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RICHIEDENTE: TRIDENT MUSIC SRL 
Sede: CORSO EUROPA, 13 - 20122 MILANO- MI 
 
Intervento: realizzazione dell’evento musicale concerto JOVA BEACH PARTY del 17 agosto 
2019 sulla spiaggia del lungomare duca degli Abruzzi. 
 
Ubicazione:  Vasto Marina - 66054 VASTO (CH) 
 
Zonizzazione PRG vigente: ZONA F8 – FASCIA LITORANEA/ DEMANIO MARITTIMO 
Zonizzazione PDMC vigente: parte Zona di tutela ambientale e di riqualificazione, parte 
concessioni demaniali esistente, parte nuove concessioni demaniali, parte Area sport gioco e 
svago, parte battigia. 
 
SIC: n. IT7140109 Marina di Vasto.  
  

VALUTAZIONE 
 
Premessa 
 
Il Tour di Jovanotti toccherà diverse Località Marine d’Italia e tra queste è stata scelta anche la 
spiaggia di Vasto, e precisamente quella del Lungomare Duca degli Abruzzi, dove l’artista si 
esibirà il 17 agosto 2019;  
 
L’organizzazione dell’evento prevede attività di allestimento e smontaggio di tutte le strutture, 
che verranno svolte dall’11 al 19 agosto, fatto salvo l’eventuale prolungamento dell’attività di 
rimozione dei materiali, necessario per rendere libere le aree occupate; 
 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 15.02.2019 “Jovanotti tour 2019 - atto di 
indirizzo”,  è stato fornito indirizzo di governo al Dirigente del Servizio di Staff “Attivazione di 
Programmi europei e Progetti di valorizzazione turistica e sportiva”, per costituire apposito 
tavolo tecnico avente la funzione gestionale dell’evento di cui sopra, con invito a relazionare 
ed informare la stessa Giunta in merito alle iniziative ed attività poste in atto a latere 
dell’organizzazione del tour, al fine di realizzare le attività correlate e necessarie per la 
migliore riuscita dell’evento; 
 
Ubicazione 
 
Gli interventi sono localizzati nell’area posta in prossimità di piazza della Guardia costiera, a 
partire dal pontile fino allo stabilimento balneare “Acapulco”,  sulla spiaggia  del lungomare 
Duca degli Abruzzi. 
 

Prot.  31409                             del  29.05.2019 
 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 
DPR 357/97 e ss.mm. 
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L’intervento, nel PRG  vigente, ricade in ZONA F8 – fascia litoranea/ demanio marittimo, 
disciplinata dal Piano del Demanio Marittimo Comunale (PDMC). Nel PDMC il tratto di litorale 
interessato dall’evento è destinato in parte a Zona di tutela ambientale e di riqualificazione 
(nell’ambito di Fosso marino), in parte a concessioni demaniali balneari, sia esistenti che da 
assegnare, in parte ad Area sport gioco e svago. 
 
E’ ubicato, inoltre, entro i mt 300 dalla battigia di cui all’art. 142 c. 1 lettera a), del D.Lgs 42/04, 
sottoposta a vincolo paesaggistico, anche a norma del DM 02.02.1970. 
L’intervento è escluso dell’autorizzazione Paesaggistica, ai sensi del DPR 31/2017, allegato A, 
punto A.16, inerente l’ “istallazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo 
senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi,  o per esposizione 
e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non 
superiore a 120 giorni nell’anno solare”.  
  
L’area oggetto dell’evento non ricade nel SIC IT7140109 Marina di Vasto, ma è posta a 
distanza di circa 500 mt dal sito tutelato.  
 
Intervento 

 
L’intervento riguarda la realizzazione di un evento-spettacolo musicale (concerto con 
amplificazione sonora ed effetti di luci e speciali) sulla spiaggia di Vasto Marina, prospiciente il 
lungomare, con al centro la piazza Guardia Costiera che separa i due quest’ultimo, Duca degli 
Abruzzi a sud, e Cordella a nord. L’area interessata dall’evento è ubicata in prossimità del SIC 
Marina di Vasto, alla distanza di 540 mt.  
L’evento sarà realizzato in un area di 45.000 mq e prevede periodi di allestimento dello 
spettacolo e del villaggio a partire dal 12 agosto, il disallestimento, previsto il 18 agosto, per 
riconsegnare l’area pulita il giorno 19 agosto. 
 
Sarà realizzato un villaggio sulla spiaggia tramite l’istallazione di strutture temporanee 
amovibili, composte da palcoscenico, torri per la sospensione dei cluster audio, torri di 
rimando audio, torri faro per l’illuminazione, portali di direzionamento del pubblico, impianti 
audio, luci  e video alimentati da gruppi elettrogeni, furgoni per servizi di ristorazione con 
attigui gazebo, stand per la vendita di gadget, 160 servizi igienici portatili, pedana per 
diversamente abili con rampa di accesso, transenne, varchi per il deflusso del pubblico, presidi 
di soccorso, passerelle pedonali, percorsi carrabili da utilizzare nella fase di allestimento, 
recinzione dell’intera area.  
 
Sono previste, inoltre, delle installazioni a mare con delimitazione, tramite boe galleggianti, 
dell’area di balneazione fino alla distanza di 30 mt dal bagnasciuga. 
 
Pubblicazione 
 
Questo Settore ha provveduto alla pubblicazione della documentazione di V.Inc.A. sul sito 
istituzionale dell’Ente, in ossequio al principio generale di cui all’art. 5, comma 8, del DP.R. n. 
357/1997, come modificato ed integrato dal DPR 12.03.2003 n. 120 e ss.mm., nonché in 
esecuzione di quanto previsto dalla DGR Abruzzo n. 930 del 30.12.2016 “Criteri per l’esercizio 
e il coordinamento delle funzioni amministrative in materia di procedure ambientali e di 
valutazione di incidenza”.    
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L’avviso, prot. 20808, è stato pubblicato dal 09-04-2019  al 24-04-2019. 
Nel periodo di pubblicazione non è stata depositata alcuna osservazione. E’ pervenuta una 
osservazione tardiva il 03.05.2019 prot. 25767 depositata dall’associazione GFV gruppo 
Fratino Vasto.  
 
Valutazione di Incidenza ambientale 
 
lo studio di incidenza presentato si compone dei seguenti elaborati:  
 

- Studio di incidenza; 
- Planimetrie ed allegati grafici; 
- Relazione generale; 
- Relazione preliminare; 
- Studio acustico; 

 
Lo studio di incidenza riguarda sia la “fase 1- Verifica (screening), che la “fase 2: Valutazione 
appropriata”. 
 
Nello studio si propongono misure di mitigazione/soluzioni alternative che riguardano l’uso 
esclusivo di strutture precarie, utilizzo di strutture, impianti, scenografie noleggiabili senza 
costi ambientali di smaltimento, istallazione di cartelli didattici con messaggi per il rispetto 
dell’ambiente e della natura circostante, indirizzo delle emissioni acustiche e luminose in 
direzione opposta al SIC Marina di Vasto (zona di protezione speciale),  pulizia della spiaggia 
durante la giornata dell’evento con raccolta assicurata da personale circolante, 
differenziazione dei rifiuti, eliminazione di effetti scenografici che provocano dispersione di 
rifiuti nell’ambiente (coriandoli).  
 
Si individuano inoltre, tra le misure di mitigazione, l’utilizzo di fuochi artificiali freddi formati da 
polveri di farina di riso colorata, sparati con cannoni a Co2 compressa, senza emissioni 
acustiche, utilizzo di generatori di energia elettrica  di ultima generazione, a basse emissioni in 
atmosfera,  utilizzo, per l’80%, di lampade a led per la riduzione dei consumi energetici, torri 
faro ibride (a batteria o motore diesel) che funzionano durante lo spettacolo a batteria senza 
emissioni acustiche e atmosferiche.   
 
Si propongono, infine, le seguenti ulteriori azioni di mitigazione: 
 
“ - Pur non essendo la zona (SIC) 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 .. omissis …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. 
- Sarebbe inoltre opportuno prevedere l’emissione di una ordinanza sindacale da parte del 
Comune di Vasto, che, a partire da 2-3 giorni antecedenti la manifestazione e fino al giorno 
successivo, vieti il transito e la sosta nel tratto di arenile interno al SIC/Riserva Naturale al fine 
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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 racchiudenti 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.”  
 
Nelle conclusioni dello studio di incidenza, si sostiene che l’evento,  adottando le misure di 
mitigazione/soluzioni alternative indicate, non causa incidenze significative su habitat, specie 
e/o habitat di specie di interesse comunitario, presenti all’interno o all’esterno del SIC Marina 
di Vasto (IT7140109). 
 
In esecuzione della deliberazione della G.C. N. 44 del 16.02.2018 “procedimenti in materia 
ambientale – istituzione commissione di valutazione ambientale – atto di indirizzo”, con cui si è  
stabilito di istituire la Commissione di Valutazione Ambientale, che attribuisce al Dirigente la 
facoltà di stabilire in quali casi acquisire consulenze specialistiche, in base alla complessità 
degli interventi, ed in quali interessare la commissione, e tenuto conto che l’evento è 
localizzato in area esterna al SIC Marina di Vasto, è stato affidato incarico al componente 
della commissione Dott. Daniele Galassi, individuato con  determinazione dirigenziale n. 110 
del 04.07.2018, per l’espressione di un parere sulla documentazione presentata (lettera di 
incarico prot. 25432 del 02.05.2019). 
 
Il Dott. Galassi ha trasmesso il parere richiesto il 14.05.2019, acquisito al protocollo comunale 
n. 27779 (All.A).  
 
Con nota del 15.05.2019 prot. 28063, questo servizio ha richiesto alcuni chiarimenti al Dott. 
Galassi in merito al parere espresso, che sono pervenuti il 17.05.2019 prot. 28674 (All.B); 
 
Valutazione 
 
Il parere espresso dal consulente ambientale Dott. Daniele Galassi, analizza l’intervento e le 
fasi di realizzazione, verificando “che 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.”  
Nel parere si evidenzia che ”la realizzazione di un concerto con grande affluenza di pubblico 
su una spiaggia, come il caso in esame, può determinare incidenze dirette e indirette 
sull’ambiente naturale. Tali incidenze sono strettamente legate alle caratteristiche 
dell’ambiente naturale nell’area in cui si svolge il concerto e nelle aree limitrofe e agli 
allestimenti che il concerto richiede, comprese le aree di parcheggio e i percorsi da queste alla 
location dell’evento.”  
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Nel parere vengono elencate le incidenze che l’organizzazione dell’evento può provocare 
sull’ambiente naturale e le sue componenti, legate alla pulizia meccanica delle spiagge al 
possibile calpestio delle dune, all’occupazione/danneggiamento/distruzione di vegetazione e 
habitat naturali, al disturbo diretto/indiretto alle specie faunistiche causato dalle emissioni 
acustiche e luminose ed al rilascio di rifiuti nell’ambiente.  
 
Nel parere si escludono le incidenze sopra riportate poiché l’evento non interessa direttamente 
il SIC, essendo ubicato in una zona già adibita al turismo balneare, in parte occupata dalle 
attrezzature degli stabilimenti balneari (ombrelloni, sdraio etc.), dove non sono presenti dune e 
dove non è possibile il danneggiamento di vegetazione ed habitat naturali, essendo esterna al 
SIC, in una zona di arenile soggetta periodicamente alla pulizia meccanica.  
 
Difatti “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.“ 
Nel parere di segnala che è estremamente importante evitare l’ingresso massiccio di persone 
all’interno del SIC. 
 
Per quanto attiene l’impatto acustico sul SIC, nel parere si evidenzia che “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.”  
 
In merito al disturbo diretto/indiretto alle specie faunistiche causato dalle fonti luminose,  si 
ritiene l’impatto trascurabile poichè il giorno del concerto le emissioni luminose saranno 
concentrate nell’area del concerto  stesso e rivolte in direzione opposta a quella del SIC, per 
cui tale impatto può considerarsi indiretto, temporaneo e trascurabile.  
 
Le considerazioni esposte nello studio d’incidenza evidenziano, inoltre, 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 il tratto di litorale in cui si svolgerà l’evento, la nidificazione del Fratino non 
si protrae mai dopo la metà luglio, poiché il tratto di arenile in questione è interessato da eventi 
di tipo turistico e dal massiccio uso ai fini balneari, che determinano il trasferimento  dei fratini 
nella Riserva Marina di Vasto. Nel parere si considera estremamente improbabile una 
incidenza significativa negativa sulla specie a seguito della realizzazione dell’evento, 
adottando le misure di mitigazioni indicate.  
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Il parere analizza anche il disturbo diretto/indiretto alle specie faunistiche associate agli habitat 
dunali con particolare riferimento alla Tartaruga marina (Caretta caretta), ritenendo che  “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)”.  
 
Per quanto riguarda il possibile abbandono di rifiuti in spiaggia e in mare da parte dei 
partecipanti all’evento, si segnala che il Jova Beach 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. 
  
Nel parere si riferisce inoltre che non è presente, nel tratto marino limitrofo alla zona litoranea 
interessata dall’evento, l’habitat tutelato delle praterie di Posidonia. 
 
Nel parere espresso si confermano le mitigazioni proposte dalla ditta proponente nello Studio 
di incidenza, e si suggeriscono le ulteriori e seguenti azioni di mitigazione:  
 

bicchieri ed incarti di alimenti in materiale biodegradabile.  
 
Tra le mitigazioni, inizialmente, il consulente aveva inserito di 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, il quale poteva avere un effetto di fitodepurazione delle acque del 
fosso stesso. In merito a tale mitigazione questo servizio ha richiesto chiarimenti con nota 
prot. 20063 del 15.05.2019, poichè la condizione non era stata sufficientemente motivata in 
ordine gli effetti ed alle ricadute sul SIC Marina di Vasto conseguenti al taglio del canneto, alle 
disposizioni legislative o misure regolamentari di tutela della specie, non ricadendo il canneto 
in questione nel SIC Marina di Vasto, ma essendo posto a distanza di circa 500 mt dal limite 
del sito tutelato. Si comunicava, inoltre, che dall’analisi effettuata dall’ARTA Abruzzo in data 
17.04.2019 (rapporto di prova n. PE/002075/19), non risultava la presenza di agenti inquinanti 
nello specchio di mare antistante la foce del predetto fosso Marino. 
 
Con l’integrazione al parere resa dal consulente dott. Galassi il 17.05.2019 prot. 28674, si 
evidenzia che “il canneto (Arundo donax) è considerato un elemento esotico a carattere 
invasivo, non protetto da particolari disposizioni legislative o misure regolamentari. La canna 
comune è una pianta dalla capacità fotosintetica estremamente alta e ciò le permette, in 
condizioni di disponibilità idrica sufficiente, di crescere molto velocemente. In conclusione non 
si riscontrano effetti pregiudizievoli sull’integrità del SIC derivanti dalla rimozione del canneto e 
non si ritiene compromessa l’efficacia complessiva delle misure di mitigazione individuate”. 
 
Il parere espresso conclude ritenendo 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”.  
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CONCLUSIONI 
 
Per tutto quanto sopra indicato, si ritiene accettabile  la verifica degli impatti ambientali  
rispetto agli obbiettivi di conservazione del SIC IT7140109, poiché le azioni previste dal 
progetto, non confliggono con i sopra richiamati obbiettivi, come emerge dalla 
documentazione presentata. 
Dallo studio di incidenza si rileva, difatti, che gli interventi da realizzare non producono impatti 
significativi sul SIC IT7140109 Marina di Vasto. 
Per tutto quanto premesso e considerato; 
 
Visto il DPR 8.09.1997 n. 357 come modificato ed integrato dal DPR 12.03.2003 n. 120 e 
ss.mm.; 
 
Considerato che la competenza della V.Inc.A  è stata trasferita ai Comuni con l’entrata in 
vigore della LR 28 agosto 2012 n. 46, che ha modificato le competenze in materia 
paesaggistica previste dall’Art. 1 della LR 13 febbraio 2003 n. 2, delegando ai Comuni la 
valutazione di incidenza dei progetti e programmi di competenza comunale. 
Richiamata la circolare della Regione Abruzzo prot. 7378 del 02.10.2012 inerente prime 
modalità applicative della LR 46/2012. 
 
Vista la DGR Abruzzo n. 930 del 30.12.2016 “Criteri per l’esercizio e il coordinamento delle 
funzioni amministrative in materia di procedure ambientali e di valutazioni di incidenza”; 
 
Vista la DGR Abruzzo n. 494 del 15.09.2017 con cui sono state approvate le misure di 
conservazione sito-specifiche per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 della Regione 
Abruzzo, inerente anche il SIC  IT7140109 Marina di Vasto; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 30.01.2013 “Procedimenti in materia 
ambientale - atto di indirizzo”, come modificata con deliberazione di GC n. 44 del 16.02.2018, 
che attribuisce al Dirigente la facoltà di stabilire in quali casi acquisire consulenze 
specialistiche, in base alla complessità degli interventi; 
 
Ritenuto lo studio di incidenza ambientale presentato, esaustivo e non occorrendo ulteriori 
approfondimenti,  
 

il Dirigente 
in qualità di Autorità competente 

 
esprime parere favorevole in merito alla valutazione di incidenza dell’evento musicale concerto 
JOVA BEACH PARTY del 17 agosto 2019 sulla spiaggia del lungomare duca degli Abruzzi, 
che riguarda gli interventi descritti in narrativa, poiché gli stessi non hanno impatto significativo 
sul SIC IT7140109 Marina di Vasto, con le mitigazioni indicate dal proponente e quelle 
proposte dal consulente ambientale, che di seguito si riportano. 
 
Mitigazioni  
 

a) 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 
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precedentemente, e quindi con un impatto sull’ambiente e sul paesaggio di breve 
durata e poco significativo;  

b) utilizzo di strutture e impianti (audio, video, luci) noleggiabili senza costi ambientali di 
produzione e smaltimento;  

c) utilizzo di scenografie noleggiabili e solo in parte prodotte appositamente, per ridurre i 
costi ambientali di produzione e smaltimento;  

d) 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;  

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

f) 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;  

g) differenziazione dei rifiuti raccolti durante e dopo l’evento;  
h) eliminazione di effetti scenografici che possano provocare dispersione di rifiuti 

nell’ambiente (coriandoli);  
i) nella giornata dell’evento proiezione sugli schermi, all’interno del villaggio, di video di 

sensibilizzazione sulle tematiche ambientali.  
j) durante la giornata dell’evento e durante il concerto, invio di messaggi al pubblico 

riguardanti il rispetto dell’ambiente e della natura;  
k) 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;  

l) utilizzo di strutture gonfiabili che riducono le esigenze di trasporto con riduzione del 
50% del numero di camion necessario per il trasporto, e conseguente riduzione 
dell’50% delle emissioni di CO2 provocate dai trasporti, a fronte delle scarse emissioni 
causate dal loro gonfiaggio;  

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

n) utilizzo per l’80% di lampade a led che riducono i consumi energetici con riduzione dei 
consumi energetici previsti del 50%, rispetto a quelli di un concerto tradizionale in uno 
stadio;  

o) installazione all’interno dell’area del concerto di torri faro ibride (a batteria o motore 
diesel) che funzionino, durante lo spettacolo, a batteria senza emissioni acustiche e 
atmosferiche;  

p) installazione di dispositivi dimostrativi alimentati da pannelli solari o da dinamo di 
biciclette azionate dai partecipanti per la ricarica dei telefonini, a scopo educativo;  

q) 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;  

r) vendita di prodotti alimentari sia di tipo tradizionale che di provenienza locale, con 
attenzione particolare alla sostenibilità delle filiere di produzione;  

s) scelta di sponsor dell’iniziativa attuanti politiche ambientali nei settori di competenza 
(veicoli, cibo, energia, ecc.).  

t) 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 
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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.  

u) Richiedere con congruo anticipo 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.  

v) 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).  

w) 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.  

x) In merito alle suddette azioni di monitoraggio ante opera ed in corso d’opera 
coinvolgere le associazioni ambientaliste che si occupano della gestione volontaria 
della Riserva Marina di Vasto; 

y) Vietare la vendita di cannucce di plastica e ricorrere quanto più possibile all’utilizzo di 
bicchieri ed incarti di alimenti in materiale biodegradabile. 

 
Per tutto quanto non esplicitamente descritto e precisato, si rimanda allo studio di incidenza 
ambientale presentato ed al parere tecnico espresso dal dott. Daniele Galassi (All. A e B), da 
considerare quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
 
   RPO Servizio ambiente  
 Arch. La Palombara Gisella     
     
                  IL DIRIGENTE 
          Monteferrante Dott. Stefano 
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