
REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

Assessorato Territorio e Ambiente 
 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE 
Servizio 3 "ASSETTO DEL TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO” 

 
PROGETTO di 

Piano Stralcio di Bacino 
per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

(ART.1 D.L. 180/98 CONVERTITO CON MODIFICHE CON LA L.267/98 E SS.MM.II.) 
 
 

UNITÀ FISIOGRAFICA N.2 
 

CAPO PELORO – CAPO SCALETTA  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° AGGIORNAMENTO “PARZIALE” 
ANNO 2012 

____________________________________________________ 
RELAZIONE 



Regione Siciliana 

 

Piano Stralcio di Bacino 
per l’Assetto Idrogeologico 

  
Unità fisiografica costiera n° 2 

 

 

 
 

1 

 
 

UNITA’ FISIOGRAFICA N° 2 
 

CAPO PELORO  -  CAPO SCALETTA 
 
 

REGIONE SICILIANA 

 
IL PRESIDENTE 

On. Raffaele Lombardo 
 

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE 
Assessore On. Dott. Alessandro Aricò 

 
 

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE 
Dirigente Generale Dott. Giovanni Arnone 

 
 

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO 
Dirigente Responsabile Dott. Ing. Vincenzo Sansone 

UNITA’ OPERATIVA PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO 
Dirigente Dott. Francesca Grosso 

 
 
 
 

   

Coordinamento e revisione generale: 
Dott. Ing. Vincenzo Sansone  
 

Dott. Geol. Francesca Grosso  
 

 

Redazione: 
Ing. Giovanni Villari 
 

 

  
  

 
 
 
 

Censimento dati e interventi: 
Ing. Giovanni Villari 
 
Progetto grafico: 
Arch. Laura Galvano 
 

 

 

 



Regione Siciliana 

 

Piano Stralcio di Bacino 
per l’Assetto Idrogeologico 

  
Unità fisiografica costiera n° 2 

 

 

 
 

2 

 

RELAZIONE 
 
 

In adempimento a quanto disposto dalla nota 3793/GAB del 13.10.2009 

dell'Assessore al Territorio e Ambiente, con la quale si richiede che il Servizio 3, per 

garantire una maggiore efficacia delle attività di precauzione e di prevenzione del 

rischio, nelle more delle procedure di aggiornamento dei Piani Stralcio di Bacino per 

l’Assetto Idrogeologico (PAI), informi gli Enti Territorialmente competenti sulle 

variazioni dello stato di dissesto, pericolosità e rischio idrogeologico riscontrate rispetto 

a quanto previsto dai suddetti PAI vigenti, si è proceduto alla modifica del PAI per 

l’U.F. n. 2 a seguito di verifiche sul territorio e a seguito della previsione di 

aggiornamento parziale n. 1 dell’11.04.2011. 

In data 15/02/2010 è stato effettuato il sopralluogo congiunto con il responsabile 

del1’U.T.C. del Comune di Messina nell’ambito dell’attività di revisione e 

aggiornamento del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell'Unità Fisiografica n. 

2 (Capo Peloro – Capo Scaletta) di cui al DPR n. 15 del 25.012006, pubblicato in 

GURS n. 14 del 17.03.2006, conseguente al verificarsi di diversi dissesti idrogeologici 

indotti dagli eventi meteomarini del 27.01.2010, e a seguito della nota n.18281 del 

29/01/2010 assunta al prot. di questo Assessorato al n. 8560 del 08/02/2010, con la 

quale il Comune  di Messina segnalava dissesti idrogeologici nel territorio di Messina. 

Durante il sopralluogo è stato riscontrato quanto segue: 

• Il tratto di litorale compreso tra Capo Scaletta e la foce del torrente Giampilieri, in 

cui nel vigente PAI è stato individuato un dissesto per erosione costiera con la 

sigla Capo Scaletta-Giampilieri, classificato con pericolosità P3 e rischio R3, per 

effetto della distribuzione di materiale trasportato durante l’alluvione del I° 

Ottobre 2009, si è mantenuto in un assetto di sostanziale equilibrio: pur sollecitato 

dai recenti eventi meteomarini di particolare intensità, lo stato di equilibrio è stato 

agevolato dalla presenza del promontorio roccioso di Capo Scaletta, che con il suo 

ridosso ha contribuito al mantenimento di parte del materiale sedimentario, 
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trasportato dalle correnti anche verso sud (considerato che la deriva litoranea 

prevalente è invece diretta verso nord). 

• Il tratto di litorale compreso tra la foce del torrente Giampilieri e la foce del 

Torrente Briga, in cui, nel vigente PAI, insistono i dissesti per erosione costiera 

individuati con le sigle “Giampilieri 1” e “Giampilieri 2”, classificati 

rispettivamente con pericolosità P3 e P2 e rischio R3 e R2, per effetto delle 

recenti mareggiate è stato oggetto di un rapido ed intenso fenomeno di 

arretramento, come testimoniato dal confronto tra il rilievo di campo effettuato e 

le corrispondenti misure estratte dall’analisi cartografica. 

Inoltre, dalla traccia lasciata sui muri di confine delle proprietà private che 

insistono sulla spiaggia di Giampilieri, il sopralluogo ha evidenziato che, per 

effetto delle recenti mareggiate, l'arenile si è abbassato in alcuni punti di circa 1.5 

m rispetto al livello precedente: ciò indica, in atto, una tendenza erosiva molto 

accentuata, in quanto, per sopperire alle sollecitazioni meteo marine sempre più 

intense, la spiaggia tende a reagire mettendo a disposizione le riserve di sedimenti 

accumulate con un profilo a maggiore pendenza, evolvendo verso un profilo meno 

inclinato ovviamente più stabile. Si riscontrano numerosi manufatti in cemento 

che costituiscono i muri di confine delle proprietà private, retrostanti la spiaggia, 

danneggiati dalle recenti mareggiate, così come notevoli sono gli accumuli di 

sedimenti depositati dai marosi all’interno dei giardini privati.  Le barriere emerse 

poste sul limite di riva sono ormai parzialmente insabbiate: per questo motivo non 

assolvono più alla loro funzione di frangionde a protezione della spiaggia, 

determinando l’accelerazione del fenomeno erosivo che si è potuto osservare 

nell’ultimo decennio in questo tratto di litorale. 

• Lungo il tratto di litorale compreso tra la foce del Torrente Briga e la foce del 

Torrente Schiavo, in cui, nel vigente PAI, insistono i dissesti per erosione costiera 

individuati con le sigle “Briga 1”, “Briga 2” e “Ponte Schiavo 1”, classificati 

rispettivamente con pericolosità P2, P2 e P3 e rischio R2, R2 ed R3, si è 

constatato che, per effetto delle recenti mareggiate, la scarpata della retrostante 

S.S. 114 ha subito un’accentuata erosione, ed in alcuni punti i marosi hanno 
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danneggiato un tratto di muro di sottoscarpa realizzato con strutture a gabbioni, 

posto a difesa della stessa arteria stradale. La linea di riva ha subito un evidente 

arretramento, dalla località S. Paolo fino a Moleti. 

• Lungo il tratto di litorale compreso tra la foce del torrente Schiavo e la foce del 

Torrente S. Stefano, nel vigente PAI, insistono i dissesti per erosione costiera 

individuati con le sigle “Ponte Schiavo 2”, “S. Margherita-Serra Velardi 1” e “S. 

Margherita-Serra Velardi 2”, “S.Margherita” e classificati con pericolosità P4 e 

R4, ed il dissesto  “S.Margherita-Ponte S.Stefano” classificato con pericolosità P3 

ed R3. 

In una porzione di questo litorale sono stati eseguiti recentemente i lavori relativi 

ad un intervento di difesa costiera, consistente  nella costruzione di una barriera 

soffolta ed una barriera radente: tali opere sono stati realizzate dal Comune di 

Messina nell’ambito del POR Sicilia 2000/2006-Misura 1.10. 

Lungo questo tratto di litorale sono state effettuate una serie di misurazioni. 

Dal sopralluogo effettuato su questo tratto di litorale si è evidenziato, che l'opera 

di difesa ha determinato un sostanziale avanzamento del tratto di costa antistante 

la barriera soffolta: si è riscontrato quindi un effetto positivo della realizzazione 

della barriera su tutta la spiaggia retrostante l'opera di difesa. A questo effetto 

positivo è associato viceversa un grave impatto negativo sul tratto di litorale 

sottoflutto, con un esteso fenomeno di arretramento, molto accentuato in 

particolare tra la foce del torrente Velardi e la foce del Torrente S. Stefano. 

• Lungo il tratto di litorale compreso tra la foce del Torrente S. Stefano e la foce del 

Torrente Galati, nel vigente PAI, insistono i dissesti per erosione costiera 

individuati con le sigle “Galati Marina (Ponte S. Stefano)”, “Galati Marina 1” e 

“Galati Marina 2”, rispettivamente classificati con pericolosità P2, P0 e P1e con 

rischio R2,R0 e R1. 

Questo tratto di litorale risente dell’effetto di blocco della deriva litoranea creato 

dall’opera di difesa posta a Sud, lungo il tratto antistante la località di S. 

Margherita. Il deficit sedimentario creato dalla suddetta opera di difesa si 

ripercuote infatti sottoflutto:  l’intero tratto di spiaggia  che fino a qualche anno fa 
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si estendeva di fronte il complesso residenziale “Housing Club” è totalmente 

scomparso. Per provvedere alla difesa degli edifici è stata realizzata recentemente 

un’opera di difesa aderente al muro di confine del residence. L’elevata tendenza 

erosiva si estende si manifesta anche a nord, interessando con velocità di 

arretramento della linea di riva superiori a 1 m/anno, tutto il tratto di spiaggia che 

si estende fino alla foce del Torrente Galati. Per effetto dell’arretramento della 

linea di riva si è potuto riscontrare il danneggiamento di un manufatto di recapito 

della rete locale di fognatura comunale. 

• Lungo il tratto di litorale compreso tra la foce del Torrente Galati e la foce del 

Torrente Mili, nel vigente PAI, insiste il dissesto per erosione costiera individuato 

con la sigla “Moleti” classificato con pericolosità P3 e rischio R3.  

In questo tratto di litorale si riscontrano dei deboli segni di erosione dell’arenile, 

probabilmente determinati da un residuale effetto del deficit sedimentario 

provocato dall’opera di difesa realizzata a S. Margherita. Ciò permette di 

individuare un nuovo tratto di costa in dissesto tra la foce del Galati e la località 

Moleti, caratterizzato da un moderato arretramento della linea di riva. Allo stesso 

tempo si è rilevato che il dissesto già perimetrato con codice “Moleti” nel vigente 

PAI, si è aggravato, provocando la riduzione ulteriore della larghezza dell’arenile. 

• Lungo il tratto di litorale compreso tra la foce del Torrente Mili ed il porto di 

Tremestieri, nel vigente PAI, insiste un unico dissesto per erosione costiera 

individuato con la sigla “Mili Marina” classificato con pericolosità P0 e rischio 

R0.  

In questo tratto di spiaggia si è riscontrato un fenomeno di debole arretramento 

subito a nord della foce del torrente Mili. 

• Il tratto di litorale che si estende immediatamente sottoflutto al porto di 

Tremestieri, fino alla foce del Torrente Zafferia, conferma il suo stato di degrado 

e squilibrio morfodinamico, già evidenziato dal vigente PAI che, redatto in 

concomitanza alla realizzazione dell’opera portuale, ha indicato un livello di 

pericolosità P4 e rischio R4, prevedendo gli effetti di blocco della naturale deriva 

litoranea ad opera del molo di sopraflutto dell’approdo di Tremestieri. 
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Sulla base delle analisi e delle osservazioni sopra riportate sono state effettuate operate 

le seguenti variazioni del PAI Unità fisiografica 2: 

ù il dissesto già identificato nel PAI vigente, con codice Capo Scaletta-Giampilieri, è 

parzialmente riperimetrato (per adeguarlo alla nuova configurazione della linea di 

riva), mentre viene confermata la classificazione del PAI vigente (P3 ed R3), 

attribuendo un nuovo codice alfanumerico UF02-5ME-002; 

ù il dissesto già identificato nel PAI vigente, con codice Giampilieri 1, è parzialmente 

riperimetrato estendendo l’area verso nord: il fenomeno di dissesto ha subito una 

notevole accelerazione, che ha comportato l’elevazione del grado di pericolosità e 

di rischio a livello P4 ed R4 (da P3 e R3); al dissesto è stato attribuito il codice 

alfanumerico UF02-5ME-003; 

ù il dissesto già identificato nel PAI vigente, con codice Giampilieri 2, è stato 

suddiviso in due distinte aree: il fenomeno di dissesto ha subito un’accelerazione 

che ha comportato l’attribuzione, ai due tratti di litorale individuati, di un più 

elevato grado di pericolosità e di rischio, passando da un livello P2 ed R2 ai livelli 

P3-P4 ed R4; ai due dissesti sono stati attribuiti rispettivamente i codici 

alfanumerici UF02-5ME-004 e UF02-5ME-005; 

ù il dissesto già identificato nel PAI vigente, con codice Briga 1, è parzialmente 

riperimetrato riducendone l’area verso sud: tuttavia il fenomeno di dissesto ha 

subito un’accelerazione che ha comportato l’elevazione del grado di pericolosità e 

di rischio a livello P4 ed R4 (da P2 e R2); al dissesto è stato attribuito il codice 

alfanumerico UF02-5ME-006; 

ù il dissesto già identificato nel PAI vigente, con codice Briga 2, è parzialmente 

riperimetrato estendendone l’area verso sud, mentre viene confermata la 

classificazione del PAI vigente (P2 e R2), attribuendo un nuovo codice 

alfanumerico UF02-5ME-007; 

ù tra il dissesto Briga 1 e Briga 2, è stato inserito un nuovo dissesto caratterizzato da 

un livello di pericolosità P3 e rischio R3, a cui è stato attribuito un nuovo codice 

alfanumerico UF02-5ME-008; 

ù il dissesto già identificato nel PAI vigente, con codice Ponte Schiavo 1, è 

parzialmente riperimetrato (per adeguarlo alla nuova configurazione della linea di 
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riva), mentre viene confermata la classificazione del PAI vigente(P3 ed R3), 

attribuendo un nuovo codice alfanumerico UF02-5ME-009; 

ù il dissesto già identificato nel PAI vigente, con codice Ponte Schiavo 2, è stato 

parzialmente riperimetrato, estendendolo verso sud e suddividendolo in due distinte 

aree: ai due dissesti sono stati attribuiti rispettivamente i codici alfanumerici UF02-

5ME-010 e UF02-5ME-011. Per il primo dissesto è stata confermata la 

classificazione del PAI vigente (P4 ed R4), mentre il secondo tratto ha subito una 

diminuzione del livello di pericolosità che è passato al grado P3 mantenendo il 

livello di rischio R4 a causa della riscontrata tendenza all’avanzamento favorita 

dalla vicina presenza dell’opera di difesa recentemente realizzata; 

ù i dissesti, già identificati nel PAI vigente, con codice “S. Margherita-Serra Velardi 

1” e “S. Margherita-Serra Velardi 2” (classificati P4 ed R4), sono stati eliminati in 

virtù dell’azione di difesa ed accrescimento dell’arenile operato dall’opera di difesa 

recentemente realizzata in questo tratto di litorale: l’area è stata declassificata a 

pericolosità  e rischio nullo. 

ù il dissesto, già identificato nel PAI vigente, con codice “S. Margherita”, è 

parzialmente riperimetrato riducendone l’area verso nord: il fenomeno di dissesto 

ha subito un decremento per effetto residuo di protezione da parte della barriera 

soffolta, che ha comportato la riduzione del grado di pericolosità e di rischio dal 

grado P4 ed R4 a livello di pericolosità P3 e rischio R3; al dissesto è stato attribuito 

il codice alfanumerico UF02-5ME-012; 

ù il dissesto, già identificato nel PAI vigente, con codice “S. Margherita-Ponte 

S.Stefano”, è stato riperimetrato incrementandone l’area sia verso nord che verso 

sud: il fenomeno di dissesto ha subito una forte accelerazione per effetto del blocco 

della deriva litoranea dei sedimenti provocato dalla barriera soffolta, che ha 

comportato l’incremento del grado di pericolosità e di rischio dal grado P3 ed R3 a 

livello di pericolosità P4 e rischio R4; al dissesto è stato attribuito il codice 

alfanumerico UF02-5ME-013; 

ù i dissesti, già identificati nel PAI vigente, con i codici “Galati Marina (Ponte S. 

Stefano)”, “Galati Marina 1” e “Galati Marina 2” hanno subito una totale 

riperimetrazione: sono stati individuati nuovi dissesti caratterizzati da un più 
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elevato grado di pericolosità e rischio: il dissesto con codice UF02-5ME-014 è 

caratterizzato da pericolosità P4 e rischio R4,  il dissesto con codice UF02-5ME-

015 è caratterizzato da pericolosità P3 e rischio R3, il dissesto con codice UF02-

5ME-016 è caratterizzato da pericolosità P4 e rischio R4, il dissesto con codice 

UF02-5ME-017 è caratterizzato da pericolosità P3 e rischio R3, il dissesto con 

codice UF02-5ME-018 è caratterizzato da pericolosità P4 e rischio R4; 

ù è stato individuato a nord della foce del Torrente Galati un “nuovo dissesto”  

caratterizzato da un livello di pericolosità P2 e rischio R2, a cui è stato attribuito un 

nuovo codice alfanumerico UF02-5ME-019; 

ù il dissesto, già identificato nel PAI vigente, con codice “Moleti”, è stato 

riperimetrato riducendone l’estensione verso sud ed incrementandola verso nord: il 

fenomeno ha subito un’accelerazione, che ha comportato l’incremento del grado di 

pericolosità e di rischio dal grado P3 ed R3 a livello di pericolosità P4 e rischio R4; 

al dissesto è stato attribuito il codice alfanumerico UF02-5ME-020; 

ù sono stati individuato a nord della foce del Torrente Mili due “nuovi dissesti” 
adiacenti: al primo, caratterizzato da un livello di pericolosità P3 e rischio R3, è 

stato attribuito un nuovo codice alfanumerico UF02-5ME-021, mentre il secondo, 

caratterizzato da un livello di pericolosità P2 e rischio R2, è individuato dal nuovo 

codice alfanumerico UF02-5ME-022; 

ù i dissesti, già identificati nel PAI vigente, con i codici “Tremestieri 1”, “Tremestieri 

2” e “Tremestieri 3”, sono stati accorpati in un unico perimetro, senza soluzione di 

continuità a partire dal punto localizzato immediatamente sottoflutto al porto di 

Tremestieri fino alla foce del Torrente Zafferia: viene confermata la classificazione 

del PAI vigente (P4 e R4), attribuendo un nuovo ed unico codice alfanumerico 

UF02-5ME-023; 

ù il dissesto, già identificato nel PAI vigente, con codice “Pistunina”, è stato 

riperimetrato estendendolo a tutto il tratto di spiaggia compreso tra la foce del 

Torrente Zafferia e la foce del Torrente S. Filippo : il fenomeno ha subito 

un’accelerazione, che ha comportato l’incremento del grado di pericolosità e di 

rischio da P1 ed R1 a livello di pericolosità P4 e rischio R4; al dissesto è stato 

attribuito il codice alfanumerico UF02-5ME-024. 
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Le informazioni relative ai dissesti rilevati, le conseguenti condizioni di pericolosità, 

eventuali elementi vulnerabili esposti e i connessi livelli di rischio, classificati secondo 

la metodologia riportata nella relazione generale del P.A.I., sono esplicitati in forma 

sintetica tabellare nel seguito (Elenco dei dissesti morfodinamici e relativo grado di 
pericolosità e rischio). 

Negli elaborati cartografici allegati alla presente, sono rappresentate su base 

cartografica della Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000, tutte le perimetrazioni dei 

dissesti individuati, (“Carta evoluzione costiera”), mentre le perimetrazioni delle aree a 

pericolosità e a rischio, metodologia riportata nella Relazione Generale del P.A.I., sono 

illustrate nella “Carta della pericolosità e del rischio”. 

Nella seguente tabella 1 si riassumono schematicamente tutte le informazioni relative 

all’aggiornamento parziale n. 1 del P.A.I. U.F.2 vigente, che comprende la modifica di 
n.21 dissesti e n.3 nuovi dissesti. 

Tabella 1 

Sigla Località 
CTR 

1:10.000 
Pericolosità Rischio Note 

UF02-5ME-001 Capo Scaletta 601100-Tav. 5 P4 R4 
Conferma 

perimetrazione e 
classificazione 

UF02-5ME-002 Capo Scaletta-
Giampilieri 601100-Tav. 5 P3 R3 

Riperimetrazione 
con conferma 
classificazione 

UF02-5ME-003 Giampilieri 1 601100-Tav. 5 P4 R4 Riperimetrazione e 
riclassificazione 

UF02-5ME-004 Giampilieri 2 601100-Tav. 5 P3 R4 Riperimetrazione e 
riclassificazione 

UF02-5ME-005 Giampilieri 3 601100-Tav. 5 P4 R4 Riperimetrazione e 
riclassificazione 

UF02-5ME-006 Briga 1 601100-Tav. 5 P4 R4 Riperimetrazione e 
riclassificazione 

UF02-5ME-007 Briga 2 601100-Tav. 5 P2 R2 
Riperimetrazione 

con conferma 
classificazione 

UF02-5ME-008 Area tra Briga 
1 e Briga 2 601100-Tav. 5 P3 R3 Nuovo dissesto 
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UF02-5ME-009 Ponte Schiavo 
1 601100-Tav. 5 P2 R2 

Riperimetrazione 
con conferma 
classificazione 

UF02-5ME-010 Ponte Schiavo 
2 601100-Tav. 5 P3 R4 

Riperimetrazione 
con conferma 
classificazione 

UF02-5ME-011 Ponte Schiavo 
3 601100-Tav. 5 P3 R4 

Riperimetrazione 
con conferma 
classificazione 

 S. Margherita 
Serra Velardi 1  601100-Tav. 5 - - Dissesto mitigato 

 S. Margherita 
Serra Velardi 2  601100-Tav. 5 - - Dissesto mitigato 

UF02-5ME-012 S. Margherita 601100-Tav. 5 P3 R3 
Riperimetrazione 

con conferma 
classificazione 

UF02-5ME-013 
S. Margherita-

Ponte S. 
Stefano 

601100-Tav. 5 P4 R4 Riperimetrazione  

UF02-5ME-014 
Galati Marina-

Ponte S. 
Stefano 

601100-Tav. 5 
601070-Tav. 4 

P4 R4 Riperimetrazione  

UF02-5ME-015 Galati Marina 1 601070-Tav. 4 P3 R3 Riperimetrazione  
UF02-5ME-016 Galati Marina 2 601070-Tav. 4 P4 R4 Riperimetrazione  
UF02-5ME-017 Galati Marina 3 601070-Tav. 4 P3 R3 Riperimetrazione  
UF02-5ME-018 Galati Marina 4 601070-Tav. 4 P4 R4 Riperimetrazione  

UF02-5ME-019 Nord Foce T.te 
Galati 601070-Tav. 4 P2 R2 Nuovo dissesto 

UF02-5ME-020 Moleti 601070-Tav. 4 P4 R4 Riperimetrazione 

UF02-5ME-021 Nord Foce T.te 
Mili 601070-Tav. 4 P3 R3 Nuovo dissesto 

UF02-5ME-022 Nord Foce T.te 
Mili 601070-Tav. 4 P2 R2 Nuovo dissesto 

UF02-5ME-023 

Tra Porto 
Tremestieri e 

foce T.te 
Zafferia 

601070-Tav. 4 P4 R4 
Accorpamento 

dissesti Tremestieri 
1,2, e 3 

UF02-5ME-024 
Tra foce T.te 
Zafferia-Foce 
T.te S. Filippo 

601070-Tav. 4 P4 R4 Riperimetrazione 
dissesto di Pistunina 

 


