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Inquadramento Ambientale e
Territoriale

2.1 DESCRIZIONE GENERALE DEL TERRITORIO
Il Comune di Santa Maria di Licodia si trova nella parte Orientale della regione Sicilia ed
appartiene alla provincia di Catania, tra i comuni della cintura meridionale etnea.
Coordinate geografiche: 37°36’59’’ lat. Nord -- 14°53’14’’ long. Est
I comuni confinanti sono:
- Ad Est: Ragalna
- A Sud e Sud Est: Paternò
- Ad Ovest Biancavilla.
Il territorio comunale presenta una acclività quasi costante nel senso Sud-Nord mentre il centro
abitato giace su un altopiano quasi pianeggiante che si affaccia sulla vallata del fiume Simeto.
L’altopiano è delimitato a sud da un poderoso “Balzo” costituito da vecchissime lave colonnari.
L’altezza s.l.m. va dai 180 m (zona Sud –Schettino) ai 1.160 (zona Nord – strada Bordonaro). Il
centro abitato si attesta attorno ai 440 m. s.l.m.
Comune di Santa Maria di Licodia (CT) – Piano comunale di Protezione Civile

Pag. 10

Capitolo 2– Inquadramento Ambientale-Territoriale -

Tabella del popolazione del comprensorio
Descrizione

Superficie Popolazione Densità
(Kmq)
(Ab./Kmq)

S, Maria di Licodia

26,23

7.137

271,0

Ragalna

39,20

3.678

93,8

Paternò

144,00

47.883

332,5

70.70

23.751

335,90

Biancavilla

2.2 INQUADRAMENTO DELL’AMBIENTE NATURALE
Nei paragrafi che seguono verranno esaminati i tratti salienti del territorio dal punto di vista
geologico, geomorfologico, idrografico, climatico ed antropico. Tali dati sono di fondamentale
importanza per le successive valutazioni di tipo previsionale e preventivo dei rischi legati alla
natura del
terreno.

2.2.1 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO
Il territorio in esame può, per semplicità e per caratteristiche intrinseche dello stesso, suddividersi in
tre zone con differente morfologia:
1. Zona meridionale
2. Promontorio centrale di Santa Maria di Licodia.
3. zona settentrionale montana
La prima zona, la zona meridionale, parte dalla statale 121 e si sviluppa prima con andamento
quasi pianeggiante e poi sempre più acclive, nel senso sud nord, sino alla zona centrale che coincide
con il centro abitato. La natura del terreno è di tipo sedimentario (ad esclusione della parte est che
presenta diversi affioramenti lavici. Sempre per quanto riguarda la prima zona. L’altimetria del
territorio parte dai 180 m. slm, lungo la SS 121, elevandosi, verso nord, sino ai 440 m. slm, in
corrispondenza della parte centrale dove sorge il centro abitato di S. Maria di Licodia.
La seconda zona, il promontorio, si trova nella parte centrale del territorio.
Il promontorio di Santa Maria di Licodia ha una morfologia variegata con versanti acclivi, e
terrazzi. Il terrazzamento principale è costituita dal cosiddetto “Balzo” (“u Vausu” in dialetto) un
costone lavico costituito da antichissime lave colonnari che taglia in senso est-ovest quasi per intero
il territorio comunale e costituisce di fatto elemento naturale di divisione tra la parte sedimentaria e
la parte lavica del territorio che da quel punto in poi, verso nord, è costituito da sovrapposizioni
laviche, di remotissima epoca specialmente alcune visibili nella parte ovest. L’altimetria del
territorio parte dai 440 m. slm, sino ai 600 m. slm, in corrispondenza della S.P. 160 per Ragalna.
Comune di Santa Maria di Licodia (CT) – Piano comunale di Protezione Civile

Pag. 11

Capitolo 2– Inquadramento Ambientale-Territoriale La terza zona, la zona settentrionale, interamente di natura lavica, ha una morfologia che presenta
sempre più acclività andando man mano verso nord. Lungo il lato orientale del territorio si rilevano
formazioni e sovrapposizioni laviche relativamente “più giovani”. Lungo la strada poggio pecoraio,
nei pressi del confine con il territorio del comune di Ragalna, ad una altitudine di circa 776 m. slm
si rileva un conetto vulcanico (quello posta a più bassa quota presente nel territorio) che pare abbia
svolto una funzione eruttiva di limitatissima portata creando di fatto solo il conetto ed emettendo
una certa quantità di materiale piroclastico (pomice) che ricopre una piccola superfice attorno al
conetto. Un cono vulcanico sicuramente più importante è quello denominato “Monte Arso” che si
trova sempre nella parte est, sul confine con il territorio di Ragalna, ad una altitudine di circa 1080
m. s.l.m. Esso rappresenta una tipica struttura vulcanica come ce ne sono tante altre lungo i fianchi
del vulcano, e pare che la sua nascita debba farsi risalire “solamente” a qualche secolo fa.
L’altimetria di questa parte di territorio va dai circa 600 m. slm, sino ai 1150 m. slm, in
corrispondenza dell’angolo a nord ovest del territorio (zona “Vallone fondo”).
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2.2.2 INAQUADRAMENTO IDROGRAFICO

Il territorio in oggetto, presenta due soli corsi d’acqua a carattere spiccatamente torrentizio: il
Torrente S. Maria di Licodia (quasi sempre asciutto) ed il Torrente Spurpi su cui confluiscono le
acque della maggior parte delle abbondanti sorgive che sgorgano a valle dell’abitato (quando non
vengono utilizzate per uso irriguo) oltre a buona parte delle acque piovane e al prodotto di
depurazione del locale impianto di depurazione comunale. Entrambi apportano le acque nel Fiume
Simeto che scorre qualche chilometro più a sud).
Il primo scorre lungo tutto il confine ovest del territorio in direzione N-S, dalla punta nord (località
Bosco) sino alla statale SS 121 (Paternò-Regalbuto); il secondo interessa la parte centrale del
territorio, con inizio nei pressi dalle sorgive “del Cherubino” e “Caldaie”, poste immediatamente a
sud del centro abitato e attraversando la SS.121 nei pressi della in località Schettino continua la sua
corsa sino al fiume Simeto dove apporta le sue acque.
Nei periodi di massima piovosità, quest’ultimo corso d’acqua è quello che presenta criticità, nella
parte terminale del territorio, dovute al limitato alveo e ad un angusto sottopasso in corrispondenza
della S.S. 121. Per quanto riguarda la parte a nord del centro abitato, l’unica criticità dal punto di
vista idrografico è costituita dalla strada Cav. Bosco che partendo da quota 1000 m s.l.m. arriva
proprio al centro dell’abitato dopo aver raccolto l’acqua piovana anche dalle tante strade che la
intersecano creando non pochi problemi in alcune zone dell’abitato.

2.2.3 CARATTERISTICHE CLIMATICHE
La climatologia della regione territoriale di Santa Maria di Licodia si inserisce, per le sue
caratteristiche generali nella climatologia della zona orientale della Sicilia. In più il territorio, di
Santa Maria di Licodia, trovandosi nella parte sud del vulcano, presenta un clima più secco rispetto
agli altri territori che risentono dell’influsso marino. La minore quantità di umidita presente
nell’aria si sente nella percezione delle temperature atmosferiche con sicuri benefici per la salute
degli abitanti di questo territorio.
Pluviometria: la piovosità annua dell’area è di circa 850-900 mm. I mesi di maggiore
precipitazione risultano essere Gennaio, Ottobre, Novembre e Dicembre. Negli ultimi dieci anni si è
verificato un graduale cambiamento climatico, manifestato con l’accentuarsi di fenomeni a carattere
temporalesco, che hanno evidenziato quindi una lenta tropicalizzazione dell’area. Le intense piogge
e la morfologia del territorio a monte del centro abitato provocano, spesso, nei mesi più piovosi,
fenomeni di ruscellamento con allagamenti principalmente dovuti all’inadeguatezza del sistema
fognario che non riesce a convogliare e smaltire le acque, provocando disagi alla comunità. Il
torrente Spurpi, nei pressi della SS.121, durante precipitazioni particolarmente intense, a causa
della inadeguata luce del sottopasso diventa causa di rischio allagamento per la strada stessa e per
alcuni fabbricati posti nelle vicinanze.
Termometria: l’andamento delle temperature medie mensili evidenzia dei massimi in
corrispondenza dei mesi di Luglio ed Agosto (30° C) e dei minimi nei mesi di Gennaio e Febbraio
(10° C) con una conseguente escursione annua pari a 20° C.
Venti: nell’area in questione i venti predominanti, sia deboli che medi e forti, sono il vento di
tramontana, ponente e, con frequenza minore, lo scirocco ed il levante. Tale situazione si registra in
tutti i mesi dell’anno ad eccezione dei mesi estivi, durante i quali diminuisce la frequenza dei venti
forti. I venti più forti si concentrano nei periodi autunnali e primaverili. Gli ultimi eventi. che hanno
provocato anche danni a strutture pubbliche e private, si sono verificati nel mese di marzo del 2012.

2.3 INQUADRAMENTO DELL’AMBIENTE URBANIZZATO
Il nucleo centrale dell’urbanizzazione è posto su un altipiano a base lavica a monte di un sistema
sorgentizio molto ricco che fino agli anni 40 del secolo scorso, costituiva l’unica risorsa idrica per
soddisfare ai bisogni dell’intera comunità.
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Le principali vie di comunicazione con l’esterno hanno una distribuzione in senso est-ovest e nord
ovest-sud est. Le strade urbane, ad esclusione di quelle del vecchio centro storico (alcune zone
presentano un tipico tessuto viario di stile arabo caratterizzato da stradine strette e tortuose), sono al
99% tutte comunicanti (il tessuto è caratterizzato dalla quasi assenza di vicoli ciechi) e nella parte
est dell’abitato presentano un tipico reticolo viario di tipo a scacchiera
Le aree produttive industriali ed artigianali sono ubicate in ogni lato della periferia, anche se si sta
cercando di concentrarle nelle nuove aree artigianali, alcune già attrezzate per lo scopo.

Ambiente urbanizzato

2.3.1 RETE VIARIA E FERROVIARIA
Il comune di Santa Maria di Licodia è interessato da una fitta rete viaria soprattutto verso il centro.
Un importante collegamento è rappresentato dall’Asse Viario denominato S.S. 284 (superstrada
Catania-Adrano) che in corrispondenza del nostro comune presenta ben due uscite (una nella parte
est e una nella parte nord dell’abitato). Inoltre interessano il centro abitato n. 4 strade Provinciali (la
229/II proveniente da Paternò, la S.P. 4/II proveniente da Belpasso, la S.P.85 da sud proveniente
dalla SS.121 e la S.P. 160 proveniente da Ragalna. Altra arteria molto importante e la strada Cav.
Bosco che collega il comune con la zona montana e con l’Etna.
Il Comune è servito dalla linea ferroviaria della F.C.E., tratta Catania – Randazzo. Da qualche anno
sono stati ultimati lavori della linea metropolitana (il primo comune dell’intera tratta)) che oggi
attraversa l’abitato totalmente in galleria (con notevoli vantaggi per la viabilità essendo stati
dismessi tutti i vecchi passaggi a livello.
Le stazioni attive sono due (“Licodia sud” nei pressi del cimitero e “Licodia Centro” in
corrispondenza della originaria stazione ferroviaria, in Piazza Stazione).
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Reti viarie e ferroviarie

2.3.2 RETI TECN0LOGICHE
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• La rete fognaria locale risulta ben distribuita sul territorio recependo la totalità dei reflui
delle abitazioni, attività commerciali e industrie.
• La rete del gas metano è gestita dalla Natural Gas S.p.A. e serve l’intero Territorio.
• La rete idrica e la rete elettrica sono distribuite su tutto il territorio, servendo in modo
efficiente e capillare l’intero comune di Santa Maria di Licodia.
• Anche la fibra ottica interessa il sottosuolo del nostro comune

Reti tecnologiche
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