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CAP. 5 Condizioni particolari nell’esecuzione dell’investimento
derivanti dal contesto territoriale
Nell’ambito del medesimo territorio, la costa può presentare delle notevoli
diversità in relazione alla sua morfologia, rocciosa o sabbiosa, o per la
presenza di vincoli ambientali che influenzano l’accessibilità al mare, con
conseguenti effetti sul potenziale utilizzo per finalità di balneazione della
stessa.
Analogamente vi sono territori esposti ad un potenziale rischio di fenomeni
erosivi in cui, in attesa di eventuali opere da parte delle amministrazioni
pubbliche competenti, vi può essere la necessità di interventi diretti da parte
di concessionari, al fine di garantire le condizioni per la prosecuzione
dell’attività presente sull’area demaniale Tali condizioni possono incidere
sulla capacità di investimento ed è opportuno tenerne conto per una corretta
perequazione tra i diversi ambiti territoriali della Regione Toscana, con
l’obiettivo altresì di incentivare sinergie pubblico private finalizzate al
miglioramento dell’accessibilità e dell’utilizzazione delle aree destinate
alla balneazione.
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5.1 Morfologia della costa: accessibilità
Ricadono nella fattispecie di cui trattasi, i casi in cui vi sia una particolare morfologia della costa
tale da ridurre l’accessibilità delle aree di balneazione, per il cui superamento è opportuno
provvedere alla realizzazione di urbanizzazioni, impianti o sistemazioni ad uso promiscuo per
l’accesso al mare, sia per aree di libero uso altrimenti difficilmente accessibili sia per
abbattimento di rilevanti barriere architettoniche.
Per tali interventi, qualora l’accessibilità all’area del concessionario influenzi negativamente
l’adeguata remunerazione degli investimenti previsti in relazione al fatturato delle strutture
interessate, il Comune competente può attribuire all’investimento proposto un incremento ai fini
della valutazione fino a un massimo del 30%.
Sono da considerare rilevanti, ai fini dell’investimento, anche le opere e le sistemazioni utili per
migliorare l’accessibilità al mare, effettuabili esclusivamente con l’utilizzo di materiali
ecocompatibili in quanto ricadenti in ambiti vincolati o qualificati, dalle disposizioni urbanistiche
locali o sovraordinate, di rilevante pregio ambientale.
Il Comune provvede, nell’ambito dell’istruttoria, ad evidenziare le correlazioni tra interventi
ammessi ed il rispetto dei presenti indirizzi, prevedendo altresì le opportune condizioni circa la
manutenzione degli interventi e delle modalità di utilizzo al fine di garantire l’uso pubblico e
comunque per le finalità generali, delle opere ed interventi inseriti tra quelli ammissibili
nell’intervento.
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5.2 Erosione costiera
Nei casi in cui vi siano conclamati effetti di erosione costiera,
accertati dalle autorità competenti, è possibile riconoscere, tra le
spese per investimento utili ai fini della valutazione, anche gli
oneri sostenuti per la realizzazione di interventi diretti o anche in
concorso con Enti pubblici preposti, per la mitigazione
dell’erosione costiera o comunque affrontare le conseguenze di
tali eventi, qualora necessari per garantire la continuità
dell’impresa.
Nell’istruttoria si dovrà rendere evidente l’incidenza degli
interventi privati ed il collegamento funzionale finalizzato a
garantire la continuità dell’impresa, con apposite condizioni di
svolgimento nel rispetto delle normative ambientali e di tutela
della costa.
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5.3 Interventi realizzati in forma associata

Gli interventi 5.1 e 5.2 possono essere realizzati anche in
forma associata o consortile tra più concessionari, in tal
caso nei rispettivi piani economico-finanziari verrà
considerata la quota parte riferita a ciascun
concessionario cofinanziatore dell'intervento.



LE  FORME  ASSOCIATE

CONSORZIO 
BALNEARE
COSTA EST
PIOMBINO

CONSORZIO BALNEARI 
FOLLONICA

ATTO FORMALE MEDIANTE PROGETTO
DI FINALITA’ PUBBLICA

Elemento di originalità : PROGETTO DI MANUTENZIONE DELL’ARENILE



L’ESPERIENZA DI  PIOMBINO

Imprese abbandonate a loro stesse dopo il rilascio
della concessione
Mancanza di un rapporto collaborativo
Approccio «Command / control»
Mancanza di conoscenza da parte dei gestori
dell’ambiente naturale su cui lavoravano

RAPPORTI CON GLI IMPRENDITORI CHE OPERAVANO
NEL PARCO E SULLA SPIAGGIA prima del 2007



Imprese senza la minima formazione sull’ambiente
naturale su cui dovevano intervenire
Mancanza di pianificazione degli accessi dei mezzi alla
battigia
Nessun controllo sul materiale organico asportato dalla
battigia

RAPPORTI CON LE IMPRESE DI PULIZIA DELLA
SPIAGGIA prima del 2007

L’ESPERIENZA DI  PIOMBINO



OBIETTIVO
sensibilizzazione sui problemi legati alla salvaguardia e
mantenimento del delicato ecosistema dunale
A CHI E’ STATO RIVOLTO
Concessionari delle strutture poste all’interno del parco,
operatori dei servizi svolti all’interno dei parchi, operatori
enti pubblici

DURATA : 40 ORE

CORSO DI FORMAZIONE

L’ESPERIENZA DI  PIOMBINO



Condivisione dell’obiettivo strategico del mantenimento
dei caratteri naturali del Parco della Sterpaia
Maggiore consapevolezza da parte degli operatori sulla
necessità di difendere il sistema dunale evitando azioni
dannose
Maggiore collaborazione tra Parco e operatori
Condivisione del progetto preliminare della Provincia di
Livorno
Raggiungere un obiettivo di EMAS

IL CORSO DI FORMAZIONE HA PERMESSO ….

L’ESPERIENZA DI  PIOMBINO



L’AZIONE DI GOVERNANCE HA PERMESSO ….
Trasformazione di un conflitto tra Parco e soggetti privati
in un punto di forza, ossia una reciproca collaborazione
virtuosa
Crescita culturale e consapevolezza da parte degli
operatori sul sistema dunale
Aiuto reciproco e collaborazione nell’affrontare i problemi
e maggiore capacità di risoluzione degli stessi in tempi
brevi
Miglioramento dell’immagine del parco = maggiori
profitti economici per le imprese
Tavolo di lavoro per BANDIERA BLU (2010-2017)
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IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DUNALE
RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA DUNA NEI TRATTI CRITICI



Importanza naturalistica
formazioni dunali relittuali con habitat e specie
di flora e fauna di interesse regionale
(LR 56/2000) e comunitario
(Direttiva 92/43/CEE)

Criticità ambientali
• mareggiate,
• cuneo salino,
• interruzioni dunali,
• aerosol marino,
• carico turistico estivo

Area Naturale Protetta di
Interesse Locale ANPIL
– Sterpaia
estesa per circa 240 ha e
per una lunghezza di circa
10 km

• OBIETTIVI: ripristino morfologico del sistema dunale e retrodunale  del 
tratto di spiaggia tra Torre del Sale e Carbonifera  (circa 6,2 km)

• RISORSE: 50.200,00 € per indagini, studi e progettazione preliminare -
1.499.172,30 € per progettazione definitiva, esecutiva, direzione ed 
esecuzione lavori

Intervento n.14 del PRGIC - Ente attuatore: Provincia di Livorno



I numeri del progetto

IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DUNALE
RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA DUNA NEI TRATTI CRITICI

Opere di ripristino della morfologia dunale € 549.915,00 
Interventi di ripristino della vegetazione dunale € 260.945,00 
Opere per la razionalizzazione della fruizione € 250.042,00 

TOTALE € 1.060.902,00 



L’AZIONE DI GOVERNANCE HA PERMESSO ….

L’ ITER DEL PROGETTO DI DIFESA E CONSOLIDAMENTO
DUNALE E’ STATO INTERAMENTE CONDIVISO CON
TUTTI GLI STAKEHOLDERS LOCALI (IMPRENDITORI,
ASS. AMBIENTALISTE, ECC.) RAFFORZANDO LA
COLLABORAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO
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IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DUNALE
RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA DUNA NEI TRATTI CRITICI
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La costituzione del
consorzio e i primi atti in
vista della LR 31/2016
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Istanza di Atto Formale
Ai sensi della LR 31/2016

Presentata ad Agosto 2017
Al Comune di Piombino

Presentazione ogni anno di un
PIANO OPERATIVO
Approvato dal Comune di Piombino



L’ESPERIENZA DI  FOLLONICA

Il Consorzio si è costituito alcuni anni fa quale
evoluzione dell’Associazione Balneari Follonica.

Da anni è un soggetto attivo nella comunità locale
contraddistinto per serietà e capacità propositiva

Supporto costante ai lavori di difesa costiera della
Regione Toscana, ogni anno presenta progetti di
manutenzione dell’arenile



L’ESPERIENZA DI  FOLLONICA

Istanza di Atto Formale
Ai sensi della LR 31/2016

Presentata a Novembre 2017
Al Comune di Follonica

Presentazione ogni anno di un
PIANO OPERATIVO
Approvato dal Comune di Follonica



L’ESPERIENZA DI  FOLLONICA

I PROGETTI DI FINALITA’ PUBBLICA PROPOSTI  
Le Aziende Balneari proponenti, hanno ritenuto opportuno proporre la 
realizzazione e il finanziamento di più interventi con finalità pubblica.
Molteplici sono le ragioni di tale scelta ma alla base di tutto vi è la 
consapevolezza di un periodo storico di difficoltà del sistema pubblico 
in generale e pertanto la possibilità di investire, anziché all’interno delle 
proprie strutture, in progetti pubblici, è sembrato alle imprese balneari, 
un atto doveroso, anche per rafforzare, con atti concreti, il concetto di 
comunità.
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INTERVENTI DI CONTRASTO ALL’EROSIONE COSTIERA 

Nello specifico si prevedono 3 azioni principali con finalità pubblica di seguito elencate :

Operazioni di prelievo di materiale sabbioso dall’ambito della Concessione 
Demaniale Calaviolina (previo accordo con il Concessionario e l’Amministrazione 
Comunale), dove ogni anno si accumulano notevoli quantitativi di sabbia e successivo 
trasporto e deposito in tratti di battigia con depressioni o scalini morfologici nel tratto 
costiero posto a sud dello stesso sino a raggiungere il limite comunale con Scarlino.

Operazioni di prelievo di sabbia accumulatasi in specifici luoghi di ambito marino 
ed il contestuale deposito sulla spiaggia emersa per l’intero sviluppo del tratto costiero 
a sud del Comune di Follonica, dalla zona del Piccolo Mondo fino al limite comunale con 
Scarlino. 

Operazioni di prelievo di sabbia accumulatasi in sponda destra della foce del 
Torrente Pietraia dove si formano accumuli di sabbia in spiaggia emersa e trasporto 
della stessa verso l’arenile di Senzuno o nell’arenile in adiacenza del Piccolo Mondo;
Posizionamento di piccole opere a basso impatto ambientale, perpendicolari alla linea di 
riva, finalizzate a contenere il trasposto solido;
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INTERVENTI DI PULIZIA ARENILE E GESTIONE DEL SISTEMA DUNALE 
RELITTO 

Operazioni di pulizia dell’arenile straordinarie ad inizio stagione di materiale 
organico spiaggiato.

Operazioni di prelievo, spostamento e gestione degli anomali accumuli di posidonia 
piaggiata in siti ritenuti idonei dall’Amministrazione comunale;

Interventi di recupero ambientale del sistema dunale e di bonifica del quadro 
vegetazionale presente; Rientrano in questo tipo di intervento, le azioni volte alla 
estirpazione di specie aliene presenti nella duna, alla progettazione e realizzazione di 
azioni di difesa del sistema dunale con possibilità di accrescimento della duna stessa e 
sua maggior capacità di difesa dall’azione del mare, ed infine, azioni di taglio di rami e 
piante che risultano in condizioni di pericolo. 



Grazie !!
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