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1 - PREMESSA 

 

Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Pedaso (FM) è stato redatto un progetto per il 

ripristino dei profili di spiaggia attraverso ripascimento con materiali provenienti dall’escavo 

della spiaggia attrezzata situata nella porzione settentrionale del litorale del Comune di Pedaso 

(FM) ai sensi del D.M. 173/2016. 

Tale progetto rientra nell’ambito delle risorse stanziate dalla Regione Marche per la 

manutenzione e difesa costiera annualità 2016 e 2017 (DGR 953/16 – DDS 167/ITE/2016). 

Il progetto prevede l’escavo, su di un’area di superficie pari a circa 5.300 m
2
, di un volume 

massimo di sedimenti pari a 5.000 m
3
 e il loro successivo riutilizzo per il ripascimento dei profili 

sommersi di n.3 spiagge del comune di Pedaso. 

 

A seguito dell’incontro svolto in data 30/11/2016 presso la Regione Marche, alla quale oltre 

ai tecnici del Comune di Pedaso hanno partecipato la Dott.ssa Simona Palazzetti e il Geom. 

Roberto Cecchini (P.F. V.I.A. Regione Marche) e il Dott. Tristano Leoni (Direttore ARPAM 

Dip. Prov Fermo-Macerata), è emerso che il suddetto intervento può essere correttamente 

inquadrato come Caso 1: piccoli interventi di ripascimento di cui al pf. 3.1.2 del Capitolo 3 

dell’Allegato tecnico al DM 173/2016 (apporto inferiore a 5.000 mc). Nello specifico, attraverso 

la Verifica di Assoggettabilità a VIA precedentemente eseguita per un intervento simile, si è già 

accertato il non peggioramento della qualità dell’ambiente dei siti di destinazione. 

Si fa presente, difatti, che nell’anno 2014, a seguito di una procedura di Verifica di 

Assoggettabilità a VIA redatta ai sensi dell’art.3, comma 1bis, della L.R. n. 3/2012 in quanto si 

prevedeva l’utilizzo dei sedimenti di dragaggio della spiaggia attrezzata con sabbia prevalente 

ma con percentuale di pelite superiore al 10% ed appartenente alla classe A1 (tabella 2.1, 

suballegato A2 della D.G.R. n. 255/09), è stato autorizzato (decreto P.F. V.A.A. n. 47 del 

29/04/2014) lo scavo e la successiva deposizione in ambiente sommerso, in tre diversi siti, di 

9.500,00 mc di sedimenti provenienti dalla spiaggia attrezzata, di cui 1.200,00 mc trasportabili 

via terra (quest’ultimi eseguiti nell’anno 2015). 

 

Il seguente progetto è stato redatto ai sensi del D.M. 173/2016. 
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2 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

A seguito dei rilievi topo-batimetrici eseguiti nel mese di dicembre 2016 ed in relazione ad 

una profondità di progetto pari a -2,0 m s.l.m.m., sono stati stimati un totale di circa 16.700 m
3
 di 

sedimento da movimentare dallo specchio acqueo della spiaggia attrezzata. Tuttavia in relazione 

alle risorse finanziarie stanziate dalla Regione Marche e a disposizione dell’Amministrazione 

comunale al momento si prevede di dragare un  massimo di 5.000 m
3
 di sedimento. 

 

Il dragaggio verrà eseguito per mezzo di un motopontone dotato di escavatore con benna o 

grappo idraulico nell’area indicata nell’Elab. 2 al fine di ripristinare il fondale di -2 m s.l.m.m. 

all’ingresso della spiaggia attrezzata e lungo il canale di transito delle imbarcazione sino alla 

rampa di varo/alaggio. Il materiale verrà caricato sul mezzo marittimo e trasportato nei 3 siti 

preposti al ripascimento. Ivi verrà scaricato nella spiaggia sommersa ad una profondità variabile 

compresa fra le isobate -0,5 e -4,0 metri (Elaborato 3). 

Tutte le attività si svilupperanno a mare, nel tratto di spiaggia sommersa del sito di dragaggio 

e dei siti di destinazione; non avverrà alcun trasporto con mezzo su strada e sulla spiaggia 

emersa. 

 

Il SITO 1 è situato circa 200 metri a sud del sito di dragaggio (riferimento transetti SIT 

Regione Marche n. 683-684) ed è costituito da una piccola spiaggia pensile lunga 150,00 m e 

delimitata a nord e a sud da due pennelli, verso mare da una scogliera emersa e verso terra da 

una scogliere radente. In tale area saranno versati circa 2.250,00 m
3
 su di un superficie totale di 

8.700,00 m
2
 con un rapporto medio pari a 15,00 mc/ml. 

Il SITO 2 riguarda il tratto di spiaggia lungo circa 160,00 m e prospiciente la concessione 

balneare n.5 (riferimento transetti SIT Regione Marche n. 686), posizionato circa 600 metri a sud 

del sito di escavo. In tale area saranno versati circa 2.250,00 m
3
 su di un superficie totale di 

9.000,00 m
2
 con un rapporto medio pari a 14,00 mc/ml. 

Il SITO 3 è ubicato ancora più a sud in corrispondenza della concessione balneare n.6 

(riferimento transetti SIT Regione Marche n. 691) e verranno versati, su un fronte di circa 100,00 

m, circa 500 m
3
 su di una superficie totale di 2.000,00 m

2
 con un rapporto medio pari a 5,00 

mc/ml. 
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Si precisa, inoltre, che tutti e tre i siti di destinazione del presente progetto sono stati già 

oggetto, negli anni passati, di interventi di ripascimento eseguiti sia dalla Regione Marche che 

dall’Amm.ne comunale di Pedaso con i medesimi sedimenti dragati dalla darsena attrezzata e 

non sono mai state segnalate problematiche ambientali tali da pregiudicare la balneabilità delle 

acque. 

 

Per quanto riguardano le caratteristiche morfologiche, ambientali delle aree di intervento (sito 

di escavo e siti di destinazione), informazioni in merito ad interventi ed analisi 

chimiche/ecotossicologiche pregressi si rimanda alla Scheda di inquadramento dell’area di 

escavo (Elaborato 4) redatta secondo lo schema previsto nell’Allegato tecnico al D.M. 173/2016. 

 

3 – PIANO DI CARATTERIZZAZIONE 

 

Per la caratterizzazione dei sedimenti da scavare, a seguito di concertazione con i tecnici 

ARPAM del Dip. Prov. Di Fermo e dato che l’intervento è riferito ad un’area costiera non 

portuale, è stata seguita la procedura semplificata Percorso II (Cap. 1 e 2 del D.L. 173/2016). In 

particolare il piano è riassumibile nel seguente modo: 

 

 n.3 aree unitarie di campionamento di dimensioni 50x50 mt con il prelievo di una 

verticale in ognuna di esse (Cap. 2.1 All. tecnico D.L. 173/16) ubicate nei punti di 

massimo accumulo dei sedimenti e nelle zone a maggior potenziale di inquinamento 

(Elaborato 2). Il sondaggio St1 è stato realizzato mediante penetrometro, mentre i 

sondaggi St2 e St3, trattandosi di indagini limitate ai primi 50 cm, sono stati eseguti 

mediante infissione di liner da parte di operatore tecnico subacqueo (si allegano 

verbali di prelievo da parte di ARPAM). 

 

 le carote sono state suddivise in sezioni come riportato nell’immagine seguente (Tab. 

2.1 e Figure allegate - cap. 2.2 All. tecnico D.L. 173/2016) e sono stati formati 

campioni compositi secondo il seguente criterio: 

 M1/St1/+050-000: 1A 

 M1/St1/000-050: 1B 
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 M1/St1/050-150: 1C 

 M1M2M3/St1St2St3/150-200: 1D + 2A + 3A 

 

 

Sezioni longitudinali delle stazioni di campionamento proposte 

 

Tutti i campioni accorpati sono stati sottosposti ad analisi granulometriche, analisi 

ecotossicologiche e sulla base dei risultati di quest’ultime e di precedenti indagini (eseguite a 

maggio 2013, vedi Elab. 4) saranno eseguite analisi chimiche mirate, come previsto al Cap.2.4 

dell’Allegato tecnico al D.L. 173/16 per il Percorso II. 

 

Inoltre, sono stati prelevati campioni di sedimento dai siti oggetto di ripascimento (Elaborato 

3) per l’esecuzione di analisi fisiche al fine di valutare la compatibilità granulometriche dei 

sedimenti di ripascimento (si allegano verbali di prelievo da parte di ARPAM). 
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Tutte le analisi sopra descritte sono in corso di svolgimento presso i laboratori regionali 

dell’ARPAM, pertanto la compatibilità dei materiali di ripascimento con i siti di destinazione 

potrà essere confermata soltanto con i risultati di tali analisi. Tuttavia si specifica che interventi 

simili sono stati eseguiti diverse volte negli anni passati e oltre a non essersi mai manifestate 

problematiche dal punto di vista ambientale, i sedimenti sono risultati sempre idonei per il 

ripascimento di spiagge. 

 

4 – QUADRO TECNICO ECONOMICO 

 

L’importo complessivo di progetto è pari ad Euro 53.000,00 come dal seguente quadro 

economico: 

 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione  Importo parziale  Importo totale  

Importo lavori a base d’asta.  €. 36.128,00   

Oneri della Sicurezza €. 576,00   

Importo totale lavori  €. 36.704,00 €. 36.704,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

I.V.A. 22%  €. 8.074,88   

Spese tecniche di cui: Progetto definitivo-esecutivo, 

Rilievo batimetrico e topografico, Direzione lavori, 

Misura e contabilità lavori, assistenza alle fasi di 

campionamento ecc. (compresi E.PA.P. 2% e I.V.A. 

22%).  

€. 3.500,00   

Oneri di cui all’Art.113 comma 2 D.lgs. 50/2016.  €. 734,08   

Analisi chimiche, ecotossicologiche e fisiche per nuovo 

piano di caratterizzazione (ARPAM) iva inclusa 
€. 2.500,00  

Esecuzione carotaggi e campionamenti (iva inclusa) €. 1.100,00  

Spese per imprevisti e arrotondamenti  €. 387,04   

Importo complessivo somme a disposizione.  €. 16.296,00  €. 16.296,00 

Importo complessivo.   €. 53.000,00  
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Si specifica che in base alle risorse finanziarie stanziate dalla Regione Marche è stato 

possibile computare un quantitativo massimo pari a 3.200 m
3
 di sedimento da dragare, tuttavia le 

economie derivanti dal ribasso di gara ed eventuali risorse comunali saranno utilizzate per 

raggiungere il quantitativo di 5.000 m
3
 previsto dagli elaborati progettuali. 

 

 

Campofilone, Dicembre 2016 

        Dr. Geol. Alessio Acciarri 

            




















