Registrazione dei partecipanti

9:30

Benvenuto dell’Assessore regionale alla Difesa del
Suolo e al Servizio Idrico, Marco Betti

10:00 L’esperienza toscana nella tutela della fascia
costiera
Maria Sargentini, Regione Toscana, Responsabile
Settore Tutela del Territorio e della Costa

10:30 Presentazione dell’Operazione Beachmed-e:
gli sviluppi
Paolo Lupino, Regione Lazio, Direzione regionale
BEACHMED-e Conferenza della Fase C Componente 2

Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

11:00 La Componente 2 del progetto Beachmed-e
nel contesto del Piano regionale di gestione
integrata della costa
Luigi E. Cipriani, Regione Toscana, Settore Tutela del
Territorio e della Costa

11:30 Pausa caffè
Sessione tematica: stato di avanzamento della
Fase C della Componente 2
12:00 OpTIMAL
Prof. Enzo Pranzini, Dipartimento di Scienze della

Conferenza della Fase C
Componente 2

Terra dell’Università di Firenze

12:30 NAUSICAA
Dr. Fréderic Bouchette, Université de Montpellier II
Lab Geosciences

13:00 Pranzo
15:00 ReSaMMé
Ing. Mentino Preti, ARPA Ingegneria Ambientale
(Emilia-Romagna)

15:30 EuDREP
Dott.ssa Luisa Nicoletti, ICRAM Istituto Centrale per
la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare

16:00 L’esperienza dell’ US Army Corps of Engineers
Jack E. Davis, US Army Corps of Engineers
16:30 Dibattito
17:00 Presentazione dell’escursione al litorale pisano
E’ previsto il servizio di traduzione simultanea in italiano, inglese,
francese, spagnolo e greco

23 febbraio

Stampato su carta che ha ottenuto il marchio di qualità ecologica della UE - Ecolabel

22 febbraio

9:00

Visita guidata al litorale pisano
8:30 Partenza dal Convitto della Calza
13:00 Pranzo nella Tenuta di San Rossore
19:00 Ritorno al Convitto della Calza

Convitto della Calza
Piazza della Calza, 6 - 50125 Firenze - Tel. +39 055 222287
Informazioni sul sito www.calza.it
In aereo
Dall'Aeroporto di Firenze "Amerigo Vespucci" prendere il bus navetta "Vola in bus"
per la Stazione ferroviaria Santa Maria Novella. Dalla stazione proseguire con uno
degli autobus ATAF 11 (direzione Due Strade), 36 (direzione Mulino Nuovo) o 37
(direzione Galluzzo/Tavarnuzze) e scendere in Piazza Della Calza. Il Convitto della
Calza si affaccia sulla Piazza, al n. 6.
In treno
Dalla Stazione Santa Maria Novella proseguire con uno degli autobus ATAF 11
(direzione Due Strade), 36 (direzione Mulino Nuovo) o 37 (direzione
Galluzzo/Tavarnuzze) e scendere in Piazza Della Calza. L'hotel Convitto della Calza
si affaccia sulla Piazza, al n. 6.
In auto / autobus
Dall' autostrada A1 uscire a "Firenze Certosa", seguire le indicazioni per il Centro
fino a Piazzale di Porta Romana. Attraversate l'antica porta; la prima Piazza che
incontrate è Piazza della Calza, siete arrivati: l'hotel Convitto della Calza è al n. 6.
Segreteria organizzativa
Regione Toscana
Direzione Generale Politiche Territoriali e Ambientali
Settore Tutela del Territorio e della Costa
Tessa Ercoli
tessa.ercoli@regione.toscana.it
www.beachmed.eu

Stato di avanzamento della Fase C
dei Sottoprogetti della Componente 2 dell'OQR
BEACHMED-e

22 - 23 febbraio 2008

Firenze

Convitto della Calza

BEACHMED-e Conferenza della Fase C Componente 2

Le fasce costiere sabbiose dei paesi industrializzati
rappresentano un ambito territoriale di particolare interesse
strategico per lo sviluppo sostenibile, in cui benessere
economico-sociale e tutela degli ecosistemi naturali devono
sapersi coniugare secondo gli obiettivi della Gestione Integrata
delle Zone Costiere (GIZC).
Tuttavia le spiagge sono delimitate verso mare da una linea
di demarcazione (linea di riva) che, dal punto di vista
morfologico, rappresenta una fascia territoriale legata ad un
delicato equilibrio tra l’azione del mare e la disponibilità di
sedimenti sabbiosi sulla costa.
Questo equilibrio è particolarmente sensibile rispetto a
fenomeni che hanno assunto una rilevanza a scala globale
e che sono strutturalmente legati al nostro modello di sviluppo:
• vulnerabilità rispetto alle conseguenze dell’effetto serra
(innalzamento del livello medio del mare, eventi meteomarini
di maggiore intensità);
• vulnerabilità rispetto al diminuito apporto di sedimenti da
parte dei corsi d’acqua (sbarramenti, opere fluviali, difesa
del suolo dall’erosione, pavimentazione superfici);
• vulnerabilità rispetto allo smantellamento delle strutture
di difesa naturali per inurbamento (praterie di posidonie,
sistemi dunari, vegetazione costiera autoctona);
• vulnerabilità rispetto all’inserimento di infrastrutture costiere
che incidono sul trasporto litoraneo dei sedimenti (moli,
porti, dighe foranee, scogliere emerse o soffolte).
Rispetto a ciascuna delle vulnerabilità citate, che nel loro
insieme già comportano forti arretramenti della linea di riva
con ingenti danni ambientali ed economici, occorre individuare
strategie altrettanto globali e di ampio orizzonte temporale.
Il fenomeno dell’erosione delle coste basse è ancora più
esaltato dal fatto che la richiesta di spazi costieri, per le citate
potenzialità di sviluppo, è sempre più forte e pressante
mettendo in evidenza una sensibilità di tale ambito anche
rispetto agli arretramenti periodici o stagionali della stessa
linea di riva.
L’Operazione BEACHMED-e “La gestione strategica della
difesa dei litorali per lo sviluppo sostenibile delle zone costiere
del Mediterraneo” comporta tre precise linee d’azione:
• progettazione e realizzazione di strumenti tecnici per la
caratterizzazione del fenomeno erosivo su scala europea
e per l’impiego sostenibile delle risorse (Componente 2);
• rapporto tra sviluppo del territorio urbano e delle zone
morfologicamente sensibili in relazione al rischio di
mareggiate ordinarie ed eccezionali (Componente 3);
• individuazione di strumenti normativi ed organizzativi per
la definizione, la regolamentazione e la gestione della
difesa delle coste da parte di tutti i soggetti coinvolti
(Componente 4).

Le attività scientifiche e tecniche di ciascun Sottoprogetto saranno
condotte e portate a termine entro la prima metà del 2008 con una
suddivisione operativa in tre fasi distinte :
• Fase A: Stato dell’arte, ricerca bibliografica, analisi dei dati di base,
scambi di esperienze, audizione di esperti.
• Fase B: approfondimenti degli aspetti dei Sottoprogetti , attività di
ricerca ed analisi dei problemi, delineazione delle metodologie per
la soluzione dei problemi, creazione di archivi comuni.
• Fase C: applicazione degli approfondimenti e delle metodologie,
realizzazione di soluzioni nuove nell’ambito di intervento (progetto
pilota o applicazione pratica).
I lavori della Conferenza saranno focalizzati sui risultati della
Fase C dei Sottoprogetti della Componente 2.
COMPONENTE

MISURE e SOTTOPROGETTI

2 Progettazione e realizzazione
di strumenti tecnici per la
caratterizzazione del fenomeno
erosivo a scala Mediterranea
e per l’utilizzo sostenibile delle
risorse

2.1 Il monitoraggio dell’erosione
OPTIMAL
2.2 Il clima e l’erosione
NAUSICAA
2.3 La ricerca di giacimenti
sabbiosi
ReSaMMè
2.4 Lo sfruttamento sostenibile
EuDREP

3 Interazione tra lo sviluppo del
territoriourbano e delle zone
morfologicamente sensibili in
relazione al rischio di
mareggiate e di erosione

3.1 La fascia costiera
Medplan
3.2 La G.I.Z.C.
ICZM-MED
3.3 Il ciclo sedimentario
GESA
3.4 I sistemi di difesa naturali
POSIDuNE

4 Determinazione di strumenti
normativi e organizzativi per
la definizione, la
regolamentazione e la gestione
della difesa delle coste

4.1 Gli aspetti normativi
ed organizzativi
ObsEMedi

Il Partenariato dell’Operazione Quadro Regionale
Regione Lazio (IT), Regione Emilia-Romagna (IT), Regione Toscana
(IT), Regione Liguria (IT), Conseil Général de l'Hérault (FR), Direction
Régionale de l'Equipement Languedoc-Roussillon (FR), Generalitat
Catalunya (ES), Regione Est Macedonia e Tracia (GR), Regione di
Creta (GR)

I Partner osservatori
Generalitat Valenciana (ES), Drapor, Société de Dragage des Ports
(Marocco), APAL, Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral
(Tunisia), Regione del Veneto (IT), Marevivo (IT), Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Napoli (IT), Centro di Educazione Ambientale (IT),
Regione Marche (IT), F.A.I.C.T. Forum delle Città Adriatiche e Ioniche
(IT), Acqua SPA Società per l'approvvigionamento idrico della Basilicata
(IT), Parco Regionale del Delta del Po (IT)

I Partner dei sottoprogetti
ARPA-Emilia Romagna, Università di Ferrara Dip. Scienze della Terra,
CIRSA, Università di Bologna DISTART, Università di Bologna Dip.
Biologia Evoluzionistica Sperimentale, Provincia di Pisa, Università di
Firenze Dip. Ingegneria Civile, Università di Firenze Dip. Scienze della
Terra, Comune di Follonica, Provincia di Livorno, Università di Roma
La Sapienza Dip. Scienze della Terra , Università di Roma La Sapienza
Dip. Biologia Animale e dell'Uomo, ICRAM – Roma, Litorale SPA,
Registro Italiano Dighe, Università della Tuscia Dip. Di Ecologia e
Sviluppo Economico Sostenibile, Università degli Studi di Genova –
DIP.TER.IS., Università degli Studi di Genova Facoltà di Architettura –
Dipartimento Polis di Storia e Progetto dell’Architettura, del Territorio
e del Paesaggio, ICCOPS – Landscape Natural and Cultural Heritage,
ARPAL-Liguria, EID Méditerranée, Université de Montpellier ISTEEM,
Université de Perpignan BDSI, Université de Montpellier 1 CEP/LASER,
BRL, Université de Perpignan LEGEM, Instituto de Ciencias del Mar,
Universitat de Barcelona, Laboratoire de l' Hydraulique et des Travaux
Hydrauliques - Université Democritus de Thrace, Laboratoire de
Mécanique et de Technologie Ecologique - Faculté des Ingénieurs de
l’ Environnement Université Democritus de Thrace, Chambre Technique
de Grèce - Section Regionale de Thrace, Fondation Nationale de
Recherche Agricole – Institut de Recherche Halieutique, Insitute des
Mathématiques Appliquées (IACM), Organisme pour le Développement
d'Est Créte (OANAK).

