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1. PREMESSA
Il Master Plan dei Porti, allegato al Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana,
approvato dal Consiglio Regionale il 24 luglio 2007 con delibera n. 72, individua il Porto di
Viareggio come porto di interesse regionale e interregionale, con funzioni commerciali per la
cantieristica e funzioni dedicate alla pesca. Al fine di aumentare l’efficienza e l’efficacia nella
gestione delle funzioni concernenti i porti di Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano e Marina di
Campo, con legge regionale n. 23 del 28 maggio 2012 (“Istituzione dell’Autorità portuale
regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005”) la Regione Toscana ha istituito (ai sensi
dell’art. 50 dello Statuto) per tali porti l’Autorità Portuale Regionale, quale ente dipendente della
Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia tecnico-giuridica,
organizzativa, amministrativa e contabile. Tra le funzioni istituzionali dell’Ente, previste dall’art.
3 della L.R. 23/2013, è compresa la progettazione e la realizzazione delle opere portuali.
Il progetto in questione, denominato “Realizzazione di un sistema continuo di dragaggio e
trasferimento sedimenti” nel porto di Viareggio, viene proposto dall’Autorità Portuale Regionale
sulla base degli indirizzi regionali e delle risorse finanziarie attribuite. In particolare la D.G.R.
604 del 22/07/2013 ha individuato per l’anno 2014 gli indirizzi per l’elaborazione del piano
annuale delle attività dell’Autorità Portuale Regionale ed ha segnalato tra le priorità per il porto di
Viareggio la realizzazione di interventi strutturali volti a risolvere il problema dell’insabbiamento
dell’imboccatura portuale attraverso un sistema continuo di dragaggio. A tal fine il piano annuale
2014 indica l’attività di progettazione di un intervento che costituisca una risposta il più possibile
efficace verso la difesa del porto dall’insabbiamento, unificando di fatto le risorse finanziarie
2013 e 2014 destinate ad interventi aventi tale finalità. A questo si aggiungono gli indirizzi che la
Regione Toscana ha approvato con D.G.R. n. 449 del 03/06/2014 per il piano annuale delle
attività 2015 dell’Autorità, da cui emerge per il porto di Viareggio la necessità di realizzazione di
un sistema continuo di dragaggio per garantire la navigabilità e l’accessibilità in condizioni di
sicurezza all’imboccatura. In coerenza con tali indirizzi nel piano annuale della attività 2015 per
il porto di Viareggio, sul quale il relativo Comitato Portuale ha espresso parere favorevole in data
26/11/2014, è previsto lo sviluppo della relativa attività di progettazione.
In data 27 giugno 2014 con decreto n° 41 del Segretario Generale dell'Autorità Portuale
Regionale è stato approvato lo studio di fattibilità di un sistema continuo di dragaggio e
mantenimento dei fondali per la gestione dei problemi di insabbiamento. Tale studio (redatto da
componenti del gruppo di progettazione individuato nell'Allegato A del Decreto del Segretario
Generale dell'Autorità Portuale Regionale n° 3 del 27 gennaio 2014 con il supporto tecnico della
Società Interprogetti s.r.l. di Roma) ha affrontato le possibili soluzioni progettuali, individuando
l'alternativa migliore per mantenere l'imboccatura del porto in condizioni di sicurezza e le spiagge
di ponente in equilibrio, rendendo cioè "nullo" l'impatto delle strutture portuali sul trasporto
solido litoraneo.
L’aspetto importante considerato è proprio quello di permettere la convivenza porto-spiaggia
(porto agibile e litorale in equilibrio) perseguibile solo con interventi artificiali di spostamento
delle sabbie da sud a nord del porto.
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Lo studio di fattibilità, sulla base della ricostruzione dettagliata del quadro conoscitivo e delle
ulteriori valutazioni di dinamica litoranea, ha individuato fra le alternative possibili la soluzione
migliore, costituita da un impianto di by-pass dei sedimenti con sabbiodotto fisso, da un sistema
di dragaggio mobile e da una trappola sedimentaria, al fine di poter ottimizzare il by-pass e
consentire il fermo impianto durante la stagione balneare.
Nella presente relazione vengono illustrate e descritte le alternative progettuali considerate,
evidenziandone aspetti tecnici, funzionali e ambientali, in base ai quali è stata individuata la
soluzione migliore.
Vengono poi fornite indicazioni per la prosecuzione dell’iter progettuale e riepilogati gli aspetti
economici e finanziari del progetto.

2. INQUADRAMENTO
Il porto di Viareggio si colloca in un tratto di litorale sabbioso caratterizzato da un intenso flusso
sedimentario e l’insabbiamento ha rappresentato e rappresenta per il porto la principale criticità in
termini funzionali e di sicurezza alla navigazione.

Figura 1 - Vista del porto di Viareggio

Per la redazione del progetto in questione sono stati raccolti e sviluppati molti elementi
conoscitivi relativi al porto ed al tratto di litorale di interesse. A tal proposito si rimanda alla
relazione tecnica ed agli altri elaborati allegati da cui derivare le considerazioni relative
all’inquadramento storico (del porto e dei dragaggi), all’inquadramento morfologico e di
evoluzione della linea di riva, nonchè agli aspetti di dinamica litoranea e di evoluzione recente
dei fondali nei pressi del porto.
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3. DESCRIZIONE E SCELTA DELLE ALTERNATIVE
L’analisi delle soluzioni progettuali analizzate parte da alcune considerazioni generali che
costituiscono il presupposto per individuare e definire gli interventi necessari.
3.1.

Elementi condizionanti la progettazione

L'intenso flusso solido litoraneo che si sviluppa in corrispondenza del litorale viareggino ha
inevitabilmente condizionato il processo di sviluppo del porto e ne influenza ancora oggi
l'operatività. I numerosi tentativi, effettuati in passato, di migliorare l’agibilità del porto,
spingendo sempre più verso il largo le opere di difesa, non sono riusciti ad eliminare
l'insabbiamento dell'imboccatura ed hanno finito solo con l'interferire in modo sempre più
accentuato con il flusso dei sedimenti, innescando fenomeni erosivi sottoflutto alle opere stesse.
I dati storici delle linee di riva mettono in evidenza l'ingente accumulo di sabbia che si è
verificato progressivamente a sud della diga foranea, anche se nell'ultimissimo periodo, la
tendenza all'avanzamento si sta progressivamente attenuando, ad indicazione che la
configurazione del litorale sopraflutto al porto risulta essere molto prossima all'equilibrio. Anche
la spiaggia di ponente nell'ultimissimo periodo risulta contraddistinta da una crescente tendenza
all'avanzamento, dopo essere stata in passato, invece, oggetto di fenomeni erosivi. Questa recente
inversione di tendenza è dovuta in parte al progressivo aggiramento del flusso sedimentario delle
strutture portuali che si è verificato con l'avanzamento della spiaggia di levante ma soprattutto ai
dragaggi fatti annualmente per liberare l’imboccatura del porto, dragaggi con cui i sedimenti sono
stati prelevati dai fondali antistanti l'ingresso portuale e versati su quelli adiacenti le spiagge
sottoflutto (in particolare nel tratto compreso tra Piazza Mazzini e Piazza M. Luisa, ad una
distanza dal porto compresa fra 700 e 2000 m). E' fondamentale rilevare come negli ultimi 7 anni
il tasso annuo di dragaggio si sia sostanzialmente raddoppiato rispetto agli anni precedenti
(oltrepassando il valore di 100.000 mc/anno) e contemporaneamente la spiaggia di ponente sia
notevolmente avanzata, raggiungendo i valori massimi (oltre 40 m nell'arco dei 7 anni) proprio al
centro dell'area di versamento dei sedimenti dragati (a circa 1.5 km di distanza dal porto).
L'incremento del tasso annuo di dragaggio degli ultimi anni costituisce un importante campanello
d'allarme per la funzionalità della struttura portuale in relazione alle tendenze attuali di
insabbiamento, problematica che viene evidenziata anche dalla recente evoluzione dei fondali nei
pressi del porto. Infatti, il confronto fra i rilievi batimetrici del 1998, 2005 e 2013 consente di
verificare come nell'arco di circa 15 anni si sia formata un'ampia barra sabbiosa che si estende
dalle spiagge di levante fino a quelle di ponente, oltrepassando l'imboccatura e rendendo
difficoltoso l'accesso in sicurezza delle imbarcazioni. Tale barra, in particolare, nel 2013 si
presenta più sviluppata (con la sommità a quota maggiore) che nel 2005, indicando che
nell'ultimo periodo, nonostante il tasso di dragaggio si sia raddoppiato, il volume di sedimenti che
si è depositato nei pressi dell'imboccatura risulta ancora maggiore di quello dragato.
Dunque, i dati storici dei rilievi batimetrici e dei dragaggi effettuati annualmente sembrano
indicare che nell'ultimo periodo vi sia stato un incremento dei sedimenti che transitano e che
tendono a depositarsi nei pressi dell'imboccatura, tendenza che trova conferma anche nei risultati
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dello studio morfodinamico redatto a supporto della progettazione. Infatti, ponendo a confronto la
capacità di trasporto solido potenziale simulata dal modello numerico con l'assetto dei fondali dei
rilievi 1998, 2005 e 2013, è stato osservato, in occasione delle condizioni d'onda più significative
per il litorale di Viareggio (onde di altezza media provenienti da Libeccio), un incremento nel
flusso sedimentario antistante l'imboccatura dal 1998 al 2013, raggiungendo il valore attuale di
130.000 m3/anno. Tale fenomeno può essere spiegato con lo sviluppo della barra sabbiosa che si è
verificato nel periodo, infatti la barra, determinando il frangimento del moto ondoso, ha di fatto
consolidato la corrente che si forma durante queste condizioni di moto ondoso (onde medie da
SO) e che tende ad oltrepassare l'imboccatura, diretta da sud verso nord, aumentando d'intensità
via via che le dimensioni della barra crescevano. L'incremento d'intensità della corrente provoca
inevitabilmente l'incremento del flusso sedimentario, a cui contribuisce anche il maggior
frangimento indotto dalla crescita altimetrica della barra, determinando un quantitativo sempre
più grande dei sedimenti messi in sospensione.
In conclusione, se si sommano gli effetti sul flusso sedimentario ai problemi causati dai bassi
fondali per la sicurezza delle imbarcazioni in accesso ed in uscita al porto, appare evidente come
il controllo dell'evoluzione della barra rappresenti una delle principali criticità da risolvere per
assicurare la funzionalità del porto.
Pertanto costituisce elemento condizionante qualsiasi soluzione progettuale la necessità di
partire da un dragaggio iniziale dei fondali, con cui rimuovere la barra sabbiosa ed
assicurare adeguate condizioni dell’imboccatura del porto.
A partire poi dal dragaggio iniziale la strategia d'intervento deve tenere conto di ulteriori fattori e
delle condizioni particolari del sito d'intervento, come ad esempio l'esigenza di garantire il
mantenimento del litorale di sottoflutto, assicurando l'afflusso di sedimenti alle spiagge di
ponente, subito a nord del porto. Infatti, come riportato in precedenza, le opere portuali esistenti,
interrompendo il trasporto solido litoraneo, hanno provocato fenomeni erosivi a carico del litorale
di sottoflutto. Nello studio morfodinamico è stato verificato come (vedi Figura 2), nel caso in cui
i sedimenti dragati non fossero riutilizzati ai fini di ripascimento, arrestando di fatto il by-pass
operato artificialmente negli ultimi anni, la linea di riva rilevata nel 2012 risulterebbe in
arretramento per un tratto di circa 3 km a nord del porto, con un valore massimo di circa 45 m,
rispetto allo stato attuale, a poco più di 1 km dal molo di sottoflutto.
Pertanto, al fine di non provocare l'erosione delle spiagge di sottoflutto, è necessario prevedere
una soluzione progettuale che consenta di preservare la funzionalità della struttura portuale,
evitandone l'insabbiamento ma che al tempo stesso consenta di mantenere in equilibrio il litorale
di ponente, garantendo il flusso sedimentario necessario ad alimentare le spiagge. In sostanza, si
tratta di formulare una proposta progettuale con cui rendere possibile la convivenza portospiaggia, da sempre problematica e caratterizzata da un'alternanza storica di fasi in cui l'uno
"prevale" sull'altra o viceversa. Del resto, senza interventi esterni e lasciando che le dinamiche
naturali seguano il proprio corso, le due condizioni di mantenimento porto - spiaggia sono
contrastanti:
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per prevenire l'insabbiamento dell'imboccatura portuale è necessario bloccare le sabbie a
sud del porto, impedendo che queste proseguano a nord, determinando di conseguenza
l'erosione del litorale di ponente che non sarebbe più alimentato dal flusso sedimentario;
per mantenere in equilibrio il litorale di ponente è necessario invece favorire il flusso delle
sabbie da sud a nord del porto, determinando l'insabbiamento dell'imboccatura per effetto
dei sedimenti che transitano davanti a essa.

Figura 2 - Effetti dell'interruzione del by-pass sull'evoluzione della linea di riva

L'unico modo per permettere la convivenza porto - spiaggia è quello di intervenire
artificialmente, spostando meccanicamente le sabbie da sud a nord del porto (con i costi
annui che questo determina), condizione inevitabile per il mantenimento del porto agibile e
del litorale in equilibrio.
Sviluppando tali considerazioni, sono state analizzate tutte le possibili ipotesi progettuali,
concernenti sia la realizzazione di nuove opere destinate ad interrompere completamente il flusso
sedimentario (con i conseguenti effetti negativi sulle spiagge sottoflutto) sia soluzioni basate su
sistemi di dragaggio e trasferimento sedimenti, per ovviare a tali problemi.
E’ stato fatto riferimento in tale analisi anche al documento denominato"Relazione sui possibili
sistemi di difesa dall’insabbiamento", allegato al vigente P.R.P..
Come già evidenziato tutte le alternative progettuali prese in considerazione hanno in comune una
fase di dragaggio iniziale, con cui abbassare i fondali antistanti l'imboccatura a profondità tali da
assicurare l'ingresso e l'uscita delle imbarcazioni dal porto in condizioni di sicurezza, pertanto si
differenziano l'una dall'altra solo nella strategia individuata per mantenere nel tempo tali
condizioni.
3.2.

Modifica delle attuali opere di difesa

La prima alternativa possibile (e forse la più semplice, da un punto di vista logico, per gli aspetti
portuali) consiste nel modificare le attuali opere di difesa del porto di Viareggio (moli di
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sopraflutto e di sottoflutto), al fine di ottenere una nuova configurazione, più funzionale per la
difesa dall'insabbiamento.
Visto quanto detto in precedenza circa la presenza della barra sabbiosa, è evidente che per
raggiungere l'obiettivo la nuova configurazione dovrebbe interrompere in maniera significativa il
flusso sedimentario, spostando sensibilmente l'attuale imboccatura verso il largo fino ad
intercettare la barra, ripercorrendo cioè la strada già seguita in passato proprio con l'intento di
risolvere questi problemi ma provocando gli effetti descritti sulle spiagge adiacenti.
In alternativa, all'ipotesi di "traslare" verso il largo l'imboccatura, potrebbe essere realizzata lungo
il molo di sopraflutto una nuova opera (ortogonale o parallela alla diga) in grado di bloccare il
flusso sedimentario mentre non avrebbe senso (almeno ai fini della riduzione dell'insabbiamento)
arretrare l'attuale imboccatura, in quanto non si avrebbero effetti sulla presenza della barra
sabbiosa, se non quelli di avvicinarla verso riva.
3.2.1.
Avanzamento dell'attuale imboccatura
E’ il metodo che è stato adottato sin dagli inizi del secolo scorso per permettere lo sviluppo della
struttura portuale (vedi Figura 3) in relazione alle problematiche causate dall'insabbiamento e
condizionando l'evoluzione delle spiagge adiacenti.

Figura 3 - Planimetria del porto di Viareggio con indicazione del suo sviluppo storico (C.P.R., 2005)
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Per proseguire oggi lungo questa strada e dare al porto un periodo di relativa tranquillità, vista la
recente evoluzione dei fondali, sarebbe necessario oltrepassare l'attuale barra sabbiosa, estendendo
i moli di almeno 250 metri rispetto all'attuale imboccatura.
Vantaggi
Un avanzamento importante degli attuali moli consentirebbe di bloccare per un certo periodo (510 anni) lo sviluppo della barra sabbiosa, garantendo fondali adeguati all'imboccatura del porto.
Svantaggi
L'elevato costo ed impatto delle nuove opere infrastrutturali, che determinerebbero
inevitabilmente e come già successo in passato l'avanzamento della spiaggia di levante e
l'arretramento di quella di ponente. La verifica condotta nello studio morfodinamico indica che in
base alle tendenze attuali nell'arco di 7 anni andrebbero in erosione i primi 3 km sottoflutto al
porto, con valori massimi di 45 m di arretramento a poco più di 1 km a nord del molo di
sottoflutto.
L'intervento avrebbe comunque una durata temporale limitata, in quanto il progressivo accumulo
che si avrebbe nel tempo a sud del porto finirebbe con il riproporre nell'arco di 5-10 anni la stessa
situazione attuale, con la probabile formazione della barra sabbiosa davanti l'imboccatura e gli
stessi problemi attuali.
Realizzazione di un nuovo molo ortogonale al sopraflutto
3.2.2.
Costituisce una semplificazione dell'ipotesi precedente: senza modificare l'attuale imboccatura il
compito di interrompere il flusso sedimentario viene affidato ad una nuova opera, situata più a
sud, ortogonale all'attuale diga di sopraflutto, di lunghezza notevole in quanto si dovrebbe
estendere almeno fino all'attuale barra sabbiosa.
Un esempio di un'opera di questo tipo è il pennello di intercettazione del flusso ipotizzato dal Prof.
Milano all'interno della proposta più articolata (che prevede anche un sabbiodotto per il
trasferimento dei sedimenti) formulata nel 1984 (vedi Figura 15), come riportato anche nel P.R.P.
vigente.
Gli effetti sulla capacità di trasporto solido di tale pennello (di circa 220 m di lunghezza e
totalmente emerso, vedi Figura 4) sono stati analizzati nello studio morfodinamico, evidenziando
che in occasione di onde di altezza contenuta (di maggior frequenza durante l'anno) l'opera riesce
ad interrompere completamente il flusso dei sedimenti (vedi Figura 5) mentre in occasione di onde
più rilevanti (e di minor frequenza) una frazione del trasporto solido litoraneo riesce comunque ad
oltrepassare la testata della nuova opera (vedi Figura 6).
Ai fini dunque della difesa dall'insabbiamento, l'opera non presenta la massima efficienza che
potrebbe essere raggiunta allungandola ulteriormente ed estendendo il dragaggio iniziale verso
sud, in modo da ridurre il flusso di sedimenti lungo la restante porzione di barra, anche se in
questo caso l'eliminazione della barra sopraflutto all'opera, come evidenziato dallo studio
morfodinamico, accentuerebbe l'effetto deflettore del pennello durante le onde più alte ed una
frazione del trasporto solido litoraneo verrebbe spinta verso i fondali a maggiore profondità.
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Figura 4- Assetto dei fondali dello stato di progetto ipotesi di PRP n° 1 (pennello Milano)

Figura 5 - Capacità di trasporto solido dell'ipotesi di PRP

Figura 6 - Capacità di trasporto solido dell'ipotesi di PRP

n° 1 in caso di moto ondoso con Hs=1,5 m e Dir=240° N

n° 1 in caso di moto ondoso con Hs=3 m e Dir=240° N
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Per quanto riguarda invece gli effetti indotti sul litorale adiacente, l'interruzione del trasporto
solido litoraneo (anche se non completa), determinerebbe, in assenza di un sistema continuo di
trasferimento dei sedimenti, l'immediata erosione delle spiagge di ponente con gli stessi effetti
descritti al punto precedente.
Inoltre, un'opera di questo tipo presenterebbe costi di realizzazione elevati (stimabili in €
3.500.000 a cui aggiungere i costi di manutenzione) ed avrebbe un impatto paesaggistico notevole.
Vantaggi
Se ottimizzata, consentirebbe, come nel punto precedente, di bloccare per un certo periodo (5-10
anni) lo sviluppo della barra sabbiosa, garantendo fondali adeguati all'imboccatura del porto.
Svantaggi
L'elevato costo ed impatto delle nuove opere infrastrutturali, che, in maniera analoga
all'avanzamento dell'imboccatura, determinerebbero l'avanzamento della spiaggia di levante e
l'arretramento di quella di ponente. In più, anche in questo caso, l'intervento avrebbe una durata
temporale limitata ed in assenza di interventi di trasferimento dei sedimenti, si riproporrebbero gli
stessi problemi attuali.
3.2.3.
Realizzazione di una nuova opera parallela al sopraflutto
In alternativa all'ipotesi di un nuovo pennello, potrebbe essere realizzata una scogliera parallela
alla diga di sopraflutto, sempre spostata verso sud rispetto all'imboccatura, con l'obbiettivo di
modificare localmente le condizioni del trasporto solido litoraneo, favorendo l'accumulo dei
sedimenti prima di raggiungere l'ingresso al porto.
Un'ipotesi di questo tipo è stata avanzata anche nell'allegato del P.R.P. vigente, in cui i progettisti
hanno proposto di realizzare una scogliera parallela alla costa, all’esterno della barra sabbiosa
(vedi Figura 16) associandola o ad un sistema di trasferimento fisso dei sedimenti oppure a
dragaggi periodici.
Nello studio morfodinamico sono stati analizzati gli effetti sulla capacità di trasporto solido di
un'opera del genere, ipotizzando di mantenere lo schema pensato dai progettisti del P.R.P. vigente
e di realizzare la scogliera a cresta bassa (con la sommità a livello a del mare) per contenerne il più
possibile l'impatto paesaggistico, limitando il dragaggio ai fondali antistanti l'imboccatura per
garantire le condizioni di sicurezza (vedi Figura 7).
I risultati delle simulazioni evidenziano come l'opera, determinando il frangimento localizzato del
moto ondoso, sia in grado di condizionare il campo idrodinamico e conseguentemente il flusso dei
sedimenti, ma con risultati alterni ai fini della difesa dall'insabbiamento del porto.
Infatti, nel caso di onde di altezza contenuta (e frequenza annuale elevata) i sedimenti tendono a
convergere verso l'area retrostante la scogliera (vedi Figura 8), evitando di proseguire verso
l'imboccatura, con effetti positivi per il porto. Invece, nel caso di onde di maggiore altezza, si
forma una corrente verso nord molto intensa che si raccorda a quella che scorre sulla barra
sabbiosa, determinando una vera e propria accelerazione nel flusso dei sedimenti, mentre al vertice
sud dell'opera si forma una corrente diretta verso il largo che tende ad allontanare sui fondali
antistanti una frazione dei sedimenti (vedi Figura 9).
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Figura 7 - Assetto dei fondali dello stato di progetto ipotesi di PRP n° 2 (scogliera parallela)

Figura 8 - Capacità di trasporto solido dell'ipotesi di PRP

Figura 9 - Capacità di trasporto solido dell'ipotesi di PRP

n° 2 in caso di moto ondoso con Hs=1,5 m e Dir=240° N

n° 2 in caso di moto ondoso con Hs=3 m e Dir=240° N

Nel complesso, durante le mareggiate più intense l'opera si rileverebbe dunque non efficace a
proteggere il porto dall'insabbiamento.
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Per ovviare a tali problematiche, si potrebbero valutare gli effetti di possibili varianti ottenute
avvicinando l'opera alla diga per favorire l'accumulo dei sedimenti ed estendendo il dragaggio
verso sud, eliminando la barra ed il flusso collegato. In base però ai risultati dello studio
morfodinamico, soluzioni di questo tipo accentuerebbero sicuramente la formazione di correnti
dirette verso il largo agli estremi della scogliera, con il conseguente flusso verso l'esterno dei
sedimenti, che nel tempo finirebbero sia con l'aggirare l'opera che con l'essere allontanati verso le
profondità maggiori, causando perdite nel bilancio sedimentario complessivo. Per tali motivazioni
non sono state valutate ulteriori soluzioni basate su scogliere parallele.
Vantaggi
L'opera consentirebbe di ridurre il flusso dei sedimenti verso l'imboccatura durante le condizioni
di moto ondoso più frequenti, a bassa energia.
Svantaggi
In occasione degli eventi di mareggiata più intensi (che seppur a bassa frequenza sono quelli in cui
si spostano i volumi maggiori di sabbia), l'opera accentuerebbe il flusso dei sedimenti verso
l'imboccatura, aggravando le problematiche attuali. Inoltre, la realizzazione della scogliera
richiederebbe un costo elevato (per un'opera lunga 350 m, quale quella proposta, circa €
3.500.000) ed avrebbe un impatto paesaggistico non trascurabile.
3.3.

Sistema continuo di dragaggio e trasferimento dei sedimenti

Un'altra possibile alternativa per la difesa del porto dell'insabbiamento è rappresentata dalla
realizzazione di un sistema continuo di dragaggio e trasferimento dei sedimenti da sud a nord
dell'imboccatura. Un sistema dunque di by-pass delle sabbie, pensato in modo tale da prelevare i
sedimenti in arrivo da sud, in modo da mantenere fondali adeguati davanti all'imboccatura e
spostarli direttamente sul litorale di ponente, al fine di garantire l'alimentazione delle spiagge
sottoflutto al porto.
Rispetto alla modifica delle attuali opere di difesa, un sistema continuo di trasferimento dei
sedimenti comporta oltre al costo iniziale di realizzazione anche una rilevante spesa annua per lo
spostamento meccanico dei sedimenti. Tale costo però, come detto in precedenza, rappresenta una
condizione inevitabile per mantenere allo stesso tempo il porto agibile ed il litorale in equilibrio.
I principali vantaggi di un'ipotesi progettuale di questo tipo sono rappresentati proprio dai benefici
che si avrebbero per le spiagge di ponente, a cui verrebbe di fatto garantito il trasferimento
dell'intero flusso sedimentario in arrivo a sud del porto e dalla possibilità di mantenere nel tempo
condizioni "ordinarie" di sicurezza, mentre gli svantaggi sono rappresentati dalle difficoltà di
impostazione del sistema, la cui operatività risulta condizionata dalle dinamiche sedimentarie,
dalle tecnologie e infrastrutture utilizzate e dall'attività balneare presente sul litorale adiacente. A
questo proposito, oltre che ricordare l'elevato valore del trasporto solido litoraneo stimato nelle
condizioni attuali dallo studio morfodinamico in 130.000 m3/anno, è bene sottolineare anche che
tale trasporto è frutto dell'azione del moto ondoso nell'arco dell'intero anno, pertanto mediamente
non risulta concentrato in un breve periodo ma si presenta distribuito in tutti i mesi. La
Regione Toscana
Autorità Portuale Regionale

Regione Toscana - Settore Genio Civile di Bacino
Toscana Sud e Opere Marittime

13

Regione Toscana

Autorità Portuale Regionale
Porto di Viareggio

Progetto preliminare del sistema continuo di
dragaggio e trasferimento dei sedimenti

Relazione illustrativa

distribuzione media mensile del flusso sedimentario annuale (vedi Figura 10) sottolinea proprio
quest'aspetto: il flusso sedimentario risulta prevalente nei mesi invernali (in particolare nei mesi di
novembre e dicembre) quando l'energia del moto ondoso è mediamente maggiore, ma risulta
presente anche nei mesi estivi, quando le attività di dragaggio vengono normalmente interrotte per
non interferire con la balneazione. Considerando ad esempio le attuali disposizioni
dell'Amministrazione Comunale (Deliberazione di Consiglio Comunale n° 31 del 25/05/2011) che
fissano il periodo della stagione balneare dal giorno 15 aprile al giorno 15 ottobre di ogni anno ed
ipotizzando di fermare il trasferimento dei sedimenti per buona parte del periodo, è evidente che la
gestione del flusso sedimentario del periodo di fermo del by-pass rappresenta una criticità
importante.

Figura 10 - Distribuzione media mensile del flusso sedimentario annuale

Ciò premesso, in linea generale, un sistema di by-pass può essere schematizzato attraverso tre
parti fondamentali:
l'opera di prelievo, che può essere concentrata in un punto oppure distribuita e di tipo fisso
o mobile;
l'opera di trasferimento, che può essere realizzata attraverso un'infrastruttura (un sistema di
tubazioni, spesso indicato come sabbiodotto) di tipo fisso o mobile oppure tramite il
ricorso a mezzi di carico marittimi e/o terrestri;
l'opera di restituzione, che analogamente può essere concentrata o distribuita e fissa o
mobile.
Combinando le tre parti che lo compongono, secondo le possibilità elencate in precedenza, si
possono ottenere numerose tipologie di sistemi di by-pass, rendendo difficile fornire un'analisi
completa dell'ampia casistica possibile. Inoltre, le possibili soluzioni sono in realtà limitate dalle
condizioni specifiche del sito di realizzazione, riducendo il range a quelle realmente percorribili.
Infatti, nel caso specifico di Viareggio, analizzando le possibili tipologie di opere di trasferimento,
risulta evidente che:
la scelta di utilizzare un sistema di tubazioni impone che nei pressi dell'imboccatura
portuale siano adottate soluzioni per non interferire con l'ingresso e l'uscita delle
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imbarcazioni, facendo ad esempio passare le tubazioni sotto il fondale marino. Ne
consegue che scegliere di realizzare il sabbiodotto di tipo mobile non avrebbe senso in
quanto comporterebbe solo il ripetersi dei costi di installazione e rimozione, come non
avrebbe senso pensare a tubazioni galleggianti in quanto durante i lavori stazionerebbero
davanti l'imboccatura, compromettendo la funzionalità del porto;
pensando invece di ricorrere a mezzi di carico con cui trasportare i sedimenti, l'unica
soluzione possibile è quella basata su mezzi marittimi autocaricanti (soluzione peraltro
adottata per i dragaggi degli ultimi anni), scartando completamente l'ipotesi dei mezzi
terrestri a causa dell'impatto che si avrebbe sulla viabilità cittadina.
Pertanto, le uniche modalità di trasferimento dei sedimenti idonee al sito di Viareggio si
limitano all'utilizzo di mezzi marittimi autocaricanti o di un sabbiodotto fisso.
Definiti i possibili sistemi di trasferimento, è possibile spostare l'analisi sulle caratteristiche dei
punti di prelievo e di restituzione: nel caso di utilizzo di mezzi marittimi autocaricanti non è
necessario realizzare infrastrutture in quanto le operazioni possono essere svolte attraverso gli
apparati effossori e di rilascio in dotazione al mezzo; nel caso di utilizzo del sabbiodotto invece è
fondamentale infrastrutturare le aree di prelievo e di versamento dei sedimenti per ottimizzare il
più possibile la produttività del sistema, rendendo necessaria un'analisi più approfondita. In
particolare, risulta di fondamentale importanza studiare le caratteristiche dell'area di prelievo,
valutando se per il funzionamento del by-pass risulta sufficiente individuare un areale ove eseguire
periodicamente le operazioni di escavo oppure se realizzare una trappola sedimentaria, ossia una
zona dove favorire l'accumulo dei sedimenti per concentrare le operazioni di dragaggio. E'
evidente che una valutazione di questo tipo è fortemente influenzata dalle dinamiche sedimentarie
e dalle tendenze evolutive dei fondali specifiche di ciascun sito di realizzazione.
Analizzando in dettaglio il punto di prelievo, le ipotesi possibili da utilizzare con un sabbiodotto
fisso sono le seguenti:
o sistema di aspirazione mobile, che può essere a corto o ad ampio raggio di azione;
o sistema di aspirazione fisso, concentrato in uno o più punti disposti parallelamente
o ortogonalmente a riva.
Partendo dai sistemi di aspirazione mobile, la scelta del raggio d'azione condiziona
automaticamente anche la scelta delle tecnologie e infrastrutture a cui ricorrere.
Tipici esempi di impianti a corto raggio d'azione sono le soluzioni caratterizzate da una pompa
aspirante attaccata all'estremità di un braccio meccanico che a sua volta può essere montato su un
escavatore o una gru a terra (come nel sistema realizzato in prossimità della foce del fiume Indian,
nel Delaware, U.S.A., vedi Figura 11) oppure su un pontile dotato di rotaie (come nell'esempio
realizzato a Marina di Carrara, vedi Figura 12). Il principale limite di soluzioni di questo tipo è
rappresentato dalla ridotta mobilità del sistema, legata alle possibilità di sbraccio e di movimento
del mezzo meccanico a terra nel primo caso ed alle dimensioni del pontile munito di rotaie nel
secondo, pertanto in entrambi i casi si riescono a coprire aree di dragaggio di ridotte dimensioni e
per lo più aderenti alle strutture portuali. Inoltre, nel caso di impianto costruito su rotaia vanno
tenuti in conto i rischi dovuti ai possibili danneggiamenti durante le mareggiate, come peraltro
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accaduto all'impianto di Marina di Massa dismesso a causa dei danni subiti durante uno scontro
accidentale con un naviglio in transito per via delle condizioni meteomarine avverse.

Figura 11 - Sistema jet-pump utilizzato nei pressi del fiume Indian, Delaware, U.S.A

Figura 12 - Sistema di dragaggio realizzato dal Genio Civile OO.MM. di Genova sovraflutto al porto di Marina di Carrara
negli anni '60 (Da Berriolo e Sirito, 1972)
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La scarsa mobilità di questo tipo di sistemi di dragaggio condiziona inevitabilmente l'efficienza e
l'operatività del sistema di by-pass delle sabbie, come confermato dalle esperienze dei casi
realizzati.
Infatti, nel sistema realizzato alla foce del fiume Indian (Figura 13) il by-pass ha lavorato
mediamente solo per il 40% dei giorni disponibili mentre di fatto una parte del flusso sedimentario
aggirava il punto di prelievo (Watson et al., 1993), diminuendo l'efficienza complessiva del
sistema di trasferimento.

Figura 13 - Sistema di by-pass realizzato alla foce del fiume Indian, nel Delaware, U.S.A. (Rambo et al., 1991)

Gli impianti di dragaggio ad ampio raggio d'azione si caratterizzano invece proprio per una
maggiore mobilità, ottenuta solitamente grazie ad un mezzo marittimo dragante che viene
collegato direttamente al sabbiodotto fisso tramite una tubazione galleggiante, consentendo di
coprire un'ampia area.
Un tipico esempio di questo tipo di realizzazione era il vecchio sistema di by-pass del porto di
Viareggio, così come realizzato negli anni '80 (vedi Figura 14), caratterizzato da un sistema fisso
di tubazioni con punti di collegamento per la draga aspirante refluente in prossimità
dell'imboccatura. Tale impianto ha funzionato in maniera continuativa fino al 1995 e tramite una
modifica fino al 1998 (Consorzio Pisa Ricerche, 2005), anno in cui è stato abbandonato
preferendo utilizzare draghe autocaricanti per l'escavo dell'imboccatura.
La configurazione di questo tipo di sistema di dragaggio, pensato per ottenere la maggiore
flessibilità possibile, ne rappresenta però il anche principale limite: infatti, la tubazione
galleggiante, che solitamente viene utilizzata per il collegamento all'impianto fisso, richiede tempo
per poter essere installata ma soprattutto può condizionare l'operatività del by-pass, in quanto in
presenza di vento (anche se in assenza di moto ondoso rilevante) può spostare la draga per effetto
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della spinta sulla tubazione, problema ad esempio che affliggeva il vecchio impianto by-pass di
Viareggio.
Dunque per rendere economicamente vantaggiosa una soluzione di questo tipo è necessario porre
un limite alle dimensioni dell'area di dragaggio, evitando di utilizzare tubazioni galleggianti
troppo lunghe.

Figura 14 - Schema del vecchio impianto by-pass del porto di Viareggio (C.P.R., 2005)

Per contenere le dimensioni dell'area di escavo è possibile allora realizzare una trappola
sedimentaria, cioè un insieme di opere destinate a condizionare il trasporto litoraneo dei sedimenti,
favorendo l'accumulo degli stessi nei pressi dell'area di dragaggio. Alcune delle soluzioni proposte
nel PRP vigente, sono esattamente esempi di trappole sedimentarie, infatti sia il pennello
contenuto nella studio del Prof. Milano (vedi Figura 15) che la barriera parallela ipotizzata a sud
dell'imboccatura (vedi Figura 16) sono stati proposti al fine di intercettare il flusso sedimentario.
Per impianti di trasferimento dei sedimenti caratterizzati da parti fisse, come nelle alternative
ipotizzate al momento per Viareggio, la presenza di una trappola sedimentaria, correttamente
dimensionata, è fondamentale. Infatti, gli impianti di dragaggio fissi a terra o semi-fissi, cioè con
punti di prelievo delle caratteristiche sinora descritte, presentano un elevato rischio che il sistema
si riveli inefficace in quanto in grado di intercettare solo una minima parte del flusso sedimentario.
Tale rischio, nello specifico, è aggravato anche dalle caratteristiche dei fondali di Viareggio, dove
il flusso si concentra in corrispondenza della barra sabbiosa, a notevole distanza dalle opere,
rendendo ancor più necessario modificare l'accumulo naturale dei sedimenti.
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Figura 15 - schema funzionale della proposta Milano (fonte PRP vigente)

Figura 16 - ipotesi di barriera parallela di intercettazione del flusso litoraneo (fonte PRP vigente)
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Questo concetto consente di introdurre anche i sistemi di dragaggio fissi. Come detto in
precedenza, questi possono essere disposti in uno o più punti o parallelamente o ortogonalmente a
riva. L'ipotesi più semplice consiste nel prevedere più punti di escavo lungo lo sviluppo delle
opere di difesa del porto, realizzati attraverso le infrastrutture descritte in precedenza (pompe
montate su bracci meccanici a terra).
E' evidente che una soluzione basata su punti fissi presenta tutte le controindicazioni possibili
dovute all'assenza di mobilità del punto di prelievo, rendendo ancor più necessario progettare una
trappola sedimentaria per evitare che la maggior parte dei sedimenti transitino senza essere
intercettati dal sistema. A questo proposito, è utile ricordare che una recente ricerca (Peer Bruun,
1990) ha evidenziato che la maggior parte di questi sistemi fissi opera con un'efficienza minore
del 50% (alcuni addirittura inferiore al 20%) nei confronti del trasporto solido litoraneo proprio
per questo problema, costringendo a ricorrere periodicamente a dragaggi convenzionali.
Inoltre, nel caso di impianti con punti di prelievo fissi la progettazione della trappola risulta ancora
più delicata, in quanto sono sufficienti anche piccole modifiche dei fondali per poter rendere
inefficace il by-pass.
Per ridurre al minimo il rischio di perdere buona parte del materiale in transito, la migliore
soluzione per impianti di dragaggio con punti fissi è quella di disporre i punti di prelievo
ortogonalmente a riva, "tagliando" di fatto il flusso sedimentario. Per poter ottenere una
configurazione di questo tipo solitamente sono usati dei pontili su pali sui quali vengono disposte
delle pompe aspiranti sommergibili, collegate ad una tubazione che, tramite una serie di stazioni di
rilancio a terra, raggiunge i punti di restituzione dei sedimenti.
Esempi di fortunate realizzazioni di questi tipo sono gli impianti costruiti in Australia, nel
Queensland, alle foci dei fiumi Nerang e Tweed, in funzione rispettivamente dal 1986 e dal 2001.
Per il porto di Viareggio era già stata avanzata una proposta simile nel quadro della preparazione
del Piano Regolatore del Porto Turistico di Viareggio (1994) dopo consultazioni con i tecnici della
Sogreah di Grenoble, come riportato nei documenti allegati al vigente PRP.
Nell'impianto realizzato alla foce del fiume Tweed, (vedi Figura 17) le sabbie sono prelevate da 10
jet-pumps (di cui ne funzionano 4 alla volta), disposte lungo il pontile su pali in acciaio, che si
estende per 450 m con l'impalcato ad una quota di 8 m s.l.m.m. Le sabbie vengono convogliate in
una tubazione di 400 mm di diametro e restituite ai vari punti posti sottoflutto (vedi Figura 18).
L'impianto di by-pass lavora tutto l'anno, durante il periodo notturno ed ha movimentato dal 2001
al 2012 più di 500.000 m3/anno con un costo di realizzazione, gestione e manutenzione di poco
più di 8 milioni di dollari australiani all'anno (fonte http://www.tweedsandbypass.nsw.gov.au).
Dunque, sulla base dei dati dell'impianto in funzione alla foce del fiume Tweed, un sistema di
questo tipo consente di movimentare elevati volumi di sedimenti all'anno e di evitare fenomeni di
insabbiamento a condizione però di investire costi annui notevoli e realizzare infrastrutture
dall'impatto non trascurabile. Adottando una soluzione simile per il porto di Viareggio, anche in
questo caso si dovrebbe pensare ad un pontile su pali di lunghezza notevole (tra i 200 e i 300 m),
con l'impalcato a quota elevata (+ 8 s.l.m.m.) per essere al sicuro durante gli eventi di mareggiata.
Inoltre, al pari dell'impianto australiano, per risultare efficiente dovrebbe funzionare quasi in
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continuo, lavorando tutte le notti, in modo da evitare che il flusso dei sedimenti possa
sopravanzare il pontile.
Conseguentemente, con questo tipo di soluzione, non sarebbe possibile rispettare il periodo di
interruzione dei dragaggi durante il periodo estivo ma dovrebbero essere messe in conto
interferenze con la stagione balneare. Al contrario, sarebbe tecnicamente possibile fermarsi
durante il periodo estivo scegliendo un impianto semi-fisso dotato di trappola, in grado di
contenere l'accumulo dei sedimenti durante il periodo di fermo impianto, senza mettere in
difficoltà l'imboccatura portuale.

Figura 17 - Vista della foce del fiume Tweed, Gold Coast, Australia (http://www.tweedsandbypass.nsw.gov.au)

Figura 18 - Schema dell'impianto alla foce del fiume Tweed, Gold Coast, Australia (http://www.tweedsandbypass.nsw.gov.au)
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Le problematiche connesse all'interferenza con le attività balneari consentono di introdurre anche
l'ultima parte dell'impianto di by-pass, ossia l'opera di restituzione delle sabbie.
Nel caso del litorale di Viareggio, per evitare che le sabbie tendano ad accumularsi nei pressi del
molo di sottoflutto, rimanendo ferme, è necessario che siano trasferite circa 1 km a nord del
porto, dove per effetto della corrente litoranea, non più influenzata dalla diffrazione indotta dalle
strutture portuali, vengono spostate verso nord garantendo l'alimentazione delle spiagge di
ponente.
Ciò premesso, la tipologia di opera di restituzione dipende essenzialmente dall'operatività del
sistema di by-pass scelto:
ipotizzando un sistema a funzionamento continuo (tipo tutte le notti), non ha senso
pensare ad una soluzione mobile ma è necessario ricorrere ad un'infrastruttura fissa (ad
esempio, un pontile su pali), aumentando inevitabilmente i costi complessivi e l'impatto
dell'opera e causando interferenze alle attività balneari (ad esempio, per l'inevitabile
aumento di torbidità);
nel caso invece di un sistema a funzionamento periodico durante l'anno, ad esempio da
ottobre ad aprile, è possibile pensare a soluzioni mobili (essenzialmente tubazioni da
movimentare sulla spiaggia) da installare all'inizio delle operazioni e da rimuovere prima
del fermo impianto, evitando di interferire con la stagione balneare.
In conclusione, in base all'analisi condotta sulle tipologie e caratteristiche di sistemi di
trasferimento dei sedimenti, le soluzioni possibili per il porto di Viareggio sono le seguenti:
dragaggio periodico con mezzi marittimi autocaricanti;
sabbiodotto fisso con punti di dragaggio fissi lungo le opere portuali;
sabbiodotto fisso con punti di dragaggio fissi lungo le opere portuali e trappola
sedimentaria;
sabbiodotto fisso con punti di dragaggio fissi su pontile trasversale;
sabbiodotto fisso con sistema di dragaggio mobile;
sabbiodotto fisso con sistema di dragaggio mobile e trappola sedimentaria.
Tali soluzioni sono analizzate e sviluppate nel seguito, evidenziando pregi e difetti di ciascuna
sulla base di quanto detto sinora.
3.3.1.
Dragaggio periodico con mezzi marittimi autocaricanti
E’ il metodo adottato fino ad oggi, con interventi di dragaggio limitati strettamente
all’imboccatura del porto, senza la finalità di eliminare i bassifondi adiacenti. Questo modo di
procedere è risultato fino ad oggi ammissibile, in quanto l’ampiezza dell’imboccatura è tale da
rendere possibile l’accumulo di notevoli volumi di sabbia, senza che ciò renda impossibile
l’ingresso di imbarcazioni e naviglio commerciale di piccola stazza.
Mantenendo questo approccio anche in futuro, risulta necessario prevedere un aumento della
frequenza dei dragaggi, in funzione dell'incremento del trasporto solido litoraneo evidenziato
dallo studio morfodinamico e della realizzazione della banchina commerciale all'interno
dell'avamporto secondo le previsioni del P.R.P. vigente, in modo da garantirne il più possibile
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l'operatività. Pertanto, rimanendo in questa ipotesi, sarebbe opportuno orientarsi verso un
noleggio di lungo periodo dei mezzi marittimi, in modo da poter intervenire prontamente
riducendo i tempi amministrativi necessari all'affidamento di ciascun intervento. Di conseguenza,
rispetto al prezzo unitario della lavorazione usualmente applicato negli ultimi anni (circa 8 €/m3),
deve essere previsto un aumento per i costi di stand-by dell'intero periodo, stimando in questo
momento un costo unitario per i primi anni dell'ordine dei 10 €/m3.
Vantaggi
Questa soluzione non necessita di opere ed infrastrutture fisse, con vantaggi di tipo ambientale
(reversibilità) ed economico per mancanza dei costi di investimento iniziale. Inoltre, garantisce
un'elevata flessibilità, potendo adattarsi senza problemi a qualsiasi evoluzione dei fondali.
Svantaggi
Pur aumentando la frequenza dei dragaggi, la soluzione presenta evidenti limiti operativi, come
ha mostrato l'esperienza di questi ultimi anni. Tali limiti sono dovuti alla tipologia dei mezzi
utilizzati (draghe autocaricanti) e rendono impossibile garantire il mantenimento permanente di
un fondale adeguato davanti all’imboccatura, a causa dell’intensità del transito litoraneo, che
come documentato dallo studio morfodinamico risulta in aumento dal 1998 al 2013.
Pertanto, adottando una soluzione di questo tipo, è ragionevole ipotizzare una gestione
dell'insabbiamento simile a quella attuale, attraverso una serie di interventi di dragaggio volti a
ripristinare le adeguate condizioni all'imboccatura, senza la possibilità di garantire condizioni
ordinarie di sicurezza all'accesso.
3.3.2.
Sabbiodotto fisso con punti di dragaggio fissi lungo le opere portuali
E’ una soluzione che è stata sperimentata in diversi siti americani, presentando però sempre
problemi di scarsa efficienza, dovuti al vincolo dei punti di prelievo fissi in grado di intercettare
solo una minima parte del trasporto solido litoraneo. Per cercare di ovviare a questi problemi,
sono state provate soluzioni di impianti semi-fissi, ottenute tramite pompe aspiranti montate su
bracci meccanici, in grado di muoversi tramite mezzi terrestri, come nel caso già citato del fiume
Indian e del porto di Oceanside, in California o perché montati su supporti rotanti, come
nell'impianto realizzato nei pressi del South Lake Worth, in Florida. Anche in questi casi, però,
l'efficienza del by-pass è rimasta limitata, permettendo di trasferire artificialmente non più del
40% del trasporto solido litoraneo annuo.
Nel caso specifico di Viareggio, il sistema potrebbe funzionare in continuo, durante tutto l’anno,
trasferendo le sabbie che si muovono esclusivamente nei pressi del molo di sovraflutto. Come
evidenziato nello studio morfodinamico, tali sabbie sono solo una frazione del flusso
sedimentario complessivo, in quanto è sufficiente che le onde raggiungano l’altezza di 3 m al
largo perché la maggior parte del flusso sedimentario avvenga in corrispondenza della barra
sabbiosa e dei fondali più profondi. Effettuando una stima per eccesso ed ipotizzando che il
sistema sia in grado di trasferire l’intera frazione del trasporto solido dovuta alle onde basse,
sarebbe possibile movimentare non più del 40% del volume complessivo annuale, valore del tutto
analogo ai casi descritti in letteratura. Senza considerare inoltre che con questa soluzione non
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sarebbe fisicamente possibile dragare la barra (a più di 200 m di distanza dalla diga), pertanto non
sarebbero risolti i problemi di insabbiamento dell'imboccatura.
In termini di costi, l'impianto prevede sia spese iniziali, dovute alla realizzazione delle nuove
infrastrutture, che a regime, dovute al funzionamento ed alla manutenzione, spese che variano a
seconda delle tecnologie e delle altre caratteristiche dell'impianto. I costi riportati in letteratura
sono i seguenti:
by-pass alla foce del fiume Indian (vedi Figura 13), costo di realizzazione dell'impianto
nel 1990 $ 1.700.000 (US) e costo unitario a regime nel 1995 3 $/m3 per una produzione
di 52.000 m3/anno (dati PK Boswood e RJ Murray, 2001);
by-pass del porto di Oceanside, costo di realizzazione e gestione dell'impianto dal 1989
al 1996 $ 15.000.000 (US) per una produzione massima di 80.000 m3/anno (dati PK
Boswood e RJ Murray, 2001);
by-pass del South Lake Worth, costo unitario a regime, stimato nel 1993, 8-9 $/m3 (US)
per una produzione di 53.000 m3/anno (dati PK Boswood e RJ Murray, 2001).
Attualizzando tali costi ed ipotizzando di adottare un sistema di questo tipo per il porto di
Viareggio con cui trasferire il 40% del flusso sedimentario annuo (quindi circa 52.000 m3/anno),
è possibile stimare un costo unitario a regime di circa 8 €/m3, a cui andrebbero aggiunti i costi di
manutenzione ma sopratutto i costi di realizzazione e degli inevitabili dragaggi periodici, ben più
elevati.
Inoltre, per poter garantire il funzionamento tutto l’anno dovrebbe essere realizzata un’opera fissa
sottoflutto (tipo pontile su pali) per sostenere la tubazione di trasferimento dei sedimenti e
rendere possibile il transito dei bagnati sull’arenile durante il periodo estivo. Ipotesi di
funzionamento su periodi ridotti non avrebbero senso in quanto l’efficienza diminuirebbe
ulteriormente, tenuto conto della non trascurabile frequenza di onde basse che si verificano
mediamente da aprile ad ottobre.
Vantaggi
Questa soluzione, consentendo di dragare le sabbie che si muovono vicino alle opere portuali,
permetterebbe di ridurre i problemi di insabbiamento dovuti principalmente alle onde di altezza
minore, più frequenti durante l'anno, a patto di poter ipotizzare un funzionamento continuo senza
periodi di fermo.
Svantaggi
L’impianto avrebbe un’efficienza limitata e non sarebbe in grado di dragare le sabbie presenti
sulla barra che finirebbero con il riproporre gli stessi problemi di insabbiamento attuali, rendendo
necessario comunque provvedere a dragaggi periodici con mezzi marittimi auto caricanti.
Pertanto ai necessari costi di realizzazione, gestione e funzionamento dell'impianto andrebbero
aggiunti quelli dovuti ai dragaggi periodici. Per poter trasferire i sedimenti tutto l’anno, è
necessaria un’opera fissa al punto di restituzione sottoflutto, pertanto devono essere aggiunti i
costi e l’impatto di tale struttura, per non parlare dell’interferenze con le attività balneari.
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3.3.3.
Sabbiodotto fisso con punti di dragaggio fissi lungo le opere portuali e trappola
sedimentaria
E' una variante del sistema illustrato al punto 3.3.2, ottenuta introducendo una trappola
sedimentaria per cercare di concentrare l'accumulo dei sedimenti nei pressi dei punti fissi di
dragaggio.
Questa opzione potrebbe effettivamente consentire di aumentare l'efficienza del by-pass e di
ipotizzare la riduzione del periodo di funzionamento, evitando di realizzare opere fisse sottoflutto
e gestendo la fase di restituzione dei sedimenti con tubazioni mobili e cantieri stagionali.
Per poter raggiungere tali obiettivi è necessario individuare una serie di opere in grado di
condizionare l'evoluzione dei fondali ed in particolare della barra sabbiosa. Le verifiche su
modello numerico condotte a questo proposito nello studio morfodinamico hanno evidenziato
come, con tutte le tipologie di opere simulate, l'evoluzione del fondale a scala di mareggiata
manifesti una chiara tendenza dei sedimenti ad aggirare l'opera. Per effetto di tali dinamiche, è
ragionevole ipotizzare che nel medio-lungo periodo l’area di accumulo nei pressi della trappola
possa subire delle modifiche, che, anche con i più recenti software di simulazione numerica, non
possono essere previste con certezza e che comunque potrebbero estendere l’area di accumulo
oltre il raggio d’azione del punto fisso di dragaggio, diminuendone l’efficacia.
Pertanto è ragionevole ritenere l'incremento di efficienza del by-pass fisso conseguente alla
realizzazione della trappola abbastanza modesto.
I costi rimarrebbero gli stessi stimati al punto 3.3.2, ad eccezione di quelli dovuti alla costruzione
del pontile su pali sottoflutto ma con l'aggiunta delle spese dovute alla realizzazione della
trappola.
Vantaggi
Oltre ai vantaggi della soluzione 3.3.2, la presenza della trappola sedimentaria consentirebbe di
ottenere un modesto incremento di efficienza del sistema e di fermare il by-pass durante il
periodo estivo per non interferire con le attività balneari.
Svantaggi
Anche in questo caso, la soluzione non sarebbe in grado di controllare efficacemente il flusso di
sabbie lungo la barra sabbiosa, non escludendo il ricorso a dragaggi periodici con mezzi
marittimi. Inoltre, ai costi (e all'impatto) della soluzione 3.3.2 si aggiungerebbero quelli dovuti
alla realizzazione della trappola.
3.3.4.
Sabbiodotto fisso con punti di dragaggio fissi su pontile trasversale
E' il metodo attualmente in funzione nei due siti australiani descritti in precedenza. In entrambi i
casi gli impianti hanno dato buoni risultati, consentendo di trasferire il flusso sedimentario nei
punti sottoflutto e riducendo al minimo (con intervalli di diversi anni l’uno dall’altro) i dragaggi
convenzionali per mantenere i fondali nel passo marittimo.
Il sistema di by-pass delle sabbie, realizzato alla foce del fiume Tweed nel 2000-2001 dalla
Società Mc Connel Dowell, è costituito da un infrastruttura di prelievo (pontile, vedi Figura 19),
un impianto di trasferimento delle sabbie costituito da una rete di tubazioni sottomarine ed
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interrate, ed un sistema di restituzione dei materiali dragati costituito da più punti (selezionabili)
di reimmissione sul litorale. Un sistema di pompe sul pontile e lungo la rete consente la
movimentazione del fluido dragato.

Figura 19 – Particolare e vista dall’alto del pontile di prelievo nei pressi del Tweed River, Gold Coast, Australia

Il pontile di prelievo delle sabbie utilizza acqua prelevata dal fiume che viene immessa a
pressione nelle torri di aspirazione per liquefare la sabbia che si trova nell’intorno della bocca di
prelievo. Quest’ultima lavora in aspirazione con le pompe di sollevamento poste sul pontile in
testa ad ogni torre, una tubazione “common rail” raccorda tutte le torri di aspirazioni e per gravità
(pendenza 15% ca.) convoglia il fluido a riva dove si trova uno sgrigliatore a pettine. La stazione
di pompaggio, posta alla radice del pontile, immette in pressione il fluido nella rete di
trasferimento dotata di una o più stazioni booster di rilancio. La reimmissione avviene in tre punti
posti a Nord della foce del Tweed River.

Figura 20 – Sistema di aspirazione delle sabbie nei pressi del Tweed River, Gold Coast, Australia
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Il contesto di Viareggio pone una problematica di by pass delle sabbie intorno alle opere di difesa
portuali, abbastanza simile a quella sopra descritta del fiume Tweed. Pur con un fattore di scala
molto ridotto in termini di volumi di sabbie coinvolte, l’ostruzione al trasporto solido
longitudinale sud-nord generato dal molo di sopraflutto genera un accumulo di sabbie con
tendenza ad ostruire l’ingresso portuale. Il pontile potrebbe essere inserito subito a sud
dell’imboccatura (vedi Figura 21) in corrispondenza del punto di flesso del molo di sopraflutto,
per una lunghezza di almeno 300m (è necessario raggiungere ed oltrepassare la barra), una
larghezza di impalcato di 4 m ed una altezza sul l.m.m. di 6 m. Il funzionamento del sistema di
cattura fisso a pontile prevederebbe un funzionamento in continuo durante l’anno perché
l’allontanamento delle sabbie dall’asse del pontile impedisce di fatto il loro recupero. Nel caso di
Viareggio, data la presenza della zona balneare, sarebbe necessario fermare l’impianto per circa
quattro mesi in concomitanza con la stagione estiva. Al tal fine, dunque, si renderebbe necessaria
la realizzazione di un’ulteriore opera d’intercettamento del transito delle sabbie, in grado di
bloccarle nell’area di influenza degli aspiratori del pontile.

Figura 21 – Possibile ubicazione e dimensioni di un pontile di prelievo fisso per il porto di Viareggio

Inoltre, l’applicazione di questa soluzione al porto di Viareggio richiederebbe la realizzazione di
un pontile su pali anche sottoflutto, lungo le spiagge di ponente, per permettere il funzionamento
in continuo del sistema (ad esempio durante il periodo notturno), riducendo per quanto possibile
le interferenze con le attività balneari, che comunque sarebbero non trascurabili per gli evidenti
effetti del refluimento, anche se notturno.
Come evidenziato dalle due esperienze australiane, il sistema si è rilevato efficace ma presenta
costi elevati, sia in fase di costruzione che di gestione. Usando i dati dell'impianto alla foce del
fiume Tweed, ad una decina d'anni di distanza dalla realizzazione, il costo annuale del by-pass,
comprensivo del funzionamento e degli oneri manutentivi, è di 6,7 milioni di dollari australiani
(fonte http://www.tweedsandbypass.nsw.gov.au), che se rapportato al volume annuo refluito di
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435.000 m3/anno (fonte http://www.tweedsandbypass.nsw.gov.au), corrisponde ad un costo
unitario di 15,5 $/m3, pari a circa 10,7 €/m3, secondo l'attuale tasso di cambio.
Nel caso di Viareggio, ipotizzando di spostare un volume minore (130.000 m3/anno) il costo
unitario risulterebbe maggiore ed in base ad una stima di massima potrebbe attestarsi sui 15 €/m3
a regime. Le spese di realizzazione avrebbero un’incidenza elevata nei primi anni ed ipotizzando
di realizzare un’infrastruttura con le caratteristiche descritte in precedenza, possono essere
stimate in prima approssimazione (vedi Tabella 1) pari a 3.670.000 euro, senza considerare i costi
della condotta e dei pozzetti diffusori in spiaggia.
PALIFICATA 400 mm ACCIAIO ZINCATO TRATT. AC RI/CLS
TRAVI DI COLLEGAMENTO IMPALCATO IPE300 300
TRAVERSI DEI PORTALI F 400mm FLANGIATI
IMPALCATO GRIGLIATO CARRABILE CLASSE 2 80X3
ACCESSORI CARRABILITA' PONTILE
TORRI VERTICALI DI ASPIRAZIONE
POMPE DI ASPIRAZIONE
SARACINESCHE INTERCETTAZIONE FUNZIONAMENTO POMPE
SERVOCOM
TUBAZIONE MANDATA ACQUA DAL FIUME ACCIAIO ZINCO
FLANG 250mm
SABBIODOTTO ACCIAIO ZINCO FLANG 350mm
PORTALI DECRESCENTI PORTASABBIODOTTO
SEGNALAMENTI MARITTIMI
NOLEGGIO PONTONE MONTAGGIO + MOB/DEMOB
CONDOTTA DI ADDUZIONE ACQUE FLUVIALI PEAD 200mm
POMPE DI MANDATA ACQUE FLUVIALI
IMPIANTI ELETTRICI ALIMENTAZIONE-CONTROLLO-DATI
Totale lavori

€ 1.785.000
€ 73.000
€ 72.000
€ 260.000
€ 60.000
€ 76.000
€ 112.000
€ 52.000
€ 26.000
€ 40.000
€ 32.000
€ 50.000
€ 450.000
€ 63.000
€ 33.000
€ 486.000
€ 3.670.000

Tabella 1 – Stima dei costi di realizzazione del pontile e relativi impianti per il sito di Viareggio

Figura 22 – Vista del modello del pontile e di uno dei punti di restituzione dell’impianto nei pressi della foce del fiume
Tweed, Gold Coast, Australia
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Come detto in precedenza, a tale somma dovrebbero comunque essere aggiunti i costi di
un’ulteriore opera di intercettazione per consentire il fermo impianto durante il periodo estivo.
Vantaggi
E’ un sistema efficace che a patto di poter funzionare tutto l’anno potrebbe consentire di trasferire
il flusso sedimentario da sud a nord del porto, mantenendo sotto controllo i fondali antistanti
l’imboccatura.
Svantaggi
Gli elevati costi di realizzazione e di gestione dell’impianto, l’impatto delle infrastrutture
necessarie (pontili su pali) e le interferenze con le attività balneari per la necessità di operare tutto
l’anno.
3.3.5.
Sabbiodotto fisso con sistema di dragaggio mobile
E' una variante della soluzione del punto 3.3.2 che prevede anziché un punto fisso di dragaggio
un sistema mobile costituito da un mezzo marittimo dragante, munito di tubazione galleggiante
collegata direttamente al sabbiodotto fisso. E’ il sistema che costituiva il vecchio sabbiodotto del
porto di Viareggio in funzione fino al 1998.
Rispetto alla soluzione 3.3.2 presenta una maggiore flessibilità e adattabilità: il mezzo marittimo
dragante consente di estendere l’area di escavo e di variarla nel tempo in funzione
dell’evoluzione dei fondali, riducendo pertanto il rischio che il flusso sedimentario possa aggirare
il sistema.
Il ricorso al mezzo marittimo ed alla tubazione galleggiante di collegamento condiziona però
l’operatività dell’impianto, in grado di funzionare solo in presenza di condizioni marine
favorevoli e con vento di scarsa intensità. Pertanto per consentire di tenere sotto controllo le
modifiche dei fondali prodotte dalle mareggiate e di limitare i possibili problemi di
insabbiamento del porto, è necessario poter sfruttare ogni situazione favorevole, ipotizzando di
tenere in funzione il by-pass il più possibile durante l’anno.
Per quanto riguarda i costi, rispetto al punto 3.3.2, è possibile fornire una stima diversa in quanto
con questa soluzione è ragionevole supporre di poter trasferire una frazione considerevole del
flusso sedimentario annuo e non più solo il 40%. Pertanto, ipotizzando di dragare e refluire
almeno 100.000 m3/anno, è possibile stimare un costo unitario a regime di circa 6 €/m3, a cui
come sempre devono essere aggiunte le spese iniziali di realizzazione oltre a quelle di
manutenzione, peraltro ben più contenute rispetto ad esempio alla soluzione del punto 3.3.4.
Vantaggi
E’ un sistema che potrebbe essere in grado di controllare l’evoluzione dei fondali nei pressi
dell’imboccatura, a patto di poter funzionare il più possibile durante l’anno, trasferendo nei
momenti di calma i sedimenti che si accumulano durante le mareggiate.
Svantaggi
L’operatività del sistema è legata alle condizioni meteomarine e per poter assicurare un’efficienza
elevata è necessaria prevedere di estendere il periodo di funzionamento anche ad una parte della
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stagione estiva, con le conseguenti interferenze con le attività balneari al punto di restituzione. A
questo proposito, per evitare le attività di cantiere durante la presenza dei bagnanti sull'arenile,
dovrebbe essere realizzata un'opera di restituzione fissa (tipo pontile su pali) con i conseguenti
costi ed impatti.
3.3.6.
Sabbiodotto fisso con sistema di dragaggio mobile e trappola sedimentaria
Rappresenta l'ottimizzazione della soluzione 3.3.5 inserendo una trappola sedimentaria in
corrispondenza dell'area di dragaggio. La trappola consentirebbe di:
concentrare l'accumulo dei sedimenti, riducendo l'estensione dell'area di dragaggio e
limitando la tubazione galleggiante da utilizzare in mare, in modo ad aumentare la
produttività e l'operatività del by-pass;
ridurre il periodo di funzionamento dell'impianto, mantenendolo fermo durante la
stagione balneare e sfruttando la capacità di accumulo delle opere per limitare i problemi
di insabbiamento dell'imboccatura portuale.
Le problematiche descritte al punto 3.3.3 circa la difficoltà di prevedere con esattezza
l'evoluzione dell'area di accumulo dei sedimenti, sarebbero in questo caso gestibili grazie alla
mobilità della draga, in grado di adattarsi alle modifiche dei fondali senza far perdere di
efficienza al sistema.
Pertanto, unendo i vantaggi del sistema di dragaggio mobile con mezzo marittimo (flessibilità e
adattabilità dell'impianto) a quelli offerti dalla trappola sedimentaria (incremento efficienza e
possibilità di sospendere il trasferimento dei sedimenti durante il periodo estivo), si potrebbe
ottenere una soluzione in grado di controllare l'evoluzione dei fondali antistanti l'imboccatura e di
garantire al tempo stesso il mantenimento delle spiagge sottoflutto, evitando interferenze durante
la stagione balneare.
Per quanto riguarda i costi sono gli stessi elencati al punto 3.3.5, aggiungendo ai costi di
realizzazione le spese per la costruzione della trappola ma togliendo quelli dovuti alla costruzione
dell'opera fissa di restituzione della sabbia lungo le spiagge sottoflutto.
Vantaggi
E’ un sistema che permetterebbe di tenere sotto controllo i fondali antistanti l'imboccatura e di
garantire il mantenimento delle spiagge sottoflutto al porto, senza la necessità di dover funzionare
tutto l'anno. Nel periodo che va da ottobre ad aprile, l'impianto by-pass consentirebbe di
trasferire, nei momenti di calma, i sedimenti accumulati durante le mareggiate, mentre nel
periodo da aprile ad ottobre l'impianto potrebbe rimanere fermo per non interferire con le attività
balneari, lasciando che l'accumulo avvenga in corrispondenza della trappola sedimentaria ed
evitando di compromettere le attività portuali. Terminato il periodo di fermo, l'impianto verrebbe
rimesso in funzione, trasferendo sin da subito i sedimenti che si sono depositati nei pressi della
trappola durante il periodo estivo, evitando così di sottrarre sabbia alle spiagge di ponente.
Svantaggi
Principalmente, i costi di realizzazione e gestione dell'impianto e l'impatto dovuto alle
infrastrutture da realizzare, con particolare riferimento alla trappola sedimentaria. L’operatività
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del sistema, anche se migliorata dalla presenza della trappola, è comunque legata alle condizioni
meteomarine, a causa del ricorso al mezzo marittimo per il dragaggio. Pertanto per poter
assicurare un’efficienza elevata senza lavorare nel periodo della stagione balneare, è necessario
progettare un impianto ad alta produttività.

Costi

3.3.7.
Analisi costi-benefici soluzioni a confronto
In Tabella 2 è sintetizzata l'analisi costi-benefici delle soluzioni analizzate contro l'insabbiamento,
secondo quanto riportato in precedenza.
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Le soluzioni sono identificate con il numero di paragrafo a cui si riferiscono ed i giudizi su
efficienza, costi ed impatti sono riportati secondo una scala qualitativa, ad eccezione del costo
unitario di trasferimento dei sedimenti per gli impianti di by-pass.
Gli effetti sul litorale adiacente sono indicati secondo il seguente schema:
in caso di interruzione del flusso sedimentario, impatto negativo o fortemente negativo a
seconda dell'entità dell'interruzione;
in presenza di by-pass dei sedimenti e quindi di trasferimento degli stessi da sud a nord
del porto, impatto positivo o molto positivo a seconda dell'efficienza del sistema (volume
trasferito artificialmente rispetto al flusso sedimentario in arrivo da sud).
L'analisi costi-benefici delle varie soluzioni evidenzia che le migliori alternative per garantire
un'alta efficienza contro l'insabbiamento dell'infrastruttura portuale e mantenere al tempo stesso
in equilibrio le spiagge sottoflutto sono gli impianti by-pass con sabbiodotto fisso e punti di
dragaggi fissi su pontile trasversale (soluzione 3.3.4) o con sabbiodotto fisso con sistema di
dragaggio mobile e trappola sedimentaria (soluzione 3.3.6). Tra le due soluzioni, la seconda
presenta costi minori e consente di poter sospendere i lavori durante il periodo estivo, evitando
interferenze con le attività balneari.
4. SOLUZIONE PROGETTUALE
Sulla base di quanto sopra esposto la soluzione progettuale migliore è quella costituita da un
impianto di by-pass dei sedimenti con sabbiodotto fisso, da una sistema di dragaggio mobile e da
una trappola sedimentaria, al fine di poter ottimizzare il by-pass e consentire il fermo impianto
durante la stagione balneare.
Lo studio di fattibilità, indicato in premessa, ha definito tale soluzione articolandola in tre parti
principali:
dragaggio dei fondali antistanti l'imboccatura e le opere di difesa portuali;
realizzazione della trappola sedimentaria a sud dell'imboccatura;
installazione del sabbiodotto di by-pass attraverso cui si opererà periodicamente il
dragaggio ed il trasferimento dei sedimenti.
La soluzione progettuale è stata sviluppata individuando la miglior configurazione del dragaggio
iniziale e della trappola sedimentaria, sulla base delle valutazioni condotte nello studio
morfodinamico, al fine di ottimizzare la gestione dei sedimenti tramite il by-pass ed ottenere il
massimo rendimento del sabbiodotto fisso. Tale configurazione riguarda:
la realizzazione di due opere perpendicolari al molo di sopraflutto, a sud dell'imboccatura,
prevalentemente sommerse;
il dragaggio dei fondali antistanti l'accesso al porto ed a sud dello stesso per circa 700 m;
la realizzazione di un piccolo pennello lungo il molo di sottoflutto.
Visto l'elevato costo di realizzazione della configurazione descritta, è stato sviluppato uno
scenario di possibile realizzazione ridotta, composto da un unico pennello a sud dell'imboccatura
e dal dragaggio di un volume di sedimenti minore, concentrato nei pressi dell'opera.
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Il presente progetto preliminare costituisce lo sviluppo dello scenario di realizzazione ridotta
individuato nello studio di fattibilità e riguarda i seguenti interventi, ulteriormente descritti nella
relazione tecnica e negli elaborati grafici (un estratto dello stato di progetto è proposto in Figura
23):
dragaggio dei fondali antistanti la diga foranea e l'imboccatura portuale fino alla testata del
molo di sottoflutto, per un volume complessivo di circa 175.000 mc, al fine di portare il
fondale nell'area di escavo fino ad una profondità di 5.5 m al di sotto del livello medio
marino;
realizzazione di un pennello a sud dell'imboccatura, radicato lungo il molo di sopraflutto
(posto a circa 185 m di distanza dalla testata), composto da un tratto iniziale emerso lungo
50 m, da un successivo tratto sommerso (con berma a profondità di 2 sotto il livello medio
marino) lungo 110 m e da un ulteriore tratto emerso (lungo 30 m), posto longitudinalmente
al molo di sopraflutto;
realizzazione di un pennello a nord dell'imboccatura, radicato lungo il molo di sottoflutto
(posto a circa 210 m di distanza dalla testata del molo), interamente emerso e lungo 35 m;
realizzazione di un nuovo sabbiodotto per il trasferimento delle sabbie, composto da un
tratto subacqueo di attraversamento dell'avamporto (interrato sotto al fondale marino), da
un tratto in scatolare lungo il molo di sottoflutto e da un tratto interrato lungo le spiagge di
ponente fino a raggiungere la fine dell'area interessata dal ripascimento periodico.
Con la configurazione prevista sarà possibile a regime a spostare i sedimenti da sud a nord
dell'imboccatura del porto di Viareggio, evitando l'insabbiamento dell'avamporto e del canale di
accesso ed assicurare al tempo stesso l'alimentazione delle spiagge di ponente.
La presenza del pennello di intercettazione consentirà di accumulare la maggior parte del flusso
sedimentario durante il periodo estivo prima che le sabbie raggiungano l'imboccatura e quindi
consentirà anche di sospendere i dragaggi periodici durante l'estate, evitando interferenze con la
stagione balneare.
Per quanto riguarda il funzionamento a regime, in base alle valutazioni condotte nello studio di
fattibilità, è stata individuata come migliore metodica di dragaggio la soluzione basata su una
draga aspirante-refluente di opportuna potenza (oppure una draga aspirante-refluente di potenza
minore associata ad una stazione di rilancio BOOSTER), connessa al sabbiodotto tramite una
tubazione galleggiante. Tale draga, operando nei pressi del pennello di intercettazione, rimuoverà
periodicamente i sedimenti che si accumuleranno nei pressi dell'opera, convogliandoli (sotto
forma di miscela di acqua e sabbia) nella condotta del sabbiodotto, fino a raggiungere l'area di
scarico, ad una distanza compresa fra i 700 ed i 1300 m dal molo di sottoflutto. Nell'area di
scarico, i sedimenti dragati saranno versati direttamente sull'arenile per il ripascimento delle
spiagge collegando alla tubazione fissa un sistema di tubazioni mobili emerse (stese sull'arenile)
che consentirà effettuare lo scarico lungo la linea di riva. Il collegamento delle tubazioni mobili
alla condotta fissa sarà effettuato tramite giunzioni a T, opportunamente predisposte nel tratto
terminale del sabbiodotto e munite di valvole di intercettazione. Al livello progettuale attuale
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(preliminare), sono stati previsti 4 punti di collegamento nel tratto terminale e tali punti di
giunzione saranno protetti dagli agenti atmosferici all'interno di appositi manufatti, ricavati
sull'arenile.

Figura 23 - Planimetria dell'intervento

Gli interventi previsti nel presente progetto preliminare riguardano la realizzazione delle
infrastrutture fisse (sabbiodotto e opere di intercettazione dei sedimenti) e del dragaggio iniziale
dei fondali, mentre il trasferimento periodico dei sedimenti (compreso il noleggio della draga
aspirante-refluente, dell'eventuale stazione di rilancio aggiuntiva, delle tubazioni mobili allo
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scarico e dei mezzi terrestri sull'arenile) e la manutenzione delle infrastrutture realizzate saranno
oggetto di appalti successivi, da ripetere nel corso degli anni.
A supporto del presente progetto preliminare è stato realizzato apposito studio morfodinamico,
necessario per studiare gli effetti indotti sul trasporto solido litoraneo dallo scenario di progetto.
Lo studio ha valutato una previsione sulle possibili tendenze future in conseguenza delle
modifiche sull’assetto dei fondali (interventi di dragaggio) ed all’inserimento di nuove opere di
intercettazione dei sedimenti (“trappole”).
Per quanto attiene gli interventi di dragaggio i dati analitici disponibili sui sedimenti all’esterno
dell’area portuale indicano la loro compatibilità, ad eccezione di un’area adiacente al molo di
sottoflutto, per interventi di ripascimento in quanto presentano caratteristiche chimiche, fisiche ed
ecotossicologiche analoghe a quelle del sito individuato per il ripascimento. E’ ragionevole
aspettarsi che i sedimenti da dragare in relazione al presente progetto preliminare, localizzati
all’esterno dell’ambito portuale, in aree prossime a quelle già caratterizzate, abbiano anch’essi
caratteristiche idonee per il ripascimento. Al livello attuale della progettazione è stato ipotizzato di
poter riutilizzare tutti i sedimenti provenienti dal dragaggio per l’alimentazione delle spiagge di
ponenete. E’ evidente che nello sviluppo della progettazione sarà eseguita la caratterizzazione
ambientale dei sedimenti lungo tutte le aree di escavo, ai sensi delle normativa vigente. Per i
sedimenti nei pressi dell’avamporto e del molo di sottoflutto, qualora gli esiti della nuova
caratterizzazione confermassero l’impossibilità di riutilizzarli ai fini di ripascimento, verranno
individuate altre modalità di gestione oppure potranno essere riviste le aree di escavo.
Gli altri aspetti ambientali connessi all’attuazione dell’intervento sono riportati nello studio di
prefattibilità ambientale e saranno comunque considerati nell’ambito delle procedure ambientali
previste dalla normativa vigente (L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.).
I dati disponibili per la zona non evidenziano particolari limitazioni o impedimenti alla
realizzazione degli interventi, in termini di condizioni geologiche, geotecniche, idrogeologiche, e
sismiche.
Le opere previste saranno valutate per quanto attiene il vincolo paesaggistico ed in questa fase si
rimanda alla specifica relazione.
L’area di interesse non ricade all’interno dell’ambito di tutela dell’Ente Parco Regionale
Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli e non sono rilevabili particolari vincoli di tipo
naturalistico.
Gli interventi andranno ad interessare aree demaniali in parte di competenza dell’Autorità Portuale
Regionale (aree portuale) ed in parte di competenza del Comune di Viareggio (spiaggia ed area a
mare).
Il previsto sabbiodotto ripercorre il tracciato della vecchia struttura ed in relazione alle stesso, con
particolare riferimento al tracciato lungo l’arenile, saranno considerate le possibili interferenze con
le infrastrutture degli stabilimenti balneari ed i sottoservizi presenti.
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5. ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO
L’intervento potrà essere attuato per lotti funzionali realizzando prima il dragaggio iniziale e il
sabbiodotto per il trasferimento dei sedimenti ed in un secondo momento le opere di
intercettazione dei sedimenti con cui ottimizzare l’efficienza del by-pass.
Le successive fasi di progettazione dovranno essere sviluppate in funzione dei risultati della
caratterizzazione dei sedimenti, degli esiti delle procedure ambientali previste dalla normativa e
delle interferenze con le infrastrutture ed i sottoservizi presenti lungo l’area d’intervento.
In base alle ipotesi attuali, l'intervento sarà eseguito via terra e via mare, pertanto ricadendo
nell'ambito di applicazione del Titolo IV del D.lgs. 9 aprile 2008 n.81, dovrà essere redatto il
Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Al livello attuale della progettazione, il cronoprogramma per le fasi attuative è il seguente:
Fase
Approvazione per comitato portuale del
Progetto Preliminare
Indagini e studi ambientali
Verifica Progetto Preliminare
Approvazione Progetto Preliminare
Verifica di assoggettabilità a VIA
Redazione Progetto Definitivo
Acquisizione autorizzazioni e pareri
Verifica Progetto Definitivo
Approvazione Progetto Definitivo
Procedura di gara
Aggiudicazione
Redazione Progetto Esecutivo
Verifica e validazione Progetto Esecutivo
Approvazione Progetto Esecutivo
Inizio lavori

Tempistica
Marzo 2015
Agosto 2015
Settembre 2015
Ottobre - Dicembre 2015
Febbraio 2016

Luglio 2016
Ottobre 2016
Novembre 2016

La tempistica indicata è da ritenersi al momento puramente indicativa e potrà essere modificata
nelle successive fasi progettuali.
6. RIEPILOGO ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI
Il quadro economico dell'intervento è stato definito redigendo un computo metrico estimativo di
massima delle lavorazioni da seguire, valutando separatamente opere marittime, dragaggi e
sabbiodotto.
In questa fase preliminare, i prezzi unitari delle lavorazioni previste sono stati stimati facendo a
riferimento a:
Prezzario 2014 della Regione Toscana (Provincia di Lucca) approvato con Delibera di
Giunta n° 415 del 26 maggio 2014
Prezzario Ufficiale di riferimento del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Toscana e l'Umbria del Ministero delle Infrastrutture edizione 2011, in particolare,
Regione Toscana
Autorità Portuale Regionale

Regione Toscana - Settore Genio Civile di Bacino
Toscana Sud e Opere Marittime

36

Regione Toscana

Autorità Portuale Regionale
Porto di Viareggio

Progetto preliminare del sistema continuo di
dragaggio e trasferimento dei sedimenti

Relazione illustrativa

per i costi delle opere marittime, aumentando ciascun prezzo unitario di una percentuale
pari al 15%;
prezzi elementari utilizzati in appalti analoghi (in particolare per le voci di dragaggio e di
realizzazione del sabbiodotto).
Per quanto attiene i costi dei lavori a base d’asta, i totali ottenuti sono i seguenti:
• Opere marittime
€ 2 000 000
• Sabbiodotto
€ 700 000
• Dragaggio e ripascimento
€ 1 400 000
A tali importi devono essere aggiunti gli oneri della sicurezza, pari a € 95 000 come da stima
condotta nell’elaborato prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.
In coerenza con le ipotesi attuali di affidamento (contratto per progettazione esecutiva ed
esecuzione lavori) sono stati stimati inoltre gli oneri della progettazione esecutiva e ricavato un
importo a base d’appalto pari ad € 4 290 000.0 (lavori, oneri progettazione esecutiva e oneri
sicurezza).
Le somme a disposizione della stazione appaltante sono state definite tenendo conto delle attività
necessarie allo sviluppo della progettazione (tra cui in particolare l’esecuzione di nuovi rilievi, la
caratterizzazione dei sedimenti e la ricognizione del fondale per la ricerca di ordigni bellici),
ricavando un importo totale del quadro economico di progetto pari a € 4 800 000, come riportato
nell’elaborato specifico.
Le fonti di finanziamento sono costituite dalle risorse regionali attribuite all’Autorità Portuale
Regionale per il porto di Viareggio, con particolare riferimento a quelle individuate con D.G.R.
83 del 12/02/2013 e con D.G.R.896 del 29/10/2013 relative rispettivamente all’annualità 2013 ed
all’annualità 2014.
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AUTORITA' PORTUALE REGIONALE, 2014. Studio di fattibilità per la proposta progettuale per la gestione
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del 27 giugno 2014 - http://autoritaportualeregionale.toscana.it/porti/viaregggio/progetti-e-opere
CONSORZIO PISA RICERCHE, 2005. Studio su modello numerico per la valutazione degli effetti sulla
dinamica costiera del dragaggio della spiaggia sopraflutto al Porto di Viareggio. Rel. Inedita al Comune
di Viareggio.
ISPRA, 2014. Caratterizzazione ambientale finalizzata al dragaggio ed alla gestione dei sedimenti del
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PK BOSWOOD, RJ MURRAY, 1997 World-wide Sand Bypassing Systems: Data Report, Coastal Services
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