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H1 RELAZIONE PAESAGGISTICA



RELAZIONE PAESAGGISTICA

AI SENSI  DEL D.P.C.M. 12/12/2005   e s.m.e.i.

COMUNE DI BIBBONAI

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER LA RIPROFILATURA STAGIONALE

DELLA SPIAGGIA CON SEDIMENT MARINI A NORD DI MARINA DI BIBBONA (LI) 

QUADRO  -  PRELIMINARE

• DATI DEL RICHIEDENTE:  COMUNE DI BIBBONA nella figura del Geom. Sandro

CERRI  nato  a  Cecina  il  26  febbraio  1965  (c.f.  CRR6DR65B26C415E)  in  qualità  di

Responsabile  dell’Area  4  “Edilizia  Privata  e  Urbanistica”  residente  per  la  carica  in

Bibbona P.za C. Colombo n°1, il quale agisce in nome e nell’interesse del Comune di

Bibbona con sede in P.za C.Colombo n°1 (part. IVA:00286130497), ai sensi dell’art.107,

comma 3, lettera c) del T.U. . 

• DATI  RELATIVI  ALL’IMMOBILE  E/O  TERRENO  OGGETTO  DELL’INTERVENTO:

Immobile sito in: Marina di Bibbona (LI)  in Via dei Cavalleggeri Nord snc, CAP 57020,

Identificato al N.C.T. Foglio n° 27 particelle n°341 e n° 320, Foglio n°22 particelle n° 12 –

n°15 e n° 16.

Zona R.U.:Il terreno insiste nel territorio aperto all’interno del sistema funzionale turistico

e ambientale denominato  “AB” ovvero  Area per la Balneazione marina, normato dall’Art-

45.4 del vigente  Regolamento Urbanistico.

Tale  area ricade inoltre  all’interno del  Piano Attuativo  delle  Aree per  la  Balneazione

Marina (P.A.A.B.M )  il  quale identifica gli  arenili  oggetto  di  intervento,  in  parte  come

arenili di uso pubblico ed  in parte come arenili dati in concessione.

Destinazione d’uso: arenile  in  parte  di  uso  pubblico  ed  in  parte  dati  in  concessione

ovvero la concessione n°11/05 e ss.mm.e.ii e  la concessione n°02/05 e ss.mm.e.ii ;

• DATI RELATIVI AL PROGETTISTA

Dott. Ing. Ciro Niccolai nato a Milano il 25 Settembre 1969  in qualità di tecnico comunale

e residente per la carica in Bibbona P.za C. Colombo n°1, il quale agisce in nome e

nell’interesse  del  Comune  di  Bibbona  con  sede  in  P.za  C.Colombo  n°1  (part.

IVA:00286130497) Tel/Fax: 0586-672221, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Livorno al

n°1553.

 



QUADRO A -  ANALISI DELLO STATO ATTUALE

• Descrizione

• Descrizione dei caratteri paesaggistici del contesto paesaggistico e dell’area

di intervento (configurazione e caratteri geomorfologici): trattasi di un contesto

ambientale  relativo  alla  fascia  costiera  settentrionale  del  Comune  di  Bibbona

(Livorno)  tutelato  per  la  sua  varia  e  mutevole  vegetazione,  quadro  naturale  di

grande suggestività panoramica ove gli interventi antropici si integrano nel relativo

contesto ambientale;

• Appartenenza a sistemi naturalistici (biotopi, riserve, parchi naturali boschi):

L’area oggetto di intervento fa parte del territorio costiero, confina con la “Riserva

Naturale Biogenetica dei Tomboli di Cecina” e rientra nel sistema dunale costiero;

• Sistemi insediativi storici, paesaggi agrari, sistemi tipologici rurali e tessiture

storiche: non sono presenti nell’area di intervento tali fattispecie;

• Sistemi  insediativi  storici,  (centri  storici,  edifici  storici): non  sono  presenti

nell’area di intervento tali fattispecie;

• Paesaggi agrari, (assetti colturali tipici, sistemi tipologici rurali quali cascine,

masserie, baite , ecc..):non sono presenti nell’area di intervento tali fattispecie ;

• Tessiture territoriali storiche (centuriazioni, viabilità storica): non sono presenti

nell’area di intervento tali fattispecie ;

• Appartenenza ai  sistemi  tipologici  di  forte  caratterizzazione  locale  e sovra

locale  (  sistema  delle  cascine  a  corte  chiusa,  sistema  delle  ville,  uso

sistematico della pietra, o del legno o del calcestruzzo o del laterizio a vista,

ambiti  a  cromatismo prevalente):  nella  fascia  costiera  in  considerazione non

esistono  sistemi  tipologici  di  forte  caratterizzazione,  eccezione  per  il  forte  di

Bibbona, distante dall’area in questione e non percepibile alla vista. Nelle vicinanze

l’antropizzazione è realizzata principalmente con uso sistematico del legno, o di

materiale lapideo o equivalente resistente alle intemperie del mare;

• Appartenenza a  percorsi  panoramici  o  ad ambiti  di  percezione  da punti  o

percorsi  panoramici:  l’area  oggetto  di  intervento  non  ricade  in  percorsi

panoramici specifici se non quello che corre parallelo alla costa caratterizzato dal

vasto orizzonte libero del  mare e dall’asse ottico parallelo  al  mare con visuale

dell’arenile e dei complessi dunali che li separa  dalla pineta retrostante;

• Appartenenza ad ambiti a forte valenza simbolica ( in rapporto visivo diretto

con luoghi  celebrati  dalla devozione popolare,  dalle  guide turistiche, dalle

rappresentazioni  pittoriche  o  letterarie): non  sono  presenti  nell’area  di



intervento tali fattispecie;

• Indicazione e analisi dei livelli di tutela

• L’area risulta essere tutelata come:

• Bellezza  panoramica,  estremo del  provvedimento  di  tutela  e  motivazioni  in

esso  indicate  D.M.  del  15/12/1965  pubblicato  sulla  G.U.  n°261  del

18/10/1965 “ Zona della fascia costiera sita nel Comune di Bibbona ( Livorno) .

La  zona  predetta  ha  notevole  interesse  pubblico  perché  ricca  di  pinete  e

boschi,  offre aspetti  di  suggestiva bellezza, si  da formare un incomparabile

quadro  naturale  costituendo  inoltre  un  complesso  di  cose  immobili  avente

valore estetico e tradizionale, dove l’opera della natura si fonde mirabilmente

con  quello  del  lavoro  umano.  (territorio   costiero  (  art.142  lett.a  del  D.Lgs

42/04);

• Area pinetata “ Pineta Sud” ( Art.136 lett.d ) del D.Lgs 42/04);

• Sistema Dunale ;

• Parametri di lettura di qualità e criticità paesaggistiche: 

• Diversità ( riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e

antropici, storici, culturali, simbolici, ecc..): L’area nella vicinanza del progetto è

caratterizzata dalla presenza di un arenile e da un sistema dunale di filtro ad una

area  pinetata  retrostante.  Le  caratteristiche  antropiche  nelle  vicinanze  sono

caratterizzate dall’insediamento di alcune strutture a servizio alla balneazione e/o

nautica da diporto; 

• Integrità (permanenza dei caratteri  distintivi  di sistemi naturali  e di sistemi

antropici storici funzionali, visive, spaziali, simboliche, ecc.) tra gli elementi

costitutivi: si conferma l’integrità del carattere distintivo del sistema naturale sopra

descritto nonostante una recente antropizzazione di tale arenile con strutture di

servizio alla  balneazione ed alla  nautica,  che non alterano la principale risorsa

panoramica del sito;

• Qualità visiva (presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche: l’area si

caratterizza per una qualità scenica di rilievo verso il mare e parallelamente alla

costa;

• Rarità  (presenza  di  elementi  caratteristici,  esistenti  in  numero  ridotto  /o

concentrati  in  alcuni  siti  o  aree  particolari): presenza  a  ridosso  dei  terreni

oggetto di  lavori  della SIR/ZPS n.49 Tombolo di  Cecina costituita da un ampia



pineta dunale, costa sabbiosa con relittuali habitat dunali, aree umide retrodunali

ed ambienti agricoli costieri. Caratteristica presenza di habitat prioritari delle pinete

su dune e dei ginepreti costieri;

• Degrado  (perdita  ,  deturpazione  di  risorse  naturali  e  di  caratteri  culturali,

storici,  visivi,  morfologici,  testimoniali): E’  presente  un degrado morfologico

derivante dalla erosione di sistemi dunali mobili e consolidati dervanti  dall’evento

meteo di fine ottobre 2018 e per il quale l’intervento in progetto cerca di mitigare

con la relativa riprofilatura;

• Parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico e ambientale

• Sensibilità (capacità dei luoghi di accogliere i cambiamenti, entro certi limiti,

senza effetti d ‘alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi o degrado

della qualità  complessiva):L’area in oggetto è stata antropizzata con strutture

turistiche/ricettive dedite alla balneazione ed alla nautica, l’intervento proposto non

alterare  o  diminuisce  i  caratteri  connotativi  dell’area  ma  anzi  la  rispristina

valorizzandola.

•  Vulnerabilità/fragilità  (condizione  di  facile  alterazione  o  distruzione  dei

caratteri  connotativi) :  L’area   risulta  avere  una  debole  fragilità  connotativa

dettata dalla recente erosione da parte del mare di alcuni complessi dunali . I lavori

in  oggetto  cercano  di  preservare  tali  complessi  dunali  da  ulteriore  erosione  e

pertanto l’intervento risulta sostenibile per la funzione paesaggistica;

•  Capacità  di  assorbimento  visuale  (attitudine  ad  assorbire  visivamente  le

modificazioni ,senza diminuzione sostanziale  della qualità): L’intervento per la

sua natura non altera e modifica  la visuale del paesaggio;

• Stabilità  (capacità  di  mantenimento  dell’efficienza  funzionale  dei  sistemi

ecologici o situazioni di assetti antropici consolidate): l’erosione rappresenta

una criticità alla stabilità degli assetti antropici e dei sistemi ecologici ivi presenti,

l’intervento in oggetto mira infatti  a dare una maggiore stabilità a tali situazioni.

• Instabilità  (situazioni  di  instabilità  delle  componenti  fisiche  e  biologiche  o

degli  assetti  antropici): non  si  riscontrano  fenomeni  di  instabilità  relative  alle

componenti  fisiche,  biologiche  e  degli  assetti  antropici  presenti,  fatto  salvo

l’erosione dall’evento di fine ottobre 2018 di alcuni complessi dunali  e che i lavori

in oggetto, cercano di ripristinare allo stato pre - evento;

 



• Ortofoto- Stato Attuale 

Estratto di ortofoto  a Marina di Bibbona dopo l’evento della mareggiata del 29-30 Ottobre 2018

• Rilievo Stato Attuale –Viste  fotografiche

                              Stato Attuale  con evidenziati i punti di ripresa

 



• Documentazione fotografica

FOTO 01

FOTO 02

 



FOTO 03

FOTO 04



 

FOTO 05

FOTO 06



QUADRO B -  ELABORATI DI  PROGETTO

• Area di intervento:  Area posta su arenile demaniale marittimo, a Marina di Bibbona

(LI)  in  Via  dei  Cavalleggeri  Nord.  Per  maggiori  chiarimenti  si  rimanda  alle  tavole

grafiche allegate.

• Opere in progetto: Trattasi della riprofilatura stagionale di un tratto di arenile di circa

500mt con sedimenti  marini  escavati,  per una profondità massima di  0.75cm, nello

specchio acqueo antistante, previo caratterizzazione positiva del materiale escavato . 

L’apporto del materiale escavato sarà, di circa 20 mc/mt  per un volume complessivo di

circa10.000mc. 

• L’intervento è volto ha ripristinare lo stato dei luoghi ante mareggiata.

          Planimetria generale del progetto – (Foto Anno 2016 – Ante Mareggiata)

L’intervento di progetto ha come finalità quindi di fornire un'importante alimentazione

artificiale  nel  tratto  di  litorale  a nord di  Marina di  Bibbona,  di  sedimenti  provenienti

dall’escavo dei fondali marini antistanti situati quindi  all’interno dell’unità fisiografica. 

Al  fine  di  preservare  la  buona  qualità  dell’arenile  e  delle  acque  di  balneazione,  è

essenziale  che il sedimento da utilizzare per la riprofilatura  sia di buona qualità e con

caratteristiche uguali / compatibili  con quelle del sito di destinazione. In tal senso, il

reperimento dei sedimenti marini provenienti dalla stessa unità fisiografica  antistante

‘area di riprofilatura) appare, un ottima soluzione per soddisfare tale esigenza. 

Per quanto attiene le modalità di dragaggio, 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.  

Mezzo tipo:  effossore - refluente

L’area  da  dragare  deve  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. 

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.

• Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica: 

Il  progetto proposto e oggetto della seguente Relazione Paesaggistica propone una

soluzione per affrontare il tema della difesa e salvaguardia del litorale sabbioso che

tende a limitare gli effetti di artificialità che spesso sono legati alla difesa dall'erosione

costiera. 

Gli studi e le analisi condotte, insieme alle riflessioni sulle alternative possibili, hanno



portato a prevedere una semplice riprofilatura stagionale, soluzione che appare dare

adeguate garanzie sul rispetto dei caratteri prevalenti del litorale sabbioso interessato

(tipologia e colore della sabbia, limitazione di lavorazioni a terra, ecc).

Dal  punto  di  vista  delle  potenzialità espresse  dal  progetto  presentato,  è  possibile

individuare: 

 la riprofilatura con sedimenti marini, che prevede l’esclusivo apporto di materiale di

natura sabbiosa, proveniente da operazioni di dragaggio nell'area antistante; 

 le operazioni via terra sono attestate con un cantiere (e una relativa area di accesso e 

di movimentazione mezzi lungo il litorale) che è previsto in zona baricentrica rispetto 

all'area  di  intervento,  su  di  un'area  già  attualmente  antropizzata  e  dotata  di  un

adeguato via carrabile.

 Dal  punto  di  vista  delle  criticità espresse  dal  progetto  presentato,  è  possibile

individuare: 

• per le operazioni da terra, dovrà essere aperto un cantiere  in diretto collegamento con

il  Via  dei  Cavalleggeri  Nord,  per  l'accesso  alla  spiaggia  e  lo  stoccaggio  e

movimentazione materiale inerte destinato al  ripascimento localizzato. Tale cantiere

temporaneamente  indurrà  una  occupazione  non  solo  di  aree  attualmente  già

antropizzate  (parcheggio  auto),  ma  anche  una  parte  di  spiaggia  antistante  il

parcheggio. Ugualmente, le operazioni di stendimento del materiale avverrà lungo la

linea di riva, determinando una occupazione parziale e temporanea (durata dei lavori)

del litorale. 



• Simulazione a rendering:

Foto 2 -Ante intervento

Foto 2 -Post intervento

Foto 3 -Ante intervento

Foto 3 -Pos intervento



Foto 4 -Ante intervento

Foto 4 -Post intervento

• Previsione  degli  effetti  delle  trasformazioni  paesaggistiche  con  particolare

riguardo per gli interventi da sottoporre  a procedura VIA nei casi previsti dalla

legge: 

L’intervento  non  è  sottoposto  a  VIA  in  quanto  non  vi  sono  modificazioni  della

morfologia ma invece un suo ripristino ante- evento del  29-30 Ottobre 2018. Non si

apportano modificazione alla vegetazione,  ne modificazioni dello skyline naturale o

antropico, ne si  vanno a modificare le funzionalità ecologiche. Risultano inoltre non

modificate l’assetto visuale percettivo.

• Opere di mitigazione:

Gli elementi di mitigazione che possono essere segnalati, già delineati nel progetto e

relativi alle fasi attuative, possono essere così riassunti: 

 utilizzo,  di  sedimenti  marini  provenienti  da  escavazione  nello  specchio  acqueo

antistante  la  riprofilatura  che  ragionevolmente  si  ipotizzano  sia  per  cromatismo  e

granulometria  identica a quella dell’arenile oggetto dei lavori;

 limitazione alle strette e necessarie operazioni di ripascimento localizzate, per quanto

attiene il passaggio dei mezzi meccanici sul litorale sabbioso; 



 ripristino completo nella situazione ante progetto dell'area di cantiere, individuata per

l'accesso dei mezzi, lo stoccaggio temporaneo e il trasporto per la stesa sul litorale

sabbioso. 

• Proposte di compensazione:

Si ritiene che a  questo intervento potrebbero  essere associati dei semplici interventi di

carattere  informativo  e  di  interpretazione ambientale  (cartelli  informativi,  pannelli  di

carattere didattico diffuso, ecc), che localmente potrebbero diffondere un importante

messaggio legato  alla natura degli interventi di riprofilazione stagionale proposto, e più

in generale informare sul valore ecologico e paesaggistico dei sistemi costieri e sui

comportamenti più idonei per una corretta e sostenibile fruizione turistica dell’arenile. 

. 

Bibbona ,  Gennaio 2018                                                                  Firma

 


