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Art. 1 - Oggetto del piano 
1. Il Piano Regionale delle Coste, di seguito PRC, ai sensi dell’art. 89 Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 

112 e dell’art. 6 della Legge Regionale 13 novembre 2009, n. 39, anche al fine di attuare i principi dello 
sviluppo sostenibile e della pianificazione integrata della zona costiera, individua e definisce gli obiettivi, 
le azioni e gli interventi di: 
a) tutela, protezione e difesa dei tratti di costa non fruibili/concedibili per caratteristiche 

fisico/ambientali e monitoraggio dello stato di criticità connessa; 
b) contenimento dei processi erosivi e ripascimento degli arenili; 
c) rinaturalizzazione della fascia costiera, tutela e ricostruzione della duna litoranea; 
d) protezione delle coste e degli abitati costieri dalla invasione e dalla erosione delle acque marine; 
e) armonizzazione della fruizione pubblica del demanio marittimo con lo sviluppo turistico e ricreativo 

della zona costiera tenendo conto delle destinazioni d’uso previste negli strumenti di pianificazione 
territoriale ed urbanistica; 

f) tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale dei tratti di costa emersa e sommersa 
 

Art. 2 - Struttura del Piano  
1. Il PRC è composto dai seguenti elaborati: 

 

ENTE PIANO FASE 
COD. 
ELAB. 

STRALCIO TITOLO ELABORATO SCALA 

RB PRCB A 00 00 Relazione  -  

RB PRCB B 01 00 Carta geologica 1: 50.000 

RB PRCB B 02 00 Carta pedologica 1: 50.000 

RB PRCB B 03 00 Carta d'uso del suolo Corine Land Cover 1: 50.000 

RB PRCB B 03 01 Carta d'uso del suolo Corine Land Cover (Stralcio 1/4) 1: 10.000 

RB PRCB B 03 02 Carta d'uso del suolo Corine Land Cover (Stralcio 2/4) 1: 10.000 

RB PRCB B 03 03 Carta d'uso del suolo Corine Land Cover (Stralcio 3/4) 1: 10.000 

RB PRCB B 03 04 Carta d'uso del suolo Corine Land Cover (Stralcio 3/4) 1: 10.000 

RB PRCB B 04 00 Carta dei vincoli paesaggistici 1: 50.000 

RB PRCB B 04 01 Carta dei vincoli paesaggistici (Stralcio 1/4) 1: 10.000 

RB PRCB B 04 02 Carta dei vincoli paesaggistici (Stralcio 2/4) 1: 10.000 

RB PRCB B 04 03 Carta dei vincoli paesaggistici (Stralcio 3/4) 1: 10.000 

RB PRCB B 04 04 Carta dei vincoli paesaggistici (Stralcio 4/4) 1: 10.000 

RB PRCB B 05 00 
Carta del Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta del 
Metapontino 

1: 50.000 

RB PRCB B 05 01 
Carta del Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta del 
Metapontino (Stralcio 1/4) 

1: 10.000 

RB PRCB B 05 02 
Carta del Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta del 
Metapontino (Stralcio 2/4) 

1: 10.000 



 

3 

 

RB PRCB B 05 03 
Carta del Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta del 
Metapontino (Stralcio 3/4) 

1: 10.000 

RB PRCB B 05 04 
Carta del Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta del 
Metapontino (Stralcio 3/4) 

1: 10.000 

RB PRCB B 06 00 Carta dei vincoli ambientali 1: 50.000 

RB PRCB B 06 01 Carta dei vincoli ambientali (Stralcio 1/4) 1: 10.000 

RB PRCB B 06 02 Carta dei vincoli ambientali (Stralcio 2/4) 1: 10.000 

RB PRCB B 06 03 Carta dei vincoli ambientali (Stralcio 3/4) 1: 10.000 

RB PRCB B 06 04 Carta dei vincoli ambientali (Stralcio 4/4) 1: 10.000 

RB PRCB B 07 00 Carta delle aree a rischio idrogeologico 1: 50.000 

RB PRCB B 07 01 Carta delle aree a rischio idrogeologico (Stralcio 1/4) 1: 10.000 

RB PRCB B 07 02 Carta delle aree a rischio idrogeologico (Stralcio 2/4) 1: 10.000 

RB PRCB B 07 03 Carta delle aree a rischio idrogeologico (Stralcio 3/4) 1: 10.000 

RB PRCB B 07 04 Carta delle aree a rischio idrogeologico (Stralcio 4/4) 1: 10.000 

RB PRCB B 08 00 
Carta delle principali infrastrutture, attività economiche e 
opere di difesa della costa realizzate 

1: 50.000 

RB PRCB B 08 01 
Carta delle principali infrastrutture, attività economiche e 
opere di difesa della costa realizzate (Stralcio 1/4) 

1: 10.000 

RB PRCB B 08 02 
Carta delle principali infrastrutture, attività economiche e 
opere di difesa della costa realizzate (Stralcio 2/4) 

1: 10.000 

RB PRCB B 08 03 
Carta delle principali infrastrutture, attività economiche e 
opere di difesa della costa realizzate (Stralcio 2/4) 

1: 10.000 

RB PRCB B 08 04 
Carta delle principali infrastrutture, attività economiche e 
opere di difesa della costa realizzate (Stralcio 2/4) 

1: 10.000 

RB PRCB B 09 00 Carta della tendenza evolutiva della linea di costa 1: 100.000 

RB PRCB B 09 01 
Carta della tendenza evolutiva della linea di costa (1985-
1990) 

1: 50.000 

RB PRCB B 09 02 
Carta della tendenza evolutiva della linea di costa (1985-
1995) 

1: 50.000 

RB PRCB B 09 03 
Carta della tendenza evolutiva della linea di costa (1985-
2000) 

1: 50.000 

RB PRCB B 09 04 
Carta della tendenza evolutiva della linea di costa (1985-
2005) 

1: 50.000 

RB PRCB B 10 05 
Carta della tendenza evolutiva della linea di costa (1985-
2010) 

1: 50.000 

RB PRCB B 10 06 
Carta della tendenza evolutiva della linea di costa (1985-
2015) 

1: 50.000 

RB PRCB B 10 07 
Carta della tendenza evolutiva della linea di costa (1985-
2020) 

1: 50.000 
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RB PRCB B 10 00 Carta di sintesi delle concessioni marittime assentite 1: 50.000 

RB PRCB B 10 01 
Carta di sintesi delle concessioni marittime assentite 
(Stralcio 1/4) 

1: 10.000 

RB PRCB B 10 02 
Carta di sintesi delle concessioni marittime assentite 
(Stralcio 2/4) 

1: 10.000 

RB PRCB B 10 03 
Carta di sintesi delle concessioni marittime assentite 
(Stralcio 3/4) 

1: 10.000 

RB PRCB B 10 04 
Carta di sintesi delle concessioni marittime assentite 
(Stralcio 4/4) 

1: 10.000 

RB PRCB B 11 00 
Indviduazione delle aree per gli interventi di difesa, 
salvaguardia e valorizzazione della costa 

1: 10.000 

RB PRCB C 00 00 Norme Tecniche di Attuazione  -  

RB PRCB D 00 00 Rapporto Preliminare Ambientale - 

 

Art. 3 – Definizioni  
1. Unità Fisiografica Costiera Principale (UFCP) 

Esteso tratto di costa, sotteso a uno o più bacini idrografici, nei quali i sedimenti subiscono movimenti 
lungo costa sostanzialmente confinati all’interno dei due limiti estremi, costituiti da elementi morfologici 
naturali (promontori, ecc.), attraverso i quali gli scambi siano da considerarsi scarsamente significativi 
anche per eventi con lunghi tempi di ritorno. È compresa anche la spiaggia emersa dalla linea di riva fino 
all’apparato dunale ove presente, o fino alle prime strutture antropiche rigide continue, e la spiaggia 
sommersa fino alla profondità di chiusura o di influenza del moto ondoso. 

2. Unità Fisiografica Costiera Secondaria (UFCS)  
Tratto di costa, sotteso a uno o più bacini idrografici, identificabile in base a specificità morfologiche, 
idrografiche ed infrastrutturali, che lo contraddistinguono rispetto ai tratti contigui. I limiti possono 
essere costituiti, oltre che da elementi morfologici naturali, anche da opere marittime di grandi 
dimensioni che interrompono gran parte del trasporto solido litoraneo (grandi porti, etc.. con opere 
aggettanti oltre la profondità di chiusura di riferimento). Questi tratti di costa sono contraddistinti da un 
bilancio sedimentario proprio, naturale o condizionato da opere antropiche, anche rispetto ad eventi 
con tempi di ritorno medi. È compresa anche la spiaggia emersa dalla linea di riva fino all’apparato 
dunale, ove presente, o fino alle prime strutture antropiche rigide continue, e la spiaggia sommersa fino 
alla profondità di chiusura o di influenza del moto ondoso.  

3. Unità gestionali costiere (UGC)  
Tratti di costa identificabili in base a specifiche caratteristiche geomorfologiche, sedimentologiche e 
idrodinamiche i cui limiti possono essere costituiti, oltre che da opere marittime interferenti di medie 
dimensioni o da elementi morfologici naturali, anche da punti singolari di trasporto solido che risultino 
accertati e fissi (punti di convergenza, punti di divergenza, punti di perdita dei sedimenti come fosse e 
canyon sommersi). Questo tratto di costa è caratterizzato da un bilancio sedimentario proprio anche per 
eventi con “tempi di ritorno brevi” e rappresenta l’unità territoriale di riferimento minima per l’analisi 
della dinamica sedimentaria litoranea. È compresa anche la spiaggia emersa dalla battigia fino 
all’apparato dunale, ove presente, o fino alle prime strutture antropiche rigide continue che hanno 
sostituito il sistema dunale, e la spiaggia sommersa fino alla profondità di chiusura o di influenza del 
moto ondoso. 

4. Apparato dunale  
Elemento morfologico delimitato dalla spiaggia emersa che si sviluppa verso l’entroterra a partire dal 
piede esterno della duna. L’apparato dunale è costituito da rilievi sabbiosi accumulati dal vento a 
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formare cordoni disposti anche in più fasce e distribuiti parallelamente alla linea di riva, e può essere 
caratterizzato dalla presenza di vegetazione. 

5. Spiaggia emersa  
Fascia di litorale costituita da depositi incoerenti, attuali e recenti, delimitata verso il mare dalla linea di 
riva (isoipsa tracciata in corrispondenza del livello medio del mare) e verso terra dall’apparato dunale o 
dagli affioramenti della costa rocciosa o di depositi ghiaiosi alluvionali. 

6. Spiaggia sommersa 
Fascia di litorale costituita da depositi terrigeni incoerenti, delimitata verso il mare dalla profondità di 
chiusura o di influenza del moto ondoso e verso terra dalla linea di riva. La spiaggia sommersa 
rappresenta la fascia di litorale lungo la quale avvengono normalmente i fenomeni connessi con la 
dinamica costiera: l’erosione, il trasporto e la deposizione dei sedimenti ad opera del moto ondoso.  

7. Dividente demaniale 
Linea avente natura giuridica di confine tra i beni costituenti il demanio marittimo, così come definiti 
dall’art. 28 del Codice della Navigazione, ed i beni appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni o a 
privati. 

8. Linea di battigia o linea di costa 
Linea dinamica riferita all’interfaccia fra mare e terra, identificata dal limite tra sabbia asciutta e bagnata. 

9. Fascia di rispetto 
Area di spiaggia riservata al libero transito. 

10. Fronte Mare 
Lunghezza (linea retta o spezzata), misurata in metri, lato mare della concessione. 

11. Linea di costa utile 
Lunghezza mistilinea della costa comunale al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai 
fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall’applicazione dei divieti assoluti di 
concessione. 

12. Spiaggia Libera 
Aree destinate alla sosta e alla balneazione libera. 

13. Spiaggia balneare 
Aree e tratto di costa in concessione, sui quali viene espletata un’attività con caratteristiche turistico-
ricreativi. 

14. Spiaggia attrezzata 
area demaniale marittima in concessione a ente pubblico o soggetto privato che eroga servizi legati alla 
balneazione direttamente o con affidamento a terzi. 

 

Art. 4 - Ambito di applicazione ed efficacia del piano 
1. Il PRC, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 39/2009, è un piano regionale di settore e può essere attuato 

attraverso Piani stralcio relativi alla costa jonica ed alla costa tirrenica. 
2. Il PRC costituisce lo strumento normativo, tecnico-operativo e finanziario mediante il quale sono 

programmati gli interventi diretti alla tutela e valorizzazione delle aree costiere e persegue le seguenti 
finalità: 

a) individua i principali usi in atto e la dimensione delle attività economiche che insistono sulle aree 
costiere; 

b) verifica le condizioni attuali del litorale regionale, in relazione ai fenomeni di erosione e di 
arretramento della linea di costa; 

c) definisce, previa valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 2001/42/CE, un 
programma di interventi a medio e lungo termine per la difesa complessiva della costa, con la 
valutazione dei relativi costa; 

d) definisce le modalità di monitoraggio delle dinamiche litoranee con particolare riferimento alle 
modifiche indotte dagli interventi realizzati di difesa del litorale dall’erosione marina e di 
ripascimento del litorale. 
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3. Il Piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo, di seguito PUAD, di cui all’articolo 6 comma 3, del 
D.L. 3 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali 
marittime), convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494 e all'art. 30 della L.R. n. 7/1999 costituisce parte 
attuativa del PRC. 

4. Nelle aree della fascia costiera demaniale sottoposte a vincoli di natura paesaggistica, ambientale, 
archeologica o di altra natura territoriale/settoriale, la trasformazione del territorio e l’utilizzo delle aree 
predette per qualsiasi scopo, sono subordinati al preventivo assenso dell’Autorità preposta alla Tutela. 
Sui beni paesaggistici individuati ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 non sono 
consentiti interventi in contrasto con le previsioni del Piano Paesaggistico (o di altro strumento della 
pianificazione paesaggistica in vigore), e le disposizioni della pianificazione urbanistico-territoriale e 
settoriale eventualmente in contrasto con lo stesso sono immediatamente recessive rispetto alle 
previsioni suddette. 

5. Le aree demaniali marittime possono essere concesse in uso per fini turistico-ricreativi mediante 
l’utilizzo di manufatti amovibili e non amovibili, secondo la classificazione e precisazione Ministeriali 
vigenti, dei vincoli presenti e, comunque, nel rispetto delle modalità prescritte nel PUAD. 

 

Art. 5 - Aree escluse 
1. Il piano non trova applicazione: 

a) alle aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale espressamente dichiarate di interesse 
nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello stato e alle esigenze della navigazione 
marittima, identificate dalla normativa vigente e dalle intese tra Stato-Regione; 

b) ai porti finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello stato (classificati di categoria I ai sensi della 
Legge 28.01.1994 n. 84); 

c) ai porti di rilevanza nazionale e internazionale (classificati di categoria II, classe 1 e 2, ai sensi della 
legge 28.01.1994 n. 84), e in ogni caso, i porti sede di Autorità portuali e relative circoscrizioni 
territoriali. 

 

Art 6 - Norma di rinvio  
1. Il presente Piano recepisce, quale quadro conoscitivo di partenza dei pericoli naturali a cui è soggetta la 

fascia costiera di riferimento, le perimetrazioni facenti parte della pianificazione di bacino e di distretto 
di cui all’art. 65, comma 8, D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e del Decreto del Segretario Generale n. 540 del 
13/10/2020, nonché le Norme Tecniche di Attuazione allegate al Piano di Assetto Idrogeologico 
attuando, attraverso un approccio di tipo multiscalare, approfondimenti locali volti alla migliore 
gestione del rischio residuo attraverso l’integrazione con i Piani locali di Protezione Civile. Le risultanze 
degli studi di cui al presente Piano saranno messe a disposizione dell’Autorità di Bacino Distrettuale 
dell'Appennino Meridionale al fine di concorrere alla definizione del quadro conoscitivo necessario per  
la definizione dei Piani di Gestione delle aree Costiere.  

2. Il rilascio di nuove concessioni o loro modifiche per nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni 
di porti e approdi turistici che hanno lo scopo di servire la nautica da diporto, ai sensi del D.P.R. 
2.12.1997, n. 509, è subordinato al rispetto delle specifiche normative e al rilascio delle autorizzazioni 
e/o nulla osta previste per lege. 

  

Art. 7 – Concedibilità del demanio 
Il PRC individua su tutta la fascia demaniale regionale, ai fini della zonizzazione del Demanio a cura dei Comuni 
costieri (di cui all’art. xx), differenti livelli di concedibilità:  

 aree concedibili (Tratti di costa che non presentano particolari condizionamenti, vincoli o tutele sulla 
base delle pianificazioni vigenti o processi erosivi (assenza di criticità) in atto o divieti); 
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 aree a concedibilità condizionata (Aree caratterizzate dalla presenza di strumenti di pianificazione 
sovraordinati o processi erosivi (con criticità moderata). Per tali il PUAD deve essere assoggettato al 
parere vincolante delle Amministrazioni a cui compete il vincolo sovraordinato;  

 Aree non concedibili (Aree normativamente o naturalmente non concedibili). 
 

Art. 8 – Definizione dei livelli di criticità e di propensione all’arretramento 
della linea di costa 
1. La criticità all’erosione dei litorali sabbiosi, su scala regionale, generalmente viene definita in funzione 

di due indicatori, che individuano la tendenza evolutiva storica del litorale e la tendenza evolutiva su 
periodi contigui ravvicinati, sulla base della cartografia disponibile. In tal modo sarebbe possibile definire 
lo stato fisico della fascia costiera, in relazione alla criticità all’erosione e le relative aree di concedibilità.  

2. La criticità all’erosione in base al confronto della cartografia relativa al periodo storico più lontano con 
quella più recente, associata alla tendenza evolutiva scaturita dai confronti tra cartografie contigue, 
consentirebbe di associare un diverso livello di attenzione alle varie fasce costiere. 

 

Art. 9 - Prescrizioni per la progettazione e l’esecuzione delle opere di difesa 
della costa e degli abitati costieri 
1. Ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale n. 39/2009, per la progettazione definitiva e l’esecuzione degli 

interventi di difesa, salvaguardia e valorizzazione della costa, nonché per gli interventi di monitoraggio, 
valgono le seguenti prescrizioni, esemplificative e non esaustive: 
a) verifiche, rilievi ed indagini preliminari alla progettazione. 
b) Strumenti di programmazione e pianificazione vigenti. 

Il progetto deve valutare la coerenza dell’opera con gli strumenti di programmazione e pianificazione 
territoriale, paesaggistica e settoriale vigenti e nel rispetto dei vincoli imposti dal relativo ordine 
gerarchico. 

c) Identificazione dell’unità fisiografica e/o Unità gestionali. 
La documentazione di progetto, in linea con quanto definito con le Linee Guida Nazionali per la difesa 
della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici 1 deve contenere 
l’individuazione dell’unità fisiografica e/o l'Unita Gestionale, in funzione del criterio gerarchico 
definito nelle linee guida,  al fine di associare il livello di attenzione da adottare per gli studi dei 
fenomeni idrodinamici e per la progettazione di interventi in relazione al loro reciproco grado di 
interferenza. 

d) Rilievo dello stato attuale e della tendenza evolutiva. 
La documentazione di progetto deve contenere un’analisi “storica” dell’evoluzione della linea di 
costa, e di un’idonea fascia di territorio verso l’interno, valutando cartografie storiche, bibliografia, 
etc, e valutando altresì l’urbanizzazione, realizzazione di infrastrutture, etc. A tal fine si può fare 
riferimento al Piano, eventualmente inserendo considerazioni di maggior dettaglio relative alla 
specifica area d’intervento. 

e) Rilievi batimetrici. 
La progettazione dovrà essere preceduta da una campagna di rilievi batimetrici finalizzati alla 
definizione, alla scala idonea in relazione alle opere in progetto, delle caratteristiche geometriche dei 
fondali nelle zone contigue alle opere stesse. Tali rilievi dovranno essere estesi ad una congrua fascia 
esterna all’intervento, da definirsi sulla base delle schematizzazioni utilizzate per la definizione del 
moto ondoso e dei fenomeni legati al trasporto litoraneo, nonché dei possibili elementi naturali ed 

 
1 http://www.erosionecostiera.isprambiente.it/files/linee-guida-nazionali/LG_doc_3IndicValutazioneFenomeni.pdf  
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antropici potenzialmente interessati dagli effetti. Il progetto dovrà prevedere uno specifico elaborato 
contenente l’indicazione dei rilievi eseguiti e dei “punti battuti”, georiferiti (con chiara esplicitazione 
del sistema di coordinate impiegato), individuando una serie di capisaldi a terra che dovranno essere 
riportati in apposite monografie. 

f) Indagini geognostiche. 
La progettazione dovrà comprendere l’esecuzione di specifiche indagini geognostiche, sempre in 
relazione alla consistenza dell’intervento, finalizzate alle verifiche di stabilità della fondazione 
(rottura suolo e cedimenti). Le indagini andranno approfondite nel settore a mare quando la 
configurazione del fondale faccia presupporre un’indotta instabilità del complesso opera-costa. 

g) Analisi delle biocenosi marine. 
La progettazione dovrà essere elaborata anche in considerazione dei popolamenti biologici dei 
fondali nell’area di influenza dell’opera progettata; indicativamente l’estensione dell’area di 
influenza può essere individuata almeno sulla base del RICE, eventualmente ampliata in relazione 
alle emergenze naturali ed antropiche limitrofe; il quadro conoscitivo dovrà essere almeno desunto 
dalla letteratura scientifica disponibile. Quali livello conoscitivo di base dovrà essere utilizzata la 
documentazione riportata nel Piano, eventualmente integrata da tutta l’ulteriore letteratura 
scientifica disponibile. 
Nel caso di opere di particolare rilevanza (ad es., insediamenti portuali, ovvero posizionate su fondali 
superiori ai 5 metri, o che interessino uno sviluppo di litorale superiore ad 1 km), nonché nei casi in 
cui la documentazione di base evidenzi che l’area interessata dagli interventi coinvolga popolamenti 
bentonici meritevoli di tutela, dovranno essere effettuate indagini specifiche volte a definire l’esatta 
localizzazione e lo stato di conservazione degli stessi; nella relativa documentazione dovranno essere 
specificate le metodologie utilizzate per l’indagine, sia di tipo biologico sia tecnologico, e la loro 
georeferenziazione e cartografazione. 

h) Qualità delle acque. 
Nel caso di opere previste o già esistenti in grado di ridurre significativamente il naturale ricambio 
idrico delle acque antistanti il tratto di costa interessato dall’intervento, dovrà essere predisposto un 
apposito studio in linea con le indicazioni contenute nel DM 16 giugno n. 131 e che contribuisca alle 
attività di: 
- analisi del sistema delle pressioni antropiche e la valutazione degli impatti; 
- valutazione tra stato di qualità ambientale del corpo idrico e relativi impatti; 
- monitoraggio del corpo idrico al fine di valutare lo stato ambientale dello stesso. 
Ogni apporto idrico dovrà essere cartografato e caratterizzato in termini quantitativi e qualitativi 
considerando i dati disponibili presso gli enti competenti che potranno essere eventualmente 
aggiornati. 
Nel caso in cui nel tratto di costa considerato ricadano punti di controllo per le acque di balneazione 
ai sensi del DPR 470/82 e ss.mm.ii, dovrà essere reperita (presso l’ARPAB o la Regione Basilicata – 
Ufficio ciclo dell’acqua) e discussa la serie storica riferita ad almeno i due anni più recenti disponibili. 

i) Analisi meteo-marina. 
Inquadramento del paraggio e definizione del settore di traversia 
La documentazione di progetto deve contenere l’ubicazione del paraggio nel contesto geografico-
marino, con l’indicazione del relativo settore di traversia. 
Clima ondoso al largo 
La documentazione di progetto deve identificare i valori massimi e medi del moto ondoso al largo del 
paraggio in esame (acque profonde), nonché le caratteristiche al frangivento, e dell’onda media di 
modellamento (onda morfologica). 
Dati utilizzati 
La documentazione di progetto deve specificare i dati utilizzati al fine delle successive elaborazioni. 
In particolare, devono essere specificate le fonti dei dati, il metodo di classificazione, la durata 
temporale delle registrazioni ed il periodo di riferimento. I dati processati devono essere resi 
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disponibili anche su supporto digitale alle Amministrazioni interessate e preposte alla valutazione ed 
approvazione degli atti progettuali. 
Procedimenti di calcolo utilizzati 
La progettazione deve contenere i procedimenti di calcolo e le elaborazioni statistiche svolte, 
finalizzate a definire sia la singola onda di progetto (per il dimensionamento delle opere), sia i valori 
ricorrenti nell’anno, con le corrispondenti durate, di direzione ed entità del moto ondoso (finalizzati 
alla determinazione dei processi costieri) su profondità infinita. 
Evoluzione del moto ondoso da largo verso costa 
La documentazione di progetto deve contenere la descrizione delle elaborazioni svolte per la 
propagazione del moto ondoso da largo verso costa, sia per quanto attiene l’onda di progetto, sia 
per quanto riguarda le caratteristiche medie del moto ondoso finalizzate all’individuazione dei 
processi costieri. Devono essere necessariamente considerati i fenomeni di rifrazione, shoaling e 
dissipazione superficiale di energia per frangimenti parziali ed eventualmente per dissipazione al 
fondo, specificando la profondità di inizio della zona dei frangenti. I fenomeni di diffrazione e 
riflessione dovranno essere considerati nel caso in cui le opere progettate presentino caratteristiche 
geometriche tali da rendere significativo i predetti fenomeni anche nei confronti dell’assetto 
costiero. 
Determinazione dello stato di mare di progetto 
La documentazione di progetto deve specificare, sulla base dei risultati delle analisi di cui ai punti 
precedenti, le seguenti caratteristiche dell’onda associata allo stato di mare di progetto: periodo di 
ritorno, altezza significativa e spettrale, periodo corrispondente, verifica della stabilità dell’onda. 

j) Analisi dei processi costieri. 
Analisi delle caratteristiche sedimentologiche 
La documentazione di progetto deve contenere delle specifiche analisi sedimentologiche eseguite su 
campioni prelevati in sito sia sulla spiaggia emersa sia sulla spiaggia sommersa, la cui quantità dovrà 
essere determinata in funzione al numero di transetti da caratterizzare, a sua volta rapportato 
all’estensione dell’intervento da realizzare. Il progetto dovrà riportare i risultati delle analisi 
sedimentologiche svolte e utilizzati nella modellazione numerica utilizzata ai fini della valutazione 
dell’interferenza progettuale nell'ambito considerato. 
Nel caso di interventi minori, è possibile non eseguire prelievi e misurazioni dirette, facendo 
eventualmente riferimento a dati reperibili in altri studi e/o progetti, o in bibliografia. 
Determinazione della spiaggia sommersa 
Nelle elaborazioni deve essere valutata l’ampiezza della spiaggia sommersa che risulta coinvolta dai 
processi di trasporto solido litoraneo longitudinale e trasversale. La profondità di chiusura può essere 
valutata sulla base di rilievi batimetrici eseguiti in fasi temporali diverse o, in assenza, mediante 
formulazioni di calcolo. 
Determinazione del trasporto medio longitudinale 
Sulla base delle caratteristiche del moto ondoso incidente deve essere valutata la direzione e l’entità 
del trasporto medio longitudinale. 
Valutazione della stabilità trasversale della spiaggia 
La documentazione di progetto deve valutare, sulla base delle caratteristiche medie del moto ondoso 
incidente e della granulometria del sedimento, la stabilità trasversale della spiaggia nelle condizioni 
attuali. 
Determinazione degli apporti solidi 
La documentazione di progetto deve riportare la stima, ancorché di massima, degli apporti solidi 
dovuti a corsi d’acqua o a cause antropiche. Per quanto attiene agli apporti solidi dovuti ai corsi 
d’acqua, la documentazione progettuale dovrà contenere una specifica descrizione ed analisi del 
regime di trasporto solido, finalizzata alla stima dell’apporto medio annuo del corso d’acqua. 
Bilancio dei sedimenti 
Sulla base delle considerazioni svolte ai punti precedenti, deve essere realizzato un bilancio dei 
sedimenti del tratto esaminato, evidenziando gli squilibri ed analizzandone le cause. 
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2. Opere di difesa costiera 

Le opere di difesa della costa hanno ad oggetto:  
a) la protezione degli abitati e delle infrastrutture in ambito litoraneo;  
b) il contenimento dei processi erosivi e la ricostituzione delle spiagge anche attraverso ripascimenti 

artificiali;  
c) la rinaturalizzazione della fascia costiera, la tutela e la ricostituzione della duna litoranea.  
Le tipologie prevalenti di opere di difesa della costa, anche combinate tra di loro, sono:  
a) il ripascimento del litorale con o senza protezione (utilizzo o meno di opere di contenimento);  
b) l’attivazione dei processi naturali di trasporto solido fluviale al fine della ripresa del ripascimento 

naturale della fascia litoranea;  
c) la realizzazione di nuove scogliere e la ricarica, il rafforzamento e il riordino delle opere di difesa 

esistenti.  
È consentita la deroga alle tipologie solo per interventi di somma urgenza in caso di eventi meteomarini 
eccezionali; l’attuazione di tali interventi dovrà comunque privilegiare tipologie di difesa che attenuino 
gli effetti di bordo autoesaltanti i fenomeni erosivi, utilizzando difese morbide o assorbenti.  
Sulle opere di difesa della costa a gettata (tipo opere flessibili quali scogliere, pennelli, etc.) è vietato il 
transito, la sosta e l’installazione, sia pure provvisoria, di qualsiasi tipologia di manufatto. 
È consentita, per brevi tratti costieri, la realizzazione di opere di difesa costiera sperimentali, 
adeguatamente monitorate negli effetti e comunque da rimuovere a fine sperimentazione nel caso di 
comprovata inefficienza  

 
3. Opere per la protezione di porti e canali di accesso 

Si tratta di opere aventi lo scopo di consentire alle navi di manovrare in condizioni di sicurezza nel canale 
di accesso o porto. Esse comprendono:  
a) moli di armatura di foci lagunari o fluviali; 
b) moli di protezione dei port; 
c)  escavazioni e sistemi di bypassing. 

 
3.1 Funzioni e limiti 
I moli hanno lo scopo di non fare entrare le sabbie nelle aree navigabili, impedendo la tracimazione e il 
transito delle sabbie davanti alla bocca. In questa ottica, i moli vengono costruiti con coronamento a 
quota tale da non essere tracimati se non per eventi talmente rari da non comportare un significativo 
onere per i volumi di sabbia entrati e della agitazione prodotta. La loro testata viene portata ad una 
distanza da riva prossima a quella alla quale il fondale naturale nelle spiagge adiacenti, eguaglia il fondale 
richiesto per la navigazione. I moli costruiti in questa ottica finiscono per arrestare completamente o 
quasi il trasporto litoraneo. Infatti, in presenza di deriva litoranea, si forma un accumulo sopraflutto ed 
erosione sottoflutto e può risultare più evidente l’erosione dell’accumulo se parte delle sabbie, fluenti 
prima lungo riva, entrassero nello specchio protetto e/o parte venisse deviata verso il largo, risultando 
in tutto o in parte perdute per la riva sottoflutto. 
Quando i moli non vengono protesi fino al fondale richiesto dalla navigazione, il molo stesso deve essere 
mantenuto dragando un canale e mantenendolo dragato, perché la sabbia in transito si deposita a 
profondità maggiori. La presenza della incisione costituita dal canale tende a concentrare in esso le 
correnti di ritorno se queste possano alimentarsi dalla zona dei frangenti, disperdendo verso il largo 
parte dei sedimenti. Se le sabbie dragate dal canale fossero scaricate al largo, si avrebbero, per la 
spiaggia sottoflutto, gli stessi effetti dei moli protesi più al largo. In presenza di deriva litoranea, sempre 
che i danni diversamente prodotti sottoflutto lo giustifichino economicamente, si deve provvedere ad 
un sistema di bypass; al sistema costituito da una condotta fissa, viene oggi generalmente preferito un 
sistema con trappola per sabbie e trasporto artificiale saltuario. 
La trappola di sabbie può essere costituita da un pennello o molo, da un frangiflutti foraneo o da una 
depressione del fondale a cui le sabbie arrivino. Il deposito, nei primi due casi, è prevalentemente 
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accessibile da terra e il trasporto si può fare con mezzi terrestri, mentre nei secondi si preferisce l'uso di 
draghe. In entrambi i casi si fa uso di mezzi di trasporto che non sono dedicati esclusivamente allo scopo. 
L’uso del prodotto dell’escavazioni per il ripascimento di spiagge non è esente da problemi; infatti, esso 
è spesso ricco in fanghi, organici e non che verrebbero messi in circolo all'atto della discarica, arrecando 
degrado alla qualità delle acque e danno all'ambiente biologico. L’inquinamento delle sabbie avviene, in 
genere, all'interno dei porti, per questo può essere sufficiente intrappolarle, ai fini di ripascimenti 
artificiali, prima dell'ingresso nel porto stesso. Depositi di sabbia limosa anche non inquinata possono, 
possono liberare notevoli quantità di nutrienti; per cui, il loro impiego, su spiagge adiacenti a corpi 
d'acqua tendenzialmente eutrofici, deve essere fatto con attenzione, scegliendo il periodo adatto nel 
corso dell'anno. 
Il problema dei danni provocati al litorale da moli e canali di accesso non può e non deve essere scisso 
dalla progettazione del porto stesso, non perché esso stravolga l'analisi costi-benefici e pertanto la 
fattibilità della struttura, ma perché, se il sistema di bypass viene analizzato e, ove opportuno, 
progettato e realizzato in coordinazione con le strutture portuali, esso risulta assai più economico e non 
comporta la necessità di riparare i danni diversamente arrecati. 

 
4. Opere per la protezione di porti e canali di accesso 

Per la progettazione di moli devono essere condotte le indagini circa i livelli di marea, il regime delle 
onde, il trasporto dei sedimenti e le indagini geognostiche per assicurare la stabilità statica della 
fondazione. 
Per ridurre l’ingresso di sabbie nel porto e mantenere in qualche misura dragato naturalmente il canale 
di accesso, si può fare un uso attento della riflessione prodotta da parte delle strutture e delle correnti 
di ritorno derivanti dalla tracimazione (di acque non cariche di sabbia). 
Il mantenimento dei fondali alla bocca, quando esista un bacino di espansione all'interno, può essere 
affidato alle correnti di marea. In corrispondenza di foci fluviali, le correnti, indotte dalle piene, possono 
essere prevalenti. In entrambi i casi, si determina un fondale a cui sono associate correnti di velocità tali 
da produrre il trasporto di sedimenti necessario (circa nullo per bocche lagunari). 
 
 

Art. 10 - Scelta progettuale 
1. Il progetto deve contenere un’esaustiva descrizione della soluzione di progetto adottata, nonché 

specificare quali sono le altre soluzioni considerate ed i motivi che hanno indotto la scelta progettuale. 
In ogni caso, la soluzione progettuale deve essere conforme agli indirizzi e criteri informatori da seguirsi 
nella progettazione e realizzazione di interventi per la difesa della costa ed il ripascimento degli arenili, 
di cui al presente documento. 

 

Art. 11 - Dimensionamento delle opere 
1. Il progetto deve contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le elaborazioni di calcolo che 

hanno portato al dimensionamento delle opere, sia per quanto riguarda le caratteristiche geometriche, 
sia per quanto attiene gli elementi costitutivi. È inoltre necessario descrivere le caratteristiche tecniche 
dei materiali di cui si prevede l’utilizzazione. 
a) Difese aderenti 

Il progetto deve riportare nel dettaglio le metodologie utilizzate per determinare: set- up, run-up e 
dimensionamento degli elementi costitutivi. La scelta di questa tipologia di opera dovrà essere 
limitata, di norma, a tratti di costa privi di arenili, in maniera da evitare fenomeni di riflessione tali da 
causare danni all’assetto della spiaggia. 
Per quanto attiene in particolare gli aspetti paesistici, il progetto dovrà prevedere quanto segue: 

 impiego di materiale lapideo o artificiale con caratteristiche cromatiche simili a quello in loco; 
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 utilizzo di mezzi d’opera tali da contenere le dimensioni delle opere e delle aree di cantiere 
e gli interventi sulla vegetazione presente ed in generale sul contesto d’ambito. 

b) Pennelli 
Il progetto deve contenere le valutazioni relative alla determinazione della lunghezza dei pennelli ed 
al dimensionamento degli elementi costitutivi. Per quanto attiene in particolare gli aspetti paesistici 
il progetto dovrà prevedere quanto segue: 

 impiego di materiale lapideo o artificiale con caratteristiche cromatiche simili a quello in loco; 
 utilizzo di mezzi d’opera tali da contenere le dimensioni delle opere e delle aree di cantiere 

e gli interventi sulla vegetazione presente ed in generale sul contesto d’ambito. 
 evitare la realizzazione di pavimentazioni con cemento o asfalto del piano di calpestio dei 

pennelli; 
 realizzazione di un corretto radicamento dei pennelli alla base per adeguarli alla 

configurazione naturale delle scogliere, delle spiagge e/o delle strutture esistenti; 
 limitazione dell’altezza fuori terra ed al di sopra del l.m.m. al fine di non pregiudicare le visuali 

paesaggistiche pubbliche. 
c) Barriere emerse 

Il progetto deve contenere le valutazioni di calcolo relative alla: 
 altezza d’onda riflessa; 
 altezza d’onda trasmessa attraverso la barriera; 
 dimensionamento degli elementi costitutivi. 

La scelta di questa tipologia di opera dovrà essere limitata, di norma, a tratti di costa privi di arenili, 
in maniera da evitare effetti negativi sulla dinamica litoranea longitudinale e interruzioni della 
dinamica trasversale. Per quanto attiene in particolare gli aspetti paesistici il progetto dovrà 
prevedere quanto segue: 

 impiego di materiale lapideo o artificiale con caratteristiche cromatiche simili a quello in loco; 
 utilizzo di mezzi d’opera tali da contenere le dimensioni delle opere e delle aree di cantiere 

e gli interventi sulla vegetazione presente ed in generale sul contesto d’ambito. 
 limitazione dell’altezza fuori terra ed al di sopra del l.m.m. al fine di salvaguardare le principali 

direttrici di percezione paesaggistica e non pregiudicare le visuali paesaggistiche pubbliche. 
 

d) Barriere soffolte 
Il progetto deve contenere le valutazioni di calcolo relative alla: 

 altezza d’onda riflessa; 
 altezza d’onda trasmessa attraverso la barriera (grado di smorzamento); 
 dimensionamento degli elementi costitutivi. 

La scelta di questa tipologia di opera dovrà essere commisurata all’estensione del tratto di costa da 
proteggere e comunque dovrà essere dimensionata e localizzata in maniera da evitare effetti negativi 
sulla dinamica litoranea longitudinale e interruzioni della dinamica trasversale. 
Per quanto attiene in particolare gli aspetti paesistici il progetto dovrà prevedere quanto segue: 

 impiego di materiale lapideo o artificiale con caratteristiche cromatiche simili a quello in loco; 
 utilizzo di mezzi d’opera tali da contenere le dimensioni delle opere e delle aree di cantiere 

e gli interventi sulla vegetazione presente ed in generale sul contesto d’ambito. 
 

Art. 12 - Monitoraggio 
1. Il progetto delle opere di difesa deve contenere anche le azioni di monitoraggio dell’efficacia dell’opera 

da pianificare e porre in atto immediatamente dopo l’avvenuta realizzazione, finalizzate a verificarne, 
tra l’altro, l’impatto sulla dinamica costiera, sulle biocenosi presenti e sulla qualità delle acque, da 
calibrare in funzione della entità delle opere ed in funzione delle caratteristiche tipologiche 
dell’intervento. In particolare, dovranno essere svolte: 



 

13 

 

a) per il monitoraggio della dinamica costiera, in funzione della tipologia dell’opera e dei fondali 
interessati, le seguenti attività: 

 rilievi della spiaggia emersa; 
 rilievi batimetrici della spiaggia sommersa fino alla profondità di chiusura del profilo di 

spiaggia; 
 prelievo ed analisi granulometrica di campioni di spiaggia dalla battigia alla profondità di 

chiusura del profilo di spiaggia. 
Tali controlli dovranno permettere un confronto tra lo stato della spiaggia ad intervento ultimato, ad 
un anno di distanza ed a più anni di distanza. 

b) per il monitoraggio delle biocenosi costiere, in funzione della tipologia dell’opera e dei fondali 
interessati, le seguenti attività: 

 marcatura (balisage) del limite superiore e inferiore delle praterie di fanerogame; 
 conteggi su aree standard per la definizione dello stato delle praterie di fanerogame o di 

popolamenti di substrato duro; 
 descrizione dei fondali tramite transetti; 
 censimenti visuali della fauna ittica; 
 documentazione fotografica subacquea. 

Tali controlli potranno prevedere una campagna di bianco antecedente la realizzazione 
dell’intervento e campagne di controllo per almeno due anni dopo l’intervento. 
Per il monitoraggio della qualità delle acque, nei casi in cui le opere prevedano la delimitazione di 
specchi acquei a ridotto ricambio idrico, dovranno essere definiti punti di campionamento delle 
acque marine, secondo gli standards stabiliti dalla normativa sulle acque di balneazione, per la 
determinazione periodica di parametri di riferimento. 

 

Art. 13 - Prescrizioni per ripascimenti e spiagge artificiali 
1. Ai fini della progettazione occorre precisare se l’intervento di ripascimento in oggetto è da classificarsi 

in: 
a) Interventi stagionali di ripascimento degli arenili: interventi a carattere manutentivo, necessari a 

ricostruire il profilo esistente della spiaggia dopo eventi meteomarini particolarmente intensi o 
comunque in seguito alla naturale azione di trasporto trasversale e longitudinale del moto ondoso. 
L’intervento di ripascimento è di natura stagionale quando il volume di materiale impiegato non è 
superiore a 10 mc/m lineare di spiaggia. 

b) Interventi stagionali di ripascimento “di ridotta entità”: interventi a carattere manutentivo che 
comportano l’utilizzo di materiale d’apporto in misura non superiore ai 1000 mc totali. 

c) Interventi di ripascimento strutturali: interventi finalizzati all’ampliamento e/o alla creazione di 
nuove spiagge. L’intervento di ripascimento è di natura strutturale quando il volume di materiale 
impiegato è superiore a 10 m3/m lineare di spiaggia. 

Fermo restando che i valori soglia individuati per la valutazione della compatibilità chimica dei sedimenti 
da utilizzare per il ripascimento costituiscono un criterio tecnico vincolante, gli elaborati progettuali 
dovranno contenere: 

 un’analisi granulometrica del materiale di ripascimento, dalla quale dovrà essere specificata 
la distribuzione granulometrica del materiale comparata con la distribuzione granulometrica 
della fascia intertidale; 

 il profilo della spiaggia nell’ipotesi di progetto; 
 innalzamento medio del livello marino dovuto ai fenomeni di frangimento (set-up), nonché 

agli effetti di storm-surge e di marea; 
 livello di risalita massima (run-up); 
 stima del quantitativo di sedimento necessario per costituire il profilo di progetto e quello 

necessario per mantenerlo nel tempo; 
 il livello di stabilità trasversale del materiale di ripascimento. 
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2. Per quanto attiene in particolare gli aspetti paesistici il progetto dovrà prevedere quanto segue: 

 utilizzo di materiale granulare con caratteristiche cromatiche simili a quello locale, tipico e 
prevalente del sito oggetto di intervento; 

 dimensionamento del ripascimento in relazione alle caratteristiche paesaggistiche ed al 
contesto d’ambito. 

A livello indicativo, per un progetto di ripascimento si dovrebbe utilizzare materiale con un diametro 
medio uguale o più grossolano a quello della spiaggia nativa e con un fattore di sovra-riempimento tra 
1,00 e 1,05. Alcune regole empiriche suggeriscono che per i sedimenti appartenenti a spiagge native con 
un diametro medio: 

 che supera i 0,2 mm bisogna utilizzare un materiale di prestito il cui diametro medio non si 
discosti di +/- 0,02 mm da quello del sedimento nativo; 

 tra 0,15 e 0,2 mm il materiale di prestito deve entrare nella tolleranza di +/- 0,01 mm; 
 minore di 0,15 mm è consigliato l’uso di materiale con granulometria tanto grossolana 

quanto quella della spiaggia nativa. 
 
3. Caratteristiche qualitative dei materiali da mettere in opera 

Il progetto deve specificare le caratteristiche qualitative dei materiali da utilizzare per la realizzazione 
delle opere, indicando le metodologie necessarie per la suddetta caratterizzazione. Deve inoltre essere 
valutata la disponibilità in aree limitrofe di materiale idoneo all’utilizzo previsto dal progetto. Le 
conclusioni di tale analisi dovranno essere necessariamente considerate nell’ambito della stima dei 
lavori, eseguendo delle specifiche analisi dei prezzi unitari. 

 

Art. 14 - Impatto ambientale delle opere progettate 
1. Ai fini di indirizzo circa la valutazione dei possibili impatti ambientali dell’intervento sul sistema naturale 

ed antropico, si riportano, in sintesi, gli aspetti di maggiore rilevanza da trattare, rimandando, per il 
dettaglio, alle normative vigenti sul tema, tra cui le specifiche dei contenuti degli studi di impatto 
ambientale ovvero degli studi di fattibilità ambientale (dall’art. 27 del DPR 207/2010). 
 
Utilizzazione di risorse naturali 
Il progetto deve specificare le possibili fonti di approvvigionamento in zone limitrofe, dei materiali 
utilizzati per la realizzazione delle opere. 
Modalità e tempi di realizzazione 
Il progetto deve specificare le modalità con le quali è prevista la realizzazione delle opere e/o degli 
interventi, se da mare o da terra, le misure di mitigazione che si intendono mettere in atto ai fini di 
contenere gli impatti derivanti dalla fase di cantierizzazione (impatti secondari: traffico indotto, rumore, 
polveri, etc.), nonché le modalità di gestione dei cantieri stessi. Devono inoltre essere specificati i tempi 
di realizzazione. Il grado di approfondimento di tale analisi deve essere correlato anche alla vicinanza 
con biocenosi sensibili di cui di seguito. 
Interazione delle opere con i processi costieri 
Sulla base delle analisi tecniche contenute nei punti precedenti, devono essere descritte le modalità con 
le quali le opere interagiscono con l'assetto idrodinamico (moto ondoso, correnti) e sedimentologico 
dell'unità fisiografica e macroarea, ed i possibili effetti sullo stesso. Deve in particolare essere verificata 
la possibilità di alterazione significativa di tali dinamiche (ad esempio induzione di fenomeni erosivi 
localizzati nell'area vasta). 
Effetto dell’opera sulle biocenosi sensibili 
Sono da considerare biocenosi sensibili: 

 praterie di Posidonia oceanica; 
 popolamenti di precoralligeno e coralligeno; 
 formazioni a beach rock; 
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 siti di presenza di particolari emergenze floristiche o faunistiche; 
 aree ricadenti in zone SIC e ZPS. 

 
2. Per quanto riguarda i possibili impatti dell’opera su tali popolamenti o habitat, lo studio di impatto 

ambientale, ove previsto, ovvero lo studio di fattibilità ambientale dovrà interpretare le previsioni ed i 
modelli utilizzati e prendere in considerazione: 
a) interazioni dirette quali: 

 area di fondale marino occupato e circoscritto dalle opere; 
 area di fondale direttamente interessata da versamenti di materiale; 
 rea di fondale interessata da ancoraggi di pontoni od altri mezzi navali utilizzati nella fase di 

cantiere; 
b) modificazioni delle caratteristiche sedimentologiche dei fondali non direttamente interessati dalle 

opere quali: 
 modificazioni delle caratteristiche granulometriche indotte da versamenti di materiale 

lapideo soggetto a essere disperso nell’area antistante; 
 fenomeni di sedimentazione o erosione indotti dalle opere; 
 fenomeni di torbidità persistente delle acque dovute alla sospensione e ri- sospensione di 

materiali limo-argillosi. 
Tale valutazione dovrà essere effettuata considerando non solo gli interventi di progetto ma anche le 
previsioni di manutenzione, quali ripascimenti previsti per mantenere nel medio e lungo temine il profilo 
della spiaggia di progetto. 

 
3. Influenza sulla qualità delle acque costiere e della spiaggia 

Sulla base del quadro conoscitivo e delle opere previste dovranno essere presi in considerazione i 
seguenti aspetti: 

 possibili fenomeni di compattazione e cementazione della spiaggia ad opera della interazione 
tra acqua marina e frazione fine del materiale costituente la spiaggia di progetto; 

 possibile torbidità delle acque dovuto alla sospensione e risospensione di limo e argilla; 
 ricambio idrico delle acque antistanti il tratto di costa protetto. 

Tale valutazione dovrà essere effettuata prendendo in considerazione non solo gli interventi di progetto, 
ma anche le previsioni di manutenzione, quali ripascimenti previsti per mantenere nel medio e lungo 
temine il profilo della spiaggia di progetto. 

 
4. Foci fluviali e torrentizie. 

Ferme restando le norme specifiche in materia di fasce di rispetto (es. RD 523 del 1904, pianificazione 
dell’Autorità di Bacino Distrettuale ecc.), nel caso di opere che interessino da vicino (indicativamente ad 
una distanza dalla foce 5 volte minore la larghezza del corso d’acqua alla foce) foci fluviali o torrentizie, 
la documentazione progettuale dovrà contenere una specifica parte, volta a valutare l’influenza delle 
opere stesse sul libero deflusso di piena dei corsi d’acqua. 
In particolare, si dovrà valutare la possibilità che le nuove opere causino accumuli di sedimenti presso 
l’area deltizia e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata, inserendo, se 
del caso, una verifica idraulica del tratto terminale fluviale. 
In ogni caso, non sono consentite opere di natura non amovibile. 

 
5. Paesaggio. 

Deve essere esplicitato l’impatto delle opere e degli interventi sul paesaggio, mediante foto-inserimenti 
o simulazioni tridimensionali. Ai fini della mitigazione degli impatti delle opere emerse, la progettazione 
deve tendere a realizzare il miglior compromesso tra dimensioni ed efficacia. I materiali devono inoltre 
essere cromaticamente coerenti con il contesto e con le eventuali preesistenze. Devono essere 
confrontate le diverse alternative rispetto all'uso di materiali naturali o artificiali mettendoli a confronto 
ai fini dell'impatto visivo, dell'approvvigionamento e dei traffici indotti. 



 

16 

 

 
6. Per i progetti di particolare rilevanza e complessità di cui al presente articolo, nonché all’art.6, si dovrà 

ricorrere ad un’analisi di maggior dettaglio (ad. es. modelli numerici, fisici, etc.), al fine di pervenire ad 
un quadro previsionale sufficientemente chiaro circa la valutazione di possibili effetti sull’ambiente 
costiero. 

 

Art. 15 - Piani comunali di utilizzo delle aree del Demanio Marittimo (PUAD) 
1. Il PUAD è lo strumento attuativo del PRC, esso: 

a) costituisce strumento teso ad armonizzare l’uso pubblico del demanio marittimo con lo sviluppo 
turistico e ricreativo della zona costiera; 

b) è redatto nel rispetto dei criteri generali contenuti nel Piano Regionale di Gestione delle Coste, in 
conformità ai Piani Paesistici e nel rispetto della normativa e provvedimenti in materia di tutela 
ambientale;  

c) ha valenza di piano particolareggiato di iniziativa pubblica di cui all’art. 17 comma a) della L. R. n. 
23/99; 

d) è coordinato e conforme ai Piani di Protezione Civile che regolamentano i possibili usi e fruibilità delle 
aree soggette a pericoli naturali individuando, qualora esistenti, tutte le misure e le relative modalità 
di attuazione per la tutela della pubblica e privata incolumità. Il PUAD e il Piano di Protezione Civile 
sono reciprocamente aggiornati, almeno con cadenza annuale, in relazione allo stato evolutivo e al 
necessario monitoraggio dei pericoli naturali attesi sulle aree di interesse; 

2. Per l’utilizzazione delle aree demaniali marittime, la definizione dei parametri per la classificazione delle 
opere insistenti e i Criteri generali per la redazione dei piani comunali (PUAD) è fatto rimando all’Allegato 
A delle presenti NTA. 

 

Art. 16 – Ambito di applicazione dei Piani comunali di utilizzo delle aree del 
Demanio Marittimo (PUAD) 
1. Il PUAD è redatto con riferimento alle aree demaniali marittime che per singolo comune sono delimitate 

dalla linea di battigia, dalla dividente demaniale e dai confini comunali. La dividente demaniale, linea 
avente natura giuridica di confine tra i beni del demanio marittimo e i beni di proprietà privata, è 
rilevabile dal SID – Sistema Informativo Demaniale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. I litorali 
dei rispettivi territori comunali sono così individuati: 
a) Comune di Bernalda (costa jonica), si estende dalla foce del fiume Basento fino ai confini con la 

Regione Puglia; 
b) Comune di Pisticci (costa jonica), si estende dalla foce del fiume Cavone fino alla foce del fiume 

Basento; 
c) Comune di Scanzano (costa jonica), si estende dalla foce del fiume Agri alla foce del fiume Cavone; 
d) Comune di Policoro (costa jonica), si estende dalla foce del fiume Sinni fino alla foce del fiume Agri; 
e) Comune di Rotondella (costa jonica), si estende dal confine del comune di Nova Siri fino alla foce del 

fiume Sinni; 
f) Comune di Nova Siri (costa jonica), si estende dal confine della Regione Calabria fino al confine con il 

comune di Rotondella. 
 

Art. 17 - Zonizzazione delle aree del Demanio Marittimo 
Il PUAD, sulla base di specifiche analisi di livello locale a partire dal quadro fisico fornito di livello regionale 
individua: 

a) le aree di interesse turistico ricreativo, già concesse o concedibili; 
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b) le aree con finalità diverse, tra cui quelle vincolate, concedibili solo a seguito del rilascio di pareri e/o 
nulla osta, come da normativa vigente; 

c) aree escluse dalla competenza amministrativa regionale/comunale concedibili per un tempo 
limitato, massimo stagionale, solo a seguito del rilascio di pareri e/o nulla osta, come da normativa 
vigente; 

d) le aree con divieto assoluto di concessione. 
 

Art. 18 - Concessioni demaniali 
1. La permanenza delle strutture amovibili è subordinata al periodo d’uso indicato dall’atto concessorio. 

 

Art. 19 - Norma finanziaria 
1. L’entità della spesa per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 7 è stabilita dalla Regione con le leggi 

finanziarie annuali nel rispetto degli equilibri del bilancio. Alla copertura dei costi di realizzazione degli 
interventi di difesa, salvaguardia e valorizzazione della costa e di monitoraggio di cui all’art. 7 la Regione 
provvede con fondi di provenienza comunitaria, nazionale, regionale. 
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ALLEGATO A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzazione delle aree demaniali marittime, parametri per la 
classificazione delle opere insistenti e criteri generali per la redazione 

dei piani comunali (PUAD) 
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Utilizzazione delle aree demaniali marittime e parametri per la classificazione delle opere insistenti 
1. Le aree demaniali marittime possono essere concesse in uso per finalità turistico-ricreativi, turistico-

balneari, sportive, manifestazioni ed interventi diverse da quelle turistico-balneari, per attività di 
carattere infrastrutturale, per la pesca sportiva e professionale marittima e di acquacoltura, 
mediante l’utilizzo di manufatti amovibili e non amovibili, secondo la classificazione e precisazione 
Ministeriali vigenti e nel rispetto delle Tipologia prescritte nel PUAD. 
Le strutture non amovibili, ai sensi dell’art. 49 del Codice della Navigazione, sono acquisite al 
patrimonio indisponibile dello Stato. 

2. Le tipologie di insediamento sono: 
a) stabilimenti balneari 

Lotti da localizzare in prossimità delle aree urbanizzate e/o da urbanizzare per fini insediativi e/o 
ricettivi e dove sono presenti assi viari di servizio o possibilità di realizzarli attraverso tracciati 
viari esistenti.  
Il lotto comprende: 
A) un’area a ridosso delle passeggiate lungomare, avente superficie massima di mq. 1800 con 

profondità non maggiore di 30 metri lineari, da localizzare a partire dal piede della retro 
duna. La superficie massima copribile con manufatti è pari a 1/4 della superficie totale 
dell’area A). Tali manufatti potranno essere adibiti a : 
- Attività ricettiva complementare come riportata al successivo punto d); 
-  bar, ristorante, piano bar, servizi, infermeria, accettazione, cabine, docce, depositi, 

bagni, (almeno 1 per portatori di handicap) spogliatoi. 
I manufatti devono rispettare i seguenti parametri e prescrizioni progettuali: 

 altezza max. m. 4.50 (misurata dal piano individuato dal camminamento pedonale 
lungomare); 

 superficie adibita a porticato 20% della superficie coperta; 
 numero piani 1 (uno) + eventuale seminterrato; 
 quota pavimento piano terra +0,40 misurata dal piano di camminamento pedonale 

lungomare. 
B) un’area di arenile, per la posa di ombrelloni, sedie a sdraio ed attrezzature varie pertinenti la 
balneazione e gli usi del mare, da individuare a partire da m. 5 dalla battigia e con una larghezza 
massima sul fronte mare di m. 70, tenute presenti le distanze minime di cui ai punti 1 e 2 dei 
Criteri Generali.  
Le aree A) e B) devono essere collegate da passarelle mobili. 
Nel caso di eccessiva distanza tra le strutture balneari retrostanti e la battigia (superiore a 100 
metri) è concedibile sull’arenile, in adiacenza all’area destinata alla posa degli ombrelloni, 
l’allocazione di un chiosco di massimo mq. 36 per la distribuzione di bibite e/o l’allocazione di  
punti doccia e servizi igienici. Il tutto da realizzare con strutture amovibili ad elementi 
prefabbricati da rimuovere a fine stagione in uno agli ombrelloni ed altri arredi. 
Sull’arenile possono essere poggiate delle cabine–spogliatoio, localizzate all’interno dell’area 
lotto in concessione, queste non costituiscono superficie coperta ed avere dimensione non 
superiore a mq. 4. 

 
b) spiagge attrezzate 

Lotti da localizzare in prossimità delle aree urbanizzate e/o da urbanizzare per fini insediativi e/o 
ricettivi e dove sono presenti assi viari di servizio o possibilità di realizzarli attraverso tracciati 
viari esistenti.  
Il lotto comprende:  
A) un’area a monte localizzabile nelle radure retrodunali o a ridosso della fascia boscata avente 

superficie massima di mq. 1200 e profondità non maggiore di 30 metri lineari, sulla quale 
possono essere realizzati manufatti con superficie coperta pari a 1/3 della superficie totale 
(mq. 1200 x 1/3 = mq. 400), utilizzabile nel periodo estivo e subordinata al periodo d’uso 
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indicato dall’atto concessorio, per integrare e migliorare i servizi pertinenti la balneazione 
forniti direttamente sull’arenile. 
La realizzazione dei manufatti dovrà avvenire con strutture amovibili in legno o ad essi 
assimilabili ed essere poggiati su basamento anch’esso in struttura amovibile. 
Gli usi consentiti e previa preventiva autorizzazione sono:  
1. bar, piano bar, ristorante, laboratorio, deposito merci, spogliatoi, cabine, docce, bagni 

(almeno 1 per portatori di handicap), depositi per attrezzature mobili, spogliatoi. 
2. È consentito sistemare zone ombreggiate in adiacenza al manufatto e, comunque, 

ricadenti all’interno dell’area se facenti parte di un progetto architettonico unitario 
dell’intervento avente superficie del 20% della superficie massima del lotto. 

3. Attività ricettiva complementare come riportata al successivo punto d); 
I manufatti devono rispettare i seguenti parametri e prescrizioni progettuali: 

• altezza max. m. 4.50 (misurata dal piano individuato dal camminamento pedonale 
lungomare);    

• superficie adibita a porticato 25% della superficie coperta;   
• numero piani 1 (uno) + eventuale seminterrato; 
• quota pavimento piano terra +0,40 misurata dal piano di camminamento pedonale 

lungomare. 
B) una superficie di arenile da individuare a partire da m. 5 dalla battigia con una larghezza 

massima sul fronte mare di m. 70, tenute presenti le distanze minime di cui ai punti 1 e 2 
dei Criteri Generali. Le aree A) e B) devono essere collegate da passarelle mobili. 
Nel caso di eccessiva distanza tra le strutture balneari retrostante e la battigia, (superiore 
a 100 metri) è concedibile sull’arenile, in adiacenza all’area destinata alla posa degli 
ombrelloni, l’allocazione di un chiosco di massimo mq. 36 per la distribuzione di bibite e/o 
l’allocazione di punti doccia e servizi igienici. Il tutto da realizzare con strutture amovibili 
utilizzabile nel periodo estivo e subordinata al periodo d’uso indicato dall’atto 
concessorio e da rimuovere in uno agli ombrelloni ed altri arredi. 
Sull’arenile possono essere poggiate delle cabine–spogliatoio, localizzate all’interno 
dell’area-lotto in concessione, queste costituiranno superficie coperta ed avere 
dimensione non superiore a mq. 4. 
 

c) punti di ristoro 
Lotti localizzati in prossimità di spiagge libere più estese. Il lotto comprende una superficie per 
servizi di ristoro aventi tipologia di chiosco, con la possibilità di situarvi manufatti e spazi 
ombreggiati. Devono essere assicurati i servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti. La superficie 
occupata dal chiosco nei corpi principali non può superare mq. 100. Il lotto comprende:  

A) un’area ubicata nella radura della prima fascia boscata a ridosso della retroduna di 
superficie massima pari 500 mq. dove è possibile realizzare manufatti con superficie 
coperta pari a 1/5 (mq.500x 1/5 = mq. 100) della superficie totale dell’area A). Detta area 
è da adibire a bar, deposito merci, bagni chimici o con fossa settica, (almeno 1 per 
portatori di handicap) spogliatoi ed altre attrezzature per la balneazione. 
I manufatti devono poggiare su piattaforma in legno o altro materiale prefabbricato posto 
ad una quota minima di 40 cm dal piano campagna circostante e massimo alla quota della 
duna antistante fronte mare. Il tutto deve essere di facile rimozione. 

B) un’area di arenile ad uso solarium–aree relax con un fronte mare pari a un massimo di 50 
metri lineari, su cui poter poggiare strutture ombreggianti o ombrelloni con sdraio nonché 
attrezzature compatibili con la balneazione. 

 
d) attività ricettive complementari  

Lotti localizzati in prossimità di spiagge libere più estese adibiti alla fornitura di servizi per alloggio 
e ristorazione. Le attività potranno essere autorizzate in area demaniale marittima in aree 
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periferiche del lungomare o nei retro-duna o nelle radure e anche in aree individuate come 
Stabilimenti Balneari e Spiaggia Attrezzata. 
Sono ammesse attività ricettive aventi tipologia di Bungalow, sopraelevati (palafitta). La 
superficie occupata dal Bungalow nei corpi principali non può superare mq. 30, sollevate da cm. 
80 ad un massimo di cm. 200 piano campagna, interamente costruita in materiale legnoso ed 
eventualmente collegate tra loro anche da passerelle con larghezza massima di cm. 120 con 
accesso a mezzo rampe o scalette sempre in materiale legnoso. 
Sono ammesse attività ristorative aventi tipologia di Bungalow, sopraelevati (palafitta). La 
superficie occupata dal Bungalow nei corpi principali non può superare mq. 50, sollevate da cm. 
80 ad un massimo di cm. 200 piano campagna, interamente costruita in materiale legnoso ed 
eventualmente collegate tra loro da passerelle con larghezza massima di cm. 120 con accesso a 
mezzo rampe o scalette sempre in materiale legnoso. 

 
e) servizio balneare 

Lotti da allocare, per il minor peso ambientale che esso comporta sul territorio, in zone ritenute 
più fragili e sensibili e comunque dove è maggiore l’approssimazione alla centralità dell’area 
SIC/ZPS ed in quei contesti dove sono stati riscontrate carenze di aree per la sosta e l’accessibilità 
veicolare. Il lotto è composto da: 

A) un’area a monte, avente superficie massima di mq. 250 e profondità pari a m. 30, sulla 
quale possono essere realizzati manufatti di superficie coperta massima pari a 1/4 della 
superficie totale dell’area. L’area è da localizzare nelle radure retrodunali o a ridosso della 
fascia boscata, utilizzabile, nel periodo estivo, per integrare e migliorare i servizi pertinenti 
la balneazione forniti direttamente sull’arenile. 
I manufatti dovranno rispettare i seguenti parametri e prescrizioni progettuali: 
 altezza max. m. 4.50 (misurata dal piano individuato dal camminamento pedonale 

lungomare);                    
 superficie adibita a porticato 25% della superficie coperta;   
 numero piani 1 (uno) + eventuale seminterrato; 
 quota pavimento piano terra +0,40 misurata dal piano di camminamento pedonale 

lungomare 
B) un’area di arenile con un fronte mare pari a un massimo di 50 metri lineari, su cui poter 

poggiare strutture ombreggianti o ombrelloni con sdraio nonché attrezzature compatibili 
con la balneazione. 

 
f) postazione solo posa ombrelloni 

Tipologia consistente nella sola area di arenile equiparata, per dimensionamento e prescrizioni 
d’uso, all’area di arenile prevista per la tipologia denominati “Spiaggia Attrezzata o Stabilimento 
Balneare” a seconda della profondità degli arenili. 
Dette postazioni hanno comunque la possibilità di creare zone di frescura, posizionare gazebo, 
spogliatoi, bagni e quant’altro previsto per le aree di cui alle tipologie denominate “Spiagge 
Attrezzate” oltre alla possibilità di installare un chiosco di max 25 mq.. Indipendentemente dalla 
profondità della spiaggia si potranno realizzare, per la distribuzione di bibite e/o l’allocazione di 
punti doccia e servizi igienici, manufatti amovibili con elementi prefabbricati da rimuovere a fine 
stagione balneare. 

 
g) aree per il tempo libero 

Aree da individuare per le attività a supporto del turismo balneare dove è possibile realizzare e/o 
installare: 

 strutture sportive all’aperto purché le stesse non comportino tagli di alberi (campi da 
bocce, campo per il tiro con l’arco, ecc.); 

 attrezzature per gioco; 
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 panchine ed elementi di arredo, strettamente pertinenti all’attività consentita; 
 attrezzature ginniche (percorsi natura) e per il gioco; 
 almeno 3 cabine da utilizzare per servizi igienici, (di cui 1 per portatori di handicap); 

 
h) solarium – aree relax 

Aree da attrezzare con ombrelloni e sdraio destinate all’elioterapia o al relax, al servizio delle 
attrezzature turistico–recettive, senza modificare lo stato dei luoghi, al fine di consentire la 
realizzazione di piattaforme in piano o a quote sfalsate in legno, asportabili a fine stagione 
collegate tra loro con passerelle e scalette. 

 
i) aree di servizio per piccole imbarcazioni  

Aree localizzate sull’arenile o sulla scogliera bassa, destinate all’attività di manutenzione di piccole 
imbarcazioni e di norma comprendono: 

1. manufatti stagionali amovibili in legno o similare per attività di manutenzione e deposito 
attrezzi e materiali; 

2. scivoli in legno per l’alaggio delle imbarcazioni; 
3. pontili di attracco imbarcazioni; 
4. La superficie massima coperta dei manufatti indicati non potrà superare il 5% di quella 

totale in concessione e comunque non essere superiore a mq. 40. 
Questa tipologia (Aree di servizio per piccole imbarcazioni) potrà essere autorizzata in area demaniale 
marittima periferica del lungomare e non in aree vocate a Stabilimenti Balneari e Spiaggia Attrezzata 
 

j) infrastrutture a rete e di servizio 
La realizzazione delle infrastrutture all’interno delle aree demaniali marittime, quali rete elettrica, 
rete idrica e rete fognante, devono essere individuate al di sotto del piano stradale, evitando 
attraversamenti di zone non segnalate in superficie da strade o percorsi pedonali. 
Gli impianti di depurazione, di potabilizzazione, di sollevamento e le cabine elettriche, dovranno 
essere localizzati nelle aree a monte della fascia boscata e per piccoli manufatti nella prima fascia 
retrodunale. Le infrastrutture a rete devono essere tutte interrate comprese quelle che 
attraversano l’arenile al di sotto dei camminamenti in legno. 
Le infrastrutture a rete devono essere allocate in un unico scavo e realizzate 
contemporaneamente per evitare ulteriori scavi. Particolare attenzione deve essere rivolta alla 
raccolta dei rifiuti. Essi costituiscono motivo di richiamo per un particolare tipo di fauna che trova 
intorno ai punti di raccolta interessi trofici. Va rivolta attenzione alla prevenzione dagli incendi 
dell’ambiente naturale circostante i lidi, prevedendo idonei sistemi e adeguati mezzi di estinzione 
a servizio dell’attività balneare. 
I passaggi pedonali alla spiaggia devono avere le caratteristiche riportate al successivo punto 6) – 
Criteri generali per la redazione del PUAD. 

 
k) viabilità di accesso 

L’accesso alle aree in cui sono allocate le infrastrutture di servizio alla balneazione dovrà avvenire 
con viabilità perpendicolare alla battigia. Ove è possibile, il percorso di accesso a tali aree può 
avvenire utilizzando le strade tagliafuoco previa idonea e possibile sistemazione. La viabilità di 
attraversamento della fascia boscata dovrà avere: 

 una sezione massima di m. 6, una pavimentazione in sterrato o in misto stabilizzato con 
leganti che consentono la mimetizzazione ambientale; 

 la recinzione con paletti in legno, di idonea altezza, per evitare l’accesso incontrollato 
nella pineta. 

La viabilità di accesso alle strutture balneari, sia carrabile che pedonale, potrà essere utilizzata 
altresì per le opere delle urbanizzazioni primarie (linee elettriche, fognarie, idriche) a servizio delle 
strutture balneari, senza modificarne lo stato dei luoghi e nel rispetto dei principi del Piano. 
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Criteri generali per la redazione dei piani comunali (PUAD) 
1. Tutti gli interventi previsti dal PUAD devono essere conformi, oltre alle disposizioni delle presenti NTA, 

alle previsioni dei Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta (P.T.P.A.V.) “Maratea, Trecchina e Rivello” e 
del “Metapontino” e per quelli ricadenti nelle aree dei Siti Rete Natura 2000 devono essere osservate le 
prescrizioni contenute nelle Misure di Tutela e Conservazione di cui alle D.G.R n. 951/ 2012 e n. 30/2013 
e nel Piano di Gestione “Arco Ionico” di cui alle D.G.R. nn. 904/2015 e 310/2016 e nel Piano di Gestione 
“Costa di Maratea” di cui alla D.G.R. n. 166/2016. 

2. I PUAD della costa jonica devono prevedere la riserva di almeno il 30% della costa fruibile da destinare 
a spiaggia libera e uno spazio minimo tra spiagge in concessione di almeno 30 metri lineari. La spiaggia 
libera oltre ad essere prevalentemente adibita alla sosta e alla libera balneazione deve anche essere 
destinata ad interventi di ricostruzione della duna sulla base delle risultanze della relazione specialistica 
di cui all’art. 15 c.2 lett. b). 

3. Il PUAD della costa tirrenica deve prevedere la riserva di almeno il 25% della costa fruibile da destinare 
a spiaggia libera e uno spazio minimo tra spiagge in concessione di almeno 5 metri lineari.  

4. In tutte le aree del demanio marittimo concesse per la realizzazione dei manufatti di cui alle tipologie di 
insediamento, di cui all’art. 13 c.2 lett. a), b), c), d), e) f), g) e h), deve essere assicurato l’abbattimento 
delle barriere architettoniche e la reale possibilità di accesso ai servizi, alle strutture e al mare per i 
portatori di handicap.  

5. La realizzazione delle opere comprese nel precedente art. 13 c.2 è da considerarsi al di fuori e oltre la 
percentuale di superficie coperta e pavimentata realizzabile in ogni area concessa di cui ai successivi 
punti 9 e 10.  

6. La massima estensione del fronte mare dei lotti non deve superare i 70 metri lineari anche per le 
concessioni già esistenti.  

7. Nei tratti di arenile con profondità superiore a 100 metri lineari possono essere previste concessioni 
retrostanti quelle a fronte mare per usi diversi e comunque compatibili con l’attività di balneazione.  

8. Negli arenili a scarsa profondità o interessati dal fenomeno dell’erosione, ove possibile, il fronte della 
concessione può essere previsto fino a 100 metri lineari per il solo periodo di durata del fenomeno 
purché venga garantita la permanenza della spiaggia libera come indicata ai punti 1 e 2.  

9. La percentuale massima di superficie coperta per passerelle e piazzole non deve superare il 20% 
dell’area concessa con una superficie massima di mq 250. 

10. La superficie copribile con volumi e tettoie, escluse le tende ombreggianti, non deve superare una 
superficie coperta massima di mq 250 per una più efficace fruizione degli spazi finalizzata a migliorare 
l’offerta turistica. 

11. I manufatti non amovibili (che non vengono rimossi a fine stagione balneare) devono essere staccati dal 
piano dell’arenile, come indicato nelle tipologie di cui art. 13 c.2 lettere a), b), c), d) e) e comunque in 
ragione di uno studio che valuti l’espansione dell’onda massima di tempesta che può interessare il sito 
ove ubicati, di cui all’art. 15 c.2 lettera c). 

12. La barriera visiva, costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superino l’altezza di m. 1,50 da 
terra, non può superare il 25% del fronte concesso. 

13. L’altezza massima dei volumi realizzabili non deve superare i m. 4,50, comprese le eventuali strutture di 
protezione di cui al successivo punto 14.  

14. Le coperture dei volumi realizzabili possono essere destinate a solarium o per attività turistiche e 
ricreative, senza la installazione di ulteriori opere fisse, escluse quelle atte a garantire la sicurezza dei 
frequentatori.  

15. Le recinzioni degli stabilimenti balneari devono avere un'altezza inferiore ai 1,50 metri lineari e realizzate 
con materiali compatibili con l'ambiente, quali ad esempio il legno e la corda al fine di non costituire 
barriere visive. Le recinzioni si interrompono in ogni caso a 5 metri lineari dalla battigia. Non sono 
utilizzabili materiali quali mattoni, reti metalliche, filo spinato o assimilabili.  

16. Le spiagge libere, tratti di litorale aventi caratteristica di spiaggia fruibile ad uso turistico-ricreativo di 
tipo balneare, devono essere dotate, a cura dei Comuni interessati, dei servizi minimi, anche di tipo 
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igienico e vi devono essere garantiti il servizio di sorveglianza e salvataggio per la sicurezza dei bagnanti 
e la pulizia dell’arenile, la mancanza di tali servizi deve essere segnalata.  

17. I PUAD possono anche comprendete: 
a. aree destinate alle colonie marine dei comuni dell’entroterra e ad associazioni nonché a 

cooperative giovanili che non hanno fini di lucro e prestano la loro opera nel sociale. Le stesse 
devono essere attrezzate, come le spiagge libere, dei servizi minimi di tipo igienico e di 
accesso per persone portatori di handicap; 

b. aree destinate alle strutture turistiche ricettive (Camping, Hotel e simili) al fine di consentire 
l'offerta dei servizi per la balneazione agli ospiti delle strutture ed alle attività prospicienti; 

c. aree, di propria esclusiva gestione, destinate alle fasce sociali più deboli per finalità turistico-
ricreative-balneari anche con servizi specialistici; 

d. aree destinate alle Forze dell’Ordine. 
18. Nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, i manufatti 

architettonici, con le dimensioni stabilite in base a criteri precedentemente formulati e tenendo conto 
delle diverse esigenze dei Comuni, devono essere previsti con tipologie costruttive, materiali e caratteri 
architettonici che tengano conto della morfologia del luogo, facendo ricorso prioritariamente a: 
a) opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettonica; 
b) soluzioni tecnologiche non invasive; 
c) sistemi di biofitodepurazione in sostituzione di impianti tradizionali nel caso sia impossibile un 
collegamento con l'impianto fognario esistente; 
d) materiali ecocompatibili quali la pietra, l'argilla, il legno, il sughero; 

19. La previsione di percorsi pedonali deve essere limitata ed attuata a mezzo di passerelle in legno, per 
permettere l’attraversamento degli ambienti dunali riducendo il calpestio generalizzato e la 
proliferazione incontrollata di accessi “spontanei”. Le passerelle devono essere previste leggermente 
sollevate (su palafitta) rispetto al terreno per permettere la crescita della vegetazione dunale, avere 
larghezza di 120 cm ed essere dotate di mancorrenti laterali e fermapiede. I cambiamenti di quota 
potranno essere risolti con la realizzazione di gradonate e rampe, che dovranno avere caratteristiche di 
accessibilità ai disabili (pendenza max 5%, spazi tra le tavole di calpestio inferiori ad 1 cm) e consentire 
il raggiungimento della battigia. 

20. La localizzazione di adeguata cartellonistica informativa su habitat e specie nonché sulle motivazioni 
relative alla tutela delle stesse da posizionare nei punti di massima visibilità.  

21. Le modalità di rimozione dei detriti dalla battigia. La raccolta dei rifiuti e di inerti deve avvenire con mezzi 
manuali e, ove non possibile, con mezzi a basso impatto sugli habitat e sulle specie presenti.  

22. La viabilità di servizio per la protezione antincendio e soccorso che deve avvenire attraverso le piste 
tagliafuoco, utilizzando e migliorando quelle esistenti secondo quanto indicato al precedente art. 13 c.2, 
lettera j) – viabilità di accesso. 

23. Le aree da destinare a parcheggi a servizio delle aree d.m. in concessione e della spiaggia libera. Se la 
distanza tra tali aree e la linea di costa è superiore a 500 metri, i Comuni devono prevedere un servizio 
navetta per il trasporto degli avventori dal parcheggio alle aree interessate. 

24. Al fine di sostenere il turismo itinerante, i PUAD possono prevedere la realizzazione di aree di sosta, 
destinate al soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, quali autocaravan, 
caravan e camper, in zone di interesse ambientale e paesaggistico e nelle vicinanze dei principali assi 
viari, tenendo conto, in particolare, della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con 
piste ciclabili e di strutture ricreative e culturali. Tali aree devono essere provviste dei servizi funzionali 
alla sosta dei mezzi su indicati e le stesse aree devono essere richieste in concessione e gestite 
direttamente dai Comuni che possono, altresì, affidarle anche ad altri soggetti (cooperative di servizio 
e/o sociali) nel rispetto della normativa vigente e del Codice della Navigazione. 
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Elaborati di Piano (PUAD) 
1. Il PUAD è redatto tenendo conto della Carta Tecnica Regionale rilasciata dal Centro Cartografico della 

Regione Basilicata che sarà fornita ai Comuni. Il PUAD con cartografia in scala adeguata (1:2000, 1:1000, 
1:500) individua: 

a) le zone con vincolo di tipo idrogeologico, paesaggistico, ambientale e archeologico, di zone ZPS/SIC, 
di protezione speciale, nonché servitù militari o altri obblighi, derivanti dagli strumenti di 
pianificazione comunali o di area vasta, vigenti o adottati; 

b) l’attuale uso delle aree demaniali, distinguendole per tipologie di attività che operano in ragione delle 
concessioni demaniali marittime nonché servizi ed infrastrutture a reti esistenti; 

c) le zone omogenee di intervento con i relativi usi e le relative aree da destinare alla balneazione, ai 
servizi e alle attrezzature connesse; 

d) le aree destinate alla libera balneazione e la distanza tra aree per nuove concessioni;  
e) le diverse infrastrutture a rete distinte per tipologia d’uso: 1) viabilità primaria e secondaria; 2) 

parcheggi; 3) accessi al mare; 4) percorsi pedonali e ciclabili, 5) reti tecnologiche e modalità di scarico; 
f) il sistema di accessibilità e mobilità interna all’area (percorsi veicolari o di servizio, parcheggi, percorsi 

pedonali e ciclabili, sentieristica naturalistica, collegamenti meccanizzati, accessi per portatori di 
handicap, etc.); 

g) le tipologie delle singole strutture previste; 
 
2. Il PUAD è corredato da: 

a) relazione comprendente i dati sulla potenzialità della popolazione utente il demanio marittimo per 
attività di balneazione ed altri usi consentiti; 

b) relazione specialistica al fine di evidenziare la specifica presenza di habitat e specie di interesse 
comunitario in relazione alle quali elaborare progetti ed azioni di tutela (es. nidificazione, ripristino 
di habitat, cartellonistica informativa, etc.). Detta relazione dovrà contenere per le aree SIC/ZPS:  

 gli eventuali elementi della vegetazione aliena presenti sulle dune (agave, acacie ecc.) con la 
sostituzione di specie idonee come indicato nelle linee guida (D.G.R. 310/2016); 

 l’individuazione di piccoli tratti di spiaggia (almeno 3 per ogni area SIC) aventi adeguata 
larghezza e delimitati con apposite recinzioni da chiudere al transito pedonale e all’attività 
balneare. La chiusura sarà attiva nel periodo compreso tra 1 Marzo e 30 Maggio di ogni anno, 
successivamente le recinzioni potranno essere riaperte. Le recinzioni dovranno essere 
realizzate con pali di legno alti 100 - 110 cm distanti tra loro circa 10 m. e munite di apposite 
cartellonistiche esplicative; 

 la regolamentazione dell’attività di manutenzione delle spiagge con mezzi a motore durante 
i periodi dal 1 marzo al 31 maggio; 

 la regolamentazione delle fonti luminose e di rumore in prossimità dei siti di possibile 
nidificazione di Caretta caretta (individuati dal MATTM) regolamentando le modalità di 
accesso durante le ore notturne nel periodo compreso tra maggio e settembre; 

 la regolamentazione delle attività sportive per i fuoristrada e motocross; 
 le modalità di ripristino delle aree umide naturali retrodunali per la sosta svernamento e 

nidificazione delle specie presenti negli habitat mediante: interruzione della continuità dei 
canali (mediante la realizzazione di manufatti idraulici di regolazione delle acque) e favorire 
la funzione drenante delle baulature con la finalità di aumentare l’infiltrazione dell’acqua; la 
risagomatura delle sponde e dei fondali dei canali al fine di ricreare microhabitat di interesse 
faunistico; 

 le modalità di rimozione depositi e sedimenti in eccesso nelle aree umide; 
 la definizione di eventuali interventi di creazione di piccole zone umide parallele al corso 

d’acqua. 
c) relazione sulla valutazione del rischio dell’onda massima di tempesta; 
d) Norme di Attuazione del Piano. 
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Approvazione dei PUAD 
1. Il PUAD, redatto secondo i criteri di cui all’art. 14, ha valenza di piano particolareggiato di settore e di 

iniziativa pubblica di cui all’art. 17 comma a) della L.R. n. 23/99 e ss.mm.ii.. Il PUAD e le relative varianti 
sono adottati ed approvati dal Comune con le procedure di cui alla L.R. n. 23/99 e ss.mm.ii.. 

2. Trascorsi i termini dei 180 giorni, la Giunta Regionale diffida il Comune ad adempiere nel termine 
massimo di 30 giorni, decorsi i quali nomina un commissario ad acta, a spese dell’amministrazione 
comunale, il quale agisce in funzione sostitutiva degli organi comunali e pone in essere ogni attività 
necessaria alla redazione del PUAD. 

3. Il Comune provvede alla convocazione della conferenza di pianificazione di cui all’art. 25 della L.R. n. 
23/99 e ss.mm.ii. invitando gli Enti territorialmente e/o settorialmente interessati. L’Ufficio Demanio 
Marittimo della Regione Basilicata coordina le osservazioni/proposte e valutazioni espresse dagli Uffici 
Regionali. 

4. Il PUAD, entro 30 giorni dalla approvazione in Consiglio Comunale, viene trasmesso all’Ufficio Demanio 
Marittimo della Regione Basilicata e all’Osservatorio Regionale della Costa (ORC). 

 
Adeguamento, aggiornamento e validità dei Piano (PUAD) 
1. Il PUAD può essere adeguato a seguito di quanto stabilito dall’art. 6 comma 6 della L.R. n. 39/2009 ove 

sussistano nuove condizioni che potranno emergere dall’evoluzione del quadro conoscitivo e/o dagli 
effetti degli interventi realizzati. 

2. Il PUAD deve essere attuato entro dieci anni dalla sua approvazione. 
 


