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Secche della Meloria
Introduzione geografica
Il tratto di mare rappresentato in Fig. 1 si estende tra Livorno e l'Isola Gorgona, cioè tra il
litorale e l'isobata dei 200 m, che viene considerata normalmente corrispondere al limite della
piattaforma marina. Si tratta di una porzione della carta «Mar Tirreno – Italia - da San Rossore – al
Canale di Piombino – e Isole d'Elba – Capraia – Gorgona», tratta dagli elementi in possesso
dell'Istituto Idrografico della Marina al 1984 nella proiezione di Mercatore e alla scala di 1:100.000;
le elevazioni, in metri, sono riferite al livello medio del mare; i fondali, in metri, sono riferiti al
livello medio delle basse maree sizigiali; le posizioni geografiche sono riferite al Roma 1940
Datum. Questa carta rappresenta completamente le Secche della Meloria che risultano dagli
avvicinamenti delle curve dei livelli dei -50, dei -30 e dei -20 m mentre quelle dei -10 e dei -5 m
indicano la superficie semipiatta superiore, segnalata dalla Torre settecentesca, dal Faro
ottocentesco e dallo Ship light moderno; la curva dei -100 m riproduce l'andamento di quella dei -50
m repricandola circa 7 km più al largo, ormai al di fuori del corpo delle Secche, salvo nei due
piccoli affioramenti rocciosi di SO: la Ciabatta tra -44 e -46 m di profondità e la Secchina tra -36 e
-50 m. L'andamento delle curve di livello è fortemente modificato dalla presenza dei fondali
rocciosi in corrispondenza dell'area delle secche tra la Testa di Tramontana, la Secca di Fuori, la
meridionale Secca la Madonna (bassofondo roccioso di 26 m) dalla quale il ciglio a SO della
Meloria si innalza progressivamente verso NE. A Nord e Sud dell'area della Meloria le curve di
livello mantengono andamenti circa paralleli alla linea di costa ma con distanze nettamente diverse:
l'isobata dei -10 m intorno 2 km dal litorale a Nord si trova sempre a meno di 1 Km fino a 200 m
presso la Calafuria a Sud; l'isobata dei -20 m si trova intorno 7,5 Km a Nord e 1,5 Km di fronte
l'Accademia Navale a Sud; l'isobata dei -30 m si trova intorno 11 Km a Nord e circa 300 m di fronte
la Calafuria a Sud; l'isobata dei -50 m si trova circa 14 Km di fronte Tirrenia a Nord e circa 1.000 m
di fronte la Calafuria; l'isobata dei -100 m si trova 22 Km al largo di Tirrenia e circa 13 Km al largo
della Calafuria. E' evidente che le Secche della Meloria costituiscono un ostacolo all'apporto di
materiale terrigeno che scaricano, e tanto maggiormente devono avere scaricato, in mare l'Arno e il
Serchio, due dei maggiori fiumi toscani. Dalla Fig. 1 si vede chiaramente che se il Faro e la Torre
della Meloria distano 5,5 Km dalla Diga Curvilinea del Porto di Livorno il ciglio meridionale della

secca, con l'isobata dei -10 m e un allineamento SO-NE, arriva fino all'ingresso settentrionale del
Porto in corrispondenza dell'apice diritto della stessa diga; punto di contatto tra la secca e il Porto.

Figura 1 - Porzione della Carta Nautica «Mar Tirreno – Italia - da San Rossore – al Canale di Piombino – e Isole d'Elba
– Capraia – Gorgona».

I lineamenti principali della morfologia dei fondali marini dell'area della Fig. 1 sono stati
tracciati inizialmente in una cartina del libretto guida alla II edizione del F° 111 della Carta
Geologica d'Italia (Segre, 1955). Si tratta di un lavoro, pubblicato nel 1955 ma probabilmente
elaborato qualche anno prima, quando ancora la tecnica delle immersioni subacquee non era ai
livelli di oggi (Fig. 2). Sono riportate le curve di livello dei -20, -50 m (utili per delineare le Secche
della Meloria e la parte settentrionale delle Secche di Vada), quella dei -100 m (utile per dare
un'idea della posizione del litorale durante il glaciale di Würm III circa 18.000 anni fa) quelle dei
-150 e -200 m (marcanti il limite esterno della piattaforma continentale) e quelle dei -300, -400 e
-500 m (utili per rendere la ripidità della scarpata continentale a Nord della Gorgona). Il confronto
delle curve di livello e degli altri contenuti di questa carta con quelle che sono le nostre conoscenze
attuali non può che rendere onore al Prof. Segre che ha saputo regalarci un'immagine vivissima dei

fondali in esame: segnalando i probabili corsi di molti paleoalvei sommersi dall'ultimo
sollevamento del livello del mare (trasgressione versiliana dell'Olocene), evidenziando gli accumuli
sedimentari del trasporto fluviale dell'antico litorale nell'ultima fase glaciale, indicando la
possibilità della presenza di molti affioramenti rocciosi in corrispondenza sia delle piatte parti
superiori, sia lungo i fianchi delle vallate sommerse e lungo i cigli esterni delle Secche e, soprattutto
in corrispondenza dei Valloni della Gorgona, contigui alla scarpata continentale, area di probabili
distacchi di grandi frane sottomarine. Nell'insieme quindi la Fig. 2 va considerata un prodotto di
avanguardia.

Figura 2 – Cartina dei fondali dell'area della Meloria (libretto guida, II edizione del F° 111 della Carta Geologica
d'Italia; Segre, 1955).

Una rappresentazione morfologica molto particolareggiata, con isobate direttrici equidistanti
1 m e secondarie equidistanti 0,5 m, della parte centrale meno profonda delle Secche della Meloria
tra il Faro, la Torre Settecentesca e lo Ship Light è stata redatta (Fierro et al., 1969) per l'area dove il
fondale presenta le minori profondità, cioè lungo la dorsale semi-piatta, allungata NNO-SSE e che
raggiunge i -1,5 m di profondità ed “... è solcata da moltissime incisioni circolari, subcircolari e

variamente conformate a losanghe più o meno allungate, dette «catini» dai pescatori locali”.
Secondo alcuni studiosi il termine «catino» andrebbe riferito solo alle forme aperte nella
«Panchina», mentre un termine diverso andrebbe coniato per le incisioni aperte nelle «mattes»,
sorta di sedimento misto, detritico e organogeno, formato in parte da fanghi e resti di Posidonie
morte; tenuti insieme dai rizomi di queste ultime. La differenza fra i due tipi di sedimento è
notevole nel senso che il primo é una roccia vera e propria, che ha subìto una pur minima diagenesi
con cementazione dei granuli interni (é passata quindi da un originario deposito di sabbia con
abbondanti granuli calcarei a roccia definibile come calcarenite) mentre il secondo; ancora non
diagenizzato; sta insieme come una roccia solo per l'impalcatura dei rizomi delle Posidonie, ma é
facilmente incisibile anche con la pressione di un semplice coltello. Questa fondamentale differenza
fra calcarenite e matte ha suggerito l'ipotesi che nei fondali i due sedimenti potrebbero essere
riconoscibili attraverso diversi tipi di morfologia.
Per quanto riguarda i fondali con sedimenti detritici nell'area della Fig. 1 nella ricerca di
Fierro et al. (1969) vengono precisate le aree di distribuzione granulometrica dei sedimenti sul
fondo (Fig. 3): A -- ghiaia molto fine; nella zona nord-orientale e orientale delle Secche; B – sabbia
molto grossolana, si trova più che altro sul fianco SO delle Secche; C – sabbia grossolana,
distribuita nella zona occidentale del corpo delle Secche e in una piccola area al limite
settentrionale; D – sabbia media, in due affioramenti relativamente piccoli fra il Porto di Livorno e
le Secche e sul lato occidentale di queste ultime; E – sabbia da fine a molto fine, orla con una fascia
larga circa 1 Km il piede settentrionale e nord-orientale delle Secche per giungere fino a Livorno e
distribuirsi lungo tutto il litorale su una fascia più larga (circa 1,5 Km) e formante un'ampia
saccatura nel fondale a SO di Bocca d'Arno; è evidente la provenienza di questo materiale detritico
dalla foce del fiume e la sua vergenza verso Sud per la prevalenza dei mari «costruttivi» da NO; F –
costituisce la frazione granulometrica di gran lunga più diffusa trovandosi su tutti i fondali e sopra
quelli delle zone sopra definite.

Figura 3 – Distribuzione granulometrica dei sedimenti (Fierro et al., 1969).

Il confronto fra le figure 2 e 3 mette in evidenza che la loro validità è, prima di tutto,
nettamente dipendente dai periodi e dagli scopi nei quali furono tracciate: la Fig. 2 infatti segnala
molti affioramenti rocciosi, la Fig. 3 nella stessa area non ne segnala alcuno. Per quanto riguada la
Fig. 2, visto che fu delineata molti anni fa probabilmente servendosi di un ecografo e di una benna,
dopo tanti anni di esplorazioni subacque raggiungenti profondità sempre maggiori, la riteniamo
valida per un affioramento nella parte centrale delle Secche della Meloria, tra il Faro e lo Ship
Light, di un ampio banco suborizzontale appartenente ad una formazione calcarenitica o comunque
assai compatta (tipo matte) la cui reale natura non sembra ancora individuata con certezza; tanto più
che le due nature potrebbero appartenere ad età diverse ma anche contemporanee. Per quanto
riguarda gli affioramenti dati per «rocciosi» tra i -20 e i -50 m, le osservazioni durante le nostre
attuali numerose immersioni proprio lungo i cigli settentrionali delle Secche di Vada fino a -50 m su
quei fondali; segnalati in Fig. 2 come rocciosi, hanno rivelato, salvo rarissime eccezioni, la presenza
di una totale copertura organogena del Coralligeno, che anche il nostro ecografo di bordo ha
segnalato come roccia (Bicchielli et al., 2010). In conclusione non si può parlare di affioramenti di
roccia, anche se riteniamo ovvio che al di sotto di un manto più che notevole e durissimo di
Coralligeno (Fig. 4) esista la roccia non come eccezione ma nella totalità dell'area delle Secche, sia
della Meloria che di Vada, secondo quanto per queste ultime fu precisato con la raccolta e lo studio
di alcuni campioni e la pubblicazione di significative fotografie (Aiello et al. 1981).

Per quanto riguarda la Fig. 3 è ovvio che il suo significato va oltre la mancanza di
segnalazione di affioramenti rocciosi, la precisazione dei quali non è essenziale allo scopo di questo
tipo di cartografia dedicato alla identificazione del velo degli ultimi sedimenti deposti (anche solo
parzialmente) in un sito. Infatti il fondale roccioso è spesso parzialmente ricoperto da depositi
detritici e organogeni che entrambi possono richiedere la compilazione di carte apposite delle quali
la Fig. 3 va considerata un elemento valido, ovviamente solo in riferimento all'anno nel quale fu
redatta e con la consapevolezza che, trattandosi della precisazione della presenza di materiali
detritici e organogeni superficiali, sono soggetti a notevoli variazioni nel tempo.

Figura 4 – Coralligeno delle Secche della Meloria; Foto di Luciano De Nigris (2012).

Lo studio di De Biasi e Gai (2000), corredato dalla carta di grande dettaglio “I «catini» delle
Secche della Meloria, scala 1:5.000”, è il frutto di una ripresa delle ricerche del Centro
Interuniversitario di Biologia Marina di Livorno fra l'altro sui fondali della Meloria. Ne riportiamo
il riassunto; “L'indagine ha consentito di rilevare il numero, la distribuzione spaziale e le
caratteristiche morfologiche di particolari depressioni pseudocircolari, denominate «catini»
caratteristiche delle Secche della Meloria e delle vicine Secche di Vada. Per lo studio è stata scelta
un'area posta ad occidente rispetto al Faro e alla Torre della Meloria, segnalata per la presenza dei
«catini» (Fierro et al., 1969). Nell'indagine sono stati utilizzati diversi metodi di rilevamento: il
side scan sonar a copertura totale, il R.O.V. E le immersioni dirette in aree di particolare interesse
per ottenere informazioni di dettaglio e per tarare il sonar laterale. Lo studio ha consentito di
individuare e mappare 6 diverse tipologie ambientali (roccia, aree sabbiose con ripple marks,
Posidonia oceanica su «matte», P. oceanica su roccia, P. oceanica a mosaico, P. oceanica con
scalini di «matte»... Poiché i «catini» non raggiungono mai le dimensioni inferiori ai 10 m di
diametro, la scala di 1:5.000 ha permesso di mappare la totalità di queste depressioni. La scelta è
stata inoltre adeguata per cartografare in maniera esauriente l'elevato numero di tipologie riscontrate
nell'area. La scala 1:5.000, in cui l'unità cartografabile può essere considerata il millimetro che
corrisponde a soli 5 m reali, permette un buon livello di restituzione dei cambiamenti anche a breve
e medio termine. Le carte a questa scala possono, pertanto, non solo fornire una visione sinottica,
ma statica di un ambiente, ma piuttosto un'immagine dinamica, cioè facilmente aggiornabile nel
tempo rappresentando un supporto fondamentale negli studi di monitoraggio e di dinamica dei
popolamenti dell'ambiente marino”.
Nel 2011 esce il lavoro di Casarosa et al. “Morfologie relitte e antiche linee di riva delle
Secche della Meloria”, scarno ma ricco di novità oltre che di una nuova carta geomorfologica e
batimetrica (Fig. 5) e di tre sezioni batimetriche centrate trasversalmente all'area centrale. Traiamo
dal riassunto: “La topografia di quest'area è stata ricostruita grazie ad analisi single beam e multi
beam. Sui nuovi dati topografici, si è basato uno studio geomorfologico di dettaglio che ha
permesso di individuare i principali elementi morfologici sommersi. Anzitutto è stato ipotizzato
l'andamento della paleoidrografia dell'area durante l'Ultimo Periodo Glaciale quando le Secche, per
effetto dell'abbassamento del livello marino, erano emerse. Inoltre sulla superficie delle Secche
sono state riconosciute diverse depressioni già descritte da altri autori. Queste depressioni, note
come «catini», sono state studiate con analisi di dettaglio che hanno permesso di approfondire le
conoscenze sulla loro topografia e di sostenere per la loro genesi, ancora ampiamente discussa,

l'ipotesi carsica. Nella porzione occidentale delle Secche sono state identificate 3 scarpate e 3
piattaforme interpretate come marine. Il margine interno di queste piattaforme è ubicato a quota -6,
-12 e -15 sotto il livello del mare attuale. Questi livelli sono stati utilizzati come indicatori della
curva di risalita del livello marino durante l'Olocene e sono stati confrontati con i dati provenienti
dalle vicine Piana della Versilia e Grotta dell'Argentarola con i quali si evidenzia una buona
correlazione. Questo lavoro, pur in assenza di un preciso quadro cronologico di riferimento, porta
nuove conoscenze alla morfologia delle Secche della Meloria ed apre nuove prospettive agli studi di
questo settore costiero”.

Figura 5 - Carta geomorfologica e batimetrica delle Secche della Meloria. Immagine modificata dall'articolo di
Casarosa et al. “Morfologie relitte e antiche linee di riva delle Secche della Meloria”, 2011.
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