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RELAZONE TECNICA

( EX D.M. 173 del 15/07/2016) 

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.

Rilevata  la  brevità  dei  tempi  per  la  redazione  degli  elaborati,  questa  non  risulta  compatibile  con  la
possibilità  di  avere  certificati alcuni  dati basilari  per  la  fattibilità  dell’  intervento  stesso.  Infatti  la
caratterizzazione del sito di prelievo necessita almeno di 30 giorni di coltura per le prove tossicologiche,
pertanto questa progettazione si basa sull’ipotesi quanto mai fondata che l’area di dragaggio sia esente da
tossicità, in quanto trattasi d sabbie erose dall’arenile scoperto e reimmesso in mare dalle mareggiate ed la
frazione pelitica sia inferiore al 10% e pertanto idoneo al versamento sulla sabbia scoperta. 

In caso di dati discordanti da queste ipotesi dovrà essere valutato con gli  enti coinvolti se ripetere la
caratterizzazione  in  un'altra  zona del  fondale  oppure  se  ricorrere  ad un intervento  di  riprofilatura  con
materiali geologici inorganici, individuando materiali con le specifiche caratteristiche descritte in seguito. 

1. Descrizione dell’evento   

L'evento che si è verificato è stato caratterizzato, per quanto riguarda la costa, da fortissime raffiche di
vento e da un'intensa mareggiata proveniente dalle direzioni meridionali. 

In base ai dati sinottici rilevati dal Consorzio Lamma, nella giornata del 27 ottobre una vasta saccatura
atlantica si approfondisce sulla Spagna e il Mediterraneo occidentale attivando un intenso flusso di correnti
miti e molto umide meridionali su tutta la penisola. Nella seconda parte della giornata di sabato 27 ottobre
la  saccatura si  approfondisce verso la  Spagna,  il  Marocco e l’Algeria  e ciò  determina una temporanea
rotazione dei venti a tutte le quote in senso antiorario (da SSO a SSE) sul Mediterraneo centrale; un campo
di alta pressione sul Mediterraneo orientale impedisce il naturale spostamento della perturbazione verso
est. 

La  saccatura  tende a  spostarsi  gradualmente verso est  ed il  Mediterraneo centrale  nella  giornata  di
domenica 28, con una momentanea attenuazione dei venti da sud ma tra il  pomeriggio e la notte con
l'avvicinarsi del fronte freddo da ovest si assiste ad una rapida ciclogenesi sul Mediterraneo centrale (Mar
di Sardegna, Mar di Corsica, Mar Ligure) con la pressione che cala di circa 20 hPa in 18 ore (da circa 1000 a
979 hPa). 

1



In contemporanea alla rapida caduta di pressione tra Mar di Sardegna, Mar di Corsica e Mar Ligure ed a
questo temporaneo afflusso di aria ancora più calda a tutte le quote, si assiste ad un rapido rinforzo dei
venti da SSE su tutti i settori tirrenici (vedi Figura 1) con raffiche che raggiungeranno sulla costa i 100-120
km/h, arrivando nel golfo di Follonica a punte di 170 km/h. Contemporaneamente fortissime mareggiate
interessano l’Arcipelago e tutte le zone costiere esposte alle onde da S, SSE  con altezze d’onda significativa
che hanno raggiunto i 6.5 metri a Giannutri  e 5 metri a Gorgona (vedi Figura sotto). 

Inoltre, il campo di bassa pressione che si è venuto a creare insieme al fortissimo vento da sud, hanno
provocato un marcato sovralzo del livello marino che nel pomeriggio di domenica si è assestato su valori di
60 - 80 cm sopra lo zero, come rilevato dai mareografi della rete nazionale presenti lungo l'area. 

2.Attività di rilievo ed indagine del fondale

La Regione Toscana al fine di verificare la sussistenza di condizioni di pericolo per la pubblica e privata
incolumità  in  relazione  alla  morfologia  del  litorale  successiva  all'evento,  con  riferimento  sia  alla  parte
emersa che a quella sommersa, vista anche l'impossibilità di interdire completamente l'accesso pubblico
alla fascia costiera interessata dagli effetti della mareggiata, ha affidato in somma urgenza l'esecuzione di
attività di rilievo. 
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In particolare, in data 13 novembre 2018 l’ufficio del Genio Civile GC Valdarno Inferiore e Costa con
competenze sul  nostro litorale ha affidato la seguente attività descritta nel seguito: 

--  Rilievo topobatimetrico, aereofotografico e Scan Side Sonar del litorale dell'Isola d'Elba (spiagge di
Seccheto, Cavoli, Marina di Campo, Lacona, Margidore, Naregno, Lido di Capoliveri, Barbarossa, Cavo ), di
Cecina, Bibbona, San Vincenzo e delle scogliere di Marina di Pisa, le cui risultanze, stralciate per la parte di
nostra competenza,  sono allegate al presente progetto; 

3. Descrizione dell’intervento

La Regione Toscana nel masterplan allegato al verbale d’intesa con il Comune di Bibbona  individua come
soluzione  tecnica  del  tratto oggetto di  questa  progettazione  “La  riprofilatura  stagionale  con  sedimenti
marini” per un volume di circa 10’000 mc.

Tale  soluzione  viene  puntualmente  definita  nell'allegato  A  della  DGR  304/2018  come  intervento  di
versamento  lungo  il  profilo  della  spiaggia  emersa  e/o  sommersa  contigua  di  sedimenti provenienti
dall'escavo dei fondali marini (ai sensi del d.m. 173/16 ed ivi compresi anche le foci fluviali e le imboccature
portuali), finalizzati al rimodellamento stagionale dell'arenile e con quantitativi inferiori a 20 (venti) metri
cubi per metro lineare di spiaggia. 

Tale intervento  è soggetto alle seguenti disposizioni particolari: 

-  ai  fini  del  versamento  sulla  spiaggia  sommersa (delimitata  convenzionalmente,  ai  fini  del  presente
paragrafo, dalla profondità di 7 metri rispetto al livello medio marino), la frazione pelitica non deve essere 

superiore al 20%; 

- ai fini del versamento sulla spiaggia emersa, la frazione pelitica non deve essere superiore al 10%.

Dai dati preliminari sulla caratterizzazione effettuata risulta, salvo modifiche finali, che la frazione pelitica
dei campioni prelevati risulta  inferiore al 10%. 

4. Modalità Operative                                                                                                                                                 

Prima della consegna dei lavori, a cura della stazione appaltante, sarà eseguita la valutazione del rischio
bellico residuo sull'area di dragaggio con analisi geofisica. 

Per quanto riguarda la riprofilatura  con sedimenti provenienti dall'escavo dei fondali marini, è previsto
l'utilizzo di mezzi effossori, del tipo  aspirante - refluente, in
grado di dragare il  fondale fino alle profondità descritte e
refluire  a  mezzo  di  una  tubazione  (generalmente
galleggiante)  i  sedimenti direttamente  sulla  parte  emersa
dell'arenile.  Tali  mezzi  sono  idonei  ad  operazioni  di
dragaggio su fondali  a profondità variabile  tra i  2 e i  6 m
s.l.m.m.,  in presenza di  sedimenti con prevalente frazione
sabbiosa. 
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L’area da dragare dovrà essere raccordata ai fondali esistenti nelle aree adiacenti mediante scarpate con
pendenza non superiore a 1 su 5, mantenendosi comunque a debita distanza di sicurezza dalla linea di
costa. 

Dovrà essere utilizzato inoltre un mezzo dragante con emissioni sonore sottomarine inferiori a 160 dB e
durante la rotta dovrà essere effettuata un'osservazione puntuale del mare  antistante per verificare la
possibile presenza di tursiopi /delfini. 

I  mezzi  impiegati per il  trasporto del materiale dragato via mare, i  pontoni e gli  altri  mezzi  adibiti al
trasporto del materiale dragato, saranno contrassegnati con un numero d'ordine, gli stessi devono essere
iscritti al RINA. 

Durante  il  trasporto via mare dovranno essere  messi  in  opera  tutti i  sistemi necessari  per  ridurre  al
minimo  gli  eventuali  effetti sull'ambiente causati da elementi quali
rumore, oli, carburanti ed altre sostanze quali rifiuti ed acque reflue. 

Il versamento dei sedimenti per la riprofilatura del litorale avverrà a
mezzo di refluimento idraulico  diretto, tramite un'apposita tubazione
refluente (galleggiante o posata sul fondale, collegata alla tubazione
emersa posizionata sull'arenile). 

Lo  scarico  dei  sedimenti sull'arenile  dovrà  avvenire  all'interno  di
vasche di refluimento, al fine di  contenere la dilavazione dei sedimenti
e  l'impatto  sui  fondali  antistanti,  preliminarmente  predisposte  con
mezzi  meccanici,  secondo quanto indicato negli  elaborati grafici  e le
indicazioni impartite dal Direttore dei  Lavori. 

Una  volta  riempita  la  vasca  di  versamento  i  sedimenti dovranno
essere  distribuiti mediante  mezzi   meccanici,  secondo  le  indicazioni
della DL.  

Una  volta  completate  le  operazioni  di  versamento,  provenienti
dall'escavo  dei  fondali  marini,  saranno  effettuate,  laddove
necessario, le operazioni di stendimento finale. 

E'  opportuno  ricordare  comunque  che,  vista  la  continua
evoluzione del litorale sottoposta all'azione diretta del moto ondoso,
le  aree  e  le  sezioni  di  dragaggio  e  di  riprofilatura  riportate  nel
presente progetto esecutivo  sono indicative al fine della definizione
della  tipologia  dei  lavori  ma potranno subire  variazioni  in  funzione   dell'aggiornamento dei  rilievi,  nel
rispetto della caratterizzazione eseguita e delle autorizzazioni acquisite, fermo restando l'area di possibile
intervento indicata ed il volume complessivo. 

Per il cronoprogramma dei lavori si rimanda all’apposto elaborato redatto congiuntamente al PSC;

Si precisa inoltre che la superficie interessata dall’intervento in mare è di circa 13,300mq mentre quella a
terra  di circa 25,000 mq  ( 500 m * 50 m), per ogni ulteriore chiarimento si rimanda alle tavola grafiche
allegate.
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6. Analisi delle possibili interferenze

Le aree oggetto dei lavori di escavo in corrispondenza dei fondali antistanti la riprofilatura non risultano
attualmente destinate all'ormeggio delle imbarcazioni ma potrebbero essere interessate dal transito dei
natanti in accesso ed in uscita da un porto a secco limitrofo dotato di un canale di lancio stagionale. 

Di conseguenza, l'unica interferenza possibile è rappresentata dal transito di imbarcazioni nei pressi delle
aree  di  dragaggio  che  sarà  risolta  impedendo  il  possibile  accesso  all'area  tramite  un  campo  boe  di
delimitazione o comunque tramite le soluzioni che saranno stabilite dalla competente Autorità Marittima in
materia di sicurezza della navigazione. 

7, Indicazioni per la gestione di eventuali accumuli di posidonia spiaggiata, tronchi e ramaglie o di ghiaia
di elevate dimensioni 

Gli  eventuali  accumuli  di  posidonia  spiaggiata  o  di  elementi lapidei  grossolani  presenti sull'arenile
dovranno essere  gestiti nell'ambito  dell’  intervento di  cui  al  presente progetto,  al  fine di  assicurare  il
raggiungimento dell'obiettivo prefissato. 

Per quanto riguarda la posidonia, le opzioni di gestione possibili sono quelle indicate dalla Circolare n.
8163/2006 del 17/03/2006 "Gestione della posidonia spiaggiata" del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (mantenimento in loco delle banquettes, spostamento temporaneo degli accumuli
e rimozione permanente e trasferimento in discarica), alle quali si aggiunge quanto previsto dal comma 11
dell'art.  39  del  D.  Lgs.  205/2010,  ossia  l'interramento  in  sito  purché  ciò  avvenga  senza  trasporto  né
trattamento. 

Vista  le  finalità  delle  attività  del  presente  progetto,  le  migliori  opzioni  di   gestione  da  seguire  sono
individuabili in: 

- spostamento dell'accumulo, riutilizzando ad esempio la posidonia come protezione al piede del cordone
dunale o anche per ricostituire la duna danneggiata dall'evento; 

- interramento in sito (senza trasporto nè trattamento), realizzando delle trincee lungo la spiaggia emersa
ove  posizionare  la  posidonia  spiaggiata  e  poi  ricoprirla  con  i  sedimenti già  presenti o  riportati per  il
ripristino dell'arenile. 

Entrambe le  soluzioni  indicate consentono di  rendere correttamente fruibile  l'arenile  per  la  stagione
balneare,  senza  il  rischio  di  perdere  quel  volume  di  sedimenti che  inevitabilmente  è  presente  nella
banquette, insieme alla posidonia stessa. 

Nel caso della presenza lungo la battigia o in aree prospicienti la duna danneggiata di tronchi e ramaglie
derivanti dagli abbattimenti dei pini della pineta, gli stessi potranno essere riutilizzati per la protezione della
duna  inserendoli  alla  base  della  stessa,  eventualmente  riutilizzando  i  pali  presenti in  loco,  realizzati
precedentemente per il medesimo scopo. 

Nel caso di accumuli di elementi lapidei grossolani tali da impedire la piena fruibilità dell'arenile, per le
attività del presente progetto potrà esser fatto ricorso analogamente a trincee lungo la spiaggia emersa,
entro le quali depositare la frazione ghiaiosa per poi ricoprirla successivamente con i sedimenti scavati e
con quelli riportati sull'arenile emerso per il ripristino. Questa lavorazione dovrà essere eseguita con cura,
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provvedendo a compattare adeguatamente gli strati così realizzati, ricostituendo un corpo sedimentario
unico senza perdite di volume che potrebbero indebolire la spiaggia stessa. 

8. Aspetti ambientali legati all’attuazione dell’intervento

Nell'ipotesi  di riutilizzare i  sedimenti marini  presenti sui fondali  i  principali  effetti ambientali  connessi
all'intervento sono dovuti alle caratteristiche dei sedimenti ed alle modalità di dragaggio e di versamento
degli stessi sull'arenile. 

Fatto  salvo  l'esito  della  caratterizzazione  che  verrà  eseguita,  in  generale  è  lecito  attendersi  che,
trattandosi di sabbie individuate su accumuli  lungo costa in aree dove i  sedimenti si  possono muovere
liberamente, i sedimenti non presentino problematiche da un punto di vista ambientale per il loro riutilizzo.
Inoltre, avendo individuato aree di prelievo nei pressi delle zone di versamento, i sedimenti presenteranno
caratteristiche colorimetriche e granulometriche perfettamente compatibili con quelli presenti sull'arenile
emerso. 

In caso di utilizzo di mezzi marittimi effossori, durante le operazioni di dragaggio dei sedimenti, si potrà
verificare un aumento momentaneo della torbidità in corrispondenza dell'area di escavo, per effetto della
messa  in  sospensione  delle  particelle  più  fini.  Tale  effetto  è  temporaneo  ed  è  destinato  ad  esaurirsi
velocemente  nel  tempo,  pertanto  non  è  da  ritenersi  critico.  Per  quanto  riguarda  invece  l'area  di
versamento,  l'incremento  di  torbidità  locale  potrà  essere  contenuto  effettuando  il  refluimento
direttamente all'interno della vasca appositamente creata. 

9.Principali vincoli presenti

Per quanto riguarda i principali vincoli presenti sulle aree di intervento essi sono dovuti alla vicinanza
rispetto all'area di intervento di aree a parco, riserve naturali statali e regionali e aree ZPS/SIC.  

A tali vincoli, si aggiunge il vincolo paesistico lungo la fascia costiera ai sensi del D. Lgs. 42/2004. 

10. Disposizioni in merito agli aspetti legati alla balneazione 

A  proposito  invece  della  balneazione,  si  ricorda  che  ai  sensi  della  DGRT  304/2018,  fatte  salve  le
valutazioni da parte degli organi competenti in materia di gestione del demanio marittimo, balneazione e di
sicurezza della navigazione, ai fini della sola autorizzazione all'immersione in mare sono consentiti anche
durante la stagione balneare (maggio-settembre): 

-  gli  interventi di  riprofilatura  stagionale  della  spiaggia  con  sedimenti marini  a  condizione  che  siano
rispettati i limiti previsti dalla vigente normativa in materia di balneazione (D.Lgs 116/2008). 

In generale, tutti gli interventi dovranno concludersi entro la prossima stagione balneare, al fine di evitare
comunque ogni possibile interferenza.

Qualora invece si preveda che l'intervento possa essere completato durante la stagione balneare, dovrà
essere  acquisito  l'assenso  in  merito  da  parte  degli  enti preposti,  completando  la  progettazione  con
specifiche valutazioni sulla gestione dei possibili impatti. A tal proposito, si evidenzia che in riferimento alla
qualità  delle  acque  di  balneazione  (D.Lgs  116/2008  e  DM  30/03/2010)  le  principali  criticità  di  queste
tipologie di intervento sono riferibili a 3 aspetti principali: 

1. contaminazione microbiologica delle acque; 
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2. alterazioni delle caratteristiche chimiche e fisiche delle acque; 

3. impossibilità di effettuare i prelievi programmati. 

Pertanto le strategie da seguire in questo caso durante la progettazione/realizzazione degli  interventi
dovranno essere le seguenti: 

- relativamente al punto 1, escludendo ragionevolmente la possibilità che materiali di cava con frazione
pelitica <2% possano trasferire quantità significative di contaminanti fecali, l'impatto potrebbe verificarsi
qualora le operazioni di movimentazione dei sedimenti marini intervengano in zone soggette a fenomeni di
contaminazione fecale,  proveniente,  ad esempio,  da apporti fluviali.  In  tali  casi  (zone di  foce)  sarebbe
opportuno  evitare  l’intervento  durante  la  stagione  balneare  o  far  emettere  una  ordinanza  di  divieto
temporaneo di balneazione per tutta la durata dei lavori; 

- relativamente al punto 2, l’alterazione delle altre caratteristiche delle acque di balneazione, pur non
essendo prevista dalla specifica normativa, potrebbe avere un impatto sulla loro fruibilità, in particolare, se
determinata da un aumento della torbidità dovuto alle operazioni di prelievo e versamento dei sedimenti.
In conseguenza di questi ed altri impatti che dovrebbero essere del tutto transitori, dovrà essere attivato un
monitoraggio adeguato a segnalare eventuali  situazioni  che necessitino di  misure di  tutela della  salute
pubblica (ordinanza di divieto temporaneo); 

- infine, relativamente al punto 3, nel caso di interventi che impediscano l’accessibilità delle spiagge per
motivi di sicurezza anche agli operatori ARPAT che devono effettuare i prelievi programmati per il controllo
delle acque di balneazione, è necessario che la durata dei lavori durante la stagione balneare sia inferiore
alle 4 settimane consecutive e che ARPAT venga messa a conoscenza del periodo di intervento con un
sufficiente  anticipo.  Infatti,  si  ricorda  che  l’intervallo  temporale  tra  2  prelievi   nella  stessa  area  di
balneazone deve essere inferiore a 32 giorni  e che il calendario delle date dei preievi programmati deve
essere stabilito  entro il 31 marzo di ogni anno.

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

ING. CIRO NICCOLAI

ING. MARCO MEINI
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SIMULAZIONE DI PROGETTO - RENDERING

Foto 2 -Ante intervento

Foto 2 -Post intervento

Foto 3 -Ante intervento

Foto 3 -Pos intervento
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Foto 4 -

Ante 

intervento

Foto 4 -Post intervento

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

ING. CIRO NICCOLAI

ING. MARCO MEINI
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QUADRO ECONOMICO

SOMME PER LAVORI

a) Importo Lavori 145.000,00 €

b) Importo per la sicurezza 6.000,00 €

c) SOMMANO PER LAVORI 151.000,00 €

SOMME A  DISPOSIZIONE

d) Iva sui lavori (c) 33.220,00 €

e)  Servizi & Progettazione 

e.1) Ass. Progettazione  - Sicurezza e D.L. (*) 13.800,00 €

e.2) Rilievi  per contabilità 2,600,00 €

e.3) Valutazione Rischio  Bellico Residuo  1Parte (*) 1.500,00 €

e.4) Valutazione rischio bellico  residuo  2Parte 9.800,00 €

e.5) Relazione Archeologica (*) 1.200,00 €

Sommano per Progettazione e Servizi (+) 28.900,00 €

f) Caratterizzazione sedimenti 14.900,00 €

g)  Iva  e CNPAIA su (e) e (f) 10.300,00 €

h) Imprevisti e Spese 2.675,50 €

i) Incentivo 1.510,00 €

l) SOMMANO  A DISPOSZIONE 91.505,50 €

M) TOTALE QUADRO ECONOMICO 242.505,50 €

( *) Servizi e forniture da attivare  con urgenza in bilancio  provvisorio.

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

ING. CIRO NICCOLAI

ING. MARCO MEINI
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