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Riassunto 
Le pocket beach delle profonde insenature di Porto Levante e di Porto Ponente deil'Isola di Vulcano 
sono caratterizzate da materiale assai eterogeneo di provenienza terrigena. I sedimenti che le ali- 
mentano derivano quasi esclusivamente dail'erosione dei corpi rocciosi della fascia costiera da parte 
degli agenti meteomarini. L'assenza di un significativo reticolo idrografico rende pressoche nulli gli 
apporti fluviali. 
Negli ultimi 30 anni particolarmente pesante e stata l'urbanizzazione dell'Isola; essa ha visto la co- 
struzione di opere portuali e di difesa neile due insenature, nonche di insediamenti abitativi ad uso 
stagionale suli'istmo che separa Vulcano da Vulcanello. L'analisi integrata della cartografia storica, di 
successive levate aereofotogrammetriclie, dei caratteri morfologici e sedimentologici deile spiagge 
indica la presenza di fenomeni erosivi in atto, particolarmente accentuati a partire dal 1976. Essi 
sembrano connessi, piu che a diminuzione dei contributi solidi o a variazioni del clima meteo- 
marino non supportate da dati reali, alle recenti opere di urbanizzazione mal ubicate nonche alla 
probabile subsidenza dell'Isola. 

Abstract 
The VILIC~MO Island, itz tbe Eolian Archipelago, represents a volcanic ling stlidcture in the Tbyweifian Sea to the 
NE o f  Sicilj; iits volcanim is similar to tbe one ilz the circinlpaa$'ic area. The erection of the archipelago statz'ed 
duri~g the Lower Pleistocene, and the Vulcano Idand ivas fomzed during the Upper Pleistocene. Its last enpion Ivas 
recorded in 1888-1890. The Vdcano Mount'J base is at tbe bottonz ofT/3yn-enian Sea, at a depth of l000 nz; the 
idand is about 380 nz h$ above nz.s.l. TIPO calderas are recognisdble: the older one, named Piano) is cut trougb (?Y 
theyozrnger one called LA Fossa. Afzother emptive centre is represented (?Y the Vulcanello peni~zszrla thatjoined to tbe 
Vdcano mount during the 1550 a.C. emption. The island is elongated ATW-SE; tbe highest chffs bave fornied in 
correqondence o f  the tectonicfeatum. The main itzlets) Porto Ponente a d  Pol-to Levante, are bordered to the So& 
03' h@ C/& to the North (?Y the lotv, rocky coast of Vulcanello and landward tbe isthmtts between Vzrlcano and 
Vulcatzello; insine these inlets the onlj pemzanentpocket beaches of Vulcano Idand can be found The pocket beach 
of Pot-to Ponente is elongated NE-SW,  exposed to the hvction cfthe main fetch (abozlt 330 n m )  and tvinds. The 
bottam oftbe inlet from 30 nz ofdepth - wbere tbe localshelf break isplaced - wt i l  about 10 nl.) is cbaracteriren 
bjocks adg-aue/s conzi~gfram the chfand 03' coarse sand covered (?Y Podonia oceanica; bebveen IO and 1.5 m of 
depth it is constituted (?Y pebbles and sands. The beacb is conlposed of coarse satrd, but behzd the break~vatei; to tbe 
NE, and tbepier, to the SW, jne  sands can be found. 
Thepocket Deacbes ofPorto Levante are elotgated N-S; a atack near a beach rock divides them. In con-eqondence o f  
the stack a liitle harbour tvas built in the 70'J nith one pier and one q r q .  The bottonz o f  the inlet is very nan-oll~ 
Jj, a depth of about 15 m) whid replzlrents the local shelf break. Sedinzents ~t~i th  Cystoseira p. and Caulepa no- 
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dosa cover the inlet. These sedinzents are coane sands ~vithpebbles to the N, ~vhereasjne sands have Deenfaund near 
the stack and over the beach rock. Coarse san4 gravels and blocks comi~gfrom the chff constitz~te the soutbemmost 
beach sedinzents. Terngenous sediinents coming frorn the erosion ofthe coast (?y Ivaves and lvind nourirh thepemanent 
beaches of Vzdcano; the contribution o f  erosion (?y continental waters is neglectnble as well as the bioclastic nzatem'a1. 
The ana&es o f  aerinlphotos aizd cartograph_y sugest a shore/inels retreat ofabout 17 metres froin 1958 to 1987. 
At Porto Ponente the retreat rate is low bzrt constant in time. At Porto Levante the retreat rate is higher since the 
end 4 7 0  3, ~vbich is when the constmction ofthe harbow Ivas coiqbleted; the nzaxinzunz retreat rate has been ofabout 
6-9 nreters fronz 1978 to 1987. Only to the no& ofthe harbour it isposdle to recognise aprogran'ing beach, ~vhich 
is an effect o f  the harbour stmcttlres on the sedinzent d1ijCti1g fronz No& to Soz/th. The small extent of the beaches, 
the isthiizus orograpb and the subsidetzce trend - szggested beach rock ]ve// below sea leve/ - are factors o f  haxald 
Totitisk'c structures are eqbosed to a rirk oferosion and sea floodiq in corre~ondence ofstrong sea-stom. 

Introduzione 
L'Isola di Vulcano, come tutto l'arcipelago eoliano, ha subito negli ultimi decenni una forte pressio- 
ne antropica. A causa delle caratteristiche fisiografiche delllIsola, questa e stata concentrata nella lin- 
gua di terra che unisce Vulcano a Vulcanello, e si e materializzata con la costruzione di importanti 
su-utture ricettive turistiche. L'istmo rappresenta, insieme alle falesie ed ai versanti degli edifici vul- 
canici, la fonte a terra dei sedimenti che alimentano le pocket beach di Porto Levante e Porto Ponen- 
te. Lungo queste spiagge, a partire dagli anni '60, sono state costruite le banchine e i moli che oggi 
consentono l'approdo all'isola e ne facilitano l'evacuazione in caso di necessita. 
I1 presente studio si propone di verificare l'impatto esercitato da queste opere sulla naturale dinami- 
ca delle spiagge, quantificando gli eventuali condizionamenti indotti. Nella impossibilita di costruire 
una mappa completa dei parametri tessiturali, data l'estrema variabilita - spaziale e temporale - dei 
contributi sedimentari e conseguentemente delle loro variazioni non lineari che pure condizionano 
il corretto campionamento del sedimento, lo studio e stato condotto attraverso il confronto della 
cartografia disponibile con le successive levate aereofotogrammetriche, integrato dall'analisi dei dati 
meteomarini, dalla caratterizzazione morfologica e biocenotica dei fondali e di queila tessiturale dei 
sedimenti. 

Inquadramento dell'area 
Le Isole Eolie sono a circa 15 miglia nautiche dalla costa settentrionale della Sicilia (Fig.1). Formano 
un allineamento con diiezione circa E-O, da Alicudi a Stromboli, interrotto da Salina, Lipari e Vul- 
cano disposte grosso modo in senso NNO-SSE. Con i monti sottomarini di Glauco, Sisifo, Enare- 
te, Eolo, Lametini, Alcione e Palinuro costituiscono una struttura ad anello che si erge dai fondali 
del Tirreno meridionale, di natura simile a quella dei vulcani degli archi insulari circumpacifici (Bec- 
caluva et al. , 1985). L'area di subduzione e ben lontana: corre parallelamente alla costa calabra nel 
Golfo di Taranto e nel Mar Ionio. I1 magma e di origine sub-crostale e, con ogni probabilita, pro- 
viene dal mantello superiore Parberi et al., 1974; Ellam et al., 1989). La costruzione dell'arcipelago 
e avvenuta in due fasi: fra il Pleistocene inferiore e medio si formarono Alicudi, Filicudi e Panarea; 
nel Pleistocene superiore si sono completate Salina e Lipari e si sono formate Stromboli e Vulcano 
(Cortese et al., 1986). Sono oggi attivi i vulcani di Lipari, Stromboli e Vulcano, la cui ultima eruzio- 
ne risale pero al 1888-1 890 (Tvlercalli et al., 1891). 
L'edificio di Vulcano ha base ad una profondita di circa 1000 m e diametro di circa 15 h, e allun- 
gato in direzione NO-SE, quella dei lineamenti morfotettonici prbcipgii (Frazzetta et al., 1982; 
Romagnoli et al., 1989; Rossi et al., 1990; Gabbianelli et al., 1991; Ventura, 1994; Tramontana et al., 
1996). I versanti sommersi dell'edificio vulcanico sono ben differenti fra loro: quello occidentale e 
con pendii regolari, scarse strutture NO-SE e con un'ampia piattaforma tardo quaternaria a -115 m; 
quello orientale e molto irregolare per la presenza di marcate incisioni e ripide dorsali orientate in 
direzione NE-SO, specie dinanzi il Porto di Levante (Fig. 1). 
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La parte emersa e caratterizzata dalla presenza di due ampie caldere. La bocca eruttiva piu impor- 
tante e La Fossa, a circa 380 m nella omonima caldera che tronca queila piu antica dell'isola, detta 
del Piano (Frazzetta e La Volpe, 1991). La parte piu settentrionale dell'isola e rappresentata dalla 
penisola di Vulcanello, formatasi in seguito alla recente apertura di una nuova bocca eruttiva. La su- 
perficie dell'isola e segnata da lineazioni con direzione NO-SE a cui corrispondono, lungo il peri- 
metro costiero, le piu alte falesie (Fig. 1). In pianta la penisola di Vulcanelio, saldata al resto 
dell'isola da un istmo in seguito aile fasi eruttive del 1500 d.C. (Bullard, 1976), costituisce l'unica 
grande articolazione di Vulcano. Essa limita a nord le due insenature di Porto Levante e Porto Po- 
nente nelle quali sono comprese le uniche spiagge permanenti dell'isola; esse, per i propri caratteri, 
possono essere indicate con il termine piu appropriato dipocket Deach (Fig. 2 e Fig. 3). Le profonde 
insenature sub parallele ubicate lungo la costa nord-occidentale dell'isola sono caratterizzate invece - 
da alte falesie con al piedepocket Deach stagionali la cui presenza e funzione delle condizioni meteo- 
marine. 

Figura 1 - Ubicazione geografica e schema morfologico deIi1Isola di Vulcano: a - piattaforma; b - apparari vul- 
canici minori; C - base del cono vulcanico; d - limite deiia piattaforma; e - caldere e bocche eruttive; f - faglie; g - 
valli e canyons; h - batimetriche in metri (da: Gabbianeili et al, 1991 - modificata). 
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Figura 2 - Porto Levante e Porto Ponente con ubicazione dei transetti e dei relativi punti di prelievo dei cam- 
pioni di sabbia studiati (le isobate a tratteggio sono riferite aiia Carta Nautica del 1991). Nel Porto Levante e 
evidente la banchina per il servizio turistico in posizione centrale; nel Porto Ponente sono evidenziate a NE la 
scogliera frangionde ed a SO la banchina deiia Protezione Civile. 

Figura 3 - Veduta aerea dell'Isola di - - -. -- - . - - -- - - - 
Vulcano, ripresa da-nGdnGl1')88,'in - - 

cui sono ben evidenti, fra Vulcano a 
sud e Vulcanelio a nord, le due inse- 
nature Porto Levante e Porto Po- 
nente (Prop. Ris. Mimmo Beiietti, 
Lipari 1988 - A.M.C.). 
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Analisi morfo-sedimentologica delle spiagge 
Lapocket Oeacb di Porto Ponente e d'interno di una insenatura, aperta a NO, che si approfondisce 
per circa 800 m fra alte falesie a SO e coste basse rocciose, con alcune basse falesie all'imboccatura, 
a NE. La spiaggia si estende per circa 600 m con profondita che oggi solo occasionalmente rag- 
giunge i 10 m; verso terra essa e limitata da un terrapieno naturale, vegetato, sul quale in piu casi 
sono state costruite strutture turistiche permanenti. Le opere di antropizzazione sono rappresentate 
dalla banchina della Protezione Civile all'estremita sud-occidentale e da una scogliera frangionde a 
protezione di struthire hlristiche verso quella nord-orientale (Fig. 2). L'insenatura ha fondali poco 
acclivi (Fig. 4); la ripida scarpata, che rappresenta il versante del cono vulcanico, parte circa in corri- 
spondenza dell'isobata 30 m, ben oltre il limite esterno deila baia. Tra la linea di riva e circa 10 m di 
profondita il fondale in tutta la baia e rappresentato da sabbia grossolana, ghiaia e massi dispersi. A 
partire dalla isobata 10 m si riconoscono anche colonizzazioni di Posidonin oceariicn (L) DELILE su 
matte$. 
Lepocket beacb di Porto Levante sono d'interno di un'insenatura ben piu ampia, compresa fra l'edi- 
ficio di Vulcano e quello di Vulcanello; alte falesie le delimitano a sud, mentre coste rocciose basse 
con occasionali basse falesie fanno da cornice a nord. Le spiagge, orientate circa in direzione N-S, 
sono interrotte e separate fra loro dal faraglione Nicu, alla cui base e stata approntata la banchina 
per il servizio turistico (Fig. 5). Anche in questo caso la profondita delle spiagge e iimitata a circa 15 
m; il terrapieno naturale, che in alcuni casi assume i caratteri di duna e che le limita verso terra, e 
meno interessato dalla costruzione di edifici ad uso residenziale estivo. 
Nella porzione centrale della baia, a nord del faraglione, in corrispondenza di venute idrotermali 
sottomarine, ormai ben al di sotto il livello medio del mare, ad una profondita di circa 1,5 m, si ri- 
conosce anche un corpo roccioso tabulare, di natura sedimentaria, fratturato e caratterizzato da de- 
bole pendenza verso mare. Da un punto di vista morfologico esso presenta tutti i caratteri di una 
beacb rock (Dalongeville e Sanlaviile, 1982; De Muro e Or&, 1998). 
I campioni esaminati sono costituiti da clasti vulcanici di varie dimensioni, interessati da processi di 
continentalizzazione, evidenziati daila presenza di patine di ossidi e/o idrossidi di ferro. Osservati al 
microscopio in sezione sottile i diversi clasti risultano tenuti insieme da una matrice limosa giallastra 
in associazione ad una meno frequente biancastra, entrambe non carbonatiche (Fig. 6). La cementa- 
zione carbonatica e molto scarsa, mentre ben evidente appare la silice opalina precipitata in am- 
biente subaereo. Questa tessitura, messa a confronto con quella delle becrch qocks a cemento carbo- 
natico (Purser, 1980), nonche l'aspetto morfologico del corpo roccioso consentono di avvalorare 
l'ipotesi di una beacb rock consolidatasi gia in ambiente subaereo e poi sommersa. In ambiente sub- 
acqueo si e prodotto poi l'ulteriore riempimento dei vuoti con sabbia e limo. Non sono stati rinve- 
nuti elementi util~ a definire l'eta del corpo roccioso e/o il momento di sommersione. 
Nell'insenatura i fondali sono poco acclivi sino alla isobata 15 m (Fig.7); oltre di essa inizia il ripido 
pendio che porta a 400 m di profondita. I fondali sono colonizzati da abbondante e diffusa coper- 
tura di Cystoseira q. e da macchie di wodocea nodosa (UCARIA) ARESHOUG e di Caderpnprolzjera 
(FORSSIW). Queste ultime sono presenti in particolar modo a nord (transetti F e G, Fig. 7), 
mentre sono pressoche assenti in corrispondenza delle fumarole sottomarine presenti subito a nord 
del faraglione Nicu (transetto H, Fig. 7). Alla estremita meridionale di Porto Levante, vi sono grossi 
blocchi di crollo delle dimensioni massime di una decina di metri cubi, provenienti dall'alta falesia 
(transetto L, Fig. 7); d'estremita settentrionale i blocchi, piu piccoli (transetto G, Fig. 7), sono alternati 
a ciottolame proveniente dallo sgretolamento dei blocchi deila costa bassa e delle poco alte falesie. 
Durante la campagna EOCUMM Eolie'95, condotta nel luglio del 1995;operatori subacquei-sup- 
portati da gommone di apporno, mediante carotiere a mano hanno raccolto 30 campioni di sedi- 
mento lungo transetti circa perpendicolari alla linea di riva (Fig. 2), s d a  cresta della berma ordina- 
ria, s d a  battigia e, in funzione delle asperita del fondale, in corrispondenza delle principali rotture 
di pendenza (Figg. 4 e 7). In alcuni casi lungo lo stesso transetto non si sono potuti raccogliere ulte- 
riori campioni poiche il fondale era caratterizzato da blocchi o da ciottolame grossolano. 
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'p:" ' '"L" ""L" "L. A,"" "" '""A" "" . 
a spiaggi lersa interrotta dal faraglione Nici 
Prop. Ris. Mirnmo Beiletti, Lipari 1986 - A.M.C 

Porto Ley I 

banchina per il senizio turistico; s d o  sfondo Porto Ponente 

Figura 6 - Sezione s o d e  (38x) a 
licol incrociati di beach rock di 
Porto L e v a ~ e .  In evide=a- la - 
matrice limosa di fango siliceo 
con veli di ossidazione che per- 
mea e lega i frammenti piroclasti- 
ci. 
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L'ubicazione cartografica dei campioni e stata possibile grazie allo stendimento di transetti e di rile- 
vamenti a terra. Dai dati granulometrici sono stati ricavati i parametri statistici (Tab. 1) uulizzando 
le formule di Folk e Ward (1 957). 
I sedimenti analizzati sono rappresentati da sabbie terrigene, con scarsissima componente bioclasti- 
ca (circa 2%), con ampio spettro dimensionale, essenzialmente di tipo unimodale, da ben classate a 
moderatamente classate, con ampia variazione di S ~ I ;  il ICurtosis indica uno spettro di distribuzione 
da platicurtica a molto leptocurtica. La frazione mawore di 4 cp e poco rappresentativa (< 1%). 
Lungo il transetto A della spiaggia di Porto Ponente (Fig. 4) si ha una sabbia grossolana, moderata- 
mente ben classata, asimmetrica negativa e leptocurtica. Lungo il transetto B le caratteristiche delle 
sabbie cambiano significativamente da luogo a luogo: in corrispondenza della spiaggia emersa e una 
sabbia fine, molto ben classata, asimmetrica negatioa e molto leptocurtica; il materiale di battigia e 
invece una sabbia molto grossolana, moderatamente ben classata, con asimmetria molto positiva e 
mesocurtica. Le stesse caratteristiche si ritrovano poi a profondita fra l e  2 m; fra la battigia e circa 1 
m di profondita la sabbia e grossolana, discretamente classata, mesocurtica ma con asimmetria ne- 
gativa. Lungo il transetto C il materiale di bat@a e una sabbia medio-grossolana, mediamente clas- 
sata, asimmetrica negatioa e platicurtica; da circa -1 a -5 m la sabbia diventa fine, discretamente clas- 
sata, con una coda di materiale grossolano, via via meno importante con l'aumentare della profon- 
dita, e leptocurtica. Lungo il transetto D e una sabbia grossolana ben classata, perfettamente sim- 
metrica e mesocurtica in corrispondenza della battigia, e sabbia fine, discretamente classata, simme- 
trica e leptocurtica sulla spiaggia. Al largo il materiale e rappresentato da ghiaie grossolane e blocchi. 
Lungo il transetto E, il fondale a -14 m, pur essendo costituito da materiale di frana per scalza- 
mento del piede della falesia, e rappresentato da una ghiaia discretamente classata, molto leptocurti- 
ca e priva quasi del tutto della coda sabbiosa. A -18 m invece lo stesso materiale e mescolato con 
una discreta quantita di sabbia, verosimilmente trasportata dalle correnti di fondo. 
Nel tratto piu settentrionale delle duepocket beach di Porto Levante (Fig.7), sui fondali a circa -6 m, 
le sabbie, raccolte in sacche fra i blocchi provenienti dalla vicina costa rocciosa bassa (transetto F), 
sono fini, con asimmetria negativa e leptocurtiche. Lungo il transetto G c'e una netta ripartizione di 
tipi di materiali: uno di sabbia molto grossolana, moderatamente classata, ad asimmetria legger- 
mente positiva e mesocurtica, in corrispondenza della battisa; un altro di sabbia fine, modera- 
tamente classata al largo, ed infine sabbie medie o leggermente grossolane, per lo piu discretamente 
classate e quasi sempre simmetriche e mesocurtiche, sia in zona sommersa sia in zona emersa. 
Lungo il transetto H l'effetto ostacolo esercitato dalla beach rack condiziona la granulometria, tanto 
che l'osservazione delle curve indica una situazione anomala, sia in zona emersa che in quella som- 
mersa prossima alla riva: ad esempio la presenza a -4,s m di sabbia piu grossolana di quella a -3,5 m. 
L'affioramento della beach rock entro i 3 m di profondita ostacola la deriva e contribuisce, con il fa- 
raglione e le opere portuali immediatamente piu a sud, a trattenere il sedimento piu fine. 
Per quanto riguarda la spiaggia meridionale, lungo il transetto I, in zona emersa si ha una sabbia 
molto grossolana, discretamente classata, simmetrica e mesocurtica; in zona di battigia si ha sabbia 
di uguale tessitura e classazione, ma platicurtica e con asimmetria negativa; infine in zona sommersa 
e un ghiaietto, discretamente classato, con asimmetria molto positiva ed accentuata leptocurticita. 
Lungo il transetto L il materiale dei fondali e costituito da sabbie medie moderatamente classate, da 
simmetriche ad asimmetriche negative e sempre leptocurtiche. 

Analisi dei dati topografici 
- - . -. . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - . . .. - . . . . . . - - - - - . . . . .. . . - 

D&liI&la di Vulcano sono disponibili le carte topografiche in scala 1:50000 da.1868,le tavolette 
IGM a scala 1: 25000 del 1958 e del 1978, la cartografia nautica delllIstituto Idrografico della Marina 
aggiornata sino al 1991, nonche le levate aereofotogrammetriche della Regione Sicilia degli anni 
1976 e 1987. Sulle tavolette e sulle foto aeree sono stati individuati capisaldi rappresentati da edifici 
presenti in entrambi i rilievi; da essi, lungo rilevamenti costanti, sono state misurate distanze rispetto 
alla linea di riva mediante uno stereoscopio rapportatore. 
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Figura 7 - Profili morfologici dei fondali attuali di Porto Levante con ubicazione dei campioni esaminati e ri- 
spettive curve granulometriche: 1 - blocchi e ciottoli; 2 - fondale sabbioso; 3 - Cystoseira sp.; 4 - Cauie'paptoli- 
fifa; 5 - Cymodocea nodosa; 6 - colonizzazioni ad Antozoi; 7 - colonizzazioni a Briozoi; 8 - emanazioni di COz; 
9 - beach rock N80•‹ - ditezione del transetto. 
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Tabella 1 - Parametri granulometrici dei campioni esaminati secondo le formule di Fo& e Wards (1957) ed indi- 
cazioni sulla profondita di prelievo dei campioni stessi. Lyubicazione dei campioni e indicata nelle Figure 2,4 e 7. 

Campione 

Al  

Porto di Levante 

Porto di Ponente 

Dal confronto dei valori misurati appare evidente che tanto le pocket beach del Porto Levante tanto 
quella di Porto Ponente mostrano, fra il 1958 e il 1987, sensibili arretramenti (Fig.8 e Tab.2); essi su 

Mz 

0,15 

2,25 

-0,95 

rilevamenti circa perpendicolari aua linea di riva raggiungono il valore massimo di 17 m neIlfinse- 
natura di Porto Levante (E4 e B2 in Tab. 2). 
Fonti rappresentate da operatori turistici locali (Conti, comm. pers.) indicano arretramenti 
dell'ordine di circa quaranta metri delie spiagge di Porto Ponente, che si sarebbero manifestati a 
partire dagli anni sessanta; essi non sono comunque supportati da dati ufficiali. 

01 

0,63 

0,33 

0,65 

Sk1 
-0,13 

-0,25 

0,47 

KG 
1,15 

1,78 

1,lO 

Profondita (m) 

-3,0 

0,8 

0,o 
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Particolarmente sensibile all'antropizzazione e la spiaggia posta a sud del faraglione Nicu e del porto 
turistico. Sino alla meta degli anni '70, quando furono iniziati i lavori di costruzione della banchina e 
del molo, lapocket Iieach era in lento accrescimento, ma con il completamento delle opere portuali la 
spiaggia ha invertito la sua tendenza. A nord delle opere portuali, invece, lapocket Iieach era sostan- 
zialmente stabile sino alla meta degli anni '70; con il completamento deiie opere la parte piu meri- 
donale della spiaggia e rimasta in equilibrio o addirittura in lenta crescita, mentre quella settentrio- 
nale e sensibilmente arretrata. Le strutture portuali hanno interrotto una lenta deriva Litorale diretta 
da nord a sud. Lapocket beach di Porto Ponente mostra invece un arretramento, lento e continuo nel 
tempo, che non pare essere stato accelerato dalla costruzione della banchina della Protezione Civile. 

Tabella 2 - Distanze dai capisaldi alla linea di battigia desunte dai rilievi disponibili e evidenziati in Figura 8. 

Figura 8 - Linee di riva delle spiagge di Porto Levante e Porto Ponente fra il 1958 e il 1987 ricavate dalle carte 
topografiche IGM al 25000 del 1958 e del 1978, e da foto aeree del 1976 e del 1987; a - coste rocciose. Le lettere 
maiuscole indicano i capisaldi individuati a terra in corrispondenza di costruzioni fisse nel tempo; i numeri in- 
dicano i transetti rispetto ai quali dai capisaldi sono state ottenute le misure riportate in Tabeila 2. 

Carte storiche (anni) 
1958 1 1976 1 1978 1 1987 
83 67 67 6 1 
101 90 90 85 
25 1 248 255 248 
153 138 138 134 
263 260 260 255 
417 417 422 430 

Porto di Ponente 

Porto di Levante a Nord 

Porto di Levante a Sud 

Sigla distanza(in m) 
A6 
A7 
A8 
D6 
D7 
D8 

B 1 
B2 
B3 
C1 
C2 
C3 

E4 
E5 
F4 
F5 

2 18 216 216 2 1 0 
167 159 159 150 
239 235 232 734 
250 244 244 237 
107 100 100 97 
65 62 62 65 

114 118 103 97 
175 178 I66 164 
143 149 I40 135 
159 l64 152 150 
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Caratteri meteomarini 
Per la definizione del regime anemometrico sono stati utilizzati i dati - rilevati direttamente sull1Isola 
- forniti dallVIstituto Internazionale di Vulcanologia del C.N.R. di Catania, quelli della stazione me- 
teorologica di Lipari-Castellaro (Cicala, 1987) e queili della stazione meteorologica dellVIsola di 
Stromboli (Istituto Idrografico della Marina, 1979). I venti regnanti e dominanti sono quelli occi- 
dentali, in particolare del TV quadrante (Fig. 9); ad essi corrisponde il massimo fetch della spiaggia 
di Porto Ponente (valutato in circa 331 miglia nautiche). In particolare i dati disponibili indicano 
come venti dominanti quelli da N\V e solo limitatamente ai mesi di novembre, dicembre, marzo e 
aprile queh da SE, comunque subordinati ai primi. Di conseguenza le mareggiate piu significative 
(mare 6-8) sono quelle del IV quadrante Qumtate quelle del 111); esse raggiungono la massima inten- 
sita nei mesi di gennaio, aprile e ottobre, con frequenze massime di due giornilmese in gennaio e 
febbraio (mare 7-8). I1 moto ondoso che ne deriva giunge all'imboccatura de1i''insenatura molto po- 
co attenuato; alla sua energia e da imputare il veloce arretramento delle falesie, instabili per le carat- 
teristiche del corpo litologico e per la loro altezza, e la conseguente presenza di grosse quantita di 
detrito e di ciottolame sul fondale. I1 rifornimento continuo di materiale terrigeno grossolano, a 
causa della sua continua ridistribuzione sul fondale, non consente l'attecchimento e la conseguente 
estensione areale della prateria a P. oceanica. 

2 
STROMBOLI 

j;" 

P A N A R E A  

SALINA 

Figura 9 - Direzione dei venti, dei relativi fetch e delle correnti superficiali nel corso dell'anno (queste ultime 
esclusivamente nel mese di ottobre sono invertite di 180•‹) per le Isole Eolie (da: Istituto Idrografico deila Mari- 
na, 1979): 1 - direzione prevalente deUe correnti superficiali; 2 - direzione fetch principali. 

52 
- 
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Le spiagge di Porto Levante, cui corrisponde un fetch di 24-76 miglia nautiche, sono esposte a venti 
dei quadranti orientali, poco o nulla importanti. Le mareggiate che raggiungono direttamente tale 
insenatura, con moto ondoso non attenuato da Vulcanello o Vulcano, sono solo quelle nel mese di 
novembre con mare 6 e frequenza di 3 giorni/mese. 

Discussione 
L'assenza di un reticolo idrografico permanente e il regime pluviometrico di tipo mediterraneo, 
fanno si che gli apporti a mare da parte dei corpi solidi superficiali siano scarsi e concentrati in cor- 
rispondenza dei soli periodi piu piovosi. I1 settore piu interessato da questi apporti e la parte meri- 
dionale di Porto Levante; esso e limitato dai versanti di Vulcano incisi da corsi d'acqua effimeri e a 
carattere torrentizio. L'apporto di sedimento dovuto allo smantellamento dei corpi rocciosi della 
fascia costiera ad opera degli agenti meteo-marini e piu importante e continuo. A causa della ce- 
mentificazione a scopo edilizio dell'istrno, e ormai trascurabile il trasporto di sabbie spinte da quel 
bacino di ablazione verso mare, specialmente verso Porto Levante. Una volta a mare comunque il 
sedimento, date le caratteristiche dei fondali, viene impoverito della parte fuiissima che viene facil- 
mente allontanata dal moto ondoso e dalle correnti verso la base della struttura vulcanica dell'isola. 
Solo una parte del materiale fine viene trattenuta dalle irregolarita del fondo dovuta alle opere an- 
tropiche, in particolare quelle di Porto Levante. La parte piu grossolana, proveniente dalle falesie 
tende a conservarsi alimentando le spiagge. 
Nell'insenatura di Porto Ponente gli agenti meteomarini, piu intensi, sono ostacolati nella loro azio- 
ne di rimaneggiamento del materiale dal potere frenante delle opere antropiche e dalla presenza di 
una ampia piattaforma sommersa. La presenza della banchina della Protezione Civile a SO e della 
scogliera frangionde a NE  condiziona la granulometria delle sabbie che a ndosso di queste strutture, 
in B1 e in D 2  sono ben piu fuii per la deviazione del moto ondoso. Lungo transetto il B, il mate- 
riale di battigia, che e ghiaioso-sabbioso, subisce da parte del moto ondoso una discreta selezione a 
-0.80 m, ma non a profondita maggiori, dove si attenua la forza del moto ondoso, probabilmente 
per la presenza della scogliera frangionde. La distribuzione granulometrica delle sabbie lungo il 
transetto C sembra la piu naturale di tutto Porto Ponente perche il materiale piu profondo puo 
tranquillamente derivare per rielaborazione da quello di battigia. Tuttavia, rispetto al materiale di 
battigia di B2 e di DI, quello sempre di battigia di C1 e piu grossolano; tale anomalia e legata evi- 
dentemente ai ripetuti e localizzati ripascimenti artificiali effettuati sfruttando la reperibilita di sabbie 
vulcaniche sd'isola. L'analisi delle foto aeree indica arretramenti in atto della spiaggia, nonostante 
l'effetto freno imposto dalle strutture antropiche. I ripascimenti hanno effetto solo nelle aree piu a 
ridosso, mentre le code e le asimmetrie negative e la leptocurticita suggeriscono, oltre al naturale 
trasporto verso il largo del materiale piu fine, anche un trasporto preferenziale suiia spiaggia emersa 
del materiale piu grossolano. 
Nel Porto di Levante il principale elemento di disturbo alla distribuzione dei materiali di spiaggia e 
alla mobilita dei fondali e rappresentato dalla banchina per il servizio turistico, approntata proprio 
dove gia esistevano altri ostacoli naturali rappresentati dalla beacb mck e dal faraglione. A settentrio- 
ne del molo infatti, si e accentuato l'arresto della deriva proveniente da nord, riconoscibiIe anche 
nelle aereofotogrammetrie, con concentrazione di sabbie fini (H4 e H2) e percepibile avanzamento 
della spiaggia. Anche qui la asimmetria negativa e la leptocurticita della sabbia del fondale a nord si 
spiega facilmente, oltre che come indice di zona di massima energia e quindi di rimozione di mate- 

- 
- rGle Gq-clie-piio bafiqimentz depos'itiar~i a' masore-profonditq -come- effetto del-materiale - -- 

immesso artificialmente sulla battigia. A sud del molo, dove sono registrati da foto aerea i massimi 
arretramenti della linea di riva, le sabbie di battigia sono grossolane e poco rilevante e la presenza di 
materiale fine relegato dalla dinamica litorale, condizionata dalla presenza del molo, a profondita 
maggiori. 
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Ne deriva una notevole pendenza della spiaggia che non smorza il moto ondoso gradualmente, de- 
terminando ulteriore perdita di materiale verso i vicini altofondali. In questa area gli apporti terrige- 
ni (L1 e L2) che si versano direttamente in mare in occasione degli eventi piovosi, brevi ma intensi, 
risultano meno elaborati di quelii che si trovano sulla spiaggia (I-12-13). 

Conclusioni 
Lepocket Deach dell'Isola di Vulcano traggono origine dalla cattura e dall'accumulo al fondo delle in- 
senature piu protette di materiale terrigeno proveniente essenzialmente dalla distruzione delle falesie 
e solo marginalmente dal mscellamento superficiale; bassissimo e il contributo bioclastico. La co- 
struzione del molo nell'insenatura di Porto Levante ha modificato la dinamica delle due pocket beach 
di questa insenatura. L'ostacolo antropico (il molo), il cui effetto si somma a quello di ostacoli natu- 
rali - la beach mck e il faraglione Nicu -, impedisce la deriva litorale diretta da nord a sud determinan- 
do accumulo di materiale piu fine a nord di esso; qui si riconosce l'unica area in accrescimento delle 
spiagge di Vulcano. Lapocket Deach posta piu a sud, costituita da materiale piu grossolano, e a h e n -  
tata principalmente dalla distruzione delle falesie e dagli apporti torrentizi. A Porto Ponente la pur 
necessaria costruzione della banchina della Protezione Civile, e quella della scogliera frangiflutti a 
N E  condizionano la distribuzione di sedimento su questapocket beach. 
L'impatto dell'urbanizzazione e manifesto nella tendenza generalizzata all'arretramento della linea di 
riva; il massimo effetto si ha a partire dalla fine degli anni '70 con il completamento delle strutture 
portuali ed arretramenti di circa 6-9 m sono registrati nell'ultimo decennio. L'individuazione di for- 
me tipo beach rock sotto il livello del mare e mai sopra di esso e, inoltre, indicatore di lenta subsiden- 
za, gia supposta da Ventura (1994); tale fenomeno, pur non attualmente quantificabile, rappresenta 
una concausa della diminuzione dei volumi di spiaggia emersa e uno dei maggiori fattori per la defi- 
nizione di rischio sulla fascia costiera delllIsola di Vulcano. In questo caso l'indisponibilita di rilievi 
precedenti non permette purtroppo di quantificare il fenomeno di riduzione della fascia sabbiosa 
emersa, lamentato dagli stessi operatori turistici che sopperiscono con localizzati interventi di ripa- 
scimento artificiale di cui, peraltro, non sono in grado di fornire dati quantitativi. 
Particolare minaccia all'equllibrio della sottile fascia di spiaggia emersa e quindi rappresentata dalla 
costruzione di opere turistiche sin quasi sulla battigia lungo i due lati deli'istmo fra Vulcano e Vul- 
canello; essa ha privato le spiagge di entrambe le insenature degli spazi necessari alla loro dinamica, 
lunitando la mobilita e la quantita di materiale necessario al ripascimento naturale. La ormai limitata 
estensione della spiaggia emersa e le caratteristiche orografiche dell'istmo concorrono ad esporre le 
aree interne ad elevata pericolosita di erosione e di inondazione; le stesse strutture che hanno modi- 
ficato la dinamica della spiama sono esposte alla possibile azione distruttiva del moto ondoso in 
concomitanza degli eventi meteomarini piu intensi. Diviene quindi importante considerare questi 
fattori nelle definizioni di vulnerabilita, pericolosita e di rischio geomorfologico concernente la fa- 
scia costiera dell'isola e quindi nella piu generale accezione di Rischio Ambientale. 
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