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QUADRO INTRODUTTIVO GENERALE E METODOLOGIA UTILIZZATA

La valutazione d’incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre
qualsiasi piano, progetto o attività che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito
della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli
obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale procedura è stata introdotta dall’articolo 6, comma 3,
della direttiva “Habitat” con lo scopo di salvaguardare l’integrità dei siti attraverso l’esame delle
interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle
specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l’equilibrio ambientale.
È bene sottolineare che la valutazione d’incidenza si applica sia agli interventi che ricadono
all’interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che, pur
sviluppandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori
naturali tutelati nel sito.
In ambito nazionale, la valutazione d’incidenza viene disciplinata dall’art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n.
120, (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) 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”. Il DPR 357/97 è stato,
infatti, oggetto di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea che ha portato
alla sua modifica ed integrazione da parte del DPR 120/2003.
Il presente Studio di Incidenza (Valutazione appropriata) è stato predisposto in conformità con le
nuove Linee Guida sulla valutazione di incidenza della Regione Abruzzo (che sostituiscono quelle
adottate con la DGR 119/2002) che ha provveduto al “Recepimento delle "Linee Guida Nazionali per
la Valutazione di Incidenza (Vinca) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" Art. 6, Paragrafi 3 E 4", emanate
dal Ministero dell’Ambiente, del territorio e del Mare e pubblicate sulla GU Serie Generale n.303 del
28-12-2019, a seguito dell’approvazione della L.R. n.7 del 02/03/2020 “Disposizioni in materia di
valutazione di incidenza e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti
locali ed alle autonomie funzionali)”, che abroga l’articolo 46-ter della L.R. 11/1999, come inserito
dall’articolo 1 della L.R. 26/2003.
Il percorso logico della valutazione d’incidenza è delineato nelle Linee Guida Nazionali a cui si
riferiscono le Linee Guida regionali della Regione Abruzzo.
La metodologia procedurale proposta è un percorso di analisi e valutazione progressiva che si
compone di 3 fasi principali:
Livello 1: verifica (screening) - processo che identifica la possibile incidenza significativa su un sito
della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o
progetti, e che porta all’effettuazione di una valutazione d’incidenza completa qualora l’incidenza
risulti significativa;
Livello 2: valutazione “appropriata” - analisi dell’incidenza del piano o del progetto sull’integrità del
sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della
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funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e individuazione delle misure di
compensazione eventualmente necessarie;
Nel caso in cui la Valutazione Appropriata abbia ricevuto un parere negativo si passa alla
Valutazione di soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali soluzioni alternative per
raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze negative sull’integrità del sito.
Livello 3: definizione di misure di compensazione - individuazione di azioni, anche preventive, in
grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le ipotesi
proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi imperativi di
rilevante interesse pubblico sia necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato.
A questa metodologia, si è fatto riferimento nella stesura del presente documento.
Sono stati analizzati ed utilizzati inoltre i seguenti documenti riferibili all’area di progetto:
• Piano di Gestione del SIC Piano di Gestione SIC Marina di Vasto codice IT7140109 (approvato).
• Repertorio Nazionale degli interventi di ripristino. Progetto per la rinaturazione delle dune di
Vasto. Ispra.
• AA.VV., 2018. Il Fratino nella Regione Abruzzo. Relazione 2018. A cura di: WWF, Gruppo Fratino Vasto,
Comitato Nazionale per la Conservazione del Fratino, Area Marina protetta Torre del Cerrano, Riserva
Naturale Punta Aderci, Guide del Borsacchio, Riserva Naturale Lecceta di Torino di Sangro.

•

Fabrizio M., Carusi F., Caserta D., De Ascentiis M., De Ritis S., Frate L., Ricci F., 2020. Analisi
dei dati di nidificazione del fratino Charadrius alexandrinus lungo la costa abruzzese. Anni
2018-2019-2020. Report tecnico Area Marina Protetta Torre del Cerrano, Eco Rendiconto
2020.
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FASE 1: VERIFICA (SCREENING)

Obiettivo della fase di screening è quello di verificare la possibilità che dalla realizzazione di un
piano/progetto/attività, non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito Natura
2000, derivino effetti significativi sugli obiettivi di conservazione del sito stesso.
Nel caso in questione, il progetto ricade in un’area di 50.000 mq posta ad una distanza minima di 450
m dalla Zona Speciale di Conservazione (ZSC) “Marina di Vasto” (IT7140109) (il palco sarà posizionato
all’estremità opposta dell’area e disterà quindi 750 m dalla stessa) e pertanto si è ritenuto necessario
procedere alla redazione di uno specifico Studio di Incidenza.
Figura 1 - Confini della ZSC (area in viola) e della Riserva Naturale (perimetro verde) e localizzazione di massima
dell’area interessata dall’evento (perimetro rosso) su CTR (scala 1:10.000); l’evento ricade all’esterno della Zona
Speciale di Conservazione, ma per il principio di precauzione si è ritenuto opportuno di procedere con la procedura di
Valutazione di Incidenza
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Figura 2 - Confini della ZSC (area in viola) e della Riserva Naturale (perimetro verde) e localizzazione di massima
dell’area interessata dall’evento (perimetro rosso) su ortofoto (scala 1:10.000); l’evento ricade all’esterno della Zona
Speciale di Conservazione, ma per il principio di precauzione si è ritenuto opportuno di procedere con la procedura di
Valutazione di Incidenza

2.1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO
2.1.1

Il messaggio ambientalista del Jova Beach Party

Il Jova Beach Party 2022 promuoverà con il WWF Italia un messaggio importante per la tutela della
Natura, dell’ambiente e della salute umana.
L’evento Jova Beach Party si svolgerà in due date, il 19 e il 20 agosto 2022 sulla spiaggia di Vasto
marina che ha alle spalle Piazza della Guardia Costiera, lungomare Cordella e lungomare Duca degli
Abruzzi, che si inseriscono nel Tour con cui il cantante Lorenzo Jovanotti e il WWF promuoveranno la
tutela della Natura, dell’ambiente e della salute umana, per sensibilizzare l’opinione pubblica e
suggerire soluzioni concrete sulle principali emergenze ambientali.
Il Tour, anche se con eventi completamente rinnovati e diversi partecipanti, rappresenta la
prosecuzione di quello svoltosi nel 2019 che ha avuto oltre 600.000 e si è svolto con la massima
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attenzione per l’ambiente senza dare luogo a fenomeni di degrado legati all’affluenza e al deflusso
del pubblico.
I due concerti si svolgeranno utilizzando la stessa area e le stesse modalità organizzative già adottate
per lo svolgimento del concerto del 17 agosto 2019, che fu sottoposto con parere positivo della
Regione Abruzzo a Valutazione di Incidenza.
Nel Cartella della conferenza stampa di annuncio del progetto, svoltasi il 19/11/2021, è stata inserita
anche una scheda, a firma del WWF, di approfondimento sul tema ambientale, ed è intervenuta, con
risalto, la Presidente del WWF Italia per spiegare la collaborazione, e gli intenti di sensibilizzazione.
E’ stato anche proiettato un video di sensibilizzazione per la lotta all’inquinamento da plastica
In tutti i comunicati stampa inviati a tutti i media italiani è stato sottolineato l’impegno di Jova Beach
Party, con WWF, per la sensibilizzazione sul tema dell’emergenza ambientale e lo stesso avverrà in
tutti i comunicati che saranno prodotti fino al debutto di JBP in cui sarà dato risalto alla collaborazione
con WWF e all’impegno per l’emergenza ambientale
La cartella stampa di presentazione del Jova beach Party, che sarà distribuita a tutti i media in
occasione della partenza del tour, includerà:
• menzione della collaborazione con WWF, gli scopi della collaborazione, il tema della
sensibilizzazione
• dettagli sul villaggio di Jova Beach Party con particolare attenzione agli aspetti di attenzione
e rispetto per le tematiche ambientali
• norme comportamentali e suggerimenti per vivere al meglio e nel rispetto dell’ambiente ogni
data, anche con riferimenti ad ogni area
Diversi i post dedicati ad attività di sensibilizzazione e tutela ambientale sia sulle pagine ufficiali di
Jova Beach Party sia dell’artista Lorenzo Jovanotti.
A seguito del protocollo di intesa tra WWF e Guardia Costiera, è nato un comitato paritetico per la
collaborazione diretta con Guardia Costiera per amplificare i valori ambientali e per accrescere la
comunicazione del lavoro sinergico tra WWF e Guardia Costiera attraverso il JBP. Il comitato si
riunisce una volta al mese e dibatte delle varie sensibilità relative a ciascuna spiaggia che ospiterà il
Jova Beach Party.
Sarà disponibile una APP dedicata al Jova Beach Party, con contenuti sviluppati in sinergia con WWF
e Guardia Costiera che prevede ampia rilevanza, fin dalla HP, per contenuti informativi e di
sensibilizzazione generale e specifici sulle singole aree relative ad ogni tappa del tour.
Nella giornata dell’evento verranno proiettati sugli schermi all’interno del villaggio video di
sensibilizzazione sulle tematiche ambientali.
Il materiale informativo per la stampa che verrà diffuso ai media in occasione di ogni data per
sottolineare gli aspetti di tutela ambientale, anche con riferimenti alle singole aree, e l’impegno alla
sensibilizzazione.
Lorenzo Jovanotti sarà anche il protagonista di una video intervista, realizzata per il WWF su temi
ambientali.
All’interno del villaggio sarà presente una zona gestita e organizzata da WWF con intenti informativi
ed educativi, anche con attività dedicate ai più piccoli. Oltre alla comunicazione diretta durante ogni
tappa, la presenza di questa area sarà sottolineata in tutte le comunicazioni. Sarà anche presente un
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presidio della Guardia Costiera, della quale verrà proiettato anche un video riguardante la sicurezza
in mare.
Grazie alla collaborazione con il Gruppo Intesa San Paolo sono inoltre già stati raccolti 3 milioni di
Euro a sostegno della Campagna Ripartyamo, che prevede l’attuazione di interventi di pulizia e
riqualificazione di 20 milioni di metri quadrati di spiagge, laghi, fiumi e fondali marini a partire da
settembre 2022 in tutta la penisola.
2.1.2

Aspetti generali

Il progetto prevede la realizzazione di un evento-spettacolo musicale (concerto con amplificazione
sonora ed effetti di luci e speciali) a pagamento con posti in piedi nei giorni 19 e 20 agosto 2022, sulla
spiaggia di Vasto marina prospiciente il suo lungomare con al centro la piazza della Guardia Costiera
che separa i due lungomare, Duca degli Abruzzi a Sud e Cordella a Nord (Figura 3).
I concerti si svolgeranno nella stessa area in cui era stato previsto di svolgere un analogo concerto il
17 agosto 2019, che fu sottoposto con parere favorevole a Valutazione di Incidenza appropriata,
anche se poi non fu più svolto per altri motivi. L’unica variazione organizzativa rispetto al concerto
che si sarebbe dovuto svolgere nel 2019 è che in quella occasione il palco era stato previsto
all’estremità Sud dell’area, mentre per l’edizione 2022 si prevede di installarlo all’estremità Nord.
Figura 3 – Vista aerea dell’area del concerto
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L'agglomerato di Vasto Marina è delimitato sulla terra ferma dalla ferrovia e dalla statale litoranea,
l'autostrada è più nell'interno. Questa striscia di case è attraversata da due strade parallele principali, il
lungomare e viale Dalmazia, interconnesse tra di loro ortogonalmente.
Dal viale si dipartono le strade di collegamento alla statale e da questa a Vasto centro.
Dalla statale dal lato Sud si accede direttamente su viale Dalmazia e da questa al lungomare mentre da Nord
o dal centro vi sono diverse strade che portano dalla Statale al litorale.
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Figura 4 – Inquadramento territoriale dell’area di progetto su CTR – scala 1:5.000
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Figura 5 – Inquadramento territoriale dell’area di progetto su ortofoto – scala 1:5.000
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L'accesso all'area, posta sulla spiaggia, avviene dal lungomare: un ampio spazio tra le abitazioni e la spiaggia.
In particolare le sezioni sui due lungomari differenti nella sistemazione architettonica si presentano come
riportato nella figura sottostante.
Figura 6 – Sezioni dei lungomari di accesso all’area del concerto

L'evento, rientra nella lettera “l” comma 1.01 dell’art. 1 del DM 18-08-96 e si svolgerà pertanto all'aperto in
un luogo pubblico nel rispetto delle indicazioni fornite dalla circolare ultima del Ministero degli Interni del 2807-2017 e successiva del 2018.
Nello spazio, interamente delimitato con transenne sarà realizzato l'allestimento per i due eventi di pubblico
spettacolo pomeridiano e serale con l'esibizione di diversi gruppi musicali e del cantante Giovanotti e nell'area
saranno allestiti stand sia gastronomici che per manifestazioni culturali.
Lo spettacolo avrà inizio alle ore 16,00, mentre il concerto vero e proprio avrà inizio alle ore 20,30 e terminerà
alle ore 23,30, con durata di circa 3 ore.
L’area è pianeggiante, costituita dalla distesa di sabbia che dall’arenile arriva fino ai marciapiedi retrostanti,
libera da ostacoli, ed è abitualmente interessata dalla fruizione balneare.
L’area è accessibile lateralmente da strade trasversali che si ricollegano alla strada parallela, viale della
Dalmazia e da questa alla SS16.
L’organizzazione dell’evento prevede 3 punti di filtro del pubblico lungo i percorsi di accesso all’area del
concerto:
- un primo filtro di controllo del possesso del biglietto dell’evento;
- un secondo filtro per i controlli di pubblica sicurezza;
- un terzo filtro all’ingresso nell’area del concerto per l’obliterazione del biglietto.
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La superficie complessiva lorda interessata dall’evento misura 50.000 mq fino al più recente rilievo della
battigia, da cui si eliminano le zone occupate dalle strutture (palco, stand, ristorazione, ecc.) e non accessibili
al pubblico, valutate all’incirca a 45%, per una superficie utile di 28.000 mq, a cui corrisponde secondo la
normativa attualmente vigente (2 pers./mq) una capienza di 58.500 persone. In base a questi dati si ottengono
i valori riportati nella tabella successiva.

Con un affollamento massimo ipotizzabile di circa 26.000 spettatori attesi, restano spazi liberi sufficienti in
sicurezza nell'area per la circolazione e movimentazione del pubblico presente.
Per questo numero di spettatori occorrono 63 metri lineari di uscite da distribuire sul perimetro dell'area con
dimensione minima di 2,40.
Nella Figura 7 si riporta uno schema di uscite, tenendo conto anche della situazione esistente tra il lungomare
e la spiaggia.
E’ importante sottolineare che le uscite di sicurezza, in particolare quelle rivolte a Sud in direzione della ZSC
fanno parte integrante del dispositivo di esodo elaborato per l’evento e concordato con la competente
CPVLLPS; le stesse verranno utilizzate esclusivamente per l'esodo in caso di emergenza e non per la mobilità
ordinaria. Le stesse sono necessarie inoltre per garantire la sicurezza degli avventori anche in riferimento agli
stessi obiettivi del codice di prevenzione incendi in cui si definisce di primaria importanza l'attenuazione del
Rischio vita (Rvita) in riferimento al rischio ambiente (Rambiente).
Occorre sottolineare che il target di pubblico dei concerti del cantante Jovanotti è quello di un pubblico
tranquillo, comprendente famiglie e quindi di solito educato e rispettoso dell’ambiente, come dimostrato da
tutti i concerti svoltisi nel 2019.
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Figura 7 – Schema delle uscite dell’area dei concerti

2.1.3

Allestimento dell’area

L’intera area del concerto sarà delimitata con recinzioni e presidiata da apposito personale anche in aderenza
ai disposti di tutela dell'ordine pubblico emersi durante le riunioni e tavoli tecnici al comitato ordine e sicurezza
pubblica in prefettura mirati ad evitare fenomeni di bivacco o altro, in particolare tra l’area del concerto e la
ZSC..
Sostanzialmente, per la realizzazione del “villaggio sulla spiaggia”, è prevista l’installazione di strutture
temporanee amovibili consistenti in:
• un palcoscenico con elementi del ponteggio multidirezionale Layher avente un ingombro di
dimensioni pari a circa 43 m x 21 m, altezza massimo 18 m ed altezza dell’impalcato pari a circa 2,50
m; il palco sorreggerà scenografie costituite da pannelli in alluminio colorati, impianti musicali e di
illuminazione, e sarà circondato da barriere antipanico;

STUDIO DI INCIDENZA – REALIZZAZIONE DELL’EVENTO JOVA BEACH PARTY DEL 19 E 20 AGOSTO 2022 SULLA SPIAGGIA DEL LUNGOMARE DUCA
DEGLI ABRUZZI -LIDO ACAPULCO IN COMUNE DI VASTO (CH). - SIC MARINA DI VASTO (IT7140109).

12

Figura 8 – Esempio di barriera antipanico

Figura 9 – Esempio di applicazione di barriere antipanico

•
•
•

torri per la sospensione dei cluster audio, con elementi del ponteggio multidirezionale Layher in
prosecuzione con il palco;
n°4 torri “delay” aventi ognuna un ingombro di dimensioni pari a circa 8 m x 8 m le prime torri e 10x10
le seconde e con dispositivi di rimando audio, oltre, le più distali, anche di video;
torri faro per l’illuminazione di emergenza dell’area del concerto;
Figura 10 – Esempio di torre faro
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•
•
•

•
•
•

un portale da realizzare con elementi del ponteggio multidirezionale Layher, aventi dimensioni di 5 m
x 29 m, con il fine di direzionare il pubblico verso la zona del palcoscenico;
impianti audio, luci e video a diretto servizio dello spettacolo alimentati da gruppi elettrogeni
autonomi;
impianto per la fornitura elettrica dei servizi annessi allo spettacolo alimentati da gruppi elettrogeni
autonomi, costituito da caveria interrata o poggiata direttamente sulla spiaggia e protetta nei tratti di
attraversamento dei percorsi con canalette carrabili;
furgoni (lunghezza media 5,5 m) per i servizi di ristorazione con attiguo gazebo di servizio, servite
furgoni tipo Ducato contenenti celle frigorifere posti fuori dal villaggio, ma attigui allo stesso;
stand che ospiteranno rivendite di gadget, sponsor dell’iniziativa e giochi;
130 servizi igienici portatili, in batterie di 8-10, comprensive di 4 WC per i diversamente abili;
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Figura 11 – Esempio di servizio igienico portatile

•

•
•

n.1 pedana per i diversamente abili di dimensioni di ingombro m 12,42x10,35, comprensiva della
rampa di accesso, con piano di calpestio posto a quota m 1,00, realizzata con una struttura metallica
prefabbricata modulare in elementi prodotti dalla Ditta LAYHER, dotata di ombrelloni per
l’ombreggiamento diurno e di servizi igienici per disabili nelle vicinanze, con relativi percorsi di accesso
percorribili da carrozzine;
transenne in alluminio di tipo antipanico per la suddivisione del pubblico in settori;
transenne in acciaio zincato o alluminio tipo CETA per la delimitazione di aree escluse al pubblico e
per indirizzarlo nelle vicinanze dell’area del concerto (Figura 12);
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Figura 12 – Transenna tipo CETA

-

un sistema di varchi per il deflusso delle persone verso la pubblica via e/o luoghi sicuri pari a circa 120
m;
presidi di primo soccorso.
passerelle pedonali in plastica appoggiate direttamente sulla sabbia costituite da pannelli giuntati di
dimensioni indicative 2,26 x 1,29 m (Figura 13);
Figura 13 – Esempio di pannelli pedonali in plastica

•

percorsi carrabili da utilizzare nelle fasi di allestimento e disallestimento per la circolazione dei mezzi,
per i basamenti del palco e delle torri e per l’accesso sulla spiaggia delle installazioni e/o dei furgoni
ristoro, costituiti da pannelli in alluminio giuntati di dimensioni 2,15 x 3 m o da pannelli in plastica
giuntati di dimensioni 1,22 x 1,22 m, poggiati direttamente sulla sabbia;
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Figura 14 – Esempio di pannelli carrabili in alluminio

Figura 15 – Esempio di pannelli carrabili in plastica

-

recinzione dell’intera area del concerto con griglie metalliche o con recinzioni avvolgibili alte 2,20 m,
oppure con bandonature opache in pannelli sandwich alte 3,0 m. Tale recinzione sosterrà pannelli con
messaggio didattico-educativi sulle tematiche ambientali.
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Figura 16 – Esempio di recinzione in griglie metalliche

Figura 17 – Esempio di recinzione avvolgibile
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Figura 18 – Esempio di bandonature opache

La planimetria in Figura 19 e in Figura 20 contiene l’ubicazione delle diverse strutture all’interno dell’area di
progetto.
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Figura 19 – Planimetria di progetto dell’area del concerto su CTR - scala 1:2.000.
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Figura 20 – Planimetria di progetto dell’area del concerto su ortofoto, scala 1:2.000.

Fonte: tavola di progetto
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2.1.4

Installazioni a mare

Davanti a tutto il fronte a mare dell’area del concerto verrà delimitato, con piccole boe galleggianti ancorate
a corpi morti di piccole dimensioni, raccordate da corsie, uno spazio acqueo fino alla distanza di 30 metri dal
bagnasciuga, destinato alla balneazione.
Al suo interno, all’esterno e su torrette di avvistamento personale abilitato facente capo all’organizzazione
opererà per l’assistenza alla balneazione, anche con l’utilizzo di moto d’acqua e con un Rescue runner quale
mezzo di salvamento.
Figura 21 – Esempio di moto d’acqua

Figura 22 – Esempio di Rescue runner

Gli organizzatori dell’evento si faranno carico di specifici accordi con le capitanerie di porto / Guardia Costiera
per l’emanazione di apposite ordinanze relative alla tutela e inibizione dello spazio acqueo antistate alla
navigazione.
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2.1.5

Durata dell’occupazione dell’area

La tabella seguente contiene date e tempi previsti per l’allestimento e il disallestimento delle strutture.
Area pronta Allestimento area
11 agosto

12 -15 agosto

Produzione e villaggio

Evento

Disallestimento

Area pulita

16-17-18 agosto

19 e 20 agosto

21-22 agosto

23 agosto

Le fasi indicate nella tabella precedente sono le seguenti:
Area pronta:

è la data in cui l’area sarà stata liberata dalle strutture presenti (ombrelloni,
sdraio, ecc.) e saranno state spianate le superfici destinate all’allestimento del
palco e dei percorsi carrabili sulla spiaggia, per rendere il tutto pronto agli
allestimenti;

Allestimento area:

giorni in cui si procederà all’allestimento dell’area per quanto riguarda le
strutture reticolari metalliche (palco, torri, ingresso, percorsi carrabili sulla
spiaggia, ecc.) e le scenografie e all’installazione degli impianti;

Produzione e villaggio:

è la fase di montaggio dei dispositivi audio, luci, video, scenografie (sul palco
e sulle torri) e del villaggio ovvero degli stand, di collocazione dei veicoli ristoro
e attigui gazebi ristoro. Nel giorno precedente all’evento verranno effettuate
le prove audio e di puntamento delle luci e verrà recintata definitivamente
l’area del concerto;

Evento:

data dell’evento;

Disallestimento:

giorno in cui avverrà lo smontaggio di impianti e strutture e verrà iniziata la
pulizia dell’area;

Area pulita:

giornata di ultimazione degli smontaggi e di completamento della pulizia
dell’area e di effettuazione dei ripristini.

Come si vede l’occupazione dell’area avrà una durata complessiva di 11 giorni, comprensivi di quelli necessari
per le attività preparatorie e di dismissione.
2.1.6

Fase di cantiere

Durante l’allestimento e il disallestimento dell’area del concerto questa verrà recintata con transenne tipo
CETA o tipo ORSOGRILL o con nastro bianco e rosso.
I mezzi che serviranno per la realizzazione dell’allestimento, saranno immediatamente allontanati dall’area di
cantiere al termine delle operazioni di scarico e/o carico.
Le fasi di Allestimento dell’area, Produzione e villaggio e Disallestimento potranno avere turni di lavoro anche
notturni.
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Figura 23 – Barriera tipo ORSOGRILL

Pulizia della spiaggia
L’evento avrà luogo in piena stagione balneare (19 e 20 agosto 2022) per cui non si prevede l’esigenza di una
completa pulizia della spiaggia precedente alle installazioni per l’evento.
La pulizia della spiaggia verrà effettuata al termine delle installazioni, per la rimozione di imballaggi, sfridi, ecc.
e al termine della disinstallazione, per lo stesso motivo e per rimuovere i rifiuti eventualmente abbandonati
dal pubblico, a cura dell’organizzazione del concerto senza aggravio per l’amministrazione comunale.
Durante l’evento apposito personale dotato di zaini e appositi raccoglitori circolerà tra il pubblico per la
raccolta dei rifiuti.
Tutti i rifiuti prodotti verranno stoccati, differenziati e avviati regolarmente a smaltimento.
Spianamento della spiaggia
Lo spianamento della spiaggia si limiterà alle aree destinate all’installazione del palco e delle torri e delle
passerelle carrabili in plastica e metallo, nonché agli spazi destinati al ristoro (food and beverage) e al villaggio
sponsor.
Particolare cura verrà posta per evitare l’accesso del mezzo cingolato in aree esterne all’area del concerto.
2.1.7

Caratteristiche costruttive e tipologie delle strutture utilizzate

Tutte le strutture installate avranno carattere precario e di facile montaggio e rimozione.
Le opere in progetto rispondono alle seguenti caratteristiche:
• possibilità di smontaggio senza interventi di demolizione;
• facile trasportabilità dei componenti con mezzi di uso corrente.
• non necessitano di fondazioni fisse nella sabbia sottostante.
Il progetto è stato elaborato in conformità alle suddette prescrizioni.
2.1.8

Palco e strutture a terra

Il palco sarà circondato da barriere antipanico.
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Il palco e le strutture a terra (torri, ingressi, ecc,) verranno poggiate su passerelle in plastica o metallo poggiate
sulla sabbia e realizzati con strutture reticolari metalliche sorreggenti scenografie in pannelli di alluminio
dipinti. Il palco sarà rivolto verso la ZSC ad una distanza da essa di circa 750 metri.
Il palco e le torri sorreggeranno dispositivi acustici, video, musicali, illuminanti e scenici.
Le strutture saranno corredate da relazioni tecniche di calcolo redatte da tecnici abilitati e, ove previsto, da
regolare certificato di collaudo annuale in corso di validità.
2.1.9

Emissioni acustiche

Le emissioni acustiche più significative si avranno il giorno prima dei due eventi, per le prove degli impianti, e
nei due giorni dei concerti.
Il giorno prima dei due eventi le prove audio verranno svolte negli orari 10,00-13,00 e 16,00-23,00, con durata
strettamente limitata al tempo necessario per la messa a punto degli impianti.
Il giorno del concerto lo spettacolo avrà inizio alle ore 16,00 e terminerà alle ore 23,30.
Le informazioni e i dati di seguito riportati sono tratti dallo studio acustico appositamente redatto per l’evento
dal tecnico competente in acustica Arch. Carlo Carbone, dello studio SAA ARCHITECTS.
Le analisi svolte hanno un precedente dell’anno 2019, quando l’evento fu progettato ma non realizzato, anche
se gli allestimenti previsti per l’anno 2022 si differenziano da quelli del 2019 per il posizionamento del palco,
per geometrie e articolazione dei componenti e asse direttivo di emissione degli impianti acustici.
Figura 24 – Disposizione degli allestimenti prevista per il concerto non svoltosi del 2019
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Figura 25 – Disposizione degli allestimenti per i concerti del 2022

Ovvero rispetto alla edizione del 2019 la direzione è opposta e gli impianti sono articolati in più linee di delay.
L'orientamento dell'ultima linea di delay è verso la ZSC “Marina di Vasto”, distante circa 750 m dal
posizionamento del palco.
Allo scopo di contenere il disturbo verso l'avifauna presente nelle aree del litorale è stato ipotizzato un
impianto audio la cui caratteristica è data dalla alta direttività zenitale delle frequenze medie alte, in modo da
dirigere, tramite inclinazione degli elementi di ritardo il fascio verso il basso diminuendo sensibilmente i livelli
percepibili fuori asse.
Per la previsione dei livelli acustici sono stati utilizzati due software dedicati:
• Software previsionale dei livelli di emissione L-Acoustics SOUNDVISION ver. 3.0.11.2, della società
produttrice del sistema line-array di sonorizzazione, settato con i dati di progetto delle componenti da
parte del P.A. Manager Antonio Paoluzi, impostando la copertura dell'area del pubblico ad un livello
orientativo di 98-100dB(A).
• Software di proiezione dei livelli immessi in applicazione alle norme:
- UNI ISO 9613-1: 2006 “Acustica – Attenuazione sonora nella propagazione all’aperto. Parte 1:
Calcolo dell’assorbimento atmosferico”
- UNI ISO 9613-2: 2006 “Acustica – Attenuazione sonora nella propagazione all’aperto. Parte 2:
Metodo generale di calcolo”
Incertezza della valutazione può essere formata dai seguenti fattori:
• Condizioni meteorologiche, venti, inversioni termiche
• Modello di calcolo: valori di rifrazione suolo e riflessione, sorgenti

±3 dB
±3 dB
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Valutazioni dei dati
La sorgente attivata per lo spettacolo si caratterizza con emissioni comprese tra 31,5Hz e 16.000Hz secondo
lo schema riportato in Figura 26 dedotto dal software di progetto dell'impianto elettroacustico:
Figura 26 – Schema emissioni acustiche

Le componenti di questa sorgente, al fine della presente valutazione, possono essere divise in due categorie
percettive distinte caratterizzate dalla definizione della famiglia di frequenze:
•

Medie alte, spettro compreso tra 300 Hz e 6.300Hz, segnali massimamente prodotti ad una pressione
elevata chiaramente percepiti dall'avifauna;

•

Basse, spettro compreso tra 50Hz e 100Hz, segnali questi fortemente prodotti e condizionanti il livello
della sorgente, non percepibili dall'avifauna né dagli animali di piccola taglia, ma solo da grandi
mammiferi.

In letteratura è presente un ampio riscontro sull'audiogramma dell'avifauna, susseguente spesso alla
crescente attenzione richiesta in genere per la realizzazione di opere edilizie e infrastrutturali. Una analisi
esaustiva delle modalità reattive dell'avifauna è riportata nella trattazione previsionale per l'opera del ponte
sullo Stretto di Messina fase progettazione definitiva, a cura dell'arch. Anita Calegari, nel libro L’ingegneria
degli animali di Mark Denny, Alan Mc Fadzeane (Adelphi, 2015), ed anche nell'articolo pubblicato sulla Rivista
Italiana di Acustica Vol. 39 (2015) Effetti dei rumori antropogenici e degli infrasuoni sul comportamento e
l’ecologia degli uccelli di Natale Emilio Baldaccini del Dipartimento di Biologia, Università di Pisa.
In sintesi si può affermare che lo studio dell'audiogramma delle specie di uccelli è esteso a oltre 40 specie e
che questo, vista anche la fisiologia dell'apparato uditivo degli uccelli, porta a consolidare il dato che
l'audiogramma dell’uccello privilegia maggiormente la fascia compresa tra 2-3 kHz, le frequenze di taglio sono
rispettivamente 300 Hz verso il basso e 6 kHz verso l’alto (Figura 27).
Figura 27 – Soglia uditiva mediana registrata comportamentalmente e fisiologicamente da 49 specie di uccelli
comparata a quella umana
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Nella Figura 28 riguardo seguente sono riportati 2 audiogrammi di due specie diverse di uccelli.
L'audiogramma indica la gamma percepibile e quali siano i valori di pressione per la percezione del segnale.
Figura 28 – Audiogrammi dell’Assiolo e del Passero solitario

Strigiformi: Assiolo

Passeriformi: Passero solitario

Da queste considerazioni è stata quindi determinata la gamma previsionale concentrandosi sull'estensione
delle famiglie delle frequenze comprese tra 800 e 2000Hz dove l'audiogramma indica la maggiore sensibilità.
Si deve inoltre considerare che il livello immesso proveniente da una sorgente definita, nelle frequenze medie
alte, avendo lunghezza di onda relativamente corta, non copre il territorio in maniera diffusa, piuttosto lo
irraggia analogamente ad un faro, che laddove incontra ostacoli ha un repentino oscuramento, creando dei
coni silenti in relazione al dimensionamento dell'ostacolo. In tal senso la previsione risulta pessimistica non
avendo modellato la presenza di ostacoli e barriere date dalle costruzioni presenti.
Le figure 29 e 31 riportano le isofoniche e la previsione di emissione dell'impianto elettroacustico per i due
scenari analizzati.
Le aree oggetto di tutela si trovano sull’asse dell'emissione dei diffusori, e sono:
- Zona Speciale di Conservazione (ZSC) a distanza 750 mt dal palco
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- Riserva naturale controllata Marina di Vasto a 720 mt dal palco
Le distanze indicate consentono di garantire un basso o nullo livello di immissione delle frequenze fisicamente
direttive che appartengono alle famiglie delle medie e alte frequenze, alle quali gli uccelli sono maggiormente
sensibili.
Scenario Medie Alte frequenze
Partendo quindi dalla previsione riportata per le emissioni della famiglia di frequenze compresa tra 800 e
2000HZ, (Figura 29), avremo un livello nelle fasce poste tra 650 e 750mt dalla ultima linea di delay di pressione
inferiore a 70dBA, tendenzialmente un valore compreso tra 63 dB(A)Leq e 60 dB(A)Leq calcolato a 4 mt
d'altezza con integrazione di tempo di 15minuti. Tale valore si riduce di 3-4 dB se calcolato a livello del terreno
a circa 10 cm, per effetto della riduzione della componente riflessa e della diversa impedenza acustica dovuta
alla presenza di vegetazione spontanea presente nell'area. Questi valori sono conseguenti all'orientamento
direttivo verso il basso dei cluster nell'ultima fila di delay, con inclinazioni rispetto all'asse orientale di almeno
il doppio dell'angolo di efficienza superiore, orientativamente un'angolo di circa 15°-20° verso il basso. Questo
fenomeno si riduce drasticamente verso l'area retro palco in considerazione della direttività tipica del sistema.
Lo scenario per queste famiglie di frequenze appare in linea al rumore antropico o dei livelli di immissione del
traffico e in questo rientrare in una casistica di livelli presenti nell'area, così come peraltro rilevato nello studio
anche in occasione degli studi di caratterizzazione del rumore nel Comune di Vasto.
Per una corretta lettura della Figura 29 e della Figura 31 si ricorda, come già detto, che le Medie Alte
frequenze sono quelle maggiormente percepite dagli uccelli.
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Figura 29 – Previsione delle emissioni per le medie alte frequenze

Scenario Basse frequenze
er questa famiglia di frequenze, meno condizionanti della vita dell'avifauna poiché minormente percepite (fino
a 60dB di attenuazione) lo scenario previsionale descrive un livello significativo compreso tra 85 e 80dB.
Si tratta anche in questo caso di una previsione pessimistica che potrebbe nella realtà dell'installazione trovare
miglioramento di circa 6dB grazie al settaggio effettivo e alla resistenza data dalla presenza delle persone.
Per una corretta lettura della Figura 30 e della Figura 32 si ricorda, come già detto, che gli uccelli e le specie
di piccole dimensioni non percepiscono le basse frequenze.
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Figura 30 – Previsione delle emissioni per le basse frequenze
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Figura 31 – Valutazione livelli dB (A) gamma 800-2000 Hz – Medie Altre frequenze - scala 1:5.000 circa
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Figura 32 – Valutazione livelli dB (A) gamma 63-125 Hz – Basse frequenze - scala 1:5.000 circa
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In conclusione si può ritenere il fenomeno immissivo controllato nei livelli e l'obbiettivo di contenimento verso
le aree naturalistiche raggiunto considerando anche il combinato fattore dell'effettiva percezione del suono
da parte degli uccelli e il livello immesso grazie all'uso di impianti fortemente direttivi dove l'efficienza massima
trova orientamento verso il terreno.
Si avranno emissioni acustiche anche durante la fase di cantiere, che potranno avvenire per le fasi di
Allestimento dell’area, Produzione e villaggio e Disallestimento anche di notte.
Saranno limitate alle emissioni dei mezzi d’opera, per la quasi totalità gommati, e alle lavorazioni, non aventi
comunque caratteristiche di particolare rumorosità trattandosi sostanzialmente in montaggi e smontaggi.
Tali emissioni possono quindi essere considerate trascurabili.
2.1.10 Emissioni luminose
Le emissioni luminose interesseranno per la quasi totalità l’area del concerto.
Le emissioni luminose più significative si avranno il giorno prima dell’evento, per il puntamento delle luci, e i
giorni dei due concerti, nelle sole ore notturne ovvero tra le 20,30 circa e le 23,30.
Il giorno prima dei concerti le prove di puntamento avranno durata limitata e discontinua, strettamente
limitata al tempo necessario per la messa a punto degli impianti.
Nei giorni dei concerti le emissioni luminose saranno concentrate nell’area del concerto, per cui il loro impatto
sulla ZSC può considerarsi indiretto, temporaneo e trascurabile.
Altre emissioni luminose si avranno nelle fasi di Allestimento dell’area, Produzione e villaggio e
Disallestimento, che potranno avere turni di lavoro anche notturni, ma saranno di minore entità e limitate
all’area del concerto.
2.1.11 Passerelle pedonali e carrabili
Sulle aree in cui dovranno essere posizionate le strutture (palco, torri, ecc,) e i furgoni di ristorazione verranno
installate delle passerelle costituite da pannelli giuntati in plastica o in alluminio che verranno appoggiati
direttamente sulla sabbia dopo livellamento.
Le stesse tipologie di pannelli verranno poggiate temporaneamente sulla sabbia nelle fasi di Allestimento e
Disallestimento per creare percorsi per i mezzi gommati di trasporto delle strutture e degli allestimenti.
2.1.12 Impianti elettrici
L’area verrà dotata di impianto elettrico temporaneo e relativa messa a terra.
Verranno impiegati generatori di corrente a tecnologia avanzata che assicurano, nei limiti della ragionevolezza
dei costi, le più basse emissioni.
Verranno utilizzati due gruppi in parallelo automatico per il villaggio e per lo show, in modo da consentire con
facilità il ricorso ad una fonte ridondante che possa garantire la continuità in caso di malfunzionamento del
gruppo principale, con le seguenti caratteristiche:
• per il villaggio: 350 + 350 K volt ampere
• per lo show: 500 + 500 K volt ampere
L’energia verrà resa disponibile a monte di un apposito Quadro Elettrico munito di idonei dispositivi di
protezione e dotato di certificato di conformità. Il quadro elettrico dovrà essere inaccessibile ai non addetti.
Ad esso potrà accedere solo personale tecnico qualificato e autorizzato.
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I collegamenti avverranno con cavi certificati interrati o poggiati direttamente sulla sabbia, comunque protetti
nei tratti interessanti attraversamenti con apposite canaline. I collegamenti dell’impianto di amplificazione
saranno opportunamente protetti e non dovranno intralciare in nessun modo i percorsi. Essi potranno
attraversare trasversalmente esclusivamente passaggi indispensabili muniti di apposite coperture (canaline
passacavo) in materiale certificato e recante marchio di qualità.
Tutte le uscite saranno segnalate ed illuminate con impianto di emergenza ed anche il percorso lungo la
spiaggia sarà illuminato con torri faro.
Gli impianti elettrici sono predisposti in conformità agli artt. 13.1, 13.2 e 13.3 del Decreto M.I. del 19.08.1996
e successivo D.M. 37/08 e saranno certificati.
2.1.13 Protezione antincendio
L'area non è servita da rete di idrante per cui oltre al mezzo antincendio e squadra di 9 unità dei VVFF si
posizioneranno estintori portatili e/o carrellati in numero sufficiente del Tipo 13A,89B-C in corrispondenza
delle zone particolari.
L'area dista circa 4,1 km. dal locale distaccamento provinciale dei VV FF ed è raggiungibile facilmente in un
tempo non superiore ai 10 minuti seguendo il semplice percorso indicato.
Si seguiranno inoltre le prescrizioni della Commissione Provinciale di Vigilanza Pubblico spettacolo che
conterranno l'entità ed i mezzi prescritti per le attività antincendio (comprese le autobotti).
Figura 33 – Percorso dal distaccamento provinciale dei VVFF e l’area del concerto

2.1.14 Operatori di sicurezza antincendio.
In collaborazione con le unità della squadra dei Vigili del fuoco previste e presenti nell'area collaboreranno
addetti all’emergenza dotati di attestati di idoneità tecnica alto rischio nel numero di 40 addetti antincendio.
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2.1.15 Servizi igienici
Verranno posizionati nell’intera area un numero adeguato di WC di tipo chimico per il pubblico, anche per i
diversamente abili.
I servizi igienici portatili possono essere quantificati in uno ogni 250 persone, per un totale di 130. Saranno
disposti in batterie di 8-10, comprensive di un WC per i diversamente abili lungo i percorsi di arrivo e nei pressi
della location.
2.1.16 Dotazioni e dispositivi di sicurezza e d’emergenza
L’area sarà dotata di illuminazione automatica di emergenza in grado di fornire almeno 5 lux sui percorsi
d’esodo. Ad integrazione dell’illuminazione di emergenza, una illuminazione continua prodotta da torri faro
apposite sarà costantemente presente sull’area.
2.1.17 Corretto montaggio
Ad allestimento ultimato tutte le strutture di cui alla presente relazione saranno collaudate con verifiche
tecniche in merito alla conformità alle vigenti norme di legge, gli impianti elettrici saranno certificati ai sensi
del D.M. 37/08 e saranno prodotte le certificazioni di ignifugazione dei materiali.
2.1.18 Impianto antincendio- impatto ambientale e acustico- emergenza sanitaria
Per l'emergenza sanitaria si farà riferimento a quanto emerge dal documento approvato della convenzione
Stato-Regioni.
Per il servizio antincendio si seguiranno le direttive emanate nel merito da cui emerge di avere a disposizione
8 unità più un automezzo con autista.
Infine per il servizio pubblico saranno informati tutti gli ENTI interessati ed in particolare la prefettura di CHIETI
che coordinerà tutti gli adempimenti da compiere.
2.1.19 Valutazione del rischio
Sulla scorta delle indicazioni fornite nell'ultima circolare del ministero degli interni, 18 luglio 2018 successiva
a quella del 28 luglio 2017, si tratta di una manifestazione pubblica con peculiari condizioni di criticità connesse
al numero ed alle caratteristiche dei partecipanti per cui si cerca di valutare il rischio insito nella
manifestazione e gli accorgimenti opportuni previsti per far fronte agli stessi emersi.
2.1.20 Accessibilità mezzi di soccorso
L'area è servita da strade cittadine asfaltate con pendenze inferiore al 10 % e larghezza minima di 4,00 e quindi
è raggiungibile dai mezzi di soccorso nel rispetto dei requisiti tecnici richiesti dalle norme.
2.1.21 Percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico
Il luogo dell'evento, spiaggia libera per l'evento, è chiuso sulla strada del lungomare da diversi elementi, pini,
fabbricato, gazebi aperti, siepi, ecc.
In detta situazione sono stati individuati i varchi di accesso ed i relativi percorsi nella fase di ingresso all'area
mentre per l'esodo saranno utilizzati tutti varchi esistenti per il deflusso. Si lasceranno come varchi di accesso
solo alcuni per eventuali emergenze. I due flussi, nella loro massima portata, non si dovrebbero mai
sovrapporre perché previsti per periodi temporali diversi mentre per la minima parte di sovrapposizione si
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regoleranno in automatico lungo i percorsi seguendo ognuno quelli previsti e indicati al pubblico. Pertanto
non si creeranno, durante il concerto, flussi sulla medesima direttrice di ogni accesso in ingresso e in uscita
ma tra loro separati, e solo in caso d'emergenza che comporti l'allontanamento delle persone dall'area,
saranno disponibile per l'esodo anche gli accessi previsti per la manifestazione e quindi privi di barriere.
Nell'area non vi saranno barriere o ostacoli per la movimentazione, ma solo la presenza di alcune aree alberate
per cui sussiste la necessità di segnalare gli alberi.
2.1.22 Suddivisione della zona spettatori in settore
L'evento è a rischio elevato perché interessato da un numero di spettatori in piedi superiore alle 20.000 unità
e pertanto il requisito di separazione della zona spettatori che assistono in piedi allo spettacolo, per i soli
aspetti di sicurezza, in settori è un adempimento importante.
Sarà operata quindi una separazione in settori dell'area.
2.1.23 Gestione dell’emergenza – Piano di emergenza ed evacuazione
Il responsabile della manifestazione si avvarrà nella gestione dell'evento di un luogo specifico per il comando
e coordinamento e gestirà il normale funzionamento in sicurezza e l'eventuale emergenza con l'ausilio di
personale preparato e di volontari di associazioni di cui al punto 1 del paragrafo 8 delle indicazioni Ministeriali
del 18-7-2018.
Operatori che presteranno la loro opera di assistenza, coordinazione e guida per le persone presenti, in
particolare per i portatori di handicap.
Tutti i varchi saranno segnalati ed individuabili facilmente perché segnalati con strutture in elevazione e
sufficientemente illuminati anche in emergenza.
Anche il percorso lungo il mare sarà sufficientemente illuminato.
Gli operatori per la sicurezza dovranno essere, in base a quanto indicato in 1/250 presenti (4 per mille
persone), 4x26 = 104 unità, unità oltre che personale antincendio di cui alcune di personale specifico
preparato ed addestrato per il coordinamento. Entrambi saranno riconoscibili e quindi facilmente
individuabili.
Tutte le unità saranno suddivise in squadre di venti operatori con un caposquadra che farà capo al
coordinatore e responsabile dell'area. Un totale di 7 squadre. I capi squadra saranno in comunicazione tra di
loro e con il centro di coordinamento o mediante telefonini e/o con apparecchi radio portatili satellitari.
Il personale presiederà gli accessi dell'area e i punti di esodo indicati con unità sufficiente per ognuno dei
suddetti varchi, e controlleranno il flusso delle persone in entrata regolarmente in possesso delle
autorizzazioni previste mentre altri presidieranno anche le uscite provvisorie previste e comunicheranno al
coordinatore gli entranti ed uscenti da ogni varco al fine di poter individuarne, con buona approssimazione, il
numero presente nell’area.
Si interromperà l'accesso all'area nel momento in cui il coordinatore responsabile riterrà che la presenza di
spettatori sia prossimo a quello massimo previsto di circa 26.000 persone.
I responsabili della sicurezza sorveglieranno anche l'area del concerto ed in particolare, mischiato al pubblico
controlleranno e disciplineranno gli spettatori nel rispetto dei settori individuati.
All'ingresso sarà fornito un volantino con le indicazioni sull'esodo ed eventualmente emergenza con:
ubicazione delle vie di esodo, il presidio medico stabile, i punti di raccolta, i mezzi di trasporto, le strade per
raggiungere i parcheggi, i parcheggi delle navette e la stazione ferroviaria.
Tutto il percorso di esodo dall'area ai punti di raccolta e spostamento della folla sarà segnalato in modo
chiaro e visibile
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In caso di evento incidentale il personale addetto al controllo mischiato con i presenti interverrà
immediatamente sul posto e valuterà il caso in comunicazione con il centro operativo ed allerterà i mezzi
opportuni di soccorso necessari rassicurando i presenti e senza creare falsi allarmismi. Se si dovesse ritenere
l’esistenza di un pericolo potenziale per tutti gli spettatori si allerteranno immediatamente le autorità e i mezzi
di soccorso e si comunicheranno tramite l'impianto sonoro del palco ed idoneo sistema di comunicazione
predisposto per tutta l'area le istruzioni ai presenti al fine di evitare il panico per interpretazioni errate della
situazione creatasi. I sistemi di comunicazione con il pubblico prevedranno la doppia alimentazione, normale
e sicurezza.
Le squadre preposte alla sicurezza controlleranno il flusso in uscita cercando di evitare il panico
accompagnando le persone bisognose di aiuto, anziani, bambini e portatori di Handicap. I volontari degli
accessi di ingresso, a tal uopo adibiti, disciplineranno anche i mezzi di soccorso presenti, autoambulanza, e
quelli in arrivo senza impedire o contrastare il regolare flusso di esodo.
L'area sarà facilmente evacuabile e prevedrà un'area circostante di calma allargabile a tutta le spiagge libere
limitrofe prive di qualsiasi manufatto e dal lungomare Duca degli Abruzzi e Cordella. Se non si creeranno
ostacoli ai suoi punti di deflusso, non prevedendone sul bagnasciuga, il punto dell’area più lontano da un
qualsiasi uscita è di circa 130m e, considerando un flusso regolare con tempo di percorrenza massimo di 1520 minuti/km (1,2 s/m.), la persona più lontana impiegherebbe per uscire circa 130*1,2=2-3 minuti, pari allo
stesso tempo di arrivo dei mezzi di VVFF.
È fondamentale presidiare non solo l'area dello spettacolo ma anche quella di calma ed il lungomare per
impedirne l'accesso alle auto e disciplinare solo i mezzi di soccorso e spostamento, navette, stabilendo vie
prestabilite e preferenziali senza intercedere e intralciare il flusso pedonale.
2.1.24 Piano sanitario
Per l'organizzazione del piano sanitario si deve calcolare anche qui il rischio relativo alla manifestazione e di
conseguenza operare le opportune scelte. Innanzi tutto l'organizzazione comunicherà lo svolgimento
dell'evento al servizio di Emergenza Territoriale 118 nei tempi stabiliti.
Dall'allegato “CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - 13/9/CR8C/C7, tabella A1, si è
calcolato sia il livello di rischio che i mezzi occorrenti.
La tabella dei rischi è la stessa riportata nella circolare ministeriale del 28-7-2017 per cui il punteggio totale è
lo stesso con esclusione del -1 adottato per la l'accessibilità dei mezzi VVFF e quindi pari a 32 per cui siamo
rischio elevato per il Ministero degli Interni.
Per l'algoritmo di Murer si sono individuati i mezzi e il personale necessario per lo svolgimento della
manifestazione.
L'area per l'evento dista dal vicino presidio Ospedaliero di Vasto solo 3,8 km con tempo di percorrenza di circa
9 minuti.
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Figura 34 – Percorso dall’Ospedale S.Pio da Pietralcina all’area del concerto

Si riportano di seguito le tabelle previste per il piano sanitario.
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TABELLA CALCOLO LIVELLO DI RISCHIO
JOVA BEACH PARTY 5 E 6 AGOSTO 2022 LIDO DI FERMO
VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO
Annualmente
Mensilmente
PERIODICITA' EVENTO
Tutti i giorni
Occassionalmente/All'improvviso

PUNTI

ASSEGNATO

1
2
3
4

4

2

Religioso
Sportivo
Intrattenimento
Politico,Sociale
Concerto POP/ROCK

1
1
2
3
4

4

1
1
1
1
1
1
1

1

3

Prevista vendita/Consumo alcolici
Possobile consumo droghe
Presenza categorie deboli ( bambini,anziani, disabili )
Evento ampiamente pubblicizzato dai media V
Presenza di figure politiche/religiose
Possibili difficoltà nella viabilità
Presenza di tensioni sociopolitiche
< 12 Ore
Da 12 h a 3 Giorni
> 3 Giorni
In città
In Periferia/ Paesi o Piccoli Centri Urbani
In Ambiente Acquatico( lago,fiume,mare,piscina)
Altro ( montano,impervio,rurale)
Al Coperto
All'Aperto
Localizzato e ben definito
Esteso > di un campo di calcio
Non delimitato da recinzioni
Delimitato da Recinzioni
Presenza di scale in entrata e/o in uscita
Recinzioni temporanee
Ponteggio temporaneo, palco, coperture
Servizi igienici disponibili
Disponibilità dell'acqua
Punto di ristoro

1
2
3
0
1
1
1
1
2
1
2
1
2
2
3
3
-1
-1
-1

1

1

TIPOLOGIA EVENTO

ALTRE VARIABILI – PIU' SCELTE...

DURATA
4
LUOGO – PIU' SCELTE .....
5

CARATTERISTICHE DEL LUOGO - PIU' SCELTE

6
LOGISTICA DELL'AREA – PIU' SCELTE..
7

8
9

10

VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO
5.000 - 25.000
25.000 - 100.000
STIMA PARTECIPANTI
100.000 – 500.000
> 500.000
DA 25 a 65 Anni
ETA' PREVALENTE DEI PARTECIPANTI
<25 >65 Anni
Bassa 1-2 persone/mq
Media 3-4 persone/mq
DENSITA' DI PARTECIPANTI/ mq
Alta 5-8 persone/mq
Estrema >8 Persone/mq
CONDIZIONE DEI PARTECIPANTI

11

12

POSIZIONE DI PARTECIPANTI

1
2
3
4

Rilassato
Eccitato
Aggressivo
Seduti
In parte seduti
In piedi

LIVELLO DI RISCHIO
A MOLTO BASSO / BASSO
B RISCHIO MODERATO / ELEVATO
C RISCHIO MOLTO ELEVATO

1

1
1

2
2
2
3
3
-1
-1
-1

2

1
2
1
2
3
4

1

1
2
3

1

1
2
3

TOTALE SCORE

1
1

1

3

32

PUNTEGGIO
< 18
18 – 36
37 – 55

N.B. : i rischi B e C devono essre ulteriormente esaminati a cura della CO 118 - Vedi Allegato A
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Algoritmo di Maurer
A. Capienza m assim a consentita del luogo della m anifestazione
500 Visitatori

1 Punto

6.000 Visitatori

5 Punti

1.000 Visitatori

2 Punti

10.000 Visitatori

6 Punti

1.500 Visitatori

3 Punti

20.000 Visitatori

7 Punti

4 Punti

ogni ulteriori 10.000
visitatori

1 punto

3.000 Visitatori

8

A

Se la manifestazione si svolge al chiuso, il punteggio va raddoppiato.
B. Num ero di visitatori previsto

52 B

In base al numero di biglietti venduti, ai precedenti, oppure in base alla superficie disponibile (stima: 2
visitatori/mq), ogni 500 visitatori = 1 punto.
C.

Tipo di m anifestazione

Tipo di manifestazione

Coeff.

Tipo di
manifestazione

Coeff.

Equitazione

0,1

Gara di Fondo

Concerto

0,2

Mista
(Sport+Musica+Show)

Opera

0,2

Fuochi d’Artificio

0,4

Rappresentazione Teatrale

0,2

Festa Folkloristica

0,4

Show

0,2

Manifestazione sportiva generica

0,3

Esposizione

0,3

Comizio

0,5

Bazar

0,3

Carnevale

0,7

0,3
0,35

Festa di quartiere o di
strada
Manifestazione
Musicale

Dimostrazione o
corteo
Gara
Automobilistica/Motoci

Spettacolo di Danza

0,3

Gara Ciclistica

0,3

Mercatino delle Pulci o di Natale

0,3

Aeroshow

Fiera

0,3

Concerto Rock

0,4
0,5

0,8
0,8
0,9
1

D. Presenza di personalità
Se previste personalità, 10 punti ogni 5 personalità presenti o previste.
E.

Conoscenza di possibili problem i di ordine pubblico

Se si temono rischi di violenze o disordini, aggiungere altri 10 punti.
Rischio totale della manifestazione = (A+B)*C+(D+E)

40
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Definizione delle risorse necessarie in base al punteggio ottenuto
Team di 3 Soccorritori appiedati
Punteggio

Ambulanze BLS (trasporto)
N°

Punteggio

N°

Punteggio

N°

Punteggio

0,1-6,0

0

0,1-13,0

0

6,1-25,5

1

13,1-30,0

1

2

25,5-45,5

2

30,1-60,0

2

3

45,6-60,5

3

60,6-75,5

4

75,6-100,0

5

>100,1

6

0,1-2,0

0

2,1-4,0

3

4,1-13,0

1

5

13,1-25,0

13,6-22,0

10

25,1-40,0

22,1-40

20

40,1-60,0

30

60,1-80,0

40

80,1-100,0

80

4,1-13,5

100,1-120,0

0,1-4,0

0

40,1-60,0

4

60,1-80,0
80,1-100,0
100,1-120,0

Unità medicalizzate
(PMA)

Ambulanze ALS

5
6

N°

60,1-90,0
>90,1

3
4

8

120

2.1.25 Presidio di Security e Safety
All’esterno dell’area verranno individuati idonei spazi attrezzati per permettere i controlli di Polizia.
I servizi di controllo per quanto riguarda la Safety verranno realizzati ai sensi delle circolari e direttive emanate
dal Ministero dell’Interno e utilizzando, tra gli altri, anche personale abilitato ASC ai sensi del D.M. 6 ottobre
2009 in congrua misura.
La squadra delle emergenze, come da quantificazione che verrà richiesta dal Comando Provinciale VVF, sarà
composta da addetti in possesso del brevetto “Alto Rischio” per manifestazioni di pubblico spettacolo.
2.1.26 Servizi offerti all’interno dell’area di progetto
All’interno dell’area di progetto verranno offerti al pubblico i seguenti servizi:
• servizi di ristorazione con vendita di cibo e bevande;
• vendita di gadget;
• servizi di informazione ed educazione alla sostenibilità ambientale, al corretto riciclo della plastica;
• servizi di informazione commerciale da parte degli sponsor dell’evento.
2.1.27 Parcheggio e accessibilità pedonale.
Gli spettatori previsti saranno 26.000 di cui circa 6.500 residenti in zona pertanto ne arriveranno per l'evento
circa 20.000.
Ipotizzando che almeno 6.000 si sposteranno con pullman o mezzi pubblici, navette, messi a disposizione dai
punti di ritrovo, stazione ferroviaria, Vasto centro per l'entroterra, e paesi limitrofi lungo la litoranea (Termoli,
Petacciato, San Salvo, Casalbordino) restano 14.000 che arriveranno con i mezzi propri.
Considerando una media di 3 spettatori per macchina nell'area graviteranno circa 5.000 macchine.
La Polizia locale della Città di Vasto ha predisposto un piano di traffico, mobilità e parcheggi volto ad assicurare
un corretto afflusso e deflusso degli spettatori che si muoveranno nell’area di Vasto Marina interamente
chiusa al traffico e libera da veicoli nelle fasce orarie definite dalle autorità competenti, nelle sue arterie
principali: Via Duca degli Abruzzi, viale Dalmazia, Lungomare Cordella e le trasversali di collegamento con la
ss16.

STUDIO DI INCIDENZA – REALIZZAZIONE DELL’EVENTO JOVA BEACH PARTY DEL 19 E 20 AGOSTO 2022 SULLA SPIAGGIA DEL LUNGOMARE DUCA
DEGLI ABRUZZI -LIDO ACAPULCO IN COMUNE DI VASTO (CH). - SIC MARINA DI VASTO (IT7140109).

42

Il sistema viabilità e parcheggi individuato per l'evento è stato progettato in modo tale da non sovraccaricare
la ss16 ed i siti prescelti per questo scopo saranno raggiungibili da strade parallele alla ss16 a SUD ed
immediatamente a ridosso alla ss16 a NORD, con chiusure della SS16 a seconda delle esigenze di smaltimento
traffico, con la previsione di percorsi alternativi da Nord- Sud per strada provinciale 157 e strada provinciale
181.
La ss16 sarà percorribile nel solo senso di marcia direzione nord-sud a partire da intersezione Via Trave (S.S 16
Km 517)fino alla rotatoria intersezione Via Grasceta (S.S. 16 KM 522 -400mt - territorio San Salvo), con
divisione della carreggiata con appositi defleco e con new jersey nelle aree di commistione tra pubblico e
veicoli. (vedi planimetrie).
Il Piano prevede parcheggi per un totale di 8.919 auto, 3.006 cicli e motocicli e 80 bus, con 47 navette di
avvicinamento all’area del concerto da punti di raccolta, incentivando la movimentazione dei partecipanti a
piedi..
Per facilitare gli afflussi dall’autostrada verranno aperte tutte le piste in entrata, lasciandone una sola per
l’uscita, e il contrario verrà fatto dopo ogni concerto per facilitare i deflussi.
I flussi delle persone a piedi saranno disciplinati e messi in assoluta sicurezza con percorsi protetti dal traffico
con barriere opportune.
2.1.28 Misure di mitigazione dell’impatto già previste dal progetto
L’ipotesi progettuale scaturisce da un attento esame di tutte le attività previste per la realizzazione
dell’evento, finalizzato all’identificazione delle misure di mitigazione necessarie a ridurre l’impatto diretto e
indiretto sull’ambiente naturale del progetto.
Questo esame ha tenuto conto degli aspetti tecnici, economici, funzionali e ambientali, al fine di individuare
le possibili soluzioni ottimali in rapporto alle diverse problematiche, nel rispetto dell’ambiente naturale e
dell’impianto urbano e territoriale consolidato.
Si è così giunti ad adottare le seguenti misure di mitigazione per la realizzazione del progetto:
- utilizzo esclusivo di strutture precarie, di facile installazione e rimozione, che consentissero il rilascio dei
luoghi ad evento realizzato nello stato in cui si trovavano precedentemente, e quindi con un impatto
sull’ambiente e sul paesaggio di breve durata e poco significativo;
- utilizzo di strutture e impianti (audio, video, luci) noleggiabili senza costi ambientali di produzione e
smaltimento;
- utilizzo di scenografie noleggiabili e solo in parte prodotte appositamente, per ridurre i costi ambientali
di produzione e smaltimento;
- pulizia della spiaggia durante la giornata dell’evento assicurata da personale circolante nell’area del
concerto con uno zaino e appositi raccoglitori per la raccolta dei rifiuti;
- differenziazione dei rifiuti raccolti durante e dopo l’evento;
- eliminazione di effetti scenografici che provocassero dispersione di rifiuti nell’ambiente (coriandoli);
- nella giornata dell’evento verranno proiettati sugli schermi all’interno del villaggio video di
sensibilizzazione sulle tematiche ambientali.
- durante la giornata dell’evento e durante il concerto verranno lanciati dal palco messaggi al pubblico
riguardanti il rispetto dell’ambiente e della natura;
- utilizzo di fuochi artificiali freddi, che non prevedono combustione e fiamme, ma sono delle polveri di
farina di riso colorata che vengono sparate senza elementi esplosivi con dei cannoni a CO2 compressa,
senza emissioni acustiche;
- utilizzo di generatori di energia elettrica di ultima generazione a basse emissioni in atmosfera;
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utilizzo per l’80% di lampade a led che riducessero i consumi energetici: tale utilizzo ha ridotto i consumi
energetici previsti del 50% rispetto a quelli di un concerto tradizionale in uno stadio;
installazione all’interno dell’area del concerto di torri faro ibride (a batteria o motore diesel) che
funzionassero durante lo spettacolo a batteria senza emissioni acustiche e atmosferiche;
installazione di dispositivi dimostrativi alimentati da pannelli solari o da dinamo di biciclette azionate
dai partecipanti per la ricarica dei telefonini, a scopo educativo;
movimentazione sulla spiaggia per le installazioni e per i servizi di ristoro di soli mezzi gommati
transitanti su tracciati carrabili costituiti da pannelli di alluminio o plastica giuntati, o di installazioni tipo
gazebo riutilizzabili;
vendita di prodotti alimentari sia di tipo tradizionale che di provenienza locale, con attenzione
particolare alla sostenibilità delle filiere di produzione;
scelta di sponsor dell’iniziativa attuanti politiche ambientali nei settori di competenza (veicoli, cibo,
energia, ecc.).

2.2 CARATTERISTICHE DEL SITO NATURA 2000 INTERFERITO: ZSC MARINA DI VASTO (IT7140109)
Regione Biogeografica: Continentale
Provincia: Chieti
Comuni: Vasto, San Salvo
Estensione: 57 ha
La ZSC IT7140109 è costituita da un’area di 57 ha con Longitudine E 14°44’25” e Latitudine 42°05’10”. È un sito
di tipo “B” in quanto la ZSC non è in relazione con altri Siti della Rete Natura 2000. La sua altitudine varia tra
gli 0 m s.l.m. e i 3 m s.l.m. Dal punto di vista biogeografico, appartiene alla Regione Continentale. L’area in
esame ricade nell’ambito del foglio n.148 della Carta Geologica d’Italia, denominato “Vasto”. Essa è
interessata dall’affioramento delle spiagge attuali, si tratta di depositi recenti direttamente collegati alle
condizioni fisiche della costa.
Essi comprendono le sabbie giallognole grigiastre di trasporto eolico, con resti di molluschi continentali,
costituenti il cordone di dune litorali da Marina di Vasto a Termoli.
All’ultima ingressione marina (Flandriana) appartengono con ogni probabilità i depositi sabbiosi “fm”, molto
simili a quelli attuali, che compaiono parallelamente alla costa, dalla Stazione di Vasto a quella di Petacciato,
raggiungendo la quota massima di 8 m s.l.m. Sovrapposti ad essi ed intercalati nella loro porzione superiore
si rinvengono livelli suolizzati e lenti sabbioso – ciottolose costituenti il materiale di piena del Torrente
Buonanotte.
La ZSC si sviluppa unicamente lungo la spiaggia attuale ed è delimitata a sud dalla foce del Torrente Buonanotte
il cui corso è stato definitivamente regolato all’inizio del ‘900.
Il Sito è localizzato presso la Marina di Vasto (Chieti), all'estremità meridionale della costa vastese, è parallelo
alla statale Adriatica ed è separato da questa da un allineamento di campeggi, alberghi e residenze turistiche
poste sulla sinistra della statale per chi proviene da nord; esso inizia in corrispondenza del Park Hotel
(Autostello) e termina in territorio di San Salvo con il Giardino Botanico Mediterraneo, anch'esso incluso nella
ZSC, appena oltre il torrente Buonanotte.
Il sistema di dune sabbiose presenta uno sviluppo complessivo di circa 3 chilometri ed un'ampiezza media di
circa 200 metri, per un’estensione complessiva di circa 57 ettari.
Le dune, in alcuni tratti, presentano uno sviluppo considerevole e raggiungono i 10-15 metri di altezza; esse
presentano la caratteristica seriazione vegetazionale, che dalle piante più esposte alla salsedine marina, quali

STUDIO DI INCIDENZA – REALIZZAZIONE DELL’EVENTO JOVA BEACH PARTY DEL 19 E 20 AGOSTO 2022 SULLA SPIAGGIA DEL LUNGOMARE DUCA
DEGLI ABRUZZI -LIDO ACAPULCO IN COMUNE DI VASTO (CH). - SIC MARINA DI VASTO (IT7140109).

44

la Cakile marittima (ruchetta di mare), sfuma nei cordoni consolidati da Elytrigia juncea (agropiro) e
Ammophila littoralis (ammofila).
Nelle praterie interdunali fioriscono Anthemis marittima (camomilla di mare) e Pancratium maritimum (giglio
delle sabbie). L’ambiente retrodunale è altrettanto interessante per il notevole sviluppo delle praterie umide
a Erianthus ravennae (canna di Ravenna) e Schoenus nigricans (giunco), e delle praterie alofite a Plantago
crassifolia (piantaggine).
2.2.1

Gli habitat di interesse comunitario di Allegato I della Direttiva Habitat segnalati nel sito

Nel Formulario Standard della ZSC viene riportata la presenza degli habitat di interesse comunitario elencati
nella tabella di seguito riportata; per ognuno di essi si riporta un breve commento, tratto dai documenti del
Piano di Gestione del Sito.
Figura 35 - Habitat di interesse comunitario segnalati nel sito.

Fonte: Formulario Standard. Legenda: 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine; 1410
Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi), 2110 Dune mobili embrionali; 2120 Dune mobili del
cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche"); 2230 Dune con prati dei
Malcolmietalia; 2270*: Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster; 6420: Praterie umide
mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion
Habitat 1210 “Vegetazione annua delle linee di deposito marine”
Stato di conservazione globale B (buona conservazione). Costituisce l’habitat del primo avamposto vegetale
che colonizza la fascia più prossima al mare: il salsolo-cakileto (Salsolo kali-Cakiletum maritimae), associazione
conosciuta con il nome di Cakileto. E’ una comunità a spiccato pionierismo, poiché vegeta nel tratto di spiaggia
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subito dopo la fascia afitoica della battigia. Le specie tipiche sono poche, alonitrofile, terofite e migratorie, ma
a carattere permanente, fornite di particolari adattamenti morfologici, come ad esempio gli ampi apparati
radicali, la crassulenza e la spinescenza.
Le specie caratterizzanti sono: la ruchetta di mare e la salsola accompagnate quasi costantemente da un’altra
terofita nitrofila, la nappola (Xanthium orientale subsp. italicum).
Spesso penetrano alcune specie del vicino Agropireto, con il quale è in contatto e, a volte, in mosaico, come
l’agropiro delle spiagge, il logliarello delle spiagge (Cutandia marittima), il convolvolo delle spiagge e la
gramigna delle spiagge.
Nella ZSC Marina di Vasto il Cakileto non è rappresentato a causa delle continue ripuliture dell’arenile, per cui
le specie caratteristiche dell’associazione si rilevano sparse ed isolate ai margini dell’Agropireto, lato mare.
Habitat 1410 “Pascoli inondati mediterranei”
Stato di conservazione globale B (buona conservazione). Include la vegetazione alofita delle praterie salate ad
emicriptofite e la vegetazione dei canneti salmastri.
Le praterie salmastre mediterranee (Juncetalia maritimi) si rinvengono alla foce dei fiumi e in alcune aree
retrodunali. Riuniscono associazioni costiere proprie delle depressioni dunali caratterizzate da elevata salinità,
in suoli sabbioso-limosi, spesso ricchi di argille, temporaneamente invasi dall’acqua salata ma esposti
all’aridità estiva. I suoli risultano tossici per gran parte delle piante, poiché la loro salinità può superare l’1%,
per cui vi vivono poche entità specializzate, dette alofite, capaci di tollerare elevate concentrazioni saline. Le
alofite hanno acquisito vari adattamenti, simili alle piante di ambienti aridi, poiché la forte salinità rende i
substrati “fisiologicamente aridi”. In essi l’acqua è disponibile solo per le piante capaci di assorbirla, avendo
sviluppato elevate pressioni osmotiche. Le praterie salate a emicriptofite sono generalmente comunità molto
dense. Si formano su suoli a salinità meno elevata rispetto a quelli dei salicornieti.
Le fitocenosi presenti a Marina di Vasto sono:
- l’aggruppamento a Spartina juncea, in cui domina lo sparto delle dune (Spartina versicolor ex S.
juncea).
- Si tratta di popolamenti molto compatti, alo-psammofili, che occupano una fascia compresa, più o
meno, tra le comunità psammofile dunali e quelle aloigrofile interdunali. L’aggruppamento presente
a Marina di Vasto è povero di specie. Accompagnano lo sparto delle dune qualche esemplare di
agropiro pungente (Elymus athericus ex Elytrigia atherica ex Agropyron pungens), mentre le altre
specie sembrano indicare una transizione verso comunità dell’Eriantho-Schoenetum nigricantis.
- Lo Sceno-plantagineto (Schoeno nigricantis-plantaginetum crassifoliae) è l’associazione tipica delle
depressioni salmastre retrodunali, rilevata in Abruzzo solo lungo la costa di Vasto. La composizione
floristica evidenzia specie caratterizzate da una maggiore igrofilìa come la canna del Po (Erianthus
ravennae), l’enula ceppitoni (Dittrichia viscosa ex Inula viscosa), il giunchetto meridionale (Scirpoides
holoschoenus ex Holoschoenus romanus ex H. australis) e la cannuccia di palude (Phragmites australis
subsp. australis). Le specie caratteristiche dell’associazione sono: la piantaggine a foglie grasse
(Plantago
- crassifolia), il giunco nero comune (Schoenus nigricans), il giunco di Tommasini (Juncus littoralis), il
centauro giallo (Blackstonia perfoliata subsp. intermedia ex B.perfoliata subsp. serotina).
- L’Olosceneto (Holoschoenetum romani), cui si attribuiscono i popolamenti con giunchetto meridionale
dominante, tipica pianta delle bassure infradunali, su suolo sabbioso ricco in carbonati. Associazione
vicina allo Schoeno-plantaginetum crassifoliae, le cui specie caratteristiche sono: il giunco di
Tommasini, il centauro tenue (Centaurium tenuiflorum subsp. acutiflorum) e il centauro giallo.
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Il Plantagino-cariceto (Plantagini crassifoliae–Caricetum exstensae juncetosum litoralis) è una densa
prateria subsalsa che s’insedia su suolo fresco per lunghi periodi dell’anno, dominata generalmente
dalla
carice delle lagune (Carex exstensa) e dal giunco di Tommasini. La presenza di specie marcatamente
igrofile e meno alofite identifica la sub-associazione, denominata Juncetosum litorali, differenziata dal
giunco di Tommasini e dal ginestrino (Lotus tenuis); altre specie presenti sono lo spettacolare astro
marino (Tripolium pannonicum subsp. pannonicum) ed il grespino marittimo (Sonchus maritimus
subsp. maritimus).
Le praterie a Elymus athericus (aggruppamento a Elytrigia atherica), sono popolamenti compatti a
debole alofilìa, in stazioni a substrato limoso-argilloso, leggermente rilevate rispetto agli altri
popolamenti alofili, sottoposti a brevi periodi di inondamento. L’agropiro pungente è accompagnato
dall’astro marino, dall’equiseto ramoso (Equisetum ramosissimum), dalla piantaggine barbatella
(Plantago coronopus subsp. coronopus) dal ginestrino e dalla cannuccia di palude.

La vegetazione ad alofite di grande taglia, dulciaquicole e salmastre, si viene a creare lungo la costa nei canneti
con infiltrazione di acqua salata. In tal modo si formano popolamenti caratterizzati dalla presenza
contemporanea di specie alofìle e igrofile.
A Marina di Vasto sono presenti le comunità:
- Scirpeto marittimo (Scirpetum compacto-littoralis), associazione dei canneti bassi e salmastri, a
dominanza della lisca marittima (Bolboschoenus maritimus), che si può rilevare sia alle foci dei fiumi
che lungo le depressioni retrodunali.
- Fragmiteto alofilo (aggruppamento a Phragmites australis), canneto a dominanza della cannuccia di
palude, che, in acque oligoaline, come quelle retrodunali delle stazioni di Marina di Vasto, si arricchisce
di specie alofite come la carice delle lagune, l’astro marino, l’agropiro pungente, l’atriplice comune
(Atriplex prostrata ex A. latifoglia), il giunco di Tommasini e il ginestrino.
- La vegetazione elofitica, palustre, legata alle acque dolci, osservabile alla foce dei corsi d’acqua e lungo
i fossi, presente in forma frammentata, con nuclei residui riconducibili alle associazioni:
- Fragmiteto (Phragmitetum australis), è il tipico canneto a cannuccia di palude, comunissimo lungo i
corsi d’acqua, compatto e tendente al monofitismo.
- Il Tifeto con tifa a foglie larghe (Typha latifolia), dominante davanti al fragmiteto, e con tifa a foglie
strette (Typha angustifolia), presente nei fossati.
Habitat 2110 “Dune mobili embrionali”
Stato di conservazione globale B (buona conservazione). Le prime dune che si formano sulla spiaggia,
svincolata dall’influenza diretta del mare ma suscettibile di essere raggiunta dalle onde di tempesta, sono
rappresentate dall’associazione pioniera detta Agropireto (Echinophoro spinosae-Elymetum farcti), in cui
domina l’agropiro delle spiagge che conferisce fisionomia all’associazione. Come per l’ammofila anche
l’agropiro delle spiagge possiede lunghi rizomi striscianti in cui s’imbriglia la sabbia trasportata dal vento,
formando i primi accumuli di sabbia. La composizione floristica è povera e generalmente comprende i già citati
finocchio litorale spinoso e l’eringio marittimo. Occasionalmente sono presenti specie del vicino Cakileto,
come la ruchetta di mare (Cakile marittima subsp. maritima) e la salsola erba kali (Salsola kali), o specie
dell’ammofileto come l’euforbia marittima, il convolvolo delle spiagge e l’ammofila arenaria.
Una vegetazione più pioniera è lo sporoboleto, dominata dalla gramigna delle spiagge (Sporobolus virginicus
ex S. pungens), che precede l’agropireto nella serie psammofila.
A Marina di Vasto si rileva in piccoli e sporadici popolamenti.
L’Agropireto si rinviene spesso a mosaico con l’Ammofileto, a causa del continuo rimaneggiamento della
spiaggia per favorire le attività balneari estive. In questa fascia si diffondono frequenti ed estesi popolamenti
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dello zigolo delle spiagge (Cyperus capitatus ex C. kalli), formanti l’aggruppamento a Cyperus kalli. Lo zigolo è
una ciperacea specializzata alla vita sulle dune litoranee, ove svolge un’importante funzione di consolidamento
delle dune, con i suoi lunghi rizomi striscianti. Le superfici ricoperte dallo zigolo delle spiagge sono
generalmente i lati della duna esposti alla salsedine e all’insolazione. Infatti, la sabbia sciolta ed incoerente
non trattiene l’acqua e risulta aridissima, particolarmente in estate, inoltre, le correnti d’aria marittima
portano in sospensione una notevole quantità di sale. A queste severe condizioni lo zigolo riesce ad adattarsi,
come accade per altre specie psammofile, grazie ad un notevole sistema radicale, alla riduzione della superficie
traspirante e alla protezione degli stomi.
Habitat 2120 “Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria”
Stato di conservazione globale B (buona conservazione). Comprende la vegetazione erbacea perenne delle
dune embrionali e mobili, che si sviluppa nella fascia svincolata dall’influenza diretta del mare in periodo di
tempesta. Sono le dune marittime più elevate, ma ancora mobili rappresentate dall’Ammofileto (Echinophoro
spinosae-Ammophiletum arundinaceae) associazione che prende il nome dall’ammofila arenaria, o sparto
pungente, (Ammophila arenaria subsp. australis), poacea perenne formante le dune più alte ma ancora mobili,
poste alle spalle dell’agropireto. Le dune sono edificate dai cespi di questa robusta pianta, ove s’imbriglia una
certa quantità di sabbia. In particolare dal meccanismo di crescita dell’ammofila che, nella porzione ipogea,
presenta un rizoma che si sviluppa in orizzontale ma anche in verticale, cioè verso l’alto, ogni qualvolta è
ricoperto dalla sabbia; sicché la duna, anno dopo anno, cresce, arrivando anche a vari metri d’altezza, fin
quando si stabilisce un equilibrio dinamico tra accumulo ed erosione eolica.
L’ammofileto è floristicamente molto ricco, infatti, all’azione di consolidamento delle dune contribuiscono:
l’agropiro delle spiagge (Elymus farctus subsp. farctus ex Agropyron junceum), il finocchio litorale spinoso
(Echinophora spinosa) e l’erba medica marina (Medicago marina); cui si associano l’eringio marittimo
(Eryngium maritimum) l’euforbia marittima (Euphorbia paralias) e il rarissimo convolvolo delle spiagge
(Calystegia soldanella.).
Habitat 2190 “Depressioni umide interdunali”
Stato di conservazione globale B (buona conservazione). Include la vegetazione erbacea perenne dei suoli
umidi infradunali. Si tratta di un habitat diverso da quello del sistema dunale, in quanto nelle vallecole
corrispondenti alle depressioni formatesi fra le dune, spesso affiora la falda freatica, anche se in modo
superficiale. Sono stazioni più fertili essendoci sostanza organica, originatasi dall’accumulo di una piccola
quantità di limo e argilla, provenienti dal dilavamento delle dune. Vi si sviluppa una vegetazione alo-igrofila
con alofilìa generalmente leggera.
L’Erianto giuncheto (Eriantho ravennae-Schoenetum nigricantis) è l’associazione più tipica di questo tipo
di vegetazione. Le specie caratteristiche che danno fisionomia all’associazione sono: la canna di Ravenna o del
Po e il giunco nero comune (Schoenus nigricans). Altre specie presenti sono il giunco acuto (Juncus acutus) e
quello di Tommasini.
Molto significativo è l’aggruppamento del falasco bianco (Imperata cilindrica), rilevato in Abruzzo unicamente
a Marina di Vasto. Si colloca in posizione retrodunale, su substrato sabbioso-limoso. Esiguo è il corteggio delle
specie che l’accompagnano: si osserva l’equiseto ramoso, la cannuccia di palude, l’atriplice comune, il rovo
(Rubus ulmifolius), l’agropiro pungente e la nappola.
Habitat 2230 “Dune con prati dei Malcomietalia”
Stato di conservazione globale C (conservazione media o ridotta). Si tratta di specie annuali (terofitiche),
effimere, a vistosa fioritura primaverile, che si sviluppano sulla sommità delle dune marittime, tra gli spazi
lasciati liberi dall’Ammofileto e dall’Agropireto. I Malcomietalia sono sub-associazioni afferenti alla classe delle
Thero-Brachipodietea. La vegetazione terofitica dei mosaici dunali e retrodunali crea pratelli terofitici il cui
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periodo vegetativo si esaurisce nella stagione estiva, quando le piante seccano e conferiscono all’ambiente un
tipico aspetto arido.
Le diverse tipologie di associazioni vegetali individuate a Marina di Vasto sono:
- Sileno-ononideieto (Sileno colorate-Ononidetum variegatae), dal nome delle specie dominanti: l’ononide
screziata (Ononis variegata), il logliarello delle spiagge (Cutandia maritima) e la silene colorata (Silene
colorata). S’insedia sulle spiagge rimaneggiate, davanti all’Agropireto o al suo interno.
- Ambrosio lofocloeto (Ambrosio coronopifoliae-Lophochloetum pubescentis), caratterizzata dal paleo
pubescente (Rostraria litorea ex Lophochloa pubescens) e dall’ambrosia a foglie di Coronopus (Ambrosia
coronopifolia). Associazione a carattere nitrofilo che s’insedia sulle sabbie litoranee rimaneggiate.
- Sileno-vulpieto (Sileno coloratae-Vulpietum membranaceae), dominata dalla silene colorata e dal vulpia
membranacea (Vulpia fascicolata ex V. membranaceae), accompagnati dal paleo pubescente e dall’erba
medica litorale (Medicago littoralis). Quest’associazione si afferma nelle chiarie dell’Ammofileto e alla base
dei versanti continentali delle dune, oltre che nelle aree retrodunali, in zone particolarmente aride.
2.2.2

Le specie di interesse comunitario di Allegato II della Direttiva Habitat e di Allegato I della Direttiva
Uccelli, segnalate nel sito.

Nel Formulario Standard della ZSC viene riportata la presenza delle specie di interesse comunitario elencate
nella tabella di seguito riportata; per ognuna di esse si riporta un breve commento, tratto dai documenti del
Piano di Gestione del Sito e da altri documenti di settore.
Figura 36 - Specie di interesse comunitario segnalate nel sito.

Fonte: Formulario Standard.
Testuggine palustre (Emys orbicularis - Linnaeus, 1758)
È una specie che storicamente occupava un grosso areale: dalle coste del Mediterraneo, in Africa occidentale
e gran parte dell’Europa, fino al Kazakistan centrale. A causa della pressione antropica questa specie è
scomparsa da molti luoghi. In Abruzzo è presente esclusivamente nella provincia di Chieti, a partire dalla bassa
Val di Sangro fino ai torrenti Buonanotte e San Tommaso. Come accennato le attività antropiche, la
degradazione degli habitat e l’inquinamento dei corsi d’acqua, sono le ragioni principali della rarefazione di
queste popolazioni in Abruzzo che anticamente era catturata per scopi gastronomici o per essere eliminata
perché nociva alla pesca. Attualmente la ripresa delle popolazioni è impedita dall’inquinamento delle acque
e, in particolare, dal degrado dei settori vallivi dei fiumi con sponde idonee all’ovodeposizione, dalle arginature
e dalla regimazione dei corsi d’acqua che impediscono alle specie di compiere le attività biologiche
fondamentali. La testuggine si riproduce nel periodo aprile–maggio e depone le uova da giugno fino a fine
agosto in una piccola buca. Da giovane si nutre d’invertebrati acquatici mentre da adulta cattura anche piccoli
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pesci integrando la dieta con piante acquatiche. Il nucleo di popolazione più consistente a livello locale gravita
sulle sponde del vicino Buonanotte, che attraversa il S.I.C. nella sua parte meridionale; non si hanno tuttavia
segnalazioni recenti della specie.
Al fine di garantire la stabilità ambientale necessaria alla sua sopravvivenza è necessario innanzitutto
conservare un’adeguata fascia di vegetazione riparia lungo tutto il corso del torrente Buonanotte e del fosso
San Tommaso ed in particolare nel tratto terminale all’interno ed immediatamente fuori l’area ZSC.
Sarebbe opportuno condurre uno studio per stimare la reale consistenza della popolazione di questa specie
lungo il torrente Buonanotte e lungo il fosso San Tommaso, per localizzare esattamente i siti riproduttivi
frequentati ed idonei, al fine di provvedere alla sua tutela tramite ad esempio recinzione o allargamento della
fascia riparia. Altri problemi per la testuggine possono derivare dall’eccessiva frammentazione dell’arenile e
dalla presenza di pattume che causa localizzati fenomeni d’inquinamento della falda acquifera.
Testuggine comune (Testudo hermanni - Melin, 1789)
In Italia un tempo era comune nelle zone costiere occidentali e meridionali, oggi è meno diffusa e talvolta rara
ma ancora presente in buona parte della penisola, soprattutto in Sicilia e Sardegna. In Abruzzo la specie è
confinata in un areale piuttosto ristretto sulle colline costiere in provincia di Chieti ed in particolare nel
territorio comunale di Torino di Sangro, dove occupa le radure boschive, i margini del bosco, campi incolti e
siepi. L’urbanizzazione intensiva, la meccanizzazione dell’agricoltura e soprattutto gli incendi hanno ridotto
drasticamente i popolamenti della testuggine che, infatti, è a rischio d’estinzione. Essa svolge la sua attività
biologica tra la primavera e l’autunno, mentre nei mesi invernali trascorre una fase di latenza in una buca nel
terreno.
Essenzialmente erbivora si accoppia a cominciare dalla fine di maggio sino a giugno e depone tra 2 e 12 uova,
in buche scavate dalla femmina con le zampe posteriori, che si schiuderanno dopo 2–4 mesi. L’urbanizzazione
continua delle zone retrodunali a Marina di Vasto ha sicuramente ridotto un territorio particolarmente idoneo
alla vita di questa specie, anche se, resta certa la sua presenza tra la folta vegetazione interdunale e quella
riparia.
Il principale fattore di minaccia per questa specie all’interno della ZSC è rappresentato dagli sbancamenti
abusivi, avvenuti nel corso degli anni a carico del sistema dunale, e delle ripuliture meccanizzate della
vegetazione, effettuate soprattutto nei pressi degli attraversamenti pedonali. Anche per la testuggine comune
è auspicabile ridurre gli attraversamenti pedonali al fine di non frammentare gli habitat e non apportare
disturbo ai siti di ovodeposizione ed eliminare il carico di pattume presente. È, inoltre, opportuno realizzare
un censimento di questa specie dentro e fuori l’area ZSC al fine di verificarne l’effettiva consistenza della
popolazione e individuare le aree elettive di ovodeposizione.
Fratino (Charadrius alexandrinus)
Nelle praterie interdunali nidifica il Fratino (Charadrius alexandrinus), erroneamente riportato nel Formulario
Standard tra le “altre specie di interesse”e non tra le specie riferite all’articolo 4 della Direttiva 2009/147/EC.
Essendo una specie target, fortemente legata alle spiagge, si è ritenuto opportuno indagare in modo
approfondito la situazione della specie nella ZSC in oggetto. A tal riguardo è stata esaminata la più recente
bibliografia di settore e la letteratura grigia disponibile, da cui sono tratte le informazioni riportate nel capitolo
3, ed in particolare:
• AA.VV., 2018. Il Fratino nella Regione Abruzzo. Relazione 2018. A cura di: WWF, Gruppo Fratino Vasto,
Comitato Nazionale per la Conservazione del Fratino, Area Marina protetta Torre del Cerrano, Riserva
Naturale Punta Aderci, Guide del Borsacchio, Riserva Naturale Lecceta di Torino di Sangro;
• Fabrizio M., Carusi F., Caserta D., De Ascentiis M., De Ritis S., Frate L., Ricci F., 2020. Analisi dei dati di
nidificazione del fratino Charadrius alexandrinus lungo la costa abruzzese. Anni 2018-2019-2020.
Report tecnico Area Marina Protetta Torre del Cerrano, Eco Rendiconto 2020”.
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3

FASE 2: VALUTAZIONE “APPROPRIATA”

3.1

CARATTERIZZAZIONE NATURALISTICA DELL’AREA DI PROGETTO

L’area di progetto si inserisce in un contesto urbano: si estende infatti sulla spiaggia, tra la linea di battigia e
le aiuole ospitanti palme e altre piante ornamentali che la separano dai marciapiedi del Lungomare Cordella,
di Piazza della Guardia Costiera e del Lungomare Duca degli Abruzzi, alle spalle del quale si sviluppa un
insediamento ininterrotto di villini con giardini.
L’utilizzo a scopi balneari e la periodica pulizia che questo richiede, ha reso la spiaggia priva di qualsiasi tipo di
vegetazione naturale.
La realizzazione dell’evento non andrà quindi a danneggiare lembi di vegetazione naturale né tantomeno
habitat di interesse comunitario, che come si può verificare dalla Figura 37, sono del tutto assenti nell’area
occupata, interessata esclusivamente dalla presenza di sabbia nuda.
Figura 37 – Area in cui verrà installato il palco

3.2 IDENTIFICAZIONE

E DESCRIZIONE DELLE INCIDENZE DIRETTE E INDIRETTE DETERMINATE DALLA

TIPOLOGIA DI PROGETTO SULLE COMPONENTI NATURALI.
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La realizzazione di un concerto con grande affluenza di pubblico su una spiaggia, come il caso in esame, può
determinare incidenze dirette e indirette sull’ambiente naturale.
Tali incidenze sono strettamente legate alle caratteristiche dell’ambiente naturale nell’area in cui si svolge il
concerto e nelle aree limitrofe e agli allestimenti che il concerto richiede, comprese le aree di parcheggio e i
percorsi da queste alla location dell’evento.
In generale, le incidenze dirette che l’organizzazione dell’evento può provocare su un ambiente naturale e le
sue componenti, possono essere le seguenti.
Pulizia meccanica delle spiagge con rimozione sia dei rifiuti di origine antropica sia dei materiali naturali (di
norma giudicati inadatti alla fruizione balneare) per la preparazione dell’evento; il ruolo ecologico del detrito
vegetale marino è rilevante anche per la frazione deposta a terra. Infatti il contenuto di elementi nutritivi e la
capacità di accumulo di umidità fanno sì che, anche in condizioni di deposito modesto, tali materiali svolgano
una funzione importantissima per la vegetazione pioniera delle spiagge e dei depositi eolici, favorendo la
formazione di dune embrionali, lo sviluppo delle foredune e quindi contribuendo alla stabilità del sistema
spiaggia-duna. La pulizia degli arenili, se attuata con mezzi meccanizzati, altera la morfologia della spiaggia,
determina la totale rimozione delle comunità vegetali pioniere e, venuta meno la loro azione protettiva,
danneggia anche gli habitat retrostanti. Ancora più gravi risultano le conseguenze del livellamento morfologico
finalizzato a ricavare una larga spiaggia piatta, più favorevole per lo sfruttamento turistico. Il livellamento oltre
ad alterare profondamente la morfologia, distrugge estese porzioni di vegetazione dunale, interrompendo la
continuità della zonazione costiera e, in molti casi, determinando la completa scomparsa delle comunità
vegetali. La funzione “tampone” delle biomasse spiaggiate (ad es. gli accumuli di Posidonia) nei confronti dei
depositi dunali si sviluppa attraverso tre distinti meccanismi:
a) apporto di vegetali in semi, radici e frammenti (molti dei quali di germoplasma locale dell’ecosistema
spiaggia - duna);
b) creazione di forme, irregolarità morfologiche e “rugosità” che favoriscono la deposizione e
l’intrappolamento delle sabbie;
c) rilascio di nutrienti dai processi di mineralizzazione della sostanza organica.
Calpestio delle dune, generalizzato e/o lungo percorsi preferenziali ed innesco di fenomeni di erosione
causato dall’aumento del carico antropico a seguito del concerto e dalla creazione di percorsi di accesso alla
spiaggia attraverso ambienti naturali. Il passaggio del pubblico, generalizzato o lungo vie preferenziali,
provoca l’alterazione delle comunità vegetali, la compattazione del substrato sabbioso e la perturbazione degli
equilibri che regolano la formazione delle dune costiere. Un calpestio non molto intenso agisce favorendo in
particolare le specie annuali, che riescono a germinare e a compiere il loro ciclo vitale più velocemente, a
scapito delle specie perenni che, al contrario, hanno bisogno di tempo per lo sviluppo dell’esteso sistema
radicale che le caratterizza e che aiuta a stabilizzare il substrato sabbioso. Il calpestio provoca, inoltre, la
comparsa e la diffusione di specie ruderali resistenti, a discapito delle tipiche specie psammofile.
Occupazione/danneggiamento/distruzione di vegetazione e habitat naturali dovuto all’installazione delle
strutture temporanee e degli impianti necessari per l’esecuzione dell’evento.
A seconda delle caratteristiche, delle dimensioni dell’area, delle strutture utilizzate nell’evento e dalla
modalità di trasporto ed installazione si possono generare impatti dovuti al danneggiamento o alla sottrazione
diretta di vegetazione dunale o retrodunale presente nel sito ove si svolge l’evento.
Disturbo diretto/indiretto alle specie faunistiche causato dalle emissioni acustiche.
Le specie animali rispondono in diverso modo all’inquinamento acustico alterando i loro schemi di attività, con
un incremento ad esempio del ritmo cardiaco e un aumento della produzione di ormoni da stress (Algers et
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al., 1978). In condizioni sperimentali tali effetti compaiono già a valori tra 85 e 89 dB, spesso-superati nelle
vicinanze di aree di cantiere o in aree ad elevato traffico stradale (Burger, 1983; Bowles, 1995). Gli uccelli, la
cui soglia di udibilità va da circa 40 Hz a circa 10 kHz, appaiono sensibili al rumore (in maniera abbastanza
uniforme all’interno dei vari Ordini) compreso fra 0 e 10 dB. Alcune ricerche condotte sulla percezione acustica
degli uccelli (Dooling, 1982; Birkhead, 2012) indicano che il segnale sonoro (canto e altre vocalizzazioni) deve
superare il rumore di fondo di circa 20 dB per poter essere percepito. Diversi lavori scientifici evidenziano
inoltre come il “rumore” esterno vada ad influire direttamente sulle modalità e le intensità del canto,
modificandolo in diverse specie di Uccelli.
Il rumore prodotto dalle autostrade può inoltre disgregare la suddivisione e la difesa dei territori di diverse
specie ornitiche. I normali comportamenti riproduttivi anche di altre specie possono essere alterati da
eccessivi livelli di rumore, come è stato studiato anche in alcune specie di Anfibi (Barrass, 1985). Benché
manchino ricerche strategiche sulle soglie critiche del disturbo delle specie in relazione alle infrastrutture, la
bibliografia di settore consultata evidenzia che le specie che si possono considerare più vulnerabili al disturbo
e ai successivi impatti sono quelle che presentano le seguenti caratteristiche (Hill et al., 1997; Birkhead, 2012):
specie grandi, longeve, con tassi riproduttivi relativamente bassi, stenoecie, di ambiente aperto (ad esempio
zone umide) piuttosto che chiuso (ad esempio ambienti forestali), rare, con popolazioni concentrate in poche
aree chiave.
In particolare da alcuni studi si rileva che molte specie di uccelli (Meeuwsen, 1996) evitano le aree adiacenti
alle autostrade a causa del rumore delle attività umane associate. Reijnen (1995) ha osservato che la densità
degli uccelli in aree aperte diminuisce quando il livello di rumore supera i 50 dB, mentre gli uccelli in ambiente
forestale reagiscono ad una soglia di almeno 40 dB. Ciononostante, secondo alcuni autori Busnel (1978), gli
uccelli sono normalmente in grado di filtrare i normali rumori di fondo, anche se di intensità elevata, e di
riconoscere i suoni per essi rilevanti.
Va inoltre tenuto conto che, secondo diversi studi, quando gli uccelli vengono sottoposti ripetutamente a
disturbo acustico senza che a questo si associ un reale pericolo, essi sono perfettamente in grado di “abituarsi”
al disturbo stesso, senza mostrare segni evidenti di stress. A ciò va inoltre aggiunto che gli uccelli sono molto
mobili (in particolare durante lo svernamento), per cui una eventuale fonte di disturbo può essere evitata
spostandosi in aree più tranquille.
Anche per i Chirotteri, viene evidenziato come l’impatto acustico (Bjorn & Schaub, 2008 e 2010) sia
particolarmente significativo almeno nelle vicinanze delle fonti emissive, entro una fascia di ampiezza
dell’ordine di grandezza di alcune decine di metri (50 metri nel caso citato dall’articolo, in cui si faceva
riferimento ad una autostrada ad elevata percorrenza). Tale incidenza negativa si esplica, non tanto
nell’impedimento della frequentazione dei territori disturbati, ma in un aumento del tempo di volo di caccia
per poter mantenere la medesima efficienza predatoria di un ambito indisturbato. Il lavoro di B.M. Siemers e
A.Schaub evidenzia inoltre come non sia significativo tanto il volume del rumore prodotto (dB) bensì la
frequenza del rumore medesimo, ad influenzare negativamente l’esplicazione dei normali cicli vitali delle
popolazioni di chirotteri.
Nello specifico tale ricerca evidenzia come siano infatti le frequenze elevate ad avere l’impatto più consistente
in termini di aumento di tempo di caccia. Rispetto alla chirotterofauna si ricorda inoltre come in generale
l’impatto più gravoso, si verifica quando le attività condotte, effettuate durante il periodo di ibernazione della
colonia (generalmente tra novembre ed aprile), comportano il risveglio degli individui presenti. Si osserva
infatti come anche il "semplice" risveglio comporti per gli esemplari un cospicuo investimento energetico.
Questo si traduce in una diminuzione delle riserve di grasso che può pregiudicare la capacità di un successivo
risveglio, cosicché gli esemplari rischiano di morire una volta ripresa l'ibernazione. La fuga alla ricerca di un
altro rifugio invernale in un periodo climaticamente ostile e privo di disponibilità alimentare, determina
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ulteriori rapidissime perdite di peso corporeo, che mettono a repentaglio la sopravvivenza degli esemplari,
per altro legata all'improbabile rapida scoperta di un nuovo sito adatto all'ibernazione.
Disturbo diretto/indiretto alle specie faunistiche causato dalle fonti luminose. Durante l’evento vengono
utilizzate numerose e variegate fonti luminose che possono essere fonte di disturbo per diverse specie
faunistiche. L’illuminazione notturna ha effetti sul comportamento naturale di moltissime specie e la
letteratura specialistica di settore è molto abbondante (cfr Rich & Longcore, 2006). L’illuminazione artificiale
notturna può disturbare lo sviluppo, modificare modalità comportamentali, influenzare negativamente
processi fisiologici regolati dagli ormoni così come meccanismi di “orologio biologico” interno. Probabilmente
l’effetto più conosciuto comunque è che molte specie di uccelli sono attratte e/o disorientate da sorgenti di
luce artificiale e ciò soprattutto durante notti nuvolose o nebbiose (Evans Ogden, 1996); tale fenomeno viene
denominato “fototassi positiva”. Tutto ciò può causare mortalità diretta per collisione contro le strutture
illuminate o può avere importanti riflessi negativi sul consumo delle loro riserve energetiche. Infatti gli uccelli
che non restano uccisi per collisione diretta contro le strutture illuminate possono soccombere per
affaticamento dovuto al prolungato “volare in tondo” attorno alla struttura illuminata o per predazione
favorita dallo stato di indebolimento provocato da questo non previsto volo prolungato (Stoddard and Norris
1967, Weir 1976, Evans Ogden 1996, Jones and Francis, 2003). In una “review” della letteratura scientifica
sull’argomento (Gauthreaux e Belser, 2006) si conclude in questo modo “tutte le evidenze indicano che
l’aumentato uso delle luci artificiali notturne ha un effetto negativo sulle popolazioni di uccelli,
particolarmente per quelle specie che migrano durante la notte”. E’ noto che i migratori utilizzano per
l’orientamento sia riferimenti visivi sia meccanismi di bussola magnetica (Poot et. al., 2008). E’ chiaro che la
luce è un importante elemento nell’utilizzo di riferimenti visivi, ma anche il secondo meccanismo di
orientamento coinvolge in qualche modo la luce. L’orientamento magnetico è probabilmente basato su
specifici recettori di luce localizzati nell’occhio ed esso sembra essere non solo luce-dipendente (Ritz el al,
2000) ma anche lunghezza d’onda dipendente: i migratori hanno bisogno delle parti verdi-blu dello spettro
per l’orientamento attraverso la bussola magnetica (Wiltscho & Wiltscho, 1995 b, 2001; Muheim et al 2002)
laddove il rosso, la componente “lunga” della lunghezza d’onda della luce, disturba l’orientamento magnetico,
almeno in condizioni di laboratorio (Wiltscho et al., 2003). In linea con l’ipotesi che l’illuminazione artificiale
notturna interferisca con la bussola magnetica, è stato ben dimostrato che durante le notti nuvolose, gli uccelli
sono più influenzati dalle luci artificiali che nelle notti limpide. (Cochran and Graber 1958, Herbert 1970, Avery
et al. 1977, Evans Ogden 1996, Wiese et al. 2001, Evans Ogden 2002). Gli uccelli residenti sono meno
influenzati da questo fenomeno probabilmente perchè non fanno uso di bussola magnetica per l’orientamento
(Mouritsen et al. 2005). Indipendentemente dal preciso meccanismo è comunque chiaro che le luci artificiali
possono interferire con l’abilità degli uccelli di orientarsi (Evans Ogden 2002).
Morie di migratori notturni per collisione e/o forti fenomeni di attrazione si possono verificare laddove
infrastrutture illuminate, così come ad esempio aeroporti, edifici molto alti, fari, torri di comunicazione,
piattaforme offshore, si trovino nello spazio aereo dove gli uccelli stanno volando (AA.VV., 2003, Verheijen
1958, 1985, Evans Ogden 1996, Wiese et al. 2001, Evans Ogden 2002). A livello globale centinaia di milioni di
uccelli subiscono ogni anno l’interferenza per la presenza di luci artificiali e molti di essi non sopravvivono
(Banks, 1979). Questa situazione si può verificare in modo molto significativo ad esempio in aree marine con
una alta densità di installazione di piattaforme off-shore o comunque in aree con forti transiti di uccelli
migratori. In uno studio non pubblicato (Marquenie and van de Laar, 2004) investigarono il comportamento
di uccelli migratori intorno ad una piattaforma offshore in una zona a sud del Mare del Nord, nel periodo 19922002. Essi osservarono che il comportamento del “volare girando in tondo” di gruppi di specie densi e misti
interveniva quasi esclusivamente durante le notti nuvolose (cielo coperto oltre l’80%) ed era principalmente
concentrato tra la mezzanotte e l’alba. Con l’obiettivo di testare la relazione di causa-effetto dell’illuminazione
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della piattaforma, essi misero a punto alcuni esperimenti condotti durante 2 notti nel novembre del 2000
durante le quali essi intervennero nel modificare l’illuminazione di una di queste piattaforme, (piattaforma
per la produzione di gas, L5, situata a 70 km offshore della costa tedesca). Quando le luci venivano accese, il
numero di uccelli sopra e intorno alla piattaforma rapidamente aumentava e, quando erano spente,
altrettanto velocemente gli uccelli si allontanavano dalla piattaforma, mostrando inequivocabilmente che era
la luce artificiale ad attrarli (cfr. tabella in Figura 38). In un secondo esperimento condotto sempre sulla
medesima piattaforma, essi testarono l’impatto di un’illuminazione parziale. Veniva mostrato che l’influenza
della luce andava aumentando con la forza (ad esempio intensità della luce) e con l’orientamento verso il cielo
(Figura 39). Fu inoltre stimato che l’influenza della piena illuminazione (30kW) si estendeva ad una distanza di
3-5 km.
Figura 38 - Dati relativi al tipico comportamento del “volare in tondo” messo in atto dagli uccelli in prossimità della
piattaforma L5 nel Mare del Nord. L’intensità delle luci quando erano tutte accese era di 30kW. Tratto da Marquenie
and van de Laar, (2004).
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Figura 39 - Dati relativi alla relazione tra intensità della luce e numero di uccelli attratti in prossimità della
piattaforma L5 nel Mare del Nord. Spegnendo alcune tipologie di lampade variava l’intensità dell’illuminazione: luci
di sicurezza (300W), luci della piattaforma dell’elicottero (160 W), luci di atterraggio (480 W), luci della gru (1500W).

Dunque, la soluzione più immediata per evitare l’attrazione degli Uccelli da parte delle luci, potrebbe essere
quella di cambiare il colore della luce in quanto esperimenti di laboratorio hanno dimostrato che gli Uccelli
sono disorientati solo da specifiche lunghezze d’onda (Wiltschko and Wiltschko 1995b, 1999, 2001, Muheim
et al. 2002). In un esperimento condotto in un sito per l’estrazione di gas naturale nella parte orientale del
Dutch Frisian isola di Ameland nel Mare del Nord a 10 chilometri di distanza dal paese illuminato più vicino
(Poot et al., 2008) fu utilizzata una lampada 4.8 – m con due identiche lampade di 1.000 W ad alogenuro
metallico, dirette verso nord-est con un angolo di 110° verso il cielo. Le lampade furono utilizzate senza filtri
(luce bianca) oppure coperte alternativamente con filtri rossi, verdi, blu e 3 filtri bianchi opachi, che furono
utilizzati per testare l’effetto dell’intensità della luce. I valori assoluti di intensità e la composizione spettrale
misurata a 0,57 metri dalle lampade, sono riportate in Figura 40.
Figura 40 - Forma dello spettro dei filtri bianchi (linea bianca), filtri blu (linea blu), filtri verdi (linea verde) e filtri rossi
(linea rossa). Tratto da Poot et al., (2008).

In questo esperimento si ottennero dati per tutti i tipi di lampade e per diverse condizioni atmosferiche. La
configurazione delle luci (2 colorazioni per notte) furono alternate per evitare possibili effetti dovuti all’ordine
di utilizzo. I risultati relativi alla risposta degli uccelli sono riassunti nella tabella in Figura 41.
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Figura 41 - Reazione di uccelli migratori notturni a differenti condizione di luce (viene indicato il picco della lunghezza
d’onda utilizzata). Il numero di osservazioni è riportato tra parentesi e si ricorda che per evitare pseudo-repliche,
l’osservazione di gruppi di uccelli è stata conteggiata allo stesso modo di una singola osservazione (Poot et al., 2008).

I risultati relativi alle tre differenti condizioni di luce rispetto al colore bianco (utilizzando i 3 filtri opachi) furono
statisticamente indistinguibili e così i dati relativi alla luce bianca, indipendentemente dall’intensità sono stati
raggruppati per l’analisi. Con la luce bianca gli uccelli furono significativamente disturbati ed attratti dalla
fonte di illuminazione e lo stesso accadde per le condizioni di luce rossa. Con la colorazione blu gli uccelli
sembravano seguire la direzione di migrazione quasi del tutto indisturbati, con il verde gli uccelli erano meno
orientati che con il blu ma significativamente meno attratti o disturbati che con il rosso o il bianco (Figura 42).
Figura 42 - Percentuale di osservazioni uccelli (singoli e/o in gruppi) in risposta alle diverse condizione di luce. Bianca
(W), rossa (R), verde (G), blu (B) in condizioni di notti con cielo sereno (c) o nuvoloso (o). Tratto da Poot et al., (2008).

Test di regressione logistica hanno indicato che la probabilità che un uccello sia attratto/reagisca ad una fonte
luminosa aumenta significativamente con la lunghezza d’onda della luce e con la copertura del cielo. Come
anche in altri studi di campo, la risposta più forte degli uccelli si è avuta con la luce bianca che sembra
interferire con l’orientamento visivo per l’individuazione dei punti di riferimento della sfera celeste (Verheijen
1958, Evans Ogden 1996): la luce artificiale diventa un falso punto di riferimento visivo e gli uccelli vengono
“catturati” dal fascio di luce (Verheijen 1958, 1985). La risposta osservata degli uccelli alle diverse condizioni
di luce colorata è simile a quella di precedenti studi dove il rosso causava disorientamento indebolendo la
capacità di recezione del campo magnetico (Wiltschko et al. 1993, Wiltschko and Wiltschko 1995b). Nello
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studio in oggetto (Poot et al., 2008) con la lampada blu non sembravano esserci interferenze con la migrazione
(Wiltschko et al. 1993, Wiltschko and Wiltschko 2001) e come anche in altri studi di laboratorio, si è evidenziato
che il verde non produce o produce poco disturbo all’orientamento (Wiltschko and Wiltschko 1995b,
Wiltschko et al. 2000, 2001, Wiltschko and Wiltschko 2001. Osservazioni condotte su piattaforme off-shore
sembrano confermare che gli uccelli iniziano ad essere attratti da 5 km di distanza, quando l’illuminazione
della piattaforma è totale (30 kW) (van de Laar, 2007). Un esperimento è stato condotto su una piattaforma
off-shore nel Mare del Nord nella quale sono state sostituite tutte le luci (van de Laar, 2007); anche se per gli
uccelli sarebbe stato ottimale utilizzare soltanto lampade blu ciò non fu possibile per ragioni di sicurezza
dovute al fatto che le persone non sono in grado di lavorare in condizioni di sicurezza visiva facendo uso
esclusivo di lampade blu (non si assicurava sufficiente visibilità). Perciò furono utilizzate anche lampade di
colorazione verde che apparivano “verdastre” all’occhio umano che in queste condizioni di luce potevano
quindi lavorare in sicurezza (Figura 43). Osservazioni preliminari sembrano suggerire una fortissima
diminuzione dell’effetto attrattivo sugli uccelli anche se, quanto forte sia questa riduzione, rimane ancora da
determinare (van de Laar, 2007).
Figura 43 - Immagine della piattaforma offshore L15 situata nel Mare del Nord, dopo l’adozione di lampade a basso
impatto per gli uccelli. Nel momento dello scatto della foto, alcune lampade bianche non erano ancora state
sostituite con quelle verdi. Tratto da Poot et al., (2008).

Anche i fari per la navigazione in mare, sono stati oggetto di ricerche riguardo gli effetti negativi dovuti alla
collisione con diverse specie di uccelli migratori notturni (cfr. Rich and Longcorne, 2006, Jones and Francis,
2003). Dall’esame della letteratura disponibile per questa tipologia di struttura vengono evidenziate
essenzialmente due modalità di risposta per ridurre l’effetto negativo sui migratori notturni.
La prima è relativa al cambiamento di intensità e di tipologia di fascio luminoso utilizzato; l’attrazione sembra
essere correlata positivamente con l’intensità del fascio di luce utilizzato (Verheijen, 1985) come anche
verificato ad esempio al faro di Long Point sul lago Ontario (Jones and Francis, 2003). Gli sforzi andrebbero
quindi indirizzati verso la riduzione dell’intensità luminosa anche perché ormai la sicurezza della navigazione
è assicurata da altre tecnologie come quelle radio, radar e via satellite. La seconda indicazione è quella di
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passare da fari con fasci di luce fissi o rotanti a sistemi di luce intermittenti o lampeggianti (flashing light
system). Infatti fasci di luce fissi o rotanti sembrano attrarre molto di più gli uccelli di quanto facciano fasci di
luce lampeggianti o stroboscopici sebbene luci lampeggianti lentamente (slow-flashing lights) attraggano
ancora in modo significativo gli uccelli (Munro 1924, Tufts 1928, Baldwin 1965). L’interruzione della luce
sembra consentire agli uccelli di disperdersi dal fascio luminoso (Baldwin 1965, Avery et al. 1976). L’adozione
di luci stroboscopiche in cui si vi sia una completa interruzione tra i “lampi” non compromette la sicurezza
aerea o marina e sembra soddisfare la maggior parte delle regolamentazioni governative relative
all’illuminazione di possibili ostacoli (Transport Canada, 2000).
Disturbo diretto/indiretto alle specie faunistiche associate agli habitat dunali con particolare riferimento al
Fratino ed alla Tartaruga marina
Il Fratino è tra i più piccoli uccelli limicoli nidificanti in Italia, è una specie gregaria, soprattutto nel periodo
invernale e al di fuori del periodo di nidificazione, si nutre principalmente di insetti, molluschi, crostacei e
vermi che cerca a livello del suolo oppure smuovendo con le zampe il terreno umido o il materiale detritico
che trova spiaggiato sulla battigia.
In Italia è una specie nidificante, migratrice regolare e svernante; mostra una spiccata fedeltà al sito
riproduttivo per cui di anno in anno le coppie tendono a realizzare i propri nidi nei siti frequentati negli anni
precedenti.
I nidi sono costituiti da lievi depressioni realizzate dalla specie nella sabbia, rivestite con piccoli ciottoli o
frammenti di conchiglie, il periodo d’incubazione delle uova (da 1 a 3-4) normalmente è di 21-30 giorni.
I pulcini sono nidifughi e molto attivi dopo circa 2 ore dalla nascita sono pronti ad abbandonare il nido per
seguire gli spostamenti dei genitori. E' proprio in questo momento che, estremamente piccoli e indifesi, i pulli
rischiano di essere predati.
Ogni coppia difende attivamente il territorio di nidificazione, inseguendo e combattendo gli intrusi, i maschi
sono in genere più aggressivi delle femmine. Per proteggere le nidiate dai predatori o da qualsiasi altro intruso
che si avvicina al nido, uomo compreso, il fratino utilizza un particolare comportamento, l’animale infatti si
allontana dal nido fingendo di avere un'ala rotta, in questo modo, sembrando una facile preda, l'attenzione
del predatore si concentra sull’animale apparentemente ferito, che elude il predatore portandolo in area di
sicurezza a diverse centinaia di metri dal sito di nidificazione. Una volta raggiunta l’utile distanza spicca in volo
e con rapidità torna nell’area di nidificazione disorientando il predatore.
A causa del marcato disturbo antropico, del degrado e della perdita di habitat, che provocano una
considerevole riduzione delle popolazioni, il fratino ha uno stato di conservazione sfavorevole in Europa.
Tra le cause del declino dei siti di nidificazione della specie ci sono cause naturali e cause di origine antropica.
Tra le cause naturali ricordiamo:
- Predazione uova da parte di Corvidi e Laridi
- Predazione uova da parte di Roditori (Ratti, Scoiattoli) e canidi (volpi e cani vaganti)
- Eventi atmosferici
- Mareggiate e allagamenti
Cause antropiche:
- Pulizia meccanica delle spiagge con conseguente eliminazione della vegetazione dunale e del
materiale spiaggiato
- Calpestio
- Disturbo antropico (passaggio continuo in prossimità del nido, curiosità dei passanti....)
- Atti vandalici.
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Per quanto riguarda la Tartaruga marina (Caretta caretta), la specie non è segnalata nel Formulario Standard
del sito ma da alcuni anni frequenta i litorali abruzzesi e vi ha nidificato nel 2013 e nel 2019 anche se in aree
lontane da quella in cui si svolge l’evento.
Per quanto riguarda l’ambito terrestre, si individuano le seguenti tipologie di minacce:
o urbanizzazione delle aree costiere, principalmente associata alla pressione turistica, che si
traduce in perdita di habitat idonei alla nidificazione, con realizzazione di strutture di fruizione
turistica (strutture balneari, chioschi) e infrastrutture quali sterrati ad uso pedonale o per
mezzi motorizzati, e in un aumento dell’impatto acustico e luminoso, oltre a quello associato
all’abbandono dei rifiuti
o erosione costiera, associata al minor apporto di sedimenti dei corsi d’acqua conseguente alla
realizzazione degli invasi, alla cementificazione delle aste fluviali e alle captazioni idriche;
o diffusione delle specie alloctone, introdotte appositamente o sfuggite alla coltura
(particolarmente critica è la potenzialità di espansione di Agave americana, Apthenia sp.,
Opuntiasp. pl., Mesembryanthemum sp., Eucaliptussp. pl.);
o fruizione turistica delle spiagge, talvolta effettuata anche con mezzi motorizzati, suscettibile
di generare un elevato impatto sulla specie, sia diretto (distruzione di nidi e uccisioni di
esemplari) che indiretto (distruzione degli habitat idonei per la nidificazione);
o incendi, in gran parte d’origine dolosa, che interessano la vegetazione retrodunale,
impedendo la naturale evoluzione della vegetazione.
Per quanto riguarda la fruizione turistica delle spiagge, è possibile individuare molti fattori di disturbo:
- la presenza notturna di persone sull’arenile può spaventare le femmine in emersione o disorientare i piccoli
dopo l’emersione dal nido, che potrebbero anche essere prelevati o comunque disturbati in altri modi;
- la messa a dimora di lettini può causare la distruzione di nidi, contenenti uova o piccoli che devono ancora
emergere,
- le barriere di lettini e ombrelloni impediscono alle femmine nidificanti di raggiungere la posizione adatta in
cui deporre;
- gli ombrelloni possono danneggiare i nidi o interferire con le temperature di incubazione;
- la pulizia meccanica delle spiagge nasconde le tracce di emersione e causa la distruzione di intere nidiate.
Si sottolinea come il disturbo legato al rumore e l’inquinamento luminoso, associati sia ai fenomeni di
urbanizzazione delle aree costiere che alla fruizione turistica del litorale, abbiano un forte impatto su Caretta
caretta, facendo allontanare le femmine dal potenziale sito di nidificazione (se disturbate aumenta la
probabilità che rinuncino a deporre le uova) o disorientando i piccoli al momento dell’emersione dal nido, con
conseguente aumento di mortalità per predazione e disidratazione.
Rilascio di rifiuti nell’ambiente da parte dei partecipanti all’evento.
In un evento che contempla un massiccio afflusso di persone sulla spiaggia (circa 26.000 partecipanti) è
prevedibile attendersi un significativo rilascio di rifiuti nell’ambiente quali lattine, bottiglie, carta, residui di
cibo, buste di plastica. Tale evenienza deve essere contrastata con efficaci misure di mitigazione tali da
ridurre/eliminare in modo efficace la problematica.
Disturbo/danneggiamento delle praterie di Posidonia
L’ancoraggio di imbarcazioni o il posizionamento di piccole infrastrutture in mare, che necessitano di ancoraggi
mediante l’utilizzo di corpi morti, possono causare il danneggiamento diretto di piccoli lembi delle praterie di
Posidonia, qualora presenti.
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Tali incidenze, fatta eccezione per danneggiamento/distruzione di vegetazione e habitat naturali avranno tutti
carattere temporaneo, della durata del periodo necessario all’allestimento delle strutture, allo svolgimento
dell’evento e allo smontaggio delle strutture fino alla completa liberazione dell’area.
L’organizzazione di un concerto su una spiaggia, così come la “fruizione balneare”, costituisce quindi una
minaccia per l’integrità fisica e funzionale di un litorale marino e in particolare degli ambienti dunali ma, nel
contempo, rappresenta una opportunità economica per la comunità locale e una risorsa per il benessere della
popolazione costiera locale e dei diversi portatori di interessi.
È quindi fondamentale perseguire la ricerca di un rapporto equilibrato tra conservazione della natura ed uso
dei litorali sabbiosi, tenendo sempre ben presente come il valore economico del litorale, dipenda soprattutto
dallo stato di salute e dalla qualità complessiva dell’ambiente costiero.
Specialmente nelle spiagge situate in ambiti ad elevato valore naturalistico ed in particolare per quelle
ricadenti in aree protette o in siti della rete Natura 2000, pur considerando gli aspetti positivi
dell’organizzazione di un concerto, è essenziale che i progetti garantiscano e si pongano come obiettivo
primario il mantenimento (e possibilmente il miglioramento) del sistema dunale in prossimità del quale il
progetto viene a collocarsi.

3.3 IDENTIFICAZIONE E

DESCRIZIONE DELLE INCIDENZE DETERMINATE DAL PROGETTO SU HABITAT E

SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO.
Rispetto alle tipologie di incidenze potenziali identificate nel precedente paragrafo, l’evento determinerà nel
sito Natura 2000 potenzialmente interferito, le incidenze di seguito descritte.
Pulizia meccanica delle spiagge con rimozione sia dei rifiuti di origine antropica sia dei materiali naturali (di
norma giudicati inadatti alla fruizione balneare) per la preparazione dell’evento.
Calpestio delle dune, generalizzato e/o lungo percorsi preferenziali ed innesco di fenomeni di erosione
causato dall’aumento del carico antropico a seguito del concerto e dalla creazione di percorsi di accesso alla
spiaggia attraverso ambienti naturali.
Occupazione/danneggiamento/distruzione di vegetazione e habitat naturali dovuto all’installazione delle
strutture temporanee e degli impianti necessari per l’esecuzione dell’evento.
L’area in cui è previsto lo svolgimento dell’evento ed il suo immediato intorno sono privi di vegetazione
naturale, e nello specifico dunale, in quanto è già da tempo occupata da strutture di tipo turistico balneare, in
piena attività nel periodo in cui si svolge il tour. Significativa presenza di vegetazione è invece situata all’interno
della ZSC e della Riserva, che si trovano a circa 750 metri dal palco e a 450 m dall’estremità opposta dell’area
dei concerti. E’ estremamente importante evitare l’ingresso massiccio di persone all’interno della ZSC (cfr
paragrafo 3.6 mitigazioni/soluzioni alternative).
Disturbo diretto/indiretto alle specie faunistiche causato dalle emissioni acustiche.
Disturbo diretto/indiretto alle specie faunistiche causato dalle fonti luminose.
Il palco dista circa 750 metri dalla Zona Speciale di Conservazione e le figure n° 30, 31, 32, 33, che riportano la
simulazione della portata delle emissioni sonore relative sia alle medie-alte che alle basse frequenze,
evidenziano che la distanza è tale da rendere appena percepibile il rumore all’interno della zona protetta
rendendo quindi minimo il disturbo per la fauna presente. Si ricorda inoltre che il concerto si svolgerà il 19 e
20 agosto, periodo in cui si è per lo più concluso il periodo di nidificazione per le specie ornitiche presenti nella
ZSC (periodo maggiormente sensibile al disturbo).
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Disturbo diretto/indiretto alle specie faunistiche associate agli habitat dunali con particolare riferimento al
Fratino.
La specie Fratino è tutelata nell'ordinanza della Giunta Regionale d’Abruzzo del 2008, approvata con
determinazione 10 marzo 2008, n. DF/13 (Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, n. 26 del 26/03/2008) con
la quale la Regione Abruzzo ha inserito la tutela dei tratti con nidi di Fratino nell'ordinanza inviata alle strutture
balneari e alle capitanerie di porto, invitando a non svolgere la pulizia meccanica delle spiagge in questi tratti.
In Abruzzo nidificano 21-49 coppie che da alcuni anni vengono monitorate e tutelate da gruppi di volontari
coordinati dal WWF e dall’ area marina protetta della Torre del Cerrano. Il monitoraggio della specie, iniziato
nel 2009, evidenzia evidenti fluttuazioni delle popolazioni, connesse con la frequentazione antropica delle
spiagge durante la stagione primaverile. Le fluttuazioni osservate sono non sono dovute al numero delle
deposizioni, che rimangono costanti nel corso degli ultimi anni, ma dal successo riproduttivo delle singole
coppie.
Nelle figure di seguito riportate viene sintetizzata la situazione relativa alla nidificazione del Fratino nella
Regione Abruzzo, negli anni 2018, 2019, 2020, tratta dalla pubblicazione “Fabrizio M., Carusi F., Caserta D.,
De Ascentiis M., De Ritis S., Frate L., Ricci F., 2020. Analisi dei dati di nidificazione del fratino Charadrius
alexandrinus lungo la costa abruzzese. Anni 2018-2019-2020.Report tecnico Area Marina Protetta Torre del
Cerrano, Eco Rendiconto 2020.
E’ evidente il basso successo riproduttivo delle coppie nidificanti; infatti nei tre anni considerati solo il 53,5%
dei nidi (pari a 61 nidi) ha avuto successo riproduttivo, con fluttuazioni minime nelle 3 annate: 15 nidi (51,7%)
nel 2018, 24 nidi (57,1%) nel 2019 e 22 nidi nel 2020 (51,2%).
Nel 2021 i nidi osservati sono stati 53, in crescita rispetto alla precedente annualità quando ne erano stati
monitorati 43 e hanno uguagliato il record degli ultimi anni registrato nel 2017.
Nel dettaglio, sono stati individuati:
• 4 nidi ad Alba Adriatica;
• 3 nidi a Tortoreto;
• 5 nidi a Giulianova;
• 13 nidi a Roseto degli Abruzzi, di cui 12 nella Riserva del Borsacchio;
• 12 nidi a Pineto-Silvi, di cui 9 nell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano”;
• 14 nidi a Ortona;
• 1 nido a Vasto nella Riserva di Marina di Vasto;
• 1 nido a San Salvo, nel Biotopo costiero.
La Riserva regionale del Borsacchio a Roseto degli Abruzzi, l’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” e la
zona Foro di Ortona si confermano siti fondamentali per la nidificazione, ospitando poco meno dei 4/5 dei
Fratini presenti in Abruzzo: su questi siti vanno quindi attuate attente politiche di salvaguardia.
Si conferma anche l’importanza delle aree naturali protette dove si registra una densità di nidi per km
lineare più alta che al di fuori.
Il successo riproduttivo, cioè la percentuale dei nidi che riesce ad andare a buon fine e garantire la schiusa
delle uova e la nascita dei pulli, appare invece in leggera diminuzione rispetto all’annualità precedente.
Esclusi i nidi individuati nella zona di Ortona, di cui non è stato possibile elaborare i dati con sufficiente
certezza, la percentuale di riuscita a livello regionale è di circa il 44% contro il 51% della stagione 2020
(quando però i dati di Ortona erano stati ricompresi). Inoltre anche dopo la schiusa, diversi pulli vengono
predati, abbassando ulteriormente il successo riproduttivo finale.
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Figura 44 Confronto nidificazione per Comune nei diversi anni (tratto da Fabrizio et al., 2020).
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Figura 45 Numero di nidi per comune per gli anni 2018, 2019 e 2020 (tratto da Fabrizio et al., 2020).
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Nel 2021 è stata registrata la nidificazione di 1 coppia di Fratino sia all’interno della Riserva Naturale di Vasto
sia presso la foce del Fosso Marino (quest’ultima nidificazione con successo riproduttivo nullo a causa della
predazione delle uova) . Nel 2018 (AA.VV., 2018), si evidenziò un tracollo delle nidificazioni tra i Comuni di
Vasto e San Salvo, zone di notevole pregio naturalistico come la Riserva Regionale Punta Aderci e la Riserva
Regionale Marina di Vasto ivi compreso il Biotopo Costiero di San Salvo; per la prima volta da quando l’area
venne monitorata, non ci furono nidificazioni della specie, rispetto ad una media di 10-12 nidi registrati negli
anni precedenti (cfr. figura 46). Questa situazione ha varie concause che possono essere riassunte nel disturbo
antropico, disturbo da cani lasciati liberi sulle spiagge, pulizia meccanica dell’arenile e, soprattutto, con picco
nel 2017, vandalismi sui nidi con asportazione diretta delle uova da parte di ignoti e danneggiamenti alle
gabbiette di protezione e alle recinzioni. Oltre a ciò si aggiunge il fatto che a Punta Aderci si sono sviluppati
ampi spazi di habitat descrivibili a “Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria”, che
si sono andati a sostituire agli habitat “Dune mobili embrionali” e “Vegetazione annua delle linee di deposito
marine”, solitamente più idonei alla nidificazione della specie.
Figura 46 – Distribuzione nidi di Fratino nel tempo, anno 2018 (Fonte AA.VV., 2018)

Nella primavera del 2022 una coppia di Fratino ha tentato la nidificazione all’interno della Riserva Naturale
controllata di Marina di Vasto (quindi esternamente dall’area di concerto), ma la riproduzione non è andata a
buon fine a causa di un evento di predazione delle uova da parte di Cornacchia grigia Corvus corone cornix
(https://www.histonium.net/notizie/attualita/58832/nidi-di-fratino-lungo-la-costa-vastese-indicatorinegativi). Inoltre, un’altra coppia di Fratino sta nidificando (primavera 2022) all’interno dell’area di concerto
in prossimità del suo confine meridionale, ad una distanza di circa 90 metri in direzione sud-est del sito
riproduttivo utilizzato nel 2021, (cfr. Figure 47 e 49) (lungo il litorale di Marina di Vasto), zona nella quale, per
motivi legati alla realizzazione dell’evento del Jova Beach Party, dovrebbe essere spostata una giostra dal
Comune di Vasto; al momento sembra che il Comune di Vasto abbia sospeso questo trasferimento, per
rimandarlo al termine della nidificazione e dell’indipendenza dei pulli nati dalla covata. La coppia in questa
area è attentamente monitorata come pure tutto il tratto di litorale interessato dall’evento e lo sarà fino al
mese di luglio 2022 compreso, da personale tecnico inviato dall’organizzazione dell’evento (Dott. Francesco
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Paolo Pinchera). Nel sopralluogo effettuato in data 19 maggio 2022, è stata confermata la nidificazione di 1
coppia, attraverso l’osservazione diretta di una femmina in cova di almeno 2 uova (cfr Figura 50), mentre il
personale addetto alla gestione dei lidi presenti nell’area, riferiva della presenza di 3 uova. Al momento del
sopralluogo del 19 maggio 2022, l’area in prossimità della foce del Fosso Marino, utilizzata dal Fratino per la
nidificazione nel 2021, risultava parzialmente delimitata come area di cantiere ma non sono stati osservati
mezzi d’opera in attività. Il nido, per prevenirne accidentali perturbazioni, è stato segnalato, delimitando l’area
del suo intorno (circa 9 metri quadrati) con dei picchetti in legno collegati da un cordino.
Nel sopralluogo del 26 maggio 2022 è stato rilevato che la sistemazione del tubo corrugato sul tratto finale del
corso d’acqua del Fosso Marino, intervento non connesso all’evento del Jova Beach Party e realizzato dal
Comune di Vasto, era stato completato (cfr. Figura 48).
Figura 47 – Localizzazione (segnalini gialli) dei siti riproduttivi (nidi) di 1 coppia di Fratino
presenti nel 2021 e attualmente (2022)..
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Figura 48 – Nel sopralluogo effettuato in data 26 maggio 2028 è stato rilevato che il tratto di foce
del Fosso Marino è stato sistemato attraverso la messa in opera di un tubo corrugato.
L’intervento realizzato dal Comune di Vasto non è connesso alla realizzazione dell’evento del
Jova Beach Party.
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Figura 49 – Localizzazione del nido di Fratino attivo (freccia gialla) in prossimità del confine
meridionale dell’area di concerto (Maggio 2022). Evidente la localizzazione prossima al Lido
Acapulco.

Figura 50 – Immagine della femmina in cova di Fratino scattata durante il sopralluogo del 19
maggio 2022 nei pressi del limite sud dell’area di concerto. Le frecce bianche indicano le due
uova visibili. Foto scattata a distanza con un obiettivo 3000 mm Nikon coolpix p1000 senza
disturbare gli animali.
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Nel sopralluogo del 26 maggio 2022 è stata accertata l’avvenuta schiusa delle uova e, da notizie raccolte in
loco attraverso un volontario che segue la nidificazione, si è appreso che due uova si sono schiuse domenica
22/05/2022, mentre il terzo uovo non si è schiuso. Dei due giovani nati uno è stato predato nei giorni
successivi. La predazione potrebbe essere stata condotta da Cornacchia grigia, Corvus corone o da Gabbiano
reale mediterraneo, Larus michahellis, specie presenti nell’area.
Al momento del rilievo del 26 maggio 2022, è stato quindi osservato un genitore (il maschio) che accudiva il
giovane superstite (cfr. Figura 51), muovendosi nell’area antistante il rimessaggio barche, ovvero l’area tra
Lido Acapulco e il Fosso Marino (cfr. figure 47). Si è inoltre rilevato che la delimitazione del nido con picchetti
tra loro collegati tramite sottile fune è stata rimossa essendosi schiuse le uova.
Figura 51 – Immagine scattata nel sopralluogo del 26 maggio 2022 nell’area antistante il
rimessaggio barche (tra Foce Fosso Marino e Lido Acapulco). Il giovane superstite sotto la
protezione del maschio della coppia. Foto scattata a distanza con un obiettivo 3000 mm Nikon
coolpix p1000 senza disturbare gli animali.

Nel sopralluogo effettuato il 1 giugno 2022 è stata confermata la presenza del maschio adulto di Fratino che
continuava a vigilare e ad accudire il giovane dell’anno. L’area utilizzata - definita in base delle osservazioni
dirette e al rilevamento delle orme su sabbia - è indicativamente corrispondente alla parte di arenile antistante
il Rimessaggio Nautico “Le Vele”.
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E’ stato anche rilevato che l’area in cui era stato posizionato il nido che ha portato alla nascita dei 2 piccoli di
quest’anno (dei quali uno predato immediatamente dopo la schiusa delle uova) è stata occupata da ombrelloni
e sedie sdraio e che l’arenile è stato sottoposto ad una preventiva “pulizia” con la rimozione della vegetazione
residuale prima presente.
Figura 52 – Immagine scattata nel sopralluogo del 1 giugno 2022 nell’area antistante il
rimessaggio barche (tra Foce Fosso Marino e Lido Acapulco). La freccia gialla indica la
posizione ove era presente in nido di Fratino di quest’anno (2022).

L’attuale nidificazione (primavera 2022) è avvenuta a circa 90 metri in direzione Sud-Est rispetto alla
nidificazione avvenuta nel 2021 (cfr. Figura 47). Dalle informazioni disponibili la nidificazione 2021 è stata
oggetto di predazione, presumibilmente con una predazione sulle uova.
Per quanto riguarda il successo riproduttivo della coppia presente nell’area, ipotizzando che non si verifichino
eventi di disturbo e/o di predazione che facciano fallire lo svezzamento del piccolo rimasto fino alla sua
autonomia, e che la coppia quindi non effettui covate di sostituzione nell’area di concerto o nelle sue
prossimità, non sono ipotizzabili interferenze con l’evento del Jova Beach party che impegnerà direttamente
l’area dall’11 al 23 agosto (concerto il 19-20 agosto).
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Per quanto riguarda nello specifico il tratto di litorale in cui si svolgerà l’evento, dati di letteratura confermano
che la nidificazione del Fratino non si protrae mai dopo la metà luglio in quanto in quel periodo, ogni anno in
questo tratto vengono svolti eventi di tipo turistico. Da quando iniziano tali eventi i fratini si trasferiscono nella
Riserva Marina di Vasto.
Da quanto sopra esposto, è però evidente che il tratto di costa, compreso tra la Foce del Fosso Marino ed il
lembi di vegetazione dunale embrionale presenti in direzione est, prima dello stabilimento balneare,
costituisce habitat di specie idoneo alla nidificazione del Fratino.
L’organizzazione dell’evento prevede nel tratto interessato dalla nidificazione della coppia nel 2022 (cfr. Figura
53), la messa in opera di “pannelli pedonali in plastica” (cfr. Figura 13 per la tipologia di pannello utilizzata). A
seguito di quanto riscontrato nel sopralluogo effettuato il 1 giugno 2022, nella fattispecie il posizionamento di
ombrelloni e sedie sdraio su quello che costituiva habitat idoneo alla riproduzione della specie, unitamente
alla rimozione dei lembi residuali di vegetazione a causa delle operazione di “pulizia” della spiaggia a scopo
turistico-balneare, tale misura di non provocherà danni ad habitat potenziali di nidificazione del Fratino.
Figura 53 – L’area delimitata in rosso costituisce parte dell’habitat di specie idoneo alla
nidificazione del Fratino (è qui che è stato trovato il nido), nella quale l’organizazione
dell’evento prevede la messa in opera di “pannelli pedonali in plastica”. Tale misura di
mitigazione a seguito delle operazioni di “pulizia” della spiagga e del posizionamento di
ombrelloni e sedie sdraio avvenuta a scopo di utilizzo turistico-balneare, non danneggerà
quindi habitat idonei per la nidificazione del Fratino.

Si può quindi considerare estremamente improbabile una incidenza significativa negativa sulla specie a seguito
della realizzazione dell’evento del Jova Beach Party, adottando le misure di mitigazione indicate.
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Disturbo diretto/indiretto alle specie faunistiche associate agli habitat dunali con particolare riferimento
alla Tartaruga marina (Caretta caretta).
Sebbene nel Formulario Standard del sito la specie non sia indicata, ha nidificato nel settembre del 2013 a
Roseto degli Abruzzi (circa 85 km a nord), in un tratto di litorale a forte valenza turistico balneare ed un
individuo è stato ritrovato spiaggiato nel giugno del 2017, in difficoltà, lungo il litorale di Vasto Marina in
località San Tommaso. Finora (primavera 2022) non sono mai stati trovati nidi sul litorale di Vasto. E’ da
segnalare che nel 2019 è stato rinvenuto un nido a Campomarino, località posta a sud di Vasto. Pertanto,
anche se non possono escludersi future nidificazioni nella zona, l’evento, al momento sembra poco probabile.
Per tale motivo non si è ritenuto opportuno prevedere interventi di mitigazione.
Rilascio di rifiuti nell’ambiente da parte dei partecipanti all’evento.
Per quanto riguarda il possibile abbandono di rifiuti in spiaggia e in mare da parte dei partecipanti all’evento
si ricorda che il Jova Party ha come obiettivo il lancio di un messaggio ambientalista volto a contrastare
l’utilizzo e l’abbandono della plastica e che per tale motivo durante la giornata apposito personale circolerà
nell’area del concerto per raccogliere dai partecipanti i rifiuti, che verranno stoccati, differenziati e inviati a
corretto smaltimento, il tutto per evitare l’abbandono di rifiuti sulla spiaggia. E’ poi prevista la ripulitura della
spiaggia successivamente all’evento con differenziazione degli eventuali rifiuti trovati.
Disturbo/danneggiamento delle praterie di Posidonia
L’habitat delle praterie di Posidonia non è presente nel tratto marino limitrofo alla zona litoranea interessata
dall’evento.
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3.3.1

Identificazione delle incidenze su habitat e specie di interesse comunitario presenti nel sito.

L’attività interessa habitat di interesse comunitario la cui
conservazione è considerata prioritaria (habitat asteriscati
negli allegati della Direttiva Habitat 92/43/CEE). Quali e quale
superficie.

L’attività interessa habitat di interesse comunitario non
prioritari. Quali e quale superficie.

L’evento si svolge al di fuori della ZSC e della
Riserva naturale. Nel tratto di litorale
esterno al sito Natura 2000, in cui si svolge
l’evento non sono presenti habitat
prioritari.
L’evento si svolge al di fuori della ZSC e
della Riserva naturale. Nel tratto di litorale
esterno al sito Natura 2000, in cui si svolge
l’evento non sono presenti habitat di
interesse comunitario.

L’attività interessa o può interessare specie di interesse
comunitario e/o il loro habitat di specie, la cui conservazione è
considerata prioritaria (specie asteriscate negli allegati della
Direttiva Habitat 92/43/CEE). Quali specie, quantificazione
delle popolazioni (individui, coppie, ecc.), per quanta superficie
del loro habitat.

L’evento si svolge al di fuori della ZSC e
della Riserva naturale. Nel tratto di litorale
esterno al sito Natura 2000, in cui si svolge
l’evento non sono presenti habitat di
specie interesse comunitario, prioritarie.

L’attività interessa o può interessare specie e/o il loro habitat
di specie, di interesse comunitario non prioritarie. Quali specie,
quantificazione delle popolazioni (individui, coppie, ecc.), per
quanta superficie del loro habitat.

Nel tratto costiero interessato dall’evento,
nel 2016, nel 2017, nel 2021 (non nel 2018)
si è verificata la nidificazione del Fratino (12 coppie) che si è protratta al massimo fino
a metà luglio. Attualmente (maggio 2022), 1
coppia di Fratino sta nidificando all’interno
di una zona interna all’area di concerto, in
un’area nella quale il Comune di Vasto
intende spostare una giostra che è di
ostacolo alla realizzazione del Jova Beach
Party. Al momento della stesura del
presente Studio il Comune di Vasto non ha
effettuato questo trasferimento, per
rimandarlo al termine della nidificazione e
dell’indipendenza dei pulli nati dalla covata.
Qualora la nidificazione andasse a buon
fine, e non ci fossero quindi covate di
sostituzione, il periodo di maggior
sensibilità/vulnerabilità per il successo
riproduttivo delle specie si collocherebbe
quindi al di fuori del periodo in cui si
svolgerà l’evento (oltre la metà di agosto).

In che modo l’attività incide
sull’habitat /specie/ habitat di
specie (indicare e descrivere).

La superficie di habitat di
specie interessata
dall’intervento viene persa
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definitivamente.

La superficie di habitat o di
habitat di specie interessata
dall’intervento non viene
persa definitivamente ma
frammentata.

La superficie di habitat di specie idonea alla
nidificazione del Fratino presente nel tratto
compreso tra la foce del Rio Marino e il
limite sud dell’area di concerto è stata
parzialmente occupata (dopo la schiusa
delle uova e la nascita di 1 giovane Fratino)
da ombrelloni e sedie sdraio e la spiaggia è
stata sottoposta a “pulizia” a scopo di
utilizzo turistico-balneare, con la rimozione
dei lembi residuali di vegetazione (cfr. Fig.
52 e 53), come evidenziatosi nel sopralluogo
effettuato il 1 giugno 2022.

L’attività interessa
direttamente un sito
riproduttivo, di sosta,
alimentazione, rifugio, ecc.

L’attività si svolgerà in un tratto di costa nel
quale attualmente (maggio 2022) sta
nidificando 1 coppia di Fratino.

L’attività produce
perturbazioni su uno o più
habitat/habitat di specie

Qualora la nidificazione della coppia di
Fratino andasse a buon fine, e non ci
fossero quindi covate di sostituzione, il
periodo di maggior sensibilità/vulnerabilità
per il successo riproduttivo delle specie si
collocherebbe al di fuori del periodo in cui
si svolgerà l’evento (oltre la metà di agosto)
ed esso non produrrà perturbazioni dirette
sulla specie nell’area.

Altri cambiamenti negli elementi morfologici e ambientali
principali del sito (es. pozze permanenti, pareti rocciose,
scarpata sabbiosa, corsi d’acqua), variazione qualiquantitativa delle risorse idriche, ecc.

La realizzazione dell’evento provocherà un
cambio temporaneo nella percezione
paesaggistica dell’area in quanto tutte le
strutture utilizzate saranno rimosse al
termine della manifestazione.
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3.3.2

Descrizione analitica delle incidenze nel sito, utilizzando specifici indicatori
Diretti
Indiretti

Perdita di superficie di
habitat/habitat di specie per effetti:

A breve termine
A lungo termine
Legati alla fase di esercizio
Diretti
Indiretti
A breve termine

Frammentazione di superficie di
habitat/habitat di specie per effetti:

A lungo termine

Legati alla fase di esercizio

Diretti
Indiretti
A breve termine
A lungo termine

Danneggiamento o perturbazione di
habitat/habitat di specie per effetti:
Legati alla fase di esercizio

Diretti
Altri cambiamenti morfologici,
ambientali e paesaggistici principali
del sito per effetti:

Indiretti
A breve termine
A lungo termine

Qualora vengano adottate le
misure di mitigazione indicate,
l’evento non provocherà alcuna
perdita/frammentazione di
habitat/habitat di specie
all’interno della ZSC
potenzialmente interferita, con
particolare riferimento agli
habitat dunali e al Fratino.
La
vegetazione
psammofila
residua presente nel tratto
utilizzato dalla coppia di Fratino
per il posizionamento del nido e
che costituisce habitat idoneo per
la riproduzione della specie è
stata rimossa (dopo la schiusa
delle uova e la nascita del piccolo),
per il posizionamento di sedie a
sdraio ed ombrelloni a scopo
turistico balneare (cfr figure 52 e
53),
come accertato nel
sopralluogo effettuato il 1 giugno
2022.. Il calpestio delle persone
partecipanti all’evento del Jova
Beach Party avverrà quindi su
“pannelli pedonali in plastica”
(cfr. Figura 13 per la tipologia di
pannello utilizzata) che verranno
appoggiati su sabbia già spianata
e priva di vegetazione.
La realizzazione dell’evento
provocherà un cambio
temporaneo nella percezione
paesaggistica dell’area in quanto
tutte le strutture utilizzate
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Legati alla fase di esercizio

3.4 VALUTAZIONE

saranno rimosse al termine della
manifestazione.

DELLE INCIDENZE DA PARTE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO DELLO STUDIO DI

INCIDENZA

Valutazione dell’incidenza
Nulla

Bassa

L’attività, adottando le misure di mitigazione
indicate, non causerà incidenze significative su
habitat, specie e/o habitat di specie di
interesse comunitario, presenti all’esterno o
all’interno della ZSC potenzialmente interferita.

Media
Alta

3.5 MISURE DI CONSERVAZIONE PREVISTE NELLA ZSC POTENZIALMENTE INTERFERITA DALL’EVENTO.
Le attività che derivano dall’evento previsto nell’area limitrofa al sito Natura 2000 non configgono con le
Misure di Conservazione previste per le ZPS dell’Abruzzo dalla DGR 494/2017.
Al contrario alcune delle attività previste nel corso dell’evento sono mirate a sensibilizzare i partecipanti alla
necessità di limitare/eliminare l’utilizzo della plastica, possono rientrare tra le attività di tipo educativo
previste dalla DGR 494/2017.

3.6 MISURE DI MITIGAZIONE
L’organizzazione del concerto prevede già le misure di mitigazione di seguito riportate.
- utilizzo esclusivo di strutture precarie, di facile installazione e rimozione, che consentissero il rilascio dei
luoghi ad evento realizzato nello stato in cui si trovavano precedentemente, e quindi con un impatto
sull’ambiente e sul paesaggio di breve durata e poco significativo;
- utilizzo di strutture e impianti (audio, video, luci) noleggiabili senza costi ambientali di produzione e
smaltimento;
- utilizzo di scenografie noleggiabili e solo in parte prodotte appositamente, per ridurre i costi ambientali
di produzione e smaltimento;
- installazione lungo le strade di accesso pedonali di cartelli didattico-educativi con messaggi per il
- pulizia della spiaggia durante la giornata dell’evento assicurata da personale circolante nell’area del
concerto con uno zaino e appositi raccoglitori per la raccolta dei rifiuti;
- differenziazione dei rifiuti raccolti durante e dopo l’evento;
- eliminazione di effetti scenografici che provocassero dispersione di rifiuti nell’ambiente (coriandoli);

-

nella giornata dell’evento verranno proiettati sugli schermi all’interno del villaggio video di
sensibilizzazione sulle tematiche ambientali.
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durante la giornata dell’evento e durante il concerto verranno lanciati dal palco messaggi al pubblico
riguardanti il rispetto dell’ambiente e della natura;
- utilizzo di fuochi artificiali freddi, che non prevedono combustione e fiamme, ma sono delle polveri di
farina di riso colorata che vengono sparate senza elementi esplosivi con dei cannoni a CO2 compressa,
senza emissioni acustiche;
- posizionamento di pannelli con messaggi didattico-educativi inerenti le tematiche della tutela
- utilizzo di generatori di energia elettrica di ultima generazione a basse emissioni in atmosfera;
- utilizzo per l’80% di lampade a led che riducessero i consumi energetici: tale utilizzo ha ridotto i consumi
energetici previsti del 50% rispetto a quelli di un concerto tradizionale in uno stadio;
- installazione all’interno dell’area del concerto di torri faro ibride (a batteria o motore diesel) che
funzionassero durante lo spettacolo a batteria senza emissioni acustiche e atmosferiche;
- installazione di dispositivi dimostrativi alimentati da pannelli solari o da dinamo di biciclette azionate
dai partecipanti per la ricarica dei telefonini, a scopo educativo;
- movimentazione sulla spiaggia per le installazioni e per i servizi di ristoro di soli mezzi gommati
transitanti su tracciati carrabili costituiti da pannelli di alluminio o plastica giuntati, o di installazioni tipo
gazebo riutilizzabili;
- vendita di prodotti alimentari sia di tipo tradizionale che di provenienza locale, con attenzione
particolare alla sostenibilità delle filiere di produzione;
- scelta di sponsor dell’iniziativa attuanti politiche ambientali nei settori di competenza (veicoli, cibo,
energia, ecc.);
- monitoraggio della presenza e della nidificazione del Fratino, a partire dal mese di maggio 2022 fino al
mese di luglio 2022, nel tratto di costa di Marina di Vasto interessato dall’evento o in ambiti limitrofi. In
caso di nidificazione verranno adottate le necessarie azioni al fine di garantire il successo riproduttivo e
l’involo dei piccoli;
Oltre a queste si suggeriscono le ulteriori e seguenti azioni di mitigazione:
- Sarebbe inoltre opportuno prevedere l’emissione di una ordinanza sindacale da parte del Comune di
Vasto, che, a partire da 2-3 giorni antecedenti la manifestazione e fino al giorno successivo, vieti il
transito e la sosta nel tratto di arenile interno alla ZSC/Riserva Naturale al fine di evitare il calpestio e
il possibile danneggiamento di habitat dunali e di nidi di Fratino o il disturbo a Testudo hermanni.
-

4

CONCLUSIONI

L’evento, adottando le misure di mitigazione indicate non causa incidenze significative su habitat, specie e/o
habitat di specie di interesse comunitario, presenti all’interno o all’esterno della ZSC Marina di Vasto
(IT7140109).
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5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Figura 54 – Panoramica aerea dell’area del concerto vista da Nord (2019): si noti la presenza del rio Marino
che la attraversava

Figura 55 –Fosso Marino prima del tombamento da parte del Comune di Vasto (19/05/2022)
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Figura 56 – Area del concerto a Nord di fosso Marino prima dei lavori (19/05/2022)

Figura 57 – Tratto della spiaggia sottopassato dal tombamento del fosso Marino (26/05/2022)
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Figura 58 – Vasca di raccolta delle acque di raccordo tra il fosso Marino e il tombino di tombamento
(26/05/2022)

Figura 59 – Sbocco del tombamento del fosso Marino sull’arenile (26/05/2022)
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Figura 60 – Arenile dell’area del concerto (19/05/2022)

Figura 61 – Tratto di spiaggia davanti al palco (19/05/2022)
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Figura 62 – Spiaggia in cui si svolgerà il concerto (19/05/2022)

Figura 63 – Estremità meridionale della spiaggia in cui si svolgerà il concerto (19/05/2022)
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Figura 64 – Spiaggia a Nord dell’area dove si svolgerà il concerto (19/05/2022)

Figura 65 – Area di nidificazione del Fratino
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Figura 66 – Punti di ripresa delle fotografie seguenti

Figura 67 – Foto n.1: passeggiata Lungomare Cordella
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Figura 68 – Panoramica n.1: spiaggia dal pontile verso Sud

Figura 69 – Foto n. 2: Presidio Sanitario al confine Nord area concerto
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Figura 70 – Foto n. 3: Accesso al mare
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Figura 71 – Foto n. 4: Accesso al mare

Figura 72 – Foto n. 5: Accesso carrabile al mare n. 3 (L=6,50 m)
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Figura 73 – Foto n. 6: Parco giochi nella pineta

Figura 74 – Foto n. 7: Parco giochi nella pineta

Figura 75 – Foto n. 8: Accesso 1 - Parco giochi (L=1,90 m)
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Figura 76 – Foto n. 9: Accesso 2 - Parco giochi (L=2,50 m)

Figura 77 – Foto n. 10: Accesso laterale, Parco giochi - spiaggia

Figura 78 – Foto n. 11: Accesso lato piazza della Guardia Costiera (L=2,50 m)
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Figura 79 – Foto n. 12: Piazza della Guardia Costiera

Figura 80 – Panoramica n. 2, lato mare -Piazza della Guardia Costiera

Figura 81 – Foto n. 13: Lato Sud piazza della Guardia Costiera
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Figura 82 – Foto n. 14: Accesso carrabile n. 2 (L= 8,20 m)

Figura 83 – Foto n. 15: Passeggiata a mare Lungomare Duca degli Abruzzi
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Figura 84 – Foto n. 16: pineta lato Lungomare Duca degli Abruzzi

Figura 85 – Foto n. 17: pineta lato Lungomare Duca degli Abruzzi
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Figura 86 – Foto n. 18: fabbricato esistente in prossimità del palco

Figura 87 – Foto n. 18: Accesso su Lungomare da passeggiata
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Figura 88 – Panoramica n. 3: retropalco - limite area su lato Sud

Figura 89 – Foto n. 20: Accesso carrabile n. 1 (L= 7,50 m)
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