
 
 

 

Firenze, 28 maggio 2014 

 

 

Al Presidente del Consiglio  

                                                                                                                    della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 

   

 

 

Interrogazione a risposta scritta 

ai sensi dell’art. 164 del Reg. Int. 

 

OGGETTO: In merito al materiale di ripascimento utilizzato per gli arenili di Cecina 

 

PREMESSO CHE 

Nel corso degli ultimi anni la spiaggia di Marina di Cecina è stata oggetto di un pesante fenomeno 

di erosione costiera, che si è aggravato con lo sviluppo dei lavori per la realizzazione del nuovo 

porto.  

Nel tentativo di contenere il fenomeno e invertire la tendenza o almeno limitare i danni derivanti 

dall’erosione costiera, la Regione Toscana ha impegnato notevoli risorse economiche nel corso 

degli ultimi anni.  

Riepilogando per sommi capi: nel 2001 la Regione ha approvato un primo complessivo progetto, 

da cui sono stati sviluppati approfondimenti e un programma straordinario di interventi, finanziato 

nel 2003 con fondi regionali per un valore complessivo di 103 milioni di euro (di cui 97,2 milioni 

solo per interventi). Tre degli interventi finanziati (Massa, Cecina e Follonica) sono stati inseriti 

nell’Accordo di programma di interventi straordinari e urgenti sottoscritto col Ministero 

dell’Ambiente il 3 novembre 2010 (quasi 10 anni dopo rispetto al progetto). L’accordo ha portato 

ulteriori finanziamenti statali in aggiunta a quelli regionali, per un valore di 21,5 milioni di euro 

aggiuntivi (11 milioni per Massa, 4 milioni per Cecina, 6,5 milioni per Follonica). In seguito a ciò è 

stato nominato un commissario straordinario.  

Ad oggi sono tuttora in corso gli interventi su Cecina e Follonica (13 anni dopo l’avvio del 

progetto), mentre quello su Massa (che si basava sull’utilizzo dei cosiddetti geotubi) si è già 

dimostrato fallimentare.  
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Il Piano per l’Ambiente e l’Energia regionale (PAER) stima un fabbisogno complessivo per gli 

interventi contro l’erosione costiera in 190 milioni di euro.  

 

RILEVATO CHE 

Nonostante i ritardi accumulati in corso d’opera, il progetto per il ripascimento degli arenili di 

Marina di Cecina sta giungendo in questi giorni a compimento.  

Per il suddetto ripascimento della spiaggia è stato utilizzato materiale sabbioso proveniente dal 

dragaggio del fiume Cecina, nonché dall’escavo della nuova darsena del porto. 

 

CONSIDERATO CHE 

Il fiume Cecina e il porto sono stati e sono tuttora fortemente inquinati. Passate e recenti analisi 

sulla qualità delle acque hanno rilevato la presenza di metalli pesanti e altre sostanze dannose per 

la salute.  

Il colore della sabbia di ripascimento utilizzata è quanto meno poco naturale rispetto al contesto e 

la presenza di elementi estranei, come pezzi di materiale da costruzione o parti riconducibili alle 

imbarcazioni ospitate dal porto, è sotto gli occhi di tutti. 

Il riutilizzo di materiali di dragaggio in questa operazione avrebbe dovuto essere effettuato ai sensi 

del decreto ministeriale del 24 gennaio 1996, che prevede la caratterizzazione chimica, fisica, 

microbiologica e biocenotica dei sedimenti movimentati e delle spiagge interessate dalle opere di 

ripascimento. Altre precise prescrizioni in merito erano contenute nella valutazione di impatto 

ambientale (VIA) rilasciata dalla Regione Toscana l’11 maggio 2009 (peraltro scaduta da alcuni 

giorni, in quanto la validità è di 5 anni).  

La stessa Regione Toscana individua come enti preposti a controllare il rispetto delle suddette 

prescrizioni Provincia di Livorno e Comune di Cecina.  

Il caso dell’inquinamento della sabbia utilizzata nel suddetto intervento è stato recentemente 

sollevato da alcuni consiglieri di opposizione nel Comune di Cecina, ottenendo risposte evasive o 

superficiali da parte dei componenti della Giunta comunale chiamata a vigilare sull’operato. In 

particolare un assessore dell’ormai dimissionaria Giunta comunale avrebbe affermato alla stampa 

che la spiaggia avrebbe avuto un aspetto migliore “dopo esser stata lavata dal mare”, eludendo 

qualsiasi risposta sull’aspetto dell’inquinamento. 

 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere 

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PER SAPERE 



1. Se le preoccupazioni circa la presenza di elementi fortemente inquinanti nella sabbia 

utilizzata per il ripascimento degli arenili di Cecina siano da ritenersi fondate; 

2. Se siano state effettuate analisi in merito da Arpat e con quali risultati;  

3. Se la Provincia di Livorno e il Comune di Cecina abbiano sollecitato questo tipo di 

monitoraggio da parte di Arpat o di altri organismi pubblici o privati;  

4. A quanto ammonti la spesa complessiva per la progettazione e la realizzazione dell’opera di 

difesa costiera e ripascimento messa in atto a Cecina e quali siano i risultati attesi sul 

medio e lungo periodo. 

 

 

Il consigliere 

Gabriele Chiurli 

 


