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Martedì 27 d icembre 2016, nell a s ede della Regione Marche, ad 
Ancona, in via Gent ile da Fabriano, si è riun it a l a Giunta regionale, 
r egolarmente convocata. 

Sono presenti : 

- LUCA CERISCIOLI Pr e siden e 
- ANNA CASINI VÌl' C' pres idente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MORENO PIERONI Asse ss ore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Asse ssore 

Sono assenti : 
- MANUELA BORA As.::e s so re 
- FABRIZIO CESETTI As s S",O Le 

Constatato il numero l egale per l a val i di tà del l' adunan za, assume la 
Presidenza il Pre siden te de l la Gi\l n ta r ee i ona1e , Luc a Ce r iscioli. Assi ste 
alla seduta il Segret a rio del la Gi \ll ta r eg i onal , Fabr i z i o Costa. 

Rife risce in qualità di r e l a tore l'Ass e ssore Ange l o Sciapichetti. 
La deliberazione in ogget t o è approvata all 'u na imiL è dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _ _________ 
alla struttura organizzati va: _______ _ 

prot. n. _ _____ _ 
alla P.O. di spesa: __________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

ll_ _ ______ _ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Approvazione delle "Linee guida per la predisposizione del nuovo Piano di Gestione 
Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC)" . 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
dal Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia dal quale si rileva la necessità di approvare il pre
sente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condi
visi, di deliberare in merito; 

VISTO Il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma1, lettera d) della legge regionale 
15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Ser
vizio Infrastrutture Trasporti ed Energia e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non 
deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

Di approvare le "Linee guida per la predisposizione del nuovo Piano di Gestione Integrata delle 
Zone Costiere (Piano GIZC)" di cui all'Allegato "A" parte integrante del presente atto. 

IL SEGRET RIO DELLA GIUNTA 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Motivazioni 

Con Delibera Amministrativa di Consiglio Regionale (DACR) n.169 del 02.02.2005 è stato appro
vato il Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere (PGIAC) la cui Analisi Economica è caden
zata in 7 anni per l'aspetto finanziario , quale impegno economico, e in 10 anni per la realizzazione 
degli interventi previsti. 

Si rende pertanto necessario aggiornare lo strumento di programmazione (PGIAC) anzidetto as
sieme al Sistema Informativo della Costa (SIT costa), come previsto dagli articoli 1 e 6 comma 1 
lett. a) della L.R. 14 luglio 2004, n.15 "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa". 

Con nota prot. n. 0209303 del 25/03/2014 il Segretario Generale ha costituito il gruppo di lavoro 
interno per la redazione del nuovo PGIAC e sul BUR n. 113 del 4 dicembre 2014 si dà comunica
zione dell'avvio del procedimento per l'aggiornamento del PGIAC assieme alle prime attività. 

Successivamente, con DACR n. 120 del 20 gennaio 2015, è stata approvata la "Variante al Piano 
di Gestione Integrata delle Aree Costiere". 

AI fine di individuare regole comuni sulla pianificazione costiera, in data 14/01/2015, il Ministero 
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), assieme a Ispra, ha istituito un tavo
lo tecnico nazionale sull'erosione costiera (TNEC) per la "Redazione di linee guida nazionali per la 
difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici". " tavolo ha 
previsto cinque regioni coordinatrici , tra cui la Regione Marche, per gli aspetti normativi. 

Con delibera della Giunta Regionale n. 310 del 05/04/2016 è stato approvato lo schema di Proto
collo di Intesa per la redazione di linee guida nazionali per la difesa della costa di fenomeni di ero
sione e dagli effetti dei cambiamenti climatici tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Terri
torio e del Mare e le regioni rivierasche italiane. " Protocollo di Intesa è stato sottoscritto in data 6 
aprile 2016. 

L'art. 7 comma 9 septiesdecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante "Disposizioni ur
genti in materia di enti territoriali . Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza 
e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè 
norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali", convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125 
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 , recante dispo
sizioni urgenti in materia di enti territoriali" prevede che: "In previsione dell'adozione della disciplina 
relativa alle concessioni demaniali marittime, le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano una ricognizione delle rispettive 
fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio maritti
mo ricadenti nei propri territori. La proposta di delimitazione è inoltrata al Ministero delle infrastrut
ture e dei trasporti , al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia 
del demanio, che nei centoventi giorni successivi al ricevimento della proposta attivano, per gli 
aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del codice della navi
gazione, anche convocando apposite conferenze di servizi". 

Con note prot. n. 863642 e n. 863697 del 15/12/2015 la Regione Marche, nel pieno rispetto dei 
termini stabiliti dalla norma anzidetta , ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 
la documentazione tecnica relativa alla ricognizione della fascia costiera regionale e la relativa 
proposta di revisione organica delle zone del demanio marittimo. 
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In attuazione della Dir. 2007/60/UE (c.d. Direttiva Alluvioni), in data 03/06/2016,.i comitati istituzio
nali delle Autorità di bacino, allargati ai rappresentanti regionali hanno approvato i Piani di Gestio
ne del Rischio di Alluvione (PGRA) a livello di Distretto. 

Le linee guida che si propongono di approvare espongono, a carattere tematico , come sarà ag
giornato il vigente Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere della Regione Marche che , per 
adeguarsi alla nomenclatura internazionale, sarà denominato Piano di Gestione Integrata delle 
Zone Costiere (Piano GIZC). 

Alla luce del quadro tecnico normativo sopra riportato e nel le more della definitiva approvazione 
dei documenti strategici e innovativi che incideranno sensibilmente sulla materia in questione, si 
rende necessario approvare, in via preventiva, le linee guida per la redazione, da parte della Re
gione Marche, di un importante piano di settore come il Piano GIZC. 

Come accennato, sono in corso di approvazione da parte degli enti sovraordinati documenti stra
tegici e innovativi che incideranno sensibilmente sia a livello normativo che di indirizzo strategico e 
ai quali potranno adeguarsi tutte le 15 Regioni costiere italiane. 

Si ritiene dunque opportuno attendere tali approvazioni a livello nazionale per poter meglio ade
guarsi a indirizzi scientifici e principi normativi che comunque, nelle presenti linee guida, sono stati 
in parte già recepiti in quanto la Regione Marche ha sviluppato il ruolo di referente, per gli aspetti 
normativi , nella redazione delle Linee Guida sopra menzionate. 

In sintesi le motivazioni che hanno portato alla redazione delle linee guida propedeutiche alla re
dazione del Piano GIZC sono rappresentate dalla necessità di : 

• individuare un documento di riferimento per la redazione del Piano GIZC, 

• creare i presupposti per l'aggiornamento della programmazione regionale di settore alla luce del
le emanande "Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli ef
fetti dei cambiamenti climatici" da parte del MATTM , a seguito del Protocollo d'Intesa siglato dalle 
regioni rivierasche italiane in data 6 aprile 2016. 

In particolare, e in considerazione delle significative modifiche nel settore sopra descritte , si ritiene 
utile l'approvazione delle linee guida de quo in quanto le stesse recepiscono i principi e gli effetti 
contenuti nella Dir. 2007/60/UE (c.d. Direttiva Alluvioni) e nella disciplina relativa alle concessioni 
demaniali marittime, per quanto attiene alla ricognizione delle fasce costiere e permettono l'inizio 
di un proficua attività di redazione del piano. 

Esito dell'istruttoria 

Vista la normativa in materia, il procedimento e l'istruttoria eseguita, si propone, pertanto, alla 
Giunta regionale l'adozione della presente proposta di deliberazione. 

?i1e ~~I rocedimento 
Igl I , 
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PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto , esprime parere favorevole sotto il pro
filo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione 
alla Giunta regionale . Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare 
alcun impegno di spesa a carico della regione. 

La presente deliberazione si compone di n. 11 pagine, di cui n. 7L.. pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

IL SEGRETARI 



Allegato A 

REGIONE MARCHE 


SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI 

ED ENERGIA 


PIANO DI 

GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE 


(Piano GIZC) 


LINEE GUIDA 

Dicembre 2016 

I 



"Questi sono li fiumi che portano le terre da lor levate dalle 


montagne e le scaricano a' marini liti e, dove entra lo terra, 


si fugge il mare" 
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INTRODUZIONE 


Le presenti Linee guida delineano, attraverso i suoi capitoli a carattere tematico, come sarà costituito 


il nuovo Piano di Gestione Integrata delle lone Costiere della Regione Marche (Piano GllC), che 


aggiornerà profondamente il piano vigente (pGIAC) approvato con D.A.C .R. n. 169 del 2 febbraio 


2005. 


In sintesi le motivazioni che hanno portato alla redazione delle linee guida propedeutiche alla reda


zione del Piano GllC sono rappresentate dalla necessità di : 


• 	 individuare un documento di riferimento per la redazione del Piano GllC, 

• 	 creare i presupposti per l'aggiornamento della programmazione regionale di settore alla luce 

delle emanande "Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e 

dagli effetti dei cambiamenti climatici" da parte del MATTM, a seguito del Protocollo d'Intesa 

siglato dalle regioni rivierasche italiane in data 6 aprile 2016. 

In sintesi, in questo momento di significative modifiche nel settore, la redazione e l'approvazione, da 

parte della Regione Marche, di un importante Piano di settore come il Piano GllC, rischierebbe di 

produrre uno strumento di programmazione già obsoleto fin dalla sua prima approvazione. 

Infatti, come accennato, enti sovraordinati approveranno prossimamente documenti strategici e 

innovativi che incideranno sensibilmente sia a livello normativo che di indirizzo strategico e ai quali 

potranno adeguarsi tutte le 15 Regioni costiere italiane. 

Si ritiene dunque opportuno attendere tali approvazioni a livello nazionale per poter meglio adeguarsi 

a indirizzi scientifici e principi normativi che comunque, nelle presenti linee guida, sono stati in parte 

già recepiti in quanto la Regione Marche ha sviluppato il ruolo di referente, per gli aspetti normativi , 

nella redazione delle Linee Guida sopra menzionate. 
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1. PREMESSA, OBIETTIVI E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

1.1 PREMESSA 

Con Delibera Amministrativa di Consiglio Regionale (DACR) n.169 del 02.02.2005 è stato approvato 

il Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere (PGIAC) la cui Analisi Economica è cadenzata in 

7 anni per l'aspetto finanziario, quale impegno economico, e in 10 anni per la realizzazione degli 

interventi previsti. 

Si rende pertanto necessario aggiornare lo strumento di programmazione (PGIAC) anzidetto 

assieme al Sistema Informativo della Costa (SIT costa), come previsto dagli articoli 1 e 6 comma 1 

lett. a) della L.R. 14 luglio 2004, n.15 "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa". 

Con nota prot. n. 0209303 del 25/03/2014 il Segretario Generale ha costituito il gruppo di lavoro 

interno per la redazione del nuovo PGIAC e sul BUR n. 113 del4 dicembre 2014 si dà comunicazione 

dell'avvio del procedimento per l'aggiornamento del PGIAC assieme alle prime attività. 

Successivamente, con DACR n. 120 del 20 gennaio 2015, è stata approvata la "Variante al Piano di 

Gestione Integrata delle Aree Costiere" . 

AI fine di individuare regole comuni sulla pianificazione costiera, in data 14/01/2015, il Ministero 

dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), assieme a Ispra, ha istituito un tavolo 

tecnico nazionale sull'erosione costiera (TNEC) per la "Redazione di linee guida nazionali per la 

difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici" . Il tavolo ha 

previsto cinque regioni coordinatrici, tra cui la Regione Marche, per gli aspetti normativi. 

Con delibera della Giunta Regionale n. 310 del 05/04/2016 è stato approvato lo schema di Protocollo 

di Intesa per la redazione di linee guida nazionali per la difesa della costa di fenomeni di erosione e 

dagli effetti dei cambiamenti climatici tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare e le regioni rivierasche italiane. /I Protocollo di Intesa è stato sottoscritto in data 6 aprile 2016. 

L'art. 7 comma 9 septiesdecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante "Disposizioni 

urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza 

e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché 

norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali", convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125 

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante 

disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" prevede che: "In previsione dell'adozione della 

disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, le regioni, entro centoventi giorni dalla data 

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano una ricognizione delle 

rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio 

marittimo ricadenti nei propri territori. La proposta di delimitazione è inoltrata al Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e 

all'Agenzia del demanio, che nei centoventi giorni successivi al ricevimento della proposta attivano, 

per gli aspetti di rispettiva competenza , i procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del codice della 

navigazione, anche convocando apposite conferenze di servizi". 
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Con note prot. n. 863642 e n. 863697 del 15/12/2015 la Regione Marche, ne'I pieno rispetto dei 

termini stabiliti dalla norma anzidetta, ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti la 

documentazione tecnica relativa alla ricognizione della fascia costiera regionale e la relativa 

proposta di revisione organica delle zone del demanio marittimo. 

In attuazione della Dir. 2007/60/UE (c.d. Direttiva Alluvioni), in data 03/06/2016, i comitati istituzionali 

delle Autorità di bacino, allargati ai rappresentanti regionali hanno approvato i Piani di Gestione del 

Rischio di Alluvione (PGRA) a livello di Distretto. 

Le Linee guida che si propongono di approvare espongono, attraverso i suoi capitoli a carattere 

tematico, come sarà aggiornato il vigente Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere della 

Regione Marche. 

Alla luce del quadro tecnico normativo sopra riportato e nelle more della definitiva approvazione dei 

documenti strategici e innovativi che incideranno sensibilmente sia a livello normativo che di indirizzo 

strategico sulla materia in questione, si rende necessario approvare, in via preventiva, delle linee 

guida, allorché la redazione e l'approvazione, da parte della Regione Marche, di un importante Piano 

di settore come il Piano GIZC, rischierebbe di produrre uno strumento di programmazione già 

obsoleto fin dalla sua approvazione. 
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1.2 	 MACRO OBIETTIVI, OBIETTIVI GENERALI E OBIETTIVI OPERATIVI 

I macro-obiettivi del Piano possono essere riassunti come di seguito: 

Trasporto solido 

• 	 Leonardo da Vinci (1452-1519) : "Questi sono li fiumi che portano le terre da lor levate dalle 

montagne e le scaricano a' marini liti e, dove entra la terra, si fugge il mare". 

Equilibrio dinamico 

• 	 Georges Cuvier (1769-1832 naturalista francese, anatomista e geologo) riguardo al concetto di 

equilibrio dinamico : "tout est en mouvement, tout change sur le globe, qui nous paraitrait au 

premier coup d'oeil dans un état de fixité si parfaite". 

Sviluppo sostenibile 

• 	 Groo Harlem Brundtland (Presidente Commissione Mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo - Tokyo 

Conferenza delle N.U. 1987) teorizza il concetto di "Sviluppo sostenibile" come quello " .. .sviluppo 

in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la capacità delle 

generazioni future di soddisfare i propri bisogni'. 

Resilienza costiera 

• 	 "Capacità intrinseca della costa di reagire ai cambiamenti indotti dalla variazione del livello del 

mare, dagli eventi estremi, dagli sporadici impatti antropici, mantenendo inalterate le funzioni del 

sistema costiero per un periodo più lungo". (European Commission - Eurosion Report 2004 

http://www.eurosion.org/reports-online/reports.html) 

L'aggiornamento del Piano GIZC rappresenterà l'atto di programmazione con il quale la Regione 

Marche intende affrontare le tematiche relative alla continua e costante interazione tra il territorio 

litoraneo e le azioni del mare. 

Il Piano sarà costruito assieme a tutti i portatori di interesse sia pubblici che privati, costantemente 

messi al corrente sulle attività di programmazione, seguendo la metodica della concertazione e della 

condivisione. 

Il Piano affronterà una Programmazione pluriennale di interventi e un Piano finanziario da rendere 

operativo a breve e medio termine secondo priorità definite. 

Importante sarà anche perseguire e realizzare, parallelamente allo sviluppo del presente Piano, una 

attività di programmazione estesa all'intero territorio marchigiano con azioni di riequilibrio ambientale 

attraverso l'applicazione di recenti norme regionali di settore (LL.RR. 31/2012, 48/2013 e DACR 

100/2014) per la realizzazione di interventi a livello di bacini idrografici, attualmente organizzati nel 

Distretto dell'Appennino Centrale (Direttiva 2007/60CE, D.Lgs. 49/10, D.Lgs. 152/06, L. 221/2015). 
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Il concetto di sviluppo sostenibile sarà considerato la chiave di lettura per affrontare una 

programmazione pluriennale che impegna l'Amministrazione Regionale nella gestione delle poche 

risorse disponibili; tale principio dovrà essere esteso a tutta la fascia litoranea, cercando di 

permettere quanto più possibile la convivenza di elementi antitetici . 

La sfida rimane quella di adattare le fortissime pressioni economiche (turismo, pesca, etc.) a una 

situazione territoriale ormai consolidata, alla qualità ambientale della fascia litoranea e allo stato di 

progetto previsto dal Piano; anche in questo caso lo strumento di programmazione deve 

rappresentare una mediazione tra le due esigenze. 

Gli obiettivi del presente Piano possono essere declinati in: 

• 	 Obiettivi generali, (art. 5 del "Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del 

Mediterraneo"), diretti: 

- ad agevolare lo sviluppo sostenibile delle zone costiere attraverso una pianificazione razionale 

delle attività, in modo da conciliare lo sviluppo economico, sociale e culturale con il rispetto 

dell'ambiente e dei paesaggi; 

- a preservare le zone costiere a vantaggio delle generazioni presenti e future; 

- a garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, e in particolare delle risorse idriche; 

- ad assicurare la conservazione dell 'integrità degli ecosistemi, dei paesaggi e della 

geomorfologia del litorale; 

- a prevenire e/o ridurre gli effetti dei rischi naturali e in particolare dei cambiamenti climatici, 

che possono essere provocati da attività naturali o umane; 

-	 a conseguire la coerenza tra iniziative pubbliche e private e tra tutte le decisioni adottate da 

pubbliche autorità, a livello nazionale, regionale e locale, che hanno effetti sull'utilizzo delle 

zone costiere. 

• 	 Obiettivi operativi con diretto riferimento all'esperienza decennale del Piano PGIAC della 

Regione Marche (2005-2015) nonché ai recenti orientamenti comunitari in materia, quali : 

- Riordino delle opere di difesa esistenti; 

- Manutenzione delle opere di difesa esistenti; 

- Manutenzione della spiaggia (movimentazioni + ripascimento); 

- Trasformazione del sistema di difesa "radente senza spiaggia" in sistema di difesa "spiaggia 

protetta"; 

- Conservazione ove possibile dei tratti di litorale "liberi" da opere di difesa (movimentazioni + 

ripascimento); 

- Integrazione dei Piani spiaggia con la direttiva alluvioni; 

- Riqualificazione del litorale anche a seguito delle attività di ricognizione del demanio marittimo 

(L.125/2015 e aggiornamento censimento opere di difesa SIT costa); 

- Meccanismi di "politica fondiaria" e gestione del territorio per promuovere la GIZC (art. 20 

Protocollo del Mediterraneo) . 
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Tutti gli obiettivi, generali e specifici, sono indirizzati a favorire l'aumento della "resilienza costiera", 

cioè l'aumento di quella capacità intrinseca della costa di reagire ai cambiamenti indotti dalla 

variazione del livello del mare, dagli eventi estremi , dagli sporadici impatti antropici, mantenendo 

inalterate le funzioni del sistema costiero per un periodo più lungo" (European Commission -

Eurosion Report 2004 - http://www.eurosion.org/reports-online/reports.html). Ed in questa ricerca di 

"aumento della resilienza del sistema costiero" giocano un ruolo fondamentale due fattori: la 

"disponibilità di sedimenti" e la "disponibilità di spazio". 
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1.3 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Il quadro normativa del piano farà riferimento sia a quello già sviluppato e redatto nell'ambito delle 

attività svolte in occasione della "Redazione di linee guida nazionali per la difesa della costa dai 

fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici" già citate, sia alla Dir. 2014/89/UE 

(spazio marittimo) - nella parte afferente la gestione integrata delle zone costiere - laddove si 

disciplina la pianificazione dello spazio marittimo, coinvolgendo le parti interessate nella gestione 

efficiente delle attività marittime in modo trasparente per evitare potenziali conflitti e creando sinergie 

tra le diverse attività. 

Lo stesso quadro è già stato impostato analizzando dapprima le norme comunitarie e nazionali, per 

poi passare allo scenario regionale italiano e di seguito a quello della nostra regione. 

Tra le note di rilievo, come in parte già accennato, si farà riferimento a norme comunitarie come la 

Dir. 2007/60/UE (c.d. Direttiva Alluvioni), per affrontare sia la delimitazione delle aree soggette ad 

alluvione marina con vari tempi di ritorno, sia la loro normazione. Da questa analisi discenderà un 

titolo dedicato alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), peraltro previsto quale misura, dal PGRA 

Distrettuale. 

Con l'ausilio della "Redazione di linee guida nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di 

erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici" di prossima pubblicazione, verrà inoltre 

approfondito un altro aspetto che coniuga il "nuovo" demanio marittimo (ricognizione in corso tramite 

L.125 del6 agosto 2015) con le richieste contenute nell'art. 8 del "Protocollo sulla gestione integrata 

delle zone costiere del Mediterraneo" (fascia di rispetto costiera) . 
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2. IL DEMANIO MARITTIMO 

2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E CONSIDERAZIONI GENERALI 

L'art. 59 del D.P.R. 616/1977 prevede la delega alle Regioni delle funzioni amministrative sul litorale 

marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti e sulle aree del demanio lacuale e 

fluviale quando il loro utilizzo ha finalità turistiche e ricreative, escludendo le funzioni esercitate dallo 

Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale. 

" contenuto della delega andava determinato in rapporto al Codice della Navigazione che attribuiva 

un ampio potere discrezionale alla Pubblica amministrazione (nella fattispecie Amministrazione della 

Marina Mercantile) finalizzato alla determinazione della più proficua utilizzazione del bene demaniale 

marittimo e nella prevalente scelta dell'interesse pubblico. 

Ai fini della concreta delimitazione del demanio marittimo, l'enumerazione dei beni contenuta nell'art. 

1 del Codice della Navigazione va rapportata alla dividente demaniale individuata dalla banca dati 

integrata (c.d. catasto del demanio marittimo) realizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti , finalizzata a fornire una cartografia in linea con le specifiche ·catastali (Sistema Informativo 

del Demanio marittimo). 

L'utilizzazione dei beni demaniali da parte dei privati può essere disposta solo attraverso lo 

strumento della concessione che, da un punto di vista giuridico, individua quel particolare atto 

amministrativo con cui si conferiscono a soggetti privati diritti o facoltà di cui la P.A. è titolare, pur 

rimanendo la titolarità del diritto o della facoltà in capo alla stessa P.A. 

Le Marche, possiedono circa 176 Km di costa, lunghi tratti di spiaggia destinati al turismo balneare, 

il porto marittimo di Ancona e 9 porti turistico-pescherecci. 

I Comuni marchigiani che si affacciano sul mare sono 23 con sviluppi costieri che vanno dai 1.500 

metri di Campofilone ai 22 .700 metri di Ancona. 

" presupposto per rendere operativa la delega è la predisposizione, da parte delle Regioni, di un 

Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (art. 6, comma 3 L.494/93); lo stesso, quindi, 

costituisce un indispensabile strumento di indirizzo e di programmazione per l'uso e la destinazione 

delle aree demaniali con l'obiettivo di ricercare il giusto equilibrio tra la necessità di salvaguardare la 

fascia costiera dal punto di vista ambientale e paesaggistico e l'esigenza di sviluppare le attività 

turistiche e ricreative nelle sue nuove e variegate forme, sia strutturali che imprenditoriali. 

Oltre ad altri titoli costituenti le Norme di Attuazione del Piano, si è ritenuto opportuno inserire quelle 

relative all'utilizzazione delle aree del demanio marittimo in un titolo specifico, in quanto gli elementi 

fisici oggetto di studio interagiscono con gli aspetti dello sviluppo economico del litorale sia per le 

finalità turistiche che per quelle produttive della piccola pesca. 

Lo sviluppo delle attività produttive, con particolare riferimento . a quelle turistiche nelle nuove e 

variegate forme, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente costiero, nonché la necessità di 

sostenere ed organizzare la piccola pesca, sono, infatti, gli obiettivi perseguiti dal presente Piano. 
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2.2 LA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO 


La Regione Marche, con la disciplina del demanio marittimo, intende assumere un ruolo incisivo e 

propulsivo che non si limita al coordinamento delle attività demaniali esistenti ma che si estende 

anche alla programmazione ed alla individuazione dei criteri per lo sviluppo dell'intera fascia costiera 

interessata alle finalità turistico-ricreative . 

Ciò tiene conto non solo delle richieste del mercato e delle esigenze della libera impresa ma anche 

della necessità di salvaguardare, nei limiti e nei modi che verranno stabiliti dagli Enti locali, gli spazi 

per il libero uso delle aree demaniali da parte della collettività e per la loro libera fruizione finalizzata 

agli scopi pubblici e alle attività sociali. 

Il Piano, in merito all'argomento, riprenderà anche i principi costitutivi già rappresentati nelle attuali 

NTA, riproponendo, sia obblighi e prescrizioni già descritte e normate nel Titolo Il delle stesse NTA, 

sia tenendo conto di quanto emergerà a livello nazionale per quanto attiene alla "Redazione di linee 

guida nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti 

climatici" di prossima emanazione. 

2.3 RICOGNIZIONE DELLA FASCIA COSTIERA DELLA REGIONE MARCHE 

Il 13/11/2015 è stato pubblicato sul sito web della Regione Marche 

http://www.regione.marche.it/Home/Comunicazione/Avvisi.aspx l'avvio del procedimento relativo 

agli "Adempimenti previsti dall'art. 7, c. 9 septiesdecies del D.L. 19 giugno 2015 n. 78, convertito in 

L. 6 agosto 2015, n. 125 "Ricognizione della fascia costiera della Regione Marche, finalizzata anche 

alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo"" 

Gli uffici tecnici della Regione Marche hanno effettuato una ricognizione della fascia costiera - con 

le approssimazioni del caso - su planimetrie in scala 1 :5.000 utilizzando come base cartografica 

immagini satellitari World View Il della fascia costiera acquisite nel mese di marzo 2012. 

Successivamente si è proceduto a formulare una proposta di revisione organica delle zone di 

demanio marittimo, utilizzando sempre come base cartografica le acquisizioni del 2012, 

evidenziando con retinatura in colore giallo (in trasparenza) il lido, la spiaggia e le foci dei fiumi quali 

beni del demanio marittimo di cui all'art.28 del Codice della navigazione. Vista la tempistica dettata 

dalla legge, nella ricognizione non sono stati inclusi tutti i beni del demanio marittimo di cui all'art.28 

(porti , rade, ecc.) a causa delle difficoltà amministrative per il coinvolgimento di tutti gli enti 

interessati, comunque contattati successivamente. 

Per la formulazione della proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo si è fatto 

riferimento ai seguenti principi e criteri: 

• 	 Principi 

-	 Garantire la continuità della spiaggia demaniale evitando interruzioni che possano impedire 

l'armonizzazione, la tutela, la conservazione, l'appropriata utilizzazione dei luoghi , la 

salvaguardia, il recupero dell'equilibrio formale e funzionale e la fruizione pubblica della costa; 
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- Favorire i processi naturali, abbandonando la tradizionale gestione improntata alla "lotta contro 

il mare" in quanto solo assecondando i processi naturali e non contrastandoli è possibile 

ampliare le opzioni a lungo termine e rendere le attività più sostenibili dal punto di vista 

ambientale e remunerative nel lungo periodo; 

- Adottare decisioni che non ipotechino il futuro in modo da prevenire eventuali danni ("principio 

precauzionale") ; 

- Favorire l'interesse pubblico a tutela dell'ambiente marino costiero quale principio ispiratore 

della delega alle regioni avvenuta con D.P.R. 616/1977 art. 59; 

- Individuare la potenziale attitudine dell'arenile a realizzare i pubblici usi del mare (la quale ne 

implica la demanialità); 

- Adeguare la fascia costiera alle indicazioni derivanti dalla normativa comunitaria in materia di 

difesa costiera (D. Lgs. 49/2010 in attuazione di quanto disposto dalla direttiva alluvioni EU 

2007/60). 

• 	 Criteri 

- Definizione della zona di demanio marittimo dove la dividente demaniale SID è completamente 

assente; 

Avvicinamento della dividente, per quanto possibile , fino al limite della spiaggia attuale 

(cartografia del 2012) costituito da infrastrutture pubbliche; 

- Linearizzazione della dividente in corrispondenza di 'repentine' variazioni - innaturali rispetto 

alla dinamica costiera - in particolare in presenza di tratti soggetti ad erosione; 

- In assenza di criticità legate al perimetro dell'area esondabile con tr=1 O anni , alla larghezza di 

spiaggia eccessivamente ridotta, a zone soggette ad erosione, mantenimento dell 'attuale 

dividente in particolare in presenza di opere stabili ; 

-	 In corrispondenza di manufatti stabili alternati a tratti di spiaggia , si è avvicinato il più possibile 

la dividente agli stessi manufatti comprendendo la parte di spiaggia visibile . 

In particolare, non è stato oggetto di ricognizione: 

- La zona di fascia litoranea di competenza dell'Autorità Portuale di Ancona (tratto di litorale 

ricadente nel Comune di Falconara Marittima a sud della foce del fiume Esino fino al porto di 

Ancona); 

- I porti . 

Con nota prot. 795567 del 16/11/2015 è stata trasmessa una comunicazione a tutti i comuni costieri 

con l'invito a trasmettere alla Regione una proposta di ricognizione della fascia costiera e del 

demanio marittimo come stabilito dall'art. 9 septiesdiecies D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito in 

Legge 6 agosto 2015, n. 125, convocandoli per un incontro che si è tenuto il 30/11/2015. 

All'incontro del 30/11/2015 svoltosi presso la sede della Regione Marche in presenza di un 

rappresentante della Capitaneria di Porto di Ancona addetto al demanio marittimo, si è constatato 
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che pochi Comuni avevano a disposizione il materiale richiesto con la nota prot. 795567 del 

16/11/2015, per cui si è concordato con i presenti di inviare ad ogni Comune la proposta di revisione 

organica delle zone di demanio marittimo effettuata dagli uffici tecnici della Regione Marche su cui 

ognuno avrebbe segnalato eventuali criticità. 

Attualmente le attività sopra descritte proseguono a livello ministeriale con l'attivazione dei 

procedimenti di delimitazione/sdemanializzazione riferiti alla proposta regionale, come 

rappresentato negli indirizzi del dispaccio n. 5584 del 24.02.2016 della "Direzione Generale per la 

vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le via d'acqua 

interne" del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. 
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3. LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO 

3.1 PREMESSA 

Il presente report riguarda lo stato di attuazione del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere 


della Regione Marche approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n.169 


del 2 febbraio 2005 e comprende tutti gli interventi realizzati dall'anno 2004 fino al 2016. 


La relazione illustra come la misura finanziaria è stata utilizzata e confronta i risultati finora ottenuti 


con le previsioni di Piano. 


Le considerazioni conclusive più rilevanti dopo tredici anni di attuazione del Piano sono le seguenti: 


• 	 rispetto ad una previsione di Piano di una spesa di 167,50 milioni di euro (MI€) con una proiezione 

temporale di sette anni (24,0 MI€/anno), sono stati stanziati ed impegnati 93,81 MI€ in tredici anni 

(7,2 MI€lanno); 

• 	 la presente programmazione considera l'opportunità di prevedere ulteriori strumenti e misure di 

politica del territorio per favorire la protezione del paesaggio e della geomorfologia costiera ed 

avviare processi di rinaturalizzazione che favoriscano l'autodifesa della fascia costiera dagli 

eventi meteomarini estremi in aumento1
. 

3.2 RICHIAMI AI PRINCIPI DEL PIANO 

Il Piano rappresenta l'atto di programmazione con il quale l'amministrazione regionale, senza 

soluzioni di continuità lungo i suoi 176 km di litorale, ha inteso affrontare le problematiche derivanti 

dall'erosione marina nel rispetto delle attività turistiche e delle valenze ambientali della fascia 

litoranea marchigiana. 

Il metodo della concertazione e le relative attività hanno permesso la redazione del Piano in maniera 

partecipata come previsto dalla normativa comunitaria "Direttiva 2001/42/CE". 

3.3 FINALITÀ DEL PIANO 

Uno degli obiettivi principali del Piano è stato quello di conciliare le pressioni economiche legate al 


turismo con la difesa del suolo e la qualità ambientale della fascia litoranea. 


Tale sfida è stata affrontata proponendo interventi di ricostruzione delle spiagge con lo scopo di: 


• 	 difendere le infrastrutture, 

• 	 difendere il patrimonio ambientale , 

• 	 rilanciare le attività turistiche, 

• 	 manutenere le opere già realizzate. 

3.4 PREVISIONE DELLE OPERE E DELLA SPESA 

l Artt.5, 6, lO, 11, 20 "Protocollo sulla Gestione Integrata della Zona Costiera nel Mediterraneo" firmato a Madrid il 
20-21 gennaio 2008 (Protocollo ICZM alla Convenzione di Barcellona). 
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Il Piano ha affrontato una Programmazione pluriennale degli interventi ripartendo la spesa in un arco 

temporale di sette anni. Di seguito si riporta il calcolo della spesa prevista dal Piano con la distinzione 

tra il fabbisogno dovuto a: 

• "Risanamento degli squilibri" (interventi di manutenzione/costruzione di opere rigide quali: 

scogliere emerse, scogliere sommerse, pennelli, radenti) 

• "Ripascimento con sabbie" (cosiddette opere di protezione di tipo "morbido"): 

A) TOTALE fabbisogno "Risanamento degli squilibri" 89,00 milioni di € 

B) TOTALE fabbisogno "Ripascimento con sabbie" 78,50 milioni di € 

TOTALE "FABBISOGNO" 167,50 milioni di € 

La copertura finanziaria del fabbisogno programmata dal Piano GIZC è la seguente: 

Copertura finanziaria da Piano della Costa (M€) 
Periodo 2005-2011 

Conc.demanio 

13.35 
Privati 

8% 
8.90 

Regione 
Marche 

71 .97 
43%Enti Locali 

46.58 
28% 

Fondi tras ferili 

L183/89 
26.70 
16% 

3.5 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI 

Lo stato di attuazione del Piano è basato sull'analisi degli interventi realizzati sui 176 Km di litorale 

dal 2004 ad oggi (con riferimento all'impegno di spesa assunto a carico del bilancio) sia dalla 

struttura tecnica della P.F. Difesa della Costa della Regione Marche, sia dai Comuni e dai privati. 

Anche se il Piano è stato approvato nel 2005, sono stati presi in considerazione gli interventi 

finanziati nel 2004, anno di adozione del Piano. 
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La copertura finanziaria degli interventi di difesa della costa, nel periodo 2004-2016, è di seguito 

riportata : 

Costo interventi difesa costiera 2004 - 2016 
FF.SS. MI€ 

Altro 
0,03 

Enti 
10,74 
12% 

• Regione Marche 

• Stato 

• Enti Locali 

• Privati 

• FF.SS. 

Regione Marche 
52,32 • Altro 
56% 

3.5.1 Elenco e spesa degli interventi realizzati 

Dal 2004 ad oggi (13 anni) sono stati realizzati lungo il litorale marchigiano n. 277 interventi di difesa 

costiera per un totale di 93,81 MI€ (media di 340.000 € per ogni intervento). 

Di seguito si riporta il dettaglio del costo degli interventi realizzati nel periodo 2004-2016 e in corso 

di realizzazione divisi per comune: 

Costo interventi difesa costiera 2004-2016 in MI€ 
(Fondi regionali, statali, EELl, RFI, privati) 
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Mediamente si sono spesi i seguenti importi per km di litorale: 

Costo interventi difesa costiera 2004-2016 in MI€/Km 
(Fondi regionali, statali, EELl, RFI, privati) 

Annualmente sono stati realizzati circa 21 interventi per un importo totale di 7,2 MI€/anno e, tenendo 

conto dei 148 Km di litorale marchigiano interessato dagli interventi (sono stati considerati i soli km 

di costa bassa escludendo i 28 km di costa alta) , la media annuale degli investimenti per chilometro 

di costa bassa è stata di 49.000 ,00 €/Km/anno. 

Di seguito si riporta il dettaglio del costo degli interventi realizzati nel periodo 2004-2016 e in corso 

di realizzazione divisi per comune finanziati con fondi regionali: 

Costo interventi difesa costiera 2004-2016 in MI€ 
(Fondi regionali) 

5.00 

4,50 

4.00 

3.50 

3.00 

2.50 

2.00 

1.50 

1.00 

0.50 

0.00 F=;.--=::::;....-=:r-::::::::;:-.::~-=:r-:==;r-==;..-==T-=:;......::=;.-=:::;....-=:r-:::::::;--=:~-==r~=;......::=;--==T-=:;......::=;.--=::::;....-='< 
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Mediamente si sono spesi, con fondi regionali , i seguenti importi per km di litorale: 

Costo interventi difesa costiera 2004-2016 in MI€/Km 
(Fondi regionali) 

3.5.2 Tipologia delle opere realizzate 

Le opere di difesa costiera possono essere divise in due grandi categorie: 

1. Manutenzione 

1.1 Opere rigide , 

1.2 Opere morbide (movimentazioni) 

2. Nuove realizzazioni 

2.1. Opere rigide , 

2.2. Opere morbide (ripascimenti) 

Tra le opere rigide rientrano tutti quei manufatti costituiti essenzialmente da pietrame e/o oggetti in 

calcestruzzo, quali scogliere emerse e sommerse, difese radenti e pennelli che tendono a ridurre 

l'energia del moto ondoso che incide sul tratto litoraneo protetto (scogliere = difesa attiva) ed a 

fissare la linea di costa con un grado più o meno elevato (difese radenti e pennelli =difesa passiva) . 

Le opere morbide sono costituite essenzialmente da ripascimenti e da movimentazioni dei sedimenti 

presenti sulla spiaggia emersa: "L'uomo si sostituisce al/a natura, dando al/a spiaggia quei sedimenti 

di cui essa abbisogna per non mutare una determinata condizione di equilibrio "2. 

Tre aspetti particolari vanno comunque sottolineati sulla tipologia delle opere realizzate e che 

andranno ad incidere sulla nuova programmazione soprattutto nel capitolo "manutenzioni": 

2 Prof. LA MONICA Giovanni Battista - Università degli Studi di Roma "La Sapienza" . 
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Manutenzione delle opere rigide 

Come meglio evidenziato dai grafici di seguito riportati, il21 % degli investimenti effettuati nel periodo 

2004 - 2016 (19,91 MI€) è stato utilizzato per la manutenzione delle opere rigide esistenti di difesa 

costiera (di cui 14,35 MI€ di fondi regionali). 

Manutenzione delle opere morbide (movimentazioni) 

Per quanto riguarda la manutenzione di opere morbide definite come movimentazione arenili, sono 

stati assegnati annualmente fondi regionali ai Comuni, per la sistemazione delle spiagge per la 

stagione estiva per una spesa totale di 9,68 MI€ corrispondente a circa il 10% degli investimenti del 

periodo 2004-2016 (di cui 8,65 MI€ di fondi regionali) . 

Realizzazione di opere rigide 

I ridotti investimenti effettuati sulla difesa della costa (7,2 MI€/anno rispetto a una previsione di spesa 

di 24,0 MI€/anno) hanno portato ad un contenimento dei volumi di materiale utilizzato per nuove 

opere (maggior pendenza del paramento verso mare delle scogliere emerse rispetto alle previsioni 

di Piano). Tale ridotto costo di investimento indurrà a più elevati costi di manutenzione delle nuove 

scogliere emerse già realizzate. La spesa totale è stata di 38,18 IVII€ nel periodo 2004-2016 (di cui 

19,24 MI€ di fondi regionali). 

Realizzazione di opere morbide (ripascimenti) 

Per quanto riguarda l'approvvigionamento del materiale per i ripascimenti (sabbia = risorsa 


strategica3
) , il Piano indicava come prioritario il ricorso a cave di tipo sottomarino. 


Gli interventi di ripascimento realizzati dal 2004 ad oggi hanno trovato la loro maggiore risorsa 


disponibile dalle cave di tipo terrestre. 


"costo totale degli interventi per i ripascimenti in 13 anni è stata di 24,81 MI€ (di cui 9,44 MI€ di fondi 


regionali) rispetto alle previsioni di piano di 78,50 MI€ in 7 anni. 


Considerando le diverse tipologie di opere realizzate, è possibile ripartire la spesa del periodo 2004

2016 tra : manutenzione delle opere rigide esistenti, manutenzione opere morbide (movimentazioni), 


realizzazione opere rigide e realizzazione opere morbide (ripascimenti) : 


3 Viene definita "risorsa strategica" la risorsa naturale limitata e non rinnovabile . 
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Costo interventi difesa costiera per macrocategoria 2004-2016 in MI€: 

- rotaie 

- Regione 

Manutenzione Manutenzione Nuove opere Nuove opere Salpamento Altro 

(opere rigide) (movlmentazionl) rigide morbide 


(rlpasclmentl) 


Di seguito si riporta il grafico degli investimenti per la difesa costiera nel periodo 2004-2015, 

facendo riferimento temporalmente alle date dei decreti di concessione dei contributi per la 

realizzazione degli interventi (sulle ordinate gli importi in milioni di euro): 

Andamento investimenti per la difesa costiera - Periodo 2004-2015 in MI€ 

~ ~----r-----.-----.-----.-----r-----r-----'-----'-----T-----T-----' 

-Totale 

--Stato/UE 

u +-----+_----+_----+_--~+_----~~--+_----+_----+_----+_----+_--~ 
- Regione 

lD +_~.-+_----+_----+_--,,-+_----~~--~----~----~----~----+_--__4 -Enti Locali 

- Privati 

--FF.SS. 

--Altro 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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4. LA NUOVA ANALISI 

4.1 TOPOGRAFIA E MAREOGRAFO 

4.1.1 Rete vertici d'appoggio 

La rete di vertici distribuita lungo la costa si compone di 158 elementi. La metodologia di 

lavoro adottata nella determinazione dei vertici è la fast-stati c con postprocessamento dei 

dati grezzi . La rete è stata inquadrata nel datum Roma40 in coordinate piane Gauss Boaga. 

Le quote ortometriche sono state determinate, qualora i vertici fossero stati vicini ai capisaldi 

di livellazione, con appoggio alle linee IGM mediante livellazione geometrica dal mezzo; nei 

restanti casi sono state determinate mediante interpolazione sul modello di geoide IGM 

(disponibile all 'epoca delle misurazioni) integrato con i vertici livellati di cui sopra. La rete, 

realizzata nell'ambito delle attività propedeutiche alla redazione del Piano GIZC, è datata 

2000; nel corso degli anni ha subito modifiche dovute alla sostituzione di vertici distrutti, tutti 

i nuovi vertici realizzati sono stati determinati con le stesse modalità operative. 

Tra le attività di raccolta dati previste nell'ambito del Piano GIZC rientra la catalogazione di 

tutti i rilievi sia topografici sia batimetrici realizzati dalla Regione Marche, che, sia pure con 

distribuzione non omogenea, costituisce fonte di informazioni sull'evoluzione di tratti di 

costa. Particolarmente interessante è la caratteristica delle operazioni di rilievo che permette 

la ripetibilità delle misure con le stesse caratteristiche in termine di precisione e accuratezza. 

4.1.2 Metodologie di rilevamento 

4.1.2 .1 Topografia 

Le misure topografiche sono effettuate in modalità RTK con correzione da rete LEICA -

ITALPOS utilizzando la procedura denominata MAX.. Successivamente i dati sono 

inquadrati, attraverso una trasformazione di Helmert a 7 parametri forniti dai gestori della 

rete, nel sistema ETRF89, utilizzato attualmente dalla Regione Marche per la propria 

cartografia di base. La trasformazione nel sistema di coordinate piane GAUSS BOAGA 

(EST) è effettuata con il software VERTO 2 utilizzando i grigliati GR2 che implementano il 

modello ITALGE02005 quale geoide di riferimento per la componente altimetrica. 

4.1.2 .2 Batimetria 

Le misure batimetriche sono realizzate in modalità RTK con correzione da rete LEICA -

ITALPOS con la stessa metodologia utilizzata nella realizzazione delle misure topografiche. 

La componente altimetrica è riferita al livello del mare istantaneo; il dato di marea viene 

derivato dalle tabelle dei livelli idrometrici, rese disponibili dall'ISPRA 

(http://www.mareografico.it). attraverso un'interpolazione lineare basata sui tempi di rilievo. 
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4.1.3 La rete mareografica nazionale 

La Rete Mareografica Nazionale (http://www.mareografico.it) è composta di 36 stazioni di 

misura uniformemente distribuite sul territorio nazionale ed ubicate prevalentemente 

all 'interno delle strutture portuali . Questa rete sostituisce integralmente il sistema di 

rilevazione mareografico preesistente. 

In considerazione della notevole distanza che separa il mareografo di Ancona da quello 

posto pilJ a nord (Ravenna), al fine di disporre di dati meno approssimati, sarebbe opportuno 

il posiziona mento nella esistente rete di un ulteriore mareografo presumibilmente all'interno 

del porto di Pesaro. 

4.1.3.1 Le maree 

Le oscillazioni della marea astronomica nel mare Adriatico non sono autonome ma risultano 

indotte: esse vengono prevalentemente innescate dalle oscillazioni di marea ioniche. Le 

maree semidiurne presentano un nodo anfidromico (punto in cui le escursioni di marea si 

annullano) posto a circa 20 miglia marine a NE di Ancona con linee cotidali che ruotano 

intorno ad esso in senso antiorario. Lungo la costa marchigiana, per la vicinanza al suddetto 

punto, le maree hanno un andamento generalmente diurno, cioè le componenti principali 

della marea sono quelle diurne. L'oscillazione del livello della superficie del mare è molto 

influenzato, oltre che dai fattori astronomici, anche da quelli meteorologici . 

4.1.4 Monitoraggio 

4.1.4.1 Rilievo Topobatimetrico 

Le attività di monitoraggio hanno lo scopo di permettere la valutazione delle dinamiche 

litoranee in aree particolari o gli effetti che la realizzazione di un'opera induce sul paraggio 

in esame. 

Qualora lo studio di monitoraggio avesse ad oggetto un'area interessata da un intervento 

strutturale di difesa costiera o di ripascimento, si svolgerà in due fasi : ante operam, e post 

operam. 

La fase ante operam prevede, oltre alle attività previste per la caratterizzazione morfologica 

e fisica della spiaggia, la raccolta dei dati bibliografici presenti per l'area in esame 

comprendendo in particolare rilievi topobatimetrici effettuati nel passato. Il monitoraggio post 

operam deve interessare un arco temporale non inferiore ai 2 anni . Qualora negli ambienti 

interessati siano presenti habitat quali la prateria di Posidonia oceanica, per il monitoraggio 

post operam della stessa deve essere prevista una durata superiore, al fine di valutare 
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correttamente gli effetti indotti sulla prateria di Posidonia, essendo tale fanerogama 

caratterizzata da una crescita molto lenta . 

L'attività di monitoraggio si svolge secondo sessioni semestrali preferibilmente nei periodi 

aprile/maggio relativamente alla campagna primaverile (rilievo del profilo trasversale 

invernale della costa), ottobre/novembre per quella autunnale (rilievo del profilo trasversale 

estivo della costa) . 

Le operazioni da effettuare riguardano sia l'aspetto morfologico sia quello inerente la 

caratterizzazione fisica della spiaggia emersa e sommersa. 

4.1.4.2 Rilievi LlDAR topobatimetrici 

LiDAR (Light Detection And Ranging) è una tecnica di telerilevamento ottico "attiva" per 

l'esecuzione di rilievi topografici ad alta risoluzione . Viene utilizzato per produrre un modello 

3D dell'oggetto rilevato. I punti di forza di questa tecnologia sono l'altissima velocità di 

acquisizione dati e l'elevata risoluzione, che consentono di eseguire il rilievo geometrico 

degli oggetti con un ragguardevole livello di dettaglio e completezza (gli strumenti Lidar 

possono misurare la superficie terrestre, con frequenze di campionamento superiori a 150 

kHz). 

4.1.4.3 Immagini Satellitari 

Per la descrizione delle immagini satellitari SI rinvia al paragrafo 4.3.2 "Raster - Base 

cartografica - Tutti i S/T' . 

4.1.5 Costi monitoraggio 

Di seguito si ipotizza un monitoraggio dell'ambiente costiero per un periodo di cinque anni 

durante il quale si prevede l'implementazione di diverse tipologie di rilevamento. I principi 

che hanno ispirato tali scelte si basano sulla possibilità di investire rilevanti somme ad 

intervalli di cinque anni per l'acquisizione di informazioni di tipo LlDAR, sia topografico sia 

batimetrico, per l'acquisizione di importanti informazioni tridimensionali, mentre ogni due 

anni è sufficiente un controllo bidimensionale dell'evoluzione della costa attraverso le 

immagini satellitari, meno costose; a completamento delle attività una verifica costante di 

zone particolarmente critiche o oggetto di interventi di difesa costiera . Quest'ultima attività 

prevede il rilievo topobatimetrico con risorse interne e strumentazioni in dotazione, che 

naturalmente necessitano di aggiornamento almeno ogni dieci anni. 

26 




TIPOLOGIA INTERVALLO COSTO DATO 


Risorse 
Rilievi topobatimetrici per sezioni trasversali 6 mesi 

interne 
3D 

Acquisizione di immagini satellitari 2 anni 50.000,00 € 2D 

Rilievo LlDAR topobatimetrico 
5 anni 300.000,00 € 3D 

(176 km x 800 m di larghezza di fascia litoranea) 
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4.2 DIRETTIVA ALLUVIONI E ANALISI DEL RISCHIO 

4.2.1 Premessa 

Negli ultimi decenni lungo li litorale marchigiano la difesa costiera è intervenuta spesso per sanare 

situazioni contingenti, quali la riduzione dell'erosione in corrispondenza di infrastrutture e sistemi 

edificati , determinatesi per eventi meteo-marini estremi che spesso provocano una forte 

compromissione della funzionalità e della fruibilità dei manufatti stessi. 

L'Attuazione della direttiva europea 2007/60/CE relativa alla gestione dei rischi di alluvioni recepita 

con il D.lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010 impone una diversa trattazione del rischio cui il territorio 

compreso quello costiero - è assoggettato e ha imposto la perimetrazione delle aree soggette ad 

inondazioni marine intese come eventi in grado di determinare perdita più o meno definitiva di valore 

dei beni fisici e delle stesse persone presenti nell'area eventualmente colpita da fenomeni estremi. 

4.2.2 Attività svolta 

La Regione Marche ha già effettuato la mappatura delle aree costiere soggette ad inondazioni 

marine elaborando delle mappe di pericolosità e di rischio. 

La procedura utilizzata ha considerato - in termini di stima per questa prima fase - quanto previsto 

negli "Indirizzi operativi" pubblicati dal Ministero dell 'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

per l'attuazione della direttiva 2007/60/CE, anche riguardo ai cambiamenti climatici. 

Gli scenari di inondazione dovuti all'innalzamento temporaneo o tendenziale del livello del mare 

considerano la concomitanza dei seguenti fenomeni: 

• sollevamento determinato dalle variazioni meteorologiche; 

• marea astronomica e set-up; 

• valutazione speditiva del run-up per le aree conosciute. 

Il calcolo è stato riferito a tempi di ritorno degli eventi meteo-marini di 10 (Tr10, media probabilità) e 

100 anni (Tr100, bassa probabilità) laddove questi eventi, in mancanza di specifiche politiche di 

pianificazione e di management, sono quelli che più incidono sui costi per la collettività. 

Il metodo è stato applicato mediante analisi in ambiente GIS considerando superfici corrispondenti 

ai livelli del mare dei due scenari di pericolosità Tr10 e Tr1 00. 

Dallo studio del clima meteo-marino interessante il litorale marchigiano è stato possibile ricavare le 

altezze d'onda significative riferite ai due tempi di ritorno Tr10 e Tr100. Infine, incrementando detti 

valori del 10% per considerare gli effetti dei cambiamenti climatici in atto e/o potenziali, si è giunti ai 

seguenti valori: 2,45 mi perTr 100 anni e 1,79 mi perTr 10 anni. 

Per la definizione delle mappe di pericolosità da inondazione della fascia costiera si è tenuto conto 

dei seguenti elementi: fenomeni meteo-marini, morfologia della costa, tipologia delle spiagge, 

tipologie di opere di difesa esistenti. 

Le immagini satellitari acquisite dalla struttura regionale della difesa della costa dal satellite 

WorldView-2 con risoluzione di 50 cm, sono state utilizzate come base cartografica per la 

realizzazione delle mappe di pericolosità della direttiva alluvioni. 
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Per tenere conto della morfologia del territorio (creazione del oTM, modello digitale del terreno) sono 

stati utilizzati tre diversi voli LloAR (Light oetection and Ranging , tecnica di telerilevamento per 

l'esecuzione di rilievi topografici ad alta risoluzione tramite laser scanner aviotrasportato) a 

disposizione della struttura regionale. 

Per l'uso del suolo è stata utilizzata l'edizione CUS 2007 della Regione Marche del periodo giugno

luglio 2007. 

Infine per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale, sono stati prodotti gli shape files delle 

aree di ingressione marina relativi ai due tempi di ritorno Tr1 Oe Tr100 con le relative aree di 

pericolosità suddivise in base all 'uso del suolo, attribuendo ad ogni area così ottenuta una classe di 

danno con valori compresi tra 01 (minimo) e 04 (massimo) . 

Di seguito si riporta un esempio delle mappe elaborate: 

A 

L'elaborato è articolato in 3 parti 

Area in alto (A) 

Area al centro (B) 

Area in basso (C) 

Aree A e C 

In queste due aree sono riportate le immagini satellitari da satellite World View2 acquisite nel periodo 

13-16 marzo 2012 ore 10.30 U.T.C., proiettate in GAUSS-BOAGA fuso EST. Inoltre sulle immagini 

29 


c 



satellitari sono riportate le aree inondabili rispondenti ad eventi meteomarini con tempo di ritorno 10 

anni (area A) e 100 anni (area C) . I colori delle aree inondabili , passano dal verde al rosso in 

corrispondenza delle 4 classi di danno: verde classe 1 (danno basso), rosso classe 4 (danno alto). 

La scala di riferimento è 1: 1 0.000. 

Area B 

In quest'area sono riportate la legenda, la scala grafica e la direzione del NORD. AI fine di ottimizzare 

gli spazi sul layout cartografico , la costa marchigiana è stata orientata, non in base al NORD ma in 

base allo sviluppo lungo la direzione massima della pagina. 

4.2.3 La Direttiva Alluvioni nel nuovo piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere 

Il nuovo strumento di programmazione della fascia costiera della Regione Marche conterrà i 

perimetri della Direttiva Alluvioni una volta che questi saranno stati oggetto di confronto/condivisione 

con i portatori d'interesse nell'ambito delle procedure di aggiornamento dello stesso Piano di 

Gestione Integrata delle Aree Costiere. 

Con l'ausilio della "Redazione di linee guida nazionali, per la difesa della costa dai fenomeni di 

erosione e dagl i effetti dei cambiamenti climatici" di prossima pubblicazione, verrà inoltre 

approfondito un altro aspetto che coniuga il "nuovo" demanio marittimo (ricognizione in corso tramite 

L.125 del 6 agosto 20 15) con le richieste contenute nell'art. 8 del "Protocollo sulla gestione integrata 


delle zone costiere del Mediterraneo" (fascia di rispetto costiera) che necessariamente, si 


sovrappongono ai perimetri della Direttiva Alluvioni. 


Le norme del Piano GIZC conterranno uno specifico titolo riguardante la stessa Direttiva . 
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4.3 SIT, WEBGIS E MONITORAGGIO 

4.3.1 Introduzione 

Approccio fondamentale per lo studio ed evoluzione di qualsiasi ambito territoriale e 

fenomeno, è la raccolta e relativa organizzazione spaziale di quante più informazioni 

possibili , nei formati, vettoriali, raster ed alfanumerici. Lo strumento più idoneo a tale scopo 

è la creazione e gestione di un Sistema Informativo Territoriale il cui acronimo è S.I.T. 

Il Primo S.I.T. dell 'ambiente costiero, risale all'anno 2000 aggiornato in maniera discontinua 

sino all 'anno 2016; nello stesso anno è stata intrapresa una campagna di aggiornamento 

delle opere ivi ubicate. 

Di seguito una breve descrizione degli elementi che compongono il SIT. 

Il titolo dei sottocapitoli segue tale logica: 

• prima la tipologia dell'elemento (raster, poligono, linea , punto), 

• separato da un trattino , l'utilizzo che ne viene fatto , 

• sempre separato da un trattino, in quale sistema informativo viene implementato (che da 

questo punto in poi verrà denominato con la parola SIT). 

Unica eccezione a questa modalità espositiva è relativa al SIT AVANZAMENTO 

ARRETRAMENTO che necessita di una descrizione a parte. 

4.3.2 Raster - Base cartografica - Tutti i SIT 

Le immagini satellitari sono state acqu isite ad hoc e post elaborate con operazioni di 

ortorettificazione, georeferenziazione e di mosaicatura, da personale interno alla Regione 

Marche. 

AI fine di effettuare le operazioni di monitoraggio della fascia costiera , soprattutto per quanto 

riguarda la linea di riva, sono state acquisite delle immagini satellitari a partire dall'anno 

2008 con cadenza, per quanto possibile , biennale. Gli anni di acquisizione sono 2008 

2010 - 2012 - 2015. Sono stati utilizzati due satelliti, IKONOS e WORLDVIEW2 con diverse 

risoluzioni come di seguito ind icato. 

ANNO SATELLITE RISOLUZIONE BANDE ACQUISITE 


2008 IKONOS 0,80 m Pan, R,G ,B 


2010 WV2 0,60 m Pan , R,G,B 


2012 WV2 0,50 m Pan, R,G,B,Y,NIR1 ,NIR2,COASTAL 


2015 WV2 0,50 m Pan , R,G,B ,Y,NIR1 ,NIR2,COASTAL 
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4.3.3 Linee - Linee di costa - SIT Avanzamento/Arretramento 


Le linee di costa , fondamentali per stabilire avanzamenti e arretramenti della fascia costiera, 


sono riferibili agli anni 1894 - 1948 - 1985 - 1999 - 2008 - 2010 - 2012 - 2015 . Tutte le 


linee sono in formato vettoriale, organizzate in un personal geodatabase. 


Di seguito le origini e periodi di acquisizione. 


LINEA 
PERIODO 

DI METODOLOGIA BASE CARTOGRAFICA 
ACQUISIZIONE 

COSTA 

1894 1892-1894 DIGITALIZZATA CARTOGRAFIA IGM 

1948 1948-1953 DIGITALIZZATA CARTOGRAFIA IGM 

PIANO DI 
1985 1985 DIGITALIZZATA 

MONITORAGGIO 

1999 1999 RILEVATA GPS -

IMMAGINI SATELLITARI 
2008 10-15-26/10/2008 DIGITALIZZATA 

IKONOS 

IMMAGINI SATELLITARI 
2010 15/07/2010 DIGITALIZZATA 

WV2 

IMMAGINI SATELLITARI 
2012 13-16/03/2012 DIGITALIZZATA 

WV2 

IMMAGINI SATELLITARI 
2015 06-08/11/2015 DIGITALIZZATA 

WV2 

Nell'immagine sottostante sono riportate ad esempio le diverse linee di costa , in rosso anno 

2015, in blu anno 1999 e in nero anno 1894. 
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4.3.4 Poligoni - Opere di difesa - SIT - Catasto opere di difesa 

La base del rilievo delle opere di difesa costiera è stato il censimento delle opere, realizzato 

nel periodo 1999-2004 nell'ambito degli "Studi, indagini e modelli matematici finalizzati alla 

redazione del Piano di Difesa della Costa". 

In questo studio le opere venivano raggruppate in base all'unità fisiografica e classificate 

per tipologia . 

In seguito si è preferito eliminare il raggruppamento per unità fisiografica (pur conservando 

questa informazione) mantenendo la classificazione per tipologia, di seguito indicata: 

• molo; 

• muro; 

• opera sperimentale; 

• pennello; 

• pennello sommerso; 

• ponti le; 

• scarico; 

• scogliera emersa; 

• scogliera radente; 

• scogliera semiradente; 

• scogliera sommersa; 
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• semina massi; 

• soglia; 

• opera portuale. 

Nel corso dell'attuazione del Piano sono state messe in campo attività finalizzate 

all'aggiornamento delle opere quali: comunicazioni con i Comuni costieri, immagini satellitari 

acquisite nei diversi anni, datii L1DAR e segnalazioni da parte di tecnici durante sopralluoghi 

sul posto. Durante tale attività si è rilevata la necessità di procedere ad un nuovo censimento 

delle opere di difesa costiere - effettuato nel periodo maggio-agosto 2016 - tramite apposite 

schede descrittive, organizzate in un database, e rilievi GPS delle opere/manufatti presenti 

lungo la fascia costiera (demanio marittimo). 

L'organizzazione sistematica delle opere/manufatti r,ilevati permetterà una corretta 

classificazione delle stesse opere di difesa costiere e la verifica, ove necessario, degli iter 

procedurali che hanno portato alla loro realizzazione. 

Di seguito si rappresenta una immagine satellitare con le opere di difesa (trasparenza opere 

al 60%) e la loro relativa ubicazione tramite punti rilevati con GPS (le opere a mare sono 

state segnalate con punti rilevati a terra ove possibile). L'elaborato definitivo potrà subire 

dei cambiamenti in virtù delle esigenze di rappresentazione da sviluppare in base ai dati in 

via d'acquisizione. 

Descrizione simbologia dell'immagine - In azzurro scogliere sommerse, in marrone soglie, in rosso 


scogliere emerse, in arancione pennello, in giallo radenti, in verde semiradenti. 


I cerchi azzurri sono i punti battuti con GPS 
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4.3.5 Nuvola di punti - Lidar - SIT Direttiva Alluvioni 

L'acquisizione della fascia costiera tramite LlOAR è avvenuta in due tempi diversi (2012

2013). Nella prima acquisizione è stata rilevata sia la spiaggia emersa che sommersa di un 

tratto del litorale marchigiano; nella seconda, l'acquisizione è stata indirizzata alla sola parte 

emersa del restante litorale marchigiano. In questo modo si è ottenuto un rilievo completo 

topografico della spiaggia emersa (pur in maniera non contemporanea) ed un rilievo parziale 

della spiaggia sommersa. 

Il formato in cui sono stati consegnati i rilievi è stato in punti XYZ, LAS e ASC. Sia in un caso 

che nell'altro, in base alla suddivisione dei dati in classi, sono state estratte le coperture 

dell'edificato e del terreno creando degli shape di tipo punti . 

In base a quanto sopra esposto saranno ricavate, previa realizzazione di TIN (Triangular 

Irregular Network, modello vettoriale del terreno ottenuto attraverso la triangolazione di punti 

quotati della superficie), le curve di livello per la parte emersa dell'intero territorio regionale 

e le isobate per quanto riguarda la parte sommersa. 

La realizzazione dei TIN, permetterà, localmente dove sono stati effettuati rilievi tramite multi 

beam o single beam, il bilancio volumetrico, permettendo l'individuazione di aree di 

accumulo o dispersione del sedimento. 

4.3.6 Linee - Punti - Profili Spiaggia - SIT campionamenti 

" tratto costiero marchigiano è stato oggetto di campionamento di sedimenti sia su spiaggia 

emersa che sommersa al fine di ottenere i relativi dati sedimentologici e chimici (i dati chimici 

fanno riferimento ai soli campioni prelevati a tergo delle scogliere lato terra). 

Riguardo la sedimentologia sono state effettuate due campagne, una nell'anno 1999 e l'altra 

nell'anno 2015. Nello studio del 1999 sono stati prelevati circa n. 1.400 campioni su n. 350 

sezioni, mentre nell'anno 2015, sono stati prelevati 348 campioni lungo 89 sezioni. Sia nella 

campagna del 1999 che del 2015, sono state archiviate le informazioni relative a profondità 

di campionamento e diametro medio dei sedimenti (050) . 

I dati saranno raccolti e organizzati, previa analisi critica, in un geodatabase all'interno del 

SITcosta. 

4.3.7 Poligoni - Concessione contributi - SIT Concessione Contributi 

La Regione Marche concede annualmente ai comuni dei contributi per interventi manutentivi 

delle spiagge (paleggi, riprofilatura ... ), per la manutenzione delle opere di difesa costiera e 

per la realizzazione di interventi più articolati e complessi. 
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AI fine di verificare come e dove i contributi vengono concessi , è stato creato un database 


nel quale vengono memorizzate informazioni circa l'ubicazione geografica, la tipologia di 


intervento e gli importi concessi. 


Le informazioni principali del database (db) vengono agganciate, tramite apposito "campo", 


al SIT concessione contributi (poligoni popolati con i dati del db) . 


I dati raccolti partono dall'anno 2004 e sono in via di acquisizione. 


4.3.8 Poligoni - Transetti - SIT Avanzamento/Arretramento 

La fascia costiera è stata suddivisa in 782 unità - dette "transetti" - identificati da un numero 

progressivo crescente da nord a sud ; il numero 001 è il primo transetto ubicato nel comune 

di Gabicce Mare (confine Marche-Emilia Romagna) e il numero 782 è l'ultimo transetto 

ubicato nel comune di San Benedetto del Tronto (confine Marche-Abruzzo) . 

Ogni transetto è delimitato verso mare dall'ultima linea di costa acquisita (2015) ; verso terra , 

alla distanza media di 5 Km da una spezzata sub parallela alla linea costiera e lateralmente 

dalle tracce di sezioni batimetriche proposte negli "Studi, indagini e modelli matematici 

finalizzati alla redazione del Piano di Difesa della Costa" del 1999. L'ampiezza media di ogni 

transetto è di circa 250 metri. 

Nei transetti sono/verranno memorizzati quando presenti : 

• i valori 050 ottenuti nelle campagne del 1999 e del 2015 ; 

• le pendenze medie della spiaggia emersa e sommersa (campagna 2015); 

• il bilancio di avanzamento e arretramento della fascia costiera . 

4.3 .9 Sistema informativo avanzamento - arretramento 

Gli shape utilizzati sono quelli relativi alle linee di costa e ai transetti . 

Gli avanzamenti/arretramenti sono riferiti ai periodi 1999-2008, 1999-2010, 1999-2012 e 

1999-2015; il bilancio finale è dato dalla media aritmetica dei quattro periodi. 

Tutti i calcoli sono riferiti all'unità "transetto", per cui se in un transetto sono presenti tratti di 

costa in avanzamento e arretramento ne è stato fatto un bilancio areale , assumendo valore 

negativo e positivo in relazione al valore finale. 

Tutti i tratti di costa rientranti in transetti negativi assumono un valore di arretramento, tutti i 

tratti di costa rientranti nei transetti positivi assumono valore di avanzamento. 

Per transetti in arretramento si intendono tutti quei transetti con valori negativi derivanti dalla 

media aritmetica delle aree di spiaggia, acquistate o perse, nei periodi 1999-2008, 1999

2010, 1999-2012 e 1999-2015. Riguardo l'entità dell'arretramento, è stato preso il valore 
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derivante dal rapporto tra la media anzidetta e il tratto di costa rettificata all'interno del 

transetto. 


In base al risultato ottenuto si sono identificate 4 principali categorie in base ai valori: 


• 	 <= -10 metri , area in arretramento, colore rosso (transetto in arretramento) ; 

• 	 tra -10 e O metri, area tendente all'arretramento, colore arancione (transetto tendente 

aIl'arretramento) ; 

• 	 tra O e +10 metri , area tendente all 'avanzamento, colore giallo (transetto tendente 

all ' avanzamento) ; 

• 	 >= +10 metri , area in avanzamento, colore verde (transetto in avanzamento). 

Per il calcolo degli avanzamenti ed arretramenti sono stati esclusi i tratti di costa fittizia 

ricadenti marcatamente all'interno dei porti. I tratti in cui la costa fittizia "portuale" risultava 

in continuità con tratti naturali all'interno dello stesso transetto (transetti adiacenti a strutture 

portuali) si è deciso di prenderli in considerazione solo nel caso in cui il tratto naturale aveva 

un'estensione maggiore di quello fittizio. 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli avanzamenti/arretramenti registrati lungo 

il litorale marchigiano facendo il confronto tra il 1999 ed il 2015: 

Lunghezza linea di costa 
Transetto % %sottesa ai singoli transetti 


(Km) 


in arretramento 19,05 11% 
 In arretramento 
tendente all'arretramento 53,16 30% 41% 

tendente all'avanzamento 66,05 37% In avanzamento 
in avanzamento 30,87 18% 55% .. 

in corrispondenza dei porti 6,87 4% 4% 


176,00 100% 100% 
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4.3.10 Poligono - Aree inondabili - SIT Direttiva Alluvioni Tr10-Tr100 

4.3.10.1 BASE CARTOGRAFICA 

E' costituita da immagini satellitari acquisite dal satellite WorldView-2 con risoluzione di 50 

cm nell'anno 2012. 

4.3.10.2 DTM (Digitai Terrain Model, modello digitale del terreno) 

Riguardo la creazione del DTM, sono state utilizzate: 

• 	 le curve di livello della Carta Tecnica Regionale riguardo due brevi tratti in prossimità 

dei confini Nord e Sud della regione Marche; 

• 	 il volo lidar del Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia (Regione Marche) di luglio 

2012 per quanto riguarda il tratto compreso tra la località Portonovo (Ancona) e 

Marina di Fermo; 

• 	 mentre per la restante porzione della costa il volo lidar anni 2008-2009 (Portale 

Cartografico Nazionale) . 

4.3.10.3 USO DEL SUOLO, BASI TERRITORIALI E VARIABILI CENSUARIE 

Riguardo l'uso del suolo è stata utilizzata l'edizione CUS 2007 della Regione Marche del 

periodo giugno-luglio 2007, classificando quanto rilevato tramite la legenda adottata del 

CORINNE al secondo livello. I dati riguardanti le basi territoriali e variabili censuarie sono 

stati scaricati dal sito dell'ISTAT, forniti in formato shape e xls. 

Utilizzando quindi la base cartografica, il DTM, l'uso del suolo e le basi territoriali e variabili 

censuarie, sono stati creati dei poligoni che individuano le aree soggette a inondazione, con 

tempi di ritorno di 10 e 100 anni, classificati a loro volta in base a 4 classi di danno. 

4.3.11 Sistema Informativo proposte di intervento 

In questo elaborato saranno utilizzate, la base cartografica, le fasce di intervento, i transetti, 

il SIT avanzamento arretramenti e il SIT opere di difesa. 

In posizione subparallela alla linea della costa, a partire da una distanza media di 350 metri , 

in direzione offshore, vengono riportate 5 fasce di ampiezza pari a 30 m. Ogni fascia 

rappresenta una tipologia di intervento ed è stata suddivisa in base al prolungamento dei 

transetti ubicati lungo l'area costiera. Il tratto interessato dall'intervento sarà di colore bianco 

con riportata una sigla indicante la difesa su cui intervenire, la profondità del fondale 

(stimata) e nel caso di pennelli la tipologia di fondale (ghiaia o sabbia). 

Di seguito la descrizione delle fasce partendo dalla più vicina alla linea costiera : 

1 RIPASCIMENTO 

2 REALIZZAZIONE 

3 SALPAMENTO 
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4 MODIFICA 


5 BILANCIO (SIT avanzamento - arretramento) 


Caso non reale a solo titolo di esempio 

4.3.12WEBGIS 

Le informazioni principali dei diversi SIT saranno organizzate in un WebGis di sola 

consultazione, aperto ad utenze esterne. 

39 




4.4 ANALISI DATI METEOMARINI 


Nel corso del biennio 2013/2014 sono state effettuate analisi sui dati meteomarini in 

possesso degli uffici della Regione Marche preposti alla stesura del nuovo Piano. 

L'indagine è stata effettuata sulla base dei dati ricavati dagl,i studi del precedente Piano 

GllC che sono risultati più omogenei e completi e che sono stati desunti dalle registrazioni, 

sino all'anno 2000, del moto ondoso della boa della Rete Ondametrica Nazionale (R.O.N . 

gestita da ISPRA) sita a circa 15 miglia marine (27,78 Km) a NNE dal porto di Ancona alla 

profondità di 70 m. 

Dagli anni 2000 in poi detta BOA ondametrica non ha avuto un funzionamento costante nel 

tempo: avendo fornito solo dati sporadici non è stato possibile effettuare una completa ed 

omogenea indagine per aggiornare il clima meteomarino marchigiano; attualmente la boa 

ha smesso di funzionare per problemi di manutenzione e dovrebbe essere verosimilmente 

riattivata negli anni 2017-2018. 

Sulla base delle risultanze delle analisi spettrale, elaborate dall'Istituto di Idraulica dell'allora 

Università degli Studi di Ancona (con il modello AFS), sono state determinate le altezze 

significative d'onda (Hs) alla profondità di 15 m con le rispettive direzioni di provenienza per 

tutto il litorale marchigiano. 

Per rappresentare adeguatamente l'esposizione dei vari siti marchigiani, la sezione dedicata 

del futuro Piano GllC, valuterà la scelta di alcune direzioni principali di orientamento della 

normale alla batimetria del paraggio considerato, con una specifica sulla natura delle opere 

costiere (ad esempio per opere presenti/assenti, scogliere emerse, scogliere soffolte, etc.). 

Per ognuna di queste direzioni di orientamento e secondo la direzione di provenienza 

corrispondente alla Hs massima, verrà effettuato il trasporto dell'onda dalla quota 

batimetrica di -15 m s.l.m.m. alla batimetrica -3/-3,5 s.l.m.m., corrispondente all'attuale 

posizionamento delle opere di difesa della costa (circa 90-200 mi) dalla linea di riva . 

Allo stato attuale non si è in possesso di un campione significativo delle massime onde di 

tempesta registrabili sulla BOA ondametrica di Ancona, tuttavia si è potuto verificare in un 

caso specifico che il trasporto a riva dell'onda di tempesta (mareggiata del 2013) ha avuto 

uno scarto tra la stessa onda di tempesta e la relativa Hs calcolata - nel sito considerato 

di circa il 10%. 
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4.5 SEDIMENTOLOGIA 

4.5.1 Analisi dell'attuale Piano PGIAC (2005) 

Come già rappresentato nel capitolo 4.3.6, le analisi sedimentologiche effettuate tra il 1999 

e il 2003 hanno interessato la spiaggia emersa e sommersa per 2 aspetti: 

• 	 Analisi granulometriche (1999) - Prelievo di circa n. 1.400 campioni lungo circa 350 

sezioni (mediamente n. 3 campioni per ogni sezione alle quote +1/0/-2/-5). Per ogni 

campione si hanno a disposizione i risultati dell'analisi granulometrica, sia come 

istogramma delle frequenze percentuali che come curva cumulata. Inoltre sono riportati 

il valore del 16°, 50° ed 84° percentile necessari per il calcolo dei fondamentali parametri 

statistici . 

• 	 Analisi qualità dei sedimenti costieri superficiali (2003) - Prelievo di n. 67 campioni di 

sedimento della spiaggia sommersa per la maggior parte in prossimità di tratti protetti da 

scogliere emerse (Iato terra) destinati ad analisi varie sotto l'aspetto chimico, 

microbiologico e tossicologico. 

Dalla prima analisi sono sostanzialmente emersi alcuni risultati interessanti che possono 

essere così riassunti. Più del 50% dei campioni granulometrici è composto da sabbia in 

misura superiore al 75% ed oltre il 60% del totale dei prelievi ha il 050 relativo all'intervallo 

delle sabbie. 

Si è notato inoltre come le caratteristiche della spiaggia emersa e di quella sommersa 

differiscano molto tra di loro, infatti la maggioranza dei campioni prelevati sulla spiaggia 

emersa ha caratteristiche granulometriche di tipo ghiaioso. 

Per quanto riguarda la spiaggia sommersa, la stessa risulta a carattere marcatamente 

sabbioso, sia per i campioni alla "-2" che per quelli alla "-5". 

Tutti i risultati delle elaborazioni effettuate ed alcuni dei dati delle analisi granulometriche 

sono stati inseriti all'interno del sistema informativo territoriale predisposto per la costa 

marchigiana. 

Dalla seconda analisi l'Arpa m , nel Rapporto Conclusivo relativo alla caratterizzazione dei 

sedimenti superficiali prelevati nella spiaggia sommersa nella zona adibita alla balneazione 

lungo tutto il litorale della Regione Marche, ha evidenziato una situazione di buona qualità: 

la maggior parte dei campioni prelevati sono infatti stati classificati nel livello 1, cioè il livello 

naturale, privo di contaminazione antropica, per i quali non sono stati evidenziati effetti di 

tossicità. 

Sono state comunque evidenziate alcune zone che presentano una maggior concentrazione 

di campioni con livello 2 (che si discosta leggermente dalla naturalità); queste sono 
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comprese tra il Comune di Falconara ed Ancona, oltre a sporadici valori con livello 3 (livello 


di contaminazione) nel Comune di Porto Recanati e Civitanova. 


Il rapporto termina con l'auspicio di ulteriori analisi al fine di impostare un costante 


monitoraggio. 


Sia nella campagna del 1999 che del 2015 , sono state archiviate le informazioni relative a 


profondità di campionamento e 050. 


4.5.2 Analisi dell'aggiornamento Piano GIZC (2015) 

Le analisi sopra descritte sono state ripetute nel periodo 2015-2016; anche in questo caso 

hanno interessato la spiaggia emersa e sommersa per 2 aspetti : 

• 	 Analisi granulometriche (2015) - Prelievo di n. 348 campioni lungo circa n. 89 sezioni 

(mediamente n. 4 campioni per ogni sezione alla profondità di +2/+1/0/-1/-2). Per ogni 

campione si hanno a disposizione i risultati dell'analisi granulometrica assieme al valore 

del 050 . 

• 	 Analisi qualità dei sedimenti costieri superficiali (2016) - Prelievo di n. 40 campioni di 

sedimento della spiaggia sornmersa per la maggior parte in prossimità di tratti protetti da 

scogliere emerse (Iato terra) destinati ad analisi varie sotto l'aspetto chimico, 

microbiologico e tossicologico. 

Attualmente si è in attesa dei risultati da parte di Arpam; gli stessi saranno raccolti e 

organizzati, previa analisi critica, in un geodatabase all'interno del SIT. 

4.5.3 Confronto dati anni 2000 vs 2015 

Una volta acquisiti i dati, questi, all'interno delle attività di aggiornamento del Piano GIZC, 

saranno oggetto di confronto a 15 anni di distanza considerando i seguenti aspetti : 

• 	 Analisi granulometriche - per verificare eventuali cambiamenti della spiaggia emersa e 

sommersa (spiagge riflessive/dissipative) relativamente ai fenomeni di trasporto solido 

sedimentario longitudinale e trasversale, 

• 	 Analisi qualità dei sedimenti - per verificare eventuali cambiamenti nella qualità dei 

sedimenti stessi che più di altri potrebbero risentire le conseguenze di un "effetto 

chiusura" da parte delle tante opere marittime già presenti negli anni 2000 e di quelle che 

nel frattempo sono state realizzate o manutenute. 

Da sottolineare che per varie ragioni, tra cui, sia quella delle ridotte risorse economiche a 

disposizione per nuove analisi, sia quella della ottimizzazione nella rappresentatività dei 

dati, non è stato possibile effettuare un confronto "1 a 1": Per questi motivi, sia per le analisi 
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granulometriche e quelle sulla qualità dei sedimenti, è stato ridotto il numero dei campioni 

prelevati cercando al contempo di scegliere quelli posizionati in modo più rappresentativo. 

L'analisi sopra esposta potrà essere un efficace strumento di valutazione degli interventi 

manutentivi (anche stagionali) delle spiagge marchigiane, in accordo con le normative di 

settore tra cui anche quelle recentemente approvate (Decreto del Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare 15 luglio 2016, n. 173 "Regolamento recante modalità 

e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali 

marini"). 
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4.6 AREE A DUNE NELLA REGIONE MARCHE 


Le dune rappresentano uno degli ecosistemi più delicati in natura e sono i meno protetti in 

assoluto. In tutta Italia, nell 'arco di un secolo, le dune costiere hanno perso 1'80% della 

superficie iniziale, passando da circa 35-45mila ettari a 7-9mila. In tutto il Paese, sono 

rimasti solo 330 ch ilometri di dune non antropizzate (su circa 7.000 km di, costa italiana), sui 

quali non c'è stato finora nessun intervento antropico. 

Il ripristino dell'antico cordone di dune, ove possibile, è un fondamentale intervento di difesa 

costiera. 

Le dune che sono il naturale limite superiore della spiaggia emersa costituiscono una 

barriera all'ingressione marina e sono una riserva di sedimento : riforniscono le spiagge nelle 

fasi di massima azione del moto ondoso. 

Le dune sono il risultato di lenti processi di accumulo ad opera del vento e la loro formazione 

è subordinata alla disponibilità di sabbie in quantità sufficiente e di barriere naturali o 

artificiali che ne consentono l'intrappolamento. 

In alcune aree protette italiane, sono stati già eseguiti interventi di ripristino dei cordoni 

dunali sulle coste sabbiose utilizzando quasi esclusivamente sistemi di ingegneria 

naturalistica. Questi interventi, che hanno fermato l'erosione delle spiagge in modo naturale, 

evitano la costruzione di sbarramenti in mare (opere di difesa rigide) per dissipare l'energia 

del moto ondoso, sono stati realizzati riportando la sabbia sulle dune, e grazie a sistemi di 

incannucciate frangivento, è stata favorita la ricrescita di vegetazione autoctona, che con la 

loro presenza contribuisce alla stabilità del sistema dunale. 

La vegetazione ha un "ruolo fondamentale nella formazione delle dune", perché frena il 

vento e consolida la sabbia . Altre dune sono state salvate e/o recuperate al degrado grazie 

al posizionamento di sacchi di sabbia in modo da ricostruire la forma originaria delle dune 

stesse. Proteggere le dune non significa impedire la fruizione turistica , ma coniugare 

l'aspetto ricreativo con la protezione contro l'erosione e l'ingressione marina. 

Il litorale marchigiano presenta, lungo i suoi 180 km di estensione, limitate aree dunali per 

un totale complessivo di circa 12 km . 

Solo nel Comune di Senigallia le dune sono già aree protette e sono stati adottati specifici 

programmi di valorizzazione; altri settori litoranei hanno invece subito intensi processi di 

erosione a causa di interventi antropici , è questo il caso della Zona Sentina di San Benedetto 

del Tronto . 

Sulla costa marchigiana esistono numerosi tratti di aree dunali residuali dove, intervenendo 

con specifici progetti , si potrebbe raggiungere l'obiettivo di un recupero e in alcuni casi, di 

44 




un ripristino di ambienti dunali degradati, incentivando modelli biosostenibili dell'ambiente 

marino-costiero. 

In tale ambito vi è la possibilità di favorire a livello Comunale la progettualità relativa alla 

rinaturalizzazione di aree residuali dunali , ripristino delle stesse aree e miglioramento di 

quelle già esistenti. 

Da una ricognizione speditiva risulta che le aree dunali presenti sulla costa marchigiana 

sono quelle riportate nella tabella che segue. 

COMUNE 

Pesaro 

Fano 


Senigallia 

Porto Recanati 

Potenza Picena 


Civitanova Marche 

Porto Sant'Elpidio 


Fermo 


Massignano 

Cupra Marittima 


San Benedetto del 

Tronto 


-
LUNGHEZZA 

LOCALITA' 
(m) 

Baia Flaminia 300 
Baia del Re 500 

Le saline / Cesa nella 2500 
Sud Fiume Potenza 500 

Litorale intorno al Pilocco 400 
Fontespina 100 

Litorale Nord 300 
Marina Palmense Sud/Nord 1300 

Litorale Nord riva del Pescatore 750 
Marina di Massignano 1700 

Litorale Sud 500 

Sentina 1950 

I dati sintetici sopra riportati verranno verificati ed integrati con apposite campagne di rilievi. 
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5. I DRAGAGGI PORTUALI 

5.1 PREMESSA 

Il dragaggio è l'operazione di escavo dei fondali marini eseguita mediante draghe (macchine 

scavatrici) per asportare sabbia, ghiaia e detriti da un fondo subacqueo, sia in acque marine 

poco profonde sia in zone di acqua dolce, per ricollocarli in altro sito. 

Tale tecnica è usata per mantenere navigabili porti, darsene e corsi d'acqua e per ottenere 

materiale da impiegare per ripascere le spiagge. 

Il legislatore, già a partire dal 1996, ha mostrato un notevole disfavore verso le operazioni 

di immersione in mare dei materiali provenienti da escavo dei fondali marini e dai terreni 

litoranei emersi contigu i, subordinandole inizialmente ad autorizzazione del Ministero 

dell 'Ambiente allorché "ne sia dimostrata, nell'ambito dell'istruttoria, l'impossibilità di 

deposizione o utilizzo a terra con minori rischi ambientali" (Decreto Ministeriale 24 gennaio 

1996). 

In definitiva si è voluto invertire la prassi, consolidata nel passato , di trasporto e scarico in 

mare delle sabbie dragate all'imboccatura dei porti su fondali marini allargo, incentivando il 

reimpiego dei materiali a fini di ripascimento delle coste e degli arenili. 

L'esigenza di ottimizzare il reimpiego a fini di difesa della costa con la salvaguardia della 

tutela dell'ambiente, è stata perseguita con la previsione della obbligatoria sottoposizione 

dei sedimenti ad analisi complete e particolareggiate. 

L'immersione deliberata in mare di materiale di escavo dei fondali e dei terreni litoranei 

emersi, nonché la movimentazione dei fondali marini derivante da attività di posa di cavi e 

condotte, è oggi normata dall'articolo 109 del D.lgs.152/2006. 

Tale norma, in particolare, stabilisce che è la Regione e il Ministero a rilasciare 

l'autorizzazione all'immersione, con alcune eccezioni . 

L'ISPRA nel 2008 ha pubblicato un manuale specifico relativo alla "Movimentazione di 

sedimenti marini" con il quale si è cercato di sintetizzare le azioni da intraprendere per una 

gestione ecosostenibile della materia relativa alla movimentazione di materiale sedimentario 

in ambito marino-costiero; a questo si sono aggiunte le seguenti delibere della Giunta 

Regionale delle Marche: 

• DGR 255 del 23/02/2009 , 

• DGR 294 del 06/03/2013, 

• DGR 753 del 23/06/2014. 

Da ultimo, in ordine temporale, è stato emanato il Decreto 15 luglio 2016 , n. 173 

"Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare 

dei materiali di escavo di fondali marini ." che disciplina le modalità per il rilascio 
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dell'autorizzazione all'immersione deliberata in mare (oltre le 3 miglia nautiche dalla costa) 

dei materiali derivanti dall'escavo dei fondali marini, salmastri o di terreni litoranei emersi. 

Lo stesso disciplina anche e più in generale la gestione dei sedimenti derivanti dall'escavo 

di aree portuali e marino costiere, incluso il loro riutilizzo per ripascimento o all'interno di 

strutture di contenimento poste in ambito costiero fornendo criteri omogenei per tutto il 

territorio nazionale. Tale norma prevale sulle discipline regionali previgenti che, pertanto, 

continuano ad applicarsi solo a quanto non disciplinato dal D.M. n. 173/2016 in quanto 

compatibile con esso. 

Il futuro Piano GllC, pertanto, tenterà di tradurre la volontà del legislatore nazionale in una 

politica a scala regionale mirante a coordinare l'attività di dragaggio dei bacini portuali e dei 

fondali salmastri con gli interventi di ripascimento del litorale. 

Tale azione sinergica consentirà di utilizzare in modo ottimale i materiali di risulta delle 

attività di escavo, evitandone la dispersione in mare e puntando al loro recupero con 

l'interesse, sia dei protagonisti della pianificazione, sia degli operatori portuali e dei fruitori 

degli arenili . 

Verrà inoltre stabilito un tavolo comune tra le parti interessate (Regione, Capitanerie di 

Porto, Comuni costieri, Autorità Portuale, ARPAM) che permetterà di ottimizzare una serie 

di attività giuridiche complesse, convogliandole ad una finalità comune, con riduzione di 

tempi e costi. 

Le accresciute competenze dei Comuni nelle attività di dragaggio in ambito portuale 

dovranno confrontarsi con il trasferimento in capo alle Regioni delle attività autorizzatorie 

degli interventi di "tutela della fascia costiera". 

Il Piano effettuerà un'analisi preliminare dei fabbisogni di dragaggio dei singoli porti, 

coinvolgendo i Comuni, l'Autorità di Sistema Portuale di Ancona e i gestori dei porti turistici 

in concessione demaniale in ordine alle istruttorie finalizzate al dragaggio. 

5.2 	 ACCORDO DI PROGRAMMA PER I DRAGAGGI E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
DELLE AREE PORTUALI DELLE MARCHE 

Il 26 febbraio 2008 è stato sottoscritto un accordo di programma denominato "Per i dragaggi 

e lo sviluppo sostenibile delle aree portuali presenti nella Regione Marche" tra il MATTM, la 

Regione Marche, il Comune di Civitanova Marche, il Comune di Fano, il Comune di Numana, 

il Comune di Senigallia, l'Autorità Portuale di Ancona e l'ICRAM (ora ISPRA); tale accordo 

è stato rimodulato con D.G.R. n. 1020 del 05/09/2016 al fine di portare a compimento gli 

interventi già avviati ed è finalizzato a dare attuazione agli interventi di messa in sicurezza 

e bonifica delle aree portuali Marchigiane favorendo una gestione integrata ambientalmente 
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compatibile dei sedimenti rimossi attraverso la valorizzazione degli stessi, per interventi di 


ripascimento, recupero delle frazioni sabbiose nonché refluimento in casse di colmata (art. 


2, comma 1 dell'accordo). 


Tale accordo, in sintesi , ha prodotto due ipotesi di gestione, C.d. A e B; il Piano GIZC ne 


analizzerà i vari aspetti favorendo e indirizzando scelte tecniche e politiche. 


5.3 AREA DI IMMERSIONE IN MARE 

Nella Regione Marche, attualmente, esiste un'area di immersione a mare all'altezza del 

porto di Ancona utilizzata proprio dall'Autorità di Sistema Portuale di Ancona come area di 

deposito del materiale dragato all'interno dello stesso porto anconetano. 

Negli ultimi anni l'Autorità di Sistema Portuale ha autorizzato anche altri porti marchigiani a 

sversare il materiale in tale area. 

L'area di immersione esistente è la C.d . area attuale già riconosciuta come idonea nel 1998 

e sulla quale sono stati effettuati due successivi sversamenti di materiale (il primo nel 2000 

di 70 .000 mc e il secondo nel 2005 di 187.000 mc); tali sversamenti sono stati autorizzati 

dal MA DM con i Decreti Ministeriali n. 11484 del 13.05.1999 e n. 624 del 24.12.2002 . 

L'area di sversamento attualmente in uso è situata a una distanza di circa 4,8 mn a NE del 

porto di Ancona e a circa 4 mn dalla costa, ad una profondità compresa tra 24 e 30 m. L'area 

ha dimensioni di 2,3 x 1,5 mn per cui, considerando una ricopertura massima di 5 cm di 

spessore, che viene ritenuto compatibile con i processi di ricolonizzazione da parte degli 

organismi bentonici (ICRAM-APAT, 2007), è stato stimato che sia in grado di ricevere circa 

590.000 mc di materiale. Dato che nel 1999 vi sono stati immersi 70.000 mc di sedimento e 

nel 2005 altri 187.000 mc, si stima che l'area attuale sia ancora in grado di ricevere circa 

333.000 mc. 

Inoltre, al fine di ottimizzarne la gestione, nel Piano di monitoraggio redatto dal CNR-ISMAR 

di Ancona, l'area è stata suddivisa in 4 celle ciascuna delle quali ha dimensioni di 1, 15xO,75 

mn ed è in grado di ricevere circa 83.000 mc di sedimenti. 

La sezione del Piano, dedicata all'argomento, tratterà delle tecniche utilizzate nelle attività 

di monitoraggio e delle conseguenti risultanze sull'area in questione, oltre a questioni come 

l'accordo di Programma con L'Autorità di Sistema Portuale di Ancona. 
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5.4 LOCALIZZAZIONE DI CASSE DI COLMATA 

La Regione Marche, con DACR 149 del 02/02/2010, ha approvato il Piano Regionale dei 

porti nel quale al capitolo 7.2 è prevista la possibilità di localizzare vasche di colmata lungo 

la costa. 

Nei grafici allegati al Piano regionale dei Porti sono individuate le zone dove possono essere 

previste possibili casse di colmata lungo il litorale marchigiano finalizzate al recupero della 

fascia costiera mediante il deposito e/o riutilizzo dei sedimenti provenienti dall'escavazione 

dei porti limitrofi. 

L'ubicazione è stata individuata in via preliminare in tratti di litorale compromessi dalla 

presenza di scogliere radenti a difesa del rilevato ferroviario e dove la spiaggia è 

praticamente inesistente. 

In tale situazione ambientale compromessa, la formazione della cassa di colmata , da 

definire mediante l'elaborazione di specifico progetto da concordare con il Comune 

competente, ha l'obiettivo di utilizzare i sedimenti provenienti dal dragaggio dei porti 

marchigiani per riprofilare la linea di costa mediante: 

• 	 la formazione di una fascia di rispetto per ricostruire la continuità di percorsi pedonali e/o 

ciclabili; 

• 	 il deposito temporaneo dei sedimenti per eventuali trattamenti in loco; 

• 	 riutilizzo della sabbia per il ripascimento della spiaggia in corrispondenza dell'area 

interessata e/o per interventi di ripascimento lungo la costa. 

Anche in questo caso il Piano GIZC prenderà atto di quanto disposto dal Piano Regionale 

dei Porti, evidenziando esigenze specifiche sulle localizzazioni previste e indicazioni da 

considerare in sede progettuale e d'intesa con i comuni interessati . 
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6. RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 


6.1 PREVISIONI 01 COSTO PER IL CONTRASTO ALL'EROSIONE COSTIERA 

L'analisi sulle previsioni di costo farà una distinzione tra la manutenzione delle opere rigide 

esistenti (alla luce del database del catasto delle opere, in grado di fornire un'informativa 

sullo stato di conservazione), il costo annuo dei paleggi (movimentazioni) e le nuove 

realizzazioni di opere rigide/morbide previste dal piano. 

L'analisi sarà svolta partendo dai dati di ogni unità fisiografica, utilizzando sia costi 

parametrici che la spesa storica di seguito riportata (periodo 2004-2016). 

Movimentazioni di Nuove opere 
Manutenzione Nuove opere 

sedimento di morbide
opere rigide rigide

spiaggia (ripascimenti)-
19,91 MI€ 9,68 MI€ 38,18 MI€ 24,81 MI€ 

6.2 PREVISIONI DI COSTO PER IL MONITORAGGIO E LA PIANIFICAZIONE 

Una voce di costo da considerarsi incomprimibile è quella relativa al monitoraggio degli 

interventi e agli aggiornamenti della strumentazione hardware e software. 

Complessivamente, in un arco di tempo di 10 anni, la spesa può essere stimata in € 

933 .500,00, con alcune componenti di costo che hanno frequenza annuale, altre di due anni 

e altre ancora di 5 anni, determinando un fabbisogno variabile annualmente in un ciclo di 5 

anni, come rappresentato nel grafico sottostante. 

Andamento annuo del costo per il monitoraggio e per la pianificazione 

350.000 327.500,00 327.500,00 

300.000 

250.000 

200.000 

150.000 

100.000 

50.000 
12 . 

O 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Annualità 
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Dettaglio delle voci di costo per il monitoraggio e per la pianificazione 

Tipologia di spesa 
Costo 

€ 

Frequenza 

anno 

Acquisizioni di immagini satellitari 50.000,00 2 

300 .000,0 
Rilievo LlDAR topobatimetrico 

O 
5 

Software GIS 9.000,00 1 

Software analisi immagini satellitari 1.000,00 1 

Aggiornamento Strumentazione rilievo 
15.000,00 5 

GPS 

Manutenzione barca radio comandata 500,00 1 

Manutenzione imbarcazione RIO CABIN 
2.000,00 1 

FISH 

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL CONTRASTO ALL'EROSIONE COSTIERA 

6.3.1 Risorse proprie regionali 

Attraverso l'analisi della spesa storica regionale si rileva che mediamente la Regione 

Marche ha stanziato per le manutenzioni delle opere di difesa della costa una cifra di 1,8 

MI€/anno di risorse proprie e 2,2 MI€/anno per le nuove realizzazioni. 

AI di là della serie storica, il Piano non può non tener conto del contesto economico

finanziario attuale degli enti territoriali, caratterizzato da una disponibilità decrescente di 

risorse pubbliche. 

AI fine di dare solidità finanziaria alle previsioni del Piano, è realistico prevedere una 

compartecipazione regionale che nei prossimi anni non sarà superiore a 2.5 MI€ l'anno. 

Si rende quindi necessario effettuare una ricognizione delle altre risorse già disponibili ed 

esplorare nuovi canali di finanziamento . 

6.3.2 La programmazione POR - FESR 2014-2020 

La nuova programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR - FESR 2014

2020) prevede4 nell'asse 5 denominato "Promuovere l'adattamento al cambiamento 

climatico, la prevenzione e gestione dei rischi" l'intervento 15.1.1 "Interventi di difesa 

costiera" con una dotazione finanziaria nel periodo 2014-2020 di € 11.368.737,38 in accordo 

con Rete Ferroviaria Italiana - RFI. 

4 Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della regione Marche - Programma Operativo Regionale (POR) 
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1143 del 21/12/2015. 
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Alle risorse POR si aggiungono sia le risorse messe a disposizione da RFI, sia le risorse 

messe a disposizione da altri enti coinvolti come i Comuni e il Provveditorato delle Opere 

Pubbliche delle Marche. 

Complessivamente quindi a fronte delle risorse messe a disposizione col POR - FESR si 

svilupperà un ammontare di investimenti almeno doppio. 

Con le risorse del POR si intende operare, di concerto con RFI, con la quale è stato già 

raggiunto un accordo per il cofinanziamento, su un tratto di costa pari a 7,1 km in cui il 

fenomeno di erosione è particolarmente critico. Gli interventi sono in corso di realizzazione 

tramite Accordi di Programma con RFI e i Comuni interessati in coerenza con le priorità 

stabilite dal Piano GIZC e delle esigenze di investimento sia delle Ferrovie che degli enti 

coinvolti. 

Questi interventi prevedono un cofinanziamento minimo da parte dei sotto scrittori , diversi 

dalla regione, di almeno il 50%. 

6.3.3 Il cofinanziamento da parte dei Comuni e dei privati 

La Legge Regionale 14 luglio 2004, n. 15 "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della 

costa." prevede all'art. 8 (Finanziamento del Piano) che "i Comuni ed i soggetti portatori di 

interessi privati concorrono alla copertura finanziaria dei costi secondo le proprie capacità 

finanziarie" . 

Il precedente Piano ipotizzava una compartecipazione dei Comuni e dei soggetti privati sia 

per gli interventi di "Risanamento degli squilibri" che di "Ripascimento con sabbie" così come 

riportato nella seguente tabella. 

Compartecipazione Comuni ed Enti locali prevista nel PGIAC 2005 

Enti locali Privati RM Altre fonti 

Risanamento degli squilibri 10% 10% 35% 45% 

Ripascimento con sabbie 48% 0% 52% 0% 

I dati a consuntivo mostrano una compartecipazione sul totale delle opere del 12% da parte 

dei Comuni e del 4% da parte dei privati. 

Dal punto di vista teorico, la compartecipazione dei soggetti privati è coerente con la 

definizione del bene "difesa costiera" come bene collettivo, cioè una particolare tipologia di 

bene pubblico che genera esternalità positive, ma prevalentemente per categorie specifiche 

di soggetti (si veda il FOCUS - Risultato dello studio del progetto "SHAPE Interreg 1118 IPA 

Adriatic" sulla valutazione del fatturato turistico). 
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AI fine di moltiplicare l'ammontare degli investimenti attivati con gli interventi del Piano, le 

decisioni di realizzazione degli interventi dovrebbero prevedere una forma di 

cofinanziamento da parte degli Enti Locali e/o dei soggetti privati coinvolti. 

Ipotesi di compartecipazione Comuni ed Enti locali prevista nel nuovo Piano GIZC 

Enti locali Privati RM Altre fonti 

Risanamento degli squilibri 30% 10% 35% 25% 

Ripascimento con sabbie 50% 0% 50% 0% 

Focus - Risultato dello studio del progetto SHAPE sulla valutazione del 

fatturato turistico 

SHAPE è l'acronimo di "Shaping an Holistic Approach to Protect the Adriatic 

Environment between coast and sea", un progetto di cooperazione sul tema della 

tutela dell'ambiente marino e costiero dell'Adriatico e sulla problematica della 

pianificazione degli usi del suolo e della prevenzione dei rischi ambientali. Il progetto 

è stato finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'Obiettivo 3 dei Fondi Strutturali 

2007-2013, con il Programma di Cooperazione IPA Adriatico . 

Lo studio ha preso in considerazione i contesti di tre realtà: Gabicce, Sirolo-Numana 

e San Benedetto del Tronto, sviluppando un modello che tiene conto sia di un'analisi 

territoriale basata sui dati turistici, che di un'analisi del singolo litorale (ricognizione 

degli stabilimenti balneari presenti, mappatura caratteristiche delle attività di spiaggia, 

mappatura caratteristiche dei servizi complementari degli stabilimenti balneari). 

A partire dai dati raccolti viene costruito un modello in grado di restituire in ciascuno 

dei tre litorali e in quattro situazioni tipo del turismo balneare (meta di turismo 

giovanile, di turismo a medio-alta capacità di spesa ed attenzione per la qualità, di 

turismo di prossimità , di turismo per famiglie), l'impatto economico e sociale di un 

metro quadro di litorale sull'economia turistica e di questa sulla economia locale . 

Nell'ipotesi dello studio il valore attribuito alla spiaggia è limitato al solo valore d'uso. 

Esiste perciò una relazione diretta tra superficie di spiaggia disponibile per attività 

balneari e dimensione del fatturato turistico. 

Lo studio evidenzia che, in linea generale, lo sforzo finanziario per la messa in 

sicurezza della spiaggia è superiore alla perdita che il sistema turistico locale 

soffrirebbe con una riduzione del 10% dell 'arenile disponibile. 

Il sistema turistico locale dipende quindi direttamente da investimenti pubblici non 

trascurabili; in questo senso le opere di difesa della costa si configurano più come 

bene collettivo che come bene pubblico. 
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I beni collettivi (altrimenti detti "beni pubblici selettivi" o anche "beni di club") sono 

beni particolari, in quanto generano sì esternalità positive, ma solo per categorie 

specifiche di soggetti. In questo senso, i beni collettivi sono autoesclusivi, poiché chi 

è "dentro al club" (owero una particolare categoria di soggetti) ne gode, ma non chi 

invece è esterno e, allo stesso modo, chi non deriva utilità dal bene stesso non ha 

interesse ad entrare nel club. Sono tipici di realtà specifiche e localizzate, 

caratterizzate da comunanza di interessi (ad esempio i distretti industriali), sebbene 

anche per essi la non rivalità induca negli agenti i comportamenti opportunistici tipici 

dei beni pubblici. 

Il sistema economico che si awantaggia degli investimenti nella difesa costiera quindi 

può essere chiamato a contribuire direttamente al reperimento e all'organizzazione 

delle risorse. 

Infine lo studio si interroga sui criteri da introdurre per stabilire chi deve sostenere i 

costi della tutela, proponendo di chiamare a contribuire anche il sistema economico 

privato. 

Fonte: Progetto Shape - Costruzione di un modello replicabile di analisi economica 

di tratti di litorale - Agosto 2013 

6.3.4 Progetti LlFE 


LlFE è uno strumento finanziario dell'Unione Europea finalizzato ai progetti riguardanti 


l'ambiente, la conservazione della natura e le azioni di mitigazione e contrasto ai 


cambiamenti climatici. 


Per il periodo di programmazione 2014-2020, il programma LlFE avrà a disposizione circa 


3.4 miliardi di euro. 


Nei precedenti periodi di programmazione numerosi progetti LlFE hanno finanziato 


interventi relativi alla gestione integrata delle aree costiere: dalla protezione delle aree 


dunali, alla riduzione dell'impatto ambientale della pesca o delle attività turistico-balneari5. 


6.3.5 Ulteriori possibili canali di finanziamento 


Il Piano analizzerà anche il concretizzarsi di nuovi canali di finanziamento che allo stato 


attuale richiedono ulteriori verifiche, sia sotto l'aspetto normativo che di sviluppo delle scelte 


strategiche di soggetti terzi . 


5 "LlFE and coastal management" - European Union, 2012 
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I possibili canali sono : 


- Compartecipazione regionale dei proventi statali sulle concessioni demaniali; 


- Ulteriori cofinanziamenti delle Ferrovie dello Stato S.P.A.; 


- Finanziamenti della lVIacroregione Adriatico Ionica. 


6.4 MIGLIORARE LA SOSTENIBILlTÀ DEI COSTI 

Uno degli obiettivi del piano è quello di fornire proposte per migliorare la sostenibilità dei 

costi di intervento, ad esempio riducendo i costi di progettazione e aumentando le economie 

di scala. 

Possibili proposte: 

- tener conto della presenza di eventuali costi di "gestione/manutenzione" di un'opera 

pubblica, favorendo quegli investimenti che a parità di efficacia comportano un minore 

aumento di costi futuri; 

- dedicare specifiche linee di finanziamento a quegli interventi che, rinaturalizzando tratti 

di costa, producono nel lungo periodo un risparmio dei costi pubblici di tutela. 

6.5 ANALISI COSTI BENEFICI DI UN INTERVENTO DEL PIANO 

In un contesto di risorse scarse la scelta se finanziarie o meno un'opera pubblica andrebbe 


sempre accompagnata da un'analisi costi-benefici . 


In prima battuta l'analisi andrebbe fatta rispetto al non fare l'opera ("opzione zero") . 


In seconda battuta, a parità di obiettivo che si vuole raggiungere, l'analisi va effettuata 


comparando le diverse possibilità di intervento. 


6.6 Opzione zero 

Concentrandosi sull'aspetto dell'erosione costiera e sui recenti lavori del TNEC per la 

redazione delle Linee guida Nazionali per l'erosione costiera , possiamo effettuare una 

valutazione semplificata del danno per erosione, dovuto all'arretramento della linea di costa, 

che consenta una stima dello stesso su base territoriale. 

La valutazione semplificata potrebbe tenere in considerazione gli aspetti di mercato delle 

attività economiche che si svolgono lungo la costa. 

Un'analisi di questo tipo ha per sua natura un valore relativo poichè trascura molti elementi 

che compongono il sistema "area costiera", due per tutti: il valore ambientale dei beni 

presenti e il valore delle vite umane coinvolte in un disastro ambientale. 
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Nonostante lo strumento non sia sufficiente, da solo, per decidere se effettuare o meno 

un'opera, esso rappresenta certamente uno degli indicatori che fornisce un'idea cautelativa 

del valore della spiaggia. Se usiamo quindi come parametro solo il valore delle attività 

economiche, tralasciamo tutti gli altri valori; il valore da comparare al costo dell'opera sarà 

il livello minimo di "Beneficio" che l'opera dovrà produrre. Nel caso risultasse inferiore, 

l'opera non sarebbe conveniente dal punto di vista di questa analisi costi/benefici. Nel caso 

il "Beneficio" prodotto dall'opera fosse superiore però, l'analisi costi/benefici da sola non 

sarebbe sufficiente a considerare l'opera come conveniente, ma sarebbe uno degli indicatori 

utili per la decisione. 

Le linee guida di cui sopra propongono la quantificazione del rischio di un tratto di costa con 

la seguente formula: 

ROe = p X E X V 

Dove: 

ROe = Danno annuale medio per erosione costiera in un tratto unitario di costa (€/anno/m) 
p = Perdita annua media di superficie di spiaggia emersa nel tratto unitario di costa = 

arretramento annuo (m/anno) 
E = Valore Esposto per ogni m2 (€/m2) 
V = vulnerabilità ovvero quota di E che viene danneggiata/persa a seguito di erosione 

6.7 Analisi comparativa tra le diverse possibilità di intervento 

Anche laddove risulti conveniente realizzare l'opera, va effettuata un'analisi comparativa tra 


le diverse possibilità di intervento. 


Dal punto di vista strettamente finanziario (che non tiene contro degli aspetti sociali, 


ambientali ed economici in senso più ampio) la scelta di quale opera realizzare va calcolata 


confrontando il Valore Attualizzato Netto (VAN) rapportato all 'intera vita dell'opera, 


confrontando opzioni che hanno il medesimo risultato atteso. 


\I calcolo dovrà quindi tenere in considerazione non solo il costo di investimento immediato, 

ma anche il costo di manutenzione e la durata media della vita dell'opera. 

VANt = et / (1 +s)t 

dove "ct" è il costo relativo all 'anno t ed "s" è il tasso di sconto. 
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7. 	 LO SPAZIO MARITTIMO E LA GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE 

COSTIERE 

7.1 QUADRO GIURIDICO 

Il quadro giuridico che lega la gestione integrata delle zone costiere con lo spazio marittimo 

parte dai primi anni 2000 e contiene diversi tipi di atti che indicano un percorso che l'Unione 

Europea ed i suoi Stati hanno fatto e ancora stanno facendo. Di seguito vengono riassunti 

gli atti principali: 

• 	 2002-05-30 - Raccomandazione UE - del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa 

all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (2002/413/CE); 

• 	 2010-09-13 -Accordi internazionali UE -Approvazione da parte dell'Unione Europea del 

Protocollo sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere del mediterraneo della 

Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del mediterraneo; 

• 	 2011-11-30 - Regolamento UE - N.1255/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima 

integrata; 

• 	 2013-03-12 - Proposta di direttiva UE - Proposta di direttiva che istituisce un quadro per 

la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere, 

Bruxelles, 12.3.2013, COM(2013) 133 final; 

• 	 2014-07-23 - Direttiva UE - 2014/89/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 23 luglio 2014 che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio 

marittimo. 

L'esame dei documenti sopra citati indica la complessità dell'argomento che interessa la vita 

di milioni di persone in Europa; basti pensare che circa duecento milioni di persone nel 

nostro continente (27% della popolazione totale) vivono sulle zone costiere ed i settori 

coinvolti vanno dal turismo alla pesca al commercio ai traffici marittimi all'estrazione di 

idrocarburi, solo per fare alcuni esempi. 

7.2 LA GESTIONE DI UN AMBIENTE COMPLESSO COME LA FASCIA COSTIERA 

La Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC) mira a creare un quadro di riferimento 

globale per la gestione delle zone costiere nel loro complesso, compresa la politica 

ambientale, la pianificazione territoriale, la politica industriale e altre politiche e strumenti 

che incidono sulle regioni costiere, ma è concentrata , in misura maggiore, sul suolo e sulle 
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zone di prossimità delle coste. Costituiscono obiettivi della GIZC il miglioramento del 

benessere economico e sociale delle zone costiere e lo sviluppo del loro potenziale. 

La Pianificazione dello Spazio Marittimo (PSM6) ha per oggetto la distribuzione dello spazio 

e il conseguimento di un equilibrio fra gli usi del territorio nelle zone marine, individua dove 

svolgere le attività umane in mare per garantire che siano per quanto possibile efficienti e 

sostenibili . La pianificazione dello spazio marittimo consente alle parti interessate la 

gestione delle attività marittime in modo trasparente. 

A livello comunitario la Direttiva 2014/89/UE del 23 luglio 2014 del Parlamento europeo e 

del Consiglio introduce un quadro comune per la pianificazione dello spazio marittimo in 

Europa. Secondo tale normativa i singoli paesi dell'UE saranno liberi di pianificare le proprie 

attività marittime, anche se la pianificazione a livello locale, regionale e nazionale nelle zone 

marittime condivise sarà resa più uniforme mediante una serie di requisiti minimi comuni. 

La necessità di norme per la pianificazione dello spazio marittimo nasce dalla forte 

competizione che si sta sviluppando negli specchi d'acqua antistanti le nostre coste: impianti 

per le energie rinnovabili , acquacoltura e altri settori di crescita. Tale competizione ha messo 

in rilievo la necessità di una gestione efficiente per evitare potenziali conflitti e creare 

sinergie tra le diverse attività. 

I vantaggi che deriveranno da una buona pianificazione dello spazio marittimo sono: 

• 	 Riduzione dei conflitti tra i vari settori e creazione di sinergie tra le diverse attività; 

• 	 Incentivazione degli investimenti garantendo certezza, trasparenza e chiarezza delle 

norme. Ciò contribuirà a rafforzare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e delle 

relative reti, l'istituzione di zone marine protette e l'agevolazione deli investimenti nel 

petrolio e nel gas; 

• 	 Maggiore coordinamento tra le amministrazioni nei singoli paesi attraverso l'uso di un 

unico strumento per conciliare lo sviluppo di una serie di attività marittime, garantendo 

maggiore semplicità e costi più contenuti; 

• 	 Incremento della cooperazione transfrontaliera tra paesi dell'UE a livello di cablaggio, 

oleodotti , rotte di navigazione, impianti eolici, ecc.; 

• 	 Tutela dell'ambiente tramite l'individuazione precoce dell'impatto e delle opportunità per 

un uso polivalente dello spazio. 

6 da "Commissione europea / Affari marittimi / Politica Pianificazione dello spazio marittimo 
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policv/maritimespatial planning/indexit.htm 

58 


http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policv/maritimespatial


L'Unione europea si è posta l'obiettivo di diventare un'economia intelligente, sostenibile e 

inclusiva entro il 20207. I settori marittimi offrono ambiti propizi all'innovazione, alla crescita 

sostenibile e all'occupazione, atti a contribuire alla realizzazione di questo obiettivo. L'8 

ottobre 2012, i Ministri europei per gli affari marittimi hanno adottato la "Dichiarazione di 

Limassol" per rafforzare la strategia Europa 2020 dotandola di una solida componente 

marittima. 

Ciò nonostante, l'uso crescente delle zone costiere e marittime, i cambiamenti climatici, le 

calamità naturali e l'erosione, esercitano altrettante e tali pressioni sulle risorse costiere e 

marine da rendere necessaria una gestione integrata e coerente per garantire una crescita 

sostenibile e preservare gli ecosistemi costieri e marini per le generazioni future. 

La pianificazione dello spazio marittimo è comunemente considerata un processo pubblico 

di analisi e pianificazione della distribuzione spazio - tempo delle attività umane nelle zone 

marine in vista del conseguimento di obiettivi economici, ambientali e sociali. L'obiettivo 

finale di una pianificazione dello spazio marittimo è quello di elaborare piani per determinare 

l'utilizzo dello spazio marittimo e permettere usi diversi del mare. 

La gestione integrata delle zone costiere è uno strumento per la gestione integrata di tutti i 

processi di elaborazione delle politiche che interessano le zone costiere, che consente di 

trattare le interazioni terra-mare delle attività costiere in modo coordinato al fine di garantire 

lo sviluppo sostenibile delle zone costiere e marine. Tale strumento consente di garantire 

che le dec.isioni in materia di gestione o di sviluppo vengano adottate in modo coerente 

nell'insieme dei settori. 

La raccomandazione del Parlamento Europeo de del Consiglio del 30 maggio 2002 relativa 

all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (2002/413/CE) sulla 

gestione integrata delle zone costiere definisce i principi di una buona gestione e di una 

buona pianificazione, nonché le modalità per attuarle in modo ottimale. 

Tale previsione costituisce attuazione dei principi espressi a partire dalla Convenzione di 

Barcellona del 16 febbraio 1976, e successivamente sviluppati con singoli protocoilli tra i 

quali quello per gestione integrata delle zone costiere sottoscritto il 21 gennaio 2008 

ratificato con decisione del Consiglio il 13 settembre 2010 (2010/631/UE). Il protocollo 

obbliga gli Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo a garantire una gestione 

integrata delle loro coste. 

La pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere sono 

quindi strumenti complementari. Il loro ambito geografico si sovrappone nelle acque costiere 

7 Proposta di DIRETrIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro per la pianificazione 

dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere - COM/2013/0133 final - 2013/0074 (COD) 
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e territoriali degli Stati membri, poiché i piani relativi allo spazio marittimo definiscono una 

mappatura delle attività umane esistenti e identificano il loro futuro sviluppo spaziale più 

efficace, mentre le strategie di gestione integrata delle zone costiere garantiscono la 

gestione integrata di tali attività umane. Se applicate congiuntamente, esse potrebbero 

contribuire a migliorare sia la pianificazione che la gestione dell'interfaccia terra-mare. 

L'uso crescente e non coordinato di zone costiere e marittime porta alla concorrenza per lo 

spazio marittimo e costiero e a uno sfruttamento non sostenibile delle risorse marine e 

costiere. Le incertezze e l'imprevedibilità relative a un accesso adeguato allo spazio 

marittimo hanno creato un clima poco propizio agli investimenti, con un rischio di perdite 

occupazionali. 

È essenziale garantire la distribuzione ottimale dello spazio marittimo fra le parti interessate 

e una gestione coordinata delle zone costiere per consentire alle attività concorrenti di 

realizzare pienamente il loro potenziale. È stato dimostrato che questo modo di procedere 

consente di ridurre i costi della ricerca sperimentale, i costi di transazione e le spese 

amministrative e operative migliorando al tempo stesso la certezza del diritto, in particolare 

per le PMI. 

Per garantire che l'uso dello spazio marittimo sia sostenibile e non arrechi danni 

all'ambiente, la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone 

costiere dovranno adottare un approccio ecosistemico che assicuri la tutela delle risorse 

naturali che costituiscono la base per lo svolgimento delle varie attività. 

7.3 	 IL NUOVO PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE COSTIERE E LO 
SPAZIO MARITTIMO 

Nonostante l'intento dell'UE di istituire un quadro per la disciplina della pianificazione dello 

spazio marittimo e per la gestione integrata delle zone costiere (proposta di direttiva del 12 

marzo 2013, nel 2014) di fatto è stata emanata la sola direttiva 2014/89/UE riguardante la 

pianificazione dello spazio marittimo. Questo dimostra la 'forte complessità che coinvolge 

l'ambiente costiero, i numerosi interessi implicati ed i potenziali conflitti che si potrebbero 

generare adottando scelte programmatorie non ben ponderate. 

La direttiva n. 89 del 2014, pur trattando principalmente la questione dello spazio marittimo 

ed escludendo le "acque costiere"8 dal suo ambito di applicazione, tira in causa più volte 

l'interazione terra-mare, promuovendo la coerenza della stessa con altri piani e processi tra 

cui la gestione integrata delle zone costiere. 

8 "Acque costiere" così come definite dall'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE. 
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Le stesse scadenze fissate dalla direttiva 2014/89/UE per gli stati membri della UE (18 

settembre 2016: scadenza per la messa in vigore delle disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative; 31 marzo 2021: scadenza per stabilire i piani di gestione 

dello spazio marittimo) impongono una riflessione sulle impostazioni di pianificazione dei 

piani di settore che solitamente coprono un periodo almeno decennale. 

Attualmente la normativa nazionale non prevede specifiche indicazioni per le regioni In 

materia di spazio marittimo e gestione integrata delle zone costiere, ma la continua 

evoluzione legislativa in questo settore obbliga il pianificatore a dotarsi degli strumenti base 

per poter affrontare la questione in un prossimo futuro. 

Di seguito si indicano quindi gli strumenti del nuovo piano di Gestione Integrata delle Zone 

Costiere per affrontare la questione PSM - GIZC: 

• 	 Impostazione di un Sistema di Informazione Territoriale della costa (SITcosta) che 

comprenda una idonea fascia costiera terrestre, comprensiva dei principali strumenti di 

pianificazione territoriale (piani regolatori comunali, demanio marittimo, piani spiaggia, 

vincoli ambientali/paesaggistici, ... ), e marittima comprensiva di tutte le opere di difesa 

costiera e manufatti presenti lungo la costa, zone di pesca, passaggi di pipeline, ... ; 

• 	 Norme Tecniche di Attuazione (NTAcosta) e indicazioni di pianificazione che 

comprendano regole chiare e rispettose delle realtà locali esistenti ma che nello stesso 

tempo attuino tutte quelle politiche ambientali e di sviluppo sostenibile indirizzate ad una 

fascia costiera più resiliente nei confronti dei fenomeni meteo-marini estremi, dei 

cambiamenti climatici e dell'innalzamento del livello medio del mare; 

• 	 Monitoraggio continuo della fascia costiera al fine di riportare le variazioni morfologiche 

di medio e lungo periodo dell'interfaccia terra-mare anche a seguito dei cambiamenti 

climatici e dell'innalzamento del livello medio mare (SLR); 

• 	 Sinergia con gli altri uffici e servizi regionali (Pesca, Turismo, VIA, Porti, ecc.) e le 

amministrazioni pubbliche (Comuni, Province, Enti parco, Riserve naturali, ecc.) al fine di 

condividere e registrare le trasformazioni future della fascia costiera. 
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8. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

8.1 Premessa 

Le Norme Tecniche di Attuazione costituiscono lo strumento per l'organizzazione del 

territorio costiero secondo gli orientamenti programmatici dal Piano di Gestione Integrata 

delle Aree Costiere. Nel quadro di queste finalità, le norme forniscono indicazioni e 

prescrizioni per la disciplina delle iniziative pubbhche e private nelle aree demaniali e le 

relative fasce di rispetto. Le nuove norme tecniche di attuazione saranno adeguate al nuovo 

contesto normativo e alle nuove politiche di riferimento intervenuti in materia di gestione 

integrata delle aree costiere . 

Il Piano, attuando i principi enunciati dal codice della navigazione, costituisce un 

indispensabile strumento di indirizzo e di programmazione per l'uso e la destinazione delle 

aree demaniali con l'obiettivo di ricercare il giusto equilibrio tra la necessità di salvaguardare 

la fascia costiera dal punto di vista ambientale e paesaggistico e l'esigenza di sviluppare le 

attività turistico/ricreative ed economiche, in generale, nelle sue nuove e variegate forme sia 

strutturali che imprenditoriali. 

Le norme tecniche che disciplinano l'uso delle aree del demanio marittimo secondo l'art. 6, 

comma 3 della Legge n. 494/1993, a cui dovranno essere conformi i Piani particolareggiati 

di spiaggia comunali, costituiscono lo strumento di gestione delle concessioni sulle aree 

demaniali, con l'obiettivo di minimizzare i rischi legati ai fenomeni di alluvionamento e di 

erosione. 

8.2 La struttura delle nuove Norme Tecniche di Attuazione 

Le norme tecniche di attuazione del nuovo piano forniranno indicazioni specifiche per 

l'utilizzo turisticolricreativo delle aree del demanio marittimo a cui i piani spiaggia dei Comuni 

dovranno adeguarsi. 

Tutte le analisi, le valutazioni e le azioni che verranno intraprese, dovranno fare riferimento 

all'unità fisiografica e al transetto, elemento geografico minimo in cui è stata suddivisa la 

costa. 

Le nuove norme tecniche di attuazione saranno articolate in tre titoli : 

1. Disposizioni generali 

2. Demanio marittimo 

3. Gestione dei rischi di ingressione ed erosione marina 
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8.2.1 Titolo 1 - Disposizioni Generali 

Il primo Titolo, relativo alle disposizioni generali, definirà gli obiettivi, la struttura e l'efficacia 


del Piano. In questa parte saranno esplicitati gli elementi, amministrativi e fisici, 


indispensabili per trattare la gestione integrata della costa quali : la dividente demaniale, la 


fascia di rispetto, l'unità fisiografica e il transetto . 


Saranno individuate delle norme di attuazione per la fascia di rispetto, non appartenente al 


demanio per la presenza di attività di tipo antropico, ma direttamente connessa con il litorale 


e la sua dinamica idraulica e sedimentologica . 


Le unità fisiografiche, singolarmente contraddistinte da uniformità morfologiche, idrografiche 


ed infrastrutturali rispetto ai tratti contigui, sono state suddivise in 782 tratti "minimi" 


denominati "transetti", consistenti in poligoni di larghezza media di 250 metri posizionati in 


maniera ortogonale al tratto di costa che sottendono. 


L'utilizzo del Sistema Informativo Territoriale (SIT costa), con il quale la Regione assieme ai 


Comuni eseguirà il monitoraggio delle opere e degli interventi di difesa della costa, 


permetterà di valutare l'efficacia degli investimenti. 


8.2.2 Titolo 2 - Utilizzazione delle aree del demanio marittimo 

Il secondo Titolo è relativo all'utilizzazione delle aree del demanio marittimo, destinate a 

soddisfare gli usi pubblici del mare (attività in connessione diretta col mare, pesca e 

navigazione ma anche quelli che presuppongono l'utilizzazione indiretta a favore della 

collettività , diporto e balneazione) . 

I contenuti delle norme di attuazione sono quelli a cui dovranno conformarsi i Piani Spiaggia 

adottati dai Comuni, diretti gestori delle concessioni demaniali. 

Questo titolo conterrà indicazioni sulle misure di adattamento dei litorali ai cambiamenti 

climatici e sulle modalità di realizzazione dei manufatti che si trovano all'interno del demanio 

marittimo in modo che questi non interagiscano con la dinamica costiera . 

Verranno individuate delle limitazioni in termini di superfici, di altezze e volumi, per non 

snaturare l'uso dell 'arenile. 

Saranno normate alcune modalità di gestione di particolari aree demaniali e dei sedimenti 

di spiaggia. 

Il concetto di amovibilità sarà integrato con quello di stagionalità per le opere di nuova 

realizzazione e gli eventuali ampliamenti. 

Particolare attenzione, in una logica di tutela, sarà posta anche su quei tratti costieri che ad 

oggi conservano una buona naturalità in quanto minimamente o per nulla interessati da 

infrastrutture o sistemi insediativi e opere di difesa rigide. 
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8.2.3 Titolo 3 - Gestione del rischio di ingressione ed erosione marina 

" terzo Titolo, di nuova introduzione, ha come obiettivo la mitigazione e la prevenzione dei 

rischi derivanti dal cambiamento climatico che si manifestano sulla fascia costiera, quali le 

ingressioni marine e i fenomeni erosivi. 

Rischio alluvioni 

Per quanto riguarda le inondazioni marine delle zone costiere, verranno assimilati i contenuti 

della Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, 

recepita con il D.Lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010, relativa alla valutazione e alla gestione dei 

rischi di alluvioni . 

L'attuazione della direttiva impone una diversa trattazione del rischio cui il territorio costiero 

è assoggettato, pertanto sarà realizzata una perimetrazione delle aree soggette ad 

inondazioni marine intense in grado di determinare perdita più o meno definitiva di valore 

dei beni fisici e delle stesse persone presenti nell'area colpita. 

In funzione della classe di rischio delle diverse aree e della loro stessa estensione, saranno 

adottate le relative norme di gestione anche superando la delimitazione demaniale. 

Rischio erosione 

Con la finalità di mitigare i rischi legati all 'erosione costiera, le norme tecniche verranno 


adeguate anche ai contenuti delle "Linee guida nazionali per la difesa delle coste" - di 


prossima uscita - definite dal Tavolo Tecnico Nazionale sull'erosione Costiera (TNEC) 


istituito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 


Le nuove norme saranno integrate con: 


• 	 la valutazione dei fenomeni erosivi e dei conseguenti fabbisogni di sedimento; 

• 	 l'elaborazione di indicazioni per la gestione dei sedimenti litorali; 

• 	 l'elaborazione di indicazioni per la realizzazione delle opere di difesa costiera in una 

logica di salvaguardia degli aspetti ambientali; 

• 	 l'acquisizione di dati ambientali su depositi di sedimenti relitti . 

Rinaturalizzazione di tratti di litorale 

In merito alla gestione di tratti di litorale particolarmente antropizzati e spesso compromessi 

dal punto di vista ambientale con problematiche legate all'erosione costiera, il Piano 

individuerà quelle aree che, per le particolari condizioni di rischio dovuto alle specifiche 

caratteristiche di esposizione o vulnerabilità, non risultano efficacemente difendibili o che, 

per la presenza di opere influenti sulla dinamica costiera , determinano grave danno alle 

aree limitrofe. 
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Per tali aree con le NTA potranno essere previste misure incentivanti all'arretramento e alla 

delocalizzazione. 

Va/orizzazione delle aree dunali come opere naturali di difesa costiera 

Il limite naturale delle spiagge verso terra, che è il limite raggiunto dalle onde di tempesta , 


può essere occupato dalle dune costiere, che costituiscono un serbatoio di sabbia in grado 


di rifornire le spiagge nelle fasi di massima azione del moto ondoso. 


Secondo i principi della gestione integrata è necessario proteggere, se già esistono, e/o 


favorire la formazione di condizioni naturali di difesa costiera che ostacolano i fenomeni 


erosivi e di ingressione marina . 


Su alcuni tratti costieri marchigiani , in funzione delle granulometrie presente sull'arenile, 


delle condizioni di vento e dell'interferenza con gli insediamenti antropici, sono presenti dei 


sistemi dunali. 


Le future norme tecniche conterranno delle disposizioni che ne disciplineranno la gestione: 


in termini di usi consentiti , di accessi e di manutenzione delle aree dunali, in un'ottica di 


salvaguardia. 


Verranno individuati dei criteri da seguire per creare le condizioni favorevoli alla formazione 


di nuovi sistemi dunali. 
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9. LE SCELTE DEL NUOVO PIANO 


9.1 PREMESSA 

Come noto la fascia litoranea della Regione Marche è difesa da una elevata percentuale di 

opere rigide rispetto alla sua lunghezza totale, al netto dei due tratti di costa alta del San 

Bartolo e del Monte Conero; la percentuale di "copertura" è di circa il 70%, tra le più alte 

delle 15 regioni rivierasche. 

Con queste premesse risulta ovvio che l'aspetto manutentivo riveste un impegno 

economico/finanziario notevole e costante (vedi analisi del Piano GIZC 2005) sulla base del 

quale il continuo monitoraggio della funzionalità delle opere di difesa potrà garantire un 

efficace utilizzo delle risorse dove necessarie. 

Allo stesso tempo esistono ancora paraggi costieri "in sofferenza" , eccessivamente 

vulnerabili e poco resilienti, nei quali, sistemi di difesa pensati decenni orsono, non sono più 

adeguati ad un sistema fisico modificato. 

9.2 LA MANUTENZIONE DELLE OPERE DI DIFESA COSTIERA ESISTENTI 

Come già accennato, gli attuali sistemi di difesa costiera necessitano di una costante 

manutenzione per mantenere una "spiaggia di progetto" efficace nell'azione di contrasto ai 

fenomeni meteomarini sempre più intensi, assieme alle esigenze ambientali e 

turistico/ricreative che permettono una più sostenibile fruibilità dell'ambiente costiero. 

9.3 VALORIZZAZIONE DELL' AMBIENTE COSTIERO 

9.3.1 Rinaturalizzazione 

Esistono tratti di litorale in cui la pressione antropica, le opere di difesa costiera in adiacenza 

e il ridotto apporto di sedimenti naturali, hanno reso il sistema costiero estremante 

vulnerabile e poco resiliente nei confronti della costante azione erosiva marina e di 

conseguenza anche poco o per nulla fruibile dal punto di vista turistico . 

La combinazione di nuove opere di difesa e/o la riconfigurazione di quelle esistenti, assieme 

alla ricostruzione del sistema spiaggia (spiaggia emersa, sommersa, apparato dunale, 

etc .. ), rappresenta oggi l'unica soluzione possibile di rinaturalizzazione di tratti di litorale già 

ampiamente compromessi dal punto di vista della dinamica costiera, anche al fine di 

perseguire quelle azioni di contrasto nei confronti delle tematiche legate ai cambiamenti 

climatici . 

Già con la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 120 del 20/01/2015 "Adozione 

definitiva della variante al Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere" , sono stati 
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programmati n. 7 interventi su altrettanti paraggi costieri, di cui n. 3 attualmente in corso di 

attuazione, che vanno ad integrare gli interventi di difesa costiera previsti nel PGIAC vigente 

approvato nel 2005. 

Sarà quindi compito del Piano GIZC completare la revisione organica di tutti i 176 km di 

costa marchigiana per programmare tutti gli ulteriori interventi necessari. 

9.3.2 Riqualificazione 

Nella seconda parte del 2015 è stata eseguita la ricognizione dell'intero litorale marchigiano 

così come richiesto dalla L. 125/2015 al fine di ridefinire la proposta di demanio marittimo ai 

competenti organi statali. 

Nella prima metà del 2016 sono state verificate sul campo tutte le opere di difesa costiera e 

i manufatti presenti sulla fascia demaniale effettuando anche il confronto con la banca dati 

esistente costruita nel periodo 1999-2004 (SIT costa). 

Dalle due attività svolte è emersa la necessità, sia di una riclassificazione di tutte le opere 

di difesa esistenti, comprensivo di una stima del grado di manutenzione delle stesse, sia di 

una verifica approfondita di manufatti prodotti da una eccessiva pressione antropica degli 

ultimi decenni e da una gestione poco accurata del territorio. 

9.4 OPERE DI DIFESA E SVILUPPO SOSTENIBILE 

L'aggiornamento del Piano GIZC potrà prevedere una sezione dedicata alla coniugazione 

tra "opere di difesa" e "sviluppo sostenibile" nell'ambito di attività di ricerca e 

sperimentazione nel settore delle energie rinnovabili. Eventuali partenariati pubblico/privato, 

sia in termini di risorse che di know-how, potranno sviluppare anche progetti pilota integrati 

con opere di difesa costiera esistenti nel rispetto dell'ambiente, della protezione costiera e 

delle attività tu ristico-ricreative . 
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10. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO 

Il Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo del4 febbraio 2009 

(nel seguito Protocollo Glle), all'articolo 19, stabilisce che, in relazione alla fragilità delle 

zone costiere, i piani e i programmi che interessano tali zone siano sottoposti a Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS), così come prevede che i progetti, pubblici o privati, che 

possano produrre effetti ambientali significativi su tali zone e, segnatamente, sui loro 

ecosistemi, siano sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), tenendo conto 

nell'ambito di tali valutazioni degli impatti cumulativi e della capacità di carico delle aree 

interessate. 

L'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 definisce l'ambito di applicazione 

della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sulla base dei settori di intervento dei Piani 

o Programmi e del fatto che costituiscano contestualmente il quadro di riferimento per la 

realizzazione di progetti sottoposti a VIA e/o a screening di VIA e sulla base del fatto che 

potrebbero avere impatti sui siti della Rete Natura 2000 e, pertanto debbano essere 

sottoposti a Valutazione di Incidenza (VincA) ai sensi dell'articolo 5 del decreto del 

Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. 

Tutto ciò considerato e ricordando che: 

• 	 Le 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 del mare rientrano tra 

i progetti di cui all'Allegato IV alla parte seconda del d.lgs. n. 152/06, il Piano Gile rientra 

tra i piani di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) del citato decreto; 

• 	 Il Piano Gile, interessando l'intero litorale marchigiano in corrispondenza del quale sono 

presenti siti della Rete Natura 2000, deve essere sottoposto a Valutazione di Incidenza 

(VincA). 

Non vi è ombra di dubbio che il nuovo Piano Gile deve essere sottoposto a VAS e VincA 

e che, quindi, il Rapporto Ambientale, in virtù di quanto previsto all'art. 10, c. 3, del d.lgs. n. 

152/06, dovrà contenere gli elementi di cui all'allegato G del DPR n. 357 del 1997 e la 

valutazione dell'autorità competente si dovrà estendere alle finalità di conservazione proprie 

della valutazione d'incidenza ovvero dare atto degli esiti di tale Valutazione. 

La redazione del Rapporto Ambientale di VAS, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 

del medesimo decreto, deve essere preceduta da una fase preliminare di definizione della 

portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includervi; tale fase viene definita, per 

brevità, Scoping, si svolge sulla base di un Rapporto Preliminare sui possibili impatti 
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ambientali significativi che deriveranno dall'attuazione del Piano e coinvolge l'Autorità 

Competente e i Soggetti Competenti in materia Ambientale (nel seguito SCA). 

La disciplina di VAS di cui al D.Lgs. n. 152/06 è stata integrata nella nostra Regione da 

quanto disposto dalla deliberazione di Giunta regionale 21 dicembre 2010, n. 1813 recante 

"Aggiornamento delle linee-guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui 

alla Delib.G.R. n. 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato 

dal D.Lgs. n. 128/2010"; il paragrafo 2.3 dell'Allegato I della citata delibera regolamenta, in 

particolare lo Scoping . 

La fase di Scoping dell'aggiornamento del Piano GIZC è stata avviata in data 24/08/2016, 

mediante la trasmissione del Rapporto Preliminare, di una proposta di Questionario a 

supporto della consultazione e di un elenco di SCA all'Autorità competente; tale 

trasmissione è stata eseguita in conformità a quanto previsto dalla succitata DGR 

1813/2010. 

In data 12/09/2016 l'Autorità Competente ha dato riscontro alla nostra trasmissione 

suggerendo di integrare l'elenco degli SCA proposto . 

Tra il 27/09 e il 03/10/2016 il Rapporto preliminare per lo Scoping e il questionario di 

supporto alla consultazione sono stati inviati a tutti gli SCA individuati, ai quali è stato chiesto 

di inviare le proprie osservazioni entro il 30/11/2016 . 

In estrema sintesi sono stati individuati come SCA: 

- tutti i Comuni Costieri della Regione Marche nonché quelli i cui territori sono attraversati 

dai principali corsi d'acqua marchigiani e tutte le Province; 

- tutti gli enti gestori delle Aree Protette e delle aree della Rete Natura 2000 che si trovano 

in zone costiere; 

- la Capitaneria di Porto e il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo; 

- l'ASUR, le AATO e l'ARPAM; 

- le Regioni Emilia Romagna e Abruzzo, le rispettive Province di Rimini e di Teramo e i 

Comuni di Cattolica e Martinsicuro; 

- gli uffici della Regione Marche competenti in materia di Tutela delle Acque, caccia e 

Pesca, Turismo, Paesaggio e Urbanistica, Biodiversità, Rete natura 2000 e Difesa del 

Suolo e Vincolo Idraulico. 

Il Rapporto Preliminare, reso disponibile on line all'indirizzo 

http://www.regione.marche.itlRegione-Utile/Ambiente/Controlli-e
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AutorizzazioniNalutazion i-Ambientali-Strategiche-VAS#2278 _ VAS-reg ionali-in-corso, 

individua per il Piano GIZC: 

- il Quadro pianificatorio e programmatico di riferimento: insieme degli strumenti di 

pianificazione e programmazione vigenti a vari livelli che, per settore e territorio di 

intervento, sono in qualche misura correlati alle previsioni del Piano; 

- l'Ambito di Influenza Ambientale: insieme dei temi/aspetti ambientali con cui un piano può 

interagire, direttamente o indirettamente, determinando eventuali alterazioni, qualitative 

o quantitative, positive o negative dello stato iniziale di tali temi/aspetti; 

- l'Ambito di Influenza Territoriale e le relative emergenze ambientali, culturali e 

paesaggistiche: area nella quale potrebbero manifestarsi gli impatti ambientali derivanti 

dall'attuazione delle previsioni di Piano, corredata dall'individuazione delle principali 

emergenze e criticità ambientali che la caratterizzano e su cui il Piano potrebbe incidere; 

- Gli obiettivi di sostenibilità ambientali ritenuti pertinenti, rispetto ai quali effettuare le 

successive valutazioni; 

- L'articolazione del successivo Rapporto Ambientale; 

- Gli indicatori (e relative fonti) che si intende impiegare per l'analisi del contesto 

ambientale e territoriale di riferimento e per la valutazione dei possibili impatti ambientali 

significativi. 

La tabella che segue riporta i temi e gli aspetti ambientali ritenuti pertinenti al nuovo Piano 

GIZC (e inseriti nel Rapporto Preliminare di Scoping) e i relativi obiettivi di sostenibilità 

ambientale: 

TEMA 
ambientale/settore Aspetto Obiettivo ambientale 

di governo 

Stato 
conservazione 

di 
Arrestare entro il 2020 la perdita di 
biodiversità e il degrado dei servizi 
ecosistemici 

BIODIVERSITÀ 
Distribuzione Ridurre la frammentazione degli habitat 

Connettività 
ecologica 

naturali e semi-naturali e della matrice 
ambientale 

Eliminare gli sprechi, ridurre i consumi 
Quantità/usi e incrementare riciclo e riutilizzo della 

risorsa idrica 
ACQUA Ridurre l'impatto delle pressioni sulle 

Qualità 
acque marine al fine di raggiungere e/ 
preservare lo stato di qual.ità buono di 
cui alla Direttiva quadro suille acque 
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SUOLO E SonOSUOLO 

PATRIMONIO 
CULTURALE 

CAMBIAMENTI 
CLIMATICI 

POPOLAZIONE E 
SALUTE UMANA 

INDUSTRIA 

PESCA 

ACQUACOLTURA 

TURISMO 

RIFIUTI 

Rischio 
Idrogeologico 

Consumo di suolo 

Utilizzo risorse 
sottosuolo 

Tutela , 
conservazione e 
valorizzazione 

Tutela, 
conservazione, 
gestione e fruizione 
del patrimonio 
archeolo9_ico 

Adattamento 

Balneabilità 

Igiene e sicurezza 
filiera ittica 

Emissioni 

Interazione tra 
progetti costieri e 
risorse 

Sforzo di pesca 

Interazione tra 
progetti costieri e 
impianti 

Rifiuti 

Sostenibilità 

Produzione e 
gestione 

Ridurre i rischi di conseguenze 
negative derivanti dalle alluvioni 
soprattutto per la vita e la salute umana, 
l'ambiente, il patrimonio culturale, 
l'attività economica e le infrastrutture 

Contenere il consumo di suolo 

Garantire l'utilizzo sostenibile delle 
risorse naturali , riducendo il consumo 
delle risorse del sottosuolo e favorendo 
il riutilizzo 
Conservare e mantenere gli aspetti 
significativi o caratteristici di un 
paesaggio, armonizzare le 
trasformazioni determinate dai processi 
di sviluppo sociali, economici ed 
ambientali 
Valutare preventivamente l'interesse 
archeologico dei siti interessati da 
progetti di sviluppo e migliorare la 
gestione, la conservazione e la 
fruizione dei siti archeologici 

Aumentare la resilienza rispetto agli 
impatti dei cambiamenti climatici in atto 

Ripristino e/o mantenimento dei 
requisiti di legge delle acque destinate 
alla balneazione 
Garantire la qualità dei prodotti ittici 
attraverso la tutela dell'ambiente e della 
salute dell 'uomo 
Entro il 2025 prevenire e ridurre 
significativamente l'inquinamento 
marino 

Proteggere le zone di pesca nella 
realizzazione di progetti di sviluppo 

Regolare entro il 2020 le attività di 
raccolta e pesca garantendone la 
sostenibilità sulla base di una 
pianificazione fondata su dati scientifici 

Promuovere un'acquacoltura 
sostenibile ed efficiente sotto il profilo 
dell 'uso delle risorse e della tutela 
ambientale 

Incentivare il turismo costiero 
sostenibile 

Ridurre la produzione di rifiuti e la 
gestione sostenibile 
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Nuove infrastrutture 
Limitare la 
i nfrastruttu re 

creazione di nuove 
di trasporto costiere, 

MOBILITÀ ridurre gli impatti di quelle esistenti e 
Sostenibilità promuovere l'utilizzo della mobilità 

sostenibile 

Chiaramente quello riportato in Tabella è "un elenco provvisorio"; considerato che scopo 

della consultazione preliminare di cui all'articolo 13 del O.lgs. n. 152/06 è proprio la 

definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto 

Ambientale, l'elenco sarà definitivo e completo solo al termine dello Scoping, mediante i 

contributi degli SCA e, ancor più propriamente, al termine della VAS. 

Sulla base degli esiti dello Scoping verrà predisposto il Rapporto Ambientale, comprensivo 

degli elementi necessari per la Valutazione di Incidenza, che accompagnerà la proposta di 

Piano; questi documenti dovranno essere messi a diposizione del pubblico, così da 

garantire la più ampia partecipazione possibile al processo di VAS e di predisposizione della 

versione definitiva del Piano GIZC. Nell'ambito di questa fase di consultazione pubblica è 

previsto che chiunque possa presentare le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o 

ulteriori elementi conoscitivi o valutativi, ne deriva che si tratta di un momento fondamentale 

per l'assunzione di scelte consapevoli e condivise, oltre che, sostenibili. 

AI termine della consultazione pubblica l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità 

procedente, svolgerà le attività tecnico-istruttorie, acquisendo e valutando tutta la 

documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti ricevuti ed 

esprimerà il proprio parere motivato. 

A seguito del succitato parere motivato potrebbe essere necessario, prima della 

presentazione del piano o programma per l'approvazione definitiva, procedere alle 

opportune revisioni del nuovo Piano GIZC sulla base proprio dei contenuti del 

provvedimento conclusivo del procedimento di VAS. 

Del Piano GIZC definitivamente approvato e di tutta la documentazione e gli atti inerenti il 

procedimento dovrà essere data la massima diffusione. 

Infine, ma di grande importanza, dovranno essere attuate le previsioni contenute nel Piano 

di Monitoraggio del Piano GIZC; il Monitoraggio, infatti, è parte integrante e sostanziale del 

processo di valutazione ambientale dei piani, assicurando il controllo sugli impatti 

significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione degli stessi e la verifica del 

raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità in essi prefissati, così da individuare 

tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. 
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