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1.

PREMESSA

Oggetto del presente lavoro è lo studio conoscitivo dell’assetto geomorfologico della
fascia costiera dell’A.M.P. del Plemmirio.
Utilizzando i dati ottenuti dal rilevamento geologico, condotto sia sulla superficie
subaerea che sotto il l.m.m. dell’area in cui ricade l’area marina protetta del Plemmirio,
unitamente ai dati bibliografici è stata redatta la presente relazione

per individuare

principalmente le zone di dissesto in atto e potenziali per una fruizione più sicura del sito in
cui insiste l’ A.M.P. del Plemmirio.
Lo studio è stato eseguito in ottemperanza alla Legge1 n.64 del 2/2/74 ed al D.M.
2
23/9/1981, e nel rispetto delle relative Norme Tecniche contenute nel D.M.3
16/1/96, nel D.M.4 11/3/88 e nella Circolare5 LL.PP. 24/9/88 n.30483.
A corredo del presente lavoro si allega:
Sezione litostratigrafica attraversante l’area di sedime;
Carta tematica su base topografica 1:10.000;
Documentazione fotografica esplicativa.

1 Legge 2 Febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”
2

Decreto Ministero LL.PP 23 Settembre 1981 “Aggiornamento delle zone sismiche della Regione Sicilia”

3

Decreto Ministero LL.PP. 16 Gennaio 1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica”

4

Decreto Ministero LL.PP. 11 Marzo 1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei

pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere
di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”
5

Circolare Ministero LL.PP. 24 Settembre 1988, n.30483 “Istruzioni per l’applicazione del D.M. 11/3/88”
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2.

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

2.1.

Localizzazione geografica
Topograficamente la zona in studio ricade nella tavoletta “Siracusa”, quadrante II

S.O. del foglio n. 274 della Carta d'Italia, edita in scala 1:25.000 dall'Istituto Geografico
Militare.
Più precisamente l'area interessata dallo studio si estende da Nord verso Sud lungo
la linea di costa della Penisola Maddalena e prosegue lungo il litorale fino a punta Milocca
terminando proprio in corrispondenza della spiaggetta adiacente;
La Penisola Maddalena è caratterizzata da coste alte e si erge fino a circa 54mt sul
l.m.m., invece la restante zona, ubicata a sud rispetto alla prima, presenta delle coste basse
con quote che variano dai 0mt ai 10mt circa sul l.m.m..

Fig. 1 - Corografia Sc. 1:50.000
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3. GEOLOGIA

3.1.

Inquadramento geologico generale
L’area in studio rientra nel margine orientale dell’Altopiano Ibleo, definito nella

letteratura geologica come “Avampaese Ibleo”; il settore orientale è caratterizzato da
prevalenti affioramenti di sedimenti carbonatici di ambiente litorale e semipelagici di età che
vanno dal Cretaceo al Pleistocene.
Tutto il placcone carbonatico, in prevalenza rigido, è interessato da un fitto reticolo
di faglie il cui rigetto, non superandone lo spessore, non interrompe mai la continuità fisica
laterale (dislocazioni intraformazionali). I sistemi di faglie prevalenti hanno direzione NW SE e NE - SW.
L’aspetto morfologico su grande scala è dato spesso da uno stile a gradonata con la
presenza di Horst e Graben.
L’ “Avampaese Ibleo” è stato anche sede di movimenti distensivi che hanno
provocato la risalita di magmi basici, intervallati in diversi cicli tra il Cretaceo ed il
Pleistocene.

Fig. 2 - Schema tettonico - strutturale regionale
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3.2.

Geologia e tettonica dell’area

Dalla geologia ufficiale e dal rilevamento geologico di superficie, si evince che l'area
in oggetto è caratterizzata da una successione prevalentemente carbonatica ed è caratterizzata
da una tettonica di tipo distensiva evidenziata da due principali sistemi di dislocazione,
orientati rispettivamente in direzione NO-SE e Est-Ovest.
I diversi eventi deformativi procedono a partire dal Miocene Superiore e si
protraggono fino al Plio-Pleistocene, interessando inizialmente i domini più interni e
successivamente quelli più esterni producendo un sistema di horst e graben, a testimonianza
che il plateau ha reagito come un sistema di rigido alla collisione tra le placche africana ed
europea.
L’area studiata si inserisce in quest’ambito, ed essa comprende l’horst della Penisola
della Maddalena e la zona Sud del graben di Floridia.
La forma a parallelogramma della “Maddalena” ha quindi origini strutturali e si deve
principalmente al sistema di faglie NO- SE che interessano i calcari miocenici affioranti (vedi
fig. xx -carta geo-strutturale). La faglia diretta situata ad Ovest della “Maddalena” è
facilmente identificabile in quanto è percorsa parallelamente dalla strada che collega
Terrauzza con Costa Bianca ed è datata post Pleistocene in quanto mette in contatto i calcari
miocenici con le calcareniti pleistoceniche (foto n.1).
Sul lato Est della Penisola della Maddalena una faglia diretta con andamento analogo
alla precedente si protrae da Punta del Gigante passando per Punta Tavernara ed oltre. Questo
piano di faglia, come tutti quelli che troncano i lati del “parallelogramma” della Penisola della
Maddalena, non si presentano oggi con specchi di faglia lineari e ben definiti, in quanto le
numerose strutture secondarie come fratture e piccole faglie associate, combinate all’azione
erosiva del moto ondoso hanno inciso profondamente, con il passare dei millenni, la linearità
morfologica delineatesi. Infatti numerose sono le paleofrane rilevate anche sommerse.
Esattamente al centro della Penisola Maddalena insiste un’importante struttura
tettonica, ad andamento Est-Ovest, che divide la zona meridionale della penisola che rimane
sollevata rispetto a quella settentrionale che oltre ad essere abbassata trascorre verso Ovest.
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Caratteristico è infatti il piano di faglia che è possibile osservare lungo la costa in
corrispondenza di Punta del Gigante.
Nell’area cartografata la successione stratigrafica rilevata, dalla più recente alla più
antica è la seguente:
•

Sabbie, calcareniti e conglomerati fossiliferi .......................... Qs

•

Superfici terrazzate........................................................tm

Pleistocene medio

•

Sabbie e calcareniti (“panchina”) ............................. Qm

Pleistocene medio

•

Argille siltose-marnose......................................................Qa

•

Sabbie calcaree ...........................................................Ps

•

Marne bianche........................................................................Pm

•

Calcareniti e marne calcaree .................Ms Tortoniano sup.-Messiniano inf.

•

Calcareniti e calciruditi ....................................................... Mvc Tortoniano

•

Calcareniti e calciruditi algali ..................... Mc Burdigaliano-Serravalliano

Tirreniano

Pleistocene inf.

Pliocene inf.-medio

Fig.3 -Inserire carta geologica rilevata
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Pliocene inf

3.3

Paleogeografia dell’area

L’evoluzione paleogeografica

dell’area in cui insiste l’A.M.P. del Plemmirio è

definita dalla dinamica relativa al sollevamento a scatti della zona, per cause tettoniche, e ad
alterne trasgressioni e regressioni del mare per cause eustatiche dovute alle glaciazioni.
Agli inizi del Quaternario un mare aperto e profondo occupava il grande paleogolfo
di Floridia, ed iniziava la sedimentazione delle Argille grigio-azzurre; seguì un repentino
ritiro delle acque con erosione ed emersione delle argille.
Nel Pleistocene medio, dopo la deposizione del Paleosuolo, inizia una trasgressione
marina di bassa profondità e si ha la deposizione delle Calcareniti fino a nord di Solarino.
Sempre nel Pleistocene medio, inseguito ad una regressione marina inizia

ad

emergere l’isola della Maddalena, in corrispondenza della C.da Mallia, oggi zona più elevata
della penisola, ma al tempo emersa soltanto per pochi metri e quindi molto battuta dal moto
ondoso e sicuramente in parte erosa.
Successivamente, nel Pleistocene superiore, delle regressioni marine a scatti portano
alla definitiva emersione dell’isola della Maddalena, alta una decina di metri. I terrazzi, le
spianate di abrasione, i solchi di battente e gli ingrottamenti, riscontrabili oggi sulla penisola
della Maddalena, evidenziano lo stazionamento in tre fasi del livello marino.
Soltanto alla fine del Pleistocene, si ha la definitiva emersione della pianura
siracusana e l’isola della Maddalena assume l’aspetto definitivo di penisola che oggi
possiamo riscontrare (Di Grande A. e Raimondo W., 1982)
Durante le glaciazioni del tardo Pleistocene, si sono avuti vari stazionamenti del
livello del mare anche al disotto degli 80-90mt dell’attuale l.m.m. . Ciò è testimoniato dalla
presenza di almeno due ordini di stazionamento che vengono testimoniati da terrazzi marini,
spianate di abrasione, ma soprattutto da grotte che con stalattiti e stalagmiti evidenziano la
loro temporanea emersione.
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4. IDROGEOLOGIA

4.1.

CENNI DI IDROGEOLOGIA

Sotto il profilo idrogeologico, la circolazione idrica sotterranea é condizionata dal
grado di permeabilità dei litotipi presenti; essa dipende dalle caratteristiche tessiturali e
strutturali degli stessi.
Le calcareniti organogene pleistoceniche ivi riscontrate presentano una permeabilità
medio–bassa per porosità primaria e variabile per porosità secondaria in funzione del grado di
fratturazione. Da altri lavori precedentemente eseguiti nella stessa area e precisamente in C.da
Milocca, i sondaggi elettrici effettuati hanno verificato la presenza di falda idrica superficiale
stagionale molto modesta.
La falda profonda, invece, risulta essere a circa 20-30 mt di profondità. L’acquifero è
di tipo artesiano, in quanto risiede nei calcari miocenici confinati con le sovrastanti argille
grigio-azzurre del pleistocene inferiore, che presentano una permeabilità molto bassa,
costituendo un tetto impermeabile, mentre le vulcaniti cretaciche sottostanti costituiscono il
letto altrettanto impermeabile.
Una nota da aggiungere alla formazione delle argille grigio azzurre riguarda sempre
la loro impermeabilità in quanto esercitano, lungo la fascia costiera, un’azione di parziale
sbarramento rispetto all’intrusione delle acque marine.
La permeabilità della formazione calcarenitica miocenica risulta essere media-bassa
ed è dovuta principalmente alla porosità primaria, ciò permette l’esistenza di un acquifero
discontinuo e scarsamente produttivo.
Si evidenzia inoltre come l’intensa attività di dislocazione e fagliazione abbia
aumentato sensibilmente le caratteristiche di “trasmissività” degli orizzonti carbonatici ivi
affioranti.
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5.

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO

5.1

Quadro generale
L’area presa in esame presenta una morfologia piuttosto varia sia per i momenti

tettonici che hanno determinato la presenza dell’horst della Penisola della Maddalena ad
Oriente e del graben di Floridia ad Occidente, sia per le diverse forme di erosione.
L’horst è caratterizzato da alte falesie stabilizzate e vive, da spianate d’abrasione, da
grotte, nicchie e solchi di battente impostati sia sui substrati calcarenitici pleistocenici che su
quelli Torto-Messiniani.
La morfologia di questo alto strutturale è stata notevolmente influenzata dall’azione
del mare; quest’ultimo, esplicando la propria azione erosiva, ha raggiunto i massimi effetti in
corrispondenza delle zone di debolezza rappresentate da piani di discontinuità; pertanto,
l’andamento del moto ondoso, ha determinato in maniera preponderante l’attuale geometria
del litorale.
Lungo le falesie sono state individuate grotte di dimensioni variabili dovute sia
all’erosione marina che al fenomeno carsico, il quale ha agito, più o meno intensamente, sul
substrato calcareo già fratturato, infatti le acque meteoriche, ricche di CO2, penetrando
all’interno di esso, ne aumentano il volume per dissoluzione del calcare. L’erosione marina,
dovuta all’azione meccanica del mare lungo la costa, attaccando la base delle falesie, tende da
una parte a fratturare le rocce e dall’altra ad allargarne le fessure in concomitanza all’azione
di compressione e decompressione dell’aria contenutavi fino ad una notevole profondità,
provocando in tal modo il collasso di volumi variabili di roccia; a questa azione meccanica si
devono sempre aggiungere i fenomeni di corrosione, dell’alternanza dei processi di
imbibizione ed essiccamento e dell’erosione biologica sia animale che vegetale.
Tutta la zona Sud dell’area rilevata appare morfologicamente più blanda e regolare
per via della deposizione delle argille grigio-azzurre che nel pleistocene inf. testimoniavano
un mare profondo (graben di Floridia) raggiungendo infatti spessori considerevoli.
Successivamente i depositi quaternari trasgressivi hanno definitivamente colmato il graben
già delineatosi nel Pliocene (CARBONE, 1985), contribuendo alla configurazione
morfologica che ritroviamo ancora oggi.
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5.2

Geomorfologia della costa emersa

La costa dell’A.M.P. è fortemente influenzata dalle successioni litologiche affioranti
lungo il l.m.m.; infatti, la fascia costiera presenta delle forme di erosione di tipo marino le cui
modalità sono comandate dai litotipi presenti.
Percorrendo la costa dell’area marina protetta del Plemmirio da Sud verso Nord,
possiamo notare una costa denominata bassa, costituita da calcareniti grossolane organogene
di colore giallastre, più comunemente chiamata “panchina”, la quale poggia in discordanza
stratigrafica su delle argille grigio-azzurre.
Questa successione con modesti spessori affioranti viene riscontrata da Sud di Punta
Milocca, fino a Nord della “vecchia Tonnara” chiudendo in corrispondenza della “Costa
Bianca” del Plemmirio.
Nella zona Nord dell’A.M.P. e precisamente da Punta del Gigante riprende la stessa
successione, caratterizzata tuttavia da spessori affioranti più consistenti e inglobando, in
alcuni punti, delle sabbie calcaree o delle lenti marnose-siltose di colore giallastro.
In questa successione appena descritta ed esattamente in tutta la fascia costiera Sud
dell’area oggetto di studio, possiamo notare che il moto ondoso della zona intertidale erode
meccanicamente le argille meno competenti, provocando il crollo del soprastante placcone
calcarenitico pleistocenico per scalzamento della base.
Tale zona comprende dunque la “scarpata di erosione costiera” la cui acclività
raggiunge inclinazioni anche del 60%.
Fenomeni importanti di dissesto geomorfologico sono stati notati anche a 20-30 mt
dalla linea di costa, come ad esempio in prossimità della “vecchia Tonnara”, dove nelle opere
murarie sono visibili segni evidenti di cedimenti differenziali in fondazione e in prossimità
della quale sono stati riscontrati giunti di trazione direttamente nel terreno, caratteristici
proprio

dell’avanzamento

dell’erosione

costiera

con

conseguente

fenomeno

di

decompressione degli ammassi litoidi sottostanti e delle opere murarie dei manufatti ivi
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esistenti (foto n.2 ). A tal proposito per attenuare tale dissesto si riscontra la tendenza diffusa
di porre delle gabbionate in pietrame a protezione delle opere antropiche prospicienti al mare.
Per quanto concerne le zone più interne comprese fino alla quota topografica di 15mt
s.l.m., è riscontrabile una tendenza generalizzata all’occlusione delle direzioni di impluvio
naturali a causa della antropizzazione indiscriminata.
Solo in sporadici casi (vedi carta Geomorfologia allegata) è stato possibile
riscontrare delle canalizzazioni artificiali di drenaggio, delle acque di corrivazione che, visto
l’aumento esponenziale delle superfici impermeabili (tessuto urbano), certamente non sono in
grado di smaltire le acque derivanti da precipitazioni meteoriche.
Altri dissesti di tipo geomorfologico riscontrati, nella zona sud dell’area prese in
esame, sono rappresentate dalle aree di appantanamento (evidenziate nella carta
Geomorfologica le zone in cui tale fenomeno è più evidente), causate dall’assenza di
drenaggio nei confronti delle acque di corrivazione derivanti sempre dai fenomeni alluvionali.
Per quanto concerne le linee di impluvio, si sottolinea come tali direzioni siano
coincidenti con le strade di servizio delle abitazioni (soprattutto per quelle strade con sbocco a
mare) e come tali acque, allo sbocco, contribuiscano notevolmente all’azione erosiva a cui è
soggetta la fascia costiera, in funzione anche delle acclività di queste oltre che della litologia
specifica di tale zona. E’ stato, infatti, notato come contemporaneamente ai fenomeni
alluvionali di particolare intensità si siano formati, allo sbocco verso il mare di tali strade,
fenomeni idrici di tipo torrentizio.
Proseguendo il rilevamento dell’area in direzione Nord, si può notare come la
morfologia cambia sensibilmente al cambio della formazione in posto. Infatti proseguendo
lungo la costa, si incontra sempre una successione carbonatica, molto più coesa e cementata
rispetto alla precedente formazione già descritta, oltre che più antica.
La morfologia riscontrata nella zona denominata “Costa Bianca” del Plemmirio,
corrisponde non a caso alle calcareniti oolitiche bianco-grigiastre Tortoniane con
stratificazione in banchi metrici e lungo la fascia costiera lo spessore totale non supera in
affioramento i 20-25 mt, presentandosi con delle falesie vive.
Quest’ultima formazione, essendo piuttosto massiva, subisce un’erosione minore nel
tempo rispetto al tratto di costa descritto in precedenza, ma non ne è immune, come

12 Tel./Fax: 0931.64170; cell: 347.9311529
Dott. Geol. Salvatore Giuffrida - Siracusa

sembrerebbe, a causa della lentezza dei fenomeni di dissesto (la cui metodologia è stata già
descritta nel paragrafo precedente) ed

ha già portato alla formazione di alcune paleofrane

riscontrate sotto il l.m.m. e alla formazione di grotte e anfratti, diversi sia per numero che per
entità, che hanno segnato, in grande percentuale la linea di costa schematizzata
geograficamente in precedenza (sono evidenziate nella carta Geomorfologica le zone in cui
tale fenomeno è più evidente).
Nella zona più interna a quest’ultima descritta e precisamente lungo il piano di faglia
costeggiato dalla strada che collega Terrauzza con Costa Bianca c’è da segnalare alcuni
fenomeni di dissesto della parte apicale dei calcari miocenici (foto n.3-4-5), vistosamente
fratturati e precariamemente stabili. Rientrando anche tale zona in un contesto di pericolosità
sismica elevata, quale è tutta la provincia di Siracusa, dovrebbe essere preso in considerazione
un piano d’intervento per mettere in sicurezza i siti evidenziati.
Avvicinandoci verso la punta Sud della Penisola Maddalena (C. Murro di Porco), ad
una quota compresa tra i 32 e 20mt. sul l.m.m., lungo una fascia che accompagna la costa, si
incontra un’ampia spianata d’abrasione mentre ad una quota più bassa e precisamente tra i 19
ed i 17mt. sul l.m.m., sempre nei pressi del faro del Capo Murro di Porco si incontrano dei
depositi terrazzati costituiti da sabbie, calcareniti e conglomerati datati al Pleistocene medio
per la presenza di Strombus bubbonius.
Lungo la costa Nord dell’A.M.P. (zona di Massolivieri), e precisamente da P. del
Gigante fino P.Tavola, proseguendo per P. della Mola e girando per P. Castelluccio ed
uscendo anche dall’area compresa della marina protetta del Plemmirio, riprende la
successione calcarenitica pleistocenenica.
A differenza della stessa formazione riscontrata nell’area Sud , in quest’area sopra
descritta non si trova alla base traccia in affioramento delle argille siltoso-marnose.
L’erosione di questo tratto di costa

innesca continui fenomeni di dissesto là dove le

calcareniti sono più fratturate e meno coese.
In tutti questi tratti, evidenziati nella carta geomorfologica allegata, dove il placcone
calcarenitico pleistocenico presenta una quota importante rispetto al l.m.m., il moto ondoso
generato dai venti provenienti dal quadrante NE (grecale), e da Est (libeccio) noti per la loro
imponenza non solo nel periodo invernale, scalza il piede incidendolo sempre più, fino al
crollo della roccia soprastante (foto n. 6-7).
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La velocità di erosione delle calcareniti in questione è facilmente identificabile, in
quanto insistono, lungo la costa dell’A.M.P., due indicatori, situati uno nell’area Sud e l’altro
rispettivamente nell’area Nord. Gli indicatori a cui faccio riferimento che possono essere
considerati contemporanei, sono le postazioni di controllo della costa utilizzate nella seconda
guerra mondiale (bunker). Come si può evincere anche dalla documentazione fotografica
allegata, negli ultimi decenni lo scalzamento continuo del piede ha provocato una continua
erosione della porzione più fratturata della formazione, con l’inevitabile cedimento e al
successivo ribaltamento dei manufatti descritti.
Bisogna quindi tenere sempre in considerazione che le falesie, sia quelle alte che
quelle basse, tendono ad arretrare. Il loro arretramento rientra nei canoni universali del
sistema terra, e cioè che nulla si distrugge ma si trasforma e, nella fattispecie, l’erosione delle
falesie fa sì che vi sia un apporto indispensabile di sedimenti per le spiagge vicine.
Una zona di particolare interesse, per l’enorme frana per crollo ed ingrottamenti
successivi, è Ripe Bianche (foto n.8-8.a-8.b-8.c). Situata poco a SSE di Punta della Mola
deve il suo nome alla luminosità dei suoi fondali generati dall’erosione dei TRUBI che
affiorano lungo questo tratto di costa. Le marne calcaree a foraminiferi di colore bianco-latte,
leggermente stratificati ma intensamente fratturati, passano verso l’alto alle marne sabbiose di
colore giallastro; numerosi fossili di crostacei e lamellibranchi, gasteropodi e brachiopodi con
microfaune di mare aperto datano i Trubi al Pliocene inferiore.
L’area interessata da dissesto (vedi carta geomorfologica allegata e foto n.8.c)
prosegue sulle calcareniti pleistoceniche di “Ripe Bianche”, sempre dovuto allo scalzamento
del piede operato continuamente del moto ondoso.
Il rilievo di questa area, soggetta alle continue forme di erosione già citate in
precedenza, è testimoniata dal susseguirsi delle frane da crollo, mi obbliga professionalmente
ad attenzionare anche questo sito al Consorzio dell’A.M.P. del Plemmirio in quanto ente
preposto per la tutela non solo dell’Area Marina Protetta ma anche dei suoi fruitori. E’
necessario vietare il transito sia a terra che a mare del piccolo tratto di costa prospiciente
l’area di crollo, recintando e segnalando opportunamente con specifiche segnalazioni
“Pericolo di crollo”, indicando dei percorsi alternativi per la fruizione a terra e a mare del
piccolo tratto di costa citato.
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Proseguendo verso Nord arriviamo a Punta della Mola, uno sperone calcarenitico
sempre pleistocenico morfologicamente “curioso”; in quanto, eroso non solo dall’azione del
moto ondoso ma in modo particolare dall’azione antropica; infatti i greci utilizzarono questo
luogo come cava per estrarre blocchi di roccia per le loro costruzioni (foto n.9). A loro si deve
questa particolare conformazione di questo tratto di costa e delle grotte scavate nello sperone
di Punta Castelluccio; infatti, essendo questi luoghi molto vicini ad Ortigia, veniva comodo
lavorare una roccia tenera come la calcarenite del pleistocene medio “panchina”, dalla
stratificazione parallela centimetrica o incrociata , proprio come sotto il faro di ingresso al
porto, e trasportarla su delle chiatte via mare nella vicina Ortigia. ( foto n. 10)
I Trubi descritti in precedenza affiorano anche nei pressi di Punta della Mola e
precisamente a NO di questa, in corrispondenza dei “syloi” (vasche circolari d’epoca greca)
scavate con facilità per la friabilità delle marne calcaree ed utilizzate come serbatoi per le
granaglie prima o per la lavorazione del pesce poi; oggi in gran parte erosi ed invasi
dall’innalzamento relativo delle acque del mare. (foto n.11)
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5.3

Geomorfologia della costa sommersa

In via preliminare sono state condotte delle prospezioni visive subacquee per avere
conoscenza in maniera diretta e complessiva dell’area sommersa oggetto di studio.
Il metodo è analogo a quello utilizzato nell’archeologia subacquea e viene
denominato in maniera non scientifica “metodo Ala”; che altro non è che una ala a forma di
boomerang, delle dimensioni di circa un metro, la quale, trainata da una imbarcazione, rende
possibile portare il subacqueo a profondità diverse e spostarsi nelle direzioni laterali rispetto
alla rotta impostata dall’imbarcazione trainante.
Questo metodo di indagine preliminare mi ha consentito di prendere visione del
quadro d’insieme dell’area sommersa, ricadente nell’A.M.P. del Plemmirio, e, dopo aver
consultato le indagini batimetriche di dettaglio presentate per lo studio di fattibilità
propedeutico all’istituzione dell’area marina protetta, (studio effettuato con N/O Universitatis
a cura di CoNISMa ed interpretato dall’Università di Milano”Bicocca”), ho individuato delle
zone di particolare interesse geomorfologico e strutturale. In questi punti sono state effettuate
delle immersioni mirate allo scopo di approfondire e studiare ulteriormente i siti sommersi.
Inoltre, altre immersioni sono state eseguite per visionare alcune delle grotte presenti
lungo la Penisola Maddalena e maggiormente battute da un turismo subacqueo
tendenzialmente in crescita, per cercare di capire se insistono in tali siti particolari condizioni
di instabilità da non permetterne la fruizione, o al contrario, caratteristiche specifiche che
consentano la loro valorizzazione.
Iniziamo, con il presentare la fascia costiera sommersa dell’area marina protetta, la
quale presenta grosse analogie con la zona emersa; infatti, le batimetriche che da C.Murro di
Porco, punto più a Sud della penisola Maddalena, degradando repentinamente verso il mare
aperto, sottolineano come quest’alto strutturale, già evidenziato nei precedenti paragrafi,
continui a caratterizzare anche la fascia costiera sommersa..
La tettonica distensiva e i fenomeni erosivi, che hanno interessato l’area in esame
durante le varie fasi di trasgressione e regressione del livello marino, hanno portato all’attuale
assetto geomorfologico facendo riscontrare, in corrispondenza dei salti batimetrici,dei piani di
faglia con un alternarsi di paleofalesie, alcune delle quali presentano solchi di erosione dovuti
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ad un’azione torrentizia subaerea, e delle spianate di abrasione, che testimoniano le antiche
linee di costa soggette agli spruzzi del moto ondoso, colmate in parte o da una sedimentazione
prevalentemente costituita da sabbie grossolane o da sedimenti più fini a seconda della
posizione e della profondità in cui queste spianate sono state riscontrate (vedi carta allegata)
Man mano che ci spostiamo lungo le coste così dette “basse”, notiamo come anche
le batimetrie risultano decrescenti e rispecchiano le morfologie sub-aeree circostanti.
Dalle prospezioni effettuate è possibile indicare che più dell’ottanta percento dei
fondali dell’A.M.P. sono costituiti da un fondo roccioso, mentre la restante percentuale è
costituita da un fondo mobile.
La percentuale più importante del fondo mobile coincide con le zone di spiaggia e
precisamente viene localizzato in corrispondenza dell’area Sud di P. Milocca, nella porzione
più interna del golfetto di Terrauzza adiacente la “vecchia Tonnara”, nell’insenatura ridossata
a Ovest di P.della Mola

ed infine nell’insenatura situata tra P. della Mola e Punta

Castelluccio (spiaggia del Minareto).
Inoltre, si possono riscontrare lungo i fondali dell’A.M.P, ma in minima percentuale,
delle piccole zone di fondo mobile sparse tra le diverse zone in cui si trova il posidonieto e
tra il fondo roccioso stesso.
In linea generale, le coste basse caratterizzate da litorali sabbiosi non subiscono
mutamenti rilevanti fino a quando i materiali erosi vengono compensati dalla stessa quantità
e qualità di materiali apportati. Ma nel tempo, si possono verificare dei mutamenti dovuti sia
all’eccesso che alla diminuzione di materiali trasportati dall’energia delle onde. La linea di
riva subisce un avanzamento quando c’è un eccesso di materiali trasportati lungo la costa,
mentre la diminuzione delle entrate del bacino sedimentario porta all’erosione ed
all’arretramento del litorale. Nelle spiagge localizzate lungo la linea di costa dell’A.M.P.,
sono stati condotti degli studi preliminari, affinché si possa valutare nel tempo le tendenze
evolutive attraverso la definizione del suo regime erosivo o deposizionale.
Tracciando il profilo della parte più dinamica della spiaggia sottomarina è stato
possibile identificare le spiagge caratterizzate da regimi erosivi o deposizioni.
La pendenza della cosiddetta zona a barre e truogoli è data dal rapporto tra
profondità e distanza del piede della barra esterna dalla linea di riva (A. Bramati, 1984); dove
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le pendenze vengono espresse dal rapporto quota/distanza. Se ad esempio il rapporto
quota/distanza è di 1:90, sta a significare che il fondale si approfondisce di 1 metro a 90 metri
dalla linea di riva.

Piede duna
Linea di battigia
l.m.a.m.

l.m.m.

l.m.b.m.

Cresta barra
Piede barra
Asse truogolo
Spiaggia emersa

Spiaggia sottomarina

Fig. 4 -Schema morfologico della spiaggia sottomarina utilizzato per l’analisi della
zona dinamica e il calcolo della sua pendenza ( Bramati, 1984).

In generale, Bramati ha appurato statisticamente che il valore di 1:90-100
rappresenta il limite tra i regimi erosivi e quelli deposizionali. Si precisa inoltre che i dati
relativi alle spiagge citate fanno riferimento a spiagge sabbiose o prevalentemente sabbiose,
ricordando che la granulometria dei sedimenti, oltre ovviamente alle caratteristiche dell’onda,
influisce sulla pendenza di una spiaggia sia emersa che sottomarina. Analoga informazione si
ottiene dall’analisi delle pendenze sulla base del coefficiente angolare delle rette di
regressione calcolate.
AREA

PENDENZA

FAMIGLIA

Punta Milocca

1:36,2

Erosiva

Vecchia Tonnara

1:22,5

Erosiva
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Nel caso di spiagge naturali su cui non ci siano dei punti di riferimento fissi come
case o manufatti che consentano l’immediata valutazione dell’evoluzione della linea di costa,
questo tipo di indagine è fondamentale.
Il metodo sopra riportato permette anche di individuare nell’ambito di uno stesso
tratto di litorale diverse zone caratterizzate da differenti livelli di erosione che si andranno a
correlare con la distribuzione dell’energia dell’onda incidente sul litorale in esame, analizzate
sulla base della rifrazione dei treni d’onda. Ciò permette quindi di modulare i tipi di
intervento a seconda del variare dell’intensità erosiva accertata.
Abbiamo gia accennato che la combinazione di eventi tettonici primari e secondari e
variazioni del livello marino, provocano le prime discontinuità degli ammassi rocciosi,
mentre le seconde azione di erosione. Infatti queste concause fanno rilevare una serie di grotte
anche sommerse che trovano collocazione nell’area più intensamente tettonizzata che da
Punta del Gigante gira per il Capo Murro di Porco per arrivare a Capo Meli.
La grotta di Capo Meli e la grotta del Plemmirio, rientrano tra le grotte sommerse
dell’A.M.P. del Plemmirio, che sono state oggetto di immersioni dedicate alla loro ispezione.
La grotta di capo Meli ha un ingresso molto ampio e si trova ad una profondità di
circa 18mt; essa è articolata in tre stanze che si mantengono quasi alla stessa quota, di cui due
piuttosto grandi mentre l’ultima stanza è di dimensioni più ridotte. Complessivamente la
grotta non presenta anomalie dal punto di vista strutturale e le stanze essendo collegate tra
loro dal “filo d’Arianna” non presentano alcun problema di orientamento essendo
complessivamente lunghe circa 30mt.
Anche la grotta del Plemmirio è stata da me perlustrata ed osservata per tutta la sua
profondità, e presenta una cavità di accesso non estremamente ampia a circa 22mt di
profondità. Appena entrati si può scegliere se visitare la stanza di destra lunga una decina di
metri e larga poco meno del doppio, o la stanza di sinistra che presenta dimensioni analoghe
ma è sicuramente più interessante, in quanto in fondo presenta un passaggio non molto
agevole che conduce ad una ultima stanza con caratteristiche diverse rispetto alle precedenti.
Infatti appena si entra si nota a sinistra un gradino di circa 1,20 mt di altezza con in sommità
una nicchia di circa due metri di diametro; continuando parallelamente al gradino si nota che
la grotta, lunga 5-6 mt circa ed alta qualche metro, presenta in fondo sul lato destro una
colonna del diametro di circa 45 cm, mentre sul lato sinistro ne insistono altre tre affiancate e
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parzialmente unite del diametro di circa 5-8 cm ciascuno. Oltre a notare le caratteristiche
strutture di un ambiente che è stato emerso per molto tempo , si può notare anche una netta
demarcazione a circa 1,5 mt dalla sommità che evidenzia come il livello medio del mare abbia
stazionato per parecchio tempo a quella quota.
Nonostante si rimanga quasi immobili per osservare tutto quello descritto, nel
momento in cui si decide di tornare indietro per uscire si nota in sospensione una parte della
componete limosa sollevatasi durante il passaggio

che può rendere veramente difficile

l’uscita. Sicuramente il sito è adatto solo a subacquei esperti e per una fruizione sicura
occorre attrezzare le camere della grotta con il classico “filo d’Arianna” fissato bene lungo le
pareti. Anche in questo sito non vengono riportate anomalie strutturali che possano indurre a
fenomeni di dissesto.
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6. SISMICITA’

6.1.

Grado di sismicità e coefficiente sismico
Per la situazione strutturale e sismologica evidenziata, nella legislazione italiana il

territorio comunale di Siracusa rientra nelle zone sismiche di II categoria (D.M. 23/9/1981), per le
quali sono da applicare i seguenti parametri sismologici:
ZONA SISMICA DI
II CATEGORIA

S=9

Grado di sismicità

C = (S-2)/100 = 0.07

Coefficiente di intensità sismica

La quantità C è puramente convenzionale, cioè non rappresenta alcuna misura fisica della
severità degli scuotimenti del terreno attesi nella zona; ne deriva che in detta area, il valore
dell'accelerazione del suolo ricavato dalla normativa (terremoto di progetto a = C·g cm/sec2) non è
da intendersi come il limite massimo possibile (terremoto atteso) bensì come un valore
convenzionale che associato al criterio di verifica alle tensioni ammissibili conduce, a norma di
legge (D.M. 16/1/96), a strutture definibili antisismiche.
L'accelerazione del suolo ipotizzabile nelle differenti zone sismiche è meglio definita in
alcune proposte di norme sismiche (CNR - GNDT 1984) che pongono a = 0.25·g per le zone di II
Categoria:
Zona

Sismicità

Accelerazione a

F
M
B

Forte
Moderata
Bassa

0.35 g
0.25 g
0.15 g

Grado di sismicità
S
12
9
6

In particolare nel versante orientale la massima accelerazione del suolo (amax per periodi
dell’onda sismica tra 0.1 e 0.5 sec.) in funzione delle caratteristiche di rigidità del terreno risulta
dell'ordine di 0.025÷0.05 g per gli eventi di intensità VI°, di 0.05÷0.1 g per quelli di intensità VII°,
di 0.1÷0.2 g per quelli di intensità VIII°, di 0.2÷0.4 g per quelli di intensità IX° e di 0.4÷0.8 g per
quelli di intensità X° [Lo Giudice Novelli, 1991].
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6.2.

Pericolosità Sismica Locale e Rischio Sismico

La pericolosità sismica locale è rappresentata dalla misura dello scuotimento al suolo
atteso in un dato sito, in funzione delle particolari condizioni geologiche e morfologiche che
potrebbero generare amplificazioni locali della risposta sismica.
In ambito sismologico una delle principali strutture che possono modificare la risposta
locale all’imput sismico sono le faglie (siano esse intese come faglie sismicamente attive cioè in
grado di generare terremoti o, inattive sismicamente, ma in grado di alterare attraverso rifrazioni e
riflessioni le onde sismiche).
Dal rilevamento geologico eseguito e dai dati bibliografici esistenti risulta la presenza di
faglie che ricadono nei pressi del sito in esame (o la presenza di “scenari di pericolosità sismica
potenziale” ) in grado di amplificare significativamente il moto del suolo.
Come già esposto il territorio comunale di Siracusa è comunque soggetto a sismicità legata
ai complessi fenomeni tettonico - strutturali che regolano la fascia orientale della Sicilia; tale attività
sismica colpisce la zona con terremoti aventi frequenza di accadimento, estensione dell'area
mesosismica, profondità focale e intensità molto diverse ma similmente pericolose per gli abitanti
ed i manufatti ivi insediati.
Dall'esame dei dati sismologici storici è possibile definire che il versante orientale è stato
interessato da frequenti, forti eventi sismici connessi sia alle strutture tettoniche attive del Monte
Etna (1669, 1818, 1865, 1879, 1894, 1911, 1914; IX° e X° MCS) sia alle strutture tettoniche attive
degli Iblei - Mar Ionio (1169, 1542, 1693; X° e XI° MCS) e dello Stretto di Messina (1908; XI°
MCS).
Sulla base di quanto precedentemente esposto, si ricava che la Pericolosità Sismica
(Seismic Hazard), cioè la probabilità che accada in futuro un evento sismico di forte intensità (IX°,
X°, XI°), risulta alquanto elevata in tutto il versante orientale [Lo Giudice e Novelli, 1991].
Ciò comporta che nell’area in esame, in funzione della vulnerabilità dei manufatti
realizzati, si avrà un differente ma pur sempre significativo valore del Rischio Sismico (Seismic
Risk), essendo:
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Rischio Sismico = [Pericolosità sismica] x [Vulnerabilità sismica
locale]

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1 - Contatto per faglia tra i calcari miocenici e calcareniti pleistoceniche.
Si intravede la cava abbandonata delle calcareniti utilizzate come pietra ornamentale

.
Foto 2 – Scalzamento delle argille alla base delle calcareniti pleistoceniche.
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Foto 3 – Collasso di una parte dei calcari miocenici in equilibrio precario.

Foto 4 - Calcari miocenici potenzialmente instabili.
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Foto 5 – Arco calcareo tendenzialmente instabile.

Foto 6 – Punta della Mola; erosione delle calcareniti pleistoceniche per scalzamento
del piede. La presenza del bunker testimonia la velocità d’erosione.
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Foto 7 – Zona “vecchia tonnara”; scalzamento delle argille alla base
delle calcareniti pleistoceniche.

Foto 8 – Ripe Bianche; area interessata da frane per crollo ed ingrottamenti
nelle Marne calcaree plioceniche ( Trubi)
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Foto 8.a – Ripe Bianche; particolare di ingrottamenti nelle
Marne calcaree plioceniche ( Trubi)

Foto 8.b – Ripe Bianche; particolare di ingrottamenti nelle
Marne calcaree plioceniche ( Trubi)
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Foto 8.c – Ripe Bianche; area interessata da frane per crollo ed ingrottamenti
nelle Marne calcaree plioceniche ( Trubi); sullo sfondo si nota come l’area
interessata da dissesto si estende sulle calcareniti pleistoceniche.

Foto 8.c – Ripe Bianche; Erosione della falesia calcarenitico
pleistocenica per scalzamento del piede.
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Foto 9 – Punta della Mola; cava calcarenitica gerca

Foto 9 – Punta Castelluccio; calcareniti pleistoceniche
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Foto 10 – Punta della Mola; syloi nelle marne calcaree plioceniche ( Trubi)
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