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1.PREMESSA
Il presente Studio di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale inserito
nel Progetto Definitivo ” Opere di difesa della costa nel Comune di Pineto (Te) località litorale Nord
della foce del Torrente Calvano descrive, in merito al quadro di riferimento progettuale e all’area
specifica di indagine, gli interventi previsti nel presente Progetto in parte limitate all’area di
Pineto centrale con le soluzioni adottate confrontate con gli aspetti territoriali ed ambientali del
territorio interessato.
Il presente Studio di Impatto Ambientale consta di tre distinte parti: la prima esplicita le
motivazioni tecniche progettuali, la seconda descrive le motivazioni tecniche di tipo ambientale
che sono alla base delle scelte progettuali che concorrono al giudizio di compatibilità
ambientale, la terza verifica ed analizza gli impatti ambientali che si possono produrre e la
compatibilità degli stessi sul sistema complessivo ambientale.
Lo Studio Ambientale analizza e ripercorre i profili di coerenza e di sostenibilità riferiti a:
- Profili territoriali
- Profili programmatici
- Profili progettuali
- Profili ambientali
Rispetto ai profili territoriali: verifica e analisi del territorio presente con le sue componenti
maggiormente caratterizzanti;
Rispetto ai profili programmatici: verifica la coerenza riferito agli strumenti di programmazione
nazionale, regionale e locale in rapporto anche agli strumenti adottati ed approvati (piano
regolatore portuale);
Rispetto ai profili progettuali: svolge un’azione di screening e valuta in che misura l’opera che
si andrà a realizzare serve a soddisfare una necessità per la collettività in rapporto alle risorse
naturali consumate o utilizzate;
Rispetto ai profili ambientali:analizza la situazione attuale riferito ai principali determinanti
naturali. La verifica parte dello stato attuale viene rapportato alle valutazioni ambientali anteopera e sarà utilizzata per la stima degli ulteriori possibili impatti e per una loro valutazione che
influirà consistentemente in eventuali misure di mitigazioni e/o di compensazioni all’intervento
progettato.
Nel profilo Ambientale vengono analizzati anche i risultati del documento di studio della
Verifica di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.)
Il presente Studio Ambientale viene redatto, in conformità a quanto previsto dal Decreto Lgs.16
giugno 2017, n.104 “Attuazione della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli art.li 1 e 14 della Legge 9
luglio 2015 n.114.”
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La procedura amministrativa individuata prevede la competenza regionale con la verifica di
Assoggettabilità Ambientale (V.A.) alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con la
presentazione del progetto al Comitato di Coordinamento Regionale di Valutazione Ambientale
(C.C.R.A.). Sia la procedura V.A. che la procedura VINCA viene operata sul progetto definitivo.
Nel presente studio si sono ---

1.1Contenuti dello Studio preliminare Ambientale
Il presente Studio, si articola nei seguenti punti di indagine in riferimento al progetto:
1) Caratteristiche tecniche del progetto:
a) studi, analisi e valutazione generale
b) localizzazione, inquadramento territoriale e analisi dello stato attuale
c) il porto e le opere portuali attualmente presenti sul litorale
d) elementi critici e tendenze evolutive
2) Obiettivi, tipologie e caratteristiche del progetto
a) obiettivi progettuali
b) descrizione degli interventi
c) dinamiche ambientali connesse agli interventi
3) Analisi del Quadro di riferimento Ambientale
a) ambiente marino
b) ambiente litoraneo
c) impatto antropico
4) Impatto ambientale
a) utilizzazioni di risorse naturali
b) produzioni di rifiuti ed inquinanti
c) relazioni ambiente-opere
d) verifica di compatibilità ambientale

2.NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2.1 Quadro Normativo Ambientale di riferimento
Per la stesura del presente Studio di Impatto Ambientale , finalizzato alla individuazione e
valutazione dei principali effetti che le opere contemplate potranno avere sull’ambiente, si è
fatto riferimento al seguente quadro normativo articolato in ambito Europeo, Nazionale e
Regionale.
Normativa Comunitaria
Dir. n. 1985/337/CEE del 27-06-1985
Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati.
Dir. n. 1997/11/CE del 03-03-1997
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
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Dir. n. 2001/42/CE del 27-06-2001
Direttiva del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente.
Normativa Nazionale
D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152
D.Lgs. 16.01.2008 n. 4
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2008, n. 24, S.O.
Allegati al D.Lgs. 16.01.2008 n. 4

Normativa Regionale
L.R. 11/99 art. 46 co.7 Definizione del "valore dell'opera" per il calcolo della sanzione
DGR 99/2003 - BURA n° 11 del 04/04/2003
Chiarimenti alle Province su stazioni ecologiche
D.G.R. n. 560 del 20.06.2005
D.G.R. 12.4.1996 - Disposizioni concernenti il pagamento del contributo per l'istruttoria, delle
opere assoggettate a procedura di VIA regionale, di cui alla L.R. n°11/99.
D.G.R. n. 60 del 29.01.2008
Direttiva per l'applicazione di norme in materia paesaggistica relativamente alla presentazione
di relazioni specifiche a corredo degli interventi
D.G.R. 119/2002 e successive modifiche ed integrazioni
Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali. Ulteriori modifiche in esito all'entrata in
vigore del D.lgs 16 Gennaio 2008 n. 4 (G.U. n. 24 del 29 Gennaio 2008) approvata con D.G.R.
n. 209 del 17 Marzo 2008
Ulteriori modifiche ed integrazioni alla DGR 119/2002 e ss.mm.ii. in materia di procedure
ambientali - DGR n. 479 del 7/9/2009
D.G.R. n. 317 del 26.04.2010 di modifica all'art. 5 (Autorità competente) del documento Criteri
ed indirizzi in materia di procedure ambientali approvato con D.G.R. 119/2002 e ss.mm.ii.
Criteri interpretativi relativi alle categorie di opere soggette a Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.:
lettera o) punto 7 e lettera t) del punto 8 dell'Allegato IV alla parte seconda del Decreto
Legislativo n. 152/06 - parere V.I.A. n. 1792 del 26-07-2011
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3.PARTICOLARE CRITICITÀ DELL’AREA
La parte dell’abitato di Pineto posta subito a Nord della foce del Torrente Calvano e fino al
pennello situato a nord che presenta una estensione di circa 2,0 km, è in stato di elevata
pericolosità idraulica dovuta alla riduzione della larghezza della spiaggia verificatasi negli ultimi
anni a causa dell’erosione costiera.
In particolare, la zona di questo tratto di costa caratterizzata dalla maggiore criticità è quella in
cui ricadono le abitazioni di Villa Ardente e la Pineta Catucci, le quali sono poste in posizione
particolarmente avanzata verso il mare rispetto agli insediamenti urbani limitrofi.
A partire dal 2015, in questa zona la situazione è diventata particolarmente grave. Alcune
mareggiate hanno prodotto sia rilevanti danni alle strutture di delimitazione del lungomare, sia
fenomeni di allagamento che hanno interessato le abitazioni di Villa Ardente.
Nel 2010 questo tratto di costa, coerentemente a quanto previsto dall’allora vigente Piano di
difesa delle coste della Regione Abruzzo, è stato oggetto di un ripascimento puro, ovvero non
protetto da opere rigide, di elevata entità (circa 270.000 m3 di sabbia) che ha prodotto
temporanei effetti positivi ma che purtroppo, come previsto, si sono esauriti nel giro di poco
tempo a causa del trasporto solido costiero.
La causa principale del processo erosivo che interessa tutta l’unità fisiografica in cui ricade
Pineto e in particolare la zona critica sopra indicata, è la riduzione degli apporti solidi fluviali. In
questa unità fisiografica nel passato gli apporti solidi fluviali più rilevanti erano garantiti da quelli
del fiume Vomano, il quale è posto sopraflutto rispetto all’unità fisiografica (localmente il
trasporto solido costiero è diretto mediamente da Nord verso Sud). La riduzione degli apporti
solidi del Vomano è stata causata dalle sistemazioni idrauliche e dagli sbarramenti realizzati
lungo l’asta fluviale nel secolo scorso.
Ai processi erosivi della costa dovuti come detto principalmente alla riduzione degli apporti solidi
fluviali, si sono sommati gli effetti negativi causati dagli insediamenti antropici che, come nel
caso di Villa Ardente, sono stati localizzati in posizione particolarmente avanzata verso il mare e
in corrispondenza della duna costiera, la quale è stata in parte smantellata per la realizzazione
dell’insediamento urbano.
In uno studio del 2017 riportato anche nel PDC, si ritiene che l’unica soluzione tecnica
perseguibile che possa dare luogo ad una stabilizzazione duratura della costa, sia quella di
ricostituire, nella zona critica, una adeguata larghezza di spiaggia e di fare in modo che essa si
possa mantenere nel tempo facendo ricorso ad opere rigide di difesa costiera.Pertanto risulta
necessario accoppiare ad un intervento di ripascimento, opere di difesa costiera la cui funzione
sarà quella di garantire una sufficiente stabilità al materiale di ripascimento.
Purtroppo, le opere rigide avranno sicuramente un impatto negativo sottoflutto, ovvero a Sud
della zona di intervento. Tale impatto negativo, che si manifesterà con un arretramento della
linea di riva nelle zone che non verranno protette, dovrà essere il più contenuto possibile, anche
a ragione del fatto che a Sud della foce del Calvano inizia l’Area Marina protetta della Torre di
Cerrano e sono presenti numerose strutture balneari.
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4.IL PIANO REGIONALE DI DIFESA COSTIERA E L’AREA DI PINETO
La Regione Abruzzo è stata una delle prime regioni italiane a utilizzare modelli territoriali
integrati dell’ambito costiero dotandosi di un Piano di gestione basato su un’analisi di rischio
multidisciplinare eseguita a scala regionale. Il Piano, che tuttora costituisce lo strumento di
programmazione per gli interventi di difesa e riqualificazione delle coste regionali, venne
sviluppato tra il 2000 e il 2001 nell’ambito dello Studio di Fattibilità finanziato dal CIPE n.106/99
denominato “Gestione integrata dell’area costiera. Piano organico per il rischio delle aree
vulnerabili. Fattibilità di interventi di difesa e di gestione della fascia litoranea su scala regionale”
approvato con la Delibera della Giunta Regionale DGR 964 del 31/11/2002.
Il già menzionato Piano ad oltre 20 anni di distanza necessitava di un aggiornamento puntuale
basato anche su una nuova metodologia, è stato affidato per gli studi analitici all’Università de
L’Aquila tramite il progetto, denominato AnCoRA (Studi propedeutici per l’Analisi di rischio della
fascia Costiera della Regione Abruzzo), è mirato ad aggiornare le conoscenze sulla fascia
costiera regionale.
Il nuovo Piano Difesa Costa è stato adottato dalla regione Abruzzo con Delibera G.R.A.
n.526 del 31 agosto 2020 ed è quindi pienamente vigente.
In particolare, la metodologia attuata per arrivare alle soluzioni di Piano è stata:
• definire lo stato di fatto della costa;
• valutare il livello di rischio costiero in ogni zona omogenea identificata;
• analizzare gli effetti degli interventi eseguiti in passato;
• realizzare un’analisi di dettaglio sui tratti del litorale a maggiore rischio.
In particolare, gli obiettivi generali prefissati nel Piano Difesa Costa sono stati:
1. Difesa delle spiagge
dall'inquinamento;

e

della

costa

dall'erosione,

dai

cambiamenti

climatici

e

2. Tutela della qualità delle acque marine, degli ecosistemi e delle acque di balneazione;
3. Gestione sostenibile ed efficiente delle risorse de sistema costiero abruzzese, individuando
economie di scala anche attraverso interventi innovativi;
4. Efficace azione tecnica ed amministrativa nelle azioni di tutela costiera;
5. Promuovere la conoscenza delle tecniche analitiche e di intervento
6. Promuovere la conservazione delle aree protette e di quelle ad elevato pregio naturalistico,
ambientale e culturale;
7. Partecipare alle politiche e alle pianificazioni nazionali e alle esperienze comunitarie.
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Negli studi preparatori del Piano si sono valutate in particolare e per ogni unità fisiografica i vari
indici di rischio e precisamente:
1. La vulnerabilità del litorale: Pineto e Silvi sono i comuni con la vulnerabilità maggiore:
medio-alta e talvolta molto alta per il tratto teramano
2. L’esposizione del litorale: Pineto e Silvi si evidenzia che l’esposizione è mediamente
alta in corrispondenza dei centri abitati, e diminuisce allontanandosi da essi.
3. La pericolosità del litorale: nei 3 comuni teramani-Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi
la situazione si contraddistinguono per una pericolosità media, alta e talvolta molto alta.
4. Il livello di rischio del litorale: A Sud della Foce del Vomano si evidenzia un livello di
rischio molto alto in corrispondenza del centro abitato di Pineto e dell’area dell’Area
Marina Protetta Torre del Cerrano. Stessi livelli piuttosto alti del livello di rischio si
osservano per il litorale in corrispondenza di Silvi e Città Sant'Angelo.
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Le unità fisiografiche individuate: Pineto,Silvi e Città S.Angelo rientrano nella UF3

4.1 Le aree omogenee (dal Piano Difesa Coste)
Le 60 aree omogenee definite nell’ambito del progetto AnCoRA sono state classificate in ordine
decrescente di rischio, individuando così 5 classi di rischio: molto basso (IR < 1, colore verde
scuro), basso (1 < IR < 2, colore verde chiaro), medio (2 < IR < 3, colore giallo), alto (3 < IR < 4,
colore arancione) e molto alto (IR > 4, colore rosso). La successiva Figura 2 contiene una
sintesi dei risultati ottenuti relativamente alle aree omogenee, in riferimento ai 4 indici IV, IE, IP
e IR, ordinati in base all'indice di rischio.
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Analisi del rischio e situazione per Pineto
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4.2 Scenario previsto per l’unità fisiografica UF3 Foce del Vomano – Foce del Saline
A Sud della Foce del Vomano, il lungomare di Scerne, frazione di Pineto, è caratterizzato da
una spiaggia ciottolosa la cui conformazione è condizionata dalla presenza di una serie di sei
pennelli realizzati a partire dal 1984, con interasse e lunghezza variabili. Il più meridionale dei
pennelli, realizzato nel 2006, aveva l’obiettivo di limitare la migrazione delle ghiaie verso il
litorale di Pineto. Infatti, nel tratto di litorale prospiciente l’abitato di Pineto, si registrava una
regressione della linea di riva associata, anche a causa alla diminuzione della quota della
spiaggia emersa, a un aumento delle frazioni ghiaiose e ciottolose dei sedimenti.
Il litorale prospiciente Pineto, con l’eccezione della sua porzione più settentrionale
(contraddistinta da edifici alberghieri e residenziali le cui infrastrutture insistono direttamente
sulla spiaggia), è caratterizzato dalla presenza della storica Pineta Catucci che ha contribuito a
limitare il carico antropico diretto sulla spiaggia.
Per il tratto di litorale prospiciente la porzione settentrionale del centro abitato di Pineto
interessato dai fenomeni erosivi (per un’estensione circa pari a 750 m), gli effetti al contorno di
qualsivoglia intervento devono essere evitati al fine di non influire sulla stabilità del litorale
dell’Area Marina Protetta, attualmente alimentato dall’apporto solido del Torrente Calvano e
dalla deriva sedimentaria proveniente da Nord.
Uno studio di fattibilità (risalente al 2017) aveva proposto un sistema di difesa costituito da una
serie di opere trasversali che si intestano a un'opera longitudinale sommersa affermando che un
sistema più efficace a livello locale avrebbe esportato sottoflutto il fenomeno erosivo.
Al fine di limitare ulteriormente gli effetti al contorno, lo scenario di intervento può essere
concepito soltanto agendo sul bilancio dei sedimenti a scala locale senza influire sulla naturale
deriva diretta verso Sud.
Nell’ambito dello scenario di “trasformazione mirata”, pertanto, sono da escludere nuove opere
rigide trasversali o longitudinali e lo scenario di intervento non può prescindere dall’apporto di
nuovo sedimento da sversare sul litorale.
Con il fine di incrementare la vita utile dell’intervento (che, si ricorda, è un intervento che agisce
sul bilancio dei sedimenti e quindi non solutivo del problema erosivo), lo scenario di intervento
prevede la realizzazione di una platea sommersa (con profondità di sommergenza non inferiore
a circa 2.0 m), da realizzare in corrispondenza della profondità circa pari a 3.5 m, finalizzata a
sostenere l’intervento di ripascimento e ad indurre la dissipazione energetica dei soli eventi
estremi.
In quanto tale, l’intervento è da ritenersi una soluzione di compromesso che mira a rallentare il
naturale processo erosivo evitando gli effetti al contorno. Si sottolinea l’importanza della
profondità di sommergenza. Infatti, si può osservare che la realizzazione di opere sommerse
distaccate a piccola sommergenza, senza l’accoppiamento con opere trasversali, può indurre
correnti litoranee che inducono una perdita irreversibile di sedimenti verso il largo.
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Lo scenario di intervento, in sintesi, prevede la realizzazione di una platea sommersa di
lunghezza pari a circa 500 m, quota della berma posta alla -2.0 m lmm, larghezza della berma
pari ad approssimativamente 10 m e profondità di imbasamento pari a circa 3.5 m.
L’intervento si completa con il versamento di circa 150'000 m3 di sabbia su un’estensione di
litorale pari circa 400 m. La sezione più settentrionale dell’intervento è localizzata in
corrispondenza del pennello presente immediatamente a Nord dell’area di intervento. Sulla
base della stima del trasporto solido longitudinale, si stima in circa 10 anni la durata
dell’intervento di ripascimento.
È superfluo, ma d’obbligo, sottolineare che la geometria dell’intervento andrà ottimizzata in fase
di progetto di dettaglio che potrà prevedere modifiche strutturali volte all’incremento della vita
tecnico-utile dell’intervento che, tuttavia, devono scongiurare gli effetti al contorno sottoflutto.
Per la stessa area, nell’ambito dello scenario di “trasformazione mirata” si propone anche
un’opzione di massima magnitudo con l’introduzione di due opere di contenimento trasversale
da realizzare all’interno dell’area di sversamento che hanno la finalità di incrementare
ulteriormente la vita tecnico utile dell’intervento. Anche in questo caso, l’effettiva configurazione
dell’intervento andrà identificata in fase di ottimizzazione dell’intervento.
A Sud della Torre del Cerrano, dopo un breve tratto caratterizzato da una fascia di pineta simile
a quella che contraddistingue il litorale di Pineto, iniziano a presentarsi gli insediamenti di Silvi
Marina che insistono direttamente sul litorale. Dalla località denominata Villaggio del Fanciullo
inizia a manifestarsi evidenti fenomeni erosivi dell’arenile. Procedendo verso le foci dei Fiumi
Piomba e Saline, l’evoluzione del litorale appare fortemente condizionata dalla presenza degli
insediamenti abitativi e dalla riduzione dei contributi solidi dei corsi d’acqua e dagli effetti del
sistema di difesa costiera oggetto di manutenzione ed integrazione sino a tempi recentissimi e
per le quali e ̀ previsto in tempi breve un’ulteriore attività ̀ di manutenzione.
Per il tratto di litorale prospiciente il centro abitato di Silvi non vi sono problematiche significative
relative agli effetti al contorno. Gli scenari di intervento, pertanto, si basano sui principi di
sostenibilità (economica e ambientale). Nel rispetto di questi principi, essi ricadono nella
tipologia di “trasformazione mirata”, con il completamento dell’intervento già in essere
(attualmente nella sua fase esecutiva) che si prevede potrà essere esteso verso Nord per circa
500 m. Con l’obiettivo di limitare l’utilizzo della risorsa sabbia, non si prevedono interventi di
ripascimento, fatta eccezione per periodici ripristini stagionali effettuati utilizzando sedimento
proveniente dall’area immediatamente prospiciente all’area di intervento.
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A conclusione dell’analisi delle previsioni di Piano per l’area interessata dal presente progetto si
può ritenere che gli interventi previsti, ed in seguito esplicati, vadano nella direzione del rispetto
di quanto analizzato e riportato nel Piano.
5. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E STATO DI FATTO
5.1 Dalla relazione generale del Progetto
Il presente progetto definitivo individua su richiesta dell’Amministrazione Comunale di Pineto e
del commissario ad Acta, la possibilità di realizzare una barriera longitudinale in diretta
corrispondenza del litorale Nord di Pineto in corrispondenza dell’abitato centrale per limitare il
processo erosivo che interessa l’area e che sta ormai coinvolgendo le strutture antropiche che
insistono direttamente sul litorale.
Il litorale di Pineto ha una lunghezza di circa 9,5 km a partire dalla foce del fiume Vomano sino
al confine con il territorio del Comune di Silvi.
Il tratto di litorale in oggetto appartiene alla sub-unità fisiografica che va dalla foce armata in
destra idrografica del fiume Vomano sino alla foce armata del fiume Saline per una lunghezza di
circa 17 km. La sub-unità fisiografica UF-3 ha una evoluzione spiccatamente autonoma rispetto
ai tratti limitrofi.
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La spiaggia è prevalentemente sabbiosa, ghiaiosa ciottolosa a sud della foce del Vomano, priva
di opere di difesa costiera ed esclusione nel tratto a sud del Vomano dove sono stati costruiti 6
pennelli in massi artificiali con l’interasse e aggetto in mare variabili rispetto alla linea di costa
del rilievo topobatrimetrico del 2020. L’ultimo pennello delimita verso nord l’area di intervento
del presente Progetto.
Opere di difesa rigide sono presenti nel litorale sud di Silvi ed in quello di città Sant’Angelo sino
alla foce del F. Saline dove sono presenti scogliere emerse foranee e pennelli in massi naturali.
Nell’area centrale della sub-unità fisiografica vi è l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano.
L’area oggetto del presente intervento è quella relativa al tratto nord del litorale prospiciente il
centro abitato di Pineto.
Nel “Progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere di difesa della costa nel tratto
compreso tra la foce del torrente Calvano e la foce del fiume Vomano”, redatto dagli ing. E.
Martegiani e ing. L. Martegiani – TPS Ingegneria per il Comune di Pineto, sono state analizzate,
in sintonia con il Progetto di Ricerca AnCoRA (Analisi di rischio della fascia costiera della
Regione Abruzzo), delle alternative progettuali per la difesa del tratto a sud dell’ultimo pennello
esistente dove è in atto un costante arretramento del litorale per una lunghezza di circa 700 m.
Il confronto cartografico, riportato nella Fig. 3 pag. 5 della “RELAZIONE GENERALE” dello
studio di fattibilità sopra richiamato; tra la linea di riva al 2018 con il rilievo di febbraio 2020
fornito dal Comune di Pineto, evidenzia il forte aggravamento del fenomeno erosivo. A seguito
delle mareggiate del febbraio 2019 e Novembre 2019 vi sono stati danni alle strutture
antropiche nonostante interventi di ripristino dell’arenile effettuati prima della stagione estiva.

Confronto tra le linee di riva 2018-2020 (da Progetto di Fattibilità TPS)
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Nel Progetto di Fattibilità tecnico-economica (come analiticamente riportati nel capitolo
successivo) sono state esaminati dieci scenari di intervento con l’obbiettivo di “limitare il
progredire del processo erosivo in diretta corrispondenza del litorale Nord di Pineto e di
assicurare assenza di effetti in corrispondenza del litorale sottoflutto”. “Gli effetti al contorno non
devono influire in nessuna misura sul litorale dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano posta
sottoflutto all’area di intervento”.
I dieci scenari progettuali esaminati prevedevano l’utilizzo di una barriera sommersa, con
differenti lunghezze e sommergenza accoppiata in alcuni casi ad un ripascimento.
La soluzione progettuale proposta, visti gli studi effettuati e le indicazioni del “Piano di Difesa
della Costa” è quella di realizzare una struttura sommersa alla profondità di 3.50 m con
sommergenza di 2.00 m, larghezza della berma di 5.00 m e paramenti di raccordo della
lunghezza di 3.20 m sia lato mare sia lato terra con larghezza al fondo di 11.40 m.
La lunghezza prevista per la barriera sommersa è di 700 m, eventualmente da realizzare in più
lotti. Nel progetto di fattibilità è previsto un primo lotto con lunghezza di 350 m accoppiato ad un
ripascimento di 20.000 m3, un secondo lotto con le stesse opere ed un terzo lotto in cui si
prevede un ripascimento da realizzare in circa 10 anni per 100.000 m 3 sottoflutto della barriera
sommersa.
L’indicazione sulla profondità della berma è stata dedotta dal Piano di Difesa della Costa
(P.D.C.) adottato con D.G.R. 526 del 31/08/2020 che ritiene che con la sommergenza pari a 2.00 m siano ridotti al minimo gli effetti sottoflutto.
La planimetria ed una sezione tipo del progetto di fattibilità sono riportate nella figura
sottostante.
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Opere previste nel Progetto di Fattibilità tecnico economica redatto dallo studio TPS Ingegneria
Il presente Progetto Definitivo analizza nel dettaglio la soluzione proposta nel Progetto di
Fattibilità modificando la lunghezza del setto e la larghezza della berma per le ragioni di seguito
illustrate.
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5.2 Le cause dell’erosione
Nel Piano di difesa della costa (Relazione Generale) e nel Progetto di ricerca AnCoRA (Analisi
di dettaglio) per l’unità fisiografica UF-3, dalla foce del Vomano alla Foce del Saline sono state
valutate le cause dell’erosione, il tratto di litorale di Pineto nord appartiene a queste unità
fisiografica.
Nello studio AnCoRA sono state confrontate le linee di riva dedotte dalle ortofoto del 1997,
2007, 2013, 2018 rappresentativi degli ultimi 20 anni (v. Fig. 2.1) per l’area in prossimità del
centro abitato di Pineto e da cui risulta il sostanziale arretramento nella zona oggetto del
presente progetto.

Analisi della tendenza evolutiva recente del litorale (Analisi di dettaglio UF-3, Progetto AnCoRA)
Il litorale dell’UF-3 è per il 19.87% della lunghezza in arretramento (circa 3.4 km), il 29.68%
(circa 5.10 km) stabile o in leggero avanzamento ed il 50.45% in avanzamento (circa 8.6km).
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Le opere di difesa interessano il 35.40% della lunghezza della UF-3 con il 24% per opere
trasversali e l’11.40% con sistemi a cella, sono in fase di completamento un ulteriore 5.70% di
opere nel litorale nord del Comune di Silvi.
Le opere di difesa che hanno avuto un effetto sull’erosione del litorale Nord di Pineto sono i sei
pennelli realizzati, a sud della foce del Fiume Vomano, a partire dal 1984 con interasse e
lunghezza variabili su una spiaggia emersa ciottolosa. L’ultimo pennello verso sud, realizzato
nel 2006 aveva l’obiettivo di limitare la migrazione delle ghiaie e ciottoli verso il litorale di Pineto,
la cui spiaggia, nel tratto nord, subiva un arretramento ed un’invasione di ghiaia e ciottoli. In
questo tratto edifici residenziali ed alberghieri insistono direttamente sulla spiaggia.
Nella Relazione Generale del Piano di Difesa della Costa viene richiesto che: “Per il tratto di
litorale prospiciente la porzione settentrionale del centro abitato di Pineto interessato da
fenomeni erosivi (per una estensione circa pari a 750 m) gli effetti al contorno di qualsivoglia
intervento devono essere evitati al fine di non influire sulla stabilità del litorale dell’Area Marina
Protetta, attualmente alimentato dall’apporto solido del Torrente Calvano e dalla deriva
sedimentaria proveniente da Nord”. Secondo il Piano gli interventi possibili nel tratto in erosione
non possono prescindere da interventi di ripascimento con eventuali soglie di contenimento con
sommergenza Rc≥-2.00 ed eventuali pennelli di contenimento.
Per quanto concerne il bilancio dei sedimenti, fondamentale per dimensionare gli interventi di
ripascimento, lo studio AnCoRA evidenzia che la UF-3, nella sua globalità presenta un bilancio
sedimentario positivo con circa un +30˙000 m 3/anno di cui 11˙500m3/anno imputabili ad apporti
fluviali e la restante parte da ripascimenti effettuati a Pineto e Silvi. I maggiori contributi
provengono dal fiume Vomano e dal torrente Calvano, lo studio stima gli apporti del Vomano
pari a 15˙739m3/anno, e del torrente Calvano di circa 1˙702m3/anno, e del torrente Cerrano di
842m3/anno.
La portata solida litoranea nel transetto settentrionale del centro abitato di Pineto (compreso tra
4.1 e 5.7 km dalla foce armata del Vomano) è pari a circa a 3˙000m 3/anno mentre la portata
solida cresce verso sud sino a circa 16˙000m3/anno con uno squilibrio di circa 13˙000m 3/anno.
La portata solida longitudinale è stata dedotta, nello studio AnCoRA, sia dall’analisi morfologica
che da quella idrodinamica trovando valori coerenti tra le due stime.
In conclusione, si può ritenere che l’arretramento prodottosi nel litorale nord di Pineto sia dovuto
alla riduzione degli apporti solidi provenienti dal fiume Vomano e in parte alla realizzazione del
pennello che ha bloccato il trasporto dei ciottoli e ghiaie ma ha prodotto una erosione sottoflutto
caratteristica delle opere trasversali.
Successivamente alla stesura del Piano di Difesa della Costa due mareggiate molto intense
hanno prodotto rilevanti danni al litorale di Pineto Nord con la sparizione totale della spiaggia
emersa nei tratti più colpiti. In particolare, l’evento del novembre 2019 è stato particolarmente
gravoso.
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La ricostruzione dell’evento dedotta dalla banca dati Copernicus mostra una mareggiata con
valori dell’altezza Hmo maggiori di 2m dalle ore 00.00 del 12 novembre sino alle ore 00.00 del 14
Novembre con picco sino a Hmo=4.50m, il periodo di picco ha raggiunto valori di TP=10 ÷ 11 S.
La direzione di picco è oscillata nelle fasi di crescita e di picco della mareggiata intorno a valori
di 120° ÷ 130°N.
Si tratta quindi di una mareggiata proveniente da Est-Sudest con valori massimi dell’altezza
d’onda, nell’ipotesi di distribuzione delle altezze d’onda di Rayleigh, pari a H max=1.86∙4.50 =
8.37m.

Stato del litorale dopo le mareggiate del novembre 2019 – febbraio 2020
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Stato del litorale prima dell’evento 2019

Andamento temporale di altezza d’onda, periodo e direzione di picco della mareggiata di novembre 2019
dati estratti da Copernicus nei siti di Pineto e Ancona
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Valori di altezza d’onda alle ore 18 della mareggiata del 12 novembre 2019 – dati estratti da Copernicus – litorale
dal promontorio di Ancona al promontorio del Gargano

Si tratta quindi di una mareggiata molto intensa sia nei valori di altezza e periodo sia nella
durata. Sono mareggiate tipiche dell’Adriatico come già avvenuto nel 6-7 Novembre del 1999 e
14-17 Novembre del 2002 in questa ultima l’altezza significativa registrata ad Ancona nel picco
è stata di Hs=5.23m (mareggiata da Est-SudEst).
Questi eventi, accompagnati da valori elevati di storm-surge allagano completamente le spiagge
emerse ed innescano forti correnti longitudinali e di undertow in grado di asportare
completamente l’arenile.
In condizioni di trend di arretramento della linea di riva quali sono quelli in corso nel litorale nord
di Pineto gli eventi estremi producono erosioni difficilmente assorbibili dalla dinamica
sedimentaria nel breve periodo soprattutto in mancanza di apporti fluviali.
Nell’ipotesi di aggravamento dei fenomeni estremi, e quindi delle mareggiate più intense, per
effetto del riscaldamento globale è necessario ipotizzare sistemi di difesa costiera che
salvaguardano la stabilità del litorale dell’Area Marina Protetta, possono ridurre il rischio di
danneggiamento delle abitazioni e delle infrastrutture esistenti.
Il problema è di difficile soluzione poiché la dissipazione dell’energia del moto ondoso incidente,
per mettere in sicurezza l’abitato di Pineto Nord, richiederebbe opere strutturali di tipo rigido che
avrebbero effetti di bordo che interesserebbero l’Area Marina Protetta.
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Gli interventi previsti dal Piano della Costa si configurano come “ripascimenti protetti” che
riducono in parte l’energia delle onde incidenti e non bloccano la dinamica dei sedimenti che
vengono apportati per il ripascimento prelevandoli da cave di prestito.
Si riducono così il rischio di allagamento ed erosione del litorale nord di Pineto senza
penalizzare il litorale sud.

6.GLI STUDI SPECIALISTICI
PROGETTO.

EFFETTUATI

DI

CUI SI AVVALE

IL PRESENTE

Per meglio comprendere il corretto inquadramento delle dinamiche evolutive dei tratti di costa in
esame e la successiva ottimizzazione dell’intervento di difesa del litorale stesso, sono stati
effettuati una serie di studi specialistici nel Progetto di Fattibilità Tecnica-Economica “Progetto di
fattibilità delle opere di difesa della costa nel tratto compreso tra la foce del torrente Calvano e
la foce del fiume Vomano” redatto da TPS Ingegneria S.r.l. per il Comune di Pineto.
In particolare, è stato eseguito lo “Studio meteomarino” per la caratterizzazione
dell’esposizione ondametrica del paraggio a largo e sottocosta.
Allo studio meteomarino si sono affiancati lo “Studio morfologico”, per la caratterizzazione
dell’evoluzione morfologica del litorale. I risultati di entrambi gli studi sono necessari alla
caratterizzazione morfodinamica del litorale in esame e per la successiva calibrazione del
modello numerico ad una linea, utilizzato per la stima della tendenza evolutiva del litorale.
Quindi, è stato effettuato uno “Studio morfodinamico” finalizzato a stimare la tendenza
evolutiva del litorale nelle configurazioni di progetto individuate, rispetto all’opzione di “non
intervento” (Opzione zero”) al fine di individuare la soluzione che limiti il processo erosivo in atto
e che, al contempo, limiti l’entità degli effetti al contorno.
Per i dettagli dello studio Meteomarino e Morfologico si rimanda ai relativi rapporti presenti nel
progetto di Fattibilità.
In sintesi, si riportano le principali analisi e conclusioni:
6.1 Studio meteomarino
Lo Studio Meteomarino del progetto è finalizzato alla definizione dei parametri necessari per la
stima della tendenza evolutiva del litorale definito nel Rapporto “Studio Morfodinamico”.
Lo studio è organizzato come segue.
-Capitolo 2 viene definita l’esposizione geografica del paraggio.
-Capitolo 3 si riporta la fonte dei dati necessari per lo studio;
-Capitolo 4 analisi delle caratteristiche climatiche a largo del paraggio con la relativa analisi
degli eventi estremi di moto ondoso.
-Capitolo 5 propagazione della serie ondametrica
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-Capitolo 6 l’analisi climatica sottocosta.
-Capitolo 7 l’analisi dei livelli di marea-Capitolo 8 l’analisi del regime dei venti
-Capitolo 9, la stima della profondità di chiusura su base idrodinamica.
L’analisi complessiva delle forzanti meteomarine rispecchiano le indicazioni e le risultanze già
previste nel Piano Difesa Coste delle Regione Abruzzo.

6.2 Studio morfologico
Lo Studio Morfologico è stato finalizzato alla definizione degli aspetti morfologici generali
dell’area di intervento desunti dalle analisi delle linee di riva delle epoche passate. Tali analisi
sono necessarie per la caratterizzazione morfodinamica del litorale in esame e per la
successiva calibrazione del modello numerico ad una linea, utilizzato per la stima della
tendenza evolutiva del litorale (Rapporto “Studio Morfodinamico”), con l’obiettivo di valutare
l’efficacia nonché di ottimizzare l’intervento di progetto.
Il rapporto è organizzato come segue:
-Capitolo 2 riporta l’inquadramento morfologico dell’area;
-Capitolo 3 descrive l’analisi diacronica delle linee di riva tra il 1997 e il 2018.
-Capitolo 4, riporta la stima della portata solida longitudinale;
-Capitolo 5 si riporta la stima del trasporto solido longitudinale potenziale valutato su base
idrodinamica valutato sia in assenza di opere (configurazione attuale) che in presenza di una
barriera sommersa (configurazione di progetto).
Le conclusioni dell’analisi morfologica evidenziano in particolare, come il litorale di Silvi così
come quello di Pineto sono in sostanziale stabilità. Tuttavia, si osservano delle criticità locali in
particolare nel tratto immediatamente a Sud della Foce del Fiume Vomano e nel tratto
immediatamente a Nord del litorale antistante il centro abitato di Pineto.
In quest’ultimo caso si riscontra un arretramento in prossimità del litorale oggetto di intervento
mediamente pari a circa -0.60 m/anno con un valore massimo di arretramento pari a circa -1.1
m/anno. In questo tratto, di longitudinale pari a circa 700 m, il deficit sedimentario può essere
stimato pari a 3’500 m3/anno (5,00 m3/anno/m).
È da osservare che tale valore è influenzato dagli interventi di sversamento effettuati negli anni
passati, motivo per cui il deficit localizzato è di fatto superiore. Estendendo l’analisi dalla foce
del Vomano, sino alla foce del Torrente Calvano, il rateo di variazione della posizione della linea
di riva è pari a circa +0.25 m/anno, a cui corrisponde un bilancio sedimentario che raggiunge i
+10’400 m3/anno circa.
Tale arretramento è, almeno parzialmente, imputabile alla presenza del sistema di difesa a
monte dell’area ed alla deriva verso Sud del trasporto solido. Infatti, come indicano i risultati
dello “Studio Meteomarino”, il flusso energetico è diretto mediamente verso Sud. Si ritiene che
nell’intervallo temporale considerato il deficit sedimentario non sia influenzato dalla diminuzione
dell’apporto dei corsi d’acqua che già nel 1997 era fortemente diminuito come in tutto il territorio
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nazionale a causa della presenza di invasi (soprattutto lungo il corso del Fiume Vomano) e degli
interventi di sistemazione dei bacini idrografici.
Come sottolineato, l’arretramento si riscontra sottoflutto l’ultimo pennello a Sud della foce del
fiume Vomano per una distanza di circa 700 m, effetto tipico di questo tipo di sistema di difesa
che intercettando, anche parzialmente, il trasporto solido, produce arretramento nell’area
sottoflutto, dando luogo a quelli che sono comunemente definiti “effetti di bordo o al contorno”.
È da osservare, tuttavia, che questa opera ha bloccato la divagazione del materiale grossolano
(ghiaia) che attualmente si è arrestato rispetto agli anni scorsi. Le immagini satellitari mostrano
la morfologia del litorale nel 1997 e nel 2018 in prossimità del litorale nord di Pineto, con
evidenziata l’area in arretramento ed oggetto di intervento.
Dall’analisi delle immagini è possibile osservare che nel 1997 non erano ancora stati realizzati i
pennelli a Nord del litorale antistante il centro abitato di Pineto, mentre nella immagine
satellitare relativa al 2018 è possibile osservare la tipica conformazione “a dente di sega”
dovuta al sistema di pennelli che ha prodotto un avanzamento di spiaggia sopraflutto. Tuttavia,
come anticipato, dalle immagini risulta evidente l’arretramento sottoflutto l’ultimo pennello a sud
dovuto agli “effetti al contorno” del sistema di difesa oltre che alla naturale deriva litoranea verso
Sud.
Anche le analisi e le conclusioni dello studio morfologico sono sostanzialmente sovrapponibili a
quelle effettuate nell’ambito degli studi del Piano Difesa Costa.
6.3 Studio morfodinamico
Lo “Studio Morfodinamico” ha l’obiettivo di valutare la tendenza evolutiva del litorale al fine di
valutare l’efficacia nonché di ottimizzare l’intervento di difesa in progetto, che consiste nella
realizzazione di una scogliera sommersa in corrispondenza del litorale Nord di Pineto.
A tal fine è stato necessario utilizzare strumenti numerici in grado di prevedere l’evoluzione del
litorale in modo da valutare, mediante un approccio comparativo, l’efficacia dell’intervento
rispetto all’ipotesi di non intervento ed effettuarne l’ottimizzazione.
È stato riprodotto l’effetto morfodinamico di una serie di dieci scenari di intervento, traguardando
un orizzonte temporale di 10 anni. Tutti gli scenari di intervento prevedono la realizzazione di
una barriera sommersa di fissata profondità di imbasamento (3 m) e larghezza della berma (5
m). L’analisi comparativa ha avuto l’obiettivo di valutare l’influenza della lunghezza dell’opera
(per valori compresi tra 500 m e 900 m) e della quota della berma (compresa tra -1.5 m lmm e 1.0 m lmm). Inoltre, è stata valutata l’opportunità di intervenire contestualmente nell’area con
un’operazione di ripascimento da effettuarsi sottoflutto all’opera.
L’analisi comparativa si è basata sul confronto con l’evoluzione in totale assenza di interventi.
La sommergenza dell’opera pari a -1.5 m lmm è quella che limita gli effetti sottoflutto, pur
mantenendo una certa efficacia nel rallentamento del processo erosivo nell’area di intervento.
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Tuttavia, l’intervento di ripascimento sottoflutto si è mostrato necessario per il controllo degli
effetti al contorno. Il volume di sversamento cresce al crescere dell’estensione longitudinale
dell’opera sommersa: è pari a 150'000 m3 per una lunghezza dell’opera pari a 700 m; è pari a
100'000 m3 per una lunghezza dell’opera pari a 500 m. È da sottolineare che la sola
realizzazione dell’opera sommersa non raggiunge l’obiettivo di limitare l’effetto al contorno, per
cui le due opere (barriera longitudinale e ripascimento) devono essere contestuali.
Anche le analisi e le conclusioni dello studio morfodinamico
sono sostanzialmente
sovrapponibili a quelle effettuate nell’ambito degli studi del Piano Difesa Costa . In aggiunta
vengono individuate ed analizzate ipotesi di intervento con le dinamiche connesse.

6.4 Simulazioni morfodinamiche
Per quanto riguarda le conclusioni dello studio morfodinamico, gli scenari di intervento sono
stati definiti con l’obiettivo di limitare il progredire del processo erosivo in diretta corrispondenza
del litorale Nord di Pineto e di assicurare un’assenza di effetti in corrispondenza del litorale
sottoflutto.
È importante osservare che un intervento finalizzato esclusivamente all’attenuazione del
processo erosivo nell’area di interesse, senza la dovuta attenzione rivolta agli effetti al contorno,
non è perseguibile, né da un punto di vista tecnico, né da un punto di vista ambientale. In
questo caso, gli effetti al contorno non devono influire in nessuna misura sul litorale dell’Area
Marina Protetta “Torre del Cerrano” posta sottoflutto all’area di intervento.
Per tale motivo sono stati individuati dieci scenari di intervento, le cui caratteristiche salienti
sono sintetizzate nella Tabella 4.1 (e riportati nel dettaglio nello Studio Morfodinamico). A partire
da una configurazione volta alla esclusiva limitazione dell’erosione in corrispondenza dell’area
di interesse, le opzioni considerate hanno permesso l’ottimizzazione dell’intervento volta
all’annullamento degli effetti al contorno sottoflutto.
L’analisi morfodinamica è stata svolta traguardando un orizzonte temporale di 10 anni e con un
approccio comparativo rispetto all’ipotesi di non intervento (scenario “Opzione Zero”).
In particolare, tutti gli scenari di intervento prevedono la realizzazione di una barriera sommersa
di fissata profondità di imbasamento (3 m) e larghezza della berma (5 m). L’analisi comparativa
ha avuto l’obiettivo di valutare l’influenza della lunghezza dell’opera (per valori compresi tra 500
m e 900 m) e della quota della berma (compresa tra -1.5 m lmm e -1.0 m lmm). Inoltre, è stata
valutata l’opportunità di intervenire contestualmente nell’area con un’operazione di ripascimento
da effettuarsi sottoflutto all’opera.
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La Tabella 5.1 sintetizza qualitativamente i risultati dell’analisi comparativa dei vari scenari
simulati rispetto all’opzione di assenza di interventi. Si evince che soltanto le opzioni 2.3 e 2.5
sono in grado di permettere di ritenere trascurabili gli effetti sottoflutto.
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7. IL PROGETTO DI INTERVENTO
7.1 Descrizione del progetto

Il presente Progetto Definitivo prevede la realizzazione di un ripascimento protetto da un’opera
sommersa, (prevista con lunghezza di 700 m nel Progetto di Fattibilità) per una lunghezza
complessiva di 900m. Il ripascimento di 98.480m 3 è previsto per ricreare un avanzamento
medio della linea di riva di 30m per un tratto di 825m a partire dal pennello esistente a nord
della zona di intervento e di 50m per il tratto di 250m nella estremità sud della zona di
intervento. Gli stralci successivi dovranno prevedere il completamento del ripascimento con un
versamento di 100˙000m3 in 10 anni previsto nel Progetto di Fattibilità per attenuare gli effetti
sottoflutto. Sono previsti l’utilizzo di circa 45.000 ton di massi e pietrame come precisato nel
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compito metrico di progetto. La suddivisione tra massi di prima, seconda e terza categoria che
sono circa della stessa quantità di 10/11.000 ton è accompagnata da pietrame di riempimento di
circa 12.000 ton.
Le opere saranno costruite in stralci esecutivi, i primi due sono stati individuati con i
finanziamenti: il primo “Opere di difesa costiera. OCDPC N. 622 DEL 17-12-2019 –
Completamento opere di difesa della costa nel Comune di Pineto (Te). (CUP:
C79J21046760006 CIG: 8910987B17) per un importo di € 900.000,00; il secondo “Masterplan
Piano per il Sud” Intervento previsto nel Comune di Pineto (TE) – “Intervento di difesa della
costa del comune di Pineto (TE), località litorale Nord della foce del Torrente Calvano”. (CUP:
E74J18000170002 CIG :Z6B33DBE07) per un importo di € 950.000,00; oltre a questi due stralci
immediatamente esecutivi sarà previsto il completamento dell’intero intervento oggetto del
presente progetto definitivo con ulteriori finanziamenti.
Nello schema di ripascimento protetto da soglia sommersa in scogli naturali come previsto nel
progetto di fattibilità l’abbattimento dell’energia delle onde incidenti è limitata dall’alta
sommergenza richiesta dal Piano della Costa; RC=-2.00m. Per aumentare l’abbattimento
dell’energia delle onde incidenti a parità di RC è necessario allargare la larghezza della berma.
La struttura sommersa ha inoltre lo scopo di bloccare il trasporto trasversale dei materiali
sedimentari, utilizzati nel ripascimento, che si muovono prevalentemente in uno strato limite sul
fondo attivato, durante gli eventi ondosi estremi, da moto di tipo “sheet flow”. Questa tipologia di
opere di difesa è utilizzata in Emilia-Romagna (Riccione Sud) dove gli effetti di bordo prodotti
dalle opere rigide di Misano, sono attenuati da una struttura sommersa realizzata in sacchi
sintetici riempiti di sabbia con sommergenza di -2.00m a protezione di ripascimento effettuati
con cadenza quasi annuale.
Le strutture sommerse, come anche a Riccione, non possono impedire perdite verso il largo del
materiale a granulometria più fine che si muove in sospensione e va a depositarsi al largo
dell’opera sommersa per opera di correnti trasversali.
La lunghezza dell’opera sommersa è stata determinata da condizioni tecnico – economiche;
disponibilità di finanziamenti necessari alla realizzazione e da condizioni morfologiche
ambientali. Queste ultime garantiscono una fascia di rispetto della foce del torrente Calvano di
150m, dalla foce stessa, in modo da non bloccare il trasporto solido verso sud, stimato in circa
1702 m3/anno, ed attivato dalle onde provenienti da nord-nord est. L’estensione della barriera
da 700m a 900m è dovuta al progredire dell’erosione verso sud a causa degli eventi prima
descritti e di quelli verificatisi nel febbraio 2020.
Anche nel tratto nord la struttura sommersa è prevista terminare a sud del pennello esistente
per lasciare un varco per l’ingresso delle sabbie provenienti dal fiume Vomano.
Rispetto al Progetto di Fattibilità in cui era prevista una larghezza della berma di 5m si è
assunto, nel presente Progetto Definitivo, una larghezza di sommità della berma di 10m.
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L’allargamento della berma a 10m è necessario per aumentare la dissipazione dell’energia delle
onde incidenti e proteggere il fondo marino da scalzamenti lato mare della scogliera. Il processo
di frangimento si attiva sulla soglia sommersa, avviene per le onde con altezza superiore a H f =
γf Rc dove γf è l’indice di frangimento di acque basse pari a 0.6-0.8 ed Rc è la sommergenza
prevista pari a -2.0m. Con γf =0.7 l’altezza di frangimento risulta pari a Hf = 1.40m.
Negli stati di mare di mareggiate intense le onde con altezza superiore a 1.40m frangono sulla
struttura provocando un vortice, una zona vorticosa che si propaga verso il fondo dove si
sviluppa un’altra vorticità nello strato limite. In assenza di protezione del fondo sabbioso il
vortice creerebbe forti erosioni lato terra della struttura.
Il fenomeno è conosciuto per l’esperienza su numerose opere sommerse realizzate in Italia. La
larghezza di 10m riduce quindi il rischio di scalzamenti che possono verificarsi lato terra delle
opere sommerse e contribuisce al maggiore abbattimento dell’energia ondosa incidente.
Nella figura è riportata la sezione tipo dell’opera da realizzare.

Stralcio della Planimetria di progetto – ripascimento protetto da barriera sommersa
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Sezione tipo della barriera sommersa in progetto
L’opera è fondata alla profondità di 3.50 m e sarà composta da un basamento di spessore di
0.30m da realizzare con pietrame per fornire la base di appoggio dei massi naturali di 1 a cat.
(20%), 2 a cat. (40%), 3a cat. (40%) al fine di creare una struttura compatta utilizzando il
materiale a pezzatura inferiore per intasare i vuoti.
Le verifiche idrauliche e statiche per determinare il coefficiente di trasmissione, il piling-up, ecc.
della struttura sommersa ed il dimensionamento dei massi sono riportati nei paragrafi seguenti.
La larghezza della berma influisce anche sul coefficiente di trasmissione dell’onda incidente e
quindi sull’energia dissipata dalla struttura.
Nei calcoli sono riportati i risultati del confronto tra larghezza di berma di 5, 8 e 10m. La scelta
della berma di 10m, pur essendo più costosa, è quella che garantisce il migliore abbattimento
dell’energia del moto ondoso incidente e quindi maggiore stabilità del ripascimento e migliore
integrità dell’opera.
I massi saranno approvvigionati dalle cave di prestito di Apricena. Il ripascimento sarà realizzato
utilizzando cave di prestito marine individuate dalla Regione Abruzzo in precedenti ricerche. La
verifica di stabilità del ripascimento viene riportata nel paragrafo dei calcoli idraulici.
7.2 Progetto delle opere - Calcoli idraulici
7.2.1 Onde di Progetto
Per la caratterizzazione delle onde di progetto si è fatto riferimento alla dettagliata analisi
riportata nello studio meteo marino del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica “Progetto di
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fattibilità delle opere di difesa della costa nel tratto compreso tra la foce del torrente Calvano e
la foce del fiume Vomano” redatto da TPS Ingegneria S.r.l. per il Comune di Pineto e al
Rapporto 19-03-R0 “ANALISI DI DETTAGLIO Unità fisiografia UF-3 (dalla Foce del Vomano alla
Foce del Saline)” redatto dall’Università dell’Aquila nell’ambito del Progetto AnCoRA (STUDI
PROPEDEUTICI PER L'ANALISI DI RISCHIO DELLA FASCIA COSTIERA DELLA REGIONE
ABRUZZO).
In questo paragrafo vengono riportati i dati principali delle elaborazioni effettuate per la
caratterizzazione del clima ondoso del paraggio di intervento, rimandando agli studi sopracitati
per l’analisi di dettaglio.

Rappresentazione polare della distribuzione direzionale stagionale degli eventi di moto ondoso
a largo del paraggio di Pineto (da Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica TPS)
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Stima degli eventi estremi in relazione alle onde provenienti dal settore direzionale principale
300°NǦ60°N (tabella a sinistra) e secondario 60°NǦ150°N (tabella a destra) (da Progetto di
Fattibilità Tecnico-Economica TPS)

Rappresentazione della griglia di calcolo per la propagazione del moto ondoso tramite il modello
numerico SWAN e il dettaglio della griglia di calcolo in corrispondenza dell’area di intervento,
con evidenziato il punto di estrazione dei risultati sottocosta alla batimetrica -10m l.m.m. (da
Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica TPS)
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Risultati della simulazione degli eventi estremi nel punto sottocosta per il settore di provenienza
principale (a sinistra) e secondario (a destra) per i vari tempi di ritorno (Tr) (da Progetto di
Fattibilità Tecnico-Economica TPS)
Per le verifiche delle opere previste in progetto sono stati scelti i tempi di ritorno di 5 e 25 anni e
alle mareggiate di progetto è stato associato il possibile fenomeno di sovralzo del livello medio
mare che si verifica in concomitanza di alte maree, set-up prodotti dalle onde e dal vento. Per i
valori da associare allo storm surge con i diversi tempi di ritorno si è fatto riferimento all’analisi
statistica dei valori estremi eseguita dall’università dell’Aquila i cui risultati, per diverse funzioni
di distribuzione di probabilità teoriche, sono riportati nella figura seguente.

Risultati delle analisi dei livelli di marea (funzioni di distribuzione teorica generalizzata di Pareto
(GPD), degli eventi estremi (GEV), di Weibull, di Gumbel.e limiti di confidenza) - Rapporto 1903-R0 “ANALISI DI DETTAGLIO Unità fisiografia UF-3”

Evidenziati in rosso nella figura presedente sono i valori utilizzati nelle verifiche di progetto. A
questi valori potrebbe essere associato anche l’innalzamento del livello medio marino per
cambiamenti climatici; la previsione degli effetti del cambiamento del clima sul livello medio nel
prossimo futuro (2040) determina un innalzamento di circa 0.15m (vedi ricerca Progetto
AnCoRA).
Per il trasferimento delle onde dalla profondità di -10.0m alla zona di progetto è stato applicato il
modello numerico Delft3D sviluppato da Deltares (istituto di ricerca olandese specializzato in
ambiti che spaziano dall’acqua, al suolo, al sottosuolo) che permette di modellare ambienti
naturali come aree costiere, lacustri e fluviali ma è adatto anche per simulazioni in porti o aree
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urbane. Il programma è composto da diversi moduli che, essendo raccolti all’interno di un’unica
interfaccia condivisa, possono interagire tra di loro.
Ciascun modulo permette di simulare specifici fenomeni come storm surge, tsunami, correnti,
variazioni di livelli idrici, onde, trasporto solido, morfologia e qualità dell’acqua. La componente
principale di Delft3D è il modello numerico idrodinamico FLOW che simula il moto
bidimensionale (2DH, mediato sulla verticale) o tridimensionale (3D) di fluidi in condizioni non
stazionarie e i fenomeni di trasporto dovuti a maree e/o forzanti metereologi.
Il modulo WAVE calcola la propagazione non stazionaria di onde corte su fondale non costante,
considerando l’azione del vento, la dissipazione di energia dovuta all’attrito al fondo,
l’interazione non lineare tra le onde, il frangimento, la rifrazione, lo shoaling e lo spreading
direzionale. Al momento, due modelli (entrambi mediati in fase) sono disponibili: un modello di
seconda generazione (HISWA) e il suo successore di terza generazione (SWAN) che è stato
utilizzato nelle simulazioni oggetto di questo studio.
Il modello di terza generazione SWAN (Simulating WAves Nearshore) risolve l’equazione di
bilancio dell'azione spettrale e permette di valutare l’evoluzione di onde random a cresta corta in
acque profonde, intermedie e basse. In SWAN le onde sono descritte da spettri bidimensionali
di densità dell’azione dell’onda anche quando prevalgono fenomeni non lineari (ad esempio
nella surf zone).
Tuttavia, trattandosi di un modello spettrale, SWAN non risolve la fase dell’onda, ma fornisce
risultati mediati nel periodo dell’onda, pertanto risulta un po’ approssimato nel modellare
propriamente la diffrazione ne in grado di prevedere la variazione del periodo d’onda spettrale
Tm-1,0 che si osserva quando le onde si propagano su fondali molto bassi a causa della
generazione di onde a bassa frequenza o onde infragravitative (in questi casi è preferibile l’uso
di altri modelli come XBeach, SWASH o modelli tipo Boussinesq).
Le operazioni preliminari per l’applicazione del modello di trasferimento ondoso riguardano la
creazione di una griglia strutturata nella zona oggetto di studio e la definizione della batimetria
da associare al paraggio marino da analizzare, in questo caso la batimetria adottata è quella del
rilievo batimetrico di progetto.
Nel paragrafo 4.2 della Relazione Specialistica del presente progetto è stata effettuata
un’analisi dei valori del coefficiente di trasmissione e del piling-up nelle condizioni di progetto
considerando 3 diversi valori per l’ampiezza della berma B, rispettivamente 5m (come da
Progetto di Fattibilità), 8 e 10m (come indicato nel Piano di Difesa della Costa della Regione),
considerando i due casi di sola mareggiata e mareggiata accompagnata da storme-surge di
0.83m. Per le mareggiate di progetto provenienti sia dal settore principale che da quello
secondario sono stati considerati i due tempi di ritorno di 5 e 25 anni.
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Nel paragrafo 4.3 della relazione specialistica del presente progetto è stata effettuata la verifica
dell’idrodinamica della barriera con il modello numerico e nel contempo si sono riportati i
risultati, in termini di altezza d’onda (al largo e sotto-costa) e velocità indotta, del trasferimento
ondoso per le condizioni ondose riportate in Tabella 4.1.1, ed in particolare sono definite:
onda 1: settore principale – Tr 5 anni – caratteristiche alla -10 HS=3.26m TS=8.66s Dir=48°N
onda 2: settore principale – Tr 25 anni – caratteristiche alla -10 HS=3.79m TS=9.41s Dir=49°N
onda 3: settore secondario – Tr 25 anni – caratteristiche alla -10 HS=3.54m TS=9.06s Dir=88°N
Dal modello numerico risulta che le 3 onde analizzate alla profondità di -3.40m lato mare
dell’opera in progetto presentano un’altezza di circa 1.63m.
Nel Paragrafo 4.4 della Relazione specialistica si è riportata la verifica del ripascimento: il
ripascimento rimane elemento portante del presente progetto, per determinare i volumi di
sabbia da utilizzare per ottenere l’avanzamento richiesto sono stati utilizzati due metodi
entrambi basati sul “profilo di equilibrio”.
Nel Paragrafo 4.5 della relazione Specialistica è stato calcolato il dimensionamento statico
della scogliera sommersa.
8.OBIETTIVI E VINCOLI
Si riportano stralci delle mappe che interessano l’area in esame. La relativa cartografia è stata
estratta dagli studi del progetto An.Co.R.A. prodotta dall’Università degli studi de L’Aquila e
dall’Atlante del Territorio- Raccolta degli elaborati Cartografici a cura del dott. Ernesto Lombardi
per il piano di Gestione del sito di importanza comunitaria (SIC) “Torre di Cerrano
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9.DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI
9.1Problematiche ambientali connesse alle tipologie di difesa costiera adottate
Le scelte progettuali proposte individuano o si rapportano a due tipologie di intervento:
-le barriere emergenti o soffolte di sbarramento paralleli alla linea di costa,
-ripascimenti
Le problematiche ambientali legate alle scelte di opere mettono in evidenza:
Dal punto di vista ambientale le “difese parallele emergenti” sono caratterizzate da un impatto
visivo piuttosto rilevante. Inoltre, facilitando la stagnazione dell’acqua posta dietro ad esse,
determinano, nei periodi di calma, un rapido decadimento delle qualità dell’acqua marina in
prossimità della battigia se non opportunamente progettate con varchi significativi.
Le barriere sommerse consentono di limitare questi elementi di impatto ma possono favorire
fenomeni di concentrazione delle correnti litoranee a discapito del bilancio solido d’insieme ed
aumentando il rischio per la balneazione e la navigazione litoranea per gli usi turistico balneari.
Le barriere o soglie sommerse sono utilizzate a difesa dei litorali in erosione in Italia sin dagli
anni ’80 del secolo scorso. Questa tipologia di opere è stata introdotta per evitare alcuni
inconvenienti legati all’uso di scogliere foranee emerse quali la formazione di tombolo, la scarsa
circolazione idrodinamica con conseguente deposito di materiale fine in prossimità della costa e
lo spostamento dell’erosione sottoflutto.
Le barriere sommerse migliorano la circolazione idrodinamica poiché a seconda della
sommergenza trasmettono le onde più piccole facendo frangere quelle più alte e non producono
formazione di tombolo ma nello stesso tempo non evitano l’erosione sottoflutto, soprattutto se la
sommergenza è piccola. La loro efficacia ai fini della riduzione dell’onda incidente dipende
appunto dalla sommergenza e nei mari in cui lo storm surge è considerevole la trasmissione
delle onde lato terra rimane elevata proprio durante le mareggiate più intense. Inoltre, il
frangimento sulla barriera sommersa produce il fenomeno del piling-up (innalzamento del livello
medio mare lato terra della barriera) che induce un sistema di circolazione con formazione di
correnti di ritorno (rip currents) le quali producono erosioni localizzate in presenza di varchi e
pericolo per i bagnanti che vengono trascinati verso il largo. Non secondaria è la formazione di
vorticità che si genera alle estremità della barriera e che causa insieme alle rip currents intensi
fenomeni erosivi. Tutto ciò produce di solito un arretramento della linea di riva quando sono
utilizzate in sostituzione di barriere emerse esistenti, in altri casi producono stabilità della linea
di riva senza formazione di tomboli. Tali aspetti morfodinamici sono stati valutati negli studi
specialistici.
I ripascimenti consistono in versamenti di sabbia e/o ghiaie lungo il litorale in quantitativi tali da
fornire un contributo positivo sul bilancio solido litoraneo al fine di indurre un ampliamento
artificiale della spiaggia. I ripascimenti richiedono una preventiva indagine delle caratteristiche
mineralogiche e granulometriche al fine di definire le possibili differenze tra il materiale solido
preesistente lungo il litorale interessato dall’intervento e quello di ripascimento.
Pag. 39

Progetto definitivo- Verifica di Impatto Ambientale

Anche la consistenza strutturale (forma e dimensioni) dei granuli che compongono i volumi di
ripascimento deve garantire una sufficiente “durabilità” dell’intervento. I requisiti di minimo
impatto ambientale dipendono dalla compatibilità mineralogica tra il sedimento di ripascimento e
quello nativo; sicuramente oltre a verificare l’assenza di sostanze organiche, è bene evitare
l’impiego di sabbie con frazioni di sostanze limose e/o argillose che possono favorire l’insorgere
di fenomeni di
degrado chimicoǦorganolettico dell’acqua marina; considerazioni di impatto visivo suggeriscono
inoltre di ricercare materiale di ripascimento con caratteri cromatici d’insieme simili a quelli della
spiaggia nativa.
Oltre alle caratteristiche granulometriche è necessario determinare i parametri di tipo chimicoǦ
fisici e batteriologiche dei sedimenti nativi e di quelli di versamento al fine di evitare fenomeni di
inquinamento. I ripascimenti non protetti (detti anche “liberi” o “morbidi”) sono costituiti dal
solo versamento di materiale (sabbia o ghiaia) senza l’impiego contemporaneo di sistemi di
difesa costiera in materiale lapideo, detti anche di tipo “rigido”. I ripascimenti liberi sono stati
fortemente voluti negli ultimi venti anni specialmente lungo i litorali non protetti da opere di tipo
“rigido”.
Nelle operazioni di ripascimento sono importanti anche le tecniche di operatività con cui si
interviene: un ripascimento via mare con tubature e spianamenti della spiaggia nativa
determinano determinate accorgimenti da adottare. Al contrario un ripascimento via terra con
apporti trasportati con camion e mezzi terrestri richiedono altresì sistemi di mitigazioni
appropriate.

9.2 Componenti e fattori ambientali di riferimento
Per l’analisi del sistema ambientale potenzialmente interessato dagli interventi contemplati dal
progetto ai fini della Verifica di Assoggettabilità Ambientale (o VIA) vanno considerati i dati
disponibili, gli studi scientifici, i monitoraggi effettuati e gli aspetti biologici direttamente valutabili
sulla scorta di sopralluoghi diretti.
Per il quadro di riferimento ambientale iniziale, vanno presi in esame le componenti
naturalistiche, biotiche, abiotiche ed antropiche interessate, e le interazioni tra queste ed il
sistema ambientale preso nella sua globalità per l’intera area di intervento.
A tal fine vanno considerate le seguenti funzioni di analisi:
-valutare le condizioni e le caratteristiche ambientali nello stato ante;
-effettuare una selezione delle componenti e dei relativi parametri ambientali che, in funzione
delle opere contemplate, possono risultare effettivamente coinvolti;
-stimare le interferenze delle suddette opere sul sistema ambientale e le possibili conseguenze
ed evoluzioni;
-indicare le necessarie e possibili misure di mitigazione, qualora necessarie.
Pag. 40

Progetto definitivo- Verifica di Impatto Ambientale
Lo studio Ambientale in base alla tipologia dell’intervento viene analizzato in:
a) Ambiente Marino
b) Ambiente Litoraneo
c) Impatto Antropico
L’analisi viene articolata in tre fasi: la prima di ricognizione delle informazioni reperibili in
letteratura; la seconda di interpretazione delle misure e rilevazioni di dati oceanografici, chimici,
biologici, fisici e microbiologici desumibili dalle varie campagne di “monitoraggio” la terza di
valutazione e di comparazione dei dati di area con quelli del sito di intervento.
Si riporta una parziale descrizione degli elementi ambientali valutati anche nei termini e
parametri che sono assunti a base di riferimento:
9.3 Mappatura dei principali elementi di pregio naturalistico, delle aree di tutela e degli
obiettivi sensibili presenti nell’area di progetto e in aree limitrofe.
Il presente paragrafo individua e descrive i principali elementi di pregio naturalistico, le aree di
tutela e gli obiettivi sensibili presenti nelle vicinanze dell’area di progetto estendendo l’indagine
oltre le 5MN indicate dal D.M. Ambiente n. 173/2016.
Aree Protette e Rete Natura 2000 della costa abruzzese
Il sistema delle Aree Naturali Protette e della Rete Natura 2000 in Abruzzo è molto esteso;
infatti, l’Abruzzo si pone ai primi posti tra le Regioni d’Italia, in termini di territorio sottoposto a
tutela.
I Parchi sono localizzati prevalentemente nelle zone interne montane, mentre le Riserve e le altre aree
naturali protette sono dislocate in differenti punti del territorio regionale a differenti quote altimetriche. In
Abruzzo sulla costa e nella zona sublitorale troviamo delle Aree Protette che quasi totalmente coincidono
con i siti della Rete Natura 2000.
Nella tabella seguente troviamo una descrizione delle Aree Protette e dei SIC della costa abruzzese.
Aree Protette e Rete natura 2000 della costa abruzzese.
Provincia
Provincia di Chieti

Provincia di Pescara

Area Protetta

Grotte delle Farfalle
Lecceta di Torino di Sangro
Marina di Vasto
Punta Aderci
Punta dell’Acquabella
Ripari di Giobbe

Rete Natura 2000

Grotte delle Farfalle
Lecceta di Torino di
Sangro
Marina di Vasto
Punta Aderci

Pineta Dannunziana

Pag. 41

Progetto definitivo- Verifica di Impatto Ambientale

Provincia di Teramo

Area Marina protetta Torre del
Cerrano
Riserva Naturale del Borsacchio

Sic–
“Torre
Cerrano”

del

Fonte: Database delle Aree Protette, sito www.parks.it, riaggiornato in collaborazione con il Servizio conservazione della
natura e APE delle Regione Abruzzo

La tabella successiva riporta la descrizione dei SIC della costa abruzzese, con l’indicazione del
codice di riferimento, la denominazione, la superficie, il Tipo Sito, la Provincia, la Regione
Biogeografica di appartenenza, tutti gli habitat e le specie animali e vegetali legate
direttamente o indirettamente all’ambiente acquatico, estratti dalle relative schede Natura
2000.
SIC costieri Abruzzo – Identificazione e descrizione
Codice Natura 2000 –
Nome del sito

Superficie
(ha)

Tipo

IT7140106

791,59

B

Provincia

Sito

CH

Regione
biogeografica

Habitat

Specie

Continentale

9340
9160

Merops apiaster

Fosso delle Farfalle
(sublitorale chietino)

5330
6220
3280

IT7140107

551,62

B

CH

Continentale

Lecceta litoranea di
Torino di Sangro e foce
del Fiume Sangro

9340
6220
3280
5330
2110
1310
2230
2120

Ixobrychus minutus
Alcedo atthis
Merops apiaster
Testudo hermanni
Alosa fallax
Barbus plebejus

2240
IT7140108

316,78

B

CH

Continentale

Punta Aderci - Punta
della Penna

IT7140109
Marina di Vasto

9340
92A0
6210
6220

56,62

B

CH

Continentale

2120
2110

Bombina variegata
Triturus carnifex
Barbus plebejus
Testudo hermanni
Emys orbicularis

2230
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1210
2190
1410
IT 7120215
Torre del Cerrano

37.000
100 ha (B-int.)
14.000(C.parz.)
22.000(D-est.)

B

TE

Continentale

1170

Alosa fallax

1110

Caretta caretta
Tursiop struncatus

Fonte: Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio – Direzione per la Protezione della Natura. Modificata

Ecosistemi fragili e protetti (praterie di Posidonia oceanica, zone a coralligeno)
Tra gli ecosistemi particolarmente fragili in ambito marino sono da annoverare le praterie a
Posidonia oceanica e le zone a coralligeno. Nelle aree interessate dal progetto non sono
presenti habitat rientranti in tali categorie.
Specie protette
Le specie protette interessate dagli habitat marino-costieri (individuati nella direttiva Habitat)
sono state già individuate nelle tabelle soprariportate. Molti dei siti citati sono siti in gran parte
terrestri (habitat dunali, rupestri) e quindi presentano oltre alle specie floristiche e vegetazionali
della Direttiva Habitat anche specie richiamate nella direttiva Uccelli (come il Charadrius
alexandrinum -fratino) o il gruccione ,il tarabusino e il martin pescatore ecc.).

Aree marine protette
L’area marina protetta” Torre del Cerrano” è l’unica area marina protetta regionale.
Parchi nazionali
La costa Chietina è interessata dalla istituzione del Parco Nazionale della Costa Chietina. Il
Parco Nazionale è già ormai istituito da oltre 15 anni ma si è ancora nella fase di approvazione
della perimetrazione delle aree. Il Parco includerebbe assicurandone la protezione tutte le
riserve regionali naturali e i siti SIC dell’area costiera del chietino. Viene anche definita il Parco
della costa dei Trabocchi.
Santuario dei cetacei
Il santuario dei cetacei è stato individuato attualmente nel mar Tirreno settentrionale e Mar
Ligure e comprende anche il Principato di Monaco e la Francia fino a Tolone. È un tratto di mare
particolarmente frequentato da quasi tutte le specie di Cetacei presenti in Mediterraneo che
necessita di una oculata protezione in particolare in riferimento al traffico navale e commerciale.
Interessa le acque marine prospicienti la Toscana con l’arcipelago medesimo, la Corsica, parte
della Sardegna e la Liguria oltre al Principato di Monaco e alla Francia provenzale.
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L’Adriatico, pur essendo frequentato da molte specie di Cetacei non ha prodotto una simile
individuazione di protezione. Ci sono molti studi in materia che potrebbero portare a forme di
protezione nell’intero Bacino Adriatico.
Aree archeologiche a mare e altre aree di interesse paesaggistico
Il contesto insediativo costiero che ricomprende l’area di progetto, ai fini della tutela, presenta
“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.
I vincoli: - Vincolo di rispetto delle zone costiere e fluviali ai sensi della L.431/85 e s.m.i. - Aree
vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 –
Anche la valutazione archeologica di altre aree in parte marine ed in parte terrestri legati alle
aree marine antiche soprattutto di epoca romana (/porto di Hatria . ) non possono essere
interessate dall’attuale progetto.
Zone di tutela biologica
La Zona di Tutela Biologica che interessa il Centro adriatico è la fossa di Pomo che si posiziona
all’interno della GSA 17 dell’Alto e Medio Adriatico. Il settore centrale dell’Adriatico è occupato
da una depressione, che prende il nome di Fossa di Pomo/Jabuka, che raggiunge profondità di
circa 250 m situata geograficamente ad oltre 40 miglia nautiche (nm) dalle coste abruzzesi.
Questa comunica mediante un canalone con la più vasta depressione meridionale, con fondali
profondi oltre i 1200 m, che segna il confine con il Mar Ionio.
La Fossa di Pomo/Jabuka è riconosciuta come uno dei più importanti e critici habitat del Mare
Adriatico. L’area è nota per via dell’elevata presenza di specie con un elevato valore
commerciale, come M. merluccius e N. norvegicus.
La ZTB copre una superficie di mare pari a circa 2000 Km2 e risiede sia in acque internazionali
che in acque territoriali croate. La superficie croata è pari a circa 2/3 della superficie totale
(Jabuka Pit circa 1400 Km2) mentre quella internazionale è pari a 1/3 (Fossa di Pomo, circa 700
Km2). Con riferimento alla cartografia allegata, la Zona di Tutela Biologica si estende oltre le 40
miglia marine dalle coste nazionali.
L’isolotto croato di Pomo (Jabuka), nei pressi della fossa, determina la presenza delle acque
territoriali croate (12 mn dalla costa) all’interno della ZTB. Nella figura riportata vengono definiti i
confini della ZTB con evidenziata la componente territoriale croata. Il nuovo Decreto del
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n.466 ha regolamentato la pesca nella
zona di mare denominata Fossa di Pomo.
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Aree destinate ad usi legittimi (cavi, condotte e istallazioni petrolifere, poligoni militari,
maricoltura, trasporti marittimi, barriere artificiali, terminali off-shore, ecc.)
Si riportano le aree destinati ad usi specifici che possono avere interferenze con l’attuale
progetto: Impianti di maricoltura , Aree di smaltimento sedimenti portuali, Aree militari e
destinati a poligoni di tiro, aree in cui sono evidenziate le piattaforme offshore, le aree marine a
destinazione specifica e le pipelines.
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9.4 L’Ambiente marino:
Analisi delle biocenosi: Verifica dei popolamenti biologici dei fondali nell’area di influenza
dell’opera : il quadro conoscitivo iniziale viene desunto dalla letteratura scientifica disponibile;
L’area presa in considerazione riguarderà l’intera area di interesse progettuale. Le biocenosi
considerate riguarderanno sia i raggruppamenti vegetali che quelli animali;
Analisi del Benthos:Caratterizzazione dei principali popolamenti marino-costieri dell’area
interessata.
Analisi delle Acque Marine: qualità delle acque : valutazione della qualità delle stesse
effettuate dall’analisi dei dati esistenti sui punti di controllo delle acque di balneazione. Si
valuteranno gli ultimi anni dei dati disponibili. Laddove sono presenti si valuteranno anche le
analisi dei nutrienti pregressi.( Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto Nitroso, Fostati Totali,
Ortofosfato, Silicati, Clorofilla a).
Analisi Algale: Verifica dei popolamenti fitoplanctonici presenti in confronto con quelli presenti
nelle aree e acque marine non costiere, anche in termini complessivi ed aggregati;
Analisi zooplanctonica verifica dei dati dei popolamenti dello zooplancton caratterizzanti
l’area di interesse.
Analisi dei Sedimenti: Analisi di tutte le variabili dei sedimenti della prima fascia marina con
analisi delle caratteristiche chimiche, fisiche , microbiologiche desunte dai vari monitoraggi
presenti.
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Oltre ai dati presenti nella letteratura scientifica relativa al Centro Adriatico che hanno consentito
un utile valutazione delle variazioni storiche degli elementi ambientali si è fatto riferimento ai dati
delle campagne di “monitoraggio delle acque marine della costa abruzzese” condotte dall’ARTA
- Abruzzo (Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente) per conto della Regione Abruzzo e
finalizzate al controllo della qualità delle acque marine e della tutela delle risorse marine sulla
base di una serie di misure e rilevazioni di dati oceanografici, chimici, biologici e microbiologici.
i dati presenti e valutabili sono compresi dagli annil 2001 al 2018.
Si è fatto riferimento in particolare ai dati dei campionamenti e delle misure effettuate per le
“stazioni” situate a 500 metri, e 3000 metri dalla linea di riva lungo i transetti denominati “
Giulianova ” “ Pineto ” di cui si hanno serie storiche.
Analisi delle biocenosi marine
Nell’area marina antistante il litorale di Pineto-Silvi si esclude la presenza di popolamenti a
fanerogame come indicato dalla letteratura specializzata anche riferendosi al periodo temporale
dell’ultimo secolo.In special modo non si riscontrano popolamenti a Posidonia Oceanica mentre
in alcuni punti della costa si rinvengono sparuti lembi di Cymodocea nodosa (segnalati e non
verificati)
Dalla analisi della composizione di specie e delle relative dominanze quantitative risulta
evidente una caratterizzazione paucispecifico superficiale con la quasi esclusiva presenza di
Lentidium ed un ambiente più profondo caratterizzate da Hinia pygacea, Chamelea, Spisula,
Tellina.
Macroalghe: appartengono a questa categoria in genere tutte le alghe verdi caratterizzate da
ambienti nitrofili; in particolare le ulvacee o alghe verdi che vivono sui corpi rocciosi o scogliere.
Queste si producono in presenza di substrati duri ma tendono a spiaggiare naturalmente.
Spesso costituiscono un problema estetico per le aree destinate alla balneazione.
Comunità biocenotiche
Gran parte della regione abruzzese è classificata nella carta biocenotica delle comunità
zooplantoniche elaborata da Aristide Vatova (1934-36), che abbraccia sia la zona infralitorale
che quella neritica, come occupata da una associazione di Syndesmya alba seguita verso il
largo da una zona a Turritella communis e da Nucula profonda.
Uno studio prodotto all’interno di Prisma 2 (Programma di Ricerca e Sperimentazione Mare
Adriatico) con un “analisi preliminare dei dati sulle comunità macrozoobentoniche dell'Alto
Adriatico: dagli anni '30 ai giorni nostri“ a cura di vari Istituti Universitari e con vari esperti di
valutazioni di dati ambientali marini ( Fresi, Scardi, Orel, Crema, Di Dato) ha messo in evidenza
nei dati sul macrozoobenthos dell'Alto Adriatico una tendenziale riduzione, nel corso degli ultimi
60 anni, dell'intensità dei cenoclini e quindi della diversità biologica.
Tale riduzione, però, non ha comportato una variazione strutturale negli elementi fondamentali
dei popolamenti macrozoobentonici, come testimonia l'invarianza delle associazioni fra specie
rispetto al tempo e la possibilità di riconoscere ancora oggi, a meno di variazioni marginali, le
stesse zoocenosi descritte dal Vatova negli anni ' 40.
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Nell’area di Pineto non si riscontrano particolari comunità biocenotiche dissimili dal resto della
fascia litoranea abruzzese e del Centro Adriatico. Discorso a parte merita l’area marina Protetta
del Cerrano e del SIC connesso . Quest’ultima verra analizzata( pur non essendo interessata
direttamente dal progetto) in specifico nello studio V.Inc.A.
Analisi del Benthos
Non si hanno dati specifici ultimi del benthos dell’area in esame . Sono stati valutati,in ogni
caso, i dati che provengono dal monitoragio del transetto di “Pineto ”e di quello di “ Giulianova”e
quelli relativi ai progetti che hanno interessato il litorale di in esame.
a) Indici strutturali e distribuzione trofico-ecologico delle comunità bentoniche
Il complesso della macrofauna bentonica è suddiviso con il criterio bionomico secondo i gruppi
ecologici indicati da Pérès & Picard (1964). In sostanza ogni specie di cui si conosce
sufficientemente l’ecologia è assegnata ad una biocenosi-tipo fra quelle definite da questi
autori, inoltre le specie sono classificate , secondo le loro preferenze ecologiche per il substrato
stesso e secondo il carattere più o meno esclusivo della loro appartenenza alla biocenosi tipo.
La fauna viene suddivisa, secondo le indicazioni di Fauchald e Jumars tenendo anche conto
della loro distribuzione lungo il profilo verticale del sedimento, nei quattro gruppi seguenti
“trofico-ecologici”:
b)valutazioni e comparazioni
L’ambiente del benthos nella zona di Pineto e Giulianova (individuata come area più prossima
al sito di intervento) pur trovandosi in un’area non a forte impatto antropico mostra una
riduzione delle specie presenti, ed un numero di individui limitato ad indicare una modesta
ricchezza specifica e un’omogeneità nella distribuzione degli individui tra le diverse specie.
Molte considerazioni possono essere fatte su questi valori: la più importante è senza dubbio
quella che l’ambiente bentonico nell’intera area è comunque risultato impoverito anche ad una
certa distanza dalla riva ed in un’area marina preservata dalla pressione antropica gravitante
sulla prima fascia costiera a testimonianza della variazione delle comunità biocenotiche spesso
sono indipendenti da fenomeni legate alle attività umane, ma risentono in particolare di
modificazioni climatiche o sedimentarie. E’ ribadito una certa povertà specifica all’interno della
composizione dei taxa presenti.
In definitiva è da ritenere che gli interventi progettati per l’area in esame non possono
modificare la qualità del benthos soprattutto in termini peggiorativi.
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9.5 Analisi delle Acque marine
Sono stati utilizzati i dati relativi alle stazioni situate a 500 m, e 3000 m, lungo il transetto
denominato “Pineto” posto circa 3 km a sud del sito in esame. L’area marina antistante il litorale
di Pineto rientra nella classificazione ai sensi del D.Lgs- 152/2006 nella prima area denominata
“Tronto-Riccio” con una risultanza di tutti i paramentri applicati nel primo triennio 2010-2013
come acque “Buone “ Anche nel secondo triennio 2014-2016 sono classificate “Buone”.Non
sono state valutate i risultati del terzo triennio 2017-2019.
Per i parametri monitorati si evidenzia:
- Trasparenza: il periodo di massima trasparenza è registrato da giugno a settembre, con un
massimo di 14 m a 3000 m dalla costa ed una media annuale intorno ai 5 metri.
- Nitrati - nitriti: presentano andamenti tipici stagionali, con i massimi in corrispondenza dei mesi
più piovosi (inverno e primavera).
- Ammoniaca: mostra un andamento molto irregolare.
- Fosforo totale: i valori più bassi si riscontrano nei primi mesi invernali sia nei prelievi effettuati
nelle stazioni a 500 m che in quelle a 3000 m.Si è quasi sempre in presenza di
fosfolimitazione.
- Rapporto N/P: questo rapporto è sempre molto elevato a conferma che in generale le acque
costiere abruzzesi sono soggette alla fosforo limitazione.
- Clorofilla e fitoplancton: l’andamento delle medie di clorofilla presenta i valori più bassi
regionali ( sotto 1 ug/L) nel periodo dicembre - gennaio, e nel periodo successivo aprile –
maggio. Questi valori minimi sono correlabili ad acque più profonde ed ossigenate che hanno
meno fioriture algali. Tipico di queste acque è la sovrasaturazione di ossigeno.
Analisi dei Sedimenti e del Biota
-Nei sedimenti analizzati sono stati trovate concentrazioni molto basse di metalli pesanti; anche
le concentrazioni di DDT e dei suoi prodotti di degradazione sono molto basse; Nel caso degli
altri insetticidi clorurati, risultano appena dosabili nei sedimenti prelevati nelle stazione di Vasto.
I saggi di ecotossicologia effettuate con Vibrio fischeri e Dunianella stertolecta sui sedimenti
esaminati hanno dato sempre esito negativo rispetto alla presenza di inquinanti non
caratterizzati.
-Per quanto riguarda l’analisi dei campioni sul Biota effettuati su Mytilus galloprovincialis (cozza)
ed in particolare dei metalli, non si rilevano concentrazioni significative di questi.

Classificazione dei corpi idrici marini (riferito all’area marina antistante Pineto-Silvi)
La qualità delle acque marino-costiere e di transizione viene determinata utilizzando gli
indicatori previsti dal D.lgs. 152/06 e dai Decreti del MATTM 131/08, 56/09 e 260/10, i quali
recepiscono gli obiettivi introdotti dalla Direttiva Quadro del Parlamento Europeo e del Consiglio
(WFD/2000/60/EC, European Union, 2000).
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Il D.M. 260/10, “Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi
idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo”, prevede
nuovi elementi per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici, individuando gli
elementi qualitativi per la classificazione dello stato ecologico ed implementando i criteri per la
tipizzazione dei corpi idrici superficiali.
La classificazione triennale di ciascun corpo idrico prevede l’elaborazione di indici di qualità
basati su tre campagne di monitoraggio marino-costiero annuali e dei relativi parametri biologici,
idrologici, fisico-chimici e chimici.
La classificazione per il secondo il triennio sono stati effettuati dal Distretto Provinciale di
Pescara dell’ARTA Abruzzo nel 2016.
Corpi idrici superficiali marino costieri della regione Abruzzo
La regione Abruzzo ha individuato tre corpi idrici marino costieri rispondenti a quanto
evidenziato dalle analisi delle pressioni secondo il processo di tipizzazione ai sensi del DM
131/08.
(http://www.regione.abruzzo.it/pianoTutelaacque/docs/elaboratiPiano/A1_8/A1_8Tipizzazione.p
df)
Lungo la costa regionale non risultano evidenti differenze specifiche in termini spaziali (nordsud, largo-sottocosta) e non si ravvisano neanche elementi di discontinuità importanti nella
struttura della fascia costiera, se non quelli individuati a partire dalla zona a “terrazzi che si
estende nella zona sud della regione Abruzzo.
Concorrono a rendere più evidente tale discontinuità i moli del porto di Ortona, i quali
estendendosi perpendicolarmente alla costa per quasi due chilometri (molo nord), di fatto
rappresentano una ulteriore barriera al trasporto solido longitudinale ed all’andamento della
circolazione litoranea.
A seguito della tipizzazione morfologica e idrologica dei corpi idrici superficiali regionali, è stato
assegnato il macrotipo di riferimento a ciascun corpo idrico (Tab.4.3/a); i tre corpi idrici
identificati per la costa abruzzese, ricadono nella tipologia 2 “Media stabilità”. L’assegnazione
del macrotipo è propedeutica alla definizione degli indici di qualità biologica (EQB).

In conclusione, i tre corpi idrici sono stati identificati con i seguenti codici:
o IT_12_TRONTO_RICCIO_ACC2
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o IT_12_RICCIO_VASTO_ACB2
o IT_12_VASTO_SANSALVO_ACC2

Carta dei corpi idrici superficiali marino costieri della Regione Abruzzo

Elementi di Qualità Biologica (EQB)
La classificazione dei corpi idrici costieri viene determinata in base allo stato chimico e allo stato
ecologico, secondo le indicazioni della direttiva 2000/60/CE recepita con il D.Lgs. 152/06.
A ciascun corpo idrico viene assegnato uno stato ecologico e uno stato chimico (Figura 3.1): il
primo è dato dal monitoraggio degli elementi di qualità biologica, dagli elementi di qualità fisicochimica a sostegno e dagli elementi chimici a sostegno (inquinanti specifici non appartenenti
all’elenco di priorità – tabelle 1/B colonna d’acqua e 3/B sedimento del DM 260/2010); il
secondo dal monitoraggio delle sostanze dell’elenco di priorità (tabelle 1/A colonna d’acqua e
2/A sedimenti del DM 260/2010).
La normativa vigente definisce lo ‘stato ecologico’ come espressione della qualità della struttura
e del funzionamento degli ecosistemi acquatici. La classificazione avviene attraverso l’attenta
valutazione degli Elementi di Qualità Biologica (EQB), supportati da elementi idromorfologici e
chimico-fisici.
Il D.M. 260/10, per la classificazione ecologica, individua i seguenti EQB:
- Fitoplancton
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-

Macroinvertebrati bentonici
Macroalghe
Angiosperme (Posidonia oceanica)

La scelta degli Elementi di Qualità Biologica, basata sull’analisi delle pressioni legate ad attività
già in essere e ad altre previste, come indicato al punto A.3.3.4 dell’allegato 1 al D.M. 56/2009
alla tabella 3.5, ha portato a identificare quali EQB per la classificazione ecologica: il
fitoplancton e i macroinvertebrati bentonici. Tra questi, la Regione Abruzzo fa riferimento
esclusivamente al Fitoplancton e Macroinvertebrati bentonici, in quanto le Macroalghe sono
ascrivibili a fondi duri e per le Angiosperme non esiste documentazione che ne certifichi la
presenza nell’ambiente costiero regionale oltre qualche sparuto rinvenimento.
Biomassa fitoplanctonica
Il fitoplancton è valutato attraverso il parametro “clorofilla a” misurato in superficie, scelto come
indicatore della biomassa.
La Tab. 4.3.1/a del D.M. 260/10 indica per ciascun macrotipo i valori delle condizioni di
riferimento in termini di concentrazione di “clorofilla a”, i limiti di classe, tra lo stato elevato e lo
stato buono, e tra lo stato buono e lo stato sufficiente, espressi sia in termini di concentrazione
di clorofilla a, che in termini di RQE, ed il tipo di metrica da utilizzare.
L’RQE esprime il Rapporto di Qualità Ecologica, calcolato mediante il rapporto tra il valore
atteso ed il valore misurato in campo.

Il valore da attribuire a ciascun corpo idrico, si basa sul calcolo della media dei valori di
“clorofilla a” ottenuti per ciascuno dei 3 anni di campionamento.
Macroinvertebrati bentonici
Per l’EQB Macroinvertebrati bentonici si applica l’Indice M-AMBI, che utilizza lo strumento
dell’analisi statistica multivariata ed è in grado di riassumere la complessità delle comunità di
fondo mobile, permettendo una lettura ecologica dell’ecosistema in esame. L’M-AMBI è un
indice multivariato che deriva da una evoluzione dell’AMBI integrato con l’Indice di diversità di
Shannon-Wiener ed il numero di specie (S).
La modalità di calcolo dell’M-AMBI prevede l’elaborazione delle suddette 3 componenti con
tecniche di analisi statistica multivariata. Per il calcolo dell’indice è necessario l’utilizzo di un
software gratuito (AZTI Marine Biotic Index-New Version AMBI 4.1). Il valore dell’M-AMBI varia
tra 0 ed 1 e corrisponde al Rapporto di Qualità Ecologica (RQE).
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Nella tab. 4.3.1/b del D.M. 260/10 sono riportati i valori di riferimento per ciascuna metrica che
compone l’M-AMBI, ed i limiti di classe dell’M-AMBI, espressi in termini di RQE, tra lo stato
elevato e lo stato buono, e tra lo stato buono e lo stato sufficiente.

Il valore da attribuire a ciascun corpo idrico, si basa sul calcolo della media dei valori dell’indice
“M-AMBI” ottenuti per ciascuno dei 3 anni di campionamento.
Elementi di qualità fisico-chimici e chimici a sostegno:Indice TRIX
L’ossigeno disciolto e i nutrienti, unitamente al parametro clorofilla “a”, sono valutati attraverso
l’applicazione dell’Indice TRIX, al fine di misurare il livello trofico degli ambienti marino-costieri.
L’Indice TRIX può essere utilizzato non solo ai fini della valutazione del rischio eutrofico (acque
costiere con elevati livelli trofici e importanti apporti fluviali), ma anche per segnalare
scostamenti significativi dalle condizioni di trofia tipiche di aree naturalmente a basso livello
trofico.
L’indice comprende i fattori nutrizionali che concorrono all’incremento della biomassa algale e
tiene conto anche degli effetti dell’aumento della biomassa stessa. Tale indice, quale elemento
di qualità chimico-fisico a sostegno degli elementi biologici, concorre nella classificazione dello
stato ecologico delle acque marino costiere
I parametri fondamentali che concorrono alla definizione dell’indice TRIX possono essere divisi
in due categorie:
a) Fattori che sono espressione diretta di produttività:
- Clorofilla “a” mg/m3
- Ossigeno disciolto espresso in percentuale (%), come deviazione in valore assoluto della
saturazione
b) Fattori nutrizionali:
- Fosforo totale (μg/L)
- DIN, azoto minerale disciolto (N-N03 + N-N02 + N-NH3) in μg/L
La struttura base dell’indice trofico TRIX, risulta essere:
Indice trofico = [Log10 (Cha * D%O * N * P) - (-1,5)] / 1,2
Ai fini dell’applicazione di tale indice, nella classificazione dello stato ecologico delle acque
marino-costiere, nella Tab. 4.3.2/c del D.M. 260/10, vengono riportati i valori di TRIX (espressi
come valore medio annuo), ossia i limiti di classe tra lo stato buono e quello sufficiente, per
ciascuno dei macrotipi individuati su base idrologica.
Pag. 53

Progetto definitivo- Verifica di Impatto Ambientale

Nella procedura di classificazione dello stato ecologico, il giudizio espresso per ciascun EQB
deve essere perciò congruo con il limite di classe di TRIX: in caso di stato ecologico “buono” il
corrispondente valore di TRIX deve essere minore della soglia riportata in tabella, per ciascuno
dei tre macrotipi individuati.Qualora il valore del TRIX sia conforme alla soglia individuata dallo
stato biologico, nell’esprimere il giudizio di stato ecologico si fa riferimento al giudizio espresso
sulla base degli elementi di qualità biologica.
Parametri chimici
Al fine di raggiungere o mantenere il buono stato chimico, le Regioni applicano gli standard di
qualità ambientale, riportati nelle tabelle 1/A e 1/B per quanto riguarda la matrice acqua e 2/A e
3/B per la matrice sedimento. Tali standard rappresentano, pertanto, le concentrazioni che
identificano il buono stato chimico.
Per la classificazione del triennio del monitoraggio operativo si utilizza il valore peggiore della
media calcolata per ciascun anno. Qualora nel medesimo corpo idrico si monitorino più siti per il
rilevamento dei parametri chimici ai fini della classificazione del corpo idrico si considera lo stato
peggiore tra quelli attribuiti alle singole stazioni.
Risultati degli indici di classificazione-Fitoplancton
Di seguito vengono riportati i valori di clorofilla “a” calcolati per il triennio 2013-2015 e la media
del triennio per ciascun corpo idrico espresso anche come RQE. Il giudizio di qualità di tale
indice è risultato essere “buono” per i corpi idrici CI 1 e CI 3 ed “elevato” per il corpo idrico CI
2.
2013
Corpo
Idrico

AL15
GU01
GU03
PI16
PI18
PE04
PE06
OR07

CI 2

2015

Stazioni di
90°
90°
90°
campionamento Percentile Percentile Percentile
AL13

CI 1

2014

OR09
VA10

0,52
0,80
0,50
0,73
0,60
0,90
0,70
0,64
0,52
0,63
0,60

0,84
0,84
1,85
1,08
0,84
0,82
0,52
0,53
1,14
0,95
1,85

0,50
0,68
0,70
0,68
0,68
0,49
0,60
0,79
0,95
0,80
0,58

2013 - 2015
Valore
medio
triennio

RQE

Stato

0,74

2,6

BUONO

0,90

2,1

ELEVATO
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0,33
0,42
0,30

VA12
SS01

CI 3

SS02

1,92
1,25
1,01

0,49
0,69
0,89

0,76

2,5

BUONO

Tab 4.3.1/a Limiti di classe fra gli stati e valori di riferimento per il fitoplancton

Limiti di classe
Elevato/Buono
Buono/Sufficiente
3
RQE
RQE
mg/m3
mg/m
2,4
0,8
3,6
0,53

3

Macrotipo

Valori di riferimento (mg/m )

2

1,9

METRICA
90° Percentile

Macroinvertebrati bentonici
Di seguito vengono riportati i valori dell’indice M-AMBI e la media triennale di tale indice per
ciascun corpo idrico (software AZTI Marine Biotic Index - New Version AMBI 5.0). Il giudizio di
qualità di tale indice è risultato essere “buono” per tutti i corpi idrici.
2013
2014
2015
2013 - 2015
Corpo
Idrico

Stazioni di
campionamento

M-AMBI

Stato

M-AMBI

Stato

M-AMBI

Stato

M-AMBI

Stato

0,78

BUONO

0,83

ELEVATO

0,81

ELEVATO

0,80

BUONO

0,79

BUONO

0,77

BUONO

0,75

BUONO

0,77

BUONO

0,77

BUONO

0,82

ELEVATO

0,78

BUONO

0,79

BUONO

AL13
AL15
GU01
GU03

CI 1

PI16
PI18
PE04
PE06
OR07
OR09

CI 2

VA10
VA12
SS01

CI 3

SS02

Macrotipo
1,2,3

Valori di riferimento

AMBI
0,5

H'
4

S
30

RQE
Elevato/Buono
0,81

Buono/Sufficiente
0,61

Indice TRIX
Di seguito vengono riportati i valori dell’indice trofico TRIX calcolato per i tre anni presi in esame
e la media triennale per corpo idrico. Il giudizio di qualità di tale indice è risultato essere
“buono” per tutti i corpi idrici.
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2014

2013
Corpo
Idrico

Stazioni di
campionamento

TRIX

AL13

3,8
3,8
3,8
3,2
4,1
3,5
4,0
3,7
4,0
3,6
3,9
3,3
3,4
3,4

AL15
GU01

CI 1

GU03
PI16
PI18
PE04
PE06
OR07

CI 2

OR09
VA10
VA12

CI 3

SS01
SS02

Media

3,8

3,7

3,4

TRIX
4,3
4,0
4,5
4,1
4,2
3,7
4,3
3,6
4,3
4,1
4,3
4,1
4,3
4,0

2015

Media

4,1

4,2

4,1

TRIX
4,5
4,1
4,5
4,2
4,5
4,3
4,7
4,5
4,6
4,5
4,3
4,3
4,5
4,3

2013 - 2015

Media

TRIX

Stato

4,4

4,1

BUONO

4,4

4,1

BUONO

4,4

4,0

BUONO

Tab 4.3.2/c Limiti di classe, espressi in termini del TRIX, tra lo stato buono e quello
sufficiente

Macrotipo

Limiti di classe TRIX
(Buono/Sufficiente)

2

4,5

Parametri chimici
Matrice acqua
I valori dei parametri chimici relativi alla matrice acqua sono risultati quasi sempre inferiori al
limite di rilevabilità strumentale (L.R.) e, laddove quantificabili, sempre inferiori ai limiti SQA-MA
previsti dal D.M. 260/10; conseguentemente è stato attribuito un giudizio “buono” ai tre corpi
idrici marino-costieri regionali.
Matrice sedimento
I valori dei parametri chimici relativi alle Tab 2/A e 3/B del D.M. 260/10 calcolati per ciascun
corpo idrico, mediando i dati analitici delle tre campagne di monitoraggio operativo sono risultati
inferiori ai limiti SQA-MA previsti; ne consegue che il giudizio di qualità associato a ciascun
corpo idrico è “buono”.
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TAB 2/A D.M. 260/2010
NUMERO
CAS
7440-43-9
7439-97-6
7440-02-0
7439-92-1

50-32-8
205-99-2
207-08-9
191-24-2
193-39-5
120-12-7
206-44-0
91-20-3
309-00-2
319-84-6
319-85-7
58-89-9

60-57-1
118-74-1
NUMERO
CAS

PARAMETRI
Metalli
Cadmio
Mercurio
Nichel
Piombo
Organo metalli
Tributilstagno
Policiclici Aromatici
Benzo(a)pirene
Benzo(b)fluorantene
Benzo(k)fluorantene
Benzo(g,h,i) perilene
Indenopirene
Antracene
Fluorantene
Naftalene
Pesticidi
Aldrin
Alfa esaclorocicloesano
Beta esaclorocicloesano

CORPO IDRICO MARINO COSTIERO
SQA-MA(1)
(2)
mg/kg s.s
0,3
0,3
30
30
μg/kg
5
μg/kg
30
40
20
55
70
45
110
35

Gamma esaclorocicloesano
lindano
DDT(3)
DDD(3)
DDE(3)
Dieldrin
Esaclorobenzene
TAB 3/B D.M. 260/2010

CI 1
0,1
0,03
11,7
8,1
0,8
8,4
9,4
6,0
2,5
3,2
2,5
5,9
3,9

CI 2

CI 3

Metalli
0,1
0,03
15,2
9,6
Organo metalli
2,1
Policiclici Aromatici
2,8
3,1
3,1
3,6
4,4
3,1
2,9
3,5
Pesticidi
0,05
0,05
0,05

0,1
0,03
9,3
7,2
2,1
2,5
8,9
3,9
2,5
2,5
2,5
2,5
4,9

0,2
0,2
0,2

0,05
0,05
0,05

0,05
0,05
0,05

0,2

0,05

0,05

0,05

1
0,8
1,8
0,2
0,4

0,2
0,1
0,2
0,05
0,05

0,2
0,1
0,4
0,05
0,05

0,2
0,1
0,4
0,05
0,05

CORPO IDRICO MARINO COSTIERO

Metalli

SQA-MA(1)
(2)
mg/kg s.s

7440-38-2

Arsenico

12

5,7

7,0

6,8

7440-47-3

Cromo totale

50

26,3

32,0

19,8

0,1

0,1

0,1

PARAMETRI

Cromo VI

2

Policiclici Aromatici

μg/kg s.s.

IPA totali(3)

800

PCB e Diossine
Sommat. T.E. PCDD,PCDF
(Diossine e Furani) e PCB
diossina simili (4)
PCB totali(5)

CI 1

CI 2

CI 3

Metalli

Policiclici Aromatici
43

33

35

PCB e Diossine
2 X 10-3

0,0006

0,0008

0,0007

8

1,7

2,8

0,7

Conclusione della classificazione
Il D.M. 260/10 prevede per la determinazione dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali
l’integrazione tra gli elementi biologici, fisico-chimici e chimici a sostegno relativi al triennio
operativo di monitoraggio. Tale processo prevede due fasi:
Fase I: Integrazione tra il giudizio peggiore ottenuto dagli EQB (fitoplancton e macroinvertebrati
bentonici) e l’elemento fisico-chimico a sostegno (indice trofico TRIX).
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Elevato

Giudizio peggiore da Elementi Biologici
Buono
Sufficiente

Scarso

Cattivo

Buono

Elevato

Buono

Sufficiente

Scarso

Cattivo

Sufficiente
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Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Scarso

Cattivo

Elementi fisico-chimici
a sostegno

FASE I

FASE I

CORPO IDRICO MARINO
COSTIERO

MACROBENTHOS

IT_12_TRONTO_RICCIO_ACC2

BUONO

IT_12_RICCIO_VASTO_ACB2

BUONO

IT_12_VASTO_SANSALVO_ACC
2

BUONO

TRIX
BUON
O
BUON
O
BUON
O

STATU
S
BUONO
BUONO
BUONO

Elevato

Buono

Giudizio della FASE I
Sufficiente

Scarso

Cattivo

Buono

Elevato

Buono

Sufficiente

Scarso

Cattivo

Sufficiente

Fase II: Integrazione tra il giudizio ottenuto nella Fase I e gli elementi chimici a sostegno (matrice acqua e sedimento).

Buono

Buono

Sufficiente

Scarso

Cattivo

Elementi chimici a
sostegno

FASE II

CORPO IDRICO MARINO
COSTIERO
IT_12_TRONTO_RICCIO_ACC2
IT_12_RICCIO_VASTO_ACB2
IT_12_VASTO_SANSALVO_AC
C2

FASE II
STATUS FASE I

CHIMIC
O

STATU
S

BUONO
BUONO

BUONO
BUONO

BUONO
BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

Alla luce di quanto è emerso dall’analisi dei dati è possibile classificare i tre corpi idrici marino
costieri della regione Abruzzo con il giudizio di “buono”. L’area marina interessata di PinetoSilvi risulta appartenere alla classe “buono”
In sintesi, dell’analisi della qualità delle acque marine e dei sedimenti nell’area di Pinetp-Silvi
valutate in termici ecologici, chimici, fisici, sedimentologici, ecc, si conferma la buona o anche
eccellente qualità dello stato ambientale.
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9.6 Granulometria dei sedimenti marini e area di possibile prelievo di sabbia
Nel tratto di mare antistante le località di Pineto e Silvi, sono stati presi in esame i risultati
analitici relativi ai sedimenti delle stazioni di campionamento poste a 500 m (PI16 e SI01) e
3.000 m (PI18 e SI02) dalla costa (Progetto SHAPE).
L’analisi granulometrica evidenzia una distribuzione della frazione sabbiosa > 90 % nelle
stazioni poste a 500 m dalla costa in entrambe le località; spostandosi verso il largo si ha una
leggera diminuzione della frazione sabbiosa nella stazione di SI02, mentre PI18 evidenzia una
debole dominanza della frazione pelitica presente con il 57,80 %.

La piattaforma continentale antistante la Regione Abruzzo è caratterizzata da depositi di
stazionamento alto tardo-quaternari (HST), costituiti in prevalenza da un complesso pelitico
progradazione (hs1) di pro delta-piattaforma interna ad argille e silt argillosi; nella fascia costiera
la successione verticale mostra una chiara tendenza all’aumento della granulometria verso l’alto
per la progressiva intercalazione di sottili strati sabbiosi e bioclastici che segnano il passaggio
graduale ad un complesso sabbioso di spiaggia (hs2); quest’ultimo è costituito da sabbie da fini
e medie, ben cernite (vedi foglio NK-33-5 “ Carta geologica dei mari italiani alla scala
1:250.000). Le caratteristiche e le volumetrie di tali depositi dipendono sia da fattori
paleoclimatici, sia dalle caratteristiche strutturali e sedimentarie dei margini continentali.
I cicli trasgressivo-regressivi relativi al glacio-eustatismo quaternario hanno dato alla piattaforma
la sua attuale morfologia, con processi di aggradazione e/o progradazione occorsi durante le
fasi trasgressive e depositi progradanti durante le fasi di basso stazionamento del livello medio
mare.
Tali considerazioni geologiche conosciute e la necessita di reperire pertanto sabbie da poter
utilizzare nelle attività di ripascimento delle zone erose degli arenili della regione Abruzzo ha
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motivato la stessa Regione Abruzzo a presentare un progetto per individuare siti marini che pur
non essendo depositi di grande spessore costituiscono i soli giacimenti utilizzabili oltre a quei
sedimenti che si ritrovano nelle vicinanze dei porti.
Tale studio ha lo scopo di analizzare le caratteristiche della matrice sedimento in tre aree
marino-costiere della regione Abruzzo, con l’obiettivo di individuare i siti più idonei dove
effettuare indagini di approfondimento per la ricerca di sabbie.
Tale attività di ricerca di sabbie è stata attivata nell’ambito della “Convenzione Arta /Regione
Abruzzo - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio
Opere Marittime e Acque Marine - per la caratterizzazione di sedimenti marini della fascia
costiera esterna alla zona attiva, per lavori di ripascimento, a complementarietà degli interventi
di difesa della costa nei comuni di Martinsicuro, Alba Adriatica, Pineto, Silvi, Francavilla al Mare
e Ortona (Delibera Arta n.88 del 22/12/2016)”.
I risultati delle indagini eseguite sui campioni prelevati nelle suddette aree dimostrano la piena
compatibilità dei sedimenti marini per il ripascimento del tratto di costa oggetto di intervento e
che si estende per circa 900 m a nord della foce del torrente Calvano.
Nel dettaglio dalle analisi granulometriche effettuate sui sedimenti marini dell’area Pineto-Silvi si
evince che questi hanno una prevalente composizione sabbiosa. Inoltre, dal punto di vista
chimico ed ecotossicologico, i risultati analitici consentono di collocare in classe A i campioni
analizzati sempre nelle suddette aree.
Per maggiori dettagli si rimanda all’elaborato “ANALISI DI COMPATIBILITA' DEI SEDIMENTI”
redatto dalla Regione Abruzzo - Servizio Opere Marittime e Acque Marine – Pescara,
nell’ambito del Progetto Definitivo-Esecutivo dei “Lavori di ripascimento con sabbie provenienti
dall'utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla zona attiva a
complementarità degli interventi di difesa della costa nei comuni di: Martinsicuro, Alba Adriatica.
Pineto, Silvi, Francavilla al Mare e Ortona.
Il sedimento prelevato in tali aree sarà impiegato dalla regione Abruzzo per il ripascimento di
tratti di litorale nelle seguenti località costiere:
- Martinsicuro - Alba Adriatica;
- Pineto - Silvi;
- Francavilla al Mare - Ortona.
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Il progetto regionale in
corso di realizzazione
prevede di utilizzare
sabbie di provenienza
marina per rialimentare
spiagge erose.
L’Arta Abruzzo ha
caratterizzato sia gli arenili
nelle sei località che i siti a
mare con analisi
granulometriche,
chimiche, biologiche,
benthos, ecotossicologiche
e fisiche. Le analisi
batimetriche dei fondali
sono stati effettuati con
multibeam side scan
sonar.

Progetto presentato dalla Regione Abruzzo per lavori di ripascimento nelle tre aree regionali di
Martinsicuro- Alba Adriatica, Pineto-Silvi, Francavilla-Ortona.
Il progetto prevede la caratterizzazione sia delle sabbie native degli arenili che l’individuazione
di tre aree marine sottocosta (2000-2500 mt. dalla costa) per il prelievo di sabbie ad uso
ripascimento.
Il progetto ha avuto la valutazione positiva da parte del C.C.R.A.con il parere n-2595 del
15.12.2015. Successivamente l’Arta Abruzzo ha prodotto lo studio e l’analisi di compatibilità dei
sedimenti sia sui siti di deposito che in quelli di prelievo.
La tecnica di prelievo da effettuarsi da parte di draghe aspiranti e refluenti prevede di asportare
circa 30-40 cm di fondale per alcune centinaia di metri, dopo aver operato una raccolta dei mitili
presenti tramite accordi con vongolare autorizzate che utilizzeranno il prodotto raccolto per
reinseminare aree depauperate.
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Area al largo di Silvi individuata come possibile zona di approvvigionamento di sabbia
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9.7 La balneazione
Il tema della qualità delle acque marine e più in particolare delle acque destinate alla
balneazione ha un diretto rapporto con la qualità delle acque del reticolo idrografico superficiale
che sfocia in mare oltre che all’efficienza del sistema della depurazione a monte di esse. Anche
i sistemi di immissione (canali e scarichi delle acque meteoriche) hanno impatti differenzianti a
secondo delle modalità tecniche con cui essi vengo conferiti in mare. Le opere di difesa, in
particolare i sistemi che prevedono le barriere longitudinali accoppiate ai pennelli trasversali
vanno valutati in ragione del ricambio di acqua che garantiscono.
La Regione Abruzzo, al fine di dare attuazione alla Direttiva 2006/7/CE e al Decreto Ministeriale
del 30.03.2010, che definisce i criteri per determinare il divieto di balneazione, in attuazione del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, ogni anno approva con atto di Giunta Regionale, le
risultanze dei campionamenti effettuati nel corso della stagione balneare precedente e definisce
gli adempimenti regionali per la stagione balneare corrente.
Le norme hanno l’obiettivo di proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità
delle acque di balneazione e stabiliscono precise disposizioni in materia di monitoraggio, di
classificazione e gestione della qualità delle acque di balneazione, di procedure di
campionamento per la gestione del rischio associato alla proliferazione di cianobatteri (acque
dolci) e alghe tossiche e di informazione al pubblico. Il D.M. 30/3/2010 definisce i valori limite
per Escherichia coli e Enterococchi intestinali, batteri che sono utilizzati come indicatori di
rischio igienico-sanitario.
L’attuazione degli adempimenti in materia di gestione della qualità delle acque di balneazione
viene garantita da tutti i soggetti coinvolti ai diversi livelli istituzionali.
Sono di competenza regionale:
-l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio,
-l’istituzione e l’aggiornamento dei profili delle acque di balneazione,
-l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare,
-la classificazione delle acque di balneazione, la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare,
Inoltre, quale ulteriore misura di gestione di natura precauzionale in caso di superamento della possibilità
depurativa degli impianti di depurazione dovuto a piogge intense o ad avaria dell’impianto o del sistema
di collettamento, con possibile sversamento diretto di reflui non trattati nelle acque del fiume o nelle
acque marine, viene disposta l’adozione, da parte dell’amministrazione competente, di un’Ordinanza
Sindacale di divieto temporaneo di balneazione per 48 ore dalla conclusione dell’evento.

Nella DGR n. 289 del 25/05/2020 sugli adempimenti regionali per la stagione balneare 2020, ai
sensi della normativa richiamata, sono state elencate e classificate le acque di balneazione
marino-costiere regionali e le acque del lago di Scanno, sulla base delle risultanze analitiche
riferite al quadriennio 2016 – 2019, individuando, nel contempo, le acque idonee e balneabili , le
acque non balneabili classificate di qualità “scarsa” per cinque anni, per le quali è stato disposto
il divieto permanente di balneazione per l’anno 2019 , le acque classificate di qualità “scarsa“
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temporaneamente vietate alla balneazione e soggette a misure di gestione e le acque non
adibite a balneazione e permanentemente vietate (foci dei fiumi, dei torrenti e aree portuali ).
L’Allegato D contiene le disposizioni specifiche regionali per ARTA, Comuni ed Enti Gestori del
Servizio Idrico per la stagione balneare 2019.
Il giudizio di qualità di ogni acqua di balneazione si ottiene attraverso la valutazione del 95°
percentile (o 90° percentile) dei parametri microbiologici Enterococchi intestinali ed ”Escherichia
coli” nella serie quadriennale dei dati.
A seguito di tale valutazione le acque sono classificate come acque di qualità “scarsa” 4 ,
“sufficiente” 3, “buona” 2 ed “eccellente” 1.
Si riporta di seguito elenco delle acque di balneazione della costa Abruzzese e loro
classificazione, ai sensi dell'art. 8 e Allegato II Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, dal
2015 al 2018 e che ha costituito l’allegato A2 CW alla D.G.R. N.201 del 15/04/2019.

Negli anni passati, non si sono, comunque, verificate zone inibite alla balneazione. Attualmente
le aree in prossimità delle foci dei due torrenti Calvano e Cerrano e
la zona sud del fiume
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Vomano risentono di qualche apporto batterico che in determinate situazioni hanno fatto
scadere di qualità le stesse acque di balneazione antistanti.
Le opere previste dal presente progetto per il sito di Pineto non modificano in maniera
considerevole le stesse acque di balneazione in quanto non precludono il ricambio delle acque
marine e quindi è assicurato anche l’abbattimento anche di eventuali cariche batteriche di
provenienza umana. Negli anni passati non si è verificato alcun superamento dei limiti
batteriologici.
Le acque di balneazione situate all’interno delle celle costituite dalla barriera soffolta e dai
pennelli ortogonali possono avere poco ricambio o essere soggette a fenomeni di inquinamento
batteriologico o di anossie o ipossie nei periodi estivi. Nell’attuale progetto il fenomeno è da
escludere completamente visto l’altezza del franco d’acqua o sommergenza e la completa
apertura a nord e a sud della barriera.

9.8 Fauna Ittica
Gli interventi progettati non modificano in termini significativi l’attuale presenza ittica nelle acque
costiere esaminate. Questa è in gran parte costituita da pesci, crostacei e molluschi che
stagionalmente, e in dipendenza dei propri cicli riproduttivi e/o ecologici si avvicinano a riva .
La costituzione di barriere soffolte se da un lato possono costituire un elemento di disturbo per
la fauna ittica dall’altro possono invece costituire un elemento di creazione di nuovi habitat che
permettono la presenza e la stanzialità di molte specie che altrimenti non avrebbero rifugio.
La fauna ittica presente nell’Area marina torre del Cerrano verrà analizzata nello studio V.Inc.A.

9.9 L’Ambiente litoraneo
L’area interessata al progetto è caratterizzata da una discreta valenza ambientale dell’area
costiera. Il litorale all’interno del Oasi Marina del Cerrano (SIC)costituisce senza dubbio una
valenza importante e da salvaguardare.
La granulometria della spiaggia emersa è di tipo prevalentemente sabbioso-ciottoloso. Anche la
matrice del sedimento nel mare antistante i due comuni rivieraschi è risultata prevalentemente
sabiosa con presenza di pelite soprattutto al largo di Pineto.
L’analisi degli inquinanti inorganici e TBT non hanno evidenziato superamenti dei limiti LCL e
LCB la nessuna stazione.
Le analisi effettuate sugli Idrocarburi Policiclici Aromatici, hanno evidenziato valori di molto
inferiori ai limiti LCL, LCB e del D.M. 367/99 (sostanze prioritarie), e nella maggioranza degli
analiti, inferiori al limite di rilevabilità strumentale.
Pag. 66

Progetto definitivo- Verifica di Impatto Ambientale

Naturalmente tutta l’area costiera è soggetta a continue trasformazioni morfologiche tipiche di
un ambiente dinamico in perenne evoluzione anche da un punto di vista ambientale e non solo
come variazione delle dimensioni dell’arenile.
Analisi dei popolamenti vegetali e floristici
L’area interessata al progetto (Pineto) è caratterizzata già attualmente da una accentuata
modificazione ambientale dell’area costiera, litoranea e sublitoranea.
Il litorale in esame era naturalmente costituito da una costa bassa e sabbiosa, soggetta a
continue trasformazioni morfologiche tipiche di un ambiente dinamico in perenne evoluzione le
cui recenti modifiche ed alterazioni sono analoghe a quanto già esposto per nei paragrafi
precedenti.
Naturalmente nei secoli scorsi e sino ai primi decenni del 900 questo tratto di costa era ornato
da un’ampia fascia di dune, molto più ampia della porzione residua attuale
L’intensa antropizzazione del retrospiaggia e l’uso turistico-balneare della spiaggia ha
comunque modificato l’originario assetto floristico. Le associazioni vegetali, lungo il litorale sono
ridotte ad elementi residui mentre intere comunità come quelle di retroduna e spesso anche
della macchia mediterranea, sono state quasi cancellate.
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Certamente tra gli habitat naturali quello costiero è tra i più alterati. Poco è rimasto dell’originaria
vegetazione litoranea spammofila, dunale e della macchia mediterranea come veniva decantata
dal frate domenicano Serafino Rattazzi che in un suo viaggio in Abruzzo (1574) riferisce che “ il
viaggio accanto alla marina , per 4 o 5 miglia di pianura fino alle foci del saline fu dilettevole
andare. Imperocché pascavano gli occhi di vaga verdura di mortella e di pini salvatici che
facevano quasi festoni alla riva del mare. Pascavasi ancora il gusto della legorizia che assai
copiosa nasce in quella riviera”. “.
Il litorale si presenta fortunatamente ancora in un buono stato naturale e per questa ragione è
stata istituita l’Area Marina Protetta della Torre del Cerrano. Il litorale ricadente all’interno
dell’Area Marina è uno dei pochi tratti di costa della regione Abruzzo in cui è ancora presente la
duna costiera che presenta una importante vegetazione psammofila.
Un altro aspetto ambientale di indubbio valore è costituito dalla vasta pineta presente lungo il
litorale alla quale Pineto deve il suo nome. La pineta costituisce un ambiente unico che crea un
microclima particolarmente favorevole durante la stagione estiva e che contiene all’interno
anche elementi di alta valenza naturalistica. La presenza della pineta si deve a Luigi Corrado
Filiani, possidente colto e lungimirante il quale avviò, ai primi del ‘900, il progetto che avrebbe
segnato la storia e il contesto urbanistico della futura Pineto, ovvero la realizzazione di una
pineta litoranea, in grado di ricreare la situazione dell’antica selva litoranea scomparsa a causa
del forte utilizzo del legname attuato nei secoli precedenti. L’opera si avviò nel 1923 e, dopo un
difficile lavoro di bonifica dell’area consistente nel livellamento e trasporto di terra su una vasta
zona costiera, vennero piantati più di 2.000 alberi di Pino da pinoli (Pinus pinea).
Successivamente, furono realizzati, ad opera del Corpo Forestale dello Stato, due diversi
impianti: il primo a Pino d’Alleppo (Pinus halepensis) e il secondo, più recente, anch’esso con
Pino da pinoli.
La zona limitrofa della torre del Cerrano conserva ancora oggi anche se limitata ad una piccola
area, una specifica vegetazione psammofila che è quella che si ritrova a ridosso della zona di
battigia dove attecchiscono isolate e rare piante pioniere alonitrofile.
Come riportato sul sito della dell’area Marina della Torre del Cerrano le dune dell’Area
Marina Protetta, tipica di ambienti di costa bassa e sabbiosa, tipici dell’Adriatico, presenta
una importante vegetazione dunale psammofila, con stupendi esemplari di Giglio di mare
(Pancratium maritimum), di Verbasco del Gargano (Verbascum niveum subsp. garganicum),
di Soldanella marittima (Calystegia soldanella) e di Euforbia delle spiagge (Euphorbia peplis).
Nella area sud, a ridosso delle pinete a Pino da pinoli (Pinus pinea) e a Pino d’aleppo (Pinus
halepensis), è inoltre presente una densa popolazione del rarissimo Zafferanetto delle
spiagge (Romulea rollii).
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.
Silvi –Torre del Cerrano –vegetazione di duna: cespi di Ammophila littoralis e la rara Romulea rollii
Aspetti Faunistici
L’area interessata al progetto compreso il territorio dell’Oasi marina protetta è un sito ormai
conclamato di nidificazione dell’uccello Fratino (Charadrius alexandrinus) specie protetta dalla
Direttiva Uccelli. Difficile da confondere con altre specie, con quel corpo raccolto e le lunghe
zampe esili che ne fanno tra i più piccoli limicoli nidificanti in Italia. In realtà, il Fratino è un
uccello tendenzialmente cosmopolita, essendo presente dall’Europa all’Asia, dall’Africa all’India,
con altre cinque sottospecie presenti negli altri continenti.
Il Fratino vive e nidifica sulle nostre spiagge, praticamente lungo l’intero perimetro della penisola
italiana, più Sicilia e Sardegna. Il colore degli adulti – grigi sul dorso – rende questa specie
difficile da distinguere dalla sabbia, sulla quale costruisce il nido. Gli esemplari più giovani, poi,
sono privi di quelle macchie più scure che rendono gli adulti meglio visibili, con il risultato di
confondersi ancora meglio tra le dune e la battigia.
L’alimentazione del Fratino è costituita prevalentemente da insetti, che l’uccello raccoglie
direttamente al suolo o scavando piccole buche sulla sabbia. Durante l’inverno il Fratino si
muove tipicamente in gruppo, mentre durante il periodo della nidificazione assume un
comportamento più solitario e quasi aggressivo, specialmente i maschi, pronti a difendere il nido
dai potenziali intrusi. Costruito sulla sabbia ma non lontano dall’acqua, il nido del Fratino viene
di solito riempito con tre uova, covate per un mese circa. Da rilevare l’abitudine “nidifuga” dei
piccoli, che si allontanano dal nido poco dopo la nascita, diventando facilmente attaccabili dai
predatori. La sua presenza, in ogni caso, è un buon indice dello stato di salute dell’intero
ecosistema costiero.
La nidificazione del Fratino rappresenta spesso una incognita non sempre preventivabile (si
registrano anche le deposizioni in ambito della vasca di colmata di Pescara sede dei sedimenti
del porto canale di Pescara) circa la scelta delle località di nidificazione . La presenza dell’Oasi
marina protetta ha significato senz’altro una maggiore protezione per la riproduzione di questo
piccolo caradride.
La specie depone in Aprile-Maggio a seconda delle latitudini direttamente in piccoli avvallamenti
della sabbia da 1 a 3 uova e può, in caso di insuccesso, tentare una seconda nidificazione tra
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Maggio e Giugno. La maggiore minaccia per la sua conservazione è rappresentata dalla
distruzione e manomissione dell’ambiente dunale e per i piccoli il disturbo antropico e la
predazione da parte di randagi. La specie è tutelata dalla Direttiva 79/409/CEE (Direttiva
Uccelli) dove è inserita nell’allegato I come “specie particolarmente protetta”, specie non
cacciabile (art.18,157/92), inclusa nell'Allegato II della Convenzione di Berna, nell'Allegato II
della Convenzione di Bonn. E’ inoltre un utile indicatore biologico delle condizioni degli
ambiente dunali del litorale abruzzese. Le minacce maggiori durante la riproduzione sono
rappresentate dalla
trasformazione e frammentazione dell’habitat di riproduzione,
-erosione marina costiera,
-mareggiate,
-disturbo antropico (balneazione, pulizia spiagge con mezzi meccanici.
In Abruzzo la specie è presente come nidificante, migratore, e come svernante, soprattutto nelle
zone umide costiere. Nella Regione il Fratino è svernante regolare con alcune decine di
individui esclusivamente nelle aree con litorale sabbioso. La popolazione nidificante accertata
nel 2010 è di 52 coppie, di cui una decina nella vasca di colmata del porto di Pescara. Le altre
coppie sono distribuite tra le spiagge dei comuni costieri.
Dal 2014, grazie ai volontari del WWF, la ricerca sul Fratino interessa l’intero litorale abruzzese.
Dal 2015 esiste un coordinamento tra i volontari attivi sul territorio per cercare di coprire i tratti di
costa regionale idonei alla presenza del fratino.
Le osservazioni hanno riguardato sono quindi sotto osservazione tutti i comuni della costa
teramana (escluso Martinsicuro), tutti i comuni della costa pescarese e, in provincia di Chieti, i
comuni di Francavilla al Mare, Ortona, Casalbordino, Vasto e San Salvo.
Dal 2010 l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano promuove, una campagna di volontariato con
il Progetto Salva Fratino, dalla cui relazione sui risultati 2018 sono tratte le tabelle sotto
riportate,

Maggiori percentuali di successo dei nidi e dei nati

Nella tabella seguente è riportata il censimento effettuato nella stagione riproduttiva 2018. Si
evidenzia l’importanza dei siti nella riserva del Borsacchio a Roseto degli Abruzzi che vede le
maggiori percentuali di successo dei nidi e dei nati. La fonte dei dati è la Relazione 2015/2018
“Il fratino in Abruzzo con un primo sguardo al 2019” a cura della AMP Torre del Cerrano e del
WWF Rete Fratino.
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Nella tabella che segue, sempre a cura progetto Salva Fratino, si evincono i dati della nidificazione del
fratino sul litorale abruzzese nel 2018.
L’avifauna acquatica svernante nelle zone umide italiane viene censita da oltre un ventennio
nell’ambito di un progetto (International Waterbird Census) che copre la totalità dei Paesi
europei e mediterranei. Si tratta di censimenti che hanno carattere assoluto (si mira a rilevare il
numero di tutti gli individui presenti, di oltre 130 specie individuate secondo un criterio
tassonomico).
Le consistenze ottenute sono funzionali anche a stabilire le priorità di conservazione dei siti
(criteri Ramsar, ZPS ecc.). ISPRA ha il ruolo di coordinatore nazionale per l’Italia. In parallelo a
questa attività, sono stati svolti dal 2005 ad oggi analoghi monitoraggi lungo le coste della Libia,
su finanziamento RAC-SPA di Tunisi (Convenzione di Barcellona), con lo scopo aggiuntivo di
addestrare personale locale all’attività di censimento.
Le attività di censimento come segnalato dalla stazione ornitologica d’Abruzzo hanno riguardato
anche le specie avicole che utilizzano in vario le acque costiere. Tra queste vengono segnalate
anche specie censite nella Direttiva Uccelli 147/2009/CE che necessitano una particolare
attenzione di protezione.
Gran parte delle stesse specie sono uccelli di passo provenienti dal nord Europa che però
possono utilizzare la zona Adriatica sia per svernare(alcuni) sia per raggiungere le mete delle
coste africane.
Rispetto alle specie segnalate di cui si ricordano: il falco pellegrino, il gabbiano reale, il fraticello,
il cormorano, il gabbiano corallino ecc. solo alcune specie sono nidificanti e quelli di passo
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utilizzano la difese costiere (barriere, pennelli, dighe foranee dei porti ) come mezzo di
alimentazione- caccia , di riposo ,dormitorio o di “posatoio”. Infatti, gran parte delle stesse
specie sono uccelli di passo provenienti dal nord Europa che però possono utilizzare la zona
Adriatica sia per svernare(alcuni) sia per raggiungere le mete delle coste africane.
La fauna complessiva del territorio comprende anche una presenza entomologica interessante,
rettili ed anfibi e numerose specie di mammiferi. Tra i pesci viene segnalata la presenza della
cheppia (Alosa fallax) un Clupeiforme pelagico (che vive in mare aperto), anadromo (nasce nei
fiumi, vive la maggior parte della sua vita in mare per poi tornare in acqua dolce al momento
della riproduzione) e per questo motivo anche eurialino (che tollera ampie variazioni di salinità),
alla stregua dei più famosi salmoni e storioni.
9.10 Analisi aree naturali: Sito Sic. “Torre del Cerrano” e riserva Naturale del Borsacchio
-Torre del CerranoNei paragrafi precedenti si sono valutati ambientalmente l’area di progetto situata nel Comune
di Pineto unitamente ai valori ambientali complessivi dell’intero paraggio.
Si sono analizzati vari aspetti ambientali che hanno richiamato anche alcune particolarità e
peculiarità dell’area marina “Torre del Cerrano”.
Si è richiamato la presenza nell’area di alcune specifiche presenze sia vegetali che di avifauna:
si è già riferito della presenza di specie vegetali importanti quali : la Romulea rollii ,il Giglio di
mare (Pancratium maritimum), di Verbasco del Gargano (Verbascum niveum subsp.
garganicum), di Soldanella marittima (Calystegia soldanella) e di Euforbia delle spiagge
(Euphorbia peplis).Si è evidenziato la presenza del pesce Cheppia (Alosa fallax) e del
polichete Sabellaria alcocki
Per la fauna ci è descritto la presenza del raro Fratino che nidifica sulle spiagge e della
presenza di particolare avifauna marina.
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Sabellaria alcocki e piccoli reef di biocostruzioni
I reef costituiti dai policheti biocostruttori appartenenti al genere Sabellaria sono piuttosto diffusi
in Mediterraneo, ma soprattutto sulle coste atlantiche europee, in particolare in Francia e
Inghilterra. La specie del genere Sabellaria più diffusa e conosciuta è la Sabellaria alveolata.
Secondo gran parte della letteratura corrente in Mediterraneo la specie Sabellaria alveolata è la
sola in grado di costruire formazioni imponenti, che potrebbero rientrare nella definizione di veri
e propri reef. Le altre due specie, S. spinulosa e S. alcocki, secondo la letteratura corrente, non
costruiscono scogliere ma solo modesti aggregati.

Principali caratteristiche naturalistiche del Sito SIC

NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and for Special
Areas of Conservation (SAC)

Habitat types present on the site and assessment for them

Habitat types

Code

PF

NP

Site assessment
Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D

A|B|C
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Representativity

Relative
Surface

Conservation

Global

1110

17.15

A

C

B

C

1170

0.69

B

C

B

C

2120

0.34

B

C

B

C

PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority
form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority
form.
NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter:
x (optional) Cover: decimal values can be entered
Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if
estimated surface is not available.
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based
on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)
Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them

Species

G Code

Population in the site

Scientific
Name

S

NP T

Size

Unit Cat.

Site assessment

D.qual. A|B|C|D

Min Max

A|B|C

Pop.

Con.

Iso.

Glo.

DD

C

C

C

C

F

1103

Alosa fallax

p

DD

R

1224

Caretta
caretta

p

DD

B

A138

Charadrius
alexandrinus

p

B

A138

Charadrius
alexandrinus

r

1

5

i

G

C

C

C

C

B

A138

Charadrius
alexandrinus

w

1

5

i

G

C

C

C

C

Tursiops
truncatus

p

M 1349

P

DD

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P =
Plants, R = Reptiles S: in case that the data on species are sensitive and
therefore have to be blocked for any public access enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
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Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant
and non-migratory species use permanent)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of
population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting
(see
Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to
fill if data aredeficient (DD) or in addition to population size information
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on
partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP =
'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the
population size can be made, in this case the fields for population size can
remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Group CODE

Scientific
Name

S

NP

Population in the site

Motivation

Size

Species
Annex

Other
categories

IV

A

Min

Unit Cat.

Max

C|R|V|P

V

B

C

D

I

Ampelisca
rubella

P

X

I

Balanus sp.

P

X

Balenoptera
physalus

P

Chelonia
mydas

P

Delphinus
delphis

P

I

Ericthonius
punctatus

P

X

I

Eriphia
spiniformis

P

X

I

Gammarus
credula

P

X

I

Hymedesmia
peachii

P

X

M

2621

R

M

1350

X

X

X
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I

Ischyorocerus
inexpectatus

P

X

I

Liljeborgia
dellavallei

P

X

I

maera
mana

P

X

grossi

Metaphoxus

I

simplex

P

X

I

Nassarius
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Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L =
Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the
reference portal should be used in addition to the scientific name
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be
blocked for any public access enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of
population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting,
(see
Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemic s; C: International
Conventions; D: other reasons
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Il sito è caratterizzato dalla presenza di importanti biocostruzioni ad opera
dell'anellide polichete Sabellaria halcocki su substrati rocciosi presenti nei fondali
antistanti la Torre del Cerrano. L'area risulta in stretta contiguità con la fascia di
spiaggia antistante caratterizzata da un sistema dunale di grande valore
naturalistico, geomorfologic o e idrogeologico. Le dune, nonostante gli impatti
antropici cui sono sottoposte, ospitano numerose specie vegetali e animali tra cui
l'Ammophila arenaria e l'Euphorbia terracina presenti nell'Allegato II della Direttiva
Habitat e il Fratino (Charadrius alexandrinus), raro uccello migratore che frequenta
la spiaggia per alimentarsi e nidificare che è inserito nell'Allegato I della direttiva
79/409/CEE (Direttiva Uccelli).
SITE DESCRIPTION

S. halcocki che può essere considerata una specie rara per le coste italiane,
essendo stata segnalata sino ad ora solo in ambienti superficiali del Mar Tirreno,
nella zona del Circeo, coesistente con S. alveolata. La sua presenza nell'area
costiera di Torre del Cerrano, al momento unico rivestimento per il bacino
adriatico, ha pertanto una notevole rilevanza da un punto di vista naturalistico,
giustificando un'azione di tutela di questo patrimonio. Il rivestimento di Sabellaria
halcocki costituisce inoltr un'importante novità per il bacino adriatico, infatti le
altre specie di Policheti rinvenute, e già note in letteratura, sono di piccole
dimensioni e adattate alla vita interstiziale. Da analisi di confronto con le specie
presenti sui substrati duri (vedi punto 3.3) del Promontorio del Conero, è da notare
la presenza di alcune specie presenti esclusivamente a Torre del Cerrano. Infine è
da tenere in considerazione la distanza di tali substrati dalle più importanti aree
di reclutamento larvale (Conero e Gargano), in considerazione del fatto che
questo dovrebbe comportare una marc ata fragilità della comunità, che per
sopravvivere nel tempo ha bisogno di reclutamento esterno.
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Negli 5 anni sono stati svolti molti studi sull’Area marina di Cerrano
evidenziato e descritto le sue peculiarità ambientali. Si segnalano:

che hanno

x

Aprile 2015: Relazione Int. UnivPM D3A, Prof. Corti G., Suoli e Dune

x

Aprile 2015: Relazione Int. UnivPM DiSVA, Prof. Cerrano C., Effetto Riserva

x

Maggio 2015: D’Andrea R., Avifauna e Proposta Zona Protezione Speciale

x

Maggio 2015: Casareale C., Qualità delle acque marine e fluviali

x

Maggio 2015: Relazione Finale Univ. Teramo, Prof. Tiscar P.G., PdG del SIC

x

Maggio 2015: Lombardi A., Atlante Cartografico Sito di Interesse Comunitari

x

Giugno 2015: Università Bari, relazione substrati duri

x

Giugno 2015: Relazione Int., UnivPM D3A, Prof. Corti G., Aree retrodunali

x

Novembre 2015: Relazione Finale, UnivPM DiSVA, Prof. Cerrano C., Ambiente marino

Si vuole segnalare in particolare gli studi:
-Università di Bari sulla formazione di Sabellaria alconcki sui fondi duri della zona marina
antistante Cerrano: Indagini Biocenotiche sui popolamenti Bentonici di substrato Duro dei
fondali marini dell’area marina protetta Torre di Cerrano.
-I suoli di ambiente retro-dunale, dunale e sommerso dell’Area Marina Protetta "Torre del
Cerrano”: conservazione delle risorse sotto tutela e ipotesi di gestione per una migliore
contabilità ambientale. Università Politecnico di Ancona.
-Convenzione di ricerca tra il Consorzio Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano
e l’Università degli Studi di Teramo per attività di ricerca relativa alla realizzazione degli
interventi previsti nel Piano di Gestione del Sito di Interesse Comunitario IT7120215-Università Politecnica delle Marche Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente
Valutazione dell’effetto parco tramite lo studio delle biocenosi bentoniche.
Nello studio effettuato dall’Università di Bari (2015) sui fondali duri delle rocce situate a
breve distanza dalla riva si è rilevato una leggera decrescita delle formazioni di Sabellaria
alconcki polichete che al contrario della Sabellaria alveolata e simili non produce reef
significativi. La decrescita viene attribuita dagli autori in gran parte ad andamenti
stagionali.
Si vuol segnalare i riscontri che si sono avuti in merito alla presenza di macrobenthos
nell’area marina sia nelle sabbie fini ben calibrate (SFBC) sia delle biocenosi delle alghe
infralitoranee.
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Tra le specie marine presenti nella Oasi vengono segnalate la presenza della tartaruga
marina (Caretta caretta ) che spesso utilizza l’arenile antistante per la propria riproduzione
che avviene a terra. Segnalati e spesso anche spiaggiati nel litorale antistante anche
tursiopi e stenelle (delfini) ed anche se raramente la presenza della balenottera azzurra.
Segnalati inoltre la presenza di varie specie di squali, di tonni, mante ed altre specie
marine.
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Dall’Atlante del Territorio- Raccolta degli elaborati Cartografici a cura del dott. Ernesto Lombardi
per il Piano di Gestione del sito di importanza comunitaria (SIC) “Torre di Cerrano.
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-Riserva naturale del Borsacchio

La Riserva Naturale Regionale del Borsacchio, istituita con Legge della Regione Abruzzo
n. 6 dell’8 Febbraio 2005 con il perimetro definitivamente approvato con Legge n. 34 del 1°
ottobre 2007, tutela formalmente la bellezza di un’area, quella del Borsacchio, con i suoi
aspetti di integrità della costa sabbiosa abruzzese, la presenza di dune embrionali di
vegetazione alofita con tratti di macchia mediterranea dove si riproducono e sostano rare
specie di uccelli.
I confini della Riserva naturale regionale del Borsacchio comprendono un’area di 1100
ettari nei territori comunali di Roseto degli Abruzzi e Giulianova.
Pur nelle ridotte dimensioni, l’area rappresenta quindi una importantissima riserva di
biodiversità, unica ed ultima area rifugio per numerose specie vegetali, animali e fungine.
Il Prof. Giovanni Pacioni, ordinario di Biologia Vegetale Ambientale e Applicata presso
l’Università dell’Aquila ha fornito una breve descrizione della riserva: “È l’unico ambiente
costiero della Regione Abruzzo con la serie di vegetazione psammofila, dalla duna
pioniera a un retroduna consolidato con preziosi endemismi vegetali, anche secolari, di
Leccio (Quercus ilex) e Pino d’Aleppo (Pinus halepensis). All’interno della superficie non
ancora devastata sono state rilevate ben cinque specie di notevole importanza
fitogeografica per l’estrema rarefazione lungo la costa dell’intero Adriatico italiano: il “giglio
di mare” (Pancratium maritimum), la splendida Calystegia soldanella, Polygonum
maritimum, Verbascum niveum garganicum e Iris foetidissima. Tra gli animali presenti
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stabilmente si annoverano diversi mammiferi roditori e insettivori e sono molti gli uccelli
nidificanti, fra i quali il Fratino, protetto dalla Direttiva 79/409 dell’Unione Europea”. Anche
il Prof. Gianfranco Pirone, ordinario di Ecologia Vegetale presso la stessa Università,
sottolinea l’importanza naturalistica di questa riserva: “La presenza di elementi floristici di
particolare importanza fitogeografica in relazione alla loro rarità e, tra i popolamenti
vegetali sono meritevoli di attenzione come il nucleo di pineta e viale di lecci a Villa
Mazzarosa, i frammenti di olmo-frassino e di pioppo bianco lungo il torrente Borsacchio, i
nuclei e filari di roverella della fascia collinare, la vegetazione delle sabbie litoranee. Tutti
questi ambienti dovrebbero essere scrupolosamente conservati, anche come serbatoi di
germoplasma per futuri, auspicabili interventi di rinaturazione di alvei e altri habitat del
territorio comunale”. Le specie vegetali censite nella Riserva del Borsacchio ammontano a
circa 120, tra le quali si segnalano le seguenti specie molto rare in Abruzzo e inserite nelle
liste rosse come piante gravemente minacciate o vulnerabili: il Poligono marittimo
(Polygonum maritimum), la Spergularia media (Spergu- 25 laria media), l’erba medica
marina (Medicago marina), il lino marittimo (Linum maritimum subsp. Maritimum),
l’euforbia delle spiagge (Chamaesyce peplis), il vilucchio marittimo (Calystegia soldanella),
il verbasco niveo del Gargano (Verbascum niveum subsp. Garganicum), il giglio di mare
(Pancratium maritimum), il giaggiolo puzzolente (Iris foetidissima), lo zafferanetto di rolli
(Romulea rollii) e la canna del Po (Erianthus ravennae).
Con riferimento alla vegetazione, si evidenzia che sono state rilevate sette comunità
vegetali tipiche dei litorali sabbiosi, di cui quattro d’interesse comunitario (Direttiva Habitat
92/43/CEE) e precisamente: vegetazione annua delle linee di deposito marine (codice
Natura 2000: 1219); pascoli inondati mediterranei (codice Natura 2000: 1410); prati dunali
di Malcolmietalia (codice Natura 2000: 2239); foreste dunali di Pinus pinea e/o Pinus
pinaster (codice Natura 2000: 2270).
La presenza della vita animale nella riserva è ricca di numerosi uccelli legati alle zone
umide, molti dei quali sono protetti dalla Direttiva Europea “Uccelli” del 1979. Tra questi
abbiamo: la garzetta (Egretta garzetta), la nitticora (Nycticorax nycticorax), il tarabusino
(Ixobrychus minutus), il piro piro boschereccio (Tringa glareola), il barbagianni (Tyto alba)
ed il martin pescatore (Alcedo atthis). Da alcuni anni il monitoraggio condotto dal WWF e
dalla Stazione Ornitologica Abruzzese ha evidenziato la presenza nell’area di almeno sei
coppie di fratino (Charadrius alexandrinus), un piccolo uccello che nidifica sulla sabbia e
che è protetto dalla Convenzione di Berna (sulla conservazione della vita selvatica) e dalla
Convenzione di Bonn (sulla conservazione delle specie migratorie).
L’area è comunque caratterizzata dalla presenza di specie animali appartenenti a diversi
ordini di vertebrati: pesci: barbo comune (Barbus plebejus), rovella (Rutilus rubilio),
cheppia (Alosa fallax); anfibi: tritone crestato italiano (Triturus carnifex), raganella italiana
(Hyla intermedia), rana verde (Rana kl. hispanica), rospo smeraldino (Bufo viridis); rettili:
ramarro (Lacerta bilineata), lucertola dei muri (Podarcis muralis), lucertola campestre
(Podarcis sicula), saettone (Zamenis longissimus), biacco maggiore (Hierophis
viridiflavus), biscia tassellata (Natrix tassellata); mammiferi: rinolofo maggiore
(Rhinolophus ferrumequinum), vespertilio maggiore (Myotis myotis), vespertilio di Blyth
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(Myotis blythii), istrice (Hystrix cristata), puzzola (Mustela putorius). Anche la fauna
invertebrata è ben rappresentata nella riserva con l’unica stazione della costa adriatica di
un particolare coleottero Tenebrionide: il Catomus rotundicollis.
10. L’IMPATTO ANTROPICO
In particolare si sono valutati in termini generali e complessivi rispetto alle opere previste
dal progetto: la produzioni di rifiuti, l’inquinamento e i disturbi ambientali (rumore, polveri,
traffico), l’impatto sul patrimonio naturale e storico.

10.1 Caratteristiche dell’impatto potenziale antropico sulle componenti ambientali:
Atmosferico,
Acustico, Rumore, Suolo e sottosuolo, Ambiente Idrico,
Biodiversità, Paesaggio e misure di mitigazione
Ai sensi dell’Allegato V - Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del
D.Lgs 12/2006 e ss.mm.ii le tipologie e le caratteristiche dell’impatto potenziale sono state
valutate tenendo conto, in particolare:
della natura dell’impatto ovvero se positivo, negativo o nullo;
dell’intensità dell’impatto ovvero se basso medio alto;
della natura transitoria o permanente;
della probabilità dell’impatto ovvero se alta media e bassa;
della reversibilità dell’impatto;
della possibilità di ridurre l’impatto in modo efficace.
Una volta individuato e caratterizzato l’eventuale impatto, sono descritte le misure di
mitigazione che potrebbero essere adottate al fine di limitare o attenuare le possibili
interferenze determinate dell’intervento in studio sulle componenti interessate, sia in fase
di cantiere che di esercizio.
Si precisa che nella successiva fase di progettazione, sulla base delle
indicazioni/osservazioni presentate dagli Enti competenti, i contenuti riportati nei paragrafi
seguenti saranno eventualmente revisionati e/o integrati con le suddette nell’ambito della
redazione dello specifico elaborato del progetto esecutivo.

10.2 Atmosfera
Gli interventi previsti non comportano una variazione della qualità dell’aria dal punto di
vista della concentrazione di inquinanti in atmosfera sia per i lavori da eseguire via terra
che quelli da eseguire via mare e anche l’impatto acustico aggiuntivo in occasione dei
lavori sia da ritenere trascurabile.
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La variazione di concentrazione di inquinanti aeriformi e dell’impatto acustico viene
rapportata alla condizione di normalità dell’area.
Ai fini conoscitivi l’area interessata
dai lavori risulta valutata a bassa pressione
ambientale per la qualità dell’aria nel piano regionale per la tutela della qualità dell’aria
della regione Abruzzo che contiene un’analisi dello stato della qualità dell’aria e una
valutazione a scala locale su tutto il territorio regionale
basata sui risultati del
monitoraggio della qualità dell’aria, ed integrata 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 Pineto - Silvi ricade nella qualifica di
Zona di
mantenimento.

Fase di cantiere
L’approvvigionamento delle quantità di materiale lapideo necessario per la realizzazione
delle opere rigide avverrà con mezzi terrestri e non fa temere il superamento dei limiti
imposti dalla normativa vigente in termini di qualità dell’aria.
Per quanto riguarda la fornitura del materiale sabbioso da utilizzare per il ripascimento del
tratto di litorale oggetto di intervento, questa avverrà esclusivamente con mezzi marittimi
attraverso il prelievo di materiale sabbioso esistente nella vicina area esterna alla zona
attiva, individuata e caratterizzata dalla Arta Abruzzo nell’ambito della “ Convenzione
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ARTA /Regione Abruzzo - Dipartimento opere pubbliche, governo del territorio e politiche
ambientali, servizio opere marittime e acque marine - per la caratterizzazione di sedimenti
marini della fascia costiera esterna alla zona attiva, per lavori di ripascimento, a
complementarietà degli interventi di difesa della costa nei Comuni di Martinsicuro, Alba
Adriatica, Pineto, Silvi, Francavilla al Mare e Ortona (Delibera ARTAn.88 del 22/12/2016).
L’approvvigionamento del cantiere e le fasi lavorative potrebbero comportare la sola
alterazione temporanea della qualità dell’aria a causa delle emissioni dei mezzi marittimi e
terresti impiegati.
Al fine di mitigare le possibili interazioni negative con il centro abitato di Pineto, i lavori
dovranno iniziare al di fuori della stagione estiva al fine di garantire la non sovrapposizione
delle emissioni atmosferiche dovute alla movimentazione dei mezzi di cantiere con il
traffico locale, in generale, e del traffico balneare, nel particolare.
Per la realizzazione dell’intervento progettato sono previsti l’utilizzo di circa 45.000 ton di
massi e pietrame come precisato nel compito metrico di progetto. La suddivisione tra
massi di prima, seconda e terza categoria che sono circa della stessa quantità di
10/11.000 ton è accompagnata da pietrame di riempimento di circa 12.000 ton. Come
descritto successivamente lo stoccaggio dei massi e pietrame potrebbe avvenire nel porto
di Giulianova per essere caricati sui pontoni ed intervenire alla posa del materiale. In tal
caso una parte dell’inquinamento atmosferico riguarderà anche la zona portuale di
Giulianova. In considerazione che l’intervento avverrà per stralci si prevede che il
materiale lapideo verrà trasportato proporzionalmente all’avanzamento dei lavori.
I materiali possono provenire o dalle cave ascolane di Acquasanta Terme o dalle cave di
prestito di Apricena e possono transitare via autostrada e pervenire direttamente in zona
porto senza percorrere, se non per pochi metri la statale Adriatica. Per la realizzazione
della barriera sommersa possono essere previste due modalità di approvvigionamento dei
massi lapidei (pietrame e scogli di I, II e III categoria):
a)
con fornitura da cava terrestre autorizzata, trasporto via terra attraverso autocarri,
deposito del materiale in area di stoccaggio idoneo per l’attracco del pontone, carico del
materiale sul pontone, trasporto nel sito di progetto, scarico con sistemazione a creare la
sagoma di progetto; come ipotesi dalla cava di Acquasanta Terme km andata e ritorno
180, 2 viaggi al giorno per autocarro per un totale di 60t/g. Con un numero di autocarri
impegnati pari a 5 al giorno si trasportano 300 t/g, quantitativo compatibile con la
produttività giornaliera del moto pontone.
Considerata la sagoma di progetto costituita da 50t/m di materiale inerte (38.17t di scogli,
12.20t di pietrame) al giorno si possono realizzare 6 metri lineari di scogliera.
Se si considera che il mese lavorativo abbia una durata di 20 giorni in un mese lavorativo
si realizzano 120 metri, pertanto per la realizzazione completa dei 900m di scogliera sono
stimabili n. 7.5 mesi. Con approvvigionamento dalle cave di Apricena aumentano i costi di
trasporto ma molte ditte le preferiscono per il minor costo del materiale e per la maggiore
capacità di fornitura.
b)
si può ipotizzare anche la fornitura da cave estere, trasporto via mare, stoccaggio
sul pontone e successivo trasporto e lavorazione nel sito di progetto.
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Anche in questa seconda ipotesi i tempi realizzativi sono legati alla produttività del moto
pontone che è assunta, come nel caso precedente pari a 6 metri lineari di scogliera al
giorno, per cui sono necessari 7.5 mesi per il completamento.

Misure di mitigazione
Di seguito si sintetizzano le principali azioni di mitigazioni proposte per eliminare o limitare
le possibili interferenze sulla qualità dell’aria:
per limitare le possibili interferenze con le preesistenti attività antropiche di balneazione
che interessano l’area di ripascimento e di navigazione lungo l’area di dragaggio, le
lavorazioni dovranno essere avviate al di fuori del periodo della stagione balneare. Inoltre,
per esigenze di funzionalità dell’intervento di ripascimento, sarebbe opportuno iniziare le
lavorazioni dopo la stagione autunnale-invernale e concludersi subito prima dell’inizio della
stagione balneare;
le aree di cantiere, qualora fosse necessario, saranno delimitate con barriere
antipolvere mobili per evitare che le eventuali polveri prodotte nelle aree di cantiere si
disperdano; tali barriere saranno costituite da reti di maglia in polietilene ad alta densità,
ad elevato coefficiente di abbattimento polveri;
sulla viabilità pubblica, nei tratti prossimi alle aree di cantiere si eseguirà la spazzolatura
ad umido; tale operazione sarà condotta in modo sistematico per tutto il periodo in cui tale
viabilità sarà utilizzata dai mezzi di cantiere;
qualora fosse necessario, in prossimità dei varchi di uscita delle aree di cantiere sarà
previsto un impianto di lavaggio ruote degli automezzi così da evitare la dispersione di
polveri lungo la viabilità pubblica;
al fine di sollevare la minore quantità di polveri possibile, sarà effettuata, almeno due
volte al giorno, una bagnatura delle piste di cantiere. Le operazioni di bagnatura saranno
regolamentate da uno specifico Piano che terrà conto della stagionalità e prevedrà un
aumento della frequenza di bagnature durante i periodi più siccitosi;
l’eventuale stoccaggio di materiali polverulenti non sarà posto nelle vicinanze di recettori
sensibili e saranno predisposti tutti gli accorgimenti indispensabili per il contenimento delle
polveri;
saranno utilizzati mezzi di cantiere rispondenti ai limiti di emissione previsti dalle
normative vigenti, dotati di sistemi di abbattimento del particolato, per i quali prevedere
frequenti manutenzioni e verifiche dell’efficienza, anche attraverso misure dell’opacità dei
fumi;
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saranno impiegate attrezzature di cantiere e impianti fissi dotati di motori elettrici
alimentati da appositi generatori di corrente;
nelle giornate di intensa ventosità (velocità del vento pari o maggiore a 10 m/s) le
operazioni di escavazione, movimentazione e refluimento di materiale sabbioso dovranno
essere sospese;
Fase di esercizio
Non si prevedono impatti nella fase di esercizio poiché non si modifica l’attuale
destinazione funzionale dell’area di progetto. L’impatto in fase di esercizio è considerabile
nullo

10.3 Rumore
Nel nostro Paese, ma in generale in tutti gli Stati più industrializzati, l'inquinamento
acustico degli ambienti di vita è diventato uno dei fattori principali di degrado ambientale e
di pregiudizio della qualità della vita.
Le maggiori cause di inquinamento acustico nell'ambiente esterno sono rappresentate
dalla grande diffusione dei mezzi di trasporto individuali e collettivi, dall'utilizzo di nuove
tecnologie impiantistiche nel campo industriale e, nel passato, da un mancato
coordinamento nello sviluppo del territorio, relativamente alla presenza di aree industriali,
aree ad insediamento abitativo e vie di comunicazione, anche ferroviarie, limitrofe.
La mitigazione del rumore o la sua totale eliminazione, ove possibile, con una adeguata
opera di studio, risanamento, programmazione e pianificazione territoriale, rappresenta
sicuramente un passaggio ineludibile nell'ottica di un miglioramento continuo della qualità
della vita.
La classificazione acustica del territorio comunale fissa per le aree abitate e per quelle
industriali e per tutte le parti del territorio i limiti in decibel da non superare. Le arterie
stradali presentano delle specifiche attribuzioni che rispettano le normative nazionali,
Da una valutazione comparativa dei dati del traffico (elaborati dall’Anas) che però risultano
aggregati e quindi non scorporabili per la sola statale Adriatica emerge che il traffico è più
o meno costante nei periodi osservati con una sostanziale prevalenza del traffico leggero
rispetto a quello da veicoli pesanti. Si tratta sempre comunque di centinaia di auto e
camion che transitano nelle strade monitorate.
Tale volume di traffico si ripercuote sia nei valori della qualità dell’aria che nei livelli di
impatto acustico percepito nei pressi e nelle abitazioni limitrofe alla stessa statale. In tal
senso la popolazione residente e limitrofa alla statale avverte in particolare nelle ore
notturne la rumorosità del traffico veicolare, soprattutto di quello pesante.
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La situazione acustica dipendente dai lavori da effettuare non rappresenterà un problema
complessivamente importante in considerazione che gran parte dei lavori si svolgeranno
via mare e quelli che saranno effettuati via terra impiegheranno pochi giorni e lontani dai
periodi non di turismo o di balneazione.
Fase di cantiere
Come per la componente Atmosfera anche per la componente Rumore non si ritiene
possano verificarsi interferenze negative legate agli interventi in studio, sia per la durata
limitata del cantiere, sia per la tipologia delle opere, e quindi delle lavorazioni, che per i
mezzi di cantiere utilizzati.
Come per la componente Atmosfera, una possibile alterazione del clima acustico potrebbe
essere ricondotta al flusso dei mezzi terrestri e marini impiegati per l’approvvigionamento
del materiale e per la realizzazione degli interventi. Al fine di mitigare le possibili interazioni
negative con il centro abitato di Pineto i lavori dovranno iniziare al di fuori della stagione
estiva così da evitare la sovrapposizione delle emissioni atmosferiche dovute alla
movimentazione dei mezzi di cantiere con il traffico locale, in generale, e del traffico
balneare, nel particolare. Come già descritto per l’inquinamento atmosferico anche per il
rumore lo stoccaggio dei massi e pietrame potrebbe avvenire nel porto di Giulianova per
essere caricati sui pontoni ed intervenire alla posa del materiale. Una parte
dell’inquinamento acustico riguarderà anche la zona portuale di Giulianova. In
considerazione che l’intervento avverrà per stralci si prevede che il materiale lapideo verrà
trasportato
proporzionalmente
all’avanzamento
dei
lavori.
Come
descritto
successivamente lo stoccaggio dei massi e pietrame potrebbe avvenire nel porto di
Giulianova per essere caricati sui pontoni ed intervenire alla posa del materiale. In tal caso
una parte dell’inquinamento atmosferico riguarderà anche la zona portuale di Giulianova.
In considerazione che l’intervento avverrà per stralci si prevede che il materiale lapideo
verrà trasportato proporzionalmente all’avanzamento dei lavori.
I materiali possono provenire o dalle cave ascolane di Acquasanta Terme o dalle cave di
prestito di Apricena e possono transitare via autostrada e pervenire direttamente in zona
porto senza percorrere, se non per pochi metri la statale Adriatica. Per la realizzazione
della barriera sommersa possono essere previste due modalità di approvvigionamento dei
massi lapidei (pietrame e scogli di I, II e III categoria):
a)
con fornitura da cava terrestre autorizzata, trasporto via terra attraverso autocarri,
deposito del materiale in area di stoccaggio idoneo per l’attracco del pontone, carico del
materiale sul pontone, trasporto nel sito di progetto, scarico con sistemazione a creare la
sagoma di progetto; come ipotesi dalla cava di Acquasanta Terme km andata e ritorno
180, 2 viaggi al giorno per autocarro per un totale di 60t/g. Con un numero di autocarri
impegnati pari a 5 al giorno si trasportano 300 t/g, quantitativo compatibile con la
produttività giornaliera del moto pontone.
Considerata la sagoma di progetto costituita da 50t/m di materiale inerte (38.17t di scogli,
12.20t di pietrame) al giorno si possono realizzare 6 metri lineari di scogliera.
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Se si considera che il mese lavorativo abbia una durata di 20 giorni in un mese lavorativo
si realizzano 120 metri, pertanto per la realizzazione completa dei 900m di scogliera sono
stimabili n. 7.5 mesi. Con approvvigionamento dalle cave di Apricena aumentano i costi di
trasporto ma molte ditte le preferiscono per il minor costo del materiale e per la maggiore
capacità di fornitura.
b)
si può ipotizzare anche la fornitura da cave estere, trasporto via mare, stoccaggio
sul pontone e successivo trasporto e lavorazione nel sito di progetto.
Anche in questa seconda ipotesi i tempi realizzativi sono legati alla produttività del moto
pontone che è assunta, come nel caso precedente pari a 6 metri lineari di scogliera al
giorno, per cui sono necessari 7.5 mesi per il completamento.
Le attività lavorative del ripascimento previsto dal progetto sono suddivise in due tratti,
quello più esteso a nord di lunghezza 835m con un versamento di 88m3/m, quello più a
sud lungo 250 metri con un versamento di materiale di 100 m3/m, per un quantitativo
totale di 98.480 m3.
L’approvvigionamento del materiale può avvenire o da cava terrestre autorizzata, con
materiale idoneo, o via mare da cava marina caratterizzata.
Nel primo caso il trasporto avviene via terra ed è possibile ipotizzare che in un mese
lavorativo (di circa 20 giorni lavorativi) si riesca a produrre e spianare correttamente circa
30˙000 t di materiale, che, considerato un peso specifico di 1.6 t/m3 corrispondono a circa
18˙750 m3. Considerato il quantitativo totale di materiale per il completamento
dell’intervento di ripascimento sono necessari 5.25 mesi.
L’approvvigionamento via mare permette di assicurare con una draga aspirante e refluente
di media dimensione la produzione di almeno 1000 mc giorno che permettono di realizzare
l’intero versamento nei 4/5 mesi previsti (in mare possono essere considerati appropriati
15 giorni lavorativi al mese).
Ai fini dell’inquinamento da rumore le forniture via terra sono molto più percepite dalla
popolazione. I volumi e le quantità previste non sono molto importanti trattandosi di pochi
camion al giorno.
Misure di mitigazione
Di seguito si sintetizzano le principali azioni di mitigazioni proposte per eliminare o limitare
le possibili interferenze sulla qualità del clima acustico:
per limitare le possibili interferenze con le preesistenti attività antropiche di balneazione
lungo l’area di ripascimento e di navigazione lungo l’area di dragaggio, le lavorazioni
potranno essere avviate solo al di fuori del periodo della stagione balneare. Inoltre, per
esigenze di funzionalità dell’intervento di ripascimento, sarebbe opportuno iniziare le
lavorazioni dopo la stagione autunnale-invernale e concludersi subito prima dell’inizio della
stagione balneare;
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relativamente all’aumento di rumorosità legata all’utilizzo delle macchine e degli
eventuali impianti fissi di cantiere si dovrà assicurare un livello di tollerabilità conforme alle
norme vigenti in materia, anche attraverso l’utilizzo di barriere fisse o mobili in grado di
assorbire e riflettere il rumore. Sarà necessario contenere gli effetti inquinanti entro i limiti
stabiliti dalle norme;
l’utilizzo di mezzi, macchine ed attrezzature, oltre che conformi alle vigenti normative,
anche in buono stato manutentivo e dotate di presidi specifici per la riduzione delle
emissioni acustiche (quali ad esempio i silenziatori sugli scarichi, in particolar modo sulle
macchine di una certa potenza);
la non sovrapposizione di lavorazioni caratterizzate da significative emissioni;
la pianificazione delle lavorazioni più impattanti nei periodi di minor disturbo per la
popolazione. In prossimità del cantiere, dei possibili ricettori sensibili ed in prossimità della
rete viaria locale interessata dal transito dei mezzi.
L’impatto in fase di cantiere è considerabile negativo, basso, transitorio, con probabilità
media, reversibile e con un’alta possibilità di ridurlo in modo efficace.
Fase di esercizio
Non si prevedono impatti nella fase di esercizio poiché non si modifica l’attuale
destinazione funzionale dell’area di progetto. L’impatto in fase di esercizio è considerabile
nullo.

10.4

Suolo e sottosuolo.

L’attività prevista e le opere da realizzare non hanno bisogno di acqua potabile e pertanto
la possibilità di inquinamento idrico è del tutto remota.
Anche l’uso del suolo e la possibilità potenziale di inquinarlo sono piuttosto remoti ed sono
legati all’uso dei mezzi di cantiere.
Non sono previste produzioni di rifiuti particolari.
Fase di cantiere
Durante le fasi di cantiere non si ritiene possano verificarsi sostanziali interferenze
negative legate agli interventi in studio, sia per la durata limitata del cantiere che per la
tipologia delle opere.
L’unico impatto sulla componente suolo deriva dallo sfruttamento delle cave per la
fornitura del materiale lapideo da utilizzare per la realizzazione delle opere rigide, ovvero
dal consumo di materie prime. Tuttavia, visti i quantitativi di materiale lapideo previsti dal
progetto (circa 45.000 ton) non si ritiene ci siano impatti significativi sulla componente
suolo e sottosuolo.
Misure di mitigazione
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Per quanto riguarda il rischio di contaminazione dei suoli durante le lavorazioni, non si
prevede la possibilità di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti a terra. Qualora poi
in cantiere fosse necessario utilizzare sostanze inquinanti per effettuare lavorazioni
particolari, le stesse saranno conservate in luogo idoneo, pavimentato, delimitato con
possibilità di raccolta di eventuali sversamenti, e le lavorazioni svolte adotteranno
opportune tutele (teli impermeabili, ecc.).
Si ritiene utile a cura della Direzione Lavori monitorare in dettaglio anche la
conformazione plano altimetrica delle scogliere nel corso delle lavorazioni verificandone lo
stato di conservazione per poter adeguare/correggere con maggiore cognizione di causa
eventuali problemi che si dovessero riscontrare con le sagome già poste in opera.
Quindi la verifica dei fondali limitrofi alle opere a gettata in corso di realizzazione e
l’indagine sullo stato delle sagome delle stesse scogliere basata su rilievi topo-batimetrici
e su eventuali report fotografici subacquei, risulta utile per evidenziare possibili
deformazioni / assestamenti / cedimenti differenziali che devono essere oggetto di
sistemazione in corso d’opera. In particolare, si dovrà prestare particolare attenzione nella
individuazione di cavità e/o interruzioni delle scogliere lungo il loro sviluppo lineare, poiché
tali anomalie geometriche possono innescare in loro corrispondenza la presenza di
correnti di elevata intensità, tali da causare indesiderati flussi localizzati accompagnati da
movimento / scoscendimento di materiale lapideo e/o indesiderati approfondimenti
localizzati nel fondale sabbioso circostante.
Pertanto, nel corso della costruzione delle opere di difesa costiera, si dovrà porre
attenzione a verificare, con frequenti sopralluoghi e misurazioni, eventuali variazioni
anomale delle sagome delle opere e della linea di riva, oltre che possibili approfondimenti
del fondale sabbioso localizzati in corrispondenza del piede delle scogliere. L’impatto in
fase di cantiere è considerabile negativo, basso, permanente, con probabilità bassa,
reversibile e con un’alta possibilità di ridurlo in modo efficace.
Fase di esercizio
Il versamento di materiale sabbioso per circa 100.000 m3 garantirà nel breve termine la
protezione del tratto di litorale oggetto di intervento.
È importante precisare, che andranno realizzate le successive fasi di ripascimento nei
dieci anni successivi alla realizzazione dell’intervento.

10.5 Ambiente idrico – acque marino costiere
Fase di cantiere
In fase di costruzione gli effetti ipotizzabili riguardano essenzialmente il temporaneo
aumento della torbidità delle acque marine, derivante soprattutto dalle operazioni di
ripascimento (quest’ultimo avverrà mediante refluimento e successivo spandimento).
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Trattandosi, tuttavia, di sedimenti sabbiosi si ritiene, in prima analisi, che la torbidità
tenderà rapidamente ad attenuarsi al termine delle attività di cantiere.
Anche in questa fase, in ogni caso, saranno messi in atto, per quanto possibile, tutti quegli
accorgimenti finalizzati a non alterare la qualità delle acque marine.
Misure di mitigazione
Qualora fosse necessario contenere l’eventuale generazione di torbidità, provocata dalle
operazioni di ripascimento e di realizzazione delle opere di contenimento, saranno
utilizzate delle panne galleggianti. Queste, realizzate mediante teli in geotessuto o in
poliestere ad alta resistenza, pur risultando permeabili all’acqua, consentiranno di
trattenere i solidi in sospensione con completo isolamento della zona di dragaggio. Le
panne saranno ancorate al fondale mediante ancore o corpi morti in calcestruzzo e
saranno posizionate su ciascuna area in cui opera il mezzo e quindi spostate e
riposizionate sulla successiva area di intervento. La sequenza di spostamento prevede la
presenza di due serie di panne, la rimozione della prima serie panne non verrà effettuata
immediatamente al termine delle operazioni di scavo, ma si lascerà trascorrere un tempo
adeguato in modo da favorire la sedimentazione naturale del materiale eventualmente
messo in sospensione, mentre la seconda serie di panne sarà posizionata nella nuova
area di scavo. Durante le operazioni di spostamento e riposizionamento delle barriere,
prima di riprendere le operazioni di dragaggio, sarà verificata la stabilità delle panne e
degli ancoraggi al fondo, ponendo massima attenzione a che non si crei una nuova
sospensione dei sedimenti durante le fasi di posizionamento degli elementi di ancoraggio.
Nel corso delle operazioni di ripascimento, dunque, dovrà essere eseguito il controllo della
torbidità nelle adiacenze del pontone e delle aree di sversamento al fine di valutare
variazioni significative dei solidi sospesi nelle acque e quindi di mettere subito in atto le
misure di mitigazione sopra descritte.
L’impatto in fase di cantiere è considerabile negativo, alto, temporaneo, con probabilità
alta, reversibile e con un’alta possibilità di ridurlo in modo efficace.
Fase di esercizio
In fase di esercizio per la qualità delle acque marino costiere non si prevede nessun
impatto significativo. Pertanto, l’impatto in fase di esercizio è considerabile nullo.

10.6

Biodiversità, flora, fauna ed ecosistemi

Gli aspetti legati alla biodiversità, alla fauna e flora vista la vicinanza con il sito SIC nonché
Area marina protetta della Torre di Cerrano sono state valutate negli specifici capitoli
dedicati a questi aspetti e ancora maggiormente nella Relazione V.INC.A.
le misure di mitigazione si rimanda a quelle individuate per le componenti Atmosfera e
Rumore.
Fase di cantiere

92

Progetto definitivo- Verifica di Impatto Ambientale

L’impatto in fase di cantiere è considerabile basso e temporaneo, anche se non nullo e
con un’alta possibilità di ridurlo in modo efficace.
Fase di esercizio
L’impatto in fase di esercizio è considerabile nullo.

10.7 Paesaggio
Fase di cantiere
Dall’analisi delle caratteristiche del paesaggio in cui si inseriscono le opere in progetto e
delle tipologie delle lavorazioni di cantiere è possibile evidenziare l’assenza di impatto
sulla qualità paesaggio. Considerando l’ubicazione dell’area di cantiere e la stagione in cui
verranno realizzate le opere, non si ipotizzano interferenze negative legate al passaggio
dei mezzi di cantiere e la fruizione del litorale. Tuttavia, l’area di cantiere potrà essere, nel
caso, opportunamente schermata.
L’impatto in fase di cantiere è considerabile negativo, basso, temporaneo, con probabilità
bassa, reversibile e con un’alta possibilità di ridurlo in modo efficace.
Fase di esercizio
La nuova scogliera sarà del tutto sommersa e non visibile.
Il ripascimento garantirà un cospicuo avanzamento della linea di costa con conseguenti
benefici sul paesaggio litoraneo, a livello percettivo, nonché sulla sua fruizione da parte
degli utenti.
Tali considerazioni portano alla conclusione che, valutata la stringente necessità
dell’intervento, non si ravvisano impatti significativi negativi sul contesto paesaggistico di
riferimento.
L’impatto in fase di esercizio è considerabile negativo, basso, permanente, con probabilità
bassa, reversibile e con un’alta possibilità di ridurlo in modo efficace.

10.8Produzione dei rifiuti
La produzione di rifiuti di tipo urbano e di tipo speciale , risultano di modesta entità e di
scarsa importanza ai fini di impatti significativi. I lavori di progetto non sono lavori che
producono rifiuti o scarti vari per cui i rifiuti prodotti sono quelli legati alla normale
produzione di tipo urbano e antropico.
Unica eccezione sono i possibili rifiuti di tipo speciale legate alle attività di cantiere. In
particolare oltre ai rifiuti di tipo ferroso o di altri materiali metallici è di primaria importanza il
controllo per l’allontanamento degli oli esausti prodotti nelle attività di cantiere sia a terra
che in mare. Questi se non opportunamente allontanati, possono in un ambiente sensibile
come quello delle acque marine creare delle conseguenze disastrose.
Risulta importante,operare un controllo anche tramite la direzione lavori sulle attività di
smaltimento degli stessi oli esausti.
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11.LA FATTIBILITA’ AMBIENTALE
La fattibilità ambientale delle opere previste oltre all’analisi dei componenti ambientali e
naturali presenti nell’area di progetto e alle iniziative di mitigazione degli impatti si pone
l’ottica di una valutazione complessiva della:
- Qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- Capacità di carico dell’ambiente naturale con particolare attenzione alle zone costiere
Di ogni componente ambientale (biocenosi, benthos, emergenze vegetazionali, floristiche,
faunistiche, sedimenti, plancton, acque, sabbie) si è valutato sia la qualità complessiva
delle stesse in un area molto estesa (valore ambientale dell’area) , e le stesse nell’area di
intervento oltre le possibili modificazioni delle stesse anche ai fini della loro conservabilità,
rigenerazione e migliorabilità.
Le opere in esame sono state progettate al fine di assolvere alla funzione primaria di
difesa dall’erosione costiera senza introdurre eccessive ripercussioni negative, sui tratti di
costa limitrofi e sull’ambiente complessivo.
La verifica ultima delle interrelazioni tra le opere progettuali e il contesto ambientale è
stata analizzata all’interno dell’analisi dei fattori ambientali. La medesima interconnessione
va preventivata oltre che per la fase realizzativa anche per quella di messa in esercizio.
Di seguito viene riportato, in maniera sintetica, le principali azioni di esecuzione e di
esercizio delle opere in progetto da
cui si possano evidenziare le principali azioni
connesse al manifestarsi di effetti significativi ambientali.
In linea generale si possono fare le seguenti opportune considerazioni:
-

-

-

Nella fase di realizzazione delle opere o “cantiere” l’elemento maggiore di disturbo è
rappresentato dall’incremento del traffico lungo le strade legato al trasporto degli
elementi naturali (massi e blocchi) necessari per l’esecuzione dell’intervento. Si tratta
comunque di piccole quantità. Qualora si scegliesse per l’approvvigionamento dei
massi di utilizzare il porto di Giulianova con la possibile fornitura degli stessi dalle cave
di Apricena o Acquasanta Terme verrebbe utilizzata l’autostrada A14 con meno
problematiche complessive per il traffico locale.
Per le operazioni di messa in opera del materiale proveniente da cava, il traffico dei
mezzi di cantiere appare trascurabile (anche se non indifferente) essendo legato al
massimo alla presenza di una o due pale meccaniche o ruspe impegnati nelle
operazioni di movimentazione dei sedimenti da ripascere.
Le opere di progetto così come individuate in questo progetto definitivo
complessivamente realizzano un impatto negativo sulle risorse naturali per la parte
riguardante l’approvvigionamento sia del materiale lapideo che di quello sabbioso.
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-

Durante la fase di esercizio non vi sono attività specifiche da intraprendere. È possibile
monitorare almeno semestralmente la linea di costa interessata al ripascimento.

11.1 Preliminare individuazione di aree di cantiere e tempi di realizzazione
Come prima indicazioni si può ipotizzare che sia per l’approvvigionamento dei massi che
per le attività di ripascimento si può usare il Porto di Giulianova sia come base di scarico
dei materiali lapidei che come base operativa del pontone-draga. I materiali possono
provenire o dalle cave ascolane di Acquasanta Terme o dalle cave di prestito di Apricena
possono transitare via autostrada e pervenire direttamente in zona porto senza percorrere,
se non per pochi metri la statale Adriatica.

Percorso ipotizzato per i mezzi di trasporto massi: porto di Giulianova

Possibile localizzazione del cantiere a terra: area in vicinanza del pennello a nord
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11.1.1Tempistiche di realizzazione
Barriera sommersa
Per la realizzazione della barriera sommersa possono essere previste due modalità di
approvvigionamento dei massi lapidei (pietrame e scogli di I, II e III categoria):
a)
con fornitura da cava terrestre autorizzata, trasporto via terra attraverso autocarri,
deposito del materiale in area di stoccaggio idoneo per l’attracco del pontone, carico del
materiale sul pontone, trasporto nel sito di progetto, scarico con sistemazione a creare la
sagoma di progetto; come ipotesi dalla cava di Acquasanta Terme km andata e ritorno
180, 2 viaggi al giorno per autocarro per un totale di 60t/g. Con un numero di autocarri
impegnati pari a 5 al giorno si trasportano 300 t/g, quantitativo compatibile con la
produttività giornaliera del moto pontone.
Considerata la sagoma di progetto costituita da 50t/m di materiale inerte (38.17t di scogli,
12.20t di pietrame) al giorno si possono realizzare 6 metri lineari di scogliera.
Se si considera che il mese lavorativo abbia una durata di 20 giorni in un mese lavorativo
si realizzano 120 metri, pertanto per la realizzazione completa dei 900m di scogliera sono
stimabili n. 7.5 mesi. Con approvvigionamento dalle cave di Apricena aumentano i costi di
trasporto ma molte ditte le preferiscono per il minor costo del materiale e per la maggiore
capacità di fornitura.
b)
si può ipotizzare anche la fornitura da cave estere, trasporto via mare, stoccaggio
sul pontone e successivo trasporto e lavorazione nel sito di progetto.
Anche in questa seconda ipotesi i tempi realizzativi sono legati alla produttività del moto
pontone che è assunta, come nel caso precedente pari a 6 metri lineari di scogliera al
giorno, per cui sono necessari 7.5 mesi per il completamento.
Ripascimento
Il ripascimento previsto da progetto è suddiviso in due tratti, quello più esteso a nord di
lunghezza 835m con un versamento di 88m3/m, quello più a sud lungo 250 metri con un
versamento di materiale di 100 m3/m, per un quantitativo totale di 98.480 m3.
L’approvvigionamento del materiale può avvenire o da cava terrestre autorizzata, con
materiale idoneo, o via mare da cava marina caratterizzata.
Nel primo caso il trasporto avviene via terra ed è possibile ipotizzare che in un mese
lavorativo (di circa 20 giorni lavorativi) si riesca a produrre e spianare correttamente circa
30˙000 t di materiale, che, considerato un peso specifico di 1.6 t/m3 corrispondono a circa
18˙750 m3. Considerato il quantitativo totale di materiale per il completamento
dell’intervento di ripascimento sono necessari 5.25 mesi.
L’approvvigionamento via mare permette di assicurare con una draga aspirante e refluente
di media dimensione la produzione di almeno 1000 mc giorno che permettono di realizzare
l’intero versamento nei 4/5 mesi previsti (in mare possono essere considerati appropriati
15 giorni lavorativi al mese).
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11.2

Misure di Mitigazione

Le misure di mitigazione compensazione sono state descritte nel capitolo precedente.
Per le attività di mitigazione di eventuali impatti antropici si procederà soprattutto nei
periodi lavorativi a osservare norme e comportamenti che riducano sia le emissioni in aria
che il rumore prodotto. I lavori inoltre vengono svolti non nel periodo balneare ed estivo.
12.VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE
In sede di redazione del presente Studio di Verifica di Assoggettabilità Ambientale V.A. a
V.I.A. viene determinato in dettaglio il quadro di riferimento ambientale con un sistema
matriciale di tipo qualitativo.
Le varie valutazioni che vengono espresse danno l’andamento delle interconnessioni e
delle interferenze che le attività progettuali realizzano rispetto alla situazione preesistente.
Viene anche valutata l’ambiente del sito specifico rispetto all’area più vasta indagata. Per
ultimo, viene prevista quale interferenza potrà realizzarsi al termine dei lavori e nella fase
di esercizio.
Il giudizio conclusivo riferisce quantitativamente (aspetti ambientali analizzati rispetto al
totale degli stessi) dell’intero quadro ambientale analizzato.

Sono stati riverificati 56 aspetti ambientali. Di questi 13 fattori ambientali si presentano nel
sito di intervento indifferenti rispetto all’ambiente circostante e alle attività sia in corso che
in progetto; 43 presentano i lievi impatti nello svolgimento dei lavori.
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Nella fase di esecuzione dei lavori alcuni aspetti ambientali sono indifferenti mentre si ha
una valutazione di lieve impatto negativo rispetto ai lavori da realizzare nell’area di
intervento e per alcuni aspetti di impatto peggiorativo medio (trasparenza, ossigeno
disciolto e clorofilla “a” nelle acque, inquinamento atmosferico, rumore e polveri nell’aria).
Nella fase di esercizio e ad intervento concluso si individuano, 17 elementi di lieve impatto
nell’area di intervento rispetto alle condizioni ante-opera (legati alle possibili interferenze
con la dinamica dei sedimenti , delle acque , del benthos anche se peggiorativo
temporaneamente e 7 elementi di impatto migliorativo medio (dovuto alla risoluzione dei
problemi di criticità). Altri elementi ambientali rimangono indifferenti.
Dalla valutazione complessiva delle opere progettate, in riferimento alle caratteristiche
e ai collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce, con particolare alla
verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree e
alle dinamiche specifiche ambientali si evidenziano le risultanze come seguito riportate.
12.1 Ai fini Ambientali:
a)

L’intervento intende limitare i fenomeni di erosione in un tratto della costa del
comune di Pineto e a mantenere , per tratti, le condizioni precedenti ai fenomeni
erosivi garantendo così la difesa della costa e del territorio retrostante.

b)

I vincoli insistenti sull’area di intervento sono prioritariamente quelli imposti dal
Piano Paesistico Regionale in vigore ;

Le opere possono essere definite quali misure idonee a salvaguardare la tutela
ambientale e i valori culturali e paesaggistici dell’area (in assenza come opzione di
non intervento risulterebbe che si accentuerebbero i fenomesi di degrado ed erosivi
dell’area ).
d) I lavori del presente progetto non influenzano in termini peggiorativi l’ambiente
litoraneo nel suo complesso,anzi interviene indirettamente almeno per la parte
costiera per una sua lunga e duratura conservabilità e fruibilità;
e) Non si modificano le condizioni ambientali dell’ambiente marino interessato in
termini significativi: di biocenosi, di qualità delle acque, di biota e dei sediment,ecc;
f) Le soluzioni progettuali proposte non hanno ripercussioni negative ambientali per le
problematiche di erosione costiera,intervenendo solo marginalmente sulle
dinamiche di trasporto solido inl senso complessivo. Anzi intervengono con le azioni
di ripascimento nel restituire quantità di sedimenti ormai non più disponibili.
g) Le opere da realizzare hanno uno scarso o nullo impatto visivo e paesaggistico in
quanto le nuove realizzazioni (barriera sommersa) non risulteranno visibili.
h) L’area marina occupata, di ridotta superficie, non presenta emergenze o singolarità
ambientali specifiche:
i) Le opere progettate rientrato nelle previsioni del Piano Difesa della Costa adottato
dalla Regione Abruzzo condividendo la necessità di non costruire nuove barriere
emergenti o pennelli divisori ma adottando una politica di interventi non impattanti e
quelli del ripascimento programmato;

c)
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I fattori impattanti maggiori durante l’esecuzione dei lavori (traffico, rumori, polveri,
ecc.) hanno una durata temporale contenuta e che al termine dei lavori ed in fase
di esercizio tali aspetti ambientali rientrano nella normalità dell’area;
k) Esiste una coerenza positiva tra gli ambiti programmatori, progettuali ed anche
ambientali.
j)

12.2 Ai fini della verifica di Incidenza Ambientale sul sito SIC
1)L’intervento che si andrà a realizzare non rientra nell’area Sic e interessa del tutto
marginalmente il sito SIC individuato e nella sua estremità a sud a ridosso della foce del
torrente Calvano.
2)L’analisi delle possibili interferenze o perturbazioni che il progetto può causare al sito:
Perturbazione degli habitat –minimo in fase di lavori. Lieve in esercizio
Perdita di habitat –assente
Frammentazione degli habitat o delle specie animali e floristico -minimo o assente
Riduzione nella densità delle specie animali o floristico –minimo o assente
Variazioni della qualità: aria e clima - minimo in fase di lavori. Nullo in esercizio
Variazioni della qualità: rumore e vibrazioni - minimo in fase di lavori. Nullo in esercizio
Variazioni della qualità: ambiente idrico, suolo e sottosuolo –minimo o assente
Variazioni della qualità: vegetazione terrestre -assente
Variazioni della qualità: fauna terrestre -minimo o assente in fase di lavori. Nullo in
esercizio
3)L’intervento da attuare riferito tra i vari habitat individuati e presenti nel sito SIC potrebbe
interessare per le sole ricadute derivanti dalle attività di ripascimento le entità floristiche
richiamate:

Codice Habitat: 1110 - Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua
marina
L’habitat è caratterizzato da banchi di sedimenti incoerenti (principalmente sabbie, ma
anche ciottoli, massi o fanghi) permanentemente sommersi e, in relazione alla velocità
delle correnti marine ed alla natura dei sedimenti, può presentarsi molto eterogeneo, con
vegetazione ben rappresentata, sparsa o assente. Questi banchi sommersi si rinvengono
fino alla profondità di 20 metri come prolungamento sottomarino di coste sabbiose o
ancorati a substrati rocciosi distanti dalla costa. Ospitano una grande varietà di organismi
(detritivori, spazzini e filtratori) che attraverso la loro azione purificano l’acqua di mare,
permettono lo scambio di nutrienti con la colonna d’acqua sovrastante e svolgono una
funzione fondamentale di ossigenazione dei sedimenti.
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L’Habitat è minacciato soprattutto dalle attività connesse alla pesca. In particolare, la
pesca professionale delle vongole con turbo soffianti in aree prossime
alla costa impatta fortemente le biocenosi dei fondi molli. Inoltre, è occasionalmente
descritta nell’area la pesca a strascico illegale che comporta una profonda aratura dei
fondali, con rimaneggiamento dei sedimenti.
L’Habitat è inoltre minacciato dalla grande affluenza turistico-balneare che, durante il
periodo estivo, causa l’inquinamento e l’eutrofizzazione delle acque prossime alla costa.
Ciò può favorire la formazione di fioriture di alghe tossiche che possono innescare eventi
di mortalità di massa degli organismi filtratori e sospensivori bentonici, coinvolgendo anche
le biocenosi degli altri habitat presenti;

Codice Habitat: 1170 - Scogliere
Le scogliere possono essere concrezioni di origine sia biogenica che geogenica, costituite
da substrati duri e compatti su fondi solidi e incoerenti o molli, che emergono dal fondo
marino. Le scogliere possono ospitare una zonazione di comunità bentoniche di alghe e
specie animali nonché concrezioni e concrezioni corallogeniche.
Caratterizzazione fitosociologica: La vegetazione marina delle scogliere, che può essere
molto diversificata in relazione a fattori quali la profondità e la disponibilità di luce, è
composta da comunità algali bentoniche.
Codice Habitat: 2120 - Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila
arenaria (dune bianche)
Habitat delle dune costiere più interne ed elevate (dune mobili o bianche), colonizzate
da Ammophila arenaria subsp. australis, alla quale si associano numerose altre specie
psammofile, quali Cyperus capitatus, Echinophora spinosa, Eryngium
maritimum, Euphorbia
paralias, Medicago,marina, Otanthus maritimus, Pancratium maritimum, Spartina
versicolor e Stachys maritima.
Caratterizzazione fitosociologica:La vegetazione che caratterizza l’habitat è riferita
all’associazione Echinophoro spinosae-Ammophiletum australis (Br.-Bl. 1933) Géhu,
Rivas-Martinez & R. Tx. 1972 in Géhu et al. 1984, dell’alleanza Ammophilion australis Br.Bl. 1921 corr. Rivas-Martínez, Costa & Izco in Rivas-Martínez, Lousã, T.E. Díaz,
Fernández-González & J.C. Costa 1990 (ordine Ammophiletalia Br.-Bl. 1933,
classe Ammophiletea Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946).
Le ripercussioni sui tre habitat richiamati sono da considerare assenti o minime e
potrebbero esserci qualora le sabbie da ripascimento non siano idonee o compatibili con il
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sito di sversamento. La migrazione delle stesse non interessare le aree maggiormente
marine;
4)L’intervento, inoltre, si svolge dove non sono presenti le associazioni dunali sia
embrionali, né le dune embrionali marine presenti nel sito Sic Torre del Cerrano e a
notevole distanza da queste .
5)Nel sito Sic a livello faunistico sono stati individuate altre emergenze caratteristiche tra
quelle elencate nelle Direttive di riferimento: in particolare per quanto attiene ad:
-mammiferi:
2621 Balenoptera phisalys
1350 Delphinus delphis
1349 Tursiops truncatus
2034 Stenella coeruleoalba
-anfibi e rettili 1224 Caretta caretta
-pesci
1103 Alosa fallax (agone)
-uccelli
A138 Charadrius alexandrinus
L’intervento progettato proposto non tocca aree interessate alla nidificazione o al rifugio
sia delle specie di avifauna segnalata ne per le specie marine o per la tartaruga in
riproduzione.
6)La possibilità di arrecare disturbo alle specie faunistiche presenti è del tutto remota e
comunque confinata in un lasso temporale ristrettissimo.
7)L’intero intervento non costituisce incidenza o quantomeno non costituisce incidenza
significativa rispetto alle emergenze floristiche, vegetazionali, e faunistiche dell’intero sito
SIC.
8) L’intervento non arreca nessun disturbo o incidenza alla Riserva Naturale del
Borsacchio che oltre a trovarsi a notevole distanza si trova sopraflutto anche per la
dinamica del trasporto solido dei sedimenti.
13.ALLEGATO: FOTO
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Arenile –ml.50. Foce del Calvano-Foto- direzione Nord(23.03.2021)

Arenile-Fronte Strad Viale Abruzzo- Foto direzione Nord(23.03.2021)
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Arenile Fronte Lido Focolare. Foto direzione Nord (23.03.2021)

Foce del Torrente Calvano
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Foto dell’arenile
fortemente eroso e
con la protezione
degli abitati e della
pineta con massi di
contenimento
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