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Sindaco Comune di Alassio 
Arch. Marco Melgrati 
 
Assessore alla protezione civile  
Dott.ssa Franca Giannotta 
 
Assessore alle politiche scolastiche 
Dott. Fabio Macheda 
 
 
Dirigente Ufficio tecnico 
Ing. Enrico Paliotto   

 

 

Oggetto: Osservazioni in merito alla “Progettazione delle opere di difesa a mare del litorale urbano di 

Alassio” da parte del Tavolo del Turismo successivamente alle prime valutazioni del RTP 

 

Poichè l’argomento in oggetto risulta di difficile comprensione ed è frutto di un percorso complesso iniziato 

da diversi mesi, crediamo corretto riportare brevemente una sintesi sui vari passaggi che hanno portato 

all’incontro tecnico del 29 gennaio u.s. e quindi all'odierno appuntamento. 

- 30 giugno 2020: al termine di una accesa riunione, ed a seguito di numerosi confronti tra i Presidenti 

delle Associazioni di Categoria, gli Albergatori concordano di destinare l'importo di 30.000,00 € per 

la progettazione di un intervento a difesa della costa posizionabile in tempi brevi, facendo 

riferimento ai limitati fondi disponibili.  (es. doppio geotubo con sistema antiaffondamento). Alla 

riunione partecipa, anche il vice sindaco reggente Angelo Galtieri il quale conferma che all'importo 

messo a disposizione dagli albergatori si aggiungeranno ulteriori 30.000,00 € da parte 

dell'Amministrazione Comunale per dare corso alla progettazione. 

- 1 luglio 2020: ovvero a meno di 24 h dall’incontro precedentemente descritto si svolge una riunione 

del tavolo del turismo nella quale tutte le Associazioni di Categoria cittadine votano per destinare 

ufficialmente 30.000,00 € per la progettazione a difesa della costa e degli arenili. Durante l’incontro 

il Vice Sindaco reggente Galtieri, contrariamente alle aspettative, non conferma il contributo 

comunale di 30.000,00 € negando di averlo detto il giorno precedente e che probabilmente gli 

albergatori, nel concitare della riunione, hanno equivocato le sue parole (non è chiaro cosa o chi in 

poche ore abbia fatto cambiare idea all’Amministrazione).  

Unico voto contrario alla destinazione della cifra succitata per il progetto a tutela della costa e degli 

arenili è quello del Presidente ABA Giampaolo Fracchia il quale, riprendendo le parole del verbale 

protocollato e firmato da tutti i Presidenti delle Associazioni di Categoria, “non condivide le 

considerazioni esposte, considerando sufficiente, su consiglio di tecnici da lui consultati, un 

ripascimento strutturale eseguito in 2/3 tempi pari a circa 220.000 mc” di cui successivamente se ne 

vedranno gli effetti .  
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Purtroppo da quel momentoi inizia un percorso ingiustificatamente in salita.   

- 23 luglio 2020: dopo insistenti richieste da parte dei Presidenti delle Associazioni di Categoria viene 

convocato il CLT ed ufficializzato l’utilizzo dei fondi derivanti dalla tassa di soggiorno. 

- a fine settembre: viene portato in Consiglio Comunale, nonostante ci fosse stata la possibilità di farlo 

già nella seduta di fine agosto, la variazione di bilancio per l’utilizzo di 30.000,00 € per la 

progettazione di cui all’oggetto. 

- 1 ottobre 2020:  in un incontro tra l’Amministrazione e le Associazioni di Categoria ( quasi 

rimproverando a queste ultime la volontà di collaborare ad una soluzione comune per la difesa della 

costa e degli arenili), il dirigente dell’Ufficio Tecnico ing. Paliotto comunica che l’Amministrazione 

non procederà a dare un incarico per l’immediata progettazione del doppio geotubo ma verrà fatta 

una valutazione tecnico/economica per valutare se effettivamente l’opera su menzionata sia la 

migliore per la difesa dell’abitato, nonostante:  

o la palese presa di posizione da parte di tutte le Associazioni di Categoria;  

o i pareri tecnici protocollati nel mese di agosto a firma di 2 professionisti incaricati;  

o l’esito di un primo test sul modello matematico, richiesto dall’Ing. Gaggero, a noi 

mostrato, indicasse, con riguardo ad una barriera soffolta di grandi dimensioni, la perdita 

del 60/70% della forza e della altezza dell’onda;   

o le varie dichiarazioni dell’Amministrazione, riportate in diversi articoli dei quotidiani 

locali, di indirizzarsi sul doppio geotubo.  

- 7 ottobre 2020: tutti i Presidenti delle Associazioni di Categoria, prendendo atto, con un po’ di 

perplessità, della decisione dell’Amministrazione, protocollano una lettera nella quale si chiedono, 

con urgenza, tempi certi per la valutazione tecnico/economica ritenendo che gli stessi non debbano 

andare oltre metà dicembre. Nella medesima nota si fa presente, che l’opera comunque dovrà avere 

le caratteristiche di economicità, velocità di posa, efficacia comprovata da medesimi interventi in 

paraggi similari alla Baia di Alassio ed essere comprensiva per tutto il litorale comunale.  

- 15 di ottobre 2020 il dirigente dell’Ufficio Tecnico ing. Paliotto, all’interno di una riunione per il 

ripascimento strutturale 2020/2021, conferma che entro fine ottobre verrà dato corso a questo 

studio di fattibilità tecnico economica. Purtroppo, per motivi sconosciuti ma che ricolleghiamo ad un 

rallentamento ingiustificato, l’incarico viene conferito il 19 novembre 2020. 

- 22 gennaio 2021: si svolge un incontro, voluto dal tavolo del turismo, tra le Associazioni di Categoria 

e l’Amministrazione per avere notizie in merito agli sviluppi della progettazione per la tutela della 

costa e degli arenili affidata dall’ufficio tecnico comunale ad un Raggruppamento Temporaneo di 

Professionisti per la valutazione tecnico economica, anche alla luce di voci riportanti problematiche 

sugli esiti dei primi test. Nell’incontro il Sindaco Arch. Melgrati tranquillizza le categorie e fa presente 

che anche lui crede alla necessità di una barriera ed invita il Presidente dei Bagni Marini a presenziare 

alla riunione con i tecnici in programma venerdì 29 gennaio 2021 come capogruppo del tavolo del 

turismo. Sempre il Primo Cittadino comunica che in un incontro avuto con il Presidente della Regione 

Giovanni Toti sono uscite buone notizie sul finanziamento completo della prevista barriera.  

  

Come citato all’inizio questa è stata la scansione temporale che ha caratterizzato l’evoluzione della tematica 

fino all’incontro del 29 gennaio 2021. In quest’ultimo incontro sono pervenuti due documenti al tavolo del 

turismo riguardanti possibili situazioni inerenti le opere di difesa (per un’analisi corretta delle relazioni ci siamo rivolti 

a tecnici abilitati):  

 

1. Barriera longitudinale contigua con profondità 11 m e sommergenza 0,9 m posizionata a circa 150 m 

da riva, costituita in modo indifferente da una coppia di geotubi, oppure elementi cementizi, oppure 

massi.    
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Nel modello matematico è stata inserita l’ipotesi di mareggiate da SE e SO con cadenza 50ennale con 

onde superiori a 4 metri con periodo di tempesta di 7 ore a 150m da riva. Non proprio eventi che si 

presentano annualmente e che ricordano molto quanto accaduto nel 2018. In ogni caso la risultante, 

dagli stessi documenti, in relazione alla difesa dell’abitato che ricordiamo essere la principale 

rilevanza per il finanziamento dell’opera, vede le onde diminuire da 4 m a 1,5 m con una diminuzione 

del 60/70% della forza. Quella forza che negli ultimi anni ha arrecato i maggiori danni ad abitato, 

strutture e passeggiate .  

Ci teniamo a sottolineare che, come riportato in relazione, il modello matematico evidenzia le sole 

correnti superficiali, senza valutare effettivamente quello che potrebbe essere il reale trasporto di 

materiale sul fondo. Sul punto quindi teniamo a porre le seguenti domande: 

a) A quale anno risalgono le ultime analisi granulometriche diffuse su tutta l’area di progetto? 

b) È stato effettuato un rilievo batimetrico di dettaglio e confrontato con i rilievi esistenti ante 

mareggiata 2018? 

c) Con quali strumenti è stato analizzato il trasporto solido litoraneo?  

Si ritiene che i dati sopracitati siano fondamentali per avere risposte precise dal modello utilizzato e  

non semplici indicazioni.  

Prendendo atto che a seguito di mareggiate di dimensioni così importanti le risultanze sarebbero 

quelle della fuoriuscita in zone ben precise di una parte del materiale sabbioso presente sul litorale, 

non è chiaro perché questa scelta debba essere scartata . Tuttavia qualora si verificassero le ipotesi 

considerate e si creassero tre zone ben delineate nelle quali, al termine di una mareggiata 

importante, si depositasse la sabbia come previsto dal modello, la manutenzione per reinserire la 

sabbia all’interno della barriera sarebbe sicuramente molto contenuta e sostenibile anche con 

finanziamenti privati (senza contare che ciò andrebbe fatto solo al verificarsi di mareggiate davvero 

importanti che speriamo abbiano effettivamente cadenza cinquantennale). Preme inoltre 

sottolineare che la soluzione descritta, pur presentando una possibile erosione su alcune centinaia 

di metri della costa, comporta, al contrario,  una mancata erosione su almeno l’80% del litorale dove 

la sabbia erosa si sposta alla profondità di -1 quindi sicuramente nelle vicinanze e rapidamente 

recuperabile naturalmente con il moto ondoso ripascitivo. A parere degli scriventi questo pare un 

buon risultato rispetto all’obiettivo prefissato di difesa della costa e degli arenili. 

Non è chiaro, infine, se il modello presentato prenda realmente in considerazione quello che sarà 

l’apporto di sabbia previsto con inizio lavori al 18 gennaio 2021 (in ritardo), materiale che aiuterebbe, 

modificando le batimetrie interne alla barriera, a dissipare ulteriore energia al moto ondoso (in 

relazione vi sono due righe di spiegazione ma nessun riferimento a linee di battigia).  

 

2. Versamento di 192.000 mc di sabbia con una dimensione tessiturale di 0,2 mm e al radicamento di un 

sistema di barriere soffolte denominato “sistema a secche”. Dodici secche con dimensione 40 m x 20 

m di profondità con un interasse di 250 m e una distanza dal fine spiaggia di 150 metri .  

 

In questo caso, al contrario di quanto eseguito per la prima opzione, dove non è chiaro se venga 

preso in considerazione almeno il ripascimento già in programma, a sistema verrebbero ipotizzati 

due ripascimenti. Il primo con i fondi 2020 (già previsto) per un quantitativo pari a 120.000 mc più 

un’ulteriore ripascimento ipotizzato probabilmente con i fondi di protezione civile 2021, per una 

differenza di 72.000 mc (si pensa riferita al costo del materiale, 35 euro a mc, probabilmente 

approvvigionato con i camion) per un totale complessivo di 192.000 mc finali.  

Per quanto riguarda i test eseguiti attraverso il modello matematico, anche in questo caso, risultano 

incongruenze sia con riguardo a quanto evidenziato nell’analisi della barriera longitudinale, che per 

quanto attiene le reali risultanze del test. 
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Se per il test sulla barriera longitudinale vengono presi in considerazione esclusivamente eventi con 

cadenza 50ennale, quindi con proporzioni devastanti, per la seguente soluzione, viene relazionato, 

per quanto attiene l’ondazione da Libeccio, un’onda pari a 2,8 m ad una profondità di 40 m, ossia 

una mareggiata non così rilevante, con cadenza annuale. Non è chiaro perché non si sia sviluppata, 

così come per la barriera longitudinale, l’ ipotesi di un evento 50ennale da SO?  

Per i marosi di scirocco invece viene inserito qualcosa di analogo a quanto visto per la barriera 

longitudinale ma la stessa relazione dipinge una situazione molto poco rassicurante. Da quanto si 

evince dalla relazione a seguito di una mareggiata con 4.1 m d’onda per una durata indefinita da SE 

(1 ora , 2 ore , 6 ore , ……….per quanto riguardava la barriera longitudinale altezza e durata sono state 

precisamente riportate)  “ una parte consistente del materiale migra a tergo delle opere a discapito 

della battigia e del fondale tra le secche ” fino ad una profondità di -6 ossia a 250/300m dalla riva , 

quindi con una dispersione di materiale in modo probabilmente peggiore rispetto alle risultanze sulla 

barriera longitudinale.  

La modellazione numerica presentata evidenzia infine un effetto collaterale dovuto al 

posizionamento delle secche, ossia un deposito localizzato al di là delle secche con il generarsi di una 

battigia a cuspidi che rovinerebbe per sempre la bellezza naturale e lineare della spiaggia di Alassio.  

Ci si chiede inoltre se le secche inserite a 150 m, ossia all’interno della fascia di balneazione, non 

creino in caso di moto ondoso in piena estate correnti pericolose alla balneazione?  

 

Alla luce di quanto sopra rappresentato emergono agli scriventi alcune importanti domande che si ritiene 

debbano avere una risposta urgente:  

 Si è sicuri che l’Amministrazione Comunale, i tecnici incaricati e le singole realtà Associative, vogliano 

prendersi la responsabilità di modificare per sempre il contesto naturalistico unico della spiaggia di 

Alassio senza aver approfondito nel dettaglio ed avere le garanzie opportune in merito alle soluzioni 

tecniche proposte?  

 Quali informazioni ci sono in merito all’autorizzabilità degli interventi previsti da parte dei 

competenti uffici Regionali. Siamo certi che si assumeranno la responsabilità di modificare l’assetto 

naturale dell’arenile Alassino?  

 È stata sufficientemente approfondita l’opzione, di una barriera longitudinale che per nulla 

rovinerebbe il contesto di applicazione (ovviamente ben studiata per mitigare i possibili problemi di 

dispersione di materiale localizzato)? 

 Quali garanzie ci sono in merito ai due interventi di ripascimento che si stanno per attuare? Sono 

questi eventualmente, in modo autonomo, sufficienti a soddisfare il requisito imposto dalla 

Protezione Civile regionale per il recepimento dei fondi per interventi a difesa dell’abitato? Senza 

una protezione a mare?  

 Se tra pochi anni la spiaggia, perché non protetta adeguatamente a mare, fosse nuovamente sparita 

a chi sarebbe ascrivibile la responsabilità? Ai progettisti? Ai funzionari pubblici che avranno 

autorizzato gli interventi? All’amministrazione in carica? 

Visto l’indirizzo chiaro lanciato da codesto tavolo del turismo a cui si fa riferimento nella prima parte del 

documento, si chiede che vengano attuate le seguenti azioni:  

1. vengano eseguite maggiori ed approfondite analisi per quanto riguarda la barriera longitudinale ed 

in particolare il doppio geotubo. I tecnici verifichino, attraverso il modello matematico come, 

eventualmente, diminuire le criticità delle prime risultanti in modo da risolvere le problematiche di 

dispersione del materiale magari osservando situazioni di ipotesi di sistemi addirittura più chiusi, un 

diverso collocamento o dislocamento della barriera stessa o situazioni miste. Sicuramente non è 
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ragionevole, né adeguatamente motivato, abbandonare con meno di 10 pagine e 50 righe una 

soluzione supportata ed agognata dall’intera comunità Alassina da anni. 

2. Venga immediatamente e concretamente coinvolta l’Università di Genova, come peraltro previsto 

dall’incarico conferitole dall’Amministrazione comunale stessa, al fine di addivenire già dalle fasi 

preliminari ad una soluzione progettuale condivisa con l’ateneo ingegneristico genovese ( in 

particolar modo si fa riferimento al Prof. Besio) . Ad oggi, per quanto in nostra conoscenza, 

nonostante il primo documento del RTP all’ufficio tecnico comunale sia stato consegnato in data 13 

gennaio 2021, nulla è stato ancora trasmesso all’Università , impedendole di fatto di poter dare il 

proprio prezioso ed essenziale contributo nello sviluppo del progetto . Tale aspetto pare essere una 

palese ed incomprensibile violazione di quanto previsto dall’incarico conferito all’Università 

dall’Amministrazione stessa. 

3. Venga adeguatamente valutato, come da incarico affidato al RTP, l’economicità delle ipotesi 

presentate con un quadro economico che ne dimostrino l’effettiva possibilità di realizzazione con i 

fondi realmente disponibili.  

4. Si apra un confronto con gli Uffici Regionali preposti alle autorizzazioni necessarie. A questo riguardo 

il Tavolo del Turismo si è recato a colloquio con i tecnici in data 21 gennaio 2020 apprendendo da 

questi una possibile apertura sull’opera del geotubo proprio per le sue caratteristiche che ne 

permettono la semplice rimozione in caso di mal funzionamento o necessità legate alla modifica del 

loro posizionamento, mentre al contrario sull’utilizzo dei massi vi sarebbe stata chiusura totale. Dello 

stesso pensiero , da recenti colloqui , pare sia anche l’Università .  

5. Venga definito con chiarezza un cronoprogramma in merito alla progettazione ed ai passi che si 

intendono attuare per dare risposta ai punti precedenti. 

 

Siamo convinti che non si debba perdere altro tempo su un percorso poco chiaro e non condiviso. Il tavolo 

del turismo si era mosso con largo anticipo (1 luglio 2020) proprio per giungere in tempo (ottobre/novembre 

2021), con le autorizzazioni necessarie, alla realizzazione, almeno parziale, dell’opera di difesa della costa in 

modo da non veder vanificato alle prime grandi mareggiate il ripascimento strutturale in programma nei 

prossimi giorni. 

Nel caso fosse realizzata un’opera da noi considerata non idonea al raggiungimento dell’obbiettivo prefissato 

da protezione civile (es. doppio ripascimento senza opera di difesa) o si verificasse un allungamento delle 

tempistiche che portasse al perdere il finanziamento o ad una realizzazione tardiva dell’opera di difesa, sarà 

nostra cura optare per provvedimenti atti a valutare le eventuali responsabilità. 

 

Certi che stiamo lavorando tutti per il bene comune della Città di Alassio siamo sicuri che prenderete in seria 

considerazione le nostre richieste e valutazioni. Distinti saluti. 
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Il Presidente di AssoRistoBar                 ________________________________________ 

 

Il Presidente Associazione Albergatori ________________________________________ 

 

Il Presidente Associazione Bagni Marini   ______________________________________ 

 

Il Presidente Consorzio Un Mare di Shopping    _________________________________ 

 

Il Presidente Agenzie Immobiliari Alassio         __________________________________ 

 


