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OGGETTO: Porto di Pescara – Realizzazione di una barriera soffolta per la protezione
dai fenomeni di insabbiamento – Verifica di assoggettabilità a VIA:
risposta alle osservazioni

In esito alle osservazioni fatte pervenire a codesto Comitato da parte dei Signori Corrado Di
Sante, Massimo Melizzi e Augusto De Sanctis, e Massimiliano Di Pillo, si considera quanto segue.
1) Diffida
La procedura di aggiudicazione, ancora in fase provvisoria, soggiace alla clausola
risolutoria, espressamente riportata nel bando di gara, con cui viene specificato che “il
progetto in argomento ha in corso la verifica preventiva di assoggettabilità alla VIA.
L’aggiudicazione definitiva potrà essere disposta solo dopo la predetta verifica
preventiva di assoggettabilità alla VIA. Il concorrente dichiara di accettare e con la
partecipazione alla presente gara accetta che si possa procedere in ritardo
all’aggiudicazione definitiva ovvero che il procedimento di affidamento possa essere
annullato per motivi inerenti la suddetta verifica e, pertanto, rinuncia sin da ora a
richieste di eventuali danni comunque derivanti dalle predette motivazioni”.
Con la nota n. 7045 di prot. del 17.12.2015 l’appalto, come già anticipato, è stato
provvisoriamente aggiudicato all’Impresa MAC Costruzioni S.r.l..
La procedura, del tutto legittima poiché prevista in sede di bando di gara, non appare
foriera di potenziali gravi conseguenze né per la parte pubblica né tantomeno per la parte
privata poiché i soggetti deputati alla valutazione di competenza, ancorché postuma
rispetto alla gara, risultano totalmente tutelati dalla clausola di salvaguardia prevista nel
bando di gara. Occorre, a tale proposito, osservare che, essendo l’aggiudicazione
provvisoria, non esiste alcun vincolo contrattuale che, viceversa, verrà ad esistenza solo
e soltanto dopo l’aggiudicazione definitiva.
2) Effetto cumulo – “Salami slicing”
È di tutta evidenza che il progetto in questione è tecnicamente e amministrativamente
distinto dal progetto di apertura della diga foranea senza, pertanto, costituire un
artificioso frazionamento degli interventi.
Infatti il bando di gara di procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione
della barriera soffolta è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana n. 131 del 6 novembre 2015, dopo essere stato pubblicato sul sito internet del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 29 ottobre 2015, mentre il bando di
procedura aperta per l’affidamento dei lavori di apertura della diga foranea è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 156 del 28 dicembre
2015 dopo essere stata pubblicato sul sito dello stesso Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti in data 21 dicembre 2015.
Occorre, inoltre, osservare che le provviste finanziarie messe a disposizione per la
realizzazione degli interventi citati risultano di diversa natura e provenienza: il
finanziamento disposto per la realizzazione della barriera soffolta risulta appostato sul
Capitolo 7261 del Bilancio di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti PG01 – Programma Triennale Opere Marittime 2014-2016 mentre la
provvista necessaria alla realizzazione dell’apertura della diga foranea è stata resa
disponibili a valere sulle risorse PAR FAS 2007-2013 pari a complessivi €
23.800.000,00, nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) Intervento I
“Potenziamento, razionalizzazione e messa in rete dell’insieme dei nodi aeroportuali e
portuali con riferimento alla movimentazione passeggeri e alla logistica delle merci”,
Linea di Azione III 2.2.a, approvato con la Delibera CIPE n.79/2011.
3) Flora e fauna
Si riportano integralmente le considerazioni rese dal consulente ambientale di cui si
è avvalso questo Istituto
3.4. Verifica Ambiente litoraneo
1) Ambiente litoraneo;
2) Analisi dei popolamenti vegetali e floristici e della fauna;
3) Analisi della matrice della spiaggia.
3.4.1 Ambiente litoraneo
L’area interessata al progetto è caratterizzata già attualmente da una forte modificazione
ambientale dell’area costiera, litoranea e sublitoranea.
Il litorale dell’area Pescara – Francavilla - Montesilvano era naturalmente costituita da
costa bassa e sabbiosa ,soggetta a continue trasformazioni morfologiche tipiche di un
ambiente dinamico in perenne evoluzione.
L’aspetto più appariscente delle modificazioni che hanno interessato questo litorale è
l’avanzamento o l’arretramento della linea di riva. Questa variazione naturale è però
stata fortemente influenzata dal notevole aumento demografico e turistico che ha portato
come primaria conseguenza dello sviluppo economico sul sistema ambientale litoraneo
una serie di conseguente: le dune sono state spianate , e le spiagge erose dal mare .
Per contrastare il degrado del litoraneo e salvaguardare il turismo balneare si è
provveduto nel corso dell’ultimo trentennio a proteggere i tratti di costa critici con opere
di difesa rigida.
3.4.2 Analisi dei popolamenti vegetali e floristici;
Attualmente sull’intera area della spiaggia non rimangono aspetti di naturalità vegetale o
floristici a causa della riduzione della fascia sabbiosa e l’opera di ripulitura degli arenili
ed anche le frequenti attività di rinascimento degli stessi arenili.

Naturalmente fin ai primi decenni del 900 questo tratto di costa era ornato da un’ampia
fascia di dune a cui succedevano soprattutto nel pescarese , vaste superfici in parte
depresse con dorsali ricoperte da folte pinete litoranee.
Il forte disturbo antropico a cui sono state soggette ,negli ultimi cinquanta anni , l’intero
tratto costiero, ha causato una profonda modificazione floristica, con l’eliminazione di
numerose comunità fitocenotiche degli arenili. Le associazioni vegetali, ormai sono del
tutto assenti sul litorale. Inoltre intere comunità come quelle delle dune e di retroduna e
spesso anche della macchia mediterranea, sono state interamente cancellate. Certamente
tra gli habitat naturali quello costiero è tra i più alterati. Nulla è rimasto dell’originaria
vegetazione litoranea spammofila, dunale e della macchia mediterranea come veniva
decantata dal frate domenicano Serafino Rattazzi che in un suo viaggio in Abruzzo
(1574) riferisce che “il viaggio accanto alla marina, per 4 o 5 miglia di pianura fino alle
foci del saline fu dilettevole andare. Imperocché pascavano gli occhi di vaga verdura di
mortella e di pini salvatici che facevano quasi festoni alla riva del mare. Pascavasi
ancora il gusto della legorizia che assai copiosa nasce in quella riviera”. Anche il
botanico G. Rigo nel 1877 descrive” Pescara ha un magnifico litorale, ricco di rare
piante “.
L’ambiente di spiaggia era caratterizzata da una specifica vegetazione psammofila che è
quella che si ritrova a ridosso della zona di battigia dove attecchiscono isolate e rare
piante pioniere alonitrofile. La vegetazione pioniera è denominata Salsola kaliCakiletum maritimae. Essa è stata nel passato individuata anche per le spiagge di
Pescara e Francavilla (1970-1980), ma oggi è del tutto assente. Tra le essenze floristiche
presenti negli arenili si segnalavano la Stachys marittima, la crucifera Cakile marittima
dai fiori rosei e la chenopodiacea Salsola kali, Eryngium maritimum,Verbascum niveum
ecc.
Attualmente sull’intera area non rimangono che sparuti frammenti di naturalità vegetale,
confinate per l’area pescarese nella parte retrostante l’ambiente sabbioso del litoraneo e
cioè nella pineta dannunziana dove unitamente ai pini domestici e d’Aleppo si ritrova
qualche esemplare di mirto, di ginepro coccolone, di lentisco e di specie floristiche
caratteristiche.
L’area non presenta emergenze faunistiche di particolare pregio.
Gli interventi progettati per l’area in esame non modificano l’ambiente naturale vegetale
in termini peggiorativi essendo estremamente ridotta la fascia di arenile occupata nel
radicamento a terra della soffolta.
In particolare viene rimarcato che una parte dell’area è caratterizzata per una serie di
dune embrionali con una vegetazione psammofila consistente in cui dominano specie
molte rare e che la stessa area è interessata alla nidificazione del fratino (Charadrius
alexandrinus) specie protetta e d inserita nella Direttiva Uccelli 147/2009/CE. A tal fine
viene riportata anche l’intento da parte dell’amministrazione Comunale di far diventare
questa area un “ parco naturalistico dell’ambiente della sabbia e delle dune.
Riferimenti
Si vuole innanzitutto premettere che il relatore era pienamente a conoscenza dell’area in
questione ed anzi ne stava monitorando l’evoluzione.

Si riportano pertanto lo stato di situazione dell’arenile nel periodo in sono state effettuate
alcuni indagini iniziali (maggio-giugno 2015): la zona della Madonnina era ad eccezione
di una piccola area (ora in febbraio 2016- maggiormente estesa).
L’area richiamata nel suo insieme nel periodo maggio-giugno 2015 è stato oggetto di
un’importante attività di escavo di sedimenti ai fini del riutilizzo delle sabbie per attività
di ripascimento sia della zona a sud di Pescara (da fosso Vallelunga al confine di
Francavilla ) che dei comuni di Francavilla, Città S. Angelo e Silvi. Ha comportato la
movimentazione di circa 30.000 mc di sabbia con la costituzione di accumuli di svariate
migliaia di mc e la presenza di macchine di cantiere e il trasporto ed il transito di
numerosi camion. L’area come è ben visibile dalle foto presentava a partire dall’ultimo
trabocco a terra un completo stravolgimento dell’arenile che ad esclusione di una
piccola striscia ben individuabile (foto 4) e a ridosso dell’uscita del circolo nautico in
cui è stata recintata una frazione di litorale per la nidificazione e la protezione del
Fratino (Charadrius alexandrinus). È ben evidente (dalla stessa foto 4 dove è
posizionato il cartello che riporta la segnalazione della presenza dell’uccello che la
movimentazione e l’escavo dell’arenile hanno operato fino alla scalzamento della
preduna presente.

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4 – È visibile lo scalzamento della preduna proprio in vicinanza del cartello di segnalazione della presenza dell’area di protezione.

foto 5

foto 6

Situazione al gennaio 2016
La situazione dell’area in esame nel periodo invernale 2015-2016 ha subito una positiva
ricostruzione in base al fatto che la zona è punto di accumulo di sabbia proveniente dal
trasporto solido nord-sud e che trova nel molo nord una barriera di sbarramento che
permette sia una crescita dell’arenile sotteso che una distribuzione della stessa sabbia
(trasporto eolico) nella parte retrostante. In pratica nel periodo invernale sia è avuto un
aumento significativo dell’area ed una migliore costipazione degli aggregati sabbiosi.

foto 7-arenile antistante il molo nord in periodo di bassa marea

foto 8 – area di protezione non recintata

foto 9 – area di protezione con i evidenza i pochi cespi di Ammophiletalia presenti

foto 10 – area a ridosso del circolo velico

foto 11 – area a ridosso dell’ultimo trabocco

foto 12 – presenza di canna (Arundo donax )

foto 13 – piantina di Limonium virgatum

Foto 14-15 – plantula di limonium e cespuglietto di Salsola kali

Valutazione floristica - botanica dell’area
Premesso che le opere da realizzare non interferiscono con il tratto di arenile segnalato e
che in sede di progetto definitivo può essere valutato l’opportunità di accorciare
l’incardinamento della soffolta nella parte a terra, la valutazione viene effettuata ai fini
di individuare gli accorgimenti da inserire nel progetto definitivo-esecutivo ai fini della
movimentazione, del trasposto e dell’alloggiamento del materiale per la costruzione
della soffolta.
L’area interessata si presenta come l’iniziale costituzione di una duna embrionale
sabbiosa in cui cespi di Ammophiletalia spesso radi e distanziati consentono di
costipare materiale sabbioso in cui si possono scorgere qualche cespo di agropiro o di
Xanthium italicum, lotus creticus, o di poligonium intervellate anche da piante
avventizie della arundo donax (canna). A queste essenze erbacee si aggiungono sempre
in modo raro piccole plantule di limonium della specie virgatum che in qualche
occasione diventano anche piccoli cespuglietti. Pur essendo stata segnalata la presenza
cospicua nella parte a ridosso del molo e del ponte del mare in una depressione
retrodunale unitamente ad altre specie alofite ne è stata riscontrata poche plantule
(periodo invernale). La maggiore concentrazione di presenza vegetazionale si ha a
ridosso del circolo navale (come evidenziato nelle foto) e nelle parte prossimale agli
ultimi trabocchi.
Da un punto specificamente botanico non si riscontra ancora una specifica associazione
fitosociologica anche se si individuala predisposizione serale. Infatti l’insieme della flora
presente non è annoverabile in nessuna delle comunità costiere ad alofite così come
censite dal Manuale Ispra “ Gli Habitat in carta Natura – Schede descrittive degli Habitat
per la cartografia alla scala 1:50.000(2009).
In particolare non si riscontrano ancora quanto è evidenziato nei Corinne Biotipes tra le
“Spiagge e dune sabbiose del litorale in cui sono inclusi tutti i sistemi dei litorali
sabbiosi dagli arenili privi di vegetazione ai cordoni di dune fossili, ormai sottratte
all’azione modellatrice del mare e del vento. Sono ambienti di dimensioni spesso ridotte
ma di elevato valore ambientale, oggi in buona parte sostituiti da insediamenti turistici.
La mappatura di questi ambienti è piuttosto complessa poiché i sistemi dunali attivi e
fossili, pur essendo molto rilevanti, si sviluppano su fasce longitudinali anche ristrette.
Per motivi di valutazione si sono tenuti distinti il sistema delle dune embrionali e
bianche da un lato (quindi sistemi ancora attivi) e dall’altro quello delle dune grigie
(fossili) con vegetazione erbacea. In alcuni casi le unità coesistono in spazi molto
ristretti e va quindi individuato l’habitat più rilevante. La terza, quarta e quinta categoria
sono costituite dalle dune brune, ormai ricolonizzate dalla vegetazione legnosa.”
I vari habitat individuabili per le spiagge e dune sabbiose sono distinte in:
1) habitat a Cakiletea maritimae: Sono considerate le spiagge sia nella loro porzione
afitoica (ovvero priva di vegetazione fanerofitca) sia le prime comunità vegetali
annuali. Questi ambienti, spesso dominati dalle forze naturali (mareggiate e venti),
sono molto dinamici. Specie guida :Cakile maritima, Euphorbia peplis, Euphorbia
para/ias, Salso/a kali, Polygonum maritimum, Raphanus maritimus subsp.
maritimus, Cyperus capitatus, Bassia hirsuta, Beta maritima. Ambienti presenti

anche in Abruzzo alla foce del Sangro ed in altre piccole porzioni di territorio
costiero.
2) habitat ad Ammophiletea ad Ammophila arenaria: Rappresenta la porzione dei
sistemi costieri sabbiosi ancora influenzati direttamente dall’azione erosiva e di
deposito del mare e dei venti marini. Le dune si formano e vengono dapprima
colonizzate da Elymus farctus e poi consolidate da Ammophila arenaria. In alcuni
casi le popolazioni di Ammophila sono sostituite da vaste distese di Spartina juncea,
specie avventizia. Specie guida: Ammophila arenaria, Anthemis maritima, Elymus
farctus (syn. Agropyron junceum),Calystegia soldanella, Echinophora spinosa,
Eryngium maritimus, Euphorbia terracina, Medicago marina, Rostraria litorea (syn.
Lophochloa pubescens), Medicago marina, Pancratium maritimum, Sporobo/us
arenarius.
Molte di queste specie hanno caratterizzano la flora delle spiagge abruzzesi: alcuni
sprazzi rimasti sono rinvenibili a Casalbordino e nella costa vastese. In Abruzzo era
caratteristica la Ammophila littoralis in parte del tutto sparita. È l’habitat più
prossimo in evoluzione nell’area individuata.In tale associazione era rinvenibile
anche il raro Verbascum niveum subsp. Garganicum ormai del tutto scomparso dalla
costa abruzzese.
3) habitat a Dune grigie con Corynephoretalia canescensis, Crucianellion
maritimae, Malcomietalia: Si tratta di formazioni stabilizzate e quindi non più
influenzate direttamente dai venti marini. Il substrato è quasi dissalato e si può
formare un primo strato di suolo. Le dune grigie sono colonizzate da specie erbacee
perenni e/o annuali. La composizione varia nei diversi bioclimi. Le aree nordadriatiche possono rientrare in tipologie atlantiche con gli habitat a cerasti annuali
(Cerasliurn semidecandrum, C. dubium, Silene conica), mentre quelle dell’Italia
mediterranea nelle associazioni con Crucianella maritima (16.223), in quelle con
piccole specie effimere (Malcomia, Evax) o dei pascoli xerici dei TheroBrachypodietea (16.229).
Spesso ricoprono superfici ridotte e formano mosaici con le categorie successive. Pur
essendo segnalata per l’Abruzzo è quasi del tutto assente.
4) presenza di Limonium virgatum: La presenza di Limonium virgatum nell’area
rappresenta una anomalia rispetto alla sua collocazione fitosociologica. Infatti questa
specie appartenente agli habitat delle rupi marine e coste rocciose ed alla
associazione della Chritmo-Limonietea viene segnalata nelle: Rupi marittime
dell’area mediterranea caratterizzate da copertura vegetale discontinua e rada con
numerose specie stenoendemiche del genere Limonium. Esse si sviluppano lungo
tutte le coste non sedimentarie italiane, anche se spesso non risultano cartografabili.
Vanno qui incluse anche le rupi marittime prive di vegetazione e le coste rocciose.
Specie guida: Chritmum maritimum, Daucus carota subsp. commutatus, Daucus
carota subsp. hispanicus, Daucus gingidium, Limonium bocconei, Limonium
cordatum, Limonium etruscum, Limonium cumanum, Limonium minutiflorum,
Limonium retirameum, Limonium remotispiculum, Limonium virgatum ed altri
Limonium endemici a distribuzione spesso puntiforme (singoli promontori o isole).

È un habitat ben presente in Abruzzo nei costoni conglomeratici di Vasto (punta
Aderci e zona sud portuale) e nei costoni di Rocca S.Giovanni ed Ortona. La
presenza nel sito sembra di tipo avventizio anche se la sua presenza sembra
rafforzarsi negli ultimi anni soprattutto nelle zone retrostanti la parte direttamente
interessata dalla battigia. Può essere interessante monitorare l’evoluzione e la
presenza di questa specie nei prossimi anni in funzione della non appartenenza a tale
habitat. Nella ipotesi benaugurante che queste dune embrionali si stabilizzano è
possibile che la sua presenza sia sostituita da specie più affini al dinamismo serale
dell’habitat nell’evoluzione ad uno stadio climax. Vedasi anche le considerazioni di
F.Tammaro in “Il paesaggio Vegetale dell’Abruzzo” pag. 56-60.
Aspetti Faunistici
Viene richiamata l’importanza che l’area retrostante alle attività di realizzazione della
soffolta sia un sito ormai conclamato di nidificazione dell’uccello Fratino (Charadrius
alexandrinus) specie protetta dalla Direttiva Uccelli. Difficile da confondere con altre
specie, con quel corpo raccolto e le lunghe zampe esili che ne fanno tra i più piccoli
limicoli nidificanti in Italia. In realtà, il Fratino è un uccello tendenzialmente
cosmopolita, essendo presente dall’Europa all’Asia, dall’Africa all’India, con altre
cinque sottospecie presenti negli altri continenti.
Il Fratino vive e nidifica sulle nostre spiagge, praticamente lungo l’intero perimetro della
penisola Italiana, più Sicilia e Sardegna. Il colore degli adulti – grigi sul dorso – rende
questa specie difficile da distinguere dalla sabbia, sulla quale costruisce il nido. Gli
esemplari più giovani, poi, sono privi di quelle macchie più scure che rendono gli adulti
meglio visibili, con il risultato di confondersi ancora meglio tra le dune e la battigia.
L’alimentazione del Fratino è costituita prevalentemente da insetti, che l’uccello
raccoglie direttamente al suolo o scavando piccole buche sulla sabbia. Durante l’inverno
il Fratino si muove tipicamente in gruppo, mentre durante il periodo della nidificazione
assume un comportamento più solitario e quasi aggressivo, specialmente i maschi, pronti
a difendere il nido dai potenziali intrusi. Costruito sulla sabbia ma non lontano
dall’acqua, il nido del Fratino viene di solito riempito con tre uova, covate per un mese
circa. Da rilevare l’abitudine “nidifuga” dei piccoli, che si allontanano dal nido poco
dopo la nascita, diventando facilmente attaccabili dai predatori. La sua presenza, in ogni
caso, è un buon indice dello stato di salute dell’intero ecosistema costiero.
La segnalazione della presenza del Fratino è ben nota a partire già dall’anno 2007. Il
relatore della presente relazione conosce molto bene il valore della presenza di questo
uccello così caratteristico e della sua particolare ecologia sia di habitat che riproduttiva.
È stato infatti uno dei proponenti dell’immagine del Fratino nel logo del Progetto Life
(Etica:Emas for Turism in Internal and costal Areas )finanziato dalla Comunità Europea
ed in cui la regione Abruzzo ha portato a certificazione ambientale Emas i sette Comuni
Teramani e si è iniziato un’opera di sensibilizzazione con le Amministrazioni comunali
sulle attenzioni da operare nelle spiagge sabbiose e nei litorali.
La nidificazione del Fratino rappresenta spesso una incognita non sempre preventivabile
(si registrano anche le deposizioni in ambito della vasca di colmata di Pescara sede dei
sedimenti del porto canale di Pescara) circa la scelta delle località di nidificazione.

Anche nelle Ordinanze balneari degli ultimi anni si sono inserite misure atte a favorire la
nidificazione del piccolo caradride.
Nell’ambito del progetto si intende seguire le indicazioni espresse dal WWf Abruzzo
che si riportano integralmente:
“Pescara, 17/2/2016
OGGETTO: Iniziative per la tutela del Fratino (Charadrius alexandrinus)
La scrivente Associazione, in collaborazione con l’Area Marina Protetta “Torre del
Cerrano”, la Riserva Naturale “Punta Aderci”, la Riserva Naturale “Marina di Vasto”,
la Riserva Naturale “Lecceta di Torino di Sangro” e numerosi gruppi di volontari sulla
costa abruzzese, da anni porta avanti iniziative per la tutela del Fratino (Charadrius
alexandrinus), piccolo uccello nidificante sulle spiagge della nostra regione. Sono state
condotte campagne di individuazione e monitoraggio dei nidi presenti sulle spiagge
abruzzesi, oltre a giornate di pulizia a mano di tratti di litorale interessati dalla
presenza di nidi, attività di comunicazione e programmi di educazione ambientale con le
scuole.
Come più volte segnalato alle Amministrazioni in indirizzo, il Fratino in Europa registra
una consistente diminuzione e per questo è tutelato dall’Allegato 2 della Convenzione di
Berna sulla conservazione della vita selvatica dell’ambiente naturale in Europa,
dall’Allegato 2 della Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratorie
appartenenti alla fauna selvatica, dalla Direttiva CEE 79/409 “Uccelli” e dalla Legge
Nazionale n. 157/92 sulla tutela della fauna omeoterma.
Negli ultimi anni la scrivente Associazione ha evidenziato alle Amministrazioni in
indirizzo la necessità di mettere in atto alcuni accorgimenti relativi alla pulizia della
spiaggia, al controllo dei cani vaganti, alla tutela della vegetazione spontanea, ecc. al
fine di non arrecare danno o disturbo alla specie.
Da quest’anno la FEE ha deciso di inserire tra i criteri di aggiudicazione della
Bandiera Blu anche parametri che riguardano la tutela del Fratino, oltre a quella della
tartaruga Caretta Caretta, includendo nei criteri sia la presenza di queste specie, sia la
presenza di aree dunali con vegetazione di particolare interesse naturalistico.
Del resto, in accordo con quanto stabilito dalle Ordinanze balneari che annualmente la
Regione Abruzzo promulga, nelle operazioni di livellamento e allestimento delle aree in
concessione e delle spiagge libere comunali devono essere salvaguardate le zone
segnalate dalle Associazioni di difesa ambientale al fine di consentire la schiusa delle
uova del Fratino.
Nello spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue l’azione del WWF, di
seguito si forniscono alcuni principi guida tenere presenti al fine di assicurare un
sufficiente grado di conservazione per la specie in oggetto.
Come WWF ribadiamo la nostra disponibilità a collaborare con le Amministrazioni
comunali che vorranno mettere in atto azioni di conservazione e promozione della
specie.
Per ulteriori chiarimenti o informazioni restiamo comunque a vostra disposizione.
Cordiali saluti.
Fabiola Carusi
Referente Progetto Fratino - WWF Abruzzo

Tel. 329.9687904”
Suggerimenti per la Amministrazioni comunali in merito alla gestione del Fratino
(Charadrius a/exandrinus).
Pulizia dell’arenile
Prima di procedere alla pulizia meccanica della spiaggia è bene verificare dove
solitamente nidifica il Fratino con i volontari che da anni operano nell’ambito del
progetto Salvafratino e che hanno svolto i monitoraggi sulla presenza di tale specie
lungo la costa abruzzese.
La pulizia delle spiagge libere, qualora ve ne sia l’assoluta necessità, deve comunque
essere effettuata al massimo entro la prima metà del mese di marzo. Successivamente a
tale data il Fratino inizia a nidificare per cui è bene consultare il WWF o altri gruppi di
volontari che studiano la specie per conoscere le aree interessate dalla nidificazione nel
territorio di competenza. Qualora si dovesse presentare la necessità di pulire le spiagge
libere in periodi diversi da quelli sopra indicati, si dovrebbe procedere manualmente
dove è segnalata la presenza del Fratino assicurando possibilmente la presenza di esperti.
Si sottolinea che nei tratti di costa in cui sono presenti le dune durante la pulizia
meccanica della spiaggia, ove strettamente necessario e consentito, occorre sempre
tenersi ad almeno 10 metri dal piede della duna o dalle aree delimitate con funi e paletti.
Realizzazione di aree dedicate alla tutela
Seguendo l’esempio del Comune di Alba Adriatica (TE) dove, per la prima volta in
Abruzzo l’Amministrazione, collaborando con il WWF e l’Area Marina Protetta “Torre
di Cerrano”, ha realizzato un’area dedicata al Fratino e al Giglio di Mare, possono
individuarsi aree dedicate alla tutela lungo il litorale.
Peraltro, proprio l’esempio di Alba Adriatica ha dimostrato come questa specie può
essere tutelata usando pochi accorgimenti anche in luoghi in cui vi è una forte presenza
antropica legata al turismo.
Nelle aree dove è certa e abitudinaria la presenza nel periodo primaverile-estivo, anche
al fine di non incorrere in problematiche legali qualora i nidi dovessero essere
incautamente distrutti, è opportuna la creazione di piccole aree interdette alla fruizione
turistica e alla pulizia meccanica, mediante delimitazioni con pali e funi. Utile è anche
l’eventuale predisposizione di reti leggere che delimitino l’area così da evitare anche
l’ingresso ad altri animali che potrebbero predare i nidi.
Per consentire ai bagnanti di raggiungere comunque agevolmente la spiaggia, tali aree
possono essere dotate di passerelle di legno.
In queste aree è poi bene posizionare pannelli didattici al fine di fornire un’adeguata
informazione a cittadini e turisti, oltre ad aumentare la sensibilizzazione verso la tutela
di tale specie.
Allo scopo di prevenire atti di vandalismo sarebbe anche opportuno dotare tali aree di un
sistema di videosorveglianza.
Divieto di ingresso ai cani nelle aree di nidificazione
I cani in spiaggia possono rappresentare una minaccia per il Fratino sia perché
danneggiano i nidi, sia perché arrecano stress alla specie nella fase della cova.

Nel 2014 la Regione Abruzzo ha approvato la legge 17 aprile 2014, n. 19 sull’ingresso
degli animali d’affezione in spiaggia. Ai sensi della normativa richiamata, entro il 30
marzo di ogni anno, i Comuni possono individuare le aree in cui è vietato l’accesso dei
cani e degli altri animali da affezione proprio per non arrecare danni al Fratino. In tali
aree è opportuno posizionare cartelli di divieto per l’accesso ai cani che illustrino anche
la motivazione di tale divieto, mentre in tutte le altre aree (in cui è consentito l’accesso ai
cani), è altrettanto opportuno potenziare o, dove è del tutto assente, installare, una
segnaletica che Invita a controllare i cani sulle spiagge.
Le opere previste
La barriera soffolta risulterà collocata ad una distanza media di circa 150 m a nord-ovest
della darsena commerciale, con sagoma in pianta di tipo curvilineo. È previsto che la
barriera soffolta abbia un innesco a terra di circa 50 m, ossia dalla linea di battigia media
fino ad intercettare la diga foranea. I fondali risultano variabili da un minimo di 0,0 m
s.l.m. fino ad un massimo di - 3,25 m s.l.m. La necessità di innesco della barriera
soffolta a terra è motivata dall’esigenza di impedire che la stessa sia circuitata in
occasione di mareggiate

Disposizione planimetrica della barriera soffolta
In Sintesi per gli aspetti ambientali
1) Il progetto non interferisce con l’area con presenza di vegetazione psammofila ed è
prevista una ulteriore valutazione di tipo meteomarino per una eventuale riduzione
dell’inghisamento della barriera soffolta a terra.
2) Gli aspetti vegetazionali e faunistici analizzati vengono gestiti nel rispetto della
normativa e con le precauzioni necessarie alla conservazione dell’area vegetazionale e
faunistica. Per la protezione della nidificazione dell’uccello Fratino si procederà con le
precauzioni richiamate ed indirizzate ai sindaci dei Comuni abruzzesi dal WWF
Abruzzo in sede di approntamento del cantiere e di gestione dei lavori.
3) La valutazione di incidenza Ambientale non è richiesta per la specifica opera e per il
sito interessato. Gli accorgimenti di tipo cautelativo per la protezione del Charadrius

alexandrinus saranno conservati anche nel periodo autunno-invernale per gli individui
svernanti. Alcune ulteriori attività di conservazione vanno concordate con
l’Amministrazione Comunale che potrà esplicitarle e farle proprie in sede di conferenza
dei servizi.
Roma lì, 5 maggio 2016
IL COORDINATORE
Dott. Ing. Enrico BENTIVOGLIO

