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Premessa
La Rete Natura 2000 nasce dalle due direttive comunitarie Uccelli (Dir. 147/2009/CE) e
Habitat (Dir. 43/92/CEE), estremamente innovative per quanto riguarda la legislazione
sulla conservazione della natura. Questi due strumenti non solo hanno colto l'importanza
di tutelare gli habitat per proteggere le specie, recependo in pieno i principi dell'ecologia
che vedono le specie animali e vegetali come un insieme con l'ambiente biotico e
abiotico che le circonda, ma si posero come obiettivo la costituzione di una rete
ecologica organica a tutela della biodiversità in Europa.
Con Natura 2000 si attribuisce un'importanza non solo alle aree ad alta naturalità ma
anche a quei territori contigui che costituiscono l'anello di collegamento tra ambiente
antropico e ambiente naturale e ai corridoi ecologici, ovvero quei territori indispensabili
per mettere in relazione aree distanti spazialmente ma vicine per funzionalità ecologica.
L'isolamento di habitat e di popolazioni di specie è pericoloso perché compromette la
loro sopravvivenza, riducendo l'area minima vitale. Un concetto, questo, più facilmente
comprensibile se riferito a specie come l'orso o il camoscio appenninico, che trovano una
grave minaccia alla loro sopravvivenza se rimangono isolate in aree protette senza
possibilità di comunicazione con altre aree e con altre popolazioni della loro specie, ma
che è valido per tutte le specie e gli habitat.
La conseguenza pratica è che, per rendere funzionale la rete Natura 2000, si devono
promuovere interventi che rimuovano le minacce alle specie e agli habitat e che vadano
anche ad intervenire su situazioni ambientali parzialmente compromesse (ma che
abbiano la potenzialità di rinaturalizzarsi).
La legislazione europea fissa gli obiettivi ma lascia gran parte degli strumenti per realizzarli
alla discrezionalità dello Stato Membro.
Non essendovi attività precluse a priori nei siti Natura 2000, anche dopo l’individuazione di
una ZCS o ZPS sono possibili all’interno dei perimetri amministrativi di queste aree tutte le
attività che precedentemente vi ci si svolgevano, in particolare la coltivazione agricola o
l’attività di pascolo, in alcuni casi anche la caccia, purché queste vengano gestite in
maniera da non pregiudicare le specie e gli habitat per i quali l'area è stata designata e
siano valutati gli impatti o i potenziali impatti su specie e/o habitat presenti nel sito Natura
2000.
Con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze delle
singole attività, nonché di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione
degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, la Direttiva Habitat introduce
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con l’art.6, comma 3 la procedura di Valutazione d’Incidenza. In ambito nazionale, la
valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n°120 e
successive modifiche, 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".
Pertanto, come riportato nella stessa Direttiva Habitat, anche se decisamente utile, la
redazione di un piano di gestione di un sito potrebbe anche essere gestita in maniera
soddisfacente attraverso gli strumenti di pianificazione esistenti, soprattutto nel caso di
aree con attività antropiche nulle o limitate o nel caso di territori per i quali le pratiche
gestionali ordinarie assicurano comunque un sufficiente livello di tutela.
Sicché la necessità o meno della sua redazione deve essere decisa dall’Ente Gestore:
 in primis, in relazione alle necessità sito-specifiche, sulla base delle minacce in atto,
oltre a quelle potenziali, su specie e habitat che hanno fatto sì che il sito Natura
2000 fosse individuato;
 qualora gli strumenti di pianificazione territoriali presenti non ne garantiscano la
tutela e gli obiettivi di conservazione a livello comunale precludendo la coerenza a
livello sovra-comunale della Rete Natura 2000.
La direttiva prevede, ove opportuno, la redazione di piani di gestione specifici oppure
integrati con altri piani di sviluppo.
A tal fine la Regione Abruzzo nell’ambito del PSR 2007-2013 ha inteso con la misura 323
finanziare la predisposizione di piani di gestione e protezione del territorio nelle aree della
Rete Natura 2000 e di altre aree di interesse naturale, considerando anche l’integrazione
con altre forme di pianificazione già esistenti e insistenti nei territori ricadenti all’interno
della Rete Natura 2000 regionale.
Infatti, con la Deliberazione della Giunta Regionale n°1026 del 29 dicembre 2010, la
Giunta Regionale della Regione Abruzzo approvava il Bando per la presentazione delle
domande (Reg.(CE) n. 1698/05- Asse III - Art. 57 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.
- Misura 323 - “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale) individuando nei Comuni,
anche nelle loro forme associate, e negli Enti gestori delle Aree Protette i soggetti che
potevano accedere a tali risorse.
Il Comune di Vasto è interessato da due Siti di Importanza Comunitaria, ora denominati
Zone Speciali di Conservazione (ZSC), rispettivamente IT7140109 “Marina di Vasto”, per il
quale è elaborato il presente documento, e IT7140108 “Punta Aderci – Punta della
Penna”. Per quanto attiene la ZSC IT7140109 è stato redatto il Piano di Gestione e con la
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Deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo D.G.R. n. 494 del 15/09/2017 sono state
approvate le misure sito-specifiche, attualmente in vigore.

Fig.1 – Localizzazione della ZSCIT7140109 nel territorio Comunale di Vasto
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1. Inquadramento Territoriale (ZSC)
La Zona Speciale di Conservazione IT7140109 si estende, all'interno del territorio del
Comune di Vasto, lungo la fascia costiera meridionale per circa 3 Km e comprende la
sola parte dunale che separa la battigia dalla zona urbana (insediamento residenziale e
turistico) per complessivi 57,0 ettari.
L'area è delimitata a nord dalla spiaggia di Vasto dove è consentito l’attività di
ombreggio e dove gli stabilimenti balneari posso svolgere regolarmente l’attività turistica
stagionale, a sud dalla spiaggia anch’essa adibita a servizi turistici del comune di San
Salvo Marina, a est dal mare Adriatico e a ovest come già descritto dalla fitta rete
urbana.

Fig.2 – Localizzazione della ZSC IT 7140109

Il paesaggio nel suo complesso risulta caratterizzato da una morfologia variegata,
arricchita oltre che dagli aspetti naturali anche dalla singolare presenza dei caratteristici
“trabocchi”. Questo tratto di costa che si estende fino al Comune di San Vito è chiamata
“Costa dei trabocchi”.
Molteplici sono le diversità presenti nel sistema ambientale, agricolo, storico e urbano, che
si traducono in un mosaico diversificato e di ricchezza del paesaggio molto significativo.
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In questo particolare tratto la pressione antropica ed urbana è senza dubbio
considerevole, a volte massiva massiva, tanto che l’area agricola e i lembi di vegetazione
autoctona, confinati ai margini particellari, non riescono a creare un collegamento
continuo nella rete urbana. Questa struttura del paesaggio rappresenta una interruzione
del corridoio ecologico fondamentale per garantire una rete naturale sufficientemente
funzionale dal punto di vista biologica.
2. Analisi della struttura agro-forestale
L’ambiente in cui è in progettazione la messa in sicurezza delle alberature è
rappresentato dalla porzione residua del pianoro costiero delimitato tra il Fosso Lebba e il
litorale adriatico.
L'intera zona, nel suo complesso, presenta una configurazione vegetazionale piuttosto
eterogenea, mostrando da un lato una cintura ben sviluppata (aree di ricolonizzazione)
confinata perlopiù tra la spiaggia nella zona retrodunale e la retrostante zona
antropizzata: principalmente si sono osservate due strutture ecologiche perlopiù
erbacea/suffrutice ed una arborea/arbustiva caratterizza da specie sporadiche di
pioppo e salice e dal rimboschimento di specie resinose principalmente pino d’Aleppo e
domestico. Il paesaggio agricolo nella parte interna dopo la cintura della Strada Statale
16 è distinto da terreni profondi.
2.1 Struttura agronomica
Scendendo nel dettaglio, per quanto riguarda la struttura agronomica le tipologie
rinvenute

sono

strettamente

legate

all'impiego

storico

di

determinate

cultivar

appartenenti al territorio. Tuttavia, nel sito di interesse comunitario non sono presenti realtà
agricole vere e proprie.
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Fig. 3 – Carta tipologie agronomiche

2.2 Struttura forestale
Analizzando l’area da un punto di vista forestale nel suo complesso, viene riscontrata una
fascia forestale/naturale limitata nelle aree retrodunali e lungo le forre e i canali a servizio
della regimazione delle acque. La compagine cosi rappresentata, è limitata sin da subito
verso l’interno da una cintura agricola altrettanto omogenea, a cui è inserito come un
confine quasi a delimitare i due sistemi, la struttura servizio urbano e commerciale
moderatamente sviluppati. Sebbene sembra esserci uniformità strutturale del territorio, il
paesaggio risulta qualificato da un mosaico gradatamente differenziato.
Secondo la Carta Tipologico-Forestale della Regione Abruzzo (2006), il pianoro di Vasto
marina che degrada verso la zona costiera in questa particolare zona è rappresentata
da:
-

Latifoglie di invasione miste e varie (popolamenti a prevalenza di aceri, olmo

campestre, ciliegio, noce, perastro e, in minor misura, latifoglie mesoxerofile, in particolare
cerro e roverella. Si tratta di formazioni pure o in mescolanza, non ricollegabili ad alcun
tipo, originati su ex pascoli o coltivi abbandonati (anche oliveti o alberi da frutto ormai
invasi da vegetazione forestale);
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- Pioppo-saliceto ripariale (boscaglie a prevalenza di salici e pioppi, puri o in mescolanza
tra loro con robinia e ontano come specie sporadiche. Localizzati in prossimità dei corsi
d’acqua, su alvei e nei fondo valli);
- Rimboschimento di conifere mediterranee (a prevalenza di pini mediterranei, ma molte
volte anche con altre sp. come cipresso, leccio e eucalitto.

Fig.5 - Tipologie forestali presso il SIC/ZSC IT7140109 (1:25000)

Le tipologie sopra descritte sono limitate, come detto, ad una cintura dietro la fascia
dunale

che

viene

interrotta

bruscamente

dalla

struttura

urbana

della

zona

turistico/residenziale. Nell’area oggetto di studio sono state rilevate tipologie arboree
singole o in gruppi, configurabili anche secondo la legge organica in materia forestale
(L.R. n°3/2014) riconducibile in particolare al rimboschimento di pini mediterranei.
3. Flora e vegetazione
3.1 Materiali e Metodi
Lo studio degli impatti sulla componente ambientale, viene effettuato con l’obiettivo di
verificare la compatibilità dell’intervento proposto con quanto previsto dagli strumenti
urbanistici di livello sovracomunale, la conformità con il regime vincolistico esistente e lo
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studio dei prevedibili effetti che tali opere possono avere sull’ambiente e sulla salute dei
cittadini.
Questo studio si prefigge l'obiettivo di conseguire elementi rappresentativi che
permettano di ipotizzare e definire la caratterizzazione del soprassuolo e degli ambienti
sensibili, fornendo informazioni utili anche in riferimento alla normativa in materia di tutela
ambientale:

-

Flora spontanea protetta (L.R. n°45/1979),

-

Tutela aree sensibili (D.lgs. n° 152/2006),

-

Tutela alberi monumentali (L.R. n° 72/2012)

-

Area boscata (L.R n° 3/2014- D.lgs. 227/2001)

-

Presenza di aree Natura 2000 (Direttiva 92/42/CEE)

-

Riserva Natura Regionale “Marina di Vasto”.

L’indagine sulla diversità ambientale è stata condotta in tappe successive e obiettivi
specifici, ed hanno riguardato:
 l'individuazione ed analisi di caratterizzazione del suolo secondo indagini oggettive
sullo stato di fatto;
 analisi della vegetazione esistente;
 individuazione delle unità fitosociologiche;
 analisi della componente faunistica.
Nella relazione non vengono trattati gli elementi tecnici progettuali specifici, anche
perché, per sua la natura dell’intervento riguarda solo la messa in sicurezza della pista
ciclopedonale e degli edifici residenziali a ridosso della pineta, nei confronti di rami e/o
alberature pericolose per l’incolumità e sicurezza dei fruitori.
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Fig. 6 Transetto di rilievo vegetazione

3.2 Analisi floristiche e vegetazionali
Analizzando nel complesso il quadro paesaggistico, gli elementi floristici e vegetazionali
riscontrati fanno riferimento a conformazioni termofile e mesoxerofile tipiche della zona
costiera Abruzzese. La struttura forestale (in questo caso puramente antropica) ricondotta
per la maggior parte ai rimboschimenti di pini mediterranei, risulta essere fuori da questi
contesti, e comunque degradata e drasticamente ridotta (formazioni discontinue e
copertura non omogenee di pioppi ed altri arbusti spontanei) a causa sia della natura del
contesto edafico (sabbioso e salmastro), sia della pressione urbana che limita queste
formazioni alle aree non “sfruttabili” come: forre, valloni e canali di scarico delle acque
piovane. Le comunità vegetali presenti, di conseguenza, si riducono nella maggior parte
dei casi a formazioni boschive azonali e limitate ai margini particellari come osservato in
precedenza.
Le analisi sulla flora e la vegetazione sono state condotte su un transetto che attraversa
l’intera area da nord (punto A) a sud (punto B), lungo la pista ciclopedonale e in modo
specifico nella sola area dove è previsto il “disturbo” con calpestio e taglio.
A) Tecniche ed analisi di rilievo in campo della flora vascolare
L’approccio analitico degli aspetti che riguardano la flora e la vegetazione è stato
condotto attraverso fasi consecutive:
I. analisi dei dati bibliografici esistenti nella letteratura di settore;
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II. analisi cartografica finalizzata all’identificazione dell’area su cui eseguire le indagini
di campo;
III. rilievo in campo della flora e della vegetazione;
IV. determinazione delle specie dubbie;
V. analisi dei dati raccolti;
VI. valutazione della reale presenza degli habitat per i quali i siti Natura 2000 sono stati
proposti;
VII. valutazione dell’incidenza del progetto sulle specie e sugli habitat esistenti.
Le analisi in campo sono state condotte analizzando e annotando, lungo un transetto
(margine della sede della pista ciclopedonale), differenti tipi di vegetazione presenti. Sulle
diverse tipologie individuate sono stati eseguiti i rilievi floristici sulla base della naturalità
delle cenosi. In questo modo sono stati interessati da analisi sia le comunità vegetali
presenti su ambienti antropizzati marginali (vegetazioni erbacee post-colturali) che quelle
presenti in aree naturali e seminaturali. Sulle tipologie riscontrate (naturali, seminaturali,
antropizzate) è stata eseguita l’analisi a campione, attraverso la redazione dell’elenco
delle specie vascolari presenti, sia come rilievo floristico che come rilievo fitosociologico
secondo il metodo della scuola sigmatistica di Zurigo-Montpellier (Braun-Blanquet, 1964)
che prevede quindi oltre all’elenco delle specie, l’attribuzione di indici riguardo il grado di
copertura sul terreno delle singole specie secondo la seguente scala:
+ = individui radi o isolati
1 = copertura inferiore all’1%
2 = copertura dal 5 al 25%
3= copertura dal 25 al 50%
4 = copertura dal 50 al 75%
5 = copertura dal 75 al 100%

I taxa di dubbia identificazione sono stati raccolti per la determinazione.
Il numero di individui prelevati è stato ridotto allo stretto necessario nel massimo rispetto
dell’integrità degli habitat. Per la determinazione sono state consultate le flore italiche di
Fiori (1923-1929), Zangheri (1976) e Pignatti (1982), la Flora Europaea (Tutin et al., 19641980, 1993) e la Med-checklist (Greuter et al., 1984-1989). La nomenclatura segue “An
annotated checklist of the Italian vascular flora” (Conti et al., 2005), la sua integrazione
(Conti et al., 2007), “Non Native Flora of Italy” (Celesti et al., 2009) e le recentissime
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monografie sulle famiglie delle Asteraceae (= Compositae) (Greuter, 2008) e delle
Poaceae (Valdés et al., 2009).
B) Componente floristico-vegetazionale osservata nel transetto
Durante il sopralluogo e la fase di analisi è stata osservata una vegetazione tipica di
ambienti antropizzati e seminaturali.
 Ambienti antropizzati e seminaturali
Composizione prevalente dello strato erbaceo.
Anthemis arvensis L. s.l. (1), Avena sterilis L. (1), Borago officinalis L. (+), Bromus sterilis L. (1),
Calendula arvensis (Vaill.) L. (+), Convolvulus arvensis L. (2), Dasypyrum villosum (L.) P.
Candargy (+), Daucus carota L. (1), Cynodon dactylon (L.) Pers.(3), Diplotaxis erucoides
(L.) DC. subsp. Erucoides (1), Echium plantagineum L. (1), Euphorbia helioscopia L. subsp.
Helioscopia (1), Fumaria officinalis L. subsp. Officinalis (1), Galium aparine L. (1), Glycyrrhiza
glabra L. (3), Lepidium draba L. subsp. Draba (+), Lolium multiflorum Lam. (1), Malva
sylvestris L. subsp. Sylvestris (2), Sherardia arvensis L. (1), Silybum marianum (L.) Gaertn.,
Sinapis alba L. subsp. Alba (1), Sonchus arvensis L. subsp. arvensis, (1) Urospermum
picroides (L.) Scop. ex F.W. Schmidt (+), Vicia sativa L. s.l. (1), , Rubus spp. (+).
Lungo le sterrate è stata rileveta la vegetazione tipica degli ambienti calpestati a
dominanza di Sclerochloa dura, Lepidium didymum, Ecballium elanterium e Plantago
major.
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Foto 2. area di intervento pineta
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Foto 3. area di intervento pista ciclopedonale

4. Fauna
L’analisi della componente faunistica è stata condotta elaborando i dati esistenti sia in
letteratura che negli studi fatti per la redazione dei Piani di gestione del SIC/ZSC IT7140109,
dal database online sul portale ornitho.it, nonché da osservazioni dirette relative al
periodo gennaio 2021-febbraio 2021.
Al fine di meglio caratterizzare la fauna dell’area, individuando eventuali emergenze,
grande attenzione è stata data alla ricerca di segnalazioni/segni di presenza di specie
animali aventi particolare rilevanza conservazionistica a livello comunitario e/o nazionale
e pertanto formanti oggetto di tutela in riferimento alla normativa esistente in materia.
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Sono stati per questo seguiti i seguenti criteri:
Erpetofauna
1) Specie di interesse conservazionistico:
a) di interesse comunitario: inserite in Dir. 43/92 CEE, Convenzione di Berna 1979, Conv.
di Washington, Consiglio d’Europa (specie bisognose di tutela secondo le
categorie IUCN);
b) di interesse nazionale: che risultano a rischio in Italia;
c) di interesse regionale: che risultano a rischio in Abruzzo e/o tutelati dalla L.R.
N. 50/93.
2) Specie di interesse scientifico:
a) endemismi.
Avifauna e Teriofauna
1) Specie di interesse conservazionistico:
a) di interesse comunitario: inserite in Dir 91/241 CEE, Dir 43/92 CEE;
b) di interesse nazionale: particolarmente protette ai sensi della LN 157/92.
Di seguito si effettuerà una sommaria descrizione delle principali presenze rinvenute o
citate per l’area in esame. In parallelo si daranno sommari riferimenti in merito alla
presenza di specie alloctone che, in alcuni casi, potrebbero costituire un fattore di rischio
per l’integrità di reti e catene alimentari locali.
La fauna presente, nella sua complessità strutturale e funzionale, in larga parte dipende
dalla tipologia e dall’assetto delle unità ecologiche di paesaggio presenti e dalle loro
connessioni fisiche. La composizione è chiaramente influenzata dalle differenze nel grado
di antropizzazione e di frammentazione degli habitat. Sono presenti specie ad home
range più ampio e, in generale, mentre non sono state rilevate quelle meno tolleranti il
disturbo

antropico

per

quanto

attiene

l’area

che

dovrebbe

essere

oggetto

dell’intervento.
Per quanto attiene l’area vasta, l’area marina e dunale, la buona eterogeneità del
paesaggio agrario, subito a ridosso nella parte interna, consente comunque la presenza
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di popolamenti faunistici diversificati come quelli solitamente presenti in ambienti agrari
omogenei.
Ai fini del presente lavoro, si è ritenuto più utile un approccio impostato sulle zoocenosi
rappresentative dei diversi ambienti (“ecosistemi”), in relazione anche alle specie e agli
habitat riportati nella scheda/formulario Natura 2000 della ZSC IT7140109, sui quali è
necessario valutare una ipotetica interazione/interferenza dell’opera di messa in sicurezza
degli individui arborei.
Per quanto attiene alle specie di interesse per la VIncA si è fatto riferimento a quelle
riportate nella scheda allegata alla DGR n. 312/C del 18/05/2018 per la ZSC IT7140109.
Per questo motivo, alla consueta suddivisione in classi, saranno aggiunte informazioni
riguardo gli ambienti in cui è più probabile riscontrare la presenza delle specie indicate,
con esclusione della classe “pesci” che, per ovvi motivi, è esclusivamente associata agli
ambienti acquatici e che viene riportata per completezza della discussione anche se
l’area considerata non presenta corsi d’acqua se non quelli riconducibili ai canili di
raccolta acque piovane.
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Unità ambientali faunistiche
Le diverse specie che compongono la fauna, presente in una determinata area, si
distribuiscono sul territorio in funzione delle proprie esigenze ecologiche, che sono
principalmente legate alla necessità di trovare rifugio, di alimentarsi, di riprodursi, di
spostarsi. Tali esigenze possono inoltre mutare nelle diverse stagioni e, talvolta, addirittura
nell’arco di un giorno.
In base alla carta della vegetazione è possibile individuare delle aree in cui le zoocenosi
presentano caratteristiche di uniformità e fedeltà al territorio. Tali aree sono definite Unità
Ambientali Faunistiche. Quelle individuabili nel territorio di Area Vasta relativo alla Riserva
Regionale di Punta Aderci sono elencate nella tabella seguente:

Sigla

Unità Ambientali Faunistiche

C/D

Costa, Dune, vegetazione dunale

Fr

Formazioni arboree ed arbustive ripariali, corpi idrici

Arb

Arbusteti e macchie

C arb

Colture arboree

Se/In

Colture erbacee (seminativi); incolti

Urb

Aree urbanizzate

Nelle tabelle che seguono è invece riportato, suddiviso per classe, un elenco delle specie
riferibili alle diverse Unità Ambientali Faunistiche individuate. Con la lettera P sono
segnalate le specie presumibilmente presenti, in quanto nell’area di studio esistono
localmente habitat idonei per tali specie, ma la cui presenza necessita di conferme;
mentre il simbolo • indica le specie per le quali si hanno segnalazioni certe per l’area
d’indagine o per le aree strettamente limitrofe.
In letteratura mancano studi specifici già pubblicati su Anfibi e Rettili, fatta eccezione per
i lavori effettuati per il Piano di Gestione del SIC relativi al territorio del SIC (ora ZSC). Il dato
di presenza/assenza relativo alle varie specie dell’erpetofauna locale è stato ricavato
prevalentemente dalla consultazione di questo materiale bibliografico. Non sono invece
disponibili dati sulla consistenza delle popolazioni e questa è una lacuna che si ritiene
opportuno colmare con futuri approfondimenti.
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Tabella 2 - Classe Amphibia 027819U
Nome specifico

Nome italiano

C/D

Fr

Hyla intermedia

Raganella italiana

•

Rana sp.

Rana verde

•

Bufo viridis

Rospo smeraldino

•

Bufo bufo

Rospo comune

•

Arb

Carb

Se/In

Urb

•

•

•

•

Si tratta di animali più o meno fortemente legati all’acqua, almeno per la riproduzione, e
quindi rinvenibili per lo più nei pressi dei fiumi, nei fossi, torrentelli, negli invasi artificiali e nei
piccoli corpi d’acqua (abbeveratoi, pozze temporanee, ecc.). Alcune di queste specie
sono in diminuzione, in Abruzzo e nel resto d’Italia, per diminuzione e alterazione degli
habitat vitali, per la bonifica delle zone umide e per l’ancora eccessivo uso di pesticidi in
agricoltura.
Tabella 3 - Classe Reptilia
Nome specifico

Nome italiano

C/D

Fr

Tarentola mauritanica

Geco comune

•

Hemydactylus turcicus

Geco verrucoso

•

Lacerta bilineata

Ramarro

Podarcis sicula

Lucertola
campestre

Chalcides chalcides

Luscengola

Hierophis viridiflavus

Biacco

•

Elaphe q.
quatuorlineata

Cervone

•

Natrix natrix

Natrice dal collare

•

Arb

Carb

•

•

•

•

Se/In

•

Urb

•

P
•

•
•

P
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La maggior parte delle specie di rettili è attiva soltanto nelle stagioni più calde e, tranne le
due specie di sauri, generalmente elusive e difficilmente rilevabili. Alcune si ritrovano
prevalentemente all’interno di nuclei rurali e in zone antropizzate (gechi, lucertole), altre
sono legate a condizioni di maggior naturalità.
Tutte le specie di anfibi e rettili sono protette nel territorio abruzzese dalla legge regionale
50/1993, che ne vieta l’uccisione, la cattura e la detenzione in cattività, salvo
documentate e autorizzate esigenze di studio.
Gli anfibi Bufo bufo e Hyla intermedia ed i rettili Elaphe quatuorlineata, Lacerta bilineata,
Hierophis viridiflavus e Natrix natrix rientrano inoltre tra le “specie di interesse comunitario
che richiedono una protezione rigorosa” (Allegato D previsto dall’articolo 1 comma 1 del
D.P.R. 248/97: “Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche”).
Uccelli
Le informazioni raccolte sugli uccelli riguardano l’avifauna nidificante, la categoria più
caratteristica e qualificante per aree agro-forestali collinari quali quelle in esame.
Le aree umide e ripariali rivestono un discreto interesse come luogo di sosta lungo le rotte
migratorie, in particolare per l’avifauna acquatica e palustre (ardeidi, caradriformi, rallidi,
silvidi di palude, ecc.) e come luogo di svernamento tanto da rientrare tra le aree di
interesse per il monitoraggio invernale degli uccelli acquatici (IWC) coordinato dall’ISPRA.
L’avifauna, con una ricchezza di 43 specie segnalate di cui 1 elencata tra le specie
meritevoli opzionali della direttiva 79/409 CEE, rappresenta la classe di vertebrati più
diversificata. Ciò è dovuto principalmente alla maggior complessità di questa classe, in
Italia, rispetto agli altri vertebrati.
Tale maggior numero assoluto di specie è conseguente alla capacità di sfruttare con
particolare efficacia la distribuzione dei microhabitat, alla facilità di spostamento e alla
notevole diversità di nicchie ecologiche createsi nel corso del processo evolutivo.
Nella tabella 4 che segue, oltre alla lettera P (specie presumibilmente presenti) ed al
simbolo • (specie sicuramente presenti), per i rapaci notturni e diurni e per i corvidi viene
indicata anche l’area di alimentazione o di caccia, evidenziata con un asterisco *.
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Nome
specifico /
(fenologia presunta
nell'area)

Nome italiano

C/D

Fr

Strix aluco

Allocco

•

Ardea cinerea

Airone cenerino

•

Nycticorax
nycticorax (M Reg)

•

Ixobrychus minutus
(M, W Reg)

•

Alcedo atthis (M
reg, W, SB)

•

Delichon urbica (M
reg, B)

Balestruccio

Motacilla alba (SB,
Mreg)

Ballerina bianca

Tyto alba (SB)

Barbagianni

Sylvia atricapilla (SB, Capinera
M reg, W)

Arb

Carb

Se/In

Urb

•

•

•

*
•

Carduelis carduelis
(SB, M reg)

Cardellino

Parus major (SB, M
reg, W)

Cinciallegra

•

Parus caeruleus (SB,
M reg, W)

Cinciarella

•

Periparus ater

Cincia mora

•

Aegithalos
caudatus

Codibugnolo

•

Athene noctua (SB)

Civetta

Phoenicurus
ochruros (B, Mreg,
W)

Codirosso
spazzacamino

•

•

*
•

•

•

•

•

•

*
•

•
•
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Columba palumbus
(SB, Mreg, W)

Colombaccio

•

Corvus corone
cornix (SB)

Cornacchia grigia

•

Cuculus canorus
(Mreg, B)

Cuculo

Falco tinnunculus

Gheppio

•

*

Coturnix coturnix

Quaglia

•

•

Regulus ignicapillus
(B, M reg, W)

Fiorrancino

•

•

Fringilla coelebs (B,
M reg, W)

Fringuello

•

•

Pica pica (SB)

Gazza

•

*

Merops apiaster

Gruccione

Garrulus glandarius
(SB, M reg, W)

Ghiandaia

•

Phylloscopus
collybita (Mreg, B)

Luì piccolo

•

Turdus merula (SB, M Merlo
reg, W)
Sylvia
melanocephala (M
reg, B, W)

•

•

•

•

Occhiocotto

Milvus migrans (W irr) Nibbio bruno

*

•

*

•

•

*
•

*

•

P

P

Passer italiae (SB)

Passera d’Italia

Erithacus rubecula
(SB, M reg, W)

Pettirosso

•

•

Troglodytes
troglodytes

Scricciolo

•

•

Passer montanus

Passera mattugia

Saxicola torquatus

Saltimpalo

•

Picus viridis (SB)

Picchio verde

•

P
•

•
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Certhia
brachydactyla

Rampichino
comune

•

Sitta europaea

Picchio muratore

•

Buteo buteo (SB, M
reg, W)

Poiana

•

•

Oriolus oriolus (Mreg, Rigogolo
B)
Hirundo rustica (M
reg, B)

*

•

Rondine

•

Apus apus (M reg, B) Rondone comune

•

Accipiter nisus (SB,
M reg, W)

Sparviere

Sylvia communis
(Mreg, B)

Sterpazzola

•

Sylvia cantillans
(Mreg, B)

Sterpazzolina

•

Sturnus vulgaris (SB,
M reg, W)

Storno

Miliaria calandra (B,
Mreg)

Strillozzo

Larus michahellis (B,
M Reg)

Gabbiano reale

Chroicocephalus
ridibundus (M reg)

Gabbiano comune

Phalacrocorax
carbo (M reg)

Cormorano

Charadius
alexandrinus (M reg

Fratino

Turdus viscivorus

Tordela

•

•

Turdus philomelos

Tordo bottaccio

•

•

Lullula arborea

Tottavilla

•

•

•

•

•

•

•
•

•
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Alauda arvensis

Allodola

•

Streptopelia turtur
(Mreg)

Tortora selvatica

Luscinia
megarhynchos
(Mreg, B)

Usignolo

Coccothraustes
coccothraustes

Frosone

•

•

•

•

•

•

Carduelis chloris (SB, Verdone
Mreg)

•

•

Serinus serinus (SB,
Mreg)

Verzellino

•

•

Emberiza cirlus (SB,
Mreg, Wirr)

Zigolo nero

•

Phoenicopterus
roseus (W irr)

•

•

•

Tab. 4 – Check list dell’avifauna

La diversità avifaunistica, massima nei boschi residuali e nelle formazioni ripariali, va di pari
passo con l’aumentare della diversità ambientale. L’analisi dei popolamenti avifaunistici
mostra la prevalenza di specie di passeriformi a larga valenza ecologica, insieme ad
alcune delle più comuni specie forestali. A questi uccelli si affiancano peraltro anche
specie più stenoecie, legate sia ai mosaici di ambienti agricoli, incolti e arbusteti.
In sostanza il popolamento avifaunistico risulta di buon interesse per la quantità e la
qualità delle specie nidificanti e per le specie svernanti.

Tabella 5 - Mammiferi
Nome specifico

Nome italiano

Erinaceus europaeus

C/
D

Fr

Arb

Riccio

•

•

Sorex araneus

Toporagno comune

•

•

Talpa romana

Talpa romana

Carb

Se/In

Urb

•
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Miniopterus schreibersii

Miniottero
di Schreiber

•

Pipistrellus kuhli

Pipistrello
albolimbato

•

Vulpes vulpes

Volpe

•

Meles meles

Tasso

•

Sus scrofa

Cinghiale

•

Capreolus capreolus

Capriolo

•

Lepus sp.

Lepre

•

Muscardinus
avellanarius

Moscardino

•

Rattus norvegicus

Ratto delle
chiaviche

•

Rattus rattus

Ratto comune

•

Mus domesticus

Topolino delle case

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Fatta eccezione per il cinghiale e il capriolo, le specie di Mammiferi presenti sono
caratterizzate da dimensioni medie o piccole.
In conclusione, in modo sintetico si riportano le specie di importanza relativa alla rete
Natura 2000 inserite nelle Direttive Habitat e Uccelli) presenti e rilevate nella ZSC:
Tabella 6 – Specie animali presenti nel territorio comunale (segnalate in relazione alla
ZSC IT7140109)
Specie animali presenti





Anfibi e Rettili (Allegato II della Direttiva 43/92/CEE)

Cat.

Emys orbicularis – Testuggine palustre

R

Testudo hermanni – Testuggine di terra

R

Uccelli (Altre sp. classificate come importanti nella Direttiva
43/92/CEE)
Charadrius alexandrinus – Fratino

B

Fonte dei dati
I dati e le informazioni utilizzate per la predisposizione del presente paragrafo sono stati
principalmente ricavati dalle seguenti fonti:
- Sportello regionale ambiente
(http://sra.regione.abruzzo.it/);

da

sito

internet

della

Regione

Abruzzo

- Scheda Misure conservazione sito-specifiche SIC IT7140109;
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- Quadro conoscitivo PTC Provincia di Chieti;
- Formulari standard della Rete NATURA 2000 (Standard Data Form) dal sito del Min.
Ambiente
5. Screening per la Valutazione d’Incidenza Ambientale
Sulla scorta del documento interpretativo della Commissione “La gestione dei siti della
rete Natura 2000: Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della Direttiva Habitat
92/43/CEE” nonché dei casi più importanti e della pratica evolutasi nel frattempo, sussiste
ormai un consenso generalizzato sul fatto che le valutazioni richieste dall’articolo 6 siano
da realizzarsi per livelli.
La presente guida propone pertanto i seguenti livelli:
•

Livello I: screening, processo d’individuazione delle implicazioni potenziali di un
progetto o piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri
piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali
incidenze;

•

Livello II: valutazione appropriata, considerazione dell’incidenza del progetto o
piano sull’integrità del sito NATURA 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri
piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione del sito, nonché dei suoi
obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa si aggiunge anche la
determinazione delle possibilità di mitigazione;

•

Livello III: valutazione delle soluzioni alternative, valutazione delle modalità
alternative per l’attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti
passibili di pregiudicare l’integrità del sito NATURA 2000;

•

Livello IV: valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane
l’incidenza negativa, valutazione delle misure compensative laddove, in seguito
alla conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse
pubblico, sia ritenuto necessario portare avanti il piano o progetto. Si precisa che la
presente guida non si occupa della valutazione relativa ai motivi imperativi di
rilevante interesse pubblico.

La diversità di habitat, specie, progetti e piani esistenti all’interno dell’Unione Europea, in
aggiunta alle differenze tra le diverse normative nazionali, rendono necessaria
un’impostazione chiara ma versatile verso le valutazioni dell’articolo 6. All’interno
dell’Unione esistono punti di vista molto diversi sull’importanza o il valore dei siti e dei
progetti.
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La direttiva Habitat si basa implicitamente sull’applicazione del principio di precauzione,
nella misura in cui essa prescrive che gli obiettivi di conservazione di Natura 2000
dovrebbero prevalere sempre in caso d’incertezza.
A tale proposito, la Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione
(Commissione europea, 2000a, COM(2000) 1 final) stabilisce che l’applicazione del
principio precauzionale presuppone:
•

l’individuazione degli effetti potenzialmente negativi risultanti da un dato
fenomeno, prodotto o procedura;

•

una valutazione scientifica dei rischi che non possono essere determinati con
sufficiente certezza in ragione della loro natura imprecisa o non definitiva o della
insufficienza di dati (Commissione europea, 2000a, p. 14).

Nelle valutazioni occorre innanzitutto dimostrare in maniera oggettiva e documentabile
che:
•

non ci saranno effetti significativi su siti Natura 2000 (Livello I: Screening); o

•

non ci saranno effetti in grado di pregiudicare l’integrità di un sito Natura 2000
(Livello II: valutazione appropriata); o

•

non esistono alternative al piano o progetto in grado di pregiudicare l’integrità di
un sito Natura 2000 (Livello III: valutazione di soluzioni alternative);

•

esistono misure compensative in grado di mantenere o incrementare la coerenza
globale di Natura 2000 (Livello IV: valutazione delle misure compensative).

Le Linee Guida della Regione Abruzzo prevedono infatti che “…In fase di screening, per
alcuni interventi per i quali si rileva già in prima istanza che non siano passibili d’incidenza
significativa, l’autorità competente può asseverare un’autodichiarazione motivata che
fornisca, oltre alle valutazioni della non incidenza, i dati essenziali del progetto quali la
localizzazione su cartografia in scala adeguata, una breve descrizione del progetto e la
documentazione fotografica…”.
Come precedentemente esposto lo Screening è il processo d’individuazione delle
implicazioni potenziali di un progetto o piano su un sito NATURA 2000, singolarmente o
congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di
significatività di tali incidenze. Segue l’ordine logico che si riporta di seguito
schematicamente in figura.
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Fig. 7 – Fasi dello screening ai sensi dell’art. 6 della direttiva n°92/43/CEE

28

6. Descrizione dell’intervento
L’intervento in toto riguarda la messa in sicurezza degli individui arborei adiacenti la pista
ciclopedonale nonché, la messa in sicurezza degli edifici residenziali e dei fruitori della
pista ciclopedonale. Tali interventi consisteranno in:
- operazioni di adeguamento strutturale del portamento (potatura di circa 12 piante di
conifere), alleggerimento della chioma, taglio di rami che interferiscono con la rete dei
servizi elettrici, con gli edifici e sgombro del materiale legnoso di risulta.
- taglio ed abbattimento di individui arborei che presentano criticità strutturali o che
presentino inefficienze statiche evidenti, tali da rappresentare un pericolo concreto per
danni a cose o a persone.
L’intervento in questione rientra tra i classici interventi di potatura straordinaria, che i
Comuni operano sul patrimonio arboreo di cui sono proprietari e responsali, in seguito a
censimento annuale sulle condizioni fitosanitarie delle alberature o come in questo caso,
da segnalazioni da terzi su situazioni di pericolo.
Per “potatura straordinaria” si intende un intervento di contenimento, alleggerimento o di
messa in sicurezza delle chiome degli alberi dei viali sopra indicati, senza provvederne
all’abbattimento. Tuttavia durante le operazioni di potatura, se dovessero evidenziarsi dei
problemi di tipo statico o fitopatologico, la ditta deve obbligatoriamente segnalare la
pianta ed il problema al direttore dell’esecuzione per una valutazione della gravità dello
stato fitosanitario e/o statico.
Il taglio e l’abbattimento o meglio, la ratio con cui questo verrà eseguito prevede
un’analisi dettagliata della stato fitosanitario, statico e strutturale degli individui arborei, e
solo in seguito quando, dagli studi eseguiti, qualora la percentuale di rischio caduta superi
un certo grado di criticità si procede al taglio.
Entrambe le operazioni di manutenzione del verde riguardano individui piantumati con i
piani di rimboschimento effettuati con il materiale vegetale provenite dai vivai forestali,
quindi, nulla di spontaneo che può essere annoverato tra il patrimonio storico
monumentale del verde di una determinata area (L.R. n° 72/2012).
Il Comune di Vasto, nel 2020 in seguito ad un programma di collaborazione tra enti
pubblici, ha incaricato il Dott. For. Francesco Marsico di eseguire uno screening sulla stato
fitosanitario e strutturale degli individui arborei incidenti sulla pista ciclopedonale. Una
sorta di resoconto sullo stato di salute delle piante su di un buffer che comprendesse il
tratto della pista più un margine di sicurezza a questa. In ambito urbano, lo stato di salute
del verde è oggetto di molte indagini di tipo tecnico, che si supportano con strumenti
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come il resistografo, o come l’arbotom capaci di dare informazioni dettagliate sulle
anomalie strutturali dei tronchi oggetto di studio. In alternativa a questi strumenti, viene
eseguita un’analisi altrettanto valida definita VTA (Visual Tree Assessment) ovvero
valutazione di stabilità degli alberi. La VTA è un’indagine visiva, basata sulla valutazione di
parametri oggettivi che il valutatore, un tecnico esperto, descrive su una scheda di
valutazione dove vengono riportate eventuali criticità presenti sull’individuo arboreo che
ne fanno vagliare la possibilità di recupero o la necessità di abbattimento.
Il lavoro eseguito dal dott. Marsico è stato quello di analizzare mediante VTA gli alberi
presenti a ridosso della pista ciclabile, andando a valutarne singolarmente la bontà
strutturale e biologica. Sono state redatte 154 schede di valutazione (VTA) per altrettante
piante, per la maggioranza afferenti al genere Populus, nello specifico: Populus nigra L.,
Populus nigra var. italica Moench e Populus alba L.
La scheda di rilevamento è una valutazione, sintetica ma efficace nel delineare e
mettere in evidenza le principali problematiche riscontrabili sul soggetto arboreo, si
suddivide in una serie di voci che descrivono la pianta. Vi sono indicati, oltre alle
caratteristiche fisionomiche, le aspettative di vita, la classe di rischio, il pericolo, le
prescrizioni e il rischio residuo (parametri di criticità). Tutto ciò serve per giustificare la
classe di pericolosità assunta e concretizzare tecnicamente il rischio caduta.
Nelle schede di valutazione sono riportate anche indicazioni sullo stato vegetativo, la
presenza di eventuali carie, carpofori e insetti, infine sono assegnate strategie di
miglioramento della staticità complessiva (potatura)e solo nei casi più gravi viene
suggerito l’abbattimento poiché è stato valutato un rischio concreto di caduta.
Il lavoro che si intende eseguire riguarda l’abbattimento delle sole piante segnate con
prescrizione di abbattimento immediato, prossime alla pista e, tra queste, le piante che
realmente hanno un grado di criticità elevato e che rappresentano un rischio per i fruitori
della pista ciclopedonale; saranno, quindi, valutate ed escluse dall’abbattimento
selettivo quelle piante che, ancorché segnalate in un primo momento come rischiose
(prescrizione di abbattimento immediato), sono verosimilmente distanti dalla pista o che
non recano di fatto un rischio, almeno immediato.
Le piante candidate al taglio, in seguito ai sopralluoghi effettuati ed analizzate secondo il
metodo fin qui descritto sono circa 85, delle 157 complessive con prescrizione di
abbattimento immediato.
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Foto. 4 – rappresentazione del criterio di lavoro

Nella foto 4 viene riportato il metodo di lavoro sopra descritto. L’individuo arboreo
segnato con la x è ovviamente quello candidato al taglio, poiché presenta una grave
deformazione al colletto per la presenza di una carie che ne riduce drasticamente la
resistenza statica, peggiorata per giunta da una pendenza di circa 6-7 gradi dal piano
perpendicolare a trazione zero. Nello studio di valutazione del patrimonio arboreo
eseguito dal Comune, anche l’individuo vicino rientra tra quelli con prescrizione di
abbattimento immediato, per via del suo portamento, della posizione, e di altre
caratteristiche che ne hanno valutato l’abbattimento e la sostituzione; presenta tuttavia
una criticità accettabile e sarà almeno in questa fase escluso dal taglio.
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7. Habitat e specie presenti nella ZSC IT7140109
In base a quanto esposto nei precedenti capitoli e in relazione ai sopralluoghi e alle
verifiche effettuate, si è passati a valutare la presenza/assenza di habitat e specie di
interesse comunitario all'interno della macroarea (area specifica e limitrofa) di intervento,
tenendo presente quelle indicate nel formulario standard e nella scheda delle Misure di
conservazione sito-specifiche della ZSC IT7140109 allegate alla DGR n. 312/C del
18/05/2018.
Tabella 7 – Habitat presenti
Habitat presenti

Codice e denominazione

Copertura nel
SIC (ha)

SIC IT7140109

Marina di Vasto

57

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).
2270 - Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus
pinaster
6420 - Praterie umide mediterranee con piante
erbacee alte del Molinio-Holoschoenion

17
9,8
7
4,9

Presenza/Assenza
in area di progetto

Non presente
Non presente
Non presente
Non presente

1

Non presente

2,45

Non presente

0
0

//
//
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Tabella 8 – Specie animali presenti
Specie animali presenti nel ZSC IT7140109
Allegati II, IV, V e VI – L.R n. 50/1993






Uccelli (Allegato I Dir. Uccelli
2009/147/CE)
Charadrius alexandrinus - fratino
Anfibi e Rettili (Allegato II IV, V e VI della
Direttiva 43/92/CEE, L.R 3/1993)
Hyla intermedia - raganella

Abb.

Presenza/Assenza
in area di progetto

Cat.
B

Non presente

Cat.
A

Non presente

Buco bufo spinosus – rospo comune

A

Non presente

Bufo viridis – rospo smeraldino

A

Non presente

Testudo hermanni hermanni – testuggine
comune

R

Non presente

Podarcis muralis – lucertola muraiola

R

Non presente

Podarcis sicula campestris – lucertola
campestre

R

Non presente

Coluber viridiflavus - biacco

R

Non presente

Emys orbicularis – testuggine palustre

R

Non presente

Mammiferi (Allegato II della Direttiva
43/92/CEE, L.R. 3/1993
Vulpes vulpes - volpe

Cat.
M

Non presente

Mustela nivalis - donnola

M

Non presente

Erinaceus europaeus - riccio

M

Non presente

Le specie in tabella, presenti nella ZSC, non sono state rilevate all'interno dell'area oggetto
d’intervento; tale dato è confermato anche dagli areali di distribuzione potenziale, legati
alle varie funzioni che gli habitat hanno per gli animali in questione, non essendoci
possibilità relazionali attivabili.
Per quanto osservato direttamente, l'area, non in continuità funzionale con altre relative
della Riserva, è segnata dalla antropizzazione nel contesto della Zona turisticoresidenziale.
Fatta eccezione per alcuni passeriformi comuni e per alcune specie della cosiddetta
fauna sinantropica, non sono state osservate specie di elevato valore conservazionistico.
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Si è provveduto, successivamente, a verificare come e se la presenza degli individui
arborei che si intendono eliminare e sostituire possano o meno generare effetti su specie
ed habitat presenti nella ZSC, inteso come area vasta (vedi tab.9).
Dall’analisi emerge che gli interventi essendo “capillari” e non estensivi non determinano
interazioni negative con le specie e gli habitat presenti all'interno della ZSC, inteso come
area vasta.
L'interazione prevalente (100%) è di neutralità.
Nella fase di studio sono state fatte indagini anche sulla presenza di nidi o forme di
stanzialità che testimoniassero la presenza di specie di animali sugli alberi. La volontà da
parte dell’Amministrazione Comunale è quella di mettere in sicurezza un’area molto
frequentata durante tutto l’arco dell’anno. Tuttavia, è innegabile che l’eliminazione di
alberi di un certo portamento comportino un evidente impatto visivo, comportando
anche se in modo molto marginale una riduzione di copertura arborea, che nondimeno
dovrà essere mitigata dall’inserimento e la sostituzione di specie autoctone vegetali.
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8. Analisi dell’incidenza potenziale delle formazioni arboree da riqualificare sulle Misure di
conservazione Sito-specifiche del SIC/ZSC (DGR n. 494 del 15/09/2017)
Le Misure di conservazione sito-specifiche individuate nella scheda relativa alla ZSC
IT7140109 (approvate con DGR n. 494 del 15/09/2018) sono riportate ed elencate nella
tabella n.9.
Le suddette Misure di conservazione sito-specifiche sono state definite e dettagliate al fine
di raggiungere gli obiettivi di conservazione della ZSC, intervenendo sulle minacce
presenti e tutelando la biodiversità presente, nonché per cercare di orientare le
peculiarità biologiche verso la multifunzionalità e giocando un ruolo attivo nella
conservazione e gestione degli ecosistemi.
Si è provveduto quindi a verificare l’esistenza di correlazione e interazioni potenziali tra le
misure di conservazione sito-specifiche della ZSC e le attività legate all’intervento di
manutenzione straordinaria del verde urbano.
In prevalenza gli interventi legati all’adeguamento dimostrano convergenza parzialmente
negativa con le misure di conservazione sito-specifiche della ZSC IT7140109, nello
specifico attestandosi al 99,8% sulle potenziali interazioni prevedibili.
Va registrata in effetti una potenzialità di convergenza parzialmente negativa con valore
dell'Indicatore di convergenza ICN pari a - 0.125 in valore assoluto, ossia l'intervento
oggetto della presente valutazione contribuirà a perdere lo 0,02% degli obiettivi di
conservazione indicati nelle misure di conservazione sito-specifiche a fronte di una
maggiore sicurezza dei fruitori dell’area.
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Misure di conservazione sito-specifiche
1) mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli
habitat e delle specie d’interesse comunitario per i quali il
sito è stato designato
2) mantenere e/o ripristinare gli equilibri biologici alla base
dei processi naturali (ecologici ed evolutivi)
3) ridurre le cause di declino delle specie rare o minacciate
e i fattori che possono causare la perdita o la
frammentazione degli habitat all’interno del sito e nelle
zone adiacenti
4) tenere sotto controllo, ed eventualmente limitare, le
attività che incidono sull’integrità ecologica dell’ecosistema
5) armonizzare i piani e i progetti previsti per il territorio in
esame
6) individuare e attivare i processi necessari per
promuovere lo sviluppo di attività
economiche compatibili con gli obiettivi di conservazione
dell’area.
7) Conservazione del mosaico dunale presente nell’area SIC
8) Conservazione degli ambienti umidi di foce
9) Ripristino delle situazioni di degrado per riportare ad una
soddisfacente condizione funzionale gli ecosistemi presenti
10) Individuazione e ripristino, attraverso specifiche azioni,
di eventuali condizioni sfavorevoli alla salvaguardia dei
popolamenti animali presenti nel SIC ed in particolare di
quelli riportati nel questionario istitutivo
11) Continuazione dell’attività di gestione dell’area
riconosciuta come “Giardino Botanico Mediterraneo”
12) diminuire la frammentazione degli habitat attraverso la
riduzione degli attraversamenti pedonali ed eliminare,
laddove possibile, i passaggi realizzati con lastricati
13) ripristinare la vegetazione dunale pioniera (Cakileto)
14) valorizzare i corridoi ecologici rappresentati dagli
impluvi e dai torrenti (torrente Buonanotte e fosso San
Tommaso) fra l’area ZSC ed il territorio circostante
15) favorire lo studio e il monitoraggio di alcuni
popolamenti faunistici, come quello della
Testuggine palustre, per individuare specifiche azioni di
conservazione e/o ripopolamento
16) maggiore controllo per le azioni non autorizzate
TOTALI INCIDENZA

TOTALE EFFETTI

Organizzazione del cantiere e
messa in sicurezza dell’area

Lavorazione e movimentazioni
macchine operatrici ed operi

Taglio delle piante a rischio
strutturale

Potatura e spalcatura dei pini
mediterranei

Attività previste per la
manutenzione del verde urbano

PIANO DI GESTIONE ZSC IT7140109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,125

0,125

-0,125

-0,125

0,125

0

0

-0,125

-0,125

-0,250

0,125

0

0

0

0,125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,250

0,125

-0,250

-0,250

-0,125

Tab. 9(a+b) – Valutazione interazioni potenziali della realizzazione delle operazioni previste nel progetto di
miglioramento aziendale e sulle Misure di conservazione della ZSC
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Si riportano, di seguito, le valutazioni conclusive relative agli effetti che potrebbero avere
le operazioni di potatura e taglio degli individui arborei su quanto previsto nelle Misure di
conservazione sito-specifiche della ZSC IT7140109 e degli obiettivi di conservazione in esse
contenute (come approvato dalla DGR n. 312/C del 18/05/2018):

CHECKLIST SULL’INTEGRITÀ DEL SITO
OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE
IL PIANO POTENZIALMENTE PUÒ:

SI /NO

Provocare ritardi nel conseguimento degli obiettivi di conservazione del sito?

NO

Interrompere i progressi compiuti per conseguire gli obiettivi di conservazione del sito?

NO

Eliminare i fattori positivi che contribuiscono a mantenere le condizioni favorevoli del sito?

NO

Interferire con l’equilibrio, la distribuzione e la densità delle specie principali
che rappresentano gli indicatori delle condizioni favorevoli del sito?

NO

IL PIANO POTENZIALMENTE PUÒ:

SI /NO

Provocare cambiamenti negativi negli aspetti caratterizzanti e vitali (es. bilanciamento nutritivo)
che determinano le funzioni del sito in quanto habitat o ecosistema?

NO

Modificare negativamente le dinamiche delle relazioni (es. tra il suolo e l’acqua o le piante e gli
animali) che determinano la struttura e/o le funzioni del sito?

NO

Interferire con i cambiamenti naturali previsti o attesi del sito (come le dinamiche idriche o la
comp. chimica)?

NO

Ridurre l’area degli habitat principali?

NO

Ridurre la popolazione delle specie chiave?

NO

Modificare l’equilibrio tra le specie principali?

NO

Ridurre la diversità del sito?

NO

Provocare perturbazioni negative che possono incidere sulle dimensioni o sulla densità delle
popolazioni o sull’equilibrio tra le specie principali?

NO

Provocare una frammentazione?

NO

Provocare una perdita o una riduzione delle caratteristiche principali (es. copertura arborea)?

Parziale
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9.Considerazioni conclusive e prescrizioni
Come si evince nella trattazione che precede e per quanto riportato nelle checklist e
nelle tabelle di questa sezione, nonché della precedente, si evince che le azioni previste,
dalle lavorazioni di manutenzione del verde in questione, relative alla messa in sicurezza
della pista ciclopedonale della marina di Vasto, hanno potenzialmente, direttamente e
indirettamente, effetti di neutralità/indifferenza su specie e habitat presenti nel sito dove
l’intervento sarà realizzato e, in riferimento all'area vasta della ZSC IT7140109, non
precludono lo stato di conservazione attuale di specie ed habitat di importanza
comunitaria.
Si evidenzia che, seppur in maniera marginale, l'intervento in questione presenta una
convergenza parzialmente negativa, non contribuendo in maniera particolarmente
positiva alle strategie di conservazione sito-specifiche individuate nella ZSC IT7140109.
Tale convergenza parzialmente negativa è calcolata nel punto della tab.9, andrà
corretta con una accortezza particolare nelle operazioni di sgombero dei tronchi e degli
spostamenti dei macchinari e del personale nel cantiere.
In alternativa a questo intervento sono state esaminate possibili soluzioni. Tra quelle cernite
è stata presa in considerazione la possibilità di individuare percorsi alternativi alla pista,
con la realizzazione di nuovi passaggi ciclopedonali; le possibili soluzioni vagliate sono
state: deviare il flusso pedonale sulla strada statale o in alternativa sulla spiaggia. Nel
primo caso bisognerebbe adeguare la stessa con un nuovo percorso attrezzato per non
aumentare il rischio incidenti sui pedoni e sui ciclisti, ma non facilmente realizzabile nel
breve periodo. Nel secondo caso si dovrebbe creare un passaggio nella parte sabbiosa
della ZSC, ma questa soluzione oltre a non essere prevista nel Piano di Gestione,
provocherebbe un impatto sulla conservazione dei luoghi molto rilevante.
In conclusione, si ritiene che, valutati gli effetti potenziali delle operazioni di manutenzione
del verde, non vi sia incidenza rilevante sulla ZSC IT7140109; non vi è contributo
nell’attuazione di alcune misure previste all'interno della strategia di conservazione, altresì
una potenziale convergenza parzialmente negativa che andrà corretta in sede di
cantiere. Sulla base di quanto è stato oggetto di studio si conclude che si possa quindi
procedere con le operazioni di manutenzione del verde senza necessità di ulteriori
approfondimenti analitici.
38

Tuttavia, si suggeriscono alcune azioni di buona gestione del cantiere al fine di mitigare
ulteriormente le operazioni previste, in particolare:
- durante la fase di lavorazione assicurarsi che non vi sia la presenza di venti dominanti di
elevata intensità;
- Le operazioni di taglio e di potatura di contenimento non vanno effettuate nel periodo
decorrente dal 15 marzo al 15 luglio (periodo di nidificazione);
- limitare il calpestio, con macchine (cestelli elevatori) e operatori nella sola area di sfalcio
della pista, ovvero fino ad 1 metro dal cordolo della pista ciclabile;
- Eseguire il corretto smaltimento del materiale di risulta (legna e ceppame) come
previsto dal regolamento PROT. 02/17/SEG./VAS del 12/08/2017 (IAAP WWF);
- eseguire le lavorazioni nelle ore centrali della giornata evitando la mattina e il
pomeriggio in modo da limitare al massimo il disturbo antropico dell’avifauna;
- per mitigare la perdita di copertura arborea si consiglia la sostituzione delle piante
soggette al taglio con essenze arbustive e legnose di tipo autoctono; a titolo
esemplificativo: mirto, lentisco, fillirea, alaterno, cisto, leccio, lavanda, ecc..
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10. Documentazione fotografica

Foto n. 3 – pianta candidata al taglio (anomalia strutturale al colletto)

Foto n. 4 – pianta candidata al taglio
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Foto 4. Piante con indicazione di abbattimento immediato, ma non candidate al taglio in questa fase

Foto 5. Piante con indicazione di abbattimento immediato, ma solo alcune candidate al taglio
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Foto n. 6 – piante candidate al taglio
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