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Premessa

L’indagine conoscitiva sull’erosione costiera nella zona dei Nebrodi si è svolta dal 
6 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 con l’acquisizione di notizie, informazioni e do-
cumentazioni come previsto dall’articolo 48 del Regolamento del Senato.  
Finalizzata a comprendere il fenomeno nelle sue varie e complesse componenti, 
l’indagine è nata dall’esigenza di tutelare l’ecosistema spiaggia, quindi l’ambiente 
e il paesaggio, come recita il novellato art. 9 della Costituzione, a norma del quale 
la Repubblica “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future 
generazioni”. 
La fascia costiera dei Nebrodi è collocata sulla costa tirrenica della Sicilia e il mare 
e la spiaggia sono tra le principali risorse economiche e turistiche del territorio, per 
cui la loro tutela appare ancor di più necessaria. 
Scopo di questo documento è di offrire un quadro del fenomeno studiato e presen-
tare un saggio di una realtà esistente che necessita di interventi. 
Le soluzioni individuate vogliono promuovere in ciascuno una cittadinanza consa-
pevole che includa i valori della tutela e della sostenibilità ambientale. 



L’indagine è stata condotta attraverso: studio in classe; attività di ricerca fotografica; 
attività di ricerca di informazioni in Internet; attività di ricerca bibliografica; attività 
di ricerca sul territorio; audizioni di soggetti istituzionali, rappresentanti di enti e 
di associazioni, esperti nella materia in esame; sopralluoghi; rilievi topografici. 
L’indagine conoscitiva ha coinvolto tutto il Consiglio di Classe ed è stata inserita 
nella programmazione di classe come U.D.A. trasversale di Educazione civica, in 
ragione della pluralità degli obiettivi e delle competenze non circoscrivibili ad 
un’unica disciplina. 
L’indagine è stata avviata con: l’esame del quadro normativo e istituzionale; la co-
noscenza del Senato della Repubblica, delle sue funzioni e attività con particolare 
riferimento agli strumenti conoscitivi e ispettivi di cui dispone per approfondire le 
materie su cui è chiamato a deliberare o a esercitare le funzioni di indirizzo e di con-
trollo che gli sono proprie; il commento del novellato art. 9 della Costituzione; 
l’esame dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
Il problema analizzato è stato introdotto dal geom. Enzo Bontempo e dalla visione 
del documentario “Sand Wars”. È seguita un’attività di ricerca fotografica. Si è pas-
sati poi allo studio della spiaggia (formazione, sabbia, ghiaia, ciottoli, massi, dune), 
della forma delle coste (ria, valloni, fiordi, ecc.), dei movimenti del mare (onde, 
maree, correnti, innalzamento livello del mare) sui libri di testo ma anche con ap-
profondimenti .  
Successivamente sono stati ascoltati soggetti istituzionali, rappresentanti di enti e 
di associazioni, esperti nella materia in esame. Contestualmente sono stati fatti so-
pralluoghi e rilievi topografici1. 

1. E. Pranzini, Granelli di sabbia, una guida per camminare sul bordo del mare, Pacini editore, Pisa 
2021.
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Nota metodologica
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2. Un’analisi dello stato di salute delle coste italiane la troviamo nella ricerca di CoReMaspiagge 
“Lo stato di erosione delle coste in Italia”, di D. Paltrinieri e G. Faina, sul sito dell’Osservatorio 
Paesaggi Costie¬ri Italiani di Legambiente  www.paesaggicostieri.org/erosione.  

3. Con questo termine si intendono porzioni di territorio geograficamente definite che presentano 
un caratteristico assetto fisiografico e di pattern di copertura del suolo, fonte ISPRA

Le aree costiere sono uno dei territori e degli ecosistemi in maggiore trasformazione. 
Da sempre l’erosione costiera incide sulle spiagge dei nostri mari, ma negli ultimi 
cinquant’anni sembra che il problema sia aumentato notevolmente e questa ten-
denza diventerà più complessa da gestire in una prospettiva di cambiamenti clima-
tici2.  
L’erosione costiera è il risultato diretto e indiretto di alterazioni del ciclo dei sedi-
menti, determinate da cause naturali ma soprattutto da cause antropiche. Il ridotto 
apporto dei sedimenti al mare e l’irrigidimento dei litorali hanno determinato negli 
ultimi decenni importanti e preoccupanti cambiamenti delle morfologie di spiaggia 
emersa e sommersa e la conseguente instabilità degli arenili, a cui consegue un pro-
gressivo arretramento delle spiagge, fino a minacciare la sicurezza di abitati e in-
frastrutture.  
Le cause dell’erosione costiera in Sicilia vanno attribuite, in primo luogo, al processo 
di urbanizzazione che ha investito le pianure costiere. Soprattutto dagli anni ‘70, la 
tendenza si è rafforzata con l’affermarsi del turismo balneare, al quale si è risposto 
realizzando nuove costruzioni e nuove opere di urbanizzazione (strade lungomare) 
al posto di spiagge e di dune costiere; in secondo luogo, all’impoverimento dei corsi 
d’acqua che alimentavano le spiagge, attraverso prelievi di sabbia e ghiaia ed opere 
di sbarramento (briglie, soglie e traverse); alla realizzazione di porti, soprattutto tu-
ristici, le cui dighe foranee hanno interrotto il flusso di materiali sedimentari sotto 
costa, innescando l’erosione nelle spiagge sottoflutto; infine, alla progressiva co-
struzione di opere rigide di difesa.  
La provincia più interessata dall’erosione è Messina, in particolare la costa tirrenica 
fino ai Nebrodi e quella ionica fino a Giardini Naxos. 
Nel maggio 2018 è stato stipulato un Contratto di Costa tra il Presidente della Re-
gione, Commissario Straordinario di Governo contro il dissesto idrogeologico e 14 
Comuni della costa dei Nebrodi.  
La premessa-promessa del Contratto di Costa Tirreno 1 era una pianificazione degli 
interventi sulla base delle unità fisiografiche3, prescindendo dai confini dei singoli 

Inquadramento del problema

http://www.paesaggicostieri.org/erosione
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Comuni e puntando sulla rimozione delle cause dell’erosione. Pertanto si prevedeva: 
ripristino del trasporto solido dei corsi d’acqua, delocalizzazione delle strutture ri-
gide per ridare profondità alle spiagge, ripascimenti artificiali attentamente proget-
tati, monitorati e mantenuti. Ma la svolta promessa con il Contratto di Costa non si 
è realizzata, ed a tutt’oggi i soli lavori finanziati sono “primi interventi” urgenti. 
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Audizione Geometra Salvatore Granata 
Osservatorio sull’erosione delle spiagge della Provincia di Messina 
20 dicembre 2021 

Il geom. Salvatore Granata ha spiegato come si formano le spiagge e ha riferito sulle 
cause e lo stato dell’erosione costiera nel tratto di costa compreso tra Patti e San-
t’Agata di Militello, presentando il sito: www.erosionespiagge.eu 
Resoconto sommario: 
• Solo una piccola parte della sabbia delle spiagge è prodotta dall’azione delle 

onde sui promontori. Gran parte della sabbia e della ghiaia che forma le spiagge 
viene prodotta all’interno dei bacini idrografici dei fiumi.  

• Le cause dell’erosione costiera: l’urbanizzazione della fascia costiera; la distru-
zione delle dune costiere; le opere idrauliche realizzate nei corsi d’acqua e l’esca-
vazione di inerti dagli alvei fluviali e torrentizi; le strutture portuali che bloccano 
il trasporto della sabbia lungo il litorale. 

• Il sito www.erosionespiagge.eu è il risultato dell’osservazione del fenomeno del-
l’erosione costiera nel territorio della provincia di Messina, con particolare at-
tenzione alla sotto-unità fisiografica compresa tra il Porto di S. Agata di Militello 
e il promontorio del Tindari. 

Riepilogo dell’attività istruttoria
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Audizione Dott. Salvatore Gurgone 
Presidente del Circolo Nebrodi “Tiziano Granata” – Legambiente Sicilia 
4 marzo 2022 

Il Dott. Salvatore Gurgone ha riferito sugli interventi realizzati per porre un freno 
all’erosione costiera sulla fascia tirrenica della Provincia di Messina. 
Resoconto sommario:  
• Difese aderenti o radenti alla costa formate da massi naturali gettati in modo ca-

suale oppure da blocchi prefabbricati o ancora da muri in calcestruzzo. 
• Scogliere parallele alla spiaggia costituite da massi naturali e/o blocchi prefab-

bricati che impediscono alle onde di propagarsi verso riva ma creano delle zone 
di accumulo e altre di erosione. 

• Pennelli, muri di massi naturali o di blocchi prefabbricati perpendicolari alla 
riva che bloccano il naturale trasporto di sabbia creando zone di accumulo so-
praflutto e zone di erosione sottoflutto. 

• Ripascimenti periodici, apporto di sabbia con draghe (che prelevano la sabbia 
dai fondali marini) o camion (che prelevano dalle zone di accumulo).
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Sopralluogo lungomare di Sant’Agata di Militello (ME)  
e Audizione Prof. Enzo Pranzini 
Docente di Dinamica e difesa dei litorali dell’Università di Firenze 
5 marzo 2022 

Sopralluogo sul lungomare di Sant’Agata di Militello (ME) danneggiato dalle recenti 
mareggiate.  

Il prof. Enzo Pranzini ha riferito su “La strategia di Noè. Come adattarsi all’innalza-
mento del livello del mare” e sul valore economico della spiaggia. 

Resoconto sommario: 

• “La strategia di Noè. Come adattarsi 
all’innalzamento del livello del mare” 
cioè l’arretramento strategico come 
Noè che non fece resistenza al mare 
che avanzava. Una strategia di adat-
tamento che molti paesi (Australia, 
Nuova Zelanda, Paesi Bassi e Cuba) 
stanno adottando, delimitando le 
zone entro le quali non si può co-
struire né ristrutturare opere danneg-
giate dal mare e prevedendo la 
delocalizzazione preventiva. 

• Il valore economico della spiaggia. 
Una spiaggia ampia e gradevole gra-
zie ai ripascimenti è essenziale per il 
rilancio del turismo balneare e di 
tutte le attività economiche ad esso 
connesse, ed è economicamente van-
taggiosa anche per l’Erario. 
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Audizione Dott. Maurizio Croce 
Soggetto attuatore per l’attuazione degli interventi di mitigazione  
del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana 
17 marzo 2022 

Il Dott. Maurizio Croce ha riferito sui compiti del suo ufficio e sul Contratto di Costa 
Tirreno 1. 
Resoconto sommario:  
• Il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico della Re-

gione Siciliana è stato istituito con legge n. 26 del 2010 per l’attuazione di inter-
venti prioritari e urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio 
regionale. 

• Il Dott. Maurizio Croce, Soggetto attuatore per l’attuazione degli interventi di mi-
tigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana, ricopre questo inca-
rico dal 2010 con un’interruzione dal 2014 al 2017 per svolgere l’incarico di 
Assessore regionale per il territorio e l’ambiente della Regione Siciliana. 

• L’Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico 
della Regione Siciliana ha commissionato alle Università siciliane (Catania, 
Enna, Messina e Palermo) uno studio che fa parte del Piano regionale contro 
l’erosione costiera (luglio 2020), che integra, implementandolo, modernizzan-
dolo e dinamizzandolo, il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del 2004, 
(PAI). 

• Il Presidente della Regione Siciliana, il Soggetto attuatore del Commissario di 
Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ed i comuni di 
Acquedolci, Brolo, Capo d’Orlando, Capri Leone, Caronia, Gioiosa Marea, Motta 
d’Affermo, Naso, Patti, Piraino, Reitano, Sant’Agata di Militello, Santo Stefano di 
Camastra, Torrenova e Tusa hanno sottoscritto il Contratto di Costa Tirreno 1, al 
fine di realizzare un progetto unico per la lotta all’erosione costiera. 

• Il Contratto di Costa è in fase di progettazione esecutiva: è stata completata solo 
fase 1 di studio. Non sarà un progetto unico perché gli 80 Km di costa interessati 
ricadono in 3 bacini idrografici diversi, pertanto è stato suddiviso in tre lotti4. Dal 
punto di vista strutturale non è stato realizzato nulla, sono stati autorizzati in-
terventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle barriere e delle opere ri-
gide esistenti e riportate nel PAI coste del 2004. 

4. Lotto 1 Tusa -Torrenova, lotto 2 Torrenova – Gioiosa, lotto 3 Gioiosa – Patti. 
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Dott. Franco Ingrillì 
Sindaco di Capo d’Orlando (ME) 
11 marzo 2022 

Il Dott. Franco Ingrillì ha riferito sul Contratto di Costa – Tirreno 1. 
Resoconto sommario:  
• Cos’è il Contratto di Costa Tirreno 1, ruolo dei Sindaci. 
• Ritardo realizzazione Contratto di Costa, mancano i progetti esecutivi. 
• Realizzazione interventi urgenti sulle strutture rigide esistenti e ripascimenti.
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Sopralluogo lungomare di Capo d’Orlando (ME)  
e Audizione del Geom. Salvatore Granata 
Osservatorio sull’erosione delle spiagge della Provincia di Messina 
19 marzo 2022 

Sopralluogo sul lungomare di Capo d’Orlando, con l’ausilio di un drone, alle strut-
ture rigide (pennelli perpendicolari alla riva e scogliere parallele alla spiaggia) per 
valutarne gli effetti sulla linea di costa. 
Il geom. Salvatore Granata ha riferito sulle opere di difesa realizzate in passato e su 
cosa bisognerebbe fare.  
Resoconto sommario:  
• Le scogliere rigide non hanno risolto il problema erosione costiera ma lo hanno 

semplicemente spostato, creando accumuli sopraflutto e dispersione di sabbia 
sottoflutto. 

• Soluzioni: prevedere opere di urbanizzazione più a monte, lontano dal mare. 
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Sopralluogo e rilievo topografico spiaggia di Capo d’Orlando (ME) 
21 marzo 2022 

Resoconto sommario:  
• La classe 3 CAT ha eseguito il rilievo plano-altimetrico dell’andamento della 

spiaggia con strumentazione del tipo “stazione totale” con prisma riflettente. 
• Sono state eseguite le operazioni di distanze e quote per poter redigere due profili 

rappresentativi dell’andamento altimetrico della spiaggia. 
• Il rilievo è stato riportato su carta grazie all’ausilio del software Autocad.
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Audizione Prof.ssa Silja Klepp  
Università di Kiel (Germania), Istituto di Geografia,  
docente di dinamiche sociali nelle aree costiere 
24 marzo 2022 
La prof.ssa Silja Klepp ha riferito sulle sue ricerche. 
Resoconto sommario:  
• Gli studi di “Dinamiche sociali nelle aree costiere e marine” si occupano dei rap-

porti uomo-ambiente, delle conseguenze dei cambiamenti climatici, dei conflitti 
per le risorse e della giustizia ambientale.  

• la professoressa e il suo gruppo lavorano a stretto contatto con i colleghi delle 
scienze umane e naturali; inoltre, supportano una trasformazione socio-ecolo-
gica verso la sostenibilità. 
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Conclusioni

La strada da percorrere per fronteggiare gli effetti dei fenomeni di dissesto dei lito-
rali dovrà necessariamente passare attraverso lo strumento della massima condi-
visione e della giusta conoscenza, del riutilizzo delle risorse naturali, della 
riduzione degli impatti antropici negativi, al fine di aspirare al massimo riequilibrio 
dei processi naturali. Come scrive il prof. Pranzini, tre sono le strategie: difesa, adat-
tamento e arretramento gestito o strategico. La difesa è quanto è stato fatto fino ad 
oggi. L’adattamento consiste nella modifica delle opere antropiche all’avanzamento 
del mare. L’arretramento gestito o strategico prevede una delocalizzazione di tutte 
le opere umane in aree che saranno, anche in futuro, al riparo dal mare.
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Link YouTube interviste realizzate 

www.youtube.com/watch?v=IaHyfm_kR5g&t=22s 
www.youtube.com/watch?v=Q6IM_sh09_c 
www.youtube.com/watch?v=csQECIqwpUI 
www.youtube.com/watch?v=0bqSRNo8IN4&t=4s 
 
Foto 
drive.google.com/drive/folders/1Zjd7_ygcyfs4Wr8ecrCTzFPNHoyBx2r_?usp=sharing 
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http://www.mite.gov.it/pagina/direzione-generale-il-mare-e-le-coste-mac
http://www.mite.gov.it/ricerca?tipo-contenuto=All&keys=erosione+costiera&tid_direzioni-notizie=All&year%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&year_month%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=
http://www.mite.gov.it/ricerca?tipo-contenuto=All&keys=erosione+costiera&tid_direzioni-notizie=All&year%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&year_month%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=
http://www.mite.gov.it/ricerca?tipo-contenuto=All&keys=erosione+costiera&tid_direzioni-notizie=All&year%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&year_month%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=
http://www.mite.gov.it/ricerca?tipo-contenuto=All&keys=erosione+costiera&tid_direzioni-notizie=All&year%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&year_month%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=
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Senato della Repubblica

Senato&Ambiente 
Acquisire notizie, informazioni e documentazione, confrontare 
dati, formulare proposte.  

Studenti di ogni parte d’Italia conducono indagini conoscitive a 
tutela del proprio territorio, dell’ambiente, della sostenibilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Senato della Repubblica cura con particolare impegno il rapporto con i 
giovani, nell’intento di fornire loro maggiori strumenti di comprensione dei 
meccanismi istituzionali e legislativi, e di promuovere la loro conoscenza dei 
valori su cui si fonda la Costituzione italiana.  

Ogni anno il Senato promuove, anche in collaborazione con il Ministero del-
l’Istruzione, appositi bandi di concorso cui le scuole di ogni ordine e grado 
possono partecipare mettendosi in gioco per la realizzazione di progetti ed 
elaborati da sviluppare nel corso dell’anno scolastico.  

Materiali didattici, approfondimenti e informazioni  su attività e iniziative del 
Senato per le scuole sono disponibili sul sito  www.senatoragazzi.it

Finalizzata a comprendere il fenomeno nelle sue varie e complesse 
componenti, l’indagine conoscitiva sull’erosione costiera nella zona dei 
Nebrodi è nata dall’esigenza di tutelare l’ecosistema spiaggia, quindi 
l’ambiente e il paesaggio, come recita il novellato art. 9 della Costituzione, 
a norma del quale la Repubblica “tutela il paesaggio e il patrimonio 
storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli 
ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”.  
La fascia costiera dei Nebrodi è collocata sulla costa tirrenica della Sicilia 
e il mare e la spiaggia sono tra le principali risorse economiche e 
turistiche del territorio, per cui la loro tutela appare ancor di più 
necessaria.  
Scopo di questo documento è di offrire un quadro del fenomeno studiato 
e presentare un saggio di una realtà esistente che necessita di interventi.  
Le soluzioni individuate vogliono promuovere in ciascuno una 
cittadinanza consapevole che includa i valori della tutela e della 
sostenibilità ambientale.  
  
La scheda del progetto e i materiali elaborati dagli studenti sono 
disponibili all’indirizzo www.senatoragazzi.it/iniziative/progetto/217/ 

http://www.senatoragazzi.it
http://www.senatoragazzi.it/iniziative/progetto/217/
http://www.senatoragazzi.it/iniziative/progetto/217/

