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ELENCO DESTINATARI IN ALLEGATO
OGGETTO:

Progetto Salvafratino Abruzzo. Segnalazione nido di Fratino (Charadrius
alexandrinus) nel Comune di Giulianova (TE). Località: Oasi del Fratino e della
Camomilla di mare. Comunicazioni.
Codice Pratica 22/0132893
Richiedente
WWF Teramo
Comune
Giulianova (TE)

In riferimento alla nota di codesta Associazione, avente ad oggetto “Progetto Salvafratino Abruzzo Segnalazione nido di Fratino (Charadrius alexandrinus) nel Comune di Giulianova (TE). Località: Oasi del
Fratino e della Camomilla di Mare”, acquisita al prot. reg. al n. 132893 del 05.04.22, riferita dall’Ordinanza
Balneare della Regione Abruzzo 2022 (approvata con Determinazione dirigenziale del Servizio Pianificazione
Territoriale e Paesaggio, Ufficio Demanio Marittimo, n. 24 del 24/03/2022), che all’art. 7 stabilisce “Durante
le operazioni di livellamento, pulizia, riduzione volumetrica della ghiaia ed allestimento delle aree in
concessione e delle spiagge libere comunali devono essere salvaguardate le zone segnalate per consentire la
schiusa delle uova dell’uccello della specie “Charadrius Alexandrinus” comunemente conosciuto come
“Fratino”. Tutte le operazioni di livellamento debbono essere precedute da specifiche operazioni di
rilevazioni e censimento, da effettuarsi a cura del concessionario, da trasmettersi al Servizio Regionale
Valutazioni Ambientali (DPC002), con la partecipazione delle associazioni ambientaliste, previa
comunicazione agli uffici comunali che possono garantire la loro presenza, al fine di mappare puntualmente
le specie protette sia di carattere animale che vegetale”, si rappresenta quanto segue.
Questo Servizio, nel prendere atto di quanto disposto dall’Ordinanza sopra richiamata, in relazione all’invio
allo stesso, di tutte le rilevazioni ed i censimenti da effettuarsi a cura del concessionario degli stabilimenti
balneari, con la partecipazione delle associazioni ambientali, ribadisce che, ai fini della salvaguardia della
popolazione del Fratino sulla costa regionale, le operazioni di livellamento, pulizia, riduzione volumetrica
della ghiaia ed allestimento delle aree in concessione e delle spiagge libere comunali devono essere effettuate
in ossequio alla pianificazione regionale vigente.
Infatti, la Regione Abruzzo, al fine di garantire che l’esercizio delle attività sulle spiagge del litorale non
comporti alcun impatto sulle specie e gli habitat di interesse comunitario eventualmente presenti, ha
individuato, all’interno dei propri strumenti di Pianificazione, alcune misure mitigative e prescrittive.
In particolare, il Piano Faunistico Venatorio 2019/2023, approvato con Delibera di Consiglio Regionale
n. 33/2 del 15/09/2020), al paragrafo “Misure di Conservazione specifiche”, ai fini della tutela del fratino,
dispone che:


prima di procedere alla pulizia meccanica della spiaggia, infatti è bene verificare dove solitamente
nidifica il fratino consultando le associazioni ambientaliste locali che solitamente svolgono i
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monitoraggi sulla presenza di tale specie lungo la costa abruzzese, od in caso ci si trovi in area
protetta consultare l’amministrazione dell’area protetta;
la pulizia delle spiagge libere, qualora ve ne sia l’assoluta necessità, deve comunque essere
effettuata al massimo entro la prima metà del mese di marzo. Qualora si dovesse presentare la
necessità di pulire le spiagge libere in periodi diversi da quelli sopra indicati, si dovrà procedere
manualmente dove è segnalata la presenza del fratino e sempre possibilmente assicurando la
presenza di esperti;
in quei tratti di costa in cui sono presenti le dune, durante la pulizia meccanica della spiaggia, ove
strettamente necessario e consentito, occorre sempre tenersi ad almeno 10 metri dal piede della
duna, o dalle aree delimitate con funi e paletti. Ogni Comune della costa dovrebbe avere almeno
un breve tratto di ecosistema dunale, protetto atto ad agevolare la nidificazione del fratino.
Queste piccole aree dovranno essere interdette alla fruizione turistica e alla pulizia meccanica,
mediante delimitazioni con pali e funi. Utile è anche l’eventuale predisposizione di reti leggere che
delimitino l’area così da evitare anche l’ingresso ad altri animali che potrebbero predare i nidi.
Per consentire ai bagnanti di raggiungere comunque agevolmente la spiaggia, tali aree possono
essere dotate di passerelle di legno.
i Comuni possono, ai sensi della L. R. n. 19/2014, entro il 30 marzo di ogni anno, individuare le
aree in cui è vietato l’accesso dei cani e degli altri animali da affezione proprio per non arrecare
danni al Fratino. In tali aree è opportuno posizionare cartelli di divieto per l’accesso ai cani che
illustrino anche la motivazione di tale divieto, mentre in tutte le altre aree (in cui è consentito
l’accesso ai cani), è altrettanto opportuno potenziare, o dove manca del tutto, installare, una
segnaletica che invita a controllare i cani sulle spiagge.

Inoltre, si ricorda che ai fini della salvaguardia della specie sopra richiamata, qualora gli interventi
propedeutici alle attività balneari ricadano:
 all’interno di Aree Naturali protette (Riserve regionali), gli stessi dovranno conformarsi a
quanto disposto nei relativi Piani di Assetto Naturalistico;
 all’interno di Aree Natura 2000 (SIC/ZSC), gli stessi dovranno conformarsi a quanto disposto
nelle relative Misure di conservazione sito specifiche e nei Piani Demaniali e saranno
assoggettati al procedimento di cui al DPR 357/97 e ss.mm.ii., (VIncA), per il quale l’autorità
competente è la stessa Amministrazione Comunale.
Da ultimo si rimarca che, così come stabilito all’Ordinanza Balneare di cui sopra, allo scrivente
Servizio devono essere trasmessi esclusivamente i dati acquisiti a seguito di “(…) specifiche operazioni
di rilevazioni e censimento, da effettuarsi a cura del concessionario, (…)”.
Si invitano pertanto tutti i Comuni a rispettare ed a far rispettare, quanto indicato nella citata
Ordinanza.
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l’ing. Erika Galeotti al num.
0862.364212 o per email erika.galeotti@regione.abruzzo.it , il dott. Pierluigi Centore al numero 0862.364642
o per email pierluigi.centore@regione.abruzzo.it
Distinti saluti.
L’Istruttore tecnico

DOTT. PIERLUIGI CENTORE
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

La Responsabile dell’Ufficio
Valutazioni Ambientali

ING. ERIKA GALEOTTI
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali

ING. DOMENICO LONGHI
FIRMATO DIGITALMENTE
CN= DOMENICO LONGHI
C=IT
2.5.4.12=DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO
2.5.4.4=LONGHI
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ALLEGATO – ELENCO DESTINATARI
WWF TERAMO
wwfteramo@pec.it

Al Comune di Alba Adriatica
protocollo@pec.comune.alba-adriatica.te.it

e p.c.
Alla Regione Abruzzo
DPC
- Dipartimento Territorio - Ambiente
DPC032 - Servizio Pianificazione Territoriale e
Paesaggio
DPD021 - Servizio Foreste e Parchi
DPD023 - Servizio Supporto Tecnico
all'Agricoltura
DPE012 - Servizio opere marittime
Per il tramite del Sistema Documentale della
Regione Abruzzo

Al Comune di Casalbordino
protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it

Comando Regione Carabinieri Forestale
Abruzzo e Molise
faq43934@pec.carabinieri.it
Gruppo Carabinieri Forestali Chieti
fch42567@pec.carabinieri.it

Comune

di Fossacesia
comune@pec.fossacesia.org
Comune di Francavilla al Mare
protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it
Comune di Giulianova
protocollogenerale@comunedigiulianova.it
Comune di Martinsicuro
protocollo.martinsicuro@pec.it
Comune di Montesilvano
protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it
Comune di Ortona
protocollo@pec.comuneortona.ch.it

Gruppo Carabinieri Forestali Teramo
fte42605@pec.carabinieri.it

Comune di Pescara
protocollo@pec.comune.pescara.it

Gruppo Carabinieri Forestali Pescara
fpe42599@pec.carabinieri.it

Comune di Pineto
protocollo@pec.comune.pineto.te.it

Direzione Marittima di Pescara
cppescara@mit.gov.it

Comune di Rocca San Giovanni
comune.roccasangiovanni@pec.it

Capitaneria di Porto di Ortona
cppescara@mit.gov.it

Comune di Roseto degli Abruzzi
protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it

Delegazione di Spiaggia di Francavilla
dlfrancavilla@mit.gov.it

Comune di San Salvo
serviziosegreteria@comunesansalvo.legalmail.it

Delegazione di Spiaggia di Montesilvano
montesilvano@guardiacostiera.it

Comune di San Vito Chietino
protocollosanvitochietino@pec.it.

Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova
ucgiulianova@mit.gov.it

Comune di Silvi Marina
ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it

Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto
cp-vasto@pec.mit.gov.it

Comune di Torino di Sangro
protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it

Ufficio Locale Marittimo di Martinsicuro
lcmartinsicuro@mit.gov.it

Comune di Tortoreto
comune@tortoretopec.it

Ufficio Locale Marittimo di Roseto degli Abruzzi
lcroseto@mit.gov.it
Ufficio Locale Marittimo di Silvi Marina
lcsilvi@mit.gov.it
Ufficio Locale Marittimo di Tortoreto Lido
lctortoreto@mit.gov.it
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Comune di Vasto
comune.vasto@legalmail.it
WWF ABRUZZO
wwfabruzzo@pec.wwf.it
Stazione Ornitologica Abruzzese Onlus
stazioneornitologicaabruzzese@pec.it
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