioni produttive lungo il loro sviluppo . Esse hanno gradualmente perduto 
nel tempo la loro funzione drenante a causa del consistente abbassamento della 
falda, determinato dai prelievi dei numerosi pozzi realizzati nella zona a monte . 
Attualmente le principali gallerie costituiscono dei semplici canali sotterranei di 
eduzione delle acque, sollevate da quote sensibilmente inferiori, mediante pozzi 
perforati a partire dal piano delle stesse gallerie o dal piano di campagna .

La falda è soggetta da tempo ad eccessivo sfruttamento mediante pozzi, in 
prevalenza scavati a largo diametro, che sono stati progressivamente approfonditi 
fino ad oltre i 200 m dal piano campagna . Tuttavia, l’elevata potenzialità della 
falda consente ancora oggi l’esistenza di deflussi in mare in corrispondenza di 
Capo Mulini, sebbene notevolmente inferiori a quelli che si avevano alcuni de-
cenni addietro .

A sud dello spartiacque evidenziato dagli affioramenti argillosi sopra men-
zionati, i deflussi alimentati da un’estesa area a monte hanno direzioni diverse in 
relazione all’assetto morfostrutturale che caratterizza il basamento sedimentario . 
A nord di Catania, un sistema di faglie orientato NO-SE origina alti strutturali 
riconoscibili dagli affioramenti argillosi della collina di S . Sofia, della Leucatia 
e del quartiere S . Paolo, tra Gravina e S . Agata li Battiati, che delimitano depres-
sioni (paleovalli) in cui si incanalano detti deflussi .

Al margine meridionale del settore le acque sotterranee, provenienti dall’area 
compresa tra Camporotondo, Mascalucia e Gravina, costituiscono falde indipen-
denti nelle depressioni del substrato presenti lungo le direttrici Mascalucia-S . 
Giovanni Galermo e S . Pietro Clarenza-Camporotondo Etneo .

L’assetto strutturale è qui caratterizzato da paleovalli colmate da lave fessurate 
e da scorie con intercalazioni di piroclastiti in banchi di diversi metri di spessore . 
Ciò determina il frazionamento dei deflussi sotterranei in vari livelli sovrapposti 
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e parzialmente indipendenti, almeno entro un raggio di qualche chilometro .
Le falde provenienti da nord confluiscono in una depressione orientata ONO-

ESE, parallela e poco distante dalla vallata di Misterbianco, che costituisce il 
sistema di drenaggio delle aree occidentali esterne al Foglio . L’insieme dei de-
flussi sotterranei raggiunge la periferia di Catania interessando il sottosuolo della 
città e manifestandosi in più punti sotto forma di sorgenti, per scaturire infine in 
corrispondenza della costa . Parte dei deflussi provenienti da nord si evidenziano 
nel quartiere di Cibali, dove alimentano una sorgente le cui acque sono utilizzate 
nell’antico lavatoio pubblico . Un’altra manifestazione idrica è ubicata alla base 
della collina della Leucatia, oggetto recentemente di interventi di captazione fi-
nalizzati all’utilizzazione delle acque per servizi all’interno dell’abitato .
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La manifestazione più nota è tuttavia quella che alimenta la Fontana 
dell’Amenano, su un lato di Piazza Duomo, così denominata in quanto ritenuta 
espressione dell’antico corso del Fiume Amenano, di cui si fa menzione negli 
scritti di diversi Autori sin dalla seconda metà dell’800 ed anche in epoche prece-
denti, seppure come notizie frammentarie e spesso vaghe . Secondo questi Autori, 
richiamati nella memoria di reitano (1923), l’antico corso d’acqua subaereo 
venne deviato in epoche diverse da successive colate laviche, finchè nel 1669 fu 
definitivamente sepolto da un’ulteriore colata lavica che, attraversata la città di 
Catania, si spinse fino al mare . Da allora in poi le acque provenienti dalle aree 

Fig . 29 - Carta idrogeologica del settore etneo compreso nel Foglio Catania (da Ferrara, 
2001, modificata).
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anzidette si muovono nel sottosuolo della città all’interno della copertura lavica, 
seguendo vie preferenziali di scorrimento rappresentate da zone di maggiore 
permeabilità che ricalcano, nelle linee generali, il corso dell’antico fiume, prin-
cipalmente per quanto riguarda il tratto terminale prossimo allo sbocco in mare 
(Ferrara, 1993b) .

Le notizie in proposito indicano un corso principale che, provenendo da 
Nesima, decorre parallelamente a via Vittorio Emanuele e via Garibaldi, attra-
versa Piazza Duomo ed ha il suo sbocco in mare all’interno del porto . Oltre 
a tale corso principale esistono delle derivazioni di minore importanza, come 
quelle provenienti dal Teatro Greco o dall’ex Monastero dei P .P . Benedettini, 
che confluiscono nel corso principale in corrispondenza di Piazza Duomo, nel 
cui sottosuolo sono localizzate le Terme Achillee invase dall’acqua . Proprio in 
quest’ultima località, all’angolo con via Garibaldi, parte delle acque sotterra-
nee si rendono evidenti nella fontana dell’Amenano con una portata di 30 l/s, 
misurata nel 1908 a cura del Ministero Agricoltura, Industria e Commercio, ma 
soggetta a forti variazioni nelle stagioni e nei diversi anni . La portata complessiva 
del “fiume sotterraneo” valutata allo sbocco in mare nei tempi passati risultava 
di circa 150 l/s. Tale valore può dare un’idea della perdita in mare in quanto esso 
fu ricavato da osservazioni effettuate antecedentemente alle varie sistemazioni 
idrauliche del sottosuolo della città, le quali hanno mutato nel tempo le naturali 
condizioni di scorrimento delle acque . L’emergenza delle acque all’interno del 
porto, chiaramente visibile all’epoca della valutazione, è oggi quasi comple-
tamente obliterata dalle costruzioni e dalle sistemazioni suddette . I prelievi a 
monte, mediante i pozzi realizzati per scopi agricoli e idropotabili, hanno peraltro 
inciso su tale portata; di contro la dispersione di acque reflue nel sottosuolo, in 
assenza di una rete fognaria efficiente, costituisce un fattore di incremento del 
deflusso sotterraneo di difficile determinazione .

1 .1 .4 . - Opere di captazione e sorgenti

In base ai dati del censimento delle opere di captazione esistenti nel settore 
del versante orientale in esame risulta evidente che le falde presenti sono oggetto 
di intenso sfruttamento, concentrato principalmente nella parte settentrionale del 
Foglio dove si hanno le principali opere di captazione che alimentano la rete 
acquedottistica di Catania .

I numerosi pozzi e le importanti gallerie drenanti presenti nel territorio sop-
periscono anche ai fabbisogni irrigui di aree coltivate, costituite in prevalenza da 
agrumeti . I pozzi sono in gran parte scavati a largo diametro, generalmente 2 m, 
e si spingono a profondità di oltre 200 m, talora forniti di gallerie a fondo pozzo 
per incrementarne la produttività (ferrara, 1975) . Le portate emunte variano 
da pochi l/s ad oltre cento l/s, con produttività specifica talora molto elevata . Le 
principali gallerie drenanti, con sviluppo nel sottosuolo in qualche caso di alcune 
centinaia di metri, hanno produttività sull’ordine di diverse diecine di l/s .
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1 .1 .5 . - Chimismo delle acque sotterranee

Sotto il profilo qualitativo le acque sotterranee dell’Etna costituiscono risorse 
pregiate da utilizzare prioritariamente per scopi civili . Il loro chimismo riflette 
chiaramente la composizione mineralogica delle rocce vulcaniche, rappresentate 
da prodotti a tendenza alcalina più o meno spiccata . Il tenore in bicarbonati, ben 
correlabile con quello degli ioni Ca++, Mg++ e Na+, indica infatti un meccanismo 
di mineralizzazione principalmente legato alla dissoluzione dei più abbondanti 
minerali costituenti tali rocce . In tale processo un’importante funzione riveste la 
presenza di CO2, dovuta ad emanazioni gassose connesse all’ambiente vulcanico 
e canalizzate lungo le maggiori discontinuità tettoniche . Ne consegue una tipica 
facies bicarbonato alcalino terrosa, con variazioni locali determinate dal diverso 
apporto di fluidi profondi lungo i principali sistemi di faglie (Fig . 30) .

Caratteristiche peculiari di queste acque sono valori di durezza spesso elevati 
e contenuto in magnesio generalmente superiore a quello del calcio; alla variabilità 
nel territorio di tali parametri si correla il contenuto totale di sali disciolti, rilevabile 

Fig . 30 - Rappresentazione del chimismo delle acque sotterranee secondo piper (1944), in Ferrara (1994).
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con molta evidenza nel settore etneo compreso nel Foglio in esame .
Variazioni di composizione rispetto al passato, che denunciano un peggio-

ramento qualitativo delle acque sotterranee prelevate dall’acquifero vulcanico 
etneo, sono imputabili agli eccessivi prelievi che hanno determinato un forte 
abbassamento delle falde ed il conseguente approfondimento delle opere di cap-
tazione, le quali interessano attualmente zone sempre più profonde dell’acquifero 
dove la circolazione è rallentata ed il ricambio meno attivo (ferrara, 1993a) . È 
aumentato in particolare il contenuto di ioni Mg++ e Na+, con conseguente incre-
mento della durezza e della salinità totale, cui si aggiungono ferro, manganese e 
vanadio in quantità superiori alla concentrazione massima ammissibile (CMA) 
richiesta per le acque utilizzate per il consumo umano .

1 .1 .6 . - Vulnerabilità all’inquinamento

Data l’alta permeabilità che contraddistingue gran parte dei prodotti eruttivi 
costituenti il massiccio vulcanico etneo, la vulnerabilità dei corpi idrici sotterranei 
dipende principalmente dalle caratteristiche litostratigrafiche e strutturali, le quali 
influenzano in maniera diretta la penetrazione nel sottosuolo degli inquinanti prove-
nienti dalla superficie del suolo e le modalità con cui essi raggiungono le falde . La 
variabilità di tali caratteristiche, risultante dalle stratigrafie di pozzi e perforazioni 
geognostiche, condiziona infatti la circolazione idrica sotterranea, sia nell’ambito 
di uno stesso litotipo, sia tra litotipi diversi (ferrara, 1990, 1994) (Fig . 31) .

La prevalenza di lave compatte, con discontinuità variamente distribuite nel-
la massa, comporta l’esistenza di una rete acquifera in cui la circolazione delle 
acque e dei fluidi inquinanti è regolata dalla frequenza e dalle dimensioni di tali 
discontinuità. A ciò si aggiunge il contributo della porosità che caratterizza gli 
orizzonti di scorie vulcaniche ed i livelli di materiali piroclastici intercalati ai 
banchi rocciosi .

Fattori che esaltano localmente la permeabilità sono inoltre rappresentati da 
cavità o tunnel di svuotamento lavico e più frequentemente da zone di accentuata 
fratturazione in corrispondenza di sistemi di faglie e di fessure da raffreddamen-
to . In tal caso la vulnerabilità all’inquinamento risulta estremamente elevata, 
mentre un fattore di attenuazione è rappresentato dalle intercalazioni di tufi, 
spesso argillificati, di materiali vulcanoclastici a granulometria fine, di paleosuoli 
e di prodotti di alterazione superficiale delle lave (ferrara, 1975) .

In tale contesto, una significativa influenza riveste la profondità dal piano di 
campagna della superficie piezometrica sulla possibilità che i reflui inquinanti 
possano raggiungere inalterati la falda e comunque sul tempo necessario perché 
ciò avvenga. Questo elemento è stato utilizzato per la definizione della vulne-
rabilità intrinseca dell’acquifero nella redazione della “Carta di vulnerabilità 
all’inquinamento dell’acquifero vulcanico dell’Etna” (ferrara, 1990) .

La distribuzione delle aree a differente grado di vulnerabilità dei corpi idrici 
sotterranei indica chiaramente come il rischio di inquinamento nel territorio sia 
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decisamente più alto in corrispondenza della fascia prossima alla costa ionica . 
Ai fattori che influenzano il grado di vulnerabilità si associa infatti un’alta den-
sità degli insediamenti antropici e delle attività produttive . Fonti di potenziale 
inquinamento sono rappresentate principalmente dai centri urbani e dalle aree di 
recente espansione edilizia, privi di reti fognarie efficienti e di impianti di trat-
tamento delle acque reflue e dalla presenza di discariche di rifiuti solidi urbani . 

Fig . 31 - Vulnerabilità dell’acquifero vulcanico nel settore sud-orientale (da Ferrara, 1990,  mo-
dificata)
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A questi si aggiungono insediamenti produttivi a carattere artigianale e attività 
agricole in cui si fa largo uso di concimi, diserbanti e pesticidi .

All’aumentare della quota la densità degli insediamenti e delle attività produttive 
tende progressivamente a ridursi; parallelamente aumenta la profondità delle falde 
rispetto al piano di campagna, per cui in linea generale le condizioni di pericolosità 
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vanno attenuandosi . L’ubicazione della maggior parte delle opere di captazione in 
corrispondenza delle quote più basse comporta tuttavia un elevato rischio di inquina-
mento delle acque utilizzate, per scopi idropotabili, che sinora non si è concretizzato 
grazie alle caratteristiche strutturali del mezzo vulcanico ed alla profondità cui si pone 
attualmente la superficie delle falde rispetto al piano di campagna .

1 .2 . - settore della piana di Catania

1 .2 .1 . - Elementi generali

La vasta pianura che si estende tra le estreme propaggini meridionali del mas-
siccio dell’Etna e il margine settentrionale dell’Altopiano Ibleo risulta costituita 
dai depositi dei tre principali corsi d’acqua che la solcano con direzione all’incirca 
E-O, ossia i fiumi Simeto, Dittaino e Gornalunga . Tali depositi, costituiti preva-
lentemente da sabbie siltose e ghiaie sabbiose, in livelli generalmente lentiformi 
di scarsa estensione laterale, costituiscono un acquifero poroso di notevole impor-
tanza per l’economia agricola e industriale della provincia di Catania (ferrara & 
MarChese, 1977) . Le risorse idriche contenute nell’acquifero sono infatti oggetto 
di prevalente utilizzazione per fini irrigui di un vasto comprensorio di colture pre-
giate (agrumi), ma sono anche utilizzate per i fabbisogni delle aziende produttive 
insediate nell’area industriale di Catania, localizzata in contrada Pantano d’Arci, 
nel settore nord-orientale della pianura compreso nel Foglio Catania . In relazione 
agli usi dell’acqua con punti di attingimento concentrati in alcuni settori della pia-
nura si hanno condizioni di accentuata depressione delle falde, con conseguenze 
sul regime idrodinamico e sulla qualità delle risorse idriche .

1 .2 .2 . - Quadro idrogeologico

L’acquifero alluvionale, rappresentato da depositi eterogenei sotto il profilo 
granulometrico, costituisce un sistema complesso, sede di corpi idrici in parte 
separati ed in parte interconnessi, con caratteristiche di falde libere o semiconfi-
nate, poggiante su sedimenti prevalentemente argillosi di età pleistocenica .

L’alimentazione dell’acquifero deriva principalmente dagli apporti prove-
nienti dalle valli dei principali corsi d’acqua, sotto forma di deflussi superficiali 
e sotterranei. A ciò contribuisce principalmente il F. Simeto, che a monte riceve 
l’apporto dei deflussi sotterranei derivanti dal versante occidentale dell’Etna . 
Relazioni idrauliche si hanno inoltre con l’acquifero presente al margine set-
tentrionale della pianura, costituito dai depositi sabbioso-ghiaiosi continentali e 
marini delle colline settentrionali (ferrara, 1975) .

Dai dati stratigrafici di numerosi pozzi che raggiungono i sottostanti terreni 
argillosi, e dai risultati di prospezioni geofisiche (breusse & huot, 1954; Cassa 
per il Mezzogiorno, 1982), si evidenzia una morfologia del substrato impermea-
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bile dell’acquifero caratterizzata da depressioni orientate grosso modo ovest-est 
(Fig . 32), le quali influenzano la circolazione idrica sotterranea .

Situazioni più favorevoli, relativamente a spessore, permeabilità e trasmis-
sività dell’acquifero, si hanno nella zona nord-orientale della pianura, compresa 
nella parte meridionale del Foglio, dove si concentrano infatti i pozzi con più 
elevata produttività, molti dei quali utilizzati per l’approvvigionamento idrico 
della zona industriale di Catania . I valori della trasmissività variano qui tra 1 x 
10-3 m2/s e 5 x 10-3 m2/s, con il valore più alto nella zona di Pantano d’Arci .

La direzione dei deflussi sotterranei è da ovest verso est, parallelamente allo 
sviluppo del reticolo idrografico . La morfologia della superficie piezometrica, 
della falda semiconfinata profonda, ricostruita mediante misure di livello nei poz-
zi e nell’anno idrologico 1997-98, evidenzia un asse di drenaggio preferenziale 
coincidente con la zona di maggior spessore dei depositi alluvionali, identifica-
bile con un paleoalveo del F . Simeto (v . Fig . 33) .

I volumi d’acqua prelevati dall’acquifero semiconfinato sono valutabili sull’ordi-
ne dei 22,5 x 106 m3/a . Gli apporti medi annui derivanti dall’infiltrazione diretta delle 
precipitazioni meteoriche sull’area di pianura sono pari a circa 7,2 x 106 m3/a, da cui 
risulterebbe un deficit di bilancio non compatibile con il volume dei prelievi. Ciò si 
spiega con gli apporti provenienti dalle valli dei fiumi Simeto, Dittaino e Gornalunga, 
sia superficiali che in subalveo, la cui quantificazione è difficilmente valutabile per 
mancanza di dati attendibili sui deflussi superficiali e sugli interscambi fiumi-falda . 
Si ritiene tuttavia che complessivamente l’acquifero della pianura sia in condizioni 
di sovrasfruttamento, come dimostra l’abbassamento del livello della falda registrato 
nel tempo e accentuatosi nel triennio di siccità 1989-91. A ciò si aggiunge il sensibile 
aumento di salinità delle acque rilevato lungo la fascia costiera e dell’immediato 
entroterra, riconducibile a fenomeni di intrusione marina .

1 .2 .3 . - Chimismo delle acque sotterranee

Per quanto concerne il chimismo delle acque, i valori della conducibilità, indi-
cativi del contenuto salino totale, sono infatti generalmente superiori a 1500 µS/
cm, raggiungendo anche valori di 10 .000 µS/cm  nella zona centro-meridionale 
del settore e lungo la fascia costiera . Tali valori dipendono dall’alto contenuto di 
ioni Cl, Na ed SO4, ai quali si aggiunge localmente quello dei composti di azoto . 
Nella zona settentrionale, dove le alluvioni presentano spessore più elevato e 
più alta trasmissività, i valori della conducibilità elettrica sono invece inferiori a 
1500 µS/cm, per gli apporti sotterranei di acque di qualità migliore provenienti 
dall’acquifero delle colline settentrionali (ferrara, 1998) . 

Sotto il profilo della qualità di base (Civita et alii, 1993) si rileva, in linea 
generale, una prevalenza di acque la cui idoneità per l’uso potabile presenta forti 
limitazioni che richiederebbero preventivi trattamenti, mentre per gli usi irriguo 
e industriale le acque sono utilizzabili con limitazioni in presenza dei più alti 
contenuti di cloruri .
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1 .2 .4 . - Vulnerabilità all’inquinamento

La vulnerabilità all’inquinamento delle acque è influenzata dalla permeabilità 
dei depositi superficiali e dagli interscambi tra acque superficiali e sotterranee 
provenienti dalle valli dei corsi d’acqua che attraversano la pianura .

La frequente presenza in superfice di depositi limoso-sabbiosi limita l’in-

Fig . 33 - Vulnerabilità dell’acquifero alluvionale nel settore nord-orientale della Piana di Catania 
(da Ferrara, 1998, modificata).
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filtrazione delle acque di precipitazione meteorica, riducendo o annullando la 
penetrazione di sostanze inquinanti nel sottosuolo. A ciò si aggiunge l’azione 
protettrice, seppure discontinua, delle intercalazioni di depositi pelitici, da cui 
dipende la condizione di semiconfinamento della falda profonda (Fig . 33) .

I deflussi provenienti dalle valli dei principali corsi d’acqua rappresentano 
invece un fattore di pericolosità a causa degli scarichi di acque reflue non trat-
tate dei centri urbani ubicati sul versante occidentale dell’Etna e lungo la valle 
del F . Simeto . Sintomi di contaminazione dovuti a questi reflui si rilevano in 
diversi punti della valle, con parziale attenuazione del fenomeno per effetto 
della diluizione .

Il pericolo di inquinamento è collegato inoltre alla diffusione di colture che 
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utilizzano abbondantemente fertilizzanti, pesticidi e diserbanti, nonché alla pre-
senza di allevamenti di bovini, ovini, equini e suini, talora con un alto numero di 
capi, cui spesso si associa la lavorazione di prodotti derivati .

Nella parte centrale del settore in esame è presente inoltre l’area industriale di 
Catania, dove la qualità delle acque è decisamente scadente a causa degli scarichi 
non trattati che sono smaltiti lungo i canali di bonifica e nei torrenti Buttacelo e 
Acquicella, nei quali sono incanalati gli scarichi non depurati della zona meri-
dionale della città di Catania .

Al degrado della qualità delle acque sotterranee concorre il fenomeno di in-
gressione marina, che interessa l’intera fascia costiera e parte dell’entroterra, fino 
a qualche chilometro dal litorale .
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XI - RISCHIO GEOLOGICO

1 . - CONSIDERAZIONI SULLA VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ 
VULCANICA (S . Branca)

Il Foglio Catania costituisce una limitata porzione della periferia sud-orientale 
del M . Etna localizzata ad una distanza di circa 18 km dalla zona sommitale del 
vulcano, ricoprendo solamente il 15 % dell’intera superficie dell’edificio etneo. I 
dati geologici contenuti in tale Foglio, pertanto, possono essere utilizzati solamente 
per fornire alcune considerazioni generali sulla valutazione della pericolosità 
vulcanica limitatamente all’area ricadente nel Foglio; infatti, per affrontare questa 
complessa problematica è necessario integrare tali dati con quelli derivanti dai 
rilievi di tutti gli altri fogli geologici del M . Etna .

Il Foglio Catania è in gran parte costituito da colate laviche riferibili all’attività 
eruttiva degli ultimi 15 ka (sintema Il Piano) le cui fessure eruttive sono localizzate 
nel fianco sud del vulcano, lungo il sistema di fessure denominato Rift di Sud (v . 
Foglio Acireale) . Tale rift è caratterizzato dalla massima concentrazione di fessure 
eruttive dell’intero edificio vulcanico (villari et alii, 1988), rappresentando uno 
dei principali settori di intrusione magmatica dell’Etna . Le fessure eruttive del 
Rift di Sud si sviluppano dalla base dei Crateri Sommitali principalmente verso 
S e SE mostrando un’ampia distribuzione lungo la fascia pedemontana compresa 
tra i 900 ed i 600 m s .l .m . Dall’analisi dell’attività eruttiva degli ultimi 400 anni 
(Chester et alii, 1985; branCa & del Carlo, 2004) risulta che il Rift di Sud è 
il più attivo fra tutti i sistemi di fessure eruttive presenti sul vulcano, e che la 
maggior parte di esse sono localizzate ad una quota superiore ai 1600 m s .l .m .

Il Foglio Catania comprende il settore a più alta urbanizzazione dell’intero 
edificio vulcanico. Infatti, in quest’area è localizzata la città di Catania e gran 
parte dell’area extraurbana costituita da numerosi centri di piccole dimensioni, 
che si estendono senza soluzione di continuità dall’area metropolitana fino ad una 

    
 P

ROGETTO

 
    

    
CARG



128

quota di circa 500 m s .l .m . Pertanto, nella valutazione della pericolosità vulcanica 
di quest’area sono da prendere in considerazione quegli eventi eruttivi che sono 
caratterizzati dall’apertura di fessure eruttive a quote inferiori ai 1900 m . Infatti, 
considerando che la lunghezza media delle colate laviche storiche è compresa tra 
5 e 10 km (lopes & guest, 1982) l’eventuale apertura di fessure nella parte alta 
del vulcano non comporterebbe seri rischi per i centri abitati del versante SE che 
si estendono fino ad una quota massima di circa 700 m.

I rilievi geologici, unitamente all’analisi dell’attività eruttiva storica (branCa 
& del Carlo, 2004) hanno evidenziato che gran parte dell’area urbana ed 
extraurbana è costituita da colate laviche prodotte durante l’attività degli ultimi 
4000 anni, da fessure eruttive localizzate in una fascia del medio versante sud-
orientale ricadente in gran parte nel Foglio Acireale . Nel Foglio Catania è presente 
solamente una fessura eruttiva riferibile all’attività del periodo compreso tra 3,9 
ka e il 122 a .C ., che è rappresentata dal piccolo cono di scorie di M . Trigona 
localizzato ad una quota di circa 450 m .

In seguito, durante l’attività eruttiva degli ultimi 2000 anni l’apertura di fessure 
eruttive a quote inferiori ai 1800-1600 m ha portato alla formazione di campi lavici 
i cui fronti hanno raggiunto in alcuni casi la linea di costa . Nel Foglio Catania 
affiorano i campi lavici delle eruzioni di S. Giovanni La Punta (pu) di epoca 
Romana (300±100 AD, 350±50 AD, tanguy et alii, 2003), di M . Arsi di S . Maria 
(si) di epoca Medievale (1160±30, tanguy et alii, 2003), del 1537 e del 1669 . Fra 
di esse le eruzioni di M . Arsi di S . Maria (si) e del 1669 rappresentano gli eventi 
attesi a più alto rischio vulcanico che possono interessare l’area urbanizzata di 
questo Foglio, in quanto le fessure eruttive sono localizzate rispettivamente ad 
una quota di 460-360 m e 700 m all’interno della fascia dei paesi dell’hinterland 
catanese . In particolare, l’eruzione del 1669 costituisce l’evento eruttivo più 
distruttivo degli ultimi 2000 anni, durante il quale, in 122 giorni furono eruttati 
circa 100 milioni di metri cubi di lava, formando un campo lavico esteso 37 .5 
km2 che raggiunse una lunghezza massima di 15 km (roMano & sturiale, 1982) . 
Durante quest’eruzione i flussi lavici distrussero completamente nove paesi e una 
piccola parte della città di Catania (bosChi & guidoboni, 2001) .

Un ulteriore fattore che deve essere attentamente considerato per una corretta 
valutazione della pericolosità vulcanica dell’Etna, in aggiunta alla pericolosità 
legata ai processi di invasione lavica, è quello connesso alle eruzioni di tipo 
esplosivo. Dagli studi tefrostratigrafici condotti nel versante orientale del vulcano 
(Coltelli et alii, 2000) durante la realizzazione del Foglio Acireale, è stato 
possibile contribuire alla definizione delle pericolosità vulcanica delle eruzioni 
esplosive . In particolare l’analisi dei depositi piroclastici degli ultimi 12 .000 anni 
(v. membro Cubania, Foglio Acireale), ha permesso di definire tre tipologie di 
eruzioni esplosive attese all’Etna:

- deposito del 1990 per eruzioni tipo fontane di lava e/o piccole subpliniane 
(da 1 a 10 milioni di m3);

- deposito dell’eruzione del 3930±60 a .C . (marker stratigrafico FS di Coltelli 
et alii, 2000) per le tipiche eruzioni subpliniane (intorno a 100 milioni di m3);
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- deposito dell’eruzione del 122 a .C . (marker stratigrafico FG di Coltelli et 
alii, 1998, 2000) per le eruzioni pliniane (oltre 1000 milioni di m3) .

Le tre tipologie costituiscono delle eruzioni di breve durata (da meno di 
un’ora a pochi giorni) che avvengono ai crateri sommitali con la formazione di 
una colonna eruttiva responsabile della caduta di materiale piroclastico di varia 
granulometria . La valutazione dell’impatto sul territorio e sulla popolazione di 
queste tre tipologie di eruzioni esplosive è strettamente connessa con la magnitudo 
dell’evento .

Complessivamente gli eventi di tipo fontane di lava, come quelli avvenuti ad 
esempio al Cratere di SE nel 2000 (alparone et alii, 2003) (Fig . 34), e/o piccole 
subpliniane costituiscono le eruzioni più attese, mentre le eruzioni di magnitudo 
pliniana rappresentano il massimo evento atteso .

Il record tefrostratigrafico ha evidenziato che l’eruzione esplosiva avvenuta 
in epoca Romana nel 122 a .C . (Coltelli et alii, 1998) costituisce l’unico evento 
di magnitudo pliniana verificatosi durante all’attività eruttiva degli ultimi 12.000 
anni (Coltelli et alii, 2000) . La dispersione del deposito piroclastico di caduta 
ha interessato il versante sud-orientale del vulcano (Coltelli et alii, 1998), ed 
in particolare nel Foglio Catania tale deposito presenta spessori massimi intorno 
ai 50 cm . Tale eruzione è citata in diverse fonti latine e greche (v . bosChi & 
guidoboni, 2001) che descrivono una grossa eruzione dell’Etna avvenuta nel 
122 a .C ., che produsse una notevole quantità di ceneri, causando grossi danni 

Fig . 34 - Vista da Viagrande della colonna eruttiva prodotta dal Cratere di SE durante uno degli 
episodi di fontana di lava avvenuti nel 2000.
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alle abitazioni della città di Catania . L’eccezionalità dell’evento unitamente ai 
danni prodotti dalla caduta di materiale piroclastico indusse il Senato Romano a 
condonare per dieci anni il pagamento dei tributi .

Infine, un ulteriore evento eruttivo che completa il quadro delle tipologie di 
eruzioni esplosive attese all’Etna definito nel Foglio 625 Acireale, sono le eruzioni 
laterali caratterizzate da un’intensa e prolungata attività esplosiva, come quella che ha 
caratterizzato le eruzioni del 2001 e del 2002-03 (androniCo et alii, 2005) . Durante 
tali eruzioni laterali la formazione di una colonna di cenere ha prodotto, specialmente 
nel 2002-03, un’abbondante ricaduta di materiale piroclastico per diversi mesi su 
tutto il vulcano, causando notevoli danni alle aree coltivate e all’economia locale, in 
conseguenza della prolungata chiusura dell’aeroporto di Catania .

Dall’analisi dell’attività eruttiva storica, branCa & del Carlo (2004) hanno 
evidenziato che questa tipologia di eruzioni laterali caratterizzate da una forte 
esplosività, come quelle del 2001 e del 2002-03, si sono verificate più volte durante 
l’attività degli ultimi 300 anni, evidenziando inoltre come le fessure eruttive di 
questi eventi sono localizzate nel versante sud-orientale del vulcano .

In conclusione, per ciò che concerne la pericolosità vulcanica da eruzioni 
esplosive, si può dire che l’Etna produce frequenti e relativamente violente eruzioni 
esplosive di medio-bassa intensità dai crateri sommitali ed in casi eccezionali 
intense eruzioni di magnitudo subpliniana e pliniana, mentre occasionalmente si 
possono verificare prolungate eruzioni laterali caratterizzate dalla formazione di 
colonne di cenere .

2 . - RISChIO IDRAULICO (V . Ferrara)

La protezione dei centri abitati della fascia pedemontana dell’Etna dai feno-
meni di alluvionamento, che periodicamente causano disagi alla popolazione e in 
più occasioni hanno determinato gravi danni ed anche vittime, costituisce da molto 
tempo un problema che non ha trovato sinora una soluzione organica ed efficace . 
Questo problema è particolarmente avvertito nella città di Catania e nel suo hinter-
land dove la densità abitativa è fra le più alte dell’intera Sicilia orientale .

Gli interventi sinora realizzati da alcune amministrazioni comunali nel loro 
territorio sono frammentari, non coordinati e quindi inefficaci . Detti fenomeni 
si verificano principalmente in occasione di eventi pluviometrici a carattere ec-
cezionale, seppure ricorrenti, causati da sfavorevoli condizioni meteoclimatiche 
che comportano forti precipitazioni concentrate in aree ristrette. A ciò concorrono 
le condizioni orografiche, per la conformazione del massiccio vulcanico dell’Et-
na che costituisce un rilievo isolato di notevole altezza con il versante orientale 
esposto al mare e quindi all’apporto di correnti aeree cariche di umidità .

La natura altamente permeabile dei terreni vulcanici consentirebbe un’alta 
percentuale di infiltrazione nel sottosuolo delle acque di precipitazione meteo-
rica diretta e di ruscellamento, che potrebbe attenuare sensibilmente gli effetti 
negativi determinati da questi eventi particolarmente intensi. Ciò non avviene a 
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causa delle notevoli trasformazioni operate dall’uomo sul territorio, con effetti di 
impermeabilizzazione del suolo che comportano il convogliamento delle acque 
lungo il fitto reticolo viario, che assume così la funzione di collettore con recapito 
alle basse quote del versante ionico .

Gli eventi meteorici anzidetti hanno provocato più volte nel corso del tempo, 
e particolarmente nell’ultimo decennio, gravi danni ai centri urbani, alle infra-
strutture ed alle attività produttive, talora anche con perdite di vite umane . Basta 
citare gli eventi del novembre 1993, con gravi danni ed una vittima nel comune di 
Acireale, del marzo 1995, anche in questo caso con danni gravi e alcune vittime 
nei territori comunali di Acireale e Giarre, e più recentemente ai primi di agosto 
2003, con estesi allagamenti nell’area industriale di Catania. Ciò dipende princi-
palmente dalle condizioni di intensa antropizzazione del territorio, la cui intensa 
e disordinata edificazione realizzatasi negli ultimi decenni a monte della città di 
Catania e dei centri urbani della fascia pedemontana ha determinato modifiche 
sostanziali dell’ambiente naturale, alterando in particolare il rapporto tra infiltra-
zione e deflusso superficiale delle acque .

Un’analisi delle calamità idrauliche che hanno colpito l’area in questione nel 
corso degli ultimi trent’anni evidenzia l’aggravarsi del problema con l’aumento 
dell’edificazione lungo i versanti del vulcano . La mancanza di reti fognarie effi-
cienti nella maggior parte dei centri abitati, in gran parte fatiscenti e comunque 
inadeguate per capacità a smaltire portate di una certa consistenza, concorre al 
verificarsi dei consistenti volumi idrici che si riversano a valle, provocando i 
disastri sopra ricordati .

Le opere di difesa idraulica sinora realizzate, principalmente nella città di 
Catania con la costruzione di tronchi del cosiddetto “canale di gronda”, non 
risultano sufficienti ad eliminare il problema, sia per l’incompletezza dell’opera 
che per la sua localizzazione rispetto all’area sottesa .

Altri interventi, del tutto isolati e parziali, realizzati nei comuni a monte 
danno un contributo molto modesto alla soluzione del problema, mancando prin-
cipalmente di organicità e di coordinamento .    
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APPENDICE 1

DATAZIONI RADIOMETRICHE 
(E . De Beni)

1 . - METODOLOGIE

All’interno del Foglio 634 Catania ricadono quattro campioni datati con il 
metodo di datazione radiometrica K/Ar (gillot et alii, 1994 e triC et alii, 1994) 
(Tab . 7) .

Recenti datazioni isotopiche eseguite con il metodo 40Ar /39Ar sono state 
realizzate sulle vulcaniti del M . Etna, al fine di dare un vincolo radiometrico al 
nuovo quadro stratigrafico del vulcano (de beni, 2004; de beni et alii, 2005) .

Il metodo di datazione radiometrica 40Ar/39Ar è stato applicato con la tecnica 
del riscaldamento incrementale, poiché consente di ottenere età più precise di 
quanto è stato finora possibile con i metodi Uranio-Thorio e Potassio-Argon 
(CondoMines et alii, 1982; gillot et alii, 1994; triC et alii, 1994) e permette 
di testare l’omogeneità nella distribuzione di 40Ar radiogenico, di identificare 
la presenza di 40Ar ereditato, e di eccesso di 40Ar nella componente gassosa (de 
beni, 2004) .

Il metodo di datazione si basa sulla misura della quantità di 39Ar rilasciato 
dagli atomi di K contenuti nel campione . La reazione di decadimento viene 
scatenata bombardando la frazione preparata con un fascio di neutroni accele-
rati . Il bombardamento è stato effettuato con il reattore RODEO fornito di un 
Cd-lined tube presso EU/Petten hFR (Paesi Bassi), mentre l’analisi radiome-
trica e la preparazione dei campioni sono state eseguite presso il Laboratorio di 
Geocronologia dell’Università Vrije, Amsterdam (Paesi Bassi) .
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Localizzazione m s.l.m. Posizione stratigrfica Eta in Ka Autori

Aci Castello lato N 5 m formazione Aci Trezza
467.0 ± 41.0                             
583.0 ± 89.0

gillot et alii (1994)Aci Castello
livello del 

mare
formazione Aci Trezza 500 ± 87

Villa Papale 200 m formazione La Timpa
132.0 ± 4.5            
138.5 ± 3.5

Villa Papale 200 m formazione La Timpa 135.0 ± 5.0 triC et alii (1994)

tab . 7 - Tabella riassuntiva delle datazioni radiomentriche, effetuate con il metodo K/Ar, in cui sono indi-
cate la localizzazione geografica e stratigrafica e le età in ka (giLLot et alii, 1994 e tric et alii, 1994).

L’analisi radiometrica viene eseguita sulla pasta di fondo, per questo motivo 
prima dell’irraggiamento i campioni sono stati ripuliti dalla crosta di alterazio-
ne, ridotti di dimensioni e le frazioni ottenute sono state setacciate . La frazione 
oggetto delle successive operazioni è compresa tra 500 e 250 µm . Al fine di se-
parare i fenocristalli dalla pasta di fondo si effettua la separazione per differente 
densità utilizzando liquidi pesanti (diodometano d=3 .3 g/cm3) . A questo punto si 
purifica ulteriormente la pasta di fondo sfruttando la suscettività magnetica dei 
minerali, grazie ai separatori magnetici: Carpco rotating pole magnet and Frantz 
Isodynamic magnet separator . Le ultime impurezze sono state eliminate tramite 
l’hand picking al microscopio ottico .

I campioni, una volta preparati, sono stati avvolti in fogli di Al introdotti in un 
tubo di quarzo insieme ai flux monitor (1 ogni 2 campioni) per essere irradiati . I 
flux monitor sono campioni di età nota che servono per verificare la variazione del 
flusso di neutroni all’interno del tubo di quarzo durante l’irraggiamento . Al fine 
del calcolo dell’età è di fondamentale importanza calcolare la costante di irrag-
giamento J . Gli standard utilizzati per calcolarla sono DRA1 sanidino da trachite 
miocenica di Drachenfels, Bad Godesberg, Germany, con un’età di 25 .26 ± 0 .05 
Ma e un sanidino della Bishop Tuff 79G94 di 753 ka usato come standard secon-
dario (WiJbrans et alii, 1995) . Una microsonda laser permette di degassare l’argon 
contenuto sia in campioni finemente frazionati che in singoli cristalli . Il laser deve 
essere ben focalizzato in una piccola area per assicurare la giusta intensità in un 
punto preciso . Un microscopio collegato ad una telecamera è parte integrante del 
sistema in modo tale da permettere di controllare in ogni momento cosa sta acca-
dendo . Si è eseguito riscaldamento incrementale a 7 steps a partire da 0 .3 W fino a 
fusione totale . Il gas estratto dal campione viene analizzato isotopicamente in uno 
spettrometro di massa per determinare l’abbondanza relativa di 40Ar, 39Ar, 37Ar e 
36Ar . Un programma elaborato dall’Università di Amsterdam partendo dai picchi 
isotopici calcola autonomamente l’età e i margini di incertezza .
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2 . - LOCALIZZAZIONE DEI CAMPIONI

Nell’ambito delle nuove datazioni radiometriche delle vulcaniti etnee realiz-
zate da de beni (2004) quattro campioni ricadono nel Foglio Catania:

- Il campione di Aci Castello, è una pillow lava ed è stato prelevato sul lato 
nord della Rupe ove sorge il Castello Normanno . 

- Il campione di Torre Casalotto prelevato da una colata subaerea tabulare 
localizzata a ovest dell’abitato di Capo Mulini .

- Il campione di Villa Papale, prelevato da una colata subaerea tabulare che 
poggia direttamente sul basamento sedimentario all’estremità nord-ovest 
della città di Catania .

- Il campione di Villa Scammacca prelevato da una colata subaerea tabulare 
localizzata a NO dell’abitato di Ficarazzi .

Per la descrizione petrografica dei campioni analizzati si rimanda al Capitolo 
VI - Petrografia e Geochimica dei prodotti vulcanici .

I campioni di ACI e VP sono già stati datati da gillot et alii (1994) e da triC 
et alii (1994) con il mtodo K/Ar; vi è perfetto accordo con i risultati ottenuti con 
la tecnica 40Ar /39Ar (de beni, 2004; de beni et alii, 2005) (Tab . 8) .

Campione e sigla identificativa Localizzazione
Coordinate 

UTM
EST- NORD

m 
s.l.m.

Posizione 
stratigrafica

Età in ka

Aci Castello 634ED01
Aci Castello 
Rupe lato NE

513290
4156590

2
formazione
Aci Trezza

496.1±43.5(1)

Torre Casalotto 634ED02 Olivo S . Mauro
513340
4158300

195
formazione
La Timpa

144.9±7.1(1)

Villa Papale 634ED03 Nord di Catania
507930
4155530

207
formazione
La Timpa

134.2±3.3(1,2)

Villa Scammacca 634ED04 Monte D’Oro
511010

4158300
360

formazione
La Timpa

121.2±7.5(1)

tab . 8 - Tabella riassuntiva delle datazioni radiomentriche, effettuate con il metodo 40Ar /39Ar,  in 
cui sono indicate la localizzazione geografica e stratigrafica e le età in ka. (1)De Beni (2004), (2)De 
Beni et alii (2005).
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APPENDICE 2

DA KATANE A CATANIA: LA METROPOLI STRATIFICATA
(S . Carbone)

1 . - TRA CALAMITÀ NATURALI E COLONIZZAZIONI TESTIMONIANZE 
DI UN SISTEMA TERRITORIALE ANTROPICO .

L’area etnea e in particolare la fascia costiera e le zone attorno al F . Simeto 
hanno costituito insediamenti abitativi fin dall’età neolitica, grazie principalmen-
te alla ricchezza di acqua e alla fertilità dei terreni che costituiscono le pendici 
del vulcano. Se a ciò si associa la posizione strategica nell’area del Mediterraneo, 
facilmente si spiega l’interesse e l’attenzione di diversi popoli a colonizzare e 
concentrarsi in questi luoghi .

Katane, secondo quanto tramandato da Tucidide, fu fondata dai coloni 
Calcidesi intorno al 729 a .C .; ma gli studi preistorici hanno accertato che il sito fu 
abitato dalla fine del Neolitico-inizio dell’Età del rame, cioè dal terzo millennio 
a .C . Il più “antico catanese” di questo periodo fu rinvenuto infatti in una tomba 
scavata nell’area del Monastero Benedettino di San Nicola, nella zona alta della 
città . Sulle pendici collinari del vulcano, a settentrione del moderno abitato, 
nelle grotte di scorrimento lavico, si trovano resti di capanne circolari usate co-
me ricoveri e tombe; al loro interno sono stati rinvenuti ossami e granaglie che 
datano all’Età del Bronzo Antico (2200-1400 a .C .) . Altri resti della medesima età 
sono stati rinvenuti in via dei Crociferi, famosa strada settecentesca (di raffinato 
primo stile barocco), situata alla base della collina occidentale della città. Da ciò 
si desume la probabile esistenza di piccoli “quartieri” sui quali si impiantò la 
nuova città .

A partire dalla sua “nascita ufficiale” la città esercitò la sua influenza nelle 
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regioni solcate dal Simeto e dal Salso, ellenizzando i numerosi centri indigeni .
Nel 476 a.C. fu conquistata da Ierone di Siracusa che ne deportò gli abitanti 

a Leontini, popolandola con i coloni Dori e chiamandola Etna .
Nel 461 i Catanesi riconquistarono la città, scacciarono i coloni e le ridiedero 

il nome originario .
I Romani la conquistarono nel 263 a .C . e sotto il dominio imperiale la città 

si accrebbe notevolmente .
Nell’alto Medioevo, durante il periodo delle invasioni barbariche, la città 

decadde, ritornando a nuovo splendore sotto i Normanni che la conquistarono 
nel 1071 .

Sotto la dinastia Aragonese Catania visse un periodo felice di splendore e pro-
sperità culturale, peraltro testimoniato dalla fondazione della prima Università 
siciliana, la “Siculorum Gymnasium” (1434) .

Nel 1669 la colata lavica dell’Etna sommerse i quartieri occidentali della 
città ed interrò il porto; nel 1693 un catastrofico terremoto ridusse la città ad un 
cumulo di macerie .

L’attuale città fu edificata dopo quest’ultimo evento .
Da quanto succintamente espresso si deduce che la storia di Catania si svi-

luppò e si sviluppa in rapporto diretto con le attività naturali calamitali, terremoti 
ed eruzioni laviche che più volte hanno distrutto la città, con l’aggiunta delle 
devastazioni subite da parte dei nemici colonizzatori. Tutto ciò motiva la scarsa 
quantità di ruderi e di reperti rinvenuti dalla fondazione fino all’epoca moderna 
nell’urbe .

Nell’area del Foglio rivestono notevole importanza le testimonianze greche e 
romane all’interno di Catania e nei pressi di Misterbianco e il complesso arche-
ologico di Capomulini . Le aree archeologiche preistoriche prima e greche dopo 
invece sono limitrofe al corso del F. Simeto, nell’area della cittadina di Paternò 
(cfr. Foglio Paternò).

L’area di Capomulini è di rilevante interesse archeologico per il rinvenimento 
di sepolture arcaiche, per il ritrovamento della testa marmorea attribuita a Cesare, 
ma soprattutto per il ritrovamento di un piccolo tempio romano, costruito in due 
fasi: la parte settentrionale nel II secolo a . C ., la parte meridionale alla fine della 
repubblica romana . Nella stessa area sono stati recuperati elementi testimonian-
ti la presenza di un giacimento archeologico preistorico, databile tra il tardo 
Neolitico e la prima Età del Rame .

All’interno dell’area urbana il “passato” è reperibile mediamente a 70-80 cm 
nel sottosuolo, stratificata com’è la città tra cumuli di macerie e corpi lavici .

Tra le “emergenze archeologiche isolate” del periodo greco rimangono poche 
testimonianze . Del Periodo romano spiccano per importanza e dimensioni l’Anfi-
teatro, il Teatro e l’Odeon . L’Anfiteatro romano è uno tra i più grandi conosciuti, 
con una circonferenza dell’arena di poco inferiore a quella del Colosseo . Il gran-
de Teatro è tra le più antiche opere realizzate dai Romani a “Catina” . Confinante 
con la parte occidentale del grande Teatro si trova l’Odeon, molto più piccolo, 
che originariamente doveva rappresentare il teatro coperto .
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A nord dei due teatri, la Chiesa di S . Maria della Rotonda si erge su una strut-
tura che nell’antichità doveva essere l’atrio di uno stabilimento termale . Tuttavia 
le terme romane meglio conservate della città sono le Terme dell’Indirizzo, ubi-
cate nei pressi del Castello Ursino .

Sotto la Piazza del Duomo esistono i resti di un altro stabilimento termale 
denominato “Terme Achilee”, che originariamente doveva essere una costruzione 
tra le più importanti della città romana .

Altri importanti resti archeologici di epoca romana nella città sono: l’Acque-
dotto Romano, che anticamente portava l’acqua da S . Maria di Licodia a Catania; 
i ruderi di edifici nei pressi del Convento dei Benedettini e di Piazza Dante; 
l’edificio termale dell’Idria .

Altre testimonianze di particolare valore storico-architettonico sono le forti-
ficazioni del periodo bizantino, medioevale e saraceno distribuite a semicerchio 
lungo le pendici meridionali del massiccio etneo (il Castello di Aci Castello e 
quelli federiciani di Motta S. Anastasia e Paternò, fuori dall’area del Foglio, e 
di Catania) .

Il Castello di Aci Castello, suggestiva fortezza di impronta normanna costruita 
su probabili resti romani e micenei del XIII secolo a . C ., è costruito in pietra lavica 
sopra un’altura di pillow lava a picco sul mare. La colata lavica del 1669 arrivò a 
lambire la base del promontorio su cui si ergeva il castello senza danneggiarlo e 
probabilmente unendo l’isolotto alla terraferma .

Il Castello Ursino si trova nell’area a SO di Catania, su un’altura entro il pe-
rimetro medioevale della città, in posizione tale da essere preservato dalla colata 
del 1669 .

In Età Moderna, soprattutto durante la dominazione spagnola, tutti i centri 
storici dell’area etnea si arricchirono di beni architettonici (chiese, palazzi e 
conventi) di grande pregio .

La gigantesca opera di ricostruzione dei centri distrutti o fortemente danneg-
giati dal terremoto del 1693, ha definitivamente caratterizzato lo stile architetto-
nico ed urbanistico della città di Catania, ponendola come riferimento dello stile 
Barocco .

Anche gli altri centri minori dell’hinterland catanese, soprattutto i centri 
etnei, sono ricchi di architetture di valore realizzate dal Settecento al primo 
Novecento .

2. - storia e SVILUPPO DI UN’AREA METROPOLITANA

l’area metropolitana di Catania è un sistema urbano basato sull’interdipen-
denza che gli insediamenti minori dell’hinterland, specialmente quelli  della 
regione etnea, fin dall’antichità hanno avuto con la città . Tuttavia, secolo dopo 
secolo, lo sviluppo di questo sistema è stato fortemente condizionato da eventi 
naturali catastrofici quali la colata lavica del 1669 ed il terremoto del 1693 e da 
fattori geografici legati alla natura del suolo: a sud da terreni paludosi della Piana, 
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a est dal mare e dalla colata lavica di epoca Medievale di M . Arsi di S . Maria (si), 
ad ovest dalla colata lavica del 1669 . Quest’ultima, fuoriuscita dai Monti Rossi 
vicino Nicolosi (a nord del Foglio), aggirò la città murata, inibendo successiva-
mente l’espansione della città in questa direzione . Il terremoto del 1693 distrusse 
per intero la città .

L’attuale area metropolitana si estende, da Catania centrale, verso ovest fino 
a Paternò (a nord-ovest del Foglio) e verso nord-est fino ad Acireale (a nord del 
Foglio in esame, cfr . F . Acireale), in un territorio compreso, altimetricamente, 
tra 1000 m circa s .l .m . e la costa ionica . La delimitazione comprende 25 territori 
comunali, di cui 13 ricadenti nel Foglio in esame e tutti ubicati nella fascia centro 
settentrionale, capoluogo compreso .

La superficie complessiva (circa 925 kmq) è di tipo insediativo, mentre 
l’altra metà è costituita dai terreni agricoli della Piana e dal territorio altomon-
tano, oggi parco Naturale Etneo . I comuni dell’area costiera e collinare, densa-
mente urbanizzati, si configurano come entità geografica compresa tra i fiumi 
Simeto, Alcantara e la costa ionica . Circa due secoli fa il comprensorio etneo 
(Costituzione del Regno di Sicilia del 1812) coincideva col Distretto di Catania 
e solo dopo l’Unità d’Italia del 1861, è stato riunito al Distretto di Caltagirone a 
formare l’attuale Provincia di Catania .
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APPENDICE 3

RISERVE, PARCHI E RISORSE ANTROPICHE
(S . Carbone(1), S . Longhitano(2) e A . Zanini(3))

Nel territorio del Foglio Catania ricadono alcune delle principali strutture 
paesistico-ambientali della Sicilia orientale: il Monte Etna, il Fiume Simeto, la 
Piana di Catania e il Litorale ionico .

Queste entità naturalistiche, con la Legge nazionale “Galasso” (n° 431/1985) 
e quella Regionale n° 98/1981, costituiscono beni ambientali naturali e antropici, 
sottoposti a tutela .

1. - il Monte etna(1)

Il territorio del vulcano a partire circa da quota 1000 m ricade all’interno del 
Parco Regionale Naturale dell’Etna (D .P .R .S . n° 37 del 17/3/1987) .

L’area del Foglio ricade al di sotto di questa area protetta e tutelata, ma le 
numerose colate effuse da spaccature o da coni avventizi presenti a moderata-
mente basse quote sui vari versanti dell’edificio, offrono certamente elementi 
naturalistici di notevole interesse morfologico e paesistico .

 Fra i fenomeni naturali di particolare rilevanza paesaggistica per l’estensio-
ne dei terreni occupati si citano i “campi lavici” (la “sciara” nell’accezione più 
verista verghiana!) (Fig . 35 e 36) .

Trattasi di “fiumi di lava” a superficie fortemente scoriacea e molto acciden-
tata, nera e brulla .

Lo sviluppo “dissennato” dei centri abitati nell’ultimo trentennio ha modi-
ficato sensibilmente questo paesaggio, tuttavia le emergenze naturali di queste 
manifestazioni etnee, ancora per ampi tratti sono preservati . Tra i più vistosi si 
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possono citare, da ovest verso 
est, quelli relativi alle colate sto-
riche del 1669, 1537, M . Arsi di 
S . Maria (si) di epoca Medievale 
e S . Giovanni La Punta (pu) 
di Epoca Romana (intervallo 
UTFi4-UTFi3) di piano Palatella-
le Ginestre-Calvana, sino alla 
periferia ovest della città (Lineri-
Nesima) (colata del 1669); più 
ad est il campo lavico di La 
Misericordia-Sciara-S . Giovanni 
di Galermo (colata del 1669); e 
per finire quelli minori per esten-
sione tra S . Paolo e S . Agata li 
Battiati, e tra Tremestieri Etneo e 
Barriera del Bosco (colate effuse 
dalla frattura eruttiva di M . Arsi 
di S . Maria) .

Nella tipologia di beni am-
bientali sottoposti a tutela ri-
entrano il “Complesso ipogeo 
delle Immacolatelle” e delle 
grotte Micio Conti, dei Tedeschi 
e Cantarella, tutte ubicate a sud 
di S . Gregorio di Catania (C .da 
Guardiola Cantarella) . La Riserva 

si estende per circa 70 ettari ed è caratterizzata da una serie di sale e di gallerie di 
scorrimento lavico di sviluppo variabile da alcune decine ad alcune centinaia di me-

tri, create da colate stori-
che e da colate preistori-
che, come testimoniano 
i numerosi frammenti 
ceramici rinvenuti in 
qualcuna di esse . Le sale 
ospitano popolamenti 
faunistici troglofili.

Di notevole interesse 

Fig . 35 - Esempio di tipica vegetazione mediterranea 
del basso versante sud-orientale del M. Etna, che ha 
colonizzato un’antica colata lavica caratterizzata da 
una stuttura laminata. (Foto Branca).

Fig . 36 - Morfologia “a corde” 
ben preservata di un campo 
lavico di età preistorica che 
costituisce uno degli elementi 
tipici del territorio etneo. (Foto 
Branca).
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naturalistico è anche l’ambiente esterno, che conserva magnifici esemplari di ve-
getazione a macchia mediterranea, ben conservata e fortunosamente risparmiata 
dalla forte urbanizzazione .

2. - IL LITORALE IONICO 

Nel tratto di costa ionica ricadente nell’area del Foglio sono presenti la 
Riserva Naturale Orientata “Oasi del Simeto”,  la Riserva Naturale Orientata “la 
Timpa di Acireale”, la Riserva Marina “Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi” e 
la costa lavica dello sperone “Larmisi” (Guardia) sino a “Punta Aguzza” (a sud 
di Aci Castello) . Tutti questi “siti” sono caratterizzati da una varietà di elementi 
geomorfologici e da singolari contenuti naturalistici e paesistici .

2.1. - la riserva naturale orientata “la tiMpa di aCireale”(1)

È stata costituita con DA n° 84/1984 a seguito della LR n° 98/81 al fine di 
salvaguardare la tipica macchia mediterranea .

L’area protetta si estende per circa 260 ettari, comprendendo il territorio tra la 
SS 114 e la costa ionica . La Timpa si erge con pareti a picco o fortemente acclivi 
sul mare, che si innalzano fino a 150 m. Relativamente alla scala del Foglio, 
ricade a cavallo tra il Foglio Acireale e il Foglio Catania, essendone compresa in 
quest’ultimo la terminazione meridionale .

La Timpa costituisce un’entità morfo-ecologica di notevole importanza per gli 
aspetti  vulcanologici, perché rappresenta una sezione naturale, in cui è possibile 
ricostruire in successione stratigrafica gli eventi che hanno portato alla formazione 
dell’edificio vulcano.

Lungo il litorale sgorgano numerose sorgenti naturali di acque ferruginose e 
tra i rari corpi prismatici di basalto si riconoscono resti di grotte .

Per quanto riguarda la vegetazione nella riserva sono presenti, nella fascia 
litoranea, la macchia ad olivo e carrubbo, e nella zona interna la foresta a querce 
sempreverdi .

Su proposta della Lega Ambiente dal 1986, la riserva naturale della Timpa 
è stata ampliata all’area della Gazzena, venendo così a costituire uno dei pochi 
Parchi Territoriali Urbani, teso anche alla valorizzazione della vegetazione 
autoctona della zona .

2 .2 . - l’isola laChea e i faraglioni dei CiClopi (2 e 3)

Situate nel settore costiero settentrionale del Foglio Catania, l’Area Marina 
Protetta “Isole Ciclopi” e la Riserva Naturale Integrale “Isola Lachea e Faraglioni 
dei Ciclopi” (Fig . 37), tutelano un patrimonio paesaggistico unico e sperimentano 
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un esempio concreto di gestione integrata di aree confinanti, marina e terrestre.
L’Area Marina Protetta “Isole Ciclopi”, istituita con Decreto Interministeriale 

il 7/12/1989, copre una superficie complessiva di 623 ettari che ricade in massima 
parte nel Comune di Aci Castello . Si estende da Punta Aguzza, uno dei punti più 
esposti ai venti di tramontana e grecale, a Capo Mulini (Acireale) e comprende le 
acque marine, i fondali e i tratti di costa prospicienti l’Isola Lachea, il Faraglione 
Grande, il Faraglione Piccolo e gli altri grandi scogli disposti ad arco e allungati 
verso sud, chiamati i faraglionelli di passaggio (geMMellaro, 1858) .

L’A .M .P ., gestita da un consorzio costituito dal C .U .T .G .A .N .A ., dall’Università 
di Catania e dal Comune di Aci Castello, è divisa in settori a diverso grado di 
tutela: la zona A, di riserva integrale, la zona B, di riserva generale, la zona C, di 
riserva parziale .

La Riserva Naturale Integrale “Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi”, istituita 
con Decreto dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana il 
4/11/1998, al fine di tutelare e conservare la vegetazione algale e la fauna dei 
piani dal supralitorale all’infralitorale, è situata a circa 200 m dalla costa, nello 
specchio d’acqua antistante l’abitato di Aci Trezza, e comprende l’Isola Lachea, i 
Faraglioni dei Ciclopi e una parte dei fondali ad essi circostanti .

L’Isola Lachea ha una forma irregolare, quasi ellittica, con l’asse maggiore 
di circa 250 m e quello minore di circa 150 m ed è estesa circa 2 ettari; una 
grande fenditura N-S, poco dopo Punta Cornaro, la divide quasi in due parti, al 
suo interno è presente, tra i 4 e i 5 metri, una microbreccia lavica . La parte alta 

Fig . 37 - Veduta aerea di Aci Trezza e della R.N.I. Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi
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si presenta biancastra, a causa delle argille marnose metamorfosate per contatto 
termico che poggiano sopra le formazioni basaltiche colonnari (Fig . 38) . Queste 
ultime rappresentano i resti della massa intrusiva oggi intensamente deformata 
dalle dislocazioni tettoniche e modellata dall’azione erosiva del mare .

I faragghiuni e i faragghiuneddi si sviluppano a sud dell’Isola Lachea; il 

Fig . 38 - Isola S. Maria o Faraglione Grande Ciclopi

Fig . 39 - La Rupe di Aci Castello
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primo 

Fig . 40 - Prismi basaltici a sezione esagonale (a), particolare (b) .

(a)

(b)
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primo che si incontra è il Faraglione ‘ranni, quello grande, tipico per il suo 
cappuccio bianco (Fig . 39), poi c’è quello ‘du menzu, quello di mezzo, il terzo 
è quello ‘du zu Janu, dove un pescatore incontrava un delfino, infine lo scoglio 
‘d’acceddi, degli uccelli, perché tra le rocce nidificano gli uccelli. I faragghiuneddi 
sono gli scogli più bassi che arrivano a ridosso di Aci Trezza a testimonianza della 
loro antica unione .

La R .N .I . preserva elementi faunistici e vegetazionali sia terrestri che marini 
di grande valore scientifico, oltre ad alcuni uccelli. L’elemento più tipico della 
Riserva è un piccolo rettile, la lucertola dei Ciclopi (Podarcis sicula ciclopica) .

L’origine dell’Isola Lachea e degli affioramenti lavici dell’Area protetta è 
legata alla messa in posto dei prodotti etnei più antichi (formazione di Aci Trezza, 
v. Capitolo Stratigrafia), e alla successiva evoluzione strutturale dell’intera area 
etnea .

Gli aspetti morfologici che caratterizzano il tratto costiero, sono stati valutati 
come markers di stazionamento del mare e della differente velocità di solleva-
mento tettonico (rust & KershaW, 2000) . Essi sono: 1) i terrazzi marini, presenti 
a diverse quote topografiche, 2) i solchi di battente olocenici, paralleli all’attuale 
linea di costa, 3) la piattaforma di abrasione sulle formazioni vulcaniche sotto-
marine e base naturale della Rupe di Aci Castello .

Processi erosivi legati al moto ondoso hanno inoltre portato alla formazione 
delle marmitte dei giganti (potholes) (platania, 1902) vere e proprie buche 
cilindriche presenti nella parte a nord dell’isola Lachea, sono profonde circa un 
metro e larghe 70-80 cm, formate da ciottoli rotanti vorticosamente .

Le vulcaniti presenti nell’Area Protetta sono riferibili alla formazione di Aci 
Trezza (UAT) (Fig. 40a, b), già descritte nel Capitolo Stratigrafia.

La Riserva Naturale Integrale e l’Area Marina Protetta oltre al valore 
paesaggistico hanno anche una grande importanza archeologica; inoltre l’isola 
Lachea ospita due edifici, un laboratorio della stazione di biologia marina nella 
parte bassa e un Museo nella parte alta dove sono esposte numerose collezioni 
provenienti da reperti dell’Area della Riserva e del mare circostante .

In conclusione, è anche possibile effettuare escursioni subacquee tra Capo 
Mulini e Punta Aguzza lungo itinerari archeologici e naturalistici indicati da 
una serie di boe; si possono ammirare i fondali con le piattaforme basaltiche che 
bruscamente passano a ripide scarpate, le secche attorniate da massi lavici di varie 
dimensioni su un fondale misto di roccia e sabbia, gli anfratti ricchi di fauna, e le 
preziose testimonianze archeologiche come le antiche ancore .

2 .3 . - la riserva naturale orientata - il delta del fiuMe siMeto (2 e 3)

2 .3 .1 . - Premessa

Il delta del F . Simeto è ubicato in prossimità del limite geografico meridionale 
del Foglio Catania; tale limite disseca esattamente l’asse nodale del suo apparato 
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fociale, in quanto elemento fisiografico di riferimento ben netto e definito .
La foce del F . Simeto, insieme ad altri ambienti limitrofi, risulta attualmente 

tutelata dal punto di vista naturalistico come Riserva Naturale Orientata (RNO) . 
Istituita nel 1984 per salvaguardare ambienti naturali di particolare interesse se-
riamente minacciati dall’azione antropica, la riserva naturale “Oasi del Simeto” 
è tipologicamente individuata come riserva naturale orientata al fine di favorire e 
incrementare le condizioni per la sosta e la nidificazione della fauna e il restauro 
della vegetazione psammo-alofila e mediterranea (D .A . 14/03/1984) .

Seppur stravolta da varie opere di bonifica e degradata da un dilagante abusi-
vismo edilizio, la foce del Simeto rappresenta ancora una zona umida di notevole 
importanza in quanto luogo di sosta per numerosi uccelli migratori che utilizzano 
la penisola italiana e la Sicilia come direttrice nelle migrazioni tra il nord Europa 
e l’Africa .

2 .3 .2 . - Descrizione

Il sistema deltizio di un fiume rappresenta un’area di particolare valenza 
morfologica e sedimentologica, sede di importanti processi sia di natura deposi-
zionale che erosiva, la cui struttura si estende protendendosi sia sulla terra emersa 
che sott’acqua .

Il delta del F . Simeto si sviluppa a ridosso di una fascia costiera definita come 
“costa bassa” (vedi Cap . Geomorfologia), senza cioè la presenza di pareti roccio-
se o falesie. Ciò risulta determinante per la genesi e per l’evoluzione del delta.

Proprio perché questa evoluzione è stata nel tempo controllata da processi 
legati all’azione energetica da parte del moto ondoso, prevalenti sia su quelli flu-
viali che su quelli dovuti all’azione delle maree, il delta del F. Simeto può essere 
definito come un Wave Dominated Delta; i sedimenti che vengono mobilitati al 
suo interno sono essenzialmente a granulometria medio-fine (sabbie e silt), e 
provengono da una vasta area di drenaggio a monte (Piana di Catania), contrad-
distinta da bassi gradienti di pendenza e alimentata da un sistema di distribuzione 
di tipo fluviale .

La dominanza del moto ondoso sui processi morfo-sedimentari del delta del 
Simeto, è confermata dal fatto che il profilo geometrico che il delta disegna sul 
suo tratto di costa non presenti una classica forma a cuspide, cioè mostra soltanto 
una blanda tendenza a estroflettersi verso mare; ciò, è da imputare alla determi-
nante influenza che l’energia del moto ondoso marino esercita sulla costa, attra-
verso un movimento di incidenza ad orientazione N220°E; pertanto la naturale 
tendenza di progradazione del delta viene inibita dalla ridistribuzione dei suoi 
sedimenti lungo costa da parte dei frangenti .

Le caratteristiche morfologiche più evidenti del delta possono essere osserva-
te nel suo apparato di foce (Fig . 41), dove alcuni sistemi di barre mobili (‘mouth 
bar’ sensu Wright, 1978) si sviluppano verso meridione e settentrione a seconda 
dei regimi energetici stagionali prevalenti (Fig . 42) . Lo spit sabbioso che si pro-
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tende verso sud (updrift bar o ‘barra di foce sopra-correntÈ, perché orientata lun-
go il verso di incidenza obliqua prevalente delle onde) risulta spesso sommerso 
a formare l’argine dello sviluppo verso mare del canale fluviale subacqueo . Esso 
emerge soltanto durante le stagioni più secche e caratterizzate da basso idrodina-
mismo . La barra di foce che si estende verso nord (downdrift bar), di maggiori 
dimensioni, risulta invece più stabile ed emersa (fino ad essere parzialmente 
vegetata) durante la maggior parte dell’anno . Soltanto in seguito a sporadiche 
onde di piena fluviale o durante le fasi di alta energia del moto ondoso, essa può 
essere annegata da un sottile battente d’acqua .

Tale morfostruttura, riconoscibile anche in altri apparati fociali di fiumi ana-

Fig .41 - Schema dell’apparato fociale del sistema deltizio del F. Simeto. Si noti la morfologia dei 
sistemi di barre di foce sotto costa e la direzione di incidenza del moto ondoso dominante (da 
Longhitano, 2000).

Fig . 42 - Panoramica dell’apparato fociale del F. Simeto. Si noti l’introflessione della barra di 
meridione ed il piccolo golfo di foce che si forma in prossimità dello sbocco fluviale al mare (da 
Longhitano, 2000).    
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loghi del Mediterraneo, si sviluppa a partire dal tratto meridionale della foce, 
protendendosi verso nord con un andamento estremamente irregolare . Essa co-
stituisce una barriera nei confronti del moto ondoso, creando un fittizio golfo di 
foce all’interno del quale, durante regimi energetici del moto ondoso moderati, si 
instaurano delle condizioni simili ad una laguna .

La forma, l’estensione ed anche l’orientazione stessa che questi spit sabbiosi, 
assumono nello spazio e nel tempo, dipende dall’interazione di diverse cause 
concomitanti, fra cui il ruolo più importante viene giocato dalla quantità di sedi-
mento trasportato dal fiume alla foce, bilancio energetico tra velocità del corso 
d’acqua e moto ondoso, velocità di escursione tidale .

Nel caso della foce del Simeto, i primi due fattori giocano un ruolo essenziale; 
talvolta infatti, anche nell’arco di poche ore, si può assistere alla migrazione della 
barra meridionale per alcuni metri verso l’interno o viceversa, a seconda della 
momentanea predominanza del mare o del fiume .

2 .3 .2 .1 . - Le  f ac i e s  s ed imen ta r i e

Proprio per la sua natura di ambiente deposizionale di transizione, il delta del 
F . Simeto è caratterizzato da facies sedimentarie sia di natura alluvionale che di 
natura marina . La loro distribuzione spaziale è una diretta conseguenza del fat-
tore energetico di controllo dominante che, come già affermato sopra, è il moto 
ondoso costiero .

Pertanto, da mare verso monte, i sedimenti assumono delle connotazioni 
differenti, in termini di mineralogia, tessitura, distribuzione e strutture sedimen-
tarie . Tali differenze rappresentano i limiti fisici per la definizione dei confini tra 
facies sedimentarie attigue di uno stesso sistema deltizio (Wright, 1978; orton 
& reading, 1993) .

Una distinzione fondamentale in facies marine e facies alluvionali (Fig . 43) 
può essere effettuata in funzione della natura dei sedimenti e della loro distribu-
zione areale all’interno della struttura deltizia .

Le facies marine
Tali sedimenti, affioranti nel settore esterno del delta emerso (piana deltizia 

inferiore), nonché lungo l’intero litorale costiero della Plaia di Catania, rappre-
sentano il risultato dell’azione di ridistribuzione da parte del moto ondoso marino 
sulla bassa costa del carico solido grossolano (frazione sabbiosa); esso viene 
trasportato alla foce dal F . Simeto in seguito a ciascun evento di piena o durante 
la sua normale attività di trasporto .

La rielaborazione e ridistribuzione sottocosta di questi sedimenti si realizza at-
traverso l’azione di correnti con andamento parallelo alla linea di costa (near shore 
currents) e successivamente tramite la diretta attività del moto ondoso sulla battigia .

La facies di spiaggia affiorante lungo il litorale costiero a cavallo della foce 
del Simeto (Facies A), è prevalentemente caratterizzata dalla presenza di sedi-
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menti silicoclastici sabbiosi di colore giallo chiaro, ricchi di resti conchigliari . La 
composizione mineralogica di questa facies riflette in pieno la natura geologica 
dei versanti del bacino del F . Simeto, di cui costituisce il prodotto di erosione 
(longhitano & CoMunale, 2001) .

Le strutture sedimentarie che la caratterizzano sono rappresentate da lamina-
zione incrociata a basso angolo blandamente inclinata verso mare (swash zone 
- Subfacies A1) e da laminazione incrociata ad alto angolo immergente verso 
monte (backswash zone - Subfacies A2) .

In prossimità della foce, i sedimenti sabbiosi si interdigitano sovente con de-
positi limosi di provenienza fluviale (Subfacies A3) i quali, dotati di un bassissi-
mo potenziale di preservazione, possono essere in breve tempo erosi dall’azione 

Fig . 43 - Distinzione, descrizione, percentuale di occorrenza e potenziale di preservazione 
dell’associazione di facies sedimentarie riconosciuta per il delta del F. Simeto (modificato, da 
Longhitano & coLeLLa, 2001).    
 P

ROGETTO

 
    

    
CARG



152

di una debole corrente fluviale o dal moto ondoso di tempesta .
Da un punto di vista morfologico, i sedimenti risultano organizzati in almeno 

due ordini di berme, distanziati di qualche decina di metri e parzialmente rico-
perti dalle sabbie di natura eolica (Facies B) nei settori più interni (retrospiaggia) . 
Queste ultime, rappresentano l’attuale relitto dello storico duneto che caratteriz-
zava fino al secolo scorso l’intero litorale della Plaia di Catania, e recentemente 
annientato sia dallo sviluppo incontrollato di attività antropiche lungo costa, sia 
dalla diminuzione del generale apporto sedimentario alla costa ad opera del F . 
Simeto e dei suoi tributari minori .

Al di sotto delle facies marine più superficiali, affiorano dei sedimenti di spiag-
gia più antichi, rappresentati da sabbie di colore giallastro ben cementate, a stra-
tificazione piano-parallela ed incrociata ad alto e basso angolo (Facies C), spesso 
contenenti intercalazioni di sottili livelli di ceneri vulcaniche di provenienza etnea . 
Tale facies, affiorante in prossimità delle berme di spiaggia, può essere considerata 
come un beachrock nel suo stato embrionale di sviluppo (longhitano, 2003) e, 
dato il suo esiguo spessore, non rappresentabile cartograficamente .

Le facies fluviali
Le facies di natura fluviale rappresentano il risultato dell’azione deposizionale 

del fiume durante le sue fasi di attività. Esse affiorano abbondantemente nei settori 
più interni del delta (piana deltizia superiore), nonché lungo la parte terminale del 
tracciato fluviale, cioè quella più prossima alla foce.

Durante le fasi energetiche di trasporto ordinario, il sedimento può essere 
depositato ai lati del canale fluviale, a causa della decelerazione che la corrente 
fluviale può subire sia per attrito con gli argini che per il brusco rallentamento a 
causa della riduzione di pendenza nelle ultime centinaia di metri prima della foce .

Ciò si traduce nella deposizione di limi (argille siltose) di colore grigiastro, il 
cui spessore non supera generalmente i 10 cm (Facies D) .

L’azione trattiva della corrente fluviale può rielaborare questi sedimenti, 
formando una laminazione piano-parallela o incrociata da ripple (Subfacies D1) . 
Durante le fasi di alta energia, soprattutto in seguito ad abbondanti e repentine 
precipitazioni, la granulometria del sedimento trasportato in prossimità della 
foce può subire un incremento (fino ad un sedimento ghiaioso). Tali fasi possono 
produrre ventagli di esondazione di limitata estensione (crevasse splay) che si 
depositano al di sopra del primo ordine di terrazzo fluviale, formando dei tappeti 
ghiaiosi misti a silt su superfici erosive (Subfacies D2) .

I settori più esterni della piana deltizia superiore corrispondono a delle aree 
a sedimentazione pelitica e caratterizzate da basso idrodinamismo . Tali aree 
risultano ubicate a ridosso della spiaggia, parzialmente protette dall’azione del 
mare dall’alto morfologico formato dal cordone dunale. L’infiltrazione di acqua 
salata lungo le superfici esterne della spiaggia e la risalita capillare di acque di 
falda dai livelli più superficiali della piana deltizia formano degli specchi di acqua 
salmastra poco profondi (Salatelle), di limitata estensione areale e alcune delle 
quali asciutte durante la stagione estiva .
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In questi settori si sviluppano depositi argillosi (Facies E) di colore nerastro, 
spesso laminati e ricchi di materia organica, associati ad abbondanti gusci di 
molluschi di piccola taglia (Subfacies E1) . Nei settori più interni e spesso soggetti 
a reiterate fasi di inondazione ed essiccamento, tali specchi d’acqua concentrano 
dei sedimenti argillosi rossastri residuali, privi di strutture e di resti organici 
(Subfacies E2) .

Il loro potenziale di preservazione risulta alto sia per la loro sufficiente distanza 
dall’alveo fluviale sia perché localmente protetti dalla furia di onde marine di 
tempesta, dal cordone di dune eoliche .

I depositi alluvionali più antichi sono costituiti prevalentemente da argille 
e silt intercalati a lenti di sabbie e ghiaie con andamento discontinuo (Facies 
F); affiorano localmente in prossimità di scavi artificiali o sono rinvenibili in 
sondaggio nei primi 10-15 metri di profondità al di sotto del piano campagna . 
Essi rappresentano il risultato dell’attività di deposizione fluviale antica e storica, 
nonché delle reiterate fasi di inondazione e/o esondazione in epoca antecedente ai 
lavori di arginatura della Piana di Catania .

A causa della loro natura e posizione morfologica (costituiscono il riempimento 
sedimentario del tratto più orientale della Piana di Catania, risultano molto estesi 
(51,4 % dell’intero settore deltizio) e godono di un potenziale di preservazione 
molto alto .

La foce del F. Simeto rappresenta in definitiva un ambiente transizionale per 
eccellenza: in esso la forza del mare, attraverso l’attacco delle onde e delle tempeste 
contende lo spazio alla terra emersa, la quale difende i suoi domini grazie alla 
resistenza contrapposta dal fiume. In questa eterna contesa nascono, si sviluppano e 
spariscono definitivamente delle forme uniche, tipiche di questo ambiente.
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