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1.

Razionalizzazione dell’area nautica in località Vallesanta

PREMESSA
Il presente elaborato è allegato al progetto preliminare dell’intervento di

razionalizzazione e ampliamento dell’impianto nautico minore in loc. Vallesanta nei Comuni di
Levanto e Bonassola, che prevede sinteticamente la riqualificazione della zona dell’attuale porto
a secco con ridisegno delle attuali opere di protezione.
Il presente documento come indicato nel D.M. 14 aprile 1998 “Approvazione dei
requisiti per la redazione dei progetti da allegare ad istanze di concessione demaniale marittima
per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto”, comprende, oltre alla
descrizione delle ragioni della scelta progettuale, una verifica della compatibilità con i piani
paesaggistici, territoriali ed urbanistici vigenti, una valutazione preliminare dei prevedibili
effetti della realizzazione delle opere sulle componenti ambientali e le eventuali misure di
compensazione e i criteri tecnici per il risetto delle norme di tutela ambientale.
Verranno, inoltre, forniti tutti gli elementi necessari per la procedura di
verifica/screening, raccolti secondo le linee guida della regione Liguria.
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2.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

2.1

Strumenti pianificatori di interesse per il progetto
Gli strumenti di pianificazione territoriale che analizzano in relazione al progetto in

esame sono:
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Costa (PTCC) , il Piano Territoriale di
Coordinamento Paesistico (PTCP) ed il Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali
Marittime (P.U.D.) della Regione Liguria a scala regionale;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di La Spezia ed il Piano di Bacino
- Ambito 18 - Ghiararo a scala provinciale;
- il P.R.G. del Comune di Levanto, il PUC del Comune di Bonassola ed i Progetti di Utilizzo
del Demanio Marittimo dei Comuni di Levanto e Bonassola a scala locale.
Nei punti che seguono sono richiamate le indicazioni dei singoli strumenti a riguardo
della zona interessata dall’intervento proposto.
2.2

Piano Territoriale di Coordinamento della Costa
La Regione Liguria - Dipartimento Pianificazione Territoriale e Paesistica, ha

predisposto il PTC della costa ligure, adottato con D.G.R. n. 209 del 26.2.1999.
La fascia litoranea della città di Levanto, con particolare riferimento alla zona di
ponente , parzialmente ricompresa nel Comune di Bonassola ricade nell'ambito di progetto
AP36 - Levanto. "...il Piano non entra nel merito dei progetti, ancora in corso di definizione,
mirati a creare un polo turistico integrato nei due comuni di Levanto e Bonassola". Nell'ottica
della prevista espansione dell'offerta ricettiva e della conseguente riorganizzazione particolare
rilievo assumono il recupero dei tratti di ferrovia dismessa e le realizzazione del porto turistico.
Secondo il piano l'opportunità della realizzazione di un porto a Levanto iniziò ad
essere studiata dagli anni '60, quando la baia di Levanto venne classificata porto rifugio e la
competente Amministrazione del Ministero dei LL.PP. ne mise a punto il relativo Piano
Regolatore. successivamente sono stati redatti ulteriori progetti nessuno dei quali soddisfacente.
La localizzazione prevista nel piano coincide con quella prevista dall'attuale progetto,
ossia la zona a ponente dell'abitato di Levanto, a cavallo tra i comuni di Levanto e Bonassola.
La tipologia di porto nelle previsioni del Piano è il porto a funzioni miste "...(di rifugio
e transito, per i battelli di trasporto pubblico e per l'attività legata alla fruizione del parco
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marino)...da calibrare in forme e dimensioni compatibilmente con la salvaguardia della spiaggia
di Levanto e la conservazione delle due insenature a ponente.
La capacità del porto prevista è non quantificabile , ma superiore a 200 PE12.
Nel tema di progetto viene altresì segnalata "...la necessità di completare e qualificare
le strutture e i servizi del rimessaggio delle numerose piccole imbarcazioni oggi ospitate sulla
discarica del campo sportivo, per cui occorrerà prefigurare un'integrazione con la nuova
struttura portuale prevista oltreché ricercare le condizioni per realizzare convenienti strutture a
terra, valutando l'impiego del terrapieno della ex linea ferroviaria...".
Inoltre "...in quest' ambito di progetto il Piano indica quindi la necessità di arrivare a
una definitiva sistemazione della sede FS il cui utilizzo attuale a viabilità e parcheggi non
sembra aver esaurito le potenzialità di recupero della struttura . Potrebbe tra l'altro essere utile
prefigurare un uso regolamentato del tratto di ferrovia dismessa verso Bonassola per realizzare
un collegamento tra i due centri che consenta un più agevole accesso alla costa da parte dei
pedoni oltreché l'uso veicolare riservato ai mezzi di servizio pubblico o di soccorso...".
Della localizzazione del porticciolo si parla anche al fascicolo 2.2.1, nel quale
vengono analizzate le tematiche riguardanti la difesa costiera e il ripascimento delle spiagge.
Tra gli indirizzi di intervento della scheda relativa alla tav. 22 figura lo "studio del
porticciolo da mettere in connessione con l'esistente porto a secco realizzato sulle aree dell'ex
impianto sportivo e con il recupero delle ex gallerie ferroviarie Levanto-Bonassola e dello
stesso rilevato ferroviario in Levanto". Si raccomanda, inoltre, che la conformazione e il
dimensionamento delle opere sia attentamente studiato per non creare ripercussioni negative
sulla spiaggia di Levanto.
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Figura 1 – Stralcio P.T.C. della Regione Liguria - Difesa costiera e ripascimento delle
spiagge. Stralcio Tav. 22 – Da Punta della Madonna a Punta Mesco

Con D.G.R. 936 del 29/07/2011 è stata adottata la variante di aggiornamento del PTC
di cui sopra. In detta variante, in seguito alle valutazioni di dettaglio, viene stralciata la
previsione portuale; viene confermato l’attuale porto a secco, con possibilità di ampliamento.
In particolare nella scheda dell’ambito di progetto AP36 Levanto viene riportato
quanto segue:
“Lo studio commissionato dal Comune di Levanto all’università di Genova nei primi
anni 2000, pone dei vincoli precisi all’estensione di un eventuale bacino portuale nel golfo di
Levanto e consente di fatto solo un ridisegno delle opere di protezione dell’attuale porto a
secco, da classificare come Impianto Nautico Minore di tipologia A1, situato nella zona di
ponente della baia con limitati incrementi e una possibile estensione a ovest nella porzione già
delimitata da una scogliera artificiale del limitrofo territorio di Bonassola; questa operazione
consentirebbe anche di prevedere una ricollocazione delle barche attualmente spiaggiate a
Bonassola ed una riqualificazione della zona della discarica del campo sportivo che oggi ospita
numerose piccole imbarcazioni.
Inoltre, il recupero del rilevato ferroviario (concluso in tale settore) e il collegamento
ciclo-pedonale con Bonassola sul sedime dismesso della ferrovia recentemente aperto, hanno
già avviato un processo di riqualificazione della zona del porto a secco che potrà essere
completato con la realizzazione del progetto per il nuovo depuratore consortile, che prevede
anche il risanamento del fronte di Vallesanta e una conseguente integrazione dell’area
all’impianto urbano.”
L’intervento a progetto risulta, quindi, pienamente rispondente con le previsioni
regionali costiere.
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Figura 2 – Stralcio variante P.T.C. della Regione Liguria – Allegato b - fascicolo 2.1 – Ambiti
di progetto

2.3

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico
L’area interessata dagli interventi in progetto fa parte dell’Ambito Territoriale N. 92

“Levanto”. Si riportano di seguito le indicazioni per l'area in esame.

Assetto insediativo
L’area in esame ricade in zona ad insediamento diffuso, soggetta a regime normativo
di Modificabilità di tipo A (ID MO-A). All'estremità di ponente l'area interessata dagli
interventi ricade al confine con l’area costiera ad insediamento sparso soggetta a regime
normativo di conservazione (IS-CE).
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Figura 3 - P.T.C.P. della Regione Liguria: assetto insediativo
Assetto vegetazionale
La fascia costiera in esame ricade in zona indicata come Colture ed insediamenti
sparsi (COL-ISS) sottoposta al regime normativo di mantenimento.
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Figura 4 - P.T.C.P. della Regione Liguria: assetto vegetazionale
Assetto geomorfologico
L’area di fascia costiera in esame è soggetta al regime normativo di conservazione
(CE). All'estremità di ponente l'area interessata dagli interventi ricade al confine con la zona
soggetta al regime normativo di Mantenimento (MA).

Figura 5 - P.T.C.P. della Regione Liguria: assetto geomorfologico

L’intervento risulta quindi essere sostanzialmente coerente con le previsioni paesaggistiche del
PTCP.
Come si può vedere dagli stralci cartorafici sopra riportati, però, nella cartografia di base non è
presente la scogliera di levante, mentre quella di ponente non è soggetta a nessun regime
normativo.
Durante l'iter procedurale per l'approvazione dell'intervento dovrà essere adeguato l'assetto della
scogliera di ponente e dovrà essere inserita quella di levante secondo le nuove configurazioni.

2.4

Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime della Regione Liguria
Secondo il P.U.D. della Regione Liguria “Il rilascio di nuove concessioni demaniali

marittime o la loro variazione per nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni di
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strutture portuali turistiche che ricadono nella tipologia all’ art. 2, primo comma lettere a) e b)
del D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509 è subordinato al rispetto delle indicazioni contenute nel PTC
della Costa con riferimento ai porticcioli turistici e agli impianti nautici minori”.

2.5

PTC della Provincia di La Spezia
Il PTC della provincia di La Spezia coordina gli effetti dei piani di bacino sulla

pianificazione locale; è stato approvato, in via definitiva, con Deliberazione del Consiglio
provinciale n°127 in data 12 luglio 2005 ed è in vigore dal 21 settembre 2005.
Gli interventi non ricadono in aree con limiti agli insediamenti.

Figura 6 – PTC Provincia di La Spezia: stralcio Tavola 1b “Determinazioni della
pianificazione sovraordinata”
Il quadro paesistico in cui ricade quasi la totalità dell'area in esame è lo spazio urbano;
solo la radice del molo di ponente ricade nello spazio rurale della produzione agricola.
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Figura 7 –PTC Provincia di La Spezia: stralcio Tavola 2b “Struttura insediativa dello spazio
urbano e rurale”
Uno dei temi/obiettivi del PTC per il sistema costiero della Riviera è lo sviluppo del polo
turistico integrato di Levanto e Bonassola (SC.2), quale "porta" di ponente del Parco Nazionale
5 Terre ed elemento di propulsione della capacità ricettiva del sistema turistico locale.
Tale obiettivo è da attuarsi attraverso temi ed ambiti territoriali specifici:
SC.2.1 - Polo Turistico: sviluppo turistico/ ricettivo a prevalente caratterizzazione alberghiera
SC.2.2 - Polo nautico di Levanto: sviluppo della portualità turistica e diversificazione
dell'offerta nautico/diportistica
"...In coerenza con le indicazioni del Piano della Costa della regione Liguria, vanno definite
azioni finalizzate alla realizzazione del polo nautico integrato, che prevede:
-

la realizzazione del porticciolo turistico al confine tra levanto e Bonassola , si caratterizza
per le funzioni di ormeggio "stanziale" ed al transito (quest' ultima funzione configura la
quarta "porta" turistica al transito diportistico della provincia, insieme con Lerici,
Portovenere e Bocca di Magra). Va approfondita l'integrazione dei servizi connessi al
porticciolo turistico con quelli presenti nel centro urbano di Levanto e negli spazi dedicati
alla nautica minore, sociale ed associativa;

-

la definizione delle connessioni con le aree di sviluppo turistico/ricettivo;

-

la riqualificazione delle aree attualmente occupate da impianti nautici minori e la
riorganizzazione degli spazi ad essi funzionali, con la realizzazione di un'area artigianale e
di servizio a valenza comprensoriale, funzionale alla domanda di servizi manutentivi
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riconducibile alla nautica "minore" organizzata in strutture (come le spiagge attrezzate)
senza spazi a terra."
SC. 2.3 - Accessibilità costiera: recupero strutture ferroviarie dismesse e potenziamento dei
servizi alla fruizione della costa e del mare
In particolare secondo il Piano devono essere approfonditi:
" - il recupero della ferrovia dismessa nel tratto Levanto- Bonassola, quale elemento funzionale
all'integrazione dell'area intercomunale e allo sviluppo della fruizione della costa e del
mare;
- un sistema di accessi al a mare, in connessione con il recupero dei tratti ferroviari dismessi e
con la valorizzazione delle strutture ferroviarie a cielo aperto, in particolare con riferimento
a tre contesti territoriali: Vallesanta, area villaggio La Francesca., area Punta Colonne".
SC.2.4 - Punta Colonne: sviluppo delle funzioni connesse alla fruizione subacquea mediante la
realizzazione di un centro di servizi alla fruizione subacquea nel contesto del recupero delle aree
della cava o della ferrovia dismessa.
SC. 2.5 - Levanto: riorganizzazione funzionale delle strutture per la mobilità mare/terra a
servizio dell'intera zona costiera mediante la dotazione di spazi di servizio, la messa in sicurezza
delle strutture di attracco dei battelli turistici, le connessioni con il tessuto urbano e le
integrazioni funzionali con il porticciolo previsto.
Il PTC delega al previsto porto di Levanto anche la funzione di perno per un assetto di approdi
quali Framura e Monterosso al fine di accrescere le opportunità di fruizione diportistica, in
particolare per la nautica minore e i "campeggiatori nautici".
Per il sistema porti provinciale il PTC recepisce gli indirizzi del PTC della Costa della Regione
Liguria.
Anche in questo caso il presente, prevedendo sia la realizzazione di punto di attracco sicuro per
i battelli turistici sia la creazione di punti di ormeggio al transito al fine di accrescere le
opportunità di fruizione diportistica, ma sia una riqualificazione dell’area nautica la
complementare con la retrostante riqualificazione del fronte a mare in corso di completamento,
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Figura 8 - Provincia di La Spezia: stralcio Tavola 3.1.5 Sistemi turistici locali
Il presente progetto, quindi, prevedendo sia la realizzazione di punto di attracco sicuro per i
battelli turistici, sia la creazione di punti di ormeggio al transito al fine di accrescere le
opportunità di fruizione diportistica, sia una riqualificazione dell’area nautica la complementare
con la retrostante riqualificazione del fronte a mare in corso di completamento, risulta
pienamente coerente con al pianificazione provinciale.
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Piano di bacino - Ambito 18 - Ghiararo
L'area in esame ricade all’interno del Piano di Bacino – Ambito 18 Ghiararo,

approvato con Delibera di Consiglio Provinciale di La Spezia n° 51 del 05.05.2003 e
successivamente modificato e integrato.
Nell'area in esame confluisce il rio Vallesanta, asta fluviale di ordine 3, che non è stato
oggetto di verifiche idrauliche finalizzate all’individuazione di fasce di inondabilità.
Nell’ambito del P.U.O. relativo al viadotto ferroviario in loc. Vallesanta è stato
condotto uno studio idraulico del tratto terminale del rio e previsti alcuni interventi, in corso di
esecuzione, per l’adeguamento dello stesso al deflusso con adeguato franco di sicurezza della
portata di piena 200ennale.
Nel progetto in esame viene mantenuta la configurazione planimetrica e spondale del
Rio, di cui ai suddetti interventi autorizzati dalla Provincia, e quindi garantite le condizioni di
deflusso in sicurezza
Per consentire la continuità degli spazi per il rimessaggio delle imbarcazioni a secco. . viene,
inoltre, prevista la realizzazione di un nuovo ponticello. La progettazione di dettaglio dello
stesso sarà eseguita nel rispetto delle normative del Piano di Bacino (in particolar modo per
quanto riguarda il franco minimo).

Figura 9 - Piano di Bacino – Ambito 18 GhiararoStralcio Tav. 6 Carta dei Bacini Imbriferi e del reticolo idrografico
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Figura 10 - Piano di Bacino – Ambito 18 GhiararoStralcio Tav. 9 Carta delle fasce di Inondabilità Torrenti Ghiararo e Cantarana
L’area in esame ricade in area suscettività al dissesto molto bassa; l’intervento risulat
quindi coerente con il piano anche sotto questo aspetto.

Figura 11 - Piano di Bacino – Ambito 18 GhiararoStralcio Carta della suscettività al dissesto dei versanti
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P.U.C. del Comune di Bonassola
Il Piano urbanistico comunale (Puc) di Bonassola è stato approvato con delibera del

Consiglio comunale n° 14 del 29/4/2005 come modificata ed integrata dalla delibera del
Consiglio comunale n° 28 del 5/8/2005.

Figura 12 – P.U.C. Comune di Bonassola – Zonizzazione su carta tecnica regionale
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L’area del porto a secco ricade nell’ambito delle aree costiere “C.A.2.Ambito costiero
di levante”.
In tale ambito che il PUC definisce, come l’ambito costiero di ponente, “area non
insediabile destinata allo sfruttamento del mare a scopi turistici e per il tempo libero” “sono
consentiti gli interventi di manutenzione delle opere di difesa dall’erosione marina ove
necessario e limitate e puntuali opere di miglioramento dell’accessibilità alle scogliere quali
ampliamenti o nuove aperture di finestre delle gallerie dell’ex sede ferroviaria, scalette in pietra
ricavate in sito dotate di corrimani metallici semplici ove occorrente, scalette per l’entrata e
l’uscita dall’acqua, piccoli chioschi stagionali in legno destinati alla vendita di bibite e piccoli
generi di conforto, ecc. E’ consentito il recupero e la rifunzionalizzazione degli edifici esistenti
ai sensi delle presenti norme con l’esclusione dell’accorpamento in loco. Lo scopo degli
interventi descritti deve essere quello di favorire la fruizione balneabile libera di quei nuovi
tratti di costa raggiungibili tramite le vecchie gallerie ferroviarie senza determinare né
modifiche paesaggistiche apprezzabili né insediamenti stabili di attività. Non è consentito
nessun altro tipo di insediamento fatto salvo quanto previsto dalle schede prescrittive o dal
Piano Spiagge”.
Nel Piano non sono, quindi, previsti interventi per l'area in oggetto, fatto salvo quelli
eventualmente previsti nel Piano di utilizzo del Demanio Marittimo.

2.8

P.U.C. del Comune di Levanto
Il Piano urbanistico comunale (Puc) di Levanto è stato approvato definitivamente dal

consiglio comunale il 22 gennaio 2005 ed è diventato esecutivo il 9 marzo 2005 con la
pubblicazione sul Bollettino regionale della Liguria. La versione vigente è stata integrata con
variante ai sensi dell’art. 44 della L.R. 36/97 approvata con il parere del servizio urbanistica
della Provincia Urbanistica prot. 10069 in data 17/07/2009.
L’area in esame ricade nel distretto TRZ n. 1 ossia nel “Distretto n° 1 –
“Riqualificazione del fronte a mare di Levanto” interessante nella massima parte le aree
pubbliche originariamente appartenenti al sistema ferroviario costiero e i tratti di costa marina di
proprietà demaniale, entro cui il soggetto operatore principale sarà la società di riqualificazione
urbana pubblica “Levante Sviluppo S.p.A.” nonché l’Azienda Speciale di Levanto”.
Tra gli obiettivi del Piano vi è la “la compiuta definizione del “porto a secco” verso la
cui funzione concorrono sia l’organizzato utilizzo dello specchio acqueo protetto che la
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riorganizzazione delle parti a terra (aree scoperte e volumi ricavati all’interno dell’ingombro del
terrapieno ex ferroviario) ….”
Le previsioni del distretto dovranno essere attuate mediante la identificazione e
progettazione di dettaglio di più “sub-distretti di intervento unitario” ciascuno da approvarsi
nella forma di P.U.O. i cui esatti perimetri possono essere definiti, secondo esplicita condizione
di flessibilità del PUC, in sede di progettazione del relativo P.U.O.

Figura 13 – P.U.C. Comune di Levanto – Carta della zonizzazione

L’intervento, non risulta, quindi, in contrasto con il Piano.
2.9

Progetto di utilizzo delle aree demaniali e degli specchi acquei del Comune di
Bonassola
Il progetto di utilizzo delle aree demaniali e degli specchi acquei del Comune di

Bonassola (Nulla osta con Decreto Dirig. N. 1870 del 23/09/2004 e n. 4082 del 15\12\2010)
prevede nella configurazione “stato attuale” dell’area di Vallesanta nell’area a terra una
Studio di inserimento ambientale e paesaggistico
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concessione per spiaggia libera e nell’area mare uno specchio acqueo con attività di “Porto
turistico e punti di ormeggio” come mostrato nelle figure seguenti:

Per l’area subito a ponente della diga di protezione del porto a secco prevede un’altra
area di spiaggia libera.
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Nello “stato di progetto” il PUD, invece, prevede nell’area terra un’area ad uso
stabilimento baneare e nell’area mare il mantenimento dello specchio acqueo con attività di
“Porto turistico e punti di ormeggio”:
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Per l’area subito a ponente della diga di protezione del porto a secco anche nello stato di
progetto è prevista un’area di spiaggia libera.

Durante l'iter autorizzativo, dovrà quindi essere apportata una variante/aggiornamento al PUD
per l’area a terra protetta dalla scogliere per cui ora è prevista la realizzazione di uno
stabilimento balneare e per la quale dovrà essere previsto come, già, per lo specchio acqueo
antistante come tipo di attività “Porto turistico e punti di ormeggio”.

Allo stato attuale le concessioni nell’area in cui è prevista la razionalizzazione
dell’impianto nautico nel Comune di Bonassola, disposte come nella figura che segue, sono:

ZONE A TERRA:
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- Comune di Bonassola con destinazione a spiaggia libera
- Dopolavoro Ferroviario di Chiavari (mq. 686,8 - licenza demaniale marittima n. 01/2011
Rep. 1161 prorogata al 31.12.2015 con Prot. 1093 del 16.02.2011)
SPECCHIO ACQUEO (solo nella parte indicata in rosa) :
- "Vallesanta Club" di Levanto (mq 1.407- licenza demaniale marittima n. 17/2010 Rep. 1157
prorogata al 31.12.2015 con Prot. 7770 del 15.12.2010)
- Sig. GIUSTO Paolo (mq 256,52 - licenza demaniale marittima n. 05/2011 Rep. 1165
prorogata al 31.12.2015 con Prot. 1092 del 16.02.2011)
- Sig. GOMBIA Claudio (mq 314 - licenza demaniale marittima n. 16/2010 Rep. 1156
prorogata al 31.12.2015 con Prot. 8423 del 15.12.2010)
- Sig. FERRARI Dario (mq 452,16 - licenza demaniale marittima n. 162/2010 Rep. 1151
prorogata al 31.12.2015 con Prot. 7769 del 01.01.2010)
Il proponente si impegna, a cercare con i concessionari presenti sull’area, un accordo
affinchè essi possano mantenere aree a terra o posti barca equivalenti a quelli attualmente in
concessione.

2.10

Progetto di utilizzo delle aree demaniali e degli specchi acquei del Comune di
Levanto
Il progetto di utilizzo delle aree demaniali e degli specchi acquei del Comune di

Levanto ( Nulla osta con Decreto Dirig. N. 2638 del 21/11/2003 e n. 3832 del 02/12/2010)
prevede nella configurazione “stato attuale” dell’area di Vallesanta come unica tipologia di
attività quella di “Porto turistico e punti di ormeggio” come mostrato nelle figure seguenti:
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Il suddetto PUD per lo “stato di progetto” nell’area del porto a secco prevede ancora
come unica tipologia di attività quella di “Porto turistico e punti di ormeggio” in un’unica
concessione come mostrato nelle figure seguenti:

Nell’area retrostante, interessata dai recenti lavori di riqualificazione del waterfront,
prevedeinvece, nello stato di progetto attività viaria di uso pubblico.
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Ad oggi sono già state recepite entrambe le previsioni di progetto del P.U.D.; l'intera
area del porto a terra e la diga di protezione dello stesso sono in concessione alla Levante
Multiservizi S.r.l. (mq 19.928,48 – licenza demaniale marittima n. 1/2011 Rep. 27/2011 con
scadenza 31/12/2015).
La Levante Multiservizi s.r.l. ha poi dato in gestione tramite convenzione alcune zone
della suddetta area: tra le quali le 3 piazzole con le gru, l'area assegnata all'Associazione
Diportisti, una piccola porzione alla Ditta "Rosa dei Venti" e l'area assegnata alla Ditta La
Sciabica.
Inoltre, la Levante Multiservizi ha in concessione una porzione di specchio acqueo per
il mantenimento di catenarie e gavitelli con utilizzo stagionale per l’ormeggio dal 01 agosto al
30 settembre (mq 65.000 – licenza demaniale marittima n. 9/2009 Rep. 16/09 prorogata fino al
31/12/2015).
2.11

Beni culturali, archeologici e paesaggistici
Il "Patrimonio culturale" nazionale, costituito sia dai “beni culturali” che dai “beni

paesaggistici” è riconosciuto e tutelato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice
dei beni Culturali e del Paesaggio come modificato e integrato dal D. Lgs. 24 marzo 2006, n.
157.
Il Codice individua e regolamenta i vincoli paesaggistici sia all'art. 136 sia all'art. 142.
L’art. 136 individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico da
assoggettare a vincolo paesaggistico con apposito provvedimento amministrativo (lett. a) e b)
“cose immobili”, “ville e giardini”, “parchi”..., c) e d.) “bellezze individue”, nonché lett. c) e d)
“complessi di cose immobili”, “bellezze panoramiche”... c e d.) “bellezze d’insieme”).

Studio di inserimento ambientale e paesaggistico

25

Levante Sviluppo S.p. a.

Razionalizzazione dell’area nautica in località Vallesanta

Figura 14 - Stralcio carta dei vincoli architettonici archeologici e paesaggistici della Liguria
tratta dal sito www.liguriavincoli.it

La zona costiera dei Comuni di Deiva, Framura, Bonassola, Levanto Monterosso,
Vernazza, Riomaggiore, La Spezia, Portovenere" è stata dichiarata di notevole interesse
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pubblico con Decreto Ministeriale n. 195 del 03/08/1959 integrato con Decreto Ministeriale n.
143 del 19/06/1985.
L'art. 142 individua, invece, le aree tutelate per legge ed aventi interesse paesaggistico
di per sé, quali “territori costieri” marini e lacustri, “fiumi e corsi d’acqua”, “parchi e riserve
naturali”, “territori coperti da boschi e foreste”, “rilievi alpini e appeninici”...
L'area in esame ricade, quindi, in area soggetta a vincolo paesistico sia come bellezza
d'insieme secondo l'art. 136 del Codice, sia come territorio costiero secondo l'art. 142 del
Codice.
Dalla cartografia dei vincoli architettonici archeologici e paesaggistici della Liguria
redatta dalla Regione in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni culturali e paesaggisti
della Liguria, nell'area in esame non è invece presente alcun vincolo di tipo archeologico.
L’intervento non modifica sostanzialmente la vista d’insieme del paesaggio esistente e
pertanto non pregiudica la percezione del vincolo paesaggistico costiero: è pertanto possibile il
suo corretto inserimento nel paesaggio costiero e nel tessuto urbano.

2.12

Compatibilità con gli strumenti programmatici

Alla luce di quanto sopra esposto, l'intervento risulta, nel suo insieme, compatibile con gli
strumenti di pianificazione su scala Regionale e Provinciale. A livello locale sono dovrà essere
prevista un piccola variante degli strumenti pianificatori del Comune di Bonassola. Per qaunto
riguarda il Comune di Levanto la proposta progettuale dovrà assumere valenza di P.U.O.
L’intervento non risulta, inoltre, in contrasto con il regime vincolistico dell’area.
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3.

IL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

3.1

Situazione attuale
L'area nautica in località Vallesanta è localizzata sul confine tra i comuni di Levanto e

Bonassola di Levanto e Bonassola, rappresentato dal Rio Vallesanta.

Foto aerea dell'area nautica a cavallo del confine intercomunale
Nel territorio di Levanto l'area nautica, in concessione alla Società Levante
Multiservizi S.r.l., occupa un tratto di litorale di circa 210 m ed è costituita da riempimento
profondo circa 70 m rispetto al confine demaniale avente quota di calpestio da 2 a 4 m s.l.m.m.,
in grado di ospitare, nei periodi di massimo afflusso estivo, circa 475 barche a secco, oltre che
una settantina di barca in acqua.
Nel territorio di Bonassola l'area nautica è costituita da un'area a terra sulla spiaggia in
adiacenza al Rio Vallesanta in concessione al Dopolavoro Ferroviario di Chiavari, in grado di
accogliere circa 35 piccole imbarcazioni, oltre che n° 4 concessioni in gavitello ("Vallesanta
Club di Levanto" e n° 3 privati), per l'ormeggio stagionale in gavitello di circa 23 barche.
Le flotta di cui sopra è costituita da piccole imbarcazioni di lunghezza compresa tra 4
e 12 m.
Studio di inserimento ambientale e paesaggistico
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L'area nautica è difesa dal mare da scogliere radicate l'una nel litorale di Levanto e
l'altra nel litorale di Bonassola, piuttosto disomogenee tra loro. Il molo di Bonassola racchiude e
protegge anche un tratto di spiaggia attualmente utilizzato per la libera balneazione.
L'alaggio e varo delle imbarcazioni avviene mediante scivoli nell'area di Bonassola e
nella porzione di levante dell'area di Levanto (detta "zona residenti") e mediante utilizzo di gru
fissa e autogru mobili nella porzione di ponente dell'area di Levanto. Inoltre nelle immediate
vicinanza del Rio Vallesanta, dove è destinato uno spazio per il "circolo velico", vi è una
piattaforma idraulica di sollevamento installata a bordo banchina.
La dotazione impiantistica dell'area è piuttosto scarsa e frutto di successive modifiche,
integrazioni e adeguamenti a seguito di sopravvenute esigenze.
Allo stato attuale l’area nautica presenta diverse criticità, analizzate in dettaglio nella
“R01- Relazione generale”, che possono essere sintetizzate di seguito.
• Vulnerabilità all'azione del mare anche le stesse strutture di banchine ed il piazzale del porto
a secco, con evidenti difficoltà di rimessaggio delle imbarcazioni nei periodi invernali e
difficoltà, anche nel periodo estivo,

in occasione di mareggiate anche modeste, nelle

operazioni di alaggio delle imbarcazioni.
• Congestione degli spazi a terra con spazi vengono sovrautilizzati e ridotti corridoi di transito
e spazi di manovra e disordine generale dal punto di vista paesaggistico
• Lontananza da punto di bunkeraggio con conseguenti operazioni di rifornimento a terra
scomode e sconvenienti, nonché pericolose.

3.2

Descrizione sintetica del progetto

3.2.1

Criteri progettuali
Nel corso degli anni precedenti, come evidenziato nella relazione generale allegata,

sono state valutate oltre alla soluzione progettuale in esame diverse altre opzioni che
prevedevano tutte differenti sistemazioni dello specchio acqueo e maggiori opere di difesa dal
mare. Sulla base delle previsioni di ambito della variante del PTC della costa adottata con
D.G.R. 936 del 29/07/2011 e sopra ampiamente descritte nel paragrafo relativo, la scelta
progettuale è stata quella della riqualificazione dell’"Impianto Nautico Minore di tipologia A1”
esitente con ampliamento verso ponente nel Comune di Bonassola nel tratto fino alla radice
della diga “dei ferrovieri” e ridisegno delle opere di protezione per consentire una maggiore
protezione della struttura e dello specchio acqueo.

Studio di inserimento ambientale e paesaggistico

29

Levante Sviluppo S.p. a.

Razionalizzazione dell’area nautica in località Vallesanta

I criteri progettuali che hanno portato alla definizione del presente progetto sono
riassumibili di seguito:
•

Miglioramento delle opere di difesa a mare dell'area nautica, con ridisegno delle scogliere
(senza alterarne la radice e senza modificare significativamente il posizionamento) e
previsione di un massiccio di coronamento, per consentire una migliore protezione alle
ondazioni ed una maggiore ampiezza dello specchio acqueo interno ma senza interferire con
le macchie di posidonia oceanica presenti a ponente della diga di Bonassola

•

Estensione dell'area del porto a secco verso ponente lato Bonassola con conseguente
riorganizzazione dei posti a terra e con un allargamento degli spazi tale da consentire una
gestione agevole e sicura dell'area nautica. L’amplaimento verso Bonassola consente DI
collocare nell’area nautica anche delle barche ora presenti nella spiaggia centrale di
Bonassola, con benefici per il litorale centrale del comune.

•

Omogeneizzazione delle aree a terra sia come andamento planimetrico sia come
sistemazione paesaggistica d’insieme e collegamento degli spazi lato Levanto e lato
Bonassola mediante ponticello di attraversamento del Rio Vallesanta;

•

Creazione di nuovi posti barca in acqua mediante ormeggio nelle banchine dei nuovi moli
ridisegnati e in n° 4 piccoli pontili galleggianti, il tutto avente carattere prevalentemente
stagionale, con lo scopo incrementare la ricettività dell'approdo (con evidenti ricadute
positive per il turismo del territorio circostante) e consentire il ritorno economico necessario
alla copertura finanziaria degli interventi;

•

Razionalizzazione dei sistemi di alaggio e varo delle imbarcazioni con creazione di ampie
zone di attesa e punti per lo sbarco/imbarco dei passeggeri prima e dopo le operazioni di
alaggio e varo.

•

Realizzazione di punto protetto per l'ormeggio dei battelli turistici di collegamento con le
Cinque Terre.

•

Realizzazione di punto di bunkeraggio per consentire il rifornimento in mare delle
imbarcazioni ed eliminare definitivamente le pericolose operazioni da terra.

3.2.2

Descrizione interventi a progetto
Gli interventi previsti, rappresentati in dettagli negli elaborati grafici di progetto, sono

sintetizzati di seguito:
Settore di Levanto:
1. Abbassamento della quota del sedime del porto a secco lato levanto a 2,00 m s.l.m.m.,
uniformandola alla quota dei fondi artigianali retrostanti ed alle quote del bordo piazzale di
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ponente, e realizzazione di corsie di manovra per la movimentazione in piano delle barche su
carrelli;
2. Lievi modifiche tra il bordo piazzale a +2,00 e le banchine a +1,00 circa, nella zona di
alaggio e varo, per meglio consentire la movimentazione delle barche;
3. Allargamento dello scivolo della zona di levante;
4. Ridisegno della diga di levante con tracciamento curvo più armonico e in grado di
racchiudere un maggior specchio acqueo e ridefinizione di una sezione tale da consentire la
protezione dello specchio acqueo e l'ormeggio da parte di piccole imbarcazioni;
5. Realizzazione di n° 2 pontili galleggianti, di lunghezza pari a circa 52 e 60 m, per piccole
imbarcazioni;
6. Realizzazione di ponticello per l'attraversamento del Rio Vallesanta verso Bonassola;
Settore di Bonassola:
7. Realizzazione di banchinamento, a prosecuzione di quello di Levanto oltre il Rio Vallesanta,
con andamento parallelo all'attuale linea di costa e raccordato alla nuova diga di ponente
come descritta dopo;
8. Spianamento dell'area con formazione di piano a +2,00 m come nel settore di Levanto, per la
razionalizzazione degli spazi di rimessaggio a terra e la creazione di debiti spazi di manovra.
Nell’ambito di tale area sarà realizzata una zona di attesa per le imbarcazioni a terra, sarà
posizionata una nuova gru per l'alaggio e varo e sarà anche creata un’area per l'imbarco /
sbarco dei passeggeri dai battelli turistici di collegamento con le Cinque Terre;
9. Ridefinizione della diga di ponente con prolungamento di 80 m circa della testata in modo da
garantire protezione alla bocca di ingresso dello specchio acqueo e ridefinzione della sezione
in modo da consentire la protezione dello specchio acqueo e l'ormeggio da parte di
imbarcazioni. Nella parte estrema della diga sarà ubicato il punto di bunkeraggio
10. Realizzazione di n° 2 pontili galleggianti, di lunghezza pari a circa 50 m, per piccole
imbarcazioni;
11. Realizzazione di percorso pedonale di accesso alla spiaggia libera limitrofa con area adibita a
ristoro munita di piccolo chiosco a servizio sia dell'area nautica, sia della spiaggia libera.
3.2.3

Superfici interessate dall’intervento
Le aree interessate dall’intervento e oggetto della concessione dell’impianto nautico,

come ridisegnato a progetto, sono visualizzate nell'elaborato "D11 - Planimetria con
indicazione della dividente demaniale e delle aree richieste in concessione" .
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L'area demaniale marittima occupata sarà pari a totali mq 61.292 mq, di cui 5.776 per
aree a terra in Comune di Bonassola, 13.969 mq per aree a terra in Comune di Levanto e 41.547
mq di specchio acqueo.
Saranno, inoltre, richiesti in concessione alla provincia 515 mq di demanio fluviale,
compresi tra lo sponda reale del rio e il confine demanile dello stesso e 27 mq circa per la
realizzazione del ponticello di collegamento tra l’area nautica in comune di Bonassola e quella
in comune di Levanto.

3.2.4

Configurazione del bacino portuale
La configurazione del bacino portuale è il frutto di un’attenta mediazione tra le

esigenze di riorganizzazione e di protezione dell’impianto nautico esitente e dell’inserimento
dello stesso nella realtà paesaggistica e ambientale del sito.
Il progetto in esame, come anche auspicato dalle previsioni pianificatorie costiere,
infatti, prevede sostanzialemente un ridisegno delle opere di protezione a fine di proteggere
l’impianto nautico e permetterne una razionalizzazione.
Il bacino portuale, come si può vedere dal Disegno 276PPD005- Planimetria di
confronto stato attuale e di progetto, pur non essendo variate i radicamente delle opere di difesa
assume una configurazione più armonica e paesaggisticamente gradevole.
3.2.5

Protezione dello specchio acqueo del nuovo bacino
Lo specchio acqueo del bacino come a progetto è naturalmente maggiormente protetto

rispetto alla configurazione attuale., sia in termini di agitazione ondosa sia in termini di
tracimazione dell’onda.
Come riportato in dettaglio nell’elaborato “R02- Relazione tecnica” per qaunto
riguarda l’agitazione ondosa, l’analisi dell’agitazione interna residua, stimata in giorni/anno,
presenta onde superiori a 30 cm solo per 11 giorni all’anno, con onde comprese tra 40 e 60 cm
per 9 giorni l’anno e comprese tra 70 e 90 cm per 2 giorni l’anno e solo nella porzione di
specchio acqueo lato Bonassola. Per la restante parte di giorni l’anno nello specchio ovest
risultano onde comprese tra 10 cm e 30 cm per 227 giorni e onde inferiori a 10 cm per 127
giorni, nello specchio est ovest risultano onde comprese tra 10 cm e 30 cm per 240 giorni e onde
inferiori a 10 cm per 120 giorni.
Tali risultati evidenziano come per la maggior parte dell’anno vengano rispettate le
condizioni di “sicurezza” in relazione ai valori di altezza d’onda ammissibile indicati nelle
“Raccomandazioni tecniche per la progettazione dei porti turistici”.
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Per quanto riguarda, invece, la tracimazione delle opere di difesa i risultati preliminari
evidenziano, in caso di eventi estremi con maggiore tempo di ritorno, valori di tracimazione
compresi tra 1 l/s/m e 10 l/s/m che, secondo gli standard e la letteratura tecnica più recente sono
considerati ancora situazione di pericolo per il transito di veicoli o pedoni a tergo della struttura e
per piccole imbarcazioni a tergo della stessa, nonché per gli equipaggiamenti delle stesse,mentre
non danno luogo, invece, a significativi danneggiamenti di tipo strutturale delle dighe a
scogliera con cresta protetta, del muro o delle pavimentazioni; per venti estremi con tempi di
ritorno dell’ordine dell’anno evidenziano valori di tracimazione accettabili per la permanenza
delle imbarcazioni, anche se ancora al limite della pericolosità per transito di veicoli e pedoni non
facenti parte del personale dell’impianto nautico.
Per le onde tipiche, invece, le portate medie di tracimazione sono praticamente nulle.
Ne consegue la proposta di utilizzo delle banchine dei moli solo durante la stagione estiva, nel
periodo di maggior affluenza di barche in transito e di ormeggi stagionali in acqua.
In tale periodo mareggiate con tempo di ritorno superiore all’anno risultano infatti poco
probabili.
Occorre però tenere presente che i valori medi della portata di tracimazione sono calcolati con
formule empiriche generalizzate e conseguenti semplificazioni sull’influenza delle combinazioni
dei diversi fattori (presenza della berma, presenza del muro, rugosità della mantellata…). Si
ritiene, pertanto, consigliabile prevedere, comunque, al riguardo ulteriori affinamenti e verifiche
da effettuare in sede di progettazione definitiva,anche mediante prove su modello fisico
specifico, senza escludere la possibilità di calibrazioni alternative degli interventi.

3.2.6

Piano degli ormeggi
Per quanto riguarda la capacità ricettiva della struttura nautica uno degli obiettivi della

presente progettazione è stata quella di garantire lo stesso numero di imbarcazioni a terra di
quello attualmente raggiunto nei periodi estivi, incrementato di alcune unità per consentire, in
conformità a quanto previsto dalla variante al PTC della Costa, di cui sopra, la ricollocazione
delle barche presenti nella spiaggia centrale di Bonassola.
Sempre con l'ottica di garantire una continuità di offerta posti per l'utenza attuale, si è
anche mantenuto il numero di posti barca per ognuna delle categorie dimensionali attualmente
presenti. Si è così giunti alla formazione di n° 521 posti barca a terra, da 4,50 a 10,00 m, con un
incremento di 11 unità rispetto alla situazione attuale.
Inoltre sono stati creati n° 211 posti barca a mare, per barche da 5,50 a 20 m, con un
incremento di 118 unità rispetto all'assetto attuale. Anche per le dimensioni dei posti a mare
sono state predilette le imbarcazioni di piccole dimensioni destinate ad una clientela stagionale
di tipo stanziale, prediligendo le piccole imbarcazioni. Solo nella diga di ponente, dedicata
Studio di inserimento ambientale e paesaggistico

33

Levante Sviluppo S.p. a.

Razionalizzazione dell’area nautica in località Vallesanta

prevalentemente al transito, sono stati previste categorie di posti fino a 20 m per consentire
eventualmente l'attracco temporaneo di natanti di dimensioni maggiori, e sfruttare
maggiormente la vocazione turistico-nautica di Levanto e Bonassola.
In totale la capacità ricettiva dell'area nautica è passata da 603 a 732 unità, suddivise
come nella tabella seguente:

3.2.7

Servizi a terra
Allo stato attuale i servizi a terra nell'area Levantese sono organizzati come segue:

−

La società Levante Multiservizi gestisce le aree di rimessaggio, con fornitura di corrente
elettrica in quadro, punti di attacco di acqua e guardianaggio delle aree;

−

Le operazioni di alaggio e varo sono gestite da tre società che operano indipendentemente
l'una dall'altra e che utilizzano autogru mobili.

−

Nell'area riservata ai residenti l'alaggio e varo delle piccole imbarcazioni avviene mediante
scivolo con utilizzo di argano elettrico.
Nella zona di rimessaggio in Bonassola non sono presenti servizi a terra e le

operazioni di alaggio e varo avvengono con scali amovibili.
Nella configurazione di progetto è prevista un'unica gestione dei servizi a terra, che
saranno costituiti da:
−

Fornitura di corrente elettrica in quadro e prese di acqua dislocati nei piazzali;

−

Fornitura di corrente elettrica e prese di acqua in colonnine lungo le banchine;

−

Fornitura di corrente elettrica e prese di acqua in colonnine lungo i pontili;
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n° 2 gru di alaggio e varo dislocate nella zona centrale, a servizio prevalentemente delle
imbarcazioni presenti nelle aree a secco lato Levanto;

−

n° 1 gru di alaggio e varo dislocata nella zona di ponente, a sevizio prevalentemente delle
imbarcazioni presenti nelle aree a secco lato Bonassola;

−

N° 2 argani per l'alaggio e varo delle imbarcazioni tipo T1, presenti nelle aree di estremo
levante lato Levanto;

−

N° 1 elevatore per piccole imbarcazioni, ubicato immediatamente a levante del Rio
Vallesanta, ad uso prevalentemente del circolo velico;

−

argani per l'alaggio e varo delle imbarcazioni tipo T1, presenti nelle aree di estremo levante
lato Levanto;

−

Servizio di bunkeraggio, esercitato sull'estremità del molo di ponente;

−

Piccolo punto di ristoro in chiosco, nella zona di ponente lato Bonassola;

−

Area di lavaggio carene e piccola manutenzione nella zona di alaggio centrale.

3.2.8

Accessibilità stradale
Allo stato attuale l'accesso da terra all'area nautica di Levanto avviene da monte

mediante passaggi carrabili e pedonali realizzati dal retrostante Waterfront di Levanto, che ha
sostituito il rilevato della ex-ferrovia, mentre l'accesso all'area di Bonassola avviene mediante
l'attraversamento del Rio Vallesanta sotto un arco della ex-ferrovia.
L’accessibilità stradale all’impianto nautico riqualificato, mantenendo a grandi linee la
dimensione delle barche ospitate per cui viene previsto l’alaggio e il varo in loco, non varierà
sostanzialmente rispetto allo stato attuale. Per il collegamento tra l’area in Comune di Bonassola
e l’are in Comune di Levanto è prevista la realizzazione di un ponticello sul Rio Vallesanta, in
quanto gli interventi di adeguamento dello stesso corso d'acqua correlati alla realizzazione del
Waterfront ed attualmente in corso di esecuzione, implicheranno la chiusura del passaggio
pubblico sotto l'arco della ex-ferrovia.

3.2.9

Accessibilità nautica
Le opere a progetto, come previsto anche dal Piano della Costa, non sono finalizzate

alla creazione di un porto turistico per barche di medie e grandi dimensioni ma la
riqualificazione con ampliamento e ridisegno delle opere di protezione dell’Impianto nautico
minore protetto (cat A.1) esistente.
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Il disegno dell’imboccatura previsto nel presente progetto è il risultato della necessità
di un compromesso tra il miglioramento, rispetto alla situazione attuale della protezione del
bacino portuale e il mantenimento di una sufficiente facilità e sicurezza di manovra delle
imbarcazioni in entrata, nonché della necessità di non interferire con lo specchio acqueo
antistante la spiaggia di levanto.
Date le ridotte dimensioni delle imbarcazioni previste all’interno dell’impianto nautico
e dell’utilizzo prevalentemente stagionale dello stesso le manovre di ingresso ed uscita non
risultano particolarmente problematiche, tranne che in caso di eventi significativi.
3.2.10

Spazi tecnici per la manutenzione
Attualmente non sono previsti spazi tecnici specificatamente dedicati alla

manutenzione.
Nella risistemazione a progetto è previsto invece la predisposizione di una zona di
manutenzione, nello spiazzo compreso tra le due gru di alaggio e varo di nel settore di Levanto.
Tale zona sarà perimetrata da una canaletta per la raccolta delle acque di lavaggio carene e di
una vasca di raccolta delle stesse acque. Nella zona potranno avvenire piccoli interventi di
manutenzione senza intralci alle attività di alaggio e varo per via dell'ampio spazio disponibile
tra le due gru.
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4.

IL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

4.1

Ecosistema Costiero

4.1.1

Identificazione dell’unita’ fisiografica
L’area in esame, situata sul confine dei Comuni di Bonassola e appartiene all’unità

fisiografica compresa tra Punta di Monte Grosso e Capo di Monte Negro e nel paraggio costiero
compreso tra il promontorio roccioso in corrispondenza dello sbocco di levante della ex galleria
ferroviaria “La Francesca” e “Le Rocche”.
Il paraggio ha un settore di traversia di circa 130°, da 165°N a 295° N.
4.1.2

Siti di Importanza Comunitaria
L’iniziale perimetrazione dei SIC liguri è stata aggiornata per quanto riguarda i SIC

marini con DGR. n. 1561 del 07/12/2005 e per quanto riguarda i SIC terrestri con D.G.R. n.
1716 del 23/12/2005. Più recentemente con dgr n.893 del 2010, la Regione di concerto con il
Ministero dell'Ambiente ha proposto una nuova perimetrazione dei SIC marini (oggi ufficiale)
con la quale ha incluso nelle aree tutelate anche altri ambienti di grande valenza naturalistica
quali il coralligeno, le beach-rock e alcune grotte sottomarine. Si riporta di seguito uno stralcio
della perimetrazione aggiornata al 2010.
Come si nota dalle figure seguenti le aree interessate dagli interventi né a terra né a
mare ricadono in alcun SIC.

Figura 15 -Stralcio Carta dei SIC Terrestri e Marini Liguri tratta dal sito della Regione Liguria
al 2005
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Figura 16 – Aggiornamento SIC marini al 2010- Stralcio Tavola 24 – SIC 1344272
L'area in esame non ricade in alcun SIC terrestre né affaccia direttamente sul alcun SIC marino.

4.1.3

Habitat marini
Sui fondali marini ligure sono presenti numerosi popolamenti di pregio. Al fine di

diffonderne la conoscenza e la salvaguardia già dal 1995 sono state prodotte delle cartografie
delle formazioni vegetali marine.
Nel dicembre 2006 è stato pubblicato l'Atlante degli habitat marini della Liguria,
nel quale sono perimetrati tutti i principali habitat marino-costieri, di cui si riporta uno
stralcio della zona in esame (aggiornato al 2009).
L’area sulla quale sono previste le opere a progetto è interessata direttamente solo dalla
presenza l'insieme dei popolamenti algali fotofoli infralitorali di substrato duro.
Immediatamente a levante della scogliera lato ponente in Comune di Bonassola, sono
presenti alcune macchie di posidonia oceanica in prateria.
Durante l’esecuzione dei lavori sarà posta ogni cura per la salvaguardia di detto habitat marino.
Sia la formazione a mosaico di Posidonia Oceanica viva e matte morta sia il prato di
Cimodocea nodosa, infine, sono assai più al largo della zona interessata dai lavori.
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Figura 17 - Stralcio Atlante degli habitat marini della Liguria.
Diviacco G. e Coppo S. 2009

4.2

Atmosfera

Trattandosi di realizzare un‘opera marittima di dimensioni relativamente contenute,
durante i lavori, le immissioni in atmosfera potranno essere costituite principalmente dalla
polvere sollevata dai mezzi di movimentazione dei materiali e dai gas di scarico dei motori dei
mezzi stessi.
Per evitare la diffusione di polvere, sarà sufficiente la consueta precauzione di inumidire le piste
di cantiere; per quanto riguarda i gas di scarico, il numero dei mezzi utilizzati non sarà tale
da influire significativamente sulla qualità dell'aria dell'ambiente urbano più prossimo.
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Per quanto riguarda la fase di esercizio, l‘esperienza dei porti turistici esistenti ha
dimostrato l'assenza di effetti negativi significativi. Le sole emissioni rilevabili sono quelle
provenienti dai motori delle imbarcazioni in manovra, che tuttavia sono limitate nel tempo e
a carattere altamente stagionale.
4.3

Ambiente idrico: dinamica costiera
Nello studio idraulico marittimo (cfr. Allegato 1) è stato, inoltre, anche valutato

l’impatto delle strutture sul litorale adiacente, che si estende per circa 700 m a sud del porto; la
rimodellazione dei moli appare influenzare la dinamica litoranea attuale, limitatamente al settore
più prossimo al molo di sottoflutto, determinando una parziale schermatura del settore di
esposizione di tale porzione di spiaggia.
Si osserva infatti una riduzione del flusso di energia incidente sul litorale nord che
potrebbe comportare anche una maggiore stabilità della spiaggia a ridosso del molo di
sottoflutto.
Lo studio quantitativo e dettagliato che tenga conto di tutti i processi fisici che
concorrono alla dinamica costiera sarà effettuato nella fase di progettazione definitiva.
4.4

Ambiente idrico: acque interne e limitrofe al porto
Occorre ricordare che in questi anni gli effetti inquinanti dovuti alle

imbarcazioni

da

diporto

si sono drasticamente ridotti sia per una maggiore coscienza

ambientale da parte dei diportisti, sia per la legislazione più severe in fatto di concentrazione di
sostanze inquinanti nelle vernici, nei detersivi e negli additivi chimici vari, sia per l’evoluzione
della tecnica nella produzione di motori marini sempre più efficienti e meno inquinanti.
Nella configurazione prevista per il rimodellamento delle scogliere di difesa, al fine di
ridurre al minimo l’agitazione ondosa all’interno del bacino e essendo l’escursione di marea
piuttosto limitata si hanno tempi di ricambio delle acque molto diversi tra la parte più vicina
all’imboccatura e la parte più interna. Per detta parte interna da un primo studio di massima
basato solo sull’escursione di marea, i cui dettagli sono riportati nell’”Allegato 1: studio
idraulico-marittimo”, i tempi di ricambio completo, pur molto peggiorativi rispetto alla
situazione reale che prevede normalmente anche correnti di ricambio indotte dal vento o dalla
brezza), risultano piuttosto lunghi. Nelle successive fasi di progettazione si prevede di effettuare
lo studio sui tempi di ricambio delle acque interne con modello idrodinamico che tenga conto
anche dell'effetto del vento, delle mareggiate e della brezza estiva.
E’ possibile tuttavia ridurre i tempi di ricambio e migliorare i ricircolo delle acque
anche mediante sistemi di circolazione forzata o ossigenatori.
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Ambiente idrico: acque affluenti
Nell’area in esame, come sopra riportato nel paragrafo sul Piano di Bacino del T.

Ghiararo, è presente lo sbocco del rio Vallesanta.
Nell’ambito del P.U.O. relativo al viadotto ferroviario in loc. Vallesanta è stato
condotto uno studio idraulico del tratto terminale del rio e previsti alcuni interventi di
adeguamento dello stesso al deflusso con adeguato franco di sicurezza della portata di piena
200ennale.
Nel progetto in esame non sono variate le condizioni né planimetriche né spondali del
Rio rispetto alla configurazione autorizzata; rimarranno quindi inalterate le condizioni di
deflusso del rio e di sicurezza dell’area.
L’attraversamento del rio previsto per mantenere la continuità dell’area tra l’una e
l’altra sponda, verrà progettato conformemente al Piano di bacino e con un adeguato franco
idraulico.
Il trasporto solido del rio, provvisto anche di una briglia a monte del rilevato
ferroviario, è assai limitato e non si registrano allo stato attuale problemi particolari di
“interrimento” dello specchio acqueo protetto dalle scogliere. Tali problematiche, quindi, non
sono previste neppure nella configurazione di progetto in esame.

4.6

Suolo e sottosuolo

Gli interventi previsti non prevedono alcun tipo di impatto significativo sul suolo e sottosuolo.

4.7

Rumore e vibrazioni
Sulla base anche delll’esperienza dell’impianto nautico esitente, l’impatto dovuto al

rumore e alle vibrazioni previsto per l’impianto ampliato e riorganizzato come a progetto, può
essere ritenuto trascurabile.
L‘assenza di una zona tecnica nell'area di intervento fa poi escludere che altri
fenomeni di disturbo possano essere causati da lavori di manutenzione delle imbarcazioni.
Limitati fenomeni transitori di inquinamento acustico potranno verificarsi soltanto
durante la fase di costruzione nella zona di cantiere, per le quali saranno tuttavia rispettate
tutte le prescrizioni della normativa vigente.
Per quanto riguarda, comunque, il clima acustico ed eventuali fenomeni transitori
legati alla cantierizzazione, nelle successive fasi di progettazione ed esecuzione saranno
verificate le condizioni di compatibilità delle emissioni con le classificazioni acustiche dei due
comuni e rispettate le indicazioni dei “Regolamento delle Attività Temporanee Rumorose”.
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Traffico urbano
Anche a questo riguardo, in fase di esercizio non si devono attendere effetti

significativi sul traffico locale. Anche per porti di dimensioni medio grandi infatti i picchi
massimi di transito di veicoli erano da considerare trascurabili rispetto al traffico turistico nella
stagione balneare.
In fase di costruzione occorrerà gestire il traffico dei mezzi pesanti usati per l‘afflusso
dei materiali da costruzione, che arriverà alla sua massima intensità durante il periodo di
realizzazione del ridisegno/rifiorimento dei moli.
Il movimento non arriverà comunque a valori tali da influire sull'andamento del
traffico cittadino di Levanto, dato che il movimento di materiali di cava potrà arrivare a
valori non superiori a 500 tonnellate/giorno, corrispondenti a circa 25 autocarri.
Per quanto riguarda Bonassola l’incremento del traffico dovuto alla presenza del
cantiere non influirà praticamente sul traffico cittadino.

4.9

Bilancio occupazionale

Dato il tipo di impianto nautico, il bilancio occupazione rimarrà sostanzialmente invariato.

4.10

Compatibilità sotto il profilo ambientale
Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, legati alla conservazione degli habitat

marini l’intervento non ricade all’interno di alcun SIC e per quanto attiene alla presenza alcune
macchie di posidonia oceanica in prateria immediatamente a ponente della scogliera in Comune
di Bonassola, durante il ridisegno progettuale delle opere di difesa è stata posta ogni cura, in
modo da evitare interferenze o ricadute su detto habitat.
Per quanto riguarda inoltre le eventuali ricadute sulle diverse matrici ambientali in
conseguenza alla realizzazione dell'intervento ed alla fase di cantierizzazione dello stesso, non si
evidenziano particolari problematiche ostative alla fattibilità dell'intervento.

5.

LA PERCEZIONE PAESAGGISTICA, INSERIMENTO NEL CONTESTO

AMBIENTALE

5.1

Impatto paesaggistico e ambientale
Uno degli obiettivi prioritari del progetto in esame è il completamento della

riqualificazione dell'area intercomunale di Vallesanta, già avviata con la realizzazione della
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pista ciclabile e con la riqualificazione dell'ex-viadotto ferroviario e la realizzazione del nuovo
Waterfront di Levanto.
L'assetto attuale dell'area nautica appare disordinato e caotico, rispetto al contesto
ambientale circostante, a causa della congestione degli spazi a terra e dalle svariate gru
utilizzate per l’alaggio e il varo dei natanti.
Anche l’eterogenea conformazione delle due scogliere di protezione a mare, nate
senza una linea di programmazione e pianificazione unitaria, contribuisce ad una percezione
disordinata dell’area.
L'ampliamento dell'area di rimessaggio a terra, tra il Rio Vallesanta e il radicamento
della diga di ponente, al fine di rendere omogenee le forme dell’impianto nautico e creare una
continuità anche dal punto di vista visivo, è previsto mediante il prolungamento della linea di
banchina di Levanto e sistemazione superficiale dell’area analoga a quella della parte di levante.
Il ridisegno progettuale delle opere di protezione a mare è stato concepito in modo da
migliorare la percezione dell’andamento delle dighe senza alterarne il radicamento a terra e
creando una proporzionata sovrapposizione necessaria per migliorare la sicurezza dello specchio
acqueo.
La creazione di nuovi spazi a terra e la razionalizzazione dei sistemi di ormeggio,
consente l'allargamento delle aree di rimessaggio e la creazione di ampie vie di manovra con
conseguente eliminazione dell’effetto attuale di congestione degli spazi.
La complementarietà con le retrostanti opere di riqualificazione paesaggistica del
rilevato ferroviario già avviate e realizzate, mediante opportuni passaggi pedonali e carrabili per
l’accesso all’area nautica, previsti già nella realizzazione delle opere di riqualificazione del
Waterfront e l’abbassamento delle aree di rimessaggio alla stessa quota dei fondi artigiali creati
nell’ambito di detto Waterfront contribuisce a migliorare l’effetto paesaggistico di tutto
l’insieme.
Il ridisegno delle opere di difesa, con quota del massiccio di coronamento a +5,50 m
s.l.m. è stato attentamente valutato per ottenere una sufficiente protezione delle specchio acqueo
e delle aree a terra protette, evitando di creare sgradevolo effetti barriera dal punto di vista
paesaggistico e senza limitare la visuale dell’orizzonte dalla passeggiata pubblica.
L’ampliamento nel Comune di Bonassola, induce anche un miglioramento
paesaggistico indiretto; consente, infatti, di ricollocare le concessioni per rimessaggio a secco
barche attualmente esistenti nella spiaggia centrale di Bonassola e accorparle insieme a quelle
già presenti nell'area nautica di Vallesanta, sfruttando le attuali possibilità di collegamento e
mobilità offerte dal nuovo percorso litoraneo ciclabile.
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Possibili preesistenze archeologiche
Dalla cartografia dei vincoli architettonici archeologici e paesaggistici della Liguria

redatta dalla Regione in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni culturali e paesaggisti
della Liguria, nell'area in esame non è presente alcun vincolo di tipo archeologico.
Le opere , inoltre, non prevedono scavi su terreni natuarali , ma solo opere su terreni
di riporto e il riallineamento delle scogliere a mare già esistenti.

6.

MODALITA‘ DI REALIZZAZIONE DELL‘OPERA

6.1

Organizzazione del cantiere
Poiché trattasi di una riorganizzazione di un impianto nautico esistente, uno degli

obbiettivi prioritari dell'intervento è quello di dare continuità al servizio di rimessaggio
attualmente offerto e pertanto gli interventi a progetto dovranno essere eseguiti prevedendo il
mantenimento di alcune barche durante i lavori.
La tipologia di intervento prevede sia lavori da eseguirsi via terra, sia lavori da
eseguirsi via mare con utilizzo di mezzo marittimo.
Per consentire il mantenimento di alcune imbarcazioni nell'area nautica i lavori
procederanno secondo le seguenti fasistiche:
•

Fase 0: Accesso all'area e preparazione del cantiere:
L'accesso all'area di lavoro avverrà dal tunnel di ingresso carrabile principale attraverso il
waterfront di Levanto. Il cantiere sarà predisposto nella spiaggia lato Bonassola, previo
l'attraversamento del torrente mediante nuovo ponticello. In questa fase l'area nautica di
levanto sarà mantenuta, salvo per quanto riguarda una striscia con funzione di pista di
manovra ed accesso dal tunnel del waterfront al ponticello.

•

Fase 1: Realizzazione opere lato Bonassola:
In questa fase sarà adeguata la diga di ponente mediante salpamento parziale di quella
esistente, costruzione dei blocchi di banchina e realizzazione della banchina su tutta la diga
e fino al Rio Vallesanta, con realizzazione di tutti gli spazi a terra ed opere lato Bonassola,
completi di pavimentazioni, arredi ed impianti;

•

Fase 2: Realizzazione opere lato Levanto:
Una volta completate le opere lato Bonassola saranno spostate le barche e le attività
eventualmente presenti nell'area nautica di Levanto e saranno attuati gli interventi nella
porzione di levante consistenti nel ridisegno della diga, nell'abbassamento dell'area a terra
con completamento di pavimentazione, arredi ed impianti.
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6.1.1

Razionalizzazione dell’area nautica in località Vallesanta

Approvvigionamento dei materiali lapidei e del calcestruzzo
I materiali lapidei necessari alla realizzazione delle scogliere dovranno essere di

natura ofiolitica e possibilmente provenire da cave della stessa unità fisiografica.
L'approvvigionamento avverrà in parte via terra, mediante trasporto direttamente sulla spiaggia
attraverso il tunnel di accesso del waterfront, ed in parte via mare con carico del mezzo
marittimo nel porto di La Spezia o in altro punto di carico individuato.
Il calcestruzzo necessario principalmente per l'esecuzione delle banchine e del muro di
banchina sarà approvvigionato via terra, mediante trasporto direttamente sulla spiaggia
attraverso il tunnel di accesso del waterfront. I blocchi prefabbricati saranno realizzati
direttamente sulla spiaggia e posti in opera con autogru o con pontone.

6.1.2

Modalità di costruzione delle dighe
Le dighe saranno realizzate previo il salpamento di porzioni delle scogliere esistenti,

da eseguirsi in parte via mare ed in parte via terra.
Le nuove strutture saranno poi eseguite mediante posa dei blocchi di banchina e del
nucleo in tout-venant, successiva protezione con la mantellata (in parte eseguita con i massi
provenienti dal salpamento ed in parte con nuovi elementi lapidei), infine sarà realizzato il muro
paraonde ed il coronamento di banchina con le opere di pavimentazioni di finitura.
Durante le operazioni per la realizzazione della diga di ponente sarà posta ogni cura
per evitare l’ancoraggio dei mezzi marittimi in prossimità delle macchie di posidonia marittima
esistenti.

6.2

Programma dei lavori
L’attuazione dell’intervento sarà attuato in un tempo complessivo previsto pari a circa

24 mesi, come descritto in dettaglio nell’”Allegato - Cronoprogramma dei lavori”, sviluppato
secondo l'organizzazione dei lavori di cui al paragrafi precedenti.
Nel caso che l'approvazione del progetto avvenga prima del termine della scadenza
delle concessioni attualmente presenti nelle aree, il proponente si impegna, a cercare con i
concessionari, un accordo affinché possano avviarsi i lavori, mantenendo aree a terra o posti
barca equivalenti a quelli ancora in concessione.
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6.3

Razionalizzazione dell’area nautica in località Vallesanta

Misure di mitigazione
Non sono previste particolari misure di mitigazione dell’intervento; l’intervento nel

suo complesso è stato progettato in modo da inserirsi coerentemente nell’assetto territoriale
locale migliorandone l’aspetto, la funzionalità e le potenzialità senza pregiudicare le
caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell’area né la percezione del paesaggio nel suo
insieme.

6.4

Monitoraggio ambientale
Qualora le Amministrazioni e gli Enti competenti lo ritengano necessario sarà svolto

un attento monitoraggio del litorale limitrofo all’intervento, in conseguenza dellla realizzazione
del progetto di riqualificazione in esame, in coerenza agli indirizzi della DGR n° 1793/2005.

7.

STIMA DEI LAVORI
Il costo di costruzione delle opere come riportato in dettaglio nel documento “R04 –

calcolo sommario della spesa” è previsto in complessivi 11.260.561,71 Euro, di cui
9.476.730,58 Euro per opere marittime, 1.672.340,42 Euro per opere a terra e 111.490,71 Euro
per oneri di sicurezza straordinaria.

8.

MANUTENZIONE E MONITORAGGIO DELLE OPERE
Per quanto riguarda la durabilità delle opere e il loro danneggiamento nel tempo,

nell’ambito del presente progetto preliminare è stato redatto un programma di monitoraggio e
manutenzione che indica a grandi linee le attività di monitoraggio e manutenzione prevedibili
per le opere a progetto e individua i costi preliminari di manutenzione (Elaborato All. 3 – Piano
di monitoraggio e manutenzione”).
Tali costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, basati su esperienze analoghe e
che verranno sviluppati e approfonditi nelle successive fasi progettuali, sono stati stimati in
circa totali 132.000 Euro/anno.
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