
















ISOLA  DI  ISCHIA   STUDIO DI  FATTIBILITA’  PER LA RICOSTRUZIONE DELLE SPIAGGE                                                                                           
_______________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
                                                                                   
TEMA  Engineering & Consulting                                                Dott. Ing. Luciano Carbucicchio       

 

PREMESSE 

 

Il presente elaborato è stato realizzato con la precisa intenzione di fornire  le indicazioni 

ed i dati oggi necessari per poter prendere le più opportune decisioni relative ai futuri 

interventi utili al ripristino delle coste sabbiose di tutta l’ Isola d’ Ischia. 

 

La necessità di redigere uno studio di fattibilità nasce da una precisa indicazione espressa 

da tutti i Comuni dell’Isola tramite il gruppo di lavoro costituito a seguito del “Protocollo di 

Intesa per il ripascimento, monitoraggio, manutenzione pluriennale delle spiagge e difesa 

del litorale dell’isola d’Ischia”. 

 

L’affidamento alla Tema Engineering & Consulting Srl è stato deliberato da tutti i Comuni 

dell’Isola, ed è stato seguito e curato direttamente da tutti i membri del gruppo di lavoro, 

che lo scrivente ringrazia per la fiducia affidata e per la collaborazione fornita per la 

redazione di questo  documento. 

 

Per la realizzazione di questo studio di fattibilità si è proceduto inizialmente alla 

catalogazione di tutto il materiale informativo reperito presso le varie Amministrazioni 

Pubbliche, Comuni dell’ Isola, Genio Civile Regionale, Assessorati Regionali, ed Enti a 

cui, in passato, erano stati demandati il controllo ed il coordinamento dei numerosi 

interventi  già  eseguiti. 

 

In particolare, si è cercato di aggiornare ad oggi ed attualizzare lo stato dei luoghi con l’ 

adeguamento della topografia territoriale Regionale, valutando attentamente i più recenti 

cambiamenti, a terra ed a mare, con osservazioni dirette dell’ attuale linea di riva delle 

spiagge esistenti, alla luce di tutti gli interventi effettuati. 

 

Si sono anche rilevate le posizioni di tutte le scogliere presenti, distinguendole in scogliere 

emerse e scogliere sommerse (soffolte). Tale opera di catalogazione è stato fatto in  
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prospettiva delle problematiche che si dovranno affrontare per redigere e programmare i 

prossimi futuri interventi di ripristino ambientale. 

 

Si è inoltre stimata la posizione in cui dovrebbe essere presente la Posidonia, 

individuando le principali praterie di Fanerogame (Posidonia): tale caratterizzazione è 

stata eseguita nel quadro della ricerca delle sabbie intorno all’Isola d’Ischia 

commissionato nel 2006 dalla Regione Campania e finalizzata a programmare interventi 

che siano di massimo rispetto per questo ambiente così sensibile e delicato. 

 

Il sopra ricordato  punto risulta particolarmente saliente e sensibile, perché è utile 

precisare che, al momento attuale, si possono accertare solo le probabili aree  di 

compatibilità   della Posidonia esistente nelle varie aree destinate  con il futuro  ripristino. 

 

Il futuro progetto dovrà tener conto anche della necessità di accrescere le attuali superfici 

delle spiagge e ciò per permettere almeno la fruizione delle stesse aree già, presenti in 

passato, e documentate anche dalle antiche fotografie degli arenili.Nello studio si sono 

volute anche  inserire le batimetrie, recentemente rilevate da più operatori per scopi 

diversi. 

 

Molto utili risultano le ultime rilevazioni batimetriche eseguite nel quadro del progetto 

CARG, finanziato dalla Regione Campania per tutte le coste della Campania, ed eseguito 

dal settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del suolo della Regione Campania, nel quadro 

di un progetto integrato a valenza nazionale,  batimetrie alle quali si è data la massima 

importanza, trasferendo esattamente i dati sulla cartografia usata negli allegati elaborati 

grafici dello studio di fattibilità. 

Ad integrazione di questi dati, sono state valutate anche le più recenti acquisizioni 

batimetriche esistenti e reperite nei forniti e ben organizzati Uffici Tecnici dei Comuni 

dell’Isola, ai quali si rivolge un doveroso ringraziamento per la fattiva collaborazione. 

 

Considerata l’importanza di questo studio di fattibilità per tutte le spiagge dell’Isola, si è 

ritenuto opportuno referenziare accuratamente tutti i dati acquisiti, trasferendo le 

informazioni su supporto informatico in formato DWG di AUTOCAD. 
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Questo sistema di catalogazione permette anche la ricostruzione di un attendibile piano 

quotato della spiaggia sia dalla parte della terra (spiaggia emersa) che dalla parte del 

mare (spiaggia sommersa), con la possibilità di integrare, su questa base informativa, lo 

studio e progettazioni delle future sistemazioni. 

 

Ovviamente le informazioni su cui si è fondato il presente studio, possono e debbono 

essere soppesate e rivalutate al momento della stesura dei progetti preliminare e 

definitivo delle opere di ripristino. 

 

Le opere che saranno oggetto di maggiore approfondimento saranno quelle indicate dal 

futuro Committente (oggi viene identificato nella ”Associazione di tutti i Comuni di Ischia 

congiuntamente al S.I.B.” – Sindacato degli stabilimenti balneari). 

 

Per i progetti di ripascimento  già realizzati, a distanza di 12 anni dall’esecuzione, si è ora 

in grado di verificare la validità progettuale offerta e si possono già redigere  stime sulla 

loro futura durabiltà, valutando la erosione subita. Ciò sarà fondamentale e di base per le 

scelte future. 

 

La richiesta avanzata dalla “Associazione”, consiste nell’esame della massima potenzialità 

tecnicamente sostenibile per il ripristino di tutte le spiagge dell’ Isola, al fine di valutarne, 

in uno studio di prefattibilità,   gli oneri necessari per il loro ripristino. 

 

I valori indicati devono essere valutati come attendibili ma non possono essere, in questa 

fase di approfondimento, presi come dati certi, poiché necessitano di alcune verifiche che 

dovranno essere effettuate durante la messa a punto del progetto preliminare, 

congiuntamente alle valutazioni ambientali ed urbanistiche richieste dal caso, sulla base 

dell’ esperienza acquisita nel settore e su dati riscontrati sul territorio di Ischia. 

 

Prima di esporre i risultati preliminari dello studio effettuato per la redazione di questo 

studio di fattibilità, è necessario esporre un parere conclusivo sullo stato generale delle 

spiagge esaminate: 
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• Le spiagge di Ischia sono tutte in una avanzata fase di erosione ed hanno 

raggiunto uno stato di criticità tale che, se non si interviene urgentemente, la 

rapidità e l’accelerazione dell’ evento erosivo si manifesterà in maniera 

esponenziale, e ciò perché sta venendo meno la presenza delle spiagge sommerse 

destinate ad attenuare l’energia dell’ onda (anche per la variazione delle pendenze 

delle stesse con maggiore inclinazione delle spiagge sommerse).  

 

• In base a questa constatazione di fatto, è di primaria urgenza mettere in atto prima 

possibile il risanamento delle situazioni più critiche con cospicue immissioni di 

sabbia con un apporto esterno di sabbie fornite da cave possibilmente marine 

lontane dai punti di intervento per non turbarne l’equilibrio sedimentario esistente. 

 

• La presenza di forti ed importanti difese rigide ( dighe radenti, pennelli, dighe 

soffolte, etc.) che non sempre ha dato i risultati sperati, anzi, in alcuni casi, hanno 

creato criticità aggiuntive. 

 

• In prima fase, necessita proteggere le coste, non con difese rigide, ma con apporti 

importanti di sabbie compatibili per caratteristiche granulometriche e colorimetriche, 

simili alle esistenti, ma anche idonee dal punto di vista chimico, fisico e 

microbiologico secondo le vigenti leggi vigenti, il tutto finalizzato a creare delle 

spiagge a difesa della costa e delle stesse preesistenti. 

 
• Le difficoltà ambientali, accertate nel 2007 per individuare cave in grado di fornire 

sabbie nelle vicinanze dell’ Isola, inducono a ricercare soluzioni innovative, come 

già ampiamente sperimentato in altri Paesi, con prelievo di sabbia da cave marine 

fossili a profondità tali da non interferire assolutamente con la zona in cui si operare 

ed  a oltre 70/80 m. di profondità. Si può constatare infatti che a tale profondità non 

esiste vita biologica significativa e l’impatto ambientale diviene totalmente 

insignificante. Inoltre, riguardo al problema della influenza del prelievo sulla 

dinamica dei flussi naturali sedimentari sulle spiagge circostanti,  con un uso di tali 

sedimenti a tali profondità, si creano di fatto le migliori condizioni per un prelievo di 

sabbia.  
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DESCRIZIONE  DELL’ISOLA 

 

L’Isola di Ischia, ubicata davanti al  Golfo di Napoli, a circa 33 km  a Sud – Ovest di 

Napoli, è la più vasta delle isole dell’arcipelago campano  ed ha una superficie di oltre 46 

Kmq con un perimetro di 35 Km. 

 

Essa appartiene al gruppo delle Isole Flegree, generate da vulcani sottomarini,  che 

comprendono appunto Ischia, Procida e la disabitata Vivara: costituisce la parte emersa di 

un complesso e vasto campo vulcanico, attivo da oltre 150.000 anni. 

 

Il paesaggio collinare, semi-montuoso, culmina nei 788 mt. del Monte Epomeo.  

La vegetazione è lussureggiante con ampie pinete, estesi boschi di castagni e colline 

ricoperte di vigneti, da cui si ricavano vini pregiati, e agrumeti.  

 

 Monte Epomeo, che rappresenta circa un terzo della superficie totale dell’isola è costituito 

principalmente da una roccia vulcanica detta “tufo verde” e da sedimenti e depositi 

vulcanici successivi (Tufite di Monte Epomeo e formazione di Colle Letto). 

 

Oltre che per le sue bellezze naturali, l'isola è famosa per la ricchezza delle acque termo-

minerali.  Le prodigiose qualità delle acque di Ischia sono famose fin dai tempi dell'antica 

Roma. L’isola di Ischia è quindi fra le più rinomate stazioni termali. 

 

La costa è in buona parte alta e frastagliata e in parte bassa con arenili sabbiosi. 

Qui sorgono numerosi stabilimenti balneari che rappresentano,  insieme alle stazioni 

termali,  la maggiore risorsa economica dell’isola legata al turismo.  
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L’intera isola è suddivisa in sei comuni :  

 

• Comune di Ischia 

• Comune di Barano 

• Comune di Serrara Fontana 

• Comune di Forio 

• Comune di Lacco Ameno 

• Comune di Casamicciola Terme 

 

 

 

 

INTERVENTI  DI PROTEZIONE - RIPASCIMENTO DELLE SPIA GGE 

 

Gli interventi da realizzare a protezione della costa devono tenere conto delle 

caratteristiche di dinamicità del sistema costiero e della sua complessità, al fine di non 

modificarne gli equilibri. La pressione antropica sui litorali è andata crescendo, spesso 

innescando effetti imprevisti di impatto sull’ambiente. 

 

Relativamente al problema dell’erosione costiera, le soluzioni prescelte, in molti casi, si 

sono rivelate causa di ulteriore dissesto. Ne sono un esempio le opere rigide di difesa, la 

cui efficacia si manifesta in alcuni casi anche attraverso la produzione di effetti di degrado 

sulle aree contermini e sui fondali.  

 

La determinazione delle scelte progettuali deriva da una attenta analisi dello stato di fatto.  

 

Gli studi pregressi e gli approfondimenti effettuati consentono di definire gli aspetti 

principali che regolano la dinamica costiera e quindi di indirizzare la tipologia degli 

interventi. 
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I due elementi fondamentali che concorrono alla genesi e alla evoluzione dei litorali sono 

l’energia del mare (moto ondoso) ed il materiale sedimentario (a sua volta legato, in parte, 

alla prima). 

 

E’ da notare che in natura non si prevede la coabitazione dello stato solido, liquido e 

gassoso in una unica entità fisica. 

 

L’unico luogo dove esiste la coabitazione di questi tre elementi è la battigia di una 

spiaggia. 

 

Il granello di sabbia che si trova in questo posto è soggetto a leggi della natura tra loro 

discordanti e da ciò nasce l’instabilità delle spiagge al variare delle turbative che possono 

manifestarsi sul granello di sabbia. 

 

Gli studi che si devono fare per prevedere il comportamento di una spiaggia sono delicati 

e possono essere valutati solo statisticamente e non mediante leggi. 

 

Tutti i modelli matematici che vengono applicati non sono altro che simulazioni che 

necessitano tarature con situazioni storiche e condizioni meteo marine rilevate. 

 

Infatti per arrivare ad avere una ragionevole sicurezza di un mantenimento predefinito 

delle spiagge bisogna assumere molti dati esistenti e correlarli tra loro. 

 

La previsione o discostamento da essa verrà valutato in termini percentuali e probabilistici 

ed è comunque l’unico modo per affrontare il problema erosivo. 

 

L’intervento proposto, basato sul solo ripascimento artificiale, rientra fra quelli definiti 

“morbidi”, anche se ci potranno essere impatti sul litorale che dovranno essere 

attentamente valutati. 

 

Il ripascimento stesso, che deve avvenire con sabbia di colore e granulometria simili a 

quelli dei sedimenti naturalmente presenti, potrebbe avvalersi di cave marine. 
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La conservazione del colore originario della sabbia, e in parte della granulometria, 

dovrebbe, inoltre, dare garanzie di mantenimento delle caratteristiche termiche della 

spiaggia sia ai fini ecologici che della fruizione turistica. 

 

Il ripascimento ha comunque anche effetti positivi sugli organismi che vivono sulla 

spiaggia dato che un incremento areale può consentire una maggiore colonizzazione.  

 

 

 

 

DESCRIZIONE DELLE COSTE 

 

COMUNE DI ISCHIA 

 

La fascia litoranea del Comune di Ischia si estende dalla Spiaggia Degli Inglesi, posta al 

confine nord - occidentale con il Comune di Casamicciola, sino al versante orientale del 

promontorio di San Pancrazio del Comune di Barano d’Ischia. 

 

All’interno della suddetta fascia litoranea possiamo distinguere i seguenti arenili: 

- Spiaggia degli Inglesi; 

- Spiaggia di San Pietro; 

- Spiaggia Lido; 

- Spiaggia di Punta Molina; 

- Spiaggia dei Pescatori; 

- Spiaggia di Cartaromana. 

 

Il settore settentrionale da Ischia Porto alla spiaggia degli Inglesi è costituito da coste alte 

e rocciose incise nei materiali lavici e vulcanoclastici, con la presenza di sottili e 

discontinue spiagge.L’intero tratto è soggetto a intensi fenomeni franosi che si 

manifestano con crolli ripetuti per scalzamento al piede o per rilassamento in alto dei 

materiali per mancanza di contrasto laterale e che conducono ad un rapido arretramento 

del costone. 
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SPIAGGIA DEGLI INGLESI 

La Spiaggia degli Inglesi compresa nel tratto di costa in località Sant’Alessandro, presenta 

un’estensione di 150 m circa con un’ampiezza della spiaggia emersa che varia tra 4 e 20 

m.  La spiaggia degli Inglesi versa in uno stato di degrado, principalmente, in 

conseguenza dell’azione erosiva del mare (per quanto concerne l’arenile) e in secondo 

luogo degli agenti atmosferici (per quanto riguarda il costone). 

La spiaggia degli Inglesi nel corso degli anni è arretrata notevolmente, riducendosi ad 

un’esigua striscia di bagno-asciuga rispetto alla spiaggia originaria. 

Nessun beneficio si è verificato con la realizzazione di una scogliera sommersa realizzata 

dalla Provincia posta a circa 50 m. dalla battigia in senso orizzontale, anzi abbiamo 

assistito nello scorso inverno alla scomparsa totale degli ultimi metri di spiaggia.  

 

 

SPIAGGIA DI SAN PIETRO 

La spiaggia di S. Pietro si trova nella parte nord orientale dell’Isola, tra i promontori di 

Punta S. Pietro e di Punta Molina. Presenta un’estensione di 580 m circa . 

L’ampiezza della spiaggia emersa varia tra 7 e 62 m con quota massima di circa 2.00 m. 

Dal punto di vista morfologico il fenomeno erosivo già riscontrato per altre spiagge 

dell’isola si verificava anche nel tratto di spiaggia emersa nel settore orientale della 

spiaggia di San Pietro, con un’evidente erosione determinata dalle circolazioni indotte dal 

moto ondoso e dalla trasmissione del moto ondoso stesso durante le mareggiate . 

L’arenile è costituto da sabbie limose chiare e limi sabbiosi, contenenti ciottoli lavici e 

tufacei arrotondati e appiattiti. Gli affioramenti litoidi del promontorio di San Pietro e dei 

costoni marini sono di origine lavica e scoriacea e da attribuirsi al centro eruttivo del porto 

d’Ischia. 

Il fondale degrada dolcemente fino alla profondità di circa 20 metri che rimane pressocché 

costante in direzione nord – est. Nel 2008 l’Amministrazione del Comune di Ischia, ha 

provveduto ad eseguire sulla spiaggia di San Pietro e nello specchio acqueo antistante un 

intervento di spostamento del materiale, prelevando la sabbia dalla zona di accumulo e 

depositandola nel tratto in erosione, con il salpamento di parte delle scogliere esistenti e 

la realizzazione di un pennello trasversale.  
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La situazione attuale, a circa sei anni dall’intervento, si presenta di sostanziale equilibrio. 

salvo una riduzione sensibile della spiaggia nella zona centrale verificatasi a seguito dei 

lavori eseguiti dalla Provincia con la  realizzazione del pannello trasversale. 

Si può notare che la spiaggia di San Pietro si è ampliata ai margini retrocedendo al centro 

alle scogliere antistanti. 

 

 SPIAGGIA LIDO DI ISCHIA 

 

La spiaggia del Lido attualmente non esiste quasi più; i marosi hanno letteralmente eroso 

il litorale provocando la perdita di migliaia di metri cubi di sabbia che proteggeva le coste 

ed inoltre le attività turistiche ricettive della zona in alcuni casi sono state costrette a 

creare terrazze a picco sui costoni per tentare di proseguire le attività. 

La piccolissima parte di spiaggia del Lido anno dopo anno continua ad assottigliarsi 

sempre più. 

 

 

SPIAGGIA DI PUNTA MOLINO 

 

La spiaggia di Punta Molino, ampia molte decine di metri fino agli anni ’80, risulta oggi 

praticamente inesistente; presenta un’estensione di 200 m circa con un’ampiezza della 

spiaggia emersa che varia tra 3 e 29 m. 

Il tratto di litorale che ricade nelle località Punta Molino è quello contraddistinto dai 

maggiori fenomeni di erosione dell’originaria fascia di spiaggia; negli anni passati sono 

state realizzate alcune scogliere ( modellate in forme di barriere longitudinali ed isolotti 

distaccati dalla linea di riva, o disposte radenti alle infrastrutture ed edifici più prossimi alla 

linea di riva).  

 

SPIAGGIA DI CARTA ROMANA 

 

La spiaggia di Carta Romana, è limitata su entrambi i lati da ripide scarpate di origine 

tettonica direttamente aggettanti sul mare, a formare l’alta, frastagliata ed instabile falesia 

costiera che caratterizza l’isola d’Ischia da Carta Romana a punta della Signora. 
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Presenta un’estensione di 180 m circa con un’ampiezza della spiaggia emersa che varia 

tra 2 e 25 m.  

Essa si trova nella zona nord-est dell’isola e prende il suo nome dall’omonima baia.  

La spiaggia di Carta Romana, anche se di dimensioni ridotte a causa dell’effetto 

dell’erosione del mare, è composta in prevalenza da sabbia bianca e finissima e i fondali 

aumentano gradualmente di profondità. Inoltre vi è la presenza di numerose sorgenti 

termali naturali nella zona, originate dalla natura vulcanica dell’isola. 

La spiaggia di Carta Romana rimanente anno dopo anno continua ad assottigliarsi 

sempre più. 

 

 

COMUNE DI BARANO 

 

Il litorale del Comune di Barano d’Ischia è localizzato nella parte sud dell’isola e si estende 

da est verso ovest da Punta San Pancrazio a Capo Grosso con una zona piuttosto 

frastagliata e scoscesa, quindi da Capo Grosso fino al confine con il  Comune di Serrara 

Fontana si estende la spiaggia dei Maronti. 

 

SPIAGGIA DEI MARONTI 

 

L’area del litorale dei Maronti nel 2002 fu interessata da un intervento di ripascimento del 

litorale. Successivamente fu eseguito un intervento del Settore della Protezione Civile per 

la realizzazione   di una scogliera sommersa. 

 

Il Comune di Barano fa rilevare che da parte degli operatori turistici le cui attività 

economiche sono localizzate lungo il litorale    provengono  lamentele in ordine: 

 

1. alla mancata sistemazione della scogliera; essa infatti non appare corrispondere al 

progetto approvato, né ha mai assunto la forma di progetto. I vari tronchi non 

hanno mai avuto la forma trapezia con la sommità piana, ma si sono sempre 

presentati in modo informe, come un insieme caotico di massi di varie dimensioni. 

Chi ha seguito i lavori giorno per giorno ha sempre visto gettare i massi dalle  
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bettoline senza la guida dei subacquei e senza i necessari riferimenti topografici a 

terra. Col risultato che mai si sono distinti massi di 2 o 3 classi tali da costituire in 

nucleo e la mantellata della scogliera. E’ solo un ammasso informe di scogli. 

 

2. al mancato funzionamento della stessa quale argine ai marosi nei vari eventi di 

mareggiata verificatesi negli anni. Tanto è vero che alcune strutture turistiche 

hanno subito danni, così come la passeggiata in legno che collega il centro 

dell’arenile con la località Olmitello. 

 

3. qualcuno sostiene che la scogliera abbia perfino amplificato il fenomeno di perdita 

della spiaggia, vanificando in parte il ripascimento. 

 

Si è osservato, inoltre, che la scogliera ha contribuito a mitigare l’erosione improvvisa 

della spiaggia sotto i venti provenienti dai quadranti occidentali. Invece non risulta per 

niente efficace a proteggere la spiaggia dai marosi alimentati dai venti di scirocco. Infatti si  

sono verificati diversi episodi di erosione violenta sul lato est della spiaggia con riduzione 

della coltre di sabbia di oltre due metri (fu necessario mettere una scaletta dalla spiaggia 

alla strada che corre sull’alveo della Signora).  

Inoltre il centro della spiaggia si è ridotto di profondità ed appare in sofferenza erosione 

quale che sia la direzione dei venti. 

 

Il progetto generale che si propone di realizzare per motivi contingenti non è stato affinato 

a sufficienza ma sulla base delle informazioni date dal Comune di Barano sopra riportate 

si dovrà prevedere un aggiustamento della diga soffolta rendendola funzionale ed inoltre 

bisognerà rivedere la linea di riva così come indicato nel progetto. 

 

Per quanto riguarda la parte di arenile ricadente sotto l’amministrazione del Comune di 

Serrara Fontana si deve pensare ad una ricostruzione della linea di riva integrandola con 

pennelli come già previsto a suo tempo. Il tutto sarà oggetto della futura progettazione.  
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COMUNE DI SERRARA FONTANA 

 

Il litorale del Comune di Serrara Fontana è localizzato nella parte sud dell’isola e si 

estende si estende da est verso ovest dall’istmo di Sant’Angelo alla Punta del Chiarito. 

  

Qui possiamo individuare, da est verso ovest: 

 

-      LA SPIAGGIA DI SANT’ANGELO-PETRELLE  che confina con la spiaggia dei 

Maronti nel comune di Barano (vedi al punto precedente). 

 

- LA SPIAGGIA DELL’ISTMO  (lato ovest) che risulta convenientemente protetta da 

tre dighe eemergenti e da due dighe soffolte oltre una radente. Si prevede quindi di 

intervenire con la realizzazione di una importante spiaggia che permetterà un notevole 

sviluppo turistico. 

 

-     nel tratto da punta del Chiarito all’Istmo LA SPIAGGIA DELLO SCOGLIO E LA 

SPIAGGIA DI CAVA GRADO.  

 

 

COMUNE DI FORIO 

 

Il litorale del Comune di Forio è localizzato sul lato ovest dell’isola. 

Si estende dalla punta del Chiarito al confine con il comune di Serrara Fontana a Punta 

Caruso al confine con il comune di Lacco Ameno. 

Percorrendo la costa in senso antiorario si ha un lungo tratto (da punta del Chiarito a 

Punta Imperatore) di costa alta, rocciosa e frastagliata. 

L’unità fisiografica tra Punta Imperatore ed il Porto di Forio vede dapprima coste alte fino 

alla spiaggia dello stabilimento Poseidon quindi un susseguirsi di spiagge più o meno 

significative. 

SPIAGGIA DI CITARA 

 è fortemente in erosione a causa di fenomeni antropici e per la creazione disordinata di 

alcune protezioni con materiale lapideo che non hanno avuto i risultati desiderati.       
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La natura ha cercato di proteggere la costa tramite residui di vecchie eruzioni del vulcano 

Epomeo che hanno lasciato ancora oggi la presenza di scogli di grosse dimensioni in tutta 

la zona fisiografica trattata. 

La navigazione sotto costa è estremamente difficoltosa : per eseguire un intervento di 

ripascimento occorrerà prevedere un avvicinamento a riva in modo sicuro oppure 

l’impiego di lunghe tubazioni. 

Lungo questo tratto di costa si potrà prevedere un allargamento della linea di riva 

dell’ordine di 30 – 40 metri con materiali provenienti da cave marine portate via mare con 

mezzi adeguati. 

Abbiamo quindi due lunghi tratti di spiagge a sud e a nord del porto. 

SPIAGGIA DI SAN FRANCESCO 

Il tratto che va dal Porto di Forio fino a Punta Caruso si presenta come una unica unità 

fisiografica su cui sono stati eseguiti recentemente diversi interventi. 

Inizialmente per proteggere la costa si era prevista la costruzione di nove scogliere 

parallele alla costa di cui alcune recentemente trasformatesi in soffolte. Si nota pure la 

presenza di due pennelli in parte soffolti in zona baricentrica rispetto alla lunghezza della 

costa. 

 

Il progetto finanziato, in parte realizzato non ha avuto il giusto coronamento dal momento 

che non prevedeva una collocazione di sabbia proveniente dall’esterno. 

Si prevede pertanto un cospicuo ripascimento di sabbia da apporre sull’esistente 

principalmente a protezione della costa. 

 

 

 

COMUNE DI LACCO AMENO 

 

Il litorale del Comune di Lacco Ameno è localizzato sul lato nord dell’isola. 

Si estende da Punta Cornacchia al confine con il comune di Forio  all’eliporto nel comune 

di Casamicciola. 

E’ una zona di litorale fortemente antropizzata. 
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Si incontra andando verso est il seno di San Montano già oggetto di un calibrato 

intervento di ripascimento nel 2002, che oggi, a distanza di 12 anni dall’intervento, non 

presenta perdite di sabbia. 

Da Punta M. Vico al basamento dell’eliporto si estende la città di Lacco Ameno . Qui, 

dopo il terremoto dell’inizio del secolo scorso, si è cercato di valorizzare la costa e 

difenderla dai marosi con la creazione in tempi diversi di una moltitudine di scogliere 

emergenti e soffolte che presentano una inusuale nuova situazione che è stata abilmente 

trasformata  dagli amministratori locali in un connubio intelligente che verte ad una 

valorizzazione balneare della costa permettendo al contempo la creazione di siti protetti 

dai marosi per un diportismo minore. 

 

Su indicazione del Comune si sono interpretati i desiderata e le aspettative in 

considerazione anche del progetto di sistemazione delle aree della costa. 

Sostanzialmente si è riservata alla balneazione una maggiore area prospiciente il corso 

principale del paese che di fatto aumenta la sua superficie considerevolmente senza 

compromettere la circolazione dei natanti al suo interno. 

Per dare maggiore fruibilità all’interno degli specchi d’acqua  si è pensato di forzare con 

apporto di sabbia la creazione naturale di un istmo di collegamento tra la scogliera 

esterna e la spiaggia. 

Per quanto riguarda invece la zona collegante il porto con l’eliporto si è pensato alla 

realizzazione di una linea di riva che permetta la creazione di una spiaggia di protezione 

esterna alle scogliere esistenti. 

 

 

 

COMUNE DI CASAMICCIOLA 

 

Il Comune di Casamicciola Terme  è localizzato sul versante nord dell’isola. Ha una 

morfologia in gran parte collinare definita da uno dei più caratteristici edifici vulcanici 

dell'isola, il Rotaro e dal Monte Tabor. Le frazioni principali sono: Marina, Piazza Bagni, 

Perrone, Sentinella. La presenza di molte fonti di acqua termale ne fanno il Comune 

dell’Isola con la più antica vocazione turistica. 
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Il litorale si estende dall’eliporto a oltre Punta della Scrofa. 

Sul litorale di Casamicciola, partendo dal lato est della costa,  vi erano e ci sono diverse 

spiagge, di cui la maggior parte scomparse o ridotte a poco, quali : LA SPIAGGIA DI 

CAFIERO, DEL CASTIGLIONE,  DEL BAGNITIELLO, DELLA M ADONNINA, DI 

PERRONE,  DEL CONVENTO, DELLA MARINA E DELLA FUNDER A.    

 

Negli ultimi anni l’offerta balneare è stata integrata da un sistema di piattaforme mobili 

lungo la costa. 

A seguito dell’erosione marina i suddetti litoranei sabbiosi, ove vi è la presenza di 

numerose attività balneari, si sono notevolmente ridotti al punto da compromettere anche 

la stabilità e la tenuta delle retrostanti opere di difesa dell’abitato. 

In particolare occorre eseguire il ripascimento degli arenili delle spiagge  del Castiglione,  

del Bagnitiello, della Madonnina,  di  Perrone,  del Convento, nonché di quello tra Piazza 

Marina e la Fundera, detta “Suor Angela”. 

 

 

 

INTERVENTI IPOTIZZABILI PER INCREMENTO DELLA SUPERF ICE DEGLI 

ESISTENTI ARENILI 

 

COMUNE DI ISCHIA 

 

Spiaggia degli Inglesi 

Spiaggia di San Pietro 

Spiaggia del Lido 

Spiaggia di Punta Molino 

Spiaggia dei Pescatori 

Spiaggia di Cartaromana 

 

COMUNE DI BARANO 

 

Spiaggia dei Maronti  
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COMUNE DI SERRARA FONTANA 

 

Spiaggia di Cala Grado 

Spiaggia dello Scoglio 

Spiaggia dell’Istmo 

Spiaggia di Petrelle 

 

 

COMUNE DI LACCO AMENO 

 

Spiagge di Lacco porto 

Spiagge di Lacco corso 

 

 

COMUNE DI CASAMICCIOLA 

 

Spiaggia della Fundera (eliporto) 

Spiaggia di suor Angela 

Spiaggia del Convento 

Spiaggia della Madonnina 

Spiaggia di Bagnitiello 

Spiaggia del Castiglione 

 

 

COMUNE DI FORIO 

 

Spiaggia del Poseidon e  spiaggia tra Poseidon e Pu nta del Soccorso 

Spiagge di San Francesco: dal porto di Forio a La S ciavica 

Spiaggia di San Montano : lavoro già eseguito, non necessita di intervento 

 

                                                                17 



ISOLA  DI  ISCHIA   STUDIO DI  FATTIBILITA’  PER LA RICOSTRUZIONE DELLE SPIAGGE                                                                                           
_______________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
                                                                                   
TEMA  Engineering & Consulting                                                Dott. Ing. Luciano Carbucicchio       

ENTITA’ DEI RIPASCIMENTI 
 
 

COMUNE DI ISCHIA 

 

SPIAGGIA Lunghezza 

intervento      

     ml 

Superficie 

esistente     

    mq 

Superficie 

ampliamento  

     mq 

Superficie 

totale  dopo 

l’intervento    

     mq 

incremento Ripascimento 

        mc 

Spiaggia degli 

Inglesi 

 

 300 

 

     935 

 

6.680 

 

    7.615 

 

  814 % 

 

  90.000 

Spiaggia di 

S.Pietro 

 

 511 

 

22.800 

 

19.250 

 

  42.050 

 

  184 % 

 

160.000 

Spiagg ia del 

Lido e di Punta 

Molina 

 

 750 

 

  3.690 

 

50.810 

 

  54.500 

 

1.477% 

 

340.000 

Spiaggia dei 

Pescatori:  

 

 558 

 

 9.420 

 

25.000 

 

  34.420 

 

   365% 

 

167.000 

Spiaggia di 

Carta romana 

 

 467 

 

   810 

 

3.800 

 

    4.610 

 

   570% 

 

110.000 

 
                                                                                             Totale :          867.000 mc 

 

COMUNE DI BARANO 

 

SPIAGGIA Lunghezza 

intervento   

      ml 

Superficie 

esistente    

    mq 

Superficie 

ampliamento  

     mq 

Superficie 

totale  dopo 

l’intervento    

      mq 

incremento Ripascimento 

        mc 

Spiaggia dei 

Maronti 

 

 

 1.722 

 

31.000 

 

35.500 

 

66.500 

 

214% 

 

 335.000 

                                                                                                   
                                                                                                       Totale :         335.000 mc 
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COMUNE DI SERRARA FONTANA 

 

SPIAGGIA Lunghezza 

intervento    

     ml 

Superficie 

esistente    

    mq 

Superficie 

ampliamento  

     mq 

Superficie 

totale  dopo 

l’intervento    

    mq 

incremento Ripascimento 

       mc 

Spiaggia di Cala 
Grado 
 

 

   82 

 

     630 

 

  1.120 

 

  1.750 

 

 278% 

 

28.700 

Spiaggia dello 
scoglio 
 

 

   99 

 

     480 

 

     720 

 

  1.200 

 

 364% 

 

34.650 

Spiaggia dell’ 

Istmo 

 

  173 

 

    2.215 

 

  3.485 

 

  5.700 

 

 257% 

 

60.550 

Spiaggia di 

Petrelle 

 

  278 

 

   2.170 

 

15.110 

 

 17.280 

 

796% 

 

96.600 

 

                                                                                                                Totale :          220.450 mc 

 

 

COMUNE DI FORIO 

 

SPIAGGIA Lunghezza 

intervento    

    ml 

Superficie 

esistente    

   mq 

Superficie 

ampliamento  

     mq 

Superficie 

totale  dopo 

l’intervento       

     mq 

incremento Ripascimento 

      mc 

Spiaggia del 

Poseidon  e tra 

Poseidon e P. 

del Soccorso  

 

2.481 

 

21.920 

 

85.600 

 

107.520 

 

490% 

 

750.000 

Spiaggia di 

S.Francesco 

 

1.488 

 

31.620 

 

78.580 

 

110.200 

 

348% 

 

290.000 

 

                                                                                                                Totale :         1.040.000 mc 
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COMUNE DI LACCO AMENO 

 

SPIAGGIA Lunghezza 

intervento  

     ml 

Superficie 

esistente       

     mq 

Superficie 

ampliamento  

       mq 

Superficie 

totale  dopo 

l’intervento      

    mq 

incremento Ripascimento 

       mc 

Spiagge di 

Lacco Corso  

 

 502 

  

4.750 

 

9.949 

 

14.599 

 

 

307% 

 

150.000 

Spiagge di 

Lacco Porto 

394 (di cui 

70) in 

comune di 

Casamicciola  

1.270 + 

915 in 

comune di 

Casamicciola 

=2.180 

 

7.360 

 

9.540 

 

438% 

 

118.800 

 
                                                                                                        Totale :          268.800 mc 

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME 

 

SPIAGGIA Lunghezza 

intervento  

     ml 

Superficie 

esistente    

    mq 

Superficie 

ampliamento  

      mq 

Superficie 

totale  dopo 

l’intervento    

      mq 

incremento Ripascimento 

       mc 

Spiaggia  della  

Fundera 

 70 (vedi 

Lacco 

Ameno) 

915 (vedi 

Lacco 

Ameno) 

    

  24.500 

Spiaggia di 

Suor Angela  

 

  584 

 

3.750 

 

14.430 

 

18.180 

 

485% 

 

200.000 

Spiaggia del 

Convento 

 

  257 

 

2.930 

 

  5.710 

 

8.640 

 

295% 

 

  75.000 

Spiaggia della 

Madonnina 

 

    82 

 

  240 

 

  1.240 

 

1.480 

 

617% 

 

  28.700 

Spiaggia di 

Bagnitiello  

 

  168 

 

       _ 

 

   6.280 

 

 6.280 

  

  58.800 

Spiaggia del 

Castiglione 

 

  328 

         

        _ 

 

   9.390 

 

 9.390 

  

  98.400 

 

                                                                                                                 Totale :           485.668 mc 
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CONCLUSIONI 

 

L’esecuzione di un auspicabile ripristino delle coste, sulla base di quanto previsto in 

questo studio di fattibilità , può essere suddiviso in varie fasi ed in diversi interventi. 

 

L’esigenza di un tale intervento e la sua logica progettuale per tutte le spiagge viste nella 

loro interezza ed interconnessione fra di esse,  cosi come viene rappresentata in questo 

documento, è stata  ben rappresentata dai relatori di tale studio ai singoli Amministratori 

dei sei Comuni dell’isola.  

 

Il lavoro è stato coordinato dal “Comitato di Coordinamento operativo”, di cui fanno parte, 

per nomina dei Comuni stessi,  tutti i principali tecnici dei singoli Comuni, e si è avvalso 

anche della collaborazione dei fiduciari dell”Associazione Italiana Balneari SIB” 

intervenuta tra i soci fondatori della sopra ricordata “Associazione”. 

 

Si deve però considerare che in dall’inizio della compilazione di tale documento, appariva 

così precaria la situazione delle spiagge esaminate, che da subito, da parte di tutti i 

partecipanti, si sentiva la necessità  di provvedere urgentemente a mettere in sicurezza 

almeno  le più esposte  spiagge. 

 

Un intervento di somma urgenza permetterebbe non  una sistemazione definitiva delle 

spiagge su cui si interviene,  ma consentirebbe di proteggere le coste più esposte per un 

tempo limitato, permettendo così di ridurre le perdite economiche in atto ottenendo  una 

efficace continuità delle attività turistiche ivi dislocate. Con un approccio di tal fatta, lo 

stesso intervento risulta comunque propedeutico al lavoro complessivo cosi come indicato 

in questo studio di fattibilità. 

Prendendo a base i dati indicati nel presente studio di fattibilità, la redazione di un 

progetto di somma urgenza può essere realizzato in tempi certi e brevi. 

Un  intervento di tal fatta non comprometterebbe il progetto indicato in questo  studio di 

fattibilitàed è auspicato dal “Comitato di Coordinamento” sopra ricordato. 

Con tale scelta, certamente si darebbe respiro alle importanti attività in essere sul territorio 

oggi in profonda crisi. 
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Allo scrivente preme anche evidenziare i dati salienti contenuti nel presente studio di 

fattibilità, messo a base per il ripristino di tutte le spiagge dell’isola. 

 

In sintesi si evidenziano i seguenti dati tra i più significativi emersi: 

 

L’ipotesi presa in considerazione parte dalla constatazione che tutte le spiagge analizzate 

si sviluppano per una estensione complessiva di 

  

Lunghezza  di tutte le spiagge                                                          = 11.294 m lin eari 

 

L’ipotesi progettuale dello studio di fattibilità prevede un aumento della superficie  

disponibile: 

 

Superfice attuale di tutti gli arenili                                                     = 142.455 mq  

Superfice aggiunta alla preesistente, tramite nuova  spiaggia        = 380.014 mq 

Superfice totale delle spiagge dopo l’intervento                              =  521.454 mq 

Incremento percentuale rispetto all’esistente                                   =  366 % 

 

Risulta del tutto evidente quanto verrebbero aumentate le ricettività delle spiagge con tale 

intervento. 

Dallo studio di fattibilità si ricava che per intervenire su tutte le spiagge complessivamente 

per ripristinare le superfici storiche necessita un intervento con la movimentazione di 

3.216.918 mc  di sabbia. 

 

Importante, inoltre, far rilevare come si è  comportato il progetto del ripascimento  eseguito 

nel 2002 alla luce delle  attuali rilevazioni: 

Si constata che la spiaggia dei Maronti, a distanza di oltre 12 anni dalla sua ricostruzione 

con la tecnica del ripascimento ha subito la seguente variazioni. 

 

Superfice dopo la ricostruzione della spiaggia                                         =   66.500 mq 

Superfice rilevata oggi dopo 12 anni                                                         =   31.000  mq 

Quantità per il necessario ripristino (in mc sabbia )                                  =  335.000 mc 
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Questi dati forniscono la giusta misura sul comportamento della spiaggia dopo il 

ripascimento del 4/2002. 

Se si considera che il progetto prevedeva perdite del 7% annuo, si deve considerare che 

il ripascimento si è  comportato meglio di quanto previsto in progetto (progetto basato 

sulle misurazioni del clima ondoso e con le stime del modello matematico adottato per la 

progettazione all’epoca). 

 

Il dato ricavato è di notevole importanza : infatti tali dati non sono basati su stime, ma 

su misurazioni oggettive. Il riscontro eseguito, certifica, a chi ha posto  seri dubbi sulla 

tipologia allora adottata, la validità del progetto allora realizzato. 

 

Si augura che tali considerazioni abbiano in futuro il giusto riscontro e possa essere di 

ausilio alle Pubbliche  Amministrazioni competenti per tali interventi. 

 

 

Dott. Ing Luciano Carbucicchio 

Tema Engineering & Consulting SRL 

 

Roma 3/11/2014 
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