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1. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

1.1. Premessa 

Il primo Piano Regolatore del porto fu redatto nei primi anni del 1900 e venne appro-
vato 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 evi-
denziato 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 1-1 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 Vi-
gneria dei quali oggi  è rimasto soltanto quello settentrionale.  

Negli anni ’50 il cessare delle attività di estrazione dalle miniere di ferro ed il contem-
poraneo 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 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 ope-
re 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 banch i-
namenti interni. 

Le ipotesi di piano sono state completamente attuate, inoltre lungo la banchina inter-
na 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 consi-
derevole (circa 100 m), che quindi lasciavano il bacino portuale esposto al moto on-
doso di grecale proveniente da N-NE. Inoltre, durante le mareggiate più intense pro-
venienti 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. 

 



 

ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE  

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

Titolo elaborato: 
Studio prefattibilità ambientale  

Data: novembre 2015 

 

  

 
 

5 

 

Figura 1-1: Piano Regolatore del Porto di Rio Marina del 1907 
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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 Se-
zione 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: 

 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. 

La presenza delle suddette opere, ed in particolare il prolungamento del molo di sot-
toflutto si è dimostrata idonea a garantire la protezione della porzione di bacino pro-
spiciente il molo di sottoflutto consentendo l’installazione di due pontili galleggianti ra-
dicati alla banchina interna del molo e l’utilizzo, in condizioni di sicurezza, della 
banchina di riva compresa tra il molo e la spiaggia interna al bacino portuale, ma ha 
lasciato praticamente invariate le condizioni di esposizione dal moro ondoso della re-
stante 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 strutture (ad es. marciapiedi) ri-
servate ai pedoni, oltre a generarsi lunghe code che a volte arrivano ad interessare 
anche la viabilità cittadina congestionandone il traffico, si verificano pericolose interfe-
renze tra il traffico veicolare e quello pedonale che nel periodo estivo di massimo af-
flusso 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 (vedi Figura 1-2) , 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 Soprinten-
denza una preziosa testimonianza delle antiche attività industriali del porto (archeolo-
gia industriale) e pertanto ha più volte sollecitato la realizzazione di interventi mirati 
alla sua conservazione. 
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Figura 1-2: Il pontile di Vigneria 

Nella Figura 1-3 è riportata un’immagine recente (marzo 2013) del porto di Rio Mari-
na. 

 

Figura 1-3: Il complesso portuale di Rio Marina 

Alla luce di quanto descritto in precedenza sono state studiate le possibili modifiche 
da apportare alle opere di difesa ad alla configurazione delle opere interne del porto 
di Rio Marina al fine di migliorarne le condizioni di agibilità e di sicurezza del bacino 
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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 mo-
dificare la configurazione e prolungare il tratto terminale a scogliera del molo di sotto-
flutto, 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 realizzazio-
ne di n°2 corsie da 3.00 m di larghezza per il traffico veicolare, n°2 marciapiedi cia-
scuno 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 se-
condo 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 inco-
lonnate lasciando comunque una corsia libera per l’uscita delle autovetture che sbar-
cano. 

Inoltre in corrispondenza della spiaggia posta alla radice del molo di sopraflutto è sta-
ta prevista la realizzazione di una struttura su pali da destinare al parcheggio delle 
autovetture in attesa di recarsi all’imbarco che si estende fino allo scalo di alaggio e-
sistente, del quale è previsto un intervento di ripristino e potenziamento. 

Infine al fine di mettere in sicurezza la struttura del pontile di Vigneria ancora esisten-
te 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 strut-
tura di protezione in futuro, introducendo le necessarie integrazioni infrastrutturali, po-
trebbe contribuire alla realizzazione di un attracco stagionale per i traghetti che realiz-
zano 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 realiz-
zazione delle opere di completamento necessarie a tale scopo, sarà necessario pro-
cedere con la redazione di una Variante al PRP. 

Si precisa che le modifiche introdotte, non incidendo sulle scelte e sugli indirizzi del 
P.R.P. vigente non ne costituiscono una Variante e, quindi, non sono soggette alle 
procedure di  approvazione previste dall’art. 5 della legge 84/1984.  

Nei paragrafi seguenti vengono descritte le modifiche introdotte all’attuale configura-
zione  di PRP e ne vengono valutati gli effetti indotti sull’ambiente al fine di fornire un 
quadro dal  quale emerga la non rilevanza ambientale. 

1.2. Piano Regolatore Portuale vigente 

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 ina-
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deguata per le nuove navi traghetto. Il piano è stato attuato per intero e costituisce 
con tutta evidenza uno strumento ormai inadeguato. 

Permanendo però condizioni di insicurezza all’interno del bacino portuale l’Autorità 
Portuale nel 2004 ha promosso un adeguamento tecnico-funzionale del Piano Rego-
latore 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. 

 

1.3. Motivazioni dell’opera 

Come evidenziato nella premessa 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 utiliz-
zano 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 inva-
riate le condizioni di esposizione della restante porzione nel quale si continuano a ve-
rificare condizioni di agitazione ondosa incompatibili con la sicurezza del’ormeggio. 

Inoltre le strutture metalliche del pontile di Vigneria, che rappresenta l’unica testimo-
nianza dei traffici minerari che si svolgevano in passato nel porto di Rio Marina, si tro-
vano in condizioni di equilibrio precario e quindi ai fini del suo mantenimento, solleci-
tato 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 Ge-
nerale 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 infrastrut-
turali 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 
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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 per-
mettere l’esecuzione di interventi di consolidazione/recupero delle strutture esistenti e 
per la quale quindi non è prevista alcuna funzione portuale. 

 

1.4. Analisi delle alternative e descrizione delle modifiche introdotte al 
Piano Regolatore Portuale  

La particolare configurazione dei fondali esterni al porto di Rio Marina forniscono una 
forte limitazione alla individuazione delle soluzioni da adottare per garantire una mi-
glior 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 evolu-
zione 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 usci-
ta delle navi, in particolare in condizioni di vento forte proveniente dal I quadrante. 

Nell’analisi delle alternative è stato quindi necessario studiare soluzione che preve-
dano contemporaneamente il prolungamento di entrambe le opere di difesa senza pe-
rò 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 preve-
devano diverse configurazioni e diverse estensioni dei prolungamenti delle opere di 
difesa 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 (vedi Figura 1-4) l’adeguamento tecnico funzionale prevede la realizza-
zione 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) in 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), 
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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 spiaggia posta alla radice del molo di 
sopraflutto di una struttura su pali che ne copre tutta la superficie e si raccorda 
con la viabilità posta a tergo; 

 ristrutturazione e ampliamento dello scivolo di alaggio esistente posto al limite 
della suddetta spiaggia; 

 realizzazione di una struttura di protezione del pontile di Vigneria. 

Per quanto riguarda le soluzioni costruttive da adottare per la realizzazione delle nuo-
ve 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 banchinamenti 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 e-
stetiche (rivestimento in pietra) di quello del molo esistente al quale si dovrà raccorda-
re. 

Per la realizzazione delle nuove banchine interne del molo di sopraflutto è stata prefe-
rita 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 po-
tere riflettente delle sponde del bacino portuale e ridurre i fastidiosi fenomeni di risac-
ca. 

Per la realizzazione del piazzale previsto in corrispondenza dell’area attualmente oc-
cupata dalla spiaggia si è optato per una soluzione a giorno su pali così da lasciare 
invariate le caratteristiche di assorbimento del moto ondoso di questo tratto di spon-
da. 

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 esse-
re delimitato da un’opera a scogliera o da una struttura a parete verticale (ad es. a 
massi sovrapposti). 
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Figura 1-4: Opere in progetto 

 

1.5. Cantierizzazione  

L’adeguamento tecnico funzionale del PRP del porto di Rio Marina, come evidenziato 
in precedenza, prevede la realizzazione delle seguenti opere: 

a. prolungamento di circa 50 del molo di sopraflutto; 

b. rotazione di circa 25° verso est del tratto terminale del molo di sottoflutto, 
prolungamento dello stesso di circa 50 m e realizzazione della banchina 
interna del nuovo braccio; 

c. realizzazione della nuova banchina interna del tratto iniziale del molo di 
sopraflutto (calata dei Voltoni) in 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, e 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; 
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d. realizzazione in corrispondenza della spiaggia posta alla radice del molo di 
sopraflutto di una struttura su pali che ne copre tutta la superficie e si raccorda 
con la viabilità posta a tergo, e ristrutturazione e ampliamento dello scivolo di 
alaggio esistente posto al limite della suddetta spiaggia; 

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

La loro realizzazione si svilupperà in un periodo di circa 3 anni attraverso 5 lotti fun-
zionali successivi che seguirà l’elencazione sopra riportata. 

Per la realizzazione delle opere sopra descritte saranno effettuate le seguenti lavora-
zioni, di seguito riportate in ordine cronologico di realizzazione. 

Intervento A: Prolungamento molo di sopraflutto 

 Approntamento del cantiere: installazione delle strutture necessarie ad adempiere 
gli obblighi derivanti dai piani di sicurezza (baraccamenti, servizi, dispositivi di 
protezione, aree gestione materiali e mezzi di cantiere ecc.). Le aree di cantiere 
sono localizzate in corrispondenza dell’attuale testata del molo. 

 Prefabbricazioni dei cassoni: la prefabbricazione dei due cassoni necessari per la 
realizzazione dell’opera di prolungamento verrà eseguita nel porto di Piombino 
utilizzando un bacino galleggiante. Una volta terminata la costruzione dei cassoni 
questi verranno messi in galleggiamento e trasportati via mare fino al porto di Rio 
Marina mediante l’utilizzo di almeno 2 rimorchiatori. 

 Ricognizione e bonifica da ordigni bellici: prima dell’inizio dei lavori, si dovrà 
procedere con i lavori di bonifica da ordigni bellici, da condursi sotto l’esatta 
osservanza di tutte le condizioni e norme esposte dalla competente Autorità 
Militare, nella cui giurisdizione ricade la bonifica. 

Si dovrà procedere secondo tutte le prescrizioni e disposizioni, che l’Autorità Ma-
rittima riterrà opportuno impartire circa l’esecuzione dei lavori di bonifica. Al termi-
ne dei lavori di sminamento, anche nel caso in cui non dovessero essere rinvenuti 
ordigni, dovrà essere rilasciata una dichiarazione di garanzia in bollo relativa alla 
zona bonificata con la quale l’Impresa si assumerà ogni responsabilità civile tanto 
nei confronti del personale e delle cose, per i danni di qualsiasi natura derivanti 
dall’eventuale presenza nel terreno di ordigni bellici, limitatamente alla sola area 
ispezionata e per la profondità stabilita. 

 Salpamento scogliera esistente. I salpamenti riguarderanno le scogliere 
dell’attuale testata del molo esistente e riguardano la porzione di opera che si 
trova al disopra della quota di imbasamento del primo cassone (-8.00 m s.m.m.) I 
massi salpati verranno stoccati temporaneamente all’interno delle aree di cantiere 
per essere poi riutilizzati dopo la posa in opera dei cassoni per la “chiusura” del 
giunto con l’opera esistente. 

 Preparazione dello scanno di imbasamento dei cassoni: una volta terminate le 
operazioni di salpamento della scogliera esistente si procederà con la 
realizzazione degli scanni di imbasamento dei cassoni per mezzo di pietrame 
scapolo, del peso di 5-50Kg, fino alle quote di progetto. 
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 Trasporto e posa in opera dei cassoni: successivamente, dopo una 
regolarizzazione dello scanno di imbasamento, si procederà con la posa in opera 
dei cassoni prefabbricati di c.a. 

Una volta completato il loro posizionamento in opera si procederà 
immediatamente al riempimento delle celle interne con materiale arido. 

 Realizzazione della sovrastruttura di c.a. dei cassoni: una volta terminate le 
operazioni di riempimento delle celle dei cassoni si procederà con la costruzione 
della sovrastruttura di c.a dei cassoni e del muro paraonde. 

Intervento B: Prolungamento molo di sottoflutto e realizzazione della banchina 
interna del molo per il tratto in prolungamento 

 Approntamento del cantiere: installazione delle strutture necessarie ad adempiere 
gli obblighi derivanti dai piani di sicurezza (baraccamenti, servizi, dispositivi di 
protezione, aree gestione materiali e mezzi di cantiere ecc.). Le aree di cantiere 
sono localizzate alla radice del molo ed interesseranno il molo esistente ad 
eccezione della fascia occupata dalla banchina interna esistente che continuerà 
ad essere utilizzata per l’accesso ai pontili galleggianti esistenti ai quali 
ormeggiano le imbarcazioni da diporto e l’area posta a tergo della banchina di riva 
esistente. 

 Ricognizione e bonifica da ordigni bellici: prima dell’inizio dei lavori, si dovrà 
procedere con i lavori di bonifica da ordigni bellici, da condursi sotto l’esatta 
osservanza di tutte le condizioni e norme esposte dalla competente Autorità 
Militare, nella cui giurisdizione ricade la bonifica. 

Si dovrà procedere secondo tutte le prescrizioni e disposizioni, che l’Autorità Ma-
rittima riterrà opportuno impartire circa l’esecuzione dei lavori di bonifica. Al termi-
ne dei lavori di sminamento, anche nel caso in cui non dovessero essere rinvenuti 
ordigni, dovrà essere rilasciata una dichiarazione di garanzia in bollo relativa alla 
zona bonificata con la quale l’Impresa si assumerà ogni responsabilità civile tanto 
nei confronti del personale e delle cose, per i danni di qualsiasi natura derivanti 
dall’eventuale presenza nel terreno di ordigni bellici, limitatamente alla sola area 
ispezionata e per la profondità stabilita. 

 Salpamento scogliera esistente. I salpamenti riguarderanno il braccio terminale 
dell’attuale molo di sottoflutto. I materiali salpati (tout venant e massi naturali), 
verranno immediatamente utilizzati per la realizzazione della porzione esterna del 
nuovo braccio di molo. 

 Prefabbricazioni dei cassoncini: la prefabbricazione dei cassoncini necessari per 
la realizzazione della banchina interna del tratto di molo da realizzare verrà 
eseguita nel porto di Piombino utilizzando un bacino galleggiante. 

 Preparazione dello scanno di imbasamento dei cassoncini: una volta completate 
le operazioni di costruzione della fascia esterna del nuovo braccio del molo di 
sottoflutto, si procederà con la realizzazione degli scanni di imbasamento dei 
cassoni per mezzo di pietrame scapolo, del peso di 5-50Kg, fino alle quote di 
progetto. 
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 Trasporto e posa in opera dei cassoni: una volta completata la prefabbricazione 
dei cassoncini questi verranno caricati su un pontone che li trasporterà via mare al 
porto di Rio Marina e poi li collocherà in opera. 

Una volta completato il loro posizionamento in opera si procederà 
immediatamente al riempimento delle celle interne con materiale arido. 

 Completamento del molo: una volta terminate le operazioni di riempimento delle 
celle dei cassoni si procederà con il loro  rinfianco con materiale di cava ed al 
completamento dell’opera a scogliera. 

 Realizzazione della sovrastruttura di c.a. dei cassoni: una volta terminate le 
operazioni completamento del molo si procederà con la costruzione della 
sovrastruttura di c.a dei cassoni e del muretto di c.a. che delimita la mantellata di 
protezione della scarpata esterna dell’opera a scogliera. 

 Realizzazione della pavimentazione e posa in opera degli arredi: La realizzazione 
della pavimentazione del piano del molo e la posa in opera degli arredi previsti 
completeranno l’esecuzione dei lavori di questo lotto. 

Intervento C: Riprofilatura delle banchine interne del bacino portuale  

 Approntamento del cantiere: installazione delle strutture necessarie ad adempiere 
gli obblighi derivanti dai piani di sicurezza (baraccamenti, servizi, dispositivi di 
protezione, aree gestione materiali e mezzi di cantiere ecc.). Le aree di cantiere 
oltre alle aree di intervento ed alla fascia delle banchine esistenti da riprofilare 
sono localizzate alla radice del molo di sottoflutto a tergo della banchina di riva 
esistente che non è interessata dai lavori in oggetto. 

 Ricognizione e bonifica da ordigni bellici: prima dell’inizio dei lavori, si dovrà 
procedere con i lavori di bonifica da ordigni bellici, da condursi sotto l’esatta 
osservanza di tutte le condizioni e norme esposte dalla competente Autorità 
Militare, nella cui giurisdizione ricade la bonifica. 

Si dovrà procedere secondo tutte le prescrizioni e disposizioni, che l’Autorità Ma-
rittima riterrà opportuno impartire circa l’esecuzione dei lavori di bonifica. Al termi-
ne dei lavori di sminamento, anche nel caso in cui non dovessero essere rinvenuti 
ordigni, dovrà essere rilasciata una dichiarazione di garanzia in bollo relativa alla 
zona bonificata con la quale l’Impresa si assumerà ogni responsabilità civile tanto 
nei confronti del personale e delle cose, per i danni di qualsiasi natura derivanti 
dall’eventuale presenza nel terreno di ordigni bellici, limitatamente alla sola area 
ispezionata e per la profondità stabilita. 

 Prefabbricazioni dei cassoncini: la prefabbricazione dei cassoncini necessari per 
la realizzazione della banchina interna del tratto di molo da realizzare verrà 
eseguita nel porto di Piombino utilizzando un bacino galleggiante. 

 Preparazione dello scanno di imbasamento dei cassoncini: una volta avviata la 
prefabbricazione dei cassoncini si procederà con la realizzazione degli scanni di 
imbasamento dei cassoni per mezzo di pietrame scapolo, del peso di 5-50Kg, fino 
alle quote di progetto. 
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 Trasporto e posa in opera dei cassoni: una volta completata la prefabbricazione 
dei cassoncini e la preparazione dello scanno di imbasamento questi verranno 
caricati su un pontone che li trasporterà via mare al porto di Rio Marina e poi li 
collocherà in opera. 

Una volta completato il loro posizionamento in opera si procederà 
immediatamente al riempimento delle celle interne con materiale arido. 

 Realizzazione del rinfianco delle nuove banchine: una volta terminate le 
operazioni di riempimento delle celle dei cassoni si procederà con il loro  rinfianco 
con materiale di cava fino a completare il riempimento del volume compreso tra la 
nuova banchina e quella esistente. 

 Realizzazione della sovrastruttura di c.a. dei cassoni: una volta terminate le 
operazioni di rinfianco si procederà con la costruzione della sovrastruttura di c.a 
dei cassoni. 

 Realizzazione della pavimentazione e posa in opera degli arredi: La realizzazione 
della pavimentazione della fascia di piazzale a tergo delle nuove banchine e la 
posa in opera degli arredi previsti completeranno l’esecuzione dei lavori di questo 
lotto. 

Intervento D: Nuova banchina di riva lato spiaggia e piazzale retrostante  

 Approntamento del cantiere: installazione delle strutture necessarie ad adempiere 
gli obblighi derivanti dai piani di sicurezza (baraccamenti, servizi, dispositivi di 
protezione, aree gestione materiali e mezzi di cantiere ecc.). Le aree di cantiere 
oltre alle aree di intervento ed alla fascia immediatamente a tergo sono localizzate 
alla radice del molo di sottoflutto a tergo della banchina di riva esistente. 

 Ricognizione e bonifica da ordigni bellici: prima dell’inizio dei lavori, si dovrà 
procedere con i lavori di bonifica da ordigni bellici, da condursi sotto l’esatta 
osservanza di tutte le condizioni e norme esposte dalla competente Autorità 
Militare, nella cui giurisdizione ricade la bonifica. 

Si dovrà procedere secondo tutte le prescrizioni e disposizioni, che l’Autorità Ma-
rittima riterrà opportuno impartire circa l’esecuzione dei lavori di bonifica. Al termi-
ne dei lavori di sminamento, anche nel caso in cui non dovessero essere rinvenuti 
ordigni, dovrà essere rilasciata una dichiarazione di garanzia in bollo relativa alla 
zona bonificata con la quale l’Impresa si assumerà ogni responsabilità civile tanto 
nei confronti del personale e delle cose, per i danni di qualsiasi natura derivanti 
dall’eventuale presenza nel terreno di ordigni bellici, limitatamente alla sola area 
ispezionata e per la profondità stabilita. 

 Realizzazione dei pali di fondazione: la prima lavorazione consisterà nella 
realizzazione dei pali di fondazione della struttura a giorno che realizzerà la nuova 
banchina di riva ed il relativo piazzale fino al limite della strada di accesso 
esistente. I lavori procederanno da terra a partire dal limite della strada esistente 
con l’utilizzo di mezzi terrestri. 

 Realizzazione dell’impalcato della struttura a giorno: quando la realizzazione dei 
pali raggiungerà uno stato di avanzamento adeguato si procederà con i lavori di 
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realizzazione dell’impalcato della struttura a giorno. I lavori si svilupperanno 
attraverso la posa in opera sulla sommità dei pali di un pulvino prefabbricato di 
c.a., alla posa in opera delle travi portanti, anch’esse di c.a. prefabbricate, che 
collegano i pali tra loro in modo da realizzare una struttura a graticcio, la posa in 
opera, sopra le travi portanti, di predales di c.a. ed alla posa in opera di un getto di 
completamento che completerà la struttura dell’opera. 

 Realizzazione della pavimentazione e posa in opera degli arredi: La realizzazione 
della pavimentazione del piazzale operativo della nuova banchina di riva e la posa 
in opera degli arredi previsti completeranno l’esecuzione dei lavori di questo lotto. 

Intervento E: Messa in sicurezza del pontile Vigneria e riprofilatura della sco-
gliera radente esistente  

 Approntamento del cantiere: installazione delle strutture necessarie ad adempiere 
gli obblighi derivanti dai piani di sicurezza (baraccamenti, servizi, dispositivi di 
protezione, aree gestione materiali e mezzi di cantiere ecc.). Le aree di cantiere 
oltre alle aree di intervento sono localizzate alla radice del pontile Vigneria. 

 Ricognizione e bonifica da ordigni bellici: prima dell’inizio dei lavori, si dovrà 
procedere con i lavori di bonifica da ordigni bellici, da condursi sotto l’esatta 
osservanza di tutte le condizioni e norme esposte dalla competente Autorità 
Militare, nella cui giurisdizione ricade la bonifica. 

Si dovrà procedere secondo tutte le prescrizioni e disposizioni, che l’Autorità Ma-
rittima riterrà opportuno impartire circa l’esecuzione dei lavori di bonifica. Al termi-
ne dei lavori di sminamento, anche nel caso in cui non dovessero essere rinvenuti 
ordigni, dovrà essere rilasciata una dichiarazione di garanzia in bollo relativa alla 
zona bonificata con la quale l’Impresa si assumerà ogni responsabilità civile tanto 
nei confronti del personale e delle cose, per i danni di qualsiasi natura derivanti 
dall’eventuale presenza nel terreno di ordigni bellici, limitatamente alla sola area 
ispezionata e per la profondità stabilita. 

 Riprofilatura della scogliera esistente: La riprofilatura della scogliera radente 
esistente procederà da terra utilizzando materiali di cava con caratteristiche 
dimensionali e cromatiche analoghe a quelle dei massi che costituiscono la 
scogliere esistente. 

 Prefabbricazioni dei cassoncini: la prefabbricazione dei cassoncini necessari per 
la realizzazione della struttura che delimita il terrapino previsto per la messa in 
sicurezza del pontile metallico esistente verrà eseguita nel porto di Piombino 
utilizzando un bacino galleggiante. 

 Preparazione dello scanno di imbasamento dei cassoncini: una volta avviata la 
prefabbricazione dei cassoncini si procederà con la realizzazione degli scanni di 
imbasamento dei cassoni per mezzo di pietrame scapolo, del peso di 5-50Kg, fino 
alle quote di progetto. 

 Trasporto e posa in opera dei cassoni: una volta completata la prefabbricazione 
dei cassoncini e la preparazione dello scanno di imbasamento questi verranno 
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caricati su un pontone che li trasporterà via mare al porto di Rio Marina e poi li 
collocherà in opera. 

Una volta completato il loro posizionamento in opera si procederà 
immediatamente al riempimento delle celle interne con materiale arido. 

 Realizzazione del piazzale: una volta terminate le operazioni di riempimento delle 
celle dei cassoni si procederà con il loro  rinfianco con materiale di cava fino a 
completare il riempimento del volume compreso tra le file di cassoni. 

 Realizzazione della sovrastruttura di c.a. dei cassoni: una volta terminate le 
operazioni di rinfianco si procederà con la costruzione della sovrastruttura di c.a 
dei cassoni. 

 Realizzazione della pavimentazione e posa in opera degli arredi: La realizzazione 
della pavimentazione della fascia di piazzale a tergo delle nuove banchine e la 
posa in opera degli arredi previsti completeranno l’esecuzione dei lavori di questo 
lotto. 

 

1.6. Organizzazione del cantiere 

Per la realizzazione di tutti gli interventi previsti all’interno dell’attuale porto (interventi 
da A a D – v. paragrafo precedente) si prevede di allestire il cantiere nell’area posta a 
tergo della banchina di riva posta alla radice del molo di sottoflutto. 

Per l’intervento riguardante il pontile Vigneria verrà utilizzata l’area posta alla radice 
del pontile stesso.  

La tipologia e l’entità delle lavorazioni previste nei diversi lotti funzionali previsti, ha 
determinato la progettazione di un cantiere adeguato, ferma restando la libertà 
dell’impresa assegnataria di scegliere soluzioni diverse in funzione della propria or-
ganizzazione. 

I criteri generali adottati per l’individuazione delle aree specifiche di cantiere sono stati 
definiti in relazione alle seguenti esigenze:  

 la collocazione deve essere in posizione limitrofa all’area dei lavori, al fine di 
consentire il facile raggiungimento dei siti di lavorazione, limitando quanto 
possibile la movimentazione di mezzi, per ottimizzare gli spostamenti e le fasi di 
intervento; 

 la superficie deve essere sufficientemente estesa, per consentire l’espletamento 
delle attività previste; cercando contemporaneamente di limitare il più possibile 
l’occupazione temporanea di suolo; 

 l’occupazione temporanea di suolo deve essere limitata, per cui è stata scelta 
un’area dell’Autorità portuale; 

 deve essere garantito un agevole accesso viario, in relazione anche alle modalità 
di approvvigionamento/smaltimento dei materiali; 
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 deve essere considerata anche la possibilità di facile approvvigionamento di 
acqua ed energia elettrica; 

 gli impatti indotti sugli eventuali ricettori insediati in prossimità delle aree operative 
devono essere limitati, per quanto possibile, ed, in generale, devono essere ridotti 
al minimo le potenziali interferenze ambientali al contorno e lungo le vie di 
accesso; 

Tutte le aree poste all’interno del cantiere generale saranno separate da recinzioni o 
da transenne. Il cantiere a terra ospiterà i seguenti servizi: 

 uffici; 

 spogliatoi e servizi operai; 

 deposito/ricovero piccole attrezzature di cantiere. 

I lavori in senso stretto saranno svolti da mare direttamente in coincidenza delle ope-
re da realizzare. 

Per la movimentazione dei materiali necessaria alla realizzazione dell’opera, si utiliz-
zerà esclusivamente viabilità pubblica, qualora la provenienza fosse dall’isola d’Elba 
o via mare. 

Una parte della movimentazione delle materie e delle lavorazioni, inoltre, verrà effet-
tuata via mare, anche in relazione alla collocazione delle aree di intervento poste 
all’interno di un bacino portuale protetto 

Per le attività di prefabbricazione dei cassoni e dei cassoncini, viste le dimensioni del 
porto di rio Marina, si è optato per l’utilizzo delle strutture del vicino porto di Piombino 
che sono sicuramente più adeguate per questo scopo. 

1.7. Crono-programma delle attività 

La realizzazione delle opere previste nell’ATF del PRP del porto di Rio Marina si svi-
lupperà attraverso 5 fasi funzionali che si svilupperanno in un arco temporale di circa 
3 anni (35 mesi). 

Come evidenziato in precedenza le attività di prefabbricazione dei cassoni cellulari 
previsti per il prolungamento del molo di sopraflutto e per la realizzazione dei casson-
cini di banchina utilizzati per la realizzazione degli altri interventi programmati sono 
state decentrate nel vicino porto di Piombino in modo da ridurre i carichi ambientali 
connessi alla loro realizzazione sul porto di Rio Marina. 

L’approvvigionamento dei materiali di cava necessari per la realizzazione delle opere 
è previsto che possa avvenire sia via terra dalle cave in attività nell’Isola d’Elba sia via 
mare utilizzando le cave collocate in zone limitrofe al porto di Piombino (v. ad es. 
Campiglia Marittima) e le banchine di Piombino per loro imbarco sui mezzi di traspor-
to. 
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Figura 1-5: Cronoprogramma delle attività 
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1.8. Approvvigionamento materiali 

Per la realizzazione del progetto in studio, al netto dei riutilizzi, si prevede l’impiego 
del seguente materiale lapideo proveniente da cave, in varie pezzature in dipendenza 
dell’impiego, come di seguito specificato: 

 Prolungamento e banchine interna di sottoflutto  

 Tout-venant di cava: 2400 m3; 

 Massi di diversa categoria: 1840 m3; 

 Molo di sottoflutto 

 Tout-venant di cava e pietrame: 2060 m3; 

 Massi di diversa categoria: 2530 m3 

 Materiali d cava per pavimentazione: 340 m3 

 Prolungamento antemurale 

 Pietrame per scanno d’imbasamento: 3000 m3 

 Materiali di cava per riempimento cassoni: 8010 m3; 

 Banchine interne 

 Pietrame per scanno d’imbasamento: 839 m3 

 Tout-venant di cava per rinfranco: 3357 m3 

 Messa in sicurezza Pontile Vigneria 

 Pietrame per scanno d’imbasamento: 1634m3 

 Tout-venant di cava per rinfranco: 8960 m3 

 

Si prevede inoltre l’approvvigionamento di calcestruzzo per il confezionamento delle 
sovrastrutture delle nuove banchine e della struttura a giorno (v. Intervento D). 

Per la realizzazione delle banchine su pali si prevede un dragaggio superficiale di cir-
ca 3000 m3 che saranno allocati presso le casse di colmata di Piombino. 

Gli impatti collegati all’apertura di nuove cave sul territorio ed allo smaltimento dei 
materiali di risulta degli scavi e delle demolizioni, costituiscono generalmente una del-
le più importanti voci nel quadro generale di tutti gli impatti. 

In merito alla selezione dei siti di estrazione già autorizzati, ferma restando la facoltà 
dell’impresa, a parità di requisiti dei materiali, di rifornirsi da altre cave, nell’ambito del 
progetto definitivo, sono stati individuati i siti all’interno dell’Isola d’Elba e della provin-
cia di Livorno localizzati entro un raggio di circa 20 km dal porto di Piombino. 



 

ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE  

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

Titolo elaborato: 
Studio prefattibilità ambientale  

Data: novembre 2015 

 

  

 
 

22 

2. VINCOLI E PIANIFICAZIONE 

2.1. Compatibilità 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 pa-
rere espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in sede di Assemblea Gene-
rale 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 arti-
cola 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 prevedi-
bili 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 si-
tuazione esistente senza preclusione per future modifiche di più ampio respiro, è opi-
nione 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 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 
ala realizzazione di spazi di dimensioni adeguate allo svolgimento in condizioni di si-
curezza 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. 
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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 ele-
vato valore di testimonianza del passato industriale di Rio Marina, e quindi non rive-
stono alcuna funzione portuale. 

Con riferimento a quanto sopra sintetizzato e sulla base di quanto descritto nei para-
grafi precedenti, si ribadisce che l’intervento di adeguamento tecnico funzionale delle 
opere esterne ed interne del porto di Rio Marina non introduce alcuna variazione so-
stanziale e non ha riflessi di sorta agli strumenti di pianificazione coinvolti (vigente Pi-
ano Regolatore Portuale) e pertanto può essere inquadrato come adeguamento tec-
nico 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 portua-
le nel proprio strumento urbanistico. 

 

2.2. Pianificazione paesaggistico-ambientale 

Gli interventi in oggetto ricadono interamente entro gli ambiti di Piano Regolatore Por-
tuale vigente. 

Come visto precedentemente, permanendo condizioni di insicurezza all’interno del 
bacino portuale, l’Autorità Portuale nel 2004 ha promosso e successivamente realiz-
zato un adeguamento tecnico-funzionale del Piano Regolatore vigente. 

Le opere previste dal suddetto adeguamento tecnico-funzionale, del tutto paragonabili 
alle opere del presente progetto, hanno ricevuto in data 16/05/2006, parere favorevo-
le all’esclusione dalla procedura di V.I.A.  (Ministero dell’Ambiente prot. DSA-2006-
0013399) e pertanto sono già state sottoposte a valutazione dei profili ambientali nei 
principali strumenti pianificatori in materia di tutela paesaggistico-ambientale e natura-
listica. 

Dal parere del Ministero dell’Ambiente si apprende quanto segue: 

“…le opere non interferiscono con le praterie di Posidonia oceanica rilevate dal Piano 
Strutturale del Comune di Rio Marina e con le aree naturali protette dell’isola. Il porto 
di Rio Marina risulta esterno dal perimetro delle aree vincolate del Parco Nazionale 
dell’Arcipelago Toscano e del Parco Minerario Mineralogico dell’Isola d’Elba…..Le 
opere risultano esterne ai due SIC e ZPS presenti nell’isola  d’Elba…..” 

Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura del Parere riportato in Appendice 1. 

Rispetto agli strumenti di pianificazione vigenti nel 2006 (al momento della redazione 
della Verifica di Assoggettabilità a VIA del progetto del primo adeguamento tecnico 
funzionale del “Porto di Rio Marina Isola d’Elba”), il presente studio ha verificato la 
coerenza dei previsti interventi anche con i seguenti strumenti: 

 Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico (P.I.T.) 

 Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno (P.T.C.) 
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 Regolamento Urbanistico del Comune di Rio Marina (R.U.)  

che nel 2006 non erano ancora stati adottati/approvati. 

 

2.2.1. Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico 
(P.I.T.) 

Il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (PIT) è stato approvato con 
D.C.R. n. 37 del 27 marzo 2015 “Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale 
(PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della 
legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)”.  

Il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, da ora in poi defi-
nito PIT, “persegue la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socio-economico 
sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, attraverso la 
riduzione dell’impegno di suolo, la conservazione e il recupero degli aspetti e dei ca-
ratteri peculiari della identità sociale, culturale e ambientale del territorio dai  quali di-
pende il valore del paesaggio toscano”. 

Il PIT contiene:  

 l’interpretazione della struttura del territorio della quale vengono riconosciuti i 
valori e le criticità degli elementi fisici, idrogeologici, ecologici, culturali, insediativi, 
infrastrutturali che connotano il paesaggio regionale;  

 la definizione di regole di conservazione, di tutela e di trasformazione, sostenibile 
e compatibile con i valori paesaggistici riconosciuti, della suddetta struttura 
territoriale;  

 la definizione di regole per la conservazione e valorizzazione dei beni 
paesaggistici;  

 la definizione degli indirizzi strategici per lo sviluppo socio-economico del territorio. 

La disciplina del PIT è formata dalle disposizioni riguardanti lo Statuto del territorio 
(costituenti integrazione paesaggistica), e dalle disposizioni in merito alla Strategia 
dello sviluppo territoriale. 

La disciplina relativa allo Statuto del territorio è articolata in:  

 disciplina relativa alle invarianti strutturali, il cui contenuto consiste nel 
riconoscimento dei caratteri di ciascuna invariante e nella formulazione di obiettivi 
di qualità per ogni morfotipo [..].  

 disciplina a livello di ambito contenuta nelle "Schede degli ambiti di paesaggio" 
costituita da "obiettivi di qualità con valore di indirizzo e direttive";  

 disciplina dei beni paesaggistici di cui all’Elaborato 8B e relativi Allegati, recante, 
oltre gli obiettivi e le direttive: 

1. le specifiche prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei valori 
espressi dagli immobili e dalle aree di notevole interesse pubblico [..]  
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2. le prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri 
distintivi delle aree tutelate per legge [A] 

 disciplina degli ulteriori contesti;  

 disciplina del sistema idrografico;  

 disposizioni relative alla conformazione e all'adeguamento degli strumenti della 
pianificazione territoriale e urbanistica al PIT con specifica considerazione dei 
valori paesaggistici. 

La disciplina relativa alla Strategia dello sviluppo territoriale è articolata in: a) discipli-
na costituita dalle disposizioni relative alla pianificazione territoriale […], b) misure 
generali di salvaguardia. 

Il PIT individua i diversi ambiti di paesaggio e per ciascuno dei quali detta specifiche 
normative d'uso ed attribuisce adeguati obiettivi di qualità. Come evidenziato dalla 
Cartografia identificativa degli ambiti allegata al piano (vedi Figura 2-1), gli interventi 
in oggetto ricadono nell’ambito n.16 Colline Metallifere e Elba. 

 

Figura 2-1: Ambiti identificati dal PIT Regione Toscana. In rosso è indicata 
l’area di intervento 

 

Si riportano di seguito le principali direttive, pertinenti l’opera in progetto, in relazione 
ai quattro obiettivi individuati dal PIT, così come riportati nella Disciplina d’uso 
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dell’Ambito n. 16, i quali concorrono alla tutela e alla riproduzione del patrimonio terri-
toriale dell’ambito. 

 
Obiettivo 4: Tutelare l’alto valore del paesaggio costiero dell’Isola d’Elba, Pianosa, Montecristo e delle iso-
le minori (Cerboli, Palmaiola, isolotti satelliti elbani e di Pianosa) costituito da peculiari caratteri geomorfo-
logici delle coste rocciose, da un complesso ecomosaico di interesse conservazionistico e da un signifi-
cativo patrimonio insediativo di valore storico e identitario 

…… 

 
4.1 - conservare l’integrità del sistema costiero roccioso di elevato valore naturalistico caratterizzato da una note-
vole diversità morfologica (con elementi peculiari come le forme derivanti da processi di alterazione dei graniti e le 
morfosculture dell’erosione eolica), cromatica e geologica e dalla presenza di numerosi habitat e specie vegetali 
endemiche, migliorando livelli di sostenibilità ambientale del turismo costiero; 

 
4.2 - arginare ulteriori processi di urbanizzazione, definire i confini degli insediamenti, conservare e qualificare i 
margini urbani e promuovere interventi di riqualificazione e recupero delle aree compromesse, con particolare rife-
rimento alle aree ricadenti in zone di valore naturalistico per la presenza di agroecosistemi tradizionali (Capoliveri, 
Rio Marina – Rio nell’Elba), di aree umide (Mola, Schiopparello e delle Saline di San Giovanni) e di habitat costieri 
(Capoliveri, Portoferraio e nelle fasce costiere di Lacona); 
 
4.3 - salvaguardare e valorizzare il sistema delle torri costiere, dei fari e degli approdi di valore storico e identitario, 
dell’Isola d’Elba e delle isole minori che caratterizzano e connotano il paesaggio e le visuali “da” e “verso” il mare, 
il sistema dei centri portuali storicamente insediati e le fortezze in posizione dominante (Portoferraio, Porto Azzur-

ro), poste in stretta relazione funzionale e visiva con gli insediamenti del litorale continentale dell’ambito; 
 
4.4 - salvaguardare l’integrità storica e culturale dei centri e dei nuclei antichi e le visuali panoramiche da essi of-
ferte, con particolare riferimento agli scorci panoramici di alto valore paesaggistico di Capoliveri, Marciana, Rio 
nell’Elba, delle frazioni inerpicate di Campo nell’Elba; 
 
4.5 - tutelare e valorizzare i paesaggi rurali insulari caratterizzati dalla permanenza della struttura agraria tradizio-
nale, con particolare riferimento ai vigneti terrazzati di Rio nell’Elba e Rio Marina e ai mosaici complessi di impron-
ta tradizionale nella parte montuosa occidentale di Pomonte; 
…. 

 

Di seguito si riportano i vincoli paesaggistici interessati dalle opere in oggetto e rispet-
tivamente a questi sono riportati alcuni estratti significativi della relativa Disciplina pa-
esaggistica contenuta nelle norme del PIT: 

 con riferimento alle aree ed immobili di notevole interesse pubblico, le norme sono 
contenute nell’ elaborato 3B “Schede relative agli immobili ed aree di notevole 
interesse pubblico”; 

 con riferimento alle aree tutelate per legge, le norme sono contenute nell’ 
elaborato 8B “Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del 
Codice”. 

 

L’elaborato 3B “Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico”, 
nella Sezione B “Cartografia identificativa del vincolo scala 1:10.000”, rappresenta 
cartograficamente i vincoli paesaggistici di cui all’art. 136 del Codice (ex L. 1497/39), 
immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico. 

Sono immobili ed aree di notevole interesse pubblico: 
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Sulla base del suddetto elaborato, si evidenzia come tutto il territorio del Comune di 
Rio Marna rappresenta un’area di notevole interesse pubblico (Decreto Ministeriale 
del 18/08/1952). 

 

 

Figura 2-2: “Intero territorio del Comune di Rio Marina situato nella Isola di Elba 
di particolare interesse naturale e panoramico”  

 

Gli obiettivi per la Tutela e la Valorizzazione - disciplina d’uso (art.143 c.1 lett. b, 
art.138 c.1) – sono riportati per intero in Appendice 2 alla quale si rimanda. 

Per quanto riguarda le aree tutelate per legge (ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codi-
ce), l’area in esame è interessata da: 



 

ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE  

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

Titolo elaborato: 
Studio prefattibilità ambientale  

Data: novembre 2015 

 

  

 
 

28 

 Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di 
battigia, anche per i terreni elevati sul mare. 

Il PIT individua la fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia del 
territorio regionale, riconoscendo i tratti con caratteristiche simili, definiti come 
Sistemi costieri. Questi sono identificati nell’elaborato 8B “Aree tutelate – I sistemi 
costieri” (vedi Figura 2-3). Nelle fasce individuate si perseguono gli obiettivi con 
valore di indirizzo, si attuano le direttive, si applicano le prescrizioni d’uso previste 
nelle Schede dei Sistemi costieri (Allegato C del PIT).   

 

 

Figura 2-3: “Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 m 
dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare”  

 

Inoltre, non direttamente interessati dagli interventi previsti, si individuano le seguenti 
categorie di vincolo: 

 Fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le relative sponde o piedi 
degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna: F.sso di Grassera 

 “territori coperti da foreste e boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e 
quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articiolo2, commi 2 
e 6 , del decreto legislativo 18 maggio 2001” 

 Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D.lgs 42/2004 

Ex complesso minerario in loc. Vigneria istituito con Decreto del 27/02/2006 
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Figura 2-4: “Fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le relative 
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna” 

 

 

 

Figura 2-5: “Territori coperti da foreste e boschi, ancorché percorsi o danneg-
giati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti 
dall’articiolo2, commi 2 e 6 , del decreto legislativo 18 maggio 2001” 
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Figura 2-6: “Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D.lgs 42/2004” 

   

Dalla verifica delle previsioni del PIT con valenza di Piano Paesaggistico della Regio-
ne Toscana non emergono elementi di incompatibilità dell’opera in oggetto rispetto al-
le prescrizioni di piano. 

Lo strumento evidenzia solo alcuni elementi di attenzione verso la tutela dei valori 
storico-culturali e percettivi, con particolare riferimento alle aree oggetto di vincolo 
paesaggistico. Si sottolinea, tuttavia, come il progetto in studio non determini impatti 
paesaggistico sensibili all’interno delle aree tutelate dal Piano. 

 

2.2.2. Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno 
(P.T.C.) 

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno attualmente vigente è 
approvato con D.C.P. n. 52 del 25.03.2009, ed è composto da : 

 Quadro Conoscitivo; 

  Documento di Piano che costituisce elemento di indirizzo e riferimento per quanto 
riguarda la individuazione dei valori statutari e fondativi e la definizione delle 
strategie; 

 Disciplina di Attuazione; 

 Disciplina dei valori e degli obiettivi di qualità paesaggistica; 
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 Elaborati di progetto. 

Il ruolo attribuito al PTC dalla legge urbanistica regionale LR 1/05, è identificato nel 
coordinamento della pianificazione di livello comunale e nella definizione delle condi-
zioni di sostenibilità delle politiche territoriali. 

Le disposizioni normative del PTC sono definite secondo la seguente articolazione 
dei contenuti: 

 obiettivi, che costituiscono riferimenti sostanziali per la programmazione e per gli 
atti di governo della Provincia, nonché per la pianificazione comunale; 

 indirizzi, che costituiscono disposizioni orientative finalizzate al conseguimento 
degli obiettivi; 

 criteri e direttive che fissano regole da recepire e seguire per la formazione degli 
strumenti di pianificazione e degli atti di governo del territorio e per la definizione 
dei loro contenuti; 

 prescrizioni, disposizioni cogenti limitatamente: 

 alla finalizzazione ed al coordinamento delle politiche di settore alle quali 
devono dare attuazione gli strumenti della programmazione, i piani di settore 
e gli altri atti di governo del territorio di competenza provinciale, 

 alla individuazione degli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di 
competenza provinciale alle quali i Piani strutturali e gli atti di governo di 
competenza comunale devono conformarsi e dare attuazione. 

Il PTC individua i sistemi e sottosistemi territoriali e funzionali che definiscono la strut-
tura del territorio, classificando il territorio in ambiti di paesaggio in conformità con 
quanto previsto dalla statuto del PIT, indicando i relativi obiettivi di qualità paesaggi-
stica. Il piano definisce i criteri da assumere per la riqualificazione e la valorizzazione 
dei paesaggi nella definizione dei Piani Strutturali comunali. 

Il PTC assume come fondamentale il principio della centralità del paesaggio, artico-
lando i sistemi territoriali in sottosistemi territoriali aventi un puntuale riferimento con il 
mosaico costituito dagli ambiti di paesaggio riconosciuti dallo specifico studio per il 
paesaggio della Provincia di Livorno contenuto nel quadro conoscitivo del PTC. 

Il PTC individua i seguenti sistemi territoriali, articolati in sottosistemi che trovano di-
retto riferimento agli ambiti di paesaggio riconosciuti dallo specifico studio per il pae-
saggio della Provincia di Livorno (cfr. Allegato DEDR11018BSA004458 Strumenti ur-
banistici e di pianificazione - Tav. PTC Provincia di Livorno, Sistemi territoriali). 

 sistema territoriale della fascia costiera e della pianura; 

 sistema territoriale delle colline; 

 sistema territoriale delle isole; 

 sistema territoriale del mare e della linea di costa. 
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Del Sistema territoriale delle isole, fa parte il sottosistema territoriale “Paesaggio delle 
miniere tra Punta Falconaia, Punta Calamita e Lido di Capoliveri” (entro il quale rice-
de l’opera in progetto), i cui obiettivi individuati dalla Disciplina di Piano, sono (art. 
29.1 D.P.): 
 

“Fortemente antropizzata si pone la necessità della salvaguardia degli orizzonti per-
cettivi paesistici mediante il mantenimento delle caratteristiche naturali emergenti 
dell’isola tra i quali si annoverano opportunamente i crinali e il relativo contesto vallivo 
oltre alle coste sabbiose e rocciose. Tra gli orizzonti percettivi paesistici si comprende 
anche la visuale dal mare tendente alla percezione di alcuna significativa trasforma-
zione della conformazione morfologica” 

 

Per quanto riguarda le aree interferite dall'opera in esame, dalla lettura delle invarianti 
della risorsa paesaggio (PTC Livorno 8 Statuto, Parte B, Invarianti statutarie) “Quadro 
sinottico di confronto con ambiti e sistemi di paesaggio - Invarianti strutturali”, emer-
gono i seguenti elementi: 

Come è evidente dalle immagini sopra stanti, le opere in progetto ricadono in un sot-
tosistema territoriale comprensivo di tutte le invarianti strutturali. Tuttavia, considerata 
la tipologia d’opera risultano pertinenti unicamente : 

 8 - identità paesaggistica delle aree di relazione tra paesaggi protetti 

Le NTA della Risorsa Paesaggio del PTC disciplinano le aree interessate dall'Inva-
riante 8 all'art. 40: 

 
Definizioni. Il PTC individua quale invariante la peculiare la relazione ecosistemica e funzional 
Tra paesaggi protetti potenzialmente in grado di costituire un sistema di reticolarità ecologica attraver-
so il rafforzamento della rete connettiva minore del paesaggio ordinario [A] e la salvaguardia dei carat-
teri di naturalità diffusa dei paesaggi protetti di valore ambientale e culturale [A]. 
 

Il PTC definisce i seguenti criteri per interventi prioritari all’interno degli strumenti e atti 
di governo del territorio comunali e nei progetti di paesaggio, distinti per ciascuno dei 
quattro sistemi territoriali: [...] 

 
SISTEMA 4: 
- salvaguardia delle isole e delle relative porzioni di mare, in alcuni casi di particolare valore per la 

varietà di specie marine presenti (costituzione di un laboratorio di biologia marina e banca genetica 
del mare a Gorgona, Riserva integrale a Capraia, Area naturale marina di interesse nazionale a 
Pianosa, Riserva Naturale Biogenetica a Montecristo); 

- mantenimento dei caratteri di pregio naturalistico (aree SIC e ZPS) quali siti di nidificazione per 
specie ornitiche rare, marine e terrestri, (Cerboli e Palmaiola, Pianosa, Montecristo, Elba Schioppa-
relllo e Mola), limitando l’accesso del pubblico e la trasformazione dei suoli, con particolare atten-
zione al deficit depurativo costiero, in particolare all’isola d’Elba; 

- salvaguardia degli elementi di alto valore naturalistico e paesaggistico che caratterizzano l’isola 
d’Elba, nella considerazione che queste, dalle ampie visuali panoramiche dalle pendici collinari del 
Monte Perone al Santuario dei cetacei, corridoio di transito e possibile avvistamento cetacei in 
prossimità di Portoferraio, fino alle emergenze puntuali delle antiche saline (San Giovanni) e dei siti 
archeologici (Le Grotte), necessitano di maggiore attenzione nella gestione delle risorse e nelle re-
lazioni col paesaggio ordinario; 
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- salvaguardia degli elementi di alto valore naturalistico e paesaggistico in relazione alle permanenze 
di interesse antropico e culturale che caratterizzano le isole minori, Capraia, Gorgona, Montecristo 
e Pianosa dove appare necessaria una maggiore attenzione alla gestione delle risorse per il man-
tenimento delle peculiari relazioni con i caratteri naturalistici del paesaggio. 

 

 9 – identità paesaggistica dei contesti di diretta pertinenza dei beni culturali 
soggetti a tutela 

Le NTA della Risorsa Paesaggio del PTC disciplinano le aree interessate dall'Inva-
riante 8 all'art. 41: 

 
Definizioni. Il PTC individua quale invariante la peculiare relazione funzionale e percettiva della 
permanenza di elementi di connessione tra i beni d’interesse storico-culturale vincolati e gli elementi di 
rilievo paesaggistico all’interno dei relativi contesti del paesaggio ordinario [A]. 
 

Il PTC definisce i seguenti criteri per interventi prioritari all’interno degli strumenti e atti 
di governo del territorio comunali e nei progetti di paesaggio, distinti per ciascuno dei 
quattro sistemi territoriali: [...] 
 
SISTEMA 4: 
-  salvaguardia del patrimonio di pregio storico-culturale delle isole dell’arcipelago nel mantenimento 

delle relazioni con le peculiarità paesaggistiche del contesto che li contiene, al fine di garantire 
l’equilibrio del complesso sistema; 

- mantenimento dei caratteri di pregio architettonico delle strutture specialistiche nelle relazioni col-
contesto più ampio (Elba: Palazzina Napoleonica-giardino-campagna agricola; Terme San   canali 
laguna; Eremo S.Caterina, orto botanico-versanti boscati; Torre San Giovanni-visuale sul golfo-
arbusteti spontanei delle rocce; Strutture carcerarie di Pianosa e colture agrarie;terrazzamenti in re-
lazione ai borghi di Capraia e Gorgona; etc.); 

- limitazione dell’espansione urbana (all’Elba Marina di Campo, Porto Azzurro, Capoliveri, Portofer-
raio), responsabile della disaggregazione del tessuto fondiario, con fenomeni di frammentazione 
paesaggistica e di scarsa caratterizzazione del nuovo costruito, elementi che compromettono for-
temente le qualità percettive e le valenze paesaggistiche anche nella relazione con elementi storici 
di pregio (visuale da Poggio sul golfo di Marina di Campo, percorso da Porto Azzurro alla Madonna 
del Monserrato, paesaggio ad alta fragilità visuale del versante di Capoliveri, versante occidentale 
di Portoferraio etc.). 

 

Dalla verifica delle previsioni del PTC della Provincia di Livorno non emergono evi-
denti elementi di incompatibilità dell’opera in oggetto rispetto alle prescrizioni di piano. 

 

2.2.3. Regolamento Urbanistico del Comune di Rio Marina (R.U.)  

Con Deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2010 è stato approvato il Rego-
lamento Urbanistico ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 01/2005 e successive 
modifiche e integrazioni. 

L’intervento in progetto ricade interamente in ambito portuale di competenza 
dell’Autorità Portuale e pertanto non interessa il Regolamento Urbanistico di Rio Ma-
rina. 
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3. ANALISI DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLE MODIFICHE IN-
TRODOTTE 

Si fornisce nel prosieguo un inquadramento delle componenti ambientali e dei poten-
ziali impatti indotti dalla realizzazione degli interventi proposti nell’Adeguamento Tec-
nico Funzionale oggetto di studio. 

3.1. Atmosfera 

3.1.1. Inquadramento normativo 

Obiettivo delle analisi concernenti la componente atmosfera e la definizione dei po-
tenziali impatti sulla qualità dell’aria derivanti dalla costruzione ed esercizio delle ope-
re di seguito considerate. 

A tale motivo, sono di seguito richiamati in sintesi i riferimenti normativi che definisco-
no i limiti ai livelli di concentrazione degli inquinanti nell’aria al fine della tutela, in par-
ticolare, della salute delle popolazioni. Come più avanti descritto gli inquinanti di pre-
minente interesse sono rappresentati in primo luogo dalle polveri (rilasciate, ad 
esempio in occasione delle movimentazioni di inerti ed in generale durante la fase di 
cantiere delle opere, nonché dai mezzi e/o impianti con motori a combustione) e su-
bordinatamente dagli ossidi di azoto e monossido di azoto (questi ultimi tipicamente 
presenti negli effluenti dei gasi di scarico dei motori/impianti a combustione). Per detti 
inquinanti il riferimento di legge che fissa i limiti di concentrazione nell’aria ambiente a 
tutela delle popolazioni e rappresentato dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, 
n.155. 

I valori limite di concentrazione sono richiamati nella tabella seguente. 
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Inquinante Valore Limite 
Periodo di  

mediazione 
Legislazione 

Monossido di 

Carbonio 

(CO) 

Valore limite protezione salute umana, 
10 mg/m3 

Media massima 
giornaliera calcolata 

su 8 ore 

D.L. 155/2010 
Allegato XI 

Biossido di Zolfo 

(SO2) 

Valore limite protezione salute umana, da 
non superare più di 24 volte per anno civi-

le, 
350 µg/m3 

1 ora 

D.L. 155/2010 
Allegato XI 

Valore limite protezione salute umana, da 
non superare più di 3 volte per anno civile, 

125 µg/m3 
1 giorno 

D.L. 155/2010 
Allegato XI 

Biossido di Azoto 

(NO2) 

Valore limite protezione salute umana, da 
non superare più di 18 volte per anno civi-

le, 
200 µg/m3 

1 ora 

D.L. 155/2010 
Allegato XI 

Valore limite protezione salute umana, 
40 µg/m3 Anno civile 

D.L. 155/2010 
Allegato XI 

Particolato 

(PM10) 

Valore limite protezione salute umana, da 
non superare più di 35 volte per anno civi-

le, 
50 µg/m3 

1 ora 

D.L. 155/2010 
Allegato XI 

Valore limite protezione salute umana, 
40 µg/m3 Anno civile 

D.L. 155/2010 
Allegato XI 

Benzene 

(C6H6) 
Limiti per la protezione della salute umana 

5 µg/m3 
Anno civile 

D.L. 155/2010 
Allegato XI 

Tabella 3-1: Valori limite degli inquinanti considerati nel presente studio 

 

3.1.2. Quadro climatico 

L’atmosfera rappresenta l’ambiente dove gli inquinanti, immessi da varie sorgenti, si 
diffondono, vengono dispersi e subiscono trasformazioni del loro stato fisico e chimi-
co. 

Le condizioni meteorologiche interagiscono, quindi, in vari modi con i processi di for-
mazione, dispersione, trasporto e deposizione degli inquinanti ed alcuni indicatori me-
teorologici possono essere posti in relazione con tali processi. 

La temperatura dell’aria. Ad elevate temperature sono, in genere, associati elevati va-
lori di ozono, mentre basse temperature, durante il periodo invernale, sono spesso in 
relazione a condizioni di inversione termica che tendono a confinare gli inquinanti in 
prossimità della superficie e quindi a fare aumentare le concentrazioni misurate. 

Le precipitazioni e la nebbia, influenzano la deposizione e la rimozione umida di in-
quinanti. L’assenza di precipitazioni e di nubi riduce la capacità dell’atmosfera di ri-
muovere, attraverso i processi di deposizione umida e di dilavamento, gli inquinanti, 
in particolare le particelle fini. 
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L’intensità del vento influenza il trasporto e la diffusione degli inquinanti; elevate velo-
cità del vento tendono a favorire la dispersione degli inquinanti immessi vicino alla 
superficie.  

La direzione del vento influenza in modo diretto la dispersione degli inquinanti. 

Le condizioni di stabilità dell’atmosfera e l’altezza dello strato di rimescolamento go-
vernano in modo significativo il grado di rimescolamento e quindi di diluizione 
dell’inquinante emesso. 

Temperatura 

La temperatura dell'aria e un parametro in grado di influenzare i moti convettivi delle 
masse a differente densità e quindi di pilotare i meccanismi di formazione dei venti lo-
cali e anche la diffusione dei gas inquinanti presenti in atmosfera. 

Le temperatura massime e minime, particolarmente importanti per i processi fotochi-
mici e la formazione di ozono, sono riportate nella figura seguente (fonte: Atlante Cli-
matico d’Italia – Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare). 

 

 

Precipitazioni 

Le precipitazioni rappresentano un altro importante fattore climatico che agisce sui 
tempi di residenza dei contaminanti in atmosfera ("wet deposition"). 

I meccanismi con i quali la pioggia determina la rimozione o lo "scattering" dei com-
posti gassosi e particolati sono due: il primo si fonda sull'incorporazione nelle goccio-
line sospese all'interno delle nubi dei vari contaminanti portati verso l'alto dalla turbo-
lenza dello strato limite ("rainout"). Il secondo meccanismo si esplica con l'azione 
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dilavante compiuta dalle precipitazioni nell'attraversare l'atmosfera inquinata al di sot-
to delle nubi ("washout"). 

Di seguito si riporta la piovosità in mm di pioggia caduti 4 nella stazione dell’Elba sul 
Monte Calamita (fonte: Atlante Climatico d’Italia – Servizio Meteorologico 
dell’Aeronautica Militare). 

 

 

Intensità e direzione del vento 

Per l’analisi del regime dei venti sono stati analizzati i dati della stazione anemometr i-
ca dell’Elba sul Monte Calamita (quota +397 m s.m.m) gestita dall’Aeronautica Milita-
re. La scelta è ricaduta sulla suddetta stazione sia per la vicinanza col sito di interes-
se e sia per avere una posizione tale da permettere una registrazione delle misure di 
vento non influenzata dall’orografia locale. La serie analizzata copre il periodo da 
gennaio 1961 a dicembre 2000. 

Per la stazione anemometrica, la distribuzione delle frequenze annuali e stagionali 
per settori di provenienza e classi di intensità del vento è stata di seguito sintetizzata 
in forma di grafici polari o rose climatiche (rose del vento) nella Figura 3.1. 

Dall'analisi dei dati si evince che i venti locali prevalenti (più frequenti e più intensi) 
sono diretti lungo l'asse orientato secondo la direzione SudSud-Est (Sciroc-
co÷Mezzogiorno), NordNord-Est (Grecale) e NordNord-Ovest (Maestra-
le÷Tramontana).  
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Si nota inoltre che i venti più intensi, con la velocità del vento maggiore di 22 nodi, 
hanno una frequenza inferiore al 0.4% (circa 1.25 giorni l’anno). 

Si ricorda inoltre che le velocità aumentano in modo logaritmico con l’altitudine. I dati 
dell’Isola d’Elba devono pertanto essere ridotti di circa il 25% per riportarli al livello del 
mare. 

 

Figura 3.1: Rose della distribuzione direzionale degli stati di vento osservati alla 
stazione anemometrica dell’isola d’Elba (fonte: Atlante Climatico d’Italia – Ser-
vizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare). 
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3.1.3. Stato attuale della qualità dell’aria 

La Regione Toscana ha un’ampia normativa in materia di tutela della qualità dell’aria 
ambiente, con leggi e delibere dedicate a partire da 1991. 

La Legge Regionale 11 Febbraio 2010 n. 9 “Norme per la tutela della qualità dell’aria 
ambiente”, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia, detta 
norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente, con l’obiettivo di migliorare la qua-
lità della vita e di salvaguardare l’ambiente e la salute pubblica. 

La Delibera della Giunta Regionale n. 1025 del 06-12-2010 “Zonizzazione e classifi-
cazione del territorio regionale ai sensi della L.R. 9/2010 e al D.Lgs. 155/2010 ed in-
dividuazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria - Revoca DGR. 
27/2006, 337/2006, 21/2008, 1406/2001, 1325/2003.” individua ai sensi della L.R. 
9/2010 le zone e gli agglomerati in cui risulta suddiviso il territorio regionale ai fini del-
la protezione della salute umana e classifica ai sensi della L.R. 9/2010, le zone e gli 
agglomerati per la valutazione della qualità dell’aria al fine di individuare la consisten-
za della rete regionale di rilevamento secondo i disposti di cui al D.lgs. 155/2010, art. 
4, in funzione delle soglie di valutazione. 

Per il territorio regionale sono state effettuate due distinte zonizzazioni: 

A. Zonizzazione per gli inquinanti di cui all’allegato V del D. Lgs. 155/2010 (biossido 
di zolfo, biossido di azoto, particolato, piombo, benzene, monossido di carbonio, 
arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene. 

B. Zonizzazione per l’ozono di cui all’allegato IX del D. Lgs. 155/2010. Il progetto 
interessa l’area classificata come “zona pianure costiere” (in azzurro); tale zona 
riunisce tutte le pianure collegate da una continuità territoriale con la costa. 

 

Il progetto interessa la zona denominata “Zona Costiera” (in azzurro). 
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Figura 3.2: Zonizzazione per gli inquinanti di cui all’all. V – D. Lgs 155/2010 (Ap-
pendice I) 

 

 

Figura 3.3: Zonizzazione per ozono - D. Lgs 155/2010 (Appendice I) 

Inoltre nella DGRT 1025/2010 in Allegato 2 riporta la classificazione delle zone e ag-
glomerati ai fini della valutazione della qualita dell’aria ambiente e ai fini di determina-
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re le necessita di monitoraggio in termini di numero delle stazioni di misura, loro loca-
lizzazione e dotazione strumentale. 

Per il triennio 2012-2015 e inoltre in vigore il Piano di Risanamento e Mantenimento 
della Qualità dell’Aria (PRQA), cosi come previsto dalla normativa nazionale. 

In particolare il PRQA recepisce gli indirizzi contenuti nel citato Piano Ambientale ed 
Energetico Regionale PAER 2012-2015, ne risulta coerente con le strategie e con gli 
obiettivi generali: ridurre la percentuale di popolazione esposta a livelli di inquinamen-
to atmosferico superiore ai valori limite, ridurre le emissioni di gas serra, razionalizza-
re e ridurre i consumi energetici e aumentare la percentuale di energia proveniente da 
fonti rinnovabili. 

Nel perseguire questo obiettivo il PRQA in stretta sinergia con il PAER e nel rispetto 
delle finalità previste dalla L.R. 9/2010, individua anche interventi di contenimento del-
le emissioni inquinanti in grado di contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici me-
diante la riduzione delle emissioni di gas serra in coerenza con l'obiettivo europeo al 
2020. 

La zonizzazione del territorio della provincia di Livorno fornisce un’indicazione signifi-
cativa dello stato di qualità dell’aria. Lo stato attuale della componente viene valutato 
annualmente dai dipartimenti provinciali delle ARPA regionali. 

Di seguito vengono analizzati i dati relativi ai principali inquinanti atmosferici, con rife-
rimento alle misure effettuate nel 2013, dati derivanti dalla “Relazione annuale sullo 
stato della qualità dell’aria nella regione Toscana, anno 2013” e dall’”Annuario dei dati 
ambientali della Provincia di Livorno, 2014”. 

Nella tabella seguente si riportano le stazioni facenti parte della rete di monitoraggio 
della Toscana per la misura degli inquinanti Allegato V del D. Lgs. 155/2010 per 
l’anno 2013. 

Il progetto come già specificato attraversa il territorio della “zona Costiera”. 

 

 

Tabella 3-2: Rete regionale delle stazioni di misura degli inquinanti Allegato V 
del D.Lgs.155/2010 completa delle modifiche concordate con il Ministero al 
31.12.13 
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Nella tabella seguente si riportano le stazioni facenti parte della rete di monitoraggio 
della Toscana per la misura degli inquinanti Allegato IX del D. Lgs. 155/2010 per 
l’anno 2013. 

 

 

 

Tabella 3-3: Rete regionale delle stazioni di misura degli inquinanti Allegato IX 
del D.Lgs.155/2010 e relativa dotazione strumentale 

 

Come è evidente per l’area in esame non esistono centraline ARPA di monitoraggio e 
pertanto si riporta solo un quadro sintetico della qualita dell’aria ambiente per la pro-
vincia di Livorno: 

 Monossido di carbonio 

Il monossido di carbonio non rappresenta un problema per la qualita dell’aria in 
Toscana, si continua infatti cautelativamente a rilevarne le concentrazioni solo in 
alcuni siti da traffico, dove comunque gli indicatori evidenziano che le soglie sono 
ampiamente rispettate. 

 Ossidi di azoto: 

L’analisi delle elaborazioni relative ai valori di concentrazione di NO2 registrati 
presso le stazioni della provincia di Livorno nel 2013 indicano che: 

 il limite di 18 superamenti per la massima media oraria di 200 μg/m3 nel 2013 
non e stato superato in nessuna stazione cosi come la media oraria di 200 
μg/m3 non e stata raggiunta; 

 il parametro relativo alla media annuale di NO2 nei siti di traffico rimane critico. 

 Particolato:  

Dall’analisi dei dati 2013 si puo dedurre che e stato rispettato in tutte le zone, sia 
nelle stazioni industriali che in quelle di traffico, il valore limite dell’indicatore relati-
vo alla media annuale (limite di 40 μg/m3) cosi come il limite dei 35 superamenti 
per la media giornaliera di 50 μg/m3. 
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Dai trend relativi ai dati degli ultimi cinque anni si nota che sia per l’indicatore del 
numero dei superamenti del valore medio giornaliero di 50 μg/m3 sia per le medie 
annuali ha subito un continuo miglioramento. 

 Benzene: 

Nel 2012 si e raggiunto il rispetto del limite normativo in provincia di Firenze (unica 
stazione dove viene misurata!). Attualmente l’inquinante non presenta criticità. 

 Ozono: 

L’analisi delle elaborazioni relative ai valori di concentrazione di O3 registrati pres-
so le stazioni della Zona Costiera nel 2013 indicano che : 

 si conferma la criticità evidenziata negli anni precedenti con il 50% delle 
stazioni presso le quali non viene rispettato il valore obiettivo per la 
protezione della salute umana; 

 il 50% delle stazioni supera il valore obiettivo per la protezione della 
vegetazione confermando la difficoltà del rispetto anche di questo parametro. 

 

Il quadro sommario della Provincia di Livorno presenta alcune criticità dovuto 
anche al fatto che le stazioni ricadono, come nel caso di Piombino, in zone 
industriali. Tuttavia, considerata l’ubicazione in mare del progetto in esame, 
lontano da importanti nuclei industriali e/o centri urbani, si ritiene che la qualità 
dell’aria sia del tutto accettabile. 

 

3.1.4. Individuazione di problematiche/criticità evidenziate in base 
all’analisi del territorio – mitigazione degli impatti 

Gli impatti potenziali da indagare sono connessi alle due fasi del progetto: 

 la fase di cantiere, durante la quale vengono svolte tutte le attività di realizzazione: 
in questa fase vengono effettuate operazioni che determinano un impatto 
potenziale sulla componente atmosferica connesso all’emissione di polveri per le 
operazioni di salpamento, posa in opera delle scogliere e cassoni e per la 
realizzazione della banchina/piazzale lato riva. 

 la fase di esercizio, considerata la natura dell’opera, non determina in se impatti in 
atmosfera di alcuna sorta, in quanto non comporta una modifica (in termini di 
numero e tipologia) del traffico navale.  

Di seguito sono caratterizzate le emissioni prevedibili per le tipologie di cantiere in 
oggetto. 

Emissioni di polveri generate dal transito di mezzi 

L’attività rappresentata dal transito di mezzi di trasporto e macchinari da cantiere ge-
nera un sollevamento di polveri, dovuto all’azione di polverizzazione del materiale su-
perficiale delle strade ad opera delle ruote dei mezzi. Il sollevamento viene indotto 
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dalla rotazione delle ruote e le polveri vengono disperse dai vortici turbolenti che si 
creano sotto il mezzo stesso. 

In linea generale, per il sito di progetto, potenziali recettori ed elementi di sensibilità 
sono i seguenti: 

 il centro abitato di Rio Marina prospiciente le aree di lavorazione; 

 aree naturali protette (recettori naturali). 

Per quanto concerne gli impatti a carico dei recettori antropici, in considerazione della 
distanza dalla costa (poche decine di metri dalle aree di lavorazione ) e del numero di 
mezzi d’opera impiegati,  si ritengono non del tutto trascurabili, ma comunque rever-
sibili e mitigabili. 

Nei confronti dei ricettori naturali, considerate le distanze e le esigue emissioni gas-
sose legate alle fasi di lavorazione, gli impatti sono da ritenersi trascurabili. 

Emissioni di polveri generate dalla movimentazione dei materiali (scogliere, cassoni, 
ecc.) 

Come il transito di mezzi su piste asfaltate e non, anche la movimentazione di terre e 
il deposito di materiali sciolti al suolo soggetti all’azione del vento, genera il solleva-
mento di polveri. 

La figura seguente riporta l’andamento del fattore di emissione in funzione del conte-
nuto percentuale di umidità del materiale movimentato che e stato fatto variare 
all’interno di un range di validità: come è possibile notare dal diagramma, l’emissione 
di polveri diminuisce considerevolmente già per valori di umidità del terreno piuttosto 
contenuti, assumendo un andamento di tipo asintotico rispetto all’asse delle ascisse. 

Considerando che la maggior parte dei lavori si svolgono in mare e quindi con mate-
riali decisamente bagnati, si stimano impatti di bassa entità, reversibili e in parte miti-
gabili. 

 

Figura 3.4: Andamento del fattore di emissione di polveri sollevate dalla movi-
mentazione di terra in funzione del suo contenuto di umidità 
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Emissioni di inquinanti di mezzi d’opera 

Il processo di combustione che avviene all’intero dei motori dei mezzi di trasporto e 
dei macchinari comporta la formazione di una serie di contaminanti atmosferici, tra cui 
i principali sono: CO, NMVOC (composti organici volatili non metanici), PM e NOx. 

Visto il numero di mezzi coinvolti nella messa in opera del progetto e date le caratteri-
stiche realizzative di questa, si ritiene che l’emissione di inquinanti dei mezzi d’opera 
non sia tale da determinare un’alterazione significativa dello stato di qualità della 
componente: l’impatto e quindi definito basso e reversibile.  

Per quanto riguarda l’emissione di inquinanti dai macchinari e dai mezzi di cantiere si 
suggeriscono le seguenti linee di condotta: 

 Impiegare apparecchi di lavoro e mezzi di cantiere a basse emissioni, di 
recedente omologazione o dotati di Filtri anti-particolato. L’evoluzione della 
progettazione dei motori, infatti, ha consentito di ridurre notevolmente le emissioni 
di inquinanti. Di seguito si riporta un grafico di confronto delle emissioni di 
particolato (PM10) da diverse tipologie di mezzi, secondo i fattori di emissione 
calcolati con COPERT IV (velocità di circolazione pari a 50 km/h): 

 

 

 

Come si può notare dal grafico le emissioni dei veicoli di tecnologia più recente sono 
notevolmente inferiori: l’impiego di veicoli conformi alla direttiva Euro IV e V garanti-
sce, relativamente al PM10, una riduzione delle emissioni pari mediamente al 95% ri-
spetto alle emissione dei veicoli Pre-Euro e superiori all’80% rispetto ai veicoli Euro 
III. 

 Equipaggiamento e periodica manutenzione di macchine e apparecchi con motore 
a combustione secondo le indicazioni del fabbricante. 
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 I nuovi apparecchi di lavoro dovranno rispettare la Direttiva 97/68 CE a partire 
dalla data della loro messa in esercizio. 

 Gli apparecchi di lavoro con motori a benzina a 2 tempi e con motori a benzina a 4 
tempi senza catalizzatore dovranno essere alimentati con benzina per apparecchi 
secondo SN 181 163. 

 Per macchine e apparecchi con motore diesel vanno utilizzati carburanti a basso 
tenore di zolfo (tenore in zolfo <50ppm). 

Oltre a tali indicazioni specifiche per la riduzione dell’emissioni di polveri e inquinanti 
sono suggerite le seguenti linee di condotta generali: 

 pianificazione ottimizzata dello svolgimento del lavoro; 

 istruzione del personale in merito a produzione, diffusione, effetti e riduzione di 
inquinanti atmosferici in cantieri, affinché tutti sappiano quali siano i provvedimenti 
atti a ridurre le emissioni nel proprio campo di lavoro e quali siano le possibilità 
personali di contribuire alla riduzione delle emissioni; 

 elaborazione di strategie in caso di eventi imprevisti e molesti; 

 informazione capillare ai cittadini, finalizzata alla preventiva comunicazione alla 
cittadinanza interessata, tramite pubblicità sui quotidiani, nelle strade coinvolte, 
circa le eventuali deviazioni stradali ed i sensi di marcia, le variazioni, i trasporti 
pubblici, ecc. Questo permetterà, alle persone interessate, di organizzarsi su 
percorsi alternativi evitando, principalmente nei primi giorni, fastidiosi e costosi 
intasamenti. 

 

3.2. Ambiente idrico 

3.2.1. Acque superficiali 

Nello specchio portuale oggetto d’intervento sfocia il Rio Grassera, caratterizzato da 
un regime prettamente torrentizio. 

Nell’ambito del Piano di Tutela delle Acque della Toscana, non sono identificati tra i 
corsi d’acqua superficiali ricadenti ne territorio comunale di Rio Marina corpi idrici s i-
gnificativi. Non sono pertanto disponibili dati di qualità delle acque, rilevati nell’ambito 
del quadro di riferimento conoscitivo del Piano stesso. 
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Figura 3.5: Rio Grassera (Rio Marina) 

3.2.2. Acque marine  

3.2.2.1. Inquadramento meteo-marino 

Nella presente paragrafo si riassumono gli aspetti principali dello studio idraulico-
marittimo redatto a supporto della redazione  dell’Adeguamento Tecnico Funzionale 
del P.R.P.” del porto di Rio Marina al quale si rimanda per approfondimenti. 

Nell’ambito del suddetto studio, sono state effettuate una serie di indagini e studi fina-
lizzati alla conoscenza del regime del moto ondoso al “largo” di Rio Marina, ovvero su 
fondali che riflettono condizioni di “acqua profonda” per la quasi totalità delle onde e 
quindi trascurabili fenomeni di alterazione e condizionamento (ad es. per rifrazione, 
shoaling e/o attrito sul fondo) nei confronti degli stati di mare generati.  

Dall’analisi dei risultati ottenuti si evidenzia che: 
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 gli eventi con altezza d’onda significativa superiore ai 0.5 m sono circa il 20% 
(corrispondente ad una durata media annua di circa 2.4 mesi) e provengono per 
circa il 99% dal settore compreso tra 120° e 200° N;  

 per eventi con Hs > 3.5 m gli stati di mare sono concentrati su un settore 
compreso tra 150° e 170° N con una frequenza pari a circa lo 0.06% (circa 5.5 ore 
l’anno); 

 le altezze d’onda massime registrate all’interno del settore di traversia principale 
risultano comunque non superiori a 4.5 m. 

Come ulteriore riscontro oggettivo delle caratteristiche del clima d’onda al largo di Rio 
Marina, si è fatto riferimento ai risultati riportati sul MEDATLAS, “Atlante del vento e 
delle onde nel Mar Mediterraneo” pubblicato di recente dalla ISMAR (Istituto di Scien-
ze Marine,CNR) in collaborazione con la Thetis S.p.a. ed altri partner europei. 

Si tratta di un data-set di vento ed onde relativo ad una griglia di nodi, ad intervalli di 
circa 50 km, che coprono tutto il bacino del Mediterraneo, ottenuto dall’analisi e 
dall’utilizzo di tre sorgenti di informazione: boe ondametriche, satelliti e modelli nume-
rici spettrali di terza generazione. 

Tra questi nodi, per il confronto dei dati, si è fatto riferimento a quello più prossimo al 
sito di Rio Marina e cioè il nodo posto alla latitudine 42.5°N ed alla longitudine 10.5°E, 
a circa 30 Km a sud del sito stesso. 

Sono stati quindi analizzati e successivamente confrontati i risultati che caratterizzano 
il clima d’onda nel nodo scelto con quelli ottenuti dalle elaborazioni dei dati trasposti a 
partire dalle registrazioni dirette di moto ondoso effettuate dalle boa ondametriche 
RON di Civitavecchia. 

Di seguito viene riportata la rosa annuale ricostruita dalla tabella della distribuzione 
direzionale degli eventi di moto ondoso riportati dal Medatlas dal quale è possibile ve-
rificare il pieno accordo con i risultati ottenuti dalla trasposizione geografica al largo di 
Rio Marina dei dati registrati alla boa ondametrica di Civitavecchia. 

 

Figura 3.6: Rosa climatica annuale fornita dal Medatlas al largo dell’isola d’Elba 



 

ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE  

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

Titolo elaborato: 
Studio prefattibilità ambientale  

Data: novembre 2015 

 

  

 
 

50 

 

 

 

Tabella 3.4 – Clima annuale al largo di Rio Marina: eventi di moto ondoso triora-
ri classificati per Hs e direzione (Fonte: Studio meteo-marino. Modimar 2015) 
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3.2.2.2. Qualità delle acque 

Acque marine-costiere 

Il monitoraggio delle acque marino-costiere effettuato da ARPAT, è disciplinato dalla 
normativa di recepimento della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE (parte III del 
D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, DM 131/08, DGRT 100/10). 

Secondo tale direttiva, i Paesi della Comunità Europea sono tenuti a tutelare e valo-
rizzare le proprie risorse idriche, con l’obiettivo di raggiungere un livello di qualità am-
bientale “Buono” (ai sensi di legge), entro la fine del 2015. La rete di monitoraggio è 
stata pianificata in accordo con la Regione Toscana e al momento comprende, per 
ciascun corpo idrico, uno o più siti di campionamento, per un totale di 19 stazioni. 

In ciascuna stazione viene monitorato, secondo i parametri definiti dalla norma, lo sta-
to di qualità ambientale: 

 STATO ECOLOGICO: descrive la qualità delle acque sulla base, dello status di 
diversi elementi biologici (fitoplancton, macroalghe, Posidonia oceanica, 
macrozoobenthos) del livello trofico delle acque (indice TRIX) e della presenza di 
sostanze chimiche non prioritarie nelle acque e nei sedimenti (tabelle 1B e 3B del 
DM 56/2009). I possibili livelli di classificazione sono 5, in ordine decrescente di 
qualità ambientale: “Elevato”, “Buono”, “Sufficiente”, “Scarso”, “Cattivo”. 

 STATO CHIMICO: descrive la qualità delle acque in base alla presenza di 
sostanze chimiche prioritarie nelle acque e nei sedimenti (tabelle 1A e 2A del DM 
56/2009), oltre che negli organismi bioaccumulatori (mitili). I possibili livelli di 
classificazione sono 2: “Buono” o “Non buono”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7: Schema di classificazione dei corpi idrici (acque marine) 
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Figura 3.8: Stazioni monitorate nel 2014 

 

Il sito di progetto ricade nel corpo idrico Arcipelago Toscano che viene suddiviso in 
due stazioni: Elba nord e Elba Sud (Mola). Il punto di prelievo di Mola, ubicato molto 
all'interno del golfo e quindi soggetto ad una eccessiva influenza delle imbarcazioni 
presenti limitandone la rappresentatività, è stato spostato in corrispondenza dell'in-
gresso del golfo in una zona più vicina al punto di prelievo dei sedimenti.  

Le concentrazioni medie annuali degli elementi chimici riportati nella tabella 1/B del 
D.M. 260/10 per la valutazione dello stato ecologico, sono sempre conformi allo stan-
dard di qualità ambientale, permettendo di ottenere uno stato BUONO, per le stazioni 
relative all’Isola d’Elba. 
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Per quanto riguardo lo stato chimico, la classificazione è condizionata dalla presenza 
“sopra soglia” di mercurio in acqua in tutte le stazioni monitorate e, in alcuni casi, an-
che di cadmio e di TBT.  

L’analisi dei sedimenti conferma superamenti di nichel su tutta la costa toscana fatta 
eccezione dei corpo idrici Costa Argentario e Arcipelago Isole Minori. In questo caso, 
come riportato anche in letteratura, pur non escludendo una contaminazione antropi-
ca, le alte concentrazioni di nichel e, in parte anche di cromo, potrebbero essere lega-
te alla composizione geochimica della costa stessa per la presenza di materiale ofioli-
tico. 

Utilizzando quindi i dati di monitoraggio 2014 ottenuti dalle analisi della colonna 
d’acqua per i corpi idrici della toscana non è riconosciuto il buon stato chimico (vedi 
Tabella 3-5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3-5: Classificazione dello stato chimico delle acque marino costiere con 
indicazione delle sostanze che hanno superato il valore di SQA-MA in acqua di 
mare 
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Tabella 3-6: Quadro riassuntivo dei risultati di monitoraggio del 2013 e 2014 
(Fonte: Annuario dei dati ambientali della Provincia di Livorno. ARPAT 2015) 

 

Acque di balneazione 

La nuova normativa, coerentemente con l'approccio caratteristico delle direttive am-
bientali relative ad altri settori  - e in particolare, con quello la Direttiva quadro sulle 
acque (2000/60/CE) - introduce i concetti di gestione e valutazione del rischio consi-
derando anche le caratteristiche territoriali ed antropiche. 

Non si parla più, infatti, di mera idoneità o non idoneità alla balneazione, cioè del ri-
spetto dei limiti alla fine della stagione, ma si passa alla valutazione in 4 classi di qua-
lità, 

 eccellente 

 buona 

 sufficiente 

 scarsa 

 

Nel periodo che va dal 1 aprile al 30 settembre di ciascun anno, vengono effettuati 
campionamenti in ciascuna area di balneazione, con frequenza inferiore al mese. 

I parametri da controllare, secondo la nuova normativa, sono quelli microbiologici, in 
particolare Escherichia coli ed enterococchi intestinali. Occorre, infatti, tenere presen-
te che questo monitoraggio è finalizzato soprattutto alla tutela della salute dei ba-
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gnanti  ed è diverso da quello effettuato per determinare la qualità ambientale delle 
acque marino-costiere che prende in considerazione lo stato chimico e lo stato ecolo-
gico. 

Il monitoraggio delle acque di balneazione mira a verificare il rispetto dei limiti si legge 
per i parametri indicati 

 

Limiti microbiologici per l'idoneità alla balneazione 

Corpo idrico Enterococchi intestinali Escherichia coli 

Acque marine 200 UFC/100 ml 500 UFC/100 ml 

Acque interne (laghi e fiumi) 500 UFC/100 ml 1000 UFC/100 ml 

  

Dall’analisi dei risultati delle varie campagne di monitoraggi, la qualità delle acque di 
balneazione del Comune di Rio Marina risulta generalmente elevata, superiore a 
quella dell’Arcipelago Toscano (nel suo complesso), della provincia di Livorno e della 
costa toscana più in generale, così come documentato dall’andamento dei valori as-
sunti dall’indice di qualità batteriologica (IBQ) nel periodo 1990 – 2001)  

 

 

 

 

 

 

http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/acqua/acque-marine-e-costiere
http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/acqua/acque-marine-e-costiere
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Figura 3.9: Indice di Qualità Batteriologica nelle acque di balneazione dei co-
muni toscani nella stagione 2001(Fonte: Rapporto sullo stato delle acque mari-
ne in Toscana 2001) 

 

Anche l’ultimo aggiornamento dei dati conferma lo stato di eccellenza delle acque di 
balneazione nel Comune di Rio Marina. 
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3.2.3. Individuazione di problematiche/criticità evidenziate in base 
all’analisi del territorio – mitigazione degli impatti 

Le considerazioni riportate di seguito riguardano in particolare la sola fase di cantiere 
dell’opera in quanto risulta l’unica fase in cui si verificheranno reali effetti 
sull’ecosistema marino.  

L’unico corpo idrico recettore risulta costituito dal Mar Tirreno che risulta caratterizza-
to nella zona in esame da una buona qualità. 

Dall’analisi delle caratteristiche degli interventi in progetto ed in seguito alla caratte-
rizzazione dell’ambiente effettuata, si può prevedere che, i principali impatti si regi-
streranno nei confronti delle acque marine, durante le fasi di preparazione dello scan-
no di imbasamento, di salpamento delle scogliere esistenti e successiva messa in 
opera di cassoni e scogliere. 

Le suddette operazioni comporteranno la movimentazione di circa 3.000 m3 di sedi-
menti che, sebbene  non esista attualmente una caratterizzazione dei sedimenti 
nell’area portuale, saranno sistemati presso le vasche di colmata di Piombino. 

Considerati gli esigui volumi di sedimento soggetto a dragaggio, non si attendo impat-
ti importanti connessi alla movimentazione di inquinanti presenti nel sedimento. 

Oltre a quanto già detto, gli impatti principali nei confronti delle acque marine sono 
connessi all’ aumento del materiale in sospensione, che determina una riduzione de l-
la trasparenza delle acque.  

Durante le operazioni di dragaggio, inoltre si formano delle buche o solchi sul fondale 
marino per effetto dell’aspirazione e del trascinamento del materiale, con la conse-
guente formazione di pennacchi torbidi lungo tutta la colonna d’acqua. 

I principali fattori impatti, legati alle fasi di realizzazione degli interventi sono attribuibili 
a: 

 Impatto Fisico-Biologico. La rimozione del substrato operata dalle draghe, provoca 
la distruzione dell'infauna e dell'epifauna e la formazione dei solchi e dei buchi 
durante le operazioni di dragaggio, anche limitato, determina un cambiamento 
sostanziale nella struttura del fondo marino. In genere l'entità del danno dipende 
dalla natura, dall'entità e dalla durata delle operazioni di dragaggio, dal tipo di 
sedimento che viene rimosso e dalla quantità di stress che una comunità 
presente, vegetativa o animale, riesce a sopportare. 

 Impatto chimico. L'attività di dragaggio e movimentazione di sedimenti protratta 
nel tempo, crea un’alterazione delle caratteristiche fisiche dell’acqua (aumento 
della torbidità) ed una re-introduzione di sostanze inquinanti nella colonna 
d’acqua. 

Allo scopo di mitigare l’impatto delle attività di escavo sulle acque marine si dovranno 
utilizzare sistemi di panne mobili galleggianti, dotate di appendice zavorrata regolabile 
ancorata sul fondo, in grado di garantire il confinamento su fondali di vari livelli. 
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3.3. Suolo e sottosuolo 

3.3.1. Inquadramento geologico-geomorfologico 

L’area in progetto poggia ovviamente sulle “alluvioni recenti e spiagge” caratterizzati 
da spessori variabili in genere da pochi a 7-8 metri, alternanze ed eteropie talvolta 
piuttosto brusche, ma in genere buone caratteristiche geotecniche e geomeccaniche 
soprattutto dovute alla componente sabbioso-ghiaiosa piuttosto importante rispetto a 
quella argillosa. 

I rilievi retrostanti fanno parte del cosiddetto Dominio Toscano e del Dominio Ligure. 
In particolare i rilievi dell’antico polo minerario “Vigneria” sono caratterizzati da “Are-
narie quarzose, filladi e metasiltiti grafitose con locali livelli di metaconglomerati quar-
zosi”, mentre il centro storico di Rio Marna poggia su “Filladi calcarifere e metasiltiti 
grigio-verdastre con livelli ed intercalazione di calcescisti”. 

In entrambi i casi il comportamento meccanico è da considerarsi di tipo “lapideo”, 
quindi piuttosto rigido e solo localmente di maggiore duttilità. I termini stratificati pos-
sono avere l'attitudine a dividersi secondo direzioni preferenziali, talora in modo assai 
marcato ed evidente; si tratta in genere o di divisibilità secondo piani paralleli alla 
stratificazione, o di divisibilità per fratturazione determinata da diaclasi, talora appena 
accennate e di non facile individuazione, prodotte da sforzi di natura tettonica. 

 

Figura 3.10: Stralcio della carta geomorfologica – scala 1:10.000. In azzurro 
“depositi alluvionali recenti e spiagge”. (Fonte: Comune di Rio Marina. Regola-
mento Urbanistico 2002) 
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Ai fini della caratterizzazione dei fondali del porto di Rio Marina nel 2004, in occasio-
ne della esecuzione dei rilievi topografici e batimetrici del porto, è stata eseguita dalla 
Ril.Mar. s.n.c., per conto dell’Autorità Portuale di Piombino il rilievo Sub-Bottom, del 
bacino portuale e delle aree limitrofe il porto, mediante profili paralleli, con orienta-
mento est-ovest ed intervallati di 20 m l’uno dall’altro, per un totale di n° 30 profili.  

Oltre al rilievo dei 30 profili Sub-Bottom. previsti dalla specifica di rilievo, è stato rile-
vato, mediante strumentazione per la classificazione acustica dei fondali, “QTC 
WIEW” tutta l’area interessata, percorrendo gli stessi profili (rotte), ma intervallati di 
40 m l’uno dall’altro. 

Dalla caratterizzazione acustica dei fondali eseguita, si sono distinte n° 7 tipologie di-
verse di coltri superficiali 

1. sabbie fini scure;  

2. sabbie limose marroni con presenza di torbe;  

3. sabbie grosse mista a ghiaia;  

4. ghiaia mista a sabbia con flora algale;  

5. sabbie e limi rossastri;  

6. sabbie fini miste a limi marroni;  

7. roccia, scogli e cls. 

In particolare, il bacino interno del porto è caratterizzato da sabbie fini scure ombrate 
di rosso, nelle zone di basso fondale, in adiacenza della spiaggia davanti alle marine-
rie ed in prossimità del molo di sottoflutto, con intercalare di sabbia limosa e torba nel-
la zona dei pontili galleggianti, sabbia grossa mista a ghiaia nella zona centrale del 
porto, ghiaie con ciottoli miste a sabbia con presenza di radici di flora algale nelle a-
diacenze dell’ormeggio dei traghetti.  

La zona esterna al porto, lato nord, è caratterizzata, fino ad un fondale pari a -di  m 
s.m., con un intercalare di sabbie grosse miste a ghiaia, ghiaia con ciottoli miste a 
sabbia con flora algale superficiale e a macchie, praterie di flora algale, poi a fasce, 
con sabbie e limi rossastri e sabbie miste a limi marroni su fondali di maggior profon-
dità. 

Ad est del molo di sopraflutto, fino ad un fondale di–14/-16 m s.m., i fondali sono ca-
ratterizzati da scogliera, roccia e cls, e subito dopo, a fasce, una prima zona di sabbie 
e limi rossastri ed una seconda zona di sabbie fini miste a limi marroni.  

La zona sud esterna al porto, fino ad un fondale di –10 m s.m. circa, è caratterizzata 
da roccia, ghiaie con ciottoli miste a sabbie scure con presenza di flora algale, poi a 
fasce con sabbie e limi rossastri e sabbie miste a limi marroni su fondali di maggior 
profondità. 

Dall’analisi acustica stratigrafica Sub-Bottom ottenuta, si distinguono due principali ti-
pologie, una caratterizzata da ghiaie e rocce e presenza di flora algale, l’altra con 
sabbie e sedimenti di materiale morbido stratificato.  
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In particolare, troviamo che, nella maggior parte dei profili, si evidenziano molte zone 
con presenza di sabbie e probabili argille, con numerosi metri in sedimenti stratificati, 
intercalati con aree di materiale a struttura dura come roccia e ciottoli con presenza di 
flora algale superficiale, quest’ultimi, soprattutto nella zona a sud del porto.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11: Caratterizzazione acustica dei fondali (anno 2004) 

 Sabbia fine con presenza di limi 
scuri  Sabbia fine e limo rossastro  

 Roccia, scogli, cls 

 Ghiaia mista a sabbia con flora al-
gale  Sabbia grossa mista a ghiaia 

 Sabbia limosa con presenza di 
torbe  Sabbia fine scura 
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In particolare, il bacino interno del porto è caratterizzato da sabbie fini scure ombrate 
di rosso, nelle zone di basso fondale, in adiacenza della spiaggia davanti alle marine-
rie ed in prossimità del molo di sottoflutto, con intercalare di sabbia limosa e torba nel-
la zona dei pontili galleggianti, sabbia grossa mista a ghiaia nella zona centrale del 
porto, ghiaie con ciottoli miste a sabbia con presenza di radici di flora algale nelle a-
diacenze dell’ormeggio dei traghetti.  

La zona esterna al porto, lato nord, è caratterizzata, fino ad un fondale pari a -10  m 
s.m., con un intercalare di sabbie grosse miste a ghiaia, ghiaia con ciottoli miste a 
sabbia con flora algale superficiale e a macchie, praterie di flora algale, poi a fasce, 
con sabbie e limi rossastri e sabbie miste a limi marroni su fondali di maggior profon-
dità. 

Ad est del molo di sopraflutto, fino ad un fondale di –14/-16 m s.m., i fondali sono ca-
ratterizzati da scogliera, roccia e cls, e subito dopo, a fasce, una prima zona di sabbie 
e limi rossastri ed una seconda zona di sabbie fini miste a limi marroni.  

La zona sud esterna al porto, fino ad un fondale di –10 m s.m. circa, è caratterizzata 
da roccia, ghiaie con ciottoli miste a sabbie scure con presenza di flora algale, poi a 
fasce con sabbie e limi rossastri e sabbie miste a limi marroni su fondali di maggior 
profondità. 

Dall’analisi acustica stratigrafica Sub-Bottom ottenuta, si distinguono due principali ti-
pologie, una caratterizzata da ghiaie e rocce e presenza di flora algale, l’altra con 
sabbie e sedimenti di materiale morbido stratificato.  

In particolare, troviamo che, nella maggior parte dei profili, si evidenziano molte zone 
con presenza di sabbie e probabili argille, con numerosi metri in sedimenti stratificati, 
intercalati con aree di materiale a struttura dura come roccia e ciottoli con presenza di 
flora algale superficiale, quest’ultimi, soprattutto nella zona a sud del porto. 

Dall’esame della sovrapposizione delle opere previste in progetto con i risultati della 
campagna di caratterizzazione svolta si ricava che per quanto riguarda il prolunga-
mento del molo di sopraflutto  si “appoggerà” in parte sui massi naturali e/o artificiali 
della mantellata dell’opera esistente ed in parte sui fondali ghiaiosi misti a sabbia. 

Le previste banchine interne interesseranno sabbie limose e sabbie fini; mentre il  mo-
lo di sottoflutto interesserà i fondali costituiti da sabbia grossa mista a ghiaia. 

 

3.3.2. Individuazione di problematiche/criticità evidenziate in base 
all’analisi del territorio – mitigazione degli impatti 

Gli interventi previsti possono produrre interferenze sull’ambiente nelle due distinte 
fasi di attività: la fase di cantiere, necessaria per la realizzazione delle opere, e la fase 
di esercizio. 

La realizzazione delle opere previste nel presente ATF, comporta il dragaggio di circa 
3000 m3 di sedimento; sebbene non esista un piano e/o una caratterizzazione am-
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bientale dei sedimenti, considerate le esigue quantità si prevede la sistemazione in 
vasca di colmata di Piombino. 

Per quanto riguarda gli aspetti legati all’approvvigionamento materiale da costruzione, 
per il presente progetto, al netto del riutilizzo dei materiali provenienti da, si prevede il 
reperimento dei seguenti quantitativi: 

 

Tout-venant di cava e pietrame Circa 30.000 m3 

Massi naturali di diversa categoria  Circa 4.300 m3 

 

Per la fornitura dei materiali di cava si è ipotizzato l’utilizzo di cave autorizzate 
sull’Isola d’Elba o nei pressi di Piombino, in grado di soddisfare le esigenze dei can-
tieri. 

In fase di esercizio non si prevedono impatti, si escludono anche possibili effetti sulla 
morfologia costiera in quanto il porto si inserisce in un’insenatura aperta in un pro-
montorio roccioso. 

3.4. Aspetti naturalistici 

3.4.1. Aree protette e strumenti di pianificazione della tutela  

L’analisi della pianificazione della tutela ambientale ha riguardato la presenza sul ter-
ritorio in esame di siti d’interesse naturalistico quali: 

 aree marine protette; 

 Siti Natura 2000, IBA; 

 aree naturali protette. 

3.4.1.1. Aree marine protette 

La Legge No. 979/82 “Disposizioni per la difesa del mare” individua i principi e i criteri 
per la protezione dell’ambiente marino e per la prevenzione degli effetti dannosi sulle 
risorse del mare. In particolare: 

  istituisce il servizio di protezione e vigilanza del mare; 

 organizza il pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli 
inquinamenti causati da incidenti; 

 individua le norme penali per la discarica di sostanze vietate da parte del naviglio 
mercantile; 

 individua i criteri per l’istituzione delle riserve marine, mediante apposito decreto 
ministeriale, su proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, 
in seguito all’accertamento di opportuni requisiti di qualità ambientale. 
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Le riserve marine, disciplinate dal Titolo V, sono definite all’Articolo 25 come “ambien-
ti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti, che presentano 
un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche e bio-
chimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, nonché per 
l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica”. In queste aree 
le attività possibili, i divieti e le limitazioni sono disciplinati da apposito regolamento, 
sulla base della finalità per cui la riserva è stata istituita (Articolo 27). 

Ad oggi, in Italia, le aree marine protette istituite sono 27 oltre a 2 parchi sommersi 
che tutelano complessivamente circa 222,000 ha di mare e circa 700 km di costa. 

 

 

Figura 3-12: Aree marine istituite. In blu, l’area d’intervento 
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Nella figura seguente sono riportate le Aree Marine Protette di Prossima Istituzione, 
ossia le Aree di Reperimento per le quali è in corso l'iter istruttorio. 

 

 

Figura 3-13: Aree marine di prossima istituzione. In rosso, l’area d’intervento 

 

Come evidenziato dalle figure precedenti, le aree Marine Protette istituite e in corso di 
istituzione sono tutte ubicate a considerevole distanza dall’area interessata dal pro-
getto. 
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3.4.1.2. La “Rete Natura 2000” 

Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato 
ad un sistema coordinato e coerente (una "rete") di aree destinate alla conservazione 
della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa ed in particolare alla 
tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II del-
la Direttiva "Habitat" e delle specie di cui all'allegato I della Direttiva "Uccelli" e delle 
altre specie migratrici che tornano regolarmente in Italia.  

La Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" (art.3), è costituita dalle Zone 
Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Attual-
mente la "rete" è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale, previ-
ste dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC); tali zo-
ne possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla 
completa separazione. 

La Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali 
e della flora e della fauna selvatiche (anche denominata Direttiva “Habitat”) ha desi-
gnato i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone Speciali di Conservazione, con la se-
guente definizione: 

 Sito di Importanza Comunitaria (SIC): un sito che, nella o nelle regioni biogeo-
grafiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ri-
pristinare un tipo di habitat naturale di cui all’allegato I o una specie di cui 
all’Allegato II della direttiva in uno stato di conservazione soddisfacente e che 
può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza della Rete Natura 
2000 (si tratta della rete ecologica europea coerente di zone speciali di con-
servazione istituita ai sensi dell’Art. 3 della direttiva), e/o che contribuisce in 
modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione bio-
geografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali 
che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai 
luoghi, all’interno dell’area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano 
gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;  

 Zona Speciale di Conservazione (ZSC): un sito di importanza comunitaria de-
signato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o 
contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al 
mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli 
habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato. Gli 
ambiti territoriali designati come SIC, che al termine dell’iter istitutivo diverran-
no ZSC, e come ZPS costituiscono la Rete Ecologica Natura 2000, formata da 
ambiti territoriali in cui si trovano tipi di habitat e habitat di specie di interesse 
comunitario. I dispositivi normativi nazionali in materia sono riportati in sintesi 
nella seguente tabella.  

Allo stato attuale, in Toscana, risultano presenti 134 SIC e 61 ZPS (Fonte: Regione 
Toscana - http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/ambiente/biodiversita/-
/asset_publisher/eonjZadAbVH6/content/rete-natura-20-1. Aggiornamento novembre 
2014). 

http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=1477
http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=1478
http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=1481
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/ambiente/biodiversita/-/asset_publisher/eonjZadAbVH6/content/rete-natura-20-1
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/ambiente/biodiversita/-/asset_publisher/eonjZadAbVH6/content/rete-natura-20-1
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Figura 3-14: SIC IT5160102 “Elba orientale”. In giallo, l’area d’intervento 

 

In Figura 3-14 è riportato un inquadramento generale dei siti della Rete Natura 2000 
localizzati nel tratto di costa prospiciente l’area interessata dagli interventi in progetto. 
L’unica area “Natura 2000” in prossimità del sito di progetto, fa riferimento alla ZPS 
“Elba Orientale” distante circa 300 metri dall’area portuale. 

Le Important Bird Areas (IBA) sono state individuate come aree prioritarie per la con-
servazione, definite sulla base di criteri ornitologici quantitativi, da parte di associa-
zioni non governative appartenenti a “BirdLife International”. L’inventario delle IBA di 
BirdLife International è stato riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea (Sentenza 
C-3/96 del 19 Maggio 1998) come strumento scientifico di riferimento per 
l’identificazione dei siti da tutelare come ZPS. 
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Il sistema delle IBA toscano si articola sostanzialmente attorno a quello delle ZPS; 
nello specifico l’IBA096 “Arcipelago Toscano” coincide in massima parte con la ZPS 
“Elba Orientale”. 

 

 

 

Figura 3-15: IBA 096 “Arcipelago Toscano”. In giallo, l’area d’intervento 

 

3.4.1.3. Aree Naturali Protette 

La Legge 394/91 “Legge quadro sulle aree protette” definisce la classificazione delle 
aree naturali protette e istituisce l’Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP), nel 
quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti dal Comitato Na-
zionale per le Aree Protette. Il sistema delle aree naturali protette è classificato come 
segue: 

 Parchi Nazionali, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che 
contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi 
antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di 
rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, 
culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l’intervento dello Stato ai fini della 
loro conservazione per le generazioni presenti e future; 

 Parchi Naturali Regionali e Interregionali, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali 
ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e 
ambientale, che costituiscono, nell’ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema 



 

ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE  

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

Titolo elaborato: 
Studio prefattibilità ambientale  

Data: novembre 2015 

 

  

 
 

69 

omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici 
e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali; 

 Riserve Naturali, costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che 
contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, 
ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per 
la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali 
o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati; 

 Zone Umide di Interesse Internazionale, costituite da aree acquitrinose, paludi, 
torbiere oppure zone naturali o artificiali d’acqua, permanenti o transitorie 
comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c’è bassa marea, non 
superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di 
importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar del 1971; 

 Altre Aree Naturali Protette, aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi 
suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di 
gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e 
aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti 
contrattuali quali concessioni o forme equivalenti. 

Circa il 10% del territorio regionale in Toscana, per una superficie totale di circa 
230mila ettari (escluso le aree a mare), è coperto da parchi e aree protette. 

 

N. Tipologia area protetta Superficie (ettari) 

3 Parchi nazionali 42.303 (+ 56.766 a mare) * 

35 
Riserve naturali statali 

(di cui 28 non ricomprese nei Parchi) 
11.050,39 * 

      

3 Parchi regionali 43.743 ** 

3 Parchi provinciali 7.670 ** 

46 Riserve naturali provinciali 35.581 ** 

58 Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL) 92.873 ** 

 * Fonte dei dati: Elenco ufficiale delle aree protette di cui al DM 27 Aprile 2010 

**  Fonte 12° aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree protette regionali – DGR 834 del 3/10/2011 
 

Nell’area vasta di studio (presenti nel raggio di 3 km dall’area portuale), ricadono le 
seguenti aree naturali protette: 

 EUAP0010 Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. 

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/11332195/Parchi+Nazionali.pdf/e748d34c-2407-4a38-9482-a4d44f9b1a77
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/11332195/Riserve+statali.pdf/aa96e8e3-8afa-470b-8c98-eee9704e645b
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Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, istituito con L. 305 del 28/8/1989 ( 
e successivi provvedimenti DDMM del 21/07/1989, 28/08/1990 e DPR del 
22/07/1996) comprende una superficie di circa 18 ha a terra e 57 ha a mare. 
L'Arcipelago Toscano include le sette isole dell'Arcipelago 
Toscano: Elba, Capraia, Gorgona,Pianosa, Montecristo, Giglio, Giannutri.  
Si tratta d’isole di formazione geologica assai diversa: Capraia é vulcanica, il 
Giglio e l'Elba sono prevalentemente granitiche. Una grande varietà geologica 
che influenza forma e paesaggio di ciascuna isola. L'antichissima presenza 
dell'uomo, testimoniata dai ritrovamenti e dalla lunga tradizione di lavorazione 
dei minerali, ha prodotto profondi cambiamenti nella vegetazione originaria e i 
boschi di leccio restano solo in alcune parti dell'Elba, mentre la macchia 
mediterranea é la vegetazione dominante.  
L'Arcipelago Toscano ha rappresentato un'importante area di rifugio e di 
collegamento tra il sistema sardo-corso e la penisola. Da questa storia la 
presenza nell'Arcipelago di specie di animali e vegetali estremamente 
focalizzate, formatesi nei periodi d'isolamento, assieme a specie presenti solo 
in Corsica e in Sardegna. Presenti colonie di uccelli marini, berte e gabbiani, 
tra i quali il raro gabbiano corso, specie endemica del Mediterraneo e presente 
in Italia in pochissime località. Sporadicamente segnalata la foca monaca 
mentre è possibile l'avvistamento di cetacei. 

 

Figura 3-16: Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. In rosso, l’area 
d’intervento 

http://www.islepark.gov.it/visitare-il-parco/elba
http://www.islepark.gov.it/visitare-il-parco/capraia
http://www.islepark.gov.it/visitare-il-parco/gorgona
http://www.islepark.gov.it/visitare-il-parco/pianosa
http://www.islepark.gov.it/visitare-il-parco/montecristo
http://www.islepark.gov.it/visitare-il-parco/giglio
http://www.islepark.gov.it/visitare-il-parco/giannutri
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 EUAP1174 Santuario per i mammiferi marini 

La Legge del 9 dicembre 1998 n. 426 ha impegnato il Ministero dell'ambiente 
italiano ad avviare l'istituzione dell'area protetta marina denominata "Santuario 
dei Cetacei" e ad intraprendere opportune iniziative volte ad estenderla alle 
acque territoriali dei Paesi confinanti ed alle acque internazionali: nel mese di 
luglio 1999, a seguito di una ulteriore fase negoziale, Italia, Francia e Monaco 
sono giunti alla definizione ultima del testo dell'accordo per l'istituzione del 
Santuario, che è stato firmato il 25.11.99, tale accordo è stato ratificato e reso 
esecutivo con Legge n. 391 del 11 Ottobre 2001. 

Nell'area individuata, di circa 96.000 km² compresa tra la penisola di Giens, in 
Francia, la costa settentrionale della Sardegna e la costa continentale italiana 
fino al confine tosco-laziale, nel rispetto delle legislazioni nazionali, comunitarie 
ed internazionali, i tre Paesi firmatari si impegnano a tutelare i mammiferi 
marini di ogni specie e i loro habitat, proteggendoli dagli impatti negativi diretti 
o indiretti delle attività umane. 

Tale obiettivo è perseguito attraverso le seguenti prescrizioni: 

 intensificazione dell'attività contro l'inquinamento di qualsiasi origine che possa 
avere impatto sui mammiferi marini e sui loro habitat; 

  soppressione progressiva degli scarichi tossici derivanti da fonti a terra; 

 divieto di catture o turbative intenzionali dei mammiferi marini; 

 regolamentazione o divieto di competizioni a motore; 

 adeguamento alla normativa comunitaria in materia di pesca; 

 regolamentazione delle attività turistiche di osservazione dei cetacei (whale - 
watching). 

Per la sua vasta estensione, per la vincolistica e per l'iter istitutivo, risulta 
atipica rispetto alle altre aree marine protette italiane. 

Il Santuario per i mammiferi marini è stato inoltre inserito nella lista delle Aree 
specialmente protette di importanza mediterranea (Specialy Protected Areas of 
Mediterranean Importance - SPAMIs ) prevista dal Protocollo sulle aree 
specialmente protette e la diversità biologica nel Mediterraneo (Protocollo 
SPA) della Convenzione quadro per la protezione dell'ambiente marino e della 
regione costiera mediterranea (Convenzione di Barcellona). 

La Convenzione di Barcellona del 1978, ratificata con legge 21 Gennaio 1979 
n. 30, relativa alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, nel 1995 
amplia il suo ambito di applicazione geografica diventando "Convenzione per 
la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo", il 
cui bacino, per la ricchezza di specie, popolazioni e paesaggi, rappresenta uno 
dei siti più ricchi di biodiversità al Mondo. 

Con il Protocollo relativo alle Aree Specialmente Protette e la Biodiversità in 
Mediterraneo del 1995 (Protocollo ASP) le Parti contraenti hanno previsto, al 
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fine di promuovere la cooperazione nella gestione e conservazione delle aree 
naturali, così come nella protezione delle specie minacciate e dei loro habitat, 
l'istituzione di Aree Speciali Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM) o 
SPAMI (dall'acronimo inglese Specially Protected Areas of Mediterranean 
Importance). 

 

Figura 3-17: Delimitazione del Santuario dei Cetacei. In giallo, l’area 
d’intervento 
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3.4.2. Vegetazione, flora, fauna e ecosistemi 

I dati e le informazioni riportati di seguito sono stati principalmente ricavati dalle se-
guenti fonti: 

 Verifica di Assoggettabilità a VIA relativa al 1° Adeguamento Tecnico Funzionale 
del porto di Rio Marina (2006); 

 Sistema informativo regionale della Toscana (http://sira.arpat.toscana.it/sira/); 

 Piano Strutturale del Comune di Rio Marina; 

 Piano del Parco Arcipelago Toscano; 

 PTC Provincia di Livorno; 

 Banca dati del Progetto RENATO – Repertorio Naturalistico Toscano (Università 
di Firenze, Museo di Storia Naturale. 2003); 

 Schede Siti Natura 2000. 

 

3.4.2.1. Ambiente terrestre 

3.4.2.1.1. Vegetazione e flora 

Il territorio del Comune di Rio Marina si caratterizza per gli elevati valori naturalistici, 
per la presenza di specie di flora e di tipologie vegetazionali (anche habitat ai sensi 
della Direttiva 92/43/CEE) di elevato valore conservazionistico. 

Relativamente alla componente floristica, nel territorio comunale di Rio Marina si se-
gnalano alcune specie endemiche, quali Helichrysum litoreum (endemismo peninsu-
lare presente nell’Arcpelago Toscano), Limonium ilvae (endemismo esclusivo 
dell’Aricipelago Toscano), Urtica atrovirens (endemismo sardo-corso presente 
nell’Arcipelago Toscano) e Ptilostemon casabonae (endemismo Sardegna, Corsica, 
Isola d’Elba e dell’arcielago delle Isole d’Hyeres – Francia). 

Un elemento indieretto del valore floristico del territorio di Rio Marina può essere for-
nito dal numero di specie di interesse comunitario o regionale (in totale 37) presenti 
nei due SIR/SIC/ZPS in parte sovrapposti al territorio comunale. 

Gran parte delle specie d’interesse risultano legate agli ambienti di costa sabbiosa e 
rocciosa. 

Per cio che concerne l’assetto vegetazionale, si riporta quanto descritto nella  “Carta 
della vegetazione allegata al Piano del Parco dell’Arcipelago toscano”. 

A testimonianza dell’estrema ricchezza vegetazionale del territorio comunale, si rile-
vano 19 tipologie vegetazionali naturali o seminaturali e 9 tipologie vegetazionali arti-
ficiali.  

Nell’ambito delle tipologie vegetazionali numerosi risultano gli habitat d’interesse re-
gionale (L.R. 56/2000 e s.m.i.) o comunitario (Direttiva 92/43/CEE e s.m.i). In partico-

http://sira.arpat.toscana.it/sira/
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lare sono presenti 18 habitat d’interesse regionale, di cui 16 anche di interesse co-
munitario. Di quest’ultimi 3 habitat risultano classificati come prioritari. 

Il progetto di opere marittime è previsto in un ambiente antropizzato; le aree circo-
stanti il centro abitato di Rio Marina sono caratterizzate da “macchie (erico-arbusteti, 
calicotome, rosmarino). 

Le macchie ed i fruticeti sempreverdi, sono le forme di degradazione della vegetazio-
ne forestale sempreverde. Il primo livello di degradazione è rappresentato in genere 
dalle macchie evolute (2-5 m) a Erica arborea e corbezzolo (Erico arboreae-
Arbutetum unedonis), senza o con fillirea (subassoc. phillyretosum latifoliae). 

Dopo ripetuti incendi, accompagnati da erosione e dilavamento del suolo, si raggiun-
gono maggiori livelli di degradazione caratterizzati da copertura minore di alberi e al-
berelli della macchia e infiltrazioni di specie eliofile, soprattutto arbusti, frutici e suffru-
tici. Questi tipi degradati prevalentemente fruticosi sono a volte associati, come sub-
associazioni alle macchie di erica e corbezzolo (Erico-Arbutetum unedi), ma per la 
notevole diversità fisionomica e floristica dovrebbero floristicamente essere ricondotti 
all'allenza Cisto cretici-Genistion corsicae Arrig. et Di Tommaso (1991) o alla vicarian-
te Cisto-Ericion Horvatic (1958). Esse hanno inoltre molti punti di affinità floristica con 
le piu rade macchie basse o garighe. 

Oltre agli habitat terrestri particolare interesse rivestono gli habitat marini ed in parti-
colare le praterie di Posidonia oceanica che costituiscono un habitat da tutelare, diffu-
samente presente nelle aree a mare prospicienti la costa del territorio comunale di 
Rio Marina. 

La prateria a Posidonia oceanica è un habitat d’interesse comunitario, indicato come 
prioritario nell’All. 1 della Direttiva 92/43/CEE e recentemente inserito anche nell’All. A 
della L.R. 56/2000. 

Ulteriori dettagli sono riportati al paragrafo 3.4.2.2.4. 
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Figura 3-18: Stralcio della Carta della vegetazione estratta dal Piano del 
Parco dell’arcipelago Toscano. In blu l’area d’intervento 
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3.4.2.1.2. Fauna 

L’Arcipelago Toscano costituisce l’area con la maggiore concentrazione delle specie 
e degli habitat d’interesse conservazionistico selezionati nel corso del progetto 
Re.Na.To. (Repertorio Naturalistico Toscano. http://www.regione.toscana.it/-
/repertorio-naturalistico-toscano-re-na-to-). Per quanto riguarda la fauna l’area ospita 
un numero rilevante di elementi di attenzione  per la maggior parte dei gruppi; partico-
larmente importanti somo le presenze di Rettili e Uccelli: nell’arcipelago sono segna-
late, rispettivamente, il 54,5% e il 45% del totale delle specie comprese nella “lista di 
attenzione”. 

L'erpetofauna dell’arcipelago toscano e costituita da 5 specie di Anfibi (tutti anuri) e 
12 specie di rettili (1 testuggine, 7 sauri, 4 serpenti) nessuna endemica. Tuttavia qua-
si tutte le sottospecie di Podarcis (il P. s. campestris e presente anche nell’Italia pe-
ninsulare) sono endemiche dell’arcipelago. Tra le specie presenti, sono state indivi-
duate le “emergenze faunistiche”sulla base delle Direttive CEE, del D.P.R. 357/97 e 
della Lista Rossa dei vertebrati italiani (1997). Il carattere insulare del Parco Naziona-
le dell’Arcipelago Toscano ha conseguenze molto importanti per la fauna erpetologià-
ca, la cui capacita di sfruttare anche ambienti a bassa produttivita permette la colo-
nizzazione di isolotti di dimensioni ridottissime nelle quali spesso i sauri sono le 
uniche specie di vertebrati presenti. 

L’avifauna delle isole dell’Arcipelago è caratterizzata dalla presenza di specie elenca-
te nell’Allegato I della Direttiva 409/79. Tra queste risultano nidificanti nell’Arcipelago 
il Gabbiano corso, il Falco pellegrino, il Marangone dal ciuffo. Fra le specie nidificanti, 
alcune appartengono alle specie di elevato valore conservazionistico (SPEC – Spe-
cies of European Conservation Concern) come il Gabbiano corso (specie globalmen-
te minacciata- SPEC 1), alcune specie pelagiche come la Berta maggiore e la Berta 
minore (SPEC 2), la Pernice rossa (SPEC 2), il Falco pellegrino (SPEC 3), il Venturo-
ne (SPEC 4). Il mantenimento di habitat differenziati, (ambienti di scogliera, grotte e 
cavita marine, la macchia mediterranea con le distese di Erica arborea, ambienti umi-
di, ecc), unitamente alla gestione di quei “fattori limitanti” quali l’attività venatoria, 
l’inquinamento delle acque, l’eccessiva presenza turistica, rappresentano alcune delle 
condizioni essenziali per la tutela dell’avifauna stanziale e di passo nell’Arcipelago. 

Il popolamento di Mammiferi del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, costituito 
da almeno 32 diverse specie, e in gran parte il risultato di successive manipolazioni 
operate dall’uomo fin da epoche remote. La testimonianza più evidente di tali manipo-
lazioni e la presenza di diverse specie di ungulati, tra cui mufloni, cinghiali e la capra 
di Montecristo, unico esempio in Italia di capre viventi interamente allo stato selvatico. 
Di particolare interesse conservazionistico e il popolamento di Chirotteri, caratterizza-
to da specie minacciate e di interesse comunitario (Direttiva HABITAT/92/45/CEE). 

Un elemento indiretto del valore faunistico del territorio di Rio Marina può essere for-
nito dal numero di specie di interesse comunitario o regionale (in totale 55) presenti 
nei due SIR/SIC/ZPS in parte sovrapposti al territorio comunale. 

 

 

http://www.regione.toscana.it/-/repertorio-naturalistico-toscano-re-na-to-
http://www.regione.toscana.it/-/repertorio-naturalistico-toscano-re-na-to-
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3.4.2.2. Ambiente marino 

Le informazioni più aggiornate relative all’assetto oceanografico nell’area di studio 
sono i dati relativi al programma di monitoraggio per il controllo dell'ambiente marino-
costiero predisposto da ARPAT, disciplinato dalla normativa di recepimento della Di-
rettiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE (parte III del D.Lgs 152/06 e successive modi-
fiche ed integrazioni, DM 131/08, DGRT 100/10). 

La rete di monitoraggio e stata pianificata in accordo con la Regione Toscana e al 
momento comprende, per ciascun corpo idrico, uno o più siti di campionamento, per 
un totale di 19 stazioni. 

In particolare per l’area di studio si possono prendere a riferimento le stazioni 
dell’Elba: una a nord del centro abitato di Portoferraio in località Padulella (Elba nord) 
ed una a sud in località Mola. 

Rimandando al par 3.2.2.2 per maggiori dettagli, il giudizio sulla qualità ecologica 
(STATO ECOLOGICO) risulta ELEVATO per le stazioni d’interesse. Le concentrazio-
ni degli elementi chimici non prioritari, relativi alla matrice acqua, risultano sempre 
conformi allo standard di qualità ambientale. 

Lo stato chimico risulta NON BUONO per le stazioni monitorate. Il basso livello di 
qualità ambientale e legato essenzialmente ad alte concentrazioni di mercurio e/o 
Tributilstagno (TBT) nelle acque. 

Pur non essendo stata considerata ai fini della classificazione dei corpi idrici, l’analisi 
dei sedimenti ha rivelato diverse anomalie nella concentrazione dei metalli. L’analisi 
dei sedimenti conferma superamenti di nichel su tutta la costa toscana. In questo ca-
so, come riportato anche in letteratura, pur non escludendo una contaminazione an-
tropica, le alte concentrazioni di nichel e, in parte anche di cromo, potrebbero essere 
legate alla composizione geochimica della costa stessa per la presenza di materiale 
ofiolitico. 

Il mercurio risulta particolarmente abbondante nei sedimenti della Stazione Carbonife-
ra. 

Il cadmio supera lo standard ambientale sia nella stazione Elba Nord sia nella stazio-
ne di Carbonifera, cosi come si registrano anomalie della concentrazione di Arsenico 
e Cromo. 

In generale, e presumibile che una parte delle anomalie dovute alla concentrazione 
dei metalli presenti nei sedimenti, sia riconducibile a inquinamento di tipo antropico, 
ma il fattore preponderante potrebbe essere costituito dalla condizione determinata 
dalla particolare geochimica del substrato stesso. 

I test di tossicità eseguiti sui sedimenti nell’anno 2013 indicano una tossicità assente 
o trascurabile per tutte le stazioni. 
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3.4.2.2.1. Popolamenti Planctonici 

I popolamenti fito e zoo-planctonici nell’area di indagine sono stati studiati nel corso di 
numerose campagne oceanografiche condotte sin dagli anni ’70. (Innamorati et al., 
1979; Innamorati e Fargion, 1981; Innamorati et al., 1989a, 1989b, 1989c; 1992, 
1993). 

In particolare sono stati indagati la distribuzione dei popolamenti fitoplanctonici nelle 
diverse stagioni, la loro diversità e la composizione tassonomica. 

Fitoplancton 

Le acque dell'Arcipelago toscano sono caratterizzate da una generale oligotrofia (In-
namorati et al., 1992, 1993), da una notevole ricchezza delle comunità sottoposte ad 
un ricambio stagionale, in base al tipo di circolazione e scambi che avvengono con il 
bacino ligure (Astraldi et al., 1993). 

Le variazioni spazio-temporali tipiche delle acque oligotrofiche temperate presentano 
in genere una dominanza di Dinoficeae nel periodo estivo, fioritura primaverile e au-
tunnale con dominanza di Bacillorioficee cui si aggiunge una variabile componente a 
Criptoficeae. In marzo si hanno i valori massimi di azoto, biomassa e densità cellulare 
(Innamorati et al., 1995). Le condizioni di stratificazione si mantengono fino ad otto-
bre, con i minimi valori di biomassa e densità cellulare. In novembre si sviluppa una 
nuova fioritura di Diatomee (in genere Asterionellopsis glacialis), di minore entita, e 
non generalizzabile a tutte le acque. 

Dall'analisi delle dimensioni si evidenzia che la frazione dominante del fitoplancton e 
quella nanoplanctonica, tranne che nei periodi di dominanza delle diatomee. 

Da un confronto con gli anni '90 si osserva un calo delle dinoflagellate, a favore di 
una maggiore presenza di coccolitoforidi e soprattutto di altre forme flagellate nano-
planctoniche. 

Le acque costiere sono più eutrofiche, e con biomassa costantemente piu alta, che 
non rispetta quindi il normale alternarsi del ciclo temperato e a composizione specifi-
ca, diversa tra le aree.  

La ricerca delle tossine algali ha sempre dato esito negativo, tuttavia la presenza di 
specie fitoplanctoniche potenzialmente tossiche, induce a non sottovalutare il rischio. 

Zooplancton 

I gruppi principali considerati per il mesozooplancton nel programma di monitoraggio 
sono tre: Cladoceri, Copepodi e altro zooplancton. Questa limitazione al solo zoo-
plancton meso non tiene conto di forme importanti del comparto quali i Tintinnidi 
(Fonda-Umani et al 1995). Prevalgono i Copepodi, Paracalanus parvus può essere 
considerata caratteristica dell’area. Si osserva un chiaro gradiente costa largo. 

Si evidenziano oscillazioni stagionali abbastanza regolari. Maggiori densità in prima-
vera (massimi di circa 1500 ind./mc). 

I Cladoceri sono prevalentemente estivi quando possono diventare la frazione pre-
ponderante dello zooplancton. 
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Nell’area di interesse i Cladoceri rimangono su valori percentuali molto bassi rispetto 
alle altre aree regionali. 

Anche in questa area in periodo primaverile ed estivo, esiste un netto gradiente co-
sta-largo, la struttura dei popolamenti microzooplanctonici risulta pertanto influenzata 
da un lato dagli apporti costieri. Il popolamento mesozooplanctonico presenta come 
atteso specie essenzialmente neritiche ma delle quali solo poche lo sono in maniera 
esclusiva. Tra le piu frequenti Clausocalanus arcuicornis C. furcatus, Paracalanus 
parvus, Centropages typicus, Temora stylifera, Acartia clausi, Oithona helgolandica e 
O. nana. Tutte con notevole stagionalità. 

Prevalgono le varie specie di Clausoclanus, considerate filtratori fini ed erbivori che 
aumentano in primavera autunno. Meno abbondanti i carnivori quali Centropages. 

 

3.4.2.2.2. Biocenosi bentoniche 

Uno studio di Crema et al. (1993) indaga dettagliatamente la fauna a Policheti distri-
buita lungo la fascia costiera dell’Isola d’Elba. Gli Autori segnalano 145 specie appar-
tenenti a 31 famiglie. I popolamenti a Policheti rinvenuti risultano variabili in base alla 
tessitura del sedimento, all’esposizione al moto ondoso, alla località, alla profondità e 
ad alcune altre caratteristiche, e sono tipici delle Biocenosi delle Sabbie Fini Ben-
Classate, della Biocenosi delle Sabbie Grossolane sotto l’influenza delle Correnti di 
Fondo e dei fondi detritici. 

Uno studio condotto nel 2000 ha permesso la caratterizzazione bionomica nell’area 
marina tra Capo Bianco e Punta delle Cannelle (A Sud di Rio Marina) fra 30 e 45 m di 
profondità. Sono state rinvenute specie caratteristiche, ai sensi di Peres e Picard 
(1964), di diverse Biocenosi. La più rappresentata e la Biocenosi dei Fanghi Terrigeni 

Costieri (VTC) identificata da elementi quali Nephtys hystricis, Amphiura chjaiei, Labi-
doplax digitata. L’unica specie presente in tutte le stazioni, Paralacydonia paradoxa, 
per la quale e stato riscontrato anche il maggior numero di individui (437), e un indica-
tore di presenza eccessiva di materia organica (Mo). Oltre a questo polichete sono 
state identificate numerose altre specie indicatrici tra le quali Capitella cfr. capitata, 
Corbula gibba, Aphelochaeta marioni. Sono inoltre presenti elementi appartenenti alla 
serie dei detritici come Tellina serrata, Ophiura grubei la cui presenza e dovuta alla 
vicinanza della Biocenosi del Detritico Infangato (DE) segnalata in letteratura al largo 
delle coste meridionali dell’Isola. Processa acutirostris e Upogebia deltaura testimo-
niano invece la vicinanza di una prateria di Posidonia oceanica. 

Sedimenti dei settori orientale, meridionale, occidentale dell’isola d’Elba ospitano, an-
che a profondità inferiori a 50 m, la biocenosi del Detritico del Largo. Elementi di un 
certo interesse sono alcune facies del Detritico Costiero presenti in una zona nord 
occidentale dell’Elba, su fondali compresi tra 60-80 e 100 m di profondità. Si tratta di 
alcune facies a “praline” e del “maerl” i cui elementi dominanti sono le alghe rosse Li-
thothammnion spp. e Peyssonnelia spp., i Crostacei Macropodia rostrata e Galathea 
intermedia, i policheti Hyalinoecia tubicola, e Glycera tessellata, il mollusco Laevicar-
dium oblungum, gli echinodermi Ophiura albida e Genocydaris maculata. 
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3.4.2.2.3. Popolamenti algali 

Per l’arcipelago Toscano sono presenti in bibliografia numerosi lavori di carattere ve-
getazionale ed ecologico. Complessivamente sono stati rinvenuti 466 taxa: 73 Chlo-
rophyta, 89 Phaeophyceae, 3 Chrysophyceae e 301 Rhodophyta. 

Esistono in bibliografia alcuni studi che hanno un elevato valore storico e consentono 
di seguire l’evoluzione dei popolamenti vegetali sino ad oggi. In particolare sono da 
segnalare i lavori di Pichi (1888), Preda (1909) e De Toni (1917). 

Negli anni ‘70 e stata redatta una breve lista di specie rinvenute in quattro stazioni di-
slocate attorno all’Isola d’Elba (Pignatti & Rizzi Longo, 1971). A partire dagli anni ‘80 
ulteriori pubblicazioni hanno progressivamente aumentato le conoscenze sulla flora e 
vegetazione algale bentonica ed attualmente per l’isola sono segnalati 199 taxa cosi 
ripartiti: 35 Cloroficee, 123 Rodoficee, 38 feoficee e 3 Crisoficee. 

Su substrato duro sono state inoltre rinvenute 12 specie appartenenti al genere 
Cystoseira, che hanno un elevato valore naturalistico in quanto sono in grado di strut-
turare popolamenti caratterizzati da una diversificata componente animale e vegetale. 
Due specie in particolare: Cystoseira balearica var. stricta e C. brachycarpa formano 
popolamenti compatti nei livelli batimetrici piu superficiali e sono largamente distribui-
te. 

Queste formano associazioni ricche di specie accompagnatrici animali e vegetali (117 
taxa algali per C. amentacea var. stricta e 150 per C. brachycarpa). 

A livello del piano mesolitorale, in tutto l’Arcipelago Toscano e anche nell’area di in-
dagine, si osservano ampie formazioni a Lithophyllum byssoides, una specie inserita 
nel “Livre rouge” nel quale sono elencate le specie mediterranee da proteggere (Bou-
douresque et al, 1991). In condizioni edafiche favorevoli, attraverso la fusione dei sin-
goli talli e successivi riaccrescimenti, L. byssoides e in grado di edificare cornici o 
“trottoirs” che tipicamente occupano un intervallo batimetrico ristretto a livello del me-
solitorale inferiore. L’elaborata morfologia superficiale e la struttura porosa delle bio-
concrezioni consentono inoltre l’insediamento di una diversificata componente anima-
le e vegetale, quest’ultima stimata in circa 160 specie. 

Da notare inoltre la presenza di specie termofile quali Anadyomene stellata, Caulerpa 
prolifera, Penicillus capitatus (Chlorophyta) e Tricleocarpa fragilis (Rhodophyta), am-
piamente distribuite in tutte le isole (Frick et al, 1996). 

 

3.4.2.2.4. Posidonia oceanica 

Le praterie di Posidonia oceanica circondano praticamente tutto il perimetro dell’Isola 
d’Elba. Occupano un’area pari a circa 3.680 ha e, in genere, hanno una estensione 
costa-largo limitata a causa dell’inclinazione del fondo, spesso molto accentuata. 

Le praterie più ampie si trovano all’interno dei 4 golfi principali (Procchio, Campo, 
Stella e Lacona), caratterizzati da fondi sabbiosi e con pendenza del substrato dolce, 
ma anche tra Enfola e Portoferraio, e risultano un po’ più rade in zone con fondo roc-
cioso. 
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I limiti superiori delle praterie in genere si pongono intorno i 5 m mentre in profondità 
si spingono spesso fino a 40 m, a testimoniare della buona trasparenza delle acque 
intorno l’isola. 

Nei golfi i posidonieti sono insediati prevalentemente su matte, con limiti spesso pro-
gressivi. Limiti erosi sono stati rilevati lungo le coste nord orientali e sud occidentali. 
Le praterie appaiono generalmente in buone condizioni; solo nelle aree piu antropiz-
zate, quali i golfi di Portoferraio e di Porto Azzurro, sono stati rilevati limitati fenomeni 
di regressione.  

Nella zona nord-orientale dell’isola d’Elba, nelle adiacenze di Cavo, e presente una 
prateria ampia che si protende verso il largo e presenta un limite inferiore erosivo, a 
causa dell’elevato idrodinamismo. Sono presenti, in particolare, ampie zone di “rip-
ples” ad andamento Nord-Sud. La prateria versa in buono stato di salute e presenta 
zone rade molto contenute (Burgassi, 2005). 

Aree danneggiate sono state rilevate anche nei pressi della zona mineraria di Rio Ma-
rina. 

 

Figura 3-19: Distribuzione delle praterie di Posidonia oceanica lungo il 
litorale dell'Isola d'Elba (Piano del Parco Arcipelago Toscano 2005). In rosso 
l’area di progetto 

 

Dalla cartografia allegata al Piano Strutturale del Comune di Rio Marina risulta che 
nello specchio acqueo prospiciente il territorio comunale di Rio Marina sono presenti 
due praterie di Posidonie delle quali una posizionata di fronte a Capo Vita e l’altra 
prospiciente il tratto di costa compreso tra Capo Pero e Cala Se regola. Entrambe le 
aree, che risultano sottoposte a tutela biologica, risultano abbastanza distanti dal por-
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to di Rio Marina. Pertanto si ritiene che le opere in progetto, vista la distanza dalle 
praterie di Posidonie, non avranno alcuna incidenza sulle Posidonie. 

 

Figura 3-20: Stralcio della “Carta delle Risorse Essenziali Naturalistico 
Ambientali Marine” allegata al Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale del 
Comune di Rio Marina 
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3.4.2.3. Individuazione di problematiche/criticità evidenziate in base all’analisi del 
territorio – mitigazione degli impatti 

Gli impatti relativi alle opere in progetto sono del tutto comparabili con gli impatti subiti 
dal territorio durante la realizzazione delle opere riferite al primo Adeguamento Tecni-
co Funzionale e quindi analizzati e valutati nell’ambito della procedura di Verifica di 
Assoggettabilità a VIA (vedi Appendice 1). 

Gli studi condotti, hanno permesso di ottenere dei quadri sinottici utili a compiere le 
valutazioni in modo appropriato e individuare i possibili fattori di pressione derivanti 
dalle attività di realizzazione delle opere. Nella cosiddetta “fase di esercizio” non si at-
tendono impatti significativi a carico della componente naturalistica. 

La fase di realizzazione delle opere comporterà inevitabilmente la sottrazione e 
l’alterazione delle biocenosi marine. Il progetto, infatti, prevede la realizzazione di moli 
la cui impronta sui fondali è pari ad una superficie di circa 5000 mq . 

L'impatto sul benthos è innanzitutto diretto, in occasione dell’attività di scavo e posa 
in opera per distruzione, sotterramento, soffocamento. Tutte le biocenosi dell’area 
portuale, sebbene di scarso valore ecosistemico, sono ovviamente interessate, anche 
quelle di substrato rigido in quanto dall’acqua traggono ossigeno ed alimento ed una 
alterazione anche della sola torbidità provoca gravi danni. Tuttavia, la peculiarità ed 
estrema povertà e monotonia di questo ambiente lascia presupporre che si potrà ave-
re un ripristino delle condizioni analoghe alle attuali nell’arco di qualche anno.  

Il problema però, tipico dell’ambito biologico, è che, quando una comunità si estingue 
o scende al di sotto del livello di mantenimento, il ripristino avviene secondo modalità 
che non necessariamente ricalcano quelle iniziali. Esiste un problema di colonizza-
zione e copertura del substrato per cui liberandosi una superficie la specie che in quel 
periodo dell’anno è in fase riproduttiva colonizzerà con le sue larve tutte le superfici 
non lasciando spazio alle altre e quindi se questa specie non era in precedenza la 
dominante lo diverrà modificando di conseguenza i rapporti nell’ambito dell’intera co-
munità.  

In tal senso un effetto mitigante può essere quello di intervenire durante il periodo ri-
produttivo delle specie a più alto potenziale biotico per ridurlo artificialmente, si viene 
però ad interessare un ciclo biologico le cui conseguenze sono difficilmente prevedibi-
li. 

Inoltre, le azioni di escavazione e successiva posa di cassoni e scogliere, determina-
no il rischio di aumentare il livello di torbidità dell’acqua nonché quello di rimescolare 
potenziali contaminanti organici ed inorganici immagazzinati nei fondali. 

L’aumento di torbidità agisce soprattutto riducendo l’illuminazione e di conseguenza 
andando ad agire sulle capacità fotosintetiche dei vegetali che costituiscono il primo 
anello della catena di trasferimento dell’energia nell’ecosistema. Ma anche tutti gli or-
ganismi filtratori, oltre a ritrovarsi con una minore quantità di cibo disponibile tende-
ranno ad intasare i loro sistemi di filtraggio portando ad una moria diffusa con i suc-
cessivi fenomeni di anossia. 
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Per ridurre la torbidità, durante le lavorazioni, saranno utilizzate barriere anti-torbidità 
costituite da geotessili o panne che saranno poste attorno al sito di cantiere per loca-
lizzare i sedimenti ed evitarne quanto più possibile la dispersione. 

Nello spostamento della barriera al procedere dei lavori dovrà essere posta particola-
re cautela al fine di minimizzare il disturbo al fondale e la risospensione dei sedimenti 
nell’ambiente circostante causata dagli elementi di ancoraggio. Sarà necessario, ino l-
tre, fare debita attenzione alle caratteristiche idrodinamiche locali, al dimensionamen-
to dei sistemi di galleggiamento delle panne, delle catene di appesantimento, degli 
elementi di ancoraggio al fondo, in modo tale che sia garantita la verticalità della bar-
riera e ne sia evitato l’affondamento. 

 

Le panne in geotessile saranno fissate al fondo da ancoraggi non distruttivi del tipo 
Harmony®. 

 

Figura 3-21: uno schermo in geotessile (a sinistra) che protegge una prateria di 
Posidonia oceanica (a destra) in un lavoro sottomarino in Francia. (foto E. 
Charbonnel) 
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Sebbene non esista una caratterizzazione ambientale dei sedimenti, considerata 
l’attività del porto e delle aree circostanti, non si attendono superamenti delle concen-
trazioni soglia di contaminazione. Il progetto, comunque, prevede il conferimento 
dell’intero volume di sedimento scavato (circa 3000 mc) presso le casse di colmata di 
Piombino e inoltre si potrà prevedere il dragaggio dei sedimenti mediante draga mec-
canica che eseguirà un dragaggio selettivo/ambientale con benna idraulica ambienta-
le.  

Nei confronti del plancton non si prevedono effetti negativi poiché non si attendono 
variazioni significative, lungo la colonna d’acqua dei parametri chimico-fisici (tempera-
tura, carico organico, ossigeno disciolto) fondamentali per la crescita e lo sviluppo di 
questi organismi. Gli impatti sono reversibili e limitati alla fase di cantiere. 

In fase di cantiere l’ittiofauna sarà disturbata dal rumore prodotto dal trasporto delle 
strutture e dalla sua collocazione. Tuttavia, la temporaneità del cantiere e l’area di in-
tervento limitata, limiteranno gli eventuali impatti e produrranno un probabile momen-
taneo allontanamento dal sito delle comunità ittiche. Le tecnologie proposte, infine, 
saranno le migliori disponibili al fine di ottenere un elevato livello di protezione 
dell’ambiente nel suo complesso. 

 

3.5. Rumore e vibrazioni  

3.5.1. Caratterizzazione dell’area 

Le principali fonti di rumore (relativamente al progetto in esame) sono individuabili 
nella fase di realizzazione e ubicabili in corrispondenza dei moli oggetto di adegua-
mento e nell’area di cantiere a terra. 

Per quanto riguarda infatti la fase di esercizio non si prevede alcun aumento del traffi-
co navale ovvero aumenti dei livelli sonori collegati al traffico dei natanti. 

In particolare è previsto l’allestimento delle seguenti aree di cantiere: 

 Area a tergo della banchina di riva posta alla radice del molo di sottoflutto 
(cantiere base) comprendente la sola area logistica dei cantieri previsti ed 
utilizzata per allocare i seguenti servizi: 

 Uffici di cantiere; 

 Spogliatoi e servizi operai; 

 Deposito/ricovero piccole attrezzature di cantiere. 

 Area in corrispondenza della testata del molo di sopraflutto; 

 Area in corrispondenza della radice del molo di Vigneria. 

I cantieri, ed in particolare il cantiere principale, distano poche decine di metri dalle 
prime case affaccianti sul porto.  Considerata l’assenza di altre sorgenti importanti (in-
frastrutture, aree industriali, ecc.), il clima acustico terrestre nell’area d’intervento è 
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caratterizzato dalla presenza dei natanti stessi, dal transito delle automobili, dal “fon-
do” del centro abitato e dal mare stesso. 

Differentemente, l’ambiente marino oltre al rumore naturale (movimento dell’acqua, 
vento, attività vulcaniche, sistemi di comunicazione dei mammiferi marini e dei pesci, 
ecc.) è interessato da sorgenti di rumore antropogeniche. Di seguito si riportano alcu-
ni valori di rumore antropogenico pertinenti il caso di studio e indicati nella pubblica-
zione dell’UNEP-CBD (Convention on Biological Diversity) “Scientific Synthesis on the 
Impacts of Underwater Noise on Marine and Coastal Biodiversity and Habitats” (U-
NEP-CBD, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3-7: Sorgenti antropogeniche di Rumore in Mare (UNEP-CBD, 2012). In 
giallo le sorgenti di rumore presumibilmente impiegate nel progetto in esame. 
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3.5.2. Zonizzazione acustica  

Il Comune di Rio Marina ha approvato con Deliberazione del C.C. n. 33 del 23 agosto 
2005 un Piano Comunale di Classificazione Acustica per il proprio territorio ai sensi 
della Legge Quadro 447/1995 e del DPCM 14/11/1997. 

Nell’ambito della Classificazione acustica si è tenuto conto di quanto stabilito nelle 
normative specifiche della Regione Toscana con particolare riferimento alla L.R. n. 89 
del 1/12/1998 “Norme in materia di inquinamento acustico” . 

Dalla planimetria della classificazione acustica scala 1:10.000 acquisita, nell’ambito 
della redazione del presente studio, presso gli uffici comunali emerge come l’area 
portuale, oggetto degli interventi di adeguamento tecnico funzionale del PRP, e l’area 
abitativa immediatamente a ridosso della prima ricadano in classe acustica III (aree di 
tipo misto) caratterizzata dai seguenti limiti di legge: 

 valore limite assoluto di immissione: 60 dBA nel periodo diurno e 50 dBA nel 
periodo notturno; 

 valore limite di emissione: 55 dBA nel periodo diurno e 45 dBA nel periodo 
notturno. 

Si riporta di seguito uno stralcio della planimetria della classificazione acustica comu-
nale comprendente l’area portuale e l’abitato principale con la relativa legenda. 

 

Non si sono rilevati nel centro abitato di Rio Marina a ridosso dell’area portuale ricet-
tori particolarmente sensibili alla componente (scuole, ospedali, case di cura e di ri-
poso) rientranti in classe I, caratterizzata da valori limite di legge maggiormente re-
strittivi a quelli della classe III.  

Gli unici due edifici scolastici del centro abitato si collocano nell’area interna del pae-
se ad una distanza di oltre 300 m dal porto e alle spalle di diverse schiere di edifici; 
tali ricettori in base alla relazione tecnica della Classificazione Acustica approvata 
rientrano in classe acustica II. 

Durante la fase di cantiere connessa alla realizzazione degli interventi in oggetto, ri-
sulta applicabile il D.Lgs. n. 262/02 e s.m.i. che disciplina i valori di emissione acusti-
ca, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione 
tecnica e la rilevazione dei dati sull’emissione sonora relativi alle macchine ed alle at-
trezzature destinate a funzionare all’aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benes-
sere delle persone sia quello dell’ambiente. 

Inoltre nell’eventualità si dovessero verificare, in particolare circostanze di lavorative, 
livelli di rumore superiori ai limiti fissati dalla Classificazione Acustica comunale, si 
può fare riferimento alla Deliberazione n. 77 del 22 febbraio 2000, n. 77 del Consiglio 
Regionale della Regione Toscana che riportata la definizione dei criteri e degli indiriz-
zi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 89/98 "Norme in 
materia di inquinamento acustico” .  
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In particolare la Parte 3 della succitata Deliberazione regolamenta anche le modalità 
di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni in deroga ai limiti di emissione. Infatti il 
Comune di competenza può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di rumorosità 
definiti dalla Legge 447/95 e dai suoi provvedimenti attuativi, qualora lo richiedano 
particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzatorio 
del Comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le 
molestie a terzi e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga. 
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3.5.3. Individuazione di problematiche/criticità evidenziate in base 
all’analisi del territorio – mitigazione degli impatti 

Impatti sulla popolazione umana 

La collocazione dei cantieri in una fascia  (di territorio e di mare) immediatamente a 
ridosso delle edificazioni del centro abitato di Rio Marina esige particolare attenzione 
ai fini della massima possibile limitazione delle interferenze con le attività umane ed in 
particolare con quanto connesso con la frequentazione turistica che caratterizza tutto 
l’arco dei mesi estivi. 

In particolare: 

 È stato previsto un calendario di lavorazione organizzato in modo tale da evitare 
l’occupazione contemporanea delle aree del porto permettendo di “diluire” 
opportunamente nel tempo le lavorazioni e consentendo così di circoscrivere 
l’occupazione delle aree a limitate porzioni di volta in volta localizzate in 
corrispondenza delle lavorazioni. Fatta eccezione, ovviamente, per il cantiere 
base ubicato alla radice del molo di sottoflutto; cantiere che, peraltro, si limiterà ad 
accogliere i prefabbricati degli uffici e dei servizi permettendo così l’occupazione di 
esigue porzioni delle aree attualmente disponibili. Come infatti già indicato, 
quest’area (attualmente occupata da parcheggio auto) costituirà l’area logistica dei 
cantieri previsti e verrà utilizzata per allocare i seguenti servizi: 

 Uffici di cantiere; 

 Spogliatoi e servizi operai; 

 Deposito/ricovero piccole attrezzature di cantiere. 

con esclusione di altre attività (quali ad esempio l’officina) allo scopo di 
evitare/limitare i disturbi e i rischi (anche derivanti da sversamenti accidentali di 
olii, etc.)q queste eventualmente collegati. 

 Il calendario delle lavorazioni potrà anche comprendere la sospensione (totale o 
parziale) delle attività di cantiere nei mesi estivi (ad es. Luglio, Agosto, Settembre) 
con restrizione e corretto confinamento delle aree di cantiere non utilizzate. 

 

Impatto acustico 

L’impatto acustico, connesso alle attività e ai macchinari impiegati per la realizzazione 
degli interventi in oggetto, merita particolare attenzione in considerazione della vici-
nanza dei cantieri, soprattutto il cantiere base, alle edificazioni del centro cittadino. 

La vicinanza dei mezzi d’opera agli insediamenti del tessuto cittadino di Rio Marina 
impone l’adozione di particolari accorgimenti per contenere le emissioni dei mezzi 
d’opera. 

Tra queste: 

 Accurata scelta del calendario di lavoro e degli orari di lavoro per limitare le 
interferenze con i periodi/orari di maggiore sensibilità associabili alla 
frequentazione turistica del sito.  
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 Possibile ulteriore delocalizzazione delle attività più rumorose in aree quanto più 
lontane dalle zone abitate del tessuto urbano secondo il criterio già adottato in 
progetto di realizzare i cassoni all’interno dell’area portuale di Piombino. 

 Adozione di metodologie di lavoro che limitino l’uso delle emissioni sonore 

 Adozione delle migliori tecniche disponibili allo stato dell’arte per il silenziamento 
dei macchinari e degli apparati utilizzati. 

Pari considerazioni possono essere svolte relativamente al disturbo eventualmente 
determinato dal rumore subacqueo a carico delle cenosi marine e, subordinatamente, 
a carico delle attività di pesca a carattere locale che attualmente interessano lo spec-
chio di mare adiacente le infrastrutture portuali. 

L’adozione delle sopracitate misure potrà essere convenientemente orientata: 

 dallo svolgimento sistematico di monitoraggio dei livelli sonori sia in 
corrispondenza delle macchine operatrici, che del confine del cantiere che presso 
i ricettori nelle aree adiacenti. 

 dalla concomitante valutazione delle elevate sensibilità associabili alla 
frequentazione umana durante il periodo estivo per evitare che le emissioni 
sonore del cantiere possano costituire un motivo di dissuasione della 
frequentazione turistica dei luoghi soprattutto in occasione dei periodi/eventi di 
maggiore interesse per la comunità locale. 

Impatti sui mammiferi marini 

Il suono in ambiente marino si propaga ad una velocità pari a circa 1,500 m/s, circa 4 
volte superiore alla velocità di propagazione del suono in atmosfera (circa 340 m/s). 
La velocità del suono in mare è funzione della densità dell’acqua e quindi della sua 
temperatura, salinità e pressione (e quindi della profondità) (Bradley e Stern, 2008). 

Il decadimento del suono in mare è strettamente correlato alla morfologia del fondale 
e alle caratteristiche chimico fisiche della massa d’acqua, nonché dalle caratteristiche 
della sorgente. In generale, in mare, mentre i rumori ad alta frequenza hanno una ca-
pacità di propagazione molto bassa (un rumore emesso ad una frequenza di 100,000 
Hz, perde 36 dB di intensità per km), quelli a bassa frequenza (inferiore ad 1,000 Hz) 
mantengono valori di intensità molto elevati ed hanno una bassa decrescita con la di-
stanza (Roussel, 2002). 

Per fornire una valutazione dell’interferenza del rumore in mare e dell’impatto sui 
mammiferi marini e sulla fauna marina in generale è necessario innanzitutto identifi-
care il livello di rumore prodotto dalle singole sorgenti e la variazione del suono con la 
distanza. Le valutazioni riportate di seguito sono state effettuate sulla base della lette-
ratura scientifica disponibile in materia. 

Southall et al. (2007) hanno pubblicato uno studio volto a valutare i livelli di esposi-
zione al rumore al di sopra dei quali sono attesi effetti negativi sui vari gruppi di 
mammiferi marini. Nell’ambito dello studio sono state considerate le seguenti catego-
rie di effetti: 

 danni; 
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 disturbi comportamentali. 

I livelli di soglia proposti sono stati ulteriormente classificati in base alle capacità fun-
zionali di udito dei diversi gruppi di mammiferi marini e alle diverse categorie di suoni 
di origine antropica.In particolare, per quanto concerne le categorie di suono di natura 
antropica, la ricerca ha identificato diverse tipologie (per lo più appartenenti 
all’industria del gas e del petrolio) tra cui i transiti di navi. 

In merito alle capacità uditive funzionali dei mammiferi marini, invece, sono state defi-
nite le seguenti categorie: 

 cetacei sensibili alle basse frequenze (misticeti); 

 cetacei sensibili alle medie frequenze (odontoceti); 

 cetacei sensibili alle alte frequenze (odontoceti); 

 pinnipedi in acqua; 

 pinnipedi in aria. 

Con riferimento ai soli cetacei, nella tabella seguente sono riportati, per ciascuna ca-
tegoria sopra citata, le bande uditive stimate e i generi rappresentati per ciascun 
gruppo. 

 

Tabella 3-8: Capacità Uditive Funzionali dei Cetacei (Southall et al., 2007) 

In base a quanto definito dagli studi condotti da Southall et al. (2007), il criterio mini-
mo di esposizione per il danno è il livello per il quale si stima che una singola esposi-
zione possa provocare una perdita uditiva permanente o Permanent Thresold Shift 
(PTS). 

Nelle seguenti tabelle sono riportati i livelli di rumore che inducono reazioni compor-
tamentali (Southall et al., 2007) ed i livelli di soglia proposti per categorie di cetacei 
esposti a eventi di rumore discreti (esposizioni sia singole che multiple in un periodo 
di 24 h).  

I valori soglia indicati in Tabella 3-9 sono espressi come Livello di Pressione Sonora 
(SPL), intensità di pressione misurata al ricevitore (RL) o Livello di Esposizione Sono-
ra (SEL) e sono suddivisi per i diversi tipi di suono che originano le prime significative 
risposte comportamentali nei diversi gruppi di cetacei (Southall et al., 2007; ISPRA, 
2012). 
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Tabella 3-9: Valori Soglia per Mammiferi Marini – Tipologia di Rumore in Grado 
di Causare le Prime Risposte Significative (Southall et al., 2007; ISPRA, 2012) 

In Tabella 3-10 si riportano i valori soglia elaborati per la perdita permanente (PTS) e 
temporanea (TTS) di sensibilità uditiva (Southall et al., 2007; ISPRA, 2012) e sono e-
videnziati i valori di interesse. 

 

Tabella 3-10: Valori Soglia per Mammiferi Marini – Tipologia di Rumore in Grado 
di Causare Perdita Permanente (PTS) e Temporanea (TTS) di Sensibilità Uditiva 
(Southall et al., 2007; ISPRA, 2012) 
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Le imbarcazioni previste per la realizzazione degli interventi in progetto (draghe, pon-
toni) contribuiranno alle emissioni complessive di rumore. Il rumore emesso è di tipo 
continuo. Per il livello di rumore della sorgente, nel caso della tipologia di imbarcazio-
ni di previsto impiego, possono essere assunti i valori caratteristici riportati in Tabella 
3-7, che non raggiungono i 190 dB re 1μPa@1m. Tali valori risultano inferiori alle so-
glie di danno (TTS e PTS) per sorgenti non impulsive proposti da Southall et al. 
(2007) e riportati in Tabella 3-10, mentre potranno aversi risposte di tipo comporta-
mentale. Nel complesso, in considerazione del limitato impiego di mezzi navali, 
l’impatto aggiuntivo (rispetto alle normali attività del porto) di tale fonte di rumore può 
ritenersi di lieve entità, temporaneo e reversibile. 

Impatti su altri organismi marini 

Nel presente paragrafo vengono forniti alcuni elementi relativi ai possibili impatti dei 
rumori sottomarini su altre specie marine. In particolare, si è fatto riferimento alle in-
dagini richiamate nel documento “Scientific Synthesis on the Impact of Underwater 
Noise on Marine and Coastal Biodiversity and habitats”, Convenzione sulla Diversità 
Biologica, UNEP-CBD (2012). 

Altri organismi marini sensibili ai rumori sottomarini sono costituiti da: 

 rettili marini; 

 pesci; 

 invertebrati marini. 

Le tartarughe marine, in particolare, sono sensibili ai suoni a bassa frequenza nel 
range 100-1,000 Hz (massima sensibilità tra 200 e 400 Hz). L’esposizione nel lungo 
periodo ad alti livelli di rumore antropogenico a basse frequenze in aree costiere che 
ne costituiscono l’habitat potrebbe avere effetti sul comportamento e l’ecologia di 
questi animali. 

Per livelli di rumore più bassi, le tartarughe che rimangono in aree interessate da in-
terventi potrebbero mostrare comportamenti anomali che ne riducono la capacità di 
alimentazione. In ogni caso non si registrano studi sugli effetti a lungo termine di tali 
comportamenti anomali (UNEP-CBD, 2012). 

Anche le ricerche sugli effetti sulla fauna ittica, in particolare allo stato naturale, non 
risultano affatto sviluppate se confrontate a quelle sui mammiferi marini. In generale i 
pesci marini sono sensibili allo stesso range di rumore che causano effetti sui cetacei, 
sebbene i meccanismi di percezione del rumore siano sostanzialmente diversi. 

L’impatto di suoni di elevata intensità, in brevi periodi è stato studiato in termini di 
traumi fisici risultanti e modifiche comportamentali. Nel caso dei pesci, inoltre, è im-
portante considerare gli effetti del rumore sulle uova e sulle larve. 

Nel complesso, le risposte alle sollecitazioni causate da rumore sottomarino nei pesci 
possono consistere in (UNEP-CBD, 2012): 

 danni ed effetti fisici; 

 disturbi comportamentali; 



 

ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE  

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

Titolo elaborato: 
Studio prefattibilità ambientale  

Data: novembre 2015 

 

  

 
 

98 

 mascheramento. 

 

 

Figura 3-22: Frequenze del Rumore Antropogenico e Sensibilità di Pesci e 
Mammiferi (UNEP-CBD, 2012, da Slakkeborn, 2010) 

 

I disturbi di tipo fisico possono essere legati alla diminuzione della sensibilità acustica 
(orecchio interno e linea laterale), ai danni alla vescica natatoria e a embolie per effet-
to dell’esposizione a rumori di elevata intensità. Disturbi temporanei all’udito sono sta-
ti rilevati ad esempio a seguito dell’esposizione prolungata a rumori registrati di tra-
ghetti o piccole imbarcazioni; la perdita in sensibilità sembra correlata all’intensità dei 
rumori in relazione alla soglia di sensibilità a tale frequenza. A frequenze cui i pesci 
presentano maggiore sensibilità risulta maggiore il disturbo causato da rumori costan-
ti di tipo bianco, su banda larga. 

Nel caso dei disturbi comportamentali occorre evidenziare che le risposte dei pesci 
marini possono risultare estremamente varie, fino a non comportare impatto 
sull’effettivo comportamento di individui o popolazioni. In alcune specie è stato osser-
vato allontanamento in caso di esposizione a rumore da mezzi navali, 

Infine, l’esposizione a rumori può causare interferenza con le comunicazioni di tipo 
acustico, impiegate da alcune specie di pesci, o con la percezione di prede e predato-
ri nell’ambito marino. 



 

ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE  

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

Titolo elaborato: 
Studio prefattibilità ambientale  

Data: novembre 2015 

 

  

 
 

99 

Non si ritiene che le attività per la realizzazione del progetto siano tali (in termini di in-
tensità e durata) da provocare alterazioni significative e a lungo termine sulla presen-
za dei rettili marini e sulla fauna marina.  

In considerazione di quanto sopra l’impatto sulla componente è ritenuto di lieve entità, 
temporaneo e reversibile. 

 

3.6. Paesaggio e patrimonio culturale 

3.6.1. Inquadramento territoriale 

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 notevo-
le estensione di 223.5 km2 (terza fra tutte le isole italiane, dopo la Sicilia e la Sarde-
gna). 

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 dell’insenatura naturale rivolta verso le-
vante compresa tra Capo Pero e Capo Ortano, ricade il porticciolo di Rio Marina de-
stinato ad accogliere la flotta delle imbarcazioni locali, le imbarcazioni turistiche di 
passaggio e i traghetti di linea. 

L’analisi dello stato attuale del paesaggio è riportata nel quadro conoscitivo del Piano 
Strutturale del Comune, nel quale sono individuate le “unità di paesaggio” ossia unità 
omogenee dal punto di vista geomorfologico, di uso del suolo/vegetazione e dei pro-
cessi di trasformazione antropica.  

L’area di progetto ricade nel “sistema di Rio Marina”. Il sistema (che fa parte del sot-
tosistema del PTC di Livorno “Volterraio e Monte Arco”) occupa la parte centrale del 
territorio comunale comprendendo il centro abitato di Rio Marina e il tratto della costa 
che si estende dal paese fino a Cala Seregola. Rispetto a unità di paesaggio limitrofe, 
presenta un minore grado di naturalità ed una elevata artificializzazione del paesag-
gio legato alla presenza del centro abitato, della sua periferia con piccoli quartieri (Vil-
laggio Togliatti) ed un vasto sistema minerario abbandonato e in corso di valorizza-
zione  che ha trasformato il paesaggio locale (Miniere di Vigneria e di Rialbano). Nella 
pianura di San Giuseppe, tra Rio Marina e Rio nell’Elba, sono presenti attività agricole 
a seminativi, vigneti e qualche piccola superficie ad olivo, anche se sono evidenti i 
segni dell’abbandono. 

Una copertura forestale continua è presente esclusivamente nel settore meridionale 
dell’Unità, con boschi e macchie di sclerofile presenti nei versanti nord-occidentali del 
M.te Fico, nei bassi versanti orientali del Poggio Torre del Giove, oltre a macchie e 
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rimboschimenti di conifere nei versanti meridionali dell’area mineraria presso Rio Ma-
rina. 

Versanti acclivi, pareti rocciose e spiagge derivanti dall’attività mineraria caratterizza-
no la costa a nord del centro abitato. 

Il progetto in studio è previsto nel caratteristico porticciolo proprio di fronte a Rio Ma-
rina, incastonata in una piccola insenatura di mare contornata da colline la cui terra, 
rossa per l’ossido di ferro, ne testimonia il ricco passato minerario. 

Il centro abitato presenta una forte riconoscibilità storico-culturale con scarse presen-
ze edilizie incompatibili ad eccezione di alcuni edifici isolati. 

 

Figura 3-23: Rio Marina – vista da mare. In primo piano il porto oggetto degli 
interventi in studio 

 

Figura 3-24: Rio Marina – vista dal molo di sottoflutto attuale 
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Numerosi sono i luoghi di particolare interesse storico e culturale fra questi la Chiesa 
di San Rocco, la cinquecentesca Torre dell’Orologio o Torre degli Appiani, il Forte del 
Giove o del Giogo, il il Palazzo di Pons de l’Hérault, ecc. 

Indubbiamente anche il paesaggio locale (a scala d’intervento) è caratterizzato dalla 
zona mineraria, facente parte del Parco Minerario dell’Isola d’Elba. Il progetto in esa-
me prende proprio in considerazione un intervento mirato alla conservazione del pon-
tile Vigneria, considerato dalla Soprintendenza una preziosa testimonianza delle anti-
che attività industriali del porto (archeologia industriale). 

 

 

 

 

Figura 3-25: Rio Marina – vista dai versanti in destra del porto. In primo 
piano la Torre dell’Orologio, in mezzo il centro abitato e il porticciolo e sullo 
sfondo il pontile Vigneria 
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Figura 3-26: Torre dell’Orologio – vista dal lungo mare 

 

Figura 3-27: Pontile Vigneria – vista dai versanti interessati dalla 
coltivazione mineraria, in sinistra del porto 

Da quanto detto si ricava un elevata qualità paesaggistica con elementi naturali, se-
minaturali ed antropici ben conservati ed in stretta correlazione tra loro, ove le stesse 
aree minerarie costituiscono un paesaggio peculiare e di grande interesse. 
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3.6.2. Vincoli, elementi storico-culturali e aree archeologiche 

Come già messo in evidenza al cap. 2 ,alcune porzioni del territorio ricadente 
nell’area di studio si trovano in ambito sottoposto a tutela ambientale o ricadono negli 
elenchi dei beni sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi della Legge 1497/1939 e 
della L. 431/1985 (come integrata dai DMBCA dell’1/8/85, i cosiddetti “Decreti Galas-
sini”), oggi sostituite dal D.Lgs 42/2004 (“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”). 

Più in dettaglio nell’ambito di studio si trovano le seguenti tipologie di aree vincolate 

 L.1497/39: “Intero territorio del comune di Rio Marina situato nella Isola d’Elba di 
particolare interesse naturale e panoramico” istituito con Decreto del 18/08/1952 
(vedi fig. Figura 2-2); 

 ai sensi dell’art. 142 lett. A DLgs 42/2004: “territori costieri compresi in una fascia 
della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare. 

 ai sensi dell’art. 142 lett. C DLgs 42/2004: “i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti 
negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed 
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le 
relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”: F.sso di 
Grassera; 

 ai sensi dell’art. 142 lett. G DLgs 42/2004 ): “i territori coperti da foreste e da 
boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 
rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 
18 maggio 2001, n. 227”: alcune aree dell’entroterra;  

 Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs 4272004: ex area 
mineraria (Decreto del 27/02/2006) 

Per queste categorie di Beni tutelati sono necessarie le autorizzazioni da parte della 
Regione o dell’Ente Locale al quale la Regione ha affidato la relativa competenza.  
Tuttavia, le opere in progetto non interferiscono direttamente con i vincoli sopra men-
zionati poiché ricadono interamente in mare. 

Come già detto al par. 3.4.1, inoltre, l’area vasta in esame è interessata dalla presen-
za del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, esteso su circa il 69% del territorio 
comunale di Rio Marina e di due aree coincidenti con il Parco, classificate come Sito 
d’Importanza Regionale (SIR) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) “Elba Orientale” e 
come Sito d’Importanza Regionale (SIR), Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione 
Speciale (ZPS) “Isole di Cerboli e Palmaiola”. 

Infine, A Rio Marina si trova la più antica e sfruttata miniera dell’isola d’Elba. La minie-
ra inizia subito a ridosso delle case del paese e si estende a Nord sino al Monte Gio-
ve. Tutto l’antico complesso minerario è valorizzato attraverso la costituzione del Par-
co Minerario dell’Isola d’Elba; le miniere hanno rappresentato la risorsa principale nel 
passato e i minatori hanno contribuito allo sviluppo elbano. 
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3.6.3. Individuazione di problematiche/criticità evidenziate in base 
all’analisi del territorio – mitigazione degli impatti 

Previsioni degli effetti delle trasformazioni del paesaggio 

Il territorio di Rio Marina aveva una vocazione prevalentemente agricola e di sfrutta-
mento delle risorse minerarie, alle quali si è in parte sostituita una crescente turisticiz-
zazione sviluppatasi principalmente  attorno al porticciolo, che ha portato via via ad 
un abbandono dell’entroterra e una cura del centro abitato (in termini di strutture ricet-
tive, locali, ecc.).   

La situazione attuale mostra quindi una elevata caratterizzazione del paesaggio con 
elementi naturali o semi-naturali in stretta correlazione con gli elementi storico-
culturali (centro storico) e di archeologia industriale (aree minerarie). 

Dall’esame delle caratteristiche fisiche del paesaggio e delle opere proposte nel pre-
sente Adeguamento Tecnico Funzionale,  si ricava che gli impatti sulle componenti 
fisiche del territorio risultano poco significative. 
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Figura 3-28: Il contesto paesaggistico 
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Impatto sulle percezioni visuali 

La realizzazione dei proposti moli e banchine richiede l’esame delle alterazioni indotte 
sulle percezioni visuali attingibili dai frequentatori delle aree da cui risultano visibili le 
opere stesse. 

Obiettivo del suddetto esame è l’esplorazione del numero e della sensibilità dei sog-
getti la cui percezione visuale, in determinate localizzazioni prospettiche spaziali (ubi-
cazioni dei percettori e direzione del campo visuale) sul territorio, può essere varia-
mente alterata dalla realizzazione delle opere. 

Il bacino visuale delle opere è racchiuso all’interno degli sporgenti del porto, limitan-
done significativamente l’estensione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-29: Bacino visuale (linee tratteggiate) delle opere proposte 
 

L'analisi sviluppata circa gli elementi caratterizzanti le percezioni visive ha consentito 
di definire due campi visivi principali dai quali risulta possibile percepire le proposte 
opere:  

 il primo, di maggior visibilità, è posto lungo il mare ed è frequentato sia dai 
residenti sia dagli utenti in transito lungo la strada costiera  

 il secondo, di minor visibilità, è rappresentato dai rilievi retrostanti dal quale si 
possono avere delle visuali aperte sul porto. 
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La modifica apportata ad opere già esistenti e quindi già caratterizzanti il paesaggio 
attuale e la modesta invasività dei moli e banchine proposte, rende sostanzialmente 
poco significativi gli scenari visuali sopra detti. Pertanto si ritiene che le modifiche ap-
portate dalle opere proposte siano trascurabili in relazione agli scenari già consolidati 
nei quali si inseriscono.  
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4. CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO POTENZIALE - CONCLU-
SIONI 

La valutazione degli impatti esercitati dai proposti interventi è stata sintetizzata me-
diante l’utilizzo di schemi matriciali. 

All’interno di questi schemi sono elaborati giudizi parametrici utili alla comprensione 
delle caratteristiche dell’impatto potenzialmente determinato dall’opera e già qualitat i-
vamente presentato nei paragrafi precedenti. 

Per ciascuna delle componenti ambientali interessate dagli interventi, è stata prodotta 
una scheda di valutazione dei fattori ambientali esaminati nelle quali sono riportati gli 
effetti stimati differenziando la fase di cantiere e la fase di esercizio. 

In particolare per le suddette fasi si riporta: 

la GRAVITA' dell'impatto espressa attraverso i simboli: 

A = alta 

M = media 

B = bassa 

Qualora gli effetti dovessero essere positivi il segno di Gravità è fatto precedere da un 
segno +. 

l'IRREVERSIBILITA' o meno dell'impatto espressa mediante i simboli: 

I = irreversibile 

R = reversibile 

(Per impatto irreversibile s’intende l’impatto che perdura significativamente anche do-
po la rimozione della causa che lo ha prodotto) 

la DURATA dell'impatto espressa mediante: 

T = temporanea 

P = permanente (non applicato nella fattispecie per le precedenti considerazioni). 

 

Nella matrice di valutazione si rilevano in modo chiaro le potenziali ricadute ambienta-
li, anche di segno positivo, al fine di consentire la corretta interpretazione della propo-
sta di ATF. 

Da quanto sopra esposto e sintetizzato nella Tabella 4-1, si può affermare che, in 
senso generale, gli interventi proposti nel presente Adeguamento Tecnico Funzionale 
sono compatibili con i caratteri ambientali presenti nel comparto territoriale di riferi-
mento. 

 



 

ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE  

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

Titolo elaborato: 

Studio prefattibilità ambientale  

Data: novembre 2015 

 

  

 
 

109 

 Fase di cantiere Fase di esercizio 

 GRAVITA' IRREVERSIBILITA' DURATA GRAVITA' IRREVERSIBILITA' DURATA 

Atmosfera B R T / / / 

Ambiente 

idrico 
B R T / / / 

Suolo e 

sottosuolo 
B R T / / / 

Aspetti 

naturalistici 
B I T / / / 

Rumore M/A R T / / / 

Paesaggio B R T B I P 

Tabella 4-1: Matrice riassuntiva degli impatti 
 

Alla luce delle analisi che precedono, si dà atto che le opere previste nell'ambito del 
presente Adeguamento Tecnico Funzionale, hanno impatti scarsamente significati, e 
praticamente nulli una volta costruite le opere. 

A conclusione del processo di analisi preliminare fin qui illustrato e delle sue risultan-
ze, si ritiene quindi che non sia necessario sottoporre la proposta progettuale in og-
getto alla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA. 
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5. ALLEGATI 

5.1. Appendici 

 Appendice 1: Parere del Ministero Ambiente e territorio prot. DSA – 2006 – 
0013399 del 16/05/2006 

 Appendice 2: Principali obiettivi per la tutela e la valorizzazione dell’area di no-
tevole interesse pubblico “Intero territorio del comune di Rio Marina 
(D.M.18/08/1952)” individuati dal PIT della Regione Toscana 
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A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice 
regionale 

Codice  
ministeriale 

Ricognizione 
delimitazione 

rappresentazione 
D.M. – G.U. Provincia  Comune/i Superficie (ha) Ambiti di Paesaggio Tipologia 

art. 136 D.Lgs. 42/04 

9049135 90168 9049135_ID D.M.18/08/1952 G.U. 216 del 1952 LI Rio Marina 1957,28 16  Colline metallifere a b c d 

denominazione L’intero territorio del comune di Rio Marina, situato nell’Isola d’Elba. 

motivazione Il territorio predetto costituisce, nel suo complesso, un quadro naturale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si godono spettacoli di non comune bellezza. 
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B) IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE DELLA LORO PERMANENZA/TRASFORMAZIONE 
 

Elementi di valore Valutazione della permanenza dei valori Strutture del paesaggio e relative 
componenti  evidenziati nella descrizione del vincolo descritti dal piano  dinamiche di trasformazione / elementi di rischio / criticità 

Struttura idrogeomorfologica 

Geomorfologia  

Costa rocciosa intercalata da numerose insenature e spiagge che 
presentano caratteri quasi inalterati di naturalità. 
 
Rilievi naturali coperti da vegetazione e con particolari formazioni 
rocciose e, nell’interno e fin sulla costa, sedimi storici di aree 
abbandonate adibite fino dai tempi più remoti ad estrazione dei 
minerali, tale attività ha comportato una modificazione progressiva e 
sostanziale delle linee del terreno e della vegetazione fino a definire 
l’odierna conformazione, tipica delle zone minerarie.  
 

Idrografia naturale  
 

Idrografia artificiale 

Il provvedimento non riconosce esplicitamente elementi di 
valore da ricondurre a tale struttura. 

 

 

Struttura 
eco sistemica/ambientale 

Componenti naturalistiche 

Area di elevato valore naturalistico  caratterizzata dalla presenza della 
tipica vegetazione mediterranea, con vaste  leccete, sugherete, 
macchie, garighe, praterie mediterranee, formazioni costiere rupestri, 
miniere abbandonate e  presenza di relittuali ambienti agricoli 
tradizionali di alto valore conservazionistico.  
Come il restante territorio dell’Arcipelago Toscano l’area ospita 
numerosi habitat e specie animali e vegetali rare e/o endemiche e di 
interesse regionale/comunitario. 
 

Aree di riconosciuto valore naturalistico 
(Aree Protette e Siti Natura 2000) 

Il provvedimento non riconosce esplicitamente elementi di 
valore da ricondurre a tale struttura. 

SIR/ZPS B08 - Elba Orientale. 
Rilievo alto collinare dell’Elba orientale, con prevalenza di macchia 
mediterranea e boschi di leccio alle basse quote, garighe, praterie 
pascolate e ambienti rupestri sulla dorsale. Altre tipologie ambientali 
rilevanti: rimboschimenti di conifere e formazioni miste di sclerofille e 
conifere. 
Presenza di popolamenti floristici endemici o particolarmente rari; 
presenza di popolazioni nidificanti di varie specie di uccelli di interesse 
conservazionistico, tutte legate al mosaico di praterie pascolate e 
ambienti rocciosi. 
 
SIR/SIC/ZPS 57 - Isole di Cerboli e Palmaiola. 
Isolette minori con garighe e macchia bassa, affioramenti rocciosi, 
coste rocciose alte. Altre tipologie ambientali rilevanti: arbusteti su 
piccoli coltivi abbandonati a Palmaiola, cave abbandonate e ruderi a 
Cerboli, fari. 
Caratteristici popolamenti floristici endemici dell’Arcipelago Toscano. 
Presenza di specie ornitiche nidificanti rare legate alle coste rocciose. 
Forme endemiche di invertebrati e popolazioni locali di lucertole con 
fenotipo distinto. 
 
Parco Nazionale Arcipelago Toscano. 
Area a maggiore biodiversità della Toscana, a comprendere le 
numerose isole dell’Arcipelago Toscano, con numerosi habitat e 

Parziale permanenza dei valori con elementi di criticità legate a: 
 

- abbandono delle forme tradizionali di uso del suolo e conseguente 
riduzione dell’eterogeneità ambientale, in particolare perdita di 
agroecosistemi tradizionali, zone di pascolo e sugherete; 

- elevato carico turistico estivo con significativa espansione residenziale, 
attuale e prevista, in ambito costiero; 

- presenza di infrastrutture portuali e di nuove previsioni portuali 
turistiche e commerciali e relative infrastrutture viarie; 

- scarsa qualità delle formazioni forestali nella parte centro meridionale 
del vincolo, con bassi livelli di maturità e rischio di incendi estivi; 

- diffusione di specie aliene su ambienti costieri con perdita di habitat e 
di specie di interesse conservazionistico; 

- presenza di vasti siti minerari, interessati da abbandono ed evoluzione 
della vegetazione, utilizzo turistico o da sfruttamento energetico 
(fotovoltaico). 

 
Elementi di criticità individuati dalle Istruzioni tecniche dei Siti Natura 2000 di cui 
alla Del. GR 644/2004, dal Piano di gestione del Parco nazionale Arcipelago 
Toscano e dalla proposta di Piano regionale della biodiversità per il target 
“Arcipelago Toscano” (parte Aree protette e biodiversità del futuro PAER). 
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specie vegetali ed animali di interesse comunitario, rare e/o endemici. 
 

Struttura antropica 

Insediamenti storici  

Il provvedimento non riconosce esplicitamente elementi di 
valore da ricondurre a tale struttura. 

Il nucleo storico di Rio Marina inserito in un’insenatura naturale. 
 
Presenza di siti storici delle attività di estrazione mineraria. 

Il rischio è connesso all’eventuale estensione e densificazione edilizia 
dell’abitato di Cavo che si è sviluppato in maniera densa e con criteri non 
coerenti con la morfologia del territorio e dal progressivo incremento di tratti di 
viabilità di servizio. 
Inoltre la diffusione di strutture ricettive e complessi residenziali turistici di 
diverso genere alterano profondamente i caratteri del paesaggio modificando in 
particolar modo la nature delle aree in prossimità del margine urbano, 
originariamente rurali. 
 
Degrado progressivo degli insediamenti minerari in abbandono. 
 

Insediamenti contemporanei    

Viabilità storica    

Paesaggio agrario  

 Si riscontra la presenza di: vigneti terrazzati relittuali; preziosi relitti di 
isole di coltivi, nella macchia boscata; relittuali ambienti agricoli 
tradizionali, orti, frutteti di alto valore conservazionistico; reticolo 
ancora leggibile nelle aree semi-pianeggianti di piccoli appezzamenti, 
viabilità secondaria, piccoli annessi agricoli. 
 

Le relittuali aree agricole sono minacciate dall’avanzamento dell’urbanizzazione 
legato soprattutto a nuove lottizzazioni residenziali per “seconde case”. 

Elementi della percezione 
   

Visuali panoramiche ‘da’ e ‘verso’, 
percorsi e punti di vista panoramici e/o di 
belvedere 

L’intero territorio offre aspetti di particolare bellezze naturali 
e, nel suo complesso, può essere considerato come un 
quadro naturale.  
Inoltre offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali 
si godono spettacoli di non comune bellezza. 

Visuali dalla costa verso il mare e dal mare verso la costa. 
 

Strade di valore paesaggistico 

 Rivestono un altissimo valore paesaggistico tutte le strade che offrono 
scorci panoramici verso la costa e il mare, in quanto permettono, in 
genere, la percezione di visuali panoramiche di rara bellezza e diversa 
profondità. 

Generale permanenza dei valori. 
Risulta alterata la visuale dal mare verso l’abitato di Cavo a causa della diffusa 
espansione insediativa e del degrado progressivo degli insediamenti minerari in 
abbandono. 
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C) OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE - DISCIPLINA D’USO (art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1)      
 

Strutture del paesaggio e relative 
componenti a - obiettivi con valore di indirizzo b - direttive c - prescrizioni 

1.a.1. Garantire la tutela della morfologia della costa rocciosa 
caratterizzata da insenature e spiagge. 

1.b.1. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono a favorire l’attuazione di 
interventi per la prevenzione del rischio idro-geomorfologico. 
 

 

1 - Struttura idrogeomorfologica 
- Geomorfologia  
- Idrografia naturale  
- Idrografia artificiale 

1.a.2. Tutelare il sistema idrografico naturale costituito dal 
reticolo idrografico e  la vegetazione riparia. 
 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono a: 
 
1.b.2. riconoscere gli ambienti fluviali maggiormente artificializzati e 
degradati e a garantire, nella programmazione degli interventi di 
manutenzione e adeguamento, la conservazione dei caratteri 
paesaggistici propri del sistema idrologico costituito da fossi e rii; 
 
1.b.3. definire strategie, misure e regole /discipline volte a evitare la 
tombatura dei corsi d’acqua 

 

1.c.1. La realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, 
necessari per la sicurezza e non diversamente localizzabili deve garantire 
la qualità estetico percettiva dell’inserimento delle opere e il mantenimento 
dei valori del paesaggio identificati. 
 
1.c.2. Non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli eco-
sistemi fluviali in contrasto con le specifiche norme in materia. Eventuali 
interventi in tale  contesto dovranno porsi l’obiettivo della salvaguardia 
della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli 
ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti 
salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti 
interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici 
presenti. 
 

2 - Struttura 
eco sistemica/ambientale 
- Componenti naturalistiche 
- Aree di riconosciuto valore naturalistico (Aree 
Protette e Siti Natura 2000) 

2.a.1. Mantenere l’integrità degli ambienti costieri.  
 
2.a.2. Ridurre l’impatto delle attività turistiche e delle espansioni 
urbanistiche/portuali in aree costiere. 
 
2.a.3. Mantenere e gestire gli agroecosistemi e conservare gli 
alti livelli di eterogeneità ambientale. 
 
2.a.4. Tutelare e migliorare il valore ecologico della matrice 
forestale, conservando attivamente le sugherete. 
 
2.a.5. Tutelare gli habitat e le specie di elevato valore 
conservazioni stico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.b.1. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono a: 
 

- incentivare il mantenimento delle attività agropastorali; 
- limitare i nuovi interventi di consumo di suolo e di 

urbanizzazione, con particolare riferimento alle aree costiere e 
alle residuali aree agricole; 

- regolamentare l’accessibilità delle imbarcazioni alle isole minori 
al fine di salvaguardare il delicato sistema ambientale; 

- programmare una gestione selvicolturale di tipo naturalistico 
finalizzata alla conservazione degli ecosistemi forestali, delle 
emergenze vegetazionali, nonché alla difesa da incendi e 
fitopatologie. 

- individuare gli elementi vegetali del paesaggio agrario (siepi, 
filari alberati, boschetti, ecc.) al fine di mettere in atto interventi 
di loro nuova realizzazione e di miglioramento paesaggistico e 
naturalistico del relittuale paesaggio agrario. 

- definire soglie di trasformabilità degli agroecosistemi 
tradizionali al fine di conservare i valori paesaggistici e 
naturalistici dei luoghi; 

- individuare soglie di trasformabilità dell'infrastrutturazione 
ecologica, anche sulla base della struttura agraria riconosciuta 
dal Piano; 

- indirizzare la realizzazione degli arredi verdi pubblici e privati al 
fine di evitare la diffusione di specie aliene; 

- incentivare interventi di recupero naturalistico e paesaggistico 
dei siti minerari dismessi.  

 

2.c.1. Sono da escludere tutti gli interventi che possono interferire con la 
tutela integrale delle formazioni forestali e degli ambienti costieri. 
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2.a.6. Conservare i valori naturalistici, i livelli di naturalità 
diffusa e i caratteri costitutivi del sistema di SIR/SIC/ZPS 57 e 
B08 e del territorio interno al Parco nazionale Arcipelago 
Toscano. 
 

2.b.2. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza assicurano l’applicazione delle 
principali misure di conservazione relative ai SIR/SIC/ZPS indicate nella 
specifica normativa in materia.  

2.c.2. Non sono ammessi interventi in contrasto con: 
 

- le misure di conservazione di cui alle specifiche norme in materia 
definite per il sistema di SIR/SIC/ZPS;  

- la disciplina del Piano e del Regolamento del Parco Nazionale 
dell’Arcipelago Toscano. 

 

3 - Struttura antropica 
- Insediamenti storici  
- Insediamenti contemporanei 
- Viabilità storica  
- Viabilità contemporanea, impianti ed 
infrastrutture 
- Paesaggio agrario 
 

3.a.1. Tutelare i nuclei storici di Rio Marina e Cavo (comprese 
le rispettive emergenze, le rispettive darsene con l’interfaccia 
terra/mare), nonché l’intorno territoriale ad essi adiacenti, 
mantenendo la leggibilità dell'impianto morfologico e non 
alterando le relazioni figurative tra l’insediamento storico e il 
suo intorno territoriale, i caratteri storico-architettonici del 
patrimonio edilizio, al fine di salvaguardarne l’integrità storico-
culturale, la percezione visiva e la valenza identitaria. 
 
3.a.2. Assicurare la permanenza nei suddetti nuclei storici dei 
luoghi d’incontro delle comunità, del riconoscimento delle 
identità locali, dei luoghi e delle funzioni che ne rafforzino 
l’identità e la permanenza. 
 
 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono a: 
 
3.b.1. Individuare, anche sulla base delle indicazioni del Piano 
paesaggistico, i nuclei storici di Rio Marina e Cavo e il relativo intorno 
territoriale da intendersi quale area fortemente interrelata al bene 
medesimo sul piano morfologico, percettivo, identitario e storicamente 
su quello funzionale. 
 
3.b.2. Riconoscere i caratteri morfologici (struttura urbana storica) e 
storico-architettonici dei nuclei storici di Rio Marina e Cavo nelle sue 
relazioni con il contesto paesaggistico, (riconoscimento delle aree di 
margine) nonché gli spazi urbani di fruizione collettiva. 
 
3.b.3. Individuare zone di compromissione relative ad addizioni ed 
espansioni edilizie non correttamente inserite nel contesto e a elementi 
di disturbo delle visuali da e verso il centro/nucleo storico e orientare gli 
interventi alla riqualificazione dell'immagine della città e degli elementi 
significativi del paesaggio circostante. 
 
3.b.4. Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 
 

− orientare gli interventi di trasformazione e manutenzione del 
patrimonio edilizio verso la conservazione dei caratteri 
morfologici,  architettonici, cromatici e tipologici storici; 

− assicurare la compatibilità delle forme del riuso con la tipologia 
edilizia degli edifici di valore storico; 

− orientare gli interventi, nell’intorno territoriale dei suddetti nuclei 
urbani, verso la conservazione dei caratteri di matrice storica e 
delle relazioni percettive tra l'insediamento storico e il contesto 
paesaggistico, garantendo coerenza e continuità con i valori 
espressi dal paesaggio contermine, anche attraverso la 
riqualificazione del sistema delle percorrenze dolci tra 
l’insediamento e il suo contesto; 

− limitare le trasformazioni urbanistiche ed edilizie orientando 
quelle ammissibili verso interventi coerenti e compatibili con il 
contesto in cui si inseriscono, sia sul piano delle forme 
architettoniche che della qualità insediativa, garantendo 
l'integrità morfologica ed estetico-percettiva dei suddetti nuclei 
storici, la conservazione e qualificazione dei margini urbani 
storicizzati, valutandone la dimensione in relazione alla 
consistenza e alle relazioni dimensionali dell’insediamento 
esistente; 

− garantire la qualità e la coerenza dei sistemi di arredo urbano 
rispetto ai caratteri dei suddetti nuclei storici; 

− assicurare il mantenimento delle aree libere  e a verde che 
qualificano il tessuto urbano storico conservandone i caratteri 
tradizionali, la consistenza e la qualità urbana, nonché quelle 
rurali situate a margine dell’edificato storico in stretta relazione 

3.c.1. Sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio edilizio  
dei nuclei storici di Rio Marina e Cavo e dell’intorno territoriale ad essi 
adiacente, a condizione che: 
 

- siano garantiti la coerenza con l’assetto morfologico urbano di 
impianto storico, il mantenimento dei caratteri  tipologici e 
architettonici di impianto storico degli edifici  e l'utilizzo di 
soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a 
tecnologie e materiali moderni, coerenti con il contesto urbano e 
con la consuetudine edilizia dei luoghi; 

- sia garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e 
morfologici degli spazi aperti di impianto storico evitandone la 
frammentazione e l’introduzione di elementi di finitura e di arredo 
in contrasto con il contesto paesaggistico; 

- siano conservati e riqualificati gli spazi e le aree libere e quelle a 
verde a margine degli edifici o intercluse nel tessuto storico, 
mantenendone i caratteri e le qualità distintive (arredi, corredi 
vegetazionali, pavimentazioni, percorsi); 

- siano mantenuti gli accessi storici ai suddetti nucleo storico e le 
relative opere di arredo; 

- sia conservato lo skyline dell’insediamento storico; 
− sia evitata l’installazione di impianti solari termici in posizioni tali 

da alterare la percezione di unitarietà delle coperture del nucleo 
storico. 
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funzionale e percettiva con lo stesso  
− privilegiare e incentivare il mantenimento di funzioni pubbliche 

e/o di interesse pubblico negli spazi urbani (luoghi identitari ) 
anche al fine di evitare l’allontanamento delle comunità locali 
dai luoghi pubblico o di uso pubblico identitari. 

 
3.a.3. Tutelare gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti 
di valore storico e architettonici (i fortini e la casematte di epoca 
napoleonica e successivi e i manufatti dell’attività estrattiva 
lungo la costa) inclusa l’edilizia rurale. 
 
 

3.b.5. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono a riconoscerne i caratteri 
morfologici, tipologici, architettonici degli edifici, complessi e manufatti e 
definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 
 

- orientare le trasformazioni, compresa la manutenzione, verso la 
conservazione dei caratteri morfologici, tipologici, architettonici, 
storici e identitari, appartenenti alla consuetudine dei luoghi e  
incrementando il livello di qualità là dove sussistono situazioni 
di degrado; 

- assicurare la compatibilità tra forme del riuso, destinazioni 
d’uso e caratteri tipologici degli edifici e delle aree di 
pertinenza; 

- il corretto uso delle aree pertinenziali, disciplinando la 
realizzazione di garages, tettoie, recinzioni e schermature, la 
sistemazione della viabilità di servizio e l’impianto di 
vegetazione arborea, al fine di evitare rilevanti cesure con il 
territorio agricolo. 

 

3.c.2. Per gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici 
e i manufatti di valore storico, architettonico e testimoniale ivi inclusa 
l’edilizia rurale, sono prescritti: 
 

- il mantenimento dell’impianto tipologico/architettonico e l’utilizzo 
di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso 
a tecnologie e materiali moderni, coerenti con la consuetudine 
edilizia dei luoghi/con i caratteri storici/con quelle originali. 

- in presenza di particolari sistemazioni delle pertinenze, il 
mantenimento dei percorsi interni sia nel loro andamento che nel 
trattamento della finitura, dei manufatti presenti e del sistema del 
verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini); 

- in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, sia 
mantenuta l’unitarietà percettiva delle aree e degli spazi 
pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con 
delimitazioni fisiche, con pavimentazioni non omogenee 
conservare i manufatti accessori di valore storico-architettonico. 

 
3.c.3. Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, tipologico e 
architettonico appartenenti ad un sistema storicamente consolidato è 
prescritto il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia 
tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri 
estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema; non sono 
ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi costituenti il 
sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione. 

3.a.4. Garantire che gli interventi di trasformazione urbanistica 
e edilizia non compromettano gli elementi strutturanti il 
paesaggio, concorrano alla qualificazione del sistema 
insediativo, assicurino qualità architettonica e rappresentino 
progetti di integrazione paesaggistica. 
 
3.a.5. Garantire la qualità degli  interventi di trasformazione 
delle aree portuali di Rio Marina e Cavo (e il nuovo porto  di 
Vigneria) al fine di assicurarne l’integrazione funzionale ed 
estetico-percettiva con l’insediamento e il mare.Garantire la 
qualità degli  interventi di trasformazione delle aree portuali di 
Rio Marina e Cavo (e il nuovo porto  di Vigneria) al fine di 
assicurarne l’integrazione funzionale ed estetico-percettiva con 
l’insediamento e il mare. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono a: 
 
3.b.6. Riconoscere: 

- i margini degli insediamenti,  sulla base delle indicazioni del 
Piano Paesaggistico, quali limite percepibile rispetto al territorio 
contermine; 

- le regole generative degli insediamenti, gli elementi strutturanti 
il paesaggio, nonché quelli espressivi dell’identità dei luoghi; 

- i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines) da e verso 
la 'città storica', le emergenze storico-architettoniche e quelle 
naturalistiche, con particolare riguardo alle visuali prospettiche 
apprezzabili dalla viabilità  e dai punti di belvedere; 

- le zone di compromissione relative ad interventi non 
correttamente inseriti nel contesto ed a eventuali elementi di 
disturbo delle visuali; 

- le aree extraurbane interessate da esemplari di archeologia 
industriale e da zone minerarie dismesse. 

- le aree a terra e a mare non compatibili con 
l’ampliamento/trasformazione dell’area portuale, escludendo in 
tal senso quelle caratterizzate dalla presenza di testimonianze 
storico-culturali, valori paesaggistici e fragilità ambientali. 

 
3.b.7. Definire strategie, misure e regole / discipline volte  a: 

- limitare i processi di urbanizzazione anche incentivando 

3.c.4. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi 
a condizione che: 
 

- siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica, e 
i manufatti che costituiscono valore storico-culturale; 

- siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e 
skylines);  

- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi 
infrastrutturali, sul paesaggio; 

- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le 
caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale; 

- sia garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione 
equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento 
alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva; 

- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base di 
progetti di integrazione paesaggistica, non compromettano 
l’integrità della percezione visiva da e verso la città storica e le 
emergenze, garantendo il mantenimento di ampie superfici 
permeabili. 

 
3.c.5. Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che 
costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato. 
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interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente; 
- garantire la conservazione e qualificazione dei margini urbani 

storicizzati privilegiando il mantenimento delle aree agricole di 
margine; 

- impedire saldature lineari di sistemi insediativi storicamente 
distinti e non realizzare nuovi insediamenti che possano  
competere  gerarchicamente e visivamente con l’aggregato 
storico; 

- evitare  lo sfrangiamento del tessuto urbano attraverso il 
recupero della forma compiuta dei fronti urbani;  

- non compromettere la qualità estetico-percettiva delle visuali da 
e verso le emergenze storico-architettoniche e quelle 
naturalistiche, con particolare attenzione alla salvaguardia e 
valorizzazione degli spazi pubblici e delle vie di accesso, 
assicurando la tutela dei varchi  visuali inedificati esistenti; 

- assicurare che i nuovi interventi si armonizzino per forma, 
dimensione, partitura, allineamento ed orientamento con il 
tessuto consolidato e si rapportino con le modalità insediative 
storiche e con i segni significativi del paesaggio; 

- prevedere adeguate opere di integrazione paesaggistica e 
mitigazione per i parcheggi pubblici e privati; 

- garantire qualità insediativa anche attraverso un’articolazione 
equilibrata tra costruito e spazi aperti ivi compresi quelli di 
fruizione collettiva; 

- orientare gli interventi di trasformazione verso la qualificazione 
dell'immagine della città e degli elementi strutturanti il 
paesaggio, assicurando altresì la qualità architettonica; 

- qualificare paesaggisticamente le aree extraurbane di interesse 
storico e le preesistenze storiche presenti nelle zone minerarie 
di Rio Abano-Vigneria-Ortano, situata rispettivamente tra Monte 
Calendozio e Capo Pero, pendici di Monte Giove e Pendici di 
Monte Fico; 

- promuovere un piano di recupero per il complesso industriale di 
Vigneria,comprendendo anche  tutti gli edifici storici  presenti 
nella zona; 

- riqualificare l’area del Parco Minerario; 
- al recupero della tomba Tonietti dell’Arch. Adolfo Coppedè; 
- gestire le trasformazioni dell’ambito portuale tenendo conto del 

rapporto con la dimensione dell’insediamento a cui è connesso 
e dell’eccellenza paesaggistica del contesto in cui è inserito (da 
valutare in relazione al vincolo) con particolare riferimento a… 

- garantire la migliore integrazione e qualità paesaggistica  tra 
area portuale e contesto insediativo di riferimento, in particolare 
rispetto alla accessibilità e alla dotazione di spazi di servizio 
all’area portuale  contenendo altresì l’impermeabilizzazione di 
suoli.  

 
3.a.6. Conservare e valorizzare i percorsi della viabilità storica 
quali elementi di  connessione tra insediamenti, beni culturali, 
ed il territorio aperto. 
 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono a: 
 
3.b.8. Riconoscere i percorsi della viabilità storica, i relativi caratteri 
strutturali/tipologici, le opere d’arte (quali  muri di contenimento, 
ponticelli, …) e le dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-
tradizionale quali elementi fondamentali di caratterizzazione del 
paesaggio. 
 
3.b.9. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

3.c.6. Gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono 
ammessi a condizione che: 
 

- non alterino o compromettano l’intorno territoriale, i tracciati di 
collegamento nella loro configurazione attuale, evitando 
modifiche degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli 
interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle 
sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e che per l’eventuale 
messa in sicurezza, i cui interventi sono fatti salvi, sia privilegiato 
l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica nel rispetto dei 
caratteri tipologici, storici e paesaggistici; 
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- limitare, su tracciati di particolare visibilità e valore storico, gli 
interventi di adeguamento, circonvallazioni, innesti sul tracciato 
storico ecc., nonché la localizzazione di impianti di distribuzione  
carburante; 

- valorizzare la viabilità minore, le strade vicinali, poderali e 
campestri, e i sentieri. 

- siano conservate le opere d’arte  e i manufatti di corredo di valore 
storico-tradizionale; 

- sia conservato l’assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di 
corredo di valore storico-tradizionale; 

- per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del 
manto stradale; nella necessità di inserire nuove pavimentazioni 
stradali dovranno essere utilizzati materiali e tecniche coerenti 
con il carattere del contesto; 

- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per 
dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri strutturali/tipologici 
della viabilità storica, garantendo l’intervisibilità e l’integrità 
percettiva delle visuali panoramiche. 

3.a.7. Mantenere gli assetti figurativi del paesaggio agrario 
tradizionale, salvaguardandone le relazioni  storicamente 
consolidate di tipo funzionale e percettivo con gli insediamenti 
di Rio Marina e Cavo. 
 
3.a.8. Tutelare e recuperare i paesaggi agrari e le loro 
componenti strutturanti al fine di assicurarne il mantenimento 
dell’identità storica. 
 
3.a.9. Gestire correttamente le trasformazioni del paesaggio 
agrario e tutelare gli assetti figurativi di quello tradizionale. 
 
3.a.10. Tutelare il patrimonio rurale sparso o aggregato di 
valore storico-tipologico nonché le relazioni spaziali-funzionali 
con le aree e gli spazi pertinenziali. 
 
3.a.11. Tutelare gli agrosistemi di pianura e delle fasce 
pedecollinari. 
 
3.a.12. Mantenere e recuperare le aree residue terrazzate e le 
isole di coltivi.  
 
 
 
 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono a: 
 
3.b.10. Riconoscere, anche sulla base delle indicazioni del Piano 
paesaggistico, la struttura profonda del paesaggio agrario quale esito 
dell'interazione tra caratteri idrogeomorfologici, insediativi e colturali, alla 
quale sono associate forme e modalità di gestione agricola. Con 
particolare riferimento a:   
 

- la maglia agraria letta rispetto alla sua dimensione, alla rete 
della viabilità poderale e interpoderale, al grado di 
infrastrutturazione ecologica di valenza paesaggistica (siepi, 
filari, alberi isolati, formazioni vegetali di corredo); 

- le sistemazioni idraulico-agrarie (ciglionamenti, lunette, 
terrazzamenti, acquidocci, scoline, fossi, ...), con  particolare 
riferimento a quelle ancora funzionanti; 

- le relazioni storicamente consolidate tra paesaggio agrario e 
insediamento, sia sul piano morfologico-percettivo che su 
quello funzionale; 

- gli assetti colturali. 
 
3.b.11. Riconoscere, all’interno delle superfici boscate, le isole di coltivo, 
i pascoli, i prati e i pascoli arborati non assimilabili a bosco. 
 
3.b.12. Individuare le aree caratterizzate dalla permanenza di assetti 
agrari tradizionali (struttura profonda del paesaggio agrario di impianto 
tradizionale). 
 
3.b.13. Individuare le formazioni forestali di origine artificiali realizzati su 
terreni agricoli a seguito dell’adesione a misure agro-ambientali 
promosse dagli strumenti per lo sviluppo rurale a livello comunitario. 
 
3.b.14. Riconoscere il patrimonio edilizio rurale sparso o aggregato di 
valore storico, tipologico e architettonico. 
 
3.b.15. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 
 

- promuovere e incentivare le attività agricole, quali pratiche di 
conservazione e miglioramento del paesaggio e dell'ambiente 
rurale; 

- definire gli interventi di conservazione e miglioramento del 
paesaggio e dell'ambiente rurale finalizzati al  mantenimento 
dei caratteri di valore paesaggistico  espressi dall'area di 
vincolo, da attuarsi anche dell'ambito dei PAPMAA 
(Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo 

3.c.7. Gli interventi incidenti sull’assetto idrogeologico che comportano 
trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a 
condizione che: 

- garantiscano l’assetto idrogeologico e la salvaguardia delle opere 
di sistemazione idraulico agraria di particolare interesse storico 
e/o paesaggistico riconosciute e si inseriscano nel contesto 
paesaggistico agrario secondo principi di coerenza (forma, 
proporzioni e orientamento); 

- sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per 
finalità di servizio allo svolgimento delle attività agricole sia per 
finalità di fruizione del paesaggio rurale. Gli eventuali nuovi 
percorsi dovranno essere coerenti con il contesto paesaggistico 
per localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento 
vegetale; 

- sia tutelata l’efficienza dell’infrastrutturazione ecologica, ove 
presente, costituita da elementi vegetali lineari, (siepi, siepi 
alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, 
grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze); 

- siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica 
preesistente (livellamenti) che provochino l'eliminazione delle 
opere di sistemazione e regimazione dei suoli. 

 
3.c.8. Gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio rurale e delle 
relative aree pertinenziali sono ammessi a condizione che: 

- venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra 
insediamento e paesaggio agrario circostante, storicamente 
strutturante il contesto territoriale; 

- sia mantenuta l’unitarietà percettiva delle aree e degli spazi 
pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con 
delimitazioni fisiche, con pavimentazioni non omogenee;  

- nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garages e schermature, 
viabilità di servizio, corredi vegetazionali, elementi di arredo nelle 
aree pertinenziali, sia garantito il mantenimento dei caratteri di 
ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con 
l’edificato e con il contesto. 

 
3.c.9. Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, tipologico e 
architettonico appartenenti ad un sistema storicamente consolidato è 
prescritto il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia 
tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri 
estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema; non sono 
ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi costituenti il 
sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione. 
 
3.c.10. Non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e 
i manufatti temporanei in volumetrie edificate. 
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Ambientale); 
- conservare gli assetti figurativi del paesaggio agrario 

tradizionale (la struttura profonda del paesaggio agrario di 
impianto tradizionale e pastorale di interesse storico) quali 
presidio idrogeologico dei versanti; 

- incentivare il grado di diversificazione colturale e paesaggistica 
esistente;  

- incentivare il mantenimento delle colture tradizionali con 
particolare riferimento alle superfici a vigneto;  

- mantenere e/o incentivare le isole di coltivi, i pascoli,  i prati e i 
pascoli arborati non assimilabili a bosco per il loro valore 
storico-testimoniale e della qualità delle relazioni percettive tra 
l’insediamento storico e il contesto paesaggistico; 

- evitare che la monofunzionalizzazione di tipo turistico di edifici, 
aggregati e nuclei rurali inclusi i consistenti contesti  agrari 
comporti  l’allontanamento delle comunità locali dai luoghi  
pubblici o fruizione  pubblica del paesaggio; 

- gestire le trasformazioni edilizie assicurando il mantenimento  
della relazione spaziale funzionale e percettiva tra 
insediamento  e paesaggio agrario circostante, storicamente 
strutturante il contesto territoriale e   la conservazione 
dell’impianto tipologico e architettonico, l’utilizzo di soluzioni 
formali, finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia 
storica di riferimento; 

- promuovere ed incentivare il recupero dei manufatti di valore 
storico e testimoniale connessi alle attività agricole tradizionali; 

- regolare le nuove recinzioni, con particolare riferimento al 
territorio rurale, garantendo l’intervisibilità e il passaggio della 
piccola fauna al fine di  mantenere l'ecosistema, evitando 
altresì l’impiego di fondazioni continue; 

- limitare la realizzazione di manufatti temporanei ad uso agricolo 
per l’agricoltura amatoriale nelle aree caratterizzate da assetti 
figurativi propri del paesaggio agrario tradizionale e/o in 
contesti agricoli connotati da elevata fragilità visuale. 

 

 
3.c.11. I nuovi edifici rurali a carattere residenziale siano realizzati:  

- in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate 
lette nelle  componenti e relazioni principali (allineamenti, 
gerarchie dei percorsi, relazioni tra percorsi, edificato e spazi 
aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla tradizione dei 
luoghi; 

- privilegiando  la semplicità delle soluzioni d’impianto, l'utilizzo 
della viabilità esistente, le proporzioni degli edifici tradizionali 
riferibili a modelli locali, assecondando la morfologia del terreno 
limitando gli interventi di sbancamento. 

 
3.c.12. I nuovi annessi agricoli siano realizzati: 

- assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi 
di sbancamento; 

- non interferendo visivamente con i manufatti di valore storico e 
architettonico e loro aree di pertinenza; 

- con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali   che assicurino 
la migliore integrazione paesaggistica privilegiando edilizia eco-
compatibile e favorendo la reversibilità dell’installazione, la 
riciclabilità delle componenti riutilizzabili  e il risparmio energetico 
relativo all’intero ciclo di vita. 

 

4 - Elementi della percezione 
- Visuali panoramiche ‘da’ e ‘verso’, percorsi e 
punti di vista panoramici e/o di belvedere 
- Strade di valore paesaggistico 
 

4.a.1. Salvaguardare e valorizzare le visuali panoramiche che 
si aprono da e verso il mare. 
 
4.a.2. Conservare l’integrità percettiva, la riconoscibilità e la 
leggibilità dei nuclei storici di Rio Marina e Cavo e delle 
emergenze storiche e architettoniche di alto valore 
iconografico, l’integrità percettiva degli scenari da essi percepiti 
e delle visuali panoramiche che traguardano tale insediamento. 
 
 
 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono a: 
 
4.b.1. Individuare: 
 

- i tracciati, i principali punti di vista (belvedere) e le visuali 
panoramiche  (fulcri, coni e bacini visivi  quali ambiti ad alta 
intervisibilità),  connotati da un elevato valore estetico-
percettivo; 

- i punti di vista (belvedere) di interesse panoramico accessibili al 
pubblico presenti lungo il sistema viario dell’intero territorio 
comunale e all’interno degli insediamenti di Rio Marina e Cavo. 

 
4.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 
 

- salvaguardare e valorizzare i tracciati e le visuali panoramiche 
che si aprono dai punti di belvedere accessibili al pubblico; 

- pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture 
tecnologiche (impianti per telefonia, sistemi di trasmissione 
radio-televisiva,…) al fine di evitare/minimizzare l’interferenza 
visiva con il valore estetico-percettivo del vincolo, anche 
mediante soluzioni tecnologiche innovative che consentano la 

4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non 
interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o 
occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi  e le 
relazioni visive  significative del paesaggio. 
 
4.c.2. E’ da escludere l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per 
la cartellonistica e la segnaletica non indispensabile per la sicurezza 
stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali 
panoramiche. 
 
4.c.3. Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione 
degli accessi al mare e dei punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico; 
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riduzione dei dimensionamenti e la rimozione degli elementi 
obsoleti  e assicurando la condivisione delle strutture di 
supporto per i vari apparati dei diversi gestori; 

- prevedere opere volte all'attenuazione/integrazione degli effetti 
negativi sulla percezione dei contesti panoramici indotti da 
interventi edilizi e/o infrastrutturali; 

- contenere l’illuminazione notturna nelle aree extra-urbane al 
fine di non compromettere la naturale percezione del 
paesaggio; 

- regolamentare la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto 
al fine di non introdurre ulteriori elementi di degrado, 
privilegiandone la localizzazione in aree destinate ad attività 
produttive e attraverso interventi che prevedano soluzioni 
progettuali paesaggisticamente integrate; 

- privilegiare la riqualificazione paesaggistica dei depositi a cielo 
aperto esistenti, anche attraverso interventi di mitigazione 
visiva e la loro eventuale delocalizzazione se collocati in aree in 
stretta relazione visiva con i valori riconosciuti dalla scheda di 
vincolo; 

- regolare la localizzazione e realizzazione degli impianti per le 
produzione di energia da fonti rinnovabili  al fine di minimizzare 
l'impatto visivo degli stessi e non interferire  con le visuali da e 
verso...(i centri e nuclei storici, le principali emergenze 
architettoniche, le eccellenze naturalistiche,...). 

 




