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Introduzione

Figura 1. Spiaggia di Punta Penna.
La Comunità Europea, con la direttiva Habitat 92/43/CEE ha fornito un importante
strumento per la conservazione degli habitat semi naturali e naturali, della flora e della fauna selvatica in
tutti i Paesi membri, rimarcando l’importanza di una tutela attiva e consapevole del territorio da parte
degli enti locali e la necessità di una maggiore attenzione alla componente ambientale da parte dei
soggetti professionali deputati alla pianificazione. Sulla base della suddetta Direttiva, tenendo conto
della presenza di habitat e di specie animali e vegetali di particolare importanza per la loro peculiarità,
rarità o in quanto indicatori della biodiversità nazionale e del loro stato di conservazione, sono state
individuate aree definite Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).
Tali aree, che costituiscono la Rete Natura 2000, sono disciplinate dalla direttiva comunitaria
92/43/CE.
In ambito nazionale, la sopracitata direttiva e la procedura di Valutazione d'Incidenza (d’ora in
poi VINCA), da essa introdotta, è disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n. 120 che ha
sostituito l'art.5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4
della direttiva "Habitat". In base all'art. 6 del nuovo DPR 120/2003, comma 1, nella pianificazione e
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programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di
importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. Si tratta di un principio di carattere
generale tendente ad evitare che vengano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le
esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che, vanno sottoposti a VINCA tutti i piani territoriali,
urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti. Sono altresì
da sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3), tutti gli interventi non direttamente connessi e
necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat
presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso,
singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. Ai fini della VINCA, i proponenti di piani e
interventi non finalizzati unicamente alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000,
presentano uno studio volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può
avere sul sito interessato. Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto secondo gli
indirizzi dell'allegato G al DPR 357/97. La Regione Abruzzo ha legiferato in materia, recependo le
direttive sovraordinate con la L.R. 26/2003.
Con una nota della Direzione affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie,
Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia del 02/10/2012 indirizzata a tutti i comuni
d’Abruzzo, prot. n° 7378 si trasferisce ai Comuni la competenza nell’emissione del parere in merito alla
VINCA svolta per i progetti ricadenti all’interno dei SIC e ZPS o che, secondo il principio di
precauzione, possano avere incidenza negativa sugli habitat e sulle specie animali e vegetali presenti nei
siti della Rete Natura 2000. Resta in capo alla Regione di esprimere il proprio parere in merito alle
VINCA riguardanti atti di pianificazione.
Tale studio è stato condotto in osservanza delle Linee guida della Regione Abruzzo in materia di
Valutazione di Incidenza Ambientale (Allegato G, art. 5 comma 4) e con riferimento al “Documento di
orientamento sull’articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE.
Il sito oggetto di intervento ricade all’interno dei confini del SIC “Punta Aderci – Punta
Penna” cod. IT7140108.
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1.

Normativa di riferimento - VINCA

Per recepire le Direttive europee in materia di impatto ambientale, tutela della biodiversità e
dell’ambiente, l’Italia ha emanato una serie di provvedimenti legislativi tesi a regolamentare
l’applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale da applicare in caso di pianificazione
territoriale o progettazione di opere. La normativa che esprime il principio della tutela degli ecosistemi
naturali e che è stata considerata in questo studio è la seguente:


Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE: Conservazione degli uccelli selvatici



Direttiva “Habitat” 92/43/CEE: Conservazione degli habitat naturali e seminaturali,

della flora e della fauna selvatiche


Legge 157/92: Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il

prelievo venatorio


DPR n. 357 dell’8 settembre 1997: Regolamento di attuazione della direttiva

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della
fauna selvatiche


L.R. 45/79 – L.R. 66/80: Legge Regionale per la tutela della flora spontanea – Regione

Abruzzo


L. R. 50/93: Primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo:

tutela della fauna cosiddetta minore


D. M. 3 aprile 2000: “Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della

direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva
92/43/CEE”


L.R. 12 dicembre 2003: “Integrazione alla L.R. 11/99 concernente: Attuazione del D.

Lgs. 31.3.1998 n°112 – Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio
a livello regionale per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali e alle
autonomie funzionali”
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2.

Il progetto

Il progetto riguarda un intervento di ristrutturazione con adeguamento igienico e funzionale di una unità a
destinazione residenziale-stagionale e delle sue aree di pertinenza, ubicata in contrada Fonte dell’Oppio –
Loc. Punta Penna – identificato nel N.C.E.U. al Foglio N° 16 dalla particella n° 4037 e nel Catasto
Terreni dalle particelle n° 331 – 332. Tale area, di circa mq. 1.835, è sottoposta a vincolo Ambientale di
cui al Titolo II del D. Lgs. 42/04 art. 142 - comma 1 lettera (A), oltre che, nell’ambito costiero del P.R.P.
regionale classificata come Zona A3 (Conservazione parziale); inoltre essa è sottoposta al controllo da
parte dell’Agenzia delle Dogane e della Capitaneria di Porto trovandosi a confine con le aree demaniali.
Il sito oggetto di intervento ricade all’interno dei confini del SIC “Punta Aderci – Punta Penna” cod.
IT7140108, come si evince dallo stralcio del Geoportale Nazionale qui di seguito, in cui il sito è
identificato da un cerchietto tratteggiato in rosso.

Figura 2. Stralcio estratto dal Geoportale Nazionale per l’individuazione del SIC.
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Urbanisticamente l’area oggetto di intervento è classificata come Zona “F3” – infrastrutture e
servizi connessi al porto - e più precisamente essa risulta adiacente all’area demaniale lambendo, sul lato est,
la costa e sul lato ovest il pianoro presente nella zona caratterizzata dalla falesia. Sui lati sud ed est il
lotto confina con proprietà Andreini mentre sul lato nord confina con fabbricato e proprietà Florio.
Per il fabbricato oggetto di ristrutturazione, sono stati rilasciati i seguenti provvedimenti:
- Permesso di Costruire (P.d.C. N° 92/2014 del 30.01.2015) con relativo Nulla- Osta
Ambientale (BN 10421/14 del 16.07.2014 n° 11204) per Opere di ordinaria e straordinaria
manutenzione finalizzate al ripristino di quanto esistente ed al riutilizzo dell’immobile.
- Permesso di Costruire (P.d.C. N° 32/2015 del 18.12.2015) con relativo Nulla- Osta
Ambientale (BN3477/15 del 15.10.2015 n° 9645) per Ristrutturazione con adeguamento igienico e
funzionale di una unità abitativa a destinazione residenziale-turistica.
- Autorizzazione Agenzia delle Dogane del 18.05.2015 N° 55831;
- Autorizzazione Capitaneria di Porto di Ortona e Agenzia del Demanio N° 11/2015 del
10.12.2015;
- Autorizzazione G.R. – Dipartimento Opere Pubbliche (Servizio Opere Marittime e Acque
Marine) prot. RA/84481.
- Variante in sanatoria al P.d.C. 32/2015
- Accertamento di compatibilità paesaggistica - Parere ai sensi dell’art. 167, comma 5, del
D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
Per il progetto in esame è stata richiesta dalla committenza uno studio di Incidenza in seguito
alla ricezione, in data 27/02/2017, del preavviso di diniego relativamente all’istanza di sanatoria di cui
alla pratica edilizia CE 133/2016, prot. n° 37844 del 10/08/2016, che rendeva noto come gli interventi
realizzati o in fase di esecuzione, fossero classificati come “significativi” poiché ricadenti in un contesto
di elevata tutela ambientale (SIC). Pertanto, a seguito di un sopralluogo effettuato nel mese di
Novembre 2017, per osservare lo stato dei luoghi, l’avanzamento dei lavori e l’ingombro spaziale e la
consistenza degli stessi, si è proceduti ad una VINCA allo scopo di analizzare l’incidenza degli
interventi effettuati. Dal sopralluogo effettuato è emerso come lo stato dei luoghi fosse già stato
modificato: nello specifico i lavori di ristrutturazione dell’edificio, la realizzazione del muro di
contenimento e dell’impianto di fitodepurazione, il ripascimento della scogliera, erano già stati conclusi
o si avviavano alla conclusione. Di seguito si riportano alcune fotografie a documentazione di quanto
appena esposto.
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Figura 3. Interventi di ristrutturazione dell’edificio.

Figura 4. Ripascimento scogliera.
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Figura 5. Impianto di fitodepurazione.
Dalla lettura della relazione tecnico illustrativa relativa al progetto in variante, emerge quanto
segue: durante l’esecuzione delle opere autorizzate, si sono dovute eseguire, con la massima sollecitudine, alcune opere
inizialmente non previste che hanno interessato, in special modo, la parte interrata dell’edificio. Infatti, durante le opere di
ristrutturazione della parte di fabbricato fuori terra, ci si è resi conto, dopo le prime demolizioni, che l’edificio esistente era
stato realizzato su fondazioni assolutamente precarie e non adeguate ai carichi ed alle sollecitazioni dello stesso;
soprattutto considerando che si andava ad operare in adiacenza ad un altro edificio non di proprietà. Di qui, la scelta di
intervenire in modo più radicale, non più operando con sottofondazioni, ma demolendo la fondazione esistente e
realizzandone una nuova partendo dalla quota più bassa del piano interrato.
Altri interventi hanno invece riguardato le zone pertinenziali dell’edificio: nella realizzazione del
muro di contenimento posto alle spalle del fabbricato sul lato ovest, in prossimità del raccordo con lo scivolo carrabile, si è
ricavato un piccolo vano di risulta tra le due pareti in c.a. che verrà utilizzato come vano tecnico per l’istallazione di una
riserva idrica. Infine le recinzioni presenti sul fronte sud e su quello ovest verso la strada di accesso, sono state
ridimensionate nella scansione dei vari elementi, per meglio seguire la morfologia del terreno che degrada da ovest verso est e
nord verso sud. Di conseguenza sono state leggermente variate le posizioni degli accessi pedonali e carrabili.
Affinché fosse migliorato il drenaggio e la regimentazione delle acque meteoriche, sono stati realizzati, alla
base delle fondazioni del muro di contenimento, opportune canalette drenanti di raccolta che convoglieranno le acque
raccolte verso il mare. Ultimo intervento, inizialmente non previsto, ha riguardato la sistemazione del tratto di scogliera
7

antistante la proprietà dei sigg. Marchesani-Di Chiacchio. Infatti, durante lo scorso inverno, le continue mareggiate hanno
eroso non poco l’intero tratto di costa compreso tra il porto di Punta Penna ed il Villaggio Costa Turchese posto più a
sud.
Il susseguirsi di questi eventi, hanno convinto i proprietari dell’immobile in oggetto, ad intervenire, anche in
questo caso repentinamente, per cercare di sistemare il tratto antistante la loro proprietà a salvaguardia della stessa e delle
costose opere che ora si stanno eseguendo. Quindi approfittando dell’area di cantiere ancora libera ed accessibile ai mezzi
pesanti, ci si è attivati per ottenere dal Dipartimento delle Opere Pubbliche della Regione Abruzzo – Servizio Opere
Marittime e Acque Marine, il parere preventivo per l’esecuzione di opere di rifioritura della scogliera. Di seguito, ottenuto
tale parere in data 19.04.2016, il Comune di Vasto, quale gestore delle aree demaniali, ha autorizzato ad effettuare
l’intervento sulla falesia in oggetto, con le prescrizioni indicate dall’ufficio Regionale, e ponendo il termine per l’esecuzione
delle stesse, entro la data del 15.06.2016. Tali opere sono state realizzate in modo impeccabile, a regola d’arte, da una
ditta specializzata e completate entro il giorno 04.06.2016, mantenendo, come prescritto, le medesime quote originarie.
Questo intervento, per quanto possa sembrare di notevole entità, non ha fatto altro che ripristinare lo stato dei
luoghi così come erano al momento dell’acquisto da parte dei sigg. Marchesani – Di Chiacchio. È utile ricordare che un
medesimo intervento, con le medesime procedure, fu fatto da parte del precedente proprietario, nel novembre del 1998;
questo a riprova che il tratto di costa in oggetto, subisce ripetutamente e periodicamente, un fenomeno erosivo che tende
sempre più a rendere instabile la falesia e la scogliera.
Per il completamento delle opere ancora da realizzare, riguardanti le finiture interne ed esterne, e le sistemazioni
delle aree circostanti il fabbricato, si conferma quanto indicato nella precedente pratica edilizia ad eccezione dei materiali
da utilizzarsi per la realizzazione dei parapetti delle terrazze. Infatti per essi inizialmente erano previste pannellature in
vetro accoppiato fissate su telai in acciaio inox. Ora si è decisi di sostituire le specchiature in vetro con elementi correnti in
acciaio inox sormontati da un corrimano cilindrico in legno di larice naturale. La pavimentazione della terrazza posta al
livello più basso, da realizzarsi secondo le prescrizioni della Soprintendenza in materiale ecologico composito, verrà
riproposta anche per la terrazza superiore a sud-est, alla estremità della quale, nello spazio compreso tra essa ed il muro
contro terra, è stato predisposto un incasso per una eventuale mini-piscina delle dimensioni massime di cm. 200 x 200,
da porsi a quota terreno. Buona parte delle pareti realizzate in c.a. sul fronte che guarda verso est, saranno rivestite in
pietra grezza naturale in modo da ridurre in modo concreto l’eventuale impatto visivo percepibile dal mare; inoltre,
un’adeguata vegetazione ne ridurrà ulteriormente la percezione.
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Figura 7. Rendering lato Est.
Il sistema di fito-depurazione previsto per la mancanza di una rete fognante comunale per l’intera zona, è stato
già in buona parte realizzato e contribuirà, una volta ultimato, anch’esso a mitigare visivamente sia la parete del muro in
c.a. faccia vista, che le vasche interrate. La sistemazione del verde circostante, mediante l’utilizzo di essenze autoctone e/o
già presenti in zona come sclerofille sempreverdi, o il lentisco (Pistacia lentiscus), il mirto (Myrtus communis), l’alaterno
(Rhamnus alaternus) e così via completeranno e faranno da cornice ad in ambiente in cui esso ha primaria importanza,
sia per la mitigazione delle opere realizzate che, al completamento avvenuto, risulteranno poco percettibili da tutti i punti i
vista, sia per l’immagine complessiva dei luoghi che continueranno a conservare le proprie specifiche peculiarità pur
permettendo una migliore fruibilità da parte dei proprietari.
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Figura 8. Opera di realizzazione e mitigazione visiva delle vasche interrate per l’impianto di fitodepurazione.
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Figura 9. Planimetria generale e coni ottici.
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3.

Inquadramento territoriale e caratterizzazione biologica

Il SIC “Punta Aderci – Punta della Penna” ha la peculiarità di conservare la completa
seriazione degli habitat del sistema dunale (porzione sabbiosa di litorale situata nel settore meridionale spiaggia di Punta Penna) e della falesia marina a picco sul mare (settore settentrionale).
Il SIC si estende lungo la fascia litoranea settentrionale del comune di Vasto per circa 8 Km
coprendo 2 porzioni di territorio a nord e sud del porto commerciale per un totale di 317 ha. Il SIC è
localizzato in posizione 14.71111111111111 Est - 42.166666666666664 Nord, come da questionario
istitutivo. Esso confina a nord con il comune di Casal Bordino lungo il fiume Sinello che, nel tratto
terminale è compreso all’interno del SIC e a Sud si spinge fino a Loc. Vignola interrompendo per un
tratto la continuità degli habitat in prossimità del porto commerciale. Da quest’ultimo fino a loc.
Vignola il SIC copre una stretta fascia litoranea a protezione di una costa rocciosa che si apre in ampie
baie per lo più ciottolose.
Un’ampia e lunga spiaggia sabbiosa si estende a nord del porto fino allo sperone di Punta
Aderci (spiaggia di Punta Penna) dove si riconoscono le principali e più importanti emergenze
floristiche e vegetazionali legate all’ambiente dunale. Dallo sperone di brecce e sabbia di Punta Aderci
riprende una lunga spiaggia ciottolosa. La falesia costituita da sabbie e ciottoli si innalza sopra il litorale
fino a 30 m circa s.l.m. segnando un confine netto tra un paesaggio agricolo e poco urbanizzato (fatta
eccezione per l’area industriale ed il porto commerciale) e l’ambiente tipicamente litoraneo fatto di dune
sabbiose e spiagge ciottolose con una vegetazione prostrata e strettamente legata alle rigide condizioni
ambientali del mare.
Il SIC di Punta Aderci - Punta della Penna presenta una copertura del suolo di origine antropica
pari al 50,7%, di cui il 49% è di tipo agricolo e l’1,7 % di tipo artificiale; il restante 49,3 % è costituito da
ambienti naturali e semi-naturali. All’interno del SIC si rileva un’elevata eterogeneità ambientale capace
di generare un’ampia biodiversità. Spiagge con vegetazione tipica delle dune si estendono sul 2,6% della
superficie del SIC, spiagge ghiaiose e ambienti di scogliera per il 6,2%, aree con copertura boschiva
nelle zone di pendio e nei valloni e aree con copertura arbustiva a ricolonizzazione naturale, tipica della
macchia mediterranea, per il 16%, fossi corpi idrici e aree riparie per il 20%.
L’ambiente è ricco di corsi d’acqua, comprende una foce fluviale e numerose foci di fossi e
torrenti, che creano zone umide e salmastre (4,4 %). La connettività di questi ambiti è di fondamentale
importanza per conservare la biodiversità del sito.
L’altitudine massima nel SIC è di circa 70 m s.l.m. che si raggiunge risalendo il corso del Sinello.
L’area agricola che si estende alle spalle della falesia marina si presenta per lo più pianeggiante e segnata
dai fossati che costituiscono la rete idrografica dell’area d’indagine. Gli habitat censiti nel SIC si
ritrovano lungo le spiagge, le foci e gli alvei dei fiumi, la macchia mediterranea i pascoli aridi, i coltivi, le
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siepi e le fasce alberate.
In questo panorama la riserva di Punta Aderci presenta una serie insostituibile di valori
ambientali per le rarità delle fitocenosi, con specie minacciate e residuali, come l’endemico Limonio
virgato (Limonium virgatum), le dune mobili del cordone litorale i percorsi substeppici di graminacee e di
piante annue, le dune con prati e quelle mobili embrionali, la vegetazione annua delle linee di deposito
marine e i pascoli inondati mediterranei.
Alla diversità degli ambienti prima descritti si aggiungono le aree umide stagionali retrodunali, i
prati aridi, i campi incolti, il vecchio tracciato della ferrovia, i boschetti termofili e la vegetazione
ripariale. Le comunità vegetali si succedono senza interruzione dalle associazioni tipiche della spiaggia
(psammofile), quali il cakileto, l’agropireto, l’ammofileto, alla vegetazione delle praterie salate a
emicriptofite fino a quella delle rupi marittime ed alla vegetazione di grande taglia (F. Di Fabrizio – De
Rerum Natura).

Figura 10. Veduta della spiaggia di Punta Penna.
Per completezza di trattazione si riporta di seguito uno stralcio della Carta della vegetazione e
degli habitat terrestri relativa al SIC IT7140108 - PUNTA ADERCI, PUNTA DELLA PENNA, del
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Comune di Vasto, tratta dal Piano di Gestione del SIC medesimo, in corso di adozione/approvazione.
In tale stralcio si è identificato il sito oggetto di studio con un cerchietto rosso tratteggiato:

Figura 11. Carta della vegetazione e degli habitat terrestri relativa al SIC IT7140108 - PUNTA ADERCI,
PUNTA DELLA PENNA.
Dalla lettura della Legenda si evince quanto segue:
-Colore ROSA: Spiagge ghiaiose e scogliere – lembi di vegetazione erbacea annuale a finocchio
di mare ed inula
-Colore GRIGIO: Aree agricole ed artificiali – area artificiale
-Colore VERDE CHIARO: Pendii i valloni – vegetazione arbustiva semi naturale a rovo e
ginestra
-Colore VERDE SCURO: Aree marginali e fossi – praterie semi naturali con inula
vischiosa/liquirizia
Si è deciso di consultare tale mappa in quanto rappresenta la documentazione reperibile più
recente.
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Figura 12. Cartografia Ministero dell’Ambiente – individuazione del SIC.

Litologia e geomorfologia
Dal punto di vista litologico il SIC di Punta Aderci – Punta della Penna si presenta composto da
Peliti di piattaforma passanti verso l'alto a sabbie e conglomerati con facies da litorali a fluvio deltizie a
continentali. Tali strutture litologiche compongono la falesia marina. Le aree agricole sovrastanti la
falesia giacciono su depositi alluvionali terrazzati più giovani. Le baie e le spiagge sono costituite da
depositi sabbiosi delle piane costiere e ciottoli derivanti dal disfacimento della parte superiore della
falesia costituita da conglomerato. Le baie che si aprono nel settore meridionale del SIC (a sud dell'area
portuale) sono immediatamente sovrastati dalla falesia come nel caso di loc. Punta dell'Opera. Tali
falesie marine sono debolmente cementate e soggette a continua erosione da parte degli agenti
atmosferici. Nei periodi maggiormente piovosi grossi blocchi di conglomerato tendono a distaccarsi
spostandosi verso l’arenile.
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Figura 13. Depositi sabbiosi cementati della parte sommitale della falesia marina (foto realizzata nei pressi dell’area
d’intervento ma non interessata dai lavori (foto di Giorgio Colangeli).

Fenomeni erosivi e di dissesto
La natura litologica e la morfologia del sito determinano una forte instabilità del substrato come
riportato nel Piano d'Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo. Ad essere interessate sono in
particolare le scarpate della falesia marina ed il sistema del reticolo idrografico. Durante le stagioni
maggiormente piovose (autunno e primavera) si assiste a fenomeni di crollo, distacco e smottamento di
porzioni di conglomerato arenaceo appesantite dalle precipitazioni.
Nell’analisi di incidenza sono riportati alcuni stralci cartografici che mettono in evidenza il
grado di rischio e di pericolo derivanti da fenomeni gravitativi. Tali stralci cartografici sono presi dal
PAI della Regione Abruzzo, le cui cartografie sono consultabili sul sito della Regione Abruzzo nel
Portale Cartografico.
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Figura 14. Esempio di smottamento nei pressi della falesia di Punta dell’Opera a ridosso del mare (foto di Giorgio
Colangeli)

Figura 15. Stralcio cartografico del PAI – Carta della pericolosità
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Figura 16. Legenda PAI – Carta della pericolosità
Dallo stralcio cartografico del PAI, relativamente alla carta della pericolosità da frana, (Figura 15
e 16) si evince che il sito in esame, individuato da una circonferenza rossa tratteggiata, sia interessato da
dissesti generati da scarpate. Distante dalla proprietà Marchesani – Di Chiacchio, si trova un’area che
presenta una pericolosità elevata classificata come P3 “Aree interessate da dissesti in attività o
riattivati stagionalmente”.

Figura 17. Stralcio cartografico del PAI – Carta del rischio
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Figura 18. Legenda PAI – Carta del rischio
Dallo stralcio cartografico del PAI, relativamente alla carta del rischio da frana, (figura 17 e 18)
si evince che l’area attigua alla proprietà Marchesani – Di Chiacchio, sia interessata da un rischio
moderato R1 “per il quale i danni sociali ed economici sono marginali”.
Inoltre, dalla cartografia regionale allegata al Piano del Demanio Marittimo Comunale – Tav.
6B, relativa al rilievo della costa con individuazione delle aree a rischio di erosione, emerge che le zone
oggetto di studio sono caratterizzate da un indice di rischio moderato, che le assoggetta a monitoraggio
a scala ragionale o locale. Di seguito si riporta uno stralcio di tale cartografia.

Figura 19. Stralcio cartografico del Piano Demaniale Marittimo Comunale
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Figura 20. Legenda del Piano Demaniale Marittimo Comunale
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La vegetazione
Le cenosi vegetali più interessanti nell’area SIC si ritrovano sulle formazioni dunali dell’arenile e
sulle rupi di conglomerato che formano la falesia costiera. Formazioni forestali si ritrovano quasi
esclusivamente lungo le aste torrentizie e fluviali caratterizzate da aggruppamenti di Salici e Pioppi.
Le cenosi vegetali dell’arenile si distribuiscono in fasce parallele alla linea di costa in quanto i
principali fattori ecologici limitanti sono la vicinanza al mare, l’esposizione ai venti dominanti e la
salinità del substrato. Di seguito si riporta un estratto di quanto riportato nel PAN della Riserva di
Punta Aderci Punta della Penna (Pirone, 1999) che descrive le principali formazioni vegetali che
caratterizzano il SIC “Punta Aderci – Punta della Penna”.
Il Cakileto (Salsolo kali-Cakiletum maritimae) costituisce il primo avamposto vegetale che
colonizza la fascia più prossima al mare. Tale comunità, definita come una vera e propria “linea di
difesa” dell’ecosistema litoraneo, è formata da poche specie alonitrofile fornite di particolari
adattamenti morfologici, come gli ampi apparati radicali, che offrono un primo ostacolo alla mobilità
della sabbia. L’Agropireto (Echinophoro spinosae-Elymetum farcti) è la vegetazione edificatrice sulle sabbie
sciolte del litorale, rappresentando una fase pioniera della colonizzazione vegetale delle dune. Essa
segna il limite interno della spiaggia e spesso si rinviene a mosaico l’ammofileto. Il suo nome deriva da
una graminacea cespitosa, la gramigna delle spiagge (Elymus farctus, Agropyron junceum) che, con i suoi
sviluppati rizomi striscianti, imbriglia e trattiene la sabbia. È la vegetazione psammofila perenne delle
dune embrionali, la classica comunità dei primi accumuli di sabbia in una fascia ancora suscettibile di
essere raggiunta dalle onde di tempesta. Delle sue specie caratteristiche, nell’area in esame, sono
presenti Agropyron junceum, che conferisce la fisionomia all’associazione, e Sporobolus pungens.
L’Ammofileto (Echinophoro spinosae-Ammophiletum arundinaceae è un’associazione psammofila perenne
delle dune più elevate ma ancora mobili che si sviluppa nella fascia svincolata dalla influenza diretta del
mare in periodo di tempesta. Per svilupparsi bene, l’ammofileto necessita di un consistente e costante
apporto di sabbia. Le specie caratteristiche dell’associazione, tutte presenti a Punta della Lotta, sono
Ammophila littoralis (che domina e che dà la fisionomia alla vegetazione), Echinophora spinosa e Midicago
marina.
Il Sileneto-vulpieto (Sileno coloratae-Vulpietum membranaceae) è un’associazione che si afferma
nelle chiarie dell’ammofileto e della base dei versanti continentali delle dune, oltre che nelle aree
retrodunali in zone particolarmente aride. Le specie che la caratterizzano sono Silene colorata e Vulpia
membranacea, il cui periodo vegetativo si esaurisce nella stagione estiva, allorquando le piante seccano e
conferiscono all’ambiente un tipico aspetto aridofilo.
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La Vegetazione retrodunale
Nelle depressioni retrodunali è presente, in modo frammentario, lo Juncetum acui, una
associazione moderatamente alofila, dominata da Juncus acutus e con carattere di transizione tra la
vegetazione psammofila dunale e quella alo-igrofila delle depressioni.

Le fitocenosi della falesia
Sui conglomerati della costa alta sono insediate diverse comunità vegetali, con composizione
floristica e struttura dipendenti dalla distanza dal mare.
Le rupi più distanti ospitano piante della gariga e della macchia mediterranea, come Helichrysum
italicum, Asparagus acutifolius, Smilax aspera, Rubia peregrina, rarissima, Myrtus communis, relitto di una
vegetazione in passato qui verosimilmente ben rappresentata. I pendii meno acclivi sono colonizzati, a
seconda delle condizioni igro-edafiche, da Spartium junceum, o da Arundo pliniana, o da Glycyrrhiza glabra,
quest’ultima soprattutto su substrati argillosi. Sulle rupi più vicine al mare si insediano comunità più
schiettamente alofile, dominate da Crithmum maritimum e Limonium virgatum e riferibili, nell’ambito
dell’alleanza Crithmo-Limonion, alla nuova associazione Crithmo maritimi-Limonietum virgati. Limonium
virgatum, a distribuzione euri-mediterranea, è particolarmente importante perché in Abruzzo è noto solo
per le località costiere di Rocca S. Giovanni, Fossacesia e Vasto.
A ciascuna delle succitate formazioni vegetali la comunità europea ha assegnato un codice che
identifica un habitat specifico contenuto nell’allegato II della Direttiva 92/43/CE.

Il Sito d’Interesse Comunitario – IT7140108 “Punta Aderci – Punta della
Penna”
L’elevata ricchezza animale e vegetale ha permesso all’area di Punta Aderci – Punta della Penna
di essere riconosciuta come Sito d’Importanza Comunitaria (SIC), secondo quanto previsto dalla
Direttiva 92/43/CE “Direttiva Habitat”. La scheda relativa al Formulario Istitutivo scaricabile al link:
ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Natura2000/TrasmissioneCE_2012/schede_mappe/Abruzzo/SI
C_schede/IT7140108.pdf.
Gli habitat riconosciuti all’interno del SIC sono:
Cod. 1210 – Vegetazione annua delle linee di deposito marine;
Cod. 1240 – Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici
Cod. 1410 – Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi);
Cod. 1430 – Praterie e fruticeti alonitrofili;
Cod. 2110 – Dune embrionali mobili;
Cod. 2120 – Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune
bianche);
Cod. 2230 – Dune con prati dei malcolmietalia;
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Cod. 6220* – Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea.

Figura 21. Estratto della tabella 3.2 del questionario istitutivo del SIC “Punta Aderci – Punta Penna”

La fauna
I popolamenti animali presenti nella Riserva contenuti nell’allegato II della Direttiva 92/43/CE
che si riferisce alle “specie animali e vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di
zone speciali di conservazione” e nell’allegato I della Direttiva 2009/147/CE in riferimento agli uccelli
selvatici, sono riportati in figura 22 che contiene un estratto del questionario istitutivo dell’area SIC.
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Figura 22. Estratto del questionario istitutivo riferito ad altre specie importanti di flora e fauna non comprese
nell’allegato II.
Il questionario istitutivo descrive anche l’importanza del SIC in questione all’interno della Rete
Natura 2000: Il sito costituisce uno dei rari tratti costieri abruzzesi che ha mantenuto formazioni dunali. Ha valore
paesaggistico per l'esistenza di scogliere assai rare sulla costa abruzzese. Le fitocenosi e le specie vegetali sono residuali ed
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in pericolo di scomparsa. Il sito ha perciò un elevato valore ambientale per la rarità delle specie e degli habitat e costituisce
un riferimento didattico per lo studio di comunità costiere abruzzesi.
Al fine di tutelare le specie animali e gli habitat censiti, la Regione Abruzzo, in accordo con le
direttive comunitarie in materia, ha messo a disposizione fondi e linee guida per la formulazione di un
Piano Di Gestione (PDG) che ha lo scopo di provvedere alla tutela ed alla conservazione degli
elementi naturali presenti nell’area e di coinvolgere coloro che in questo ambiente vivono e
contribuiscono a conservarlo sano.
Gli habitat riconosciuti e le specie animali e vegetali presenti nel SIC risultano vulnerabili a
diversi fattori tra cui i più importanti sono:


L’inquinamento dei corsi d’acqua;



Abbandono incontrollato di rifiuti;



Pressione dovuta alla convivenza con il nucleo industriale;



Flusso massivo di turisti durante la stagione estiva;



Incendi.

25

4.

Il progetto e l’analisi di incidenza

Al fine di analizzare l’incidenza che l’opera in esame può generare nei confronti dell’ambiente in
cui si inserisce e del SIC si considerano 3 fasi: realizzazione, esercizio e dismissione. Viene trascurata la fase
di dismissione in quanto potrebbe verificarsi in un lasso di tempo troppo distante.
Le tematiche ambientali considerate sono:
a.

Uso delle risorse - consumo o l’inaccessibilità, temporanea o permanente, di suolo,
acqua o altre risorse, in fase di cantiere, esercizio e dismissione;

b.

Produzione di rifiuti - natura e quantità dei rifiuti prodotti sia nel corso della
realizzazione dell’intervento che successivamente alla sua realizzazione, quando opererà
a regime;

c.

Inquinamento e disturbi ambientali - emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera,
di rumori e ogni altra causa di disturbo sia in corso d’opera che a regime;

d.

Rischio incidenti – natura e tipologia dei possibili incidenti o condizioni di improvviso
pericolo per la conservazione degli elementi naturali presenti nell’area del SIC;

e.

Stabilità dei suoli - eventuali impatti sulla stabilità e sulla natura dei suoli;

f.

Flora e Fauna – interferenza diretta ed indiretta sulla flora e sulla fauna presenti
nell’area SIC (uccisione, deturpamento dell’habitat, frammentazione dell’habitat e delle
connessioni ecologiche, ecc);

g.

Connessioni ecologiche e funzionali – interferenza diretta o indiretta con le linee di
connessione ecologica per la flora e la fauna e con la rete connettiva funzionale della
Riserva (sentieri, piste ciclabili, aree di sosta, ecc);

h.

Paesaggio – possibili interferenze con lo scenario agricolo e con gli elementi di pregio
presenti nell’area.

Di seguito saranno analizzate nel dettaglio le diverse tematiche ambientali considerate sia in fase
di realizzazione che di esercizio dell’opera, per ognuno degli interventi previsti.

26

4.1

Uso delle risorse

Per la realizzazione e l’uso dell’opera in esame non è previsto il consumo di risorse presenti nel
SIC né la loro temporanea inaccessibilità, essendo questa zona, secondo la carta della vegetazione e
degli habitat, destinata ad uso artificiale. Dall’analisi fotografica della condizione pregressa alla
realizzazione delle opere non si notano elementi naturali caratterizzanti questa porzione di SIC in
quanto già evidentemente manomessa. I lavori hanno riguardato esclusivamente le aree di pertinenza
della proprietà in cui già erano state realizzate opere e manufatti. Dall’analisi fotografica le opere
realizzate non interferiscono con elementi naturali quali corpi idrici superficiali, falesia o vegetazione
che fanno parte dello stock delle risorse naturali del SIC.

4.2

Produzione di rifiuti

Dalla committenza è stato comunicato che i rifiuti prodotti in fase di realizzazione e quelli che
lo saranno in fase di completamento sono di 2 tipologie:
- terre e rocce da scavo CER 170504
- rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione CER 170904.
Il terreno di scavo per la realizzazione delle opere è stato adoperato per la sistemazione del
terreno di pertinenza della corte dell’edificio e quindi riutilizzato in loco. Il quantitativo di rifiuti
derivante dall’attività di costruzione e demolizione risulta essere di modesta entità. Se quanto prodotto
verrà gestito secondo la normativa vigente in materia il rifiuto derivante dall’attività di scavo e
demolizione non rappresenta un problema in termini di incidenza nei confronti del SIC.

4.3

Inquinamento e disturbi ambientali

Emissioni gassose e sonore sono state prodotte durante le fasi di cantiere da parte dei mezzi
meccanici. Tale tipologia di emissione si può considerare trascurabile data la limitatezza temporale
dell’intervento e la tipologia di realizzazione. Un focus di approfondimento è dedicato all’impianto di
fitodepurazione in quanto rappresenta un elemento positivo nella gestione dei reflui derivanti dalla
fruizione dell’edificio.
Di seguito si riporta una sintesi circa il funzionamento e la tipologia dell’impianto di
fitodepurazione utilizzato nell’area in esame.
L’impianto di fitodepurazione previsto per il trattamento delle acque reflue, ha una sistemazione
in pianta come si evince dalla figura seguente, ed in particolare consta di: due degrassatori, una stazione
di sollevamento della capacità di 500 litri e composta da due pompe, una fossa Imhoff della capacità di
1600 litri, un impianto di fitodepurazione a vassoio con uno sviluppo superficiale di 30 mq (3 vasche da
10 mq) e un serbatoio verticale da interro con capacità di 1600 litri.
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Figura 23. Planimetria dell’impianto di fitodepurazione.
Di seguito si riporta: come si configura un impianto di fitodepurazione, in particolare del tipo a
flusso sommerso orizzontale, quali sono le sue caratteristiche dimensionali, che tipo di vegetazione è
presente e quali le opere necessarie al corretto utilizzo e ad una adeguata manutenzione dell’impianto al
fine di massimizzare la sua efficienza e limitare le problematiche connesse con l’inquinamento.
La fitodepurazione è un sistema di trattamento dei reflui basato su processi biologici e chimico
fisici caratteristici degli ambienti acquatici e delle zone umide.
I sistemi di fitodepurazione sono ambienti umidi riprodotti artificialmente in bacini
impermeabilizzati, attraversati, con diversi regimi di flusso, dalle acque reflue opportunamente
collettate. Tali sistemi sono caratterizzati dalla presenza di specie vegetali tipiche delle zone umide
(macrofite igrofile), radicate ad un substrato di crescita o flottanti sullo specchio d'acqua. (Guida alla
progettazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, ANPA, Manuali e Linee Guida,
1/2001).
Sono anche definiti sistemi naturali in quanto tendono a riprodurre in ambiente controllato i
processi di autodepurazione che avvengono nelle zone umide naturali, in cui sono coinvolte, oltre alle
specie vegetali, anche i microrganismi associati, per il trattamento delle acque reflue. In tali ambienti si
realizzano i naturali processi di autodepurazione delle zone umide per degradare gli inquinanti
contenuti nelle acque reflue.
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Il potere depurativo dei trattamenti naturali che riproducono gli ecosistemi umidi deriva dalla
combinazione di processi fisici, chimici e biologici, quali l’attività microbica, l’assunzione diretta da
parte delle piante, la sedimentazione, la filtrazione e l’adsorbimento (Brix, 1993).
In relazione al percorso idraulico del refluo, i sistemi di fitodepurazione si distinguono in:
- SFS-h o HF (Subsurface Flow System - horizontal o Horizontal Flow): i sistemi a flusso sommerso
orizzontale sono bacini riempiti con materiale inerte, dove i reflui scorrono in senso orizzontale in
condizioni di saturazione continua (reattori “plug-flow”) e le specie vegetali utilizzate appartengono alle
macrofite radicate emergenti;
- SFS-v o VF (Subsurface Flow System - vertical o Vertical Flow): i sistemi a flusso sommerso verticale
sono vassoi riempiti con materiale inerte, dove i reflui scorrono in senso verticale in condizioni di
saturazione alternata (reattori “batch”) e le specie utilizzate appartengono alle macrofite radicate
emergenti;
- FW o FWS (Free Water o Free Water Surface): i sistemi a flusso libero riproducono, quanto più
fedelmente, una zona palustre naturale, dove l’acqua è a diretto contatto con l’atmosfera e generalmente
poco profonda, e le specie vegetali che vi vengono inserite appartengono ai gruppi delle idrofite e delle
elofite.
I sistemi a flusso sommerso orizzontale sono costituiti da vasche opportunamente
impermeabilizzate con manti plastici, riempite di materiale inerte di opportuna granulometria (es.
ghiaie), in cui si sviluppano le radici di macrofite emergenti (comunemente utilizzata è la Phragmites
australis), come rappresentato schematicamente nella figura seguente.

Figura 24. Schema di un sistema di fitodepurazione a flusso sommerso orizzontale
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- Schema di impianto
Lo schema generale di un impianto di fitodepurazione prevede uno stadio di trattamento
preliminare per l’eliminazione dei solidi grossolani, seguito da una sedimentazione primaria, mentre il
sistema di fitodepurazione costituisce lo stadio di trattamento secondario.

Figura 25. Schema di impianto.
Lo stadio di sedimentazione primaria, ha la funzione di rimuovere buona parte dei solidi
sedimentabili e può essere costituito da una vasca Imhoff, da una vasca tricamerale o da una classica
vasca di sedimentazione.
- Funzione della vegetazione
La vegetazione svolge diverse funzioni, ripartite tra le diverse componenti strutturali. La parte
sommersa delle piante acquatiche esplica la duplice funzione di filtro e di supporto per la popolazione
microbica. Ulteriori funzioni svolte dalla vegetazione sono la riduzione del volume del refluo attraverso
l’assorbimento radicale e la traspirazione fogliare, l’assorbimento e l’asportazione di fitonutrienti e di
elementi tossici, la filtrazione del refluo (Borin, Tocchetto, 2007).

Figura 26. Principali funzioni della vegetazione.
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I sistemi più diffusi in Europa sono quelli che utilizzano macrofite radicate emergenti. Le specie
vegetali utilizzate sono numerose; in generale, per ottenere i migliori risultati in termini di sviluppo della
vegetazione, si consiglia di utilizzare specie vegetali autoctone. Per il sistema di fitodepurazione, del tipo
a flusso sommerso orizzontale, sono raccomandate le seguenti specie vegetali:
-Cannuccia di palude
-Mazzasorda o mazza di tamburo
-Stiancia
-Giunco da corde
-Giunco
-Le Zone umide
La realizzazione di un sistema di fitodepurazione può rappresentare un’efficace occasione di
riqualificazione ambientale di un’area degradata o compromessa. Le Zone Umide sono ambienti con
elevata diversità ecologica e con notevole produttività, svolgono un importantissimo ruolo nella
regolazione dei fenomeni idrogeologici, chimico-fisici (trappole per nutrienti, depurazione delle acque
da metalli pesanti e da sedimenti sospesi), produttivi (agricoltura e itticoltura), educativi, culturali e
scientifici (stepping stones per le specie migratrici e come serbatoi di biodiversità - Arillo, 2007, ANPA,
2005); il loro ruolo inoltre è fondamentale nel processo di fissazione del carbonio presente nella
biosfera, con conseguente mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici (Dugeon et al., 2006;
Ramsar Convention on Wetland- COP Doc. 11, 2002).
Le zone umide artificiali risultano perfettamente in linea con la Direttiva poiché consentono di
ridurre la contaminazione da prodotti fitosanitari grazie alle seguenti caratteristiche:
-trattamento dell’acqua ecologico;
-potenziale incremento della biodiversità;
-costi di realizzazione e gestione contenuti;
-dispositivi multifunzionali (principalmente protezione e depurazione);
-buona integrazione con il paesaggio.
Inoltre, la salvaguardia e la protezione delle risorse idriche, il loro uso sostenibile e la
valorizzazione degli ambienti d’acqua, costituiscono fattori chiave delle politiche di conservazione,
tutela e gestione del paesaggio.
-Aspetti di gestione e manutenzione
La corretta gestione e manutenzione di un impianto di fitodepurazione è essenziale al fine di
garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:
-raggiungimento e mantenimento dell’efficienza depurativa stabilita in fase progettuale;
-minimizzazione dei malfunzionamenti e conseguente tutela ambientale e risparmio economico;
-massimizzazione della vita dell’impianto.
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Generalmente le condizioni di malfunzionamento di un impianto ben progettato si riscontrano
in corrispondenza di sovraccarico idraulico e/o inquinante, cattivo funzionamento dei sistemi di
trattamento primari, fenomeni di intasamento di tubazioni o del medium di riempimento.
Tutti i controlli e le azioni da intraprendere per garantire una corretta gestione e manutenzione
dell’impianto sono contenuti nel piano di manutenzione. Nel caso in cui l’impianto sia munito di sistemi
di pretrattamento (griglie, rotostacci, etc.), dispositivi elettromeccanici, pompe e valvole di vario genere,
si dovranno rispettare i manuali di uso e manutenzione forniti dai fabbricanti e rispettare le tempistiche
previste per gli interventi.
-Trattamenti Primari
Per garantire un buon funzionamento dei sistemi di fitodepurazione è necessario assicurare il
corretto funzionamento del sistema primario e controllare il deposito di materiale solido, che può
provocare ostruzioni dei sistemi di distribuzione e/o intasamenti del medium di riempimento, con
conseguente minor rendimento del processo depurativo e, nel caso di sistemi a flusso sommerso
orizzontale, fenomeni di ruscellamento superficiale. I controlli minimi per un impianto primario sono
riportati in figura.

Figura 27. Operazioni manutentive relative ai trattamenti primari.
-Sistemi a flusso sommerso orizzontale
I sistemi a flusso orizzontale (HF) sono alimentati in modo continuo, generalmente per gravità.
Per questo tipo di sistemi è molto importante garantire che il pelo libero del liquame si mantenga in
modo costante al livello previsto in fase progettuale. A tale scopo è consigliabile mantenere la velocità
di ingresso a valori contenuti in modo da evitare innalzamenti del pelo libero dell’acqua in prossimità
delle uscite del sistema di distribuzione e un deposito di solidi sulla superficie di ingresso. Gli interventi
di gestione e manutenzione da effettuare su un sistema di tipo HF sono riassunti in figura.
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Figura 28. Operazioni manutentive relative ad un sistema a flusso sommerso orizzontale.
E’ opportuno, inoltre, attuare una verifica della funzionalità, mediante l’analisi di campioni dei
liquami e dei reflui depurati, con cadenza mensile o stagionale.
È in ogni caso da evidenziare che il corretto funzionamento di tali impianti dipende dalla
periodica esecuzione di una serie di azioni che riguardano in particolar modo (Avolio, F., Pineschi G.,
2008):
-la gestione e la verifica del funzionamento dei sistemi di sedimentazione e pretrattamento;
-la gestione e la manutenzione dei dispositivi idraulici;
-il controllo e la manutenzione di tutte le apparecchiature elettromeccaniche;
-il monitoraggio della funzionalità dell’impianto mediante il campionamento e l’analisi delle
acque depurate;
-il controllo delle piante infestanti;
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-la gestione delle macrofite: nei sistemi a flusso superficiale la vegetazione deve essere
periodicamente rimossa e smaltita.
La realizzazione dell’impianto di fitodepurazione, le tecnologie utilizzate e le destinazione d’uso
dell’opera non generano incidenze significative sulla fauna e sulla flora presenti nel SIC qualora
vengano rispettate le regole imposte dalla legislazione vigente in materia e le raccomandazioni riportate
in questo testo.
Ulteriore elemento di disturbo ambientale potrebbe generarsi dall’illuminazione esterna. Al fine
di minimizzare l’impatto è necessario porre in essere accorgimenti finalizzati a:


Concentrare l’illuminazione a terra e nelle aree in cui è strettamente necessario;



Concentrare l’accensione delle luci solo al tempo necessario e nel periodo in cui
l’edificio è fruito.

Qualora venissero usati tali accorgimenti il disturbo arrecato dall’illuminazione esterna
dell’edificio può essere considerato trascurabile. Qualora per motivi di sicurezza si necessitasse di
illuminazione notturna, sarebbe auspicabile l’uso di fotocellule che attivino l’impianto di illuminazione
all’occorrenza e per un breve lasso temporale.
Particolare attenzione va riposta nella gestione del verde d’arredo. L’utilizzo di sostanze di
sintesi quali concimi, diserbanti o antiparassitari è assolutamente da evitarsi all’interno del SIC. Pertanto
si raccomanda, qualora necessario, l’utilizzo di sostanze naturali e idonee alla coltivazione biologica. In
merito alla realizzazione della mini – piscina non sussistono pericoli di contaminazione del suolo e delle
acque. Durante la fase di esercizio la vasca è soggetta a normale manutenzione che consiste nel ricircolo
dell’acqua potabile utilizzata a cui si aggiunge un disinfettante ai fini della depurazione e della
balneabilità dell’acqua stessa. Il trattamento delle acque di piscina avviene tramite l’utilizzo di Cloro
libero attivo (in concentrazione 0.6 – 1.5 p.p.m.). Secondo la Tabella 2 del DPR 227/2001 sono
assimilate alle acque reflue domestiche “piscine, stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di
controlavaggio dei filtri non preventivamente trattate”. La Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del Decreto
4 Aprile 2006, n° 152 riguardante le immissioni in acque superficiali stabilisce che per quanto riguarda il
cloro libero il limite massimo per l’immissione in fognatura è di 0.3 mg/l, mentre per l’immissione in
corpi idrici superficiali è di 0.2 mg/l.

Figura 29. Tabella 3 Allegato 5 Parte terza del Decreto 4 Aprile 2006, n° 152
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Si consiglia, per le operazioni di filtrazione delle acqua, l’impiego di filtri a cartuccia, i quali non
necessitano di operazioni di controlavaggio e quindi di preventivo trattamento. Qualora vengano
rispettate le norme dettate dal Decreto sopracitato 152/2006, l’incidenza può essere considerata
trascurabile.

4.4

Rischio incidenti

Il rischio d’incidenti avrebbe potuto generarsi da eventuali guasti dei mezzi meccanici al lavoro.
Dalla committenza non sono stati segnalati incidenti di tal genere. Non si rilevano ulteriori elementi in
grado di generare la compromissione degli ecosistemi del SIC in fase di esercizio dell’opera.

4.5

Stabilità dei suoli

Diverse sono le opere realizzate in seno al progetto di riferimento che hanno lo scopo di
contrastare i processi erosivi e di dissesto presenti nell’ area. In particolare due sono i manufatti e le
opere prese in considerazione in tale valutazione:
a)

rifacimento del muro di contenimento esterno;

b)

scogliera;

a)

Di seguito si analizza quanto è stato realizzato in merito al muro di contenimento

esterno posto a sud del fabbricato. Le aree agricole sovrastanti la falesia giacciono su depositi alluvionali
relativamente giovani. Le baie e le spiagge sono costituite da depositi sabbiosi delle piane costiere e
ciottoli derivanti dal disfacimento della parte superiore della falesia costituita da conglomerato. Le baie
che si aprono nel settore meridionale del SIC (a sud dell'area portuale) sono immediatamente sovrastati
dalla falesia come nel caso di località Punta dell'Opera. Tali falesie marine sono debolmente cementate e
soggette a continua erosione da parte degli agenti atmosferici. Nei periodi maggiormente piovosi infatti
grossi blocchi di conglomerato tendono a distaccarsi spostandosi verso l’arenile. Durante le stagioni
maggiormente piovose (autunno e primavera) si assiste a fenomeni di crollo, distacco e smottamento di
porzioni di conglomerato appesantite dalle precipitazioni. La figura successiva mostra infatti quale era la
situazione ante operam del muro di confine in mattoni. A seguito delle intense precipitazioni, è stato
scalzato e ribaltato, verso la spiaggia. Questo intervento dunque, benché a prima vista dalla mole
imponente, risulta essere l’unica soluzione possibile e risolutiva rispetto al problema del disfacimento
della falesia marina, che non essendo in qualsiasi modo protetta dagli agenti atmosferici, subisce una
naturale erosione.
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Figura 30. Situazione ante operam.
Di seguito uno schema del muro realizzato: esso ha una estensione di 33,50 m, per una altezza
di 2,40 m, (vedi figura 31) ed è realizzato in calcestruzzo armato.
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Figura 31. Caratteristiche geometriche del muro di contenimento.
b) Il fine che si è proposto il progetto in esame è quello di salvaguardare il litorale e tutelare
l’abitato della zona, nonché ovviare ai danni economici che deriverebbero dalla mancata realizzazione
delle opere d’interesse. Allo stato attuale, il litorale è soggetto, infatti, ad un continuo ed lento processo
di erosione dovuto agli eventi marosi. La documentazione fotografica che segue, relativa all’anno 2015,
mostra infatti come il fenomeno dell’erosione costiera è stato sempre una costante in questo particolare
sito. L’ intervento previsto, per quanto possa sembrare di notevole entità, si propone di ripristinare lo
stato dei luoghi così come erano al momento dell’acquisto da parte dei sig.ri Marchesani – Di
Chiacchio. È utile ricordare inoltre, che un medesimo intervento, con le medesime procedure, fu fatto
da parte del precedente proprietario, nel novembre del 1998; questo a riprova che il tratto di costa in
oggetto, subisce ripetutamente e periodicamente, un fenomeno erosivo che tende sempre più a rendere
instabile la falesia e la scogliera. Le foto seguenti mostrano la condizione della scarpata antistante il
fabbricato prima dell’ampliamento della scogliera artificiale.
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Figura 32. Fenomeni di erosione costiera.

Figura 33. Fenomeni di erosione costiera.
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Figura 34. Fenomeni di erosione costiera.

Figura 35. Fenomeni di erosione costiera.
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Allo stato attuale la scogliera si presenta in tal maniera, dopo le opere di ampliamento subite.

Figura 36. Come si presenta la scogliera dopo la realizzazione

4.6

Flora e Fauna

Le opere oggetto di indagine, come già accennato in precedenza, hanno riguardato solo l’area di
pertinenza della proprietà dei Sig.ri Marchesani – Di Chiacchio in cui, dalle foto fornite dalla
committenza, era già evidente l’impronta antropica ed un marcato grado di manomissione degli
elementi naturali. La carta degli habitat consultata mostra come non ci sono habitat nell’area interessata
dai lavori.
Gli unici elementi naturali presenti sulla carta degli habitat sono rappresentati dai lembi di
vegetazione erbacea annuale a Finocchio di mare ed Inula. Come si vede dalle foto precedenti
riguardanti lo stato dei luoghi si nota come la vegetazione presente ante operam fosse relegata a
piccolissimi tratti unitamente a contaminazioni esotiche. A ciò si aggiunge che la forza erosiva del mare
operava rimaneggiamenti continui di questo tratto di costa operando una continua erosione di suolo e
di materiale vegetale. Pur essendo un tipo di vegetazione tipica degli ambienti costieri ad alta energia
quanto asportato per la ristrutturazione e l’ampliamento della scogliera non ha eliminato specie vegetali
di pregio o compromesso la ricchezza biotica del SIC di rifermento. Durante i sopralluoghi effettuati e
dalla cartografia a disposizione del PDG del SIC in corso di adozione/approvazione non emergono
elementi circa la presenza della fauna censita all’interno del SIC.
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4.7

Connessioni ecologiche e funzionali

Quanto realizzato con gli interventi descritti nel progetto non varia la destinazione d’uso
dell’immobile. Non sono stati aggiunti elementi in grado di incrementare il livello di frammentazione
del territorio già presente prima della realizzazione delle opere di cui in oggetto.

4.8

Paesaggio

Quanto realizzato propone strutture simili nell’uso e nella tipologia a quanto già presente.
Tuttavia dato il delicato contesto naturale in cui le opere si inseriscono si pone l’attenzione su
alcuni elementi particolarmente significativi:
a) La vasca idromassaggio o mini piscina;
b) Impianto di fitodepurazione;
c) Ampliamento della scogliera;
d) Muro di contenimento a sud del fabbricato.
In merito ai punti a) e b) si tratta di strutture realizzate a raso e non visibili dai luoghi
circostanti. La vasca idromassaggio avrà una durata di utilizzo limitata alla bella stagione e sarà ricoperta
per tutto il resto dell’anno. L’impianto di fitodepurazione per tipologia di uso e funzionamento
diventerà un elemento naturale come riserva idrica e di vegetazione.
La scogliera (punto c) è realizzata con massi calcarei. Allo stato attuale questa si presenta bianca
ma col tempo tenderà ad assumere un colore scuro e tendente al rosso a causa dell’ossidazione generata
dall’aria e dall’acqua. Pertanto col tempo l’impatto visivo sarà ampiamente mitigato.
Il muro di contenimento del fabbricato (punto d) allo stato attuale è particolarmente visibile dai
luoghi circostanti e rappresenta un elemento estraneo rispetto al contesto circostante. Da progetto
questo dovrà ancora essere arredato con essenze vegetali e pietra spaccata di rivestimento. Nella foto
successiva è possibile osservare, tramite render fotografico, quale sarà la situazione post operam.
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Figura 37. Rendering muro di contenimento.
Osservando la foto si vede come resta visibile il cemento del muretto che definisce la discesa
carrabile. Da progetto la quota fuori terra del muro verrà abbassata in quanto la carreggiata verrà
rialzata con materiale terrigeno di riporto. Tuttavia è da evidenziare come la pietra di rivestimento del
muro di cemento armato sia estranea ai luoghi e pertanto impattante dal punto di vista visivo e quindi la
mimetizzazione operata dall’ossidazione della pietra e dall’arredo verde rischia di non mitigare l’impatto.
Pertanto, qualora fosse possibile, rispettando i valori strutturali e funzionali dell’opera, si consiglia di
abbassare la quota fuori terra del manufatto ed operare una tipologia di mimetizzazione più efficacie di
quella proposta.
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5.

Mitigazioni, prescrizioni e indicazioni

Al fine di rendere l’opera coerente con il contesto naturale di riferimento di seguito si riporta in
sintesi quanto indicato nella analisi eseguita in precedenza.
Arredo verde - si raccomanda di provvedere alla piantumazione di essenze autoctone (o anche
indigene) ed in coerenza con il contesto ambientale per quanto riguarda la realizzazione degli arredi
verdi esterni. Si raccomanda, dopo l’esecuzione dei lavori la posa di alberature autoctone e tipiche delle
aree costiere mediterranee, a corredo delle terrazze e della strada di accesso alla proprietà. Di seguito si
riporta una lista, non esaustiva, delle specie arboree utilizzabili:
Leccio (Quercus ilex)
Carpino orientale (Carpinus orientalis)
Tamerice (Tamarix africana)
Roverella (Quercus pubescens)
Carpino nero (Ostrya carpinifolia)
Orniello (Fraxinus ornus)
Carrubo (Ceratonia siliqua)
Olivo (Olea europaea)
Prugna (Prunus domestica)
Corbezzolo (Arbustus unedo)
Pino marittimo (Pinus pinaster)
Pino d’Aleppo (Pinus halepensis)
Le specie vegetali sopra riportate sono tipiche della vegetazione mediterranea e sono rilevabili
anche all’interno della Riserva Naturale di Punta Aderci e del relativo SIC. La scelta delle specie da
mettere a dimora dipende dal periodo in cui è possibile eseguire le operazioni di piantagione e dalla
disponibilità dei vivaisti. Stesso discorso vale per le aree da arredare a prato e con arbusti. È
assolutamente necessario provvedere all’uso di sementi e arbusti non estranei all’area del mediterraneo
ed al contesto di riferimento.
Muro di contenimento e recinzione – al fine di mitigare l’impatto visivo del muro di
recinzione collocato a sud del fabbricato, tenendo conto della funzionalità strutturale del manufatto che
va necessariamente preservata, è opportuno ridurre l’altezza fuori terra. A ciò è auspicabile che quanto
realizzato in calcestruzzo armato venga mascherato con opportuno arredo vegetale secondo quanto
indicato al punto precedente.
Mini piscina – scrupoloso rispetto di quanto definito dalla legislazione vigente in merito
all’immissione delle acque di ricircolo all’interno del sistema di depurazione delle acque.
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6.

Conclusioni

Le opere in esame non determinano un mutamento della destinazione delle aree su cui insistono
e non determina la perdita di habitat censiti nel formulario istitutivo. Con l’applicazione delle
indicazioni precedentemente fornite l’intervento può essere considerato sostenibile in quanto non
accentua la discontinuità paesaggistica, non genera interferenze con la fauna selvatica e non incide sullo
stato di conservazione dell’ambiente circostante.
L’impianto di fitodepurazione, se adeguatamente realizzato e manutenuto, risulta essere un
ottimo intervento per la gestione delle acque domestiche. La mini piscina, se adeguatamente inserita nel
contesto paesaggistico, mitigata visivamente, non costituisce una interferenza con l’ambiente
circostante. Il muro di contenimento se abbassato e opportunamente mimetizzato non genera
un’incidenza significativa nei confronti del paesaggio del SIC. Infine il ripascimento della scogliera,
come ampiamento dimostrato nella documentazione fotografica, risulta essere un intervento positivo
sia per l’abitato che per la fascia costiera stessa. Le indicazioni fornite volte a mitigare permettono di
migliorare l’inserimento nel contesto ambientale indagato e di rispettare gli obiettivi di conservazione
del SIC.
Quanto definito si riferisce al contesto ambientale attuale in cui gran parte dei lavori sono stati attuati.
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