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Descrizione
Area Marina Protetta del Cerrano

AREA MARINA PROTETTA TORRE DEL CERRANO
Introduzione
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
arrivò subito e, con l’art.4 della legge n.344, nell’ottobre successivo, “Torre del Cerrano” entrò
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
era avuta l’approvazione del Decreto Istitutivo e, in attesa della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 7 febbraio 2008, si è costituito
il Consorzio di Gestione (Co.Ges. AMP Torre del Cerrano) tra i due
comuni interessati, Pineto e Silvi, la Provincia di Teramo e la Regione
Abruzzo.
La gestione è stata affidata 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.
Il Consorzio di Gestione è composto dai Comuni di Pineto e Silvi, la Provincia di Teramo e la
Regione Abruzzo e i Presidenti e Sindaci di questi enti costituiscono l’Assemblea del Consorzio.
Presidente dell’Assemblea è il Sindaco di Pineto.
Territorio
L’Area Marina Protetta (AMP) Torre del Cerrano è situata fra i comuni di Silvi e Pineto, in
provincia di Teramo, e comprende la fascia costiera di 7 km tra la foce del torrente Calvano a
Pineto e Piazza Padre Pio a Silvi mentre il tratto di mare compreso si estende fino a 3 miglia
nautiche dalla costa. La superficie totale dell’AMP è di 37 kmq. L’AMP Torre del Cerrano rientra
nel programma di protezione e valorizzazione dell’ambiente affiancandosi alla rete di oasi
sottomarine che hanno consentito, in questi anni, la salvaguardia, il ripopolamento e lo studio
dell’ecosistema marino. Di seguito la mappa dell’AMP Torre del Cerrano.
Zonazione
AMP Torre del Cerrano:
-Zona B di Riserva Generale
-Zona C di Riserva Parziale
-Zona D di Protezione

Nel nome, in realtà un toponimo, “Torre del Cerrano”, si trovano i simboli della storia e
dell’identità di questo territorio. Il Cerrano è il torrente che scende dalle colline di Atri e sfocia nella
marina di Silvi, e la Torre, costruita nel 1568 dagli spagnoli, baluardo contro i pirati saraceni. La
Torre fortilizia si affaccia maestosa fra le dune e i pini di aleppo fornendo una immagine fortemente
evocativa del passato e nello stesso tempo simbolo della qualità ambientale del presente.
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Mare
Lo specchio d’acqua dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, presenta due tipologie ambientali
ben distinte e in stretta relazione tra esse: i tipici fondali sabbiosi adriatici, che caratterizzano la
porzione più estesa dell’area, e alcune parti di scogliere di fondo, determinate sia dai massi
semisommersi dell’antico porto di Atri che dalle strutture sommerse dell’oasi di protezione marina
provinciale, oltre che da alcuni affioramenti di formazioni geologiche conglomeratiche.
Nell’area è presente un
buon numero di specie
animali
marine
sia
pelagiche che bentoniche e
un piccolo ma nutrito
contingente
di
specie
vegetali. Oltre ai bellissimi
esemplari di un piccolo e
raro
Gasteropode
dell’adriatico, come la
Trivia adriatica, e alle
imponenti biocostruzioni della Sabellaria halcocki, nell’ambiente subacqueo dell’area protetta è
facile imbattersi in svariate specie di pesci e molluschi tra i quali spiccano gronchi, spigole, sogliole
e saraghi, che vivono a contatto con i fondali sabbiosi caratterizzati da estesi e importanti banchi di
Chamelea gallina (vongola comune).
Dune
I cordoni di sabbia, disposti parallelamente alla linea di costa, si formano oltre la zona sottoposta a
variazioni di marea, in seguito all’accumulo della particelle sabbiose trasportate dal vento.
Questi luoghi sono di grande interesse in quanto rappresentano un’area di transizione tra due
ambienti molto diversi: il mare e la terraferma.
Leforti mareggiate, l’elevato grado di salinità presente sia sul substrato sia nell’aria, i forti venti,
l’elevato irraggiamento solare e la carenza di sostanza organica nel terreno, consentono la crescita
solo a specie molto particolari.
Sulle dune dell’Area Marina
Protetta, oltre all’osservazione di
molte e interessanti specie di
insetti come lo Scarabeus
semipunctatus
e
il
raro
Lamprinodes pictus, si può
rilevare la presenza di specie di
avifauna insolite e particolari.
Qui nidifica il fratino (Charadrius alexandrinus), raro uccello migratore che frequenta la spiaggia
da aprile a settembre inoltrato e che torna ogni primavera per la deposizione delle proprie uova.
Caratterizzata da ambienti di costa bassa e sabbiosa, tipici dell’Adriatico, l’Area Protetta presenta
una importante vegetazione dunale psammofila, con stupendi esemplari di Giglio di mare
(Pancratium maritimum), di Verbasco del Gargano (Verbascum niveum subsp. garganicum), di
Soldanella marittima (Calystegia soldanella) e di Euforbia delle spiagge (Euphorbia peplis).
Nella area sud, a ridosso delle pinete a Pino da pinoli (Pinus pinea) e a Pino d’aleppo (Pinus
halepensis), è inoltre presente una densa popolazione del rarissimo Zafferanetto delle spiagge
(Romulea rollii).
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SIC e Rete Natura 2000

L’Unione Europa riconosce l’AMP Torre del Cerrano come uno dei Siti di Interesse Comunitario
(SIC) parte della Rete Natura 2000.
Il lavoro di individuazione del sito è partito nel 2010 dagli uffici
dell’Area Marina Protetta con il supporto di Federparchi ed ha
coinvolto la Regione Abruzzo, che ha approvato la candidatura con
Delibera di Giunta nel settembre 2010 (n.738 del 27.09.2010), ed il
Ministero dell’Ambiente che ha validato la candidatura nel settembre
2011. L’approvazione ed il riconoscimento del SIC da parte
dell’Unione Europea si è avuto il 16 novembre 2012 ed è stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 26 gennaio
2013 ricomprendendo l’intera estensione dell’Area Marina Protetta.
Banchi di sabbia a debole copertura di acqua, che caratterizzano gran
parte della costa adriatica, con presenza di scogliere con
biocostruzioni di Sabellaria e dune costiere con ricchezze faunistiche
e specie vegetazionali di primario interesse: sono questi gli ambienti riconosciuti come “Habitat
prioritari” da salvaguardare in base alla direttiva 92/43/CEE.
Il riconoscimento costituisce un ulteriore tassello alla protezione naturalistica dell’area attraverso la
Rete Natura 2000, un prezioso sistema di tutela del patrimonio naturale a livello europeo, ma
diviene anche un volano per accedere ad ulteriori finanziamenti europei per l’ambiente come, ad
esempio, i programmi di finanziamento europeo Life Natura.
Di seguito i dati ufficiali relativi agli habitat e specie presenti nel SIC:

HABITAT:

1110: Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina - Sandbanks which are slightly
covered by sea water all the time
1170: Scogliere- Reefs
2120: Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria - Shifting dunes along the
shoreline with Ammophila arenaria (white dunes)
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SPECIE:

Attività dell’AMP Torre del Cerrano
L’Area Marina Protetta Torre del Cerrano ha alcuni progetti in corso, volti a tutelare e valorizzare
l’ambiente naturale di seguito elencati e visionabili sul sito ufficiale http://www.torredelcerrano.it :
BySEAcle – ChaMon – Bird – Plant – Fish – River – ARCHEO - Bike Sharing - Life FRATINO Life DUNA - Sito UNESCO - Gestione Duna Pineto - Visual Censius - Lido amico del parco –
Contratto di fiume
Le attività dell’AMP sono sempre attraverso le collaborazioni con Istituti Universitari e Centri di
ricerca.
Inoltre l’AMP Torre del Cerrano partecipa attivamente alle importanti reti regionali, nazionali e
internazionali:
RAMCA: Rete delle Aree Protette Marine Costiere d’Abruzzo;
AdriaPan: Network delle Aree Protette costiere e marine del Mar Adriatico;
MedPan: Network Aree Marine Protette da tutto il bacino mediterraneo;
La didattica si svolge presso la Torre di Cerrano durante l’intero anno ed è divisa per più settori
d’interesse e coinvolge le scolaresche di primo e secondo grado:
 Storia: Visita a Torre Cerrano, A spasso nella storia, Laboratorio di Archeologia;
 Mare: Giocando si impara, Un ecosistema da scoprire, Gli animali marini;
 Duna: Passeggiando tra pineta e mare: la duna, Il Fratino a Torre Cerrano, Laboratorio di
Botanica, Gioco dell’Orienteering botanico, Documentiamoci e scopriamo l’AMP;
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Presentazione schematica dell’Esecutivo del progetto DIPINTO Cerrano
Il Progetto DIPINTO Cerrano è presentato dal singolo proponente “Consorzio di gestione Area
Marina Protetta Torre del Cerrano”.
Il progetto esecutivo è composto dalle seguenti distinte progettualità:
 A - STRALCIO FUNZIONALE DUNE
 B - STRALCIO FUNZIONALE PINETA PINETO
 C - STRALCIO FUNZIONALE PINETA SILVI
 D - STRALCIO FUNZIONALE IAT + INFOPOINT CERRANO + SERVER
 E - STRALCIO FUNZIONALE BIBLIOTECA DEL MARE
 F - STRALCIO FUNZIONALE MUSEO DEL MARE

Ogni stralcio contiene tutte le informazioni e i dettagli per una comprensione esaustiva del progetto.
Di seguito si riporta lo schema delle relazioni logiche tra gli stralci funzionali che compongono il
progetto con riferimento agli ambiti di intervento previsti all’art. 2 dell’avviso pubblico.

FLUSSO LOGICO di DIPINTO Cerrano
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

A - Stralcio
Funzionale Dune

MIGLIORAMENTO DELLE
INFRASTRUTTURE E SERVIZI PER LA
FRUIZIONE TURISTICA

D – Stralcio
D – StralcioIAT - Info
funzionale
funzionale
IAT --Server
Info
Point
Cerrano
Point Cerrano -Server

B e C - Stralci
Funzionali Pinete

DIVULGAZIONE, EDUCAZIONE
AMBIENTALE, SISTEMI DI
GESTIONE ICT

E – Stralcio funzionale
Biblioteca del mare
F – Stralcio funzionale
Museo del mare

L’intero progetto ha una durata di 12 mesi, ogni stralcio funzionale è stato diviso in
singole attività riportate nel sottostante cronoprogramma che contempla anche le
attività generiche di gestione e comunicazione progettuale.
Cronoprogramma
Descrizione

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

A - Stralcio Funzionale Dune
A1 – Avvio intervento (preparazione forniture ed
allestimenti di cantiere, ecc.)
A2 – Delimitazioni e recinzioni
A3 – Piantagione di specie vegetali dunali con
tecniche di ingegneria naturalistica
A4 – Segnaletica e cartellonistica
A5 – Passerelle srotolabili removibili
A6 – Chiusura intervento e controlli e verifiche
opere A3, A4, A5,
B - Stralcio Funzionale - Pineta Pineto
B1- Preparazione terreno
B2 – Messa a dimora
B3 - verifiche attecchimento
B4 . Intervento selvicolturale
C – Stralcio Funzionale - Pineta Silvi
C1 - preparazione terreno
C2 - messa a dimora
C3 – verifiche attecchimento
C4 – raccolta specie rare
C5 – Giornata didattica e piantumazione
D – Stralcio Funzionale IAT – Info Point Server
D1 - progettazione
D2 - installazione
D3 – Attività di comunicazione
E - Stralcio Funzionale - Biblioteca del Mare
E1 – Adattamento e customizzazione
dell’ambiente Koha
E2 – sviluppo del sito web
E3 – catalogazione e archiviazione dei contenuti
virtuali
E4 – aggiornamento contenuti virtuali e gestione
biblioteca
F - Stralcio Funzionale - Museo del Mare
F1 – realizzazione contenuti
F2 - installazione attrezzature
F3 - arredi
F4 - visite guidate e gestione museo
G– Gestione del progetto
G1 – gestione amministrativa e finanziaria
G2 – coordinamento tecnico
H – Comunicazione attività progettuali
H1 – Installazione Poster ai sensi dell’art.12
misura 6.6.1 POR-FESR Abruzzo
H2 – Comunicazione on Web e cartacea
Legenda: M = mese

In aggiunta alle singole progettualità sopra elencate nello studio di fattibilità sono
stati inseriti anche una presentazione dell’AMP Torre del Cerrano e i dati finanziari
dell’intero progetto DIPINTO Cerrano.
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1.0 PREMESSA, ANALISI DELLO STATO DI FATTO ED OBIETTIVI GENERALI
L'Area Marina Protetta Torre del Cerrano (di seguito anche AMP) è stata istituita con decreto del
Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 21-10-2009, pubblicato in G.U. della Rep.
Italiana n.80 del 07-04-2010. La gestione dell’area protetta è affidata al Consorzio di Gestione dell’AMP (di
seguito anche Co.Ges), di cui fanno parte la Regione Abruzzo, la Provincia di Teramo, il Comune di Pineto
ed il Comune di Silvi. La superficie dell'AMP è di circa 37 km quadrati e ricomprende una ristretta zona B
(un quadrato di circa 1 km di lato di fronte a Torre Cerrano) una zona C di 14 km quadrati, 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 km quadrati fino al limite delle tre miglia. La zona C si suddivide a sua volta in tre
sub-zone così individuate1:


C1) Gestione a massima attenzione

PINETO - Dal limite Nord della Zona B (Area Lido Eucaliptus-Cilli) fino al Torrente Foggetta.
PINETO/SILVI - Dal Limite Sud della Zona B (Area Lido Itaca) fino al Torrente Cerrano.


C2) Gestione con ad attenzione concordata

PINETO - Dal Torrente Foggetta a via Cellini di Pineto (Lido Marco’s beach escluso).
SILVI - Dal Torrente Cerrano al Fosso Concio.


C3) Gestione con attività controllata

PINETO - Da via Cellini di Pineto (Lido Marco’s) al Torrente Calvano - confine Nord AMP.
SILVI - Da Fosso Concio a Piazza dei Pini di Silvi (Lido Nettuno escluso) confine Sud dell’AMP.
La parte a terra dell’AMP è caratterizzata da una stretta fascia di spiaggia sabbiosa, che si sviluppa lungo
tutti i suoi 7 km di estensione (dalla foce del torrente Calvano alla corrispondenza a mare della stazione
ferroviaria di Silvi Marina – Piazza Aldo Moro), di cui 3,7 km interessati da dune litorali sia in fase
stabilizzata che embrionale. Considerando che i tratti di litorale abruzzese caratterizzati dalla presenza di
dune si estendono linearmente per ca. 15 km, la fascia dunale presente nell’AMP rappresenta all'incirca il
25% del totale2. Si comprende quindi l'importanza di implementare nell'area di studio, azioni volte a
tutelare questo particolare e fragile ambiente di transizione.
Il territorio dell’AMP Torre del Cerrano coincide, sia geograficamente che amministrativamente con
l’omonimo SIC –Natura 2000 IT120215 “Torre del Cerrano” (Direttiva 92/43/CEE “Habitat”) e
comprende i seguenti habitat marini e terrestri indicati all’Allegato I della Direttiva ed inseriti nel
1

Come da Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di intesa sulla gestione del demanio marittimo interno all’AMP
n.2 del 16 febbraio 2012 di indirizzo per Pulizia e Accessi e n.10 del 11 aprile 2012 di indirizzo per pareri su Concessioni ed
Opere, recepite nel Regolamento di Esecuzione e Organizzazione approvato con Decreto Ministeriale n.11 del 12
Gennaio 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 Gennaio 2017.
2

Piano di Gestione del SIC –Natura 2000 IT120215 “Torre del Cerrano” Adottato in via definitiva con Deliberazione
Commissariale dell’AMP Torre del Cerrano n.23 del 30 giugno 2015.
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Formulario ufficiale del Sito di Interesse comunitario3.


Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina (cod. H1110), costituite
soprattutto da biocenosi di sabbie fini ben calibrate, che nell’area sono molto estese



Scogliere (cod. H1170)”, habitat legato in particolare alla presenza di biocostruzioni della Sabellaria
spp. che forma le proprie strutture in prossimità delle emergenze rocciose localizzate nell’area
antistante il promontorio di Torre Cerrano



Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)
(cod. H2120). Le dune, nonostante gli impatti antropici cui sono sottoposte, ospitano numerose
specie vegetali e animali tra cui l'Ammophila arenaria e l’Euphorbia terracina presenti nell'Allegato
II della Direttiva Habitat e il Fratino (Charadrius alexandrinus), raro uccello migratore che
frequenta la spiaggia per alimentarsi e nidificare, inserito nell’allegato I della Direttiva
2009/147/CE “Uccelli”.

Oltre agli habitat sopra elencati il Piano di Gestione del SIC ha segnalato la presenza di ulteriori habitat
comunitari, per i quali verrà richiesto l’aggiornamento del Formulario ufficiale del SIC, alcuni strettamente
connessi, nel contesto in esame, con l’habitat a Dune mobili con Ammophila arenaria (H2120) sopra citato:


Dune embrionali mobili (cod. H2110). L’habitat in Italia si trova lungo le coste basse, sabbiose
e risulta spesso sporadico e frammentario, a causa dell’antropizzazione, sia legata alla gestione del
sistema dunale a scopi balneari che per la realizzazione di infrastrutture portuali e urbane



Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster (cod. H2270). Dune costiere colonizzate
da specie di pini termofili mediterranei (Pinus halepensis, P. pinea, P. pinaster). Formazioni
raramente naturali, più spesso favorite dall’uomo o rimboschimenti. Occupano il settore dunale più
interno e stabile del sistema dunale.



Stagni temporanei mediterranei (cod. H3170). Stagni stagionali profondi pochi centimetri con una
flora mediterranea composta principalmente da specie mediterranee terofite e geofite. Nell’area in
esame si ubicano soprattutto alla foce di fossi e torrenti, e quindi in stretta connessione con le
zone di arenile, o nella zona retrodunale.

Gli habitat dunali presenti nel SIC risultano attualmente molto frammentati e spesso manomessi, anche a
causa di disturbi antropici locali che impattano direttamente sulle fasce dunali. Tra gli impatti antropici
diretti, quelli connessi alle attività turistiche costituiscono certamente un fattore determinante in zone,
come quella dell'AMP “Torre del Cerrano”, interessate da notevoli flussi turistici estivi. Da un lato quindi la
fascia costiera costituisce un importante ecotono, dall'altro la spiaggia rappresenta la principale risorsa
3

Formulario
Standard–
Natura
2000
del
SIC
IT120215
“Torre
del
Cerrano”
http://www.torredelcerrano.it/docs/2)%20Scheda%20Natura%202000%20IT7120215%20Torre%20del%20Cerrano.pdf
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naturale e territoriale della zona, che attira ogni anno migliaia di turisti e visitatori. D'altra parte le attività
turistiche, se gestite in maniera “sostenibile”, costituiscono un settore economico giudicato strategico per
la “Regione dei Parchi”.
L’arenile, con il suo insieme di infrastrutture e servizi connessi (accessi e percorsi di avvicinamento,
stabilimenti balneari, piste ciclabili, ecc.) rappresenta un luogo cardine per il settore turistico. La stretta
fascia sabbiosa costiera custodisce però anche alcuni dei più importanti habitat e specie presenti nell’AMP,
in particolare quelli di interesse comunitario. Risultano quindi inevitabili le reciproche interazioni tra
ambiente dunale ed attività turistiche ed appare chiaramente fondamentale conciliare, in un’ottica di
gestione integrata, le esigenze di tutela ambientale con gli interessi socio-economici della popolazione
locale. La stessa Direttiva Habitat (art. 2) indica infatti che le misure atte a salvaguardare la biodiversità,
attraverso il mantenimento ed il ripristino di habitat e specie di interesse comunitario, tengano conto delle
“esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali”.
Il progetto DIPINTO prevede azioni in diversi ambiti funzionali:


Interventi volti alla tutela e riqualificazione ambientale del Sito Natura 2000 IT120215 “Torre
del Cerrano”, con riferimento alle specie ed agli habitat dunali (Dune mobili con presenza di

Ammophila arenaria - cod. 2120 – Allegato I, Direttiva 92/43/CEE “Habitat”) considerati prioritari
ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli, nonché alla rimozione di detrattori ambientali presenti in
tali ambiti.


Interventi volti alla tutela e riqualificazione ambientale del Sito Natura 2000 IT120215 “Torre
del Cerrano”, con riferimento alle pinete litoranee, che tra l’altro contengono habitat a Dune con

foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster (cod. 2170 – Allegato I, Direttiva 92/43/CEE “Habitat”),
attualmente non presenti nel formulario del SIC, ma per i quali nel Piano di Gestione del SIC se ne
richiede l’aggiornamento


Interventi per il miglioramento delle infrastrutture e servizi per la fruizione turistica che
prevedono la realizzazione di una Biblioteca del Mare ed un Museo del Mare all’interno di Torre
Cerrano, sede dell’AMP e dell’Istituto Zooprofilattico di Stato per l’Abruzzo ed il Molise.



Interventi per il miglioramento delle infrastrutture e servizi per la fruizione turistica che
prevedono interventi di potenziamento degli Uffici Informazione ed Accoglienza Turistica (IAT) di
Silvi e Pineto

La presente Relazione Tecnica-Illustrativa si riferisce al primo degli ambiti sopra citati, che costituisce
quindi uno stralcio funzionale del progetto DIPINTO riguardante interventi di tutela e riqualificazione degli
habitat e specie dunali.
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Lo stralcio funzionale DUNE del progetto DIPINTO prevede le seguenti tipologie di interventi:


interventi di ripristino, tutela e riqualificazione degli habitat e specie dunali;



riorganizzazione e recupero della sentieristica di accesso all’arenile, anche tramite
l’installazione di cartellonistica e segnaletica, al fine di migliorare l’accessibilità della spiaggia,
anche ai disabili, e contemporaneamente tutelare gli ambienti dunali;

Lo stralcio funzionale DUNE del progetto DIPINTO è quindi finalizzato al miglioramento della fruizione
turistico-ricreativa degli arenili ed alla riqualificazione ambientale degli ambienti dunali dell’Area Marina
Protetta “Torre del Cerrano”, accrescendo l’attrattiva turistica e promuovendo l’integrazione tra le attività
turistiche e le risorse naturalistiche e paesaggistiche, con particolare riferimento agli habitat e specie di
duna. Il progetto prevede la realizzazione di percorsi naturalistici attrezzati (installazione di passerelle
srotolabili rimovibili, delimitazioni con paletti e fune, segnaletica e cartellonistica) e di semplici interventi
di restauro e tutela ambientale, con piantagione di specie arbustive ed erbacee autoctone con
tecniche di ingegneria naturalistica. Gli interventi previsti risultano in generale molto semplici e facilmente
ripetibili anche in altre zone e favoriranno l’accessibilità e la fruibilità turistica dell’arenile, valorizzando e
tutelando al contempo i delicati ambienti naturali presenti, protetti anche a livello comunitario.
Lo stralcio funzionale DUNE del progetto DIPINTO è stato redatto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016
(Nuovo Codice dei Contratti).
Il Consorzio di Gestione dell’AMP Torre del Cerrano è da sempre impegnato nel promuovere interventi
finalizzati ad incrementare la fruizione delle aree di interesse naturalistico, potenziando e migliorando la
qualità dei servizi offerti alla popolazione residente ed ai visitatori, in un’ottica di tutela dell’ambiente e
sviluppo sostenibile del territorio. L’AMP Torre del Cerrano ha infatti ottenuto nel Dicembre del 2014,
prima fra le aree marine protette europee, la Carta Europea del Turismo Sostenibile 4 (CETS). La
CETS è conferita da Europarc Federation che, col supporto delle sezioni nazionali (Federparchi in Italia),
gestisce la procedura di conferimento e coordina la rete delle aree certificate. La Carta costituisce un
pratico strumento metodologico e una certificazione di processo, che permette alle aree protette di
migliorare costantemente lo sviluppo sostenibile e la gestione del turismo, tenendo in considerazione i
bisogni dell’ambiente, della comunità e delle imprese turistiche locali, con l’obiettivo di tutelare il
patrimonio naturale e culturale e di migliorare la gestione del turismo nelle aree protette, a favore
dell’ambiente, della popolazione locale, delle imprese e dei visitatori.
L’AMP Torre del Cerrano è quindi costantemente impegnata nel verificare eventuali necessità sul territorio,
mirate ad agevolare: sia una gestione armoniosa delle necessità di operatori ed attività turistiche, con le
4

Per approfondimenti sull’implementazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile nell’AMP Torre del Cerrano
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esigenze di tutela ambientale; sia azioni di promozione della destinazione eco-turistica favorendone una
fruizione sostenibile. Tale attenzione a questi aspetti gestionali dell’area protetta matura dalla
consapevolezza che le attività turistiche coprono un ruolo di assoluto rilievo nel contesto socio-economico
e culturale del territorio, ma contemporaneamente possono determinare anche impatti e modificazioni
ambientali. Qualsiasi attività si svolga nell’Area Marina Protetta e nel coincidente Sito di Interesse

Comunitario, deve quindi considerare il particolare contesto territoriale di riferimento, in cui le esigenze di
tutela di ecosistemi delicati, si intrecciano in maniera complessa con l’identità culturale dei locali e
soprattutto con gli interessi socio-economici, in particolare quelli legati alle attività di pesca e turistiche. Il
settore turistico rappresenta infatti uno dei più importanti per i Comuni di Silvi e Pineto, ma le attività ad
esso connesse possono influenzare gli ecosistemi marini e terrestri. Ciò può accadere soprattutto in zone di
limitata estensione, caratterizzate da ecosistemi dai delicati equilibri e sottoposte a forti pressioni
antropiche, come nell’AMP Torre Cerrano, dove si rende necessaria una gestione delle attività e dei flussi
turistici molto attenta a minimizzarne gli impatti, tra cui in particolare quelli sugli habitat e specie dunali
di interesse comunitario. La pressione del flusso turistico (in particolare estivo) e la sua interazione con
l’ambiente naturale, rappresentano certamente una delle problematiche principali da gestire nell’AMP Torre
Cerrano, costituendo uno dei maggiori impatti ambientali diretti, derivante dalla frequentazione stessa dei
visitatori di habitat e specie dunali (protetti ai sensi della Direttiva CEE 92/43 “Habitat”) ed aree di
interesse per l’avifauna dunale, tra cui il Fratino (Charadrius alexandrinus – protetto ai sensi della Direttiva
CEE 2009/147 “Uccelli”).
Grazie allo stralcio funzionale DUNE del progetto DIPINTO si prevede di salvaguardare la biodiversità,
migliorando lo stato di conservazione di habitat e specie dunali di interesse comunitario, favorendone un
livello soddisfacente, attraverso misure volte ad assicurarne il mantenimento ed il ripristino, tenendo conto
delle esigenze economiche, sociali, culturali e delle peculiarità locali come previsto dalle Direttive europee
sopra citate e come recepite dal D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.5
vedere anche http://www.torredelcerrano.it/cerrano-torre-deuropa.html
5

Ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e del D.P.R: 357/97 e ss.mm.ii. si definisce stato di conservazione di habitat o
specie comunitarie l’insieme di fattori che ne possono mantenere o alterare la loro distribuzione, struttura, funzioni,
sopravvivenza. Lo stato di conservazione di un habitat si definisce soddisfacente quando la sua distribuzione è stabile o in
estensione, la struttura e le funzioni esistono e possono continuare ad esistere, la conservazione delle specie tipiche è
soddisfacente. Lo stato di conservazione di un specie si definisce soddisfacente quando risulta un elemento vitale degli
habitat naturali, la popolazione non è in declino, esiste e continuerà ad esistere un habitat sufficiente alla specie.
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Grazie agli studi, le analisi e le verifiche effettuate nel corso degli anni il CO GES. dell’AMP Torre del
Cerrano ha promosso diversi progetti ed azioni, volti a favorire una gestione sostenibile delle attività
turistiche nell’AMP, che ne promuovano le peculiarità e forniscano nel contempo economie e spunti per la
loro ripetibilità su vasta scala. Lo stralcio funzionale DUNE del progetto DIPINTO si inserisce in tale ambito
identificando aree di valenza strategica in cui sviluppare massime sinergie tra le risorse
naturalistiche e le risorse e vocazioni territoriali, in un’ottica di tutela dell’ambiente, di sviluppo del
turismo sostenibile e di miglioramento delle condizioni di standard di offerta e fruizione del patrimonio
nelle aree di attrazione naturale.
All’interno dell’AMP sono state nel tempo individuate, diverse aree a valenza strategica in grado di
sviluppare massime sinergie tra risorse naturalistiche e le vocazioni e risorse territoriali turistiche. Tali aree
sono spesso strettamente connesse con l’utilizzo della spiaggia, costituendo zone di primario accesso
all’arenile o zone ad uso speciale (come le aree di alaggio). Alcune di queste aree sono state già oggetto di
interventi promossi dall’AMP, che vengono di seguito richiamati.
1. Il progetto MaReciclo (bando GAC “Costa Blu” – cod. prog. 13/SZ/12) concluso nel 2014, che ha
previsto, tra l’altro, l’allestimento di isole ecologiche, ad uso degli operatori della piccola pesca, per
la raccolta differenziata dei rifiuti nelle aree di alaggio, che proprio per il loro uso speciale,
rappresentano zone a forte presenza di ambienti dunali.
2. Il progetto Fruizione Turistica (bando GAC “Costa Blu” – cod. prog. 05/SZ/13) concluso nel
2015, volto a “Promuovere interventi rivolti a migliorare la fruizione turistica, sportiva e ricreativa
delle aree protette”. Il progetto ha avuto l’obiettivo di migliorare il percorso di collegamento tra sei
zone di alaggio presenti nell’AMP Torre Cerrano, nonché di migliorare l’allestimento del Museo del
Mare, presso Torre Cerrano con una sezione adibita a “Museo della Pesca”.
3. Il progetto EcoAlaggi (Bando GAC “Costa Blu” – cod. prog. 17/SZ/14) volto al “miglioramento

della fruizione turistico-ricreativa e riqualificazione ambientale delle zone di alaggio e di aree
limitrofe nell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano”, promuovendo l’integrazione tra le attività
della piccola pesca costiera e le risorse naturalistiche e paesaggistiche presenti, con particolare
riferimento alle aree dunali e di nidificazione del Fratino. Il progetto ha previsto la realizzazione di
percorsi naturalistici attrezzati e di semplici interventi di restauro e tutela ambientale, facilmente
ripetibili anche in altre zone, che hanno favorito l’accessibilità e la fruibilità turistica delle aree di
alaggio e delle zone dunali limitrofe, valorizzando e tutelando al contempo i delicati ambienti
naturali presenti.
4. Il progetto SalvaDuna (2014, 2015, 2016) Progetto di tutela e salvaguardia degli habitat di duna,
che prevede la delimitazione annuale con paletti e fune di zone dunali ubicate nei pressi di alcune
aree a valenza strategica, particolarmente frequentate dai visitatori e quindi molto sensibili dal
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punto di vista ambientale (Zona B e Zona C1 dell’Area Marina Protetta). Le delimitazioni vengono
realizzate prevalentemente con la collaborazione delle Guide del Cerrano, appositamente formate
allo scopo e saltuariamente di gruppi di scout ed altri volontari, tutti coordinati da esperti del
settore.
5. Il progetto SalvaFratino (2013, 2014, 2015, 2016) con il quale vengono annualmente effettuate
azioni di tutela e monitoraggio delle aree di nidificazione del Fratino, costituite prevalentemente da
zone poste ai piedi delle dune. Durante il periodo di riproduzione del fratino le aree di nidificazione
vengono costantemente monitorate con l’aiuto di alcune Guide del Cerrano volontarie, coordinate
da esperti del settore. Segnalato un nido, si interviene con l’installazione di un kit SalvaFratino che
comprende: cilindri in rete plastificata a protezione dei nidi, paletti e funi per la delimitazione delle
aree di nidificazione, segnali di avvertimento della presenza di nidi.
6. L’organizzazione di giornate di volontariato (ad es. SOS Duna), con la collaborazione di Guide
del Cerrano, Associazioni ambientaliste e di protezione civile e privati cittadini, con lo scopo di
effettuare pulizie dai rifiuti rigorosamente manuali, delle zone di spiaggia di maggior pregio
naturalistico dell’AMP Torre del Cerrano
7. Il processo di Caratterizzazione ambientale delle concessioni demaniali, già avviato nel
2012, attraverso il quale si vogliono eliminare, o quanto meno ridurre, gli impatti ambientali
derivanti dalla gestione delle concessioni demaniali, con l’obiettivo di creare “eco-spiagge
sostenibili” in cui il titolare della concessione faccia propri i principi della Carta Europea del
Turismo Sostenibile (CETS). A partire dal 2014 il processo di Caratterizzazione Ambientale è
confluito nel progetto Lido Amico del Parco Marino, attraverso il quale ne viene gestita la fase
applicativa.
8. I campi scuola pilota sperimentali di riqualificazione ambientale di una duna attraverso
tecniche di ingegneria naturalistica, realizzati nei pressi della Torre del Cerrano nel 2012 e
2016, in collaborazione con AIPIN (Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica), l’Ordine
dei Geologi della Regione Abruzzo, l’Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo ed i gruppi
scout di Silvi e Pineto, durante il quale sono state sperimentate le tecniche che verranno utilizzate
nel presente progetto.
9. Le potenzialità del telerilevamento per l’osservazione della duna costiera, dell’ambito
marino in AMP del Cerrano e del Torrente Cerrano e corsi minori. Progetto di
monitoraggio delle aree dunali e del reticolo idrografico minore, realizzato nell’ambito del Contratto
di Fiume, attraverso acquisizione di immagini da remoto.
Anche le Amministrazioni Comunali in cui ricade il territorio dell’AMP, hanno intrapreso azioni e progetti
che anche se non direttamente ricadenti in ambiti dunali, vanno ad interagire con questi ultimi. Il progetto
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DIPINTO ben si integra con tali progetti previsti o già realizzati nello stesso ambito territoriale, tra i quali si
si citano i seguenti:
10. Progetto Pineta del Pescatore promosso dal Comune di Silvi e finanziato con fondi GAC che ha
visto la realizzazione di una pineta retrodunale nella zona di alaggio del Fosso Concio (che risulta
una delle aree a valenza strategica individuate nella presente relazione)
11. Progetto Bike to coast da realizzare in diversi comuni costieri tra cui Pineto e Silvi, finanziato con
fondi FAS attraverso il quale si sta realizzando una pista ciclabile costiero in tutta la costa
abruzzese.
Lo stralcio funzionale DUNE del progetto DIPINTO risulta inoltre coerente con le azioni indicate nel Piano
di Gestione del SIC –Natura 2000 IT120215 “Torre del Cerrano” in particolare tutte quelle riferite agli
habitat e specie di duna e quelle, elaborate nell’ambito del Piano di Azione della Carta Europea del
Turismo Sostenibile ed inserite nel Piano di Gestione del SIC, che riguardano il miglioramento della
fruizione turistica nel rispetto degli ambienti naturali. Tali azioni sono elencate nelle due tabelle seguenti.
STRALCIO PIANO DI AZIONE DELLA CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE6
Titolo azione

Codice azione

Una finestra sul fratino

O2

Duna e Fratino

03

Caratterizzazione ambientale stabilimenti balneari

12

Giardino delle bioessenze mediterranee

17

STRALCIO AZIONI GENERALI DEL PIANO DI GESTIONE DEL SIC7
Titolo azione

Codice azione

Azioni di protezione, recupero, ripristino e rinaturalizzazione degli habitat comunitari H2110, H2120, H2270,

59

H3170.
Tutela e Gestione dell’avifauna: Attivazione di misure di protezione degli ambienti e degli habitat utilizzati

61

dalle specie come aree di svernamento e riproduzione sia all’interno del SIC Torre Cerrano che nelle aree
limitrofe
Protezione aree nidificazione Fratino (Charadrius alexandrinus). L’azione prevede attività utili a migliorare il
successo riproduttivo della specie

6

Estratto dal Piano di Gestione del Sito di Interesse Comunitario – Natura 2000 Torre del Cerrano

7

ibidem
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ANALISI DELLE POSSIBILI ALTERNATIVE RISPETTO ALLA SOLUZIONE REALIZZATIVA INDIVIDUATA
Le scelte progettuali del progetto DIPINTO-Stralcio Funzionale DUNE, scaturiscono da un’analisi di
alternative già consolidata nel tempo, grazie ai diversi interventi e progetti realizzati negli anni dall’AMP, e
richiamati in premessa, che ha permesso di valutare e sperimentare nel tempo le migliori soluzioni possibili
sotto il profilo ambientale, localizzativo, funzionale ed economico, ottenendo già ottimi risultati in passato.
Già dai primissimi anni di istituzione, l’AMP Torre del Cerrano ha adottato un piano gestionale, elaborato
nell’ambito del progetto ISEA8, con l’obiettivo di individuare le criticità e le componenti di rischio (minacce)

presenti e le relative possibili soluzioni che possano neutralizzare o mitigarne gli effetti. Attraverso
un’immagine grafica, detta mappa concettuale, ISEA standardizza la gestione di una AMP e rappresenta le
strategie che la AMP dovrà mettere in atto per neutralizzare le minacce insistenti sui relativi target
ambientali. Questi target rappresentano il patrimonio naturale in termini di biodiversità e la loro
salvaguardia permette di garantire e preservare le condizioni di equilibrio9.
Di seguito viene riportato lo schema concettuale del piano gestionale elaborato per l’AMP Torre del
Cerrano. Dallo schema scaturisce che i target da monitorare al fine di mantenere uno stato di
conservazione soddisfacente del sistema ambientale sono: habitat dunale, pineta, torre e porto
archeologico, habitat marino. Le principali minacce per gli ambienti dunali sono costituite da: pressione
turistica estiva, pulizia spiagge a scopo turistico, ingresso di cani in spiaggia. Rispetto a tali minacce lo
schema indica le strategie volte alla tutela e salvaguardia degli habitat dunali: delimitazione delle aree
dunali, sorveglianza, educazione e sensibilizzazione e, considerando la vocazione turistica del territorio, la
co-gestione dei flussi turistici. L’AMP Torre del Cerrano, considerando anche l’aggiornamento della
programmazione ISEA che il Ministero dell’Ambiente ha introdotto per monitorare e valutare l’efficacia di
gestione delle AMP italiane, ha previsto di integrare tutte le attività all’interno del Modello Concettuale
ISEA che resta lo schema su cui basare le politiche di investimento dell’AMP10. All’interno dello schema
ISEA, è stato recentemente integrato il Piano di Gestione del Sito di Interesse Comunitario (SIC), che al
proprio interno contiene il Piano di Azione della Carta Europea del Turismo Sostenibile. L’obiettivo è quello
di integrare e rendere interoperabili i diversi sistemi di gestione (PdG del SIC e Piano di Azione della CETS)
all’interno di ISEA. In questo modo si vuole ottenere, all’interno del programma ISEA, un unico strumento
di gestione che consenta un’azione univoca di investimento delle risorse provenienti da qualunque fonte,
8

ISEA è un progetto WWF svolto in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare
(MATTM). ISEA realizza interventi di sostegno alla gestione delle aree marine protette italiane (AMP), per rafforzare la loro
efficienza. ISEA permette di sviluppare entro il 2020 un network di AMP efficacemente gestite ed ecologicamente
rappresentative in Italia, così come richiesto dalla Convenzione sulla Biodiversità. ISEA è un processo “educativo” che
promuove tra le AMP un approccio alla gestione standardizzato. http://www.progettoisea.it/
9

Relazione sul programma di ECORENDICONTO - PROCEDURA (Descrizione delle metodologie) AMP “Torre del Cerrano”
2016 http://www.torredelcerrano.it/wp-content/uploads/2016/12/2016-011-Procedura.pdf
10

ibidem

10

per poterle tutte valorizzare nel sistema di assegnazione delle risorse ministeriali, permettendo di
monitorare, valutare e valorizzare gli effetti delle politiche di investimento sulle componenti di
biodiversità.11.

La valutazione delle alternative e l’individuazione della soluzione progettuale prescelta, ha tenuto conto
dello schema concettuale sopra riportato, risultando perfettamente coerente con i target, le minacce e le
11

ibidem
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strategie individuate nel presente progetto.
La soluzione progettuale favorisce infatti una gestione sostenibile dei flussi turistici, prevede azioni di
educazione e sensibilizzazione rappresentate dalla segnaletica e cartellonistica di attenzione ed
informazione da installare e soprattutto prevede interventi diretti di protezione e valorizzazione degli
habitat e specie dunali attraverso l’installazione di delimitazioni, recinzioni, passerelle ed interventi di
ingegneria naturalistica.
L’ingegneria naturalistica è definibile come una disciplina tecnico-naturalistica che utilizza le piante vive
autoctone come materiale da costruzione negli interventi antierosivi, stabilizzanti, di consolidamento o
anche di sola rinaturazione, da sole, o in abbinamento con altri materiali (paglia, legno, pietrame, reti
metalliche, biostuoie, geosintetici, etc.)12.
L’ingegneria naturalistica ha essenzialmente cinque finalità principali13:
1) tecnico-funzionale: ad esempio efficacia antierosiva e di consolidamento di versanti franosi,
sponde, scarpate stradali o anche zone costiere;
2) naturalistica: non semplice copertura a verde, ma ricostruzione o innesco di ecosistemi con
l’impiego di specie autoctone;
3) paesaggistica: di “ricucitura” al paesaggio naturale circostante, effetto strettamente collegato
all’impiego di specie autoctone;
4) economica: strutture competitive e alternative ad opere tradizionali
5) socio-economica: determinano un indotto sociale ed economico (occupazione, qualità
ambientale, gestione ecocompatibile risorse naturali)
Nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 25 gennaio 2000 Regolamento per l'istituzione di un

sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici le opere di ingegneria naturalistica
sono classificate alla categoria OG13 e definite come quegli interventi che riguardano la costruzione, la
manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla
difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra “sviluppo sostenibile” ed ecosistema, comprese
tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche. Comprende in via esemplificativa i
processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato
per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l’eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di
piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione
agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.
L’ingegneria naturalistica è una disciplina nata negli anni ’50 in Austria e negli altri paesi di lingua tedesca
dell’arco alpino, infatti il termine è da considerarsi una traduzione dal tedesco Ingenieurbiogie (trad. lett.
12

Glossario dinamico ambiente e paesaggio” in ISPRA-CATAP, Ambiente, paesaggio e infrastrutture, Volume III, ISPRA
Manuali e Linee Guida n.78.1/2012
13

Linee guida progettazione interventi di Ingegneria Naturalistica nelle Marche, Associazione Italiana per l’Ingegneria
Naturalistica (AIPIN), Sez. Marche, 2010.
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“Biologia Ingegneristica”), parola composta in cui la prima parte rimanda alla parola ed al concetto di
“Ingegneria”, ovvero disciplina che utilizza dati tecnici e scientifici a fini costruttivi, e la seconda richiama le
finalità biologiche, naturalistiche e paesaggistiche in quanto la funzionalità della disciplina è legata ad
organismi viventi, in prevalenza piante di specie autoctone, che permettono di ricostruire ecosistemi
tendenti al naturale e di migliorare la biodiversità (cfr. anche le traduzioni in altre lingue europee Génie

Biologique -fra., Water and Soil Bioengineering -eng., Bioingeniería del Paisaje -esp., Engenharia Natural por.)14
Nella sua accezione più ampia l’Ingegneria Naturalistica è infatti quella “disciplina che studia e progetta

interventi per la costruzione di ecosistemi”. L’ingegneria naturalistica si propone quindi la costruzione di
ecosistemi con finalità naturalistiche e contemporaneamente di utilizzare ecosistemi costruiti con finalità
tecniche. Tutti gli interventi di ingegneria naturalistica risultano sempre ambivalenti, avendo di volta in
volta maggior peso una o l’altra finalità, ma con la caratteristica di essere sempre presenti entrambi. 15
L’ingegneria naturalistica prevede quindi la costruzione e/o ricostruzione di un ecosistema naturale con la
finalità di risolvere un problema tecnico e contemporaneamente la costruzione di tale ecosistema permette
di raggiungere finalità naturalistiche, che non è possibile ottenere con tecniche tradizionali dell’ingegneria
classica (aumento della biodiversità, inserimento paesaggistico, assorbimento di inquinanti, ecc.).

Esempi di interventi con maggior finalità tecniche o naturalistiche
[da: Principi, metodi e deontologia dell’Ingegneria Naturalistica, Regione Lazio 2012-modificato]

Altra caratteristica peculiare dell’ingegneria naturalistica è quella del così detto principio del “Livello minimo

di energia”16, che prevede di adottare sempre la tecnica meno complessa ed impattante a parità di
efficacia ed efficienza del risultato, come mostra lo schema seguente. Nello schema si evidenzia come
utilizzare una tecnica troppo complessa per il caso in esame costituisca un errore deontologico, mentre
realizzare un intervento con un contenuto tecnologico inferiore a quello necessario, costituisca un errore
14

Direttiva europea multilingue di ingegneria naturalistica – Federazione europea per l’Ingegneria Naturalistica

15

Principi, metodi e deontologia dell’Ingegneria Naturalistica, Regione Lazio 2012

16

Ibidem
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tecnico. Il principio del Livello minimo di energia, che certamente potremmo considerare anche di valenza
generale, assume un significato particolare nell’ambito dell’ingegneria naturalistica. Avendo come
“strumento” e contemporaneamente come “fine” principale la costruzione di ecosistemi naturali per
raggiungere le finalità dell’intervento, è infatti necessario sfruttare al meglio le proprietà di tali ecosistemi,
che spesso permettono semplicemente di innescare un processo di rinaturalizzazione, che dopo qualche
anno prosegue, aumenta e si sviluppa in maniera autonoma, migliorando nel tempo e riducendo al minimo
i successivi interventi antropici e le necessità di manutenzione. Lo schema sotto riportato evidenzia anche
come l’ingegneria naturalistica abbia dei limiti superiori, oltre il quale è necessario intervenire con i metodi
dell’ingegneria classica, e dei limiti inferiori, oltre i quali può essere valutato anche il non intervento (c.d.

opzione zero), in quanto l’ambiente naturale possiede già di per se le capacità di autorigenerarsi dalle
condizioni di degrado in cui si trova o comunque perché il rapporto costi-benefici di un intervento può
risultare sconveniente, dovendo a volte limitarsi solo ad attendere un po’ più tempo per un completo
recupero delle funzionalità tecniche e naturalistiche del caso che si sta esaminando. Si tratta quindi di
valutare caso per caso se è possibile ipotizzare il non intervento, se le tecniche di ingegneria naturalistica
sono applicabili o se non è possibile ricorrere a tali tecniche, dovendo ricorre a tecniche tradizionali.
L’articolo 15 comma 5 del Regolamento degli appalti (D.Lgs 207/2010) prevede infatti che il Documento di
Progettazione Preliminare valuti sempre la possibilità di ricorrere a tecniche di ingegneria naturalistica.

Schema concettuale del principio del livello minimo di energia
[da: Principi, metodi e deontologia dell’Ingegneria Naturalistica, Regione Lazio 2012]
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Intervento di Ingegneria Naturalistica di consolidamento di versante, a fine lavori (sinistra), dopo circa due anni (al centro), dopo
circa dieci anni (a destra). Si mostra chiaramente come le tecniche di ingegneria naturalistica, una volta innescati i processi di
rinaturalizzazione, permettono agli ecosistemi di avere un’evoluzione autonoma (Foto prof. P. Cornelini).

Dai paesi di origine l’ingegneria naturalistica si è diffusa, a partire soprattutto dagli anni ’90 anche nei
paesi mediterranei europei, in particolare Italia, Spagna e Portogallo, subendo un processo di
adattamento, ancora in atto, sia a causa di progressi tecnici e tecnologici, ma anche soprattutto perché nei
paesi mediterranei si trovano condizioni ambientali ed ecologiche totalmente diverse da quello dell’arco
alpino, rendendo necessario un adeguamento delle tecniche e delle specie utilizzabili a tali condizioni.
È questo il caso degli interventi in ambiti costieri sabbiosi, ovviamente del tutto assenti nell’arco alpino. In
questi casi continuano a valere tutte le definizioni ed i principi propri dell’ingegneria naturalistica, ma è
necessario adattare la scelta delle specie vegetali e le tecniche utilizzabili al particolare contesto di
riferimento, caratterizzato da condizioni estreme di insolazione, salinità, ventosità e disponibilità idrica, che
porta le specie vegetali ad adattarsi attraverso una specializzazione molto spinta, per andare ad occupare
una particolare nicchia ecologica, assolutamente preclusa a tutte le altre piante.
In ambito costiero sabbioso mediterraneo la bibliografia tecnica17 al riguardo, afferma che è possibile
impiegare molte delle tecniche classiche di Ingegneria naturalistica che si utilizzano su versanti e corsi
d’acqua, quali soprattutto:


opere di contenimento e stabilizzazione delle sabbie;



messa a dimora e semina di specie vegetali autoctone;



regimazione delle acque superficiali.

Si raccomanda però di integrare sempre tali interventi classici con interventi complementari, che pur
non utilizzando piante vive e quindi non rientrando nella stretta definizione di ingegneria naturalistica, ne
rispettano i principi di base e risultano fondamentali soprattutto in quelle aree sottoposte a particolare
pressione di flussi turistici. Tali interventi possono essere suddivisi in tre tipologie 1) opere con funzione di

trappole per sabbia e sementi; 2) interventi microinfrastutturali di fruizione e gestione dell’arenile; 3)
interventi non strutturali di fruizione e gestione dell’arenile.
17

Confronta ad esempio:
 Manuale Ingegneria Naturalistica per sistemazione di cave, discariche e coste sabbiose, Vol.3 - Regione Lazio, 2009
 Il ripristino degli ecosistemi marino-costieri e la difesa delle coste sabbiose nelle aree protette – ISPRA 2009
 F.Boccalaro, Difesa delle coste e ingegneria naturalistica – Dario Flaccovio Editore 2012
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Se ne riporta di seguito qualche esempio:


barriere permeabili con funzione frangivento e di smorzamento del moto ondoso, che permettano
di intrappolare sabbia, sementi, sostanza organica e favoriscano la ritenzione idrica, creando quindi
delle condizioni microambientali adatte alla formazione di “isole” di sabbia e piante dunali, che
fungano da innesco rapido per la colonizzazione degli spazi limitrofi (quelli che nella letteratura
anglosassone vengono spesso definiti hot spot), permettendo quindi un recupero più veloce e
duraturo dell’ambiente naturale;



passerelle di accesso, delimitazioni con paletti e funi, recinzioni;



sistemi di interdizione e/o ostacolo al passaggio/parcheggio di mezzi e pedoni;



sistemi di pulizia della spiaggia a basso impatto;



azioni informative sulla corretta fruizione della spiaggia e sugli interventi realizzati;



azioni di sorveglianza e controllo

Questo secondo gruppo di interventi complementari indicati per gli ambiti costieri sabbiosi, assume non
raramente un’importanza superiore delle opere classiche del primo gruppo, per ottenere uno stato di
conservazione soddisfacente di habitat e specie. Gli ambienti dunali sono infatti delle aree fragili, che
possono subire danni anche a causa di azioni antropiche di poca rilevanza, come il semplice calpestio. Le
aree dunali costituiscono però anche un ambiente estremamente dinamico, di per se già “abituato” a
profonde modifiche per cause naturali (mareggiate, vento, periodi siccitosi, ecc.), e quindi possiedono
spesso anche un’alta resilienza18. In assenza di disturbi antropici o naturali dimostrano una rapida capacità
di “autoripararsi”, soprattutto per quanto riguarda la componente vegetale, che riesce a sfruttare il così
detto effetti sito19, grazie al quale specie provenienti da aree limitrofe riescono a colonizzare anche
rapidamente le superfici sabbiose degradate, innescando a loro volta altri benefici tecnici e naturalistici
quali: accumulo di sabbia intercettata dalle parti epigee delle piante e consolidata da quelle ipogee (radici,
rizomi, ecc.) a formare complessi dunali che mitigano l’effetto dell’erosione costiera; colonizzazione da
parte di entomofauna, mesofauna e specie aviarie; aumento della biodiversità; miglioramento della
percezione estetico-paesaggistica soprattutto nei periodi primaverili grazie alle appariscenti fioriture. Lo
sviluppo della vegetazione dunale, soprattutto negli stadi più maturi delle successioni ecologiche
caratteristiche, costituisce inoltre di per sé un ostacolo al passaggio di pedoni, sfavorendo quindi
18

La resilienza (lat. resilire «rimbalzare») in ecologia e biologia è la capacità di un materiale di autoripararsi dopo un
danno o di una comunità (o sistema ecologico) di ritornare al suo stato iniziale dopo essere stata sottoposta a una
perturbazione che l'ha allontanata da quello stato. https://it.wikipedia.org/wiki/Resilienza_(biologia) (visitato il 18/02/2017)
19

Nell’ingegneria naturalistica per effetto sito si intende la capacità naturale delle biocenosi vegetali di colonizzare spazi
vuoti limitrofi a quelli già occupati dalle stesse biocenosi. In questo caso le piante si comportano secondo processi di
successioni ecologiche (solitamente ben identificabili grazie a studi fitosociologici), attraverso il quale alcune “specie
pioniere” occupano un’ambiente fisico determinandone modifiche, che preparano l’arrivo di specie successive, fino a
formare una comunità vegetale in grado di resistere e durare a lungo e che rappresenta il culmine delle modifiche
sull’ambiente fisico (comunità climax). https://it.wikipedia.org/wiki/Successione_(ecologia) (visitato il 18/02/2017)
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un’importante azione di disturbo.
L’assenza di disturbi antropici sulle aree dunali è quindi fondamentale per non sottoporre ad eccessiva
pressione un ambiente, già di per se sottoposto a forti stress naturali. Non a caso sia la programmazione
ISEA sopra citata20, sia i principi di applicazione delle tecniche di ingegneria naturalistica in ambito costiero
sabbioso, considerano fondamentale l’implementazione degli interventi così detti complementari, come
sopra definiti, di cui il presente progetto ne prevede diverse applicazioni.
La valutazione delle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da
realizzare e l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata, sono quindi
supportate dal complesso di argomentazioni, motivazioni, riferimenti tecnico-scientifici e linee guida
gestionali che sono state sopra enunciate e che costituiscono la stessa base decisionale utilizzata in tutti gli
interventi già realizzati dall’AMP Torre del Cerrano (richiamati in premessa) volti ad una corretta gestione
dei flussi turistici negli ambiti dunali e che hanno prodotto in passato già ottimi risultati.
Le immagini seguenti propongono una diacronia fotografica sull’evoluzione di alcune aree dunali,
mostrando il positivo effetto nel tempo sullo stato di conservazione di habitat e specie dunali, a seguito
dell’istituzione dell’AMP Torre del Cerrano (2010) e di alcuni degli interventi realizzati dal Co. Ges.dell’AMP
e citati in premessa.
20

Inclusi sistemi di gestione ad essa coordinati ovvero Piano di Gestione del Sito di Interesse Comunitario e Piano di
Azione della Carta Europea del Turismo Sostenibile.
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DIACRONIA FOTOGRAFICA COMPARATIVA DI ALCUNE AREE DUNALI RAPPRESENTATIVE

Alaggio Foce Cerrano

09/08/2009

06/08/2011

25/09/2013

Nell’immagine si possono notare le delimitazioni e la passerella installate (indicate con le
frecce rosse), che hanno prodotto un aumento della superficie dunale

22/09/2015
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Stabilimento Nelide

09/08/2009

25/09/2013

22/09/2015
Nell’immagine si vede che, grazie ai lavori di delimitazione (indicati con freccia rossa) le
superfici dunali sono aumentate ed il sentiero che attraversava l’area cerchiata in blu,
risulta ora totalmente ricolonizzato dalla vegetazione dunale

Foto 12/01/2016 Ex-Campo da basket (vedi foto 2013 – cerchio rosso) restituito al libero
sviluppo della vegetazione dunale
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Semirotonda di via Taranto

09/08/2009

06/08/2011

22/09/2015
Nell’immagine si vede che, grazie ai lavori di delimitazione (indicati con freccia rossa) le
superfici dunali sono aumentate sensibilmente

25/09/2013
20

2. 0 – PROGETTO DELLA SOLUZIONE SELEZIONATA
Lo stralcio funzionale DUNE del progetto DIPINTO prevede la realizzazione di:


percorsi e sentieri naturalistici attrezzati che permettano di migliorare e regolamentare gli
accessi e gli avvicinamenti all’arenile e che favoriscano l’accessibilità e la fruibilità turistica
dell’arenile. I percorsi saranno realizzati attraverso installazione di delimitazioni con paletti e fune,
di passerelle di accesso all’arenile e di segnaletica e cartellonistica;



semplici interventi di restauro e tutela ambientale, facilmente ripetibili anche in altre zone,
tramite piantagione di specie dunali autoctone con tecniche di ingegneria naturalistica.

Tramite il presente stralcio funzionale si andranno quindi a realizzare tipologie di interventi, già
sperimentate grazie ai progetti citati in premessa, in alcune aree a valenza strategica sulle quali non è
stato ancora possibile intervenire in passato o sulle quali è necessario completare gli interventi:

1. Zona C1-Nord

PINETO

La Zona C1 Nord dell’AMP comprende un ampio tratto di arenile nel Comune di Pineto. Nell’area sono
ubicati diversi accessi alla spiaggia e diverse aree in concessione con stabilimenti balneari o per solo
ombreggio. L’area è da considerarsi di alta valenza naturalistica per la presenza di habitat e specie dunali e
per l’estesa pineta retrodunale. Ospitando però diverse concessioni demaniali è interessata anche da un
notevole flusso turistico, che risulta necessario gestire in maniera armoniosa al fine di tutelare i delicati
ambienti naturali presenti.

2. Zona B

PINETO

La Zona B dell’AMP costituisce l’area a maggior valenza naturalistica e storico culturale dell’AMP, che
accoglie ogni anno importanti flussi di visitatori, che scelgono l’area non tanto per la presenza di servizi, ma
soprattutto per la bellezza della natura e del paesaggio e la presenza di acque mediamente più pulite delle
aree attigue. Ai fini del presente progetto la Zona B è stata suddivisa in due parti:
-

Parte Nord, dal confine Nord della Zona B fino all’ingresso nord del Giardino Mediterraneo di Torre
Cerrano. Comprende una delle aree dunali più estese e continue, con alle spalle una pineta
litoranea storica

-

Parte Sud, dall’ingresso nord del Giardino Mediterraneo fino al confine sud della Zona B.
Comprende importanti zone dunali, nonché delle importanti attrattive turistiche costituite dal
Giardino Mediterraneo e da Torre Cerrano

3. Dune della pineta di via Forcella (Sub-zona C1) SILVI
Posta al confine nord del Comune di Silvi costituisce un’estesa area di duna e pineta retrodunale, posta in
un’area del Comune a particolare vocazione turistica e naturalistica, vista la presenza di stabilimenti
balneari, diverse case di villeggiatura ed altre strutture ricettive, nonché la vicinanza della Torre del
Cerrano e la presenza di un’estesa pineta e zona dunale
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4. Dune della pineta del Pescatore (via Taranto)

(Sub-zona C1) SILVI

Posta al confine sud della zona C1 del Comune di Silvi, rappresenta un importante accesso all’AMP ed
all’arenile, in corrispondenza di una grande area di alaggio, utilizzata anche dagli operatori della piccola
pesca. La zona è servita da stabilimenti balneari e da un parcheggio, sono presenti case di villeggiatura ed
altre strutture ricettive. L’area è stata recentemente oggetto dell’impianto di una pineta litoranea tramite
un progetto GAC del Comune di Silvi, che ne ha valorizzato la vocazione turistica. Sono presenti zone dunali
discretamente estese

5. Dune di Parco Nassirya

(Sub-zona C3) SILVI

Costituisce un accesso all’AMP ed all’arenile posto in posizione centrale dell’abitato di Silvi Marina, a pochi
passi dalla stazione ferroviaria, in un’area molto frequentata nel periodo estivo. È inoltre presente
un’importante area di alaggio usata dagli operatori della piccola pesca. Le aree dunali presenti risultano
molto frammentate e sottoposte a forte pressione antropica

6. Piazza Aldo Moro

(Sub-zona C3) SILVI

Limitrofa a Parco Nassirya, piazza Aldo Moro è posta esattamente al confine sud dell’AMP e del SIC. La
presenza di vegetazione dunale è in quest’area estremamente esigua, ma la zona ha una forte valenza
simbolica ed una sua riqualificazione estetico-paesaggistica ed ambientale risulta particolarmente
importante per migliorare la percezione dell’AMP e del SIC da parte di visitatori e residenti, caratterizzando
un accesso molto frequentato dell’AMP e dando un’immediata percezione di trovarsi in un’area marina
protetta.
In tutto l’arenile dell’AMP Torre del Cerrano sono presenti superfici dunali più o meno estese, che spesso
risultano anche aree di nidificazione del Fratino. Le zone dunali sono quindi ambienti molto importanti dal
punto di vista ecologico, ma al contempo estremamente fragili. Le dune rappresentano un’importante
elemento di difesa dell’erosione costiera, ma possono essere molto vulnerabili, anche nei confronti di
attività antropiche semplici, come lo stesso calpestio dei visitatori. Gli ambienti dunali risultano però dotati
di elevate capacità di resilienza ai disturbi esterni, dimostrando possibilità di recupero rapide, se non
vengono sottoposti ad eccessive pressioni esterne. Le aree dunali, incluse quelle di nidificazione del Fratino,
risultano inoltre un importante attrattore turistico, in particolare per il turismo scolastico, ma anche per il
turismo di alta stagione (come dimostra la numerosa partecipazione alle escursioni guidate organizzate
dall’AMP Torre del Cerrano nel periodo estivo). Le Dune ed il Fratino costituiscono inoltre valori ambientali
altamente simbolici, che contribuiscono a formare l’immagine della destinazione eco-turistica “Torre del

Cerrano”, così come vi contribuisce l’ambiente marino e le emergenze storico-architettoniche del territorio.
La spiaggia e quindi le aree dunali costituiscono una zona dove si concentrano le attività turistiche, sia in
termini di operatori economici che di frequentazione dei visitatori. Risulta quindi fondamentale
regolamentare e gestire tali zone e le attività turistiche che vi si svolgono. Gli interventi previsti
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permetteranno di regolamentare gli accessi ed i passaggi all’arenile, valorizzandone il loro ruolo in un’ottica

ecoturistica e realizzando azioni di riqualificazione e tutela ambientale degli habitat e specie dunali.
Il progetto DIPINTO – Stralcio funzionale Dune prevede quindi interventi che migliorino l’accessibilità
e la fruibilità turistica della spiaggia, valorizzando e tutelando al contempo l’ambiente naturale dunale, in
un’ottica di uso sostenibile e multifunzionale dell’arenile. Verranno quindi realizzati i seguenti interventi.
1. Installazione di delimitazioni con paletti e fune delle aree dunali (lato mare e lato pineta) e
parziale sostituzione della recinzione lato mare del Giardino Mediterraneo di Torre Cerrano, con
una recinzione in legno tipo “capanno di osservazione del fratino”, che potrà
rappresentare un’importante punto di valenza turistica e di svolgimento di attività di educazione
ambientale per scolaresche e gruppi di turisti. L’installazione delle delimitazioni è prevista in tutte
le aree a valenza strategica individuate

Esempi di delimitazioni con paletti e funi già installati nell’AMP Torre del Cerrano a protezione di habitat e specie dunali. A sinistra
delimitazioni lato mare, a destra lato monte (al limite della pineta).

Tratto di recinzione metallica del Giardino Mediterraneo di Torre Cerrano da sostituire con recinzione tipo “Capanno di osservazione
del Fratino”

2. Interventi di piantagione di specie vegetali autoctone con tecniche di ingegneria
naturalistica che favoriscano un più rapido ripristino dell’ambiente dunale e che permettano, sul
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medio-lungo periodo, di sostituire almeno parzialmente le delimitazioni di cui sopra, grazie alla
creazione di barriere erbacee ed arbustive (che fungano da frangivento e da trappola per sabbia e
sementi) e di superfici dalla densa vegetazione erbacea dunale, che costituiscono un ostacolo e/o
deterrente al calpestio delle dune stesse e favoriscono l’accumulo di sabbia. Tali interventi
verranno impiegati soprattutto lì dove esistono sentieri di accesso all’arenile il cui uso va sfavorito,
indirizzando i visitatori verso accessi regolamentati ed attrezzati. I numerosi sentieri di accesso che
attraversano le dune, favoriscono fortemente l’erosione: sia a causa del continuo calpestio, sia a
causa del vento che trova vie preferenziali per la sua azione erosiva (c. d. blow-up). Si prevede la
realizzazione di tali interventi in tutte le aree a valenza strategica individuate, tranne in Piazza Aldo
Moro

Esempio di intervento sperimentale didattico di ingegneria naturalistica già realizzato dall’AMP.

3. Installazione di passerelle srotolabili rimovibili nell’area dell’Infopoint dell’AMP (Zona B parte
Sud) per la realizzazione di un’area di osservazione dell’ambiente dunale da utilizzare durante le
attività turistiche e di educazione ambientale promosse dall’AMP.

Esempio di passerella in legno srotolabile rimovibile

4. Interventi di sentieristica, cartellonistica e segnaletica allo scopo di migliorare l’accessibilità e
la fruibilità delle aree di alaggio e delle zone limitrofe, di indirizzare gli utenti verso i percorsi
attrezzati e di informare i turisti sulle attività dell’ambiente naturale presente. Si prevede

24

l’installazione di segnaletica in tutte le aree a valenza strategica individuate Nell’area di Piazza Aldo
Moro è prevista la realizzazione di un murales a tematiche ambientali, rappresentante un ambiente
dunale e/o sue caratteristiche salienti, che permetta una riqualificazione estetico-paesaggistica in
un area posta esattamente sul confine sud dell’AMP, caratterizzandone un importante accesso e
dando un’immediata percezione ai numerosi visitatori di trovarsi in un’area marina protetta. In tale
tipologia di lavori sono compresi anche i servizi di impaginazione e grafica da effettuare per la
realizzazione, correzione ed aggiornamento della cartellonistica dell’AMP Torre del Cerrano.

Esempi di segnaletica già installata dall’AMP Torre del Cerrano

Esempi di bacheche già installate dall’AMP Torre del Cerrano
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Muro ubicato presso l’accesso all’Area Marina Protetta di piazza Aldo Moro, dove è prevista la realizzazione di un murales a tematica
ambientale. In alto visione panoramica d’insieme. In basso parte sinistra e parte destra del muro

Per una descrizione dettagliata delle singole lavorazioni si vedano le voci di capitolato riportate nell’Elenco
Prezzi allegato alla presente Relazione. Per una ubicazione dettagliata degli interventi si vedano gli Elaborati
grafici allegati al progetto ed in particolare le Tavole di Ubicazione degli interventi.
Gli interventi previsti risultano tutti perfettamente fattibili nell’area in esame, considerando che si tratta di
lavorazioni già ampiamente sperimentate e realizzate nell’AMP, il cui impatto ambientale risulta minimo,
andando anzi a determinare una riqualificazione degli ambienti naturali presenti.
Considerando la natura delle lavorazioni da realizzare non risulta necessario effettuare particolari indagini
preliminari di natura geologica, idrologica, idraulica, di traffico, geotecniche ed archeologiche. Gli interventi
risultano tutti estremamente semplici coinvolgendo solo lo strato più superficiale di terreno (infissione pali
in legno fino ad un max di ca. 1-1,5 m di profondità), non prevedono movimenti terra e hanno esigenze
logistiche di cantiere piuttosto limitate. Al fine di limitare comunque ulteriormente le eventuali interazioni
con i visitatori dell’AMP (soprattutto d’estate) e gli impatti ambientali di cantiere si dovranno
opportunamente delimitare le aree operative ed i mezzi di cantiere dovranno utilizzare gli accessi all’arenili
previsti nel Regolamento di Gestione dell’AMP. Al fine di ridurre le interazioni e gli impatti di realizzazione
delle opere, in fase operativa si provvederà ad una calendarizzazione dei lavori considerando i mesi, i giorni
e gli orari di maggior affluenza. Le lavorazioni dovranno inoltre rispettare i periodi di nidificazione
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dell’avifauna, con particolare riferimento al Fratino, evitando e/o limitando l’uso di mezzi ed attrezzature a
motore in questi mesi. Per un maggior dettaglio delle misure di sicurezza e protezione ambientale si
vedano le Prime Indicazioni di Sicurezza e lo Studio di Prefattibilità Ambientale allegati al presente
progetto.
Le aree oggetto di intervento risultano tutte ricadenti all’interno del confine dell’AMP (coincidente con la
linea del demanio marittimo individuata come da Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del
CO.GES. dell’AMP n.33 del 21 gennaio 2013). Le aree oggetto di intervento risultano quindi tutelate e
regolamentate da vincoli di vario genere. Considerando però la particolare semplicità delle tipologie di
opere previste, il loro impatto ambientale pressoché assente (si tratta anzi di interventi che andranno a
migliorare l’ambiente naturale) e considerando altresì quanto previsto all’art. 7 dell’Ordinanza Balneare
201721 (Determina Regione Abruzzo DPH 002/2017 del 02/03/2017) e versioni precedenti e considerando
inoltre quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell’Area Marina Protetta di cui al
Decreto del Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e del Mare n.11 del 12/01/2017, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 30 Gennaio del 2017 ed in particolare all’art. 4 e 1622, non risulta necessario richiedere
particolari autorizzazioni. Prima dell’inizio dei lavori verranno comunque effettuate adeguate comunicazioni
agli Enti competenti per il territorio in esame (Comuni, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane,
Capitaneria di Porto, ecc.)
Tutti gli interventi ricadono in aree pubbliche. I soli interventi previsti su particelle private (di cui allo
stralcio catastale qui di seguito inserito sono quelli del Giardino Mediterraneo, di proprietà della Provincia di
Teramo, per il quale risulta in essere una convenzione di comodato d’uso tra Il Consorzio di Gestione
dell’AMP Torre del Cerrano e la Provincia stessa, secondo cui la gestione dell’area esterna alla Torre è
affidata all’AMP. In forza di tale convenzione il Co. Ges. ha già effettuato in passato interventi nel Giardino
della Torre.
21

L’art. 7 dell’Ordinanza Balneare 2016, prevede che gli Enti gestori di aree protette, possono porre in essere qualsiasi
accorgimento utile per la salvaguardia di aree di importanza naturalistica con delimitazioni e segnalazioni delle aree
retrostanti le spiagge libere, con l’istallazione di paletti e fune, nonché passerelle in legno volte ad orientare ed
agevolare la fruizione delle spiagge.
22

L’art. 4 e 16 del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione prevedono il divieto di accesso pedonale e
circolazione sulle dune se non attraverso passerelle, corridoi e percorsi appositamente individuati e segnalati dal
soggetto gestore.
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Lo stralcio funzionale DUNE del progetto DIPINTO risulta perfettamente in grado di soddisfare le esigenze
ed

i

bisogni

di

regolamentare

e

migliorare

l’accesso

agli

arenili,

tutelando

e

riqualificando

contemporaneamente habitat e specie dunali.
Non risulta necessario procedere ad acquisizione di aree o immobili, in quanto gli interventi verranno
interamente realizzati su suolo pubblico.
Per l’esecuzione delle lavorazioni non risulta necessaria la disponibilità di pubblici servizi e dei relativi
allacciamenti e non si prevedono interferenze con pubblici servizi, in quanto si andrà ad operare in aree
(arenile e zone limitrofe) in cui risultano per lo più assenti o comunque a sufficiente distanza dai luoghi di
intervento.
Nell’ambito del progetto esecutivo è stata effettuata una puntuale definizione delle lavorazioni da effettuare
attraverso

sopralluoghi

di

dettaglio

nelle

aree

a

valenza

strategica

selezionate,

confermando

sostanzialmente le ubicazioni e tipologie di lavorazioni già previste nei precedenti livelli progettuali.
CRONOPROGRAMMA - FASI DEL PROGETTO E DEGLI INTERVENTI
Si prevede il seguente cronoprogramma delle fasi di implementazione del progetto e degli interventi da
realizzare.
Descrizione
A - Dune
A1
–
Avvio
intervento
(preparazione
forniture
ed
allestimenti di cantiere, ecc.)
A2 – Delimitazioni e recinzioni
A3 – Piantagione di specie
vegetali dunali con tecniche di
ingegneria naturalistica
A4 – Segnaletica e cartellonistica
A5 – Passerelle srotolabili
rimovibili
A6 – Chiusura intervento,
controlli e verifiche opere A3, A4,
A5

M1

M2

M3

M4

x
x

x
x

x
x

x

x

M5

M6

x

x

M7

M8

M9

M10

M11

M12

x

x

X

x

x

x

x
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3.0- ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI
Per i dettagli economici si vedano Analisi di prezzo, Elenco prezzi, Computo metrico e Quadro economico
allegati al progetto.
L’importo totale dello stralcio funzionale DUNE del progetto DIPINTO risulta di € 117.184,27 (IVA inclusa)
di cui € 87.668,26 di lavori (IVA esclusa) più € 1370,96 (IVA esclusa) di oneri aggiuntivi della sicurezza
come da computo allegato al Piano di Coordinamento e Sicurezza.
La percentuale di manodopera sull’importo dei lavori è del 38%.
L’importo dei lavori è inoltre suddivisibile per tipologie di lavori e per aree a valenza strategica come
indicato nelle due tabelle seguenti.

1 - Delimitazioni e recinzioni
2 – Piantagione di specie dunali con tecniche di
ingegneria naturalistica
3 - Segnaletica e cartellonistica
4 – Passerelle srotolabili rimovibili

€

57.763,00

€
€
€
€

12.236,44
14.511,62
3.157,20
87.668,26

Dune di Pineta Forcella
Dune di Pineta del Pescatore
Dune di Parco Nassirya
Piazza Aldo Moro
Zona C1 - Pineto
Zona B

€
€
€
€
€
€
€
€

20.034,18
4.033,00
5.440,98
2.729,28
26.105,88
28.324,94
1.000,00
87.668,26

Servizi impaginazione e grafica
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4.0- GEOLOGIA, GEOTECNICA E SISMICA
Considerando la natura delle lavorazioni da effettuare si ritiene non risulti necessario effettuare particolari
indagini di natura geologica, geotecnica o sismica. Gli interventi risultano tutti estremamente semplici
coinvolgendo solo lo strato più superficiale di terreno (infissione pali in legno fino ad un max di ca. 1-1,5 m
di profondità), non prevedono movimenti terra e con esigenze logistiche di cantiere piuttosto limitate
5.0- INSERIMENTO URBANISTICO E VINCOLI
Le aree oggetto di intervento risultano tutte ricadenti all’interno del confine dell’AMP (coincidente con la
linea del demanio marittimo individuata come da Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del
CO.GES. dell’AMP n.33 del 21 gennaio 2013) o nelle immediate vicinanze.
Nell’area in esame sono presenti i seguenti vincoli di natura paesaggistica ed ambientale:
7. Art. 142 lettera a) D.Lgs n.42 del 2004 “territori costieri compresi in una fascia della
profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare”.
8. Art. 142 lettera f) D.Lgs n.42 del 2004 “parchi e riserve nazionali o regionali, nonché territori
di protezione esterna dei parchi”.
9. La zona di Parco Nassirya nel Comune di Silvi ricade, ai sensi dell’art. 136 D.Lgs. 42/2004, in
area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi del Decreto Ministeriale 17.07.1969 (G.U.
n.206/13.08.1969) “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e collinare del
comune di Silvi”.
10. Dal punto di vista della categoria di tutela del Piano Regionale Paesaggistico della Regione
Abruzzo, le aree interessate dai lavori ricadono tutte nell’Ambito 5 – Costa Teramana e per lo più
nella Categoria A1c2 – Conservazione integrale. La zona di Torre Cerrano è classificata nella
categoria A1c3. Il progetto ricade limitatamente anche nella Categoria A1 in corrispondenza delle
foci di fossi e torrenti e nella Categoria D – Trasformazione a regime ordinario. Per il dettaglio
della classificazione delle aree interessate dal progetto si rimanda all’apposita cartografia allegata
al progetto
11. Il Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Teramo classifica le aree interessate dal
progetto come Aree di interesse bio-ecologico (A.1.1) e limitatamente alla zona di Parco Nassirya e
Piazza Aldo Moro come Insediamenti recenti consolidati (B.2). Sono inoltre presenti nelle vicinanze
Beni archeologici ed architettonici puntuali (A.1.5.1, A.1.5.2), costituiti in particolare da Torre
Cerrano. L’AMP Torre del Cerrano non risulta esplicitamente indicata in quanto la sua istituzione è
successiva alla redazione del Piano, ma viene comunque indicata un’Area marina di reperimento
(A.2.1.3). Per il dettaglio della classificazione delle aree interessate dal progetto si rimanda
all’apposita cartografia allegata al progetto
12. Riguardo alla zonazione del Piano Demaniale Marittimo del Comune di Silvi le aree
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interessate dagli interventi ricadono in aree Spiaggia Libera per Posa Ombrelloni, Alaggi per
Imbarcazioni Liberi o a Gestione Privata, aree in Concessione per Posa Ombrelloni o aree per
Ampliamento Concessione. Per il dettaglio della classificazione delle aree interessate dal progetto
si rimanda all’apposita cartografia allegata al progetto.
13. Riguardo alla zonazione del Piano Demaniale Marittimo del Comune di Pineto le aree
interessate dagli interventi ricadono in aree a spiaggia libera e molto limitatamente in aree in
concessione. Per il dettaglio della classificazione delle aree interessate dal progetto si rimanda
all’apposita cartografia allegata al progetto.
14. Riguardo alla zonazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Silvi le aree
interessate dagli interventi ricadono in zone per attrezzature balneari e di pesca (2.1), in zone a
verde naturale o attrezzato (F4) e molto limitatamente in zone a viabilità pedonale (3.4), come ad
esempio per la strada pedonale sul retro di Parco Nassirya. In un solo caso, ubicato presso la
pineta Forcella, il progetto interessa una strada di accesso all’arenile classificata come viabilità
urbana, extraurbana, autostradale esistente (3.1), chiusa da una sbarra ed utilizzata mezzi
pubblici di servizio e la cui presenza è stata opportunamente presa in considerazione
nell’elaborazione del progetto.
15. Riguardo alla zonazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Pineto le aree
interessate dagli interventi ricadono in zona a verde – arenile (V4), in zone a verde – verde
pubblico (VP_V2), zona per attrezzature urbane - attrezzature balneari sub-zona B (AB_B). La
parte del Giardino Mediterraneo più vicina a Torre Cerrano è classificata come zona a vincolo
conservativo (VC). In due punti ubicati presso la pineta a nord di Torre Cerrano, sono presenti
due accessi all’arenile classificati come viabilità e parcheggi (V), di cui solo uno collegato
direttamente con la viabilità stradale attraverso un sottopasso ferroviario (confine nord Zona B –
Lido Eucaliptus).
Gli interventi che risultano subito al di fuori del demanio marittimo (ma comunque strettamente necessari
alle finalità del progetto e che comprendono soprattutto l’installazione di bacheche o altra segnaletica per
attenzionare ed informare i visitatori della presenza di habitat e specie protetti e che si sta entrando in
un’area protetta), sono ubicati presso il Giardino Mediterraneo di Torre Cerrano, nel Comune di Pineto, e
presso Piazza Aldo Moro e Parco Nassyria, nel Comune di Silvi. Nel primo caso trattasi di particelle di
proprietà della Provincia di Teramo, affidate tramite una convenzione di comodato d’uso al CO.GES.
dell’AMP. Nel secondo caso trattasi comunque di zone per servizi pubblici classificate da PRG come Zone a
verde naturale ed attrezzato.
Tutti gli interventi previsti risultano compatibili con la pianificazione urbanistica ed i vincoli vigenti nell’area
in esame.
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Lo stralcio funzionale DUNE del progetto DIPINTO risulta compatibile anche col Piano di Gestione del
SIC –Natura 2000 IT120215 “Torre del Cerrano” (adottato con Deliberazione Commissariale dell’AMP
n. 23 del 30/06/2015).
Al fine di valutare la compatibilità del progetto al regime normativo, regolamentario e vincolistico dell’area
in esame, nonché ai sui indirizzi di gestione, sono stati analizzati anche i seguenti documenti.




















Leggi 6 dicembre 1991 n.394 e 31 dicembre 1982 n.979
Decreti del Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e Mare del 21 ottobre 2009 e 28 luglio
2009 n.218, recanti l’istituzione e l’affidamento in gestione a questo Consorzio, nonché il
Regolamento delle attività consentite.
Decreto del Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e Mare n.11 del 12 Gennaio 2017, recante
Regolamento di Esecuzione e Organizzazione dell’AMP.
Codice della navigazione
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’AMP di intesa sulla gestione del demanio
marittimo interno all’AMP n.2 del 16 febbraio 2012 di indirizzo per Pulizia e Accessi e n.10 del 11
aprile 2012 di indirizzo per pareri su Concessioni ed Opere.
Disciplinare Tecnico Integrativo agli indirizzi sulla gestione del demanio in materia di CONCESSIONI
e OPERE e di PULIZIA e ACCESSI nell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano relativo alla
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI volta al riconoscimento del
titolo di “Lido Amico del Parco marino, approvato con Delibera Commissariale dell’AMP n. 20 del
12/05/2015.
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’AMP n.33 del 21 gennaio 2013 di individuazione
del confine del perimetro a terra dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano.
DIRETTIVA 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora
e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat).
DIRETTIVA 79/409/CEE (Direttiva Uccelli), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che
rimane in vigore e si integra all'interno delle disposizioni della Direttiva Habitat
D.P.R. n.357/1997 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 8 settembre 1997, n.
357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, come modificato dal D.P.R.
n.120/2003.
Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 11 “Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e
conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali”.
Deliberazione Giunta Regionale n. 877 del 27/12/2016 “Misure Generali di conservazione per la
tutela dei siti della Rete Natura 2000della Regione Abruzzo. Approvazione”.
Ordinanza Balneare 2016 (Determina Regione Abruzzo DPH 002/018 del 03/03/2016) e versioni
precedenti
Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS).

6.0- ARCHEOLOGIA
Considerando la natura delle lavorazioni da effettuare si ritiene non risulti necessario effettuare particolari
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indagini di natura archeologica. Gli interventi risultano tutti estremamente semplici coinvolgendo solo lo
strato più superficiale di terreno (infissione pali in legno fino ad un max di 1-1,5 m di profondità), non
prevedono movimenti terra e con esigenze logistiche di cantiere piuttosto limitate.
7.0- INTERFERENZE
Considerando la natura delle lavorazioni da effettuare che risultano tutte estremamente semplici, senza la
necessità di particolari mezzi d’opera o recinzioni di cantiere, e la loro ubicazione in zone per lo più poco
antropizzate, non si evidenziano particolari interferenze con pubblici servizi o traffico veicolare, in quanto si
andrà ad operare in aree (arenile e zone limitrofe) in cui risultano per lo più assenti. Al fine di limitare
comunque ulteriormente le eventuali interazioni con i visitatori dell’AMP (soprattutto d’estate) e gli impatti
ambientali di cantiere si dovranno opportunamente delimitare le aree operative ed i mezzi di cantiere
dovranno utilizzare gli accessi all’arenili previsti nel Regolamento di Gestione dell’AMP. Si dovranno inoltre
in fase operativa calendarizzare i lavori in modo da evitare lavorazioni che possano arrecare disturbo alla
salute dei cittadini, soprattutto nel periodo estivo e nelle zone di arenile.
Le lavorazioni dovranno inoltre rispettare i periodi di nidificazione dell’avifauna, con particolare riferimento
al Fratino, evitando e/o limitando l’uso di mezzi ed attrezzature a motore. Per un maggior dettaglio delle
misure per la gestione delle possibili interferenze si veda il PSC e lo Studio di Inserimento Ambientale
allegati al presente progetto
8.0- PIANO DI GESTIONE DELLE MATERIE
Non si prevedono scavi e movimentazioni terra
9.0- ESPROPRI
Non risulta necessario procedere ad acquisizione di aree o immobili, in quanto gli interventi verranno
interamente realizzati su suolo pubblico.
10.0- ARCHITETTURA E FUNZIONALITÁ DELL’INTERVENTO, STRUTTURE ED OPERE D’ARTE

STRUMENTI E MATERIALI DA UTILIZZARE
È previsto l’utilizzo di materiali naturali quali legname e corde di canapa, che permettano un facile
inserimento estetico-paesaggistico nel contesto di riferimento ed una riduzione degli impatti ambientali,
nonché delle necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nel dettaglio verranno utilizzati i seguenti
materiali:


Pali e travi di varie essenze e di varie dimensioni e forme, sia trattati con prodotti ecologici per
aumentarne la durabilità sia non trattati (allo stato naturale).

34



Funi di canapa.



Catrame per impermeabilizzazione legname



Materiale vegetale vivo reperibile in loco per interventi di ingegneria naturalistica (talee, semi,
cespi, arbusti, ecc.).



Arbusti autoctoni provenienti da vivaio



Materiali naturali reperibili in loco per interventi di ingegneria naturalistica (cannucce e ramaglia,
legname spiaggiato, piccoli quantitativi di pietrame e sabbia trasportabili manualmente, ecc.).



Minuteria di ferramenta (chiodi, viti, ecc.) in acciaio inox.



Semplici strumenti ed attrezzi manuali ed a motore e piccoli mezzi meccanici per la lavorazione ed
installazione di pali e travi in legno (motosega, trivella, trapano, ecc.)



Piccoli mezzi di cantiere per il trasporto di materiali ed attrezzature (autocarro, motocarriola, ecc.)



Bacheche in legno.



Pannelli in forex e legno per tabelle informative e di segnalazione.

UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI
L’ubicazione degli interventi è stata individuata cartograficamente con l’uso di software Qgis 2.12.3 – Lyon
in ambiente Windows, verificato a campione mediante sopralluoghi sul campo
Il progetto prevede l’implementazione degli interventi in cinque “aree a valenza strategica”:
1. Zona C1 – Pineto

PINETO

2. Zona B (parte Nord e parte Sud)

PINETO

3. Dune della pineta di via Forcella

SILVI

4. Dune della pineta del Pescatore (via Taranto)

SILVI

5. Dune di arco Nassirya

SILVI

6. Piazza Aldo Moro

SILVI

DESCRIZIONE LAVORAZIONI
Le delimitazioni con paletti di legno e fune di canapa verranno realizzate secondo la metodologia a
basso impatto ambientale già ampiamente utilizzata nell’AMP. A completamento verranno installate tabelle
informative e segnaletiche e cartelli con regolamenti e norme comportamentali. Particolare attenzione
verrà posta nei punti di accesso all’arenile, eliminando quelli in eccesso e migliorando quelli da mantenere,
lasciando sempre almeno un accesso ogni 50-75 m di spiaggia. Le delimitazioni interesseranno le aree
dunali regolamentando il passaggio degli utenti attraverso sentieri attrezzati. I paletti verranno installati ,
previo scavo di buca con trivella, con un interasse di 3-10 m (quindi infittiti o diradati a seconda delle
necessità) a cui saranno fissate 1 o 2 ordini di fune. Si prevede di installare 6800 ml di delimitazioni (di cui

2000 ml a doppia fune) in tutte le aree previste dal progetto.
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L’installazione di n.1 recinzione in legno tipo “capanno di osservazione del fratino” da posizionare
presso il Giardino Mediterraneo di Torre Cerrano (Zona B-parte Sud), in sostituzione di parte della
recinzione metallica presente, permetterà di riqualificare una zona di alta valenza naturalistica e di alta
frequentazione turistica realizzando un’importante sinergia tra le risorse naturalistiche e le vocazioni
territoriali.


Si prevede di realizzare piantagione di specie dunali con tecniche di ingegneria naturalistica che
favoriscano un più rapido ripristino dell’ambiente dunale e che permettano, sul medio-lungo periodo, di
sostituire almeno parzialmente le delimitazioni di cui sopra, grazie alla creazione di barriere erbacee ed
arbustive che fungano da frangivento e da trappola per sabbia e sementi e di superfici dalla densa
vegetazione erbacea dunale, che costituiscono un ostacolo e/o deterrente al calpestio delle dune stesse e
favoriscano l’accumulo di sabbia. Gli interventi hanno quindi la funzione di intrappolare sabbia, sementi,
sostanza organica e favorire la ritenzione idrica, creando così delle condizioni microambientali adatte alla
formazione di “isole” di sabbia e piante dunali, che fungano da innesco rapido per la colonizzazione degli
spazi limitrofi (hot spot), permettendo quindi un recupero più veloce e duraturo dell’ambiente naturale.
Tali interventi verranno impiegati soprattutto lì dove esistono sentieri di accesso all’arenile il cui uso va
sfavorito, indirizzando i visitatori verso accessi regolamentati ed attrezzati. Le tecniche da impiegare (già
sperimentate nell’AMP) risultano di facile e rapida esecuzione, ed utilizzano semplici materiali (pali in legno
e materiali naturali e vegetali reperibili sul posto). Visti i buoni risultati ottenuti in passato si intende
implementarli a scala più ampia. Sarà inoltre possibile monitorare gli interventi implementati, ottenendo
una base scientifica per migliorare altre azioni future e per ripetere l’esperienza altrove. L’ambiente dunale
in cui si andrà ad operare è caratterizzato da un’estrema dinamicità, sia per cause naturali che antropiche,
le tecniche di ingegneria naturalistica, data la loro flessibilità, risultano quindi particolarmente indicate. Si
prevede in particolare di realizzare, in tutte le aree del progetto esclusa piazza Aldo Moro, i seguenti
interventi:


Realizzazione di ml. 220 di palizzata filtrante con pali infissi e fascine a protezione delle specie
vegetali messe a dimora



Messa a dimora di n. 312 talee di Tamarix africana



Messa a dimora di n. 139 arbusti autoctoni



Prelievo e messa a dimora dal selvatico di rizomi e cespi di piante erbacee dunali per un totale di
663 mq da impiantare

Gli interventi di segnaletica e cartellonistica previsti hanno lo scopo di favorire la corretta fruizione
dell’arenile, educando e sensibilizzando i visitatori sulla presenza dei delicati ambienti dunali e dell’Area
Marina Protetta. Si realizzeranno in particolare i seguenti interventi:


Installazione di n. 14 bacheche informative (in tutte le aree del progetto, esclusa pineta del
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Pescatore)


Installazione di n. 111 cartelli di attenzione ed indicazione composti da paletto in legno e pannello
in forex (in tutte le aree del progetto)



Installazione di n.138 pannelli di attenzione ed indicazione sulle delimitazioni con paletti e fune (in
tutte le aree del progetto).



Installazione di n. 40 targhe in legno esplicative delle specie dunali, retrodunali e mediterranee
presenti nel Giardino Botanico di Torre Cerrano (Zona B – parte Sud)



Realizzazione di un murales a tematica ambientale all’ingresso sud dell’AMP (presso Piazza Aldo
Moro)



Servizi di impaginazione e grafica dei pannelli da installare

Si installeranno infine passerelle srotolabili e rimovibili di accesso nell’area dell’Infopoint dell’AMP
(Zona B parte Sud) per la realizzazione di un’area di osservazione dell’ambiente dunale da utilizzare
durante le attività turistiche e di educazione ambientale promosse dall’AMP. Si prevede in particolare
l’installazione di:


N. 1 passerelle in legno pedonali, srotolabili e rimovibili per un totale di 40 m di sviluppo lineare

Per una descrizione dettagliata di tutte le lavorazioni si vedano le voci di capitolato dell’Elenco Prezzi,
nonché il Quaderno delle Opere Tipo allegati al presente progetto.
11.0- IMPIANTI
Il progetto non prevede la realizzazione di impianti. Non si prevede neanche la predisposizione di impianti
temporanei di cantiere.
12.0- IDROLOGIA ED IDRAULICA
Non si prevedono interazioni di rilievo con il reticolo idraulico superficiale (naturale o artificiale) o con il
sistema idrologico sotterraneo della zona.
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1.0 FINALITÁ DELLO STUDIO DI INSERIMENTO AMBIENTALE
Il presente Studio di inserimento Ambientale si riferisce al Progetto Esecutivo dello Stralcio Funzionale
DUNE del progetto DIPINTO. Lo Studio ha l’obiettivo di verificare la compatibilità degli interventi con la
pianificazione, le norme, i regolamenti, le prescrizioni ed i vincoli esistenti nell’area in esame, nonché di
studiare gli effetti che i lavori previsti possono avere sull’ambiente e sulla salute pubblica. Lo Studio
analizza inoltre le misure utili a ridurre gli impatti negativi degli interventi sull’ambiente e sulla salute della
cittadinanza, con il fine di salvaguardare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto di
riferimento.
Per la redazione dello Studio si sono considerate tutte le analisi effettuate nell’ambito del progetto,
considerando sia la fase di esercizio che quella di cantiere, in relazione alla tipologia, categoria e all'entità
degli interventi previsti.
Il presente Studio di Inserimento Ambientale comprende:
a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità
dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere
generale che settoriale;
b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti
ambientali e sulla salute dei cittadini;
c) l'illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito
e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;
d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino,
riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico;
e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti
dalla normativa di settore, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne
il rispetto.
2. 0 – UBICAZIONE TERRITORIALE
L’intervento è ubicato nell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano (di seguito anche AMP) è stata
istituita con decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 21-10-2009,
pubblicato in G.U. della Rep. Italiana n.80 del 07-04-2010. La gestione dell’area protetta è affidata al
Consorzio di Gestione dell’AMP (di seguito anche Co.Ges), di cui fanno parte la Regione Abruzzo, la
Provincia di Teramo, il Comune di Pineto ed il Comune di Silvi. La superficie dell'AMP è di circa 37 km
quadrati e ricomprende una ristretta zona B (un quadrato di circa 1 km di lato di fronte a Torre Cerrano)
una zona C di 14 km quadrati, 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 km quadrati fino al limite delle tre miglia.
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La zona C si suddivide a sua volta in tre sub-zone così individuate1:


C1) Gestione a massima attenzione

PINETO - Dal limite Nord della Zona B (Area Lido Eucaliptus-Cilli) fino al Torrente Foggetta.
PINETO/SILVI - Dal Limite Sud della Zona B (Area Lido Itaca) fino al Torrente Cerrano.


C2) Gestione con ad attenzione concordata

PINETO - Dal Torrente Foggetta a via Cellini di Pineto (Lido Marco’s beach escluso).
SILVI - Dal Torrente Cerrano al Fosso Concio.


C3) Gestione con attività controllata

PINETO - Da via Cellini di Pineto (Lido Marco’s) al Torrente Calvano - confine Nord AMP.
SILVI - Da Fosso Concio a Piazza dei Pini di Silvi (Lido Nettuno escluso) confine Sud dell’AMP.
La parte a terra dell’AMP è caratterizzata da una stretta fascia di spiaggia sabbiosa, che si sviluppa lungo
tutti i suoi 7 km di estensione (dalla foce del torrente Calvano alla corrispondenza a mare della stazione
ferroviaria di Silvi Marina – Piazza Aldo Moro), di cui 3,7 km interessati da dune litorali sia in fase
stabilizzata che embrionale. Considerando che i tratti di litorale abruzzese caratterizzati dalla presenza di
dune si estendono linearmente per ca. 15 km, la fascia dunale presente nell’AMP rappresenta all'incirca il
25% del totale2. Si comprende quindi l'importanza di implementare nell'area di studio, azioni volte a
tutelare questo particolare e fragile ambiente di transizione.
Il territorio dell’AMP Torre del Cerrano coincide, sia geograficamente che amministrativamente con
l’omonimo SIC –Natura 2000 IT120215 “Torre del Cerrano” (Direttiva 92/43/CEE “Habitat”) e
comprende i seguenti habitat marini e terrestri indicati all’Allegato I della Direttiva ed inseriti nel
Formulario ufficiale del Sito di Interesse comunitario3.


Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina (cod. H1110), costituite
soprattutto da biocenosi di sabbie fini ben calibrate, che nell’area sono molto estese



Scogliere (cod. H1170)”, habitat legato in particolare alla presenza di biocostruzioni della Sabellaria
spp. che forma le proprie strutture in prossimità delle emergenze rocciose localizzate nell’area
antistante il promontorio di Torre Cerrano



Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)

1

Come da Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell’AMP di cui al D.M. n.11 del 12/01/2017 e come da
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di intesa sulla gestione del demanio marittimo interno all’AMP n.2 del 16
febbraio 2012 di indirizzo per Pulizia e Accessi e n.10 del 11 aprile 2012 di indirizzo per pareri su Concessioni ed Opere,
recepite nel Regolamento di Esecuzione e Organizzazione approvato con Decreto Ministeriale n.11 del 12 Gennaio 2017
e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 Gennaio 2017.
2

Piano di Gestione del SIC –Natura 2000 IT120215 “Torre del Cerrano” Adottato in via definitiva con Deliberazione
Commissariale dell’AMP Torre del Cerrano n.23 del 30 giugno 2015.
3

Formulario
Standard–
Natura
2000
del
SIC
IT120215
“Torre
del
Cerrano”
http://www.torredelcerrano.it/docs/2)%20Scheda%20Natura%202000%20IT7120215%20Torre%20del%20Cerrano.pdf
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(cod. H2120). Le dune, nonostante gli impatti antropici cui sono sottoposte, ospitano numerose
specie vegetali e animali tra cui l'Ammophila arenaria e l’Euphorbia terracina presenti nell'Allegato
II della Direttiva Habitat e il Fratino (Charadrius alexandrinus), raro uccello migratore che
frequenta la spiaggia per alimentarsi e nidificare, inserito nell’allegato I della Direttiva
2009/147/CE “Uccelli”.
Oltre agli habitat sopra elencati il Piano di Gestione del SIC ha segnalato la presenza di ulteriori habitat
comunitari, per i quali verrà richiesto l’aggiornamento del Formulario ufficiale del SIC, alcuni strettamente
connessi, nel contesto in esame, con l’habitat a Dune mobili con Ammophila arenaria (H2120) sopra citato:


Dune embrionali mobili (cod. H2110). L’habitat in Italia si trova lungo le coste basse, sabbiose
e risulta spesso sporadico e frammentario, a causa dell’antropizzazione, sia legata alla gestione del
sistema dunale a scopi balneari che per la realizzazione di infrastrutture portuali e urbane



Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster (cod. H2270). Dune costiere colonizzate
da specie di pini termofili mediterranei (Pinus halepensis, P. pinea, P. pinaster). Formazioni
raramente naturali, più spesso favorite dall’uomo o rimboschimenti. Occupano il settore dunale più
interno e stabile del sistema dunale.



Stagni temporanei mediterranei (cod. H3170). Stagni stagionali profondi pochi centimetri con una
flora mediterranea composta principalmente da specie mediterranee terofite e geofite. Nell’area in
esame si ubicano soprattutto alla foce di fossi e torrenti, e quindi in stretta connessione con le
zone di arenile, o nella zona retrodunale.

Gli habitat dunali presenti nel SIC risultano attualmente molto frammentati e spesso manomessi, anche a
causa di disturbi antropici locali che impattano direttamente sulle fasce dunali. Tra gli impatti antropici
diretti, quelli connessi alle attività turistiche costituiscono certamente un fattore determinante in zone,
come quella dell'AMP “Torre del Cerrano”, interessate da notevoli flussi turistici estivi. Da un lato quindi la
fascia costiera costituisce un importante ecotono, dall'altro la spiaggia rappresenta la principale risorsa
naturale e territoriale della zona, che attira ogni anno migliaia di turisti e visitatori. D'altra parte le attività
turistiche, se gestite in maniera “sostenibile”, costituiscono un settore economico giudicato strategico per
la “Regione dei Parchi”.
L’arenile, con il suo insieme di infrastrutture e servizi connessi (accessi e percorsi di avvicinamento,
stabilimenti balneari, piste ciclabili, ecc.) rappresenta un luogo cardine per il settore turistico. La stretta
fascia sabbiosa costiera custodisce però anche alcuni dei più importanti habitat e specie presenti nell’AMP,
in particolare quelli di interesse comunitario. Risultano quindi inevitabili le reciproche interazioni tra
ambiente dunale ed attività turistiche ed appare chiaramente fondamentale conciliare, in un’ottica di
gestione integrata, le esigenze di tutela ambientale con gli interessi socio-economici della popolazione
locale. La stessa Direttiva Habitat (art. 2) indica infatti che le misure atte a salvaguardare la biodiversità,
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attraverso il mantenimento ed il ripristino di habitat e specie di interesse comunitario, tengano conto delle
“esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali”. L’AMP Torre del
Cerrano è quindi costantemente impegnata nel verificare eventuali necessità sul territorio, mirate ad
agevolare: sia una gestione armoniosa delle necessità di operatori ed attività turistiche, con le esigenze di
tutela ambientale; sia azioni di promozione della destinazione eco-turistica favorendone una fruizione
sostenibile. Tale attenzione a questi aspetti gestionali dell’area protetta matura dalla consapevolezza che le
attività turistiche coprono un ruolo di assoluto rilievo nel contesto socio-economico e culturale del
territorio, ma contemporaneamente possono determinare anche impatti e modificazioni ambientali.
Qualsiasi attività si svolga nell’Area Marina Protetta e nel coincidente Sito di Interesse Comunitario, deve
quindi considerare il particolare contesto territoriale di riferimento, in cui le esigenze di tutela di ecosistemi
delicati, si intrecciano in maniera complessa con l’identità culturale dei locali e soprattutto con gli interessi
socio-economici, in particolare quelli legati alle attività di pesca e turistiche. Il settore turistico rappresenta
infatti uno dei più importanti per i Comuni di Silvi e Pineto, ma le attività ad esso connesse possono
influenzare gli ecosistemi marini e terrestri. Ciò può accadere soprattutto in zone di limitata estensione,
caratterizzate da ecosistemi dai delicati equilibri e sottoposte a forti pressioni antropiche, come nell’AMP
Torre Cerrano, dove si rende necessaria una gestione delle attività e dei flussi turistici molto attenta a
minimizzarne gli impatti, tra cui in particolare quelli sugli habitat e specie dunali di interesse
comunitario. La pressione del flusso turistico (in particolare estivo) e la sua interazione con l’ambiente
naturale, rappresentano certamente una delle problematiche principali da gestire nell’AMP Torre Cerrano,
costituendo uno dei maggiori impatti ambientali diretti, derivante dalla frequentazione stessa dei visitatori
di habitat e specie dunali (protetti ai sensi della Direttiva CEE 92/43 “Habitat”) ed aree di interesse per
l’avifauna dunale, tra cui il Fratino (Charadrius alexandrinus – protetto ai sensi della Direttiva CEE
2009/147 “Uccelli”).
Grazie allo stralcio funzionale DUNE del progetto DIPINTO si prevede di salvaguardare la biodiversità,
migliorando lo stato di conservazione di habitat e specie dunali di interesse comunitario, favorendone un
livello soddisfacente, attraverso misure volte ad assicurarne il mantenimento ed il ripristino, tenendo conto
delle esigenze economiche, sociali, culturali e delle peculiarità locali come previsto dalle Direttive europee
sopra citate e come recepite dal D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.4
Lo stralcio funzionale DUNE del progetto DIPINTO avrà quindi tra i risultati principali quello di eliminare od
4

Ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e del D.P.R: 357/97 e ss.mm.ii. si definisce stato di conservazione di habitat o
specie comunitarie l’insieme di fattori che ne possono mantenere o alterare la loro distribuzione, struttura, funzioni,
sopravvivenza. Lo stato di conservazione di un habitat si definisce soddisfacente quando la sua distribuzione è stabile o in
estensione, la struttura e le funzioni esistono e possono continuare ad esistere, la conservazione delle specie tipiche è
soddisfacente. Lo stato di conservazione di un specie si definisce soddisfacente quando risulta un elemento vitale degli
habitat naturali, la popolazione non è in declino, esiste e continuerà ad esistere un habitat sufficiente alla specie.
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almeno ridurre gli impatti derivanti dalle interazioni tra le attività turistiche e le risorse naturalistiche
presenti nel territorio, con particolare riferimento agli habitat e specie dunali di interesse comunitario,
andando quindi a migliorare il contesto ambientale e paesaggistico in esame.

3. 0 – DESCRIZIONE INTERVENTI
Lo stralcio funzionale DUNE del progetto DIPINTO prevede le seguenti tipologie di interventi:


interventi di ripristino, tutela e riqualificazione degli habitat e specie dunali;



riorganizzazione e recupero della sentieristica di accesso all’arenile, anche tramite
l’installazione di cartellonistica e segnaletica, al fine di migliorare l’accessibilità della spiaggia,
anche ai disabili, e contemporaneamente tutelare gli ambienti dunali;

Lo stralcio funzionale DUNE del progetto DIPINTO è quindi finalizzato al miglioramento della fruizione
turistico-ricreativa degli arenili ed alla riqualificazione ambientale degli ambienti dunali dell’Area Marina
Protetta “Torre del Cerrano”, accrescendo l’attrattiva turistica e promuovendo l’integrazione tra le attività
turistiche e le risorse naturalistiche e paesaggistiche, con particolare riferimento agli habitat e specie di
duna. Il progetto prevede la realizzazione di percorsi naturalistici attrezzati (installazione di passerelle
srotolabili rimovibili, delimitazioni con paletti e fune, segnaletica e cartellonistica) e di semplici interventi
di restauro e tutela ambientale, con piantagione di specie arbustive ed erbacee autoctone con
tecniche di ingegneria naturalistica. Gli interventi previsti risultano in generale molto semplici e facilmente
ripetibili anche in altre zone e favoriranno l’accessibilità e la fruibilità turistica dell’arenile, valorizzando e
tutelando al contempo i delicati ambienti naturali presenti, protetti anche a livello comunitario.
Ai fini del progetto sono stati individuate aree di valenza strategica in cui sviluppare massime
sinergie tra le risorse naturalistiche e le risorse e vocazioni territoriali in un’ottica di tutela
dell’ambiente, di sviluppo del turismo sostenibile e di miglioramento delle condizioni di standard di offerta
e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale.
All’interno dell’AMP sono state nel tempo individuate, diverse aree a valenza strategica in grado di
sviluppare massime sinergie tra risorse naturalistiche e le vocazioni e risorse territoriali turistiche. Tali aree
sono strettamente connesse con l’utilizzo della spiaggia, costituendo zone di primario accesso all’arenile o
zone ad uso speciale (come le aree di alaggio della piccola pesca artigianale, che l’AMP favorisce e tutela).
Alcune di queste aree sono state già oggetto di interventi promossi dall’AMP
Lo stralcio funzionale DUNE del progetto DIPINTO risulta inoltre coerente con le azioni indicate nel Piano
di Gestione del SIC –Natura 2000 IT120215 “Torre del Cerrano” in particolare tutte quelle riferite agli
habitat e specie di duna e quelle, elaborate nell’ambito del Piano di Azione della Carta Europea del
Turismo Sostenibile ed inserite nel Piano di Gestione del SIC, che riguardano il miglioramento della
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fruizione turistica nel rispetto degli ambienti naturali. Tali azioni sono elencate nelle due tabelle seguenti.
STRALCIO PIANO DI AZIONE DELLA CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE5
Titolo azione

Codice azione

Una finestra sul fratino

O2

Duna e Fratino

03

Caratterizzazione ambientale stabilimenti balneari

12

Giardino delle bioessenze mediterranee

17

STRALCIO AZIONI GENERALI DEL PIANO DI GESTIONE DEL SIC6
Titolo azione

Codice azione

Azioni di protezione, recupero, ripristino e rinaturalizzazione degli habitat comunitari H2110, H2120, H2270,

59

H3170.
Tutela e Gestione dell’avifauna: Attivazione di misure di protezione degli ambienti e degli habitat utilizzati

61

dalle specie come aree di svernamento e riproduzione sia all’interno del SIC Torre Cerrano che nelle aree
limitrofe
Protezione aree nidificazione Fratino (Charadrius alexandrinus). L’azione prevede attività utili a migliorare il

66

successo riproduttivo della specie

Le scelte progettuali scaturiscono quindi da un’analisi di alternative già consolidata nel tempo, grazie ai
diversi interventi e progetti realizzati negli anni dall’AMP che ha permesso di valutare e sperimentare negli
anni le migliori soluzioni possibili sotto il profilo ambientale, localizzativo, funzionale ed economico,
ottenendo già ottimi risultati in passato, per quanto riguarda il recupero e la tutela degli habitat di duna. Si
veda a tal proposito il paragrafo “Analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa
individuatala”, inserito nella Relazione Tecnica-Illustrativa allegata al presente progetto, che contiene tra
l’altro una diacronia fotografica di aree dunali interessate in passato da interventi simili a quelli qui previsti.
Le aree a valenza strategica individuate sono le seguenti:

1. Zona C1-Nord

PINETO

La Zona C1 Nord dell’AMP comprende un ampio tratto di arenile nel Comune di Pineto. Nell’area sono
ubicati diversi accessi alla spiaggia e diverse aree in concessione con stabilimenti balneari o per solo
ombreggio. L’area è da considerarsi di alta valenza naturalistica per la presenza di habitat e specie dunali e
per l’estesa pineta retrodunale. Ospitando però diverse concessioni demaniali è interessata anche da un
notevole flusso turistico, che risulta necessario gestire in maniera armoniosa al fine di tutelare i delicati
ambienti naturali presenti.

2. Zona B
5

PINETO

Estratto dal Piano di Gestione del Sito di Interesse Comunitario – Natura 2000 Torre del Cerrano
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La Zona B dell’AMP costituisce l’area a maggior valenza naturalistica e storico culturale dell’AMP, che
accoglie ogni anno importanti flussi di visitatori, che scelgono l’area non tanto per la presenza di servizi, ma
soprattutto per la bellezza della natura e del paesaggio e la presenza di acque mediamente più pulite delle
aree attigue. Ai fini del presente progetto la Zona B è stata suddivisa in due parti:
-

Parte Nord, dal confine Nord della Zona B fino all’ingresso nord del Giardino Mediterraneo di Torre
Cerrano. Comprende una delle aree dunali più estese e continue, con alle spalle una pineta
litoranea storica

-

Parte Sud, dall’ingresso nord del Giardino Mediterraneo fino al confine sud della Zona B.
Comprende importanti zone dunali, nonché delle importanti attrattive turistiche costituite dal
Giardino Mediterraneo e da Torre Cerrano

3. Dune della pineta di via Forcella (Sub-zona C1) SILVI
Posta al confine nord del Comune di Silvi costituisce un’estesa area di duna e pineta retrodunale, posta in
un’area del Comune a particolare vocazione turistica e naturalistica, vista la presenza di stabilimenti
balneari, diverse case di villeggiatura ed altre strutture ricettive, nonché la vicinanza della Torre del
Cerrano e la presenza di un’estesa pineta e zona dunale

4. Dune della pineta del Pescatore (via Taranto)

(Sub-zona C1) SILVI

Posta al confine sud della zona C1 del Comune di Silvi, rappresenta un importante accesso all’AMP ed
all’arenile, in corrispondenza di una grande area di alaggio, utilizzata anche dagli operatori della piccola
pesca. La zona è servita da stabilimenti balneari e da un parcheggio, sono presenti case di villeggiatura ed
altre strutture ricettive. L’area è stata recentemente oggetto dell’impianto di una pineta litoranea tramite
un progetto GAC del Comune di Silvi, che ne ha valorizzato la vocazione turistica. Sono presenti zone dunali
discretamente estese

5. Dune di Parco Nassirya

(Sub-zona C3) SILVI

Costituisce un accesso all’AMP ed all’arenile posto in posizione centrale dell’abitato di Silvi Marina, a pochi
passi dalla stazione ferroviaria, in un’area molto frequentata nel periodo estivo. È inoltre presente
un’importante area di alaggio usata dagli operatori della piccola pesca. Le aree dunali presenti risultano
molto frammentate e sottoposte a forte pressione antropica

6. Piazza Aldo Moro

(Sub-zona C3) SILVI

Limitrofa a Parco Nassirya, piazza Aldo Moro è posta esattamente al confine sud dell’AMP e del SIC. La
presenza di vegetazione dunale è in quest’area estremamente esigua, ma la zona ha una forte valenza
simbolica ed una sua riqualificazione estetico-paesaggistica ed ambientale risulta particolarmente
importante per migliorare la percezione dell’AMP e del SIC da parte di visitatori e residenti, caratterizzando
6

ibidem
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un accesso molto frequentato dell’AMP e dando un’immediata percezione di trovarsi in un’area marina
protetta.
Il progetto DIPINTO – Stralcio funzionale Dune prevede quindi interventi che migliorino l’accessibilità e la
fruibilità turistica della spiaggia, valorizzando e tutelando al contempo l’ambiente naturale dunale, in
un’ottica di uso sostenibile e multifunzionale dell’arenile. Verranno quindi realizzati i seguenti lavori.
1. Installazione di delimitazioni con paletti e fune delle aree dunali (lato mare e lato pineta) e
parziale sostituzione della recinzione lato mare del Giardino Mediterraneo di Torre Cerrano, con
una recinzione in legno tipo “capanno di osservazione del fratino”, che potrà
rappresentare un’importante punto di valenza turistica e di svolgimento di attività di educazione
ambientale per scolaresche e gruppi di turisti. L’installazione delle delimitazioni è prevista in tutte
le aree a valenza strategica individuate
2. Interventi di piantagione di specie vegetali autoctone con tecniche di ingegneria
naturalistica che favoriscano un più rapido ripristino dell’ambiente dunale e che permettano, sul
medio-lungo periodo, di sostituire almeno parzialmente le delimitazioni di cui sopra, grazie alla
creazione di barriere erbacee ed arbustive (che fungano da frangivento e da trappola per sabbia e
sementi) e di superfici dalla densa vegetazione erbacea dunale, che costituiscono un ostacolo e/o
deterrente al calpestio delle dune stesse e favoriscono l’accumulo di sabbia. Tali interventi
verranno impiegati soprattutto lì dove esistono sentieri di accesso all’arenile il cui uso va sfavorito,
indirizzando i visitatori verso accessi regolamentati ed attrezzati. I numerosi sentieri di accesso che
attraversano le dune, favoriscono fortemente l’erosione: sia a causa del continuo calpestio, sia a
causa del vento che trova vie preferenziali per la sua azione erosiva (c. d. blow-up). Si prevede la
realizzazione di tali interventi in tutte le aree a valenza strategica individuate, tranne in Piazza Aldo
Moro
3. Installazione di passerelle srotolabili rimovibili nell’area dell’Infopoint dell’AMP (Zona B parte
Sud) per la realizzazione di un’area di osservazione dell’ambiente dunale da utilizzare durante le
attività turistiche e di educazione ambientale promosse dall’AMP
4. Interventi di sentieristica, cartellonistica e segnaletica allo scopo di migliorare l’accessibilità e
la fruibilità delle aree di alaggio e delle zone limitrofe, di indirizzare gli utenti verso i percorsi
attrezzati e di informare i turisti sulle attività dell’ambiente naturale presente. Si prevede
l’installazione di segnaletica in tutte le aree a valenza strategica individuate Nell’area di Piazza Aldo
Moro è prevista la realizzazione di un murales a tematiche ambientali, rappresentante un ambiente
dunale e/o sue caratteristiche salienti, che permetta una riqualificazione estetico-paesaggistica in
un area posta esattamente sul confine sud dell’AMP, caratterizzandone un importante accesso e
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dando un’immediata percezione ai numerosi visitatori di trovarsi in un’area marina protetta. In tale
tipologia di lavori sono compresi anche i servizi di impaginazione e grafica da effettuare per la
realizzazione, correzione ed aggiornamento della cartellonistica dell’AMP Torre del Cerrano.
Per una descrizione dettagliata delle singole lavorazioni si vedano le voci di capitolato riportate nell’Elenco
Prezzi allegato alla presente Relazione. Per una ubicazione dettagliata degli interventi si vedano gli Elaborati
grafici allegati al progetto ed in particolare le Tavole di Ubicazione degli interventi.

4. 0 – COMPATIBILITÁ CON IL REGIME VINCOLISTICO E PIANIFICATORIO
Le aree oggetto di intervento risultano tutte ricadenti all’interno del confine dell’AMP (coincidente con la
linea del demanio marittimo individuata come da Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del
CO.GES. dell’AMP n.33 del 21 gennaio 2013) o nelle immediate vicinanze, ma comunque ubicate in maniera
strettamente necessaria alle finalità progettuali (ad es. bacheche e segnaletica di attenzione ed
informazione ubicate al di fuori della linea demaniale, ma necessarie per informare i visitatori della presenza
dell’AMP e di habitat e specie protette). Le aree oggetto di intervento risultano quindi tutelate e
regolamentate da vincoli di vario genere. Considerando però la particolare semplicità delle tipologie di
opere previste, il loro impatto ambientale pressoché assente (si tratta anzi di interventi che andranno a
migliorare l’ambiente naturale) e considerando altresì quanto previsto all’art. 7 dell’Ordinanza Balneare
20177 (Determina Regione Abruzzo DPH 002/2017 del 02/03/2017) e versioni precedenti e considerando
inoltre quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell’Area Marina Protetta di cui al
Decreto del Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e del Mare n.11 del 12/01/2017, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 30 Gennaio del 2017 ed in particolare all’art. 4 e 168. Prima dell’inizio dei lavori
verranno comunque effettuate adeguate comunicazioni agli Enti competenti per il territorio in esame
(Comuni, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane, Capitaneria di Porto, ecc.)
Tutti gli interventi ricadono in aree pubbliche. I soli interventi previste su particelle private (di cui allo
stralcio catastali qui di seguito sono quelli del Giardino Mediterraneo, di proprietà della Provincia di Teramo,
per il quale risulta in essere una convenzione tra Il Consorzio di Gestione dell’AMP Torre del Cerrano e la
Provincia stessa, secondo cui la gestione dell’area esterna alla Torre è affidata all’AMP. In forza di tale
convenzione il Co. Ges. ha già effettuato in passato interventi nel Giardino della Torre.
Nell’area in esame sono comunque presenti i seguenti vincoli di natura paesaggistica ed ambientale:
7

L’art. 7 dell’Ordinanza Balneare 2016, prevede che gli Enti gestori di aree protette, possono porre in essere qualsiasi
accorgimento utile per la salvaguardia di aree di importanza naturalistica con delimitazioni e segnalazioni delle aree
retrostanti le spiagge libere, con l’istallazione di paletti e fune, nonché passerelle in legno volte ad orientare ed
agevolare la fruizione delle spiagge.
8

L’art. 4 e 16 del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione prevedono il divieto di accesso pedonale e circolazione
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Art. 142 lettera a) D.Lgs n.42 del 2004 “territori costieri compresi in una fascia della
profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare”.



Art. 142 lettera f) D.Lgs n.42 del 2004 “parchi e riserve nazionali o regionali, nonché territori
di protezione esterna dei parchi”.



La zona di Parco Nassirya nel Comune di Silvi ricade, ai sensi dell’art. 136 D.Lgs. 42/2004, in
area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi del Decreto Ministeriale 17.07.1969 (G.U.
n.206/13.08.1969) “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e collinare del
comune di Silvi”.



Dal punto di vista della categoria di tutela del Piano Regionale Paesaggistico della Regione
Abruzzo, le aree interessate dai lavori ricadono tutte nell’Ambito 5 – Costa Teramana e per lo più
nella Categoria A1c2 – Conservazione integrale. La zona di Torre Cerrano e classificata nella
categoria A1c3. Il progetto ricade limitatamente anche nella Categoria A1 in corrispondenza delle
foci di fossi e torrenti e nella Categoria D – Trasformazione a regime ordinario. Per il dettaglio
della classificazione delle aree interessate dal progetto si rimanda all’apposita cartografia allegata
al progetto



Il Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Teramo classifica le aree interessate dal
progetto come Aree di interesse bio-ecologico (A.1.1) e limitatamente alla zona di Parco Nassirya e
Piazza Aldo Moro come Insediamenti recenti consolidati (B.2). Sono inoltre presenti nelle vicinanze
Beni archeologici ed architettonici puntuali (A.1.5.1, A.1.5.2), costituiti in particolare da Torre
Cerrano. L’AMP Torre del Cerrano non risulta esplicitamente indicata in quanto la sua istituzione è
successiva alla redazione del Piano, ma viene comunque indicata un’Area marina di reperimento
(A.2.1.3). Per il dettaglio della classificazione delle aree interessate dal progetto si rimanda
all’apposita cartografia allegata al progetto



Riguardo alla zonazione del Piano Demaniale Marittimo del Comune di Silvi le aree
interessate dagli interventi ricadono in aree Spiaggia Libera per Posa Ombrelloni, Alaggi per
Imbarcazioni Liberi o a Gestione Privata, aree in Concessione per Posa Ombrelloni o aree per
Ampliamento Concessione. Per il dettaglio della classificazione delle aree interessate dal progetto
si rimanda all’apposita cartografia allegata al progetto.



Riguardo alla zonazione del Piano Demaniale Marittimo del Comune di Pineto le aree
interessate dagli interventi ricadono in aree a spiaggia libera e molto limitatamente in aree in
concessione. Per il dettaglio della classificazione delle aree interessate dal progetto si rimanda
all’apposita cartografia allegata al progetto.



Riguardo alla zonazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Silvi le aree

sulle dune se non attraverso passerelle, corridoi e percorsi appositamente individuati e segnalati dal soggetto gestore.

11

interessate dagli interventi ricadono in zone per attrezzature balneari e di pesca (2.1), in zone a
verde naturale o attrezzato (F4) e molto limitatamente in zone a viabilità pedonale (3.4). In un
solo caso, ubicato presso la pineta Forcella, il progetto interessa una strada di accesso all’arenile
classificata come viabilità urbana, extraurbana, autostradale esistente (3.1), chiusa da una sbarra
ed utilizzata mezzi pubblici di servizio e la cui presenza è stata opportunamente presa in
considerazione nell’elaborazione del progetto.


Riguardo alla zonazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Pineto le aree
interessate dagli interventi ricadono in zona a verde – arenile (V4), in zone a verde – verde
pubblico (VP_V2), zona per attrezzature urbane - attrezzature balneari sub-zona B (AB_B). La
parte del Giardino Mediterraneo più vicina a Torre Cerrano è classificata come zona a vincolo
conservativo (VC). In due punti ubicati presso la pineta a nord di Torre Cerrano, sono presenti
due accessi all’arenile classificati come viabilità e parcheggi (V), di cui solo uno collegato
direttamente con la viabilità stradale attraverso un sottopasso ferroviario (confine nord Zona B –
Lido Eucaliptus).

Gli interventi che risultano al di fuori del demanio marittimo (installazione di bacheche o altra segnaletica),
sono ubicati presso il Giardino Mediterraneo di Torre Cerrano nel Comune di Pineto e presso Piazza Aldo
Moro nel Comune di Silvi. Nel primo caso trattasi di particelle di proprietà della Provincia di Teramo,
affidate tramite una convenzione al CO.GES. dell’AMP. Nel secondo caso trattasi comunque di zone per
servizi pubblici classificate da PRG come Zone a verde naturale ed attrezzato.
Tutti gli interventi previsti risultano, alla luce degli studi preliminari, compatibili con la pianificazione
urbanistica ed i vincoli e vigenti nell’area in esame.
Lo stralcio funzionale DUNE del progetto DIPINTO risulta compatibile anche col Piano di Gestione del
SIC –Natura 2000 IT120215 “Torre del Cerrano” (adottato con Deliberazione Commissariale dell’AMP
n. 23 del 30/06/2015), e gli interventi sono coerenti con le azioni indicate nel piano stesso, in particolare
tutte quelle riferite agli habitat di duna e tutte quelle, elaborate in ambito CETS, che riguardano il
miglioramento della fruizione turistica nel rispetto degli ambienti naturali.
Al fine di valutare la compatibilità del progetto al regime normativo, regolamentario e vincolistico dell’area
in esame, nonché ai sui indirizzi di gestione, sono stati analizzati anche i seguenti documenti.






Leggi 6 dicembre 1991 n.394 e 31 dicembre 1982 n.979
Decreti del Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e Mare del 21 ottobre 2009 e 28 luglio
2009 n.218, recanti l’istituzione e l’affidamento in gestione a questo Consorzio, nonché il
Regolamento delle attività consentite.
Decreto del Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e Mare n.11 del 12 Gennaio 2017, recante
Regolamento di Esecuzione e Organizzazione dell’AMP.
Codice della navigazione
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.Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’AMP di intesa sulla gestione del demanio
marittimo interno all’AMP n.2 del 16 febbraio 2012 di indirizzo per Pulizia e Accessi e n.10 del 11
aprile 2012 di indirizzo per pareri su Concessioni ed Opere.
Disciplinare Tecnico Integrativo agli indirizzi sulla gestione del demanio in materia di CONCESSIONI
e OPERE e di PULIZIA e ACCESSI nell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano relativo alla
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI volta al riconoscimento del
titolo di “Lido Amico del Parco marino, approvato con Delibera Commissariale dell’AMP n. 20 del
12/05/2015.
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’AMP n.33 del 21 gennaio 2013 di individuazione
del confine del perimetro a terra dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano.
DIRETTIVA 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora
e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat).
DIRETTIVA 79/409/CEE (Direttiva Uccelli), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che
rimane in vigore e si integra all'interno delle disposizioni della Direttiva Habitat
D.P.R. n.357/1997 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 8 settembre 1997, n.
357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, come modificato dal D.P.R.
n.120/2003.
Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 11 “Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e
conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali”.
Deliberazione Giunta Regionale n. 877 del 27/12/2016 “Misure Generali di conservazione per la
tutela dei siti della Rete Natura 2000della Regione Abruzzo. Approvazione”.
Ordinanza Balneare 2016 (Determina Regione Abruzzo DPH 002/018 del 03/03/2016) e versioni
precedenti
Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS).

5. 0 – STUDIO SUI PREVEDIBILI EFFETTI DELLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO E DEL
SUO ESERCIZIO SULLE COMPONENTI AMBIENTALI E SULLA SALUTE DEI CITTADINI:
INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPATTI E MISURE PER LA MITIGAZIONE
In fase progettuale sono stati affrontati approfondimenti di studio attinenti:


Dettagli progettuali (tipologia di opere ed interventi, tempi di esecuzione, caratteristiche
dimensionali e natura dei materiali da utilizzare);



La valutazione delle scelte alternative, che hanno portato alla scelta della tecnica che ottimizzi il
rapporto costi-benefici;



La conformità del progetto all’assetto urbanistico, ambientale e paesaggistico dell’area in esame;



I possibili effetti ambientali in fase di esercizio e di cantiere

In fase di cantiere sono attesi limitati effetti transitori sull’ambiente circostante, circoscritti ai siti di
intervento, mentre risultano praticamente nulli se estesi al di fuori. Tali effetti derivano soprattutto dagli
impatti diretti causati dal passaggio di operai e piccoli mezzi di cantiere e da altre esigenze logistiche. Si
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dovranno quindi adottare le seguenti misure di mitigazione:


Si adotteranno tutti i dovuti accorgimenti volti a ridurre eventuali condizioni di disturbo o di impatto
ambientale in relazione alla rilevanza naturalistica dei luoghi e nel rispetto delle norme vigenti,
provvedendo al transito di eventuali mezzi di cantiere solo ed esclusivamente lungo il bagnasciuga
con accesso dei mezzi solo nei punti consentiti dal documento di indirizzo di cui alla Delibera n.2
del 16-02-2012 del Consiglio di Amministrazione dell’Area Marina Protetta. Rimangono comunque
salvi gli indirizzi e le restrizioni contenute nel documento sopra citato



Si utilizzeranno per quanto possibile mezzi di cantiere di piccole dimensioni.



Non si stoccheranno materiali e attrezzature di cantiere nelle aree con presenza di vegetazione
dunale, (anche in fase embrionale) e nelle zone di nidificazione dell’avifauna.



Evitare il calpestio insistente delle dune, da parte degli addetti ai lavori. Se necessario si dovrà
prevedere l’installazione di recinzioni temporanee, volte a creare camminamenti preferenziali al di
fuori delle aree dunali.



Nel periodo tra il 15 Marzo ed il 15 Giugno o comunque in tutto il periodo di nidificazione del
fratino, verrà evitata qualsiasi attività che possa interferire con la nidificazione dell’avifauna, le
fasce dunali, lo sviluppo e la fioritura della vegetazione. Verranno evitati inoltre interventi nelle aree
dunali lato mare nei periodi di nidificazione del fratino, in cui si opererà prevalentemente sulle
delimitazioni lato pineta (che non interferiscono con le aree di nidificazione) e sugli interventi di
segnaletica e cartellonistica.



In caso di rinvenimento della presenza di avifauna nidificante nelle aree di cantiere o in zone
attigue, si dovrà dare pronta comunicazione agli Uffici dell’AMP Torre del Cerrano. I nidi di fratini
andranno adeguatamente tutelati attraverso le seguenti azioni da effettuare solo sotto la
supervisione di un incaricato dell’AMP:
o
o
o
o



sospensione di qualsiasi pulizia meccanizzata;
posizionamento attorno al nido di un primo recinto quadrato (lato di 4-5 metri) di corda con 4 pali;
posizionamento cartelli di attenzione;
rete di ferro plastificata a maglia larga di adeguate dimensioni posizionata sul nido.

Per il prelievo di materiale vegetale di specie erbacee dunali dal selvatico si rispetteranno i tempi di
riposo vegetativo delle specie. Si valuterà prima di tutto il prelievo di esemplari da corone dunali
già in erosione e che risultino chiaramente già a forte rischio di morte a causa delle radici scoperte
o perché troppo instabili e facilmente asportabili anche da piccole mareggiate. Se fosse necessario
il prelievo di ulteriore materiale vegetale si procederà come segue: scavo manuale di piccola buca
per il prelievo di rizomi o cespi; divisione dei cespi e rizomi prelevati in varie parti; ripiantagione di
una o più parte di rizomi e cespi prelevati nella stessa buca di prelievo; ricopertura buca. In questo
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modo l’impatto del prelievo puntuale effettuato verrà riassorbito più velocemente dall’ecosistema.
Considerando la tipologia di opere previste non sono attesi, in fase di esercizio, effetti negativi
sull’ambiente circostante, né locale né generale. Al contrario il progetto ha proprio l’obiettivo di migliorare
la qualità ambientale e paesaggistica delle aree di intervento.
Per quanto riguarda la salute dei cittadini non si rileva alcun effetto negativo sia in fase di costruzione che
in fase di esercizio. Le eventuali limitate interferenze che possono verificarsi con i visitatori dell’AMP
verranno gestite delimitando le aree operative e calendarizzando i lavori in modo da evitare lavorazioni che
possano arrecare disturbo alla salute dei cittadini, soprattutto nel periodo estivo e nelle zone di arenile. Per
maggiori dettagli sulle misure di sicurezza si veda il “Piano di Sicurezza e Coordinamento” allegato al
presente progetto.
Ing. Cesare Crocetti
Ing. Francesco Verrocchio
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Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Regione Abruzzo - Provincia di Teramo - Comuni di Pineto e Silvi
Sede Legale: Torre Cerrano, S.S.16 Adriatica, Km.431 Pineto-Silvi
Sede Operativa: Dep. Villa Filiani, via G. D'Annunzio 90 Pineto (TE)

POR FESR 2014/2020
ASSE VI – Tutela e valorizzazione delle risorse naturali
Linea di Azione 6.6.1
Interventi per la tutela e 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

DIPINTO Cerrano
Dune, Informazione e PINete a TOrre Cerrano

A - STRALCIO FUNZIONALE DUNE

PROGETTO ESECUTIVO
Computo Metrico
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Direttore Arch. Fabio Vallarola

MAGGIO 2017

PROGETTISTA:
Ing. Cesare Crocetti
Ing. Francesco Verrocchio

COMPUTO METRICO GENERALE

N.
Art. E.P.
ord.
1

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI
Zona

OF.a
Pineta Forcella
Pineta del Pescatore
Parco Nassirya
Piazza Aldo Moro
Zona C1 - Pineto
Zona B

Quantità
computo

U.M.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BACHECA.
Bacheca con pali montanti in legno lamellare (sez

3

2

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI
Cod. Sent.

OF.b
Pineta Forcella
Pineta del Pescatore
Parco Nassirya
Piazza Aldo Moro
Zona C1 - Pineto
Zona B

DELIMITAZIONE CON PALETTI DI CASTAGNO E
m
FUNE DI CANAPA. Paletti di castagno scortecciati (h =
2 m; diam. = 6-8 cm) infissiper una profondità di 0,5-1

3

OF.c
Pineta Forcella
Pineta del Pescatore
Parco Nassirya
Piazza Aldo Moro
Zona C1 - Pineto
Zona B

PALIZZATA FILTRANTE CON PALI INFISSI E
m
FASCINE. Palizzata filtrante con pali in legno verticali
infissi e fascine di verghe di Arundo donax e ramaglie

4

OF.d
Pineta Forcella
Pineta del Pescatore
Parco Nassirya
Piazza Aldo Moro
Zona C1 - Pineto
Zona B

5.571,72

334,50

Prezzo
Unitario

Prezzo totale
computo €

FORNITURA E MESSA A DIMORA DI TALEE DI
cad
Tamarix africana. Talee prelevate dal selvatico in loco
e messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a

40,26%
5102,81
1020,56
1334,58
157,01
7300,94
6437,39

6800

53.040,00

21.353,29

Prezzo
Unitario

Prezzo totale
computo €

%
Manodopera

Costo totale
Manodopera

34,13%

70
45

2394,00
684,00
513,00
0,00
2394,00
1539,00

817,13
233,47
175,10
0,00
817,13
525,30

220

7.524,00

2.568,13

Prezzo
Unitario

Prezzo totale
computo €

4,50
84
54
36

sommano [€]:

Costo totale
Manodopera

12675,00
2535,00
3315,00
390,00
18135,00
15990,00

Quantità
computo

U.M.

%
Manodopera

1625
325
425
50
2325
2050

70
20
15

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI
Cod. Sent.

14

34,20

sommano [€]:
N.
Art. E.P.
ord.

2
1
3
5

71,68
0,00
47,79
23,89
71,68
119,46

Quantità
computo

U.M.

Costo totale
Manodopera

6,00%

7,80

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI
Cod. Sent.

%
Manodopera

1193,94
0,00
795,96
397,98
1193,94
1989,90

Quantità
computo

U.M.

sommano [€]:
N.
Art. E.P.
ord.

Prezzo totale
computo €

397,98

cad

sommano [€]:
N.
Art. E.P.
ord.

Prezzo
Unitario

%
Manodopera

Costo totale
Manodopera

50,06%

84
54

378,00
243,00
162,00
0,00
378,00
243,00

189,23
121,65
81,10
0,00
189,23
121,65

312

1.404,00

702,86

N.
Art. E.P.
ord.
5

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI
Cod. Sent.

OF.e
Pineta Forcella
Pineta del Pescatore
Parco Nassirya
Piazza Aldo Moro
Zona C1 - Pineto
Zona B

Quantità
computo

U.M.

PALETTO IN LEGNO CON SEGNALE/CARTELLO.
cad
Paletto di castagno scortecciato (h = 1,5 m; diam. = 6-

6

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI
Cod. Sent.

OF.f
Pineta Forcella
Pineta del Pescatore
Parco Nassirya
Piazza Aldo Moro
Zona C1 - Pineto
Zona B

N.
Art. E.P.
ord.
7

OF.g
Pineta Forcella
Pineta del Pescatore
Parco Nassirya
Piazza Aldo Moro
Zona C1 - Pineto
Zona B

8

OF.h
Pineta Forcella
Pineta del Pescatore
Parco Nassirya
Piazza Aldo Moro
Zona C1 - Pineto
Zona B

1.007,80

Prezzo
Unitario

Prezzo totale
computo €

14,69%

42
27
139

1.239,88

182,14

Prezzo
Unitario

Prezzo totale
computo €

3,12

%
Manodopera

Costo totale
Manodopera

79,17%

210
135

655,20
187,20
149,76
0,00
655,20
421,20

518,72
148,21
118,56
0,00
518,72
333,46

663

2.068,56

1.637,68

Quantità
computo

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGA IN LEGNO
cad
con scritta incisa mediante fresatrice verticale
elettrica e dipinta a mano con colore a scelta tipo

Prezzo
Unitario

Prezzo totale
computo €

38,00

sommano [€]:

Costo totale
Manodopera

55,03
13,10
23,59
0,00
55,03
35,38

210
60
48

U.M.

%
Manodopera

374,64
89,20
160,56
0,00
374,64
240,84

mq

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI
Cod. Sent.

2.941,50

Quantità
computo

sommano [€]:
N.
Art. E.P.
ord.

111

8,92

U.M.

PRELIEVO DAL SELVATICO DI RIZOMI, STOLONI E
CESPI di graminacee ed altre specie idonee in pezzi
di circa 10 -15 cm e loro piantagione per circa 4 cm o

34,26%
326,85
72,63
81,71
27,24
290,54
208,82

42
10
18

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI
Cod. Sent.

Costo totale
Manodopera

954,00
212,00
238,50
79,50
848,00
609,50

cad

sommano [€]:

%
Manodopera

36
8
9
3
32
23

Quantità
computo

U.M.

FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI
AUTOCTONI da vivaio, con certificazione di origine
del seme, secondo sesto di impianto indicato dalla

Prezzo totale
computo €

26,50

sommano [€]:
N.
Art. E.P.
ord.

Prezzo
Unitario

%
Manodopera

Costo totale
Manodopera

49,22%

40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1520,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
748,20

40

1.520,00

748,20

N.
Art. E.P.
ord.
9

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI
Cod. Sent.

OF.i
Pineta Forcella
Pineta del Pescatore
Parco Nassirya
Piazza Aldo Moro
Zona C1 - Pineto
Zona B

Quantità
computo

U.M.

SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN
m
OPERA DI DOPPIA FUNE IN CANAPA o altro materiale
organico equivalente, per delimitazioni con paletto e

11

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI
Cod. Sent.

OF.m
Pineta Forcella
Pineta del Pescatore
Parco Nassirya
Piazza Aldo Moro
Zona C1 - Pineto
Zona B

12

OF.n
Pineta Forcella
Pineta del Pescatore
Parco Nassirya
Piazza Aldo Moro
Zona C1 - Pineto
Zona B

925
475
2000

3.400,00

1.365,30

Prezzo
Unitario

Prezzo totale
computo €

Costo totale
Manodopera

55,74%

1

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
737,51

1

1.323,00

737,51

Prezzo
Unitario

Prezzo totale
computo €

1850,00

0

1

sommano [€]:

%
Manodopera

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1323,00

Quantità
computo

U.M.

MURALES A TEMATICA AMBIENTALE. Murales
rappresentante un ambiente dunale da realizzare su

40,16%

1323,00

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Costo totale
Manodopera

409,59
0,00
0,00
0,00
631,45
324,26

REALIZZAZIONE RECINZIONE TIPO "CAPANNO PER
0
OSSERVAZIONI NATURALISTICHE". in sostituzione
di un tratto di recinzione metallica lato mare già

Cod. Sent.

%
Manodopera

1020,00
0,00
0,00
0,00
1572,50
807,50

Quantità
computo

U.M.

sommano [€]:
N.
Art. E.P.
ord.

Prezzo totale
computo €

1,70
600

sommano [€]:
N.
Art. E.P.
ord.

Prezzo
Unitario

1

%
Manodopera

Costo totale
Manodopera

100,00%
0,00
0,00
0,00
1850,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1850,00
0,00
0,00

1.850,00

1.850,00

N.
Art. E.P.
ord.
13

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI
Cod. Sent.

SERVIZI DI IMPAGINAZIONE E GRAFICA di pannelli
di attenzione ed informazione per bacheche e

OF.o

Quantità
computo

U.M.

14

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI
Cod. Sent.

OF.p
Pineta Forcella
Pineta del Pescatore
Parco Nassirya
Piazza Aldo Moro
Zona C1 - Pineto
Zona B

N.
Art. E.P.
ord.

15

OF.q
Pineta Forcella
Pineta del Pescatore
Parco Nassirya
Piazza Aldo Moro
Zona C1 - Pineto
Zona B

1000,00

1

1.000,00

1000,00

Prezzo
Unitario

Prezzo totale
computo €

%
Manodopera

Costo totale
Manodopera

5,97%

40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3157,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
188,47

40

3.157,20

188,47

Quantità
computo

U.M.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA E
CARTELLI DI ATTENZIONE SULLE DELIMITAZIONI
CON PALETTI E FUNE.Fornitura e posa in opera di
pannelli in forex di dimensioni 50x20 cm e spessore

100,00%

78,93

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI
Cod. Sent.

Costo totale
Manodopera

1000,00

m

sommano [€]:

%
Manodopera

1

Quantità
computo

U.M.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSERELLA
SROTOLABILE, idonea come camminamento per
disabili, con doghe in legno, mis. 90x500 cm. Il tutto

Prezzo totale
computo €

1000,00

cad

sommano [€]:
N.
Art. E.P.
ord.

Prezzo
Unitario

Prezzo
Unitario

Prezzo totale
computo €

11,80

cad

%
Manodopera

Costo totale
Manodopera

5,97%

33
7
9
1
47
41

389,40
82,60
106,20
11,80
554,60
483,80

308,29
65,39
84,08
9,34
439,08
383,02

138

1.628,40

1.289,20

TOTALE [€]:

87.668,26

33.675,87

sommano [€]:

Percentuale manodopera rispetto al totale lavori
di cui
1 - Delimitazioni e recinzioni
2 – Piantagione di specie dunali con tecniche di ingegneria naturalistica
3 - Segnaletica e cartellonistica
4 – Passerelle srotolabili rimovibili
di cui
Dune di Pineta Forcella
Dune di Pineta del Pescatore
Dune di Parco Nassirya
Piazza Aldo Moro
Zona C1 - Pineto
Zona B
Servizi impaginazione e grafica

€
€
€
€
€

57.763,00
12.236,44
14.511,62
3.157,20
87.668,26

€
€
€
€
€
€
€
€

20.034,18
4.033,00
5.440,98
2.729,28
26.105,88
28.324,94
1.000,00
87.668,26

38%

Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Regione Abruzzo - Provincia di Teramo - Comuni di Pineto e Silvi
Sede Legale: Torre Cerrano, S.S.16 Adriatica, Km.431 Pineto-Silvi
Sede Operativa: Dep. Villa Filiani, via G. D'Annunzio 90 Pineto (TE)

POR FESR 2014/2020
ASSE VI – Tutela e valorizzazione delle risorse naturali
Linea di Azione 6.6.1
Interventi per la tutela e 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

DIPINTO Cerrano
Dune, Informazione e PINete a TOrre Cerrano

A - STRALCIO FUNZIONALE DUNE

PROGETTO ESECUTIVO
Elenco prezzi
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Direttore Arch. Fabio Vallarola

MAGGIO 2017

PROGETTISTA:
Ing. Cesare Crocetti
Ing. Francesco Verrocchio

N. ord.

Art,
E.P.

Descrizione

U.M.

Prezzo
unitario €

ora

€ 31,39

ora

€ 29,69

ora

€ 27,63

ora

€ 24,94

m
m
m
m
m
kg
kg

€ 1,20
€ 2,20
€ 3,20
€ 1,20
€ 2,20
€ 8,50
€ 3,20

Prezzo di mercato
Prezzo di mercato
Prezzo di mercato
Prezzo di mercato
Prezzo di mercato
Prezzo di mercato
Prezzo di mercato

cad

€ 0,50

Prezzo di mercato

cad

€ 250,00

Prezzo di mercato

cad

€ 8,50

Prezzo di mercato

cad

€ 28,50

Prezzo di mercato

cad
mc
mq
cad
mc
mc
mq
mc
mq

€ 9,50
€ 317,29
€ 1,60
€ 6,50
€ 386,21
€ 291,90
€ 32,35
€ 317,29
€ 7,61

Prezzo di mercato
Prezzo di mercato
Prezzo di mercato
Prezzo di mercato
Prezzo di mercato
Prezzo di mercato
Prezzo di mercato
Prezzo di mercato
Prezzo di mercato

m

€ 55,00

Prezzo di Mercato

ora

€ 49,08

ora

€ 5,75

ora

€ 6,00

ora

€ 8,00

ora

€ 5,00

ora

€ 3,82

ora

€ 57,90

ora

€ 57,45

ora

€ 13,00

Prezziario Abruzzo 2014. Cod.
10.5.5.g
Prezzo di mercato
Prezziario Abruzzo 2014. Cod.
10.5.96.a
Prezziario Abruzzo 2014. Cod.
10.30.6.c
Prezziario Abruzzo 2014. Cod.
10.30.15.a
Prezziario Abruzzo 2014. Cod.
10.5.75.d
Prezziario Abruzzo 2014. Cod.
10.5.50.c
Prezziario Abruzzo 2014. Cod.
10.5.40.e
Prezzo di mercato

Sicurezza

% Man.

Cod. origine prezzo

MANODOPERA
A.01
A.02
A.03
A.04

MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO. Caposquadra - 4° Livello
MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO. Operaio specializzato - 3° Livello
MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO. Operaio qualificato - 2° Livello
MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO. Operaio comune - 1° Livello

Prezziario Abruzzo 2014. Cod.
10.5.5.d
Prezziario Abruzzo 2014. Cod.
10.5.5.c
Prezziario Abruzzo 2014. Cod.
10.5.5.b
Prezziario Abruzzo 2014. Cod.
10.5.5.a

MATERIALI E FORNITURE
B.01
B.02
B.03
B.04
B.05
B.06
B.07
B.08
B.09
B.10
B.11
B.12
B.13
B.14
B.15
B.16
B.17
B.18
B.19
B.20
B.21

FORNITURA DI TONDAME SCORTECCIATO, castagno o larice, lunghezza 2-3 m, diam 6-8 cm.
FORNITURA DI TONDAME SCORTECCIATO, castagno o larice, lunghezza 2-3 m, diam 8-10 cm.
FORNITURA DI TONDAME SCORTECCIATO, castagno o larice, lunghezza 2-3 m, diam 10-12 cm.
FORNITURA DI MEZZI PALI SCORTECCIATI, castagno o larice, lunghezza 2-3 m, diam 8-10 cm.
FORNITURA DI MEZZI PALI SCORTECCIATI, castagno o larice, lunghezza 2-3 m, diam 10-12 cm.
FORNITUIRA DI CORDA CANAPA (in bobine di ca. 13,8 kg/cad di peso e ca. 300 m/cad di lunghezza)
FORNITURA CATRAME (barattoli da 1 kg)
VITI PER TRAVI IN LEGNO Dimensioni 4-6x100-160 mm . Viti per travi in legno, TPS con impronta tipo TORX, filetto tipo TECFI ed alesatore, in acciaio
cementato, zincata.
FORNITURA DI BACHEA IN LEGNO pali montanti in legno lamellare (sez 8x12) di cm 300 di lunghezza, guainati nella parte interrata (70 cm) ed in testa; pannelli
con perlinato d’abete spessore 2 cm, più perimetro ad incastro 4x4, per un’utilità del pannello di 70x100; gli elementi lignei dovranno essere realizzati secondo gli
stili già utilizzati nell'AMP Torre Cerrano.
FORNITURA DI PANNELLI IN FOREX. Pannelli in forex di dimensioni 50x20 e spessore min. 5 mm, con applicazione di stampa digitale in quadricomia, resistenti
ai raggi UV, con contenuti pronti per la stampa forniti dalla committenza. Misurazioni al mq.
FORNITURA DI PANNELLI IN FOREX. Pannelli in forex di dimensioni 70x100 e spessore min. 5 mm, con applicazione di stampa digitale in quadricomia,
resistenti ai raggi UV, con contenuti pronti per la stampa forniti dalla committenza. Misurazioni al mq.
TAVOLA GREZZA IN LEGNO DI ABETE
PALO IN LEGNO DI PINO AUTOCLAVATO
RETE ELETTROSALDATA
FORNITURA DI PALI DI CASTAGNO PER PASSERELLA, abbruciati in punta
LEGNO LAMELLARE PORTANTE
LISTELLI IN LEGNO DI ABETE AUTOCLAVATO
TAVOLE IN LEGNO DI IROKO
TRAVI E/O PALI IN LEGNO DI PINO AUTOCLAVATO
TAVOLE IN LEGNO DI ABETE O PINO
FORNITURA DI PASSERELLA SROTOLABILE, idonea come camminamento per disabili, con doghe in legno o plastica riciclata, mis. 90x500 cm

NOLI E TRASPORTI
C.01
C.02
C.03
C.04
C.05
C.06
C.07
C.08
C.09

NOLO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 7 mc
NOLO DI TRIVELLA MANUALE A MOTORE
NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO potenza 5 KW.
NOLO DI TRAPANO/AVVITATORE O SIMILARI elettrico a batteria con mandrino mm 16-28.
NOLO DI MOTOSEGA CMC 51 completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante.
NOLO DI DECESPUGLIATORE A SPALLA compresi consumi e carburante
NOLO DI ESCAVATORE idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³
NOLO DI PALA CARICATRICE CINGOLATA da 210 hp e benna da 2,8 m³
FRESATRICE VERTICALE

Analisi

OPERE FINITE
N. ord. Art,E.P.

OF.a

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BACHECA. Bacheca con pali montanti in legno lamellare (sez 8x12) di cm 300 di lunghezza, guainati nella parte interrata
(70 cm) ed in testa; pannelli con perlinato d’abete spessore 2 cm, più perimetro ad incastro 4x4, per un’utilità del pannello di 70x100; gli elementi lignei dovranno
essere realizzati secondo gli stili già utilizzati nell'AMP Torre Cerrano. Legno trattato a pressione in autoclave con prodotti impregnanti e conservanti ecologici e
assemblato con viteria zincata completamente affondata in incassi cilindrici. Fissaggio al terreno, secondo le indicazioni della D.L. ed i particolari costruttivi con
staffa a bicchiere quadrato da ancorare con viti e tasselli; oppure con scavo di buca di ca. 50-70 cm; oppure con plinto di fondazione di sezione 30x30x30 cm, cavo
al centro (sezione cavità circa uguale a quella del palo) in cui inserire il palo verticale che deve fuoriuscire al di sotto del plinto almeno 10 cm in modo da favorire il
drenaggio dell’acqua verso il basso, incluso scavi, riporti e materiali per la realizzazione del plinto stesso. E' inclusa la fornitura e fissaggio al paletto di pannelli in
forex di dimensioni 50x20 cm e spessore min. 5 mm, con applicazione di stampa digitale in quadricomia, resistenti ai raggi UV, con contenuti pronti per la stampa
forniti dalla committenza. Inclusa viteria e ferramenta tutta in acciaio inox. incluso il trasferimento al luogo di lavoro con idoneo automezzo degli operai e delle
attrezzature/materiali oppure a piedi con o senza ausilio di motocarriola o similari. Inclusi tutti i materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte ed ogni altro ordine e magistero necessari a dare il lavoro finito secondo le insindacabili indicazioni della D.L.

U.M.

Prezzo
unitario €

Sicurezza

% Man.

cad

€ 397,98

€ 9,16

6,00%

AP.1

m

€ 7,80

€ 0,18

40,26%

AP.2

m

€ 34,20

€ 0,79

34,13%

AP.3

cad

€ 4,50

€ 0,10

50,06%

AP.4

Cod. origine prezzo

Analisi

1

OF.b

DELIMITAZIONE CON PALETTI DI CASTAGNO E FUNE DI CANAPA. Paletti di castagno scortecciati (h = 2 m; diam. = 6-8 cm) infissiper una profondità di 0,5-1
m secondo le indicazioni della D.L. e con un interasse di 5 m. Corda in canapa (in bobine di ca. 13,8 kg/cad di peso e ca. 300 m/cad di lunghezza).
Posizionamento del palo dopo lo scavo del foro con trivella manuale o a motore e percussione con mazza ad infiggere ulteriormente la punta per quanto possibile,
riempimento con sabbia possibilmente asciutta e contestuale costipamento manuale della sabbia di riempimento, tramite battitura. Dopo l'infissione dei pali, la
corda dovrà essere fissata in testa ai paletti con chiodi ad U zincati oppure, secondo le indicazioni della D.L., passando ed annodando la corda in un foro praticato
sul paletto. Lo corda non dovrà essere tesa, ma lasciata lasca a formare una curva. E' esclusa la fornitura e posa in opera di seconda corda analoga alla precedente
da posizionare a metà dei paletti, che verrà contabilizzata a parte. In questo caso la corda in alto dovrà essere posizionata tesa e non lasca, come nel caso di corda
unica. Su richiesta della D.L. la parte interrata potrà essere trattata con catramina o abbuciatura per aumentarne la durabilità. Incluso il posizionamento ogni ca 15.
m minimo, di pannelli in forex di dimensioni 50x20 cm e spessore min. 5 mm, con applicazione di stampa digitale in quadricomia, con contenuti pronti per la
stampa forniti dalla committenza. I pannelli saranno appesi con 2 anelli in acciaio sulle corde o fissati con almeno 2 viti in acciaio ai paletti. Incluso il trasferimento al
luogo di lavoro con idoneo automezzo degli operai e delle attrezzature/materiali oppure a piedi con o senza ausilio di motocarriola o similari. Inclusa minuteria di
ferramenta (che dovrà essere tutta in acciaio inox) e tutti i materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte ed ogni altro ordine e
magistero necessari a dare il lavoro finito secondo le insindacabili indicazioni della D.L.

2

OF.c

PALIZZATA FILTRANTE CON PALI INFISSI E FASCINE. Palizzata filtrante con pali in legno verticali infissi e fascine di verghe di Arundo donax e ramaglie con
funzione di protezione della duna e come trappola per sabbia, semi e sostanza organica. Pali di castagno scortecciati con punta (diam. 6-8 cm lung. 170 cm)
interrati tramite scavo di foro di almeno 100 cm di profondità, con trivella a motore. Posizionamento del palo dopo lo scavo del foro e percussione con mazza ad
infiggere ulteriormente la punta per quanto possibile, riempimento con sabbia possibilmente asciutta e contestuale costipamento manuale della sabbia di
riempimento, tramite battitura. Palizzata realizzata sul fronte mare con disposizione in doppia fila sfalsata con interasse tra le due file pari a 30 cm ed interasse tra
pali della stessa fila pari a 60 cm. Nello spazio tra le due file sono state posizionate da 1 a 3 ordini di fascine di verghe di Arundo donax, di 30 cm di diametro legate
con corda di canapa o ferro cotto o zincato di min 2 mm di spessore e costipate tra le due fila di pali infissi. Incluso il trasferimento al luogo di lavoro con idoneo
automezzo degli operai e delle attrezzature/materiali oppure a piedi con o senza ausilio di motocarriola o similari. Inclusa minuteria di ferramenta in acciaio inox e
tutti i materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte ed ogni altro ordine e magistero necessari a dare il lavoro finito secondo le
insindacabili indicazioni della D.L.

3

OF.d

4

FORNITURA E MESSA A DIMORA DI TALEE DI Tamarix africana. Talee prelevate dal selvatico in loco e messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta
e con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Talee di uno o più anni di età (L min.=40-80 cm e D =1– 5 cm) infissi a
mazza di legno o con copritesta in legno, previa eventuale apertura di un foro con punta di ferro. Le talee devono sporgere al massimo per un quinto della loro
lunghezza, ed in genere non più di 10 cm e con almeno 3 gemme fuori terra, adottando, nel caso, un taglio netto di potatura dopo l'infissione. Le talee dovranno
essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni climatiche e
dei tempi di cantiere (copertura con teloni, immersione in acqua fredda). La messa a dimora dovrà essere effettuata nel periodo di riposo vegetativo, con
esclusione dei periodi di gelo. I tagli della vegetazione per la preparazione delle talee dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed
invernale, escludendo tassativamente il periodo tardo primaverile ed estivo (già con ripresa vegetativa).

OF.e

PALETTO IN LEGNO CON SEGNALE/CARTELLO. Paletto di castagno scortecciato (h = 1,5 m; diam. = 6-8 cm) infisso per una profondità di 0,5. Posizionamento
del palo dopo lo scavo del foro con trivella manuale o a motore e percussione con mazza ad infiggere ulteriormente la punta per quanto possibile, riempimento con
terra o sabbia possibilmente asciutta e contestuale costipamento manuale tramite battitura. La parte interrata del palo dovrà essere trattata con catramina o
abbuciatura per aumentarne la durabilità. E' inclusa la fornitura e fissaggio al paletto di pannelli in forex di dimensioni 50x20 cm e spessore min. 5 mm, con
applicazione di stampa digitale in quadricomia, resistenti ai raggi UV, con contenuti pronti per la stampa forniti dalla committenza. Fissaggio dei pannelli con viti di
acciaio inox per evitare macchie di ruggine che rendano illegibile il pannello. Incluso il trasferimento al luogo di lavoro con idoneo automezzo degli operai e delle
attrezzature/materiali oppure a piedi con o senza ausilio di motocarriola o similari. Inclusa minuteria di ferramenta (che dovrà essere tutta in acciaio inox) e tutti i
materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte ed ogni altro ordine e magistero necessari a dare il lavoro finito secondo le
insindacabili indicazioni della D.L.
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OF.f

FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI AUTOCTONI da vivaio, con certificazione di origine del seme, secondo sesto di impianto indicato dalla d.l.
Fornitura e messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio, con certificazione di origine del seme, da piantare secondo sesto di impianto indicato dalla D.L., aventi
altezza minima compresa tra 0.30 e 1.20 m, previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni prossime al volume radicale per la radice
nuda o doppie nel caso di fitocelle, vasetti o pani di terra. Si intendono inclusi: l'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; il riporto di fibre
organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; il rincalzo con terreno vegetale con
eventuale invito per la raccolta d'acqua o l'opposto a seconda delle condizioni pedo-climatiche della stazione; la pacciamatura in genere con biofeltri ad elevata
compattezza o strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee; una o più pali tutori. Le piante a radice
nuda potranno essere trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo, mentre per quelle in zolla, vasetto o fitocella il trapianto potrà essere effettuato anche
in altri periodi, tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale. Incluso il trasferimento al luogo di lavoro
con idoneo automezzo (autocarro, trattore, ecc.) degli operai e delle attrezzature/materiali oppure a piedi con o senza ausilio di motocarriola o animale da soma.
Sono inclusi tutti i materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte ed ogni altro ordine e magistero necessari a dare il lavoro finito
secondo le insindacabili indicazioni della D.L.

6

OF.g

PRELIEVO DAL SELVATICO DI RIZOMI, STOLONI E CESPI di graminacee ed altre specie idonee in pezzi di circa 10 -15 cm e loro piantagione per circa 4 cm o
deposizione sul terreno sminuzzati od interi e ricopertura con un leggero strato di terreno vegetale per evitarne il disseccamento. Il trapianto và eseguito all'inizio o
al termine del periodo di riposo vegetativo in ragione di 3 - 5 pezzi *mq. Tale tecnica và utilizzata per la riproduzione di specie non esistenti in commercio e di
difficile riproduzione per seme. Gli esemplari sono stati prelevati avendo cura di danneggiare il meno possibile le dune esistenti e prelevando per lo più cespi la cui
stabilità risultava già compromessa, con alta probabilità di asportazione in caso di mareggiata. Il materiale vegetale è stato piantato a quinconce sulla duna
ricostruita, cercando di rispettare per quanto possibile il transetto vegetazionale tipico delle aree dunali

7

OF.h
8

OF.i

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGA IN LEGNO con scritta incisa mediante fresatrice verticale elettrica e dipinta a mano con colore a scelta tipo smalto per
esterni, previa carteggiatura e compresi due strati di impregnante trasparente di protezione e paletti per posa in opera su terreno. Su tavola rettangolare in legno di
abete di spessore minimo 2 cm e di dimensioni massime 100 x 50 cm. Incluso il trasferimento al luogo di lavoro con idoneo automezzo degli operai e delle
attrezzature/materiali oppure a piedi con o senza ausilio di motocarriola o similari. Inclusa minuteria di ferramenta (che dovrà essere tutta in acciaio inox) e tutti i
materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte ed ogni altro ordine e magistero necessari a dare il lavoro finito secondo le
insindacabili indicazioni della D.L
SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA FUNE IN CANAPA o altro materiale organico equivalente, per delimitazioni con paletto e
fune. Seconda corda da posizionare a circa metà altezza della parte fuori terra del paletto in legno. La corda dovrà essere fissata tesa passando ed annodando la
corda in un foro praticato sul paletto. Incluso il trasferimento al luogo di lavoro con idoneo automezzo degli operai e delle attrezzature/materiali oppure a piedi con o
senza ausilio di motocarriola o similari. Inclusa minuteria di ferramenta (che dovrà essere tutta in acciaio inox) e tutti i materiali e attrezzature necessarie per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte ed ogni altro ordine e magistero necessari a dare il lavoro finito secondo le insindacabili indicazioni della D.L

9
REALIZZAZIONE RECINZIONE TIPO "CAPANNO PER OSSERVAZIONI NATURALISTICHE". in sostituzione di un tratto di recinzione metallica lato mare già
esistentedelle dimensioni indicative di 300 cm di lunghezza, 120 cm di larghezza e 220 cm di altezza, costituito da struttura portante con pali in legno di pino
impregnato in autoclave del diametro di 10/12 cm e con due pareti in senso longitudinale e con copertura leggermente inclinata costituite da listelli o tavole in legno
OF.m di abete autoclavato di diversa altezza, compresa la realizzazione di almeno 3 feritoie di osservazione delle dimensioni di 60 x 20 cm disposte a diversa altezza e
munite di sportello di chiusura, compreso lo smontaggio e smaltimento del tratto di recinzione metallica già esistente da sostituire, il tutto compreso il trasporto, gli
oneri di sicurezza e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
11
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OF.n
OF.o
OF.p

OF.q
15

MURALES A TEMATICA AMBIENTALE. Murales rappresentante un ambiente dunale da realizzare su muro di confine dell'arenile in Piazza Padre Pio a Silvi
SERVIZI DI IMPAGINAZIONE E GRAFICA di pannelli di attenzione ed informazione per bacheche e segnaletica
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSERELLA SROTOLABILE, idonea come camminamento per disabili, con doghe in legno, mis. 90x500 cm. Il tutto
compreso il trasporto, gli oneri di sicurezza e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA E CARTELLI DI ATTENZIONE SULLE DELIMITAZIONI CON PALETTI E FUNE.Fornitura e posa in opera di
pannelli in forex di dimensioni 50x20 cm e spessore min. 5 mm, con applicazione di stampa digitale in quadricomia resistenti ai raggi UV, con contenuti pronti per
la stampa forniti dalla committenza. Fissaggio dei pannelli alle corde delle delimitazioni con anelli di acciaio inox. Inclusa minuteria di ferramenta (che dovrà essere
tutta in acciaio inox) e tutti i materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte ed ogni altro ordine e magistero necessari a dare il
lavoro finito secondo le insindacabili indicazioni della D.L.

Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Regione Abruzzo - Provincia di Teramo - Comuni di Pineto e Silvi
Sede Legale: Torre Cerrano, S.S.16 Adriatica, Km.431 Pineto-Silvi
Sede Operativa: Dep. Villa Filiani, via G. D'Annunzio 90 Pineto (TE)
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ASSE VI – Tutela e valorizzazione delle risorse naturali
Linea di Azione 6.6.1
Interventi per la tutela e 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
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AP.1
Descrizione di Capitolato:
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BACHECA. Bacheca con pali montanti in legno lamellare (sez 8x12) di cm 300 di lunghezza, guainati nella parte interrata (70 cm)
ed in testa; pannelli con perlinato d’abete spessore 2 cm, più perimetro ad incastro 4x4, per un’utilità del pannello di 70x100; gli elementi lignei dovranno essere
realizzati secondo gli stili già utilizzati nell'AMP Torre Cerrano. Legno trattato a pressione in autoclave con prodotti impregnanti e conservanti ecologici e
assemblato con viteria zincata completamente affondata in incassi cilindrici. Fissaggio al terreno, secondo le indicazioni della D.L. ed i particolari costruttivi con
staffa a bicchiere quadrato da ancorare con viti e tasselli; oppure con scavo di buca di ca. 50-70 cm; oppure con plinto di fondazione di sezione 30x30x30 cm, cavo
al centro (sezione cavità circa uguale a quella del palo) in cui inserire il palo verticale che deve fuoriuscire al di sotto del plinto almeno 10 cm in modo da favorire il
drenaggio dell’acqua verso il basso, incluso scavi, riporti e materiali per la realizzazione del plinto stesso. E' inclusa la fornitura e fissaggio al paletto di pannelli in
forex di dimensioni 50x20 cm e spessore min. 5 mm, con applicazione di stampa digitale in quadricomia, resistenti ai raggi UV, con contenuti pronti per la stampa
forniti dalla committenza. Inclusa viteria e ferramenta tutta in acciaio inox. incluso il trasferimento al luogo di lavoro con idoneo automezzo degli operai e delle
attrezzature/materiali oppure a piedi con o senza ausilio di motocarriola o similari. Inclusi tutti i materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte ed ogni altro ordine e magistero necessari a dare il lavoro finito secondo le insindacabili indicazioni della D.L.

MISURAZIONI: cad
DESCRIZIONE

COD.
A
A.01
A.03
A.04

U.M.

Manodopera
MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO. Caposquadra - 4° Livello
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.d
MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO. Operaio qualificato - 2° Livello
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.b
MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO. Operaio comune - 1° Livello
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.a

QUANTITA'

COSTO
UNITARIO

ora

0,175

31,39

5,49

ora

0,350

27,63

9,67

ora

0,350

24,94

8,73

Sommano Manodopera
B
B.09
B.11
-

C
C.01
C.02

IMPORTO

23,89

Materiali e forniture
FORNITURA DI BACHEA IN LEGNO pali montanti in legno lamellare (sez 8x12) di cm 300 di lunghezza, guainati
cad
nella parte
1,000interrata250,00
(70 cm) ed in 250,00
testa; pannelli con perlina
Prezzo di mercato
FORNITURA DI PANNELLI IN FOREX. Pannelli in forex di dimensioni 70x100 e spessore min. 5 mm, con cad
applicazione di1,000
stampa digitale28,50
in quadricomia,
28,50
resistenti ai raggi UV
Prezzo di mercato
MINUTERIA DI FERRAMENTA
a stima
0,60
a stima
Sommano Materiali e forniture
279,10
Noli e trasporti
NOLO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 7 mc
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.g
NOLO DI TRIVELLA MANUALE A MOTORE

Sicurezza 3%

D4
D5
D6

Spese generali
Utile d'impresa
Prezzo di applicazione

0,033

49,08

1,62

ora

0,150

5,75

0,86

Sommano Noli e trasporti

2,48

Totale costi

305,47

Totale costi comprensivi di sicurezza

9,16
314,64

D1
D2
D3

ora

%
%
ARROTONDAMENTO FINALE

PREZZO FINALE (AL LORDO DEL RIBASSO)
PARTE NON SOGGETTA A RIBASSO
Manodopera
Sicurezza 3%
PARTE SOGGETTA A RIBASSO
RIBASSO D'ASTA _______%

IMPORTO NETTO

15,00 di D3
10,00 di D4+D3

47,20
36,18
398,02
-0,04

397,98
-23,89
-9,16
364,92
0,00

397,98

AP.2
Descrizione di Capitolato:
DELIMITAZIONE CON PALETTI DI CASTAGNO E FUNE DI CANAPA. Paletti di castagno scortecciati (h = 2 m; diam. = 6-8 cm) infissiper una profondità di 0,5-1 m
secondo le indicazioni della D.L. e con un interasse di 5 m. Corda in canapa (in bobine di ca. 13,8 kg/cad di peso e ca. 300 m/cad di lunghezza). Posizionamento del
palo dopo lo scavo del foro con trivella manuale o a motore e percussione con mazza ad infiggere ulteriormente la punta per quanto possibile, riempimento con
sabbia possibilmente asciutta e contestuale costipamento manuale della sabbia di riempimento, tramite battitura. Dopo l'infissione dei pali, la corda dovrà essere
fissata in testa ai paletti con chiodi ad U zincati oppure, secondo le indicazioni della D.L., passando ed annodando la corda in un foro praticato sul paletto. Lo corda
non dovrà essere tesa, ma lasciata lasca a formare una curva. E' esclusa la fornitura e posa in opera di seconda corda analoga alla precedente da posizionare a metà
dei paletti, che verrà contabilizzata a parte. In questo caso la corda in alto dovrà essere posizionata tesa e non lasca, come nel caso di corda unica. Su richiesta della
D.L. la parte interrata potrà essere trattata con catramina o abbuciatura per aumentarne la durabilità. Incluso il posizionamento ogni ca 15. m minimo, di pannelli in
forex di dimensioni 50x20 cm e spessore min. 5 mm, con applicazione di stampa digitale in quadricomia, con contenuti pronti per la stampa forniti dalla
committenza. I pannelli saranno appesi con 2 anelli in acciaio sulle corde o fissati con almeno 2 viti in acciaio ai paletti. Incluso il trasferimento al luogo di lavoro con
idoneo automezzo degli operai e delle attrezzature/materiali oppure a piedi con o senza ausilio di motocarriola o similari. Inclusa minuteria di ferramenta (che
dovrà essere tutta in acciaio inox) e tutti i materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte ed ogni altro ordine e magistero
necessari a dare il lavoro finito secondo le insindacabili indicazioni della D.L.
MISURAZIONI: m
DESCRIZIONE

COD.
A
A.01
A.03
A.04

U.M.

Manodopera
MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO. Caposquadra - 4° Livello
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.d
MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO. Operaio qualificato - 2° Livello
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.b
MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO. Operaio comune - 1° Livello
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.a

QUANTITA'

COSTO
UNITARIO

ora

0,023

31,39

0,72

ora

0,046

27,63

1,27

ora

0,046

24,94

1,15

Sommano Manodopera
B
B.01
B.06
B.07
B.10
-

C
C.01
C.02

IMPORTO

3,14

Materiali e forniture
FORNITURA DI TONDAME SCORTECCIATO, castagno o larice, lunghezza 2-3 m, diam 6-8 cm.
m
0,571
1,20
0,69
Prezzo di mercato
FORNITUIRA DI CORDA CANAPA (in bobine di ca. 13,8 kg/cad di peso e ca. 300 m/cad di lunghezza) kg
0,046
8,50
0,39
Prezzo di mercato
FORNITURA CATRAME (barattoli da 1 kg)
kg
0,050
3,20
0,16
Prezzo di mercato
FORNITURA DI PANNELLI IN FOREX. Pannelli in forex di dimensioni 50x20 e spessore min. 5 mm, con applicazione
cad
di stampa
0,067 digitale in8,50
quadricomia,0,57
resistenti ai raggi UV,
Prezzo di mercato
MINUTERIA DI FERRAMENTA
a stima
0,05
a stima
Sommano Materiali e forniture
1,85
Noli e trasporti
NOLO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 7 mc
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.g
NOLO DI TRIVELLA MANUALE A MOTORE

Sicurezza 3%

D4
D5
D6

Spese generali
Utile d'impresa
Prezzo di applicazione

0,017

49,08

0,83

ora

0,023

5,75

0,13

Sommano Noli e trasporti

0,97

Totale costi

5,96

Totale costi comprensivi di sicurezza

0,18
6,14

D1
D2
D3

ora

%
%
ARROTONDAMENTO FINALE

PREZZO FINALE (AL LORDO DEL RIBASSO)
PARTE NON SOGGETTA A RIBASSO
Manodopera
Sicurezza 3%

15,00 di D3
10,00 di D4+D3

0,92
0,71
7,77
0,03

7,80
-3,14
-0,18

PARTE SOGGETTA A RIBASSO
RIBASSO D'ASTA _______%

4,48
0,00

IMPORTO NETTO

7,80

AP.3
Descrizione di Capitolato:
PALIZZATA FILTRANTE CON PALI INFISSI E FASCINE. Palizzata filtrante con pali in legno verticali infissi e fascine di verghe di Arundo donax e ramaglie con funzione di
protezione della duna e come trappola per sabbia, semi e sostanza organica. Pali di castagno scortecciati con punta (diam. 6-8 cm lung. 170 cm) interrati tramite
scavo di foro di almeno 100 cm di profondità, con trivella a motore. Posizionamento del palo dopo lo scavo del foro e percussione con mazza ad infiggere
ulteriormente la punta per quanto possibile, riempimento con sabbia possibilmente asciutta e contestuale costipamento manuale della sabbia di riempimento,
tramite battitura. Palizzata realizzata sul fronte mare con disposizione in doppia fila sfalsata con interasse tra le due file pari a 30 cm ed interasse tra pali della stessa
fila pari a 60 cm. Nello spazio tra le due file sono state posizionate da 1 a 3 ordini di fascine di verghe di Arundo donax, di 30 cm di diametro legate con corda di
canapa o ferro cotto o zincato di min 2 mm di spessore e costipate tra le due fila di pali infissi. Incluso il trasferimento al luogo di lavoro con idoneo automezzo degli
operai e delle attrezzature/materiali oppure a piedi con o senza ausilio di motocarriola o similari. Inclusa minuteria di ferramenta in acciaio inox e tutti i materiali e
attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte ed ogni altro ordine e magistero necessari a dare il lavoro finito secondo le insindacabili
indicazioni della D.L.
MISURAZIONI: m
DESCRIZIONE

COD.
A
A.01
A.03
A.04

U.M.

Manodopera
MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO. Caposquadra - 4° Livello
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.d
MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO. Operaio qualificato - 2° Livello
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.b
MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO. Operaio comune - 1° Livello
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.a

QUANTITA'

COSTO
UNITARIO

ora

0,086

31,39

2,68

ora

0,171

27,63

4,72

ora

0,171

24,94

4,26

Sommano Manodopera
B
B.01
B.06
-

C
C.01
C.02

11,67

Materiali e forniture
FORNITURA DI TONDAME SCORTECCIATO, castagno o larice, lunghezza 2-3 m, diam 6-8 cm.
m
Prezzo di mercato
FORNITUIRA DI CORDA CANAPA (in bobine di ca. 13,8 kg/cad di peso e ca. 300 m/cad di lunghezza) kg
Prezzo di mercato
MINUTERIA DI FERRAMENTA
a stima
a stima
Sommano Materiali e forniture
Noli e trasporti
NOLO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 7 mc
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.g
NOLO DI TRIVELLA MANUALE A MOTORE
Prezzo di mercato

Sicurezza 3%

D4
D5
D6

Spese generali
Utile d'impresa
Prezzo di applicazione

1,20

8,16

0,035

8,50

0,29
0,10
8,55

ora

0,117

49,08

5,74

ora

0,047

5,75

0,27
6,01

Totale costi

26,24

Totale costi comprensivi di sicurezza

0,79
27,03
%
%

ARROTONDAMENTO FINALE
PREZZO FINALE (AL LORDO DEL RIBASSO)
PARTE NON SOGGETTA A RIBASSO
Manodopera
Sicurezza 3%
PARTE SOGGETTA A RIBASSO
RIBASSO D'ASTA _______%

IMPORTO NETTO

6,800

Sommano Noli e trasporti
D1
D2
D3

IMPORTO

15,00 di D3
10,00 di D4+D3

4,05
3,11
34,19
0,01

34,20
-11,67
-0,79
21,74
0,00

34,20

AP.4
Descrizione di Capitolato:
FORNITURA E MESSA A DIMORA DI TALEE DI Tamarix africana . Talee prelevate dal selvatico in loco e messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e
con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Talee di uno o più anni di età (L min.=40-80 cm e D =1– 5 cm) infissi a mazza di
legno o con copritesta in legno, previa eventuale apertura di un foro con punta di ferro. Le talee devono sporgere al massimo per un quinto della loro lunghezza, ed
in genere non più di 10 cm e con almeno 3 gemme fuori terra, adottando, nel caso, un taglio netto di potatura dopo l'infissione. Le talee dovranno essere prelevate,
trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di
cantiere (copertura con teloni, immersione in acqua fredda). La messa a dimora dovrà essere effettuata nel periodo di riposo vegetativo, con esclusione dei periodi
di gelo. I tagli della vegetazione per la preparazione delle talee dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo
tassativamente il periodo tardo primaverile ed estivo (già con ripresa vegetativa).
MISURAZIONI: cad
DESCRIZIONE

COD.
A
A.01
A.03
A.04

U.M.

Manodopera
MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO. Caposquadra - 4° Livello
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.d
MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO. Operaio qualificato - 2° Livello
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.b
MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO. Operaio comune - 1° Livello
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.a

QUANTITA'

COSTO
UNITARIO

ora

0,017

31,39

0,52

ora

0,033

27,63

0,91

ora

0,033

24,94

0,82

Sommano Manodopera
B

2,25

Materiali e forniture
Sommano Materiali e forniture

C
C.01

IMPORTO

Noli e trasporti
NOLO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 7 mc
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.g

ora

Sicurezza 3%

D4
D5
D6

Spese generali
Utile d'impresa
Prezzo di applicazione

0,025

49,08

1,23

Sommano Noli e trasporti

1,23

Totale costi

3,48

Totale costi comprensivi di sicurezza

0,10
3,58

D1
D2
D3

0,00

%
%
ARROTONDAMENTO FINALE

PREZZO FINALE (AL LORDO DEL RIBASSO)
PARTE NON SOGGETTA A RIBASSO
Manodopera
Sicurezza 3%

15,00 di D3
10,00 di D4+D3

0,54
0,41
4,53
-0,03

4,50
-2,25
-0,10

PARTE SOGGETTA A RIBASSO
RIBASSO D'ASTA _______%

2,15
0,00

IMPORTO NETTO

4,50

AP.5
Descrizione di Capitolato:
PALETTO IN LEGNO CON SEGNALE/CARTELLO. Paletto di castagno scortecciato (h = 1,5 m; diam. = 6-8 cm) infisso per una profondità di 0,5. Posizionamento del
palo dopo lo scavo del foro con trivella manuale o a motore e percussione con mazza ad infiggere ulteriormente la punta per quanto possibile, riempimento con
terra o sabbia possibilmente asciutta e contestuale costipamento manuale tramite battitura. La parte interrata del palo dovrà essere trattata con catramina o
abbuciatura per aumentarne la durabilità. E' inclusa la fornitura e fissaggio al paletto di pannelli in forex di dimensioni 50x20 cm e spessore min. 5 mm, con
applicazione di stampa digitale in quadricomia, resistenti ai raggi UV, con contenuti pronti per la stampa forniti dalla committenza. Fissaggio dei pannelli con viti di
acciaio inox per evitare macchie di ruggine che rendano illegibile il pannello. Incluso il trasferimento al luogo di lavoro con idoneo automezzo degli operai e delle
attrezzature/materiali oppure a piedi con o senza ausilio di motocarriola o similari. Inclusa minuteria di ferramenta (che dovrà essere tutta in acciaio inox) e tutti i
materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte ed ogni altro ordine e magistero necessari a dare il lavoro finito secondo le
insindacabili indicazioni della D.L.
MISURAZIONI: cad
DESCRIZIONE

COD.
A
A.01
A.03
A.04

U.M.

Manodopera
MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO. Caposquadra - 4° Livello
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.d
MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO. Operaio qualificato - 2° Livello
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.b
MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO. Operaio comune - 1° Livello
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.a

QUANTITA'

COSTO
UNITARIO

ora

0,067

31,39

2,09

ora

0,133

27,63

3,67

ora

0,133

24,94

3,32

Sommano Manodopera
B
B.01
B.07
B.10
-

C
C.01
C.02

IMPORTO

9,08

Materiali e forniture
FORNITURA DI TONDAME SCORTECCIATO, castagno o larice, lunghezza 2-3 m, diam 6-8 cm.
m
1,000
1,20
1,20
Prezzo di mercato
FORNITURA CATRAME (barattoli da 1 kg)
kg
0,100
3,20
0,32
Prezzo di mercato
FORNITURA DI PANNELLI IN FOREX. Pannelli in forex di dimensioni 50x20 e spessore min. 5 mm, con applicazione
cad
di stampa
1,000 digitale in8,50
quadricomia,8,50
resistenti ai raggi UV,
Prezzo di mercato
MINUTERIA DI FERRAMENTA
a stima
0,20
a stima
Sommano Materiali e forniture
10,22
Noli e trasporti
NOLO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 7 mc
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.g
NOLO DI TRIVELLA MANUALE A MOTORE
Prezzo di mercato

Sicurezza 3%

D4
D5
D6

Spese generali
Utile d'impresa
Prezzo di applicazione

0,008

49,08

0,39

ora

0,117

5,75

0,67

Sommano Noli e trasporti

1,07

Totale costi

20,36

Totale costi comprensivi di sicurezza

0,61
20,98

D1
D2
D3

ora

%
%
ARROTONDAMENTO FINALE

PREZZO FINALE (AL LORDO DEL RIBASSO)
PARTE NON SOGGETTA A RIBASSO
Manodopera
Sicurezza 3%
PARTE SOGGETTA A RIBASSO
RIBASSO D'ASTA _______%

IMPORTO NETTO

15,00 di D3
10,00 di D4+D3

3,15
2,41
26,53
-0,03

26,50
-9,08
-0,61
16,81
0,00

26,50

AP.6
Descrizione di Capitolato:
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGA IN LEGNO con scritta incisa mediante fresatrice verticale elettrica e dipinta a mano con colore a scelta tipo smalto per
esterni, previa carteggiatura e compresi due strati di impregnante trasparente di protezione e paletti per posa in opera su terreno. Su tavola rettangolare in legno di
abete di spessore minimo 2 cm e di dimensioni massime 100 x 50 cm. Incluso il trasferimento al luogo di lavoro con idoneo automezzo degli operai e delle
attrezzature/materiali oppure a piedi con o senza ausilio di motocarriola o similari. Inclusa minuteria di ferramenta (che dovrà essere tutta in acciaio inox) e tutti i
materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte ed ogni altro ordine e magistero necessari a dare il lavoro finito secondo le
insindacabili indicazioni della D.L
MISURAZIONI: cad
DESCRIZIONE

COD.
A
A.01
A.03
A.04

U.M.

Manodopera
MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO. Caposquadra - 4° Livello
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.d
MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO. Operaio qualificato - 2° Livello
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.b
MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO. Operaio comune - 1° Livello
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.a

QUANTITA'

COSTO
UNITARIO

ora

0,000

31,39

0,00

ora

0,000

27,63

0,00

ora

0,750

24,94

18,71

Sommano Manodopera
B

18,71

Materiali e forniture
Sommano Materiali e forniture

C
B.12
-

IMPORTO

Noli e trasporti
TAVOLA GREZZA IN LEGNO DI ABETE
Prezzo di mercato
VERNICI ED IMPREGNANTI
a stima

cad

Sicurezza 3%

D4
D5
D6

Spese generali
Utile d'impresa
Prezzo di applicazione

9,50

9,50

Sommano Noli e trasporti

10,50

Totale costi

29,21

Totale costi comprensivi di sicurezza

0,88
30,08
%
%

ARROTONDAMENTO FINALE
PREZZO FINALE (AL LORDO DEL RIBASSO)
PARTE NON SOGGETTA A RIBASSO
Manodopera
Sicurezza 3%
PARTE SOGGETTA A RIBASSO
RIBASSO D'ASTA _______%

IMPORTO NETTO

1,000

1,00

D1
D2
D3

0,00

15,00 di D3
10,00 di D4+D3

4,51
3,46
38,05
-0,05

38,00
-18,71
-0,88
18,42
0,00

38,00

AP.7
Descrizione di Capitolato:
SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA FUNE IN CANAPA o altro materiale organico equivalente, per delimitazioni con paletto e fune.
Seconda corda da posizionare a circa metà altezza della parte fuori terra del paletto in legno. La corda dovrà essere fissata tesa passando ed annodando la corda in
un foro praticato sul paletto. Incluso il trasferimento al luogo di lavoro con idoneo automezzo degli operai e delle attrezzature/materiali oppure a piedi con o senza
ausilio di motocarriola o similari. Inclusa minuteria di ferramenta (che dovrà essere tutta in acciaio inox) e tutti i materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed ogni altro ordine e magistero necessari a dare il lavoro finito secondo le insindacabili indicazioni della D.L
MISURAZIONI: m
DESCRIZIONE

COD.
A
A.01
A.03
A.04

U.M.

Manodopera
MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO. Caposquadra - 4° Livello
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.d
MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO. Operaio qualificato - 2° Livello
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.b
MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO. Operaio comune - 1° Livello
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.a

QUANTITA'

COSTO
UNITARIO

ora

0,005

31,39

0,16

ora

0,010

27,63

0,28

ora

0,010

24,94

0,25

Sommano Manodopera
B
B.06
-

C
C.01

0,68

Materiali e forniture
FORNITUIRA DI CORDA CANAPA (in bobine di ca. 13,8 kg/cad di peso e ca. 300 m/cad di lunghezza) kg
Prezzo di mercato
MINUTERIA DI FERRAMENTA
a stima
a stima
Sommano Materiali e forniture
Noli e trasporti
NOLO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 7 mc
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.g

ora

Sicurezza 3%

D4
D5
D6

Spese generali
Utile d'impresa
Prezzo di applicazione

0,046

8,50

0,39
0,05
0,44

0,004

49,08

0,20

Sommano Noli e trasporti

0,20

Totale costi

1,32

Totale costi comprensivi di sicurezza

0,04
1,36

D1
D2
D3

IMPORTO

%
%
ARROTONDAMENTO FINALE

PREZZO FINALE (AL LORDO DEL RIBASSO)
PARTE NON SOGGETTA A RIBASSO
Manodopera
Sicurezza 3%

15,00 di D3
10,00 di D4+D3

0,20
0,16
1,72
-0,02

1,70
-0,68
-0,04

PARTE SOGGETTA A RIBASSO
RIBASSO D'ASTA _______%

0,98
0,00

IMPORTO NETTO

1,70

AP.8
Descrizione di Capitolato:
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA E CARTELLI DI ATTENZIONE SULLE DELIMITAZIONI CON PALETTI E FUNE.Fornitura e posa in opera di pannelli in forex
di dimensioni 50x20 cm e spessore min. 5 mm, con applicazione di stampa digitale in quadricomia resistenti ai raggi UV, con contenuti pronti per la stampa forniti
dalla committenza. Fissaggio dei pannelli alle corde delle delimitazioni con anelli di acciaio inox. Inclusa minuteria di ferramenta (che dovrà essere tutta in acciaio
inox) e tutti i materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte ed ogni altro ordine e magistero necessari a dare il lavoro finito
secondo le insindacabili indicazioni della D.L.
MISURAZIONI: cad
DESCRIZIONE

COD.
A
A.01
A.03
A.04

U.M.

Manodopera
MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO. Caposquadra - 4° Livello
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.d
MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO. Operaio qualificato - 2° Livello
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.b
MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO. Operaio comune - 1° Livello
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.a

QUANTITA'

COSTO
UNITARIO

ora

0,000

31,39

0,00

ora

0,000

27,63

0,00

ora

0,012

24,94

0,30

Sommano Manodopera
B
B.10
-

C
C.01

IMPORTO

0,30

Materiali e forniture
FORNITURA DI PANNELLI IN FOREX. Pannelli in forex di dimensioni 50x20 e spessore min. 5 mm, con applicazione
cad
di stampa
1,000 digitale in8,50
quadricomia,8,50
resistenti ai raggi UV,
Prezzo di mercato
MINUTERIA DI FERRAMENTA
a stima
0,05
a stima
Sommano Materiali e forniture
8,55
Noli e trasporti
NOLO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 7 mc
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.g

ora

Sicurezza 3%

D4
D5
D6

Spese generali
Utile d'impresa
Prezzo di applicazione

0,20
0,20

Totale costi

9,05

Totale costi comprensivi di sicurezza

0,27
9,32
%
%

ARROTONDAMENTO FINALE
PREZZO FINALE (AL LORDO DEL RIBASSO)
PARTE NON SOGGETTA A RIBASSO
Manodopera
Sicurezza 3%
PARTE SOGGETTA A RIBASSO
RIBASSO D'ASTA _______%

IMPORTO NETTO

49,08

Sommano Noli e trasporti
D1
D2
D3

0,004

15,00 di D3
10,00 di D4+D3

1,40
1,07
11,79
0,01

11,80
-0,30
-0,27
11,23
0,00

11,80

AP.9
Descrizione di Capitolato:
REALIZZAZIONE RECINZIONE TIPO "CAPANNO PER OSSERVAZIONI NATURALISTICHE". in sostituzione di un tratto di recinzione metallica lato mare già esistentedelle
dimensioni indicative di 300 cm di lunghezza, 120 cm di larghezza e 220 cm di altezza, costituito da struttura portante con pali in legno di pino impregnato in
autoclave del diametro di 10/12 cm e con due pareti in senso longitudinale e con copertura leggermente inclinata costituite da listelli o tavole in legno di abete
autoclavato di diversa altezza, compresa la realizzazione di almeno 3 feritoie di osservazione delle dimensioni di 60 x 20 cm disposte a diversa altezza e munite di
sportello di chiusura, compreso lo smontaggio e smaltimento del tratto di recinzione metallica già esistente da sostituire, il tutto compreso il trasporto, gli oneri di
sicurezza e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
MISURAZIONI: m
COD.

DESCRIZIONE

A
A.01

Manodopera
MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO. Caposquadra - 4° Livello
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.d
MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO. Operaio specializzato - 3° Livello
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.c
MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO. Operaio comune - 1° Livello
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.a
Sommano Manodopera

A.02
A.04

B
B.13
B.17
B.20
-

U.M.

Materiali e forniture
PALO IN LEGNO DI PINO AUTOCLAVATO
Prezzo di mercato
LISTELLI IN LEGNO DI ABETE AUTOCLAVATO
Prezzo di mercato
TAVOLE IN LEGNO DI ABETE O PINO
Prezzo di mercato
TRATTAMENTI CON IMPREGNANTE
a stima
MINUTERIA DI FERRAMENTA
a stima

QUANTITA'

COSTO
UNITARIO

ora

0,000

31,39

0,00

ora

13,500

29,69

400,82

ora

13,500

24,94

336,69
737,51

mc

0,467

317,29

148,17

mc

0,106

291,90

30,94

mq

5,280

7,61

40,18

a stima

10,00

a stima

16,00

Sommano Materiali e forniture
C
C.01
C.02

Noli e trasporti
NOLO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 7 mc
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.g
NOLO DI TRIVELLA MANUALE A MOTORE
Prezzo di mercato

Sicurezza 3%

D4
D5
D6

Spese generali
Utile d'impresa
Prezzo di applicazione

245,30
ora

0,500

49,08

24,54

ora

1,500

5,75

8,63

Sommano Noli e trasporti

33,17

Totale costi

1.015,97

Totale costi comprensivi di sicurezza

30,48
1.046,45

D1
D2
D3

%
%
ARROTONDAMENTO FINALE

PREZZO FINALE (AL LORDO DEL RIBASSO)
PARTE NON SOGGETTA A RIBASSO
Manodopera
Sicurezza 3%
PARTE SOGGETTA A RIBASSO
RIBASSO D'ASTA _______%

IMPORTO NETTO

IMPORTO

15,00 di D3
10,00 di D4+D3

156,97
120,34
1.323,75
-0,75

1.323,00
-737,51
-30,48
555,02
0,00

1.323,00

AP.10
Descrizione di Capitolato:
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSERELLA SROTOLABILE, idonea come camminamento per disabili, con doghe in legno, mis. 90x500 cm. Il tutto compreso il
trasporto, gli oneri di sicurezza e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
MISURAZIONI: m
COD.

DESCRIZIONE

A
A.01

Manodopera
MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO. Caposquadra - 4° Livello
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.d
MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO. Operaio specializzato - 3° Livello
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.c
MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO. Operaio comune - 1° Livello
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.a
Sommano Manodopera

A.02
A.04

B
B.21

C
C.01

U.M.

QUANTITA'

COSTO
UNITARIO

ora

0,034

31,39

1,05

ora

0,067

29,69

1,99

ora

0,067

24,94

1,67
4,71

Materiali e forniture
FORNITURA DI PASSERELLA SROTOLABILE, idonea come camminamento per disabili, con doghe in legnomo plastica riciclata,
1,000 mis. 90x500
55,00
cm
Prezzo di Mercato
Sommano Materiali e forniture
Noli e trasporti
NOLO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 7 mc
Prezziario Abruzzo 2014. Cod. 10.5.5.g

ora

Sicurezza 3%

D4
D5
D6

Spese generali
Utile d'impresa
Prezzo di applicazione

49,08

55,00
0,83

0,83

Totale costi

60,55

Totale costi comprensivi di sicurezza

1,82
62,36
%
%

ARROTONDAMENTO FINALE
PREZZO FINALE (AL LORDO DEL RIBASSO)
PARTE NON SOGGETTA A RIBASSO
Manodopera
Sicurezza 3%
PARTE SOGGETTA A RIBASSO
RIBASSO D'ASTA _______%

IMPORTO NETTO

0,017

55,00

Sommano Noli e trasporti
D1
D2
D3

IMPORTO

15,00 di D3
10,00 di D4+D3

9,35
7,17
78,89
0,04

78,93
-4,71
-1,82
72,40
0,00

78,93

Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Regione Abruzzo - Provincia di Teramo - Comuni di Pineto e Silvi
Sede Legale: Torre Cerrano, S.S.16 Adriatica, Km.431 Pineto-Silvi
Sede Operativa: Dep. Villa Filiani, via G. D'Annunzio 90 Pineto (TE)

POR FESR 2014/2020
ASSE VI – Tutela e valorizzazione delle risorse naturali
Linea di Azione 6.6.1
Interventi per la tutela e 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

DIPINTO Cerrano
Dune, Informazione e PINete a TOrre Cerrano

A - STRALCIO FUNZIONALE DUNE

PROGETTO ESECUTIVO
Quadro Economico
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Direttore Arch. Fabio Vallarola

MAGGIO 2017

PROGETTISTA:
Ing. Cesare Crocetti
Ing. Francesco Verrocchio

QUADRO ECONOMICO
A) Lavori a base di gara
€ 87.668,26

A.1 Importo per l'esecuzione della lavorazioni
di cui € 33.675,87 costo della manodopera
A.2 Oneri aggiuntivi della sicurezza (come da computo PSC)
Totale a base di gara

€ 1.370,96
€ 89.039,22

di cui
Oneri di Sicurezza
Costo Manodopera

€ 1.370,96
€ 33.675,87

Importo soggetto a ribasso

€ 53.992,39

Sub-totale

€ 6.743,71
€ 269,75
€ 21.131,59
€ 28.145,05

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
B.1 Spese di progettazione e direzione lavori
B.2 Cassa nazionale (4% di B.1)
B.3 I.V.A. 22% su ( A+B.1+B.2+B.3)

TOTALE GENERALE

€ 117.184,27

Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Regione Abruzzo - Provincia di Teramo - Comuni di Pineto e Silvi
Sede Legale: Torre Cerrano, S.S.16 Adriatica, Km.431 Pineto-Silvi
Sede Operativa: Dep. Villa Filiani, via G. D'Annunzio 90 Pineto (TE)

POR FESR 2014/2020
ASSE VI – Tutela e valorizzazione delle risorse naturali
Linea di Azione 6.6.1
Interventi per la tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica
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1 - IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA E DEL SUO CONTESTO
Identificazione
e descrizione
dell'opera
(DPR 207/2010
art.17 co.2 lett.a)

Localizzazione del cantiere
I lavori si svolgeranno all’interno della parte terrestre dell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” (di
seguito anche AMP) o nelle immediate vicinanze del confine a terra costituito dalla linea del demanio
marittimo, nei territori dei Comuni di Pineto e Silvi, in Provincia di Teramo.
Il progetto prevede l’implementazione degli interventi in cinque “aree a valenza strategica”:
Zona C1 – Pineto
PINETO
Dune della pineta di via Forcella
SILVI
Dune della pineta del Pescatore (via Taranto)
SILVI
Dune di arco Nassirya
SILVI
Piazza Aldo Moro
SILVI
Zona B (parte Nord e parte Sud)
PINETO
Per l’ubicazione dettagliata delle aree di progetto si rimanda agli allegati progettuali ed in particolare
alla Corografia Generale, alle tavole di Ubicazione degli Interventi ed alla Relazione TecnicoIllustrativa.
Descrizione del contesto
L'Area Marina Protetta Torre del Cerrano (di seguito anche AMP) è stata istituita con decreto del
Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 21-10-2009, pubblicato in G.U. della Rep.
Italiana n.80 del 07-04-2010. La gestione dell’area protetta è affidata al Consorzio di Gestione
dell’AMP (di seguito anche Co.Ges), di cui fanno parte la Regione Abruzzo, la Provincia di Teramo, il
Comune di Pineto ed il Comune di Silvi. La superficie dell'AMP è di circa 37 km quadrati e
ricomprende una ristretta zona B (un quadrato di circa 1 km di lato di fronte a Torre Cerrano) una zona
C di 14 km quadrati, 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 km quadrati fino al limite delle tre miglia.
La zona C si suddivide a sua volta in tre sub-zone così individuate :
•C1) Gestione a massima attenzione
PINETO - Dal limite Nord della Zona B (Area Lido Eucaliptus-Cilli) fino al Torrente Foggetta.
PINETO/SILVI - Dal Limite Sud della Zona B (Area Lido Itaca) fino al Torrente Cerrano.
•C2) Gestione con ad attenzione concordata
PINETO - Dal Torrente Foggetta a via Cellini di Pineto (Lido Marco’s beach escluso).
SILVI - Dal Torrente Cerrano al Fosso Concio.
•C3) Gestione con attività controllata
PINETO - Da via Cellini di Pineto (Lido Marco’s) al Torrente Calvano - confine Nord AMP.
SILVI - Da Fosso Concio a Piazza dei Pini di Silvi (Lido Nettuno escluso) confine Sud dell’AMP.
La parte a terra dell’AMP è caratterizzata da una stretta fascia di spiaggia sabbiosa, che si sviluppa
lungo tutti i suoi 7 km di estensione (dalla foce del torrente Calvano alla corrispondenza a mare della
stazione ferroviaria di Silvi Marina – Piazza Aldo Moro), di cui 3,7 km interessati da dune litorali sia in
fase stabilizzata che embrionale.
Le aree retrodunali sono spesso caratterizzate dalla presenza di una storica pineta litoranea,
impiantata a più riprese partire dal 1923. E’ questo il caso delle dune della pineta di via Forcella e del
pescatore (di recentissimo impianto) e di buona parte della Zona B.
Anche alle spalle delle dune di parco Nassirya sono presenti delle alberature, ma con un impianto ed
una composizione molto diversa da quella delle pinete, avvicinandosi maggiormente ad un vero e
proprio parco urbano affacciato sull’arenile.
Nella Zona B è inoltre presente Torre Cerrano e l’annesso Giardino Mediterraneo.
Alle spalle dell’arenile di Piazza Aldo Moro è invece presente un piccolo giardino urbano con aiuole e
camminamenti, che fanno da accesso all’arenile.
Gli interventi previsti verranno realizzati per la maggior parte sull’arenile e nelle pinete retrodunali.
Alcune lavorazioni sono inoltre previste nel Giardino Mediterraneo, nei giardini di Piazza Aldo Moro e
nella parte alberata di Parco Nassirya.
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Descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari
Il progetto DIPINTO – Stralcio funzionale Dune prevede interventi che migliorino l’accessibilità e la
fruibilità turistica della spiaggia, valorizzando e tutelando al contempo l’ambiente naturale dunale, in
un’ottica di uso sostenibile e multifunzionale dell’arenile.
Verranno quindi realizzati i seguenti interventi.
1. Installazione di delimitazioni con paletti e fune delle aree dunali (lato mare e lato pineta) e
parziale sostituzione della recinzione lato mare del Giardino Mediterraneo di Torre Cerrano,
con una recinzione tipo “capanno di osservazione del fratino”, che potrà rappresentare
un’importante punto di valenza turistica e di svolgimento di attività di educazione ambientale
per scolaresche e gruppi di turisti.Per i dettagli costruttivi degli interventi si rimanda alla
Relazione Tecnica ed agli allegati grafici del progetto a cui il presente PSC fa riferimento.
2. Interventi di piantagione di specie autoctone con tecniche di ingegneria naturalistica
che favoriscano un più rapido ripristino dell’ambiente dunale e che permettano, sul mediolungo periodo, di sostituire almeno parzialmente le delimitazioni di cui sopra, grazie alla
creazione di barriere erbacee ed arbustive che fungano da frangivento e da trappola per
sabbia e sementi e di superfici dalla densa vegetazione erbacea dunale, che costituiscono un
ostacolo e/o deterrente al calpestio delle dune stesse e favoriscano l’accumulo di sabbia. Tali
interventi verranno impiegati soprattutto lì dove esistono sentieri di accesso all’arenile che
vanno chiusi, indirizzando i visitatori verso accessi regolamentati ed attrezzati. I numerosi
sentieri di accesso che attraversano le dune, favoriscono fortemente l’erosione: sia a causa
del continuo calpestio, sia a causa del vento che trova vie preferenziali per la sua azione
erosiva (c. d. blow-up)
3. Installazione di passerelle srotolabili rimovibili di accesso all’arenile con lo scopo di
difendere le dune.
4. Interventi di sentieristica, cartellonistica e segnaletica allo scopo di migliorare
l’accessibilità e la fruibilità delle aree di alaggio e delle zone limitrofe, di indirizzare gli utenti
verso i percorsi attrezzati e di informare i turisti sulle attività dell’ambiente naturale presente.
Nell’area di Piazza Aldo Moro è prevista la realizzazione di un murales a tematiche
ambientali, rappresentante un ambiente dunale e/o sue caratteristiche salienti, che permetta
una riqualificazione estetico-paesaggistica in un’area posta esattamente sul confine sud
dell’AMP, caratterizzandone un importante accesso e dando un’immediata percezione ai
numerosi visitatori di trovarsi in un’area marina protetta. In tale tipologia di lavori sono
compresi anche i servizi di impaginazione e grafica da effettuare per la realizzazione,
correzione ed aggiornamento della cartellonistica dell’AMP Torre del Cerrano.
Per una migliore descrizione delle lavorazioni da effettuare si rimanda alla Relazione TecnicoIllustrativa ed alle descrizioni contenute nell’elenco prezzi.
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2 - INDICAZIONI RELATIVE ALLE LAVORAZIONI DEL CANTIERE
Le lavorazioni sono state suddivise in 5 tipologie:
1 - Delimitazioni e recinzioni
2 - Interventi con tecniche di ingegneria naturalistica
3 - Segnaletica e cartellonistica
4 - Passerelle
Alle tipologie sopra indicate vanno aggiunte le fasi di allestimento e disallestimento cantiere.
Per ogni tipologia è possibile individuare fasi di lavoro simili che vengono riportate nella tabella qui di seguito
Per la durata dei lavori si rimanda al crono programma di progetto
Fase di lavoro
Tipologia 0
Allestimento ed apertura cantiere

Disallestimento e chiusura
cantiere

Installazione recinzione di cantiere
Pulizia e sgombero zone di deposito ed aree di lavoro
Installazione segnaletica di cantiere

Tipologia 1

Delimitazioni e recinzioni

Trasporto attrezzature e materiali
Realizzazione fori con trivella manuale/meccanica nel terreno
Installazione pali di sostegno
Fissaggio corda
Fissaggio pannelli in forex

Tipologia 2

Interventi con tecniche di ingegneria
naturalistica

Trasporto attrezzature e materiali
Fissaggio al terreno di paletti verticali tramite battitura con mazza e previo foro
con trivella manuale/meccanica
Taglio a misura dei tronchi
Movimentazione tronchi manualmente o con l’ausilio mezzo di cantiere
Realizzazione di fascine di ramaglia con legature in corda e/o fil di ferro
Movimentazione e collocazione di pietrame
Messa a dimora di arbusti e talee
Trapianto di rizomi e cespi dal selvatico
Movimentazione e collocazione manuale di sabbia

Tipologia 3

Segnaletica e cartellonistica

Trasporto attrezzature e materiali
Realizzazione fori con trivella manuale/meccanica nel terreno
Installazione pali di sostegno
Installazione bacheche
Fissaggio pannelli in forex

Tipologia 4
Passerelle

Trasporto attrezzature e materiali
Fissaggio alla sabbia delle passerelle
Chiodature ed avvitature
Finissaggi finali
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3 - INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
AREA DI CANTIERE
I lavori interesseranno estese aree dunali, quindi si tratta di fatto di un cantiere mobile, che si muove velocemente vista
la semplicità delle lavorazioni da effettuare, ed in cui le lavorazioni verranno eseguite progressivamente lungo lo sviluppo
dell’arenile e della pineta.
In tutte le aree è possibile riscontrare gli stessi elementi essenziali di rischio

Analisi degli elementi essenziali dei rischi in relazione:
ELEMENTI
ESSENZIALI DEI
RISCHI
Falde

NO

SI

Misure di tutela da adottare



Fossati



Alvei Fluviali



Banchine

X

x Data l’estensione del progetto e l’entità delle lavorazioni (che si prevedono sempre
molto superficiali e da effettuarsi prevalentemente a mano) non sono state individuate
falde acquifere, peraltro altamente improbabili alle profondità raggiunte dalle lavorazioni
previste (al max ca. 1,5 m).
Eventuali necessità di scavi più profondi dovranno essere valutate nell'ambito delle
successive fasi progettuali
X Sono presenti fossati naturali di limitata altezza. Non si prevedono lavorazioni all’interno
dei fossati
Sara comunque cura dei responsabili di cantiere valutarne percorribilità e condizioni di
sicurezza caso per caso
X Sono presenti alvei fluviali, soprattutto di corsi d’acqua minori.
Sara cura dei responsabili di cantiere valutarne percorribilità e condizioni di sicurezza
caso per caso, soprattutto in caso di aumento delle portate d’acqua
 Non sono presenti banchine

Alberi



X I lavori verranno realizzati soprattutto sull’arenile ed in aree boscate, è quindi ovvia la
presenza di alberi

Manufatti interferenti

X

Strade



Ferrovie



Contro I rischi derivanti dalla presenza di alberi si dovranno quindi adottare le seguenti
misure:
- assicurarsi che i mezzi d'opera non interferiscano con le alberature nelle postazioni di
lavoro;
- verificare la presenza di rami ed alberi pericolanti sulle postazioni di lavoro, soprattutto a
seguito di venti forti, temporali e nevicate;
- tagliare i rami ed alberi pericolanti che possono risultare pericolosi per determinate
postazioni di lavoro
 Pur essendo presenti diversi manufatti lungo i vari tracciati, in generale non
interferiscono con le lavorazioni, trovandosi a debita distanza dalle postazioni di lavoro.
X La presenza di strade carrabili su cui il progetto può interferire risulta irrilevante.
Maggiori interferenze si possono avere con il traffico pedonale ed in bicicletta, vista la
presenza di sentieri, marciapiedi, piste ciclabili ed in generare aree pubbliche interdette al
traffico veicolare
Dati i ridotti volumi di traffico si prescrive la sola verifica dell’esistenza delle condizioni di
sicurezza soprattutto durante le fasi di trasporto materiali e si provvederà ad apporre
cartelli che segnalino il transito di automezzi, di adeguata cartellonistica di segnalazione e
pericolo ed eventualmente di delimitazioni di cantiere
X Pur presente la ferrovia risulta a debita distanza senza interferire con le lavorazioni

Aeroporti

X

 Non sono presenti aeroporti

Scuole
Ospedali
Abitazioni

X
X
X

Linee aeree



 Non sono presenti scuole
 Non son presenti ospedali
 Pur essendo presenti abitazioni in prossimità delle aree di lavorazione risultano
comunque sempre ad una distanza più che sufficiente per evitare eventuali interferenze e
disturbi, anche acustici.
Si dovrà comunque tener conto della presenza di persone ed autovetture, in particolare
nelle fasi di ingresso ed uscita dalle aree di cantiere, avvertendo i presenti e verificando
che la movimentazione dei mezzi d’opera non costituisca pericolo per i presenti
X Le zone di intervento possono intersecarsi con linee elettriche, ma vista l’altezza
massima delle lavorazioni previste non interferiscono con il cantiere.

Condutture
X
sotterranee di servizi
Presenza di altri
X
cantieri o insediamenti

Viabilità

Si dovrà comunque verificare la presenza di linee elettriche in caso di taglio di rami ed
alberi pericolanti
.Pur essendo presenti alcuni sottoservizi, risultano in generale lontane dalle aree di
lavorazione
 Al momento non si ha riscontro di presenza di altri cantieri o insediamenti.
In fase esecutiva verrà verificata la presenza contemporanea di altri cantieri.
X Le aree interessate dagli interventi coincidono con sentieri e camminamenti pedonali
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che spesso si collegano a strade a maggior percorrenza.
Si dovrà quindi porre particolare attenzione alle fasi d’ingresso e uscita dei mezzi di
cantiere sulle strade principali. Un addetto provvederà a controllare che le strade siano
sgombre, segnalando il via libera ai conducenti.
Rumore

X

Polveri



Sostanze inquinanti

X


Caduta materiali
dall’alto
Lavori stradali ed
X
autostradali (rischio
da traffico circostante)

Rischio annegamento



 In relazione all’area di cantiere non si riscontrano rischi di esposizione al rumore per i
lavoratori.
X In relazione all’area di cantiere non si riscontrano rischi di esposizione alle polveri sottili
per i lavoratori. In giornate ventose potrebbe risultare particolarmente fastidiosa la sabbia
se inalata o se entra negli occhi. Si prescrive l’uso di occhiali ed eventualmente
mascherine in questi giorni, finanche l’interruzione delle lavorazioni in giorni
particolarmente ventosi
 In relazione all’area di cantiere non si riscontrano rischi di esposizione alle sostanze
inquinanti per i lavoratori.
X I siti di intervento possono essere soggetto alla caduta di rami, soprattutto dopo pioggia
e vento. Per le relative misure si rimanda a quelle già contenute alla riga “alberi”
 In relazione al traffico circostante si riscontrano limitatissimi rischi per i lavoratori visti i
bassissimi volumi di traffico delle strade, piste e sentieri interessati dal progetto.
Nel tratto di un itinerario in lavorazione dovranno essere posizionati un cartello di
avvertimento di lavori in corso prima e dopo la zona in lavorazione in modo da avvertire i
passanti (sia che si muovano con automezzi, trattori, a piedi, bici o cavallo).
In caso di passaggio di qualcuno, le lavorazioni dovranno essere immediatamente
interrotte fino a quando i passanti non abbiano superato il tratto in lavorazione.
In caso si riscontrino situazioni per le quali non è possibile il passaggio di estranei in
sicurezza neanche interrompendo le lavorazioni, si procederà ad avvertire la D.L e si
provvederà alla chiusura temporanea del tratto interessato per il tempo strettamente
necessario ad effettuare le lavorazioni incompatibili con il passaggio di estranei
X In relazione all’area di cantiere non si riscontrano rischi di annegamento per i lavoratori,
in quanto non si prevedono lavorazioni da effettuare in corsi d’acqua di grossa portata o
nelle vicinanze del mare.

Zone con deposito
materiale/sostanze
incendiabili, esplosive



Presenza ordigni
esplosivi
Area dismessa
(potenziali inquinanti)
Rischi derivanti dalla
presenza di fauna
selvatica

X

Si prescrive comunque di interrompere le lavorazioni su guadi e passerelle in caso di
aumento del livello idrico, da verificare a cura dell’impresa esecutrice
X Vista la possibile presenza di gruppo elettrogeno, motosega, degespugliatore, trattori e
motocarriole con i relativi combustibili, la presenza di tondame di legno e la presenza di
vegetazione nelle vicinanze si prescrive la dotazione di almeno 1 estintori portatile di tipo
omologato per fuochi di classe 21-A, 113 B-C, con contenuto di agente estinguente di
almeno 6 kg, da portare al seguito della squadra di lavoro. L’estintore dovrà essere
posizionato, mano a mano che procede il lavoro, sempre in posizione segnalata e
facilmente raggiungibile.
 Allo stato attuale non si segnala la presenza di ordigni esplosivi

X

 Non sono presenti aree dismesse



X Contatti diretti o indiretti con la fauna selvatica (in particolare entomofauna ed
erpetofauna). Le punture di insetti risultano a rischio elevato solo in caso di allergie
specifiche. Le zecche possono essere portatrici di infezioni, e la loro presenza nell’area di
cantiere è da considerarsi alta, perché legata soprattutto alla presenza di animali
domestici e selvatici. I siti di intervento ricadono nell’areale di distribuzione della vipera,
ma il pericolo di morsi è limitato perché l’animale è schivo e fugge se percepisce
vibrazioni. I rischi appaiono quindi piuttosto limitati soprattutto adottando le misure di base
sotto indicate.
Non toccare carcasse di animali o cuccioli smarriti ed avvertire subito la locale stazione
del Corpo Forestale dello Stato (CFS). Mantenere l'area di cantiere pulita e sfalciare l'erba
nelle aree più vicine a depositi e postazioni di lavoro. Non infilare mani nude in cespugli e
tra le rocce e controllare sempre le postazioni di lavoro. In caso di ritrovamento di nidi di
insetti pericolosi in prossimità delle aree di lavoro, contattare la locale stazione del CFS e
valutarne la rimozione. Individuare i lavoratori potenzialmente a rischio di avere shock
anafilattici. Informare i lavoratori sui corretti provvedimenti sanitari di urgenza in attesa di
trasferimento in ospedale in caso di shock anafilattico o morso di vipera. In caso di morsi
o punture di animali pericolosi (in particolare per shock anafilattico e morso di vipera)
contattare al più presto i numeri di emergenza sanitaria e provvedere ad eseguire le loro
istruzioni, inclusi il trasferimento diretto del malcapitato. In caso di morso di vipera non
tagliare ne succhiare la ferita, cercare di tranquillizzare il malcapitato per ridurre il battito
cardiaco e rallentare la circolazione del veleno, non prendere iniziative senza aver
consultato personale sanitario. Indossare scarpe chiuse ed alte sulla caviglia, pantaloni
lunghi e guanti
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
I lavori interesseranno estese aree dunali, quindi si tratta di fatto di un cantiere mobile, che si muove velocemente vista
la semplicità delle lavorazioni da effettuare, ed in cui le lavorazioni verranno eseguite progressivamente lungo lo sviluppo
dell’arenile e della pineta.
In ognuna delle aree a valenza strategica interessate dal progetto dovrà essere individuata nelle successive fasi
progettuali un’area adatta all’allestimento di una zona di cantiere attrezzata con delimitazioni ed apprestamenti, dove
depositare le attrezzature e dove organizzare lo scarico e stoccaggio dei materiali, prima del trasporto alla destinazione
finale. Tali zone sono convenzionalmente nominate “Aree principali di servizio al cantiere”. Oltre queste potranno essere
individuate delle aree secondarie denominate “Aree secondarie di servizio al cantiere”.

Elementi caratteristici del cantiere
a)

Modalità da
seguire per la
recinzione, gli
accessi e le
segnalazioni

DESCRIZIONE
Come disposto dall’art 109 del TUSL, il cantiere, in relazione al tipo di lavori, deve essere dotato di
recinzione per impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.
Trattandosi in questo caso di cantiere mobile non verrà realizzata una recinzione dell’area di
cantiere, ma verranno installati, prima e dopo le zone in lavorazione cartelli di
avvertimento/attenzione/pericolo
Le aree principali di servizio al cantiere, come individuate alla tabella precedente, saranno invece
recintate secondo le modalità a seguire.
Le recinzioni potranno essere realizzate con sostegni in tubi da ponteggio, completa delle
necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche e rete
di plastica stampata (altezza non inferiore a ml. 2,00). Le recinzioni non devono presentare varchi
e non devono provocare danni da urto accidentale ai soggetti potenzialmente esposti.
Gli accessi alle aree di servizio al cantiere dovranno essere dotati di cancelli facilmente apribili
verso l’esterno e dotati di sistema di chiusura a chiave (ad esempio catena e lucchetto). Per
essere utilizzabili come vie di fuga durante le ore di lavoro i cancelli dovranno essere chiusi, ma
non lucchettati. È ammesso l’uso di chiusura temporanea degli accessi con transenne solo nei
momenti di presenza del personale ed andranno adeguatamente sostituiti in caso di
allontanamento del personale anche temporaneo
Le aree secondarie di servizio al cantiere potranno essere delimitate con recinzioni temporanee
con paletti e nastro o catena ad alta visibilità o transenne in metallo o plastica. I materiali stoccati
dovranno comunque permanere nelle aree secondarie il minor tempo possibile, compatibilmente
con le esigenze del cantiere. In caso lo stoccaggio dovesse prolungarsi per motivi dipendenti
dall’Impresa Affidataria oltre un tempo ragionevole, si dovrà disporre la recinzione permanente (del
tipo descritta per le aree principali di servizio al cantiere), senza compenso alcuno per l’impresa
affidataria.

b)

Realizzazione
servizi igienico
assistenziali

c)

Viabilità
principale del
cantiere (limiti
e vincoli di
accesso)

Riguardo alle segnalazioni devono essere osservate le disposizioni minime previste dal TUSL agli
allegati XXIV, XXV, XXXII, che vengono assunti come parte integrante del presente PSC. I cartelli
vanno sistemati in luoghi ben illuminati e facilmente accessibili, ad un’altezza ed in una posizione
che ne favorisca la visibilità e tenendo conto di eventuali ostacoli visuali. I cartelli vanno ubicati
all’ingresso della zona interessata da un rischio generico, nelle immediate vicinanze di un rischio
specifico, o dell’oggetto che si intende segnalare. Il cartello deve essere rimosso se non sussiste
più il rischio/oggetto che ne giustifica la presenza. L’Impresa Affidataria assume, per conto del
Committente, l’onere della esposizione della notifica preliminare di cui all’art. 99 del TUSL.
Eventuali sanzioni o costi o danni derivanti al Committente dalla mancata esposizione della
notifica comporteranno insindacabile corrispondente e adeguata detrazione contabilizzata nel
primo S.A.L. utile o Conto Finale.
Tra la cartellonistica di cantiere si dovranno installare:
- cartelli di segnalazione dell’ingresso e uscita di mezzi d’opera sulle strade pubbliche a maggior
traffico
- cartelli di pericolo e di lavori in corso all’inizio ed alla fine dei tratti in lavorazione
È ammesso che i lavoratori utilizzino quali servizi igienici locali presso la sede dell’impresa o
presso esercizio pubblico individuato in prossimità del cantiere. Le alternative sopra indicate sono
comunque ammesse previo parere favorevole del CSE, che accerterà i requisiti minimi di
benessere e la effettiva disponibilità ed adeguata accessibilità dei locali destinati all’uso cui ci si
riferisce. Se tale possibilità venisse meno si procederà ad installazione dei previsti servizi igienici.
Stante la natura dei lavori e dell’area di cantiere, non si configura la necessità di definire una vera
e propria viabilità di cantiere, già definita peraltro nell’ambito del tessuto urbano di Silvi e Pineto.
È inoltre prevedibile che si debbano svolgere modeste operazioni di manovra e di carico e scarico
di materiali e attrezzature. Si stabilisce comunque che la mobilità interna al cantiere sia
obbligatoriamente regolata dalle norme del vigente Codice della Strada (analogamente a quanto
avviene sulla strada pubblica), in aggiunta e fatte salve altre prescrizioni imposte dal piano. Si
stabilisce l'obbligo inderogabile che veicoli motorizzati siano condotti da persone in possesso
regolare patente di guida valida per l'uso del veicolo interessato sulla strada pubblica (oltre al
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d)

possesso degli altri requisiti necessari - la patente è condizione necessaria ma non sufficiente). Si
richiama il T.U.S.L. art. 108 e l’Allegato XVIII.
Impianti di
L’uso di attrezzatura elettrica è limitato. Si prevede un uso prevalente di attrezzi elettrici a batteria
o alimentati con apparecchi generatori trasportabili, comunque da utilizzarsi in conformità alle
alimentazione
norme ed al libretto di uso e di manutenzione e su cui installare idonea messa a terra della
(elettricità,
carcassa metallica, se prevista. La predisposizione di un vero e proprio impianto elettrico di
acqua, gas etc)
cantiere non è quindi necessaria.
Il Direttore Tecnico di Cantiere assume comunque il ruolo di gestore dell’impianto elettrico di
cantiere. Tale disposizione organizzativa è obbligatoria, ha carattere essenziale, ed è prevalente
su qualsiasi diversa disposizione in contrasto. Essa si applica anche in deroga alle norme in
generale ed in particolare richiamate nel presente piano e negli elaborati contrattuali
Si raccomanda di riavvolgere prontamente i cavi elettrici stesi, non appena terminato l’uso di
attrezzatura elettrica

e)

f)

g)

h)

Impianti di terra
e di protezione
scariche
atmosferiche
Disposizione
per la
consultazione
del RLS di
ogni impresa
esecutrice (art.
102 TUSL)

Non sono previsti impianti di alimentazione per acqua o gas.
Non sono previsti impianti di messa a terra e di protezione scariche atmosferiche

Ai sensi dell’art. 102 del TUSL il datore di lavoro di ciascuna impresa ha l’obbligo di consultare il
RLS, fornendogli chiarimenti sul contenuto del PSC,. Il RLS ha facoltà di formulare proposte al
riguardo.
Il datore di lavoro deve presentare al Committente, prima della stipula del contratto di appalto, una
dichiarazione sottoscritta dal RLS, nella quale dichiara di essere stato consultato e di avere avuto i
necessari chiarimenti sul piano, e di non formulare alcuna proposta al riguardo (oppure di
formulare proposte che devono essere adeguatamente dettagliate). In caso di mancata
presentazione della dichiarazione, i lavoratori delle imprese interessate non possono accedere al
cantiere. Nel caso di modifiche significative al PSC sarà osservata la medesima procedura.
Disposizioni
L’organizzazione delle attività in cantiere (cooperazione e coordinamento) nonché la reciproca
per attuazione informazione tra i datori di lavoro avvengono per mezzo della attività del datore di lavoro
dell’Impresa Affidataria, attraverso riunioni ed informative scritte. Il CSE effettua controlli per
attività di
verificare che l’attività di coordinamento sia efficace e può convocare riunioni con il fine di
coordinamento
coordinare i datori di lavoro. A tali riunioni oltre al datore di lavoro potranno partecipare su richiesta
tra tutti i datori del CSE o dei datori di lavoro stessi, anche altri componenti dell’impresa (DTC, RLS, operai, ecc.).
di lavoro (art.
La partecipazione alle riunioni, (che potranno essere convocate anche in video conferenza) è
92, co 1, lett. c obbligatoria e nessun compenso accessorio è dovuto alle imprese e/o lavoratori autonomi. Le
riunioni saranno opportunamente verbalizzate. Le consultazioni saranno effettuate in forma scritta,
TUSL)
anche tramite e-mail, se verranno eseguite in forma orale saranno opportunamente verbalizzate.
Modalità di
Si richiamano i contenuti della Circolare Ministero del Lavoro P.S. 28.02.2007 n. 4. L’accesso di
mezzi con finalità esclusive di mera fornitura di materiali non prevede la redazione di un POS da
accesso dei
parte dell’impresa fornitrice, ma le esigenze di sicurezza dovranno essere comunque soddisfatte
mezzi per la
mediante l’attuazione di disposizioni organizzative e procedurali. L’impresa fornitrice e l’impresa
fornitura dei
affidataria dovranno quindi scambiarsi informazioni, coordinarsi sulle misure e procedure di
materiali
sicurezza e cooperare nelle fasi operative. L’impresa affidataria deve mettere a disposizione
(percorso
dell’azienda fornitrice le informazioni di sicurezza tenendo conto di quanto disposto agli artt. 95 e
preferenziale e 96 del TUSL, nonché del presente PSC e del proprio POS. È opportuno che venga prodotta
evidenza documentale della procedura di informazione e coordinamento sopra indicata. L’azienda
loro
stazionamento) fornitrice per effetto della procedura di informazione e coordinamento dovrà curare che siano
stabilite ed applicate le procedure di sicurezza per i propri dipendenti inviati ad operare nel
cantiere (anche di tali attività è opportuno che venga lasciata evidenza documentale).
Si dovranno inoltre seguire le seguenti disposizioni. L’accesso deve avvenire dietro ordine
dell’Impresa Affidataria e deve svolgersi con il controllo diretto e personale del Direttore Tecnico di
Cantiere o di un preposto incaricato debitamente informato, che sovrintende, per tutta la durata
delle operazioni di fornitura, alle movimentazioni dei mezzi ed alle attività dei lavoratori. I fornitori
non devono per nessun motivo partecipare alle operazioni di lavoro, devono restare nelle
immediate vicinanze del veicolo senza recarsi (a piedi o con il loro mezzo di trasporto) nelle
posizioni di lavoro o in altre posizioni all’interno del cantiere.
Nella Tavola VII “Inquadramento della aree di servizio al cantiere”, da considerarsi parte integrante
del presente PSC, è possibile verificare le strade di accesso alle aree di servizio. Nelle Schede
sentiero (All. B) è possibile verificare le strade di accesso ai sentieri.
Il Datore di Lavoro dell’Impresa Affidataria ha l’obbligo:
- di ordinare forniture al cantiere e consentire l’accesso solo in presenza del Direttore Tecnico di
Cantiere, che sovrintende, per tutta la durata delle operazioni di fornitura, alle movimentazioni dei
mezzi ed alle attività dei lavoratori;
- in subordine, di consentire l’accesso solo in presenza di un preposto adeguatamente istruito;
- di fare seguire direttamente, dal direttore di cantiere o dal preposto adeguatamente istruito, le
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eventuali operazioni di scarico, in relazione alla viabilità ed alle manovre, alla velocità del veicolo
ed alla stabilità dello stesso nelle fasi di scarico, all’utilizzo di gru ed autogrù;
- di evitare in qualsiasi modo che i fornitori eseguano impropriamente qualsiasi operazione di
lavoro;
- di assicurarsi che i fornitori operino in luogo sicuro, e che si allontanino immediatamente dal
cantiere non appena completata la consegna;
- di assicurarsi che i fornitori restino nelle immediate vicinanze del veicolo, evitando che si spostino
a piedi o con il veicolo nel cantiere, per attività non direttamente finalizzate allo scarico dei
materiali.

i)

l)

Si sottolinea che laddove vi è fornitura e posa in opera, ovvero ove vi è una lavorazione di
cantiere, questa deve essere valutata obbligatoriamente nel POS dell’impresa fornitrice e devono
essere osservate tutte le procedure di legge e contrattuali in capo alle imprese che devono
accedere al cantiere.
Dislocazione
È prevista l’installazione di un baraccamento ad uso mensa/spogliatoio/ufficio/infermeria del
degli impianti di seguente tipo: Monoblocco prefabbricato (Dimensioni 450x240 cm con altezza pari a 240 cm)
costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
cantiere
sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in
pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del
22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e catole in materiale
termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e
scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno
semivetrato.

Dislocazione
zone di carico
e scarico

m) Zone di
deposito
attrezzature e
di stoccaggio
materiali e
rifiuti
n) Zona deposito
materiali con
rischio incendio
o esplosioni

p)

Procedure per
l’acceso al
cantiere da
parte del
committente
e/o visitatori

È ammesso che i lavoratori utilizzino quali servizi igienici locali presso la sede dell’impresa o
presso esercizio pubblico individuato in prossimità del cantiere. Le alternative sopra indicate sono
comunque ammesse previo parere favorevole del CSE, che accerterà i requisiti minimi di
benessere e la effettiva disponibilità ed adeguata accessibilità dei locali destinati all’uso cui ci si
riferisce. Se tale possibilità venisse meno si procederà ad installazione del previsto baraccamento.
A seconda della tipologia dei materiali da scaricare e della loro destinazione, nonché delle
dimensioni dei mezzi di fornitura, si dovranno utilizzare le zone di carico e scarico delle aree di
servizio al cantiere (principali e secondarie). Si tratterà comunque di depositi temporanei di
materiale, che verranno rapidamente smaltiti. Tali aree potranno essere delimitate con transenne
in plastica o metallo o con paletti e nastro o catena ad alta visibilità. Sono ammesse come zone di
carico e scarico temporanee anche porzioni di ciglio stradale.
Nelle aree principali di servizio al cantiere si dovranno prevedere zone di deposito e stoccaggio è
descritta nel Layout di cantiere allegato al presente PSC. Depositi temporanei di attrezzature e di
stoccaggio materiali e rifiuti sono ammessi sul ciglio stradale.
Si dovrà porre particolare cura nel posizionare le cataste di tondame di legno. Bisogna evitare
cataste di altezza superiore ad 1 m. Le cataste dovranno essere stabili, eventualmente anche
grazie all’aiuto di picchetti, cunei e funi.
Per la predisposizione di tali zone di deposito valgono le seguenti disposizioni di carattere
generale. Le materie e i prodotti suscettibili di reagire tra loro devono essere conservati in luoghi
sufficientemente distanti ed isolati gli uni dagli altri. Divieto di usare lo stesso recipiente per liquidi
o materiali differenti. Tutti i carburanti, i solventi, le vernici, ed affini, presentano pericolo di
incendio e di esplosione, per cui devono essere conservati lontano dai luoghi di lavoro, dalle
strade principali e dalle abitazioni. Per piccole quantità è consentito il deposito in fusti idonei ed a
norma, in locale ben aerato e protetto dal sole o da altre fonti di calore.
Particolare attenzione dovrà essere posta nel non stoccare liquidi infiammabili nei pressi delle
depositi temporanei di legname da mettere in opera
L’accesso del committente, nella figura del Responsabile Unico del Procedimento o di suo
incaricato, è sempre ammessa purché dotato dei necessari DPI (in particolare caschetto di
protezione contro la caduta di pietrisco).
L’accesso di visitatori e di altre persone e/o mezzi deve essere autorizzato dal Direttore Tecnico di
Cantiere dell’Impresa Affidataria o dal preposto in carica, se debitamente istruito dal DTC. Si dovrà
impedire l’accesso all’area delle lavorazioni di estranei, ma anche di lavoratori non autorizzati.
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USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA
NO

SI

Impresa/e o lavoratore/i autonomi per i quali è previsto
l’utilizzo

Apprestamenti
Recinzione di cantiere



X

Tutte le imprese ed i lavoratori autonomi

Servizi igienici



X

Tutte le imprese ed i lavoratori autonomi

Baraccamenti



X

Tutte le imprese ed i lavoratori autonomi

Viabilità principale



X

Tutte le imprese ed i lavoratori autonomi

deposito 
e

X

Tutte le imprese ed i lavoratori autonomi

Segnaletica
di 
sicurezza
Attrezzatura
primo 
soccorso

Mezzi estinguenti

X

Tutte le imprese ed i lavoratori autonomi

X

Tutte le imprese ed i lavoratori autonomi

X

Tutte le imprese ed i lavoratori autonomi

Attrezzature

Infrastrutture

Aree
di
materiale
attrezzature,
Mezzi e servizi
di
protezione
collettiva
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LAVORAZIONI DEL CANTIERE (di cui alla tabella del paragrafo “Indicazioni relative alle lavorazioni del
cantiere”)
Analisi relativa ai principali elementi di rischio-. SOLUZIONI
ELENCO DEI RISCHI
Rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere
Rischio seppellimento (scavi)
Rischio di caduta dall’alto
Rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria
Rischio lavori in galleria (di instabilità pareti e volta)
Rischio lavori di demolizione o manutenzione
Rischio incendio o esplosioni (connesso lavorazioni e materiali)
Rischio sbalzi eccessivi temperatura
Rischio di elettrocuzione
Rischio rumore
Rischio uso sostanze chimiche
LAVORAZIONE 0: Allestimento ed apertura cantiere / Disallestimento e chiusura cantiere
NO SI

Rischio di
investimento
da veicoli
circolanti
nell’area di
cantiere



Rischio sbalzi
eccessivi
temperatura



Misure da attuare

Soggetto
incaricato
attuazione
misure
X
Direttore
La mobilità interna al cantiere è regolata dalle norme del vigente Codice della Strada Tecnico di
e del suo Regolamento di attuazione, in aggiunta e fatte salve altre eventuali Cantiere o
prescrizioni imposte dal PSC.
preposto
I mezzi motorizzati saranno obbligatoriamente condotti da persone in possesso di
incaricato
regolare patente di guida, idonea al tipo di veicolo
Prestare particolare attenzione a tutte le movimentazioni effettuate con autocarro ed
altri mezzi d’opera all'interno del cantiere. I mezzi devono procedere a passo d'uomo,
con l'assistenza di un preposto quando ritenuto opportuno (ad es. in condizioni di
scarsa visibilità, in presenza di altre persone, in retromarcia, in caso di manovra
difficile, in caso di immissione in strada, etc.)
Durante l’ingresso e l’uscita dalle aree di servizio al cantiere e dai sentieri, piste e
strade sterrate oggetto dell’intervento, si dovrà porre attenzione al traffico veicolare e
pedonale sulle strade principali. Un addetto provvederà a controllare che gli accessi
e la strada siano sgombri, segnalando il via libera ai conducenti.
Durante il passaggio dei mezzi d’opera, bisognerà assicurarsi che cancelli e viottoli di
accesso siano sgombri dagli addetti ai lavori e dagli occupanti delle abitazioni. Un
addetto avrà cura di verificare che le vie siano sgombre ed avvertirà gi occupanti le
abitazione del passaggio dei mezzi.
Si richiama infine l’art. 108 e l’Allegato XVIII del TUSL, che viene assunto come parte
integrante del presente PSC.
X
I lavori verranno realizzati interamente all'aperto al livello del maree quindi sono
soggetti alla variabilità delle condizioni climatiche e di temperatura. Data la natura dei
lavori, l'inizio dei lavori è previsto compatibilmente con l’andamento meteorologico
stagionale. I lavoratori potrebbero essere soggetti a temperature calde, a piogge ed
anche nevicate. In linea generale dovrà essere impedito lo svolgimento di attività che
comportino l'esposizione a condizioni climatiche estreme o a variazioni eccessive
delle stesse.
Il Direttore Tecnico di Cantiere (DTC) provvederà a monitorare le previsioni
meteorologiche locali, verificando che i parametri velocità dell'aria (V.A.), umidità
relativa (U.R.) e temperatura (T) determinino un clima interno alla fascia del
cosiddetto "benessere fisiologico" il DTC dovrà prevedere misure tecnicoorganizzative idonee (quale la turnazione degli operai, pause in luogo fresco/caldo,
ecc.) a seconda delle condizioni meteorologiche.
In caso di fenomeni temporaleschi ed in generale di cambiamenti repentini delle
condizioni meteorologiche, potranno essere utilizzati come ricoveri temporanei,
esercizi pubblici in prossimità del cantiere.
Valgono inoltre le seguenti disposizioni generali: indossare vestiario adeguato alle
diverse condizioni meteorologiche; disporre di acqua da bere ed adeguata
alimentazione; sospendere il lavoro in caso di condizioni climatiche e temperature
avverse; rispettare pause ed eventuali turnazioni di lavoro.
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Direttore
Tecnico di
Cantiere o
preposto
incaricato

LAVORAZIONI DELLA TIPOLOGIA 1: Delimitazioni e recinzioni
NO SI

Misure da attuare

Rischio di
investimento
da veicoli
circolanti
nell’area di
cantiere
Rischio
incendio o
esplosioni
(connesso
lavorazioni e
materiali)



X
Vedere Lavorazione 0



Rischio sbalzi
eccessivi
temperatura
Rischio di
elettrocuzione



X Vista la possibile presenza di mezzi meccanici con motore a scoppio
(motosega, trivella, ecc) e la presenza di vegetazione nelle vicinanze si
prescrive la dotazione di almeno un estintori portatili di tipo omologato per
fuochi di classe 21-A, 113 B-C, con contenuto di agente estinguente di
almeno 6 kg. L’estintore dovrà sempre far parte della dotazione minima
della squadra di operai al lavoro. Durante i lavori l’estintori dovrà essere
posizionato nei pressi del luogo segnalato e facilmente raggiungibile da
tutti gli addetti
x
Vedere lavorazione 0

Rischio
rumore



Soggetto incaricato
attuazione misure
Direttore Tecnico di
Cantiere o preposto
incaricato

Direttore Tecnico di
Cantiere o preposto
incaricato

Direttore Tecnico di
Cantiere o preposto
incaricato
X Il rischio di elettrocuzione può derivare dall’eventuale utilizzo di gruppo Direttore Tecnico di
elettrogeno trasportabile.
Cantiere o preposto
Tale rischio può essere eliminato attraverso l’utilizzo di attrezzature incaricato
elettriche a batteria. È’ quindi preferibile, ai fini della sicurezza, l’uso di viti
speciali da legno, che vengono inserita tramite avvitatore.
L’uso dei chiodi prevede la realizzazione di un preforo con trapano. In
mancanza di trapani a batteria di adeguata potenza (più difficili da
reperire), possono essere utilizzati anche trapani con motore a scoppio.
In caso permanga la necessità di installare un gruppo elettrogeno
(indisponibilità di attrezzature a batteria, legni particolarmente duri che
necessitano di un breve preforo di invito anche con le viti, ecc.), si
dovranno adottare le seguenti misure.
 Il gruppo elettrogeno va posizionato il più vicino possibile alla
postazione di lavoro ed i cavi di collegamento devono essere di
breve estensione (limite di 430 m a 230V), per ridurre la capacità
dei cavi e la probabilità di danno meccanico degli stessi
 Curare e controllare l’isolamento e la protezione dei cavi,
utilizzando materiale adatto ad un uso esterno ed eventualmente
utilizzando avvolgicavi.
 Gli apparecchi, il polo di terra delle prese a spina e la massa del
gruppo elettrogeno devono essere interconnessi tramite un
conduttore equipotenziale (isolato).
 Si possono utilizzare apparecchi utilizzatori di classe I o II
Il circuito deve essere protetto con un interruttore automatico
magnetotermico che garantisca l’intervento istantaneo in caso si
verificassero due guasti su due apparecchiature
X Il rischio rumore deriva soprattutto dall’uso di mezzi ed attrezzature di
Direttore Tecnico di
cantiere (motosega, trivella, escavatore, ecc.)
Cantiere o preposto
Per mitigare tale rischio si prescrive la predisposizione di turnazioni e
incaricato
pause di lavoro, nonché l’uso di otoprotettori

LAVORAZIONE 2: Interventi di Ingegneria Naturalistica
NO SI
Rischio di
investimento
da veicoli
circolanti
nell’area di
cantiere
Rischio sbalzi
eccessivi
temperatura
Rischio
incendio o

Misure da attuare



X
Vedere Lavorazione 0



X
Vedere lavorazione 0



X
Vedere lavorazione 1

Soggetto incaricato
attuazione misure
Direttore Tecnico di
Cantiere o preposto
incaricato

Direttore Tecnico di
Cantiere o preposto
incaricato
Direttore Tecnico di
Cantiere o preposto
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esplosioni
(connesso
lavorazioni e
materiali)
Rischio di
elettrocuzione
Rischio
rumore

incaricato

X Vedere lavorazione 1



Direttore Tecnico di
Cantiere o preposto
incaricato
Direttore Tecnico di
Cantiere o preposto
incaricato

X
Vedere lavorazione 1

LAVORAZIONE 3: Segnaletica
NO SI

Misure da attuare

Rischio di
investimento
da veicoli
circolanti
nell’area di
cantiere
Rischio sbalzi
eccessivi
temperatura
Rischio
incendio o
esplosioni
(connesso
lavorazioni e
materiali)
Rischio di
elettrocuzione



X
Vedere Lavorazione 0



X
Vedere lavorazione 0



X
Vedere lavorazione 1

Rischio
rumore



Soggetto incaricato
attuazione misure
Direttore Tecnico di
Cantiere o preposto
incaricato

Direttore Tecnico di
Cantiere o preposto
incaricato
Direttore Tecnico di
Cantiere o preposto
incaricato

X
Veder lavorazione 1

Direttore Tecnico di
Cantiere o preposto
incaricato
Direttore Tecnico di
Cantiere o preposto
incaricato

X
Vedere lavorazione 1

LAVORAZIONE 4: Passerelle
NO SI

Misure da attuare

Rischio di
investimento
da veicoli
circolanti
nell’area di
cantiere
Rischio sbalzi
eccessivi
temperatura
Rischio
incendio o
esplosioni
(connesso
lavorazioni e
materiali)
Rischio di
elettrocuzione



X
Vedere lavorazione 0



X
Vedere lavorazione 0



X
Vedere lavorazione 1

Rischio
rumore



Soggetto incaricato
attuazione misure
Direttore Tecnico di
Cantiere o preposto
incaricato

Direttore Tecnico di
Cantiere o preposto
incaricato
Direttore Tecnico di
Cantiere o preposto
incaricato

X
Veder lavorazione 1

Direttore Tecnico di
Cantiere o preposto
incaricato
Direttore Tecnico di
Cantiere o preposto
incaricato

X
Vedere lavorazione 1
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Rischio uso
sostanze
chimiche



X Il rischio da sostanze chimiche deriva soprattutto dalle operazioni di Direttore Tecnico di
finissaggio del legno con vernici e prodotti protettivi. Il rischio da inalazione Cantiere o preposto
è fortemente mitigato dalle lavorazioni all’aperto e dall’uso di apposite incaricato
mascherine. Il rischio da contatto verrà mitigato tramite l’uso di appositi
recipienti e di guanti ed indumenti protettivi

INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI E LORO COORDINAMENTO
Vi sono interferenze tra le lavorazioni:
(anche da parte della stessa impresa
o lavoratori autonomi)

NO X SI 

Sfasamento Spaziale

Tabella A
Sfasamento Temporale

Considerando che le lavorazioni verranno effettuate in ampie zone sarà sempre possibile sfasare
spazialmente le lavorazioni.
Rimane comunque la necessità di adottare i seguenti dispositivi di protezione individuale per la protezione
da rischi residui
Tabella A
dispositivi per la protezione del capo (in caso di interferenza con lavorazioni che prevedono tagli di rami alti, per la
messa in sicurezza del sito di intervento)
otoprotettori (in caso di interferenza con lavorazioni rumorose)
dispositivi per la protezione delle vie respiratorie (in caso di interferenza con lavorazioni che producano polveri o da uso
di sostanze nocive)
Dispositivi di protezione del volto in caso di interferenze con lavorazioni che possono produrre schegge di legname,
pietrisco, vegetali, sabbia, ecc.
Tute antitaglio per gli addetti alla motosega
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4 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
ELENCO PREZZI SICUREZZA
N.
ord.

Art,E.P.

Descrizione

Unità di
misura

Prezzo
unitario
in Euro

Maggiorazione
12,5%

% Man.

Cod. origine
prezzo

MANODOPERA
Prezziario
Abruzzo 2014.
Cod. 10.5.5.d
Prezziario
Abruzzo 2014.
Cod. 10.5.5.c
Prezziario
Abruzzo 2014.
Cod. 10.5.5.b
Prezziario
Abruzzo 2014.
Cod. 10.5.5.a

1

A.01

MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO.
Caposquadra - 4° Livello

ora

€ 31,39

100,00%

2

A.02

MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO.
Operaio specializzato - 3° Livello

ora

€ 29,69

100,00%

3

A.03

MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO.
Operaio qualificato - 2° Livello

ora

€ 27,63

100,00%

4

A.04

MANODOPERA OPERANTE ALL'APERTO.
Operaio comune - 1° Livello

ora

€ 24,94

100,00%

m²

€ 16,76

€ 18,86

62,77%

Prezzario
Abruzzo 2014
(Cod.
S.01.10.10.e1)

m²

€ 12,07

€ 13,58

65,29%

Prezzario
Abruzzo 2013
(Cod.
S.01.10.10.e2)

OPERE PROVVISIONALI

5

B.01

6

B.02

7

B.03

8

B.04

9

B.05

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza
non inferiore a m 2.00 con sostegni in tubi da
ponteggio. Completa delle necessarie
controventature, segnalazioni luminose diurne
e notturne e tabelle segnaletiche. Con rete di
plastica stampata su tubi da ponteggio:
fornitura e posa.
Recinzione provvisionale di cantiere di altezza
non inferiore a m 2.00 con sostegni in tubi da
ponteggio. Completa delle necessarie
controventature, segnalazioni luminose diurne
e notturne e tabelle segnaletiche. Con rete di
plastica stampata su tubi da ponteggio.
Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso
smontaggio a lavori ultimati
Recinzione provvisionale di cantiere di altezza
non inferiore a m 2.00 con sostegni in tubi da
ponteggio. Completa delle necessarie
controventature, segnalazioni luminose diurne
e notturne e tabelle segnaletiche. Con rete di
plastica stampata su tubi da ponteggio. Nolo
per i mesi successivi
Nolo di estintore a polvere, omologato
secondo DM del 07/01/2005, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro di indicazione di carica e sistema
di controllo della pressione tramite valvola di
non ritorno, compreso manutenzione e
ricarica. Da 6 kg, classe 21A 113BC
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI
CANTIERE
Bagno chimico portatile, realizzato in
materiale plastico antiurto, delle dimensioni di
110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento
in opera e successivo smontaggio a fine
lavori, manutenzione settimanale
comprendente il risucchio del liquame,
lavaggio con lancia a pressione della cabina,
immissione acqua pulita con disgregante
chimico, fornitura carta igienica, trasporto e
smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo
mensile

m²

€ 1,18

€ 1,33

55,93%

Prezzario
Abruzzo 2013
(Cod.
S.01.10.10.e3)

cad/30gg

€ 55,94

€ 62,93

0,54%

Prezzario
Abruzzo 2013
(Cod.
S.01.30.10.i)

30,00%

Prezzario
Abruzzo 2013
(Cod.
S.02.20.05.a)

cad
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€ 199,87

€ 224,85

10

B.06

11

B.07

Monoblocco prefabbricato (Dimensioni 450
x240 cm con altezza pari a 240 cm),
Trasporto in cantiere, posizionamento e
rimozione, compreso allacciamenti alla rete
dei servizi. Monoblocco per mense, spogliatoi,
guardiole, uffici e locali infermeria: costituito
da struttura in acciaio zincato a caldo e
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich non inferiore a mm 40, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da
5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti
in alluminio anodizzato , impianto elettrico
canalizzato rispondente al DM 37 del
22/01/2008, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e
catole in materiale termoplastico
autoestinguente con vaso, finestrino a
vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e
scalda acqua, su basamento predisposto.
Soluzione: con una finestra e portoncino
esterno semivetrato (esclusi gli arredi).
Monoblocco prefabbricato (Dimensioni 450
x240 cm con altezza pari a 240 cm). Nolo
mensile, compreso gli oneri di manutenzione
e tenuta in esercizio. Per mense, spogliatoi,
guardiole, uffici e locali infermeria: costituito
da struttura in acciaio zincato a caldo e
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich non inferiore a mm 40, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da
5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti
in alluminio anodizzato , impianto elettrico
canalizzato rispondente al DM 37 del
22/01/2008, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e
catole in materiale termoplastico
autoestinguente con vaso, finestrino a
vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e
scalda acqua, su basamento predisposto.
Soluzione: con una finestra e portoncino
esterno semivetrato (esclusi gli arredi).

cad

€ 411,57

€ 463,02

19,91%

Prezzario
Abruzzo 2013
(Cod.
S.02.20.90.a)

cad/30gg

€ 247,04

€ 277,92

3,32%

Prezzario
Abruzzo 2013
(Cod.
S.02.20.100.a)

cad/30gg

€ 0,34

€ 0,38

8,82%

Prezzario
Abruzzo 2013
(Cod.
S.03.10.20.a)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

12

B.08

13

B.09

14

B.10

15

B.11

16

B.12

17

B.13

Dispositivi per la protezione del capo, dotati di
marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con
fasce antisudore e dispositivi laterali per
l'inserimento delle cuffie antirumore e delle
visiere. In PEHD peso circa 330 g e bardatura
in pvc.
Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di
marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997,
costruiti secondo norma UNI EN 352. Cuffia
peso 180 g SNR 27 dB.
Dispositivi per la protezione delle vie
respiratorie, dotati di marcatura CE ai sensi
del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma
UNI EN 149, con linguetta stringi naso e
bardatura nucale. Facciale filtrante per polveri
o particelle non nocive.
Specialità medicinali conforme al DM 15-022003 n° 388 per interventi di pronto soccorso
su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino
dei medicinali utilizzati o scaduti. Valigietta per
cantieri mobili fino a 6 addetti
Dispositivi per la protezione del volto, dotati di
marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92, con
visiera ribaltabile, resistente agli urti ed alle
abrasioni.Conformi alle norme EN 166. Visiera
per elmetto con attacchi universali
Telefono satellitare per chiamate di
emergenza in zone senza copertura di
telefonia mobile

cad/30gg

€ 3,20

€ 3,60

0,31%

Prezzario
Abruzzo 2013
(Cod.
S.03.10.50.a)

cad/30gg

€ 0,23

€ 0,26

0,00%

Prezzario
Abruzzo 2013
(Cod.
S.03.10.60.a)

cad/30gg

€ 4,32

€ 4,86

6,94%

Prezzario
Abruzzo 2013
(Cod.
S.03.20.10.d)

cad/30gg

€ 1,24

€ 1,40

2,42%

cad/30gg

€ 400,00

SEGNALETICA
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0,00%

Prezzo di
mercato

18

19

B.14

B.15

20

B.16

21

B.17

22

B.18

23

B.19

24

B.20

25

B.21

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare. Sfondo giallo triangolare con
lato da 350 mm visibilità 10 m.
Cartelli per indicazioni antincendio, conformi
al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58
CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare. Sfondo bianco 400 x 400 mm
visibilità 16 m.
Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo
di utilizzo del segnale per un mese. Di lato 90
cm, rifrangenza classe II.
Cartello di forma circolare, segnalante divieti o
obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10
mm; costo di utilizzo del segnale per un mese.
Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II
Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza classe I; costo di utilizzo del
segnale per un mese. Di dimensioni 90x135
cm
Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo,
formato dalla composizione di tre cartelli, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale
corsie disponibili e un pannello integrativo
indicante la distanza del cantiere), tra cui uno
con luci gialle lampeggianti di diametro 230
mm; costo di utilizzo della segnalazione
completa per un mese
Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti
mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in
PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm.
Riempito con graniglia peso 13 kg
Sostegni e supporti per posa di segnaletica
con innesto a sezione circolare da mm 48.
Base con tubo mobile posa manutenzione e
rimozione nolo per mese.

cad/30gg

cad/30gg

€ 7,84

€ 14,32

€ 8,82

€ 16,11

23,34%

Prezzario
Abruzzo 2013
(Cod.
S.04.10.20.b)

19,41%

Prezzario
Abruzzo 2013
(Cod.
S.04.10.40.d)
Prezzario
Abruzzo 2013
(Cod.
S.04.20.10.e)
Prezzario
Abruzzo 2013
(Cod.
S.04.20.20.d)

cad/30gg

€ 8,10

€ 9,11

25,65%

cad/30gg

€ 18,44

€ 20,75

11,23%

cad/30gg

€ 18,62

€ 20,95

1,24%

Prezzario
Abruzzo 2013
(Cod.
S.04.20.30.a)

5,90%

Prezzario
Abruzzo 2013
(Cod.
S.04.20.40.a)

cad/30gg

€ 32,73

€ 36,82

cad/30gg

€ 1,55

€ 1,74

18,06%

cad/30gg

€ 2,01

€ 2,26

42,29%

Prezzario
Abruzzo 2013
(Cod.
S.04.20.70.a)
Prezzario
Abruzzo 2013
(Cod.
S.04.20.60.a)

NOTE ALL’ELENCO PREZZO
 Sebbene non sempre espressamente indicato con la dicitura consueta "fornitura e posa in opera", tutte le lavorazioni
ed opere qui descritte sono da intendersi come "fornite in opera" e perfettamente funzionanti.
 Per la formulazione dei prezzi unitari sono stati consultati prezziari e listini locali e nazionali, con riferimento a:
Prezzario Regione Abruzzo 2014.
 Nel caso un prezzo non sia disponibile nei prezzari e listini di riferimento sono state utilizzati i prezzi medi correnti di
mercato.
 Nel caso la voce di prezzo indicata nei prezzari e listini di riferimento non sia perfettamente conforme alle opere in
progetto, la stessa è stata modificata per renderla rispondente alle lavorazioni da effettuare, se questo non comporta
costi aggiuntivi
 Nei prezzi non è inclusa IVA
 Nel computo metrico estimativo sono riportate le descrizioni brevi delle varie forniture in opera previste. Per una lettura
più completa delle lavorazioni previste occorre far riferimento all'elenco prezzi unitari. In esso con lo stesso codice
identificativo del computo metrico estimativo, sono riportate le descrizioni estese delle opere previste. Naturalmente,
per una visione più completa del tutto occorre far riferimento anche alle specifiche tecniche e agli elaborati di progetto.
 All'interno di alcune delle descrizioni estese dell'elenco prezzi unitari, possono essere riportate anche caratteristiche
costruttive e realizzative che possono ritenersi sostituibili con fornitura equivalente su proposta della D.L. e dell’impresa
esecutrice e su approvazione della D.L.
 Tutte le voci eventualmente presenti nell’elenco prezzi, computo e di capitolato, come tutte le indicazioni riportate negli
elaborati grafici che contengono riferimenti esemplificativi a specifici prodotti commerciali, in genere con la dicitura "tipo
marca modello", sono da intendere vincolanti solo con riferimento alle specifiche componentistiche e prestazionali
esplicitate, e non al particolare prodotto commerciale, e in tale senso le voci sono sempre implicitamente da integrare
con la dicitura "o equivalente.
 Per “Nolo” si intendono i prezzi unitari del noleggio di un mezzo, macchina, attrezzatura, ecc. comprensivo di
carburante, energia elettrica lubrificante, accessori e tutto quanto lubrificante, accessori e tutto quanto necessario per
l'esercizio, la manutenzione delle macchine nonché le quote d'ammortamento e di inoperosità, necessario per
l'esercizio, la manutenzione delle macchine nonché le quote d'ammortamento e di inoperosità, i pezzi di ricambio.
 Per “Fornitura” si intendono i prezzi unitari delle forniture di materiali compensati di tutti gli oneri necessari per dare i
materiali a piè d'opera pronti per l'impiego, in cumoli, strati, fusti, o cataste facili da misurare, nel luogo stabilito dalla
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Direzione dei Lavori, compreso l'approntamento, l'impiego il consumo e i mezzi d'opera, le spese generali, gli utili dal
Cottimista, ogni spesa per fornire trasporti, cali, perdite sprechi ed ogni altra imposta per legge a carico del Cottimista
 Tutti i materiali oggetto delle forniture saranno sottoposti all'approvazione del committente e responsabile del lavoro
mediante la sottomissione di apposite schede.
 Tutti i materiali ed attrezzature occorrenti dovranno avere le caratteristiche previste dalla vigente normativa o, dove
occorrano, i certificati di omologazione ministeriali, da fornire alla Direzione Lavori. Tutti i noli per mese vanno valutati
dalla data di fine montaggio, collaudo ed inizio esercizio della struttura. In caso di montaggi e utilizzi parziali, non
andranno riconosciuti oneri per nolo. L’applicazione degli articoli di “montaggio e nolo per il primo mese” comprende gli
oneri relativi a: trasporto del materiale occorrente sul posto d’impiego e successivamente riportato a deposito ad opera
compiuta; montaggio e smontaggio della struttura per dare il lavoro compiuto, compreso l’impiego di attrezzature,
chioderie, legature, staffe ecc.; l’assistenza continua e la sorveglianza sia per la costruzione che per il disarmo; la
cartellonistica del caso e la segnaletica luminosa che indichi lo stato di pericolo; il deterioramento del materiale
impiegato; la messa a terra; gli oneri di progetto e calcolo; autorizzazioni ed eventuali oneri per diritti o licenze.
L’applicazione degli articoli di “nolo per mese” comprende gli oneri relativi alla manutenzione necessaria a tenere in
esercizio l’attrezzatura per ordinarie condizioni di operatività.
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SICUREZZA

- 19 -

- 20 -

Note al Computo metrico

La voce di costo relativa alla manodopera deriva dall’attuazione di alcune misure di prevenzione e protezione, che
prevedono l’impiego diretto di lavoratori o una modifica delle procedure standard che può allungare i tempi di
lavorazione.

Ing. Cesare Crocetti
Ing. Francesco Verrocchio
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Zona C1 – Comune di Pineto
Zona VP_V2
Zona V

Zona AB_B

Zona V4

Comune di Pineto - Piano Regolatore Generale
(Classificazione zone interessate dal progetto)
AB_B Zona per attrezzature urbane Attrezzature balneari sub-zona B (Art.23 N.T.A.)
V4
Zone a verde – Arenile (Art.22 N.T.A.)
V
Viabilità e parcheggi (Art.18 N.T.A., Art.19 N.T.A.)
VP_V2 Zone a verde - Verde pubblico (Art.22 N.T.A.)

Zona B (parte Nord) – Comune di Pineto
Zona AB_B

Zona V

Zona V4

AB_B
V4
V

Comune di Pineto - Piano Regolatore Generale
(Classificazione zone interessate dal progetto)
Zona per attrezzature urbane Attrezzature balneari sub-zona B (Art.23 N.T.A.)
Zone a verde – Arenile (Art.22 N.T.A.)
Viabilità e parcheggi (Art.18 N.T.A., Art.19 N.T.A.)

Zona B (parte Sud) – Comune di Pineto
Zona AB_B
Zona VC

Zona VP_V2

Zona V4

Comune di Pineto - Piano Regolatore Generale
(Classificazione zone interessate dal progetto)
AB_B Zona per attrezzature urbane Attrezzature balneari sub-zona B (Art.23 N.T.A.)
V4
Zone a verde – Arenile (Art.22 N.T.A.)
VC
Zona a vincolo conservativo (Art.39 N.T.A.)
VP_V2 Zone a verde - Verde pubblico (Art.22 N.T.A.)

Dune di pineta Forcella – Comune di Silvi

Zona 2.1

Zona 3.1

Zona F4

Comune di Silvi - Piano Regolatore Generale
(Classificazione zone interessate dal progetto)
1 – Zone per Servizi Pubblici
F4 – Zone a verde naturale ed attrezzato
2 – Zone di Interesse Naturale
2.1 - Zone per attrezzature balneari e di pesca
3 – Zone Stradali e Ferroviarie
3.1 – Viabilità urbana, extraurbana, autostradale esistente

Dune della pineta Pescatore – Comune di Silvi

Zona 2.1
Zona F4

Zona 3.4

Comune di Silvi - Piano Regolatore Generale
(Classificazione zone interessate dal progetto)
1 – Zone per Servizi Pubblici
F4 – Zone a verde naturale ed attrezzato
2 – Zone di Interesse Naturale
2.1 - Zone per attrezzature balneari e di pesca
3 – Zone Stradali e Ferroviarie
3.4 – Viabilità Pedonale

Dune di Parco Nassirya e Piazza Aldo Moro – Comune di
Silvi

Zona 2.1

Zona F4

Zona 3.4

Comune di Silvi - Piano Regolatore Generale
(Classificazione zone interessate dal progetto)
1 – Zone per Servizi Pubblici
F4 – Zone a verde naturale ed attrezzato
2 – Zone di Interesse Naturale
2.1 - Zone per attrezzature balneari e di pesca
3 – Zone Stradali e Ferroviarie
3.4 – Viabilità Pedonale
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(Classificazione zone interessate dal progetto)
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PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE – Provincia di Teramo

A.1.5.1 – Beni archeologici puntuali
A.2.1.3

A.1.5.2 – Edifici militari
A.1.1

A.1.5.2 – Edifici civili

B.2

Classificazione zone interessate dal progetto
Il Sistema Ambientale
A.1.1 Aree ed oggetti di interesse bio-ecologico (Art. 5)
A.1.5.1 Beni archeologici puntuali (Art. 10)
A.1.5.2 Beni architettonici (edifici militari ed edifici civili) (Art. 10)
A.2.1.3 Aree marine di reperimento(Art. 12)
Il Sistema Insediativo
B.2
Insediamenti recenti consolidati (Art. 18)
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"Stralcio Funzionale pinete di Pineto"
Riqualificazione pineta "Neo-rimboschimento" e piantumazioni nel Giardino del Mediterraneo

Prospetto d'inquadramento
Programma di riferimento
POR FESR 2014-2020;
ASSE 6: TUTELA E VALORJZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI;
SOTTOSEZIONE 6.6: Miglioramento Delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione
del patrimonio nelle aree di attrazione naturale;
MISURA 6.6.1: "Interventi per la tutela e 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".
Progetto
Riqualificazione pineta
"Stralcio Funzionale Pineto"
piantumazioni nel Giardino del Mediterraneo

"Neo-rimboschimento" e

Tecnico Progettista

Dott. Forestale Jr. Federico Del Trappeto n ° 156
pec: federico.del_trappeto@conafpec.it

Tel.: 380 3686245
Premessa

Negli ultimi decenni la gestione delle foreste ha rappresentato una problematica di grande
attualità, in quanto sono state riconosciute alle stesse funzioni di notevole importanza
sociale e culturale. Tutto ciò aumenta l'esigenza di una loro attenta gestione selvi colturale,
nella quale entrino in gioco aspetti legati alla stazione, aspetti socio-economici, fitosanitari,
paesaggistici e bioecologici.
Gli alberi influiscono inoltre positivamente sul microclima mitigandone le oscillazioni,
regolano il deflusso delle acque e le purificano da alcuni inquinanti, immagazzinano
carbonio nei tessuti legnosi sottraendo C02 dall'atmosfera.
La nuova versione dell'esecutivo del progetto è in perfetta linea con quello presentato nella
fase preliminare ma con un intervento integrativo riguardante la riqualificazione ambientale
del Giardino Mediterraneo come già inserito al puntol.2 (sintesi dell'iniziativa)
dell'allegato"2" presentato in precedenza. L'inserimento dell'intervento deriva da un
sopralluogo preliminare svolto in pineta che ne ha definito tempi, lavori e metodologia.
Le aree d'intervento insistono direttamente all'interno dell'AMP "Torre del Cerrano". La
riqualificazione ambientale sarà effettuata nella pineta subito a nord della Torre di Cerrano e
nel contiguo Giardino del Mediterraneo della torre stessa. Nella pineta, chiamata "Neo
rimboschimento", sarà effettuata una potatura atta ad allontanare la biomassa secca al fine di
migliorare la fase vegetativa e nello stesso tempo abbassare il rischio di incendio boschivo e
quindi di migliorare la fruizione turistica e la tutela dei passanti.
All'interno del Giardino del Mediterraneo saranno effettuate delle piantumazioni di specie
arboree e arbustive per dare continuità alla pineta litoranea esaltando l'unità vegetazionale
che richiama la macchia mediterranea e la vegetazione retro dunale.
L'obiettivo principale è dunque quello della valorizzazione ambientale, concepito con una
prioritaria finalità naturalistica che può comunque offrire delle interessanti prospettive di
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tipo economico-ricreativo, legate in questo caso ad un turismo sostenibile ai sensi della
Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS).
Gli interventi avvengono in accordo tra il comune di Pineto e il Consorzio di Gestione
dell' AMP del Cerrano di cui lo stesso comune è socio, non necessitando quindi di particolari
regimi autorizzativi trattandosi prevalentemente di sistemazione di aree verdi.
Localizzazione dell'intervento
Inquadramento territoriale
La zona interessata dagli interventi è localizzata nella Regione Abruzzo, Provincia di
Teramo, Comune di Pineto, all'interno dell'Area Marina Protetta "Torre del Cerrano". Le
aree d'intervento sono situate a "Torre Cerrano" e alla pineta "Neo-rimboschimento",
localizzati sul piano costiero, a quote altitudinali comprese tra i O m s.l.m. e i 5 m s.l.m.
Le aree oggetto di intervento risultano tutte ricadenti all'interno del confine dell 'AMP
(coincidente con la linea del demanio marittimo individuata come da Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione del CO.GES. dell'AMP n.33 del 21 gennaio 2013) o nelle
immediate vicinanze.
La superficie complessiva stimata interessata dall'intervento di potatura del bosco è di ha
02.30.00
Riferimenti cartografici
I riferimenti cartografici della zona in esame sono:
- Carta I.G.M. scala 1: 25.000 F 0 141 della Carta d'Italia- PINETO sez. IV N.O.;
- Ortofotocarta regionale in scala 1: 10.000, sezione N° 351 020- SILVI;
- Planimetrie catastali dell'area interessata.
Viabilità esistente
L'accesso all'area progettuale è consentito dalla presenza della Strada Statale Adriatica che
affianca a da nord a sud tutta la lunghezza dell'area d'intervento, da lì ci sono degli ingressi
trattorabili che oltrepassano la linea ferroviaria fino all'area soggetta a potatura.
Regime Vincolistico
Le aree oggetto d'intervento ricadono vicino al perimetro dell'Area Marina Protetta "Torre
del Cerrano" in Zona C - Riserva Parziale e parte in Zona B - Riserva Generale. Per quanto
riguarda invece gli strumenti di pianificazione territoriale sono classificate come segue:
a) Piano Regionale Paesistico - l'area in esame rientra all'interno dell'ambito costiero
Zona C- Trasformazione condizionata
b) Piano Territoriale Provinciale - l'area di intervento rientra in aree e oggetti di
"Interesse bio-ecologico"- Art. 5 .
e) Carta del Vincolo idrogeologico le aree non rientrano nelle zone sottoposte a vincolo
idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30 dicembre 1923.
d) Piano per l'Assetto Idrogeologico le aree di intervento non sono direttamente
comprese nella carta della pericolosità idrogeologica.
e) E' all'interno del Sito di Interesse Comunitario (SIC): IT7120215.
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Trattandosi di interventi progettati al fine di esaltare il valore naturalistico e ambientale delle
zone interessate si ritiene che questi ultimi possano essere ritenuti compatibili con il regime
vincolistico sopra esposto.
Attuale stato di conservazione
Le aree progettuali possono essere descritte per forma e stato di conservazione in maniera
separata:
1. La parte di pineta litoranea oggetto d’intervento è costituita esclusivamente da Pinus
pinea e Pinus halepensis con un sesto d’impianto che va da 4x4 nella parte più a sud fino ad
arrivare a un sesto 8x8 nella zona più a nord. La pineta è di origine artificiale, l’impiantato,
eseguito negli anni ottanta dal CFS, a causa della non costante manutenzione selvicolturale i
soggetti arborei stanno perdendo vigoria moltiplicando anno per anno la quantità di biomassa
secca prodotta. Sottobosco assente, profondità per le radici elevata, ma con scarsa presenza
di humus, strato erbaceo assente se non vicino ai bordi. Copertura elevata, rasenta il 100%, la
quale ha portato negli anni ad aumentare il coefficiente di rastremazione. Presenza di danni
causati da stress abiotici come l’aereosol marino, elevata salinità del substrato, periodi di
siccità, alluvioni e nevicate sporadiche, venti forti, i quali, assieme all’elevata copertura
hanno rallentato la vigoria dei soggetti arborei causando morti e seccumi.
2. L’area attorno a Torre Cerrano, chiamata Giardino Del Mediterraneo, si trova tutto
sommato in uno stato manutentivo buono, ma in essa risultano alcune zone scoperte da
vegetazione. Il giardino é situato in zona strategica e rappresenta una vera porta d’ingresso
alla naturalità dell’AMP Torre del Cerrano. La sua presenza offre una visione paesaggistica
accattivante e svolge bene la sua funzione di laboratorio didattico in quanto presenta essenze
tipiche della macchia mediterranea e alcune piante rare della duna che si spingono fin dentro
l’area. La riqualificazione del giardino permette di migliorare sia l’aspetto ambientale che
quello paesaggistico dando ulteriore qualità all’aspetto educativo e culturale.
Descrizione stazionale
Clima e fitoclima
L’area comprende i territori situati di fronte all'Adriatico dal parallelo di Ancona fino
all'estremo lembo meridionale della penisola. Essa è limitata ad W dalla linea spartiacque
degli Appennini e deve la sua unità climatica alla identica esposizione di tutta la regione
all'influenza regolatrice dell'Adriatico e alla medesima esposizione rispetto alla catena
appenninica che la protegge dalle correnti occidentali. Ne consegue che, i tipi di tempo a
direttrice da E sono quelli che più apportano nella regione cattive condizioni, precipitazioni
e nuvolosità intensa. Tra le sottoregioni temperate, il clima mediterraneo è il meno esteso in
relazione all’areale. L'associazione di estati secche con inverni piovosi rappresenta un
carattere peculiare del clima mediterraneo: infatti nella quasi totalità dei climi (esclusi quelli
marittimi dalla piovosità costante) la maggior parte delle precipitazioni cade nel semestre
caldo. In Abruzzo il regime delle precipitazioni presenta due periodi di massimo in
primavera e autunno e un minimo estivo. Prendendo in considerazione nello specifico la
stazione termopluviometrica più vicina, Giulianova, gli inverni sono abbastanza miti anche
se in corrispondenza di intense irruzioni artiche Balcaniche si possono verificare brevi
episodi di freddo e neve anche sul litorale Adriatico; le estati sono calde con valori che
oltrepassano spesso la soglia dei 30°C, parzialmente mitigati dalle brezze di mare,
leggermente minori sono le precipitazioni la cui media annua si attesta sugli 600-700 mm.
Le aree di progetto ricadono nella fascia fitoclimatica del Lauretum del 2° tipo, con siccità
estiva (Pavari, 1916).
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"Stralcio Funzionale pinete di Pineto"
Riqualificazione pineta "Neo-rimboschimento" e piantumazioni nel Giardino del Mediterraneo

Integrazione con altri progetti

La presente relazione tecnica è una parte di un progetto pm ampio chiamato "Dune,
Informazione e PINete a TOrre Cerrano" che andrà ad interagire con le azioni riportate con
lo Stralcio Funzionale Dune. Tali interventi saranno accorpati al fine di essere sottoposti al
Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - Servizio Governo del Territorio, Beni
Ambientali, Aree Protette della Regione Abruzzo inerente alla Linea di Azione 6.6.1 del
POR FESR 2014-2020.
Cronoprogramma
Descrizione

Ml

i\112

M3

M�

MS

B - Pineta Pineto
Bl - preparazione ten-eno
(invemo)
B2 - messa a dimora (primavera)
B3 - ve1ifiche attecchimento
B4 - Intervento selvicolturale

Pineto, lì 20/05/2017
Tecnico progettista

Dott. Forestale Jr. Federico Del Trappeto

Allegati:
Documentazione fotografica
Documentazione cartografica
Computi metrici
Quadro economico
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Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Regione Abruzzo - Provincia di Teramo - Comuni di Pineto e Silvi
Sede Legale: Torre Cerrano, S.S.16 Adriatica, Km.431 Pineto-Silvi
Sede Operativa: Dep. Villa Filiani, via G. D'Annunzio 90 Pineto (TE)

POR FESR 2014/2020

ASSE VI -Tutela e valorizzazione delle risorse naturali
Linea di Azione 6.6. l

Interventi per la tutela e 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

DIPINTO Cerrano

Dune, Informazione e PIN ete a TOrre Cerrano

C - STRALCIO FUNZIONALE PINETA di
SILVI

PROGETTO ESECUTIVO - RELAZIONE TECNICA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Direttore Arch. Fabio Vallarola

MAGGI02017

PROGETTISTA:

Dott. Forestale Jr. Federico Del Trappeto

Dott. For. Jr. Federico Del Trappeto
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"Stralcio Funzionale Pinete - Silvi" - Riqualificazione ambientale e ripristino alberature

Premessa
La riconversione dei terreni incolti e degradati in habitat seminaturali contribuisce a
garantire, direttamente o indirettamente, la conservazione e l'incremento della biodiversità,
tutela del territorio, protezione ambientale, prevenzione delle calamità naturali,
miglioramento del paesaggio. Gli alberi influiscono inoltre positivamente sul microclima
mitigandone le oscillazioni, regolano il deflusso delle acque e le purificano da alcuni
inquinanti, immagazzinano carbonio nei tessuti legnosi sottraendo C02 dall'atmosfera. Le
aree d'intervento insistono direttamente all'interno dell'AMP "Torre del Cerrano" ed in
parte nelle zone strettamente limitrofe. La riqualificazione ambientale sarà effettuata a Parco
Nassyria e piazza Aldo Moro nel Comune di Silvi. L'intervento a Parco Nassyria creerà una
continuità vegetazionale con la duna litoranea in modo da avvantaggiare le specie che
sfruttano questo corridoio ecologico presente sulla costa teramana.
Piazza Aldo Moro, posta esattamente al confine sud dell'AMP e del SIC, sarà oggetto di una
riqualificazione estetico-paesaggistica ed ambientale (piantumazione, manutenzione) poiché
particolarmente importante per la sua forte valenza simbolica, quale punto di accesso
turistico ad un'area marina protetta.
Le aree <lunali, ubicate lunga via Taranto di Silvi, sono contigue ad una pista ciclabile
realizzata durante la stesura del progetto preliminare di Dipinto Cerrano (presentato il 25 Feb
2017). La costruzione di questa ciclabile ha comportato che la sabbia, trasportata dal vento,
non trova più ostacoli e viene inevitabilmente persa. Di conseguenza essendo stato modificato
lo stato del luogo, nel periodo compreso tra la presentazione del progetto preliminare e
l'attuale esecutivo, si rende necessaria la piantumazione di una barriera di cespugli
mediterranei per limitare la perdita della sabbia facendola rimanere sulla duna preservandola.
L'obiettivo principale è dunque quello della valorizzazione ambientale, concepito con una
prioritaria finalità naturalistica che può comunque offrire delle interessanti prospettive di tipo
economico-ricreativo, legate in questo caso ad un turismo sostenibile ai sensi della Carta
Europea del Turismo Sostenibile (CETS).
L'intervento avviene concordato tra il comune di Silvi e il Consorzio di Gestione dell'AMP
del Cerrano di cui lo stesso comune fa parte, non necessitando quindi di particolari regimi
autorizzativi trattandosi prevalentemente di sistemazione di aree verdi.
Localizzazione dell'intervento
Inquadramento territoriale
La zona interessata dagli interventi è localizzata nella Regione Abruzzo, Provincia di Teramo,
Comune di Silvi, all'interno dell'Area Marina Protetta "Torre del Cerrano". Le aree
d'intervento sono situate a "Parco Nassiriya", "Piazza Aldo Moro" e lungo un tratto di
spiaggia prossimo alla pista ciclabile sita in Via Taranto, localizzati sul piano costiero,
caratterizzati prevalentemente da vegetazione degradata, a quote altitudinali comprese tra i O
m s.l.m. e i 5 m s.l.m.
Le aree oggetto di intervento risultano tutte ricadenti all'interno del confine dell'AMP
coincidente con la linea del demanio marittimo individuata come da Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione del CO.GES. dell'AMP n.33 del 21 gennaio 2013) o nelle
immediate vicinanze.
La superficie complessiva stimata interessata dall'intervento è di ha 0,17
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limitate manutenzioni. Anche in questo caso, data la natura dei luoghi, l'attecchimento sarà
aiutato dalla sistemazione dei un impianto di irrigazione a goccia come su Parco Nassiriya.
A via Taranto saranno messe a dimora due siepi di specie autoctone e mediterranee affinchè i
granelli di sabbia non si vadano a disperdere e penalizzare la fase di ricostituzione delle aree
dunali. Le siepi avranno disposizione e dimensioni atte a costituire una vera e propria barriera
frangivento.
Intervento integrativo
All'interno dell 'AMP, nel comprensorio del Comune di Pineto, si identificheranno le specie
erbacee rare a più rischio estinzione poichè riunite tutte in un singolo sito stazionario
soggetto a erosione e a pressione antropica. Per questi motivi si vuole attuare, a mezzo di
disseminazione o di ripiantumazione di rizomi, talee o quant'altro, un'importante opera di
incremento della popolazione mediante il riconoscimento preliminare dei micro habitat ideali
e dei siti migliori all'interno del Comune di Silvi dove si attuerà un miglioramento ecologico
dell'area <lunale. Tale azione sarà coadiuvata da un esperto che eseguirà le operazioni più
corrette atte al miglior attecchimento delle piantine.
Per quanto concerne la scelta delle specie rare da ripiantumare sarà specifico compito
dell'esperto che eseguirà la raccolta, la conservazione e la piantumazione delle specie rare e a
più alto rischio estinzione tra quelle già presenti sul territorio dell'Area Marina Protetta
"Torre del Cerrano".
La piantumazione dei semi e rizomi sarà effettuata in concomitanza di una giornata didattica
dedicata alla tutela ambientale. La giornata di educazione ambientale vedrà protagonisti i
giovani e sarà una forma importante di coomunicazione del progetto "Di.Pi.NTO. Cerrano"
svolto all'interno del programma POR FESR 2014-2020.
Scelta delle specie
Nella scelta delle specie sono state privilegiate sempre quelle autoctone tipiche della fascia
fitoclimatica di riferimento in quanto queste presentano sicuramente maggiore adattabilità
alle condizioni ambientali generali delle aree in cui vengono impiantate. Nel caso specifico
dunque a seguito di un'attenta analisi delle condizioni ecologiche degli appezzamenti in
esame con particolare riferimento all'andamento climatico (piovosità e temperatura), tipo e
caratteristiche del suolo, morfologia dell'area, vegetazione esistente in situ e nei dintorni la
scelta è ricaduta su specie tipiche del climax del pino; le specie arboree impiantate saranno
dunque Pinus halepensis (pino d'aleppo) e Quercus ilex (leccio). Le specie arbustive sono
state scelte per la loro rusticità e adattabilità al clima e alla salinità dei luoghi e saranno
Pistacia lentiscus, Rosmarinus prostrato, Rhamnus alaternus, Laurus nobilis, Lavandula
spica ed Erica arborea.
PINO D'ALEPPO ( Pinus halepensis) (albero di II grandezza) Albero sempreverde, con
chioma lassa di colore verde chiaro, spesso più ampia verso la cima che alla base dell'albero,
largamente piramidale negli esemplari giovani, diviene globosa ed espansa con gli anni,
mantenendo sempre un aspetto disordinato. Raggiunge l'altezza massima di 15-20 m. Il
tronco è spesso contorto, obliquo, ramoso sin dal basso con rami verticillati ed irregolari. La
corteccia da giovane è argentata, soprattutto nella parte superiore e sui rami, nel tempo
diviene spessa verso il basso, bruno-rossastra nelle fessure e profondamente screpolata i
ramoscelli sono glabri. Le gemme invernali sono coniche non resmose.
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PROGETTO ESECUTIVO
Informazione ed Accoglienza Turistica “@IAT”- Info Point Torre
Cerrano - Potenziamento Server di gestione infrastruttura di rete
Nell’ambito delle iniziative ammissibili dal bando POR-FESR Regione Abruzzo linea d’azione 6.6.1
sono previsti “interventi per il miglioramento delle infrastrutture e servizi per la fruizione turistica”
quali la realizzazione di sentieri, il recupero di strutture e spazi da destinare ad attività
ambientali e relative attrezzature, la realizzazione di centri visita, servizi informativi, di accoglienza e
l’acquisizione di mezzi ecologici a scopi turistici.
L’AMP Torre del Cerrano in “DIPINTO Cerrano” propone il miglioramento dei servizi e della
dotazione tecnologica dei due centri IAT, uno a Silvi e il secondo a Pineto, la realizzazione di un Info
Point turistico/culturale presso la Torre di Cerrano ed il potenziamento del Server e l’infrastruttura di
rete per gestire al meglio le informazioni ed i dati.

IAT
Il miglioramento delle infrastrutture e servizi per la fruizione turistica dei due centri IAT (Silvi e
Pineto) risulta essere in linea con la realizzazione di una nuova rete informativa di accoglienza
turistica regionale denominata “Sistema Informativo di Destinazione D.I.S.” promossa dal Servizio
Politiche Turistiche, demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese della Regione Abruzzo.
Il potenziamento dei centri IAT è dichiarato ammissibile per il bando POR FESR sopracitato ai sensi
della lettera Prot. RA/0008023/17 inviata dal “DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E
PAESAGGIO Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio Ufficio
Parchi e Aree Protette” ai Soggetti gestori delle aree protette regionali potenziali beneficiari
dell’Avviso Pubblico del POR FESR ABRUZZO 2014-2020 Linea d’Azione 6.6.1.
Con riferimento alla sopracitata lettera che indica “cioè consentirebbe ove si riscontrasse coincidenza
tra la localizzazione dell’ufficio IAT e l’interesse del soggetto proponente potenziale beneficiario delle
risorse relative all’Avviso Pubblico della Linea d’azione 6.6.1. del POR FESR Abruzzo 2014-2020,
un vantaggio potendo beneficiare di locali ed attrezzature già esistenti che andrebbero solo
potenziate per un moderno @IAT.”, si evidenzia che la coincidenza tra la localizzazione degli uffici IAT a
Silvi e Pineto e l’interesse dell’AMP è giustificata dalle seguenti motivazioni:
 Il centro IAT di Pineto è sito nello stesso edificio (Villa Filiani), in locale contiguo, della sede operativa
dell’AMP Torre del Cerrano in cui lavora un addetto dell’AMP ai sensi della delibera del CoGes
n.35/2016
 Il centro IAT di Silvi è situato in prossimità di parco Nassyria quindi all’ingresso sud dell’AMP in cui
lavora un addetto dell’AMP ai sensi della delibera del CoGes n.35/2016
Dalla convenzione allegata alla delibera n.35/2016 si riscontra la preesistente collaborazione tra
l’AMP e i Comuni per la gestione condivisa dei servi relativi al funzionamento degli IAT.
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Le attrezzature per il miglioramento della dotazione tecnologica vengono acquistate e restano con la
destinazione prevista per cinque anni nei due centri IAT (Silvi e Pineto) senza necessità di dover avere
una disponibilità dei locali. Questo sulla base delle convenzioni vigenti di collaborazione per la
gestione dei suddetti IAT, ormai funzionanti da almeno cinque anni di cui l'ultima approvata con
deliberazione n.35-2016 scaricabile sul sito dell’Area Marina Protetta del Cerrano all’indirizzo
seguente e inserita in allegato alla fine del documento:
(http://www.torredelcerrano.it/images/pdf/delibera/035)%20Convenzioni%20Gestione%20IAT%20Pi
neto%20e%20Silvi.pdf).
Il progetto DIPINTO Cerrano contribuisce alla costituzione di una nuova rete di @IAT regionali con
punti e uffici informativi e di accoglienza coordinati e supportati, ma non gestiti dalla Regione stessa,
che siano tecnologicamente avanzati.
Il Sistema Informativo turistico di Destinazione rappresenta, quindi, uno strumento fondamentale di
accoglienza e valorizzazione dell’esperienza turistica dell’ospite, e mezzo di promozione e
maggiore fruizione dell’intero patrimonio culturale e paesaggistico regionale non solo turistico, oltre a
consentire la presenza di punti diffusi sul territorio facilitando la trasmissione di procedure e
standard di qualità e indicazioni coordinate di promozione locale, redazione web e politiche di
turismo coordinate da parte di tutti i soggetti interessati (attori privati e pubblici locali, regionali,
turisti/visitatori) con la Regione.
@IAT - DOTAZIONE TECNOLOGICA ICT E WB 2.0

Oggi i turisti ricercano sempre più le informazioni in rete che è diventata lo strumento e lo spazio
principale per scambiarsi opinioni e commenti con altri utenti, per condividere e interagire, oltre che
per prenotare e acquistare.
Questo nuovo scenario cambia in modo profondo e radicale il ruolo e la funzione dei punti di
Informazione ed Accoglienza Turistica che da semplici erogatori di informazioni diventano veri e
propri attori, dinamici nella promozione del territorio e valorizzazione del patrimonio naturalistico e
culturale.
Gli uffici informativi indipendentemente dell’apertura stagionale o annuale e del livello e quantità
di servizi offerti, devono oggi essere dotati di un minimo di infrastrutturazione e risorse tecnologiche
ICT web 2.0 oriented.
Il progetto per il miglioramento della dotazione tecnologica dei due centri @IAT di Pineto e di Silvi
consiste nella fornitura di:
- Personal computer completo, incluso del sistema operativo aggiornato per l’uso di gestione da
parte dell’addetto interno, una stampante inkjet A3 + scanner ad alta affidabilità.
- Totem interattivo Touch Screen posizionato all’esterno della struttura, in modo che il turista possa
consultare delle informazioni in continuo aggiornamento ed in qualsiasi momento della giornata. I
totem esterni sono dotati di un sistema di condizionatore d’aria – 40° a + 6° per garantire l’uso
dello stesso a temperature esterne.
- Postazione interattiva Touch screen 23’’ all’interno della struttura a disposizione del turista per il
collegamento ad internet e con dms/portale turistico della regione.
- Per quanto riguarda il collegamento ad internet si effettuerà una divisione del traffico sia per l’uso
del turista che per l’uso degli addetti interni, tutto questo tramite un firewall per garantire la
massima sicurezza al centro IAT.
- Sarà posizionata una Charging Station all’interno della struttura per offrire ai visitatori una totale
garanzia in modo che possano essere sempre collegati con gli smartphone e notebook personali.
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-

Il sistema QR Code sarà posizionato all’esterno per permettere all’utente di accedere alle
informazioni senza quindi ostacoli di luogo e tempo anche in orari di chiusura

COMPUTO - QUADRO ECONOMICO
Prodotti necessari per la esecuzione del progetto:
Descrizione
Personal computer HP 280 G2, CPU Intel Pentium
3.3Ghz 4Gb ram, 500HDD, win 10 pro
Monitor LED 21,6’’ tipo Philips o Samsung
Router adsl/2 tipo Tp-Link
Access Point wifi tipo TP-Link TL WA850RE
Firewall OPNSENSE per captive portal
Stampante a colori A3 inkjet tipo Officejet 7110 HP
Scanner A4 Tipo Canon Scan 9000F
Totem interattivo outdoor 32’’ con PC i3, IP65,
2 tocchi 4GB ram, 500 HDD, lan, wifi, win 10 pro
PC all in one touch screen tipo Acer AZ3-715, i3 2ghz
4GB ram, 1TB Hdd, Win 10 Home
Charging Station 6 porte usb
QR Code
Installazione + configurazione sul posto
TOTALE (compreso IVA)

Costo
422,50

quantità
2

Totale
845,00

110,00
60,00
30,00
400,00
155,00
228,50
7.063,50

2
2
2
2
2
2
2

220,00
120,00
60,00
800,00
310,00
457,00
14,127,00

1.025,00

2

2.050,00

25,00
50,00
861,00

2
2
1

50,00
100,00
861,00
20.000,00

Il progetto DIPINTO Cerrano permette l’adeguamento della dotazione tecnologica dei due centri IAT
presso i Comuni di Silvi e Pineto e ne aumenta la possibilità di gestire le informazioni.
Partecipare alla rete informativa turistica regionale con propri punti informativi adeguatamente
strutturati con ICT, consentirà, altresì, di beneficiare di ulteriori strumenti di visibilità,
promozione e interazione di qualità con il turista attraverso l’attività di raccordo con la
Redazione Web Turistica Regionale e le Destination Management Company (DMC) e Product
Management Company (PMC).
Sarà infatti possibile senza costi aggiuntivi poter disporre delle attività di formazione continua e
interazione con gli strumenti 2.0 della Regione Abruzzo quali il Social Network di Visit Abruzzo, il
prossimo portale /DMS di promozione e informazione turistica, dei servizi della nuova Piattaforma di
Booking regionale, le informazioni presenti nelle APP, della piattaforma di rilevazione statistica e
comunicazione prezzi SITRA, e beneficiare dei sistemi di Web Sentiment Analisys a tutto
vantaggio e supporto degli operatori e del territorio di riferimento.
Inoltre l’adozione degli strumenti ICT può essere considerata utile ai fini della riduzione
dell’impatto ambientale contenendo sensibilmente l’uso della carta.
La spesa complessiva per l’implementazione tecnologica dei due centri @IAT (di Silvi e Pineto) è
stimata in € 20.000,00 IVA compresa.
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INFO POINT CERRANO
L’Area Marina Protetta Torre del Cerrano con il progetto DIPINTO Cerrano propone la realizzazione di un

INFO POINT presso il piano terra della torre stessa.
Il punto informativo risulta essere strategico per l’informazione turistica e culturale in quanto durante
l’anno è visitato da tante persone ed è reso, attraverso l’eliminazione delle barriere architettoniche,
accessibile a tutti permettendo anche ai disabili di muoversi liberamente e gestire le informazioni
attraverso la tecnologia ICT.
L’INFO POINT, inoltre, consente di approfondire le informazioni relative alle peculiarità dell’area
marina protetta e alla storia locale attraverso l’installazione di un totem informativo con virtual tour
interno sulla Torre di Cerrano e sul Museo del Mare.
L’INFO POINT fornisce anche informazioni turistiche sull’intera Regione Abruzzo integrate dagli
aspetti culturali e scientifici strettamente legati alla vita dell’Area Marina Protetta.
Le attività dell’INFO POINT mirano alla divulgazione di conoscenze utili alla comprensione del
prezioso patrimonio storico, artistico e culturale della Regione Abruzzo ed esaltare nello stesso tempo
l’ecosistema tutelato dall’area protetta. Le finalità generali di questa attività informativa sono il rispetto
dell’ambiente e la comprensione dell’importanza della biodiversità in modo che il turista sia sempre più
consapevole e attento al mondo che lo circonda.
I destinatari di questa proposta informativa sono:
 Turisti e cittadini che visitano la Torre di Cerrano per scopi turistici e culturali;
 Ricercatori che ogni anno partecipano ad attività di ricerca presso l’area marina protetta;
 Scuole dell’infanzia, la Scuola primaria, la Scuola secondaria di primo e secondo grado;
 Partecipanti a dibattiti, convegni, presentazione libri ed altre iniziative.
Naturalmente l’INFO POINT CERRANO agirà in piena sintonia con gli uffici IAT del territorio per
integrare al meglio il flusso delle informazioni e dare un servizio innovativo e soddisfacente a tutti i
richiedenti.
Per la realizzazione dell’INFO POINT CERRANO si prevede la seguente dotazione:
-

Totem indoor TouchScreen da posizionarsi all’interno del locale predisposto, in modo che il
visitatore possa consultare le informazioni in modo interattivo,
monitor per la visualizzazione dei video informativi,
la realizzazione di un virtual tour in formato video che illustra l’interno della torre del Cerrano,
affinché il visitatore possa navigare in modalità digitale/virtuale.
La realizzazione dei contenuti VR saranno accompagnati da testo ed immagini per dare maggior
informazione al visitatore, il tutto sarà fruibile su monitor e tablet dotati di apposito software.

Saranno effettuate ove necessario l’acquisizione delle immagini e relativi diritti, da inserire all’interno
del Virtual Tour VR come sopra specificato.
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COMPUTO - QUADRO ECONOMICO

Prodotti necessari per la esecuzione del progetto

Descrizione
Totem Indoor touch screen 32’’ Sistema android
Monitor 46’’ tipo smartmedia
PC all in one touch screen Acer AZ3-715, i3 3.2ghz
4GB ram, 1TB Hdd, Win 10 Home
Virtual Tour Torre Interno
Contenuti/Acquisizione immagini e diritti
Realizzazione contenuti VR, monitor e tablet +
Software

TOTALE

costo
1.950,00
1.500,00
1.025,00

quantità
1
2
2

1.500,00
1.000,00
6.968,00

1
1
1

Totale
1.950,00
3.000,00
2.050,00
1.500,00
1.000,00
6.968,00
16.468,00

La spesa prevista per la realizzazione di un INFO POINT presso la Torre Cerrano e di 16.468,00 IVA
compresa.
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SERVER e INFRASTRUTTURA di RETE
Il progetto DIPINTO Cerrano prevede il potenziamento impianto SERVER e della infrastruttura di rete
dell’AMP del Cerrano per avere una funzionalità di provisioning e gestione avanzate tale da supportare
lo storage e l'infrastruttura di rete come un unicum, e per ottimizzare la gestione dei dati e dei flussi
informatici previsti in aumento con le attività future. I dati da gestire saranno tanti con lo sviluppo di
attività come: Museo del Mare, Biblioteca del Mare, INFO POINT Cerrano, collegamento rete IAT
regionale, studi e ricerche.
Il sistema informatico attualmente operativo presso l’AMP, grazie alle estensioni recentemente
realizzate, permette il collegamento diretto in rete interna ad alta velocità tra gli Uffici operativi di Villa
Filiani (sede operativa dell’AMP) e la Torre Cerrano (sede legale dell’AMP). Inoltre, un tunnel criptato
protetto consente il collegamento tramite rete hyperlan interna tra gli Uffici operativi di Villa Filiani e gli
Uffici del Comune di Pineto tra i quali gli Uffici amministrativi comunali e gli Uffici della Polizia
Locale del Cerrano. Tale ultimo collegamento è utilizzato a fini di sorveglianza per la visualizzazione
del sistema di videosorveglianza installato. Un ultimo collegamento criptato protetto su rete interna
Hyperlan connette il sistema di videosorveglianza di Torre Cerrano con l’Ufficio operativo della
Capitaneria di Porto di Pescara che ha le credenziali per l’amministrazione del sistema di
videosorveglianza.
Il sistema informatico dell’AMP, in DIPINTO Cerrano, sarà potenziato sull’unico nodo presente presso
gli Uffici operativi di Villa Filiani. Tale potenziamento può essere effettuato solo presso questi uffici per
questioni d’idoneità, sicurezza e connettività riferibili a questo tipo di dispositivo.
Il fine è quello di rendere maggiormente operativa la struttura tecnologica presente che gestisce sia il
sistema di videosorveglianza dell’AMP che il sistema di gestione amministrativa dell’Ente. Attualmente
il sistema spesso registra carichi di lavoro sempre più consistenti che rallentano gli apparati server e il
sistema informatico interno attualmente presenti presso gli Uffici dell’AMP, soprattutto in
considerazione del fatto che è stato raggiunto il ciclo medio di vita che per tali apparati si attesta intorno
ai sei anni.
Il potenziamento della rete si rende necessario soprattutto in relazione alla possibile implementazione
della progettualità legata al Museo del Mare e l’INFO POINT di Torre Cerrano.
Il potenziamento del Server ha il fine di gestire in modo ottimale la mole dei dati, previsti in aumento, e
di rendere perfettamente interoperabili gli uffici della AMP del Cerrano che dovranno interagire in piena
sintonia con la nuova rete di @IAT inserita nel sistema regionale D.I.S. (Sistema Informativo di
Destinazione).
La dotazione prevista consiste in un nuovo server comprensivo di tutte le caratteristiche tecniche
hardware e software per supportare al meglio il carico dei nuovi servizi implementati con il progetto
DIPINTO Cerrano.
Il progetto esecutivo prevede la migrazione degli attuali servizi dal vecchio al nuovo sistema,
l’integrazione con i servizi esistenti, la migrazione dei dati, la riconfigurazione ove necessario della rete
Lan / Internet, la messa in comunicazione e l’interscambio dei dati con IAT/Info Point.
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COMPUTO - QUADRO ECONOMICO

Prodotti necessari per la esecuzione del progetto

Descrizione
Server Fujitsu Primergy RX2520 MI 2.5” con
le seguenti caratteristiche: CPU Intel Esa core
Xeon E5-2430v2 2.5Ghz, Ram 16GB DDR3
ECC, masterizzatore DVD, controller Raid, 2
x lan gigabit, alimentatore hot plug 800W, 8
alloggiamenti per Hard disk da 2.5”, 3 anni di
garanzia on site.

Quantità
1

Costo
€ 2.200,00

Totale
€ 2.200,00

Hard disk 1TB Sata 2.5” Hot Swap Business
critical
Alimentatore
secondario 800W hot plug
Windows Svr Std 2016 64Bit Italian 1pk DSP
OEI DVD 16 Core
Nas Synology Rackstation RS2416+

2
1
1

€ 300,00
€ 280,00
€ 650,00

€ 600,00
€ 280,00
€ 650,00

1

€ 1.450,00

€ 1.450,00

Hard disk per Synology Rackstation WD Red pro
4TB
Atlantis Lan UPS A03-OP3451 da 2400W doppia
conversione
Consegna, installazioni e configurazioni

5

€ 250,00

€ 1.250,00

1

€ 659,00

€ 659,00
€ 1.950,00

Totale Iva esclusa

€ 9.039,00

Iva 22%

€1.988,58

Totale

€11.027,58

Pertanto, si rende necessario prevedere un aggiornamento degli hardware presenti in questo nodo
secondo il quadro economico che prevede una spesa di € 11,027,58 compreso IVA.
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CRONOPROGRAMMA Stralcio funzionale IAT – INFO POINT – SERVER
M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

D – Stralcio Funzionale IAT – Info
Point - Server
D1 - progettazione
D2 - installazione
D3 – Attività di comunicazione

9
Stralcio funzionale IAT + INFOPOINT + Server

M8

M9

M10

M11

M12

E - STRALCIO FUNZIONALE BIBLIOTECA DEL
MARE

PROGETTO ESECUTIVO

PREMESSA
Con riferimento all’allegato 2 ed al progetto di fattibilità tecnica ed economica
del progetto “DIPINTO Cerrano - Dune, Informazione e PINete a TOrre Cerrano”
presentato dal Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano
nell’ambito del bando POR FESR 2014-20 ASSE VI – Tutela e valorizzazione delle
risorse naturali - Linea di Azione 6.6.1 della Regione Abruzzo, l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” (IZSAM) renderà accessibile
il centro di documentazione multimediale denominato “Biblioteca del mare”. In
qualità di Ente scientifico di riferimento dell’AMP Torre del Cerrano per la cura
delle iniziative legate alle attività di ricerca scientifica sulla biologia delle acque e
delle specie ittiche marine, l’IZSAM può beneficiare di un affidamento diretto per
motivi di esclusività ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 63, comma 2,
lett. b), punto 2).
In aggiunta a quanto dichiarato negli allegati progettuali (allegati 1 e 2) e nel
progetto di fattibilità tecnica ed economica di DIPINTO Cerrano, di seguito sarà
dettagliato il progetto esecutivo denominato “biblioteca del mare” attraverso
l’utilizzo di 6 schede tecniche di dettaglio relative alle diverse fasi progettuali.

SINTESI DELLE CARATTERISTICHE DELLA BIBLIOTECA DEL MARE
La “biblioteca del mare”, quale centro documentale multimediale, sarà
focalizzata sulla biodiversità del mare Adriatico al fine di raccogliere, mettere a
disposizione e diffondere le conoscenze con particolare riferimento all’ AMP Torre
del Cerrano, nella convinzione che consapevolezza e conoscenza crescenti
favoriscono la protezione dell’area.
Particolare attenzione sarà posta nel progettare l’interfaccia grafica della
biblioteca per rendere tale centro facilmente accessibile (rif. scheda tecnica
“progetto grafico”).
L’architettura tecnica di riferimento sarà basata sull’uso del programma di
catalogazione, distribuzione e gestione delle risorse Koha - CINECA, già in uso in
IZSAM e in fase di attivazione presso la rete delle biblioteche degli Istituti
Zooprofilattici (rif. scheda tecnica “struttura bibliotecaria”).
Le risorse bibliotecarie saranno sottoposte ad una valutazione biblioteconomica a
seguito della quale le stesse verranno inserite, classificate e categorizzate nelle
seguenti aree di utenza specifica (target group):
• ricercatori,
• studenti suddivisi in due fasce di età (5-11 anni; 12-18 anni),
• operatori del settore (balneatori, albergatori etc. ) e turisti.
Ciascun fruitore potrà registrare il proprio account, riconoscendosi in uno dei
target groups individuati, e consultare le informazioni soggettate per area di
appartenenza: dati, schede tecniche, ebook, articoli scientifici, documenti

elettronici e periodici, mappe, mappe GIS, foto, progetti, legislazione (rif. scheda
tecnica “catalogo delle risorse bibliotecarie”).
Ogni utente potrà accedere ai servizi della Biblioteca del Mare on line anche
utilizzando le postazioni presenti nell’Aula di Consultazione presso il primo piano
della Torre di Cerrano dotata di supporti multimediali (rif. scheda tecnica “aula di
consultazione e supporti multimediali”).
Gli utenti avranno un ruolo proattivo: la biblioteca consentirà loro di fare
domande ad un esperto e caricare testi, foto, disegni che saranno validati dal
punto di vista scientifico e poi catalogati, indicizzati e resi disponibili (rif. scheda
tecnica “struttura dell’applicazione biblioteca del mare”).
La biblioteca del mare permetterà di approfondire la conoscenza del territorio
dell’Area Marina Protetta di Torre Cerrano sia durante la visita dei luoghi sia a
distanza con un accesso remoto. Alcune specie e habitat saranno segnalati da
appositi cartelli esterni riportanti informazioni sintetiche che possono essere
approfondite tramite l’uso del codice Quick Response (QR code) (rif. scheda
tecnica “QR code”).

SCHEDE TECNICHE
PROGETTO GRAFICO ................................................................................................................................... 5
STRUTTURA BIBLIOTECARIA ........................................................................................................................ 11
CATALOGO DELLE RISORSE BIBLIOTECARIE ......................................................................................... 19
STRUTTURA DELL’APPLICAZIONE BIBLIOTECA DEL MARE................................................................... 27
QR CODE ...................................................................................................................................................... 29
AULA DI CONSULTAZIONE E SUPPORTI MULTIMEDIALI ....................................................................... 31

PROGETTO GRAFICO
Il Centro Documentale Multimediale “Biblioteca del Mare” è progettato con un
approccio multidisciplinare che investe anche il coinvolgimento di figure
professionali esperte nell’interaction design allo scopo di garantire la massima
efficienza in termini di impatto ed usabilità del prodotto.
In una prima fase di analisi dei bisogni, saranno individuati, nel dettaglio, tutti gli
elementi necessari alla definizione del progetto grafico a seguito della prima
proposta, ottimizzando il connubio tra funzionalità ed estetica. L’interfaccia sarà
costruita in maniera tale da apparire gradevole e con caratteristiche che
favoriscano l’utilizzo semplice ed intuitivo per tutti i target di utenza individuati.
La grafica sarà sviluppata con coerenza stilistica attingendo colori ed elementi
proprio dal mare e dal contesto ambientale di riferimento che pone in primo
piano l’Area Marina Protetta con la suggestiva Torre del Cerrano stilizzata che
domina lo spazio circondata dai simboli della biodiversità quali il giglio di mare, il
fratino, la tartaruga, il delfino. Tutti elementi che, rendendo giustizia alla bellezza
dei luoghi di riferimento, diventano quasi un quadro pittorico offerto al visitatore
esaltandone gli aspetti autoctoni come fossero un’opera d’arte della natura.
La gamma cromatica rimanda al paesaggio marino, con i colori del mare e della
sabbia. La grafica diventa un punto di incontro tra il passato remoto e la storia
contemporanea che investe sulla tecnologia, rappresentata dai computer, vettori
nella diffusione delle informazioni a tutti i cittadini appartenenti a diversi profili
utente. Cittadini che fruiscono della tecnologia più avanzata dei propri
smartphone con l’utilizzo dei QR Code per arricchire la propria mappa cognitiva
attingendo alle risorse della Biblioteca del Mare, come si evince dall’illustrazione
della mano posizionata nella parte inferiore della grafica di copertina (Figura 1).
Una scheda grafica stampata, posizionata in prossimità dell’elemento di interesse,
riporterà informazioni sintetiche sulla specie che possono essere approfondite
tramite l’uso del codice Quick Response (QR code (Figura 2).
La stella marina diventa la porta di ingresso alla scoperta dell’universo del mare,
da cui gli scienziati e gli esperti del settore hanno attinto le risorse, catalogandole
per settori di interesse corrispondenti alle categorie di utenza: operatori, ricercatori
e studenti differenziati per due classi di età, dai 6 agli 11 anni e dai 12 ai 18 anni
(Figura 3).
I profili utente sono disposti sulle punte della stella, una soluzione originale e
gradevole che vede al centro il simbolo progettato anch’esso ad hoc per la
Biblioteca del Mare. Il logotipo costituisce la sintesi assoluta tra il paesaggio
marino e un segnalibro, dove la presenza cromatica del blu e del verde acqua si
fa estensione e parte integrante del contorno.

Un rendering di grande impatto ambientato all’interno del fortilizio
cinquecentesco, presenta in anteprima la sala multimediale della Biblioteca
(Figura 4), una vera e propria finestra sul mare, reale e virtuale, per migliaia di
visitatori provenienti da tutto il mondo che, ogni anno, esplorano il Territorio
dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano. Un mare di natura da conoscere,
vivere e amare!

PIANO FINANZIARIO
DESCRIZIONE

COSTO (€)

Realizzazione progetto grafico

8.320,25
TOTALE

8.320,25

Figura 1. Grafica di copertina

Figura 2. Scheda tecnica

Figura 3. Interfaccia grafica di accesso

Figura 4. Rendering della Sala Multimediale
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STRUTTURA BIBLIOTECARIA
Per la struttura bibliotecaria della biblioteca del mare si intende utilizzare il
programma
di catalogazione, distribuzione e gestione delle risorse Koha - CINECA, già in uso in
IZSAM e in fase di attivazione presso la rete delle biblioteche degli Istituti
Zooprofilattici.
Koha: sistema integrato di catalogazione risorse
Koha è un sistema integrato di gestione completamente Open Source per piccole
e grandi biblioteche, pubbliche e private. Nasce in Nuova Zelanda nel 2000 e il
suo nome in lingua Maori significa “dono”.
E’ realizzato su standard bibliotecari e protocolli aperti che assicurano, pur
mantenendosi indipendente rispetto alle piattaforme, l’interoperabilità con altri
sistemi e tecnologie.
Ha un’articolazione modulare che consente un facile approccio per l’utente:
-

-

-

-

il modulo della catalogazione permette l’inserimento di nuovi dati
bibliografici sia attraverso la compilazione di template o griglie di
catalogazione predefinite, personalizzabili e differenziabili in base alle
diverse tipologie di documenti, sia attraverso la derivazione da altri
cataloghi interrogabili con il client Z39.50. I record importati possono poi
essere rivisti e completati dal bibliotecario.
il modulo della circolazione permette la gestione dei prestiti agli utenti e
delle prenotazioni sui documenti (che l’utente può inserire direttamente
dall’OPAC (On-line public access catalogue) nonché la gestione dei
solleciti.
un apposito modulo consente poi la gestione utenti. Nell’anagrafica di
ciascun utente sono sempre riportati lo storico e l’elenco delle richieste
sottoposte alla biblioteca, quali prenotazioni o suggerimenti d’acquisto.
Inoltre è possibile gestire le autorizzazioni e creare l’account per l’accesso
all’OPAC della biblioteca.
con il modulo acquisizioni, connesso al modulo U-GOV contabilità, Koha
permette la registrazione degli ordini, la gestione dei fornitori e dei budget di
spesa, che possono anche essere associati a specifici fondi.
i report permettono la creazione di statistiche relative a tutti gli altri moduli. I
report generati possono poi essere visualizzati sullo schermo oppure essere
scaricati e aperti con fogli elettronici o editor di testo. Koha è fornito di query
predefinite, ma è anche possibile inserirne di nuove per creare report
specifici a seconda delle esigenze della singola biblioteca.

Cineca è coinvolto nella comunità internazionale Koha e si impegna a
promuovere la sua diffusione in Italia. Cineca è un Consorzio senza scopo di lucro,
costituito da 69 università italiane e 3 Enti di ricerca. Oggi è il più grande centro di
calcolo italiano, uno dei più importanti a livello mondiale. Opera nel settore del
trasferimento tecnologico attraverso il calcolo scientifico ad alte prestazioni, la
gestione e lo sviluppo di reti e servizi web based e lo sviluppo di sistemi informativi
complessi per il trattamento di grandi quantità di dati. Sviluppa applicazioni
avanzate e servizi di Information Technology e agisce come un trait d'union tra il
mondo accademico, la sfera della ricerca pura e il mondo dell'industria e della
Pubblica Amministrazione. Il Cineca, attraverso CLU LM, partecipa attivamente
alla comunità Koha e ha già collaborato a diversi sottoprogetti. In particolare ha
gestito la traduzione dell’interfaccia in italiano sia per l’OPAC che per
l’interfacciabibliotecario. Inoltre si sta completando la scrittura di serie di valori di
default di configurazione specifici per le biblioteche italiane.
Il sistema Koha viene utilizzato da un numero sempre crescente di biblioteche
accademiche e di ricerca dislocate in tutto il mondo. Sono oltre 5000 le
Biblioteche che hanno adottato Koha.
L’IZSAM, insieme all’IZS di Palermo ha scelto di avviare il progetto pilota di
catalogazione partecipata da estendere successivamente a tutta la rete delle
biblioteche degli Istituti Zooprofilattici.
Di seguito gli schemi logici per la gestione del DB Koha.
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PIANO FINANZIARIO
DESCRIZIONE

COSTO (€)

Koha

5.150,00

Realizzazione struttura biblioteca
TOTALE
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13.290,55
18.440,55

CATALOGO DELLE RISORSE BIBLIOTECARIE
La biblioteca metterà a disposizione numerose risorse, come ad esempio riviste
scientifiche elettroniche e basi di dati sulla biodiversità del mare Adriatico, e-book
(alcune già disponibili nel IZSAM biblioteca ed altre da acquistare per il progetto)
selezionati per target groups. Un settore specifico sarà dedicato agli studenti, dai 5
anni di età, per promuovere la questione ambientale già dalla prima età scolare
attraverso gli approfondimenti testuali.
Inoltre fornirà il materiale di ricerca per le sessioni di formazione, i laboratori, i
seminari, così come tutti i materiali preparati per il percorso formativo destinato ai
professionisti del settore turistico e agli studenti (previsto nel progetto DIPINTO
Cerrano) e raccoglierà i documenti prodotti durante tutti gli eventi legati al
progetto.
Patrimonio Biblioteca IZSAM
La biblioteca rende disponibili le seguenti risorse elettroniche:
• MEDLINE®/PubMed, un servizio della National Library of Medicine (NLM) che
offre la possibilità di consultare oltre 23 milioni di citazioni da MEDLINE e da altre
riviste scientifiche biomediche a partire dal 1950. PubMed include altresì
collegamenti ad articoli in fulltext e ad altre risorse correlate.
• Science Direct, database di articoli e capitoli completi realizzato Elsevier che
contiene più di 2.500 giornali e 20.000 libri.
• Catalogo AtoZ, catalogo che fornisce in un’unica interfaccia l’accesso alle
risorse elettroniche della biblioteca e della rete Bibliosan.
• CAB Abstracts, database bibliografico che fornisce accesso alla letteratura
nell’ambito delle scienze applicate della vita. Tra i campi di applicazione:
agricoltura, ambiente, scienze veterinarie, scienze vegetali, micologia e
parassitologia, scienze alimentari, della salute umana e della nutrizione.
• WEB OF SCIENCE (WOS), database delle Riviste con IMPACT FACTOR (JCR)
• Scopus, permette la visualizzazione diretta di dati bibliografici e abstracts degli
articoli pubblicati su oltre 22.000 riviste scientifiche di oltre 5.000 editori. In aggiunta
ai dati bibliografici, Scopus come Web of Science offre anche servizi bibliometrici
tra cui l'analisi delle citazioni e il calcolo dell'H Index (indice di Hirsch).
• Accesso a JAMA e ai 9 Archives Journals.
• Accesso a The New England Journal of Medicine.
• Accesso a British Medical Journal (riconoscimento per IP).
• Blackwell - Wiley: accesso a un catalogo composto di circa 1.300 titoli. L'accesso
è in remoto su sito dell'editore.
• Sage: SAGE publisher mette a disposizione di Bibliosan un catalogo di 164 riviste
elettroniche di ambito biomedico. L'accesso è sul sito remoto dell'editore
(riconoscimento per IP).
• Cochrane Library: è il principale prodotto della Cochrane Collaboration. Si tratta
di un database che raccoglie tutte le revisioni sistematiche prodotte dalla
Cochrane Collaboration ed i prodotti delle revisioni in corso (riconoscimento per
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IP). Manuale d'uso in italiano per un appropriato utilizzo delle Cochrane Library
(Gen. 2017)
• ASM: American Society of Microbiology. Si tratta di 11 riviste specializzate in
microbiologia. L'accesso è in remoto su sito dell'editore.
• Faculty 1000: Banca dati bibliografica dove i principali esperti biomedici aiutano
gli scienziati a scoprire, discutere e pubblicare la ricerca. (riconoscimento per IP)
• Nature Publishing Group: comprende la consultazione online di circa 80 riviste
dell'editore.
• Mary Ann Liebert, Inc: comprende la consultazione online di 64 riviste a
contenuto biomedico
• Karger: comprende la consultazione online di oltre 80 riviste a contenuto
biomedico.
• Oxford University Press: comprende la consultazione online di 139 riviste (di cui 16
open access) a contenuto biomedico
• Accesso alle Risorse ProQuest. E' attiva la consultazione delle seguenti banche
dati:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Biological Science Database
British Nursing Database
Health Research Premium collection
Family Health Database
Health & Medical Collection
Health Management Database
Medline®
Nursing & AlliedHealth Database
Psycology Database
Public Health Database
International Pharmaceutical Abstracts (IPA)
PIVOT - "Connecting funding and Research Expertise"

• RefWorks: il primo gestore di bibliografie con interfaccia web, che permette di
organizzare e creare un proprio archivio personale di record bibliografici e
generare automaticamente bibliografie in vari formati.

ACCESSO BANCADATI OVID
Ovid offre oltre 100 database generali e specifici per supportare l'ampiezza delle
esigenze di ricerca in una vasta gamma di discipline di ambito biomedico.
La potente combinazione di un'applicazione ricca di database di Ovid con le
funzioni avanzate di ricerca di Ovid, l'elaborazione delle lingue naturali, la
tecnologia di collegamento sofisticata e le opzioni di visualizzazione
personalizzabili offrono una soluzione di database integrata e unica ideale per tutti
gli utenti. Di seguito in neretto i database specifici per la biblioteca del mare.



Acland Anatomy, Complete 5-Volume Set
AGRICOLA
20











































Agricultural Economics Archive (1959-1972)
Agricultural Economics Database
AGRIS
AMED Allied and Complementary Medicine
Amirsys Anatomy Reference Center 2017
Amirsys Imaging Reference Center 2017
Amirsys Pathology Reference Center 2017
Analytical Abstracts
Animal Production Archive (1931 to 1972)
Animal Production Database
Animal Science Database
Animal Science Database Archive (1931-1972)
AudioDigest Platinum
Bates Visual Guide New All Including ECOE’s – Spanish
Bates’ Visual Guide (Including OSCEs)
Biological Abstracts/RRM®
Biological Abstracts®
Biological Abstracts® Archive
BIOSIS Previews®
CAB Abstracts
CAB Abstracts Archive
CAB Abstracts Plus Collection
CAB Abstracts Plus: Descriptions of Fungi and Bacteria
CAB Abstracts Plus: Distribution Maps of Plant Diseases
CAB Abstracts Plus: Distribution Maps of Plant Pests
CAB Reviews Archive
CAB Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and
Natural Resources
Crop Science Archive (1931 to 1972)
Crop Science Database
Current Contents Search® - Five Sciences Edition
Current Contents Search® - Full Seven Editions
Current Contents Search® - Life Sciences and Clinical Medicine Edition
Current Contents® - Agriculture, Biology and Environmental Science
Current Contents® - Arts and Humanities
Current Contents® - Biology and Life Sciences
Current Contents® - Clinical Medicine
Current Contents® - Engineering, Technology and Applied Sciences
Current Contents® - Full Seven Edition
Current Contents® - Life Sciences
Current Contents® - Science Edition
Current Contents® - Physical, Chemistry and Earth Sciences
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Current Contents® - Social and Behavioral Sciences
Derwent Drug File
Drug Information Fulltext® (Database version)
EconLit
Ei Compendex®
Embase
Embase Classic
Embase Daily Alert
Embase Weekly Alert
Environmental Science Database
ERIC (Education Resources Information Center)
Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR)
FIAF Databases (Including International Index to Film Periodicals)
Forest Science Database
FSTA®
GEOBASE
GEOBASE GEOGRAPHY
GeoRef
Global Health
Global Health Archive
Health and Psychosocial Instruments (HaPI)
HMIC Database
Horticultural Science Archive (1931 to 1972)
Horticulture Science Database
ICONDA
IMS R&D Focus
Inspec
Inspec Archive
International Pharmaceutical Abstracts (IPA)
International Political Science Abstracts (IPSA)
Joanna Briggs Institute EBP Database
LWW Health Library: Surgery Collection
LWW Health Library: Advanced Practice Nursing
LWW Health Library: Anesthesiology Collection
LWW Health Library: Basic and Anatomical Sciences Collections
LWW Health Library: Clerkship/Clinical Rotations
LWW Health Library: Collections Overview
LWW Health Library: Emergency Medicine Collection
LWW Health Library: Made Incredible Easy
LWW Health Library: Occupational Therapy Collection
LWW Health Library: Oncology
LWW Health Library: Orthopaedic Surgery Collection
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LWW Health Library: Osteopathic Medicine Collection
LWW Health Library: PA Core Education
LWW Health Library: PA Rotations/Specialties
LWW Health Library: Pharmacy Collections
LWW Health Library: Physical Therapy Collection
LWW Health Library: Speech, Language & Hearing Collection
MANTIS
Maternity and Infant Care
Medical Meetings On Demand - PAINWeek 2015
Medical Meetings on Demand: Meetings Overview
Mental Measurements Yearbook Test Review Online
Mental Measurements Yearbook with Tests in Print
Natural Medicines
Northern Light Life Sciences Conference Abstracts
Ovid Emcare
Ovid MEDLINE®
OvidDiscovery
Parasitology Archive (1913 to 1972)
Parasitology Database
Petroleum Abstracts Tulsa® Database
Philosopher's Index, The
Plant Genetics and Breeding Archive (1930 to 1972)
Plant Genetics and Breeding Database
Plant Protection Archive (1913 to 1972)
Plant Protection Database
PsycARTICLES®
PsycBOOKS ®
PsycCRITIQUES®
PsycEXTRA®
PsycINFO ®
PsycTESTS™
PSYNDEXplus with TestFinder
SilverPlatter MEDLINE® on DVD
Social Policy and Practice
Social Work Abstracts
Soil Science Archive (1937 to 1972)
Soil Science Database
Stedman's Online
Transplant Library, The
Transport database
TROPAG & RURAL
Vademecum Data Solutions
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Veterinary Science Archive (1931 to 1972)
Veterinary Science Database
Visible Body - Muscle Premium
Visible Body - Physiology Animations
Visible Body - Skeleton Premium
Visible Body - Human Anatomy Atlas
Visible Body - Anatomy & Function
Visible Body - Anatomy & Physiology
Visible Body - Heart & Circulatory Premium
Visible Body - Overview
Zoological Record
Zoological Record Archive

ACCESSO BANCADATI ASFA - Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts Aquatic
Il database fornisce un'ampia copertura della letteratura mondiale sulla scienza,
la tecnologia, la gestione e la conservazione delle risorse marine e salmastre, delle
risorse e degli ambienti di acqua dolce, compresi i loro aspetti socio-economici e
giuridici.
Citata dai bibliotecari come principale database, la serie ASFA è il primo
riferimento nel settore delle risorse acquatiche. L'accesso a ASFA è fornito da una
crescente rete internazionale di centri informativi che selezionano oltre 5.000
riviste, libri, rapporti, convegni, traduzioni a distribuzione limitata.
ASFA è il componente principale del sistema informativo delle scienze acquatiche
e della pesca (ASFIS) (http://www.fao.org/fishery/asfa/faq/en), un sistema
informativo condiviso a livello internazionale per la raccolta e la diffusione di
informazioni su Scienza, tecnologia e gestione di ambienti marini, salmastri e
acqua dolce.
ASFA è prodotta sotto l'auspicio dell'Associazione ASFA, una rete che comprende
quattro agenzie di sponsorizzazione delle Nazioni Unite e più di 60 partner
internazionali e nazionali, ciascuno incaricato di riesaminare e indicizzare la
letteratura acquatica pubblicata nella loro area. Da oltre 30 anni, ASFA è
pubblicato e distribuito in tutto il mondo in base ad un accordo di cooperazione
tra ProQuest e l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni
Unite. (Http://www.fao.org/fishery/asfa/about/en)
Principalmente in lingua inglese, comprende anche pubblicazioni in oltre 40 altre
lingue che vengono tradotte e indicizzate per l'inserimento in ASFA. Viene
aggiornato mensilmente, con circa 3.700 nuovi record.
Sei sono i sottogruppi specifici ASFA, nonché all'accesso complementare agli
abstract Oceanic:
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Abstracts per la scienza e la pesca acquatici (ASFA) 1: Scienze biologiche e
risorse viventi
Abstracts per la scienza e la pesca acquatici (ASFA) 2: Tecnologia
oceanica, politiche e risorse non residenti
Acque Science & Fisheries Abstracts (ASFA) 3: Inquinamento idrico e qualità
ambientale
Abstracts Acquatico e Pesca (ASFA) Abstracts dell'acquacoltura
Abstracts della scienza e della pesca acquatici (ASFA) Abstracts Marine
Biotechnology
Abstracts Oceanic

AREE
















Aquaculture
Aquatic organisms
Aquatic pollution
Brackish water environments
Conservation
Environmental quality
Fisheries
Freshwater environments
Inland water environment
Marine biotechnology
Marine environments
Meteorology
Oceanography
Policy and legislation
Wildlife management

TIPOLOGIA DI PUBBLICAZIONI
















Bibliografia
Monografie
Computer
Computer file
Conference
Dictionary
Dissertazioni
Disegni
Film
Articoli di riviste
Normativa
Mappe
Dati numerici
Brevetti
Rapporti
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Revisioni
Archivi sonori
Riassunti
Standard, manuali operativiA

Il link è https://proquest.libguides.com/asfa

E-BOOKS e DVD
Dopo un’attenta ricerca bibliotecaria, il centro multimediale metterà a
disposizione un elenco di e-books e DVD selezionati per target groups. Un settore
specifico sarà dedicato agli studenti, dai 5 anni di età, per promuovere la
questione ambientale già dalla prima età scolare attraverso gli approfondimenti
testuali.
ULTERIORI RISORSE
La biblioteca del mare renderà accessibile le informazioni anche attraverso
mappe, mappe GIS, foto, progetti, legislazione, etc. Dopo un’attenta analisi delle
risorse disponibili, in termini di documenti e strumenti in ambito sanitario,
ambientale alieutico e turistico, le informazioni contenute in essi saranno inserite
nella biblioteca del mare per tipologia ti target group.
PIANO FINANZIARIO
DESCRIZIONE

COSTO (€)

Proquest asfa

2.130,00

Proqueste aquatic science collection

2.640,00

OVID

2.540,00

e.books

700,00

dvd

200,00

Catalogazione risorse bibliotecarie
TOTALE

bstracts
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12.084,46
20.294,46

STRUTTURA DELL’APPLICAZIONE BIBLIOTECA DEL MARE
L’applicazione “Biblioteca del mare” sarà disponibile sui siti istituzionali dell’IZSAM
(www.izs.it) e dell’AMP Torre del Cerrano (www.torredelcerrano.it/).
INTERFACCIA GRAFICA
Particolare attenzione sarà posta nel progettare l’applicazione e l’interfaccia
grafica in termini di:






Adesione agli standard del progetto grafico (Logo-colori) che assicura l'identità
visiva del progetto e l’attrattiva grafica.
Accessibilità intesa come fruizione del sistema informatico. Accessibilità è la
capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle
conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza
discriminazioni, anche da parte di persone con disabilità.
Indipendenza dal Browser utilizzato ovvero il funzionamento del sito e i servizi
forniti non devono dipendere dallo specifico browser utilizzato.
Usabilità come possibilità di utilizzare con facilità il contenuto del web da parte
dell'utente ad esempio: la disposizione dei menu nella pagina, l’interpretazione
dei bottoni, quante e quali immagini mettere. Sono considerate dentro questa
caratteristica i seguenti aspetti:
o Navigabilità: Un sito web è caratterizzato dalla sequenza di
presentazione delle informazioni e dei servizi all’utente. I collegamenti tra
pagine devono essere progettati per rendere facile il passaggio da una
pagina del sito alle altre a essa collegate per quanto riguarda le
funzionalità da offrire all’utente. In particolare aspetti rilevanti sono la
profondità dei livelli di navigazione e il numero di link per pagina.
o Leggibilità: Le informazioni devono essere proposte in modo adeguato,
sia per quanto concerne la presentazione sia riguardo i contenuti.
o l'ambiente d'uso (hardware, browser, velocità di connessione).

FUNZIONALITA’ INTERATTIVE
Saranno semplificate le funzionalità più interattive come:
o l’accesso: Un’analisi effettuata sul contesto dei fruitori ha permesso di
configurare quattro profili di utenti (target group):
• ricercatori,
• studenti suddivisi in due fasce di età (5-11 anni; 12-18 anni),
• operatori del settore (balneatori, albergatori etc. ) e turisti.

Quando si accede alla home page si viene
immediatamente guidati al gruppo di appartenenza utilizzando l’immagine
proposta.






L’esperto risponde che mette in contatto lo stakeholder con l’esperto più
competente in relazione alla sua curiosità. Sarà possibile formulare richieste
specifiche anche su tutti gli aspetti inerenti l’AMP accompagnate da
immagini, foto, documenti e ottenere una risposta qualificata
Il mio contributo che permette a tutti di inviare materiale multimediale
inerente l’AMP. Dopo opportuna valutazione del materiale stesso, saranno
gestiti gli aspetti di copyright, di visibilità, di validità dell’informazione e poi
resi disponibili nei termini stabiliti.
La funzione di Upload guida l’operatore nel caricamento di file on line
permettendo di selezionare il documento da una propria fonte (disco,
dischetto, telefonino, risorsa di rete etc..) e attivando il bottone del
caricamento. Saranno accettati i formati più standard per documenti,
immagini, audio, video. Particolare attenzione sarà posta alla dimensione
massima accettabile dei file. Prima del caricamento verrà chiesta
conferma; eventuali segnalazioni di errore verranno mostrate
immediatamente come pure la corretta esecuzione tramite chiari messaggi
tipo:
o Upload eseguito con successo;
o Il file inviato eccede le dimensioni ammesse;
o Upload eseguito parzialmente;
o Nessun file è stato inviato.

REQUISITI NON FUNZIONALI
Ugualmente importanti anche se “trasparenti” all’utilizzatore i seguenti aspetti



Affidabilità: deve essere garantito il funzionamento del sistema.
Manutenibilità: poiché i contenuti e i servizi sui sistemi web sono in continua
evoluzione, deve essere particolarmente curata la modificabilità del sito, in
vista di una possibile evoluzione del sistema.
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QR CODE
La biblioteca del mare permetterà di approfondire la conoscenza del territorio
dell’Area Marina Protetta di Torre Cerrano sia durante la visita dei luoghi sia a
distanza con un accesso remoto. Essa conterrà anche tutte le informazioni relative
alle specie e habitat che sono presenti nell’area, con particolare riferimento a
quelle per le quali è stato istituito il SIC IT7120215 ai sensi della Direttiva Habitat.
Alcune di queste specie e habitat saranno segnalati da appositi cartelli esterni
riportanti informazioni sintetiche che possono essere approfondite tramite l’uso del
codice Quick Response (QR code).
Il nome "Quick Response" ("risposta rapida"), deriva dal fatto che
il codice fu sviluppato per permettere una rapida decodifica
del suo contenuto. Si tratta di un codice a barre bidimensionale,
ossia a matrice, composto da moduli neri disposti all'interno di
uno schema di forma quadrata. Può contenere più dati di un
codice a barre, in un solo crittogramma possono essere
contenuti fino a 7.089 caratteri numerici o 4.296 alfanumerici.
Genericamente il formato matriciale è di 29x29 quadratini e contiene 48
alfanumerici. Viene impiegato per memorizzare informazioni generalmente
destinate a essere lette tramite un telefono cellulare o uno smartphone. Nel caso
del progetto conterrà l’URL che rimanda all’apposita pagina del sito “biblioteca
del mare”.
I codici QR sotto licenza libera e sono gratuite anche le applicazioni di lettura dei
QR.

Lista delle specie e Habitat
L’area è caratterizzata da “Dune mobili del cordone litorale con presenza di
Ammophila arenaria (dune bianche) (cod. H2120).
Le dune, nonostante gli impatti antropici cui sono sottoposte, ospitano numerose
specie vegetali e animali tra cui Ammophila arenaria ed Euphorbia terracina
presenti nell'Allegato II della Direttiva Habitat e il Fratino (Charadrius alexandrinus),
raro uccello migratore che frequenta la spiaggia per alimentarsi e nidificare,
inserito nell’allegato I della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”.
Inoltre sulle dune dell’Area Marina sono segnalati Insetti come lo Scarabeus
semipunctatus e il raro Lamprinodes pictus.
Per quanto riguarda la flora è presente un’importante vegetazione dunale
psammofila, con stupendi esemplari di Giglio di mare (Pancratium maritimum), di
Verbasco del Gargano (Verbascum niveum subsp. garganicum), di Soldanella
marittima (Calystegia soldanella) e di Euforbia delle spiagge (Euphorbia peplis).
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Nella area sud, a ridosso delle pinete a Pino da pinoli (Pinus pinea) e a Pino
d’aleppo (Pinus halepensis), è inoltre presente una densa popolazione del
rarissimo Zafferanetto delle spiagge (Romulea rollii).
Tutte le specie soprariportate e le caratteristiche del loro habitat saranno segnalati
da appositi cartelli esterni riportanti informazioni sintetiche che possono essere
approfondite tramite l’uso del codice Quick Response (QR code).
Questo codice conterrà l’URL che rimanda all’apposita pagina del sito “biblioteca
del mare” dove sono contenute le schede tecniche con le informazioni
scientifiche relative a ciascuna specie e all’habitat di riferimento.
Alle schede delle specie soprariportate, si aggiungeranno quelle relative alle
conchiglie reperibili sul bagnasciuga (Molluschi Gasteropodi e Bivalvi) ed ad
eventuali ulteriori segnalazioni.
Si riporta di seguito una scheda-tipo per descrivere le specie faunistiche e
floristiche presenti nell’Area marina Protetta.

PIANO FINANZIARIO
DESCRIZIONE

COSTO (€)

Sviluppo applicazione biblioteca del
mare
TOTALE
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25.244,74
25.244,74

AULA DI CONSULTAZIONE E SUPPORTI MULTIMEDIALI
SUPPORTI MULTIMEDIALI
I supporti multimediali sono:
 1 table touch screen 45''
 3 PC desktop
 1 monitor

Caratteristiche del table touch screen 45'':










maneggevole e facile da trasportare, affidabile e robusto in quanto deve
essere usato da diverse tipologie di operatori con esigenze differenti per cui
è importante che la praticità e solidità della struttura si combini alle alte
prestazioni del sistema.
Permette e riconosce diverse interazioni simultanee,
consente a più utenti contemporaneamente di
interagire con contenuti multimediali. Attraverso gesti
naturali gli utilizzatori possono approfondire gli
argomenti di interesse sfogliando libri e cataloghi,
ricercare contenuti, navigare sul web attraverso il
browser Multi-Touch, vedere video e consultare
mappe interattive.
Alta frequenza di scansione, bassi tempi di risposta touch e alta precisione
dei punti di tocco, per permettere di disegnare, toccare, muovere quello
che si visualizza nello schermo in maniera naturale ed intuitiva.
Processori di ultima generazione, potenza e prestazioni
Un'architettura ultra-efficiente per consumare meno energia fornendo comunque
prestazioni elevate.
dotati di connessioni Ethernet e Wi-Fi Combo Bluetooth, connessioni USB, HDMI e
ingressi/uscite Audio.

Caratteristiche minime dei tre PC desktop:







Pc Desktop completi di monitor, mouse e tastiera
Microsoft Windows 10 Pro 64-bit OS ITL Dowgradabile a Windows 7
Intel core i3-6100T 3.2G 3M 2133 2C CPU
4GB DDR4-2133 SODIMM (1x4GB) RAM
500 GB SATA 6G 2.5 8G SSHD
HP USB Business Slim Keyboard ITL
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HP USB Mouse
Monitor AOC LED IPS 22” formato 16:9
Garanzia min. 36 mesi
Marchio CE

Caratteristiche del monitor: AOC LED IPS 22” formato 16:9

PIANO FINANZIARIO
DESCRIZIONE

COSTO (€)

Dispositivi multimediali

9.500,00
TOTALE

32

9.500,00

CRONOPROGRAMMA
E – biblioteca del mare

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

E1 – adattamento e
customizzazione Koha
E2 – sviluppo
applicazione
E3 – catalogazione e
archiviazione dei
contenuti virtuali
E4 – aggiornamento
contenuti virtuali e
gestione biblioteca

RIEPILOGO PIANO FINANZIARIO:
Soluzione tecnologica ICT “Biblioteca del mare” pari a 90.000,00€ da imputare alla
lettera E) del quadro economico dell’iniziativa dell’allegato 2 all’avviso pubblico
di riferimento. Nel dettaglio saranno previsti i costi relativi all'acquisto del:
• programma di catalogazione, distribuzione e gestione delle risorse Koha Cineca;
• l'accesso alle banche dati di riferimento; consumabili e dispositivi
multimediali.
DESCRIZIONE

COSTO (€)

Koha

5.150,00

Proquest asfa

2.130,00

Proqueste aquatic science collection

2.640,00

OVID

2.540,00

e.books

700,00

dvd

200,00

Dispositivi multimediali

9.500,00

Realizzazione progetto grafico

8.320,25

Realizzazione struttura biblioteca

13.290,55

Catalogazione risorse bibliotecarie

12.084,46

Sviluppo applicazione biblioteca del
mare
Spese gestionali

25.244,74

TOTALE

33

8.200,00
90.000,00

ELENCO ELABORATI:
- RELAZIONE GENERALE
- COMPUTO METRICO
- QUADRO ECONOMICO
- ELABORATI GRAFICI
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Premessa
Il presente progetto definitivo-esecutivo riguarda l’allestimento presso Torre Cerrano di una
sala specifica del Museo del Mare dedicata alle specie di profondità marina e alla pesca, così
come individuato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica già presentato e approvato.
Esso riguarda la realizzazione di uno stralcio funzionale del Museo del Mare che è ricompreso
in una più ampia progettazione preliminare complessiva, redatta nel 2016 dall’Ing. Michele
Martina e voluta dal Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano che ha
in comodato d’uso i locali dell’edificio, di proprietà della provincia di Teramo, destinati
all’allestimento.
Lo schema complessivo di progetto del Museo del Mare è il seguente (in grassetto il piano
interessato dal presente progetto definitivo-esecutivo):
PIANO SEMINTERRATO:
SALA 1 – SOTTOSUOLO MARINO – STORIA GEOLOGICA E GEOGRAFICA DELL’ADRIATICO
PIANO SECONDO:
SALA 2 – FONDALE MARINO – SPECIE MARINE DEL FONDALE
PIANO TERZO:
SALA 3 – SPECIE MARINE DI PROFONDITÀ
PIANO QUARTO:
SALA 4 – SPECIE MARINE DI SUPERFICIE
PIANO COPERTURA:
ECOSISTEMI DI SUPERFICIE

Al piano terra della torre inoltre è prevista la realizzazione del progetto “Biblioteca del Mare”,
curato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”
(IZSAM) e che consisterà in un centro di documentazione multimediale che sarà reso
accessibile ai fini istitutivi dell’Area Marina Protetta e che quindi sarà un altro punto notevole
che arricchirà il sistema stesso del Museo del Mare.
La sala 3 sarà un settore del museo dedicato alle specie della profondità marina e alla pesca e
sarà integrato con le altre sale previste e in via di allestimento e con le attività già presenti.
Tale approccio permetterà la fruizione dei contenuti scientifici anche con modalità interattiva,
in linea con visitatori abituati ad accedere alle informazioni attraverso strumenti altamente
tecnologici.
Il presente progetto è redatto fino a una stesura definitiva che ha indicazioni di esecutività:
infatti, considerata la particolare complessità tecnologica dell’intervento e la particolarità dello
stesso, l’affidamento dell’esecuzione del progetto dovrà avvenire necessariamente insieme
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all’affidamento della redazione del progetto esecutivo riguardante gli aspetti tecnologici
avanzati previsti.

MUSEO DEL MARE
di Torre Cerrano

PIANO TERZO

SALA 3
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Scelte progettuali
Il progetto della Sala 3 è stato sviluppato per permettere al visitatore una fruizione più
immersiva ed emozionale del percorso museale. L’utilizzo di tecnologie che permettano una
fruizione ricca di informazioni e contenuti scientifici multidisciplinari con vari livelli di
apprendimento e curiosità legate all’ambiente marino di profondità è l’aspetto principale del
progetto.
Gli obiettivi del progetto sono quindi:
- la divulgazione di vari livelli di contenuti, grazie alla possibilità di scegliere o modificare
nel tempo ciò che appare sugli schermi;
- il coinvolgimento emotivo dei visitatori, grazie alle ambientazioni e alla ricostruzione di
ambienti attraverso immagini realistiche e suoni;
- la fruizione più inclusiva del percorso museale, permettendo l’accesso a contenuti e
spazi, anche virtualmente, alle utenze svantaggiate (anziani e disabili).
La sala 3 si trova al piano terzo della torre ed è un ambiente di forma quadrata di circa 16 metri
quadrati, a cui vi si accede tramite due aperture dopo essere arrivati a un disimpegno dal piano
inferiore tramite una scala a chiocciola. L’ambiente è uno dei più caratteristici della torre e fa
parte della sopraelevazione realizzata agli inizi del XX secolo dell’originale edificio
cinquecentesco. Esso ha a terra un pavimento in legno che riproduce una rosa dei venti e al
soffitto un ricco soffitto decorato con bassorilievi con temi marinareschi (foto 1).
L’allestimento previsto in questa sala prevede innanzitutto la salvaguardia delle caratteristiche
artistiche presenti e la valorizzazione dei reperti già esistenti. Infatti, la porzione di cranio di
balenottera comune (foto 2) già presente ora al centro della sala:
o

verrà spostata in un angolo, facendo così tornare in vista il pavimento con la rosa dei
venti;

o

verrà valorizzata, realizzando un ologramma (teca olografica) che riproduce un
acquario marino contenente le specie marine di profondità e la ricostruzione virtuale
della balena di cui è conservato il reperto osseo.
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Foto 1

Foto 2

Alle pareti rimarrà uno schermo su cui scorreranno i contenuti divulgativi (immagini e testi),
utili per veicolare le informazioni relative all’ambiente marino di profondità e utili per
supportare le Guide del Cerrano durante il percorso guidato all’interno della torre e del museo.
All’esterno nella sala 3, in un altro spazio che si apre direttamente sul disimpegno adiacente
(foto 3), verrà invece realizzato un altro angolo espositivo dedicato alla storia della pesca,
costituito da:
-

un grande monitor professionale permetterà la divulgazione di informazioni e immagini
relative alla storia della pesca;

-

una esposizione con teche che ospiteranno reperti sulla storia della pesca del nostro territorio.
L’esposizione racconterà come sono cambiati gli strumenti e le tecniche di pesca e tramanderà
anche alle giovani generazioni la storia della marineria di Silvi, una delle più antiche della costa.
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Foto 3

Caratteristiche prestazionali e descrittive di attrezzature e materiali
•

Attrezzature
Le attrezzature previste per l’allestimento del terzo piano del Museo del Mare sono:

-

La teca olografica;

-

Lo schermo;
La teca olografica è un sistema studiato per fornire informazioni aggiuntive mediante una
comunicazione diretta, dinamica e attiva. È un sistema coinvolgente ed emozionante, un
sistema di richiamo, un mezzo che incuriosisce e attrae. La grafica, le animazioni e i video
catturano l'attenzione coadiuvati da messaggi testuali animati o vocali narranti.
Gli ologrammi consentono di trasformare una classica vetrina di un museo in una superficie
proiettabile attraverso la quale i visitatori possono fruire di contenuti multimediali come
immagini, video, audio e animazioni 2D-3D.
Il punto di forza della teca olografica è la brillantezza e la trasparenza delle immagini che
lasciano intravedere i reperti in essa contenuti e, al tempo stesso, interagiscono con essi. Lo
schermo, completamente trasparente, permette agli utenti di vedere attraverso, dando
un'impressione di profondità 3D e diventando parte integrante della vetrina stessa.
Il risultato è un'esperienza fortemente attrattiva, scenografica, coinvolgente ed emozionante
che rimane impressa nella mente degli utenti insieme ai contenuti informativi e didattici.
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La teca olografica è costituita dalle seguenti tecnologie:
-

Un PC player, che consente di caricare il contenuto da far visualizzare;

-

Un proiettore 0,25 3500 ANSI LUMEN.

A queste componenti tecnologiche si aggiungono l’impianto acustico con amplificatore e casse
con sensore per rilevazione effetti sonori e il relativo impianto elettrico funzionale allo scopo. Il
tutto verrà allestito in un mobile costruito su misura che conterrà i sostegni per il proiettore.

Lo schermo è un monitor LCD piatto, montato a parete, di almeno 55”, cui verrà collegato un
dispositivo di memoria che potrà caricare i contenuti digitali da far girare autonomamente
durante l’apertura del museo.
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•

Arredi
Come già accennato l’ologramma ha bisogno di un mobile costruito su misura che permetta di
contenere il reperto osseo della balenottera e che nasconda gli elementi tecnologici del
proiettore.
Sono da prevedere delle tende oscuranti con relativi supporti per poter creare il buio
all’interno della sala, necessario alla creazione dell’ambiente di cui si vuol fare partecipe il
visitatore.
Altri arredi sono costituiti dalle teche che dovranno ospitare i reperti riguardanti il mondo della
pesca.

•

Contenuti
Una parte importante dell’allestimento è la realizzazione dei contenuti. Questi saranno
costituiti da elementi fisici quali le stampe e i reperti e da elementi “virtuali”, cioè la
particolare elaborazione grafica per l’ologramma. Per questo sarà necessario acquisire
immagini idonee allo scopo divulgativo di progetto, prevedendo gli oneri per i diritti di terzi.
Oltre a questo è necessario prevedere:

-

l’elaborazione di un video di 4 minuti;

-

l’elaborazione di schede informative sulle specie e sui contenuti storici e ambientali;

-

la registrazione di voci narranti sulla storia della pesca;

-

la traduzione dei testi in 4 lingue.

•

Manutenzioni
Per la piena funzionalità della sala si prevede anche la manutenzione del pavimento in legno
tramite restauro e trattamento idoneo.
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Criteri di progettazione degli impianti e interferenze
L’intervento ha luogo in un contesto di edificio monumentale e storico che però è già
attrezzato di impianto elettrico idoneo e conforme a ogni piano, per cui non c’è la necessità di
intervenire in modo pesante per la realizzazione di infrastrutture tecnologiche per
l’alimentazione delle attrezzature. Gli unici interventi riguardano il piano terzo e la modifica e
integrazione locale dell’impianto esistente che risulta comunque sezionato con quadro
elettrico di piano.
Si eviterà assolutamente la realizzazione di tracce murarie per il passaggio dei cavi e ci
cercherà di utilizzare o passaggi esistenti o canaline a vista, rese compatibili con l’estetica da
salvaguardare.

Soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche
Essendo al terzo piano della torre, l’allestimento non risulterebbe accessibile ai diversamente
abili. Però, l’alto contenuto tecnologico ha lo scopo proprio anche di ampliare la fascia di
utilizzatori, estendendola soprattutto a utenza svantaggiata (anziani e disabili), permettendo
loro di accedere agli spazi espositivi in forma virtuale: infatti la tecnologia è utile non solo per
la divulgazione di contenuti ed emozioni ma anche per abbattere le barriere architettoniche
attraverso la possibilità di visitare gli spazi museali della Torre di Cerrano in maniera virtuale
rimanendo posizionati in giardino o al primo livello della struttura. Ciò avverrà grazie
all’integrazione di questo progetto con quello dell’INFO POINT (stralcio D del progetto
DIPINTO).
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Cronoprogramma
Descrizione

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

F - Museo del Mare
F1 – realizzazione
contenuti
F2 - installazione
attrezzature
F3 - arredi
F4 - visite guidate e
gestione museo

Legenda: M = Mese
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M9

M10

M11

M12
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COMPUTO METRICO

MUSEO DEL MARE di Torre Cerrano - SALA 3 - SPECIE MARINE DI PROFONDITÀ
CODICE
A. 1.
A. 1. 001.
A. 1. 002.
A. 1. 003.

DESCRIZIONE
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTI
Restauro e trattamento protettivo del parquet, comprese
integrazioni e finitura giunti con pavimentazione in cotto.
Riqualificazione degli ambienti con ripristini locali di intonaco e
tinteggiatura idonea all'esposizione museale.
Fornitura e posa in opera di pannelli stampati per allestimento
espositivo, montati a parete o su arredi funzionali alle attrezzature e
alle scenografie.

A. 2.

IMPIANTI E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

A. 2. 001.

Fornitura e posa in opera di sistema per proiezione per
realizzazione di ologramma 3D, costituito da PROIETTORE con
rapporto di proiezione 0,25:1 e luminosità massima 3500 ANSI
Lumen e PC player.
Realizzazione di IMPIANTO ACUSTICO con amplificatore e
casse con sensore rilevazione per effetti sonori.
Realizzazione di IMPIANTO ELETTRICO funzionale alle
attrezzature e illuminazione ambientale.
Realizzazione di IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE
funzionale agli arredi.
Fornitura e posa in opera di MONITOR LCD 55 POLLICI
PROFESSIONALE, compreso PC Player.

A. 2. 002.
A. 2. 003.
A. 2. 004.
A. 2. 005.

A. 3.

REPERTI

A. 3. 001.

Individuazione, acquisizione e recupero reperti da esporre.

A. 3. 002.

Oneri per catalogazione, pulitura e allestimento reperti, comprese
minuterie necessarie.

A. 4.

TESTI, IMMAGINI E DIRITTI DI TERZI
Ricerca e scelta immagini fotografiche e cinematografiche di alta
qualità per realizzazione contenuti multimediali scientifici,
compresa la stesura di testi di carattere divulgativo. Argomento:
SPECIE MARINE DI PROFONDITÀ

A. 4. 002.

Acquisizione immagini fotografiche e cinematografiche di alta
qualità per realizzazione contenuti multimediali scientifici.
Argomento: SPECIE MARINE DI PROFONDITÀ

A. 5.

CONTENUTI GRAFICI

A. 5. 001.

Elaborazione grafica di immagini per proiezione olografica
(OLOGRAMMA 1). Argomento: SPECIE MARINE DI
PROFONDITÀ
Realizzazione di VIDEO della durata di 4 minuti, comprese schede
informative. Argomento: SPECIE MARINE DI PROFONDITÀ

TOTALE
€ 2.000,00

€ 500,00

1

€ 500,00

€ 1.000,00

1

€ 1.000,00

€ 500,00

1

€ 500,00

€ 6.000,00

1

€ 6.000,00

€ 1.500,00

1

€ 1.500,00

€ 932,79

1

€ 932,79

€ 750,00

3

€ 2.250,00

€ 2.750,00

1

€ 2.750,00

€ 750,00

1

€ 750,00

€ 1.500,00

1

€ 1.500,00

€ 1.700,00

1

€ 1.700,00

€ 500,00

1

€ 500,00

€ 13.432,79

€ 2.200,00

€ 8.450,00

A. 6.

CONTENUTI TESTUALI E SONORI

A. 6. 001.

Registrazione ed editing voci narranti. Argomento: STORIA
DELLA PESCA
Elaborazione di traduzione dei testi in 4 lingue (inglese, francese,
tedesco, spagnolo)

A. 6. 002.

QUANTITÀ

€ 2.250,00

A. 4. 001.

A. 5. 002.

COSTO

TOTALE A

€ 3.700,00

1

€ 3.700,00

€ 4.750,00

1

€ 4.750,00

€ 1.000,00

1

€ 1.000,00

€ 1.000,00

1

€ 1.000,00

€ 2.000,00

€ 30.332,79
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COMPUTO METRICO

MUSEO DEL MARE di Torre Cerrano - SALA 3 - SPECIE MARINE DI PROFONDITÀ
CODICE

DESCRIZIONE

E. 1.

ARREDI

E. 1. 001.

Mobile su misura per realizzazione teca olografica
(OLOGRAMMA 1) con particolare struttura di sostegno per
proiettore.
TENDE OSCURANTI E SUPPORTI

E. 1. 002.

COSTO

QUANTITÀ

TOTALE

€ 2.400,00

1

€ 2.400,00

€ 2.500,00

1

€ 2.500,00

€ 1.000,00

2

€ 2.000,00

E. 1. 004.

TECHE PER OSPITARE I REPERTI, in plexiglas su base in MDF
laccato
Componenti SCENOGRAFIA

€ 2.000,00

1

€ 2.000,00

E. 1. 005.

COPRI PROIETTORI con sistema di raffreddamento apparati.

€ 1.100,00

1

€ 1.100,00

E. 1. 003.

TOTALE B

€ 10.000,00
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MUSEO DEL MARE di Torre Cerrano - SALA 3 - SPECIE MARINE DI PROFONDITA'
QUADRO ECONOMICO

CATEGORIE

TOTALE

A. 1. OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTI

€ 2.000,00

A. 2. IMPIANTI E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

€ 13.432,79

A. 3. REPERTI

€ 2.250,00

A. 4. TESTI, IMMAGINI E DIRITTI DI TERZI

€ 2.200,00

A. 5. CONTENUTI GRAFICI

€ 8.450,00

A. 6. CONTENUTI TESTUALI E SONORI

€ 2.000,00

TOTALE OPERE

€ 30.332,79

IVA (22%)
A.

TOTALE OPERE COMPRESA IVA

C.

SPESE TECNICHE (IVA compresa)

€ 6.673,21

€ 37.006,00

€ 2.500,00

E. 1. ARREDI

€ 10.000,00

TOTALE ARREDI

€ 10.000,00

IVA (22%)
E.

€ 2.200,00

€ 12.200,00

TOTALE ARREDI COMPRESA IVA

TOTALE STRALCIO FUNZIONALE MUSEO DEL MARE

(A+C+E)

€ 51.706,00
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Dati Finanziari
Progetto DIPINTO Cerrano

DATI FINANZIARI DEL PROGETTO DIPINTO CERRANO

Il progetto DIPINTO Cerrano prevede un budget totale pari a 375.000,00€, di cui l’80%, pari a 300.000,00€,
risulta essere il totale del contributo richiesto a fondo perduto. La restante quota di 75.000,00€ (20%)
rappresenta la parte di propria contribuzione al progetto da parte del beneficiario “AMP Torre del Cerrano”.
Richiamate le deliberazioni dell’Assemblea del Consorzio dell’AMP n.10/2016 del 21 dicembre 2016
“Indirizzi per il Bilancio di Previsione 2017…”, nonché la Deliberazione dell’Assemblea n.11 del 30
dicembre 2016 “Approvazione Bilancio di Previsione 2017 e Bilancio pluriennale 2017-2019”, la
disponibilità della somma pari a 75.000,00€ è offerta dagli interventi che il Consorzio ha in animo di
effettuare nell’arco del 2017 sugli interventi di riqualificazione delle dune e pinete (stralcio funzionale A, B e
C del progetto di fattibilità tecnico/economica) sul Bilancio di Previsione 2017, approvato come sopra
indicato, al Capitolo di Spesa n.450/0.
Con riferimento alla modulistica e alle regole di eleggibilità del bando, il budget totale è distinto come nella
tabella seguente:

4. DATI FINANZIARI
4.1 Quadro economico dell’iniziativa
VOCI DI SPESA

IMPORTI
205.993,67

A) Opere di recupero, riqualificazione e valorizzazione dei beni naturali e culturali
B) Acquisizione di beni immobili (es. fortini, mulini, strutture rurali, rifugi, ed altro) fino ad un massimo
del 10% della spesa totale ammissibile dell’iniziativa
16.408,18
C) Spese tecniche fino ad un massimo dell’ 8% dell’importo dei lavori di cui alla lettera A), purché le
stesse siano strettamente legate all’intervento e siano necessarie per la sua preparazione o esecuzione
2.892,57
D) Oneri per la sicurezza fino ad un massimo dell’ 2% dell’importo dei lavori di cui alla lettera A)
137.495,58
E) Acquisto e installazione attrezzature, soluzioni tecnologiche e impianti, cablaggio
12.200,00
F) Arredi funzionali all’intervento
G) Oneri per garanzia fideiussoria
375.000,00
TOTALE DELL’INIZIATIVA
TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO (80% del totale dell’iniziativa Max € 300.000,00)

Le voci di spesa C e D rispettano le % degli importi dei lavori di cui alla lettera A, nello specifico:
 Voce di spesa C pari a 16.408,18 che risulta il 7,96% della lettera A;
 Voce di spesa D pari a 2.892,57 che risulta il 1,40% della lettera A.

300.000,00

