3.2. Suolo
La morfologia dei terreni che costituiscono il S.I.C. “Torre Manfria” dipende
da
grande
eterogeneità
geolitologica (Allegato 2): gli affioramenti evaporitici presentano a tratti
morfologie aspre, in corrispondenza
degli strati più duri (gessi e carbonati), alternati a dolci pendii e terrazzi,
in corrispondenza degli strati marnosi ed argillosi.
Le scarpate costiere di Torre Manfria e Monte Lungo sono esposte all’azione combinata del mare e degli
agenti atmosferici, con frequenti
smottamenti e intensa erosione calanchiva (Fig. 74), spesso acuiti da uno
scorretto uso agricolo e dall’edificazione sconsiderata di case, con conseguente sensibile aumento del
ruscellamento superficiale durante i
giorni piovosi. Gran parte dei campi
abbandonati si trova proprio sui rilievi
costieri di Monte Lungo e Torre Manfria (Allegato 6), che in totale costituiscono quasi il 30% dell’area studiata.
Di questo 30%, una superficie pari al
10% è stata a sua volta convertita in

Fig. 74
Erosione calanchiva lungo le
pendici meridionali di Monte
Lungo, colonizzati dalla
vegetazione arbustiva del
Suaedo-Salsoletum oppositifoliae
(foto: S. Sciandrello).
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area urbanizzata negli ultimi quattro
decenni (Tab. 7).
All’interno del S.I.C. “Torre Manfria”
il rischio geomorfologico è in generale abbastanza basso. In accordo con il
piano regionale per l’assetto idrogeologico della Regione Siciliana (D.A. n.
542 del 25.07.2002), la maggior parete dei pendii costieri presenti nell’area
di studio sono classificati come P2
(basso rischio), con due eccezioni, che
coprono meno del 2% dell’area indagata: la falesia a sud-ovest di Torre
Manfria e la falesia esposta a sud di
Case Monte Lungo, entrambe classificate come P4 (alto rischio).
Il ridotto rischio idrogeologico è, di
per sé, un aspetto positivo anche perchè le costruzioni abusive, molto frequenti nel territorio di Gela, non
pongono mai molta attenzione a questo tipo di rischio. Nella tabella seguente (Tab. 9), sono riportati i valori
relativi all’abusivismo edilizio nel Comune di Gela (fonte: Becucci, 2004). É
da rilevare che gran parte dell’occupazione di suolo pubblico ha avuto luogo proprio entro i confini del S.I.C.
“Torre Manfria”:
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Attualmente le colture terrazzate
sono state abbandonate e l’agricoltura si è concentrata al piede dei rilievi,
su suoli alluvionali che fino a pochi
decenni or sono costituivano un estesissimo sistema di ambienti umidi, alternati ad aree appena sopraelevate,
adibite a pascolo. Attualmente, ben il
50% dell’area studiata è occupato da
coltivazioni, parzialmente sotto serra.
Significativi tratti dell’area indagata
sono occupati da spiagge e dune sabbiose, una delle quali, Poggio Arena,
raggiunge l’altezza di 47 m s.l.m. (Fig.
75). La maggior parte delle grandi dune
costiere che caratterizzavano la costa
gelese e, più in generale, lunghi tratti
delle coste della Sicilia meridionale, è
stata spianata negli ultimi quattro decenni, durante i quali lo sviluppo del turismo e delle coltivazioni in serra hanno
profondamente modificato il paesaggio costiero. La sabbia di molte delle
dune stabilizzate che circondavano
Gela è stata estratta ed utilizzata come
materiale da costruzione, specialmente
quando, all’inizio degli anni Sessanta
del Novecento, la cinta peri-urbana ha
cominciato ad espandersi.
Le spiagge e le dune costiere sono
sistemi dinamici formati da materia-

le incoerente, la cui stabilità varia rapidamente in funzione dei processi
in atto. Le dune di sabbia, in particolare, sono stabili solo nel caso in cui
sia presente un’adeguata copertura
di suolo e vegetazione, in grado di
contrastare le forze erosive. Pertanto, l’impatto delle azioni umane può
risultare particolarmente nefasto
sulle spiagge e sulle dune sabbiose:
incendi ripetuti, il transito di veicoli
fuoristrada, così come un incontrollato ed eccessivo calpestio per l’attraversamento dei cordoni dunari
hanno effetti catastrofici, accelerando notevolmente i processi erosivi
(Fig. 76).
Fortunatamente, la regressione
della linea di costa determinata dalla
violazione delle dune ha subito una significativa battuta d’arresto a partire
dal 1988, in conseguenza al prolungamento del molo occidentale del porto
di Gela, il quale intercetta i sedimenti
trasportati dalle correnti litoranee tra
Capo Falconara e il promontorio di Licata. Dalla comparazione dei dati relativi all’andamento della linea di costa
tra il 1994 e il 2007 (Allegato 4) si può
notare che nel 1999 si poteva ancora
misurare una regressione compresa

Fig. 75
Poggio dell’Arena è la duna più
alta tra quelle superstiti nel
comprensorio gelese. I suoi
versanti sono stabilizzati dalla
macchia a ginestra bianca
(Asparago stipularis-Retametum
gussonei)
(foto: S. Sciandrello).
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Fig. 76
L’impatto delle azioni umane può
risultare particolarmente nefasto
sulle spiagge e sulle dune
sabbiose, accelerando i processi
erosivi al punto da determinare
l’arretramento della linea di costa.
L’erosione costiera attualmente
affligge i Macconi di Gela (nella
foto), mentre le spiagge del S.I.C.
“Torre Manfria versano in migliori
condizioni
(foto: S. Sciandrello).
Tab. 10
Andamento della linea di costa.

tra il 3% e il 24% (Amore et al., 1998),
con un’unica eccezione ad ovest di
Torre Manfria, il cui promontorio occasionalmente intercetta sedimenti
spostati dalle mareggiate. Nel 2005,
l’andamento generale è cambiato e la
linea di costa ha cominciato ad avan-

zare, raggiungendo e in alcuni casi
sorpassando le misurazioni del 1994.
Questo andamento è stato confermato dalle misurazioni del 2007 (Tab.10).
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