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1. Tipologia delle opere
1.1 Obiettivi degli interventi in progetto
Sulla base delle analisi eseguite e del Progetto di fattibilità di cui al Piano Organico delle
Aree Vulnerabili della regione Abruzzo e degli ultimi interventi CIPE si propone il seguente
obiettivo complessivo per il tratto di litorale nord della costa abruzzese a sud della foce del
fiume Foro come soluzione proposta ad offrire una adeguata protezione del litorale:
 realizzazione di un efficace sistema di difesa con una riqualificazione del
sistema di difesa attuale attraverso il rifiorimento delle mantellate delle
cinque scogliere longitudinali poste subito a Sud della foce del fiume Foro;
 esecuzione di n.4 barriere sommerse tra le suddette opere emerse esistenti, al
fine di ovviare alle problematiche conseguenti all'arretramento della linea di
riva attuale manifestatosi nel corso degli anni.

Figura 1. Planimetria di progetto

L’intervento proposto si coniuga perfettamente con gli ultimi lavori eseguiti al lido Riccio e
persegue l’obiettivo della ricostruzione dell’arenile fortemente eroso negli ultimi anni.
Le opere previste verranno realizzate con massi naturali a gettata effettuata alla rinfusa,
ovvero con posa in opera in maniera disordinata, in modo da dare un effetto naturale.
Materiali
Q.tà (t)

Tipologia

24

Scogli di 3^ categoria del peso singolo compreso tra 3.000 e 7.000 kg di
natura calcarea o vulcanica, provenienti da cave idonee forniti e posti in
opera per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori acqua a
qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m.
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1.2 Piattaforme sommerse per la chiusura di due varchi
Al fine di contenere le correnti trasversali che si creano durante le mareggiate più intense,
maggiori responsabili della fuga verso il largo del materiale sabbioso, per il tratto di costa
in esame a sud della foce del fiume Foro è prevista la realizzazione di n.4 barriere
sommerse tra le opere emerse esistenti con le seguenti caratteristiche:
• tutte realizzate con massi naturali da 3-7 t;
• una berma di sommità posta a quota -1.5 m e una larghezza pari a 8 m;
• una pendenza delle scarpate pari a b/h=3/2, lato terra, e b/h=2/1 lato mare.

Figura 2. Sezione tipo piattaforma sommersa

1.3 Rifiorimento delle scogliere esistenti
Al fine di ripristinare la funzionalità delle cinque scogliere longitudinali poste subito a Sud
della foce del fiume Foro, nel presente progetto si è previsto il rifiorimento delle mantellate
delle stesse scogliere secondo una sagoma di progetto adeguatamente studiata.
In particolare, tali barriere longitudinali saranno manutenute secondo le indicazioni
seguenti:
• Rifiorimento delle mantellate con massi naturali da 3-7 t
• Realizzazione di una berma di sommità avente una larghezza pari a circa 5.50 m e una
quota pari a +1.00 m s.l.m.
• Realizzazione delle scarpate con una pendenza pari a b/h=1/2, lato mare, e una
pendenza pari a b/h=3/2, lato terra.

Figura 3. Sezione tipo delle scogliere da rifiorire
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2. Fase di cantiere
Come per altre opere simili già effettuate per la realizzazione di barriere per la protezione
della fascia costiera, il cantiere sarà completamente a mare, l’area di battigia antistante
non sarà coinvolta nella cantierizzazione del progetto. Tutti i mezzi necessari per la
movimentazione delle rocce e altro materiale saranno imbarcati su un apposito mezzo
marittimo presso il Porto di Ortona e da li raggiungeranno l’area di progetto, nello specchio
d’acqua antistante il litorale nord di Ortona zona Foro. Considerando che nessun mezzo o
operaio si troverà sulla spiaggia durante i lavori, l’impatto del progetto sull’area di battigia e
di spiaggia retrostante è da considerarsi nulla o completamente trascurabile ai fini
ambientali.
La fase di realizzazione delle opere, che si svolgeranno ad una profondità compresa nei
primi 4 metri sotto il livello del mare (tavola PL-00-001 Planimetria e Rilievo Batimetrico),
prevedendo la presenza dei mezzi e delle persone direttamente in mare e non da terra,
provocherà solo una temporanea torbidità della colonna d’acqua dovuto alla presenza di
sedimento incoerente (sabbia) e alle basse profondità a cui si svolgeranno i lavori. Gli
effetti di torbidità sono completamente trascurabili se comparati all’effetto positivo della
protezione della linea di costa dovuto all’implementazione delle scogliere a mitigazione
dell’erosione costiera e dell’impatto dei cambiamenti climatici che comporta eventi meteo
climatici sempre più violenti e concentrati in tempi sempre minori.

Figura 3. Stralcio ortofotocarta
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2.1 Fasi di lavorazione
Le opere verranno realizzate con l’impiego di operai (specializzati e qualificati nella
realizzazione di scogliere sommerse) e con l’impiego di mezzi quali un pontone
semovente armato con gru da 60 t che verrà imbarcato su mezzo marittimo al Porto di
Ortona per raggiungere via mare l’area di progetto.
Successivamente verranno posizionate le nuove scogliere e rifiorire quelle già esistenti.
A lavoro concluso i mezzi e gli operai torneranno a bordo del mezzo marittimo
direttamente al Porto di Ortona.

Figura 4. Esempio dei mezzi utilizzati durante la realizzazione delle opere

2.2 Cronoprogramma
Come da cronoprogramma riportato nella Tavola CP-00-014 i tempi di allestimento del
cantiere sono minimizzati per poter ridimensionare al massimo i disturbi ambientali in
mare.

Figura 5. Cronoprogramma
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2.3 Produzione di rifiuti
Considerando che le opere verranno realizzate utilizzando geotessili e scogliere di origine
naturale che non costituiscono un rifiuto, i lavori non produrranno rifiuti non essendo
necessario in fase di cantiere di imballaggi o altro materiale.

3. Prescrizioni
Data la vicinanza del cantiere alla battigia e la bassa profondità dei lavori, si consiglia di
realizzare tutte le opere durante il periodo autunnale/invernale/primaverile evitando la
stagione estiva così da ridurre al minimo l’impatto acustico, seppur minimo, con la fauna
nidificante presente a terra e la presenza di eventuali individui giovanili di specie marine in
acqua.
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