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PREMESSA

Il presente progetto, dell’importo complessivo di 20 milioni di euro, viene finanziato per 18,5 milioni 

di euro di fondi nazionali (Accordo di programma per le aree urbane a rischio alluvione - DPCM 15 

Settembre 2015 – Tabella A), a cui si aggiungono  1,5 milioni di euro di risorse già rese disponibili 

dalla Regione Emilia-Romagna, con delibera n. 991/2014.

Il progetto prevede diversi interventi di ripascimento del litorale e interesserà i Comuni di 

Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione e Misano 

Adriatico.

La realizzazione del complesso intervento è prevista per la primavera del 2016 per una durata 

totale di 108 giorni. 

Il 20 ottobre 2015 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (S203/2015) una 

pre-informazione con richiesta di manifestazione d’interesse, rivolta alle imprese, per l’intervento in 

oggetto. Tale procedura permetterà di ridurre i tempi del bando di gara vero e proprio, previsto per 

inizio dicembre, a 26 giorni (anziché i 52 previsti normalmente) e quindi di avere un significativo 

risparmio di tempo a beneficio dell’intera operazione.

Il 30 novembre 2015 si è svolta a Cesenatico la conferenza di servizi sul progetto definitivo, al fine 

di raccogliere le prescrizioni, pareri, nulla osta, autorizzazioni e altri atti di assenso necessari 

all'approvazione. L'esito della conferenza è riportato nel verbale allegato al presente progetto 

esecutivo.

Il 2 dicembre 2015 è stato convocato il Comitato Consultivo Regionale per l'esame del progetto 

definitivo e il cui esito è riportato nel parere allegato al presente progetto esecutivo.
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1. OBIETTIVI GENERALI

Il litorale della Regione Emilia-Romagna ha uno sviluppo complessivo di 130 km; allo stato

attuale metà è costituito da litorali protetti con opere rigide, mentre l’altra metà è costituita da

spiagge libere da difese. In considerazione del fatto che negli ultimi 50 anni gli apporti di sabbia al

mare da parte dei fiumi, ad esclusione del Po, sono stati decisamente al disotto del volume

necessario ad alimentare le spiagge e che il 90% della fascia costiera regionale è ancora

gravata da valori di subsidenza compresi tra 1 e 2 cm, il 39% del litorale presenta criticità più

o meno accentuate. Il fenomeno riguarda indistintamente sia le spiagge libere che quelle difese

da opere rigide. Questo è un dato molto importante perché mette in discussione una delle

convinzioni più diffuse tra gli operatori di spiaggia e cioè che per sconfiggere l’erosione bisogna

realizzare scogliere. In realtà, oltre ai fiumi che portano poca sabbia al mare e alla subsidenza che 

provoca un abbassamento del terreno, che si traduce in una sottrazione di materiale, anche i

moli e le scogliere sono causa dell’erosione perché bloccano il trasporto della sabbia lungo

costa. Avendo capito e dimostrato questo stato di cose, la Regione ha avviato fin dal 1983 la

politica di contenimento dell’erosione con il ripascimento. Pur con i limiti derivanti dalla scarsità

dei finanziamenti, va detto che nei 30 anni che sono seguiti si è riusciti a garantire il

mantenimento della maggior parte delle spiagge grazie alla movimentazione di 9,8 milioni di

mc  di sabbia proveniente da accumuli litoranei, accumuli al largo, spiagge in accrescimento, foci

fluviali, imboccature dei porti, scavi edili, pulizia delle spiagge ed in misura minore da cave a terra.

Restano alcuni tratti critici in forte arretramento, oggetto di questo intervento, per i quali non vi 

sono nel sistema costiero adiacente accumuli litoranei di sabbia in volume tale da garantire una 

adeguata manutenzione e per i quali si rende necessario l’approvvigionamento “esterno al 

sistema”, dai depositi sottomarini. La realizzazione del 1° intervento di ripascimento con sabbie

sottomarine nel 2002 ha aperto un nuovo orizzonte, perché ha dimostrato che esistono

tecniche in grado di allargare, in poche settimane, le spiagge di decine di metri senza generare

alcun impatto a terra e sulla rete stradale. Inoltre, i monitoraggi di spiagge e area di prelievo,

eseguiti da ARPA per conto della Regione sia dopo il 1° intervento del 2002 che dopo il 2° del

2007, hanno prodotto risultati di grande rilievo sull’efficacia dell’intervento e sull’entità degli 

impatti, risultati effettivamente molto modesti. Si è potuto dimostrare infatti che l’area di dragaggio

è stata completamente ripopolata dalla fauna bentonica nell’arco di 30 mesi, mentre a 3 anni dalla 

fine dei lavori era ancora presente in sito circa il 50% della sabbia apportata. Un altro riscontro di

grande rilievo è stato che la sabbia asportata non è andata persa in quanto il beneficio

dell’intervento si è esteso ad altri 16 km di spiagge sottoflutto.



4S2F304 – 08IR032/G3 - MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI CRITICI DEL 

LITORALE REGIONALE MEDIANTE RIPASCIMENTO CON SABBIE 

SOTTOMARINE - PROGETTONE 3 - PROGETTO ESECUTIVO

Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa

Relazione generale, illustrativa e tecnica 5

2. SCOPO DEL PROGETTO

Scopo del l’intervento di ripascimento con sabbie sottomarine è la messa in sicurezza di 8 tratti del 

litorale emiliano-romagnolo, in stato di forte criticità, mediante l’apporto di sabbia prelevata

dall'accumulo sottomarino ubicati alcune decine di chilometri al largo della costa regionale.

Sotto il profilo amministrativo gli 8 tratti oggetto di intervento ricadono nei comuni di Misano, 

Riccione, Rimini, Bellaria-Igea Marina, Cesenatico, Cervia, Ravenna e Comacchio, ed interessa 

tutte e 4 le province costiere della Regione Emilia-Romagna.

L’esperienza derivante dal 1°e dal 2°ripascimento con sabbie sottomarine, eseguiti nel 2002 e nel

2007, ha dimostrato che con un adeguato allargamento della spiaggia si evitano per alcuni anni

dannialle infrastruttureeingressioni  marine.

Scopo del presente progetto è quindi quello di attuare un significativo potenziamento del sistema 

spiaggia, basato su un innalzamento della quota e un allargamento verso mare dell’arenile, in 

modo da garantire la sicurezza di quanto sta al retro per un periodo di circa 5 anni.

Il ricorso alle sabbie degli accumuli sottomarini si giustifica per:

• l’immissione nel sistema litoraneo di “nuova” sabbia, a compensazione delle perdite per 

erosione e subsidenza;

• il basso impatto ambientale in corso di esecuzione sul litorale, sul territorio e sulla rete 

stradale;

• il beneficio all’economia turistica.
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3. CRITERI GENERALI DI PROGETTO

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE OGGETTO DI RIPASCIMENTO

L’individuazione delle aree di intervento si è basata su criteri di criticità in termini di erosione e di 

esposizione al rischio di ingressione marina dei territori retrostanti, attraverso il supporto del 

sistema gestionale SICELL realizzato e messo a punto dalla Regione in due distinti progetti 

europei (Coastance e Coastgap). Il Sistema Informativo gestionale individua sulla costa regionale 

118 Celle litoranee suddivise per omogenee caratteristiche, condizioni morfologiche e tendenza 

evolutiva, al fine di individuare attraverso diversi set di dati le condizioni di stabilità, criticità e 

necessità di intervento. Ad oggi il SICELL ha come riferimento di analisi due periodi: il 2000-2006 e 

il 2006-2012. Gli 8 siti individuati dal Progetto di ripascimento erano in condizioni di criticità già nel 

primo periodo, hanno subito un peggioramento nel periodo 2006-2012 e attualmente presentano 

condizioni di elevata criticità per l’azione combinata dei fenomeni di erosione e subsidenza. Buona 

parte di essi, per le particolari condizioni idrodinamiche litoranee locali, si sono rivelati anche avere 

le caratteristiche di “punti di ricarica” per le Celle limitrofe sottoflutto. 

I dati riportati in Tabella 3 per gli 8 siti selezionati, tratti dal SICELL 2006-2012, riferiscono di tali 

criticità e caratteristiche. 

Per gli 8 siti selezionati, tratti dal SICELL 2006-2012, riferiscono di tali criticità e caratteristiche. I 

tassi di erosione tutti superiori ai 30 mc/ml nei 6 anni di osservazione, i tassi di subsidenza in molti 

casi decisamente marcati e i volumi portati complessivamente a ripascimento nello stesso periodo, 

indicano l’elevata criticità, la necessità di una manutenzione continua con sabbie litoranee e la 

necessità di un intervento straordinario con immissione di nuove risorse di sedimenti, esterni al 

sistema litoraneo (sabbie da depositi sottomarini), in funzione del bilanciamento dei siti suddetti e 

della messa in sicurezza dei territori retrostanti.  

L’intervento consentirà quindi di mettere in sicurezza gli 8 tratti particolarmente critici, per 

un’estensione complessiva di 10 km di litorale interessato da erosione, subsidenza e rischio di 

ingressione marina. Inoltre, per le condizioni locali di dinamica litoranea, il beneficio dato da questi 

importanti apporti di sabbia in questi 8 siti grazie al trasporto solido litoraneo è atteso nel breve 

medio periodo, anche nei tratti di costa limitrofi complessivamente per altrettanti stimati chilometri, 

come i dati registrati e le passate esperienze suggeriscono.

I tratti individuati sono anche le spiagge che hanno subito i danni maggiori nel corso delle ultime

mareggiate intense (novembre 2012, febbraio e novembre 2013, settembre 2014 e febbraio 2015)

e dove si sono verificate ingressioni del mare e allagamenti di infrastrutture pubbliche e private.
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RIFERIMENTI UTILIZZATI NELLA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PROGETTO

Criteri di riferimento utilizzati nella definizione del progetto sono:

- effettuare, quando possibile, un ripascimento unitario di a lmeno circa 100 mc/m di

sabbia; l’esperienza acquisita negli ultimi decenni in campo nazionale e internazionale

dimostra infatti che l’efficacia della tecnica di ripascimento migliora con l’aumentare dei 

volumi unitari apportati;

- all’interno di ogni cella da ripascere, ubicare lo scarico all’origine della deriva litoranea in

modo che essa possa poi naturalmente portare beneficio alle spiagge sottoflutto;

- volumi minimi per tratto atti a garantire in 4-5 anni la durata media dell’intervento;

- ai fini della sicurezza occorre operare al di fuori della stagione balneare;

- l'intervento di Lido di Spina verrà alimentato con la sabbia litoranea di foce canale Logonovo 

con vantaggi economici e funzionali;

- contenere gli impatti visivi dovuti alla diversa colorazione delle sabbie sottomarine 

prevedendo un preventivo accumulo della sabbia esistente e successivo stendimento

sulle sabbie sottomarine refluite;

- la quota di escavo non deve raggiungere il limite tra le sabbie e i depositi sottostanti al

fine di non alterare la composizione del fondale con conseguente modificazione della 

fauna bentonica associata.
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4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L’intervento di ripascimento prevede l’allargamento e l’innalzamento della quota di spiaggia nell’area 

fronte mare su 8 siti lungo la costa emiliano - romagnola, tramite il ripascimento con sabbie 

provenienti da depositi sottomarini off-shore (circa 30 migli nautiche al largo della costa ravennate) e 

depositi costieri (foce del canale Logonovo) per complessivi 1.200.000 mc.

Nei siti di Misano Adriatico, Riccione sud, Igea Marina-Rimini nord, Cesenatico ponente, Milano 

Marittima nord, Lido di Dante sud, punta marina, gli interventi saranno realizzati tramite refluimento 

delle sabbie prelevate nell'area appositamente individuata nel deposito off-shore C1 con modalità 

del tutto analoghe a quelle dei precedenti "Progettoni". 

L'intervento di Lido di Spina prevede invece l'utilizzo un volume pari a 123.000 mc di sabbie 

prelevate dal deposito litoraneo di foce Logonovo. Alla foce del canale Logonovo, per cattura delle 

sabbie provenienti da sud, si assiste infatti, alla progressiva crescita della barra di foce, che 

obbliga il tratto terminale alla deviazione verso nord sotto riva, restringe la sezione di deflusso, 

limita il ricambio delle acque nelle valli di Comacchio nord e crea problemi di sicurezza alla 

balneazione e forte ostacolo alla navigazione dei natanti turistici e addetti alla molluschicoltura.

Attualmente il deposito litoraneo, come evidenziato in planimetria, è molto esteso ed in grado di 

fornire i volumi richiesti dall'intervento.

Oltre a tali benefici l'impiego di sabbie litoranee per il ripascimento a Lido di Spina consente un 

importante vantaggio economico (costi unitari previsti pari a circa la metà rispetto al ripascimento 

con sabbie sottomarine).

MODALITA' OPERATIVE 

Nei siti oggetto di ripascimento con sabbie provenienti dai depositi al largo, l'intervento in progetto 

può essere sinteticamente suddiviso nelle seguenti fasi operative:

1. assemblaggio e collaudo delle tubazioni di refluimento;

2. trasporto delle tubazioni verso le aree interessate dall'intervento;

3. dragaggio delle sabbie, da accumuli presenti al largo, mediante draghe autocaricanti e 

refluenti;

4. refluimento a terra del materiale dragato, mediante tubazioni;

5. distribuzione e sistemazione del materiale nell’area di battigia, secondo il profilo previsto;
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6. monitoraggio.

Per il ripascimento di Lido di Spina, con sabbie provenienti dalla foce del canale Logonovo 

(paragrafo seguente) l'intervento vedrà coinvolta, come usualmente avviene per analoghi interventi in 

questo sito, una draga autorefluente, stazionante nei pressi dell'area di prelievo ed in grado di 

refluire, da sola o con il supporto di una stazione di rilancio, il materiale attraverso una tubazione 

temporaneamente posata sulla spiaggia, dal punto di prelievo fino a quello di scarico (circa 3.800 m). 

L'intervento a Lido di Spina prevede:

- escavo di 123.000 mc di sabbia nell’area di foce Logonovo, evidenziata in planimetria nelle tavole 

di progetto (TAV 8_10). Lo scavo è previsto entro l’area indicata in planimetria, fino alla quota di –4 

m, a formazione di un canale rettilineo in asse con il canale interno, che si raccorderà al profilo 

della spiaggia  sommersa con pendenza regolare.

- ripascimento della spiaggia di Lido di Spina sud, nel tratto di circa 1.000 m, compreso fra 300 m a 

nord e 700 m a sud del bagno Jamaica.

Il ripascimento dovrà avvenire tramite refluimento della miscela acqua-sabbia con tubazione fino a 

4,0 km dalla zona di scavo. Il volume medio unitario di ripascimento corrisponde a circa 123 mc/m 

lineare di spiaggia.

Nel caso di utilizzo dei depositi off-shore, le operazioni in mare si possono dividere in tre fasi 

principali:

§ prelievo della sabbia sul fondo del mare;

§ refluimento della sabbia mediante draga autocaricante refluente;

§ spostamento via mare della tubazione di refluimento da un sito d’intervento all’altro.

Il ciclo operativo della draga prevede:

§ arrivo e ancoraggio della draga sull’area di prelievo (ormeggio); 

§ dragaggio delle sabbie mediante autocaricamento (carico);

§ viaggio di trasferimento della draga verso la zona di scarico (navigazione);

§ ancoraggio e connessione con la condotta di refluimento (ormeggio);

§ refluimento a terra (pompaggio);

§ sconnessione dalla condotta (disormeggio);
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§ salpamento ancore e viaggio verso al zona di prelievo (navigazione).

Il ciclo di lavorazione produttivo sarà funzione della velocità di navigazione della draga e delle 

capacità di stivaggio.

Per quanto attiene ai mezzi che opereranno sulla spiaggia per la stesa della sabbia ed 

eventualmente per la formazione e il rinforzo della duna, si può supporre l'impiego di una pala 

meccanica e di uno o due trattori con ruspa. Per gli accessi in spiaggia da parte dei mezzi si 

utilizzeranno percorsi già ampiamente utilizzati negli ordinari interventi di ripascimento.

Gli spezzoni modulari delle tubazioni di refluimento verranno trasportati per mezzo di autocarri fino 

alla spiaggia individuata per il loro assemblaggio. La spiaggia utilizzata come cantiere dovrà essere 

facilmente raggiungibile dall’autostrada ed essere sufficientemente larga e lunga da consentire a 

squadre specializzate, supportate da apposite strutture mobili, la saldatura dei vari pezzi di 

tubazione. Una volta realizzata un’unica tubazione questa verrà spinta in mare con l’ausilio di mezzi 

terrestri e successivamente spostata, via mare, in base al programma di refluimento nei vari siti da 

ripascere. Al termine dell’intervento di ripascimento di tutte le spiagge, le tubazioni verranno di nuovo 

sezionate in spezzoni di circa 9-10 m e trasportati i opportuni depositi.

DESCRIZIONE DELLE AREE DI PRELIEVO

Le caratteristiche delle aree di prelievo sono descritte in dettaglio negli elaborati 4.0 e 4.1.

Area di prelievo off-shore

Sulla piattaforma continentale nord adriatica, al largo della costa emiliano-romagnola, ad oggi, 

sono stati individuati 6 giacimenti sabbiosi sottomarini: A, A1, B, C1, C2, C3 e un esteso corpo 

siltoso-sabbioso H (Regione Emilia-Romagna “ricerca di depositi sabbiosi in adriatico e stima dei 

volumi disponibili - 7a campagna, 2009).
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Figura 1 - Inquadramento geologico del fondale e indicazione di depositi di sabbie al largo della costa 

emiliano romagnola 

Queste fonti di sabbia offshore rappresentano una risorsa non rinnovabile, destinata a terminare, 

che quindi deve essere utilizzata secondo un modello di gestione sostenibile.

Complessivamente è stata stimata la presenza di circa 195 milioni di m3 di sabbia, nei primi

6 giacimenti, e di altri circa 195 milioni di m3 di silt sabbioso nel deposito H.

A queste cifre complessive, va sottratta una porzione di materiale che per i motivi di seguito 

descritti non potrà essere utilizzata.

Risulta, infatti, necessario lasciare uno strato di sabbia di rispetto alla base del giacimento, in 

modo da evitare l’asportazione delle peliti sottostanti, sia per questioni ambientali sia per questioni 

pratiche legate al fatto che lo sversamento di argille sulla spiaggia rischierebbe di arrecare danni 

economici non trascurabili. L’orientamento in campo scientifico è quello di lasciare uno spessore 

minimo di 50 cm, come dimostrato dai monitoraggi dei precedenti interventi. In base a tale limite di 
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riferimento, il volume di sabbia utilizzabile ammonterebbe a circa 120 milioni di m3 e quello di silt a 

circa 100 milioni di m3.

A tali valori andrà sottratto, inoltre, il volume di materiale non estraibile per motivi di sicurezza 

perché collocato nelle fasce di rispetto dei pipeline in corrispondenza delle quali sono vietate tutte 

le attività scavo.

Attualmente, l’unico giacimento attraversato da una di queste condotte è il più settentrionale: il 

corpo sabbioso A. Altre due pipeline si limitano a passare nelle immediate vicinanze dei giacimenti 

A1 e H .

L'area di prelievo al largo è stata individuata all'interno del dosso C1 (Area C).

Le caratteristiche principali del dosso C1, sono:

• Baricentro area di prelievo C1 (WGS84 gg.ppddd) C1: lat. 44.2838 – long. 13.0144

• lunghezza: 12 km;

• larghezza: 3 km:

• spessore della sabbia affiorante: 3m;

• profondità della cresta: 39 m;

• distanza dalla costa: 30 Mn;

• granulometria della sabbia: 0,17-0,18 mm;

• percentuale della sabbia: 96%;

• copertura di materiale fine: assente.

Nell'ottobre del 2014 durante la campagna ASCI14, con la N/O Urania sono stati acquisiti da CNR 

ISMAR  dei dati geofisici (Chirp Sonar e batimetrie multibeam) in una porzione del giacimento 

RER_C1. 
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Figura 2 - Dati acquisiti durante la campagna ASCI 14 nell'area del giacimento C1

L'area indicata come area di dragaggio è stata scelta nella porzione nord-ovest delle aree dragate 

nel 2002 ("Progettone) e nel 2007 ("Progettone2), 

Considerando che l'efficienza delle attività di dragaggio nei due interventi è stata del 39% nel 2002 e 

del 22% nel 2007 (Percentuale del volume dragato rispetto al totale al netto del franco di 50 cm da 

lasciare obbligatoriamente come substrato sabbioso dopo l'intervento), si e' proposto di inserire una 

porzione dell'area dell'intervento C1_2007 per poter sperimentare l'attività di recupero del materiale 

lasciato sul fondale (Analisi dell’efficienza delle attività di dragaggio delle sabbie off-shore Rapporto 

Tecnico giugno 2015 a cura di Luciani P,, Calabrese L,, Perini L,), Questo permetterà di 

comprendere se nei futuri interventi potrà essere sfruttata nuovamente l'area del giacimento C1 

dragata nel 2007.

L'area ha un'estensione di circa 1 km2 all'interno della quale sarà effettuato il prelievo delle sabbie 

sottomarine per un quantitativo di 1.077.000 mc. 

Questa area è stata caratterizzata ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006 

e ss.mm.ii., dalla struttura Oceanografica DAPHNE di ARPA Emilia Romagna con esito positivo per 
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le finalità di ripascimento.

Figura 3 - In giallo area di dragaggio dove sono riportati i vertici A,B,C, D, E, F, G, H, I, L

Le modalità di esecuzione del dragaggio sono specificate nel capitolato speciale d'appalto.
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Tabella 1 - Tabella coordinate geografiche WGS 84 (espresse in gradi,xxxxxx e gradi primi,xxx)

vertice lat long lat long

A 44,476157 13,019401 4428,569 1301,164

B 44,478608 13,015796 4428,716 1300,948

C 44,492398 13,033598 4429,544 1302,016

D 44,488279 13,040657 4429,297 1302,439

E 44,486654 13,038981 4429,199 1302,339

F 44,488010 13,036108 4429,281 1302,166

G 44,483949 13,029889 4429,037 1301,793

H 44,482640 13,031958 4428,958 1301,917

I 44,482000 13,031485 4428,920 1301,889

L 44,483509 13,029205 4429,011 1301,752

Area di prelievo foce Logonovo

L'area di prelievo di foce Logonovo è localizzato nel tratto terminale dell'estuario del canale 

Logonovo e ricomprende il tratto a mare del pennello in c.a. a destra dell'interasse del canale, 

allargandosi nel tratto a mare a fronte dello stesso. 

In quest'area si forma periodicamente una barra di foce, frutto dello smantellamento delle spiagge di 

Lido di Spina sud e delle dinamiche di trasporto litoraneo dei sedimenti. La barra tende ad 

occludere l'estuario o comunque a deviarne la foce in direzione nord, con accumuli di materiali 

sabbiosi che in buona parte emergono sul medio mare. La superficie di scavo prevista è pari a circa 

40.000 mq (si veda l'elaborato grafico 08_10). La profondità media di scavo in quest'area è prevista 

in circa 3,1 m, con approfondimento del fondo fino alla batimetrica massima di 4,0 m verso mare e 

nell'alveo, per un volume totale pari a 123.000 mc destinati al ripascimento della spiaggia di Lido di 

Spina sud.

Le sabbie risultano compatibili dal punto di vista granulometrico, come evidenziato nella serie 

“storica” di analisi effettuate su questi sedimenti. Il materiale sedimentario qui presente è stato 

caratterizzato dalla sezione dall'Arpa - Sez.ne provinciale di Ferrara, sulla base di campionamenti 
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ed analisi effettuati nell'estate 2015, ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 

152/2006 e ss.mm.ii., con esito favorevole all'impiego del amteriale ai fini del ripascimento.

Figura 4 - Area di prelievo a foce Logonovo

Le modalità di esecuzione del dragaggio sono specificate nel capitolato speciale d'appalto.
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SITI DI RIPASCIMENTO

Di seguito vengono descritti in termini sintetici i siti in cui è necessario il ripascimento e le ragioni

che giustificano l’intervento. Nella tabella seguente vengono quindi indicati i volumi di sabbia

previsti e la lunghezza dei singoli tratti oggetto d’intervento e le coordinate.

Misano Adriatico

Pur essendo interamente protetto da opere rigide, il litorale di Misano (3.200 m) è penalizzato da 

una pendenza del fondale relativamente elevata, da una forte capacità di trasporto della corrente 

litoranea avente direzione sud-nord e dall’assenza di alimentazione naturale. Il fiume Conca, che 

segna il confine sud del territorio comunale, è infatti sbarrato da una diga realizzata a 3 km dalla 

foce a metà degli anni ’70.

E’ un tratto in costante erosione dal 1943 (anno di inizio rilevamento dinamiche costiere). Dal 

confronto tra le batimetrie 2006 e 2012 l’abbassamento della spiaggia e  del fondale si evince che 

la situazione non è uniforme, forti approfondimenti si registrano soprattutto esternamente alle 

opere di difesa. 

Analizzando il profilo della rete di monitoraggio GPS  2015 si osserva che la spiaggia dal 2008  ad 

oggi ha perso una quota variabile da 30 a 80 cm (in particolare dal 2008 al 2010).

Così come nei precedenti interventi occorre portare sabbia in notevole quantità in corrispondenza 

dei 1.500 m di litorale protetti da 25 pennelli trasversali.

In questo tratto ha origine, infatti, il nastro trasportatore litoraneo, che alimenta i 16 km di costa ad 

alta valenza turistica che, oltre a Misano, comprendono Riccione e Rimini sud.

Il ripascimento sarà modulato nelle diverse celle circoscritte dalle opere rigide (scogliere e 

pennelli), con incidenza decrescente da sud verso nord secondo quanto indicato negli elaborati 

grafici del progetto esecutivo.

Il volume di ripascimento è previsto pari a 195.000 mc.  

Riccione sud

Subito a nord del confine di Misano, il litorale di Riccione (6,2 km liberi da opere di difesa rigida) è 

soggetto a forti processi erosivi per un tratto di circa 1,5 km.

La perdita di quota di spiaggia osservata dal 2008 al 2015 è pari a quasi 1 metro. I ripetuti apporti 

di sabbia hanno spesso stabilizzato la spiaggia, tuttavia la quota attuale è di circa 20 cm più bassa 

rispetto al 2010.
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La falcata erosiva, che caratterizza la spiaggia in questo primo tratto, è causata dall’assenza di 

apporto solido per via naturale e dagli effetti delle scogliere poste in corrispondenza degli ultimi 

700 m del litorale nord di Misano.

Il trasporto solido litoraneo in zona è diretto da sud verso nord, per cui, in assenza di apporti di 

sabbia artificiali in questo punto critico, l’erosione si diffonde sull’intero litorale di Riccione.

Anche qui il ripascimento sarà modulato, con incidenza decrescente da sud verso nord secondo 

quanto indicato negli elaborati grafici del progetto esecutivo.

Il volume di ripascimento complessivo è previsto pari a 135.000 mc.  

Igea Marina - Rimini nord

In questo tratto, a causa della subsidenza ( 5-2 mm/a sulla costa; >10 mm/a a 1 km 

internamente alla linea di riva ) e della lontananza dalle foci fluviali, la spiaggia in questo tratto si

è oramai ridotta a pochi metri. 

L’area è caratterizzata da un forte abbassamento dei fondali soprattutto a valle delle opere di 

difesa. La spiaggia è caratterizzata  anche da numerosi ‘hot spot erosivi’.

E’ un’are soggetta ad allagamento da mare e da reticolo secondario, come si è potuto constatare 

con l’evento di mareggiata dello scorso febbraio La situazione del profilo GPS 2015 evidenzia un 

forte abbassamento rispetto al 2008 (10-30 cm rispetto ai profili 2010 e 2012).

Visto che il ripascimento interesserà anche il tratto di Igea Marina più prossimo al confine con 

Rimini, si pensa di ripascere anche una parte della spiaggia di Torre Pedrera che, pur protetta da 

scogliere parallele emerse, si è fortemente ridotta negli ultimi anni a causa anche della notevole 

subsidenza della zona.

Il ripascimento sarà modulato nelle diverse celle circoscritte dalle opere rigide (scogliere e 

pennelli), con incidenza decrescente da sud verso nord secondo quanto indicato negli elaborati 

grafici del progetto esecutivo.

E', inoltre, previsto il trasferimento su automezzi di circa 10.000 mc di materiale fino alla spiaggia 

della zona "Cagnona" nella parte nord del comune di Bellaria-Igea Marina e di circa 5.000 mc fino 

alla spiaggia della zona Torre Pedrera nel comune di Rimini,  per fare fronte agli effetti della forte 

erosione che incide su questi litorali. Il materiale sarà prelevato al termine delle operazioni di 

refluimento, dal tratto di Igea Marina-Rimini nord.

Il volume di ripascimento complessivamente previsto è pari a 125.000 mc.  
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Cesenatico ponente

La parte a sud del porto canale è interamente protetta da scogliere mentre a nord dei moli la 

spiaggia, priva di alimentazione naturale, è stata protetta nel 2002 con una scogliera semi-emersa 

lunga 800 m. La realizzazione della scogliera, combinata con la presenza di un massiccio pennello 

in scogli ciclopici (pennellone), ha notevolmente contribuito a peggiorare la situazione del tratto più 

a nord, già soggetto ad una forte erosione. 

Il profilo GPS 2015 mostra un netto abbassamento rispetto al 2008 con valori che superano il 

metro. Anche qui la quota di spiaggia è intermedia tra la quota minima registrata a novembre 2013 il 

piano spiaggia del 2004 e 2012 che erano di 20-30 cm più alti rispetto all’attuale. E’ piuttosto 

accentuato l’approfondimento del fondale anche sotto costa.

Quest’area è particolarmente critica anche per la forte propensione all’inondazione marina (come 

accaduto a febbraio 2012), quando la linea di massima ingressione ha raggiunto una distanza di 

circa  300 m dalla linea di riva.

Il tratto in questione, caratterizzato dalla presenza di numerose colonie, è attualmente in uno stato 

di fortissima criticità, per cui l’intervento di ripascimento si rende necessario per impedire 

l’ingressione del mare durante le mareggiate e ripristinare la spiaggia oramai del tutto scomparsa. 

Il volume di ripascimento complessivo è previsto pari a mc. 110.000 con un apporto di sabbia 

diversificato:

- per un tratto di circa m. 700, a nord del pennello in scogli perpendicolare alla linea di costa 

(pennellone) l'incidenza del ripascimento è pari a 144 mc/m.;

- per un tratto di circa m. 180, a sud dei tre pennelli in scogli perpendicolari alla linea di costa 

(pennellini) l'incidenza del ripascimento non dovrà superare i 55 mc/m.

Milano Marittima nord

Causa la presenza delle scogliere di Lido di Savio e la direzione nord-sud del trasporto solido 

litoraneo, il litorale di Milano Marittima nord è da oltre 30 anni in forte erosione.

In pratica le scogliere impediscono gli arrivi di sabbia per via naturale dalla foce del Savio, posta 2

km più a nord. Per garantire l’equilibrio dei 3,8 km di litorale che si spingono fino ai moli di

Cervia è quindi indispensabile portare periodicamente sabbia nel tratto costiero a nord di Milano 

Marittima e nello specifico l'intervento di ripascimento sarà effettuato per una lunghezza di circa 

1.400 m, a sud dello scolo Cupa, con un volume medio per metro di spiaggia pari a 128 mc/m.

Il profilo GPS 2015 mostra il medesimo trend (abbassamento profilo spiaggia) osservato per gli 
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altri siti; qui particolarmente rilevante è anche l’abbassamento dei fondali che localmente supera il 

metro. I tassi di subsidenza di quest’area sono compresi tra i 5 e gli 8 mm/a.

Il volume di ripascimento è previsto pari a 180.000 mc.  

Lido di Dante sud 

Lido di Dante è posto 1 km circa a sud della foce dei Fiumi Uniti. Causa la notevole 

diminuzione degli apporti a mare di questo fiume, in atto da circa 50 anni, e la forte subsidenza la

situazione attuale di questa spiaggia è molto grave.

Per contrastare i forti processi erosivi sono state eseguite, a partire dagli anni '70, numerose opere 

rigide in massi. Nella situazione attuale, anche il cordone dunoso a sud del Lido presenta un

elevato rischio di distruzione, con conseguente ingressione marina nella pineta retrostante, un’area

di grande valore naturalistico-ambientale. 

Il profilo GPS 2015 , nel tratto a sud della vasca, evidenzia un abbassamento della quota di 

spiaggia di oltre 1 metro dal 2004 e 2009, oltre al completo abbattimento della duna costiera.

La massima ingressione del mare durante l’evento di febbraio 2015 ha raggiunto qualche centinaio 

di m (da 40 a circa 400)

I tassi di subsidenza nel rilevo ARPA 2006-2011 hanno raggiunto valori di 20 mm/a. Attualmente i 

dati GPS Fiumi Uniti mostrano una riduzione dei tassi a circa (12 mm/a).

L'intervento di ripascimento viene effettuato per un tratto complessivo di circa 1.200m, con un 

apporto di sabbia diversificato in termini di mc/m tra il tratto attualmente protetto con le scogliere, in 

cui si prevede un'incidenza del ripascimento pari a 55 mc/m, ed il tratto privo di qualsiasi tipo di 

protezione, a cui saranno destinati maggiori quantitativi di materiale sabbioso (incidenza pari a 

circa 117 mc/m). 

Il volume di ripascimento è previsto pari a 110.000 mc.  

Punta Marina

A nord delle scogliere di Lido Adriano, è stata realizzata, nel periodo 2001-2004, una scogliera 

semi-emersa lunga più di 3 km. Questa opera protegge la spiaggia e l’abitato di Punta Marina, 

oltre alle infrastrutture e agli stabilimenti balneari posti ai lati. In questi anni si è potuto constatare 

che il beneficio addotto è stato modesto, tanto che in più punti l’erosione è ancora molto attiva.

Visto che il trasporto solido in zona è quasi nullo, per migliorare l’efficacia delle attuali opere di 

difesa e ridurre i danni delle mareggiate, è indispensabile allargare la spiaggia su circa 2 km di 
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litorale con un significativo apporto di sabbia.

I profili GPS 2015 relativi al tratto di spiaggia di interesse mostrano lo stesso trend delle altre aree 

con un fortissimo arretramento del fronte dunale dove esistente. Si osserva, inoltre, un forte 

abbassamento del fondale, soprattutto in alcuni punti a ridosso dell’opera di difesa.

I tratti oggetto di ripascimento si sviluppano per circa 2.000m con un volume medio per metro di 

spiaggia pari a 111mc/m, ma si evidenzia la presenza di n.2 tratti interclusi di lunghezza 

complessiva pari a 600m ove il ripascimento sarà nullo (0mc/m). Pertanto l'area di cantiere 

complessivamente si estende per circa 2.600m.

Il volume di ripascimento è previsto pari a 222.000 mc su un tratto di 2 km di litorale.  

Lido di Spina sud

Nel 1980 la foce del fiume Reno si è spostata 2 km più a sud di quella precedente. A seguito di 

questo evento la morfologia dell’intera cuspide di foce ha subito rapidi e profondi cambiamenti. Il 

tratto a nord della nuova foce in particolare è tutt’ora in arretramento mediamente di 10 m/anno. 

Attualmente la situazione è ulteriormente peggiorata in quanto dalla foce del Reno non arriva più 

sabbia, o arriva in misura molto più ridotta rispetto al passato. In assenza di alimentazione naturale 

i varchi nel cordone litoraneo sono diventati sempre più ampi e i processi erosivi si spostano 

sempre più a nord, minacciando direttamente le infrastrutture balneari e l’abitato turistico di Lido di 

Spina.

Il profilo GPS 2015 mostra un drastico abbassamento della spiaggia rispetto al 2004, con la 

completa erosione della duna, e un abbassamento della quota di circa 50 cm rispetto al 2010.

Anche qui alcuni tratti di fondale evidenziano un forte abbassamento fino a raggiungere il metro.

I tassi di subsidenza, invece, non sono molto elevati, si attestano sui valori naturali dell’area.

Stante il forte trasporto litoraneo con direzione sud-nord presente in zona, l’erosione può essere 

contenuta portando sabbia in corrispondenza del litorale delle Vene di Bellocchio. La sabbia, oltre 

a chiudere i varchi, alimenterà il nastro trasportatore litoraneo e conseguentemente la spiaggia di 

Lido di Spina.
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Tabella 2 - Siti di ripascimento e dati di sintesi

Località
Lunghezza del tratto

interessato da 
ripascimento (m)

Apporto di sabbia 
previsto m3

volume medio per
metro di spiaggia 

m3/m

Misano Adriatico 1.500 195.000 130

Riccione Sud 1.100 135.000 123

Rimini Nord e Igea 
Marina

1.600 125.000 78

Cesenatico ponente 880 110.000 125

Milano Marittima nord 1.400 180.000 128

Lido di Dante sud 1.200 110.000 92

Punta Marina 2.000 222.000 111

Lido di Spina Sud 1.000 123.000 123

Totale 10.680 1.200.000 112
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Tabella 3 - Inquadramento degli 8 siti oggetto di ripascimento  basato sul SICELL - Periodo di riferimento 2006-200121
in azzurro le Celle che per le particolari condizioni idrodinamiche locali e del trasporto solido lungo costa 

rappresentano “punti di ricarica” anche per le Celle limitrofe sottoflutto.

Siti di 
ripascimento

n. ID Cella litoranea 
interessata e 

denominazione

Tasso di 
erosione nel 

periodo 
(mc/ml)

Tasso di 
subsidenza nel 

periodo 
(cm/anno)

Volumi  portati a 
ripascimento nel 

periodo (mc)

n. ID Celle di 
provenienza dei 
volumi portati 

Ampiezza media
spiaggia emersa 
nel periodo (m)

Pendenza media
spiaggia emersa
nel periodo (%)

Ampiezza spiaggia 
sommersa nel 

periodo fino alla -
4m (m) 

Pendenza media
spiaggia 

sommersa nel 
periodo (%)

Direzione 
prevalente 

trasporto solido 
lungo costa

Misano 

Adriatico

12

Misano Pennelli

> 30 0,2 262.579 1,3,9,13,18

e Prgtt-2

63 3,49 325 0,57 S-N

Riccione Sud 14

Riccione Sud

> 30 0,3 279.750 1, 18, 24

e Prgtt-2

75 2,67 400 0,58 S-N

Rimini N-

Igea M

37,38

Igea Sud e Z. Sperim

> 30 0,4 46.600 + 67.000 39, 40

e Prgtt-2

44-30 4,5-7,0 478-458 0,54-0,56 S-N

Cesenatico 

Nord

51

Cesenatico Colonie

> 30 0,4 90.491 altre proven. 

e Prgtt-2

45 2,89 789 0,45 S-N

Milano 

Marittima

60, 61

MM Nord e Colonie

> 30 0,6-0,7 101.850 + 87.508 57, 58

e Prgtt-2

53-48 3,2-3,3 586-560 0,57 N-S

Lido di Dante 71, 72

Bevano N – Lido 

Dante

> 30 1,8-2,1 53.564 + 94.414 altre proven. 

e Prgtt-2

17-37 13,5-3,2 323-255 0,66-0,73 S-N

Punta Marina 77

Punta Marina

> 30 0,7 239.369 altre proven. 

e Prgtt-2

45 4,22 427 0,66 S-N

Lido di Spina 

Sud

96, 97

GobbinoBG-Spina S.

> 30 0,2-0,3 171.724 + 

230.540

95,99,101 11-47 8,2-4,0 311-352 0,9-0,98 S-N

  
1

Per approfondimenti si veda "Nuovi strumenti per la gestione dei litorali in Emilia-Romagna" - aggiornamento 2006-2012" - http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/sezioni/pubblicazioni/servizio-difesa-del-suolo-della-costa-e-bonifica 
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5. COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE E COMPATIBILITÀ DELL’INTERVENTO CON LE 

PRESCRIZIONI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESISTICA, TERRITORIALE ED 

URBANISTICA

La compatibilità dell’intervento con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione paesistica, 

territoriale ed urbanistica è già ampiamente stata verificata in occasione dei numerosi e ripetuti 

interventi di ripascimento realizzati, anche recentemente, dall’amministrazione regionale e da 

alcune comunali. 

Si riportano, quindi, solo alcuni elementi significativi a conferma della compatibilità dell’intervento in 

progetto con gli strumenti della programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica, preceduti 

da una breve illustrazione delle strategie regionali di difesa della costa, cui si rifanno, tra l’altro, 

anche gli strumenti di pianificazione. Come già riportato in premessa gli interventi di ripascimento 

con sabbie sottomarine costituiscono, infatti, il caposaldo dell’intera strategia di difesa della costa 

operata dalla Regione e ben esplicitata nelle Linee Guida per la Gestione Integrata della Zona 

Costiera, elaborate di concerto tra la Regione, gli Enti locali (Province e Comuni costieri) e i 

numerosi e diversi soggetti, istituzionali e non, coinvolti nella gestione, fruizione, tutela della fascia 

costiera.

La Gestione Integrata della zona Costiera - GIZC 

La gestione integrata delle zone costiere (GIZC), rappresenta, infatti, lo strumento di 

programmazione e pianificazione di riferimento per la gestione della costa in Emilia Romagna 

adottato dal  Consiglio Regionale con Delibera 20 gennaio 2005 n. 645 in cui sono individuate gli 

obiettivi e le azioni da mettere in campo in nove settori strategici che possono incidere sul sistema 

costiero: turismo, difesa della costa, gestione delle risorse idriche, portualità e trasporto marittimo, 

tutela degli habitat naturali, pesca e acquicoltura, agricoltura sostenibile, politiche energetiche, 

sistema insediativo e mobilità.

In particolare per il settore della Difesa della costa e, nello specifico, sul fronte dell'erosione costiera 

il Piano mira a: 

- contrastare la realizzazione di nuove opere di difesa rigide, favorendo altresì interventi 

di ripascimento con sabbie sottomarine

- la realizzazione di nuovi moli;

- prevede l'avanzamento della linea di costa e progetti di riqualificazione che 
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permettano l'arretramento delle strutture balneari e ove possibile la ricostruzione delle 

dune alle spalle delle spiagge.

Per quanto concerne l’obiettivo di Rimozione o mitigazione delle cause di erosione delle 

spiagge e riduzione del rischio di ingressione marina, la GIZC si pone i seguenti obiettivi (di 

breve, medio e lungo periodo) puntando su precise azioni quali:

- Azzerare la componente antropica della subsidenza tramite: 

1. Riduzione ulteriore del prelievo di acqua da falda in tutta la fascia costiera.

2. Regolamentazione dell’estrazione del gas metano e diniego di concessioni allo 

sfruttamento di nuovi pozzi in una fascia di 20 km, a mare e a terra, dalla linea di 

costa.

3. Estensione della pratica di reintroduzione di fluidi nei pozzi di metano esistenti per 

contrastare la depressurizzazione dei giacimenti prossimi alla fascia costiera

- Favorire il trasporto solido a mare dei fiumi:

1. Mantenendo il divieto delle escavazioni in alveo.

2. Attuando periodicamente la pulizia degli alvei.

3. Ripristinando le sezioni di deflusso nei tratti di pianura.

4. Favorendo l’erodibilità dei versanti montani a litologia prevalentemente sabbiosa.

5. Rimuovendo ove possibile le opere trasversali che favoriscono la formazione di 

materassi di sovralluvionamento.

6. Ripristinare il trasporto di sabbia e ghiaia al mare del T. Conca.

- Contrastare l’irrigidimento della linea di costa e la pressione antropica sul litorale 

procedendo a:

1. Rinforzare il sistema ambientale litoraneo attraverso l’avanzamento della linea di 

costa.

2. Promuovere progetti di riqualificazione che prevedano l’arretramento delle strutture 

balneari.

3. Intraprendere azioni di sensibilizzazione verso Enti e Soggetti socio-economici locali.

- Evitare la realizzazione di nuove opere a mare 
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1. Evitando la realizzazione di nuove opere di difesa rigide, scogliere emerse e 

sommerse.

2. Evitando il prolungamento dei moli esistenti e la costruzione di nuovi moli.

3. Evitando lo sviluppo della pesca di molluschi nei bassi fondali interclusi da scogliere, 

che modifica pericolosamente il profilo di spiaggia sommersa e destabilizza le opere di 

difesa.

Per quanto concerne, invece, l’obiettivo di Difesa e riqualificazione delle spiagge la GIZC si pone 

i seguenti obiettivi (di breve, medio e lungo periodo) puntando su precise azioni quali:

- Ripascimento con sabbie sottomarine e litoranee

1. Attuare la difesa delle aree critiche mediante ripascimento con sabbie sottomarine, 

protetto, se necessario, con opere di contenimento.

2. Promuovere l’utilizzo delle sabbie litoranee e portuali (bypass e dragaggi) per il 

ripascimento delle spiagge emerse (bypass) e sommerse (materiali provenienti dai 

dragaggi dei porti).

- Salvaguardia delle spiagge ancora libere a terra e/o a mare da opere di difesa rigide 

promuovendo:

1. Introduzione di norme per la salvaguardia delle spiagge e dei fondali prive di opere di 

difesa rigida.

2. Avvio, laddove possibile, la ricostruzione degli apparati dunosi a tergo delle spiagge.

3. Introduzione/rafforzamento di norme per la salvaguardia e la conservazione dei 

sistemi dunosi esistenti.

- Riqualificazione dei litorali protetti da opere di difesa rigide, tramite:

1. Attuazione di interventi sperimentali di rimozione delle scogliere emerse, integrati con 

gli interventi di ripascimento.

2. Attuazione di interventi sperimentali di trasformazione delle difese rigide in opere a 

minore impatto ambientale integrati con gli interventi di ripascimento.

3. Monitoraggio del comportamento degli interventi sperimentali per valutarne la 

possibile applicazione a tratti di costa più estesi.

- Allargamento e innalzamento delle spiagge prevedendo:
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1. Allargamento delle spiagge verso mare e verso terra

2. Innalzamento di quota delle spiagge, a difesa dei tratti critici e delle zone depresse.
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Compatibilità dell’intervento con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione paesistica, 

territoriale ed urbanistica

Piano Territoriale Regionale (P.T.R.)

Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), approvato con delibera del Consiglio regionale n. 3065 del 

28 febbraio 1990, ha posto alla base della programmazione regionale il rapporto ambiente -

sviluppo quale nodo fondamentale per perseguire la qualità dello sviluppo e la costruzione del 

sistema policentrico quale strategia di assetto territoriale.

Il P.T.R., per quanto riguarda le problematiche relative alla difesa della costa fa proprie le 

valutazioni e gli obiettivi del “Piano progettuale per la difesa della costa adriatica emiliano -

romagnola”, e quindi individua come prioritari gli interventi diretti a ridurre la subsidenza di origine 

antropica ed il blocco delle escavazioni negli alvei fluviali, nonché indica la necessità di superare, in 

considerazione degli impatti ambientali ad essi conseguenti, in termini di qualità delle acque marine 

intercluse e di innesco di ulteriori fenomeni erosivi, gli interventi di difesa costiera tramite opere 

rigide con interventi di ripascimento artificiale.

Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvato con delibere del Consiglio regionale 

n. 1388 del 28 gennaio 1993 e n. 1551 del 14 luglio 1993 individua su tutto il territorio regionale 22 

unità di paesaggio, nonché sistemi, zone, ed elementi per i quali detta particolari norme di tutela e 

salvaguardia; le unità di paesaggio ed i sistemi costituiscono ambiti di riferimento per la 

pianificazione in quanto articolano il territorio regionale secondo aree omogenee con caratteristiche 

proprie e distintive; gli effetti indotti dall'opera devono quindi essere rapportati al grado di 

trasformazione prevedibile rispetto agli elementi caratterizzanti di ciascun ambito, fermo restando 

che il livello di dette modificazioni non può produrre lo snaturamento dei caratteri dell'ambiente 

interessato. L’area in cui è localizzato il progetto in esame ricade all'interno dei seguenti sistemi e 

zone individuate dal P.T.P.R.:

§ “Sistema costiero”, normato dall’art. 12 delle norme tecniche di attuazione del P.T.P.R., che 

stabilisce che gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali e subregionali sono 

tenuti a promuovere il recupero e la riqualificazione dei territori compresi nel sistema costiero 

uniformandosi ad una serie di indirizzi tra cui rileva il seguente: “gli interventi di difesa dai 

fenomeni erosivi e di ingressione marina devono essere effettuati prioritariamente in forma di 

ricostituzione dell’apparato morfologico e vegetazionale della duna, ovvero di ripascimento 

artificiale protetto, anche mediante barriere soffolte” (comma 1, lett.h); lo stesso art. 12, al 
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comma 4, lett, d), stabilisce che possono comunque essere previsti e consentiti, tra l‘altro: 

“la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di 

difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse;

§ “Zone di riqualificazione della costa e dell’arenile”, normato dall’art. 13 delle norme tecniche 

di attuazione del P.T.P.R., che, tra l’altro, stabilisce che, all’interno di tali zone, “l’uso di 

mezzi motorizzati è consentito solamente per l’esecuzione, l’esercizio, l’approvvigionamento 

e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità” (comma 4, lett. a);

§ “Zone di tutela della costa e dell’arenile”, normato dall’art. 15 delle norme tecniche di 

attuazione del P.T.P.R., che, tra l’altro, stabilisce che, all’interno di tali zone, “possono 

essere previsti e/o consentiti esclusivamente la conservazione e/o il ripristino della 

conformazione naturale, con particolare riferimento all’apparato morfologico e vegetazionale 

della duna“ (comma 2, lett.a) e che “l’uso di mezzi motorizzati è consentito solamente per 

l’esecuzione, l’esercizio, l’approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di 

pubblica utilità” (comma 3, lett. a).

Piano progettuale per la difesa della costa adriatica emiliano - romagnola

Il “Piano progettuale per la difesa della costa adriatica emiliano - romagnola”, approvato dal 

Consiglio regionale con delibera n. 1754/153 del 6 aprile 1983, dopo aver approfondito la dinamica 

della costa, le cause perturbatrici dell’equilibrio degli arenili ed individuato i punti di crisi, indica che 

sono necessari; ma non sufficienti, gli interventi di difesa della costa e che sono altrettanto 

necessarie le iniziative per rimuovere le cause di fondo delle erosioni ed ingressioni marine 

raggruppabili attorno a tre grandi obiettivi:

a)  contenere il fenomeno della subsidenza, determinato dall’eccessivo emungimento 

di acqua e gas dal sottosuolo, secondo le indicazioni del “Piano di controllo della 

subsidenza” (approvato dal Consiglio regionale nel marzo del 1983);

b)  contrastare la forte diminuzione del “trasporto solido” dei fiumi (era stimato un 

apporto di sabbia al mare inferiore di 3 – 4 volte rispetto al 1945), le cui cause sono 

rintracciabili in primo luogo nelle eccessive escavazioni in alveo (rispetto a cui è stato 

deciso il loro azzeramento);

c)  ridurre l’antropizzazione e l’urbanizzazione della fascia costiera che ha irrigidito la 

delicata linea di transizione tra terra e mare e che ha cancellato le difese naturali 

basate essenzialmente sulle dune costiere e sull’ampiezza degli arenili che 

consentivano “elasticità” al rapporto tra mare e spiaggia: l’indicazione principale a tal 
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proposito è rappresentata dal mantenimento e ricostruzione dell’ampiezza degli arenili.

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (P.T.C.P.)

I Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (P.T.C.P.) delle Province di Ferrara, Ravenna, Forlì 

– Cesena e Rimini confermano per gli ambiti costieri le previsioni del P.T.R., del P.T.P.R. e del 

Piano progettuale per la difesa della costa adriatica emiliano - romagnola; in particolare tali Piani 

ammettono, negli ambiti e zone costiere, la difesa dai fenomeni erosivi e di ingressione marina 

attraverso interventi a basso impatto ambientale.

Strumenti urbanistici comunali

Gli strumenti urbanistici dei Comuni di Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Bellaria – Igea 

Marina, Rimini, Riccione e Misano Adriatico territorialmente interessati dal progetto, confermano per 

gli ambiti costieri le previsioni del P.T.R., del P.T.P.R. e del Piano progettuale per la difesa della 

costa adriatica emiliano – romagnola e dei PTCP di Ferrara, Ravenna, Forlì - Cesena e Rimini

Piani di Stazione del Parco del Delta del Po

L'intervento situato a Ravenna, a sud di Lido di Dante, è collocata all'interno del "Parco Regionale 

del Delta del Po" nella “Stazione Pineta di Classe e Saline di Cervia”, l'intervento non appare in 

contrasto con quanto previsto dal Piano Territoriale del Parco del Delta del Po “Stazione Pineta di 

Classe e Saline di Cervia”, approvato con delibera della Giunta regionale n. 2282 del 17 novembre 

2003.

L'intervento situato a Comacchio - Lido di Spina Sud è collocato all'interno del "Parco Regionale del 

Delta del Po" nella “Stazione Valli di Comacchio”; l'intervento non appare in contrasto con quanto 

previsto dal Piano Territoriale del Parco del Delta del Po “Stazione Valli di Comacchio”; approvato 

con delibera della Giunta regionale n. 2282 del 17 novembre 2003.

Sintesi sulla compatibilità e coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione 

paesaggistica, territoriale e urbanistica

Il progetto per gli interventi in oggetto appare coerente con gli obiettivi, le azioni, i vincoli e le 

destinazioni d'uso individuate dai vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica della 

Regione Emilia – Romagna, delle Province di Ferrara, Ravenna, Forlì - Cesena, del Parco del Delta 

del Po e Rimini e dei Comuni di Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Bellaria – Igea Marina, 

Rimini, Riccione e Misano Adriatico.
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6. VINCOLI E PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Vincoli ambientali, naturalistici, paesaggistici

Aree protette e Siti Rete Natura 2000

L’intervento interesserà, per alcuni tratti oggetto di ripascimento, zone ricomprese in siti della Rete 

Natura 2000, come da tabella seguente. Nel caso di Lido di Dante e Lido di Spina i tratti ricadono, al 

contempo, nell’ambito del Parco Regionale del Delta del Po, istituito nel 1988 con apposita Legge 

Regionale (L.R. 27/88). 

Per i  medesimi siti di Lido di Dante e Lido di Spina gli interventi insistono su aree parzialmente 

Riserva Naturale dello Stato

Tratto oggetto di 

ripascimento

Sito Rete Natura 2000 

interessato

Intervento in Area protetta

Milano Marittima SIC-ZPS IT4070008 Pineta di 

Cervia

NO

Lido di Dante SIC-ZPS IT4070009 Ortazzo, 

Ortazzino, foce del torrente 

Bevano

Si. Parco Regionale Delta del Po

Lido di Spina sud SIC-ZPS IT4060003 Vene di 

Bellocchio, sacca di Bellocchio, 

foce del fiume Reno, pineta di 

Bellocchio

Si. Parco Regionale Delta del Po

Vincolo paesaggistico 

Gli ambiti di ripascimento e l'area di prelievo di foce Logonovo sono tutti soggetti a Vincolo 

paesaggistico in quanto ricadono nei territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 

metri dalla linea di battigia, tutelata per legge ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004. 

Vincolo archeologico 

Gli interventi in progetto non prevedono interventi di scavo in ambito litoraneo. Si esclude la 

possibilità di rinvenimento di reperti archeologici nell’area di prelievo delle sabbie sottomarine. Si 

ritiene, pertanto, di poter escludere alcun interferenza per quanto concerne i valori archeologici.
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Vincolo del poligono militare ed effetti

L’area di ripascimento di Lido di Spina sud è prossima al poligono di tiro militare ECHO 346 “Foce 

Reno”. L’attività di addestramento che si svolge in tale aree prevede l’individuazione di aree per le 

quali sono interdetti l’ancoraggio e la pesca. Non sussistono vincoli ostativi l’intervento in progetto. 

In occasione delle giornate di addestramento, la capitaneria di porto comunica ai naviganti gli orari 

di interdizione alla navigazione.

Verifica della presenza di ordigni bellici 

Nelle zone di scavo al largo sarà necessario effettuare la verifica delle presenza di ordigni bellici, 

già prevista sia nell'area off-shore sia nell'area a foce Logonovo.
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Procedure autorizzative di carattere ambientale

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

Gli interventi in progetto prevedono opere di cui al punto B.1. 13) “Opere costiere destinate a 

combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, 

moli ed altri lavori di difesa dal mare” dell’allegato B.1 “Progetti di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b) 

e 4 bis, comma 1, lett. a), della LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9 DISCIPLINA DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE. In conseguenza di ciò il progetto 

dovrebbe essere assoggettato alla fase di screening. Inoltre, poiché alcuni interventi in progetto 

ricadono, per alcuni tratti di ripascimento, all’interno di aree naturali protette ai sensi dell’art. 4 

comma 1 b), della citata Legge Regionale gli stessi interventi dovrebbero essere assoggettati alla 

procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

E' da rilevare, d'altra parte, che le normative europee, nazionali e regionali prevedono la 

sottoposizione alla procedure di verifica (screening) e di VIA solo dei progetti di nuovi impianti, 

opere o interventi. Si evidenzia che sono esclusi dalla procedure in materia di VIA i progetti che si 

configurino come manutenzioni, ordinarie e straordinarie, e ripristini anche funzionali, come 

esplicitato nella circolare del Direttore Generale all’Ambiente e Difesa del suolo prot. 

AMB/DAM/01/3700 del 26 febbraio 2001, che, in particolare, ricomprende tra gli interventi di 

manutenzione da eseguirsi sulla costa, il “ripristino funzionale di ripascimento di arenili in erosione”. 

I precedenti progetti di ripascimento con sabbie sottomarine, del tutto analoghi per quanto concerne 

modalità realizzative, siti di intervento, volumi di ripascimento, realizzati nel 2002 e 2007 sono stati 

assoggettati a screening. La procedura, in tali casi, si era conclusa con l’esclusione dalla VIA, con 

prescrizioni, per gli interventi di ripascimento che non interessavano aree protette (DG RER 

1151/2006). La procedura di VIA è, invece, proseguita con un “focus” sui due siti di ripascimento 

ricadenti all’interno di aree protette e si è, infine, conclusa con esito positivo, con prescrizioni (DG 

RER n. 603/2007). 

Poiché non si evidenziano sostanziali e significative variazioni rispetto a quanto già valutato nelle 

procedure che hanno interessato i precedenti analoghi interventi e in ragione dell’accoglimento, in 

fase di progettazione, di tutte le prescrizioni già impartite nella D.G. RER n. 603/2007 (si veda la 

tabella seguente) il progetto può essere escluso dalla procedura di VIA.
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Tabella 4 - Elenco prescrizioni VIA - DG RER n. 603/2007

Prescrizioni DG RER n. 603/2007 per Progettone 2 Previsione prescrizioni Progettone 3

a) le attività di realizzazione del progetto relativo 
all’”Intervento di messa in sicurezza dei tratti critici del 
litorale emiliano - romagnolo mediante ripascimento 
con sabbie sottomarine” devono essere effettuate nel 
periodo primaverile e devono comunque essere 
concluse o sospese prima dell’inizio della stagione 
estiva;

Per il Progettone 3 si prevede di realizzare i 
lavori di refluimento entro il 30 giugno

In sede di gara verranno premiate soluzioni 
tese a ridurre i tempi

b) l’area di prelievo non dovrà eccedere i limiti del 
settore individuato C1, di 1 Km2, di 0,5 Km x 2 Km, 
avente le coordinate di vertice 1 (Lat. 44°28.566, Lon 
13°01.146), 2 (Lat. 44°28,38, Lon. 13°01,44), 3 (Lat. 
44°27,66, Lon. 13°00,42), 4 (Lat. 44°27,84, Lon. 
13°00,12);

c) l’area di prelievo non dovrà eccedere i limiti del 
settore individuato A, di circa 380 m x 500 m avente 
le coordinate di vertice 1 (Lat. 44°39,48, Lon 
12°48.96), 2 (Lat. 44°39,6, Lon. 12°49,2), 3 (Lat. 
44°39,36, Lon. 12°49,38), 4 (Lat. 44°39,24, Lon. 
12°49,2);

L'area di prelievo al largo è definita nel 
settore C1 per superficie complessiva di 1 
km2

Non è previsto l'impiego dei sedimenti nel 
settore A.

Si prevede di utilizzare come area di scavo 
per il ripascimento di lido di Spina alla foce 
del canale Logonovo, opportunamente 
caratterizzata allo scopo

d) è necessario utilizzare tecniche di prelievo che 
minimizzino gli impatti; 

In sede di gara verranno premiate soluzioni 
tese a minimizzare gli impatti

e) la quota di escavo non deve raggiungere il limite 
tra le sabbie ed i depositi sottostanti al fine di non 
alterare la composizione del fondale con conseguente 
modificazione della fauna associata; 

La prescrizione sarà prevista nel capitolato 
speciale d'appalto

f) è necessario che sia il più possibile limitata la 
risospensione della parte fine del materiale prelevato 
durante le operazioni di dragaggio ed aspirazione; 

In sede di gara verranno premiate soluzioni 
tese a minimizzare gli impatti

g) è necessario stabilire adeguati controlli durante 
l’esecuzione delle attività, prevedendo in particolare, 
nel caso emergano significativi danneggiamenti 
all’ambiente, la sospensione delle operazioni di 
prelievo;

Saranno previsti adeguati e costanti controlli 
per tutta la fase esecutiva degli interventi 

h) l’intervento deve essere realizzato prevedendo, 
ove possibile, l’opportuno preventivo accumulo della 
parte superficiale della spiaggia da ripascere ed il suo 
stendimento sopra le sabbie sottomarine refluite, al 
fine di contenere gli impatti visivi dovuti alla diversa 
colorazione delle sabbie sottomarine ed alla 

La prescrizione sarà prevista nel capitolato 
speciale d'appalto
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emanazione di cattivi odori;

i) durante la cantierizzazione dell’opera, si prescrive il 
rispetto dei limiti di pressione sonora, previsti dal 
D.P.C.M. 01/03/1991 e successive modifiche per gli 
eventuali alloggi e ricettori presenti, nelle adiacenze 
dell’infrastruttura progettata, in particolare tali aree, 
vanno considerate appartenenti alla III° classe (area 
di tipo misto) con limite diurno pari a 60 dB(A) e limite 
notturno pari a 50 dB(A);

La prescrizione sarà prevista nel capitolato 
speciale d'appalto

j) nel rispetto della delibera del Consiglio regionale n. 
645 del 20 gennaio 2005 contenente gli indirizzi 
relativi alla G.I.Z.C., dovrà essere garantito il 
monitoraggio dell’evoluzione della linea di costa 
nonché degli effetti dei ripascimenti sulle aree incluse 
in Zone SIC e ZPS e facenti parte del Parco regionale 
del Delta del Po e della Riserva Naturale dello Stato 
Bellocchio I e II, al fine di verificare il mantenimento 
degli habitat esistenti prima degli interventi;

Tutte le spiagge oggetto di intervento 
rientrano nella rete di monitoraggio 
dell'evoluzione della costa coordinata dalla 
Regione Emilia Romagna in collaborazione 
con ARPA e Istituti di ricerca

k) dovrà essere predisposto ed attuato un adeguato 
progetto di manutenzione.

La Regione procede alla programmazione 
annuale degli interventi di manutenzione con 
fondi della L.R. 17/2004

Procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)

Come già evidenziato gli interventi in progetto interessano, seppure parzialmente, i siti della Rete 

Natura 2000 indicati nella seguente tabella. Per tali tratti gli interventi in progetto devono essere 

assoggettati alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi del DPR 12 marzo 

2003, n. 120 e della L.R. 7/2004.

Tratto oggetto di 

ripascimento

Sito Rete Natura 2000 

interessato dall'intervento

L'Intervento ricade in area 

protetta

Milano Marittima SIC-ZPS IT4070008 Pineta di 

Cervia

NO

Lido di Dante SIC-ZPS IT4070009 Ortazzo, 

Ortazzino, foce del torrente 

Bevano

Si - Parco Regionale Delta del Po
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Lido di Spina sud SIC-ZPS IT4060003 Vene di 

Bellocchio, sacca di Bellocchio, 

foce del fiume Reno, pineta di 

Bellocchio

Si - Parco Regionale Delta del Po

La regolamentazione di tale procedura è stata definita dalla Regione Emilia Romagna con D.G. n. 

1191/2007 che approvava le “Direttive contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la 

conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per 

l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04”. 

Per effetto di tale determinazione, se gli interventi  ricadono  in siti della Rete Natura 2000 e in area 

protetta, l’autorità competente per la procedura di Valutazione di Incidenza è l’ente gestore dell’area 

protetta in cui ricadono l’intervento e il Sito Rete Natura 2000, nella fattispecie l’Ente di gestione per 

i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po. E' questo il caso dei ripascimenti a Lido di Dante sud (SIC-

ZPS IT4070009) e Lido di Spina (SIC-ZPS IT4060003).

Per il ripascimento a Milano Marittima (che interessa il SIC IT4070008) l'intervento ricade si nel sito 

ma al di fuori dell'area protetta (pur essendo il sito in gran parte ricompreso in essa). In tal caso 

l'autorità competente per la procedura di VINCA risulta essere l'Ente che approva il progetto e cioè 

la Regione Emilia Romagna (tramite il Servizio Parchi e Risorse Forestali).

Nulla osta Ente di Gestione Parco Regionale del Delta del Po

Come evidenziato in precedenza gli interventi in progetto interessano, seppure parzialmente, ambiti 

ricadenti nel sistema delle aree protette e più precisamente zone diversamente classificate del 

Parco Regionale del Delta del Po (cfr. TAV. VINCA 01-03). 

Ai sensi della L.R. 6/2005 è, quindi, necessario acquisire il Nulla osta da parte dell’ente gestore 

dell’area protetta, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po.

Autorizzazione paesaggistica

Sulle aree di ripascimento e sull'area di prelievo di Foce Logonovo ricade il vincolo di tutela 

paesaggistica. Pertanto gli interventi previsti dovranno seguire l’iter previsto per il rilascio 

dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004. e ss.mm.ii. Nel caso del 

progetto in esame la competenza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è in capo ai singoli 

comuni competenti territorialmente per quanto concerne le aree di ripascimento, previa acquisizione 
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del parere della competente Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Bologna, 

Modena, Reggio Emilia e Ferrara e della Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di 

Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. 

Autorizzazione ai fini dell’utilizzo dei materiali per il ripascimento

L'autorizzazione all'impiego di sedimenti per il ripascimento delle spiagge è prevista ai sensi dell'art. 

109 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Le sabbie presenti nelle aree di prelievo al largo e a foce 

Logonovo, individuate come cave di prestito, sono state oggetto di caratterizzazione ambientale 

(fisica, chimica e microbiologica) da parte della struttura oceanografica Daphne di ARPA Emilia 

Romagna. Analogamente sono state caratterizzate tutte le spiagge oggetto di ripascimento al fine di 

verificare, preliminarmente all’intervento, la compatibilità dei materiali e consentirne l’impiego. 

In mancanza dell'emanazione del nuovo regolamento come previsto per gli effetti del D. Lgs. 3 

aprile 2006 n. 152 art. 109, il riferimento procedurale è quello indicato dal Decreto del Ministero 

dell’Ambiente del 24 Gennaio 1996, “Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle 

autorizzazioni di cui all’art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed 

integrazioni, relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiale 

provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni emersi, nonché da ogni 

altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino”.

Disponibilità delle aree

Le aree in cui sono previsti gli interventi appartengono al Demanio Marittimo (aree di spiaggia, 

competenza regionale), al Demanio dello Stato (aree della Riserva Naturale, competenza del Corpo 

Forestale dello Stato) e al Demanio idrico (fascia demaniale lungo il torrente Bevano).

Per l’esecuzione degli interventi sarà necessario, pertanto, procedere con la richiesta di 

concessione temporanea di aree del demanio marittimo per la realizzazione di interventi di difesa 

della costa (previsto ripascimento) e la richiesta di autorizzazione al competente ufficio.
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Sintesi ed elenco delle procedure, autorizzazioni e pareri necessari e propedeutici alla 

realizzazione degli interventi in progetto 

In base alla tipologia di interventi, alla loro localizzazione e ai vincoli che sussistono sulle aree 

interessate, il progetto è soggetto alle procedure e al rilascio di autorizzazioni e pareri indicati nella 

seguente tabella di sintesi.

Autorizzazione/Nulla osta/Parere/
Autorità (Ente) competente per rilascio 
parere/autorizzazione procedura

Procedura di Valutazione di Incidenza 
Ambientale

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità –
Delta del Po

Regione Emilia Romagna - Servizio Parchi e 
Risorse Forestali (per l'intervento a Milano 
Marittima)

Autorizzazione paesaggistica 

Comuni di Comacchio, Ravenna, Cervia, 
Cesenatico, Bellaria-Igea Marina, Rimini, 
Riccione, Misano Adriatico

Soprintendenze Belle arti e Paesaggio 
territorialmente competenti

Nulla osta gestore aree protette
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità –
Delta del Po

Atto di consegna delle aree del demanio 
marittimo per la realizzazione di interventi 
di difesa della costa ed eventuale 
concessione di aree del demanio marittimo 
per la realizzazione di opere fisse

Regione Emilia Romagna -Servizio Turismo e 
Qualità Aree Turistiche

Nulla osta/Autorizzazione all’intervento da 
parte del gestore delle Riserve Naturali 
dello Stato (interventi a Lido di Dante e Lido 
Spina)

Ministero dell’Ambiente del Territorio e della 
Tutela del Mare – Corpo Forestale dello Stato –
Ufficio territoriale per  la tutela della biodiversità 
di Punta Marina (RA)

Autorizzazione alla immersione deliberata 
in mare di:

- materiali di escavo di fondali marini

ai sensi dell’Art. 109 del D.Lgs. 152/2006

Regione Emilia Romagna – Servizio Difesa del 
Suolo della Costa e Bonifica

Parere obbligatorio sull’uso dei beni del 
demanio marittimo e del mare territoriale 
che può avere ricadute sugli organismi 
acquatici e sulle attività di pesca ed 
acquicoltura e causare problemi ambientali 

Regione Emilia Romagna – Servizio  Sviluppo 
dell'Economia Ittica e delle Produzioni Animali
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Autorizzazione/Nulla osta/Parere/
Autorità (Ente) competente per rilascio 
parere/autorizzazione procedura

Autorizzazione ai sensi dell’ art. 19 del D. 
Lgs. 08/11/1990, n. 374

Agenzia delle Dogane 

Guardia di finanza

Parere preliminare di compatibilità 
Regolamento del Codice della Navigazione 
– art. 59 (D.P.R. 15/02/1952, n. 328) 

Direzione marittima di Ravenna.

Capitanerie di Porto territorialmente competenti.

Parere di competenza
AUSL – Sez. terr.li di Ferrara, Ravenna, Forlì-
Cesena, Rimini
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7. PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI SCATURITE NELL'AMBITO DELLA CONFERENZA 

DEI SERVIZI ISTITUITA PER L'ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI, PARERI E NULLA 

OSTA.

In seguito al rilascio delle autorizzazione, nulla osta e pareri in sede di Conferenza dei Servizi si 

elencano le principali prescrizioni e raccomandazioni, da rispettare nell'esecuzione dei lavori.

§ Allestimento del cantiere di lido di Spina con il massimo anticipo possibile, al fine di 

disincentivare l'uso della spiaggia ai fini della nidificazione da parte dell'avifauna ed evitare 

così il maggiore impatto (disturbo/distruzione di covate in atto).

§ Promozione di azioni di disincentivazione alla nidificazione a Lido di Dante.

§ Sopralluoghi congiunti con personale Forestale (posto fisso di Casalborsetti) per individuare 

eventuali nidificazioni in atto preliminarmente e durante i lavori di refluimento.

§ Organizzazione dei cantieri in modo da ridurre al minimo i tempi di refluimento e stesa del 

materiale, in tutti i siti e in particolare in quelli ricadenti in aree protette.

§ Monitoraggio post intervento del litorale per verificare il mantenimento degli habitat esistenti.

§ Rispetto in tutte le fasi di allestimento del cantiere delle emergenze ambientali (residui 

dunosi e habitat correlati).

§ Evitare alterazioni cromatiche sulle spiagge oggetto di intervento. ricopertura con materiale 

locale.

§ Richiesta della consegna delle aree di occupazione del demanio marittimo al servizio 

regionale competente, con calcolo delle superfici.

§ Richiesta di inoltro alle Autorità marittime di:

§ trasmissione copia delle risultanze inerenti la verifica degli ordigni bellici;

§ trasmissione copia del verbale provvisorio di consegna delle aree P.D.M. interessate dai 

lavori e del verbale di consegna/affidamento lavori all'impresa;

§ comunicazione formale da parte dell'impresa delle date di inizio e fine lavori, mezzi navali 

operanti, attrezzature utilizzate nel progetto, zona di intervento rappresentata in 

coordinate geografiche nel datum di riferimento;

§ trasmissione del cronoprogramma definitivo o conferma di quello indicato nell'elaborato H 

del progetto definitivo;
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§ Le unità impiegate dovranno essere dotate di un sistema di identificazione necessario per 

il costante monitoraggio delle proprie posizioni. Segnalazione con idonei mezzi di tutte le 

attrezzature impiegate e costante presidio con l'ausilio di unità navali a cura della ditta 

esecutrice;

§ Evitare qualsiasi interferenza con i canali di atterraggio ai porti.

§ Garantire lo scarico delle acque meteoriche a mare tramite riapertura delle bocche a mare 

dei canali, eventualmente intasate dalle sabbie refluite.

§ Eliminazione di corpi estranei (conchiglie) dalle sabbie.

§ Realizzazione degli eventuali argini per il contenimento del refluimento con sabbie 

sottomarine e non con sabbie locali

§ Raccordo del profilo di spiaggia e della linea di battigia tra spiagge oggetto e non oggetto di 

intervento.


