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Riunione informativa 13 novembre 2011

Hotel Sea Breeze - Scalea

Stato dellStato dell ’’arte arte 
Presentazione del progetto proposto 
attuale fase della procedura amministrativa  

Parere della Regione Calabria sulla VIA del Progett o Parere della Regione Calabria sulla VIA del Progett o 
Presentazione e iniziative conseguenziali

Analisi ed osservazioni al Progetto definitivo del Porto TuristiAnalisi ed osservazioni al Progetto definitivo del Porto Turisti co co 



1. Domanda concessione al capo del 
compartimento marittimo competente per 
territorio,e comunicazione al comune.

2. Esame del progetto preliminare da 
parte di una Conferenza dei Servizi 
(Regione, Comune, Demanio Marittimo, 
Genio Civile OOPP, Min. Finanze, Min. 
BBCCAA)

3. Adeguamento del Progetto alle 
prescrizioni degli organi competenti

4. Presentazione Progetto Definitivo al 
Comune

5. Presentazione SIA per Valutazione
6. Adeguamento progetto definitivo alle 

prescrizioni
7. Approvazione in CdS se il progetto è

conforme agli strumenti urbanistici o 
Accordo di Programma

8. Atto di Concessione ( canone dovuto 
per !'intero periodo della concessione)

9. Esecuzione delle Opere - Vigilanza e 
collaudo (polizza fideiussoria per 
eventuali danni)

Stato dellStato dell ’’arte arte –– Procedimento per lProcedimento per l ’’approvazione del progettoapprovazione del progetto

Procedimento di concessione 
di beni del demanio marittimo per la 
realizzazione delle strutture dedicate 
alla nautica da diporto (DPR 509/97)



1) L’intervento non risulta conforme allo strumento urbanistico generale ed al relativo 
Piano Comunale di Spiaggia approvato dalla Provincia di Cosenza Decreto n. 01 
dell’ 08/10/2008. - Regione Calabria Regione Calabria -- ProtProt. 308/2009. 308/2009

2) La rocca  di Torre Talao di proprietà comunale, già inserito nella proposta di vincolo 
ex D.lvo 490/99 , “costituisce uno dei principali complessi archeologici della costa 
tirrenica calabrese (Proposto al restauro dal Comune di Scalea)

3) Vincolo ambientale della fascia costiera (300 mt) – L.431/85L.431/85

Stato dellStato dell ’’arte arte -- Presentazione del progetto proposto Presentazione del progetto proposto 
Quadro normativo e regolamentare di riferimento pri mario



Il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale presentati dalla CEM 
prevede:

1)1) 510 posti barca510 posti barca
2)2) Strutture  commerciali e di servizioStrutture  commerciali e di servizio
3)3) Torre di controlloTorre di controllo
4)4) Club nauticoClub nautico
5)5) infrastruttureinfrastrutture

Stato dellStato dell’’arte arte -- Progetto definitivo propostoProgetto definitivo proposto



Manca uno studio sull’dell’andamento dei flussi di traffico 

208 posti auto (standard min. 1 pa/barca)

Progetto definitivo proposto – Impatti legati allImpatti legati all ’’accesso, viabilitaccesso, viabilit àà e e 
interferenze con il sistema insediativo interferenze con il sistema insediativo 

I progettisti dichiarano che “i collegamenti terrestri del porto sono un punto dolente (congestione della SS118)
Anche se è previsto 
il progetto di raddoppio 
dell’ANAS alla SS118



Progetto definitivo e relativo  Studio di Impatto A mbientale Progetto definitivo e relativo  Studio di Impatto A mbientale 
1. L’impatto indiretto sull’ambiente marino è ritenuto dal progetto a bassa risospensione e 

idonee tecnologie di dragaggio garantiranno dall’inquinamento dei bacini
2. Prevista la realizzazione di impianti per la raccolta di rifiuti e ricircolo delle acque
3. Riutilizzo del materiale di escavo per riempimenti e realizzazione delle opere a terra e 

ripascimento arenili

PRESCRIZIONI DEL GENIO CIVILE ALLE OPERE MARITTIME 
1. Moli di frangiflutti a circa 100 metri dalla spiaggia, alti 5 metri , larghi 20 e lunghi 300 

realizzati con grossi blocchi di cava o cemento armato verso il mare (mantellata) 
2. un muro paraonde in cemento armato rivolto verso la spiaggia necessario a fronteggiare le 

spinte provenienti da onde alte 6 metri ogni 12 secondi



1) limiti delle aree di balneazione 
(NORME  DI SICUREZZA)

2) limitazione di libero accesso alla 
Torre e alle grotte

Progetto definitivoProgetto definitivo



Progetto definitivo e relativo  Studio di Impatto A mbientale Progetto definitivo e relativo  Studio di Impatto A mbientale 
Il progetto prevede:
•Sistemazione della foce del canale Tirello
•Deviazione e parziale copertura dei canali consorti li Tirello e Sallegrino

Verificare la conformità degli interventi alle norme  di prevenzione e di sicurezza 
(rischio insabbiamento 
ed esondazione 
dei canali)



• Il Ministero delle Infrastrutture Genio Civile Opere 
Marittime con nota prot. 4965 del 07/05/2009, non è
stato eseguito alcuno studio fisico (prove in 
vasca)*  su un modello in scala adeguata del 
progetto che permetta di verificare le interferenze 
del porto sulla dinamica costiera  e le possibili 
modifiche per erosione o avanzamento della linea di 
costa. 

Lo SIA definisce l’area di intervento
• geologicamente non a rischio
•né a rischio di erosione costiera

Progetto definitivo e relativo  Studio di Impatto A mbientale Progetto definitivo e relativo  Studio di Impatto A mbientale 



1. Cariati1. Cariati

Fenomeni di trasformazione delle coste italiane in presenza di sFenomeni di trasformazione delle coste italiane in presenza di s trutture portualitrutture portuali

Alcuni casi



2. Anzio 2. Anzio -- NettunoNettuno



3. 3. CetraroCetraro



4. Lido Campomarino 4. Lido Campomarino -- TermoliTermoli



5. Policastro 5. Policastro BussentinoBussentino



Scalea Scalea –– trasformazione della linea di costa trasformazione della linea di costa -- Scenario 1 Scenario 1 

Erosione della spiaggia a nord e Erosione della spiaggia a nord e 
avanzamento della linea di costa a avanzamento della linea di costa a 
sud di torre sud di torre TalaoTalao



Prescrizioni della Regione Calabria :Prescrizioni della Regione Calabria :
•• Modello Fisico (prove in vasca)Modello Fisico (prove in vasca)

Scalea Scalea –– trasformazione della linea di costa trasformazione della linea di costa -- Scenario 2Scenario 2

Erosione della spiaggia a sud e Erosione della spiaggia a sud e 
avanzamento della linea di costa a avanzamento della linea di costa a 
sud di torre sud di torre TalaoTalao insabbiamento insabbiamento 
della costa rocciosa, scomparsa delle della costa rocciosa, scomparsa delle 
grotte e rischio di insabbiamento del grotte e rischio di insabbiamento del 
bacino portualebacino portuale



Progetto definitivo Progetto definitivo -- Impatto sul paesaggioImpatto sul paesaggio

Lo SIA dichiara nulla 
l’interferenza visiva 
prodotta sul paesaggio

un edificio alto 16 16 mtmt . . (torre di 
controllo) sulla diga a mare a circa 
100 metri dalla spiaggia;
aree parcheggioparcheggio asfaltate  sulla 
spiaggia 
un edificio alto 12 12 mtmt . . (club nautico) 
a pochi metri dal bagnasciuga;



Sovrapposizione della planimetria di progetto appro vato allSovrapposizione della planimetria di progetto appro vato all ’’ immagine da satelliteimmagine da satellite

In evidenza lo scarto tra il limite dellIn evidenza lo scarto tra il limite dell ’’ isolotto di Torre isolotto di Torre TalaoTalao nei grafici di progetto (livello nei grafici di progetto (livello 
del mare) e il limite attuale della collina corrisp ondente ad undel mare) e il limite attuale della collina corrisp ondente ad un a quota media di +4 a quota media di +4 slmslm



Il perimetro della rocca Il perimetro della rocca 

non vi sono rilievi dettagliati non vi sono rilievi dettagliati del perimetro 

della rocca di Torre Talao - a terra - con 

l’individuazione delle grotte (richiesto dalla 

Soprintendenza BBCCAA) 

non risultano indagininon risultano indagini e/o studi  sulla 

perimetrazione dello scoglio a sbancamento 

effettuato (c.ca - 7,00 mt. dall'attuale quota);

la sovrapposizione tra la cartografia ufficiale 

(aerofotogrammetria) del Comune di Scalea e 

progetto evidenzia la non corrispondenza della non corrispondenza della 

perimetrazioneperimetrazione dello scogliodello scoglio

la perimetrazioneperimetrazione a livello del mare a livello del mare coincide 
con quella attuale (+ 4,00 mt. s.l.m.); e ciò è
inverosimile in quanto a sbancamento effettuato lo 

scoglio emergerà di almeno altri mt. 4 (due curve 

di livello).

Progetto approvato Progetto approvato (parere favorevole con prescrizioni(parere favorevole con prescrizioni 14.10.2011 14.10.2011 BURC/Calabria)BURC/Calabria)



Parere vincolante della Parere vincolante della Soprintendenza BBAA della CalabriaSoprintendenza BBAA della Calabria: 
“ non sarnon saràà consentita alcuna alterazione dellconsentita alcuna alterazione dell’’aspetto della collina aspetto della collina 

mediante taglio e asportazione di rocce o parti di esse, ne dellmediante taglio e asportazione di rocce o parti di esse, ne della floraa flora” ,
Dovrà prevedersi la realizzazione di una banchina protettiva  realizzazione di una banchina protettiva  intorno allo scoglio  larga 3/4 mt. 



1. Peggioramento dello stato delle acque del bacino interno al porto e di quelle esterne
1. maggiore concentrazione di inquinanti con formazione di vegetazione marina;
2. proliferazione di alghe ed il deposito di sedimenti ;
3. cattivi odori e mefitiche esalazioni causate dagli scarichi e dalla messa in luce a seguito degli sbancamenti 

delle fonti interrate di acque sulfuree esistenti;
2. Demolizione di consistenti parti di scogli, attualmente interrati, che emergeranno durante gli scavi  

1. Modifiche irreversibili all’estetica dello scoglio di Torre Talao
2. Gestione della Torre Talao da parte di una società privata con diritto sull’area per 40 (?) anni

3. Congestione del traffico in prossimità degli accessi al porto con conseguente inquinamento acustico e da 
idrocarburi

4. Trasformazione dei processi idrodinamici costieri 
1. Modifiche della linea di costa: erosione delle spiagge “sottoflutto” e insabbiamento di quelle “sopraflutto”
2. rischi di insabbiamento delle imboccature foranee 
3. Divieti di balneazione e scomparsa di lidi attrezzati

5. Corrispondenza del progetto allo stato dei luoghi (perimetro torre)

Sintesi dei problemi determinati dallSintesi dei problemi determinati dall ’’ inserimento del portoinserimento del porto



CARTA CARTA DIDI VENEZIA   1964 VENEZIA   1964 –– UNESCOUNESCO

Le opere monumentali dei popoli, recanti un messagg io spirituale del passato, 
rappresentano, nella vita attuale, la viva testimon ianza delle loro tradizioni 
secolari.

L'umanità, che ogni giorno prende atto dei valori u mani, le considera patrimonio 
comune, riconoscendosi responsabile della loro salv aguardia di fronte alle 
generazioni future. 

Essa si sente in dovere di trasmetterle nella loro completa autenticità.

Art. 6 ; La conservazione di un 
monumento implica quella della sua 
condizione ambientale. Quando 
sussista un ambiente tradizionale, 
questo sarà conservato; verrà inoltre 
messa al bando qualsiasi nuova 
costruzione, distruzione ed 
utilizzazione che possa alterarne 
l’ambiente originario.



Ci sono dei luoghi delicati che non sono semplicemente luoghi. Sono dei luoghi 
che ci descrivono un’esperienza, ci narrano delle nostre radici, non ci fanno 
sentire soli. 

Questi luoghi vanno conservati, rassicurati, difesi. 

Grazie per l’attenzione!


