
RESOCONTO RIUNIONE IN COMUNE DEL 08/03/2016 AVENTE PER OGGETTO IL 

MAXI RIPASCIMENTO E IL RIPRISTINO DELLA BARRIERA SOMMERSA 

Relatori: Sindaco Renata Tosi, Ass.re Demanio Conti, Ing. Sammarini, Dott. Morolli. 

1) RIPASCIMENTO TRADIZIONALE 

Sono iniziate le operazioni di trasporto tramite camion della sabbia accumulata a Rimini (circa 

20.000 m³ di cui gran parte destinati a Riccione). Si tratta di sabbia di ottima qualità. 

Per la Provincia di Rimini, sono stati stanziati 350.000 € ai fini del ripascimento tradizionale. 

2) RICARICA SACCHI DELLA BARRIERA SOMMERSA 

È prevista la posa di 3.600 sacchi per ripristinare la barriera sommersa nei punti dove risulta 

danneggiata; di questi, se ne contano 300 di tipologia differente (“rinforzati”) che hanno un aspetto 

più resistente dal punto di vista meccanico ma ne verranno collocati in numero ridotto per 

verificarne la tenuta dal punto di vista chimico.  

I sacchi verranno suddivisi equamente fra Riccione e Misano e saranno posizionati in due tempi: 

1° INTERVENTO: 1.200 sacchi ordinari                                 costo: 172.575,60 € 

                                  150 sacchi rinforzati 

2° INTERVENTO: 2.100 sacchi ordinari                                 costo: 700.000,00 € 

                                  150 sacchi rinforzati 

La posa sarà assistita dai sommozzatori e a differenza del passato, i sacchi verranno collocati in 

maniera ortogonale alla linea di battigia in modo da evitare il più possibile gli slittamenti degli 

stessi. 

Le operazioni di posa saranno effettuate in contraddittorio con i soci della Cooperativa 

Bagnini di Riccione che si sono resi disponibili, i quali seguiranno le operazioni di carico, 

cucitura e posa dei sacchi, dal molo di partenza fino alla posa in mare effettuata dalla draga. Oltre 

alla conta dei sacchi, potranno richiedere di mettere da parte quelli che riterranno non idonei alla 

posa (ad esempio quelli che riportano una cucitura danneggiata), i quali poi saranno supervisionati 

dai tecnici della Regione. 



Al termine, grazie alla collaborazione dell'associazione Blennius, verranno fatte delle riprese con 

un drone sottomarino per dettagliare lo stato della barriera. Infine, saranno ricollocate le boe di 

segnalazione della barriera. 

3) PROGETTONE DI MAXI RIPASCIMENTO 

Sono previsti 135.000 metri cubi di sabbia per Riccione che sarà prelevata dal fondale marino. 

Indicativamente saranno interessate dall'intervento di ripascimento le zone a partire dal confine con 

Misano Ariatico fino alla zona 30-31.  

È possibile che il ribasso d'asta venga utilizzato dalla Regione per ampliare il ripascimento su 

Riccione, questo significherebbe riuscire ad estenderlo di altri 200/300 metri lineari verso nord. 

Per effettuare l'intervento, la ditta vincitrice dell'appalto, metterà a disposizione due draghe e 

utilizzerà due condotte da 2,5 km ciascuna. Questo ha consentito un ribasso dei tempi di 30 giorni. 

CANTIERIZZAZIONE: Per la formazione del cantiere dove realizzare le due condotte da 2,5 km, 

l'unico tratto di spiaggia adeguata alle operazioni di saldatura e di varo, è risultata essere quella di 

Riccione. A breve dovrebbero iniziare i lavori di cantierizzazione di un vasto tratto di spiaggia: 

dalla zona n.1 alla zona n.90, a partire dalle dune fino alla battigia, l'area sarà recintata.  

Indicativamente, il cantiere per realizzare le condotte durerà da metà marzo a metà aprile, 

dopo di che verrà ridotto alla sola zona oggetto di intervento di ripascimento (circa da P.le 

San Martino al confine con Misano).  

Tempo permettendo, il ripascimento a Riccione inteso come pompaggio di sabbia, dovrebbe 

avvenire entro i primi dieci giorni di maggio. 

4) SPERIMENTAZIONE REEF BALL 

La sperimentazione dei Reef Ball è pronta ma il varo sarà effettuato dopo che le condotte del 

ripascimento avranno lasciato la spiaggia per evitare danneggiamenti.


