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1. PREMESSA 

Lo studio in esame rappresenta un’integrazione alla consulenza geologico-tecnica per S.I.A. 
richiesta per la redazione del progetto relativo all’intervento: “Ricostruzione della spiaggia 
compresa tra Punta Zafaglione e Scoglitti in territorio del Comune di Vittoria”, eseguita su incarico 
della Provincia Regionale di Ragusa, con Disciplinare d’incarico stipulato in data 14/06/2007; lo 
studio geologico è stato quindi consegnato il 24/08/2007. 

La consulenza geologico-tecnica per lo studio di impatto ambientale è stata articolata in:  

una prima parte geologica-morfologica che, in seguito ad un accurato rilievo eseguito, ha 
previsto un inquadramento geografico-morfologico dell’area comprendente il sito di intervento, 
quindi un inquadramento geomorfologico con l’individuazione delle varie forme geomorfologiche 
presenti nell’area di studio e infine un inquadramento geologico-strutturale che ha trattato le 
caratteristiche litologico-stratigrafiche dei terreni, la tettonica e i caratteri idrogeologici generali; 

una seconda parte riguardante i riferimenti programmatici, progettuali ed ambientali 

dell’intervento da realizzare che ha portato in conclusione ad una valutazione semi-quantitativa 

dell’impatto ambientale provocato dall’opera in programma, ovvero in base alle ipotesi di progetto  

avanzate in quel momento, sono stati individuati i potenziali impatti descrivendone poi l’importanza 

in termini di positività o negatività. 

La presente integrazione richiesta dalla Provincia Regionale di Ragusa con nota d’ufficio 
avente prot. n.0055910 del 18/10/2007 è finalizzata a descrivere, anche dal punto di vista geologico, 
l’impatto che le scelte progettuali effettuate dai tecnici incaricati della redazione del Progetto 
Definitivo e dello Studio di Impatto Ambientale, avrà nell’ambiente. 

Il presente lavoro di integrazione si basa, come richiesto, sulle ipotesi progettuali avanzate e 
fornite dai progettisti incaricati, scelte progettuali che sono state indicate come verosimili a quelle 
finali. 

Si procede quindi in questo modo ad aggiornare il lavoro già svolto nell’ultima parte della 
consulenza geologico-tecnica per S.I.A., il quale era stato effettuato però in base a delle ipotesi 
progettuali preliminari ancora premature e non verificate.  
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2. QUADRO PROGETTUALE 

Per la corretta progettazione e realizzazione dell’intervento sono stati eseguiti dei rilievi 
plano-altimetrici e batimetrici sia nella spiaggia emersa sia nella spiaggia sommersa, con prelievo di 
campioni di sabbia i quali sono stati successivamente sottoposti a prove di laboratorio effettuate dal 
13° Settore Geologia dell’Assessorato Territorio e Ambiente e Protezione Civile della Provincia 
Regionale di Ragusa.  

Alla luce dei risultati di queste diverse indagini sono state avanzate, da parte dei tecnici 
incaricati, le relative scelte progettuali sia in riferimento alle opere da realizzare, sia in riferimento 
ai materiali da utilizzare per la realizzazione dell’intervento di ripascimento artificiale, considerato 
appunto come la soluzione a minore impatto ambientale.  

Il quantitativo dell’inerte necessario per realizzare l’intervento viene stimato di circa 100.000 
mc, il materiale si prevede sarà ricavato in quantità all’incirca equivalenti, in parte da sabbia di cava 
derivante da frantumazione di roccia cromaticamente compatibile con la spiaggia attuale e in parte 
dall’utilizzo della stessa sabbia del posto, prelevata si prevede nel tratto di spiaggia in avanzamento 
a ridosso del porto oggetto di una sovrasedimentazione costiera.   

Dalle prove di laboratorio eseguite sui campioni, a livello progettuale si è ritenuta 
particolarmente idonea la scelta di un materiale composto da sabbia fine ben classata, con curva 
asimmetrica negativa, con assenza totale di porzioni più fini e con curtosi accentuata (leptocurtica). 
Il materiale sarà anche caratterizzato dal punto di vista chimico oltre che sedimentologico.   

 Elemento importante è la percentuale di fino, che deve essere ridotta (<5%) per minimizzare 
sia la torbidità dell’acqua in fase di deposito, sia la diminuzione del volume della spiaggia di 
ripascimento dovuto alla perdita di detta frazione. Il deposito di alimentazione viene di regola 
effettuato presso l’estremità sopraflutto del litorale in modo da essere poi ridistribuito naturalmente 
dalle onde. 

Per quanto riguarda la sabbia di cava conviene distinguere, dal punto di vista 
microbiologico, una spiaggia secca e una spiaggia umida per le loro differenti caratteristiche.  

La spiaggia secca si caratterizza per la presenza di un elevato numero di generi e specie 
patogene la cui via di trasmissione è dovuta al contatto diretto con la sabbia. Il ripascimento è un 
intervento che può comportare la contaminazione della spiaggia secca e umida e delle acque 
adiacenti nel caso in cui si realizzi con sabbie i cui livelli di contaminazione fecale siano 
relativamente più alti rispetto alla spiaggia originale. Allo stesso modo, un ripascimento può 
contribuire alla diminuzione dei livelli privi di contaminazione fecale di una spiaggia. 



3 
 

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA:  Ricostruzione della spiaggia compresa tra Punta Zafaglione e Scoglitti in territorio del Comune 
                                                                  di Vittoria.                                                                                   
 

Le informazioni relative alle caratteristiche tessiturali e al colore del materiale d’apporto, 
come pure quelle relative alle analisi microbiologiche sono certamente anch’esse funzionali alla 
buona riuscita dell’intervento. 

 Per rendere più stabili i sedimenti riportati artificialmente sulla spiaggia si prevede la 
protezione della zona di ripascimento con opere rigide rappresentate da nove barriere soffolte 
ortogonali alla riva denominate di tipo B e da una barriera soffolta denominata di tipo A, realizzate 
in massi calcarei naturali di 2˚ categoria, questo tipo di difesa trova ampia applicazione nelle zone 
interessate da forti fenomeni di trasporto longitudinale.  

Sono strutture poste allo scopo di proteggere il litorale ed intercettare il drift litoraneo, 
generalmente quindi si estendono dalla spiaggia emersa fino alla prima linea dei frangenti. La loro 
presenza crea un accumulo di sedimenti sopraflutto a scapito dei settori sottoflutto allo scopo di 
ridurre e contenere la dispersione di sedimenti ostacolando quindi la naturale deriva dei materiali. 

La quantità di massi occorrente viene stimata a circa 50.000 tonn.  

L’immissione di quantità apprezzabili di materiali sedimentari dalle adeguate caratteristiche, 
se ben pianificata e realizzata consente la rivitalizzazione del bilancio sedimentario della fascia 
attiva costiera. 

Essendo il risultato e l’efficacia di un intervento di ripascimento artificiale valutati su scale 
temporali medio lunghe, viene previsto poi un apposito monitoraggio che consiste nella ripetizione 
nel tempo dei rilievi plano-altimetrici con i quali, per mezzo dei capisaldi preliminarmente fissati, si 
andranno a verificare le eventuali variazioni della linea di costa. 
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3.  STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE E RELATIVE CONSIDERAZIONI 

Lo Studio di Impatto Ambientale rappresenta il primo passo della procedura di VIA, in 
pratica è uno strumento di supporto alla fase decisionale sull’ammissibilità di un’opera, coincide 
quindi con una fase di previsione degli impatti potenzialmente significativi dovuti all’esistenza del 
progetto mediante la loro identificazione e la loro stima. 

La  valutazione degli impatti generali di un’azione di ripascimento artificiale viene operata 
secondo tecniche che si rifanno all’uso delle matrici di valutazione. Questa metodologia consente di 
descrivere in modo sistematico le più significative interazioni opera – ambiente, ed in particolare 
l’identificazione delle componenti ambientali maggiormente suscettibili di impatto e delle attività di 
cantiere e di esercizio principalmente responsabili degli impatti determinati. 

Le matrici di valutazione consistono in checklists bidimensionali dove, ad esempio, una lista 
di azioni previste per la realizzazione dell’intervento è messa in relazione con una lista di 
componenti ambientali per identificare le potenziali aree di impatto. 

In particolare, nel caso in esame, la procedura viene verificata in base alle più 
particolareggiate scelte progettuali, procedendo con la valutazione dell’interazione tra fattori causali 
e componenti impattate, dove: 

• fattori causali sono le azioni e gli interventi derivanti dalla realizzazione dell’opera e 
necessari per il funzionamento e la gestione dell’opera stessa; 

• componenti impattate sono i diversi aspetti ambientali e territoriali direttamente o 
indirettamente coinvolti dalle azioni e interventi previsti per la realizzazione dell’opera. 

Le valutazioni fornite dalle matrici, in questa sede, sono di tipo semi-quantitativo in quanto 
si identificano i potenziali impatti e se ne definisce la rilevanza mediante una notazione, secondo 
parametri di positività o negatività. 

Sulla base delle ipotesi progettuali avanzate al momento, sull’intervento di ripascimento da 
realizzare, sono stati definiti in entrambe le fasi, di cantiere e di esercizio, i seguenti fattori causali: 

 
1. Fase di cantiere 

 
A) Apertura strade ed aree di cantiere: comprende tutte le azioni finalizzate a consentire 

l’accesso alle aree di cantiere e di sversamento dei materiali sabbiosi. Nello specifico si 

prevede la predisposizione di due rampe di collegamento con la spiaggia, una ubicata 
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presso il molo di ponente del porto e l’altra nei pressi di Punta Zafaglione, quest’ultima già 

predisposta naturalmente, nonché il montaggio di recinzioni di delimitazione e protezione delle aree 

di cantiere e di escavo delle sabbie. 

 

B) Allestimento di installazioni temporanee: comprende le strutture complementari per la 

sosta dei mezzi e di servizio agli addetti ai lavori. 

 

C) Estrazione di sabbie litorali: comprende le operazioni di escavo ed estrazione della 

sabbia necessaria al ripascimento. Per tale punto le ipotesi di progetto prevedono il prelievo 

dalla spiaggia a ridosso del porto, oggetto appunto di una sovrasedimentazione costiera, in 

percentuale del 50-60% e il prelievo di materiale cromaticamente compatibile con la 

spiaggia, frantumato in cave di prestito, ubicate esternamente all'area oggetto degli 

interventi, per la restante percentuale del 40-50%, per un totale complessivo di circa 

100.000 mc. 

 

D) Estrazione di massi calcarei naturali per la realizzazione dei pennelli a mare: 

comprende le operazioni di estrazione del materiale calcareo presso cave regolarmente 

autorizzate.  

 

E) Trasporto della sabbia litorale: comprende le operazioni di trasporto, mediante camion, 

della sabbia, dalle zone di prelievo a quelle di sversamento, utilizzando nei tratti in cui è 

possibile la stessa spiaggia litorale come via di collegamento e in alternativa la soprastante 

strada litoranea. 

 

F) Trasporto di massi calcarei naturali per la realizzazione dei pennelli a mare: 

comprende le operazioni di trasporto, mediante camion, del materiale calcareo, dalle cave 

di prestito all'area di deposito in corrispondenza del litorale per la successiva messa in 

opera. 

 

G) Sversamento dei materiali sabbiosi: comprende le operazioni di scarico e spandimento 

tramite mezzi meccanici del materiale sabbioso prelevato a ridosso del porto e presso cave 

di prestito previa frantumazione di roccia. 
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H) Scarico dei massi calcarei: comprende le operazioni di scarico e posizionamento dei 

massi calcarei tramite mezzi meccanici. 

I) Dismissione e ripristino delle aree di cantiere e delle opere temporanee: comprende 

tuttele azioni successive all’esecuzione dell’intervento, come il ripristino delle aree di 

cantiere e di tutte le strutture ad esse collegate. 

 
2. Fase di esercizio 

 

A) Presenza dell’opera: comprende gli impatti conseguenti alla presenza dell’intervento 

realizzato e attivo, costituito dall’area di spiaggia ripristinata, da barriere soffolte 

consistenti in n. 9 pennelli di tipo B, ortogonali alla riva, radicati al lungomare o alla 

falesia, con una lunghezza di circa 80 m e da n. 1 pennello di tipo A, per un totale 

complessivo di circa 50.000 tonn. di materiale lapideo impiegato. 

 

B) Monitoraggio e gestione dell’opera: comprende tutte le azioni di monitoraggio post 

operam, registrazione, finalizzate al controllo e alla verifica della corretta esecuzione 

dell’intervento eseguito, nonchè alla manutenzione dello stesso. Il progetto di 

monitoraggio, nello specifico, prevede una serie di rilievi plano-altimetrici da punti 

fiduciali distribuiti nel tempo. 

Descritti i fattori causali, ora si vanno ad individuare, sempre sulla base delle ipotesi di 
progetto avanzate, le componenti ambientali e territoriali potenzialmente coinvolte dagli effetti 
dell’intervento realizzato, che risultano essere: 

 
1. Geomorfologia: 

Sotto l’aspetto geomorfologico l’intervento implicherà impatti considerabili di livello molto 
basso e localizzati, dove si ipotizza vengano predisposte le rampe di accesso alla spiaggia e il 
conseguente deposito dei materiali sabbiosi (f.c. A, G), nonché impatti di livello moderatamente 
negativo, sia sulle aree dove verrà prelevata la sabbia per il ripascimento (f.c. C), sia lungo l'arenile 
dove si prevede il transito dei mezzi meccanici e di trasporto (f.c. E, F). La realizzazione delle 
rampe di accesso causerà comunque impatti temporanei in quanto queste saranno dismesse al 
completamento dei lavori (f.c. I). Temporanei, benchè più a lungo termine saranno pure gli impatti 
legati alle azioni sull'arenile poichè, in ogni caso, la spiaggia sarà rimodellata naturalmente secondo 
le situazioni locali di equilibrio. 
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Al contrario invece le conseguenze dell’intervento eseguito saranno molto positive, in 
quanto si contribuirà sia alla protezione della scarpata rocciosa litoranea, sia ovviamente al recupero 
dell’equilibrio sedimentologico della spiaggia. Di conseguenza, il bilancio degli impatti, riguardo 
l’aspetto geomorfologico, può considerarsi come positivo. 

 
2. Qualità delle acque: 

Durante le operazioni di escavo di sabbia litorale (f.c. C, G) e di messa in posto dei massi 
calcarei (f.c. H) si causerà un intorbidimento delle acque dovuto alla risospensione del materiale 
fino. La torbidità produce due effetti importanti, da un lato, provoca una diminuzione della 
penetrazione della luce nella colonna d’acqua con il conseguente impatto sulla fotosintesi, 
specialmente quella dei macrofiti del fondo, dall’altro si produce un flusso di particelle che si 
depositano sul fondale; queste, a loro volta, dipendendo dalla circolazione locale, possono 
raggiungere distanze relativamente elevate. Tale deposito di materiale fino, nel caso in cui va a 
depositarsi sulle foglie di fanerogame marine o sui talli di macroalghe bentoniche, anche trattandosi 
di piccole quantità, ha un effetto importante sulla fotosintesi.  

Tuttavia questi effetti si possono considerare abbastanza localizzati, in quanto l’area di 
prelievo è ristretta, i sedimenti estratti non conterranno elementi patogeni, tossici o nocivi, inoltre la 
tipologia del materiale sabbioso da impiegare per il ripascimento sarà scelta in modo da assicurare 
la stabilità degli strati sovrapposti rispetto alla capacità delle acque di trasporto e sospensione verso 
il largo. Il bilancio degli impatti per questo aspetto ambientale si può considerare quindi 
moderatamente negativo, seppure limitato nel tempo.  

 

3. Paesaggio: 

Era rappresentato in origine da coste basse sabbiose interrotte da promontori e speroni 
rocciosi, da apparati dunali a più ordini e dalla macchia mediterranea. Attualmente è deturpato, 
modificato e degradato, nell’entroterra, dalla presenza delle nuove coltivazioni in serra, le quali 
richiedendo lo spianamento del terreno hanno quasi totalmente distrutto il cordone dunale, e lungo 
il litorale, sia per la presenza delle recenti edificazioni sia in conseguenza dell'azione erosiva del 
mare. 

Impatti sulla qualità del paesaggio verranno causati da tutte le azioni (f.c. A, B, C) 
finalizzate alla predisposizione delle aree di cantiere, all’installazione di strutture temporanee ed 
alla estrazione di sabbie litorali. Si possono considerare però come impatti di durata limitata 
generalmente al periodo dei lavori, ed eliminati poi dalle operazioni di ripristino (f.c. F). 
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Al contrario l’intervento realizzato (f.c. G), avrà molta importanza in termini di 
riqualificazione paesistica per il recupero dell'originaria configurazione della spiaggia, di 
conseguenza il bilancio degli impatti dell’intervento sull’aspetto del paesaggio risulta essere 
positivo. 

 

4. Comunità bentoniche: 

Dai rilievi effettuati lungo il litorale in esame si sono riscontrate scarse presenze di fauna nel 
tratto prossimo al porto fino e oltre Punta Bianca, mentre una discreta presenza è stata riscontrata 
nel tratto successivo ed in particolare l'esistenza di una oligofauna presso Punta Zafaglione. Si tratta 
essenzialmente di molluschi, bivalvi perforatori (es. Lithodomus), gasteropodi, appartenenti al 
genere Patella e Diodora, legati al fondo roccioso litorale (RMI) e bivalvi del genere Donax e 
Tellina appartenenti alla biocenosi delle Sabbie Fini Superficiali (SFS). Quest'ultimo ambiente, 
compreso fino a profondità di 2 - 3 metri, coincide con il settore litorale caratterizzato da elevato 
idrodinamismo e da una struttura del fondo a granulometria ben definita. Si rinvengono pure faune 
appartenenti alla biocenosi tipica delle Sabbie Fini Ben Classate (SFBC), caratterizzata da 
profondità comprese fra 2,5 e 25 metri e da idrodinamismo più basso rispetto al precedente. Gli 
individui riscontrati sono molluschi bivalvi appartenenti al genere, Mactra, Venus, Acanthocardia e 
Glycymeris. La malacofauna riscontrata risulta essere molto comune dal punto di vista della 
distribuzione in tutto il litorale ibleo e quindi da non ritenere di una certa importanza o comunque 
da salvaguardare. 

E’ innegabile, in generale, il fatto che l’estrazione della sabbia litorale (f.c. C), lo 
sversamento della stessa (f.c. G) e lo scarico e messa in posto dei massi calcarei (f.c. H) provocherà, 
a causa degli effetti dell’intorbidamento delle acque per lo spostamento delle frazioni fini, la 
distruzione delle comunità insediate in quelle zone. Queste azioni, tuttavia, molto difficilmente 
arriveranno a compromettere la funzione fotosintetica delle alghe e a creare problemi di 
alimentazione per i bivalvi filtranti ivi presenti, a causa della rilevante distanza delle praterie di 
Posidonie dalla costa. 

Se quindi valutato nell’immediato e nel breve periodo, gli impatti ambientali riguardanti le 
comunità bentoniche risultano essere senza dubbio negativi, ma in un arco di tempo medio-lungo 
(3/5 anni) si assisterà al progressivo ripopolamento dei fondali, cosicché nel complesso il bilancio 
degli impatti per questa componente ambientale, si considera, moderatamente negativo fino a 
divenire neutro, per il ripristino nel tempo dell’equilibrio originario.  
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5. Atmosfera: 

Gli impatti sulla componente atmosfera sono generati in fase di realizzazione da tre fattori 
principali: 

 Le emissioni generate dai mezzi di cantiere, sia sulla viabilità esterna, sia all’interno delle aree 

di cantiere. 

 Il sollevamento di polveri prodotto dalle lavorazioni e dal transito degli automezzi sulla viabilità 

interna del cantiere. 

 Le emissioni generate dalla combustione del gas metano per il riscaldamento degli eventuali 

locali di servizio. 

In particolare il primo fattore si riferisce principalmente alle emissioni di CO, NOX, SOX 
polveri, particolato, e composti aromatici in generale, per cui, il contenimento degli inquinanti 
emessi dai mezzi di trasporto e dai macchinari di cantiere necessita una continua manutenzione. 

I fattori causali (f.c. A, C, E, F, G, H) relativi alla componente ambientale in esame, avranno 
effetti sull’uomo e sulle componenti biotiche comunque trascurabili in conseguenza al fatto che 
l’intervento non si svolgerà in luoghi confinati ma ovviamente in ampi spazi, per cui si avrà 
l’immediata diluizione dei gas di scarico. Quindi il bilancio degli impatti sulla qualità dell’aria si 
può considerare moderatamente negativo e comunque limitato nel tempo alla fase di esecuzione dei 
lavori. 

 

6. Residenze e infrastrutture: 

Sono presenti alle spalle della strada litorale e della S.P. n. 102, "Cammarana-Scoglitti", che 
delimita la zona costiera oggetto dell’intervento. L’apertura degli accessi alla spiaggia (f.c. A) non 
avranno comunque alcuna interferenza con le costruzioni. Nel caso in cui, come previsto, non fosse 
attuabile l'utilizzo della spiaggia come via di collegamento per tutta la sua estensione, si può 
ipotizzare invece, durante il corso dei lavori, un aumento del traffico dei mezzi pesanti lungo la 
strada litoranea e dunque una maggiore usura dell'infrastruttura. Al contrario, la realizzazione 
dell’opera che andrà a limitare l’azione erosiva del mare, assicurerà condizioni di stabilità alla 
strada e nello stesso tempo, allontanando l’onda dalla falesia riflettente, si andranno a salvaguardare 
quegli edifici particolarmente soggetti all’azione erosiva dell’elemento salino; per cui il bilancio 
degli impatti si considera positivo. 
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7. Pianificazione: 

L’intervento previsto non interessa aree comprendenti "Cose immobili che hanno cospicui 
caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica" o "Bellezze panoramiche considerate come 
quadri e punti di vista o di belvedere" come indicato all'art. 136 lett. a, d, del Codice dei beni 
culturali e paesaggistici. Si tende anzi a riqualificare il paesaggio e l’aspetto geomorfologico e a 
contribuire all’ampliamento della fascia demaniale costiera. 

Non si evidenziano quindi, incongruenze con le prescrizioni della normativa territoriale ed 
urbanistica vigente, anzi, nell’ambito locale la realizzazione dell’intervento è coerente con le 
indicazioni del Piano Territoriale Provinciale adottato dalla Provincia Regionale di Ragusa. In 
questo, fra i vari obbiettivi, ci si prefigge anche di ristabilire le condizioni di equilibrio della 
dinamica costiera, e di individuare un insieme di azioni atte a garantire uno sviluppo sostenibile del 
territorio. 

Quindi sotto questo punto di vista si considera un bilancio di impatto positivo. 

 

8. Clima acustico: 

Tale aspetto è stato già analizzato nello Studio Preliminare. Il dato normativo di riferimento 
è il D.P.C.M. 01/03/1991 in cui si prevede la suddivisione in sei classi di aree, determinate in base 
alla destinazione d’uso del territorio, cui corrispondono diversi limiti massimi ammissibili del 
livello di rumore. La zona oggetto dell’intervento, per le proprie caratteristiche, è stata classificata 
come “Area particolarmente protetta”, ricadente in questa tipologia in quanto “Zona di interesse 
turistico-ricreativo”. 

Allora è indubbio che tutte le azioni finalizzate all'esecuzione dell'intervento influiranno 
certamente sul clima acustico delle aree di cantiere, presentando durate anche abbastanza lunghe. 
Pertanto, come previsto nello studio preliminare, è ipotizzabile che si produca un livello di rumore 
di fondo superiore al valore massimo ammissibile per le "Aree particolarmente protette". 

Considerando il fatto che queste aree esprimono la loro attività turistico-ricreativa 
principalmente nella stagione balneare estiva, quando il numero di residenti in zona è di gran lunga 
superiore al periodo invernale, si deve prevedere la sospensione dei lavori durante il periodo estivo. 

Il bilancio degli impatti sull’aspetto acustico, anche se temporaneo, và considerato di 
conseguenza comunque negativo. 
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9. Turismo e balneazione: 

L’esecuzione dell’intervento avrà indubbiamente interferenze evidenti con le attività balneari 
che si svolgono direttamente sulla spiaggia. Renderà impossibile la fruizione della stessa, cosa che 
comunque è attualmente in parte compromessa dall'arretramento della spiaggia nei tratti verso 
Punta Zafaglione. 

In generale si può affermare, come previsto nello studio preliminare, che per due stagioni 
estive l’utilizzo turistico delle spiagge sarà sostanzialmente inibito dall’esecuzione dei lavori. In 
risposta a questi forti impatti, anche se poi temporanei, si evidenzia però che il fine dell’intervento 
stesso è quello, come detto, di ricostituire la spiaggia, cercando di riportare gli arenili ai loro aspetti 
originari di estensione e di profondità. Il risultato è quindi la rivalutazione dei luoghi e delle attività 
turistico-balneari rappresentanti la principale fonte economica del luogo. Il bilancio degli impatti su 
queste attività è da ritenersi positivo. 

 

10.   Mobilità: 

L’esecuzione dell’opera comporterà la movimentazione di una consistente quantità di 
materiali. Secondo le ipotesi di progetto sia il trasporto dei materiali sabbiosi, sia quello dei massi 
calcarei, si prevede avvenga, come già anche accennato nel Punto 6, lungo la stessa spiaggia, nei 
tratti in cui è possibile e in alternativa lungo la strada litoranea. 

In quest’ultima situazione si potranno verificare delle interferenze con il normale traffico 
locale con conseguenti rallentamenti e potenziali incrementi della incidentalità, per cui il bilancio 
degli impatti sul sistema della mobilità può considerarsi, anche se di natura temporanea, 
moderatamente negativo. 

 

 11.  Navigazione e pesca: 

Riguardo questo aspetto si prevede che le operazioni legate alla realizzazione dell'intervento, 
con la necessaria perimetrazione di aree riservate ai mezzi di cantiere e alle attrezzature di lavoro, 
avranno interferenze, anche se molto limitate, con la navigazione e con la pesca. Le aree interessate 
non si sovrappongono generalmente con quelle adibite a tali attività, tranne che per gli spostamenti 
entro lo specchio d'acqua immediatamente antistante il litorale. 

Si potranno avere interferenze con la pesca a causa dell’allontanamento temporaneo della 
fauna nectonica provocato dall’intorbidamento delle acque. 

Ad intervento realizzato, la presenza dei pennelli ortogonali alla riva realizzati in massi 
calcarei naturali e il conseguente insediamento di comunità di scoglio, favorirà la piccola pesca 
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amatoriale. Nel complesso, considerata la natura temporanea dei fattori di impatto, il bilancio, per 
questo aspetto, può considerarsi moderatamente negativo con tendenza a divenire sostanzialmente 
neutro. 

3.1. Valutazioni conclusive 

In conclusione si può dire che il bilancio degli impatti in base alle proposte progettuali 
avanzate dai progettisti incaricati, per l’intervento di ripascimento artificiale sulla spiaggia di 
Scoglitti, sia per le opere da realizzare sia per i materiali da utilizzare, risulta essere 
complessivamente di segno positivo.  

L'opera è anche coerente con la linea di azione adottata dalla Provincia Regionale di Ragusa, 
che intesa come intervento di “ripristino ambientale” prevede la ricostruzione della spiaggia 
finalizzata al ripristino del suo originario aspetto di andamento e profondità. Indirettamente risulta 
essere anche un’azione di “difesa costiera”, in quanto una spiaggia attiva rappresenta già 
naturalmente una “difesa” della costa e delle infrastrutture retrostanti. 

Riassumendo gli impatti analizzati risultano quindi essere positivi riguardo: 

• l’assetto geomorfologico e paesaggistico delle aree interessate, poichè l’intervento 

realizzato, andando a limitare l’azione erosiva del mare, garantirà la protezione della 

scarpata rocciosa litoranea e quindi della sede stradale e degli edifici a rischio. Inoltre 

realizzerà l’ampliamento e il recupero della spiaggia nei tratti laddove ormai è andata anche 

scomparendo; 

• la fruibilità della costa e l’economia della zona, che con la presenza di spiagge più ampie e 

curate e quindi di maggiore attrattiva per le attività turistico-balneari, vedranno 

probabilmente un incremento delle presenze estive ed un conseguente beneficio economico 

per le attività commerciali della zona; 

 
Gli impatti negativi riscontrati risultano avere delle caratteristiche comuni: 
 

• innanzitutto sono di moderata entità, non presentando quindi particolari rischi;  

• sono tutti temporanei, collegati cioè esclusivamente alla fase di esecuzione dei lavori, non 

presentando in seguito, in fase di esercizio, alcun impatto ambientale negativo. Questi 

impatti si possono considerare in pratica come quasi inevitabili nella realizzazione di un 

intervento di riqualificazione ambientale, che necessita appunto delle modifiche del 

territorio, esso stesso responsabile dell’innesco dei fenomeni di degrado. 
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Alcuni degli impatti riscontrati possono essere in generale contenuti e mitigati con opportuni 
semplici accorgimenti adottabili durante l’esecuzione dei lavori, come: prevedere la sospensione dei 
lavori nel periodo estivo; utilizzare macchinari ed attrezzature ad intrinseco basso livello di impatto, 
in linea con le disposizioni comunitarie in materia di “veicoli puliti”; disporre, nelle rampe di 
collegamento tra la strada litoranea e la spiaggia, dispositivi luminosi per la segnalazione 
dell’entrata / uscita dei mezzi. 

Ai fini della valutazione dell’efficacia dell’intervento, in generale si possono valutare: 
 

  il rendimento del materiale d’apporto, in termini di volume di spiaggia prodotta per volume 
di materiale di ripascimento impiegato (Fattore di riempimento – Shore Protection Manual 
ed.1984); 
 

  la tendenza all’erosione della spiaggia in rapporto alle caratteristiche granulometriche del 
materiale da ripascimento (Fattore di ripascimento – Shore Protection Manual ed.1984). 

Questo tipo di opera di difesa costiera va inquadrato però su scale temporali medio lunghe e 
di conseguenza si rende necessario operare un costante monitoraggio di tutti quegli elementi che 
consentano di calibrare la progressione degli interventi, in modo da inquadrare il reperimento e la 
riammissione periodica delle risorse sedimentarie in un più ampio ragionamento gestionale.  

Si deduce quindi l’importanza di considerare un intervento di ripascimento artificiale in 
un’ottica di pianificazione. 

Alla luce di tutte queste considerazioni si è arrivati quindi a confermare la compatibilità 
ambientale dell’intervento in progetto e anzi a sottolineare l’importanza dell’opera mirata ad una 
corretta riqualificazione ambientale, che prevede la preservazione degli arenili e dell’intero sistema 
costiero inteso sotto il profilo paesaggistico e come habitat floro – faunistico marino e terrestre.  

 
Ragusa, 15/11/2007 

 
              Geol. Carmelo Scrofani 
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