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HEDA TECNICA 
DI 

IDENTIFICA 
 
 
Unità fisiografica DA PUNTA CASTELLUCCIO A ISOLA DELLE CORRENTI  Numero  6 

 

Province Siracusa 
 

Versante  Ionico 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

SCHEDA TECNICA DI IDENTIFICAZIONE 

Lunghezza totale della costa  Km 178,404 

Tipologia coste Coste basse sabbiose, coste basse calcarenitiche, coste alte 
rocciose. 

Pr
ov

in
ci

a 
di

 S
ira

cu
sa

 

Territori 
comunali 

Augusta, Melilli, Priolo Gargallo, Siracusa, Avola, Noto, Pachino, 
Portopalo di Capo Passero.  

Pr
ov

in
ci

a 
di

 S
ira

cu
sa

 

Centri  
abitati 
costieri 

Brucoli (Frazione del Comune di Augusta), Augusta, Siracusa, 
Ognina e Fontane Bianche (Frazioni del Comune di Siracusa), 
Avola, Calabernardo e Noto Marina (Frazioni del Comune di Noto), 
Marzamemi (Frazione di Pachino), Portopalo di C. Passero. 

Infrastrutture 
presenti SS 114 Orientale Sicula; Ferrovia Siracusa – Catania. 

Corsi 
d’acqua 
principali 

 
Torrente Porcaria, Fiume Mulinello, Torrente Marcellino, Fiume Anapo, 
Fiume Ciane, Fiume Cassibile, Fiume Asinaro, Fiume Tellaro. 
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Capitolo  1 

AMBIENTE FISICO 
 
1.1 Inquadramento geografico 
 

L’Unità Fisiografica N° 6 si sviluppa da nord verso sud da Punta Castellluccio a 
Isola delle Correnti, per una lunghezza totale di Km 178,404 circa e ricade lungo il 
litorale ionico meridionale della Sicilia, comprendendo territori appartenenti alla 
provincia di Siracusa.  

L’Unità in esame confina a nord con l’Unità fisiografica n° 5 che si estende dal 
Porto di Catania a Punta Castellluccio e a sud con l’Unità n° 7 che da Isola delle 
Correnti arriva fino a Punta Braccetto. Il tratto di costa considerato presenta porzioni di 
litorale esposte ai venti e mari prevalenti in questa zona, e porzioni più riparate.  

Da un punto di vista amministrativo, l’Unità fisiografica ricade totalmente nella 
provincia di Siracusa interessando parte dei seguenti territori comunali rivieraschi: 
Augusta con il centro abitato e la frazione di Brucoli, Melilli, Priolo Gargallo, Siracusa 
con il centro abitato e le frazioni di Ognina e Fontane Bianche, Avola con il suo centro 
abitato, Noto con le frazioni marine di Calabernardo e Noto Marina, Pachino con la 
frazione di Marzamemi e Portopalo di Capo Passero con il centro abitato. 

Il tratto di litorale studiato comprende dunque otto comuni di cui quattro 
rivieraschi: Augusta, Siracusa, Avola e Portopalo di Capo Passero.  

Nella tabella 1.1 si riporta l’elenco dei comuni ricadenti all’interno dell’ Unità 
Fisiografica in esame; il numero di residenti in ciascuno dei suddetti comuni si riferisce ai 
dati ISTAT della provincia di Siracusa relativi all’anno 2005 mentre i dati relativi 
all’estensione dei territori comunali si riferiscono esclusivamente alla lunghezza del 
tratto di costa di tali territori, tratto che ricade all’interno dell’area.  

Per ogni tratto comunale costiero sono inoltre riportate le lunghezze dei tratti di 
spiaggia e costa rocciosa con problemi di erosione con la percentuale relativa. 
 
TABELLA 1.1 – TERRITORI COMUNALI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA RICADENTI NELL’U. FISIOGRAFICA N°6 

*i dati di lunghezza si riferiscono al tratto di costa compreso tra Capo Castelluccio a nord e il confine 
comunale a sud. 

Lunghezza tratti di costa  (entro il limite di unità) PROVINCIA DI  
SIRACUSA 

COMUNI 

RESIDENTI 
(dati ISTAT 

2005) 
LunghezzaTot    

[m] 
Lunghezzaerosione   [m] Leros / LTot   [%] 

Augusta* 33.768 46.431 5.599 12,05 
Melilli 12.555 2.738 0 0 

Priolo Gargallo 12.009 13.407 920 6,86 
Siracusa 123.332 59.658 6.087 10,20 

Avola 31.650 10.910 6.860 62,88 
Noto  23.346 21.170 6.105 28,84 

Pachino 21.508 8.514 719 8,44 
Portopalo di C. Passero** 3.617 15.576 370 1,67 

Totale 261.785 178.404 26.660 14,94 

**i dati di lunghezza si riferiscono al tratto di costa compreso tra il confine comunale a nord e Isola delle 
Correnti a sud. 
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Le principali infrastrutture di trasporto ricadenti parzialmente o interamente 

all’interno dell’Unità fisiografica sono le seguenti: 
 
 

• la SS 115 sud Occidentale Sicula 
• strade di lungomare (Avola, Lido di Noto, Marzamemi) 
• S.P. n. 104 Carrozzieri – Milocca – Ognina - F. Bianche 
• S.P. n. 59 Avola - Fiumara Calabernardo - Lido di Noto – Pizzuto 
• S.P. n. 84 Marzamemi – Portopalo 
• S.R. n. 8 Maucini – Pachino 
• Strada Anime Sante (Capo Passero) 
• S.C. Pipitona - Cavarra 
• la Ferrovia Siracusa - Catania; 
• i porti di Augusta: Xifonio e Megarese; 
• i porti di Siracusa: Piccolo e Grande; 
• il porto di Marzamemi; 
• il porto di Portopalo. 

 
 

 La cartografia di base utilizzata per l’Unità Fisiografica è costituita da: 
 
 

• Ortofoto a colori in scala 1:10.000 (19 fogli) da nord a sud: 641060 – 641100 
– 64110 – 641150 – 641160 – 646030 – 646070 – 646080 – 646120 – 646160 – 
649030 – 649040 – 649060 – 649070 – 649100 – 649140 – 652020 – 652060 – 
652090 – 652100 (volo anno 1998); 

• DVG in scala 1:10.000 (19 sezioni) da nord a sud: 641060 – 641100 – 64110 – 
641150 – 641160 – 646030 – 646070 – 646080 – 646120 – 646160 – 649030 – 
649040 – 649060 – 649070 – 649100 – 649140 – 652020 – 652060 – 652090 – 
652100 (anno 1997); 

• Foto aeree digitali in b/n in scala 1: 2.000 (volo anni 2000/2001); 
 
 
Il Sistema di Coordinate: proiezione conforme GAUSS-BOAGA. 
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FIG 1.1 – QUADRO DEI COMUNI E DELLE C.T. R. RICADENTI NEL TERRITORIO DELL’UNITA’ FISIOGRAFICA 6 
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1.2 Aree naturali protette 

 
Le aree naturali protette che ricadono lungo la costa dell’unità fisiografica 

comprendono alcuni Siti di Importanza Comunitaria (SIC), alcune Zone di Protezione 
Speciale e Riserve Naturali, elencati in Tab. 1.2. 
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                   TABELLA 1.2 –  ELENCO DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE 

1) Fondali di Brucoli – Agnone  8) Fondali di Vendicari 
Superficie (ha) 1328,42 

Provincia SR 

Codice Natura 2000 ITA090026 

Regione biogeografica Mediterranea  

Superficie (ha) 2.020,18 

Provincia SR 

Codice Natura 2000 ITA090027 

Regione biogeografica Mediterranea  
2) Saline di Augusta  9) Pantani della Sicilia sud-orientale 
Superficie (ha) 49,83 

Provincia SR 

Codice Natura 2000 ITA090014 

Regione biogeografica Mediterranea  

Superficie (ha) 1.576,86 

Provincia SR 

Codice Natura 2000 ITA090003 

Regione biogeografica Mediterranea  
3) Saline di Priolo 10) Pantano di Marzamemi 
Superficie (ha) 50,74 

Provincia SR 

Codice Natura 2000 ITA090013 

Regione biogeografica Mediterranea  

Superficie (ha) 31,00 

Provincia SR 

Codice Natura 2000 ITA090006 

Regione biogeografica Mediterranea  
4) Saline di Siracusa e del Fiume Ciane 11) Pantano Morghella 
Superficie (ha) 362,30 

Provincia SR 

Codice Natura 2000 ITA090006 

Regione biogeografica Mediterranea  

Superficie (ha) 177,86 

Provincia SR 

Codice Natura 2000 ITA090004 

Regione biogeografica Mediterranea  
5) Capo Murro di Porco, Penisola della 
    Maddalena e Grotta Pellegrino 12) Isola di Capo Passero 

Superficie (ha) 163,73 

Provincia SR 

Codice Natura 2000 ITA090008 

Regione biogeografica Mediterranea  

Superficie (ha) 37,44 

Provincia SR 

Codice Natura 2000 ITA090001 

Regione biogeografica Mediterranea  
6) Cava Grande del Cassibile, Cava 
    Cinque Porte, Cava e Bosco di Bauli 13) Fondali dell’Isola di Capo Passero 

Superficie (ha) 5.178,95 

Provincia SR 

Codice Natura 2000 ITA090007 

Regione biogeografica Mediterranea  

Superficie (ha) 1.220,88 

Provincia SR 

Codice Natura 2000 ITA090028 

Regione biogeografica Mediterranea  

7) Vendicari 14) Isola delle Correnti, Pantani di P. 
Pilieri, Chiusa dell’Alga e Parrino 

Superficie (ha) 1.517,00 

Provincia SR 

Codice Natura 2000 ITA090002 

Regione biogeografica Mediterranea  

Superficie (ha) 133,23 

Provincia SR 

Codice Natura 2000 ITA090010 

Regione biogeografica Mediterranea  
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1) Il S.I.C.  “Fondali di Brucoli-Agnone” 
 

Si tratta di un biotopo di particolare valore non solo naturalistico, per la presenza 
di estese praterie di Posidonia oceanica, e di esemplari del mollusco bivalve di una 
specie protetta come Pinna nobilis, ma anche economico, in quanto sfruttati per le 
notevoli risorse ittiche dalle marinerie di Catania e Augusta.  
 

FIG 1.2 – L’ESTENSIONE DEL S.I.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Il S.I.C. e Z.P.S. “Saline di Augusta” 
 

Comprendono le saline del Mulinello a Nord, le saline del Granatello a Sud, e le 
Migneco-Lavaggi.  

Le ex Saline del Mulinello si trovano ai lati del porto commerciale presso la foce 
del Mulinello, tra gli scavi archeologici di Megara Hyblea da una parte ed il colosso 
dell’Hangar dall’altra. La stretta vicinanza del porto commerciale con la sua continua 
espansione e l’attiguo inceneritore, stanno minacciando lo spazio ed il delicato 
equilibrio degli acquitrini.  

Le ex saline Migneco-Lavaggi prendono il nome dai proprietari originari e si 
trovano ai margini della città, alle spalle della Stazione Ferroviaria, mentre le ex Saline 
Regina-Granatello sono situate presso il Golfo Xifonio ed attraversate dalla linea 
ferroviaria. Queste sono state interessate in passato dai piani di espansione urbanistica 
fino al 1990, quando, dopo il terremoto del 13 Dicembre, una parte di esse fu coperta 
per costruire il villaggio containers che ha ospitato i senza tetto. 

Si osservano nel loro ambiente naturale, le seguenti specie di uccelli: martin 
pescatore (alcedo atthis), airone cenerino (ardea cinerea ), garzetta, cornacchie, 
cavaliere d’italia, alzavole, gallinelle d’acqua, folaghe, avocetta, limicoli ( uccelli 
caradriformi ), pittima reale (limosa limosa ), beccamoschino (cisticola juncidis ), 
cormorani, fratino (charadrius alexandrinus ). 

 
3) La Riserva Naturale Orientata  “Saline di Priolo”. S.I.C. e Z.P.S. 
 

La Riserva Naturale delle Saline di Priolo è una zona umida formante un triangolo 
proteso verso l’istmo che congiunge la terra ferma di Marina di Melilli con la Penisola 
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Magnisi, a nord della città di Siracusa. Essa è stata istituita dalla Regione Siciliana con 
D.A. n 807/44 del 28/12/2000 dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente ed 
affidata in gestione alla LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli), ed è suddivisa in zona A 
(riserva) e in zona B (preriserva), vedi Fig. 1.3. 

Prima della realizzazione del grosso polo industriale di Priolo Gargallo, la salina e 
l’habitat costiero a dune erano estesi per diversi chilometri, e la bellezza e il fascino di 
questi luoghi furono decantati da Virgilio, Ovidio e Tucidide. Adesso la Riserva 
salvaguarda l’ultimo lembo di un’ampia zona umida che occupava un ampio tratto di 
costa tra Priolo e Marina di Melilli.  

Le motivazioni che hanno giustificato la creazione della Riserva vanno ricercate 
da un lato nell’evidente valore di testimonianza di questo lembo superstite di naturalità 
in una fascia costiera pesantemente trasformata dagli interventi umani, dall’altro 
nell’interesse oggettivo che hanno ormai anche piccole superfici di zona umida per il 
mantenimento della ricchezza faunistica del territorio. Essa infatti è stata istituita al fine 
di “tutelare il sistema dei bacini di cui è costituita la salina che ospita estesi Phragmiteti 
e Salicornieti che unitamente alla zona umida propriamente detta offrono particolare 
ricetto alla ricca avifauna migratoria e stanziale”. 

La riserva ricade nel territorio del comune di Priolo Gargallo in provincia di 
Siracusa ed include la parte rimanente dell’antica salina di Magnisi o Biggemi estesa 
fino ai primi anni ’70 circa 80 ettari, poi in larga parte interrati per la costruzione del 
depuratore consortile e della centrale ENEL. Tale parte è costituita dai pantani di primo 
accumulo dove era convogliata direttamente l’acqua marina per una prima 
grossolana evaporazione. Questi pantani sono di grandi dimensioni e divisi 
internamente da argini di fango di cui restano evidenti tracce. 

Delle caselle di seconda evaporazione e delle caselle salanti dove si raccoglieva 
il sale, non rimane che un limitato settore sul bordo nord della salina dove ancora è 
possibile scorgere le delimitazioni in blocchi di pietra. Il canale di collegamento tra la 
salina ed il mare è stato colmato negli anni ‘70 e oggi è anche coperto dalla strada 
costiera Priolo – Magnisi. Unico collegamento diretto tra il bacino ed il mare è oggi un 
canale sottostante la stessa strada, ma circa un km più ad est, costruito insieme alla 
strada come opera di protezione della stessa. 

Terminando l’apporto di acqua marina la vegetazione della salina ha mostrato 
una evidente evoluzione con la comparsa di estesi tratti coperti da Tamarix sp., specie 
praticamente assente fino a trent’anni addietro e che ha colonizzato molti degli argini 
interni formando caratteristici boschetti. Ugualmente è cresciuta la superficie coperta 
da Phragmites a detrimento delle aree a Salicornia.  

L’area delle Saline di Priolo è caratterizzata da una vegetazione di tipo alofilo ed 
idrofilo: fragmiteti, scirpeti, presenze di alofite della Ammophiletalia, tra cui Pancratium 
maritimum, Diotis maritima, Eryngium maritimum, Echinophora spinosa, Calystegia 
soldanella, e specie alo-nitrofile quali Cakile maritima e Salsola soda. 

 Nell’area sono state censite 216 specie di uccelli, ossia circa il 40% di tutte quelle 
osservate ad oggi in Italia. Tra queste, di particolare interesse è la poco comune Sterna 
maggiore, scelta come logo della Riserva in virtù del fatto che vi si osservano in 
migrazione autunnale i contingenti più elevati d’Italia con conteggi stagionali totali di 
150-350 individui. Rilevante anche la nidificazione di anatidi quali la Moretta 
tabaccata, la Volpoca e il Mestolone. Per questi ultimi due in riserva sono stati 
documentati i primi casi di nidificazione per la Sicilia. In autunno, in particolare, si 
osservano stormi di diverse migliaia di limicoli, centinaia di ardeidi, migliaia di mignattini, 
e numerose altre specie. Numerose le specie accidentali per l’Italia osservate in riserva: 
tra queste ricordiamo il primo ed unico Corriere di Leschenault, l’unico Beccaccino 
stenuro per l’Europa, il Piro piro fulvo, pettorale e Terek, la Sterna di Ruppell, la Silvia di 
Ruppell, il Chiurlottello e molti altri. 

Anche i Rettili e gli Anfibi annoverano alcune specie tra cui il bellissimo anfibio 
Discoglosso dipinto e la Lucertola Podarcis wagleriana, endemismo siciliano. 
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Poche le specie presenti tra i mammiferi: Erinaceus europaeus, Crocidura sicula, 
Rattus rattus, Mus musculus, Oryctolagus cuniculus, Vulpes vulpes, Mustela nivalis. 

Fino ai primi anni ’70, quando la salina disponeva di un regolare collegamento 
con il mare, era comune la presenza di Cefali Mugil cepahlus in annuale risalita dal 
mare, e in particolare era presente una notevole popolazione di Nono Aphanius 
fasciatus. Solo nell’autunno 2003, a seguito degli eccezionali eventi meteorici, si è 
ripristinato, tramite il canale che sottopassa la strada Priolo-Thapsos, un collegamento 
che ha permesso una spontanea risalita di Cefali, alcune Anguille Anguilla anguilla, e, 
arrivati da alcuni canali alle spalle della riserva, di Gambusie Gambusia holbrooki, 
specie ad oggi ancora presenti nell’invaso. 
 

FIG 1.3 – L’ESTENSIONE DELLA RISERVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) La Riserva Naturale “Fiume Ciane e Saline d Siracusa” – S.IC. e Z.P.S. 
 

La riserva si sviluppa per circa 360 ettari in un'area pianeggiante di natura 
essenzialmente calcarenitica circondata da rilievi alti circa 20-30 metri sul livello del 
mare. I terreni affioranti sono in massima parte sedimenti di origine marina di età 
quaternaria ad eccezione di Cozzo Pantano dove affiorano calcari di età miocenica. 

Anticamente tutta la zona circostante al fiume era occupata dalle Paludi 
Lisimelie che dopo le opere di bonifica hanno ceduto il posto a fertili terreni agricoli. 

Lungo le sponde è presente una ricca vegetazione ripariale di cui fanno parte 
numerose specie ormai rare in Sicilia, come il Papiro con i suoi cespi alti anche 3-4 metri 
sormontati dalle eleganti infiorescenze a ciuffo, che creano un ambiente 
lussureggiante ed insolito che ricorda i corsi d'acqua africani. Sulle sponde del fiume 
Ciane il papiro trova le condizioni ideali per la propria crescita anche se, fino a 
qualche anno fa, i tagli indiscriminati per realizzare carta artigianale ne hanno ridotto 
la quantità. Qui la vegetazione è ricca inoltre di Cannucce di palude, vi si trovano 
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inoltre il Poligono seghettato, il Giaggiolo acquatico, la Lisca lacustre, la Piantagine 
acquatica, il Gramignone natante, il Sedano d'acqua e il Crescione.  

Nelle zone in cui l'acqua ristagna troviamo Zigoli, Carici, Garofanini minori, 
Salcerelle e Romici mentre sul suolo troviamo grandi esemplari di Pioppi, Salici e un fitto 
intreccio di Carici spondicole. I tratti più profondi ospitano invece una vegetazione 
tipicamente acquatica come il Ceratofillo comune, il Millefoglio d'acqua, la Brasca 
increspata, la Brasca comune e la Lenticchia d'acqua.  

Oggi comunque, la vegetazione del Ciane, e soprattutto il papiro, sono 
fortemente minacciati dalle opere di bonifica che l'uomo ha fatto sulle paludi 
circostanti, dall'impoverimento delle falde, dall'inquinamento prodotto dalle industrie e 
dalla salinizzazione delle acque. 

L'area protetta comprende anche le Saline di Siracusa che hanno cessato di 
essere attive proprio in coincidenza dell'istituzione della riserva nel 1984. Dopo 
l'abbandono la zona si è arricchita di una fitta vegetazione alofila e inoltre un minore 
afflusso di acqua nelle vasche ha determinato un conseguente aumento della salinità. 

La riserva del Ciane e delle saline di Siracusa riveste una notevole importanza per 
la migrazione e lo svernamento di numerosi uccelli acquatici. Qui si sono ambientati il 
Cavaliere d'Italia, le Folaghe, la Gallinella d'acqua, il Tarabusino,  il Porciglione. 

Nelle saline è possibile ammirare uccelli di grosse dimensioni come il Fenicottero, 
la Spatola,  l'Airone cenerino e l'Airone rosso, la Garzetta, ed anche più piccoli come il 
Gambecchio, la rumorosa Pettegola, il Combattente. Nel periodo autunnale e  
invernale si possono ammirare anche  nutriti gruppi di anatridi che sostano negli 
specchi d'acqua delle saline come la Volpoca, il Codone,  il Mestolone, la Marzaiola, il 
Germano reale, ed inoltre Moriglioni, Alzavole e Morette tabaccate. Una tale ricchezza 
di specie, che si avvicendano durante l'anno nel territorio della riserva e che utilizzano 
ogni microambiente, costituisce una conferma dell'interesse che la zona riveste per la 
fauna selvatica e per il ruolo svolto nella sua conservazione.
 

5) La Riserva Naturale Marina “Capo Murro di Porco, Penisola della Maddalena e 
Grotta Pellegrino” – S.I.C.  

 
Quest’area interessa tutta la fascia costiera che va da Punta Castelluccio a 

Punta di Milocca, cioè la parte orientale della Penisola Maddalena poco a sud della 
città di Siracusa. 

 L’aspetto della costa è vario, si alternano tratti calcarenitici bassi degradanti 
dolcemente verso mare attraverso terrazzi marini di età Plio-Pleistocenica, con piccole 
spiagge incastonate, e tratti alti e frastagliati, ove il mare ha scavato una serie di 
importantissime grotte, all’interno delle quali si trovano caratteristici microambienti.  

In alcuni tratti (Punta della Mola, Punta Tavola), caratterizzati da terreni di natura 
calcarenitica più recente, la costa presenta trasformazioni di natura antropica, sono 
infatti presenti cave di pietra dalle quali venivano in tempi antichi estratti materiali da 
costruzione e trasportati via mare verso la città. 

Altri interventi di natura antropica presenti lungo la costa sono cavità di forma 
cilindrica tra Punta Castelluccio e Punta della Mola, interpretati da alcuni come tombe 
da altri come Syloi costruiti per contenere grano e simili derrate.  
Il repentino sprofondamento del fondale marino da 0 a centinaia di metri nel breve 
tratto di mare antistante la costa in esame è dovuto ad una struttura tettonica di 
primaria importanza per la geologia dell’intera area: la Scarpata Ibleo-maltese. La 
Penisola della Maddalena costituisce il proseguimento a terra di tale elemento 
tettonico, costituendo un “horst” isolato e sollevato con andamento NW-SE. Inoltre 
l’intensa attività tettonica ha prodotto notevoli fenditure particolarmente in prossimità 
di Murro di Porco dove l’infrangersi delle onde per effetto idropneumatico determina a 
terra spettacolari spruzzi d’acqua simili ai “geysers”. 
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FIG 1.4 – L’ESTENSIONE DELLA RISERVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutta l’area è interessata da terreni di natura prevalentemente calcarea, nella 
parte più alta della Penisola e sulla costa orientale prevalgono calcareniti bianco-
crema piuttosto compatte alternate a marne calcaree, nella parte più bassa le 
calcareniti pleistoceniche ricche di tanatocenosi a Pectinidi e Brachiopodi. 

All’interno della prima formazione rocciosa si sviluppano numerosi percorsi 
sotterranei, non ancora datati, che con molta probabilità costituivano cave di pietra 
da costruzione importanti quanto quelle a mare. 

 La formazione della Grotta Pellegrino, invece, è dovuta a fenomeni carsici, 
quindi alla circolazione delle acque sotterranee, e al suo interno è possibile osservare 
costruzioni di stalattiti e stalagmiti.  

La flora di questa zona è quella delle aree rocciose a clima subtropicale arido 
con essenze tipiche del bacino del Mediterraneo. Prevale la vegetazione alofilo-
rupestre e la gariga a palma nana (specie protetta), che qui è rappresentata con il 
palmeto più esteso della provincia (quasi un chilometro quadrato). Solo nelle zone 
meno esposte a sud, e dunque più umide, è possibile imbattersi in residui lembi di 
macchia a lentisco e mirto. 

Nella zona di Punta della Mola si riscontrano altre essenze interessanti come il 
tabacco siciliano e molte specie di piante grasse alloctone, come l’agave. Il fico 
d’India (alloctono) è ampiamente diffuso lungo tutta la costa. 

 In prossimità del mare esistono associazioni di specie quali il Crithmum 
maritimum, Limonium, Lotus cytisoides, propri di ambienti costieri rupestri, mentre verso 
l’interno esiste una maggiore frequenza di Anthemis, e Plantago. Si riscontrano inoltre le 
presenze di Calicotome, Asparagus, e quelle specie arbustive come il Sarcopoterium 
spinosum (spinaporci) e il Thymus capitatus (timo), che costituiscono per estensione e la 
singolarità dell’aspetto la nota più eloquente del paesaggio. Tra l’altro lo spinaporci è 
presente esclusivamente nella provincia di Siracusa e in piccole aree della Sardegna e 
della Puglia. 

Nelle vicinanze di Capo Murro di Porco sopra la falesia, per via dell’accumulo di 
acque piovane si producono ristagni per la maggior parte del periodo invernale 
caratterizzati dall’interessante presenza di vegetazione alo-igrofila. 
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La Penisola della Maddalena ha importanza nazionale come punto di 
osservazione dei passeriformi migratori e degli uccelli marini. Altre specie animali sono: 
la lucertola siciliana, il coniglio, il Discoglosso dipinto (ormai rarissimo per l’abbandono 
delle “gebbie”), il biacco, la testuggine, l’istrice, la volpe e la donnola. 

Il mare della Penisola Maddalena offre numerose sorprese biologiche e fondali 
stupendi. Da capo Castelluccio a Punta Tavernara, il fondale si mantiene basso ed 
uniforme per diverse centinaia di metri, poi scende improvvisamente a quote più 
elevate. Da Punta Tavernara a Capo Murro di Porco, invece, già sottocosta si 
incontrano fondali di oltre 30-40 metri.  Dove esiste il cambio improvviso di pendenza, 
molte sono le grotte sommerse, ricche di vita bentonica e nectonica con coralli solitari, 
spugne, briozoi, cicale di mare, nudibranchi e moltissime specie di pesci.  

Nei fondali più bassi è possibile incontrare vaste praterie di Posidonia con 
giganteschi esemplari di Pinna nobilis, la conchiglia più grande del Mediterraneo. 
Ancora più su dominano, soprattutto vicino la costa, i coralli coloniali come l’Astroides 
calycularis dal colore rosso intenso che ci ricordano come il nostro Ionio sia un mare 
con spiccate caratteristiche tropicali. Lungo la battigia è facile imbattersi in 
interessantissime biocostruzioni (Trottoir) simili a barriere coralline in miniatura.  

Capo Murro di Porco per le sue Caratteristiche geografiche e per la particolarità 
dei suoi fondali è un luogo eccezionale per l’osservazione dei grandi pesci pelagici 
come tonni, ricciole, squali e dei mammiferi marini come delfini, balene e capodogli. 

 La fascia bentonica antistante l’area marina risulta ricca di numerosissime 
biodiversità esistenti nel mediterraneo, grazie a non indifferenti fattori naturali di varia 
origine, primo tra tutti la natura geomorfologica dei fondali che ha favorito 
l’insediamento di numerosi molluschi bivalvi, indispensabili nella catena alimentare 
sottomarina. Tutto ciò ha permesso lo sviluppo di numerosissime specie di fauna 
mediterranea quali: Sparidi, Labridi, Serranidi, Blennidi ecc. Abbondano, inoltre, gli 
invertebrati quali: Acrani, Tunicati, Echinodermi, Cefalopodi, Nudibranchi, Briozoi, oltre 
a diverse specie di alghe e fanerogame marine, fra cui la Posidonia Oceanica. 

L’ubicazione geografica e la particolare morfologia della zona costiera e dei suoi 
fondali marini, rendono unica l’area in questione; infatti, è possibile riscontrare grotte 
emerse e sommerse, cavità, sifoni e, a distanza di circa 300 metri dalla costa, il fondale 
degrada velocemente in profondità.  

Inoltre la varietà e la ricchezza della fauna marina di Capo Murro di Porco, non è 
l’unico elemento di attrattiva dell’area, i fondali marini antistanti sono ricchissimi di 
importanti e numerosi reperti archeologici di varie epoche e civiltà. Siracusa era 
un’importante meta di scambi commerciali del mediterraneo, il suo porto era tappa 
d’obbligo, nelle rotte navali dell’antichità e, di conseguenza, i naufragi erano numerosi.  

In quest’area sono stati recuperati, nel corso degli anni, numerosi reperti custoditi 
nel museo Paolo Orsi di Siracusa. 

 
6) La Riserva Naturale Orientata “Cavagrande del Cassibile, Cava Cinque Porte, 

Cava e Bosco di Bauli” – S.I.C.  
 

La Riserva Naturale Orientata di Cava Grande è stata istituita nel marzo 1984, e 
dopo varie traversie nel 1990 è stata definitivamente riconosciuta area di interesse 
naturalistico e scientifico. Si estende in territorio di Avola, Siracusa e Noto per circa 
5.000 ettari, ed è affidata in gestione all’Azienda Forestale Demaniale.  

Cava Grande del Cassibile, come tutte le "cave" degli Iblei, è costituita da un 
profondo canyon che l'erosione fluviale, in concomitanza al sollevamento orogenetico, 
ha inciso nelle formazioni calcareo-marnose di età cretacico-miocenica, che 
caratterizzano il territorio. Nonostante la severità dell'ambiente, l'uomo da tempi 
immemorabili ha sempre vissuto nella cava e da essa tratto sostentamento. Ne sono 
testimonianza: i resti di costruzioni rurali dirute, le vaste recinzioni con muri a secco, le 
tracce dei coltivi abbandonati.  
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In questa impressionante fenditura, scavata dal fiume Cassibile nel suo alto e 
medio corso, lunga circa dieci chilometri, larga in alcuni punti circa uno e profonda in 
alcuni tratti fino a circa trecento metri, scorre l’antico Kakyparis dei greci, che continua 
ad erodere con le sue stupende acque cristalline, formando le cosiddette marmitte dei 
giganti (erosione dovuta ai sassi portati dalla corrente, che ne loro giro vorticoso 
scavano la roccia formando delle conche circolari) e dei piccoli e profondi laghetti. 

In tutti gli Iblei, probabilmente, non vi è un altro ambiente di così selvaggia 
bellezza naturale, come il canyon inciso dal fiume Cassibile nel suo alto e medio corso. 
La Riserva tutela questa impressionante fenditura dove si trova il platano orientale allo 
stato naturale, che scomparso in altri fiumi siciliani come il Platani, che ironicamente ne 
riporta il nome, e raro in altri, solo qui si trova nella sua maggiore estensione e proprio 
per questo meritevole di conservazione, così come ha ritenuto opportuno la Società 
Botanica italiana. In alcuni tratti si trovano esemplari secolari che hanno un tronco del 
diametro superiore ai due metri. 

Più che in altre cave e nonostante l'aggressione che fino a tempi recenti ha 
subito (incendi, pascolo, taglio), la vegetazione di Cava Grande del Cassibile presenta 
la serie completa delle formazioni vegetali che, dal fondovalle al piano superiore, 
caratterizzano il paesaggio delle cave iblee; più dettagliatamente, in corrispondenza 
dell'alveo fluviale, la vegetazione sommersa più diffusa è quella a dominanza di 
Zannichellia, che può essere accompagnata da altre idrofite come Millefoglio d'acqua 
comune (Myrìophyllum spicatum), ecc. Fra la vegetazione d'alto fusto sono da 
segnalare il Frassino (Fraxinus oxycarpa), l'Olmo comune (Ulmus minor), il Prugnolo 
(Prunus spinosa), la Roverella (Quercus pubescens), ecc. e, ad un livello 
immediatamente superiore, la lecceta con Quercus ilex. Al ciglio della cava o sui 
costoni rocciosi ben soleggiati la lecceta passa, più o meno gradualmente, all'Oleo-
Ceratonion, cioè la macchia caratterizzata da Oleastri (Olea europaea oleaster), 
Carruba (Ceratonia siliqua), Lentisco (Pistacia lentiscus). 

Sui fianchi della cava la vegetazione è piuttosto povera, a causa dei frequenti 
incendi che le devastano ed è caratterizzata da ampie estensioni di ampelodesma, 
pochi tratti di lecceta ed esemplari isolati di pino probabilmente di origine spontanea. 

Lungo il fiume cresce una sottile ma fitta fascia di bosco ripariale, dominata dal 
platano orientale e macchiata da colorate fioriture di oleandro, salici, pioppi, carpini e 
frassini e il profumato mirto. A queste piante d’alto fusto si associa un sottobosco di 
cespugliose aromatiche come la ruta, la salvia, l’origano, la mentuccia, il rosmarino e 
nei luoghi più umidi la felce, l’equiseto e il capelvenere. 

Tipica è anche la presenza di ciclamino, smilace, scilla, asfodelo, l’euforbia 
arborea, la palma nana, la ginestra spinosa e l’immancabile ampelodesma, mentre 
sulle ripide pareti si possono notare alcune specie rupicole come la putoria, l’erica, 
l’elicrisio e la scabiosa. 

Bellissime in primavera le fioriture di orchidee, delle quali se ne trovano diverse 
specie, e alcune specie di ofridi, del giaggiolo, della castagnola, della barlia e sulle 
rupi, nelle zone esposte si trovano le rupicole come erica, putoria e l’elicrisio, mentre 
nelle zone più ombrose fa bella mostra il trachelio e la cimbalaria. 

Ricchissime le presenze faunistiche tipiche dell'Altopiano Ibleo. Fra gli animali oltre 
alla volpe si trovano conigli, martora, istrice, martora, ghiro e donnola, infine, nelle 
acque si possono trovare oltre ai granchi, rane e rospi, alcune varietà di pesci e la 
natrice dal collare. Tra gli uccelli troviamo la poiana, il corvo imperiale, gli storni neri, il 
passero, gli usignoli di fiume, le capinere, i merli e non mancano il coloratissimo martin 
pescatore e le beccacce. Fra i rettili sono presenti il colubro leopardiano, il biacco, la 
vipera, la lucertola e il colorato ramarro. 
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7) La Riserva Naturale di Vendicari – S.I.C. e Z.P.S. 
 
La Riserva naturale, costituita da una serie di pantani a ridosso del mare, ospita 

tutte quelle specie animali e vegetali in grado di adattarsi ad elevate condizioni di 
salinita'. Alimentati infatti in minima parte dalle acque meteoriche e principalmente 
dalle acque del mare che si infiltrano nel sottosuolo, gli stagni di Vendicari hanno 
accumulato, nel corso della loro storia, un elevata quantita' di sali, tanto da essere 
sfruttati, in passato, come vere e proprie saline. Lo sfruttamento delle miniere di 
salgemma siciliane e i tragici eventi legati all'alluvione del 1951 hanno causato 
l'abbandono di questa attivita', di cui rimane ancora qualche traccia al Pantano 
Grande.  

 
FIG 1.5 – L’ESTENSIONE DELLA RISERVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dislocazione geografica rende questo sito una formidabile "piazzola di sosta" 

per tutte quelle specie di uccelli migratori che dall'Europa centro-settentrionale vanno 
a svernare alle latitudini piu' basse, Vendicari dunque rappresenta una zona di estremo 
interesse per tutti gli amanti degli animali e, soprattutto, per tutti coloro che amano fare 
del birdwatching.  

Popolano l'oasi faunistica aironi cenerini, spatole, garzette e, piu' raramente, 
cicogne e fenicotteri, piccoli trampolieri quali fratini, pettegole, pantane, piovanelli e 
gambecchi si muovono ininterrottamente tra le acque basse e fangose.  
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In inverno, da Novembre a Marzo, quando le acque dei pantani sono piu' 
abbondanti, numerose sono anatre e folaghe, nonche' molti comuni gabbiani e 
qualche cormorano. 

Uno dei pochi uccelli che nidifica a Vendicari e' il cavaliere d'Italia, un elegante 
uccello bianco e nero con lunghe zampe rosse.  

Quando gli stagni si asciugano, durante il periodo estivo, la quasi totale assenza 
di uccelli migratori induce i visitatori a fare piu' attenzione alle altre specie faunistiche. 

A parte qualche airone, sempre presente anche durante le calde stagioni, i 
pantani sono popolati da tutte quelle specie animali che riescono ad adattarsi alle 
estreme condizioni di vita dettate dalle alte salinita' delle acque e dei terreni: anfibi, 
rettili, invertebrati, insetti e mammiferi in grande numero e moltissimi animali allo stato 
selvaggio, come volpi, donnole, conigli selvatici, e più rari tartarughe, ricci e istrici. 

Anche gli insetti sono ben rappresentati e gli invertebrati, a parte che per il loro 
elevato valore scientifico, sono importantissimi per l'equilibrio dell'ecosistema naturale.  

L'elevata salinita' delle acque dei Pantani ha generato la crescita di piante 
alofite o succulente. La diversa costituzione del substrato sul quale si sviluppano 
differenzia inoltre la vegetazione tipica di ambienti rocciosi da quella caratteristica di 
suoli sabbiosi. Si vengono pertanto a formare differenti associazioni floristiche.  

Se analizziamo l'associazione floristica in un tratto di costa rocciosa incontriamo, 
procedendo dal mare verso l'entroterra, una zona afitotica di pochi metri (in cui si 
hanno le oscillazioni delle maree e gli spruzzi dei frangenti piu' grossi) seguita da una 
fascia alofila rupestre (2 -10 m) in cui predominano i Finocchi di Mare, la Cicoria 
Spinosa, il Lymonium syracusanum e il Lymonium virgatum. 

A seguire incontriamo una striscia a gariga costituita prevalentemente 
dall'aromatico timo e il piu' raro Spinaporci nonche' da molte palme nane, 
spazzaforno, mandragora e splendide orchidee. Verso zone piu' interne si passa ad una 
macchia a lentisco, oleastro, fillirea, scilla e ancora palma nana.  

Nelle zone caratterizzate da un substrato sabbioso si incontrano, dopo la zona 
afitotica, una fascia costituita da vegetazione psammofile effimere, quali Cakile 
maritima, Salsola Kali, Euphorbia peplis, Polygonum maritimum, cui seguono le 
associazioni psammofile perenni caratterizzate da Agropyrum junceum 
mediterraneum, Sporobolus arenarius, Eryngium maritimum, Echinophora spinosa, 
Cyperus kallii, Cutandia maritima, Ammophila arenaria arundinacea, Medicago 
marina, Larenea resedifolia, Pancratium maritimum. 

Andando sempre piu' verso l'interno si incontra la macchia a ginepro coccolone, 
una pianta il cui lungo arbusto si sviluppa a contatto con il terreno, nella quale 
spiccano anche Ephedra fragilis, Pistacia lentiscus, Phyllirea angustifolia, Clematis 
cirrhosa, rosmarinus officinalis. 

Man mano che ci discostiamo dal mare, avvicinandoci quindi sempre piu' ai 
pantani, troviamo una vegetazione via via piu' igrofila. Le zone interne dei laghetti, 
essendo sempre colme di acqua anche nelle stagioni aride, sono ricoperte (in 
posizione, ovviamente, non visibile poiche' sommerse) da Ruppia maritima, 
Potamogeton pectinatus, Lamprothamnium papulosum. 

Le rive interne dei laghi, essendo invece alimentate da acque dolci, ospitano 
una vegetazione caratteristica di ambienti salmastri (scirpi, carici, giunchi) e canne di 
acqua dolce che fungono da separe' tra la riserva e la pre-riserva. 
 

8) Fondali di Vendicari –  S.I.C.  
 

I fondali di Vendicari risultano costituiti in alcune aree da rocce (fondi duri) in 
altre da distese di sabbia e limo (fondi mobili). Questa diversità morfologica favorisce la 
diversità specifica, dal momento che ogni specie richiede un particolare ambiente. 

15 
 



Regione Siciliana 

 

Piano Stralcio di Bacino 
per l’Assetto Idrogeologico 

 Unità fisiografica costiera n° 6 
 

 

Nelle limpide acque si presenta in tutta la sua bellezza il dominio bentonico, cioè 
l’insieme di organismi che vivono sul fondo, rimanendo ad esso ancorati (come le 
alghe) o spostandosi lentamente (come i ricci).  

I principali e più abbondanti abitanti sono i vegetali marini, principalmente le 
alghe, tuttavia, anche se con un minor numero di specie anche le fanerogame sono 
presenti in mare. Le Feoficee o Alghe Brune, con la Padina pavonia, le Rodoficee o 
Alghe Rosse e le Cloroficee o Alghe Verdi  con la Caulerpa prolifera. 

Nei fondali di Vendicari sono ben presenti praterie di Padina a bassa profondità, 
seguite da quelle a Caulerpa per poi terminare in favolosi posidonieti.  

I fondali si presentano sabbiosi misti a roccia e posidonia, non superano, per 
un'ampia fascia, i 10 metri di profondità, ed ospitano  fiorenti praterie di posidonia, 
abitate da pesci, crostacei e molluschi.  

Le cavità ospitano varie specie di blennidi: la bavosa gattoruggine (Blennius g.) 
dal caratteristico color marrone e la bavosa sfinge (Blennius sphinx) con la livrea 
damascata. E’ facile inoltre incontrare sotto costa la seppia (Sepia officinalis) e vari 
esemplari di saraghi quali il Diplodus vulgaris. L'infralitorale è ricco oltre che di alghe 
anche di echinodermi (stelle e ricci) e di granchiolini. 

Vendicari è soprattutto il regno della posidonia (Posidonia oceanica), una pianta 
marina che ha fiori e frutti, indice di un ecosistema sano. La prateria di posidonia svolge 
un ruolo importantissimo nell'ecosistema marino: innanzitutto quello di "polmone verde" 
del Mediterraneo, producendo, attraverso la fotosintesi, quantità enormi di ossigeno, 
poi come insostituibile nascondiglio per tutti gli avanotti che, tra le sue lunghe foglie 
nastriformi, trovano anche abbondante sostentamento sino all'età adulta.  
 

9) Pantani della Sicilia sudorientale (Vendicari, Cuba, Longarini) –  S.I.C. e Z.P.S. 
  

La Sicilia sudorientale è certamente tra le aree italiane di maggior interesse dal 
punto di vista ornitologico. Grazie alla sua collocazione geografica, l'estrema punta 
sudorientale della Sicilia costituisce un lungo ponte verso l'Africa e, pertanto, una via 
privilegiata per i flussi migratori verso il Nord Europa in primavera ed, all'inverso, in 
autunno. 

La notevole presenza poi di aree umide rende questa parte della Sicilia un vero 
paradiso per i limicoli e gli uccelli acquatici che trovano nell'area il primo approdo 
dopo la trasvolata mediterranea primaverile e l'ultimo punto di ristoro prima del grande 
balzo verso i quartieri di svernamento in autunno. 

L'area che qui si richiama è, in specifico, quella della rete di pantani della Sicilia 
sudorientale, da Vendicari a Cuba e Longarini, situati tutti in provincia di Siracusa (ma 
parte di Longarini ricade in provincia di Ragusa), aree umide di maggiore rilievo in 
Sicilia. 

La riserva naturale di Vendicari è certamente il gioiello naturalistico più 
importante dell’area. Infatti, oltre all'interesse ornitologico, l'intera riserva ha una 
generale rilevanza naturalistica essendo rimasta una delle ultime zone costiere ancora 
intatte di tutta la Sicilia sudorientale. Meravigliosa la macchia mediterranea, strepitoso 
il paesaggio dunale costiero.  

Da Vendicari, proseguendo verso sud per Ispica e la Marza, si attraversano altri 
due pantani, il pantano di Cuba e quello di Longarini. Qui decine di migliaia di 
migratori sostano e si alimentano: fenicotteri, limicoli, aironi, gabbiani, sterne, cicogne e 
anatre; inoltre nidificano alcune coppie di due delle anatre più rare e minacciate del 
globo: la moretta tabaccata e l'anatra marmorizzata. Da alcuni anni nell'area è 
tornato a farsi vedere anche il pollo sultano, oggetto di un progetto di reintroduzione 
da parte dell'Istituto Nazionale Fauna Selvatica e della LIPU. I pantani sono protetti 
come SIC e ZPS (Sito Importanza Comunitaria e Zona Protezione Speciale), ma la 
caccia non è proibita del tutto. 
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10) Pantano di Marzamemi –  S.I.C.  
 

Il Pantano di Marzamemi fu trasformato in saline nel’700 per rifornire di sale a 
basso costo lo stabilimento della tonnara. Nell’immediato dopoguerra le saline hanno 
cessato di funzionare, e ora rappresentano un’area umida di notevole interesse 
ornitologico. 

 
11) Pantano di Morghella –  S.I.C. e Z.P.S. 

 
In epoca romana l’area attualmente ricoperta dal pantano era un ampio porto 

naturale non molto profondo, comunicante con il mare. Gradualmente poi l’insenatura 
è divenuta un lago paludoso, trasformato alla fine dell’800 in salina rimasta funzionante 
fino agli anni ’60. Oggi la salina è in larga parte insabbiata e solo nella parte 
occidentale si mantiene una zona umida di notevole interesse ornitologico. 

 
12) Isola di Capo Passero –  S.I.C.  

 
L' Isola di Capo Passero, lunga m. 1300, larga m. 500, ed estesa per circa 37 ettari, 

è situata tra lo Jonio e il Mediterraneo ed è da considerarsi una autentica perla 
naturalistica, tanto da essere inclusa dalla Società Botanica Italiana nei biotipi di 
rilevante interesse botanico della Sicilia. 

Nella sua parte occidentale, quella più vicina alla costa, l'azione combinata 
delle maree e dei venti ha formato una bellissima spiaggia. In questa zona la 
vegetazione è quella tipica dei litorali sabbiosi: l'Euforbia pepilis, il giglio di mare (o 
Pancrazio) e la rughetta marina. 

Andando verso nord, si incontrano i magazzini per le attrezzature della Tonnara di 
Portopalo, una delle più importanti di Sicilia. Intorno alle costruzioni si trova un gran 
numero di ancore ormai arrugginite: servivano a fissare al fondo del mare le pesanti reti 
che conducevano i tonni verso la "camera della morte". 

Nella sua parte centrale l'isola è interamente ricoperta dalla palma nana e da 
altre forme vegetali tipiche. Oltre al coniglio vivono sull'isola almeno due specie di 
lucertole che prolificano numerose per la mancanza assoluta di predatori. L'avifauna è 
composta soprattutto da numerosi passeracei che fanno la spola fra la vicina costa e 
l'isola: fanelli, verdoni, cardellini, beccamoschini, saltimpali ed altri ancora. Gli scogli 
isolati e la costa nord-occidentale a picco ospitano numerose specie di gabbiani. 
L'ittiofauna è quella tipica di tutta la costa sud-orientale siciliana: fino a qualche anno 
fa cefali, spigole, saraghi, sogliole ed aragoste erano abbondantissimi anche in acque 
molto basse, oggi lo sono soprattutto nelle "secche" che da Vendicari, più a nord, 
all'isola delle Correnti, più a sud, costelIano a varie distanze dalla costa questo tratto di 
mare. Fino ad una trentina d'anni fa le spiagge a ridosso del paese di Portopalo erano 
utilizzate abitualmente dalla tartaruga marina (Caretta caretta) per la deposizione 
delle uova: uno spettacolo affascinante, un tempo comune su tutte le spiagge sud-
orientali siciliane, purtroppo oggi scomparso. 
 

13) Isola delle Correnti, Pantani di P. Pilieri, Chiusa dell’Alga e Parrino –  S.I.C.  
 

L' Isola delle Correnti è una piccola isola rocciosa dalla forma rotondeggiante, 
estesa per circa 10.000 mq con l'altezza massima sul livello del mare di 4 metri, e 
collegata alla terraferma da una sottile striscia di roccia, un caratteristico braccio 
artificiale più volte distrutto dalle onde impetuose (attualmente il piccolo collegamento 
ha uno squarcio di 15 metri ed è profondo nei momenti d'alta marea un metro circa). 

Sull' Isola cresce poca flora, ma vi abbondano piantine di porro selvatico, 
capperi ed altri arbusti tipici della macchia mediterranea. Da qualche anno inoltre 
l'isola e una striscia di terraferma sono state utilizzate dalla facoltà di scienze, sezione 
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biologia dell'Università di Catania, per esperimenti su alcune specie di insetti che qui si 
riproducono.  

Nel Novembre 1987 poi l'isolotto stesso, insieme ad una larga fascia di terraferma 
per una estensione di ha 63,625 è stata inclusa nel piano regionale dei parchi e riserve 
naturali, per la presenza di vegetazione costiera con biocenosi alofile e psammofile 
relitte, tipiche della costa meridionale della Sicilia. Albergano pure ricci, conigli 
selvatici, oltre a varie specie di gabbiani come gli albatros, e nel periodo del flusso 
migratorio dal Nord Africa alle coste siciliane, da qui passano gli uccelli acquatici. Con 
i suoi 36° 38' 33" di latitudine nord e 15° 5' 19" di longitudine est, l'Isola delle Correnti è la 
punta più meridionale della Sicilia, dell'Italia e dell'Europa. 

 
 
1.3 Condizioni meteo-marine del paraggio 

Il litorale compreso tra Punta Castelluccio e l’Isola delle Correnti si estende sul 
tratto di costa della Sicilia orientale che si affaccia sul Mare Ionio Meridionale; 
l’orientamento medio della linea di costa è  dato dalla direttrice Nord – Sud che 
comporta l’esposizione agli eventi meteomarini provenienti dal I° e II° Quadrante. 

Più precisamente, ponendosi al largo della costa in una posizione mediana del 
perimetro dell’Unità fisiografica, il settore di traversia geografico che si apre dalla costa 
è delimitato a Nord dalla visuale del Promontorio di Capo S. Croce con direzione di 
circa 340° e ad Sud dalla visuale di Capo Passero con direzione di circa 210° N.  

L’unità fisiografica si presenta con una linea di costa spezzata nella parte 
centrale dal promontorio di Capo Murro di Porco, caratterizzata da un diverso 
orientamento del settore settentrionale rispetto a quello meridionale: la costa 
settentrionale che si estende tra Punta Castelluccio e Capo Murro di Porco giacente 
lungo la direzione media di 340° N risulta “aperta” agli eventi meteomarini provenienti 
dal settore compreso tra i 310° ed i 160°, mentre la costa meridionale, disposta lungo la 
direzione media di 210°N è aperto ai venti e mari provenienti dal settore compreso tra i 
30° ed i 220°N. 
 I dati di vento utili per individuare il regime anemometrico relativo al paraggio in 
esame sono rappresentati dalle serie raccolte presso le seguenti stazioni: 

• la Stazione Sinottica dell’Aereonautica Militare di Catania-Sigonella situata 
presso l’aereoporto militare Nato di Sigonella,  

• la stazione ENAV di Catania-Fontanarossa (Lat: 37°28'N; Long: 15°00'E; 11 m 
s.l.m.) collocata nella piana di Catania presso l’aereoporto civile di 
Fontanarossa, in un territorio che presenta un forte contrasto climatico, per la 
presenza dell’Etna; 

• la stazione di misura anemometrica del SIMN (Servizio Idrografico e 
Mareografico Nazionale) collocata presso una banchina del Porto 
Commerciale di Catania. 

• La stazione della Marina Militare di Torre Avolos (Augusta); 
• La stazione della Marina Militare di Capo Passero; 
• La stazione ENAV di Cozzo Spadaro. 

 
I  dati delle serie storiche disponibili sono stati elaborati in termini di frequenze 

medie la cui distribuzione è rappresentata nei grafici della rosa dei venti in fig. 1.1 –1.6,  
relativi alle diverse stazioni di misura e di rilevamento individuate.  

Dall’analisi dei grafici delle stazioni di misura considerate è evidente una certa 
disomogeneità tra i dati rilevati dalle stazioni di misura di Catania e quelle disposte in 
prossimità della costa del siracusano ad Augusta ed a Capo Passero. Infatti mentre le 
stazioni di Catania sono caratterizzate da una distribuzione dei venti più frequenti 
provenienti dalle direzioni di Ovest-SudOvest e da Levante e Grecale, la stazione di 
Augusta (Torre Avolos) evidenzia una maggiore frequenza dei venti provenienti dal I° e 
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II° Quadrante e da Maestrale; questa differenza trova spiegazione nelle caratteristiche 
geografiche dei punti di rilevamento: infatti le stazioni del catanese sono localizzate in 
pianura, mentre la stazione di Augusta è situata sulla costa siracusana,  schermata 
dall’altopiano degli Iblei che riduce il flusso delle correnti provenienti dal settore 
Occidentale. Le registrazioni effettuate dalla stazione Enav di Cozzo Spadaro risultano 
invece simili a quelle rilevate a Catania: la stazione di misura infatti è localizzata 
sull’estremità meridionale della Sicilia  in vicinanza di Capo Passero, ed è aperta al 
flusso delle correnti provenienti da tutte le direzioni senza il disturbo arrecato 
dall’orografia, e pertanto rileva con maggiore frequenza i venti provenienti dal settore 
Occidentale (Ponente e Libeccio), seguiti dai venti provenienti dal I° Quadrante, 
mentre risultano poco frequenti le correnti sciroccali.  

Per la sua posizione baricentrica la stazione di Augusta (torre Avolos) è 
indubbiamente la più rappresentativa del clima anemologico litoraneo dell’unità 
fisiografica: dall’analisi della distribuzione delle frequenze medie è evidente che, 
escludendo i venti provenienti dal III e dal IV Quadrante i quali rispetto all’orientamento 
della costa orientale sicula assumono caratteristica di venti continentali (soffiano da 
terra verso il mare), la maggior frequenza d’apparizione appartiene ai fenomeni 
ventosi provenienti dal settore di Greco; in ordine d’apparizione si presentano anche i 
venti da Est e da Scirocco; dal grafico di Fig. 1.4 è evidente che dalla direzione di Nord-
Est appaiono con maggiore frequenza i venti con velocità più elevate.   
 
 
FIGURA 1.1 – DISTRIBUZIONE DELLE FREQUENZE MEDIE IN PERCENTUALE DELLE OSSERVAZIONI  
                        ANEMOMETRICHE  PRESSO LA STAZIONE SINOTTICA AEREONAUTICA MILITARE DI 
                        SIGONELLA. 
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FIGURA 1.2 – DISTRIBUZIONE DELLE FREQUENZE MEDIE IN PERCENTUALE DELLE OSSERVAZIONI  
                        ANEMOMETRICHE  PRESSO LA STAZIONE ENAV DI CATANIA FONTANAROSSA. 
 

 
 
 
FIGURA 1.3 – DISTRIBUZIONE DELLE FREQUENZE MEDIE IN PERCENTUALE DELLE OSSERVAZIONI  
                         ANEMOMETRICHE ( STAZIONE SIMN DI CATANIA). 
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FIGURA 1.4 – DISTRIBUZIONE DELLE FREQUENZE MEDIE IN PERCENTUALE DELLE OSSERVAZIONI  
                       ANEMOMETRICHE PRESSO LE STAZIONI DELLA MARINA MILITARE DI AUGUSTA (TORRE  
                       AVOLOS). 

 
 
FIGURA 1.5 – DISTRIBUZIONE DELLE FREQUENZE MEDIE IN PERCENTUALE DELLE OSSERVAZIONI  
                       ANEMOMETRICHE PRESSO LE STAZIONI DELLA MARINA MILITARE DI CAPO PASSERO. 
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FIGURA 1.6 – DISTRIBUZIONE DELLE FREQUENZE MEDIE IN PERCENTUALE DELLE OSSERVAZIONI  
                       ANEMOMETRICHE PRESSO LA STAZIONE ENAV DI COZZO SPADARO. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Per quanto riguarda la ricostruzione del clima del moto ondoso si può fare 

riferimento ai dati raccolti presso la boa della RON (Rete Ondametrica Nazionale) 
collocata al largo di Catania, in una posizione quindi ben rappresentativa del regime 
ondoso che interessa tutta la costa dell’unità fisiografica in esame. 

In relazione alla configurazione costiera i moti ondosi più frequenti sono quelli 
provenienti dal settore compreso tra i 30° ed i 120°N, mentre gli eventi più intensi 
provengono dal settore compreso tra i 75° ed i 120°N, che possono raggiungere anche 
situazione di mare 6 ed eccezionalmente 7 e 8; ciò è ben evidenziato dai grafici 
direzionali ricostruiti a partire dai dati della boa ondametrica collocata al largo di 
Catania (Fig. 1.7). 
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FIG . 1.7 – CLIMA DI MOTO ONDOSO REGISTRATO PRESSO LA BOA ONDAMETRICA DI CATANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I dati raccolti dalla boa di Catania sono stati elaborati dall’Apat che ha 
pubblicato i risultati nello studio “Atlante delle Coste – Il moto ondoso a largo delle 
coste italiane”, utili per definire il clima di moto ondoso al largo delle coste della 
penisola italiana.  In questa pubblicazione è stato definito il clima del moto ondoso è 
stato suddiviso secondo l’intensità del fenomeno, così come prevede la classificazione 
di Beaufort, in onde basse, medie ed alte, e la distribuzione direzionale di ciascuna 
classe di onde è rappresentata rispettivamente nelle figure 1.8-1.9-1.10 
 
 
FIG . 1.8 – RAPPRENTAZIONE DEL CLIMA DELLE ONDE BASSE REGISTRATO PRESSO LA BOA 
ONDAMETRICA DI CATANIA 
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FIG . 1.9 – RAPPRENTAZIONE DEL CLIMA DELLE ONDE MEDIE REGISTRATO PRESSO LA BOA 
ONDAMETRICA DI CATANIA 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG . 1.10 – RAPPRENTAZIONE DEL CLIMA DELLE ONDE ALTE REGISTRATO PRESSO LA BOA 
ONDAMETRICA DI CATANIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dall’analisi dei grafici si evidenzia che le onde basse provengono dal settore 

compreso tra le direzioni comprese tra i 35°N ed i 125°N con una preminenza dei casi 
provenienti da Nord-Est ed in successione da Est. Le onde medie provengono dal 
settore compreso tra i 70° ed i 130 °N con netta preminenza degli eventi provenienti da 
Levante. Le onde alte infine sono dirette verso Est nell’intervallo  compreso tra i 70° ed i 
115°N, senza variazioni stagionali e con un evidente picco direzionale di eventi 
provenienti da 105°N (Levante). 

L’altezza significativa di onda determinata per diversi periodi di ritorno per le boe 
di Catania è riportata in figura 1.11. Si può notare che a Catania, considerando un 
periodo di ritorno di 10 anni, le onde raggiungono un valore di Hm0 = 5.50 m. 

Per quanto riguarda l’escursione di marea ,l’oscillazione del l.m.m. è in genere 
compresa in un intervallo di 0.10 - 0.20 m. 
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FIG . 1.11 – RAPPRENTAZIONE DELL’ALTEZZA DELL’ONDA SIGNIFICATIVA PER DIFFERENTI PERIODI DI 
RITORNO A CATANIA  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Caratteri geologici generali  

La fascia costiera in esame si sviluppa lungo il tratto di versante ionico che va da 
Punta Castelluccio a Isola delle Correnti, e dal punto di vista geologico, essa si colloca 
su una piccola porzione di margine settentrionale dell’Avampaese Ibleo, un “plateau” 
relativamente stabile e prevalentemente carbonatico affiorante nella parte sud-
orientale della Sicilia.  

Dal punto di vista strutturale il plateau ibleo si presenta come un Horst allungato 
in direzione NE-SW, ribassato verso NW da un sistema di faglie dirette, principalmente 
orientate nella stessa direzione, che affonda la serie carbonatica fino a formare 
l'Avanfossa Gela-Catania (LENTINI & VEZZANI, 1978; GRASSO et al. , 1979). Lungo il lato 
nord-orientale ed orientale è delimitato da un altro sistema distensivo che tronca la 
struttura con direzione NW-SE, dando origine alla Scarpata ibleo-maltese, mentre lungo 
il bordo sud-orientale insiste il Sistema di Ispica, orientato NE-SW. 

La sismicità del settore Ibleo, in particolare della zona orientale, è caratterizzata 
da una serie di eventi sismici a magnitudo elevata distribuiti in lunghi periodi di tempo, 
intercalati a un numero molto maggiore di eventi sismici a magnitudo media 
abbastanza frequenti anche in tempi recenti. La pericolosità di tale attività scaturisce 
dalla presenza di strutture sismogenetiche differenti quali la scarpata ionica e le 
strutture Iblee ss. 

Nel settore orientale ibleo affiora una sequenza carbonatica in facies di 
piattaforma con locali e brevi varianti (CARBONE et Al., 1982), mentre il settore 
occidentale evolve gradualmente a facies di bacino. 

La parte più settentrionale dell’Unità Fisiografica è caratterizzata dalla presenza 
del plateau ibleo nella sua porzione più rialzata, con numerosi “horst” e “graben” 

25 
 



Regione Siciliana 

 

Piano Stralcio di Bacino 
per l’Assetto Idrogeologico 

 Unità fisiografica costiera n° 6 
 

 

costieri e con una successione stratigrafica tipica di facies marine di acque basse, a 
sud prevalgono i depositi alluvionali dei Fiumi Asinaro e Tellaro, mentre l’estrema punta 
meridionale è caratterizzata dagli affioramenti vulcanitici cretacei. 

Nell’area in esame affiorano dunque i terreni appartenenti alla successione 
stratigrafica orientale iblea (F. Lentini et alii, 1987 “Carta geologica della Sicilia sud-
orientale, scala 1:100.000”), di età compresa tra il Cretaceo ed il Quaternario. 

Dal basso verso l’alto si rinvengono:  
 
- Basalti alcalini del Creta sup.; 
- Scogliere a Rudiste (Creta superiore); 
- Calcareniti a macroforaminiferi e Brecce calcaree (Paleocene - Eocene); 
- Calcareniti e calciruditi a banchi - Fm. Monti Climiti (Oligocene medio); 
- Calcari a Clypeaster (Tortoniano); 
- Calcari a lumachelle (Fm. Monte Carruba) (Tortoniano sup. – Messiniano inf.);  
- Calcareniti del Pleistocene inferiore; 
- Argille grigio-azzurre (Pleistocene inf.) 
- Sabbie gialle e calcareniti organogene "Panchina" (Pleistocene med-sup.); 
- Depositi terrazzati di vario ordine, (Pleistocene sup.-Olocene); 
- Alluvioni recenti terrazzate ed attuali, (Olocene); 
- Sabbie e detriti, depositi di spiaggia. 

 
Basalti alcalini del Creta superiore  

Sono il termine più antico rilevato nell’area e affiorano sempre per faglia. 
Si tratta del prodotto di effusioni subacquee che si presentano come ialoclastiti di 

color bruno-giallastro, oppure come brecce a pillows, o ancora, come filoni e dicchi 
basaltici di colore grigio scuro. In generale, i prodotti vulcanoclastici prevalgono sulle 
lave. Nell’insieme presentano un diffuso stato di alterazione. 

Lo spessore delle vulcaniti nel sottosuolo è nell’ordine di centinaia di metri, 
mentre gli spessori affioranti sono variabili e comunque esigui, dell’ordine di qualche 
metro o decine di metri. 

Sono presenti lungo la scarpata occidentale di M.te Tauro, a Siracusa in Località 
Sorgente Acqua Colombe, lungo il bordo settentrionale dell’horst Belvedere-Scala 
Greca e a Capo Passero. 
 
Scogliere a Rudiste (Maastrichtiano)  

Dalle vulcaniti cretacee si passa superiormente ai calcari a Rudiste. Si tratta di 
calcareniti e calciruditi che in superficie, per effetto dell’alterazione, assumono colore 
grigio-bruno ed al taglio fresco hanno colore rossastro. Sono duri e presentano frattura 
scheggiosa. Diffusa la presenza di fossili del genere Hippurites. Affioramenti nella 
penisola di Capo Passero, nella zona di Priolo e Brucoli. 
 
Calcareniti a macroforaminiferi e Brecce calcaree (Luteziano) 

Si tratta di calcareniti bianche in strati centimetrici ricche in macroforaminiferi 
passanti a calcareniti grigio chiare a Nummuliti. Alla base sono intercalate 
megabrecce ad elementi cretacei ed alla sommità megabrecce ad elementi 
eocenici. Affiorano nella zona di Priolo e a Capo Passero. 

 
Calcareniti e calciruditi a banchi - Fm. Monti Climiti (Oligocene medio)  

Nell’area in esame affiorano estesamente soprattutto nella porzione 
settentrionale e in corrispondenza degli horsts litoranei.  

Litologicamente si tratta di una serie carbonatica in banchi di spessore variabile 
intorno ai 10 metri, separati da livelli sottili più teneri. Sono di colore grigiastro con 
tracce di ossidazione sulle superfici alterate, di colore bianco - grigiastre al taglio 
fresco. 
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La giacitura degli strati è generalmente verso Nord-Est con inclinazione media 
degli strati compresa tra 5 e 10 gradi, valori più alti si hanno in corrispondenza delle 
zone maggiormente tettonizzate. Nell’insieme, l’assetto strutturale è quello di una 
monoclinale immergente verso N – E, localmente dislocata da sistemi di faglie dirette. 

Le rocce, oltre che fagliate, sono interessate da una fitta rete di fratture che, 
generalmente, corrono parallele alla dimensione maggiore degli edifici tettonici. 

Forme di erosione di tipo carsico sono diffuse e ben visibili sulla superficie degli 
affioramenti e presenti anche in sottosuolo come cavità e ipogei. 

La macrofauna, anche se non abbondante, è talvolta ben rappresentata; sono 
presenti lamellibranchi (ostrea, pecten), alghe, coralli e briozoi. 

Stratigraficamente, queste calcareniti mostrano una continuità di sedimentaz-
ione con le calcareniti della Formazione Palazzolo, dove i rapporti stratigrafici sono di 
eteropia e di parziale sovrapposizione. 
 
Calcari a Clypeaster (Tortoniano)  

Affiorano al di sopra dei calcari miocenici seguendone la giacitura, anche se 
spesso presentano una inclinazione più blanda. Si rinvengono vicino Capo Santa 
Panagia ed a Monte Tauro. 

Sono formati da strati, di circa mezzo metro, di calcareniti e calciruditi di colore 
grigio in affioramento e bianco-giallastro al taglio fresco. 

La presenza di Clypeaster è diffusa ed, a volte, abbondante. 
 
Calcari a lumachelle (Fm. Monte Carruba) (Tortoniano sup.  Messiniano inf.)  

Litologicamente si tratta di un’alternanza calcareo-marnosa data da strati 
calcarenitici e calcilutitici ben cementati di color bianco crema e da strati marnosi 
giallastri al taglio fresco, di colore bruno o grigiastro sulle superfici alterate. Il grado di 
cementazione è variabile in funzione della composizione calcarea degli strati. 

La formazione affiora estesamente lungo la costa ionica da Monte Tauro 
(Augusta) a Siracusa fino alla Penisola della Maddalena. Un vero e proprio strato di 
argille verdastre, che in media non supera il mezzo metro, è presente quasi al livello del 
mare a Villa Marina, a Punta Serpaolo, al Faro S. Croce ed a Sud di Capo Santa 
Panagia. 

Generalmente si osserva una notevole ricchezza di fossili specie di modelli interni 
di lamellibranchi e valve di Ostree. Più ricchi risultano i livelli sommitali dove si osserva 
una malacofauna fittamente associata costituita da Euxnicardium sp. e Didacna, tale 
da costituire appunto degli orizzonti a "lumachelle". L'attribuzione cronologica di questa 
formazione è basata essenzialmente su considerazioni stratigrafiche e paleoambientali. 

L'età secondo i dati forniti dalla letteratura è riferibile al Miocene Superiore. 
Nell'area in esame tale formazione si presenta in limitati affioramenti di modesto 
spessore, non superando mai i 20 metri di potenza. 
 
Calcareniti del Pleistocene inferiore 

Si tratta di calcareniti giallastre, ora massive, ora chiaramente stratificate in strati 
con spessori variabili dal decimetro al metro. La presenza di macrofossili è abbondante, 
soprattutto Pecten e Venus verrucosa, insieme a qualche Artica islandica ed altri 
bivalvi. Sono trasgressive rispetto al substrato e quelli che oggi sono singoli affioramenti 
rappresentano i lembi residui di un placcone. 

Alla base è presente un conglomerato di spessore molto ridotto, dato da ciottoli 
di natura vulcanica che a volte superano il metro, da matrice arenitica e cemento 
carbonatico. 

Le calcareniti passano, sia superiormente che lateralmente, alle argille grigio-
azzurre. 
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Argille grigio-azzurre (Pleistocene inferiore)  
Da nord verso sud affiorano estesamente lungo la costa, raggiungendo spessori 

considerevoli in corrispondenza di strutture depresse e rappresentano il prodotto di una 
sedimentazione in acque profonde o protette. Le ritroviamo ad Augusta, a Punta 
Cugno, nelle incisioni fluviali intorno a Priolo, e lungo la costa a sud di Siracusa fino a 
Pachino. 

Si tratta di argille siltoso-marnose di colore grigio-azzurro che alla sommità 
presentano un orizzonte di argille giallastre, siltose o anche sabbiose, che a volte 
supera la decina di metri. Alla base delle argille, come documentato in letteratura, 
sono spesso presenti delle sabbie. 
 
Sabbie gialle e calcareniti organogene "Panchina"(Pleistocene med-sup )  

Sono calcareniti e calciruditi organogene di colore giallo-bruno, ben cementate 
e stratificate e ben note in letteratura con il nome di “Panchina”. 

Gli elementi costituenti sono frammenti ed a volte gusci integri di bivalvi, 
gasteropodi, briozoi ed elementi litici che, verosimilmente, derivano dallo 
smantellamento dei calcari miocenici. 

Affiorano da Augusta fino all’estremo sud dell’area esaminata, interrotte dagli 
horst litoranei e dalle incisioni fluviali, poco presenti lungo la fascia costiera, trovando 
migliore sviluppo nell’entroterra, soprattutto in corrispondenza di piccole depressioni 
morfologiche del substrato che le hanno preservate dall’erosione. 

Lo spessore complessivo varia da 0 a 10 metri circa. Al taglio fresco la roccia ha 
un colore giallo ocra, in superficie è alterata. La grana è grossolana ed è costituita da 
frammenti di origine organogena. La roccia presenta frequenti piani di discontinuità 
verticali e fori e gusci di Bivalvi endolitici (Litodomi).  

Nella parte sommitale si nota una patina di alterazione giallastra, alla base alcuni 
ciottoli arrotondati che sono la testimonianza dei depositi alluvionali frammisti alle 
calcareniti. Si nota inoltre la presenza di un solco di battente allungato alla base ed i 
segni d'abrasione marina. Sono trasgressive rispetto al substrato, e le superfici degli 
affioramenti sono spesso terrazzate. 

Come le calcareniti del Pleistocene inferiore, presentano a volte alla base uno 
strato conglomeratico con elementi spesso basaltici.  
 
Depositi terrazzati di vario ordine (Pleistocene sup.-Olocene )  

Si ritrovano diversi ordini di terrazzi disposti a quote diverse in relazione al 
progressivo ringiovanimento del rilievo conseguente all'innalzamento del territorio.  

Si tratta di depositi sciolti con elementi ciottolosi e ghiaiosi in genere arrotondati, 
di dimensioni da centimetriche a decimetriche. Tali elementi per lo più di natura 
calcarea sono immersi in una matrice a prevalente composizione sabbioso-argillosa di 
colore bruno-rossastro. Sono depositi legati alle pulsazioni della fase trasgressiva del 
Pleistocene superiore. Giacciono sempre sulle strutture ad horst, e si rinvengono lungo 
tutta la fascia costiera, in affioramenti di limitata estensione, e seguenti il profilo 
litoraneo attuale: si rinvengono in particolare alla Gisira, a Monte Tauro, alla Penisola 
Magnisi e tra Capo S. Panagia e Scoglio Due Fratelli. 

La litologia degli affioramenti presenta notevoli variazioni: esse vanno dalle 
calcareniti più o meno cementate, ai conglomerati ed alle brecce. 
 
Alluvioni recenti ed attuali (Olocene )  

Occupano i fondovalle delle principali incisioni che solcano il territorio esaminato.  
Litologicamente sono costituite da ciottoli arrotondati di natura calcarea di varie 

dimensioni e, subordinatamente da materiali limoso-sabbiosi. La giacitura è lentiforme 
mentre lo spessore è variabile da luogo a luogo a causa delle non uniformi modalità di 
deposizione. Ciò si verifica a causa della continua reincisione ed asportazione da parte 
delle acque incanalate dotate di un elevato potere di erosione e trasporto 
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specialmente in occasione di intense e prolungate precipitazioni che determinano le 
cosiddette "ondate di piena".  
 
Depositi di spiaggia e Saline (Attuale)  

Si tratta di depositi litoranei fluviali, marini ed eolici costituiti da ghiaie, sabbie 
medie e fini, di colore chiaro e di natura prevalentemente calcarea e depositi salini.  

 
 
1.5 Morfologia costiera  

L’Unità Fisiografica esaminata oltre ad essere lunga in estensione, risulta anche 
complessa sia dal punto di vista geologico che geomorfologico, essendo presenti varie 
tipologie costiere (coste basse sabbiose, calcarenitiche o alte rocciose), che sono il 
risultato sul litorale dei processi geomorfologici e tettonici che hanno interessato le aree 
circostanti. 

In linea generale, nella parte più settentrionale dell’Unità Fisiografica, da Augusta 
fino alla penisola della Maddalena, una serie di “horst” e “graben” generati da faglie 
con orientamento NNW-SSE, hanno creato porzioni più rialzate caratterizzate da 
litologie più compatte con coste alte e rocciose, e aree sprofondate, colmate dai 
depositi quaternari meno competenti con coste basse e sabbiose. Il risultato è dunque 
l’alternarsi di lunghi tratti di scogliera con  brevissimi tratti di spiaggia.  

Gli “horst” sono quelli di Monte Tauro, Siracusa e della Penisola della Maddalena, 
tali zone calcaree sono caratterizzate da terrazzi di abrasione marina di vari ordini 
digradanti verso il mare, lungo le scogliere sono presenti forme di erosione carsica, 
quali vaschette e inghiottitoi, ma anche di erosione marina come solchi di battente, 
grotte e archi.  

I tratti di costa bassa presentano spiagge di sabbia fine, non molto lunghe né 
larghe (pocket beaches), e aree umide come le Saline di Augusta, di Priolo e di 
Siracusa. I depositi provengono dall’erosione dei litotipi presenti nell’entroterra, in 
particolare dallo smantellamento dell’altipiano calcareo dei Monti Climiti, che si 
estende ad ovest di questa zona, le granulometrie sono medie. 

La parte meridionale dell’unità fisiografica si configura come un grande golfo, il 
Golfo di Noto, che da Capo Murro di Porco arriva fino all’Isola di Capo Passero, ed è 
caratterizzata da spiagge più lunghe e più ampie, con sedimenti dalle granulometrie 
molto sottili, alternate a brevi tratti a costa alta, con falesie calcarenitico-marnose o a 
coste basse con fondali calcarenitici. 

Questo tratto di litorale è interessato dallo sbocco di alcuni importanti corsi 
d’acqua quali il Fiume Cassibile, l’Asinaro e il Fiume Tellaro e, soprattutto nella parte più 
meridionale, da parecchie zone umide costiere: i Pantani di Vendicari, di Marzamemi e 
il Pantano Morghella, che hanno contribuito a preservare un’ampia zona costiera ed il 
suo entroterra dall‘eccessiva urbanizzazione e conservare elementi di flora e fauna 
peculiari. Nell’entroterra meridionale sono presenti modesti rilievi collinari a morfologia 
arrotondata, diffusamente incisi e costituiti da depositi calcarenitico-sabbiosi. 

I fattori che determinano gli aspetti morfologici costieri sono: la tettonica 
dell’area, le caratteristiche litologiche ed i rapporti di giacitura delle rocce, nonché 
l’azione dei processi connessi al ruscellamento delle acque meteoriche e l’esposizione 
del tratto costiero rispetto ai venti dominanti e regnanti.  

In considerazione di ciò la presenza di rocce coerenti, con caratteristiche 
tessiturali e mineralogiche omogenee determina tratti costieri ad andamento rettilineo, 
mentre litologie più tenere e friabili danno luogo a linee di costa frastagliate e con 
insenature dovute al diverso grado di erodibilità tra affioramenti adiacenti. 
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Capitolo  2 

ANALISI DELLO STATO DI FATTO 
 
 
2.1  La fascia costiera e le opere marittime esistenti e in progetto 

Questa unità costiera, lunga e complessa nel suo sviluppo, è delimitata a nord 
dal promontorio di Punta Castelluccio nel comune di Augusta e a sud dall’Isola delle 
Correnti nel comune di Portopalo di Capo Passero. 

Per la lunghezza del tratto costiero complessivo (178 km circa) e l’estrema 
articolazione del litorale relativamente alla tipologia costiera, all’esposizione ai venti e 
alla presenza di golfi e promontori, l’unità sarebbe suddivisibile in altre sub-unità, 
individuabili in un primo tratto settentrionale corrispondente alla penisola di Monte 
Tauro (Augusta) fino al faro di Capo S. Croce, un tratto successivo comprendente la 
Rada di Augusta fino a Capo S. Panagia (Siracusa), una sub-unità centrale che si 
estenderebbe fino a Capo Murro di Porco comprendendo quindi la zona costiera 
Siracusana, il porto e la Penisola della Maddalena, e un ultimo tratto, il più meridionale, 
che racchiuderebbe il grande golfo di F. Bianche, Avola e Noto fino all’Isola delle 
Correnti. 

La prima sub-unità è caratterizzata da coste rocciose di natura calcarea, a tratti 
alte e ripide, in altri punti digradanti secondo terrazzi marini di vario ordine. Dopo Punta 
Castelluccio si susseguono una serie di baie: Castelluccio, del Silenzio, del Gambero e 
Arcile. Questo tratto di costa, denominato Costa Saracena, è densamente popolato, 
disseminato di villaggi privati e case di villeggiatura, le costruzioni arrivano fino quasi 
alla battigia, o al limite di costoni rocciosi spesso in dissesto. 

Dopo l’altura della Gisira, un tavolato calcareo digradante verso mare, troviamo 
la Baia di Brucoli, con la caratteristica insenatura stretta e meandriforme, foce del 
Torrente Porcaria (Foto 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1 – Il porto canale di Brucoli 
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Sulle pareti lungo il corso del canale sono visibili numerose grotte, tipiche 

abitazioni dell’età neolitica. L’area ha subito nel tempo sprofondamenti e successivi 
innalzamenti accompagnati da variazioni del livello del mare che hanno portato il 
canale alla situazione attuale. Infatti la foce del torrente un tempo era navigabile per 
molti chilometri nell’entroterra, permettendo così il trasporto di merci dalla costa verso 
l’interno. 

Nella parte settentrionale della penisola di Monte Tauro le abitazioni si diradano, 
soprattutto nella zona di Capo Campolato, dove la costa rocciosa calcarea si 
presenta terrazzata e digrada dolcemente verso il mare. Tutta la fascia costiera 
mantiene un aspetto naturale ed è di grande interesse archeologico per la presenza di 
caverne in cui sono state rinvenute ossa di animali e utensili di selce del Mesolitico. 

Dopo il Venus Hotel le abitazioni riprendono nuovamente fitte, spingendosi fino a 
mare. La costa, sempre calcarea rocciosa, si mantiene bassa e digradante fino a 
Capo Sbarcatore dei Turchi, ove una serie di alte falesie presentano seri problemi di 
dissesto fino a Cala Spezzantennola, dopo il faro S. Croce.  

Procedendo ancora verso sud, l’ultimo tratto della penisola di M. Tauro presenta 
nuovamente coste basse e digradanti e la sua parte più meridionale insieme al 
versante orientale dell’isola di Augusta racchiude il Porto Xifonio, che per l’esposizione 
e il suo basso fondale accoglie piccole barche di pescatori e imbarcazioni da diporto. 

Dopo il porticciolo del club nautico si estende la zona delle “Saline”. Queste 
erano funzionanti fino agli anni ’50, poi con l’espansione della città sono state 
prosciugate e interrate. Oggi hanno particolare interesse ornitologico per l’avifauna 
che vi transita durante le migrazioni. 

L’isola ove sorge il centro storico di Augusta era un tempo collegata alla 
terraferma attraverso un istmo, che venne eliminato nel ‘600 per esigenze di difesa e 
sostituito da ponti levatoi. Attualmente l’isola è accessibile attraverso due ponti. 

Il Porto Megarese o Porto di Augusta, a ovest dell’isolotto di Augusta, è uno dei 
più grandi e sicuri porti del mediterraneo. Ha una zona commerciale, una zona militare 
ed una riservata alle imbarcazioni da diporto. I suoi fondali naturalmente profondi, sono 
stati ulteriormente approfonditi grazie a continue opere di dragaggio, per tali 
caratteristiche il porto è in grado di accogliere navi di grosso tonnellaggio ed è tra i 
primi  porti in Italia per traffico di navi e merci. Il porto è sbarrato da una diga foranea 
in blocchi di calcestruzzo avente due ingressi.  

Il litorale prospiciente la rada di Augusta e più a sud la piana di Targia è un 
susseguirsi di impianti industriali di varie tipologie, e la costa risulta fortemente 
modificata nell’aspetto originario da opere quali terrapieni, moli, pontili, raffinerie e 
cementifici. Tutta questa fascia costiera un tempo rappresentava una delle aree più 
incantevoli della Sicilia, ricca di siti di importanza storica ed archeologica, e con un 
mare limpidissimo e pescoso.  

Nonostante la presenza invasiva del grande Polo chimico-industriale che ha 
profondamente deturpato l’intera zona ferendone la vocazione turistica, si rinvengono 
isolate zone di rilevanza archeologica e naturalistica: Megara Hyblaea, il villaggio 
preistorico di Thapsos nella penisola Magnisi e la Riserva Naturale Saline di Priolo. La 
penisola di Magnisi (Foto 2) è costituita da un isolotto calcarenitico collegato alla 
terraferma attraverso un istmo sabbioso, nella parte interna del quale si trova un area 
di riserva. Un tempo utilizzata come salina adesso abbandonata, essa rappresenta una 
zona paludosa di rilevante importanza per l’avifauna di passaggio. 

A sud della penisola si estende la spiaggia di Marina di Melilli (Foto 3) dove fino 
agli anni ’70 esisteva un piccolissimo agglomerato urbano, la cui popolazione fu fatta 
evacuare a seguito della realizzazione del vicino stabilimento ISAB, e a seguire la zona 
litoranea di Targia, ove la costa calcarenitica bassa racchiude, sparse qua e là, 
piccole calette sabbiose. 
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Foto 2 – Il Polo industriale e nello sfondo la penisola Mag

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            

                              Foto 3 – La spiaggia di Marina di Melilli 
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                         Foto 4 – Il pontile ERG e il litorale di Targia 

 
 
Subito dopo il lungo pontile della ERG inizia il grande promontorio di calcari 

miocenici sul quale sorge la parte nuova della città di Siracusa, da qui si passa alla 
seconda sub-unità. Tutta la fascia costiera di questo grande promontorio tabulare che 
va da Scala Greca alle Latomie dei Cappuccini presenta tratti di paesaggio di una 
bellezza aspra per la morfologia tipica delle balze rocciose che secondo vari ordini di 
terrazzi marini digradano verso il mare ora dolcemente ora con passaggi bruschi.  

La linea ferrata oramai in disuso da parecchi anni, ma non ancora rimossa, solca 
il litorale separando la zona abitata da quella litoranea rimasta fortunatamente ancòra 
indenne dall’urbanizzazione per ampi tratti. La costa è frastagliatissima e presenta 
falesie con problemi di crolli per la presenza di ingrottamenti e cavità di erosione 
marina, archi naturali molto suggestivi e isolotti sparsi a poca distanza dalla costa. 

Dopo le grotte dei Cappuccini la scogliera si fa bassa e piatta, le case della 
Riviera Dionisio il Grande vi si affacciano fino al Porto Piccolo. 

Il Porto Piccolo di Siracusa (Fig.2.1) è l'antico Làkkios che in età greca collegava 
Ortigia e il quartiere dell'Acradina. E' formato da una piccola insenatura difesa da due 
moli: il molo settentrionale è orientato per 151° ed ha uno sviluppo di 250 m circa dalla 
radice, il molo meridionale è orientato per 18° ed ha uno sviluppo di 140 m. 
L'imboccatura è larga circa 50 m ed è segnata da due fanali rosso e verde intermittenti 
siti sulle testate dei due moli. 

 Il porto è gran parte banchinato, è privo di importanza commerciale ed è 
utilizzabile solo da barche da pesca e da diporto. Al suo interno è situata la Sezione 
della Lega Navale Italiana che dispone di pontili attrezzati per le barche dei soci. 
Questo porto è in comunicazione con il Porto Grande attraverso un canale percorribile 
solo da piccole imbarcazioni senza albero per la presenza di un ponte.  
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                    Fig. 2.1 – Siracusa: Il Porto Grande e il Porto Piccolo 

Dopo il molo meridionale una lunga scogliera radente e un altro lungo molo 
proteggono il piazzale del Parcheggio Talete, dopo i bastioni di Forte San Giovannello 
inizia il Lungomare di Levante (Foto 5) che costeggia il versante orientale dell’isola. 
Barriere frangiflutti a protezione del litorale e dei bastioni sono poste ad una certa 
distanza dalla costa in maniera discontinua fino all’estrema punta meridionale del 
Castello Maniace.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Foto 5 – Siracusa – Lungomare di Levante 
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Il versante occidentale dell’isola si affaccia sull’ampia insenatura del Porto 

Grande (Fig. 2.1), un porto naturale costituito da un'ampia baia a sud del centro 
abitato che va dal Castello Maniace agli scogli di Punta Castelluccio a sud, e che 
accoglie navi da diporto, da pesca e commerciali. Risalendo lungo il Lungomare Alfeo 
si incontra la Fonte Aretusa, le cui origini la mitologia vuole siano legate alla leggenda 
della ninfa Aretusa trasformata in sorgente da Artemide per sfuggire ad Alfeo. Dopo la 
Capitaneria di Porto si sviluppa la lunga banchina della Marina, adibita all’accoglienza 
di imbarcazioni da diporto. Seguono i pontili di un circolo nautico da diporto, la 
Darsena e la Banchina S. Antonio ove si svolgono le attività commerciali. Dopo la zona 
militare comincia una zona bassa e spesso paludosa, detta “Pantanelli”, dai fondali 
sabbiosi, dove sfociano i due fiumi Anapo e Ciane. Qui una zona di saline si estende 
fino alla Punta Calderini e fa parte della Riserva Naturale del Fiume Ciane. La riserva e 
le saline rivestono una notevole importanza per la migrazione e lo svernamento di 
numerosi uccelli acquatici. A Punta Calderini la costa si alza un pochino e si fa rocciosa 
calcarenitica, con piccole e basse falesie a ridosso di strette spiaggette, fino a Punta 
del Pero, da qui in avanti una serie di alte falesie presenta condizioni di instabilità. 

Subito oltre la punta del faro si apre una bella insenatura molto protetta dalle 
rocce e che finisce con una spiaggetta di sabbia chiara, si tratta della spiaggia del 
campeggio "Minareto". Da Punta Castelluccio, limite meridionale dell’imboccatura del 
porto, a Punta della Mola la costa è stata intagliata nel passato da una massiccia 
attività estrattiva. Segue un tratto di costa alta molto suggestivo, con falesie a 
strapiombo e grotte marine, chiamata Rive Bianche (Foto 6) per il colore chiaro dei 
sedimenti del fondale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Foto 6 – Rive Bianche 

 
Subito dopo la serie di falesie, la costa rocciosa si abbassa e come un grande 

tavolato inclina verso mare. Tutta la zona che va da Punta Tavola a Cala del Pellegrino       
è una lunga scogliera dall'aspetto brullo e selvaggio che si affaccia su acque 
limpidissime, dall’accesso non facile per i bagnanti. Da qui proseguendo verso sud la 

35 
 



Regione Siciliana 

 

Piano Stralcio di Bacino 
per l’Assetto Idrogeologico 

 Unità fisiografica costiera n° 6 
 

 

scogliera si innalza fino a raggiungere un’altezza di una sessantina di metri nella zona di 
Capo Murro di Porco con uno spettacolare strapiombo (Foto 7).  

Qui l’intera area, marina e terrestre è una riserva, il suolo calcareo ospita una 
ricca colonia di palma nana, l’unica palma spontanea che cresce in Sicilia. Il calcare 
risulta intensamente fessurato e fratturato, numerose sono le vasche dal fondo piatto, 
di origine carsica sparse lungo il litorale. Il tratto di costa è bellissimo per le immersioni 
subacquee: si tratta di fondali dalle profondità dell'ordine dei venticinque metri, 
ricchissimi di anfratti e spaccature piene di pesce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                       

                                 Foto 7 – Capo Murro di Porco 

Proseguendo lungo la costa si entra in un ampio golfo, la scogliera si abbassa 
leggermente, la zona denominata Costa Bianca del Plemmirio, è densamente 
popolata di villette costruite fino al mare. Segue un’appezzamento agricolo e in fondo 
alla baia la Tonnara di Terrauzza, edificio settecentesco funzionante fino ai primi del 
‘900 ma ormai in abbandono. Due barriere frangiflutti sono state poste a protezione del 
litorale.  

Le costruzioni riprendono fitte, l’intera fascia costiera è invasa da abitazioni estive 
private. La costa rocciosa, bassa e in leggera pendenza verso il mare, forma lastroni 
calcarenitici molto friabili che i marosi continuamente staccano e sgretolano. Seguono 
le zone balneari della Fanusa e la spiaggia dell'Arenella, dove nella stagione estiva 
apre uno stabilimento balneare. La spiaggia di sabbia fine e dorata si è formata per 
l’erosione delle calcareniti giallastre fossilifere, largamente affioranti lungo il litorale. E’ 
lunga circa 300 m, larga circa 50 termina con un promontorio roccioso brullo e 
selvaggio. Da qui inizia il litorale di Asparano, raggiungibile solo attraverso una strada 
sterrata, e dove ancora permane un ambiente di gariga a palma nana e lentisco.     

 Dopo Punta Asparano inizia il litorale, sempre roccioso, di Ognina. Piccole baie e 
calette calcaree si susseguono lungo la linea di costa fino al porticciolo canale, 
un’insenatura naturale che in epoche remote era molto più lunga di adesso.  Aperto 
nelle rocce calcaree, il porto di Ognina rappresenta un formidabile ridosso naturale, 
utilizzato per lo più da imbarcazioni da pesca locali e da piccole unità da diporto dal 
basso pescaggio. In fondo all’insenatura si trova uno scivolo pubblico utilizzabile per il 
varo di gommoni e piccole barche.  
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Di fronte all’imboccatura del canale e all’abitato di Ognina si trova un isolotto 
calcarenitico un tempo collegato alla terraferma da un istmo, ove sono stati ritrovati 
reperti archeologici dell’antica e media età del bronzo, una tomba e cocci ceramici. 

Tutta la fascia costiera a sud di Ognina è nuovamente brulla e selvaggia, non vi 
sono abitazioni per una vasta zona che si estende lungo costa da Torre Ognina fino a 
Punta del Corvo e nell’entroterra per alcuni chilometri fino quasi a Torre Cuba, antica 
torre d’avvistamento successivamente trasformata in residenza e circondata da una 
vasta zona agricola.  

Dopo Punta del Corvo ricominciano le case e inizia la zona residenziale di 
Fontane Bianche. Promontori rocciosi e piccole calette si susseguono fino alla baia di 
Fontane Bianche, una lunga spiaggia di sabbia fine intensamente frequentata durante 
la stagione balneare dai residenti e dagli ospiti del villaggio Ventaclub, presente nella 
baia insieme a vari lidi balneari. La spiaggia nel suo tratto meridionale si restringe e 
lascia il posto ad un costone roccioso calcarenitico molto frastagliato, di fronte al 
quale alcuni massi distaccati formano isolotti ad alcuni metri di distanza e due 
faraglioni rappresentano il relitto di un arco naturale esistente fino a pochi anni fa, la 
cui volta è crollata in seguito a forti eventi meteorologici e marini. 

Superata Punta del Cane, procedendo verso sud, l’entroterra è intensamente 
coltivato, mentre il litorale appare brullo e naturale. Piccole falesie calcarenitico-
sabbiose che racchiudono qua e là spiaggette raggiungibili solo dal mare rendono 
tutta la costa incantevole. Alla foce del Fiume Cassibile si apre una spiaggetta più 
ampia, di sabbia bianca, chiusa a sud da un'altra serie di falesie calcarenitiche. La 
zona denominata Gallina è un alternarsi di falesie e calette sabbiose più o meno 
ampie come la Spiaggia Sabbiadoro, poco prima di Capo Negro, una bella spiaggia 
di sabbia finissima e dorata.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                   Foto 8 – Litorale presso Capo Negro 

L’entroterra è densamente abitato fino ad Avola. Una strada di lungomare 
costeggia la lunga, ma stretta spiaggia del Lido e della Marina di Avola, interrotta da 
qualche sperone roccioso e dal molo della vecchia tonnara in abbandono a Marina 
Vecchia. Il litorale continua verso sud con le Spiagge Zuccara e Cicerata, quest’ultima 
è interrotta dal promontorio roccioso di Punta Giorgi. Alla foce del Fiume Asinaro siamo 
già in territorio di Noto, la costa è nuovamente calcarenitico e si incontra la piccola 
frazione marinara d Calabernardo, ove un piccolo porticciolo offre riparo ad alcune 
barche di pescatori locali e a piccole imbarcazioni da diporto. Subito dopo una serie di 
falesie in forte stato di arretramento, con fenomeni gravi di dissesto ha inizio il litorale di 
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Noto Marina, caratterizzato da lunghe spiagge di sabbia dorata molto fine. Sul 
lungomare si affacciano ville, alberghi e ristoranti, funzionanti solo nel periodo estivo. 

Subito dopo i due grandi alberghi Helios ed Eloro, al termine della lunga spiaggia, 
si incontra il grande Parco Archeologico di Eloro su un grande promontorio tabulare 
poco a nord della foce del Fiume Tellaro. Le piccole ma profonde spiagge incastonate 
tra i promontori rocciosi che si susseguono lungo tutto questo tratto di litorale, hanno 
una grande rilevanza naturalistica per il loro aspetto selvaggio, rimasto ancora 
intaccato dall’invasione urbana, e fanno parte integrante della Riserva di Vendicari. La 
Spiaggia Marinella e Cala Mosche sono raggiungibili solo a piedi, dopo aver lasciato 
l’auto nei parcheggi a parecchia distanza, e ci danno l’idea di come doveva essere la 
costa della Sicilia orientale prima dell’invasione del turismo e dell’abusivismo. La gariga 
delle zone rocciose è di particolare interesse botanico. Essa ricopre le aree litoranee 
calcarenitiche con una vegetazione rupestre alofita (di ambienti salini o salmastri) e le 
zone più interne con la macchia mediterranea a lentisco, mirto, oleastro e palma 
nana. 

Segue la vasta zona dei pantani, che un tempo fungevano da “saline”, con 
vasche di evaporazione e canali di convogliamento dell’acqua di mare. La 
produzione di sale serviva soprattutto per lo stabilimento della conservazione del tonno 
adiacente alla Tonnara, dimesso dopo la seconda guerra mondiale. Lungo la costa è 
stato pure rinvenuto uno stabilimento ellenistico per la lavorazione di pesce, costituito 
da una serie di vasche-deposito dove veniva salato il tonno, mentre sul promontorio 
della baia, una torre sveva di difesa controllava il vicino caricatoio e la tonnara 
settecentesca. 

La lunga spiaggia di Vendicari (circa 2 km), di sabbia finissima, è forse l’unica 
della Sicilia a conservare un ininterrotto cordone di dune sabbiose coperte da una 
vegetazione tipica ancora integra e rigogliosa. Prima dell’intenso utilizzo estivo, la 
spiaggia ospitava l’ovodeposizione della tartaruga marina Caretta, che si spera possa 
riprendere con l’istituzione della riserva. La Riserva tutela una delle aree umide più 
vaste ed importanti del mediterraneo, oltre alla gariga, alle dune sabbiose e alle 
emergenze archeologiche presenti in zona. Le acque dei pantani (Piccolo, Grande, 
Roveto, Sichilli e Scirbia) accolgono specie di uccelli di notevole interesse ornitologico, 
mentre i cordoni dunali retrostanti la spiaggia sono colonizzati da forme di vegetazione 
tipiche che contribuiscono a consolidarle e preservarle. Di fronte alla spiaggia un 
isolotto con una rada vegetazione emerge a poca distanza dalla costa e favorisce la 
nidificazione dei gabbiani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    

                                 Foto 9 – La spiaggia di San Lorenzo 
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 Terminata la spiaggia inizia il breve costone roccioso di Reitani, che divide 
Vendicari dalla baia di San Lorenzo, un’altra bellissima spiaggia di sabbia fine, lunga 
circa un chilometro, dove si affacciano villette e residence estivi (foto 9). La spiaggia si 
presenta a tratti stretta a tratti larga, laddove le abitazioni si diradano, ed è separata 
dal promontorio roccioso calcareo di Punta Bove Marino dalla successiva spiaggia 
Spinazza, un’ampia spiaggia di sabbia bianca, lunga circa mezzo chilometro, che 
termina in corrispondenza del promontorio di Marzamemi. 

Il piccolo borgo marinaro conserva ancora intatta un’atmosfera antica e 
autentica per la presenza delle antiche casette dei pescatori, delle chiesette e del 
palazzetto nobiliare di Villadorata che si affacciano sulla piazzetta del borgo. Sul 
lungomare gli antichi magazzini marittimi ospitano oggi trattorie e negozietti. Anche qui 
una tonnara settecentesca testimonia quanto la cattura del tonno e le attività ad essa 
connesse fossero fiorenti in Sicilia a quell’epoca. Nell’area della tonnara operano oggi 
due stabilimenti per la lavorazione e la conservazione che operano secondo la 
tradizione a mano. 

La baia di Marzamemi è racchiusa a nord dalla banchina pontile della Balata e 
a sud dal Porto la Fossa. Queste due strutture portuali, oltre a pescherecci locali, 
ospitano a pagamento anche parecchi posti barca per dipartisti. Al centro 
dell’insenatura emergono due isolette: l’Isola Grande collegata dal braccio nord del 
porto e l’Isola piccola occupata interamente da una grande costruzione rossa, 
l’abitazione appartenente alla famiglia dello scrittore Vitaliano Brancati. 

Procedendo ancora verso sud la scogliera è calcarea bassa e accidentata, 
l’entroterra è brullo e strette calette sabbiose dall’aspetto selvaggio e solitario si aprono 
allo sbocco di qualche vallone: la Spiaggia Calafarina ove nelle vicinanze l’omonima 
grotta di origine carsica ha conservato resti preistorici dal Neolitico all’età del Bronzo, la 
Spiaggia Vulpiglia formata da due insenature contigue separate da una lingua di 
calcare, e la Spiaggia Morghella con il retrostante Pantano. Questo in epoca romana 
era un’ampia insenatura naturale collegata al mare, che pian piano è divenuta 
palude e poi trasformata in salina, funzionante fino agli anni ’60. Oggi le saline sono 
insabbiate e la parte occidentale è una zona umida di notevole interesse ornitologico 
perché ospita l’avifauna migratoria. Al largo della Spiaggia Morghella vi sono in mare 
grandi reti utilizzate per l’allevamento di orate e spigole, mentre a terra, accanto alle 
saline, esiste un grosso impianto di itticoltura. 

Procedendo ancora verso sud un’alta e ripida scarpata, con affioramenti 
vulcanitici del cretaceo, che rappresentano le manifestazioni eruttive più antiche in 
Sicilia, si affaccia sulla spiaggia Morghella, spingendosi a sud fino all’abitato di 
Portopalo di Capo Passero. Superato lo strapiombo di Acqua Palomba, la strada 
litoranea si snoda in stretti tornanti sopra la Tonnara di Capo Passero (Foto 10).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Foto 10 – La tonnara di Capo Passero 
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In quest’area la pesca del tonno è stata praticata da millenni, come 
testimoniano le numerose vasche per la lavorazione del pesce esistenti lungo lo Scalo 
Mandrie a Portopalo, risalenti al III secolo a.C., e che rappresentano il più antico 
stabilimento di lavorazione del tonno in Sicilia. Lungo lo Scalo Mandrie una schiera di 
casupole antiche ospitavano un tempo le famiglie dei pescatori locali, oggi sono state 
trasformate in magazzini per gli attrezzi e le reti. 

L’Isola di Capo Passero (Foto 11), fino a pochi secoli fa unita alla terraferma da 
un istmo, come testimoniato da alcune mappe del ‘700, è abbastanza vicina alla 
costa ed è costituita da un tavolato calcareo in pendenza verso sud-est, e che nel 
punto più alto, a nord-ovest, forma scogliere a picco alte una ventina di metri.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Foto 11 – L’isola di Capo Passero 

 
Essa, nel lato rivolto verso la terraferma, presenta una bellissima spiaggia di 

sabbia fine, continuamente modificata dalle correnti, e sistemi di dune con 
vegetazione tipica. Lungo le scogliere del versante settentrionale e orientale si aprono 
invece grotte di erosione marina. All’interno l’isola è coperta da una fitta gariga a 
palma nana, e rappresenta un importante luogo di sosta durante le migrazioni per 
numerosi uccelli che trovano rifugio nel palmeto. Sull’isola vi sono i resti di antichi 
magazzini per il ricovero delle barche (le “muciare”) dell’antistante tonnara di Capo 
Passero e i resti di un’antica fortezza spagnola, in corrispondenza del capo, ove è stato 
installato un faro. I fondali dell’isola sono di enorme interesse biologico e naturalistico, 
per la varietà di specie di animali e per la presenza di una vasta prateria di Posidonia 
oceanica. 

Dopo un altro lungo tratto di scogliera, si apre la Rada di Portopalo, orientata a 
sud, con il porto peschereccio che accoglie una vasta flotta di imbarcazioni da pesca 
d’alto mare ormeggiate in banchina o in rada. Il porto è delimitato a ovest e a est da 
due lunghi moli. Il mercato ittico adiacente all’area portule è uno dei mercati più 
importanti della Sicilia meridionale. 

Tutto l’entroterra è intensamente coltivato: a partire dagli anni ’80 infatti, il 
paesaggio di quest’area è stato totalmente trasformato, le ampie e selvagge spiagge 
sabbiose e la maggior parte delle vigne sono state rimpiazzate in maniera massiccia 
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da moderni impianti di coltivazioni in serre, con un notevole impulso per l’economia 
della zona. 

Dopo la rada di Portopalo la costa è sempre bassa e piatta, spiagge strette e 
quasi inaccessibili (Spiaggia Pipitone, Spiaggia Pilieri) si alternano a tratti calcarenitici 
costituenti corti promontori, fino all’estrema punta meridionale, dove una bellissima 
spiaggia si protende in mare verso l’Isola delle Correnti a formare una penisola 
sabbiosa. E’ la Spiaggia Guardiani, costituita da sabbia finissima e dorata che nella 
parte retrostante si accumula formando bellissime dune ricche di vegetazione. Prima 
dell’enorme diffusione delle coltivazioni in serra intorno agli anni ‘70, una larga fascia 
retrostante le spiagge presentava un esteso sistema dunale ricco di vegetazione a 
macchia-foresta, di cui oggi rimangono limitati lembi. 

L’Isola delle Correnti segna l’estremo limite meridionale della Sicilia, dividendo le 
acque del Mar Ionio da quelle del Mediterraneo e deve il nome alle forti correnti che 
caratterizzano questo tratto in cui si incontrano appunto due mari. In epoche passate 
l’isola era unita alla terraferma da un istmo poi eroso dal mare, data la vicinanza alla 
terraferma essa è comunque facilmente raggiungibile a piedi dalla spiaggia 
antistante, camminando nel basso fondale.  
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Capitolo  3 

EVOLUZIONE DELLA LINEA DI COSTA ED ANALISI DEGLI SQUILIBRI 
 

 
3.1 Processi erosivi ed analisi degli squilibri 

L’Unità Fisiografica in esame presenta da nord verso sud varie tipologie costiere 
riconducibili a scogliere calcaree, calcarenitiche e in qualche punto vulcanitiche, a 
tratti ripide e a tratti basse e frastagliate, a spiagge di sabbia fine ora ampie ora strette 
e incastonate tra due promontori e a tratti di costa bassa calcarenitica. 

I tratti di costa rocciosa diffusi nell’unità fisiografica da nord verso sud presentano 
in diversi punti fenomeni di dissesto, con falesie più o meno ripide, caratterizzate da 
porzioni rocciose fratturate in blocchi di varia misura in distacco e crollo, fenomeni 
causati sia dal naturale processo di arretramento delle falesie, ma anche da un 
ruscellamento e dilavamento diffusi, e la pressione antropica in alcune zone acuisce 
tali problemi. 

Le spiagge risultano costituite da materiali provenienti dallo smantellamento delle 
falesie o dei termini calcarei e calcarenitici affioranti nell’immediato entroterra, e in 
qualche tratto presentano arretramenti di media o grave entità.  

La presenza di varie aree di riserva e zone umide vicine alla costa, di ampie 
proprietà agricole a ridosso di lunghi tratti di litorale e la lontananza di importanti reti 
viarie e ferroviarie dalla linea di costa hanno contribuito a preservare in molte zone 
l’equilibrio del litorale, e a mantenere ambienti a gariga e boschetti a prevalente 
vegetazione spontanea e naturale.  

L’Unità Fisiografica è caratterizzata dallo sbocco di alcuni corsi d’acqua: il Fiume 
Anapo, il Cassibile, l’Asinaro e il Tellaro pertanto le spiagge, soprattutto nei tratti più 
prossimi alle foci di tali fiumi, risultano essere soggette a continue oscillazioni 
d’ampiezza, conseguenti a variazioni nel regime delle portate solide dei corsi d’acqua  
stessi, anche a distanza di alcuni mesi o di qualche stagione.  

In generale possiamo constatare che nella porzione settentrionale dell’unità 
fisiografica, da Augusta ad Avola, dove tratti di costa alta si alternano a brevi tratti di 
spiaggia poco ampi, i litorali sabbiosi non presentano gravi fenomeni di arretramento, 
mentre molti tratti di scogliera hanno falesie con problemi di crolli. Nella porzione 
meridionale, da Avola a Pachino, ove invece le coste basse e sabbiose prevalgono sui 
tratti di scogliera esistenti bassi e privi di dissesti, la tendenza degli arenili è 
all’arretramento, con alcuni tratti critici.  

La situazione è la seguente: nel comune di Avola l’arretramento medio, calcolato 
tra il 1998 e il 2001, si attesta sugli 8 metri circa, mentre lungo il litorale del comune di 
Noto e nella zona di Pachino l’arretramento medio risulta essere di 10 m circa.  

Nella Tabella 3.1 sono riportati gli arretramenti medi più significativi di alcune 
spiagge a rischio dell’unità fisiografica. 
 

 

 

 

 

 

42 
 



Regione Siciliana 

 

Piano Stralcio di Bacino 
per l’Assetto Idrogeologico 

  
Unità fisiografica costiera n° 6 

 

 

TAB. 3.1 – ARRETRAMENTO MEDIO DI ALCUNE SPIAGGE A RISCHIO IN CIASCUN COMUNE 

 

 
TAB. 3.2 – LUNGHEZZA DELLE SPIAGGE IN EROSIONE PER COMUNE 

 

COMUNE 
                                              (località) 

Arretramento medio stimato tra gli anni 
1998 e 2001 (Larghezza in m.) 

AVOLA 
                                                         Lido di Avola 
                                                  Avola lungomare 
                                                     Marina di Avola 

  
7 
6 

10  
NOTO 
                                                           Lido di Noto 
                                                                     Tellaro 
                                                                Vendicari 
                                                           San Lorenzo 

                                                                            
                                                                          8 
                                                                        15 
                                                                          9 
                                                                          9 

PACHINO 
                                                                           Spinazza  

                                                                           
                                                                                 10 

Comuni 
Lungh. 
totale 
(m) 

Lungh. tratti in 
erosione (m) L.eros/L.tot% Lungh. tratti non 

erosi (m) 
L.non eros 

/L.tot% 

Priolo Gargallo 13.407 920 6,86 12.487 93,14 

Siracusa 59.658 173 0,12 59.485 99,71 

  Avola 10.910 2.156 19,76 8.754 80,24 

Noto 21.170 4.603 21,74 16.567 78,26 

Pachino 8.514 719 8,44 7.795 91,55 

Portopalo di Capo P.* 15.576 260 1,67 15.316 90,33 

Totale 129.235 8.331 6,45 120.904 93,55 

*i dati di lunghezza si riferiscono al tratto di costa compreso tra il confine comunale di a nord e Isola delle 
Correnti a sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Foto 12 – La spiaggia Spinazza 

 

La Figura 3.1 e la tabella 3.2 permettono di vedere che la maggior percentuale 
di spiagge in erosione si riscontra nel comune di Noto con il 21,74% di costa in erosione, 
segue il comune di Avola, dove su 10.910 m di costa  2.156 m risultano in arretramento 
(19,76%), , e il comune di Pachino con l’ 8,44%. 
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FIG. 3.1 – LUNGHEZZA DELLE SPIAGGE IN EROSIONE PER COMUNE 
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3.2 Valutazione della pericolosità ed individuazione delle aree a rischio nei 

tratti di costa bassa 

Secondo la metodologia descritta nella Relazione Generale, nell’Unità 
fisiografica interessata sono state individuate, in relazione al numero di mareggiate 
segnalate dalle Capitanerie di Porto di Catania e di Augusta, e da Enti Locali, zone a 
diverso grado di pericolosità P, legata principalmente allo stato di sollecitazione (S0, S1, 
S2 e S3) e alla matrice di magnitudo M. Quest’ultima si è ottenuta incrociando la 
velocità di arretramento annuo delle spiagge, riferita all’intervallo temporale 1998 – 
2001, con la larghezza media di spiaggia.  

Intersecando i valori di S e quelli di M sono stati ricavati i gradi di pericolosità P, 
individuati da un poligono a cui è stato assegnato un valore compreso tra P1 e P4 (P1 = 
pericolosità bassa; P2 = pericolosità media; P3 = pericolosità elevata; P4 = pericolosità 
molto elevata). 

In base alla vulnerabilità degli elementi a rischio, tra i beni da proteggere sono 
state inserite anche le spiagge, distinte in due tipologie: E2 ed E3, a seconda della 
valenza turistico-ambientale. In tal modo, per ogni tratto costiero individuato, si è giunti 
così alla valutazione del grado di rischio R, rappresentato da una freccia a cui è 
associato un valore compreso tra R1 e R4 (R1 = rischio moderato; R2 = rischio medio; R3 
= rischio elevato; R4 = rischio molto elevato). Le condizioni di pericolosità e di rischio 
sono rappresentate nelle carte della pericolosità e del rischio in scala 1 : 5.000. 
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Il censimento delle aree litorali in erosione presenti nell’intera unità ha portato alla 
individuazione di 21 spiagge in arretramento e 3 tratti di falesia con fenomeni di 
dissest

iaggia a pericolosità molto elevata P4 per una lunghezza 
comp

 
BELLA  – DISTRIBUZIONE PER NUMERO E LUNGHEZZA DELLE CLASSI DI PERICOLOSITÀ  

                                                                    

 

                                                            (TR I S

 
iografica il 35% dei tratti di costa 

in erosione presenta spiagge con pericolosità P1, il 26% presenta spiagge con 
perico

IG. 3.2 – RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DI PERICOLOSITÀ DELLE SPIAGGE SOGGETTE AD EROSIONE  

 

 

o dovuti a crolli.  
Nell’unità fisiografica si individuano complessivamente (Tabella 3.3): 
- n° 3 tratti di sp
lessiva di 1.150 m; 
- n° 7 tratti di spiaggia a pericolosità elevata P3 per una lunghezza complessiva di 

2.298 m; 
- n° 5 tratti di spiaggia a pericolosità media P2 per una lunghezza complessiva di 

2.272 m; 
- n° 7 tratti di spiaggia a pericolosità bassa P1 per una lunghezza complessiva di 

3.111 m. 

TA 3.3

 
PERICOLOSITA’ N° Lunghezza (m.) 

   P0 0              0 
P1

 

 

 

 
 

                ATTI D PIAGGIA)     

Come risulta dal grafico di Figura 3.2, nell’Unità fis

losità P2 e P3 e il 13% presenta spiagge con pericolosità P4. 
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 7            3.111 
P2 5            2.272 
P3 7             2.298 
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TOTALE 22               8.831 
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Per quanto riguarda le aree a rischio, in Tabella 3.4 sono riportate n° 6 aree a 
schio molto elevato R4 per una lunghezza di 2.053 m, n° 8 aree a rischio elevato R3 per 

una lu

BELLA 3.4 – DISTRIBUZIONE PER NUMERO E LUNGHEZZA DELLE CLASSI DI RISCHIO 

                                                                      

 

                                                       (TRATTI PIAGGIA) 

Nel grafico di Figura 3.3 possiamo vedere le percentuali di litorale esposte alle 
lassi di rischio: il 14% del litorale in erosione risulta con classe di rischio R1, il 25% con 

classe

IG. 3.3 - RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DI RISCHIO DELLE SPIAGGE SOGGETTE AD EROSIONE 

 

 

ri
nghezza di 3.407 m, n° 6 aree a rischio medio R2 per una lunghezza di 2.176 m, e 

n° 2 aree a rischio moderato R1 per una lunghezza di 1.195 m. 
 

 

TA

 
RISCHIO N° Lunghezza (mt)  

   R1 2 1.195 

R2 6 2.176 

R3 8 3.407 

R4 6 2.053 

TOTALE 22 8.831 

 

 

 

 

                    DI S

 

c
 di rischio R2, il 38% con rischio R3 e il 23% con classe di rischio R4. 
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3.3  Analisi dei tratti di spiaggia distinti per comune  

 fisiografica esaminata sono 
stati individuati e studiati quei tratti di arenile in cui l’erosione risulta in atto con 
arretr

atto considerato, la classe di 
magn

 

 Per ogni comune ricadente all’interno dell’Unità

amenti significativi (fissati in almeno 5 metri) ed è stato descritto lo stato di 
pericolosità e di rischio in essi esistente, ponendo particolare attenzione alla tipologia di 
spiaggia, alla presenza di infrastrutture ed edifici di pubblico interesse. Tali aree costiere 
sono rappresentate nelle carte della pericolosità e del rischio in scala 1:5.000 allegate 
allo studio. All’interno di un’area pericolosa possono esserci anche diverse classi di 
rischio a seconda della magnitudo e degli elementi a rischio presenti. Pertanto può 
accadere che vengano rappresentati più livelli di rischio. 

In Tabella 3.5, per ognuno dei Comuni si riporta la spiaggia in erosione con la 
denominazione della località, la lunghezza in metri del tr

itudo, il livello di pericolosità, il grado di attenzione e il livello di rischio. Da nord a 
sud: 

 
TABELLA 3.5 – SCHEDA SINTETICA DEI TRATTI DI SPIAGGIA IN EROSIONE  

PROVINCIA DI SIRACUSA 

Comune Lungh. 
spiaggia (m) Magnitudo Pericolosità Elementi a 

rischio Rischio 

PRIOLO GARGALLO 
Magnisi 920 M2 P1 E2 R1 

SIRACUSA 
Cassibile 173 M4 P3 E2 R3 

AVOLA 
Lido di Avola 1 750 M3 P3 E2 R3 
Lido di Avola 2 698 M4 P4 E2 R4 

Avola lungomare 1 256 M3 P3 E2 R3 
Avola lungomare 2 90 M4 P4 E2 R4 

Marina di Avola 362 M4 P4 E2 R4 
NOTO 

Noto Marina 216 M3 P3 E2 R3 
Lido di Noto 383 M2 P2 E3 R3 

Helios 130 M2 P1 E3 R2 
Eloro 230 M2 P1 E3 R2 

Tellaro 372 M3 P2 E3 R3 
Spiaggia Marinella 274 M3 P2 E3 R3 

Calamosche 104 M2 P1 E3 R2 
Torre Vendicari 247 M4 P3 E3 R4 

Vendicari Punta d’isola 1.145 M2 P1 E3 R2 
San Lorenzo 212 M3 P3 E3 R4 

Villaggio San Lorenzo 983 M2 P2 E3 R3 
Villaggio Isola blu 307 M2 P1 E3 R2 

PACHINO 
Spinazza 444 M3 P3 E3 R4 

Spiaggia Calafarina 275 M2 P1 E2 R1 
PORTOPALO DI CAPO PASSERO 

Isola delle correnti 260 M3 P2 E2 R2 

TOTALE                                     8.831 

47 
 



Regione Siciliana 

 

Piano Stralcio di Bacino 
per l’Assetto Idrogeologico 

 Unità fisiografica costiera n° 6 
 

 

 

TAB. 3.6 – CATEGORIE DI PERICOLOSITÀ

P2 P3 P4 

 PER COMUNE  

 

Comuni P0 P1 Lungh.tot. 
A u g u s t a 0 0 0 0 0 0 

M e l i l l 0 0 0 0  i 0 0 
P r i o l o  G a r g a l l o 0 920 0 0 0 920 

S i 0 0 1 0 173 r a c u s a 0 73 
A v o l a 0 0 0 1. 1.150 156 006 2.
N o t o 0 1.916 2.012 6 0 603 75 4.

P a c h i n o 0 275 0 4 0 719 44 
P o r t o p a l 0 260 0 260 o  d i  C.  P a s s e r o 0 0 

TOT 3.111 .272 2. 1.150 831 ALE 0 2 298 8.
 

FIG. 3.4 – CATEGORIE DI P SITÀ P E 
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medio R2 o elevato R3, mentre alla classe di pericolosità elevata P3 corrispondono 
nell’Unità tratti di costa con rischio elevato R3 o molto elevato R4.  
 

TAB. 3.7 – CATEGORIE DI RISCHIO PER COMUNE 

 

 

FIG. 3.5 – CATEGORIE DI RISCHIO PER COMUNE 

 

Comuni R1 R2 R3 R4 Lungh.tot 

A u g u s t a 0 0 0 0 0 
M e l i l l i 0 0 0 0 0 

P r i o l o  G a r g a l l o 920 0 0 0 920 
S i r a c u s a 0 0 173 0 173 

A v o l a 0 0 1.006 1.150 2.156 
N o t o 0 1.916 2.228 459 4.603 

P a c h i n o 275 0 0 444 719 
P o r t o p a l o  d i  C.  P a s s e r o 0 260 0 0 260 

TOTALE 1.195 2.176 3.407 2.053 8.831 
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3.4 Valutazione della pericolosità ed individuazione delle aree a rischio nei 

atti di falesia 

Nell’Unità Fisiografica trattata sono stati rilevati diversi tratti di costa rocciosa con 
problemi di dissesto. Tali tratti, dapprima sono stati individuati sulle foto aeree del 
2000/2001 mediante un’attenta osservazione dei versanti rocciosi, in particolare falesie 
con presenza di massi in equilibrio instabile o distaccati e giacenti nella zona antistante. 
Successivamente si è proceduto con un rilievo effettuato in sito, e quindi con la 
perimetrazione di tali aree. 

Nei tratti di falesia le pericolosità individuate generalmente sono alte (P3 e P4) e 
coinvolgono anche la porzione di spiaggia posta al piede; i gradi di rischio, in base al 
tipo di dissesto che in questo caso è da crollo, possono essere R3 o R4. 

Individuata la tipologia di dissesto (T3), si è stabilito il grado di magnitudo. 
Distinguendo le falesie caratterizzate da una litologia calcarea e calcarenitica 

compatta, generante blocchi di grandi dimensioni, da quelle calcarenitico-sabbiose, 
spesso alterate nella porzione superiore e molto friabili, e generanti blocchi di medio-
piccole dimensioni, possiamo ritenere che per le prime il volume dei singoli blocchi in 
distacco dalle pareti in frana è stato valutato superiore a 1 mc, pertanto viene 
attribuito a tali zone un valore di magnitudo M4, mentre per le seconde il volume dei 
blocchi interessati nel dissesto è stato valutato inferiore a 1 mc, con attribuzione per 
quelle falesie di un valore di magnitudo pari a M3. 

Le frane di crollo, per quanto riguarda lo stato di attività, vengono considerate 
sempre “attive”; pertanto dalla correlazione fra magnitudo e stato di attività si è 
ottenuto, per le zone a M4 un grado di pericolosità molto elevato P4 e per le zone a M3 
un grado di pericolosità elevato P3.  

Tali tratti di costa rientrano nella classificazione degli elementi a rischio come E2 
(spiagge e coste alte), ma in alcuni casi è stato ad essi attribuito il valore di E3 per la 
presenza di case, piccoli agglomerati residenziali o infrastrutture posti immediatamente 
a monte e/o a valle delle falesie interessate, pertanto, attraverso la combinazione dei 
due fattori pericolosità P ed elementi a rischio E si è arrivati, per tutte le aree 
considerate, alla determinazione del rischio come R3 elevato o R4 molto elevato. 

Le aree ove si sono riscontrati fenomeni di dissesto si trovano nei comuni di 
ugusta, Siracusa, Avola e Noto. 

tr

A
Nel comune di Augusta: 
- in località Costa Saracena, l’alto costone roccioso calcareo presenta tre tratti 

classificati R4 (Castelluccio, Baia del Saraceno e Baia del Gambero), interessati da 
distacco di blocchi di grosse dimensioni dal pendio e un tratto classificato R3 (Punta 
Bonico); 

- a Brucoli, in un tratto di falesia all’interno del porto canale; 
- lungo il costone sud-orientale della penisola di Monte Tauro, da Villa Marina a 

Cala Spezzantennola, in vari tratti classificati R3 (Villa Marina e Capo Stornello) e R4 
(Sbarcatore dei Turchi, Serpaolo e Faro Santa Croce) a seconda delle dimensioni dei 
blocchi interessati dal dissesto (Foto 14); 

- nel versante orientale della penisola di Augusta, ove la bassa falesia che 
costeggia parte dell’abitato presenta problemi di dissesto per lo più dovuti a fenomeni 
di ruscellamento diffuso, con arretramento del ciglio della scarpata (Foto 13). 
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 Foto 13 – Augusta, versante orientale                          Foto 14 – Augusta, C.da Serpaolo 
 
 

Nel comune di Siracusa: 
- lungo la scogliera che va da Capo S. Panagia ai Cappuccini, in vari tratti 

classificati come R3 (S. Panagia, Mazzarrona e Grottasanta) e R4 (Scoglio due Fratelli e 
Cappuccini), ove fenomeni di ruscellamento diffuso insieme alla presenza di grotte di 
erosione e solchi di battente rendono instabile tutto il costone roccioso creando archi 
naturali molto suggestivi e isolotti sparsi a poca distanza dalla costa; 

- in località Fontane Bianche, ove tre tratti di scogliera in dissesto sono stati 
classificati con R3 (Scoglio Imbiancato, Punta del Cane e Valle a Mare) in quanto nelle 
immediate vicinanze non interessano abitazioni o infrastrutture. 

el comune di Avola: N
- a nord lungo il litorale che va da Contrada Gallina a Capo Negro (Foto 15 e 16), 

na) e R4 (Gallina e Capo Negro) sempre in 
 falesie, costituite da litologie calcarenitiche 

’azione del moto ondoso e degli agenti 
i erosione marina, di solchi di battente e 

scano crolli per scalzamento al piede delle 

vari tratti sono classificati come R3 (Galli
relazione alla vicinanza delle abitazioni: le
friabili, sono facilmente aggredite dall
atmosferici, pertanto la presenza di grotte d
l’azione di un ruscellamento diffuso inne
falesie; 
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                                Foto 15 e 16 – Avola, pressi di Capo Negro 

 a sud - , due tratti di costone roccioso calcarenitico presentano problemi di 
dissest  uno al termine del lungomare, classificato R4 (Lido di Avola) e l’altro in 
Contrada Zuccara classificato R3 per le dimensioni dei blocchi interessati dal dissesto.  

el comune di Noto: 
il tratto di falesia che va dall’ex stazione di Noto Marina

o,

N
-  fino al lido, in forte 

arretr ento, con crolli per scalzamento al piede e concomitante erosione della parte 
superi re della falesia, con conseguente pericolo per la strada provinciale che passa 
nei pressi e per le villette sovrastanti il costone (Foto 17), e il costone roccioso sotto 
l’Hote Helios

am
o

l , entrambi classificati R4. 

 
 

 

ico-sabbioso in località Scalo Mandria

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            Foto 17 – Noto Marina 

Nel comune di Portopalo di Capo Passero: 
- il costone calcarenit , presenta fenomeni 

di dissesto dovuti alla concomitante azione del moto ondoso e delle acque 
meteoriche, fenomeni che compromettono la stabilità della stradella sovrastante e 
delle abitazioni. 
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In Tabella 3.8 si riportano i dati relativi ai tratti di falesia descritti. 
 

TABELLA 3.8 – SCHEDA SINTETICA DEI TRATTI DI COSTA ALTA SOGGETTI A CROLLI 

Comune 
Lungh. 
falesia 

(m) 
Magnitudo Pericolosità Elementi a 

rischio Rischio 

AUGU A  ST
Castelluccio 410 M3 P3 E3 R4 

Baia del Saraceno 400 M3 P3 E3 R4 
Baia del gambero 420 M4 P4 E3 R4 

Punta Bonico 1.040 M4 P4 E2 R3 
Brucoli 326 M3 P3 E3 R4 

Villa Marina isolotto 100 M4 P4 E2 R3 
Sbarcatore dei Turchi 637 M4 P4 E3 R4 

Serpaolo 447 M4 P4 E3 R4 
Capo Stornello 98 M3 P3 E2 R3 

Faro Santa Croce nord 330 M4 P4 E3 R4 
Faro Santa Croce sud 665 M4 P4 E3 R4 

Augusta 726 M2 P1 E3 R2 
SIRACUSA 

Santa Panagia 262 M3 P3 E2 R3 
Mazzarrona 1.010 M3 P3 E2 R3 

Scoglio due fratelli 1.100 M4 P4 E3 R4 
Grottasanta 158 M3 P3 E2 R3 
Cappuccini 310 M4 P4 E3 R4 

Faraone 656 M3 P3 E2 R3 
Caserma di Finanza 482 M3 P3 E3 R4 

Faro Castelluccio 507 M4 P4 E3 R4 
Massolivieri 848 M3 P3 E2 R3 

Scoglio Imbiancato M4 P4 44 E2 R3 
Punta del cane 370 M3 P3 E2 R3 

Valle a mare 167 M3 P3 E2 R3 
AVOLA 

1Gallina .243 M3 P3 E2 R3 
Gallina 1 70 M3 P3 E3 R4 

Capo N 1egro 1 .415 M3 P3 E3 R4 
Capo Negro 2 1.050 M3 P3 E3 R4 

Lido di Avola 442 M3 P3 E3 R4 
Zuccara 484 M3 P3 E2 R3 

NOTO 
No 1to Marina (Ex stazione) .316 M4 P4 E3 R4 

Helios 186 M3 P3 E3 R4 
PORTOPALO DI CAP  O PASSERO

Scalo Mandria 110 M3 P3 E3 R3 
TOTALE   1  7.829
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Nelle Car ri  e rischio gate, l’area in dissesto è 
rapprese o rrispo  alla zon i falesia in essata da olli. 
Attorno a ne  u più larg le d ericolosità, e 
comprende un a etri di ezione a partire dal c  superior he 
si estende a va sia fino a co ndere l ona ipot e di massima 
distanza raggiungib ssi ati, de in conformità ai dat rici in ba lla 
distanza da e de arpata,  relazion a litologia della 
scarpata  d e p nte in q to l’esten ne areale lle 
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TAB. 3.9 – GORIE DI P ICOLOSI COM

P0 1 P4
A u g 7 0 1.234 9 5.59 u s t a 0 26 3.63 9 

M e 0 0  l i l l i 0 0 0 0 
P r i o l o  G 0 0  a r g a l l o 0 0 0 0 

S i r a c u s a 3.953 1 5.910 0 0 1.96 4 
A v o l a 0 0 0 4.704 4.704 0 
N o t o 0 0 0 186 6 1.501.31 2 

P a c h i n o 0 0 0 0 0 0 
P o r t o p a l o  d i  C.  P a s s e r o 0 0 0 110 0 110 

TO 7 0 .187 6 17.8TALE 0 26 10 6.91 29 

 

FIG. 3.6 –  FALESIE: CATEGORIE DI PERICOLOSITÀ PER COMUNE 
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TAB. 3.10 – TEGORIE DI RISC  PER C E 

 
 
FIG. 3.7 –  FALESIE: CATEGORIE DI RISCHIO PER COMUNE 

 

 

 

 

 

R1 R2 R3 R4 Lungh.tot 

 FALESIE: CA HIO OMUN

Comuni 
A u g u s t a 0 726 38 635 5.599 1.2  3.

M e l i l l i 0  0 0  0 0 
P r  a r g a l l o 0 0 0 0 0 i o l o  G

S i r a c u s a 0 0 515 2.399 5.914 3.
A v o l a 0 0 727 2.977 4.704 1.
N o t o   502 1.502 0 0 0 1.

 

P a c h i n o 0 0 0 0 0 
P o r t o p a l o  d i  C.  P a s s e r o 0 0 110 0 110 

TOTALE 0 726 6.590 10.513 17.829 
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FIG. 3.8 –  DISTRIBUZIONE DELL EROSIONE PER OMUNE
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56 
Comuni Lungh. tratti non erosi (m) Spiagge in erosione (m) Falesie in crollo (m) 
Augusta 40.832 0 5.599 

Melilli 2.738 0 0 
iolo Gargallo 12.487 920 0 

Siracusa 53.571 173 5.914 
Avola 4.050 2.156 4.704 
Noto 15.065 4.603 1.502 

Pachino 7.795 719 0 
lo di Capo Passero 15.206 260 110 
non risultano in erosione. 
 
 
 

 
 

Nella Figura 3.8 sono stimabili, per ciascun Comune dell’Unità, le lunghezze dei 
tratti di spiaggia in erosione e dei tratti di falesie in crollo rispetto ai tratti di costa che 

Augusta Melilli Priolo Siracusa   Avola
Gargallo

Noto Pachino Portopalo di
C. Passero

falesie in erosione

spiagge in erosione
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