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"Natura! Noi siamo da essa circondati e avvinti, senza poter da essa uscire e 

senza penetrare in essa più profondamente" 

"Essa ci prende nel giro della sua danza e ci attrae nel vortice, finché stanchi, 

cadiamo nelle sue braccia" 

"Noi viviamo nel mezzo di essa" 

"Artista incomparabile, senza apparenza di sforzo passa dalle opere più grandi 

alle minuzie più esatte" 

"Essa si compiace dell' illusione e punisce come un tiranno chi la distrugge in 

se e negli altri, mentre stringe come un figlio al suo cuore chi l'asseconda" 

"E' intera, e nondimeno è sempre incompiuta. Non conosce passato e futuro; il 

presente è la sua eternità"  

Goethe 
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INTRODUZIONE 
 
La costruzione del porto di Scoglitti e la successiva realizzazione dell’allungamento 

del braccio di ponente negli anni ‘80, unitamente al cambiamento delle condizioni 

idrodinamiche, sono state le cause principali degli intensi fenomeni erosivi sulla 

spiaggia di Scoglitti, da Punta Zafaglione alla forgia di Cammarana, negli ultimi 

trent’anni.  

La memoria storica locale, inoltre, fornisce testimonianze importanti sull’assetto 

delle spiagge e sull’impatto antropico avuto dagli anni del dopoguerra ad oggi. 

 

Scoglitti - 1943 
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Le indagini condotte finora dalla Provincia di Ragusa hanno avuto lo scopo di 

fornire un confronto tra l’assetto della spiaggia emersa e sommersa, individuando 

una notevole variazione della linea di costa. 

 

Veduta aerea odierna del porto di Scoglitti 

                    

Particolari del porto di Scoglitti ai giorni nostri 

Il presente studio delinea l’evoluzione recente dei litorali dell'area in esame 

attenendosi alle indicazioni fornite dalla gestione sostenibile dell’ambiente costiero 

che si prefigge di impedire il degrado rafforzando le difese dai pericoli che lo 

minacciano. 

La costa rappresenta la fascia compresa tra le terre emerse ed il mare, sottoposta ad 

una continua ed incessante trasformazione sotto l’azione di vari fattori climatici, da 



Studio geologico-sedimentologico per la progettazione dell’intervento di “ricostruzione della 
spiaggia compresa tra Punta Zafaglione e Scoglitti, nel territorio del Comune di Vittoria (RG)” 

 

Dr.ssa Annie Florence Candiano – Geologo  
 

 

5

cui lo studio della dinamica costiera, l’insieme di fenomeni che governano 

l’evoluzione della fascia costiera nel tempo. 

 

Veduta aerea della costa a sud di Scoglitti 

I processi naturali e antropici hanno un ruolo predominante nel tempo, in 

particolare, la conformazione del litorale è il risultato di una complessa interazione 

tra numerosi fattori sia marini che continentali, che portano la costa in avanzamento 

o arretramento:  
- Eustatismo 

- Subsidenza 

- Frane 
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- Cattivo uso del territorio 

- Opere a Mare 

- Interazione onde – spiaggia (moto ondoso e correnti) 

- Apporti fluviali 

- Trasporto eolico 

- Interventi antropici sul litorale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDRODINAMICA COSTIERA 

 

 

L’evoluzione della linea costiera analizza, dunque, le dinamiche sia fluviali che 

marine. Infatti dalle terre emerse le coste ricevono attraverso i fiumi i sedimenti che 

alimentano le spiagge. Il mare mediante l’azione delle onde e delle correnti 

contribuisce a modellare la costa, svolgendo una triplice azione di erosione, 

trasporto e accumulo dei sedimenti costieri. Tale opera modellatrice può portare o 
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all’arretramento della linea costiera, quando prevalgono i suoi effetti erosivi o ad un 

avanzamento. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USO DEL TERRITORIO COSTIERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EROSIONE DELLE SPIAGGE 
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Tendenza evolutiva delle spiaggie italiane. CNR-MURST, 1997 

 

 

Ma da alcuni decenni a questa parte, l’erosione costiera in Sicilia ha subito una 

accelerazione dovuta all’incremento delle attività antropiche, che hanno interferito 

con i bilanci sedimentari riducendo la capacità delle zone costiere a contrastare 
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l’azione erosiva del mare, determinando dei cambiamenti dei litorali producendo 

degli impatti sull’ambiente costiero, quali la perdita di territorio. 

 

Quadro dello stato dei litorali italiani suddivisi in regioni amministrative e geografiche. (Mastronuzzi G., 1995) 

 

 

“Gli uomini discutono, la natura agisce”.   
                                                   Voltaire 
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1. PREMESSA 

Su incarico conferito alla scrivente su indicazione del Presidente della Provincia 

di Ragusa, in esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 85/07, n. 3350 del 

Registro Generale, prot. n. 35783 dell’8 giugno 2007,  la sottoscritta ha svolto lo 

“studio geologico-sedimentologico occorrente per la progettazione dell’intervento 

avente oggetto “ricostruzione della spiaggia compresa tra Punta Zafaglione e 

Scoglitti, nel territorio del Comune di Vittoria”. 

Lo studio è stato condotto in ottemperanza alle norme di legge e regolamenti in 

materia di Opere Pubbliche vigenti per la Regione Siciliana ed in particolare: Legge 

n. 109/94 e successive modifiche, D.P.R. n. 554/99, D.M. n. 145 del 19.04.2000, 

D.M. n. 398 del 02.12.2000  e successive modifiche di cui alle LL. RR. n. 7/2002 e 

n. 7/2003, oltre che nel rispetto delle Norme Tecniche di cui al D.M. 11/03/1988 e 

successive modifiche (norme tecniche relative alle indagini sui terreni e sulle rocce, 

la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, criteri per la progettazione, 

l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere 

fondazionali), della L.R. n. 10/93 riguardanti nuove norme in materia di lavori 

pubblici e di forniture di beni e servizi, e successive modifiche alla norma, e delle 

norme relative alla ricerca e alla coltivazione delle sostanze minerali di cui alla L.R. 

del 01/10/1956 n. 54 e successiva L.R. del 9/12/1980 n. 127. 

L’approfondito studio geologico ha permesso di ottenere le caratteristiche 

litologiche delle formazioni affioranti, inquadrate nell’ambito del potenziale 

contributo in termini di apporto solido, identificando la morfologia della linea di 
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costa, attraverso la definizione e determinazione dell’unità fisiografica soggetta 

all’azione del vento, al trasporto e deposito presso l’unità costiera da cui scaturisce 

l’individuazione di un elenco di cave adatte alla reperibilità del materiale, sabbioso 

ma anche lapideo, idoneo al ripascimento e ricostruzione delle spiagge. 

Lo studio sedimentologico ha permesso, altresì, di identificare la morfologia e 

la petrografia dell’Unità Fisiografica, caratterizzando qualitativamente la 

mineralogia dei campioni di sedimenti costieri prelevati, nella spiaggia emersa e nel 

fondale, dai geometri Nicolò Gesualdo Scarfia e Francesco Cocuzza (incaricati dalla 

Provincia Regionale di Ragusa anche per i rilievi morfometrici e batimetrici) ed 

opportunamente analizzati presso il Laboratorio della Provincia Regionale di 

Ragusa a cura del direttore e degli sperimentatori a cui vanno i ringraziamenti per la 

collaborazione: Dr. geol. S. Buonmestieri (dirigente del 13° Settore Geologia), Dr. 

Geol. G. Scaglione (Responsabile degli sperimentatori) e collaboratori. I 

ringraziamenti vanno anche al R.U.P., dr. Geol. G. Alessandro, per il 

coordinamento delle attività progettuali. 

Lo studio segue la seguente evoluzione: 

 Inquadramento geografico e caratteristiche geomorfologiche  
 Caratteristiche morfologiche dell’area di progetto  
 Inquadramento idrogeologico  
 Inquadramento geologico-strutturale  
 Successione litostratigrafica  
 Studio della tendenza evolutiva costiera – bilancio costiero  
 Fattori climatici  
 Analisi sedimentologiche  
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 Caratteristiche morfo-sedimentologiche della spiaggia sommersa  
 Caratteristiche morfo-sedimentologiche della spiaggia emersa  
 Variazioni della linea di costa  
 Tendenza evolutiva del litorale da punta zafaglione a kamarina  
 Opere di ripascimento  
 Reperimento dei materiali naturali  
 Conclusioni  
 Suggerimenti progettuali  

 
Per quanto concerne poi l’assetto geologico e geomorfologico, lo studio è stato 

esteso ad un significativo intorno dell’area di interesse progettuale. 

L’area è stata inquadrata all’interno del sistema cartografico I.G.M., per il rilievo e 

la restituzione cartografica, è stato utilizzato un ingrandimento in scala 1:5.000 della 

carta tecnica in scala 1:10.000 ricavata da una aerofotogrammetria. 

Gli argomenti trattati nel presente lavoro sono corredati dai seguenti elaborati 

grafici che ne permettono una comprensione maggiore: 

ALLEGATO N° CARTA TEMATICA 
Allegato 1/8: CARTA GEOLOGICO - GEOMORFOLOGICA 

Allegato 2/8: CARTA DELLA DELIMITAZIONE DELL’UNITÀ FISIOGRAFICA 

Allegato 3/8: CARTA DELLA VARIAZIONE DELLA LINEA DI RIVA 

Allegato 4/8: CARTA DI DISTRIBUZIONE DEL DIAMETRO MEDIO DEI SEDIMENTI DELLA 

SPIAGGIA SOMMERSA 

Allegato 5/8: CARTA DI DISTRIBUZIONE DELLA CLASSAZIONE DEI SEDIMENTI DELLA 

SPIAGGIA SOMMERSA 

Allegato 6/8: CARTA DI DISTRIBUZIONE DELLA SIMMETRIA DEI SEDIMENTI DELLA 

SPIAGGIA SOMMERSA 

Allegato 7/8: CARTA DELLA TENDENZA EVOLUTIVA DEL LITORALE 

Allegato 8/8: CARTA DELLE CAVE DEI MATERIALI NATURALI 
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2 . INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE 

La zona esaminata, che occupa la parte meridionale della Sicilia ed è parte 

integrante dell’area costiera denominata “Golfo di Gela”, ricade nel foglio IGM 275 

I° quadrante tavoletta SE “Scoglitti”.  

Il litorale, oggetto di studio sedimentologico, si estende per 6.255 m, con 

orientamento N152°, dalla foce del Fiume Ippari (Forgia di Cammarana) ad Est fino 

a Punta Zafaglione ad Ovest ed appartiene al territorio comunale di Vittoria. 

Il tratto presenta una morfologia rettilinea ed è costituito prevalentemente da 

spiagge sabbiose piuttosto continue; da Est verso Ovest si distingue una spiaggia 

sabbiosa che si estende dalla foce del fiume Ippari fino alle barriere che proteggono 

il tratto sottoflutto del Porto di Scoglitti. Oltre l’area portuale di Scoglitti si sviluppa 

una spiaggia sabbiosa che senza soluzioni di continuità arriva fino al costone 

roccioso di Punta Zafaglione costituito da depositi marini terrazzati del Pleistocene 

sup. Le spiagge sono caratterizzate da sabbie medie e da sabbie fini e presentano 

un’ampiezza media pari a 38 m, con un massimo di di 99 m ed un minimo di 9 m. 

Sono limitate superiormente dalla strada che costeggiando il litorale percorre il 

paese di Scoglitti. L’area non presenta un’elevata urbanizzazione, circa il 13%, 

mentre presenta un uso prevalentemente agricolo (75%) e l’area portuale è presente 

per il 5%. 

La configurazione di una spiaggia è il risultato del confronto tra gli elementi del 

mare e della terraferma; la sua stabilità nel tempo riflette condizioni di equilibrio 

che, spesso sono strettamente connesse con le attività antropiche, gli apporti solidi 
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fluviali e la continua e costante azione dei fattori meteomarini (moto ondoso, 

correnti e trasporto eolico). 

 Lo studio di carattere morfologico del litorale interessato dall’opera in 

progetto ha perseguito l’obiettivo di inquadrare, dal punto di vista geomorfologico, 

il sito costiero e le zone immediatamente attigue all’area, in funzione della 

caratteristiche evolutive e dei fenomeni di morfodinamica più significativi e relative 

definizioni delle condizioni al contorno.  

La metodologia utilizzata per il perseguimento dei citati obiettivi può essere 

schematizzata nelle seguenti fasi generali: 

- studio preliminare del sito costiero sulla base della documentazione 

bibliografica esistente; 

- sopralluoghi e rilievi in situ per il riscontro di quanto desunto dalla 

bibliografia; 

- analisi critica dei dati raccolti; 

- identificazione e caratterizzazione dell’Unità Fisiografica (UF) in cui ricade 

l’area costiera oggetto di studio. 

L’analisi delle caratteristiche morfologiche di un litorale deve evidenziare in 

maniera oggettiva le condizioni di arretramento o di accrescimento della spiaggia di 

interesse  correlandole con: 

- i  caratteri di esposizione del sito ai fattori meteomarini (vento, moto ondoso, 

batimetrie); 
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- l’effettiva disponibilità di sedimenti (qualità e quantità della matrice detritica 

costituente la spiaggia e di quella proveniente dai corsi d’acqua e dal territorio 

costiero limitrofo); 

- l’influenza delle attività antropiche ricadenti sul tratto di costa in esame. 

Le cause di maggior rilievo della rapida destabilizzazione dell’ambiente costiero 

sono dati dalla intensa antropizzazione delle coste a fini turistici e agricoli con 

smantellamento delle dune per fare posto a zone di villeggiatura e a colture protette, 

nonché dall’impoverimento dell’apporto solido dei fiumi al mare per 

l’indiscriminato asporto di materiale dal letto dei corsi d’acqua e per la presenza di 

dighe di ritenuta; 

L’identificazione dell’Unità Fisiografica è avvenuta tendendo conto dei seguenti 

fattori: 

- morfologia delle linea di riva; 

- caratteristiche sedimentologiche; 

- regime delle onde e delle correnti. 

Per poter effettuare una corretta individuazione delle aree soggette al fenomeno 

dell’erosione costiera, si è suddivisa l’intera costa siciliana in unità ben definite, per 

ognuna delle quali è stata effettuata un’analisi dello stato morfologico di fatto e, 

successivamente, la perimetrazione delle zone a rischio erosione. L’Unità 

fisiografica costiera, intesa come “cella di sedimenti”, risulta essere quel tratto di 

costa ove il movimento di sedimenti può considerarsi limitato alla cella stessa e non 
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esistono scambi significativi con altre celle adiacenti. Essa può sottendere uno o più 

corsi d’acqua e rappresenta il tratto minimo di litorale su cui occorre estendere lo 

studio della dinamica dei sedimenti, l’area di riferimento per una valutazione sul 

bilancio dei sedimenti e per verificare l’influenza degli interventi in essa attuati o da 

attuare. I confini delle unità costiere coincidono generalmente con promontori 

pronunciati o con grandi estuari. Le coste della Sicilia sono state suddivise, in 

maniera generale, in 21 Unità fisiografiche costiere, basandosi su fotografie aeree, 

su dati geologici e geomorfologici e sulla batimetria. I confini delle celle non sono, 

ovviamente, definitivi ed essendo basati su informazioni esistenti, estrapolate da 

studi effettuati su larga scala, potranno essere modificati ed aggiornati qualora si 

rendessero disponibili ulteriori dati. E’ da sottolineare che ogni intervento realizzato 

all’interno di una unità fisiografica costiera può influenzare altre parti della stessa; 

pertanto, quando ci si appresta a compiere progetti in aree costiere, siano essi di 

protezione/ripascimento che di difesa o altro, è necessario compiere studi dettagliati 

per stabilire il grado di influenza che un’opera o un insieme di opere può avere in 

altre porzioni dell’unità costiera. 

Sulla base di quanto suddetto, e tenendo conto delle indicazioni fornite nella 

relazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) redatta dall’Assessorato al 

Territorio e Ambiente della Regione Sicilia, è stata individuata, all’interno del 

Golfo di Gela, l’Unità Fisiografica compresa tra la foce del F. Dirillo a nord e Punta 

Braccetto a sud nella quale si dovrebbe risentire l’influenza del Dirillo e dell’Ippari, 

ed una Sub-Unità all’interno della quale si intendono realizzare le opere di difesa in 
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progetto compresa tra Punta Zafaglione e la foce del F. Ippari. 

L’unità fisiografica si sviluppa per una lunghezza complessiva di ca. 24 km.; la 

costa, che presenta un orientamento NW-SE, si presenta quasi ovunque in forma di 

spiaggia sabbiosa, pertanto molto vulnerabile alla variazione di dinamica litorale. 

I dati bibliografici riguardanti le caratteristiche sedimentologiche della Sub-Unità 

Fisiografica considerata, desunti sia dal “Progetto preliminare di ricostruzione della 

spiaggia compresa tra Punta Zafaglione e Scoglitti in territorio del comune di 

Vittoria” e dall’“ATLANTE DELLE SPIAGGE ITALIANE” edito a cura del 

C.N.R., hanno consentito di identificare secondo la Classificazione di Wentworth i 

sedimenti della spiaggia sommersa come sabbie da medio-fini a grossolane. 

Da dati bibliografici ricavati da studi condotti nella zona del Porto 

(Prolungamento condotta sottomarina per lo scarico di acque reflue dell’impianto 

di depurazione dell’abitato di Scoglitti, 1990), è stato possibile determinare le 

seguenti caratteristiche meteomarine della Sub-Unità Fisiografica: 

- il settore geografico di traversia che sottende il paraggio in esame risulta 

compreso nelle direzioni 157,50°N e 312°N; 

- i quadranti dei venti dominanti, si dispongono in direzione NW; 

- le maggiori distanze di mare libero si dispongono nel settore geografico di 

traversia compreso tra 276,5°N e 292,5°N; 

- le maggiori lunghezze dei fetches effettivi si dispongono nel settore 

geografico di traversia compreso tra 270,0°N e 305,00°N; 
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- le correnti generate dal moto ondoso di maggior frequenza nel paraggio in 

esame si manifestano in direzione parallela alla costa distribuite nei due sensi con 

una prevalenza verso sud-est. 

Le variazioni della linea di costa e quindi di equilibrio del litorale sono da 

imputare principalmente a fattori antropici quali: 

- la realizzazione lungo la costa di opere di viabilità che ostacolano le naturale 

oscillazioni del sistema costiero; 

- lo smantellamento delle dune nella zona dei Macconi per l’insediamento di 

colture intensive fino alla linea di battigia; 

- l’estrazione e l’asportazione indiscriminata di inerti da alvei a arenili; 

- la costruzione di opere di difesa e moli che modificano profondamente la 

dinamica litorale; 

In particolare importante per la evoluzione dell’Unità Fisiografica è stata la 

costruzione agli inizi degli anni ’80 dell’invaso del Ragoleto sul F. Dirillo che ha 

influenzato l’apporto del carico solido fluviale trattenendo i sedimenti e la capacità 

di trasporto delle onde di piena. 

Analizzando la fascia costiera che caratterizza l’Unità Fisiografica, lungo il tratto 

Fiume Dirillo – Punta Zafaglione, stabile fino ai primi anni ’60  con la presenza di 

imponenti cordoni dunari, che sono stati smantellati negli anni ’70 per far posto alle 

colture protette in serra e ad interi centri abitati (Marina di Acate, Costa Esperia, 

Costa Fenicia, Baia Dorica), si individua una tendenza all’arretramento della linea 
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di costa. 

Nella classificazione italiana delle coste in sei tipologie, sulla base dei dati 

desumibili dalle carte geologiche 1:100.000 e topografiche 1:25.000 e nella tavola 

dei tipi morfologici e delle tendenze evolutive delle spiagge italiane, gran parte del 

litorale ibleo appartiene alle “Pianure di dune” cioè “zone basse nelle quali 

l'abbondanza di sedimenti medio-fini ha permesso la costruzione di forme dunali, 

per ampiezze da alcune centinaia di metri a qualche chilometro”. 

 
Morfologia costiera (Anselmi et alii, 1978) 
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Composizione granulometria (Anselmi et alii, 1978) 

 

Uno studio dell’ENEA del 2003 sullo stato delle coste italiane evidenzia la seguente 

situazione per la Sicilia. 
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Morfotipi presenti in Sicilia (ENEA, 2003) 

 

Il litorale della Regione Sicilia si sviluppa per oltre 1400 km, bagnando tre 

mari distinti: Il tratto Nord, dallo stretto di Messina fino a dopo Capo San Vito 

bagna il Tirreno, il tratto orientale, dallo Stretto di Messina a Capo Passero bagna lo 

Ionio e il tratto Sud occidentale che, tra l’isola delle Correnti a Marsala, bagna il 
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Mediterraneo. Di questi, 395 km sono costituiti da spiagge, le coste rocciose si 

sviluppano per oltre 970 km, mentre le coste armate hanno una lunghezza di circa 

1429 km. 

In Sicilia il morfotipo maggiormente presente è quello di costa articolata presente 

lungo oltre 463 km di litorale. Altre coste di tipo alto sono la costa di falesia, la 

costa di golfo e la costa terrazzata. Per ciò che riguarda le coste basse si hanno le 

coste di litorale diritto soprattutto a Sud-Est, dal Golfo di Gela al Golfo di Catania 

con serie di dune sia naturali che antropizzate anche se in alcuni casi in erosione. La 

pendenza del fondale marino dalla battigia fino all’isobata dei 5 m, si mantiene 

nell’ordine dell’1% lungo le coste basse e in particolar modo lungo le coste di 

litorale diritto, in prossimità delle quali si riscontrano serie di barre e cordoni 

sottomarini in serie e di barre di foce fluviale in corrispondenza delle foci dei 

principali fiumi. 

La pendenza aumenta in corrispondenza delle coste alte raggiungendo un valore 

massimo del 16,6% nei pressi dei promontori in costa alta. Il trasporto solido netto 

lungo riva nel tratto Sud – occidentale ha direzione Sud – Est a Sud di Capo S. 

Marco fino all’Isola delle Correnti. L’apporto solido è di materiale prevalentemente 

fine per quanto concerne i tratti Nord e Sud – Occidentale, mentre è di materiale 

prevalentemente grossolano per il tratto Orientale. 

Il litorale siciliano presenta diversi tratti costieri soggetti a fenomeni erosivi. 

Qui di seguito vengono elencate le situazioni più critiche: 

- a Nord di Trapani; 
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- a Nord e Sud della foce del fiume Naro; 

- da Licata alla foce del torrente Ippari; 

- a Sud di Donnalucata; 

- vari tratti fra Messina e Riposto; 

- vari tratti fra Acquarone e Capo Calavà; 

- vari tratti a Sud di Capo Zafferano. 

A protezione di queste zone sono presenti varie opere di difesa trasversale, 

longitudinale, sia aderenti che distaccate, e mista. 

In particolare a sud-ovest di Vittoria, le spiagge di Scoglitti che spaziano da Punta 

Zafaglione alla forgia di Cammarana, sono classificate come: 

- COSTE DI LITORALE DIRITTO (Riviera Kamarina) nelle quali il contatto terra – 

mare avviene su spiaggia sabbiosa ampia e diritta e il profilo sottomarino è a 

bassissima pendenza con la presenza di barre. Gli apporti dalla terraferma 

provengono da corsi d’acqua a basso gradiente. Si ha la presenza di foci non 

aggettanti in mare e con eventuali ali ciottolose; 

- COSTE DI LITORALE STRETTO (Riviera Gela) dove il contatto terra-mare 

avviene sul litorale ampio che comunemente disegna falciature di costa da grandi a 

molti grandi. Il retro-litorale è spesso rappresentato da sistemi di terrazzi costieri.  

Le spiagge sono costituite da zone basse nella quali l’abbondanza di sedimenti medio-fini 

ha permesso la costruzione di piccole forme dunali, per ampiezza da alcune decine di metri 

fino a qualche centinaio di metri. 
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3. CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DELL’AREA DI PROGETTO 

All’interno della U.F. si colloca la cella sedimentaria costiera (CSC) (All. 2/8) 

definita come un compartimento costiero all’interno del quale si svolgono i processi 

di apporto, trasporto e deposito dei sedimenti e nel quale il bilancio sedimentario 

fornisce l’analisi quantitativa dell’erosione e della sedimentazione compresa tra 

Punta Zafaglione e la forgia di Cammarana, nella quale si risente l’influenza del 

Fiume Ippari e del Fiume Dirillo.  

All’interno della CSC individuata, nella quale ricade l’opera in progetto, 

nell’area di Scoglitti è presente un sistema di protezione e difesa costiera costituita 

da barriere frangiflutti emergenti a sud del porto. 

Fino agli anni ’70 il porto presentava l’imboccatura a levante; successivamente è 

stato ampliato, prolungando il braccio di levante e costruendo il molo di ponente per 

450,00 mt. con l’imboccatura orientata a ponente; l’ultima realizzazione produsse 

una accentuazione dell’erosione della costa sottoflutto, che rese necessaria la 

realizzazione a sud di 6 barriere emergenti frangiflutti parallele alla linea di riva, e il 

continuo interramento dell’accesso e del bacino portuale che richiede tutt’ora 

continui interventi di dragaggio. 

L’attuale stato di degrado delle barriere frangiflutti non garantisce una efficace 

protezione del tratto di costa sottoflutto compreso tra il porto e Cammarana, che 

risulta soggetto a fenomeni di erosione sulle coste alte e arretramento delle spiagge 

nella zona dei tomboli retro barriere.  
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Barriere frangiflutti emergenti a sud del porto 
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Panoramica costone ad sud del porto – evidente erosione costiera e barriere frangiflutti 

 

Particolare costone a sud del porto antistante barriere frangiflutti – evidente erosione costiera 
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Spiaggia a sud del porto (Riviera Kamarina) – opera di difesa costiera realizzata nel 2004 

 

Spiaggia a sud del porto (Riviera Kamarina) – opera di difesa costiera con evidenti segni di 

erosione - 2007 
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Particolari dell’erosione a sud del porto 
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Nella zona sopraflutto, a nord del Porto, il litorale che si sviluppa sulla Riviera 

Gela, a Punta bianca, per una estensione di ca 500 mt, risulta protetta dal molo di 

ponente dall’azione delle correnti ed è in fase di ripascimento e rappresenta quindi 

l’unico tratto di costa con tendenza evolutiva all’avanzamento e quindi ad un 

progressivo accrescimento della spiaggia. 

 

Spiaggia in accrescimento a nord del porto 

 

Per quanto concerne l’assetto morfologico, l’area di stretto interesse progettuale 

ed un suo significativo intorno sono caratterizzati da un prevalente andamento 

pianeggiante tipico di ambiente costiero e fluvio-palustre, a cui si sostituiscono, 

nelle zone più interne, morfologie più ondulate in corrispondenza di alti strutturali. 
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Spiaggia a nord del porto 

 
Spiagge in restringimento a nord del porto 
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Costoni rocciosi emergenti sul litorale a nord del porto 

 
Evidenti fenomeni erosivi in spiaggia a nord del porto 
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Affioramenti calcarenitici su spiagge erose a nord del porto 

 
Particolari erosivi su spiagge a nord del porto 
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Particolari erosivi su affioramenti rocciosi a nord del porto 

 

 
Panoramica spiagge in arretramento a nord del porto 
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Caratteristici affioramenti rocciosi lungo il litorale Riviera Gela 

 

 
Panoramica Riviera Gela 
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Particolari litorale La Scogliera 

 

 
Panoramica litorale La Scogliera 
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Affioramenti rocciosi in erosione sul litorale Riviera Gela 

 
 

 
Costoni rocciosi in erosione e lembi di spiaggia sabbiosa a Baia Dorica 
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Panoramica Baia Dorica – Spiaggia in arretramento 

 

 
Panoramica Baia Dorica 



Studio geologico-sedimentologico per la progettazione dell’intervento di “ricostruzione della 
spiaggia compresa tra Punta Zafaglione e Scoglitti, nel territorio del Comune di Vittoria (RG)” 

 

Dr.ssa Annie Florence Candiano – Geologo  
 

 

38

 
Barriera protettiva lungo Riviera Gela 

 

Il litorale presenta spiagge molto estese che progressivamente si restringono da 

nord-ovest verso sud-est, e localmente sono sostituite da paleofalesie in roccia 

pseudocoerente (marne calcaree della Fm. Tellaro, miocenica) e coerente 

(Calcareniti e conglomerati della “Panchina”, tirreniana) separate dal mare da 

depositi litorali. 

Dal punto di vista geomorfologico si può asserire che non si notano elementi di 

dissesto se non legati all’azione erosiva del moto ondoso sulle coste alte. 
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4. INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

Dal punto di vista idrogeologico si definisce una serie di complessi idrogeologici, 

aventi nel loro insieme, un comportamento sostanzialmente simile nei confronti 

dell’infiltrazione e della circolazione idrica sotterranea. 

Più in dettaglio, con riferimento al grado di permeabilità, affiorano terreni ad alta 

permeabilità, a permeabilità media e a bassa permeabilità. 

Terreni ad alta permeabilità: ne fanno parte le spiagge ed i depositi eolici. Si 

tratta in generale di terreni permeabili per porosità caratterizzati da un coefficiente 

di permeabilità K compreso tra 10-2 e 10-1 m/sec. 

Terreni a media permeabilità: vi fanno parte i depositi sabbioso-calcarenitico-

calciruditico dei terrazzi marini. 

La permeabilità dei predetti litotipi è di tipo misto, in particolare i depositi 

sabbioso-ghiaiosi presentano sostanzialmente una permeabilità di tipo primario, le 

calcareniti e calciruditi associano alla permeabilità primaria, prevalente, anche una 

permeabilità secondaria per fessurazione. 

Il coefficiente di permeabilità k per questi depositi è compreso tra 10-3 e 10-2 

m/sec. 

Terreni a bassa permeabilità: comprende i litotipi marnosi ed argilloso-

marnosi della Fm. Tellaro e i terreni limosi di genesi palustre. 

Detto complesso presenta un coefficiente di permeabilità K  compreso tra 10-8 e 

10-6 m/sec, non riveste alcun interesse idrogeologico in quanto non è sede di 

acquiferi e funge da letto impermeabile per gli acquiferi superficiali che lo 
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sovrastano. 

A tal riguardo in zona i deflussi idrici sotterranei si esplicano sostanzialmente nei 

depositi eolici e nelle sabbie e calcareniti medio-supra pleistocenici, dove si 

originano falde freatiche, localmente anche di un certo interesse idrogeologico 

laddove detti depositi raggiungono spessori considerevoli. 

Il sito di progetto localizzato nel fondale marino si comporta, dal punto di vista 

idraulico, come un terreno completamento immerso in falda. 
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5. INQUADRAMENTO GEOLOGICO-STRUTTURALE 

Assetto strutturale 

La zona in esame, estesa ad un conveniente intorno dell’area di progetto, ricade 

al margine sud-occidentale di quella unità stratigrafico-strutturale che è 

l’Avampaese africano costituito in Sicilia dal Plateau Ibleo. 

Quest’ultimo, affiorante estesamente nella parte sud-orientale dell’isola, non è 

deformato dalla tettonica plicativa alpina, però è interessato da un insieme di faglie 

di età fino al recente. Queste faglie delimitano questo settore sia verso nord che 

verso est. 

A nord e a nord-ovest va a formare l’Avanfossa  (elemento strutturale originatosi 

dal collasso del margine dell’Avampaese e caratterizzato da una sedimentazione 

silico-clastica); lungo la linea Gela-Catania scompare in sottosuolo al di sotto delle 

falde della catena. 

La tettonica è caratterizzata principalmente da faglie normali e con andamento 

preferenziale NE-SW (linea di Comiso-Chiaramonte) e NNE-SSW (linea di 

Pozzallo-Ispica-Rosolini, linea di Scicli-Modica e linea del F. Irminio). 

Verso Est, invece il Plateau Ibleo è interessato da un sistema di faglie a gradinata 

(Scarpata Ibleo-maltese) che lo ribassano fino alla Piana abissale ionica a 3.000 

metri di profondità. 

L’assetto strutturale della regione non presenta forti complicazioni; come in tutte 

le zone di avampaese si sono avuti movimenti poco accentuati a prevalente carattere 

verticale. Questi movimenti sono stati attivi durante un periodo di tempo 
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determinato; in fasi successive hanno lasciato tracce evidenti nella stratigrafia della 

zona. 

A tal riguardo la presenza di depositi marini terrazzati, i quali bordano 

tutt’attorno il plateau Ibleo costituiscono gli elementi più significativi utilizzabili 

per caratterizzare le modalità ed entità delle fasi più recenti del sollevamento. 

Tra l’Altopiano Ibleo e l’Avanfossa si estende una ampia zona denominata 

"Piana di Vittoria” nella quale è inserita l’area di progetto. 

La piana non è altro che una depressione di origine tettonica  colmata nel Plio-

Pleistocene da una  successione sabbiosa-calcarenitica che ricopre un  substrato  

caratterizzato da calcari marnosi (Trubi) infrapliocenici, argille  gessose  e i termini  

della  serie  gessosa-solfifera messiniani e marne mioceniche (Fm. Tellaro). 

Inoltre l’attività tettonica, che si può definire di tipo distensivo, ha dato origine 

agli affioramenti dell'Altopiano Ibleo (calcare-marnoso Formazione Ragusa) 

estesamente affiorante  ad  oriente della Piana  di Vittoria,  nonché a  piccoli  

affioramenti (Cozzo  Telegrafo,  Contrada Serra S.Bartolo,  Monte Calvo)  della  

stessa Formazione  all'interno  della Piana di Vittoria. Queste strutture calcaree sono 

il risultato  di una serie di faglie le quali hanno  un andamento  NNE-SSW e 

formano una dorsale che  si estende tra le incisioni rappresentate dalla  Valle del  

Fiume Dirillo e dalla Valle del Fiume  Ippari. 

Le direttrici principali della suddetta attività tettonica, relativamente al territorio 

del Comune di Vittoria, si possono individuare in due famiglie: 

- faglie a gradinata, dirette, con andamento NNE-SSW, post-mioceniche, che 
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hanno interessato i vari termini della Fm. Ragusa e della Fm. Tellaro, evidenti lungo 

gli horst di Serra S. Bartolo, Monte Calvo e Cozzo Telegrafo, e a sud di Acate; 

- Faglie ortogonali alle prime, con andamento NW-SE, di età compresa tra il 

Miocene superiore e il Pliocene. 

Le faglie più antiche, con andamento WNW-ESE, sono responsabili delle 

strutture a horst; dette faglie interessano i termini prevalentemente marnosi della 

Fm. Tellaro e in atto non rilevano indizi di attività neotettonica. 

Le faglie più recenti, di età post-miocenica, hanno interessato la Fm. dei Gessi 

miocenici, dei Trubi pliocenici e raramente la successione sabbioso-calcarenitica-

conglomeratica quaternaria; queste strutture si concentrano prevalentemente lungo 

la valle dell’Ippari mettendo a contatto terreni di diversa età e litologia. 

Nell’area di studio indizi di attività tettonica databile al Pliocene sono rilevabili 

lungo la falesia che si estende al di sotto della zona del Cimitero, dove contatti 

stratigrafici trasgressivi su preesistenti strutture tettoniche mettono a contatto terreni 

pleistocenici (calcareniti) con terreni miocenici (marne). 

Allo scopo di valutare il livello di sismicità che caratterizza l’area sono state 

svolte delle ricerche bibliografiche tendenti ad accertare gli effetti macrosismici 

registrati in passato sull’area. 

Dall’esame dei cataloghi dei terremoti si evince che anche se eventi sismici che 

hanno avuto epicentri nel territorio comunale non hanno mai superato un’intensità 

del VI° della scala M.C.S., l’evento sismico del 1.693 con epicentro nella Val di 

Noto ha prodotto effetti catastrofici nel paese di Vittoria con effetti di intensità >  
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X ° della scala M.C.S.. 

Recenti ricerche nell’ambito di progetti del C.N.R., Gruppo Nazionale per la 

Difesa dai Terremoti, (G.N.D.T.) per la nuova proposta di classificazione sismica 

del territorio e per l’elaborazione di carte della pericolosità, hanno permesso di 

effettuare una macrozonazione sismica del territorio italiano, elaborando una 

zonazione sismogenetica del territorio, con il riconoscimento nel territorio di zone o 

strutture responsabili della sismicità (sorgenti sismogenetiche), quantificando il loro 

grado di attività e calcolando gli effetti provocati da tali sorgenti con la distanza. 

Nell’ambito del progetto “Pericolosità sismica del territorio nazionale” del 

Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, sono stati utilizzati due indicatori di 

pericolosità che rappresentano due aspetti diversi dello stesso fenomeno. 

I risultati possono essere anche interpretati come quel valore di scuotimento che 

nel 10% dei casi si prevede che verrà superato in 50 anni, oppure la vibrazione che 

mediamente si verifica ogni 475 anni. 

Si tratta di una scelta convenzionale utilizzata in campo europeo che rappresenta 

il valore di riferimento per l’Eurocodice sismico. 

Nella zona del territorio comunale si raggiungono valori dell’intensità 

macrosismica con T = 475 anni dell’VIII° MCS e valori dell’accelerazione 

orizzontale di picco con 

T = 475 anni tra 0,16 e 0,20 g. 

Comunque va ricordato che in entrambi i casi i risultati forniti non contemplano 

le situazioni di anomalia particolare, legati a possibili amplificazioni locali dello 



Studio geologico-sedimentologico per la progettazione dell’intervento di “ricostruzione della 
spiaggia compresa tra Punta Zafaglione e Scoglitti, nel territorio del Comune di Vittoria (RG)” 

 

Dr.ssa Annie Florence Candiano – Geologo  
 

 

45

scuotimento per caratteristiche geomorfologiche sfavorevoli. 

L’Istituto Nazionale di Geofisica (I.N.G.) sulla base di una banca dati sui 

terremoti con intensità > VI° MCS, corrispondente alla soglia minima per cui si 

possono avere effetti sui manufatti, ha definito su scala regionale alcune 

caratteristiche della propagazione degli effetti in superficie elaborando una MAPPA 

DELLA MASSIMA INTENSITA’ MACROSISMICA RISENTITA IN ITALIA. 

Il territorio comunale è caratterizzato da effetti compresi tra l’VIII° e il X° MCS, 

mentre dalla CARTA DELLA DENSITA’ DEL RILASCIO DELL’ENERGIA 

SISMICA si evince come l’attività sismica di tutta la Sicilia sud-orientale sia 

caratterizzata dai terremoti energicamente più rilevanti avvenuti in Italia, collegabili 

a strutture sismogenetiche estesi e facenti parte di un’area più vasta tettonicamente 

molto attiva. 

Infine l’analisi del CATALOGO DEI FORTI TERREMOTI IN ITALIA DAL 

461 A.C. AL 1990, ha consentito all’I.N.G. l’elaborazione di una CARTA DELLE 

MASSIME INTENSITA’ MACROSISMICHE OSSERVATE NEI COMUNI 

ITALIANI che mostra valori dell’intensità per il territorio di Vittoria > X° MCS. 

Quindi è evidente che pur non rientrando il territorio di Vittoria in una zona 

sismogenetica risenta fortemente degli effetti della sismicità legati ad una sorgente 

sismica. 

Considerata l’elevata pericolosità sismica del territorio comunale, l’ipotesi 

principale è che il terremoto di scenario sia una plausibile ripetizione di quello che 

nel 1.693, con una magnitudo 7,0-7,3 nella scala Richter, ha colpito la parte 
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orientale della Sicilia. 

Tra le ipotesi suggerite per la localizzazione della sorgente quella meglio 

suffragata da osservazioni geofisiche e neotettoniche associa la sorgente del 

terremoto al sistema di faglie della scarpata Ibleo-Maltese, orientate parallelamente 

alla costa, con un meccanismo di rottura che coinvolge segmenti diversi della stessa 

struttura e con meccanismi di accumulo e rilascio dell’energia che statisticamente 

individuano un tempo di ritorno di 250-300 anni. 

Il quadro sismico quale è stato descritto, mostra quanto opportuno sia stata 

l'inclusione del Comune di Vittoria, ai sensi del D.L. 23/09/81 "Aggiornamento 

delle zone sismiche della Regione Sicilia", tra le località sismiche di 2° categoria, 

conseguentemente, le strutture realizzate in tale zona vanno dimensionate 

considerando una accelerazione orizzontale pari a 0,07 g., inoltre impone di fare 

alcune considerazioni e valutazioni sulla possibile presenza di fattori di 

amplificazione del moto del suolo connessi a condizioni geomorfologiche, 

litologiche, idrogeologiche particolarmente sfavorevoli. 

Assetto geologico 

La conoscenza della situazione geologica e l’individuazione della successione 

litologica è avvenuta dopo aver effettuato un esame cartografico e un approfondito 

rilevamento geologico di superficie. 

Gli aspetti geologici presi in esame si riferiscono ad una ristretta fascia costiera 

estesa circa 3 Kmq e larga circa 1 km, che costituisce tuttavia un significativo 
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intorno della zona di interesse progettuale tale da consentire una adeguata 

ricostruzione dei rapporti geometrici tra le varie formazioni affioranti. 

I terreni presenti in affioramento si possono sostanzialmente suddividere in due 

gruppi: quelli di deposizione pre-pleistocenica e quelli post-pleistocenica. 

Ai primi appartiene la Fm. Tellaro costituita da marne grigio-azzurre a frattura 

sub-concoide che nella parte superiore, affiorante in lembi discontinui lungo la 

falesia di Scoglitti, passano ad una alternanza di calcari marnosi e calcari giallastri. 

Detto complesso, che nella zona cartografata rappresenta il substrato sul quale 

poggiano in discordanza i depositi pleistocenici, è stato caratterizzato da vicende 

deformative prevalentemente distensive e, dato il modesto grado di rigidità dei 

litotipi che lo costituiscono, si presenta con una struttura a pieghe. 

Il Pleistocene e l’Olocene, in zona, sono rappresentati sia da terreni marini che 

continentali. 

Il Pleistocene marino, che ricopre in discordanza i termini del substrato, è 

costituito da depositi sciolti e semicoerenti, in cui si riconoscono conglomerati,  

calcareniti e soprattutto sabbie gialle che formano una serie di terrazzi marini 

degradanti, via via che dalle aree più interne delle piana ci si sposta verso la fascia 

costiera, da quota 200 m fino al livello del mare. 

Il terrazzo più recente, di età tirreniana, è rappresentato da biocalcareniti e ghiaie 

(Panchina) che affiorano lungo la falesia di Scoglitti. 

I sedimenti attuali e recenti sono rappresentati da spiagge attuali e depositi eolici. 

Sia le spiagge che i depositi eolici litologicamente sono costituite da sabbie 
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gialle, fini, a prevalente composizione quarzosa e in minor misura carbonatica; le 

prime formano una stretta fascia costiera di larghezza compresa tra i 20 mt e i 100 

metri, a Nord della foce dell’Ippari. 

I depositi eolici, che assumono consistenza areale e verticale (raggiungono 

spessori massimi fino a 30 metri), presentano le tipiche laminazioni incrociate 

dovute alle variazioni di direzione del vento. 

Sabbie fini e limi bruni costituiscono i componenti prevalenti dei fondi palustri. 
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6 . SUCCESSIONE LITOSTRATIGRAFICA 

Dall'analisi dei dati biliografici verificati, dall'indagine geologica dettagliata di 

superficie, e dall'esame di dati stratigrafici della zona (sondaggi SEAF 1987 sul 

molo di levante), è stata ricostruita  la seguente successione  stratigrafica, partendo 

dai terreni più recenti: 

1. spiagge attuali emerse (olocene); 

2. dune attuali e recenti (olocene); 

3. depositi palustri recenti (olocene); 

4. calcareniti e calciruditi con livelli conglomeratici (tirreniano); 

5. sabbie con livelli calcarenitici (pleistocene medio - superiore); 

6. marne grigio - azzurre (tortoniano superiore - messiniano inferiore) 

 

6.1 spiagge attuali emerse e sommerse (olocene); 

Costituiti dalla disgregazione da parte del moto ondoso di rocce affioranti lungo 

le falesie, dal rimaneggiamento di depositi litorali e degli apporti solidi fluviali, 

litologicamente possono essere definite come un'alternanza di termini sabbiosi a 

granulometria  generalmente uniforme, da medio a grossolana, a composizione 

prevalentemente quarzosa,  con termini debolmente o mediamente cementati dello 

stesso materiale. 

Inoltre  sempre  in  alternanza si  possono  notare ciottoli  e  frammenti di  

calciruditi organogene arrotondati di dimensioni millimetriche. La giacitura è sub-

orizzontale, localmente a stratificazione incrociata, con potenze che vanno 
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aumentando dalla zona emersa a quella sommersa. 

Affiorano lungo il litorale estesamente nella zona di Cammarana a costa bassa, 

mentre sono limitate da affioramenti rocciosi nei tratti a costa alta lungo le falesie. 

 

6.2 dune attuali e recenti (olocene) 

Rappresentano il risultato dell’azione eolica sui depositi litorali e in analogia 

litologicamente  possono essere definite come sabbie fini quarzose di  colore  

giallastro, a scarsa cementazione. La forma è  lenticolare e la giacitura sub-

orizzontale e a stratificazione incrociata. 

Affiorano nella zona di Cammarana per una larghezza lungo l’interno di oltre 1 

km, fondendosi con i depositi fluviali del F. Ippari e con i depositi litorali costieri. 

 

6.3 depositi palustri recenti (olocene); 

I limi fluvio-lacustri sono arealmente poco estesi ed hanno uno spessore che 

varia tra i m. 0,5 e m. 2,00. 

Litologicamente possono essere definiti  come argille e limi  di colore bruno con 

livelli torbosi, immerse in una matrice prevalentemente limosa. 

Affiorano in corrispondenza di una leggera depressione in C.da Lucarella nei 

pressi della Riviera Gela. 

 

6.4 calcareniti e calciruditi con livelli conglomeratici (tirreniano) 

Costituiscono il più recente terrazzo marino a quota inferiore a 10 mt.. 
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Litologicamente possono essere definiti come calcareniti e calciruditi a grana 

medio-grossolana,  alternati o passanti  lateralmente  a sabbie  calcaree  

parzialmente cementate e livelli conglomeratici. 

Il  grado di cementazione varia da termini poco cementati a termini dove la 

cementazione conferisce alla calcarenite caratteristiche di durezza,  compattezza e 

un aspetto massivo. 

Il colore è bianco-giallastro e la giacitura  sub-orizzontale e localmente 

incrociata. 

La potenza non supera i 7-8 mt.. 

Affiorano, ricoprendo trasgressivamente i terreni soggiacenti, lungo le coste alte 

a sud del Porto, a Punta Nera a nord, costituendo falesie con altezza inferiori a 10 

mt. 

 

6.5 sabbie con livelli calcarenitici (pleistocene medio-superiore) 

Rappresentano depositi legati a fasi regressive di cicli sedimentari medio-supra 

pleistocenici, a carattere detritico, affiorano estesamente lungo la fascia costiera 

degradando dall’entroterra fino in prossimità dei depositi litorali. 

Litologicamente possono essere definite come un'alternanza di termini sabbiosi a 

granulometria medio-fine, con termini debolmente o mediamente cementati dello 

stesso materiale. 

Inoltre sempre in alternanza si possono notare livelli di calcareniti di spessore 

variabile. 
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La giacitura è sub-orizzontale e la potenza varia da 4-5 metri a 15 metri. 

 

6.6 marne grigio-azzurre (tortoniano superiore-messiniano inferiore) 

Si tratta di marne e argille marnose di colore grigio-azzurro con limo, a 

consistenza plastica e solido-plastica, di aspetto massivo e a frattura sub-concoide, 

passanti verso l’alto a calcareniti marnose rimaneggiate, di colore bianco-giallastro, 

marne e a argille limose di colore giallo-ocra. 

La porosità, data la struttura lamellare, raggiunge valori massimi del 45%, 

mentre  la capacità idrica tende a zero. 

Spesso a struttura a pieghe e caotica, si presentano fortemente tettonizzate e a 

giacitura inclinata. 

Affiorano lungo le falesie a sud del Porto con potenze stimate non superiore a 

100 mt. fino a profondità non raggiunte attualmente da sondaggi. 
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7. STUDIO DELLA TENDENZA EVOLUTIVA COSTIERA – BILANCIO COSTIERO 

Lo studio della tendenza evolutiva di un litorale viene svolto considerando, per ogni 

unità fisiografica individuata, il bilancio costiero, riferito ad un periodo di tempo 

sufficientemente lungo. 

Lo studio del trasporto solido costiero risulta particolarmente complesso in quanto 

complessa è l’idrodinamica che la governa. Infatti, il moto oscillatorio delle 

particelle fluide, indotto dalle onde di superficie, risulta accoppiato alla turbolenza e 

alla circolazione generale indotta dalle onde frangenti che presenta una struttura 

spiccatamente tridimensionale.  

 

Tuttavia, si è soliti suddividere il trasporto solido costiero in due componenti 

principali individuate sulla base delle direzioni dominanti assunti dal trasporto: 

- trasporto solido trasversale alla linea di battigia (cross-shore) 

- trasporto solido longitudinale parallelo alla linea di battigia (longshore) 

Il trasporto solido trasversale è causato principalmente dalla corrente di ritorno 

indotta dal moto ondoso frangente, mentre il trasporto solido longitudinale è causato 

dalla corrente longitudinale indotta dalle onde frangenti. 
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Il trasporto solido trasversale è la principale causa dei fenomeni evolutivi a breve 

termine e produce prevalentemente variazioni locali dei fondali influendo in modo 

secondario sull’evoluzione a lungo termine.  

Il trasporto solido longitudinale influisce in modo prevalente sull’evoluzione a 

lungo termine della morfologia di un litorale. 

Tuttavia occorre sempre ricordare che ambedue le modalità di trasporto solido sono 

in realtà contemporaneamente presenti su un litorale e che il trasporto solido 

trasversale può dar luogo, in alcuni casi, alla perdita definitiva di materiale verso il 

largo. 

Si definisce Unità Fisiografica un tratto di costa lungo il quale i sedimenti vengono 

trasportati rimanendo confinati all'interno dei limiti estremi dell'unità; lungo tali 

limiti, quindi, gli scambi tra unità fisiografiche adiacenti sono da considerarsi nulli. 

Il bilancio dei sedimenti può essere applicato anche ad aree di controllo facenti 

parte di una unità fisiografica e fornisce utili indicazioni sullo stato e sul prevedibile 

futuro del litorale stesso, ponendo soprattutto in evidenza l'importanza relativa delle 

voci di bilancio attive e passive. 

Gli apporti da terra sono forniti dai corsi d'acqua e/o trasportati dal vento che 

manifesta la sua azione erosiva su promontori, falesie e dune di retrospiaggia.  

Gli apporti da mare sono convogliati verso riva dalle correnti trasversali e dagli 

apporti bioclastici.  

Gli asporti verso terra sono dovuti all'azione erosiva dei venti e delle onde oltre le 

linee di possibile ritorno o in specchi acquei interni.  
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Gli asporti verso mare sono generati dal trasporto dei sedimenti più fini che si 

disperdono al largo in correnti di ritorno o in solcature sottomarine (canyons). 

Gli asporti verso bacini interni sono dovuti al trasporto di materiale verso le bocche 

portuali e lagunari. 

 

 

Una spiaggia è in equilibrio se la posizione della battigia si mantiene costante nel 

tempo, sia pure attraverso le oscillazioni stagionali; il bilancio è in pareggio se gli 

allontanamenti di materiale equivalgono agli apporti. La spiaggia è instabile se 

predomina la tendenza erosiva o di accrescimento. Il problema del reperimento e 

della qualità dei materiali per il rinascimento artificiale viene affrontato attraverso il 

concetto di Sedimento Nativo. 
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I SEDIMENTI NATIVI 

Sono i sedimenti naturalmente prodotti e distribuiti lungo costa localmente. In un 

contesto in cui la pratica dei ripascimenti artificiali diventa sempre più diffusa, la 

caratterizzazione mineralogica e tessiturale dei Sedimenti Nativi assume sempre 

maggior importanza. Il riconoscimento delle Province petrografiche sedimentarie 

costiere viene classicamente svolto usando la firma composizionale dei sedimenti 

prodotti sulla costa (es. falesia) o trasportati su di essa ( es. fiume) e trasferiti lungo 

riva dal drift costiero. 

La sola ricerca svolta a scala nazionale per la definizione delle Province 

sedimentarie costiere data agli anni settanta. Si tratta di un lavoro pionieristico 

svolto dai ricercatori. 

In base a questi studi sulla determinazione geografica delle Province sedimentarie 

costiere riportate sull’Atlante delle Spiagge Italiane (CNR MURST, 1997), i 

sedimenti che riforniscono le spiagge di Scoglitti provengono dal trasporto dei 

sedimenti costieri all’interno dell’Unità Fisiografica Licata – Capo Scalambri, per le 

mareggiate da ovest, aventi origini dagli affioramenti arenaceo-quarzosi del Flisch 

Numidico della Sicilia centromeridionale e trasportati a mare dal Fiume Imera. 

Pertanto ciò che prevale al rifornimento della costa è l’energia da trasporto da moto 

ondoso sottocosta, contro una scarsissima alimentazione della costa stessa da parte 

del trasporto solido dei Fiumi Dirillo e Ippari e quindi dall’abrasione dei rilievi 

calcarei Iblei. 
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Composizione petrografia dei sedimenti nativi (Anselmi et Alii, 1978) 
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8. FATTORI CLIMATICI 

Tra i fattori che hanno condizionato l’evoluzione delle spiagge del litorale ragusano, 

sono quelli meteo-marini che hanno avuto senz’altro il peso maggiore, regolando la 

capacità erosiva e il relativo trasporto di sedimenti. 

I fattori principali sono: 

- venti 

- moto ondoso 

- correnti marine 

VENTI: essi hanno influenzato l’evoluzione del litorale sia in maniera diretta che 

indiretta. Azione diretta, erodendo le parti emerse, sollevando, trasportando ed 

accumulando selettivamente sedimenti leggeri a formare appunto accumuli di 

sabbia o piccole dune a ridosso della spiaggia, ed azione indiretta sull’acqua del 

mare agendo essenzialmente come “motore” delle onde. 

Venti regnanti (cioè quelli più frequenti): 

Ponente (21,5%), Libeccio (16,3%), Grecale (12,6), Levante (6,2 %) ed Austro 

(5,7%), con le velocità medie più elevate per Grecale e Ponente (10-11 m/sec.). 
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Regime dei venti definito mediante la distribuzione delle frequenze. 

Pertanto i venti che caratterizzano la costa ragusana sono quelli relativi ai quadranti 

meridionali, e cioè venti caratterizzati da alte frequenze provenienti dal 3° e 4° 

quadrante. In primavera, principalmente i venti dominati provengono da levante, ma 

sono frequenti tutti i venti del settore meridionale, mentre ininfluenti risultano i 

venti provenienti da terra quindi quelli settore settentrionale. 

MOTO ONDOSO: 

 

è l’agente morfogenetico principale responsabile del modellamento delle coste, con 

l’azione di meccanica d’urto e di sfregamento dei detriti scagliati dalle onde contro 

la costa. Le onde sono provocate, in gran parte, dal vento, che trasmette all’acqua 
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parte della sua energia. Solo la parte superficiale dell’acqua è interessata dal moto 

ondoso; infatti il moto si attenua all’aumentare della profondità, fino a cessare ad 

una profondità di circa la metà della lunghezza dell’onda. 

L’altezza e l’energia delle onde dipendono dal fetch ossia l’estensione longitudinale 

del tratto di mare su cui il vento, spirando per una certa durata in direzione costante, 

genera il moto ondoso. 

Tuttavia le onde subiscono delle modifiche sostanziali man mano che si avvicinano 

alle coste: cambiamenti di velocità e di energia coi fondali come quelli presenti nel 

litorale ragusano, che gradualmente diminuiscono verso terra, mutano il loro profilo 

a causa degli attriti che si generano tra l’acqua in movimento e il fondo. 

Il fenomeno più evidente è la formazione dei frangenti di spiaggia, dovuti al fatto 

che si accentua sempre più la dosimetria delle onde; l’acqua spinta in avanti sulla 

cresta dell’onda mantiene la sua energia cinetica, anche quando la sua velocità è 

divenuta superiore alla velocità di propagazione dell’onda. 

L’acqua ricadendo nel frangente provoca una forte turbolenza ma prosegue il suo 

cammino in avanti e risale la spiaggia, finché non ha perduto tutta la sua energia 

cinetica. Allora, per gravità, ridiscende all’indietro (risacca). Questa parte della 

spiaggia, detta battigia è dunque una zona di accentuato movimento alternativo di 

salita e discesa dell’acqua. 

Pertanto elemento indispensabile per un corretto studio del trasporto solido 

litoraneo è il regime del moto ondoso, definire in termini di frequenze annuali delle 

grandezze che lo compongono, quali altezza d’onda significativa (Hs), il periodo 
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d’onda (T) e la direzione di provenienza. I valore assunti sono di circa 8 metri di 

altezza con periodo di 10-12 sec. e con una direzione compresa tra i 270°N e i 

300°N (ponente e maestrale). 
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Diagramma polare delle frequenze percentuali delle onde al largo. 

CORRENTI MARINE: la maggior parte sono dotate di velocità insufficiente per 

produrre sensibili effetti morfologici nei riguardi del fondo e delle coste. Si deve 

tenerne conto, perché in vicinanza di ostacoli o di passaggi stretti, correnti deboli 

possono venire rafforzati. Per esempio davanti alle foci fluviali il regime delle 

correnti regola la distribuzione dei sedimenti, in particolar modo quelli più fini, sul 

fondo marino. 
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Altri fattori che influenzano la morfogenesi nell’ambiente costiero sono i fattori 

geologico-strutturali, che con l’assetto tettonico ne determinano i rapporti di 

posizione sulla linea di costa. 
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  9. ANALISI SEDIMENTOLOGICHE 

Lo studio della morfologia delle spiagge è importante per la conoscenza dei 

fenomeni connessi alla dinamica dei sedimenti lungo costa, per la valutazione delle 

eventuali modificazioni indotte dalle opere, sia nello spazio che nel tempo, per 

fornire dati necessari all'impiego dei modelli fisici e matematici. 

Il passo successivo consiste nel campionamento di sedimenti opportunamente 

prelevati e l’elaborazione dei dati desunti dalle analisi sedimentologiche, che 

consistono principalmente in analisi granulometriche. Una serie di ricerche 

sedimentologiche sono state condotte lungo il tratto in studio. Tali ricerche sono 

state effettuate al fine di definire l’eventuale presenza di una deriva costiera dei 

materiali sabbiosi litoranei attraverso l’accertamento di correlazioni con 

parametrizzazioni statistiche tra granulometria, energia e classazione delle sabbie di 

spiaggia emersa e sommersa. 

Una delle fasi più delicate risulta essere il prelievo dei campioni in ambiente marino 

poiché i sedimenti del fondale marino nelle aree costiere possono mostrare una 

variabilità sia spaziale, sia temporale. 

Durante l’esecuzione dei rilievi topografici e batimetrici si è prelevato dalla 

spiaggia una serie di campioni superficiali di fondo e di battigia, allo scopo di 

determinare, attraverso l’analisi granulometria i principali parametri ed indici 

sedimentologici. I campioni sono stati prelevati lungo direttrici perpendicolari alla 

linea di riva in corrispondenza di variazioni morfologiche o tessiturali, così da 



Studio geologico-sedimentologico per la progettazione dell’intervento di “ricostruzione della 
spiaggia compresa tra Punta Zafaglione e Scoglitti, nel territorio del Comune di Vittoria (RG)” 

 

Dr.ssa Annie Florence Candiano – Geologo  
 

 

64

risultare rappresentativi della zona campionata. In funzione della granulometria, i 

sedimenti vengono classificati secondo la scala di Udden-Wentworth. 

 

Dimensioni Nomenclatura italiana 
> 256 mm masso 
256-128 mm ciottolo molto grossolano 
128-64 mm ciottolo grossolano 
64-32 mm ciottolo medio grossolano 
32-16 mm ciottolo medio 
16-8 mm ciottolo medio fine 
8-4 mm ciottolo fine 
4-2 mm granulo 
2-1 mm sabbia molto grossolana 
1-0,5 mm sabbia grossolana 
0,5-0,25 mm sabbia media 
0,25-0,125 mm Sabbia fine 
0,125-0,062 mm Sabbia finissima 
0,062-0,031 mm Limo grossolano 
0,031-0,016 mm Limo medio 
0,016-0,008 mm Limo fine 
0,008-0,004 mm Limo finissimo 
<0,004 mm argilla 

 

Scala granulometria di Udden-Wentworth 
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Di seguito sono descritti i parametri caratteristici ed i relativi significati 

sedimentologici: 

- La MEDIA, espressa in unità ϕ, (dove ϕ=-log d con d = diametro espresso in 

mm), rappresenta un valore di tendenza centrale, “il centro di gravità” della 

distribuzione e pertanto risulta influenzato dal peso dei granuli più grandi; 

- La DEVIAZIONE STANDARD O “SORTING” è una misura del grado di 

classazione. Un valore di sorting molto basso è indicativo di un sedimento 

estremamente classato, mentre valori elevati sono relativi a distribuzioni 

granulometriche molto assortite. 

- Lo “SKEWNESS” O ASIMMETRIA è un parametro indipendente dal 

classamento ed è significativo del livello di energia dell'ambiente. Il suo campo 

di variazione è tra +1 e -1. Valori di Sk=0 sono relativi a curve perfettamente 

simmetriche. Valori negativi di Sk sono caratteristici di zone aventi un elevato 

contenuto energetico (zone in erosione), mentre nelle zone deposizionali si 

evidenzieranno valori di Sk positivi. 

- Il “KURTOSIS” O APPUNTIMENTO misura la regolarità della distribuzione e 

deriva dal confronto del classamento della parte centrale con quello delle parti 

estreme. Perciò curve di distribuzione normale presentano Kg=1, mentre a valori di Kg 

maggiori corrispondono curve aventi un picco centrale accentuato. Le curve aventi invece 

più classata la zona centrale che quelle estreme presentano un Kg<1.  
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10. CARATTERISTICHE MORFO-SEDIMENTOLOGICHE DELLA SPIAGGIA 

SOMMERSA 

Lo studio delle caratteristiche granulometriche della spiaggia sommersa del litorale 

compreso tra Punta Zafaglione e la forgia di Cammarana si è basato sull’analisi di 

circa 31 campioni di sedimenti prelevati complessivamente in una campagna di 

misura durante l’estate 2007. 

Le caratteristiche principali della distribuzione granulometria evidenziano 

l’omogeneità dei sedimenti di fondo mobile fino ad una profondità di circa -1-2 

metri nell’area di Riviera Gela-Punta Bianca (a nord del porto) e nell’area delle 

barriere frangiflutti (a sud del porto), in cui si evidenzia la presenza di sabbia fine 

(0,125-0,250 mm) (All. 4/8). 

Lungo Riviera Gela e Riviera Kamarina si manifesta una tendenza all’arretramento 

con la presenza di sabbia media (2-4mm) da una profondità di -1,0 m fino a – 5,0 m 

a Punta Zafaglione. Mentre nella zona di Punta Bianca (a nord del porto) la 

tendenza è prettamente erosiva. 

Utilizzando per ogni campione il valore del granulo medio, determinato come Mean 

Size di Mc Camion (1962), è stata tracciata la distribuzione granulometrica del 

sedimento sulla spiaggia sommersa. Dall’insieme complessivo del granulo medio 

si rivela la presenza di una tendenza distributiva di slop sorting e cioè di sedimenti 

ben classati. 

Nell’area oggetto di studio si ha la presenza di sedimenti molto ben classati lungo la 

Riviera Kamarina e lungo la Riviera Gela fino a Punta Zafaglione tranne nella parte 
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centrale di questo tratto dove risultano moderatamente classati (All. 5/8), di 

conseguenza il sedimento di fondo mobile molto ben classato è soggetto ad una 

prolungata mobilizzazione. 

L’indice Skewness, risulta essere un altro dato importante, perché qualifica il grado 

di simmetria della distribuzione granulometrica indipendentemente dal classamento. 

L’indice varia tra -1 e +1 e rappresenta il livello di energia: per valori negativi dello 

Skewness si ha alto livello di energia e quindi probabilità di erosione; per valori 

positivi, basso livello di energia e probabilità di accrescimento della spiaggia. 

La carta della distribuzione della asimmetria evidenzia (All. 6/8) come la gran parte 

della spiaggia è interessata da asimmetria negativa, pertanto è facilmente intuibile la 

presenza di una zona aperta alle correnti e dove si innescano i principali moti 

trasversali e la spiaggia è sempre soggetta al trasporto e il moto ondoso non riesce 

ad esplicare una sufficiente elaborazione dei sedimenti. 

Infine l’analisi composizionale su 5 campioni ha evidenziato la preponderanza di 

quarzo (60~68 %) ed in subordine di Carbonato di Calcio (29~40 %). di cui circa il 

50 % di origine detritica ed il 50 % di origine organica. 

L’analisi morfometrica del fondale marino, oggetto del presente studio, eseguita 

sulle 8 sezioni trasversali fino alla batimetrica -2 ha evidenziato pendenze medie 

comprese tra 2,2 e 3,6 % con un dislivello che oscilla tra 1,65m e 2,76m. 
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Sezione 
(n) 

Dislivello 
(m) 

Ampiezza 
(m) 

Pendenza 
(%) 

Campioni 
prelevati  

1 2,76 76,00 3,6%   

Pendenza fondale marino 
entro la batimetrica - 2,00 % 

2 2,11 80,00 2,6% 38-39  Massima 3,6 
3 2,22 99,00 2,2% 33-34  Minima 2,2 
4 2,21 89,00 2,5% 27-28    
5 2,31 85,00 2,7% 21-22    
6 2,08 90,00 2,3% 15-16    
7 1,65 62,00 2,7%     
8 1,86 73,00 2,5%     

 

I campioni prelevati lungo le sezioni hanno granulometria che varia da fine a media 

con distribuzione discontinua lungo il litorale. 

11. CARATTERISTICHE MORFO-SEDIMENTOLOGICHE DELLA SPIAGGIA 

EMERSA 

Lo studio delle caratteristiche granulometriche della spiaggia emersa del litorale 

compreso tra Punta Zafaglione e la Riviera Kamarina si è basato sull’analisi di circa 

21 campioni di sedimenti superficiali prelevati complessivamente in una campagna 

di misura durante l’estate 2007. 

Dal punto di vista tessiturale l’intero tratto in esame risulta disomogeneo con la 

presenza di: 

- sabbia fine ben classata lungo il tratto di Riviera Kamarina fino a Punta 

Bianca sulla Riviera Gela, con un diametro medio compreso tra 0,125 ~ 0,18 

mm, dove si evidenzia una asimmetria tendenzialmente negativa che 

caratterizza l’ambiente ad elevata energia e quindi il fenomeno erosivo in 

corso;  
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- sabbia media e grossolana da moderatamente a ben classata da Punta 

Bianca a Punta Zafaglione sulla Riviera Gela, con un diametro compreso tra 

0,25 ~ 0,71 mm, dove l’asimmetria è tendenzialmente positiva per cui si ha 

prevalentemente deposito. 

Infine l’analisi composizionale su due campioni ha evidenziato la preponderanza di 

quarzo (60-64 %) ed in subordine di Carbonato di Calcio (35-40 %), di cui circa il 

50 % di origine detritica ed il 50 % di origine organica. 

Il profilo trasversale del tratto di litorale presenta una diversificazione 

granulometrica con sedimenti di diametro medio-grossolano verso la riva che va da 

Baia del Sole a Punta Zafaglione e sedimenti più fini al largo, mentre i sedimenti  

della spiaggia “Lanterna”, a ridosso dell’area nord del porto, tendono 

essenzialmente a granulometria fine. 

La pendenza del fronte della spiaggia è correlata alle dimensioni dei sedimenti che 

la costituiscono e all'energia con cui le onde frangono a riva. 

A sedimenti più grossolani corrisponde un profilo della spiaggia più ripido; 

viceversa a granuli più fini corrisponde un profilo meno acclive. 

L’analisi morfometrica della spiaggia emersa eseguita sulle sezioni trasversali della 

spiaggia ha evidenziato una estensione crescente verso levante con valori compresi 

tra 7 e 110 metri, con valori di pendenza compresi tra 1,3 a 9,4 %. 
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Sezione 
(n) 

Dislivello 
(m) 

Ampiezza 
(m) 

Pendenza 
(%) 

Campioni 
prelevati 

 

Estensione 
spiaggia m 

1         Massima 110
2 1,37 17,70 7,7% 40  Minima 7
3 0,38 7,00 5,4% 32    
4 1,19 12,60 9,4% 26  
5       20  

Pendenza spiaggia % 

6       14  Massima 9,4
7 2,56 36,00 7,1% 10  Minima 1,3
8 2,82 210,00 1,3% 3-4    

 

 

 

I valori concordano con quanto bibliograficamente riportato. 

 

Valori tipici di pendenze del fronte della spiaggia (Atlante delle opere di 

sistemazione costiera, APAT, 2007) 
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Relazione tra pendenza della spiaggia e diametro medio della particella (U.S. Army 

Corps of Engineers “Coastal sediment process” Coastal Engineering Manual Part 

III, Washington 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Campioni Zafaglione - Scoglitti

medi medio-fini fini m_gross. gross. media fine m_fine
1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 1,201 10,861 82,332 5,556 Sabbia fine, Sedimento ben classato, curva asimmetrica negativa e mesocurtica.
1A 0,000 0,000 0,000 0,300 0,200 1,300 17,500 78,150 2,550 Sabbia fine, Sedimento ben classato, curva simmetrica e leptocurtica.
2 0,000 0,000 0,000 0,100 0,850 18,350 70,900 9,800 0,000 Sabbia Media, Sedimento moderatamente classato, curva asimmetrica negativa e mesocurtica.
3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,044 2,835 25,294 69,821 1,875 Sabbia fine, Sedimento ben classato, curva asimmetrica negativa e leptocurtica.
4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,160 16,893 81,390 1,558 Sabbia fine, Sedimento ben classato, curva simmetrica e leptocurtica.
5 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 2,834 38,643 57,166 1,118 Sabbia fine, Sedimento ben classato, curva asimmetrica negativa e mesocurtica.
6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,040 0,119 10,996 87,813 0,992 Sabbia fine, Sedimento ben classato, curva simmetrica e leptocurtica.
7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,350 24,000 73,950 1,650 Sabbia fine, Sedimento ben classato, curva simmetrica e leptocurtica.
8 0,000 0,000 0,000 0,040 0,000 0,359 18,924 78,765 1,833 Sabbia fine, Sedimento ben classato, curva simmetrica e leptocurtica.
9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,040 0,158 17,108 81,707 0,948 Sabbia fine, Sedimento ben classato, curva simmetrica e leptocurtica.
10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,450 29,465 69,435 0,650 Sabbia fine, Sedimento ben classato, curva asimmetrica negativa e leptocurtica.
11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,951 30,365 66,783 0,900 Sabbia fine, Sedimento ben classato, curva asimmetrica negativa e leptocurtica.
12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,600 47,550 50,600 0,250 Sabbia Media, Sedimento ben classato, curva asimmetrica negativa e mesocurtica.
13 0,000 0,000 0,000 0,150 0,200 3,153 47,197 48,448 0,851 Sabbia Media, Sedimento ben classato, curva simmetrica e mesocurtica.
13A 0,000 0,000 0,000 0,000 0,222 3,954 23,767 69,569 2,488 Sabbia fine, Sedimento moderatamente classato, curva asimmetrica negativa e leptocurtica.
14 0,000 0,000 0,000 0,000 0,040 2,823 56,262 40,517 0,358 Sabbia Media, Sedimento ben classato, curva simmetrica e platicurtica.
15 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,752 24,356 74,059 0,792 Sabbia fine, Sedimento ben classato, curva asimmetrica negativa e leptocurtica.

16-1 0,000 0,000 0,050 0,300 2,851 52,776 33,567 10,455 0,000 Sabbia Media, Sedimento moderatamente classato, curva asimmetrica positiva e mesocurtica.
16-2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,045 3,500 21,182 72,182 3,045 Sabbia fine, Sedimento moderatamente classato, curva asimmetrica negativa e leptocurtica.
17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,040 3,906 74,133 21,682 0,199 Sabbia Media, Sedimento ben classato, curva simmetrica e platicurtica.
18 0,000 0,000 0,000 0,040 0,080 11,491 64,533 23,300 0,557 Sabbia Media, Sedimento moderatamente classato, curva simmetrica e mesocurtica.
19 0,000 0,000 0,000 0,100 0,200 1,101 18,468 76,076 4,054 Sabbia fine, Sedimento ben classato, curva simmetrica e leptocurtica.
19A 0,000 0,000 0,000 0,351 0,951 8,713 68,002 21,933 0,050 Sabbia Media, Sedimento moderatamente classato, curva asimmetrica negativa e leptocurtica.
20 0,000 0,000 0,000 0,040 0,080 29,480 57,760 12,480 0,160 Sabbia Media, Sedimento moderatamente classato, curva asimmetrica positiva e mesocurtica.
21 0,000 0,000 0,000 0,000 0,321 25,331 58,758 14,669 0,922 Sabbia Media, Sedimento moderatamente classato, curva asimmetrica positiva e leptocurtica.
22 0,000 0,000 0,000 0,050 0,100 1,903 17,126 76,365 4,457 Sabbia fine, Sedimento moderatamente classato, curva asimmetrica negativa e mesocurtica.
23 0,000 0,000 0,000 0,150 0,651 60,341 31,547 7,311 0,000 Sabbia Grossa, Sedimento moderatamente classato, curva asimmetrica positiva e leptocurtica.
24 0,000 0,000 0,550 1,000 3,550 67,500 23,300 3,250 0,850 Sabbia Grossa, Sedimento moderatamente classato, curva asimmetrica positiva e leptocurtica.
25 0,000 0,000 0,000 0,851 1,151 8,559 49,550 39,189 0,701 Sabbia Media, Sedimento moderatamente classato, curva asimmetrica negativa e leptocurtica.
26 0,000 0,000 0,000 0,100 2,153 66,199 30,396 1,152 0,000 Sabbia Grossa, Sedimento ben classato, curva simmetrica e mesocurtica.
27 0,000 0,000 0,100 7,954 18,309 62,531 8,604 2,101 0,400 Sabbia Grossa, Sedimento moderatamente classato, curva asimmetrica negativa e leptocurtica.
28 0,000 0,000 0,000 0,000 0,300 1,900 15,050 78,000 4,750 Sabbia fine, Sedimento ben classato, curva asimmetrica negativa e mesocurtica.
29 0,000 0,000 0,050 0,550 12,406 74,687 11,156 1,151 0,000 Sabbia Grossa, Sedimento ben classato, curva simmetrica e mesocurtica.
30 0,000 0,000 0,000 0,050 1,350 44,350 51,850 2,400 0,000 Sabbia Media, Sedimento ben classato, curva simmetrica e mesocurtica.
31 0,000 0,000 0,000 0,050 0,350 1,952 16,116 77,377 4,154 Sabbia fine, Sedimento moderatamente classato, curva asimmetrica negativa e leptocurtica.
32 0,000 0,000 0,000 0,200 1,403 42,234 48,948 6,914 0,301 Sabbia Media, Sedimento moderatamente classato, curva simmetrica e mesocurtica.
33 0,000 0,000 0,000 0,050 0,251 18,122 71,536 9,488 0,552 Sabbia Media, Sedimento moderatamente classato, curva asimmetrica positiva e leptocurtica.
34 0,000 0,000 0,000 0,200 0,451 2,253 22,283 71,657 3,155 Sabbia fine, Sedimento ben classato, curva asimmetrica negativa e molto leptocurtica
35 0,000 0,000 0,000 0,394 7,641 85,900 6,026 0,039 0,000 Sabbia Grossa, Sedimento ben classato, curva asimmetrica positiva e mesocurtica.
36 0,000 0,000 0,000 0,433 4,132 62,495 32,153 0,748 0,039 Sabbia Grossa, Sedimento ben classato, curva simmetrica e mesocurtica.
37 0,000 0,000 0,050 0,901 0,401 2,354 22,634 70,556 3,105 Sabbia fine, Sedimento moderatamente classato, curva asimmetrica negativa e molto leptocurtica
38 0,000 0,000 0,000 0,278 1,085 44,011 46,436 8,071 0,119 Sabbia Media, Sedimento moderatamente classato, curva asimmetrica positiva e leptocurtica.
39 0,000 0,000 0,000 0,079 0,278 10,512 72,749 16,224 0,159 Sabbia Media, Sedimento ben classato, curva simmetrica e mesocurtica.
40 0,000 0,000 0,000 0,198 0,277 6,738 68,807 23,821 0,159 Sabbia Media, Sedimento moderatamente classato, curva simmetrica e mesocurtica.
41 0,000 0,000 0,159 0,757 5,259 35,538 45,936 12,231 0,080 Sabbia Media, Sedimento moderatamente classato, curva simmetrica e mesocurtica.
42 0,000 0,000 0,000 0,119 0,398 14,849 61,067 23,408 0,159 Sabbia Media, Sedimento moderatamente classato, curva simmetrica e mesocurtica.
43 0,000 0,000 0,223 0,669 1,560 22,648 55,551 19,260 0,089 Sabbia Media, Sedimento moderatamente classato, curva simmetrica e mesocurtica.
44 0,000 0,000 0,459 0,585 1,628 9,186 45,094 41,253 1,795 Sabbia Media, Sedimento moderatamente classato, curva asimmetrica negativa e leptocurtica.
44A 0,000 0,000 0,000 0,150 0,400 2,750 26,550 67,150 3,000 Sabbia fine, Sedimento ben classato, curva asimmetrica negativa e leptocurtica.
45 0,000 0,000 0,000 0,842 1,462 7,887 35,312 52,503 1,994 Sabbia Media, Sedimento moderatamente classato, curva asimmetrica negativa e leptocurtica.
46 0,000 0,000 0,100 0,450 1,350 9,000 39,600 49,050 0,450 Sabbia Media, Sedimento moderatamente classato, curva asimmetrica negativa e molto platicurtica.
46A 0,000 0,000 0,000 0,000 0,091 1,589 13,896 80,563 3,860 Sabbia fine, Sedimento ben classato, curva simmetrica e leptocurtica.
47 0,000 0,000 1,000 0,800 2,050 12,250 50,200 33,200 0,500 Sabbia Media, Sedimento molto ben classato, curva asimmetrica molto positiva e molto platicurtica.

CAMPIONE
Classificazione di Wentworth(%)

sedimenti spiaggia sommersa
sedimenti spiaggia emersa

Descrizione CampioneCIOTTOLI
GHIAIE

SABBIA

72
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12. VARIAZIONI DELLA LINEA DI COSTA 

I rilevamenti hanno consentito di verificare le variazioni della linea di riva con 

arretramento in atto in tratti lungo le spiagge di Riviera Gela (da Punta Bianca a 

Punta Zafaglione) e lungo la spiaggia di Riviera Kamarina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arretramento della linea di costa fino allo scalzamento degli affioramenti calcarenitici sulla Riviera 

Gela 

 

La carta della variazione della linea di riva propone lo schema evolutivo, ricavato 

dal confronto della documentazione tecnica disponibile e dei rilievi di campo 

effettuati, mettendo in evidenza lo stato di conservazione del litorale. 

In particolare i confronti sulla posizione delle linea di riva sono stati effettuati sulla 

base della cartografia del 1966 I.G.M., delle foto aeree del Portale Cartografico 
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Ministero dell’Ambiente (1994, 2000 e 2006) della Carta tecnica regionale 1997 e 

del rilievo del 2007 effettuato a supporto del presente lavoro. 

Viene confermato il deficit sedimentario responsabile del trend erosivo in atto, non 

sufficientemente contrastato dagli apporti periodici sedimentari dell’U.F. e fluviali 

che vengono immessi direttamente sulla spiaggia e dalle opere di difesa a sud del 

porto, per lo più longitudinali, costruite con lo scopo di contrastare fenomeni di 

erosione da parte del moto ondoso lungo la costa. 

Lo schema evolutivo della tavola 3/8 allegata, ricavata dal confronto della 

documentazione tecnica sopraccitata, mette in evidenza la variazione cronologica 

della linea di riva con tendenza all’arretramento in cui versano le spiagge di Riviera 

Gela da Punta Bianca a Punta Zafaglione, a nord del porto, e la spiaggia di Riviera 

Kamarina, a partire dall’area antistante le barriere frangiflutti, immediatamente a 

sud del porto. Mentre la spiaggia di Punta Bianca, immediatamente a ridosso del 

porto, a nord, presenta una evidente tendenza all’avanzamento con notevole 

deposito di sabbia, causato molto verosimilmente dall’allungamento del braccio del 

porto stesso. 

E’ evidente che la sovrapposizione e il confronto di supporti cartografici differenti, 

non omogenei, derivati da rilievi effettuati in stagioni diverse e la distorsione della 

georeferenziazione soprattutto delle carte più antiche, può comportare un errore 

grossolano (anche di 20 metri) e quindi il dato ottenuto è attendibile solo in senso 

qualitativo. 
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In tal senso è auspicabile proseguire l’attività di rilievo plano-altimetrico iniziata dal 

13° Settore Geologia dal 2003 con il rilievo di capisaldi e di monitoraggio costiero 

con il periodico rilievo delle batimetrie, della linea di riva e il campionamento 

sedimentologico. 

 

MONITORAGGIO COSTIERO 
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13. TENDENZA EVOLUTIVA DEL LITORALE DA PUNTA ZAFAGLIONE A 

KAMARINA 

L’analisi sedimentologica dei campioni prelevati sulla spiaggia emersa e sommersa, 

la distribuzione degli indici sedimentologici, la cronovariazione della linea di costa 

ha consentito di individuare la tendenza evolutiva del tratto di costa oggetto di 

studio, come illustrato nella tavola 7/8. 

In particolare nelle spiagge che costeggiano Riviera Gela, da Punta Zafaglione a 

Baia del Sole fino al limite di Punta Bianca (Lanterna), per poi riprendere sulla 

Riviera Kamarina, nella zona antistante i frangiflutti a sud del porto, si riscontrano 

valori di asimmetria negativa che si associa ad una netta variazione di tendenza 

della linea di costa in arretramento in condizioni idrodinamiche ed energetiche 

elevate. 

Il tratto di spiaggia di Punta Bianca (Lanterna, immediatamente a nord del porto), 

per un tratto di circa 500 m subisce, invece, un abnorme fenomeno deposizionale 

per cui  tende notevolmente all’avanzamento.  
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14. OPERE DI RIPASCIMENTO  

Le cause principali dell’erosione costiera sono legate all’azione antropica che, 

attraverso la realizzazione di invasi, di opere marittime, nonché ad un uso più esteso 

del suolo, ha ridotto in modo significativo il trasporto solido di fiumi e alterando le 

condizioni idrodinamiche sottocosta ha turbato l’equilibrio all’interno della Cella 

Sedimentaria Costiera, determinando un bilancio dei sedimenti negativo. 

A queste cause vanno aggiunti anche alcuni fenomeni naturali come gli eventi 

meteomarini estremi e le variazioni climatiche. Per l’importanza socio-economica 

del litorale, si richiedono interventi finalizzati a contrastare l’erosione delle spiagge. 

Tali interventi dovrebbero agire contrastando le cause del fenomeno e contenendo i 

suoi effetti. Gli interventi più diffusi vanno dal ripascimento morbido a ripascimenti 

protetti da pennelli a ripascimenti protetti da pennelli e barriere soffolte di diverse 

dimensioni. Le opere rigide, invece, riducono il moto ondoso, ne contrastano 

l’azione erosiva mentre i ripascimenti che, pur non riducendo le perdite di 

sedimento connesse all’azione erosiva del mare, contribuiscono artificialmente ad 

aumentare il bilancio sedimentario con l’obiettivo di far avanzare, o quanto meno 

stabilizzare la linea di riva. 

La necessità di inserire un sistema di difesa costiera comporta un’attenta analisi di 

tutti gli aspetti che rendono tale intervento utile alla collettività. Le autorità 

competenti scelgono, tra diverse tipologie di intervento, quella che soddisfa 

contemporaneamente requisiti di efficacia, economicità, velocità di intervento e 

minor impatto ambientale. Spesso tali requisiti non possono essere soddisfatti 
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contemporaneamente, il raggiungimento di uno di essi comporta una riduzione degli 

altri. Un esempio è costituito dalla necessità di costruire opere di difesa costiera che 

siano in grado di garantire una buona resistenza al moto ondoso con relativa 

diminuzione dell’erosione delle spiagge per periodi di tempo elevati. Questi 

requisiti sono soddisfatti da un’opera di tipo rigido (es. scogliera longitudinale) che 

comporta un inevitabile aumento dei costi e dei tempi di costruzione. Infatti tra una 

scelta di difesa di tipo morbido (ripascimento puro) e una scelta progettuale di tipo 

rigido (ripascimento protetto da strutture rigide), l’aspetto economico assume 

caratteristiche piuttosto differenti: mentre la prima necessita di un impiego di risorse 

iniziali limitate e maggiori costi di manutenzione, la seconda è caratterizzata da un 

impegno monetario iniziale considerevole, a fronte di una maggiore efficacia e 

durata dell’opera. 

RIPASCIMENTO PURO  

Versamento di sabbia lungo il litorale in quantitativi tali da fornire un contributo 

positivo sul bilancio solido litoraneo determinando un ampliamento artificiale della 

fascia litoranea. La funzione di “difesa” da parte di questa tipologia di intervento è 

legata proprio all’accrescimento della fascia di spiaggia da quantificare in termini di 

estensione non solo della porzione di spiaggia emersa ma anche di quella sommersa 

al fine di garantire una maggiore distanza tra l’azione diretta del moto ondoso e gli 

elementi di interesse posti lungo il litorale a tergo della zona di ripascimento. A 

prescindere da eventuali svantaggi di carattere ambientale dovuti all'aumento 

temporaneo della torbidità delle acque costiere (soprattutto durante le fasi 
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esecutive), il limite principale degli interventi di ripascimento è legato alle difficoltà 

tecnico-economiche connesse con il reperimento del materiale adatto al 

ripascimento, nonché alla sua durabilità e resistenza (soprattutto nei confronti di 

eventi meteomarini estremi) che condizionano la vita utile dell’intervento e in 

funzione dei quali è necessario definire gli interventi di “ricarica” (renourishment) 

da effettuare negli anni successivi. Nella definizione del costo dell’intervento di 

ripascimento devono essere preventivamente computati anche gli oneri degli 

interventi di ricarica necessari per garantire la funzionalità di questo tipo di sistema 

di difesa costiera nel tempo. I parametri volume di versamento iniziale e quantità di 

sabbia per ricariche annuali variano in base alle caratteristiche di clima ondoso di 

caratterizzazione regionale. Un aspetto di cui si tiene conto in fase di valutazione 

delle perdite annuali di sabbia è legato alle notevoli differenze tra le perdite durante 

il primo anno di esercizio dell’opera e le perdite degli anni successivi. 

In assenza di protezione da strutture rigide, si è stimato che un ripascimento è 

soggetto a perdite dell’ordine di 120.000 m3/Km durante il primo anno d’esercizio 

e di 20.000 m3/Km negli anni successivi. Tali perdite saranno notevolmente ridotte 

nei casi di ripascimenti protetti. 
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Da Beachmed – Studio delle tecnologie d’intervento ottimali (Ripascimento puro) 
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RIPASCIMENTO PROTETTO DA UNA BARRIERA LONGITUDINALE 
SOMMERSA AD ALTO COSTO E DA PENNELLI TRASVERSALI. 
 
Il versamento di sabbia è protetto da una scogliera sommersa parallela alla linea di 

riva, le cui caratteristiche geometriche sono le seguenti: 

• profondità di imbasamento della barriera rispetto al l.m.m. h = 4-5 m 

• quota di coronamento della barriera rispetto al l.m.m. Rc = -1 m 

• larghezza del coronamento della barriera B = 30 m 

• pendenza del paramento lato riva nt = 3 

• pendenza del paramento lato mare nm = 5 

L’area complessiva della sezione tipo risulta essere di circa 150 m2 

Le caratteristiche geometriche dei pennelli sommersi trasversali sono invece le 

seguenti: 

• lunghezza del pennello tratto emergente Lpe = 160 m 

• lunghezza del pennello tratto sommerso Lps = 90 m 

• interasse tra i pennelli IP = 300 m 

• quota di coronamento del tratto di pennello sommerso rispetto al l.m.m. Rcs = -1 

m 

• quota di coronamento del pennello rispetto al l.m.m. Rc = +0,5 

I paramenti dei pennelli hanno pendenze di ½, la larghezza di sommità è pari a 4m e 

la sezione tipo ha un’area mediamente di 30 m2. I pennelli hanno una funzione di 

contenimento dei sedimenti trasportati dalle correnti longitudinali. 
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L’opera rigida è realizzata con massi di categoria 2 (1-3 t) e la distanza media della 

cava è di circa 60 Km. Un’opera di questo tipo, costruita in sommergenza, al fine di 

garantire un buon funzionamento, deve necessariamente raggiungere dimensioni 

considerevoli che spesso risultano gravose sia dal punto di vista economico, che 

d’impatto per l’ambiente. E’ prevista una diminuzione del volume di sabbia di 

ripascimento dell’ordine del 30% rispetto al caso di ripascimento morbido. Si 

considerano quindi apporti iniziali di sabbia di circa 350.000 m3/Km. 

Le perdite annue di sabbia sono stimate in funzione dei risultati di applicazioni di 

modellazione numerica della fascia costiera che, in base a dati di clima ondoso e 

granulometria della sabbia di ripascimento, simulano la migrazione dei sedimenti 

litoranei sottoposti alle azioni del moto ondoso. Tali modelli (ad es. Aries della 

Modimar), sono calibrati grazie all’utilizzo di parametri morfologici della spiaggia 

ricavati da monitoraggi della batimetria locale, e successivamente validati in modo 

da riprodurre la reale evoluzione storica del litorale in esame. Pertanto si è stimata 

una perdita dell’ordine di 25.000 m3/Km durante il primo anno d’esercizio e di 

4.000 m3/Km negli anni successivi. 
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RIPASCIMENTO PROTETTO DA UNA SCOGLIERA LONGITUDINALE A 
BASSO COSTO E DA PENNELLI TRASVERSALI  
 
La sezione tipo della scogliera longitudinale è notevolmente snellita, la sommità 

ha una larghezza di 15 m ed è posta su fondali di profondità variabile tra i -3 e i -4 

m s.l.m, i massi sono disposti con pendenze di ½, per un’area della sezione di circa 

50 m2. I pennelli trasversali hanno una lunghezza di 150 m e raggiungono 

profondità medie di -3 m s.l.m., la quota in sommità è di +0,5 m s.l.m. Le sponde 

laterali hanno pendenze di ½ e la sezione tipo ha un’area mediamente pari a 20 m2. 

I pennelli sono disposti con interasse di 300 m. Questa scelta progettuale, analoga 

alla precedente come schema geometrico e funzione di contenimento dei sedimenti 

trasportati dalle correnti longitudinali, presenta un ingombro minore, e quindi una 

maggiore fruibilità degli arenili da parte degli utenti della spiaggia. 

Inoltre, i costi di realizzazione si riducono in misura proporzionale alla diminuzione 

dei volumi richiesti per la realizzazione delle strutture. 

Anche in questo caso il volume di sabbia di ripascimento è di circa 300 m3/m. Le 

perdite, stimate secondo i risultati ottenuti da modelli numerici, risultano dell’ordine 

di 25 m3/m durante il primo anno d’esercizio e di 13 m3/m negli anni successivi. 

Tali valori tengono conto della lunghezza limitata della cella considerata (1 Km), 

quindi sottoposta a forte erosione. 
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RIPASCIMENTO PROTETTO DA PENNELLI TRASVERSALI ALLA LINEA 
DI RIVA 
 
Queste strutture, trasversali alla linea di riva, hanno una lunghezza di 150 m e sono 

poste ad interasse di circa 300 m l’una dall’altra. Raggiungono profondità di -3 m 

s.l.m. e una quota in sommità di +0,5 m s.l.m. Considerando una pendenza delle 

sponde pari a ½, la sezione tipo ha un’area di circa 20 m2. Per la zona d’intervento, 

si determinerebbe un assestamento della spiaggia, dovuto ad un graduale 

orientamento della linea di riva secondo una conformazione d’insieme detta a “denti 

di sega”. In questo caso il volume di sabbia di ripascimento è di circa 425 m3/m. Le 

perdite, stimate secondo i risultati ottenuti da modelli numerici, risultano dell’ordine 

di 36 m3/m durante il primo anno d’esercizio e di 15 m3/m negli anni successivi. 

Queste strutture grazie alla snellezza della sezione tipo comportano costi 

sensibilmente minori rispetto alla scogliera longitudinale ad alto costo. 
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RIPRISTINO DEGLI APPARATI DUNALI 

La duna non è solamente un intervento di riqualificazione ambientale, ma è 

un elemento inscindibile, fa parte del sistema costiero, in condizioni naturali la duna 

nella spiaggia a bassa stagione è sempre presente. La duna costiera è un elemento di 

equilibrio della spiaggia. Nel momento in cui la spiaggia non ne ha più bisogno, 

durante le mareggiate invernali, la duna rimette in movimento del materiale che va 

ad attenuare i processi erosivi. Sono alcuni tratti, non eccessivamente antropizzati, o 

per niente antropizzati, dove è sicuramente possibile intervenire, con il ripristino 

dell'apparato dunale nei tratti attualmente non protetti da nessuna opera rigida. Dove 

è possibile un intervento tipo ripascimento puro, si può attuare un ripristino 

dell'apparato dunale. Forse è opportuno, in alcuni casi, prendere in considerazione 

anche la possibilità di individuare zone, non antropizzate, in cui è possibile ridare 

flessibilità al mare, anche pensando per esempio a delocalizzare alcune strutture che 

poi non hanno una importanza economica notevole. Il mare non distrugge la 

spiaggia, la fa semplicemente arretrare, allora magari è possibile individuare dei 

tratti in cui si può ridare una certa flessibilità, visto che è stata irrigidita quasi 

dappertutto. 

 

 

 

 

 



Studio geologico-sedimentologico per la progettazione dell’intervento di “ricostruzione della 
spiaggia compresa tra Punta Zafaglione e Scoglitti, nel territorio del Comune di Vittoria (RG)” 

 

Dr.ssa Annie Florence Candiano – Geologo  
 

 

86

INTERVENTO CONSIGLIATO A SCOGLITTI 

Nell’area d’intervento a Scoglitti la scelta progettuale può orientarsi sul 

ripascimento protetto, che come anzidetto, consiste in un intervento di difesa 

costiera realizzato con versamento di sedimenti associato ad una serie di opere 

rigide (setti sommersi trasversali alla costa), costruite con il fine di contenere il 

materiale versato e proteggere l’arenile dai processi erosivi. 

Il ripascimento protetto, ha lo scopo di ridurre i fabbisogni di sabbie prolungando 

gli intervalli di tempo fra versamenti manutentivi successivi. La presenza delle 

opere rigide permette, infatti, di diminuire la perdita di sedimento dal settore di 

costa che si vuole proteggere. 

Per questo tipo d’intervento è necessaria l’idoneità del sedimento che viene 

valutata sulla base di diversi parametri: granulometria, composizione mineralogica e 

petrografia e colore. La similitudine delle distribuzioni di frequenza viene definita 

attraverso due parametri: dimensione media e classamento dei granuli, per garantire 

il raggiungimento di un profilo dell’arenile stabile nel tempo. 

Un limite del ripascimento protetto può essere legato alla fruibilità delle spiagge 

aventi interesse economico, nelle quali la presenza di opere rigide può ridurre 

l’accessibilità. Per esempio, le barriere soffolte che sono caratterizzate da una 

sommergenza ridotta, cioè cresta molto vicina alla superficie dell’acqua, riducono la 

possibilità di collegamento tra l’arenile e il mare, oltre a rendere più difficile la 

navigazione delle piccole imbarcazioni. 
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15. REPERIMENTO DEI MATERIALI NATURALI  

La scelta del materiale per l’intervento di ripascimento deve essere notevolmente 

accurata, poiché le sabbie scelte con dimensioni granulometriche inferiori a quelle 

delle sabbie presenti lungo il litorale verrebbero prese facilmente in carico e rimesse 

in sospensione da agitazioni anche moderate, con scarsi effetti sul ripristino della 

spiaggia stessa. 

In questi progetti spesso si prevede che la realizzazione dell’intervento sia 

praticamente contemporaneo al dragaggio delle aree soggette a processi di 

interramento o di deposito non desiderato, così come previsto dalla normativa 

regionale per gli interventi di ripascimento che consente ed auspica il riutilizzo del 

materiale proveniente da dragaggi o da fenomeni di sedimentazione non desiderati. 

Sono state valutate altre possibili fonti di approvvigionamento di materiale idoneo 

al ripascimento del litorale, che sono così sintetizzate: 

a) Individuazione delle province petrografiche di provenienza dei sedimenti nativi 

costituenti i fondali lungo gli affioramenti arenaceoquarzosi del Flisch Numidico 

della Sicilia meridionale e verifica della possibilità di coltivazione di cave di 

prestito per la frantumazione fino alle granulometria di progetto; 

b) Individuazione di cave sabbiose con caratteristiche composizionali, 

granulometriche e cromatiche nell’entroterra della Piana di Vittoria in affioramenti 

di paleo-dune fossili; 

c) Individuazione di cave in alcune zone del territorio ragusano, con affioramenti 

costituiti da successioni sabbioso-calcarenitiche con passaggi cioè a marne e calcari 
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marnosi. Dai livelli sabbioso-calcarenitici potrebbe essere prelevata soltanto la 

componente disgregabile fino alle dimensioni di sabbia medio-fine, idonee al 

ripascimento sia della spiaggia emersa che di quella sottomarina una volta raggiunto 

il profili di equilibrio. Le quantità estraibili da ciascun affioramento dovrebbero 

essere definite in maniera tale da non provocare ulteriori irreversibili danni 

ambientali, con l’obbligo del ripristino della naturalità dei luoghi una volta 

soddisfatte le necessità estrattive; 

d) Individuazione di aree costiere in zone portuali, che negli ultimi anni sono state 

soggette a processi di interramento o di deposito non desiderato e laddove si 

riscontrano accumuli di materiale direttamente connessi alla erosione di zone 

limitrofe o comunque accumuli di materiale disponibile di adeguata qualità il cui 

dragaggio sia funzionale alle attività di progetto, così come previsto dalla normativa 

regionale che per gli interventi di ripascimento consente ed auspica il riutilizzo del 

materiale proveniente da dragaggi o da fenomeni di sedimentazione non desiderati. 

Un suggerimento utile potrebbe essere quello di utilizzare, per il ripascimento 

delle spiagge erose del litorale in arretramento, la sabbia della spiaggia 

“Lanterna” a Punta Bianca, ubicata subito a ridosso dell’area nord del porto, 

in quanto area in accrescimento a causa dell’allungamento del braccio del 

porto, naturalmente previe analisi chimiche al fine di escludere l’eventuale 

presenza di metalli pesanti o di sostanze altamente inquinanti e dannose per la 

salute umana e ambientale. 
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e) Individuazione di giacimenti sedimentari (sabbie fossili) strategici in mare aperto 

al di là delle praterie di Posidonie. Quest’ultima ipotesi rappresenta l’intervento a 

più basso impatto ambientale tanto che la gestione e la ricostruzione di tratti del 

litorale soggetti all'erosione rappresentano un tema fondamentale dell'Operazione 

BEACHMED-e ReSaMMé, tanto in termini di difesa e di messa in sicurezza dei 

territori costieri, che da un punto di vista economico e di sfruttamento turistico delle 

spiagge, aspetti di grande importanza per le amministrazioni pubbliche competenti 

in materia. 

Nel corso degli ultimi due decenni, la tecnica di ripascimento delle spiagge con 

sabbia proveniente dai fondali marini è migliorata su scala internazionale, sia a 

livello di costi che a livello d'impatto ambientale, entrambi ormai ridotti, per questo 

tipo d'intervento. 

La richiesta di materiali provenienti dai giacimenti marini è aumentata in modo 

importante così come la necessità da parte delle amministrazioni di stabilire un 

quadro molto dettagliato della loro localizzazione, caratteristiche e potenzialità. Ciò 

allo scopo di gestire in modo sostenibile tali risorse, considerate strategiche per la 

difesa delle zone costiere e per il mantenimento delle spiagge. 

Per la realizzazione dei pennelli sommersi o delle barriere soffolte si consiglia, 

l’impiego di massi naturali di varia pezzatura (1°, 2°, 3° e 4°) che devono 

corrispondere alle “Norme per l’accettazione delle pietre naturali da costruzione” di 

cui al R.D. 16/11/39 n. 2.332. 
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In generale le pietre da impiegarsi dovranno essere, a grana compatta (con 

esclusione di parti tratte dal cappellaccio), esenti da screpolature, peli, venature, 

piani di sfaldatura, sostanze estranee, nodi, scaglie, cavità, ecc. Dovranno avere 

dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata 

all’entità delle sollecitazioni cui saranno sottoposte, in particolare il carico di 

sicurezza a compressione non dovrà mai essere superiore al 25 % del rispettivo 

carico di rottura. 

Saranno escluse le pietre marnose, gessose ed in generale tutte quelle alterabili 

all’azione dell’atmosfera marina e del moto ondoso.  

Le caratteristiche delle pietre, per i materiali utilizzati, dovranno avere i valori 

previsti nel Capitolato speciale tipo per le opere marittime e comunque: 

• massa volumica > 2.600 kg/mc 

• resistenza alla compressione > 500 kg/cmq 

• coefficiente di usura < 1,5 mm. 

• coefficiente di imbibizione < 4 % 

• non gelive 

• resistenza chimica (ASTM C - 88 - 5 solfato di sodio): perdita < 10 % 

I materiale utilizzati per l’eventuale strato di bonifica in pietrame dovranno essere 

costituiti da elementi omogenei, provenienti da rocce compatte, resistenti, non 

gessose o marnose, ne gelive, a spigolo vivo, scevri di materie terrose e organiche, 

non suscettibili all’azione dell’acqua del mare. Per il reperimento dei materiali da 
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costruzione con le caratteristiche esposte sono state individuate nel raggio di 50 km. 

in linea d’aria dal cantiere una serie di cave di calcare miocenico della Fm. Ragusa 

(All. 8/8) ubicate sull’Altopiano Ibleo, idonee a fornire complessivamente le 

quantità e le categorie di massi previste in progetto. 

Nelle cave censite nella zona del comisano vengono coltivate materiali lapidei di 

pregio che producono scarti fino all’80 % di pezzatura media. Nella zona di Ragusa, 

Modica, Scicli, Ispica e Chiaramonte vengono coltivati materiali anche a grossa 

pezzatura per scogliere. 

A seguire si riportano in tabella le cave censite che rispondono ai requisiti di cui 

sopra. 

N Località Comune Ditta concessionaria 
Scadenza 

concessione 
anno 

Tipologia 
Distanza spiaggia 
Arizza-Spinasanta 

km. 

1 C.da Coniglio Chiaramonte Gulfi  4 Erre Ecologia 2007 Calcare miocenico 30-40 

2 C.da Canicarao Comiso  La Pietra di Comiso 2013 Calcare miocenico 20-30 

3 C.da Canicarao Comiso La Pietra di Comiso 2014 Calcare miocenico 20-30 

4 C.da Canicarao Comiso ISMAS 2014 Calcare miocenico 20-30 

5 C.da Petraro Comiso La Pietra di Comiso 2011 Calcare miocenico 20-30 

6 C.da Tabuna Ragusa Ancione 2016 Calcare miocenico 10-20 

7 C.da Bonnacchia Scicli Causarano 2015 Calcare miocenico 0-10 

8 C.da Pizzo di Cucco Scicli Santospagnolo 2007 Calcare miocenico 0-10 

9 C.da Trilalici Scicli Bonomo 2007 Calcare miocenico 0-10 

10 C.da Gorgo del Pero Scicli Cuffaro 2012 Calcare miocenico 0-10 

11 C.da Trippatore Scicli Profetto 2007 Calcare miocenico 0-10 

12 C.da Nacalino Modica Profetto 2007 Calcare miocenico 10-20 

13 C.da Giarrusso Modica Profetto 2017 Calcare miocenico 10-20 

14 C.da Cella Modica Profetto 2007 Calcare miocenico 10-20 

15 C.da Cella Modica COLACEM 2017 Calcare miocenico 10-20 

16 C.da Giarrusso Modica BETON 5 2011 Calcare miocenico 10-20 

17 C.da Fargione Modica COLACEM 2017 Calcare miocenico 10-20 

18 C.da Salvia Ispica Donzello 2007 Calcare miocenico 20-30 
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16. CONCLUSIONI 

L’area litoranea di Scoglitti, tra Punta Zafaglione e Cammarana, comprendente le 

spiagge di Riviera Gela e Riviera Kamarina, oltre che la foce del Fiume Ippari è 

caratterizzata da numerose emergenze geologiche, geomorfologiche ed ambientali, 

fino ad oggi in gran parte sconosciute e non valorizzate sufficientemente a fini 

turistici. 

Le suddette spiagge, dalle indagini sopra esposte, evidenziano meccanismi erosivi 

legati ad una dinamica che tende a trasferire lungo la battigia del tratto a nord del 

porto, ad opera delle correnti, il materiale medio-fine, causando un accumulo 

abnorme sulla spiaggia della Lanterna (Punta Bianca) e ad asportare, per mezzo di 

correnti da moto ondoso, il materiale delle altre spiagge (da Punta Zafaglione a Baia 

del Sole e Cammarana) verso il largo. 

Per far fronte, da una parte, al bilancio sedimentario negativo delle spiagge e, 

dall’altra, alla richiesta turistica legata al grande affollamento estivo, si ritengono 

urgenti, in primo luogo, ripascimenti massicci e ripetuti periodicamente. I materiali 

adatti a tali scopi potrebbero essere prelevati dalla spiaggia della Lanterna, dove si 

registra un accrescimento abnorme a causa dell’allungamento del braccio del porto. 

Lungo il litorale che si estende da Punta D’angelo a Punta Zafaglione, a nord del 

porto, e nel tratto antistante le barriere frangiflutti a sud del porto, sorgono tratti di 

costa rocciosa costituiti da biocalcareniti, con affioramenti battuti ed erosi dai mari 

di ponente.  
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Il confronto tra i rilievi del 1966, 1994, 1997, 2000, 2006 e ed i nuovi dati del 2007 

indicano una riduzione complessiva delle ampiezze di spiaggia lungo l’intero 

litorale. 

Tale diminuzione dell’ampiezza di spiaggia è da imputarsi principalmente dalla 

insufficiente alimentazione naturale derivante dal trasporto solido fluviale ed in 

parte alla ridistribuzione dei sedimenti sui fondali operati dal moto ondoso per un 

prevedibile processo di progressiva naturalizzazione del profilo, emerso/sommerso, 

della spiaggia ricostruita. 

17. INDICAZIONI PER LA SCELTA DEL TIPO DI OPERA 

I fattori determinanti la scelta del tipo di opera possono essere: 

L'urgenza; Il tipo di regime del trasporto longitudinale/trasversale; L'importanza 

della marea; La stabilità morfologica del paraggio; La finalità dell'intervento. 

Le indicazioni consigliate portano a suggerire che i pennelli sono da realizzare dove 

la deriva litoranea è ben definita, allo scopo di ridistribuire lungo il litorale gli 

apporti sedimentari in ragione del regime ondoso e della configurazione del litorale; 

I frangiflutti foranei sono da consigliare dove l'escursione di marea ed il trasporto 

litoraneo sono modesti. 

I rivestimenti e soprattutto i muri di sponda sono in genere da sconsigliare per la 

stabilità della spiaggia, ad eccezione di opere di modesto rilievo, che vengono 

interessate dall'onda solo in condizione di sovralzo eccezionale. 

Le difese parallele, frangiflutti foranei e difese radenti, non sembrano consigliabili 

dove la conformazione della costa è rapidamente variabile. 
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I ripascimenti artificiali sono da consigliare su piccola scala dove il trasporto è 

modesto; si prestano ottimamente sia dove l'escursione di marea è forte sia dove la 

morfologia è labile. Dove il trasporto litoraneo è consistente, i ripascimenti devono 

essere abbinati ad opere di cattura e trattenimento, al fine di ridurre gli oneri di 

manutenzione. 

Nell’allegata figura sono riportati il tipo di opera in funzione dell’urgenza, delle 

caratteristiche idrodinamiche del paraggio e della morfologia dell’U.F.  

 

Tratta da “Atlante delle opere di sistemazione costiera, A.P.A.T. 44/2007” 

Il litorale oggetto delle indagini sedimentologiche presenta delle caratteristiche 

granulometriche abbastanza simili tra spiaggia emersa e fondali antistanti. 

Il trasporto solido del materiale è anche chiaramente influenzato dalla presenza di 

opere marittime. I moli del porto di Scoglitti interrompono il trasporto lungo riva 

del materiale grossolano, mentre le opere foranee modificano notevolmente la 
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granulometria delle spiagge da esse protette, facendo aumentare la percentuale di 

materiale fine. 

Questa considerazione conferma il dato che il trasporto prevalente avviene verso 

Sud-Est. Inoltre, data l’evoluzione storica dei litorali, a Nord del porto di Scoglitti, 

si verifica il trasporto del materiale più fine che oltrepassa i moli portuali e 

contribuisce alla crescita della spiaggia della Lanterna. 

Più complesso il dato riguardante i fondali dell’area indagata. Ciò che risulta di più 

difficile interpretazione sono le variazioni puntuali all’interno di un’area omogenea 

o i cambiamenti da una campagna di misura all’altra. In linea generale occorre 

comunque dire che è importante trarre dal dato una tendenza generale, perché per 

ogni altra analisi più particolare sarebbe necessario avere molte più misure sia come 

numero di profili e sezioni che come profondità campionate, ivi compresa la 

ripetizione nel tempo delle operazioni di monitoraggio.  
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18. SUGGERIMENTI PROGETTUALI 

L’opera in progetto prevede la tipologia del ripascimento protetto, per cui è 

necessario valutare un importante fattore di rischio: nell’area di ripascimento si 

assiste ad un aumento della torbidità dovuto principalmente alla maggiore mobilità 

del sedimento appena deposto, con l’allontanamento della frazione più fine ad opera 

del moto ondoso. L’aumentata mobilità del sedimento può comportare inoltre un 

aumento dei tassi di sedimentazione. 

L’aumento di torbidità nella zona di ripascimento si verifica a seguito del 

refluimento della sabbia sulla spiaggia ed è prodotto dall’elevata mobilità del 

sedimento appena deposto (ancora poco compattato). In generale, la torpidità 

durante le attività di ripascimento risulta elevata nelle immediate vicinanze delle 

condotte di scarico della sabbia e scompare poche ore dopo il termine dei lavori; la 

maggior parte del carico sospeso si deposita entro poche decine di metri dal punto 

di scarico. E’ importante valutare la durata di tale effetto, direttamente correlata alla 

durata dei lavori di ripascimento, in quanto in condizioni naturali è probabile che 

torbidità elevate siano registrate per un periodo di tempo limitato (qualche giorno) 

immediatamente a ridosso degli eventi meteomarini più importanti. Al contrario le 

attività di ripascimento possono insistere su una stessa area per tempi decisamente 

più lunghi. La variabile connessa a questa problematica, è legato al concetto di 

“aumento significativo” della torbidità ovvero di valore soglia accettabile oltre il 

quale l’impatto è tale da imporre limitazioni o interruzioni (definitive o temporanee) 

delle attività di ripascimento. Quindi è necessario, per evitare fenomeni di torbidità 
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persistente, in caso di ripascimento, stabilire i limiti in percentuale di pelite 

accettabile nel materiale utilizzato, confrontando la torbidità “naturale” con quella 

presente durante i ripascimenti con sabbie relitte e quindi tentare di stabilire dei 

“valori soglia” di attenzione ai fini di una corretta gestione ambientale. 

Nell’area costiera interessata dall’intervento di ripascimento va studiata la 

variazione del tasso di sedimentazione sia in condizioni naturali, sia durante tali 

attività, sia in presenza di ecosistemi sensibili come nel caso della Posidonia 

oceanica. 

La Posidonia oceanica, fanerogama marina endemica del mar Mediterraneo, può 

formare vere e proprie praterie sommerse ad una profondità compresa tra 0 e 45 m. 

Le praterie di Posidonia e le fanerogame in genere rivestono una grande importanza 

da un punto di vista ecologico ed ambientale e sono oggetto di specifiche norme di 

protezione. 

Per la particolare sensibilità della Posidonia alle alterazioni delle caratteristiche 

ambientali e per il fatto che rappresenta uno dei popolamenti vegetali più estesi e 

comuni del piano infralitorale mediterraneo, viene normalmente utilizzata quale 

indicatore biologico. In particolare, le caratteristiche generali delle praterie di 

Posidonia quali il limite inferiore, la densità, la produzione primaria e la 

morfometria delle foglie, vengono spesso utilizzate come indicatori di eventuali 

impatti antropici e/o naturali. Nel caso del ripascimento, gli effetti attesi sulle 

praterie sono essenzialmente quelli legati all’aumento della torbidità dell’acqua e al 
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possibile seppellimento a causa della maggior mobilità dei sedimenti appena deposti 

(ipersedimentazione). 

Infine, in caso di difficoltà al reperimento di materiale idoneo per motivi ambientali, 

nelle more della predisposizione di un progetto di ricerca di giacimento di sabbie 

fossili in cave sottomarine, risulta opportuno progettare un intervento di 

ripascimento che preveda uno sversamento di materiale misto, eventualmente 

articolato in due strati con diverse caratteristiche: per lo strato inferiore, con 

funzione stabilizzante e quindi a granulometria maggiore, si potrebbe utilizzare 

materiale calcareo di cava opportunamente macinato e privo della frazione fine; per 

lo strato superiore potrebbe essere utilizzato materiale con caratteristiche il più 

possibile analoghe a quelle proprie della spiaggia, prelevato da tratti di litorale in 

avanzamento non desiderato e da strutture portuali interrate, per esempio dalla 

spiaggia Lanterna, come anzidetto. 

Si deve tener presente che il materiale solido si sposta continuamente lungo il 

litorale spinto dalle correnti ora in un verso ora in un altro e si sposta 

trasversalmente in funzione del diverso contenuto energetico delle onde incidenti. 

Pertanto aumentare la stabilità del sedimento in una zona del litorale con interventi 

di ripascimento di materiale sensibilmente meno mobile di quello in sito, può 

provocare fenomeni erosivi nelle zone limitrofe. Ne consegue che per il 

ripascimento si dovranno utilizzare materiali aventi caratteristiche 

sedimentologiche simili a quelle del materiale in situ. 
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Per quanto riguarda la natura del materiale, si consiglia l’uso di sedimenti silicei di 

maggior durevolezza a causa della compattezza, durezza e non solubilità. 

Per quanto riguarda la granulometria, si deve far uso di materiale avente un fuso 

granulometrico simile a quello in sito. 

Per aumentarne la stabilità possono essere utilizzati materiali con granulometria 

superiore fino al 20% di quello in sito. 

L’utilizzo di materiale con granulometria molto maggiore può provocare una 

sensibile alterazione del profilo di spiaggia che può risultare dannoso ai fini della 

conservazione della spiaggia stessa vanificando l’intervento o peggiorando la 

situazione. 

Il peso specifico del materiale solido deve essere analogo a quello in sito, in quanto 

pesi specifici maggiori possono aumentare la stabilità del sedimento. 

Anche il colore, la morfologia superficiale e la forma dei grani dovranno essere il 

più possibile simili a quella del sedimento in sito per conservare l’aspetto della 

spiaggia oggetto dell’intervento conservativo. 

In ogni caso sono richieste specifiche analisi chimiche dei campioni da utilizzare 

nei ripascimenti, per accertare la presenza di sostanze tossiche ed inquinanti. Le 

analisi dovranno essere effettuate su cumuli di volume non superiori a quanto 

specificato nel D.M. 11 maggio 1992 e successive modifiche, che definisce le 

metodiche di campionamento dei suoli, per frazioni granulometriche di suolo, 

sottosuolo e materiale di riporto e dovranno soddisfare la tabella A della Legge 

471/99. Possono essere utilizzate cave marine, terrestri o cave in alvei fluviali. Le 
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cave da cui verranno prelevati I sedimenti dovranno essere preventivamente 

caratterizzate ed il materiale dovrà rispondere ai limiti fissati dalla tabella A della 

Legge 471/99. 

 

Vittoria, novembre 2007                                                        Il  Geologo 

(Dr.ssa Annie Florence Candiano) 
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Non bisogna far violenza alla natura, ma persuaderla. 
     Epicureo 

 
 




