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1. Premessa 

 

Il sottoscritto geologo, iscritto all’Ordine dei geologi della Toscana al n° 1204 e con anzianità 

dal 09/03/1976, docente di Valutazione d’Impatto Ambientale; Componente del Comitato 

Scientifico Nazionale dell'Associazione Ambientalista V.A.S. (Verde Ambiente e Società); 

Membro del Consiglio Scientifico della Fondazione PROMETEO (Istituto Superiore 

Formazione Aggiornamento Professionale - Ente Morale); già ricercatore presso l’Istituto 

Italiano per gli Studi Filosofici; Componente del Tavolo Tecnico istituito presso il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio sulle problematiche della costa Apuo-Versiliese, in 

qualità di consulente tecnico dell’associazione ambientalista “ITALIA NOSTRA”,    

PRESA VISIONE 

- Del Piano Regolatore del Porto Turistico di Marna di Cecina; 

- Procedura di valutazione integrata della variante di piano regolatore del porto turistico  e 

del rapporto di valutazione del marzo 2009 (Comune di Cecina); 

- Dei rilievi topografici della foce del Fiume Cecina e della sua evoluzione dal 1938 al 2001;  

- Dei rilievi degli interventi e dell’evoluzione del Fiume sia alla foce e sia lungo l’alveo; 

- Della descrizione dei “Lavori di sistemazione idraulica sul Fiume Cecina”; 

- Delle Norme in Materia di Protezione Ambientale e di Difesa del Suolo; 

- Della nuova Normativa contenuta nel Testo Unico – Norme Tecniche per le Costruzioni 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- Della nuova procedura entrata in vigore dal 01.01.2010 per il rilascio dell’autorizzazione 

paesaggistica prevista dall’art. 146 del Codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004); 

- Dei recenti eventi alluvionali ed erosivi che hanno interessato le pianure costiere 

Toscane; 

- Del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  e del Mare del 2 

maggio 2006 Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2006, n. 107, ai sensi dell'articolo 74, 

comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

 

Visti infine gli elaborati del  Progetto di Porto T uristico “Marina di Cecina”; 

INDIVIDUA  

I SEGUENTI IMPATTI AMBIENTALI SULL’AREA VASTA: 

a) Amplificazione del rischio idraulico ed idrogeologico delle zone di : 

����  Golena in destra orografica del fiume, che saranno occupate dall’attuale struttura 

portuale e dalle nuove edificazioni;  

���� Nucleo urbano di Marina di Cecina e delle zone limitrofe, in sinistra orografica.  
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Questa amplificazione del rischio sarà prodotta, per cementificazione delle sponde 

della parte terminale del corso d’acqua e per l’allontanamento della foce del Fiume in 

una zona classificata a rischio ed a pericolosità idraulica dall’Autorità di Bacino della 

Toscana; 

b) Amplificazione dell’erosione costiera per:  

���� L’aumento di entropia prodotta dall’ incremento delle strutture rigide sotto costa; 

����  La modifica artificiale della geometria della foce che tendenzialmente si presenta 

con un andamento meandriforme.  

���� L’allontanamento della sponda in sinistra orografica della foce che favorirà la 

formazione di una imponente barra di foce con conseguente deposizione dei 

sedimenti nello stesso letto del fiume innalzandolo e trasformando in corso 

terminale del Fiume a “letto pensile”, rendendo così in pochi anni insufficienti tutte  

le opere di arginatura e le sezioni idrauliche di attraversamento dei ponti;  

c) Incremento ulteriore dell’erosione delle spiagge derivante dai continui dragaggi per 

rimuovere i sedimenti dall’ imboccatura del futuro Porto Turistico;  

d) Alterazione degli habitat di foce con conseguente distruzione della biocenosi 

acquatica delle foci, drastica riduzione di biodiversità e successivo aumento 

dell’eutrofizzazione delle acque ed incremento di flore e faune inquinanti tipo  fioriture 

algali, masse mucillaginose, ratti e gabbiani. 

 

 

2. a) Amplificazione del rischio idraulico ed idrog eologico 
 

I progettisti nell’elaborazione del progetto proposto non hanno tenuto conto dei vincoli di 

tutela ambientale, delle condizioni territoriali e  delle seguenti norme di tutela 

ambientale : 

� Direttiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 

relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante 

modifica e successiva abrogazione delle Direttive del Consiglio 82/176/CEE, 

83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE E 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 

2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio; 

� Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 

� Direttiva 97/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 

� Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. "Norme in materia ambientale". pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 ; 
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� Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 2 maggio 2006 

“Definizione dei limiti esterni dell'estuario, area di transizione tra le acque dolci e le 

acque costiere alla foce di un fiume, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera e), del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”; 

� La nuova procedura entrata in vigore dal 01.01.2010 per il rilascio dell’autorizzazione 

paesaggistica prevista dall’art. 146 del Codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004); 

� Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 sulla qualità dell’aria; 

� Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in 

Europa" 

� L. R. n. 19/2010 della Regione Toscana Norme in materia di valutazione ambientale 

strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di 

incidenza; 

� Regione Toscana, Deliberazione 14 marzo 2007, n. 32 Piano regionale di azione 

ambientale (PRAA) 2007-2010. 

� La nuova Normativa contenuta nel Testo Unico – Norme Tecniche per le Costruzioni 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

Come si può agevolmente notare, il Fiume Cecina , tende naturalmente a costruire una barra 

di foce ed a migrare verso Nord in direzione quindi dell’attuale Pineta a mare (i Tomboli).  Già 

la costruzione dei recenti moli guardiani di foce hanno stravolto gli equilibri, contrastando, 

con la loro presenza, la naturale evoluzione del tratto terminale del Fiume, generando, 

come effetto indesiderato e non previsto dai proget tisti, il seguente impatto 

ambientale: 

- Deposito di detrito nel letto del Fiume; 

- Sollevamento del fondo; 

- Riduzione della sezione idraulica in corrispondenza dei ponti;  

- Diminuzione dell’altezza delle sponde;  

- Formazione della barra di foce;  

- Riduzione della velocità di deflusso in mare; 

- Flocculazione delle argille al contatto con l’acqua di mare;  

- Sottrazione dei detriti trasportati dal Fiume dal bilancio erosione – trasporto solido.  

Gli ultimi eventi alluvionali ed erosivi dell’inverno 2009/2010, che hanno interessato le 

pianure costiere dalla Toscana e quelli che si sono preceduti negli ultimi decenni ad oggi 

consiglierebbero di: 

� Evitare di cementificare le foci; 

� Conservare integre tutte le zone di golena lungo l’asta pianeggiante del fiume;  
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� Evitare di costruire strutture rigide aggettanti in mare lungo tratti di costa bassa, per 

altro  confinante con un’area protetta e di notevole pregio ambientale. 

Tale ultima affermazione è confermata dall’osservazione dell’evoluzione idrogeologica ed 

idrodinamica che dal 2002 ad oggi si è potuta leggere alla foce del Fiume Cecina. 

 

EVOLUZIONE DELLA FOCE DEL FIUME CECINA  

 

 

Ad alterare  ulteriormente gli equilibri idrogeologici di deflusso della falda freatica e delle 

subalvee del Fiume Cecina sarà il banchinamento interno del porto turistico, per una 

lunghezza di costa di oltre un chilometro, che di fatto costituirà una diga sotterranea al 

deflusso delle acque per impermeabilizzazione della linea di costa, con conseguente rigurgito 

ed innalzamento del livello piezometrico della zona retro portuale. 

Tutto ciò si traduURRà nel breve tempo in un progressivo e costante aumento del rischio 

idraulico ed idrogeologico per i territori di Marina di Cecina. 
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2. b) Impatto prodotto dall’allungamento della spon da destra del Fiume 
Cecina. 

 

Il Progetto del Porto Turistico “Marina di Cecina”, da una preliminare analisi della 

documentazione non risulta compatibile con gli equi libri idrogeologici ed idraulici  

perché, sia il prolungamento della sponda destra per oltre 600 metri e la cementificazione 

delle sponde e della foce del Fiume Cecina per i seguenti motivi: 

− Il Fiume Cecina si troverà costretto a scaricare le sue acque tra l’arginatura del molo 

guardiano in sinistra orografica e la diga foranea del nuovo Porto Turistico.   In questa 

situazione il materiale trasportato dal Fiume, si depositerà tutto nel tratto di 

prolungamento, creando una imponente barra di foce tappandola completamente, 

tanto che neanche le piene eccezionali riusciranno a rimuovere il materiale 

depositato. Questa imponente barra di foce, oltre ad impedire il deflusso, ne ridurrà la 

velocità, favorendo il sollevamento del letto per la deposizione dei sedimenti lungo 

tutto il tratto pianeggiante del  corso d’acqua.  

− Tutto il materiale trasportato dal Fiume Cecina, che si depositerà alla foce, non sarà 

rimosso dalle piene ordinarie per la cementificazione dei materiali e le stesse piene 

non avranno lo spazio sufficiente per espandersi in mare.  Tutto questo esporrà a 

serio rischio alluvione l’intero territorio di Marina di Ccecina con ripercussioni anche 

sull’evoluzione dinamica del percorso di pianura del Fiume; 

− Sarà inoltre completamente distrutto l’habitat di foce e la biocenosi acquatica.  
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2. c) Amplificazione dell’erosione per l’aumento di  entropia prodotto dalle 

strutture rigide sotto costa; 

 

Il progetto in questione non garantisce alcun processo migliorativo riguardo la riduzione del 

fenomeno erosivo anche alla luce degli studi sull’evoluzione della linea di riva eseguiti negli 

anni e dei risultati ottenuti dalle opere realizzate in mare e sulla costa negli ultimi 50 anni per 

contrastare il fenomeno dell’erosione.  

Oltre al fatto che  non è stato possibile sapere su quale teoria di evoluzione degli equilibri 

ambientali è fondata l’ipotesi secondo la quale la nuova configurazione della costa a seguito 

della costruzione del porto turistico possa ridurre il fenomeno erosivo. 

Visto che tutti gli interventi progettati e studiati con modelli matematici e fisici non hanno dato 

i risultati desiderati, anzi l’erosione delle spiagge dopo interventi di protezione con le 

scogliere rigide emerse e soffolte ha subito un’accelerazione ed una amplificazione del 

fenomeno, interessando anche zone immuni. 

Per questo motivo non è così certa l’influenza positiva sull’erosione costiera come enunciato 

perché: 

− Non si agisce sulla causa principale che determina il fenomeno erosivo; 

− Si impedisce al Fiume Cecina di portare i suoi sedimenti in mare; 

− La configurazione prevista non favorisce il superamento dell’imboccatura del porto da 

parte dei sedimenti provenienti dal Fiume ; 

− Le circolazioni delle correnti in questo tratto di mare sono di due tipi, una lungo la costa 

(drift costiero) con direzione NO – SE ed una più imponente che si sviluppa verso il 

largo con direzione di flusso SE – NO. Pertanto la nuova configurazione della linea di 

costa con il nuovo porto favorirà lo scontro tra le due correnti e quindi, i pochi sedimenti 

portati dalla corrente costiera (drift costiero), che supereranno la trappola sedimentaria 

della foce, si depositeranno immancabilmente in corrispondenza dell’imboccatura del 

futuro porto turistico insabbiandolo. 

Questa corrente costiera (Drift), dopo aver rilasciato i sedimenti in corrispondenza 

dell'imboccatura del Porto, priva di sedimenti del Fiume Cecina, spinta anche dalle acque, 

meno dense, più fredde e prive di sedimenti apportati dal Fiume Cecina, perché rilasciati nel 

tratto di prolungamento della foce per la costruzione del molo del porto turistico, riprenderà il 

suo cammino verso Sud Est, con maggiore energia e capacità  erosiva sottraendo  la 

sabbia dai fondali della costa tra il Nuovo Porto T uristico di marina di Cecina e San 

Vincenzo.  

Sulla scorta di questi scenari ambientali è prevedibile un aumento del fenomeno erosivo e 

non una sua diminuzione per la costruzione della struttura rigida del nuovo porto turistico  
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(Per una più rapida interpretazione del fenomeno si rimanda alla tavola successiva.) 

 

  

2. d) Aumento dell’erosione delle spiagge continui dra gaggi per rimuovere i 

sedimenti dall’ imboccatura del porto  

La configurazione del porto turistico e lo sviluppo delle circolazioni delle correnti favorirà la 

deposizione del trasporto solido della corrente costiera (Drift) in corrispondenza sia della 

bocca del nuovo porto turistico e sia alla foce del Fiume Cecina.  Per rendere agibile il porto 

si dovranno realizzare costantemente dragaggi dei fondali che favoriranno l’erosione anche 

della spiaggia della pineta “il Tombolo”.  

 

 

2. e) Alterazione degli habitat di foce con consegu ente distruzione della 

biocenosi acquatica delle foci. 

 

La cementificazione della foce provocherà la completa antropizzazione del tratto terminale 

del corso d’acqua con ripercussioni negative all’ambiente quale: 

− Alterazione dell’ecosistema acquatico;  

− Distruzione della biocenosi acquatica della foce;  

− Drastica riduzione di biodiversità;  

Corrente 
costiera ( Drift ) 

Corrente Tirrenica  
 di deriva anticiclonica  

Zona di 
incremento 
dell’erosione  

Zona di 
deposizione  

Zona di 
deposizione  

Porto Turistico di Cecina  

Corrente 
costiera ( Drift ) 
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− Drastica riduzione della capacità di autodepurazione delle acque ad opera della flora 

e della fauna acquatica; 

− Aumento dell’eutrofizzazione delle acque;  

− Incremento di flore e faune inquinanti tipo  fioriture algali, masse mucillaginose, ratti e 

gabbiani; 

− Aumento di miasmi per l’incremento di batteri anaerobici nelle acque;  

− Aumento esponenziale dell’inquinamento dell’ecosistema. 

 

 
3. Conclusioni 

 
Il sottoscritto sottopone le seguenti argomentazioni per conto di “Italia Nostra” e invita le 

Autorità competenti, preposte alla salvaguardia dell’Ambiente, delle Risorse Naturali e della 

Pubblica e Privata Incolumità, anche in riferimento ai recenti eventi alluvionali,  a vigilare sui 

possibili danni diretti ed indiretti che la realizzazione di tale opera  produrrà in futuro con 

ricadute nefaste sul territorio e sull’occupazione.   

Alla luce delle considerazioni esposte in precedenza, il progetto del Nuovo Porto Turistico 

“Marina di Cecina” è incompatibile con la dinamica degli equilibri ambientali per : 

- L’esposizione a rischio  idraulico ed idrogeologico dei territori retrodunali; 

- L’accentuazione e l’amplificazione  dell’erosione costiera; 

- La distruzione dell’abitat di foce e della biocenosi acquatica; 

- L’incremento di inquinamento delle acque fluviali e marine. 

 

Carrara li 27.07.2011       ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA 
            N° Isc. 1204 dal 09/03/1976 
                Riccardo Caniparoli 
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PORTO TURISTICO  “MARINA DI CECINA”  
DANNI PREVISTI A  SEGUITO DELL’ALTERAZIONE DEGLI EQUILIBRI NATURALI  

 
 
 
 
 

 
 

Impatto p rodotto dall’ allungamento dell a Foce del Fiume  : 
1) Allungamento della Foce Cecina. 
2) Contenimento dell’area di espansione delle piene. 
3) Alterazione della biocenosi di foce 
4) Eliminazione della zona di deposito delle sabbie  movimentate dalle correnti di drift costiero 

La Riduzione dell’area di espansione delle piene e la trasformazione della foce del  Fiume Cecina   favorirà : il deposito di detriti e l’in sabbiamento della foce con 
conseguente alluvionamento degli abitati di Marina di Cecina in occasione delle piene ordinarie per l’ impedimento del deflusso a mare delle acque superfi ciali 
e sotterranee; il rigurgito delle acque e la trasfo rmazione in palude delle zone interne e la totale alt erazione della biocenosi di foce. 
 

Impatto prodotto  dalla cementific azione di  argine del Fiume e di costa:   
1) Impermeabilizzazione della sub alvea del Fiume Cecina; 
2) Impedimento del flusso delle acque sotterranee di scaricare in mare; 
3) Incremento ed ampliamento delle zone interessate al fenomeno erosivo per alterazione 

del moto ondoso e delle correnti a largo e sotto costa    

La cementificazione della costa e la configurazione della geometria del porto 
favorirà l’incremento dell’erosione per sottrazione del materiale proveniente 
dal Fiume Cecina. La modifica dell’incidenza delle m areggiate sulla diga 
foranea e la configurazione della sua geometria favo rirà lo scontro delle 
correnti in corrispondenza dell’imboccatura del port o e della Foce. 


