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Premessa 

 

La presente relazione è stata redatta al fine di fornire un parere tecnico in materia ambientale sulla 

Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla ditta Trident Music Srl riguardante la 

realizzazione dell’evento “Jova Beach Party del 17 Agosto 2019 sulla spiaggia del lungomare Duca 

degli Abruzzi nel Comune di Vasto (CH), adiacente al SIC “Marina di Vasto”. 

Il parere viene espresso sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e pubblicata sul 

portale istituzionale del Comune di Vasto. Viene presa in considerazione anche l’osservazione alla 

Vinca inviata dall’associazione Gruppo Fratino Vasto, nonostante sia pervenuta oltre i termini 

previsti nell’avviso prot. 20808.  

 

 

1. Il Progetto 

L’evento verrà realizzato in un’area di 45.000 mq posta ad una distanza minima di 540 m dal Sito di 

Importanza Comunitaria (SIC) “Marina di Vasto” (IT7140109). 

 

 

 



Il progetto prevede la realizzazione di un evento-spettacolo musicale (concerto con amplificazione 

sonora ed effetti di luci e speciali) a pagamento con posti in piedi il 17 agosto 2019, sulla spiaggia 

di Vasto marina prospiciente il suo lungomare con al centro la piazza della Guardia Costiera che 

separa i due lungomare, Duca degli Abruzzi a Sud e Cordella a Nord. 

 

La tabella seguente contiene date e tempi previsti per l’allestimento e il disallestimento delle 

strutture. 

Area 

pronta  

Allestimento 

area  

Produzione e 

villaggio  
Evento  Disallestimento  Area pulita  

12 agosto  13 -14 agosto  14-15-16 agosto  17 agosto  18 agosto  19 agosto  

 

Area pronta: è la data in cui l’area sarà stata liberata dalle strutture presenti (ombrelloni, sdraio, 

ecc.) e saranno state spianate le superfici destinate all’allestimento del palco e dei percorsi carrabili 

sulla spiaggia, per rendere il tutto pronto agli allestimenti;  

Allestimento area: giorni in cui si procederà all’allestimento dell’area per quanto riguarda le 

strutture reticolari metalliche (palco, torri, ingresso, percorsi carrabili sulla spiaggia, ecc.) e le 

scenografie e all’installazione degli impianti;  

Produzione e villaggio: è la fase di montaggio dei dispositivi audio, luci, video, scenografie (sul 

palco e sulle torri) e del villaggio ovvero degli stand, di collocazione dei veicoli ristoro e attigui 

gazebi ristoro. Nel giorno precedente all’evento verranno effettuate le prove audio e di puntamento 

delle luci e verrà recintata definitivamente l’area del concerto;  

Evento: data dell’evento;  

Disallestimento: giorno in cui avverrà lo smontaggio di impianti e strutture e verrà iniziata la pulizia 

dell’area;  

Area pulita: giornata di ultimazione degli smontaggi e di completamento della pulizia dell’area e di 

effettuazione dei ripristini.  

Come si vede l’occupazione dell’area avrà una durata complessiva di 8 giorni, al netto di quelli 

necessari per le attività preparatorie. 

Durante l’allestimento e il disallestimento dell’area del concerto questa verrà recintata con 

transenne o con nastro bianco e rosso.  

I mezzi che serviranno per la realizzazione dell’allestimento, saranno immediatamente allontanati 

dall’area di cantiere al termine delle operazioni di scarico e/o carico.  

Le fasi di Allestimento dell’area, Produzione e villaggio e Disallestimento potranno avere turni di 

lavoro anche notturni. 



L’evento avrà luogo in piena stagione balneare (17 agosto 2019) per cui non si prevede l’esigenza 

di una completa pulizia della spiaggia precedente alle installazioni per l’evento.  

La pulizia della spiaggia verrà effettuata al termine delle installazioni, per la rimozione di 

imballaggi, sfridi, ecc. e al termine della disinstallazione, per lo stesso motivo e per rimuovere i 

rifiuti eventualmente abbandonati dal pubblico.  

Durante l’evento apposito personale dotato di zaini e appositi raccoglitori circolerà tra il pubblico 

per la raccolta dei rifiuti. Tutti i rifiuti prodotti verranno stoccati, differenziati e avviati 

regolarmente a smaltimento.  

Lo spianamento della spiaggia si limiterà alle aree destinate all’installazione del palco e delle torri e 

delle passerelle carrabili in plastica e metallo, nonché agli spazi destinati al ristoro (food and 

beverage) e al villaggio sponsor.  

Particolare cura verrà posta per evitare l’accesso del mezzo cingolato in aree esterne all’area del 

concerto. 

Tutte le strutture installate avranno carattere precario e di facile montaggio e rimozione.  

Le opere in progetto rispondono alle seguenti caratteristiche:  

□ possibilità di smontaggio senza interventi di demolizione;  

□ facile trasportabilità dei componenti con mezzi di uso corrente.  

□ non necessitano di fondazioni fisse nella sabbia sottostante.  

Il palco e le strutture a terra (torri, ingressi, ecc,) verranno poggiate su passerelle in plastica o 

metallo poggiate sulla sabbia e realizzati con strutture reticolari metalliche sorreggenti scenografie 

in pannelli di alluminio dipinti e dispositivi gonfiabili.  

Il palco sarà rivolto verso la parte opposta a quella di presenza del SIC, per ridurre l’impatto 

acustico e luminoso su di esso. Il palco e le torri sorreggeranno dispositivi acustici, video, musicali, 

illuminanti e scenici. 

Davanti a tutto il fronte a mare dell’area del concerto verrà delimitato, con piccole boe galleggianti 

ancorate a corpi morti di piccole dimensioni, raccordate da corsie, uno spazio acqueo fino alla 

distanza di 30 metri dal bagnasciuga, destinato alla balneazione.  

Al suo interno, all’esterno e su torrette di avvistamento personale abilitato facente capo 

all’organizzazione opererà per l’assistenza alla balneazione, anche con l’utilizzo di moto d’acqua e 

con un Rescue runner quale mezzo di salvamento. 

Gli organizzatori dell’evento si faranno carico di specifici accordi con le capitanerie di porto / 

Guardia Costiera per l’emanazione di apposite ordinanze relative alla tutela e inibizione dello 

spazio acqueo antistante alla navigazione. 

 



2. Analisi delle incidenze ambientali 

 

L’area di progetto si inserisce in un contesto urbano: si estende infatti sulla spiaggia, tra la linea di 

battigia e le aiuole ospitanti palme e altre piante ornamentali che la separano dai marciapiedi del 

Lungomare Cordella, di Piazza della Guardia Costiera e del Lungomare Duca degli Abruzzi, alle 

spalle del quale si sviluppa un insediamento ininterrotto di villini con giardini.  

L’utilizzo a scopi balneari e la periodica pulizia che questo richiede, ha reso la spiaggia priva di 

qualsiasi tipo di vegetazione naturale.  

La realizzazione dell’evento non andrà quindi a danneggiare lembi di vegetazione naturale né 

tantomeno habitat di interesse comunitario, che sono del tutto assenti nell’area occupata, interessata 

quasi esclusivamente dalla presenza di sabbia nuda. 

La realizzazione di un concerto con grande affluenza di pubblico su una spiaggia, come il caso in 

esame, può determinare incidenze dirette e indirette sull’ambiente naturale.  

Tali incidenza sono strettamente legate alle caratteristiche dell’ambiente naturale nell’area in cui si 

svolge il concerto e nelle aree limitrofe e agli allestimenti che il concerto richiede, comprese le aree 

di parcheggio e i percorsi da queste alla location dell’evento. 

 

In generale, le incidenze che l’organizzazione dell’evento può provocare sull’ambiente naturale e le 

sue componenti, possono essere le seguenti: 

a) Pulizia meccanica delle spiagge con rimozione sia dei rifiuti di origine antropica sia dei 

materiali naturali (di norma giudicati inadatti alla fruizione balneare) per la preparazione 

dell’evento. 

Non si prevede l’esigenza di una pulizia della spiaggia precedente all’evento in quanto 

essendo in piena stagione balneare la pulizia viene già effettuata quotidianamente. 

b) Calpestio delle dune, generalizzato e/o lungo percorsi preferenziali ed innesco di 

fenomeni di erosione causato dall’aumento del carico antropico a seguito del concerto e 

dalla creazione di percorsi di accesso alla spiaggia attraverso ambienti naturali. 

L’area è accessibile lateralmente da strade trasversali che si ricollegano alla strada parallela, 

viale della Dalmazia e da questa alla SS16, per cui non vi sarà calpestio di dune o altri 

ambienti naturali. 

c) Occupazione/danneggiamento/distruzione di vegetazione e habitat naturali dovuto 

all’installazione delle strutture temporanee e degli impianti necessari per l’esecuzione 

dell’evento. 



L’area in cui è previsto lo svolgimento dell’evento ed il suo immediato intorno sono privi di 

vegetazione naturale, e nello specifico dunale, in quanto è già da tempo occupata da strutture 

di tipo turistico balneare, in piena attività nel periodo in cui si svolge il tour. Significativa 

presenza di vegetazione è invece situata all’interno del SIC e della Riserva, che si trovano a 

circa 500 metri dall’area concerto. E’ estremamente importante evitare l’ingresso massiccio 

di persone all’interno del SIC (cfr. mitigazioni). 

d) Disturbo diretto/indiretto alle specie faunistiche causato dalle emissioni acustiche. 

I dati presenti in letteratura portano a consolidare il dato che l'audiogramma (gamma di 

segnale percepibile) degli uccelli privilegia maggiormente la fascia compresa tra 2-3 kHz 

(frequenze medio-alte), le frequenze di taglio sono rispettivamente 300 Hz verso il basso e 6 

kHz verso l’alto. Il livello immesso proveniente da una sorgente definita, nelle frequenze 

medie alte, avendo lunghezza di onda relativamente corta, non copre il territorio in maniera 

diffusa, piuttosto lo irraggia analogamente ad un faro, che laddove incontra ostacoli ha un 

repentino oscuramento, creando dei coni silenti in relazione al dimensionamento 

dell'ostacolo. 

L’orientamento del palco è stato scelto in modo tale da ridurre l’interferenza delle incidenze 

provocate dalle luci e dai suoni con la fauna presente nel sito Natura 2000. Infatti il palco è 

orientato nel verso opposto al SIC interessato ed in tal modo viene minimizzato il disturbo 

della fauna presente all’interno dell’area protetta. 

e) Disturbo diretto/indiretto alle specie faunistiche causato dalle fonti luminose. 

Il giorno del concerto le emissioni luminose saranno concentrate nell’area del concerto e 

rivolte in direzione opposta a quella del SIC, per cui il loro impatto su di questo può 

considerarsi indiretto, temporaneo e trascurabile. 

f) Disturbo diretto/indiretto alle specie faunistiche associate agli habitat dunali con 

particolare riferimento al Fratino. 

Le considerazioni esposte nello studio d’incidenza evidenziano la scarsa probabilità di 

interferenza tra la realizzazione dell’evento (che avverrà nella seconda decade di agosto) e la 

nidificazione del Fratino (che peraltro nel 2018 non si è riprodotto nel sito di Vasto Marina).  

Per quanto riguarda nello specifico il tratto di litorale in cui si svolgerà l’evento, la 

nidificazione del Fratino non si protrae mai dopo la metà luglio in quanto in quel periodo 

ogni anno in questo tratto vengono svolti eventi di tipo turistico, oltre al massiccio uso a fini 

balneari. Da quando iniziano gli eventi i fratini si trasferiscono nella Riserva Marina di 

Vasto. Si può quindi considerare estremamente improbabile una incidenza significativa 



negativa sulla specie a seguito della realizzazione dell’evento, adottando le misure di 

mitigazioni indicate. 

g) Disturbo diretto/indiretto alle specie faunistiche associate agli habitat dunali con 

particolare riferimento alla Tartaruga marina (Caretta caretta). 

Sebbene nel Formulario Standard del sito la specie non sia indicata, ha nidificato nel 

settembre del 2013 a Roseto degli Abruzzi (circa 85 km a nord), in un tratto di litorale a 

forte valenza turistico balneare ed un individuo è stato ritrovato spiaggiato nel giugno del 

2017, in difficoltà, lungo il litorale di Vasto Marina in località San Tommaso. Per tale 

motivo, pur essendo un evento fortemente improbabile, si è ritenuto opportuno prevedere il 

monitoraggio della specie tra le misure di mitigazione, alla quale si possono aggiungere la 

Testudo Hermanni e Emys orbicularis (come suggerito nell’osservazione alla Vinca). 

h) Rilascio di rifiuti nell’ambiente da parte dei partecipanti all’evento. 

Per quanto riguarda il possibile abbandono di rifiuti in spiaggia e in mare da parte dei 

partecipanti all’evento si ricorda che il Jova Party ha come obiettivo il lancio di un 

messaggio ambientalista volto a contrastare l’utilizzo e l’abbandono della plastica e che per 

tale motivo durante la giornata apposito personale circolerà nell’area del concerto per 

raccogliere dai partecipanti i rifiuti, che verranno stoccati, differenziati e inviati a corretto 

smaltimento, il tutto per evitare l’abbandono di rifiuti sulla spiaggia. E’ poi prevista la 

ripulitura della spiaggia successivamente all’evento con differenziazione degli eventuali 

rifiuti trovati. 

i) Disturbo/danneggiamento delle praterie di Posidonia. 

L’habitat delle praterie di Posidonia non è presente nel tratto marino limitrofo alla zona 

litoranea interessata dall’evento. 

 

 

3. Mitigazioni 

 

L’organizzazione del concerto prevede già delle misure di mitigazione che vengono di seguito 

riportate e che si considerano fondamentali ai fini dell’attenuazione delle perturbazioni prodotte. 

- utilizzo esclusivo di strutture precarie, di facile installazione e rimozione, che consentono il 

rilascio dei luoghi ad evento realizzato nello stato in cui si trovavano precedentemente, e quindi con 

un impatto sull’ambiente e sul paesaggio di breve durata e poco significativo;  

- utilizzo di strutture e impianti (audio, video, luci) noleggiabili senza costi ambientali di 

produzione e smaltimento;  



- utilizzo di scenografie noleggiabili e solo in parte prodotte appositamente, per ridurre i costi 

ambientali di produzione e smaltimento;  

- installazione lungo le strade di accesso pedonali e sulla recinzione dell’area dell’evento di cartelli 

didattico-educativi con messaggi per il rispetto della natura circostante e, più in generale, 

dell’ambiente;  

- indirizzo delle emissioni acustiche e luminose in direzione opposta a quella di presenza del SIC;  

- pulizia della spiaggia durante la giornata dell’evento assicurata da personale circolante nell’area 

del concerto con uno zaino e appositi raccoglitori per la raccolta dei rifiuti;  

- differenziazione dei rifiuti raccolti durante e dopo l’evento;  

- eliminazione di effetti scenografici che provocassero dispersione di rifiuti nell’ambiente 

(coriandoli);  

- nella giornata dell’evento verranno proiettati sugli schermi all’interno del villaggio video di 

sensibilizzazione sulle tematiche ambientali. 

- durante la giornata dell’evento e durante il concerto verranno lanciati dal palco messaggi al 

pubblico riguardanti il rispetto dell’ambiente e della natura;  

- utilizzo di fuochi artificiali freddi, che non prevedono combustione e fiamme, ma solo delle 

polveri di farina di riso colorata che vengono sparate senza elementi esplosivi con dei cannoni a 

CO2 compressa, senza emissioni acustiche;  

- utilizzo di strutture gonfiabili che riducono le esigenze di trasporto: si è così ridotto almeno del 

50% il numero di camion necessario per il trasporto, con conseguente riduzione dell’50% delle 

emissioni di CO2 provocate dai trasporti, a fronte delle scarse emissioni causate dal loro 

gonfiaggio;  

- utilizzo di generatori di energia elettrica di ultima generazione a basse emissioni in atmosfera;  

- utilizzo per l’80% di lampade a led che riducono i consumi energetici: tale utilizzo ha ridotto i 

consumi energetici previsti del 50% rispetto a quelli di un concerto tradizionale in uno stadio;  

- installazione all’interno dell’area del concerto di torri faro ibride (a batteria o motore diesel) che 

funzionassero durante lo spettacolo a batteria senza emissioni acustiche e atmosferiche;  

- installazione di dispositivi dimostrativi alimentati da pannelli solari o da dinamo di biciclette 

azionate dai partecipanti per la ricarica dei telefonini, a scopo educativo;  

- movimentazione sulla spiaggia per le installazioni e per i servizi di ristoro di soli mezzi gommati 

transitanti su tracciati carrabili costituiti da pannelli di alluminio o plastica giuntati, o di 

installazioni tipo gazebo riutilizzabili;  

- vendita di prodotti alimentari sia di tipo tradizionale che di provenienza locale, con attenzione 

particolare alla sostenibilità delle filiere di produzione;  



- scelta di sponsor dell’iniziativa attuanti politiche ambientali nei settori di competenza (veicoli, 

cibo, energia, ecc.).  

- Pur non essendo zona contermine alla manifestazione ed insistendo altre concessioni balneari al 

confine con lo stesso, nel tratto di ingresso alla spiaggia dalla quale si accede al SIC ed alla Riserva 

Naturale prevedere che l’organizzazione si faccia carico della presenza di personale addetto, fin da 

2-3 giorni antecedenti l’evento, al fine di limitare, per quanto possibile e consentito, l’accesso 

massiccio dei partecipanti all’evento all’interno dell’area sensibile, invitandoli a non 

entrare/campeggiare/accendere fuochi all’aperto/abbandonare rifiuti nel tratto di spiaggia interno, al 

fine di cercare di evitare il calpestio e il possibile danneggiamento di habitat dunali, di nidi di 

Fratino o il disturbo per Testudo hermanni, e, come suggerito nell’osservazione alla Vinca, Emys 

Orbicularis. 

- Sarebbe inoltre opportuno prevedere l’emissione di una ordinanza da parte del Comune di Vasto, 

che, a partire da 2-3 giorni antecedenti la manifestazione e fino al giorno successivo, vieti il transito 

e la sosta nel tratto di arenile interno al SIC/Riserva Naturale al fine di evitare il calpestio e il 

possibile danneggiamento di habitat dunali e di nidi di Fratino o il disturbo a Testudo hermanni.  

- Pur essendo altamente improbabile un evento di nidificazione nel tratto di litorale interessato 

dall’evento (non ci sono dati pregressi a conferma dell’ipotesi) si ritiene opportuno che 

l’organizzazione dell’evento si faccia carico dell’attività di monitoraggio del tratto di 1 Km di 

spiaggia, con baricentro l’area dell’evento, a partire da 45 giorni precedenti l’evento stesso, per 

verificare la possibilità di nidificazione di Caretta caretta, attraverso le consolidate tecniche di 

monitoraggio della specie (ricerca mattutina dei segni dell’avvenuta nidificazione). 

Nel caso in cui avvenga un episodio di nidificazione, dovranno essere messe in atto, da parte della 

società organizzatrice dell’evento, tutte le azioni necessarie per la sua salvaguardia al fine di 

assicurarne il successo riproduttivo; a tal riguardo a seconda della localizzazione del nido, esso 

dovrà essere protetto con barriere antipanico racchiudente un’area di 9 mq, da presidiare durante 

l’evento, o dovrà essere traslocato con l’assistenza di personale esperto, per assicurare il successo 

riproduttivo. 

In merito alle suddette azioni di monitoraggio ante opera ed in corso d’opera appare doveroso il 

coinvolgimento delle autorità locali e di chi opera da supporto tecnico per la gestione del SIC, sia 

per questioni di responsabilità che per questioni naturalistiche, come suggerito anche 

nell’osservazione alla Vinca. 

 

Oltre a queste si suggeriscono le ulteriori e seguenti azioni di mitigazione: 



 Evitare la vendita di cannucce di plastica e ricorrere quanto più possibile all’utilizzo di 

bicchieri ed incarti di alimenti in materiale biodegradabile. 

 Evitare il taglio del canneto esistente fra lo sbocco a mare del Fosso Marino e la parte 

terminale della tombatura in cemento dello stesso fosso (cfr. osservazioni alla Vinca). 

 

 

4. Conclusioni 

La procedura di Valutazione d’incidenza Ambientale (direttiva Habitat 92/43/CEE e art. 6 del DPR 

12 marzo 2003 n. 120), è stata attivata per escludere la probabilità di incidenze significative 

derivanti dall’attuazione di un progetto situato al di fuori del sito protetto SIC “Marina di Vasto” 

cod. IT7140109, proposto dalla Ditta Trident Music Srl. 

Lo studio d’incidenza è stato realizzato dal proponente per verificare gli eventuali impatti derivanti 

dalla realizzazione di un evento-spettacolo musicale (concerto con amplificazione sonora ed effetti 

di luci e speciali) con posti in piedi il 17 agosto 2019, sulla spiaggia di Vasto Marina prospiciente il 

suo lungomare con al centro la piazza della Guardia Costiera. 

L’esame della documentazione fornita dalla Ditta proponente, considerando il lasso di tempo di 

durata limitata dell’evento, ha portato alle conclusione che l’attività, adottando le misure di 

mitigazione indicate, non causa incidenze significative su habitat, specie e/o habitat di specie di 

interesse comunitario, presenti all’esterno o all’interno del SIC “Marina di Vasto”. Si ritiene 

fondamentale, ai fini dell’attenuazione delle perturbazioni, la scrupolosa attuazione di tutte le 

misure di mitigazione e di monitoraggio proposte, così come riportate nel paragrafo precedente. 

 

 

L’Aquila, 14/05/2019       Il Tecnico incaricato 

        

         Dott. Daniele Galassi 

       

   


