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1 PREMESSA
Il presente Studio d’Impatto Ambientale si riferisce al progetto già assentito con
giudizio autorizzativo del 13.02.2007 n. 850 e contiene le stesse informazioni
contenute nello studio di cui al sopraccitato giudizio. Infatti, il progetto non è stato
modificato e sono previste solo alcune lavorazioni per il ripristino dei danni causati dal
fermo lavori. Le attività di ripristino verranno illustrate in uno specifico capitolo.
Il primo lotto dei lavori, dell’importo a base d’asta di € 1.755.595,35, è stato
consegnato all’impresa esecutrice il 23.06.2007.
L’opera ha avuto un iter travagliato, connesso ad un’indagine della magistratura che
ha comportato il fermo dei lavori ed il conseguente deterioramento delle opere
eseguite.
Infatti, a seguito della denuncia di un’associazione ambientalista, il cantiere è stato
sequestrato dal 20.10.2009 al 01.07.2011 (con un avanzamento dei lavori prossimo
all’80 %) per presunte irregolarità in materia ambientale legate alla presenza di un
Sito Inquinato d’interesse Nazionale, in seguito declassato a Sito d’Interesse
Regionale.
Successivamente, la Regione Abruzzo con provvedimento del 17.09.2009 n. 1320 ha
sospeso il giudizio autorizzativo del 13.02.2007 n. 850, in attesa dei risultati delle
indagini ambientali.
Pertanto, l’Amministrazione municipale ha avviato e concluso le attività di
caratterizzazione del sito, illustrate nell’apposito allegato a firma del Dott. Geol.
Eustachio Pietromartire.
Al termine del processo penale, conclusosi con il non doversi procedere rispetto alla
contravvenzione contestata, l’Amministrazione Comunale ha riavviato le procedure
per la ripresa dei lavori.
Constatato che dopo cinque anni di sospensione i lavori non erano più eseguibili
secondo il contratto stipulato, il Comune ha proceduto al recesso del contratto
d’appalto ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 163/2006, con determinazione del Dirigente
del III Settore n° 1.407 del 23.09.2014.
Quindi, è stata incaricata la società d’ingegneria in epigrafe, che aveva già svolto
l’attività di direzione dei lavori, di redigere il lotto funzionale dei lavori per il ripristino e
completamento di un approdo per piccola pesca e turistico in località Foce del Fiume
Alento.
L’Amministrazione comunale, con nota del R.U.P. del 21.04.2015 prot. 12366, ha
formulato istanza alla Regione Abruzzo per la riattivazione della V.I.A. avviando le
attività conseguenziali.
Il progetto di ripristino e completamento contempla la realizzazione delle opere già
previste nel progetto assentito, con l’impiego degli stessi materiali e delle medesime
lavorazioni. Le attività suppletive riguarderano esclusivamente gli interventi necessari
per la risagomatura delle sezioni dei moli.
Le informazioni riguardanti i lavori di ripristino e le attività svolte per la
caratterizzazione dell’area, sono riportate nella specifica sezione.
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2 INTRODUZIONE
Il presente documento costituisce lo Studio d’Impatto Ambientale del progetto di
realizzazione di un approdo per imbarcazioni da diporto e per piccola pesca ubicato a
Francavilla al Mare – CH, ricompreso nella categoria1 delle opere riportate
nell’allegato Allegato III – lettera L del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modifiche ed integrazioni.
Nella presente relazione sono state esaminate, nel rispetto delle specifiche tecniche
regionali, le fasi programmatica, progettuale, e ambientale. Sono fornite inoltre
l'analisi e la valutazione degli effetti prodotti dall'opera, le misure compensative e la
sintesi non tecnica.
Gli aspetti ambientali più significativi considerati hanno compreso:
•

ambiente naturale, con riferimento ai diversi sistemi ambientali protetti o meritevoli
di protezione, dal punto di vista della tutela di flora e fauna, e delle risorse di suolo
e sottosuolo;

•

paesaggio, dal punto di vista percettivo, urbanistico e storico ed inteso come
sistema costituito da un insieme di elementi naturali ed antropici;

•

uso del suolo, in riferimento alle utilizzazioni attuali e potenziali delle aree
direttamente o indirettamente interessate dall'intervento;

•

accessibilità, in relazione ai problemi del contesto urbano circostante;

•

dinamica dei fondali e delle coste.

2.1.

Normativa ambientale

A far data dall’emanazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che precisa i
contenuti degli studi di impatto ambientale, risulta ormai accertato nella normativa
italiana il carattere dello studio come documentazione di un percorso critico di
definizione progettuale all'interno del quale vengono evidenziate le scelte di carattere
ambientale.
Sempre da una lettura attenta del citato D.lgs. risulta evidente che la base di tale
processo deve essere la conoscenza dell'ambiente, in modo da adottare via via le
soluzioni progettuali che meno interferiscono con i suoi equilibri. Non si tratta però di
una conoscenza volta astrattamente a definire potenzialità e limitazioni come avviene
ad esempio nelle analisi preliminari che dovrebbero accompagnare tutte le scelte di
uso globale del territorio.
Le analisi che devono accompagnare uno studio d’impatto ambientale, e che si
riferiscono ad una proposta d'uso precisa possono, infatti, essere strettamente
finalizzate a valutarne l'ammissibilità, con il vantaggio di una più esatta definizione del
campo di indagine e della conseguente possibilità di maggiore approfondimento.
Nello specifico caso in esame la normativa cui fare riferimento per lo studio di impatto
ambientale è costituita dalle seguenti disposizioni:
1

Si precisa che l’opera, avente caratteristiche metriche ben inferiori ai limiti di legge, è stata
sottoposta egualmento alla procedura di V.I.A. regionale, nelle more di una interpretazione restrittiva
della norma.
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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.
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. 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
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale
Allegati al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
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
6

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.
Modifiche alla normativa in materia di V.I.A. del G.R.n°20 del 13.01.2015
Pareri Interpretativi Comitato V.I.A.
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 26-072011
Piano per la tutela della qualità dell'aria . Applicazione delle misure MD e MP - Presa
D'Atto
il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. la seguente: DPCM n.377 del
10.08.1988, DPCM del 27.12.1988, circolare del Ministero dell’Ambiente del
30.3.1990, DPR del 12.04.1996, Decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con il
Ministero dell’Ambiente e il Ministero dei LL.PP. del 14.4.1998, D.G.R. Abruzzo n.119
del 22.03.2002.
Nell’ambito di tale normativa si rileva che:
•

ai sensi del Decreto interministeriale del 14.04.1998 “Approvazione dei requisiti
per la redazione dei progetti da allegare ad istanze di concessione demaniale
marittima per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto” il
progetto preliminare deve contenere uno studio di inserimento ambientale
secondo le modalità di cui al punto 4 dell’allegato I

•

ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Allegato 3, il progetto
dell’approdo turistico di Francavilla al Mare non ricade tra quelli di cui
all’allegato A, ovvero “Porti Turistici e da diporto quando lo specchio acqueo è
superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli
sono di lunghezza superiore a 500 mt”; esso è peraltro soggetto a procedura di
verifica assoggettabilità presso la Regione Abruzzo secondo le modalità di cui
all’art. 20 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2.2.

Storia del progetto ed iter amministrativo

L’Amministrazione Comunale di Francavilla al Mare ha promosso sul proprio territorio
la realizzazione e lo sviluppo di una infrastruttura a servizio della nautica da diporto e
della piccola pesca; ciò in considerazione del costante incremento del numero di
imbarcazioni che stagionalmente stazionano nell’ambito del litorale comunale nonché
dell’opportunità di realizzare una struttura di rilevante importanza ai fini dello sviluppo
dell’economia turistica locale.
Il progetto è stato finanziato con le risorse della Delibera CIPE 84/2000, nell’ambito
dell’APQ 14 - scheda progettuale DT-08 - sottoscritto dal Ministero delle Infrastrutture,
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Regione Abruzzo.
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Al fine di attivare le fasi operative e le istruttorie finalizzate all’ottenimento dei pareri
occorrenti al rilascio delle concessioni demaniali marittime, è stato redatto in data
19.11.2004 il progetto preliminare, ai sensi del D.P.R. n. 509/97 - Allegato I D.
14.04.98.
Con istanza in data 18.01.2005 prot. N° 1468/284 l’Amministrazione Comunale ha
richiesto in concessione le aree demaniali interessate dall’intervento; la domanda di
concessione è stata pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Francavilla al Mare
dal 25.01.2005 al 06.03.2005. Considerato che entro i termini di cui al comma 2
dell’art. 4 D.P.R. 509/97 non sono state presentate osservazioni e/o domande
concorrenti, si è ritenuto di promuovere la conferenza di servizi per l’approvazione del
progetto preliminare delle opere (vedi anche paragrafo 2.1.7).
Avendo concluso con esito positivo la suddetta conferenza dei servizi in data
11.07.2005, con Determina del Dirigente della Ripartizione Tecnica S.A.T.T.P.C. del
16.12.2005 n° 16-225 prot. 2460, è stato redatto il progetto definitivo, ai sensi del
D.P.R. n. 509/97, sottoposto a valutazione d’impatto ambientale con la presente
istanza.
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3 FASE PROGRAMMATICA
3.1.
Verifica di compatibilità dell’intervento con gli strumenti vigenti di
programmazione, di pianificazione e con la vincolistica
Gli strumenti di programmazione e pianificazione più significativi ai fini della presente
trattazione comprendono:
•

Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.)

•

Piano Regionale Paesistico (PRP) della Regione Abruzzo

•

Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

•

Piano Difesa Alluvioni (P.S.D.A.)

•

Piano Demaniale Marittimo (P.D.M.)

•

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Chieti (PTCP)

•

Piano Regolatore Generale del Comune di Francavilla al Mare (PRG)

3.1.1.

Quadro di Riferimento Regionale

Il Q.R.R. redatto ai sensi della L.R. n° 18 del 12/04/1983, artt. 3, 4 e 5, della L.R. n°
34 del 24/03/1988 articolo unico, e previsto dalla L.R. n° 70 del 27/04/1995, è un
Documento Definitivo approvato con delibera del C.R. n° 147/4 del 26/01/2000.
Il Q.R.R. persegue gli obiettivi di “Qualità dell’ambiente”, “Efficienza dei sistemi
urbani”, “Sviluppo dei settori produttivi trainanti” e si attua per mezzo del Programma
Pluriennale Attuativo.
Il piano individua gli ambiti di tutela ambientale, e da sottoporre a pianificazione
mirata o ad interventi specifici, nonché i criteri di salvaguardia e di utilizzazione,
definisce la rete delle principali vie di comunicazione, indica il sistema delle principali
polarità insediative, produttive, turistiche, delle attrezzature di interesse regionale ed il
relativo sistema relazionale atto alle funzioni di riequilibrio dello sviluppo, individua gli
ambiti connotati da problematiche complesse e indica per essi le linee di intervento e
definisce criteri e modalità per la redazione degli strumenti di pianificazione
sott’ordinati.
La conformità dell’opera in oggetto con le previsioni del piano è verificata dall’art. 18
della normativa allegata al piano, “ Riqualificazione della Costa Teramana e
Pescarese” che cita, tra gli interventi previsti dal piano, quelli atti ad integrare arenili e
tessuto urbano sia in termini fisici sia di relazioni-funzioni.

3.1.2.

Piano Regionale Paesistico della Regione Abruzzo

Il PTP della Regione Abruzzo, redatto ai sensi della L. 431/85 e della L.R. n° 18 del
12/04/1983 (art. 6), è stato adottato con delibera del C.R. n° 51/65 del 29/07/1987 ed
approvato dal C.R. con atto n° 141/21 del 21/03/1990.
Il piano è organizzato secondo tre ambiti paesistici: montani, costieri e fluviali
all’interno dei quali definisce le "categorie da tutela e valorizzazione" per determinare
9

il grado di conservazione, trasformazione ed uso degli elementi (areali, puntuali e
lineari) e degli insiemi (sistemi).
Le categorie di tutela e conservazione sono le seguenti:
•

A “conservazione” (integrale e parziale)

•

B “trasformabilità mirata”

•

C “trasformazione condizionata”

•

D “trasformazione a regime ordinario”.

Per ogni categoria sono definiti gli usi compatibili in: agricolo, forestale, pascolivo,
turistico, insediativo, tecnologico, estrattivo.
Per le zone di spiaggia (in una fascia di 200 metri) e di costa si fa riferimento agli artt.
13 e 15.
La zona oggetto dell’intervento in esame ricade all’interno dell’Ambito 7 – costa
teatina - in un’area individuata come A2 di “conservazione parziale” (art. 66 N.T.A.).
Per gli ambiti costieri il P.R.P. consente, tra le varie funzioni, la realizzazione di
attrezzature per il ristoro, parcheggi, verde attrezzato, strutture per il tempo libero,
impianti sportivi, infrastrutture di accesso, di stazionamento e distribuzione, villaggi
turistici, alberghi, residences (art. 5 N.T.A.).
L’intervento in esame risulta quindi essere compatibile con le prescrizioni del Piano.
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Stralcio Piano Paesistico Regionale – scala 1: 5.000
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3.1.3.

Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Dagli stralci planimetrico del P.A.I. riportati di seguito, si evince che l’area oggetto
d’intervento è classificata “bianca” e, pertanto, non presenta alcun vincolo.

Carta della Pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico – scala 1:25.000

Carta del Rischio del Piano di Assetto Idrogeologico – scala 1:25.000

3.1.4.

Piano Stralcio Difesa Alluvioni (P.S.D.A.)

Dallo stralcio planimetrico del P.S.D.A. riportato di seguito, si evince che l’area
oggetto d’intervento è classificata “bianca” e, pertanto, non presenta alcun vincolo.
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Stralcio planimetrico Piano Stralcio Difesa Alluvioni– scala 1:10.000

3.1.5.

Piano Demaniale Marittimo

Il Piano Demaniale Marittimo è stato adottato con Delibera del C.C. di Francavilla al
Mare n° 13 del 31.03.2005. Con successiva Delibera di C.C. n° 164 del 19.12.2005
sono state controdedotte le osservazioni al suddetto P.D.M. dando mandato al
competente ufficio di acquisire i pareri necessari per l’approvazione definitiva.
Dallo stralcio planimetrico allegato si evince la localizzazione del nuovo porto
turistico.

13

Stralcio planimetrico Piano Demaniale Marittimo – scala 1:2.000
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3.1.6.

Sito d’Interesse Regionale “Fiumi Saline ed Alento”

L’area d’intervento ricade all’interno del Sito d’Interesse Regionale dei fiumi “Fiumi
Saline ed Alento”, ex S.I.N., come risulta evidende dalla perimetrazione sotto
riportata.
I risultati dell’attività di caratterizzazione dell’area di progetto sono riportati nel capitolo
12.

Perimetrazione Sito d’Interesse Regionale “Fiumi Saline ed Alento”

3.1.7.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Chieti

Il PTCP, redatto ai sensi delle L.R. 18/1983, L.R. 11/1999 e del D.Lgs. 267/2000, è
stato adottato dal C.P. con delibera n° 17 del 23/03/2001.
Il PTCP orienta nel senso della coerenza i processi di trasformazione territoriale in
atto e promuove politiche di conservazione attiva delle risorse naturali e dell’identità
storico-culturale, nei limiti della legislazione centrale e regionale in materia.
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Gli obiettivi perseguiti tendono ad accrescere la competitività del sistema provinciale,
nel quadro regionale, interregionale e comunitario; tutelare la qualità biologica;
garantire adeguati requisiti di sicurezza e protezione ambientale del territorio;
perseguire il pieno ed integrato utilizzo delle risorse territoriali; accrescere la qualità
urbana ed i livelli di efficienza e integrazione del sistema insediativo-produttivo;
assicurare un’adeguata accessibilità alla rete dei servizi; rilanciare l’azione della
Pubblica Amministrazione all’interno del processo di piano, favorendo forme di
effettiva partecipazione, di coinvolgimento mirato e di utile partenariato.
L’opera in esame è compatibile con le prescrizioni del piano, in relazione agli articoli
(delle norme tecniche allegate al piano) 15, comma 4 “Tutela delle coste dei laghi, dei
corsi dei torrenti e dei fiumi” e comma 11.
Al Capo 3.IV “Fascia costiera”, artt. 44 e 45 si cita: “Obiettivo primario del Progetto
Speciale Territoriale della Fascia costiera - nel quadro delle attività più ampie di
pianificazione provinciali, interprovinciali e regionali - é quello di assicurare la tutela e
sviluppo delle risorse territoriali assai diversificate qui presenti, dai valori paesistici e
ambientali del litorale, alle attività produttive di carattere industriale, portuale, turistico
e della pesca, fino al grande sistema infrastrutturale complesso longitudinale alla
linea di costa. Il Piano promuove in particolare azioni coordinate ed integrate e
coordina la pianificazione comunale”.
3.1.8.

Piano Regolatore Generale del Comune di Francavilla al Mare

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Francavilla al Mare è stato approvato
con deliberazione del Consiglio Provinciale di Chieti n° 6-7 del 06.03.1998.
In data 05.04.2004 con delibera di C.C. è stata adottata una variante urbanistica
riguardante le opere previste nell’ambito del programma di riqualificazione urbanistica
denominato “Contratto di Quartiere II”. Tale programma prevede, tra le altre opere, la
realizzazione di un approdo turistico in corrispondenza della foce del fiume Alento.
A seguito alla redazione del progetto definitivo del porto turistico, con delibera di C.C.
N° 12 dell’11.04.2005 è stata adotta una variante specifica, ai sensi dell’art. 19
comma 1 del D.P.R. 327/2001 – modificato dall’art. 1 D.Lgs. 302/2002 - apponendo
un vincolo preordinato all’esproprio delle aree e degli immobili interessati.
Con la suddetta delibera è stato dato mandato al R.U.P. di indire un’apposita
conferenza dei servizi per ottenere le necessarie autorizzazioni.
La variante urbanistica sarà approvata definitivamente una volta acquisito il Nulla
Osta Beni Ambientali ai sensi dell’art. 151 D.L.vo 490/99 e completata
favorevolmente la presente Valutazione d’Impatto Ambientale.
3.1.9.

Vincoli presenti

L’area di sito dell’opera in esame è soggetta al solo vincolo paesistico di cui alla L.
431/85, ripresa dal D.Lgs. 490/99, art. 146, lettera a) “territori costieri compresi in una
fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul
mare”.
L’area non è soggetta a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923, come da
parere rilasciato dall’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Chieti - Prot. N° 1978
del 16.08.2005.
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3.1.10.
Conferenza dei Servizi sul Progetto Preliminare ai sensi del D.P.R. n°
509 del 2/12/1997
Con nota del 06.04.2005 prot. 9820/341 si è provveduto all’invio agli Enti
interessati del Progetto Preliminare ai sensi del D.P.R. 509/97.
Con successiva nota del 01.06.2005, prot. N° 15723/844 si è provveduto alla
convocazione della Conferenza di Servizi in data 11.07.2005 per l’approvazione
del progetto preliminare.
Nella conferenza dei servizi hanno espresso parere favorevole:
•
l’Ufficio del Demanio Comunale;
•
l’Ufficio Urbanistico Comunale;
•
la Capitaneria di Porto di Ortona.
Successivamente sono stati acquisiti i seguenti nullaosta:
•
Ministero Infrastrutture e Trasporti in data 11.11.2005 prot. 32691/2218
del 14.11.2005
•
Giunta Regionale d’Abruzzo – Direzione Territorio, Urbanistica, BB.AA. in
data 01.06.2005 prot. 15824/875
•
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Chieti in data 16.09.2005 prot. N°
26558
Pertanto, il Dirigente della Ripartizione Tecnica S.A.T.T.P.C. con Determina del
16.12.2005 n° 16-225 prot. 2460, ha concluso con esito positivo il procedimento
relativo alla suddetta conferenza dei servizi in data 11.07.2005.

3.2.
3.2.1.

Alternative di progetto
Opzione 0

L’opzione 0 corrisponde alla non esecuzione delle opere. Questa circostanza è già
stata verificata in due studi prodromici:
• lo Studio di Fattibilità sul sistema portuale abruzzese che, di fatto, costituisce
l’unico strumento di programmazione del settore;
• lo Studio di Fattibilità per costruzione di un approdo turistico nel Comune di
Francavilla al Mare (finanziato dalla Regione Abruzzo e direttamente
conseguente allo studio sopraccitato).
Nello studio della Regione veniva evidenziata la necessità di dotare la città di
Francavilla al Mare di una struttura per diportisti e per la piccola pesca, in ragione
della presenza di una consistente domanda locale (attualmente, il rimessaggio delle
imbarcazioni avviene lungo tratti d’arenile frequentati dai bagnanti, con conseguente
degrado paesaggistico, igienico e funzionale di gran parte del lungomare). Era,
inoltre, sottolineata la funzione “complementare” della struttura francavillese rispetto
al Marina di Pescara che, per dimensioni e tipologia è destinato a soddisfare una
diversa domanda ed a servire un bacino d’utenza di scala territoriale.
Nello studio predisposto dal Comune venivano esaminate due localizzazioni
alternative: una in corrispondenza del fiume Alento, l’altra in prossimità della foce del
Foro. I risultati dell’indagine avevano portato a ritenere ottimale l’ubicazione nella
Zona Alento poiché riduce gli effetti negativi sull’andamento del trasporto solido
litoraneo, preservando l’equilibrio dinamico costiero.
In base a quanto esposto, non è stata valutata l’opzione corrispondente alla
mancata realizzazione dell’opera.
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3.2.2.

Opzione 1

Si sono studiate due possibili configurazioni del porto, ambedue del tipo a “porto
isola” collegato a terra da un istmo di larghezza non eccessiva e delimitato a Sud da
un tratto di spiaggia che in parte compensa quella perduta a causa della presenza
dell’istmo stesso.
L’opzione 1 è del tipo a moli convergenti e presenta l’imboccatura orientata verso
il 1° quadrante. La struttura presenta un andamento curvilineo delle opere esterne,
con un pontile centrale. Sono stati previsti complessivamente 187 posti barca.
Si riporta di seguito la matrice di analisi SWOT.
OPZIONE 1
punti di forza
•

ridotta tendenza all’interrimento

•

migliore accessibilità con condizioni
meteomarine cattive

•

minore impatto sul litorale adiacente

•

maggiore profondità in
corrispondenza dei moli foranei

opportunità
•

incremento dei flussi turistici

3.2.3.

punti di debolezza
•

maggiore costo di costruzione

emergenze
•

degrado arenile a causa della
presenza delle imbarcazioni

Opzione 2

La seconda opzione rientra nella categoria dei porti a bacino, anche se i moli
sono tracciati in modo da favorire il by-pass naturale delle sabbie. In questo caso
l’imboccatura è orientata verso il 2° quadrante. Sono stati previsti complessivamente
170 posti barca.
Si riporta di seguito la matrice di analisi SWOT.
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OPZIONE 2
punti di forza
•

costi d’investimento minori

•

migliore sfruttamento dello
specchioacqueo

opportunità
•

incremento dei flussi turistici

3.2.4.

punti di debolezza
•

maggiori interferenze con il litorale

emergenze
•

degrado arenile a causa della
presenza delle imbarcazioni

Soluzione progettuale prescelta

La scelta è stata effettuata valutando l’impatto ambientale provocato sul litorale
adiacente, nonché la fruibilità della struttura, espressa in termini di accessibilità e
navigabilità interna.
Riguardo al primo aspetto l’opzione 1 risulta sicuramente più vantaggiosa della
seconda, infatti, l’efficacia “idraulica” della soluzione a moli convergenti ad andamento
curvilineo, è stata chiaramente dimostrata in numerosi studi di carattere teorico,
presentati in congressi nazionali ed internazionali aventi per tema le strutture portuali.
Come è noto presenta molti vantaggi nei confronti del fenomeno dell’interrimento e
del transito della sabbia davanti all’imboccatura.
Rispetto al secondo fattore esaminato, il porto a moli convergenti è
apparentemente penalizzante ai fini dell’utilizzazione nautica, in quanto la necessità
di un vasto avamporto limita alquanto lo spazio utilizzabile per l’ormeggio delle
barche. A suo vantaggio però, si devono considerare la maggiore facilità di ingresso
con tempo cattivo e la riduzione dei fenomeni di interrimento, nonché la possibilità di
eseguire i dragaggi manutentivi in zone adiacenti al canale di navigazione, non
interessate cioè dal transito delle imbarcazioni.
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4 FASE PROGETTUALE
4.1.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Il comune di Francavilla al Mare ha deciso di costruire nell’ambito del territorio
comunale un porticciolo per imbarcazioni da diporto di piccole-medie dimensioni al
fine di una completa valorizzazione di un litorale già noto per la sua bellezza e molto
frequentato dalla popolazione locale e dai turisti stagionali, litorale che si estende 4
miglia nautiche a sud del porto di Pescara, contraddistinto dalle foci di due fiumi
Alento e Foro.
L’assenza di un qualunque efficiente ricovero per imbarcazioni è molto sentita e
poco vale l’osservazione che a distanza non eccessiva è possibile fare ricorso a due
infrastrutture portuali efficienti (Porto di Pescara e il Porto di Ortona) ad una distanza
reciproca di circa 20 km. In effetti, i residenti ed in generale i frequentatori della
località preferiscono decisamente una struttura di carattere “familiare”, di dimensioni
medie, ad un grande porto esterno quale ad esempio il Porto di Pescara, di cui sono
note le vicissitudini e gli inconvenienti o come il Porto di Ortona, di cui è noto il
carattere tipicamente commerciale. E’ impagabile, per tale genere di utilizzatori, poter
raggiungere il rifugio della propria imbarcazione a piedi o in bicicletta e dedicarsi
quasi quotidianamente, anche nei mesi invernali, a piccoli lavoretti di manutenzione o
a brevi uscite in mare. In definitiva è a questa clientela che intende rivolgersi il
Comune di Francavilla al Mare, esprimendo ai professionisti incaricati del progetto
chiare indicazioni nei riguardi di un porto di dimensioni non eccessive, non impattante
sul litorale, ben inserito nella realtà di una quieta cittadina a vocazione marinara,
efficacemente collegato con il territorio comunale.
La ricettività dell’approdo è stata fissata in circa 162 barche, di dimensioni mediopiccole (lunghezza non superiore a 11 m). Nel calcolo della domanda reale si può
fare riferimento ad una popolazione residente di circa 30.000 unità (corrispondente
alla somma degli abitanti dei comuni di Francavilla al Mare e le zone limitrofe), il
numero di barche presenti può stimarsi in base ad un rapporto barche/abitanti di 1/25
(il rapporto è dell’ordine di 1/10÷1/15 nelle nazioni di più elevata cultura marina, quali
la Francia o la Gran Bretagna) ed è quindi pari a 1200. Di queste almeno il 15% è di
lunghezza superiore a 8 m e richiede quindi un porto bene attrezzato.

4.2.

LINEE GUIDA DELLA PROGETTAZIONE

Una delle richieste fondamentali del Comune di Francavilla è stata quella di
progettare l’approdo utilizzando tecniche che consentissero di minimizzare l’impatto
sui fondali e sul territorio circostante, nonché adottando tutti i dispositivi che
assicurano la pulizia delle acque, l’assenza di fenomeni di inquinamento di qualsiasi
genere ed il risparmio energetico.
Rimandando ai successivi capitoli per una descrizione di dettaglio dei provvedimenti
assunti per ottemperare alle richieste dei committenti, si sintetizzano qui di seguito le
cosiddette “linee-guida” che hanno ispirato e guidato la progettazione:
• assicurare un efficace riparo anche invernale ad una flotta dell’ordine di 160
imbarcazioni da diporto a vela e a motore fino a 11 m di lunghezza;
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•
•

•
•

prescegliere una composizione della flotta che contempli anche la presenza di
barche di dimensioni medie;
privilegiare strutture che, nel rispetto delle esigenze nautiche, assicurino il minimo
impatto dal punto di vista ambientale, nel senso di interferenza con i fondali
marini e la linea di costa (escavazioni, salpamenti, etc.), di visibilità e di qualità
delle acque interne;
contenere la volumetria delle opere architettoniche, limitate al soddisfacimento
delle sole funzioni connesse con il porto;
provvedere ad attrezzature cantieristiche di alaggio e varo per riparazione

4.3.

ASPETTI URBANISTICI E ARCHITETTONICI

Il porto turistico di Francavilla al Mare è ubicato in posizione baricentrica rispetto alla
fascia costiera comunale, a ridosso dell’arenile destinato alla balneazione.
Per tale ragione, il progetto è stato elaborato prestando attenzione oltre che agli
aspetti idraulici e meteo-marini anche alle implicazioni urbanistiche.
L’obiettivo primario da perseguire nello sviluppo del progetto sarà la creazione di un
nuovo polo urbano complesso, aperto alla città.
Sono stati individuati cinque ambiti:
• il bacino portuale;
• la grande piazza alberata (posta a quota rialzata rispetto alle banchine);
• la zona dei servizi (con il blocco degli edifici costituito da un stecca ed un
elemento di forma curva con andamento coincidente con l’arco portuale);
• la zona prospiciente l’arenile, destinata alle attività nautiche ed alla balneazione
(la sede del club nautico, la scuola di vela, il bar, la spiaggia ecc.);
• le aree di sosta.
Le cinque zone, sebbene distinte, sono perfettamente integrate in base ad una
precisa logica di fruizione.
Gli elementi che caratterizzano l’impianto urbanistico sono il bacino portuale circolare
e l’asse trasversale, coincidente con il pontile centrale, lungo il quale si attestano gli
edifici del porto che costituiscono il fronte della grande piazza e suddividono l’area
d’intervento nelle zone pubblica e riservata. Infatti, per ovvi motivi di gestione,
dovranno essere individuati dei varchi d’accesso alle banchine ed alle aree di
servizio.
Un primo varco carrabile sarà ubicato a ridosso del parcheggio.
Considerato che il porto si trova in una zona a traffico limitato, l’accesso veicolare
avverrà da viale Alcione attraverso una strada ad uso esclusivo, che condurrà al
parcheggio pubblico ed all’ingresso privato.
Il varco pedonale sarà posizionato in prossimità della banchina, in corrispondenza
della testata dell’edificio dei servizi. Giocando sulla differenza di quota tra i vari ambiti,
sarà possibile separare le diverse zone senza ricorrere a recinzioni o ad altri
dispositivi impattanti.
In corrispondenza del porto turistico il lungomare che, in base ai programmi
dell’Amministrazione Comunale verrà prolungato aldilà del fiume Alento attraverso la
costruzione di un ponte pedonale, si aprirà verso una piazza piantumata con palme
ad alto fusto. Tale luogo rappresenterà uno spazio collettivo di valenza urbana, un
riferimento per la città.
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Nel blocco degli edifici (costituito da una struttura ad 1 livello, per complessivi 1.200
m2 di superficie) sono stati previsti la torre di controllo con gli uffici, il ristorante, i
servizi igienici per i diportisti, una piccola sala per conferenze/mostre ed alcuni locali
commerciali.
L’accesso dall’arenile avverrà attraverso un “deck” in legno. Tale spazio, realizzato
con materiali biocompatibili, rappresenterà il fattore di transizione tra l’elemento
naturale (la spiaggia) e l’elemento artificiale (il porto).
Su tale “piastra” sarà costruito il fabbricato destinato alle attività nautiche ed alla
balneazione. Sotto l’edificio realizzato su pilotis verranno ricavati i box per il ricovero
delle barche della scuola di vela e delle attrezzature balneari.

4.4.

LAVORI DA REALIZZARE

La nuova struttura portuale è costituita, essenzialmente, dalle seguenti opere:
• Nuovo molo foraneo denominato molo Nord con andamento curvilineo, avente
una lunghezza complessiva di 180 m circa.
• Nuovo molo foraneo denominato molo Sud anche esso con andamento
curvilineo, avente una lunghezza complessiva di 170 m circa.
• Realizzazione di un piccolo avamporto delimitato esternamente dalle due
precedenti dighe e internamente da due scoglierine assorbenti di circa 50 m di
lunghezza ciascuna.
• Realizzazione di un molo centrale di accosto dal quale si dipartono i pontili di
ormeggio di larghezza 6,45 m e lunghezza 70,45 m
• Due pontili galleggianti radicati al pontile centrale, ciascuno di lunghezza
complessiva pari a circa 40 m.
• Grande pontile dei ormeggio del tipo fisso costituito da cassoni cellulari antiriflettente, radicato alla mezzeria al pontile centrale, di larghezza 4,0 m e
lunghezza complessiva pari a circa 95 m.
• Banchina interna curvilinea estesa circa 350 m.
•
Realizzazione ed ampliamento del piazzale di riva.
• Realizzazione di tutti i servizi necessari alla gestione.
• Creazione di n° 162 posti barca qualificati disposti in modo ordinato e dotati dei
servizi completi all’ormeggio.
• Monitoraggio interno ed esterno degli elementi fisici ed ambientali del litorale.
• Una spiaggia artificiale di sabbia grossolana sagomata secondo un andamento
ad arco di equilibrio e posta a levante del radicamento.
• Sono inoltre compresi nel progetto la strada di collegamento con la viabilità
principale e i parcheggi nel numero richiesto dalle vigenti norme in materia.
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4.5.
4.5.1.

FATTORI POSTI A BASE DELLA PROGETTAZIONE IDRAULICA
Generalità

Prima di iniziare ad occuparsi del tracciamento delle opere (foranee ed interne) si
sono eseguiti tutti gli studi e le indagini propedeutiche che consentono di individuare i
fattori che vincolano la progettazione. Si descrivono qui di seguito i risultati conseguiti.
4.5.2.

Cartografia e batimetria

Per quanto riguarda la topografia si dispone del rilievo aerofotogrammetrico del 2002,
restituito in scala 1:2000, sufficiente quindi per un progetto preliminare e definitivo.
Per la batimetria è disponibile un recente rilievo appaltato dal Comune di Francavilla
in scala 1:2000. Tale rilievo è sufficiente sia in sede di progetto preliminare che
definitivo.
4.5.3.

Idrografia e idrologia

La zona interessata dall’approdo è interessata da un importante fiume (Alento) che
sbocca lambendo le nuove opere portuali. Le medesime opere portuali imbasate su
fondali di oltre 3 m e con sommità a +3,0 m rispetto al l.m.m., che delimitano la rive
destra del fiume Alento determinano una difesa della zona portuali da qualsiasi tipo di
piena dovesse verificarsi nel bacino idrografico.
4.5.4.

Caratteristiche geologiche e geotecniche

Le caratteristiche geologiche dell’area sono frutto di una campagna di sondaggi
appaltata direttamente dal comune di Francavilla. I risultati e le caratteristche dei
terreni che interessano le nuove opere del porto sono dettagliatamente descritte nella
relazione B.1.
4.5.5.

Caratteristiche meteomarine

Si riassumono qui di seguito i risultati fondamentali dello studio meteomarino,
presentato nella sua interezza nell’allegato “Studio meteo-marino”, e al quale si rinvia
per maggiori approfondimenti.
4.5.6.

Regime dei venti. Fenomeno delle nebbie

I venti rivestono grande importanza sia in quanto fattore di generazione del moto
ondoso, sia per l’azione esercitata sulle imbarcazioni in manovra ed all’ormeggio. E’
noto ad esempio che è preferibile che sia i canali di navigazione che gli attracchi
siano allineati con i venti dominanti.
Lo studio dei venti è stato condotto con riferimento a stazioni di misura costiere. I
risultati sono riepilogati e commentati nella relazione tecnica.
Le nebbie hanno importanza per la navigazione; possono condizionare alcuni
parametri progettuali quali ad esempio la larghezza dei canali navigabili. Un’analisi
preventiva eseguita mostra peraltro che nella località oggetto del futuro insediamento
portuale le nebbie sono un fenomeno rarissimo.
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4.5.7.

Maree. Livelli marini

Per le maree si è fatto riferimento ai valori rilevati nelle non lontane stazioni
mareografiche di Ortona e Pescara. Le oscillazioni di marea nel mar Adriatico sono
un fenomeno abbastanza importante, si è comunque individuata operando un’analisi
statistica degli estremi dei livelli compresi tra un minimo di 20 cm ad un massimo di
80 cm rispetto al l.m.m.
I risultati di questa parte dello studio sono riportati nell’elaborato succitato.
4.5.8.

Moto ondoso

In primo luogo sono state individuate le caratteristiche del moto ondoso in un punto
posto al largo del porto di Francavilla. Successivamente è risultato possibile utilizzare
i dati rilevati da due vicine stazioni ondametriche, in particolari le stazioni di Ortona e
Pescara facenti parte della RON (rete ondametrica nazionale), che risultano ambedue
rappresentative ai fini dell’impiego del metodo della trasposizione geografica,
frequentemente utilizzato nel campo marittimo.
Le massime agitazioni ondose a ridosso delle opere foranee sono caratterizzate da
un’altezza significativa limitata dai fenomeno di frangimento e limitati a valori
dell’ordine di 2,00 m e da periodi significativi dell’ordine di 8 s.
4.5.9.

Agitazione ondosa interna portuale

Come è noto, il livello di agitazione ondosa accettabile all'interno di un porto turistico
è molto ridotto (non più di 60 cm di altezza d'onda in condizioni eccezionali, per
esempio con tempo di ritorno 50 anni, non più di 15-25 cm in condizioni operative
normali, corrispondenti a tempi di ritorno dell'ordine di 1-2 anni).
Nel presente caso il grado di agitazione è stato verificato con il modello VEGA
integrante esattamente l'equazione differenziale ("mild slope equation") che regola i
fenomeni di diffrazione e riflessione in un bacino di profondità costante; l'equazione in
tale caso si trasforma nella cosiddetta "equazione di Helmoltz", risolvibile con la
tecnica degli elementi di contorno.
I risultati dello studio, riportati nell'apposito elaborato, confermano la piena validità
della soluzione progettuale prescelta.
4.5.10.

Impatto ambientale e visivo delle opere marittime

Per quel che riguarda questo delicato argomento si rimanda alla relazione specifica
riguardante sia le opere a terra che a mare, sottolineando che in questa sede si è
cercato puntigliosamente di ridurre tutti gli impatti delle nuove opere sull'ambiente.
Ciò è stato ottenuto con l'opportuna scelta dei materiali di costruzione per le facciate
degli edifici, l'adozione di moli frangiflutti di ingombro minimo, la riduzione delle quote
di sommità delle opere sul livello del mare (compatibilmente con i parametri ondosi
del paraggio), l'inserimento di idonei dispositivi per il ricambio idrico del bacino
portuale (è prevista l’immissione forzata di acqua esterna alle opere foranee).

4.6.

IMPIANTI, ATTREZZATURE, SERVIZI ED ARREDI

Nel progetto sono state previsti tutti gli impianti e i servizi necessari per il corretto
funzionamento di un porto turistico. In particolare sono state rispettate le direttive
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standard per la realizzazione di porti turistici, introducendo, quando possibile, ulteriori
migliorie derivanti dal continuo aggiornamento delle apparecchiature che vengono
introdotte nei porti turistici.
4.6.1.

Rifornimento carburante (bunkeraggio)

Come in ogni porto turistico è di grande importanza la stazione di rifornimento dei
carburanti, che deve preferibilmente essere disposta in una posizione facilmente
accessibile dai natanti da terra e da mare, non intralciare il traffico di natanti in
ingresso ed in uscita, essere facilmente isolabile in caso di incendio o di spandimento
di carburante. Nel presente caso la stazione è stata ubicata presso l'estremità
settentrionale del molo foraneo nord.
La lunghezza della banchina destinata al rifornimento è pari complessivamente a
circa 35 m, tale cioè da consentire l'accosto contemporaneo di almeno tre
imbarcazioni.
4.6.2.

Cantiere per riparazioni

Il cantiere navale è molto importante in un porto turistico ma, in questo precipuo caso
è stato prevista una piccola zona cantieristica nei pressi del radicamento del molo
foraneo nord e una zona libera dagli ormeggi che permette di alare con una gru di
banchina le imbarcazioni. E’ prevista anche la realizzazione di uno scalo di alaggio di
10 m di larghezza.
4.6.3.

Servizi igienici

I servizi igienici devono trovarsi a distanza non eccessiva dalle imbarcazioni ed
essere concepiti in modo semplice e funzionale. Nel presente caso sono stati previsti
appositi locali ubicati in zone ridossate poste in prossimità dei pontili di ormeggio.
Naturalmente servizi igienici a disposizione dei diportisti e degli utenti del porto in
genere saranno dislocati in tutti gli edifici previsti nella parte a terra del porto (torre
controllo, club nautico, centro commerciale, etc.).
4.6.4.

Fognature

Le acque nere verranno raccolte ed inviate nella rete di fognatura comunale che a
sua volta fa capo ad un impianto di trattamento. Le acque meteoriche ricadenti sulle
banchine e sui pontili verranno sversate direttamente in mare, in quanto in generale
sulle aree indicate sarà vietata la sosta degli autoveicoli e quindi saranno assenti
residui oleosi o altre sostanze inquinanti. Diverso è il caso della zona per rifornimento
carburanti, che sarà dotata di idonea rete di raccolta anche delle acque meteoriche, al
fine di procedere ad una loro completa disoleazione prima di sversarle in mare o nella
rete di fognatura.
4.6.5.

Alimentazione idrica

L'alimentazione idrica potabile dei pontili e delle banchine verrà effettuata a partire
dalla rete di alimentazione a servizio degli abitati presenti nei pressi del porto. Per le
acque di lavaggio, antincendio e acque industriali è prevista l’utilizzo di pozzi da
attivare a complemento delle acque disponibili. Per le tubazioni è stato previsto l’uso
di un materiale non sensibile all’azione della corrosione (PEAD).
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4.6.6.

Alimentazione elettrica e telefonica

Le reti elettriche e telefoniche saranno alimentate a partire dalle reti circostanti. Per i
servizi di emergenza e sicurezza è prevista l’installazione di gruppi elettrogeni che
garantiscono la fornitura di energia anche in casi di interruzione della fornitura da
parte del gestore nazionale.
E' da osservare che per la rete telefonica si è prevista l'alimentazione solo di alcune
cabine ubicate in punti strategici del porto.
4.6.7.

Colonnine di servizio

Le colonnine di servizio, destinate ad assicurare il collegamento fra barca e reti
elettrica ed idrica, sono ubicate in tutti i pontili, in ragione di una ogni quattro barche.
Si è previsto di utilizzare colonnine di calcestruzzo e/o materiali molto resistenti alle
intemperie e alle sollecitazioni, opportunamente lavorati, di dimensioni contenute,
attrezzate con apparecchiature realizzate con materiali di grande resistenza alla
corrosione marina.
4.6.8.

Dispositivi per la vivificazione delle acque portuali

Il mantenimento di qualità organolettiche accettabili in uno specchio acqueo portuale
costituisce uno dei problemi di soluzione più difficile e nello stesso tempo una
esigenza imprescindibile al giorno d'oggi.
I fattori di inquinamento dell'acqua portuale sono diversi e vanno dal rilascio abusivo
di deiezioni umane dalle apparecchiature igieniche delle barche, al rilascio di
sostanze velenose contenute nei prodotti antivegetativi applicati alle chiglie, allo
scarico delle sentine e così via. Anche se si riuscisse ad evitare, con una
sorveglianza molto accurata, il rilascio di tutte le sostanze inquinanti, si avrebbero
ugualmente fenomeni di inquinamento dello specchio acqueo portuale, in periodi di
scarse oscillazioni di marea e di forte riscaldamento, tipici dei mesi estivi e di
maggiore utilizzazione del porto.
E’ prevista inoltre, per favorire il ricambio delle acque, l’utilizzo di impianti forzati per il
ricircolo delle acque interne ed il conseguente ricambio con le acque esterne.
4.6.9.

Arredi

Gli "arredi" portuali comprendono gli organi di ormeggio (bitte, anelloni), i parabordi, le
scalette.
Rimandando ai disegni esecutivi per una chiara illustrazione delle disposizioni
adottate, si richiama qui semplicemente che è stata posta la massima attenzione
nello scegliere dispositivi semplici, robusti e resistenti all'azione dell'acqua marina. In
questo spirito si è privilegiato l'impiego dell'acciaio inossidabile (tipo AISI 318S) che
pur se più costoso inizialmente, si rivela più economico in una visione globale che
tenga conto dei costi di installazione e di manutenzione.

4.7.
4.7.1.

INFRASTRUTTURE VIARIE, TRAFFICO E PARCHEGGI
Situazione attuale

L’area di progetto è agevolmente accessibile. Infatti, è collocata a breve distanza
dallo svincolo della variante alla S.S. 16 Adriatica, recentemente completata, che
conduce rapidamente allo svincolo autostradale della A 14. A partire da tale svincolo
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si sviluppa, sulla destra idrografica del fiume Alento in direzione del mare, il polo
sportivo costituito dallo stadio, da vari campi da gioco, da aree destinate a verde
attrezzato ed ampi parcheggi.
Localmente la zona può essere raggiunta in auto da viale Nettuno e via Pola e a piedi
da lungomare Cristoforo Colombo. L’area è accessibile, inoltre, attraverso una strada
lungo fiume che porta direttamente sull’arenile e che, attualmente viene usata per
l’alaggio delle imbarcazioni.
La zona è servita in modo capillare da mezzi pubblici urbani ed extra-urbani.
4.7.2.

Assetto di progetto

Il progetto si configura come un intervento di scala urbana, teso a riqualificare un
ampio ambito urbano. Come già indicato l’impianto si attesta su due direttrici: il lungo
fiume sud ed il lungomare. A partire dallo svincolo della variante della S.S. 16 verrà
creato un percorso pedonale che ricucirà il tessuto frammentario esistente,
collegando le strutture per il tempo libero esistenti e di progetto, fino ad arrivare al
mare. Trasversalmente, verrà riqualificato il lungomare e creata una grande piazza
collegata alla riviera nord tramite un ponte pedonale.
Non si prevedono rilevanti incrementi di traffico e, comunque, la rete infrastrutturale
presente consente di assorbire eventuali incrementi dei flussi.
Verranno costruiti i parcheggi indicati nello schema riportato, in aggiunta agli stalli già
esistenti.
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4.8.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLE OPERE MARITTIME

Stante la situazione in loco e le condizioni esterne all’attuale struttura portuale, l’unica
soluzione progettuale risulta quella proposta in progetto, che ha i seguenti obiettivi:
- Minimizzazione dell’impatto ambientale.
- Rispetto della pianificazione territoriale ed urbanistica.
- Mancanza di interazione con l’ecosistema costiero.
- Mancanza di interazione con il sistema naturale dell’entroterra.
- Rispetto della realtà storica ed archeologica dell’area.
Lo sviluppo del progetto, tenendo presente i suddetti obiettivi, ha preso in esame
soprattutto l’aspetto tecnico della componente idraulica ed idraulica marittima.
Tenendo presente le condizioni ambientali nel tempo si sono affrontati i seguenti temi:
- Studio idraulico marittimo finalizzato alla determinazione del moto ondoso al largo e
alla valutazione delle onde estreme in corrispondenza del molo di sopraflutto.
- Studio della penetrazione del modo ondoso all’interno del bacino portuale.
- Studio dell’insabbiamento dello specchio acqueo e della influenza delle costruende
opere sul litorale circostante.
- Studio dell’ingresso in sicurezza nel porto.
- Studio e dimensionamento di massima delle sezioni strutturali.
Per la valutazione dell’impatto ambientale e per l’esito dello studio geologico,
sedimentologico, idrogeologico, idraulico e idraulico marittimo, si fa riferimento alle
relazioni tecniche allegate.

4.9.

SOLUZIONI ADOTTATE PER UN APPROCCIO ECO-SOSTENIBILE

L’accresciuta consapevolezza del valore che assume l’ambiente in relazione alla
qualità della vita presente e futura, ha sviluppato una particolare sensibilità verso i
temi della eco-compatibilità e dello sviluppo sostenibile
All’evolversi di questi nuovi principi ha fatto seguito l’emanazione di leggi ed accordi
di livello sovranazionale (Accordi di Kyoto e direttive europee), con l’intento di attuare
riforme che consentano la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni di vita e
dell’ambiente in cui viviamo.
Nella progettazione di una struttura destinata al tempo libero ed al turismo, collocata
in un contesta ambientale sensibile, queste problematiche assumono un ruolo ancora
più importante.
Partendo da questi assunti, sono state ricercate soluzioni e tecnologie atte a ridurre
gli impatti nella progettazione degli edifici e degli impianti.
Sono state individuate tre tematiche:
•

Acqua: recupero, trattamento e riutilizzo di acqua piovana e di acque grigie;
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•

Energia: utilizzo dell’energia solare per produzione di acqua calda e
riscaldamento e per la produzione di energia elettrica;

•

Rifiuti: raccolta differenziata presso specifiche isole ecologiche.

4.9.1.

Recupero acqua

L’ipotesi di progetto prevede che le acque vengano gestite in maniera più consona
alle loro caratteristiche chimiche, ai carichi inquinanti in esse contenute e all’utilizzo
che se ne deve fare, prolungando il ciclo di vita delle stesse.
In base a tale principi, la soluzione prevista mira al recupero delle acque provenienti
dagli scarichi di origine non fecale (acque grigie) e delle acque meteoriche (acque
bianche) al fine d’integrare le dotazioni fornite dalla rete acquedottottistica.
Le acque recuperate vengono in parte convogliate in un processo di fitodepurazione e
quindi accumulate in un serbatoio per il loro utilizzo; quelle eccedenti vengono fatte
convogliare in un canale di scolo. Le acque bianche vengono anch’esse raccolte in
una vasca di accumulo e quindi nuovamente impiegate per diversi utilizzi.
Le acque trattate sono convogliate nell’apposita rete idrica per usi terziari, attraverso
delle elettropompe sommergibili che riforniscono le utenze delle portate di cui
necessitano.
Sono stati identificati i seguenti impieghi per le acque così depurate:
•

lavaggio barche;

•

scarichi dei water;

•

irriguo;

•

pulizia strade;

•

antincendio.

4.9.2.

Energia fotovoltaica e solare-termica

Considerata la tipologia dell’opera e la stagionalità (estiva) del suo impiego, risulta
sicuramente conveniente sfruttare un tipo di energia pulita ed economica come quella
solare.
Si è previsto di realizzare degli impianti fotovoltaici sugli edifici del porto, che
consentiranno nella stagione estiva di soddisfare quasi integralmente le necessità
energetiche.
Gli impianti saranno composti da:
moduli fotovoltaici:

raggruppamenti piani di celle, di potenza che va dai 20 ai 100
Watt di picco, erogati nelle condizioni di illuminamento
nominale. I pannelli vanno rivolti a sud con un'inclinazione, in
gradi, rispetto al piano orizzontale, pari alla latitudine del
luogo. Considerando che l'intensità dell'illuminazione solare
varia durante il giorno e nel corso dei mesi, si può dire che
l'energia media prodotta da un m2 di pannello è di circa 450
Watt/ora al giorno;

inverter:

la corrente generata dai pannelli fotovoltaici è di tipo continuo;
visto che la maggior parte delle apparecchiature elettriche
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richiede la corrente alternata si utilizza un dispositivo
elettronico, l'inverter, capace di trasformare l'energia elettrica
da continua ad alternata;
sistema d'accumulo:

per garantire l’alimentazione delle apparecchiature elettriche
anche di notte o quando l'insolazione è insufficiente, si
prevede, normalmente, l'installazione di un certo numero di
accumulatori (come quelli delle auto) nei quali si immagazzina
l'energia prodotta in eccesso durante il giorno;

sistema di controllo:

si tratta di un sistema regolazione elettronica della carica degli
accumulatori necessario per evitare danneggiamenti per
difetto o eccesso di carica.

Considerate le caratteristiche del progetto è stato previsto un’impianto termico solare
a circolazione naturale, finalizzato essenzialmente alla produzione estiva di acqua
sanitaria per le docce dei servizi.
Negli impianti a circolazione naturale il flusso tra collettore e serbatoio di accumulo
viene determinata dal principio di gravità, senza energia addizionale. Il fluido
termovettore si riscalda all’interno del collettore. Il fluido caldo all’interno del collettore
è più leggero del fluido freddo all’interno del serbatoio, tanto che a causa di questa
differenza di densità si instaura una circolazione naturale. Il fluido riscaldato cede il
suo calore all’acqua contenuta nel serbatoio e ricade nel punto più basso del circuito
del collettore. Negli impianti a circolazione naturale il serbatoio si deve trovare quindi
in un punto più alto del collettore. Negli impianti a un solo circuito l’acqua sanitaria
viene fatta circolare direttamente all’interno del collettore. Negli impianti a doppio
circuito il fluido termovettore nel circuito del collettore e l’acqua sanitaria sono divisi
da uno scambiatore di calore. Gli impianti a circolazione naturale vengono offerti
come un’unità premontata fissata su una struttura di supporto oppure vengono
integrati nel tetto. Il riscaldamento ausiliario può essere ottenuto con una resistenza
elettrica inserita nel serbatoio oppure con una caldaia istantanea a valle del serbatoio.

4.9.3.

Raccolta differenziata dei rifiuti

Il porto turistico sarà una struttura assai frequentata e di conseguenza, produrrà molti
rifiuti. Per tale ragione, oltre che per la sua localizzazione in un’area sensibile sotto il
profilo ambientale, si rende necessaria una particolare attenzione alla raccolta ed allo
smaltimento dei rifiuti. Questo aspetto assume risvolti igienici, ambientali ma anche
percettivi.
A tale riguardo sono state previste apposite isole ecologiche per la raccolta
differenziata, ubicate in posizioni facilmente accessibili ma, al tempo stesso, inserite
in modo discreto nel contesto.
Si è optato per la cosiddetta raccolta per punti fissi sul territorio, con la quale si
propone di contenere i costi pur tendendo a servire tutti gli utenti. Questa tecnica
appare fra le più promettenti, specie se la diffusione dei contenitori è elevata, come
ha dimostrato la raccolta del vetro effettuata con i cosiddetti contenitori a “campana”.
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4.10.

MODALITA’ ESECUTIVE

L'esecuzione delle nuove opere portuali è abbastanza agevole. Tutte le opere esterne
possono essere eseguite via terra senza ricorrere a particolari mezzi marittimi .
Le opere esterne è previsto siano realizzate o con cassoncini imbasati su uno scanno
d’imbasamento in pietrame (isolato dal terreno in sito con geotessuto) da realizzare a
terra e successivamente da posare in opera dopo averli posti in galleggiamento, o
con la realizzazione con mezzi marittimi di palancolati in acciaio sino al l.m.m per poi
eseguire i riempimenti e le sovrastrutture partendo da terra.
Le restanti opere tra le quali l’edilizia a terra, i locali servizi igienici e la torre di
controllo saranno realizzate con le metodologie usuali, avendo l’accortezza di
minimizzare le eventuali interferenze con le acque di mare e con la popolazione
residente.

4.11.

INDICAZIONE PER IL MONITORAGGIO E MANUTENZIONE DELLE
OPERE E DELLA COSTA

Si prevede una serie di attività di monitoraggio, da eseguire all’interno e all’esterno
allo specchio d’acqua, che hanno l’obiettivo di tenere sotto controllo i parametri fisici e
chimici ambientali e quindi in primo luogo verificare le ipotesi di progetto e in secondo
luogo intervenire per preservare lo stato dei luoghi.
In tale ottica sono da inquadrare le seguenti attività:
• monitoraggio delle acque interne alla darsena e lungo la costa;
•

interventi di manutenzione: ulteriore controllo e revisione degli impianti di filtraggio
e allontanamento;

•

monitoraggio delle strutture marittime;

•
•

interventi di manutenzione: eventuali piccoli interventi di riparazione e
sostituzione;
monitoraggio della costa retrostante e adiacente le nuove opere;

•

interventi di manutenzione: eventuali piccoli interventi di ripascimento.

4.12.

COSTO DELLE OPERE

Il costo delle opere marittime è stato ricavato in base ad un computo metricoestimativo sommario, nel quale sono stati inseriti prezzi ricavati dai prezziari
Regionali, in armonia con quelli correnti per lavori analoghi nella Regione Abruzzo,
con riferimento ad appalti pubblici.
Il costo complessivo delle opere marittime è risultato di € 3.365.733,79 come risulta
dai computi inseriti nel calcolo sommario della spesa allegato al progetto.
Il costo delle opere a terra, comprensive di parcheggi, edifici del porto ed arredo
urbano ammontano a € 10.892.575,00.
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4.13.

Valutazione degli impatti

La valutazione preliminare degli impatti esercitati dal proposto intervento è stata
condotta mediante l'utilizzo di schemi matriciali e l’elaborazione di appositi indicatori
attraverso i quali si sono considerati sia gli impatti esercitati sull'ambiente in fase di
realizzazione dell'intervento, sia gli impatti esercitati dall'opera durante l’esercizio.
Questo schema è stato ritenuto ampiamente sufficiente anche per componenti
naturalistiche in quanto l’esame preliminare delle problematiche individuate non ha
evidenziato alcuna grave prevedibile compromissione permanente degli ecosistemi
Nelle schede che seguono si procede alla enucleazione, dal complesso delle
conoscenze acquisite durante lo studio, degli impatti esercitati in fase di costruzione e
di esercizio della darsena in oggetto.
Tale operazione è condotta con finalità riepilogative, mediante l'utilizzo di quadri
schematici.
I quadri schematici sono riferiti, distintamente, ad ognuna delle componenti ambientali
considerate dal D.P.C.M. 27/12/88, sia in fase di costruzione che di esercizio.
La compilazione di detti quadri verrà omessa qualora non si registrino,
dipendentemente dalla scala dello studio, significativi impatti.
Ad illustrazione dei quadri schematici valgono le seguenti note sui criteri di redazione
degli stessi:
In ogni quadro sono richiamati nella colonna di sinistra i principali impatti identificati a
carico della componente in esame.
Per ogni impatto, nelle restanti colonne, sono espressi, mediante parametri, alcuni
giudizi relativi a:
•

segno dell'impatto

•

natura dell'impatto

•

sua mitigabilità

•

livello di mitigazione previsto in progetto.

Laddove è risultato necessario, sono state inserite delle note a chiarimento delle
valutazioni parametriche espresse.
Nel prosieguo sono illustrati i significati dei simboli parametrici adottati:
SEGNO
• +C

= impatto positivo per la componente. Le alterazioni
determinano risultati favorevoli alla componente.

• +U

= impatto positivo per il consorzio umano. Le
alterazioni determinate risultano favorevoli al
consorzio umano.

• -C

= impatto negativo per la componente. Le alterazioni
determinate non producono effetti favorevoli o
producono effetti sfavorevoli.

• -U

=

impatto negativo per il consorzio umano.
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NATURA
• Strategico

=

l’impatto è importante per gli equilibri generali della
componente

• Rilevante

=

• Locale

=

• Trascurabile

=

l'impatto ha un'influenza percepibile sugli equilibri
della componente. Detta influenza non determina
peraltro significative interferenze con l'evoluzione a
lungo termine o ad ampia scala della componente
L'impatto si esaurisce in ambiti territoriali molto
circoscritti, anche con caratteri di permanenza
gli impatti sono molto circoscritti e non gravi

MITIGABILITÀ
• Non mitigabile

=

non mitigabile con le tecnologie attualmente
disponibili

• Difficilmente mitigabile =

mitigabile mediante misure mitigatrici di difficoltosa
attuazione, alto contenuto tecnologico od elevato
costo

• Parzialmente mitigabile =

mitigabile mediante misure mitigatrici

• Mitigabile

=

mitigabile mediante misure mitigatrici

=

mitigabile mediante misure mitigatrici facilmente
attuabili e di basso costo

Facilmente mitigabile

•

LIVELLO DI MITIGAZIONE2
•

Integrale = le misure previste annullano completamente gli
impatti

•

Completo = le misure di mitigazione previste costituiscono il
massimo di quanto ragionevolmente attuabile negli ambiti
tecnologici e finanziari dell'intervento

•

Completabile
= sono state previste le misure essenziali di
mitigazione nei confronti degli aspetti d'impatto più significativi.

4.13.1.
4.13.1.1.

Schede riassuntive degli impatti in fase di cantiere
Atmosfera
SEGNO

NATURA

MITIGABILITÀ

LIVELLO DI
MITIGAZIONE

Dispersione delle polveri (*)

-C

L

MITIGABILE

COMPLETO

Emissioni mezzi d’opera (**)

-C

L

MITIGABILE

COMPLETO

IMPATTI SIGNIFICATIVI

2

Descrive la completezza degli interventi di mitigazione previsti in progetto rispetto al migliore possibile intervento
attuabile con le tecnologie disponibili e senza limitazioni di costo
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(*)

Si prevede la bagnatura delle piste. Data la scarsezza degli insediamenti abitativi nelle vicinanze dei
principali cantieri si ritiene superflua la pavimentazione delle stesse; tuttavia, nella maggior parte dei casi si
utilizzeranno strade di interesse locale preesistenti e già pavimentate

(**)

Il controllo delle emissioni dei motori dei mezzi d'opera è assicurato dai dispositivi previsti dalla legge

4.13.1.2.

Idrologia

IMPATTI SIGNIFICATIVI

LIVELLO DI
MITIGAZIONE

SEGNO

NATURA

MITIGABILITÀ

Interferenza con il Fiume Alento

-C

L

PARZIALMENTE
MITIGABILE

COMPLETO

Interferenza con le acque marine
costiere

-C

L

PARZIALMENTE
MITIGABILE

COMPLETO

IMPATTI SIGNIFICATIVI

SEGNO

NATURA

MITIGABILITÀ

Occupazione suoli per aree e
piste di cantiere (*)

-C

L

PARZIALMENTE
MITIGABILE

COMPLETO

/

/

/

/

Impatto sui fondali di posa (***)

-C

L

NON MITIGABILE

/

Approvvigionamento
(****)

-C

L

PARZIALMENTE
MITIGABILE

COMPLETO

Smaltimento materiali (*****)

-C

L

PARZIALMENTE
MITIGABILE

COMPLETO

Penetrazione
salmastra nella
(******)

-C

L

MITIGABILE

COMPLETO

4.13.1.3.

Suolo e sottosuolo

Impatto sul sottosuolo (**)

falda

materiali

dell’acqua
costiera

LIVELLO DI
MITIGAZIONE

(*)

razionalizzazione delle aree e piste di cantiere per le quali si utilizzeranno massimamente strade già
esistenti

(**)

già assicurata dal progetto; considerando che le opere proposte constano di strutture "superficiali" e
"permeabili" (gettate di materiali lapidei) e di banchinamenti, non suscettibili di alterare gli equilibri
idrologici generali dell'area

(***)

l’impatto è relativo solo alle opere di difesa

(****)

Il reperimento dei materiali lapidei per la realizzazione delle opere di scogliera non è di grande entità, per
i volumi in gioco assolutamente modesti e sono ampiamente reperibili nell’ambito degli attuali livelli di
coltivazione di cave di prestito

(*****)

gran parte dei volumi di escavo saranno riutilizzati per il rinascimento del litorale

(******) l’uso del banchinamento con palancole metalliche infisse sino a q. -9,40 m. dal l.m.m. costituisce uno
schermo impermeabile alla penetrazione del cuneo salino

4.13.1.4.

Vegetazione, flora e fauna

IMPATTI SIGNIFICATIVI

LIVELLO DI
MITIGAZIONE

SEGNO

NATURA

MITIGABILITÀ

Distruzione della vegetazione (*)

-C

L

PARZIALMENTE
MITIGABILE

COMPLETO

Disturbo alla fauna (**)

-C

L

PARZIALMENTE
MITIGABILE

COMPLETO
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(*)

l'impatto presenta aspetti di scarsa significatività in quanto non sono presenti elementi vegetazionali e
floristici nell’area in esame

(**)

l'impatto presenta aspetti di scarsa significatività in quanto non sono presenti elementi vegetazionali e
faunistici nell’area in esame; comunque il contenimento delle emissioni sonore secondo le normative di
legge può costituire anche un’efficace fattore limitante del disturbo inflitto alla fauna

4.13.1.5.

Salute pubblica

IMPATTI SIGNIFICATIVI

SEGNO

NATURA

MITIGABILITÀ

Disturbo operazioni e traffico di
cantiere (*)

-C

L

PARZIALMENTE
MITIGABILE

(*)

LIVELLO DI
MITIGAZIONE
COMPLETO

si rinvengono pochissimi insediamenti abitativi nell’area; i ricettori sono identificabili maggiormente nei
bagnanti durante la stagione estiva; sono previsti la razionalizzazione del traffico dei mezzi di cantiere e il
contenimento emissioni sonore e dei gas di scarico a norma di legge, ecc.

4.13.1.6.

Rumore e vibrazioni

IMPATTI SIGNIFICATIVI

LIVELLO DI
MITIGAZIONE

SEGNO

NATURA

MITIGABILITÀ

Disturbo da rumore (*)

-C

L

PARZIALMENTE
MITIGABILE

COMPLETO

Disturbo da vibrazioni (**)

-C

L

PARZIALMENTE
MITIGABILE

COMPLETO

(*)

si rinvengono pochissimi insediamenti abitativi nell’area; i ricettori sono identificabili maggiormente nei
bagnanti durante la stagione estiva; sono previste misure di contenimento delle emissioni sonore di
cantiere in fase di costruzione (insonorizzazione dei macchinari, dispositivi di silenziamento, ecc.); il
transito dei mezzi d'opera avviene prevalentemente su tracciati stradali già esistenti e senza attraversare
centri abitati di significativa importanza: l'impatto aggiuntivo rispetto alle attuali emissioni da traffico risulta
pertanto non grave purché si limiti per quanto possibile il transito dei mezzi al periodo diurno

(**)

i ricettori sono uguali a quelli della sottocomponente rumore; gli impatti si riferiscono principalmente alla
vibrazione causata dall’uso dei macchinari per le lavorazioni

4.13.1.7.

Paesaggio

IMPATTI SIGNIFICATIVI
Alterazione morfologica(*)
Alterazione
dei
connotati
paesaggistici del territorio (**)
Intrusione visuale (***)

LIVELLO DI
MITIGAZIONE

SEGNO

NATURA

MITIGABILITÀ

-C

L

PARZIALMENTE
MITIGABILE

COMPLETO

/

/

/

/

-U

L

PARZIALMENTE
MITIGABILE

COMPLETABILE

(*)

l’impatto non è elevato perché la movimentazione delle terre non è rilevante e il bacino visuale non è
molto esteso, oltretutto la frequentazione dell’area è relativa maggiormente alla stagione estiva

(**)

il paesaggio non presenta elementi storico-architettonici, né archeologici

(***)

il bacino visuale non è molto esteso e la frequentazione dell’area è relativa maggiormente alla stagione
estiva.
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4.13.2.
4.13.2.1.

Schede riassuntive degli impatti in fase di esercizio
Atmosfera
SEGNO

NATURA

MITIGABILITÀ

LIVELLO DI
MITIGAZIONE

traffico

-C, -U

L

MITIGABILE

COMPLETO

Emissioni dovute al traffico dei
natanti (**)

-C, -U

L

MITIGABILE

COMPLETO

IMPATTI SIGNIFICATIVI
Emissioni dovute
stradale (*)

al

(*)

l’aumento del il transito dei veicoli lungo i tracciati stradali sarà di lieve entità (circa + 1%) e comporterà
l’immissione in atmosfera di inquinanti in quantità molto ridotta

(**)

considerando il basso numero dei natanti previsti, anche nella peggiore delle ipotesi, i limiti di emissione
rimangono sempre molto al di sotto dell’accettabilità prevista dalle norme in materia

4.13.2.2.

Idrologia

IMPATTI SIGNIFICATIVI

SEGNO

NATURA

MITIGABILITÀ

LIVELLO DI
MITIGAZIONE

Alterazione delle acque marine
costiere (acque di balneazione) (*)

+U

S

/

/

Alterazione
del
idrodinamico (**)

+U

S

/

/

regime

(*)

il progetto razionale di un porto turistico, anche se comporterà un aumento di utilizzatori, rappresenterà un
indubbio miglioramento della situazione anche in previsione dei controlli circa il rispetto della normativa
vigente volta ad evitare il rischio di inquinamento degli specchi acquei; in particolare l'adozione di idonei
mezzi tecnici per facilitare il ricambio delle acque interne al bacino e per evitare la immissione in mare di
acque di sentina (impianti di aspirazione in banchina) consentirà di eliminare e/o minimizzare i carichi
inquinanti

(**)

il porto turistico non produce sostanziali variazioni sul regime idraulico marittimo del paraggio e inoltre la
costruzione dell’ulteriore pennello di delimitazione dell’avamporto, ed il versamento di volumi di
ripascimento a ponente dell’avamporto stesso determinano l’attenuazione delle oscillazioni in avanzamento
ed arretramento , con effetto di ulteriore stabilizzazione della linea di costa

4.13.2.3.

Suolo e sottosuolo
SEGNO

NATURA

MITIGABILITÀ

LIVELLO DI
MITIGAZIONE

Occupazione del suolo (*)

-C

L

NON MITIGABILE

/

Impatto sul sottosuolo (**)

/

/

/

/

IMPATTI SIGNIFICATIVI

(*)

detto impatto è limitato alla perdita di superficie utilizzabile per altri usi, attualmente rappresentati, nella
fascia di intervento, prevalentemente da aree agricole

(**)

già assicurata dal progetto; considerando che le opere proposte constano di strutture "superficiali" e
"permeabili" (gettate di materiali lapidei) e di banchinamenti, non suscettibili di alterare gli equilibri
idrologici generali dell'area

4.13.2.4.

Vegetazione, flora e fauna

IMPATTI SIGNIFICATIVI

SEGNO

NATURA

MITIGABILITÀ

LIVELLO DI
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MITIGAZIONE
Disturbo alla fauna (*)

(*)

-C

PARZIALMENTE
MITIGABILE

COMPLETO

l'impatto presenta aspetti di scarsa significatività in quanto è riferito solo alla fauna acquatica che in
quest’area non presenta peculiarità

4.13.2.5.

Salute pubblica

IMPATTI SIGNIFICATIVI

SEGNO

NATURA

MITIGABILITÀ

LIVELLO DI
MITIGAZIONE

+U

S

/

/

Disturbo (*)
(*)

L

con la realizzazione del proposto intervento si godranno consistenti benefici sulla componente grazie alla
razionale sistemazione dei natanti, che oggi avviene casualmente nei luoghi normalmente frequentati dai
bagnanti, con grande pericolo per la presenza di scivoli lungo la spiaggia

4.13.2.6.

Rumore e vibrazioni

IMPATTI SIGNIFICATIVI

LIVELLO DI
MITIGAZIONE

SEGNO

NATURA

MITIGABILITÀ

Disturbo da rumore (*)

-C

L

PARZIALMENTE
MITIGABILE

COMPLETO

Disturbo da vibrazioni (**)

-C

T

PARZIALMENTE
MITIGABILE

COMPLETo

(*)

i rumori sono relativi ai motori dei natanti in entrata e in uscita dal porto turistico; i ricettori sono i pochissimi
insediamenti abitativi nell’area e i bagnanti durante la stagione estiva; sono previste misure di mitigazione
con schermature acustiche vegetali da utilizzare anche nei confronti della componente paesaggio

(**)

le vibrazioni sono causate solo dalla circolazione in entrata e in uscita dei natanti dal porto turistico sono di
entità trascurabile, essendo anche i ricettori a distanza tale da non percepirne gli effetti

4.13.2.7.

Paesaggio

IMPATTI SIGNIFICATIVI
Intrusione visuale (*)

(*)

SEGNO

NATURA

MITIGABILITÀ

-U

L

PARZIALMENTE
MITIGABILE

LIVELLO DI
MITIGAZIONE
COMPLETO

l’impatto non è elevato perché le opere non sono invasive, oltretutto la frequentazione dell’area è relativa
maggiormente alla stagione estiva; per quanto riguarda le opere di difesa, l’ingombro fisico delle stesse
risulta molto ridotto (nella scelta tipologica e costruttiva, tali opere risultano assai contenute nella loro
configurazione e dimensionamento).

4.13.3.

Quadro riassuntivo degli impatti subiti dalle diverse componenti

Sulla base delle valutazioni condotte si riassumono i giudizi complessivi d’impatto per
ciascuna componente e sottocomponente ambientale esaminata:
COMPONENTI AMBIENTALI
SIGNIFICATIVAMENTE INTERFERITE
ATMOSFERA

FASE DI
COSTRUZIONE

FASE DI
ESERCIZIO

L

L
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IDROLOGIA

L

L-T

SUOLO E SOTTOSUOLO

L

L

L

L

Fauna

L-R

T

Ecosistemi

L-R

T

T

L-R (positivo)

L-R

L

Vibrazioni

L

T

PAESAGGIO

L

L-R (positivo)

VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA - ECOSISTEMI
Vegetazione e flora

SALUTE PUBBLICA
RUMORE E VIBRAZIONI
Rumore

Ove:
• S: Strategico

= l’impatto è importante per gli equilibri generali della
componente

• R: Rilevante

= l'impatto ha un'influenza percepibile sugli equilibri della
componente. Detta influenza non determina peraltro
significative interferenze con l'evoluzione a lungo termine o
ad ampia scala della componente
• L: Locale
= L'impatto si esaurisce in ambiti territoriali molto circoscritti,
anche con caratteri di permanenza
• T: Trascurabile = gli impatti sono molto circoscritti e non gravi
Sono stati registrati i benefici effetti dell’intervento su salute pubblica e paesaggio in
virtù dell’eliminazione dell’attuale pratica di rimessaggio indiscriminato dei natanti
lungo il litorale e l’entroterra immediatamente retrostante
4.13.4.
4.13.4.1.

Stato delle componenti post operam
Impatti sull’aria

La realizzazione di un approdo per diporto nautico ha un impatto sull'aria in termini di
qualità della stessa, a motivo degli scarichi dei motori a combustione interna dei
natanti presenti.
Gli impatti sull’aria sono stati già descritti nel paragrafo 4.1.1 “Emissioni dai motori dei
natanti” e si può affermare che la portata degli ossidi di azoto, di carbonio e di piombo
immessi può ritenersi decisamente al di sotto dei limiti di accettabilità anche in
situazioni di calma assoluta di vento.
4.13.4.2.

Impatti sul sistema naturale

Alla scala alla quale va letto il sistema naturale del litorale di Francavilla al Mare, la
scelta fondamentale per un intervento quale quello in argomento è quella
localizzativa; in tale ambito tutte le configurazioni analizzate determinano interferenze
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su alcune componenti del sistema naturale, più in particolare su quelle relative
all'ambiente marino.
È evidente, infatti, come la realizzazione di alcune nuove opere di difesa, qualunque
ne sia la giacitura e quindi per qualsiasi configurazione progettuale, determini
un’alterazione "fisica" dei fondali di posa.
Si rileva per contro che la soluzione proposta produce in realtà modificazioni assai
contenute rispetto alla configurazione del sistema di scogliere e pennelli trasversali
già previsto nel tratto di litorale oggetto di intervento sia in termini di ingombro fisico
delle opere sia di orientamento generale delle stesse.
Per quanto concerne l'eventuale inquinamento derivante dalle attività portuali e le sue
influenze sulle condizioni generali delle acque marine costiere, con particolare
riferimento alle acque di balneazione si rileva che la razionalizzazione proposta con la
realizzazione di una struttura dedicata alle unità da diporto, anche se comporterà un
accresciuto numero di utilizzatori, rappresenterà un indubbio miglioramento della
situazione. Infatti, è legittimo prevedere, in un porto turistico organizzata e
razionalizzata, una maggiore efficacia dei controlli circa il rispetto della normativa
vigente volta ad evitare il rischio di inquinamento degli specchi acquei. In particolare
l'adozione di idonei mezzi tecnici per facilitare il ricambio delle acque interne al bacino
e per evitare l’immissione in mare di acque di sentina (impianti di aspirazione in
banchina) consentirà di eliminare e/o minimizzare i carichi inquinanti.
Sulla base dell’esame delle caratteristiche potenziali e reali della naturalità residua
presente nella fascia costiera oggetto del proposto intervento possono esprimersi le
seguenti considerazioni conclusive circa gli impatti attesi a seguito della realizzazione
delle opere:
•

L’opera non comporta apprezzabili variazioni permanenti delle attuali nicchie
ecosistemiche in corrispondenza dei fondali antistanti lo sbocco del Fiume
Alento. Se si eccettua, infatti, la breve fase relativa al salpamento delle
esistenti opere di difesa ed alla loro ricollocazione nelle immediate adiacenze,
fase in cui inevitabilmente si distruggeranno/disturberanno limitatissime
porzioni di habitat, immediatamente dopo il completamento dei lavori si attende
un rapido ripristino delle condizioni ecologiche quo ante e i reinsediamento
delle biocenosi preesistenti.

•

Per quanto concerne la realizzazione del nuovo porto turistico si assisterà alla
formazione di una nuova nicchia ecologica in corrispondenza dello specchio
d’acqua destinato al ricovero dei natanti. In questo corpo idrico si
instaureranno, dipendentemente soprattutto dal regime degli scambi idrici con
il mare, condizioni variabili di salinità e temperatura, adatte alla colonizzazione
da parte delle cenosi vegetali e animali proprie degli ambienti “intermedi” tra
acque salmastre ed acque dolci. Apposite attività di monitoraggio della qualità
fisica, chimica e biologica delle acque permetteranno un adeguato controllo
dello stato del “nuovo” ecosistema.

•

Il regolamento di gestione della darsena, unitamente alle restanti vigenti
disposizioni normative, impediranno comunque alterazioni del nuovo
ecosistema dovute a scarico di rifiuti di qualsiasi genere.
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5 METODOLOGIA
IMPATTI

UTILIZZATA

PER

LA

VALUTAZIONE

DEGLI

La metodologia utilizzata per la valutazione degli impatti più significativi sull’ambiente
marino si è avvalsa degli studi specialistici condotti a supporto della progettazione,
finalizzati a verificare:
•

le caratteristiche del clima di moto ondoso al largo e sottocosta nel paraggio in
esame

•

il regime della dinamica litoranea e le tendenze evolutive della linea di costa a
seguito della realizzazione degli interventi di progetto

•

le condizioni di agibilità dell’imboccatura portuale ai fini della navigazione

•

gli effetti della realizzazione delle opere sulle componenti ambientali, con
particolare riferimento all’ecosistema costiero.

Le procedure seguite e le analisi condotte sono state illustrate nel dettaglio nella fase
progettuale, e possono così essere riassunte:
a) studio del clima meteomarino nel paraggio (studio del clima di moto ondoso)
b) studio sul regime della dinamica litoranea
c) studio delle correnti superficiali al largo
d) studio delle variazioni del livello marino
e) studio sull’eustatismo
f) studio sull’agibilità dell’imboccatura portuale.
Tali studi hanno permesso anche di dimensionare la struttura, perseguendo l’obiettivo
primario di miglior inserimento dell’opera nel contesto ambientale, considerando in
primo luogo come misure mitigative quelle inerenti il progetto (migliore tecnologia
possibile e dimensionamento ottimale).
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6 MISURE COMPENSATIVE/DI MITIGAZIONE
Prima di analizzare gli interventi di mitigazione rispetto ad ogni singola componente
va sottolineata la peculiarità del presente approdo, che rappresenta di per sé una
misura mitigatrice all’impatto attuale derivante dalla sistemazione casuale delle
barche anche in posti inadatti e spesso resi pericolosi dalla presenza di imbarcazioni
lungo l’arenile frequentato dai bagnanti.

6.1.

Interventi mitigativi

Viste la localizzazione degli interventi e la tipologia stessa dell’opera in esame, la
mitigazione degli impatti residui può essere realizzata tramite i soli interventi di
schermatura naturali, con elementi vegetali (che assolvano contemporaneamente la
mitigazione di più componenti coinvolte), tralasciando l’uso di barriere artificiali che si
inserirebbero male in un ambito così naturale come può essere quello costiero,
soprattutto utilizzato tradizionalmente per la balneazione.
Le linee guida per la progettazione delle opere a verde di mitigazione da realizzare, i
cui criteri generali hanno tenuto conto delle esigenze di sicurezza, del mantenimento
e riqualificazione della configurazione paesaggistica presente (anche se non di
pregio), riguardano il ripristino delle aree di cantiere, l’inserimento ambientale del
contenimento dei livelli di intrusione visiva delle opere in progetto ed infine dell’utilizzo
di specie autoctone tipiche della vegetazione potenziale delle aree di interesse.
La definizione dettagliata degli interventi di mitigazione sarà fatta all’interno del
progetto definitivo. In questa sede saranno riportate le tipologie delle opere mitigative
relative ad ogni singola componente.
6.1.1.
Misure per la riduzione dell’inquinamento atmosferico in fase di
cantiere
Benché le analisi condotte sulla componente Atmosfera illustrate nel Quadro di
riferimento Ambientale non abbiano messo in evidenza particolari problematiche, si
opereranno comunque le opportune mitigazioni al fine di evitare il verificarsi di
qualsiasi evento problematico nell’intorno delle aree di cantiere.
Si tratta di interventi e misure e organizzative di natura generale, che dovranno
essere recepiti nel progetto della cantierizzazione delle opere e/o messi in atto
durante la fase costruttiva rientrando nelle richieste del Capitolato di Appalto. È
opportuno ricordare che alcuni di questi interventi si interconnettono sinergicamente
con la mitigazione di impatti afferenti ad altre componenti ambientali.
Al fine di contenere gli inquinanti dei mezzi di trasporto questi dovranno essere
preferibilmente nuovi e sottoposti a continua manutenzione; particolare attenzione
dovrà essere posta alla tipologia e manutenzione dei filtri di scarico anche in
relazione alla diminuzione dell’inquinamento acustico.
Inoltre al fine di contenere la produzione delle polveri generate dal transito dei mezzi
di cantiere nei piazzali, lungo le piste e lungo la viabilità ordinaria occorrerà effettuare:
•

copertura dei carichi che possono essere dispersi in fase di trasporto

•

pulizia ad umido dei pneumatici degli autoveicoli in uscita dal cantiere tramite
impianti di lavaggio
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•

riduzione delle superfici non asfaltate all’interno delle aree di cantiere

•

predisposizione di impianti a pioggia per le aree di stoccaggio dei materiali

•

programmazione delle operazioni di umidificazione del piano di transito, delle piste
e dei rilevati dove avviene il transito dei mezzi d’opera, con autobotti;.tale
intervento sarà effettuato tenendo conto del periodo stagionale con incremento
della frequenza delle bagnature durante la stagione estiva. Si osserva che
l’efficacia del controllo delle polveri con acqua dipende essenzialmente dalla
frequenza con cui viene applicato. Un programma effettivo di innaffiamento (2
volte al giorno sull’area completa di cantiere) si è stimato ridurre le emissioni di
polvere al 50%. L’intervento di bagnatura andrà, comunque, effettuato ogni
qualvolta ne si registri la necessità

•

particolare attenzione dovrà inoltre essere posta alla modalità ed ai tempi di carico
e scarico, alla disposizione razionale dei cumuli di scarico e all’alternanza delle
operazioni di stesa

•

nelle zone di lavorazione dovrà essere imposta e fatta rispettare una velocità dei
mezzi modesta e comunque adeguata alla situazione reale dei piani di transito; a
tale scopo si ipotizza una velocità dei mezzi non superiore ai 30 km/h

•

posa in opera di pannelli in plastica da apporsi alle reti di recinzione a protezione
delle aree abitate

•

definizione del lay-out di cantiere in modo da aumentare la distanza delle sorgenti
potenziali dalle aree critiche, con particolare attenzione alle aree residenziali
sottovento.

Un altro problema riguarda le emissioni di ossidi di azoto, di particolato e polveri dai
mezzi di cantiere. A tal fine, allo scopo di ridurre il valore delle emissioni inquinanti,
potrà ipotizzarsi l’uso di motori a ridotto volume di emissioni inquinanti (ecologici) ed
una puntuale ed accorta manutenzione, attraverso la verifica periodica dello stato di
revisione dei mezzi. Infine, per le macchine di cantiere e gli impianti fissi dovrà
ipotizzarsi l’uso di attrezzature con motori elettrici alimentati dalla rete esistente.
Tuttavia, fermo restando l’applicazione di tutte le misure e prescrizioni
precedentemente esposte, specialmente nella stagione estiva, quando si registra la
presenza di ricettori nelle strette vicinanze dell’area di cantiere, si provvederà ad
utilizzare barriere schermanti autoportanti e flessibili (in modo che possano essere
spostate facilmente all’interno del cantiere e rimosse alla fine della fase di costruzione
permettendo il ripristino totale dei luoghi).
6.1.2.
Misure per la riduzione del rumore e delle vibrazioni indotte dalle
attività di cantiere
Oltre a tutti gli interventi preliminari di dislocazione, organizzazione e pianificazione
delle attività di cantiere che per la loro stessa natura contribuiscono a tenere minimi i
livelli di emissione di rumore, dovrà essere approntato nella fase di realizzazione delle
opere un efficace e costante sistema di monitoraggio ambientale, finalizzato al
controllo in tempo reale degli impatti acustici indotti dalle attività di cantiere sui
ricettori più vicini, in modo da poter porre tempestivamente in atto le necessarie
misure di salvaguardia nel rispetto della normativa vigente.
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Di seguito vengono riportane alcune delle linee guida che costituiscono le
caratteristiche “Standard” per la scelta delle macchine e la dislocazione in Lay-Out
delle attività di cantiere, e che dovranno essere seguite per l’esecuzione delle opere
in oggetto:
•

selezione delle macchine conformi alle norme armonizzate

•

impiego di macchine per il movimento terra gommate anziché cingolate

•

installazione di silenziatori e marmitte catalitiche sulle macchine eventualmente
sprovviste

•

orientamento di impianti con emissione di rumore a forte direttività

•

basamenti antivibranti per macchinari fissi

•

utilizzo di macchine di recente costruzione (gruppi elettrogeni, compressori,
martelli demolitori, et.)

•

manutenzione dei mezzi e delle attrezzature (lubrificazione, sostituzione pezzi
usurati o inefficienti, controllo e serraggio giunzioni, bilanciatura, verifica
allineamenti, verifica tenuta pannelli di chiusura, ecc…).

Comunque, le barriere utilizzate per attenuare gli impatti all’atmosfera potranno
assolvere, se correttamente previste, contemporaneamente anche alla protezione dal
rumore.
6.1.3.
Prescrizioni per la riduzione degli impatti indotti dalle attività di
cantiere
La possibilità di inquinamento del fiume Alento e della fascia costiera interessata da
parte delle sostanze chimiche impiegate sul sito di cantiere deve essere prevenuta da
parte dell’Appaltatore tramite apposite procedure che comprendono:
•

la scelta, tra i prodotti che possono essere impiegati per uno stesso scopo, di
quelli più sicuri (ad esempio l’impiego di prodotti in matrice liquida in luogo di
solventi organici volatili)

•

la scelta della forma sotto cui impiegare determinate sostanze (prediligendo ad
esempio i prodotti in pasta a quelli liquidi o in polvere)

•

la definizione di metodi di lavoro tali da prevenire la diffusione nell’ambiente di
sostanze inquinanti (ad esempio tramite scelta di metodi di applicazione a
spruzzo di determinate sostanze anziché metodi basati sul versamento delle
stesse)

•

l’utilizzo dei prodotti potenzialmente nocivi per l’ambiente ad adeguata distanza
da aree sensibili del territorio come i corsi d’acqua

•

la verifica che ogni sostanza sia tenuta in contenitori adeguati e non
danneggiati, contenenti all’esterno una chiara etichetta per l’identificazione del
prodotto

•

lo smaltimento dei contenitori vuoti e delle attrezzature contaminate da
sostanze chimiche secondo le prescrizioni della vigente normativa

•

la formazione e l’informazione dei lavoratori sulle modalità di corretto utilizzo
delle varie sostanze chimiche.
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6.1.4.

Ripristino delle aree di cantiere

L’area di cantiere non è molto grande e riguarda principalmente superfici acquatiche
più che terrestri, per cui le aree cantieristiche da ripristinare saranno solamente quelle
relative all’esigua viabilità di servizio, dato che la viabilità d’accesso è quella
esistente, quindi non da ripristinare, tutt’al più da risistemare.
Le opere relative al prolungamento e rotazione delle scogliere di difesa, alla
realizzazione del nuovo pennelli e alla ricarica del pennello sommerso, agli interventi
di rinascimento della spiaggia di Martinelle, alla costruzione del canale e della
darsena, non potranno essere ripristinate come aree di cantiere perché sono in effetti
vere e proprie aree di esercizio dell’opera e tutte in ambiente acquatico.
6.1.5.

Opere a verde per la schermatura dei manufatti

Le opere di mitigazione sono riferite alla schermatura dei manufatti e all’arredo
dell’area in uso alla darsena.
Non sono previste opere di compensazione, poiché, anche se le singole componenti
ambientali vengono coinvolte dalla realizzazione dell’opera, la darsena, considerata
nella sua interezza, comporta un impatto positivo all’intero contesto ambientale
ospitante e alla comunità, eliminando e risolvendo tutta una serie di problematiche
attuali relative alla gestione e all’esercizio della navigabilità e parcheggio dei natanti.
Per conferire agli impianti di schermatura e arredo un aspetto il più possibile
“naturale” saranno utilizzate specie arboree ed arbustive tipiche degli ambienti marini
e costieri e si disporranno le stesse a macchie e a filari, secondo le esigenze.

6.2.

Quantificazione impatti residui

La particolare attenzione posta nella scelta del sito e alle tecnologie adottate per la
realizzazione dell’opera, frutto degli studi approfonditi svolti sull’ambiente
meteomarino e naturale circostante, nonché l’uso di accorgimenti e misure mitigative
sia inerenti il progetto stesso, che seguenti alla sua realizzazione, ha permesso di
minimizzare gli impatti residui, che risultano, infatti, di lieve entità e comunque sotto le
norme di accettabilità da parte del contesto ambientale e della comunità ospitanti.
Gli impatti sull’atmosfera sono decisamente al di sotto dei limiti di accettabilità anche
in situazioni di calma assoluta di vento; gli inquinamenti derivanti dalle attività portuali
e le influenze sulle condizioni generali delle acque marine costiere, con particolare
riferimento alle acque di balneazione saranno sicuramente inferiori dello stato attuale
sia per la razionalizzazione e l’organizzazione delle attività portuali finora casuali, sia
per i conseguenti controlli circa il rispetto della normativa vigente, sia per il sistema di
ricambio delle acque interne al bacino.
Anche dal punto di vista dell’intrusione visuale delle opere, proprio per le
caratteristiche e il minimo ingombro delle stesse, a carico del paesaggio si
verificheranno impatti residui di lieve entità.

6.3.

Monitoraggio

In relazione alle acque interne portuali, la qualità sarà garantita in fase gestionale
attraverso l’attivazione di opportune attività di monitoraggio di alcuni parametri
chimico-fisici e microbiologici, sinteticamente descritti nella seguente tabella (per
maggiori dettagli vedi il “Piano di monitoraggio e manutenzione” allegato al progetto):
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OGGETTO DEL MONITORAGGIO
Misurazione Coliformi fecali
BOD5

FREQUENZA

RISULTATO DELL’AZIONE DI
MONITORAGGIO

Per i primi 2 anni Relazione sulla qualità delle acque.
ogni 6 mesi. Poi 1 Individuazione
dei
rimedi
e
volta ogni 2 anni
ottimizzazione del ricircolo.

AMMONIO
FOSFATI

Per i primi 2 anni ogni
successivamente ogni 2 anni

COD

L’attività di controllo di tali indici chimici e batteriologici, consentirà in caso di risultati
non soddisfacenti l’adozione di interventi correttivi, od il potenziamento del sistema di
ricircolo delle acque.
Per quanto concerne il monitoraggio degli ecosistemi che si creeranno all’interno
dell’approdo e lungo l’asta del Fiume Alento si prevede lo svolgimento di apposite
campagne di monitoraggio della qualità biologica delle acque (Extended Biotic Index,
campionamenti faunistici, et.).

6.4.

Eventuali difficoltà incontrate

Nella raccolta dei dati richiesti nella fase di analisi del presente studio, non si sono
riscontrate difficoltà di alcun genere.

6.5.

Analisi delle varianti o alternative

La soluzione progettuale prescelta è stata individuata sulla scorta delle considerazioni
riportate dettagliatamente nel paragrafo 2.2.
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7 OPERRE DI RIPRISTINO
7.1.

Opere suppletive previste

Il protrarsi del fermo cantiere e la mancata manutenzione, hanno provocato gravi
danni alle opere realizzate.
Inoltre, l’assenza della diga foranea e del muro paraonde hanno causato il collasso
dei moli in alcuni tratti delle sezioni esposte alle traversie più gravose.
Pertanto, i lavori di ripristino dovranno preventivamente ricostituire le sezioni di
progetto dannegiate per poi procedere al completamento delle opere.
Possono essere individuate le seguenti categorie d’interventi:
•

salpamento scogli naturali e successiva riprofilatura moli;

•

ripristino scanno imbasamento cassoni.

L'esecuzione delle opere portuali è abbastanza agevole. Tutte le opere esterne
potranno essere eseguite via terra senza ricorrere a particolari mezzi marittimi,
eccezion fatta per i dragaggi.

Foto 7-1 Veduta panoramica dello stato di fatto da Sud

Foto 7-2 Veduta panoramica dello stato di fatto da Sud-Ovest
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Foto 7-3 Veduta aerea dello stato di fatto

Foto 7-4 Molo sottoflutto. Risulta evidente la tenuta della mantellata ed il collasso del nucleo.
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Foto 7-5 Molo sottoflutto. Risulta evidente la tenuta della mantellata ed il collasso del nucleo.

Foto 7-6 Molo antiriflettente sottoflutto. La sezione permane in buono stato di conservazione.

Foto 7-7 Molo antiriflettente sottoflutto. La sezione permane in buono stato di conservazione.
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Foto 7-8 Molo antiriflettente sopraflutto. La sezione è stata completamente alterata.

Foto 7-9 Molo antiriflettente sopraflutto. La sezione è stata completamente alterata.

7.2.

Fasi lavorative

Possono essere individuate le seguenti fasi lavorative:
1. movimentazione e sistemazione del materiale costituente la parte superiore del
nucleo, per circa un 1 metro di altezza ed una larghezza minima di 5 m, per
ripristinare la sezione di progetto e formare un fondo stabile;
2. fornitura e posa di uno strato finale di circa 50 cm di tout-venant per una
larghezza minima di 5 m, previa stesura di geotessuto, per la formazione della
massicciata dei moli;
3. ricostituzione delle sezioni dei moli, tramite il salpamento, il vaglio ed il
ricollocamento del materiale lapideo disperso;
4. integrazione delle quantità mancanti con materiale di cava;
5. scavo subacqueo per il ripristino dello scanno d’imbasamento dei cassoni.
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RIPRISTINO E COMPLETAMENTO OPERE FORANEE

A

B

C

RIPRISTINO E COMPLETAMENTO
NUOVA COSTRUZIONE
RIPRISTINO
E COMPLETAMENTO

RIPRISTINO E COMPLETAMENTO

RIPRISTINO E COMPLETAMENTO

SEZIONE TIPO A

SEZIONE TIPO B

SEZIONE TIPO C

lato mare

lato mare

lato avamporto

lato avamporto

2.2

2

2.1
2.2

2

3.2
3.1

4.1 cassonetto stradale
4.2 salpamento
4.3 ripristino e completamento
profilo mantellata

2.1
2.2

2

2.1 scavo
2.2 scanno imbasamento

3.1
3.2

3

3.1 varo cassoni
3.2 riempimento tergo cassoni

3.1 salpamento lato darsena
3.2 muro paraonde

4.2
4.1

4

stato attuale

3

3
3.1 varo cassoni
3.2 riempimento tergo cassoni
3.3 muro paraonde

4.3
4.2
4.1

1

2.1 scavo
2.2 scanno imbasamento

2.1 scavo
2.2 scanno imbasamento

3.3
3.2
3.1

lato terra

stato attuale

stato attuale

2.1

lato mare

1

1

4.1

4

4.1 salpamento lato mare
4.2 ripristino e completamento
profilo mantellata

4

4.1 cassonetto stradale

Figura 7-1 Modalità di ripristino delle opere foranee.
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7.3.

Costo delle opere

Il costo delle opere è stato determinato analiticamente con un computo metricoestimativo.
I prezzi unitari sono stati rintracciati nel prezzario della Regione Abruzzo - edizione
2013 (ridotti del 10%) ed ove non presenti nei prezzari della Regione Lazio ed. 2012
(ridotti del 10%) e LL.PP. Regione Puglia ed. 2012.
Il costo dei lavori a misura per il ripristino è pari a € 397.469,98.

7.4.

Considerazioni conclusive

Come evidenziato nei paragrafi precedenti, per il ripristino verranno effettuate lavorazioni analoghe a quelle già previste per la fase di costruzione. Tali attività si concretizzano nella movimentazione e posa in opera di materiale lapideo di pezzatura varia,
secondo le sezioni di progetto. Le attività di scavo subacqueo sono assimilabili a
quelle di dragaggio e non comportano impatti negativi sull’ambiente, come certificato
dai risultati delle indagini riportate nel capitolo successivo.
In definitiva, si può affermare che i lavori di ripristino dei danni non comportano rischi
particolari ed ulteriori rispetto a quanto previsto nel progetto già assentito dal giudizio
autorizzativo del 13.02.2007 n. 850
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8 VEDUTE PROSPETTICHE
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9 PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
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1.0 PREMESSA
L’amministrazione comunale di Francavilla al Mare ha affidato allo scrivente
l’incarico di redigere la Relazione Tecnica nell’ambito del piano delle attività di
caratterizzazione ambientale sul Fiume Alento: “PROGETTO

PER LA REALIZZAZIONE DI UN

APPRODO PER PICCOLA PESCA E TURISTICO – RIPRISTINO E COMPLETAMENTO”.

Nello specifico saranno presi in esame le sole indagini riguardanti i sedimenti
marini sull’arenile antistante l’opera e quelli sui sedimenti marini all’interno del porto,
essendo la sola area contemplata nell’attuale progetto.
Le indagini furono svolte nei giorni 7 – 9 aprile 2010, in ottemperanza al D. Lgs.
152/06 ed ai criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 - Norme in materia
ambientale e secondo le linee guida per la redazione dei Piani e successiva
caratterizzazione delle aree produttive, approvate con determina del Dirigente del
Servizio Gestione Rifiuti delle Direzione Parchi, Ambiente della Regione Abruzzo
DN3/20 del 12.02.07, nonché delle indicazioni dell’APAT. In particolare, le disposizioni
normative concernenti gli interventi di bonifica dei siti contaminati sono contenute nella
parte quarta -Titolo V del sopra citato Decreto.
Sono state, inoltre, analizzate le seguenti norme e linee guida:
Linee Guida ARTA
APAT – Parere istruttorio Prot. N.77884 del 07/03/2007
ICRAM - Piano di Caratterizzazione ambientale dell’area marino costiera
prospiciente il sito di bonifica di interesse nazionale dei Fiumi Saline e Alento
(Marzo 2005)

Le indagini di cui sopra furono effettuate poiché il costruente porto ricadeva
all’interno del Sito di Interesse Nazionale (SIN) dei Fiumi Saline e Alento.
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Inoltre, le indagini furono affidate alla ditta Ricci, e le stesse sono state realizzate
con l’ausilio della motonave Ermione, di proprietà dell’ARTA e dai suoi tecnici, tra cu il
dirigente Dott. Geol. Ferrandino Giuseppe; mentre per le prove di laboratorio fu
incaricata la Laser Lab srl.
Il Dipartimento Provinciale dell’ARTA di Chieti ha effettuato prove in contraddittorio
per la validazione dei dati.
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2.0 INQUADRAMENTO GEOLOGICO

L'area oggetto di studio, compresa nel foglio 141 “Pescara” della Carta Geologica
d'Italia scala 1:100.000, è posta a sud della foce del fiume Alento a ridosso della linea di
costa e dello sbocco a mare, in particolare è situata a confine tra il sistema alluvionale
di foce del fiume Pescara e il sistema costiero di spiaggia.
A grande scala essa rientra nella "fascia costiera" abruzzese che si sviluppa
parallelamente all'attuale linea di costa con ampiezza in genere piuttosto modesta
(dell'ordine delle centinaia di metri) a partire dalle pendici dei rilievi collinari.
La forte urbanizzazione dell'area maschera i litotipi presenti; tuttavia la posizione
geografica non lascia dubbi sulla collocazione geologica del sito. Ci troviamo infatti in
un’area della costa adriatica costituita da sedimenti di spiaggia, dunari e in
corrispondenza dello sbocco a mare dei fiumi da depositi di foce. I sedimenti di spiaggia
sono anch'essi prevalentemente sabbiosi, ma con intercalati in profondità livelli e lenti di
limi sabbiosi e/o argillosi, in genere di bassa consistenza e di elevata compressibilità. I
depositi di foce, che si alternano e si compenetrano con quelli di spiaggia, sono per lo
più ghiaioso-sabbiosi, ma non di rado anche limoso-sabbiosi. Troviamo quindi motivi
sedimentologici che variamente si sviluppano e si sovrappongono a seconda che nel
tempo abbia prevalso l'ambiente alluvionale o quello marino.
Il substrato di questi depositi costieri, datati Olocene, è costituito da argille e
marne sabbiose del Calabriano poste in continuità stratigrafica con le argille azzurre
plioceniche. Tali formazioni rappresentano il prodotto della sedimentazione in mare di
materiali terrigeni all'interno di una fossa fortemente subsidente, allungata in direzione
NW-SE, formatasi a partire dal Pliocene medio.
Sono costituite da terreni a grana finissima (limi argillosi e/o sabbiosi di colore
grigio) ben stratificati, in strati dell'ordine del decimetro. All'interno degli strati, o fra
strato e strato, sono presenti sottilissime intercalazioni di sabbie a grana fine o
finissima, disposte parallelamente alla stratificazione ma, in dettaglio, non di rado
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irregolarmente distribuiti a plaghe ondulate entro gli strati; sono inoltre presenti alcune
intercalazioni di strati sabbiosi dello spessore anche del decimetro più frequenti nella
parte sommitale della serie stratigrafica. Si tratta nel complesso di materiali fortemente
addensati o parzialmente cementati, sovraconsolidati e fessurati.
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3.0 ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL’AREA

L'assetto idrogeologico è tipico di un ambiente di transizione caratterizzato da
depositi eterogenei recenti.
La circolazione idrica sotterranea, in linea generale, è caratterizzata dal grado di
permeabilità dei litotipi presenti, più elevata nei termini granulari e inferiore nei litotipi
coesivi. Infatti, in corrispondenza della foce fluviale esiste una selezione di sedime in
senso trasversale e verticale per effetto della rielaborazione dei depositi da parte delle
azioni marine. In conseguenza di tali fenomeni gli acquiferi sono caratterizzati dalla
giustapposizione disordinata in termini litologici di varia granulometria, aggregati in lenti
allungate nel senso della corrente e del moto ondoso che li ha deposti.
Il sistema idrogeologico può essere ricondotto quindi ad una unica circolazione
idrica sotterranea, in quanto la particolare disposizione lenticolare dei materiali lascia
soluzioni di continuità tra i depositi permeabili e depositi relativamente permeabili.
La superficie piezometrica può subire delle oscillazioni in relazione alle variazioni
del livello del mare per effetto delle maree.
In prossimità della fascia costiera l'acqua salata si incunea sotto l'acqua dolce
sostenendola, infatti la densità dell'acqua marina è maggiore di quella di falda a causa
del suo maggiore contenuto salino, si crea così una zona di transizione ’"interfaccia"
che presenta un'inclinazione più o meno netta in corrispondenza della quale si ha il
passaggio graduale tra acqua dolce e acqua salata e viceversa.
La falda misurata nell’arenile è prossima al piano campagna e risente variazioni
dovute alla interferenza delle variazioni dell’alta e bassa marea.
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4.0 COMMENTO SUI RISULTATI DELLE INDAGINI E DELLE PROVE DI
LABORATORIO

I sedimenti presenti sia sull’arenile che sul fondale marino sono costituiti da sabbie
monogranulari fini di colore ocra contenti talora ghiaietto di piccole dimensioni.
Per il prelievo dei campioni di sabbia sull’arenile è stata utilizzata una sonda a
rotazione munito di campionatore rotativo, come da foto seguente.

Figura 1 - Sonda idraulica a rotazione.
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Il campionamento in acqua per il prelievo dei materiali di sedime del fondale è
stato eseguito con l’ausilio dell’imbarcazione Ermione, utilizzando due tipologie di
campionamento, il primo costituito da una piccola benna mordente, per il prelievo delle
sabbie superficiali, il secondo con un carotiere infisso mediante vibrazione (Vibrocorer),
per il prelievo fino alla profondità di 4,00 metri.

Figura 2 - Motonave Ermione.
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Figura 3 - Prelievo campioni con benna in acciaio inox.
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Figura 4 - Prelievo campioni mediante Vibrocorer.
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Figura 5 - Apertura del campione prelevato con Vibrocorer per il prelievo delle aliquote da
sottoporre a prove di laboratorio.
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Gli esiti delle analisi eseguite sui campioni dei sedimenti marini dell’arenile e del
fondale marino non riscontrano superamenti delle CSC della tabella 2 dell’allegato 5,
parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06, come risulta dai certificati di prova in allegato.
Quanto affermato trova riscontro anche nella Relazione - Tecnica del Dipartimento
Provinciale ARTA di Chieti con Prot. 8380 del 25/11/2010, precisamente sui campioni
prelevati sui sondaggi S3A – prelevato tra 0,3 e 0,5 metri, S4A – prelevato tra 0,3 e 0,5
metri, S4A - prelevato tra 1,0 e 1,2 metri, S5A - prelevato tra 0,3 e 0,5 metri, S6M prelevato tra 0,3 e 0,5 metri, S7M - prelevato tra 0,3 e 0,5 metri, S8M - prelevato tra 0,3
e 0,5 metri, S10M - prelevato tra 0,3 e 0,5 metri, S11M - prelevato tra 0,3 e 0,5 metri,
S12M - prelevato tra 0,3 e 0,5 metri, S13M - prelevato tra 0,3 e 0,5 metri, S15M prelevato tra 0,3 e 0,5 metri.
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5.0 CONCLUSIONI

L’amministrazione comunale di Francavilla al Mare ha affidato allo scrivente
l’incarico di redigere la Relazione Tecnica nell’ambito del piano delle attività di
caratterizzazione ambientale sul Fiume Alento: “PROGETTO

PER LA REALIZZAZIONE DI UN

APPRODO PER PICCOLA PESCA E TURISTICO – RIPRISTINO E COMPLETAMENTO”.

Nello specifico sono state prese in esame le sole indagini riguardanti i sedimenti
marini sull’arenile antistante l’opera e quelli sui sedimenti marini all’interno del porto,
essendo la sola area contemplata nell’attuale progetto.
Dai risultati delle indagini e prove di laboratorio chimico i sedimenti sabbiosi
costituenti l’arenile e il fondale non risultano inquinati, infatti non si riscontrano
superamenti delle CSC della tabella 2 dell’allegato 5, parte IV, Titolo V, del D.Lgs.
152/06, come risulta dai certificati di prova in allegato.
In fase esecutiva previa campionatura per la determinazione delle caratteristiche
fisiche, le sabbie che verranno dragate possono essere riutilizzate per il ribascimento
della costa, ove necessario.
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