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PREMESSA 
I  bacini dei torrenti  San Mauro e Leccalardo sono situati sul versante ionico della Provincia di 
Cosenza. In passato il T. Leccalardo costituiva un affluente in destra idraulica del T. Malfrancato. 
Negli anni 70-80 del secolo scorso il T. Malfrancato è stato deviato a monte della confluenza con il 
T. Leccalardo e fatto confluire nel T. San Mauro realizzando una vasca di laminazione nella quale 
confluisce anche il T. Occhio di Lupo. Allo stato attuale il T. Leccalardo sfocia immediatamente a 
ovest del Porto di Corigliano percorrendo l’ex alveo del T. Malfrancato.  

Per la sua particolare configurazione e principalmente per la sua interazione con il tessuto urbano, 
il T. Leccalardo in particolare ha  rappresentato un elemento di grande criticità idraulica. Per tale 
motivo  è stato oggetto  di massivi  interventi di sistemazione idraulica (negli anni 70-80 del secolo 
scorso)  mediante la realizzazione di una vasca di laminazione, argini e briglie.  

 

 

CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE DEI BA CINI  
Nei bacini dei corsi d’acqua in esame affiorano le seguenti principali unità litotecniche tratte dalla 
Carta Geologica della Calabria – scala 1:25.000: 

- Alluvioni mobili, ciottolose e sabbiose, dei letti fluviali (olocene) 

- Alluvioni (ghiaie, sabbie, limi e argille) fissate dalla vegetazione e/o artificialmente (olocene) 

- ghiaie e sabbie  del pleistocene. 

- Argille siltose  del pliocene superiore. 

- Silts con occasionali sottili intercalazioni sabbiose del pliocene superiore. 

- Ghiaie  e sabbie   del pliocene superiore. 

- Sabbie ed arenarie tenere  del pliocene superiore. 

- Complesso di rocce acide intrusive a composizione variabile (quarzo diorite, quarzo 
monzonite, grano diorite, granito) del  paleozoico. 

- Scisti e gneiss biotitici   del paleozoico. 

 

Per quanto riguarda l’uso del suolo si evidenziano zone boscate e subordinatamente zone ad 
uliveti nella parte alta dei bacini, zone ad agrumeti e seminativi nella parte media, zone ad 
agrumeti nella piana fluvio costiera, dove è peraltro più spinta l’urbanizzazione. 

La morfologia complessiva dei bacini  è caratterizzata da versanti con pendenze elevate nella 
parte alta del bacino, dove affiorano litologie compatte igneo-metamorfiche  che degradano 
abbastanza dolcemente verso il mare, dove affiorano materiali sciolti o semisciolti  e argillosi con 
morfologie terrazzate che si raccordano alla  piana fluvio-costiera. 

Il torrenti considerati  presentano un trasporto solido significativo alimentato dai processi di 
erosione rilievi collinari di natura prevalentemente sabbiosa  presenti nella parte media degli stessi. 
Nel T. Leccalardo, in particolare, tali processi sono favoriti, altresì, dalla presenza di sbancamenti e 
detriti derivanti dalle attività di cava (sia passate che attuali) esercitate nella zona.  
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CARATTERISTICHE MORFOMETRICHE ED IDROLOGICHE DEI BA CINI  
Nella figura che segue vengono riportate le caratteristiche morfometriche ed idrologiche dei bacini 
sottesi alle principali aste fluviali; in particolare per il  T. San Mauro i dati sono riferiti alla 
confluenza del Torrente   S. Mauro propriamente detto con gli affluenti  Occhio Lupo e Malfrancato; 
per il T. Leccalardo sono riferiti alla confluenza con l’ex Malfrancato.  
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CRITICITA’ IDRAULICHE 
I corsi d’acqua in esame presentano numerose criticità idrauliche. 

Per quanto riguarda il sistema idraulico T. San Mauro – T. Occhio Lupo – T. Malfrancato  si 
riscontrano fenomeni di sovralluvionamento, in particolare, nel tratto di raccordo del T. Malfrancato 
con il T. San Mauro; la funzionalità della vasca di laminazione risulta, inoltre, compromessa dalla 
presenza di agrumeti all’interno della stessa e dal danneggiamento dell’opera di scarico. La 
presenza di vegetazione (agrumeti) si rinviene altresì in tutto il tratto terminale del T. San Mauro 

Per quanto riguarda il T. Leccalardo  si evidenzia che i tratti medi dei rami principali del reticolo 
idrografico risultano fortemente sovralluvionati. L’entità del sovralluvionamento è tale da aver 
ricoperto completamente  alcune briglie e ridotto e/o annullato la luce degli attraversamenti 
presenti con conseguenti esondazioni nei terreni circostanti coltivati ad agrumeti. 

Più a valle si riscontra la presenza della vasca di laminazione realizzata negli anni 70-80, la cui 
funzionalità idraulica risulta allo stato attuale fortemente compromessa dalla presenza di 
coltivazioni, di alcune costruzioni e dal danneggiamento dell’opera di scarico (soglia sfiorante).   

Gli effetti del sovralluvionamento si evidenziano anche nella vasca di confluenza dei due rami 
principali del T. Leccalardo ubicata immediatamente a monte e a ridosso della vecchia SS 106.  A 
valle della suddetta vasca l’alveo del T. Leccalardo scorre parallelamente alla SS 106 
attraversandola con una doppia curva, quasi ad angolo retto, dopo circa 500 metri. Tale 
attraversamento ha costituito da sempre un punto critico di accumulo di materiale in alveo con 
frequenti esondazioni. Circa 400 m più a valle della doppia curva, il corso d’acqua, nel corso dei 
recenti eventi meteorici estremi di agosto 2015, ha rotto l’argine in dx idraulica) esondando nella 
campagna sottostante. Nello stesso tratto confluisce in sx idraulica il Fosso Muzzari, il quale 
oltrepassa la SS 106 con un attraversamento inadeguato ed idraulicamente insufficiente  che è 
causa di frequenti allagamenti dell’area dove sono presenti peraltro alcuni insediamenti 
commerciali.  

L’intero tratto del Leccalardo compreso tra la sopra indicata vasca e la confluenza con l’ex 
T.Malfrancato è interessato da fitta vegetazione spontanea   e accumulo di sedimenti che 
determinano talora contropendenze dell’alveo. 

La funzionalità idraulica dell’intero tratto terminale dell’ex T. Malfrancato (ora solo T. Leccalardo) 
risulta compromessa  dalla  presenza al suo  interno di piantagioni di agrumeti. 

In allegato viene riportato uno stralcio del Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico  (PAI) relativo 
al rischio idraulico. 
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PIANO DEGLI INTERVENTI 
In relazione alle criticità sopra illustrate si prevedono i seguenti interventi: 

 

� T. SAN MAURO-T. OCCHIO LUPO-T. MALFRANCATO 

o Pulizia alveo e rimozione sedimenti mediante riprofilatura dell’alveo; 

o Ripristino della vasca di laminazione esistente; 

 

� TORRENTE LECCALARDO 

o Pulizia alveo e rimozione sedimenti mediante riprofilatura  dell’alveo; 

o Ripristino della vasca di laminazione esistente ed eventuale realizzazione di un’altra 
vasca aggiuntiva; 

o Adeguamento attraversamenti esistenti; 

o Adeguamento delle attuali sezioni idrauliche di deflusso; 

o Allargamento della vasca di confluenza ubicata immediatamente a monte e a 
ridosso della vecchia SS 106; 

o Adeguamento attraversamento Fosso Muzzari. 

 

Nella planimetria in allegato vengono individuate le aree di intervento. 

 

 

 

STIMA COSTO INTERVENTO 
Considerate la complessità e le diverse tipologie d’intervento si stima un costo presumibile pari a 
euro 8.000.000,00.  
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