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STUDIO METEOMARINO 
Lo studio meteomarino seguente, ricalca totalmente, nelle 
in premessa alla sezione “CARATTERIZZAZIONE DEL CLIMA ONDOSO LUNGO LE COSTE DELLA CALABRIA”, 
paragrafo “CARATTERISTICHE DEL MOTO ONDOSO AL LARGO”.
L’AREA 12 ricade nella macro-area ionica dello studio meteo
mentre l’Area A19 ricade nella macro
estendono da Fiumara Sant’Anna a Punta Pellaro, Punta Pezzo, fino a Capo Barbi
studio in cui è stato suddiviso il litorale calabrese”, della suddetta sezione. La tabella sottostante illustra le 
corrispondenze tra Aree Studio, Denominazioni Masterplan e Nome dei Comuni interessati:
 
AREA DI STUDIO DENOMINAZIONE MASTERPLAN

AS17 MOB-1 
AS17 MSG-1 
AS17 MSG-2 
AS18 REG-1 
AS18 REG-2 
AS18 REG-3 
AS18 REG-4 
AS18 VSG-1 
AS19 VSG-2 
AS19 SCI-1 
AS19 SCI-2 

 
Caratterizzazione del clima ondoso
 
Le registrazioni, come per tutte le altre aree, sono state ripartite in gruppi d’altezza d’onda per ciascuna 
delle quali è stata definita la frequenza
sono raggruppati per classi di 0.5 m, l’ampiezza dei settori direzionali è stata fissata pari a 
 

• Frequenze di apparizione
Il valore della frequenza relativa ad un fissato
classi d’altezza significativa prese in esame, dal  numero di registrazioni dell’i
significativa per il settore di provenienza e dalla frequenza totale.

   

 
 
AS17. Dal grafico a sinistra si ha un massimo di frequenza per onde provenienti da NO con  percentuale del 
23,5%. Si osserva che le onde più alte provengono grosso modo da direzione S 
AS18. Dal grafico al centro si ha un massimo di frequenza per onde provenienti da nord con  per
del 21,3%. Si osserva che le onde più alte provengono da direzione S e SSE.
AS19. Dal grafico a destra si ha un massimo di frequenza per onde provenienti da NO con  percentuale dell’ 
20,6%. Le onde più alte provengono dal quarto quadrante.
 

• Altezza significativa media per settore.
Nota la frequenza per settore di provenienza, si è proceduto al calcolo dell’altezza significativa 
media di largo per ogni settore e si 
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Lo studio meteomarino seguente, ricalca totalmente, nelle modalità e procedure di calcolo, quanto riportato 
in premessa alla sezione “CARATTERIZZAZIONE DEL CLIMA ONDOSO LUNGO LE COSTE DELLA CALABRIA”, 
paragrafo “CARATTERISTICHE DEL MOTO ONDOSO AL LARGO”. 

area ionica dello studio meteomarino e precisamente nelle Aree AS17, AS18 
mentre l’Area A19 ricade nella macro-area tirrenica dello studio meteomarino. Le suddette aree di studio si 
estendono da Fiumara Sant’Anna a Punta Pellaro, Punta Pezzo, fino a Capo Barbi 
tudio in cui è stato suddiviso il litorale calabrese”, della suddetta sezione. La tabella sottostante illustra le 

corrispondenze tra Aree Studio, Denominazioni Masterplan e Nome dei Comuni interessati:

DENOMINAZIONE MASTERPLAN NOME DEL COMUNE 

MONTEBELLO IONICO 
MOTTA SAN GIOVANNI 
MOTTA SAN GIOVANNI 
REGGIO DI CALABRIA 
REGGIO DI CALABRIA 
REGGIO DI CALABRIA 
REGGIO DI CALABRIA 
VILLA SAN GIOVANNI 
VILLA SAN GIOVANNI 
SCILLA 
SCILLA 

Caratterizzazione del clima ondoso 

Le registrazioni, come per tutte le altre aree, sono state ripartite in gruppi d’altezza d’onda per ciascuna 
delle quali è stata definita la frequenza percentuale d’apparizione per settore. I livelli d’altezza significativa 
sono raggruppati per classi di 0.5 m, l’ampiezza dei settori direzionali è stata fissata pari a 

Frequenze di apparizione.  
Il valore della frequenza relativa ad un fissato settore di provenienza dipende dal numero delle 
classi d’altezza significativa prese in esame, dal  numero di registrazioni dell’i
significativa per il settore di provenienza e dalla frequenza totale. 

  

si ha un massimo di frequenza per onde provenienti da NO con  percentuale del 
23,5%. Si osserva che le onde più alte provengono grosso modo da direzione S - SE.

. Dal grafico al centro si ha un massimo di frequenza per onde provenienti da nord con  per
del 21,3%. Si osserva che le onde più alte provengono da direzione S e SSE. 

. Dal grafico a destra si ha un massimo di frequenza per onde provenienti da NO con  percentuale dell’ 
20,6%. Le onde più alte provengono dal quarto quadrante. 

a significativa media per settore. 
Nota la frequenza per settore di provenienza, si è proceduto al calcolo dell’altezza significativa 
media di largo per ogni settore e si sono ottenute le seguenti distribuzioni Hs0
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modalità e procedure di calcolo, quanto riportato 
in premessa alla sezione “CARATTERIZZAZIONE DEL CLIMA ONDOSO LUNGO LE COSTE DELLA CALABRIA”, 

marino e precisamente nelle Aree AS17, AS18 
area tirrenica dello studio meteomarino. Le suddette aree di studio si 

 (ved. Tab. 1 – “Aree di 
tudio in cui è stato suddiviso il litorale calabrese”, della suddetta sezione. La tabella sottostante illustra le 

corrispondenze tra Aree Studio, Denominazioni Masterplan e Nome dei Comuni interessati: 

Le registrazioni, come per tutte le altre aree, sono state ripartite in gruppi d’altezza d’onda per ciascuna 
percentuale d’apparizione per settore. I livelli d’altezza significativa 

sono raggruppati per classi di 0.5 m, l’ampiezza dei settori direzionali è stata fissata pari a ∆θ = 10°. 

settore di provenienza dipende dal numero delle 
classi d’altezza significativa prese in esame, dal  numero di registrazioni dell’i-esima altezza 

  

si ha un massimo di frequenza per onde provenienti da NO con  percentuale del 
SE. 

. Dal grafico al centro si ha un massimo di frequenza per onde provenienti da nord con  percentuale 

. Dal grafico a destra si ha un massimo di frequenza per onde provenienti da NO con  percentuale dell’ 

Nota la frequenza per settore di provenienza, si è proceduto al calcolo dell’altezza significativa 

s0/θ. 
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AS17. I settori con altezza significativa media più rilevante 
150°N pari a circa 0,85m. 
 

 
AS18. I settori con altezza significativa media più rilevante 
160°N pari a circa 0.75m. 
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settori con altezza significativa media più rilevante sono quelli di S 

settori con altezza significativa media più rilevante sono quelli di SE, con un massimo a 
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quelli di S - SE, con un massimo a 

 

quelli di SE, con un massimo a 
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AS19. I settori con altezza significativa media più rilevante 
300°N pari a circa 0,85m. 
 
 
 

• Periodo di picco medio per settore.
Nota la frequenza d’apparizione è possibile valutare il periodo di picco di un fissato 
provenienza Tp/θ ottenendo i diagramm
 

 
AS17. Si osservano periodi di picco medio con un massimo a 100
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settori con altezza significativa media più rilevante sono quelli di N

Periodo di picco medio per settore. 
Nota la frequenza d’apparizione è possibile valutare il periodo di picco di un fissato 

/θ ottenendo i diagrammi seguenti. 

. Si osservano periodi di picco medio con un massimo a 100°N, con Tpmax
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quelli di N-NO, con un massimo a 

Nota la frequenza d’apparizione è possibile valutare il periodo di picco di un fissato settore di 

 

max pari a circa 3,9 s. 
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AS18. Si osservano periodi di picco medio con un massimo a 150
 
 
 
 
 

 
AS19. Si osservano periodi di picco medio con un massimo a 290
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. Si osservano periodi di picco medio con un massimo a 150°N, con un T

. Si osservano periodi di picco medio con un massimo a 290°N, con un T
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, con un Tpmax pari a circa 4,4 s. 

 

, con un Tpmax pari a circa 4,1 s. 
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• Flusso di energia per settore.
L’energia associata al moto ondoso di largo dipende da vari fattori quali l’altezza 
celerità dell’onda al largo e il peso specifico dell’acqua di mare.

 
Flusso di energia - Area di studio AS17 

Settori [°N] 345-
15 

15-
45 

45-
75 

Flusso(N/s) 22 2 2 

 

 
 
 
Flusso di energia - Area di studio AS18 

Settori [°N] 345-
15 

15-45 45-
75 

Flusso(N/s) 118 26 2 

 

 

Regione Calabria, Autorità di Bacino Regionale – Master Plan Erosione Costiera - Area  12 

Flusso di energia per settore. 
L’energia associata al moto ondoso di largo dipende da vari fattori quali l’altezza 
celerità dell’onda al largo e il peso specifico dell’acqua di mare. 
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L’energia associata al moto ondoso di largo dipende da vari fattori quali l’altezza significativa, la 
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Flusso di energia - Area di studio AS19 

Settori [°N] 345-
15 

15-45 45-
75 

Flusso(N/s) 374 28 11 

 

 
AS17. Si è ottenuto un valore massimo del flu
pari a 718 N/s. 
AS18. Si è ottenuto un valore massimo del flu
pari a 603 N/s.  
AS19. Si è ottenuto un valore massimo del flusso di energia 
pari a 4340 N/s. 
 

• Settore di traversia principale.
E’ il settore che comprende le direzioni delle agitazioni ondose più intense. 
 
Inclinazione settore traversia principale  

AS17 AS18 AS19

90°N 180°N 300

 
 
Analisi statistico-deterministica.
Avendo determinato precedentemente, per ogni direzione di provenienza del moto ondoso, le serie storiche 
delle mareggiate e le relative grandezze caratteristiche medie e significative (altezze d’onda e periodi), è 
stata di seguito eseguita un’analisi statistico 
massimi valori delle caratteristiche del moto ondoso associati a fissati periodi di ritorno.
 

• Probabilità di superamento omnidirezionale.
La probabilità di superamento omnidirezionale è rappresentata da una legge tipo “Weibull” che 
dipende dai parametri u (adimensionale) e w (espressa in metri):

 
Parametri omnidirezionali   

 AS17 AS18 

u w [m] u w [m] 

0.908 0.388 0.928 0.292 
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. Si è ottenuto un valore massimo del flusso di energia del moto ondoso dal settore 

. Si è ottenuto un valore massimo del flusso di energia del moto ondoso dal settore 

. Si è ottenuto un valore massimo del flusso di energia del moto ondoso dal settore 

Settore di traversia principale. 
E’ il settore che comprende le direzioni delle agitazioni ondose più intense.  

Inclinazione settore traversia principale   

AS19 

300°N 

deterministica. 
Avendo determinato precedentemente, per ogni direzione di provenienza del moto ondoso, le serie storiche 
delle mareggiate e le relative grandezze caratteristiche medie e significative (altezze d’onda e periodi), è 

i seguito eseguita un’analisi statistico - probabilistica di tali dati, tesa essenzialmente a valutare i 
massimi valori delle caratteristiche del moto ondoso associati a fissati periodi di ritorno.

Probabilità di superamento omnidirezionale. 
probabilità di superamento omnidirezionale è rappresentata da una legge tipo “Weibull” che 

dipende dai parametri u (adimensionale) e w (espressa in metri): 

AS19 

 u w [m] 

0.858 0.510 
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255-
285 

285-
315 

315-
345 

331 4340 1866 

 

settore (135°N - 165°N) 

settore (135°N - 165°N) 

settore (285°N - 315°N) 

Avendo determinato precedentemente, per ogni direzione di provenienza del moto ondoso, le serie storiche 
delle mareggiate e le relative grandezze caratteristiche medie e significative (altezze d’onda e periodi), è 

probabilistica di tali dati, tesa essenzialmente a valutare i 
massimi valori delle caratteristiche del moto ondoso associati a fissati periodi di ritorno. 

probabilità di superamento omnidirezionale è rappresentata da una legge tipo “Weibull” che 
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Dal punto di vista fisico w è il fattore scala e caratterizza i livelli di agitazione ondosa: aumenta con 
l’aumentare dell’altezza delle onde; u, invece, regola il rapporto tra le altezze significative a diversi livelli di 
probabilità: tale rapporto è tanto più grande quanto più u è piccolo. 
 

• Probabilità di superamento direzionale. 
La probabilità di superamento direzionale può essere rappresentata dalla differenza di due “Weibull” 
(Boccotti, 1997) e fornisce lo stesso parametro u della probabilità di superamento omnidirezionale e 
due parametri wα ,  wβ caratteristici del settore. 
 

Parametri direzionali 
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I valori massimi wα e wβ da considerare sono quelli evidenziati nella tabella soprastante. Il valore di u invece 
è lo stesso per tutti i settori ed è pari a valore ottenuto dall’analisi omnidirezionale. 
Da ricordare che il settore di traversia dal quale proviene il mare più forte, è quello caratterizzato dal valore 
più alto di wα, se esistono più settori con lo stesso valore di wα allora il mare più forte, è quello che presenta 
il valore minore di wβ. 
 
 

• Periodo di ritorno omnidirezionale. 
Il periodo di ritorno omnidirezionale R rappresenta il periodo di ritorno di una mareggiata in cui l’altezza 
significativa massima supera una soglia h. 
 
AS17 - Livelli di altezza significativa eguagliati o superati mediamente ogni R anni. 

h (0.1) 
[m] 

h (1) [m] h (5) [m] h (10) [m] h (20) [m] h (50) [m] h (100) [m] h (200) [m] h (500) [m] ∆ [m] 

1.69 3.11 4.08 4.50 4.92 5.47 5.90 6.32 6.88 5.19 

Il diagramma sottostante evidenzia il legame R/h e si può osservare come per un periodo di ritorno pari a 10 
anni il valore di soglia è pari a 4,50 m, mentre a un periodo di ritorno di 50 anni corrisponde una soglia di 
altezza d’onda pari a 5,47 metri. 
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AS18 - Livelli di altezza significativa eguagliati o superati mediamente ogni R anni. 

h (0.1) 
[m] 

h (1) [m] h (5) [m] h (10) [m] h (20) [m] h (50) [m] h (100) [m] h (200) [m] h (500) [m] ∆ [m] 

1.23 2.23 2.91 3.20 3.49 3.88 4.17 4.46 4.84 3.61 

Il diagramma sottostante evidenzia il legame R/h e si può osservare come per un periodo di ritorno pari a 10 
anni il valore di soglia è pari a 3,2 m, mentre a un periodo di ritorno di 50 anni corrisponde una soglia di 
altezza d’onda pari a 3,88 metri. 
 

 
 
AS19 - Livelli di altezza significativa eguagliati o superati mediamente ogni R anni. 

h (0.1) 
[m] 

h (1) [m] h (5) [m] h (10) [m] h (20) [m] h (50) [m] h (100) [m] h (200) [m] h (500) [m] ∆ [m] 

2.44 4.64 6.21 6.89 7.58 8.49 9.19 9.9 10.83 8.39 

Il diagramma sottostante evidenzia il legame R/h e si può osservare come per un periodo di ritorno pari a 10 
anni il valore di soglia è pari a 6,89 m, mentre a un periodo di ritorno di 50 anni corrisponde una soglia di 
altezza d’onda pari a 8,49 metri. 
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• Persistenza media. 

La persistenza media D al di sopra di una certa soglia h rappresenta la durata di tempo media in cui 
l’altezza significativa si mantiene al di 
 

 

 
AS17. Dal diagramma soprastante si può cogliere il fatto che all’aumentare del valore di soglia la 
persistenza diminuisce rapidamente: ad esempio a una soglia di altezza significativa di 6,5 metri 
corrisponde una persistenza media di circa 5 ore.
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La persistenza media D al di sopra di una certa soglia h rappresenta la durata di tempo media in cui 
l’altezza significativa si mantiene al di sopra della soglia fissata. 

. Dal diagramma soprastante si può cogliere il fatto che all’aumentare del valore di soglia la 
persistenza diminuisce rapidamente: ad esempio a una soglia di altezza significativa di 6,5 metri 

a media di circa 5 ore. 
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La persistenza media D al di sopra di una certa soglia h rappresenta la durata di tempo media in cui 

 

. Dal diagramma soprastante si può cogliere il fatto che all’aumentare del valore di soglia la 
persistenza diminuisce rapidamente: ad esempio a una soglia di altezza significativa di 6,5 metri 
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AS18. Dal diagramma soprastante si può cogliere il fatto che all’aumentare del valore di soglia la 
persistenza diminuisce rapidamente: ad esempio a una soglia di altezza significativa di 6 metri 
corrisponde una persistenza media 

 
 

 
 
AS19. Dal diagramma soprastante si può cogliere il fatto che all’aumentare del valore di soglia la persistenza 
diminuisce rapidamente: ad esempio a una soglia di altezza significativa di 8 metri corrisponde una 
persistenza media di circa 5 ore. 
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. Dal diagramma soprastante si può cogliere il fatto che all’aumentare del valore di soglia la 
persistenza diminuisce rapidamente: ad esempio a una soglia di altezza significativa di 6 metri 
corrisponde una persistenza media di circa 5 ore. 

. Dal diagramma soprastante si può cogliere il fatto che all’aumentare del valore di soglia la persistenza 
diminuisce rapidamente: ad esempio a una soglia di altezza significativa di 8 metri corrisponde una 
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. Dal diagramma soprastante si può cogliere il fatto che all’aumentare del valore di soglia la 
persistenza diminuisce rapidamente: ad esempio a una soglia di altezza significativa di 6 metri 

 

. Dal diagramma soprastante si può cogliere il fatto che all’aumentare del valore di soglia la persistenza 
diminuisce rapidamente: ad esempio a una soglia di altezza significativa di 8 metri corrisponde una 
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Classificazione del moto ondoso. 
L’analisi dei risultati ottenuti dallo studio meteomarino nelle diverse località è uno strumento utile a 
comprendere quali siano i litorali maggiormente esposti al moto ondoso. 
 

• Indice caratteristico del moto ondoso. 
E’ stato calcolato un indice caratteristico del moto ondoso, che tiene conto delle caratteristiche 
meteomarine e morfologiche quali: flusso, inclinazione settore traversia principale, pendenza etc.  
 
Per i comuni ricadenti nell’AREA 12 si sono ottenuti i seguenti indici: 
 

ADS DENOMINAZIONE COMUNE I I λ I α I Ф I h (R) 

AS17 MOB-1 MONTEBELLO IONICO 0.29 0,04 0,30 0,26 0,34 
AS17 MSG-1 MOTTA SAN GIOVANNI 0.33 0,04 0,30 0,26 0,34 
AS17 MSG-2 MOTTA SAN GIOVANNI 0.29 0,03 0,26 0,25 0,34 
AS18 REG-1 REGGIO DI CALABRIA 0.33 0,04 0,16 0,26 0,34 
AS18 REG-2 REGGIO DI CALABRIA 0.26 0,04 0,13 0,26 0,34 
AS18 REG-3 REGGIO DI CALABRIA 0.27 0,04 0,08 0,26 0,34 
AS18 REG-4 REGGIO DI CALABRIA 0.25 0,04 0,05 0,25 0,34 
AS18 VSG-1 VILLA SAN GIOVANNI 0.24 0,04 0,04 0,25 0,34 
AS19 VSG-2 VILLA SAN GIOVANNI 0.59 0,04 0,06 0,25 0,34 
AS19 SCI-1 SCILLA 0.60 0,04 0,02 0,25 0,34 
AS19 SCI-2 SCILLA 0.52 0,04 0,02 0,24 0,34 

 
Sintesi dei risultati dello studio meteomarino. 
 
L’AREA 12 comprende i comuni Montebello Jonico (RC), Motta San Giovanni (RC), Reggio Calabria, Villa San 
Giovanni (RC) e Scilla (RC). 
 

MOB-1, MSG-1, MSG-2 
I territori comunali di Montebello Jonico (RC) e Motta San Giovanni (RC) sono essenzialmente privi di 

costa alta, e sono caratterizzati da modesti valori del flusso di energia (solo le aree AS3 e AS18 presentano 
valori inferiori), che si concentrano intorno alle direzioni provenienti da sud-est, caratterizzate da fetch di 
notevole estensione (lungo alcune direzioni superiori a mille chilometri). L’analisi probabilistica ha 
confermato che il settore di traversia principale proviene da sud-est, ma i settori adiacenti sono 
caratterizzati da valori dei parametri omnidirezionali di poco inferiori. Riguardo tali parametri, è possibile 
osservare che il valore del “fattore scala” w è modesto (solo le aree AS3 e AS18 presentano valori inferiori) 
ma la presenza di un valore poco elevato del parametro u comporta variazioni dell’altezza significativa al 
variare del periodo di ritorno di significativa entità: in particolare per periodi di ritorno pari a 0.1 anni si 
ottiene un’altezza significativa di 1.69 m mentre, per periodi di ritorno di 500 anni, si ottiene un’altezza 
significativa di 6.88 m, con una variazione di 5.19 m. L’area è caratterizzata fondali di pendenza molto 
elevata, superiore a 12% con valore massimo pari a circa 20%. L’indice caratteristico del moto ondoso 
risulta scarsamente variabile ed assume valori compresi tra 0.29 e 0.33. La scarsa variabilità dell’indice è 
correlata alla similare esposizione al moto ondoso proveniente da sud-est. 
 

REG-1, REG-2, REG-3, REG-4, VSG-1 
I territori comunali di Reggio Calabria e Villa San Giovanni (RC) fino a Punta Pezzo sono privi di costa 

alta. Ricadono interamente nello Stretto di Messina ed sono caratterizzati dai valori più bassi calcolati di 
flusso di energia: tale area è caratterizzata da un’elevata specificità del territorio in quanto la vicinanza della 
Sicilia e la presenza dell’estremità meridionale della Calabria comportano fetch modesti lungo la maggior 
parte delle direzioni (in molti casi dell’ordine delle decine di chilometri) per cui il clima ondoso medio annuo 
è di modesta entità, con la quasi totalità degli stati di mare di altezza significativa media dell’ordine delle 
decine di centimetri e con valori eccezionali di poco superiori al metro. Tuttavia, tale area è stata inglobata 
nella macro-area ionica in quanto il moto ondoso di largo più intenso proviene dai settori esposti tra sud e 
sud-est, analogamente a quanto avviene in tale macro-area. La maggior parte della costa, come avviene 
anche nell’area AS3, ha orientamento tale da fungere da protezione naturale all’azione diretta del moto 
ondoso proveniente da sud-est. L’analisi probabilistica ha confermato che il settore di traversia principale 
proviene da sud-est. Riguardo i parametri omnidirezionali, è possibile osservare che il valore del “fattore 
scala” w è il più piccolo calcolato e la presenza di un valore non particolarmente elevato del parametro u, 
comporta variazioni dell’altezza significativa al variare del periodo di ritorno di piccola entità (le seconde più 
piccole calcolate lungo le coste calabresi, dopo l’area 3): in particolare, per periodi di ritorno pari a 0.1 anni 
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si ottiene un’altezza significativa di 1.23 m mentre, per periodi di ritorno di 500 anni, si ottiene un’altezza 
significativa di 4.84 m, con una variazione di 3.61 m. Infine, l’area è caratterizzata da fondali di pendenza 
molto elevata, superiore a 10% in quasi tutti i transetti e con valore massimo di circa 18%. 
L’indice caratteristico del moto ondoso risulta scarsamente variabile ed assume valori compresi tra 0.24 e 
0.27, tranne nel tratto meridionale del territorio di Reggio Calabria che è caratterizzato da un valore pari a 
0.33 e maggiormente esposto al moto ondoso proveniente da sud-est essendo ubicato in prossimità 
dell’imboccatura meridionale dello Stretto di Messina. La scarsa variabilità dell’indice è correlata alla similare 
esposizione al moto ondoso che caratterizza l’area dello Stretto di Messina. Tale area, come descritto 
precedentemente, è caratterizzata da moto ondoso di piccola entità ma i valori dell’indice risentono della 
presenza di fondali di pendenza molto elevata. 
 

VSG-2, SCI-1, SCI-2 
I territori comunali di Villa San Giovanni (RC), a partire da Capo Pezzo, e Scilla (RC) sono caratterizzati 

da una percentuale elevata di costa alta, caratterizzata da valori significativi del flusso di energia, 
concentrati intorno ai settori provenienti da nord-ovest, caratterizzati da fetch di notevole estensione (lungo 
alcune direzioni superiori a mille chilometri). L’analisi probabilistica ha confermato che il settore di traversia 
principale proviene da nord-ovest, ma i settori adiacenti sono caratterizzati da valori dei parametri 
omnidirezionali di poco inferiori. Riguardo tali parametri, è possibile osservare che il valore del “fattore 
scala” w non è particolarmente elevato ma la presenza di un basso valore del parametro u (solo le aree 
AS10, AS20 e AS21 presentano valori inferiori) comporta variazioni dell’altezza significativa al variare del 
periodo di ritorno di notevole entità: in particolare per periodi di ritorno pari a 0.1 anni si ottiene un’altezza 
significativa di 2.44 m mentre, per periodi di ritorno di 500 anni, si ottiene un’altezza significativa di 10.83 
m, con una variazione di 8.39 m. I suddetti territori comunali sono caratterizzati da fondali di pendenza 
molto elevata, mai inferiore a 5%, superiore a 10% nella maggior parte dei transetti e con valore massimo 
superiore a 25%. L’indice caratteristico del moto ondoso assume valori compresi tra 0.52 e 0.60. I valori 
dell’indice risentono particolarmente della presenza di fondali di pendenza molto elevata nella maggior parte 
dell’area. 
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RELAZIONE TECNICA 

 

 

1. Introduzione 

 

La REGIONE CALABRIA intende con il presente MASTER PLAN aggiornare ed integrare la programmazione 
della difesa del litorale dall’erosione costiera. 

Le coste regionali sono state suddivise in 21 aree con caratteristiche che vanno considerate nel loro insieme 
ai fini dell’analisi dei fenomeni litoranei e della programmazione. La numerazione segue il senso orario dalla 
costa jonica cosentina alla costa tirrenica cosentina. 

La presente relazione si riferisce all’AREA 12. 

I Comuni costieri dell’AREA 12 interessati per il presente Piano sono: 

12-1 – Montebello Ionico 

12-2 – Motta San Giovanni 

12-3 – Reggio Calabria 

12-4 – Villa San Giovanni 

12-5 – Scilla 

 

I Comuni costieri dell’AREA 12 hanno una forte valenza paesaggistica ed ambientale, in quanto sono 
caratterizzati da siti ricadenti nella Rete Natura 2000. Attualmente nei Comuni di interesse, la "rete" è 
composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale, previste dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti di 
Importanza Comunitaria proposti (pSIC); tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla 
totale sovrapposizione alla completa separazione: 

SIC Saline Ioniche (IT9350143) 

SIC Capo dell’Armi(IT9350140) 

SIC Fondali da Punta Pezzo a Capo dell’Armi (IT9350172) 

SIC Spiaggia di Catona (IT9350183) 

SIC Fondali di Scilla (IT9350173 )  

SIC Costa Viola e Monte S. Elia ( IT9350158) 

ZPS Costa Viola (IBA 150-150M- IT9350300) 

 

Il Master Plan relativo all’area 12  ha interessato l’intera costa con il relativo stato dell’erosione da Motta S. 
Giovanni a Scilla; ne è emerso che dei 62,332 km ben 14,655 km (il 23,51%) presentano erosione (dati PAI).  

Di seguito è riportato il quadro di sintesi del lavoro di analisi e di programmazione svolto. 
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2.Quadro d’insieme del litorale 

Il tratto di litorale in esame, che ricade nella Provincia di Reggio Calabria,  si affaccia su due mari, il Tirreno 
e lo Jonio con differenti esposizioni e con diverse caratteristiche meteo-marine. Lungo questa costa si 
trovano spesso gradevoli spiagge a ridosso dei promontori che costituiscono un importante richiamo turistico 
regionale. 

L’alimentazione di dette spiagge è comunemente fornita sia da corsi d’acqua brevi, acclivi e con regime 
torrentizio, sia da fiumare maggiori che  presentano portate estremamente variabili. Ne consegue che la 
maggior parte delle spiagge ha una significativa componente ghiaiosa e un rapido approfondimento dei 
fondali. Gran parte dei litorali è in condizione d’instabilità tanto che molti chilometri di litorale risultano a 
rischio. In più occasioni, infatti, l’evoluzione morfologica dei litorali ha avuto conseguenze gravi, 
determinando perdita di arenili balneari, danni a strutture portuali, interrimenti degli approdi, 
danneggiamenti di opere di difesa di varia natura, di lungomari di centri abitati,di rilevati ferroviari e stradali, 
di attrezzature turistiche, di manufatti e reti di servizio, nonché di edifici pubblici e privati.  

Studi avviati sino dagli anni settanta hanno consentito di delineare i caratteri evolutivi delle spiagge calabre, 
tanto del versante jonico quanto di quello tirrenico. 

• Le Spiagge Joniche. 

Il settore compreso tra Montebello Ionico- Villa San Giovanni, nel periodo 1954 -1978 è stato caratterizzato 
da una sostanziale stabilità delle spiagge, con l’eccezione del litorale posto sottoflutto al porto di S. Elia, dove 
si è registrata una forte erosione. 

Durante il periodo successivo (1978/1990/1998), la tendenza all’arretramento è diventata intensa e diffusa, 
coinvolgendo quasi la totalità delle spiagge; gli ampliamenti registrati sono stati prodotti essenzialmente da 
ripascimenti artificiali e risultano localizzati per la maggior parte lungo la porzione più occidentale di questo 
settore. 

• Le Spiagge Tirreniche. 

Le spiagge di tale versante, nel periodo 1954 - 1978, hanno evidenziato un forte arretramento per il  90 % 
delle spiagge. Il processo erosivo si è mostrato severo e persistente anche nel periodo 1978 – 1987. 

Escludendo i tratti interessati dal ripascimento artificiale operato con i materiali provenienti dall’escavo del 
bacino portuale di Gioia Tauro, la maggior parte delle spiagge è risultata in arretramento, tanto che nel 
versante più meridionale si è resa necessaria la realizzazione di opere di difesa che irrigidiscono quasi sei 
chilometri di litorale fra Bagnara e Cannitello. Opere che hanno contribuito in modo significativo a contenere 
i fenomeni erosivi, sebbene quest’ultimi persistano ancora lungo gli apici deltizi. 

 

Negli ultimi anni, alcune importanti attività di studio sono state finalizzate alla  conoscenza della dinamica dei 
litorali calabresi. Nello specifico per il tratto di costa di interesse, sono da sottolineare: 

1. Il Piano Stralcio Per l’Assetto Idrogeologico della Calabria, Erosione Costiera (PAI, 2001); 

2. una "Indagine conoscitiva dello stato delle coste calabresi con la predisposizione di una banca 
dati dell'evoluzione del litorale e l'individuazione delle aree a rischio e delle tipologie di 
intervento, con studi di dettaglio su venti aree campione e la previsione delle relative opere di 
difesa", (Maggio 2003); 

3. l'allestimento di una "Rete di monitoraggio dei parametri meteo-oceanografìci lungo il perimetro 
costiero calabrese" (Maggio, 2003); 

Sulla base delle suddette indagini/studi, per le zone costiere rientranti nell’area 12 possono essere utilizzati i 
dati di clima ondoso relativi a due  punti al largo delle coste calabre1: 

• un primo punto è posizionato all'imboccatura meridionale dello Stretto di Messina; 

• un secondo punto è posizionato nel Mar Tirreno al largo di Gioia Tauro. 

Partendo dai  climi di moto ondoso nei due  punti sopra individuati (in termini di caratteristiche ondose al 
largo), possono essere enucleati due settori costieri “omogenei" equivalenti a due  unità fisiografiche 
principali in funzione della  propagazione del moto ondoso sottocosta: 

                                                 
1VIII Rapporto Finale di Sintesi(Indagine Conoscitiva, 2003) 
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1. stretto di Messina: settore costiero da Capo Spartivento a Punta Pezzo; 

2. litorale tirrenico: settore costiero da Punta Pezzo a  Scilla . 

Relativamente all’unità fisiografica 1 i Comuni interessanti sono Montebello Ionico, Motta S. Giovanni, Reggio 
Calabria e Villa S.G., mentre relativamente a quella 2 i Comuni sono Villa S.G. e Scilla. 

Per le zone costiere rientranti nell’area 12 e nelle riguardanti unità fisiografiche, di seguito vengono 
presentate: 
- una descrizione della spiaggia sommersa,evidenziando i fondali e le relative pendenze; 
- una descrizione generale della tipologia della costa con informazioni di carattere geomorfologico ed 

evidenziando in particolare i tratti caratterizzati da costa alta rocciosa e da costa bassa (sabbiosa e /o 
ghiaiosa e /o ciottolosa); 

- le caratteristiche dei corsi d’acqua principali, in termini generali, in relazione alla tipologia di apporto di 
sedimenti in grado di alimentare i litorali; 

- una descrizione generale delle caratteristiche meteomarine della fascia costiera ed in particolare delle 
caratteristiche di esposizione al moto ondoso. 

Per l’intero litorale della Provincia di Reggio Calabria, le informazioni e i dati raccolti negli studi pregressi 
hanno permesso di individuare  26 tratti (o unità sub-fisiografiche da 24 a 49)  caratterizzati da  peculiarità 
fisiche e di dinamica litoranea omogenee , secondo i seguenti criteri2: 

o omogeneità della morfologia costiera (costa alta, costa bassa); 
o presenza di elementi morfologici caratteristici (punte, capi, foci di fiumi); 
o omogeneità di orientamento ed esposizione della costa; 
o presenza di strutture particolarmente influenti sulla dinamica litoranea (porti, opere di difesa); 
o lunghezza media del tratto costiero di -10 km. 

Limitatamente all’area 12 e alle pertinenti due unità fisiografiche, i tratti di costa3  sono numerati da 32 a 44 
e sono graficamente indicati nella figura 1, dove (in modo schematico) sono ubicati anche i profili tipici della 
spiaggia sommersa e le relative pendenze dalla battigia fino al fondale di -10 m e di -20 m4. 

                                                 
2 II Rapporto  intermedio Vol.1(Indagine Conoscitiva, 2003) 
 
4 VIII Rapporto Finale di Sintesi  (Indagine Conoscitiva, 2003) 
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Figura 1  

 

I tratti di litorale individuati nell’unità
costiero compreso tra Capo Spartivento a Punta Pezzo

Figura 2 

 

Il litorale è quasi ovunque contraddistinto da ampi arenili di origine alluvionale, la costa è prevalentemente 
bassa e sabbiosa o ghiaiosa, inframmezzata da limitati tratti essenzialmente a
ciottoli, come nell’area dello Stretto di Messina. Raramente la costa si presenta alta e rocciosa.

E’ possibile operare un’ulteriore suddivisione  in  funzione delle tipologie morfologiche costiere omogenee  
predominanti: 

Regione Calabria, Autorità di Bacino Regionale – Master Plan Erosione Costiera - Area  12 

unitàfisiografica1 (distretto costiero dello Stretto di Messina
compreso tra Capo Spartivento a Punta Pezzo ) sono nove(fig.2). 

 

Il litorale è quasi ovunque contraddistinto da ampi arenili di origine alluvionale, la costa è prevalentemente 
bassa e sabbiosa o ghiaiosa, inframmezzata da limitati tratti essenzialmente a granulometria costituita da 
ciottoli, come nell’area dello Stretto di Messina. Raramente la costa si presenta alta e rocciosa.

E’ possibile operare un’ulteriore suddivisione  in  funzione delle tipologie morfologiche costiere omogenee  
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tretto di Messina-settore 

Il litorale è quasi ovunque contraddistinto da ampi arenili di origine alluvionale, la costa è prevalentemente 
granulometria costituita da 

ciottoli, come nell’area dello Stretto di Messina. Raramente la costa si presenta alta e rocciosa. 

E’ possibile operare un’ulteriore suddivisione  in  funzione delle tipologie morfologiche costiere omogenee  
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•  Montebello Ionico- Punta di Péllaro ; 
•  Punta di Péllaro-Punta Pezzo. 

Tra Montebello Ionico- Punta di Péllaro, ricade un’area di altissima valenza storico–archeologica, 
denominata “area grecanica”. La costa si presenta molto frastagliata, a tratti bassa e sabbiosa  in altri alta e 
rocciosa. Lungo il litorale si alternano più o meno in ugual misura tratti a granulometria sabbiosa medio–fine 
e tratti a granulometria grossolana o ciottolosa, come quelli in corrispondenza delle coste alte; in qualche 
altro caso la costa alta degrada fino al mare, sprofondando in esso: tipica è la morfologia particolarmente 
acclive di Capo dell’Armi. 

Tra  Punta di Péllaro-Punta Pezzo, il litorale è caratterizzato dalla presenza di spiagge sabbiose ed in parte 
ghiaiose, e la costa si presenta ovunque bassa. Il grande massiccio dell’Aspromonte, infatti, degrada 
dolcemente verso il mare, dando origine ad ampi spazi collinari tipici dell’area dello Stretto. Non molto fitta è 
la rete di corsi d’acqua, per lo più a carattere di fiumara, ed in numerosi casi si annoverano fenomeni di 
arginatura o cementificazione degli alvei presenti. 

 

I tratti di litorale individuati nell’unità fisiografica 2 (distretto costiero tirrenico- settore costiero da Punta 
Pezzo a  Scilla) sono, invece, quattro. 

Figura 3 
 

 

Si tratta di un impervio bastione montuoso, che da oltre 700 metri di altitudine precipita in mare: è costituito 
da irti costoni ammantati di macchia mediterranea e gariga, e formidabili pareti strapiombanti. Sono presenti 
rocce ricche di grotte ed anfratti. 

La costa si presenta quasi ovunque alta e rocciosa, talora arricchita dalla presenza di spiagge sabbiose o 
ghiaiose che si insinuano all’interno dei costoni rocciosi anzidetti, caratterizzando fortemente il tratto 
costiero. 

La tipologia della costa, la sedimentologia e gli apporti solidi dei corsi d’acqua principali delle 
suddette  due unità fisiografiche  sono  sintetizzati di seguito. 
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In linea generale, il trasporto solido fluviale
alterno e non contribuisce ad alimentare e tenere in equilibrio il litorale come, invece, avveniva in passato. 

Nella figura 6 vengono riportate le stime  degli apporti solidi dei principali corsi d’ac
l’area 12 (F. S.Agata, Calopinace, Gallico e Catona), nonché raffigurate le macroaree a comportamento 
omogeneo (area M), le cui caratteristiche sono riassunte nella tabella 1. Le macroaree contengono bacini 
simili tra loro per caratteristiche geomorfologiche, climatiche e ambientali; tali aree sono state considerate, 
ai fini della valutazione del trasporto solido, come singoli bacini.

Figura 5 

BACINO DI RIFERIMENTO

N° Nome 
Superficie 

(km2) 

10 PETRACE 406,62 

11 CATONA 68,39 

13 CALOPINACE 52,91 

14 S. AGATA 51,01 

Tabella 1 
 
La caratterizzazione del trasporto litoraneo potenziale
Capo Spartivento (nello specifico Montebello) a Scilla è riportata nella figura

Per l’area in esame le caratteristiche principali del trasporto litoraneo  vengono di seguito descritte :

- per tutto il tratto tra Montebello  e Punta Pellaro, il trasporto prevalente  netto mantiene la direzione 
da est verso ovest. Il trasporto solido litoraneo potenziale possiede valori calcolati con entità 
dell’ordine di 20-40.000 m3/anno. La stima dei quant
processi di evoluzione costiera si riduce sensibilmente rispetto ai valori ottenuti dai calcoli eseguiti 
lungo il litorale jonico. Tale differenza è dettata sostanzialmente dalla diversità della composizione 
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II rapporto intermedio. Vol.4(Indagine Conoscitiva, 2003
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il trasporto solido fluviale è prevalentemente grossolano ed è  comunque  scarso e 
alterno e non contribuisce ad alimentare e tenere in equilibrio il litorale come, invece, avveniva in passato. 

Nella figura 6 vengono riportate le stime  degli apporti solidi dei principali corsi d’ac
l’area 12 (F. S.Agata, Calopinace, Gallico e Catona), nonché raffigurate le macroaree a comportamento 
omogeneo (area M), le cui caratteristiche sono riassunte nella tabella 1. Le macroaree contengono bacini 

istiche geomorfologiche, climatiche e ambientali; tali aree sono state considerate, 
ai fini della valutazione del trasporto solido, come singoli bacini. 

 

 

BACINO DI RIFERIMENTO MACRO-AREA OMOGENEA

Volume  
medio G  

(m3/anno) 
Nome 

Superficie 
(km2) 

Volume  
medio G  

(m3/anno) 

83.315 J 84,2 17.252 

3.544 K 107,6 5.576 

13.722 L 40,6 10.529 

27.388 M 208,3 111.839 

La caratterizzazione del trasporto litoraneo potenziale5 per la porzione di costa che si sviluppa da 
Capo Spartivento (nello specifico Montebello) a Scilla è riportata nella figura6. 

e caratteristiche principali del trasporto litoraneo  vengono di seguito descritte :

per tutto il tratto tra Montebello  e Punta Pellaro, il trasporto prevalente  netto mantiene la direzione 
da est verso ovest. Il trasporto solido litoraneo potenziale possiede valori calcolati con entità 

40.000 m3/anno. La stima dei quantitativi di sedimenti che prendono parte ai 
processi di evoluzione costiera si riduce sensibilmente rispetto ai valori ottenuti dai calcoli eseguiti 
lungo il litorale jonico. Tale differenza è dettata sostanzialmente dalla diversità della composizione 

Indagine Conoscitiva, 2003) 
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è prevalentemente grossolano ed è  comunque  scarso e 
alterno e non contribuisce ad alimentare e tenere in equilibrio il litorale come, invece, avveniva in passato.  

Nella figura 6 vengono riportate le stime  degli apporti solidi dei principali corsi d’acqua che attraversano 
l’area 12 (F. S.Agata, Calopinace, Gallico e Catona), nonché raffigurate le macroaree a comportamento 
omogeneo (area M), le cui caratteristiche sono riassunte nella tabella 1. Le macroaree contengono bacini 

istiche geomorfologiche, climatiche e ambientali; tali aree sono state considerate, 

 

 

 

 

AREA OMOGENEA 

costa  
sottesa    
L (km) 

Portata solida g 
= G/L 

(m3/anno*km) 

- - 

39,2 142 

8,6 1.224 

38,7 2.890 

per la porzione di costa che si sviluppa da 

e caratteristiche principali del trasporto litoraneo  vengono di seguito descritte : 

per tutto il tratto tra Montebello  e Punta Pellaro, il trasporto prevalente  netto mantiene la direzione 
da est verso ovest. Il trasporto solido litoraneo potenziale possiede valori calcolati con entità 

itativi di sedimenti che prendono parte ai 
processi di evoluzione costiera si riduce sensibilmente rispetto ai valori ottenuti dai calcoli eseguiti 
lungo il litorale jonico. Tale differenza è dettata sostanzialmente dalla diversità della composizione 
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granulometrica delle spiagge, che nel tratto in esame risulta più grossolana, oltre che dalla 
conformazione geomorfologica dei fondali ed all’esposizione della costa;

- da Punta Pellaro a Scilla non è facile stabilire i processi di trasporto litoraneo che regolan
l’evoluzione dei litorali in questione; la particolarità dei climi di moto ondoso, la conformazione 
piuttosto scoscesa dei fondali, il continuo cambiamento di orientamento della linea di costa sono 
elementi che rendono difficile stabilire un’unica “lettu
trasporto calcolati assumono moduli molto bassi, anche per notevoli variazioni dell’angolo della 
costa;  

- il punto di divergenza corrisponde al porto di Scilla;

- dal porto di Scilla il trasporto sembra riassumere u
direzione verso SW e NE, con valori potenziali che raggiungono i 65.000 m3/anno;
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lometrica delle spiagge, che nel tratto in esame risulta più grossolana, oltre che dalla 
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da Punta Pellaro a Scilla non è facile stabilire i processi di trasporto litoraneo che regolan
l’evoluzione dei litorali in questione; la particolarità dei climi di moto ondoso, la conformazione 
piuttosto scoscesa dei fondali, il continuo cambiamento di orientamento della linea di costa sono 
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il punto di divergenza corrisponde al porto di Scilla; 

dal porto di Scilla il trasporto sembra riassumere una connotazione costante, mantenendo una 
NE, con valori potenziali che raggiungono i 65.000 m3/anno;
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lometrica delle spiagge, che nel tratto in esame risulta più grossolana, oltre che dalla 

da Punta Pellaro a Scilla non è facile stabilire i processi di trasporto litoraneo che regolano 
l’evoluzione dei litorali in questione; la particolarità dei climi di moto ondoso, la conformazione 
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Le caratteristiche discontinue dell’apporto solido hanno creato uno squilibrio e da circa 40 anni il litorale di 
questo tratto è in costante erosione. Il fenomeno erosivo è stato inizialmente lento in quanto la dinamica 
litoranea si è rifornita della spiaggia accresciuta nei decenni precedenti per poi procedere velocemente una 
volta terminato il serbatoio naturale. Il litorale è, infatti, negli ultimissimi anni arrivato al collasso ed ogni 
mareggiata è stata in grado di produrre modificazioni significative alla costa riducendo la spiaggia. 

In merito all’evoluzione della linea di riva, nella tabella 2 vengono riportati i risultati del PAI. 

Tabella 3- confronto tra la linea di costa del 1954 e quella del 1998 

COMUNE Rischio 

Lunghezza 
litorale 

(m) 

Lunghezza 
in erosione 

(m) 

Superficie 
in erosione 

(mq) 

% lunghezza 
di litorale in 

erosione  

Lunghezza in 
avanzamento 

(m) 

Superficie in 
avanzamento 

(mq) 

% lunghezza 
di  litorale in 

avanzam. 

Montebello 
Ionico R3 5.273 3.390 180.293 64% 400 24.954 8% 

Motta San 
Giovanni R3 6.572 2.020 73.818 31% 630 27.248 10% 

Reggio di 
Calabria R3 30.147 5.385 157.553 18% 8.900 282.731 30% 

Villa San 
Giovanni R3 10.654 1.200 10.028 11% 1.050 26.114 10% 

Scilla R3 9.686 2.660 39.406 27% 1.390 28.666 14% 

TOTALE 
AREA 12 

- 
 62.332 14.655 461.098 

- 
 12.370 389.713 

 
- 

Tabella 2 

Nella tabella3 si riportano, inoltre,  le località, dove sono stati registrati  i maggiori Focus erosivi. 

MAGGIORI FOCUS EROSIVI NEL PERIODO ESAMINATO 1954-1998 

Montebello Ionico  M. I.-Foce fiumara Molaro II 32m 

Montebello Ionico  M. I.-Pantano 88m 

Montebello Ionico  M. I.-Stazione di Saline 160m 

Montebello Ionico  M. I.-A monte della foce della  fiumara Molaro 2 134m 

Motta S. Giovanni M.S.G-Contradatripepi 55m 

Motta S. Giovanni M.S.G-Casescollico 24m 

Motta S.Giovanni M.S.G-Fornaci 36m 

Reggio Calabria RC-Gebbione 31m 

Reggio Calabria RC-Cannamei 35m 

Reggio Calabria RC-Segnale 74m 

Reggio Calabria RC-Marinella 68m 

Reggio Calabria RC-Alla foce della Fiumara di Gallico 99m 

Scilla SC-A Monte della fiumara favazzina 34m 

Tabella 3 

Nei successivi studi al PAI 6, il confronto storico delle linee di costa del litorale della Calabria è stato 
effettuato per i seguenti periodi: 

• Periodo 1998 – 1985 (13 anni); 
• Periodo 1985 – 1958 (27 anni); 
• Periodo 1998 – 1958 (40 anni). 

I  risultati dell’analisi dell’evoluzione del litorale consistono nella stima delle superfici delle aree di spiaggia in 
erosione e in accrescimento derivanti dal confronto delle linee di costa e della lunghezza di spiaggia 
caratteristica per ogni singola area osservata, nei tre periodi di riferimento . Questi parametri permettono di 
ottenere le informazioni necessarie per determinare la tendenza evolutiva, in termini di arretramento o 
avanzamento della linea di riva e di velocità media annua di variazione della linea di riva, per ciascuna area 
risultante dal confronto delle linee di costa. Sono stati successivamente calcolati i valori rappresentativi dei 
parametri indicativi dell’evoluzione del litorale per ogni tratto costiero e per ogni periodo di riferimento, 
accorpando tutte le singole aree ottenute dall’analisi delle linee di costa ricadenti all’interno dei diversi tratti 
costieri. 

                                                 
6 II rapp intermedio Vol.1(Indagine Conoscitiva, 2003) 
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Relativamente al litorale ionico per i tratti costieri da 32 a 33, si osserva che: 

• nel periodo 1958-85 si ha una tendenza netta all’erosione piuttosto uniforme e con velocità inferiori 
a 1 m/anno in tutto l’arco di costa da Montebello Ionico a Punta di Péllaro (tratti 32-33); 

• nel periodo più recente, dal 1985 al 1998, la dinamica si accentua e la tendenza netta all’erosione si 
riscontra praticamente lungo tutto l’arco di costa in esame. Particolarmente intensi sono i fenomeni 
evolutivi nell’area di Montebello (tratto 32). 

Relativamente al litorale dello Stretto e parte del Tirreno per i tratti costieri da 34 a 44, si osserva che: 

• nel periodo 1958-85 si ha un’evoluzione variabile con velocità medie nette piuttosto contenute 
(inferiori a 1 m/anno); 

• nel periodo più recente si instaura una tendenza netta all’arretramento della battigia in tutta l’area 
da Villa S. Giovanni a Favazzina.  

 

I dati aggiornati al 2013 sono riportati nella Relazione di “Piano Stralcio da Erosione Costiera”. 

 

3.Suddivisione in tratti del litorale 

 

Il litorale dell’AREA in esame ha una lunghezza complessiva di 62,33 km da Montebello Ionico a Scilla. Il 
litorale è compreso nei  tratti omogenei (sub-unità fisiografiche)  definiti dalla Indagine Conoscitiva 2003 da 
32 a 44.Ai fini del piano degli interventi del Master Plan, il litorale è stato suddiviso in 12tratti in relazione 
alle caratteristiche naturali e alla presenza di strutture, infrastrutture ed opere.  

AREA 12 TRATTO 
MASTER PLAN 

 

KM SUB-UNITA’ 
FISIOGRAFICA 

 
MOB12-1 LITORALE DI MONTEBELLO IONICO 5,273 32 

1 FIUMARA S. ELIA-FOSSO CAPO RIACE 5,273  
MOT12-2 LITORALE DI MOTTA SAN GIOVANNI 6,572 32-33 

1 FOSSO CAPO RIACE -C. DELL’ARMI 1,550  
2 C. DELL’ARMI-T. CAMPOLI 5,022 da 33 a 40 

REG12-3 LITORALE DI REGGIO CALABRIA 30,147  
1 T. CAMPOLI-P. PELLARO   3,300  
2 P. PELLARO (F . DI LUME)_-F. S. AGATA 8,200  
3 F. S. AGATA (TORRE LUPO) -F. ANNUNZIATA 5,585  
4 F. ANNUNZIATA –SIC CATONA 13,062  

VIL12-4 LITORALE DI VILLA SAN GIOVANNI 10,654 40-41-42 
1 T.BOLANO-P. PEZZO 3,254   
2 P. PEZZO-F. SAN GREGORIO 7,400  

SCI12-5 LITORALE DI SCILLA 9,686 42-43-44 
1 F. SAN GREGORIO-PORTO DI SCILLA 3,786  
2 PORTO DI SCILLA-F. FAVAZZINA 5,900  

TOTALE  62,332  
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4.  Analisi dello stato di fatto, pericolosità e obiettivi 

 

AREA 12-1 – ANALISI LITORALE DI MONTEBELLO IONICO 

Il litorale di MONTEBELLO I. ha una lunghezza complessiva di 5.273 metri. 
 

MOB-1: Tratto  FIUMARA S. ELIA – CAPO RIACE 

Il tratto comprende a est l’area del porto S. Elia e del SIC Saline Ioniche (IT9350143) che si estende dalla  
Fiumara S.Elia al Fosso Pantano (circa 40 m in destra idrografica) per una lunghezza di circa 3 Km. Ad ovest 
il  tratto è, invece, largamente  urbanizzato (abitato, FS e SS106) per una  lunghezza di circa 2,273 Km. Il 
tratto è caratterizzato da costa bassa con una larghezza della spiaggia ciottolosa da media (20m<L<50m) a 
ristretta (L<20m), interessata dalla foce di diversi fossi con apporto solido prevalentemente  grossolano. 

DINAMICA LITORANEA 

- Il tratto è orientato a circa 205° N; la pendenza della spiaggia sommersa, entro la batimetrica di -
10m, è mediamente del 16%.  Il rifornimento del litorale avviene dalle foci dei torrenti presenti, alcuni 
dei quali hanno subito modifiche per la realizzazione dell’area portuale che oggi è completamente 
insabbiata. 

- Il tratto di litorale è esposto alle mareggiate di scirocco e mezzogiorno con intensità significativa 

- Complessivamente il trasporto solido longitudinale di questo tratto è da est verso ovest.  

ALIMENTAZIONE TORRENTI 

La Fiumara S.Elia, la Fiumara Monteneo, il Fosso Pulica, il  Fosso Pantano, il  Fosso Pantano, Fosso Saline, 
Fosso Molaro I e II,  Fosso Ambro e Fosso Capo Riace  alimentano attualmente in maniera minima il litorale 
con apporti prevalentemente grossolani.  

STATO EROSIONE ED INTERVENTI 

- Nel tratto in esame spicca nella porzione ad est  il porto di S.Elia, costituito da un molo di sopraflutto 
realizzato con strutture a cassoni cellulari di lunghezza pari a 700 metri e da un molo di sottoflutto  
realizzato con gettata di massi di lunghezza pari a 400 metri. L’imboccatura del porto ha una 
larghezza pari a 160 metri e nei pressi di essa i fondali non possiedono profondità adeguate, in 
quanto l’imboccatura è insabbiata. I muri di sponda sono realizzati con strutture a giorno così come 
pontili. L’area dello specchio portuale è all’incirca pari a 155.000 mq. con una profondità all’interno del 
porto di 3 – 8 metri. Attualmente il porto è impraticabile, in quanto l’imboccatura è completamente 
insabbiata non consentendo né l’entrata, né l’uscita delle imbarcazioni. Tale problema è presente da 
diversi anni, fin dalla costruzione, ed ha creato notevoli problemi relativi al suo utilizzo ed al suo 
sviluppo in quanto il porto era nato con funzioni commerciali.  

- Il molo portuale ha agito da  pennello di accumulo, percorso verso ovest dai sedimenti con 
conseguenti problematiche di insabbiamento dell’imboccatura portuale e della stessa struttura 
portuale. 

- Allo stato attuale, il trasporto lungo riva risulta in buona parte ripristinato sia per effetto 
dell'insabbiamento dell'imboccatura del porto e del ripascimento in corrispondenza del molo di 
sopraflutto, sia per il danneggiamento del molo di sottoflutto; fenomeni che nel loro insieme hanno 
determinato la naturale ricostituzione della linea di costa precedente l'insediamento portuale. 

- Al largo del molo portuale ed in continuità verso est, attualmente, sono presenti notevoli depositi 
sottomarini di accumulo (risorsa preziosa per il ripascimento delle spiagge). 

- Nella porzione ad est a ridosso dell’area urbanizzata, a seguito degli intensi processi erosivi sono stati 
realizzati negli ultimi anni diversi interventi quali varie scogliere foranee e radenti, tutte in massi 
artificiali. 

- In corrispondenza della fermata ferroviaria di” Saline officine grandi riparazioni”, per difendere le pile 
del viadotto ferroviario di accesso alle suddette officine le Ferrovie dello Stato s.p.a. han fatto 
realizzare una scogliera radente, lunga circa 100 metri, che protegge in modo diretto il piede delle 
pile. L’opera è stata realizzata, a ridosso della scarpata naturale della costa esistente, con un nucleo 
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centrale in massi naturali ed una mantellata in due ordini di massi artificiali in calcestruzzo delle 
dimensioni 135x135x135 cm per il primo ordine e 150x150x150 cm per il secondo ordine. Il piano di 
berma, data l’altezza considerevole delle onde, è di 6 metri ed impostato ad una altezza di 5 metri, 
mentre la scarpa è 2/3. I massi artificiali formano un piano non uniforme e i vuoti tra di loro sono 
stati intasati con massi e massotti naturali in modo da formare insieme al nucleo centrale un filtro per 
le onde. Le Ferrovie dello Stato s.p.a. han fatto realizzare, a protezione del rilevato ferroviario, anche 
una  scogliera costituita da una mantellata di massi artificiali al cui piede è stata costruita una 
struttura costituita da una doppia fila di pali. 

- Sul litorale sono presenti, inoltre, una serie di opere di difesa della costa a carattere organico in 
quanto realizzati, per stralci successivi, sulla scorta di un progetto generale di difesa e riqualificazione 
costiera. La tipologia d’intervento è stata il ripascimento protetto. Il ripascimento libero, pur 
consentendo di ottenere ottimi risultati in termini di riqualificazione ambientale e di fruizione delle 
spiagge, è stato scartato in quanto le condizioni locali meteomarine e di dinamica del litorale 
impongono volumetrie rilevanti di materiale da mettere in opera e la necessità di svolgere una 
manutenzione frequente. La soluzione d’intervento individuata per queste aree ha previsto 
l’esecuzione di un ripascimento artificiale contenuto longitudinalmente da pennelli semi-sommersi e 
trasversalmente da una barriera longitudinale sommersa. 

- Un recente intervento  (fondi APQ Difesa del Suolo 2006) è stato realizzato in continuità alle opere già 
realizzate (barriere emergenti e/o soffolte e pennelli) e si è sviluppato  lungo la porzione di litorale 
posta tra il torrente “Molaro I” e il torrente “Molaro II” ed ha previsto:  
� -la costruzione di un sistema di opere che realizza sul litorale una cella protetta lateralmente 

attraverso il prolungamento di un pennello emergente e parallelo alla linea di costa, congiunto a 
una scogliera soffolta posta a quota – 3 m dal l.m.m. e la costruzione, sul fronte di spiaggia 
opposto, di un pennello emergente curvo, che si sviluppa per circa 170 m, anch’esso congiunto a 
un tratto di scogliera soffolta; 

� -il salpamento di massi esistenti fuori sagoma con integrazione e collocazione sulle scogliere 
esistenti situate in località Molaro II e Orsa Maggiore. 

PERICOLOSITA’ E PRIORITA’ 
-  Il tratto costiero è stato soggetto all'attacco del moto ondoso con danneggiamenti alle infrastrutture 

e strutture. 
- Le spiagge più importanti sono state oggetto di una lenta ma intensa erosione a causa 

dell’insufficiente alimentazione. La recente realizzazione di alcune opere ha reso l’erosione al 
momento controllata e tale da garantire la presenza di una spiaggia mediamente significativa, nonché 
a ridosso dell’area portuale si registra un cospicuo ripascimento. Particolarmente significativo è, 
invece, il livello di pericolosità da erosione nel tratto dell’area SIC, dove l’elevato rischio è associato 
alla presenza del tracciato ferroviario, delle Officine Grandi Riparazioni e alla risorsa naturalistica. 

OBIETTIVI 
- Interventi di protezione urgente dal moto ondoso della Spiaggia di Pantano, a difesa del tracciato 

ferroviario, nonché di riqualificazione, recupero e conservazione di  una larghezza di spiaggia minima 
per la difesa naturale (area SIC) .  

- Ripristino del trasporto solido fluviale della Fiumara Molaro II. 
- Interventi di manutenzione opere di difesa esistenti. 
- Studi sul ripristino del trasporto solido fluviale per l’alimentazione del tratto di costa (Fiumara S. Elia, 

Fiumara Molaro I e II). 
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AREA 12-2 – ANALISI LITORALE DI MOTTA SAN GIOVANNI 

Il litorale di MOTTA SAN GIOVANNI  ha una lunghezza complessiva di 6.572 metri e può essere suddiviso in 
due tratti. 

MOT–1Tratto FOSSO CAPO RIACE-C. DELL’ARMI  

Il tratto comprende la frazione di Capo Riaci, importanti  e strategiche infrastrutture (SS106 e Ferrovia) e si 
estende fino al  promontorio di C. dell’Armi (area SIC IT9350140), con una  lunghezza di circa 1,550 Km.  La 
costa  è prevalentemente alta, esclusa l’area dove sorge l’abitato di Capo Riaci dove la larghezza della 
spiaggia ciottolosa è comunque molto ristretta  (L<20m).  

DINAMICA LITORANEA 

- Il tratto di costa ha un'orientazione di circa E-W e la pendenza del fondale entro la batimetrica -10 é 
mediamente del 22%. Il tratto di litorale è esposto alle mareggiate di scirocco e mezzogiorno con 
intensità significativa 

- Complessivamente il trasporto solido longitudinale di questo tratto è da sudest verso nordovest. 

ALIMENTAZIONE TORRENTI 

Il F. Capo Riaci , il F. del Capo ed il F. Rione Branca alimentano attualmente in maniera minima il litorale con 
apporti prevalentemente grossolani. 

STATO EROSIONE ED INTERVENTI 

Le spiagge più importanti, ricadenti sia nell’area SIC che  a ridosso dell’abitato,  sono in lenta erosione anche  
per l’insufficiente alimentazione oltre che per l’esposizione. 

PERICOLOSITA’ E PRIORITA’ 

- Il tratto costiero è soggetto all'attacco del moto ondoso con danneggiamenti alle infrastrutture e 
strutture. Particolarmente significativo è il livello di pericolosità  da erosione sia in corrispondenza  
dell’area SIC che a ridosso dell’abitato,  interessati da un processo erosivo consistente ed esposti 
quindi alle inondazioni marine. L’elevato rischio è associato alle strutture e alle strategiche 
infrastrutture (tracciato ferroviario e stradale) e alla presenza della risorsa naturalistica. 

OBIETTIVI 

- Interventi di protezione urgente dal moto ondoso della spiaggia in località Riace, a difesa delle 
strutture ed infrastrutture, nonché di riqualificazione, recupero e conservazione di  una larghezza di 
spiaggia minima per la difesa naturale (SIC) .  

 

MOT-2 - Tratto  C. DELL’ARMI-T. CAMPOLI 

Il tratto è ampiamente  urbanizzato (abitato di Lazzaro Vecchio e  Lazzaro,  tracciato ferroviario e la  SS106) 
e possiede una  lunghezza di circa 5,022 Km.  A largo si sviluppa l’estesa area SIC Fondali da Punta Pezzo a 
Capo dell’Armi (IT9350172). Il litorale è caratterizzato da costa bassa con una spiaggia ciottolosa di 
larghezza prevalentemente  media (20m<L<50m) , tendente ad ampia (L>50m)  a nord in prossimità del T. 
Oliveto. Il tratto è interessato dalla foce di diversi fossi con apporto solido prevalentemente  grossolano. 

DINAMICA LITORANEA 

- Il tratto di costa ha un'orientazione di circa 340° e  la pendenza del fondale entro la batimetrica -10 é 
mediamente del 22%. I materiali presenti sul litorale sono di natura sedimentaria e di origine 
continentale e marina, di età recente. I materiali alluvionali, eterogeni, sono dovuti al trasporto dei 
torrenti presenti a monte del litorale. La composizione granulometrica del tratto di costa in esame é 
dato da materiali eterometrici, costituiti da sabbie e sabbie con ghiaia, più o meno grossolana. 

- Considerato che il tratto ricade più propriamente nello Stretto di Messina, i fenomeni meteomarini 
prevalenti provengono principalmente dal 4° quadrante.  

- Il tratto di costa, in particolare, è esposto alla traversia geografica delimitata a SE dalla direzione 
tangente a Capo dell'Armi e a NO dalla direzione tangente a Capo Pellaro. Il settore di traversia é 
inclinato a 90°N. Nell'ambito di detta traversia il tratto di costa é maggiormente interessato dalle 
mareggiate di scirocco e mezzogiorno con intensità significativa. 
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- Complessivamente il trasporto solido longitudinale di questo tratto è da sudest verso nordovest, 

ALIMENTAZIONE TORRENTI 

Numerosi fossi (F. Capo delle Armi I e  II, F. Lavandara e Acqua Salata, Vallone Catrica e Giamarasso, T. 
Saetta, Oliveto, Ferrina  e Campoli e l’importante  F. S.Vincenzo) alimentano attualmente, con apporti 
prevalentemente grossolani, il litorale anche se in maniera minima, ad esclusione del T. Ferrina, Oliveto e 
della  F. San Vincenzo. 

STATO EROSIONE ED INTERVENTI 

- Gli interventi realizzati sono stati i seguenti:  
� -Costruzione di una scogliera radente, in località Calypso, a protezione di un piccolo agglomerato 

urbano. Tale opera radente, realizzata in scogli naturali di 3a categoria, di lunghezza complessiva 
pari circa a 70 m, presenta scarpe con pendenza 3/2 e berma sommitale larga 4 m a quota 2,50 
m s.lm.m. 

� -Costruzione di una scogliera radente, in località Lazzaro Vecchio, tra il Torrente Saetta e la 
Fiumara S. Vincenzo, a protezione dell’abitato nonché della linea ferroviaria litoranea. Tale opera 
radente, realizzata in scogli naturali di 3a categoria, di lunghezza complessiva pari circa a 60 m, 
presenta scarpe con pendenza 3/2 e berma sommitale larga 6 m a quota 2,00 m s.lm.m. 

� -Intervento di difesa della costa tra il Torrente San Vincenzo e il Torrente Catrica (lungomare di 
Lazzaro), a protezione dell’abitato e del lungomare di Lazzaro. Tale intervento consiste nella 
realizzazione di una scogliera soffolta e di n. 7 pennelli  emergenti in scogli naturali di 3a e 4a 
categoria. La scogliera soffolta, lunga complessivamente circa 650 m, imbasata alla quota -5,00 m 
s.l.m.m., con sommergenza di -3,00 m s.l.m.m., presenta larghezza di berma pari a 10 m e 
scarpe 3/2. I pennelli emergenti, radicati a terra ad interasse quasi costante, di lunghezza 
variabile da 40 a 30 m circa, con larghezza di berma pari a 6 m e scarpe 3/2, si sviluppano fino 
alla batimetrica -4,50 m s.l.m.m.  

� -Costruzione di un pennello, in prossimità del Torrente Catrica sulla sinistra idraulica, in scogli 
naturali di 4a categoria. Tale pennello emergente, radicato a terra,di lunghezza pari a 44,70 m, 
presenta larghezza di berma pari a 6 m e scarpe 3/2. 

� Ricarica di due pennelli esistenti, ubicati in Località Lazzaro Vecchio e precisamente, uno 
posizionato sulla sinistra idraulica del Torrente Oliveto e l’altro sulla destra idraulica del Torrente 
Saetta. 

Dette opere in conseguenza delle forti mareggiate hanno subito localizzati disfacimenti delle sezioni 
realizzate riducendo la loro funzione di difesa e, pertanto, necessitano di interventi manutentivi di 
rifiorimento integrati dalla previsione di ulteriori opere di difesa nelle zone a maggiore rischio. 

PERICOLOSITA’ E PRIORITA’ 

- Il tratto costiero è stato soggetto all'attacco del moto ondoso con danneggiamenti alle infrastrutture e 
strutture. La recente realizzazione di alcune opere ha reso l’erosione al momento controllata e tale da 
garantire la presenza di una spiaggia mediamente significativa.  

- Particolarmente significativo è, invece, il livello di pericolosità  da erosione lungo il litorale antistante il 
lungomare di Lazzaro e dell’abitato di Fornaci, dove l’elevato rischio è associato anche alla presenza 
del tracciato ferroviario. Si tratta di una zona interessata da un processo erosivo consistente ed 
esposta alle inondazioni marine con pericolo infrastrutture ivi presenti. 

 OBIETTIVI 

- Interventi di protezione urgente dal moto ondoso della spiaggia a est dell’abitato di  Lazzaro e a 
ridosso dell’abitato di Fornaci,  a difesa delle strutture ed infrastrutture. Gli interventi si prefiggono un 
duplice obiettivo: da un lato di difesa della costa e delle infrastrutture; dall'altro il ripascimento del 
litorale sia sfruttando le correnti litoranee, sia mediante il ripascimento artificiale. 

- Interventi di manutenzione opere di difesa esistenti. 
- Studi sul ripristino del trasporto solido fluviale per l’alimentazione del tratto di costa (F. San Vincenzo, 

Saetta e Oliveto). 
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AREA 12-3 – ANALISI LITORALE DI  REGGIO CALABRIA 

Il litorale di REGGIO CALABRIA  ha una lunghezza complessiva di 30.147 metri e può essere suddiviso in 
quattro  tratti. 
 

REG-1: Tratto  T. CAMPOLI-P. PELLARO  

Il tratto comprende le frazioni di Bocale Secondo e Bocale Primo e Testa di Cane,  la SS 106 e la Ferrovia, 
con una lunghezza di circa 3,300 Km. 

Il tratto  ha una forte valenza paesaggistica ed ambientale, in quanto è caratterizzato da siti ricadenti nella 
Rete Natura 2000: SIC Fondali da Punta Pezzo a Capo dell’Armi (IT9350172). 

La costa è bassa e con ampiezza  classificabile da media (20m<L<50m) a prevalentemente ristretta, con 
fasce di ampiezza inferiore a 20 m. La composizione granulometrica dei depositi di spiaggia é sabbioso-
ciottolosa, con D50 = 0.2 - 1 mm per la frazione sabbiosa, con D50 = 4 mm - 6 mm per la frazione 
ciottolosa. La porzione di costa situata a Sud, verso Capo dell'Armi, ha una composizione prevalente data da 
ciottoli, mentre quella situata verso Nord (Punta Pellaro) presenta una composizione con prevalenza di 
sabbia e ciottoli.  Il diametro medio risulta maggiore a basse profondità, per effetto della turbolenza, ma 
diminuisce a profondità crescenti.  

I dati provenienti da analisi granulometriche effettuate recentemente indicano che i sedimenti provenienti 
dalla porzione di costa antistante l'abitato di Bocale sono costituiti da sabbie medio-fini (D50 =0,8 mm) di 
colore grigio chiaro con rari clasti poligenici arrotondati (prevalentemente di natura ignea) e una 
componente minerale di natura quarzosa; i minerali femici sono poco frequenti; é rappresentata anche la 
ghiaia (D50= 2.5-3.2 mm) di colore grigio scuro, costituita da clasti poligenici prevalentemente di natura 
ignea, eterometrici, angolari e sub-angolari, immersi in abbondante matrice sabbiosa. La composizione della 
frazione sabbiosa é caratterizzata da una componente minerale costituita da quarzo e minerali femici. 

DINAMICA LITORANEA 

- Il tratto è orientato a circa 350° N; la pendenza media del fondale é pari al 22 % circa entro la 
batimetrica – 10 e la distanza della batimetrica -20 dalla battigia e di 70 m. Il tratto di litorale è 
esposto alle mareggiate di libeccio e  ponente con intensità significativa. In questo tratto il settore di 
traversia é inclinato a 180°N. Il trasporto solido lungo riva nel tratto è orientato da sud-est verso 
nord. 

ALIMENTAZIONE TORRENTI 

- Il rifornimento del litorale avviene dalle foci dei torrenti presenti con apporti prevalentemente 
grossolani. I torrenti presenti in quest'area non sono di importanza rilevante in quanto le portate sono 
modestissime e il trasporto di materiali quasi inesistente. Gli elementi idrografici presenti in questo 
settore sono il T. Campoli e altri fossi minori. 

STATO EROSIONE ED INTERVENTI  

- Il tratto costiero è stato soggetto all'attacco del moto ondoso con danneggiamenti alle infrastrutture e 
strutture, con tendenza evolutiva della spiaggia  in arretramento. 

-  Le periodiche mareggiate in passato hanno reso molto precaria la sicurezza dell’abitato “Testa di 
Cane”, rione residenziale in Bocale di Pellaro, sita a Sud del comune di Reggio Calabria, per cui sono 
state realizzate due piccole scogliere, radicate a terra. Le due scogliere hanno avuto lo scopo sia di 
proteggere la strada e l’abitato. 

- Le spiagge più importanti,  di Bocale I e II , sono state  in forte erosione per insufficiente 
alimentazione  ed esposizione ai marosi.  

- Nelle porzioni di litorale a ridosso delle quali sono stati realizzati di recente interventi , come lungo la 
spiaggia Calypso e  Bocale,  si registra un principio di controllo dei processi erosivi. Tuttavia, 
considerata l’intensità dei suddetti processi e l’estensione lungo il litorale,  sono in corso di 
progettazione, attualmente, altri interventi a ridosso di Bocale II  da parte della Provincia di Reggio 
Calabria.  

PERICOLOSITA’ E PRIORITA’ 
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Particolarmente significativo è  il livello di pericolosità  da erosione lungo il litorale a ridosso degli abitati di 
Bocale I e Bocale II; l’elevato rischio è associato alla presenza dell’abitato e del  tracciato ferroviario. Si 
tratta di una zona interessata da un processo erosivo consistente ed esposta alle inondazioni marine con 
pericolo alle strutture e infrastrutture ivi presenti.  

OBIETTIVI 

- Riqualificazione del litorale mediante protezione dal moto ondoso al fine di prevenire danneggiamenti 
alle infrastrutture e insediamenti vari, nonchè il recupero e/o ampliamento della spiaggia sia per la 
difesa della stessa che per l'utilizzo a fini turistico-ricreativi. 

- Interventi di manutenzione opere di difesa esistenti. 
 

REG-2: Tratto  P. PELLARO (F. DI LUME)_-F. S. AGATA 

Il tratto è limitato a sud da Punta Pellaro e a nord dalla F. S. Agata. Esso comprende la zona sud del 
Comune di Reggio Calabra e le principali infrastrutture strutture viarie,  per una lunghezza di circa 8, 200Km. 

Il tratto  ha una forte valenza paesaggistica ed ambientale, in quanto è caratterizzato da siti ricadenti nella 
Rete Natura 2000: SIC Fondali da Punta Pezzo a Capo dell’Armi (IT9350172). 

Il tratto è caratterizzato due insenature, di cui la prima si sviluppa dall’abitato di Pellaro a quello di San Leo  
e la seconda dall’abitato di S. Gregorio alla zona aeroportuale. Per comodità di cartografazione,  il tratto è 
stato diviso in 3 cartografie tematiche. La costa è bassa e con ampiezza  prevalentemente ristretta, in 
quanto inferiore a 20 m; esistono nella parte sud, verso Punta Pellaro, anche brevi fasce  di costa media. 

La composizione granulometrica dei depositi di spiaggia varia da ciottolosa tra Pellaro e Occhio di Pellaro, a 
sabbiosa e ciottolosa per la restante parte fino a nord: D50m = 0.2 mm - 1.00 mm, per la frazione fine, 
D50m = 4.00 mm - 6.00 mm per la frazione più fine.  Per  la spiaggia sommersa il diametro medio risulta 
maggiore a basse profondità per effetto della turbolenza, ma diminuisce a profondità maggiori. Dai 
sedimenti prelevati dai fondali si nota come le dimensioni dei diametri caratteristici mantengano in linea di 
massima le stesse dimensioni dei campioni prelevati in battigia. Siamo in presenza di sabbia grossa con 
presenza di sabbia media. L'intera area é caratterizzata da cumuli di materiali continentali e marini recenti: i 
primi predominano in superficie, con apporti anche dalle fiumare specie grossolani, i secondi traggono 
origine anche dal contributo delle correnti marine. 

DINAMICA LITORANEA 

- Il tratto è caratterizzato da un andamento preferenziale  N20° e NS, con due insenature, di cui per la 
prima la pendenza media del fondale entro la batimetrica -10m é pari a 28,5% e per la seconda la 
pendenza della spiaggia entro la batimetrica -10 é 14,3%.  La distanza dalla battigia della batimetrica 
-20m é intorno a  70m. Come gli altri tratti costieri affacciati sullo Stretto, il tratto presenta particolari 
condizioni meteomarine, in cui il settore di traversia è inclinato a 180°N.  In particolare, il clima 
ondoso a largo é caratterizzato da onde di altezza significativa Hs<=0.75m e provenienti 
rispettivamente da ESE e da SSO. Pertanto la costa é interessata sostanzialmente dalle inondazioni 
provenienti dalle direzioni di Scirocco e Libeccio. Al riguardo si evidenzia che le mareggiate più temibili 
per le coste reggine sono quelle provenienti da Libeccio. 

- Il trasporto solido lungo riva ha una tendenza netta non molto marcata e variabile (max 12.000 
mc/anno), comunque i valori di movimentazione dei sedimenti sono poco significativi e in alcune 
porzioni  assumono valori negativi. 

 

ALIMENTAZIONE TORRENTI 

- Il rifornimento del litorale avviene dalle foci della F. di Lume, F. S. Giovanni, F. Palombaro, F. 
Macellari, F. Valanidi I e II e F. S. Agata, nonché da bacini minori. Il contributo delle portate solide di 
queste fiumare é notevolmente ridotto per la presenza di opere di tombatura, opere in alveo e in 
alveo cementate  

STATO EROSIONE ED INTERVENTI  

- Il tratto è caratterizzato  da debole dinamicità (apporti scarsi, trasporto quasi nullo) e da presenza 
diffusa di opere che alterano l'evoluzione naturale del litorale. 
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- La tendenza evolutiva della spiaggia é in evidente arretramento, tanto che in alcune porzioni  la 
profondità si riduce ad una lingua di sabbia. 

- La parte più a sud , soggetta ad uno sviluppo urbanistico (frazioni di S.Gregorio, San Leo e Pellaro, SS 
106 e Ferrovia), è stata interessata negli anni  da una intensa erosione. Per contrastare gli effetti 
erosivi sono stati realizzati i seguenti interventi: 
� a ridosso del litorale di  Pellaro, la realizzazione di un intervento organico (batterie di pennelli  e  

scogliere emergenti e soffolte)  ha reso al momento l’erosione controllata. 
�  a ridosso dell’abitato S.Gregorio,  esistono localizzati interventi. 

 

PERICOLOSITA’ E PRIORITA’ 

Attualmente il tratto di litorale, interessato da intensa erosione, si individua in particolare a ridosso degli 
abitati di Occhio di Pellaro,  di San Leo e di San Gregorio. 

OBIETTIVI 

- Riqualificazione del litorale e protezione dal moto ondoso al fine di prevenire danneggiamenti alle   
infrastrutture (ferrovia e depuratore).  

- Interventi di manutenzione opere di difesa esistenti. 
- Studi sul ripristino del trasporto solido fluviale per l’alimentazione del tratto di costa (F. Valanidi I e II, 

Palombaro, e F. S. Agata). 
 

REG-3: Tratto  F. S. AGATA (TORRE LUPO) -F. ANNUNZIATA 

Il tratto è limitato a sud dalla località Torre Lupo, in corrispondenza della fiumara Sant’Agata, e a nord 
dall’area di pertinenza portuale. Il tratto comprende la zona centrale del Comune di Reggio Calabra e le 
principali strutture viarie, dalla F. S.Agata alla Spiaggia dei Giunchi, con una lunghezza di circa 5,585 Km. 

Il tratto  ha una forte valenza paesaggistica ed ambientale, in quanto è caratterizzato da siti ricadenti nella 
Rete Natura 2000: SIC Fondali da Punta Pezzo a Capo dell’Armi (IT9350172). 

La costa è bassa, mentre la spiaggia a  nord (zona lungomare)  è inizialmente ampia dove raggiunge i 30 m 
per poi assottigliarsi proseguendo verso sud, dove ha un’ampiezza compresa fra 10 m e 20 m massimo.  
Infine, la spiaggia si presenta ampia con valori massimi superiori a 60 m in corrispondenza della foce della 
fiumara S. Agata.  

La composizione granulometrica dei depositi di spiaggia varia da sabbiosa a ciottolosa: D50m = 0.2 mm - 
1.00 mm, per la frazione fine, D50m = 4.00 mm - 6.00 mm per la frazione più fine. In battigia si è in 
presenza di sabbie grosse e medie con  ghiaia.  Dai sedimenti prelevati dai fondali si nota come le 
dimensioni dei diametri caratteristici mantengano in linea di massima le stesse dimensioni dei campioni 
prelevati in battigia. Siamo in presenza di sabbia grossa con presenza di sabbia media. L'intera area é 
caratterizzata da cumuli di materiali continentali e marini recenti: i primi predominano in superficie, con 
apporti anche dalle fiumare, i secondi traggono origine anche dal contributo delle correnti marine. 

DINAMICA LITORANEA 

- L'orientamento della costa tra la F. S.Agata e Punta Calamizzi é prevalentemente di circa NS, la 
pendenza media del fondale entro la batimetrica -10m é pari a 5,9%. La distanza dalla battigia della 
batimetrica -20m é intorno a 110 m. 

- Nella porzione da Punta Calamizzi alla Spiaggia Giunchi  a nord,  l'orientamento della costa varia 
intorno a 230° N, con estremità nord 350°N; la pendenza della spiaggia entro la batimetrica -10 é 
16.7% e la batimetrica -20 mediamente risulta posizionata rispetto alla battigia ad una distanza 
variabile tra 90 e 110 m. 

- Come gli altri tratti costieri affacciati sullo Stretto, il tratto presenta particolari condizioni 
meteomarine, con il moto ondoso proveniente dal quarto quadrante (generato su fetch limitato) e 
per le porzioni più esposte anche dal terzo quadrante. Sono presenti inoltre forti correnti mareali 
lungo costa caratterizzate da una ciclicità semidiurna. In particolare, il clima ondoso a largo del 
litorale tra la F.ra S. Agata e Punta Calamizzi é caratterizzato da onde di altezza compresa fra 3.5 m  
e 2.5 m, provenienti rispettivamente da ESE e da SSO. Pertanto la costa é interessata 
sostanzialmente dalle inondazioni provenienti dalle direzioni di Scirocco e Libeccio. Al riguardo si 
evidenzia che le mareggiate più temibili per le coste reggine sono quelle provenienti da Libeccio. 
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- La conformazione morfologica dei fondali, caratterizzata da pendenza molto elevata e dalla presenza 
del gradino subacqueo in posizione molto prossima alla battigia, lascia prevedere che le perdite 
trasversali giochino un ruolo importante nel regime litoraneo locale.  

- Il trasporto solido lungo riva ha una tendenza netta non molto marcata e comunque i valori di 
movimentazione dei sedimenti sono poco significativi e in alcune porzioni assumono valori negativi. 

ALIMENTAZIONE TORRENTI 

- Il rifornimento del litorale avviene dalle foci delle F. S. Agata, F. Calopinace e F. Annunziata, 
caratterizzate da apporti prevalentemente grossolani. Il contributo delle portate solide di queste 
fiumare é notevolmente ridotto per la presenza di opere di tombatura (F.ra Annunziata), opere in 
alveo (F.ra S. Agata) e in alveo cementate (F.ra Calopinace). 

STATO EROSIONE ED INTERVENTI  

- Il tratto è caratterizzato  da debole dinamicità (apporti scarsi, trasporto quasi nullo) e da presenza 
diffusa di opere che alterano l'evoluzione naturale del litorale. La tendenza evolutiva della spiaggia é 
in evidente arretramento, tanto che in alcuni porzioni  la profondità si riduce ad una lingua di sabbia. 

- La porzione più a nord  di Fontana Rossa è caratterizzata dalla presenza del lungomare che non è  
comunque sottoposto a sollecitazioni ondose di rilievo, grazie alla favorevole conformazione della 
costa e dei fondali. 

- La parte più a sud, da Fontana  Rossa a  dopo la Stazione, è invece caratterizzata da una larghezza 
di spiaggia anche inferiore a 10 m, a causa degli intensi processi erosivi. 

- Gli interventi principali eseguiti nell’area comprendono opere radenti a parete verticale e scogliere 
parallele con mantellate in massi artificiali, che vengono praticamente a costituire un cordone di 
difesa continuo 

- Sebbene particolarmente significativo sia stato il livello di pericolosità da erosione nell’area 
immediatamente dopo l’area della stazione ferroviaria, la realizzazione di alcune scogliere ha reso 
oggi i processi erosivi controllati a tal punto da favorire un efficace ripascimento. 

PERICOLOSITA’ E PRIORITA’ 

Attualmente la porzione di litorale, interessato da intensa erosione e danni in conseguenza del verificarsi 
delle mareggiate, si individua a nord e a sud della F. Calopinace, in particolare in corrispondenza 
dell'insediamento archeologico delle antiche mura di età Greco-Romana e a sud fino alle Officine O.M.E.C.A., 
dove la larghezza di spiaggia  è molto ridotta. 

OBIETTIVI 

- Riqualificazione del litorale nella porzione sud mediante protezione dal moto ondoso al fine di 
prevenire danneggiamenti all’area urbana e alla principale infrastruttura varia (ferrovia), nonché 
recupero e/o ampliamento della spiaggia. 

- Interventi di manutenzione opere di difesa esistenti. 
- Studi sul ripristino del trasporto solido fluviale  per l’alimentazione del tratto di costa (F. S. Agata, F. 

Calopinace e F. Annunziata). 
 

REG-4: Tratto  F. ANNUNZIATA –SIC CATONA 

Il tratto è limitato a sud dalla F. Annunziata e dal Porto di RC e a nord  dall’area SIC di Catona e dalla linea 
ferroviaria collegata con il Porto di Villa San Giovanni. Il litorale include anche gli importanti abitati di Archi, 
Gallico  Marina e Catona e il tracciato ferroviario (collegata a nord con il Porto di Villa San Giovanni) e SS18, 
per una lunghezza complessiva di circa 13,062 Km. 

Il tratto  ha una forte valenza paesaggistica ed ambientale, in quanto è caratterizzato da siti ricadenti nella 
Rete Natura 2000: SIC Fondali da Punta Pezzo a Capo dell’Armi (IT9350172), SIC Spiaggia di Catona 
(IT9350183) 

La costa è bassa, mentre la spiaggia varia da media (20m<L<50m) a ristretta (L<20m) . 

La spiaggia emersa è composta da sabbie medio-grosse, con tracce di ghiaia; il diametro D50 è dell’ordine di 
0,5 mm ed il D90 di circa 1 mm. Alla profondità di –3,0 m i sedimenti diventano più grossolani; i campioni 
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sono composti da sabbia grossa e media con ghiaia fine ed hanno D50 e D90 rispettivamente nei campi 0,7-
1 mm e 10-15 mm. Alla profondità di –7,0 m i sedimenti mantengono caratteristiche simili a quelle dei 
campioni a –3 m.L'intera area é caratterizzata da cumuli di materiali continentali e marini recenti: i primi 
predominano in superficie, con apporti anche dalle fiumare, i secondi traggono origine anche dal contributo 
delle correnti marine. 

DINAMICA LITORANEA 

- L'orientamento della costa è circa N30° dall’area portuale all’abitato di Archi e la pendenza della 
spiaggia entro la batimetrica -10 é 16.7%. L'orientamento della costa è  circa 340°N – NS da Archi a 
Catona e la pendenza della spiaggia entro la batimetrica -10 va da 8,7 a 10 %. 

- L’elemento che caratterizza la morfologia locale è la presenza di un gradino subacqueo con ciglio 
posto ad una profondità variabile da 5 a 10 m, a seconda delle zone. I fondali al di là del ciglio 
hanno una pendenza molto ripida (più ripida di 1:5) fino in corrispondenza della profondità 50 m, 
limite del rilievo eseguito. 

- Come gli altri tratti costieri affacciati sullo Stretto, il tratto presenta particolari condizioni 
meteomarine, con il moto ondoso proveniente dal quarto quadrante (generato su fetch limitato) e 
per le porzioni più esposte anche dal terzo quadrante. Sono presenti inoltre forti correnti mareali 
lungo costa caratterizzate da una ciclicità semidiurna. La costa é interessata da mareggiate 
rovenienti dalle direzioni di Libeccio, Ponente e Maestrale.  

- La conformazione morfologica dei fondali, caratterizzata da pendenza molto elevata e dalla presenza 
del gradino subacqueo in posizione molto prossima alla battigia, lascia prevedere che le perdite 
trasversali giochino un ruolo importante nel regime litoraneo locale.  

- Il trasporto solido lungo riva ha, infatti, una tendenza netta non molto marcata ; i valori di 
movimentazione dei sedimenti sono poco significativi e in alcuni punti assumono valori contrastanti. 

ALIMENTAZIONE TORRENTI 

- Il rifornimento, del litorale a ridosso dall’area portuale e dell’abitato di Archi, avviene dalla  F. 
Annunziata, dal T. Fiume Torbido e  dal T. Scaccioti. Il rifornimento del litorale settentrionale, fino al 
SIC di Catona, avviene dalla  F. Gallico e dalla F. Catona. 

- Gli apporti sono prevalentemente a granulometria grossolana. 
- Nell’ambito dello studio di settore sui bacini ed il trasporto solido fluviale era stato valutato un 

apporto solido complessivo di sedimenti sabbiosi da parte di questi corsi d’acqua pari a circa 8.000 
m3/anno. 

- Il contributo delle portate solide di queste fiumare é notevolmente ridotto per la presenza di opere di 
tombatura, opere in alveo e in alveo cementate. 

STATO EROSIONE ED INTERVENTI 

- Il tratto è caratterizzato  da debole dinamicità (apporti scarsi, trasporto quasi nullo) e da presenza 
diffusa di opere che alterano l'evoluzione naturale del litorale. 

- La tendenza evolutiva della spiaggia del tratto in esame é in evidente arretramento, tanto che in 
alcune porzioni la profondità si riduce ad una lingua di sabbia. Precedendo da sud verso nord  lo 
stato di erosione è il seguente. Particolarmente significativo è il livello di pericolosità da erosione 
registrato negli anni a ridosso dell’abitato di Gallico e Catona; tra l’area ad uso portuale e la Foce del 
Torrente Torbido domina, invece, il ripascimento ad esclusione di una porzione di spiaggia a nord  
dell’abitato di Archi, dove la spiaggia è quasi inesistente ed esistono alcuni interventi di protezione. 

- Le difese costiere, tra il promontorio di Archi a sud e la fiumara di Gallico a nord, consistono in una 
serie di opere longitudinali in cubi di calcestruzzo ubicate in posizione addossata alle abitazioni. Nelle 
porzioni di  litorale non interessati da opere la larghezza di spiaggia è generalmente limitata, con 
conseguenti problemi di erosione al piede delle strutture a parete verticale o dei rilevati che 
delimitano il territorio costiero.  

- Per questa porzione di litorale, sono in corso di realizzazione interventi di difesa e di riqualificazione 
della fascia costiera di Gallico Marina, appaltati dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria. Le 
opere consistono nella realizzazione di  scogliere emergenti e pennelli, a seguito della cui 
realizzazione l’arenile  (a sud della F. Gallico) ha evidenziato ad oggi un ripascimento controllato. 
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- La porzione a nord è caratterizzata dalla presenza della passeggiata lungomare di Catona 
recentemente ristrutturata e si estende dalla fiumara di Gallico alla fiumara di Catona; questa zona è 
abbastanza riparata per effetto della sua conformazione a baia e non presenta situazioni di 
particolare criticità, a meno della porzione iniziale, parzialmente esposta. 

-  Lungo la porzione di litorale di Catona, nell’area SIC, è presente una serie di barriere parallele in 
massi artificiali che, caratterizzate da varchi piuttosto ridotti, assicurano la difesa di circa 1400 m di 
litorale. Queste opere hanno consentito negli anni l’avanzamento della linea di riva e quindi 
l’ampliamento dell’arenile. 

- Procedendo verso nord, per circa 2,0 km, si incontra il tratto con la linea ferroviaria il cui rilevato è 
sostenuto a luoghi  da un muro in calcestruzzo a parete verticale e altrove è direttamente esposto 
alle onde. Qui la presenza del muro a parete verticale a sostegno dell’area di interscambio ferroviario 
ha dato origine a problematiche di riflessione tanto che sono spesso presenti massi cubici in 
calcestruzzo di grandi dimensioni a difesa del piede dell’opera. Nelle porzioni in cui al rilevato 
artificiale si sostituisce il terrapieno sono evidenti fenomeni di scalzamento al piede. In quest’area 
sono presenti 4 barriere longitudinali disposte molto distanziate tra loro e tratti in cui la difesa è 
realizzata con massi artificiali (cubi in cls) gettati alla rinfusa sul litorale. I processi erosivi comunque 
permangono. 

PERICOLOSITA’ E PRIORITA’ 

Attualmente permangono situazioni di elevata pericolosità dalla foce della F.Gallico fino all’abitato di 
Catona, dove sono a rischio strutture ed infrastrutture. 

OBIETTIVI 

- Riqualificazione del litorale nella porzione in erosione mediante protezione dal moto ondoso al fine di 
prevenire danneggiamenti all’area urbana e delle infrastrutture di trasporto, nonché recupero e/o 
ampliamento della spiaggia  sia per la difesa della stessa che per l'utilizzo a fini turistico-ricreativi. 

- Interventi di manutenzione opere di difesa esistenti. 
- Studi sul ripristino del trasporto solido fluviale per l’alimentazione del tratto di costa (Fiumare di 

Catona, Gallico e Scaccioti).  
 
 
 

AREA 12-4 – ANALISI LITORALE DI VILLA SAN GIOVANNI 

Il litorale di VILLA SAN GIOVANNI  ha una lunghezza complessiva di 10.654 metri e può essere suddiviso in 
due tratti. 

Il territorio comunale ha una forte valenza paesaggistica ed ambientale, in quanto è caratterizzato da siti 
ricadenti nella Rete Natura 2000:SIC Fondali da Punta Pezzo a Capo dell’Armi (IT9350172), ZPS Costa Viola 
(IBA 150-150M; IT9350300) 

 

VIL-1Tratto T.BOLANO-P. PEZZO 

Nel tratto ricadono la loc. Punta Pezzo e l’abitato di Pezzo Inferiore,  l’area portuale,  due importanti  e 
strategiche strutture viarie (SS18 e Ferrovia), il SIC di Punta Pezzo e la ZPS Costa Viola. 

Il trattoha una lunghezza di circa 2,254 Km. La larghezza della spiaggia, da sabbiosa a ciottolosa, è  da 
media  (20m<L<50m) a ristretta (L<20m).  

DINAMICA LITORANEA 

- Il tratto di costa ha un'orientazione di circa N-S e la pendenza del fondale entro la batimetrica -10 é 
mediamente del 6,7%. 

-  Il tratto di litorale è esposto alle mareggiate di scirocco e mezzogiorno con settore di traversia 
principale inclinato a 180°N. Il trasporto litoraneo presenta una tendenza netta poco marcata. La 
direzione del trasporto solido evidenzia un punto di convergenza a largo di Punta Pezzo, mentre più 
a sud complessivamente il trasporto solido longitudinale di questo tratto è da sud  verso nordest  

-  La tendenza evolutiva é in arretramento. 
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ALIMENTAZIONE TORRENTI 

Il T. San Filippo Neri, il T. Solaro e Villa S. Giovanni e il T. Campanella alimentano attualmente in maniera 
minima il litorale con apporti prevalentemente grossolani.  

STATO EROSIONE ED INTERVENTI 

- L’area, tipica della zona dello Stretto, è caratterizzata da debole dinamicità (apporti scarsi, trasporto 
quasi nullo) e da presenza diffusa di opere che alterano l'evoluzione naturale del litorale. 

- Il litorale prospiciente l’abitato del rione “Punta Pezzo”  è stato interessato da un preoccupante 
fenomeno di erosione per l’azione del mare in tutta l’area dello stretto di Messina. La difesa del 
tratto di costa relativo è stata assicurata, da lavori di costruzione di scogliere radenti, da muri 
perimetrali e da lavori di somma urgenza, onde tamponare i pericoli provocati dalla forza dinamica 
dei marosi.  

- In seguito alle violente mareggiate del gennaio ’87 e seguenti, tali difese hanno subito notevoli danni 
e non sono risultate più sufficienti ad assicurare la protezione della zona durante le ricorrenti 
mareggiate invernali. Per far fronte a tale incalzante fenomeno erosivo ed allo scopo di assicurare 
un’adeguata difesa della porzione  di costa maggiormente esposta, sono state realizzate sette 
scogliere in massi artificiali sulla linea di battigia, poste nella località in questione, per una lunghezza 
complessiva di 698 metri. 

- In seguito, sempre per limitare una continua erosione nel tratto di costa in esame, sono stati 
realizzati 4 pennelli, posti a protezione del lungomare esistente. Tra i suddetti pennelli, sono stati 
posizionati alcuni massi, in corrispondenza del piede del muro di contenimento del lungo mare. La 
traslazione di tali massi verso mare dovuta all’effetto delle mareggiate, ha causato un arretramento 
della linea di battigia, che in alcune zone lambisce la fondazione del muro di contenimento del lungo 
mare. Tali pennelli in seguito sono stati prolungati verso largo e sono state realizzate 2 scogliere, 
una poggiante sulla testata del pennello a Nord e l’altra posizionata al centro del pennello a Sud. 

- La realizzazione di dette opere ha reso l’erosione al momento controllata.  

PERICOLOSITA’ E PRIORITA’ 

- Il tratto costiero è soggetto all'attacco del moto ondoso. Particolarmente significativo è il livello di 
pericolosità  da erosione in corrispondenza dell’area Contessa  ma di pertinenza delle FS. L’elevato 
rischio è associato alla presenza della risorsa naturalistica, alle strutture e alle strategiche 
infrastrutture (tracciato ferroviario e stradale). La recente realizzazione di alcune opere a ridosso 
dell’abitato di Pezzo Inf. ha reso l’erosione al momento controllata. 

OBIETTIVI 

Non sono necessari interventi. 

 

VIL-2  Tratto P. PEZZO-F. SAN GREGORIO 

Il tratto, della lunghezza di circa 7,400 Km,ha due importanti e strategiche strutture viarie (SS18 e Ferrovia) 
, il SIC di Punta Pezzo e la ZPS Costa Viola,  gli abitati di Cannitello e Porticello fino a S. Trada e C. Pacì. 

La larghezza della spiaggia, da sabbiosa a ciottolosa, è  da media  (20m<L<50m) a ristretta (L<20m) fino al 
promontorio di C. Pacì dove si presenta alta e/o a strapiombo con spiagge ristrette. La composizione 
granulometrica dei sedimenti é data da sabbie debolmente ghiaiose o con ghiaia; in particolare in prossimità 
del centro abitato di Porticello la spiaggia é ciottolosa, in special modo nel fondale prossimo alla riva. Le 
dimensioni del granulo medio variano da 0,18 mm a 2 mm nel tratto di costa compreso fra Porticello e 
Cannitello, mentre é > 2 mm nel litorale antistante la località Pezzo. 

DINAMICA LITORANEA 

- Il tratto di costa ha un'orientazione di circa N80 e la pendenza del fondale entro la batimetrica -10 é 
mediamente del 25%. 

- Il clima ondoso a largo é caratterizzato da onde provenienti dal settore di traversia 300° ovvero con 
venti di Tramonta a e Grecale e Maestrale. 
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- Il trasporto litoraneo presenta una tendenza netta poco  marcata, La direzione del trasporto solido 
avviene prevalentemente da NE verso SO. 

- La tendenza evolutiva é in arretramento. 

ALIMENTAZIONE TORRENTI 

I corsi d'acqua presenti nel settore in esame sono: Fiumara Santa Trada, Torrente Zagarella, T. Piria e Fosso 
Cannitello. Dei citati corsi d'acqua, l'unico che  rifornisce il litorale di materiale solido é solo la Fiumara Santa 
Trada (zona in ripascimento), in quanto le altre aste risultano regimentate, canalizzate e/o bitumate. Questo 
stato di fatto influisce negativamente sull’apporto solido al litorale. 

STATO EROSIONE ED INTERVENTI 

- Le spiagge più importanti, ricadenti sia nell’area SIC, ZPS e a ridosso degli abitato di Cannitello e 
Porticello sono in lenta erosione in alcune porzioni  limitate, sia  per l’insufficiente alimentazione  che 
per l’esposizione ai marosi. 

- Lungo il litorale tra Cannitello e Porticello fino a S. Trada, nelle zone maggiormente soggette a forte 
erosione sono presenti opere di primo presidio e difesa a carattere di protezione civile costituiti da 
ripascimento, scogliere radenti,  scogliere soffolte e  da piccoli pennelli isolati anche  in scogli naturali 
ad ali sommerse (un tratto emergente e da un altro sommerso). Alcuni di questi interventi  sono in 
corso di esecuzione. L’intervento complessivo riguarda:  la costa di “Cannitello” dove si prevede di 
realizzare un ripascimento stratificato a profilo di equilibrio stabilizzato, intervallato dalla costruzione 
di n° 3 pennelli in scogli naturali ad ali sommerse, costituiti cioè da un tratto emergente e da un altro 
sommerso, disposti mediamente ortogonali alla linea di riva;  in località “Punta Pezzo” dove esistono 
diverse scogliere radenti e non e piccoli pennelli in massi di calcestruzzo, è previsto il salpamento di 
detti massi esistenti e la costruzione di barriere soffolte e di n° 2 pennelli. 

PERICOLOSITA’ E PRIORITA’ 

L'equilibrio della spiaggia ha una criticità variabile. In particolare é bassa per quanto riguarda la difesa 
passiva, mentre presenta criticità elevata per l'effetto di mareggiate severe che puntualmente si verificano 
nel corso di ogni anno specie a ridosso dell’abitato di Cannitello e Porticello, dove si registra il rischio 
maggiore.  

OBIETTIVI 

- Interventi di manutenzione opere di difesa esistenti. 
- Studi sul ripristino del trasporto solido fluviale per l’alimentazione del tratto di costa  (F. S. Trada). 

 

AREA 12-5 – ANALISI LITORALE DI LITORALE DI SCILLA 

Il litorale di SCILLA  ha una lunghezza complessiva di 10.654 metri e può essere suddiviso in due tratti. 

Il territorio comunale ha una forte valenza paesaggistica ed ambientale, in quanto è caratterizzato da siti 
ricadenti nella Rete Natura 2000:SIC Fondali di Scilla (IT9350173), SIC Costa Viola e Monte S.Elia 
(IT9350158), ZPS Costa Viola (IBA 150-150M; IT9350300) 
 

SCI-1Tratto F. SAN GREGORIO-PORTO DI SCILLA 

Nel tratto in esame ricadono l’abitato di Scilla, l’area portuale,  due importanti  e strategiche strutture viarie 
(SS18 e Ferrovia), i SIC “Fondali di Scilla e Costa Viola- Monte S. Elia” e la ZP” Costa Viola” . 

Il tratto comprende una fascia costiera prevalentemente alta e rocciosa ( inclusa l’area di competenza 
portuale),  interrotta  in corrispondenza dell’abitato di Scilla da un  breve pezzo di costa bassa dove la 
spiaggiaè sabbiosa e ciottolosa e  piuttosto ampia (L>50m). La lunghezza complessiva è  di circa 3,786 Km.  

I sedimenti che compongono la spiaggia emersa hanno una granulometria piuttosto regolare, con valori 
medi pari rispettivamente per il D50 e il D90 a 1.60 mm e 2.70 mm. 

DINAMICA LITORANEA 

- Il tratto di costa ha un'orientazione di circa 230°N e la pendenza del fondale entro la batimetrica -10 é 
mediamente tra 5,6 e 3,1%. 
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- Da C. Pacì a Scilla non è facile stabilire i processi di trasporto litoraneo che regolano l’evoluzione dei 
litorali in questione; la particolarità dei climi di moto ondoso, la conformazione piuttosto scoscesa dei 
fondali, il continuo cambiamento di orientamento della linea di costa sono elementi che rendono 
difficile stabilire un’unica “lettura” dei fenomeni di trasporto; i valori del trasporto calcolati assumono 
in linea generale moduli molto bassi, anche per notevoli variazioni dell’angolo della costa.  

- Un punto di divergenza corrisponde al porto di Scilla: dal porto di Scilla il trasporto sembra riassumere una 
connotazione costante, mantenendo una direzione verso  SW e NE,  

ALIMENTAZIONE TORRENTI 

Il T. San Gregorio e  Fosso Cucullo-Fosso Addolorata e Fosso Marina Grande hanno apporti prevalentemente 
grossolani, che alimentano  la spiaggia di Marina S. Gregorio e di Marina Grande di Scilla.  

STATO EROSIONE ED INTERVENTI 

Le spiagge di Marina S. Gregorio e di Marina Grande di Scilla sono in avanzamento. 

PERICOLOSITA’ E PRIORITA’ 

- Il rischio è associato alla presenza delle risorse naturalistiche (aree SIC e ZPS) 

OBIETTIVI 

Non sono necessari interventi. 
 

SCI-2   Tratto  PORTO DI SCILLA-F. FAVAZZINA 

Nel tratto in esame ricadono l’abitato di  Chianalea a sud e  l’abitato di Favazzina a nord,  due importanti  e 
strategiche strutture viarie (SS18 e Ferrovia), i SIC “Fondali di Scilla e Costa Viola- Monte S. Elia” e la ZPS 
“Costa Viola”. Il tratto, ha una  lunghezza di circa 5,900 Km. 

La costa si presenta prevalentemente alta e rocciosa con una spiaggia in corrispondenza dell’abitato di 
Favazzina da sabbiosa a ciottolosa e con una lunghezza  media  (20m<L<50m).I sedimenti che compongono 
la spiaggia emersa hanno una granulometria piuttosto regolare, con valori medi pari rispettivamente per il 
D50 e il D90 a 1.60 mm e 2.70 mm. 

DINAMICA LITORANEA 

- Il tratto di costa ha un'orientazione di circa N 50° e la pendenza del fondale entro la batimetrica -10 é 
da 3,1 a 6,7%. 

- In merito al trasporto solido longitudinale, un punto di divergenza corrisponde al porto di Scilla: dal 
porto di Scilla il trasporto sembra riassumere una connotazione costante, mantenendo una direzione 
da  SW a NE.La tendenza evolutiva é in arretramento. 

ALIMENTAZIONE TORRENTI 

- I corsi d'acqua presenti nel settore in esame sono Il F. Annunziata, il V. Oliveto, il T. Condoleo, 
T.Scirò, T. Favagreco e Bacini minori e  la F. Favazzina.  Dei citati corsi d'acqua, l'unico che  rifornisce 
il litorale di materiale solido é solo la Fiumara Favazzina, in quanto le altre aste risultano regimentate 
e canalizzate. Questo stato di fatto influisce negativamente sull’apporto solido al litorale. 

STATO EROSIONE ED INTERVENTI 

- Il litorale prospiciente l’abitato della località Favazzina di Scilla è interessato da un preoccupante 
fenomeno di erosione per l’azione dei mari in tutta l’area della costa tirrenica.  In un primo momento 
sono stati realizzati dei pennelli divergenti verso il largo e inclinati verso Sud di circa 60°, a cui sono 
stati aggiunti delle ricariche ed un irrobustimento delle testate mediante prolungamento delle 
scogliere, nonché il ripristino delle mantellate dell’intero corpo con prolungamento orizzontale 
(parallelo alla battigia), di tratti di scogliera.  

PERICOLOSITA’ E PRIORITA’ 

- Le zone maggiormente soggette a erosione ricadono a ridosso dell’abitato di Chianalea e a nord di 
Favazzina; in quest’ultimo caso le opere presenti non risultano comunque sufficienti. Il rischio, in 
funzione dell’intensità dei processi erosivi e degli elementi esposti, risulta elevato sia a Chianalea che 
a nord di Favazzina.  
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OBIETTIVI 

- Per il litorale di Chianalea, si ravvisa una quasi assenza di spiaggia che si configura in una lingua 
esigua di sabbia a ridosso della quale sono presenti infrastrutture e abitazioni ad elevato rischio. L’ 
eventuale  prolungamento del molo foraneo della struttura portuale produrrebbe un duplice obiettivo: 
da un lato l’ampliamento dello specchio d’acqua protetto assicurando un maggior numero di ormeggi, 
dall’altro  la garanzia di una maggiore  protezione dell’abitato di Chianalea.  

- In corrispondenza della spiaggia di Favazzina, anche  in sostituzione delle vecchie opere esistenti 
ormai ammolarate, sono necessari interventi di difesa. 

-  Studi sul ripristino del trasporto solido fluviale  per l’alimentazione del tratto di  (F.Annunziata, il V. 
Oliveto, il T. Condoleo, T., Scirò, T. Favagreco e Bacini minori e  la F. Favazzina ). 
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5.  Piano degli interventi 

 

AREA 12-1– PIANO INTERVENTI LITORALE DI MONTEBELLO IONICO 

Gli interventi riguardano la spiaggia di Pantano. 

A seguito degli intensi processi erosivi sono stati realizzati negli ultimi anni diversi interventi quali varie 
scogliere foranee e radenti, tutte in massi artificiali. Le Ferrovie dello Stato s.p.a. han fatto realizzare una 
piccola scogliera radente ed una  scogliera costituita da una mantellata di massi artificiali al cui piede è stata 
costruita una struttura costituita da una doppia fila di pali.   

Il tratto  costiero è stato beneficiario, inoltre, di opere di difesa della costa a carattere organico in quanto 
realizzati, per stralci successivi, sulla scorta di un progetto generale di difesa e riqualificazione costiera. La 
tipologia d’intervento che si è ritenuta più rispondente agli obiettivi di difesa e di riqualificazione di queste 
aree, è stata il ripascimento protetto. Dette opere in conseguenza delle forti mareggiate hanno subito 
localizzati disfacimenti delle sezioni realizzate riducendo la loro funzione di difesa e, pertanto, necessitano di 
interventi manutentivi di rifiorimento integrati dalla previsione di ulteriori opere di difesa. 

In località Pantano (per la presenza della infrastruttura ferroviaria e dell’area SIC) dove la spiaggia risulta 
particolarmente erosa,  è necessaria  la realizzazione di una scogliera soffolta longitudinale alla costa, 
radicata a terra a NO mediante un pennello semisommerso, nonché di un pennellino di circa 200m dalla 
suddetta scogliera.  

Inoltre, sono auspicabili  studi di bacino per il ripristino degli apporti solidi fluviali dei principali torrenti  che 
alimentano le spiagge nel territorio comunale,  strategici per la salute delle stesse spiagge. Il ripristino degli 
apporti solidi fluviali potrà avvenire compiutamente con un piano di sistemazione del bacino ai fini 
dell’alimentazione del litorale. 

L’intervento consiste nell’esecuzione delle seguenti opere: 
 

MOB-1- Tratto F. S. Elia-F. C. Riaci: 

Spiaggia di Pantano 
01-PE Pennello emergente (L=140m) 
02-MS  Pennello semisommerso e scogliera soffolta  (L=660m) 
03-RI Ripascimento per 38.400,00 mc 
 

Tabella di sintesi Opere Esistenti ed Interventi 

Area Comune N° E/R/P Tipo Descrizione 

12-1 MOB-1 01 P PE LOCALITA' PANTANO 

    02 P MS 

    03 P RI 

    04 E BS+BE LOCALITA' VENA 

    05 E BE 

    06 E BE 

    07 E BE MOLARO II 

    08 E BE 

    09 E BE 

    10 E BE MOLARO II 

    11 E BR LOCALITA' VENA 

    12 E BR MOLARO II 

    13 E BR MOLARO II 
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TORRENTI 

Il presente Piano ritiene strategici gli interventi per il ripristino dell’apporto solido a mare dei torrenti/fiumi 
che sfociano nel tratto costiero che potranno tuttavia essere programmati solo in presenza dei dati scientifici 
conoscitivi sui bacini fluviali ed integrando gli interventi programmati sugli stessi per il rischio alluvione. Il 
prelievo dei sedimenti dagli accumuli nelle aste terminali fluviali per il ripascimento delle spiagge dell’area è 
un intervento compatibile al riequilibrio complessivo. 

Per gli interventi ed il prelievo sono state individuate le seguenti aste fluviali :Fiumara S. Elia e Amendolea, 
Porto di Saline. 

DEPOSITI PER IL RIPASCIMENTO DEI LITORALI 

Sono state individuate nel Master Plan le aree di deposito delle sabbie fluviali e costiere da utilizzare in via 
prevalente per i ripascimenti delle spiagge dell’Area 12. Le aree di deposito sono connesse ai processi di 
alimentazione fluviali e alle dinamiche costiere e sono di tre tipi: 

DC Depositi costieri (accumuli su moli portuali, foci fluviali, conformazioni naturali ecc.) 

DF Depositi fluviali (aste terminali, a monte briglie/sbarramenti ecc.) 

DM Depositi marini (barre sottocosta oltre la linea di frangenti) 

MANUTENZIONE OPERE ESISTENTI 

Tutte le opere esistenti rientrano in un “Piano di Manutenzione delle Opere esistenti” che ha carattere di 
ordinarietà. Le manutenzioni seguono i necessari monitoraggi e non possono essere definite a priori in un 
piano di riequilibrio come il Master Plan. 

Esse sono realizzate in continuità con tutti gli interventi in corso e da realizzare attraverso un fondo 
manutentivo specifico da inserire se possibile nei quadri economici e/o da finanziare separatamente.  

 

 

AREA 12-2 – PIANO INTERVENTI LITORALE DI MOTTA SAN GIOVANNI 

Gli interventi riguardano le seguenti località e spiagge: 

- la spiaggia di Riaci; 

- la spiaggia di Lazzaro; 

- la spiaggia di Fornaci. 

Le spiagge più importanti, specie quelle a ridosso degli abitati e del tracciato ferroviario,  sono state  in lenta 
erosione, oltre che per l’esposizione ai marosi anche  per l’insufficiente alimentazione. 

A seguito di interventi di tipo ripascimento protetto,(scogliere soffolte e/o emergenti e batteria di pennelli 
finalizzati ad un rinascimento protetto)  in loc. Lazzaro Vecchio, zona T. San Vincenzo e Lazzaro, la 
profondità della spiaggia si é ampliata in modo significativo. Dette opere in conseguenza delle forti 
mareggiate hanno subito localizzati disfacimenti delle sezioni realizzate riducendo la loro funzione di difesa e, 
pertanto, necessitano verosimilmente di interventi manutentivi di rifiorimento integrati dalla previsione di 
ulteriori opere di difesa nelle zone a maggiore rischio. 

Attualmente un elevato arretramento della linea di riva si registra, ancora, in località Riaci, a ridosso 
dell’abitato di Lazzaro a valle del lungomare. In località Riaci (per la presenza dell’abitato, della infrastruttura 
ferroviaria e dell’area SIC) dove la spiaggia risulta particolarmente erosa, è necessario ad oggi la 
realizzazione di una scogliera emergente  longitudinale alla costa e di un pennello; è  in corso di 
progettazione anche , un intervento costituito da  una batteria di pennelli. 

In località Lazzaro in prossimità del lungomare (per la presenza dell’abitato, della infrastruttura ferroviaria e 
viaria) dove la spiaggia risulta particolarmente erosa,  è necessario ancora la realizzazione di una scogliera 
emergente  longitudinale alla costa. 

Inoltre, sono auspicabili  studi di bacino per il ripristino degli apporti solidi fluviali dei principali torrenti  che 
alimentano le spiagge nel territorio comunale,  strategici per la salute delle stesse spiagge. Il ripristino degli 
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apporti solidi fluviali potrà avvenire compiutamente con un piano di sistemazione del bacino ai fini 
dell’alimentazione del litorale. 

L’intervento consiste nell’esecuzione delle seguenti opere: 
 

MOT-1  - Tratto FOSSO CAPO RIACE-C. DELL’ARMI 

Spiaggia di Riaci 
01-BS Barriera soffolta (L=150m) 
03-BE Barriera emergente (L=130m) 

 
MOT-2 - Tratto C. DELL’ARMI-T. CAMPOLI 
 

Spiaggia di Lazzaro 
04-BE Barriera emergente (L=260m) 
 

Spiaggia di Fornaci 
13-BS Barriera soffolta  (L=460m) 
14-PS Pennello sommerso (L=90m) 
15-PS Pennello sommerso (L=90m) 
16-PS Pennello sommerso (L=90m) 
 

Tabella di sintesi Opere Esistenti ed Interventi 

Area Comune N° E/R/P Tipo Descrizione 

12-2 MOT-1 01 P BS CAPO RIACI (in corso di appalto batteria di 4 
pennelli) 

    02 R PE 

  MOT-2 03 P BE 

    04 P BE SPIAGGIA DI LAZZARO 

    05 E PE 

    06 E MS 

    07 E PE 

    08 E RS 

    09 E PE 

    10 E MS SPIAGGIA DI LAZZARO VECCHIOE E LOC. 
FORNACI 

    11 E PE 

    12 E MS 

    13 P BS 

    14 P PS 

    15 P PS 

    16 P PS 

    17 E PE 

    18 E RS 

TORRENTI 

Il presente Piano ritiene strategici gli interventi per il ripristino dell’apporto solido a mare dei torrenti/fiumi 
che sfociano nel tratto costiero che potranno tuttavia essere programmati solo in presenza dei dati scientifici 
conoscitivi sui bacini fluviali ed integrando gli interventi programmati sugli stessi per il rischio alluvione. Il 
prelievo dei sedimenti dagli accumuli nelle aste terminali fluviali per il ripascimento delle spiagge dell’area è 
un intervento compatibile al riequilibrio complessivo. Per gli interventi ed il prelievo sono state individuate le 
seguenti aste fluviali :Fiumara S. Elia e Amendolea, e Porto Saline 

DEPOSITI PER IL RIPASCIMENTO DEI LITORALI 
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Sono state individuate nel Master Plan le aree di deposito delle sabbie fluviali e costiere da utilizzare in via 
prevalente per i ripascimenti delle spiagge dell’Area 12. Le aree di deposito sono connesse ai processi di 
alimentazione fluviali e alle dinamiche costiere e sono di tre tipi: 
DC Depositi costieri (accumuli su moli portuali, foci fluviali, conformazioni naturali ecc.) 
DF Depositi fluviali (aste terminali, a monte briglie/sbarramenti ecc.) 
DM Depositi marini (barre sottocosta oltre la linea di frangenti) 
 

MANUTENZIONE OPERE ESISTENTI 

Tutte le opere esistenti rientrano in un “Piano di Manutenzione delle Opere esistenti” che ha carattere di 
ordinarietà. Le manutenzioni seguono i necessari monitoraggi e non possono essere definite a priori in un 
piano di riequilibrio come il Master Plan. 

Esse sono realizzate in continuità con tutti gli interventi in corso e da realizzare attraverso un fondo 
manutentivo specifico da inserire se possibile nei quadri economici e/o da finanziare separatamente.  

 

 

AREA 12-3 – PIANO INTERVENTI LITORALE DI REGGIO CALABRIA 

Gli interventi riguardano le seguenti località e spiagge: 

- spiaggia loc. Bocale I e II; 

- spiaggia tra Occhio di Pellaro, San Leo e . S.Gregorio; 

- spiaggia tra insediamento archeologico antiche mura di età Greco-Romana e litorale a sud 
(O.M.E.C.A); 

- spiaggia di Catona; 

Nel corso degli anni, sono state realizzate varie opere, in quanto il litorale  prospiciente l’intera città di 
Reggio Calabria è stato interessato da un preoccupante fenomeno di erosione. 

Procedendo in senso orario nel primo tratto (T. CAMPOLI-P. PELLARO) ad oggi sono stati realizzati interventi 
in loc. Calypso,  Bocale e Testa di Cane  II (batteria di pennelli ,  barriere e opere radenti), mentre altri sono 
in  corso di realizzazione da parte della Provincia di RC a ridosso di Bocale II (batteria di pennelli e 
ripascimento).  Considerata l’intensità dei processi erosivi e la presenza di strutture ed infrastrutture, è 
necessario ampliare la porzione di intervento sia a ridosso degli abitati di  Bocale I  e Bocale II attraverso 
interventi di riqualificazione del litorale mediante protezione dal moto ondoso (ripascimento protetto, opere 
longitudinali e trasversali) e recupero e/o ampliamento della spiaggia. 

Nel secondo tratto (P. PELLARO/F . DI LUME-F. S. AGATA)  è stato redatto un progetto generale denominato 
“intervento organico di protezione e ripascimento delle spiagge” consistente in un complesso intervento di 
opere parallele e trasversali alla linea di costa e a luoghi di batterie di pennellini a formazione di calette, 
completato con un ripascimento di tutto il tratto costiero. Successivamente sono stati appaltati due interventi 
stralcio, senza previsione di ripascimento, un primo intervento riguarda la porzione di costa compresa tra 
Punta Pellaro e S. Gregorio, l’altro riguarda la Località di San Gregorio (zona aeroporto).  

Al fine di dare un’impronta organica agli interventi di difesa e riqualificazione, si ritiene necessario intervenire 
a ridosso dell’abitato  di Occhio di Pellaro fino a quello di San Leo e San Gregorio;  i suddetti interventi 
prevedono il ripascimento protetto, opere radenti ed il  ripascimento artificiale. 

Nel terzo  tratto (F. S. AGATA/TORRE LUPO-F. ANNUNZIATA) la costa risulta fortemente antropizzata, con 
un numero di opere di protezione significativo nella porzione a sud, più esposto alle onde, che decresce 
avvicinandosi alla zona balneare in corrispondenza del centro storico. 

Partendo da nord la prima opera è localizzata al termine della passeggiata a protezione della zona del 
rilevato sistemato a parcheggio. Subito a sud di questa struttura, dove la larghezza di spiaggia è ridotta, è 
stata realizzata un’opera radente sempre in blocchi artificiali per garantire la difesa del muro della ferrovia. 
Infine, si osservano procedendo verso sud opere longitudinali di difesa, che vengono praticamente a 
costituire un cordone di difesa continuo. Le barriere parallele sono per la maggior parte costituite da blocchi 
artificiali. 
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Considerati i processi erosivi, si ritiene necessario intervenire lungo il litorale tra l’insediamento archeologico 
delle antiche mura di età Greco-Romana e dove la larghezza di spiaggia  è molto ridotta fino  a sud (Officine 
OMECA). Per perseguire gli obiettivi di difesa e di ampliamento della spiaggia a ridosso delle suddette 
località, le tipologie d’intervento possibili sono il ripascimento protetto e i ripascimenti artificiali.. 

Nel quarto tratto (F. ANNUNZIATA –SIC CATONA), la tendenza evolutiva della spiaggia é in evidente 
arretramento.  La porzione più a nord, per circa 1,0 km, è caratterizzata dalla presenza della linea ferroviaria 
collegata con il Porto di Villa San Giovanni, dove è presente il servizio di traghettamento dello Stretto di 
Messina, e per un ulteriore fascia di lunghezza circa uguale al precedente è caratterizzato dalla presenza del 
rilevato ferroviario fronte mare e poche case, alcune delle quali di carattere provvisorio. Buona parte del 
litorale in queste aree è utilizzata o come sito di deposito di materiali di risulta o come fascia di rispetto della 
ferrovia, caratterizzata comunque da un’ intenso fenomeno di erosione.  

Immediatamente a sud è presente l’area SIC di Catona, soggetta in passato a forte erosione e dove la 
realizzazione di alcune scogliere ha sortito un evidente ripascimento.  

La restante porzione a sud è fortemente antropizzata e presenta numerose opere a mare, realizzate allo 
scopo di difendere le strutture e le infrastrutture retrostanti. Tali opere (opere radenti a parete verticale , 
scogliere parallele e pennelli) sono quasi ovunque costituite da cubi in calcestruzzo e, nella parte meridionale 
tra Archi e Gallico, presentano quota di sommità elevata ed un estrema vicinanza con la linea di battigia. 

Esistono anche alcune opere in corso di realizzazione. Lungo questa porzione di litorale a ridosso dell’abitato 
di Gallico,  il Comune ha in corso di realizzazione alcune opere di difesa. 

Lungo la porzione di litorale dell’area a nord della F. Gallico fino a Catona, la scelta della tipologia 
d’intervento più adeguata è vincolata dalle caratteristiche morfologiche della spiaggia sommersa che, nel 
caso in esame, presenta fondali molto ripidi che non consentono di realizzare opere rigide di difesa a mare 
se non operando a profondità elevate con conseguenti problemi di reperimento di ingenti volumi di materiale 
da costruzione e comunque elevati costi dell’intervento. Per perseguire gli obiettivi di difesa degli abitati e 
dell’infrastruttura di trasporto, e di controllo dell’erosione, le tipologie d’intervento possibili sono le opere 
radenti e i ripascimenti artificiali, in relazione soprattutto all’opportunità di utilizzare il materiale proveniente 
dal dragaggio del porto di Gioia Tauro.  

Infine, si ritiene utile ripristinare il trasporto solido nelle fiumare della zona per l’alimentazione naturale della 
spiaggia. Si fa riferimento in particolare alle fiumare di Catona, Gallico, Scaccioti, Annunziata, Calopinace, S. 
Agata,Valanidi I e II e  Palombaro. 

L’intervento consiste nell’esecuzione delle seguenti opere: 
 

REG-1 Tratto  T. CAMPOLI- P. PELLARO (F . DI LUME): 

Litorale antistante Bocale Secondo 
02- BS Barriera sommersa (L=1200 m) 
03- MS Opera mista, pennello (L=55 m) con scogliera sommersa   
04- MS Opera mista, pennello  (L=64 m) con scogliera sommersa  
05 –MS Opera mista, pennello  (L=50 m) con scogliera sommersa  
 
Litorale antistante Bocale Primo 
10- PE Pennello emergente  (L=70 m) 
11- PE Pennello emergente  (L=75 m) 
12- PE Pennello emergente  (L=75 m) 
13- PE Pennello emergente  (L=75 m) 
14- PE Pennello emergente  (L=75 m) 
15- PE Pennello emergente  (L=80 m) 
16- PE Pennello emergente  (L=70 m) 
17- PE Pennello emergente  (L=70 m) 
18 -RI Ripascimento per 17.000,00 mc 
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REG-2: Tratto  P. PELLARO (F . DI LUME)-F. S. AGATA: 

Litorale di Pellaro, spiaggia  dalla Fiumarella di Lume al Vallone Palombaro 
20 – RI Ripascimento per 56.000 mc 
27 – RI Ripascimento per 14.775 mc 
29 – RI Ripascimento per 15.200 mc 
Litorale da F.Macellari a V. Menga: spiagge di Occhio di Pellaro, San Leo e San Gregorio 
31 -RI Ripascimento per 17280 mc 

34 -RI Ripascimento per 1360 mc 

36 -PS Pennello sommerso(L=52m) 

37 -BS Barriera sommersa  (L= 570m) 

38 -RI Ripascimento per 17700 mc 

39 -PE Pennello emergente (L=35m) 

40 -BS Barriera sommersa  (L= 680m) 

41 -RI Ripascimento per 21000 mc 

42 -PS Pennello sommerso (L=65m) 

43 -BE Barriera emergente  (L= 73m) 

44 -BE Barriera emergente  (L= 195m) 

45 -RI Ripascimento per 3660 mc 

46 -PE Pennello emergente (L=70m) 

47 -RI Ripascimento per 5610 mc 

48 -BE Barriera emergente  (L= 54m) 

49 -RI Ripascimento per 4680 mc 

50 -PE Pennello emergente (L=75m) 

51 -RI Ripascimento per 6400 mc 

52 -BE Barriera emergente  (L= 152m) 

53 -PS Pennello sommerso (L=37m) 

54 -RI Ripascimento per 6400 mc 

55 -BS Barriera sommersa  (L= 175m) 

56 -PS Pennello sommerso (L=38m) 

 
Litorale da V. Menga a F. S.Agata (Aeroporto Tito Minniti) 
58 -RI Ripascimento per 7250mc 
59 -PE Pennello emergente (L=36m) 
60 -RI Ripascimento per 7125 mc 
61 -PE Pennello emergente (L=36m) 
62 -BS Barriera sommersa  (L= 300m) 
63 -RI Ripascimento per 7125mc 
64 -PE Pennello emergente (L=62m) 
65 -RI Ripascimento per 17100mc 
66 -BS Barriera sommersa  (L= 300m) 
67 -PE Pennello emergente (L=59m) 
68 -RI Ripascimento per 12580 mc 
69 -BS Barriera sommersa  (L= 290m) 
70 -PS Pennello sommerso(L=80m) 
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REG-3: Tratto  F. S. AGATA - F. ANNUNZIATA 
Spiaggia di  Reggio Centro, da  Officine OMECA a Fontana Rossa  
71 -PS Pennello sommerso (L=57m) 
72 -BS Barriera sommersa  (L= 396m) 
73 -RI Ripascimento per 17000mc 
74 -BE Barriera emergente  (L= 105m) 
75 -BS Barriera sommersa  (L= 590m) 
76 -RI Ripascimento per 28910mc 
77 -BE Barriera emergente  (L= 275m) 
78 -RI Ripascimento per 4125mc 
79 -RI Ripascimento per 2830mc 
80 -BE Barriera emergente  (L= 381m) 
81 -RI Ripascimento per 13335mc 
82 -BE Barriera emergente  (L= 190m) 
83 -RI Ripascimento per 1900mc 
84 -BE Barriera emergente  (L= 675m) 
85 -RI Ripascimento per 3375mc 
87 -RI Ripascimento per 1254mc 
88 -BS Barriera sommersa  (L= 140m) 
89 -RI Ripascimento per 2760mc 
90 -BE Barriera emergente  (L= 100m) 
91 -RI Ripascimento per 9698 mc 
 
REG-4:  F. ANNUNZIATA-SIC CATONA 
 

Spiaggia di  Catona 

97 -PS Pennello (L=45m) 

98 -BS Barriera sommersa  (L= 200m) 

99 -PS Pennello (L=30m) 

100 -BS Barriera sommersa  (L= 210m) 

101 -RI Ripascimento per 4050mc 

102 -RI Ripascimento per 3927mc 

103 -PS Pennello (L=40m) 

104 -BE Barriera emergente  (L= 165m) 

 

Tabella di sintesi Opere Esistenti ed Interventi 

Area Comune N° E/R/P Tipo Descrizione 

12-3 REG-1 01 E MS Litorale Bocale II (in corso di appalto batteria di 4 
pennelli) 

    02 P BS 

    03 P MS 

    04 P MS 

    05 P MS 

    06 R MS 

    07 R MS 

    08 R MS 

    09 R MS 

    10 P PE Litorale Bocale I 
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    11 P PE 

    12 P PE 

    13 P PE 

    14 P PE 

    15 P PE 

    16 P PE 

    17 P PE 

    18 P RI 

Area Comune N° E/R/P Tipo Descrizione 

12-3 REG-2 19 E MS Spiaggia  dalla Fiumarella di Lume al Vallone 
Palombaro e F. Macellari:spiaggia di Pellaro 

    20 P RI 

    21 E PE 

    22 E PE 

    23 E PE 

    24 E PE 

    25 E PE 

    26 E PE 

    27 P RI 

    28 E BS+BE 

    29 P RI 

    30 E BS 

Area Comune N° E/R/P Tipo Descrizione 

12-3 REG-2 31 P RI Litorale da F.Macellari a V. Menga: spiagge di 
Occhio di Pellaro e San Leo      32 E BE+BS 

    33 E PE 

    34 P RI 

    35 E PE 

    36 P PS 

    37 P BS 

    38 P RI 

    39 P PE 

    40 P BS 

    41 P RI 

    42 P PS 

    43 P BE 

    44 P BE 

    45 P RI 

    46 P PE 

    47 P RI 

    48 P BE 

    49 P RI 

    50 P PE Litorale da F.Macellari a V. Menga: spiagge di  San 
Gregorio 

    51 P RI 

    52 P BE 
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    53 P PS 

    54 P RI 

    55 P BS 

    56 P PS 

Area Comune N° E/R/P Tipo Descrizione 

12-3 REG-2 57 E BE Litorale da V. Menga a F. S.Agata (Aeroporto Tito 
Minniti) 

    58 P RI 

    59 P PE 

    60 P RI 

    61 P PE 

    62 P BS 

    63 P RI 

    64 P PE 

    65 P RI 

    66 P BS 

    67 P PE 

    68 P RI 

    69 P BS 

    70 P PS 

 
 

Area Comune N° E/R/P Tipo Descrizione 

12-3 REG-3 71 P PS Litorale da F. S. Agata a F. Annunziata: spiaggia di  
Reggio Centro, da  Officine OMECA a Fontana 
Rossa 

    72 P BS 

    73 P RI 

    74 P BE 

    75 P BS 

    76 P RI 

    77 P BE 

    78 P RI 

    79 P RI 

    80 P BE 

    81 P RI 

    82 P BE 

    83 P RI 

    84 P BE 

    85 P RI 

    86 E RS 

    87 P RI 

    88 P BS 

    89 P RI 

    90 P BE 

    91 P RI 

Area Comune N° E/R/P Tipo Descrizione 

12-3 REG-4 92 R BE Spiaggia di  Gallico  
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    93 R BE 

    94 R RI 

    95 R BS+BE 

    96 R RI 

    97 P PS 

Spiaggia di  Catona 

    98 P BS 

    99 P PS 

    100 P BS 

    101 P RI 

    102 P RI 

    103 P PS 

    104 P BE 

TORRENTI 

Il presente Piano ritiene strategici gli interventi per il ripristino dell’apporto solido a mare dei torrenti/fiumi 
che sfociano nel tratto costiero che potranno tuttavia essere programmati solo in presenza dei dati scientifici 
conoscitivi sui bacini fluviali ed integrando gli interventi programmati sugli stessi per il rischio alluvione. Il 
prelievo dei sedimenti dagli accumuli nelle aste terminali fluviali per il ripascimento delle spiagge dell’area è 
un intervento compatibile al riequilibrio complessivo. 

Per gli interventi ed il prelievo sono state individuate le seguenti aste fluviali : Fiumara Amendolea, Fiumara 
S.Elia, Porto Saline e Fiumara Favazzina. 

DEPOSITI PER IL RIPASCIMENTO DEI LITORALI 

Sono state individuate nel Master Plan le aree di deposito delle sabbie fluviali e costiere da utilizzare in via 
prevalente per i ripascimenti delle spiagge dell’Area 12. Le aree di deposito sono connesse ai processi di 
alimentazione fluviali e alle dinamiche costiere e sono di tre tipi: 
DC Depositi costieri (accumuli su moli portuali, foci fluviali, conformazioni naturali ecc.) 
DF Depositi fluviali (aste terminali, a monte briglie/sbarramenti ecc.) 
DM Depositi marini (barre sottocosta oltre la linea di frangenti) 
 

MANUTENZIONE OPERE ESISTENTI 

Tutte le opere esistenti rientrano in un “Piano di Manutenzione delle Opere esistenti” che ha carattere di 
ordinarietà. Le manutenzioni seguono i necessari monitoraggi e non possono essere definite a priori in un 
piano di riequilibrio come il Master Plan. 

Esse sono realizzate in continuità con tutti gli interventi in corso e da realizzare attraverso un fondo 
manutentivo specifico da inserire se possibile nei quadri economici e/o da finanziare separatamente.  

 

 

AREA 12-4 –– PIANO INTERVENTI LITORALE DI VILLA SAN GIOVANNI 

Gli interventi riguardano la spiaggia di  Cannitello, fino a Porticello 

Le spiagge più importanti, ricadenti sia nell’area SIC, ZPS e a ridosso degli abitati di Pezzo, di Cannitello e 
Porticello sono state in lenta erosione in alcune porzioni  limitate, sia per l’insufficiente alimentazione  che 
per l’esposizione ai marosi. 

Il litorale prospiciente l’abitato del rione “Punta Pezzo” di Villa S. Giovanni è interessato da diversi anni da un 
preoccupante fenomeno di erosione per l’azione del mare in tutta l’area dello stretto di Messina. La difesa del 
litorale è stata assicurata da lavori di costruzione di scogliere radenti, da muri perimetrali e da lavori di 
somma urgenza, onde tamponare i pericoli provocati dalla forza dinamica dei marosi. 

Lungo il litorale tra Cannitello e Porticello fino a S. Trada, nelle zone maggiormente soggette a forte erosione  
(Cannitello e Porticello), sono presenti opere di primo presidio e difesa a carattere di protezione civile, 
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mentre un intervento integrato è in corso di completamento. In tale porzione di litorale  è  necessario un 
completamento degli  interventi di riqualificazione e protezione del litorale. 

La  tipologia di intervento  deve prevedere  un sistema di difesa integrato, in modo da distribuire su una 
fascia costiera più ampia l’azione di attenuazione ondosa e di protezione morfologica ed assicurare, 
contemporaneamente insieme ad una maggiore flessibilità e durabilità, anche il soddisfacimento dei requisiti 
paesaggistici, ricreazionali ed ecologici: ripascimento e pennelli isolati. Il  ripascimento previsto è del tipo 
stratificato in modo che durante le calme il materiale più fine costituisca la copertura della spiaggia emersa 
assicurandone la fruibilità per le attività balneari e turistiche, mentre durante le fasi di crescita delle 
mareggiate la parte più fine della spiaggia venendo portata verso il largo favorisca il frangimento delle onde 
lasciando esposta la parte a granulometria maggiore. Quest’ultima, sotto l’azione dei moti ondosi si dispone 
con ripidità maggiore di quella assunta dalla spiaggia in condizioni di calma. Nella successiva fase di calo della 
mareggiata il materiale fine viene riportato dalle onde sulla spiaggia emersa e ricrea lo strato di copertura.  

E’ necessaria, quindi,  la realizzazione di pennelli isolati con ripascimento a  nord-est di Punta Pezzo lungo il 
litorale a ridosso di Cannitello  (6 pennelli con ripascimento fino al T. Zagarella), mentre  in loc Porticello 
occorre attuare solo  ripascimento. 

Inoltre, sono auspicabili  tudi di bacino per il ripristino degli apporti solidi fluviali dei principali torrenti  che 
alimentano le spiagge nel territorio comunale,  strategici per la salute delle stesse spiagge. Il ripristino degli 
apporti solidi fluviali potrà avvenire compiutamente con un piano di sistemazione del bacino ai fini 
dell’alimentazione del litorale. 

L’intervento consiste nell’esecuzione delle seguenti opere. 

VIL-2   Tratto P. PEZZO-F. SAN GREGORIO 
 

Spiaggia di Cannitello 
4-PE Pennello emergente (L=37m) 
5-PE Pennello emergente (L=37m) 
6-PE Pennello emergente (L=37m) 
7-RI Ripascimento in 49.000 mc 
 
Tabella di sintesi Opere Esistenti ed Interventi 

Area Comune N° E/R/P Tipo Descrizione 

12-4 VIL-2 01 R MS SPIAGGIA DI PUNTA PEZZO 

    02 R PE 

    03 E PE 

    04 P PE SPIAGGIA DI CANNITELLO 

    05 P PE   

    06 P PE   

    07 P RI   

    08 R BE SPIAGGIA DI PORTICELLO 

    09 R PE 

TORRENTI 

Il presente Piano ritiene strategici gli interventi per il ripristino dell’apporto solido a mare dei torrenti/fiumi 
che sfociano nel tratto costiero che potranno tuttavia essere programmati solo in presenza dei dati scientifici 
conoscitivi sui bacini fluviali ed integrando gli interventi programmati sugli stessi per il rischio alluvione. Il 
prelievo dei sedimenti dagli accumuli nelle aste terminali fluviali per il ripascimento delle spiagge dell’area è 
un intervento compatibile al riequilibrio complessivo. 

Per gli interventi ed il prelievo sono state individuate le seguenti aste fluviali : Fiumara S.Trada e Favazzina. 

DEPOSITI PER IL RIPASCIMENTO DEI LITORALI 

Sono state individuate nel Master Plan le aree di deposito delle sabbie fluviali e costiere da utilizzare in via 
prevalente per i ripascimenti delle spiagge dell’Area 12. Le aree di deposito sono connesse ai processi di 
alimentazione fluviali e alle dinamiche costiere e sono di tre tipi: 
DC Depositi costieri (accumuli su moli portuali, foci fluviali, conformazioni naturali ecc.) 
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DF Depositi fluviali (aste terminali, a monte briglie/sbarramenti ecc.) 
DM Depositi marini (barre sottocosta oltre la linea di frangenti) 
 

MANUTENZIONE OPERE ESISTENTI 

Tutte le opere esistenti rientrano in un “Piano di Manutenzione delle Opere esistenti” che ha carattere di 
ordinarietà. Le manutenzioni seguono i necessari monitoraggi e non possono essere definite a priori in un 
piano di riequilibrio come il Master Plan. 

Esse sono realizzate in continuità con tutti gli interventi in corso e da realizzare attraverso un fondo 
manutentivo specifico da inserire se possibile nei quadri economici e/o da finanziare separatamente.  

 

 

AREA 12-5 – PIANO INTERVENTI LITORALE DI SCILLA 

Gli interventi riguardano le seguenti località e spiagge: 

- -loc. Chianalea; 

- -la spiaggia di Favazzina.   

Nel corso degli anni, sono state realizzate varie opere. Piccoli interventi tipo scogliere radenti  e pennelli 
sono stati realizzati in prossimità degli abitati e/o a ridosso della infrastruttura viaria SS 18, ma i dati storici 
evidenziano un intenso processo erosivo dell’intero tratto costiero. 

Considerata l’avanzare dell’azione erosiva, la configurazione di un ulteriore intervento di difesa del litorale 
adottata deve essere articolata e complessa. Essa deve prevedere l’impiego di strutture di difesa sia 
trasversali che ortogonali in parte emergenti ed in parte soffolte. Si tratta di una soluzione che punta ad 
assicurare non solo la difesa delle infrastrutture esistenti sulla costa, ma anche a riqualificare il litorale 
attraverso l’intervento di ripascimento morbido protetto al piede.  Il progetto interessa la porzione di litorale 
a nord della foce della fiumara “Favazzina” in direzione Bagnara e prevede la costruzione di una scogliera 
emergente continua, disposta parallelamente alla linea di riva, che si sviluppa per circa 15 m con quota 
sommitale pari a 2 m, di una scogliera sommersa, realizzata in prosecuzione all’opera emergente su 
descritta, con quota di sommergenza pari a – 1,50 m, della lunghezza di 370 m, di un pennello emergente 
curvo posto a nord lungo 110 m e con quota sommitale pari a 2 m. 

Per il litorale di Chianalea, si ravvisa una quasi assenza di spiaggia che si configura in una lingua esigua di 
sabbia a ridosso della quale sono presenti infrastrutture e abitazioni ad elevato rischio che vanno protette. 

In relazione alla presenza della struttura portuale, situata  nella zona limitrofa  a sud, la stessa presenta uno 
specchio acqueo protetto di superficie limitata e comunque insufficiente a dare ricovero alle imbarcazioni.  
Sarebbe auspicabile un eventuale  prolungamento del molo foraneo  che produrrebbe un duplice 
effetto:ampliamento dello specchio d’acqua protetto assicurando un maggior numero di ormeggi;  maggiore  
protezione di Chianalea.  

Inoltre, sono auspicabili  studi di bacino per il ripristino degli apporti solidi fluviali dei principali torrenti  che 
alimentano le spiagge nel territorio comunale,  strategici per la salute delle stesse spiagge. Il ripristino degli 
apporti solidi fluviali potrà avvenire compiutamente con un piano di sistemazione del bacino ai fini 
dell’alimentazione del litorale. 

L’intervento consiste nell’esecuzione delle seguenti opere: 
 

SCI-2 Tratto Porto di Scilla-Favazzina: 
 

Loc. Chianalea 
01-M Prolungamento del braccio del porto e opere minori (L= 140m); 
 

Spiaggia di Favazzina 
02-PE Pennello emergente (L= 62m); 
03-RI Ripascimento per 87.000 mc; 
04-MS Opera di difesa mista composta da una barriera soffolta (L= 330m)  agganciata a due pennelli 

emergenti (L= 120m) radicati a terra ; 
06-RI Ripascimento per 57.400,00 mc. 
 
Tabella di sintesi Opere Esistenti ed Interventi 
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Area Comune N° E/R/P Tipo Descrizione 

12-5 SCI-2 01 P ME LOC. CHIANALEA 

    02 P PE  
SPIAGGIA DI FAVAZZINA     03 P RI 

    04 P MS 

    05 R MS 

    06 P RI 

TORRENTI 

Il presente Piano ritiene strategici gli interventi per il ripristino dell’apporto solido a mare dei torrenti/fiumi 
che sfociano nel tratto costiero che potranno tuttavia essere programmati solo in presenza dei dati scientifici 
conoscitivi sui bacini fluviali ed integrando gli interventi programmati sugli stessi per il rischio alluvione. Il 
prelievo dei sedimenti dagli accumuli nelle aste terminali fluviali per il ripascimento delle spiagge dell’area è 
un intervento compatibile al riequilibrio complessivo. 

Per gli interventi ed il prelievo sono state individuate le seguenti aste fluviali :Fiumara Favazzina 

DEPOSITI PER IL RIPASCIMENTO DEI LITORALI 

Sono state individuate nel Master Plan le aree di deposito delle sabbie fluviali e costiere da utilizzare in via 
prevalente per i ripascimenti delle spiagge dell’Area 12. Le aree di deposito sono connesse ai processi di 
alimentazione fluviali e alle dinamiche costiere e sono di tre tipi: 
DC Depositi costieri (accumuli su moli portuali, foci fluviali, conformazioni naturali ecc.) 
DF Depositi fluviali (aste terminali, a monte briglie/sbarramenti ecc.) 
DM Depositi marini (barre sottocosta oltre la linea di frangenti) 

MANUTENZIONE OPERE ESISTENTI 

Tutte le opere esistenti rientrano in un “Piano di Manutenzione delle Opere esistenti” che ha carattere di 
ordinarietà. Le manutenzioni seguono i necessari monitoraggi e non possono essere definite a priori in un 
piano di riequilibrio come il Master Plan.Esse sono realizzate in continuità con tutti gli interventi in corso e da 
realizzare attraverso un fondo manutentivo specifico da inserire se possibile nei quadri economici e/o da 
finanziare separatamente.  


