COMUNE DI VASTO
“COLLEGAMENTO PEDONALE VASTO MARINA ‐ SAN SALVO
IN ADIACENZA ALLA PISTA CICLABILE”
1.

RICHIEDENTE:

COMUNE CITTA DI VASTO c.f. 83000690699, con sede in Vasto P.zza Barbacani n.2
2.

TIPOLOGIA DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO:

Realizzazione di un percorso pedonale da affiancare alla pista ciclabile che da Vasto Marina si
collega a quella di San Salvo attraverso un territorio retro-dunale che costeggia la spiaggia di Vasto
Marina da un lato e abitazioni, strutture turistiche e alberghi dall'altro.
3.

OPERA CORRELATA A:

Pista pedonale-ciclabile
4.

CARATTERE DELL’INTERVENTO:

permanente

5. USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno)
naturale non coltivato

6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’INTERVENTO E/O DELL’OPERA
area naturale

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO
costa bassa
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8. UBICAZIONE DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO
Sul quale sia riportato se ricadente in area urbana

Estratto stradario con indicazione precisa dell’edificio, via, piazza, n.civico

a)

MARINA DI VASTO

2

Stralcio Catastale

b)

3

4

5

Estratto Ctr/Igm/Ortofoto

c)

6

Estratto Tavola Prg E Relativa Norma

d)

STRALCIO N.T.A. di P.R.G.
Art. 124 - ZONA F8 - Fascia litoranea.
1. Sono ammessi, in quanto funzionali alla fruizione dell’ambiente litoraneo e con esso
compatibili, gli usi: terziari diffusi (3.2).
2. Le trasformazioni edilizie sono soggette alle previsioni della specifica legislazione in
materia e subordinate alla preventiva approvazione di un piano particolareggiato —
cosiddetto “piano
spiaggia” — per la definizione delle tipologie d’intervento in funzione delle specifiche zone
date in concessione o lasciate a spiaggia libera, redatto in conformita con il Piano Regionale
di
Utilizzazione delle aree del Demanio Marittimo di cui all’art. 6 della l. n. 494/1993.
3.Per il tratto di fascia litoranea che va dal monumento alla “bagnante” sino al porto turistico
si
rinvia ad un piano ‘Costa’ che avra’ il compito di prevedere tutti gli interventi compatibili
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con le caratteristiche ambientali dei luoghi.
3 bis.Sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al titolo II nei
limiti del 10% in piu della SU preesistente.
4. Le fasce dunali presenti devono essere integralmente conservate, onde assicurare la
salvaguardia degli elementi floro-faunistici, ed a tal fine il “piano spiaggia” deve destinare le
aree relative a “spiaggia libera”.
5. Nelle aree della “Pineta”, destinate alla ripiantumazione ed al miglioramento delle
associazioni vegetali presenti, e vietata qualunque attivita di carattere urbanistico e/o edilizio
compresa la collocazione di manufatti amovibili.
Art. 138 - ZONA V5-Riserva naturale e aree protette.
1. In attesa del Piano di Assetto Naturalistico, sono consentiti gli interventi compatibili ai
sensi
della L.R. 9 del 20.02.98, inerente l’Istituzione della riserva naturale guidata di Punta
Aderci.

Estratto - Tavola dei Vincoli - di P.R.G.

e1)
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Estratto strumenti di pianificazione paesistica
STRALCIO P.R.P. 2004

e2)

ZONE DI PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
Zona A1 – CONSERVAZIONE INTEGRALE
Zona A2 – CONSERVAZIONE PARZIALE
Zona D – TRASFORMAZIONE A REGIME ORDINARIO
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9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Nota:
Si evidenzia come trattasi di intervento a margine tra un area naturale dagli elevati valori
paesaggistici e naturalistici ed un area edificata completamente urbanizzata con tessuto urbano già
pienamente definito.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA

Foto Aerea
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Foto 1:

Foto 2:
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Foto 3:

Foto 4:
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10.a. ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI
NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL VINCOLO PER IMMOBILI O AREE
DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 – 141 – 157 Dlgs 42/04):
Bellezze panoramiche
Estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate
D.M. 21 giugno 1985
Motivazione della tutela:
“..tale fascia è composta da elementi paesistici e panoramici di grande rilievo e morfologicamente
omogenei, costituiti da colline degradanti sul mare con movimenti di cunei sul mare stesso fino a
diventare rocce strapiombati come a Ortona, Fossacesia e Vasto e rientranti come a S. Salvo,
Casalbordino e Francavilla, formante il tutto una quinta di preparazione alla visione della
maestosità della Maiella che domina, con il suo massiccio, tutta la costa; la continuità di
collegamento tra le spiagge sabbiose e le scogliere scoscese della costa ha una corrispondenza con
i mo-vimenti sinuosi delle colline sulle quali, per secoli, l'uomo ha creato insediamenti spontaneamente fusi con l'ambiente naturale..”.

10.b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Dgls 42/04):
territori costieri
x
territori contermini ai laghi
fiumi, torrenti, corsi d’acqua
montagne sup. 1200/1600 m
ghiacciai e circhi glaciali
parchi e riserve
territori coperti da foreste e boschi
università agrarie e usi civici
zone umide
vulcani
zone di interesse archeologico

11. NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL’IMMOBILE E DELL’AREA
TUTELATA
Elementi o valenze paesaggistiche che interessano l’area di intervento, il contesto paesaggistico
Il contesto paesaggistico in cui si colloca l’intervento è quello dell'area SIC IT7140109 “Marina di
Vasto” facente parte della Rete Natura 2000. Il SIC di "Marina di Vasto" ha uno sviluppo di circa
57 ettari e ricade all'interno dei territori comunali di Vasto, per la maggior parte (circa 49 ettari) e
di San Salvo ed interessa la fascia litoranea ricompresa tra il comuni di Vasto e San Salvo,
parallelamente alla linea di costa, con dimensioni planimetriche pari a circa 3 Km di lunghezza e
180 m di larghezza. L’area di intervento occupa quindi per circa 2400 mt in una fascia collocata al
limite sud-ovest del SIC affiancando l’esistente pista ciclabile che si sviluppa a ridosso area
urbanizzata retro dunale, delimitata a nord-est dal mare Adriatico, che risulta occupata da
costruzioni turistico-residenziali, fino al torrente Buonanotte che individua il confine tra Vasto e
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San Salvo, e che unitamente al fosso San Tommaso (unici corsi d’acqua presenti nella zona)
costituiscono le vie di comunicazione ecologica con l’entroterra rappresentando i maggiori
veicolatori di flussi biotici e abiotici. Il SIC di Marina di Vasto si sviluppa su linee di deposito
marine sulle quali si sviluppa una vegetazione tipica specializzata a vivere in questo ambiente. Le
uniche compagini forestali sono d'impianto artificiale e sono costituite da alberi di Pino e Leccio di
giovane età. Lungo i principali corsi d'acqua si ritrovano anche specie legate alle aree ripariali
quali Salice e Pioppo. Tali cenosi forestali appaiono discontinue ed occupano piccole aree.
L’accesso all’area avviene dalla SS16 Adriatica, dalla quale attraverso strade pubbliche e private è
possibile raggiungere l’attuale pista ciclabile e,

attraverso numerosi passaggi pedonali che

attraversano la duna, l’arenile fino alla battigia.

L’ambiente in cui l’intervento si colloca

rappresenta uno dei rari tratti costieri abruzzesi che ha mantenuto formazioni vegetali dunali ed
interdunali. La residualità delle fitocenosi e delle entità vegetali, rare ed in pericolo di estinzione,
conferisce al sito un elevato valore ambientale. Il permanere delle formazioni dunali lungo il tratto
di costa considerato è uno dei principali fattori di contrasto all'erosione marina visibile lungo gran
parte del litorale abruzzese. Un equilibrio nell'interscambio tra materiale eroso e trattenuto dalle
formazioni vegetali fa si che la spiaggia di Marina di Vasto sia tra le più profonde e meglio
conservate della costa abruzzese.
L’area si presenta uniforme nella sua composizione litologica caratterizzata da depositi sabbiosi
delle pianure costiere a contatto con i depositi alluvionali terrazzati. A Nord dell'area SIC la
spiaggia entra in relazione con i depositi pelitici di piattaforma passanti verso l’alto a sabbie e
conglomerati che costituiscono la falesia della costa abruzzese.
L’idrografia del sito è caratterizzata dall’interazione tra la normale circolazione, iporreica e
superficiale, delle acque dolci meteoriche e l’intrusione d’acqua salata, proveniente dal mare verso
la falda acquifera e verso i corsi d’acqua superficiali, attraverso il cono salino.
Il sito SIC Marina di Vasto ospita le aree di foce del torrente Buonanotte e il fosso San Tommaso.
Il tratto del torrente Buonanotte compreso nel SIC si presenta confinato all’interno di argini
artificiali (terrapieni), realizzati per bonificare le aree circostanti che in passato avevano aspetto
paludoso. mentre l’area di foce del fosso San Tommaso si presenta con diverse diramazioni
secondarie che determinano la dispersione laterale del flusso idrico e che nei periodi più piovosi
vengono inondate dando vita a fitte formazioni vegetali igrofile, salmastre e dulciacquicole.
La vegetazione del sito è distribuita a mosaico seguendo un andamento parallelo alla linea di costa,
con formazioni maggiormente strutturate man a mano che ci si allontana dal mare, dove le
condizioni ecologiche sono meno severe, in quanto meno esposte all’azione erosiva del mare e
degli agenti atmosferici. Nel sito prevalgono formazioni erbacee o arbustive tipiche delle aree
dunali, ma sono presenti anche formazioni boschive soprattutto a margine delle costruzioni
residenziali. Si tratta di formazioni impiantate artificialmente. Formazioni arboree naturali di
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modesta estensione si ritrovano nelle aree deltizie dei torrenti San Tommaso e Buonanotte con
nuclei di pioppi e salici con habitus arbustivo. Secondo il questionario istitutivo l’area del SIC di
Marina di Vasto annovera i seguenti habitat (allegato I direttiva “Habitat”):
· 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammmophila arenaria;
· 2110 Dune mobili embrionali;
· 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia (prati terofitici ossia prati di piante annue);
· 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine;
· 2190 Depressioni umide interdunali;
· 1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi).
Gli habitat maggiormente rappresentati, come superficie di territorio occupato, sono quelli
tipicamente dunali (2110 – 2120) ossia strutture morfologiche stabilizzate a vario grado dalla
vegetazione che si oppone alla forza erosiva del vento. Si tratta delle formazioni vegetali più
avanzate verso il mare e maggiormente minacciate dalle ripuliture stagionali dell’arenile per
ospitare i bagnanti nella stagione estiva. Il kachileto e l’agropireto (habitat 2110) rappresentano le
più avanzate comunità vegetali che si ritrovano sul litorale sabbioso dove si mitiga, a meno di
eventi eccezionali, il moto del mare. È composto principalmente dalla Cakile maritima e dalla
Salsola kali che grazie all’azione delle loro radici formano le dune mobili embrionali.
L’Ammmophila arenaria costruisce, invece, le dune mobili retrostanti, habitat 2120, stabilizzando
la sabbia mossa dal vento con strutture radicali sotterranee. Gli sbancamenti operati per aumentare
la superficie dell’arenile utile alla balneazione e gli accessi pedonali verso la battigia hanno ridotto
e frammentato la superficie potenziale di queste formazioni.
Gli altri habitat elencati si distribuiscono nelle linee retrodunali interne con caratteristiche di suolo
maggiormente strutturato e condizioni ecologiche meno severe rispetto all’esposizione agli agenti
atmosferici. Il mosaico vegetale e la distribuzione degli habitat lungo la linea di costa è
determinato prevalentemente dalle caratteristiche del suolo fortemente condizionato dalle
condizioni

microclimatiche

ed

edafiche.

Piccole

variazioni

di

quota

o

variazioni

micromorfologiche determinano condizioni ecologiche idonee per comunità vegetali e animali
molto diversificate. Per questo la biodiversità in questi ambienti è elevata, sia a livello di specie
che di comunità. Lo stato di conservazione delle formazioni vegetali è stato fortemente
condizionato dalle attività antropiche che generano notevole disturbo con sbancamenti e ripuliture
effettuate tramite l’utilizzo di mezzi meccanici. Le aree maggiormente degradate si trovano
immediatamente ai margini dell’area urbanizzata confinante col sito e lateralmente gli accessi
pedonali. Il SIC di Marina di Vasto conserva diverse specie vegetali che a causa del degrado degli
ambienti dunali, lungo la costa adriatica, hanno notevolmente ristretto il loro areale di
distribuzione diventando in questo modo rare. Ciascun ambiente presente nel SIC conserva specie
di notevole interesse naturalistico come Eryngium maritimum e Euphorbia paralias tipiche
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colonizzatrici delle avanguardie dunali, Centaurea sphaerocephala e Ophrys lutea divenute
rarissime a causa dell’invasione residenziale delle aree umide retrodunali. L'area SIC di Marina di
Vasto rappresenta un sito importante sia per il passaggio che per la nidificazione di numerose
specie avicole. Riguardo i popolamenti faunistici, presenti nel SIC Marina di Vasto, il questionario
istitutivo ne riporta tre, di cui due contenute nell’allegato II della direttiva “Habitat” che sono la
Testuggine d’acqua dolce (Testudo hermanni) e la Testuggine comune (Emys orbicularis), e una, il
Fratino Charadrius alexandrinus, un uccello che nidifica sulle spiagge inserito nel paragrafo 3.3 tra
le “altre specie importanti di flora e fauna”. Di seguito si procede alla descrizione di altre entità
faunistiche rilevate nel territorio dell'area SIC.
Anfibi e Rettili :
Rospo comune (Bufo bufo spinosus - Daudin, 1803), Rospo smeraldino (Bufo viridis - Laurenti,
1768), Raganella italiana (Hyla intermedia – Boulenger, 1882), Testuggine palustre (Emys
orbicularis - Linnaeus, 1758), Testuggine comune (Testudo hermanni – Gmelin, 1789), Lucertola
muraiola (Podarcis muralis – Laurenti, 1768), Lucertola campestre (Podarcis sicula campestris –
Rafinesque-Schmaltz, 1810), Biacco (Coluber viridiflavus - Lacépèdece, 1789)
Mammiferi :
Volpe (Vulpes vulpes – Linnaeus,1758), Donnola (Mustela nivalis – Linnaeus 1758), Riccio
(Erinaceus europaeus – Linnaeus,1758)
Uccelli:
Airone cenerino (Ardea cinerea) FB, Averla capirossa (Lanius senator)RD, Avocetta
(Recurvirostra avosetta) FB, Balestruccio (Delichon urbica) IV, Ballerina bianca (Motacilla alba
alba) D, Ballerina gialla (Motacilla cinera) D, Beccamoschino (Cisticola juncidis) D,,
Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus) RD, Cappellaccia (Galerida cristata) D, Cardellino
(Carduelis carduelis) D/RD, Cavaliere d’Italia (Himantous himantopus) B, Cinciallegra (Parus
major) RD, Cinciarella (Parus caeruleus) RD, Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros)
RD, Cormorano (Phalacrocorax carbo ssp sinensis) M, Cornacchia grigia (Corvus corone) D/B,
Cuculo (Cuculus canorus)RD, Cutrettola (Motacilla flava) D, Fanello (Carduelis cannabina)
D/RD, Fratino (Charadrius alexandrinus) D (riportata nel questionario istitutivo), Gabbiano
comune (Larus Ridibundus)B, Gabbiano corallino (Larus melanocephalus) B, Gabbiano reale
(Larus argentatus) B, Gallinella d’acqua (Gallinula choloropus) FB, Gambecchio (Calidris
minuta) B, Garzetta (Egretta garzetta) B, Gazza (Pica Pica) D/B, Gheppio (Falco tinnunculus) IV,
Luì piccolo (Phylloscopus collybita) RD, Merlo (Turdus merula) RD, Migliarino di palude
(Emberiza schoeniclus) RD, Mignattaio (Plegadis falcinellus) FB, Occhiocotto (Sylvia
melanocephala) RD, Passera d’italia (Passer domesticus italiane) D/RD, Passera scopaiola
(Prunella modularis) RD, Passero solitario (Monticala solitarius) RD, Pendolino (Remiz
pendulinus) FB, Pettirosso (Erithacus rubecula) RD, Piovanello (Calidris ferruginea) FB,
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Piovanello tridattilo (Calidris alba) B, Piro-piro boschereccio (Tringa glareola) RD, Piro-piro
culbianco (Tringa ochropus) RD, Piro-piro piccolo (Actis Hypoleucos) B, Pispola (Anthus
pratensis) D, Poiana (Buteo buteo) IV, Rondine (Hyrundo rustica) IV, Saltimpalo (Saxicola
torquata) D, Sgarza ciuffetto (Ardeola Ralloides) FB, Smergo minore (Mergus serrator) M,
Sterpazzola (Sylvia communis) RD, Svasso maggiore (Podiceps cristatus) M, Svasso piccolo
(Podiceps nigricollis) M, Tortora (Streptopelia turtur)RD, Tortora dal collare orientale
(Streptopelia decaocto)RD, Uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus) M, Upupa (Upupa
epops) RD, Usignolo di fiume (Cettia cetti) RD, Verdone (Carduelis chloris) D/RD, Verzellino
(Serinus serinus) RD, Zigolo muciato (Emberiza cia) D/RD, Zigolo nero (Emberiza cirlus), Gazza
(Pica Pica) D/B, Gheppio (Falco tinnunculus) IV

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE
DELL’OPERA (dimensioni, materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.)
ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
Il progetto prevede la realizzazione di un percorso pedonale esclusivo, da affiancare alla esistente
pista ciclabile, nella zona retro stante la spiaggia e le dune, in un contesto di margine tra zona
antropizzata e natura allo stato puro caratterizzato dal forte contrasto tra lato monte (costruito e
dotato di accessi pedonali, con moltitudine di dissuasori di traffico veicolare di eterogenea
composizione) e l'assoluta naturalezza della vegetazione dunale, che costituisce un sistema da
salvaguardare. Il percorso pedonale oggetto di intervento, costituendone il limite ne integra la
delimitazione da un lato, e la contiguità visiva e percettiva dall'altro. L’intervento prevede la
realizzazione del percorso pedonale in adiacenza dell'attuale pista ciclabile sul lato mare, con una
larghezza di mt. 1.20, sullo stesso livello della stessa. Laddove necessario, per salvaguardare la
vegetazione presente, il percorso pedonale si allontanerà sensibilmente da quello ciclabile fin dove
necessario. Il collegamento pedonale che si realizzerà avrà una estensione di circa 2400 mt. e per la
realizzazione sono previste le seguenti lavorazioni principali:
Percorso pedonale:
- Leggero scalzo del terreno fino a quota -35 cm. in prossimità della pista ciclabile esistente;
- Stesura di uno strato capillare con pietrame naturale di cava per uno spessore di 15 cm;
- Strato di misto granulare stabilizzato dello spessore di 10 cm;
- Posa di pavimentazione in conglomerato ecologico dello spessore di 10 cm costituito da una
miscela di inerti naturali di diversa granulometria addizionata con legante cementizio a basso tenore
di cemento e composto stabilizzante ecologico.
Nei tratti in cui il percorso si discosta dalla pista ciclabile esistente, zona pineta e pioppeto, lo scavo
sarà ridotto a circa 15 cm e verranno posti in opera solo strati in inerti naturali, previa posa in opera
di geotessile non tessuto, lasciando la superficie esterna in terreno battuto (misto granulare
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stabilizzato) in modo da integrare il percorso con l'ambiente naturale attraversato. Infatti nel suo
tratto iniziale, data la mancanza di spazio per la presenza di alberi della pineta adiacente, per un
tratto di circa mt. 170, il percorso si discosterà dalla pista ciclabile addentrandosi fra gli alberi, per
ricollegarsi a fianco della pista dopo aver superato questo ostacolo. Lungo il percorso sono presenti
n. 6 pozzetti in cemento di un condotto fognario delle dimensioni medie di cm. 180X180 e di
altezza media dal piano di campagna di circa cm. 30 che saranno superati con rampe realizzate in
rilevato con pendenza all' 8% come da normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Sono presenti inoltre alcuni fossi di scolo a cielo aperto che saranno superati mediante allargamento
delle strutture esistenti e, in alcuni casi, più semplicemente con lo spostamento delle ringhiere di
protezione sulla struttura esistente, in modo da garantire la giusta larghezza di entrambe le piste.
Nuovi dissuasori e sistemi di accesso.
Lungo il percorso ciclabile sono presenti n. 8 intersezioni e accessi da strada pubblica muniti di
dissuasori di traffico veicolare in calcestruzzo di eterogenea composizione senza la possibilità di
accesso per i mezzi di soccorso. Per i dissuasori presenti, che non garantiscono un livello di decoro
adeguato all'area in questione, né uniformità percettiva è prevista la rimozione e la sostituzione con
muretti in mattoncini di laterizio sabbiati faccia a vista e copertina in travertino. L'accesso ai mezzi
di soccorso è previsto da due strade pubbliche, e precisamente da Via Austro e da Via San
Tommaso, dove saranno installate delle barriere stradali in acciaio con accesso consentito ai mezzi
di soccorso (autoambulanze, vigili del fuoco, forze dell'ordine).
Realizzazione del percorso vita.
Lungo il percorso, dove l'orografia del terreno lo consente, saranno realizzate piazzole, lateralmente
al percorso pedonale senza interromperlo, su cui verranno installate attrezzature in legno per esercizi
ginnici diversi e coordinati tra loro completi di pali in legno con tabelle recanti spiegazioni degli
esercizi proposti.
Produzione di un modello digitale dell'area.
Dato che il percorso pedonale in progetto va ad implementare l'offerta della ricettività turistica dei
comuni di Vasto e San Salvo, il monitoraggio dell'area deve essere opportunamente tutelato. A tal
fine sarà eseguito modello di rilievo digitale del terreno (DTM), basato su sistema GPS/Glonass,
con l'utilizzo di SAPR (sistema a pilotaggio remoto), per raffrontare nel tempo l'arretramento e/o la
modifica dell'estensione delle dune dovuta a cause naturali (erosione marina) o cause artificiali
(passaggio di mezzi meccanici, di pulizia della spiaggia, non rispettanti i confini naturali dunali).
La realizzazione dell'opera si rende necessaria al fine di garantire un più alto livello di fruibilità e
sicurezza al percorso ed è il naturale completamento della infrastruttura esistente, al servizio della
collettività e delle infrastrutture ricettive turistiche della località e rendere pienamente fruibile l'area
protetta.
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13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA
L’intervento prevede la realizzazione di un percorso pedonale da affiancare alla pista ciclabile in
realizzata negli anni 2010-2011 che da Vasto Marina si collega a quella di San Salvo attraverso un
territorio retro-dunale che costeggia la spiaggia di Vasto Marina da un lato e abitazioni, strutture
turistiche e alberghi dall'altro. La realizzazione dell'opera si rende necessaria al fine di garantire un
più alto livello di fruibilità e sicurezza al percorso ed è il naturale completamento della infrastruttura
esistente, al servizio della collettività e delle infrastrutture ricettive turistiche della località e rendere
pienamente fruibile l'area protetta. Il progetto in esame non si pone in contrasto con le indicazioni,
le norme e gli obiettivi di valorizzazione e di tutela espressi nella pianificazione su estesa
contribuendo nelle scelte progettuali e gestionali al perseguimento di tali finalità, non vi sono
progetti in essere che possano determinare, unitamente all’intervento in oggetto, un effetto
sommatorio che possa incidere significativamente sull’area SIC. L’intervento di realizzazione di un
percorso pedonale da affiancare alla pista ciclabile esistente non comporta un consumo di elementi
naturali tali da alterare l’equilibrio e la sopravvivenza degli elementi caratterizzanti l'area SIC. La
realizzazione di un percorso pedonale che andrà ad interessare una superficie estremamente ridotta,
date le piccole dimensioni previste in progetto (una larghezza di ml. 1.20), in un area per altro
marginale in quanto di confine tra la porzione più naturale dell’apparato dunale ed il tessuto
urbanizzato, realizzata con elementi quali pietrame naturale di cava, misto granulare stabilizzato e
pavimentazione in conglomerato ecologico mirano ad un inserimento nel contesto naturale quanto
più armonico e non impattante al fine di garantire la conservazione delle condizioni di naturalità.
Viene infatti prevista nei tratti in cui il percorso si discosta dalla pista ciclabile esistente, zona
pineta e pioppeto, la riduzione delle opere già minime di scavo e l’utilizzo di soli inerti naturali
lasciando la superficie esterna in terreno battuto (misto granulare stabilizzato) in modo da integrare
il percorso con l'ambiente naturale attraversato.
La regolamentazione del traffico pedonale oltre a quella relativa agli accessi con il previsto
rifacimento dei dissuasori contribuirà a migliorare la corretta fruizione del sito senza consumo di
habitat. Altre risorse presenti nell'area SIC, quali acqua e biomassa non sono intaccate dalle
previsioni di gestione. Le operazioni di cantiere per la realizzazione dell’opera non richiederanno
che scavi di modestissima entità, oltre alla realizzazione del percorso pedonale non è prevista la
realizzazione di fabbricati, di strade veicolari o altri interventi che possa comportare occupazione
di suolo e perdita di area né l’utilizzo di risorse naturali. La realizzazione dell’opera non
comporterà produzione di rifiuti che necessitino di un particolare smaltimento, altre fonti di
produzione di rifiuti, derivanti dall’attuazione del progetto, sono esclusivamente quelle riferibili ai
visitatori dell'area ed ai turisti e villeggianti durante la stagione estiva. Non sono previsti interventi
che possano determinare in fase di realizzazione dell’opera situazioni di possibile inquinamento o
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disturbi ambientali, inquinamento acustico, inquinamento luminoso, polveri, alterazione della
qualità delle acque, suoli e aria, variazioni relative ai parametri chimico-fisici, ai regimi delle
portate e alle condizioni microclimatiche.

In fase di realizzazione dell’opera le esigenze di

trasporto delle apparecchiature e del materiale da smaltire in discarica autorizzata, saranno
effettuate utilizzando le viabilità esistenti senza la necessità di aprire nuove vie di accesso o
ulteriori percorsi. Le emissioni di gas o di polveri sono di ridotta entità e limitate all’attività degli
automezzi e delle attrezzature di cantiere peraltro di ridotte dimensioni data la esiguità delle opere
da realizzare. L’intervento non comporterà la frammentazione dell'ecosistema dunale e
discontinuità nella distribuzione territoriale degli habitat andando ad interessare una fascia
interstiziale, ma anzi mira ad incentivare il passaggio pedonale parallelo all’area protetta al fine di
ridurre e scoraggiare l’utilizzo della fitta rete di sentieri originati dalla frequentazione turistica
estiva che attualmente si dipanano dalla zona urbanizzata attraversando le zone dunali verso la
battigia. Non è prevista l’apposizione di nuove fonti di luce o di inquinamento acustico che
possano arrecare disturbo alla fauna presente. Non verranno interessati e modificati gli alvei di
torrenti o fossi presenti, la realizzazione dell’opera

non comporterà alterazione delle

caratteristiche e permeabilità dei suoli.
14. MITIGAZIONE DELL’IMPATTO DELL’INTERVENTO
La regolamentazione del traffico pedonale oltre a quella relativa agli accessi, con il previsto
rifacimento dei dissuasori al fine di uniformarne la tipologia garantendo decoro ed uniformità
percettiva e la realizzazione di barriere stradali in acciaio con accesso consentito ai soli mezzi di
soccorso (autoambulanze, vigili del fuoco, forze dell'ordine), contribuirà a migliorare la corretta
fruizione del sito senza consumo di habitat. Dato che il percorso pedonale in progetto va ad
implementare l'offerta della ricettività turistica dei comuni di Vasto e San Salvo, il monitoraggio
dell'area verrà tal garantito attraverso la realizzazione di un modello di rilievo digitale del terreno
(DTM), basato su sistema GPS/Glonass, con l'utilizzo di SAPR (sistema a pilotaggio remoto), che
consentirà di raffrontare nel tempo l'arretramento e/o la modifica dell'estensione delle dune dovuta a
cause naturali (erosione marina) o cause artificiali (passaggio di mezzi meccanici, di pulizia della
spiaggia, non rispettanti i confini naturali dunali). Il monitoraggio previsto contribuirà a contrastare
gli sbancamenti e livellamenti non autorizzati operati con mezzi meccanici riconosciuti essere i
maggiori apportatori di degrado ed impoverimento degli habitat delle specie vegetali ed animali.
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15. FOTOINSERIMENTO DELL’INTERVENTO NELL’AMBITO DI LOCALIZZAZIONE

Pescara, 16 aprile 2018

Il Progettista
Arch. Sabatino Catani
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