Impresa aggiudicataria

Progettista indicato

ACQUA
TECNO
Via Banchina F. loc. Val da Rio 30015 Chioggia (VE)
Titolo elaborato

Elaborato

2229

PD

Scala
Data
Ottobre 2015
Revisione
1

Emissione di Gara
Data
Nov. 2016

Prima emissione a seguito delle indicazioni ricevute in sede di riunione del 14/11/2016

COMUNE DI ORTONA
Lavori di escavazione e approfondimento dei fondali del bacino portuale di Ortona
Progetto Definitivo – Studio Preliminare Ambientale

1.

PREMESSA ................................................................................................................................... 4

2.

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO ................................................................................. 5
2.1.

Stato attuale ................................................................................................................... 7

2.2.

Aspetti dimensionali e attività di cantiere ..................................................................... 8

2.3.

Utilizzazione delle risorse naturali ...............................................................................16

2.4.

Bilancio materiali .........................................................................................................16

2.5.

Tempi di realizzazione delle opere ...............................................................................18

2.6.

Descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi ..............................18

2.7.

Valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti risultanti

dall’attività del Progetto proposto ......................................................................................................18
3.

LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO ..................................................................................19
3.1.

Inquadramento ambientale dell’ambito costiero ..........................................................19

3.1.1.

Piano Regionale Gestione dei rifiuti .............................................................................19

3.1.2.

Piano Regionale per la tutela della qualità dell’Aria ....................................................20

3.1.3.

Piano Regionale di Tutela delle Acque ........................................................................23

3.1.4.

Piano Organico per il rischio delle aree vulnerabili. Fattibilità degli interventi di difesa

e gestione della fascia litoranea su scala regionale ............................................................................27

4.

3.1.5.

Sistema delle aree protette ............................................................................................29

3.1.6.

Rete Natura 2000 ..........................................................................................................30

3.1.7.

Aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004 ...................................................................31

3.1.8.

Piano comunale di zonizzazione acustica .....................................................................35

3.1.9.

Caratterizzazione dei fondali ........................................................................................35

COMPATIBILITA’ CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E

URBANISTICA ....................................................................................................................................38
4.1.1.

Piano Regionale Paesistico della Regione Abruzzo (PRP 1990 e adeguamento in corso

al D.Lgs. 42/2004)..............................................................................................................................39
4.1.2.

Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI 2008) .................................42
IMPRESA CONCORRENTE

PROGETTISTA INDICATO

Pag. 1 di 102

COMUNE DI ORTONA
Lavori di escavazione e approfondimento dei fondali del bacino portuale di Ortona
Progetto Definitivo – Studio Preliminare Ambientale

4.1.3.

Piano Regolatore Generale del Comune di Ortona (variante 1993 con recepimento del

Piano Reg. Paesistico) ........................................................................................................................45
4.1.4.
5.

Piano Regolatore Portuale vigente e Piano Regolatore Portuale 2010. ........................46

CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO POTENZIALE .....................................................49
5.1.

Ambiente idrico costiero ..............................................................................................49

5.1.1.

Caratteristiche meteo marine ........................................................................................49

5.1.2.

Morfologia costiera - trasporto solido litoraneo ...........................................................52

5.2.

Ambiente marino ..........................................................................................................66

5.2.1.

Ripascimento ................................................................................................................66

5.2.2.

Scarico a mare ..............................................................................................................68

5.2.3.

Area a terra di deposito dei sedimenti ..........................................................................69

5.3.

Suolo e sottosuolo.........................................................................................................72

5.3.1.

Caratteristiche geologiche dell’area .............................................................................73

5.3.2.

Geomorfologia e idrogeologia dell’area .......................................................................74

5.3.3.

Caratteristiche sismiche dell’area .................................................................................76

5.3.4.

Indagini geofisiche marine ...........................................................................................76

5.3.5.

Caratterizzazione dei sedimenti ....................................................................................78

5.4.

Impatto potenziale sull’Aria .........................................................................................80

5.4.1.

Meteorologia locale ......................................................................................................80

5.4.2.

Il piano regionale per la tutela della qualità dell’aria ...................................................83

5.4.3.

Sorgenti emissive..........................................................................................................85

5.4.4.

Simulazione di screening ..............................................................................................85

5.5.

Impatto acustico............................................................................................................86

5.5.1.

Inquadramento acustico -amministrativo .....................................................................87

5.5.2.

Sorgenti di rumore immesse nell’ambiente dalla realizzazione del progetto ...............88

5.5.3.

Valutazione previsionale di impatto acustico ...............................................................90
IMPRESA CONCORRENTE

PROGETTISTA INDICATO

Pag. 2 di 102

COMUNE DI ORTONA
Lavori di escavazione e approfondimento dei fondali del bacino portuale di Ortona
Progetto Definitivo – Studio Preliminare Ambientale

6.

5.5.4.

Conclusioni ...................................................................................................................90

5.6.

Beni materiali e Paesaggio ...........................................................................................90

5.6.1.

Beni materiali ...............................................................................................................90

5.6.2.

Paesaggio ......................................................................................................................93

MISURE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE .............................................................96
6.1.

Descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e compensare gli impatti negativi

rilevanti

96

6.2.

Descrizione delle misure previste per il monitoraggio (Progetto di monitoraggio

ambientale in fase di esecuzione) .......................................................................................................96
6.2.1.

Componente ambiente marino – Piano di Monitoraggio ..............................................96

6.2.2.

Componente inquinamento acustico – Piano di Monitoraggio.....................................98

6.2.3.

Componente Aria – Piano di Monitoraggio ...............................................................101

IMPRESA CONCORRENTE

PROGETTISTA INDICATO

Pag. 3 di 102

COMUNE DI ORTONA
Lavori di escavazione e approfondimento dei fondali del bacino portuale di Ortona
Progetto Definitivo – Studio Preliminare Ambientale

1. PREMESSA
Il presente Studio Preliminare Ambientale, avente per oggetto i “lavori di escavazione e
approfondimento dei fondali del bacino portuale di Ortona” è stato predisposto per lo svolgimento
della procedura di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. n. 152 del 16/01/2006 e
ss.mm.ii, Allegato IV, comma 8, lett. t) “modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o
all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli
ripercussioni negative sull'ambiente”.
Tale procedura si rende necessaria in considerazione delle variazioni intervenute tra la Progettazione
Preliminare (già sottoposta ad assoggettabilità con il provvedimento prot. 2558 del 17/09/2015 del
Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, che ha espresso
parere favorevole all’esclusione della procedura di V.I.A) ed il Progetto Definitivo revisionato
dall’aggiudicataria Nuova CO.ED.MAR. a seguito delle richieste emerse in sede di riunione con gli
Enti in data 14.11.2016.
Lo SPA è predisposto ai sensi dell’Allegato V – “Criteri per la Verifica di assoggettabilità” di cui
all'art. 20 del DLgs n. 152/2006, pertanto illustra le caratteristiche del Progetto, la localizzazione, gli
impatti potenzialmente significativi, oltre la compatibilità programmatica e vincolistica.
Con riferimento alle caratteristiche dei lavori da realizzare, sono state studiate le seguenti componenti
potenzialmente interessate dalla “fase di realizzazione” delle stesse, in quanto gli interventi di
dragaggio sono previsti dallo scenario di esercizio del Piano Regolatore Portuale vigente e con esso
conformi:
-

Suolo e sottosuolo;

-

Ambiente idrico costiero;

-

Ambiente marino;

-

Aria;

-

Rumore;

-

Beni materiali e Paesaggio.
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2. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
L’obiettivo strategico dell’Amministrazione comunale di Ortona è quello di sviluppare l’infrastruttura
portuale esistente con la realizzazione dei lavori di Progetto che hanno come obiettivo generale quello
di migliorare gli aspetti logistici per il potenziamento delle attività portuali.
Il QSN 2007-2013, nello specifico sviluppo di ambienti relativi a cooperazione transnazionale, ha
riconosciuto all’Abruzzo il ruolo di “snodo dei traffici di merci tra Oriente, Balcani e Mediterraneo”,
per cui è stato considerato doveroso progettare il rafforzamento delle infrastrutture dei sistemi locali
che, più di altri, sono suscettibili di cambiamenti nello scenario internazionale.
Il dragaggio dei fondali dell’invaso portuale di Ortona si rende necessario, indispensabile e urgente
per garantire la navigazione e il traffico marittimo e assicurare le attività economiche che nel porto
stesso si sviluppano correntemente. È noto, infatti, che la città di Ortona dispone di un porto
commerciale di primaria rilevanza nazionale; qui sono insediate aziende di grandi dimensioni che
operano sia a terra che in mare ed è, dunque, prioritario nell’ambito della programmazione regionale
in materia, mantenere il porto nelle migliori condizioni di esercizio. Risulta, inoltre, necessario
assicurare costanti attività di dragaggio per mantenere i fondali a quelle quote utili all’ingresso e
all’evoluzione di natanti con maggiori pescaggi.
Infine è da segnalare che il porto nelle ultime annualità ha subito diversi fenomeni atmosferici, come
in tutta la costa, e che le mareggiate hanno apportato rilevanti masse di sedimenti e di limi sabbiosi a
ridosso dell’imboccatura e anche all’interno della darsena. La presenza di materiale sul fondo
costituisce motivo di preoccupazione e di potenziale pericolo al traffico nautico interno, anche per
imbarcazioni di stazza consistente.
Il progetto si inquadra nel più ampio programma di sviluppo che la Regione Abruzzo ha approvato
con deliberazione n. 917 di prot. del 9.12.2013 concernente “PAR FAS 2007/2013 – linea d’azione
III.2.2.a: Completamento e rafforzamento del sistema logistico di mobilità regionale per favorire lo
sviluppo economico e territoriale in riferimento alla movimentazione di merci e passeggeri –
Intervento 1: potenziamento, razionalizzazione e messa in rete dell’insieme dei nodi aeroportuali e
portuali con riferimento alla movimentazione passeggeri ed alla logistica merci – PORTI e
AEROPORTI”.
Per la risoluzione delle problematiche succitate, è stato predisposto il progetto per i “Lavori di
escavazione e approfondimento dei fondali del bacino portuale di Ortona”.
Pertanto, esclusa la cosiddetta opzione zero, sotto il profilo dell’impatto ambientale, le scelte
progettuali sono riferibili alla normativa vigente, al fine di migliorare l'uso delle risorse naturali e
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prevenire, nel rispetto dell'articolo 179, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive
modificazioni, la produzione di rifiuti. Per il materiale proveniente dal dragaggio sono previsti,
quindi, i seguenti siti di conferimento (siti di destinazione):
-

riutilizzo “per ricostruzione di strutture naturali in ambito costiero di litorali ricadenti nella
Regione Abruzzo posti entro 50 Km (ovvero 20 m.n.) dal sito di dragaggio” per le classi di
materiali di cui alla categoria A nel rispetto di quanto riportato nel “Manuale per la
movimentazione di sedimenti marini”;

-

riutilizzo come materiale di ripascimento degli arenili e/o per la deposizione finalizzata al
ripristino della spiaggia attiva sommersa in ambito costiero di litorali ricadenti nella Regione
Abruzzo posti entro le 20 m.n. dal sito di dragaggio per le classi di materiali di cui alla categoria
A nel rispetto di quanto riportato nel “Manuale per la movimentazione di sedimenti marini”;

-

riutilizzo diretto con deposito a terra ai sensi del Decreto 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii. e/o
del D.M. 186/06.
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2.1. Stato attuale
Il porto di Ortona è interessato da diversi tipi di attività portuali, quali attività commerciali, pesca,
cantieristica e turismo nautico. Le principali attività sono di tipo commerciale e cantieristico e si
sviluppano sulla banchina nord e sulla banchina di riva.
L’area di dragaggio, determinata di concerto con le Amministrazioni competenti, è congruente sia
con il PRP vigente, sia con il PRP adottato.
L’intervento progettato consiste in operazioni di dragaggio del bacino portuale con rimozione di
sedimenti da gestire nel rispetto della caratterizzazione effettuata in sede di progetto preliminare ed
integrata nel presente livello progettuale.

Figura 1. Porto di Ortona, stato attuale
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2.2. Aspetti dimensionali e attività di cantiere
L’intervento progettato, in ottemperanza alle previsioni del vigente P.R.P. di Ortona, consiste in
operazioni di dragaggio del bacino portuale con rimozione di sedimenti da gestire nel rispetto della
caratterizzazione effettuata in sede di progetto preliminare ed integrata nel presente livello progettuale.

Figura 2. Porto di Ortona, area di dragaggio

La soluzione progettuale adottata, prevede di dragare la superfice compresa tra l’imboccatura e la
Nuova Banchina Nord del Porto di Ortona, per una estensione complessiva di circa 510.000 m2. Lungo
tale banchina, per una distanza di 5 m dal fronte di accosto e su una superfice di estensione pari circa
2.157 m2, i fondali saranno approfonditi fino alla quota di -8,50 m s.l.m.; in corrispondenza del canale
di ingresso e nella parte centrale del bacino portuale, i fondali saranno dragati fino a raggiungere la
profondità di 9,0 m dal l.m.m., su una estensione areale complessiva pari a 509.731 m2
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Il raccordo del canale di accesso alla profondità di fondo scavo risulta necessario e funzionale per
l’operatività ed il transito dei navigli di dimensioni maggiori, che altrimenti si troverebbero ad avere
un accesso limitato dalle quote dei fondali oggi presenti a tergo dell’area di intervento prevista nel
progetto preliminare.
Pertanto, per una corretta gestione dei sedimenti dragati, il progetto definitivo prevede di integrare la
caratterizzazione dei fondali del Porto di Ortona, eseguita da ARTA Abruzzo a seguito della
convenzione stipulata con il Comune di Ortona in data 13/04/2015, con una nuova caratterizzazione
ambientale da realizzare nel rispetto del “Manuale per la gestione dei sedimenti marini” (APATICRAM-MATTM, 2007).
Il progetto di dragaggio prevede la rimozione di circa 740.000 m3. Le caratterizzazioni ambientali
eseguite fino alla data di stesura del presente documento consentono di ripartire i volumi da dragare
nelle seguenti classi di appartenenza:

Quantità
120138 m3
157974 m3
342694 m3
61736 m3
45686 m3
10716 m3

Classe di appartenenza del sedimento
A1
A2 con prevalente composizione sabbiosa (contenuto pelitico inferiore al 30%)
A2
B1
B2
Sedimenti oggetto di dragaggio integrativo proposto in sede di gara

Il Piano di dragaggio, allegato al progetto Definitivo, analizza e descrive le modalità operative per le
operazioni di dragaggio in relazione alla tipologia di sedimento da movimentare ed alla destinazione
finale dello stesso. A tal riguardo, in conformità alla normativa vigente in tema di dragaggi ed in linea
con le opzioni di gestione riportate nel “Manuale per la gestione dei sedimenti marini” (APATICRAM-MATTM, 2007), il progetto definitivo prevede di destinare i sedimenti sopraindicati a:
x

ricostruzione di strutture naturali in ambito costiero di litorali ricadenti lungo la costa del
Comune di Ortona a Nord del Porto. Si tratta dei sedimenti di classe A1 e A2 con prevalente
composizione sabbiosa (contenuto pelitico inferiore al 30%), per un quantitativo pari a
278.112 m3;

x

immersione in mare al largo della costa in sito individuato dall’ISPRA. Si tratta dei sedimenti
di classe A2 (con contenuto pelitico maggiore al 30%) per un quantitativo pari a 342.694 m3;
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x

deposito a terra, in area opportunamente impermeabilizzata, dei sedimenti di classe B1 e B2
per un quantitativo pari a 107.422 m3, nel tratto di piazzale retrostante la Nuova Banchina
Nord, tra il nuovo Molo Nord e la radice della Diga foranea.

Al fine di rispondere ai requisiti indicati negli elaborati di gara, la Nuova CO.E.D.MAR., Impresa
Concorrente, prevede di eseguire i lavori di dragaggio attraverso l’utilizzo della draga semovente
aspirante autocaricante “POSEIDON I” (trailing suction hopper dredger). Come si rileva dalla tabella
di confronto di seguito riportata, tale mezzo presenta specifiche tecniche superiori a quelle previste in
sede di gara.

Caratteristiche tecniche
Capacità pozzo
Potenza delle pompe
Potenza totale

TSHD POSEIDON I TSHD DI GARA
4720 mc
2500 mc
2*1470 = 2940 kw
450 kw
4650 kw
2500 kw

In sede di progettazione definitiva è stata valutata l’opportunità di limitare l’utilizzo della draga
“POSEIDON I” per la rimozione dei sedimenti di classe A1 e A2 e di utilizzare la draga semovente a
benna “DESTRIERO PRIMO” per la rimozione dei sedimenti di classe B1 e B2. Tale metodologia
consente di conferire in area di deposito a terra opportunamente imperemabilizzata, i sedimenti non
disgregati, con un rapporto 1 a 1 tra volume del solito stivato sul mezzo e il volume scaricato. Ciò
produce una più semplice gestione delle acque di scolo, una più rapida consolidazione dei sedimenti
ivi presenti e nel complesso una migliore gestione dei volumi disponibili.
Si rileva inoltre che entrambe le draghe sono auto propulse e presentano dispostivi per il rapido
ormeggio/disormeggio. Queste caratteristiche funzionali consentono alle draghe di spostarsi
velocemente e pertanto garantiscono l’esecuzione dei lavori nei tempi stabiliti nel cronoprogramma di
progetto, anche in presenza di sospensioni giornaliere dovute al traffico marittimo presente nel Porto
di Ortona.
La draga a benna mordente bivalve ermetica, più propriamente detta “benna ecologica”, viene
utilizzata in genere nel caso si presenti la necessità di rimuovere in modo selettivo materiali inquinati.

IMPRESA CONCORRENTE

PROGETTISTA INDICATO

Pag. 10 di 102

COMUNE DI ORTONA
Lavori di escavazione e approfondimento dei fondali del bacino portuale di Ortona
Progetto Definitivo – Studio Preliminare Ambientale

Tale necessità rappresenta ad oggi uno degli obbiettivi più significativi nelle operazioni di dragaggio a
mare, giacché sia la normativa vigente, sia le condizioni di fatto che si incontrano in sito, comportano
la soluzione di tre importanti problemi simultanei:
-

la salvaguardia ambientale durante le operazioni di escavo, con particolare riguardo alla
risospensione di eventuali sedimenti inquinati o di particelle fini;

-

la presenza in sito di materiali a diversa granulometria, spaziando da massi naturali e artificiali
di grandi dimensioni, fino alle argille e limi più fini e rigonfi d’acqua;

-

la presenza in sito di sedimenti inquinati solo per una quota parte del fondale da dragare, con
la necessità di eseguire l’operazione in modo selettivo.

La benna ecologica presenta due fondamentali differenze rispetto ai sistemi tradizionali:
-

chiusura ermetica al termine dell’operazione di escavo, in modo da non provocare dispersione
dei fanghi dragati durante il sollevamento nella colonna d’acqua;

-

capacità di rendere il piano di fondo scavo orizzontale, con maggiore facilità di procedere
quindi al dragaggio selettivo dei materiali costituenti il fondale.

La benna ecologica è dotata di:
-

quattro sponde interne mobili e registrabili allo scopo di eliminare la dispersione
sedimenti in fase di escavo e di sollevamento;

dei

-

un sistema di apertura e chiusura tramite alimentazione idraulica di quattro cilindri che
permettono di eseguire la bennata lungo un piano orizzontale e consentendo quindi una buona
livellazione del fondale.

La suddetta benna è di tipo ermetico, in quanto dotata di un sistema di quattro coperchi interni
mobili e registrabili allo scopo di eliminare la dispersione dei sedimenti in fase di escavo e di
sollevamento.
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Al fine di mitigare ogni possibile fattore di impatto ambientale connesso alla realizzazione del
progetto, le operazioni di dragaggio saranno eseguite in presenza di specifiche panne antitorbidità
marine. Queste, realizzate mediante teli in geotessuto o in poliestere ad alta resistenza, pur risultando
permeabili all’acqua, consentono di trattengono i solidi in sospensione con completo isolamento della
zona di dragaggio.
Per le attività di escavo del Porto di Ortona l’Impresa Concorrente intende utilizzare un sistema di
panne di panne di ridotte dimensioni e quindi facilmente amovibili. Tale sistema verrà gestito da
un natante dedicato che ne permetterà l’ottimizzazione della gestione, la movimentazione la
smobilitazione in pochi minuti in caso di emergenza. Il sistema, per quanto richieda un maggiore
dispendio di mezzi, risulta assai più flessibile delle panne collegate ad elementi fissi; infatti, lo
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specchio acqueo risulta impegnato solo in presenza del mezzo dragante, per il ristretto arco
temporale necessario alle lavorazioni.

Verrà inoltre predisposto ed attuato un accurato piano di monitoraggio della torbidità al fine di
ottimizzare le operazioni di dragaggio, l’utilizzo delle panne e la loro smobilitazione, riducendo le
potenziali interferenze pur nel pieno rispetto delle esigenze di natura ambientale. Il monitoraggio della
torbidità permetterà infatti di smobilitare le panne nel più breve tempo possibile appena raggiunti i
limiti di torbidità ammissibili.
Tale sistema, già adottato con successo dall’Impresa concorrente Nuova CO.ED.MAR. per i lavori di
bonifica e dragaggio nel Porto della Spezia, risulta particolarmente idoneo per i lavori in oggetto
perché consente di mantenere l’efficienza del presidio ambientale nel rispetto dell’operatività del Porto
di Ortona.
Il Piano di dragaggio definisce le procedure da seguire sotto il profilo tecnico, per l’esecuzione di un
dragaggio di tipo ambientale, e sotto il profilo funzionale per l’esecuzione dei lavori nei tempi previsti
dal cronoprogramma di progetto.
Alla luce delle risultanze della caratterizzazione ambientale eseguita da ARTA Abbruzzo, preso atto
che entrambe le draghe consentono di eseguire un dragaggio di tipo “ambientale”, si opera la scelta di
rimuovere i sedimenti classificati A1 e A2 con la draga POSEIDON I e di utilizzare la draga
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DESTRIERO PRIMO per sedimenti di tipo B1 e B2. Tale scelta consente di garantire l’efficienza sul
piano ecologico, di assicurare un adeguato livello di precisione e di ottimizzare la gestione dei
sedimenti in relazione al sito di conferimento.
Si precisa che, in conformità al progetto preliminare, al verbale di Conferenza dei Servizi ed al parere
n° 2558 del 17/09/2015 espresso dal CCR-VIA (Comitato di Coordinamento Regionale per la
Valutazione D'impatto Ambientale), il materiale di classe di qualità A1, con percentuale pelitica
inferiore al 10%, e il materiale di classe di qualità A2, con percentuale pelitica fino al 30%, stimabile
in una quantità complessiva pari a circa 280.000,00 m3, verrà utilizzato per eseguire un ripascimento
delle aree di litorale in erosione ricadenti nel territorio del Comune di Ortona, ovvero dei tratti di costa
antistanti le località Riccio, Arielli e Foro; la restante quantità di materiale di classe di qualità A2, pari
a circa 340.000,00 m3, verrà depositato nel sito di immersione denominato ABR01D, localizzato
nelle acque marino-costiere distanti circa 7 Km dal porto di Pescara. Il materiale dragato di classi di
qualità B1 e B2, pari a circa 105.000,00 m3, verrà depositato a terra, in area opportunamente
impermeabilizzata, compresa tra il nuovo ed il vecchio muro paraonde.
L’utilizzo della draga a benna mordente bivalve ermetica risulta quindi particolarmente idoneo per la
rimozione dei sedimenti da depositare a terra in area impermeabilizzata, in quanto minimizza sia la
componente liquida che gli incrementi volumetrici dei materiali dragati.
Dal punto di vista operativo, in sede di progettazione definitiva si prevede di eseguire gli scavi dei
fondali del Porto di Ortona nel rispetto delle risultanze della caratterizzazione ambientale eseguita da
ARTA Abruzzo, secondo quanto indicato nei manuali ICRAM/APAT sulla movimentazione dei
sedimenti marini e in conformità alle procedure operative descritte negli elaborati posti a base di gara
e di seguito riportate. In particolare, al fine di intercettare esclusivamente i sedimenti aventi le
medesime caratteristiche chimico fisiche definite dalla caratterizzazione ambientale appena
richiamata, si prevede di rimuovere singoli strati di profondità pari a 50 cm, su aree omogenee
individuate.
Il piano di dragaggio costituisce di fatto lo strumento di controllo per l’avanzamento dei lavori nel
rispetto della sicurezza della navigazione e delle previsioni progettuali. La sua georeferenziazione e la
dotazione strumentale delle draghe individuate dall’Impresa Concorrente e riportate nel precedenti
capitoli, consentono di eseguire un costante monitoraggio delle attività di escavo in relazione alla
posizione della maglia da approfondire e alla profondità dei sedimenti da rimuovere.
Al fine di limitare la formazione di torbidità nelle aree oggetto dei lavori di escavazione, le
draghe opereranno senza effettuare “overflow”, secondo le produttività riscontrate in lavori
similari e di seguito riportate.
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Caratteristiche tecniche
TSHD POSEIDON I DESTRIERO PRIMO
Capacità pozzo
4720 mc
720 mc
Capacità senza over flow
≈ 2500 mc
≈ 560 mc
≈ 20%
≈ 20%
Overdredging + bulking factor
Capacità in sezione
≈ 2000 mc
≈ 460 mc
Produzione giornaliera
7000 mc
1380 mc
Le produzioni dei mezzi individuati dall’Impresa Concorrente sono ricavate stimando mediamente tre
viaggi e mezzo al giorno per la POSEIDON I e tre viaggi per la DESTRIERO PRIMO.
Si precisa che il dragaggio ambientale dei sedimenti B1 e B2 può essere eseguito solo dopo
l’impermeabilizzazione dell’area di deposito a terra dei sedimenti. In questa prima fase si procederà
con l’approfondimento dei fondali siti in corrispondenza dell’ingresso del Porto di Ortona, costituiti
prevalentemente da sedimenti classificati A1 e A2. Tali sedimenti vengono rimossi ad opera della
POSEIDON I mediante la formazione di trincee di altezza pari a 50 cm ubicate all’interno della stessa
maglia. Poiché le maglie hanno una dimensione massima di 10.000 m2, la rimozione di un singolo
strato potrà produrre al massimo 5000 m3. Pertanto i dragaggi con il POSEIDON I saranno ottimizzati
in relazione alle effettive quantità rimosse, prevedendo la rimozione di sedimenti omogenei per strati
successivi e preferibilmente per maglie attigue. Ultimata l’impermeabilizzazione dell’area di deposito
a terra, le draghe lavoreranno in parallelo e si alterneranno in corrispondenza di una stessa maglia
(area omogenea) per la rimozione dei sedimenti di classe A e B. In particolare per questi ultimi si è
verificata la fattibilità tecnica per la rimozione di buona parte dei sedimenti B2 preliminarmente ai
sedimenti B1. Ciò consente di ottimizzare la gestione dell’area di deposito e l’utilizzo dei sedimenti
B1 per la formazione di un rilevato di precarica.
Relativamente all’area di deposito a terra dei sedimenti, il progetto prevede la realizzazione di un prescavo sul piazzale retrostante la Nuova Banchina centrale, l’utilizzo del materiale esistente per la
formazione degli argini con tecnologia in terra rinforzata e la messa in opera di un adeguato telo
impermeabile in HPDE, necessario per garantire l’impermeabilità dell’area di deposito, destinata a
ricevere i sedimenti di classe B1 e B2 .
Tale area di deposito presenta una soglia sfiorante realizzata sul lato opposto al punto di consegna dei
sedimenti. Le acque in esubero, recapitate in apposita vasca in c.a., vengono monitorate ed
eventualmente inviate ad apposito impianto di trattamento prima della immissione al corpo idrico
ricettore, ai sensi della normativa e della procedura autorizzativa vigente.
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Inoltre, il deposito, al termine delle operazioni di dragaggio, sarà coperto con un geotessile tessuto di
rinforzo in filamenti di polietilene ad alta densità, tale da garantire l’impermeabilizzazione dello stesso
dalle acque piovane, oltre ad eliminare possibili dispersioni in aria dei sedimenti depositati.

2.3. Utilizzazione delle risorse naturali
Con riferimento alle caratteristiche fisiche dell’insieme del Progetto e alle esigenze di utilizzazione del
suolo durante le fasi di costruzione e funzionamento, il Progetto non prevede l’utilizzo delle risorse
naturali, né approvvigionamento di materiale di cava, in quanto i sedimenti risultanti dal dragaggio
del bacino portuale verranno gestiti, in base alla caratterizzazione, con le seguenti destinazioni:
-

ripascimento di aree costiere compatibili;

-

immersione in mare entro cinque miglia nautiche dalla costa;

-

riutilizzo a terra in area di deposito impermeabilizzata all’interno del bacino portuale.

Il progetto prevede la realizzazione di un pre-scavo sul piazzale retrostante la Nuova Banchina
centrale, l’utilizzo del materiale esistente per la formazione degli argini con tecnologia in terra
rinforzata e la messa in opera di un adeguato telo impermeabile in HPDE necessario per garantire
l’impermeabilità dell’area destinata a ricevere i sedimenti di classe B1 e B2. Inoltre il deposito, al
termine delle operazioni di dragaggio, sarà coperto con un geotessile tessuto di rinforzo in filamenti di
polietilene ad alta densità, tale da garantire l’impermeabilizzazione dello stesso dalle acque piovane,
oltre ad eliminare possibili dispersioni in aria dei sedimenti depositati.
Pertanto, non è previsto l’approvvigionamento di materiale di cava.

2.4. Bilancio materiali
In termini batimetrici il progetto prevede l’approfondimento del fondale del canale di ingresso e della
parte centrale del bacino portuale alla batimetria di -9,0 m sul l.m.m. ad eccezione di un
approfondimento limitato e controllato alla profondità di -8,5 m sul l.m.m. nel tratto prospiciente la
Nuova banchina Nord per una larghezza di circa 5 metri dal fronte di accosto.
Il progetto di dragaggio è stato elaborato secondo un piano di gestione dei sedimenti calibrato sulle
caratterizzazioni effettuate da ARTA Abbruzzo nel rispetto del D.M. 24.01.1996 e del “Manuale per la
gestione dei sedimenti marini ICRAM APAT 2007”.
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In particolare, la vigente normativa in tema di dragaggi e le possibili previsioni di riutilizzo dei
sedimenti in linea con le opzioni di gestione riportate nel Manuale APAT ICRAM 2007, prevedono
per i sedimenti da dragare le seguenti destinazioni:
-

Sedimenti di classe A1 e A2 con prevalente composizione sabbiosa (contenuto pelitico inferiore
al 30%) da destinare a riutilizzo “per ricostruzione di strutture naturali in ambito costiero” di
litorali ricadenti lungo la costa del

Comune di Ortona a Nord del Porto (tratto di arenile

sommerso antistante la costa nord del Comune di Ortona tra le località Lido Riccio ed il Foro)
-

Sedimenti di classe A2 con contenuto pelitico maggiore al 30% da destinare ad immersione in
mare al largo dalla costa in sito individuato dall’ISPRA (ABR01D)

-

Sedimenti di classe B1 e B2 da destinare in area di deposito a terra impermeabilizzata prevista
nel tratto di piazzale retrostante la Nuova Banchina Nord, tra il nuovo molo nord e la radice della
diga foranea.

Il progetto di dragaggio prevede la rimozione di circa 740.000 m3. Le caratterizzazioni ambientali
eseguite fino alla data di stesura del presente documento consentono di ripartire i volumi da dragare
nelle seguenti classi di appartenenza:

Quantità
120138 m3
157974 m3
342694 m3
61736 m3
45686 m3
10716 m3

Classe di appartenenza del sedimento
A1
A2 con prevalente composizione sabbiosa (contenuto pelitico inferiore al 30%)
A2
B1
B2
Sedimenti oggetto di dragaggio integrativo proposto in sede di gara

In conformità alla normativa vigente in tema di dragaggi ed in linea con le opzioni di gestione
riportate nel “Manuale per la gestione dei sedimenti marini” (APAT-ICRAM-MATTM, 2007), il
progetto definitivo prevede di destinare i sedimenti sopraindicati a:
x

ricostruzione di strutture naturali in ambito costiero di litorali ricadenti lungo la costa del
Comune di Ortona a Nord del Porto. Si tratta dei sedimenti di classe A1 e A2 con prevalente
composizione sabbiosa (contenuto pelitico inferiore al 30%), per un quantitativo pari a
278.112 m3;
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x

immersione in mare al largo della costa in sito individuato dall’ISPRA. Si tratta dei sedimenti
di classe A2 (con contenuto pelitico maggiore al 30%) per un quantitativo pari a 342.694 m3;

x

deposito a terra, in area opportunamente impermeabilizzata, dei sedimenti di classe B1 e B2
per un quantitativo pari a 107.422 m3, nel tratto di piazzale retrostante la Nuova Banchina
Nord, tra il nuovo Molo Nord e la radice della Diga foranea.

2.5. Tempi di realizzazione delle opere
La durata dei lavori di escavazione e approfondimento dei fondali del bacino portuale di Ortona è di
circa 210 giorni naturali e consecutivi. Per una trattazione di maggior dettaglio delle fasi realizzative,
si rimanda al Cronoprogramma allegato al Progetto Definitivo.

2.6. Descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi
Con riferimento alle caratteristiche dei lavori di Progetto, lo Studio ricomprende la

“fase di

realizzazione” delle stesse, in quanto gli interventi di dragaggio sono previsti dallo scenario di
esercizio del Piano Regolatore Portuale vigente e con esso conformi.

2.7. Valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti risultanti
dall’attività del Progetto proposto
Con riferimento alle emissioni relative all’inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, al rumore e
vibrazione, alla luce, calore e radiazioni, date le caratteristiche dei lavori di progetto lo Studio
ricomprende la “fase di realizzazione” delle stesse, in quanto gli interventi di dragaggio sono previsti
dallo scenario di esercizio del Piano Regolatore Portuale vigente e con esso conformi.
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3. LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.1. Inquadramento ambientale dell’ambito costiero

3.1.1. Piano Regionale Gestione dei rifiuti
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione
n. 694 de 16/07/2007. Il Piano si prefigge l’obiettivo generale di conseguire migliori prestazioni
ambientali nell’ambito della gestione dei rifiuti, includendo il seguente complesso di azioni volte a:
-

conseguire la riduzione della produzione di rifiuti e della pericolosità;

-

aumentare i livelli di intercettazione delle frazioni recuperabili dai rifiuti;

-

minimizzare il ricorso a smaltimento in discarica;

-

prevedere, per la quota parte di rifiuto prodotto, il recupero di energia dai rifiuti residui non
altrimenti recuperabili;

-

garantire l’utilizzo di tecnologie di trattamento e smaltimento più appropriate alla tipologia di
rifiuto, in relazione anche alle prestazioni ambientali minime che debbono essere conseguite
dagli impianti;

-

favorire lo smaltimento dei rifiuti in luoghi prossimi a quelli di produzione.

Il Piano si esprime sui rifiuti provenienti dalle attività di dragaggio dei porti come di seguito riportato
(Relazione di Piano, paragrafo 10.5). I materiali provenienti dalle attività di dragaggio ed escavazione
dei porti rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di rifiuti, essendone esclusi
solo nel caso che, senza necessità di operazioni di trasformazione, presentino già le caratteristiche
delle materie prime seconde, dei combustibili o dei prodotti individuati ai sensi dell’art. 181 del
D.Lgs. 152/2006.
La Regione Abruzzo ha definito con la Legge Regionale n.19 del 16/06/2006 specifiche norme
attinenti l’attuazione di interventi di dragaggio dei fiumi, dei canali e del mare, nonché per la
realizzazione di impianti di stoccaggio e recupero dei fanghi. Relativamente all’autorizzazione per gli
interventi di tutela della fascia costiera, la medesima norma individua la Regione come soggetto
competente per le istruttorie ed il rilascio dell’autorizzazione all’immersione in mare dei fanghi di
dragaggio, autorizzazione da rilasciarsi solo quando è dimostrata, nell’ambito dell’istruttoria stessa,
l’impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini del ripascimenti della fascia costiera o del
recupero o smaltimento alternativo. L’Agenzia Regionale per l’Ambiente (A.R.T.A.) predispone
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l’istruttoria per le autorizzazioni al fine di valutare i dati relativi alla caratterizzazione chimica, fisica e
microbiologica del materiale di dragaggio. La Regione, con l’ausilio della Capitaneria di Porto
competente e sentite le Associazioni degli Operatori della Pesca, del Commercio e del Turismo
interessate, individua annualmente il quantitativo di materiale fangoso e sabbioso da dragare, nel
rispetto del Piano Regolatore Portuale. La suddetta valutazione è soggetta a valutazione di impatto
ambientale.
In relazione alla localizzazione del riutilizzo e alle modalità di recupero dei fanghi la L.R. 19/2006
prevede, inoltre che il sito o i siti per la collocazione dei fanghi derivanti dal dragaggio siano
individuati dai soggetti attuatori degli interventi in idonee aree in coerenza con il principio di
efficienza e di economicità nonché con le esigenze di trattamento e smaltimento dei fanghi stessi in
impianti autorizzati.
Occorre sottolineare, tuttavia, che l'intero testo della L.R. 19/2006 è stato abrogato dall'art. 130,
comma 3, della L.R. n. 44 del 29/12/2011. Ad, oggi, pertanto, vigono, in materia di dragaggio, le
disposizioni normative statali, prime fra tutte, quelle di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
A livello procedurale l’attività di riutilizzo prevista nel progetto in esame sarà sopposta
all’Approvazione Regionale e condivisa con ARTA anche in recepimento delle indicazioni contenute
nei verbali della Conferenza dei Servizi sul progetto preliminare dell’”Escavazione ed
approfondimento dei fondali del bacino portuale di Ortona”, sedute del 07/09/2015 e 13/09/2015.

3.1.2. Piano Regionale per la tutela della qualità dell’Aria
Il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria è stato approvato con Delibera di Giunta
Regionale n. 861/c del 13/08/2007 e con Delibera del Consiglio Regionale n. 79/4 del 25.09/2007.
Tale Piano, redatto ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
mare n. 261 del 1/10/2002, ha come obiettivi di ottemperare alle disposizioni normative vigenti in
materia, di rappresentare una strategia integrata per tutti gli inquinanti normati, migliorare la qualità
dell’aria relativamente alle nuove problematiche emergenti quali le emissioni di idrocarburi policiclici
aromatici ed altri composti organici volatili ed, infine, conseguire un miglioramento in riferimento alle
problematiche globali quali la riduzione dei gas serra.
Nella fase conoscitiva del Piano è stata svolta una valutazione di sintesi a scala locale relativamente
agli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 micron, monossido
di carbonio e benzene riferita alle zone in cui è stato articolato il territorio regionale (risanamento ed
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osservazione), definite come aggregazione di comuni con caratteristiche il più possibile comuni. Le
zone di risanamento sono individuate come quelle zone in cui almeno un inquinante supera il limite
più il margine di tolleranza fissato dalla legislazione; le zone di osservazione sono definite dal
superamento del limite ma non del margine di tolleranza.
Le aree di studio ricadono nella Zona IT1302 - Zona di osservazione costiera, ma Ortona non figura
tra i comuni aventi questo tipo di problematica.
Con riferimento all’ozono, in base al D.Lgs. n. 183 del 21/05/2004 sono definite le zone
potenzialmente soggette al superamento dei valori bersaglio e degli obiettivi a lungo termine sia con
riferimento alla protezione della salute umana che con riferimento alla vegetazione. I risultati ottenuti
dal monitoraggio e dell’applicazione dei modelli fotochimici (per il solo anno 2006) hanno condotto a
classificare il territorio regionale in zone con riferimento alla protezione della saluto umana come
riportato nella figura che segue.
Dall’osservazione della figura che segue si evince che Ortona è caratterizzata dal superamento del
valore bersaglio al 2010.
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Figura 3. Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria

Con riferimento alla protezione della vegetazione il Piano introduce la classificazione provvisoria di
cui alla figura che segue dalla cui osservazione si evince come Ortona non sia interessata da
superamenti dei valori bersaglio.
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Figura 4. Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria

Il Piano individua poi una serie di misure, distinguendo tra gli interventi sulle sorgenti diffuse, quelli
sul traffico, e gli interventi sulle sorgenti puntuali.
Pur non contenendo il Piano misure che potrebbero direttamente interessare il progetto in studio si
rappresenta che tra quelle previste rivestono interesse quelle relative al maggiore impiego della
modalità di trasporto via mare rispetto a quella via terra e all’effettuazione di campagne di
monitoraggio per il controllo costante della qualità dell’aria.
Poiché la realizzazione delle opere previste dal progetto comporta il quasi esclusivo impiego di mezzi
marittimi (trasferimento materiali via mare) e, tra le attività da svolgere è previsto il monitoraggio
ambientale della qualità dell’aria, è possibile come il progetto in studio sia impostato nell’ottica del
rispetto delle indicazioni del Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria vigente. Il piano di
monitoraggio della componente sarà condiviso con ARTA.
3.1.3. Piano Regionale di Tutela delle Acque
Il Piano Regionale di Tutela delle Acque, redatto ai sensi del D.Lgs. 15272006, è stato adottato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 614 del 09/09/2010. Il Piano si prefigge i seguenti obiettivi:
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-

prevenzione dell’inquinamento dei corpi idrici non inquinati;

-

risanamento dei corpi idrici inquinati attraverso il miglioramento dello stato di qualità delle
acque, con particolare attenzione a quelle destinate a particolari utilizzazioni;

-

rispetto del deflusso minimo vitale;

-

perseguimento di un uso sostenibile e durevole delle risorse idriche, con priorità a quelle
potabili;

-

preservazione della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché delle capacità
di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Per quanto riguarda le acque marino-costiere, in particolare:
-

raggiungimento dell’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di “buono” ai
sensi dell’art. 76, comma 4, del D.Lgs. 152/2006e mantenimento delle condizioni ambientali
nei corpi idrici marino-costieri attualmente caratterizzata da uno stato “buono”;

-

attuazione di monitoraggi di sorveglianza ed operativi ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.

Il monitoraggio delle acque marino costiere effettuato in occasione della redazione del Piano è
consistito in attività di prelievo ed analisi delle matrici di acqua, sedimento e biota nel periodo gennaio
2015 – marzo 2006. La caratterizzazione è stata effettuata secondo quanto riportato nella tabella che
segue.

Sono state considerate quattro aree di indagine la cui ubicazione corrisponde alle località di
Giulianova, Pescara, Ortona e Vasto. I risultati emersi dalle campagne di monitoraggio realizzate nel
periodo 2001-2006 non fanno emergere situazioni di criticità riguardo allo stato di qualità delle acque
marino-costiere prospicienti il territorio regionale. Inoltre, ai sensi del D.M. Ambiente 16/06/2008 n.
131 e del Decreto 14/04/2009, n. 59, il Piano ha proceduto ad una nuova tipizzazione, individuazione e
caratterizzazione dei corpi idrici marino-costieri regionali e nella “Carta dei corpi idrici marinocostieri ed il relativo stato di rischio ai sensi del DM 131/2008” vengono riportati i livelli di rischio,
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suddivisi in “a rischio” e “non a rischio” e “probabilmente a rischio” rispetto al raggiungimento
dell’obiettivo “Buono” previsto dal Decreto 131/2008.
La valutazione dell’Indice di Trofia rivela uno stato ambientale in miglioramento. Infatti nel periodo
2001-2006 la media annua dell’andamento del TRIX passa da uno stato ambientale “Buono” a tutte le
stazioni del prelievo (2001-2002) ad uno stato ambientale “Elevato” in ogni punto del prelievo (20052006) con medie che si collocano sempre al di sotto del valore 2, indicando uno stato di “Oligotrofia”
(acque scarsamente produttive). Lo stato ambientale “Elevato” rileva una buona trasparenza delle
acque, l’assenza di anomale colorazioni delle stesse e di sottosaturazione di ossigeno disciolto nelle
acque bentiche.
I parametri analizzati sono riportati nella tabella che segue.

I rimanenti parametri, quali Trasparenza, Temperatura, Concentrazione idrogenionica (pH), Fosforo
totale e Clorofolla “a”, non evidenziano tendenze caratteristiche.
Per quanto concerne il campionamento del plancton, l’analisi della matrice acqua del Fitoplancton fa
registrare i valori più elevati in concomitanza con le fioriture di Diatomee nei periodi invernale e
primaverile degli anni 2005-2006. Le Dinoficee e la restante parte del Fitoplancton mostrano
concentrazioni nettamente inferiori, con valori più alti nel periodo primavera-estate.
L’andamento stagionale del gruppo tassonometrico Mesozooplancton fa registrare una concentrazione
massima nel periodo tardo autunnale in tutte le stazioni monitorate, particolarmente in quella di
Pescara con circa 45.000 individui/m3 (novembre 2005).
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I risultati dell’analisi granulomentrica effettuata sui sedimenti evidenziano la predominanza della
componente “sabbia fine” e “sabbia molto fine” nelle quattro stazioni di prelievo (marzo ed ottobre
2005; marzo 2006) ed eccezione della stazione di Ortona la cui frazione pelitica supera mediamente il
10%.
Riguardo all’accumulo di metalli pesanti (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pd, Zn, Al, Fe) nei sedimenti sono
presenti le criticità di cui alla tabella che segue.

La distribuzione delle sostanze inquinanti di tipo organico nei seidmenti fa rilevare concentrazioni più
elevate di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), in particolare Naftalene, (1 settembre 2005) ed
Acenaftilene (2 semestre 2005 – 1 semestre 2006) in tutte le stazioni di prelievo, mentre le quantità
maggiori di Composti Organoclorurati si trovano nella stazione di Ortona (1 semestre 2005) e nella
stazione di Vasto (2° semestre 2005). La concentrazione di Policlorobifenili (PCB) più alta si rinviene
nella stazione di monitoraggio di Ortona (1° e 2°semestre 2005).
Le analisi tossicologiche eseguite con Vibrio fischeri e Dunaliella tertiolecta sui campioni di
sedimento prelevati mettono in evidenza la loro tossicità. Le analisi eseguite sul biota (Mytilus
galloprovincialis) hanno riguardato l’accumulo di Metalli Pesanti bioaccumulabili ed i risultati
ottenuti hanno messo in evidenza situazioni di maggiore criticità per le stazioni di prelievo indicate
nella tabella che segue.
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I risultati ottenuti dalle analisi sul biota riguardano la distribuzione delle sostanze inquinanti di tipo
organico mettono in luce concentrazioni più elevate di alcuni componenti degli Idrocarburi Policiclici
Aromatici (IPA) nella stazione di Pescare (1° semestre 2006) ed i valori più alti di Composti
Organoclorurati nella stazione di prelievo di Ortona (1° semestre 2006); le concentrazioni di
Policlorobifenili (PCB) tendono invece a diminuire nel tempo fino a valori inferiori a 0,1 μg/Kg (1°
semestre 2006) in tutte le stazioni, ad eccessione di Vasto in cui si registrano concentrazioni costanti
nel termpo per tutto i periodo di monitoraggio.
Il Piano non contiene azioni che possono interessare direttamente il progetto in studio. Tuttavia il
progetto, nell’ottica di contenere l’impatto potenzialmente prodotto dalle attività previste (dragaggio e
ripascimento costiero ed immersione a mare dei materiali dragati) sulle acque marino costiere adotta
una serie di misure di mitigazione descritte nella componente “Ambiente Marino”. A ciò si aggiunga
che, per tutto il periodo di esecuzione dei lavori, verrà effettuato il monitoraggio ambientale della
componente, il cui piano sarà preventivamente condiviso con l’ARTA.
3.1.4. Piano Organico per il rischio delle aree vulnerabili. Fattibilità degli interventi di
difesa e gestione della fascia litoranea su scala regionale
Lo studio di fattibilità intitolato "Piano organico per il rischio delle aree vulnerabili - Fattibilità di
interventi di difesa e gestione della fascia litoranea su scala regionale", finanziato con delibera CIPE
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106/1999, è volto alla definizione della vulnerabilità delle coste abruzzesi. Gli obiettivi principali del
Piano consistono in:
A) redigere una carta del rischio della fascia costiera abruzzese utilizzando una metodologia
indicata dall’UNESCO che si basa sulla valutazione della vulnerabilità morfologica, socioeconomica e ambientale;
B) classificare l’intera costa regionale in funzione dei differenti valori di rischio ottenuti ad
individuare gli interventi di difesa costieri prioritari;
C) sviluppare i progetti di fattibilità relativi agli interventi prioritari individuati;
D) valutare la fattibilità, da punto di vista istituzionale, amministrativo e finanziario, i costi ed i
relativi benefici di ciascun intervento e del programma nel suo insieme.
Un ulteriore obiettivo del Piano è consistito nell’informatizzazione del servizio Opere marittime e
qualità delle Acque Marine di Pescare allo scopo di consentire a tale ufficio lo svolgimento delle
attività di gestione della fascia costiera.
Il Piano ha graduato le situazioni di rischio nei diversi tratti della costa bassa (circa 100 chilometri),
demandando a successivi approfondimenti tecnici i problemi dei rimanenti 40 chilometri di costa alta.
Successivamente ha definito metodi e strategie e quantificato le risorse necessarie per avviare le opere
necessarie a fornire una risposta organica alle problematiche erosive presenti sulla costa abruzzese.
L'intervento complessivo presunto individuato dal Piano si aggira su 100 milioni di euro.
Dal punto di vista operativo il Piano suddivide l’intera costa regionale in 50 tratti definiti micro-aree
socio economiche, alcuni dei quali sono stati ulteriormente suddivisi in tratti di lunghezza minore. A
ciascun tratto associa i valori degli indici di vulnerabilità morfologici e socio-economici ottenuti a
seguito dell’analisi di rischio effettuata. Il territorio del comune di Ortona è suddiviso in 4 micro-aree
socio –economiche, denominate Ortona A, B, C e D, di lunghezza rispettivamente di 2880 m, 1340 m,
3740 m e 3720 m. Di questi i tratti A e B figurano prevalentemente difesi e sabbiosi, i tratti C e D
prevalentemente rocciosi; il tratto Ortona B, in particolare, risulta poi prossimo a condizioni di rischio
elevato.
Come si apprende dalla nota della Regione Abruzzo, Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Opere Marittime e Acque Marine DC23, Ufficio Attività
per Coste e Porto, Prot. RAV 205662 del 05/09/2015 di cui al verbale della Conferenza di Servizi sul
progetto di Escavazione ed approfondimento dei fondali del bacino portuale di Ortona” del
07/09/2015, il sito “Zona 1-Arielli Ortona” presso il quale il progetto prevede di effettuare il
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ripascimento tramite impiego di parte dei materiali provenienti dal dragaggio del bacino portuale,
rientra tra quelli individuati nel suddetto Piano Organico.

3.1.5. Sistema delle aree protette
Classificazione delle Aree Protette
La Legge 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l’elenco ufficiale
delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti dal
Comitato Nazionale per le Aree Protette.
Il sistema delle aree naturali protette è classificato come segue:
-

Parchi Nazionali, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più
ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni
fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori
naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l’intervento
dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future;

-

Parchi Naturali Regionali e Interregionali, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed
eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che
costituiscono, nell’ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli
assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle
popolazioni locali;

-

Riserve Naturali, costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più
specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più
ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le
riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi
naturalistici in esse rappresentati;

-

Zone Umide di Interesse Internazionale, costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure
zone naturali o artificiali d’acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui
profondità, quando c’è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche,
possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar;

-

Altre Aree Naturali Protette, aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.)
che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè
con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con
provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti;
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-

Aree di Reperimento Terrestri e Marine indicate dalle Leggi 394/91 e 979/82, che costituiscono
aree la cui conservazione attraverso l’istituzione di aree protette è considerata prioritaria.

3.1.6. Rete Natura 2000
La Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (anche denominata
Direttiva “Uccelli”) ha designato le Zone di Protezione Speciale (ZPS), costituite da territori idonei
per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui
all’allegato I della direttiva citata.
Successivamente la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (anche denominata Direttiva “Habitat”) ha designato
i siti di importanza comunitaria e le zone speciali di conservazione, con la seguente definizione:
-

Sito di Importanza Comunitaria (SIC): un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui
appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat
naturale di cui all’allegato I o una specie di cui all’allegato II della direttiva in uno stato di
conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza
della Rete Natura 2000 (si tratta della rete ecologica europea coerente di zone speciali di
conservazione istituita ai sensi dell’art. 3 della direttiva), e/o che contribuisce in modo
significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle
regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di
importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all’interno dell’area di ripartizione naturale di
tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

-

Zona Speciale di Conservazione (ZSC): un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati
membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le
misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione
soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

L’insieme delle Zone Speciali di Conservazione di cui alla Direttiva 92/43/CEE e delle Zone di
Protezione Speciale di cui alla Direttiva 79/409/CEE costituiscono la rete ecologica Natura 2000,
formata da ambiti territoriali in cui si trovano tipi di habitat e habitat di specie di interesse
comunitario.
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La normativa italiana di riferimento è rappresentata da:
-

DPR 8 Settembre 1997, No. 357, modificato dal DPR 12 Marzo 2003, No. 120 con cui è stato
definito il regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE;

-

DM 20 Gennaio 1999 che riporta modificazioni degli Allegati A e B del DPR 8 Settembre 1997,
No. 357, in attuazione della Direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso
tecnico e scientifico della Direttiva 92/43/CEE;

-

DM 3 Aprile 2000 con cui è stato approvato l’elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)
designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e dei Siti di Importanza Comunitaria proposti
(pSIC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;

-

DM 3 Settembre 2002 recante linee guida per la gestione dei siti Natura 2000.

I pSIC sono stati segnalati dal Ministero dell’Ambiente alla Commissione Europea. Per tali siti già si
applicano le disposizioni statali e comunitarie in materia.
Nell’Area Vasta di Studio non sono presenti SIC e/o ZPS, pertanto le opere di Progetto non risultano
incidenti sui Siti Natura 2000.
Con riferimento al sito EUAP 1206 Riserva naturale controllata “Ripari di Giobbe”, si rimanda allo
Studio di Incidenza allegato al Progetto Definitivo.
3.1.7. Aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004
Il Decreto Legislativo No. 42 del 22 Gennaio 2004, “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai
sensi dell’Art. 10 della Legge 6 Luglio 2002, No. 137”, come modificato dal D.Lgs No. 156 del 24
Marzo 2006 (per la parte concernente i beni culturali) e dal D.Lgs No. 157 del 24 Marzo 2006 (per
quanto concerne il paesaggio), costituisce il codice unico dei beni culturali e del paesaggio e che
recepisce la Convenzione Europea del Paesaggio e rappresenta il punto di confluenza delle principali
leggi relative alla tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico:
- la Legge 1 Giugno 1939, No. 1089;
- la Legge 29 Giugno 1939, No. 1497;
- la Legge 8 Agosto 1985, No. 431.

Il Decreto Legislativo 42/04 disciplina le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la
valorizzazione del patrimonio culturale ed in particolare fissa le regole per:
-

Tutela, Fruizione e Valorizzazione dei Beni Culturali (Parte Seconda, Titoli I, II e III, Articoli da
10 a 130);
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-

Tutela e Valorizzazione dei beni paesaggistici (Parte Terza, Articoli da 131 a 159).

Con riferimento ai beni culturali in base a quanto disposto dall’Articolo 10 del D.Lgs 42/04 sono
tutelati i seguenti:
-

le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo - etno antropologico;

-

le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

-

gli archivi e i singoli documenti, appartenenti ai privati, che rivestono interesse storico
particolarmente importante;

-

le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali
nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

-

le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura,
dell’arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante.

Alcuni beni, inoltre, vengono riconosciuti oggetto di tutela ai sensi dell’Articolo 10 del D.Lgs 42/04
solo in seguito ad un’apposita dichiarazione da parte del soprintendente; tali beni sono:
-

le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al
comma 1;

-

gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico
particolarmente importante;

-

le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

-

le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente
importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e
della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni
pubbliche, collettive o religiose;

-

le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;

-

le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali,
rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;

-

i beni archivistici;

-

i beni librari.
IMPRESA CONCORRENTE

PROGETTISTA INDICATO

Pag. 32 di 102

COMUNE DI ORTONA
Lavori di escavazione e approfondimento dei fondali del bacino portuale di Ortona
Progetto Definitivo – Studio Preliminare Ambientale

Il Decreto fissa precise norme in merito all’individuazione dei beni, al procedimento di notifica, alla
loro conservazione, sia diretta che indiretta, alla loro fruizione ed alla circolazione sia in ambito
nazionale che in ambito internazionale.
La Soprintendenza Archeologia dell’Abruzzo - Chieti ha espresso parere con prot. MBAC_SBA_ABR
5902 del 25/09/2015 sul progetto preliminare in merito alla “Verifica preventiva dell’interesse
archeologico” ai sensi degli artt. 95-96 del DLgs 163/2006 e ss.mm.ii.
In tale parere, poiché “ …. all’interno del bacino portuale di ortona si conservano resti del
preesistente approdo medievale, mentre appare possibile la presenza anche di resti riferibili alle fasi
antiche di utilizzo dell’area “ al fine di avviare l’iter di verifica, si richiede la predisposizione della
“Relazione relativa al rischio archeologico”, allegata al progetto Definitivo, cui si rimanda per la
trattazione di dettaglio.
Con riferimento ai beni paesaggistici ed ambientali, in base a quanto disposto dall’Articolo 136 del
D.Lgs 42/04 sono sottoposti a tutela (ex Legge 1497/39):
-

le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

-

le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni della Parte Seconda (beni
culturali), che si distinguono per la loro non comune bellezza;

-

i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale;

-

le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere,
accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

In virtù del loro interesse paesaggistico sono comunque sottoposti a tutela dall’Articolo 142 del D.Lgs
42/04 (ex Legge 431/85):
-

i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia,
anche per i terreni elevati sul mare;

-

i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

-

i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 Dicembre 1933, No.
1,775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

-

le montagne per la parte eccedente 1,600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1,200
metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
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-

i ghiacciai e i circhi glaciali;

-

i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

-

i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento;

-

le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

-

le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo
1976, No. 448;

-

i vulcani ;

-

le zone di interesse archeologico.

Il Decreto (Art. 146) assicura la protezione dei beni ambientali vietando ai proprietari, possessori o
detentori a qualsiasi titolo di distruggerli o introdurvi modificazioni che ne rechino pregiudizio ai
valori paesaggistici oggetto di protezione. Gli stessi soggetti hanno l’obbligo di sottoporre alla
Regione o all’ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere
che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva
autorizzazione.
L’autorizzazione paesaggistica (ex artt. 159 comma1 e 146 comma2 del D.Lgs. 22.1.2004 n.42 e
s.m.i.) è richiesta per la presenza di “aree tutelate per legge” di interesse paesaggistico (ex art. 142 del
D.L.gs 42/04, sostituito dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 157 "Disposizioni correttive ed
integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio"), quali i territori
costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia. Pertanto è stata
predisposta la “Relazione Paesaggistica” allegata al Progetto Definitivo dei “Lavori di escavazione e
approfondimento dei fondali del bacino portuale di Ortona”, cui si rimanda per la trattazione di
maggior dettaglio.
Tale relazione è predisposta ai sensi dell’art.3 del D.P.C.M. 12.12.2005 “Codice dei Beni Culturali e
del Paesaggio”, attuato dalla Regione Abruzzo – Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia di
concerto con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Ministero (“Allegato al
DPCM 12/12/2005” per la verifica di compatibilità ai sensi dell’art. 146 del DLgs 42/2004).
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3.1.8. Piano comunale di zonizzazione acustica
Per quanto riguarda l’inquadramento acustico-amministrativo, il Comune di Ortona, non ha ancora
approvato la classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della Legge 447/95, benchè la
Regione Abruzzo abbia già pubblicato la L.R. n. 23 del 17/07/2007 “Disposizioni per il contenimento
e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo.” e la D.G.R.
n. 770/P del 14/11/2011 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico
nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo. Approvazione criteri e disposizioni regionali”.
Per la gestione del rumore ambientale, l’Amministrazione fa dunque riferimento, in via transitoria, al
DPCM del 01/03/1991 che fissa i valori limite come esposti nella tabella che segue, da intendersi
nell’accezione del DPCM 14/11/97, ovvero come valori limite assoluti di immissione.
DPCM 01/03/1991

LAeq diurno

LAeq notturno

(Articolo 6)

dB(A)

dB(A)

Zona A del DPCM 01/03/1991

65

55

Zona B del DPCM 01/03/1991

60

50

Zona “esclusivamente industriale”

70

70

Zona “tutto il territorio nazionale”

70

60

3.1.9. Caratterizzazione dei fondali
Le operazioni di dragaggio prevedono una rimozione di sedimenti pari a 749.662 m3 che risultano
distribuiti secondo le relative classi di appartenenza.
Il progetto di dragaggio è stato elaborato secondo un piano di gestione dei sedimenti calibrato su un
piano di caratterizzazione effettuato da ARTA Abruzzo, nel rispetto del D.M. 24.01.1996 e del
“Manuale per la gestione dei sedimenti marini ICRAM APAT 2007”.
L’ipotesi progettuale di ripascimento del tratto di arenile sommerso antistante la costa nord del
Comune di Ortona, tra le località Lido Riccio e Foro, è stato oggetto della caratterizzazione integrativa
al fine di valutare la compatibilità chimica, microbiologica e granulometrica dei sedimenti dragati di
tipo A1 e A2 per il ripascimento dei suddetti tratti di litorale.
Tale valutazione è ricompresa nell’ambito dell’elaborato “Piano di gestione dei sedimenti, tavole siti
di destinazione - trattamenti - piano di riutilizzo” allegato al progetto Definitivo.
Per l’esecuzione dei campionamenti è stata seguita la metodologia indicata in “Metodologie analitiche
di riferimento”- Ministero dell’ambiente,2001; e in “Manuale per la Movimentazione dei Sedimenti
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Marini” realizzato dall’ICRAM e dall’APAT nel 2007. Sono stati campionati substrati mobili
costituiti da sabbia con la presenza di conchiglie. Il substrato mobile è stato campionato in n. 3
stazioni secondo la griglia stabilita in fase di Pianificazione.

Ubicazione dei campionamenti

Campioni prelevati

Tutti i campioni prelevati nella campagna di campionamento sono stati analizzati secondo i protocolli
di analisi previsti nelle specifiche di caratterizzazione. Le tipologie di analisi previste sono state:
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-

Microbiologiche; la metodologia analitica impiegata per i campioni di sedimento destinati alle
analisi microbiologiche è quella relativa ai rapporti ISTISAN 2007/05 ed alle metodiche UNI EN
ISO 7899-2:2003.

-

Chimiche:
x

Metalli: "Metodi ufficiali di analisi del suolo" DM 13/09/99 del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali.

x

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA): metodiche EPA 3550 C 2007,metodiche EPA
8270 D 2007, metodiche EPA 5030 C 2003 e metodiche EPA 8260 C 2006.

x

Composti organo-stannici: metodiche MP 1786 rev 1 e metodiche ISO:23161:2009.

x

Clorobenzene: metodiche EPA 3550 C 2007 e metodiche EPA 8270 D2007.

x

Idrocarburi: metodiche EPA 5021 A 2003, metodiche EPA 8015 D 2003e metodiche
ISO 16703:2004.

x

Policloro-bifenili: metodiche EPA 3550 C 2007 e metodiche EPA 8270D 2007.

x

Pesticidi organo-clorurati: metodiche EPA 3550 C 2007 e metodiche EPA 8270 D
2007.

x

Nutrienti: "Metodi ufficiali di analisi del suolo" DM 13/09/99 del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali.

-

Granulometriche; la metodologia analitica impiegata per i campioni di sedimento destinati alle
analisi granulometriche è la metodica standard descritta dal il Manuale Tecnico “Metodologie
Analitiche di riferimento. ICRAM-Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio. A.M. Cicero
& I. Di Girolamo (Eds)”- ICRAM 2001.

Per una trattazione di maggior dettaglio si rimanda alla Relazione Geologica e Geotecnica allegata al
progetto Definitivo.
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4. COMPATIBILITA’ CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
E URBANISTICA
Il presente paragrafo ha lo scopo di verificare la coerenza del progetto dei “Lavori di escavazione e
approfondimento dei fondali del bacino di Ortona” con gli strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica vigenti.
Il progetto tratta del dragaggio di una parte dei fondali del porto di Ortona, del riutilizzo per il
ripascimento costiero di una parte dei sedimenti dragati, dell’immersione a mare di un’altra parte di
essi ed, infine, del conferimento di una ulteriore parte in area di deposito a terra impermeabilizzata,
in ambito portuale, a tergo della banchina nord.
Le aree di interesse del progetto sono le seguenti:
-

il porto di Ortona e, più precisamente, l’area del bacino portuale prospiciente la banchina nord
ed il canale di accesso al porto stesso, i cui fondali vengono approfonditi in adeguamento alle
previsioni del PRP vigente, nonché la parte del molo nord presso la quale viene individuata
l’area di deposito a terra dei sedimenti, impermeabilizzata;

-

l’area di deposito a terra impermeabilizzata, destinata ad accogliere parte del materiale
dragato;

-

il tratto di costa in località Arielli, lungo il litorale nord del comune di Ortona, presso il quale
parte del materiale dragato viene utilizzato per il ripascimento costiero (Zona 1 – F.Arielli
Ortona);

-

l’area a mare antistante la città di Pescara, più precisamente il Sito ABR01D), destinato
all’immersione a mare di ulteriore parte del materiale dragato. Tale sito è stato autorizzato con
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Prot. PNM-DEC2011-0000573 del 20/09/2011.

Tenuto conto dei contenuti del progetto precedentemente citati, gli strumenti di programmazione e
pianificazione considerati sono:
-

Piano Regionale Paesistico della Regione Abruzzo (PRP 1990 e adeguamento in corso al
D.Lgs. 42/2004);

-

Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI 2008);

-

Piano Regolatore Generale del Comune di Ortona -variante 1993 con recepimento del Piano
Reg. Paesistico;

-

Piano Regolatore Portuale vigente e Piano Regolatore Portuale in fase di approvazione.
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4.1.1. Piano Regionale Paesistico della Regione Abruzzo (PRP 1990 e adeguamento in
corso al D.Lgs. 42/2004)
Il Piano Regionale Paesistico (PRP) della Regione Abruzzo vigente, redatto ai sensi della L.R. n. 431
del 08/08/1985 e dell’art. 6 della L.R. n. 1 del 12/04/1983, è stato approvato dal Consiglio Regionale
con atti n. 141/21 del 21/03/1990. In seguito all’emanazione del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, "Codice
dei Beni Culturali e del Paesaggio", che prevede l’adeguamento dei piani paesistici vigenti ai nuovi
dettami della norma, con protocollo d'intesa tra la Regione e le quattro Province approvato dalla
Giunta Regionale con Delibera n. 297 del 30/04/2004, è stata avviata la redazione del nuovo PRP,
attualmente in corso.
Il PRP è lo strumento attraverso cui la Regione definisce gli indirizzi e i criteri relativi alla tutela, alla
pianificazione, al recupero e alla valorizzazione del paesaggio e ai relativi interventi di gestione.
Formano oggetto del Piano vigente:
-

i beni di cui all’art. 1 della L. 1497 del 29/06/1939, individuati da specifici Decreti
Ministeriali;

-

i beni e le aree elencate al comma 5 dell’art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977, così come
integrato dalla L. n. 431 dell’08/08/1985;

-

aree e beni lineari o puntuali riconosciuti di particolare rilevanza paesistica ed ambientale.

Il Piano organizza i suddetti elementi in ambiti paesistici; le aree di interesse ricadono nell’Ambito
costiero “Costa Teatina”.
Le categorie di tutela e valorizzazione individuate dal Piano sono:
A. Conservazione, integrale o parziale. Si tratta di un complesso di prescrizioni (e previsioni di
interventi) finalizzate alla tutela conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, agrario ed
urbano, dell’insediamento umano, delle risorse del territorio e dell’ambiente, nonché della
difesa ed al ripristino ambientale.
B. Trasformabilità mirata. Sono prescrizioni che garantiscono la domanda di trasformazione
applicata in ambiti critici e particolarmente vulnerabili la cui configurazione percettiva è
qualificata dalla presenza di beni naturali, storico-artistici, agricoli e geologici sia subordinata
a specifiche valutazioni degli effetti legati all’inserimenti dell’oggetto della trasformazione
(sia urbanistica che edilizia) al fine di valutarne, anche attraverso proposte alternative,
l’idoneità e l’ammissibilità.
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C. Trasformabilità condizionata. Si tratta delle prescrizioni relative a modalità di progettazione,
attuazione e gestione di interventi di trasformazione finalizzati ad usi ritenuti compatibili con
valori espressi dalle diverse componenti ambientali.
D. Trasformazione a regime ordinario. Si tratta di norme di rinvio della regolamentazione degli
usi e delle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici ordinari.

Come si evince dall’osservazione della figura che segue, che costituisce estratto dell’elaborato “CLeP
- Carta dei luoghi e del paesaggio” del PRP in corso di redazione, il porto di Ortona non è direttamente
interessato da alcun tipo di vincolo o condizionamento. A tergo dello stesso, tuttavia, insiste il vincolo
di cui all’art. 142 della L. 431/1985, lett. a) fascia di rispetto della costa. In questo contesto sono
presenti anche due beni monumentali di cui all’art. 146 (vincoli ex R.D. 1089/1939) di cui uno
coincidente con il Castello di Ortona.
Il sito Arielli presso il quale sarà realizzato il ripascimento costiero, oltre a risultare vincolato ai sensi
dell’art. 142 della L. 431/1985, lett. a) fascia di rispetto della costa, è individuato come Zona A1 di
conservazione integrale. Ivi risulta compatibile l’uso turistico (percorsi escursionistici, percorsi
attrezzati maneggi, attrezzature di rifugio e ristoro, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all’aperto
per il tempo libero, parchi e riserve naturali, impianti portivi qualora positivamente verificati
attraverso lo studio di compatibilità ambientale). La fascia dell’arenile, in particolare, compresa quella
in corrispondenza dei centri abitati, sarà destinata ad attività balneare garantendo comunque il libero
accesso alla costa ed al mare.
Da quanto sopra dunque risulta che il progetto in studio risulta compatibile con il Piano relativamente
alla parte che interessa il porto di Ortona; per quanto concerne il sito Arielli, oggetto di conservazione
integrale, il Piano non contempla la possibilità del ripascimento costiero prevista, invece, dal “Piano
Organico per il rischio delle aree vulnerabili. Fattibilità degli interventi di difesa e gestione della fascia
litoranea su scala regionale” come meglio spiegato nel seguito.
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Figura 5. Carta dei luoghi e paesaggi – Carta dei vincoli Piano Paesaggistico
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Figura 6. Carta dei luoghi e paesaggi – Carta dei vincoli Piano Paesaggistico - Legenda

4.1.2. Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI 2008)
Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini Idrografici di Rilievo Regionale
Abruzzesi e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" (di
seguito denominato PAI) viene definito dal legislatore quale "strumento conoscitivo, normativo e
tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso
finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo, sulla base delle caratteristiche
fisiche ed ambientali del territorio interessato" (si veda art 17 della L. 183/89, Legge Quadro in
materia di difesa del suolo). Questo Piano si rivolge ad un territorio ampio circa 8.522,4 kmq,
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amministrativamente suddiviso in quattro Regioni (Abruzzo e Molise, Marche e Lazio), sette Province
(L'Aquila, Teramo, Pescara, Chieti, Isernia, Ascoli Piceno e Rieti) e 272 Comuni, è analizzato nelle
sue componenti fisiche con lo scopo di evidenziare e contenere eventuali situazioni di pericolosità e
rischio geologico presenti. La prima adozione del Piano dei Bacini Regionali è avvenuta con
Deliberazione n. 1386 del 29/12/2004.
Il Piano, dunque, contiene l’individuazione dei dissesti in atto o potenziali, l’individuazione e la
perimetrazione delle aree in cui esistono pericoli dal punto di vista delle dinamiche geomorfologiche
di versante, la perimetrazione delle aree a rischio, la definizione di modalità di gestione del territorio
che, rispettando la naturale evoluzione morfologica dei versanti, determinino migliori condizioni di
equilibrio nonché la definizione degli interventi preliminari necessari per la mitigazione del rischio di
abitati o infrastrutture.
La Carta della Pericolosità, di seguito commentata per le zone di interesse, è stata ottenuta dalla
sovrapposizione dei dati contenuti nella Carta dell'Acclività, nella Carta Geolitologica, nella Carta
Geomorfologica e nella Carta Inventario dei fenomeni Franosi ed Erosivi.
Dall’osservazione del foglio 362-O, di cui nel seguito è riportato un estratto e nel quale ricadono sia il
porto di Ortona che il sito costiero di Arielli, si evince le aree di progetto sono prive di
condizionamenti. Tuttavia è opportuno segnalare che, immediatamente a tergo del porto di Ortona,
sono individuate due aree P3 – Pericolosità molto elevata (Area interessata da dissesti in attività o
riattivati stagionalmente), entrambe in corrispondenza del costone roccioso al di sopra del quale si
erge l’abitato di Ortona, una nord, l’altra, più estesa, a sud.
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Figura 7. Carta della pericolosità PAI
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Nella aree e nei contesti in cui si manifesta il rischio di pericolosità elevata, il Piano prevede che gli
interventi, che non debbono peggiorare le condizioni di sicurezza né aumentare i rischi presenti quanto
limitare l’impermeabilizzazione superficiale del suolo, siano subordinati al parere dell’Autorità di
Bacino e corredati da uno studio di compatibilità idrogeologica. In queste aree, inoltre, sono consentiti
solo interventi finalizzati a mitigare il rischio e la pericolosità gravitativa ed erosiva, le opere urgenti
realizzate dalle autorità di Protezione Civile o dalle Autorità Competenti, le attività di manutenzione
delle opere di consolidamento e di risanamento idrogeologico esistenti e gli interventi di ricostruzione
e qualificazione del patrimonio naturale ed ambientale esistente. Al contrario sono vietate la
realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto e servizi, la realizzazione di opere pubbliche o di
interesse pubblico, l’impianto di nuove attività di escavazione e/o prelievo, di depositi e/o discariche
di materiali, rifiuti o simili, la realizzazione di opere private di canalizzazione di acque reflue,
qualsiasi tipo di intervento agro-forestale non compatibile con la fenomenologia del dissesto in atto e,
in più in genere, qualunque trasformazione dello stato dei luoghi.
Occorre infine specificare che, relativamente alle infrastrutture pubbliche, nelle aree a pericolosità
molto elevata sono consentiti esclusivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria, la
ristrutturazione compresa la ricostruzione di quelle danneggiate da calamità idrogeologiche, la
costruzione di nuove infrastrutture se non delocalizzabili o prive di alternative, di sottoservizi a rete
interrati lungo i tracciati esistenti, di nuovi attraversamenti di sottoservizi a rete e gli interventi di
allacciamento alle reti principali.

4.1.3. Piano Regolatore Generale del Comune di Ortona (variante 1993 con
recepimento del Piano Reg. Paesistico)
Il Piano Regolatore Generale del Comune di Ortona vigente è stato approvato con delibera del CP
23/14 del 07/03/1994. Osservando la Tavola 1B si nota come il porto sia individuato come area a se
stante.
L’art. 4 delle Norme Tecniche di Attuazione, al Titolo II relativo all’attuazione del Piano Regolatore
Generale, individua il Programma pluriennale di attuazione quale strumento che “promuove e
coordina gli interventi pubblici e privati e condizione le trasformazioni urbanistiche ed edilizie sul
territorio in coerenza con la programmazione ed il bilancio del Comune. Le previsioni del programma
di attuazione sono riferite ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il
Consiglio Comunale approva il programma di attuazione entro sei mesi dalla Legge regionale che
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stabilisce il contenuto e il procedimento di formazione dei programmi stessi”. Il programma prevede il
PRG del porto.

Figura 8. PRG Comune di Ortona

4.1.4. Piano Regolatore Portuale vigente e Piano Regolatore Portuale 2010.
Il Piano Regolatore Portuale di Ortona vigente risale al 1968. Recentemente il Comune di Ortona ha
avviato la procedura di approvazione del Piano Regolatore Portuale 2010 che si prefigge lo scopo di
potenziare lo scalo all’interno del sistema marittimo, turistico e commerciale del Mediterraneo, così
come previsto dall’Accordo Programma Quadro n. 14 stipulato il 10/12/2003 dalla Regione Abruzzo e
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (APQ-14).
Il PRP 2010 si propone i seguenti obiettivi:
-

mettere in sicurezza dell’imboccatura portuale mediante la creazione di un adeguato
avamporto ch risolva sia i problemi connessi all’insabbiamento sia quelli relativi
all’agitazione interna residui;

-

aumentare gli spazi a terra per consentire lo sviluppo sia del traffico container sia del traffico
ro-ro e ro-pax;
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-

conservare le attività portuali presenti oltre a quella commerciale, riqualificando ed
incrementando quella connessa al diporto nautico, migliorando le condizioni operative dei
pescatori e degli altri operatori presenti inclusi i cantieri;

-

spostare gli attracchi petroliferi in una zona isolata possibilmente in prossimità
dell’imboccatura portuale per far fronte ad ovvie ragioni di sicurezza;

-

ripristinare la continuità tra banchina nord e quella di riva;

-

separare fisicamente le differenti attività portuali al fine di evitare pericolose interferenze e
regolamentare gli accessi e di conseguenza aumentare gli standard relativi alla sicurezza;

-

migliorare la viabilità interna alla zona portuale.

Per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra il PRP 2010 prevede la trasformazione del porto di
cui alla Tavola T8 - Zonizzazione. Planimetria delle destinazioni d’uso di seguito riportata.

Figura 9. PRP 2010 zonizzazione
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Dalla lettura della tavola sopra riportata si evince che il PRP 2010 prevede l’ampliamento dell’area
presso la quale il progetto in esame colloca l’area di deposito a terra dei sedimenti impermeabilizzata.
Ivi, infatti, saranno realizzati il Terminal Commerciale (283.4000 m2) e il Terminale prodotti chimici
e/o petroliferi (46.400 m2). Ne deriva, dunque, che il progetto in esame risulta compatibile con le
previsioni del PRP 2010 non solo in ragione della realizzazione dell’area di deposito dei sedimenti,
essendo previsto un ampliamento della superficie portuale, bensì anche nell’apprestamento di un
deposito dei materiali di dragaggio non utilizzabili ai fini del ripascimento costiero, nelle more della
definizione del recapito finale degli stessi a cura della Stazione Appaltante, nell’ambito di altro
intervento escluso dal presente appalto. Anche l’approfondimento del fondale previsto dal progetto in
esame risulta coerente con le previsioni del PRP 2010 che introduce, quale quota del fondale del
bacino portuale e del canale di accesso – 13 m s.l.m.m. Infine, dalla lettura della tavola intitolata
“Sovrapposizione del PRP vigente (1969) allo stato attuale” del Piano Regolatore Portuale 2010, in
fase di approvazione, si rileva che l’approfondimento dei fondali, proposto dal progetto in esame,
risulta coerente con le previsioni del PRP vigente, che indica come quota del fondale del bacino
portuale antistante la banchina nord – 10 m s.l.m.m. e come quota del fondale del canale di accesso –
11 m s.l.m.m.
Figura 10.

PRP 2010 sovrapposizione PRP vigente (1969) allo stato attuale
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5. CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO POTENZIALE
La presente sezione descrive i principali impatti sull’ambiente e sul patrimonio culturale che il
progetto può produrre in fase di realizzazione, in quanto gli interventi di dragaggio sono previsti dallo
scenario di esercizio del Piano Regolatore Portuale vigente e con esso conformi.
5.1. Ambiente idrico costiero
5.1.1. Caratteristiche meteo marine
Lo studio meteo-marino redatto a supporto del progetto Definitivo fa parte degli studi specialistici
previsti per i lavori di ripascimento con il materiale di dragaggio del bacino portuale di Ortona con
materiale A2. Scopo dello studio meteomarino è l’individuazione delle forzanti meteomarine lungo il
litorale (esteso circ 17,0 Km) compreso tra il porto di Pescara a settentrione e il Porto di Ortona a
meridione, in cui ricade il litorale di Ortona in cui è prevista la realizzazione del ripascimento con il
materiale dragato dal porto.
In particolare, conformemente all’indicazione del DPR 554/99, lo studio comprende:
x

l’inquadramento geografico del paraggio;

x

l’individuazione del settore di traversia principale e di quello secondario;

x

la determinazione dei fetches geografici ed efficaci;

x

l’individuazione delle fonti di dati meteomarini a disposizione;

x

il clima del moto ondoso al largo;

x

la propagazione del moto ondoso sottocosta.

IMPRESA CONCORRENTE

PROGETTISTA INDICATO

Pag. 49 di 102

COMUNE DI ORTONA
Lavori di escavazione e approfondimento dei fondali del bacino portuale di Ortona
Progetto Definitivo – Studio Preliminare Ambientale

Figura 11.
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Il litorale in esame è caratterizzato da un litorale sabbioso con basse pendenze che presenta profondità
inferiori di 10 m fino a circa 1,3 km dalla riva come riportato nella figura seguente.
L’Adriatico nel tratto di interesse presenta fondali di 50 m di profondità a circa 10 km dalla costa. La
debole ripidità dei profili di spiaggia, la presenza di morfotipi quali barre lungo la fascia sommersa,
conferiscono caratteristiche “dissipative” alla fascia costiera che quindi beneficia di effetti di
attenuazione del moto ondoso incidente collegato alla presenza di sistemi di barre e berme.

Figura 12.

Litorale oggetto di studio scala 1:200 000

Fonte Carta I.M.M. 33 “Da Ortona alla foce del Tronto” e 34 “Da Largo di Lesina ad Ortona” scala
1:100 000
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Nella definizione delle caratteristiche meteomarine (onde e correnti) che regolano l’idrodinamica del
litorale di Ortona, ove ricadono le opere di difesa del litorale, particolare attenzione è stata posta nella
determinazione delle caratteristiche (altezze significative e periodo di picco) del clima ondametrico al
largo del litorale in esame (profondità di 100 m s.l.m.) utile per le applicazioni modellistiche di
morfodinamica costiera. Per la definizione delle caratteristiche delle onde al largo si è fatto riferimento
ai dati ondametrici triorari della boa direzionale delle stazione ondametrica di Ortona (Pescara) gestite
dall’ISPRA e facenti parte della Rete Ondametrica Nazionale, posta su fondali di circa 100 m. Il clima
ondoso è stato ricostruito considerando i periodi: 1 luglio 1989 – 1 luglio 2000 e 1 luglio 2000 – 1
luglio 2007. Il modello di propagazione ha consentito di determinare in alcuni punti significativi della
costa poco oltre la profondità di frangivento (posti a profondità di -9,0 m) la correlazione lago riva
delle onde per classi di direzione di provenienza e periodo di picco. Successivamente attraverso tale
correlazione è stato trasporto a riva l’intera serie storica registrata al largo e determinato il clima ed il
flusso di energia del moto ondo a riva nei punti significativi suddetti. Per la trattazione di maggior
dettaglio si rimanda allo Studio meteo marino allegato al progetto Definitivo.

5.1.2. Morfologia costiera - trasporto solido litoraneo
Lo studio del trasporto solido lungo il litorale del Comune di Ortona a nord di Torre Mucchia redatto
a supporto del progetto Definitivo fa parte degli studi specialistici previsti per i lavori di ripascimento
con il materiale A2 di dragaggio del bacino portuale di Ortona.
Lungo le coste basse a carattere microtidale, come lo sono quelle dell’Adriatico, la dinamica dei
sedimenti costieri è dominata dal moto ondoso frangente che determina sia la messa in sospensione
che il movimento del materiale di fondo. Tale movimento avviene prevalentemente all’interno della
zona dei frangenti e presenta due componenti principali:
x

trasporto longitudinale cioè parallelo alla linea di riva

x

trasporto trasversale

La prima componente del moto è responsabile dell’evoluzione a lungo termine del litorale (mesi, anni)
mentre la seconda dei fenomeni evolutivi a breve termine (singola mareggiata).
Con lo studio morfologico ci si è posti l’obbiettivo di comprendere la dinamica evolutiva a lungo
termine della sub unità fisiografica ove ricade il sito in cui è previsto il ripascimento con il materiale
dragato dal bacino portuale di Ortona (Pescara Sud – Torre Mucchia).
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Figura 13.

- Corografia del litorale di Pescara sud- Francavilla al Mare

Fonte: Atlante delle spiagge italiane – CNR 1997; rilievi e dati fino al 19811
È stata effettuata la ricerca della cartografia storica risiede nelle ricostruzione storica dell'evoluzione
della linea di riva e nel censimento storico delle opere marittime presenti lungo il litorale in esame.
Questi elementi costituiscono infatti, insieme ai dati sugli apporti solidi fluviali, i dati oggettivi di base
necessari per la comprensione della morfodinamica litoranea, che risulta propedeutica ad una corretta
previsione dell'evoluzione morfologica del litorale in esame.
I dati storici reperiti dal Geoportale Cartografico Nazionale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare lungo il litorale in esame sono rappresentati da:
x

immagini aerofotogrammetriche del 1988;

x

immagini aerofotogrammetriche del 1994;

1

Osservazione: il verso del trasporto solido indicato in alcuni casi non è congruente con le dinamiche attuali. Per
questo aspetto si rimanda alle analisi specifiche condotte per la redazione del presente progetto.
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x

immagini aerofotogrammetriche del 2000;

x

immagini aerofotogrammetriche del 2006;

x

immagini aerofotogrammetriche del 2012;

x

linea di riva del 2015 derivata dal rilievo topografico.

L’analisi della cartografia storica ha richiesto una preliminare georeferenziazione e sovrapposizione
dei dati disponibili operata dal Ministero dell’Ambiente. Per ottenere una buona georeferenziazione
sono stati individuati dei capisaldi comuni ai distinti gruppi di dati limitando così l’errore dovuto alle
inevitabili distorsioni presenti nella cartografia opportunamente trasferita in formato digitale (mediante
lettura ottica e decodifica in forma grafica digitale).
Le immagini aerofotogrammetriche degli anni 1988, 1994, 2000, 2006 e 2012, riportate nelle figure
seguenti, sono relative al tratto di costa compreso tra la foce del fiume Alento e Torre Mucchia.
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Figura 14.

- Litorale di Francavilla al mare– anno 1988

Fonte Ministero dell’Ambiente del Territorio e della Tutela del Mare Geoportale Nazionale

Fonte Ministero dell’Ambiente del Territorio e della Tutela del Mare Geoportale Nazionale
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Figura 15.

- Litorale di Ortona – anno 1988

Fonte Ministero dell’Ambiente del Territorio e della Tutela del Mare Geoportale Nazionale

Fonte Ministero dell’Ambiente del Territorio e della Tutela del Mare Geoportale Nazionale
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Figura 16.

- Litorale di Francavilla al mare– anno 1994

Fonte Ministero dell’Ambiente del Territorio e della Tutela del Mare Geoportale Nazionale

Fonte Ministero dell’Ambiente del Territorio e della Tutela del Mare Geoportale Nazionale
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Figura 17.

- Litorale di Ortona – anno 1994

Fonte Ministero dell’Ambiente del Territorio e della Tutela del Mare Geoportale Nazionale

Fonte Ministero dell’Ambiente del Territorio e della Tutela del Mare Geoportale Nazionale
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Figura 18.

- Litorale di Ortona – anno 1994

Fonte Ministero dell’Ambiente del Territorio e della Tutela del Mare Geoportale Nazionale

Fonte Ministero dell’Ambiente del Territorio e della Tutela del Mare Geoportale Nazionale
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Figura 19.

- Litorale di Francavilla al mare– anno 2000

Fonte Ministero dell’Ambiente del Territorio e della Tutela del Mare Geoportale Nazionale

Fonte Ministero dell’Ambiente del Territorio e della Tutela del Mare Geoportale Nazionale
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Figura 20.

- Litorale di Ortona – anno 2000

Fonte Ministero dell’Ambiente del Territorio e della Tutela del Mare Geoportale Nazionale

Fonte Ministero dell’Ambiente del Territorio e della Tutela del Mare Geoportale Nazionale

IMPRESA CONCORRENTE

PROGETTISTA INDICATO

Pag. 61 di 102

COMUNE DI ORTONA
Lavori di escavazione e approfondimento dei fondali del bacino portuale di Ortona
Progetto Definitivo – Studio Preliminare Ambientale

Figura 21.

- Litorale di Francavilla al mare– anno 2006

Fonte Ministero dell’Ambiente del Territorio e della Tutela del Mare Geoportale Nazionale

Fonte Ministero dell’Ambiente del Territorio e della Tutela del Mare Geoportale Nazionale
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Figura 22.

- Litorale di Ortona – anno 2006

Fonte Ministero dell’Ambiente del Territorio e della Tutela del Mare Geoportale Nazionale

Fonte Ministero dell’Ambiente del Territorio e della Tutela del Mare Geoportale Nazionale
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Figura 23.

- Litorale di Francavilla al mare– anno 2012

Fonte Ministero dell’Ambiente del Territorio e della Tutela del Mare Geoportale Nazionale

Fonte Ministero dell’Ambiente del Territorio e della Tutela del Mare Geoportale Nazionale
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Buona parte del tratto di litorale in esame è fortemente condizionato dalla presenza di opere di difesa,
per la maggior parte barriere distaccate realizzate a partire dagli anni ‘60, che denunciano un livello di
rischio erosivo elevato per il sito preso in considerazione.
Le opere presenti su tutto il litorale in esame sono state realizzate a partire dagli anni ’60 e riguardano
diverse tipologie di intervento.
Lungo circa 9,5 km di litorale sono state censite opere di difesa costiera per uno sviluppo complessivo
di circa 7,2 km con una densità superiore al 70%. Lungo tutto il litorale compreso tra la foce del fiume
Alento e Torre Mucchia solamente la spiaggia di Lido Riccio lunga circa 250 m risulta essere provo di
scogliere di protezione.
E’ evidente che queste opere condizionano non solo la dinamica evolutiva del litorale ma influenzano
anche l’ambiente costiero. E’ importante notare come solamente le due scogliere più lunghe poste nei
pressi di lido riccio determinano fenomeni di formazione di salienti o tomboli.
In sintesi le analisi eseguite hanno consentito di trarre le seguenti conclusioni:
-

la zona di intervento rientra nell’unità fisiografica delimitata dal Porto di Pescara e dal
promontorio di Ortona (Torre Mucchia);

-

nel secolo scorso l’unità fisiografica si estendeva più a nord, la realizzazione della diga foranea
del porto canale di Pescara avvenuta nel 1995 ha drasticamente ridotto gli esigui apporti solidi del
fiume Pescara e quelli provenienti dalle spiagge poste più a settentrione che il moto ondoso
spingeva verso sud-est; si evidenzia inoltre che il molo di levante del porto canale di Pescara di
recente costruzione ha contribuito a ridurre ulteriormente l’alimentazione solida del litorale in
oggetto da parte del fiume Pescara e delle spiagge poste a settentrione del fiume;

-

in tale area il trasporto solido longitudinale è di tipo bimodale potendo verificarsi sia trasporto
longitudinale diretto verso sud-est (in presenza di attacchi di moto ondoso provenienti da
tramontana e grecale) sia verso nord-ovest (in presenza di attacchi di moto ondoso provenienti da
levante). Mediamente su quasi tutta l’unità fisiografica la componente diretta verso sud-est tende
a prevalere rispetto a quella diretta verso nord-ovest;

-

lungo il litorale sabbioso compreso tra la foce del fiume Alento e Torre Mucchia l’entità del
trasporto solido longitudinale netto, fortemente condizionata dalle opere di difesa esistenti, risulta
mediamente contenuta e non superiore a circa 20.000 m3/anno verso sud-est;

-

l’analisi del bilancio solido ha consentito di stimare in circa 2,3 m3/anno/m le perdite di materiale
dirette verso il largo che abbandonano la fascia attiva. Attualmente tali perdite sono favorite dalla
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formazione di correnti che si localizzano tra i varchi delle barriere esistenti in concomitanza al
verificarsi degli eventi meteomarini di maggiore intensità.
-

il progetto di ripascimento prevede la realizzazione di un ripascimento sottomarino , per un tratto
di spiaggia del Comune di Ortona di circa 2,0 km di lunghezza, con materiale tipo A1 e A2 di
278.112m3 con un contenuto di sabbia non inferiore a 218.706 m3.

-

l’intervento sarà realizzato a tergo delle barriere emergenti, nella parte meno sommersa del
profilo di spiaggia, essendo le scogliere disposte a circa 100 m dalla riva su fondali di circa 3,5 m
di profondità, si determinerà pertanto un avanzamento della linea di riva di circa 30 m rispetto
alla posizione attuale; avendo le barriere una lunghezza di circa 70 m dopo il ripascimento il
rapporto Lg/x risulterebbe pari a 1,0 si verificherà la formazione di salienti e tomboli lungo la
spiaggia, modificando la fisionomia e la circolazione idrica della spiaggia a riparo delle barriere
emergenti.

5.2. Ambiente marino
Di seguito si descrivono gli accorgimenti di minimizzazione dell’impatto sull’ambiente marino e le
misure di protezione ambientale.
5.2.1. Ripascimento
I sedimenti di classe A1 e A2 con prevalente composizione sabbiosa (contenuto pelitico inferiore al
30%), per un quantitativo pari a 278.112 m3, saranno destinati “per la ricostruzione di strutture naturali
in ambito costiero” di litorali ricadenti lungo la costa del Comune di Ortona a Nord del Porto; in
particolare, è prevista la realizzazione di un cordone di sabbia sottomarino, senza soluzione di
continuità, a tergo delle scogliere esistenti. A tal fine verrà utilizzata la Draga semovente aspirante
autocaricante ( “POSEIDON I”) con tecnologia TSHD (trailing suction hopper dredger).
Fase di escavazione
Il dragaggio dei sedimenti A1 e A2 sarà eseguito solo con motonave M/N Poseidon, draga semovente
aspirante autocaricante di grandi dimensioni del tipo TSHD (Trailing Suction Hopper Dredger) di tipo
autopropulso dotata dei più moderni sistemi di posizionamento GPS e di controllo delle superfici
dragate, dotata anche di grandi vasche stagne per il contenimento del sedimento e delle acque di
suzione (circa il doppio di quanto richiesto dal capitolato di gara, per maggiori dettagli si rimanda alla
Relazione A3). La draga autocaricante ed il sistema di pompe sono dotate di sistemi di non ritorno e
vasche stagne per evitare la fuoriuscita dell’acqua intrappolata durante le operazioni di escavo (no
IMPRESA CONCORRENTE
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overflow durante l’escavazione). L’uso della draga di grandi dimensioni M/N POSEIDON, per le
condizioni che si incontrano nel sito di progetto, comporta la soluzione delle seguenti problematiche:
-

la salvaguardia ambientale durante le operazioni di escavo, con particolare riguardo alla
risospensione di eventuali sedimenti inquinati o di particelle fini;

-

la presenza in sito di materiali quali le peliti più fini e rigonfi d’acqua;

-

la minimizzazione degli eventi di interruzione delle escavazioni e, quindi, aumento della
superficie escavata per singolo carico, permettendo di uniformare meglio il letto di scavo.

Fase di conferimento
L’uso esclusivo della draga semovente aspirante autocaricante, dotata di disgregatore POSEIDON che
ha una capacità di carico e scarico doppia rispetto a quanto indicato nei documenti di gara, permetterà
di :
-

minimizzare il numero di viaggi necessari per il trasporto dei sedimenti escavati e refluiti

-

minimizzare l’effetto cumulo che si potrebbe creare con l’uso di draghe di piccole dimensioni,
avendo proporzionalmente una apertura di fondo vasca doppia rispetto ai mezzi di minori
dimensioni;

-

minimizzare la percentuale di pelite all’interno del sedimento, effettuando la separazione e la
decantazione in una vasca di carico e scarico di maggiori dimensioni, che permette un
rimescolamento con volumi di decantazione maggiorati.

Per minimizzare la formazione di torbidità di risalita:
-

le attività di conferimento del sedimento a terra saranno effettuate attraverso lo scarico
controllato del sedimento, secondo il seguente piano di posa: direttamente sul fondo nelle
porzioni di spiaggia attiva sommersa con fondali superiori ai 5 m mentre, nelle porzioni di
arenile oggetto del ripascimento e/o interne ai pennelli preesistenti, con conferimento diretto
nel punto di spandimento a tramite tubatura dedicate;

-

sia in fase di escavo che in fase di conferimento a terra saranno posizionate barriere
antitorbidità semipermeabili che impediranno l’allontanamento dal punto di posa del
sedimento del materiale fine, oltre al rispetto delle normali accortezze usate per questo tipo di
operazioni che sono l‘interruzione delle attività in condizioni di mare agitato o in presenza di
forti correnti.
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5.2.2. Scarico a mare
I Sedimenti di classe A2 con contenuto pelitico > 30%, per un quantitativo di 342.694 mc saranno
trasportati nel punto di immersione in mare al largo dalla costa, in sito individuato dall’ISPRA,
utilizzando la Draga semovente aspirante autocaricante ( “POSEIDON I”) con tecnologia TSHD
(trailing suction hopper dredger).
Fase di escavazione
La fase di escavazione prevede di utilizzare lo stesso mezzo nautico descritto in precedenza M/N
POSEIDON, mantenendo valide le stesse accortezze di gestione dello scavo descritte per la fase di
sola escavazione dei sedimenti destinati al ripascimento.
Durante questa attività saranno posizionate barriere antitorbidità semipermeabili.
Fase di conferimento
L’uso esclusivo della draga semovente aspirante autocaricante, dotata di disgregatore POSEIDON
(vedi scheda tecnica allegata al progetto) che ha una capacità di carico doppie rispetto a quanto
indicato nei documenti di gara, permetterà di :
-

minimizzare il numero di viaggi necessari per il trasporto dei sedimenti escavati e refluiti al
fondo

-

minimizzare l’effetto cumulo al fondo che si potrebbe creare con l’uso di draghe di piccole
dimensioni avendo proporzionalmente una apertura di fondo vasca doppia rispetto ai mezzi di
minori dimensioni, uso di questo mezzo di maggiori dimensioni permetterà di uniformare
maggiormente il letto di posa

-

minimizzare la percentuale di pelite all’interno del sedimento effettuando la separazione e la
decantazione in una vasca di carico e scarico di maggiori dimensioni permettendo un
rimescolamento con volumi di decantazione maggiorati

Al fine di minimizzare la formazioni di torbida di risalita le attività di conferimento del sedimento
saranno effettuate direttamente sul fondo con apertura totale longitudinale del fondo apribile e/o
tramite tubatura dedicate in caso di condizioni meteo non ottimali (es. forti correnti); in quest’ultimo
caso sarà previsto l’utilizzo dei tubi di scarico che permettono di conferire il materiale in prossimità
del fondo evitando la torbidità di caduta.
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5.2.3. Area a terra di deposito dei sedimenti
Il dragaggio delle aree inquinate con sedimento B1-B2 sarà eseguito solo con il mezzo marittimo
(Destriero primo) di grandi dimensioni del tipo autopropulso.
Fase di escavazione
Il dragaggio di tipo selettivo ambientale ed il conferimento a terra sarà eseguito utilizzando due gru e
due benne mordente bivalve ermetica, più propriamente detta “benna ecologica”, verranno utilizzate
con la necessità di rimuovere in modo selettivo materiali inquinati.
Tale necessità rappresenta ad oggi uno degli obbiettivi più significativi nelle operazioni di dragaggio a
mare, giacché sia la normativa vigente, sia le condizioni di fatto che si incontrano in sito, comportano
la soluzione di tre importanti problemi simultanei:
-

la salvaguardia ambientale durante le operazioni di escavo, con particolare riguardo alla
risospensione di eventuali sedimenti inquinati o di particelle fini;

-

la presenza in sito di materiali a diversa granulometria, spaziando da massi naturali e artificiali
di grandi dimensioni, fino alle argille e limi più fini e rigonfi d’acqua;

-

la presenza in sito di sedimenti inquinati solo per una quota parte del fondale da dragare, con
la necessità di eseguire l’operazione in modo selettivo.

La benna ecologica presenta due fondamentali differenze rispetto ai sistemi tradizionali:
-

chiusura ermetica al termine dell’operazione di escavo, in modo da non provocare dispersione
dei fanghi dragati durante il sollevamento nella colonna d’acqua;

-

capacità di rendere il piano di fondo scavo orizzontale, con maggiore facilità di procedere
quindi al dragaggio selettivo dei materiali costituenti il fondale.

La benna ecologica è dotata di:
-

quattro sponde interne mobili e registrabili allo scopo di eliminare la dispersione

dei

sedimenti in fase di escavo e di sollevamento;
-

un sistema di apertura e chiusura tramite alimentazione idraulica di quattro cilindri che
permettono di eseguire la bennata lungo un piano orizzontale e consentendo quindi una buona
livellazione del fondale.

La suddetta benna è di tipo ermetico, in quanto dotata di un sistema di quattro coperchi interni mobili
e registrabili allo scopo di eliminare la dispersione dei sedimenti in fase di escavo e di sollevamento
per il conferimento nell’area di deposito a terra.
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Fase di conferimento
Il conferimento dei sedimenti B1 e B2 verrà effettuato in area di deposito a terra impermeabilizzata; i
sedimenti saranno conferiti attraverso benne ambientali montate su gru.
L’area di deposito sarà, quindi, riempita con sedimento contenente una percentuale di acqua pari a
quello naturalmente presente nei sedimenti superficiali (circa 1:1).
Per quanto riguarda la gestione delle acque di esubero, l’area di deposito a terra dei sedimenti, sarà
dotata di due sistemi di filtrazione: una specifica vasca di decantazione ed un impianto di
filtrazione mobile di trattamento delle acque (dewatering).
Le operazioni di riempimento comprendono:
-

fase 1 di conferimento con sedimenti tipo B2;

-

fase 2 di stabilizzazione e decantazione del sedimento B2;

-

fase 3 di conferimento del sedimento B1 sopra il sedimento B2;

-

fase 4 di decantazione del sedimento B1 e di copertura finale.

Durante tutte queste fasi, la gestione delle acque di esubero e la decantazione dei sedimenti in esse
contenuto avverrà con le seguenti modalità:
-

durante la fase del primo conferimento (fase n°1), le acque di esubero saranno attivamente
rimosse con un pompaggio attivo, realizzato con una pompa galleggiante posta alla stessa
quota dei sedimenti, che consentirà di scaricare l’acqua presente all’interno della vasca di
decantazione, attraverso una apposita tubatura. In questa fase non è previsto l’utilizzo dello
sfioratore delle acque;

-

finito il conferimento dei sedimenti B2 (fase n. 2), tutta l’acqua presente dell’area
impermeabilizzata verrà rimossa attraverso la pompa galleggiante, al fine di permettere la
stabilizzazione e la decantazione dei sedimenti B2. Anche in questa fase non è previsto
l’utilizzo dello sfioratore delle acque;

-

durante la fase n°3 e n°4 è previsto l’utilizzo dello sfioratore delle acque, attraverso cui
confluiranno nella vasca di decantazione.

Pertanto, nel progetto in esame è previsto che le acque di sfioro, provenienti dall’area
impermeabilizzata, confluiscano dentro una vasca di decantazione, per garantire la fuoriuscita delle
acque secondo il valore di legge (< 80mg/l).
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Dai calcoli fatti in sede di progettazione definitiva, risulta che il volume disponibile all’interno della
vasca di decantazione potrebbe non essere sufficiente a far decantare tutto il volume di acqua
immesso; infatti, durante le fasi finali di riempimento dell’area di deposito, il percorso potrebbe non
essere più adeguato per garantire la necessaria decantazione verticale. Per tale motivo, si prevede la
messa a disposizione di un impianto di trattamento delle acque, nel caso in cui non fosse garantita la
fuoriuscita delle acque secondo il valore di legge. Si prevede, al momento, di dovere trattare
comunque circa il 10% delle acque confluite nella vasca di decantazione.
Inoltre il deposito, al termine delle operazioni di dragaggio, sarà coperto con un geotessile tessuto di
rinforzo in filamenti di polietilene ad alta densità, tale da garantire l’impermeabilizzazione dello stesso
dalle acque piovane, oltre ad eliminare possibili dispersioni in aria dei sedimenti depositati.
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5.3. Suolo e sottosuolo
Lo studio redatto a supporto del progetto definitivo per i “Lavori di escavazione e approfondimento
dei fondali del bacino portuale di Ortona” nel Comune di Ortona, ha consentito di verificare le
caratteristiche di tipo geologico, geomorfologico, idrogeologico, geotecnico e sismico dell’area in
esame.
Lo studio geologico-tecnico redatto a corredo del progetto preliminare è stato supportato da indagini
dirette (n° 3 perforazioni a carotaggio continuo e n°2 perforazioni a distruzione di nucleo) eseguite in
prossimità ed in corrispondenza della banchina Nord del porto, e da prove di laboratorio eseguite su
campioni prelevati nel corso della campagna geognostica. Le risultanze delle suddette indagini hanno
consentito di ottenere un modello geologico del sottosuolo così come richiesto dalla normativa vigente
(Norme Tecniche per le Costruzioni, N.T.C. 2008).
Ad integrazione del suddetto studio e al fine di apportare migliorie al progetto sulla base di nuovi studi
ed indagini specifiche, si presentano i risultati di una campagna di indagini eseguita nel mese di
ottobre 2015 che ha previsto l’utilizzo delle seguenti metodologie:
xIndagini geofisiche marine eseguite con strumentazione sismica di tipo Sub-bottom profiler
parametrico allo scopo di valutare nel dettaglio la successione sedimentaria del fondale marino fino ad
una profondità utile agli scopi del progetto. Le indagini sono state eseguite da una società che opera
secondo gli standard di qualità UNI EN ISO 9001:2008.
xMisure sismiche passive di tipo (HVSR) di rumore sismico ambientale per la valutazione della
frequenza di sito; le misure sono state acquisite con stazioni singole di misura ubicate in prossimità
della banchina nord del porto e per la cui interpretazione è stato eseguito un approccio di tipo
qualitativo con l’obiettivo di identificare eventuali fenomeni di risonanza locale nel campo delle
frequenze di interesse ingegneristico (0.5-10 Hz).
xCaratterizzazione dei siti di destinazione dei materiali oggetto di dragaggio classificati A1 e A2
tramite campionamenti di sedimento da destinare alle analisi microbiologiche, chimiche e
granulometriche. I siti di prelievo sono stati ubicati nelle acque antistanti i tratti di litorale tra le
località Foro, Arielli e Lido Riccio.
Sulla base delle conoscenze pregresse sull’area in studio e dalle risultanze delle indagini eseguite, lo
studio è stato svolto valutando:
xLa geologia dell’area – comprendente la descrizione delle formazioni geologiche presenti, delle loro
caratteristiche litologiche, dei reciproci rapporti di giacitura e dei loro spessori.

IMPRESA CONCORRENTE

PROGETTISTA INDICATO

Pag. 72 di 102

COMUNE DI ORTONA
Lavori di escavazione e approfondimento dei fondali del bacino portuale di Ortona
Progetto Definitivo – Studio Preliminare Ambientale

xI lineamenti geomorfologici ed idrogeologici dell’area – comprendenti eventuali fenomeni di
erosione e dissesto e la descrizione della circolazione idrica superficiale e sotterranea.
xLe caratteristiche sismiche dei terreni con particolare riferimento alla stima del parametro Vs30 così
come prescritto dal D.M. 14/01/2008.

5.3.1. Caratteristiche geologiche dell’area
L’area oggetto di studio ricade nel territorio comunale di Ortona, nella fascia costiera adriatica posta
ad Est del capoluogo provinciale di Chieti, ed è compresa nel foglio 362 O della carta topografica
Regionale in Scala 1:25.000 e nelle ortofotocarte in scala 1:10.000 nn. 362012 – 362023.
Il comprensorio Ortonese è inserito nella parte più orientale dei rilievi collinari dell’Appennino
Abruzzese, geologicamente è localizzato nei fogli N° 141 Pescara e N° 147 Lanciano della Carta
Geologica d’Italia (scala 1:50.000), e nel Foglio Est della Carta Geologica dell’Abruzzo di L. Vezzani
& F. Ghisetti (1998) in scala 1:100.000.
Da un punto di vista geologico generale, l’area in studio si colloca nella porzione più esterna della
catena dell’Appennino centro-meridionale passante verso est all’avampaese adriatico e, più
precisamente, all’interno della successione Plio-Pleistocenica adriatica di origine marina e di
trasgressione che si è depositata in un’area a forte subsidenza, denominata “Bacino di Pescara”.
Nell’area in esame affiorano i termini marini e continentali databili dal Pliocene all’Olocene:
l’evoluzione sedimentologica procede dalle argille limose più o meno sabbiose del Pliocene superioreCalabriano inferiore, per chiudersi, con la fase di regressione marina, con la deposizione di sedimenti a
grana medio-grossolana. L’evoluzione sedimentaria tardo-orogenica termina, infatti, con successioni
conglomeratiche di transizione dal marino al continentale al tetto della successione marina
pliopleistocenica; l’evoluzione quaternaria prosegue, quindi, nei settori di terra con la messa in posto
della successione post-orogenica del quaternario continentale e nei settori a mare con le sequenze
deposizionali marine tardo quaternarie.
L’assetto geologico attuale può essere così schematizzato: nel Pliocene medio-superiore di fronte ai
rilievi montuosi, ormai completamente emersi, si delinea una nuova fossa subsidente, molto estesa ed
allungata in direzione pressoché parallela all’attuale linea di costa, per effetto di alcune faglie
distensive che ribassano il basamento carbonatico profondo verso est; nella fossa continuano a
sedimentare materiali terrigeni a grana finissima (argille e limi grigio-azzurri); nel Quaternario antico
si chiude il ciclo deposizionale marino con la emersione di tutto il territorio; nella fase di regressione
del mare, sulle argille plio-pleistoceniche si depositano sedimenti costieri a grana medio-grossolana
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(sabbie e conglomerati).
I depositi olocenici presentano una estrema variabilità di litofacies e genesi evidenziando una
dinamica geologica molto attiva. la piana costiera, infine, è caratterizzata da depositi eolici e di
spiaggia, recenti e attuali, in complessa relazione con le sequenze deposizionali marine tardo
quaternarie. Queste ultime sono caratterizzate da differenti sistemi deposizionali sviluppatisi a partire
dalla fine del Pleistocene medio, strettamente correlati con le variazioni del livello del mare e le
conseguenti ripetute fasi di emersione e sommersione della porzione marina.
L’evoluzione geologica quaternaria è il frutto dell’interazione tra i fenomeni di sollevamento
generalizzato, che hanno interessato l’area dopo l’emersione del Pleistocene inferiore, le variazioni
climatiche ed eustatiche, l’approfondimento del reticolo idrografico ed infine l’intensa morfogenesi di
versante.
Successione stratigrafica locale
Nel dettaglio, in accordo con la descrizione dei litotipi presenti nella carta geologica allegata alla
Relazione Geologica, la successione dei terreni affioranti risulta la seguente:
xGhiaie e sabbie della spiaggia attuale (Q). Olocene.
xSabbie fini, chiare, con molluschi in facies di spiaggia. Ghiaie, sabbie e argille brunastre in
copertura di terrazzi di fondovalle (q3). Quaternario – Oligocene.
xConglomerati con intercalazioni di terre rosse e ciottoli (cgl). Calabriano sup.
xDepositi pelitico-sabbiosi con intercalazioni di sabbie fini e limi grigi. Pliocene sup – Emiliano.

5.3.2. Geomorfologia e idrogeologia dell’area
L’area oggetto di studio è sita al centro di una vasta area pianeggiante che funge da spartiacque fra le
vallate dei fossi Riccio e Arielli. Dal punto di vista morfologico, essa è inserita in un tavolato
rappresentato da un terrazzo marino a chiusura ghiaioso-conglomeratica, inciso da vari fossi e torrenti
e corsi d’acqua principali che mettono in affioramento le sottostanti formazioni sabbiosa e argillosa di
base. L’orografia del territorio è quella tipica della fascia costiera dell’area abruzzese caratterizzata da
un paesaggio collinare lentamente degradante verso il livello del mare.
I versanti disegnati dall’erosione dei torrenti si presentano con inclinazioni che si addolciscono verso il
basso con presenza di cambi di pendenza (pianori e piccole scarpate) laddove sono presenti contrasti
di competenza fra litotipi cementati (conglomerati e arenarie) e litotipi sciolti (ghiaie, sabbie e limi).
Le forme strutturali sono legate sia alla natura litologica dei terreni affioranti che alla tettonica.
Il litorale è costituito, da falesie alte fino ad alcune decine di metri e da un’unica ampia spiaggia tra
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Lido Riccio e Pescara. I settori caratterizzati da costa bassa presentano piane costiere, comprese tra i
rilievi della fascia pedemontana e la linea di costa costituite da litotipi prevalentemente sabbiosi. La
piana costiera è collegata al mare da spiagge caratterizzate da una larghezza media quasi sempre
inferiore a 100 metri, anche se nella maggior parte dei casi non raggiungono i 50 metri.
Dal punto di vista geomorfologico, le forme del settore costiero sono il risultato della complessa
interazione tra processi gravitativi e marini, fortemente controllati dalle caratteristiche litologiche e
strutturali. L’azione morfogenica marina risulta particolarmente intensa in corrispondenza delle falesie
attive, innescando frane principalmente di crollo che determinano intensi processi di erosione e
arretramento. Le falesie inattive non sono, invece, direttamente interessate dall’azione erosiva del
moto ondoso, essendo protette al piede da depositi naturali (depositi di frana e depositi di spiaggia) o
opere antropiche.
Le spiagge sono caratterizzate da una buona continuità longitudinale e, in alcuni tratti, presentano
dune incipienti e stabilizzate. Le spiagge hanno subito, nel corso degli ultimi 150 anni circa,
significative variazioni legate all’arretramento o, localmente, all’avanzamento della linea di riva.
Queste aree sono caratterizzate dalla presenza di centri abitati, da una fitta rete infrastrutturale e da
aree industriali. Lungo la costa sono presenti opere di difesa costiera costituite prevalentemente da
barriere parallele emerse e soffolte e da pennelli trasversali alla linea di costa.
I campionamenti di sedimento per la caratterizzazione dei siti di destinazione dei materiali dragati del
porto di Ortona, sono stati effettuati nelle località Foro, Arielli e Lido Riccio a ridosso delle opere di
difesa costiera.
In relazioni a problematiche di dissesto idrogeologico, l’area portuale non rientra in nessuna delle
zone classificate nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.).
Dal punto di vista idrogeologico, il territorio risulta interessato dai bacini idrografici del fiume Foro a
nord, in prossimità del confine con il comune di Francavilla al Mare, e del torrente Moro a sud, nei
pressi del confine con il comune di San Vito Chietino. Gli aspetti idrogeologici dell’area in esame
sono funzione della natura litologica delle formazioni affioranti, delle relative caratteristiche
geometriche (in particolare gli spessori) e dei relativi assetti spaziali, deposizionali e strutturali.
Per una caratterizzazione idrogeologica locale dei litotipi, si possono individuare le seguenti categorie
in base alle caratteristiche di permeabilità:
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xdepositi di copertura eluvioǦcolluviale;
xdepositi sabbiosi e ghiaiosi;
xdepositi limosiǦargillosi.
I primi costituiti da limi e sabbie ed i secondi (sabbie e ghiaie) presentano valori di permeabilità per
porosità variabili, generalmente da medi ad elevati (in funzione della granulometria, dello stato di
addensamento e di alterazione). I depositi limosoǦargillosi di substrato, hanno valori di permeabilità
molto bassi.
All’interno della formazione ghiaioso-conglomeratica i valori di permeabilità trovano soluzione di
continuità laterale e verticale allorché si alternano le frazioni più fini (sabbiose e limose) a quelle più
grossolane. Tale condizione facilita la formazione di locali falde sospese di piccole dimensioni e con
portate variabili stagionalmente.

5.3.3. Caratteristiche sismiche dell’area
Nella relazione geologica redatta a supporto del progetto preliminare è stato fornito un inquadramento
generale dell’area sulla base della pericolosità sismica di base. Sono state rappresentate le mappe di
pericolosità sismica e i parametri sismici di riferimento in relazione alla tipologia progettuale. In base
alla classificazione sismica del territorio nazionale (aggiornamento marzo 2015), OPCM n. 3274 del
20/03/2003, il Comune di Ortona è classificato nella “Zona 3”, una zona quindi a bassa pericolosità
sismica.
Ad integrazione del precedente studio, sono state eseguite n°2 misure sismiche passive a stazione
singola (TR1÷TR2) di microtremori con strumentazione tromografica. Tale metodologia si basa sulla
teoria del rapporto spettrale H/V e si utilizza per la valutazione della frequenza di sito e per la stima
qualitativa della velocità delle onde trasversali nel sottosuolo.

5.3.4. Indagini geofisiche marine
Le indagini geofisiche marine sono state eseguite, sotto la supervisione dello scrivente, dalla società
GBT Offshore Ltd che opera secondo gli standard di qualità UNI EN ISO 9001:2008.
I dati sono stati acquisiti con una imbarcazione allestita con Sub-bottom profiler parametrico tipo
“Innomar SES-2000 compact”, con sistema di posizionamento DGPS connesso contemporaneamente
ad un software di navigazione ed acquisizione dei dati batimetrici ed ad un software per l’acquisizione
dei dati di sismoacustici tipo “Innomar ISE”, con sonda per la misura della velocità del suono tipo
“RESON SVP/15”.
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Lo scopo delle indagini è stato quello di valutare nel dettaglio la successione sedimentaria del fondale
marino fino ad una profondità utile agli scopi del progetto.
Le indagini sono state svolte nell’area interessata dal dragaggio, nei luoghi in cui è stato possibile il
passaggio del natante, all’interno della quale sono stati acquisiti 40 profili sismo-acustici ad una
velocità media d’acquisizione di circa 3 nodi.
Nei profili sismici acquisiti è stato possibile distinguere “riflettori acustici” e “facies acustiche”
caratteristiche del tipo di sequenza sedimentaria e del tipo di corpo litologico ed apprezzare la
geometria deposizionale interna ed esterna dei sedimenti attraversati, allo scopo di estrapolare
informazioni di tipo qualitativo sulla natura geologica, sedimentologica e morfo-stratigrafica del
fondale indagato.
Dall’analisi batimetrica dell’area indagata si evince che il fondale marino si presenta con un leggero e
graduale approfondimento nella parte centrale, nell’imboccatura e all’esterno del porto, si conferma
che nella parte interna del porto si trovano aree a bassa profondità da cui deriva l’esigenza del piano di
escavazione in progetto.
È interessante notare come la copertura sedimentaria, in questo settore dell’area, si sia depositata sui
litotipi nascondendone ogni traccia stratigrafica e tettonica. Infatti il fondale marino è caratterizzato
da un sedimento con caratteristiche acustiche riconducibili al terreno classificato di tipo ML (limi
sabbiosi argillosi di colore grigio scuro, spessore compreso tra 1 e 4 m). La facies sismica di questa
superficie è caratterizzata da una ampiezza elevata e da luogo a riflettori pian paralleli al suo interno.
Nel complesso, è stata evidenziata la presenza di un fondale caratterizzato da tre unità sismiche, la
prima delle quali con un alto contrasto d’impedenza acustica che risulta evidente nei profili dai colori
arancio-rosso, con spessore totale di circa 1-5 m. Nella lente sedimentaria più superficiale l’energia
acustica è stata per la maggior parte riflessa, determinando una scarsa penetrazione del segnale.
Inoltre, si osserva che la coltre sedimentaria rilevabile abbia spessore e risposte acustiche differenti nei
vari settori dell’area, è probabile che la granulometria della sequenza vari da limi a sabbie.
La natura geologica di un fondale con tali caratteristiche ha determinato una media penetrazione del
segnale, difatti l’energia acustica è stata per la maggior parte assorbita nei primi metri di profondità,
fornendo comunque informazioni utili al fine di discriminare il complesso sedimentario sovrastante il
basamento acustico.
Il fondale è costituito da sedimento sciolto. Dallo studio delle facies acustiche si denota la tessitura dei
fondali, l’area di interesse è costituita da un lembo di spiaggia sommersa che risulta prevalentemente
composto da materiali fini-medio-grossolani (limi-sabbie-conglomerati).
Dall’analisi dei profili di SBP si deduce che il fondale e il sottofondo marino siano caratterizzati da
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una sequenza sedimentaria sciolta che ricopre tutta l’area portuale. Alcuni target di varia natura
poggiati sul fondo sono distinguibili poiché caratterizzati da un forte contrasto d’impedenza acustica
che genera le tipiche iperboli di diffrazione.
5.3.5. Caratterizzazione dei sedimenti

Le operazioni di dragaggio prevedono una rimozione di sedimenti pari a 749.662 m3 che risultano
distribuiti secondo le relative classi di appartenenza.
Il progetto di dragaggio è stato elaborato secondo un piano di gestione dei sedimenti calibrato su un
piano di caratterizzazione effettuato da ARTA Abruzzo, nel rispetto del D.M. 24.01.1996 e del
“Manuale per la gestione dei sedimenti marini ICRAM APAT 2007”.
L’ipotesi progettuale di ripascimento del tratto di arenile sommerso antistante la costa nord del
Comune di Ortona, tra le località Lido Riccio e Foro, è stato oggetto della caratterizzazione integrativa
al fine di valutare la compatibilità chimica, microbiologica e granulometrica dei sedimenti dragati di
tipo A1 e A2 per il ripascimento dei suddetti tratti di litorale.
Tale valutazione è ricompresa nell’ambito dell’elaborato “Piano di gestione dei sedimenti, tavole siti
di destinazione - trattamenti - piano di riutilizzo” allegato al progetto Definitivo.
Per l’esecuzione dei campionamenti è stata seguita la metodologia indicata in “Metodologie analitiche
di riferimento”- Ministero dell’ambiente,2001; e in “Manuale per la Movimentazione dei Sedimenti
Marini” realizzato dall’ICRAM e dall’APAT nel 2007. Sono stati campionati substrati mobili
costituiti da sabbia con la presenza di conchiglie. Il substrato mobile è stato campionato in n. 3
stazioni secondo la griglia stabilita in fase di Pianificazione.

Ubicazione dei campionamenti
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Campioni prelevati

Tutti i campioni prelevati nella campagna di campionamento sono stati analizzati secondo i protocolli
di analisi previsti nelle specifiche di caratterizzazione. Le tipologie di analisi previste sono state:
-

Microbiologiche; la metodologia analitica impiegata per i campioni di sedimento destinati alle
analisi microbiologiche è quella relativa ai rapporti ISTISAN 2007/05 ed alle metodiche UNI EN
ISO 7899-2:2003.

-

Chimiche:
x

Metalli: "Metodi ufficiali di analisi del suolo" DM 13/09/99 del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali.

x

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA): metodiche EPA 3550 C 2007,metodiche EPA
8270 D 2007, metodiche EPA 5030 C 2003 e metodiche EPA 8260 C 2006.

x

Composti organo-stannici: metodiche MP 1786 rev 1 e metodiche ISO:23161:2009.

x

Clorobenzene: metodiche EPA 3550 C 2007 e metodiche EPA 8270 D2007.

x

Idrocarburi: metodiche EPA 5021 A 2003, metodiche EPA 8015 D 2003e metodiche
ISO 16703:2004.

x

Policloro-bifenili: metodiche EPA 3550 C 2007 e metodiche EPA 8270D 2007.

x

Pesticidi organo-clorurati: metodiche EPA 3550 C 2007 e metodiche EPA 8270 D
2007.
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x

Nutrienti: "Metodi ufficiali di analisi del suolo" DM 13/09/99 del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali.

-

Granulometriche; la metodologia analitica impiegata per i campioni di sedimento destinati alle
analisi granulometriche è la metodica standard descritta dal il Manuale Tecnico “Metodologie
Analitiche di riferimento. ICRAM-Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio. A.M. Cicero
& I. Di Girolamo (Eds)”- ICRAM 2001.

Per una trattazione di maggior dettaglio si rimanda alla Relazione Geologica e Geotecnica allegata al
progetto Definitivo.

5.4. Impatto potenziale sull’Aria
5.4.1. Meteorologia locale
L’area di progetto si inserisce in un tipico sito costiero, soggetto a dominanti regimi di brezza, ma con
forzanti importanti a livello di mesoscala.
Il vento mostra due dominanti fondamentali: la prima, legata al regime della brezza di mare che soffia
da ovest verso est, ovvero dalla terra verso il mare; la seconda si sviluppa lunga la linea costiera da
nord-ovest verso sud-est.
Entrambe queste osservazioni costituiscono un presupposto favorevole alle dispersioni degli inquinanti
lontano dal centro abitato.
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Figura 24.

Figura 25.

Rosa dei venti – stazione ISPRA presso il porto di Ortona

Distribuzione statistica della velocità del vento – Stazione ISPRA presso il porto di Ortona.
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Osservando la distribuzione della velocità del vento, si può osservare che, a fronte di una maggioranza
(40%) di venti bassi tipici del litorale adriatico, si riscontrano buone persistenze di venti più sostenuti
e con pochissime ore di calma che sono responsabili di molti episodi acuti sul brevissimo periodo.
Anche questa condizione favorisce la diluizione degli inquinanti emessi nell’area di intervento.
L’osservazione dell’andamento delle temperature è interessante in quanto mostra un’oscillazione
piuttosto contenuta su scala stagionale, con minime invernali piuttosto alte. L’effetto di questo profilo
sulla dispersione degli inquinanti, in combinazione con altri fattori ambientali, può essere apprezzato
osservando l’andamento dell’altezza di rimescolamento.
L’andamento di questa grandezza, indicativa della capacità di diluizione presente in una certa regione
per effetto della convezione, è stato simulato per mezzo del modello meteorologico AERMET,
modello certificato dell’EPA e preprocessore del modello diffusivo AERMOD.

Figura 26.
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Figura 27.

Andamento annuale simulato dell’altezza di rimescolamento

L’andamento dell’altezza di rimescolamento mostra valori elevati, relativamente ad una regione
costiera, durante tutto l’anno.
Anche quest’ultima osservazione mostra condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinati e,
quindi, alla loro dispersione.

5.4.2. Il piano regionale per la tutela della qualità dell’aria
Il piano regionale per la tutela della qualità dell’aria della regione Abruzzo contiene un’analisi dello
stato della qualità dell’aria; la valutazione a scala locale su tutto il territorio regionale è stata effettuata
basandosi sui risultati del monitoraggio della qualità dell’aria, integrando questi ultimi con le
campagne di monitoraggio e con l’uso della modellistica tradizionale e fotochimica che ha portato ad
una stima delle concentrazioni di inquinanti dell’aria su tutto il territorio della regione.
Sulla base di questa valutazione è stata redatta una classificazione del territorio relativamente alla
presenza di ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 micron,
monossido di carbonio e benzene. Secondo questa classificazione il territorio di Ortona ricade nella
classe IT1304 Zona di mantenimento.
Questo implica che l’area di intervento si trova in una zona valutata a bassa pressione ambientale per
la componente aria.
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Figura 28.
Classificazione del territorio ai fini del mantenimento e risanamento della qualità dell’aria per
ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 micron, monossido di
carbonio e benzene

Il piano prevede, per il porto di Ortona, la misura codificata MT8 relativa all’integrazione di misure
ambientali (SOx, NOx, PM10) nel progetto Sea Bridge ed in particolare:
 realizzazione di un piano per la gestione ottima dell’intermodalità nave – treno nel trasporto
merci, al fine di evitare un aumento dell’impatto locale del trasporto merci sulle autostrade e nelle
aree portuali;
 pianificazione del divieto dell’utilizzo di oli combustibili pesanti da parte delle navi nei porti;
 realizzazione di un progetto per la connessione delle navi alla rete elettrica a terra.
Si ritiene che il secondo punto (impiego di combustibili più raffinati nell’area portuale) sia
particolarmente significativo per la fase di cantiere. Le simulazioni di screening che viene proposta nel
paragrafo successivo fa riferimento all’impiego di combustibili navali tradizionali.
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5.4.3. Sorgenti emissive
In fase di cantiere le sorgenti emissive più impattanti sono rappresentate dai mezzi navali necessari
alle opere di sistemazione del porto, in particolare:
 TSHD POSEIDON I
 DRAGA SEMOVENTE “Destriero Primo”
In particolare la TSHD è un mezzo con un tonnellaggio lordo superiore alle 5000 tonnellate per cui si
stimano le seguenti emissioni:

CO

NOx

PM

SO2

0.1070

0.2483

0.0443

0.1910

Tuttavia, data la forte discontinuità della sorgente, le condizioni di stima altamente conservative e le
condizioni di dispersione molto favorevoli comportano uno scarso impatto locale. A comprovare tale
ipotesi è stata condotta una simulazione preliminare per l’inquinante critico NOx, come riportato nel
successivo paragrafo.

5.4.4. Simulazione di screening
La simulazione è stata condotta con il modello gaussiano di ultima generazione AERMOD; i dati
meteorologici sono altamente rappresentativi poiché la stazione ISPRA della rete mareografica
nazionale è collocata proprio sulla banchina del porto di Ortona.
Le condizioni di simulazione sono fortemente conservative, poiché è stato ipotizzato l’impiego di
carburanti pesanti (fattori di emissione dell’ISPRA) e la sorgente attiva per tutto l’anno.
La simulazione di screening mostra solamente l’eventuale contributo delle sorgenti di cantiere
(simulate come sorgente areale), presenta valori massimi assolutamente bassi e, in ogni caso, riferiti
agli NOx totali (non ai soli NO2).
È importante sottolineare che le concentrazioni maggiori sono dislocate fuori dalla costa e che, se
sovrapposte all’inquinamento locale (classificato non critico dal piano regionale), non presentano
alcun problema.
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Figura 29.

Simualzione di screening per l’inquinante NOx

5.5. Impatto acustico
Facendo riferimento al progetto ed ai suoi elaborati, dal punto di vista strettamente acustico
ambientale, lo stesso può descriversi con l’esecuzione di dragaggi nel bacino portuale, per la sua
porzione ad est, con trasferimento del materiale in aree di ripascimento in mare aperto.
Oltre ai dragaggi, il progetto prevede la realizzazione di un’area di deposito a terra dei sedimenti,
opportunamente impermeabilizzata, individuata nell’area di congiunzione dei due moli nord. La
posizione di tali attività viene illustrata nella seguente figura ove vengono segnalate anche le distanze
minime tra le aree di intervento e gli ambienti abitativi della zona industrale.
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Figura 30.

Attività di Progetto

5.5.1. Inquadramento acustico -amministrativo
Per quanto riguarda l’inquadramento acustico-amministrativo, il Comune di Ortona, non ha ancora
approvato la classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della Legge 447/95, benchè la
Regione Abruzzo abbia già pubblicato la L.R. n. 23 del 17/07/2007 “Disposizioni per il contenimento
e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo.” e la D.G.R.
n. 770/P del 14/11/2011 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico
nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo. Approvazione criteri e disposizioni regionali”.
Per la gestione del rumore ambientale, l’Amministrazione fa dunque riferimento, in via transitoria, al
DPCM del 01/03/1991 che fissa i valori limite come esposti nella tabella che segue, da intendersi
nell’accezione del DPCM 14/11/97, ovvero come valori limite assoluti di immissione.
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DPCM 01/03/1991

LAeq diurno

LAeq notturno

(Articolo 6)

dB(A)

dB(A)

Zona A del DPCM 01/03/1991

65

55

Zona B del DPCM 01/03/1991

60

50

Zona “esclusivamente industriale”

70

70

Zona “tutto il territorio nazionale”

70

60

Nel caso in oggetto, l’area di interesse risulta esclusivamente portuale con insediamenti produttivi, ed
assenza di ricettori residenziali o proteggibili dal punto di vista sonico; altresi è presente
l’infrastruttura ferroviaria regolamentata dal DPR 459/98.
Per le sue caratteristiche morfologiche, di PRG e di reale uso, ai sensi del DPCM 14/11/97, l’area non
può che essere annoverata alla Classe V “Aree prevalentemente industriali”.
I valori limite attribuibili all’area possono essere relativi alla categoria

“Zona esclusivamente

industriale” od in subordine, quelli della zona “Tutto il Territorio Nazionale”.
Ai fini della presente valutazione ed a scopo cautelativo, si condidereranno i limiti più restrittivi della
zona “tutto il territorio nazionale” con livelli di immissione pari a 70 dB(A) per il periodo diurno e 60
dB(A) per quello notturno.
Si specifica che il progetto non prevede operatività nel periodo di riferimento notturno.

Si segnala infine la facoltà dell’Amministrazione comunale di concedere deroghe ai valori
limite, per le attività temporanee di cantiere, ai sensi della Legge 447/95, L.R. n. 23 del
17/07/2007 e D.G.R. n. 770/P del 14/11/2011 – cap.2, par. 2.1 “Criteri per il rilascio delle
autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo
pubblico od aperto al pubblico qualora esso comporti l’impiego di macchinari o di impianti
rumorosi”.
5.5.2. Sorgenti di rumore immesse nell’ambiente dalla realizzazione del progetto
Sia le opere di dragaggio e trasporto sedimenti, che le opere per il deposito a terra degli stessi, saranno
realizzate da mare, senza l’impiego di mezzi di terra se non limitatamente alla realizzazione dell’area
di deposito per la fase di pre-scavo sul piazzale retrostante la Nuova Banchina centrale.
Nello specifico, l’esecuzione dei dragaggi avverrà con

tecnologia “meccanica – ambientale”

altamente selettiva utilizzando escavatori tralicciati a fune, equipaggiati con benne ecologiche bivalve,
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installati su un motopontoni semoventi autocaricanti dotati di pozzo di carico a tenuta stagna, e con
l’utilizzo di tecnologia con draga aspirante-refluente.
Per la fase di pre-scavo e la realizzazione dell’area di deposito impermeabilizzata, saranno utilizzati
mezzi quali escavatori e pale meccaniche e cisterne per getti di c.a.
Le altre lavorazioni previste in progetto sono finalizzate alle operazioni di ripascimento del tratto di
arenile sommerso antistante la costa nord del Comune di Ortona tra le località Lido Riccio ed il Foro.
In definitiva, si prevede che durante le fasi di cantierizzazione delle opere in progetto, le sorgenti
sonore attribuibili al cantiere saranno costituite dai mezzi d’opera indicati nella tabella 3.1. che segue.

opere

Lavorazioni

Livello

di

rumore

in

dB(A)
Dragaggi e trasferimento Carico e scarico sedimenti su bettolina con
via mare sedimenti

benna, trasferimento sedimenti, ripascimento

82,0

Istallazioni cantiere, officina, lavorazioni di
carpenteria metallica leggera, movimentazione
Area di deposito a terra

materiali e terre, getti di calcestruzzo, strati di
fondazione,

compattazione,

86,0

pavimentazioni,

finiture

I livelli acustici delle lavorazioni sopra descritte, si riferiscono alle fasi operative più rumorose,
estrapolati da campagne di misura direttamente realizzate in altri ambiti portuali, nonché da dati
bibliografici pubblicati dall’ Università degli Studi di Ferrara – Fausti, dall’ Università degli Studi di
Parma – Farina, e da Comitati Paritetici.
Per quanto, infine, riguarda il traffico di mezzi leggeri e pesanti relativi al trasferimento dei lavoratori
e dei mezzi d’opera, questi saranno limitati a non più di 2 veicoli/ora, ed in transito dal molo nord
alla zona industriale fino all’innesto con la viabilità ordinaria, a ridotte velocità di percorrenza pari a
50 Km/h. Tali transiti per il loro esiguo numero, non potranno influenzare in alcuna maniera l’attuale
livello di clima acustico.
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5.5.3. Valutazione previsionale di impatto acustico
Deve anzitutto considerarsi che le attività di cantiere sopra espresse e quantificate, saranno effettuate a
considerevoli distanze dalla linea di costa e dall’area industriale; nella figura precedentemente
riportata vengono marcati con il cerchio riempito rosso l’ubicazione delle postazioni più limitrofe alla
costa e le relative distanze minime.
Si visualizza, che la lavorazione più vicina all’abitato risulta quella di dragaggio all’interno dello
specchio d’acqua portuale, e pari a 376 metri.
Tale distanza minima può essere utilizzata per il calcolo del livello acustico prevedibile a terra,
applicando la semplice formula di regressione di una sorgente posta in campo libero su piano
riflettente, sulla sua distanza; nella stessa relazione, ed a scopo meramente cautelativo si vorrà
impiegare il valore di livello massimo attribuibile alle lavorazioni, pari ad 86 dB(A).
Il livello di rumore massimo che potrà essere raggiunto corrisponderà a:
L2 = L1 – 20 log d2/d1 = 86 – 20 log 376 = 34.5 dB(A)
Volendo infine considerare a scopo meramente cautelativo un decadimento a 10 log, calcolando la
stessa espressione, si avrà:
L2 = L1 – 10 log d2/d1 = 86 – 10 log 376 = 60.5 dB(A)

5.5.4. Conclusioni
I risultati sopra ottenuti permettono di verificare che le fasi di cantiere previste per la realizzazione del
progetto immetteranno livelli di rumore ampiamente al di sotto dei valori limite previsti dalla cogente
normativa, sia nel rispetto dei limiti previsti dal DPCM 1/3/91 che dal DPCM 14/11/97 attribuendo
all’area la classe V.

5.6. Beni materiali e Paesaggio
5.6.1. Beni materiali
La Soprintendenza Archeologia dell’Abruzzo - Chieti ha espresso parere con prot. MBAC_SBA_ABR
5902 del 25/09/2015 sul progetto preliminare in merito alla “Verifica preventiva dell’interesse
archeologico” ai sensi degli artt. 95-96 del DLgs 163/2006 e ss.mm.ii.
In tale parere, poiché “ …. all’interno del bacino portuale di ortona si conservano resti del
preesistente approdo medievale, mentre appare possibile la presenza anche di resti riferibili alle fasi
antiche di utilizzo dell’area “ al fine di avviare l’iter di verifica, si richiede la predisposizione della
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“Relazione relativa al rischio archeologico”, allegata al progetto Definitivo, di cui si riporta di
seguito una sintesi.
Tale Relazione archeologica è finalizzata a valutare preventivamente il rischio archeologico relativo ai
lavori di escavazione del bacino portuale di Ortona. Il lavoro di relazione si è basato sulla raccolta
delle informazioni bibliografiche accessibili riguardanti in generale temi e problematiche relativi alla
storia e all’archeologia di Ortona e, in particolare, al bacino portuale. Bisogna sottolineare come la
natura di questi lavori risenta profondamente della scarsa conoscenza della realtà archeologica
ortonese in quanto la città è stata solo raramente interessata da campagne di ricerca archeologica, che
non hanno mai interessato l’area portuale. Le notizie di cui si dispone sono, quindi, soprattutto di
carattere storico-generale e riguardanti ritrovamenti episodici di materiali archeologici. Tali dati,
permettono di avanzare solo alcune ipotesi sul posizionamento del porto antico e sul rischio
archeologico connesso all’escavazione del fondale del porto attuale.
Il porto antico già nel periodo dei Frentani e poi per i periodi romano e medievale, doveva trovarsi più
a nord dell’attuale, nella località definita “Lo Scalo”, tra Punta Ferruccio-Punta Lunga e foce del
Peticcio-Faro. Non è accertato quando questo toponimo sia entrato nell’uso: esso non viene citato,
infatti, dal cinquecentesco geografo Mario Nigro che affermava che il porto di Ortona si trovava “nel
piccolo seno sul fianco orientale” della città. Il termine “Scalo” non appare neanche nel Romanelli che
tuttavia afferma che nel porto antico “si vedeva un borgo, che occupava tutta la presente riva, o falda
del colle numeroso di abitanti, e adorno di parrocchie, e di chiese, fra le quali distinguevasi quella di
S. Gio. prope portum, di cui parlò San Gregorio. Vi esistevano ancora molti magazzini per conservare
le merci … Tutto il lido era sparso di belle fontane, delle quali restano ancora alcuni avanzi di mura e
di acquedotti. Oggi tutto il lido è deserto, le fontane deviate, il porto inutile e la rada arrenata”.
In questo tratto di mare sono tra l’altro segnalati dei ritrovamenti archeologici sottomarini, casuali,
avvenuti nel corso del tempo e non localizzati con precisione. In particolare nell’area di Punta
Ferruccio-Punta Lunga, fu rinvenuta un’ancora romana in piombo. Sempre in questo tratto di mare nel
1988 fu rinvenuta un’ancora frammentaria in bronzo. Nell’ambito delle ricognizioni subacquee svolte
in occasione del progetto “Porti e approdi” del 1994, subito a nord del faro fu individuata un’anfora
intera imprigionata dai frangiflutti e numerosi frammenti di ceramica furono visti in corrispondenza
del fondale antistante il faro, sul versante nord. Altre anfore furono recuperate in diverse occasioni nei
fondali in prossimità del faro. Sempre in corrispondenza del faro sarebbe stato recuperato
dall’Associazione Storica Ortonese un piccolo tesoretto di monete (almeno 35) generalmente databili
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tra la seconda metà del III secolo e la fine del IV secolo d.C. di cui viene data notizia nel Giornale
Storico Ortonese, anno II, n. 1, settembre 1996.
Alla luce di quanto detto è probabile che anche l’area del porto attuale fosse stata almeno in parte
interessata da strutture portuali e abitata già in antico, come sembra testimoniato da ritrovamenti
effettuati nel secolo XIX dietro la stazione ferroviaria e nell’area occupata dal monumento ai Marinai
d’Italia. Sempre all’interno del porto attuale sono stati segnalati il ritrovamento di una moneta
dell’imperatore Marco Aurelio, ritrovata proprio in occasione di lavori di dragaggio del porto come
riportato nel Corriere di Ortona del 30 maggio 1954, e il dubbio ritrovamento di un’ancora in piombo
segnalata nel Giornale Storico Ortonese anno III, numero 10, giugno 1998.

Figura 31.
Planimetria generale con indicazione dei monumenti di interesse archeologico. I numeri 2-3
indicano i rinvenimenti presso il la stazione ferroviaria e il Monumento ai Marinai d’Italia. La linea
tratteggiata indica l’attuale limite del bacino portuale (da A. R. Staffa, L’abruzzo costiero. Viabilità,
insediamenti, strutture portuali ed assetto del territorio fra Antichità e Alto Medioevo; Lanciano 2002)
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Stando a quanto attualmente noto dalle ricerche di carattere storico e archeologico, sembra sussistere
un rischio molto basso per le operazioni legate ai lavori di escavazione del fondale del porto di Ortona.
Questa affermazione è basata sulla constatazione dei seguenti elementi:
-

Il porto antico, di età preromana, romana e medievale è unanimemente posizionato a nord
dalle attuali strutture portuali, al di là dell’area oggetto delle indagini;

-

Il porto attuale è stato già in passato sottoposto ad operazioni di approfondimento dei fondali
determinati dalla tendenza all’insabbiamento del bacino;

-

La battigia in corrispondenza del porto è più avanzata rispetto alla linea di costa antica, per cui
eventuali resti di costruzioni antiche, come quelle individuate presso la stazione ferroviaria e
il Monumento ai Marinai d’Italia non rischiano di essere intercettate.

-

Le strutture del molo Cinquecentesco per il loro carattere di opera lineare e per la scarsa
estensione del manufatto non dovrebbero interferire con lo svuotamento del fondale. È
possibile che un più accurato rilievo delle strutture e la verifica della loro parte sommersa (in
particolare dell’arco, possano rilevarsi utili per stabilire la quota del fondale nel periodo in
questione).

Gli elementi di rischio che permangono sono quindi molto limitati: essi consistono soprattutto nella
possibilità che un approdo secondario già in età romana esistesse in quest’area e che comunque con
certezza a partire dalla seconda metà del 1400 questo fu il porto della città. Si può aggiungere che
almeno a partire dal 1500 è stata tramandata memoria di alcuni naufragi avvenuti all’interno o
immediatamente all’esterno del bacino portuale. Inoltre all’interno del porto sarebbero stati rinvenuti
casualmente degli oggetti antichi consistenti nel ritrovamento della citata moneta di Marco Aurelio e
forse (ma le circostanze del ritrovamento sono molto dubbie) un’ancora in piombo.
Da quanto noto sembra, comunque, che la zona più a rischio di eventuali ritrovamenti sia quella presso
il faro, a nord del quale si doveva trovare “Lo Scalo” e nelle cui acque sono stati effettivamente
ritrovati reperti antichi.
Allo stato attuale dell’indagine si propone l’utilizzo di tecniche non invasive di scandaglio dei fondali,
anche in profondità (sub bottom profiler), concentrate in particolare nelle prossimità del faro, con
eventuale intervento di operatori subacquei specializzati nel caso si riscontrino anomalie significative.

5.6.2. Paesaggio
In virtù del loro interesse paesaggistico sono sottoposti a tutela dall’Articolo 142 del D.Lgs
42/04 (ex Legge 431/85):
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-

-

i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla
linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11
Dicembre 1933, No. 1,775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150
metri ciascuna;
le montagne per la parte eccedente 1,600 metri sul livello del mare per la catena alpina e
1,200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
i ghiacciai e i circhi glaciali;
i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei
parchi;
i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e
quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13
Marzo 1976, No. 448;
i vulcani ;
le zone di interesse archeologico.

Il Decreto (Art. 146) assicura la protezione dei beni ambientali vietando ai proprietari, possessori o
detentori a qualsiasi titolo di distruggerli o introdurvi modificazioni che ne rechino pregiudizio ai
valori paesaggistici oggetto di protezione. Gli stessi soggetti hanno l’obbligo di sottoporre alla
Regione o all’ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere
che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva
autorizzazione.
L’autorizzazione paesaggistica (ex artt. 159 comma1 e 146 comma2 del D.Lgs. 22.1.2004 n.42 e
s.m.i.) è richiesta per la presenza di “aree tutelate per legge” di interesse paesaggistico (ex art. 142 del
D.L.gs 42/04, sostituito dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 157 "Disposizioni correttive ed
integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio"), quali i territori
costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia.
Come si evince dall’elaborato “CLeP - Carta dei luoghi e del paesaggio” del Piano Paesistico in corso
di redazione, il porto di Ortona non è direttamente interessato da alcun tipo di vincolo o
condizionamento. A tergo dello stesso, tuttavia, insiste il vincolo di cui all’art. 142 della L. 431/1985,
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lett. a) fascia di rispetto della costa. In questo contesto sono presenti anche due beni monumentali di
cui all’art. 146 (vincoli ex R.D. 1089/1939) di cui uno coincidente con il Castello di Ortona.
Il sito Arielli presso il quale sarà realizzato il ripascimento costiero, oltre a risultare vincolato ai sensi
dell’art. 142 della L. 431/1985, lett. a) fascia di rispetto della costa, è individuato come Zona A1 di
conservazione integrale. Ivi risulta compatibile l’uso turistico (percorsi escursionistici, percorsi
attrezzati maneggi, attrezzature di rifugio e ristoro, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all’aperto
per il tempo libero, parchi e riserve naturali, impianti portivi qualora positivamente verificati
attraverso lo studio di compatibilità ambientale). La fascia dell’arenile, in particolare, compresa quella
in corrispondenza dei centri abitati, sarà destinata ad attività balneare garantendo comunque il libero
accesso alla costa ed al mare.
Pertanto è stata predisposta la “Relazione Paesaggistica” allegata al Progetto Definitivo dei “Lavori
di escavazione e approfondimento dei fondali del bacino portuale di Ortona”, cui si rimanda per la
trattazione di maggior dettaglio.
Tale relazione è predisposta ai sensi dell’art.3 del D.P.C.M. 12.12.2005 “Codice dei Beni Culturali e
del Paesaggio”, attuato dalla Regione Abruzzo – Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia di
concerto con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Ministero (“Allegato al
DPCM 12/12/2005” per la verifica di compatibilità ai sensi dell’art. 146 del DLgs 42/2004).
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6. MISURE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE

6.1. Descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e compensare gli impatti negativi
rilevanti
Le misure adottate dal Progetto Definitivo per ridurre gli impatti dovuti alla realizzazione dei lavori di
escavazione e approfondimento dei fondali del bacino portuale di Ortona, sono riportate nell’ambito
dell’analisi singole componenti, al capitolo “Caratteristiche dell’impatto potenziale”.

6.2. Descrizione delle misure previste per il monitoraggio (Progetto di monitoraggio
ambientale in fase di esecuzione)

6.2.1. Componente ambiente marino – Piano di Monitoraggio
Per piano di monitoraggio (PMA) si intende l’insieme delle azioni previste ai sensi dell’art. 28 del
D.Lgs. 152/2006 per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati
dalle opere in esame; di seguito si riporta una sintesi del PMA della dell’ambiente marino,
componente maggiormente coinvolta dall’intervento in oggetto, suddiviso per le tre attività di
conferimento (ripascimento, scarico a mare, deposito a terra in area impermeabilizzata).
Fase di escavazione e conferimento dei sedimenti a ripascimento
Lo sviluppo delle attività di monitoraggio ambientale dei sedimenti destinati a ripascimento
comprende sia le normali attività di monitoraggio che vengono eseguite in continuo all’interno del
porto che le attività di seguito descritte.
Durante la fase di escavazione dei sedimenti A1 e A2 saranno previsti:
-

monitoraggio dei cambiamenti nelle caratteristiche chimiche e fisiche della colonna d’acqua
nelle aree di escavazione;

-

biomonitoraggio attivo finalizzato alla determinazione del bioaccumulo (metalli, IPA, PCB,
Diossine e Furani) e l’analisi dei biomarkers su campioni di organismi marini (molluschi
bivalvi) opportunamente trapiantati nell’area oggetto di escavazione e all’esterno della stessa
(mussel watch).

Durante la fase di refluimento saranno previsti:
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-

monitoraggio dei cambiamenti nelle caratteristiche chimiche e fisiche della colonna d’acqua e
nelle aree di ripascimento;

-

monitoraggio della conformità delle caratteristiche del sedimenti di controllo della qualità
degli stessi durante le fasi di ripascimento.

Fase di escavazione e conferimento dei sedimenti di scarico a mare
Lo sviluppo delle attività di monitoraggio ambientale dei sedimenti destinati allo scarico sul fondo
marino comprende sia le normali attività di monitoraggio, che vengono eseguite in continuo all’interno
del porto per tutte le altre attività di cantiere, che le attività di seguito descritte.
Durante la fase di escavazione dei sedimenti A2 saranno previsti:
-

monitoraggio dei cambiamenti nelle caratteristiche chimiche e fisiche della colonna d’acqua
nelle aree di escavazione;

-

biomonitoraggio attivo finalizzato alla determinazione del bioaccumulo (metalli, IPA, PCB,
Diossine e Furani) e l’analisi dei biomarkers su campioni di organismi marini (molluschi
bivalvi) opportunamente trapiantati nell’area oggetto di escavazione e all’esterno della stessa
(mussel watch).

Durante la fase di refluimento saranno previsti:
-

monitoraggio dei cambiamenti nelle caratteristiche chimiche e fisiche della colonna d’acqua
nelle aree di refluimento in mare;

-

monitoraggio della conformità delle caratteristiche dei sedimenti per il controllo della qualità
degli stessi durante le fasi di refluimento in mare.

Fase di escavazione e conferimento dei sedimenti per il deposito a terra in area impermeabilizzata
Durante le fasi di escavazione e conferimento dei sedimenti B1 e B2 in area di deposito a terra
impermeabilizzata è prevista l’attivazione di un monitoraggio dei parametri ambientali potenzialmente
influenzabili, al fine di individuare e contenere ogni eventuale variazione e, quindi, verificare
l’assenza di risospensione, di aumento della torbidità, solubilizzazione e mobilizzazione dei
contaminanti.
Saranno verificate in particolare le interazioni con il biota, allo scopo di rilevare le eventuali anomalie
in corrispondenza delle diverse fasi lavorative (prima, durante e dopo).
Lo sviluppo delle attività di monitoraggio comprende le attività di seguito descritte:
-

Monitoraggio dei cambiamenti nelle caratteristiche chimiche e fisiche della colonna d’acqua;
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-

biomonitoraggio attivo finalizzato alla determinazione del bioaccumulo (metalli, IPA, PCB,
Diossine e Furani) e analisi dei biomarkers su campioni di organismi marini (molluschi
bivalvi) opportunamente trapiantati nell’area oggetto d’indagine (mussel watch);

-

analisi dei sedimenti superficiali all’interno dell’area delimitata dal punto di uscita delle acque
e dal punto di ormeggio;

-

campionamento acque di esubero o scarico in mare.

6.2.2. Componente inquinamento acustico – Piano di Monitoraggio
Malgrado i livelli di previsione calcolati escludano a priori qualsiasi potenziale fenomeno di
inquinamento acustico o di superamento dei valori limite, si propone l’istaurazione di un sistema di
monitoraggio del rumore, che dovrà essere esteso ad uno stato di bianco pre- apertura del cantiere ed
al successivo periodo di cantierizzazione delle opere.
Si espongono nel seguito i requisiti fondamentali del PMA, rimandando alla fase pre-esecutiva la
definizione del monitoraggio rumore, da concordare con gli organi di controllo.
Nell’ambito del presente Studio, pertanto, si propone un PMA formulato secondo il seguente schema
operativo:
-

Fase ante.operam

Tempo di misura: 7 gg con tecnica in continuo
Frequenza: una campagna invernale ed una estiva
-

Fase di cantierizzazione

Tempo di misura: 7 gg con tecnica in continuo
Frequenza: sulla base del cronoprogramma, nei periodi in cui sono previste le lavorazioni più pesanti
dal punto di vista della produzione del rumore.
La stazione più idonea al rilevamento in continuo e per la vicinanza alle aree di cantiere, può essere
individuata in facciata lato mare/molo della palazzina che ospita l’Autorità Portuale, come indicato
nella figura che segue.
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Figura 32.

Individuazione della stazione di monitoraggio rumore

Per quanto riguarda l’esecuzione del rilevamento fonometrico, i requisiti minimi del sistema di
acquisizione risultano:
-

microfono di precisione di classe 1, completo di kit di protezione microfonica da esterno con

schermo antivento e di punte antivolatile;
-

preamplificatore microfonico

-

fonometro analizzatore di classe 1 con elevata capacità di memorizzazione dei dati rilevati,

ampia gamma dinamica e possibilità di rilevare gli eventi che eccedono predeterminate soglie di
livello e/o di durata;
-

Risposta in frequenza: 20 Hz ÷ 20 KHz

-

Gamma dinamica: 80 dB min., in grado di coprire il range 20÷139dB;

-

Range di temperatura: - 10 ÷ 50°C

-

Umidità relativa massima: 90% a 40°C

-

box stagno di contenimento della strumentazione;

-

sistema di alimentazione di lunga autonomia;

-

cavalletto o appropriata asta di supporto del microfono e relativo kit per esterno.

-

cavo di prolunga microfonica per la connessione tra la strumentazione alloggiata nel box ed il

microfono.
-

modem GPRS per il controllo in real time dei livelli, delle impostazioni di misura e per lo

scarico periodico dei dati;
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-

verifica della calibrazione in automatico ad intervalli di tempo prestabiliti (autocalibrazione

periodica).
- Le misure dovranno essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la
velocità del vento dovrà essere non superiore a 5 m/s. Il microfono sarà sempre munito di cuffia
antivento. Le condizioni meteorologiche del periodo in cui si effettuano le misurazioni dovranno
essere compatibili con il campo di applicazione della strumentazione utilizzata. Nel caso si verifichino
condizioni meteo avverse o fenomeni sonici atipici, il campionamento dovrà essere ripetuto a colmare
il Tm previsto.
I parametri acustici che dovranno essere rilevati, corrispondono a:
-

livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata 'A' LAeq,30';

-

livello massimo (Lmax) e livello minimo (Lmin) su base temporale 30’;

-

principali livelli statistici L5, L10, L50, L90, L95, L99 in termini globali, con ponderazione A.

Al termine dei rilevamenti, ed entro 30 gg. dalla loro conclusione, dovrà essere prodotta una relazione
contenente i seguenti parametri:
-

livello continuo equivalente ponderato A LAeq,TR nei tempi di riferimento diurno e notturno,

su base settimanale e giornaliera.
-

livelli percentili relativi ai tempi di riferimento;

-

tabulato dei livelli sonori globali di LAeq e dei percentili su base oraria ordinati per periodo di

riferimento“TR Diurno”, “TR Notturno”;
-

andamento temporale in forma grafica del livello equivalente LAeq,30 min e dei livelli

percentili LA10,30 min, LA50,30 min e LA90,30 min, ordinati per periodo di riferimento“TR
Diurno”, “TR Notturno”;
-

superamento del livello di soglia,

-

dati invalidati per avverse condizioni atmosferiche o eventi anomali;

-

tabulato riassuntivo dei valori dei parametri, relativi ai singoli TR e a TL (tempo a lungo

termine);
- confronto ai valori limite di legge vigenti.
La relazione dovrà essere infine inserita in un database informatizzato depositato presso l’Autorità
Portuale, in formato adatto per una corretta e immediata lettura dei dati ivi immagazzinati, e
consultabile dal pubblico.
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Nel caso in cui si verifichino superamenti dei valori limite, il Responsabile Ambientale del cantiere
dovrà tempestivamente comunicare alla D.L. tali occorrenze; quest’ultimo, dovrà immediatamente
intraprendere tutte le azioni dirette, gestionali e comportamentali necessarie alla mitigazione del
rumore di cantiere, che in generale possono delinearsi come segue:
•

far effettuare ai mezzi meccanici di trasporto percorsi di ingresso e di uscita più lontani

possibile dagli edifici;
•

dislocare i compressori, le pompe, gli impianti di betonaggio e tutte le sorgenti fisse, più

lontano possibile dal centro abitato, dalle abitazioni, ed anche dalle strutture portuali dove vi è
permanenza continuativa di personale;
•

per tutte le attività cantieristiche eseguite a distanze inferiori di 100 metri dalle facciate degli

edifici residenziali, si dovranno istallare schermi mobili fonoassorbenti e fonoisolanti a ridosso delle
sorgenti fisse e mobili rumorose, come ad esempio lavori di demolizione con il martello pneumatico,
postazioni di preparazione della carpenteria metallica, pompe e compressori, trivellazioni, ecc..
Si ricorda infine che, ai sensi dei D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81626 e 494, i lavoratori dovranno essere
adeguatamente muniti dei DPI ed asseverare agli obblighi del D.Lgs. 195/06.
In merito al D.Lgs 494/96, il coordinatore della sicurezza per la progettazione, dovrà assumersi tutti i
compiti relativi alla progettazione del cantiere ai fini della difesa dall’inquinamento acustico, come il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed il direttore dei lavori dovranno assolutamente
provvedere al contenimento del rumore con azioni programmate ed efficaci.

6.2.3. Componente Aria – Piano di Monitoraggio
Prima dell’avvio dei lavori verrà redatto un Piano di Monitoraggio Ambientale finalizzato al controllo
della qualità dell’aria. Il PMA per il cantiere dovrà prevedre una fase ante operam finalizzata alla
valutazione ex-ante.
Successivamente all’avvio del cantiere, verranno condotte campagne di lunghezza almeno settimanale,
con cadenza quadrimestrale, in cui verranno presi in considerazione i principali inquinati primari
(NOx, SOx, PM10).
L’ubicazione della stazione di monitoraggio mobile sarà individuata sulla base di uno studio
modellistico opportunamente validato.
In considerazione del fatto che il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria colloca Ortona
in zona a possibilità di monitoraggio combinato con tecniche modellistiche (ZMC), sia le operazioni di
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monitoraggio che quelle di modellazione terranno in debita considerazione tutte le attività
implementate fino al momento dei lavori. Inoltre, queste potranno implementare l’applicazione del
Piano Regionale al fine contribuire sinergicamente agli obiettivi di tutela del piano stesso.
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