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INTRODUZIONE
Con la Conferenza di Rio de Janeiro (1992) e dei conseguenti accordi multilaterali, è stato
superato il vecchio concetto di tutela ambientale, rivolto quasi esclusivamente alla
salvaguardia di habitat e specie, per passare ad una difesa dinamica della natura, basata sui
principi dello sviluppo sostenibile, e, per quanto riguarda la protezione delle coste, ad una
gestione che punti non solo ad impedire il degrado di questi ambienti, ma anche a
rafforzare le difese dai pericoli che li minacciano. Si passa così ad un approccio basato
sugli ecosistemi, in cui devono essere preferite misure di protezione del litorale,
appropriate e responsabili dal punto di vista ecologico, nonché il ricorso ai processi
naturali e il rispetto della capacità di assorbimento degli ecosistemi per rendere le attività
umane più compatibili con l’ambiente (Raccomandazione 2002/413/CE).
Nasce, pertanto, soprattutto in un paese come l’Italia dove la frammentazione delle
competenze sulla costa e sul mare rende molto difficile una corretta gestione delle risorse,
la necessità di una “gestione integrata delle coste” (Agenda 21 cap. 17), in cui vengano
superati gli interessi locali e gli approcci settoriali attraverso studi multidisciplinari, che
consentano la formulazione di politiche efficaci sul piano economico, sociale ed
ambientale.
Da questo punto di vista deve essere superato l’approccio storicamente utilizzato in Italia,
che considerava, come unica soluzione possibile per la difesa dei litorali dall’erosione
costiera, azioni meccaniche come i ripascimenti morbidi, cioè l’uso di sabbie prelevate da
cave marine per la ricostruzione delle spiagge, divenuto sempre più frequente negli ultimi
anni. Tali azioni rappresentano soluzioni solo temporanee, che non affrontano la causa
prima del problema e che perciò devono essere continuamente ripetute nel tempo per
ottenere risultati durevoli.
Occorre pertanto, secondo i principi della gestione integrata, non pensare più solo in
termini di difesa delle coste, ma di conservazione e ripristino di quegli habitat naturali che,
come le dune costiere e le praterie di Posidonia, ostacolano i fenomeni erosivi in modo
naturale.
Questo tipo di approccio, affrontato con successo da molti anni in altri paesi, come Stati
Uniti, Spagna, Francia e Olanda, in Italia si sta pian piano diffondendo soprattutto
all’interno di Aree Protette e grazie all’uso di finanziamenti europei. In questi progetti le
aree protette diventano pertanto incubatori di idee, promotori di soluzioni e gestori di
problemi, trasferibili in seguito anche altrove, come esempi di sviluppo sostenibile.
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Su queste considerazioni si poggia l’azione del presente studio, che vuole essere un
esempio di gestione integrata, partecipativa e di ampio respiro rispetto alla conservazione
degli ecosistemi dunali costieri, e allo sviluppo locale e turistico di tipo sostenibile che tali
forme di gestione possono incentivare. Allo studio preliminare, fondamentale per
individuare le criticità, potenzialità ed opportunità presenti nel territorio rispetto al tema
della tesi, è seguita una attenta analisi delle opportunità di finanziamento, tramite fondi
europei diretti ed indiretti, spendibili per attuare le azioni progettuali. Quest’ultimo è stato
sviluppato tenendo conto delle esigenze in termini di conservazione, sostenibilità e
fruibilità turistica dell’Area Marina Protetta di Torre Cerrano e della Riserva Naturale
Marina di Vasto, unità territoriali e casi di studio sulle quali ricadranno gli interventi
progettuali. Un progetto trasversale i cui interventi mireranno a migliorare la qualità degli
ecosistemi dunali, la funzionalità e la fruibilità dei corridoi ecologici da parte di flora e
fauna, la qualità delle acque e la fruizione turistica di tipo consapevole ed esperienziale.
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CAPITOLO 1 – LE DUNE SABBIOSE COSTIERE
1.1 - La duna costiera e le comunità vegetali psammofile
L'ambiente costiero delle sabbie (spiagge e dune) costituisce un caso esemplare di
“ambiente estremo". Il vento trasporta piccolissime goccioline di acqua marina insieme a
grandi quantità di minuscoli granelli di sabbia creando un vero e proprio "aerosol" che
smeriglia ed incrosta di salsedine tutto ciò che incontra, sommergendo rapidamente i rami
e le foglie delle piante. Oltre a questo, a causa sia dell'eccessivo drenaggio delle acque
piovane nel terreno sabbioso che dilava via i nutrimenti minerali che dell’intensa
evaporazione causata dal sole e dal vento, il suolo ed il sottosuolo sabbiosi risultano essere
estremamente arido.
L'intensità di questi fattori estremi e delle loro risultanti in ogni caso decresce l'aumentare
della distanza dalla battigia verso l’interno, dando origine a condizioni ecologiche
progressivamente più permissive consentendo un aumento di diversità specifica sia
floristica che faunistica.

Figura 1. Influenza dei fattori ambientali sulla distribuzione delle specie dunali e costiere

Tenuto conto anche delle caratteristiche fisiche e meccaniche del substrato sabbioso,
ovvero incoerente e mobile, ne deriva che la formazione delle comunità vegetali è spesso
molto difficile, solo poche specie vegetali altamente specializzate vi riescono a vivere:
sono queste le piante "psammofile", ovvero le piante delle sabbie, che hanno sviluppato
particolari e ben specifici adattamenti morfologici e fisiologici a questo ambiente
“estremo”.
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Alcuni dei principali adattamenti sviluppati da queste piante, che consentono loro di vivere
in questo ambiente difficile sono i seguenti:
 adattamento ad ambienti fisiologicamente aridi ma non salati, vivono sempre ad un
livello decisamente superiore a quello dell’alta marea, in modo da essere inondate da acque
salate solo saltuariamente e per periodi molto brevi;
 aumentano la tolleranza delle cellule alle alte concentrazioni saline (per esempio
l’aumento del turgore cellulare e l’elevata elasticità della parete cellulare) e quelli che
permettono alle piante di sopperire alla scarsa disponibilità di acqua e nutrienti (vari
adattamenti metabolici e di accumulo di riserve);
 radici molto sviluppate che si estendono in verticale per poter raggiungere in profondità
l'acqua dolce che galleggia su quella salata (dato il suo minor peso specifico dovuto ad una
minore concentrazione di Sali disciolti), altre invece hanno sviluppato una rete di radici
orizzontali molto estesa in modo da raccogliere la maggior quantità possibile di acqua
piovana;
 ridurre il periodo vegetativo concentrandolo fra inverno e tarda primavera, quando le
piogge sono più frequenti e il calore non raggiunge i picchi estivi;
 notevole resistenza all'ambiente aereo salmastro, ovvero ai cristalli di sale minutissimi
trasportati dai venti che possono smerigliare le gemme e le foglie delle piante;
 Molte specie sviluppano delle forme di crescita prostrate o a cuscinetto, idonee ad
opporre una minima resistenza ai moti dell’aria. Tali architetture favoriscono anche
l’attività degli animali impollinatori, offrendo loro varie tipologie di ripari e protezioni.
producono germogli a diverse altezze per evitare il completo seppellimento da parte della
sabbia portata dal vento, oppure alcune specie perenni sopravvivono grazie a bulbi
collocati in profondità nella sabbia;
 Adattamenti morfologici quali la succulenza (che permette di conservare una certa
riserva d’acqua), la pelosità (che riduce il movimento dell’aria in prossimità degli stomi
limitando le perdite d’acqua per traspirazione), la sclerofillia, la microfillia, e la
spinescenza (che contribuiscono a trattenere l’acqua), l’ispessimento delle cuticole per
resistere all’abrasione e il colore glauco (che attenua il surriscaldamento dovuto alla forte
esposizione alle radiazioni solari).
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 Hanno foglie con una colorazione chiara per proteggersi dall’eccessivo irraggiamento;
In generale è giusto osservare che il sistema delle comunità vegetali psammofile costiere
costituisce una sorta di “diaframma elastico" su cui si attutiscono fortemente gli effetti del
mare e che la sua presenza è condizione necessaria sia per l'equilibrio della diversa
vegetazione naturale retrostante che per il mantenimento delle dune e delle spiagge e la
loro resistenza all’azione erosiva del mare.
Una “sano” litorale presenta dune progressivamente più stabili e basse, macchie nelle dune
più interne, in grado di alzare i venti salsedinosi carichi di aerosol marino e di limitare
quindi la quantità di sabbia trasportata lontano dal vento, condizioni queste indispensabili
per consentire l'esistenza di comunità forestali stabili retrostanti al sistema dunale.
Non bisogna dimenticare inoltre che la morfologia costiera odierna non è altro che il
risultato di fenomeni di avanzamento e regressione delle acque marine determinati dai
cambiamenti climatici che si susseguono nei millenni. I cordoni dunali costieri sono quindi
sistemi dinamici sia di breve che di lungo periodo ove le comunità pioniere psammofile
rappresentano gli stadi iniziali del sistema mentre quelle retrostanti più complesse gli stadi
progressivamente più "maturi" ed antichi.

1.2 - Formazione e stratificazione delle dune costiere
Tutto comincia dalla spiaggia che comincia sott’acqua alcuni metri prima della battigia,
cioè della zona di intervallo tra la bassa e l’alta marea dove si infrangono le onde.
Proseguendo verso terra, dopo la battigia inizia la spiaggia sempre emersa che segue un
profilo di altezza crescente fino alle prime dune di sabbia ancora più elevate.
Sulla battigia (zona intertidale) si infrangono le onde del mare che con i loro spruzzi alzano
in aria i granelli di sabbia che poi il vento preleva e porta verso l’interno. Intercettata dalle
piante psammofile che crescono sulla sabbia, i granelli si depositano alla loro base e così,
pian piano, progressivamente, ha luogo la crescita delle dune. Senza queste piante le dune
non potrebbero costituirsi naturalmente in quanto senza la loro azione intercettante i venti
trasporterebbero la sabbia molto più all’interno ed in maniera molto più dispersa.
Partendo dalla battigia e progredendo verso l’interno incontriamo diverse tipologie
successive di ambienti e relative comunità vegetali che sono così classificate:
-zona di battigia, afitoica (priva di vegetazione)
-zona di riva o di semplice spiaggia (comunità intercotidali)
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-dune costiere embrionali di primo stadio (Cakileto ed Agropireto)
-dune embrionali di secondo stadio o dune bianche (Ammofileto)
-dune grigie stabilizzate (Tortuleto-Scabioseto)
-dune brune consolidate (Arbusteto)
-depressioni interdunali (nelle quali spesso si formano aree umide paludose stagionali)
-paleodune (generalmente coperte da macchia mediterranea, lecceta o pineta)

Figura 2. Stratificazione vegetazionale nelle dune costiere in ambiente mediterraneo

La spiaggia non più raggiunta dalle onde sebbene generalmente "afitoica" (priva di vita
vegetale), anch’essa è di fondamentale importanza per l'equilibrio del sistema litoraneo
costiero nel suo complesso: le modificazioni della sua estensione, indipendentemente dalle
cause, coinvolgono infatti direttamente tutte le comunità vegetali retrostanti. Le comunità
intercotidali si sviluppano sulla spiaggia subito oltre il livello dell’alta marea dove vengono
depositati i detriti portati dalle onde. Questi detriti, di origine soprattutto vegetale, portano
con sé una quantità variabile di semi vitali fornendo alla sabbia durante la loro
decomposizione vari nutrienti minerali ed addirittura riuscendo ad aumentarne la capacità
di ritenzione idrica, funzionando un po’ come una spugna per l’acqua piovana e riparando
la sabbia sottostante da una troppo veloce evaporazione.
In genere queste comunità danno luogo a coperture trascurabili e spesso molto effimere in
quanto rimangono soggette all’azione erosiva delle onde. Quando però l’accumulo di
detriti organici prevale significativamente sulla loro asportazione, è possibile l’instaurarsi
di comunità vegetali temporanee. Tali comunità inizialmente sono caratterizzate da un
elevato numero di specie diverse che nascono dai semi arrivati insieme ai detriti o
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trasportati dal vento. Dopo la fase di germinazione (favorita dall’acqua dolce piovana
trattenuta dal tappeto di detriti organico) il numero delle specie inizialmente presenti tende
progressivamente a diminuire a causa dell’ineliminabile elevato grado di salinità ed aridità
ambientale circostante.
A meno che l’ambiente fisico non evolva a zona umida costiera (e quindi ad energia
ondosa assente) oppure a duna sabbiosa (cioè con un’altezza tale da non essere più
raggiungibile dalle onde marine) le comunità vegetali intercotidali sono destinate ad
estinguersi. Nel caso invece l’ambiente riesca ad evolvere ad uno delle due situazioni, la
comunità vegetale pioniera iniziale comunque scomparirà evolvendo a comunità tipica di
duna costiera o di zona salmastra.
Di seguito viene la duna costiera ( o duna embrionale di primo stadio) protetta dalla
spiaggia dagli effetti diretti del moto ondoso, essa rappresenta la prima fascia di territorio
emerso popolata da specie vegetali terrestri. Su di esse si instaura e cresce la prima
comunità vegetale vera e propria: il Cakileto. Individuabile come la "prima linea di difesa
vivente" dell'ecosistema litoraneo, è formato da poche specie a scarso sviluppo vegetativo
superficiale, ma con ampi e diffusi sistemi radicali, che creano un primo ostacolo alla
mobilità della sabbia. Il nome della comunità deriva da quello della piccola Crucifera che
la caratterizza, la Cakile maritima, a cui molto spesso si accompagnano lo Xanthium
italicum (pianta esotica ormai naturalizzata) e la Salsola kali.
In realtà da molti studiosi il Cakileto è considerato soltanto come il margine esterno della
comunità vegetale retrostante, ovvero l'Agropireto, le cui specie più vistose e
caratterizzanti sono: l’Agropyron junceum, una graminacea cespitosa dai lunghi rizomi
striscianti, che dà il nome all'associazione, l’Eryngium maritimum, e la Calystegia
soldanella (Convolvolo delle sabbie). L'Agropireto segna effettivamente il limite interno
della spiaggia e corrisponde ad una modesta capacità di fissazione della sabbia.
Le classiche dune costiere da noi conosciute, devono la loro crescita ed esistenza allo
sviluppo di queste piante graminacee perenni capaci di crescere in condizioni di elevata
aridità e salinità. Queste piante sono la gramigna delle sabbie (Elymus farctus,
generalmente citato come Agropyron junceum) e l’orzo delle sabbie (Leymus arenarius,
noto comunemente come Ammophila arenaria o Ammophila littoralis). Esse producono
lunghi stoloni orizzontali e verticali su cui crescono le parti aeree della pianta che a loro
volta intercettano e trattengono la sabbia che altrimenti il vento trasporterebbe lontano
dalla riva. In questo modo esse innescano e permettono il processo fisico di costituzione
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della duna costiera. Sono in grado di dare origine ad accumuli di sabbia alti fino a 30 cm
ogni anno. Naturalmente non solo le graminacee ma anche tutte le altre specie vegetali che
crescono sulla duna costiera partecipano attivamente alla sua crescita; semplicemente le
graminacee sono quelle che producono la maggior azione “costruttiva” in quanto possono
crescere fino ed oltre un metro di altezza.
Di seguito, progredendo verso l’interno, troviamo le dune 2°, dette anche dune bianche,
che costituiscono una successiva linea dunale retrostante a quella primaria, più elevata ed
in certo modo più stabile, sebbene sempre molto mobile.
Anche qui la principale specie colonizzatrice e stabilizzatrice è la graminacea dello sparto
pungente (Ammophila arenaria). Le dune formate dallo sparto pungente sono
caratterizzate da superfici di sabbia nuda sui fianchi e nelle depressioni alternate da cespi
di sparto sulle creste. (12). L’Ammophila tra l’altro cresce e si diffonde, oltre che con
lunghi stoloni verticali ed orizzontali, anche con una modalità detta a struttura aperta, dove
i suoi cespugli crescono spontaneamente separati gli uni dagli altri da aree di sabbia libera
che vengono però presto colonizzate dalle altre specie vegetali. Questa graminacea forma
un efficace ostacolo alla sabbia trasportata dal vento trattenendola nei suoi densi cespugli.
Si formano così cumuli isolati di sabbia che poi lentamente tendono a confluire ed unirsi
per dare luogo ad accumuli sabbiosi prima ed a dune vere e proprie subito dopo. All'azione
di consolidamento della duna 2° contribuiscono in realtà diverse altre specie, come
l’Echinophora spinosa e la Medicago marina che sono proprie di una fase "matura"
dell'Ammofileto.

Figura 3. Stratificazione vegetazionale tra la duna embrionale e la duna mobile
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Successivamente, dietro le dune embrionali, l'accumulo dei residui vegetali, il loro apporto
di nitrati e il compattamento del suolo favoriscono l'ulteriore insediamento di diverse altre
specie vegetali come per esempio l’Ambrosia maritima, l’Oenothera biennis e la Conyza
canale, specie nitrofile esotiche ormai naturalizzate il zone sabbiose costiere o ruderali.
Quando, indipendentemente dalle cause, l’erosione marina diviene risulta essere
significativa, il mare distrugge le prime dune dell'Agropireto apportando però
contemporaneamente nuova sabbia sulle dune più elevate dell'Ammofileto e sulla
vegetazione retrostante. La conseguenza più vistosa di questa situazione è costituita dalla
regressione locale dell’Agropireto verso l' Ammofileto e quindi dall'instaurarsi di
compenetrazioni tra le due comunità (situazione in parte evidente nei cordoni dunali
embrionali del SIC Marina di Vasto). Oltre a questo, però, più in generale si osserva una
retrocessione spaziale dell'intero sistema psammofilo ed un "costipamento" delle sue
associazioni, con danni spesso irreversibili alle vegetazioni ed ai boschi retrostanti.
Progredendo poi ulteriormente verso l’interno, dopo le dune secondarie in cui prevale
l’Ammofileto, le dune più interne e il loro retroduna sono popolate da una comunità (il
Tortuleto-scabioseto, detto anche dei pratelli interdunali) dominata da un muschio, la
Tortula ruralis, e da una Dipsacacea, la Scabiosa argentea. Qui grazie alla scarsa
inclinazione del suolo le acque di pioggia non erodono il suolo sabbioso, ma percolano
lentamente, favorendo così l'accumulo di sostanza organica. La copertura di muschio
trattiene notevoli quantità di acqua ed il suolo è notevolmente più stabile rispetto a quello
delle associazioni precedenti. Nel Tortuleto-Scabioseto si insediano facilmente suffrutici e
arbusti: Fumana vulgaris, Hippophae rhamnoides (l'olivello spinoso) e Juniperus
communis (il ginepro), caratterizzano queste dune più interne.

Figura 4. Stratificazione vegetazionale nell'area retrodunale verso la duna fissa
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Nell'ambito di quest’ultima comunità, o situazione geo-vegetazionale, l’essere umano ha
operato frequenti interventi di rimboschimento con Pini, generalmente Punus pinea (come
l’estesa pineta dell’AMP Torre Cerrano), ma anche a Pino d’Aleppo (Pinus halepensis) o
Pino marittino (Pinus pinaster), andando a forzare artificialmente la crescita delle pinete.
Queste pinete artificiali, sebbene da un lato portano ad un ulteriore consolidamento del
suolo selezionando anche una diversa più matura vegetazione secondaria a graminacee,
dall’altro lato sono caratterizzate da un’accentuata fragilità fisiologica e strutturale, legata
alla loro posizione troppo avanzata verso mare nel sistema costiero, ben visibile nei
frequenti danni alle cime degli alberi bruciate sia dalla salsedine che dai freddi venti
invernali.
La distruzione delle macchie a olivello e ginepro per far posto ai pini, priva la pineta del
necessario riparo dai venti marini e dai loro effetti; inoltre la posizione troppo avanzata di
quest’ultima a discapito delle zone ad olivello e ginepro fa si che le radici dei pini
subiscano in maniera eccessiva gli effetti di una salinità troppo elevata per loro.
Quest’ultimo principio vale anche quando a causa dell’erosione costiera, la retrocessione
ed il costipamento spaziale di tutto il sistema psammofilo inizia dalla battigia e progredisce
man mano verso l’interno andando diminuire la distanza tra il l’acqua marina salata e la
pineta.
Dietro le dune embrionali, mobili perché comunque sempre soggette all’azione del vento,
troviamo la prima linea di dune ormai da tempo consolidate e stabilizzate: le dune grigie.
In questo caso la superficie della duna, dopo aver subito una prima fase di stabilizzazione
ad opera delle radici delle graminacee e delle altre piante tipiche costiere, viene ad essere
ulteriormente consolidata da muschi, Tortula ruralis, e licheni.
Nell’arco di svariati anni questi muschi e licheni riescono a prendere il sopravvento sulle
altre piante e via via formano un tappeto compatto di ricoprimento di colore grigiomarrone-grigio da cui deriva il nome. La loro azione di ricopertura oltre che impedire al
vento di asportare la sabbia contrasta l’evaporazione immediata dell’acqua piovana e
permette così la successiva colonizzazione della duna da parte di molte piante superiori
quali l'olivello spinoso (Hippophae rhamnoides), il ginepro (Juniperus oxycedrus
macrocarpa, ed il tamerici (Tamarix gallica).
Nell’area SIC Marina di Vasto, è evidente questa fase di evoluzione delle dune dove il
Tortuleto-Scabioseto domina ormai sulle comunità vegetali precedenti, tipiche di una fase
giovanile delle aree retrodunali, ovvero

Silene colorata, Lotus creticus, Anthemis
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maritima, ecc. Questo lascia presagire un possibile insediamento delle specie di macchia
pioniere a suggellare l’evoluzione dei cordoni dunali che ormai raggiungono l’età di 20
anni.

Figura 5. I pratelli retrodunali dell'area SIC "Marina di Vasto" nel tratto del Biotopo di San Salvo

Nell’AMP Torre Cerrano esiste attualmente una situazione molto diversa. Le dune sono
giovani e di estensione limitata, risentono molto anche dell’erosione marina visibile dalla
pendenza delle dune. Questo causa una scarsa biodiversità ed una forte costipazione della
vegetazione psammofila dovuta anche dalla presenza dell’ampia pineta di rimboschimento
situata a ridosso del cordone dunale. La struttura della duna tende a migliorare nei pressi
della Torre Cerrano.
Nell’ultimo stadio di maturità delle dune costiere troviamo il loro naturale proseguimento,
se così ci è consentito dire, le dune brune: sono quelle più antiche ed in genere si trovano
nelle zone retrostanti più interne. Ormai completamente consolidate, il loro colore bruno
deriva dal ricoprimento di humus acido che favorisce innanzitutto la presenza del ginepro,
Juniperus oxicedrus ssp.macrocarpa. Successivamente, poi, se le condizioni generali lo
consentono, vi cresceranno anche il pino marittimo, Pinus pinaster, il pino domestico,
Pinus pinea (non spontaneo) e, ancora più tardi, la farnia, Quercus robur, ed il leccio,
Quercus ilex, andando a dar vita a vere e proprie pinete boscate come quelle tipiche delle
coste dell’Emilia Romagna e Basilicata. In aree più aride può permanere anche soltanto la
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fase arbustiva come in Sardegna dove sono presenti i più ampi sistemi dunali costieri,
quasi la totalità di quelli italiani.

Figura 6. Duna matura con insediamento di macchia mediterranea

Rimangono infine le aree di depressione interdunali, avvallamenti allagati situati tra due o
più cordoni di dune in cui l’acqua freatica (sotterranea) emerge dal terreno formando pozze
poco profonde, a volte permanenti, più spesso solo temporanee, che ospitano tipi diversi di
vegetazione a seconda dal grado di inondazione, dalla sua durata e dalla concentrazione
salina delle acque. Generalmente questi piccoli specchi d’acqua vengono colonizzati
innanzitutto dalla brasca (Potamogeton crispus), detta anche lattuga marina. E’ una specie
annuale il cui fusto è lungo dai 20 ai 200 cm e che possiede con numerose ramificazioni
con foglie brune, rosse o verde smeraldo), dalla zanichellia (Zanichellia palustris) e da
muschi soprattutto del genere Hypnum.
Ai loro margini poi si possono trovare specie tipiche degli ambienti umidi interni di acqua
dolce come la soldanella acquatica (Hydrocotyle vulgaris), l’iris d’acqua (Iris
pseudacorus), il gramignone maggiore (Glyceria maxima), la scagliola palustre (Phalaris
arudinacea), il giunco comune (Juncus effusus) e molte altre specie ancora. Quando invece
le depressioni risultano frequentemente inondate, le transizioni vegetazionali con ambienti
spiccatamente salmastri e quindi con tipi di vegetazione "alofila" sono la regola: dove
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l’acqua freatica rimane sotto la superficie, si possono sviluppare paludi salmastre con il
tipico assortimento di specie alofile o sub-alofile come Glaux maritima, il giunco
marittimo (Juncus maritimus), il lino d’acqua (Samolus valerandi) ed il giunchetto comune
(Scirpus holoscoenus). Quando invece le depressioni possiedono una posizione più interna
e vengono solo temporaneamente inondate da acque salmastre prevale lo Schoeneto, così
chiamato per la dominanza di Schoenus nigricans, frequente anche nei boschi litoranei, in
corrispondenza delle zone più depresse e acquitrinose in inverno. Dove infine le
depressioni più arretrate presentano infine soltanto un suolo umido e solo occasionalmente
inondato prevalgono aspetti di vegetazione a Calamagrostis littorea, con Populus alba,
Ulmus campestris e Lonicera etrusca, che preludono caratteristiche di vegetazione
forestale.

Figura 7. Aree umide retrodunali

CAPITOLO 2 - STATUS DEGLI ECOSISTEMI DUNALI COSTIERI
2.1 - In Europa
Dal rapporto delle Nazioni Unite (Plan Bleu UNEP MAP - 2006) sullo stato di salute del
Mediterraneo, ambienti naturali (coste sabbiose, dune, zone umide quali stagni, lagune,
delta ed estuari) risultano cancellati per oltre 20.000 chilometri di coste, sviluppate per un
totale di circa 46.000 chilometri. La cementificazione interessa più del 40% dei litorali con
una prospettiva di incremento oltre il 50% entro il 2025. Lungo le coste mediterranee sono
oggi presenti 584 città (318 nel 1950), 286 porti commerciali e 750 porti turistici, 13
impianti di produzione di gas, 55 raffinerie, 180 centrali termoelettriche, 112 aeroporti e
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238 impianti di dissalazione. La popolazione residente da 70 milioni di abitanti nel 2000
con gli attuali tassi di crescita raggiungerà 90 milioni entro il 2025. A questo si aggiunge la
popolazione turistica che dai 175 milioni del 2000, nel 2025 raggiungerà i 312 milioni di
individui.
Sulla base dei dati forniti dalla EUCC (European Union for Coastal Conservation) – riferiti
sino agli anni ’90 del secolo scorso, nell’Europa centrale e occidentale le dune costiere
risultavano estese su superfici dell’ordine dei 5.300 km2 corrispondenti a circa il 75% di
quelle del secolo precedente. Nell’ambito delle coste mediterraneela riduzione di questi
ambienti risultava maggiore, essendo integro solo il 25% delle superfici originali. Per
quanto riguarda la costa italiana, tra gli inizi del 1900 e gli anni ’90, EUCC stimava una
perdita dell’ordine dell’80% delle superfici iniziali, vale a dire da circa 35.00045.000 ha
a circa 7.0009.000 ha.

2.2 - In Italia
Un tentativo di aggiornamento del quadro descritto è riportato nella tabella allegata, dove è
stato sintetizzato il risultato di una valutazione orientativa dello stato di antropizzazione
delle dune costiere italiane. La valutazione è stata basata sulla osservazione di immagini
Google Earth sulle quali sono stati sovrapposti gli strati informativi dell’Atlante delle
Spiagge Italiane del CNR relativi ai tratti litorali caratterizzati dalla presenza di dune
costiere. Per stato di antropizzazione si è intesa l’assenza di strutture, opere e manufatti
(strade, edificazioni, coperture, opere di difesa, ecc.) che possano interferire direttamente
con il naturale processo di trasporto, deposizione e stabilizzazione delle sabbie eoliche.

Tabella 3. Presenza e antropizzazione delle dune lungo la costa italiana
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Dall’analisi, che ha evidentemente un valore solo indicativo e introduttivo, si rileva come
le dune non antropizzate abbiano una estensione residua di circa 330 km, interessando in
tal modo circa l’8.6% del totale della costa bassa nazionale; si tratta prevalentemente di
sviluppi frazionati in sistemi discontinui di pochi chilometri. Da un rapporto del WWF
invece si è calcolato che su circa 8000 chilometri di costa soltanto 362 aree sono risultate
libere, cioè non interessate da insediamenti umani, per un totale di circa 2200 ettari. Inoltre
il 42% delle spiagge italiane risulta in erosione.
Tuttavia, la sopravvivenza di molti chilometri di ambienti dunali ancora non cementificati
o direttamente artificializzati (in alcuni casi anche per lunghi tratti continui), testimonia
della possibilità di dar vita ad un’ampia e significativa azione di tutela e ripristino delle
dune costiere italiane da parte di enti territoriali e di ricerca e dalle associazioni
ambientaliste spesso impegnate sui temi della conservazione degli ecosistemi costieri e
marino-costieri. Ovviamente tale strategia si deve confrontare con il reale stato di
conservazione delle dune; a tal proposito è opportuno evidenziare come nel giudizio di
“naturalità” esposto, sfuggono sostanzialmente, tra gli altri, i meccanismi di
antropizzazione prodotti dal calpestio, dagli effetti di impianti vegetali non strettamente
coerenti con il dinamismo dunale (es. pinete costiere non autoctone), dall’invasione di
specie vegetali aliene. Tra i meccanismi più specifici e localizzati, tutti riconducibili a
modelli funzionali degli ambienti litorali non sostenibili, figurano le stesse attività balneari,
il calpestio incontrollato e le pulizie meccanizzate. In particolare le pulizie meccanizzate
producono un complesso di danni legati alla demolizione delle forme embrionali di
deposito, all’alterazione del grado di addensamento del sedimento di spiaggia (rende più
efficace l’azione erosiva delle onde), al danneggiamento/eliminazione della vegetazione
pioniera, alla sottrazione delle biomasse vegetali spiaggiate, queste ultime determinanti
nella dinamica trofica ed ecologica dell’ambiente spiaggia-duna (ma anche di quello
marino-costiero).
Per individuare correttamente una strategia efficace di controllo del disturbo creato dalla
fruizione degli ambienti di spiaggia è opportuno dare una dimensione alla pressione del
turismo balneare soprattutto in termini economici.
Secondo Nomisma (2005) con un fatturato di circa 13 miliardi di Euro l’anno, circa l’1%
del Pil italiano, ogni metro quadrato di spiaggia può creare ricchezza per 1000 ÷ 1.500
€/mq. Risulta evidente l’interesse economico delle spiagge ed è evidente che qualunque
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pianificazione dell’uso delle spiagge e delle dune e qualunque strategia di conservazione o
addirittura ripristino si deve confrontare con tale dimensione.
In definitiva, nonostante la loro struttura dinamica e l’elevata capacità di recupero
(resilienza) delle loro comunità biotiche, questi ecosistemi sono fragili per la generale
frammentazione, le limitate estensioni e l’eccessiva pressione antropica. Questi ambienti
però, proprio per l’influenza degli stessi parametri abiotici fortemente limitanti, hanno
selezionato elementi animali e vegetali peculiari e specializzati e per questo motivo spesso
esclusivi (rarità). Per la fauna, inoltre, questi ambienti rappresentano importanti corridoi
ecologici in ambiente costiero. Questa esclusività all’habitat comporta la coesistenza di
molteplici elementi di diversa origine biogeografica, accomunati da elevati livelli di
specializzazione.
Oltre al loro valore ecologico, le dune costiere hanno un ruolo essenziale quale elemento di
mitigazione “naturale” del rischio costiero (erosione/allagamento), tanto che l’IPCG
(Intergovernmental Panel on Climate Change) le ha identificate tra gli elementi di
resilienza della zona costiera sabbiosa, insieme alle barriere coralline, le aree salmastre e le
foreste di mangrovie. Le dune costituiscono infatti una sorta di “serbatoio sedimentario”, in
grado di fornire sabbia alla spiaggia antistante, soprattutto nelle fasi di deficit, ed inoltre,
essendo entità morfologicamente rilevate, rappresentano un ostacolo in grado di
contrastare le inondazioni marine e difendere la vegetazione retrostante dall’aerosol salino
del moto ondoso. Infine risulta strategico il loro ruolo di riserva di acqua dolce quale
ostacolo all’intrusione del cuneo salino.
Questi dati ci mostrano l’urgente necessità di appropriate strategie di intervento e di
monitoraggio delle nostre coste. Come tutti gli ecosistemi di transizione, particolarmente
delicati e vulnerabili, le aree dunali necessitano di tecniche riparatorie specifiche, che
l’ingegneria tradizionale non è in grado di offrire. Esse invece, pur con le loro specificità
pedologiche, si prestano all’impiego di tecniche di restauro ambientale coerenti con i
principi dell’ingegneria naturalistica, disciplina che, attraverso la ricostruzione o l’innesco
di ecosistemi paranaturali, realizza ambienti idonei a specie o comunità vegetali e/o
animali, armonizzando gli interventi con il paesaggio naturale circostante.
In tal senso L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
nell’arco di un ventennio ha effettuato diversi interventi di valorizzazione e recupero delle
aree costiere dunale, a volte ricostituendole, altre volte recuperandole da una situazione di
degrado. Nella tabella della pagina successiva, l’elenco degli interventi effettuati
dall’ISPRA fino ad oggi sul territorio nazionale.
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INTERVENTI RECUPERO ECOSISTEMI DUNALI ISPRA
REGIONE

COD.

ANNO

AREA DI INTERVENTO

FINANZIALMENTO

ABRUZZO

1A

2006

SIC MARINA DI VASTO

LIFE NATURE

ABRUZZO

1B

20002008

RINATURAZIONE DUNE DI
PINETO

COMUNI PINETO
E SILVI

CAMPANIA

2A

in corso

CILENTO

LIFE NATURE

CAMPANIA

2B

In corso

OASI DEL VARICONI

-

EMILIA
ROMAGNA

3A

In corso

FOCE DEL BEVANO

Programma
“Beachmed-e”

LAZIO

4A

In corso

MONTALTO

LIFE NATURE

LAZIO

4B

19861988

MACCHIATONDA

-

LAZIO

4C

2001

FOCENE

-

LAZIO

4D

CASTELPORZIANO

-

LAZIO

4E

DUNE DEL CIRCEO

LIFE NATURE

PUGLIA

5A

TORRE GUACETO

LIFE NATURE

PUGLIA

5B

PORTO CESAREO

Fondi strutturali

PUGLIA

5C

PUGLIA

5D

SARDEGNA

6A

SARDEGNA

6B

SICILIA

7A

SICILIA

7B

TOSCANA

8A

TOSCANA

8B

TOSCANA

8C

VENETO

9A

VENETO

9B

19952001
19951998
In corso
20022003
20072008

CAMPOMARINO

Fondi strutturali

MARINE DI CHIATONA E
LENNE

-

DUNE DI PISCINAS

LIFE NATURE

MONTE RUSSU

LIFE NATURE

VENDICARI

LIFE NATURE

SELINUNTE

Programma
“Beachmed-e”

In corso

SAN ROSSORE

LIFE NATURE

2006

GOMBO

-

MAREMMA

LIFE NATURE

PENISOLA DEL CAVALLINO

-

LITORALE VENETO

LIFE NATURE

In corso
19972001
19992003
20032005
20052007

19982001
19941998
In corso

Tabella 1 - Interventi di recupero degli ecosistemi dunali effettuati dall'ISPRA (2009)
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2.3 - In Abruzzo
Lo stato di conservazione degli ecosistemi dunali costieri in Abruzzo non è ancora stato
molto studiato rispetto alle dinamiche sociali, economiche e turistiche. Esistono invece
molte ricerche e pubblicazioni rispetto agli aspetti tipicamente conservazionistici. I
principali studi in merito sono stati fatti da ricercatori dell’università dell’Aquila e del
Molise aderenti la rete LTER (Long Term Ecological Research), un sistema integrato e
condiviso per il monitoraggio degli ecosistemi naturali di livello europeo.
Abruzzo e Molise appartengono alla stessa rete LTER 20 “dune sabbiose costiere del
centro Italia” che comprende 6 SIC costieri. Lo stato di conservazione degli ecosistemi
dunali costieri è valutato attraverso l’analisi della composizione floristica di ogni habitat
ivi presente, in particolare sulla presenza/assenza di specie focali secondo il “Manuale
d'interpretazione italiana degli habitat 92/43/CEE Direttiva habitat” (Biondi et al., 20072009), e sulle specie aliene presenti effettuata sulla base della lista di controllo italiana
(Celesti-Grapow et al., 2010). Dei 17 habitat individuati, di cui 4 sono prioritari (2250*,
2270*, 3170*, 1510*) la composizione delle specie diagnostiche è ben rappresentata, con
eccezione degli habitat 1430 e 9340 occupanti piccole aree residue. Questo denota un
buono stato di conservazione, anche se è stato rilevato un aumento delle specie aliene e
ruderali, soprattutto nelle aree interdunali, che sottraggono spazi e risorse alle specie
autoctone. Probabilmente questo processo è anche favorito dai cambiamenti climatici che
stanno favorendo specie termofile. Inoltre si sono riscontrate delle variazioni della
composizione floristica probabilmente legato ai processi di erosione costiera.
In definitiva le formazioni dunali costiere abruzzesi sono diminuiti enormemente negli
ultimi 50 anni. Da un calcolo effettuato attraverso l’ interpretazione di foto aeree e l’analisi
GIS sulla carta dell’uso del suolo, soltanto 12 su circa 126 km di costa abruzzese sono
caratterizzati dalla presenza di cordoni dunali costieri (circa il 9,5 %). Essi sono tra l’altro
estremamente frammentati e in alcune aree fortemente degradati. Le Riserve Naturali
Regionali Marina di Vasto e di Punta Aderci, e l’Area Marina Protetta di Torre Cerrano,
conservano circa la metà dei cordoni dunali costieri abruzzesi i cui habitat hanno ancora
uno stato di conservazione accettabile. La restante parte è in progressiva riduzione per via
dell’incessante antropizzazione e dell’erosione costiera.
Un altro interessante studio è stato effettuato sulla distribuzione e lo stato di conservazione
degli habitat di interesse comunitario lungo le coste dell’Abruzzo meridionale. L’area di
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riferimento di questo lavoro è la costa sabbiosa compresa tra le Riserve di Punta Aderci e
Marina di Vasto. Le grafici di seguito mostrano la copertura degli habitat costieri inseriti
nelle due aree SIC delle Riserve di cui sopra.

Figura 8. Rappresentazione grafica dei valori ottenuti dai principali indicatori spaziali calcolati per i SIC
"Punta Aderci-Punta della Penna" (M. de Chiro et al.).

Figura 9. Rappresentazione grafica dei valori ottenuti dai principali indicatori spaziali calcolati per i SIC
"Marina di Vasto" (M. de Chiro et al.).

19

Dai grafici viene evidenziata la differenza tra i due SIC, in particolare il maggiore stato di salute
delle duen embrionali e mobili nel SIC della Marina di Vasto piuttosto di quello di Punta Aderci.
Viceversa è molto più rappresentato l’habitat dei boschi planiziali e di aree umide nell SIC di Punta
Aderci in quanto interessato da un’area molto più estesa rispetto all’altra e con un importante
foce fluviale, quale quella del fiume Sinello che tra l’altro poco all’interno della foce del fiume da
vita ad un’altra Riserva Naturale Regionale (Bosco di Don Venanzio), istituita proprio per
proteggere uno degli ultimi lembi di bosco planiziale presente nelle coste abruzzesi.

CAPITOLO 3 – ANALISI DEI FINANZIAMENTI COMUNITARI
L'Unione europea fornisce sostegno finanziario, attraverso vari strumenti, progetti e
iniziative, allo sviluppo locale in tutte le regioni e le città dell’Unione europea.
La politica regionale è difatti la principale politica di investimento dell’UE, che
contribuisce all’attuazione degli obiettivi della Strategia Europa 2020.
I fondi europei sono organizzati in programmi tematici, dedicati a specifici obiettivi
(salute, cultura agricoltura…). All’interno dei programmi sono organizzati i fondi. Per ogni
fondo vengono emanati dei bandi, che delineano le caratteristiche dei progetti meritevoli di
finanziamento e le scadenze per la presentazione delle domande.
La politica dei fondi Europei si sviluppa su periodi di 7 anni, da poco sono partiti i nuovi
bandi legati al settennio 2014/2020.
I fondi europei si dividono in:
 FONDI DIRETTI erogati e gestiti direttamente dalla Comunità Europea;
 FONDI STRUTTURALI (O INDIRETTI) erogati dalla Comunità, ma gestiti dai Paesi
membri attraverso i PON (Programmi Operativi Nazionali) e i POR (Piani Operativi
Regionali). In Italia vengono gestiti dalle Regioni.
I fondi diretti si dividono in:
 PROGRAMMI INTRACOMUNITARI, che coinvolgono i Paesi membri dell’Unione e
riguardano politiche interne di interesse europeo (ad esempio le politiche giovanili, la
giustizia, l’ambiente, ma soprattutto l’innovazione).
 PROGRAMMI DI COOPERAZIONE ESTERNA, che promuovono la cooperazione dei
Paesi membri con Paesi terzi rispetto all’Unione.
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Questa tipologia di fondi finanzia progetti di respiro europeo che devono riguardare
un’idea innovativa e meritevole di applicazione industriale, ossia remunerativa, e
coinvolgere almeno tre partner di 3 Paesi differenti.
La domanda di finanziamento deve descrivere il progetto in tutte le sue parti, compreso il
budget e le previsioni di spesa, divise tra i partner.
La Comunità non rimborsa le spese già sostenute all’atto dell’approvazione del
finanziamento. Questo significa che il progetto e la spesa vanno descritti nella domanda,
ma potranno essere rimborsate solo le spese sostenute dopo l’approvazione del progetto,
dietro presentazione della necessaria documentazione.
Normalmente, la Comunità non finanzia la totalità del progetto, ma solo una sua quota
parte (anche se Horizon2020 tende a finanziare percentuali vicine al 100%). Alcuni bandi
richiedono un cofinanziamento da parte del richiedente.
Tutte le informazioni sui fondi diretti e sui relativi bandi sono reperibili sul sito della
Comunità Europea (http://ec.europa.eu/index_it.htm ), da cui si può accedere ai siti
dedicati ai diversi programmi.
I fondi strutturali (o indiretti) finanziano progetti più specificamente legati al territorio.
I bandi sono decisi e indetti dalle singole Regioni sulla base dei risultati dei cosiddetti
Tavoli di partenariato, ai quali vengono invitate le parti sociali locali per raccoglierne le
esigenze. Le somme erogate sono più modeste rispetto ai fondi diretti, perché pensate per
progetti più semplici.
La partecipazione, di norma, non richiede la presenza di ulteriori partner oltre al
richiedente. I bandi relativi ai Fondi Strutturali sono normalmente reperibili sui siti delle
singole Regioni.

3.1 - I fondi strutturali (indiretti)
Al fine di raggiungere gli obiettivi di crescita concordati (EUROPA 2020) e di affrontare le
diverse esigenze di sviluppo di tutte le regioni dell’Unione europea, per il periodo 20142020 sono stati destinati alla politica di coesione 351,8 miliardi di euro, quasi un terzo del
bilancio complessivo UE.
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La politica di coesione europea si attua attraverso tre fondi principali:
 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR): finanzia i settori della
comunicazione, dell’energia, dell’istruzione, della sanità, della ricerca e dell’evoluzione
tecnologica ed in generale progetti che abbiano riflessi occupazionali sul territorio.
 FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE): finanzia interventi in campo sociale e, in
particolare, dell’istruzione.
 FONDO di COESIONE (FS): l’Italia però non rientra in questo fondo.
Si segnalano anche due fondi di diretta gestione del Ministero delle Politiche Agricole,
perché di particolare interesse per i progetti relativi alle tematiche veterinarie:
 FONDO EUROPEI PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP), che si
propone di: sostenere i pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile; aiutare le
comunità costiere a diversificare le loro economie; finanziare i progetti che creano
nuovi posti di lavoro e migliorano la qualità della vita nelle Regioni costiere europee
 FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR) che si
propone di migliorare: la competitività del settore agricolo e forestale; l’ambiente e il
paesaggio; la qualità della vita nelle zone rurali e la diversificazione dell’economia
rurale.
L’Italia è il secondo Stato membro Ue per dotazione di bilancio come evidenziato dal
seguente grafico.

Figura 10. Dotazioni di bilancio per i paesi membri Ue (Fonte: Commissione europea)
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I fondi riconosciuti allo stato Italiano inoltre, non sono distribuiti equamente in tutto il
territorio nazionale. Lo scopo di questi fondi è proprio quello di diminuire il divario sociale
ed economico delle regioni in esso presenti. Per questo motivo le dotazioni finanziare sono
distribuite come riassunto dal sottostante grafico.

3.2 - I fondi diretti
La gestione dei programmi comunitari spetta alla Commissione europea, attraverso i propri
apparati amministrativi, le cosiddette Direzioni Generali (DG), apposite Agenzie Esecutive
(EASME, EACEA, ecc.), o, per alcuni Programmi (es. Erasmus +, Life, …) Agenzie
Nazionali costituite in ciascuno degli Stati membri.
Le Agenzie hanno il compito di informare i cittadini, raccogliere le proposte di progetto
elaborate dagli operatori nazionali e trasmettere, in seguito, le proposte selezionate a
Bruxelles.
I fondi a gestione diretta assumono la forma di sovvenzioni, le quali coprono una
percentuale di costi ammissibili riferiti a ciascun progetto. Pertanto, il concesso dalla
Commissione Europea deve essere integrato da risorse proprie del beneficiario; trattasi
quindi di cofinanziamenti.
I fondi diretti, allo stesso modo come i fondi indiretti, sono tematici ed hanno un budget.
Esso è suddiviso in base alle priorità definite dalla stessa, il cui obiettivo fondamentale è
lo sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche delle sue regioni attraverso
il sostegno dell’occupazione, la tutela dell’ambiente, l’eliminazione delle disuguaglianze e
la promozione della parità tra uomini e donne.
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Gli strumenti messi in campo dall’UE, una serie di programmi per il periodo 2014-2020
sono riassunti dalla tabella sottostante.

Figura 11. Programmi di finanziamento europei diretti 2014-2020 divisi per aree tematiche di
finanziamento e confrontati con quelli 2007-2013.

3.3 - Fondi di Cooperazione Territoriale Europea (CTE)
La Cooperazione Territoriale Europea è un elemento centrale per la costruzione di uno
spazio comune europeo e un pilastro dell'integrazione europea, alla quale apporta un chiaro
valore aggiunto sotto varie forme:
 contribuisce a garantire che le frontiere non diventino barriere,
 avvicina gli europei tra loro, favorisce la soluzione di problemi comuni,
 facilita la condivisione delle idee e delle buone pratiche ed incoraggia la collaborazione
strategica per realizzare obiettivi comuni.
La Cooperazione Territoriale Europea si inserisce nell’ampio panorama di interventi
programmati dalla Comunità Europea con il fine di rafforzare la coesione economica e
sociale al suo interno e ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni.
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La Cooperazione Territoriale Europea è una forma di intervento dell’Unione europea che
permette il finanziamento di progetti di collaborazione e di investimento congiunto fra
soggetti Pubblici e (in taluni casi) privati, delle aree geografiche dei singoli programmi.
Il pacchetto legislativo coesione 2014-2020 sviluppa e rafforza il ruolo legislativo
assegnato alla Cooperazione Territoriale Europea (CTE) nel periodo di programmazione
2007-2013, confermandone la natura di obiettivo generale della programmazione dei Fondi
e mantenendo la dimensione finanziaria delle risorse ad esso destinate, anche in un quadro
di riduzione delle risorse assegnate alla politica di coesione. Alla CTE è stato rivolto un
regolamento specifico, sottolineandone quindi le peculiarità di intervento. Il Regolamento
UE n. 1299/2013 del 17 dicembre 2013 stabilisce disposizioni specifiche relativamente
all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" per quanto concerne l'ambito di
applicazione, la copertura geografica, le risorse finanziarie, la concentrazione tematica e le
priorità di investimento, la programmazione, la sorveglianza e la valutazione, l'assistenza
tecnica, l'ammissibilità, la gestione, il controllo e la designazione, la partecipazione di
paesi terzi nonché la gestione finanziaria.
La CTE incoraggia i territori di diversi Stati membri a cooperare mediante la realizzazione
di progetti congiunti, lo scambio di esperienze e la costruzione di reti. Le componenti della
CTE sono tre:
1. la cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe mira a promuovere lo sviluppo
regionale integrato fra regioni confinanti aventi frontiere marittime e terrestri in due o
più Stati membri o fra regioni confinanti in almeno uno Stato membro e un paese terzo
sui confini esterni dell'Unione diversi da quelli interessati dai programmi nell'ambito
degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione. Dotazione finanziaria di
6.626.631.760 €. I programmi finanziabili con questi fondi in cui è interessato anche
l’Abruzzo sono: , Italia-Slovenia, Italia-Croazia, Grecia-Italia e Italia-AlbaniaMontenegro co-finanziato anche da FESR e IPA e da FESR e ENI.
2. la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più estesi, che coinvolge
partner nazionali, regionali e locali. Dotazione finanziaria 1.821.627.570 €. I programmi
finanziabili con questi fondi ed in cui è interessato anche l’Abruzzo sono: AdriaticIonian; MED, Central EUROPE, ALPIN SPACE.
3. la cooperazione interregionale che coinvolge tutti i 28 Stati membri dell’Unione
Europea e mira a rafforzare l'efficacia della politica di coesione, promuovendo lo
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scambio di esperienze, l’individuazione e la diffusione di buone prassi. Dotazione
finanziaria 500.000.000 €. In questo ricade il programma INTERREG EUROPE.
Si tratta di un Programma di Cooperazione Interregionale per il periodo di
programmazione 2014 - 2020 finalizzato a rafforzare ulteriormente l'efficacia della
politica di coesione.
Per l'Italia il Programma sarà coordinato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, con
scarsa autonomia delle regioni. Il Programma Operativo è necessario per garantire
l'efficacia degli investimenti dei POR in merito a Crescita e Occupazione e
Cooperazione Territoriale Europea, pertanto sarà incentrato sui seguenti obiettivi
tematici: OT1 (innovazione), OT3 (Competitività PMI), OT4 (low-carbon economy),
OT6 (ambiente e risorse).

CAPITOLO 4 – ANALISI DELL’AREA DI INTERVENTO
4.1 - L’Area Marina Protetta di Torre Cerrano
Quella di Torre del Cerrano e la prima Area Marina Protetta abruzzese e del medio
Adriatico, istituita ufficialmente il 7 aprile 2010 con la pubblicazione della legge istitutiva
sulla Gazzetta Ufficiale. Essa e situata fra i comuni di Silvi e Pineto, in provincia di
Teramo, e comprende una fascia costiera di circa 7 km, tra la foce del torrente Calvano a
Pineto e Piazza dei Pini a Silvi. L’iter istitutivo dell’AMP è durato 12 anni. Nel 1997
venne predisposto un disegno di legge da presentare alla Camera dei Deputati con la
proposta di un Parco che proteggesse l’area del Cerrano. L’approvazione da parte del
Parlamento ci fu nell’ottobre successivo con l’art.4 della legge n.344 , entrò quindi
nell’elenco delle aree di reperimento per l’istituzione di un’Area Marina Protetta. Nel
gennaio del 2008, nella Conferenza Unificata Stato-Enti Locali si ebbe l’approvazione del
Decreto Istitutivo e, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 7 febbraio
immediatamente successivo, si e costituito il Consorzio di Gestione, ente pubblico a tutti
gli effetti come Consorzio di Enti Locali, tra i due comuni interessati, Pineto e Silvi, la
Provincia di Teramo e la Regione Abruzzo. A tale Consorzio lo Stato ha affidato la
gestione con l’art.7 dello stesso decreto istitutivo, il Decreto del Ministero Ambiente e
Tutela del Territorio e del Mare del 21 ottobre 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n.80, serie generale, del 7 aprile 2010.
La superficie dell’area protetta e di circa 37 kmq e comprende una ristretta zona B, relativa
ad un quadrato di circa 1 km di lato di fronte a Torre Cerrano dove sono stati rinvenuti i
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resti archeologici di un antico approdo oggi completamente sommerso, una zona C di 14
km2 che si sviluppa per l’intera estensione del fronte mare fino a circa 2 km dalla costa, e
un’ampia zona D di forma trapezoidale, di circa 22 km2 che si estende fino al limite delle 3
miglia, punto in cui i trova il riferimento fisico a 17 metri di profondità costituito dalle
barriere sommerse dell’Oasi di ripopolamento ittico della Provincia di Teramo.

Figura 12. Perimetrazione e zonazione dell'Area Marina Protetta Torre Cerrano

4.1.1 - Clima
Il clima dell’area in esame è di tipo mediterraneo, caratterizzato da aridità estiva e da un
regime pluviometrico con un massimo in inverno ed un minimo in estate. I venti dominanti
variano a seconda della stagione: in inverno sono di provenienza meridionale (scirocco)
mentre in estate sono di provenienza settentrionale (tramontana).
Per quanto riguarda il fitoclima, dall’analisi dei diagrammi termo-pluviometrici di Pescara,
Ortona e Vasto risulta l’appartenenza del territorio alla regione bioclimatica mediterranea,
con un termotipo mesomediterraneo medio.
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Figura 13. Diagramma termopluviometrico di Pescara (area di rilevamento più vicina all’AMP)

4.1.2 - Litologia e geomorfologia
Il territorio comunale di Pineto e Silvi e inserito, dal punto di vista tettonico
paleogeografico, nell’Unita tettonica denominata Avanfossa periadriatica, costituita da una
profonda depressione, allungata parallelamente all’attuale linea di costa che e stata
interessata da notevoli fenomeni di subsidenza, durante il sollevamento della Catena
Appenninica nel Pliocene.
Tale fossa si e formata dalla sedimentazione di materiali terrigeni a grana finissima, che
generarono la formazione appartenente alle “Argille grigioazzurre”, attribuite al PlioPleistocene. Tra la fine del Pliocene e l’inizio del Quaternario, inoltre, si depositarono
materiali

sabbiosi-arenacei-conglomerati

che

portarono

alla formazione di

una

caratteristica zona di sedimentazione che va dall’ambiente marino a quello continentale,
per il progressivo ritiro del mare dall’area e per il modellamento superficiale causato da
agenti completamente diversi: acque superficiali (corsi d’acqua), agenti meteorici chimicofisici e gravita, provocando cosi la formazione di depositi alluvionali di diversa entita.
Pertanto dall’analisi delle informazioni e delle cartografie geologiche esistenti, la
successione litostratigrafica e caratterizzata dall’affioramento di Formazione delle Argille
Azzurre (FAA) e di Depositi Continentali Quaternari.
I processi erosivi sono diventati sempre piu importanti dal dopoguerra sino ai giorni nostri
e costituiscono, attualmente, la principale tendenza sia del litorale adriatico che di tutta la
penisola italiana. L’analisi e il confronto tra le diverse testimonianze storiche e
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cartografiche recenti e passate, permette di ipotizzare l’andamento della variazione della
linea di costa e degli apporti sedimentari, in epoca storica, nelle zone occupate dalle piane
costiere e dagli estuari fluviali.
La fascia costiera ha subito una notevole contrazione della sua estensione negli ultimi
decenni a causa della riduzione degli apporti solidi fluviali, in seguito alla costruzione o
all’ampliamento

delle

opere

marittime,

alla

distruzione

dei

bacini

fluviali,

all’urbanizzazione e all’errata gestione costiera. Quest’ultima attività viene svolta anche a
fini turistici con l’asportazione di notevoli quantità di materiale tolto per effetto
dell’attività di pulizia meccanizzata degli arenili utilizzati nell’attività balneare o
nell’inserimento di strutture rigide lungo costa che stravolgono i naturali processi di
ripascimento delle spiagge.
Questa nuova conformazione ha inciso fortemente sulla deriva litorale, interrompendo il
trasporto di materiale solido leggero da nord verso sud e, di conseguenza, le aree
sottoflutto rispetto ai venti dominanti (scirocco e grecale) sono state progressivamente
erose a causa di forti correnti sottocosta che ne hanno alterato lo stato naturale. L’erosione
andra sicuramente accentuandosi in relazione alla recente costruzione, nell’area più a nord
a confine con l’area SIC, di difese foranee perpendicolari alla linea di costa,
all’asportazione dei sedimenti ghiaiosi attuata recentemente in maniera ancor più intensa
rispetto al passato nell’area di Foce e prima del ponte sulla S.S.16 sul Vomano,
all’eccessivo carico antropico sul litorale e alle opere di manutenzione sulle spiagge che
utilizzando mezzi meccanici prelevano insieme al materiale organico abbondante
sedimento e anche se ancora da verificare, per l’eccessivo prelievo di materiale conchifero
dai fondali correlato alla pesca dei bivalvi che viene in questo modo sottratto alla
costituzione del sedimento sottomarino.
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4.1.3 - Le formazioni dunali costiere dell’Area Marina Protetta
Nel SIC IT7120215L dell’Area Marina Protetta è presente, oltre agli habitat marini, anche
l’habitat 2120 (Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria). I
suoli costituenti le dune sabbiose dell’AMP si sono evoluti da litologie caratterizzate da
stratificazioni di corpi sabbiosi, conglomeratici e argillosi, presenti nell’area collinare
prospiciente la linea di costa mediante molteplici manifestazioni di erosione idrica (di tipo
laminare, ma anche a rill e gully, che sono forme calanchive) e gravitativa (colamenti e
piccole frane).
L’area di duna riveste grande interesse in quanto rappresenta un’area di transizione tra due
ambienti molto diversi: il mare e la terraferma. Prendendo in considerazione sia le aree ad
alta valenza naturalistica, che quelle adibite ad alaggi e alle aree di Foce dei piccoli rii che
interessano tutta la zona, si può desumere che le zone contraddistinte dalla presenza di
dune ha un’estensione di circa km 3,7, localizzate, sia in alcune aree del territorio
comunale di Pineto che in altre nel comune di Silvi, dove oltre alle morfologie dunali
risultano di interesse anche le specie floristiche e gli elementi faunistici tipici e di notevole
importanza conservazionistica.
La rarefazione o addirittura scomparsa di questi importanti habitat sulle coste di gran parte
del territorio europeo, ha prodotto negli anni una corsa da parte degli organismi deputati
alla conservazione delle specie come l’IUCN ha avviare processi di conoscenza finalizzati
a conoscere l’esatto stato di conservazione di specie e habitat.
Le dune di Torre Cerrano non presentano tutte le varie fasi della stratificazione dunale
come spiegato nei capitoli precedenti, risulta però interessante l’area di pineta artificiale
con Pinus pinea e Pinus helepensis che se integrato con Pinus pinaster andrebbe a
costituire l’habitat prioritario 2250* “Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster”.
Dai rilievi floristici effettuati nell’area in esame, sono emersi importanti contingenti di
specie

floristiche

psammofile

e

faunistiche

rappresentate

principalmente

da

macroinvertebrati che ormai stanno scomparendo su tutta la fascia costiera della penisola
italiana. Diverse specie vegetali presenti sono incluse sia nella Lista Rossa delle piante
della Regione Abruzzo che di quella di altre regioni. La tutela ma soprattutto la gestione
oculata di questo piccolo tratto di spiaggia abruzzese e quindi una strada obbligata per
salvaguardare l’habitat costiero e sottrarre queste specie rare e importanti al pericolo
dell’estinzione.
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Figura 14. Gli habitat dunali presenti nell'AMP Torre Cerrano

Nel 2000, quando l’Area Marina Protetta non era ancora istituita come Ente, ma inserita
nell’elenco delle aree marine di reperimento come indicato dalla Legge quadro 394 sulle
Aree Protette, l’ISPRA fu incaricata dal comune di Pineto e Silvi Marina a seguito di un
finanziamento di 15000 euro, ad attuare un progetto di recupero delle dune costiere
nell’area inserita nell’istituenda Area Marina Protetta.
Il progetto mise in piedi diverse azioni per consentire la ricostituzione delle dune costiere,
in particolare:
 recinzione con pali di castagno e funeria delle dune coinvolgendo associazioni locali e
dei paesi limitrofi (2004);
 realizzazione della seconda recinzione a protezione delle dune a circa 15metri dalla
prima, e quindi in sostituzione della vecchia in quanto la crescita esponenziale dell’area
occupata dalle dune rendeva oramai inutile la precedente (2006);
 installazione di pannelli didattici su tutta l’area e realizzazione di recinzione pilota di
circa 300m delle dune sul lato ovest (2008).
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Figura 15. Risultato interventi di riqualificazione della fascia dunale effettuati dall'ISPRA dal 2000 al 2008.

Nel tratto di spiaggia interessato dal presente lavoro, comunque, si osserva una zonazione
costituita da varie fasce parallele alla linea di riva, ognuna occupata da un diverso tipo di
vegetazione che, seppur disturbate e soggette ad interferenze da impatto antropico e
alterate dalla presenza di strutture e manufatti sul lato ovest dove esse dovrebbero
naturalmente progredire, conservano ancora aspetti zonali sovrapponibili a casi studio
presenti in aree meno disturbate e tendenti al climax.
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Sono presenti habitat che hanno mantenuto gran parte del contingente floristico originario
descritto peraltro per territori limitrofi da molti autori (Pirone, 1982; Pirone, 1995). Vi si
possono rilevare, oltre a specie sinantropiche, sopraggiunte dagli ambienti ruderali
limitrofi, specie tipiche degli ambienti dunali come l’ormai raro Vilucchio marittimo
(Calystegia soldanella), il Giglio marino (Pancratium maritimum), l’Ammophila arenaria
e lo Zafferanetto di Rolli (Romulea rollii), specie molto rara eletta a simbolo dell’area
protetta. Delle 30 specie rinvenute e tipiche degli ambienti costieri, ben 9 specie finora
rilevate sul litorale interessato dal SIC sono minacciate di scomparsa mentre per molte
altre, nonostante vi siano documenti che ne attestano la presenza nel passato, non si hanno
piu segnalazioni recenti.
La prima fascia che si osserva partendo dalla linea di riva, zona afitofica (priva di
vegetazione), e costituita dalla porzione di spiaggia bagnata continuamente dal mare
durante le escursioni di marea e sulla quale nessun tipo di vegetazione riesce ad attecchire
ed a svilupparsi. Questa fascia nell’area di studio ha un’ampiezza variabile da 5 a 20 metri.
Nella fascia seguente compaiono le prime specie pioniere, che formano l’associazione
Salsolo kali-Cakiletum marittimae. Specie guida di questa associazione e il Ravastrello
marittimo (Cakile maritima) da cui il nome di cakileto per questa fascia di vegetazione.
Alla stessa associazione appartengono la Salsola erba cali (Salsola kali) e la Nappola
italiana (Xanthium italicum). Si tratta di specie alonitrofile, che si sviluppano sfruttando i
materiali nutritivi prodotti dalla macerazione delle sostanze organiche portate dalle
mareggiate sulla battigia (piccoli pesci, pezzi di legno, conchiglie, crostacei, etc…).
La fascia che s’insedia alle spalle del Cakileto e rappresentata dalla prima fitocenosi dotata
di una certa stabilita; l’agropireto (Echinophoro spinosa = Elymetum farcti), specie guida
di questa associazione, e la Gramigna delle spiagge (Elymus farctus = Elytrigia juncea)
una graminacea dai lunghi fusti aerei in grado di intercettare i minuti granelli di sabbia
trasportati dai venti e dare vita alle prime dune embrionali. Fra le altre specie presenti in
questa comunità abbiamo il Finocchio litorale spinoso (Echinophora spinosa), l’Eringio
marittimo (Eryngium maritimum) e lo Zigolo delle spiagge (Cyperus kalli). Le associazioni
vegetali presenti in questa particolare fascia sono compenetrate a mosaico da altre
associazioni che, come detto in precedenza, a causa dell’interruzione della continuita
ecologica costituita dalla massicciata ferroviaria e dal folto rimboschimento a Pinus
halepensis e Pinus pinea, impiantati nell’area retrostante, non riescono a proseguire il loro
sviluppo zonale nell’arretrare verso ovest per andare a costituire in maniera distinta la
fascia vegetazionale successiva di duna, chiamata ammofileto. L’Ecinophoro spinosae33

Ammophiletum arundinaceae, la Sileno coloratae-Vulpietum membranaceae e l’Ambrosio
coronopifoliae-Lophochloetum pubescentis costituiscono le associazioni caratterizzanti le
dune mobili piu elevate, dominate dallo Sparto pungente (Ammophila arenaria subsp.
australis), dal Finocchio litorale (Echinophora spinosa), dall’Eringio marittimo (Eryngium
maritimum), dal Giglio di mare (Pancratium maritimum), dall’Erba medica marina
(Medicago marina), dal Convolvolo delle spiagge (Calystegia soldanella), dalla Silene
colorata, dal Paleo delle spiagge (Vulpia membranacea) e dal Paleo pubescente
(Lophochloa pubescens). Spesso in queste fitocenosi si insediano anche la Pesudorlaja
pupila, il Ginestrino delle spiagge (Lotus creticus) e l’Oenothera adiatica (De Ascentiis
A., 2004).

Un altro elemento interessante, scaturito dagli studi effettuati, e dato dal reperimento di
zone di territorio particolarmente apprezzabili dal punto di vista biologico nei pressi di
Torre Cerrano, tra l’ultima fila di Pini degli impianti e la massicciata della ferrovia
adriatica, che possono essere ricondotte a fasce appartenenti, prima dell’impianto delle
pinete litoranee a zone retrodunali, caratterizzate attualmente da incolti, in cui una veloce
rinaturalizzazione ha permesso ad alcune specie credute estinte per quest’area fino ad oggi
di tornare a fiorire sulla nostra costa. Alcuni esempi sono dati dallo Zafferanetto di Rolli
(Romulea rollii), da alcune orchidee come Orchis purpurea e Ophrys apifera e dalla vite
selvatica Vites agnus-castus. Vi si possono rilevare, oltre alle specie piu comuni e tipiche
di questi ambienti anche specie molto interessanti come il Vilucchio marittimo (Calystegia
soldanella), il Giglio marino (Pancratium maritimum) e l’Euphorbia terracina ma anche
habitat presenti in direttiva come quelli 2110 denominato “Dune Embrionali” e, come detto
sopra, il 2250* “Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster”, tipologie di habitat
non e ancora inclusi nella scheda del Sito di Interesse Comunitario IT7120215 Torre del
Cerrano.
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Per quanto riguarda gli aspetti legati alla fauna litorale, da alcuni studi portati avanti in
zona negli anni ’90 sono state rilevate in area diverse specie di invertebrati mai censiti
prima in Italia ed in Abruzzo per le quali sono di straordinaria importanza sia le aree
strettamente legate alla linea di riva dove si possono trovare le comunita madolitorali
strettamente associate ai detriti spiaggiati, nonché le comunità psammofile. Inoltre altro
elemento di straordinaria importanza per quanto riguarda la componente faunistica terrestre
e quello dato dalla presenza in zona del Fratino (Charadrius alexandrinus) raro uccello
migratore che frequenta la spiaggia sia per sostentamento trofico sia per riprodursi e di
altre specie aviarie di interesse conservazioni stico che frequentano la zona costiera durante
le fasi migratorie.
4.1.4 - La Pineta di Torre Cerrano
Fu Luigi Corrado Filiani, possidente colto e lungimirante, ecologo ante litteram, ad
avviare, ai primi del '900, il progetto che avrebbe segnato la storia e il contesto urbanistico
della futura Pineto: la realizzazione di una pineta litoranea, che riproponesse la situazione
dell'antica selva litoranea scomparsa a causa del forte utilizzo del legname attuato nei
secoli precedenti.
L'opera si avviò nel 1923 e, dopo un difficile lavoro di bonifica dell'area consistente nel
livellamento e trasporto di terra su una vasta zona litoranea occupata principalmente da
vegetazione di tipo mediterraneo, vennero piantati più di 2.000 alberi tutti di Pino da
pinoli (Pinus pinea), alti da 4 a 6 metri e con una sistemazione di protezione e
irrigidimento "a castello", per resistere ai forti venti ed all'aereosol marino.
Successivamente, furono realizzati, ad opera del Corpo Forestale dello Stato, due diversi
impianti: il primo a Pino d'Alleppo (Pinus halepensis) e il secondo, più recente, anch'esso
con Pino da pinoli.
Il Pino d'Aleppo è il più mediterraneo dei nostri pini, molto resistente al caldo e alla siccità,
è probabilmente autoctono per l'Abruzzo, il Pino da pinoli, spesso anche chiamato
domestico, è invece certamente di origine colturale ed è di facile identificazione dal tipo di
pigna al cui interno si trovano i tanto conosciuti e prelibati pinoli.
Per quanto concerne il rilievo sui suoli della pineta retrodunale, i saggi condotti con la
trivella pedologica manuale hanno indicato una relativa disomogeneità in tutta l’area
boscata. Questo effetto e da imputare oltre che a fattori naturali (geologici, pedologici,
vegetazionali) anche ai molteplici interventi antropici che sono stati realizzati nel tempo a
partire dal 1923. L’area e stata inoltre rimodellata con la costituzione di un ciglione sub35

parallelo alla linea di costa, probabilmente costituito allo scopo di proteggere la cenosi dai
venti e dalla salsedine provenienti da mare. Dal momento che nella fascia di suolo tra
pineta e ferrovia sono state rinvenute anche piante di fruttiferi (vite, fichi), che
testimoniano un passato utilizzo a fini agricoli, e probabile che il ciglionamento sia stato
costituito anche per proteggere le colture.

Figura 16. La pineta del lungomale di Pineto nell'AMP Torre Cerrano

4.1.5 - La Torre di Cerrano
Il fortilizio deve il suo nome dall’omonimo torrente, situato a 500 metri a sud, nel comune
di Silvi; scende dai colli di Atri e presenta antichissime fontane, secondo gli storici
Strabone e Sorricchio, era la foce dell’antico porto di Atri e meta di scalo di navi cariche di
cereali provenienti dalla Puglia e dalla Sicilia.
La sua costruzione, così come oggi la vediamo, nella sua parte basale, risale al 1568 per
opera del reame spagnolo di Napoli, sotto Alfonzo Salazar, anche se i lavori si eseguirono
sulle rovine di una torre più antica già restaurata nel 1287.
Le parti alte e laterali della Torre sono un’aggiunta più recente, realizzata nel secolo scorso
dalle famiglie che la utilizzarono prima che, nel 1983, diventasse patrimonio della
Provincia di Teramo. Oggi la Torre ospita il Museo del Mare, l'Info-point dell'Area Marina
Protetta e il Centro Internazionale di Formazione Veterinaria dell'IZS A&M.
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Figura 17. La Torre di Cerrano

4.2 - La Riserva Naturale Regionale Marina di Vasto
L’area in oggetto si estende lungo la fascia litoranea meridionale del comune di Vasto per
circa 3 Km di lunghezza e 180 m di larghezza, occupando un’area di 57 ettari che
rappresenta uno dei pochi ambienti dunali costieri rimasti in Abruzzo e nell’intera costiera
adriatica. Dal 1999 è stata dichiarate sito SIC (Sito di Interesse Comunitario) codice
IT7140109 e successivamente, con la L.R. n.5 del 30 marzo 2007 è stata dichiarata Riserva
Naturale Regionale e denominata “Marina di Vasto” . Il sito ricade all'interno dei territori
comunali di Vasto per circa 49 ettari e di San Salvo per la restante parte. L’area si sviluppa
parallelamente alla linea di costa.
Il settore compreso all'interno del territorio comunale di Vasto è delimitato a nord-est dal
mare Adriatico e a sud-ovest dall'area urbanizzata retrodunale. Nel settore sud-orientale è il
torrente Buonanotte a segnare il confine tra Vasto e San Salvo, mentre nella parte nordoccidentale il confine del SIC coincide con quello perpendicolare alla linea di costa della
"Casa Sacro Cuore Oasi dell'Anziano".
L’analisi del territorio circostante il SIC permette di suddividere le zone a diverso utilizzo.
Il settore compreso tra la spiaggia e la ferrovia è intensamente edificato con la prima
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fascia, più vicina all’area SIC, occupata da costruzioni turistico-residenziali, e la seconda
da infrastrutture, prevalentemente di servizio, come scuole, impianti sportivi e strutture
commerciali. Aldilà della ferrovia prevale un paesaggio agricolo, con urbanizzazione rada
e pochi nuclei boschivi, se non lungo i canali stagionali del bacino idrico del torrente
Buonanotte. Verso sud si ritrova la stessa tipologia di paesaggio dell’area SIC con la
differenza che l’arenile è quasi totalmente occupato dagli stabilimenti balneari.

Figura 18. Perimetro area SIC e Riserva Naturale Marina di Vasto

Per l’area di Marina di Vasto, le uniche due vie di comunicazione ecologica con
l’entroterra passano attraverso il torrente Buonanotte e il fosso San Tommaso.
I corsi d’acqua sono i maggiori veicolatori di flussi biotici e abiotici e per questo i più
efficaci canali di comunicazione ecologica tra diversi ambienti. Il fiume e l’area ripariale
permettono la vita di specie animali e vegetali strettamente adattate all’ambiente acquatico,
e anche di quelle che, per motivi trofici o per degrado degli habitat originari, trovano nel
fiume una valida alternativa di habitat. Pertanto i fiumi, oltre che rappresentare
un’importante risorsa idrica e un’intrinseca ricchezza di specie animali e vegetali, sono
elementi fondamentali del territorio che permettono la comunicazione ecologica tra aree di
rilevante importanza naturalistica rimaste isolate per motivi geografici o d’interferenza
antropica. La loro efficienza funzionale dipende soprattutto dalla qualità biologica delle
loro acque.
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4.2.1 - Cenni storici
Prima dei grandi interventi di modernizzazione viaria, la spiaggia di San Salvo Marina era
tutt’altro che facile da raggiungere. Grandi stagni retrodunali con annessa vegetazione
igrofila quali estesi canneti, cariceti e selve di giunchi di varie specie, precedevano
innumerevoli cordoni dunali antistanti la grande spiaggia sabbiosa.
Un ambiente selvaggio accessibile solo a piedi, con l’ausilio di muli o biciclette.
La bella e selvaggia spiaggia, dopo la guerra, era già frequentata da bagnanti, pochissimi
nel numero e quasi esclusivamente locali nella provenienza, ma negli anni ‘60, furono
proprio l’incremento del flusso balneare da una parte e gli interessi turistici ad esso
collegati dall’altra a determinare la nascita dell’agglomerato urbano di San Salvo Marina
(Giovanni Artese, Storia di San Salvo, Edigrafital S.p.a., Teramo 1996).
Nonostante la buona volontà mancava tuttavia a quel tempo qualsiasi disegno di
programmazione e pianificazione territoriale, così nel 1972 si rilasciavano le prime licenze
per una grande lottizzazione della marina: “Le Nereidi”. In progetto si rivelò incongruente
rispetto al progetto iniziale di urbanizzazione e valorizzazione turistica del lungomare di
San Salvo Marina che prevedeva la costruzione di alberghi e non di appartamenti per turisti
pendolari. Tale operazione però passava al vaglio del pretore di Vasto, il quale sequestrò le
strutture avviando una serie di processi e sentenze che in circa 30 anni di polemiche e
scontri non riuscirono a dare alla Marina San Salvo una linea di sviluppo equilibrata
(Giovanni Artese, Storia di San Salvo, Edigrafital S.p.a., Teramo 1996).
Con il passare degli anni la coscienza ambientale dei cittadini e delle amministrazioni è
notevolmente aumentata anche grazie alla pubblicazione di normative sempre più precise e
restrittive in materia di rispetto e tutela degli ecosistemi naturali. Tali presupposti hanno
permesso al comune di San Salvo di intraprendere strade innovative di sviluppo orientate
alla sostenibilità ambientale.
Il più grande esempio di tale tendenza è stata dapprima l’istituzione nel 1999 del SIC a
tutela degli ultimi ambienti relitti di ecosistema dunale, poi dell’approvazione da parte
dell’amministrazione Mariotti di un grande progetto di restauro dunale denominato
“biotopo costiero” approvato con delibera consigliare nell’anno 2000 di cui si parlerà in
seguito.
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4.2.2 - Clima
Il regime climatico dell’area di Vasto si caratterizza come tipicamente continentale con
un’escursione termica annua di circa 24°C (differenza tra la massima temperatura estiva e
la minima invernale). Osservando i dati meteo della stazione di Vasto (1974-1998) del
Servizio Idrografico e Maregrafico di Pescara) si nota come i mesi più freddi sono gennaio
e febbraio, mentre quelli più caldi sono luglio e agosto. Il mese più piovoso risulta essere
dicembre, il più arido giugno.
Il sottostante diagramma (diagramma di Peguy) riassume le condizioni termopluviometriche della località di Vasto, sulla base dei valori medi mensili di temperatura e
delle precipitazioni cumulate mensili.

Figura 19. Diagramma di Peguy (ARSSA, 2005) area di Vasto

Sulle ascisse è riportata la scala delle temperature (°C), sulle ordinate quella delle
precipitazioni (mm). Dall’unione dei 12 punti relativi a ciascun mese si ottiene un poligono
la cui forma e dimensione rappresentano bene le caratteristiche climatiche dell’area. Sul
climogramma è anche riportato un triangolo di riferimento che distingue una situazione di
clima temperato, freddo, arido e caldo.
Facendo riferimento all’incrocio tra il poligono e il triangolo si osserva che la stazione di
Vasto presenta un regime climatico temperato nel periodo da gennaio a maggio e una
situazione caldo arido nei mesi di giugno, luglio e agosto.
Trattandosi di una zona di mare le precipitazioni nevose sono rare e riscontrabili solo nei
mesi di gennaio, febbraio, marzo e dicembre. Anche le gelate si registrano negli stessi mesi
delle precipitazioni nevose e hanno modeste intensità e durata notturna, raramente
giornaliera.
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4.2.3 - Litologia e geomorfologia
L’area SIC si presenta piuttosto uniforme nella sua composizione litologica. E’ composta
da depositi sabbiosi delle pianure costiere a contatto con i depositi alluvionali terrazzati. A
Nord di Vasto la spiaggia entra in relazione con i depositi pelitici di piattaforma passanti
verso l’alto a sabbie e conglomerati che costituiscono la falesia della costa abruzzese.
4.2.4 - Habitat e vegetazione dell’area SIC e Riserva Naturale Marina di Vasto
Le dune costiere presenti all’interno dell’area di studio hanno uno sviluppo considerevole,
talora raggiungendo i 10 metri di altezza, presentano la tipica seriazione vegetazionale, che
dalle piante più esposte alla salsedine marina, quali la Cakile marittima (ruchetta di mare),
sfuma nei cordoni consolidati da Elytrigia juncea (agropiro) e Ammophila littoralis
(ammofila).
Nelle praterie interdunali fioriscono Anthemis marittima (camomilla di mare) e Pancratium
maritimum (giglio delle sabbie). L’ambiente retrodunale è altrettanto interessante per il
notevole sviluppo delle praterie umide a Erianthus ravennae (canna di Ravenna) e
Schoenus nigricans (giunco), e delle praterie alofite a Plantago crassifolia (piantaggine)
etc. Di seguito una tabella riassuntiva con gli habitat individuati nella stessa.

Figura 20. Tabella degli habitat presenti nella Riserva Naturale Marina di Vasto

Questi habitat non sono distribuiti uniformemente in tutta l’area del SIC. Di seguito il
dettaglio delle specie individuate durante i rilievi fitosociologici effettuati nell’ambito della
realizzazione del piano di gestione:
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 Habitat 2120 “Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria”:

comprende la vegetazione erbacea perenne delle dune embrionali e mobili, che si sviluppa
nella fascia svincolata dall’influenza diretta del mare in periodo di tempesta. Sono le dune
marittime più elevate, ma ancora mobili rappresentate dall’Ammofileto (Echinophoro
spinosae-Ammophiletum arundinaceae) associazione che prende il nome dall’ammofila
arenaria, o sparto pungente, (Ammophila arenaria subsp. australis). L’ammofileto è
floristicamente molto ricco, infatti sono stati riscontrati l’agropiro delle spiagge (Elymus
farctus subsp. farctus), il finocchio litorale spinoso (Echinophora spinosa) e l’erba medica
marina (Medicago marina); cui si associano l’eringio marittimo (Eryngium maritimum)
l’euforbia marittima (Euphorbia paralias) e il bellissimo e rarissimo convolvolo delle
spiagge (Calystegia soldanella.) e la Camomilla delle spiagge (Anthemis marittina).
 Habitat 2110 “Dune mobili embrionali”:

Le prime dune che si formano sulla spiaggia, svincolata dall’influenza diretta del mare ma
suscettibile di essere raggiunta dalle onde di tempesta, sono rappresentate dall’associazione
pioniera detta Agropireto (Echinophoro spinosae-Elymetum farcti), in cui domina
l’agropiro delle spiagge che conferisce fisionomia all’associazione.
La composizione floristica è povera e generalmente comprende i già citati finocchio
litorale spinoso e l’eringio marittimo. Occasionalmente sono presenti specie del vicino
Cakileto, come la ruchetta di mare (Cakile marittima subsp. maritima) e la salsola erba kali
(Salsola kali), o specie dell’ammofileto come l’euforbia marittima, il convolvolo delle
spiagge e l’ammofila arenaria. Una vegetazione più pioniera è lo sporoboleto, dominata
dalla gramigna delle spiagge (Sporobolus virginicus ex S. pungens), che precede
l’agropireto nella serie psammofila. A Marina di Vasto si rileva in piccoli e sporadici
popolamenti. L’Agropireto si rinviene spesso a mosaico con l’Ammofileto, a causa del
continuo rimaneggiamento della spiaggia per favorire le attività balneari estive.
In questa fascia si diffondono frequenti ed estesi popolamenti dello zigolo delle spiagge
(Cyperus capitatus ex C. kalli), formanti l’aggruppamento a Cyperus kalli.
 Habitat 2230 “Dune con prati dei Malcomietalia”:

Si tratta di specie annuali (terofitiche), effimere, a vistosa fioritura primaverile, che si
sviluppano sulla sommità delle dune marittime, tra gli spazi lasciati liberi dall’Ammofileto
e dall’Agropireto. I Malcomietalia sono sub-associazioni afferenti alla classe delle Thero
Brachipodietea. La vegetazione terofitica dei mosaici dunali e retrodunali crea pratelli
terofitici il cui periodo vegetativo si esaurisce nella stagione estiva, quando le piante
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seccano e conferiscono all’ambiente un tipico aspetto arido. Le diverse tipologie di
associazioni vegetali individuate a Marina di Vasto sono:
- Sileno-ononideieto (Sileno colorate-Ononidetum variegatae), dal nome delle specie
dominanti: l’ononide screziata (Ononis variegata), il logliarello delle spiagge (Cutandia
maritima) e la silene colorata (Silene colorata). S’insedia sulle spiagge rimaneggiate,
davanti all’Agropireto o al suo interno;
- Ambrosio lofocloeto (Ambrosio coronopifoliae - Lophochloetum pubescentis),
caratterizzata dal paleo pubescente (Rostraria litorea ex Lophochloa pubescens) e
dall’ambrosia a foglie di Coronopus (Ambrosia coronopifolia). Associazione a carattere
nitrofilo che s’insedia sulle sabbie litoranee rimaneggiate;
- Sileno-vulpieto (Sileno coloratae-Vulpietum membranaceae), dominata dalla silene
colorata e dal vulpia membranacea (Vulpia fascicolata ex V. membranaceae),
accompagnati dal paleo pubescente e dall’erba medica litorale (Medicago littoralis).
Quest’associazione si afferma nelle chiarie dell’Ammofileto e alla base dei versanti
continentali delle dune, oltre che nelle aree retrodunali, in zone particolarmente aride.

Figura 21. Dune mobili nell'Area del SIC compresa nel Biotopo di San Salvo
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 Habitat 1210 “Vegetazione annua delle linee di deposito marina”:

Costituisce l’habitat del primo avamposto vegetale che colonizza la fascia più prossima al
mare: il salsolo-cakileto (Salsolo kali-Cakiletum maritimae), associazione conosciuta con il
nome di Cakileto. E’ una comunità a spiccato pionierismo, poiché vegeta nel tratto di
spiaggia subito dopo la fascia afitoica della battigia. Le specie tipiche sono poche,
alonitrofile, terofite e migratorie, ma a carattere permanente, fornite di particolari
adattamenti morfologici, come ad esempio gli ampi apparati radicali, la crassulenza e la
spinescenza. Le specie caratterizzanti riscontrate sono: la ruchetta di mare e la salsola
accompagnate quasi costantemente da un’altra terofita nitrofila, la nappola (Xanthium
orientale subsp. italicum). Spesso penetrano alcune specie del vicino Agropireto, con il
quale è in contatto e, a volte, in mosaico, come l’agropiro delle spiagge, il logliarello delle
spiagge (Cutandia marittima), il convolvolo delle spiagge e la gramigna delle spiagge.
Nel SIC Marina di Vasto il Cakileto è rappresentato molto bene solo nell’area dunale
ricadente nel Biotopo dunale costiero di San Salvo, unica parte gestita dell’intera Riserva
Naturale. Nella restante parte

non è rappresentato a causa delle continue ripuliture

dell’arenile, per cui le specie caratteristiche dell’associazione si rilevano sparse ed isolate
ai margini dell’Agropireto, lato mare.
 Habitat 1410 “Pascoli inondati mediterranei”:

Include la vegetazione alofita delle praterie salate ad emicriptofite e la vegetazione dei
canneti salmastri. Le praterie salmastre mediterranee (Juncetalia maritimi) si rinvengono
alla foce dei fiumi e in alcune aree retrodunali. Riuniscono associazioni costiere proprie
delle depressioni dunali caratterizzate da elevata salinità, in suoli sabbioso-limosi, spesso
ricchi di argille, temporaneamente invasi dall’acqua salata ma esposti all’aridità estiva. I
suoli risultano tossici per gran parte delle piante, poiché la loro salinità può superare l’1%,
per cui vi vivono poche entità specializzate, dette alofite (dal greco alos=sale e
file=amico), capaci di tollerare elevate concentrazioni saline.
Le fitocenosi presenti a Marina di Vasto sono:
- l’aggruppamento a Spartina juncea, in cui domina lo sparto delle dune (Spartina
versicolor ex S. juncea). Si tratta di popolamenti molto compatti, alo-psammofili, che
occupano una fascia compresa, più o meno, tra le comunità psammofile dunali e quelle
aloigrofile interdunali. L’aggruppamento presente a Marina di Vasto è povero di specie.
Accompagnano lo sparto delle dune qualche esemplare di agropiro pungente (Elymus
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athericus ex Elytrigia atherica ex Agropyron pungens), mentre le altre specie sembrano
indicare una transizione verso comunità dell’Eriantho-Schoenetum nigricantis.
- Lo Sceno-plantagineto (Schoeno nigricantis-plantaginetum crassifoliae) è l’associazione
tipica delle depressioni salmastre retrodunali, rilevata in Abruzzo solo lungo la costa di
Vasto. La composizione floristica evidenzia specie caratterizzate da una maggiore igrofilìa
come la canna del Po (Erianthus ravennae), l’enula ceppitoni (Dittrichia viscosa ex Inula
viscosa), il giunchetto meridionale (Scirpoides holoschoenus ex Holoschoenus romanus ex
H. australis) e la cannuccia di palude (Phragmites australis subsp. australis). Le specie
caratteristiche dell’associazione sono: la piantaggine a foglie grasse (Plantago crassifolia),
il giunco nero comune (Schoenus nigricans), il giunco di Tommasini (Juncus littoralis), il
centauro giallo (Blackstonia perfoliata subsp. intermedia ex B.perfoliata subsp. serotina).
- L’Olosceneto (Holoschoenetum romani), cui si attribuiscono i popolamenti con
giunchetto meridionale dominante, tipica pianta delle bassure infradunali, su suolo
sabbioso ricco in carbonati. Associazione vicina allo Schoeno-plantaginetum crassifoliae,
le cui specie caratteristiche sono: il giunco di Tommasini, il centauro tenue (Centaurium
tenuiflorum subsp. acutiflorum) e il centauro giallo.
- Il Plantagino-cariceto (Plantagini crassifoliae–Caricetum exstensae juncetosum litoralis)
è una densa prateria subsalsa che s’insedia su suolo fresco per lunghi periodi dell’anno,
dominata generalmente dalla carice delle lagune (Carex exstensa) e dal giunco di
Tommasini. La presenza di specie marcatamente igrofile e meno alofite identifica la subassociazione, denominata Juncetosum litorali, differenziata dal giunco di Tommasini e dal
ginestrino (Lotus tenuis); altre specie presenti sono lo spettacolare astro marino (Tripolium
pannonicum subsp. pannonicum) ed il grespino marittimo (Sonchus maritimus subsp.
maritimus).
- Le praterie a Elymus athericus (aggruppamento a Elytrigia atherica), sono popolamenti
compatti a debole alofilìa, in stazioni a substrato limoso-argilloso, leggermente rilevate
rispetto agli altri popolamenti alofili, sottoposti a brevi periodi di inondamento. L’agropiro
pungente

è

accompagnato

dall’astro

marino,

dall’equiseto

ramoso

(Equisetum

ramosissimum), dalla piantaggine barbatella (Plantago coronopus subsp. coronopus) dal
ginestrino e dalla cannuccia di palude.
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Figura 22. Aree umide retrodunali Riserva Marina di Vasto

La vegetazione ad alofite di grande taglia, dulciaquicole e salmastre, si viene a creare
lungo la costa nei canneti con infiltrazione di acqua salata. In tal modo si formano
popolamenti caratterizzati dalla presenza contemporanea di specie alofìle e igrofile.
A Marina di Vasto sono presenti le comunità:
- Scirpeto marittimo (Scirpetum compacto-littoralis), associazione dei canneti bassi e
salmastri, a dominanza della lisca marittima (Bolboschoenus maritimus), che si può
rilevare sia alle foci dei fiumi che lungo le depressioni retrodunali.
- Fragmiteto alofilo (aggruppamento a Phragmites australis), canneto a dominanza della
cannuccia di palude, che, in acque oligoaline, come quelle retrodunali delle stazioni di
Marina di Vasto, si arricchisce di specie alofite come la carice delle lagune, l’astro marino,
l’agropiro pungente, l’atriplice comune (Atriplex prostrata ex A. latifoglia), il giunco di
Tommasini e il ginestrino.
La vegetazione elofitica, palustre, legata alle acque dolci, osservabile alla foce dei corsi
d’acqua e lungo i fossi, presente in forma frammentata, con nuclei residui riconducibili alle
associazioni:
- Fragmiteto (Phragmitetum australis), è il tipico canneto a cannuccia di palude,
comunissimo lungo i corsi d’acqua, compatto e tendente al monofitismo.
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- Il Tifeto con tifa a foglie larghe (Typha latifolia), dominante davanti al fragmiteto, e con
tifa a foglie strette (Typha angustifolia), presente nei fossati.
 Habitat 2190 “Depressioni umide interdunali”:

Include la vegetazione erbacea perenne dei suoli umidi infradunali. Si tratta di un habitat
diverso da quello del sistema dunale, in quanto nelle vallecole corrispondenti alle
depressioni formatesi fra le dune, spesso affiora la falda freatica, anche se in modo
superficiale. Sono stazioni più fertili essendoci sostanza organica, originatasi
dall’accumulo di una piccola quantità di limo e argilla, provenienti dal dilavamento delle
dune. Vi si sviluppa una vegetazione alo-igrofila con alofilìa generalmente leggera.
L’Erianto giuncheto (Eriantho ravennae-Schoenetum nigricantis) è l’associazione più
tipica di questo tipo di vegetazione. Le specie caratteristiche che danno fisionomia
all’associazione sono: la canna di Ravenna o del Po e il giunco nero comune (Schoenus
nigricans). Altre specie presenti sono il giunco acuto (Juncus acutus) e quello di
Tommasini. Molto significativo è l’aggruppamento del falasco bianco (Imperata
cilindrica), rilevato in Abruzzo unicamente a Marina di Vasto. Si colloca in posizione
retrodunale, su substrato sabbioso-limoso. Esiguo è il corteggio delle specie che
l’accompagnano: si osserva l’equiseto ramoso, la cannuccia di palude, l’atriplice comune,
il rovo (Rubus ulmifolius), l’agropiro pungente e la nappola.
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Figura 23. Distribuzione degli habitat dunali nell'area SIC Marina di Vasto (Allegato del Piano di Gestione)
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4.2.5 - Tutela specie faunistiche
La Direttiva Habitat tutela anche le specie animali inserendole negli allegati II, IV, V e VI.
L’allegato II comprende “specie animali e vegetali d’interesse comunitario la cui
conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione”. L’allegato IV
comprende “specie animali e vegetali d‘interesse comunitario che richiedono una
protezione rigorosa”. L’allegato V comprende “specie animali e vegetali d’interesse
comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di
misure di gestione”. L’allegato VI: indica “metodi e mezzi di cattura e di uccisione nonché
modalità di trasporto vietati”.
La Direttiva, oltre a tutelate direttamente le singole specie, ha come scopo la tutela
dell’ambiente in cui vivono. Per tale motivo gli stati membri sono tenuti a designare come
area SIC la porzione di territorio in cui sia stata rilevata la presenza di una specie contenuta
nell’allegato II ed il territorio in cui se ne riconosca l’habitat.
Per il sito SIC Marina di Vasto sono riportate nel questionario istitutivo due specie animali,
inserite nell’allegato II della Direttiva Habitat, quali la testuggine palustre (Emys
orbicularis-Linnaeus, 1758) e la testuggine comune (Testudo hermanni hermanni-Gmelin,
1789). A queste due specie possono essere aggiunte con certezza altre specie animali
contenute nell’allegato IV della Direttiva quali: lucertola muraiola (Podarcis muralis Laurenti, 1768), lucertola campestre (Podarcis sicula campestris-Rafinesque- Schmaltz,
1810) e biacco (Coluber viridiflavus-Lacépèdece, 1789).
La composizione della comunità animale presente all’interno dell’area SIC è fortemente
condizionata dall’interferenza delle attività e delle infrastrutture antropiche che, per alcune
specie, diventano barriere insormontabili. Le uniche vie di comunicazione terrestre
realmente praticabili dalla fauna terrestre, per spostarsi tra il territorio circostante e l’area
SIC, sono rappresentati dai corsi d’acqua del torrente Buonanotte e fosso San Tommaso.
4.2.6 - Il Biotopo costiero e il Giardino Botanico Mediterraneo di San Salvo
Tra gli anni 2000 e 2006, a seguito d i una proposta progettuale redatta dall’INFA (Istituto
nazionale forestazione ambientale) inerente la realizzazione di un Biotopo dunale costiero
e di un Giardino botanico Mediterraneo nell’area dell’ attuale SIC inserita nel comune di
San Salvo, l’allora amministrazione comunale, in concerto con la regione Abruzzo,
proposero lo stesso a finanziamento europeo che fu assegnato attraverso il programma
LIFE. Co-finanziatori del progetto furono la regione ed il comune di San Salvo. Per la
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riqualificazione e la realizzazione degli ambienti dunali fu coinvolta l’INFA che, proprio
come nel sito SIC d’AMP Torre Cerrano, si occupò degli interventi progettuali. Con il
finanziamento considerevole di 1.400.000 € parte della spiaggia libera al confine con il
torrente Buonanotte e il parcheggio retrostante divenuto anche discarica abusiva, furono
riqualificati attraverso i seguenti interventi progettuali.
Il restauro della duna, su un fronte di spiaggia di circa 300 metri, è stato realizzato per
semplice delimitazione con recinzioni dell'area interessata, nella quale si è pertanto
innescato in modo del tutto naturale il processo ricostitutivo della morfologia dunale, con
ricolonizzazione spontanea della vegetazione. L'osservazione di tale processo ha consentito
di monitorare le varie fasi del processo ricostitutivo della duna sotto il profilo
geomorfologico, sedimentologico e vegetazionale. Tutti gli interventi, concentrati
essenzialmente sull’area vastese e dopo preliminari azioni di rinaturalizzazione, di
perimetrazione e di zonizzazione, hanno comunque lasciato aree a fini ricreativo-balneari,
disponibili ed accessibili tramite appositi corridoi, per una fascia di circa 70 metri dalla
linea di battigia.
L'area retrodunale è stata invece ricostituita mediante rimodellamento meccanico, reso
necessario dalle accentuate condizioni di degrado del sito, fortemente manomesso da
riporti di terreno e detriti di varia natura, che avevano del tutto modificato l'originaria
morfologia del luogo; sono stati quindi ricostituiti vari stagni e depressioni umide di acqua
dolce, nei quali si è anche qui spontaneamente reinsediata la caratteristica vegetazione
igrofila, caratterizzata da alcune associazioni a carici a carattere residuale in tutta la costa
abruzzese e adriatica in genere.
Questa seconda componente risulta particolarmente interessante anche in riferimento ai
passaggi dell’avifauna di passo, che arricchiscono con la sua presenza l’habitat dunale.In
linea generale, le principali operazioni effettuate hanno riguardato:
 bonifica e ripristino della continuità del sistema dunale e retrodunale, con asportazione
dei residui di varia natura;
 delimitazione dell'area, mediante recinzioni a basso impatto visivo;
 realizzazione di nuovi accessi pedonali al mare con strutture leggere in legno;
 rinaturalizzazione e decementificazione dell'area di foce del Buonanotte con
ampliamento delle aree umide esistenti.
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Contestualmente fu realizzato anche un orto botanico di circa 5 ha in un’area
precedentemente destinata a parcheggio per auto. Successivamente, il Giardino Botanico
Mediterraneo è stato inoltre riconosciuto Orto Botanico di interesse Regionale ai sensi
della L. R. 35/97 a tutela della biodiversità vegetale e disciplina degli orti botanici.
Non di minore importanza è stato l’inserimento nel biotopo costiero di un lembo relitto di
stagno retrodunale importante memoria storica a testimonianza i quello che era il litorale
Sansalvese prima delle opere urbanistiche degli anni 60.Come ultimo atto, ad amalgamare
ed aggiungere valore al tutto, la regione Abruzzo con legge regionale n.5 del 30 marzo
2007 istituisce la Riserva Naturale Regionale “Marina di Vasto” in cui viene racchiuso sia
il sito SIC sopra citato, che il biotopo costiero di San Salvo Marina
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RETRODUNALE RELITTA

Figura 24. Il Giardino botanico Mediterraneo ed il Biotopo dunale costiero oggi

Specie di rilievo appartenenti alle categorie di cui sopra presenti nel biotopo costiero di
San Salvo Marina tipiche degli ambienti costeri e sui quali sono importanti interventi di
gestione e tutela sono: Calomera littoralis, Pimelia bipunctata, Herse convolvuli, Empusa
pennata, Testudo hermanni, Emys orbicularis, Charadrius alexandrinus.

CAPITOLO 5 – IL PROGETTO
5.1 - Obiettivi
Alla luce di quanto detto fin ora sullo stato di conservazione e sulle problematiche di
gestione degli ecosistemi dunali e retrodunali costieri, il presente progetto si pone
l’obbiettivo di attuare alcune azioni e strategie volte all’incremento della funzionalità
ecosistemica e allo sviluppo di alcune attività satelliti propedeutiche alla conservazione
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degli habitat prioritari presenti nelle are SIC IT7120215 e IT7140109 denominate
rispettivamente “Torre del Cerrano” e “Marina di Vasto”.
Il progetto è finalizzato alla riqualificazione ambientale, ripristino di corridoi ecologici,
gestione e governance territoriale, sviluppo sostenibile e comunicazione partecipata
riassumibili nelle seguenti azioni di intervento:
 Ripristino degli spazi naturali e degli elementi paesaggistici caratterizzanti gli
ecosistemi oggetto di intervento attraverso la piantumazione di essenze vegetali arboree,
arbustive o erbacee autoctone, eliminazione dei detrattori ambientali, rimozione e gestione
della fauna alloctona;
 Riqualificazione degli stagli e delle aree umide retrodunali facilitando l’affermazione
di specie igrofile ed eliofite autoctone li dove presenti, a discapito di specie ruderali o
alloctone, favorendo sia il riequilibrio dell’ecosistema che l’aumento della qualità delle
acque grazie a processi di fitodepurazione di cui sono capaci queste specie vegetali;
 Ricostituzione di ambienti ripariali in grado di svolgere molteplici funzioni come il
contenimento dei fenomeni erosivi, creazione di habitat di interesse comunitario, creazione
di corridoi ecologici per specie floristiche e faunistiche attraverso i torrenti che collegano
aree costiere con quelle retrostanti;
 Creazione di due vivai, uno nell’AMP Torre Cerrano e l’altro nella Riserva Naturale
Regionale Marina di Vasto ove coltivare e conservare specie floristiche autoctone da
utilizzare per la piantumazione nelle aree SIC da riqualificare, ma anche nei territori
circostanti incentivando le popolazioni e gli enti locali all’utilizzo della flora autoctona sia
per funzioni ornamentali che funzionali.
 Creazione di un laghetto retrodunale nel Giardino Botanico Mediterraneo di San Salvo
con funzione di area faunistica della tartaruga palustre (Emys orbicularis) e della
Testuggine di terra (Testudo hermanni);
 Realizzazione di due sentieri naturalistici nelle aree di intervento per migliorare la
fruizione ed evitare danni a specie floristiche e faunistiche, oltre che la rarefazione degli
habitat ivi presenti derivante dal calpestio;
 Realizzazione di un’area di sosta nel SIC “Marina di Vasto” per l’accoglienza dei
visitatori ove saranno collocati pannelli espositivi contenenti le caratteristiche dell’Area
Protetta.
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5.2 - Descrizione degli interventi progettuali
5.2.1 - Premessa
Lo sviluppo delle attività turistiche, intensificatesi negli ultimi anni, ha introdotto nuovi
elementi di disturbo, dati essenzialmente dalla richiesta ad uso balneare dell'area, che porta
all'afflusso di grandi masse di persone che annualmente si riversano, in forma incontrollata,
principalmente nelle aree embrionali e interdunali delle dune costiere. Ciò ha causato il
rimaneggiamento, pesante in alcune zone, della geomorfologia dell'area, attuato con
erosione da terra e da mare della duna per ricavarne spazio per le attività balneari e per la
creazione di attraversamenti vari; a ciò ha senz'altro concorso l'avversione culturale per la
presenza della vegetazione autoctona sull'arenile, ben lontana dagli odierni canoni del
turismo balneare. Il fronte dunale si presenta pertanto sensibilmente alterato per la
rarefazione delle comunità erbacee pioniere psammofile; la parte retrodunale risulta
anch'essa sensibilmente rimaneggiata nel tentativo, purtroppo riuscito, dell'eliminazione
delle aree umide esistenti, con conseguente forte rimaneggiamento a carico della
vegetazione igrofila retrodunale. Questo ha generato anche un processo di banalizzazione e
ruderalizzazione della vegetazione che, con l’aumento dei nitrati disciolti permette
l’istaurarsi di vegetazione alloctona che va a sottrarre spazi e risorse a quella autoctona.
La scomparsa delle aree umide retrodunali ha peraltro privato l'avifauna e all’erpetofauna
del proprio habitat di elezione, cosicché si riscontra negli ultimi anni una consistente
riduzione degli avvistamenti. Il degrado dovuto alla forte pressione antropica, soprattutto
estiva, raggiunge sulla duna di Vasto talvolta aspetti eclatanti, con la scomparsa o la
desertificazione di ampi tratti dunali e la conseguente perdita del suo patrimonio
botanico/ambientale, unico per la costa Abruzzese; la stessa altezza dei cordoni dunali
risulta in alcune aree alterata dai continui rimaneggiamenti operati abusivamente con
mezzi meccanici.
Alcune strutture balneari sono state ricavate all'interno dei cordoni dunali, che sono stati
eliminati in corrispondenza dell'intero fronte di alcuni edifici residenziali; al degrado
complessivo dell'habitat hanno infine concorso gli incendi dolosi e l'abbandono dei rifiuti,
soprattutto nel retroduna e nei piccoli boschi igrofili retrodunali.
Nello spirito ispiratore della rete Natura 2000, la tutela delle emergenze naturali perseguita
con il progetto non intende tuttavia contrapporsi all'esercizio delle attività turistiche, bensì
costituire il presupposto essenziale proprio per la formazione di un'offerta eco-turistica di
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elevata qualità, fondata proprio sulla valorizzazione delle peculiarità ambientali e
paesaggistiche nelle aree di interesse progettuale.
5.2.2 - Riqualificazione delle aree dunali, interdunali e delle aree umide

retrodunali
Scopo di questo intervento è favorire la ripresa e la diffusione della flora autoctona,
principalmente nelle aree

dunali degradate presenti nell’AMP Torre Cerrano e nella

Riserva Naturale Regionale Marina di Vasto, attraverso la raccolta di semi, talee o
piantine quali Cakile maritima, Elymus farctus, Ammophila arenaria, , Echinophora
spinosa, Eryngium maritimum, Medicago marina, Lotus creticus, Calystegia soldanella,
Otanthus maritimum, Pancratium maritimum da utilizzare per il ripopolamento o la
reintroduzione nell’area delle dune mobili (habitat 1210, 2110 e 2120), mentre saranno
raccolti semi di Erianthus ravennae, Juncus maritimus,J. littoralis, Spartina versicolor,
Cladium mariscus, utili al ripristino degli habitat 1410 e 6420.
Parte delle piantine raccolte saranno coltivate e rese disponibili in vivo nei giardini
botanici presenti in entrambe le aree protette, che nei vivai in essi inseriti oggetto di una
specifica azione di questo progetto. Il personale delle rispettive aree protette si occuperà
delle attività colturali dei campioni di piantine prelevate da utilizzare per il ripopolamento
nell’area oggetto di questo intervento. Il personale tecnico dei comuni interessati, in
accordo con l’Ente gestore delle Aree Protette e del Giardino Botanico Mediterraneo di
San Salvo, si occuperanno invece della progettazione e realizzazione dei lavori nelle aree
umide.
Inoltre, è prevista un’azione di recupero dell’area umida presente nel Giardino botanico
Mediterraneo di San Salvo a favore degli habitat target 1410 e 6420 e delle specie ornitiche
limicole incentivandone la sosta durante le migrazioni. In questo senso è prevista la
riqualificazione dei due stagni inseriti all’interno del giardino botanico Mediterraneo
attraverso la piantumazione di specie igrofile autoctone tipiche di questi ambienti, la
ripulitura degli stessi dalle infestanti come la Canna comune (Arundo donax) e la
costruzione di un pontile per favorirne la futura manutenzione.
Nell’AMP Torre Cerrano saranno effettuati interventi di recupero e ripristino ambientale
anche per gli habitat 3170 “stagni temporanei mediterranei”, 2270 “Dune con foreste di
Punus pinea e/o Pinus pinaster”, habitat tipico della parte costiera di questa area protetta.
Questi interventi sono anche previsti dal Piano di Gestione dell’AMP all’azione N° 59.
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La raccolta delle dei semi, talee o cespi delle specie da piantumare nelle aree da
riqualificare, sarà effettuata in aree naturali limitrofe aventi le stesse caratteristiche
ambientali, in seguito all’ottenimento di una autorizzazione da parte del Corpo Forestale
dello Stato o dagli organi competenti, e avverrà secondo la seguente metodologia:
 Studio iniziale della vegetazione nell’area degradata attraverso rilievi fitosociologici ed
individuazione delle specie da reintrodurre o ripopolare;
 Taglio a 180° della prima metà dell’apparato radicale delle piantine nel periodo di fine
estate, che saranno lasciate nell’area di prelievo;
 Nel mese successivo si tornerà nell’area di prelievo e sarà tagliata l’altra metà
dell’apparato radicale sempre a 180°. Anche questa volta le piantine saranno lasciate in
loco;
 Il terzo mese ti tornerà nel luogo di prelievo per raccogliere la piantina zollata e quindi
posizionarla nelle buche scavale la settimana precedente, per consentire al terreno di
arricchirsi di minerali, nell’area soggetta all’intervento di riqualificazione. La tecnica
utilizzata per la semina/messa a dimora della specie varierà in base alle caratteristiche di
germinabilità e ripresa della pianta. Di seguito le tecniche che saranno utilizzate per alcune
delle principali specie che verranno reintrodotte:
Tecnica di
propagazione
Seme +
Cespi +++
Rizomi ++
Talee +++
Seme +++

Specie

Habitat

Ammophila
littoralis

2120

Anthemis maritima

2210

Calystegia
soldanella

2110

Seme +++

Cistus incanus

2250

Seme ++
Talea ++

Cistus salvifolius

2250

Talea ++

Echinophora

2120

Seme +

Note
Difficoltà da rizomi
nell’epoca di
fioritura.
Nessun trattamento
al seme, ottima
crescita delle talee
anche nel periodo
invernale.
Scarificazione del
seme e condizioni di
buio.
Nessun trattamento
al seme. Talee
primaverili.
Talee primaverili
apicali.
Maggiori ricerche
56

spinosa
Elymus farctus

2110

Seme +++
Cespi +++
Rizomi ++

Eryngium
maritimum

2120

Seme +++

Helichrysum
stoechas

2210

Seme ++
Talea +++

Otanthus maritimus

2120

Pancratium
maritimum
Pistacia lentiscus

2120

Talea +++
Seme ++
Seme +++

2250

Seme ++

Sporobolus pungens

2110

Seme +
Cespi +++
Rizomi +++
Seme +
Talea

Juniperus oxycedrus 2250

necessarie.
Trattamenti di
freddo e giberelline
per seme. Difficoltà
da rizomi nell’epoca
di fioritura.
Pulizia del seme e
stratificazione
fredda.
Nessun trattamento
al seme. Suscettibile
a marciumi del
colletto.
Semina in substrato.
Condizioni di buio.
Rimozione polpa
del frutto e alte
temperature.
Vegetativa solo in
primavera ed estate.
Maggiori ricerche
necessarie.

Tabella 2. Efficacia tecniche di piantumazione di alcune delle principali specie psammofile e mediterranee
(+ scarsamente efficace; ++ efficace; +++ molto efficace)

 Trascorse due settimane dall’impianto, verrà effettuata una innaffiatura abbondante per
consentire l’amalgamazione tra il terreno zollato e quello dell’area in cui la piantina è stata
piantata, oltre che evitare eventuali vuoti nel terreno.
Qualora le piante da utilizzare per l’azione di ripristino e/o potenziamento degli habitat non
saranno disponibili in loco o nelle aree limitrofi, si provvederà ad acquistarle in appositi
vivai che certificheranno la provenienza delle piantine per garantirne l’autoctonia.

5.2.3 - Ricostituzione di ambienti ripariali lungo il torrente Buonanotte
Nella Riserva Naturale Marina di Vasto è presente il Torrente Buonanotte, piccolo corso
d’acqua che origina dalle colline vastesi e che sfocia nel Mar Adriatico proprio in
corrispondenza del confine tra i comuni di Vasto e San Salvo e all’interno della Riserva
Naturale e sito SIC “Marina di Vasto”. La portata del torrente è sempre esigua ma costante,
tranne che in concomitanza di intense precipitazioni dove invece si trasforma in un vero e
proprio fiume. Questo comportamento ha rappresentato un grande problema soprattutto per
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le strutture residenziali e turistiche presenti nei pressi del torrente. Infatti negli anni,
l’ultima nel marzo 2015, il buonanotte è esondato causando molti danni e fortunatamente
nessuna vittima.
Le cause di queste esondazioni sono diverse: ridotta sezione fluviale dovuta alla
cementificazione degli alvei del tratto finale del torrente per consentire la costruzione di
strutture edilizie; l’assenza di una piana di esondazione e di un greto fluviale; assenza nel
tratto finale del torrente di vegetazione riparia, composta ad oggi quasi esclusivamente da
un fitto canneto (Arundo donax) sin dentro l’alveo fluviale che, in concomitanza di forte
precipitazioni e il conseguente aumento del livello del torrente, viene divelto e funge da
tappo in corrispondenza del ponte sulla S.S.16 Adriatica, favorendo l’esondazione dello
stesso.
Questo preambolo risulta necessario per capire una delle problematiche più attuali dei corsi
d’acqua insieme a quello dell’inquinamento, dove lo stravolgimento della morfologia
fluviale, dell’idraulica e della vegetazione ad essa associata comporta le catastrofi che tutti
i giorni sentiamo in televisione o in radio.
La vegetazione riparia svolge dunque un ruolo insostituibile nella protezione dell’acqua e
dell’ambiente acquatico. Molti sono i benefici apportati:
- protegge l’acqua dal riscaldamento garantendo l’equilibrio termico. Nei fiumi
temperature oltre ai 20°C già costituiscono una soglia di criticità per molte specie; a 26°C
la maggior parte delle specie superstiti sopravvivono, ma se le condizioni di riscaldamento
persistono si ammalano di varie parassitosi e non si riproducono; a 30°C anche le specie
più resistenti scompaiono. I dati dell’ultimo rilievo dell’Agenzia regionale per la tutela
ambientale ARTA n° 6093 del 09/09/2016 nei pressi della foce del torrente, restituiscono
un valore di temperatura dell’acqua di 22,4 °C, che in estate aumentano ulteriormente;
- fornisce apporti trofici alle comunità acquatiche favorendo la possibilità di vita per
comunità ampie;
- costituisce uno dei principali “corridoi ecologici” (sulle coste fortemente antropizzate
come quella abruzzese risulta forse l’unico corridoio insieme alla rete di piccole Aree
Protette collocate a macchia di leopardo sulla costa);
- consolida le sponde contrastando l’erosione;
- svolge un’azione filtro tra l’acqua e la terra, su svariati inquinanti diffusi , come quelli
tipici dispersi in ambiente agricolo. Questo avviene attraverso la rimozione dei nutrienti
tramite l’attività microbica e l’assorbimento diretto da parte delle piante, attraverso la
fissazione del terreno delle rive ed attraverso la filtrazione fisica delle acque. Alti livelli di
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azoto e di altri nutrienti come i fosfati nelle scorte idriche, possono avere effetti negativi
sulla salute umana e degradano l’habitat per pesci e altri organismi acquatici. I livelli
crescenti di azoto e fosforo possono causare la rapida crescita delle alghe (eutrofizzazione)
nei fiumi che riduce la quantità di luce che penetra al di sotto della superficie dell’acqua
causando potenzialmente la morte delle piante acquatiche che sono essenziali per le
comunità di pesci come habitat di crescita e come fonte di protezione e cibo. La qualità
delle acque in uscita dal torrente Buonanotte è classificato tra “buono” e “sufficiente”
come da allegato al Decreto di Giunta regionale n° 148 del 10/03/2016 con oggetto
l’approvazione dei risultati dei campionamenti dell’anno 2015, e con un contenuto a mare
nei pressi della foce di 120 ufc/100 ml di Enterococchi e 478 mpn/100 ml di E. Coli nel
campione ARTA del 9/09/2016, su valori soglia per le acque marine di 500 mpn/100 ml
per i coliformi e 200 ufc/100 ml per gli Enterococchi. I valori risultano quindi ai limiti
dell’accettabilità;
- trattiene i nutrienti e, per quanto riguarda quelli azotati, li metabolizzano a livello del
suolo attraverso le reazioni di nitrificazione e denitrificazione fino al livello di azoto
elementare che viene restituito all’atmosfera;
- limita o annulla il ruscellamento erosivo superficiale che causa torbidità e l’interramento
accelerato di zone fluviali con distruzione del prato biologico depurativo naturale del letto;
- favorisce la transizione acqua – terra di specie animali legate all’acqua come insetti
(libellule e effimere), crostacei, anfibi e molti rettili;
- è uno straordinario rifugio per la biodiversità;
- aumenta l’efficienza dell’autodepurazione biologica.
La fascia perennemente umida o di acque bassissime, ricca di vegetazione elofitica (piante
che hanno le radici o i rizomi immersi nell’acqua e la parte restante aerea, come la
Cannuccia d’acqua , le Tife ed i Carici) è ad altissima efficienza auto-depurativa.

Sulla base di quanto sopra espresso e in risposta agli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE e
delle Direttive 2009/147/CEE e 92/43/CE, l’azione si propone di riqualificare entrambe le
sponde del torrente Buonanotte per un tratto che va dalla foce verso l’abitato di San Salvo
per circa 1,5 km.
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1,5 km

Figura 25. L'area di intervento nel torrente Buonanotte

La riqualificazione avverrà tramite la realizzazione di una fascia tampone boscata, ovvero
impianti lineari (mono o plurifilari) di vegetazione arborea, arbustiva o erbacea autoctona
per uno spessore di 10 metri, collocate in prossimità dei corsi d’acqua a margine degli
appezzamenti coltivati o assi stradali, ove possibile anche a sostituzione di opere di
contenimento e canalizzazione artificiali, favorendo tutti i processi positivi sopra elencati,
in particolar modo l’auto-depurazione dalle acque superficiali e sotterranee prima che
questi raggiungano il corpo idrico, e l’importante funzione di corridoio ecologico.
La struttura della zona tampone ripariale sarà divisa in tre parti: la prima zona sarà
costituita da specie arboree adulte disposte lungo il bordo del corso d'acqua che avranno la
funzione di stabilizzare le sponde e apportare ombra al corpo idrico riducendone la
temperatura; una seconda fascia costituita da alberelli in fase di crescita e da cespugli (zona
di massimo assorbimento di nutrienti in quanto le giovani piante richiedono quantità molto
maggiori di nutrienti, rispetto a quelle adulte). Questa zona inoltre costituisce l'habitat per
molte specie animali, in articolare testuggini e tartarughe palustri, oltre che rivestire una
importante e potenziale azione socio-economica dovuta alla possibilità di produrre
biomassa vegetale che può essere periodicamente tagliata dal proprietario quando le piante
raggiungono la maturità e durante le attività di manutenzione; una terza zona consiste in
una fascia filtro costituita da piante erbacee dove viene a concentrarsi l'acqua e il flusso
idrico derivante dai campi adiacenti riducendo notevolmente il dilavamento del suolo e
favorendo l'infiltrazione nel suolo, aiuta inoltre a filtrare i sedimenti ed i relativi inquinanti
presenti. Anche le erbe presenti in questa zona possono essere periodicamente tagliate per
facilitare e massimizzare l'assorbimento e la rimozione, costituendo anche una ottima fonte
di foraggio per gli animali domestici di allevamento.
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Figura 26. Struttura di una fascia tampone

Le specie arboree che saranno utilizzate nell’intervento di recupero dell’ambiente fluviale
saranno: Acer campestre, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Populus alba e Populus
nigra, Quercus robur, Salix alba, Salix purpurea, Ulmus minor, Fraxinus angustifolia,
Carpinus betulus. Tra quelle arbustive invece: Ligustrum vulgaris, e Salix triandra, Salix
angustifolia, Rubus caesius, Sambucus nigra, Viburnum tinus, Viburnum opulus. Le specie
erbacee utilizzate saranno: Agrostis stolonifera, Festuca arundinacea, Poa trivialis e
Lolium multiflorum, Carex spp, Juncus spp.
La zona tampone non sarà troppo vigorosa, avrà una copertura da chioma pari a circa il
70%. Non sarà coltivata, ne favorita, una distesa troppo matura di ogni singola specie in
quanto si potrebbero verificare i seguenti problemi: il corso d'acqua può essere bloccato da
un numero eccessivo di alberi caduti (problema gravissimo con le canne); l'eccessiva
ombreggiatura dei grossi alberi può ostacolare la crescita di erbe, arbusti, e altra bassa
vegetazione spontanea tipica di ambiente ripariale igrofilo. Le piante e i cespugli hanno un
ruolo dominante nella stabilizzazione delle rive e nella riduzione dell'erosione, mentre le
specie erbacee filtrano ed assorbono alcuni nutrienti dalla superficie di dilavamento come
l'azoto. Il tipo di vegetazione selezionata è in grado di resistere alla sommersione di acqua
e sedimenti che le caso del Buonanotte avviene spesse volte. Le piante erbacee utilizzate
sono inoltre specie che estendono la loro crescita con stoloni o rizomi in quanto aiutano a
mantenere la vegetazione sulla sommità dei sedimenti recentemente deposti.
Le piante saranno posizionate osservando la distribuzione della vegetazione ripariale
residua circostante; è sicuramente importante piantare alberi e arbusti abbastanza vicini al
corso d'acqua allo scopo di facilitare l'assorbimento dell'acqua, ma allo stesso tempo
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bisogna valutare se esiste la possibilità che questi vengano sradicati e portati via da
eventuali eventi di piena. Per questi motivi sarà studiata la composizione del suolo e
l'idrologia del fiume per poter costruire una zona tampone funzionale. La densità degli
arbusti e del sottobosco sarà accresciuta lungo i margini dell'area tampone e nelle aree di
intersezione con canali. L'ampiezza, infine, è un fattore che varia a seconda dello scopo per
cui la fascia tampone è stata creata. Nel caso del torrente Buonanotte risulta congruo uno
spessore di circa 10 metri, vista la presenza di colture a ridosso del fiume e dello stretto
greto fluviale, ampiezza considerata sufficientemente funzionale sia alla funzione
depurativa, che per la lotta all’erosione, che come corridoio ecologico e catalizzatore alla
ricostituzione naturale del tipico habitat ripariale. In realtà l’ampiezza della fascia tampone
è influenzata da diversi fattori quali: - ripidità dei pendii adiacenti; - aumento di detriti
organici su larga scala; - carico di nutrienti e sedimenti prodotti dal dilavamento; - intensità
dei sistemi di produzione circostanti; - necessità di stabilizzare la temperatura del fiume; necessità di formare corridoi ecologici; - utilizzo dell'acqua (es: acqua potabile); - tipo
delle diverse specie utilizzate nella fascia. La presenza di specie sensibili o a rischio
all'interno o attorno al corso d'acqua può esigere aree tampone più ampie; ad esempio
specie sensibili come la trota hanno bisogno di aree ampie anche 23 metri, mentre per altre
specie non sensibili l'ampiezza può essere anche di solo 1,5 metri. Un nutrito numero di
ricercatori ha stabilito che esiste una relazione tra la pendenza della sponda e l'ampiezza
necessaria della fascia; in particolare si è proposto un incremento compreso tra i 0,7 e gli
1,5 metri per un incremento dell'1% della pendenza. Nel caso del torrente bonanotte la
pendenza è spesso molto elevata a causa dell’erosione, ma la sezione fluviale molto esigua
e l’assenza di specie con particolare esigenza fanno propendere per un ampiezza totale di
10 metri ove possibile.
Per una corretta funzionalità nel tempo della fascia tampone è prevista una gestione della
stessa. Finché gli alberi e gli arbusti non raggiungono dimensioni sufficienti, sarà effettuato
soltanto il controllo delle specie erbacee infestanti grazie al contributo dei proprietari dei
terreni adiacenti il torrente, li dove esistano. Per i terreni pubblici saranno coinvolti gli
operai comunali o una azienda specializzata in manutenzione del verde delegata dai
Comuni interessati o dalle autorità competenti. A tale scopo di contenimento delle
infestanti sarà effettuato lo sfalcio e la pacciamatura. In alcuni luoghi può essere necessario
proteggere i giovani impianti arborei ed arbustivi dalla fauna selvatica, quali caprioli,
cinghiali attraverso piccole recinzioni attorno il fusto, oltre che utilizzare dissuasori
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specifici. Nei casi in cui l’aratura dell’adiacente terreno agricolo o i sedimenti intrappolati
in una fascia con funzione di filtro delle acque di ruscellamento superficiale, abbiano
portato alla formazione di un argine che impedisce un uniforme scorrimento superficiale
attraverso la fascia tampone, saranno rimossi gli accumuli di suolo sempre attraverso gli
attori individuati per l’azione di manutenzione della fascia. Per mantenere una crescita
vigorosa delle piante, favorendo l’efficienza delle funzioni di filtro e di assorbimento dei
nutrienti, saranno previste operazioni di taglio e sfalcio periodico della vegetazione della
fascia tampone, ricavandone prodotti utilizzabili direttamente in loco nel caso in cui
l’intervento sia effettuato dai proprietari dei terreni adiacenti la fascia tampone, che rimossi
dall’ente/azienda incaricata la manutenzione.
I risultati attesi da questa opera di rinaturalizzazione dell’alveo fluviale del torrente
buonanotte sono:
- miglioramento della qualità delle acque;
- minore azione erosiva e dei danni derivanti dalle piene improvvise;
- l’incremento delle aree idonee alle specie target, quali Emys orbicularis, Testudo
hermanni, avifauna di interesse comunitario, chirotterofauna.
- incremento della funzionalità di corridoio ecologico floristico e faunistico;
- affermazione e aumento della biodiversità di specie floristiche autoctone;
- l’innesco delle successioni ecologiche che conducono al recupero dell’ habitat 92AO
(Foreste a gallerie di Salix alba e Populus alba):
- riduzione dell’eutrofizzazione;
- aumento della cultura e del rispetto delle acque da parte delle amministrazioni e dei
cittadini verso un uso del suolo ecosostenibile con il successivo utilizzo di sostanze e
comportamenti a protezione dell’ambiente fluviale e ripariale.

5.2.4 - Ampliamento e valorizzazione dei Giardini Botanici Mediterranei
Il presente progetto prevede l’ampliamento e la valorizzazione di due importanti giardini
botanici mediterranei: il Giardino Botanico Mediterraneo di San Salvo, riconosciuto
giardino botanico di interesse regionale ai sensi della L.R. 9 aprile 1997 n. 35, e il giardino
botanico mediterraneo dell’AMP Torre Cerrano.
Il giardino botanico Mediterraneo di San Salvo realizzato nei primi anni del 2000, è una
eccezionale opera di riqualificazione ambientale. Infatti fino alla fine degli anni 90’ nella
stessa area insisteva un esteso parcheggio utilizzato anche come discarica abusiva di inerti
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edilizi, oggi costituisce un unicum sul territorio regionale e nazionale. Estero cinque ettari,
tutti inseriti all’interno dell’area SIC e Riserva Naturale Regionale Marina di Vasto, è
strutturato in modo da rappresentare la naturale successione vegetazione che troveremmo
spostandoci dalle dune sabbiose costiere verso le colline pedemontane in aree a clima
mediterraneo e sub-mediterraneo. Un giardino diverso da tutti gli altri, un vero e proprio
ecosistema ove vivono e si riproducono diverse specie di interesse faunistico e floristico, in
particolare la tartaruga palustre (Emys orbicularis) e la testuggine di terra (Testudo
hermanii), oltre che diverse specie di uccelli migratori e stanziali.

5.2.5 - Interventi previsti nel Giardino Botanico Mediterraneo di San Salvo
Il Giardino botanico di San Salvo è unico del suo genere; infatti, oltre alla funzione di
“biocontenitore” di specie floristiche autoctone, costituisce un vero e proprio ecosistema
naturale che racchiude in se diverse tipologie di habitat. Obiettivo di questo intervento è
quello di ampliare e migliorare gli habitat già presenti e di costituirne di nuovi attraverso
azioni di bonifica e ripristino, in modo da rispecchiare il più fedelmente possibile quello
che è il paesaggio vegetale e gli ecosistemi tipici del territorio costiero e collinare
abruzzese. Gli interventi previsti a tal proposito sono i seguenti:
 Ampliamento dei seguenti habitat in direttiva:
o 2250* (Dune costiere con Juniperus spp.) all’interno del giardino botanico è presente
una fascia vegetazionale rappresentante la tipica macchia mediterranea, parallela alla linea
di costa e collocata su una duna artificiale a simulazione della naturale struttura dei sistemi
di cordoni dunali, realizzata negli anni in cui fu realizzato il giardino botanico.
L’intervento

prevede

la

piantumazione

delle

seguenti

specie:

Juniperus

oxycedrus ssp. macrocarpa, J. communis, Asparagus acutifolius, Pistacia lentiscus,
Phillyrea angustifolia, Myrtus communis, Smilax aspera, Rubia peregrina, Rhamnus
alaternus, Lonicera implexa;
o 2260 (Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia), in particolare
saranno piantumate le specie legate alla gariga quali Cistus sp. pl. (C. salvifolius, C.
monspeliensis, C. creticus ssp.), Helichrysum italicum, Rosmarinus officinalis, Thymus
vulgaris, Scabiosa maritima;
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o 9340 (Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia), attraverso la piantumazione e la
riqualificazione di aree limitrofe quelle presenti. Le specie utilizzate saranno: Quercus
ilex, Fraxinus

ornus;

Ostrya

carpinifolia, Quercus

cerris, Celtis

australis, Cercis

siliquastrum. Tra gli arbusti Arbutus unedo, Phillyrea angustifolia, P. latifolia, Rhamnus
alaternus, Pistacia terebinthus, Viburnum tinus,

Erica arborea; tra le liane Rubia

peregrina, Smilax aspera, Lonicera implexa. Lo strato erbaceo è generalmente molto
povero Cyclamen hederifolium, , Festuca exaltata. Tutte le specie saranno prelevate da
aree naturali limitrofe o prelevate direttamente sotto forma di talea e/o seme dalle piante
già presenti nel giardino. Qualora debbano essere prelevate o acquistate da aree diverse
quelle appena citate, le piantine dovranno avere una certificazione o una etichetta che ne
certifichi la provenienza per essere certi dell’autoctonia della pianta.
 Bonifica dalla Canna comune (Arundo donax) nella porzione centrale e parte
dell’argine del laghetto inserito nel giardino botanico. Tale operazione ha lo scopo di
consentire allo specchio d’acqua di essere di nuovo visibile dall’alto e favorire la sosta
degli uccelli limicoli migratori, oltre che garantire il passaggio della fauna ornitica e
dell’erpetofauna. Una buona parte del canneto verrà preservato in quanto svolge una
importante funzione di riparo per gli animali legati a questo ambiente. Tale operazione
verrà eseguita attraverso tre interventi di ripulitura senza l’ausilio di mezzi meccanici da
effettuarsi in autunno, inverno e primavera;
 Ricostituzione habitat dei boschi ripariali mediterranei non alluvionali, codice in
direttiva habitat 91B0 (Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia). L’area interessata
da questo intervento è stata già ricavata in un precedente intervento di riqualificazione, ma
non vi è stata effettuata nessuna opera di impianto vegetazione. L?intervento prevede di
ricostituire il tipico habitat boschivo legato ad ambienti umidi ai margini di corsi d’acqua.
In particolare saranno piantumate el seguenti specie, combinazione fisionomica tipica di
queste aree: Fraxinus angustifolia ssp. oxycarpa F. angustifolia ssp. angustifolia, Ulmus
minor, Laurus nobilis, Alnus glutinosa, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Humulus
lupulus, Rumex sanguineus, Carex pendula, C. remota, C. riparia, C. otrubae, Lycopus
europaeus, Iris foetidisssima, I. pseudacorus.
 Riqualificazione area dell’olmeto: nell’area adiacente lo stagno presente appena prima
la foce del torrente Buonanotte, è presente un piccolo bosco composto da soli Olmi (Ulmus
minor), specie tipica di ambienti limitrofi torrenti e fossi, oltre che aree incolte.
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L’intervento prevede la bonifica di tale area e la predisposizione di un ponticello per
oltrepassare un canale naturale formatosi per azione erosiva dell’acqua durante le piogge
invernali, collegandolo all’area umida ove è presente lo stagno di cui sopra.

91B0

Olmeto

laghetto
Strutture
vivaio

2260

9340

2250*

Figura 27.Aree di intervento previste nel Giardino Botanico Mediterraneo di San Salvo

 Riqualificazione vivaio della flora mediterranea: nel duemila, quando fu effettuata
l’opera di bonifica e riqualificazione ambientale, finanziata con fondi LIFE e cofinanziata
dal comune di San Salvo, dal quale fu creato il Giardino Botanico Mediterraneo, venne
contestualmente realizzata una serra vivaistica ed una struttura chiamata Spermoteca, da
utilizzare per la conservazione e la diffusione di piante e semi autoctoni, sia all’interno del
Giardino Botanico che per chi le facesse richiesta. Il vivaio dopo un breve periodo di
utilizzo è stato abbandonato per mancanza di risorse. Questa azione progettuale intende
riattivare il vivaio per scopi conservazionistici rispetto le specie di interesse presenti
nell’area SIC “Marina di Vasto” e nelle aree protette costiere, che come fornitore di specie
autoctone per le aree naturali o territoriali che ne facessero richiesta.
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Il vivaio del Giardino Botanico Mediterraneo è composto dalla serra, la spermoteca e
un’area di terreno circostante la serra, che hanno la funzione rispettivamente di conservare
le piante in vasi, sotto forma di seme e coltivati direttamente sul suolo. Le azioni previste
dal progetto per la riqualificazione delle strutture e del terreno destinato alla coltivazione
delle piante sono le seguenti:
 Serra: ripulitura dalle piante infestanti; ripristino della struttura; allestimento bancali
interni ed esterni; istallazione del sistema di irrigazione; allaccio corrente; acquisto vasi e
teli per le piantine; attrezzatura da giardinaggio e vivaismo; terreno da utilizzare per la
coltivazione delle piantine in vaso.

Figura 28. Stato del vivaio del Giardino Botanico di San Salvo ad ottobre 2016
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Difronte il vivaio, una volta riqualificato e bonificato dalle canne che ad oggi invadono gli
interni, verranno posizionati delle strutture in legno riempite di terreno da utilizzare come
orticelli didattici, rialzate rispetto il terreno ad un’altezza variabile in funzione di utilizzo
da parte di bambini, disabili oppure adulti. Di seguito una immagine esplicativa l’idea
progettuale.

Figura 29. Orticelli didattici a diverse altezze a scopo didattico e sociale

 Spermoteca: bancali per la sistemazione dei semi, kit per verifica della germinazione
dei semi, attrezzatura per la catalogazione e la raccolta dei semi, microscopi, archivio per
la sistemazione e catalogazione dell’erbario Mediterraneo.
 Area coltivazione piantine: acquisto specifico terreno da posizionare sull’area da
coltivare; acquisto piccolo trattore attrezzabile con diversi strumenti quali vanga, aratro,
trincia, ecc. acquisto o fornitura di piantine autoctone per inizio coltura.
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5.4.6 - Realizzazione Giardino Botanico di Torre Cerrano
Il Giardino Botanico di Torre Cerrano sarà collocato tra la lunga e caratteristica fascia di
pineta costiera e la Torre Cerrano, dal quale prende il nome l’Area Marina Protetta ivi
presente. L’area destinata alla realizzazione del giardino è stata precedentemente
individuata e vi è stato fatto un primo intervento predispositivo.
Questa azione progettuale fa seguito anche alla volontà della stessa AMP, riscontrabile di
fatti attraverso la consultazione del Piano di Gestione del SIC oggi al vaglio della regione
Abruzzo, in particolare nell’azione 17 del CETS (Giardino delle Bio-Essenze
Mediterranee) promosso dalla Confesercenti provincia di Teramo.

Figura 30. L'attuale giardino botanico presente difronte la Torre Cerrano

Gli interventi previsti nei due giardini botanici sono predisposti in funzione di una
maggiore caratterizzazione degli stessi, in modo che siano unici nell’idea ma tra loro
complementari. Il Giardino Botanico Mediterraneo di San Salvo è inserito sul lungomare
sansalvese li dove, prima dei grandi e deturpanti interventi edilizi degli anno 60’, era
presente una estesa area umida. Molte delle specie caratteristiche ed esclusive di questo
habitat (3170* “Stagni temporanei Mediterranei” inserito e considerato prioritario nella
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Direttiva Habitat) sono andate perse o sono a grave rischio estinzione, basti pensare
all’orchidea

palustre

(Anacamptis

palustris),

la

Mestolaccia

minore

(Baldelia

ranunculoides) e a diverse altre specie legate agli habitat delle aree umide costiere, quasi
tutti inseriti in direttiva 92/43/CEE. Lo stesso è stato impostato in modo da fungere come
una vera e propria area naturale, non come sola rappresentazione di specie ed habitat
mediterranei.
Il giardino di Torre Cerrano si svilupperà all’interno del comune di Pineto e nell’AMP
Torre Cerrano le cui peculiarità paesaggistiche e naturalistiche sono: l’estesa pineta, che
rappresenta anche una sorta di monumento evocativo per i cittadini del comune di Pineto e
i territori circostanti; il mare, visto che è inserita in un’Area Marina Protetta . L’area di
intervento è poco estesa e si sviluppa su una fascia di terreno stretta e parallela la linea di
costa. Queste caratteristiche hanno fanno propendere per una progettazione che
caratterizzasse il giardino nei suoi aspetti didattici ed artistici, senza trascurare quelli
scientifici e l’utilizzo della tipica vegetazione mediterranea. Anche in questo giardino sarà
previsto un vivaio dove saranno coltivate le specie caratteristiche del SIC costiero
del’AMP Torre Cerrano, ma anche quelle dunali meno esigenti in termini di spazio. L’idea
è quella di utilizzare i due vivai mediterranei come punti di “approviggionamento” di
specie autoctone e tipiche di ambienti mediterranei, sia per opere di valorizzazione e
ripristino ambientale, che per privati ed enti in modo da incentivare l’utilizzo di specie
autoctone e favorire il processo di trasformazione del paesaggio costiero verso quello più
consono e tipico dei nostri territori.
L’idea progettuale del giardino botanico: l’idea è quella di rappresentare attraverso la
vegetazione le tipicità del territorio e dell’AMP. Si è pensato di predisporre le varie aree
tematiche in funzione di una visione prospettica

di quella che sarà l’opera

contraddistintiva del Giardino Botanico di Torre Cerrano, ovvero la riproduzione del logo
dell’Area Marina Protetta attraverso un gioco di siepi, arbusti e fiori esclusivamente
autoctoni e tipici dell’area costiera. La vegetazione utilizzata per la realizzazione delle aree
tematiche del giardino avrà un gradiente di altezza tale decrescente spostandosi dalla Torre
Cerrano verso la riproduzione del logo in modo da che ci sia una sorta di invito a guardare
e a muoversi verso il simbolo dell’Area Protetta. Questo effetto sarà particolarmente
significativo osservando il giardino dalla Torre Cerrano. La degradazione della
vegetazione corrisponde inoltre alla naturale evoluzione della vegetazione spostandosi
dalla pineta verso l’area dunale. Le aree tematiche saranno collegare attraverso due sentieri
70

che simuleranno il moto ondoso del mare a ricordare che ci si trova in un’area protetta
marina. La vegetazione utilizzata sara quella tipica dei principali habitat presenti nelle zone
costiere abruzzesi e saranno piantumate secondo una logica scientifica: dalla pineta ai
boschi termofili mediterranei, dalla macchia mediterranea alla gariga per terminare in
alcuni dei fiori simbolo della vegetazione dunale che saranno collocati nei petali del fiore
di zafferano delle spiagge, la Romulea rollii riprodotta con siepi e giochi di rocce di tufo e
arenaria, emblema dell’unicità di questo territorio. Il progetto ha l’ambizione quindi di
avere una valenza didattica, artistica ma soprattutto emotiva, con lo scopo di sviluppare un
senso di appartenenza al territorio e a tutte le sue bellezze naturalistiche. Di seguito la
riproduzione digitale dell’idea progettuale del Giardino Botanico di Torre Cerrano.

Figura 31. Render rappresentante il progetto di realizzazione del Giardino Botanico Torre Cerrano

Il vivaio: come per il giardino botanico Mediterraneo di San Salvo, anche del giardino
botanico di Torre Cerrano è prevista la presenza di un vivaio, azione prevista anche
all’interno del Piano di Gestione del dell’Area Marina Protetta (Azione N. 59). Sarà
realizzata una piccola serra con relativo impianto elettrico e di irrigazione per le specie più
esigenti, mentre verrà preparato il terreno circostante la serra per la coltivazione in vivo
delle specie autoctone. I semi raccolti e l’erbario saranno tenuti in un’apposito archivio
all’interno della struttura della Torre Cerrano. In questo giardino botanico saranno coltivate
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in prevalenza arbusti e piante psammofile vista la disponibilità di spazi inferiore rispetto a
quello del vivaio presente nella Riserva Naturale “Marina di Vasto”. L’attrezzatura
necessaria alla sua realizzazione sarà similare a quelle previste per il vivaio del giardino
botanico di San Salvo, con esclusione della serra che nel Giardino botanico di Torre
Cerrano dovrà essere costruita. I dettagli sui costi e le attrezzature sono riportate nella
tabella del rendiconto economico finanziario del progetto.

5.4.7 - Predisposizione dell’area faunistica e di recupero delle tartarughe
Tra maggio e settembre 2016 all’interno del Giardino Botanico Mediterraneo è stato
realizzato su mandato dell’ufficio tecnico del Comune di San Salvo, un opera di raccolta e
drenaggio delle acque che raccoglie la stessa, in caso di eventi atmosferici straordinari o
esondazioni del torrente Buonanotte, dall’area depressiva di via Paolucci e la convoglia
all’interno del Giardino Botanico attraverso dei canali. Essendo in area SIC questo
progetto è stato sottoposto a VINCA che ha rilasciato parere favorevole, incentivando a
realizzare come misura di compensazione un laghetto per ospitare le tartarughe palustri e
creare un’eventuale area faunistica ad esse dedicata. La ditta incaricata dei lavori ha
realizzato il piccolo laghetto come nella foto sottostante che necessità però di interventi
migliorativi per favorirne la naturalizzazione.
A tal proposito questa azione progettuale vuole attuare una serie di interventi con il fine di
realizzare l’Area faunistica della tartaruga palustre e della testuggine di terra. Questo
intervento trasformerà convertirà l’area da progetto con soli fini idraulici, ad un corridoio
ecologico per rettili ed anfibi, un’area di ricovero e stazionamento per eventuali studi sulle
tartarughe, oltre che una attrazione di tipo turistico.
Gli interventi a tal proposito saranno i seguenti:
 Installazione di una recinzione in materiale plastico rigido a maglie di colore verde
larga 120 cm, la cui estremità inferiore sarà interrata per 70 cm vista la capacità di
realizzare buche da parte delle tartarughe, e una parte superiore alta 50 cm per evitare la
fuga delle stesse. Le maglie saranno larghe all’incirca 5 cm;
 Installazione di una staccionata in legno lungo tutto il perimetro dell’area faunistica per
evitare l’eccessivo avvicinamento dei visitatori al fossato;
 Messa a dimora di piantine nelle aree circostanti il laghetto ed il canale per creare zone
d’ombra e non permettere l’eccessivo riscaldamento dell’acqua per diretta esposizione al
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sol. Le specie utilizzate saranno quelle legate ad ambienti umidi e comunque mediterranei,
oltre che appetibili per le due specie di rettili;
 Installazione di due chiuse a maglie larghe rimovibili per evitare la fuoriuscita delle
tartarughe attraverso i canali, ma consentire il passaggio dell’acqua e degli anfibi.
 Divisione dell’area faunistica in due settori: uno dedicato alla tartartaruga palustre
(Emys orbicularis) e l’altra alla testuggine di terra (Testudo hermannii). La suddivisione
avverrà mediante una rete a maglie in plastica installata con gli stessi criteri della
recinzione perimetrale dell’area.

Figura 32. Canali di drenagigo acque del complesso Le Nereidi interni il Giardino Botanico

5.4.8 - Realizzazione dei sentieri natura
Per una corretta e responsabile fruizione delle aree SIC presenti nelle due Aree Protette
oggetto degli interventi progettuali, saranno realizzati dei sentieri natura che permetteranno
di vivere in modo esperienziale le peculiarità naturalistiche ivi presenti.
In particolare saranno realizzati i seguenti sentieri natura:
 Sentiero natura del Biotopo e giardino botanico Mediterraneo: esso si snoderà
completamente all’interno del Biotopo dunale costiero e del giardino botanico
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Mediterraneo, parte del sito SIC compreso nel comune di San Salvo. Esso partirà dalle
strutture del Centro visita, proseguirà nell’area dunale e quindi all’interno del giardino
botanico. Il sentiero condurrà nelle varie aree tematiche rappresentanti gli habitat più
importanti del giardino dove saranno presenti pannelli didattici sulle loro caratteristiche
ambientali, faunistiche e floristiche. Di seguito una mappa con disegnato il sentiero natura
come da progetto.

Figura 33. Proposta progettuale del sentiero natura nel Biotopo Costiero e Giardino Botanico di San Salvo

 Sentiero didattico del Giardino Botanico di Torre Cerrano: il sentiero didattico partirà
dalla Torre di Cerrano e si svilupperà interamente nel giardino botanico attraversando le
aree tematiche in esso presenti. In ogni area tematica sarà possibile leggere i cartellini delle
varie specie presenti e approfondire attraverso pannelli esplicativi collocati in
corrispondenza di ogni specifico habitat.
 Sentiero Natura Torre Cerrano – Torre Soldano: questo sentiero consentirà di
attraversare alcuni interessanti aree naturaistiche al di fuori dell’Area Marina Protetta,
consentendo di ampliare la proposta turistica e di fruizione del territorio. Di seguito una
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mappa dove il sentiero è colorato con differenti cromatismi per indicare gli habitat
incontrati durante il percorso.

Figura 34. Proposta progettuale sentiero natura "Torre Cerrano - Torre Soldato"

In tutti i sentieri saranno presenti:
 Bacheche in legno dove posizionare i pannelli informativi delle varie aree di interesse
presenti sugli stessi;
 segnaletica verticale in legno con inciso il nome del sentiero, eventuali tempi di
percorrenza ed il logo dell’area protetta;
 una mappa illustrativa del sentiero con base cartografica o disegno artistico esplicativo
dell’area;
 opere di manutenzione dei sentieri almeno due volte l’anno, in particolare nel periodo
primaverile ed estivo ad opera di volontari e/o personale gestore delle Aree Protette.
4.2.9 - Predisposizione aree di sosta e divulgazione
All’interno dei giardini botanici e nell’area delle due Aree Protette verranno realizzati
punti di sosta e ristoro ove verranno collocati a seconda delle esigenze: dei gazebo in legno
in modo da poter svolgere lezioni di interpretazione, educazione o divulgazione ambientale
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anche con condizioni metereologi sfavorevoli; cestini per la raccolta differenziata; semplici
panche. Inoltre verrà realizzato un piccolo anfiteatro con sedute in legno all’interno del
giardino botanico di San Salvo per effettuare lezioni all’aperto per grandi e piccini.
Di seguito le mappe delle aree interessate dall’installate delle aree di sosta e divulgazione.

Figura 35. Cerchiata in rosso l'area dove collocare l'area di sosta e divulgazione nel Giardino Botanico
Torre Cerrano

Figura 36. In rosso le due aree previste per la realizzazione dell'area di sosta e divulgazione ed
osservazione faunistica, e del teatro didattico
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4.3 - Piano economico finanziario del progetto
Per il calcolo del Piano economico finanziaro sono stati considerati azione per azione i
costi medi relativi al personale lavoratore in termini di euro/ore, e del materiale necessario
per infrastrutturale o attuare le attività previste dal progetto.
Di seguito la tabella riassuntiva dei costi, mentre in allegato al presente progetto, in seguito
alla bibliografia, sarà riportato il Piano economico finanziario per estero.

PIANO FINANZIATO PRODETTO RIQUALIFICAZIONE
EVALORIZZAZIONE DEGLI HABITAT COSTIERI NELL’
AMP TORRE CERRANO E NELLA
RISERVA NATURALE MARINA DI VASTO
AZIONE 1 – Riqualificazione delle aree naturali, interdunali e delle aree umide
retrodunali
COSTO OPERATORI

€

13.600

COSTO MATERIALE

€

21.960

TOTALE

€

35.560

AZIONE 2 – Ricostituzione degli ambienti ripariali lungo il torrente Buonanotte
COSTO OPERATORI

€

23.500

COSTO MATERIALE

€

10.980

TOTALE

€

34.800

AZIONE 3 – Ampliamento e valorizzazione dei Giardini Botanici e dei Vivai
COSTO OPERATORI

€

58.350

COSTO MATERIALE

€

49.426

TOTALE

€

92.779

COSTO OPERATORI

€

2.950

COSTO MATERIALE

€

7.440

TOTALE

€

10.391

AZIONE 4 – Realizzazione area faunistica delle tartarughe
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AZIONE 5 – Realizzazione dei sentieri natura
COSTO OPERATORI

€

11.100

COSTO MATERIALE

€

34.816

TOTALE

€

45.916

COSTO OPERATORI

€

3.400

COSTO MATERIALE

€

15.823

TOTALE

€

19.223

PROGETTAZIONE

€

30.381

SPESE DI GESTIONE

€

24.304

AZIONE 6 – Realizzazione aree di sosta e divultagione

TOTALE PROGETTO

€

338.490,00
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CONCLUSIONI
Gli ecosistemi dunali costieri, ma in generale tutti gli habitat presenti sulla costa e
immediatamente al suo interno, sono senza dubbio le aree naturali a maggior rischio di
scomparsa. Oggi appaiono frammentati, degradati e mal rappresentati rispetto a quelle che
dovrebbero essere le intrinseche peculiarità naturalistiche. Il dibattito internazionale si
esprime ormai da anni rispetto alla direzione da prendere nelle politiche di sviluppo, cioè
verso una dimensione verde, la così detta Green economy o, ancora meglio, verso uno
sviluppo di tipo sostenibile. Lo si diceva nella ormai lontana Conferenza di Rio del 1992,
e si continua a ripeterlo in ogni conferenza internazionale, come ad esempio nella
Conferenza di Sidney tenutasi nel 2014 ove sono state redatte le famose Promesse dove le
più grandi potenze mondiali si impegnano alla salvaguardia della natura. Purtroppo spesso
rimangono soltanto buoni intenti, ma in questo senso, che lo si voglia o meno, si procederà
nel prossimo futuro.
Proprio in questa ottica e con i medesimi obiettivi delle Promesse di Sidney si esprime il
presente progetto.
La regione Abruzzo presenta soltanto 12 km di costa sui 126 in totale ove vi sono
rappresentati gli ecosistemi dunali costieri, circa il 9,5 %. La metà sono fortemente
degradati e talmente frammentati che risultano quasi sicuramente irrecuperabili senza un
intervento di riqualificazione ambientale promosso dall’uomo. Gli unici cordoni dunali che
presentano caratteristiche di naturalità sono inseriti il Riserve Naturali, grazie anche agli
interventi realizzati dall’ISPRA tra il 2000 ed il 2008 o da progetti Life. Fondi importanti e
fondamentali, senza i quali difficilmente si riuscirebbe a realizzare interventi sostanziali,
ma che spesso determinano l’esaurimento di un progetto contestualmente al loro. Questo
progetto si prefigge l’obiettivo di stimolare l’operatività e la continuità nel tempo facendosi
carico della problematica rendendola parte del progetto stesso, e quindi programmarla e
gestirla. I SIC costieri dell’AMP Torre Cerrano e della Riserva Naturale Marina di Vasto
sono gli unici due nella regione Abruzzo che hanno realizzato progetti di recupero e
riqualificazione ambientale, oltre alla Riserva di Punta Aderci. Queste tre Aree protette,
benché rappresentino tutte dei cordoni dunali in buono stato, hanno caratteristiche molto
differenti tra loro. Le dune dell’AMP Torre Cerrano sono giovani, mancano quasi
completamente del cordone di duna embrionale, caratterizzato dalle specie pioniere Cakile
maritima e Salsola Kali. Nella Riservsa Marina di Vasto questa fascia è ottimamente
rappresentata solo nel settore del Biotopo costiero di San Salvo, l’unico lembo di Riserva
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realmente gestito. L’ AMP presenta però una lunga fascia di pineta che seppur di
rimboschimento presenta delle caratteristiche interessanti e che sarà valorizzata in questo
progetto.
Il progetto, come anticipato, attua tutte le sue azioni nell’Area Marina Protetta di Torre
Cerrano e nella Riserva Naturale Regionale Marina di Vasto, con lo scopo di valorizzare al
meglio quanto già è presente e di riqualificare o addirittura ricostituire quello che non c’è
ma dovrebbe esserci.
Il primo passo è stato l’analisi dei fondi a disposizione per il settennio 2014-2020 utili al
finanziamento dell’idea progettuale, effettuata prima di redarre lo stesso per evitare
stravolgimenti nell’idea e nei contenuti al momento dell’uscita del bando, e che ha fatto
propendere per l’utilizzo dei fondi strutturali, in particolare il Fondo FESR e FEASR.
Studiando attentamente i nuovi programmi settennali regionali, sono state individuate due
misure di finanziamento, una per ogni fondo. In particolare nel FESR l’Asse Prioritario VI
(Tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali) in relazione alla priorità di
intervento 6.c e 6.d, rispettivamente Azione 6.6.1 “Interventi per la tutela e la
valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito
terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di
sviluppo”, e 6.5.2 “Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il
collegamento ecologico e funzionale”. Entrambe le azioni prevedono sostegni a fondo
perduto. In merito al FEASR, è stato analizzato il nuovo PSR regionale in cui è stata
individuata la sottomisura 4.4.1 “sostegno a investimenti non produttivi connessi
all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali, anche questa con sostegno a
fondo perduto.
Questa analisi è stata fondamentale per definire i punti e le azioni da inserire da progetto in
quanto previste e finanziabili dalle specifiche misure ed azioni dei fondi di cui sopra.
E’ stato fatto un ulteriore approfondimento analizzando il PSR del settennio 2007-2013 in
quanto le azioni previste nel nuovo programma settennale risultano quasi identiche al
veccho.
Dall’analisi è stata individuata la misura 216 “Sostegno agli interventi non produttivi”
inserito nell’Asse 2 che contiene esattamente, o quasi, le azioni e le spese ammissibili del
della nuova misura. Trovato in rete il bando di finanziamento pubblicato dalla regione
Abruzzo nel 2012, si è provveduto a studiarlo attentamente insieme gli allegati.
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Terminata la fase di studio dei Fondi ed individuati gli assi e misure utili al finanziamento
dell’idea progettuale, si è provveduto alla sua redazione che si è espletata sviluppando ogni
voce progettuale finanziabile nelle azioni del FESR e PSR 2014-2020 relazionandole
all’idea progettuale originaria, ovvero la riqualificazione e la valorizzazione degli
ecosistemi costieri, in particolare quelli dunali.
Le azioni progettate consentiranno di continuare l’opera di riqualificazione delle dune
costiere presenti nelle due aree protette oggetto di questo intervento, avviata diversi anni
fa, e di valorizzare quanto già presente attraverso l’ampliamento dell’offerta turistica di
tipo sostenibile ed esperienziale, con il risultato di un potenziale incremento della green
economy come da indirizzo di tutte le convenzioni nazionali ed internazionali.
In particolare le azioni progettuali vogliono incentivare la conservazione di questi
importantissimi habitat attraverso l’utilizzo dei Giardini botanici e dei vivai, già presenti
nel caso della Riserva Marina di Vasto, da sviluppare invece nel caso dell’AMP torre
Cerrano.
Altra prerogativa di questo progetto è quella di voler differenziare sia la tipologia di
conservazione che l’offerta turistica delle due Aree protette, nonostante abbiano alcune
caratteristiche ambientali molto simili. In particolare il giardino botanico Mediterraneo di
San Salvo verrà potenziato nella sua peculiarità ed unicità, ovvero quello di essere non un
normale e classico giardino botanico, ma una vera e propria riserva nella riserva. Vi verrà
infatti realizzata un’area faunistica delle tartarughe che vivono nel suo interno, l’Emys
orbicularis e la Testudo hermannii, entrambi specie target per l’Ue inserite negli elenchi
delle specie a rischio della Direttiva 43/92 CEE,

nidificanti all’interno del giardino

botanico. E’ da sottolineare che l’area faunistica verrà realizzata utilizzando un opera di
canalizzazione effettuata all’interno del giardino stesso per il drenaggio delle acque
dell’adiacente complesso residenziale Le Nereidi. Risulta quindi essere una vera e propria
opera di riqualificazione ambientale.
Nell’AMP Torre Cerrano è previsto invece di realizzare ex novo un giardino botanico,
anche se ne esiste attualmente uno. Questo giardino botanico avrà tutt’altra
caratterizzazione vista la sua morfologia e posizione ideale dal punto di vista turistico,
meno da quello conservazionistico. Il progetto prevede un giardino della flora mediterranea
raccontata attraverso un giardino artistico, dove giochi di prospettive e vegetazione
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regaleranno emozioni oltre che raccontare fedelmente la flora autoctona, che resterà
sempre protagonista.
Verrà infatti riprodotto attraverso aiuole e giochi cromatici con rocce e fiori caratteristici
dell’Area protetta, il logo dell’AMP Torre Cerrano. La vegetazione sarà predisposta in
modo da invitare lo sguardo verso la riproduzione vegetale del logo, soprattutto se
osservato dalla Torre del Cerrano.
Questa differenziazione vi sarà anche a livello conservazionistico. Saranno realizzati infatti
due vivai ove saranno coltivate e conservate attraverso semi, erbari e piantine in vivo, tutte
le specie mediterranee autoctone della costa abruzzese, e non solo. Per questioni
volumetriche nel giardino di San Salvo saranno conservati in vivo specie di maggiori
dimensioni, alberi ed arbusti, mentre in quello del Giardino di Torre Cerrano specie più
piccole legate alle dune costiere. Le piante saranno utilizzate per la reintroduzione in
natura, studi scientifici, ma anche per la vendita ad enti pubblici e privati, soprattutto per
utilizzare la flora mediterranea autoctona in sostituzione delle piante ornamentali aliene
che spesso popolano i nostri giardini. Saranno comunque a disposizione di chi ne faccia
richiesta.
In questo modo si avrà una ricaduta positiva su tre aspetti: Conservazionistico, turistico ed
economico. Turistico per l’offerta differenziata proposta che invoglierà il turista a visitare
entrambe le aree, economico perché darà la possibilità di avviare Start up per la gestione
dei vivai, evitare la contaminazione degli habitat costieri da parte di specie aliene e magari
scongiurando dispendiose opere pubbliche come quella causata dal punteruolo rosso.
Tutto questo si traduce in un maggiore stato di salute dell’ambiente e in un notevole
risparmio economico per gli enti rispetto a danni di tipo ambientale (alluvioni, frane, ecc).
IL progetto garantirà anche l’ampliamento dei corridoi ecologici presenti nelle aree
protette attraverso la riqualificazione delle aree umide e degli alvei fliviali con tecniche di
ingegneria naturalistica. La fascia tampone da inserire lungo entrambe le sponde del
torrente Buonanotte, che tanti problemi crea alle popolazioni locali in caso di
precipitazioni straordinarie, utilizza specie tipiche di ambiente ripariale per svolgono
diverse funzioni quali: stabilizzare le sponde del torrente evitando il dissesto
idrogeologico, corridoio ecologico e fonte di nutrimento per la fauna selvatica,
prevenzione dalle alluvioni e depurazione delle acque.
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In fine saranno predisposti interventi di ampliamento della rete sentieristica delle Aree
protette di Torre Cerrano e Marina di Vasto oltre che predisposti punti di sosta e
divulgazione all’interno delle aree stesse, il tutto per aumentare l’offerta turistica di tipo
esperienziale e consapevole, oltre che educare vecchie e nuove generazioni al rispetto della
natura.
Il progetto, di cui è stato redatto il piano economico finanziario, prevede un finanziamento
di circa 340.000 € che eventualmente può essere spacchettato e rispondere in questo modo
a più bandi sia da fondi diretti che indiretti.
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ALLEGATI
Allegato 1 – Piano economico finanziario progetto

AZIONE 1 - Riqualificazione delle aree dunali, interdunali e delle aree umide retrodunali
Spese operatori
N.
Operatori

Costo
Giorni
N.
lavorativi
Tipologia intervento impiegati interventi
per
Giornaliero
anno
interv.
Per operat.
€
Studi preliminari
4
4
2
100,00
Raccolta piantine e
€
2
3
2
semi in aree naturali
100,00
Coltivazione e
piantumazione

2

4

6

Irrigazione

2

2

1

Riqualificazione aree
umide

2

1

2

Movimento terra

2

1

2

Ripulitura stagno

1

3

2

2

4

1

1

Manutenzione e
pulizia
aree umidi e aree
riqualificate
costruzione pontile in
legno giardino S.
Salvo

Imponibile

€
3.200,00
€
1.200,00

€
100,00
€
100,00
€
100,00
€
250,00
€
100,00

€
4.800,00
€
400,00
€
400,00
€
1.000,00
€
600,00

2

€
100,00

€
1.600,00

4

€
100,00

€
400,00
€
13.600,00

TOTALE

Spesa materiali
Tipologia

Quantità

Costo

Iva 22%

Piantine erbacee

600

10

1320

Arbusti

50

50

550

Alberi

50

100

1100

Totale
€
7.320,00
€
3.050,00
€
6.100,00
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Carburante e fruste
decespugliatore

1

500

110

Legname

1000

4

880

€
610,00
€
4.880,00
€
21.960,00
€
35.560,00

TOTALE
TOTALE AZIONE

AZIONE 2 - Ricostituzione di ambienti ripariali lungo il torrente Buonanotte
Spese operatori
N.
Operatori

Costo
Giorni
N.
lavorativi
Tipologia intervento impiegati
interventi
per
Giornaliero
interv.
Per operat.
Corretto
dimensionamento
€
e progettazione
2
1
15
100,00
per massimizzare
gli effetti depuranti
Coinvolgimento di
esperti per
l’analisi delle
€
1
condizioni
2
6
200,00
pedo/climatiche e
idrologiche del sito di
impianto
Coinvolgimento degli
agricoltori
per ottenerne la
collaborazione e
la disponibilità alla
conversione
di adeguate fasce di
territorio agricolo
Consulenza botanica
per
scelta specie da
utilizzare
nella fascia tampone
Binifica alveo e
sponde fluviali con
mezzi meccanici
Trasporto e scarico
residui di bonifica
Manutenzione e
pulizia alveo e fascia
tampone con
attrezzature manuali

Imponibile

€
3.000,00

€
2.400,00

2

5

1

€
100,00

€
1.000,00

1

2

6

€
100,00

€
1.200,00

2

1

6

€
650,00

€
7.800,00

1

1

6

€
150,00

€
900,00

2

9

4

€
100,00

€
7.200,00
€
23.500,00

TOTALE

Spesa materiali
Tipologia

Quantità

Costo

Iva 22%

Totale
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Alberi per fascia
tampone
arbusti per fascia
tampone
Semi piante erbacee
per fascia tampone

500

5

550

1000

3

660

100

25

550

Carburante e fruste
decespugliatore

1

1000

220

€
3.050,00
€
3.660,00
€
3.050,00
€
1.220,00
€
10.980,00
€
34.480,00

TOTALE
TOTALE AZIONE

AZIONE 3 - Ampliamento e valorizzazione dei Giardini Botanici
AZIONE 3.1 - Interventi previsti nel Giardino Botanico di San Salvo
Spese operatori
N.
Operatori

Costo
Giorni
N.
lavorativi
Tipologia intervento impiegati
interventi
per
Giornaliero
interv.
Per operat.
Raccolta piantine e
semi per ampliamento
€
1
4
3
habitat 2250, 2260,
100,00
9340, 91b0
Coltivazione piantine
€
e posa in opera nelle
4
1
6
100,00
aree specifiche
Irrigazione

1

4

1

Manutenzione aree
riqualificate

1

6

2

Bonifica laghetto del
giardino botanico
dall'Arundo Donax

2

3

4

Imponibile

€
1.200,00
€
2.400,00

€
100,00
€
100,00

€
400,00
€
1.200,00

€
100,00

€
2.400,00
€
7.600,00

TOTALE

Spesa materiali
Tipologia

Quantità

Costo

Iva 22%

Totale

Acquisto piantine non
disponibili nelle aree
naturali circostanti

500

3

330

€
1.830,00

Carburante e fruste
per decespugliatore

1

500

110

Legname per pontile

1

1500

330

Trattore attrezzabile

1

10000

2200

Trincio per trattore

1

1500

330

TOTALE

€
830,00
€
3.700,00
€
12.200,00
€
1.830,00
€
20.390,00
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€
27.990,00

TOTALE AZIONE

AZIONE 3.2 - Realizzazione del Giardino Botanico di Torre Cerrano
Spese operatori
N.
Operatori

Costo
Giorni
N.
lavorativi
Tipologia intervento impiegati
interventi
per
Giornaliero
interv.
Per operat.
Progettazione del
Giardino botanico

Imponibile

1

1

15

€
100,00

€
1.500,00

1

1

4

€
650,00

€
2.600,00

1

1

4

€
150,00

€
600,00

1

1

1

€
250,00

€
250,00

1

3

4

Piantumazione

1

3

4

Prima irrigazione

1

1

2

€
100,00
€
100,00
€
100,00
€
100,00

€
1.200,00
€
1.200,00
€
200,00
€
€
7.550,00

Predisposizione
dell'area destinata a
giradino botanico
Trasporto e
smaltimento materiale
vegetale e terrano dal
cantiere
Realizzazione
laghetto per piante
acquatice
Prelievo piantine
dalle da aree naturali

TOTALE

Spesa materiali
Tipologia
Terreno per giardino
botanico
Mezzo meccanico per
movimento terra
Acquisto alberi,
arbusti e piante
erbacee non presenti
nelle aree limitrofi
Impianto irrigazione
Telo
impermeabilizzazione
laghetto piante
acquatiche
Aquisto cassoni
didattici per coltura
piantine
Legname per
staccionate e
realizzazione aree
tematiche

Quantità

Costo

Iva 22%

Totale
€
4.880,00

50

80

880

1

650

143

€
793,00

2000

3

1320

€
7.320,00

1

5000

1100

€
6.100,00

1

50

11

€
61,00

20

80

352

€
1.952,00

500

4

440

€
2.440,00

89

Impianto
illuminazione

1

4500

990

€
5.490,00
€
29.036,00
€
36.586,00

TOTALE
TOTALE AZIONE

AZIONE 3.3 - Riqualificazione vivaio del Giardino Botanico di S. Salvo
Spese operatori
N.
Operatori

Costo
Giorni
N.
lavorativi
Tipologia intervento impiegati
interventi
per
Giornaliero
interv.
Per operat.
€
Bonifica interno serra
1
1
1
250,00
Predisposizione rete
€
1
1
1
di recinsione
650,00
Predisposizione
sistema di irrigazione
Predisposizione
terreno per la coltura
delle piantine

Imponibile

€
250,00
€
650,00

1

1

1

€
250,00

€
250,00

1

1

1

€
300,00

€
300,00

Piantumazione

1

10

3

Vivaista

1

13

20

€
100,00
€
70,00

€
3.000,00
€
18.200,00
€
22.650,00

TOTALE

Spesa materiali
Tipologia
Bancali per
esposizione vasistica
in serra

Quantità

Costo

Iva 22%

Totale

10

200

440

€
2.440,00

Vasi

1000

1,5

330

Tessuto geotessile

300

3,5

231

1

4500

990

1

1500

330

20

80

352

1

1500

330

Motocoltivatore

1

3000

660

Attrezzatura per
giardinaggio

10

200

440

Recinzione rete
metallica
Sistemazione suolo
appoggio vasi
Aquisto cassoni
didattici per coltura
piantine
Cancello ingresso di
ferro

TOTALE
TOTALE AZIONE

€
1.830,00
€
1.281,00
€
5.490,00
€
1.830,00
€
1.952,00
€
1.830,00
€
3.660,00
€
2.440,00
€
22.753,00
€
45.403,00
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AZIONE 3.4 - Realizzazione vivaio nel Giardino Botanico di Torre Cerrano
Spese operatori
N.
Operatori

Costo
Giorni
N.
lavorativi
Tipologia intervento impiegati
interventi
per
Giornaliero
interv.
Per operat.
Predisposizione
vivaio, serra e del
€
terreno circostante per
2
1
6
100,00
successiva messa a
coltura coltura
Predisposizione
impanto di irrigazione
€
1
2
1
interno ed esterno alla
100,00
serra
Messa a dimora
€
4
1
2
piantine
100,00
€
Vivaista
13
1
20
70,00
Predisposizione
€
staccionata di
2
1
1
100,00
recinsione

Imponibile

€
1.200,00

€
200,00
€
800,00
€
18.200,00
€
200,00
€
20.600,00

TOTALE

Spesa materiali
Tipologia
Bancali per
esposizione vasistica
in serra

Quantità

Costo

Iva 22%

Totale

5

200

220

€
1.220,00

Vasi

500

1,5

165

Tessuto geotessile

150

3,5

115,5

Motocoltivatore

1

3000

660

Attrezzatura per
giardinaggio

5

200

220

€
915,00
€
640,50
€
3.660,00
€
1.220,00
€
7.655,50

TOTALE
TOTALE AZIONE

€
28.255,50

AZIONE 4 - Realizzazione area faunistica delle tartarughe
Spese operatori
N.
Operatori

Costo
Giorni
N.
lavorativi
Tipologia intervento impiegati interventi
per
Giornaliero
anno
interv.
Per operat.

Imponibile
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Predisposizione
recinsione a maglie in
plastica interrata
Predisposizione
staccionata di
recincione area
faunistica
Predisposizione
dell'area faunistica
Piantumazione specie
coerenti l'ecologia
delle tartarughe e
all'habitat da
rappresentare
Manutenzione
dell'area faunistica

2

1

6

€
100,00

€
1.200,00

2

1

3

€
100,00

€
600,00

1

1

2

€
100,00

€
200,00

1

2

1

€
100,00

€
200,00

1

3

1

€
250,00

€
750,00
€
2.950,00

TOTALE

Spesa materiali
Tipologia
100 metri rete
perimetrale il
plasticamaglie 5x5,
altezza 120 cm
100 m Staccionata in
legno a croce in pino
perimetrale l'area
faunistica
Mezzo
movimentazione terra
per buche
Impregnante per
manutenzione legno
Chiuse forate per
chiusura canali
Benzina
decespugliatore
Acquisto . 2 bacheche
con pannelli
illustrativi in forex
70x100 cm
Piantine per area
faunistica
Fruste
decespugliatore

Quantità

Costo

Iva 22%

Totale

1

280

61,6

€
341,60

66

39

566,28

€
3.140,28

1

300

66

€
366,00

50

20

220

€
1.220,00

2

500

220

50

1,4

15,4

2

250

110

100

3

66

5

15

16,5

€
1.220,00
€
85,40
€
610,00
€
366,00
€
91,50
€
7.440,78
€
10.390,78

TOTALE
TOTALE AZIONE

AZIONE 5 - Realizzazione dei sentieri natura
Spese operatori
Tipologia intervento

N.
N.
Giorni
Operatori interventi lavorativi

Costo

Imponibile
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impiegati

Predisposizione fondo
del sentiero
Predisposizione
staccionata
delimitativa sentiero
Pulizia e
manutenzione
Predisposizione
pannelli didattici

anno

per
interv.

Giornaliero
Per operat.

3

1

15

€
100,00

€
4.500,00

3

1

15

€
100,00

€
4.500,00

3

1

6

3

1

1

€
100,00
€
100,00

€
1.800,00
€
300,00
€
11.100,00

TOTALE

Spesa materiali
Tipologia
Sottostruttura e
scarpate

Quantità

Costo

Iva 22%

1

14000

3080

Sovrastruttura

1

5000

1100

Drenaggio

3

1000

220

Segnaletica verticale

15

20

4,4

6

500

110

€
3.110,00

500

10

2,2

€
5.002,20

6 gomitoli Corda
delimitaglione
sentiero
Staccionata pali 120
cm delimitativa
sentiero e corda 1500
m
Pannelli informativi

Totale
€
17.080,00
€
6.100,00
€
3.220,00
€
304,40

20

TOTALE
TOTALE AZIONE

€
34.816,60
€
45.916,60

AZIONE 4 - Realizzazione aree di sosta e divulgazione
Spese operatori
N.
Operatori

Costo
Giorni
N.
lavorativi
Tipologia intervento impiegati interventi
per
Giornaliero
anno
interv.
Per operat.
Pulizia e
predisposizione area
€
2
1
2
di collocazione aree
100,00
di sosta
Montaggio area di
€
2
1
6
sosta e divulfazione
100,00
€
Manutenzione
2
3
3
100,00
TOTALE

Imponibile

€
400,00
€
1.200,00
€
1.800,00
€
3.400,00
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Spesa materiali
Tipologia

Quantità

Costo

Iva 22%

Tavoli da pic nic

10

250

55

15

250

55

1

5000

1100

10

150

33

1

1500

330

Acquisto . 2 bacheche
con pannelli
illustrativi in forex
70x100 cm
Capanno per
birdwatching
Cestini per
immondizia in legno
Gazebo in legno

Totale
€
2.555,00
€
3.805,00
€
6.100,00
€
1.533,00
€
1.830,00
€
15.823,00
€
19.223,00

TOTALE
TOTALE AZIONE
PROGETTAZIONE

€

30.380,49

SPESE DI GESTIONE

€

24.304,39

TOTALE

€

338.489,76
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