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1.PREMESSA
Il presente Studio di Impatto Ambientale riguarda realizzazione di una pista ciclabile denominata
“Via Verde della Costa dei Trabocchi” che ricalca la linea ferroviaria dismessa, attraverso
modeste opere di sistemazione lungo la fascia costiera compresa tra Ortona e Vasto per un
estensione complessiva di circa 40 km, ricadente nei territori dei comuni di Ortona, San Vito
Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino e Vasto.
Descrizione degli Obiettivi, strategie e azioni della Via Verde
TEMA: come sostenere una nuova idea di territorio fondato sulla valorizzazione del sistema
ambientale e paesaggistico, e su uno sviluppo turistico di qualità ecosostenibile.
OBIETTIVO: attrezzamento del paco territoriale litoraneo (art. 21 normativa tecnica del Quadro
di Riferimento Regionale Abruzzo Q.R.R.) a partire dalla realizzazione di un percorso
ciclopedonale denominato Via Verde della Costa dei Trabocchi.
OCCASIONE: - dismissione del tracciato ferroviario adriatico nella tratta Ortona – Vasto Marina;
- istituzione del Parco Nazionale della Costa teatina (art. 8 della L. 23/03/01, n. 93 Disposizioni in
campo
ambientale).
- istituzione del “Sistema delle aree protette della costa teatina” (L.R. 30 marzo 2007, n. 5);
- promozione del parco territoriale litoraneo (art. 21 normativa tecnica del Quadro di Riferimento
Regionale Abruzzo Q.R.R.).
La Provincia di Chieti ha avviato una importante azione di valorizzazione ambientale e
paesaggistica della Costa dei Trabocchi. Trattasi di un sistema strategico di azioni per la
rigenerazione dell’intero ambito costiero e retrocostiero da concretizzarsi in attuazione del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (artt. 44-46 delle Norme Tecniche).
La Via Verde della Costa dei Trabocchi è pertanto l’opera prioritaria di eccellenza da realizzare
per rigenerare l’assetto ambientale e paesaggistico dell’intero territorio costiero e retrocostiero.
E’ una infrastruttura ambientale che connette un patrimonio di risorse identitarie indispensabile
per concretizzare una nuova forma di turismo fondata sulle autenticità locali. In tal senso
ambiente e paesaggio concorrono per divenire beni da ammirare e da salvaguardare perché
detentrici di nuova attrattività nonché di nuova economia.

esamina il contenuto degli atti di programmazione e pianificazione territoriale vigenti;
 Quadro progettuale:
descrive dettagliatamente il progetto e le tecniche operative adottate indicando la natura e le
quantità dei materiali impiegati;
 Quadro ambientale:
analizza le componenti ambientali biotiche ed abiotiche nell’area di interesse, anche tramite
l’ausilio di sopralluoghi ed indagini in sito;
 Stima degli impatti:
definisce sia qualitativamente che quantitativamente gli effetti potenzialmente significativi delle
attività in progetto sulle componenti ambientali.
Il documento caratterizzalo stato attuale delle componenti ambientali indicate di seguito :
- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
- Paesaggio ed assetto del territorio
- Rumore e Vibrazioni
Per ciascuna delle sopra citate componenti ambientali, vengono quindi individuate i potenziali
impatti indotti nella fase di esercizio delle opere stradali di progetto e, successivamente, sono
indicati gli interventi di mitigazione ambientale che è possibile prevedere per il contenimento di
tali impatti.
3. NORMATIVA

La Via Verde della Costa dei Trabocchi è l’intervento prioritario del Documento Programmatico
del Progetto Speciale Territoriale della Fascia costiera (Deliberazione del Consiglio provinciale n.
131 del 21/12/2010), è stato redatto in attuazione agli artt. 44-46 delle Norme Tecniche del
P.T.C.P., recepisce le indicazioni del Q.R.R. (art. 21 della Normativa Tecnica), ed è coerente con
le Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina (Legge Regionale 30
marzo 2007, n. 5).

Di seguito si riportano i riferimenti normativi nazionali e regionali attualmente vigenti in materia
ambientale e di appalti pubblici :
- Legge 443 del 21.12.2001, recante la “Delega al Governo in materia di infrastrutture
ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività
produttive”
- Decreto legislativo n. 162 del 12.4.2006, relativo al “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavoro, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18CE”
- Decreto legislativo n. 152 del 3.4.2006, recante “Norme in materia ambientale”,
identificato anche come “Nuovo Codice dell’ambiente”
- Decreto legislativo n. 4 del 16.1.2008, relativo alle “Ulteriori disposizioni correttive ed
integrative del Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006, recante norme in materie
ambientale”
- Regolamento Regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di
valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni
integrate ambientali”

2.METODOLOGIA DELLO STUDIO

3.1 Legge n. 443/2001

Le suddette attività sono sottoposte a procedura di S.I.A. ai sensi della normativa nazionale D.Lgs.
n.152 del 03.04.06 e s.m.i. (D.Lgs. n.4 del 16.01.08, All. VII).
Sulla base delle attività previste, il presente documento è articolato come segue:
 Quadro programmatico:

La legge n. 443 del 21 dicembre 2001 (nota anche come Legge Obiettivo) individua le
infrastrutture pubbliche e private di preminente interesse nazionale da realizzare per la
modernizzazione e lo sviluppo del paese.
Nell’ambito di tale legge, viene inoltre rimandata a successivi decreti legislativi la riforma delle
procedure per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e l’autorizzazione integrata
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ambientale, che deve comunque prevedere il rispetto delle durate massime per il rilascio dei
provvedimenti autorizzatori o concessori indicati nella legge stessa, vale a dire in particolare:
Non più di 6 mesi per l’approvazione dei progetti preliminari;
Non più di 7 mesi per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, nonché
per l’approvazione del progetto definitivo;
Non più di 90 giorni, in sede di Conferenza dei servizi, per l’indicazione di prescrizioni e
varianti migliorative che non modifichino la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle
opere.
3.2 Decreto Legislativo n. 162/2006
Il Decreto Legislativo n. 162 del 12 Aprile 2006 (individuato anche come Codice dei Contratti)
disciplina i contrati delle stazioni appaltanti, degli enti e dei soggetti aggiudicatori in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, opere, servizi e prodotti, al fine di garantire la qualità delle
prestazioni ed il rispetto dei principi di economicità, trasparenza, efficacia, libera concorrenza,
correttezza e pubblicità.
Il Decreto specifica inoltre che le infrastrutture di preminente interesse nazionale sono approvati,
d’intesa tra lo stato e le regioni interessate, nell’ambito del CIPE, così come previsto nella Legge
n. 443/2001.
Nell’artr. 165 del D.L. n. 163 sono definite le procedure approvative dei progetti preliminari; i
particolare, è previsto che il Progetto Preliminare (corredato dallo SIA o, come nel nostro caso,
dallo Studio Preliminare Ambientale per la verifica di assoggettabilità alla procedura VIA) sia
consegnato al Ministero delle infrastrutture dei Trasporti e, ove competenti, al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Mare ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonché alle
regioni ed agli gestori delle interferenze interessati.
Ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto preliminare e lo studio preliminare
ambientale devono comunque essere depositati presso il competente ufficio della regione
interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico; di tale deposito si dà avviso sui
rispettivi siti internet della regione e del soggetto proponente.
Entro 90 giorni dalla ricezione del progetto le amministrazioni rimettono le proprie valutazioni ai
MIT; nei successivi 60 giorni, tale Ministero formula la proposta al CIPE, che si pronuncia nei
successivi 30 giorni.
Il Progetto Preliminare non è sottoposto a Conferenza di Servizi, in quanto viene approvato
direttamente dal CIPE, a valle delle procedure sopra descritte.
L’approvazione da parte del CIPE determina l’accertamento della compatibilità dell’opera e
perfeziona, ai fini urbanistici, l’intesa Stato-Regione sulla sua localizzazione, comportando
l’automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati;.
Prima dell’approvazione del Progetto preliminare, sotto la direzione della Sopritendenza
Archeologica competente, deve inoltre essere seguita la procedura preventiva di verifica
archeologica ( così come stabilito all’art. 96 del decreto stesso), che si articola in due fasi distinte
per le diverse fasi progettuale, in particolare, nell’ambito del preliminare è prevista la esecuzione
di carotaggi, prospezioni geofisiche e saggi archeologici.

3.3 Decreto Legislativo n. 152/2006
Il Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006, che è stato redatto anche allo scopo di recepire le
direttive europee sulle norme ambientali, disciplina le seguenti materie:
Le procedure per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) e l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
La difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall’inquinamento
e la gestione delle risorse idriche;
La gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati;
La tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
La tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente
In particolare, nel decreto vengono individuate le tipologie di progetto da sottoporre a
procedura di VIA nazionale o regionale, con l’indicazione dei relativi procedimenti autorizzativi.
Tale decreto è stato quindi successivamente superato ed integrato dal decreto Legislativo n. 4
del 16 gennaio 2008, cosi come descritto nel successivo paragrafo.
3.4 Decreto Legislativo n. 04/2008
Il Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 è stato redatto allo scopo di adeguare la
legislazione in amteria ambientale alle continue innovazioni del quadro normativo; a tale
proposito, riporta delle modifiche ed integrazioni rispetto a quanto previsto nel D:L. n. 152/2006
sopra citato.
In particolare, per quanto riguarda le procedure per la VIA, SIA, VAS e la IPCC, tale decreto
sostituisce integralmente quanto previsto nella Parte II del D.L. n. 152/2006 che riguardava tali
aspetti.
A questo proposito, nell’art. 7 del D.L. n. 4/2008 sono specificate le competenze per lo
svolgimento dell procedure di VIA e di VAS, così come di seguito riportato:
Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani ed i programmi di cui all’art. 6 (commi da 1 a
4) la cui approvazione dipende da organi dello stato;
Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani ed i programmi di cui all’art. 6 (commi da 1 a
4) la cui approvazione compete alle regioni, alle provincie o agli enti locali;
Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’Allegato II del D.L. n. 4/2008;
Sono sottoposti a VIA in sede regionale i progetti di cui agli allegati III e IV del D.L. n. 4/08
Nell’ambito di tale decreto (art. 20 ) è inoltre prevista la possibilità di sottoporre i progetti a
procedura di verifica di assoggettabilità ( o screening), allo scopo di escluderli dal procedimento
di VIA (nazionale o regionale).
Nel D.L. n. 4/08 viene quindi specificato che per la valutazione di impatto ambientale o la verifica
di assoggettabilità di opere che ricadono in SIC e/o ZPS e che, pertanto, richiedono la
Valutazione di Incidenza ( dicui all’art. 5 del Decreto n. 357/1997), lo studio preliminare
ambientale o lo studio di impatto ambientale devono contenere gli elementi di cui all’Allegato
G del sopra citato decreto.
Negli allegati del decreto sono infine riportate le seguenti indicazioni :
Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi da sottoporre alla VAS (
Allegato I);
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Elenco dei progetti da sottoporre a VIA nazionale (Allegato II);
Elenco dei progetti da sottoporre a VIA regionale (Allegato III);
Elenco dei progetti da sottoporre alla verifica di assoggettabilità regionale (Allegato IV);
Criteri per la verifica di assoggettabilità dei progetti alla procedura VIA (Allegato V);
Contenuti del Rapporto Ambientale, relativo ai piani e programmi da sottoporre alla VAS
(Allegato VI);
Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (Allegato VII)

-

-

3.5 Sportello Regionale per l’ambiente SRA – Regione Abruzzo
- Sportello regionale per l’ambiente (SRA.) 1. Al fine di semplificare ed unificare i procedimenti autorizzativi in materia di:
– Valutazione Impatto Ambientale – VIA – (Direttiva Comunitaria 97/11/CE, D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152 e s. m. ed i.);
– Verifica di assoggettabilità - VA - (Direttiva Comunitaria 97/11/CE, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e
s. m. ed i.);
– Valutazione di Incidenza - VI - (D.P.R. 8 settembre 1997, n° 357, D.P.R. 12 marzo 2003, n° 120,
Direttiva Comunitaria 92/43/CEE);
– Nulla Osta Beni Ambientali (D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42);
è istituito, presso la Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, lo Sportello regionale per
l’ambiente (SRA) al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempienti previsti dal presente
regolamento.
2. Responsabile dello Sportello regionale per l’ambiente (SRA) è il Dirigente del Servizio Tutela e
valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali.

-

-

D.G.R. n. 60 del 29.01.2008
Direttiva per l'applicazione di norme in materia paesaggistica relativamente alla
presentazione di relazioni specifiche a corredo degli interventi
D.G.R. 119/2002 e successive modifiche ed integrazioni
Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali. Ulteriori modifiche in esito
all'entrata in vigore del D.lgs 16 Gennaio 2008 n. 4 (G.U. n. 24 del 29 Gennaio 2008)
approvata con D.G.R. n. 209 del 17 Marzo 2008
Ulteriori modifiche ed integrazioni alla DGR 119/2002 e ss.mm.ii. in materia di procedure
ambientali - DGR n. 479 del 7/9/2009
D.G.R. n. 317 del 26.04.2010 di modifica all'art. 5 (Autorità competente) del documento
Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali approvato con D.G.R. 119/2002 e
ss.mm.ii.
Pareri Interpretativi Comitato V.I.A.
Criteri interpretativi relativi alle categorie di opere soggette a Verifica di
Assoggettabilità a V.I.A.: lettera o) punto 7 e lettera t) del punto 8 dell'Allegato IV alla
parte seconda del Decreto Legislativo n. 152/06 - parere V.I.A. n. 1792 del 26-07-2011
Piano per la tutela della qualità dell'aria . Applicazione delle misure MD e MP - Presa
D'Atto

Sintesi Normativa
Normativa Comunitaria
- Dir. n. 1985/337/CEE del 27-06-1985
- Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati.
- Dir. n. 1997/11/CE del 03-03-1997
- Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
- Dir. n. 2001/42/CE del 27-06-2001
- Direttiva del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull'ambiente.
Normativa Nazionale
- D.Lgs. 16.01.2008 n. 4
- Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2008, n. 24, S.O.
- Allegati al D.Lgs. 16.01.2008 n. 4
Normativa Regionale
- L.R. 11/99 art. 46 co.7 Definizione del "valore dell'opera" per il calcolo della sanzione
- DGR 99/2003 - BURA n° 11 del 04/04/2003
- Chiarimenti alle Province su stazioni ecologiche
- D.G.R. n. 560 del 20.06.2005
- D.G.R. 12.4.1996 - Disposizioni concernenti il pagamento del contributo per l'istruttoria,
delle opere assoggettate a procedura di VIA regionale, di cui alla L.R. n°11/99.
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4.QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
4.1 INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO - IL Q.R.R.
I criteri ed i contenuti
Il Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.) è previsto dalla legge regionale 27 aprile 1995 n. 70
testo coordinato, "Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione
Abruzzo", che all'art. 3 ne elenca i contenuti ed all'art. 4 ne descrive il procedimento formativo.
"Il Q.R.R. - dice l'art. 3 - costituisce la proiezione territoriale del Programma di Sviluppo Regionale,
.... definisce indirizzi e direttive di politica regionale per la pianificazione e la salvaguardia del
territorio. .... costituisce inoltre il fondamentale strumento di indirizzo e di coordinamento della
pianificazione di livello intermedio e locale".
Il Q.R.R. inizia ovviamente con il momento conoscitivo (o, meglio, ricognitivo), nel quale esso
"individua le aree di preminente interesse regionale per la presenza di risorse naturalistiche,
paesistiche, archeologiche, storico - artistiche, agricole, idriche, per la difesa del suolo" e "ha
come supporto conoscitivo ed interpretativo la carta regionale d'uso del suolo" (art. 3 L.R.
70/1995 testo coordinato).

Le funzioni
Il Q.R.R. si articola, nei confronti delle autonomie locali, come riferimento spaziale, il quale
consenta di verificare, a livello sovracomunale, il quadro di coerenza con le grandi scelte degli
interventi per valutare, di volta in volta, gli effetti socioeconomici per ciascuno di essi, sulla base
dei prevedibili effetti indotti.
Si pone, di conseguenza, la ridefinizione dei metodi di imputazione dei Piani agli Enti locali
tradizionali, che rimangono il crocevia necessario all'amministrazione programmatica della
Regione; e degli ambiti entro cui trovare gli strumenti da utilizzare, essendo, a questo proposito,
oltremodo problematico stabilire se tali strumenti debbano essere gestiti da un unico ente ovvero
da una pluralità di enti, coinvolgendo questo apprezzamento precise prospettive di riassetto dei
poteri locali.
Proprio in una simile logica la L.R. 18/1983 prevede che negli obiettivi del Q.R.R. si operi per Piani
di Settore o Progetti Speciali Territoriali, (art.6), o mediante i Piani Territoriali, che ne costituiscono
l'articolazione a livello provinciale e subprovinciale (art.7).
LE INTERRELAZIONI CON GLI SPAZI REGIONALI CIRCOSTANTI
L'Abruzzo - va sottolineato - occupa una posizione geografica particolarmente delicata per una
serie di caratteri peculiari.
Innanzi tutto, esprime indicatori socio - economici che si collocano su valori intermedi fra le
regioni del Mezzogiorno e del Centro. Questo dato richiama l'importanza della transizione e il
ruolo di saldatura che l'Abruzzo si trova a svolgere fra Nord e Sud.
Gli orientamenti della pianificazione nazionale, negli anni Sessanta, vedevano un simile ruolo
esplicarsi principalmente in funzione del riequilibrio metropolitano di Roma, la cui crescita aveva
assunto un andamento esponenziale apparentemente irrefrenabile: da ciò le aspettative per un
sistema policentrico sull'opposto versante della penisola, raccordato mediante gli allora
costruendi collegamenti autostradali e destinato auspicabilmente a decongestionare l'area
laziale, strutturando nel contempo una direttrice ovest - est alternativa all'asse longitudinale

tirrenico.
Ma, nei successivi anni Settanta, il fenomeno della controurbanizzazione, che si manifestava a
frenare le maggiori agglomerazioni del Paese, e l'emergere del modello di localizzazione
industriale diffusa, che portava a individuare una "via adriatica allo sviluppo", modificavano
alquanto l'ottica regionale, evidenziando i caratteri originali di tale modello, la cui propagazione
verso sud coinvolgeva già la regione abruzzese con il distretto della Val Vibrata.
Si è venuta a configurare così, per l'Abruzzo, una situazione di vera e propria "cerniera",
materializzata dalla crescita (con sintomi, a sua volta, di sovraffollamento) della conurbazione
CH-PE innestata sull'ormai consolidato asse trasversale della Val Pescara ed in parte in quella
litoranea settentrionale: di qui la prospettiva di rapporti interregionali "forti" in senso bidirezionale.
E' questa un'ipotesi attendibile, ma certamente parziale. Restano aperti, infatti, almeno due
ordini di problemi: le relazioni delle aree interne, settentrionali e meridionali, rispettivamente con
il Lazio (Roma, Rieti) l'Umbria (Nocera), con il Basso Lazio (Sora – Frosinone - Cassino) e con l'Alto
Molise (Isernia, in direzione della Campania); e la prosecuzione della direttrice adriatica verso
sud (Basso Molise). Si sono configurate di fatto delle aree transfrontaliere Alto Sangro, Val Vibrata
e Carsolano.
Una regione come l'Abruzzo, ancora, non dovrà trascurare i rapporti con l'opposta sponda
adriatica, in una moderna visione della regionalizzazione marittimo – litoranea.
Per affrontarne la disamina, mantenendo costantemente presenti gli obiettivi del Q.R.R.,
sembrano da privilegiare alcuni parametri di valutazione, e precisamente: accessibilità
(comunicazioni); mobilità (gravitazioni); divari territoriali; integrazione economica.
LA PIANIFICAZIONE NEL Q.R.R. STRATEGIE E AZIONI
Il quadro istituzionale
Nell'affrontare in concreto le strategie della pianificazione territoriale in Abruzzo, si ritiene
opportuno richiamare brevemente, in premessa, alcuni temi di fondo su cui tentare una
riflessione circa le reali problematiche territoriali della regione e il loro rapporto con i livelli
istituzionali e di piano, nella prospettiva offerta dal nuovo quadro legislativo sull'ordinamento
delle autonomie locali.
Uno dei problemi più importanti per le Amministrazioni locali è quello della pianificazione
territoriale detta "ad area vasta". Questo tema ha da tempo trovato, in Abruzzo, un sostanziale
riferimento nella L.R. 18/1983, che, in maniera sistematica delinea i fondamentali livelli di
pianificazione, le procedure e i contenuti della stessa. Alla Regione è assegnato il
coordinamento di tutta la pianificazione sottostante attraverso la costruzione del Quadro di
Riferimento Regionale. Alla Provincia, invece, spetta la formazione del Piano Territoriale
Provinciale che costituisce, da un lato, la articolazione - specificazione del Q.R.R. e, dall'altro, lo
strumento di indirizzo e coordinamento della pianificazione comunale.
A questi tre fondamentali livelli di piano, con apprezzabile lungimiranza, la L.R. 18/1983,
successivamente modificata dalla L.R. 70/95, aggiungeva i Piani di Settore e i Progetti Speciali
Territoriali, che possono riguardare aree con problematiche particolarmente complesse, di
valenza regionale.
Dello stesso indirizzo è la L.R. 11/98, con esclusione della parte procedurale di approvazione che
verrà normato con la nuova Legge Urbanistica Regionale.
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Il sistema degli obiettivi, delle azioni e degli interventi prioritari
Il Quadro di Riferimento Regionale assume i tre obiettivi generali espressi dal documento sul
"Piano Regionale di Sviluppo" e, sulla base delle risultanze derivante dalle analisi e dalle
prospettive del Quadro socioeconomico li ridefinisce e li specifica associando a ciascun
obiettivo una serie di azioni programmatiche, che potranno rivestire di volta in volta i caratteri di
un "programma di intervento" o di uno specifico progetto o di un "Progetto speciale" ai sensi della
Legge Regionale 70/95 o di un'azione diffusiva, ecc.
Resta inteso che gli obiettivi specifici e le azioni indicate rappresentano solo alcuni tra i modi
possibili per conseguire gli obiettivi generali espressi nel documento sul "Programma Regionale
di Sviluppo": in primo luogo perché non tutte le azioni possibili hanno un contenuto
territorializzabile, sono cioè suscettibili di tradursi in scelte localizzative, interventi urbanistici,
opere, progetti, ecc.; in secondo luogo perché le azioni e gli interventi indicati dal Q.R.R. non
esauriscono il ventaglio delle possibilità, ma privilegiano in questa fase contingente, quelli ritenuti
prioritari di valenza regionale e più praticabili.
Il Q.R.R. quindi, esplicita e definisce le componenti territoriali del "Programma Regionale di
Sviluppo" enucleando alcune azioni e alcuni interventi atti a concorrere, unitamente a tutte le
altre componenti della politica regionale, al raggiungimento degli obiettivi medesimi.
OBIETTIVO GENERALE: "Qualità dell'ambiente"
Il processo conoscitivo avviato con i Piani Paesistici e il quadro normativo di tutela da questi
delineato hanno evidenziato la consistenza e la complessità del patrimonio ambientale della
Regione, permettendo anche di individuare forme, strumenti, ambiti geografici e livelli istituzionali
di una "politica dell'ambiente".
Le risorse ambientali interne hanno assunto un ruolo primario non solo nell'assetto del territorio
ma nell'intera economia regionale, mentre i dati sull'afflusso turistico denotano un nettissimo
squilibrio tra uso delle risorse costiere, soprattutto per il litorale teramano e pescarese, e uso delle
risorse interne, ove il turismo ha trovato una minima articolazione (ancorché distorta) nella zona
dell'Altopiano delle Rocche - Campo Felice e in quella degli Altipiani Maggiori (Roccaraso).
In relazione ai singoli aspetti del problema, l'obiettivo generale può essere articolato nei seguenti
obiettivi specifici.
OBIETTIVO SPECIFICO “Tutela e Valorizzazione del sistema Lacuale e Fluviale” Recupero dei
detrattori ambientali
Le analisi e rilevazioni condotte per la redazione dei Piani Paesistici hanno evidenziato come
anche in ambiti di particolare interesse e valenza ambientale si sia, nel passato, consentito o non
impedito di intervenire con trasformazioni del territorio tali da determinare tutta una serie di
alterazioni morfologiche, vegetazionali e ambientali.
Si tratta in particolare di interventi di cementificazione dei fiumi, interventi stradali, di escavazione
e di discarica per i quali il Piano Paesistico regionale indica specifiche schede progetto finalizzate
alla eliminazione o attenuazione di queste alterazioni in riferimento alla valenza ambientale più
generale del contesto in cui le stesse sono ubicate.
L'intervento sui detrattori emergenti, che abbattono con la loro presenza il valore di paesaggi,
biotopi ed ecosistemi di particolare rilevanza, costituisce azione preliminare indispensabile per
ogni ipotesi di sviluppo e valorizzazione, specialmente a fini turistici, dei territori interessati dagli
interventi. Tali ambiti sono anche ricompresi nell'azione organica di tutela e valorizzazione e,
quindi, l'attività di recupero dei detrattori ambientali proposta ha connotazioni di marcata

complementarità con quella avviata con la sopraddetta azione.
I Piani Paesistici, in riferimento alla loro articolazione in ambiti graduati di valorizzazione e di tutela,
consentono un riferimento programmatico in termini di individuazione delle priorità, che si
inquadra correttamente nelle iniziative correlate alle "Linee programmatiche per lo sviluppo",
nelle quali la tutela e valorizzazione sono poste come cardine indispensabile per l'uso turistico
delle risorse regionali.
Aree: in questa prima proposta si ritiene possibile circoscrivere l'intervento di recupero a quei
detrattori dell'elenco fatto in sede di P.R.P. che ricadono nella zona A dei Piani stessi, sia perché
essi hanno causato il maggior danno all'ambiente, sia perché - almeno per quanto riguarda le
cave, in quelle zone per gran parte dismesse o in via di cessazione - occorre sostenere con
incentivi il recupero, per renderlo non oneroso per il soggetto che lo propone o, quanto meno,
attenuarne il costo.
Tra le azioni da avviare si ritiene opportuno realizzare un manuale per il recupero delle aree
degradate.
OBIETTIVO SPECIFICO “tutela e valorizzazione della costa”
Tale azione impegna la regione ad una preliminare studio per la difesa fisico - morfologica della
costa teso ad individuare le zone a più alto rischio ove inibire l’insediamento e/o proporre
l’arretramento dell’antropizzazione.
L'azione comprende un primo intervento organico nella parte Sud del litorale abruzzese, poco
urbanizzata e in parte ancora integra, che va dal fiume Foro a San Salvo.
In tale area l'arretramento della ferrovia ha permesso l'eliminazione di una barriera, liberando
tutta una fascia litoranea che presenta notevoli caratteristiche ambientali. Si tratta di articolare
un vero e proprio parco territoriale litoraneo in cui vengano:
.
•
esaltati gli episodi naturali di notevole interesse con azioni di tutela e valorizzazione;
.
•
proposto un modello di attrezzamento degli arenili a bassa densità di utilizzazione;
.
•
potenziate le relazioni con i centri storici della collina litoranea;
.
•
tutelata l'attività agricola;
.
•
declassata la strada litoranea in un quadro di gerarchizzazione della rete viaria e
di razionalizzazione della stessa S. S. 16;
.
•
individuate alcune strategiche polarità di supporto e di servizio per lo più limitrofe
ai centri esistenti, in zone morfologicamente tranquille;
.
•
articolati percorsi pedonali e ciclabili, equestri in senso longitudinale (corridoio
verde).
.
•
incentivazione della mobilità nautica, sia passeggera che merci, in senso parallelo
alla costa ;
OBIETTIVO GENERALE: "Efficienza dei sistemi insediativi"
L'armatura urbana abruzzese è caratterizzata dalla presenza di una conurbazione "forte" rispetto
al resto della Regione Pescara - Chieti, che però, in assoluto, sfiora appena il limite inferiore della
dimensione metropolitana.
A tale riguardo, ove non si ritenesse esperire una procedura tesa al riconoscimento di tale area
come "metropolitana" ai sensi dell'art.17 della Legge 142/90 (procedura che, per inciso, si ritiene
metodologicamente fondata), ne andrebbe comunque unificata la struttura amministrativa,
facendo ricorso al quanto previsto dalla medesima legge in materia di revisione delle
circoscrizioni Comunali e Provinciali. Tale condizione si pone come preliminare al fine di
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adeguare la configurazione gestionale alla effettiva situazione funzionale residenziale, senza di
che l'entità urbana centrale dell'intera regione, cerniera tra le sezioni settentrionale, meridionale
e interna del territorio, resterebbe, come ora, disarticolata e per tanto non in grado di svolgere
al meglio il suo ruolo di propulsione del sistema insediativo e produttivo abruzzese. In fase
transitoria, per la localizzazione di tutte le strutture e funzioni di valenza territoriale, vanno
applicate la procedure di cui alla L.241/90 e all'art. 27 della Legge 142/90 relative all'accordo di
programma.
Non oltre caratterizzano il sistema insediativo alcuni capisaldi urbani che offrono la presenza di
una gamma completa di servizi, da alcuni centri di dimensione medio piccola di importanza
locale e da una moltitudine di centri minori grosso modo equi distribuiti con tendenza
all'addensamento verso le zone costiere. Date queste caratteristiche e posto che si vogliano
attenuare gli squilibri tuttora esistenti, e per alcuni versi in fase di accentuazione, l'efficienza
dell'armatura urbana abruzzese appare prioritariamente di-pendente dalla rete relazionale e
dalla capacità di funzionare di fatto come un sistema unitario.
In relazione, quindi, ai diversi livelli del problema, questo obiettivo comprende il miglioramento
del-l'accessibilità da lunga distanza (ferrovie, autostrade, aeroporti, interporti), quello della
mobilità intraregionale (integrazione della rete esistente) e quello della mobilità interna ai sistemi
insediativi (disimpegno del traffico extraurbano, adeguamento della rete urbana,
potenziamento del trasporto pubblico, pedonalizzazioni, sistemi di parcheggio).
Non minore importanza assume, inoltre, l'esigenza di integrare e ampliare la gamma dei servizi
urbani di rango elevato, oltre a quelli direzionali e commerciali già riferiti all'Obiettivo Generale,
atti a promuovere, soprattutto nei sistemi maggiori, il miglioramento complessivo della qualità
insediativa.
Il presente obiettivo si articola pertanto, con riferimento ai problemi della mobilità e dei servizi
urbani, nei seguenti obiettivi specifici.
OBIETTIVO SPECIFICO: "Corridoio Adriatico"
Scenario Europeo Le peculiarità che contraddistinguono le regioni adriatiche, assumono un
valore strategico nelle politiche di Agenda 2000 di allargare i confini dell’Unione Europea. In
particolare, l’area occidentale, in qualità di regione transfrontaliera nei confronti dei Balcani e
del Medioriente, si configura come sistema di “città - porta” dello Schema Strutturale dello Spazio
Europeo con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera, in quanto
nodi di accesso al territorio dell’Unione.
L’Agenda delle “politiche insediative del XXI secolo” nella Conferenza dell’ONU e lo S.D.E.C.
dell’Unione Europea, indicano le città quali motori di sviluppo economico del “villaggio globale”;
il loro assetto territoriale deve essere tale affinché i benefici si estendano alle aree di influenza.
E’ evidente, che le città più esterne al cuore dell’Europa dovranno rafforzare il loro ruolo
strategico di città -porta, traendo vantaggi da specifici punti di forza, come i legami con i paesi
terzi vicini. Necessariamente, il rafforzamento delle regioni frontaliere e le politiche per uno
sviluppo equilibrato delle città, sono legati all’assetto degli “eurocorridoi Moltimodali”.
In questi termini l’Unione Europea ha: ampliato lo studio Vision-Planet anche all’area Adriatica,
nella necessità di definire una prospettiva di sviluppo sociale, economico e culturale ed ha
cofinanziato lo studio di fattibilità del “Corridoio Adriatico”, proposto dal coordinamento delle
Regioni interessate, quale sistema intermodale di sviluppo della “direttrice adriatica”.
Nel sistema multimodale adriatico riveste un ruolo primario il settore portuale, anche alla luce del

potenziamento del trasporto idroviario del Po. Di questo, ne sono ben coscienti i grandi porti del
medio e alto adriatico, che si stanno impegnando per conquistare un ruolo prioritario nel sistema
intermodale. Di qui la necessità di attivare sinergicamente le migliori specificità dei porti regionali
per accrescere la competitività, rispetto ai grandi sistemi del nord Europa e mediterranei.
L’obiettivo è quello di creare un sistema portuale integrato, che recuperi il consistente divario
esistente tra il medio e l’alto Adriatico e si integri sinergicamente con l’assetto territoriale
retrostante.
In tal senso va incentivata la mobilità via mare in senso longitudinale (parallelo alla costa) per il
trasporto merci e passeggeri.
Scenario regionale
Nel complesso scenario europeo è necessario che la particolare condizione di decentramento
che riveste il centro Italia, rispetto ai grandi poli di sviluppo dello spazio europeo, diventi princio
caratterizzante, del ruolo che lo stesso può assumere.
L’Italia centrale corre il rischio di essere una zona di attraversamento; non riesce a drenare con
il proprio sistema, sia esso industriale, commerciale, turistico quelle risorse che la attraversano. La
sfida è quella di diventare una cerniera economica che colleghi il nord con il sud, i paesi del
centro Europa con il Mediterraneo e con i Balcani. In tale direzione le regioni del centro Italia si
stanno indirizzando e con l’intesa di Orvieto nel 1997, hanno avviato una serie di incontri
programmatici, per concertare una politica strategica di sviluppo.
In questa situazione la Regione Abruzzo ha una congiuntura favorevole:
 l’identità europea derivante dall’alto valore ambientale delle aree interne, che la fa
assurgere al ruolo di Regione dei Parchi;
 la posizione strategica dell’area Chieti - Pescara, in qualità di città porta nel Corridoio
Adriatico e di connessione con il Corridoio Tirrenico e con i paesi balcanici.
Su questi elementi cardini è basata la struttura territoriale a lunga distanza. Il “corridoio adriatico”
e le trasversali di collegamento con il “corridoio tirrenico” si configurano come spina dorsale su
cui innestare il sistema di mobilità interregionale e il sottosistema di multimodalità tra le aree
urbane maggiori della regione, allo scopo di estendere a tutto il territorio gli elementi di sviluppo.
Le azioni strategiche, a supporto del corridoio adriatico e alle trasversali, tendono a di diminuire
la mobilità su gomma a vantaggio di quella su rotaie, marittime ed aeree: quindi il
potenziamento dell’aeroporto Liberi La realizzazione dell’interporto Chieti- Pescara, il centro
merci nel vastese, gli autoporti nella marsica e nel teramano, la razionalizzazione ed il
potenziamento della portualità esistente, il raddoppio della linea ferroviaria Pescara - Carsoli e
della linea Pescara – Bari, la fluidificazione della A14. Inoltre, si innesta la viabilità regionale verso:
Ascoli Piceno, Amatrice, Rieti, Sora, Isernia e Valle del Trigno.
OBIETTIVO SPECIFICO: Sistemi Insediativi - Accessibilità Generale
All’interno dell’area metropolitana si impongono con urgenza i seguenti interventi:

Aree urbane: In tali contesti occorre favorire una visione del verde quale struttura unitaria,
funzionale ed ecologica, strategica per la riqualificazione dei tessuti urbani. A questo ruolo
concorrono tutti gli spazi naturali dai più ampi e verdeggianti ai piccoli spazi interstiziali. Va risolto
il nodo dei margini urbani, ovunque indefiniti, attraverso la formazione di cinture verdi che
evitano la saldatura di tutti gli ambiti edificati in un unico organismo costruito, che separino le
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zone residenziali da quelle produttive, che salvaguardino lembi agricoli periurbani al di là della
loro funzione produttiva. In tali aree va ridefinita una soluzione organica delle aree di risulta,
affidando alle stesse un ruolo di strutture territoriali di rango elevato all’interno di un parco
attrezzato.
OBIETTIVO SPECIFICO "Migliorare il sistema della mobilità regionale"
La situazione attuale della mobilità a livello regionale si presenta buona lungo le fasce
disimpegnate dalle autostrade, che consentono di contenere i tempi massimi di percorrenza
intraregionale su mezzo privato entro i 60-45'. Essa presenta invece una maggiore impedenza
lungo la fascia collinare adriatica e lungo la direttrice L'Aquila - Sulmona. Denuncia inoltre gravi
carenze nel settore del trasporto pubblico, soprattutto nelle zone più densamente abitate
(conurbazione Chieti - Pescara e fascia costiera).
Pertanto, oltre agli interventi già in attuazione o in programma (in particolare, il completamento
del percorso autostradale L'Aquila - Teramo - Adriatico con carattere di scorrimento veloce e il
collegamento con Ascoli, inoltre il collegamento della Teramo mare con la Ascoli mare per
mezzo del prolungamento della S. Nicolò - Garrufo), il Quadro di Riferimento Regionale individua
le seguenti azioni prioritarie.
Potenziamento dei sistemi minori
Quest'azione tende a rafforzare le connessioni tra i poli principali dei sistemi insediativi minori
(Avezzano, Sulmona, fascia adriatica) con i rispettivi bacini territoriali e si articola nei seguenti
interventi:
1) Realizzazione della circonvallazione del Fucino.
Per la sua posizione strategica nella rete dei collegamenti del Centro Italia, sia attuati (A24, A25)
sia programmati (superstrada Rieti Avezzano - Sora - A1, e collegamento interregionale Marche
- Teramo - L'Aquila - Avezzano - Sora - Napoli), e per le sue notevoli valenze ambientali e
produttive, il bacino del Fucino costituisce una delle aree nodali del sistema insediativo
regionale. Tuttavia la sua modesta dimensione demografica complessiva rende necessario un
rafforzamento della coesione interna del sistema, tale da conferirgli i caratteri di un'area urbana
vera e propria.
A questo fine il Q.R.R. propone la realizzazione di un collegamento ad anello tra i comuni del
bacino, che, anche riutilizzando i tracciati attuali, riduca i tempi di percorrenza e rinsaldi i legami
con Avezzano.
Si configurerebbe in tal modo un'area urbana anulare di oltre 70.000 abitanti, in grado di svolgere
adeguatamente la sua funzione produttiva e di servizio per la subregione marsicana.
2) Potenziamento dei collegamenti:
- completamento Fondovalle Sangro;
- Sulmona – Popoli - Bussi;
- Lanciano - entroterra (S.S. 84);
- Montorio – Roseto (S.S. 150);
- Vasto-San Salvo - aree interne;
- trasversali fra il sistema infrastrutturale adriatico e la transcollinare.

Il rapporto tra Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.) e Via Verde della Costa dei Trabocchi
Lla Via Verde della Costa dei Trabocchi è un intervento prioritario pienamente coerente con le
indicazioni del Q.R.R. (art. 21 della Normativa Tecnica) perché recepite e ulteriormente
articolate. Infatti, in tal senso, ogni azione parte dal recupero del tracciato ferroviario dismesso
per articolare un percorso ciclopedonale
longitudinale utile alla fruizione alternativa e unitaria della costa (art. 21 Normativa Tecnica del
Q.R.R. approvato con D.G.R. 27/12/2007, n. 1362).
L’unitarietà delle aree ferroviarie dismesse, pertanto, acquisisce un significato che trascende il
semplice sviluppo rettilineo di un percorso per configurarsi in un vero e proprio parco territoriale
litoraneo dove vengono valorizzati gli episodi naturali di notevole interesse con azioni di tutela
ambientale e paesaggistica (Comma 2, art. 21 Normativa Tecnica del Q.R.R).
Nello specifico il Q.R.R. dopo aver rilevato che l’arretramento della ferrovia ha eliminato una
barriera specifica che l’articolazione della fascia litoranea deve configurarsi come “un vero e
proprio parco territoriale”, secondo una serie di precise e cogenti indicazioni così sintetizzabili:
a) tutela, valorizzazione ed esaltazione dei valori naturali;
b) proposizione di un modello di attrezzamento degli arenili a bassa densità d’utilizzazione;
c) potenziamento delle relazioni con i centri storici della collina litoranea;
d) tutela dell’attività agricola;
e) declassamento della S.S. 16, in un quadro di gerarchizzazione e razionalizzazione della rete
viaria;
f) individuazione di polarità strategiche di supporto e di servizio al margine dei centri esistenti;
g) articolazione di percorsi longitudinali pedonabili, ciclabili ed equestri.
Questo ultimo punto è di particolare significatività in quanto all’interno di un parco territoriale
litoraneo viene promossa l’articolazione di percorsi pedonali e ciclabili. In tal senso la Via Verde
si configura a tutti gli effetti un attrezzamento ecosostenibile di un parco. Il Q.R.R. inoltre
promuove uno schema strutturale dell’assetto del territorio. In riferimento alla costa teatina ci
sono delle indicazioni specifiche che risultano essere “in generale” coerenti con il piano
Regionale Paesistico, in particolare:
a ) la previsione dell’istituzione della Riserva Naturale della Lecceta di Torino di Sangro;
b) l’ampliamento del perimetro della Riserva Naturale Regionale di Punta Aderci;
c) il sistema urbano del Sangro e dell’area del vastese;
d) il recupero dell’antico Tratturo L’Aquila-Foggia;
e) il nuovo tracciato ferroviario.
Si allegano di seguito le cartografie di piano per il territorio interessato dall’intervento.

In tali aree vanno ricercate maggiori connessioni ed integrazioni funzionali al fine di permettere
la creazione di polarità urbane capaci di estendere il raggio di azione dei servizi qualificati a un
più ampio bacino di utenza.
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4.2 Quadro Territoriale Regionale Paesistico : Nuovo PPR Regione Abruzzo 2010
Il nuovo "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", Dlgs. n. 42 del 22.01.2004, prevede l'obbligo
per le Regioni che hanno già il P.R.P. vigente, di verificarlo ed adeguarlo alle nuove indicazioni
dettate dallo stesso decreto. La principale novità introdotta dal Codice, è che il Piano viene
esteso all'intero territorio regionale, ed ha un contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo.
Con protocollo d'intesa tra la Regione e le quattro Province, approvato dalla Giunta Regionale
con Delibera n. 297 del 30 aprile 2004 si è costituito un "gruppo di progettazione" composto dai
rappresentanti della Regione e delle Province insieme alla società esterna Ecosfera srl
aggiudicataria della gara europea appositamente svolta. Il Piano Paesaggistico Regionale è lo
strumento di pianificazione paesaggistica attraverso cui la Regione definisce gli indirizzi e i criteri
relativi alla tutela, alla pianificazione, al recupero e alla valorizzazione del paesaggio e ai relativi
interventi di gestione. Sulla base delle caratteristiche morfologiche, ambientali e storico-culturali
e in riferimento al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, il Piano ripartisce il territorio
in ambiti omogenei, a partire da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli compromessi
o degradati. A ogni ambito territoriale qualora se ne ravveda l'opportunità, vengono attribuiti
corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica, coerentemente con i principi e le linee guida
stabiliti e sottoscritti dalle Regioni nella Convenzione Europea del Paesaggio. A tali obiettivi sono
associate varie tipologie normative.
Osservatorio del Paesaggio - Normativa
Normativa Europea
o
o

Convenzione europea del Paesaggio - adottata a Firenze 20 Ottobre 2000
L. 9 gennaio 2006 n. 14 - Ratifica Convenzione europea del Paesaggio

Normativa Nazionale
o

Dlgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 t.v. "Codice dei beni culturali e del paesaggio"

Normativa Regionale
o
o

L.R. n. 2 del 13 febbraio 2003 testo in vigore art 2 sexies "Istituzione dell'Osservatorio
Regionale per la Qualità del Paesaggio"
Deliberazione Regionale n. 99 del 5 febbraio 2007

Atlante dei paesaggi
http://www.regione.abruzzo.it/osservatorioPaesaggio/index.asp
L'atlante fotografico, realizzato con il materiale raccolto tramite il concorso "Paesaggi del
tempo", è composto da immagini relative agli ambienti agrari. Tramite queste immagini è
possibile cogliere l'identità di parte del territorio abruzzese, individuando una mappa del
patrimonio ambientale e costruito. In particolare emergono le caratteristiche e le peculiarità
specifiche che connotano i seguenti sistemi insediativi locali:








Le Colline Pescaresi
Le Colline Teatine
Le Colline Teramane
Le Montagne Aquilane
Le Montagne Teatine
Le Montagne Pescaresi
Le Montagne Teramane



Le Valli Interne

L’area di intervento ricade nel seguente contesto:
Il paesaggio agrario delle Colline Teatine
 Contesto geografico: ad est della catena della Majella, a quote che variano dai 700 metri
fino al livello del mare.
 Caratteristiche geologiche e geomorfologiche: colline argillose plioceniche e pianure
alluvionali.
 Sistema insediativo: al sistema accentrato medioevale si affianca in maniera poco
significativa quello sparso di origine novecentesca.
 Sistema agronomico:
grandi fondi cerealicoli e cultura promiscua risalente
all'appoderamento novecentesco.
 Colture prevalenti: seminativo asciutto con cereali e leguminose, ulivo, vite, orticoltura.
Il rapporto tra il redigendo Piano Paesaggistico Regionale PPR e la Via Verde della Costa dei
Trabocchi
La Via Verde della Costa dei Trabocchi si inserisce nella prima delle quattro geografie regionali,
la “Geografia della costa e della collina” (Rif. Tav. 25 U 25). In tale configurazione la costa teatina
è riconosciuta come paesaggio identitario regionale (ambito 1.2 Rif. Tav. 26 U 26) nonché
paesaggio di area vasta ed è una porzione fondante dell’intero sistema regionale costituito da
21 ambiti nel suo insieme.
Il paesaggio identitario della costa teatina è descritto nell’atlante dei paesaggi il quale si basa
sull’individuazione e sulla tutela dei beni paesaggistici ivi insistenti. Trattasi di un conferimento di
senso e non solo di valore ai beni che indirizzano le azioni di tutela, riqualificazione e gestione.
La figura di senso del paesaggio della “Costa Teatina” è determinata dalla particolare struttura
morfologica, caratterizzata dalla sequenza di valli strette e crinali collinari che si affacciano sulla
particolare formazione costiera, caratterizzata dal bordo alto e scosceso e delle colline costiere.
L’assetto insediativo è caratterizzato da borghi di crinale (S. Vito, Rocca San Giovanni,
Fossacesia) e di costa alta (Ortona, Vasto) che conservano un buon grado di leggibilità delle
matrici storiche dell'impianto urbanistico e offrono una importante testimonianza delle fasi
formative del paesaggio regionale.
Determinante per l’identità del paesaggio costiero anche il ruolo dello stretto corridoio
infrastrutturale rappresentato dalla strada e dalla ferrovia di costa (ora dismessa per un tratto),
che per lungo tempo è stato un elemento determinante per gli usi e per la formazione dei sistemi
insediativi, che si contrappone ai percorsi lenti trasversali dal mare verso le colline. Le colline
costiere sono coltivate prevalentemente a oliveti e vigneti, e conferiscono identità sociale ed
economica a tutto il contesto, in alcuni casi determinando filiere produttive la cui immagine
diviene dominante per il paesaggio locale. La costa, interessata dalla presenza di numerosi SIC,
è fortemente connotata dalla presenza dei trabocchi, testimonianza storica di usi e identità di
una società marinara, e si affianca al sistema collinare, caratterizzato dalla varietà della trama
agricola dei campi coltivati e dall’alternarsi delle falesie degradanti verso il mare. La centralità
territoriale e storica di Ortona e Vasto costituisce un importante carattere identitario di questo
paesaggio regionale. Determinato dal ruolo commerciale storicamente assunto, questa
centralità è oggi uno dei carattere di permanenza riconoscibili nel paesaggio descritto.
Tutti gli obiettivi di qualità paesaggistica del nuovo PPR sono coerenti e promuovono la Via Verde
della Costa dei Trabocchi (Conservazione, Trasformazione sostenibile e Riqualificazione). In
particolare l’obiettivo di Riqualificazione T1 sostiene la riqualificazione paesaggistica degli spazi
associati al sedime della ferrovia adriatica dismessa nel tratto tra Ortona e Casalbordino,
promuovendo la realizzazione della greenway costiera, anche attraverso il ridisegno del sistema
degli accessi alle spiagge ed alle attrezzature balneari riducendo l’uso dell’automobile ed
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incentivando l’uso dei trasporti pubblici e della bicicletta. Infine, nel quadro dell’Assetto
regionale paesaggistico, la costa teatina rientra nel sistema dei progetti speciali di recupero e
riqualificazione paesaggistica e dei progetti di territorio. Attualmente il nuovo PPR è in fase di
approvazione ed è stato redatto il Rapporto preliminare di Valutazione Ambientale strategica.
Di seguito si riportano le carte relative al PPR 2010 Regione Abruzzo per i fogli 362-Ovest, 362-Est,
371-Ovest e 372-Est inerenti le analisi:
- Carta dei Rischi
- Carta dei Vincoli
- Carta dell’Armatura Urbana e Territoriale
- Carta del Degrado e dell’Abbandono
Tali Cartografie contengono i tematismi del vigente PPAE 2004, delle tutele del PAI Regionale, del
vincolo idrogeologico, dei vincoli archeologici e paesaggistici, delle aree SIC e ZPS, aree parco,
nonché analizzano la destinazione urbanistica, la viabilità, l’utilizzo del suolo, il valore botanicovegetazionale.
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FOGLIO 362-OVEST

FOGLIO 362-EST
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FOGLIO 372-OVEST

FOGLIO 371-EST
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FOGLIO 362-OVEST

FOGLIO 362-EST
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FOGLIO 372-OVEST

FOGLIO 371-EST
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FOGLIO 362-OVEST

FOGLIO 362-EST
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FOGLIO 372-OVEST

FOGLIO 371-EST
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FOGLIO 362-OVEST

FOGLIO 362-EST
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4.3 Quadro Territoriale Regionale Paesistico : P.R.P.Regione Abruzzo 2004
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
L.R. 8.8.1985 n. 431, Art. 6 L. R. 12.4.1983 n. 1, Approvato dal Consiglio Regionale il 21 marzo 1990
con atto n. 141/21
In conformità ai Principi ed obiettivi dell' art. 4 dello Statuto della Regione Abruzzo,il Piano
Regionale Paesistico - Piano di Settore ai sensi dell' art. 6, L.R. 12 aprile 1983, n. 18 - é volto alla
tutela del paesaggio, del patrimonio naturale, storico ed artistico, al fine di promuovere l'uso
sociale e la razionale utilizzazione delle risorse, nonché la difesa attiva e la piena valorizzazione
dell'ambiente.
Il Piano Regionale Paesistico organizza i suddetti elementi, categorie o sistemi nei seguenti in
differenti ambiti paesistici:
Ambiti Montani
Ambiti costieri
Ambiti fluviali
Il P.R.P.
- definisce le "categorie di tutela e valorizzazione" per determinare il grado di conservazione,
trasformazione ed uso degli elementi (areali, puntuali e lineari) e degli insiemi (sistemi);
- individua - sulla base delle risultanze della ponderazione del valore conseguente alle analisi dei
tematismi -le zone di Piano raccordate con le "categorie di tutela e valorizzazione”;
- indica, per ciascuna delle predette zone, usi compatibili con l'obiettivo di conservazione, di
trasformabilità o di valorizzazione ambientale prefissato;
- definisce le condizioni minime di compatibilità dei luoghi in rapporto al mantenimento dei
caratteri fondamentali degli stessi, e con riferimento agli indirizzi dettati dallo stesso P.R.P. per la
pianificazione a scala inferiore;
- prospetta le iniziative per favorire obiettivi di valorizzazione rispondenti anche a razionali
esigenze di sviluppo economico e sociale;
- individua le aree di complessità e ne determina le modalità attuatine mediante piani di
dettaglio stabilendo, altresì, i limiti entro cui questi possono apportare marginali modifiche al
P.R.P.;
- indica le azioni programmatiche individuate dalle schede progetto sia all'interno che al di fuori
delle aree di complessità.
(Categorie di tutela e valorizzazione)
Le "Categorie di tutela e valorizzazione" secondo cui è articolata nel P.R.P, la disciplina paesistica
ambientale, sono:
A) CONSERVAZIONE
A1) conservazione integrale: complesso di prescrizioni (e previsioni di interventi) finalizzate alla
tutela conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, agrario ed urbano, dell'insediamento
umano, delle risorse del territorio e dell'ambiente, nonché alla difesa ed al ripristino ambientale
di quelle parti dell'area in cui sono evidenti i segni di manomissioni ed alterazioni apportate dalle
trasformazioni antropiche e dai dissesti naturali; alla ricostruzione ed al mantenimento dì
ecosistemi ambientali, al restauro ed al recupero di manufatti esistenti;

A2) conservazione parziale: complesso di prescrizioni le cui finalità sono identiche a quelle di cui
sopra che si applicano però a parti o elementi dell'area con la possibilità, quindi, di inserimento
di livelli di trasformabilità che garantiscano comunque il permanere dei caratteri costitutivi dei
beni ivi individuati la cui disciplina di conservazione deve essere in ogni caso garantita e
mantenuta.
B) TRASFORMABILITA' MIRATA
Complesso di prescrizioni le cui finalità sono quelle di garantire che la domanda di
trasformazione (legata ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dall'ambiente) applicata in
ambiti critici e particolarmente vulnerabili la cui configurazione percettiva è qualificata dalla
presenza di beni naturali, storico-artistici, agricoli e geologici sia subordinata a specifiche
valutazioni degli effetti legati all'inserimento dell'oggetto della trasformazione (sia urbanistica
che edilizia) al fine di valutarne, anche attraverso varie proposte alternative, l'idoneità e
l'ammissibilità.
C) TRASFORMAZIONE CONDIZIONATA
Complesso di prescrizione relativa a modalità di progettazione, attuazione e gestione di
interventi di trasformazione finalizzati ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dalle diverse
componenti ambientali.
D) TRASFORMAZIONE A REGIME ORDINARIO
Norme di rinvio alla regolamentazione degli usi e delle trasformazioni previste dagli- strumenti
urbanistici ordinari (P.T., P.R.G., P.R.E.).
Gli ambiti paesistici vengono suddivisi in zone e sottozone, riconoscibili da apposita campitura
negli elaborati grafici dei Piano.
In particolare:
Zone “A”:
comprendono porzioni di territorio per .le quali si é riscontrata presenza di valore classificato
"molto elevato" per almeno uno dei tematismi tra. quelli esaminati e di quello classificato
“elevato" con riferimento all'ambiente naturale e egli aspetti percettivi del paesaggio.
Zone “B”:
comprendono porzioni di territorio per le quali si è riscontrata la presenza chi un valore
classificato “elevato" con riferimento al rischio geologico e/o alla capacità potenziale dei suoli,
ovvero classificato "medio" con riferimento all'ambiente naturale e/o agli aspetti percettivi del
paesaggio.
Zone "C":
comprendono porzioni di territorio per le quali si è riscontrato gara valore classificato "medio"
con riferimento al rischio geologico e/o alla capacità potenziale del suoli; ovvero classificato
"basso" con riferimento all'ambiente naturale e/o agli aspetti percettivi del paesaggio.
Zone "D”:
comprendono porzioni di territorio per le quali non si sono evidenziati valori meritevoli dì.
protezione; conseguentemente la loro trasformazione é demandata alle previsioni degli
strumenti urbanistici ordinari.
(Classificazione degli usi compatibili)
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Il P.R.P. per quanto riguarda le classi d'uso e le tipologie intervento compatibili nell'ambito delle
"categorie di tutela e valorizzazione", fa riferimento alle seguenti definizioni:
1. Uso agricolo: utilizzazione del territorio per attività volte alla produzione agricola e ad interventi
necessari per la tutela, valorizzazione e recupero del patrimonio agricolo, secondo la seguente
articolazione:
1.1 - interventi volti a migliorare l’efficienza dell’unità produttiva;
1.2 - interventi atti a rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del scolo irrigazione ; strade
interpoderali e impianti di elettrificazione)
1.3 - interventi diretti alla realizzazione di manufatti necessari alla conduzione del fondo;
1.4 - interventi diretti alla realizzazione di impianti e manufatti destinati alla lavorazione e
trasformazione di prodotti agricoli;
1.5 - interventi diretti alla realizzazione di residenza strettamente necessaria alla conduzione del
fondo.
2. Uso forestale: utilizzazione del territorio boscato per attività tese alla conservazione, al
miglioramento ed al taglio colturale dei boschi, secondo la seguente articolazione:
2.1 - interventi volti alla realizzazione di opere di bonifica e antincendio, forestale e riforestazione;
2.2 - interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico;
2.3 - interventi volti al taglio colturale;
2.4 - interventi per la realizzazione di ricoveri precari.
3. Uso pascolivo: utilizzazione del territorio per attività zootecniche o finalizzate all'uso e
miglioramento dei prati, delle praterie, dei pascoli e dei pratipascoli, secondo la seguente
articolazione:
3.1 - ammodernamento, razionalizzazione e costruzione di stalle;
3.2 - razionalizzazione dell'uso di superfici a foraggere;
3.3 - miglioramento di prati, praterie, pascoli e pratipascoli, attraverso opere di spietramento,
decespugliamento e concimazione.
4. Uso turistico: utilizzazione del territorio a fini ricreativi, per il tempo libero e per scopi
scientificoculturali,
secondo la seguente articolazione:
4.1 - infrastrutture di attrezzamento, fruizione e servizio:
a) per gli ambiti montani percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di
rifugio, ristoro e soccorso, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo
libero, parchi e riserve naturali;
b) per i bacini sciistici: piste ed impianti a fune, per sci invernale e/o estivo;
c) per gli ambiti costieri percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio
e ristoro, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e riserve
naturali, impianti sportivi;
d) per gli ambiti fluviali percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio
e ristoro, soccorso, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero,
parchi e riserve naturali, giardini, impianti sportivi, servizi ed attrezzature balneari;
4.2 - infrastrutture di accesso, di stazionamento e di distribuzione;
4.3 - strutture ricettivo e residenziali: villaggi turistici alberghi, residences, case familiari e
bungalows, insediamenti agroturistici, ostelli;
4.4 - strutture ricettive allearla aperta campeggi, aree di sosta 4.5 - strutture scientifico-culturali;
4.6 - orti botanici.

5. Uso insediativo: utilizzazione del territorio a fini residenziali, turistici e produttivi, secondo la
seguente articolazione
5.1 - residenze e servizi ad esse strettamente connessi;
5.2 - centri commerciali, mercati, autostazioni, servizi generali
5.3 - edifici produttivi (artigianali, industriali), magazzini di stoccaggio e deposito, impianti per la
grande distribuzione.
6. Uso tecnologico: utilizzazione del territorio per fini tecnologici ed infrastrutturali, secondo la
seguente articolazione:
6.1 - impianti di depurazione, discariche controllate, inceneritori, centrali elettriche, impianti di
captazione;
6.2 - strade, ferrovie, porti e aeroporti;
6.3 - elettrodotti, metanodotti, acquedotti, tralicci e antenne, impianti di telecomunicazioni e
impianti idroelettrici.
7. Uso estrattivo: utilizzazione dei territorio per la coltivazione e la escavazione di materiali di cui
ai punti 1) e 2) dell'art. 1 della L.R. 28 luglio 1983, n. 54 e degli altri materiali industrialmente
utilizzabili, nonché per la lavorazione e trasformazione del materiale.
SCHEDE PROGETTO PPAE 2004
7 Ambito COSTA TEATINA
Zona E di degrado ambientale
Sono zone individuate in cartografia (o classificate tali con delibera di Consiglio comunale e
successiva approvazione regionale anche successivamente alla approvazione del P.R.P.) in cui
é prioritaria la realizzazione di progetti di recupero ambientale
Detti progetti, attraverso l'uso di tecniche appropriate, anche dà ingegneria bio-tecnica,
tendono ad un riuso delle zone di degrado (cave abbandonate, colline di scorie ecc . ...) a
scopo ricreativo-turistico.
Tali progetti sono di norma riservati all'intervento pubblico; l'intervento privato é consentito sulla
base di una convenzione con l'Amministrazione comunale interessata e su approvazione
regionale, che fissi i modi ed i tempi di realizzazione e le modalità di gestione sulla base di
congrue garanzie finanziarie.
Nei casi in cui nelle zone di degrado, lo strumento urbanistico vigente consente la realizzazione
di interventi classificati ai punti 4.3 e 5.4 del precedente art. 6, il relativo progetto di recupero
ambientale sarà sottoposto a studio di compatibilità ambientale.
Analisi Sintetica del Piano Paesistico Regionale - PPAE 2004
(L.R. 8.8.1985 n. 431 - Art. 6 L. R. 12.4.1983 n. 1 - Approvato dal Consiglio Regionale il 21 marzo
1990 con atto n. 141/21)
Tutte le aree ferroviarie dismesse sono interessate dal Piano Paesistico vigente assoggettando la
quasi totalità dell’ambito costiero a “Categorie di tutela e valorizzazione” del territorio con azioni
di “Conservazione integrale”, “Conservazione parziale” e “Trasformabilità mirata”. Al riguardo, il
Piano suddivide il territorio in ambiti e relative schede progetto. Per la Costa teatina è disposto
l’ambito n. 7 in cui tra gli elementi progettuali lineari si evidenzia il “Livello di operatività” orientato
al recupero del “Demanio ferroviario” per iniziative atte a valorizzarlo a scopo turistico-culturale.
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4.4 P.T.C.P. di Chieti
Il P.T.C.P. di Chieti è stato elaborato ai sensi della L.R. 18/1983– L.R. 11/1999 – D.Lgs. 267/2000.
La formazione del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.P.) della Provincia di Chieti si colloca
in una fase di passaggio strutturale nel percorso di trasformazione della cultura di pianificazione
e, più in generale, della cultura di governo del territorio da parte degli Enti locali.
Da un lato, appare infatti superato il vecchio sistema pianificatorio sotteso dalla Legge
urbanistica 1150/1942, di carattere dirigistico e separato, oltre che particolarmente povero di
esperienze nella dimensione territoriale intermedia; dall’altro, il nuovo assetto introdotto, per la
pianificazione territoriale provinciale, con la Legge 142/1990 e attraverso una molteplicità di
iniziative legislative regionali, appare ancora relativamente lontano dalla compiutezza e da una
organica stabilità, da raggiungersi anche attraverso esperienze reali.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
La formazione del P.T.C.P. si colloca in un quadro nazionale e regionale in forte evoluzione, dal
punto di vista sia legislativo che programmatico.
In termini legislativi, il riferimento di fondo è costituito – a livello nazionale – in primis dalla Legge
142/1990, che all'art. 15 definisce i contenuti generali del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale, con riferimento alle destinazioni del territorio, alla localizzazione delle principali
infrastrutture, alla difesa del suolo e alla protezione ambientale, collocandoli opportunamente
nel rapporto con gli altri due livelli di pianificazione, regionale e comunale, e successivamente
dall’art. 20 del D.Lgs. 267/2000. In riferimento a quanto considerato, peraltro, già la Legge
1150/1942, all’art. 5, prevedeva che tale strumento fosse rivolto ad orientare e coordinare
l’attività urbanistica dei Comuni e degli altri soggetti coinvolti.
A livello nazionale, non possono tralasciarsi, inoltre, i cambiamenti apportati dalla cosiddetta
"Legge Merloni" (L. 109/1994, modificata dal D.L. 101/1995, convertito con modificazioni nella L.
216/1995, così come modificata dalla L.. 144/1999), dalle cosiddette "Bassanini uno e due" (L.
59/1997 e L. 127/1997), dalle "Leggi finanziarie" del 1997, 1998, 1999 e 2000 (L. 662/1996, L.
449/1997, L. 448/1998 e L. 488/1999), nonché dalla cosiddetta "Bassanini tre" (D. Lgs. 112/1998).
A livello regionale i principali provvedimenti legislativi che hanno introdotto modificazioni nel
settore sono:
- L.R. 70/1995, "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12.04.83 n. 18, Norme per la
conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo";
- L.R. 85/1997, “Norme in materia di programmazione”;
- L.R. 11/1999, "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".
Innanzitutto per effetto dell’art. 44 L.R. 11/1999, il Piano Territoriale ha valenza di Piano Territoriale
di Coordinamento (ai sensi dell’art 15 della Legge 142/1990) e, oltre a definire e disciplinare le
principali linee di sviluppo del territorio provinciale, assume valore ed effetti di Piano di tutela e
dei Piani di Settore previsti dall’art. 6 della L.R. 18/1983.
La L.R. 85/1997, a sua volta, ha sostanzialmente rivisitato il processo di programmazione
regionale, prevedendo la formazione di un Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) – di validità

non superiore al quinquennio e aggiornabile annualmente come documento mediante il quale
la Regione concorre alla definizione della programmazione nazionale, individuando gli obiettivi
dello sviluppo socio-economico regionale, definendo le linee programmatiche per il loro
conseguimento e determinandone le priorità in relazione alle risorse finanziarie acquisibili nel
periodo di riferimento (art, 4), da iscriversi nelle previsioni di spesa del bilancio annuale e
pluriennale della Regione stessa (art. 5).
Le Province concorrono alla elaborazione del P.R.S. (insieme ai Comuni, alle Comunità montane
e agli Enti parco) innanzitutto istituendo, ciascuna, una Conferenza per la Programmazione, al
fine di coordinare e raccordare l’attività programmatica degli Enti locali agli obiettivi della
programmazione regionale (art. 8).
Alla Provincia, viceversa, compete l’adozione di un proprio Programma Pluriennale, di carattere
sia generale che settoriale, avente la stessa validità temporale del documento di
programmazione regionale e soggetto ad approvazione da parte del Consiglio Regionale (art.
11).
Si tratta, come è evidente, di una normativa volta a raccordare la pianificazione territoriale e la
programmazione economico-finanziaria, alle diverse scale di riferimento, con palesi ricadute sul
P.T.C.P. in termini di localizzazione delle scelte di investimento.
Meno attuale, evidentemente, risulta il quadro derivante dalla L.R. 18/1983 nel testo in vigore,
che all'art. 7, inquadra i contenuti del Piano Territoriale Provinciale, in termini non più del tutto
condivisibili, in particolare per taluni momenti di schematismo: dimensionamenti, controllo
dell'uso del suolo, determinismo di alcuni passaggi.
E' evidente che a questi contenuti occorrerà riferirsi interpretandoli in modo evolutivo – pur
fronteggiando possibili “fughe in avanti” del legislatore regionale, come appare il recentissimo
provvedimento in materia di approvazione dei P.R.G. comunali (L.R. 26/2000) – mentre pieno e
rispondente potrà risultare il rispetto delle procedure formative della stessa L.R. 18/1983.
Il Documento Preliminare, e successivamente il P.T.C.P., nelle sue diverse articolazioni, si
collocano, poi, all'interno di un sistema di piani e di progetti (P.d.F., P.R.G., Piani Territoriali delle
Aree e Nuclei di Sviluppo Industriale, Piani di Sviluppo Socioeconomico delle Comunità Montane,
Progetti Speciali Territoriali e Piani di Settore), rispetto al quale la stessa L.R. 18/1983 (art. 88)
propone un processo di conoscenza e di razionalizzazione, anche a parziale deroga dei
contenuti previsti all'art. 7 della legge medesima. Si tratta dei documenti, dei programmi e dei
progetti che Comuni, ed Enti intermedi hanno elaborato in tempi diversi e con finalità a volte
non più o non sufficientemente coerenti con i processi di trasformazione in atto.
RIFERIMENTI PIANIFICATORI E PROGRAMMATICI
In aggiunta ai cambiamenti dell’apparato legislativo di riferimento, sono intervenuti
principalmente due strumenti di pianificazione di livello sovraordinato: il Quadro di Riferimento
Regionale (Q.R.R.) e il Piano del Parco della Maiella.
La Regione, infatti, ha adottato formalmente (17.12.1996) e pubblicato sul B.U.R.A. il preliminare
del proprio Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.), che ai sensi dell’art. 3 della L.R. 18/1983 nel
testo vigente costituisce la proiezione territoriale del Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.), il
cui iter formativo è ora definito dalla citata L.R. 85/1997 (vedi sopra). Il Q.R.R. è stato poi
definitivamente approvato nella seduta del Consiglio Regionale del 26.01.2000.
Il documento di inquadramento territoriale alla scala regionale propone numerosi contenuti di
rilevante interesse per la politica di piano di scala provinciale, esplica in termini territoriali le
grandi opzioni regionali, fornisce lo schema strutturale complessivo di riferimento, affronta i
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problemi che non possono essere compiutamente risolti da altri strumenti di pianificazione e
rinvia a successivi approfondimenti, nel rispetto delle autonomie locali.
La Regione, con il Q.R.R., ha indicato i termini della questione territoriale e della questione
ambientale, all’interno delle problematiche generali legate allo sviluppo.
La questione ambientale è stata posta come momento che riguarda l’intera politica dello
sviluppo, sia per le azioni mirate alla tutela e alla valorizzazione che per le azioni mirate al
mantenimento di un certo livello delle qualità e delle caratteristiche fisiche dello spazio
regionale.
Ulteriore opzione regionale è stata posta per l’efficienza dei sistemi urbani e per lo sviluppo dei
settori produttivi trainanti. Tali campi rappresentano difatto il sistema degli obiettivi per i quali
attivare interventi e strategie. All’interno di ogni obiettivo vengono formulati ulteriori specificità,
che esplicano le direttrici principali di azione, tra cui l’obiettivo Appennino Parco d’Europa
(A.P.E.), la qualificazione ed il potenziamento delle suscettività turistiche, il Corridoio Adriatico, il
sistema della mobilità regionale, il potenziamento della dotazione di attrezzature urbane di
rango elevato, ecc.
Nello schema del Q.R.R. emergono inoltre i temi rilevanti della realtà regionale che interessano
la Provincia di Chieti:
- il sistema urbano con rilevanza regionale dell'area Chieti - Pescara;
- il sistema insediativo pedemontano;
- i bacini sciistici;
- i sistemi lacuali;
- i parchi naturali, territoriali e fluviali;
- la valorizzazione e riqualificazione della costa teatina.
Il Q.R.R., infine, distingue sette ambiti sub-regionali di attuazione programmatica, individuati sulla
base delle polarità principali: L'Aquila, Avezzano, Sulmona, Teramo, Chieti-Pescara, Lanciano e
Vasto.
Pur conservando, questi ultimi, una intrinseca validità, che si riflette – per quanto concerne la
Provincia di Chieti – nella delimitazione degli ambiti di intervento dei Patti Territoriali del ChietinoOrtonese, del Sangro-Aventino e del Trigno-Sinello, si ritiene necessario proporre in sede di questo
P.T.C.P. – avuto riguardo sia alle riconosciute esigenze di aggiornamento del Q.R.R., sia a quelle
di riequilibrio del territorio provinciale volte a realizzarne la dimensione “a misura d’uomo”
affermata nel citato Documento di Indirizzi generali di governo (cfr. p. 3, punto C) – una struttura
territoriale articolata non solo per aree contigue ma per sistemi integrati, di cui al successivo
paragrafo Strutture territoriali di riferimento.
Altro elemento di notevole importanza nella pianificazione di scala vasta che esprime relazioni
con il P.T.C.P., nel frattempo intervenuto, è l'entrata in funzione dell'Ente Autonomo "Parco
Nazionale della Maiella", che ai sensi dell'art. 12 della “Legge quadro” sulla protezione
ambientale (L. 394/1991) ha tra i suoi compiti quello di predisporre il "Piano per il parco".
Il Piano del Parco della Maiella è stato redatto ed è in fase di adozione da parte della Regione:
una volta approvato, avrà "effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza
e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti" e sostituirà "ad ogni livello i piani paesistici, i piani
territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione" (comma 7 del suddetto art. 12 L.
394/1991).
Ulteriori elementi aventi notevole importanza per gli strumenti di programmazione e
pianificazione del territorio, sono lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (S.D.E.C.), e il
Documento Unico di Programmazione (DOC.U.P.) Regionale 2000-2006.

Lo Schema di Sviluppo dello Spazio Comunitario (S.D.E.C.) è uno strumento per lo sviluppo
equilibrato e sostenibile dell’Unione Europea, destinato ad orientare e modellare le politiche
spaziali, al fine di sostenere la crescita economica, la creazione di imprese e lo sviluppo duraturo
di tutta la comunità europea.
Principali compiti dello strumento sono:
- integrare le considerazioni di sviluppo economico e di sviluppo territoriale secondo una
prospettiva di lungo termine, orientate verso l’esternalizzazione e l’integrazione delle
conseguenze della mondializzazione e dell’allargamento dell’Unione, ancorché
le possibilità di concretizzare le potenzialità di sviluppo delle differenti regioni;
- garantire la coerenza degli interventi delle autorità pubbliche ai differenti sviluppi e
politiche settoriali definite e messe in atto per lo sviluppo dell’Unione, degli Stati, delle
Regioni e delle altre comunità locali;
- chiarire i contributi che si possono fornire alla competitività e alla crescita economica
di tutta la comunità europea per uno sviluppo territoriale diversificato ed equilibrato;
- rafforzare le politiche necessarie per lo sviluppo regionale e locale per favorire la
nascita di imprese e garantire uno sviluppo più equilibrato dell’Unione Europea,
secondo il contesto dell’unione economica e monetaria.
Lo S.D.E.C., inoltre, riassume tre opzioni principali, organizzate in un quadro politicoterritoriale
integrato: A) orientare lo sviluppo territoriale verso un sistema di città più
equilibrato e policentrico, e verso una nuova relazione città-campagna; B) assicurare un
accesso analogo alle infrastrutture e alle connessioni; C) controllare che vi sia una gestione
prudente del patrimonio naturale e culturale e del suo sviluppo.
Per la prima opzione vengono proposti cinque gruppi di raccomandazioni:
- promuovere e a rafforzare la competitività dello spazio europeo sulla scena mondiale, creando
nuovi centri di gravità urbana;
- sostenere, migliorare e promuovere le risorse delle città;
- rendere le città dinamiche, attraenti e competitive;
- sviluppare un nuovo partenariato tra città e campagna;
- fare delle ricchezze delle regioni rurali un fattore di competitività.
La seconda opzione propone tre gruppi di raccomandazioni:
- migliorare l’accessibilità e favorire un modello di sviluppo decentralizzato;
- sviluppare una utilizzazione più redditizia e sostenibile delle infrastrutture;
- migliorare e sviluppare l’innovazione e la scienza.
La terza opzione è incentrata sulla preservazione dell’ambiente, la gestione del paesaggio, la
gestione delle coste e delle zone umide, la gestione delle risorse idriche secondo l’ottica della
lotta alla siccità e alle inondazioni, attraverso quattro raccomandazioni:
- perseguire, promuovere e sviluppare la conservazione e lo sviluppo del patrimonio naturale;
- attuare una gestione accorta delle risorse idriche;
- promuovere e favorire la conservazione e la gestione creativa del paesaggio culturale;
- promuovere e favorire la conservazione e la gestione creativa del patrimonio culturale urbano.
Il Documento Unico di Programmazione (DOC.U.P.) Regionale 2000-2006 rappresenta la sintesi
degli obiettivi, delle strategie e delle azioni che la Regione intende intraprendere per lo sviluppo
regionale, nel periodo considerato.
Le azioni specifiche di intervento fanno riferimento a tre assi prioritari: 1) competitività del sistema;
2) competitività del sistema imprese; 3) tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e culturali.
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Ogni asse prioritario viene esplicitato quindi in azioni di intervento che rappresentano la ricaduta
territoriale degli obiettivi del DOC.U.P. Di seguito sono riportate, per ogni asse, le specificazioni
intermedie e le principali azioni correlate:
1) competitività del sistema
1.1) sviluppo dei servizi a rete, delle infrastrutture modali, intermodali e locali azione 1.1.1
Infrastrutture di trasporto
azione 1.1.2 Infrastrutture per i settori produttivi
azione 1.1.3 Infrastrutture per il turismo ed il commercio
azione 1.1.4 Infrastrutture sociali
azione 1.1.5 Infrastrutture per la formazione e per l’impiego
1.2) sviluppo delle reti telematiche
1.3) promozione del territorio
2) competitività del sistema imprese
2.1) sostegno allo sviluppo dei sistemi produttivi locali: attività produttive, servizi, imprese del terzo
settore)
azione 2.1.1 aiuti agli investimenti produttivi ed ambientali delle imprese industriali
azione 2.1.2 aiuti agli investimenti di imprese artigiane e cooperative
azione 2.1.3. aiuti agli investimenti alle imprese del turismo e del commercio
azione 2.1.4 aiuti per la creazione di nuove imprese
2.2) sostegno allo sviluppo dei servizi, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico e della
ricerca
azione 2.2.1 aiuti agli investimenti immateriali
azione 2.2.2 servizi finanziari
azione 2.1.3 sostegno allo sviluppo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico e della
ricerca
3) tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e culturali.
3.1) infrastrutture ambientali e rete ecologica
azione 3.1.1 infrastrutture per il recupero e trattamento rifiuti
azione 3.1.2 ottimizzazione del sistema energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili
3.2) tutela, manutenzione e sviluppo dei sistemi produttivi basati sulla valorizzazione delle risorse
naturali e culturali
azione 3.2.1 infrastrutture per l’ambiente e per la cultura
azione 3.2.2 parchi, aree protette e tutela della biodiversità
Sinteticamente, si può affermare che le azioni previste prestano una particolare attenzione ad
una serie di campi ritenuti strategici per lo sviluppo regionale, come il turismo, il sistema
produttivo, gli insediamenti urbani e rurali e l’ambiente, oltre al tema centrale legato
all’infrastrutturazione regionale, ritenuta fondamentale per innescare, migliorare ed integrare i
processi di sviluppo.
OBIETTIVI GENERALI
Gli obiettivi generali del P.T.C.P., da perseguire attraverso un sistema organico di studi d’area e
di settore, si sostanziano in:
- individuazione, sistematizzazione e gerarchizzazione degli output del Q.R.R.. Si tratta di
individuare la struttura logico-funzionale del Quadro di Riferimento Regionale e di sistematizzarne

le traiettorie di sviluppo, gli scenari e gli interventi previsti con riferimento al territorio della
Provincia di Chieti;
- individuazione, sistematizzazione e gerarchizzazione degli output dei piani intermedi.
Parallelamente, per i livelli di pianificazione intermedia (sovracomunale) si procederà a costruire
lo schema logico delle intersezioni funzionali, territoriali e settoriali che questi hanno con il P.T.C.P.;
- individuazione e sistematizzazione delle competenze, degli input e degli output della
pianificazione urbanistica. Si tratta di: a) fornire alle Amministrazioni comunali un quadro
informativo di supporto condiviso, fondato su parametri di riferimento adeguati; b) garantire alle
Amministrazioni comunali un flusso di dati e informazioni adeguato; c) acquisire dalle
Amministrazioni comunali un flusso informativo adeguato in grado di fornire elementi di
conoscenza, monitoraggio, valutazione e controllo delle trasformazioni locali; d) definire
modalità per la individuazione di criteri di pianificazione condivisi ed attuabili; e) individuare nodi
e criticità che possono ridurre le capacità operative di indirizzo del P.T.C.P.; f) individuare
procedure per attuare una gestione del P.T.C.P. efficiente ed efficace;
- individuazione dei contenuti del nuovo ciclo di programmazione per ambiti territoriali. Con il
nuovo ciclo di programmazione dei Fondi comunitari, le aree Ob.5b e Ob.2 vengono fuse in un
nuovo Ob.2. La metodologia del P.T.C.P. prevede, pertanto, di analizzare le aree che vi
ricadranno, in base alle relative valutazioni formulate dalla Regione;
- individuazione degli output della pianificazione per accordi secondo le diverse tipologie. Il
ricorso sempre più frequente ad accordi “orizzontali” e la tendenza ad operare per programmi
integrati d’area rendono necessario sistematizzare i diversi strumenti, ovvero: a) catalogare le
diverse forme di intervento ; b) definire competenze e intersezioni con il P.T.C.P.; c) sistematizzare
le procedure di attuazione di tali forme di pianificazione con gli output del P.T.C.P.;
- individuazione degli output dei P.T.C.P. delle province limitrofe. E’ necessario, per garantire
coerenza esterna delle scelte di indirizzo del Piano, catalogare e sistematizzare gli output presenti
in altri P.T.C.P. limitrofi secondo lo schema attuato per il P.T.C.P. di Chieti, al fine di permettere
confrontabilità tra le scelte e gli indirizzi;
- costruzione del sistema di relazioni tra i diversi livelli di piano. Le attività svolte nei punti
precedenti portano a costruire il quadro delle competenze e delle relazioni “verticali”,
individuando nodi e criticità come: a) intersezioni legislative; b) intersezioni temporali; c)
sovrapposizioni areali; d) sovrapposizioni settoriali; e) vincoli di propedeuticità; f) verifiche di
coerenza; g) circuiti finanziari e fonti di finanziamento; h) sinergie territoriali, settoriali ed
economiche; i) sistema gerarchico degli input e degli output ai diversi livelli di piano; l)
articolazione dei soggetti che entrano nei singoli processi di piano.
Tali obiettivi si connettono a:
- il quadro legislativo e le competenze attribuite alla Provincia;
- i contenuti e gli scenari socio-economici e territoriali prefigurati dal Q.R.R.;
- l’articolazione delle aree interessate dal nuovo ciclo di programmazione 2000-2006;
- gli obiettivi, i contenuti e le linee di attuazione dei piani intermedi;
- gli obiettivi, i contenuti e le linee di attuazione dei P.T.C.P. delle province limitrofe.
Un ruolo importante per l’operatività del P.T.C.P. assume la definizione delle procedure per la
verifica e per la gestione degli obiettivi del Piano. In particolare, sono previste le seguenti attività:
- istituzione dell’Ufficio di Piano, strumento operativo per l’attuazione e gestione del P.T.C.P., la
verifica del sistema degli obiettivi e delle tipologie di intervento, le revisioni ed aggiornamenti;
- istituzione di un Organismo di coordinamento, cui partecipano i principali soggetti coinvolti nel
processo di formazione del Piano;
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- istituzione di un Organismo di partecipazione e condivisione delle scelte, cui partecipano tutti i
soggetti interessati dalla formazione del Piano, istituzionali e non.
STRUTTURE TERRITORIALI DI RIFERIMENTO
Il quadro territoriale della Provincia di Chieti evidenzia significative ed opposte peculiarità. Da un
lato sono presenti, nelle componenti dell'area metropolitana di Chieti-Pescara comprese
all’interno dello spazio amministrativo provinciale (Val Pescara, con il capoluogo e San Giovanni
Teatino; basse valli del dell’Alento, con Francavilla al Mare, e del Foro), processi insediativi e
dinamiche di trasformazione tra le più sostenute ed intense dell'intero Mezzogiorno. Dall'altro lato,
nella medie e alte valli del Sangro e del Trigno, la dispersione e polverizzazione della rete
insediativa “storica” appare, allo stato attuale, non lontana dai limiti di rottura.
Nello stesso tempo la Provincia presenta, tra Francavilla e San Salvo, uno sviluppo del sistema
costiero medio-adriatico superiore ai 60 km, con caratteri del paesaggio fortemente differenziati
sotto il profilo dell’occupazione antropica. Ancora, nella parte più interna del territorio
provinciale, è istituito un Parco naturale di dignità nazionale come quello della Maiella, fra i più
rilevanti in assoluto dell'intera dorsale appenninica, collocato in un contesto regionale di aree
naturali montane di sicuro respiro europeo.
Emerge inoltre, nel territorio provinciale, una rete urbana intermedia (Francavilla, Ortona,
Lanciano, Guardiagrele, Casoli, Atessa, Vasto, San Salvo ed altri centri di dimensioni più
contenute) che, sia pure non senza discontinuità, appare prossima alla soglia della effettiva
possibilità di erogare servizi a scala territoriale più ampia.
Gli stessi caratteri socio-economici mostrano di aderire a questo scenario geografico, così
caratterizzato e, nel contempo, diversificato: dalle attività, anche innovative, dell'industria e del
terziario nella Val Pescara e nella bassa Val di Sangro, al tessuto diffuso di piccola e media
industria tendente al modello “distrettuale” nel pedemonte orientale della Maiella, ai momenti
emergenti del turismo balneare e montano, al paesaggio agrario complesso, dall'agricoltura
specializzata di talune realtà collinari fino all'economia agraria marginale, se non di
autoconsumo, di molti ambiti di alta collina e di montagna.
Peraltro questo sistema, sotto il profilo territoriale e produttivo, ha mostrato finora di sviluppare
solo parzialmente i necessari momenti di integrazione, mentre ha manifestato la tendenza
prevalente a funzionare piuttosto per parti, con fenomeni evidenti di scarsa integrazione
funzionale, se non addirittura di dispersione.
Altrettanto si può affermare nei rapporti con le economie ed i territori esterni all'area provinciale,
che vedono, accanto a forti momenti di centralità (Val Pescara), altri, non secondari, di
perifericità e di isolamento (medie e alte valli del Sangro-Aventino e del Trigno, ma anche vaste
aree ricadenti nel massiccio della Maiella).
In particolare nel presente studio si pone attenzione alla qualità di sviluppo della fascia costiera,
lungo la quale si inserisce l’opera “Via Verde della Costa dei Trabocchi”.
b) La qualità di sviluppo della Fascia costiera
Siamo in presenza di un sistema complesso, piuttosto diversificato, attraversato da tensioni e
sollecitazioni non trascurabili, scarsamente pianificato nel suo insieme e suscettibile di momenti
effettivi di qualificazione e sviluppo.
Non si può parlare, allo stato attuale, di “conurbazione” litoranea in senso proprio: il sistema ormai
saldato di Pescara-Francavilla si proietta fino ad Ortona, per poi rarefarsi nel Basso Sangro e
riprendere alta intensità fra Vasto e San Salvo. Le stesse attività economiche insediate sulla linea

di costa si alternano fra il turismo balneare intensivo di Francavilla e Vasto Marina, le realtà
portuali di Ortona e Punta Penna, il polo industriale di San Salvo e presenze non irrilevanti, ma
discontinue, del sistema produttivo di piccola impresa industriale, come pure del turismo
alternativo o “minore”.
Né mancano residui elementi di naturalità, mentre emerge con forza il quadro di una morfologia
costiera molteplice e variegata, suscettibile, peraltro, anche di più adeguati momenti di
integrazione con il retroterra collinare e dei fondovalle.
Impegnative appaiono le problematiche infrastrutturali e del trasporto, sia nel rapporto con le
strutture del paesaggio agrario, sia negli elementi di mobilità pendolare verso le aree urbane,
oltre che nel quadro delle grandi infrastrutture autostradali e ferroviarie di scala nazionale. Anche
in questo caso occorre pensare ad un modello di cooperazione istituzionale sufficientemente
semplice tra Provincia e Comuni interessati, per mettere a fuoco gli elementi di un sistema di
pianificazione non solo appropriato rispetto ai temi da affrontare, ma compatibile con le
capacità e le risorse dei soggetti istituzionali. Tutto ciò potrà formare oggetto di un apposito Piano
della costa, indicato fra le scelte di carattere strategico nel citato Documento di Indirizzi generali
di governo.
SISTEMA AMBIENTALE
a) Inquadramento generale
Per quanto riguarda il sistema ambientale nel suo complesso, il P.T.C.P. ha il compito di "orientare
i processi di trasformazione territoriale in atto e promuovere politiche di conservazione attiva
delle risorse naturali ….", in conformità all'art. 15, comma 2, della Legge 142/1990 e al
conseguente art.44 della L.R. 11/1999.
A tale scopo, si è operata una valutazione separata (analisi) e poi congiunta (sintesi) dei settori
di conoscenza. Questa seconda fase costituisce una vera e propria ricomposizione dei settori di
conoscenza, il cui scopo non è tanto di organizzare sistemi di informazione, quanto di fornire
quadri di riferimento e di organizzare le informazioni in funzione delle decisioni da assumere.
Il rischio geologico, cioè la probabilità con cui un determinato fenomeno può manifestarsi in un
certo territorio, è dato dalla "combinazione della pericolosità geologica e della potenziale
vulnerabilità antropica”. Con il primo termine, si intendono sia i fenomeni naturali che quelli
indotti dalle attività antropiche, come i terremoti, le frane, gli effetti delle grandi infrastrutture,
l'inquinamento, ecc. Nel il secondo termine, viceversa, si comprendono l'intensità ed il tipo di
urbanizzazione, l'uso del territorio, le opere di captazione delle sorgenti, la presenza di bacini
artificiali, ecc. Da ciò deriva che il rischio geologico è strettamente connesso alle attività
antropiche e che può essere ridotto agendo non tanto sui fenomeni geologici, difficilmente
controllabili, ma, soprattutto, sull’uso razionale del territorio.
Nel quadro di riferimento proposto (Sistema naturale), il fine del lavoro è stato quello di definire
la potenzialità e le limitazioni d'uso del territorio, come contributo alla gestione e pianificazione
delle risorse territoriali.
L’analisi ha preso le mosse dall’inquadramento geologico generale, per il quale si fa esplicito
riferimento alla Carta geologica dell’Abruzzo di L.Vezzani & F. Ghisetti, 1998, in scala 1:100.000,
per il solo territorio della Provincia di Chieti.
Un secondo aspetto fortemente condizionante l'uso del territorio è dato dal rischio
idrogeologico, dato dalla combinazione di pericolosità idrogeologica e potenziale vulnerabilità
antropica; che trova immediata espressione operativa nel pericolo di frana. Per fornire dati di
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riferimento, si è redatta una Carta di rischio potenziale di frana (scala 1:100.000), ponendo in
evidenza i vari gradi di stabilità dei versanti.
Dalla sintesi della Carta geologica e della Carta di suscettività alle frane, si sono poste ponendo
in evidenza le possibilità e le limitazioni d'uso del territorio in relazione alla presenza della serie di
unita' geomorfologiche affioranti e alle condizioni di acclività dei versanti.
Inoltre, considerando l'importanza primaria del “bene acqua”, si è provveduto a elaborare, in
linea preliminare, una Carta di vulnerabilita' intrinseca degli acquiferi (scala 1:100.000).
Una specifica analisi tematica è stata dedicata, infine, al sistema delle aree protette e alla
valutazione dei quadri paesistici, nell’ottica integrata della salvaguardia e dello sviluppo
compatibile.
b) Propensione al dissesto
Il metodo (proposto da E. Amadesi, 1977) applicato per la realizzazione della Carta di rischio
potenziale di frana porta alla realizzazione di una carta della stabilità dei versanti come sintesi
delle singole rappresentazioni grafiche di: a) distribuzione areale dei tipi litologici affioranti; b)
classi di acclività; c) tipi di giacitura degli strati; d) uso del suolo.
L’elaborato conferma come il territorio della Provincia di Chieti sia, e di gran lunga, il più franoso
tra le province abruzzesi: infatti, circa il 50% dei centri abitati della regione minacciati da frane
appartiene al territorio provinciale di Chieti e che ben oltre il 50% degli accadimenti franosi ed
alluvionali abruzzesi in epoca storica ha interessato il medesimo territorio.
Poche sono le aree che possano essere definite esenti da tale tipo di problematica:
- aree alluvionali dei fondovalle dei fiumi maggiori (Sangro, Pescara, Alento, Foro,Sinello, Osento,
Trigno), anche se per questi ultimi si può incorrere nel rischio di esondazione;
- ripiani terrazzati a monte della cimosa costiera (Tollo, Poggiofiorito, Villa San Leonardo, Orsogna,
Santa Maria Imbaro, Lanciano in parte, San Salvo);
- calcari massicci, poco tettonizzati e a giacitura orizzontale o suborizzontale, del Massiccio della
Maiella
Tutte le restanti unità geomorfologiche, per un motivo o per un altro, sono o potrebbero essere
soggette a dissesti gravitativi.
Non sono sufficienti ad evitare detti fenomeni né la competenza dei terreni affioranti (si hanno
frane di crollo in terreni rocciosi) e neppure una bassa acclività del versante (si sono verificati
dissesti lungo versanti con acclività inferiore al 5%. E’ tuttavia evidente come i due parametri, nei
loro valori minori per il primo e maggiori per il secondo, fungano da fattori predisponenti al
dissesto.
L’analisi delle condizioni geomorfologiche del terriorio provinciale dimostra come l'unità
geologca maggiormente predisposta ai dissesti sia quella costituita dalle argille varicolori, le
quali possono subire dissesti anche con acclività minime (minori del 10%), come è testimoniato
dalle innumerevoli evidenze di fenomeni gravitativi occorsi nelle aree dove Provincia di Chieti
affiorano tali tipi di terreno (Castelguidone, Schiavi d'Abruzzo, Torrebruna,ecc.). Tali evidenze si
manifestano sia sotto forma di colate di modeste dimensioni che sotto forma movimenti rototraslativi di maggior dimensione.
Leggermente minore, ma sempre elevata, risulta essere l'instabilità potenziale delle unità
geologiche flisciodi, come il Flysch pelitico-arenaceo di Agnone ( Pizzoferrato, Gamberale,
Pietraferrazzana,ecc.) e il Flysch calcareo-marnoso di Roccaspinalveti (Fraine, Roccaspinalveti,
Carunchio, ecc.).Pur essendo costituite da materiali teoricamente più competenti delle
precedenti argille varicolori, esse affiorano, genericamente, su versanti più acclivi e sono

tettonizzate, quindi la sommatoria dei principali parametri condizionanti la stabilità dei versanti,
risulta essere, anche in questo caso, piuttosto ridotta.
Ancora nell'ambito delle formazioni fliscioidi, è da prendere in considerazione quella definita
Flysch numidico, affiorante nella zona sudorientale del territorio provinciale (Torrebruna, Vallone
di Cerreto a sud di Guardiabruna). Anche per questa formazione, soprattutto laddove è risultata
più intensa l'azione tettonica, la propensione al dissesto risulta essere piuttosto elevata.
Un'ultima unità geologica caratterizzata da propensione al dissesto è quella costituita dalle
argille plio-pleistoceniche. In tale caso i parametri predisponenti che maggiormente
condizionano la stabilità dei materiali sono l'acclività e la giacitura. Infatti dissesti in tali materiali
sono più frequenti quando l'acclività supera il 20% e quando la giacitura degli strati è a
franapoggio e inclinazione dei medesimi superiore a 30°, condizione quest'ultima poco
frequente. In ogni caso su questi terreni i fenomeni gravitativi risultano essere di modeste
dimensioni, salvo il caso in cui essi siano ricoperti da notevoli spessori di coltre eluviocolluviale,
dalle scadenti caratteristiche geotecniche, che presenta propensione al dissesto molto
maggiore della roccia madre, come dimostra il caso della collina di Chieti.
Particolari tipi di dissesto riguardano terreni, che, teoricamente, dovrebbero risultare stabili,
come, per esempio i terreni sabbioso-ghiaiosi a tetto delle argille plio-pleistoceniche, che
costituiscono i terrazzi marini lungo la falesia costiera (Ortona, Torino di Sangro, Vasto).
Tali terreni risultano essere sufficientemente competenti, con acclività in genere bassa e quindi
dovrebbero risultare stabili, tanto che su di essi si sono insediati numerosi centri abitati: al
contrario, è storicamente documentato come essi siano stati interessati da dissesti di crollo
anche piuttosto imponenti.
Infine uno dei fattori condizionanti la stabilità dei terreni è la giacitura degli strati, nel senso che
una giacitura a franapoggio favorisce l'instabilità, contrariamente alla giacitura a reggipoggio.
Esiste tuttavia un fenomeno di modellamento dei versanti, che arriva a configurarsi come
dissesto, nel quale le condizioni sono opposte, per cui una giacitura a reggipoggio degli strati
appare concausa della formazione di un particolare tipo di paesaggio: quello dei calanchi. Nel
territorio provinciale di Chieti tale tipo di paesaggio è piuttosto frequente (Bucchianico,
Guardiagrele, ecc.) nelle aree dove sono affioranti le argille pliopleistoceniche.
c) Vulnerabilità degli acquiferi
L’accresciuta coscienza dell’importanza dei problemi ambientali in senso generale ha spinto la
pianificazione territoriale a considerare come aspetti di primaria importanza la disponibilità e la
protezione delle risorse idriche. Nel settore idrogeologico, l’attenzione si sofferma soprattutto sulle
carte di vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento, intese come “la possibilità di penetrazione
e propagazione, in condizioni naturali, nei serbatoi naturali ospitanti la prima falda generalmente
libera, di inquinanti provenienti dalla superficie”.
Tali carte tuttavia, rappresentando le aree in cui si ha una maggiore esposizione al rischio di
contaminazione delle acque sotterranee in presenza del carico antropico, nell’attuale
situazione non sono sicuramente esaustive ai fini della prevenzione degli inquinamenti. La realtà
territoriale, infatti, è in molti casi tanto compromessa da richiedere non una Carta di vulnerabilità,
ma, al contrario, una Carta di risanamento delle acque, che attribuisce una maggiore rilevanza
agli aspetti del disinquinamento.
Per questa ragione è più importante e necessario identificare alcune aree, a livello
sovracomunale, che siano in grado di fornire acque di buona qualità ed in quantità adeguate.
Questo tipo di aree possono essere definite “Aree di riserva” e dovranno essere particolarmente
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tutelate nell’ambito della pianificazione territoriale.
La vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento dipende da diversi parametri, tra i quali
prevalgono la litologia e la struttura del sistema idrogeologico, la natura del suolo e la geometria
della copertura, il processo di ricarica-deflusso-emergenza delle acque sotterranee e
l’interazione chimico-fisico-biologica.
La predisposizione di una cartografia tematica in questo settore deve costituire parte integrante
di una programmazione territoriale finalizzata alla definizione di “indicatori vocazionali”, che
evidenzino le caratteristiche intrinseche di ogni specifico ambito territoriale e le sue attendibili
reazioni alle sollecitazioni indotte dai sistemi insediativi e produttivi. E’ ovvio, infatti, che i
parametri fisici del territorio dovranno essere integrati con quelli connessi alle modificazioni
antropiche, sia per quanto riguarda l’uso delle risorse idriche che l’impatto dell’urbanizzazione.
Per quanto concerne questo aspetto del problema, nella Provincia di Chieti, si può affermare
che, salvo alcune zone particolari corrispondenti alle piane alluvionali dei fiumi maggiori ed ai
centri abitati principali, il carico antropico non risulta particolarmente elevato.
Dunque, nel contesto dell'intero territorio provinciale il rischio d'inquinamento delle acque
sotterranee risulta essere piuttosto basso.
Il metodo utilizzato per la costruzione della Carta di vulnerabilità degli acquiferi è stato quello
della “zonazione omogenea” (secondo M. Civita, 1991), che definisce la vulnerabilità del sito in
funzione delle modalità di circolazione idrica sotterranea. In linea di massima, si è trattato di
individuare classi di permeabilità tra i vari tipi di terreno presenti nel territorio e fornire una
valutazione sulla possibilità che l’eventuale falda acquifera presente potesse essere inquinata.
Nel caso specifico, è stato possibile fornire una zonazione di riferimento basata su tre classi di
vulnerabilità:
- alta, riportata sulla carta con colore azzurro, per la quale dovrebbe essere prevista una tutela
integrale;
- media, riportata sulla carta con colore verde chiaro, per la quale le aree da tutelare
dovrebbero risultare da studi a scala maggiore;
- bassa, riportata sulla carta con colore arancione, per la quale potrebbe essere prevista
nessuna tutela.
Per gli scopi del lavoro, non risulta indispensabile fornire un quadro molto preciso delle condizioni
idrogeologiche, per cui ci si è limitati a differenziarle in maniera schematica ma funzionale a
fornire utili indicazioni per l’uso del “bene acqua”.
Il territorio provinciale può essere classificato, per quanto riguarda le caratteristiche
idrogeologiche, come segue:
- zona dei massicci carbonatici;
- zona dei depositi alluvionali;
- zona intermedia tra le due precedenti;
- altri depositi.
La Carta della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi rappresenta, dunque, l’insieme delle
informazioni indispensabili alla ricostruzione di uno “scenario statico”, che permette una prima
valutazione della presenza sul territorio provinciale di situazioni di rischio per quanto concerne la
vulnerabilità degli acquiferi. Essa, pertanto, ottempera alle esigenze funzionali della
programmazione territoriale alla scala complessiva del P.T.C.P.
Resta evidente che, pur costituendo uno strumento utile non solo ai fini della gestione della risorsa
idrica e quindi di pianificazione territoriale, ma anche ai fini di prevenzione (tramite il controllo e
la previsione di fenomeni inquinanti sia diffusi che puntuali) e di utilizzo operativo nel caso di

emergenze, tale cartografia rappresenta solo un primo passaggio di carattere generale. Ad esso
dovrà seguire, nello sviluppo del processo di pianificazione, la realizzazione di carte delle
isopiezometriche, carte idrogeochimiche, carte delle isopache del non saturo, carte dello stato
di inquinamento reale dei corpi idrici, carte dei produttori reali e potenziali di inquinamento dei
corpi idrici sotterranei, carte dei potenziali ingestori di inquinamento.
d) Uso potenziale del territorio
Una volta individuate le unità geologiche e le rispettive limitazioni d'uso per quanto concerne la
stabilità, si prendono in esame i suoli che di norma si originano su di esse. In sede di Documento
Preliminare si ritiene opportuno indicare schematicamente solo le utilizzazioni potenziali,
evidenziando quelle che potrebbero essere più opportunamente adottate. Ne deriva il quadro
seguente.
Alluvioni di fondovalle. Si prestano a qualsiasi utilizzazione, con le sole limitazioni, che possono
derivare dal fattore climatico per quanto riguarda l'agricoltura e dai fenomeni di inondazione e
di cedimento del sottosuolo per quanto riguarda gli insediamenti e le infrastrutture. La morfologia
pianeggiante, con i relativi vantaggi in termini di costi di costruzione, accresce in tali zone la
domanda di insediamenti abitativi e industriali, anche se, in assoluto, esse risultano essere le più
idonee ad ospitare l'agricoltura ad alto reddito. Data l'insufficienza di terreni fertili nell'ambito
provinciale, sarebbe quindi opportuno che, in sede di pianificazione territoriale, si prevedesse
l'utilizzazione di tali depositi anche per il settore primario. In particolare, essendo i maggiori fiumi
della Provincia (Pescara, Sangro, Trigno) soggetti a inondazione, è opportuno prevedere aree
dove l'acqua possa espandersi per poi defluire lentamente a valle (bacini di laminazione), da
adibirsi a esclusivo uso agricolo.
Alluvioni terrazzate. Ricollegandosi a quanto detto per le alluvioni di fondovalle, è opportuno
destinare tali terreni alle nuove infrastrutture e ai nuovi insediamenti civili ed industriali in quanto
situati in posizione più salubre, non soggetti a inondazioni e dotati di migliori caratteristiche come
terreni di fondazione.
Depositi eluviali e/o colluviali. Essendo in genere dotati di scadenti caratteristiche meccaniche
e, a causa dell'elevato grado di erodibilità, soggetti a frequenti dissesti (spesso innescati
dall'intervento antropico), l'utilizzo di tali terreni è condizionato da due fattori: l'acclività del
versante e lo spessore della coltre. I materiali tendono a muoversi quando l'acclività supera il
20%, ma non sono rari i casi di movimenti su acclività inferiori. La possibilità di utilizzo che non sia
quello agricolo è funzione dello spessore dei materiali stessi: infatti, non essendo migliorabili le
caratteristiche geotecniche, un uso – per esempio – residenziale presupporrebbe la completa
asportazione, quando lo spessore risulti essere limitato, oppure l'uso di fondazioni profonde,
quando l'operazione di asportazione non risultasse economicamente compatibile. Pertanto l'uso
ottimale di tali coperture risulta essere quello agricolo.
Detriti di falda. I suoli che si determinano sui detriti di falda hanno, genericamente, una
composizione sabbiosa, grossolana, e sono molto ricchi di scheletro (Ø dei granuli > 2 mm.).
Sono fra i suoli meno fertili in assoluto. Se si aggiunge che le pendenze sono, in genere, elevate
e che il microclima è spesso sfavorevole, si deduce che le loro attitudini agronomiche sono
praticamente nulle. La roccia madre di tali suoli si trova quasi sempre in condizioni di instabilità
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elevata, pertanto vanno difesi il più possibile dall'erosione e, specialmente in vicinanza dei centri
abitati, vanno tenuti sotto costante controllo. La copertura vegetale, se esiste, va conservata
nella sua efficienza, altrimenti si cerca di impiantarla, con pino silvestre o pino austriaco. Spesso
i rimboschimenti non hanno successo; in tal caso, per cercare di fissare il detrito, si ripiega
sull'inerbimento e cespugliamento, utilizzando leguminose fittonanti e graminacee rizomatose.
Sono assolutamente disadatti a insediamenti abitativi, sia per la loro instabilità che per il facile
trasporto di possibili inquinanti.
Terre rosse. Tali materiali, derivando dalla dissoluzione di rocce carbonatiche, si accompagnano
solitamente al fenomeno carsico. L'utilizzo ottimale è quello forestale. Laddove lo spessore non
sia limitato, idonei miglioramenti possono rendere i suoli produttivi: in questi casi, qualora
l'altitudine e la pendenza non siano eccessivi, possono essere utilizzati per le colture di cereali e
patata, la praticoltura, la viticoltura.
Argille plioceniche e pleistoceniche. Costituiscono il substrato geologico della maggior parte del
territorio provinciale, dando luogo a un paesaggio collinare con dossi quasi pianeggianti e
versanti poco acclivi. Qua e là tale morfologia è bruscamente interrotta da ripidi pendii, a causa
dell'instaurarsi di fenomeni di dissesti. Nella maggior parte dei casi fiancheggiano le pianure
alluvionali. In genere impermeabili, talvolta possono presentare intercalazioni più sabbiose o
ghiaiose, con la formazione di limitate falde sospese. Quando sane, presentano una elevata
consistenza e discreta capacità portante; se alterate per contatto con gli agenti atmosferici, le
caratteristiche tecniche diventano scadenti, con sensibile riduzione della capacità portante. Di
solito, sono ricoperte da una coltre eluviale, di spessore variabile e con caratteristiche
geotecniche peggiori. Risultano essere stabili fino ad una pendenza non superiore al 15% e con
presenza di vegetazione (specialmente arboreoarbustiva); con pendenze maggiori o versanti
privi di vegetazione, sono frequenti i dissesti.
L'utilizzazione ottimale di tali suoli sarebbe a bosco o a prato, specialmente il primo (perché ne
migliorerebbe le caratteristiche biologiche e chimico-fisiche), con specie che si adattano
facilmente al terreno, e cioè olmo campestre, pino nero, ailanto, robinia pseudoacacia,
cipresso, pino silvestre, cerro.
Le utilizzazioni agrarie comporterebbero spese e manutenzione tali da essere meno convenienti
rispetto ad analoghe utilizzazioni su altri substrati. Comunque, per una eventuale utilizzazione di
questo tipo, si dovranno prevedere sistemazioni idraulico-agrarie allo scopo di rallentare
l'erosione del suolo, ed eseguire le opportune lavorazioni, correzioni e concimazioni per eliminare
i difetti legati alla tessitura argillosa ed alla presenza di Sali solubili.
Come ricordato, il substrato argilloso è quasi sempre coperto da una coltre di alterazione
eluviale, che può avere anche notevole spessore (fino a 20 m) e una notevole tendenza a
franare, anche con acclività non molto elevate (12-16%). Pertanto se ne sconsiglia
l'urbanizzazione, a meno di sostanziali interventi di bonifica.
Viceversa tali terreni, a causa della loro impermeabilità, potrebbero essere utilizzati per interventi,
che siano condizionati dal non inquinamento, per esempio discariche di RSU o di altra categoria.
Argille varicolori. Presentano i valori minimi delle caratteristiche geomeccaniche, per cui le zone
dove esse affiorano risultano quelle avere il massimo rischio potenziale di frana.
Vi si trovano spesso blocchi, massi e lembi di rocce diverse (esotici): pertanto i caratteri dei
suoli risultanti possono discostarsi anche molto da quelli tipici e, in genere, sono caratterizzati da

bassa fertilità.
Pertanto, in linea di massima, presentano attitudini colturali più forestali che agrarie, mentre si
esclude qualsiasi tipo d'insediamento, data l'elevatissimo rischio potenziale di frana e le scadenti
caratteristiche geotecniche. Al contrario, con uno sviluppo forestale se ne può ottenere un
migliore sfruttamento e nello stesso tempo frenare in modo efficace l'erosione.
Calcari compatti. La morfologia tipica di queste rocce, presenti nella zona sud della Maiella, è
aspra, con rilievi a fianchi ripidi e strati a giacitura anche verticale (Pennadomo), con creste
acute e dentellate. Si presentano intensamente fratturati con formazione di blocchi rialzati o
abbassati gli uni rispetto agli altri come vere e proprie gradinate. La permeabilità primaria è
praticamente nulla, mentre risulta essere buona, se non elevata, quella secondaria per
fratturazione. Quindi su tali rocce il reticolo idrografico superficiale è scarso se non assente; al
contrario, la circolazione idrica sotterranea è molto sviluppata, con la presenza di falde idriche
importanti, che danno luogo a sorgenti di notevole portata.
Utilizzazione ottimale è il bosco, con scelta delle specie in base alla zona fitoclimatica e al
microclima locale. Adatte alle colture agrarie rimangono le superfici che presentano insieme: a)
pendenza inferiore al 30%; b) altitudine inferiore ai 500 m ; c) esposizione a sud.
Travertini. Si tratta di calcari puri (nel territorio provinciale di Chieti è nota la placca presente nel
comune di Roccamontepiano): ne consegue che il suolo vi ha uno spessore ridotto e, spesso,
scarsa fertilità. Tale limitazione li rende adatti al pascolo, ma vi sono possibili anche colture
legnose da frutto, a oliveto e vigneto. Grazie alla morfologia, in genere pianeggiante, può essere
conveniente apportarvi miglioramenti, in modo da poter sostenere colture a più elevato reddito.
Sotto il profilo edilizio, sono da considerarsi ottimi terreni di fondazione, con l’avvertenza che, a
causa di uno scalzamento alla base ad opera degli agenti atmosferici, al bordo della placca si
possono avere distacchi e franamenti di blocchi. Si dovrà quindi evitare che gli edifici e i
manufatti in genere si localizzino ai limiti delle placche.
Sabbie gialle - conglomerati poligenici. Costituiscono il tetto delle argille pliopleistoceniche, per
cui contribuiscono alla formazione del paesaggio collinare con ripiani nelle parti apicali, sui quali
si trovano ubicati numerosi centri abitati, delimitati da ripide scarpate. Sono terreni idonei a
sopportare carichi anche elevati quando si trovano in posizione pianeggiante, mentre possono
risentire in maniera notevole di sbancamenti e tagli, e in tal caso dare luogo a dissesti, i più
comuni dei quali sono gli scoscendimenti e gli scivolamenti in corrispondenza delle incisioni
fluviali e torrentizie. Pertanto, dove le condizioni geomorfologiche sono migliori (pendenze < 20%,
per estensione sufficiente di tali superfici, per assenza di gravi dissesti) possono essere previsti
insediamenti abitativi, attività artigianali, piccole industrie. In tali condizioni è anche possibile
l'utilizzazione agricola con metodi moderni, come la meccanizzazione spinta: vite, olivo e piante
da frutto danno prodotti di pregio, con esposizione preferenziale a sud.
Dove le pendenze sono superiori al 20% l'utilizzazione ottimale è quella forestale, con bosco
produttivo (ceduo o fustaia).
Flysch. In relazione alla loro erodibilità, questi terreni danno luogo a forme del rilievo alquanto
durevoli e persistenti, sia altocollinari che montuose, presenti soprattutto nella sezione
meridionale del territorio provinciale, sulle quali si trovano ubicati molti centri abitati. Tuttavia,
essendo stati sottoposti a intensi fenomeni tettonici, laddove la massa si presenti intensamente
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fratturata o dove siano abbondanti le intercalazioni argilloso-marnose, le caratteristiche
geotecniche decadono rapidamente e le condizioni di stabilità diventano molto scarse.
Pertanto, è consigliabile non prevedervi nuovi insediamenti residenziali o infrastrutturali. Laddove
l'acclività e le riserve idriche lo permettessero, potrebbero essere utilizzati a colture foraggere e
della patata; altrimenti l'utilizzazione ottimale appare comunque il bosco, produttivo nelle zone
non dissestate e protettivo nelle altre.
e) Paesaggio e Aree protette
Obiettivo principale del contributo all'organizzazione del sistema ambientale e tutela del
paesaggio all'interno del P.T.C.P. della Provincia di Chieti è quello di introdurre il concetto di
ambiente, come somma delle risorse ambientali, quale parte fondamentale nel governo del
territorio. Nell'illustrazione che segue si intendono mettere in luce l'articolazione e gli indirizzi
generali in riferimento a questa parte del Piano.
Il sistema paesaggistico-ambientale della Provincia di Chieti soggetto al Piano è
fondamentalmente costituito da tre zone principali (come individuate dal Piano Paesistico
Regionale - PRP): a) fascia costiera; b) fascia collinare; c) fascia montana.
Ad un più attento esame si può osservare che tale classificazione ammette una serie di ulteriori
definizioni che aiutano a comprendere meglio il sistema paesaggistico-ambientale e soprattutto
evidenziano i "sistemi notevoli del paesaggio", da intendersi come l'insieme di elementi naturali
ed antropici la cui rilevanza percettiva e storico-culturale è potenziale fonte di valorizzazione per
il territorio. L’assetto e la consistenza di tali sistemi, allo stato attuale, possono essere definiti con
uno studio più approfondito alle diverse scale cartografiche, ma soprattutto attraverso
schedature dei luoghi notevoli costruite con una rigorosa metodologia di classificazione.
La prima considerazione va fatta proprio sul sistema costiero, dove peculiarità unica della costa
teatina, rispetto a quella abruzzese, è la presenza, per lunghi tratti, di una costa alta rispetto al
mare, evidenziando pertanto un paesaggio unitario in cui le ultime falde del massiccio della
Maiella entrano in contatto diretto con il Mare Adriatico. Se ne origina un paesaggio costiero
pregevole, in grado di confrontarsi con altri punti notevoli della costa Adriatica (Marche e
Puglia), che offre aspetti e vedute complessive mai uguali, proiettando il sistema collinare e
montuoso direttamente sulla costa e aprendo l'interno del territorio provinciale al mare. Questa
condizione implica l’allungamento di una virtuale sezione trasversale del paesaggio costiero, a
interessare anche il sistema collinare, con il coinvolgimento di tutte le aree collinari che si
addossano al mare. Le aree più pregevoli di questo sistema sono fondamentalmente quelle che
investono i territori di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro,
Casalbordino, Vasto; ma ad essi si possono accostare territori adiacenti come quelli di Ripa
Teatina, Miglianico, Tollo Villalfonsina, che risultano rafforzare il paesaggio costiero proprio per
conformazione orografica e morfologica.
La seconda considerazione va fatta sul sistema vallivo costiero la cui natura alluvionale
confluisce, per assetto e caratteristiche, con quella dei sistemi vallivi trasversali costituiti dai
principali fiumi della provincia (Pescara, Alento, Foro, Feltrino, Sangro, Trigno) oltre che da fitto
sistema dei fossi e valloni. Ne deriva un sistema paesistico conseguenziale e ininterrotto per
costruzione di vedute e paesaggi (tali da connettere la costa con il sistema montano passando
per quello collinare), denso di luoghi notevoli, ma anche caratterizzato da ampie aree la cui
complessità e stratificazione restituiscono armonia estetica di pregio. Tale sistema introduce,
inoltre, al sistema dei parchi che interessano la provincia.
La terza considerazione coinvolge il sistema montuoso, la cui valenza paesaggistica è già fonte

di valorizzazione e tutela e il cui apporto descrittivo rappresenta la sintesi di quelli precedenti per
somma di punti notevoli e per visuali privilegiate.
Infine una nota a parte va riferita al paesaggio agrario, che la cura e manutenzione secolare,
da parte dell’uomo, ha reso "artificialmente naturale". Questo tipo di paesaggio accompagna i
territori prevalentemente coltivati a vigneti e oliveti preponderanti nel territorio provinciale,
caratterizzando il territorio sia costiero che collinare fino alla fascia pedemontana e
coinvolgendo in maniera primaria le aree Chietino ed Ortonese la cui organizzazione attuale
propende sempre di più ad un sistema di coltivazione intensivo, che muta fortemente il
paesaggio agrario consolidato (ad esempio, con il fitto sistema di serre che caratterizza la
coltivazione viticola sempre più denso), mentre appare costante l'uso del territorio nelle medie
fasce vallive trasversali e nell'area del basso Sangro e del Vastese, dove il sistema agrario appare
meno strutturato (v. anche oltre, Agricoltura).
In sede di approfondimenti tematici, il Piano si propone una serie di attività necessarie, nella fase
successiva al Documento Preliminare, per poter strutturare adeguatamente un sistema di
progetto e valorizzazione – definibile come “sintesi del paesaggio” – che tende a individuare
una serie di occasioni progettuali, trasformandole in elementi catalizzatori dell'assetto
paesaggistico del Piano. Tali attività possono sintetizzarsi come segue:
Sistema Costiero
- catalogazione delle tipologie territoriali della costa e connessioni con il sistema infrastrutturale
esistente;
- approfondimento e nuova classificazione delle risorse paesaggistiche costiere attraverso uno
studio delle sezioni trasversali territoriali che collegano la costa con l'entroterra;
- studio delle connessioni paesaggistiche con i sistemi vallivi trasversali e catalogazione dei sistemi
di uso del suolo:
Sistema collinare
- studio delle connessioni paesaggistiche tra fascia collinare e fondivalle;
- individuazione di percorsi tematici paesaggistici attraverso sistemi di schedature
Sistema montuoso
- catalogazione delle valenze ambientali nei territori limitrofi alle aree del Parco Nazionale della
Maiella, nella ipotesi di inserimemto di una fascia pre-parco;
- sistematizzazione delle aree protette.
Obiettivo dello studio sarà di propone una razionalizzazione delle risorse paesaggistiche
attraverso la loro strutturazione all'interno di percorsi di fruibilità, al fine di:
- individuare un sistema di governo della costa che raggruppi e tuteli le diverse unità ambientali
secondo la perimetrazione data dal P.R.P., con un integrazione delle aree trasformabili da
sottoporre a verifica di compatibilità ambientale;
- allargare il regime di tutela e progettazione paesaggistica ai sistemi fluviali, rafforzando il
sistema paesaggistico di questi ultimi e costruendo, cosi, una struttura “a pettine” tale da poter
integrare forme di sviluppo del paesaggio connesse a programmi di utilizzazione economica;
- costituire una fascia di pre-parco che permetta lo sviluppo compatibile delle zone montane
attraverso forme di perequazione con le autorità locali;
- realizzare “strade-parco” che possano integrare fattori economici con lo sviluppo compatibile
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del territorio (ad esempio, il percorso che coinvolge i comuni di Fara Filiorum Petri, Rapino
Guardiagrele, Pennapiedimonte, Palombaro, Civitella Messer Raimondo, Fara San Martino,
Lama dei Peligni, Taranta Peligna, Lettopalena, Palena, Gamberale, Pizzoferrato, Quadri,
peraltro oggetto di programmazione regionale nell’ambito del Q.R.R.).
DINAMICA DELLA POPOLAZIONE
Secondo quanto tuttora previsto dall’art. 7, comma 3, lett. c) della L.R. 18/1983, così come
modificata e integrata dalla L.R. 70/1995, il P.T.C.P. è chiamato a precisare ed articolare, “per
singolo Comune, le previsioni demografiche ed occupazionali e le quantità relative alla
consistenza degli insediamenti residenziali fornite dal Q.R.R. per l'intera Provincia o per gli ambiti
eventuali di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) (ambiti U.L.S.S.: n.d.r.).
Appare evidente – ed è stato sottolineato in precedenza – come una simile impostazione risulti
del tutto datata, riferendosi a una fase espansiva ormai conclusa e ad ambiti territoriali
predeterminati oltre che, dall’epoca della formulazione originaria del dettato normativo,
fortemente riaccorpati. In più, l’adempimento puntuale della L.R. citata incontra obiettivi
impedimenti nella disponibilità della base-dati, che, soprattutto per gli aspetti occupazionali e
residenziali, scaturisce dalle rilevazioni censuarie, l’ultima delle quali (1991) è troppo lontana nel
tempo, nonostante il periodo successivo possa considerarsi, per molti aspetti, di sostanziale
ristagno.
Si è ritenuto, pertanto, di procedere nel modo seguente:
- analizzare il trend demografico, a scala provinciale e comunale, nel medio periodo, sulla base
dei censimenti dal 1961 al 1991;
- analizzare il trend demografico più recente (1996-1998), a scala provinciale e comunale, sulla
base dei dati di iscrizione anagrafica;
- elaborare una gamma completa di indicatori strutturali, a scala provinciale e comunale,
necessariamente riferiti al censimento del 1991 (classi di età, invecchiamento/dipendenza, tassi
di attività, occupazione/disoccupazione, istruzione, posizione professionale, popolazione attiva
per settori);
- utilizzare le proiezioni demografiche, a scala provinciale e comunale, elaborate dal C.R.E.S.A.
(Centro Regionale di Ricerche Economico-Sociali delle Camere di Commercio d’Abruzzo) sulla
base dei dati di iscrizione anagrafica e pubblicate nell’annuale Rapporto sulla economia
abruzzese;
- analizzare la situazione delle abitazioni non occupate, a scala comunale, come indicatore del
patrimonio residenziale disponibile, sulla base del censimento del 1991, ricavandone
considerazioni interpretative in termini di fabbisogno.
Tali analisi ed elaborazioni vengono acquisite dal S.I.T.P. e rimangono a supporto del Piano, così
da orientare le scelte di localizzazione nell’ambito di quel processo di copianificazione che si è
posto a fondamento metodologico del Piano stesso, attraverso le procedure di concertazione
con i Comuni e gli altri soggetti attuatori, pubblici e privati.
Nel complesso, la Provincia di Chieti ha recuperato, al 1998, quasi 40.000 abitanti rispetto al
minimo registrato al censimento del 1971 (351.567 ab.), grazie alla decisa inversione del saldo
migratorio e nonostante il progressivo indebolimento di quello naturale.
Tuttavia, le proiezioni al 2008 le attribuiscono la dinamica più debole in ambito regionale: la
popolazione provinciale dovrebbe crescere dell’1,6%, contro l’1,8% di Pescara, il 2% de L’Aquila
e il 3,6% di Teramo (Abruzzo: 2,2%).

Scendendo al dettaglio comunale, si evidenzia il degrado di quello che è stato sopra definito
come il “tessuto insediativo diffuso”: ben 75 comuni recano, infatti, il segno negativo, ovvero
tendono a perdere ulteriormente popolazione, mentre i restanti, con segno positivo, si
concentrano nella fascia costiera e intorno alle polarità urbane intermedie, le quali, a loro volta,
manifestano la tendenza a un contenuto incremento, come pure il capoluogo provinciale.
Immediato
riscontro
di
questa
situazione,
in
sé
rischiosa,
di
progressiva
concentrazione/segregazione demografica si ottiene dall’esame delle “piramidi delle età”, di
cui è stata elaborata la serie completa a livello comunale: la maggior parte di esse mostrano,
infatti, la tipica figura “a bulbo”, con il restringimento delle classi più giovani e l’espansione di
quelle più anziane, che denota regresso demografico e invecchiamento strutturale.
Per conseguenza, le valutazioni relative al grado di utilizzazione delle abitazioni mostrano, per
molti comuni (in particolare, delle valli Sangro-Aventino e Trigno), rischi effettivi di totale
dissipazione, per abbandono, del patrimonio edilizio esistente.
SISTEMA INFRASTRUTTURALE
a) Quadro di riferimento
La necessità di interpretare la dinamica dello sviluppo socio-economico e territoriale della
Provincia di Chieti tramite un “processo” continuamente verificabile ed aggiornabile,
contestualmente all’evoluzione degli strumenti di pianificazione, ha richiesto la creazione di una
procedura in grado di tradurre operativamente, e gestire nel tempo, le scelte strategiche del
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
Tale strumento, flessibile, è costituito dal Sistema Informativo Territoriale Provinciale (S.I.T.P.),
inizialmente progettato e realizzato per i Settori tecnici ed amministrativi della Provincia, con
finalizzazione per le attività programmatorie e gestionali di competenza, ma sicuramente
destinato anche ad utenti esterni, pubblici e privati.
Le correlazioni sempre più intense tra assetto territoriale, economico e delle comunicazioni
hanno suggerito di approfondire ed ampliare il tema dei trasporti, per verificare anche una
possibile utilizzazione del S.I.T.P. ai fini della contestuale programmazione del territorio e del
trasporto, e quindi dell’individuazione dello stato e dell’evoluzione delle reti, dei traffici,
dell’organizzazione e gestione del trasporto in ambito provinciale, regionale, nazionale e
comunitario, per valutare le nuove necessità ed opportunità da cogliere nel quadro del P.T.C.P.
Infatti, alle infrastrutture di trasporto è stato costantemente riconosciuto il ruolo di precondizione
occorrente allo sviluppo economico di una “regione”, anche se meno chiara ed univoca è stata
l’individuazione precisa del ruolo delle stesse all’interno del processo di sviluppo; ciò in relazione
alla difficoltà di poter interpretare chiaramente un fenomeno complesso come quello dello
sviluppo economico, correlandolo alle esigenze della mobilità delle persone e delle merci.
In ogni caso il miglioramento dell’accessibilità di un territorio è condizione necessaria per il
progresso economico, anche se non sufficiente, giacché esso va costantemente
accompagnato all’eliminazione delle diseconomie di scala, che mirano alla riduzione dei costi
di gestione e alla riconversione verso produzioni bassamente influenzate dal costo del trasporto,
soprattutto nelle aree, quali le nostre, che risultano periferiche rispetto ai principali mercati.
Dall’analisi svolta su quattro diverse categorie d’infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie, porti,
aeroporti) è emerso che la Provincia di Chieti, unitamente alla contigua Provincia di Pescara, ha
un indice di dotazione infrastrutturale complessivo, superiore alla media del Mezzogiorno.
Tale risultato, però, dipende in misura prevalente dall’elevato sviluppo delle infrastrutture stradali,
a discapito della rete ferroviaria, che è nella media, e delle infrastrutture nodali (porti, interporti,
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aeroporti, etc.) che risultano ancora al di sotto dei valori medi nazionali.
Anche per tale motivo, alla buona dotazione delle infrastrutture non consegue un altrettanto
equilibrato uso delle reti.
L’occasione per imprimere un nuovo equilibrio alla dotazione infrastrutturale e per migliorare
l’utilizzazione del sistema dei trasporti è offerta da programmi specifici che riguardano
l’intermodalità, la portualità, il “Progetto per il Corridoio Adriatico”, nonché i progetti d’area,
quali i PRUSST ed i Patti Territoriali.
Sono queste le occasioni per affermare e migliorare l’operatività dei trasporti in ambito
provinciale, sia attraverso il completamento e potenziamento “mirato” della rete stradale di
competenza, sia – soprattutto – attraverso la promozione di studi e d’azioni specifiche, tesi a
lanciare l’nteroperabilità della rete ferroviaria e di quella stradale, con nuove e/o rinnovate
strutture nodali quali l’Interporto, i centri merci e i porti, con l’obiettivo generale di connettere
più efficacemente il territorio e l’economia provinciale con il Corridoio Adriatico, e quindi, con il
resto della Nazione, con l’Europa centrale ed i Balcani.
Lo studio ha confermato che il semplice potenziamento delle infrastrutture non è di per se
sufficiente a garantire una corretta evoluzione del settore, nella direzione del conseguimento di
un maggior equilibrio modale, poiché a tale potenziamento occorre affiancare una parallela
evoluzione organizzativa e gestionale dei trasporti, che resta l’impegno di maggiore complessità
e spessore per le Amministrazioni regionali e provinciali, nei prossimi anni.
b) Situazione delle reti e delle infrastrutture di trasporto
Rete viaria
La dotazione infrastrutturale viaria dell’Abruzzo e della Provincia di Chieti, riferita al quadro
nazionale, evidenzia una posizione d’assoluto rilievo.
La rete stradale abruzzese, che ammonta (1998) a 7.548 km come somma delle estese
autostradali (compresi i raccordi), statali e provinciali, con esclusione delle strade comunali
extraurbane, risulta mediamente più sviluppata della media nazionale, del 105,2 %, in relazione
alla popolazione servita (km per 10.000 abitanti).
In ambito regionale la Provincia di Chieti risulta quella meglio dotata (1996 = 2.292 Km.) con 0,886
km di strade per kmq di superficie territoriale, dato quest’ultimo che supera quello medio
regionale, pari a 0,695 km di strade per kmq di superficie territoriale, e quello nazionale, pari a
0,549 km di strade per kmq di superficie territoriale.
La crescita media del traffico rilevato sulla rete A.N.A.S., tra il 1985 ed il 2000, è risultata di circa il
43% (pari al 2,4% annuo), con gli incrementi più consistenti, in valore assoluto e relativo, sulla rete
stradale principale, ad alta velocità commerciale, su quella di penetrazione verso l’area
metropolitana Chieti-Pescara, nonché verso gli altri principali poli d’attrazione della Provincia,
secondo il prospetto seguente:
- S.S. 5 Racc. - Tiburtina Valeria (C. Marcone) +121,48%;
- S.S. 650 - F.V. Trigno (C.da Cerradino di S. S.) + 91,68%;
- S.S. 5 - Tiburtina Valeria (Rovetone) + 77,86%;
- S.S. 656 – Val Pescara - Chieti (S. Martino) + 35,32%;
- S.S. 524 - Lanciano - Fossacesia (Iconicella di Lanciano) + 29,95%;
- Racc. Aut. – Chieti - Pescara (Dragonara) + 21,60%.
Quest’ultima infrastruttura (Asse Attrezzato) risulta aver conseguito, nello stesso periodo,
l’incremento massimo di traffico in valore assoluto (+ 6.223 veicoli / giorno).

E’ stato possibile effettuare il raffronto solo su 16 punti di rilevamento in ambito provinciale, in
quanto l’ANAS negli anni 1995 e 2000 per carenza di personale non ha realizzato parte dei
rilevamenti periodici, ovvero li ha effettuati con limitati intervalli di tempo (12 ore anziché sulle 24
ore).
Riguardo, invece, i traffici autostradali, è possibile rilevare come essi continuino a crescere
costantemente, anche se i valori che interessano i tronchi provinciali sono, ancora oggi, distanti
da quelli di saturazione (portata limite = circa 7.600 veicoli ora). Perdurando il sostenuto ritmo di
crescita, tale limite potrebbe essere raggiunto nell’arco di poco più di 10 anni, relativamente
alla A / 14, mentre la A / 25 è ancora ben lontana dai valori limite.
Tale ultima considerazione rende attuale e strategica la proposta elaborata dalla Regione
Abruzzo e dalla Provincia di Pescara, che tende al declassamento della A / 25, relativamente,
almeno, al tronco Brecciarola di Chieti – Innesto A / 14, il quale risulta ancor oggi scarsamente
utilizzato, in alternativa al prolungamento del Raccordo Autostradale Chieti – Pescara (Asse
Attrezzato) verso Brecciarola – Manoppello - Alanno. Tale provvedimento può consentire il
potenziamento della rete ad alta velocità commerciale della Val Pescara (ex A / 25, in riva
sinistra ed Asse Attrezzato, in riva destra), e richiede lavori di sistemazione e potenziamento dei
collegamenti di attraversamento del fiume(connessioni trasversali della viabilità longitudinale ad
alta velocità commerciale), per attivare il funzionamento “a rete” delle infrastrutture stradali.
Dal confronto dell’offerta e della domanda di trasporto su strada scaturisce la considerazione
che, pur essendo l’attuale dotazione infrastrutturale provinciale ampia e quasi sempre
adeguata, essa merita una analisi più estesa ed appropriata con maggior numero di dati,
nonché un monitoraggio esteso e continuo, al fine di poter definire a tempo i necessari interventi
e potenziamenti.
Rete ferroviaria
La rete ferroviaria della Provincia di Chieti, nella sua estensione, è rimasta invariata relativamente
a quella F.S. (se escludiamo la prossima immissione in esercizio della variante ferroviaria
dell’Adriatica), mentre quella ex concessa (Sangritana) si è ridotta, per parziale dismissione
dell’esercizio.
La dotazione ferroviaria regionale risulta allineata alla media nazionale, in rapporto alla
estensione territoriale, ed è circa doppia in rapporto alla demografia (49,35 km per 1.000 kmq di
territorio, a fronte del valore nazionale pari a 52,90; 4,20 km per 10.000 abitanti, a fronte del valore
nazionale pari a 2,78).
Dai dati esposti di seguito si desume che, ad una dotazione infrastrutturale che è nella media
dei valori nazionali, peraltro in via di miglioramento qualitativo e quantitativo in relazione ai
seguenti interventi:
a) raddoppio della direttrice adriatica ed adeguamento del sistema di controllo del traffico,
nella stessa tratta, nonché sulla tratta Pescara – Sulmona, relativamente alla infrastruttura F. S.;
b) nuovi tracciati S. Vito – Lanciano, Lanciano - Val di Sangro e Piazzano di Atessa – Archi
Stazione, relativamente alla rete della Ferrovia Sangritana;
Si contrappone l’attuale rilevanza del trasporto ferroviario, troppo contenuta sia per il traffico
locale passeggeri che per quello merci, fatta eccezione per i traffici in partenza direttamente
dai raccordi industriali (Sevel).
Infatti, il traffico regionale complessivo delle merci ammonta a circa 19 milioni di t/anno, delle
quali circa il 4 % (meno di un milione di t / anno) viaggia con il vettore ferroviario.
L’utilizzo della ferrovia per gli spostamenti pendolari di studenti e lavoratori è ancora più
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contenuto (circa il 2%, secondo i dati ISTAT 1991), e ben al di sotto dei valori nazionali.
c) Situazione di progetto delle reti, delle infrastrutture e della organizzazione del trasporto
Il quadriennio 1997-2000 è stato particolarmente intenso in relazione:
- allo sviluppo dei temi della programmazione, in campo nazionale, regionale e provinciale;
- all’evoluzione del processo di “delega”, nel settore dei trasporti, da parte dello Stato nei
confronti delle Regioni, e di queste ultime nei confronti degli altri Enti locali;
- all’avvio della realizzazione di importanti opere infrastrutturali, già programmate, in grado di
sostanziare il processo di avanzamento e riforma del settore.
Circa il primo punto è il caso di ricordare alcuni strumenti di programmazione che hanno diretta
influenza sui trasporti:
- il “Nuovo Piano Generale dei Trasporti e della Logistica” (luglio 2000), redatto dal Ministero dei
Trasporti e della Navigazione di concerto con i Ministeri dei Lavori Pubblici e dell’Ambiente,
destinato a porsi come riferimento nazionale nella programmazione dei trasporti;
- la conclusione dello “Studio di fattibilità del Corridoio Adriatico” (aprile 1999), sviluppato in
attuazione di una precisa previsione della U.E. e che ha coinvolto le sette Regioni del Corridoio
Adriatico (Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia) in uno
sforzo “originale” di programmazione comune per la definizione del potenziamento del Corridoio
Intermodale Transeuropeo Adriatico;
- l’Intesa Istituzionale di Programma, prevista dalla L. 662/1996 e dalla Delibera CIPE del
21.03.1997, che individua una linea di sviluppo infrastrutturale congruente con le scelte di
programmazione nazionale e regionale (T.E.N., Corridoio Adriatico, P.G.T.), in un’ottica di
concertazione tra le diverse Istituzioni;
- il DOC.U.P.-Obiettivo 2 (2000-2006), che, in materia di trasporti, tende al rafforzamento delle reti
e dei nodi infrastrutturali, alla costruzione di reti di città piccole e medie per l’affermazione di
processi di sviluppo “diffuso” del territorio nonché al recupero del ritardo nella creazione dei
sistemi e delle reti telematiche;
- il P.R.U.S.S.T. “La città lineare della costa”, che coinvolge in uno strumento unitario di
programmazione ben 22 comuni delle Province di Chieti, Pescara e Teramo, con oltre un terzo
della popolazione regionale;
- i Patti Territoriali del Sangro-Aventino, del Trigno-Sinello e del Chietino-Ortonese, destinati ad
incentivare lo sviluppo e l’occupazione, che, insieme al P.R.U.S.S.T., hanno posto le basi per
l’avvio di una pianificazione negoziata e partecipata, l’unica in grado di coniugare le esigenze
di mercato e di governo del territorio;
- lo sviluppo del “Modello di Simulazione del Trasporto Pubblico”, commissionato dalla Regione
Abruzzo, che risulta già operativo e predisposto per un lavoro “incrociato” di analisi trasportistico
- territoriale, con il S.I.T.P. della Provincia di Chieti.
Di seguito tratteggiamo gli aspetti salienti della programmazione trasportistica nazionale e
locale, nonché i programmi degli Enti e delle Società, in correlazione con il territorio della
provincia di Chieti.
Elaborati del PTCP
Sono documenti del Piano: la Relazione Generale, le Norme tecniche di Attuazione, le
elaborazioni cartografiche di riferimento, nonché gli studi tematici e gli approfondimenti
analitico-progettuali elencati al successivo comma 3, dei quali si è tenuto conto per
l’elaborazione del Piano.

Il PTCP si compone dei seguenti elaborati cartografici di riferimento, distinti in due elenchi, le
Tavole “A”, relative alle analisi, e le Tavole “P”, relative al Progetto:
“A” – Analisi elaborati in scala 1:100.000
- Tavola A1 Carta delle Infrastrutture di trasporto
- Tavola A2.1 Carta delle aree di tutela
- Tavola A2.2 Carta dei boschi e delle aree boscate
- Tavola A3 Carta delle unità di paesaggio
- Tavola A4 Carta delle aree di vincolo Paesistico ed archeologico
- Tavola A5 Carta delle aree di vincolo idrogeologico
- Tavola A6 Carta della suscettività alle frane
- Tavola A7 Carta della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi
- Tavola A8 Carta delle aree produttive dei Comuni e dei Consorzi Industriali
- Tavola A9 Mosaico della strumentazione urbanistica comunale
- Tavola A10 Classi di ampiezza al 1999 e previsione demografica al 2008
- Tavola A11 Sintesi della dotazione e della qualità dei servizi comunali
“P” – Progetto elaborati in scala 1:100.000
- Tavola P1 Il Sistema Ambientale
- Tavola P2 Il Sistema Infrastrutturale
- Tavola P3 Il Sistema Insediativo
- Tavola P4 Le Strutture Territoriali di Riferimento
- Tavola P5 Tavola di sintesi
Il PTCP trova anche riferimento negli studi tematici e approfondimenti analiticoprogettuali
seguenti:
- Indagine sull’economia dei settori produttivi della Provincia
- Rapporto sulla situazione economica delle imprese e del turismo in Provincia di Chieti
- Indagine fisico-geologica
- Analisi statistica del Patrimonio abitativo
- Analisi degli insediamenti storici in Provincia di Chieti
- Sistema ambientale e paesaggio
- Infrastrutture e Trasporti
- Rilevazione sullo stato di attuazione delle aree produttive comunali
- Rilevazione sullo stato di attuazione delle A.S.I. e dei Piani di sviluppo delle Comunità Montane
- Analisi delle dinamiche produttive del settore agricolo e delle interazioni di tipo urbanistico e
territoriale
- Programmazione e riorganizzazione della rete scolastica provinciale: Pendolarismo e mobilità
studentesca, Scolarità, Piano di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche della Provincia
- Studio sugli indicatori ecologici per i piani comunali
- Localizzazione e qualificazione dei geositi
- Studio sulle relazioni tra strumenti di pianificazione urbanistica e modello di localizzazione
industriale
- Ottimizzazione degli esiti delle ricerche di settore
- Le invarianti ambientali
- Studio sugli ambienti insediativi
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- L’offerta di ricettivita’ turistica
- La rete delle infrastrutture
- Sottosistema trasporti nel sistema informativo territoriale provinciale
- Studio dei processi storico – formativi dei centri storici, nonché del loro rapporto complesso col
territorio
- Progetto pilota del piano unitario d’intervento fiume Foro
- Itinerari francescani in Abruzzo e Molise
- Censimento delle case in terra cruda
- Studio preliminare per la valorizzazione e la creazione di itinerari lungo il torrente Venna
- Parco dell’Osento – Pallanum
- Rassegna problematiche geologiche
- Parco e museo dei gessi di Gessopalena
- Piano Territoriale Provinciale 1990
- Piano Territoriale Provinciale 1995 – aggiornamento
- Documento preliminare al primo aggiornamento del P.T.C.P. – 1999
Art. 7 NTA - Quadro Regionale di Riferimento (QRR)
La Provincia concorre al processo di formazione della pianificazione territoriale regionale.
Gli ambiti previsti dal QRR, afferenti alla Provincia di Chieti: Chieti-Pescara, Lanciano e Vasto
sono ricompresi nelle strutture territoriali di riferimento previsti dalle presenti Norme al Titolo IV; più
in generale il PTCP recepisce, fatto salvo un proprio necessario apporto critico, gli Obiettivi e le
Strategie territoriali di cui alla Relazione Generale del QRR.
Il Progetto Speciale Territoriale della costa teatina, nel tratto compreso tra il fiume Foro e S. Salvo,
viene recepito nella pianificazione per strutture territoriali, con riferimento alla Fascia Costiera, di
cui al successivo Capo 3.IV.
La Provincia, attraverso il PTCP e le sue articolazioni, concorre alla formazione delle iniziative di
cui al Titolo II della Normativa del QRR, relativamente alla Tutela dei Centri Storici (Art. 12), ai
Sistemi urbani maggiori (Art. 13), ai Sistemi urbani complessi (Art. 14), ai Bacini sciistici (Art. 15), ai
Parchi (Art. 16), al Corridoio Appenninico (Art. 17), ai Parchi urbani territoriali (Art. 18), ai Parchi
fluviali (Art. 19), ai Sistemi lacuali (Art. 20).
Art. 8 NTA - Piano Regionale Paesistico (PRP)
Il PTCP della provincia di Chieti recepisce le previsioni del Piano Regionale Paesistico (PRP), di cui
alla Legge 431/85, approvato definitivamente dalla Regione Abruzzo con la deliberazione del
Consiglio Regionale 141/90, relativamente ai sottoelencati ambiti paesistici:
- Ambito Montano: - Maiella Morrone
- Ambito Costiero: - Costa Teatina
- Ambiti Fluviali: - Fiumi Pescara-Tirino - Sagittario
- Fiumi Sangro-Aventino
Gli elaborati tecnici, cartografici e la normativa del Piano Regionale Paesistico e degli ambiti
paesistici di cui al comma precedente, costituiscono documenti sostanziali del PTCP, facendone
parte integrante.
Le previsioni e le prescrizioni del PRP sono riportate indicativamente nelle elaborazioni
cartografiche del PTCP, alla Tavola A4.
Secondo quanto previsto al successivo Capo 1.III, il PTCP integra, anche in variante, le azioni di
tutela del paesaggio già contenute nel PRP in vigore.

CAPO 1.III - AMBIENTE E BENI NATURALI
Art. 12 NTA - Norme di indirizzo per ambiente e beni naturali
Per la tutela dell’ambiente e la messa in valore dei beni naturali il PTCP opera per norme di
indirizzo, orientate verso la pluralità dei soggetti pubblici e privati coinvolti in tali tematiche. Le
norme di indirizzo sono mirate sia alla formazione di strumenti di piano e di governo del territorio,
sia alle modalità di gestione delle risorse ambientali e naturali da parte dei soggetti a vario titolo
competenti.
Le norme di indirizzo procedono anche nel senso di assicurare il miglior coordinamento di
strumenti di piano e di competenze settoriali in essere, ed intendono così concorrere anche alla
determinazione delle politiche regionali in materia.
Le norme di indirizzo di cui al presente Capo possono altresì prevedere, nei casi di opportunità,
specifici strumenti e provvedimenti ricompresi nel processo della pianificazione territoriale
provinciale.
Art. 13 NTA - Parchi naturali e aree di interesse naturalistico
Il territorio provinciale comprende i seguenti ambiti, così come individuati, in prima
approssimazione, nella Tavola A2, riservati a parco nazionale, a parco regionale, ad aree di
riserva naturalistica:
- Parco Nazionale della Majella, 74082 ettari;
- Parco della Costa teatina (Legge n.93 del 23/03/2001)
- Riserva naturale regionale controllata “Lago di Serranella” L.R. 68/1990, 302 ettari + 200 di fascia
di rispetto (Altino, Casoli, S.Eusanio del Sangro);
- Riserva naturale regionale guidata “Abetina di Rosello” L.R. 109/1997, 211 ettari (Rosello);
- Riserva naturale regionale guidata “Punta Aderci” L.R. 9/1998, 285 ettari (Vasto);
- Riserva naturale regionale guidata “Bosco di Don Venanzio” L.R. 128/1999, 78 ettari (Pollutri);
- Riserva naturale regionale guidata “Lecceta di Torino di Sangro” L.R. 67/2001, 164,69 ettari
(Torino di Sangro);
- Riserva naturale regionale guidata "Cascate del Verde" L.R. 72/2001, 287,50 ettari (Borrello)
- Riserva naturale di interesse provinciale “Parco dell’Annunziata” L.R. 23/1991, 140 ettari
(Orsogna);
nonché i seguenti Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.):
- IT7140032 Faggete Val di Foro (660 ha)
- IT7140033 Vallone di Bocca di Valle (880 ha)
- IT7140036 Valloni della Majella Orientale (4190 ha)
- IT7140037 Settori altitudinali della Majella (8890 ha)
- IT7140038 Monte Tarì - Valle di Coccia (3310 ha)
- IT7140041 Porrara - Fiume Aventino (1610 ha)
- IT7140043 Monti Pizzi - Monte Secine (3500 ha)
- IT7110042 Quarti della Majella (1730 ha)
- IT7140106 Fosso delle Farfalle (530 ha)
- IT7140107 Lecceta litoranea di Torino di Sangro e foce fiume Sangro (380 ha)
- IT7140108 Punta Aderci - Punta della Penna (300 ha)
- IT7140109 Marina di Vasto (50 ha)
- IT7140110 Calanchi di Bucchianico (Ripe dello Spagnolo) (160 ha)
- IT7140111 Boschi ripariali sul fiume Osento (640 ha)
- IT7140112 Bosco di Mozzagrogna (130 ha)
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- IT7140113 Lecceta d'Ischia d'Archi (240 ha)
- IT7140114 Monte Pallano (2710 ha)
- IT7140115 Bosco Paganello (Montenerodomo) (380 ha)
- IT7140116 Gessi di Gessopalena (3 10 ha)
- IT7140117 Ginepreti a Juniperus macrocarpa e Gole del torrente Rio Secco (1320 ha)
- IT7140118 Lecceta di Casoli e Bosco di Colleforeste (460 ha)
- IT7140119 Cascata ed alto corso del Rio Verde (Borrello) (450 ha)
- IT7140120 Abetina di Rosello e Gole del torrente Turcano (M.ti Frentani) (880 ha)
- IT7140121 Abetina di Castiglione Messer Marino (380 ha)
- IT7140122 Bosco Montagna e Bosco Carunchino (M.ti Frentani) (1660 ha)
- IT7140123 Monte Sorbo (M.ti Frentani) (1070 ha)
- IT7140124 Monte Freddo (M.ti Frentani) (780 ha)
- IT7140125 Fiume Treste
- IT7140126 Gessi di Lentella (220 ha)
- IT7140127 Fiume Trigno (medio e basso corso)
A seguito di un Protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo e le Province abruzzesi, la Provincia di
Chieti ha provveduto all’aggiornamento e alla perimetrazione dei siti SIC presenti sul territorio
provinciale, inviando il materiale alla Regione per i provvedimenti di competenza.
Nelle forme previste dalla legislazione vigente (Legge 394/91 per il Parco Nazionale della Maiella;
Artt. 3 e 7 della L.R.18/83 e successive modifiche e integrazioni per i livelli regionali, nonchè
L.R.38/96) la Provincia concorre attivamente alle politiche di tutela delle aree classificate a
parco naturale, di livello nazionale e regionale, e delle aree di riserva naturalistica, sia nella fase
di formazione dei relativi Piani Territoriali e Piani di Assetto, che di gestione degli stessi, puntando
ad una effettiva integrazione fra politiche di tutela attiva e politiche di sviluppo sostenibile.
Nelle aree di riserva naturalistica di competenza provinciale da individuare con apposito
provvedimento e di concerto con i Comuni interessati, fino all’entrata in vigore di specifici
strumenti di pianificazione sono consentite esclusivamente:
a) le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione finalizzate alla
formazione degli strumenti di pianificazione;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento e recupero, e quelli volti
ad evitare pericoli di crollo imminente su manufatti edilizi esistenti;
c) i mutamenti nell’uso di manufatti edilizi esistenti, volti ad adibirli all’esplicazione di funzioni di
vigilanza, didattiche e culturali, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio e osservazione;
d) la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più
coerenti con le caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle infrastrutture indispensabili al
proseguimento dell’utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nonché delle
infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo;
e) l’esercizio dell’ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell’attività zootecnica sui suoli già
adibiti a tali utilizzazioni (essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che
comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in altre qualità di coltura),
nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione degli edifici
esistenti connessi all’attività agricola;
f) l’esercizio delle attività itticole esclusivamente nei siti in cui tali attività siano già in atto alla data
di adozione del presente Piano;
g) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto dall’Art. 14;

h) la raccolta e l’asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e
nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
i) l’esercizio dell’attività venatoria e ittica entro i limiti delle aree in cui sarà consentito da
specifico Piano di settore; è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non
rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di riproduzione della fauna istituite, alla
medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali per la disciplina dell’attività venatoria;
j) le attività escursionistiche.
Art. 14 NTA - Boschi e aree boscate
1. I boschi e le aree boscate - in particolare gli impianti di carattere forestale – sono individuati,
in prima approssimazione, nella tavola A2.2 del PTCP. Tale individuazione si intende integrata
dalle aree classificate a bosco, o similari, sia nella Nuova Carta Regionale dell’Uso del Suolo, che
nei PRG vigenti.
Sono sistematicamente ricompresi nelle aree boscate gli ambiti, già boscati, compromessi dal
fuoco o soggetti a rimboschimento.
Il PTCP procede, anche per implementazioni successive, in collaborazione con i Comuni, con le
Comunità Montane e con altri soggetti competenti, attraverso la formazione di un Piano di
Settore, con le medesime procedure previste per il PTCP all’Art. 8 della L.R. 18/83 e successive
modifiche e integrazioni, alla definizione di una specifica cartografia aggiornata dei boschi e
delle aree boscate presenti nel territorio provinciale, ivi compresi i corridoi biologici di
connessione, di carattere fluviale e non.
La pianificazione territoriale provinciale conferisce al sistema vegetazionale e boschivo finalità
prioritarie di tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di funzione climatica e turisticoricreativa, oltreché produttiva e di ricerca scientifica. Al fine di perseguire detti fini ed impedire
forme di utilizzazione che possano alterare l’equilibrio delle specie spontanee esistenti,
relativamente ai terreni di cui al precedente comma 1, valgono gli indirizzi di cui ai successivi
commi.
Nei terreni di cui al presente articolo si persegue l’obiettivo della ricostituzione del patrimonio
boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:
a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione e
incremento della vegetazione autoctona, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco,
comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di
manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre
prescrizioni specifiche di polizia forestale;
b) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal Piano
Regolatore Comunale;
c) le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti
stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e da altre prescrizioni specifiche, con particolare
riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali;
d) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e
dei piani regionali e sub-regionali;
e) le attività escursionistiche e del tempo libero, compatibili con le finalità di tutela naturalistica
e paesaggistica.
4. L’eventuale attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di linee di
comunicazione viaria e ferroviaria, di impianti per l’approvvigionamento idrico e per lo
smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia e delle materie prime e/o
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dei semilavorati, di linee telefoniche, di impianti di risalita, é subordinato alla loro esplicita
previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali, che ne
verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente PTCP e, in assenza, alla valutazione di
impatto ambientale secondo le procedure previste dalla legislazione vigente. L’attraversamento
dei terreni di cui al presente articolo da parte dei predetti impianti di rilevanza meramente locale
(da intendersi al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della
popolazione di due Comuni confinanti), é subordinato all’esplicita previsione degli strumenti di
pianificazione comunali od intercomunali per quanto riguarda le linee di comunicazione e gli
impianti di risalita, ed a specifico provvedimento abilitativo comunale che ne verifichi la
compatibilità con gli obiettivi di tutela negli altri casi; fermo restando che gli impianti di risalita ed
i sistemi tecnologici per il trasporto di energia o di materie prime e/o di semilavorati possono
essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di
pianificazione provinciale. In ogni caso le suindicate determinazioni devono essere corredate
dall’esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia dell’insussistenza
di alternative, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere
per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, centrali o regionali, con l’obiettivo di
privilegiare tecniche progettuali legate all’ingegneria naturalistica e della progettazione
paesaggistica (utilizzazione di sistemi arborei e di tecniche ambientali per l’adeguato
inserimento dei manufatti).
Le opere di cui al comma 4, nonché quelle di cui alla lettera a) del comma 3, non devono
comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa
alterare negativamente l’assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico
dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di
servizio forestale non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari, né comportare
l’attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 50% per tratti
superiori a 150 metri, non devono essere asfaltate né pavimentate con altri materiali
impermeabilizzanti.
E’ fatto divieto di procedere a movimenti di terra e scavi, di costituire discariche di rifiuti di
qualsiasi natura, di aprire nuovi percorsi e piste veicolari se non per l’espletamento delle funzioni
di vigilanza e protezione forestale, di realizzare nuove costruzioni non strettamente connesse alla
conduzione del bosco, entro una fascia di m. 100 dai confini dell’area boscata.
I Piani Regolatori Comunali sono tenuti a individuare i boschi e le aree boscate di qualsiasi natura
presenti nel territorio comunale, nonché i parchi urbani, di carattere pubblico e privato,
normandone gli utilizzi, ai fini della tutela, in conformità ai contenuti del presente articolo,
prevedendo anche appropriate operazioni di mitigazione dell’impatto ambientale e visivo, di
restauro ambientale e paesaggistico connessi agli interventi di nuove realizzazioni.
Art. 15 – NTA - Fiumi e fasce fluviali - Tutela delle acque – Tutela della costa.
Aree di protezione idrogeologica
Nelle aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi del R.D. 3267 del 30/12/1923,
individuate nei provvedimenti adottati ai sensi del R.D. citato, restano ferme le disposizioni di
tutela della vigente legislazione.
Tutela e risanamento dei bacini idrografici
Il Piano Regionale di risanamento dei bacini idrografici, in corso di formazione, entra a far parte
del PTCP, a far tempo dalla sua entrata in vigore, fatte salve le previsioni e prescrizioni di

quest’ultimo. Restano ferme competenze e contenuti dei Piani di Bacino, formati dalle Autorità
di Bacino.
Tutela delle acque sotterranee e delle sorgenti
In tutto il territorio provinciale, nelle aree ove sono presenti risorse idriche di interesse generale
individuate dai Comuni interessati o da Enti sovraordinati competenti, é vietata la realizzazione
di pozzi da parte di soggetti privati che non sia stata preventivamente autorizzata dagli Organi
competenti, nonché ogni altra opera che possa recare pregiudizio alla falda acquifera.
Nelle aree di cui sopra é altresì vietata l’installazione di impianti, manufatti ed attrezzature per
l’esercizio di qualsiasi attività che possa recare pregiudizio alle risorse acquifere, nonché lo
smaltimento sul suolo di rifiuti solidi e l’uso di pesticidi. Con l’apporto dei Comuni e degli Enti
territoriali suddetti, la Pianificazione territoriale Provinciale punta a costruire una documentazione
adeguata e sistematica delle aree di tutela delle acque sotterranee e delle sorgenti.
Tutela delle coste dei laghi, dei corsi dei torrenti e dei fiumi
Lungo le coste lacuali, la nuova edificazione, al di fuori del perimetro del Centro Urbano, é
interdetta entro la fascia di metri 200 dal limite demaniale dei laghi.
Lungo il corso dei torrenti e dei fiumi, la nuova edificazione, al di fuori del perimetro indicato al
comma precedente, é interdetta entro una fascia di metri 50 dal confine esterno dell’area
golenale o alluvionale. Lungo il corso dei canali artificiali tale limitazione si applica ad una fascia
di metri 25 dagli argini stessi. In tali fasce sono comunque ammessi gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio esistente, di cui all’Art. 30 della L.R. 18/83 e successive modifiche e integrazioni.
Lungo il corso dei torrenti e dei fiumi nelle zone preparco, è interdetta, entro una fascia di metri
150 dal confine esterno dell’area golenale o alluvionale, la localizzazione di impianti di
smaltimento, recupero o riciclaggio di ogni tipologia di rifiuti e qualsiasi altra attività che possa
creare pregiudizio ambientale alla risorsa fluviale.
All’interno del perimetro del Centro Urbano l’edificazione è interdetta entro una fascia di metri
10 dagli argini dei corsi d’acqua.
Per laghi si intendono gli invasi idrici di origine naturale e quelli artificiali, in genere derivanti da
sbarramenti per la produzione di energia, caratterizzati da componenti paesaggistiche dei
luoghi che convergono sugli invasi, che rendono necessari provvedimenti di tutela e
salvaguardia dello specchio d’acqua e degli ambienti circostanti.
Non rientrano in questa categoria i modesti accumuli idrici per irrigazione agricola.
Relativamente agli ambiti fluviali e lacuali, individuati in prima approssimazione nella Tavola A2.1
del PTCP, dei fiumi Alento, Foro, Sangro-Aventino, Sinello, Trigno, e dei laghi di Bomba e Casoli,
la Provincia, di concerto con i Comuni interessati, procede alla definizione di specifiche
normative di tutela, anche in termini meglio precisati o diversamente organizzati, rispetto alle
prescrizioni di cui ai commi precedenti. Tali norme operano, all’interno del concetto più ampio
di parco fluviale e lacuale, anche con il fine di assicurare alle fasce fluviali e lacuali in oggetto il
significato di “corridoi biologici di connessione”. Tali provvedimenti, che stabiliscono in via
definitiva i perimetri degli ambiti fluviali e lacuali di cui al presente comma, vengono formati
attraverso il Piano di Settore, previsto al comma 1 dell’Art 14 delle presenti Norme. Fino
all’approvazione di tali provvedimenti si applicano obbligatoriamente anche a tali ambiti le
norme di tutela di cui al presente articolo.
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Nelle aree di tutela della costa o dell’arenile, il PTCP prevede:
Arenile, cioè la Fascia demaniale di spiaggia così come definita dal Piano di Utilizzazione del
Demanio Marittimo della Regione Abruzzo:
- la salvaguardia degli impianti (boschi, pinete, ecc.) e degli equipaggiamenti (alberature lungo
i cigli stradali, fossi e filari) vegetazionali esistenti;
- interventi di recupero naturalistico e rinaturalizzazione mediante opere di ricostruzione del
manto vegetale costiero e dei boschi retrostanti;
- interventi di difesa dei fenomeni erosivi e di ingressione marina effettuati mediante restauro e/o
ricostituzione ove possibile dell’apparato morfologico, vegetazionale dei cordoni dunali e
ripascimento artificiale protetto dalle spiagge;
- eventuale delocalizzazione di impianti, strutture e edifici prossimi alla fascia dell’arenile, presenti
nei tratti di costa non ancora urbanizzati;
- manutenzione e recupero ambientale delle zone di scogliera degradate o soggette a frane
ove queste riguardassero la tutela e salvaguardia di manufatti o infrastrutture esistenti attraverso
opere di ingegneria naturalistica;
- l’individuazione di passaggi e accessi alla fascia dell’arenile tali da non compromettere
l’assetto naturale dei luoghi;
- gli stabilimenti, gli impianti esistenti potranno subire solo interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria e di adeguamento igienico/funzionale, salvo diverse indicazioni progettuali
derivanti dalla formazione dei Piani Spiaggia comunali.
Sono ammessi inoltre:
- l’uso balneare per la fascia dell’arenile, regolamentato da apposita strumentazione (Piano di
Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo della Regione o Piani Spiaggia), e comunque gli
impianti che necessitano di strutture edilizie stabili dovranno essere previsti eventualmente entro
la fascia posta tra l’arenile e le strade esistenti limitrofe; inoltre essi dovranno rispondere a criteri
di progettazione ed esecuzione afferenti all’architettura ecocompatibile oltre che ad un
adeguato inserimento ambientale e paesaggistico. I nuovi elementi e attrezzature di servizio alla
balneazione dovranno essere sempre realizzati con elementi removibili e/o precari, e comunque
a distanza non inferiore a ml.100 dagli sbocchi a mare di corsi d’acqua e di scarichi reflui. Pontili
di limitate dimensioni e con sporgenza complessiva in acqua inferiore a 100 ml potranno essere
realizzati con la condizione della loro removibilità, e che non venga alterato il regime delle
correnti e del trasporto solido netto lungo la riva;
- l’uso turistico/ricreativo all’esterno della fascia dell’arenile, mediante la realizzazione di accessi
e percorsi unicamente pedonali e/o ciclabili che non comportino alterazioni dei suoli, spazi di
sosta pedonale, zone alberate e radure destinate ad attività del tempo libero, pinete costiere,
parchi ed aree a verde, con attrezzature removibili e/o precarie con l’esclusione di impianti
sportivi e di spettacolo specialistiche a grande concorso di pubblico, ristrutturazione dei
fabbricati esistenti senza aumento della cubatura e della superficie di sedime purché vincolati
ad usi a servizio dell’attività balneare e ricreativa (spogliatoi, punti di ristoro, servizi igienici, ecc.).
In tali ambiti vengono attivate politiche di incentivazione per la riconversione e/o la
riqualificazione delle strutture balneari esistenti ritenute incompatibili con gli indirizzi del presente
articolo.
Costa, intesa come la fascia libera ed inedificata qualora esistente tra l’arenile e la prima
edificazione interna, da individuarsi con apposito provvedimento, al di fuori delle perimetrazioni
dei Piani Regolatori Comunali, le cui previsioni sono comunque fatte salve:

sono ammessi:
- l’uso turistico ricettivo, limitatamente alle attrezzature ricettive all’aria aperta (campeggi)
esistenti alla data di adozione del presente P.T.C.P., senza aumento delle relative superfici di
pertinenza; servizi ed attrezzature, dovranno essere realizzati con elementi removibili e/o precari,
a non meno di ml 100 dalla linea di battigia;
- l’uso agricolo limitatamente all’ordinaria utilizzazione dei suoli esclusa la realizzazione di nuove
residenze;
- per quanto riguarda le pinete costiere esistenti e di nuovo impianto, dovranno essere previste
specifiche normative d’uso che ne regolamentino l’accessibilità individuando attraversamenti e
spazi di soste pedonali debitamente protetti gli ambiti di accessibilità regolamentata e gli ambiti
di totale chiusura;
- negli interventi dovrà essere evitata la formazione di infrastrutture fuori terra con giacitura
parallela alla costa e dovranno essere garantiti sia un coefficiente di permeabilizzazione dei suoli
non inferiore al 90% della superficie territoriale, nonché una densità arborea minima pari ad 80
alberi/ha.
Art. 16 – NTA - Aree di dissesto e aree a rischio
Gli elementi territoriali caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità, e a rischio, vengono così
definiti:
a) frane attive: sono considerate attive le forme per le quali risultano in atto al momento del
rilevamento i processi che le hanno generate e ne hanno condizionato l’evoluzione; sono inoltre
comprese le scarpate rocciose in evoluzione;
b) frane quiescenti: sono classificate come quiescenti le forme non attive al momento del
rilevamento per le quali però esistono sicuri dati che ne dimostrino l’attività passata nell’ambito
dell’attuale sistema morfoclimatico e morfodinamico e che abbiano oggettive possibilità di
riattivazione non avendo esaurito la loro potenzialità di evoluzione;
c) aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non completamente protette da opere di difesa
e/o di sistemazione a monte;
d) frane antiche o inattive: sono considerate inattive le forme per le quali l’agente
morfogenetico non é più presente al momento del rilevamento, in quanto ha esaurito la propria
attività e per le quali esistano dati che dimostrino la definitiva stabilità;
e) aree di conoidi non attivi o completamente protette da opere di difesa e/o di sistemazione a
monte, per le quali l’agente morfogenetico non é più presente al momento del rilevamento, in
quanto ha esaurito la propria attività e per le quali esistano dati che dimostrino la definitiva
stabilità.
I progetti di opere pubbliche, nazionali, regionali e subregionali, eventualmente difformi dalle
prescrizioni del presente articolo, sono suffragati da specifiche e approfondite analisi geologiche
comprovanti l’insussistenza nell’area in oggetto delle condizioni di dissesto e di instabilità, di cui
al precedente articolo ovvero, qualora sia dimostrata l’impossibilità di alternative localizzative,
devono prevedere la realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate che
garantiscano condizioni di sicurezza dell’intervento e la non influenza dello stesso nei confronti
della stabilità del versante interessato.
Le disposizioni di seguito dettagliate, si applicano alle aree potenzialmente instabili individuate
dai Comuni in sede di formazione ed adozione del proprio Piano Regolatore Comunale, ed in
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particolare ai depositi di versante, ricomprendenti anche tutte le aree corrispondenti a:
a) frane antiche o inattive, compresi i relativi coronamenti;
b) ammassi rocciosi decompressi e disarticolati, intensamente fratturati per gravità, deformazioni
gravitative profonde o espansioni laterali;
c) deformazioni plastiche;
d) conoidi di deiezione non attivi o completamente protetti da opere di difesa e di sistemazione
a monte;
e) zone interessate da marcati fenomeni erosivi (piede di versante, ruscellamento concentrato
o prossimità di scarpate);
f) zone di possibile evoluzione di dissesti pregressi (vicinanza di coronamenti o di accumuli di
frana);
g) versanti o porzioni di versanti sovraccarichi (presenza di centri abitati, terrapieni, infrastrutture
varie);
h) zone soggette a valanghe d’acqua e detriti.
In tali zone valgono i seguenti indirizzi:
a) a causa della fragilità strutturale intrinseca o indotta dei versanti, l’utilizzazione di tali aree a
scopo di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, viene evitata, anche
ove le aree interessate non presentino tracce evidenti di movimenti franosi;
b) ogni previsione del Piano Regolatore Comunale che interessi tali aree, direttamente od
indirettamente, viene specificamente e dettagliatamente motivata. In particolare viene
dimostrata la non influenza di tali previsioni sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza
di rischio per la pubblica incolumità.
Art. 18 – NTA - Zone sismiche e di protezione geologica
Nelle aree soggette al vincolo sismico e di consolidamento, esistenti nella Provincia di Chieti, così
come individuate esattamente nei provvedimenti di vincolo adottati ai sensi delle leggi vigenti
in materia, depositati presso il competente Servizio del Genio Civile di Chieti, i Comuni interessati
devono richiedere, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 della L.2/2/74 n° 64, il parere del prescritto
Art. 13 della citata L. n° 64/74, sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi e loro varianti, prima
della delibera di adozione dei detti strumenti di piano, ai fini della verifica della compatibilità
delle rispettive previsioni e condizioni geomorfologiche.
Il PTCP estende il concetto di protezione geologica anche alle aree classificate come Geositi
attraverso gli studi provinciali e regionali condotti, procedendo in ordine alle esigenza di tutela
e qualificazione delle suddette aree. I Comuni all’interno dei Piani Regolatori comunali, sono
tenuti a recepire e normare tali aree in funzione della loro specificità locale, anche attivando
opportune forme di collaborazione istituzionale tra Enti territoriali, con particolare riferimento
all’art. 58 delle presenti norme.
CAPO 2.III -BENI CULTURALI
Art. 22 – NTA - Siti archeologici
Le aree e i siti archeologici, così come indicativamente riportati nella cartografia di analisi del
PRP, di cui alla delibera di C.R. 51/65, riportate alla Tavola A4 del presente Piano,
indipendentemente dal valore loro attribuito, sono soggetti a speciale tutela, anche in assenza
di specifici provvedimenti assunti dalla competente Soprintendenza e fino a che non
intervengano gli stessi.

Il perimetro delle aree interessate va riportato e definito, in termini sistemici e di relazione, con
maggior precisione negli strumenti urbanistici comunali, con l’esatta delimitazione delle aree
stesse da parte della Soprintendenza, e costituirà solo allora vincolo di inedificabilità, fatto salvo
diverso avviso della Soprintendenza.
La Provincia opera per organizzare le politiche di tutela archeologica all’interno del più generale
processo di pianificazione territoriale del PTCP. A tal fine essa - in conformità all’Art. 7, comma 3,
lettera a) della L.R. 18/83 e successive modifiche ed integrazioni - punta alla formazione di uno
specifico Piano di settore (da formarsi con le medesime procedure previste per il PTCP all’Art. 8
della L.R. 18/83 e successive modifiche e integrazioni) per i siti archeologici, di concerto con la
competente Soprintendenza, sulla base di uno specifico Accordo di programma.
Fino all’entrata in vigore di tale strumento, nelle zone archeologiche e sui beni archeologici
puntuali sono ammesse solo attività di studio, ricerca, scavo, restauro inerenti i beni archeologici
ad opera di Enti ed Istituti scientifici autorizzati.
Fino alla medesima data nelle aree suddette, oltre alle attività e trasformazioni sopra indicate e
salvo disposizioni più restrittive emanate dalla competente Soprintendenza, saranno ammesse
solamente:
- la normale utilizzazione agricola del suolo, subordinatamente all’autorizzazione della
competente Soprintendenza per ogni scavo o aratura dei terreni a profondità superiore a cm
50;
- gli interventi di recupero sui manufatti edilizi esistenti, ammessi dagli strumenti urbanistici
comunali.
Art. 24 – NTA - Territorio rurale – Unità di paesaggio
1. Nei limiti fissati al Titolo VII della L.R. 18/83 e successive modifiche e integrazioni, il processo di
pianificazione territoriale provinciale promuove un uso razionale delle risorse territoriali, con
particolare riferimento alle risorse costituite dai suoli agricoli ed in coerenza con quanto previsto
per i comuni montani dall’art. 11 della L.R. 95/2000.
Nelle aree classificate a destinazione agricola dai Piani Regolatori Comunali, va assicurata la
priorità di riuso del patrimonio edilizio esistente ed in particolare di quello storico, se del caso
anche attraverso incentivi fissati con specifico provvedimento provinciale, di concerto con le
Amministrazioni Comunali.
All’interno di tali aree si individuano:
- gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, caratterizzati dall’integrazione del sistema ambientale
e del relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione
agricola del suolo, nei quali assicurare: la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali
ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici
presenti; la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di
biodiversità; la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e
idrogeologici e degli equilibri ecologici. In tali ambiti la pianificazione di livello comunale
individua quali trasformazioni e attività di utilizzazione agricola del suolo siano ammissibili, previa
valutazione di sostenibilità.
- gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, idonei, per tradizione, vocazione e
specializzazione, ad una attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità e
concentrazione. In tali ambiti è favorita l’attività di aziende che utilizzino tecnologie ad elevata
compatibilità ambientale e pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualità merceologica
dei prodotti, intesa soprattutto come sicurezza alimentare, ma anche salubrità dei prodotti. In
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tali ambiti la pianificazione urbanistica persegue prioritariamente gli obiettivi di: tutelare e
conservare il sistema dei suoli agricoli produttivi, escludendone la compromissione a causa
dell’insediamento di attività non strettamente connesse con la produzione agricola; di favorire
lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle aziende agricole, consentendo interventi edilizi volti
ad assicurare dotazioni infrastrutturali, attrezzature legate al ciclo produttivo agricolo nonché al
trattamento e alla mitigazione delle emissioni inquinanti, all’eventuale riutilizzo dei sottoprodotti
dei processi di lavorazione, la trasformazione e l’ammodernamento delle sedi operative
dell'azienda, compresi i locali adibiti ad abitazione.
- gli ambiti agricoli periurbani, dove la pianificazione persegue prioritariamente il mantenimento
della conduzione agricola dei fondi, nonché la promozione di attività integrative del reddito
agrario dirette: a soddisfare la domanda di strutture ricreative e per il tempo libero; a contribuire
al miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso la realizzazione di dotazione
ecologiche, e di servizi ambientali. Gli ambiti agricoli periurbani sono individuati di norma nelle
parti del territorio limitrofe ai centri urbani ovvero in quelle intercluse tra più aree urbanizzate,
aventi una elevata contiguità insediativa.
Il PTCP con specifico provvedimento, all’interno del Piano di Settore previsto al comma 1
dell’Art.14 delle presenti Norme, formato con le medesime procedure dello stesso PTCP,
individua ambiti caratterizzati per la significativa presenza di elementi propri del paesaggio
agrario storico. Entro tali ambiti, il medesimo provvedimento procede alla messa a punto di
specifici incentivi atti a favorire forme appropriate di permanenza dei suddetti elementi.
Il PTCP individua, inoltre, come territorio rurale quel territorio provinciale costituito dall'insieme
sistemico del territorio non urbanizzato, caratterizzato per la necessità di integrare e rendere
coerenti politiche volte a salvaguardarne il valore naturale, ambientale, produttivo e
paesaggistico. All’interno del Piano di Settore di cui al comma precedente, la pianificazione
persegue in particolare i seguenti obiettivi che, fino alla approvazione dello stesso, assumono il
carattere di Indirizzi Generali di riferimento:
- promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, multifunzionale ed integrata, anche in
relazione alle vocazionalità specifiche ed alle potenzialità intrinseche;
- preservare i suoli ad elevata vocazione agricola, limitandone il più possibile il consumo, da
consentirsi soltanto in assenza di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente
valide, e previa specifica valutazione sugli effetti urbanisticoterritoriali ed ambientali delle
trasformazioni;
- promuovere nelle aree rurali e marginali la continuazione delle attività agricole, nonché lo
sviluppo ed il mantenimento economico, ecologico, sociale, culturale e storico delle comunità
rurali, quale presidio del territorio indispensabile per la sua salvaguardia e quale momento
qualificante di una più generale politica di sviluppo del turismo sostenibile;
- promuovere la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici ed idraulici e
salvaguardare la sicurezza del territorio e le risorse naturali e ambientali;
- promuovere l’innovazione compatibile, la valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio rurale
nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale;
- valorizzare la funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti
negativi dei centri urbani.
Il PTCP individua, in prima approssimazione, nella Tavola A3, le principali Unità di Paesaggio
Omogenee, e più precisamente le unità: agraria, valliva, pedemontana e montana.

Per unità di paesaggio omogenea si intende l'insieme omogeneo di caratteri ambientali ed
insediativi relativi al paesaggio individuato dalla lettura sovrapposta della carta di uso del suolo,
carta del sistema boschivo e carta del sistema insediativo aggiomata con l'indagine
stereoscopica delle ortofotocarte.
In via generale, per le unità individuate, vanno perseguite la conservazione e/o il ripristino delle
caratteristiche tipologiche e formali del paesaggio e dei sistemi insediativi, infrastrutturali e dei
sistemi degli spazi marginali tra territorio ed edificato, da attuarsi attraverso la disciplina delle
trasformazioni ammissibili e delle utilizzazioni definite compatibili, attraverso una specifica
classificazione tipologica e formale dei territorio, da individuarsi attraverso gli strumenti di
pianificazione comunale. Ciò potrà avvenire attraverso la descrizione dei territorio mediante
relazioni ed elaborati cartografici in scala adeguata, evidenziando ad esempio:
- le aree di interesse paesaggistico coltivate, libere o edificate con la relativa classificazione dello
stato di antropizzazione e conservazione;
- l’individuazione delle diverse tipologie di intervento degli strumenti urbanistici comunali
(conservazione/ripristino - recupero/riqualificazione) definendo preventivamente le tecniche
progettuali gestionali e di trasformabilità dei paesaggio afferenti alla natura dei luoghi. Tali
interventi, dovranno risultare finalizzati alla valorizzazione naturalistica e storico paesaggistica
dell'area, attraverso progettazioni unitarie sulle zone omogenee individuate dagli strumenti
urbanistici comunali;
- le superfici agrarie, boschive o destinate al pascolo che si prevede di porre o mantenere a
coltura con la specificazione degli ordinamenti colturali e della densità produttiva che si
intendono conseguire;
- gli interventi di tutela ambientale atti a minimizzare gli effetti indotti sull'ambiente in termini di
difesa dei suolo e di salvaguardia delle risorse ambientali;
- la catalogazione delle tecniche storiche di sfruttamento dei suoli, nonché la catalogazione
delle tecniche insediative storiche delle attività legate allo sfruttamento dei territorio;
- la classificazione delle risorse paesaggistiche anche relativa alle strutture urbane, tali da
consentire il miglioramento dell'assetto dei siti, della fruibilità culturale, turistica, ricettiva,
ricreativa sia per le popolazioni residenti e sia per lo sviluppo economico delle zone montane;
- la classificazione delle aree da riqualificare attraverso il potenziamento delle reti infrastrutturali
e dei servizi sempre attraverso la progettazione ambientale integrata di questi con interventi di
tutela ambientale atti a minimizzare gli effetti indotti sull'ambiente in termini di difesa dei suolo e
di salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali;
- le eventuali attività connesse previste e la loro tipologia insediativa relativa ai caratteri del
territorio;
- gli eventuali interventi di valorizzazione atti ad evidenziare e a favorire la lettura della
complessità e diversità ambientale attraverso l'incremento delle risorse ambientali stesse;
- i percorsi ed emergenze storico culturali.
Nelle zone delle unità omogenee pedemontane e montane, qualora non sottoposte a disciplina
attraverso gli strumenti urbanistici comunali, sono ammissibili, compatibilmente con gli strumenti
di pianificazione vigenti, le utilizzazioni e trasformazioni seguenti:
- l'ordinaria coltivazione dei suolo;
- la forestazione;
- la zootecnia di carattere familiare, aziendale ed interaziendale;
- le attività faunistico - venatorie;
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- la pesca e itticoltura non intensiva ed esercitata in forme tradizionali;
- le attività connesse con l'agricoltura e/o le quote di itticoltura aziendali o interaziendale;
- l'utilizzazione dei manufatti edilizi esistenti quali abitazioni funzionali alle esigenze di addetti
all'agricoltura e quali annessi agricoli;
- l'utilizzazione di parte dei manufatti edilizi per funzioni agrituristiche, nei limiti delle relative
disposizioni;
- i mutamenti nell'uso tra i diversi tipi di utilizzazione come annesso rustico, nonché tra tale
utilizzazione e l'utilizzazione abitativa funzionale alle esigenze di addetti all'agricoltura e
viceversa;
- le trasformazioni fisiche degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti privilegiando, ove
possibile, tecniche progettuali e di intervento eco-compatibili;0
- la nuova edificazione di edifici funzionali alle esigenze abitative di addetti all'agricoltura,
privilegiando, ove possibile, tecniche progettuali e di intervento ecocompatibili;
- la nuova edificazione, di annessi agricoli;
- la realizzazione di reti tecnologiche, quali gli acquedotti, le fognature, i sistemi per il trasporto
dell'energia e d'elle telecomunicazioni, e simili nonché di infrastrutture tecniche e di difesa dei
suolo, quali strade poderali e interpoderali, canali, opere di regolazione idraulica e simili,
privilegiando ove possibile tecniche di intervento afferenti aii'ingegneda naturalistica;
- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di
decompressione per il gas e per gli acquedotti, e simili.
In particolare i crinali costituiscono, per il PTCP, elementi peculiari di connotazione del paesaggio
collinare e montano, di significativo interesse paesistico, oltre a rappresentare frequentemente
la matrice storica dell’insediamento e della infrastrutturazione antropica. Ai fini della tutela del
paesaggio agrario, i Piani Regolatori Comunali individuano il sistema dei crinali e provvedono
alla relativa tutela, limitando opportunamente le possibilità insediative, in rapporto al paesaggio
circostante.
Analogamente provvedono all’individuazione dei percorsi consolidati della viabilità storica,
definendo opportune discipline di tutela, con particolare riferimento ai rapporti con il paesaggio
agrario e con il sistema insediativo storico.
Art. 25 – NTA - Tutela delle terre civiche
La tutela delle terre civiche é disciplinata dalle norme di cui alla L.R. 25/88, nel testo in vigore,
concernente “Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche”.
Il Piano Regionale di Utilizzazione dei Beni Civici di cui all’Art. 13 della L.R. 2/5/88, nel testo in
vigore, entrerà a far parte del PTCP dalla data della sua approvazione.
Art. 26 – NTA - Tratturi
La tutela delle aree tratturali, così come indicate nella cartografia di analisi del Piano Regionale
Paesistico di cui alla deliberazione del C.R. n° 51/65 del 29/7/87, è disciplinata dalle norme vigenti
in materia ed, in particolare, da quelle di cui ai DD.MM. per i Beni Culturali ed Ambientali del
22/12/83, 15/6/76 e 20/3/80.
I percorsi tratturali sono individuati nella Tavola A4 del PTCP, come elementi costitutivi del
paesaggio agrario storico, di cui al precedente Art. 24.
I Piani Regolatori Comunali, anche con il supporto tecnico della Provincia, individuano, insieme
alle aree tratturali, il reticolo della viabilità storica minore, quali mulattiere e sentieri,

particolarmente nei tratti che conservano pavimentazioni originali significative, procedendo alla
loro tutela.
CAPO 3.III - SISTEMA INSEDIATIVO-PRODUTTIVO
Art. 27 - Sostenibilità
La pianificazione territoriale provinciale e comunale operano in modo sistematico ed integrato
per assicurare, ragionevolmente e con la necessaria gradualità, condizioni di sostenibilità ai
processi di trasformazione insediativa.
Tali condizioni vengono perseguite innanzitutto tendendo a minimizzare le forme di impatto dei
processi di trasformazione dell’uso dei suoli sul sistema complessivo delle risorse territoriali, nella
logica di un pieno ed equilibrato utilizzo delle reti insediative e infrastrutturali.
In particolare, a questo fine, la pianificazione opera:
- per garantire alti livelli di razionalità ed economicità ai processi di urbanizzazione;
- per limitare le tendenze dispersive dei processi insediativi;
- per razionalizzare le modalità di utilizzo delle reti infrastrutturali ed energetiche,
evidenziandone le criticità;
- per contenere il consumo delle risorse, assicurando anche la tutela della qualità dell’aria, delle
acque - superficiali e sotterranee - e della fertilità dei suoli;
- per assicurare livelli adeguati di tutela del sistema biologico, nei modi definiti al Capo 1.III.
- per avviare processi di integrazione delle politiche ambientali negli strumenti urbanistici e
territoriali, secondo i principi di Agenda 21 Locale, e promuovendo, a tale scopo, la formazione
di Programmi di Azione ambientale, sia a carattere locale che di area vasta.
Art. 28 - Territorio urbanizzato e ambiente insediato
Le previsioni insediative dei Piani Regolatori Comunali privilegiano risposte alla domanda
orientate sull’utilizzo equilibrato degli impianti urbani, con priorità localizzative, nei tessuti esistenti,
per la rete dei servizi sociali, garantendone le condizioni di accessibilità. Le zone ed i contesti di
nuovo impianto realizzabili all’esterno del sistema insediativo esistente vengono individuati, in tali
strumenti, privilegiando in ogni caso localizzazioni contigue e limitrofe.
Nei suddetti strumenti, i nuovi insediamenti si conformano ai seguenti indirizzi morfologici:
a) privilegiare forme insediative compatte rispetto a forme frammentate e disperse, limitando il
consumo dei suoli ed i costi di infrastrutturazione;
b) favorire i processi di riuso delle aree dismesse e di riqualificazione funzionale e ambientale del
sistema urbano;
c) scoraggiare le espansioni lineari, lungo le arterie stradali ed i sistemi di crinale, e le
urbanizzazioni diffuse;
d) rispettare gli andamenti morfologici dei suoli e tenere conto della trama fondiaria e della
morfologia urbana esistente;
e) prevedere la formazione di cortine verdi di carattere sia puntuale che lineare ed areale;
f) programmare, in forma selettiva, i momenti di discontinuità necessari a caratterizzare
l’ambiente urbano, nella dimensione territoriale.
CAPO 4.III - INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE
Art. 32 – NTA - Politiche per la mobilità
Gli indirizzi programmatici generali assunti nel presente Piano, che regolano le iniziative e le
priorità nel settore della mobilità, sono i seguenti:
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a) le azioni programmatiche puntano ad essere congruenti ad una concezione integrata del
sistema della mobilità tra le diverse modalità di trasporto, sia in termini di movimento di persone
e di merci, sia in termini di reti infrastrutturali che di organizzazione e gestione del trasporto;
b) il trasporto pubblico svolge una funzione portante nel sistema globale della mobilità e ad esso
si integra organicamente il trasporto privato. Quest’ultimo - anche attraverso momenti
appropriati di concorrenza - si integra col trasporto pubblico, tenuto conto dei fattori della
sicurezza, della qualità ambientale, del risparmio energetico, dei costi collettivi e
dell’Amministrazione;
c) in analogia alle “politiche” di sostegno per il Trasporto Pubblico Locale, nel trasporto merci
vanno favorite le iniziative in grado di contribuire al riequilibrio modale a favore del trasporto
ferroviario e marittimo;
d) le politiche dei trasporti e delle relative infrastrutture procedono in termini di convergenza con
le politiche di riassetto territoriale ed urbano, a cominciare dalla logistica;
e) la gerarchia della rete viaria si correla coerentemente alle differenti funzioni urbanistiche e
destinazioni d’uso delle aree servite, a favorire la appropriatezza dell’infrastruttura viaria alle
caratteristiche del traffico, in funzione del territorio servito;
f) nello sviluppo delle reti di trasporto viene privilegiata la logica di sistema, rispetto all’efficienza
delle singole componenti infrastrutturali;
g) l’infrastruttura va predisposta non solo al fine di garantire la sicurezza e la fluidità del
movimento dei veicoli che la percorrono, ma comprendendo anche quegli spazi e quelle
attrezzature complementari atte a soddisfare le esigenze connesse alla rete e all’accessibilità
dei siti serviti, oltre che ad un corretto inserimento del tracciato nel territorio di pertinenza;
h) la realizzazione della viabilità principale garantisce nel tempo le caratteristiche di capacità
dell’infrastruttura, con la previsione di adeguate fasce di rispetto, contenendo le previsioni delle
intersezioni con la viabilità di livello inferiore;
i) i momenti progettuali si basano sul contenimento degli impatti ambientali, insediativi e socio
economici negli ambiti territoriali interessati.
Il PTCP procede, anche per implementazioni successive, in collaborazione con la Regione, le
Province, i Comuni, con le Comunità Montane e con altri soggetti competenti, eventualmente
attraverso la formazione di un Piano di Settore da formarsi con le medesime procedure previste
per il PTCP all’Art. 8 della L.R. 18/83 e successive modifiche e integrazioni, alla definizione di uno
specifico Progetto provinciale sulla Mobilità con l’obiettivo di perseguire più elevati livelli di
efficienza del sistema infrastrutturale e della mobilità territoriale, qualificando quest’ultima a
livello di relazioni interne ed esterne, rispetto ai livelli di accessibilità alla rete dei servizi, in un’ottica
sistemica e di relazione funzionale con le principali componenti territoriali oggetto del presente
PTCP.
Art. 33 – NTA - Classificazione della rete viaria
Il presente Piano procede alla classificazione della rete viaria esistente assegnandone la
gestione allo Stato, alla Regione, alla Provincia ed al Comune, secondo le procedure e le
modalità di cui al DPR 610/96, D. Lgs. N° 122 / 98 (art. 101, comma 1 d) e DPCM 21/02/2000.
In particolare, dal punto di vista amministrativo, sono definite:
a) Statali, le strade di interesse nazionale che costituiscono l’ossatura portante della rete viaria
collegando capoluoghi di regione o di provincie situati in regioni diverse; all’interno di tale
categoria sono comprese le autostrade ed i relativi raccordi;
b) Regionali, le strade di preminente interesse interprovinciale allacciando capoluoghi di

provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione o con la rete statale;
c) Provinciali, le strade di preminente interesse intercomunale che allacciano i capoluoghi
comunali al capoluogo provinciale ovvero capoluoghi comunali fra loro e con la rete regionale
e statale;
d) Comunali, le strade di interesse locale che collegano il capoluogo del Comune con le frazioni
o le frazioni fra di loro o con particolari punti di accesso alle altre modalità di trasporto (stazioni
FS, porti, aeroporti, centri di scambio intermodale, etc.).
Tali classificazioni sono da considerarsi automaticamente aggiornate in funzione di nuove
disposizioni legislative in proposito.
I Comuni in fase di predisposizione degli strumenti urbanistici generali recepiscono la
classificazione della rete viaria esistente contenuta nella Tavola A1 ed individuano le relative
fasce di rispetto dimensionate ai sensi del D.Lgs 285/92 (Nuovo Codice della Strada) come
rappresentato nella tabella di cui al successivo Art. 36 e nel rispetto dei criteri e contenuti dettati
allo stesso articolo.
La sopracitata Tavola A1 provvede alla classificazione delle strade Statali, Regionali e Provinciali,
ed individua i segmenti di nuova realizzazione inseriti nella rete esistente.
Tali previsioni di nuove realizzazioni devono intendersi quali previsioni di massima e potranno
subire modificazioni in sede di progettazione esecutiva.
Art. 34 – NTA - Infrastrutture stradali ed autostradali
La rete viaria di scala territoriale, di cui al precedente articolo, é destinata ad accogliere il
traffico di lunga percorrenza e di transito rispetto all’abitato; comprende la viabilità di livello
superiore ed i raccordi di accesso principale agli abitati, ed alle aree produttive e di servizio che
siano di interesse territoriale.
Essa é costituita da tratte di strada appartenenti alle categorie delle strade A), B) e C) previste
dal D.Lgs 30/04/92 n° 285, a prescindere dalla classificazione amministrativa.
Non vi possono essere tronchi di strada di interesse territoriale isolati dalla restante rete viaria di
pari livello.
Le caratteristiche geometriche e costruttive dell’infrastruttura, sia di nuovo impianto che di
adeguamento e riqualificazione della rete esistente, corrispondono a quanto previsto dalla
normativa nazionale, regionale e CNR attualmente vigente in materia.
La viabilità territoriale é definita e va sviluppata in congruenza con i contenuti del presente Piano
e della pianificazione regionale in materia.
I tracciati di nuova costruzione che competono alla viabilità territoriale, sono di norma esterni
agli abitati, salvo i raccordi con la rete viaria di livello comunale.
Nei limiti derivanti dalle caratteristiche del territorio servito, il nuovo tracciato va concepito nei
termini seguenti:
a) avere caratteristiche tali da richiamare il traffico di transito;
b) non ostacolare l’adeguato sviluppo dell’abitato, almeno in corrispondenza delle principali
direttrici di espansione individuate a livello di pianificazione locale;
c) essere opportunamente isolato dalla viabilità locale e dall’edilizia circostante, in modo da
garantire il mantenimento nel tempo delle caratteristiche progettuali di capacità, sicurezza e
scorrimento del traffico;
d) disporre di interconnessioni con la rete viaria locale il più possibile limitate in numero e
comunque mai coincidenti con viabilità di accesso ad unità edilizie di uso privato;
e) prevedere le opere adeguate a ricomporre la rete viaria locale in corrispondenza delle
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eventuali interruzioni prodottevi, anche ricorrendo alla predisposizione di strade in sede
autonoma, onde garantire la continuità dei collegamenti e degli accessi locali.
I tracciati esistenti assumono le medesime caratteristiche, gradualmente nel tempo, fin tanto
che non si realizzi una variante in nuova sede.
Nelle aree di cui agli Artt. 13, 14, 15 e 16 delle presenti norme ed ove tecnicamente possibile, si
interverrà preferibilmente sul nastro stradale esistente con opere di riqualificazione,
ristrutturazione ed adeguamento, in conformità alla normativa tecnica vigente e limitando le
varianti su nuova sede a quei tratti dove non sono reperibili soluzioni in sede.
Inoltre occorrerà estendere l’intervento al recupero dei tratti viari dismessi, finalizzando
quest’ultimo a una miglior fruizione dell’ambiente circostante.
La rete viaria locale (o di interesse comunale) é costituita dalle strade urbane e locali,
appartenenti alle categorie D), E) e F) previste dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 285/92) e
dalla viabilità principale, comprensiva dei tratti di strade extraurbane secondarie o di media
importanza (cat. C) che non appartengano alla viabilità territoriale.
Ciascuna Amministrazione definisce, mediante la pianificazione urbanistica o di settore e per
quanto di propria competenza territoriale, le caratteristiche e la gerarchia funzionale dei vari
tronchi appartenenti alla viabilità locale, almeno per le strade principali appartenenti alle
categorie C) extraurbana secondaria, D) urbana di scorrimento ed E) urbana di quartiere. A tal
fine sono utilizzati i seguenti parametri:
a) volume del traffico;
b) caratteristiche dei veicoli prevalenti;
c) zone servite (commercio, industria, servizi sociali, ecc.).
La pianificazione urbanistica comunale e la programmazione di settore localizza e dimensiona
le connessioni con gli assi viari primari e con i poli urbani di maggior richiamo e le sedi da
destinare alla mobilità pedonale e ciclabile.
La pianificazione comunale favorisce l’accessibilità e la sosta in corrispondenza dei servizi a
valenza territoriale presenti all’interno dell’abitato, quali le strutture sanitarie, i poli commerciali e
industriali nonché le attrezzature turistiche, sportive e per il tempo libero (stadi, centri sportivi,
parchi, discoteche, ecc.).
Lungo le strade urbane ed extraurbane, in corrispondenza di tutte le zone ove siano prevedibili
concentrazioni di veicoli in sosta (sedi di servizi pubblici, scuole, ospedali, cimiteri, stadi, stazioni
in genere, porti e aeroporti, centri di scambio intermodale, insediamenti industriali, centri
commerciali e mercati, zone di particolare interesse turistico, ecc.), vanno previste adeguate
aree, o strutture sopra o sotto il piano di campagna, idonee alla sosta di veicoli, autobus e mezzi
pesanti, in misura commisurata al prevedibile afflusso.
Va privilegiato il trasporto pubblico su gomma predisponendo, ove possibile, corsie riservate ed
attrezzando le piazzole di fermata e le aree di attesa con opportuni elementi di canalizzazione
del traffico ed arredo urbano; sono inoltre da prevedere zone di parcheggio nei centri di
interscambio, al fine di agevolare la fruizione del mezzo pubblico.
In base alla legislazione vigente sono previste “fasce di rispetto” alla viabilità sovracomunale e
comunale, come rappresentato nella tabella successiva. Tali fasce presentano un’estensione
tale da garantire la duplice funzione di salvaguardia della viabilità e del territorio circostante, in
quanto isolano l’infrastruttura dagli insediamenti, evitandone la rapida obsolescenza, con le
successive esigenze di trasferimento e ricostruzione.
Art. 35 – NTA - Infrastrutture ferroviarie

In corrispondenza delle stazioni ferroviarie della rete urbana intermedia (Capo 4.IV) e, in
generale, nelle zone di interscambio tra mezzi di trasporto pubblico e privato, vanno organizzati
spazi di parcheggio dimensionati in base ai prevedibili sviluppi della domanda, all’entità del
pendolarismo di lavoratori e studenti, alla presenza di mercati, stadi, ospedali, ecc..
Le fasce di rispetto, da considerare nel caso di nuova edificazione, ricostruzione o ampliamento
di edificio esistente lungo i tracciati ferroviari, in ambito urbano ed extraurbano, hanno una
larghezza minima di 30 ml. a partire dalla rotaia più esterna, ai sensi dell’Art. 49 del DPR 11/07/80
n° 753.
In caso di interventi sull’esistente o di nuovo tracciato, specie se in rilevato, sono
sistematicamente da realizzare sottopassi, ponticelli o cunicoli di attraversamento del corpo
ferroviario per abbattere le barriere di separazione invalicabili e ricomporre la continuità
funzionale e biologica del territorio.
La Provincia promuove, anche tramite concertazione con i Comuni interessati, azioni di recupero
e riuso delle linee dismesse, di riqualificazione urbanistica delle aree di stazione e di
razionalizzazione degli scali merci, anche in coerenza con l’Art. 41 della L.R. 38/1996 e con le
previsioni di cui al Capo 3.IV delle presenti Norme.
La Tavola A1 individua la rete ferroviaria di interesse provinciale, ed i relativi programmi di
intervento e sviluppo.
Art. 36 – NTA - Portualità commerciale e turistica – Aeroporto
La pianificazione territoriale provinciale conferma la priorità programmatica dei porti
commerciali di Ortona e Vasto Punta Penna; il processo di piano favorisce i momenti di
compatibilità ambientale e l’integrazione funzionale rispetto alle reti infrastrutturali ed ai sistemi
urbani, in un quadro di tutela delle risorse territoriali di possibile pertinenza portuale.
Le priorità programmatiche della portualità turistica vengono definite all’interno del Progetto
Speciale Territoriale della Fascia Costiera, di cui al Capo 3.IV, recependo ed integrando anche
le previsioni degli strumenti di programmazione negoziata e complessa vigenti e/o in corso di
predisposizione.
Il Progetto Speciale Territoriale della Città Metropolitana Chieti – Pescara opera anche, e
sinergicamente con gli Enti interessati, per la valorizzazione delle strutture aeroportuali
dell’Aeroporto d’Abruzzo, definendo altresì politiche e strategie di potenziamento e
razionalizzazione funzionale e di scambio, di concerto con gli Enti e gli operatori preposti,
secondo quanto previsto dall’Art. 58 delle presenti Norme.
Art. 37 – NTA - Reti ciclabili e pedonali
Nello spirito degli indirizzi programmatici del presente PTCP, assume particolare rilievo lo sviluppo
delle reti pedonali e ciclopedonali. Va favorita la pedonalità a livello comunale in
corrispondenza: del centro urbano, di servizi pubblici (quali scuole ed ospedali), di parcheggi e
stazioni. Analogamente le ciclopiste vanno potenziate come alternativa alle connessioni viarie
per automezzi per accogliere i movimenti pendolari casa-lavoro, casa-centri commerciali, casaspazi per il tempo libero.
Lo sviluppo e l’attuazione di tali indirizzi ricade in ambito di pianificazione locale.
Nei tratti delle strade urbane ed extraurbane di nuova costruzione o soggette a sostanziali lavori
di ristrutturazione, lungo i quali é in atto o é prevedibile un consistente flusso di cicli, motocicli e
pedoni, vanno previsti marciapiedi e piste ciclo-pedonali con caratteristiche conformi alla
vigente normativa tecnica ed alle esigenze dell’utente, possibilmente in sede propria.
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La Provincia, con opportuni incentivi, promuove il recupero e la formazione di una rete ciclopedonale e di trekking estesa anche a livello sovracomunale.
CAPO 3.IV - FASCIA COSTIERA
Art. 44 – NTA - Ambito territoriale di riferimento
L’ambito di riferimento del Progetto Speciale Territoriale della Fascia costiera è costituito dai
seguenti Comuni: Francavilla al Mare, Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni,
Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo.
Art. 45 – NTA - Obiettivi del Progetto Speciale Territoriale
Obiettivo primario del Progetto Speciale Territoriale della Fascia costiera - nel quadro delle
attività più ampie di pianificazione provinciali, interprovinciali e regionali - é quello di assicurare
la tutela e sviluppo delle risorse territoriali assai diversificate qui presenti, dai valori paesistici e
ambientali del litorale, alle attività produttive di carattere industriale, portuale, turistico e della
pesca, fino al grande sistema infrastrutturale complesso longitudinale alla linea di costa. Il Piano
promuove in particolare azioni coordinate ed integrate e coordina la pianificazione comunale.
Il PTCP opera inoltre in coerenza con la programmazione esistente, come quella prevista dal
Q.R.R, ed in particolare recepisce ed integra i contenuti del Progetto Speciale Territoriale della
costa teatina, alla cui formazione partecipa anche con i contributi di indirizzo generale delle
presenti norme, del Progetto Speciale Territoriale previsto dall’Art.41 della L.R. 38/1996 per la
valorizzazione a fini turistici e di servizio delle linee ferroviarie che collegano il sistema dei Parchi,
nonché del progetto interprovinciale del Corridoio Verde Adriatico.
Fino all’approvazione del Progetto Speciale Territoriale, valgono le previsioni dei Piani Regolatori
Comunali vigenti e nel caso di revisioni e/o varianti di tipo generale a tali strumenti, valgono le
indicazioni formulate nel presente articolo, che assumono il carattere di Indirizzi Generali di
riferimento.
Art. 46 – NTA - Struttura del Progetto Speciale Territoriale
Il Comitato dei rappresentanti delle Amministrazioni, di cui al precedente Art. 40, si compone dei
rappresentanti degli Enti Territoriali interessati, nonché dai portatori di interesse e delle forze sociali
eventualmente coinvolte.
Il Comitato provvede alla nomina del suo Presidente.
Il Comitato dà vita ad un proprio organismo di consulenza tecnica, con il coordinamento della
Provincia, per la formazione del Progetto Speciale Territoriale, ed individua le risorse necessarie
all’attività di pianificazione.
La costituzione del Comitato, la messa in atto del quadro complessivo delle attività da sviluppare
e degli obiettivi essenziali da perseguire, la definizione delle risorse necessarie, nonché la
tempistica e l’operatività del Piano vengono messi a punto in uno specifico Accordo di
programma. Un ulteriore Accordo di programma provvede all’adozione preliminare del
Progetto Speciale Territoriale da parte del Comitato.
L’approvazione definitiva del suddetto Progetto, in sede provinciale, segue le procedure previste
per il PTCP.

il Sistema delle riserve naturali regionali previste dalla L.R. 30 marzo 2007 n. 5, e si estende fino a
comprendere tutti i nove Comuni della fascia costiera (Francavilla al Mare, Ortona, San Vito
Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo).
Questa porzione di territorio, per effetto del suo ricco patrimonio di risorse identitarie deve dotarsi,
nel breve periodo, di un abile ed efficace strumento di valorizzazione e salvaguardia dei caratteri
costituenti prima che alcune logiche di pratiche d’uso possano comprometterne i valori
territoriali esistenti riducendoli a relitti residuali. Tra gli obiettivi prioritari riconosciamo quello di
connettere e integrare alcune azioni urgenti (la realizzazione della Via Verde) ad un’azione
urbanistica progettuale innovativa, unitaria e condivisa, che conduca ad un territorio
competitivo perché autentico, salvaguardato, propositivo verso ogni forma di sviluppo
sostenibile a partire da un turismo di qualità.
Il TEMA del Progetto Speciale territoriale della Fascia costiera è “sostenere una nuova idea di
territorio” che dalla valorizzazione delle aree del tracciato dismesso e dalla realizzazione di piste
ciclabili, pedonali ed equestri possa connettere e integrare:
- il progetto di valorizzazione del sistema ambientale inteso come patrimonio di risorse identitarie;
- la valorizzazione e il monitoraggio delle attività legate al mare, compreso i fondali e la qualità
delle acque;
- la promozione di un modello di attrezzamento degli arenili a bassa densità di utilizzazione e
coerente con il sistema dei trabocchi;
- il potenziamento delle relazioni tra centri storici e borgate marine;
- la tutela e lo sviluppo dell’attività agricola presente nelle colline costiere e retrocostiere anche
attraverso la promozione di azioni tese al restauro del paesaggio agricolo;
- la limitazione del consumo di suolo favorendo allo stesso tempo il consolidamento qualitativo
del patrimonio edilizio esistente da integrare con calibrate operazioni localizzative perequate
dei necessari servizi a sostegno;
- la connessione dell’ambito territoriale costiero con le emergenze ambientali del sistema
territoriale retrocostiero e vallivo.
L’OBIETTIVO è la rigenerazione territoriale della Fascia costiera anche all’interno di un
“Comprensorio Turistico di Eccellenza inteso come sistema paesistico culturale complesso in cui
l’attrattore di riferimento è la Via Verde”.
L’OCCASIONE per intraprendere il processo progettuale è fornita dalla necessità di sviluppare la
Struttura Territoriale della Fascia costiera, di cui agli artt. 39, 44-46 delle Norme Tecniche di
Attuazione del P.T.C.P., come sostanzialmente confermato con l’intervenuta L.R. 30.03.2007, n. 5.
Il Progetto Speciale mette in relazione le dinamiche urbane e territoriali dell’ambito costiero con
progetti puntuali, lineari e areali. Trattasi di progetti capaci di innescare processi di valorizzazione
e sviluppo territoriale solo se promossi in coerenza con la realizzazione della Via Verde della costa
dei Trabocchi, peraltro, riconosciuta quale azione prioritaria di eccellenza. Pertanto, il processo
progettuale attivato dalla Provincia per la valorizzazione e lo sviluppo della Fascia costiera è
costituito da due progetti diversi e fortemente relazionati:
- un progetto di pianificazione territoriale denominato “Progetto Speciale Territoriale della Fascia
costiera”;
- la realizzazione della Via Verde della Costa dei Trabocchi.

Struttura e strategicità
L’ambito di riferimento del Progetto Speciale Territoriale della Fascia costiera contiene e struttura
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Piano Struttura PTCP – TAV. 05
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4.5 Analisi Vincoli P.R.G.
Si analizzano sinteticamente di seguito le destinazini urbanistiche ed i relativi strumenti urbanistici
per i vari tratti e quindi per i diversi Comuni interessati dall’intervento.
Comune di Ortona
P.R.G. vigente. Destinazione del Piano dell’area del tracciato ferroviario: Per l’intera estensione
dell’ex tracciato ferroviario sul territorio comunale la destinazione di Piano è di “Zona F7 Attrezzature turistiche”, art. 44 N.T.A. (Art.44 Zona F7 - Attrezzature turistiche).
Comune di San Vito Chietino
P.R.G. vigente. Destinazione del Piano dell’area del tracciato ferroviario: Per quasi l’intera
estensione dell’ex tracciato ferroviario sul territorio comunale la destinazione di Piano è di “Zona
di rispetto ferroviario”, art. 38 N.T.A., che prevede all’interno della zona il divieto assoluto di nuove
edificazioni ed il mantenimento dello stato di fatto.
Comune di Rocca San Giovanni
P.R.G. vigente. Destinazione del Piano dell’area del tracciato ferroviario: Per l’intera estensione
dell’ex tracciato ferroviario sul territorio comunale la destinazione di Piano è di “Fascia costiera
ad elevato valore ambientale”, (Art.39 Zona G1 Fascia Costiera ad Elevato Valore Ambientale).
Le aree comprese in tale zona sono preminentemente destinate al recupero delle caratteristiche
ambientali-paesaggistiche o comunque di rilievo visuale ed alla
formazione di un più consistente demanio pubblico, anche attraverso il recupero di tutte le aree
dell'Ente Ferrovie alla loro dismissione.
Comune di Fossacesia
P.R.G. vigente. Destinazione del Piano dell’area del tracciato ferroviario: Per l’intera estensione
dell’ex tracciato ferroviario sul territorio comunale la destinazione di Piano è di “Vincolo di rispetto
alle reti ferroviarie”, art. 12 lettera d) N.T.A., che prevede all’interno della zona il vincolo di
inedificabilità derivante dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, “Nuove norme in materia di polizia,
sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”.
Comune di Torino di Sangro
P.R.G. vigente. Destinazione del Piano dell’area del tracciato ferroviario: Per l’intera estensione
dell’ex tracciato ferroviario sul territorio comunale la destinazione di Piano è di “Zone destinate
alla viabilità – Ferrovia- Demanio dello Stato” F7, art. 13 lettera e) N.T.A., che prevede all’interno
della zona il vincolo di inedificabilità derivante dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, “Nuove
norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto”.
Comune di Casalbordino
P.R.G. vigente. Destinazione del Piano dell’area del tracciato ferroviario e delle altre aree di
progetto: Nel tratto situato nella zona nord del territorio comunale di Casalbordino il tracciato di
progetto è ricavato parte sull’ex tracciato ferroviario dimesso e parte su strada comunale e/o
vicinale in zona S. Stefano; l’intera area ricade nel Tratturo e pertanto demandata alla normativa
del Piano Quadro Tratturo di Casalbordino. Detta tratta ricade in area definita dal P.Q.T. “Parco
della Pineta”, art. 5 N.T.A. che contiene al suo interno anche la Zona Archeologica loc. S.
Stefano.
Comune di Vasto
P.R.G. vigente. Destinazione del Piano dell’area del tracciato ferroviario e delle altre aree di
progetto: Nel tratto situato nella zona nord del territorio comunale di Vasto il tracciato di progetto
è ricavato parte sull’ex tracciato ferroviario e parte su strada comunale e/o vicinale; tale tratta

ricade in area classificata “Zona V5 – Riserva naturale e aree protette” (Riserva Naturale guidata
di Punta Aderici) art. 138 N.T.A. Art. 138 - ZONA V5-Riserva naturale e aree protette.
In località Marina di Vasto l’ex tracciato ferroviario dimesso viene classificato dal Piano come
“Nuova viabilità” art. 149 N.T.A. Art. 149 - Viabilità di progetto.
Nelle N.T.A. l’area dell’ex tracciato ferroviario non risulta citata, mentre sulle planimetrie del Piano
la stessa è contrassegnata come “Ex tracciato ferroviario” e pertanto sottoposta alle previsioni
del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”.
ANALISI DETTAGLIATA
Comune di Ortona - P.R.G. vigente
- Destinazione del Piano dell’area del tracciato ferroviario
Per l’intera estensione dell’ex tracciato ferroviario sul territorio comunale la destinazione di Piano
è di “Zona F7 - Attrezzature turistiche”, art. 44 N.T.A., che si riporta integralmente per la parte
riguardante il progetto:
Art. 44 Zona F7 - Attrezzature turistiche
44.01 Nelle tavole di PRG è delimitato l'ambito costiero da sottoporre:
a) A strumento attuativo di iniziativa pubblica, anche per settori omogenei;
b) A comparti edificatori di iniziativa privata;
e) A permesso a costruire o D.I.A. convenzionato;
d) A permesso a costruire o D.I.A..
44.02 Comprende le zone:
a) Lido Saraceno;
b) Tra Lido dei Saraceni e il confine con il Comune di San Vito;
e) Le Fornaci;
d) Tra il Riccio ed Anelli;
e) Tra il fiume Anelli e il Foro;
f) Tra il Foro ed il confine con il Comune di Francavilla al Mare.
44.03 Obiettivo del progetto urbanistico è quello di assicurare uno sviluppo integrato e
coordinato dell'area costiera, tra le zone di demanio marittimo e le zone retrostanti di proprietà
privata al fine di assicurare uno sviluppo ecosostenibile del turismo e delle attività ricreative.
44.04 F7.1 Per la parte riguardante il demanio marittimo la pianificazione attuativa dovrà essere
conforme al vigente PDM Regionale e dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni:
a) Dalla spiaggia dei Saraceni fino a raggiungere il territorio del Comune di San Vito, dovrà essere
effettuato un collegamento sul percorso che la FF.SS. dismetterà non appena sarà pronta la
nuova linea ferroviaria Pescara-Foggia, da questo nuovo percorso dovranno essere realizzati
accessi pubblici al mare, in modo da creare un unico sistema viario che armonizzi eventuali
manufatti turistici con l'ambiente naturale circostante, oltre al riutilizzo dei manufatti ferroviari
esistenti, alla qualificazione e valorizzazione ambientale;
b) Al fine di migliorare la sicurezza sulla costa e le spiagge, il Piano spiaggia dovrà individuare
delle specifiche aree da destinare ad alaggio e ricovero natanti di piccolo cabotaggio, tale da
consentire l'ammaraggio e il rimessaggio in sicurezza. Le aree dovranno consentire spazi di
ricovero alle barche in secco e servizio di prima manutenzione;
c) Nella zona tra Lido Riccio e fiume Anelli concessioni balneari per la sola posa ombrelloni;
d) Nei pressi della foce del fiume Anelli il parco dunale.
e) La parte retrostante il demanio marittimo si attuazione per mezzo di piano attuativo di iniziativa
pubblica. Destinazioni d'uso compatibili:
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- U2.1 - commercio di vicinato;
- U2.3 - pubblici esercizi;
- U2.4 - terziario diffuso;
- U2.5 - artigianato per la famiglia;
- U2.10 - attrezzature per il tempo libero, lo sport e lo spettacolo in genere;
- U2.11 -discoteche;
- U2.16 - stabilimenti balneari. Parametri:
- lut: 0,40 mq/mq
- Hmax = 5,50m
- Df come stabilito dall'ari. 5
- De come stabilito dall'ari. 5
Tale previsione di Piano rimanda alle previsione del piano attuativo, Piano Demaniale della
Costa (Piano Spiaggia), che, come in appresso evidenziato, non assegna destinazioni all’area
dell’ex tracciato ferroviario.
- Previsioni del Piano per le aree in prossimità
Le previsioni di piano in prossimità dell’ex tracciato ferroviario non comportano incompatibilità
di natura urbanistica e criticità funzionali rispetto all’opera da realizzare.
Piano Demaniale della costa
Il Piano Demaniale della Costa (Piano Spiaggia) non prevede destinazioni per l’area dell’ex
tracciato ferroviario e non contempla previsioni tali da generare incompatibilità di natura
urbanistica e criticità funzionali rispetto all’opera da realizzare.
Comune di San Vito Chietino - P.R.G. vigente
- Destinazione del Piano dell’area del tracciato ferroviario
Per quasi l’intera estensione dell’ex tracciato ferroviario sul territorio comunale la destinazione di
Piano è di “Zona di rispetto ferroviario”, art. 38 N.T.A., che prevede all’interno della zona il divieto
assoluto di nuove edificazioni ed il mantenimento dello stato di fatto, derogando a tale divieto
solo con l’autorizzazione dell’ente proprietario ed ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, “Nuove
norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto”.
Il solo tratto dell’ex tracciato ferroviario a nord del porto è sottoposto ad una destinazione di
“Zona di rispetto Archeologico”, art. 41 delle N.T.A., che prevede all’interno della zona il divieto
assoluto di nuove edificazioni demandando ad autorizzazione preventiva della Soprintendenza
Archeologica d’Abruzzo qualsiasi lavoro che interessi il sottosuolo; per gli edifici esistenti, su i quali
sono ammissibili solo interventi ai sensi dell’art. 30, commi a), b), c), d) ed e) della Legge
Regionale 18/83 e succ. modifiche ed integrazioni, è prescritta l’approvazione preventiva dei
progetti da parte della Soprintendenza Archeologica d’Abruzzo.
Tali destinazioni risultano compatibili con le previsione del progetto.
- Previsioni del Piano per le aree in prossimità
Le previsioni di piano in prossimità dell’ex tracciato ferroviario non comportano incompatibilità
di natura urbanistica e criticità funzionali rispetto all’opera da realizzare.
Piano Demaniale della costa
Il Piano Demaniale della Costa (Piano Spiaggia) non prevede destinazioni per l’area dell’ex
tracciato ferroviario e non contempla previsioni tali da generare incompatibilità di natura
urbanistica e criticità funzionali rispetto all’opera da realizzare.

Comune di Rocca San Giovanni
P.R.G. vigente
- Destinazione del Piano dell’area del tracciato ferroviario
Per l’intera estensione dell’ex tracciato ferroviario sul territorio comunale la destinazione di Piano
è di “Fascia costiera ad elevato valore ambientale” il cui art. 39 si riporta integralmente:
Art. . 39 Zona G1 Fascia Costiera ad Elevato Valore Ambientale
Le aree comprese in tale zona sono preminentemente destinate al recupero delle caratteristiche
ambientali-paesaggistiche o comunque di rilievo visuale ed alla formazione di un più consistente
demanio pubblico, anche attraverso il recupero di tutte le aree dell'Ente Ferrovie alla loro
dismissione.
In tale zona si potrà altresì realizzare un miglioramento dell'attività turistica per mezzo di interventi
strettamente compatibili con l'obiettivo primario della salvaguardia di una risorsa ambientale ad
alta valenza.
Tali interventi saranno destinati soprattutto alla definizione dei nuovi assetti derivanti dallo
spostamento della linea ferroviaria nell'intento di migliorare l'accesso alle zone della balneazione
e di ricostituire un organico ambiente naturale della costa.
Ogni intervento di trasformazione dello stato attuale è subordinato alla approvazione preventiva
di
un Piano Particolareggiato redatto per rutta la zona.
Nella zona è prevista la realizzazione di un porticciolo turistico e per la pesca locale le cui
caratteristiche generali saranno specificate nell'apposito PP.
Nella redazione di detto strumento attuativo si dovrà considerare obiettivo prioritario la tutela
della risorsa naturale; pertanto saranno da evitare le opere ad elevato impatto ambientale e
soprattutto quelle in cemento armato e murarie in genere; per la sistemazione delle aree più
acclivi si ricorrerà alla costituzione di scarpate da proteggersi con un'adeguata piantumazione.
Nelle more dell'approvazione del PP i servizi della balneazione e del turismo in genere saranno
realizzabili unicamente con opere precarie, con l'esclusione di manufatti cementizi, anche
prefabbricati, e di opere permanenti di fondazione.
Le costruzioni ammesse non potranno avere altezza totale maggiore di m 3,00 [1 piano) e SU
maggiore di mq 30; la loro realizzazione è subordinata al rilascio di autorizzazione, previo parere
della CEU, di durata trimestrale e rinnovabile una sola volta all'anno, con l'obbligo della rimozione
a fine periodo.
Nello stesso PP potranno essere altresì individuate superfici da assoggettare a salvaguardia
assoluta (anche con l'eventuale esclusione di nuovi impianti colturali), facendo salvi, ove
possibile, gli orti esistenti.
In assenza del PP resta vietata la costruzione di nuovi edifici, opere murane, pavimentazioni o
recinzioni; è fatta salva la possibilità di realizzare pavimentazione leggere e permeabili con
elementi modulari da allocare senza necessità di sottofondi cementizi e recinzioni leggere in rete
metallica senza l'uso di murature emergenti dalla linea del terreno.
Per tutte le altre disposizioni valgono quelle definite per la zona agricola E1.
Tale destinazione, compatibile con le previsione del progetto, è comunque legata alla
redazione di apposito P.P. di dettaglio.
- Previsioni del Piano per le aree in prossimità
Le previsioni di piano in prossimità dell’ex tracciato ferroviario sono sostanzialmente
quelle dell’art. 38 sopra citato e non comportano incompatibilità di natura urbanistica e
criticità funzionali rispetto all’opera da realizzare.
Piano Demaniale della costa
Il Piano Demaniale della Costa (Piano Spiaggia) prevede per l’area dell’ex tracciato
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ferroviario una destinazioni a “Green-way” non normata in quanto area di proprietà RFI.
Tale destinazione non contempla, quindi, previsioni tali da generare incompatibilità di natura
urbanistica e criticità funzionali rispetto all’opera da realizzare.

Il Piano Demaniale della Costa (Piano Spiaggia) non prevede destinazioni per l’area dell’ex
tracciato ferroviario e non contempla previsioni tali da generare incompatibilità di natura
urbanistica e criticità funzionali rispetto all’opera da realizzare.

Comune di Fossacesia - P.R.G. vigente
- Destinazione del Piano dell’area del tracciato ferroviario
Per l’intera estensione dell’ex tracciato ferroviario sul territorio comunale la destinazione di Piano
è di “Vincolo di rispetto alle reti ferroviarie”, art. 12 lettera d) N.T.A., che prevede all’interno della
zona il vincolo di inedificabilità derivante dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, “Nuove norme in
materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”.
d) VINCOLO DI RISPETTO ALLE RETI FERROVIARIE
Lungo il tracciato ferroviario (F.F.S.S.) è stabilito il vincolo di inedificabilità in ottemperanza al
D.P.R. n. 753/80.
In prossimità del Fiume Sangro si sovrappone anche il “Vincolo di difesa fluviale”, ART.12 lettera
g) N.T.A.
g) VINCOLO DI DIFESA FLUVIALE
Ai fini della tutela e dell'azione di recupero e riqualificazione delle risorse ambientali e del
paesaggio, gli alvei dei fiumi sono considerati quali sistemi ambientali e unità di riferimento per
l'azione integrata di tutela e riqualificazione.
Detta azione si sostanzia negli interventi necessari per la tutela e la ricostruzione del corso dei
fiumi stessi e delle loro sponde, nonchè sulla porzione della vegetazione spontanea e
dell'eventuale fauna che la caratterizza.
Sono inoltre soggette a tutela le acque stesse, mediante rigoroso controllo degli scarichi di
qualsiasi natura e dei prelievi da chiunque effettuati. In attesa della normativa regionale in
applicazione della Legge 19 maggio 1989, n.183, valgono le disposizioni di seguito riportate:
1) Le opere di sistemazione, così come gli interventi di captazione e di difesa idrogeologica,
dovranno garantire una conoscenza dettagliata degli aspetti geologici, geomorfologici,
vegetazionali oltre che le caratteristiche idrauliche e l'assetto territoriale del bacino.
2) Per quanto riguarda gli interventi in alveo sarà consentita la regimazione delle acque previo
studio di compatibilità ambientale.
3) Gli Enti competenti dovranno determinare i limiti della potenziale massima esondazione dei
corsi di acqua. Tale fascia potrà essere delimitata unicamente a barriere naturali e in essa sono
consentiti, oltre le opere di presidio, unicamente lavori di piantumazione e vegetazione destinate
allo sviluppo della vegetazione ripariale, passaggi pedonali, ponti, attraversamenti infrastrutturali
dell'alveo. E' comunque consentita in quest'area la pioppicoltura.
4) Nella fascia fino al raggiungimento dei 150 mt. dal confine esterno dell'area golenale per gli
alvei caratterizzati da vegetazione, e di 50 mt. per gli alvei nudi ed incassati, è consentito il
permanere di destinazioni d'uso agrosilvo-pastorale, che non comporti la realizzazione
d'infrastrutture e strutture di supporto. Nel caso di previsioni di parchi naturali fluviali, in questa
fascia sarà consentita la realizzazione di attrezzature ricreative del parco e servizi accessori.
5) Gli interventi di riempimento vegetazionale dovranno essere realizzati con essenze autoctone.
6) Nelle fasce suddette è necessario rispettare la condizione naturale dei luoghi, evitando di
immettere sul territorio interessato le attività in contrasto con l'uso degli elementi naturali: suolo,
acqua, aria, evitando così ogni apporto inquinante.
7) Per gli edifici esistenti all'interno di tali fasce non è ammessa la ricostruzione in loco se demoliti,
mentre restano le altre possibilità previste dalle presenti norme al succ. art. 28.
Tale destinazione risulta compatibile con le previsione del progetto.
- Previsioni del Piano per le aree in prossimità
Le previsioni di piano in prossimità dell’ex tracciato ferroviario non comportano incompatibilità
di natura urbanistica e criticità funzionali rispetto all’opera da realizzare.

Comune di Torino di Sangro
P.R.G. vigente
- Destinazione del Piano dell’area del tracciato ferroviario
Per l’intera estensione dell’ex tracciato ferroviario sul territorio comunale la destinazione di Piano
è di “Zone destinate alla viabilità – Ferrovia- Demanio dello Stato” F7, art. 13 lettera e) N.T.A., che
prevede all’interno della zona il vincolo di inedificabilità derivante dal D.P.R. 11 luglio 1980, n.
753, “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri
servizi di trasporto”.

Piano Demaniale della costa

ART. 13
Zone destinate alla viabilità
Omissis
e) Ferrovia. La sede ferroviaria, comprendente anche stazione e pertinenze è destinata al servizio
pubblico dell'esercizio della linea ferroviaria con destinazione d’uso specifica. E' individuata
come "Demanio dello Stato" - Ferrovia in sede propria.
Lungo i tracciati delle linee ferroviarie, ai sensi del DPR 753/80 è vietato costruire ricostruire o
ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione
orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.
E' vietato altresì ai sensi dell'art. 52 del DPR 753/80, far crescere piante o siepi ed erigere muri di
cinta o recinzioni in genere ad una distanza minima di metri sei dalla più vicina rotaia.
Quando la sicurezza pubblica, la conservazione della ferrovia, la natura dei terreni e le particolari
circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzati dagli uffici della M.T.C., per le ferrovie
in concessione, riduzioni alle distanze prescritte ai sensi dell’art. 60 del DPR 753/80.
In prossimità del Fiume Sangro alla destinazione precedente si sovrappone anche quella di
“Zona per attrezzature comprensoriali F4 – Verde di rispetto”, ART. 18 N.T.A.
ART. 18
Zone per attrezzature comprensoriali F4
La zona per attrezzature comprensoriali è destinata ai servizi di uso pubblico e di interesse
generale con ricettività turistica oltre la dimensione comunale.
L'area rimane vincolata ai sensi della Legge Regionale n.45/79 e Legge 431/83 è sottoposta al
piano paesistico regionale.
Il piano si attua con l'intervento urbanistico preventivo.
Tali destinazioni risultano compatibili con le previsione del progetto.
- Previsioni del Piano per le aree in prossimità
Le previsioni di piano in prossimità dell’ex tracciato ferroviario non comportano incompatibilità
di natura urbanistica e criticità funzionali rispetto all’opera da realizzare.
E’ da segnalare che in prossimità del confine con il Comune di Casalbordino il l’ex tracciato della
ferrovia lambisce la Zona Tratturale, senza comunque ingenerare criticità con l’opera in
progetto.
ART. 32
Zona tratturale
La disciplina degli interventi sulle aree del territorio comunale comprese all'interno delle Zone
tratturali, indicate nelle tavole di Piano con la sigla P.Q.T., è regolata ai sensi della legge 1/6/1939
n. 1089, legge 17/8/1942 n. 1150, D.M. 15/6/76 e D.M. 20/3/80, D.M. 22/12/83 del Ministero dei
Beni Culturali e Ambientali e della L.R. 29/7/1986 n. 35, e successive modifiche e integrazioni, dal
Piano Quadro Tratturo comunale.
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Piano Demaniale della costa
Il Piano Demaniale della Costa (Piano Spiaggia) non prevede destinazioni per l’area dell’ex
tracciato ferroviario e non contempla previsioni tali da generare incompatibilità di natura
urbanistica e criticità funzionali rispetto all’opera da realizzare.
Comune di Casalbordino
P.R.G. vigente, adottato e Piano Quadro Tratturo
- Destinazione del Piano dell’area del tracciato ferroviario e delle altre aree di progetto
Nel tratto situato nella zona nord del territorio comunale di Casalbordino il tracciato di progetto
è ricavato parte sull’ex tracciato ferroviario dimesso e parte su strada comunale e/o vicinale in
zona S.Stefano; l’intera area ricade nel Tratturo e pertanto demandata alla normativa del Piano
Quadro Tratturo di Casalbordino.
Detta tratta ricade in area definita dal P.Q.T. “Parco della Pineta”, art. 5 N.T.A. che contiene al
suo interna anche la Zona Archeologica loc. S. Stefano.
ART. 5 – PARCO DELLA PINETA
1. Nelle aree della pineta non sono consentiti interventi edilizi né modificazioni colturali;
sono consentiti unicamente la ripiantumazione e il potenziamento della flora esistente.
2. Sono ammessi attraversamenti pedonali utili al collegamento dell’area dismessa ex FS
all’arenile, che non incidano sulla flora e siano realizzati con materiali armonizzati,
precari ed amovibili. E’ consentita l’installazione di manufatti amovibili ad uso picnic. Le
installazioni di cui sopra dovranno essere oggetto di un piano d’uso specifico da sottoporre a
preventiva autorizzazione della Soprintendenza Archeologica.
Per quanto concerne le aree archeologiche, il P.R.G. vigente ne riporta la stessa perimetrazione
del P.Q.T. con le prescrizioni di cui agli art.li 23 punto 9.1.5 e 24 delle N.T.A.
Art. 23 9.1.5 - AREE DI RISPETTO ARCHEOLOGICO
Costituisce la zona di interesse archeologico, perimetrata e segnata con lettera E/A nelle
planimetrie a scala - 1:5000 - 1:2000 di P.R.G. è soggetta alle prescrizioni espressamente formulate
dalla Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo appresso elencate nel paragrafo delle presenti
norme Sugli edifici esistenti e/o leggittimamente autorizzati alla data di adozione del presente
P.R.G. sono permessi interventi di : ordinaria manutenzione, restauro conservativo, risanamento
igienico edilizio , ristrutturazione edilizia , demolizione così come specificato dall'art.30 della L.U.R.
18/83 e successive integrazioni ed ampliamenti funzionali nella misura necessaria per
l'adeguamento alle norme igienico sanitarie e per la realizzazione di locali tecnologici e di
servizio .
Art. 24 – AREE ARCHEOLOGICHE ACCERTATE
Tali zone costituiscono il primo insediamento, storicamente determinato, sul territorio casalese
per le quali la tutela da rischi inerenti la loro integrità oltre alla loro valorizzazione storicotestimoniale condizionano le aree alla formazione di un piano particolareggiato.
Lo strumento deve comprendere 1'ambito perimetrato oltre alle zone limitrofe la zona
archeologica vera e propria, tentando di ricucire le aree marina e collinare in un discorso
conservativo unitario finalizzando il lavoro ai seguenti obiettivi: la riqualificazione ambientale dei
luoghi e la loro bonifica ecologica, la riorganizzazione dellaviabilità circostante, la sistemazione
del suolo e della vegetazione.
In attesa della formazione del piano particolareggiato all'interno dell'area, perimetrata e
segnata con lettera E/A nelle planimetrie a scala 1/5000 -1/2000 di P.R.G., la stessa è soggetta
alle prescrizioni espressamente formulate dalla Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo e qui
di seguito elencate:

-inedificabilità per scopi industriali;
- necessità dell'approvazione della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo per i progetti di
costruzione di nuovi edifici da adibire a residenze agricole e servizi per la conduzione dei fondi
agricoli (stalle, fienili, pagliai, legnaie, ecc.);
- necessità dell'approvazione della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo per i progetti di
ristrutturazione, restauro ed ampliamento degli edifici di qualsiasi natura, esistenti;
- necessità dell'approvazione della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo per i progetti
concernenti opere pubbliche (strade, acquedotti, linee elettriche, canalizzazioni, ecc. Sono
consentiti manufatti necessari all'esplorazione - scavo conservazione dei reperti archeologici e
gli interventi di manutenzione ordinaria sugli edifici esistenti.
Parte dell’area tratturale interessata dal tracciato di progetto è destinata a Verde Pubblico
attrezzato. Nel P.R.G. adottato, per il quale vigono le norme di salvaguardia, l’area
Archeologica è normata dall’art. 42 dell N.T.A. e quella a Verde Pubblico Attrezzato
dall’art. 44.
Art. 42 - Zona EA Archeoloeica.
1. Sono ammessi esclusivamente:
a) interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'alt 30 comma 1 lettera e) punto 1° della
LR 18/83 nel Testo in vigore ( come modificato ed integrato dal NTUE) anche con aumenti della
superficie utile fino ad un max del 10%;
b) nuove costruzioni adibite ad abitazioni agricole ed annessi ove conformi alla normativa
vigente in materia.
2.Gli interventi di cui sopra sono comunque subordinati all'approvazione dei relativi progetti da
parte della Soprintendenza Archeologica competente secondo le modalità procedimentali
previste dal regolamento
edilizio.
ART. 44 -Verde pubblico attrezzato
1. Rientrano in questo ambito le aree a verde pubblico o di uso pubblico destinate alla
formazione di parchi urbani e/o di parchi di quartiere attrezzati. Sono ammesse le attrezzature
del verde, per il gioco e la ricreazione nonché per la pratica sportiva di base . Sono inoltre
consentiti i pubblici esercizi quali locali di ristoro e di ritrovo e svago che non abbiano comunque
un forte concorso di pubblico.
2. Le suddette attrezzature possono essere realizzate anche da privati e gestite dagli stessi
attraverso accordo con il Comune, recante la concessione delle aree pubbliche, con l'obbligo
di sistemare a giardini le aree di pertinenza ad esclusivo uso pubblico.
3.Nella realizzazione di edifici destinati a bar/ristorante occorre rispettare i seguenti parametri:
UF...................................................................200mq/ha
AF................................................................................. 3,5 mt.
P ..............................................................................22 mqogni 10 utenti
Ip-.................................................................................300/Ha
4. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'assunzione, da parte del richiedente,
dell'obbligo unilaterale a realizzare, e cedere al Comune, le opere di urbanizzazione qualora
esse siano carenti.
5. Sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi sensi delFart 30 comma 1
lettera e) punto 1° della LR 18/83 nel Testo in vigore ( come modificato ed integrato dal NTUE)
anche con aumenti della superficie utile fino ad un max del 10%.
- Previsioni del Piano per le aree in prossimità
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Le previsioni di piano in prossimità dell’ex tracciato ferroviario non comportano incompatibilità
di natura urbanistica ma richiedono sicuramente attenzione gli attraversamenti su strada
pubblica.
Piano Demaniale della costa
Il Piano Demaniale della Costa (Piano Spiaggia) non prevede destinazioni per l’area dell’ex
tracciato ferroviario e non contempla previsioni tali da generare incompatibilità di natura
urbanistica e criticità funzionali rispetto all’opera da realizzare.
Comune di Vasto - P.R.G. vigente
- Destinazione del Piano dell’area del tracciato ferroviario e delle altre aree di progetto Nel tratto
situato nella zona nord del territorio comunale di Vasto il tracciato di progetto è ricavato parte
sull’ex tracciato ferroviario e parte su strada comunale e/o vicinale; tale tratta ricade in area
classificata “Zona V5 – Riserva naturale e aree protette” (Riserva Naturale guidata di Punta
Aderici) art. 138 N.T.A.
Art. 138 - ZONA V5-Riserva naturale e aree protette.
1. In attesa del Piano di Assetto Naturalistico, sono consentiti gli interventi compatibili ai sensi della
L.R. 9 del 20.02.98, inerente l’Istituzione della riserva naturale guidata di Punta Aderci.
Superata la Riserva Naturale il percorso di progetto prosegue sulla Strada Comunale Lebba e
attraversa il territorio normato dall’A.S.I. di Vasto, “Zona D1 – Insediamenti industriali Piano A.S.I.”
art. 104 N.T.A.
Art. 104 - ZONA D1 - Insediamenti industriali piano ASI
1. In questo ambito il PRG si attua in ottemperanza alle prescrizioni del vigente PRT del Consorzio
Industriale.
Superta l’area di Punta Penna il tracciato di progetto prosegue sulla Strada Provinciale “Porto di
Vasto – Vasto” fino a riprendere poco oltre Punta Vignola la sede dell’ex tracciatao ferroviario
fino alla ex stazione di Marina di Vasto.
In località Marina di Vasto l’ex tracciato ferroviario dimesso viene classificato dal Piano come
“Nuova viabilità” art. 149 N.T.A.
Art. 149 - Viabilità di progetto.
1.Le aree destinate dal PRG alla viabilità di progetto sono destinate alla viabilità da realizzare
exnovo.
2. In attesa della esecuzione di quanto previsto al primo comma tali ambiti sono da considerarsi
inedificabili.
Nelle N.T.A. l’area dell’ex tracciato ferroviario non risulta citata, mentre sulle planimetrie del Piano
la stessa è contrassegnata come “Ex tracciato ferroviario” e pertanto sottoposta alle previsioni
del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”.
Tali destinazioni risultano compatibili con le previsione del progetto.
- Previsioni del Piano per le aree in prossimità
Le previsioni di piano in prossimità dell’ex tracciato ferroviario non comportano incompatibilità
di natura urbanistica ma richiedono sicuramente attenzione gli attraversamenti su strada
pubblica sia della citata Riserva naturale sia dell’area industriale.
Piano Demaniale della costa
Il Piano Demaniale della Costa (Piano Spiaggia) non prevede destinazioni per l’area dell’ex
tracciato ferroviario e non contempla previsioni tali da generare incompatibilità di natura
urbanistica e criticità funzionali rispetto all’opera da realizzare.
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MOSAICO P.R.G.
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4.6 Piano Regionale Integrato dei Trasporti (P.R.I.T.)
Il territorio e l’ambiente
L’Abruzzo sviluppa una superficie territoriale di circa 10.794 mq ed è una regione
completamente montuosa a meno di una fascia costiera relativamente poco profonda che
però copre esclusivamente l’intero settore orientale per un’estensione di circa 120 km.
Procedendo da oriente verso occidente, il territorio abruzzese può essere suddiviso, in tre
macrozone:
- fascia collinare, in cui il rilievo si presenta con un profilo a debole pendenza, a luoghi
subpianeggiante, che nel complesso digrada dolcemente verso Est;
- fascia pedemontana, che è caratterizzata da rilievi che possono raggiungere i 1000 metri e
sono separati da incisioni vallive profonde e a forte pendenza;
- zona montana, in cui i rilievi raggiungono mediamente i 2000-2500 metri con le due vette del
Corno Grande, 2912 m, e del Monte Amaro, 2795 m, e risultano contraddistinti da una elevata
energia di rilievo ed acclività dei versanti.
Il paesaggio montuoso è dominato da ampie conche, spesso di origine tettonica, glaciale e
fluvio-glaciale.
Più a ovest, le altre catene delimitano tra loro ampie valli, con andamento parallelo alla costa.
Le valli che solcano la fascia collinare verso l’Adriatico, hanno, infatti, direzione trasversale.
Questo motivo condiziona il decorso dei fiumi della regione che dapprima scorrono da nord
verso sud, poi ripiegano bruscamente verso est costituendo così un bacino idrografico molto
complesso.
La morfologia del territorio così contraddistinto, ha storicamente condizionato le opportunità di
crescita e sviluppo della regione.
Il risultato è una contraddittoria alternativa di isolamento cui sembrava condannato dalla
morfologia del territorio e ad
una integrazione spesso subalterna a circuiti produttivi estranei alla regione.
Nel dopoguerra l’Abruzzo ha avuto uno sviluppo economico sul versante marittimo che ha
portato l’intera regione a distaccarsi dai principali indicatori socioeconomici del mezzogiorno.
Lo sviluppo urbano della regione, di conseguenza, ha seguito lo sviluppo economico e sociale
del territorio.
Dalla lettura delle carte urbanistiche del territorio abruzzese si legge quali sono le linee di sviluppo
economico ed urbano verso cui si è indirizzati: stagnazione e declino degli insediamenti
appenninici e, da un lato, la crescita rapida e disordinata della fascia litoranea con lo
sconvolgimento dei precedenti equilibri.
Da questo quadro ne deriva un accentrato dualismo tra il recente sviluppo della fascia costiera
a pettine, perché salda l’asse litoraneo con i segmenti terminali delle vallate, e la persistente crisi
delle aree interne, investite da una crisi di sviluppo urbano, economico e sociale da lungo
periodo.
I centri attuali di sviluppo si concentrano sulla conurbazione Pescara-Chieti, lungo la costa con
tutte le città che hanno uno sviluppo turistico (quali Giulianova, Roseto, Silvi, Montesilvano,
Francavilla, Ortona, Vasto ecc.), il capoluogo della Regione (L’Aquila) e le altre città interne
(quali Avezzano, Teramo, Sulmona, Lanciano, San Salvo) che hanno uno sviluppo urbano legato
ad attività amministrative, commerciali ed industriali legate a specifici insediamenti produttivi.
Alcuni centri minori, posti all’interno dei Parchi abruzzesi, hanno uno sviluppo economico di tipo
turistico con un conseguente sviluppo urbano (quali Pescasseroli, Caramanico Terme ecc.).

Le infrastrutture stradali, autostradali e ferroviarie hanno, infine, aiutato lo sviluppo dell’intera
regione, eliminando l’isolamento caratteristico dell’Abruzzo ed un maggiore sviluppo dei centri
interessati, compresi i centri minori serviti dai caselli autostradali.
Una sintetica analisi dell’evoluzione demografica dell’ultimo decennio, evidenzia che la
maggiore densità abitativa è concentrata sulla costa con valori particolarmente elevati nella
fascia litoranea compresa tra Silvi Marina a Nord e pagina 3 di 29
Francavilla a Mare a sud. Valori di densità demografica ancora sostenuti (entro i 500 ab/kmq),
anche se non paragonabili ai precedenti, sono quelli rinvenibili nei territori dei capoluoghi di
provincia e nei centri regionali con più di 20 mila abitanti. Tra questi possiamo citare Teramo,
Chieti, Avezzano, Sulmona, Lanciano. Un caso a parte è quello del comune dell’Aquila per il
quale i residenti vengono ripartiti su una superficie territoriale che è di gran lunga la più ampia
tra i comuni d’Abruzzo, determinando una densità minore degli altri capoluoghi (circa 135
ab/kmq).
Analizzando il grado di industrializzazione del territorio regionale in rapporto alla popolazione
residente è possibile constatare che i valori più alti sono quelli della Provincia di Teramo (139,2
addetti per 1.000 abitanti), più bassi sono quelli della Provincia di Chieti (118,0), mentre sono
nettamente inferiori i valori de L’Aquila (60,1) e Pescara (53,8).
Quanto a localizzazione degli addetti alle industrie sul territorio, le informazioni raccolte indicano
il maggior peso nelle due estremità nella fascia marittimo-litoranea. A nord, è evidente il peso
della Val Vibrata, con le adiacenti valli del Tordino e del Vomano. A sud, la maggiore
concentrazione insiste sulla Val di Sangro, sulla Val Sinello e sulla Valle del Triglio, mentre al centro
predomina la Val Pescara con valori medio – bassi di industrializzazione. Nell’interno, gli episodi
rilevanti riguardano la conca di Sulmona, l’ambito del capoluogo di regione, la Marsica e
Carsoli, con valori medio – bassi.
Quadro dell’offerta trasportistica esistente
La rete stradale della regione Abruzzo si sviluppa per circa 7700 km, comprendendo le
autostrade, le strade statali e regionali e quelle provinciali (dato del Conto Nazionale Trasporti
relativo all’anno 2001).
Di seguito si riporta la tabella con indicazione dell’indice di motorizzazione della Regione
Abruzzo, relativo agli anni 1991 e 2000, che evidenzia una crescita di autovetture private
circolanti pari all’1,86% annuo, praticamente coincidente col valore medio nazionale dell’1,87%.

Le principali direttrici infrastrutturali stradali sono costituite, in direzione Nord – Sud, dalle
infrastrutture di corridoio adriatico, ovvero la A14 e la SS16, nonché nell’interno dalla
pedecollinare Abruzzo – Marche (SS81) e l’appenninica abruzzese – appulo – sannitica (ex SS260,
SR ex SS17) ed infine la superstrada del Liri.
In direzione Est-Ovest le principali direttrici sono costituite dalle autostrade A24, A25 e dalle strade
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principali SS.80 (Val Tordino), SR ex SS.5 (Tiburtina Valeria) e dalle Fondovalle Sangro e Trigno
(SS.652 e SS.650).
La rete ferroviaria abruzzese esistente si basa, analogamente a quella stradale, sulle due direttrici
fondamentali longitudinale e trasversale, ovvero sulle linee Bari - Bologna e Pescara - Roma. Si
aggiungono a questi due tratti le linee secondarie :
· Giulianova –Teramo
· Rieti - L’Aquila – Sulmona - Castel di Sangro - Carpinone
· Avezzano – Roccasecca
tutte e tre in gestione alla Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Su dette linee l’esercizio viene svolto da
Trenitalia, relativamente al trasporto passeggeri di media e lunga distanza sulla tratta adriatica
e dal Trasporto Regionale Trenitalia sulle altre tratte per conto della Regione Abruzzo in
attuazione dell’art. 8 del D. Lgs. 422/97.
Le rimanenti linee:
· S.Vito – Lanciano – Villa S. Maria – Castel di Sangro ;
· Ortona – Orsogna – Crocetta (limitatamente alla tratta Ortona – Caldari), della ex Gestione
Commissariale Governativa, sono attualmente linee regionali, in attuazione dell’art. 8 del D. Lgs.
n.422/97 .
La dotazione ferroviaria regionale ad oggi risulta allineata alla media nazionale, in rapporto
all’estensione territoriale, mentre è all’incirca doppia in rapporto alla demografia. I dati possono
essere così riassunti:
· 49,35 Km per 1000 Kmq di territorio, a fronte di una media nazionale di 52,90
· 4,20 Km per 10000 abitanti, a fronte di una media nazionale di 2,78.
Riguardo le infrastrutture puntuali, la scarsa dotazione portuale ed aeroportuale deprime l’indice
generale regionale delle infrastrutture, che si pone quindi a mezza strada tra i valori nazionali e
quelli del mezzogiorno.
L’Abruzzo, in effetti, sconta una crescita delle infrastrutture di trasporto che, nel passato, ha
privilegiato la logica dell’attraversamento, volendo perseguire l’obiettivo di favorire
l’accessibilità geografica piuttosto che il collegamento e l’integrazione tra le reti.
Tutto ciò ha determinato anche l’utilizzazione prevalente della modalità stradale su gomma per
il trasporto merci, che
per quelle in partenza ha superato il 90 %, ed una scarsa utilizzazione della modalità marittima.
In effetti la politica di intervento della Regione Abruzzo è intervenuta da tempo, per il
potenziamento delle infrastrutture nodali nella convinzione che esse possano determinare
l’effettiva connessione tra il territorio regionale e quindi la sua economia con il resto della
nazione, l’Europa ed i paesi extracomunitari, tramite le vie di comunicazione anch’esse in fase
di forte miglioramento. Gli interventi hanno riguardato sia le infrastrutture portuali che quelle di
terra tramite finanziamenti comunitari e nazionali di varia natura. La situazione attuale vede in
esercizio i porti di Giulianova, Pescara, Ortona e Vasto ed in fase di avvio di esercizio, l’interporto
di Chieti – Pescara, il centro merci della Marsica, l’autoporto di Roseto e, seppure con maggior
ritardo, l’autoporto di San Salvo.
Dall’analisi svolta preliminarmente per consentire lo sviluppo del presente report si può trarre una
conferma che giustifica appieno l’impostazione data al PRIT. Infatti le infrastrutture dei trasporti
sono state storicamente costruite e realizzate con una visione settoriale di separatezza. Possiamo
portare diversi ed articolati esempi relativi a questa costruzione che riguardano l’assenza di
strutture di integrazione (parcheggi, nodi di scambio) tra la modalità ferroviaria
ed il trasporto pubblico su gomma e tra la mobilità privata e il trasporto pubblico nel complesso.

In analogia sembrano allo stato insufficienti le infrastrutture destinate a consentire un raccordo
tra la rete viaria e l’infrastruttura ferroviaria e soprattutto tra la rete viaria e le infrastrutture
puntuali. In generale, le migliori condizioni di accessibilità e raccordo sono detenute dalle
infrastrutture di nuova realizzazione.
La rete stradale della regione Abruzzo presenta problemi relativi alla sicurezza stradale causati
da svariati fattori, che possono essere considerati in parte assimilabili alla rete nazionale, in parte
legate alle condizioni specifiche della regione.
Il primo dato che balza all’occhio è che la tendenza generale nei cinque anni esaminati
presenta una lieve recrudescenza del fenomeno incidentalità e di conseguenza anche dei due
effetti ad essa legati: i ferimenti e la mortalità.
L’analisi del numero di incidenti, feriti e morti sulle strade della regione, nonché della suddivisione
del numero di incidenti per tipo di strada e della ripartizione percentuale del tipo di sinistro, porta
a precise considerazioni riguardo la pericolosità delle strade urbane, soprattutto in
corrispondenza delle intersezioni, e delle strade di grande comunicazione, anche a causa delle
condizioni meteo e degli standard costruttivi delle infrastrutture. Ne scaturisce un preciso indirizzo
sugli interventi da adottare (controllo della velocità e della segnaletica nei centri urbani,
adeguamento infrastrutturale, gestione oculata della mobilità sulle strade statali ed ex statali e
sulle autostrade).
La programmazione dei trasporti
La redazione del P.R.I.T. (Piano Regionale Integrato dei Trasporti) si realizza nel momento in cui si
può contare sui riferimento definitivi in ordine sia alla pianificazione di livello nazionale, dopo
l’approvazione del P.G.T. (Piano Generale dei Trasporti) sia per quanto riguarda il quadro
infrastrutturale, definito dalla Legge-Obiettivo 166/2002, nonché i temi dello sviluppo della
mobilità e dei relativi servizi per tutte le componenti della domanda e dell’offerta di trasporto
definiti dalla leggi di settore che riguardano sostanzialmente il TPL.
Il PRIT della regione Abruzzo deve trovare le sue specificazioni e coerenze nelle linee di intervento
delineate dapprima nella programmazione nazionale (S.N.I.T Sistema Nazionale Integrato dei
Trasporti, SIMPT Sistema informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti, Legge
Obiettivo, etc.). regionale (P.R.S, Q.R.R., DocUP), e provinciale (PTCP Piani Territoriali di
Coordinamento Provinciali).
L’architettura fondamentale del PRIT, si basa su alcune idee forza, che derivano da elaborazioni
progettuali esistenti e che sono illustrate nel Q.R.R., nel P.R.S., DocUP Obiettivo 2 e PTCP e previste
anche in strumenti programmatici e finanziari attuativi.
Si riporta di seguito il quadro di riferimento programmatico ai diversi livelli
LA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE
La rete nazionale dello SNIT - La rete stradale
La Regione Abruzzo è interessata, come infrastrutture di tipo autostradale, dall’asse longitudinale
A/14 Cesena – Taranto e dalla connessioni A/24 Roma-Teramo e A/25 Torano – Pescara, i restanti
assi di connessione sono costituiti da strade ordinarie a due corsie :
q raccordo autostradale Chieti – Pescara;
q SS.81 Teramo – Ascoli Piceno;
q SS.80 Teramo – Giulianova (Teramo-Mare);
q SS.17 Isernia – Popoli
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q Messa in sicurezza della galleria del Gran Sasso
La rete ferroviaria
Le linee ferroviarie che riguardano la Regione Abruzzo e che appartengono allo SNIT sono:
· per quanto riguarda la direttrice longitudinale la linea Adriatica Falconara – Pescara e Pescara
– Foggia ;
· per la direttrice trasversale la Roma – Sulmona – Pescara.
Gli aeroporti
La Regione Abruzzo non ha uno scalo aeroportuale inserito nello SNIT.
E’, comunque, prevista la possibilità di integrare detto insieme in una successiva fase di
approfondimento, in funzione di criteri di promozione della accessibilità, dello sviluppo diffuso
del territorio e di criteri di integrazione e specializzazione.
I centri intermodali
Vengono inseriti nello SNIT i centri per il trasporto delle merci che svolgono un ruolo rilevante nel
trasporto su scala nazionale ed internazionale. Tali infrastrutture sono state individuate sulla base
dello stato attuale sia della realizzazione che della programmazione e risultano essere 12
attualmente in attività o in corso di realizzazione, cui si aggiungono gli interporti di valenza
nazionale fra quelli che sono attualmente in una fase di definizione. Inoltre, con un apposito
Piano di settore, sarà prevista la possibilità di inserire fra le infrastrutture di interesse nazionale
anche i centri di interscambio strada-rotaia.
Tra gli interporti di valenza nazionale ancora in istruttoria è stato inserito l’interporto di Pescara ,
mentre le strutture di Roseto (Autoporto) e di Avezzano (Interporto) potrebbero trovare
collocazione tra gli interventi di adeguamento o completamento di infrastrutture esistenti o
comunque essere classificati come centri di livello regionale di integrazione e di completamento
dell’interporto di valenza nazionale.
I Porti
Il PGT indica un elenco di priorità riguardanti opere di grande infrastrutturazione inserite nei
finanziamenti di cui alla legge 413/98 in cui la Regione Abruzzo non è stata inclusa.
La Legge Obiettivo. 1° Programma Infrastrutture strategiche
Con delibera n.443 del 21/12/2001 e con delibera CIPE n.121/2001, il governo ha inteso
individuare le infrastrutture pubbliche e private da realizzare e che assumono carattere
strategico e di preminente interesse nazionale per la modernizzazione e lo sviluppo del paese.
La Delibera Cipe 121/2001 ha, in particolare, individuato il 1° programma delle infrastrutture
strategiche per la Regione Abruzzo che prevede i seguenti interventi sulle infrastrutture di
trasporto:
Corridoio ferroviario
q Tratta Abruzzese linea Adriatica;
Corridoi Autostradali e stradali
q Completamento autostradale Teramo – Giulianova – S.Benedetto del Tronto;
q Completamento interno del Corridoio Adriatico : dorsale stradale interna AmatriceMontereale-L’Aquila-Navelli;
q Pedemontana Abruzzo – Marche (Casoli – Teramo);

I programmi speciali
Oltre agli interventi lineari e puntuali, alcuni interventi assegnati ai programmi speciali puntano
a migliorare le scelte già definite dal sistema TEN (Trans European Network) con l’obiettivo
dell’integrazione delle modalità di trasporto e dei loro nodi di interconnessione.
La loro attuazione non prevede solo infrastrutture, ma anche sistemi di gestione del traffico ed
adeguati apparati informativi e di controllo.
Nell’attuazione di queste politiche si collocano il progetto del Corridoio Adriatico e il progetto
Gilda.
Il Corridoio Adriatico
Il progetto in questione è stato realizzato, a partire dal 1996, dalle sette Regioni Adriatiche (Friuli
Venezia Giulia -Emilia Romagna – Marche – Abruzzo – Molise – Puglia) riunite in coordinamento.
Gli elementi caratterizzanti il progetto sono :
q Il Corridoio Adriatico è un elemento strutturale delle relazioni fra l’Europa Comunitaria , il
Magreb, il Mediterraneo orientale e il Mar Nero;
q Il Corridoio Adriatico si propone lo sviluppo dell’intermodalità e il riequilibrio delle modalità a
favore del trasporto ferroviario e marittimo, favorendo in questo modo uno sviluppo ambientale
compatibile;
q Il Corridoio Adriatico non è solo una infrastruttura di transito veloce, ma si relaziona ai modelli
di sviluppo locale e ai sistemi urbani gravitanti sul suo itinerario;
q L’Adriatico è storicamente una regione transfrontaliera di scambio tra Est ed Ovest ed in tal
contesto il Corridoio trova una non secondaria specificità.
Attualmente la fase progettuale è definita e occorre proporre delle azioni di approfondimento
anche ai fini del finanziamento degli interventi in esso previsti.
Il Progetto Gilda
Il Progetto di Gestione Informatica della Logistica Distributiva nell’Adriatico sviluppa il tema del
traffico attraverso adeguati sistemi informatici nell’ambito della rete TEN.
In particolare intende sviluppare le relazioni tra i paesi transfrontalieri del bacino adriatico-ionico
attraverso il potenziamento del trasporto marittimo e la sua integrazione con i trasporti terrestri.
Il progetto si inserisce nella politica di cooperazione nata fra le Regioni Adriatiche, già unite nel
progetto di Corridoio per quanto riguarda le politiche infrastrutturali, e la Grecia, l’Albania e i
paesi della ex Jugoslavia.
LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE - Il PRS: Programma Regionale di Sviluppo 1998 - 2000
IL PRS 1998-2000 ha introdotto significative innovazioni nell’esperienza della programmazione
regionale, segnando da un lato una netta svolta nella strategia economica, in coerenza con la
nuova fase strutturale dello sviluppo regionale e , dall’altro, evolvendo verso un sistema con più
rigorose priorità individuate nel potenziamento dell’apparato produttivo e nella valorizzazione
delle risorse ambientali con finalità primaria di una politica per l’occupazione in una prospettiva
di sviluppo sostenibile.
Questa strategia pone in primo piano il potenziamento delle infrastrutture di trasporto e
comunicazione previsto su tre differenti scale dimensionali:
q Scala europea e nazionale, nella quale l’Abruzzo deve rafforzare il proprio posizionamento
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puntando sul raccordo del Corridoio Adriatico con le trasversali e sulla creazione di un Corridoio
Appenninico, al fine di potenziare il ruolo dell’Abruzzo come snodo Est-Ovest del Corridoio
Adriatico e al tempo stesso integrare il sistema dei trasporti regionali con i grandi assi di
comunicazione nazionali e internazionali. Da questo contesto emergono due priorità:
o rafforzare i principali assi di comunicazione, sia in direzione Nord-Sud che in direzione Est-Ovest,
favorendo la modalità su ferro e aumentando le connessioni del sistema locale con quello
interregionale;
o potenziare le porte di accesso diretto all’Abruzzo (porti e aeroporti) favorendo in tal modo le
relazioni dirette con i mercati internazionali.
q Scala regionale, nella quale si deve operare per sviluppare i diversi sistemi produttivi locali
affermatisi negli ultimi anni e ridurre i tradizionali squilibri tra aree interne e aree costiere. Agli
interventi sulle grandi direttrici si devono associare interventi sugli assi interni con l’obiettivo di
rimuovere i principali “colli di bottiglia” del sistema regionale e azioni per l’aumento di efficienza
dei sistemi di trasporto urbano ed extraurbano. In questo quadro si devono prevedere i seguenti
interventi:
· Migliorare il collegamento l’Aquila-Sulmona;
· Razionalizzare il tracciato della S.S. Adriatica e della fondovalle del Trigno;
· Completare la Rieti-Avezzano-Sora;
· Completare la Teramo – Ascoli Piceno;
· Completare la Teramo – Mare;
· Completare i collegamenti viari Val Vibrata – Val Tordino e quelli nel fondovalle del Sangro;
Particolare rilievo assume, ai fini del completamento della rete autostradale regionale, la
saldatura tra i due assi A24-A14.
Il PRS ha inoltre indicato, nell’ottica del decongestionamento della fascia costiera e di un
maggior coinvolgimento delle zone interne, che venga studiata la possibilità di realizzare un
collegamento longitudinale transcollinare lungo la tratta Ascoli – Teramo – Penne – Chieti - Val
di Sangro - Val Trigno.
q Scala urbana, nella quale è necessario garantire uno sviluppo equilibrato dell’armatura
urbana regionale e arricchire i diversi poli urbani di funzioni direzionali e servizi avanzati. In
particolare vanno rafforzate le scelte per la realizzazione di un sistema integrato tra Pescara e
Chieti.
Il DocUP: Documento Unico di Programmazione- Obiettivo 2 (2000-2006)
Le linee programmatiche contenute nel PRS sono state assunte nel processo di formulazione del
Documento programmatico per l’utilizzo dei fondi strutturali previsti per l’Obiettivo 2.
In relazione agli obiettivi globali assunti a base del DocUP sono stati individuati e programmati gli
assi prioritari d’intervento riguardanti:
q La competitività del sistema territoriale finalizzata a realizzare una elevata concorrenzialità sul
piano territoriale (Asse 1 );
q L’ampliamento della base produttiva anche attraverso un sistema di imprese più competitivo
sui mercati nazionali ed internazionali ( Asse 2 );
q La tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali ( Asse 3 ).
Tali interventi vengono ulteriormente definiti nell’individuazione delle “misure” quali strumenti
attuativi dell’asse, e più precisamente :
· Misura 1.1 Sistema Intermodale regionale : promuove il riequilibrio modale rafforzando ed

integrando il sistema delle reti e dei nodi infrastrutturali, nelle sue diverse componenti, in un’ottica
di interconnessione. Nello specifico si prevede il completamento e la loro messa in rete
dell’Interporto Val Pescara, del Centro Smistamento Merci di Avezzano, dell’Autoporto di Roseto
e dell’Autoporto di San Salvo.
· Misura 1.2 Riqualificazione e Miglioramento della dotazione infrastrutturale dei sistemi locali di
sviluppo; Azione 1.2.2 Sistemi di trasporto integrato per lo sviluppo dei comprensori turistici :
l’obiettivo è di concorrere alla riqualificazione delle aree interne e di montagna ed al recupero
e valorizzazione del loro stesso tessuto economico, sociale e culturale attraverso l’incremento
delle potenzialità turistiche in parte compromesse dalle criticità del sistema di mobilità interna.
L’intervento mira a realizzare impianti di trasporto funiviari per meglio collegare ed integrare i
comprensori turistici dell’Alto Sangro, dell’Altopiano delle Cinque Miglia e dell’Alta Valle del
Sagittario.
QRR: il Quadro di Riferimento Regionale
Il QRR può essere definito come la proiezione territoriale del Programma Regionale di Sviluppo.
Qui di seguito si riportano i contenuti e gli indirizzi relativi alle infrastrutture ed alla mobilità che
rivestono particolare interesse per la redazione del PRIT.
Obiettivo specifico : Potenziamento delle infrastrutture di accesso e di scambio da lunga
distanza Potenziamento dell’Aeroporto d’Abruzzo L’intervento diventa il necessario supporto allo
sviluppo dell’area metropolitana quale princiapel polo relazionale dell’area centro-adriatic, e
va mirato a tutti gli ampliamenti necessari al miglioramento dell’accessibilità sia dei
passeggeri sia delle merci.
Realizzazione di interporti, centri merci e autoporti
Il QRR ha previsto l’interporto nell’area Chieti – Pescara nei pressi dello snodo autostradale, il
centro merci intermodale nella Marsica e gli Autoporti di San Salvo e di Teramo.
Razionalizzazione e potenziamento della portualità
L’obiettivo deve consistere nella valorizzazione delle potenzialità dei singoli scali. Il concetto di
sistema portuale implica una stretta integrazione funzionale tra i diversi scali marittimi, ognuno
dei quali deve tendere alla specializzazione in determinati comparti.
In questa ottica va chiarito il ruolo di Giulianova come porto peschereccio, di Pescara come
porto passeggeri e con il nuovo Marina, per diporto nautico.
Per il movimento merci, fermo restando che la portualità commerciale deve inserirsi nel più
ampio contesto del sistema nazionale, le vocazioni sembrano indicare gli scali meridionali di
Ortona e Punta Penna.
In sintesi il QRR prevede le seguenti localizzazioni delle attività portuali e relative vocazioni:
· Peschereccio : Giulianova;
· Passeggeri : Pescara;
· Turistico : Marina di Pescara;
· Commerciali : Ortona e Punta Penna (Vasto);
· Approdi : Martinsicuro, Montesilvano;
· Porticcioli Turistici : Roseto degli Abruzzi
Obiettivo specifico: miglioramento all’esterno della mobiltà regionale.
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Potenziamento del trasporto pubblico su ferro.
Questa azione prevede la realizzazione di un servizio interurbano su rotaia che colleghi i centri
della costa con le aree interne attraverso tre direttrici rispettivamente :
· Da Giulianova a Teramo;
· Da Pescara a Popoli;
· Da San Vito – Lanciano a Castel di Sangro.
Completamento del sistema viario principale: gli interventi previsti riguardano:
· la razionalizzazione della Trasversale Appenninica e del tracciato della SS.16 Adriatica ,
· il miglioramento del collegamento stradale lungo la direttrice l’Aquila – Sulmona;
· la realizzazione di un secondo collegamento longitudinale lungo la fascia collinare adriatica;
· il completamento della direttrice Avezzano – Sora;
Obiettivo specifico: miglioramento della mobilità all’interno dei sistemi insediativi :
Creazione di sistemi multimodali nelle maggiori aree urbane
L’azione prevede :
· la realizzazione di un sistema di trasporto integrato lungo la direttrice Pescara-Chieti;
· la realizzazione di aste multimodali nel comprensorio aquilano e lungo la direttrice Teramo –
Giulianova.
Potenziamento dei sistemi minori
L’azione tende a rafforzare le connessioni tra i poli principali dei sistemi insediativi minori
(Avezzano, Sulmona, fascia
Adriatica) con i rispettivi bacini territoriali e si articola nei seguenti interventi di completamento:
· collegamento Fondo Valle Sangro, Sulmona-Popoli-Bussi;
· collegamento Lanciano – entroterra (strada SS.84);
· collegamento Vasto – S-Salvo – aree interne;
· collegamenti trasversali tra il sistema infrastrutturale adriatico e la transcollinare.
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4.7 Piano regionale di qualità dell’aria" (PRQA)
Il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria è stato approvato con Delibera di Giunta
Regionale n.861/c del 13.08.2007 e con Delibera del Consiglio Regionale n.79/4 del 25.09/2007
Normativa Comunitaria
 Direttiva quadro 96/62/CE
 I direttiva "figlia" 1999/30/CE - Biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, materiale
particolato, piombo.
 II direttiva "figlia" 2000/69/CE - Monossido di carbonio, benzene
 III direttiva "figlia" 2002/3/CE - Ozono
 IV direttiva "figlia" 2004/107 - Idrocarburi Policiclici Aromatici e metalli: arsenico, cadmio,
mercurio, nichel.
Normativa Nazionale
 Decreto Legislativo 4/8/1999 n. 351- Decreto nazionale di recepimento della Direttiva
quadro 96/62/CE.
 DM 2 aprile 2002 n. 60 - Decreto nazionale di recepimento della I direttiva "figlia"
1999/30/CE
 DM 2 aprile 2002 n. 60 - Decreto nazionale di recepimento della II direttiva "figlia"
2000/69/CE
 Decreto Legislativo 21/5/2004 n. 183 - Decreto nazionale di recepimento della III direttiva
"figlia" 2002/3/CE
 DM 1 ottobre 2002 n. 261 - Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione
preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei
programmi di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 351/99.
 DM 20/9/2002 - Modalità per la garanzia della qualità del sistema delle misure di
inquinamento atmosferico, ai sensi del decreto legislativo n. 351/1999.
Normativa Regionale
 DGR n. 749 del 06 settembre 2003 - Piano Tutela Risanamento Qualità Aria
 Delibera di giunta regionale n. 1338 del 12/12/2005 - Azioni Sperimentali per il rientro nei
valori limite di Qualità dell'Aria e completamento delle rete di monitoraggio - utilizzo delle
risorse derivanti dall'art. 73 del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.
 Delibera di Giunta Regionale n. 1339 del 12/12/2005
 D.Lgs. 351/99, attuazione dell'art. 5 e dell'art. 6. Valutazione preliminare della Qualità
dell'Aria ed individuazione, in prima applicazione, delle zone del territorio regionale di cui
agli artt.7, 8 e 9 del suddetto decreto
II D.lgs. n. 351/99 impone alle Regioni di effettuare Ia “valutazione della qualità dell’aria" e,
conseguentemente, redigere “Piani di risanamento" per Ie zone critiche e “Piani di
mantenimento" per quelle ottimali il cui Iivello di inquinanti risulti percio inferiore aivalori Iimite.
Direttive tecniche e criteri da seguire per realizzare queste attività sono dettati dal D.M. n. 261/02.
Valutazione di sintesi a scala locale
La valutazione della qualità dell’aria a scala locale su tutto il territorio regionale, e la successiva

zonizzazione, è stata effettuata basandosi in primo luogo sui risultati del monitoraggio della
qualità dell’aria ed integrando questi ultimi con le campagne di monitoraggio e con l’uso della
modellistica tradizionale e fotochimica che ha portato ad una stima delle concentrazioni di
inquinanti dell’aria su tutto il territorio della regione.
La valutazione è stata svolta relativamente agli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese
con diametro inferiore ai 10 micron, monossido di carbonio e benzene ai sensi degli articoli 4 e 5
del Decreto Legislativo 351 del 4 agosto 1999, ed in base al Decreto legislativo 183 del 21 maggio
2004 relativamente all’ozono in riferimento alla protezione della salute e della vegetazione.
Relativamente agli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai 10
micron, monossido di carbonio e benzene, l’attività di zonizzazione del territorio regionale,
relativamente alle zone individuate ai fini del risanamento definite come aggregazione di
comuni con caratteristiche il più possibile omogenee, ha portato alla definizione di (Figura 2):
 IT1301 Zona di risanamemto metropolitana Pescara-Chieti,
 IT1302 Zona di osservazione costiera,
 IT1303 Zona di osservazione industriale,
 IT1304 Zona di mantenimento.
Le zone di risanamento sono definite come que lle zone in cui almeno un inquinante supera il
limite più il margine di tolleranza fissato dalla legislazione. La zona di osservazione è definita dal
superamento del limite ma non del margine di tolleranza. In Tabella 1 è riportato l’elenco dei
comuni appartenenti alle zone ai fini del risanamento ed osservazione.
Tabella 1 - Zone di osservazione e zone di risanamento ai fini del mantenimento e risanamento della qualità dell’aria
per gli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 micron, monossido di carbonio e
benzene

Con riferimento all’ozono, in base al Decreto legislativo 183 del 21 maggio 2004, sono definite le
zone potenzialmente soggette al superamento dei valori bersaglio e degli obiettivi a lungo
termine sia con riferimento alla protezione della salute umana che con riferimento alla
protezione della vegetazione.
I risultati ottenuti dal monitoraggio e dalla applicazione di modelli fotochimici (per il solo anno
2006), porta a classificare il territorio regionale in zone con riferimento alla protezione della salute
umana come riportato in Figura 2.
Con riferimento alla protezione della vegetazione viene introdotta la classificazione provvisoria
(essendo disponibile un solo anno e non i tre richiesti dalla legislazione) di Figura 3. In Tabella 1 è
riportato l’elenco dei comuni con riferimento alla protezione della vegetazione.

80
Sia – Studio di Impatto Ambientale – PROGETTO VIA VERDE DELLA COSTA DEI TRABOCCHI

Programma attuativo regionale PAR-FAS 2007/2013. Referente operativo : Regione Abruzzo, Convenzione Regione Abruzzo – Provincia Chieti del 31-05-2013

Figura 1 - Classificazione del territorio ai fini del mantenimento e risanamento della qualità dell’aria per ossidi di zolfo,
ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 micron, monossido di carbonio e benzene

Figura 3 - Classificazione del territorio per la protezione della vegetazione relativamente all’ozono e definizione delle
zone di superamento dei valori bersaglio e delle zone di superamento degli obiettivi a lungo termine

Tutti i comuni interresati dall’intervento in valutazione sono inseriti in Zona di MANTENIMENTO,
come si evince dalla figura 1 relativamente alla qualità dell’aria per ossidi di zolfo, azoto,
particelle sospese con diametro inferiore ai 10 micron, monossido di carbonio e benzene.
Relativamente all’ozono, tutti i comuni interessati dall’intervento ricadono nelle aree di
superamento riferite al valore bersaglio 2010, ad esclusione di Rocca San Giovanni (rispetto
dell’obiettivo a lungo termine), Fossacesia e Torino di Sangro (superamento dell’obiettivo a lungo
termine e rispetto del valore bersaglio).
L’intervento in valutazione sotto l’aspetto della qualità dell’aria avrebbe sensibili aspetti positivi
con una riduzione dell’inquinamento da polveri sottili, ozono, monossido di carbonio, ossidi di
zolfo ed altre particelle sottili, migliorando le condizioni di salute umana dell’area, in linea con le
prescrizioni del PRQA e delle misure riguardanti i trasporti (lineari e diffuse).

Figura 2 - Classificazione del territorio per la protezione della salute relativamente all’ozono e definizione delle zone di
superamento dei valori bersaglio e delle zone di superamento degli obiettivi a lungo termine
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4.8 Piano di Assetto idrogeologico (PAI Regione Abruzzo)
ll Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini Idrografici di Rilievo Regionale
Abruzzesi e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi"
(di seguito denominato PAI) viene definito dal legislatore quale "strumento conoscitivo,
normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le
norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo, sulla base
delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato" (si veda art 17 della L. 183/89,
Legge Quadro in materia di difesa del suolo).
Normativa
In termini generali la normativa di attuazione del Piano è diretta a disciplinare le destinazioni
d'uso del territorio, attraverso prescrizioni puntuali su ciò che è consentito e ciò che è vietato
realizzare, in termini di interventi opere ed attività, nelle aree a pericolosità molto elevata (P3),
elevata (P2) e moderata (P1). Nelle aree di pericolosità molto elevata ed elevata i progetti per
nuovi interventi, opere ed attività devono essere corredati, di norma, da apposito Studio di
compatibilità idrogeologica presentato dal Soggetto proponente l'intervento e sottoposto
all'approvazione dell'Autorità competente. Nello stesso contesto, è risultato necessario
disciplinare anche alcune situazioni di pericolosità non perimetrabili nella cartografia di Piano,
precisamente, grotte carsiche ed altre cavità sotterranee e scarpate morfologiche oltre alla
materia, ormai desueta, degli abitati ammessi a trasferimento e/o consolidamento ai sensi della
L. 445/1908. A questo che è il nucleo centrale delle Norme di Attuazione, la parte direttamente
prescrittiva che costituisce il Titolo II, si aggiungono una parte introduttiva e di inquadramento
generale del Piano, contenuta nel Titolo I Disposizioni Generali, ed una parte conclusiva
contenuta nel Titolo III Attuazione del Piano. Vale sottolineare che l'attuazione del Piano si
sostanzia nella realizzazione degli interventi strutturali, contemplati nel Programma degli
Interventi, e nella applicazione delle misure non strutturali, contemplate nel Titolo II della stessa
normativa. Quanto alle possibile modifiche ed aggiornamenti da apportare al Piano viene fatto
un distinguo tra correzioni formali e modifiche di allegati tecnici, da un lato, e vere e proprie
Varianti del Piano, che comportano la variazione del numero, dei perimetri o delle classi di
pericolosità di singole aree, dall'altro. Se le prime sono formalizzate con delibera del Comitato
Istituzionale dell'Autorità di Bacino competente, le seconde, configurandosi quali Varianti
richiedono lo stesso iter previsto per l'adozione e l'approvazione del Piano. In due casi
espressamente tipizzati nell'art. 24 delle Norme di Attuazione è possibile modificare la
perimetrazione o la classe di pericolosità delle aree interessate attraverso una semplice delibera
del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino senza attivare la complessa procedura
legislativamente prevista per l'approvazione del Piano.

1.4 Carta delle Acclività;
1.5 Carta Geolitologica;
1.6 Carta delle Coperture Detritiche;
1.7 Carta Geomorfologica;
1.8 Carta Inventario dei Fenomeni Franosi ed Erosivi;
1.9 Carta degli Insediamenti Urbani e Infrastrutturali;
1.10 Carta dei Danni Segnalati;
1.11 Carta della Pericolosità;
1.12 Carta delle Aree a Rischio di Frana e di Erosione.
Altri elaborati:
1.13 Atlante delle perimetrazioni delle aree pericolose dei principali centri urbani;
1.14 Ubicazione e stratigrafie sondaggi;
1.15 Quaderno delle opere tipo.
VINCOLI DAL P.A.I. (Piano Regionale per l’Assetto Idrogeologico) : Dall’esame della cartografia
di riferimento del P.A.I. l’area di intervento ed il tracciato in progetto intercetta elementi di
Pericolosità derivanti dalla presenza di fenomeni franosi censiti. Approfondimenti in merito
all’assetto idrogeologico ed idraulico sulle opere esistenti di attraversamento dei corpi idrici
intercettati dal tracciato ciclabile sono approfonditi nelle analisi specialistiche allegate al
progetto definitivo.
4.8.1 Considerazioni
Relativamente al PAI Regionale ed al livello di Pericolosità e Rischio riscontrato delle aree
interessate ed intercettate dall’intervento, si rileva la compatibilità dello stesso andando il
progetto a considerare sedi infrastrutturali esistenti dismesse e/o recuperate esistenti e
stralciando dal tracciato tratti in dissesto idrogeologico dove il percorso ciclabile risulta
interrotto. Gli attraversamenti sui corpi idrici per mezzo di ponticelli, ponti insistono anch’essi su
opere esistenti oggetto di analisi idraulica di dettaglio che ha fornito riscontro positivo di
compatibilità idraulica.

Elaborati del Piano
1. Il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi è
costituito dai seguenti elaborati.
1.1 Relazione Generale, comprensiva delle analisi e valutazioni tecniche sulle maggiori criticità;
1.2 Norme di Attuazione;
1.3 Rassegna storica dei dati pluviometrici.
Cartografia in scala 1:25.000 con allegate specifiche note illustrative contenenti la descrizione
della metodologia adottata per la redazione delle carte in oggetto:
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4.9 Rete Natura 2000 – EUAP - IBA
Rete Natura 2000
Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione
della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai
sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli
habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.
La rete Natura 2000 è costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) istituite dagli Stati
Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, e comprende anche le Zone di
Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli".
Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le
attività umane sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura
tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità
regionali e locali" (Art. 2). Soggetti privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000,
assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico.
La Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e
delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche
e natura. Alle aree agricole, per esempio, sono legate numerose specie animali e vegetali ormai
rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle
attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva. Nello stesso titolo della Direttiva
viene specificato l'obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali ma anche quelli
seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.).
Un altro elemento innovativo è il riconoscimento dell'importanza di alcuni elementi del
paesaggio che svolgono un ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche (art. 10). Gli
Stati membri sono invitati a mantenere o all'occorrenza sviluppare tali elementi per migliorare la
coerenza ecologica della rete Natura 2000.
In Italia, i SIC e le ZPS coprono complessivamente il 20% circa del territorio nazionale.
Informazioni riguardanti la rete Natura 2000 negli altri paesi dell'Unione si trovano sul sito europeo
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm.
Le ZSC
Il processo che porta all'individuazione delle Zone Speciali di Conservazione si articola in tre fasi:
1. Secondo i criteri stabiliti dall'Allegato III della Direttiva Habitat (fase 1), ogni Stato membro
individua siti – denominati Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) - che ospitano habitat
e specie elencati negli allegati I e II della Direttiva.
In questi allegati alcuni habitat e specie vengono ritenuti prioritari per la conservazione della
natura a livello europeo e sono contrassegnati con un asterisco. Il processo di scelta dei siti è
puramente scientifico; per facilitare l'individuazione degli habitat la Commissione Europea ha
pubblicato un Manuale di Interpretazione come riferimento per i rilevatori. I dati vengono
trasmessi alla Commissione Europea attraverso un Formulario Standard compilato per ogni sito e
completo di cartografia.
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si è dotato di un Manuale
nazionale di interpretazione degli habitat di supporto per l'identificazione degli habitat della
Direttiva relativamente al territorio italiano.

2. Sulla base delle liste nazionali dei pSIC la Commissione, in base ai criteri di cui all'Allegato III
(fase 1) e dopo un processo di consultazione con gli Stati membri, adotta le liste dei Siti di
Importanza Comunitaria (SIC), una per ogniregione biogeografica in cui è suddivisa l'Unione. Per
analizzare le proposte dei vari Stati, la Commissione prima di pubblicare le liste iniziali dei SIC ha
organizzato dei seminari scientifici per ogni regione biogeografica; ai seminari hanno
partecipato, oltre ai rappresentanti degli Stati membri, esperti indipendenti e rappresentanti di
organizzazioni non governative di livello europeo.
Durante i seminari biogeografici sono stati vagliati i siti proposti da ogni Stato per verificare che
ospitassero, nella regione biogeografica in questione, un campione sufficientemente
rappresentativo di ogni habitat e specie per la loro tutela complessiva a livello comunitario.
Alla fine delle consultazioni con gli Stati membri la Commissione può ritenere che esistano ancora
delle riserve, ovvero che ci siano ancora habitat o specie non sufficientemente rappresentati
nella rete di alcuni paesi o che necessitino di ulteriori analisi scientifiche.
3. Una volta adottate le liste dei SIC, gli Stati membri devono designare tutti i siti come "Zone
Speciali di Conservazione" il più presto possibile e comunque entro il termine massimo di sei anni,
dando priorità ai siti più minacciati e/o di maggior rilevanza ai fini conservazionistici.
In Italia l'individuazione dei pSIC è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, che
trasmettono i dati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare organizzati
secondo il Formulario Standard europeo e completi di cartografie; il Ministero, dopo una verifica
della completezza e coerenza dei dati, trasmette la banca dati e le cartografie alla
Commissione.
Dopo la pubblicazione delle liste dei SIC da parte della Commissione, il Ministero pubblica le liste
dei SIC italiani con un proprio decreto.
Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare designa poi i SIC come Zone
Speciali di Conservazione, con decreto adottato d'intesa con ciascuna regione e provincia
autonoma interessata.
Le ZPS
Per i siti individuati ai sensi della Direttiva Uccelli la procedura è più breve: essi vengono designati
direttamente dagli Stati membri come Zone di Protezione Speciale (ZPS), entrano
automaticamente a far parte della rete Natura 2000.
Aree protette iscritte all’Elenco Ufficiale Aree Protette (EUAP)
Istituito in base alla legge 394/91 “Legge quadro sulle aree protette”, l’elenco ufficiale
attualmente in vigore è quello relativo al 6° Aggiornamento approvato con D.M. 27/04/2010 e
pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31/05/2010. In base alla
legge 394/91 le aree protette vengono distinte in Parchi Nazionali, Aree Naturali Marine Protette,
Riserve Naturali Marine, Riserve Naturali Statali, Parchi e Riserve Naturali Regionali.
Important Bird Areas (IBA)
Le Important Bird Areas (IBA) sono siti prioritari per l’avifauna, individuati in tutto il mondo sulla
base di criteri ornitologici applicabili su larga scala, da parte di associazioni non governative che
fanno parte di BirdLife International.
Nell’individuazione dei siti, l’approccio del progetto IBA europeo si basa principalmente sulla
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presenza significativa di specie considerate prioritarie per la conservazione (oltre ad altri criteri
come la straordinaria concentrazione di individui, la presenza di specie limitate a particolari
biomi, ecc). Sono in questo senso individuati quattro livelli di priorità per la conservazione: il primo
livello è costituito dalle specie globalmente minacciate, il secondo dalle specie con stato di
conservazione sfavorevole in Europa e concentrate in Europa, il terzo dalle specie con stato di
conservazione sfavorevole in Europa ma non concentrate in Europa ed in fine il quarto costituito
dalle specie con stato di conservazione favorevole ma interamente concentrate in Europa (e
per le quali l’Europa ha quindi una responsabilità primaria). Vengono inoltre considerate
prioritarie le specie elencate nell’Allegato I della Direttiva Uccelli così che l’inventario IBA
rappresenta anche il sistema di riferimento per la Commissione Europea nella valutazione del
grado di adempimento alla Direttiva Uccelli, in materia di designazione di ZPS.
I perimetri IBA attualmente in rete sono frutto della recente revisione completa effettuata nel
2003 dalla LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) su incarico della DPN su scala 1:25.000 su
cartografia IGM. Tale revisione ha riguardato sia l’applicazione dei criteri di selezione dei siti, che
la determinazione dei perimetri, che le specie che fanno qualificare le singole IBA.
Analisi dati relativi alla Regione Abruzzo
All’interno della regione Abruzzo attualmente sono stati designati 5 ZPS e 53 SIC, elencati in
Tabella 2-4, che appartengono alla lista di aree naturali protette della rete Natura 2000.
Sono inoltre presenti numerose aree naturali protette di seguito anch’esse elencate.
Allo stato attuale il 66,6% delle superficie IBA è stata designata come ZPS, percentuale che
aumenterebbe fino al 76,9% se venissero designati i SIC ricadenti nelle IBA.
-L’IBA 204- “Gran Sasso e Monti della Laga” risulta interamente designata come ZPS.
-La porzione abruzzese dell’IBA 118- “Monti Ernici e Simbruini” non è coperta da ZPS.
Quest’IBA è interessata per il 60,2% da SIC. Si propone la designazione dell’IBA come ZPS.
-Le IBA 114- “Sirente, Velino e Montagne della Duchessa”, e 119- “Parco Nazionale d’Abruzzo”
(parte abruzzese) sono coperte rispettivamente per l’83,9% e 87,8% da ZPS. Queste percentuali
salgono a 84,4 e 88,1 includendo i SIC. Per l’IBA 114 si propone l’allargamento della ZPS IT7110130Velino Sirente a coincidere con l’IBA. Per l’IBA 119 si propone l’allargamento della ZPS IT7120132Parco Nazionale d’Abruzzo a coincidere con l’IBA.
-L’IBA 115- “Maiella, Monti Pizzi e Monti Frentani” è coperta per il 47,6% da ZPS (55% includendo i
SIC). La ZPS IT7140129- Parco Nazionale della Maiella coincide con l’omonimo Parco Nazionale.
Entrambi escludono importantissime zone per gli uccelli legati alle zone xeriche.
Si propone di estendere la ZPS a coincidere con l’IBA.
CONSIDERAZIONI
Dall’analisi della cartografia disponibile in rete, risulta che l’area in oggetto è interessata dalle
seguenti Aree protette e S.I.C.
- SIC codice IT7140107 denominato "Lecceta litoranea di Torino di Sangro e foce del Sangro" di
ettari 552;
- SIC codice IT7140109 denominato “ Marina di Vasto” di ettari 57;
- SIC codice IT7140106 denominato “Fosso delle Farfalle” di ettari 792;
- SIC codice IT7140108 denominato “Punta Aderci –Punta Penna” di ettari 317;
- Riserva Naturale “Punta dell’Acquabella” nel Comune di Ortona (istituita con L.R. del 30 marzo
2007 n° 5 di ettari 28);
- Riserva Naturale “Ripari di Giobbe” nel Comune di Ortona (istituita con L.R. del 30 marzo 2007

n° 5);
- Riserva Naturale “Grotta delle Farfalle” nei Comuni di Rocca S.Giovanni e S.Vito
Chietino(istituita con L.R. del 30 marzo 2007 n° 5 di ettari 510);
- Riserva Naturale “Marina di Vasto” nel Comune di Vasto(istituita con L.R. del 30 marzo 2007 n°
5);
- Corridoio Verde sito “S. Giovanni in Venere” di Fossacesia(istituita con L.R. del 30 marzo 2007 n°
5);
- Riserva Naturale Guidata “Lecceta di Torino di Sangro” (istituita con L.R. 67 del 19.12.2001 di
ettari 175).
- Riserva Naturale Guidata “Punta Aderci” (istituita con L.R. 9 del 10.02.1998 di ettari 285).
Quest’area è sottoposta alle misure di salvaguardia di cui alle Direttiva Habitat 92/43/CEE
“Habitat” del 21 maggio 1992 e Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” del 2 aprile 1979 e alle singole
leggi istitutive delle Riserve Regionali.
Caratteristiche dei SIC
La regione biogeografica di appartenenza è quella Mediterranea. I siti appartengono al territorio
della Provincia di Chieti.
Hanno un’altitudine media di 20 m s.l.m. (da un minimo di 0 m s.l.m. a un massimo di 127 m s.l.m.).
I siti comprendeno il litorale con spiagge a ciottoli e sabbie, nonché i terrazzi arenaceoconglomeratici marini e fluviali e le falesie esistenti dalPorto di Ortona, la foce del Sangro fino a
S.Salvo. Oltre che nel bosco di Torino di Sangro in molte parti è presente l’unica formazione di
leccio della costa abruzzese. In vari ambiti sono insediati nuclei di vegetazione di tipo
mediterraneo, con mirto e terebinto.
Il bosco di Torino ha la sua rilevanza oltre che per la vegetazione anche per la presenza di habitat
di ambiente mediterraneo con una importante popolazione autoctona di Testudo hermanni e
per condizioni di buon livello di conservazione della fascia litorale.
IL Formulario del Ministero Ambiente indica per tutti i SIC la presenza di azioni antropiche di
trasformazione, dovuta ad elementi di disturbo e sorgenti inquinanti, rilevando un rischio di
peggioramento nel tempo.
Si osserva che le misure di tutela degli ultimi anni hanno avuto un effetto positivo per la
conservazione. Tra queste è importante il progressivo consolidamento dei soprassuoli forestali a
leccio gestiti nella Riserva Regionale della Lecceta di Torino di Sangro, il consolidamento della
vegetazione erbacea nella Riserva di Punta Aderci, e la definitiva dismissione del tratto della
linea ferroviaria adriatica che corre a ridosso della costa che permette il naturale reinsediarsi
delle specie erbacee prima eliminate con la progressiva manutenzione della strada ferrata.
La dismissione della ferrovia sottrae non solo una delle sorgenti di disturbo che insistevano
all’interno dei SIC, sia in ragione del rumore prodotto dai mezzi di passaggio, sia in ragione delle
azioni di consolidamento progressivo delle massicciate ferroviarie, che hanno comportato in
passato, attività tanto necessarie, quanto pervasive sulla stretta fascia litoranea.
Resta, quale elemento di maggior disturbo, il tracciato della SS 16, che separa la parte collinare
del territorio dalla fascia più strettamente costiera.
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5.QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
II quadro di riferimento progettuale analizzerà il progetto e Ie soluzioni adottate, espliciterà Ie
motivazioni che hanno guidato Ia definizione del progetto nonchè misure, provvedimenti ed
interventi, anche non strettamente riferibili al progetto, adottati ai fini del migliore inserimento
dell’opera nel’ambiente.
II quadro di riferimento progettuale preciserà Ie caratteristiche dell’opera progettata, con
particolare riferimento a:
- motivi della scelta compiùta illustrando soluzioni alternative possibili di Iocalizzazione e di
intervento, compresa quella di non realizzare l'opera o l'intervento (opzione zero);
- Ie caratteristiche tecniche e fisiche del progetto;
- l'identificazione delle attività in fase di cantiere, di esercizio;
- un'analisi economica costi-benefici;
Per informazioni di maggiore dettaglio si rimanda al progetto preliminare di cui il presente Studio
di Impatto Ambientale rappresenta parte integrante.
Premessa
Il progetto della Via Verde promosso dalla Provincia ha sempre suscitato un grande interesse da
parte degli Enti locali, dei soggetti che operano sul territorio e di tutte le comunità. In tale
contesto sono molteplici le importanti azioni di coordinamento interistituzionale promosse dalla
Provincia, la quale ha sottoscritto, tra l’altro, unitamente ad altri soggetti interessati, importanti
documenti di programmazione e sviluppo. Tra i più rilevanti sicuramente si evidenzia la
condivisione attiva del Protocollo di Intesa del 04/08/2011 per la realizzazione della Via Verde
della Costa dei Trabocchi sottoscritto a Roma tra PCM Dipartimento per lo Sviluppo delle
Economie Territoriali, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Abruzzo, Ferrovie dello Stato
italiane S.p.A., Camera di Commercio Chieti, Confindustria Chieti e i Comuni della costa teatina.
L’intesa evidenzia la strategicità dell’opera per l’economia locale e la bontà del progetto
premiato anche per mezzo di una menzione speciale per “buone pratiche di paesaggio”, da
parte del Ministero dei Beni Ambientali e Culturali MiBAC in occasione della candidatura del
Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa 2012, nonché, in ultimo, dall’inserimento dello
stesso all’interno del progetto GELSO (GEstione Locale per la Sostenibilità) di ISPRA (Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).
La Via Verde della Costa dei Trabocchi è l’intervento prioritario del Documento Programmatico
del Progetto Speciale Territoriale della Fascia costiera (Deliberazione del Consiglio provinciale n.
131 del 21/12/2010), è stato redatto in attuazione agli artt. 44-46 delle Norme Tecniche del
P.T.C.P., recepisce le indicazioni del Q.R.R. (art. 21 della Normativa Tecnica), ed è coerente con
le Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina (Legge Regionale 30
marzo 2007, n. 5).
La Via Verde della Costa dei Trabocchi promuove l’avvio di uno specifico processo di
valorizzazione e riqualificazione della costa (art. 1 L.R. n. 5/2007) a partire dal recupero del
tracciato ferroviario dismesso per articolare un percorso ciclopedonale longitudinale utile alla
fruizione alternativa e unitaria della costa (art. 21 Normativa Tecnica del Q.R.R. approvato con
D.G.R. 27/12/2007, n. 1362). La finalità generale dell’opera consente di elevare ciò che
normalmente ci si aspetta da un percorso ciclopedonale al livello di una esperienza piacevole,
unica e autentica per favorire la creazione di una nuova forma di turismo di qualità. Trattasi di
un percorso ciclopedonale che struttura un autentico e irripetibile fascio di connessione

ambientale protetto, progettato e gestito al fine di ottenere benefici di tipo ricreativo, ecologico,
storico-culturale e soprattutto turistico. La Via Verde, infatti, per mezzo della linearità, che la
caratterizza, connette i centri storici e i lidi che attraversa con le aree balneari attrezzate, con le
campagne coltivate, con i luoghi di pregio naturalistico tutelati e fruibili.
L’importante senso civile rappresentato dalla Via Verde della Costa dei Trabocchi non può
trascurare le misure di tutela ambientale disposte dall’art. 1 della citata L.R. 30 marzo 2007, n. 5,
le quali, precludono ogni attività di trasformazione del suolo diversa dalla destinazione a verde
in un ambito di territorio su cui è già istituito il Parco Nazionale della Costa teatina (art. 8 della L.
23/03/01, n. 93). L’unitarietà delle aree ferroviarie dismesse, pertanto, acquisisce un significato
che trascende il semplice sviluppo rettilineo di un percorso per configurarsi in un vero e proprio
parco territoriale litoraneo dove vengono valorizzati gli episodi naturali di notevole interesse con
azioni di tutela ambientale e paesaggistica (Comma 2, art. 21 Normativa Tecnica del Q.R.R).
La realizzazione dell’opera avverrà per parti attraverso lotti che garantiranno la restituzione
unitaria della infrastruttura territoriale seppur realizzata in differenti fasi temporali. Per la
realizzazione dei lotti le amministrazioni interessate beneficeranno dell’utilizzo di fondi pubblici
(PAR FAS 2007 – 2013, linea di azione IV.2.2.a e linea di azione I.3.1.a) nonché di eventuali altre
risorse da individuarsi al fine di garantire l’avvio, la realizzazione e il completamento della stessa
in tempi utili rispetto alle attese del territorio. Nello specifico in data 13 luglio 2012 la Provincia di
Chieti ha sottoscritto con la Regione Abruzzo lo schema di convenzione per l’attribuzione dei
suddetti fondi FAS.
CRONISTORIA‐RIFERIMENTI NORMATIVI ‐ FINANZIAMENTO
La Via Verde della Costa dei Trabocchi è una infrastruttura ambientale estesa circa 40 km
facente parte dell’ambito costiero compreso tra Ortona e Vasto Marina. Tale importante opera
strategica di livello regionale è costituita da un sistema di elementi naturali areali, lineari e
puntuali di grande pregio ambientale e paesaggistico che ne qualificano l’intero ambito
territoriale di riferimento, attesa anche l'oggettiva constatazione delle condizioni di degrado
ambientale in cui versa una elevata quota del dismesso patrimonio del sedime ferroviario (ex
tracciato ferroviario dismesso delle FF.SS.), che interessa, come detto, un importante tratto della
costa abruzzese peraltro posto posta a ridosso di una conurbazione diffusa dell'entroterra
chietino.
Il recupero di queste aree deve essere necessariamente convertito in un uso ecocompatibile
con una priorità,rapidità e significatività di interventi non più rinviabili, posti al centro
dell'attenzione e dell'azione del Governo locale e nazionale ed attuato mediante una
riqualificazione del paesaggio urbano con miglioramento della fruizione infrastrutturale.
La particolare conformazione della cimosa costiera, prevalentemente rocciosa, ricca di cale e
faraglioni, e con la presenza dei tipici trabocchi (antiche macchine da pesca realizzate tra terra
e mare), offre la possibilità di rigenerare l’intero territorio per una nuova forma di turismo balneare
di qualità alternativo all’attrezzamento di massa che caratterizza ancora oggi le spiagge del
nord Adriatico. Le aree ferroviarie dismesse nel 2005 rappresentano una opportunità unica per
connettere un ambito litoraneo autentico, detentore di un grande patrimonio di risorse
identitarie costituito dalla molteplice presenza di Riserve Naturali Regionali, Siti di Interesse
Comunitario, nonché di aree archeologiche.
Il progetto preliminare della Via Verde della Costa dei Trabocchi ha trovato il suo primo
riconoscimento amministrativo sotto forma di “presa d’atto” in occasione della Deliberazione
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della Giunta Provinciale di Chieti n. 36 del 12/02/2009 ed è stato seguito dalla deliberazione di
Giunta provinciale n.184 del 20 settembre 2010 con la quale il progetto è stato regolarmente
inserito nel Programma triennale delle OO.PP. dello stesso Ente .L'approvazione formale del
progetto medesimo è avvenuta per mezzo della successiva Deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 131 del 21/12/2010 e n.22 del 28.01.2013 di Giunta Provinciale (Piano particellare
d'esproprio).
Un ulteriore aggiornamento del presente progetto si è reso necessario nel giugno 2013 (D.G.P.
n.215 del 16.07.2013),proprio a seguito della rimodulazione degli interventi commisurata alla
minor somma che la Regione Abruzzo, rispetto ai circa 33 milioni di euro inizialmente preventivati,
ha messo a disposizione della Provincia con la Convenzione sopra citata ed alla necessità di
ridefinire il progetto per la situazione geomorfologica di forte erosione costiera e di particolare
aggressività marina determinatasi in località Dragoni del Comune di Torino di Sangro che,
avendo comportato la disgregazione di tutta la sezione del sedime ferroviario dismesso fino a
lambire la Statale Adriatica 16, ha determinato lo stralcio di tale area dal piano di esproprio, non
essendo più esistente la porzione di costa , ormai sommersa dal mare ed evidente la necessità
dell'azione integrata di una pluralità di soggetti pubblici preposti alla tutela del suolo.
La citata circostanza sopravvenuta ha imposto un necessario adeguamento del quadro
economico e della documentazione interessata alla modifica.
La rivisitazione ha comportato una compressione delle diverse e variegate iniziative che, in base
alle risorse disponibili stanziate, sono state meglio riconfinate e coagulate solo sugli aspetti di
realizzazione della pista ciclabile. Nel contempo sono state illustrate le principali soluzioni
tecniche delineate dall'Amministrazione Provinciale e gli approcci ispiratori che, nel prosieguo,
avrebbero dovuto governare le fasi di dettaglio tecnico‐tematico della progettazione definitiva
ed esecutiva e rappresentare il corredo delle eventuali proposte migliorative sui lavori a base di
offerta da parte del futuro contraente .
Il Quadro Economico cui la presente relazione fa da accompagnamento è relativo alla seconda
fase di aggiornamento del progetto preliminare, reso necessario dalle motivazioni rappresentate
nella premessa e nel seguente paragrafo, ed individua la natura e consistenza definitiva ed
attualizzata delle spese tutte da sostenere, le quali ammontano sempre a complessivi euro
15.271.000,00 tanto quanto la posta finanziaria convenzionata.
Il progetto della c.d. “Via Verde” ha specifica copertura finanziaria atteso che lo steso è
ricompreso all’interno del canale di finanziamento del PAR FAS 2007‐2013 (Fondo aree
sottoutilizzate) che, come noto, rappresenta lo strumento di unità programmatica e finanziaria
dell’insieme degli interventi aggiuntivi a sussidio nazionale rivolti al riequilibrio economico e
sociale delle diverse aree del Paese ed è l'unica sovvenzione al momento disponibile per
implementare ed attuare l'iniziativa.
L'iter del PAR‐ FAS ha avuto i seguenti capisaldi :
1. Delibera di Giunta Regionale n. 556 dell’8 agosto 2011
2. Presa d’atto del CIPE del programma regionale nella seduta del 30 settembre 2011 del. n 79
2011 pubblicata sulla G.U.n.47 del 25 febbraio 2012.
3. Registrazione da parte della Corte dei Conti del 20 febbraio 2012.
Successivamente alla Deliberazione di Consiglio Provinciale n.131/2010 è intervenuta:
‐ la proposta di riprogrammazione regionale RA/148719 del 07/06/2013 con la quale la Linea di
Azione IV.2.2.a è stata suddivisa in tre interventi ripartendo le risorse assegnate alla Linea di

Azione pari ad € 20.843.000,00 come segue:
- Intervento n.1 ‐ "Recupero e rifunzionalizzazione dei detrattori ambientali e
potenziamento del sistema infrastrutturale all'interno del sistema delle aree protette
della Costa Teatina", euro 15.271.000,00, oggetto della presente relazione;
- Intervento n.2 ‐ "Recupero e rifunzionalizzazione dei detrattori ambientali e
potenziamento dei servizi di promozione della fruizione turistica delle Riserve Naturali
dotate dei PAN", euro 4.822.000,00;
- Intervento n.3 ‐ "Animazione, disseminazione e diffusione in materia di tutela
ambientale, valorizzazione e monitoraggio delle aree protette e della Rete Natura
2000", euro 750.000,00.
‐ il verbale del Comitato di Sorveglianza del PAR FSC 2007‐2013 che, nella seduta del 23
novembre 2012, al punto 2, ha deciso di estendere l'acquisizione dei terreni proprio per l'Azione
IV 2.2.a oltre il 10% del finanziamento concesso, derogando dal limite previsto al punto 1.5 del
manuale recante Linee Guida per l'ammissibilità della spesa, approvato con DGR 710 del
29/10/2012; si è consentito in tal modo di avviare il procedimento, il deposito degli atti di cui
all'art.16 comma 1 del DPR 327/2011‐esproprio dei terreni di pertinenza delle Ferrovie dello Stato‐
secondo quanto approvato con DGP n.22 del 18 gennaio 2013 ed all' elenco delle proprietà da
espropriare con il relativo valore di stima;
‐ la Determinazione DA/226 del 09/09/2013 con la quale si è approvato lo schema di
convenzione con la provincia di Chieti per l'attuazione dell'Intervento n.1 della linea di Azione IV
2.2. per € 15.271.000,00 che ha suggellato l'integrazione ed il connubio della progettazione
urbanistica e pianificatoria di area vasta (Documento Programmatico del Progetto Speciale
Territoriale della Fascia Costiera) con l’opera pubblica (Via Verde della Costa dei Trabocchi)
volta alla valorizzazione del territorio in un contesto di turismo di qualità.
‐ la sottoscrizione della convenzione medesima in data 13 settembre 2013.
La realizzazione della Via Verde si inserisce dunque in un contesto strategico regionale che
conferma e dà attuazione alle linee di pianificazione territoriale ed agli accordi di programma
già definiti e condivisi con il territorio regionale.
La Linea di Azione del PAR‐ FAS prevede a tal fine il completamento della pista ciclabile lungo
l’intera costa adriatica, al momento in gran parte presente nella provincia teramana, e si
inserisce nel programma del così detto “Corridoio Verde Adriatico”, volta tra l’altro alla
animazione e stimolo delle dinamiche turistiche. A tal proposito,la pista ciclabile teatina sarà in
grado di svelare un tratto costiero caratterizzato da una vivace ed importante presenza
naturalistica con un sicuro recupero ed una importante rifunzionalizzazione dei detrattori
ambientali capaci di rafforzare la governance delle politiche ambientali all'interno del sistema
delle aree protette.
Infatti ,con Legge Regionale del 30 marzo 2007, n. 5 recante “Disposizioni urgenti per la tutela e
la valorizzazione della Costa Teatina”, la Regione Abruzzo , nelle more della definizione del Parco
Nazionale della Costa Teatina, aveva già provveduto a integrare le due riserve storiche di Punta
Aderci e Lecceta di Torino di Sangro, con ulteriori 4 riserve: Grotta delle Farfalle – Comuni di
Rocca S.Giovanni e S. Vito Chietino; Punta dell’Acquabella e Ripari di Giobbe – Comune di
Ortona; Marina di Vasto – Comune di Vasto, demandando alle rispettive municipalità la loro
gestione.
Inoltre, con la medesima Legge era stato previsto che gli aspetti di riordino pianificatorio e
legislativo per il sistema delle aree protette della Costa Teatina dovesse essere realizzato
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attraverso il Piano di Assetto Naturalistico (PAN). Lo strumento, in fase di definizione. andrà ad
individuare e regolamentare una fascia di protezione esterna funzionale ai valori ecologici,
all’orografia e alle infrastrutture presenti e ai progetti di interesse pubblico delle aree dismesse.
Per quanto concerne l’ex tracciato ferroviario compatibilmente con gli insediamenti esistenti alla
data di entrata in vigore della citata legge, è stata già prevista una fascia di protezione a monte
e a valle di 150 metri.
Il progetto in argomento si pone come obbiettivo, tra l’altro, di accelerare il processo di
implementazione del sistema delle Riserve Naturali della Costa Teatina prefigurato dalla L.R.
n.5/2007.
Successivamente, in seguito all’approvazione dei PAN da parte del Consiglio Regionale,
verranno finanziati all’interno del “Corridoio Verde”, costituito dall’ex Tracciato Ferroviario,
interventi di recupero e rifunzionalizzazione dei detrattori ambientali e di potenziamento del
sistema infrastrutturale ed all’interno delle 4 nuove Riserve istituite dalla Legge Regionale 5/2007,
per le quali i rispettivi Comuni abbiano definito, mediante apposite delibere consiliari, l'organo
di gestione, la relativa composizione, nonché le forme ed i modi attraverso cui attuare la
gestione della Riserva stessa, interventi di tutela nonché di promozione della fruizione turistica
(intervento n.2). Potrà essere finanziato altresì lo start up delle attività di gestione delle Riserve
nonché le attività di monitoraggio e valutazione (intervento n.3).
Per l’attuazione dell’intervento finanziato con il PAR‐FAS non si è dato corso ad APQ (Accordi di
Programma Quadro di cooperazione interistituzionale tra organi dello Stato competenti per
materia e Regione) ma si è ricorso ai così denominati Strumenti di Azione Diretta (SAD).
Quello per l'intervento n.1 è stato approvato solo in data 5/12/2014 con DGR n.797, e non
presenta modelli codificati se non quello consueto dei bandi di gara per le procedure di
selezione dei contraenti con i quali verranno assicurati il rispetto dei principi normativi cogenti
disciplinati dal "Codice" di cui al D.Lgs.vo 163/06, quelli di trasparenza, della concorrenza, sugli
aiuti, la tempistica di realizzazione e monitoraggio,la rendicontazione etc..

Brindisi. Nel tempo l’infrastruttura ferrata è passata a Ferrovie dello Stato (1906) e
successivamente a Ferrovie dello Stato S.p.A. (1992), per poi cambiare nuovamente nome il 21
giugno 2011 in Ferrovie dello Stato italiane S.p.A. La tratta Ortona – Vasto Marina è stata dismessa
nel 2005. Il passaggio da ferrovia a pista ciclopedonale avverrà sullo stesso sedime da sempre
utilizzato per il passaggio dei treni e saranno utilizzate le stesse opere d’arte come ponti,
ponticelli, gallerie e accessi. I luoghi sono fiancheggiati da una moltitudine di differenti realtà
locali. Lungo il sedime insistono le “opere d’arte” intese come infrastrutture. Tali opere si
presentano in uno stato discreto, visto che la dismissione è stata eseguita in gran parte nel 2005,
ma necessitano degli interventi conservativi e di alcuni rilievi approfonditi ed indagini per poter
cogliere a pieno lo stato dei manufatti. Il sedime si snoda lungo la costa, a pochi metri dal mare
ed è interessato da fenomeni di erosione. Questi sono stati esaminati in fase di rilievo e, vista la
natura tipomorfologica della cimosa costiera, necessitano di un monitoraggio continuo. Lungo i
circa 40 km di tracciato è possibile incontrare molteplici varietà di flora e fauna tipicamente
locale che vengono considerate quali emergenze naturalistiche e paesaggistiche da
salvaguardare e valorizzare.
Il tracciato attraversa centri abitati, zone dismesse come le vecchie stazioni, aree di parcheggio
e slarghi di sedime, questi ultimi in particolare sono stati utilizzati solo per quanto concerne la
realizzazione di aree di scambio e aree di sosta.
Dopo la dismissione (2005) il tracciato diviene subito elemento fondante per riappropriarsi dei
luoghi da sempre negati – salvaguardati dal passaggio del treno. Tutto ciò che era un retro
pericoloso da cui difendersi, all’improvviso si trasforma in un nuovo sistema di connessione
ambientale per scoprire i luoghi della costa. Dalla velocità del treno alla velocità del pedone e
della bicicletta per attraversare un territorio lentamente, percependone tutte le caratteristiche
e le autenticità locali. Per le grandi valenze ambientali e paesaggistiche ivi custodite
l’attraversamento non motorizzato di questa area geografica si trasforma in una vera
esplorazione del territorio litoraneo. Una esperienza da vivere per tutti nel rispetto della natura.

5.1 Analisi delle alternative di progetto

La mobilità lenta
Ha come missione la promozione e la valorizzazione della mobilità alternativa a quella
motorizzata, sia per un miglior uso del tempo libero, sia come mezzo di trasporto alternativo alla
viabilità tradizionale. La mobilità lenta tende al coordinamento, alla progettazione e alla
programmazione delle azioni necessarie per “integrare” reti di mobilità non motorizzata nel
territorio. Gli obiettivi prioritari della mobilità lenta sono:
- il recupero delle infrastrutture territoriali dismesse (ferrovie, strade arginali, percorsi storici ecc.);
- la compatibilità e l’integrazione fra diversi utenti;
- la separazione dalla rete stradale ordinaria, o in certi casi la protezione della mobilità lenta sulle
strade promiscue con i mezzi motorizzati a bassa intensità di traffico;
- l’integrazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con la rete dell’ospitalità diffusa.
La mobilità lenta tende a decongestionare il sistema della viabilità tradizionale locale per
migliorare la qualità dell’ambiente urbano, per migliorare lo stile di vita dell’uomo, per consentire
l’accessibilità controllata ad un territorio fragile, in definitiva, per strutturare un sistema turistico di
qualità. Il sistema della mobilità e dei trasporti rafforza così il suo rinnovamento avvalendosi,
finalmente, di un concetto progettuale vicino alla natura, all’uomo e alla sostenibilità delle città.
Trattasi di un sistema della mobilità alternativo a quello tradizionale che vale per il tempo libero
e per gli spostamenti casa-lavoro, che non si esaurisce nella semplice realizzazione della Via
Verde ma trova il suo utile compimento nella realizzazione di un sistema di percorsi attestati, dove

Alternativa zero
L'opzione zero consiste nel rinunciare alla realizzazione del Progetto.
La non realizzazione dell’infrastruttura in progetto costituisce la rinuncia ad una opportunità di
potenziamento, recupero, valorizzazione, fruibilità di un tratto di costa parzialmente accessibile,
migliorandone sensibilmente le condizioni ambientali.
II Progetto rappresenta, inoltre, una fonte di ricadute economiche ed occupazionali, dirette ed
indotte, per Ia comunità interessata e per quelle contermini, a fronte di un impatto ambientale
che, per alcune componenti può essere significativo, ma che è complessivamente compatibile.
L'opzione zero, che consiste nel rinunciare alla realizzazione del Progetto, non rappresenta
pertanto una alternativa vantaggiosa. II Progetto rappresenta l'occasione di promuovere
direttamente ed indirettamento lo sviluppo economico del territorio coerente con una strategia
di sviluppo compatibile con l'ambiente.
5.2 Le qualità della Via Verde
La Ferrovia Adriatica è stata realizzata nel periodo 1863-1872 (la tratta Ortona – Foggia venne
inaugurata il 25 aprile 1864) dalla Società Italiana per le strade ferrate meridionali al fine di
realizzare il collegamento commerciale tra Londra e l’India per mezzo dell’imbarco su nave da
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possibile, all’infrastruttura principale.
Qualità d’uso
Sono ritenuti elementi della
qualità d’uso quegli elementi
volti a facilitare le funzioni della
mobilità veicolare, pedonale e
ciclabile senza nessun tipo di
conflitto, a semplificare le
condizione di accessibilità alle
parti, a garantire le condizioni di
sicurezza.
Parametri considerati:
- Accessibilità alle parti e
praticabilità per le diverse
utenze;
Accessibilità
ai
trasporti
pubblici;
- Sicurezza degli spazi pubblici;
- Riconoscibilità degli spazi e dei tessuti;
La Via Verde come percorso multiuso con funzione di ricreazione e di collegamento di parti a
breve o lunga distanza.
La Via Verde destinata ad utenza eterogenea, locale e non, per attività di cammino, passeggio
con bambini, ciclismo, pattinaggio, corsa, pesca, passeggio per disabili, birdwatching.
La Via Verde come percorso per l’educazione dell’utenza alla memoria dei luoghi e al
riconoscimento del paesaggio e della storia:
Le riserve naturali, i trabocchi, i faraglioni, le calette, i caselli ferroviari, i ponti, le gallerie, i sentieri,
gli orti, i frutteti, conferiscono al percorso multiuso un “potere di luogo”, rafforzando la
comprensione da parte dell’utenza della Via Verde e del suo intorno.
Qualità ambientale e paesaggistica
Sono ritenuti elementi di qualità ambientale e paesaggistica gli elementi volti a tutelare e a
ripristinare i principali processi ecologici, nonché a valorizzare forme e usi del suolo. La semplice
riappropriazione dell’ambito costiero per mezzo di una nuova percorrenza lenta e non
motorizzata consente la percezione di un ambiente e di un paesaggio prima negato. In tal senso
l’attraversamento longitudinale della costa può essere arricchito con altre esperienze
percettivo-sensoriali trasversali alla cimosa costiera. Ci si riferisce alla possibilità di connettere la
Via Verde con tracciati secondari esistenti provenienti dalla collina retrostante o dalla
campagna.
- Strutture leggere per la sosta in corrispondenza di punti panoramici di elevato pregio
paesaggistico
La Via Verde consente di percepire il paesaggio riappropriandosi del territorio e delle sue
bellezze paesaggistiche, pertanto, laddove le condizioni specifiche lo consentono, potranno
essere istallate delle strutture removibili per la sosta e il godimento delle visuali paesaggistiche

particolarmente suggestive. In generale l’attrezzamento farà parte dell’arredo della Via e potrà
essere oggetto di specifici studi. Nello specifico trattasi di possibili attrezzamenti non
espressamente previsti nel computo generale del progetto preliminare approvato e comunque
realizzabili nelle fasi progettuali a attuative successive secondo le modalità previste dalla
normativa vigente. In ogni modo tali interventi sono esclusi nelle aree vincolate come Riserve
Regionali, parco territoriale, SIC.
Qualità di configurazione
Sono ritenuti elementi di qualità di configurazione gli elementi che conferiscono agli interventi
una chiara riconoscibilità, la possibilità di rileggere nel progetto i segni principali dell’identità del
luogo.
Parametri considerati:
- Conservazione e rilettura dei segni delle permanenze;
- Recupero dell’identità del luogo;
- Conservazione dei varchi visivi sugli elementi di identità paesistica;
- Mantenimento dei caratteri di identità del paesaggio.
Preparazione del sedime
Il sedime ha la funzione di trasferire e di distribuire i carichi dalla superficie al sottosuolo. Il sedime
deve inoltre svolgere una importante funzione di drenaggio per prevenire la migrazione
dell’acqua dal sottosuolo verso la superficie.
In generale il fondale viene realizzato con ghiaia che deve essere selezionata in base alle
caratteristiche del terreno. Il sedime può avere uno spessore variabile da 5 a 20 cm a seconda
della qualità del sottosuolo. Nel caso specifico ci troviamo in presenza di un sedime ferroviario
dismesso costituito da una base in terra livellata e costipata su di cui è stato steso il ballast ovvero
quel pietrisco utilizzato per sostenere le rotaie. In occasione dello smantellamento della linea
ferroviaria (2005) sono stati asportati tutti i materiali lignei, ferrosi e di rame (le linee elettriche)
mentre è stato lasciato sul posto tutto il ballast opportunamente sistemato per il passaggio dei
treni. Lo stato di fatto, quindi, è di particolare aiuto al progetto il quale riutilizza lo stesso pietrisco
come sottofondo per gli strati superficiali. Trattasi infatti di una componente altamente resistente,
perfettamente posata e stabilizzata nonché drenante.
Le analisi chimiche (Allegato) effettuate sul ballast restituiscono un materiale non inquinato, NON
PERICOLOSO, non contaminato, ed è pertanto utilizzabile come base su di cui, come detto,
vengono comunque stesi altri stati superficiali carrabili (viene permesso il transito dei mezzi di
soccorso). Particolare attenzione sarà data alla preparazione del sedime ricadente nelle Riserve
Regionali e nei SIC. In tal caso saranno utilizzati materiali naturali come pietrisco compattato e
stabilizzato in terra evitando in ogni modo materiali bituminosi o resinosi ed evitando, oltremodo,
l’utilizzo di cromie non integrate con il contesto ambientale e paesaggistico ospitante. Anche le
lavorazioni e le aree di cantiere saranno opportunamente disposte e organizzare per evitare
ogni interferenza con fauna e flora, e comunque per minimizzare, azzerare, ogni possibile
perturbazione degli equilibri naturali esistenti. Tali indirizzi saranno sviluppati e dettagliati nelle
successive fasi progettuali (progetto definitivo, progetto esecutivo).
Caratteri architettonici e soluzioni tecniche
La Via Verde sarà realizzata in tipologie diverse a seconda del tratto di sedime interessato e
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comunque necessarie a soddisfare le differenti caratteristiche di stato riscontrate nella fase di
rilievo. Le fasi progettuali dovranno sviluppare l’esecutività delle principali tipologie possibili
come quelle di seguito riportate:

Il sottofondo sarà realizzato in misto stabilizzato opportunamente rullato, posato sul Ballast
esistente. Il tratto di sedime posto sul lato mare sarà utilizzato per il passaggio pedonale per
mezzo di una sede propria opportunamente segnalata.

Tipologia 1. SEDE PROPRIA SU SEDIME FERROVIARIO DISMESSO.
È la tipologia più ricorrente, di larghezza complessiva di m 6,00 e prevede la stesura sul ballast
esistente di uno strato di Binder di cm 7, delimitato da cordoli in c.l.s. posati a “dormire”, finito
con la posa in opera di un tappetino di usura di cm 3 colorato con cromie coerenti con il
contesto paesaggistico in cui ci si inserisce. Tale ultimo strato potrà essere sostituito, in funzione
dei costi e delle disponibilità, con stesura di resina colorata direttamente su strato di Binder di
tipo chiuso dello spessore di cm 5. Tale tipologia è esclusa nelle Riserve Naturali, nei SIC e in tutte
le assoggettate da vincolo ambientale o paesaggistico.

Tipologia 2. SEDE PROPRIA SU SEDIME FERROVIARIO DISMESSO CON PASSAGGIO IN GALLERIA;
La sezione, necessaria per il passaggio al di sotto dei manufatti, prevede lo spostamento in
mezzeria del sedime della pista ciclabile, comunque conservando le stesse caratteristiche
tecniche della sezione 1.
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Opere puntuali
Lungo il tracciato sono presenti diversi manufatti puntualmente individuati e censiti nel rilievo
eseguito. Questi rappresentano una parte importante per l’identificazione della Via Verde
sempre se valutate come opere “d’arte” fondamentali alla valorizzazione e allo sviluppo della
pista ciclabile in senso stretto.
Le opere sono state suddivise per macrocategorie:
· PONTI:
o Ponti
o Ponticelli
o Sottopassi
· EROSIONE
· GALLERIE

Tipologia 3. SEDE PROMISCUA SU TERRENO BATTUTO.
La tipologia sarà utilizzata nelle porzioni di tracciato che attraversa Riserve Regionali e Siti di
Interesse Comunitario SIC, nonché dove il Ballast ferroviario è stato rimosso durante o dopo le
dismissioni da parte della R.F.I. L’intervento prevede semplicemente il rimodellamento e la
stabilizzazione del terreno, nonché la posa in opera di una staccionata (lato mare).

· PROTEZIONI:
o Parapetti;
o Reti parasassi;
o Ringhiere
· MURI:
o Murature in cemento armato
o Murature in laterizio
o Murature in pietra calcarea
o Gabbioni
La progettazione mira ad interventi di riconsolidamento strutturale che non modificano la natura
delle opere, che non prevedono (a meno di estrema necessità) la demolizione ed il rifacimento
dell’elemento preso in esame.
Accessibilità delle aree
L’accesso alle aree d’intervento è consentito in diversi punti dislocati lungo l’intero sedime del
tracciato ferroviario dismesso (si mantengono i passaggi esistenti). L’accesso per i mezzi
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meccanici risulta difficile e si può prevedere solamente dalle aree delle ex stazioni.
Per effetto di una viabilità ordinaria prevalentemente distinta dal sedime dismesso (la Strada
Statale Adriatica n.16 corre parallela alla ferrovia e quindi al mare, senza mai intersecare il
tracciato in modo diretto), ed escluso ovviamente i tratti dove è stata prevista la sede della pista
ciclabile in corsia riservata su tratto stradale, durante i mesi estivi potrebbe verificarsi un uso
promiscuo molto intenso della Via Verde con fruitori di diversa natura: pedoni, pedoni lenti con
bagaglio per il mare, ciclisti, mezzi per il soccorso. Tali utilizzi saranno oggetto di opportuna
regolamentazione prevista sia nella segnaletica (orizzontale e verticale), sia nelle direttive di
utilizzo da predisporre in fase di realizzazione dell’opera ovvero nella fase in cui è meno probabile
l’intervento di modifiche al progetto (condizione di massimo esito delle disposizioni).
COSTI ED ONERI DI SICUREZZA
L’importo dei lavori a corpo è stato suddiviso in importo per l’esecuzione delle lavorazioni,
importo per l’attuazione dei piani di sicurezza .Per il computo degli gli oneri della sicurezza si è
fatto riferimento ai prezzi esposti nei capitoli del prezzario della Regione Abruzzo alle voci "S" e
"P".
a componente da sottrarre dal ribasso,è quella imputabile ai soli costi per la sicurezza
“specifica”, derivanti cioè dagli elaborati progettuali (POS/PSC e/o DUVRI), e non anche ai costi
della sicurezza “generica”, costi indiretti afferenti genericamente l’esercizio dell’attività svolta da
ciascuna impresa. Già con la Determinazione n. 4/2006 del 26 luglio 2006, l’AVCP era intervenuta,
in particolare, sull’applicazione dell’art. 7 del DPR 222/2003, abrogato dall'art. 304 del d.lgs. n. 81
del 2008, riguardante la stima dei costi per l’applicazione dei piani di sicurezza.
Nel citato provvedimento, per quanto attiene i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
l’Autorità aveva precisato che:
• essi sono esclusivamente quelli inseriti nel PSC che devono essere evidenziati nei bandi di gara
e non sono soggetti a ribasso d’asta;
• che su tali costi non sono ammesse le giustificazioni a corredo dell’offerta, ai sensi dell’art. 87,
comma 4 del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006;
• che comunque, nel valutare la congruità delle offerte pervenute, la stazione appaltante deve
procedere (ai sensi dell’art. 86 comma 3 e dall’art. 87, comma 2 del Codice) alla verifica del
rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro.
A causa dell’eterogeneità delle fonti e delle competenze che presidiano la materia della tutela
della sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito della contrattualistica pubblica, si è imposta la
necessità di un coordinamento ermeneutico ed applicativo relativamente ai diversi profili di
disciplina.
La questione inerente gli “oneri aziendali della sicurezza” è un esempio di questo necessario
coordinamento, poiché individua un insieme di adempimenti i cui contenuti e presupposti
devono determinarsi in forza della contemporanea lettura delle diverse fonti, tra le quali figurano
le norme dettate dal TU Sicurezza, dal Codice dei contratti e dal relativo Regolamento di
attuazione (DPR 207/2010).
In relazione a questo profilo specifico ci si sofferma quindi sulla nozione di “onere aziendale della
sicurezza”, sia alla luce della vigente normativa che della lettura giurisprudenziale, per proporre
quindi uno schema descrittivo del possibile contenuto di tali oneri al fine di offrire un supporto
operativo per gli operatori del sistema, utile, in maniera particolare, nel momento in cui
l'operatore economico dovrà presentare la propria offerta e il RUP dovrà poi procedere alla
verifica di congruità, tra gli altri, degli oneri aziendali della sicurezza.

Gli importi della sicurezza in generale possono essere distinti in:
a. costi della sicurezza che derivano, in caso di lavori ex Titolo IV, dalla stima effettuata nel Piano
di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) ‐ o dall’analisi
della Stazione appaltante anche per tramite del RUP quando il PSC non sia previsto – rif. punto
4.1.2. ‐ secondo le indicazioni dell’allegato XV punto 4. A tali costi l’impresa è vincolata
contrattualmente (costi contrattuali) in quanto rappresentano “l’ingerenza” del committente
nelle scelte esecutive della stessa; in essi si possono considerare, in relazione al punto 4.1.1.
dell’allegato XV, esclusivamente le spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere,
alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi
e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di
discrezionalità tecnica del CSP / Stazione appaltante, valutate attraverso un computo metrico
estimativo preciso;
b. oneri aziendali della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascun operatore
economico (detti anche, in giurisprudenza piuttosto che in dottrina, costi ex lege, costi propri,
costi da rischi specifici o costi aziendali necessari per la risoluzione dei rischi specifici propri
dell’appaltatore), relativi sia alle misure per la gestione del rischio dell’operatore economico, sia
alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione, aggiuntive
rispetto a quanto già previsto nel PSC e comunque riconducibili alle spese generali. Detti oneri
aziendali sono contenuti nella quota parte delle spese generali prevista dalla norma vigente (art.
32 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.) e non sono riconducibili ai costi stimati per le misure previste al punto
4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i..
Si ricorda che i costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta. Elementi di carattere
generale al riguardo sono stati dettati dall'AVCP con determinazione n.2/2003, n.4/2006 e con
Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Circolare 30 ottobre 2012, n. 4536 recante 23
"Primi chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture".
Si riporta nel seguito la descrizione delle voci che concorrono, in linea generale, alla formazione
dei costi della sicurezza.
*Nell’ambito dell’impianto di cantiere:
realizzazione delle recinzioni esterne, servizi igienico assistenziali e sanitari, cartellonistica di
sicurezza, illuminazione ausiliaria di sicurezza delle vie di circolazione, apprestamenti di
emergenza, misure antincendio e di pronto soccorso; compensi per la pulizia ed il mantenimento
in ordine dei locali e delle aree lavorative.
*Per le Misure di protezione generale:
segnalazione di cantiere (barriere, segnaletica,ecc.), recinzione perimetrale al bordo dell’area
di intervento,cartellonistica di sicurezza, misure generali contro il rischio di incendio,
disinquinamento da polveri, rumori, infangamento sedi stradali, misure da adottare contro i rischi
atmosferici, misure generali contro il rischio di caduta dall’alto. Attrezzature e mezzi: da definire
eventualmente in sede di redazione di P.S.C.; compenso per le verifiche periodiche
dell’efficienza dei mezzi e delle attrezzature utilizzate in cantiere e relativo mantenimento in
efficienza.
*Per i Dispositivi di protezione collettiva e individuale:
compensi per l’uso di tutti i d.p.i. e d.p.c. previsti nel P.S.C.
*Per le Misure di coordinamento:
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la formazione e l’informazione del personale sui rischi sul lavoro; la consultazione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese e quelle necessarie per dare
attuazione a quanto previsto dal Decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008 e quant’altro ritenuto
necessario a tale scopo dal P.S.C.
*Per alcune Misure ulteriori:
compartimentazioni provvisorie per garantire un’adeguata separazione tra le zone specifiche di
intervento, manodopera per l’attuazione di misure speciali previste nel P.S.C. (coadiuvamento
delle manovre con personale a terra, ecc).
Nel campo del presente progetto preliminare, in ossequio all'art.17 comma 2 lettera d) del D.P.R.
207/2010 la stima sommaria dei costi della sicurezza, è stata determinata in relazione alla
particolare opera da realizzare sulla base degli elementi di cui alla relazione illustrativa, alle
relazioni tecniche ed allo studio di prefattibilità ambientale secondo le modalità di cui all’articolo
22, comma 1, secondo periodo.
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6.QUADRO DI RIFERIMENTO PAESISTICO – AMBIENTALE
6.1 Sintesi vincolistica
Lo screening vincolistico è stato eseguito considerando le seguenti fonti:
a) Piano Paesaggistico Regionale PPR 2004 e PPR 2010;
b) Piano Territoriale Coordinamento Provinciale (Chieti) (PTCP);
c) Piani Regolatori Generali (PRG);
e) Piano di Assetto Idrogeologico Regionale (PAI) e Piano Difesa delle Alluvioni (PSDA);
f) Elenco della riserve naturali e parchi nazionali e regionali, rete Natura 2000 pubblicato su
Webgis dall’Ufficio Parchi dell’Assessorato all’Ambiente della Regione Abruzzo;
g) Elenco ed aree protette e delle zone umide tutelate dalla convenzione di Ramsar pubblicato
sul sito internet del Ministero dell’Ambiente;
h) Sistema Informativo Territoriale della Regione Abruzzo (Geoportale);
Dall’analisi delIe cartografie ufficiali dei piani analizzati (carta di sintesi di seguito allegata), risulta
che il progetto presenta le seguenti interferenze:
- Aree protette e S.I.C.
Riguarda le zone della costa destinate alle seguenti aree protette:
- SIC codice IT7140107 denominato "Lecceta litoranea di Torino di Sangro e foce del Sangro" di
ettari 552;
- SIC codice IT7140109 denominato “ Marina di Vasto” di ettari 57;
- SIC codice IT7140106 denominato “Fosso delle Farfalle” di ettari 792;
- SIC codice IT7140108 denominato “Punta Aderci –Punta Penna” di ettari 317;
- Riserva Naturale “Punta dell’Acquabella” nel Comune di Ortona (istituita con L.R. del 30 marzo
2007 n° 5 di ettari 28);
- Riserva Naturale “Ripari di Giobbe” nel Comune di Ortona (istituita con L.R. del 30 marzo 2007
n° 5);
- Riserva Naturale “Grotta delle Farfalle” nei Comuni di Rocca S.Giovanni e S.Vito
Chietino(istituita con L.R. del 30 marzo 2007 n° 5 di ettari 510);
- Riserva Naturale “Marina di Vasto” nel Comune di Vasto(istituita con L.R. del 30 marzo 2007 n°
5);
- Corridoio Verde sito “S. Giovanni in Venere” di Fossacesia(istituita con L.R. del 30 marzo 2007 n°
5);
- Riserva Naturale Guidata “Lecceta di Torino di Sangro” (istituita con L.R. 67 del 19.12.2001 di
ettari 175).
- Riserva Naturale Guidata “Punta Aderci” (istituita con L.R. 9 del 10.02.1998 di ettari 285).
Quest’area è sottoposta alle misure di salvaguardia di cui alle Direttiva Habitat 92/43/CEE
“Habitat” del 21 maggio 1992 e Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” del 2 aprile 1979 e alle singole
leggi istitutive delle Riserve Regionali.
- Vegetazione costiera e dunale
Riguarda le zone dove sono presenti specie floristiche rarissime, alcune delle quali inserite nella
Lista Rossa Regionale delle Piante come nel caso dell'evax comune (Evax pygmaea), del lino
marittimo (Linum maritimum), del giglio marino (Pancratium maritimum), del limonio (Limonium
virgatum) dell'agno-casto (Vitex agnus castus) e della salicornia (Salicornia patula). vegetali rare

tipiche della costa e delle dune.
A queste si aggiungono altre specie rare come il trifoglino palustre (Dorycnium rectum), l'enula
bacicci (Inula crithmoides), la salsola erba-cali (Salsola kali), il giglio acquatico (Iris pseudacorus),
la mazza d'oro comune (Lysimachia vulgaris), il finocchio marino (Crithmum maritimum) e l'aglio
nano (Allium chamaemoly). In quest’area anche la componente faunistica annovera specie
rare ed importanti, sotto il profilo ecologico e biogeografico: ad es. il gamberetto d'acqua dolce
(Palemonetes antennarius), un esile crostaceo lungo circa 4 cm, trasparente e dotato di lunghe
zampe che vive nei tratti inferiori e alle foci dei fiumi, tra la vegetazione delle sponde e
rappresenta un ottimo bioindicatore delle qualità delle acque e con ciò dimostra le grandi
capacità autodepurative di questo fiume che scorre per oltre 120 km attraverso l'Abruzzo.
- Vegetazione costiera di falesia
Riguarda le aree contrassegnate dalle forme di vegetazione legnosa sempreverde
caratterizzata dalla dominanza di macchia a lentisco, ginestra (Spartium junceum) e gariga a
cisti (Cistus salvifolius e C.incanus) su erbaio più o meno continuo ad Ampelodesmos.
Comprende tracce erbai aridoclini costituiti da specie di gariga o di steppa mediterranea che
si accantonano in prossimità del sistema di cenge rupestri.
Questi ambienti sono dominati da Labiate suffruticose di piccola e media taglia quali Micromeria
graeca (issopo meridionale), Teucrium polium (canutola), Teucrium chamaedrys, Teucrium
flavum e dai cespi di una graminacea di grandi dimensioni, Ampelodesmos mauritanicus
(stramma, tagliamani), ai quali si associano Composite suffruticose (Helichrysum italicum) o
Cistacee (Cistus salvifolius, C. incanus).
- Aree boscate costiere
Riguarda i lembi di foresta costituita da una vegetazione sempreverde, dominata da Leccio
(Quercus ilex) e dalla componente caducifoglia della flora legnosa (roverella, Q.pubescens
senslu lato). La tratta di foresta è rappresentata nella sua forma più evoluta da un consorzio
forestale a carattere sempreverde dominato da leccio (Quercus ilex), a cui di norma si
affiancano, nel sottobosco, altre specie legnose sempreverdi di dimensioni minori quali lentisco
(Pistacia lentiscus), mirto (Myrtus communis), Alaterno (Rhamnus alaternus) fillirea (o lillatro:
Phillyrea latifolia). Non infrequenti come codominanti o dominati nella volta forestale sono
ornello (Fraxinus ornus) e roverella (Quercus pubescens s.l.), specie decidue la cui eventuale
abbondanza può dar vita a consorzi misti di transizione con il querceto caducifoglio a cerro (Q.
cerris) e roverella, di norma contiguo alla lecceta nell’area della Riserva, soprattutto nei pressi
del talus sotto la cengia della rupe sommitale . Esempio in primis la Lecceta di Torino di Sangro.
In altre parti di bosco la volta forestale è dominata da roverella Quercus pubescens sl. Frequente
nei siti di impluvio o in corrispondenza di venute a giorno di vene d’acqua è il cerro (Q. cerris), la
specie che probabilmente in condizioni di minor disturbo doveva dominare la volta forestale su
superfici più vaste in passato. La flora accompagnatrice di questi popolamenti è sostanzialmente
la stessa osservata nell’ambito delle porzioni di bosco dominato da sempreverdi Tendono
comunque ad esser qui più frequenti popolazioni di ornello, di Carpinus orientalis (carpinella),
Crategus monogyna (biancospino), Euonymus europaeus (evonimo), Paliurus australis
(marruca), e occasionalmente Cercis siliquastrum (albero di giuda).
- Aree umide di foce
Alla foce dei fiumi e torrenti, in primis del fiume Sangro, si sono conservati ambienti altrove distrutti
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ed annientati. In primo luogo i boschi ripariali fitti ed intricati, in cui è presente anche la farnia
(Quercus robur), come nel caso della foce del Sangro. Sovente alla foce del fiume si rinvengono
inoltre piccole depressioni di acqua salmastra, dove si rinvengono specie floristiche rarissime,
alcune delle quali inserite nella Lista Rossa Regionale delle Piante come nel caso dell'evax
comune (Evax pygmaea), del lino marittimo (Linum maritimum), del giglio marino (Pancratium
maritimum), del limonio (Limonium virgatum) dell'agno-casto (Vitex agnus castus) e della
salicornia (Salicornia patula).
A queste si aggiungono altre specie rare come il trifoglino palustre (Dorycnium rectum), l'enula
bacicci (Inula crithmoides), la salsola erba-cali (Salsola kali), il giglio acquatico (Iris pseudacorus),
la mazza d'oro comune (Lysimachia vulgaris), il finocchio marino (Crithmum maritimum) e l'aglio
nano (Allium chamaemoly).
- Campi e giardini con agrumeti e uliveti
La Costa teatina è caratterizzata dall’esistenza di campi ed orti, taluni terrazzati, dove
primeggiano alcune varietà di ulivo e di agrumi. Gli agrumeti che si estendono da Ortona sino a
Vasto, secondo studi recenti sul paesaggio agrario, sono stati impiantati a partire dal sec. XVI. Si
trovano cultivar locali di limoni, cetrangoli e arance. Alle frange degli agrumeti si trovano siepi di
alloro messi a protezione della salsedine delle specie coltivate.
- Campi e giardini
La vocazione turistica e da diporto di fine Ottocento in S.Vito, Ortona, Fosacesia e Vasto ha
avuto come effetto la costruzione di numerosi giardini privati a servizio delle residenze private di
villeggiatura. I giardini sono contrassegnati taluni da specie alloctone e altre da specie locali in
una originale forma di paesaggio. Tra esse spicca per riferimento il giardino annesso all’Eremo
Dannunziano, dove ulivi e agrumi si mescolano a specie vegetali decorative.
- Campi con uliveti
Campi digradanti verso la falesia, da Ortona e Vasto, con l’interruzione di Punta Aderci, sono
caratterizzati da uliveti di antico impianto. Sono una caratteristica del paesaggio costiero di
rilevante qualità estetica.
- Area Balneare attrezzata e camping
Sono le zone dove si pratica il turismo balneare stagionale: Sono caratterizzate da attrezzature e
servizi necessari allo svolgimento del servizio.
- Relitti stradali
La rettifica della Statale Adriatica ha generato nel tempo l’esistenza di relitti stradali attualmente
abbandonati o sottoutilizzati. Sono parti di territorio di proprietà pubblica suscettibili di
riorganizzazione funzionale.
- Strade rurali storiche
Il sistema dei campi rurali storici era accessbile da una recedi strade comunali storiche alcune
delle quali si snodano in parallelo alla costa, altre collegano i nuclei storici con la costa e gli
antichi approdi.
-

Strade rurali di accesso alla battigia

Sono le strade rurali o di nuova realizzazione che collegano la Statale Adriatica alla spiaggia e
le calette marine utilizzate dai bagnanti nel periodo estivo.
- Sentieri naturalistici
Sono i sentieri esistenti all’interno delle aree protette che attualmente sono di uso pubblico. Si
rimanda per essi alle singole mappe delle aree protette.
- Aree monumentali
Comprendono le aree dove ritrovano i principali monumenti architettonici storici o i luoghi della
memoria. Tra essi spiccano principalmente:
- il Cimitero di Guerra di Torino di Sangro (il cimitero è gestito dalla Commonwealth War Graves
Commission, fondata nell’ormai lontano 1917, l’organizzazione responsabile della manutenzione
dei cimiteri e delle tombe di tutti i caduti del Commonwealth durante le due guerre mondiali.);
- l’abbazia di S.Giovanni in Venere
- il borgo dei pescatori dell’Acquabella di Ortona;
- il borgo storico del porto di S.Vito;
- l’Eremo dannunziano.
- Aree archeologiche
Comprendono le aree archeologiche presenti in prossimità della costa.
Tra esse:
- complesso edilizio dell’antico porto dei Frentani alla foce del Feltrino di S.Vito Chietino.
-Il mansio Pallanum situato lungo il tracciato della Via Flaminia in località S.Stefano- Casette
Santini di Casalbordino;
- gli approdi di Punta Penna a Vasto.
- Accesso attrezzato alle aree protette
Si tratti di punti di accesso ai sentieri o centri visita delle aree protette;
- Sorgenti e peschiere
Si tratta delle piccole sorgenti e stillicidi in prossimità della costa, talune regimate o convogliate
in peschiere. Le acque di norma erano utilizzate per l’irrigazione estiva degli orti.
- Attracco per piccole imbarcazioni
Si tratta dei porti o piccoli ricoveri per le barche dei pescatori.
- Detrattore paesaggistico
Si tratta degli interventi antropici che sono di rilevante impatto per il paesaggio e gli ambienti
naturali della costa.
6.2 Analisi Naturalistica ed Ecologica
L’analisi di seguito riportata riguarda gli aspetti ecologici e naturalistici dell’intervento in relazione
al territorio nel quale si inserisce. La "Carta della Natura" è richiesta esplicitamente dall’ art.3 della
Legge-Quadro per le Aree Naturali Protette, n. 394 del 1991, con l’obiettivo principale di
identificare lo stato dell’ambiente naturale in Italia, stimando il valore naturalistico e la
vulnerabilità territoriale del Paese. Pertanto, la Carta della Natura fornisce uno strumento utile
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per la gestione e la tutela del territorio dal momento che, rispondendo alle più ampie esigenze
di conoscenza ambientale, colma le carenze di informazioni anche nelle porzioni esterne alle
aree naturali protette dove più alto è il rischio di degrado, in modo da favorire e programmare
la creazione di una rete ecologica di biotopi interconnessi.
L’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ex APAT), rilevando
l’incarico di realizzare la Carta della Natura che nel 1991 fu affidato ai Servizi Tecnici Nazionali,
ha definito i processi metodologici standard ed ha avviato il progetto in tutto il territorio
nazionale. Per rispondere alle esigenze della pianificazione territoriale, la metodica permette di
ottenere un prodotto multiscalare e aggiornabile, che contiene un’ampia gamma di
informazioni sugli ambienti fisico, biotico, e antropico, valutandone le loro interrelazioni. A tal fine
è strutturata in Sistema Informativo Geografico (GIS).
Gli elaborati cartografici della Carta della Natura vengono proposti su due scale di analisi:
Scala 1:250.000: le unità omogenee di base sono le Unità di Paesaggio (secondo la Landscape
Ecology) classificate per Tipi (ISPRA Manuali e Linee Guida 17/2003)
Scala 1:50.000: le unità omogenee di base sono gli Habitat, classificati secondo il sistema
gerarchico CORINE Biotopes (ISPRA Manuali e Linee Guida 30/2004 e successivo ISPRA Manuali
e Linee Guida 48/2009)
Nel marzo del 2011 l’ARTA Abruzzo realizza la “Carta della Natura alla scala 1:50.000” sull’intero
territorio regionale. Attualmente, l’Agenzia sta collaborando con ISPRA e Ente Parco Nazionale
Gran Sasso e Monti della Laga ad un progetto sperimentale per la definizione della metodologia
di realizzazione della “Carta della Natura alla scala 1:10.000” nell’area campione di “Campo
Pericoli” (AQ).
LA CARTA DEGLI HABITAT
La cartografia degli habitat costituisce il primo tassello dell’intero processo, dal momento che
rappresenta lo stato dell’ambiente in ambiti territoriali omogenei, codificati secondo la
nomenclatura Europea “CORINE Biotopes”. Viene realizzata con metodologie integrate che
utilizzano immagini telerilevate da aereo e da satellite (immagini satellitari LANDSAT TM5, la cui
risoluzione al suolo è di 30x30 metri) rimodulate a seguito di ripetuti rilevamenti a terra, e
supportate da dati ancillari disponibili presso i diversi Enti, e in letteratura. La carta degli Habitat
alla scala 1:50.000 dell’intero territorio abruzzese individua 84 tipologie di habitat.
I successivi strati informativi della Carta della Natura costituiscono singolarmente, e nel loro
insieme, le conoscenze ambientali necessarie da attribuire a ciascun habitat individuato e
cartografato, al fine di costituire uno strumento utile a valutare la qualità ambientale e la fragilità
territoriale. Alla Carta degli Habitat viene applicata una rielaborazione modellistica-valutativa
che porta alla definizione del “valore” dei singoli habitat che vengono pesati sulla base di
appropriati indicatori ecologico-ambientali che considerano aspetti istituzionali, biotici e
strutturali.

LA CARTA DELLA SENSIBILITÀ ECOLOGICA
La stima della Sensibilità Ecologica è finalizzata a evidenziare quanto un biotopo è soggetto al
rischio di degrado, o perché popolato da specie animali e vegetali incluse negli elenchi delle
specie a rischio di estinzione, oppure per caratteristiche strutturali. In questo senso la sensibilità
esprime la vulnerabilità o meglio la predisposizione intrinseca di un biotopo a subire un danno,
indipendentemente dalle pressioni di natura antropica cui esso è sottoposto.
LA CARTA DELLA PRESSIONE ANTROPICA
La valutazione del grado di naturalità di un territorio dipende anche dagli effetti delle modifiche
alla sua struttura e composizione dovuta alla presenza dell’uomo e delle infrastrutture. Il livello di
disturbo tiene conto sia delle pressioni in atto che quelle potenziali. Gli indicatori per la
determinazione della Pressione Antropica forniscono una stima indiretta e sintetica del grado di
disturbo indotto su un biotopo dalle attività umane e dalle infrastrutture presenti sul territorio.
LA CARTA DELLA FRAGILITÀ ECOLOGICA
La metodologia ISPRA ha riassunto il concetto di vulnerabilità nell’indicatore di Fragilità
Ambientale che non deriva da un algoritmo matematico ma dalla combinazione della Pressione
Antropica con la Sensibilità Ecologica.
Di seguito si allegano gli stralci cartografici suddivisi in tre fogli da nord verso sud dei vari tematismi
descritti.
 CARTA DEGLI HABITAT
 CARTA DELLA FRAGILITÀ ECOLOGICA (Molto bassa per la quasi totalità del tratto in esame,
ad esclusione della loc. Marina di San Vito con fragilità bassa-media e loc. Borgata Marina
con fragilità media)
 CARTA DEL VALORE ECOLOGICO (Aree di valore indentificate con i SIC censiti)
 CARTA DELLA SENSIBILITÀ ECOLOGICA (Molto bassa per la quasi totalità del tratto in
esame, ad esclusione della loc. Marina di San Vito con fragilità bassa-media e loc.
Borgata Marina con fragilità media)
 CARTA DELLA PRESSIONE ANTROPICA (Valuta di livello medio-basso per l’intero tratto).

LA CARTA DEL VALORE ECOLOGICO
Il valore ecologico di un biotopo determina la sua priorità di conservazione. Il set di indicatori
utilizzato nel modello di valutazione,
considera la presenza di aree ed habitat sottoposti a tutela, il grado di biodiversità dei biotopi e
le loro caratteristiche strutturali. In Abruzzo, il 26% degli habitat sono considerati di altissimo valore,
perché contengono al loro interno specie animali e vegetali di notevole interesse o ritenute
particolarmente rare.
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CARTA DEGLI HABITAT
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CARTA DEL VALORE ECOLOGICO
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CARTA DELLA SENSIBILITÀ ECOLOGICA
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6.2 RISORSA GEOLOGICA – GEOMORFOLOGICA – IDROGEOLOGICA – SISMICA – IDROLOGICA
- IDRAULICA
6.2.1 QUADRO NORMATIVO

La normativa di riferimento è rappresentata da:
- D.M. 11/03/1988;
- D.M. 16/01/1996 _ Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;
- O.P.C.M. del 20/03/2003 n. 3274 e s.m.i.;
- Decreto 14 settembre 2005 “Norme Tecniche per le Costruzioni” che ha, come obiettivi:
la descrizione della litostratigrafia, dell’idrologia superficiale, dell’idrogeologia
sotterranea, della natura e origine delle formazioni geologiche affioranti nel’area di
studio, della geomorfologia, dell’andamento strutturale delle rocce in sito e delle
caratteristiche geologiche del terreno di fondazione;
-“Norme Tecniche per le Costruzioni” (NCT) Decreto Ministeriale 14 settembre 2005 che
ha, come obiettivi: la descrizione della litostratigrafia, dell’idrologia superficiale,
dell’idrogeologia sotterranea, della natura e origine delle formazioni geologiche affioranti
nel’area di studio, della geomorfologia, dell’andamento strutturale delle rocce in sito e
delle caratteristiche geologiche del terreno di fondazione.
- Nuove NTC approvate con il DM 14 gennaio 2008.
- REGIONE ABRUZZO: L.R. 16.09.1998 n. 81 e L.R. 24.08.2001 n. 43 “Piano di Bacino per
l’Assetto Idrogeologico dei Bacini di Rilievo Regionale Abruzzesi (P.A.I.)”;
6.2.2 INTRODUZIONE ED UBICAZIONE DEL SITO
Il presente studio geologico preliminare, è svolto per il progetto “Via Verde della Costa dei
Trabocchi”.
L’area d’intervento è situata nella provincia di Chieti e comprende la zona costiera dei comuni
di Ortona, San Vito Chietino Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino,
Vasto. L’area è compresa nelle tavole topografiche 351 E, 362 O, 362 E, 371 E, 372 O della carta
regionale alla scala 1: 25.000.
Il percorso ciclo-pedonale si snoda principalmente lungo il tracciato dismesso delle Ferrovie
Italiane che collegava Milano a Lecce. In alcuni tratti come vedremo nell’esame dei lotti di
progetto il percorso ciclo-pedonale risulta sviluppato su tratti della rete viaria locali. Lo studio è
strutturato in una parte introduttiva dove sono esaminati i lineamenti geologici generali ed una
seconda parte dove sono analizzati nel dettaglio i singoli lotti di progetto. Il progetto complessivo
è suddiviso in dieci tronchi e otto lotti funzionali. Lo studio geologico riguarderà i tronchi funzionali
dal n.1 (Ortona-San Vito Chietino) al n.9 (Vasto San Nicola-Vasto marina stazione) ed i lotti
funzionali dal n.1 (Ortona-San Vito Chietino) al n.7 (Vasto Vignola-Vasto marina stazione).
Lo studio geologico è volto all’individuazione di tutti gli elementi necessari per la
caratterizzazione geologica e geotecnica del sito, in particolar modo alla:
• individuazione e valutazione degli elementi di pericolosità geologica;
• individuazione della successione stratigrafica locale con cenni sulle caratteristiche geologicotecniche;
La caratterizzazione del sito è stata realizzata mediante:

• ricerca bibliografica, diretta in modo particolare al reperimento di materiale cartografico
relativo a studi ed indagini precedenti sull’area e dintorni (consultazione foto aree);
• indagini in sito: rilevamento geologico, geomorfologico;
• redazione della presente relazione alla quale sono allegati i seguenti elaborati fuori testo.
ALLEGATO 1° : Carta Geologica – Geomorfologica Tavv. A e B
ALLEGATO 2° : Indagini pregresse.
L’area in studio ricade completamente nella zona III della nuova classificazione sismica del
territorio italiano (cfr. Ordinanza Ministeriale n. 3274 del 20/03/2003 e ss.mm.ii.). Lo studio esula
dalla definizione di eventuali preordinati vincoli per i quali si rimanda alla trattazione riportata
negli allegati al progetto preliminare predisposto dal settore n.8 della provincia di Chieti; nel
dettaglio detti documenti si trovano nella sezione “Elaborati cartografici di analisi territoriale”
(tavv. da A01 a A08b). Il tracciato di progetto presenta numerose porzioni soggette a vincoli con
riferimento al Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi
Erosivi“ della Regione Abruzzo.
GEOLOGIA REGIONALE
Il territorio abruzzese è compreso all’interno di un vasto settore geologico che risulta dalla
complessa evoluzione geodinamica, prevalentemente neogenica, di un sistema orogenico
(catena-avanfossa-avampaese) adriatico vergente, con migrazione diacronica della
compressione dai settori più occidentali verso quelli orientali, ovvero verso il margine adriatico,
su cui si è sovrapposta, a partire dal Tortoniano superiore, la tettonica distensiva associata
all’apertura del Mar Tirreno, con un fronte estensionale anch’esso in migrazione da ovest verso
est. Ne deriva che l’assetto geologico del territorio abruzzese si è generato prima in ambiente
sottomarino e poi subaereo, articolandosi in dorsali montuose (Velino-Sirente, Marsica, Gran
Sasso, Morrone, Maiella) e depressioni (Piana del Fucino, Piana di Sulmona, Conca Aquilana).
Con tale strutturazione, controllata da un regime distensivo tardo-miocenico caratterizzato da
veloce sprofondamento in età Pliocenica, si sono manifestate, nel Plio-Pleistocene, le condizioni
necessarie ad una fase di smantellamento subaereo notevole, con accumulo di una potente
coltre di depositi detritici, in prevalenza alluvionali e secondariamente lacustri. Questi sedimenti
ricoprono, tra l’altro, i rapporti laterali tra le aree depresse e quelle sollevate, nascondendo le
evidenze delle deformazioni più antiche e rendendo l’area abruzzese apparentemente
continua dal punto di vista sedimentario e strutturale.
La zona in studio è caratterizzata dall’affioramento di depositi Pleistocenici che sigillano i
precedenti depositi di avanfossa e le strutture plicative della catena appenninica che sono state
traslate mediante i sovrascorrimenti tettonici del Pliocene superiore. In conclusione l’area
successivamente alla deposizione dei sedimenti plio-pleistocenici è quindi stata interessata da
sollevamenti tettonici.
Nell’area del tracciato la cartografia geologica ufficiale è rappresentata da: Carta Geologica
d’Italia in scala 1 : 100.000 (foglio 147 Lanciano, foglio 148 Vasto); Carta Geologica d’Italia in
scala Carta Geologica d’Italia progetto Carg in scala 1 : 50.000 (foglio 316 Chieti, foglio 372
Vasto); carta Geologica dell’Abruzzo in scala 1 : 100.000 Ghisetti e Vezzani.
La cartografia geologica relativa al progetto Carg manca del foglio Lanciano attualmente in
corso di pubblicazione.
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CARATTERI GEOLOGICI
La serie geologica geologia dell’area di studio è rappresentata da depositi di transizione,
depositi di ambiente marino, e da depositi di origine continentale. Il presente studio preliminare
utilizzerà la serie stratigrafica impiegata nella realizzazione dei fogli geologici n.361 e n.372 della
Carta Geologica d’Italia del progetto Carg in scala 1: 50.000.
Nello specifico si ritrovano in successione, dal basso verso l’alto le seguenti unità geologiche:
Serie Marina
o Formazione di Mutignano “FMT” (Pliocene – Pleistocene p.p.). Si distinguono quattro membri
associazioni stratigrafiche;
 Associazione pelitico-sabbiosa “FMTa” : Argille e argille marnose grigio-azzurre e argille
siltose avana con rari livelli sabbiosi ocracei;
 Associazione conglomeratica “FMTb”: Conglomerati poligenici in banchi e strati da
decimetrici a metrici, ghiaie, brecce e blocchi eterometrici dispersi in una matrice
argilloso-siltosa. Il membro risulta eteropico al membro FMTa;
 Associazione sabbiosa-pelitica “FMTc : Alternanza di sabbie e sabbie siltose giallo ocra a
diverso grado di cementazione ed argille e argille siltose grigiastre sottilmente laminate. Il
rapporto S/A è pressoché pari all’unità;
 Associazione sabbioso- conglomeratica “FMTd” : Associazione costituita dall’alternanza
di sabbie e arenarie giallastre con ghiaie e conglomerati clasto sostenuti in set tabulari
con stratificazione e laminazione incrociata.

cinematismi sono state talvolta inserite come indicazioni puntuali nella descrizione degli stop
(vedi paragrafo 5) riportati nella carta geologica allegata. ).
Esaminando le unità geologiche utilizzate nel foglio geologico n.147 “Lanciano” della carta
geologica d’Italia in scala 1: 100.000, nell’area in studio si distinguono dal basso verso l’alto della
serie:
Serie Marina/Transizionale
Unità “Qca”: “Argille” (Calabriano). Argille con diverso tenore siltoso grigiastre;
Unità “Qcs”: “Sabbie e Arenarie” (Pleistocene inf. - Calabriano). Alternanza di sabbie silicee
giallo-rossicce da sciolte a debolmente cementate e arenarie cementate a stratificazione
pluridecimetrica, nella serie sono presenti livelli di ghiaie-conglomerati calcarei;
Unità “Qccg”: “Ghiaie e Conglomerati” (Pleistocene - Calabriano). Ghiaie e/o conglomerati
calcarei talora ciottoli in matrice sabbiosa giallo-rossiccia con lenti e/o livelli di sabbie giallastre
e argille grigio-verdognole a stratificazione grossolana.
Nello schema seguente si riportano i rapporti presenti tra le unità geologiche utilizzate nella
cartografia geologica Carg 1 : 50.000 e cartografia d’Italia in scala 1 : 100.000.
La strutturazione dell’area rilevata è legata all’evoluzione geologica iniziata nel Pliocene medio.
L’area è stata ed è caratterizzata da un continuo sollevamento. L’evoluzione dell’area è quindi
è guidata da processi tettonici compresi tra il periodo pliocenico e l’attuale ovvero processi
neotettonici.

Serie Continentale e/o di transizione
Argille e Conglomerati di Ripa Teatina “Rpt” (Pleistocene p.p.). Argille e limi grigio-verdastri
intercalati a ghiaie, conglomerati calcarei e ciottolame poligenici in matrice sabbiosa e limosa.
La presenza di estese coltri di alterazione e di estesi depositi legati alla gravità non ha consentito
la distinzione dei membri della formazione Mutignano; per questo motivo si è preferito indicare
nella cartografia geologica genericamente la formazione di Mutignano. Gli affioramenti
geologici significativi rilevati sono stati riportati nella cartografia geologica e descritti nel
paragrafo 5. Nello stesso paragrafo sarà spiegata dettagliatamente la struttura del rilievo
effettuato.
Nel rilievo geologico le unità quaternarie continentali non sono state cartografate utilizzando la
classificazione utilizzata nella cartografia Carg.
I corpi/serie sedimentarie appartenenti al periodo quaternario continentale e rappresentati da
depositi alluvionali, coltri d’alterazione, accumuli/depositi legati alla gravità sono stati distinti con
apposita simbologia.
Nel dettaglio i depositi alluvionali sono distinti nelle aree interessate dal rilievo secondo l’ordine
gerarchico (alluvioni recenti e/o attuali, primo ordine, secondo ordine ecc..) secondo le
denominazioni: alluvionale recente; alluvionale terrazzato (at1); alluvionale terrazzato (at2);
alluvionale terrazzato (at3).
I depositi di alterazione raggruppano i depositi colluviali ed eluviali, includendo quest’ultimi
anche le fasce detritiche presenti alla base delle scarpate presenti al bordo dei rilievi collinari a
“cima piatta”. I depositi di frana non sono stati distinti secondo le tipologie cinematiche
prevalenti ne secondo lo stato di attività. Informazioni relative allo stato di attività e ai
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INQUADRAMENTO TETTONICO
La ricostruzione e la comprensione dell’evoluzione geologica dell’area studiata dal Pliocene ai
giorni nostri passa attraverso la distinzione
delle seguenti fasi:

Pliocene
inf.
subsidenza
piattaforma apula e ingressione marina;

Pliocene inf. sollevamento della
catena appenninica;

Pliocene medio, messa in posto
della coltre gravitativa e migrazione del
bordo orientale dell’avanfossa a NE;

Pleistocene
inf-Calabriano.
approfondimento
delle
zone
più
esterne/orientali
dell’avanfossa
con
contestuale
regressione
marina
e
sollevamento della porzione occidentale
della stessa (migrazione della catena verso
oriente).
Sulla base degli eventi decritti in
precedenza si possono distinguere due cicli
neotettonici principali; il primo comprende
le prime tre fasi, il secondo comprende
l’ultima fase descritta e perdura sino ai nostri
giorni.
In poche parole possiamo affermare che la
strutturazione
della
fascia
collinare
abruzzese sia da inquadrare nel periodo
successivo al Pliocene superiore. In tale secondo ciclo (vedi Fig.1) si mettono in posto anche le
principali strutture tettoniche che poi hanno influenzato lo sviluppo del reticolo idrografico e lo
sviluppo di imponenti fenomeni franosi.
CARATTERI GEOMORFOLOGICI
L’area rilevata fa parte della fascia costiera adriatica formata da un sottile lembo di zona litorale
a cui segue una retrostante fascia collinare. Nella maggior parte del tratto esaminato la fascia
costiera presenta una larghezza modesta, superiore ai 100 metri solo nelle aree di recapito dei
principali corsi d’acqua (T.te Saraceno, T.te Feltrino, Fiume Sangro, Fiume Osento, Fiume Sinello,
Fiume Trigno).
La fascia costiera risulta quindi bordata da una zona collinare costituita da rilievi tabulari (mesa)
o laddove la giacitura dei corpi sedimentari presenta un’inclinazione maggiore da rilievi a cresta
o a dente di sega (cuesta). I rilievi collinari tabulari cosidetti a “cima piatta” sono costituiti dalla
serie geologica individuata dalla successione della formazione di Mutignano (Fmt) e della
formazione di Ripa Teatina (Rpt). Tale rilievo è quindi di tipo strutturale cioè guidato dalla
giacitura dei corpi sedimentari, si parla quindi di azione passiva della tettonica. L’azione erosiva

delle acque correnti superficiali ha poi portato alla formazione di forme di erosione guidate dalla
diversa erodibilità dei corpi sedimentari marini. In definitiva possiamo affermare che l’azione
passiva della tettonica ha portato alla formazione di un reticolo di drenaggio costituito da valli
principali conseguenti (parallele alla direzione d’immersione dei corpi geologici) a direzione SONE, valli secondarie susseguenti (parallele alla direzione dei corpi geologici) e obseguenti
(opposti alla direzione d’immersione dei corpi geologici). Lo sviluppo delle varie tipologie di valli
descritte in precedenza è legato all’intervallo temporale trascorso dalla strutturazione di tali
rilievi.
INFLUENZA DELLA NEOTETTONICA
Come già accennato nel paragrafo precedente l’area studiata è stata interessata nel periodo
geologico compreso tra il Pliocene medio ed il Calabriano da un generale sollevamento
tettonico e da basculamenti che hanno portato alla attuale conformazione orografica. I
fenomeni descritti hanno quindi portato a seconda degli assi di rotazione/basculamento presenti
a:
1. Asse di basculamento N-NNE
a) spostamento dei principali corsi d’acqua verso E-SE con conseguente assenza dei depositi
alluvionali terrazzati in destra idrografica;
b) asimmetria dei reticoli fluviali rappresentata da uno sviluppo maggiore degli affluenti
provenienti da ovest e asimmetria delle valli fluviali;
c) inclinazione di un grado verso E-NE dell’immersione della serie sedimentaria plio-pleistocenica
e meandri abbandonati in sinistra idrografica.
2. Asse di basculamento NO
a) inclinazione di un grado verso nord dell’immersione della serie sedimentaria pliopleistocenica;
b) valli asimmetriche con versante esposto a sud più ripido (reggi poggio).
Il susseguirsi delle fasi tettoniche descritte in precedenza e delle variazioni eustatiche ha favorito
lo sviluppo di fenomeni gravitativi molto importanti sulla quasi totalità dell’area rilevata.
Lo sviluppo di tali fenomeni gravitativi è stato comunque predisposto dalla particolare struttura
geologica. Infatti, la presenza di corpi sedimentari molto permeabili al disopra dei depositi pelitici
impermeabili appartenenti alla formazione di Mutignano ha favorito lo sviluppo di movimenti
profondi a cinematica rotazionale e/o complessa.
Nell’esame dei vari tratti del tracciato verranno descritte seppur in maniera generale le
fenomenologie e le tipologie di fenomeni gravitativi presenti.
Unitamente agli effetti descritti e attribuibili alla neotettonica si devono ricordare gli effetti delle
variazioni eustatiche avvenute nel periodo compreso tra il Calabriano ed il periodo olocenico.
1. Günz, da circa 680.000 a 620.000 anni fa;
2. Mindel, da circa 455.000 a 300.000 anni fa;
3. Riss, da circa 200.000 a 130.000 anni fa;
4. Würm, da circa 110.000 a 12.000 anni fa.
IDROLOGIA & IDROGEOLOGIA
Il sistema idrografico dell’area è diretta conseguenza delle diverse permeabilità delle litologie
presenti. Il tracciato ciclo/pedonale corre principalmente lungo il litorale della costa abruzzese
e solo in alcuni tratti viene arretrato lungo la fascia collinare immediatamente ad ovest della
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linea di costa. In generale così come indicato dallo stralcio dei carta dei complessi idrogeologici
della Regione Abruzzo (vedi Fig.2), la natura dei complessi idrogeologici è principalmente
sabbiosa o sabbioso-conglomeratica. La presenza di estesi corpi franosi porta talora alla scala
locale alla complicazione della circolazione idrica sotterranea, favorendo la formazione di
complessi idrogeologici a se stanti i cui rapporti con i restanti complessi sono di difficile
ricostruzione.
In generale possiamo affermare che il complesso idrogeologico sabbioso-conglomeratico è
formato dalla serie sedimentaria costituita dalla formazione Rpt e dai membri Fmtb, Fmtc e Fmtd
della formazione di Mutignano e dal membro Fmta
In via generale laddove la fascia costiera presenza maggiore estensione ovvero principalmente
lungo lo sbocco delle principali aste vallive i depositi marini siano essi eolici e/o legati all’attività
marina vi può essere la presenza di complessi idrogeologici sabbioso-conglomeratici il cui
acquiclude laddove presente è rappresentato dalle argille del membro Fmt della stessa
formazione il quale costituisce l’acquiclude.
Nella tabella 3 si riporta una classificazione della porosità e permeabilità secondo la
composizione granulometrica dei corpi sedimentari. della formazione di Mutignano.
Il rilievo geo-morfologico dell’area e la consultazione del materiale bibliografico ha indicato che
il modello idrogeologico dell’area interessata dal tracciato è influenzato dalla presenza di estesi
e profondi corpi di frana.
L’esame della bibliografia relativa alle principali opere di sistemazione dei più importanti
fenomeni franosi presenti lungo il tratto di litorale rilevato, ha evidenziato la presenza di estesa
circolazione idrica all’interno dei corpi di frana.
L’acqua circolante in tali depositi proviene dal complesso sabbioso-conglomeratico descritto in
precedenza risultando quindi la causa delle continue mobilizzazioni dei corpi stessi.
Le Ferrovie dello Stato sono state costrette ad esempio nel caso della frana di Vasto del 1942 a
realizzare nel 1956
un
cunicolo
drenante
immediatamente
a
valle
della
corona di frana
che
borda
l’abitato di Vasto in
modo da diminuire
la
quantità
di
acqua
drenata
dal corpo di frana.
Nel 1992 a seguito
degli
ulteriori
movimenti franosi
(1956, 1957, 1958)
le Ferrovie dello
Stato realizzarono
tra il Km 411 + 731
ed il Km 412 (tratto
a sud della galleria

Casarsa II) un diaframma drenante di calcestruzzo poroso posto immediatamente a monte della
linea ferroviaria.
Quanto descritto testimonia il rapporto diretto tra la circolazione idrica nei complessi
idrogeologici descritti e i corpi di frana presenti lungo il tracciato.
L’associazione alle diverse formazioni presenti nell’area del relativo grado di
porosità/permeabilità è indicata nella seguente tabella.

PERICOLOSITA’ SISMICA
L’area di studio è situata immediatamente ad est della catena appenninica lungo la quale i
database macrosismici riportano la presenza di numerosi eventi sismici di magnitudo maggiori o
pari a 5 (cfr. tabella 7).
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La storia macrosismica dell’ara è stata ricostruita esaminando i cataloghi CPTI11 (2011) e
CFTI4MED. L’esame del catalogo CPTI11 ha permesso di individuare gli eventi compresi tra l’anno
1.000 e l’anno 2006, mentre l’esame del catalogo CFTI4MED
In generale dall’esame di entrambe i cataloghi si evince che l’area appenninica è caratterizzata
da forti terremoti nell’intervallo temporale 1706 - 1933. Il catalogo CFTIha permesso di valutare
l’esistenza di terremoti compresi tra il 461 a.c. ed il 1996. I cataloghi consultati si basano sia su
dati storici sia su dati strumentali.
4MED inserisce un evento relativo al 101 e del quale si hanno testimonianze storiche nell’area
della Maiella settentrionale.
“La testimonianza è rappresentata da un’epigrafe, attualmente conservata all’interno
dell’abbazia di San Clemente a Casauria. L’epigrafe, edita nel "Corpus Inscriptionum Latinarum"
(1883) (1), databile genericamente al II secolo d.C., ricorda la ricostruzione, da parte di Caio
Sulmonio Primo e Caio Sulmonio Fortunato della ‘Pesa Pubblica’ del "pagus" di "Interpromium"
(nei pressi di San Valentino in Abruzzo Citeriore), distrutta da un terremoto databile allo stesso
periodo. Tenendo conto della localizzazione rurale dell’edificio (un ufficio di controllo della
pesatura, relativo a una circoscrizione territoriale) le riparazioni potrebbero essere avvenute
anche vari anni dopo il terremoto. Dal pagus ("circoscrizione territoriale", o anche, ma non
necessariamente, "borgo") di "Interpromium" (nei pressi dell’attuale San Valentino in Abruzzo
Citeriore, in provincia di Pescara) provengono varie sculture e iscrizioni romane, tra cui quella
menzionante il terremoto. Questo terremoto non era noto alla tradizione dei cataloghi sismici ed
è stato analizzato solo in contributi recenti (Guidoboni 1989 (2); Guidoboni, Comastri e Traina
1994 (3)).”
Nell’area risultano significativi i danni relativi ai terremoti del 1881 (Orsogna) e del 1882 (Chieti) a
testimonianza dell’esistenza di un’attività tettonica legata alla strutturazione della catena
appenninica. costiera o per essere precisi la fascia collinare e pedemontana adriatica posta a
ridosso del tracciato ciclo/pedonale da realizzare è stata caratterizzata anch’essa da terremoti
di forte intensità nel periodo compreso tra il 1881 ed il 1897, nel periodo successivo e sino ai giorni
nostri si segnalavano solo gli eventi del 1992.
Gli studi recenti di pericolosità sismica sono rappresentati dal Database of Individual Seismogenic
Sources (DISS). Nella versione 3.1.1 riportata nella Fig.3 si evince che l’area studiata è
caratterizzata dall’essere posta ad oriente della sorgente sismo genetica “ITCS079 Shallow
Abruzzo Cietriore Basal Thrust” e dall’attraversamento della sorgente sismo genetica ITCS059
“Tocco da Casauria-Tremiti”.
Le faglie attive più vicine secondo lo “studio della pericolosità sismica della regione Abruzzo” a
cura di G. Lavecchia, P. Boncio, F. Brozzetti, R. De Nardis, B. Pace, F. Visini, sono: Sulmona; Pizzalto.
Esse si trovano ad una distanza compresa tra 50 e 65 Km dal tracciato.
La normativa tecnica delle costruzioni prevede la determinazione della pericolosità sismica di
base del sito d’intervento mediante l’uso di un reticolo di punti in cui essa è nota. La pericolosità
locale del sito si calcola da quella di base tenendo conto delle caratteristiche geologiche e
geomorfologiche attraverso dei coefficienti d’amplificazione.
Il procedimento descritto porta alla definizione di uno spettro di risposta elastico che fornisce tutti
i parametri dell’azione sismica agente sull’opera. La pericolosità sismica risulta influenzata anche
dal tipo di opera (viadotti, gallerie, muri di contenimento) da realizzare come descritto in seguito.
Nel caso specifico si può affermare che l’opera da realizzare sia caratterizzata da una vita di
riferimento pari a 50 anni così come riportato nella Tab. 5 e da un periodo di ritorno nel quale
stimare l’azione sismica pari a 475 anni.

La vita di riferimento dell’opera e di conseguenza il periodo di ritorno è un parametro necessario
alla stima della pericolosità sismica locale. L’aumento del periodo di ritorno porta all’aumento
delle accelerazioni attese per i vari stati limite di riferimento.

Gli stati limite di riferimento per l’azione sismica sono due: SLU (SLV, SLC) e SLE (SLO, SLD). L’azione
sismica di riferimento diminuisce passando dallo stato limite SLU allo stato limite SLE, cioè si ha la
diminuzione della probabilità di accadimento di un evento più severo passando dallo SLU allo
SLE.
I valori della pericolosità locale, ovvero le azioni sismiche sono ricavate in base alle
caratteristiche del sito così come descritto nella Tab. 6.

Visto che la stima della pericolosità sismica locale deve tener conto delle coordinate
geografiche, della categoria di sottosuolo e dalla categoria topografica del sito d’intervento,
nello stato progettuale preliminare non è possibile quantificare tale azione.
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NTC 2008 E L’APPROCCIO SEMPLIFICATO
Le norme tecniche per le costruzioni (NTC) 2008 permettono la stima della pericolosità sismica
locale secondo l’approccio semplificato classificando i “terreni” di fondazione come riportato
di seguito.
A) Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di V,S30 superiori a 800
m/s eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo
pari a 3 m.
B) Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto
consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di V,S30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s
C) Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente
consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di V.S30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s

D) Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente
consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di V.S30 inferiori a 180 m/s
E) Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di
riferimento con V.S
Si definiscono altre 2 categorie aggiuntive: > 800 m/s.
S1) Depositi di terreni caratterizzati da valori di VS30
S2) Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di
sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti. inferiori a 100 m/s, che includono uno strato di
almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza, oppure che includono almeno 3 m di
torba o di argille altamente organiche.
La velocità equivalente delle onde di taglio VS30 è definita dall’espressione
V S30 = 30/Σi=1,n hi/ v
dove hi e Vi indicano lo spessore (in m) e la velocità (in m/s) delle onde di taglio S dello strato iesimo, per un totale di N strati presenti nei 30 m superiori.
Nel caso di progetto si è verificata un’estrema articolazione delle serie stratigrafiche; pertanto
non sarà sempre possibile utilizzare una categoria di suolo semplificata (categorie A, B, C, D, E).
MODELLO GEOLOGICO DEI LOTTI DI PROGETTO
La serie stratigrafica è stata ricostruita mediante il rilevamento geologico di superficie, la
consultazione della cartografia geologica ufficiale e la ricerca bibliografica.
Nel paragrafo 2.1 sono state descritte le formazioni geologiche che costituiscono il substrato
geologico dell’area studiata e i depositi continentali di copertura.
Nello specifico si può affermare che la maggior parte dell’area rilevata è caratterizzata da
un’estesa copertura di depositi di natura continentale ascrivibili all’azione della gravità e delle
acque correnti superficiali.
I corpi sedimentari di copertura sono presenti nella parte media e bassa dei versanti collinari che
degradano verso la fascia costiera. Le formazioni di Ripa Teatina ed i membri Fmtc e Fmtd
Nella carta geologica allegata alla presente relazione i membri Fmtdella formazione di
Mutignano rimangono affioranti lungo le scarpate sommitali (strutturali, erosive) dei rilievi collinari
tabulari (cima piatta) e lungo le incisioni legate all’azione delle acque superficiali.
a,, Fmtb, Fmtc e Fmtd
I depositi di alterazione raggruppano come già descritto nel paragrafo 2.1 i depositi colluviali ed
eluviali. Nei depositi colluviali sono ricomprese anche le fasce detritiche presenti alla base delle
scarpate presenti al bordo dei rilievi collinari a “cima piatta”. della formazione di Mutignano sono
accorpati in quanto a causa della copertura rappresentata dai depositi di frana e dalla coltre
d’alterazione
non è stato
possibile
rilevare
i
passaggi
stratigrafici.
In un quadro
generale
possiamo
affermare che
la formazione di
Ripa Teatina ed
i membri d e b
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della formazione di Mutignano hanno comportamento geotecnico prettamente granulare. Il
membro c della formazione di Mutignano può avere sia livelli a comportamento coesivo sia livelli
a comportamento granulare. Il membro a della stessa formazione Mutignano
ha comportamento prettamente coesivo.
I dati indicati in precedenza provengono oltre che dalla raccolta dati relativa agli studi di
microzonazione sismica anche da comunicazioni personali di tecnici professionisti. Nel dettaglio
alla data di completamento dello studio preliminare solo il comune di Vasto ha provveduto
all’approvazione dello studio di micro zonazione sismica, mentre gli altri comuni sono in fase
istruttoria con la Regione Abruzzo. L’analisi della situazione relativa ai dati forniti dai comuni e/o
tecnici incaricati allo svolgimento degli studi è la seguente: Ortona (non vi sono dati nella zona
del tracciato di progetto); San Vito Chietino (non vi sono dati nella zona del tracciato di
progetto); Rocca San Giovanni (vi sono dati nella zona del tracciato di progetto); Fossacesia (vi
sono dati nella zona del tracciato di progetto); Torino di Sangro (vi sono dati nella zona del
tracciato di progetto); Casalbordino (vi sono dati nella zona del tracciato di progetto); Vasto (vi
sono dati nella zona del tracciato di progetto).
Come descritto in precedenza per quanto riguarda i dati raccolti e presenti negli studi di
microzonazione sismica si allegheranno al presente studio solo quelli relativi al comune di Vasto
in quanto gli unici validati; per i restanti comuni solo a seguito di approvazione degli studi di
microzonazione l’ente affidante (Provincia di Chieti) provvederà a reperire dagli stessi enti la
documentazione ufficiale relativa ai dati citati nel presente studio. I dati citati nel presente studio
che non sono ricompresi negli studi di microzonazione sismica devono essere richiesti dall’ente
affidante ai tecnici professionisti che li hanno messi a disposizione per la redazione dello studio
preliminare.
I dati recuperati in questa fase preliminare non hanno permesso una stima quantitativa dei
parametri geotecnici delle formazioni e dei depositi presenti lungo l’area studiata sia perche in
numero ridotto sia in quanto si tratta nella stragrande maggioranza dei casi di prove geologiche
(sondaggi geognostici. Lo studio ha previsto laddove vi sono particolari condizioni geologiche
ovvero presenza di movimenti franosi che interessano infrastrutture l’esecuzione di indagini
aggiuntive. Le aree oggetto di approfondimento sono ubicate in corrispondenza di: galleria
Moro (Ortona); punta della Mucchiola (San Vito Chietino); galleria Trabocco I presso loc.tà
Portelle (San Vito Chietino); galleria Acquaviva loc.tà San fino (San Vito Chietino); trabocco
Punta Torre presso punta Cavalluccio (Fossacesia); località San Nicola (Vasto) tra Galleria
Casarsa I e II.

Il criterio enunciato in precedenza assume quindi particolare importanza nelle aree dove i
depositi di spiaggia sono rappresentati da ghiaie. Il tracciato ferroviario è posizionato per la quasi
totalità a ridosso della zona di spiaggia costituendo in molti casi esso stesso il limite con il mare;
ovvero Il rilevato ferroviario con le annesse opere di difesa radenti costituiscono il limite con il
mare.
Lo stato della linea di riva è classificato: stabile; in arretramento; in avanzamento. L’elemento
lineare che indica l’erosione marina è indicato come orlo di falesia o ripa d’erosione. Nella
cartografia sono stati cartografati solo gli elementi di difesa aderenti alla linea di riva e/o al
rilevato ferroviario. Gli elementi di difesa lineari sommersi non sono stati riportati perché non
sempre chiaramente visibili. Nelle zone dove è indicata la presenza di opere di difesa aderenti
alla riva sono come ovvio aree oggetto di erosione.
CENNI SUGLI INTERVENTI DI RIPASCIMENTO E DIFESA DALL’EROSIONE
La seppur breve ricerca bibliografica svolta ha permesso di verificare la presenza d’interventi
realizzati da parte della Regione Abruzzo per la difesa dall’erosione delle coste.
Gli interventi più recenti effettuati sono in carico al progetto “PIANO ORGANICO PER IL RISCHIO
DELLE AREE VULNERABILI RAFFORZAMENTO DEI DISPOSITIVI DI DIFESA COSTIERA Delibere CIPE
n.36/2002 e n. 17/2003 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E DI DIFESA DELLE AREE DELLA
FASCIA LITORANEA DI MARTINSICURO, PESCARA SUD - FRANCAVILLA AL MARE, FOSSACESIA,
CASALBORDINO, VASTO, MONTESILVANO E PINETO – SILVI”.
In tale progetto sono stati eseguiti lavori di difesa e ripascimento nelle aree d’interesse del
presente progetto, in particolare gli interventi sono localizzati nei comuni di: Fossacesia (dal Km
385 + 750 al Km 386 + 730); Casalbordino (dal Km 396 + 376 al Km 400 + 181); Vasto (200 metri a
nord di Punta Vignola).
Gli interventi sono consistiti nella realizzazione di opere di difesa e in operazioni di ripascimento,
si
rimanda
alla
lettura
degli
elaborati
progettuali
disponibili
sul
sito
http://www.regione.abruzzo.it/coste/index.html.
LOTTO DI PROGETTO N.1 Ortona - San Vito Chietino staz. [Km 372 + 990 – km 378 + 275,35]
L’ingresso al lotto è posto a sud del porto turistico di Ortona in prossimità del viadotto d’innesto
alla SS n.16 (vedi Fig.4).

Le indagini consisteranno nell’esecuzione di: sondaggi geognostici; sondaggi geognostici da
attrezzare per misure inclinometriche (galleria Moro e galleria Trabocco I); prove di laboratorio;
prove penetrometriche statiche.
ELEMENTI DI MORFODINAMICA COSTIERA
Lo studio seppur in modo generale ha cercato di determinare sia la presenza di forme legate
all’erosione marina sia l’evoluzione della linea di riva.
La simbologia utilizzata per la descrizione degli elementi geomorfologici e della dinamica della
linea di riva è quella presente nel volume IV dei quaderni serie III del Servizio Geologico Nazionale
(1994). Lo studio delle forme e dei processi in atto è stato possibile grazie al rilevamento
geomorfologico ed alla consultazione delle foto aeree storiche.
In merito all’osservazioni di campagna il principio discriminante qualora dalle foto aeree non si
riuscisse ad identificare l’esatta dinamica della linea di riva è stato quello di verificare l’esistenza
sulla zona costiera di una berma o gradino di tempesta. In alcune situazioni per esempio nella
zona compresa tra la foce del Fiume Osento e la foce del Fiume Sinello, nonostante siano
presenti cordoni dunari la linea di riva è comunque in arretramento.

ASSETTO GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO
Nel lotto descritto la serie stratigrafica è rappresentata dalla formazione di Ripa Teatina
sovrapposta alla formazione di Mutignano, per la quale in prossimità del tracciato risultano
affioranti principalmente i membri d e c.
Nel lotto sono stati individuati due principali affioranti significativi in prossimità del tracciato (stop
4, 5) la cui descrizione è presente nel seguito.
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Nello stesso lotto sono stati reperiti solamente due sondaggi geognostici (n.62, n.63) entrambe
realizzati dalle Ferrovie dello stato. Il sondaggio n.62 realizzato in corrispondenza del ponte sul
T.te Feltrino ha intercettato alla profondità di circa 6,5 metri dall’alveo del torrente il membro
Fmta argilloso della formazione Mutignano. Il sondaggio n.63 non ha intercettato al disotto della
muratura del pilone il membro argilloso Fmta della formazione Mutignano. Per la consultazione
delle stratigrafie citate si fa riferimento alla relazione n.4 allegata al progetto preliminare redatto
dalla Provincia di Chieti.
LOTTO DI PROGETTO N.2 San Vito Chietino staz. - Fossacesia staz. [km 378 + 275,35 – km 386 + 510]
L’ingresso al lotto è posto in corrispondenza dell’ex stazione ferroviaria di San Vito.

geologica vi sia la presenza di una copertura data da corpi franosi ai quali si possono associare
e/o intercalare corpi sedimentari di origine marina. Tale evidenza è confermata
dall’affioramento descritto nello stop 19. Il sondaggio in corrispondenza del punto d’indagine n.5
mostra invece a quote comprese tra 8 e 10 metri dal piano campagna il passaggio alla
formazione Fmta. Considerando una differenza di quota rispetto al tracciato ciclopedonale di
circa 10 metri si ripropone la situazione descritta per l’area relativa al punto d’indagine n.1.
LOTTO DI PROGETTO N.3 Fossacesia staz. – Torino di Sangro staz. [km 386 + 510 – km 391 + 131,56]
L’ingresso al lotto di progetto è posizionato in corrispondenza dell’ex stazione di Fossacesia.

ASSETTO GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO
Nel lotto descritto la serie stratigrafica è rappresentata dalla formazione di Ripa Teatina
sovrapposta alla formazione di Mutignano, per la quale in prossimità del tracciato risultano
affioranti principalmente i membri d e c.
Nel lotto sono stati individuati due principali affioranti significativi in prossimità del tracciato (stop
9, 19) la cui descrizione è presente nel seguito.
Nello stesso lotto sono stati reperiti cinque sondaggi geognostici e quattro prove
penetrometriche come da tabella seguente.

ASSETTO GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO
Nel lotto descritto la serie stratigrafica è rappresentata dalla formazione di Ripa Teatina
sovrapposta alla formazione di Mutignano, per la quale in prossimità del tracciato risultano
affioranti principalmente i membri d e c. Il lotto di progetto attraversa la valle del Fiume Sangro
dove vi è l’affioramento dei depositi alluvionali recenti e terrazzati; inoltre vi è la presenza di
depositi di spiaggia ghiaiosa/ciottolosa ampi fino a 100 metri. Il lotto attraversa anche una
porzione della frana di Torino di Sangro.
Nello stesso lotto sono stati reperiti dieci sondaggi geognostici e due prove penetrometriche
come da tabella seguente.

Analizzando i dati dei saggi geognostici relativi ai punto d’indagine n.1 ubicato in prossimità del
T.te Valle Grotte si nota che la quota delle argille del membro Fmta varia da 10 a 15 metri dal
piano campagna spostandosi da monte a valle della ss n.16. La differenza di quota del substrato
è legata alla presenza di un movimento franoso attivo il quale ha reso necessario la realizzazione
di una paratia di pali. Quanto descritto in precedenza fa propendere vista la differenza di quota
(circa 8 metri) dei saggi geognostici rispetto al tracciato ciclopedonale che lo stesso sia
impostato sul membro argilloso Fmta. I rilievi eseguiti mostrano che al disopra di tale formazione

Analizzando i dati dei saggi geognostici relativi al punto d’indagine n.8 si evince che al disotto
di uno spessore di circa 5,5 metri di ghiaie e sabbie probabilmente associabili ai depositi marini
antichi vi è la presenza del membro Fmta. L’analisi dei dati relativi ai punti 9, 10, 11 mostra la
presenza del membro argilloso Fmta ad una quota di circa 13 metri dal piano campagna; il
membro risulta coperto da un’alternanza di livelli limo-argillosi e sabbiosi la cui origine potrebbe
essere attribuita o ai depositi alluvionali terrazzati o al membro Fmtc della formazione di
Mutignano.
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L’esame delle indagini geognostiche relative al punto n.13 mostra la presenza delle argille del
membro Fmta ad un a quota di circa 10 metri dal piano campagna. Esse sono ricoperti da circa
10 metri di depositi di spiaggia. In generale visto che il tracciato ciclopedonale corre a quote di
circa 5 metri sul l.m.m. si può ipotizzare che al di sotto del rilevato ciclopedonale vi sia la presenza
di uno spessore variabile tra 3 e 5 metri di depositi legati alternativamente alla spiaggia antica,
ai depositi alluvionali terrazzati o semplicemente al membro Fmtc della formazione di Mutignano.
Esaminando i dati geognostici dei punti d’indagine n.14, 15, 16, 17, 20 posti a sud della foce del
Fiume Sangro si evince che al disopra delle argille grigie del membro Fmta vi è uno spessore
variabile di ghiaie e sabbie la cui attribuzione ad uno specifico ambiente deposizionale non è
chiaramente definibile. Nel dettaglio le argille del membro Fmta sono state incontrate ad una
quota di circa 6 metri dal piano campagna solo nei punti d’indagine n.16 e n.17. In generale è
ipotizzabile la presenza di una eteropia tra i depositi più schiettamente alluvionali e/o di
transizione e i depositi più schiettamente marini ovvero, che si posa trattare di depositi
transizionali tra i due ambienti. In aggiunta come descritto negli affioramenti relativi al lotto n.4
tali depositi di copertura assieme alle argille del membro Fmta presentano un elevato grado di
caoticità legato all’azione gravitativa (frana di Torino di Sangro – Lago Dragoni, 1916).
Considerando la prossimità dei punti d’indagine al tracciato possiamo asserire che al disotto del
rilevato ciclopedonale siano presenti ghiaie e sabbie per uno spessore di circa 6 metri a cui
seguono le argille del membro Fmta.
LOTTO DI PROGETTO N.4 Torino di Sangro staz. – Casalbord. staz. [km 391 + 131,56 – km 398 + 908]
L’accesso al lotto d’intervento è posto in corrispondenza dell’ex stazione ferroviaria di Torino di
Sangro. Il progetto preliminare prevede che il tracciato ciclopedonale prosegua sul tracciato
ferroviario dismesso tra il Km 392 + 150 ed il km 394 + 123, in realtà la presenza di tratti in forte
erosione o addirittura erosi come evidenziato nel seguito fa propendere per l’utilizzo della sede
della SS n.16 come percorso alternativo.

Analizzando i dati dei saggi geognostici relativi ai punti d’indagine n.21, 24, 28, si evince come
la quota del passaggio al membro argilloso Fmta sia variabile ed in particolare vi siano
alternanze di sabbie gialle e sabbie argillose o limi-sabbiosi grigio-azzurri. La presenza delle
alternanze descritte in precedenza possono indicare o la presenza di un passaggio graduale al
membro argilloso Fmta oppure con più probabilità la presenza di diverse superfici di scorrimento
gravitativo. La seconda ipotesi è sicuramente plausibile viste le evidenze geomorfologiche e la
documentazione bibliografica consultata.
In generale visto che il tracciato ciclopedonale corre a quote di circa 10 metri sul l.m.m. si può
ipotizzare che al di sotto del rilevato ciclopedonale sia ripetuta la situazione presente nell’area
relativa ai punti d’indagine n.14, 15, 16, 17, 20 appartenenti al lotto n.3.
L’esame delle prove penetro metriche dinamiche e delle indagini sismiche eseguite
rispettivamente nei punti 29, 30 e a indicano la probabile presenza di sedimenti ascrivibili a coltre
d’alterazione impostata su depositi di spiaggia emersa, principalmente sabbie con livelli più
grossolani intercalati. Visto che il tracciato ciclopedonale corre pressoché alle stesse quote delle
indagini descritte possiamo affermare che il rilevato poggi su depositi sedimentari di spiaggia
composti prevalentemente da sabbia.
LOTTO DI PROGETTO N.5 Casalbordino staz. – Vasto p.ta Aderci
L’ingresso al lotto di progetto n.5 è posto in corrispondenza dell’ex stazione ferroviaria di
Casalbordino.

ASSETTO GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO
Nel lotto descritto la serie stratigrafica è rappresentata dalla formazione di Ripa Teatina
sovrapposta alla formazione di Mutignano, per la quale in prossimità del tracciato risultano
affioranti principalmente i membri d e c. Il lotto di progetto attraversa la frana di Torino di Sangro
– Lago Dragoni e la pianura alluvionale del Fiume Osento.
Nello stesso lotto sono stati reperiti cinque sondaggi geognostici, cinque prove penetrometriche,
un’indagine Hvsr e una linea Masw/Remi, come da tabella seguente.
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ASSETTO GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO
Nel lotto descritto la serie stratigrafica è rappresentata dalla formazione di Ripa Teatina
sovrapposta alla formazione di Mutignano per la quale in prossimità del tracciato risultano
affioranti per limitate estensioni principalmente i membri d e c. Il lotto di progetto attraversa la
pianura alluvionale del T.te Acquachiara e del Fiume Sinello.
Nello stesso lotto sono stati reperiti cinque sondaggi geognostici, come da tabella seguente.
Analizzando i dati relativi ai punti d’indagine relativi ai saggi geognostici riportati in tabella 14
tranne che per il punto d’indagine n.44, si evince che il tracciato ciclopedonale è impostato sino
all’inizio del lotto n.7 sull’unità geologica Rpt. Il rilievo geomorfologico ha evidenziato la presenza
di fenomeni franosi conlimitata estensione verso l’interno in tutto il tratto del lotto di progetto.
Analizzando i dati dei saggi geognostici relativi ai punti d’indagine n.31, 32, 33 si evince la
presenza fino alla profondità di 15 metri dal piano campagna di depositi alluvionali legati
all’attività del Fiume Sinello.
Il tracciato si svolge su percorso alternativo su strada asfaltata a partire dal Km 396 + 772 e fino
a circa 220 metri dalla foce del Fiume Sinello. In considerazione di quanto descritto, visto che il
percorso alternativo corre sui depositi dunari di spiaggia risulta che il tracciato ciclopedonale sia
impostato su tali depositi sino a circa 150 metri dall’innesto con il rilevato dell’ex tracciato
ferroviario (prossimità accesso al ponte sulla foce del Fiume Sinello).
Il dato relativo al sondaggio n.35 indica che il tracciato alternativo su strada sterrata è impostato
sull’unità Rpt.

LOTTO DI PROGETTO N.7 Vasto Vignola – Vasto Marina [km 407 + 910/355 - km 413 + 270,59]
L’ingresso al lotto è posto in corrispondenza dell’imbocco della galleria del nuovo tracciato
ferroviario.

LOTTO DI PROGETTO N.6 Vasto p.ta Aderci – Vasto Vignola
L’ingresso al lotto è ubicato in corrispondenza dell’accesso alla riserva naturale di punta Aderci.

ASSETTO GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO
Nel lotto descritto la serie stratigrafica è rappresentata dalla formazione di Ripa Teatina
sovrapposta alla formazione di Mutignano per la quale in prossimità del tracciato risultano scarsi
affioramenti. Il lotto di progetto attraversa la frana di Vasto.
Nello stesso lotto sono stati reperiti nove sondaggi geognostici, come da tabella seguente.

ASSETTO GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO
Nel lotto descritto la serie stratigrafica è rappresentata dalla formazione di Ripa Teatina
sovrapposta alla formazione di Mutignano per la quale in prossimità del tracciato non risultano
affioramenti. Il lotto di progetto attraversa la piccola pianura alluvionale del Fosso Apricino.

Analizzando i dati dei saggi geognostici relativi ai punti d’indagine relativi ai punti 48, 49, 50, 51,
si evince la presenza di una coltre d’alterazione a cui segue un livello di limi sabbiosi di spessore
compreso tra 4,5 a 10 metri dal piano campagna a cui segue il membro argilloso Fmta.
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In realtà sembra probabile che lo spessore della coltre d’alterazione eluvio/colluviale sia esiguo
compreso tra 1 e 6 metri; mentre la serie intercettata dai saggi costituisca la porzione più
superficiale della frana di Vasto.
I dati dei saggi geognostici relativi ai punti n. 53, 55, 57, 58 evidenziano uno spessore variabile tra
i 6 ed i 16 metri di coltre d’alterazione a cui segue un intervallo di limi sabbiosi o limi-argillosi al
disopra delle argille dal membro Fmta.
L’area del tracciato compresa tra punta Vignola e i punti d’indagine n.48, 49, 50, 51 non risulta
coperta da indagini geognostiche pertanto anche sulla base del rilievo geologico effettuato si
ripropone quanto descritto in precedenza.

3. minore impatto delle opere del tracciato vista l’inclusione nell’istituendo Parco della Costa
Teatina;
4. risparmio ambientale ed economico.

Il modello geologico generale sembra essere simile a quello estrapolato per l’area posta più a
nord; ovvero la serie intercettata dai saggi dovrebbe costituire l’accumulo dei fenomeni franosi
susseguitisi nel tempo ed associabili alla frana di Vasto.
Nello specifico è molto probabile che il rilevato su cui insiste il tracciato ciclopedonale sia
impostato su spessori variabili di coltre d’alterazione e/o di frana a cui segue il membro argilloso
del membro Fmta.

CONCLUSIONI
Il presente studio geologico preliminare ha cercato di sintetizzare in modo più semplice possibile
le peculiarità geologiche ed infrastrutturali dell’ex tracciato ferroviario dismesso che si estende
dall’ex stazione ferroviaria di Ortona all’’ex stazione ferroviaria di Vasto e sul quale si svilupperà il
tracciato ciclopedonale denominato “
Lo studio è stato articolato in due parti principali. La prima parte è rappresentata da un
inquadramento geologico, geomorfologico, idrogeologico, sismico generale. La seconda parte
descrive il modello geologico specifico seppur con i limiti di approfondimento legati al carattere
preliminare dei singoli lotti di progetto. Progetto Via Verde della Costa dei Trabocchi”.
La descrizione per ogni singolo lotto di progetto da al lettore la possibilità di poter seguire il
percorso secondo l’approccio tipico di un atlante stradale. Nel testo sono esplicate le principali
fermate effettuate percorrendo il percorso corredate da illustrazioni fotografiche.
Percorrendo il tracciato la cosa che più colpisce è la straordinaria capacità dell’uomo di
integrare le più svariate tecniche di ingegneria e l’utilizzo del materiale naturale per eccellenza
“la pietra”.

PRESCRIZIONI ED EVENTUALI PROPOSTE D’INTERVENTO
Il rilievo effettuato sul tracciato ciclopedonale ha messo in evidenza l’intensa azione degli agenti
geomorfologici rappresentati dalla gravità, dalle acque correnti superficiali e dall’azione delle
acque marine. L’azione degli agenti geomorfologici si è accentuata a seguito della dismissione
del tracciato ferroviario.
La presenza di opere di difesa, consolidamento, regimazione delle acque superficiali e profonde;
rende necessaria vista anche la vetustà di alcune di esse una regolare manutenzione. L’assenza
di tale manutenzione soprattutto per le opere di difesa a mare caratterizzate da una minore
rigidità ha portato alla riattivazione in alcuni casi di fenomeni erosivi e gravitativi (cfr ai paragrafi
da 5.3 a 5.9).
Il rilievo ha permesso di valutare anche lo stato delle numerose opere di difesa a monte del
tracciato ferroviario, le quali hanno grande importanza per la preservazione della stabilità dei
manufatti presenti al disopra dello stesso tracciato (abitazioni e rete viaria).
Alla luce di quanto descritto nei paragrafi precedenti si ritiene opportuno riportare alcune
indicazioni propedeutiche alla realizzazione di interventi che garantiscano una maggiore vita
dell’opera ed allo stesso tempo concorrano al mantenimento del già precario equilibrio tra il
sistema collinare ed il sistema marino ad esso contiguo.
Nel particolare si ritiene opportuno valutare per la successiva fase progettuale le seguenti
indicazioni:
1. verificare la stabilità di tutte le scarpate consolidate artificialmente (i punti riportati nella
presente relazione costituiscono solo un esempio delle situazioni rilevabili);
2. verificare la stabilità di tutte le scarpate non consolidate ricavando (mediante prove in sito ed
in laboratorio) le altezze e le pendenze critiche dei sedimenti presenti, in modo particolare dove
vi è la presenza (ovvero nella quasi totalità del tracciato) delle coltri d’alterazione e di frana;
3. ripristino e consolidamento di tutte le opere di presa e di allontanamento delle acque di
ruscellamento provenienti da monte del tracciato ferroviario (opere individuate principalmente
dai ponticelli di attraversamento del tracciato);
4. ripristino delle opere di difesa aderenti alla riva che bordano il rilevato/tracciato ferroviario
dismesso.
Nell’ottica della realizzazione di opere di consolidamento ed antierosive vanno privilegiati gli
interventi che si basino su tecniche tipiche dell’ingegneria naturalistica. La scelta di tali tecniche
è auspicabile in quanto si possono coniugare i seguenti aspetti:
1. utilizzo di materiali indigeni (essenze vegetali, materiale lapideo) facilmente reperibili in loco;
2. ripristino della naturalità dei luoghi;

L’utilizzo di tali tecniche viene rigettato in quanto si sostiene che si ha bisogno di una
manutenzione maggiore rispetto alle opere tradizionali, ciò tuttavia viene ampliamente
recuperato dai vantaggi rappresentati dalla durata di tali opere una volta raggiunto
attecchimento e la rinaturalizzazione (scopo di tali interventi) dei luoghi e dal minor esborso
economico rispetto alla costruzione ex-novo dopo alcuni anni delle opere tradizionali.
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6.3 ANALISI PAESAGGISTICA, NATURALISTICA, BOTANICO-VEGETAZIONALE, FAUNISTICA DEL
TERRITORIO
ASPETTI NATURALISTICI
L’analisi delle emergenze naturalistiche e paesaggistiche relativamente all’intervento in esame
si basa sugli studi finora effettuati soprattutto per le numerose aree protette che sono presenti
nella costa. Le relazioni di studi che corredano i Piani di Assetto Naturalistico delle Riserve
regionali di Punta Aderci di Vasto e della Lecceta di Torino di Sangro sono una guida
fondamentale per comprendere le emergenze naturalistiche presenti. Ad esse si aggiungono
numerose pubblicazioni e articoli su riviste che consentono di ricostruire un quadro di informazioni
articolato e preliminare a conoscenze e risultati di ricerca che si potrebbero ottenere con i
necessari approfondimenti.
Le valutazioni sulle emergenze naturalistiche sono state effettuate in rispetto della Direttiva
Habitat 92/43/CEE “Habitat” del 21 maggio 1992 e Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” del 2 aprile 1979
e alle singole leggi istitutive delle Riserve Regionali. Altre leggi fondamentali risultano essere la
394/92 e L.R.A. 38/96 della Regione Abruzzo.
Ai sensi del D.Lgs 152/06 (modificato con il D.Lgs 4/08) l’ambiente viene definito come sistema di
relazioni fra i diversi fattori in cui quelli “paesaggistici” assumono importanza pari a quelli più
specificatamente biotici e abiotici e a quelli agricoli. E’ indubbio quindi che anche il paesaggio
rientra a pieno titolo tra le emergenze naturalistiche. E’ necessario quindi la definizione scientifica
di paesaggio che sia unanimemente riconosciuta dagli studiosi delle varie discipline che lo
analizzano, seppure oggigiorno ancora in fase di evoluzione. Il paesaggio ha comunque il
riferimento sostanziale nella Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 20 ottobre 2000)
ratificata in Italia con la Legge 14/2006 e viene definito come “una determinata parte di
territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori
naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”.
Risulta fondamentale in tal proposito il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 22
gennaio 2004 n° 42) che, oltre a definire il paesaggio, individua porzioni del territorio nazionale in
cui la tutela paesaggistica è assicurata e obbligatoria: rientra tra loro il contesto montano,
interessato dagli interventi di cui al suindicato progetto.
Citando questi aspetti diventa sostanziale il rapporto tra elementi naturali e beni culturali,
richiamati e normato dal citato D.Lgs 152/06.
La nozione di “percezione da parte delle popolazioni” legata al paesaggio richiama tra l’altro il
tema più generale degli impatti sociali che le trasformazioni territoriali possono far ricadere sulla
società.
Ai fini interpretativi delle norme vigenti è importante definire il rapporto tra ambiente con il
paesaggio e patrimonio culturale. Su tali rapporti, come già richiamato, valgono gli articoli 3-ter,
quater del citato D.Lgsl. 152/06.
Il paesaggio, inteso come bene culturale, come già detto, trova la sua definizione nel Codice
dei beni culturali e del paesaggio, all’art.2, che testualmente recita:
“Articolo 2 – Patrimonio culturale.
1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano
interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre
cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’articolo 134, costituenti espressione
dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati
dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della
collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non ostino ragioni
di tutela”.
Pur non essendo esplicitato meglio il rapporto tra paesaggio e ambiente, è indubbio che
durante i processi valutativi della VIA (necessario per i progetti che coinvolgono i S.I.C. e le aree
protette in genere) il paesaggio è implicitamente presente; infatti il paesaggio non può essere
considerato un componente dell’ambiente ma un macro-fattore di rappresentazione di
condizionamento del sistema complessivo.
L’esame del paesaggio, quindi, va effettuato con una chiave di lettura olistica sull’intera
stratificazione del territorio allo scopo di individuare le aree sottoposte a vincolo all’
autorizzazione paesaggistica per i progetti ricadenti in aree o su immobili vincolati, cioè
classificati come beni paesaggistici ai sensi dell’ex art. 134 del Codice dei Beni culturali e del
paesaggio.
E’ in corso un’evoluzione nella definizione dei rapporti tra ambiente e paesaggio, non solo a
livello italiano ma anche europeo, soprattutto con la Convenzione europea del 2001. Il
paesaggio è riferito “a tutto il territorio delle parti, e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e
periurbani. Esso comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i
paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i
paesaggi degradati”.
E’ interessante quindi l’accezione di paesaggi degradati che sollecita, in sede di loro
valutazione, l’individuazione di azioni o opere di mitigazione allo scopo di ricostituire i paesaggi
che hanno subìto deturpazione e per i quali è possibile proporre ricostruzioni o invenzioni di nuovi
assetti estetici.
LA CARTA DELLE EMERGENZE NATURALISTICHE E PAESAGGISTICHE
I risultati di questi studi hanno permesso di elaborare una ”carta” sulle emergenze naturalistiche
e paesaggistiche della costa i cui criteri di redazione si ispirano ai metodi consolidati della
valutazione delle risorse ambientali e territoriali. Lo strumento utilizzato è soprattutto la cartografia
di base disponibile nella fattispecie l’ortofocarta elaborato da foto aeree e la base catastale
dei singoli comuni.
I dati raccolti posono essere gestiti con programmi GIS ( Geographical Information System) e
inseriti nel S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) della Provincia di Chieti. L’utilizzazione del G.I.S. e
soprattutto la sovrapponibilità dei tematismi rilevati consente l’elaborazione della pianificazione
o del singolo progetto territoriale.
L’analisi naturalistica è stata svolta considerando i seguenti tematismi:
 Aree protette e S.I.C.
Riguarda le zone della costa destinate alle seguenti aree protette:
- SIC codice IT7140107 denominato "Lecceta litoranea di Torino di Sangro e foce del Sangro" di
ettari 552;
- SIC codice IT7140109 denominato “ Marina di Vasto” di ettari 57;
- SIC codice IT7140106 denominato “Fosso delle Farfalle” di ettari 792;
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- SIC codice IT7140108 denominato “Punta Aderci –Punta Penna” di ettari 317;
- Riserva Naturale “Punta dell’Acquabella” nel Comune di Ortona (istituita con L.R. del 30 marzo
2007 n° 5 di ettari 28);
- Riserva Naturale “Ripari di Giobbe” nel Comune di Ortona (istituita con L.R. del 30 marzo 2007
n° 5);
- Riserva Naturale “Grotta delle Farfalle” nei Comuni di Rocca S.Giovanni e S.Vito
Chietino(istituita con L.R. del 30 marzo 2007 n° 5 di ettari 510);
- Riserva Naturale “Marina di Vasto” nel Comune di Vasto(istituita con L.R. del 30 marzo 2007 n°
5);
- Corridoio Verde sito “S. Giovanni in Venere” di Fossacesia(istituita con L.R. del 30 marzo 2007 n°
5);
- Riserva Naturale Guidata “Lecceta di Torino di Sangro” (istituita con L.R. 67 del 19.12.2001 di
ettari 175).
- Riserva Naturale Guidata “Punta Aderci” (istituita con L.R. 9 del 10.02.1998 di ettari 285).
Quest’area è sottoposta alle misure di salvaguardia di cui alle Direttiva Habitat 92/43/CEE
“Habitat” del 21 maggio 1992 e Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” del 2 aprile 1979 e alle singole
leggi istitutive delle Riserve Regionali.
 Vegetazione costiera e dunale
Riguarda le zone dove sono presenti specie floristiche rarissime, alcune delle quali inserite nella
Lista Rossa Regionale delle Piante come nel caso dell'evax comune (Evax pygmaea), del lino
marittimo (Linum maritimum), del giglio marino (Pancratium maritimum), del limonio (Limonium
virgatum) dell'agno-casto (Vitex agnus castus) e della salicornia (Salicornia patula). vegetali rare
tipiche della costa e delle dune.
A queste si aggiungono altre specie rare come il trifoglino palustre (Dorycnium rectum), l'enula
bacicci (Inula crithmoides), la salsola erba-cali (Salsola kali), il giglio acquatico (Iris pseudacorus),
la mazza d'oro comune (Lysimachia vulgaris), il finocchio marino (Crithmum maritimum) e l'aglio
nano (Allium chamaemoly). In quest’area anche la componente faunistica annovera specie
rare ed importanti, sotto il profilo ecologico e biogeografico: ad es. il gamberetto d'acqua dolce
(Palemonetes antennarius), un esile crostaceo lungo circa 4 cm, trasparente e dotato di lunghe
zampe che vive nei tratti inferiori e alle foci dei fiumi, tra la vegetazione delle sponde e
rappresenta un ottimo bioindicatore delle qualità delle acque e con ciò dimostra le grandi
capacità autodepurative di questo fiume che scorre per oltre 120 km attraverso l'Abruzzo.
 Vegetazione costiera di falesia
Riguarda le aree contrassegnate dalle forme di vegetazione legnosa sempreverde
caratterizzata dalla dominanza di macchia a lentisco, ginestra (Spartium junceum) e gariga a
cisti (Cistus salvifolius e C. incanus) su erbaio più o meno continuo ad Ampelodesmos.
Comprende tracce erbai aridoclini costituiti da specie di gariga o di steppa mediterranea che
si accantonano in prossimità del sistema di cenge rupestri.
Questi ambienti sono dominati da Labiate suffruticose di piccola e media taglia quali Micromeria
graeca (issopo meridionale), Teucrium polium (canutola), Teucrium chamaedrys, Teucrium
flavum e dai cespi di una graminacea di grandi dimensioni, Ampelodesmos mauritanicus
(stramma, tagliamani), ai quali si associano Composite suffruticose (Helichrysum italicum) o
Cistacee (Cistus salvifolius, C. incanus).

 Aree boscate costiere
Riguarda i lembi di foresta costituita da una vegetazione sempreverde, dominata da Leccio
(Quercus ilex) e dalla componente caducifoglia della flora legnosa (roverella, Q.pubescens
senslu lato). La tratta di foresta è rappresentata nella sua forma più evoluta da un consorzio
forestale a carattere sempreverde dominato da leccio (Quercus ilex), a cui di norma si
affiancano, nel sottobosco, altre specie legnose sempreverdi di dimensioni minori quali lentisco
(Pistacia lentiscus), mirto (Myrtus communis), Alaterno (Rhamnus alaternus) fillirea (o lillatro:
Phillyrea latifolia). Non infrequenti come codominanti o dominati nella volta forestale sono
ornello (Fraxinus ornus) e roverella (Quercus pubescens s.l.), specie decidue la cui eventuale
abbondanza può dar vita a consorzi misti di transizione con il querceto caducifoglio a cerro (Q.
cerris) e roverella, di norma contiguo alla lecceta nell’area della Riserva, soprattutto nei pressi
del talus sotto la cengia della rupe sommitale. Esempio in primis la Lecceta di Torino di Sangro.
In altre parti di bosco la volta forestale è dominata da roverella Quercus pubescens sl. Frequente
nei siti di impluvio o in corrispondenza di venute a giorno di vene d’acqua è il cerro (Q. cerris), la
specie che probabilmente in condizioni di minor disturbo doveva dominare la volta forestale su
superfici più vaste in passato. La flora accompagnatrice di questi popolamenti è sostanzialmente
la stessa osservata nell’ambito delle porzioni di bosco dominato da sempreverdi Tendono
comunque ad esser qui più frequenti popolazioni di ornello, di Carpinus orientalis (carpinella),
Crategus monogyna (biancospino), Euonymus europaeus (evonimo), Paliurus australis
(marruca), e occasionalmente Cercis siliquastrum (albero di giuda).
 Aree umide di foce
Alla foce dei fiumi e torrenti, in primis del fiume Sangro, si sono conservati ambienti altrove distrutti
ed annientati. In primo luogo i boschi ripariali fitti ed intricati, in cui è presente anche la farnia
(Quercus robur), come nel caso della foce del Sangro. Sovente alla foce del fiume si rinvengono
inoltre piccole depressioni di acqua salmastra, dove si rinvengono specie floristiche rarissime,
alcune delle quali inserite nella Lista Rossa Regionale delle Piante come nel caso dell'evax
comune (Evax pygmaea), del lino marittimo (Linum maritimum), del giglio marino (Pancratium
maritimum), del limonio (Limonium virgatum) dell'agno-casto (Vitex agnus castus) e della
salicornia (Salicornia patula).
A queste si aggiungono altre specie rare come il trifoglino palustre (Dorycnium rectum), l'enula
bacicci (Inula crithmoides), la salsola erba-cali (Salsola kali), il giglio acquatico (Iris pseudacorus),
la mazza d'oro comune (Lysimachia vulgaris), il finocchio marino (Crithmum maritimum) e l'aglio
nano (Allium chamaemoly).
 Campi e giardini con agrumeti e uliveti
La Costa teatina è caratterizzata dall’esistenza di campi ed orti, taluni terrazzati, dove
primeggiano alcune varietà di ulivo e di agrumi. Gli agrumeti che si estendono da Ortona sino a
Vasto, secondo studi recenti sul paesaggio agrario, sono stati impiantati a partire dal sec. XVI. Si
trovano cultivar locali di limoni, cetrangoli e arance. Alle frange degli agrumeti si trovano siepi di
alloro messi a protezione della salsedine delle specie coltivate.
 Campi e giardini
La vocazione turistica e da diporto di fine Ottocento in S.Vito, Ortona, Fosacesia e Vasto ha
avuto come effetto la costruzione di numerosi giardini privati a servizio delle residenze private di
villeggiatura. I giardini sono contrassegnati taluni da specie alloctone e altre da specie locali in
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una originale forma di paesaggio. Tra esse spicca per riferimento il giardino annesso all’Eremo
Dannunziano, dove ulivi e agrumi si mescolano a specie vegetali decorative.
 Campi con uliveti
Campi digradanti verso la falesia, da Ortona e Vasto, con l’interruzione di Punta Aderci, sono
caratterizzati da uliveti di antico impianto. Sono una caratteristica del paesaggio costiero di
rilevante qualità estetica.
 Area Balneare attrezzata e camping
Sono le zone dove si pratica il turismo balneare stagionale: Sono caratterizzate da attrezzature e
servizi necessari allo svolgimento del servizio.
 Relitti stradali
La rettifica della Statale Adriatica ha generato nel tempo l’esistenza di relitti stradali attualmente
abbandonati o sottoutilizzati. Sono parti di territorio di proprietà pubblica suscettibili di
riorganizzazione funzionale.
 Strade rurali storiche
Il sistema dei campi rurali storici era accessbile da una recedi strade comunali storiche alcune
delle quali si snodano in parallelo alla costa, altre collegano i nuclei storici con la costa e gli
antichi approdi.
 Strade rurali di accesso alla battigia
Sono le strade rurali o di nuova realizzazione che collegano la Statale Adriatica alla spiaggia e
le calette marine utilizzate dai bagnanti nel periodo estivo.
 Sentieri naturalistici
Sono i sentieri esistenti all’interno delle aree protette che attualmente sono di uso pubblico. Si
rimanda per essi alle singole mappe delle aree protette.
 Aree monumentali
Comprendono le aree dove ritrovano i principali monumenti architettonici storici o i luoghi della
memoria.
Tra essi spiccano principalmente:
- il Cimitero di Guerra di Torino di Sangro (il cimitero è gestito dalla Commonwealth War Graves
Commission, fondata nell’ormai lontano 1917, l’organizzazione responsabile della manutenzione
dei cimiteri e delle tombe di tutti i caduti del Commonwealth durante le due guerre mondiali.);
- l’abbazia di S.Giovanni in Venere
- il borgo dei pescatori dell’Acquabella di Ortona;
- il borgo storico del porto di S.Vito;
- l’Eremo dannunziano.
 Aree archeologiche
Comprendono le aree archeologiche presenti in prossimità della costa. Tra esse:
- complesso edilizio dell’antico porto dei Frentani alla foce del Feltrino di S.Vito Chietino.

-Il mansio Pallanum situato lungo il tracciato della Via Flaminia in località S.Stefano- Casette
Santini di Casalbordino;
- gli approdi di Punta Penna a Vasto.
 Accesso attrezzato alle aree protette
Si tratti di punti di accesso ai sentieri o centri visita delle aree protette;
 Sorgenti e peschiere
Si tratta delle piccole sorgenti e stillicidi in prossimità della costa, talune regimate o convogliate
in peschiere. Le acque di norma erano utilizzate per l’irrigazione estiva degli orti.
 Attracco per piccole imbarcazioni
Si tratta dei porti o piccoli ricoveri per le barche dei pescatori.
 Detrattore paesaggistico
Si tratta degli interventi antropici che sono di rilevante impatto per il paesaggio e gli ambienti
naturali della costa.
Analisi delle Emergenze naturalistiche
Note sul paesaggio vegetale della Riserva di Torino di Sangro
(tratto dalla relazione del Piano do Assetto Naturalistico di Torino di Sangro redatta dal prof.
Francesco Spada depositata nel Comune di Torino di Sangro)
Lo scenario ambientale
La Riserva si estende su una superficie di 164,69 ettari distribuiti alle falde di un promontorio
arenaceo di 116 metri di quota derivato dalla profonda e ampia incisione prodotta sui rilievi
collinari della costa adriatica dall’asta fluviale del fiume Sangro in destra idrografica nel tratto
prossimo alla foce.
Tale promontorio costituisce l´apice nordoccidentale costiero di un pianoro sommitale ad
andamento lunato (contrade Colle del Termine, Sentinella, Piano di Sodera, Lentesco) che
digrada in direzione SE verso la valle dell’Osento, del cui bacino rappresenta il rilievo della sinistra
idrografica.
Nel suo insieme la vegetazione forestale si accantona sulle aree ad acclività più accentuata,
che costituiscono il pedemonte di tale penepiano subcostiero delimitato dal tratto
perpendicolare alla costa del profondo e ampio solco dell’alveo del Sangro, mentre i pianori
sono stati da tempo deforestati e sottoposti alle alterne vicende di un uso legato al seminativo,
alle colture arboree, al pascolo arborato.
L’area boscata per la quale la Legge regionale del 11 settembre 1979 LR.n° 45 “Provvedimenti
per la protezione della Flora in Abruzzo” prevede un regime di tutela, si estende al pedemonte
del promontorio stesso e si articola in una porzione subparallela al corso dell’alveo (a monte
della contrada Salette) e un porzione subparallela alla linea di costa, ad andamento ortogonale
alla precedente (contrada Lago Dragoni).
Il pianoro sommitale è invece caratterizzato dagli spazi aperti di un paesaggio agrario dominato
da seminativi e colture arboree (oliveti e vigneti, tracce di mandorleti , alberate di fico e
fruttifere).
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Questo nucleo di foresta rappresenta oggi uno degli ultimi frammenti residuali delle antiche
foreste dei contrafforti appenninici della costa adriatica, oggi avara dei resti della copertura
forestale delle origini, data l’antichità della sua colonizzazione agraria e per il prolungato logorio
indotto dalla civiltà pastorale.
Il substrato è costituito da una bancata di arenarie plioceniche che digrada debolmente verso
la costa fino alle quote intorno a 100 m s.l.m., al di sotto delle quali l’acclività si accentua e la
morfologia risente del modellamento legato alle oscillazioni della linea di riva durante il corso del
Quaternario.
Il settore boscoso della Riserva parallelo al corso del Sangro (parte delle antiche Terre Coste) si
estende su ripide pendici che dall’alveo (contrada Salette) giungono alla base di un
allineamento di creste rupestri verticali derivate da escavazione fluviale sulla bancata di
arenarie. Anche in questo caso la morfologia del pedemonte è debolmente scalinata e risente
qui dell’accumulo localizzato dei resti di depositi continentali di terrazzo fluviale costituiti da
alternanze di ghiaie e sabbie che a tratti, soprattutto in prossimità del promontorio terminale di
Masseria Tessitore, determinano discontinuità topografiche di un certo rilievo, con formazione
scoscendimenti rupestri e pareti a picco, il cui fronte di retrazione é verosimilmente ancora attivo.
Il macroclima presenta caratteristiche termiche di tipo mesomediterraneo con periodo di siccità
estiva non superiore a 3 mesi. Tale assetto del clima rappresenta una condizione ambientale che
non pone a livello generale, alcun limite alla affermazione in loco di specie legnose sia
sempreverdi che decidue . Ciò consente pertanto, nel territorio della riserva, la coesistenza
stazionale ad un’ampia gamma di specie arboree ad esigenze anche leggermente contrastanti
e che per tal motivo sono di norma distribuite a quote diverse lungo il rilievo appenninico più
interno.
Caratteristiche della vegetazione
La tipologia della vegetazionedella Riserva nel suo insieme, corrisponde ad un gradiente di
variazione che va da una coltre forestale di tipo sia sempreverde mediterraneo, sia caducifoglio
a carattere eurosiberiano, boreotemperato (submediterraneo), di affinità floristica appenninobalcanica, a lembi ridottissimi di suffruticeti ed erbai aridoclini mediterranei di rupe a carattere
extrazonale o azonale. Sono le condizioni ambientali stazionali legate alla persistenza più o meno
lunga di una riserva idrica nel substrato che, interferendo con fenomeni successionali legati al
grado di maturità e disturbo del consorzio determinano lo smistamento e l’affermazione di
queste diverse comunità lungo il gradiente topografico locale.
Vengono qui di seguito elencate quelle forme di vegetazione del territorio della Riserva che
siano decisamente distinguibili in base a diversa fisionomia e composizione floristica. La
trattazione vuole enfatizzare gli aspetti più chiaramente differenziabili l’uno rispetto all’altro, ma
va precisato che i confini fra le varie comunità sono alquanto sfumati e la maggior parte del
territorio, per quanto riguarda la vegetazione forestale, presenta caratteristiche vegetazionali
del tutto “miste”.
VEGETAZIONE FORESTALE
Contrariamente alla denominazione corrente di “Lecceta di Torino di Sangro”, il lembo di foresta
della Riserva è solo in parte costituito da una vegetazione a carattere sempreverde, dominata
cioè da leccio (Quercus ilex).

E’ al contrario la componente caducifoglia della flora legnosa (roverella, Q.pubescens senslu
lato) a prevalere su gran parte dell’area. Sono riconscibli comunque nuclei distinti corrispondenti
alla articolazione floristica di seguito descritta.
Foresta sempreverde
E’ rappresentata nella sua forma più evoluta da un consorzio forestale a carattere sempreverde
dominato da leccio (Quercus ilex), a cui di norma si affiancano, nel sottobosco, altre specie
legnose sempreverdi di dimensioni minori quali lentisco (Pistacia lentiscus), mirto (Myrtus
communis), Alaterno (Rhamnus alaternus) fillirea (o lillatro: Phillyrea latifolia). Non infrequenti
come codominanti o dominati nella volta forestale sono ornello (Fraxinus ornus) e roverella
(Quercus pubescens s.l.), specie decidue la cui eventuale abbondanza può dar vita a consorzi
misti di transizione con il querceto caducifoglio a cerro (Q. cerris) e roverella, di norma contiguo
alla lecceta nell’area della Riserva, soprattutto nei pressi del talus sotto la cengia della rupe
sommitale.
Tale lecceta rappresenta un aspetto locale della fascia zonale di una foresta mediterranea
sempreverde diffusa alle basse quote in tutti i distretti costieri dell’Italia peninsulare a regime
climatico decisamente mediterraneo.
Questa condizione climatica non impone un vero e proprio arresto vegetativo durante il periodo
invernale, data la mitezza delle condizioni termiche, consentendo così l’affermazione di specie
a fogliame sempreverde di antica origine subtropicale quai il Leccio, l’alloro e una liana spinosa
(Smilax aspera), la stracciabrache:). Un periodo di siccità estiva relativamente pronunciato,
trova di nuovo nella struttura della foglia sempreverde un ulteriore vantaggio adattativo,
cosicché .la vegetazione sempreverde ha saputo sopravvivere alle trasformazioni climatiche del
Quaternario a queste latitudini fino ai nostri giorni.
Nella vegetazione sempreverde della Riserva è stato riconosciuto (Tammaro et al.,1988) l’assetto
composizionale noto per le leccete a carattere più interno, subappeninico dei distretti centrali
della penisola italiana e dei distretti adriatici della penisola balcanica (cfr. l’associazione OrnoQuercetum ilicis della sintassonomia fitosociologica), nei quali è costante una componente di
caducifoglie a carattere sudeuropeo e submediterraneo (ornello, F.ornus; roverella, Q.
pubescens). Specie arboree caducifoglie, in base alle precedenti considerazioni presentano
aspetti adattativi ben diversi da quelli delle sempreverdi: la loro capacità di tollerare meglio i
freddi invernali consente un vantaggio competitivo nel caso di oscillazioni climatiche di portata
e durata limitata, cosicché la coesistenza stazionale di queste due aliquote di specie così diverse
nel lembo residuo di foresta adriatica di Torino di Sangro è comunque assicurata.
Anche l’erbaio è comunque relativamente ricco di specie che sono note per partecipare con
maggior frequenza alla composizione di foreste di tipo caducifoglio piuttosto che sempreverde
(Brachypodium rupestre, Carex flacca, Buglossoides purpureo-coerulea). Inoltre, fra le specie
erbacee del sottobosco, una certa aliquota rispecchia piuttosto il fatto che la lecceta, nel corso
del tempo, quasi ovunque sia stata soggetta ad intervalli più o meno regolari, ad un accentuato
disturbo, per asporto di biomassa tramite ceduazione, pascolo in foresta e occasionali incendi,
questi ultimi verosimilmente legati alle esigenze di mantenimento del pascolo stesso.
Queste specie rivelano pertanto condizioni pregresse di apertura ciclica della volta forestale,
anche se sono ormai generalizzate nel sottobosco. In particolar modo le seguenti indicano
un’ingressione da ambienti esterni, a carattere rupestre, che sono legate prevalentemente
all’elemento mediterraneo: Psoralea bituminosa e lo stesso Ampelodesmos mauritanicus,
probabilmente sterile nel sottobosco ombroso, traccia di un reiterato passaggio del fuoco in
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foresta. Per tali specie è prevedibile un destino di lenta scomparsa dal sottobosco stesso in un
prossimo futuro (anche se è nota la tenacia a persistere da parte di Ampelodesmos che si
perpetua per via vegetativa), se prevarrà un regime di tutela atto a favorire una progressiva
maturazione del consorzio, grazie alla sospensione dei tagli. La conseguente maturazione del
suolo forestale e le diminuite condizioni di luminosità dovute allo sviluppo degli individui arborei,
tenderanno a escludere competitivamente molte specie dell’erbaio che non abbiano origine
da sottobosco di foresta, ma che bensì appartengono piuttosto alla flora dell’ orlo naturale
esterno di una foresta o sono tipiche di radura.
Meno chiaro è il significato di una graminacea relativamente inaspettata ma nondimeno
costante nella composizione locale della foresta di Torino di Sangro. Si tratta di Festuca drymeja,
specie nota per i siti relativamente umidi del sottobosco di foreste decidue anche a carattere
decisamente mesofilo e temperato (rovereti, faggete). Nel bosco di Torino la specie è frequente
al punto da aver spinto alcuni Autori (Tammaro et al., 1988) nel definire qui una consorzio di
lecceta del tutto particolare per l’Appennino (cfr. la subassociazione Orno-Quercetum ilicis
festucetosum drymejae). La specie sembra piuttosto qui a Torino comportarsi come invasiva, di
provenienza da un querceto misto caducifoglio a roverella e cerro circostante, dove è
altrettanto, se non ancor più, diffusa, grazie alle discontinuità del substrato scalinato e alle venute
a giorno di strati litologici a impermeabilità più accentuata, soprattutto nel settore continentale
della Riserva.
Sembra pertanto che Festuca, genere peraltro estraneo a condizioni nemorali di foresta chiusa,
matura, possa in questa sua collocazione locale rivelare una interessante capitolo della storia di
una comunità forestale appenninica. In quanto specie di ambienti aperti essa appartiene a
ecosistemi di prateria che videro la loro massima diffusione in quelle regioni durante i periodi più
aridi dell’ ultima glaciazione. Essa potrebbe essere stata inglobata in seguito alla rapida
riaffermazione delle foreste nella regione circostante nel postglaciale, dopo millenni di assenza
del bosco da questi territori. La sua relativa mesicità ne avrebbe favorito la sopravvivenza
nell’ambiente protetto del sottobosco salvandola dalla esclusione competitiva da parte delle
specie dei prati “moderni”, più adatte a condizioni di ambiente decisamente più caldo.
Non estraneo alla sua persistenza nella foresta locale, potrebbe anche essere il disturbo indotto
dal pastoralismo, che ha mantenuto aperta o ha diradato, col passaggio degli armenti
transumanti, la struttura di gran parte dei boschi dei territori di quel settore dell’ Appennino sin
dalla più lontana antichità, sottraendo Festuca anche al rischio di “soffocamento” da parte di
una copertura forestale completamente chiusa.
Fisionomia differente presentano alcuni lembi di lecceta matura, in quanto poco disturbata dai
tagli del passato, accantonati nel fondovalle percorso dalla strada che confluisce nella Statale
Adriatica. Qui la volta forestale, in corrispondenza di impluvi, è completamente dominata da
leccio che incombe su uno strato subordinato “in fieri” ad alloro, viburno (Viburnum tinus),
alaterno (Rhamnus alaternus), alloro (Laurus nobilis) e occasionalmente mirto (Myrtus communis).
Questa foresta sempreverde “pura” presenta una netta impronta mesofitica a carattere
laurofillo che richiama piuttosto la fisionomia di ecosistemi forestali di latifoglie sempreverdi
analoghi di ambiente subtropicale (bioma della foresta subtropicale sempreverde a laurofille).
Ciò è accentuato dalla presenza di vistoise festonature di Smilax aspera (stracciabrache) in
corrispondenza di discontinuità nella volta forestale, mentre il sottobosco è completamente
dominato da Hedera helix (edera) e da specie erbacee nemorali a carattere sempreverde
(Ruscus aculeatus, pungitopo; Rubia peregrina, robbia; Tamus communis, tamaro ). Tali
popolamenti, per composizione e carattere del sito sembrano apparentemente non correlabili

alle condizioni di accentuata termicità che si considerano di norma responsabili dello
smistamento fra foresta sempreverde mediterranea e foresta decidua submediterranea.
Sembrerebbe qui che condizioni di vittoria competitiva dell’elemento sempreverde rispetto a
quello caducifoglio, a parità di condizioni climatiche permissive sia per l’uno che per l’altro, siano
determinate piuttosto da scarsa luminosità, cosa che equivale a condizioni di aridità edafica e
di denutrizione. Tale particolare condizione perpetua in un certo modo qui a Torino una sorta di
modello ancestrale di foresta sempreverde peninsulare a carattere conservativo “preglaciale”
conferendo un valore documentario di prim’ordine a questo lembo di foresta adriatica.
Analoga composizione ma ad impronta di tipo decisamente sclerofillo “moderno” presenta la
vegetazione forestale imediatamente a monte della Statale adriatica e dei pendii più prossimi
alla costa fino alla quota approssimativa di 50 m sl m. Qui la vegetazione sempreverde”pura” a
mirto, lentisco ed Erica arborea (erica), si colloca nella classica sequenza altitudinale alla base
del rilievo, dove precede in zonazione altitudinale rispettivamente la lecceta mista con ornello
e roverella e la foresta decidua pura a roverella della parte superiore delle pendici.
Forme di vegetazione legnosa sempreverde caratterizzata dalla dominanza di macchia a
lentisco, ginestra (Spartium junceum) e gariga a cisti (Cistus salvifolius e C. incanus) su erbaio più
o meno continuo ad Ampelodesmos, sono presenti soprattutto in prossimità della vetta del
promontorio Masseria Tessitore e soprattutto sul suo affilato contrafforte costiero.
Pur trattandosi di un consorzio a carattere degradato da pascolo e incendio, che ha sostituito
una precedente struttura forestale, la localizzazione colà di una flora tollerante le condizioni
locali di accentuata aridità edafica suggerisce che alcuni lembi di gariga e macchia nelle
giaciture sommitali della cresta del contrafforte, non possano che rappresentare popolamenti
a carattere “primario”, qui accantonati in quanto una loro evoluzione in foresta non sia mai stata
possibile data l’acclività del sito. E’ verosimile che in un passato anteriore alla massiccia
deforestazione dovuta alla messa a coltura e al pastoralismo, questa macchia primaria sia stata
più diffusa in corrispondenza di tutte le discontinuità topografiche e i cigli dei terrazzi marini e le
cenge dei terrazzi fluviali e da qui essersi poi diffusa nelle aree già degradate dall’impatto umano
delle epoche più antiche.
Foresta caducifoglia
Nelle parcelle di bosco deciduo della lecceta di Torino di Sangro, la volta forestale è dominata
da roverella Quercus pubescens sl. La maggioranza degli esemplari sembrano corrispondere al
fenotipo attribuito da alcuni studiosi all’entità Q.virgiliana, facilmente distinguibile soprattutto
sugli esemplari di grandi dimensioni disseminati come alberi camporili nel sistema agricolo.
Frequente nei siti di impluvio o in corrispondenza di venute a giorno di vene d’acqua è il cerro
(Q. cerris), la specie che probabilmente in condizioni di minor disturbo doveva dominare la volta
forestale su superfici più vaste in passato. La flora accompagnatrice di questi popolamenti è
sostanzialmente la stessa osservata nell’ambito delle porzioni di bosco dominato da sempreverdi
Tendono comunque ad esser qui più frequenti popolazioni di ornello, di Carpinus orientalis
(carpinella), Crategus monogyna (biancospino), Euonymus europaeus (evonimo), Paliurus
australis (marruca), e occasionalmente Cercis siliquastrum (albero di giuda). Di rilievo sono le
popolazioni di una leguminosa subarborea, Colutea arborescens, ricordo di epoche climatiche
più aride rispetto al periodo attuale e caratterizzate da una vegetazione forestale molto più
ridotta, che tende a collocarsi in prossimità del ciglio del pianoro sommitale del promontorio. Si
tratta di una flora legnosa a carattere marcatamente orientale, che evoca affinità con la
vegetazione forestale delle regioni affacciate sulla sponda opposta dell’Adriatico.

136
Sia – Studio di Impatto Ambientale – PROGETTO VIA VERDE DELLA COSTA DEI TRABOCCHI

Programma attuativo regionale PAR-FAS 2007/2013. Referente operativo : Regione Abruzzo, Convenzione Regione Abruzzo – Provincia Chieti del 31-05-2013

VEGETAZIONE DELLE CENGE RUPESTRI
Tracce di suffruticeti ed erbai aridoclini costituiti da specie di gariga o di steppa mediterranea,
si accantonano in prossimità del sistema di cenge rupestri che delimita il sistema di terrazzi della
destra idrografica della Valle del Sangro e che costituisce al contempo il ciglio nordoccidentale
di un pianoro sommitale sulla sinistra idrografica dell´Osento.
Questi consorzi sono dominati da Labiate suffruticose di piccola e media taglia quali Micromeria
graeca (issopo meridionale), Teucrium polium (canutola), Teucrium chamaedrys, Teucrium
flavum e dai cespi di una graminacea di grandi dimensioni, Ampelodesmos mauritanicus
(stramma, tagliamani), ai quali si associano Composite suffruticose (Helichrysum italicum) o
Cistacee (Cistus salvifolius, C. incanus).
La loro estensione è estremamente ridotta e frammentata nelle maglie della copertura forestale
dominante; sono spesso a carattere puntiforme o si riducono a popolazioni di singole specie
allineate in corrispondenza del ciglio di creste, su scoscendimenti e affioramenti rupestri,
ovunque i suoli siano per una qualche ragione estremamente superficiali e le condizioni di
nutrizionalità ed aridità edafica siano quanto più sfavorevoli.
Questa vegetazione con aspetto di “gariga”mediterranea, si colloca in posizione marginale sia
ai lembi di foresta dominata da sempreverdi mediterranee, che a lembi dominati da
caducifoglie submediterranee. Questo in quanto i fenomeni di degradazione della foresta in
loco convergono nel produrre un cespuglieto sostitutivo a suffrutici ed alte erbe di tipo
mediterraneo, in quanto le condizioni di aridità locale e di degrado della coltre di suolo
superficiale favoriscono una flora con caratteristiche adattative di quel tipo.
La presenza di questa flora in loco costituisce uno dei capitoli più interessanti della genesi della
vegetazione della costa adriatica. Se pur legata a una forma di degradazione del manto
forestale nei siti a suoli meno favorevoli allo sviluppo di una di una biomassa legnosa, il messaggio
che tale flora invia è infatti legato al significato conservativo residuale e relittuale di una
copertura vegetale di ambiente arido di epoche climatiche più antiche. Come espressione di
una vegetazione subdesertica e non come espressione di consorzi a carattere litoraneo ( anche
se la densità di tali popolamenti o segmenti di essi tende ad aumentare procedendo verso la
linea di costa) essa é reminiscenza di quel paesaggio vegetale di tipo pleniglaciale o di fasi aride
del Quaternario superiore, che popolava i territori oggi sommersi al largo della costa adriatica
Considerazioni sul dinamismo della vegetazione
I complessi rapporti fra foresta sempreverde e foresta decidua, che vedono nel territorio della
riserva un intricato modello di addensamento locale di popolazioni di leccio rispetto a quelle di
caducifoglie (roverella e cerro), mostrano una dipendenza dalle diverse condizioni nutrizionali
del substrato derivate dalla variazione di permeabilità degli affioramenti litologici. A grandi linee
può esser riconosciuta una maggiore capacità competitiva al leccio in corrispondenza di
affioramenti di strati a granulometria grossolana (ghiaie e sabbie) tale da accelerare il processo
di infiltrazione e drenaggio delle acque meteoriche. La sua presenza in ambienti di impluvio alle
quote più basse può al contrario esser ricondotta semplicemente a una sua dominanza zonale
in siti “da sempre” dominio di una vegetazione a carattere più o meno laurofillo. La presenza di
strie ancor meno fertili assicura la presenza di Festuca drymeja nella composizione di questa
foresta, al punto tale da aver dato vita alla istituzione di una particolare subassociazione nella
sinsistematica fitosociologica. Festuca connota residui di erbai steppici inglobati in ecosistema
di foresta nel corso dell’Olocene. Una volta forestale a dominanza di leccio (Quercus ilex) si
concentra dunque in alcune parcelle nella parte superiore della pendice rivolta verso la valle

del Sangro e nella parte inferiore della pendice rivolta verso l’Adriatico. Il denominatore comune
e chiave di interpretazione di questa distribuzione apparentemente contrastante, è l’acclività,
a cui la presenza di sempreverdi sembra essere preferenzialmente legata. In questo caso, infatti,
i settori più acclivi nelle due pendici che, a grandi linee, sono definibili come rispettivamente
concava (settore affacciato verso la Valle del Sangro) e convessa (settore costiero), sono
localizzati rispettivamente verso la sommità del rilievo a occidente e alla base dello stesso lungo
la costa. Verosimilmente il dinamismo in molti luoghi mostra dominanza di roverella o leccio a
carattere puramente stocastico, in quanto la segregazione dell’ una o altra specie in siti
opportuni, vista la permissività e la sostanziale mancanza di variazioni locali del clima nell’intera
area, richiederebbe tempi lunghi. Su questa base è presumibile che la dominanza locale dell’
una o dell’ altra specie segua un modello di dominanza alternata nel tempo, per cui si manifesti
con l’esito osservabile della coesistenza stazionale.
Anche la presenza di Ampleodesmos è di enorme valenza esplicativa sulla genesi del paesaggio
vegetale attuale e sulla inconsueta composizione floristica di questa foresta. La specie può
essersi diffusa ed affermata con tale densità solo in conseguenza di lunghi periodi di “apertura”
della volta forestale stesa. Va supposto pertanto un paesaggio forestale molto frammentato in
passato da intenso pascolo in foresta e da tentativi di messa a coltura di terrazzi sufficientemente
ampi. Oggi verosimilmente gran parte degli individui sono sterili ma si nota la loro capacità di
persistere per lunghi periodo sotto volta forestale chiusa come residui di antichi varchi grazie alla
capacità di rinnovazione vegetativa dei cespi.
Rimane l’incognita del “serbatoio iniziale” di questa specie, dal quale essa si sia diffusa nel
paesaggio vegetale generato dal disturbo umano. Esso va identificato nella stretta cimosa di siti
rupestri alla sommità del pendio, nei quali si è accantonata nel tempo tutta la flora a carattere
erbaceo, suffruticoso e arbustivo che doveva aver dominato nel paesaggio circostante durante
le fasi climatiche aride recenti e meno recenti legate ai cicli glaciali del Quaternario superiore.
Tale complessità in seno alla vegetazione forestale , nonostante l’esigua estensione del lembo
di foresta di Torino di Sangro, ricca di diversificazioni al suo stesso interno è indizio del grande
valore documentario del comprensorio come area nodale di conservazione per testimonianze
uniche di vicende passate della genesi della vegetazione appenninica.
La serie storica di documenti disponibili negli archivi comunali mostra inequivocabilmente come
parte dell’attuale territorio boscato sia andato soggetto a fasi di intenso disturbo in passato, che
, pur nel mantenimento del nucleo stesso di foresta, abbia indotto fasi di intensa turnazione di
pascolo fino a tutto il XIX secolo. Oltre ad utilizzazioni massicce per tutto il XIX secolo Parte
dell’attuale territorio boscato ha conosciuto inoltre diradamenti per la messa a coltura.
Al ciglio del promontorio, infatti, la vegetazione risente della trasformazione in steppa colturale
delle aree pianeggianti a oriente della linea di cresta e alla mancata deforestazione a valle di
questa data l’acclivitá. Ma la flora di questo interessantissimo ecotono naturale rivela tracce
dell’antico andamento della vegetazione anteriore alla deforestazione. Si riconoscono qui
tracce ad andamento sublineare di un fronte di accantonamento sommitale di sempreverdi
accanto a specie di bordo e mantello della foresta decidua. Fra queste, vanno annoverate
specie delle boscaglie submediterranee di affinitá balcanica e sudeuropeo-orientale che
presentano verosimilmente qui una delle sorgenti naturali della loro subrecente diffusione nelle
foreste disturbate dal paesaggio colonizzato e frammentato (carpinella, marruca) del
comprensorio e dei territori circostanti. La foresta di Torino di Sangro presenta in realtà l’assetto
floristico e strutturale di una una foresta in ricostituzione. Rispetto a un assetto francamente
“silvano” della copertura vegetale, i due secoli passati hanno rappresentato una parentesi che
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stava per concludersi nella perdita completa di queste caratteristiche. Gran parte dell’area era
in via di trasformazione in cespuglieto, in quel generale decadimento di interesse nel mantenere
lembi residui di una vegetazione forestale ereditati dall’economia di epoca preindustriale e non
più in armonia con le esigenze di produzione di biomassa dei decenni successivi al dopoguerra.
E’ solo con il cambio di mentalità negli anni a cavallo fra i 60’ e 70’, quando si afferma la
necessità di tutela dei resti di vegetazione naturale in funzione di salvaguardia di documenti del
patrimonio naturale e di serbatoi di specie e comunità vegetali minacciate, che si innesca un
tipo di interesse conservazionistico che culmina nell’adeguamento alle normative emanate
dalle disposizioni comunitarie in difesa della biodiversità.
IL PAESAGGIO AGRARIO
Non meno valida, dal punto di vista documentario, è la copertura vegetale che caratterizza il
paesaggio agrario locale. La vasta estensione dei seminativi, l’alternanza di orti, oliveti, vigneti
nelle aree esterne al bosco ha prodotto uno scenario rurale oggi ancora intatto, quasi
”rinascimentale”, plasmato da una lunghissima storia di colonizzazione umana, che ha sostituito
nel tempo, con gli spazi aperti del sistema agro-pastorale, l’originaria coltre di foreste.
La rete di campiture ereditata dall’antico sistema dei “campi chiusi”, caratterizzata dalla
presenza di siepi di delimitazione fra aree pascolate ed aree sottoposte a coltura sopravvive
nelle regolari campiture della suddivisione poderale dell’altopiano. Mentre gli spazi aperti più
ampi sembrano verosimilmente fenomeno subrecente, legato a trasformazioni d’uso a favore
della cerealicoltura, il sistema della policoltura mediterranea tiene ancor oggi testa in alcune
aree dell’altopiano nei numerosi esempi di coltura maritata alla vite, del mandorlo, del fico e di
altre fruttifere locali. Il suo valore paesistico e percettivo è fuor di discussione e come tale va
accuratamente salvaguardato in tutta la fascia di territorio immediatamente confinante con la
Riserva stessa. La forma di tutela più idonea consiste nell’assicurare, in un prossimo futuro, il
mantenimento di una continuità dei modi d’uso agricolo tradizionale, di incentivare, nel
contesto prevalente dei seminativi, il mantenimento delle alberate camporili, dei lembi di
vigneto a pergola o maritato a sostegno vivo, delle colture arboree (oliveto) e soprattutto il
provvedere al recupero della coltura del mandorlo, del fico e di altre fruttifere locali, oltre al
restauro (manutenzione !) dei manufatti secondo i canoni della la tipologia edilizia rurale locale.
Spettacolare è il passaggio brusco dalla vegetazione forestale dei pendii rivolti verso la valle del
Sangro e il paesaggio agrario deforestato dei pianori sommitali. Ciò ha favorito, lo sviluppo e il
mantenimento ad oggi di una cimosa marginale di “foresta pigmea” a marruca e carpinella,
conservatasi abbarbicata sul ciglio del promontorio al contatto fra foresta di pendio e il
seminativo ad olivo e mandorlo. Popolamenti vetusti delle due specie sono rarissimi da rinvenire
ormai nel paesaggio appenninico attuale. Tale addensamento sembra presentare carattere del
tutto primario, residuale di una vegetazione di margine naturale di una superficie boscata,
conservatasi proprio perché abbarbicata su ciglio di terrazzo morfologico a contatto con lo
spazio aperto del seminativo, al di fuori della concorrenza della foresta di pendio e di quella che
copriva in un passato preculturale il pianoro e che è oggi ormai eliminata dalle colture.
CONSIDERAZIONI FITOSTORICHE
La configurazione del paesaggio fisico attuale è assetto acquisito in epoca sorprendentemente
recente. La presenza di un bacino marino è infatti scenario che risale solo ai millenni successivi
al postglaciale, quando la linea di costa del golfo adriatico inizia a retrocedere dalla latitudine
del Gargano, nella quale era approssimativamente localizzata intorno all’acme dell’ultimo

pleniglaciale (20.000 anni dal presente), verso l’attuale golfo di Venezia, in cui si assesta
all’incirca all’inizio della nostra era. Prima di allora, nel pleniglaciale, in base a dati paleobotanici
e paleoclimatologici, si conoscono indizi sulla esistenza di un ambiente di tipo semidesertico
intorno al golfo adriatico, analogo a quello che caratterizza oggi alcuni distretti dell’Asia centrale
(Mar Caspio, regione del Ust-Urt, lago di Aral). Orbene, la flora dei consorzi delle cenge rupestri
a Micromeria greca, Teucrium polium, T. flavum della Riserva, presenta un’aliquota di specie che
hanno il loro areale attuale incentrato nei territori del Mediterraneo orientale, dove costituiscono
la copertura vegetale zonale su vasti aree poste al limite con il deserto siriano e i semideserti e le
steppe della regione iranoturanica.
È pertanto da dedurre che le condizioni aride e continentali del pleniglaciale contemplassero
su vaste estensioni allora all’asciutto del bacino adriatico e quindi alle latitudini dell’ attuale foce
del Sangro, una vegetazione del tutto simile a quella dei cespuglieti e suffruticeti predesertici
della Palestina, corrispondenti a quelli oggi accantonati sulle cenge del comprensorio. Questi
pertanto rappresenterebbero le tracce di una sorta d’avamposto verso occidente del fronte
degli attuali semideserti e steppe centroasiatici e del Vicino Oriente che ancora si attestava nella
zona durante l’ ultimo pleniglaciale. Con il miglioramento delle condizioni ambientali durante
l’Olocene, il paesaggio locale ha visto il ritorno delle foreste da centri di rifugio subcostieri
localizzati verosimilmente poco a Sud della zona. In questo scenario i pastori neolitici hanno
potuto muoversi solo nelle maglie di una rete di aperture naturali nella fitta coltre di foreste del
6-7 millennio A.C. Se una prima trama di varchi era stata forse aperta dai contemporanei
agricoltori itineranti , è altrettanto verosimile che già questi e i pastori stessi si fossero giovati di
una rete di varchi legata alle discontinuità morfologiche, nei quali la coltre arborea si faceva più
rada o era assente e ove le specie erbacee delle antiche steppe glaciali, fra l’altro l’ ecosistema
di origine degli stessi armenti domestici, si erano rifugiate sotto la spinta della invasione delle
rigogliose foreste del postglaciale.
Ed è alla luce di queste vicende fitostoriche che aspetti locali della vegetazione del
comprensorio acquistano significato. Visti da quest’angolazione, i suffruticeti e le praterie aride
ad Ampelodesmos del promontorio si connettono con le distese erbose delle praterie
pedegarganiche e dei consorzi garganici e murgesi a Stipa e Achnatherum. E’ questa l’ossatura
vegetazionale del tronco dell’imponente tratturo di connessione fra l’Italia centrale montana e
la Puglia costiera che sfiora il promontorio di Torino di Sangro attraverso il quale milioni di capi di
bestiame per millenni sono transitati attraverso la strettoia di terre coste dai pascoli dell’aquilano
verso il Tavoliere. Anche l’accantonamento su una cengia sommitale di alcuni individui di
Tamarix cfr. africana (tamerice), fuori del consueto ambiente litoraneo, qui piuttosto legati alla
radiazione da ambiente alveale, quasi di fiumara (Sangro), è testimonianza estrema di una
vegetazione di entroterra semidesertico nello scenario ambientale del pleniglaciale dell’antico
golfo adriatico. Allo stesso modo Paliurus, Carpinus orientalis e Colutea arborescens, così
emblematici delle creste a contatto col dinamismo dell’attuale foresta, evocano i resti di un
ambiente savanoide, di steppa arborata, meno proibitivo, forse allora diffuso nei distretti più
interni di rifugio, ove giovarsi delle piogge orografiche.
Il motivo della inaspettata conservazione fin ad oggi di un’area boscata in quei distretti della
costa adriatica, va comunque ricercato non tanto in fenomeni del retaggio storico-culturale
legati alle vicende fondiarie, quanto piuttosto a una intrinseca configurazione del territorio.
Il paesaggio tabulare delle colline terrigene di quel settore costiero che, se solcato dalle incisioni
fluviali, si risolve in ripide balze, spesso incoerenti, si differenzia marcatamente da quello delle
plaghe circostanti dominate dalla ondulata morfologia di colline argillose di una sedimentazione
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più antica. L’imponente alveo del Sangro ha inciso nel tempo un solco ben più ampio rispetto a
quello degli altri fiumi paralleli, scavando balze più proibitive sia per la venuta giorno di sedimenti
a granulometria inadatta alla messa a coltura, sia troppo ripide e incoerenti e di diffcile accesso
alla frequentazione degli armenti. Al pedemonte delle balze più erte inoltre, il sedimento argilloso
presenta caratteristiche di compattezza sfavorevoli alla messa a coltura con i mezzi della
tecnologia di epoca preindustriale.
Su una tale morfologia e substrati la colonizzazione è stata ardua e il mantoforestale delle origini
è sfuggito a così almeno alle forme più intense di rimaneggiamento umano.
Ultimo dei contrafforti appenninici sulla guglia di Masseria Tessitore, l’antico nome “Terre Coste”
allude infatti alla scalinatura della morfologia. Il dato “fossilizzato”, fissato nel toponimo, è di
grande rilievo nella ricostruzione delle vicende subite dalla copertura vegetale nel corso della
storia degli ultimi secoli e getta indirettamente luce sui modi e l’intensità dei tentativi di messa a
coltura nel passato.
Misterioso è il toponimo “Suvaro”, registrato sulla destra idrografica dell’Osento, di rimpetto alla
confluenza con il Fosso Frainile, Il toponimo viene interpretato come riferito a “sughero”
(Gianmarco,1990); ma la sughera, Quercus suber, non è segnalata attualmente nel territorio
circostante per cui il termine o nasce come assonanza con nome d’altro significato (Suvaro,
Sovaro = “luogo al di sopra di”, come contrapposto a infero”, “inferno”) o è collegato come
deformazione, nell’altra forma registrata in loco “Sòvaro”, a “sòtero”, cioè terreno non coltivato.
Non va categoricamente escluso comunque che il nome possa anche riferirsi a una presenza
puntiforme della sughera o, più verosimilmente, di cerro-sughera (Q. crenata) nell’area fino a
epoca subattuale, cosa che rivestirebbe notevolissimo interesse fitogeografico, suggerendo una
condizione di maggior ricchezza floristica in un passato tanto recente da aver lasciato un ricordo
nelle parlata neolatina locale.
Lo stesso Fosso Frainile è toponimo comunque carico di significati legati a un paesaggio vegetale
non più riscontrabile in loco. Il riferimento verosimile a “farnia”, localmente ‘fraina’ (Quercus
robur), fors’anche farnetto (Q.frainetto) contenuto nel nome attribuito al corso d’acqua, è
compatibile con l’assetto della fisiografia locale(fondo vallivo, alveo) e con il tipo di copertura
vegetale atteso in questi siti, cioè la foresta decidua mesofila ripariale e planiziare a farnia e la
cerreta a farnetto, che di norma doveva orlare la prima nei siti finitimi più asciutti prima delle
deforestazioni di epoca storica.
SUGGERIMENTI GESTIONALI
La composizione della vegetazione locale, caratterizzata da spiccata residualità, improntata ad
un complesso modello di smistamento fra specie legnose decidue e specie sempreverdi, oltre
che da frammenti di suffruticeti rupestri irradiati dal sistema di cenge sommitali, riveste un valore
documentario tale, sia nel contesto nazionale che europeo, da richiedere una forma di tutela
che garantisca la perpetuazione di questi valori. La foresta di Torino in sé è l’ultimo sminuzzato e
frammentario lembo residuo della copertura vegetale naturale di tutta la costa medioadriatica.
La percezione di tale valore monumentale è apprezzabile appieno se si esamina la staordinaria
veduta prospettica dal Ciglio del colle di Masseria Tessitore guardando verso Sud (Fig3 e
seguenti) grazie alla quale è visibile il paesaggio vegetale delle origini come si doveva
presentare lungo la costa adriatica prima delle colonizzazione umana medioolocenica.
Un tale assetto del patrimonio botanico locale richiede attenzioni gestionali adeguate. La
foresta necessiterebbe in realtà per la sua ottimale conservazione, di un regime di assoluta
protezione, applicato soprattutto e con urgenza alle parcelle oggi caratterizzate da una

struttura verticale evoluta, con individui di grandi dimensioni e tendenza alla pluristratificazione
del consorzio, parcelle quindi molto prossime all’assetto di una vegetazione reale potenziale (200
anni di evoluzione cenologica). Lembi a fisionomia di ceduo molto invecchiato rispondenti o
prossimi a queste caratteristiche, si rinvengono in prossimità di depressioni e impluvi meno affetti
da una continuità di tagli periodici nei decenni passati.
Il resto della superficie boscata meriterebbe una estesa campagna di interventi di conversione
ad alto fusto.
La gestione dovrà comunque essere particolarmente attenta a non interferire con la struttura
locale della biodiversità, quale emerge nelle sue grandi linee dalla descrizione fornita sopra.
Deve essere cioè evitata non solo qualunque forma di manipolazione “distruttiva”, ovviamente
in contrasto con le legislazioni esistenti, ma anche e soprattutto ogni qualsiasi forma di intervento
atto a “migliorare” la struttura della vegetazione in aree considerate degradate attraverso
interventi che implichino piantumazioni, rimboschimenti, messa a dimora di esemplari arborei
anche se di specie rigorosamente autoctone, per ripopolare superfici aperte.
Questo per due diversi ordini di motivi. In primo luogo il fatto che così agendo si provoca la
dissoluzione completa del valore documentario del popolamento vegetale così “restaurato”, in
quanto esso viene ad essere rimaneggiato dal soggettivo giudizio e scelta dell’operatore e non
esser più il risultato di processi e fenomeni di smistamento e colonizzazione da parte delle specie
vegetali sotto il controllo esclusivo del determinismo naturale. Quel determinismo che poi è alla
base dell’interesse scientifico e documentari che ha portato a suo tempo alla identificazione di
valori nella vegetazione locale , che in questo casi è stata considerata al rango di “oasi”.
In secondo luogo, le piantumazioni presentano l’inconveniente di utilizzare quasi sempre
materiale da impianto che, pur appartenendo dal punto di vista nominale alla specie autoctona
prescelta, non può essere considerato compatibile dal punto di vista genetico con quello delle
popolazioni della stessa specie presenti nell’area, in quanto operazione troppo complessa
sarebbe quella di produrre preventivamente materiale da impianto originato da propaguli locali
(necessità di creazione di vivai per la conservazione del germoplasma). Inoltre il circuito
vivaistico non fornisce alcuna garanzia sulla provenienza o esatta identificazione tassonomica
dell’entità botanica coinvolta, sia essa a livello di sottospecie, varietà o ecotipo della flora
spontanea locale.
L’eventuale affermazione in loco di individui di una specie autoctona, ma di origine
commerciale, originati da popolazioni di territori spesso, per ragioni commerciali, lontanissimi e
quindi geneticamente differenziate rispetto a quelle locali, raggiunto uno stadio di sviluppo di
maturità sessuale, possono compromettere l’integrità genetica della progenie di specie locali,
determinando diluizione del genoma locale e il rischio di squilibrio adattativo.
Ciò comporta quindi l’esigenza di dedicare una particolare attenzione nell’evitare opere di
cosiddetto “restauro ambientale”, “realizzazione di corridoi”, “rinaturalizzazioni” “rinverdimenti”
(di cave e scoscendimenti franosi). Tali interventi, spesso proposti da attori e rappresentanti di
discipline tecnico-scientifiche, estranee alle conoscenze della biogeografia e dei fondamenti
della scienza della vegetazione, pur voluti e realizzati a fin di bene, rappresentano in realtà
manomissioni disastrose per l’integrità e il valore documentario e conservazionistico di una
copertura vegetale. Anche l’accattivante denominazione del repertorio di espedienti tecnici
che va sotto il nome di “ingegneria naturalistica”, può nascondere interventi che implicano
piantumazioni e quindi risolversi con esiti inaccettabili sul piano conservazionistico, cosa che di
rado commissioni giudicatrici di appalti sono in grado di valutare.
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Agire in contrasto con queste precauzioni, determina in realtà una disottemperanza alle
disposizioni di legge sulla conservazione della biodiversità. Questo perché, nella definizione di
biodiversità rientra anche l’assetto genetico delle popolazioni e l’ assetto spaziale delle specie
vegetali quale esclusivamente controllato dai meccanismi del determinismo naturale. La
lecceta di Torino non ospita, almeno alla luce delle attuali conoscenze, specie endemiche
minacciate che rendano necessari interventi di conservazione “in situ” tramite ripopolamento a
favore di queste. Lo status di riserva implica una particolare cura da parte delle istanze locali
nell’attivare gli adempimenti comunitari volti alla conservazione della biodiversità sia a livello
specifico che genetico.
In tal senso è altrettanto delicata la progettazione di arredo verde di aree di accesso, sosta ,
ricezione e aree museali che implichino operazioni di messa a dimora di individui vegetali
appartenenti a specie, ornamentali o meno, considerate autoctone nel territorio italiano.
Solleva perplessità l’arredo di alcune piazzole di sosta lungo la viabilità di vetta che corre
parallelamente al
limite superiore dell’area boscata della riserva. In esse, sono state mese a dimora specie
sicuramente ben adattate alle condizioni di ambiente e fors’anche apprezzabili di per sé da
punto di vista ornamentale ma che non sono segnalate nella riserva e quindi pericolose come
potenziali “inquinanti” biogeografici .
La composizione della vegetazione locale, caratterizzata da una copertura forestale a tratti
rada, da un complesso modello di smistamento fra vegetazione legnosa a carattere deciduo e
vegetazione legnosa sempreverde e da residui di suffruticeti rupestri da un sistema di cenge
rupestri sommitali, si presenta alquanto lacunoso e quindi “insaturato” dal punto di vista floristico.
Esso è quindi prono alla colonizzazione da parte di aliene anche nel senso di specie che , pur
autoctone della flora italiana, siano però assenti dal distretto geografico del comprensorio. Un
preoccupante nucleo di potenziale diffusione di esotiche è localizzato in corrispondenza del
Cimitero Militare. Le specie ornamentali impiegate nell’arredo del giardino annoverano alcune
entità per le quali l’ambiente di rupe potrebbe rappresentare un potenziale sito di
colonizzazione, una testata di ponte per una persistenza sulle cenge sommitali di Terre Coste o
per una successiva diffusione nel circondario.
Il tutto è favorito dal fatto che la discarica di zolle e fronde derivate dalle operazioni di ordinaria
manutenzione delle aiuole del cimitero, è localizzata a poche diecine di metri dallo strapiombo
sommitale, che verosimilmente in precedenza è stato utilizzato come gettata di discarica.
Questo materiale rappresenta una fonte di propaguli di prim’ordine per un innesco alla
colonizzazione da parte di specie vegetali aliene o estranee alla flora locale (sono stati osservati
individui appartenenti a cultivar ornamentali di Festuca ovina, Sedum sp.pl. Artemisia variabilis
var. cult.), che possono giovarsi della conformazione del sistema di rupi e scoscendimenti che
caratterizza il settore sommitale della Riserva stessa e prender piede grazie alle condizioni di
scarsa competitività che la morfologia di rupe comporta. Una specie estranea all’ecosistema
della riserva, ma indigena della flora regionale e per di più verosimilmente spontanea in un
territorio a poca distanza delle balze del promontorio, Pinus halepensis, è comune nei giardini
delle (relativamente) nuove abitazioni prossime alla scarpata. Esso rappresenta un potenziale
pericolo per l’integrità del valore documentario della foresta di Torino, in quanto potrebbe
affermarsi e colonizzare le porzioni più acclivi della scarpata sommitale, in analogia con il suo
stesso comportamento nel prezioso sito verosimilmente relittuale di Rosciano. Ciò verrebbe ad
annientare il valore documentario dei popolamenti a pino in tutto quel settore di costa, non
consentendo la riconoscbilità fra qualche decennio dei siti di reale accantonamento naturale,

contribuendo così a compromettere ulteriormente la delicata biogeografia della intera regione
medioadriatica. Già oggi individui di Lycium sp. ed Eleagnus angustifolia, specie mediorientali
vegetano ormai naturalizzate sul ciglio estremo della cresta sommitale presso l’edificio della
presa d’acqua del serbatoio. Considerando il fatto che è in atto una lenta e inevitabile naturale
ritrazione della linea di cengia per crollo della scarpata rupestre affacciata sulla valle del Sangro,
tale sito si configurerà sempre come localizzazione preferenziale per neofite. Queste specie
riescono proprio in ambienti a forte dinamismo morfologico, a insediarsi nel contesto della
vegetazione naturale in quanto tali siti rappresentano aree di allentamento preferenziale della
pressione competitiva da parte delle popolazioni delle specie autoctone.
Analogo “pericolo” è rappresentato a tutt’oggi dall’arredo delle aiuole di un piazzale
pavimentato (belvedere) all’esterno del perimetro del Cimitero in corrispondenza dei confini
meridionali della Riserva. Localizzata immediatamente a ridosso del ciglio di scarpata, tale
aiuola è piantumata con suffrutici ornamentali esotici (Cotoneaster, Spiraea, Hibiscus) o con
rappresentanti di generi che annoverano specie presenti allo stato spontaneo nella vegetazione
della Riserva (ibridi colturali di Cistus sp.pl.), o a cultivar ornamentali di specie spontanee, o
specie compatibili con le condizioni di suolo e clima, locali ma assenti per ragioni fitostoriche dal
territorio in questione (Senecio cineraria, Pinus halepensis). Queste popolazioni se vitali, possono
rappresentare nuclei di dispersione e diffusione estremamente efficienti e quindi risultare
compromissive per l’integrità della vegetazione naturale della riserva.
Definire e quantificare l’articolazione delle misure gestionali è possibile solo qualora sia
disponibile una precisa e adeguata conoscenza cartografica delle struttura e diversificazione
floristica della vegetazione nello spazio geografico.
E’ pertanto necessario, fra le misure gestionali, predisporre un progetto di realizzazione di una
Carta della Vegetazione alla scala di dettaglio locale, da realizzare secondo i principi, i metodi
e i dettagli conoscitivi della Scienza della Vegetazione e delle tecniche di rappresentazione da
essa adottate.
Analisi vegetazionale della costa tra Ortona e S.Salvo
L’imponente falesia di Torre Mucchia, nella parte nord di Ortona,estremo baluardo naturale
difensivo contro l’incessante colonizzazione antropica, si eleva dalle piane alluvionali che, senza
soluzione di continuità dal fiume Saline al fiume Foro, caratterizzano il litorale abruzzese.
Le rupi conglomeratiche ed arenacee, che sembrano essersi sollevate come per scrollarsi di
dosso la monotona distesa di cemento, richiamando alla memoria paesaggi naturali primordiali,
offrono alla vista il tipico ambiente mediterraneo della garriga e della macchia.
La distanza dal mare e l’acclività sono i fattori che selezionano la colonizzazione della flora. Nelle
zone a minore pendenza non passa di certo inosservata per le splendide fioriture gialle la
Ginestra (Spartium junceum); abbondante la presenza della liquirizia (Glycyrrhiza glabra), in
particolare là dove affiorano, lenti di argilla, che sembra perdersi tra le colonie di Canna del
Reno (Arundo pliniana). Nelle zone meno prossime al mare sono comuni la Salsapariglia (Smilax
aspera) l’Asparago (Asparagus acutifolium) e il profumato Elicriso (Helichrysum italicum).
Ma anche sui grossi scogli prossimi al mare, perennemente immersi nella salsedine, crescono
piante di estrema specializzazione rupicola, come il Finocchio marino (Crithinum marittimum) e,
in alcune nicchie riparate dal sole, dove la falda trasuda, si possono notare splendidi
capelvenere (Adiantum capillus-veneris). La peculiarità morfologica dell’area e la composita
varietà floristica inducono la costante presenza ornitologica che trova riparo durante le
consuete migrazioni annuali ovvero è stanziale, nidificando nella macchia. Non è raro l’incontro
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stagionale con la Starna comune o Rondine di mare (Sterna hirundo), qualche cormorano
(Phalacrocorax carbo) e la piccola Magnanina (Sylvia undata) tipico passeriforme della
macchia mediterranea.
Anche alcuni rapaci diurni frequentano la zona, volteggiando in perenne caccia.
Non possiamo, comunque, lasciare la parte nord della costa teatina senza ricordare gli ultimi
lembi boschivi a
Pino d’Aleppo (Pinus halepensis) che ancora residuano in aree interne del comune di
Francavilla, i fragmiteti del fiume Foro, sicuro rifugio per uccelli acquatici, contornati dai salici,
dove tra i rami nidifica il Pendolino (Remiz pendulinus) dal caratteristico nido fluttuante nell’aria.
A sud dell’abitato di Ortona, superata Punta di Acquabella, la falesia si addolcisce in un pendio
meno aspro e si riveste di una uniforme coltre verde che alterna e mischia, fondendole in un
gradevole unicum paesaggistico, fitocenosi originarie con essenze arboree ed orti, mirabile
risultato di un rispettoso utilizzo agricolo. È la fitta vegetazione ripariale del fiume Moro che segna
questo quasi impercettibile passaggio naturale e la sua conservazione floristica include, dove si
prolungano dei boschetti, la rara Farnia (Quercus robur). La fascia boschiva torna a compattarsi
sui pendii che adornano la collina di San Vito Chietino. Lo strato arboreo, costituito dai lecci
(Quercus ilex), Ornielli (Fraxinus ornus) e Roverelle (Quercus pubescens) ha sempre opposto una
tenace resistenza a qualsivoglia intervento di degrado. Specie uniche per la regione, quali la
Melica e la Ferula communis, ombrellifera alta quasi tre metri, sono state trovate lungo questo
tratto di litorale. Dal cantato Eremo fino ai primi insediamenti di Fossacesia marina la morfologia
del territorio muta nuovamente: profondi ed impenetrabili fiordi verdi solcano le colline di Rocca
San Giovanni che legano la costa allo splendido entroterra. Fosso delle farfalle, il Vallone di
Rocca San Giovanni, Fosso Canale e le valli minori offrono alla vista ancora oggi esempi di natura
che ben ricordano lo stadio climax a Foresta subtropicale a Sclerofille. Le fasce arboree ripariali,
dove predominano Pioppi (Populus alba) e Salici (Salix alba), si prolungano con una
colonizzazione continua dei pendii, in boschi di querce inglobanti Carpini, Olmi (Ulmus minor),
Aceri (Acer campestre) e specie arbustive della macchia come il Lentisco (Pistacia lentiscus).
La lussureggiante vegetazione e la presenza di sorgenti offrono ricovero a numerosi uccelli e
mammiferi altrove scomparsi, come faine e tassi. Le residue fasce boschive poggiate alla base
di San Giovanni in Venere mirano, con probabile invidia, il biotopo protetto della Lecceta di
Torino di Sangro, che si protende verso sud, fin quasi a raggiungere il fiume Osento, ed adorna
la sponda destra della foce del Sangro, fiume emblematico per aggregazione culturale e
battaglie ambientaliste.
L’impressionante popolamento a fragmiteto e l’aggruppamento a Typha minima, che
nascondono la rara Tartaruga palustre (Emys orbicularis), la residua vegetazione dunale, e la
presenza di specie alquanto rare (Romulea columnae e Linum maritimum) fanno sì che questo
ecosistema fluviale deve essere conservato, in aggregazione con il biotopo già tutelato. La
lecceta di Torino di Sangro, dove il leccio ha definitivamente avuto il sopravvento sul Cerro
(Quercus cerris) rappresenta il compendio della componente floristica e vegetazionale già
descritta. Interessante rimarcare il rinvenimento della Quercus crenata, specie di quercia che in
Abruzzo si trova nell’Aquilano. Oltrepassata la spiaggia di Casalbordino, dove a sud della foce
del fiume Osento va ripristinandosi un valido cordone dunale, con l’insediarsi delle tipiche
comunità psammofile il fiume Sinello segna il confine settentrionale della riserva di Punta Aderci,
dall’omonimo promontorio il cui vero nome storico è Punta d’Erce.

Analisi Faunistica
I territori costieri costituiscono, come nella maggior parte del Mediterraneo, le aree più
densamente abitate, dove l’uomo ha trasformato maggiormente l’ambiente naturale con la
conseguente scomparsa o totale modificazione dei popolamenti faunistici.
Anche per la costa teatina, e in modoparticolare per il territorio di Torino di Sangro e le aree
limitrofe del basso Sangro mancano dati sostanziali sulla fauna storica, come del resto anche la
ricerca scientifica costituisce un interesse poco rilevante fino ai nostri gior-ni con scarsi e limitati
approfondimenti. Sono di estremo rilievo, invece, alcune citazioni specifiche per il bosco di Torino
di Sangro, tra queste nella “Relazione di Padre Colocci sull’abbazia di S. Giovanni in Venere nel
1689” si legge: “…Il fiume Sangro è abbondante d’ogni sorte di pesce”. La congregazione ha lo
jus di pesca e rilascia licenze scritte due volte l’anno, a maggio e settembre. “Parimenti nella
selva poco distante da Fossacieca c’è abbondanza di caprii, cignali, lepri e tarterughe”…”, ed
ancora, “…La congregazione ha lo jus di pescare nel Sangro e nessuno può farlo senza licenza”.
“Due volte l’anno si fanno le pesche nel Sangro, di maggio per il passo delle chieppe, e l’ottobre
per il passo delle mugele ed anguille e li nostri suditi come anche quelli di Turino fanno memoriali
assegnandosi agl’oratori diversi siti che uno non dia fastidio all’altro, e gli si fa licenza in scritto e
si confermano i memoriali dal governatore che li registra…”.
Anche Lorenzo Giustiniani, nel Tomo IX del Dizionario Geografico-Ragionato del Regno di Napoli
(1805), alla voce Torino scrive: “…Tiene una selva ben grande, ove trovasi della caccia di
quadrupedi, e di volatili. Vi passa il fiume Sangro, e similmente l’Osente, ed il Vallone, piccioli
fiumi, ma danno del pesce e delle Idrie, e Utrie…” Si tratta dei nomi dialettali, tuttora in uso in
gran parte dell’Abruzzo, della lontra, mammifero divenuto tra i più rari della penisola, ma ancora
presente solo nel medio ed alto corso del Sangro. Nel basso Sangro si è estinta già da qualche
decennio, sono noti due esemplari imbalsamati, catturati lungo il torrente Gogna, all’interno
dell’attuale Riserva di Serranella, all’inizio degli anni ’70. Quasi lascia increduli, invece, la notizia
circa l’uccisione di lupi nel territorio di Torino, riportata dallo storico Uberto D’Andrea nel volume
“Catture ed uccisioni di orsi e lupi in Provincia di Chieti durante i secoli passati”. Viene così
descritto: “…Il 15 settembre 1851, la Guardia Urbana Ciriaco Mucci da Torino di Sangro, uccise
un lupo nel bosco comunale ed ebbe la ricompensa di cinque ducati. Incoraggiato dal premio
ottenuto, - ponevasi nello impegno di ucciderne altro - lupo, e vi riuscì il 2 gennaio 1852. Questa
seconda belva aveva quattro o cinque anni, come riconobbero due periti, durante la stesura
del verbale presso la cancelleria comunale del luogo…”. Certo oggi la presenza del lupo in
prossimità del mare non è più possibile per la mancanza di corridoi naturali e soprattutto di prede
ed in particolare delle greggi che questi carnivori seguivano lungo gli antichi percorsi tratturali,
ma è interessante ricollegarsi alla descrizione di Padre Colocci che nel lontano 1689 citava le
tartarughe presenti nel bosco. Ancora oggi, infatti, la Lecceta di Torino di Sangro rappresenta il
sito con la popolazione più consistente della testuggine di Herman (Testudo hermanni) in Abruzzo
e della costa centroadriatica, tanto da esser scelta come simbolo della Riserva. Diverse invece
le sorti del cinghiale e del capriolo, da tempo scomparsi ed oggi di nuovo presenti nel territorio;
per il primo non si può certo parlare di un riacquisto di pregio tra la fauna, in quanto i cinghiali
oggi diffusi in tutto il territorio regionale sono il frutto di introduzioni effettuate per scopi venatori
di una forma alloctona, ben diversa da quella originaria, che crea notevoli danni alle coltivazioni
agricole e concorrenza diversa altre specie animali. Il capriolo (Capreolus capreolus), invece,
probabilmente mai scomparso nelle zone interne, a seguito delle reintroduzioni effettuate nei
parchi nazionali, ha gradualmente rioccupato il suo areale e da circa due anni, probabilmente
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muovendosi lungo il corso del Sangro che rappresenta un importante corridoio naturale, è
tornato ad abitare la Riserva.
Ai mammiferi già citati si aggiungono specie piuttosto comuni come la donnola (Mustela nivalis),
la faina (Martes foina), la puzzola (Mustela putorius), il tasso (Meles meles) e la volpe (Vulpes
vulpes). Tra i Lagomorfi si segnala la presenza della lepre (Lepus sp.) all’interno del territorio, ma
è possibile che si tratti di esemplari di immissione di cui è difficile individuare la specie.
Per quanto riguarda gli insettivori il popolamento dell’area include il riccio (Erinaceus
europaeus), la talpa (Talpa sp.), il moscardino (Moscardinus avellanarius), il topo quercino
(Elyomis quercinus), i topiragno e le crocidure dei Generi Sorex e Crocidura. Per le arvicole è
certamente presente l’arvicola di Savi (Pitymys savii); mentre per i Muridae (Topi e Ratti) sono
certamente presenti il topo selvatico (Apodemus sylvaticus), il topolino delle case (Mus musculus)
ed il surmolotto (Rattus norvegicus). Per quanto concerne il popolamento dei Chirotteri
(Pipistrelli), la situazione della distribuzione di queste specie nel comprensorio è poco conosciuta.
La presenza dei boschi in prossimità della costa, unitamente all’ambiente fluviale, rappresenta
un habitat di estremo interesse per molte specie ornitiche. Alle specie nidificanti si aggiungono
quelle svernanti, ed in modo più consistente le specie migratrici. Nel bosco, caratterizzato oltre
che dall’alto fusto anche dalla macchia mediterranea, sono presenti diverse comunità costituite
prevalentemente da Silvidi, tra cui la capinera (Sylvia tricapilla), l’occhiocotto (Sylvia
melanocephala), il canapino (Hippolais polyglotta), la sterpazzolina (Sylvia cantillans), il luì
piccolo (Phylloscopus collybita), nonché il fiorrancino (Regulus ignicapillus), tipico delle aree
montane, risulta particolarmente localizzato nell’area costiera. A queste si aggiungono in
abbondanza il pettirosso (Erithacus rubecula), il fringuello (Fringilla coelebs), il codirosso
(Phoenicurus phoenicurus), il rigogolo (Oriolus oriolus), la tortora comune (Streptopelia turtur), il
picchio rosso maggiore (Picoides major), la ghiandaia (Garrulus glandarius) e il colombaccio
(Columba palumbus). Tra i rapaci nidificano la poiana (Buteo buteo), lo sparviere (Accipiter
nisus), il gheppio (Falco tinnunculus) ed il più raro lodolaio (Falco subbuteo).
Come avviene nella maggior parte degli ambienti umidi italiani, anche nei pressi della foce e
lungo il fiume Sangro, nelle aree umide del Sinello o nei piccoli stagni di Punta Aderci sostano
numerose specie di uccelli che affrontano il lungo viaggio migratorio, sia nel periodo primaverile
che autunnale. Tra gli Anatidi è possibile ammirare l’alzavola (Anas crecca), il moriglione (Aythya
ferina), il mestolone (Anas clypeata), la marzaiola (Anas querquedula) e il germano reale (Anas
platyrhynchos). Numerosi sono i Limicoli (Piro piro, combattenti, pittime, pettegole, ecc.) nonché
gli Ardeidi, tra cui la nitticora (Nycticorax nycticorax), l’airone cenerino (Ardea cinerea), l’airone
rosso (Ardea purpurea) e la garzetta (Egretta garzetta), o specie più rare come l’airone bianco
maggiore (Casmerodius albus), la spatola (Platalea leucorodia), il mignattaio (Plegadis
falcinellus), la gru (Grus grus) e la cicogna nera (Ciconia nigra). Non mancano alcuni rapaci
migratori come il falco di palude (Circus aeruginosus) e il falco pescatore (Pandion haliaetus).
Tra i nidificanti lungo il fiume Sangro invece troviamo l’usignolo di fiume (Cettia cetti), il
cannareccione (Acrocephalus arundinaceus), la cannaiola (Acrocephalus scirpaceus), il martin
pescatore (Alcedo atthis), lo scricciolo (Troglodytes troglodytes) e il pendolino (Remiz
pendulinus). Negli ultimi anni, come in diverse altre aree della regione, il variopinto gruccione è
diventato una specie abbondante in tutto il territorio dove trova l’habitat ideale sulle numerose
pareti sabbiose anche originate da vecchie cave. Nella Riserva sono presenti numerosi Anfibi,
oltre alle comuni rane verdi o di Berger e rospo comune (Bufo bufo), sono presenti discrete
popolazioni di raganella italiana (Hyla intermedia), tritone crestato italiano (Triturus carnifex) e
tritone italiano (Triturus italicus).

Per quanto riguarda i Rettili, oltre alla già citata testuggine terrestre nel Sangro e sul fiume Osento
è ancora presente la testuggine d’acqua (Emys orbicularis), i gechi, il ramarro, le natrici, i comuni
biacco e saettone e il più raro cervone.
Nei pressi della focedel Sangro, del Fosso delle Farfalle e del Fosso del Diavolo è da citare la
presenza del raro gamberetto d’acqua dolce (Palemonetes antennarius), un esile crostaceo
lungo circa 4 cm, trasparente e dotato di lunghe zampe che vive nei tratti inferiori e alle foci dei
fiumi.
Il gruccione (Merops apiaster)
Il gruccione è un uccello con un piumaggio molto colorato: le parti superiori sono di colore
marrone giallo, la coda e le ali verde blu, le parti inferiori di colore azzurro, ad eccezione della
gola che è giallo brillante. Il becco è nerastro, lungo e leggermente ricurvo verso il basso.
È diffuso in tutta l'Europa meridionale, nell'Asia sud-occidentale e nell'estremo settentrione e
meridione del continente africano.
È un uccello prevalentemente migratore, che ogni anno, per svernare, dall'Europa raggiunge
l'Africa a sud del Sahara, mentre dall'Asia occidentale si trasferisce nell'India nord-occidentale.
In Italia è estivo e di doppio passo, frequente soprattutto al sud e nelle isole.
Solitamente gregario, si posa sui rami o sui fili, abita in ambienti aperti con vegetazione
spontanea e cespugliosa con alberi sparsi e pali della luce, presso corsi fluviali, boschi con
radure, oliveti.
Si ciba di insetti aculeati, soprattutto api, vespe e calabroni i quali vengono catturati in aria con
sortite da un posatoio; appena scopre un alveare o un vespaio va a posarsi il più vicino possibile
e nello spazio di poche ore ne distrugge tutti gli abitanti; prima di mangiare il suo cibo il gruccione
rimuove il pungiglione colpendo l'insetto ripetutamente su una superficie dura.
Completano la sua alimentazione le locuste, le cicale, le libellule, i tafani, le mosche, i moscerini
ed i coleotteri.
I gruccioni fanno il nido in colonie su pareti argillose e sabbiose, scavano un cunicolo lungo
anche 3-5 metri, la camera nido è arrotondata, priva di rivestimento e nella galleria sono presenti
le colate contenenti resti di insetti.
L’unica covata annuale è di 5-8 uova, sia il maschio che la femmina si occupano della
costruzione del nido, della cova delle uova, che dura circa 7 giorni, e dell'allevamento della
prole.
Il capriolo (Capreolus capreolus)
Può essere considerato l’ungulato degli ambienti aperti o di boscaglia o, meglio, degli ambienti
di transizione tra la foresta e la prateria. È un ottimo colonizzatore dei cedui abbondanti e dei
territori degradati tra la collina e i crinali appenninici dove sono stati abbandonati la pratica
agricola, il prato-pascolo e il trattamento del bosco ceduo. Negli ultimi anni ha ricolonizzato nella
nostra regione ampi territori fino al mare e viene spesso osservato anche nella lecceta di Torino
di Sangro. Tra gli ungulati è il più piccolo; l’altezza al garrese è di 50-70 cm, non esiste sostanziale
differenza tra maschio e femmina. Come tutti i cervidi il mantello dei piccoli è,per ragioni di
mimetismo, lievemente più scuro e macchiettato di bianco sui fianchi. I palchi sono una
prerogativa dei maschi e si compongono di due stanghe lunghe in media 22-30 cm, con duetre cime di solito dal secondo anno di vita. Le abitudini di vita del capriolo sono tipicamente
crepuscolari, la sua attività si svolge al mattino presto e alla sera tardi anche se in inverno diviene
attivo anche di giorno. Da un punto di vista alimentare il capriolo è un erbivoro selettivo che

142
Sia – Studio di Impatto Ambientale – PROGETTO VIA VERDE DELLA COSTA DEI TRABOCCHI

Programma attuativo regionale PAR-FAS 2007/2013. Referente operativo : Regione Abruzzo, Convenzione Regione Abruzzo – Provincia Chieti del 31-05-2013

sceglie i suoi alimenti fra quelli più energetici. Nel periodo primaverile i maschi iniziano la loro fase
di territorialità: divengono intolleranti nei confronti degli altri maschi in un rapporto di gerarchia
che si manifesterà con la difesa di un determinato territorio detto home range. Tra il 15 luglio e il
15 agosto i caprioli vanno in amore, le femmine abbandonano per qualche tempo i piccoli nati
a maggio, rapporto che termina a metà marzo dell’anno dopo, per dedicarsi alla riproduzione.
Ma non si formano coppie stabili, tanto meno harem. Inesistenti o scarsissime sono le lotte tra
maschi, in molti casi è sufficiente l’abbaio per determinare chi è il maschio dominante. Con la
fine del periodo degli amori cessa anche la territorialità che si era già andata affievolendo. La
gestazione dura 10 mesi, ma lo sviluppo embrionale resta bloccato fino a dicembre e tra la metà
di maggio e la metà di giugno nascono di norma due piccoli che sono allattati dalla madre più
volte durante la giornata. All’inizio, tra una poppata e l’altra, i piccoli passano il loro tempo
accovacciati, progressivamente iniziano a seguire la madre intenta nella sua ricerca alimentare,
ed è in questo periodo che iniziano a riconoscere la specie di appartenenza.
La testuggine terrestre (Testudo hermanni)
La testuggine di Herman è l’unica testuggine terricola autoctona. Un tempo era
abbondantemente diffusa nel territorio nazionale, mentre ora è confinata in areali limitati per
l’attività di raccolta a cui è stata sottoposta nel corso degli anni per scopi commerciali, nonché
a causa della rarefazione degli habitat naturali.
L’alimentazione, essenzialmente di natura vegetale, è costituita da foglie, teneri germogli di
piante selvatiche, fiori, frutti ma anche lumache, lombrichi ed occasionalmente persino
escrementi.
Gli accoppiamenti si susseguono soprattutto tra primavera inoltrata e inizio estate; nel
corteggiamento i maschi diventano molto aggressivi, infatti, inseguono le femmine e le insidiano
con morsi alle zam-pe e sul capo, colpendole più volte sul carapace fino a che non riescono ad
accoppiarsi. Durante l’accoppiamento, per rapida emissione di aria dai polmoni, il maschio
emette dei suoni distintamente udibili anche a parecchi metri di distanza.
Le femmine depongono le uova all’interno di una buca che scavano con le zampe posteriori,
dopo aver ammorbidito il terreno con un liquido emesso dai sacchi anali.
Il periodo di incubazione dura da 8 a 12 settimane; la temperatura di incubazione influenza il
sesso del nascituro: in linea di massima tra i 26 ed i 29,5 °C i nati sono tutti maschi, tra i 30 ed i 31,5
°C sono di sesso misto, tra i 32 ed i 34 °C nascono tutte femmine, al di sotto dei 26 °C gli embrioni
muoiono nelle uova, al di sopra dei 34 °C compaiono individui deformi.
Quando le giornate si accorciano, l’intensità della luce diminuisce e la temperatura comincia a
scendere, le testuggini si preparano per andare in letargo, cercando ricovero in buche scavate
oltre il limite della fascia di terreno soggetta al gelo.
L’entrata nella fase di riposo invernale corrisponde ad un rallentamento di tutta l'attività
metabolica; i fattori che ne regolano la durata sono la latitudine, il clima, le riserve di grasso, la
dimensione, l'età e le condizioni di salute.
Nei paesi dell’Asia orientale la testuggine terrestre è considerata il simbolo dell’amore per la
veemenza con la quale i maschi corteggiano le femmine.
Sintesi Analitica
I valori ecologici e le peculiarità floristiche e vegetazionali, faunistiche, geomorfologiche e
naturalistico-ambientali sono alla base della normativa regionale che ha portato dal 1998 al 2007
all’istituita delle aree protette di seguito elencate:

- Riserva Naturale Regionale “Lecceta di Torino di Sangro”, istituita con L.R. n. 67 del 19.12.2001;
- "Corridoio verde di S.Giovanni in Venere" istituito con legge regionale 30 marzo 2007 n.5 nel
Comune di Ortona;
Questo significato ecologico generale è stato riconosciuto per la presenza di alcune specie
vegetali ed animali, anche se l’area territoriale in esame, è da considerarsi, nel suo insieme,
come un’area mediamente antropizzata, in quanto caratterizzata dall’esistente di importanti
centri urbani, da aree di urbanizzazione diffusa oltre che da infrastrutture viarie di rilevanza
nazionale. Ma in termini relativi, confrontando l’area di costa con la situazione della fascia
costiera del medio Adriatico, si ravvisano piuttosto un livello di conservazione che è da
considerarsi tra i migliori ancora presenti sulla costa. Si determinano quindi condizioni di
eccellenza qualitativa, che fanno individuare il tratto di costa compreso tra Ortona e S.Salvo
uno dei più importanti del litorale adriatico per la conservazione di standard ambientali di
elevato livello.
Le componenti abiotiche (morfologia, idrografia, natura del suolo, elementi climatici) articolate
e complesse nei loro caratteri qualitativi e quantitativi, sostengono una serie di habitat e nicchie
ecologiche che ospitano organismi animali e vegetali in grado di svolgere senza grandi difficoltà
i loro cicli biologici.
La collocazione del progetto della pista ciclabile, divisa in più lotti, riguarda il tratto costiero
compreso tra il Porto di Ortona e l’accesso alla marina di S.Salvo.
La collocazione territoriale del sito di progetto interessa direttamente i seguenti siti comunitari:
- codice Bioitaly IT7140106 denominato “Fosso delle Farfalle” nel comune di Rocca S.Giovanni;
- codice Bioitaly IT7140107.denominato “Lecceta Litoranea di Torino di Sangro e foce del Fiume
Sangro”,
- codice Bioitaly IT7140108 denominato “Punta Aderci e Punta Penna” nel comune di Vasto.
I siti sono classificati come tipo “B”, ovvero SIC che non ha relazioni con altri SIC e/o ZPS.
LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
La valutazione d'incidenza è quindi il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario
sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa comportare un’incidenza significativa 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 interferire con gli obiettivi di tutela dei siti Natura 2000.
Per gli habitat ed i taxa oggetto di specifica tutela, nell’ambito territoriale dei SIC/ZPS interessato
direttamente dal progetto in esame, ai sensi dell’ art. 5 del DPR 357/1997 e dell’art. 6 della
direttiva 92/43/CEE, si valutano le eventuali interferenze.
Per queste specie si fornisce un approfondimento di analisi di carattere specie-specifico, con
osservazioni sull’incidenza specifica del progetto in esame. La valutazione di incidenza procede
per fasi analitiche successive, alle quali si accede, a seconda dei risultati delle fasi precedenti.
Le fasi della Valutazione di incidenza sono di seguito riportate.
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* Livello I - screening: processo d’individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o
piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti e
determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze;
* Livello II - valutazione appropriata: considerazione dell’incidenza del progetto o piano
sull’integrità del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti,
tenendo conto della struttura e funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In
caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione;
* Livello III - valutazione delle soluzioni alternative: valutazione delle modalità alternative per
l’attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare
l’integrità del sito Natura 2000;
* Livello IV: valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l’incidenza
negativa: valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva
della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario
portare avanti il piano o progetto.
DESCRIZIONE DEI LIVELLI
L1 - LIVELLO 1: screening
Obiettivo della fase di screening è quello di verificare la possibilità che dalla realizzazione di un
piano/progetto, non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito Natura 2000,
derivino effetti significativi sugli obiettivi di conservazione del sito stesso. Lo screening consta di
quattro fasi successive e correlate fra loro, al fine di determinare se sia o meno necessario il
passaggio al Livello 2 della Valutazione di incidenza. Le quattro fasi dello screening sono:
a. Gestione del sito: in primo luogo si verifica se il piano è direttamente connesso o necessario
alla gestione del sito, ovvero, se riguarda misure che sono state concepite unicamente per la
gestione ai fini della conservazione. Nel caso in cui il piano abbia tale unica finalità la valutazione
d'incidenza non è necessaria.
b. Descrizione del progetto: la procedura prevede l'identificazione di tutti gli elementi del
progetto suscettibili di avere un'incidenza significativa sugli obiettivi di conservazione del sito
Natura 2000
c. Caratteristiche del sito: l'identificazione della possibile incidenza sul sito Natura 2000 richiede
la descrizione dell'intero sito, con particolare dettaglio per le zone in cui gli effetti hanno più
probabilità di manifestarsi.
d. Valutazione della significatività dei possibili effetti: per valutare la significatività dell'incidenza,
dovuta all'interazione fra i parametri del progetto e le caratteristiche del sito, vengono utilizzati i
seguenti indicatori chiave:
* perdita di aree di habitat (%);
* frammentazione;
* perturbazione;
* cambiamenti negli elementi principali del sito.
L1.A - GESTIONE DEI S.I.C.
Misure gestionali e di conservazioni da rispettare.
L1.B - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

La Pista ciclabile sarà realizzata sull’ex.tracciato ferroviario utilizzando l’area di sedime esistente
e dal quale sono stati rimossi gli elementi costitutivi della strada ferrata. Non sono previsti
interventi modificatori del suolo. Tutto il progetto si configura come riqualificazione di spazi
antropizzati o che allo stato attuale sono degradati sia per l’impatto estetico che funzionale.
Finalità
Il progetto si propone la riqualificazione dell’ex-tracciato e la destinazione alla fruizione turistica
e del traffico ciclabile. Il percorso sarà inserito nei circuiti dei percorsi ciclabili europei.
Riferimenti alla pianificazione urbanistica Compatibilità con il Quadro di Riferimento Regionale
(QRR), al Piano Regionale di Utilizzazione delle aree del Demanio Marittimo (P.D.M.), i Piani
Regolatori Generai comunali (P.R.G.) si dovrà esaminare quanto indicato nel Piani di Assetto
Naturalistici (P.A.N.) delle Riserve regionali di Punta Aderci e Lecceta di Torino di Sangro. Per le
altre aree protette sono vigenti le norme di salvaguardia previste nelle rispettive leggi istitutive.
Ambiti di intervento
L’intero tracciato si sviluppa a ridosso della costa adriatica, in taluni casi a ridosso della battigia
o delle falesie. Vi sono numerose gallerie.
Funzioni amministrative
Il progetto è coordinato dalla Provincia di Chieti che ha stipulato diversi Protocolli di Intesa con i
singoli Comuni costieri, con la Regione Abruzzo.
Utilizzazione delle aree demaniali
Non sono previste utilizzazione di dette aree. Comunque a titolo informativo e cautelare si riporta
quanto di seguito. Come definito dall’Art. 3 della L.R. 141/97, i tratti di litorale classificati come
spiagge, scogliere naturali e tratti di mare antistante le aree demaniali possono essere concessi
in uso per fini turistico – ricreativi mediante l’utilizzo di strutture fisse o mobili.Sono strutture fisse
quelle che, pur avendo carattere di rimovibilità, a fine stagione non sono rimosse.Sono strutture
mobili quelle che a fine stagione vengono rimosse. Le strutture mobili sono autorizzate
esclusivamente per il periodo dell’anno compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre. Le strutture mobili
e fisse costruite in elevazione devono essere realizzate in legno ed avere una colorazione
naturale. Le presenti norme si applicano nell’esercizio delle funzioni amministrative sul demanio,
in particolare per il rilascio di nuove concessioni, il rinnovo di concessioni esistenti, per le spiagge
libere attrezzate e le spiagge libere.Resta invariata le disciplina delle attività esercitabili sul
demanio marittimo fissata dalle specifiche normative di settore ( turistico, commerciale, supplica
sicurezza, ecc. ).
I beni e le pertinenze del demanio marittimo sono quelli individuati negli art. 822 del codice civile
e 2, 28 e 29 del codice della navigazione. Ai fini demaniali, l’utilizzo turistico – ricreativo di tipo
balneare può essere esercitato nelle seguenti tipologie di spiagge:
a) spiaggia libera, si intende per tale ogni area demaniale marittima non data in concessione,
idonea per la balneazione disponibile liberamente e gratuitamente all’uso pubblico dove sono
garantiti a cura dell’Amministrazione Comunale i seguenti servizi minimi: pulizia, sorveglianza,
salvamento, servizi igienici, oltre a quelli di accesso e superamento delle barriere architettoniche.
b) Spiaggia per ombreggio, si intende per tale ogni area demaniale marittima data in
concessione a soggetti privati, dove sono garantiti a cura del concessionario: pulizia,
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sorveglianza, salvamento, servizi igienici, abbattimento delle barriere architettoniche a
vantaggio delle persone diversamente abili per la fruibilità dei servizi e per l’accesso al mare.
d) Stabilimento balneare con o senza strutture fisse, si intende per tale ogni area demaniale
marittima data in concessione a soggetti privati, dove sono garantiti a cura del concessionario:
pulizia, sorveglianza, salvamento, servizi igienici, abbattimento delle barriere architettoniche a
vantaggio delle persone diversamente abili per la fruibilità dei servizi e per l’accesso al mare.
e) Balneazione polivalente, si intende per tale ogni area demaniale marittima, riservata
all’accoglimento temporaneo di colonie e ad associazioni nonché a cooperative giovanili che
non hanno fini di lucro e prestano la loro opera nel sociale. In tale area dove sono garantiti a
cura del concessionario: pulizia, sorveglianza, salvamento, servizi igienici, abbattimento delle
barriere architettoniche a vantaggio delle persone diversamente abili per la fruibilità dei servizi
e per l’accesso al mare.
f) Alaggio barche, si intende per tale ogni area demaniale marittima data in concessione a
soggetti privati o associati, dove sono consentite tutte quelle attività di entità e caratteristiche
ecosostenibili, che coniugano le esigenze connesse al rimessaggio di piccoli natanti e della
piccola pesca a quelle di maggiore interesse per l’utenza turistica come ad es. attività espositive
(mercato, museo ittico) e di vendita di prodotti dell’artigianato locale o multietnici.
g) Verde attrezzato; si intende per tale ogni area demaniale marittima dove sono consentiti oltre
al reimpianto di specie arboree possibilmente autoctone attrezzature del verde fruibili per
passeggiate e soste all’aperto.
i)Trabocco; si intende per tale un manufatto ubicato su area demaniale data in concessione,
originariamente destinato all’attività della pesca appartenente al patrimonio storico – culturale
della costa abruzzese e tipico del paesaggio della costa chietina. A tal fine la Regione Abruzzo
ha individuato con la L.R. 93/94 “Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi della
costa abruzzese”, i trabocchi e il loro intorno, compreso il tratto di mare che concorre a formare
il quadro d’insieme, quali beni culturali e primari.
Devono essere dal concessionario: ristrutturazione ed eventuale ricostruzione nel rispetto della
tradizione, della tipologia, dei materiali e della tecnica realizzativi; rispetto dell’ubicazione
originaria nel caso di costruzioni parziali o totali; destinazione d’uso e modalità di impiego
conformi agli scopi ad alle funzioni originarie del trabocco; pulizia del manufatto, del tratto di
mare nonché di litorale limitrofo in un raggio di 50 mt. dallo stesso.
L1.C – CARATTERISTICHE DEL SITO
Per identificare gli impatti sul sito Natura 2000 è necessario tracciare una caratterizzazione del
sito nel suo insieme o delle aree in cui è probabile che si produca un impatto.
L’area di pertinenza del progetto è ricompreso nel SIC sopra elencati. Il Formulario Standard
Natura 2000, da cui sono tratte le informazioni trattate nella presente relazione è stato compilato
il 05/1995 ed aggiornato il 08/2003.
Caratteristiche dei SIC
La regione biogeografica di appartenenza è quella Mediterranea. I siti appartengono al territorio
della Provincia di Chieti.
Hanno un’altitudine media di 20 m s.l.m. (da un minimo di 0 m s.l.m. a un massimo di 127 m s.l.m.).
I siti comprendeno il litorale con spiagge a ciottoli e sabbie, nonché i terrazzi arenaceoconglomeratici marini e fluviali e le falesie esistenti dalPorto di Ortona, la foce del Sangro fino a
S.Salvo. Oltre che nel bosco di Torino di Sangro in molte parti è presente l’unica formazione di

leccio della costa abruzzese. In vari ambiti sono insediati nuclei di vegetazione di tipo
mediterraneo, con mirto e terebinto.
Il bosco di Torino ha la sua rilevanza oltre che per la vegetazione anche per la presenza di habitat
di ambiente mediterraneo con una importante popolazione autoctona di Testudo hermanni e
per condizioni di buon livello di conservazione della fascia litorale.
IL Formulario del Ministero Ambiente indica per tutti i SIC la presenza di azioni antropiche di
trasformazione, dovuta ad elementi di disturbo e sorgenti inquinanti, rilevando un rischio di
peggioramento nel tempo.
Si osserva che le misure di tutela degli ultimi anni hanno avuto un effetto positivo per la
conservazione. Tra queste è importante il progressivo consolidamento dei soprassuoli forestali a
leccio gestiti nella Riserva Regionale della Lecceta di Torino di Sangro, il consolidamento della
vegetazione erbacea nella Riserva di Punta Aderci, e la definitiva dismissione del tratto della
linea ferroviaria adriatica che corre a ridosso della costa che permette il naturale reinsediarsi
delle specie erbacee prima eliminate con la progressiva manutenzione della strada ferrata.
La dismissione della ferrovia sottrae non solo una delle sorgenti di disturbo che insistevano
all’interno dei SIC, sia in ragione del rumore prodotto dai mezzi di passaggio, sia in ragione delle
azioni di consolidamento progressivo delle massicciate ferroviarie, che hanno comportato in
passato, attività tanto necessarie, quanto pervasive sulla stretta fascia litoranea.
Resta, quale elemento di maggior disturbo, il tracciato della SS 16, che separa la parte collinare
del territorio dalla fascia più strettamente costiera.
L1.C.2 – GLI HABITAT E LA FLORA
Come precedentemente osservato gli ambienti del SIC si presentano nettamente separati dal
tracciato della SS 16 Adriatica. L’habitat codice 9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus
rotundifolia” si estende ad ovest della SS, non interessando i settori prettamente costieri interessati
dal Piano in esame.
L’habitat codice 3280 “Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con
filari ripari di Salix e Populus alba” interessa l’alveo e le rive del Fiume Sangro, collocandosi al
margine settentrionale della fascia litoranea in esame. Si osserva che nel SIC è anche presente
l’habitat “Estuario” (codice 1130), in corrispondenza della foce del Sangro.
Gli habitat codice 6220 “*Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei TheroBrachypodietea” e codice 5330 “Arbusteti termomediterranei e predesertici” non presentano
collocazioni interne alla fascia litoranea in oggetto, interessata da depositi marini più o meno
consolidati a ciottoli e/o sabbie. La collocazione dei due habitat è prevalentemente legata alla
successione vegetazionale del bosco di leccio, collocandosi negli stadi successionali precedenti
e generalmente in contesti di ecotono prossimali alla lecceta. La fascia ecotonale che digrada
dalla lecceta verso il mare, interessata da ambiti vegetazionali riconducibili ai due habitat
collegati, è stata in parte trasformata dalla presenza della SS16, dalla massicciata ferroviaria e
dalla presenza di manufatti.
Sulla fascia di arenile, di pertinenza del territorio in esame, si ha la collocazione stazionale tipica
degli altri habitat indicati nel formulario: codice 2110 “Dune mobili embrionali”, codice 1310
“Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose”, codice
2230 “Dune e prati dei Malcolmietalia”, codice 2120 “Dune mobili del cordone litorale con
presenza di Ammophila arenaria (“dune bianche”)” e codice 2240 “Dune con prati del
Brachypodietalia e vegetazione annua”.
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Gli habitat litorali del Sito comunitario in esame hanno subito trasformazioni che ne hanno in
larga parte alterato la morfologia e la composizione in specie dei soprassuoli vegetali,
condizionando anche la qualità dei popolamenti faunistici. In particolare si osserva che ampie
aree della fascia costiera dunale sono state interessate in passato da attività di pulizia con ausilio
di mezzi meccanici pesanti, compresi i settori con vegetazione annua e persistente. Da un punto
di vista morfologico la serie dunale tipica non è più visibile.
Il presente studio costituisce una importante occasione per introdurre elementi gestionali
finalizzati al progressivo risanamento delle condizioni delle fasce litorali con soprassuoli vegetali
spontanei.
Una importante minaccia alla conservazione delle aree dunali dei Siti è costituita dall’erosione
e la perdita di materiale verso il mare. Il fenomeno ha già determinato in alcune zone una
riduzione delle fasce dunali più esterne.
In generale per la flora non si hanno specie incluse in Allegato della Direttiva Habitat ma 5 taxa
inclusi nella categoria “Altre specie” del Formulario Standard (Festuca drymeja, Myrtus
communis, Pancratium maritimum, Salicornia papula e Vitex agnus-castus).
Gli ambiti floristicamente più interessanti sono costituiti dalla vegetazione litoranea, riferibile ai
cordoni dunali preesistenti, che ancora è presente sul margine interno delle spiagge della fascia
costiera in esame.
Tali ambiti, sia per la presenza di elementi della vegetazione originali dunale, sia per le
potenzialità di un loro progressivo recupero e consolidamento, costituiscono gli ambiti di
maggiore interesse nell’area in esame.
Sulla base degli habitat segnalati nelle schede dei formulari standard dei siti comunitari segnalati,
è necessario procedere alla valutazione dell’eventuale sussistenza di fattori che comportino una
incidenza a carico degli habitat stessi.

Tutti e tre i taxa non presentano rischi di interferenza potenziale con le azioni del piano. Non sono
stati rilevati siti di nidificazione potenziale posti in ambiti di pertinenza del piano. Per i Ixobrychus
minutus e Alcedo atthis seguono due schede di approfondimento.
In riferimento ai taxa ornitici segnalati si osserva che non vi sono interferenze tra il Piano in esame
e le specie segnalate nel formulario. In particolare non si interferenza con taxa nidificanti
segnalati in Direttiva “Uccelli”.

L1.C.3 - FAUNA TERRESTRE
Le specie animali terrestri di interesse comunitario, ovvero incluse negli allegati delle direttive
92/43/CEE e 79/409/CEE e segnalate nel formulario standard relativo alla Sito della, sono taxa
faunistici di vertebrati (Mammiferi; Uccelli ; Rettili, Anfibi). Per ciascun taxa viene riportato il
codice identificativo utilizzato nelle Direttive “Uccelli” e “Habitat”. L’eventuale indicazione circa
il numero stimato di coppie nidificanti corrisponde alle indicazioni del Formulario Standard, con
eventuali annotazioni di aggiornamento.
Per le Classi Amphibia e Mammalia (anfibi e mammiferi) non vengono segnalate nel Formulario
Standard specie terrestri.

L2B.1 – MISURE DI MITIGAZIONE
Obiettivo di conservazione è il contenimento degli impatti. Si procederà pertanto alla definizione
di misure per ridurre al minimo il rischio di effetti di carattere indiretto e/o a distanza.

L1D – VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEI POSSIBILI EFFETTI
Per valutare la significatività dell'incidenza, dovuta all'interazione fra i parametri del progetto e
le caratteristiche del sito, occorre utilizzare indicatori specifici quali, ad esempio:
* perdita di habitat;
* frammentazione;
* perturbazioni;
* cambiamenti.
Per valutare la significatività dell'incidenza, dovuta all'interazione fra i parametri del progetto e
le caratteristiche del sito, vengono utilizzati i seguenti indicatori chiave: perdita di habitat,
frammentazione, perturbazioni e cambiamenti.
LIVELLO 2 – VALUTAZIONE APPROPRIATA DEGLI EFFETTI
La valutazione dell'impatto sull'integrità del sito viene effettuata in riferimento agli obiettivi di
conservazione, alla struttura e alla funzionalità del sito all'interno della rete Natura 2000. Il Livello
2 si articola in:
a. individuazione e previsione dei fattori di impatto;
b. obiettivi di conservazione in relazione alle conseguenze degli impatti previsti sugli habitat.

L2B.1.1 – Contenimento degli impatti sulla vegetazione
La piantumazione dovrà essere eseguita con attenzione a non interferire gli equilibri ecologici
esistenti. Particolare attenzione si dovrà porre nel mettere a dimora specie coerenti con gli
ambienti locali e soprattutto con un profilo genetico compatibile.

L1.C3.1 Rettili
Il popolamento a rettili è particolarmente importante, sia per la presenza del Coluber
quatuorlineata, sia e soprattutto, per la presenza di una popolazione vitale di Testudo hermanni.
Entrambi i taxa sono distribuiti nella parte del SIC posta ad ovest del tracciato della SS 16. La
presenza dei due taxa nella fascia litoranea dell’arenile non è stata rilevata in tempi recenti ed
è da considerarsi improbabile.

L2B.1.2 – Sistemazioni a verde
Si danno prescrizioni diverse a seconda delle ubicazioni:
1. Nelle aree di arenile, ovvero nelle spiagge di ciottoli e/o sabbie, si prescrive di evitare qualsiasi
piantagione di specie arboree, arbustive o erbacee.
In tutte le altre zone al momento dell’aggiornamento del progetto preliminare non sono previsti
sistemazioni a verde significative. Al riguardo si ritiene opportuno evidenziare che la vegetazione
spontanea sarà lasciata e mantenuta quale testimonianza ed espressione delle autenticità
ambientali e paesaggistiche locali.

L1.C3.2 Uccelli
Per la Classe Aves vengono segnalati tre taxa: A022 Ixobrychus minutus; A229 Alcedo atthis, A230
Merops apiaster (migratore non in Allegato I).

L2B.1.3 – Difesa dei soprassuoli vegetali costieri residui
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Nel tratto nord della fascia costiera in esame sono presenti formazioni vegetazionali litoranee
residuali. La struttura dei popolamenti è stata alterata dal disturbo prodotto dal calpestio e dal
passaggio di mezzi a motore.
Si prescrive pertanto che nelle superfici, nei quali siano ricomprese le formazioni vegetazionali
residue, siano delimitate da staccionate in legno e corda.
Nelle aree di vegetazione costiera tutelata all’interno delle staccionate si attueranno le seguenti
precauzioni:
* non si effettueranno pulizie con mezzi meccanici ma esclusivamente con raccolta manuale;
* non si effettuerà raccolta o manomissione di flora spontanea;
* non si accederà con nessun mezzo di locomozione.
L’accesso pedonale sarà disincentivato dalla recinzione in legno e corda, ma non sarà
regolamentata con uno specifico divieto di accesso, in quanto un accesso pedonale limitato,
trattandosi di substrati a ciottoli, non potrà determinare consistenti danneggianti. Inoltre, nel
periodo estivo, tale divieto sarebbe comunque difficile da far rispettare.
Le aree delimitate saranno inoltre munite di appositi cartelli che indichino la presenza delle
specie litorali autoctone, nonché il regime di tutela predisposto in ragione della presenza del SIC.
Anche se l’aggiornamento del progetto preliminare non prevede l’utilizzo di fonti luminosi, ad
esclusione dei tratti in galleria, comunque si riportano di seguito le caratteristiche da rispettare
qualora dovessero intervenire modifiche successive attualmente non prevedibili.
L2B.1.4 – Contenimento inquinamento luminoso
L’illuminazione è prevista esclusivamente nei tratti in galleria, e comunque sono sempre escluse
illuminazione nei tratti di interesse SIC e Riserve Naturalistiche unitamente ai tratti di prossimità a
monte e a valle.
L4 - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - EFFETTI SUI BENI PAESAGGISTICI
L4.1 - RAPPORTI TRA AMBIENTE, PAESAGGIO E BENI CULTURALI
Ai sensi del D.Lgs 152/06 (modificato con il D.Lgs 4/08), nella definizione di “impatto ambientale”
(art. 5.1 c) l’ambiente viene definito come sistema di relazioni fra i diversi fattori biotici e abiotici
e a quelli agricoli assumono importanza per l’individuazione di quelli “paesaggistici”.
E’ indubbio quindi che il “paesaggio” assume una rilevante importanza nella elaborazione della
V.I.A. anche se la sua definizione scientifica, concordata tra gli studiosi delle diverse discipline
che lo analizzano, oggigiorno è ancora in fase di elaborazione.
Il paesaggio ha come riferimento sostanziale la Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 20
ottobre 2000) ratificata in Italia con la Legge 14/2006 in cui viene definito “una determinata parte
di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori
naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”.
Risulta fondamentale in tal proposito il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 22
gennaio 2004 n° 42)che oltre a definire il paesaggio, individua porzioni del territorio nazionale
laddove la tutela paesaggistica è assicurata e obbligatoria: rientrano tra loro:
- la costa marina;
- le aree archeologiche di S.Vito
- le aree archeologiche di Casalbordino
- le aree archeologiche di Vasto
- le riserve naturali regionali

- l’area monumentale di S.Giovanni in Venere
- l’area archeologica di S.Giovanni in rivo maris.
Citando questi aspetti diventa sostanziale il rapporto tra elementi naturali e beni culturali,
richiamati e normato dal citato D.Lgs 152/06.
La nozione di “percezione da parte delle popolazioni” legata al paesaggio richiama tra l’altro il
tema più generale degli impatti sociali che le trasformazioni territoriali possono far ricadere sulla
società.
Ai fini interpretativi delle norme vigenti è importante chiarire il rapporto tra la VIA con i temi di
paesaggio e patrimonio culturale; importante definire il rapporto tra ambiente (riferimento per
le valutazioni) con il paesaggio e patrimonio culturale. Su tali rapporti, come già richiamato,
valgono gli articoli 3-ter, quater del citato D.Lgsl. 152/06.
Il paesaggio, inteso come bene culturale, trova la sua definizione nel Codice dei beni culturali e
del paesaggio, all’art.2, che testualmente recita:
“Articolo 2 – Patrimonio culturale.
1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano
interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre
cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’articolo 134, costituenti espressione
dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati
dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della
collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non ostino ragioni
di tutela.”
Pur non essendo esplicito meglio il rapporto tra paesaggio e ambiente, è indubbio che durante
i processi valutativi della VIA il paesaggio è implicitamente presente; infatti il paesaggio non può
essere considerato un componente dell’ambiente ma un macro-fattore di rappresentazione di
condizionamento del sistema complessivo.
L4.1.1 DEFINIZIONE DI PAESAGGIO AI FINI DELLA VIA
Nell’all. VII, tra i contenuti dello Studio di Impatto ambientale per la VIA si richiama la descrizione
degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell’impatto su di essi delle
trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie.
Autorizzazione paesaggistica Il D.Lgls 42/2004 (Codice dei Beni culturali ecc.) modificato con
D.Lgls 26.3.2008 n° 63 prevede l’autorizzazione paesaggistica per i progetti ricadenti in aree o su
immobili vincolati, cioè classificati come beni paesaggistici ai sensi dell’ex art. 134 del Codice
dei Beni culturali e del paesaggio.
E’ in corso un’evoluzione nella definizione dei rapporti tra ambiente e paesaggio, non solo a
livello italiano ma anche europeo, soprattutto popola Convenzione europea del 2001. Il
paesaggio è riferito “a tutto il territorio delle parti, e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e
periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i
paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i
paesaggi degradati”.
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E’ interessante quindi l’accezione di paesaggi degradati che sollecita, in sede di valutazione di
essi, l’individuazione di azioni o opere di mitigazione allo scopo di ricostituire i paesaggi che
hanno subito deturpazione e per i quali è possibile proporre ricostruzioni o invenzioni di nuovi
assetti estetici.
L5.1 RELAZIONE PAESAGGISTICA
Descrizione sintetica delle opere da realizzare
Gli interventi e le opere in progetto consistono in:
 Sfalcio di erbe e cespugli
Si prevede la ripulita dell’area limitata della sede dell’ex-ferrovia. Questa operazione è di
fondamentale per un duplice aspetto:
1) riapertura del sedime per le lavorazioni e la realizzazione della pista ciclopedonale;
2) arredo vegetazionale e valorizzazione paesaggistica. Non essendo previste opere di
piantumazione la vegetazione spontanea assolverà il ruolo di arredo e testimonianza
dell’identità ambientale e paesaggistica del luogo riconosciuto come Costa dei Trabocchi.
 Costruzione della pista ciclabile
Si prevede la costruzione della pista con, strati di conglomerato bituminoso, posa in opera di
cordoncino prefabbricato in cemento vibrato ai lati della pista. Realizzazione di strato
superficiale colorato in resina plastica (soluzione adottata solo nei tratti esterni ai siti di interesse
comunitario SIC/Riserve naturalistiche).
All’interno dei SIC e delle Riserve naturalistiche il percorso sarà realizzato semplicemente
mediante fondazione in misto granulare stabilizzato e misto compattato miscelato con impiego
di pietrischetto compattato in superficie.
 Realizzazione di balaustra
Si prevede la realizzazione di una balaustra resistente alle spinte laterali per l’interno tracciato
dei singoli lotti. Il materiale utilizzato è in ferro zincato per i montanti e la rete tra i montanti. Legno
per i corrimano.
Saranno inseriti n. 3 corrimano per assolvere le necessità delle diverse abilità degli utenti.
 Realizzazione di opere di arredo
Nei punti di accesso sono previste opere lignee per segnaletica e arredo.
Vincoli e tutela paesaggistica
La zona di intervento ricade in area tutelata dal vigente Piano Paesistico Regionale come
definito nelle tavole allegate.
Stato attuale del bene paesaggistico
L’area corrisponde al sedime dell’ex-ferrovia messa in evidenza nelle schede “rilievo” allegate
agli elaborati di progetto.
L’analisi del paesaggio attuale può essere condotta principalmente nel mettere in evidenza
quegli elementi che sono stridenti o rispettosi della Coerenza paesaggistica, intendendo con

questo concetto quanto già indicato da G. Oneto, E. Sereni e altri paesaggisti che oggi guidano
la discussione sull’argomento.
Si ha la coerenza paesaggistica quando l’intervento umano, seppure riconoscibile, dialoga con
gli elementi identitari, naturali e antropici del paesaggio storico rispettando i materiali
storicamente consolidati, lo skyline naturale, la morfologia, la modellazione, il rispetto delle
vedute e sfondi, il rispetto degli elementi naturali e storici esistenti.
CRITERI SPECIFICI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE
OPERE A VERDE, FINITURE E RIPRISTINI NELLE STRADE E FERROVIE
Verrà lasciata la vegetazione spontanea quale testimonianza e percezione delle autenticità
locali. Pertanto le operazioni di sfalcio avranno il duplice ruolo di apertura del sedime dismesso
e arredo a verde (valorizzazione della tipicità ambientale e paesaggistica locale).
PERCORSI E TRACCIATI DELLE CONDUTTURE SOTTERRANEE
1. Si evita ove possibile di interessare aree di alto valore naturalistico, storico o comunque
paesaggistico nelle quali gli scavi possano produrre ferite rimarginabili solo con difficoltà o con
lunghi tempi.
2. I tracciati sono inseriti nel paesaggio in modo fluido seguendo gli andamenti dei rilievi. Si evita
quando possibile di tagliare di netto pendici e versanti e di attraversare cime e creste,
preferendo appoggiare il tracciato ai fianchi dei rilievi. Quando occorra attraversare rilievi con
notevoli pendenze si valuta la possibilità di costruire tratti in galleria o in microtunneling.
3. Nei paesaggi ondulati o terrazzati si preferisce un tracciato che segua le parti più basse
evitando ogni volta che sia possibile che la fascia prodotta dallo scavo sia visibile da lontano; le
condutture parallele a strade sono preferibilmente collocate a monte; sono utilizzati
preferibilmente i versanti in ombra.
4. Con l'esclusione degli oleodotti e gasdotti di I specie come classificati dal DM 24.11.1984 e
compatibilmente con la fattibilità tecnica e normativa per quelli di II e III specie, si preferisce far
passare le condutture lungo o sotto assi viari già attrezzati, mascherandone quando possibile la
vista.
5. Nelle aree boscate in cui la costruzione di una conduttura comporti l'esecuzione di una
tagliata in corrispondenza di strade e ferrovie, si evita ove possibile un tracciato rettilineo per non
produrre sgradevoli cannocchiali all'interno del bosco. Quanto meno, si cura che in adiacenza
di strade e ferrovie il tracciato entri nel bosco con un percorso a gomito. Laddove un tracciato
debba interessare superfici boscate, si cura che la pista di cantiere, ancorché provvisoria, sia
posta sul lato con la minor copertura boschiva.
L6– CONCLUSIONI
Le incidenze indicate vanno valutate negli effetti di rischio e costituiranno parte integrante della
Valutazione da effettuare nella fase del progetto definitivo. In questa fase sono da evidenziare i
rischi di eventuale effetto negativo piuttosto che veri e propri impatti a carico di habitat o specie
segnalate. Di conseguenza, essendo tali rischi legati soprattutto alla gestione ordinaria del
territorio in esame, sono da indicare nel progetto definitivo adeguate misure prescrittive. La più
importante di queste misure è quella finalizzata alla delimitazione ed alla protezione dei
soprassuoli vegetazionali autoctoni tipici dell’ambiente costiero.
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Si ritiene pertanto che, anche grazie alle mitigazioni prescritte, il Piano in esame comporti effetti
che non interferiscono in maniera significativa o sostanziale con le finalità di tutela del SIC e più
in generale con le finalità di tutela della rete di istituti introdotti con il Programma Natura 2000.

6.4 ANALISI STORICO-ARCHEOLOGICA
Premessa
La presente analisi intende valutare l’interesse archeologico della fascia costiera compresa tra
Ortona e Vasto per un estensione complessiva di circa 40 km, ricadente nei territori dei comuni
di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino e
Vasto dove il progetto in esame prevede la realizzazione di una pista ciclabile che ricalca la
linea ferroviaria dismessa, attraverso modeste opere di sistemazione.
In particolare la ricerca si è focalizzate sulle aree di particolare interesse, come evidenziate dal
parere di massima favorevole della Soprintendenza Archeologica competente 1 : Lotto 1 tra
Ortona San Vito Chietino,; Lotto 4 tra Torino di Sangro e Casalbordino; Lotto 5 tra Casalbordino
e Punta Aderci di Vasto; Lotto 6 Tra Punta Aderci di Vasto e Vasto Vignola; Lotto 7 tra Vasto
Vignola e Vasto Marina.
I dati a disposizione, conservati nella letteratura e negli archivi competenti, delineano tra la
preistoria e l’età medievale, un territorio di eccezionale importanza archeologica con numerosi
e significativi rinvenimenti anche in virtù della presenza di antichi tracciati viari, utilizzati in età
protostorica, ripresi dai romani e ancora funzionali in età medievale, che collegavano tra loro le
città e i porti e inserivano il territorio nelle principali reti commerciali.
Descrizione delle opere
La Provincia di Chieti intende effettuare un intervento di recupero e di riqualificazione della
Costa dei Trabocchi, attraverso la realizzazione di una Via Verde ciclabile che si insedierà sul
sedime della linea ferroviaria dimessa. Si tratta di una infrastruttura ambientale estesa circa 40
km nell’ambito costiero che attraversa i comuni di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San
Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto, tutti ricompresi all’interno della
cimosa costiera della Provincia di Chieti.
I luoghi che saranno interessati dagli interventi di realizzazione della Via Verde, sono costituiti dal
vecchio sedime ferroviario, che si snoda lungo la costa, a pochi metri dal mare, interessato da
fenomeni di erosione, ed è fiancheggiato da una moltitudine di differenti realtà: attraversa centri
abitati, zone dimesse come le vecchie stazioni, aree di parcheggio e slarghi di sedime, che sono
stati utilizzati solo per quanto concerne la realizzazione di aree di scambio e aree di sosta.
Nella progettazione, infatti, non sono state considerate le ristrutturazioni degli edifici.
Il sedime ferroviario dismesso è costituito da una base in terra livellata e costipata su di cui è stato
steso il ballast ovvero il pietrisco utilizzato per sostenere le rotaie. In occasione dello
smantellamento della linea ferroviaria (2005) sono stati asportati tutti i materiali lignei, ferrosi e di
rame (le linee elettriche) mentre è stato lasciato sul posto tutto il ballast opportunamente
sistemato per il passaggio dei treni.
Lo stato di fatto, quindi, è di particolare aiuto al progetto il quale riutilizza lo stesso pietrisco come
sottofondo per gli strati superficiali. Trattasi infatti di una componente altamente resistente,
perfettamente posata e stabilizzata nonché drenante.
Le analisi chimiche effettuate sul ballast restituiscono un materiale utilizzabile come base su di
cui, come detto, vengono comunque stesi altri stati superficiali carrabili.

La Via Verde sarà realizzata in tipologie diverse a seconda del tratto di sedime interessato:
 Tipologia A=1. SEDE PROPRIA SU SEDIME FERROVIARIO DISMESSO.
È la tipologia ricorrente, di larghezza complessiva di ml 6,00 di cui ml 4,30 per la viabilità ciclabile
e pedonale e ml 1,00 (lato mare) unitamente a ml 0,60 (lato monte) dedicato a sistemazione a
raso dell’esistente ovvero ballast con pietrisco e vegetazione spontanea.
Tutta la sezione viabile è prevista sullo strato di ballast esistente su di cui soprapporre uno strato
di misto stabilizzato di cm 15,00 delimitato da cordoli in c.l.s. di cm 10,00 posati su malta
cementizia idonea al contenimento di stabilizzato compattato e strati di conglomerato
bituminoso.
I lati esterni dei cordoli saranno sistemati, come detto, con strato in misto stabilizzato di cm 15,00.
I lati esterni della sezione descritta, e rappresentata nella figura sottostante, dovranno essere
sistemati, sempre in funzione delle caratteristiche del terreno e delle necessità specifiche del
luogo, con lo scavo di una cunetta utile al deflusso delle acque di scolo larga complessivamente
ml 1,50 profonda ml 0,50 e l’inclinazione dei lati realizzati come in figura secondo il rapporto 1/1
cm (50, 50, 50). Le scarpate dovranno essere sagomate, dove possibile, come in figura secondo
il rapporto 3/2.

 Tipologia B=3. SEDE PROMISCUA SU TERRENO BATTUTO.
La tipologia sarà utilizzata nelle porzioni di tracciato che attraversa Riserve Regionali e Siti di
Interesse Comunitario SIC, nonché nei luoghi di particolare rilevanza ambientale e paesaggistica
che potrebbe interferire con le suddette aree protette.
L’intervento prevede uno scotico superficiale di 25 cm, in pratica il rimodellamento e la
stabilizzazione del terreno, come in figura, realizzando complessivamente una sezione di ml 6,00

149
Sia – Studio di Impatto Ambientale – PROGETTO VIA VERDE DELLA COSTA DEI TRABOCCHI

Programma attuativo regionale PAR-FAS 2007/2013. Referente operativo : Regione Abruzzo, Convenzione Regione Abruzzo – Provincia Chieti del 31-05-2013

composta da una fondazione in misto stabilizzato opportunamente compattato e rullato di cm
15,00 con sovrapposto strato di terreno stabilizzato di cm 10. Non è prevista la posa in opera di
cordoli.

 Tipologia C=2. SEDE PROPRIA SU SEDIME FERROVIARIO DISMESSO CON PASSAGGIO
IN GALLERIA

 Tipologia D=4. SEDE PROPRIA IN CORSIA RISERVATA SU TRACCIATO STRADALE
Nei tratti dove risulta impraticabile l’ex sedime ferroviario, è stato previsto di utilizzare la sede
stradale per il passaggio della pista ciclabile. L’intervento consiste nel realizzare lo spazio
necessario al transito delle biciclette sulla sezione stradale carrabile esistente.

Lungo tutta la Via Verde, laddove è necessario, è prevista la posa in opera di parapetto utile ad
evitare le cadute dall’alto (lato mare e lato monte). L’elemento lineare è posato su di un cordolo
in c.a. dalle dimensioni di cm 30,00 x 40,00 mediante piastra bullonata a montanti in ferro pieno
zincato cm 70,00x60,00x3,00 e interasse cm 205.
Lungo il tracciato è prevista solo la predisposizione dell’impianto di illuminazione mediante posa
in opera di specifica canaletta corrugata porta cavi indicata nella sezione A/1. All’interno delle
aree protette non è possibile realizzare nessun tipo di impianto di illuminazione e pertanto va
evitata anche ogni relativa predisposizione.
Gli unici elementi di arredo della Via Verde saranno la segnaletica verticale, bacheche
informative, cestini portarifiuti, rastrelliere portabici, sedute per pedoni e ciclisti che prevedono
scavi minimi.
Sono progettate lungo il tracciato alcune zone di interscambio modale, i luoghi in cui è possibile
cambiare modalità di spostamento, dall’automobile alla bicicletta e viceversa, e accessi alla
pista con connessione con le infrastrutture viarie ordinarie e con il sistema urbano e agricolo
esistente.
Si considera che le aree di cantiere, i baraccamenti e le infrastrutture di servizio non interessino
minimamente i sottosuoli come previsto dalla documentazione.
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Analisi degli accessi
Si analizzano le linee progettuali indicate sul preliminare con riferimento ai n. 13 accessi. Eventuali
scelte progettuali definitive/esecutive che non rispettino le linee guida e indicazioni del progetto
preliminare dovranno essere nuovamente analizzate.
Gli interventi sono relativi alla creazione per ogni acceso di un’area di parcheggio e di
collegamenti del parcheggio alla viaria carrabile da una parte e alla via verde dall’altra con
rampe per adeguamento dei livelli ove occorrano.
Gli accessi previsti sono:
1. ORTONA PORTO
2. ORTONA RIPARI
3. SAN VITO CHIETINO ex stazione
4. ROCCA SAN GIOVANNI VALLEVO’
5. ROCCA SAN GIOVANNI LA FOCE
6. ROCCA SAN GIOVANNI FOSSO SAN BIAGIO
7. FOSSACESIA ex stazione
8. FOSSACESIA zona sportiva
9. FOSSACESIA porto turistico
10. TORINO DI SANGRO ex stazione
11. TORINO DI SANGRO Le Morge
12. VASTO VIGNOLA
13. VASTO ex stazione
Accesso n.1
Il parcheggio di cui si prevede l’utilizzo è esistente e ampiamente servito dalla viabilità comunale.
Pur essendo già presente in opera una rampa ciclo/pedonale di collegamento alla via Verde,
le indicazioni di progetto ne prevedono una differente realizzazione in posizione più meridionale,
appena superato il soprastante viadotto.
Accesso n.2
Si tratta dell’accesso più critico perché richiede la realizzazione di un nuovo parcheggio su uno
slargo raggiungibile da strada carrabile attualmente già esistenti e il taglio attraverso la
vegetazione di un collegamento di alcune decine di metri.
Ne conseguono sbancamenti e scavi, seppure indicati nel progetto preliminare come minimi.
Accesso n. 4-5-6-8 La realizzazione di tali accessi non presenta dal punto di vista archeologico
alcuna criticità perché progettati riutilizzando parcheggi e rampe di accesso (nel caso n.6
semplice collegamento iso-quota) esistenti e sufficienti come dimensionamenti.
Gli interventi quindi si devono limitare a rifacimento dei manti in coerenza a quanto previsto dal
preliminare e disposizione arredi.
Accesso n.9
Il progetto indica per questo accesso due differenti modalità di intervento.
Il primo è l’utilizzo del parcheggio attualmente esistente e dei relativi collegamenti alla via Verde
nell’area adiacente al lungomare di Fossacesia. Le opere sono interamente realizzate e gli
interventi quindi si devono limitare a rifacimento dei manti in coerenza a quanto previsto dal
preliminare e disposizione arredi.

Un secondo intervento dettagliato nella documentazione fotografica ma non esplicitamente
indicato nelle planimetrie, riguarda la realizzazione di un nuovo parcheggio su un ampio spiazzo
sterrato a quota leggermente più bassa della via Verde e della relativa rampa di collegamento.
Accesso n.11
Il parcheggio, sottostante e collegato alla S.S. 16, richiede solamente sistemazione e rifacimento
manti e arredi. La rampa di accesso alla via Verde è interamente da realizzare, non potendo
utilizzare il collegamento al mare esistente. Sono da prevedere tagli, sbancamenti e scavi.
Accesso n.12
Si prevede la realizzazione di un parcheggio ex-novo attraverso demolizione di muri e recupero
delle aree occupate dal sedime ferroviario. L’intervento in spazi angusti potrebbe comunque
non comportare sbancamenti e scavi ma piuttosto riempimento e aumenti di quota. La rampa
di collegamento è già esistente anche se ulteriori collegamenti probabilmente avverranno
attraverso il parcheggio di nuova realizzazione.
Accessi in corrispondenza di stazioni ferroviarie dismesse
Stazioni di San Vito Chietino – Fossacesia – Torino di Sangro - Vasto Marina (accesso n. 3, 7, 10,
13). Per questi interventi si prevedono al momento solo riordini delle aree esterne esistenti di
parcheggio e collegamenti latomare con la via Verde.
Evidenze archeologiche
La ricostruzione del popolamento antico dell’Abruzzo costiero, può contare su un’ampia messe
di fonti archeologiche che testimoniano una frequentazione dell’area sin dalle epoche più
antiche.
Anche la fascia costiera compresa tra il Comune di Ortona e il Comune di Vasto, ha restituito
numerosi ritrovamenti (Tav. 1) estremamente significativi per la comprensione delle dinamiche
insediative di questa specifica porzione di territorio.
A fronte di una presenza isolata del Paleolitico Medio in località San Martino di San Vito Chietino
(n. 34), e di sporadiche segnalazioni di materiali preistorici provenienti dal territorio di Ortona (n.
14, 19, 21), testimonianze più consistenti di popolamento durante l’età neolitica provengono
dallo scavo del sito di Vaccareccia (n. 43).
Attestazioni fra la tarda età del Bronzo e la prima età del Ferro provengono dal Castello
Aragonese di Ortona (n. 1), da Punta Aderci (n. 55) in comune di Vasto, dove è stato scavato
un villaggio di capanne con materiale riconducibile al protogeometrico Japigio di XI-X secolo
a.C. e dalla località San Tommaso, presso la nuova stazione ferroviaria di Vasto (n.64). La
posizione dei siti di Ortona e Punta Aderci, a strapiombo sul mare, indica per l’età preprotostorica un modello insediativo basato sul controllo degli antichi approdi e un’economia di
commerci marittimi.
Lo sfruttamento della costa e degli approdi naturali caratterizza anche la fase protostorica più
recente, come testimonia l’importante città Frentana di Punta Penna di Vasto (n. 57), così come
il controllo delle antiche vie di collegamento che costituiranno l’ossatura della viabilità e dei
commerci anche per le età successive. Questo è particolarmente evidente nella cosiddetta
necropoli del tratturo di VI- V secolo a.C. dove sono presenti elementi di corredo provenienti
dalla Puglia e successivamente dalla Magna Grecia (n.66) e nell’abitato di Colle del tratturo di
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VII-VI secolo a.C. (n. 67) in posizione prominente la strada, adatta a svolgere il ruolo di
supervisione sui transiti.
Ulteriori rinvenimenti pertinenti l’età protostorica si riferiscono principalmente a necropoli, per lo
più rinvenimenti casuali durante lavori di impianto dei vigneti, che testimoniano nel periodo un
popolamento diffuso (n. 15, 16, 17 dal comune di Ortona, n. 42 dal comune di Fossacesia e n. 53
dal Comune di Casalbordino).
Le potenzialità dell’area abruzzese costiera attirano precocemente l’interesse dei romani che
nel III secolo a.C. fondano a nord di Pescara le colonie di Castrum Novum e di Hadria e
collegano il territorio con la Via Flaminia Adriatica, ricalcando almeno in parte itinerari già in uso:
l’itinerario della necropoli del tratturo manterrà la propria importanza anche per tutto il periodo
altomedievale, privilegiato anche rispetto al ramo più orientale che passava per l’importante
santuario e insediamento di Punta Penna.
Molto cospicui, i rinvenimenti di epoca romana a partire dall’età repubblicana, consentono di
tracciare un quadro del popolamento ricco e articolato. La fascia costiera è occupata da
insediamenti posti nell’immediato entroterra, (Torre Sinello n. 59, Grotta della Carneria n. 60,
Torricella San Nicola n. 61, Moccoli Uomoli di Torino di Sangro n. 46), necropoli (Punta Aderci n.54,
Cimitero di Vasto n. 69), aree di culto (S. Giovanni in Venere sito n. 37) e siti costieri dotati di propri
porti e approdi (Lo Scalo di Ortona n. 5, Punta Penna e il Trave di Vasto n. 58, Murata Bassa a
San Vito Chietino n. 31, Santo Stefano Casette Santini a Casalbordino n. 48) collegati tra loro da
un efficiente e già consolidato itinerario stradale basolato e dotato di ponti per oltrepassare i
corsi d’acqua (San Leonardo e località San Tommaso sito n. 8).
La riorganizzazione dell’ambiente circostante i centri urbani e gli insediamenti rurali, è ancora
leggibile nella ripartizione regolare della campagna, dove si conservano anche toponimi
significativi (Colle del Termine n. 47).
Oltre ai materiali che provengono dagli insediamenti (anfore greco italiche e ceramiche
africane), le rotte e i traffici commerciali nel periodo tra II secolo a.C. e III secolo d.C., sono
attestati dai relitti antichi affondati lungo le rotte che collegavano gli approdi tra di loro e con
altri porti del Mediterraneo: in prevalenza resti di carico come le anfore recuperate nel mare di
fronte a Ortona, Punta Penna, Ripari Bardella (n. 20) e presso la foce del fiume Feltrino (n. 31), o
ancore in bronzo e in piombo provenienti dallo scalo di Ortona o più a sud dalla rada di
Acquabella (n. 10).
L’importanza dell’organizzazione territoriale romana trova conferma nel perdurare in età tardo
antica altomedievale (IV-VI secolo d.C.) della rete viaria e dei principali insediamenti che
riorganizzano il territorio secondo il modello tipico del latifondo e ristrutturano i piccoli approdi
per il commercio dei propri prodotti (Santo Stefano di Casalbordino, Torre Sinello e Torricella San
Nicola).
Opere di ristrutturazione devono avere coinvolto anche la viabilità (rinvenimento di miliare in età
costantiniana presso il sito di punta Penna), e in età bizantina le città costiere come Ortona7,
Punta Penna e Vasto che vengono fortificate con mura e dotate di porti più efficienti. Anche
l’area costiera di San Vito Chietino Murata Bassa è sottoposta nel VI-VII secolo ad arginature
verso il mare con la creazione di possenti murature a spina pesce.
L’importanza del territorio è anche sottolineato dalle numerose basiliche paleocristiane: la
chiesa di Santo Stefano in Rivo Maris a Casalbordino (n. 49), e quella di S. Giovanni in Venere a
Fossacesia (n. 37), oltre alla chiesa di San Marco (n. 9) e San Martino (n. 13) in comune di Ortona.
I materiali e i lavori di restauro documentati presso la statio di Santo Stefano di Casalbordino
indicano la sopravvivenza dell’insediamento e della litoranea che controllava, per lo meno fino

al V secolo d.C. ma probabilmente anche fino alle fasi della guerra gotica e nei successivi scontri
tra Bizantini e Longobardi alla fine del VI secolo d.C., diventando asse portante della difesa
bizantina.
Significativi contatti in questo periodo con l’oriente sono i ritrovamenti di ceramica denominata
tipo Crecchio, di probabile origine egiziana, in numerosi contesti della costa abruzzese (S.
Giovanni in Venere, San Vito Chietino e Santo Stefano di Casalbordino) attestando con evidenza
un territorio che grazie ai suoi porti era saldamente inserito nei principali traffici commerciali posti
sotto il controllo bizantino.
Secondo Paolo Diacono, la presenza bizantina lungo la costa Chietina venne a concludersi solo
dopo il tentativo di riconquista da parte di Costante II (657-672)9, periodo in cui gli antichi
approdi bizantini (Ortona e Punta Penna) passano sotto il controllo di Benevento.
Anche nell’assetto dato dai longobardi, si conservarono tratti specifici del territorio. L’antica
viabilità sopravvive nel territorio di Histonium, la strata maior ripercorsa poi dal tratturo L’AquilaFoggia e la strata secondaria che passava per Punta Penna. L’uso della strada perdurò poi per
tutto l’alto medioevo, come si evince dai dati archeologici che testimoniano il perdurare di
attività nei porti di Ortona e Punta Penna e gli approdi minori, alla foce del Sangro e in località
Santo Stefano di Casalbordino.
Durante l’età carolingia la costa chietina, conquistata dai Franchi nel 801-802, viene inserita nei
traffici adriatici riattivati fra le due rive dell’Adriatico. Eloquente al proposito è l’inizio della
diffusione in territorio abruzzese di manufatti in pietra ollare di provenienza veneta, e il
rinvenimento a Vasto di un frammento di cuspide di cancello presbiteriale con raffigurati due
agnelli e una croce, oltre a un epigrafe che si riferisce all’attività di un vescovo locale,
puntualmente confrontabile con materiali di prima età carolingia della Dalmazia che
indicherebbe scambi di maestranze tra le due località oltre a contatti di entrambe con l’area
romana (n. 65).
Le fonti documentarie evidenziano un’intensificazione dei porti e degli approdi nella costa
chietina: a sud di Ortona il Portus Gualdi, alla foce del Sangro tra X e XI secolo il Portus Veneris e
la Civita di Sangro con il suo porto. I dati archeologici attestano ancora attività nel porto di Santo
Stefano di Casalbordino collegato al monastero di Santo Stefano in Rivo Maris e probabilmente
l’uso dell’approdo in località Il Trave di Vasto.
Un notevole impulso agli approdi venne dato dalla presenza monastica tra il IX e il X secolo,
proprietaria di numerosi possedimenti sia sulle coste che nell’immediato retroterra, i cui prodotti
dovevano essere commerciati via mare: il monastero di Santo Stefano ad Rivo Maris attraverso
il suo approdo ai piedi della collina ove era ubicato che nell’XI secolo controllava anche altri
contesti costieri12, e dal X secolo l’abbazia di S. Giovanni in Venere che veicolava via mare le
produzioni dei suoi numerosi possedimenti13. Anche l’approdo di Punta Penna, nonostante la
distruzione franca nel 806, dovette proseguire nella sua attività, prima della sua ricostruzione in
età federiciana.
Il processo di innalzamento del livello del mare e l’insabbiamento di alcuni tratti della costa,
avviatosi a partire dal XI secolo, produsse dinamiche geomorfologiche destinate a cambiare
sostanzialmente l’assetto del territorio costiero e la funzionalità del tracciato viario, rimasti
entrambi praticamente immutati fino al medioevo.
Episodi di impaludamento coinvolsero successivamente anche il tratto di costa tra Torino di
Sangro e il fiume Sinello, determinando la rioccupazione da parte di monaci cistercensi,
specializzati in opere di bonifica, del monastero ormai abbandonato di Santo Stefano in Rivo
Maris.
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Tra il XII e il XIII secolo, lo spostamento della foce del Fiume Sangro di 1 km verso sud 14, provocò
sulla riva nord l’interro del Portus Veneris e sulla riva sud l’inondazione e quindi l’abbandono del
porto della Civitas di Sangro, oltre alla riunificazione dei due bracci della foce, ancora divisi
nell’XI secolo dall’Insula de Sangro di proprietà del Monastero di Santo Stefano ad Rivo Maris.
Lo stesso fenomeno di innalzamento del mare, provocò invece nei tratti di costa rocciosi, tra
Ortona e Fossacesia, la rovina delle strutture portuali come l’approdo presso Murata Bassa di San
Vito Chietino dove a nulla valsero le opere di protezione attuate nel VI-VII secolo, e che venne
definitivamente abbandonato nel XII secolo.
Dei numerosi porti sembra sopravvivere al medioevo solamente Ortona, seppure privata del suo
tradizionale porto, lo Scalo, devastato nel XV secolo forse più dalle mareggiate che dai
veneziani.
L’arrivo dell’età moderna assiste così ad un mutamento radicale nel paesaggio della costa
abruzzese, con il venire meno dei porti e degli insediamenti costieri che per oltre due millenni ne
avevano costituito l’ossatura e la sopravvivenza solo degli insediamenti di altura come Ortona e
Vasto o dei siti collinari.
Esame delle foto aeree
Per l’analisi delle fotografie aeree sono stati utilizzati fotogrammi del Geoportale Nazionale,
Sezione Cartografia 2D (www.pcn.minambiente.it/GN/), confrontati con la copertura Abruzzo
2007 e Chieti 2009 del Geoportale Regionale e con le foto satellitari di Google Earth/Google
Maps (http://maps.google.it/).
L’esame della fotografia aerea, considerata la particolarità del territorio esaminato, in alta
percentuale occupato da una fascia di fitta vegetazione o da aree urbanizzate, non ha
evidenziato particolari anomalie.
Il dato più interessante proviene dall’esame del complesso archeologico di Punta Penna (n. 57).
Mentre dai fotogrammi esaminati in questa sede non sia ha riscontro di quanto era stato visto e
pubblicato 15 dall’analisi di una fotografia aerea del 2001, in una fotogramma del Geoportale
Nazionale sono visibili alcune anomalie dovute a differente crescita della vegetazione che
potrebbero riferirsi a strutture archeologiche sepolte.
Ricognizioni sul terreno (Survey)
La ricognizione del tracciato, effettuata il 3, 4 e 5 ottobre, ha dedicato particolare attenzione ai
tratti segnalati dalla lettera MBAC-SBA-ABR prot. 0003513 del 16/05/2013, relativa ai lotti: n. 1
ORTONA/SAN VITO CHIETINO; n. 4 – TORINO DI SANGRO/CASALBORDINO; n. 5 CASALBORDINO /
VASTO PUNTA ADERCI; n. 6 VASTO PUNTA ADERCI/VASTO VIGNOLA, al fine di valutare le
caratteristiche del contesto in cui esso si sviluppa e, in particolare, prendere diretta visione delle
aree archeologiche messe potenzialmente a rischio ed evidenziare aspetti di tutela e
valorizzazione.
Sono stati inoltre controllati tutti gli accessi che prevedono a progetto lavori di scavo o di
sistemazione del terreno e che, pertanto, potrebbero essere di impatto sui siti archeologici
conosciuti o potenzialmente sepolti.
LOTTO 1. ORTONA/SAN VITO CHIETINO
1.1 Area archeologica del porto antico di Ortona – Area del Castello Aragonese
Scheda di sito n 1 - TAV. 1

Il complesso e articolato sito archeologico del Castello Aragonese di Ortona, a strapiombo sul
mare, costituisce storicamente uno dei punti nevralgici del territorio in esame, con ritrovamenti
di fondamentale importanza per la ricostruzione del popolamento tra la protostoria e l’età
medievale. Esterno per circa 2 km verso nord al percorso in progetto, potrebbe comunque
essere facilmente visitabile con una deviazione dal percorso in progetto.
1.2 Area archeologica in località Ripari Bardella (Ortona)
Scheda di sito n. 30, 19, 20 - TAV. 1
Allegato 2 (Documentazione proveniente dal Museo di Santa Giulia a Brescia)
L’importanza dell’area archeologica di Ripari Bardella, e attestata dall’eccezionale
rinvenimento nel 1857, in occasione dei lavori per la ferrovia Ortona–Foggia, di reperti di notevole
valore, tra i quali due statuette di Ercole e un piede in bronzo di statua virile, che fanno ritenere
verosimile la presenza in loco di un importante santuario (n. 30).
La scoperta, precedente per data alla costituzione delle Soprintendenze, manca di un preciso
riferimento topografico, sottoponendo un ampio tratto di costa a un potenziale rischio
archeologico.
A questo rinvenimento si aggiungono in zona le segnalazioni nell’area di materiali litici preistorici
sparsi in superficie presso la foce del fiume Moro (n. 19) e nello specchio di mare antistante di
anfore romane pertinenti a un carico navale (n. 20) e, dopo la Galleria di Acquabella, la
presenza dei resti della Torre del Moro che costituisce una delle 16 torri di avvistamento fatte
edificare sul litorale abruzzese alla metà del XVI secolo dal vicerè Pedro Perafan de Ribera, per
proteggerlo dalle incursioni piratesche.
La costruzione della massicciata ferroviaria ha determinato nei tempi recenti variazioni ancora
in evoluzione a questo tratto di costa. Da un confronto delle foto aeree del 1971 con quelle del
1992 si può notare, dopo la galleria Acquabella, una spiaggia a forma di mezzaluna, sostituita
poi da una scogliera artificiale, a protezione della linea ferroviaria dismessa in questo tratto nel
2005.
Nel corso della ricognizione è stato controllato l’intero tratto compreso tra la galleria Acquabella
(galleria ora sbarrata del vecchio percorso ferroviario) e la punta a sud dell’accesso n. 2.
Alla fascia costiera, interamente occupata dal tracciato della vecchia linea ferroviaria e dalla
massicciata, si accede attraverso numerosi passaggi che percorrono una fascia a debole
pendenza coltivata prevalentemente a ulivo e si fanno strada tra arbusti e i canneti.
Non è stato possibile nel corso della ricognizione identificare elementi di interesse archeologico,
sia lungo la linea strettamente costiera, pesantemente compromessi dal vecchio tracciato
ferroviario, che nei passaggi di collegamento di cui sono state esaminate le sezioni esposte.
Un unico frammento di tegolone è stato notato nella ciglionatura di un terrazzamento a prativo
posizionato alle spalle di uno dei passaggi verso il mare, in un’area dove sono in corso lavori per
la costruzione di un piccolo forno.
1.3 Area archeologica in località Murata Bassa di San Vito Chietino
Scheda di sito n. 31 - TAV. 1
Il sito archeologico di San Vito Chietino, frequentato dal I secolo a.C. al IX secolo d.C., è stato
restaurato e riaperto al pubblico nel 2013. Ora è visitabile previa richiesta alla sede del circolo
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velico posta nelle immediate vicinanze del sito, prendendo la strada che dal centro del paese
conduce verso il porto e proseguendo un breve tratto verso nord.
Il vecchio tracciato ferroviario oggetto di intervento corre immediatamente a ovest dell’area,
ma risulta separato da essa da una scarpata che termina con una recinzione e ne impedisce al
momento sia la vista che l’accesso diretto.
Nella sezione esposta della scarpata si identificano tegoloni ad aletta posizionate a circa due
metri di profondità all’interno del deposito, in evidente continuità con l’area archeologica.
LOTTO 4. TORINO DI SANGRO/CASALBORDINO
1.1 Area archeologica di Santo Stefano Casette di Casalbordino
Scheda di sito n. 48 - TAV. 1
L’area archeologica della mansio di Santo Stefano Casette Santini di Casalbordino (I a.C. – VII
secolo d.C.), posta a controllo dell’antico tracciato stradale della Via Flaminia, acquista
particolare valore anche per la coincidenza con il passaggio dello storico tratturo Aquila - Foggia
che da qui proseguiva verso nord fino alla località Le Morge.
Durante la ricognizione dell’area è stato possibile identificare una sezione esposta, posizionata
alle spalle del piccolo Villaggio turistico – campeggio di Casette Santini, dove è leggibile un
avvallamento all’interno del terreno geologico sterile, a frazione ghiaiosa, colmato da un
accumulo di terreno bruno limoso con carboni sparsi e materiali archeologici (tegoloni ad aletta
e ceramica).
LOTTO 5. CASALBORDINO/VASTO PUNTA ADERCI
1.1 Area archeologica di Punta Aderci
Scheda di sito n. 54 e 55 - TAV. 1
All’interna dell’area naturale di Punta Aderci, il sito protostorico e romano occupa l’estrema
propaggine della punta, a strapiombo sul mare verso est e incombente verso ovest sull’attuale
sentiero che sarà inglobato nella pista ciclabile.
L’area, ripresa fotograficamente per la sua bellezza in numerosissime foto pubblicate, si presenta
al momento della ricognizione prevalentemente priva di manto erboso, consentendo di
individuare numerosissimi materiali archeologici in superficie, in alta percentuale tegoloni ad
aletta di età romana ma anche frammenti ceramici. Si registra anche una presenza sparsa di
ciottoli di calcare e pietre di media dimensione. Si notano ai margini dell’area, lungo il sentiero
che sale alla sommità della punta, mucchietti di materiale manomesso e abbandonato. La
distribuzione del materiale archeologico occupa in prevalenza l’area più pianeggiante del
rilievo, mentre più rade sono le emergenze nelle aree più in pendenza e verso la parte più a nord
del rilievo, dove affiora invece terreno ghiaioso più chiaro.
A nord della collina, l’area risulta interdetta per l’erosione della scogliera, dove risultano evidenti
ripetuti fenomeni di crollo.
LOTTO 6. VASTO PUNTA ADERCI/VASTO VIGNOLA
1.1 Area archeologica dell’insediamento romano, altomedievale, e medievale in località Punta
Penna
Scheda di sito n. 57 - TAV. 1
Il complesso archeologico di Punta Penna costituisce sicuramente uno dei siti più interessanti
dell’area, sia per la continuità del suo abitato sopravvissuto dal III secolo a.C. fino alla piena età

medievale (XV secolo d.C.), sia per le caratteristiche del sottostante porto naturale, nella rada
chiusa verso nord dai resti di un forte medievale. Ai piedi del forte di Punta della lotta la
ricognizione ha consentito di osservare uno dei fenomeni tipici di alcuni tratti della fascia in
esame: l’arretramento della linea di costa con la conseguente creazione di una spiaggia più
ampia, dovuta in questo caso a lavori relativamente recenti (metà del secolo scorso) di
prolungamento del molo nel porto di Punta Penna.
La ricognizione nell’area di Punta Penna non ha portato a riscontri particolari per la scarsa
leggibilità del terreno, in parte occupato da aree ad incolto con fitta vegetazione arbustiva o
da opere di urbanizzazione.
LOTTO 7. VASTO VIGNOLA/ VASTO MARINA
1.1 Area archeologica del porto romano dell’antica Histonium
1.2 Scheda di sito n. 58 - TAV. 1
Le strutture del porto di Histonium, utilizzato dall’età romana per tutto il medioevo, sono visibili
soprattutto in condizioni di bassa marea e sono localizzate in un tratto di costa rocciosa che
presenta in successione alcune piccole baie, fino alla spiaggia sabbiosa di Vasto Marina (da
nord la rada di Casarza, Torricella, San Nicola e il Trave), caratterizzate dalla presenza del
trabocco Cungarelle e quello meno conservato di Trave.
Alla località Trave si accede direttamente dalla statale, attraverso una passerella in ferro che
oltrepassa la vecchia ferrovia e con una scaletta scende all’inizio del breve sentiero che
conduce alla rada.
Dalla sommità della passerella si ha una visione ottimale del tratto di mare prossimo alla costa, e
si individuano alcuni possibili allineamenti probabilmente pertinenti alle vecchie strutture
sommerse.
Gli accessi
Durante la ricognizione sono stati visionati gli accessi che in sede di progetto preliminare
prevedevano scavi e sbancamenti (n. 1, 2, 9, 11, 12). Il controllo, dove era possibile, delle sezioni
esposte e l’esame del terreno in superficie non hanno portato al rinvenimento di particolari
emergenze di interesse archeologico.
Valutazione del rischio archeologico
Sulla base di quanto emerso dallo spoglio della documentazione bibliografica e archivistica,
nonché dall’osservazione diretta del territorio in esame, appare evidente la sua profonda
valenza storica, data dalla diffusa e importante frequentazione antropica a partire dall’epoca
preistorica, favorita dalla fitta rete di collegamenti viari di antica percorrenza.
La valutazione del rischio archeologico, di prassi ripartito in diversi gradi di importanza (basso,
medio, alto) si fonda generalmente non solo sull’interferenza degli interventi con le evidenze
archeologiche, le osservazioni cartografiche e i riscontri da survey rilevati nell’area, ma anche
sulla tipologia dei lavori a progetto, che consentono di determinare, al di là di un generico livello
di rischio elevato o meglio di alto potenziale archeologico in relazione all’intensa antropizzazione
della zona esaminata, una serie distinta di livelli di rischio, connessi alle diverse opere previste e
alle modalità di realizzazione a esse congiunte.
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In ottica quindi di rischio archeologico l’intervento, progettato con l’obiettivo di tutelare
l’ambiente in cui si inserisce e riutilizzare al massimo grado l’opera esistente e dismessa, ha un
impatto basso.
Per le considerazioni esposte si ritiene pertanto ragionevole escludere il rischio alto e proporre
solamente le categorie di rischio medio e basso 16, risultanti dalla sovrapposizione delle aree ad
alto potenziale archeologico con la tipologia di lavori previsti.
E’ evidente che in caso di scostamenti sostanziali tra l’attuale progetto e la progettazione
definitiva/esecutiva tali considerazioni dovranno subire un aggiornamento .
I percorsi relativi alla tipologia A=1 (SEDE PROPRIA SU SEDIME FERROVIARIO DISMESSO) prevedono
la realizzazione di cunette e scarpate a lato del percorso e dei getti per i basamenti in c.a. del
parapetto che potrebbero interessare zone esterne a quelle comprese nel dismesso percorso
ferroviario ovvero in zone dove l’erosione marina possa aver portato alla luce reperti o strutture
storiche. I percorsi relativi alla tipologia B=3 (SEDE PROMISCUA SU TERRENO BATTUTO) prevedono
una regolarizzazione dell’attuale sentiero, con scotici di profondità minima, in terreno già
parzialmente manomesso e sistemato.
Alle due tipologie di intervento si è deciso di associare un grado di rischio basso (fascia gialla)
che però aumenta in presenza di siti di interesse archeologico, diventando medio ( fascia
arancio).
Le aree considerate a medio rischio per la coincidenza tra la presenza di siti archeologici e una
tipologia di lavorazione più impattante, sono in totale cinque:
Lotto 1, tratto a sud di Ortona, compreso tra la galleria di Acquabella e il porto di San Vito
Chietino. L’area risulta fortemente indiziata per la presenza del sito di Ripari Bardella (n. 30) da
cui provengono gli importanti reperti in bronzo recuperati durante la costruzione della ferrovia
vecchia, oltre che per diffuse segnalazione di materiale archeologico di età preistorica (n. 19)
nei pressi dell’area occupata dalla Torre cinquecentesca del Moro e di reperti di età romana
(un’ancora e delle anfore, n. 10 e 20) nello specchio di mare antistante. Nella parte sud il tratto
è occupato dall’area archeologica di Murata Bassa di San Vito Chietino (n. 31).
Lotto 3, piana di Fossacesia, fino al torrente Sangro. Questo tratto di costa ha subito a partire
dall’età antica importanti trasformazioni a causa dello spostamento verso sud del letto del fiume
Sangro. Il fenomeno è stato di recente osservato nel corso di un’assistenza archeologica durante
i lavori di realizzazione della Nuova Darsena, che hanno evidenziato una potente stratigrafia di
limi alluvionali relativi al percorso del vecchio fiume (n. 40). Non si può escludere pertanto che
nel tratto possano conservarsi materiali archeologici trasportati dall’acqua o resti sepolti sotto i
depositi alluvionali. Il Romanelli17 agli inizi del XIX secolo, segnalava in zona la presenza di ruderi,
da attribuirsi secondo lui a antiche strutture portuali.
Lotto 4, dal confine comunale di Casalbordino alla località turistica di Casette Santini. Si tratta di
un’area archeologica di grande valenza, in considerazione della presenza di un antico approdo
collegato alla mansio di Santo Stefano Casette Santini (n. 48), rimasta a controllo della via
romana, per un lunghissimo arco di tempo (dal I secolo a.C. al VI secolo d.C.). Durante la
ricognizione è stato possibile individuare alle spalle del campeggio turistico, un deposito con
materiale archeologico.

Lotto 5, riserva naturale presso la Punta Aderci di Vasto. L’area compresa tra la pista in progetto
e Punta Aderci conserva i resti di un insediamento protostorico e di una necropoli di età romana
(n. 54, 55). Presenza di grossi ciottoli di calcare e materiali archeologici diffusi sono stati individuati
anche durante la ricognizione.
Lotto 7, tratto compreso tra la spiaggia di San Nicola e l’ex stazione di Vasto. L’interesse
archeologico dell’area è sottolineato dalla presenza nei pressi della spiaggia di Trave, di strutture
sommerse collegate all’antico porto di Histonium (n. 58) visibili in condizione di bassa marea.
Nell’archivio della Soprintendenza per I beni Archeologici di Chieti è conservata una vecchia
segnalazione (1886) relativa a resti di muri pertinenti ad una villa romana, nei pressi dell’ex
stazione ferroviari (n. 62).
A scopo cautelativo, in considerazione della presenza di un Decreto di Vincolo Ministeriale è
stato associato un livello di rischio (basso) al tracciato in prossimità dell’area archeologica di
Punta Penna (sito n. 57) anche se di tipologia D =4 (SEDE PROPRIA IN CORSIA RISERVATA SU
TRACCIATO STRADALE).
Mentre nel corso della ricognizione non è stato possibile fare particolari osservazioni di interesse
archeologico, l’esame della fotografia aerea (Geoportale Nazionale) ha evidenziato alcune
anomalie dovute a differente crescita della vegetazione che potrebbero riferirsi a strutture
archeologiche sepolte.
Nelle aree indicate a medio e basso rischio archeologico si consiglia di prevedere una
sorveglianza archeologica durante lo svolgimento dei lavori.
Le tipologie C C=2 (SEDE PROPRIA SU SEDIME FERROVIARIO DISMESSO CON PASSAGGIO IN
GALLERIA) e D =4 (SEDE PROPRIA IN CORSIA RISERVATA SU TRACCIATO STRADALE), fatta
eccezione il tratto presso l’area archeologica di Punta Penna, non sembra possano avere alcun
tipo di impatto archeologico.
Per quanto riguarda gli accessi solamente alcuni (n. 1, 2, 9, 11, 12) comportano interventi di
taglio, sbancamenti e scavi, in alcuni casi anche piuttosto contenuti.
Agli accessi 1, 7 e 8 in mancanza di emergenze archeologiche prossime, è stato assegnato un
grado di rischio basso (colorazione gialla) ed è da prevedere un’ assistenza in corso d’opera.
Il grado di rischio medio (colorazione arancio) è stato invece assegnato alla realizzazione
dell’accesso n. 2 e 9. Per quanto riguarda il primo l’attribuzione è giustificata da operazioni di
scavo in prossimità del sito di Ripari Bardella da cui provengono gli importanti reperti archeologici
venuti alla luce in occasione della costruzione della vecchia linea ferroviaria (sito n. 30). Privo di
un preciso riferimento topografico il sito archeologico determina un rischio diffuso su un ampio
tratto di costa. Dato il particolare interesse del sito, sarebbe consigliabile, oltre all’assistenza
archeologica durante i lavori, procedere preliminarmente all’avvio del cantiere con sondaggi
esplorativi da posizionare nell’area dove si prevede la realizzazione dell’accesso, e se fosse
possibile, ai bordi della pista.
Anche per l’accesso n. 9, la cui realizzazione richiede attività di scavo, si stima un rischio medio
in quanto la piana a nord dell’ attuale foce del fiume Sangro, ha subito nei secoli trasformazioni
dovute allo spostamento verso sud del fiume. Non si può quindi escludere che i livelli di origine
alluvionale, che attualmente occupano l’area, non possano conservare all’interno materiali
archeologici trasportati dall’acqua o nascondere resti sepolti (sito n. 40).
Lungo la pista ciclabile, o nelle immediate vicinanze sono posizionati alcuni siti archeologici di
grande valore, che potrebbero essere facilmente visitabili con una breve deviazione dal
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percorso, e segnalati grazie a una semplice cartellonistica informativa magari integrata con QR
code per eventuali approfondimenti:
Porto antico di Ortona e Castello Aragonese di Ortona nel lotto 1 (sito 1): Esterno per circa 2 km
verso nord al percorso in progetto, potrebbe comunque essere facilmente visitabile con una
deviazione dal percorso in progetto e integrato al percorso con un pannello segnaletico all’inizio
del tracciato, in prossimità dell’ accesso n. 1
Area archeologica di Murata Bassa a San Vito Marina nel lotto 1 (sito 31): L’area, riaperta al
pubblico nel 2013, è localizzata nelle immediate vicinanze della pista, ma separata da essa da
un cumulo di terreno che ne nasconde la vista.
Se ne potrebbe prevedere l’ accesso diretto dal tracciato, tramite l’eliminazione del deposito
terroso e la creazione di un breve sentiero di collegamento.
Area archeologica di Santo Stefano Casette di Casalbordino nel lotto 4 (sito n. 48), area
archeologica di Punta Aderci nel lotto 5 (sito n. 54, 55), area archeologica di Punta Penna nel
lotto 6 (sito n. 57): la pista ciclabile costeggia i tre siti archeologici, dando la possibilità di una
visita delle aree senza abbandonare il tracciato, che potrebbe essere agevolata dalla la
segnalazione delle aree archeologiche con pannelli esplicativi .
Area archeologica in località il Trave di Vasto: i resti archeologici dell’antico porto di Vasto in
località il TRAVE (sito n.58) sono molto noti a livello locale e catalizzano curiosità e ipotesi anche
fantasiose 19. L’occasione del passaggio di una pista ciclabile in prossimità dell’area
archeologica può essere l’occasione per veicolare informazioni archeologiche verificate e
chiarire il contesto storico di appartenenza del sito.
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6.5 ANALISI COMPONENTI AMBIENTALI E VALUTAZIONE IMPATTI
6.5.1 Qualità e capacità di rigenerazione delle risorse nella zona
Seguendo il tracciato proposto per l’opera tratti esistenti di infrastrutture dismesse e/o tratti
esistenti stradali e con limitati tratti di nuova realizzazione in battuto, si ritiene che le risorse naturali
della zona vengano limitatamente intaccate o danneggiate dall’intevento in progetto.
Verranno invece incrementate le risorse sotto l’aspetto botanico-vegetazionalea con il recupero
e la gestione delle essenze al margine dell’area di intervento e/o per inserimento paesaggistico.
6.5.2 Capacità di carico dell’ambiente naturale
La zona interessata dall’intervento non intaccherà le risorse dal punto di vista storico,
culturale ed archeologico, né aree naturali protette limitando come detto il suo tracciato su
tratti già esistenti di infrastrutture adeguandole e recuperandole, al contrario quindi fornendo un
risanamento dell’intera fascia di sviluppo dell’opera.
L’intervento non modifica sostanzialmente le capacità d’assorbimento del terreno delle
acque meteoriche, anzi le stesse saranno regimentate con adeguate opere di convogliamento
e drenaggio al fine di mantenere l’equilibrio idrogeologico del sistema e dei terreni affioranti.
6.5.3 Impatti in fase di costruzione
In fase di cantiere i possibili impatti sono collegati all’utilizzo di mezzi meccanici d’opera e
di trasporto, alla produzione di rumore, polveri e vibrazioni. La fase di cantiere è comunque
limitata nel tempo. Gli impatti della fase di costruzione sono anche legati alla produzione di rifiuti
dovuti ai materiali di disimballaggio e dai materiali di risulta provenienti dal movimento terra, o
dagli scavi, elementi impiantistici, servizi, etc.
Prescrizioni: in fase di cantiere, i rifiuti generati, saranno opportunamente separati a
seconda della classe, come previsto dal D.L. n. 152 del 03/04/06 e debitamente riciclati o inviati
a impianti di smaltimento autorizzati; in particolare, laddove possibile, le terre di scavo potranno
essere riutilizzate in cantiere come reinterri e le eventuali eccedenze inviate in discarica; il legno
degli imballaggi (cartoneria, pallets e bobine dei cavi elettrici) ed i materiali plastici (cellophane,
reggette e sacchi) saranno raccolti e destinati, ove possibile, a raccolta differenziata, ovvero
potranno essere ceduti a ditte fornitrici o smaltiti in discarica come sovvalli; il materiale
proveniente da demolizioni sarà trattato come rifiuto speciale e destinato a discarica
autorizzata.
6.5.4 Impatti in fase di esercizio
In fase di esercizio non si avrà alcun impatto ambientale e quindi nessun “Costo
Ambientale”.

(temperatura, precipitazioni, umidità, vento), nonché il regime pluviometrico, il regime
anemometrico, le condizioni di umidità dell’aria, riferiti al periodo di esercizio dell’infrastruttura,
non si ritengono significativi gli impatti prodotti.
6.5.6 Acqua
Obiettivo di fondo nella caratterizzazione di questa componente ambientale è la
determinazione della sostenibilità degli usi attuali e previsti delle risorse idriche, l’individuazione
dei problemi relativi ai fenomeni idraulici (rischio idraulico, trasporto solido e relativi problemi di
erosione o interrimento) e l’analisi delle condizioni di inquinamento. Per risorse idriche si
intendono tutte le acque superficiali e le acque sotterranee. Per conseguire tali obiettivi, l’analisi
di questa componente ambientale riguarda l’individuazione e la caratterizzazione degli usi
attuali e previsti e delle eventuali fonti di inquinamento, la determinazione dello stato
quantitativo (disponibilità idrica) e qualitativo delle risorse idriche. In particolare, la
caratterizzazione di tale componente ambientale riguarda:
Fattori di impatto esercitati sulla componente
–Disponibilità idrica da acque superficiali e sotterranee: le quantità di acqua disponibili per l’area
in esame sono strettamente dipendenti dalla stratigrafia dei luoghi. Le caratteristiche di
permeabilità dei terreni, in relazione agli approfondimenti specialistici condotti in merito, non
verranno modificate dal progetto e non varieranno quindi i loro parametri di trasmissività T.
-Modificazione idrografia: l’identificazione dell’area di intervento, come evidente nelle tavole
progettuali, individuano un’assoluta non interferenza con i corpi idrici superficiali limitrofi. Inoltre
l’intervento, adattandosi alla morfologia esistente ed alla infrastrutture anch’esse esistenti nella
quasi totalità, non modificherà sostanzialmente la dinamica dell’idrografia generale del sito, nè
comporteranno alterazioni sul trasporto solido di sedimenti o creazione di nuovi corpi idrici
secondari, tenendo sempre in considerazione le adeguate opere di allontanamento e
smaltimento acque superficiali attualmente presenti o in previsione nella gestione dell’area di
intervento.
Stato della componente
-Idrografia, idrologia e idraulica: il reticolo idrografico del bacino idrografico all’interno del quale
si inserisce l’intervento, come già detto non subirà modificazioni sostanziali. Le direzioni di flusso
dall’area di intervento rimarranno quelle attualmente attive.

6.5.5 Clima

-Idrogeologia: gli acquiferi presenti nel bacino idrogeologico interessato dall’intervento in
esame, come evidenziato dai piani territoriali provinciali PTCP, non subiranno variazioni alla luce
dell’intervento, né sarà modificata la velocità di scorrimento del flusso idrico profondo, nè le aree
di ricarica.

Obiettivo dell’analisi di questa componente ambientale è l’individuazione e la
caratterizzazione delle condizioni climatiche dell’area in esame, che in uno studio di impatto
interessano principalmente per l’influenza esercitata sui fenomeni di inquinamento atmosferico,
ma anche, seppure in minore misura, in quanto bersagli di possibili impatti.

-Bilancio idrogeologico: alla luce delle considerazioni sopra esposte non si ritengono significative
le variazioni degli apporti all’interno del bilancio idrogeologico per il bacino in cui si inserisce
l’intervento.

Stato della componente
-Parametri meteorologici: per ciò che concerne i parametri meteorologici convenzionali

-Qualità delle acque superficiali: la qualità dei corpi idrici superficiali sulla base della tendenza
evolutiva in riferimento al progetto in esame si ritiene non subirà variazioni in particolar modo per
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i seguenti parametri: pH, temperatura, durezza, conducibilità, ossigeno disciolto, solidi sospesi,
COD, BOD5, tensioattivi anionici (MBAS), azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, cloruri, solfati,
fosfati, metalli pesanti, coliformi, streptococchi fecali, salmonelle, vibrioni.

cose si adotteranno, quali misure di mitigazione e protezione, sistemi di impermeabilizzazione.
Nella fase di esercizio saranno previste opere di trattamento delle acque di prima pioggia
raccolte dalla sede stradale e convogliate e smaltite secondo gli schemi progettuali.

-Qualità delle acque sotterranee: partendo dal fatto che gli apporti alle acque sotterranee per
l’area in esame sono di modesta entità in riferimento agli apporti dell’intero bacino di ricarica, si
ritengono non significative le variazioni dei parametri indicativi dello stato di qualità delle acque
sotterranee.

-Escavazioni e/o movimentazioni di terra: gli interventi di escavazione e/o movimentazione di
terra previsti all’intervento del progetto, sulla base dell’idea di mantenere e non modificare
l’attuale andamento del paesaggio e in base alle verifiche di stabilità del profilo rappresentativo,
si ritiene non possano comportare alterazioni delle caratteristiche morfologiche,
geomorfologiche e idrogeologiche dell’area in esame, nonché la variazione delle condizioni di
pericolosità geomorfologica e idraulica. In particolare si valuta nullo l’impatto che tali interventi
possono comportare, in termini di dissesto idrogeologico dell’area interessata dall’intervento.

Relazioni con le altre componenti ambientali
La componente ambientale acqua è strettamente correlata con tutte le componenti
ambientali: con la componente atmosfera, per i fenomeni correlati al ciclo idrologico, con la
componente suolo e sottosuolo, per l’interazione diretta tra le due componenti, con la
vegetazione, la fauna, la flora, il paesaggio, gli ecosistemi e l’intero ambiente antropico, per il
fondamentale ruolo che la risorsa acqua riveste nei cicli di vita. Sulla base delle considerazioni
fin quì effettuate non si ritengono comunque significativi gli impatti sulle componenti aria ed
acqua.
6.5.7 Suolo e Sottosuolo
Obiettivo di fondo nella caratterizzazione di questa componente ambientale è la
determinazione della sostenibilità degli usi attuali e previsti del suolo e sottosuolo, l’individuazione
dei problemi relativi alle caratteristiche geolitologiche, geostrutturali, geomorfologiche,
geopedologiche e idrogeologiche (vulnerabilità degli acquiferi, fenomeni di erosione e
sedimentazione, tendenze evolutive dei versanti, instabilità dei pendii, evoluzione e capacità
d’uso del suolo) e l’analisi delle condizioni di inquinamento.
Alcuni degli elementi da prendere in considerazione per la caratterizzazione di questa
componente ambientale, sono già stati valutati nella componente ambientale Acqua.
Naturalmente gli aspetti da approfondire nei due casi sono diversi. Facendo riferimento, ad
esempio, agli aspetti idrogeologici, per l’analisi della componente ambientale Acqua,
l’attenzione è stata rivolta principalmente all’individuazione e alla caratterizzazione delle falde
idriche sotterranee, mentre per l’analisi della componente ambientale suolo e sottosuolo studia
con particolare riguardo i fenomeni di infiltrazione e circolazione delle acque nel sottosuolo e i
problemi di vulnerabilità degli acquiferi. Tenendo conto di quanto sopra indicato, l’analisi di
questa componente ambientale riguarda:
Fattori di impatto esercitati sulla componente
-Consumo di suolo: il consumo di suolo previsto, dell’area in cui si inserisce il progetto è
trascurabile prevedendo il recupero di ampi tratti di infrastrutture esistenti dismesse e non.
-Potenziali veicoli di contaminazione: i potenziali veicoli di contaminazione per il suolo e
sottosuolo, quali siti da bonificare, sono identificabili nelle perdite di carburante lungo le piste di
accesso e movimentazione all’interno del cantiere da parte dei mezzi impiegati durante le fasi
di realizzazione dell’opera. In tal caso la porzione di suolo contaminato verrà adeguatamente
prelevato e trattato o smaltito in discarica. Si valuta comunque in quantità ridotta e contenuta
la perdita di contaminanti per il suolo e sottosuolo in base al numero di passaggi ipotizzati nella
fase lavorativa. Per le eventuali porzioni di cantiere adibite a deposito temporaneo di mezzi o

Stato della componente
-Morfologia: le caratteristiche morfologiche dell’area in esame non saranno modificate
significativamente. La morfologia verrà mantenuta nella sua attuale conformazione.
-Geomorfologia: le caratteristiche geomorfologiche dell’area in esame non subiranno
significative modificazioni con particolare riguardo per i fenomeni di erosione superficiale e di
sedimentazione e per i movimenti in massa in relazione alla conformazione morfologica,
geologica e topografica dell’area.
-Idrogeologia: le caratteristiche idrogeologiche dell’area coinvolta direttamente o
indirettamente dall’intervento, come ampiamente detto, non verranno significativamente
modificate, ciò non comporterà la variazione dei fenomeni di infiltrazione e circolazione delle
acque nel sottosuolo, la presenza di falde idriche sotterranee e la vulnerabilità degli acquiferi.
-Geologia: le caratteristiche geologiche dell’area coinvolta direttamente o indirettamente
dall’intervento, non presuppongono impatti a livello strutturale significativi, nè sono riconoscibili
“geotopi” di elevato interesse naturalistico e didattico da tutelare come valore ambientale in
sé.
-Geotecnica: le caratteristiche geotecniche dei terreni presenti, con riferimento ai problemi di
natura idrogeologica, presentano caratteristiche discrete e compatibili con l’intervento in
esame.
-Pericolosità geomorfologica e idraulica: le condizioni di pericolosità geomorfologica e idraulica
dell’area in esame, ai fini della valutazione della fattibilità dell’intervento, sono anche in questo
caso da ritenere compatibili con l’opera in progetto. A tal proposito il tratto in evidente dissesto
idrogeologico a nord di P.ta Le Morge non verrà intaccato con l’opera ciclabile.
-Geochimica: le caratteristiche geochimiche delle fasi solide (minerali, sostanze organiche) e
fluide (acque, gas) presenti nel suolo e sottosuolo, con particolare riferimento agli elementi e
composti naturali, non si ritengono saranno soggetti a modificazioni significative.
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Risposte in atto per il controllo e la tutela della componente
-Strumenti di pianificazione: sulla base degli strumenti di pianificazione territoriale, a livello
regionale e locale (Piani territoriali di coordinamento, Piani regolatori generali, Piani di bacino,
etc.) l’area in esame non presenta vincoli ostativi alla realizzazione dell’opera in progetto.
6.5.8 Vegetazione e flora
Obiettivo di fondo nella caratterizzazione di questa componente ambientale è la
determinazione della qualità e della vulnerabilità della vegetazione e della flora presenti
nel’area in esame. Per flora di un dato sito si intende l’insieme delle specie vegetali (da intendersi
come lista qualitàtiva) che vive nella zona in oggetto. Per vegetazione si intende invece l’insieme
degli individui vegetali del sito, inteso come complesso di presenze e di relazioni reciproche. Si
parla di “vegetazione reale” per indicare le presenze effettive, e di “vegetazione potenziale”
per indicare la vegetazione che sarebbe presente negli stadi dell’evoluzione naturale (climax).
A tal fine, l’analisi di questa componente ambientale riguarda l’individuazione e la
caratterizzazione, quantitàtiva e qualitàtiva, della vegetazione e della flora presenti nel’area in
esame, l’individuazione dei punti di particolare sensibilità, nonché l’individuazione dei livelli di
protezione esistenti o proposti per le specie presenti. In particolare, la caratterizzazione di tale
componente ambientale riguarda:

caratterizzazione di tale componente ambientale riguarda:
Fattori di impatto esercitati sulla componente
Per questa componente ambientale, tutti gli impatti esercitati sulle componenti
ambientali aria, acqua, suolo e sottosuolo e vegetazione costituiscono fattori di impatto, in
relazione ai cicli biogeochimici della materia.
Stato della componente
-Specie faunistiche: le specie faunistiche presenti, individuando la lista della fauna vertebrata
presumibile (mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci) e della fauna invertebrata significativa
potenziale (insetti, molluschi, etc.), sulla base degli areali, degli habitat presenti e della
documentazione disponibile risultano non rare ma diffuse. Tale componente ha evidenziato un
impatto nullo sotto tale aspetto.
-Siti di importanza faunistica: all’interno dell’area in esame non sono stati individuati siti di
importanza faunistica (siti di riproduzione, di rifugio, di svernamento, di alimentazione, di corridoi
di transito, etc.).

Fattori di impatto esercitati sulla componente
Per questa componente ambientale, tutti gli impatti esercitati sulle componenti
ambientali aria, acqua, suolo e sottosuolo costituiscono fattori di impatto, in relazione ai cicli
biogeochimici della materia. L’emissione di sostanze inquinanti in atmosfera esercita sia un
impatto diretto sullo sviluppo della vegetazione e della flora, sia un impatto indiretto, lo stesso
discorso vale per l’immissione di scarichi inquinanti nelle acque superficiali o nel suolo, così come
per l’eccessivo sfruttamento delle risorse idriche, oppure per i fenomeni di impermeabilizzazione
del suolo, e così via.

6.5.10 Paesaggio e patrimonio culturale

-Piantagioni e disboscamenti: in riferimento al progetto in esame, l’intervento non comporterà
dismissioni o disboscamenti significativi, verranno riposizionati gli elementi arborei esistenti e
ulteriormente reintegrati con piante autoctone aggiungendo valore all’area di intervento nel
momento della sua restituzione finale.

Fattori di impatto esercitati sulla componente
Per questa componente ambientale, tutti gli impatti esercitati sulle componenti ambientali in cui
è stato scomposto l’ambiente, costituiscono al tempo stesso fattori di impatto. Il paesaggio può
cioè essere interpretato come sistema di tutte le componenti ambientali in cui abbiamo
scomposto l’ambiente, filtrato attraverso la percezione di un soggetto culturale specifico. In tal
senso ogni fattore che esercita un impatto su una singola componente ambientale, esercita
potenzialmente un impatto anche sul paesaggio.

Stato della componente
-Specie flogistiche e Vegatazione: Per il sito direttamente interessato dall’intervento sono stati
effettuati rilevamenti diretti delle specie presenti e delle unità fitosociologiche che non hanno
evidenziato impatti significativi sotto l’aspetto botanico-vegetazionale in base alle soluzioni
tecniche di progetto dell’opera.
6.5.9 Fauna
Obiettivo di fondo nella caratterizzazione di questa componente ambientale è la
determinazione delle specie faunistiche effettivamente o potenzialmente presenti nel’area in
esame e della relativa vulnerabilità. A tal fine, l’analisi di questa componente ambientale
riguarda l’individuazione e la caratterizzazione, quantitàtiva e qualitàtiva, delle specie
faunistiche presenti nel’area in esame, l’individuazione degli elementi di criticità, nonché
l’individuazione dei livelli di protezione esistenti o proposti per le specie presenti. In particolare, la

Obiettivo di fondo nella caratterizzazione di questa componente ambientale è la
determinazione della qualità, della vulnerabilità e della tendenza evolutiva del paesaggio.
Per la sua caratterizzazione, si dovrà procedere all’individuazione e alla caratterizzazione del
patrimonio culturale antropico e ambientale, all’analisi del percorso evolutivo e dei processi di
trasformazione in atto, alla determinazione dell’attuale stato di conservazione o degrado,
nonché all’individuazione del regime di tutela. In particolare, la caratterizzazione di tale
componente ambientale riguarda:

Stato della componente
-Sistemi di paesaggio: la naturalità del sistema attuale in base al recupero finale del sito non
verrà modificata e non comporterà alcun cambiamento in relazione alla destinazione d’uso
dello stesso.
-Patrimonio culturale naturale: come in precedenza accennato, l’assenza di elementi
geomorfologici e naturalistici rilevanti per funzione ecologica o ricreazionale, per interesse
scientifico o didattico, per valore scenico o economico, non definisce significativi impatti sotto
tale aspetto.
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-Patrimonio culturale antropico: l’assenza di elementi di interesse monumentale, artistico,
tradizionale, storico, archeologico, paleontologico e di rilievo per la storia della scienza e della
tecnica presenti sul’area di intervento rende nulli gli impatti su tale aspetto.
-Qualità ambientale del paesaggio: gli aspetti paesaggistici, sulla base di criteri
opportunamente esplicitati, tra i quali: rilevanza per il valore intrinseco delle componenti o
caratteri compositivi, qualità visiva, rarità a diverse scale territoriali, tipicità, sacralizzazione
storica, artistica, letteraria, importanza come risorsa economica e sociale, fruizione turistica
tradizionale, etc. verrà limitatamente coinvolta. L’impatto sulla qualità ambientale è quindi
ritenuto non significativo.

6.5.11 Ambiente antropico
Si considera tra le componenti da sottoporre ad analisi l’ambiente antropico, inteso sia in
termini di beni materiali (beni culturali, ambienti urbani, usi del suolo), sia come attività e
condizioni di vita dell’uomo (salute, sicurezza, struttura della società e dell’economia, cultura,
abitudini di vita). Obiettivo dell’analisi di tale componente è l’individuazione e la
caratterizzazione degli assetti demografici, territoriali, economici e sociali e delle relative
tendenze evolutive, nonché la determinazione delle condizioni di benessere e di salute della
popolazione, anche in relazione agli impatti potenzialmente esercitati dal progetto in esame.
Per l’individuazione degli elementi da prendere in considerazione per la caratterizzazione della
componente, si è preferito scomporre la componente prioritaria ambiente antropico nelle
componenti “Assetto demografico”, “Assetto igienico -sanitario”, “Assetto territoriale”, “Assetto
economico”, “Assetto sociale”.
6.5.12 Assetto demografico
Obiettivo di questa componente è l’individuazione dei fattori che influenzano la tendenza
evolutiva della popolazione, la caratterizzazione dell’attuale tendenza evolutiva e
l’individuazione delle risposte della società a tale tendenza. In particolare la caratterizzazione di
tale componente riguarderà i seguenti elementi:
Fattori di impatto esercitati sulla componente
-Attivazione di movimenti migratori: il progetto in esame non si ritiene possa creare significativi
movimenti migratori in uscita (quali la modifica delle condizioni abitative, la modifica dei sistemi
di trasporto, etc.). Si ipotizza invece una movimentazione locale, seppur contenuta, a livello di
fruizione di beni recettivi legata alla lavorazione all’interno dell’area di cantiere.
-Alterazione dei fattori di natalità e mortalità: tale aspetto è strettamente legato alla valutazione
di produzione e dispersione degli inquinanti. Le valutazioni effettuate nei precedenti punti fanno
ritenere, così come non significativi i cambiamenti delle concentrazioni, anche nulle le alterazioni
sui fattori di mortalità e natalità sulla popolazione residente.
-Pendolarismo: i movimenti pendolari abituali, tipicamente attribuibili a motivi di studio o lavoro,
non verranno modificati dall’incremento contenuto dei mezzi utilizzati nella fase di installazione
dell’impianto nè ancorpiù di funzionamento.

6.5.13 Assetto igienico-sanitario
Obiettivo della caratterizzazione di questa componente è l’analisi dello stato di benessere
e di salute umana nel’area in esame, con particolare interesse per quanto riguarda possibili
cause di malessere, di mortalità o di malattie per popolazioni o individui esposti a determinati
impatti. In particolare la caratterizzazione di tale componente riguarda i seguenti elementi:
Fattori di impatto esercitati sulla componente
Per tale componente ambientale, molti dei fattori ambientali (rumore, vibrazioni, traffico,
rischi), così come molti dei fattori di impatto individuati nel’ambito dell’analisi delle altre
componenti ambientali (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, contaminazione del suolo, etc.)
sono da considerare anche come possibili cause di malessere per la popolazione e
conseguentemente fattori di impatto per questa componente ambientale.
Stato della componente
-Esposizione delle comunità e Benessere: in relazione ai potenziali fattori di rischio per la salute, le
effettive condizioni di esposizione della comunità a tale sorgente sono limitate, alla luce
oltretutto del posizionamento e delle tecniche di lavorazione. La dispersione degli inquinanti e la
loro contenuta concentrazione nell’aria (traffico), le modificazioni idriche superficiali e profonde
ridotte, il traffico veicolare dei mezzi che bypasseranno il nucelo abitativo in loc. De Contra,
rendono basso il rischio di peggioramento del benessere della popolazione rispetto all’attuale
livello.
6.5.14 Assetto territoriale
Obiettivo della caratterizzazione di questa componente è l’individuazione delle
caratteristiche organizzative e funzionali, attuali o potenziali, degli insediamenti. In particolare la
caratterizzazione di tale componente riguarda i seguenti elementi:
Impatti esercitati sulla componente
-Alterazione delle condizioni di accessibilità e/o fruibilità degli insediamenti: sono stati analizzati
gli interventi sotto l’aspetto di perturbazione delle condizioni di accessibilità e fruibilità degli
insediamenti (ostacoli alla circolazione, modifica delle modalità e dei tempi di accesso, etc.).
Stato della componente
-Sistema insediativo, infrastrutturale e funzionale: la distribuzione spaziale, sul territorio in esame,
degli insediamenti, delle infrastrutture di collegamento, dei servizi e delle funzioni, sia di interesse
locale che di interesse superiore in base alla quantificazione dei mezzi e dei passaggi ipotizzati
non modificherà sostanzialmente tale sistema.
6.5.15 Assetto socio-economico
Obiettivo dell’analisi di questa componente è la caratterizzazione del sistema economico
locale (sistema produttivo e mercato del lavoro) e delle sue tendenze evolutive, sia
indipendentemente dalla realizzazione del progetto in esame, che a seguito della realizzazione
dello stesso. In particolare la caratterizzazione di tale componente riguarda i seguenti elementi:
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Fattori di impatto esercitati sulla componente
-Modifiche del mercato del lavoro: l’effetto dell’intervento in progetto in termini di creazione e
riduzione di posti di lavoro nel’area in esame non risulterà modificato.
-Modifiche del sistema produttivo: dell’intervento in progetto sulla struttura del sistema produttivo
locale non modificherà l’attuale configurazione.
Stato della componente
-Mercato del lavoro: gli andamenti occupazionali nel territorio in esame presumibilmente
potranno registrare un incremento della richiesta.
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7. SINTESI ANALISI IMPATTI E COMPATIBILITA’
7.1 Valutazione degli impatti
La metodologia adottata del S.I.A.
Per definire la metodologia di lavoro che consenta di pervenire all’individuazione della soluzione
da preferirsi tra quelle che il progettista ha messo in evidenza dopo un esame comparato di
molteplici soluzioni possibilisi è predisposta una metodologia semplice ma che rispecchia i
seguenti requisiti fondamentali:
 Ripercorribilità del procedimento;
 Quantificazione di indicatori basati su procedure numeriche derivanti dall’espressione di
giudizi predefiniti e applicabili a tutte le soluzioni proposte;
 Espressione di giudizi di comparazione su tre macro ambiti ritenuti rappresentativi dei
principali parametri di lavoro;
Il primo passo operativo consiste nella discretizzazione del tracciato nei n.7 lotti di
progetto da nord verso sud, per le singole tratte, che tenga conto delle diverse caratteristiche
territoriali ed ambientali che interferiscono con la soluzione di progetto. La valutazione tiene
conto del peso medio del valore della componente rispetto all’intero lotto di analisi.
Tali “lotti” vengono riferiti ad una serie di “indicatori” che individuano i diversi aspetti
ambientali, a loro volta facenti riferimento alle principali componenti ambientali interessati dalla
realizzazione dell’opera.
La procedura di valutazione si basa sulla definizione di una scala di valori con la quale
viene attribuito, ad ogni singolo lotto e per ciascun indicatore considerato, un giudizio di impatto
con il quale sarà possibile procedere ad un confronto fra i risultati ottenuti per ciascuna ambito.
La scala di valori è stata definita a partire da quattro livelli di impatto previsto:





Alto 4
Medio 3
Basso 2
Trascurabile 1

Ogni indicatore, infatti, viene definito sulla base di specifici strumenti di calcolo, ovvero i
metodi ed i modi per l’esplicitazione e la quantificazione dell’indicatore, che individuano, per
ognuno di esso, l’unità di misura con la quale è possibile definire l’entità dell’impatto,
rappresentato, poi, con la scala di valore sopra descritta.
Per ogni indicatore primario si hanno inoltre degli indicatori secondari che forniscono
ulteriori informazioni sulle modalità di calcolo dei valori da attribuire agli impatti.
La sopraccitata matrice dei valori è divisa verticalmente, per ogni tratta di tracciato
considerata, in una prima parte in cui si analizzano gli impatti in fase di cantiere seguita da una
seconda parte in cui si affronta l’analisi degli impatti in fase di esercizio.
Tale distinzione è dettata dalla constatazione che per entrambe le fasi si hanno impatti
diversi e dalla considerazione che alcune importanti attività di cantiere(ad esempio trasporto
dei materiali di scavo in sotterraneo alle discariche) interessano ambiti territoriali esterni al mero
sviluppo lineare del tracciato.

Nel calcolo dei valori da attribuire alla azione di progetto in fase di cantiere ora citata, si
considereranno i seguenti indicatori secondari :
- lunghezza del percorso che devono compiere i mezzi d’opera;
- obbiettivi sensibili presenti lungo il tragitto dei mezzi d’opera ai fini degli inquinamenti
acustici ed atmosferici e di quelli dovuti alle polveri;
- durata dei lavori.
Lo specialista/progettista, dopo avere definito numericamente gli strumenti di calcolo (tab.2),
per tutte le alternative considerate, procederà alla assegnazione del valore di impatto, per ogni
singolo indicatore, attraverso la scala di valori da 1 a 4 sulla base degli specifici dati progettuali
nonchè territoriali relativi alla soluzione in esame.
L’attribuzione del valore di impatto alle singole si basa sull’analisi contestuale degli studi
pregressi effettuati sul contesto territoriale in cui si inserisce l’opera in esame.
Nello specifico, si farà riferimento all’analisi svolta all’interno dello Studio Preliminare alla
VAS ed la Valutazione di Incidenza, nonché le analisi specialistiche in campo NaturalisticoEcologico-Geologico-Archeologico dalle quali, a partire dai risultati relativi alla caratterizzazione
delle singole componenti ambientali interessate, è stato classificato, secondo 4 livelli di
sensibilità, l’ambito territoriale di riferimento dell’opera.
La tabella così ottenuta potrà essere letta sia in relazione ai “sistemi”, ovvero potrà restituire il
livello di impatto riferito ai singoli ambiti tematici che costituiscono i tre principali sistemi, sia in
relazione alle alternative individuando un valore totale che è costituito dalla somma dei valori
corrispondenti ai tre sistemi principali.
Con la prima lettura, pertanto, sarà possibile evidenziare quale degli ambiti tematici
indagati presenta un più alto livello di impatto; questo approccio facilita il processo di definizione
dell’entità e della natura degli interventi di mitigazione che, in questo modo, risultano
direttamente individuabili. La seconda lettura, nel caso di più soluzioni di tracciato a confronto,
restituisce un valore “univoco” riferito all’impatto della singola soluzione progettuale grazie al
quale è possibile effettuare un paragone diretto fra le soluzioni alternative e, di conseguenza,
esprimere un giudizio “qualitativo” di preferenza dell’una rispetto all’altra (non è il caso in
esame).
Tali livelli di impatto vengono considerati a partire dalla definizione del costo totale dell’opera, e
stimando che impatti facilmente mitigabili corrispondono ad una spesa per interventi di
contenimento degli stessi pari al 5% dell’importo totale dell’opera; impatti mitigabili potrebbero
comportare una spesa per gli interventi di mitigazione dell’ordine del 10%; mentre impatti
difficilmente mitigabili comportano una spesa per interventi di contenimento degli stessi pari al
20% dell’importo totale dell’opera.

7.2 Applicazione della metodologia del SIA
Si riporta di seguito la matrice dei valori calcolati con gli strumenti di calcolo sopra esposti.
I risultati ottenuti applicando la metodologia sopra illustrata al caso in esame ci permettono di
evidenziare quanto segue :
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- i valori di impatto assegnati nella matrice dei valori sono scaturiti dall’applicazione di strumenti
di calcolo e di indicatori rappresentativi delle diverse categorie ambientali interessate dal
progetto;
- Le valutazioni di impatto sono state sviluppate a seguito delle analisi ambientali di settore;
- Gli impatti derivanti dall’analisi complessiva risultano compatibili con l’ambiente che ospiterà
l’opera sotto tutti gli aspetti affrontati;
- I costi di mitigazione per singola componente e totali risultano inferiori al 5% del costo
complessivo dell’opera quindi l’impatto risulta FACILMENTE MITIGABILE;
- Il giudizio finale di analisi di impatto ambientale del progetto della Via Verde della Costa dei
Trabocchi è pertanto positivo con impatti ambientali attesi contenuti e compatibili con la risorsa
ambientale, paesaggistica, naturalistica, archeologica, geologica, geomorfologica, sismica,
urbanistica.
Si allegano di seguito la matrice di analisi e le tabelle sintetiche di analisi.
Tabella 1 - Valori di impatto
Sistemi

Ambiti tematici

Totale

Paesaggio
Rumore
Atmosfera
Uso del territorio
Governo del territorio
Suolo e sottosuolo
Idrologia
Veget., flora, fauna
TOTALE COMPONENTI

Qualità ambiente
Ambiente costruito
Ambiente naturale

38
21
14
13
7
41
33
36
203

Tabella 2 - % Incidenza costo mitigazione
Sistemi

Ambiti tematici
Paesaggio
Rumore
Atmosfera
Uso del territorio
Governo del territorio
Suolo e sottosuolo
Idrologia
Veget., flora, fauna
TOTALE

Qualità ambiente
Ambiente costruito
Ambiente naturale

% incidenza parziale

Giudizio di Mitigazione

0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
0.5
0.5
3

Range di valori
mitigazione facile
mitigazione media
mitigazione difficile
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MATRICE
RISORSA

A. Atmosfera

B. Acque superficiali e
sotterranee

C. Suolo e sottosuolo

INDICATORI

Impegno della rete di trasporto
per movimenti di materia

1

1

1

1

1

1

1

7

A.2

Emissioni in aria

1

1

1

1

1

1

1

7

B.1

Interferenza con corpi idrici
superficiali

2

2

3

1

1

1

2

12

1

1

1

1

1

1

1

7

B.3

Interferenza con corpi idrici
profondi
Livello di protezione dei corpi
idrici e delle aree vulnerabili

2

2

2

2

2

2

2

14

C.1

Interferenza sui versanti instabili

2

2

2

3

3

2

1

15

Comportamento degli
ammassi-terreni negli scavi
Intersezione faglie ed altre linee
tettoniche

1

2

2

1

2

2

1

11

1

1

1

1

1

1

1

7

occupazione del suolo

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
1

1
1

8
7

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

7

B.2

C.2

C.4
D.1
D.2

E. Rumore

F. Paesaggio

G. Strumenti di
pianificazione e di tutela

H. Sottrazioni e limitazioni
territoriali

Totali
parziali

A.1

C.3

D. Vegetazione, flora e
fauna

TRATTI DI ANALISI

D.3

Eliminazione di specie protette
Eliminazione diretta di
vegetazione di interesse
naturalistico scientifico
Interferenze con i percorsi critici
per la fauna di interesse
conservazionistico

D.4

Disturbo alla fauna

1

1

1

1

1

2

1

8

D.5

Alterazione degli ecosistemi
esistenti e conseguente perdita
di funzionalità

1

1

1

1

1

1

1

7

E.1

Impegno della rete di trasporto
per movimenti di materia

2

2

2

2

2

2

2

14

E.2

Produzione di rumore

1

1

1

1

1

1

1

7

F.1

Alterazione morfologica - lesioni
al paesaggio

1

1

1

1

1

2

1

8

Intrusione visiva viadotti
Intrusione visiva gallerie

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

7
7

F.4

Interferenza con elementi storici
architettonici-paesaggistici

3

2

3

2

2

2

2

16

G.1

interferenza con il regime di
tutela del territorio

1

2

2

2

2

2

2

13

G.2

Interferenza con il regimme di
trasformabilità del territorio in
aree soggette ad assetto
insediativo pianificato

1

1

1

1

1

1

1

7

H.1

Riduzione della fruibilità del
territorio

1

1

1

1

1

1

1

7

H.2

Sottrazione di superfice

1

1

1

1

1

2

1

8

LOTTO

01

02

03

04

05

06

07
5+422

F.2
F.3

K3

5+290

8+231

4+600

3+940

8+400

4+780

Comuni

Ortona+S.Vito Chietino

S.Vito Ch.+Rocca S.G.+Fossacesia

Fossacesia+Torino di Sangro

Torino di Sangro+Casalbordino

Casalbordino+Vasto

Vasto

Vasto

località

Molo sud porto+ex staz. FS

ex staz. FS+ex staz. FS

ex staz. FS+ex staz. FS

ex staz. FS+Lido 1ord

Lido 1ord+P.ta Aderci

P.ta Aderci+loc. Vignola

loc. Vignola+ex staz. FS

Progressiva partenza
Progressiva arrivo

0
5+290

5+290
13+521

13+521
18+121

18+121
22+061

22+061
30+461

30+461
35+241

35+241
40+663

Totali per
componenti

14

A. Atmosfera

33

B. Acque
superficiali e
sotterranee

41

C. Suolo e
sottosuolo

36

D. Vegetazione,
flora e fauna

21

E. Rumore

38

F. Paesaggio

20

G. Strumenti di
pianificazione e di
tutela

15

H. Sottrazioni e
limitazioni territoriali
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7.3 Descrizione della fase di cantiere
Introduzione
La cantierizzazione,relativa a tutte le direttrici presentate, argomenta in merito a:

viabilità, cosiddetta di cantiere, perché costituita da piste e viabilità provvisoria;


opere accessorie provvisorie: per le fasi di cantiere;

Organizzazione dei cantieri
Per ottimizzare i tempi di lavorazione in modo di non impegnare il territorio per numerosi mesi con
le attività di cantiere ed al contempo al fine di evitare di attraversare i centri abitati con i mezzi
d’opera si propone di ottimizzare le lavorazioni con un’accorta gestione dei tempi di
lavorazione.
Il territorio dove si va ad inserire la nuova infrastruttura presenta una difusa antropizzazione
che ovviamente complica sia la risoluzione delle abituali problematiche cantieristiche che
quella più complessa di minimizzare l’impatto che la presenza di un cantiere può indurre su un
territorio sensibile come quello in questione.

Le problematiche che verranno affrontate con questo documento saranno le seguenti:

descrizione dei possibili siti di cantiere principali e secondari

valutazione del disturbo arrecato al territorio

ricerca e sistemazione dei siti di discarica dei materiali di risulta

valutazione dell’accessibilità delle singole aree di intervento

analisi delle differenze di incidenza tra le varie tartte di progetto;

studio delle interferenze derivanti dalla nuova infrastruttura
Tutte le valutazioni sopra indicate vanno riferite alla specifica problematica dell’inserimento
ambientale dell’opera in corso di progettazione e soprattutto devono essere articolate sulle
diverse tratte che sono attualmente in valutazione.
Alcuni dati possono essere oggettivamente considerati invariabili e che prescindono dai
differenti tracciati allo studio; la maggior parte di essi invece sono profondamente influenzati da
peculiarità di una soluzione piuttosto che di un’altra.
Descrizione dei possibili siti di cantiere
Per sito di cantiere si intende sia la zona dove viene insediato il campo base necessario per lo
svolgimento di tutte le attività di supporto a quelle più specifiche di costruzione, che quella dove
si opera effettivamente per realizzare l’infrastruttura.
Il campo base normalmente deve essere baricentrico rispetto allo sviluppo della strada ma, in
casi in cui lo sviluppo chilometrico dell’opera è elevato, può essere presa in considerazione
l’opportunità di dislocare anche un campo secondario dove concentrare quelle attività più
funzionali per la zona di cantiere adiacente. Pertanto la scelta può cadere in prossimità della
rotatoria B dove si trovano gi attività quali il depuratore e un sito per la movimentazione di
materiali inerti.
Nel campo base principale andrebbero insediati tutti i servizi di supporto al personale di cantiere
e quindi, mensa, spogliatoi, dormitori, baraccamenti adibiti a servizi igienici, infermeria. Altre
dotazioni da insediare sono quelle dello staff direttivo di cantiere e quindi uffici operativi sia per

la parte contabile, che per quella amministrativa, che per la direzione lavori.Serviranno poi una
centrale di betonaggio dei conglomerati cementizi (visto l’elevato quantitativo che necessiterà
al cantiere) e quindi aree di stoccaggio inerti, silos per il contenimento del cemento, pozzo di
adduzione idrica.
Ci saranno poi una serie di manufatti di supporto all’attività di cantiere quali depositi di materiali
ed attrezzature, aree di stoccaggio all’aperto, aree di sosta per le macchine operatrici e per le
autovetture di servizio,
Scelta della soluzione “ottimale”
Nei capitoli precedenti sono stati illustrati i criteri di valutazione adottati.
Da un’analisi complessiva si è motivato sia da un punto di vista ambientale che tecnico
funzionale sulla scelta delle soluzioni proposte.
In definitiva, rispetto alle soluzioni proposte con il progetto preliminare posto a base di
gara, prese in considerazione nel corso del presente studio, la soluzione prescelta proposta
presenta i seguenti elementi di forza :

Scarsa visibilità delle opere d’arte, secondarie;

Massima sfruttabilità delle opere viarie esistenti;

Migliore andamento plano-altimetrico;

Minore impegno dei fondi agricoli (sia in termini di accessibilità e fruibilità a tali aree, che
di integrità di pattern consolidati nel paesaggio dell’area);

Ridotta compromissione diretta ed indiretta di elementi del paesaggio naturale e degli
insediamenti antropici;

Minore interferenze con le problematiche geomorfologiche, idrogeologiche e di stabilità;

Minore tempo di realizzazione e quindi di impegno delle attività di cantiere.
Mitigazioni in fase di cantiere
Si illustrano nel seguito gli interventi operativi e gestionali previsti per rendere minimi gli
impatti in fase di cantiere. Si tratta di interventi di natura generale che potranno essere inseriti
nel progetto dei cantieri oppure messi in atto durante la fase costruttiva rientrando nelle richieste
del Capitolato di Appalto; essi sono illustrati con maggior dettaglio nel Quadro di Riferimento
Ambientale. E’ opportuno ricordare che prima di procedere all’impianto dei cantieri, le aree
che li ospiteranno verranno fotografate e rilevate nell’attuale situazione; ciò in modo da poter
essere confrontate e verificate in fase di recupero e ripristino a fine lavori.
a) Smantellamento e ripristino aree e viabilità di cantiere
Al termine delle attività di cantiere è previsto lo smantellamento dello stesso ed il ripristino
delle condizioni ante-operam per quanto possibile. Tali operazioni potranno essere effettuate a
linea già in esercizio e consisteranno essenzialmente in trasporto materiali e macchinari (ad
eccezione dei soli necessari al recupero ambientale del sito), dismissione degli allacciamenti e
smantellamento delle infrastrutture di cantiere.
Per il recupero ambientale del sito di cantiere si prevede l’asportazione ed il trasporto a
discarica di eventuali rifiuti dovuti alle lavorazioni eseguite in cantiere, la rimozione dello strato di
terreno compattato tramite aratura, la ricollocazione del terreno vegetale accantonato
precedentemente in cantiere ed il rimodellamento morfologico della zona con restituzione
dell’area così bonificata alla sua vocazione ante-operam.
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Destinazione per la maggior parte forestale è prevista poi per le aree di cantiere agli
imbocchi gallerie, per le quali il recupero si fonde insieme alle opere di mitigazione previste per i
vari imbocchi. I cantieri mobili ,una volta smantellati ospiteranno in molti tratti le opere di
mitigazione lungo linea previste; altrimenti avranno destinazione analoga all’ante-operam.
Per il recupero ambientale della viabilità di cantiere si tratta di applicare le medesime
operazioni sopra descritte alle piste provvisorie di collegamento.
b) Disposizione ottimale delle attività di cantiere
Il progetto di cantiere prevede una disposizione ottimale delle attività.
La disposizione degli impianti fissi e delle macchine operatrici sarà progettata in modo
tale da rendere minimi gli intralci tra le diverse macchine e specialmente da non innescare
fenomeni di sinergia per quanto riguarda gli effetti di disturbo; l’effetto di tale loro disposizione
spaziale ottimale sarà potenziato con un programma temporale d’uso (fasizzazione) che
disciplini le sovrapposizioni di funzionamento.
E’ evidente che quanto maggiore sarà la distanza di tali macchine dal più vicino fronte
edificato tanto più elevato sarà il livello di mitigazione del rumore.
c) Uso di macchine operatrici e autoveicoli omologati CEE - Manutenzione metodica e frequente
delle stesse
L’uso di macchine operatrici ed autoveicoli omologati CEE costituisce il primo intervento
di mitigazione relativo alla riduzione del fonoinquinamento, impatto considerato tra i più rilevanti
dell’intera fase di cantierizzazione, e dell’inquinamento atmosferico. Una manutenzione
periodica e frequente delle macchine ne consente poi il protrarsi nel tempo dei ridotti livelli di
emissione.
d) Turni di lavorazione prefissati
Tale misura di mitigazione riguarda l’impiego delle macchine operatrici ed è rivolta a
rendere più sopportabile il disturbo dovuto al fonoinquinamento. Le macchine operatrici
potranno essere attive solo durante le ore diurne, evitando lavorazioni notturne e nei giorni festivi.
Tali accorgimenti saranno comunque concordati con le Amministrazioni comunali competenti.
e) Sovrapposizione controllata delle lavorazioni rumorose
Poiché le emissioni sonore delle singole macchine operatrici sono note, è nota la distanza
alla quale il disturbo raggiunge una intensità accettabile. Pertanto se possibile si impone che tali
“ingombri” di rumore non si sovrappongano per non aumentare il livello complessivo del disturbo.
f) Bagnatura cumuli materiali e piste cantiere
E’ un accorgimento da mettere in atto per limitare il disturbo dovuto al sollevamento delle
polveri. E’ un intervento praticabile esclusivamente nei cantieri dove è previsto lo stoccaggio dei
materiali (e su alcune piste di collegamento tra cantieri industriali, di imbocco e lungo i tratti
all’aperto). Un accorgimento teso sempre a limitare questo disturbo può consistere nello
stoccare i materiali polverulenti in capannoni (ove già esistenti) o anche nel coprire i cumuli con
teli impermeabili fissati. In corrispondenza delle uscite dai cantieri, specie dopo i periodi piovosi,
il traffico dei mezzi pesanti ricoprirà di patina fangosa i primi tratti delle strade urbane percorse.
Per ovviare tale disturbo è buona norma prevedere un lavaggio periodico di tali strade.

g) Barriere piene per le recinzioni dei cantieri
Sempre per ovviare al disturbo indotto dalle polveri di cantiere nei confronti sia degli utenti
della strada circostante, sia dei residenti degli eventuali edifici frontisti, si ritiene preferibile
recintare le zone dei cantieri con barriere piene nelle parti in cui le stesse sono in diretto contatto
con il tessuto urbano o con nuclei abitati. Nel caso specifico sarà da valutare la loro effettiva
necessità nei tratti di affiancamento agli allineamenti urbani.
Le tipologie impiegate dovranno essere studiate in modo da garantirne la massima
flessibilità ed il reimpiego (ad esempio pannelli new jersey ). Tale misura serve anche per limitare
visivamente la zona di lavoro, e seppure non si tratti di barriere fonoassorbenti anche l’effetto
rumore ne trae giovamento.
h) Trattamento acque reflue
Per le acque reflue di tipo civile prodotte quotidianamente con quantitativi proporzionali
al numero di personale in attività si prevede lo smaltimento secondo sistemi a norma di legge.
Gli elementi inquinanti contenuti nelle acque reflue prodotte da lavorazioni di cantiere e
dal lavaggio degli automezzi in genere sono dovuti alla presenza di solidi in sospensione ed in
alcuni casi alla presenza di olii, grassi minerali ed additivi chimici per calcestruzzo.
Tali acque verranno trattate in appositi impianti o inviate presso centri specializzati di
trattamento.
i) Recinzioni decorate per armonizzare con il contesto urbano
Per i cantieri interni o limitrofi alle aree urbane il disturbo indotto dalla presenza e dalle
lavorazioni di cantiere è di difficile minimizzazione per le dimensioni complessive dei cantieri,
l’altezza delle macchine operatrici, e così via. Tuttavia un intervento utilizzabile a livello locale
consiste nel rendere soggetti “attivi” del paesaggio le recinzioni, mediante l’apposizione sui
pannelli delle recinzioni di decori che richiamino il contesto in cui sono inseriti o l’opera futura. Si
veda in proposito quanto ricordato al punto.
l) Informazione ai cittadini
Non appena saranno definite ed approvate l’intera fase di costruzione e le tempistiche
dei vari cantieri e delle attività connesse si potrà dare inizio alla campagna di comunicazione e
informazione ai cittadini.
Tale campagna, appositamente studiata da soggetti competenti raggiungerà attraverso
i media tutti i cittadini, ma in particolar modo quelli direttamente interessati (e disturbati) dai
lavori ed anche ai turisti che potranno subire disturbi (ritardi, deviazioni di percorso, ecc) nella
visita dei luoghi di interesse. Potranno quindi essere previsti materiali a stampa, cassette con
audiovisivi, segnaletica stradale, ecc. Lo scopo sarà quello di spiegare le varie tappe delle
attività ed i disturbi conseguenti, le loro necessità e anche di illustrare tutte le opere di
minimizzazione previste.
Descrizione presumibili impatti del progetto
La Via Verde è molto più di una semplice pista ciclopedonale, è anche un progetto di
valorizzazione del territorio perché connette ambienti di qualità e patrimoni paesaggistici
valorizzandoli, nel contempo, per effetto della possibilità di percepirli e di goderne a
vantaggio della collettività e di tutti i fruitori. Con la realizzazione della Via Verde non si
soddisfa solo un requisito di opera pubblica, la sua unicità risiede proprio nella capacità di
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generare valorizzazione ambientale e paesaggistica mettendo in relazione aree e ambiti
inaccessibili con il mare, con i lidi e con la retrostante collina.
Le caratteristiche della Via Verde consentono inoltre ulteriori e specifiche azioni di
valorizzazione da prevedersi nelle successive fasi progettuali:
· Valorizzazione e messa a sistema delle aree protette (SIC e Riserve Regionali).
Predisposizione dei Piani di Assetto Naturalistico e dei relativi strumenti Di salvaguardia
ambientale e paesaggistica. Realizzazione di strutture dedicate all’accesso e alla fruibilità
controllata dei valori ambientali e paesaggistici.

I suddetti temi progettuali evidenziano un atteggiamento rivolto alla valorizzazione
dell’ambiente costiero e retrocostiero in attuazione e in piena coerenza con la normativa
comunitaria vigente nel settore della protezione ambientale. I temi progettuali indicati non
prefigurano impatti negativi sull’ambiente e sul paesaggio. Inoltre, non si rintracciano possibili
effetti cumulativi dannosi per l’uomo e l’ambiente. Tutte le azioni promosse sono per la
rigenerazione, rinaturalizzazione, salvaguardia ed espansione del patrimonio paesaggistico
esistente, e sono tutte coerenti con le previsioni urbanistiche locali e sovralocali.
Inoltre le suddette azioni sono soggette a sviluppo progettuale secondo la normativa vigente
in tema di lavori pubblici, ambiente e paesaggio.

· Realizzazione di ambiti di rispetto tra aree protette e paesaggio rurale di contesto (il sedime
della Via Verde non è solo la sezione obbligata della pista ma si estende alle aree esterne a
monte e a valle, e segue la proprietà dismessa). Salvaguardia e tutela delle aree in cui prevale
la componente vegetazionale naturale (leccio, pioppo, pioppo tremulo, quercia, roverella,
acacia, incolto, cespuglieti, balze) in aree di crinale, di pendio, di valle e di sponda fluviale
che danno soluzione di continuità alle aree protette e alle superfici coltivate attraversate.
· Ambiti di territorio rurale da sottoporre a conservazione e recupero paesaggistico.
Ambiti paesaggistici caratterizzati da una orografia pianeggiante prevalente con la presenza
di aste fluviali e impianti produttivi diffusi quasi mai connessi alla produzione agricola.
· Valorizzazione e rigenerazione del paesaggio agricolo costiero. Tutela e salvaguardia delle
aree caratterizzate dalla presenza del vigneto specializzato, dell’oliveto, del seminativo
arborato e del frutteto su aree vallive e su pendio. Limitazione delle forme di alterazione del
paesaggio rurale e costruito.
· Valorizzazione e tutela dell’antico Tratturo L’Aquila - Foggia.
· Tutela e mantenimento degli ambiti panoramici privilegiati con visuali ampie sui caratteri
identitari del paesaggio.
· Politiche di riconversione e delocalizzazione industriale. Azioni di mitigazione degli impatti
negativi delle aree produttive e artigianali sull’ambiente e sul paesaggio naturale e costruito.
Contenimento dell’espansione industriale e razionalizzazione del consumo di suolo.
· Valorizzazione della S.S. 16 Adriatica con opere di manutenzione per l’inserimento
dell’infrastruttura viaria nel contesto paesaggistico litoraneo.
· Attrezzamento leggero ecocompatibile della costa rocciosa e poco accessibile.
· Realizzazione di piattaforme attrezzate removibili per l’accesso e la sosta al mare.
· Nuova fruibilità turistica della costa con la realizzazione di piccole strutture di accesso e di
godimento del paesaggio costiero e marino. Realizzazione di opere a difesa e protezione dal
mare (pennelli e barriere semisommerse).
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