


AUTORITA’ PORTUALE DI PIOMBINO E DELL’ELBA 

 

 

PORTO DI RIO MARINA 

 

 

ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE  

DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE 

 

RELAZIONE GENERALE 

 

INDICE 

1. PREMESSE 2 

2. ASSETTO ATTUALE E CLASSIFICAZIONE DEL PORTO 11 

3. PRP VIGENTE 12 

4. MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DI ADEGUAMENTO TECNICO  
FUNZIONALE 13 

5. ATTUALI CARATTERISTICHE DELLE OPERE DEL PORTO DI RIO MARINA 15 

6. ANALISI DELLE ALTERNATIVE E DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE  
INTRODOTTE AL PRP 17 

7. COMPATIBILITA’ CON I VIGENTI STRUMENTI URBANISTICI 21 

8. CONCLUSIONI 23 

 



 

ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE  

DEL P.R.P. DEL PORTO DI RIO MARINA 

Titolo elaborato: 

 Relazione generale  

Data: novembre 2015 

 

 2 

1.  PREMESSE 

 

L’isola d’Elba, situata a sud-ovest del promontorio di Piombino da cui dista circa 10 km 

ed a nord-ovest dell’Isola del Giglio dalla quale dista circa 27 miglia, ha la notevole  

estensione di 223.5 km2 (terza fra tutte le isole italiane, dopo la Sicilia e la Sardegna). 

Le coste hanno uno sviluppo di circa 147 km e sono generalmente alte e frastagliate, 

interrotte da falcate sabbiose, come nelle località di Procchio e  Campo, o di ghiaia quali 

quelle dei versanti di Portoferraio, Enfola, Porto Azzurro e Rio Marina, per citare le più 

importanti. 

La forma dell’isola è piuttosto irregolare ed anche l’orografia è piuttosto movimentata, 

culminando nel Monte Capanne, che supera i mille metri di quota.  

Lungo la costa orientale dell’isola, all’interno della insenatura naturale rivolta verso 

levante compresa tra Capo Pero e Capo Ortano, ricade il porticciolo di Rio Marina 

destinato ad accogliere la flotta delle imbarcazioni locali, le imbarcazioni turistiche di 

passaggio e i traghetti di linea. 

Il porto di Rio Marina in passato ha acquisito notevole importanza per l’esportazione 

del minerale di ferro che veniva estratto nelle cave che dominano l’abitato omonimo. 

Il primo Piano Regolatore del porto fu redatto nei primi anni del 1900 e venne 

approvato dal C.S.LL. PP. con i pareri di cui ai voti del 10/08/1907, del 31/10/1907 e infine 

con il voto n.1369 del 15/12/1907. Nella Relazione del Piano Regolatore era già 

evidenziato la particolare esposizione della rada ai moti ondosi provenienti da scirocco e 

da grecale che impedivano il trasbordo dei minerali dai lacconi sui piroscafi.  

Nella figura 1a è riportata la configurazione delle opere previste nel suddetto PRP da 

cui si evince che il Piano del Porto comprende anche i n°2 Pontili Imbarcatoi di Vigneria 

dei quali oggi  è rimasto soltanto quello settentrionale.  

Negli anni ’50 il cessare delle attività di estrazione dalle miniere di ferro ed il 

contemporaneo sviluppo delle attività turistiche su tutta l’isola d’Elba impose la redazione 

del Piano Regolatore Portuale, tuttora vigente, che consentisse l’accosto di motonavi per 

trasporto di passeggeri all’interno del porto. Il Piano Regolatore Portuale, approvato con 

D.M 4526 del 27/7/1956, prevedeva il prolungamento di circa 30 m del molo di sopraflutto, 

l’eliminazione di una secca rocciosa situata all’interno del porto a ponente dello 

“Scoglietto”  e  la  costruzione,  in destra dello sbocco del fosso  S. Antonio, di  un  molo  a 
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Figura 1a. Piano Regolatore del Porto di Rio Marina del 1907 
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scogliera lungo 80 m avente la funzione di tenere lo sbocco del fosso all’esterno del 

bacino portuale e di contenere i fenomeni di interrimento del bacino stesso. 

Le previsioni del P.R.P. già nel 1960 si dimostrarono inadeguate all’utilizzo delle opere 

interne da parte delle nuove navi traghetto che richiedevano maggiori lunghezze di 

banchina. Pertanto nel 1964 fu redatta una variante al P.R.P. , approvata con voto n.312 

del 19/2/1964 del C.S. dei LL. PP., che prevedeva l’ampliamento dei banchinamenti interni  

(v. figura 1b). 

Le ipotesi di piano sono state completamente attuate, inoltre lungo la banchina interna 

del molo di sopraflutto è stato eseguito un dente di accosto poppiero per le navi traghetto 

così da consentire lo sbarco e l’imbarco delle autovetture. 

Le opere di difesa del porto, realizzate secondo le previsioni del PRP, delimitavano 

una imboccatura portuale orientata lungo la direzione est-ovest e di ampiezza 

considerevole (circa 100 m), che quindi lasciavano il bacino portuale esposto al moto 

ondoso di grecale proveniente da N-NE. Inoltre, durante le mareggiate più intense 

provenienti da scirocco e mezzogiorno, all’interno del bacino portuale si verificavano dei 

fastidiosi fenomeni di risacca che condizionavano l’ormeggio delle imbarcazioni da diporto 

e dei pescherecci alle banchine interne. 

Nel 2004, visto che le opere di difesa del porto non erano in grado di fornire al bacino 

portuale una adeguata protezione dall’ingresso dei moti ondosi provenienti da N-NE, è 

stato redatto un adeguamento tecnico funzionale del P.R.P., approvato dalla III Sezione 

del Consiglio Superiore dei LL. PP. con voto n.15 del 16.03.2005, nel quale al fine di 

migliorare la protezione della porzione nord occidentale del bacino portuale, prospiciente il 

molo di sottoflutto era prevista la realizzazione delle seguenti opere (v. figura 1c): 

 

- banchinamento interno del molo di sottoflutto esistente; 

- prolungamento del molo di sottoflutto mediante la realizzazione, a partire 

dall’attuale testata, di un pennello a scogliera, pressappoco parallelo alla banchina 

interna del molo di sopraflutto, lungo circa 30 m. 

- prolungamento di circa 15 m del molo di sopraflutto; 

 

I relativi lavori di costruzione sono iniziati alla fine del 2006 e sono stati completati 

all’inizio del 2008. 
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Figura 1b. PRP 1956 con Variante approvata con voto n°312 del 19/12/1964 

 

Figura 1c. ATF 2004 approvato con voto n°15 del 16/03/2005 
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La presenza delle suddette opere, ed in particolare il prolungamento del molo di 

sottoflutto si è dimostrata idonea a garantire la protezione della porzione di bacino 

prospiciente il molo di sottoflutto consentendo l’installazione di due pontili galleggianti 

radicati alla banchina interna del molo e l’utilizzo, in condizioni di sicurezza, della banchina 

di riva compresa tra il molo e lo scalo di alaggio interno al bacino portuale, ma ha lasciato 

praticamente invariate le condizioni di esposizione dal moro ondoso della restante 

porzione di bacino nel quale si sono continuati a ripetere livelli di agitazione ondosa che, 

specie nel periodo invernale, ne condizionano fortemente l’utilizzo. 

Inoltre in occasione delle fasi di imbarco/sbarco dei passeggeri e delle auto a seguito, 

a causa dell’esigua larghezza della sezione stradale della viabilità interna al porto (6/7 m 

compresa la banchina interna) e della mancanza di strutture (ad es. marciapiedi) riservate 

ai pedoni, oltre a generarsi lunghe code che a volte arrivano ad interessare anche la 

viabilità cittadina congestionandone il traffico, si verificano pericolose interferenze tra il 

traffico veicolare e quello pedonale che nel periodo estivo di massimo afflusso vengono 

accentuate anche dalla presenza dei diportisti che hanno l’imbarcazione ormeggiata lungo 

la calata dei Voltoni e dei turisti che passeggiano in porto. 

Infine il pontile della Vigneria (v. figura 2) , che attualmente a causa dell’azione del 

moto ondoso ed agli estesi fenomeni di corrosione che ne interessano le strutture portanti 

si trova in condizioni di stabilità precarie, viene considerato dalla Soprintendenza una 

preziosa testimonianza delle antiche attività industriali del porto (archeologia industriale) e 

pertanto ha più volte sollecitato la realizzazione di interventi mirati alla sua conservazione. 

 

 

Figura 2. Il pontile di Vigneria 
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Nelle figure da 3 a 5 sono riportate delle immagini recenti (marzo 2013) del porto di 

Rio Marina. 

 

Figura 3. Il complesso portuale di Rio Marina 
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Figura 4. Il Pontile di Vigneria 

 

Figura 5. Il Porto di Rio Marina 
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Alla luce di quanto descritto in precedenza sono state studiate le possibili modifiche da 

apportare alle opere di difesa ed alla configurazione delle opere interne del porto di Rio 

Marina al fine di migliorarne le condizioni di agibilità e di sicurezza del bacino interno e di 

migliorare l’accessibilità alle aree di imbarco del traghetto garantendo che il flusso di auto 

e di pedoni all’interno del porto si svolga in condizioni di sicurezza senza interferenze 

reciproche e senza ripercussioni sul traffico cittadino. 

Sulla base dei risultati dello studio meteomarino e di uno studio sull’agitazione interna 

portuale è stata quindi individuata una soluzione che consente il raggiungimento degli 

obbiettivi descritti. 

In particolare dagli studi effettuati è emersa la necessità di prolungare di circa 60 m il 

molo di sopraflutto mantenendo lo stesso allineamento della banchina interna, di 

modificare la configurazione e prolungare il tratto terminale a scogliera del molo di 

sottoflutto, di avanzare la banchina interna del primo tratto del molo di sopraflutto in modo 

da ottenere una larghezza utile del molo pari a 12 m cosi da consentire la realizzazione di 

n°2 corsie da 3.00 m di larghezza per il traffico veicolare, n°2 marciapiedi ciascuno largo 2 

m per il traffico pedonale oltre una fascia di 2 m a tergo della banchina a disposizione dei 

diportisti, e di avanzare di circa 12 m la banchina interna del secondo tratto del molo di 

sottoflutto fino all’intersezione con il dente di attracco in modo da realizzare un’area dove 

le autovetture in attesa dell’imbarco potranno essere incolonnate lasciando comunque una 

corsia libera per l’uscita delle autovetture che sbarcano. 

Inoltre in corrispondenza della sponda non banchinata prospiciente i Voltoni posta alla 

radice del molo di sopraflutto, che nella porzione settentrionale viene utilizzata per il 

ricovero di piccole imbarcazioni da diporto e in quella meridionale è stata rivestita con una 

scogliera in massi naturali per fronteggiare i fenomeni erosivi che mettevano a rischio la 

stabilità della strada retrostante, è stata prevista la realizzazione di una struttura su pali, 

lasciando invariato l’attuale profilo batimetrico e conseguentemente l’attuale potere 

assorbente, che verrà destinata al parcheggio delle autovetture in attesa di recarsi 

all’imbarco, che si estende fino allo scalo di alaggio esistente, del quale è previsto un 

intervento di ripristino e potenziamento e a fianco del quale una fascia della nuova area 

verrà riservata ai mezzi (ad es. gru gommate) utilizzate per l’alaggio ed il varo delle 

imbarcazioni. 
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Infine al fine di mettere in sicurezza la struttura del pontile di Vigneria ancora esistente 

è stata prevista la realizzazione di una struttura di protezione che lo circonda e ne ingloba 

le strutture di fondazione, eliminando quindi il contatto con il mare. Tale struttura di 

protezione in futuro, introducendo le necessarie integrazioni infrastrutturali, potrebbe 

contribuire alla realizzazione di un attracco stagionale per i traghetti che realizzano i 

collegamenti con il porto di Piombino. Ovviamente in tal caso, per rendere possibile tale 

variazione alla destinazione d’uso dell’opera e procedere con la realizzazione delle opere 

di completamento necessarie a tale scopo, sarà necessario procedere con la redazione di 

una Variante al PRP. 

Si precisa che le modifiche apportate alle opere del porto di Rio Marina rispetto a 

quanto previsto dal vigente P.R.P. non costituiscono variante ma rientrano tra gli 

adattamenti tecnici che l’Autorità Portuale può prevedere per una migliore funzionalità del 

sistema portuale. 

Nei capitoli seguenti sono illustrate le caratteristiche delle attuali opere del porto e 

degli interventi previsti al fine di fornire un quadro di raffronto dal quale emerge la piena 

compatibilità dei nuovi lavori con il vigente Piano Regolatore Portuale. 
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2.  ASSETTO ATTUALE E CLASSIFICAZIONE DEL PORTO 

 

I porti elbani di Rio Marina e di Portoferraio ed il pontile di Cavo fanno capo all'Autorità 

Portuale di Piombino, (istituita con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 

del 20 marzo 1996; l’estensione della circoscrizione territoriale ai porti di Portoferraio, Rio 

Marina e Cavo è avvenuta con Decreto Min. LL.PP. nel giugno del 2002). 

La classificazione dei porti è la seguente: 

 Piombino, Categoria II, Classe II, attribuita con R.D. 29 Agosto 1913, n. 1126; 

 Portoferraio, Categoria II, Classe I, attribuita con R.D. 3 Marzo 1912, n. 223; 

 Rio Marina, Categoria II, Classe II, attribuita con R.D. 12 Febbraio 1888, n. 

5263; 

Il porto di Rio Marina è attualmente destinato in parte all’accosto dei traghetti che 

svolgono servizio passeggeri ed auto per Piombino e viceversa; in parte è utilizzato da 

naviglio da diporto e da pesca di piccole-medie dimensioni. 

Il porto esistente (v. figura 5) ha una configurazione a bacino, con una superficie di 

circa 30.000 m². 
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3.  PRP VIGENTE 

Il primo Piano Regolatore del porto fu redatto nei primi anni del 1900 e venne 

approvato dal C.S.LL. PP. con i pareri di cui ai voti del 10/08/1907, del 31/10/1907 e infine 

con il voto n.1369 del 15/12/1907. 

Il Piano Regolatore vigente del Porto di Rio Marina, che risale al 1956 (prot. n. 4526 

del 27 Luglio 1956), prevedeva l’allungamento del molo sopraflutto e la costruzione di un 

molo sottoflutto a sud della foce del fosso di S. Antonio. Nel 1964 fu redatta una variante 

al P.R.P., che prevedeva l’ampliamento della banchina interna altrimenti inadeguata per le 

nuove navi traghetto.  

Permanendo però condizioni di insicurezza all’interno del bacino portuale l’Autorità 

Portuale nel 2004 ha promosso un adeguamento tecnico-funzionale del Piano Regolatore 

vigente che è stato approvato dalla III Sezione del Consiglio Superiore dei LL. PP. con 

voto n. 15 del 16.03.2005.  

L’adeguamento Tecnico Funzionale prevedeva la realizzazione delle seguenti opere: 

 rifiorimento con massi naturali di 4a categoria del tratto terminale del molo 

sopraflutto, a copertura dei pre-esistenti tetrapodi; 

 limitato prolungamento del molo di sopraflutto con gli stessi massi naturali; 

 prolungamento con  massi naturali, con orientamento nord-sud, del molo di 

sottoflutto; 

 banchinamento interno del molo di sottoflutto. 

Tutti i suddetti interventi sono stati completamente attuati nel 2008. 

Nella Tavola 2 allegata è riportata la configurazione delle opere previste dal vigente 

P.R.P. che essendo completamente attuato coincide con lo stato attuale del porto descritto 

nella tavola 3 allegata. 
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4.  MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DI ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE 

 

Come evidenziato nelle premesse l’attuale configurazione delle opere di difesa del 

porto di Rio Marina è insufficiente a garantire l’ormeggio in condizioni di sicurezza al 

traghetto che realizza i collegamenti con il continente ed alle imbarcazioni che utilizzano il 

porto (pescherecci ed imbarcazioni da diporto). 

Gli interventi introdotti con l’ATF del 2004 hanno migliorato le condizioni di riparo della 

porzione nord occidentale del bacino portuale ma hanno lasciato praticamente invariate le 

condizioni di esposizione della restante porzione nel quale si continuano a verificare 

condizioni di agitazione ondosa incompatibili con la sicurezza dell’ormeggio. 

Inoltre le strutture metalliche del pontile di Vigneria, che rappresenta l’unica 

testimonianza dei traffici minerari che si svolgevano in passato nel porto di Rio Marina, si 

trovano in condizioni di equilibrio precario e quindi ai fini del suo mantenimento, sollecitato 

più volte dalla Sovrintendenza competente, è necessario procedere rapidamente con degli 

interventi di protezione e recupero strutturale. 

L’Autorità ritiene applicabile nel caso in esame la procedura dell’adeguamento tecnico 

funzionale, la quale, secondo quanto indicato nel voto n. 93/2009 dell’Assemblea 

Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, “ si applica a qualsiasi proposta di 

revisione e/o aggiornamento al P.R.P. vigente che, pur riguardando aspetti infrastrutturali 

anche significativi, è comunque finalizzata al perseguimento degli obiettivi del P.R.P. 

vigente, mantenendone inalterate le scelte strategiche di base “. 

In effetti una proposta di modifica o adeguamento delle opere foranee di protezione 

dal moto ondoso e l’ampliamento della larghezza del molo di sopraflutto non modifica gli 

obiettivi del P.R.P. vigente, anzi ne favorisce il conseguimento, qualora vengano 

soddisfatte in modo razionale e incontrovertibile le esigenze di buona navigabilità, di valida 

protezione dalla penetrazione del moto ondoso e di funzionalità dell’opera.  

Anche per quanto riguarda l’intervento previsto per il pontile di Vigneria si tratta di 

un’opera finalizzata esclusivamente alla conservazione del pontile stesso ed a permettere 

l’esecuzione di interventi di consolidazione/recupero delle strutture esistenti e per la quale 

quindi non è prevista alcuna funzione portuale. 

Nel seguito si illustrano le considerazioni che hanno guidato nella scelta della nuova 

configurazione delle opere foranee e delle banchine interne, mentre nella parte finale del 
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presente documento viene analizzata la compatibilità delle nuove opere con il vigente 

strumento urbanistico. 
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5.  ATTUALI CARATTERISTICHE DELLE OPERE DEL PORTO DI RIO MARINA   

 

Come si può vedere dalla planimetria dello stato attuale delle opere esistenti (Fig. 6) il 

porto ha una configurazione a bacino ed è costituito dal molo sopraflutto e da un molo di 

sottoflutto. 

Il primo tratto del molo di sopraflutto, articolato in due bracci, ha una lunghezza di circa 

150 m ed un orientamento est-ovest. Qui la banchina, detta dei Voltoni, è destinata 

all’ormeggio dei natanti da diporto. Il secondo tratto del molo prosegue lungo la direzione 

nord-sud, ha una lunghezza di circa 200 m, e la banchina, dotata di un “dente” largo circa 

14 m, è destinata all’attracco dei traghetti. 

Le opere di difesa del porto sono completate dal molo di sottoflutto, anch’esso 

articolato in due bracci, che ha origine in corrispondenza della sponda destra della foce 

del fosso S. Antonio e si sviluppa per circa 80 m in direzione perpendicolare alla linea di 

costa, successivamente, dopo una brusca deviazione di circa 90°, prosegue in direzione 

sud-nord per un tratto di circa 40 m. Entrambi i tratti del molo di sottoflutto sono a scogliera 

ma il primo tratto lato porto è banchinato con una struttura a cassoni di c.a. con cella di 

assorbimento del moto ondoso. 

Essendo l’imboccatura portuale attuale aperta verso nord e di ampiezza considerevole 

(circa 100 m), il bacino risulta ancora molto esposto al moto ondoso di grecale proveniente 

da N-NE. Inoltre, durante le mareggiate più intense provenienti da scirocco e 

mezzogiorno, all’interno del bacino portuale si verificano dei fastidiosi fenomeni di risacca 

che condizionano l’ormeggio delle imbarcazioni da diporto e dei pescherecci alle banchine 

interne con l’eccezione dello specchio acqueo prospiciente il molo di sottoflutto per il quale 

la presenza dal tratto terminale del molo introdotto con l’ATF2004 garantisce un ottimo 

ridosso dal moto ondoso. 

La larghezza del piano di calpestio del molo di sopraflutto nel tratto iniziale è variabile 

tra i 6 m e 7 m, mentre nel secondo tratto, fino all’intersezione con il dente di attracco, è 

pari a 8.50 m. Tali larghezze risultano del tutto insufficiente a garantire il passaggio, in 

condizioni di sicurezza, dei passeggeri e delle autovetture che si imbarcano o che 

scendono dal traghetto specie se si considera la contemporanea presenza dei diportisti 

che ormeggiano lungo le banchine interne di tale tratto di molo. 

 



 

ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE  

DEL P.R.P. DEL PORTO DI RIO MARINA 

Titolo elaborato: 

 Relazione generale  

Data: novembre 2015 

 

 16 

 

Figura 6. Il porto di Rio Marina 
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6.  ANALISI DELLE ALTERNATIVE E DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE 

INTRODOTTE AL PRP 

 

La particolare configurazione dei fondali esterni al porto di Rio Marina forniscono una 

forte limitazione alla individuazione delle soluzioni da adottare per garantire una miglior 

protezione al bacino portuale. 

Infatti le soluzioni che prevedono un cospicuo prolungamento (dell’ordine di 100-150 

m) del molo di sopraflutto cozzano con gli elevati costi delle opere da realizzare a causa 

delle elevate profondità dello specchio acqueo prospiciente l’attuale testata del molo che 

raggiungono rapidamente i 20 m. 

Per contro prolungando il molo di sottoflutto si riduce l’estensione delle aree di 

evoluzione a disposizione dei traghetti che ormeggiano alla banchina interna del molo di 

sopraflutto e quindi si riducono i livelli di sicurezza delle manovre di ingresso e di uscita 

delle navi, in particolare in condizioni di vento forte proveniente dal I quadrante. 

Nell’analisi delle alternative è stato quindi necessario studiare soluzioni che prevedano 

contemporaneamente il prolungamento di entrambe le opere di difesa senza però 

interferire con lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle manovre di ingresso e di 

uscita del traghetto nel porto. 

A conclusione degli studi effettuati e di un confronto tra diverse alternative che 

prevedevano diverse configurazioni e diverse estensioni dei prolungamenti dei moli foranei 

esistenti, sono state quindi individuate le modifiche da apportare alle opere di difesa del 

porto ai fini della messa in sicurezza dell’accosto per i traghetti e dell’approdo turistico e 

da introdurre nella configurazione delle opere interne in modo da migliorare le condizioni di 

agibilità/accessibilità da terra del terminal per traghetti. 

In particolare (v. figura 7) l’adeguamento tecnico funzionale prevede la realizzazione 

delle seguenti opere: 

- prolungamento di circa 50 del molo di sopraflutto; 

- rotazione di circa 25° verso est del tratto terminale del molo di sottoflutto e 

prolungamento dello stesso di circa 50 m; 

- realizzazione della banchina interna del secondo tratto del molo di sottoflutto; 

- realizzazione della nuova banchina interna del tratto iniziale del molo di sopraflutto 

(calata dei Voltoni) con una struttura assorbente (cassoni con cella antirisacca) in 
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posizione tale da realizzare una larghezza del piano viario pari a 12 di cui i 6 m 

centrali riservati al traffico delle autovetture (2 corsie da 3 m), le due fasce di 2 m 

adiacenti riservate al traffico dei pedoni e la fascia di 2 m adiacente la banchina 

come fascia operativa riservata ai diportisti; 

- realizzazione della nuova banchina interna del secondo tratto del molo di 

sopraflutto fino all’intersezione con il dente di attracco del terminal traghetti in 

posizione traslata di circa 12 m rispetto all’attuale così da realizzare un’area per 

l’incolonnamento delle autovetture in attesa dell’imbarco; 

- realizzazione in corrispondenza della sponda non banchinata posta alla radice del 

molo di sopraflutto, che attualmente nella porzione settentrionale viene utilizzata 

per il ricovero di imbarcazioni da pesca di piccole dimensioni mentre la porzione 

meridionale è rivestita con una scogliera in massi naturali, di una struttura a giorno 

che ne copre tutta la superficie e si raccorda con la viabilità posta a tergo così da 

ampliare la viabilità esistente e realizzare una ulteriore zona di attesa; 

- ristrutturazione e ampliamento dello scivolo di alaggio esistente posto al limite 

dell’attuale calata di riva; 

- realizzazione di una struttura di protezione del pontile di Vigneria. 

Per quanto riguarda le soluzioni costruttive da adottare per la realizzazione delle 

nuove opere per il prolungamento del molo di sottoflutto è previsto l’impiego della stessa 

soluzione costruttiva già utilizzata per la realizzazione del molo stesso, consistente in 

un’opera a scogliera con banchinamento interno.  

Per il prolungamento del molo di sopraflutto, viste le quote dei fondali, si è optato per 

una soluzione a cassoni, di larghezza pari a quella della testata del molo esistente, che 

sarà dotato di un muro paraonde con le stesse caratteristiche geometriche ed estetiche 

(rivestimento in pietra) di quello del molo esistente al quale si dovrà raccordare. 

Per la realizzazione delle nuove banchine interne del molo di sopraflutto è stata 

preferita una soluzione a cassoncini con cella antiriflettente, analoga a quella già utilizzata 

per la realizzazione della banchina interna del molo di sottoflutto, così da ridurre il potere 

riflettente delle sponde del bacino portuale e ridurre i fastidiosi fenomeni di risacca. 

Per la realizzazione del piazzale previsto per l’ampliamento della viabilità esistente e 

per la realizzazione dell’area attesa imbarco si è optato per una soluzione a giorno su pali 



 

ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE  

DEL P.R.P. DEL PORTO DI RIO MARINA 

Titolo elaborato: 

 Relazione generale  

Data: novembre 2015 

 

 19 

così da lasciare invariate le caratteristiche di assorbimento del moto ondoso di questo 

tratto di sponda. 

Infine per l’intervento di protezione del pontile di Vigneria è prevista la realizzazione di 

un terrapieno, che ingloba le fondazioni del pontile, che lungo il perimetro potrà essere 

delimitato da un’opera a scogliera o da una struttura a parete verticale comunque 

assorbente (ad es. cassoni con cella antiriflettente). 
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Figura 7. Proposta di ATF 



 

ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE  

DEL P.R.P. DEL PORTO DI RIO MARINA 

Titolo elaborato: 

 Relazione generale  

Data: novembre 2015 

 

 21 

 

7.  COMPATIBILITA’ CON I VIGENTI STRUMENTI URBANISTICI  

 

La configurazione finale studiata per l’adeguamento tecnico-funzionale delle opere del 

porto di Rio Marina può essere considerata pienamente compatibile con il Piano 

Regolatore Portuale vigente per i motivi appresso esposti, desunti sulla base del parere 

espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in sede di Assemblea Generale con 

voto 144/1999, nonché sulla scorta dei pareri espressi dallo stesso consesso per casi 

analoghi al presente. 

Secondo detto voto il Piano Regolatore Portuale è uno strumento di programmazione 

che definisce l’ambito e l’assetto del porto, le aree destinate alle diverse attività che si 

svolgono al suo interno, le infrastrutture a servizio dell’attività portuale. Il Piano si articola 

sia in progetti di opere di più o meno immediata attuazione che in previsioni di sviluppo del 

sistema portuale da attuare in tempi medio-lunghi. 

Il Piano Regolatore Portuale è quindi uno strumento che pianifica le ampiezze degli 

specchi acquei e le disposizioni di banchine e piazzali, tenendo conto delle necessità 

contingenti nel momento della redazione del piano e quelle ragionevolmente prevedibili in 

futuro. 

Qualora nel volgere del tempo, ai fini di adeguare il porto alle nuove necessità, sia 

necessario apportare alle opere modifiche sostanziali, che abbiano cioè una rilevanza 

significativa che alteri le originarie scelte e indirizzi di pianificazione del vigente Piano 

Regolatore Portuale, non vi è dubbio che occorre attuare una revisione dello stesso e 

quindi svolgere le procedure previste dall’art. 5 della Legge 84/1994. 

Nel caso in cui le modifiche sono modeste e sicuramente migliorative rispetto alla 

situazione esistente senza preclusione per future modifiche di più ampio respiro, è 

opinione consolidata che non vi è alcun bisogno di revisione del piano e i progetti relativi 

possono essere approvati senza ricorrere alla procedura richiamata. 

La necessità di attuare un adeguamento delle opere esterne di difesa del porto di Rio 

Marina ricade indubbiamente in quest’ultimo caso. 

Infatti, le modifiche planimetriche dei moli di sopraflutto e di sottoflutto introdotte sono 

dettate esclusivamente dalla necessità della messa in sicurezza del bacino portuale, che 

attualmente risulta essere eccessivamente esposto all’ingresso del moto ondoso, così da 



 

ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE  

DEL P.R.P. DEL PORTO DI RIO MARINA 

Titolo elaborato: 

 Relazione generale  

Data: novembre 2015 

 

 22 

fornire un migliore ridosso a salvaguardia della sicurezza delle imbarcazioni che 

frequentano il porto e del traghetto che realizza i collegamenti con il continente, senza 

modificare e/o incrementare in alcun modo le dimensioni e le caratteristiche delle opere 

interne portuali e la loro destinazione d’uso. 

Analogamente gli interventi previsti lungo le sponde interne del porto sono solo volti 

sia alla realizzazione di spazi di dimensioni adeguate allo svolgimento in condizioni di 

sicurezza delle operazioni di imbarco e di sbarco dei passeggeri e delle autovetture dai 

traghetti che effettuano i collegamenti con i porto di Piombino e della permanenza dei 

diportisti che utilizzano le strutture di ormeggio del porto senza modificare le funzioni e le 

destinazioni delle opere ma soltanto regolandone in modo più efficiente l’utilizzo, sia al 

miglioramento delle condizioni di agibilità del bacino portuale (riduzione del potere 

riflettente delle attuali strutture). 

Infine per quanto riguarda le opere di protezione del pontile di Vigneria si tratta di un 

intervento di salvaguardia di una struttura esistente alla quale viene attribuito un elevato 

valore di testimonianza del passato industriale di Rio Marina, e quindi non rivestono 

alcuna funzione portuale. 

Con riferimento a quanto sopra sintetizzato e sulla base di quanto descritto nei 

paragrafi precedenti, si ribadisce che l’intervento di adeguamento tecnico funzionale delle 

opere esterne ed interne del porto di Rio Marina non introduce alcuna variazione 

sostanziale e non ha riflessi di sorta agli strumenti di pianificazione coinvolti (vigente Piano 

Regolatore Portuale) e pertanto può essere inquadrato come adeguamento tecnico 

funzionale. 

Il Comune di Rio Marina ha pienamente concordato con la posizione su esposta e, 

con documento che si allega, deciso l’inserimento della nuova configurazione portuale nel 

proprio strumento urbanistico. 
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8.  CONCLUSIONI 

 

Come evidenziato nei precedenti paragrafi, dagli studi effettuati emerge chiaramente 

che le modifiche proposte con il presente Adeguamento Tecnico Funzionale non sono 

sostanziali  e non incidono sulle scelte e sugli indirizzi del P.R.P. vigente e pertanto non 

sono soggette alle procedure di approvazione previste dall’art. 5 della legge 84/1984, ma 

rientrano nella fattispecie degli “Adeguamenti Tecnici Funzionali delle Opere del Piano” sul 

quale deve appunto essere acquisito il parere favorevole del Consiglio Superiore del 

Lavori Pubblici. 

 




