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OGGETTO: Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza del litorale e

del rilevato ferroviario sul litorale del Comune di Pedaso

Spett.le Assessore Aguzzi, 

le invio una relazione che riassume lo stato attuale del litorale del Comune di Pedaso  e  i n.2

progetti  di  fattibilità  che  abbiamo  presentato  recentemente  a  regione  e  RFI.  Come  da  sue

indicazioni, la invio anche all’arch Goffi.   

- il litorale del comune di Pedaso 

Il litorale del comune del comune di Pedaso si estende dalla foce del Fiume Aso, per circa 2.600

metri.  Esso  risulta  interamente  protetto  da  opere  rigide  di  difesa  costiera,  tra  cui  pennelli,

scogliere aderenti e scogliere distaccate emerse, realizzate a più riprese dagli anni ‘20 ad oggi con

il solo scopo di difendere le retrostanti strutture ed infrastrutture ferroviarie dall’azione erosiva

del mare.

Il litorale del Comune di Pedaso può essere essenzialmente suddiviso in due tratti.

Il primo, dalla foce del Fiume Aso fino alla fine del centro abitato, circa 1.200 m caratterizzato dalla

presenza di opere di difesa foranea quali scogliere e pennelli, oltre a una scogliera radente posta al

piede del rilevato ferroviario.

Il secondo, immediatamente a Sud del primo fino al confine con il Comune di Campofilone che, al

contrario, non presenta difese foranee ma solo una scogliera radente posta al piede del rilevato

ferroviario, realizzata dalle Ferrovie e già oggetto di segnalazione di RFI Spa per i ripetuti dissesti

all’infrastruttura ferroviaria dal Km 272+800 (transetto 688) al Km 274+470 (transetto 695).
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Figura 1 – Tratto Nord del Litorale

Figura 2 – Tratto Sud del Litorale

In tutto il litorale abbiamo circa 250 m di spiaggia (circa il 10%), sono certo che Pedaso ha il record

negativo Regionale in termini di spiaggia.

- I recenti interventi

Recentemente  dei  finanziamenti  regionali  ci  hanno  consentito  di  completare  la  pista

Ciclopedonale sul lungomare e collegarci a sud con la bella spiaggia di marina di Campofilone e a

nord con l’altrettanto bella spiaggia di marina di Altidona.

Inoltre  con n.  2  finanziamenti  regionali  e  con  risorse  proprie  tra  il  2019 e  il  2020,  l’Amm.ne

Comunale di Pedaso ha eseguito un “Intervento complessivo di manutenzione delle opere di difesa

costiera esistenti sul litorale del Comune”. L’importo totale è stato di circa € 400.000. Questo ha

permesso di  contenere i  danni  alla esigua spiaggia e di  Pedaso e alle infrastrutture ferroviarie

come ben si può vedere dalle foto allegate qui di seguito





Figura 3 – Maltempo e danni al litorale

 

- il nuovo Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere della Regione Marche (PGIZC)

Il  Piano  per  Pedaso  prevede  due  interventi,  per  la  parte  nord,  il  n.  33  “Riconfigurazione  e

riallineamento  di  opere  di  difesa  e  ripascimento  spiaggia  di  Pedaso”,  classificabile  come

completamento/revisione delle  opere rigide esistenti.  Il  Piano propone una ricostruzione delle

spiagge in corrispondenza dei  transetti  da 682 a 684 e nei  transetti  686 e 687 con materiale

proveniente  da  sovra-sedimentazione  fluviale,  se  disponibile,  e  una  contemporanea

riorganizzazione delle opere rigide esistenti mediante un riallineamento e/o riconfigurazione delle

scogliere  emerse  e  salpamento  dei  pennelli  non  necessari.  Scopo  dell’intervento  è  il

miglioramento del paraggio dal punto di vista ambientale, paesaggistico e di fruizione pubblica. Il

costo totale stimato dallo stesso Piano GIZC per l’intervento n. 33 è pari a circa 4,05 M€.



Figura 7 – Stralcio Tavola 24/27 del Piano GIZC – Programmazione degli Interventi n. 33

Per  il  litorale  a  sud  il  Piano  prevede  l’intervento  n.  34  “Realizzazione  scogliere  emerse  e

ripascimento  litorale  Pedaso  Sud”,  classificabile  come “da  radente  a  spiaggia”.  All’interno  del

tratto di litorale considerato è presente anche la segnalazione n. 11 di RFI Spa per i ripetuti dissesti

all’infrastruttura ferroviaria dal Km 272+800 (transetto 688) al Km 274+470 (transetto 695). Anche

questo intervento fa parte di quella particolare tipologia, da radente a spiaggia, che propone la

costruzione di un tratto di spiaggia su una parte di litorale ad oggi non fruibile per la presenza di

radenti fin dagli anni ‘50, migliorandone contemporaneamente il sistema di difesa a favore della

linea ferroviaria e dell’infrastruttura stradale. La segnalazione di RFI Spa ha lo scopo di intervenire

per  offrire  maggior  protezione,  e  quindi  sicurezza,  alla  linea  ferroviaria  Bologna-Lecce;  la

convinzione  che  il  sistema  “scogliere/spiaggia”  rappresenti  un’ottima  soluzione  non  solo  di

protezione  ma  anche  di  miglioramento  ambientale,  paesaggistico  e  di  fruibilità  della  fascia

litoranea è uno dei punti chiave della programmazione del presente Piano. L’intervento propone la

realizzazione  di  nuove  scogliere  emerse  su  tutto  il  paraggio  e  la  ricostruzione  della  spiaggia

(ripascimento di 527.000 mc di materiale pari a 300 mc/ml). Le nuove scogliere andranno a coprire

l’unico tratto di litorale scoperto compreso tra le scogliere di Pedaso nord e la lunga batteria di

scogliere emerse che copre i tre Comuni di Campofilone, Massignano e Cupra Marittima. Il costo

totale  stimato  dallo  stesso  Piano  GIZC  per  l’intervento  n.  34  è  pari  a  circa  6,62  M€ per  la

costruzione delle nuove scogliere emerse e di 13,18 M€ per la formazione della nuova spiaggia.



Figura 10 – Stralcio Tavola 24/27 del Piano GIZC – Programmazione degli Interventi n. 34

- Progetto per il litorale di Pedaso

Con l’ottica di affrontare il problema litorale Pedasino, che ripetiamo, il più disastrato delle

Marche, siamo partiti dall’analizzare le previsioni del piano della costa precedentemente

evidenziate  e  di  concerto con Regione e Ferrovie  siamo arrivati  a  proporre  il  progetto

“Litorale di  Pedaso”.  Recentemente abbiamo approvato n.  2 progetti  di  fattibilità  nelle

zone  previste  dal  piano  della  costa,  il  primo  davanti  al  centro  abitato  (piano  GIZC

intervento n. 33) si pone l’obiettivo di dotare Pedaso di spiaggia e di proteggere meglio la

sede Ferroviaria, risolvere il problema dell’insabbiamento della spiaggia attrezzata a nord,

denominata “porticciolo dei pescatori”. Nato per ospitare le barche da pesca e i diportisti

oggi  fonte  di  preoccupazione  economica  perché  il  progetto  è  stato  mal  concepito  si

insabbia costantemente e siccome non è un porto e quindi non beneficia di finanziamenti

per il dragaggio, crea notevoli problemi economici al nostro Comune. Questo progetto è

stato presentato recentemente a Regione, Difesa della Costa e a RFI

Il secondo progetto riguarda quel che resta del nostro litorale, (piano GIZC intervento n.

34) circa 1,5 km per il quale noi presentiamo un progetto più contenuto, che  prevede la

realizzazione di circa 800  m di difese foranee partendo dal confine sud del nostro comune

(il fosso di Campofilone). Restano scoperti circa 700 m per 2 ragioni: la prima è quella di

contenere i costi e renderlo più facilmente finanziabile; la seconda per preservare un’area

con forti valenze ambientali (vedi foto).



- Intervento n. 33 GIZC - il litorale a nord - Un nuovo approccio

Alla luce delle criticità presenti su tutto il tratto del litorale Pedasino e tenendo conto che stanno

emergendo  nuovi  approcci  per  la  difesa  della  costa,  si  rappresenta  di  seguito  un  breve

inquadramento dell’approccio progettuale che, sentiti gli uffici tecnici della regione, si vorrebbe

proporre almeno per il tratto nord del litorale e che prevede una soluzione fattiva anche per il

costante insabbiamento del porticciolo a fianco della foce dell’Aso.

Il  recente documento redatto dagli  esperti  coadiuvati  dal  Ministero dell’Ambiente (oggi  MITE),

dalle regioni costiere e da Ispra (“Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di

erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici”), evidenzia la necessità di studiare e gestire i

fenomeni erosivi  costieri  attraverso adeguati  e costanti  sistemi di  monitoraggio-manutenzione,

riducendo e/o riclassificando la presenza delle opere rigide (pennelli,  barriere) in una ottica di

valorizzare le capacità resilienti delle spiagge.

Nel  contempo  tali  Linee  Guida  del  Ministero,  richiamando  espressamente  i  più  importanti

documenti comunitari del settore, a partire dal Rapporto Eurosion del 2004 e dal Protocollo GIZC

per il Mediterraneo, hanno formulato indicazioni e raccomandazioni per fronteggiare in modo più

organico e meno invasivo per il territorio, il fenomeno della erosione costiera.

Questa ottica cambia  in parte l’approccio progettuale tradizionale, delineando azioni innovative

volte  a  mantenere  il  più  possibile  una  struttura  di  difesa  naturale  a  carattere  dinamico

(rappresentata in primis dalla spiaggia emersa/sommersa e dalla sua capacità resiliente), evitando

il più possibile irrigidimenti che non possono essere “in fase” con un ambiente altamente dinamico

e che, come dimostrato dall’esito degli interventi sino a qui realizzati, non risolvono il problema

locale e generano sbilanciamenti e disequilibri nei tratti litoranei limitrofi.

Tali concetti sono stati recepiti come principi base anche del Piano GIZC della regione Marche.

Il principio fondamentale che è alla base di questo approccio progettuale, basato sullo studio della

corrente di fondo costiera (coperto dal brevetto N° 000139763 rilasciato dal Ministero Italiano

dello Sviluppo Economico, denominato “  Metodo per modificare e/o regolare la direzione e/o la

velocità della corrente marina litoranea che scorre nei pressi della costa   ”), è quello di rendere il

più possibile  naturale e lineare il  percorso della corrente di  fondo (che è quella che regola la

dinamica  dei  sedimenti  costieri),  evitando   irrigidimenti  e  strutture  artificiali  che  innescano

dinamiche  alterate  e  non  permettono  realmente  né  di  avere  le  spiagge,  né  di  proteggere

realmente nel  tempo le  infrastrutture  presenti  (come in questo caso la linea ferroviaria).  Con

questo sistema alternativo si riesce a difendere in modo più funzionale la linea ferroviaria senza

creare  effetti  disastrosi  sulle  spiagge.   Interventi  analoghi  sono  stati  realizzati  sulla  costa

romagnola.



L’intervento di semplificazione della forte artificializzazione del litorale nord di Pedaso, alla luce di

questo nuovo approccio – centrato sullo studio dettagliato della corrente litoranea di  fondo –

permetterà di rimodellare una spiaggia, mantenendola in equilibrio e di risolvere nel contempo il

problema dell’insabbiamento del  porticciolo,  con un costo  indicativo complessivo di  circa 1,3

milioni di euro,   rispetto ai 4,05 milioni di euro previsti attualmente dall’intervento n. 33 del Piano

GIZC.

Tale  progetto  di  fattibilità  approvato con D.G.C.  n.  99 del  03/11/2021,   è  stato inviato  alla

Regione Marche    servizio difesa della costa e Porti e    inserimento nella piattaforma ReNDis .    I

progettisti  sono  incaricati  anche    de  l  progetto  definitivo  che    redigeranno    dopo  aver  avuto

l’assenso   degli servizi   Regionali   Difesa della Costa e Porti 

Figura 1 – Progetto Pedaso Nord con evidenza rimozioni-costruzioni e ripascimento

Figura 2 – Progetto Pedaso Nord con le opere finite



- Da quanto  mostrato nelle due Figure sopra riportate si  rende evidente l’applicazione di

questo nuovo approccio. L’aspetto fondamentale riguarda la rimozione del pennello nella parte

più meridionale del tratto interessato, per permettere alla corrente litoranea di fondo di fluire

regolarmente da sud senza creare effetti  erosivi  verso nord.  Tale  regolarizzazione necessita  la

rimozione  anche  degli  altri  pennelli  minori  presenti  verso  nord,  al  fine  di  riequilibrare  tutto

l’assetto idrodinamico dell’area.  Dopo tali operazioni, verrà prima rinforzata la barriera radente a

protezione del rilevato ferroviario ed a seguire verrà effettuato il ripascimento di tutto il litorale,

potendo garantire con una certa tranquillità la sua stabilità nel tempo.

- Gli  altri  interventi  fondamentali  del  progetto  riguardano  la  sistemazione  dell’area  del

porticciolo a nord (zona foce Aso),  dove  una apertura lato fiume Aso, può permettere la reale

fruibilità  dell’area  come  Ridosso  (grazie  anche  al  rinforzo  della  barriera  esterna),  evitando  i

continui insabbiamenti. Inoltre, la risistemazione di un’area adiacente a tale apertura, permetterà

la creazione di una zona di alaggio a servizio del porticciolo/Ridosso.

-

Nel contesto della semplificazione e rinaturalizzazione del profilo litoraneo introdotti dal

presente progetto, prende corpo quindi la creazione di un vero e proprio Ridosso adibito

alla gestione delle piccole imbarcazioni, con creazione di una annessa area di rimessaggio

per il ricovero e manutenzione delle stesse.



In  tal  senso si  fa  riferimento  ai  contenuti  del  Piano  Regionale  dei  Porti  della  Regione

Marche, laddove prevede ed esplicita, nelle Norme Tecniche di Attuazione, la definizione

di Ridosso ed i requisiti che deve possedere.

- intervento n. 34 PGICZ – litorale a sud di Pedaso

Un discorso a sé merita il tratto Sud del litorale comunale, il quale è oggetto di valutazione, già da

diversi anni, per la possibile realizzazione di un nuovo tratto di protezione foranea del litorale e del

rilevato ferroviario mediante la realizzazione di nuove scogliere a difesa della costa e del rilevato

ferroviario.

A tal proposto è stato redatto dalla Regione Marche, nell’anno 2007, un Progetto Definitivo di

“Riqualificazione tratto di costa litorale Sud di Pedaso” per la realizzazione di tale intervento con

un importo complessivo di € 3.100.000 che prevedeva la realizzazione di n° 6 scogliere foranee

longitudinali  alla costa e due pennelli  ortogonali  alla stessa, nel tratto di mare compreso tra il

Fosso Campofilone e lo sbocco del Canale collettore dell'ENEL in Località Casa del Curato, nonché il

ripristino della spiaggia sabbioso/ghiaiosa con un intervento di ripascimento.

Figura 8 – Tratto Sud del litorale – Progetto nuova batteria di scogliere foranee, stato attale



Figura 9 – Testatina – Progetto Definitivo nuova batteria di scogliere foranee tratto Sud

Attualmente, in linea con quanto previsto dal Progetto redatto dalla Regione Marche nel 2007,

abbiamo redatto un progetto di fattibilità, frutto sin dalle fasi preliminari di costanti colloqui e

confronti tramite video-conferenze con Regione Marche e RFI, che prevede la realizzazione di n. 8

scogliere (due in più rispetto alla soluzione della Regione) a partire dal confine sud con il Fosso di

Campofilone, parallele alla linea di costa ad una distanza di 130 ml, per poi  eseguire opere di

ripascimento  con  materiale  ghiaioso/sabbioso  volto  ad  ottenere  una  spiaggia  con  profondità

media di circa 25 ml. Il costo complessivo dell’intervento è stimato in 4,3 M€, di cui 3,3 M€ per la

realizzazione delle nuove barriere foranee e 0,6 M€ per le opere di ripascimento, con un costo

medio relativo al tratto di intervento di 2,3 M€/km, di gran lunga inferiore a quanto previsto dal

PGIZC, ovvero 11,25 M€/km tra opere di ripascimento e realizzazione di scogliere.



Figura 10. Stralcio del PGIZC con indicazione degli interventi dal transetto 688 al transetto 694

Tali  interventi  proposti  in  linea  con  quanto  stabilito  dal  capitolo  C.1  del  PGIZC  (che  prevede

progetti  alternativi  se  supportati  da  studi  specifici  ed  approfonditi  che  dimostrino  soluzioni

alternative  dal  punto  di  vista  economico,  ambientale  e  funzionale)  sono  volti  a  risolvere  la

minaccia alla sede ferroviaria sorta dalla realizzazione di un breve tratto di scogliere a terra in

prossimità dello scarico della centrale idroelettrica dell’Enel, oltre alla creazione di un tratto di

litorale attualmente poco riconosciuto dal punto di vista turistico stagionale.

Non  proponiamo scogliere  nel  tratto  centrale  perché tale  tratto  di  litorale  risulta  di  notevole

pregio naturalistico e paesaggistico, che è ormai divenuto un carattere distintivo del panorama

pedasino, inoltre riteniamo che in quella zona la sede ferroviaria sia sufficientemente protetta da

una robusta scogliera radente realizzata a gradoni.

L’immagine sottostante mostra il progetto di fattibilità redatto dal quale si evince la realizzazione

delle  scogliere  emerse,  le  opere di  ripascimento ed il  tratto  più  a  nord,  lasciato  volutamente

inalterato in quanto di particolare pregio naturalistico.



Figura 11 – Tratto Sud del litorale – Progetto nuova batteria di scogliere foranee, estratto tavola di intervento.

A tale progetto di fattibilità, per il quale come detto è previsto un importo di 4,3 M€, se trova il

consenso di Regione e Ferrovie, per fugare qualsiasi dubbio sulla criticità dell’area non coperta da

scogliere (transetti 688, 689 e 690), abbiamo affiancato un dettagliato studio modellistico idraulico

al  fine  di  poter  valutare  l’efficacia  delle  soluzioni  proposte  e  il  relativo  effetto  sul  litorale

adiacente, in quanto è necessario effettuare indagini conoscitive della idromorfologia del litorale

con  l'ausilio  di  una  modellazione  numerica.  Un’adeguata  modellazione  consente  di  ottenere

l’analisi  delle  forzanti  meteomarine  che  agiscono  sull’area  e  dei  parametri  sedimentologici  e

morfologici,  mettendo a  confronto  la  situazione  attuale  e  quella  di  progetto.  L'obiettivo  delle

simulazioni  con  il  modello  numerico  di  onde,  correnti  e  trasporto  solido,  eseguite  nelle  due

configurazioni, ante e post intervento, è volto alla stima dell'efficienza degli interventi in oggetto

sotto l’azione di mareggiate tipiche. Le simulazioni permettono inoltre di verificare che le nuove

opere in progetto non comportino effetti negativi, in termini di potenziale erosione, nei litorali

adiacenti a Nord e a Sud del paraggio (nei limiti dell’estensione dell’area modellata).

A riguardo,  con Determina n.  92 del  03/08/2011 è stato incaricato lo Studio Zoppi  Ingegneria

Associati per redigere uno studio modellistico idraulico con l’obiettivo di valutare eventuali effetti

negativi  che  si  potrebbero  generare  sul  tratto  a  nord  privo  di  opere  di  difesa.  Nel  progetto

vengono illustrate tutte le attività di  analisi  e di  modellazione numerica svolte a supporto del

Progetto di Fattibilità redatto dal Comune di Pedaso.

Dallo  studio  effettuato,  i  risultati  in  termini  di  altezza  d’onda,  periodo  e  direzione  in

corrispondenza  delle  nuove  opere  in  progetto  nel  tratto  a  sud  mostrano  un  innalzamento

dell’altezza d’onda immediatamente prima delle scogliere. Tutte le scogliere sono interamente

tracimate dall’onda pur essendo ben visibile la riduzione dell’altezza d’onda incidente rispetto a

quella trasmessa a tergo delle opere.



Nel tratto a nord privo di protezione non si evidenziano peggioramenti tra lo stato di fatto e lo

stato di progetto.

Le altezze d’onda incidenti nel tratto privo di protezione raggiungono valori massimi nell’ordine di

1 metro, soprattutto nel tratto tra l’ultima scogliera a nord e gli  scogli naturali  affioranti la cui

presenza determina un’attenuazione parziale dell’altezza d’onda incidente fino ad un massimo di

circa 50 cm. Si sottolinea comunque che nel tratto non protetto a nord le onde raggiungono la

spiaggia con le medesime altezze sia per lo stato di fatto che per quello di progetto.

Figura 12 – Tratto Sud del litorale – Progetto nuova batteria di scogliere foranee, stato modificato

Il progetto, approvato con D.G.C. n. 85 del 05/10/2021,  è stato inoltrato alla Regione servizio

difesa dela costa e a RFI e caricato sulla piattaforma ReNDiS.

il  Comune di Pedaso è pronto  per eseguire  il progetto  definitivo dell’intervento dopo aver

verificato il progetto di fattibilità con Regione e RFI .

Il Sindaco

   Ing. Vincenzo Berdini


