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La spiaggia del Passetto come si presenta nella situazione ripristinata in piena estate 
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La spiaggia del Passetto nella situazione invernale 2020 con ghiaie accumulate dietro  

 

 

 

1. PREMESSE 

 

La presente relazione delinea gli interventi di manutenzione ordinaria da attuarsi nella 

primavera 2020, in analogia a quanto già realizzato annualmente, dal 2013 in poi, presso la spiaggia 

urbana del Passetto, dove il susseguirsi delle mareggiate invernali ha provocato fenomeni di 

accumuli ghiaiosi a depauperamento del tratto di spiaggia compreso tra i due piccoli moli a sinistra 

dell'ascensore. 

In relazione a ciò è necessario reiterare gli interventi realizzati negli anni precedenti 

dall’Amministrazione Comunale di Ancona, per poter ristabilire la fruibilità della spiaggia pubblica 

nella stagione balneare. 

Allo scopo è stata redatto il presente progetto di intervento sul transetto interessato, all’interno 

dell’Unità Fisiografica n. 13 “Promontorio del Monte Conero”. 

Gli interventi da eseguirsi consistono nel livellamento delle superfici, lo spargimento e la 

ridistribuzione dei sedimenti, accumulati dalle mareggiate a ridosso della falesia e delle 

infrastrutture balneari. 

L'intervento si configura quale operazione di ripristino dell'arenile, come definito dall'art. 2, 

comma 1 lett.  g) del Decreto Ministero Ambiente 15 luglio 2016 n. 173, che recita: “g) operazioni 
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di ripristino degli arenili: tutte le attivita' che si svolgono nell'ambito di uno stesso sito con 

ciclicita'  stagionale o comunque a seguito di mareggiate che hanno  determinato  l'accumulo di 

materiali in una determinata area e consistenti  nel  livellamento delle superfici, mediante lo 

spargimento  e  la  ridistribuzione  dei sedimenti  accumulati  in  piu'  punti  dello  stesso  sito  per il 

ripristino  degli  arenili  che  comportano  la   movimentazione   di materiali per quantitativi 

inferiori a  20  (venti)  metri  cubi  per metro lineare di spiaggia”, nonché “Operazioni di ripristino 

degli arenili” di cui  al punto C 1.1.3 della Deliberazione Amministrativa Regione Marche del 6-12-

2019, n.104 “Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC), ai sensi della lettera a) del 

comma 1 dell'artricolo 6 della Legge Regionale 14 luglio 2004, n.15”, pubblicata sul B.U.R.Marche 

del 12-12-2019 Anno L, n.100. 

 

 

 

2. INFORMAZIONI GENERALI 

 

Nel PRG vigente l'area dell'intervento ha la seguente destinazione urbanistica:  

 Zona Territoriale Omogenea F  

 Art. 43 - ZT5 "Viale della Vittoria" 

 Art. 84.4 – Falesia 

 

e ricade all'interno del perimetro della Variante Generale al Piano del Parco del Conero approvato 

con le deliberazioni n. 154/2010 e n. 156/2010 del febbraio 2010 della Regione Marche (pubblicata 

sul supplemento n. 5 del B.U.R. n. 37 del 29 Aprile 2010): 

 Ambiti territoriali omogenei: ATN 

 Sub ambiti territoriali: N1 

 Unità territoriali elementari: UTE_N1a 

 Aree progetto strategiche: aps20 - apo6 

 Aree omogenee L.394/91: Area di Promozione Economica e Sociale 

 

Sull'area insistono i seguenti vincoli: 

 Beni paesaggistici - Zona del Passetto  D.M. 1/2/52 

 Beni paesaggistici - Promontorio Monte Conero D.M.31/07/85 

 

L'intervento non contrasta con dette norme e destinazioni urbanistiche. 

L'intervento ricade all'interno dell’Unità Fisiografica n.13 - Unità Fisiografica Secondaria 

UFsec_07 del PGIAC Marche (DACR n. 169 del 2/2/2005) e riguarda una parte del Transetto n. 

363. 
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Spiaggia “Urbana” del Passetto in Ancona 
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Area interessata dagli interventi di manutenzione 



 
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SPIAGGIA URBANA DEL PASSETTO - PRIMAVERA 2020 

7 

Secondo le definizioni richiamate nel Piano sopracitato, la sub-unità fisiografica della 

spiaggia del Passetto è identificata come spiaggia metropolitana, fortemente antropizzata, in cui le 

opere costiere principali in zona Cardeto sono scogliere poste a protezione di collettori fognari 

(1954-1979) e le opere a corredo delle grotte artificiali al piede delle rupi (anni ’40-’60), oltre ad 

altre opere murarie a corredo delle quasi 500 grotte che si susseguono per gruppi sempre meno 

numerosi fino allo scoglio del Trave. Le più vecchie, di inizio ‘800, sono al Passetto dove è presente 

anche un’ampia piattaforma rigida a servizio delle stesse (anni ’30 e ’60) dotata di scogliere di 

protezione (anni ’50-’60-’70). 

 

La situazione sopra descritta ha determinato la formazione della spiaggia urbana del Passetto, 

utilizzata fin da prima degli anni ’30, costituita da una piattaforma rigida in cemento di varia 

conformazione con scivoli a mare, aggetti e altro, che si estende, ai piedi della falesia, per circa 600 

metri dal pennello-scogliera posto a nord fino alla banchina degli stabilimenti balneari a sud 

dell’ascensore. 

Nella primavera del 2006, a seguito di specifica delibera regionale che ha accolto la richiesta 

di finanziamento presentata nell’ambito di un bando per i progetti di tutela delle dei litorali costieri, 

è stato realizzato il progetto di rifacimento della spiaggia nell’area compresa fra i due moli sotto 

l’ascensore, consistente nella ricostruzione dell’antica spiaggia, presente fino al secondo 

dopoguerra, costituita da una distesa di ghiaia e ciottoli, solo in seguito sostituiti dal cemento.  
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Il progetto ha comportato la posa di circa 3.000 mc di ghiaia calcarea di provenienza alloctona 

(materiale alluvionale da cava di prestito con diametro compreso tra i 15 e i 40 millimetri) che sono 

stati stesi nella zona compresa fra la scogliera trasversale e il moletto alla sinistra dell’ascensore, 

prolungando la spiaggia di 15-20 metri.  
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Le caratteristiche geologiche e morfologiche del tratto in esame, stante la conformazione 

tipica dell’intero litorale del Passetto, costituito fondamentalmente da una piattaforma rigida di 

fronte alle grotte, posta in prossimità del piede della falesia, e da scogliere naturali in parte emerse 

sia a nord che a sud del tratto antropizzato, anch’esse immediatamente a ridosso della falesia, hanno 

determinato un’evoluzione della dinamica costiera diversificata rispetto a quanto avviene negli altri 

litorali dell’unità fisiografica in esame.  

Infatti l’azione erosiva del mare, data la scarsità di materiale di sedimento presente nel tratto 

di costa in esame, non ha provocato gli spostamenti longitudinali relativi rispetto ai mari regnanti, 

né fenomeni di rip-current con perdita secca trasversale dei sedimenti più sottili. 

L’erosione si è concentrata sugli elementi rigidi presenti (scogliere emerse e non), provocando 

fenomeni di dispersione degli elementi di minore dimensione.  

La spiaggia emersa di ghiaia e ciottoli ricostruita nell'anno 2006, considerato che i mari 

prevalenti sono quelli provenienti da nord e da levante, subisce in ogni stagione invernale un 

consistente spostamento del materiale che la costituisce. 

Nella zona sopra-flutto a ridosso della falesia e delle strutture di servizio alla balneazione 

(locali bagno, guardia medica estiva e locali commerciali) si realizzano consistenti accumuli di 

materiale ghiaioso. 

Dalla documentazione fotografica allegata è possibile individuare gli accumuli di materiale 

ghiaioso provocati dalle mareggiate nell'ultima stagione invernale. 

 
 

3. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2020 

 

Gli interventi di ordinaria manutenzione della spiaggia sopra descritta, sono 

esclusivamente finalizzati alla ordinaria ridistribuzione del materiale accumulatosi a seguito delle 

mareggiate,  riposizionandolo nelle zone di maggiore erosione e alla eliminazione di situazioni di 

pericolo provocate dalla medesima azione della mareggiate invernali. 

 

L'intervento è funzionale alla sistemazione della spiaggia ai fini dell'utilizzo balneare per la 

prossima stagione estiva e sostanzialmente prevede che gli accumuli ghiaiosi sopra descritti 

vengano ridistribuiti lungo la linea di costa, sul corrispondente tratto di spiaggia emersa e in parte 

sommersa presente fra i due pennelli a nord del piede dell’ascensore. 

Lo spostamento della ghiaia accumulata avverrà con mezzi meccanici (pale gommate tipo 

bob-cat) in orario diurno, da un’ora dopo l’alba sino ad un’ora prima del tramonto. 

I mezzi per la movimentazione della ghiaia verranno trasportati in cantiere via mare. 

L'intervento, compatibilmente con le condizioni meteo marine, sarà realizzato entro il 

bimestre di maggio-giugno 2020. 

Verrà utilizzato esclusivamente il materiale presente in situ, senza apporto di materiali esterni 

di alcun genere, previa cernita di eventuali materiali estranei portati dal mare come legname, 

plastiche varie, vetro, ecc. che saranno smaltiti nel rispetto della normativa sui rifiuti D.Lgs. 

152/2006. 
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Si tratta di una attività che si svolgerà quindi nell’ambito dello stesso sito, senza spostamento 

di materiale in altro transetto, che si configura come relativo a una ciclicità stagionale o comunque a 

seguito di mareggiate. 

Lo spargimento e ridistribuzione dei sedimenti accumulati comporteranno la movimentazione 

di materiali per un quantitativo stimato di 690 mc, come meglio individuato nel progetto. 

Considerato che il fronte mare di spiaggia da ricostruire ha una ampiezza di circa 90 metri, 

l'intervento movimenterà quantitativi per circa 7,8 metri cubi per metro lineare di spiaggia. 

Ai sensi dell'art. 1  comma 2 lett. a) del Decreto MATTM 173/2016, pertanto dette operazioni 

sono escluse dall'applicazione del “Regolamento recante modalità e criteri tecnici per 

l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini”, di cui al 

suddetto D.M.. 

 

Contestualmente si provvederà ad eliminare le situazioni di pericolo emerse in relazione alla 

azione delle mareggiate sulla costa lungo le massicciate a sud e a nord della spiaggia che sarà 

ripristinata. 

Si tratta di elementi rotti e pericolanti di metallo o cemento rimasti in posizione incerta dopo 

le mareggiate invernali, ferri esposti a causa della rottura di sostegni di vecchi pontili, materiale 

giacente sotto il pelo dell’acqua sotto-costa trasportato dal mare o divelto dagli elementi antropici 

presenti in loco, rottura del piano di calpestio con la creazione di buche pericolose nell’ordinario 

passeggio, etc. 

Tali interventi rilevati in maniera orientativa in sede attraverso una dettagliata 

documentazione fotografica, non sono di fatto elencabili in un dettagliato elaborato progettuale ma 

si può soltanto prevedere una eventuale azione manuale di operai con il supporto dei mezzi presenti 

in loco per lo spostamento delle ghiaie, in maniera tale che attraverso il trasporto con mezzo nautico 

si riuscirà a ripristinare le condizioni di sicurezza necessarie. 

 

In entrambi gli interventi si dovrà avere cura che i materiali movimentati non provochino 

rilascio di materiali in sospensione e comunque una eventuale sospensione rimanga sul posto senza 

defluire con le correnti ed i movimenti dell’acqua in altre zone. 

La presenza di polveri che provochino l’intorbidimento delle acque è comunque assai ridotta 

essendo, tutto il materiale che sarà movimentato, proveniente dallo stesso sito, spostato, rotto o 

mischiato, solo grazie all’azione delle onde marine delle varie mareggiate invernali. Tutto il 

materiale sarà quindi pulito e “lavato” dall’azione del mare e una qualunque polvere si possa creare 

è provocata solo de eventuali nuove rotture di qualche elemento, pietra o struttura. 

La stessa Università Politecnica delle Marche, che nel 2019 ha monitorato l’intervento 

riportando gli elementi salienti nella relazione allegata, non si è detta preoccupata di tale 

sospensione, per quanto se si potesse evitare sarebbe certamente meglio anche solo ai fini 

paesaggistici. 

A tale scopo l’intervento si effettuerà con la massima cura, intervenendo con una azione 

mirata, con mezzi piccoli e di limitata forza, sotto il controllo visivo dell’operatore stesso, al fine di 

ridurre la rottura accidentale di elementi lapidei (durante lo spostamento del pietrame) o di strutture 

antropiche (durante la messa in sicurezza). 
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Nel caso vi fosse il rischio di una perdita di polveri in mare, l’impresa provvederà a 

posizionare dei teli in tessuto-non-tessuto di contenimento di una qualsiasi potenziale presenza di 

materiali in sospensione. Ciò potrà avvenire in maniera temporanea con gli stessi operatori che 

reggono il tessuto durante l’operazione o, in forma più stabile, utilizzando paletti di sostegno per 

estensioni più ampie delle barriere di contenimento. 

 

 
Posizionamento dell’intervento in rapporto al Perimetro Parco Naturale Regionale del Conero 

 

 

4. CONTESTO AMBIENTALE 

 

Il contesto in cui si opera presenta una valenza ambientale e paesaggistica di estremo interesse 

ricadendo anche all’interno del Parco Regionale del Conero e poco fuori i confini di due siti Natura 

2000. 

Per tale motivo in sede progettuale si è voluto approfondire il quadro conoscitivo elaborando 

comunque la scheda Natura 2000 e facendo sviluppare all’università politecnica delle Marche 

apposito approfondimento. 

 

L'intervento proposto NON ricade all’interno di zone di tutela ambientale della Rete Natura 

2000,  ma considerata la vicinanza dell'intervento alla delimitazione dei siti ZSC – Zona Speciale di 

Conservazione IT5320005 - COSTA TRA ANCONA E PORTONOVO, istituito con Decreto del 

Ministero dell’Ambiente del 05 dicembre 2016  (GU n.302 del 28-12-2016) e ZPS - Zona di 

Protezione Speciale IT5320015 – MONTE CONERO, istituito con Decreto del Ministero 

dell’Ambiente del 19 giugno 2009 (GU n.157 del 9-07-2009), per una distanza pari a metri 160 

circa nel punto più prossimo.   
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ZSC – Zona Speciale di Conservazione IT5320005 - 

COSTA tra  ANCONA e PORTONOVO 

ZPS - Zona di Protezione Speciale IT5320015 – 

MONTE CONERO 

 

Viene comunque allegata, come detto, la scheda descrittiva sintetica prevista dalla DGRM n. 

23 del 26/01/2015, nonché gli approfondimenti effettuati dal Dipartimento di Scienze della Vita e 

dell’Ambiente (DiSVA) dell’Università Politecnica delle Marche. 

 

Tutti i necessari pareri per il ripristino dell'arenile sono stati regolarmente richiesti alle 

autorità competenti con nota n.61074 del 5 maggio 2020 e il parere favorevole della Regione 

Marche-Difesa Suolo è pervenuto il 12 maggio 2020 (410.10.10/2014/ITE/83) ed assunto a 

Prot.n.63986 nello stesso giorno.  

Il Parco del Conero ha ricevuto altresì copia completa della Relazione del Monitoraggio 

dell'Università Politecnica delle Marche in conclusione della quale si specifica che "gli interventi di 

manutenzione [...] effettuati anche quest'anno per il ripristino della spiaggia, se opportunamente 

modulati, appaiono sostenibili per il mantenimento e conservazione della biodiversità e degli 

habitat marini presenti". 

L'intervento di ripristino dell'arenile sarà accompagnato da attività di monitoraggio sulle 

biocenosi presenti in sito, per lo studio degli eventuali impatti delle movimentazioni effettuate. 

Negli interventi realizzati negli anni precedenti non si sono registrati effetti negativi. 

Le operazioni di stendimento interesseranno la spiaggia emersa e parte della spiaggia 

sommersa evidenziata nella tavola di progetto, fino a ottenere un profilo di spiaggia, per quanto 
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possibile, analogo a quello realizzato nei precedenti interventi di manutenzione. 

 

 

Non verranno movimentati i sedimenti di spiaggia sommersa e la redistribuzione interesserà 

la zona intertidale. 

Non si sono ad oggi verificati eventi, oltre il fenomeno delle mareggiate, che possono aver 

determinato una contaminazione dei sedimenti da movimentare. 

Pertanto l’effetto di torbidità delle acque, causato dallo stendimento nei primi metri di battigia 

del materiale accumulato, potrà derivare, e in caso in misura limitata, dai soli residui di sabbia e 

ghiaia fine prodotti dall’erosione che, in acqua, determinano una emulsione lattiginosa, di mera 

connotazione visiva. 

I monitoraggi eseguiti negli anni precedenti non hanno evidenziato effetti negativi sia sulle 

biocenosi che sulla salute umana. 

 

Al punto di monitoraggio IT011042002006 dell'area di balneazione PASSETTO 

ASCENSORI, la qualità delle acque per la balneazione risulta di profilo risulta Eccellente, come 

certificato nella specifica scheda dell'ARPAM. 

Si evidenzia al riguardo che l’attività che si svolge con il presente intervento è interamente 

svolto sulla medesima area con movimentazioni di materiali “che si svolgono nell’ambito di uno 

stesso sito con ciclicità stagionale […] che comportano la movimentazione di materiali per 

quantitativi inferiori a 20 (venti) metri cubi per metro lineare di spiaggia”, solo “da terra verso 
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mare” e mai in nessun caso “da mare verso terra”, secondo quanto indicato al punto C.1.1.3 

“Operazioni di ripristino degli arenili” del citato Piano GIZC. Non è prevista, pertanto alcuna 

operazione di beach scraping non trattandosi in alcun modo di “movimentazione di accumuli 

formatisi a tergo delle scogliere foranee” e, pertanto, non necessita di uno specifico parere ARPAM. 

Ciò viene specificato per collocare correttamente tale intervento in relazione alle due recenti note 

interpretative inviate a tutti i Comuni da parte della Regione Marche- Servizio Tutela, Gestione e 

Assetto del Territorio, n. n.410.10.10/2013/ITE/69 del 19-03-2020 (n.Prot.n.45964/2020) e 

n.410.10.10 del 28-04-2020 (ns.Prot.n.58928/2020), in merito proprio a tali aspetti. 

Ad ogni buon fine si è raccomandata nell’esecuzione lavori, come sopra descritto,  

l’attenzione a che non si creino rilasci in acqua di materiali in sospensione che possano fluire 

all’esterno dell’area interessata dall’intervento. Nonostante la relazione dell’UnivPM che si allega 

sul monitoraggio dei ripristini 2019 non esprima preoccupazioni su quanto verificatosi in passato. 

 

 

5. CONSIDERAZIONI FINALI e RIEPILOGO DELL'INTERVENTO 

 

L'intervento è reso necessario dalle fasi cicliche di mareggiata verificatesi nell'ultimo inverno 

e di quelle che verosimilmente potranno ancora verificarsi fino alla tarda primavera. 

L'intervento si configura come un ripristino delle condizioni morfologiche preesistenti ai 

fenomeni di arretramento dovuto all’azione delle mareggiate e: 

 non comporta ripercussioni di alcun tipo sul transetto di litorale oggetto dell'intervento e su 

quelli adiacenti, dato che si limita alla ridistribuzione del materiale già presente; 

 interessa una sola parte del transetto n. 363, per una estensione di circa 90 metri fronte mare, 

rispetto la sua lunghezza totale di metri 177,30; 

 parere favorevole della Regione Marche-Difesa Suolo del 12 maggio 2020 

(410.10.10/2014/ITE/83) ed assunto a Prot.n.63986 il 12-05-2020. 

 non sono previsti effetti negativi sulla biocenosi e sull’equilibrio dell’ecosistema naturale, 

come dichiarato nella Relazione allegata da parte di UnivPM, Dipartimento DiSVA., che 

comunque saranno sottoposti a monitoraggio ambientale  

 

 

Di seguito si riassumono i punti salienti dell'intervento: 

 

INDIVIDUAZIONE NEL PIANO GESTIONE COSTIERA 

 Unità fisiografica: n. 13 “Promontorio del monte Conero”; 

 Unità Fisiografica Secondaria: UFsec_07 ; 

 Transetto n. 363 (parte). 
 

INTERVENTI PREVISTI 

 Ripristino arenile e ridistribuzione dei sedimenti accumulati in sito con movimentazione di 

materiali in quantitativo pari a 7,8 mc/ml, inferiore, quindi, a 20 (venti) mc per metro lineare 

di spiaggia. 
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 Interventi di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza degli elementi antropici 

danneggiati dalle mareggiate invernali e pericolosi per la fruizione delle aree di balneazione. 

 Attività di contenimento di eventuali impatti ambientali e di riduzione del rischio di 

danneggiamento di beni storici come, ad esempio, l’uso di teli di contenimento di eventuali 

materiali in sospensione nell’acqua, o anche il trasporto di tutti i materiali via mare con l’uso 

di un pontone per non utilizzare la scalinata storica del Passetto. 
 

TEMPISTICA 

 Le attività saranno svolte, in orario diurno da un’ora dopo l’alba sino ad un’ora prima del 

tramonto, entro il bimestre maggio-giugno 2020, salvo condizioni meteo marine sfavorevoli. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 l'intervento è perfettamente analogo a quelli realizzati negli anni dal 2013 in poi; 

 verrà rispettata la linea di costa preesistente agli eventi meteo marini causanti gli ammassi di 

ghiaia; 

 tutti gli interventi verranno eseguiti da terra con il trasporto dei mezzi da mare con apposito 

pontone, al fine di salvaguardare la scalinata storica del Passetto. 

 

Ancona, lì  20 maggio 2020 

 

              Il  Progettista e RUP 

                   Arch. Roberto PANARIELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

 

1. Planimetria ed estratto ordinanza con le zone interdette alla balneazione; 

2. Tavola grafica e Quadro volumi da movimentare; 

3. Documentazione Fotografica; 

4. Perizia di Stima: Costi delle lavorazioni previste; 

5. Relazioni ambientali 
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-  
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Allegato 1 

 
 

 ….. OMISSISS  ……. 
 

 
 

….. OMISSISS  ……. 
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AREEE INTERDETTE ALLA BALNEAZIONE AL PASSETTO CON AREA INTERVENTO 
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Allegato 2 
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Allegato 3 

Documentazione Fotografica Area di Ripristino dell’Arenile 
 

                  
 

Area da ripristinare a spiaggia dove le ghiaie sono state portate via 

 

 

 

 
 

Area retrostante la a spiaggia dove le ghiaie si sono accumulate 
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Documentazione Fotografica Aree di Eliminazione pericoli e Ripristini 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Area dove vanno rimossi ferri ed elementi di pericolosità 
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Punti danneggiati da sistemare e ripristini del calpestio 
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Allegato 4 

 

 

 

Perizia di Stima lavorazioni 

 

 

a) Elenco Prezzi 

b) Computo Metrico 

c) Quadro Economico 
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Allegato 5 
 

 

 

 

 

Relazioni Ambientali 

 

 

a) Scheda descrittiva sintetica DGRM 23/2015; 

b) Relazione di Monitoraggio Università Politecnica delle Marche; 

c) Scheda e Tabella area di balneazione 
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5a) Scheda DGR 23 del 26-01-2015 
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5b) Relazione UnivPM 
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5c) Area di Balneazione 
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