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Oggetto: INDIVIDUAZIONE RISERVA BIOGENETICA CON RIFERIMENTO ALLA RIVISIONE 
DEI LIMITI DEMANIALI E DEGLI EFFETTI EROSIVI SULLA LINEA DI COSTA.  

 

In relazione all’oggetto, siamo a chiedere cortesemente, anche a seguito dei colloqui e confronti intercorsi, il 
Vostro contributo in ordine all’effettiva valenza dell’individuazione ed andamento della Riserva Biogenetica 
dei Tomboli di Cecina nei tratti coincidenti alla delimitazione demanio marittimo/forestale, ai fini di una 
corretta applicazione dei vincoli ex lege vigenti su tali aree nell’ambito della redazione del Piano 
Particolareggiato della Costa e degli Arenili.  

A tale scopo si citano: 

− il verbale di delimitazione n.302 del 30.10.2007 riguardante la fascia demaniale marittima/forestale 
ricadente nell’ambito del Tombolo Nord; 

− il verbale di delimitazione n.349 del 27.04.1989 riguardante l’area prospiciente l’immobile di Vostra 
proprietà, attualmente denominato “Capannina”, nell’ambito del Tombolo Sud. 

Pertanto, alla luce dei verbali sopra richiamati dovuti anche all’effetto erosivo della costa, si chiede di valutare 
la delimitazione di cui alla tavola allegata alla presente comunicazione, confermando il limite individuato che 
definisce le proprietà marittime e forestali, quale attuale confine, verso il mare, della Riserva Biogenetica. 

Si chiede inoltre allo stesso modo, nell’ambito del Tombolo Sud, di confermare che l’attuale identificazione 
oggettiva della Riserva, la cui definizione formale dovrà essere necessariamente rivalutata a fronte 
dell’oggettivo arretramento della linea di costa e del contestuale arretramento della duna consolidata, dovuto 
all’incessante erosione, si attesta sul limite della stessa duna con l’arenile (delimitazione di cui alla tavola 
allegata alla presente comunicazione). 

Il contributo da Voi predisposto costituirà elemento istruttorio nell’ambito della Conferenza Paesaggistica, di 
cui all'art. 23 comma 3 della Disciplina del PIT/PPR, del Piano Particolareggiato della Costa e degli Arenili. 

Gli uffici restano a disposizione per qualsiasi chiarimento o precisazione, e per qualunque richiesta potete 
contattare il Responsabile del procedimento Christian Ciampi, tel. 0586 611371. 
 
Ringraziando si d’ora per il consueto fattivo contributo e apporto collaborativo restiamo in attesa del Vostro 
riscontro e porgiamo i migliori saluti, 

 
Il dirigente del settore 

SERVIZI ALLE IMPRESE ED AL CITTADINO 

A 
 

RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI 
BIODIVERSITÀ REPARTO 
BIODIVERSITÀ DI CECINA  



Dott.ssa Alessandra Cheli 


