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OGGETTO: RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA  CON SEDIMENTI MARINI  A NORD DI 
MARINA DI BIBBONA (LI).

PREMESSA                                                                                                                                                                            

In relazione all’evento meteorologico che nei giorni dal 28 al 30 ottobre 2018 ha interessato gran parte
del territorio regionale ed ha comportato danni diffusi su tutta la costa, il Comune di Bibbona ha firmato
con la Regione stessa un “verbale di intesa” con la quale si  impegna, sulla base delle deroghe previste
dall’O.C.D.P.C. n.558/2018 e successive mm.ii., a predisporre entro il 31 gennaio 2019 il progetto esecutivo
di “Riprofilatura stagionale della spiaggia” nonché ad acquisire le autorizzazioni,  i  pareri  ed i  nulla osta
necessari entro il 28/02/2019 ed a terminare i lavori entro la prossima stagione.

Sulla base di tale intesa vine redatto il presente documento.

1.1 informazioni generali sull’ubicazione dell’area di scavo   

1.1.1. Indicazione del “tipo “ di area.

Si  precisa  che  l’area  afferente  ricade  su  area  costiera  non  portuale  ed  in  relazione  al  volume  di
movimentazione  ( < di 10,000 mc) si prevede un percorso di indagine di “ livello 2“.

Per l’ubicazione puntuale dell’area di dragaggio si rimanda alla tavola
grafica TAV 03 “ Piano di Monitoraggio – Piano di Dragaggio -Piano Vasche
di refluimento” allegato al progetto.

1.1.2.  Breve  descrizione  delle  caratteristiche  generali  dell’ambiente
circostante l’area di escavo e periodi di riferimento delle informazioni.

L’area afferente l’escavo marittimo ( 0,75mt) ricade su  area costiera con
batimetrica  intorno  ai  -5,0-  6,0  mt  che  da  indagine  geomorfologiche
subacque (redatte dalla Regione Toscana) trattasi di sabbie. 

Si riscontra, lungo tutto il  rilievo effettuato dalla Regione, da Bibbona
Nord  fino  a  Cecina  Sud,  un  fondale  sabbioso  con  accumoli  sempre  di
sabbia  vicini  alla  linea  di  riva.  Molto  probabilmente,  visto  l’erosione
antistante  della  parte  emersa  dell’arenile,  anch’esso  completamente  sabbioso,  tali  sabbie  sono quelle
reimmesse in mare a breve distanza dalla linea di costa, dalle mareggiate.

L’area afferente lo scavo delle vasche di refluimento ( circa 1,0 mt)  ( vedi  tavola 02) ricadono ovviamente
su area costiera con altimetria intorno ai +1,0mt e che da indagine geomorfologiche  (redatte dalla Regione
Toscana) trattasi  anch’esso di sabbie con possibilità di piccoli accumoli di ghiaia fine.

Il periodo di informazione di tali informazioni è molto recente Gennaio - Febbario 2019.
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1.2 Analisi delle principali pressioni che insistono sull’area

L’ubicazione dell’intervento ricade su area antropizzata ai fini turistici ricettivi con la fortuna di avere un
accesso carrabile all’area di intervento proprio  baricentrico all’area oggetto di riprofilatura.

1.3  Analisi  e  mappatura  dei  principali  elementi di  pregio  naturalistico,  delle  aree  di  tutela  e  degli
obbiettivi sensibili presenti nell’ aree di escavo e in aree limitrofe ( entro un raggio  di 5MN).

 

Planimetria di analisi dell’ambito ( Raggio 5MN)

Seguono una serie  di  planimetrie  in  relazione all’ambito di  interesse  sopra  evidenziato ove vengono
rappresentati puntualmente gli elementi di tutela e gli obbiettivi sensibili presenti in tale ambito, recuperati
dagli “open -data” della Regione Toscana tramite l’applicazione “Geoscopio”. 
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Regione Toscana - SITA: Siti Natura 2000
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Regione Toscana - SITA: Siti interesse Regionale (SIR)
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Regione Toscana - SITA: Zone RAMSAR
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Regione Toscana - SITA:Habitat_( HaSCITu)
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Regione Toscana - SITA: Habitat
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Beni Culturali e Paesaggistici
D.lgs.42/004 Art.136
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Beni Culturali e Paesaggistici
D.lgs42_04_art142 Lettera a
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Beni Culturali e Paesaggistici
Art.142 lett. b)
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Beni Culturali e Paesaggistici
Art.142 lett. c)
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Beni Culturali e Paesaggistici
Art.142 lett f)
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Beni Culturali e Paesaggistici
Art.142 lett.g)
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Beni Culturali e Paesaggistici
Art.142 Lett h)
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Beni Culturali e Paesaggistici
Art.142_Lett_i)
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Beni Culturali e Paesaggistici
Art.142 lett_m)
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Beni Culturali e Paesaggistici
Beni Architettonici
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Beni Culturali e Paesaggistici
Beni Archeologici
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Zona militare
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1.4 Informazioni sulle caratteristiche idrodinamiche  e chimico -fisiche della colonna d’acqua.

Per tali analisi si rimanda direttamente alla relazione di “Caratterizzazione dei sedimenti marini” redatta
dal  laboratorio  di  analisi  certificato  “CIBM”  qui  allegato  ed  il  relativo  monitoraggio  con  sonda  multi-
parametrica fatto “ante opera”.

1.5 Informazioni sulle attività di escavo pregresse.

Non risultano effettuati alcun tipo di interventi di dragaggio sulla costa in gestione al Comune di Bibbona.
Si omette pertanto la tabella 1,2.

1.6 Informazioni sulle caratteristiche morfo-batimetriche e sulle caratteristiche dei fondali.

Per tali informazioni si rimanda alle tavole di rilievo effettuate per conto della Regione dalla GEOCOSTE
SNC. In particolare:

Tavola  10C  “Rilievo  Side  Scan  Sonar  (Novembre  2018)” dove  si  evidenzia  un fondale  esclusivamente
sabbioso;

Tavola 11B “Variazioni batimetriche della Spiaggia tra Dicembre 2016 e novembre 2018”  ove si evidenzia
una importante variazione proprio nella zona  antistante colpita dalla mareggiata;

Tavola 11A “ Carta topobatimetrica della spiaggia ( Novembre 2018)”;

1.7 Informazioni sulle caratteristiche chimiche dei sedimenti dell’area di escavo.

Per tali analisi si rimanda direttamente alla relazione di “Caratterizzazione dei sedimenti marini” redatta
dal laboratorio  di analisi “CIBM” qui allegato ;

Si omette òa Tabella  1,3 in quanto  non sono state effettuate operazioni di dragaggio  pregresse.

1.8 Informazioni sugli organismi animali  e vegetali dell’area di escavo.

Per tali analisi si rimanda direttamente alla cartografia degli habitat allegati in precedenza;

1.9 Informazioni pregresse sulle attività di immersione/utilizzo.

Non si rilevano in passato attività del genere tali  analisi si rimanda direttamente alla cartografia degli
habitat allegati in precedenza;

1.10 Informazioni sulle precedenti attività di monitoraggio ambientale.

Non si rilevano in passato attività di monitoraggio del genere.

1.11 Programmazione delle attività di escavo e gestione dei materiali.

Si prevede la movimentazione dei 10.000 mc per la riprofilatura della spiaggia entro la stagione estiva.
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1.12  Riduzione delle fonti di inquinamento.

Si prevede la realizzazione di vasche di refluimento per limitare il problema della torbidità delle acque
prodotte dal dragraggio .  Saranno richiesti l’utilizzo di un parco mezzi  di recente generazione al fine di
attenuare le fonti di inquinamento del suono.

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

ING. CIRO NICCOLAI

ING. MARCO MEINI
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