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1 Premessa 

Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela ambientale (1), i piani che possono avere 

impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale (2) devono essere sottoposti al processo di 

Valutazione Ambientale Strategica (3) il cui esito motivato deve costituire parte integrante del 

procedimento di adozione ed approvazione (4) dello stesso piano. 

La presente relazione (5) costituisce il Rapporto Preliminare sui “possibili impatti ambientali 

significativi dell’attuazione del Piano Regolatore Portuale del Porto di Ortona (6) proposto dal Comune 

di Ortona nel 2010, cui fare riferimento per il concreto avvio della procedura di VAS. 

La VAS, nella sua accezione di formazione di un giudizio finalizzato alla sostenibilità ambientale di 

un piano o di un programma, ha come riferimento per tale disciplina scientifica l’oggetto stesso della 

valutazione come elemento determinante dei livelli di congruità e approfondimento della procedura 

stessa. 

Tale riflessione metodologica disciplinare è stata sede di intervento del legislatore stesso che nel 

testo del correttivo al Dlgs 152/2006 ove al comma 3-ter dell’art.6 “Oggetto della disciplina” ha 

affrontato il tema specifico per “progetti di opere e interventi da realizzarsi nell’ambito del Piano 

Regolatore Portuale o del Piano di Sviluppo Aeroportuale, già sottoposti ad una valutazione 

ambientale e strategica e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di 

Impatto Ambientale” disponendo che “costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di 

VAS o comunque desumibili dal Piano Regolatore Portuale”. In sostanza questo comma prevede 

l’integrazione e la scolarità delle informazioni e delle considerazioni ambientali che, non essendo 

ancora esplicitate in una prassi ordinaria amministrativa, devono necessariamente trovare sintesi in 

una impostazione di metodo e di merito rigorosamente finalizzata. 

Pertanto è evidente che allo stato attuale delle pratiche valutative ambientali, le scelte del Piano 

Regolatore Portuale, in termini generali saranno sede di un’analisi ambientale strategica, deficitaria 

ancora di uno schema di sistema portuale territoriale su cui verificare le coerenze, mentre le 

impostazioni progettuali delle nuove infrastrutture previste dal piano saranno necessariamente 

esaminate nella valutazione di impatto e di incidenza perché solo in tale tipo di analisi possono 

riferirsi alle indicazioni puntuali (BAT UE e Tecniche Mitigative) e ricevere prescrizioni esecutive. Nel 

 
1 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – aggiornato al Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 di 

seguito brevemente indicato come “D.Lgs.152/06”. 
2 Art. 6 comma 1 del D.Lgs. 152/06. 
3 Definito dall’Art. 5 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06 e di seguito brevemente indicato come VAS. 
4 Art. 11 comma 5 del D.Lgs. 152/06. 
5 Redatta dall’Ing. Paolo Contini con la collaborazione dell’Arch. Giulia Taraschi. 
6 Di seguito brevemente indicato come PRP-2010. 
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caso specifico del Porto di Ortona si deve considerare che, ai sensi del D.Lgs 169/2016 (7), dal 

15/09/2016 rientra tra i porti di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Centrale (di seguito per brevità indicato come AdSP-MAC) evoluzione dell’Autorità Portuale di 

Ancona (istituita con la Legge 84/1984 8). Al riguardo l’Art.22 "Disposizioni transitorie e clausola di 

invarianza finanziaria" del suddetto D.Lgs. 169/2016 (come modificato ed aggiornato dai successivi 

D.Lgs. 232/2017 e D.L. 162/2019) al primo capoverso del comma 6 dispone che "nei porti di cui 

all'articolo 6, comma 1, della legge n. 84/1994, nei quali è istituita l'AdSP, i piani regolatori portuali 

che siano già stati adottati dal comitato portuale o dall'Autorità Marittima (9) alla data di entrata in 

vigore del presente decreto, sono approvati nel rispetto della normativa vigente al momento della 

loro adozione". Come argomentato di seguito la proposta di PRP oggetto del presente Rapporto 

Preliminare nell’estate del 2015 è stato adottato dalla Capitaneria di Porto di Ortona, previa intesa 

con il Comune di Ortona, e trasmesso al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (10) per l’acquisizione 

del relativo parere. 

Il presente rapporto costituisce il documento di riferimento per impostare la valutazione 

ambientale delle strategie, del PRP proposto nel 2010 per il Porto di Ortona, considerandole anche 

indirizzo per le scelte progettuali ivi contenute che comunque dovranno essere oggetto di 

approfondimento, puntuale e di misura, per le successive procedure di valutazione degli impatti 

ambientali specifici da espletare nell’ambito delle fasi di progettazione degli interventi contemplati 

dallo stesso Piano Regolatore Portuale. 

Questa fase di impostazione preliminare del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica 

del Piano Regolatore Portuale del Porto di Ortona è propedeutica alla definizione degli strumenti, 

delle tecniche e dei contenuti necessari alla formulazione del giudizio ambientale di merito che si 

concretizzeranno nella redazione del Rapporto Ambientale e del Programma di Monitoraggio. 

Al riguardo il Dlgs 152/2006, all’art. 13 comma 1, stabilisce che: “Sulla base di un rapporto 

preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il 

proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività 

di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in 

materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere 

nel rapporto ambientale.” 

Questo disposto normativo contiene esplicitamente i principi di leale collaborazione istituzionale e 

sussidiarietà che la disciplina della sostenibilità ambientale persegue in corollario con l’evidenza delle 

 
7 Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui 

alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 
8 Legge n.84 del 28/01/1994 “Riordino della legislazione in materia portuale” (GU n.28 del 4/2/1994 -SO n.21) 
9 Nel caso specifico del porto di Ortona l’omonima Capitaneria di Porto della Guardia Costiera. 
10 Di seguito brevemente indicato come CSLLPP 
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scelte effettuate e il coinvolgimento per il perseguimento delle stesse. 

L’individuazione dei Soggetti con Competenza Ambientale (SCA), definiti dalla disciplina come “le 

pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità 

in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei 

piani, programmi o progetti”, unitamente alle modalità previste per il loro coinvolgimento, sono il 

primo riferimento della riflessione sulla congruità del metodo valutativo proposto. A questo segue 

l’individuazione della portata dei dati necessari, che è da parametrizzare sulle caratteristiche del 

piano da valutare e prevede in primis la condivisione delle conoscenze utili detenute dai soggetti che 

sono consultati per la partecipazione. 

Pertanto con il presente documento, unitamente alla documentazione che compone la Proposta 

di PRP-2010 (adottata dall’Autorità Marittima nel 2015), si intende fornire, ai Soggetti con 

Competenza Ambientale, uno strumento di partenza per la descrizione e condivisione sia della 

modalità di conduzione del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica sia dei contenuti e 

delle analisi che si prevede di svolgere e che saranno sistematizzate e trattate nel Rapporto 

Ambientale. Su tale documento preliminare si chiede pertanto un contributo scientifico fornendo 

indicazioni sulle informazioni ritenute utili e detenute dai soggetti competenti interessati dalla 

procedura e indicazioni metodologiche migliorative del procedimento di VAS in fase di avvio. 

In sintesi il presente Rapporto Preliminare di VAS è finalizzato a: 

• formalizzare e concordare le modalità operative del procedimento amministrativo di VAS 

inerente la proposta di Piano Regolatore Portuale del Porto di Ortona (adottato nel 2015); 

• definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto 

Ambientale nonché i contenuti e precipui obiettivi del Programma di Monitoraggio. 

I capitoli seguenti sono stati strutturati e sviluppati al fine di fornire: 

• una breve esposizione delle motivazioni e relative attività programmatiche istituzionali che 

hanno promosso la redazione della proposta di Piano Regolatore Portuale di Ortona (PRP-

2010) oggetto della procedura di VAS; 

• descrizione dell’iter procedurale per l’espletamento della VAS e la successiva approvazione del 

suddetto PRP-2010 ai sensi delle normative attualmente vigenti in materia; 

• analisi preliminare del contesto ambientale, paesaggistico e socio-culturale in cui si inserisce il 

PRP per l’individuazione degli ambiti territoriali e dell’orizzonte temporale di influenza possibile 

sull’ambiente e sul patrimonio culturale; 

• un inquadramento conoscitivo dei contenuti del PRP-2010 in termini di obiettivi, scelte 

strategiche e caratterizzazione funzionale del contesto portuale evidenziandone gli elementi 

precipui cui fare riferimento per la verifica della sostenibilità ambientale; 

• analisi preliminare dei principali ambiti di significatività e interazione del Piano;  

• elencazione dei Soggetti con Competenza Ambientale (ACA) e di altri soggetti che devono 

essere consultati; 

• definizione delle modalità di consultazione e dei metodi di valutazione da seguire. 
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2 Stato di fatto dell’iter di redazione, condivisione, adozione e 
approvazione del PRP di Ortona 2010 

L’Accordo di Programma Quadro n.14, stipulato il 10/12/2003 dalla Regione Abruzzo con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito 

brevemente indicato come APQ-14), aveva il fine precipuo di pianificare ed attuare il potenziamento 

del sistema dei porti abruzzesi per adeguarlo e favorirne l’introduzione all’interno del sistema 

marittimo, turistico e commerciale, del Adriatico ed in termini più generali del Mediterraneo. 

La Relazione Tecnica allegata del suddetto APQ-14, in considerazione del quadro programmatico 

di riferimento (a scala comunitaria, nazionale e regionale), evidenziava la necessità di promuovere il 

potenziamento ed adeguamento del sistema portuale regionale alle richieste del mercato. A tal 

scopo tra le Schede Interventi dell’APQ la DT-03 contemplava la “Redazione del nuovo Piano 

Regolatore Portuale e del relativo Studio di Impatto Ambientale”. 

Per l’espletamento delle attività di redazione e condivisione di un nuovo Piano Regolatore Portuale 

del Porto di Ortona la Regione Abruzzo ha nominato come “soggetto attuatore” il Comune di Ortona 

approvando lo schema di convenzione con specifica delibera della Giunta Regionale (n.4919 del 

9/6/2008) afferendo al finanziamento di cui alla delibera CIPE 84/2000. 

L’Ufficio Tecnico del Comune di Ortona, tenuto conto della complessità e multidisciplinarietà delle 

argomentazioni tecniche che dovevano essere affrontate, per la redazione del PRP di Ortona si è 

avvalso del supporto dell’Ufficio “7 – Opere Marittime” del Provveditorato Interregionale per le Opere 

Pubbliche “Lazio, Abruzzo, Sardegna” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (11) che a sua 

volta ha costituito uno specifico gruppo di lavoro ricorrendo alla collaborazione di professionisti 

esterni, esperti in pianificazione portuale. 

Al fine di recepire le istanze di tutti i portatori di interesse e per una piena condivisione ed 

evidenza pubblica delle scelte di pianificazione sviluppate dal gruppo di lavoro, l’Amministrazione 

Comunale ha organizzato (dal 27/11/2009 al 3/12/2010) una serie di incontri pubblici avvalendosi 

anche della collaborazione della Capitaneria di Porto di Ortona quale Autorità Marittima 

territorialmente competente per l’adozione del PRP. La prima stesura della proposta del Piano 

Regolatore Portuale di Ortona è stata depositata il 20/12/2010 presso la Capitaneria di Porto di 

Ortona ed ha costituito una prima base di riferimento e confronto con gli enti interessati al 

procedimento. Il gruppo di lavoro istituito dal Provveditorato per le OO.PP. ha successivamente 

affinato la proposta di PRP-2010 tenendo conto in particolare delle modifiche esplicitamente richieste 

 
11 Di seguito brevemente indicato come Provveditorato che peraltro è la struttura tecnica istituzionale di 

supporto della stessa Capitaneria di Porto di Ortona che a suo tempo, ai sensi della Legge 84/94 

rappresentava l’Autorità Marittima cui era demandato il compito di adottare il Piano Regolatore Portuale. 



Piano Regolatore Portuale Ortona 2010  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

APQ 14 - Intervento DTE 003 - CIPE 84/2000  Rapporto Preliminare di Scoping 

 

Pag. 7 a 100 
 

dall’Amministrazione Comunale con la delibera di Consiglio Comunale n.83 del 13/12/2011 e la nota 

n. 30237 del 22/10/2014. 

L’intesa del Comune di Ortona sulla proposta di PRP 2010 è stata sancita con la delibera di 

Giunta Comunale n.2 del 21/01/2015 cui ha fatto seguito il 22/06/2015 il Decreto 75/2015 emesso 

dalla Capitaneria di Porto di Ortona (pubblicato sul BURA n.29 del 12/08/2015) quale atto di 

adozione del PRP-2010 da parte dell’Autorità Marittima territorialmente competente (ai sensi dell’Art. 

5 comma 3 secondo capoverso della Legge 84/94, successivamente modificato dal D.Lgs 

169/2016). Il PRP-2010 il 14/07/2015 è stato trasmesso dalla Capitaneria di Porto di Ortona al 

CSLLPP per l’acquisizione del relativo parere. 

Dopo l’acquisizione dei necessari elaborati integrativi (richiesti dal CSLLPP con nota 7659 del 

16/10/2015 e trasmessi dalla Capitaneria di Porto di Ortona con nota 10777 del 10/06/2016 ed 

acquisita al protocollo il 4/7/2016) il CSLLPP ha emesso il suo parere nell’adunanza del 14/12/2016 

rilevando che la proposta di PRP-2010 andava inquadrata alla luce delle novazioni normative 

introdotte dal D.Lgs 169/2016 che oltre a ridefinire l’iter di approvazione dei PRP aveva inserito il 

porto di Ortona nelle competenze della AdSP-MAC. 

Per tale problematica il Comitato di Gestione della AdSP-MAC con specifica deliberazione n. 27 

del 27/09/2017 (12), ha: 

• (Art.1) condiviso integralmente i contenuti del Piano Regolatore Portuale del porto di Ortona 

come proposto nel 2010 ed adottato nel 2015 dalla Capitaneria di Porto di Ortona 

(previa intesa con il Comune); 

• (Art.2) confermato che per l’espletamento della procedura di VAS e la finale approvazione del 

suddetto PRP-2010 i ruoli e le competenze permangono in capo al Comune di Ortona ed 

alla Regione Abruzzo 

Questa linea di indirizzo della AdSP-MAC sull’espletamento del percorso approvativo del PRP-

2010 è stata confermata anche dagli ultimi correttivi normativi (13) e pertanto per l’approvazione della 

proposta del PRP-2010 di Ortona trova ancora piena applicazione il combinato normativo costituito 

dalla Legge 84/94 e dal D.Lgs 152/2006 come vigenti al momento della sua adozione (2015) da 

parte della Capitaneria di Porto di Ortona quale Autorità Marittima territorialmente competente. 

Un’ulteriore conferma sulla volontà della Regione Abruzzo di portare a compimento l’iter 

 
12 Nelle cui premesse è menzionata la nota n. 0008086 del 28/04/2017 con la quale la ”Direzione Generale del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la vigilanza delle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il 

trasporto marittimo”, ha ritenuto corretta l’applicabilità della disposizione transitoria di cui al comma 6 art. 22 

del D.Lgs 169/2016. 
13 In particolare il comma 5 dell’art.14 del D.Lgs. 232 del 13/12/2017 (anche in ragione di un emendamento 

proposto dalla Regione Abruzzo nella Commissione infrastrutture e trasporti della Conferenza Stato-Regioni), 

dispone che i Piani Regolatori Portuali già adottati, alla data di entrata in vigore del suddetto D.Lgs.169/2016, 

dall'Autorità Marittima, sono approvati nel rispetto della normativa vigente al momento della loro adozione.  
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procedurale per l’approvazione della proposta di PRP-2010 è stata espressa nel 2018 dal Gruppo di 

lavoro interdipartimentale, costituito con determina direttoriale n. 65 del 18 settembre 2018 “DGR 

593 del 7/08/2018, – Istituzione di Zone Economiche Speciali – ZES (articolo 4 D.L. 20 giugno 2017 

n°91). In particolare nel documento redatto ad ottobre 2018 sono riassunti gli obiettivi di sviluppo 

infrastrutturale previsto dal PRP-2010 (pagg. 74-75) riportando anche il relativo stralcio planimetrico 

di zonizzazione (figura 19 a pagina 77).  

La successiva approvazione del Piano di Sviluppo Strategico della Zona Economica Speciale della 

Regione Abruzzo (14 nonché il recente incontro (giugno 2021) del Ministro per il Sud e la Coesione 

Territoriale con le istituzioni portuali e del territorio confermano l’importanza di una rapida e positiva 

conclusione dell’iter approvativo del PRP-2010 da parte della Regione Abruzzo quale opportuno ed 

indispensabile elemento di pianificazione per poter cogliere e massimizzare i vantaggi economici 

offerti dalla nascita della ZES anche in linea con le previsioni di sviluppo e sostenibilità ambientale 

contemplate dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 (PNIEC) e dal più recente 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

 
14 Approvato con DGR n.128 del 4/03/2020 riportando tra gli allegati il Protocollo d’Intesa siglato con l’AdSP-

MAC 
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3 La VAS negli ordinamenti europeo, nazionale e regionale 

Per avviare una corretta procedura di VAS è necessario richiamare gli indirizzi normativi che 

indicano la tipologia di attività da affrontare e che definiscono anche le metodologie principali da 

applicare. La normativa in materia di VAS può essere articolata su tre livelli principali: europeo, 

nazionale e regionale. 

3.1 ORDINAMENTO EUROPEO 

Le principali tappe a livello europeo che conducono alla definizione normativa in materia di 

Valutazione Ambientale Strategica sono le seguenti:  

▪ il 27 giugno 1985 viene approvata la Direttiva 85/337/CEE, relativa alla valutazione degli 

effetti di determinati progetti sull’ambiente (VIA), modificata dalla Direttiva 97/11/CE; 

▪ tra il 1991 e il 1999 sono state elaborate tre proposte della Direttiva sulla valutazione 

ambientale dei piani e programmi, al fine di introdurre nell’ordinamento europeo uno specifico 

strumento di valutazione, che contemplasse le considerazioni di carattere ambientale sullo 

stesso livello degli aspetti tecnici ed economici. Tale esigenza è nata anche dagli effetti poco 

significativi dell’attuazione della 85/337/CEE e s.m.i. sui piani ed i programmi. Accanto ai 

piani e programmi anche le politiche erano incluse tra gli oggetti suscettibili di valutazione; 

▪ nel 2001 è stata approvata la Direttiva 2001/42/CE, relativa alla valutazione degli effetti di 

determinati dai piani e programmi sull’ambiente (VAS), che doveva essere recepita dagli stati 

membri entro il 21/07/2004. 

Il recepimento nell’ordinamento giuridico della Direttiva 01/42/CE è compito di ciascun Stato 

membro e di ciascuna regione con competenze in materia di legislazione ambientale. Nel caso di un 

piano o programma di uno specifico settore, spetterà al soggetto che ha competenza sostanziale per 

quel piano o programma, Stato o Regione, stabilire in modo esatto i termini del recepimento, senza 

pregiudicare i principi fissati nella Direttiva VAS. 

L’ambito di applicazione della Direttiva VAS riguarda, in generale, la elaborazione ex novo o la 

modifica dei piani o programmi suscettibili di avere effetti significativi sull’ambiente (art. 3). Essa 

stabilisce che debbono essere obbligatoriamente assoggettati a Valutazione Ambientale tutti i piani e 

programmi:  

▪ “elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, 

della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della 

pianificazione del territorio o dell’uso del suolo e che definiscono il quadro di riferimento per 

l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE”; 

▪ per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene sia necessaria una 

valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE (Valutazione di incidenza). 



Piano Regolatore Portuale Ortona 2010  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

APQ 14 - Intervento DTE 003 - CIPE 84/2000  Rapporto Preliminare di Scoping 

 

Pag. 10 a 100 
 

Per quanto riguarda il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica la Direttiva, che ha 

carattere prevalentemente procedimentale, non fissa contenuti metodologici lasciando agli Stati 

membri due possibili opzioni: stabilire un nuovo procedimento specifico per la VAS, oppure adattare 

e integrare la VAS nei procedimenti di valutazione ambientale già esistenti. 

I passi del procedimento di valutazione esplicitamente fissati dalla Direttiva si limitano a prevedere 

che in fase di elaborazione di un piano o programma e prima della adozione, l’autorità competente 

dello Stato membro o della regione europea dovrà applicare la VAS e redigere un Rapporto 

Ambientale. Sulla proposta di piano o programma e sul Rapporto Ambientale dovranno essere 

consultate le autorità con specifiche competenze ambientali e il pubblico. 

Dopo l’approvazione del piano o programma l’autorità responsabile deve informare le parti 

interessate e consultate sulle decisioni finali, mettendo a disposizione il piano o programma 

approvato e una Dichiarazione di Sintesi. Tale documento riporta le modalità sulla base delle quali 

sono stati considerati il Rapporto Ambientale e i pareri dei soggetti consultati, delle ragioni per le 

quali sono state scelte le soluzioni di piano rispetto alle possibili alternative e il programma di 

monitoraggio. 

Il monitoraggio e il controllo degli effetti della attuazione del piano o programma deve condurre, 

ove si manifestino imprevisti effetti negativi, alla adozione di opportune misure correttive (di 

mitigazione e/o compensazione) e, se del caso, a una revisione dello stesso piano o programma.  

3.2 ORDINAMENTO NAZIONALE 

A livello nazionale la VAS è regolata dalla Parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 così 

come modificata e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128. 

In estrema sintesi riguarda uno specifico processo di valutazione dei possibili impatti sull’ambiente e 

sul patrimonio culturale riconducibili all’attuazione di una proposta di Piano o Programma. 

Il D.Lgs152/2006 definisce i seguenti principali soggetti coinvolti nella procedura di VAS: 

• l’Autorità Procedente (AP), la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma, 

ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il Piano/Programma, il proponente, sia un 

diverso soggetto pubblico o privato, è la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o 

approva il Piano/Programma; 

• Soggetto Proponente (SP), il soggetto pubblico o privato che predispone il Piano/Programma 

e ne propone l’adozione ed approvazione; 

• l’Autorità Competente (AC), la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del 

provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato; in sede 

statale autorità competente è il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

che esprime il parere motivato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali; 



Piano Regolatore Portuale Ortona 2010  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

APQ 14 - Intervento DTE 003 - CIPE 84/2000  Rapporto Preliminare di Scoping 

 

Pag. 11 a 100 
 

• i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), le pubbliche amministrazioni e gli enti 

pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, 

possono essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani e 

programmi; 

• il Pubblico Interessato (PI), una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della 

legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone che subisce o 

può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in 

tali procedure. 

La procedura si articola in momenti di informazione e partecipazione (Consultazioni) con i 

Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) e con il Pubblico interessato per la condivisione e 

la valutazione della documentazione che compone la proposta del Piano/Programma e di uno 

specifico Rapporto Ambientale (RA) corredato di una Sintesi Non Tecnica (SNT) e di una Proposta di 

Monitoraggio (PM). 

Le fasi principali della procedura di VAS sono così distinte: 

• lo svolgimento di una eventuale verifica di assoggettabilità e comunque una prima 

consultazione (scoping) con i Soggetti Competenti in materia Ambientale sulla base di uno 

specifico Rapporto Preliminare Ambientale elaborato dal Soggetto Proponente o 

dall’Autorità Procedente; 

• la redazione del Rapporto Ambientale da parte del Soggetto Proponente o dell’Autorità 

Procedente; 

• lo svolgimento di Consultazioni con i Soggetti Competenti in materia Ambientale e con il 

Pubblico Interessato; 

• la valutazione del Rapporto Ambientale e degli esiti delle Consultazioni con l’emissione di 

un Parere motivato; 

• la decisione da parte dell’organo competente alla Approvazione del Piano/Programma; 

• l’informazione (pubblica) sulla decisione; 

• il monitoraggio. 

 

Per le precipue finalità del presente Rapporto Preliminare ovvero per la condivisione 

dell’impostazione del procedimento di VAS e dei contenuti del relativo Rapporto Ambientale si deve 

anche considerare che l’art. 50, comma 1, legge n. 120 del 2020 ha integrato l’art.6 del Dlgs 

152/2006 inserendo il comma 3-ter dedicato alla pianificazione generale dei nodi infrastrutturali 

(portuali e aeroportuali). Questo comma specifica che “per progetti di opere e interventi da 

realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o del Piano di sviluppo aeroportuale, già 

sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è 

prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in 
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sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o dal Piano di sviluppo 

aeroportuale. Qualora il Piano regolatore portuale, il Piano di sviluppo aeroportuale ovvero le 

rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella 

loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le 

competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione 

ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un 

unico provvedimento.” A tal riguardo si deve considerare che l’art. 22 del D.lgs. n. 104 del 2017 ha 

ulteriormente modificato la II parte del Dlgs 152/2006 disponendo la competenza statale sui Progetti 

(allegato II punto 11) per “Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione 

interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, nonché porti con funzione turistica e 

da diporto quando lo specchio d’acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano 

i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri. Terminali marittimi, da intendersi 

quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la 

terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi 

di stazza superiore a 1350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente 

connesse.” 

Pertanto per la concreta approvazione ed attuazione delle infrastrutture contemplate dal Piano 

anche in termini di eventuali varianti tecniche funzionali andranno sottoposti a valutazione nel merito 

delle caratteristiche di destinazione e progettuali considerandone comunque anche i possibili effetti 

sinergici e cumulativi e della conformazione finale. Sarà compito del soggetto 

proponente/procedente per le attività di progettazione degli interventi necessari per la concreta 

attuazione di quanto previsto dal Piano, promuovere e sovrintendere all’attivazione dei procedimenti 

previsti dalla norma collaborando con il soggetto competente per le relative valutazioni. 

3.3 ORDINAMENTO REGIONALE 

A livello regionale, l’Abruzzo ha recepito la normativa comunitaria e nazionale attraverso leggi e 

circolari regionali che illustrano le modalità di applicazione della procedura di VAS e le Autorità di 

Competenza Regionali (ACA).  

Si riporta di seguito un breve elenco della normativa regionale in materia di VAS (stralciati 

dall’elenco riportato sul sito https://www.regione.abruzzo.it/content/normativa) per quanto afferente 

alla presente procedura di VAS: 

▪ Legge Regionale n.27 del 09/08/2006: Disposizioni in materia ambientale; 

▪ Delibera Regionale n.148 del 19/02/2007: Disposizioni concernenti la Valutazione Ambientale 

Strategica di Piani e Programmi Regionali; 

▪ Delibera del 13/08/2007, n. 842: Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica 

(V.A.S) di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale; 

https://www.regione.abruzzo.it/content/normativa
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▪ Circolare del 31/07/2008: Competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica. 

Chiarimenti interpretativi; 

▪ Circolare 18/12/2008: Individuazione delle Autorità con competenza ambientale nella struttura 

regionale; 

▪ Circolare 17/12/2010 “Chiarimenti interpretativi su alcuni aspetti del procedimento di 

Valutazione Ambientale Strategica VAS” 

▪ Circolare 19/01/2011 “Competenze in materia di valutazione ambientale strategica. Ulteriori 

chiarimenti interpretativi” 

▪ Parere del 13/12/2011 “Strumenti urbanistici e Varianti. Valutazione Ambientale Strategica e 

Verifica di assoggettabilità – procedimento”. 

 

La Regione Abruzzo con la suddetta LR 27/2006 ha attribuito all'Autorità Ambientale le funzioni 

proprie in tema di VAS avvalendosi del supporto tecnico della Task Force istituita presso la Direzione 

Parchi, Territorio, Ambiente e Energia della Regione Abruzzo. 

La suddetta Task Force ha elaborato (2007) specifiche linee guida inerenti la procedura di VAS 

ed articolate nei seguenti documenti aggiornati successivamente (2017) ed in buona parte ancora 

reperibili sui siti web ufficiali della Regione Abruzzo: 

▪ Schema di verifica di assoggettabilità 

▪ Indice-tipo per il Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità (Screening); 

▪ Indicazione dei contenuti del Rapporto per la Verifica Preliminare di VAS (Scoping); 

▪ Elenco indicativo dei Soggetti Competenti in materia ambientale (SCA ex ACA); 

▪ Approfondimento sul Rapporto Ambientale di VAS; 

▪ Proposta di set di indicatori di sostenibilità ambientale. 
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4 Il processo metodologico di VAS 

 
La procedura di VAS è identificata, in via generale dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., (artt. 13 -18) ed in 

modo più approfondito e con un approccio più “operativo”, dalle indicazioni formulate nelle linee 

guida della Task Force di supporto tecnico all’Autorità Ambientale della Regione Abruzzo. 

Sulla base delle suddette disposizioni normative e delle indicazioni regionali le FASI della VAS 

(Figura 4-1 e Tabella 4-1) al netto dell’eventuale Verifica di Assoggettabilità si articolano nei punti 

seguenti: 

1) Impostazioni di base 

- Redazione del Rapporto Preliminare di Scoping (RPS) da parte del Soggetto Proponente (SP) 

- Individuazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da parte della Autorità 

Competente (AC) in collaborazione con l’Autorità Procedente (AP) 

2) Fase di Scoping (90 giorni) 

- Trasmissione del Rapporto Preliminare di Scoping (RPS), da parte dell’AC, ai SCA 

- Invio contributi dei SCA alle AC e AP entro 30 giorni 

- Consultazione dei SCA (conclusione entro 90 giorni dall’invio del RPS salvo diverse decisioni) 

3) Redazione del Rapporto Ambientale (RA) integrando i contributi e le osservazioni dei SCA 

4) Fase di Consultazione (60 giorni) 

- Trasmissione da parte dell’AP all’AC della seguente documentazione di VAS 

▪ Proposta di PIANO 

▪ Rapporto Ambientale 

▪ Sintesi non Tecnica 

- Pubblicazione (sul BURA e siti web) e deposito della documentazione di VAS 

- Evidenza pubblica e condivisione della documentazione 

- Eventuali attività di partecipazione, diffusione e pubblicità 

5) Fase di Valutazione del Rapporto Ambientale (90 giorni) 

- Attività tecnico-istruttorie da parte dell’AC in collaborazione con l’AP 

- Acquisizione e valutazione della documentazione presentata e delle relative osservazioni 

- Espressione del Parere Motivato (PM) da parte dell’AC 

6) Emissione Finale della documentazione (PRP, RA e SnT) con eventuali revisioni 

- Trasmissione della documentazione (PRP, RA e SnT, PM) alla Regione che approva il piano  

7) Informazione sulla decisione  

- Pubblicazione (sul BURA e siti web) della decisione finale di approvazione corredata 

▪ Parere Motivato espresso dall’AC 

▪ Dichiarazione di Sintesi sugli aspetti ambientali integrati nel PRP 

▪ Misure adottate in merito al monitoraggio per il controllo degli impatti 

8) Avvio delle attività previste dal Piano di Monitoraggio 



Piano Regolatore Portuale Ortona 2010  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

APQ 14 - Intervento DTE 003 - CIPE 84/2000  Rapporto Preliminare di Scoping 

 

Pag. 15 a 100 
 

 

Figura 4-1. Schema della procedura di VAS (stralciata dalle linee guida, della Task Force Autorità 

Ambientale della Regione Abruzzo, 2007) 
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Tabella 4-1. Articolazione e relative tempistiche della procedura di VAS per il PRP-2010 

Documentazione di 
PRP e di VAS 

Articolazione delle fasi procedurali Tempistiche 

Rapporto Preliminare 
(di scoping) 

RPS 

Redazione del Rapporto Preliminare di Scoping 

Trasmissione da parte del SP e/o AP del RPS alla AC 

Time zero Coordinamento AP e AC per individuazione dei SCA 

Invio del RP ai SCA 

Fase di CONSULTAZIONE 
Riunioni tra SP, AP, AC e SCA 

Invio pareri scritti sul RPS da parte dei SCA entro 30 giorni 

Entro 90 
giorni 

Rapporto Ambientale 
(RA) 

e  
Sintesi non Tecnica 

(SnT) 

Redazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica 

FA
SE

 D
I 

C
O

N
SU

LT
A

ZI
O

N
E 

Trasmissione del PRP e del RA con SnT e PM da 
parte del SP e/o AP alla AC 

Avvio esame 
istruttorio e 
valutazione 

DEPOSITO del PRP e del RA con SnT e PM 

PUBBLICAZIONE AVVISO sul BURA 

MESSA A DISPOSIZIONE del Pubblico dei 
documenti di PRP – RA - SnT 

60 giorni per 
presa visione 

e 
trasmissione 
osservazioni 

VALUTAZIONE con PARERE MOTIVATO da parte della AC 90 giorni 

EMISSIONE FINALE  
EVENTUALE REVISIONE del PRP e del RA e SnT sulla base delle 

RISULTANZE del PARERE MOTIVATO (PM) 

Trasmissione del PRP , RA , PM all’organo che APPROVA il piano 

PUBBLICAZIONE della DECISIONE FINALE 

Avvio del MONITORAGGIO con Attività di valutazioni periodiche ed eventuali azioni 
 

Sulla base di questa sintesi sull’articolazione e contenuti della procedura di VAS, nel presente 

capitolo vengono preliminarmente affrontati dal punto di vista metodologico gli steps procedurali che 

si intendono seguire per la valutazione degli impatti significativi sull’ambiente riconducibili 

all’attuazione di quanto previsto dalla proposta del PRP-2010 per il porto di Ortona avanzata dal 

Comune di Ortona (Soggetto Proponente) per conto dell’Autorità Procedente (Regione Abruzzo. 

Dipartimento Infrastrutture – Trasporti).  

 

In analogia con quanto già fatto per la procedura di Vas del porto di Vasto, la metodologia, in 

questa prima fase “embrionale” di elaborazione, prende spunto dal progetto europeo ENPLAN e 

dalle prime esperienze di VAS in Italia, adattandone i contenuti metodologici al contesto del PRP di 

Ortona. 

Questi riferimenti bibliografici indicano che il principio di base su cui impostare la VAS è quello di 

riconoscere la sua funzione e capacità di integrare e rendere coerente con la “dimensione 
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ambientale” gli “obiettivi e le strategie” del piano orientandone le scelte verso soluzioni di “sviluppo 

sostenibile”. 

Tenuto conto che un piano è finalizzato delineare strategie di interventi e di gestione da attuare 

nel tempo, per il perseguimento di obiettivi futuri, la VAS deve mirare all’individuazione ed analisi 

delle possibili relazioni future (in termini di sinergie e conflitti) tra distinti aspetti riconducibili a 

tematiche ambientali sociali ed economiche. In questo modo si definisce un quadro conoscitivo più 

consono per un’oggettiva riflessione sul futuro pianificato aumentando sensibilmente il livello di 

prevenzione rispetto a scenari di impatto altrimenti negativi e/o controproducenti talvolta anche per 

gli stessi obiettivi (economici e sociali) posti alla base del piano stesso. 

A tal scopo la procedura di VAS deve essere tale da assicurare che l’integrazione della 

dimensione ambientale nel piano e la capacità di valutazione del suo livello di efficacia devono essere 

effettive e continue durante tutte le fasi principali del ciclo di vita dello stesso piano (orientamento e 

impostazione; elaborazione e redazione; consultazione e adozione/approvazione; attuazione, 

monitoraggio e gestione). 

La sequenza grafica della Figura 4-2 seguente (15) illustra, indipendentemente dalle possibili 

articolazioni procedurali e dalle scelte metodologiche che potranno essere adottate, la sequenza 

delle fasi di un processo di piano nel quale l'elaborazione dei contenuti di ciascuna fase è 

sistematicamente integrata con la valutazione della sostenibilità ambientale. 

Tale sequenza grafica costituisce l’asse ordinatore del percorso di un piano e della contestuale 

valutazione della sua sostenibilità ambientale. Il filo che collega le fasi di analisi-elaborazione-

attuazione-gestione del piano e le operazioni di valutazione ambientale strategica, appropriate per 

ciascuna di queste fasi rappresenta la dialettica tra i due processi e la stretta integrazione necessaria 

all'orientamento verso la sostenibilità ambientale. Tale dialettica tra il Piano e la sua VAS deve essere 

reale: entrambi dovrebbero interagire ed integrarsi con pari autorevolezza e di comparabile capacità 

di determinazione. 

Nel suo complesso il percorso integrato Piano-VAS è contraddistinto dai seguenti tre elementi: 

▪ la presenza di attività che tendenzialmente si sviluppano con continuità durante tutto l'iter di 

costruzione e approvazione del piano. Si tratta della “base di conoscenza” e della 

“partecipazione”, intese in senso ampio che comprendono istituzioni, soggetti con competenze 

e/o conoscenze specifiche nonché il pubblico e le sue organizzazioni; 

▪ la fase di attuazione e gestione del piano deve essere vista come parte integrante del processo di 

pianificazione, e anzi ne costituisce il reale “banco di prova” e pertanto deve essere scandita da 

attività di monitoraggio e valutazione dei risultati, da impostare e programmare sin dalle fasi di 

redazione del piano; 

 
15 Stralciata dalle citate linee guida del Progetto ENPLAN 
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▪ la circolarità del processo di pianificazione, tramite il monitoraggio dei risultati e la 

possibilità/necessità di rivedere il piano, attraverso azioni correttive appropriate, qualora tali 

risultati si discostino dagli obiettivi di sostenibilità che ne hanno giustificato l'approvazione. 

 

▪  

Figura 4-2. Articolazione delle fasi integrate di pianificazione e valutazione della sostenibilità ambientale 

 

L’applicazione della metodologia illustrata ed i risultati degli ste1ps saranno comunque rivisitati ed 

aggiornati sulla base dei contributi ed osservazioni fornite dai SCA nella fase di Scoping ed esplicitati 

in dettaglio nel Rapporto Ambientale. 

 

Il processo di VAS, in termini di contenuti ed obiettivi da perseguire nella redazione dei principali 

documenti tecnici di riferimento previsti dalla normativa vigente può essere riassunto nella tabella 

seguente 
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Tabella 4-2. Elencazione dei risultati da perseguire con i documenti tecnici di VAS. 

FASI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA SCREENING SCOPING VALUTAZIONE 

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO 
RAPPORTO 

PRELIMINARE  

RAPPORTO 

PRELIMINARE  

RAPPORTO 

AMBIENTALE 

0. Verifica di assoggettabilità X   

1. Definizione dell’ambito di influenza ● X  

2. Costruzione dello scenario di riferimento  X  

3. Individuazione/analisi degli obiettivi di sostenibilità  ● X 

4. Analisi della coerenza esterna  ● X 

5. Individuazione degli obiettivi specifici   ● X 
6. Analisi di coerenza interna  ● X 

7. Valutazione e confronto delle alternative  ● X 

8. Valutazione degli effetti ambientali ● ● X 

9. Applicazione di un sistema di indicatori   X 

9.1 Consultazione dei SCA. X ● X 

9.2 Consultazione del pubblico   X 

Finalità principali dei documenti tecnici previsti dalla normativa per le distinte fasi di VAS: 

●  : impostazione in via preliminare 

X : analisi in via completa e definitiva 

4.1 Le fasi preliminari per la verifica dei metodi e dei dati  

Prima di introdurre e sviluppare i contenuti del presente RP, è opportuno illustrare brevemente il 

significato e le finalità delle fasi propedeutiche della VAS, ovvero le fasi di screening e scoping. 

4.1.1 La fase di screening 

La verifica preliminare di assoggettabilità a VAS, detta anche Screening, ha la finalità di verificare 

se l’attuazione di un Piano può avere impatti negativi sull’ambiente tali da dover essere assoggettato 

alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica per verificarne la piena sostenibilità ambientale 

anche attraverso misure di compensazione e mitigazione e/o correttive. 

Anche nel caso di Piani e/o Programmi per i quali, in relazione alle loro caratteristiche ed alla loro 

localizzazione, è ragionevole presupporre che la verifica di assoggettabilità darà esito positivo (cioè 

esigenza di avviare la procedura di VAS), sarebbe comunque opportuno utilizzare la fase di 

screening non solo per una prima impostazione e definizione dell’ambito di influenza del 

Piano/Programma ma anche per un primo contatto e coinvolgimento, da parte del Soggetto 

Proponente e dell’Autorità Procedente, dell’Autorità Competente (AC) nonché individuazione degli 

altri Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) le cui osservazioni e pareri possono costituire 

una prima base di riferimento per l’impostazione degli obiettivi e contenuti della stessa procedura di 

VAS. 
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4.1.2 La fase di scoping 

La verifica preliminare dei contenuti della VAS, detta anche Scoping, ha la finalità di definire i 

riferimenti concettuali e operativi attraverso i quali si elaborerà la Valutazione Ambientale Strategica 

del PRP del Porto di Ortona. In particolare, nell’ambito della fase di scoping saranno concordate: 

▪ indicazioni di carattere procedurale: normativa di riferimento, schema della procedura, autorità 

coinvolte nel processo partecipativo e modalità di consultazione; 

▪ Indicazioni di carattere metodologico: con riferimento all’individuazione ed analisi degli obiettivi di 

sostenibilità, alle analisi di coerenza interna ed esterna, alla valutazione ed al confronto delle 

alternative, all’individuazione degli impatti, alla modalità di partecipazione, oltre allo schema 

preliminare del sistema di indicatori di sostenibilità ambientale; 

▪ Indicazioni di carattere analitico: approfondimenti (eventualmente sulla base dei pareri ed 

osservazioni dei SCA acquisiti nella precedente fase di screening) sull’analisi ambientale 

preliminare contenente la descrizione del PRP, lo studio del contesto di riferimento, 

l’individuazione delle aree di influenza, degli ambiti sensibili, degli elementi di criticità e dei 

presumibili impatti attesi dall’attuazione del PRP. 

Il documento di Scoping quindi: 

▪ costituirà il Rapporto Preliminare (art. 13 D.Lgs 4/2008) previsto dalla normativa; 

▪ conterrà gli elementi di base per avviare il processo partecipativo con i Soggetti con 

Competenza Ambientale (SCA) potenzialmente interessati dall’attuazione del piano, al fine di 

condividere il livello di dettaglio e la portata delle informazioni da produrre e da elaborare, 

nonché le metodologie da seguire per l’analisi ambientale e la valutazione degli impatti; 

▪ conterrà le indicazioni sugli aspetti prioritari del Rapporto Ambientale (RA) in termini di 

metodologia di redazione di contenuti minimi ed obiettivi da perseguire per la verifica della 

sostenibilità ambientale del piano. 

4.2 I contenuti del Rapporto Preliminare 

Il presente Rapporto Preliminare, considerando necessaria esplicitare e condividere la procedura 

di VAS da seguire per l’approvazione della proposta di PRP-2010, la cui redazione ed approvazione 

sono antecedenti al nuovo combinato normativo (L.84/94 e D.Lgs 152/2006 aggiornati al 2021), è 

stato redatto per l’espletamento della Fase di Scoping secondo una impostazione formale che: 

▪ contiene gli aspetti procedurali definiti nelle fasi preliminari di consultazione tra le autorità 

coinvolte durante l’impostazione e sviluppo del PRP anche al fine di individuare i SCA da 

coinvolgere; 

▪ contiene gli elementi di base per definire il livello di approfondimento e i dati necessari per una 

condivisione e consultazione con i SCA finalizzata a recepire i loro contributi per 

l’individuazione ed analisi dei possibili effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione 
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PRP; 

▪ contiene delle preliminari indicazioni sugli aspetti prioritari, la metodologia di redazione, i 

contenuti ed il livello di dettaglio delle informazioni oggetto del Rapporto Ambientale (RA) per la 

successiva fase di valutazione della sostenibilità ambientale della proposta di PRP-2010. 

▪ Il rapporto si conclude con la proposta di indice del Rapporto Ambientale.  

4.3 Definizione dell’ambito di influenza della proposta di piano 

Il termine “definizione o specificazione dell’ambito di influenza” traduce il termine inglese scoping 

che costituisce, la fase propedeutica alle attività “core” (cioè la consultazione ed il confronto con i 

SCA, la pubblicazione, la consultazione del pubblico, le attività di studio, analisi e valutazione 

contenute nel RA) della procedura di VAS. Pertanto assume un ruolo fondamentale l’impostazione e 

condivisione nella fase di scoping dell’ambito di influenza cui riferire le analisi della sostenibilità 

ambientale della proposta di PRP-2010 che saranno oggetto del RA. Con il presente Rapporto 

Preliminare si intende delineare il suddetto ambito di influenza perseguendo i seguenti obiettivi 

procedurali: 

▪ Definire l’ambito spaziale di riferimento per gli studi, le analisi, le valutazioni, che saranno 

applicate nelle fasi successive di VAS e riportate nel RA; 

▪ Definire in modo preciso e puntuale l’ambito temporale di riferimento; 

▪ Identificare il quadro pianificatorio-programmatico di riferimento, cioè l’insieme degli strumenti di 

pianificazione e programmazione da tenere in considerazione nello sviluppo della VAS, in 

particolare nell’analisi di coerenza esterna; 

▪ Elaborare l’analisi di contesto, attraverso la quale elaborare, in maniera sintetica e ad ampio 

spettro, le informazioni disponibili ed identificare gli aspetti prioritari rispetto alle questioni 

urbanistico-territoriali, infrastrutturali, socioeconomiche ed ambientali; 

▪ Identificare i soggetti da coinvolgere. 

4.4 Costruzione dello scenario di riferimento 

In termini generali, la costruzione dello scenario di riferimento su cui agiscono le azioni previste 

dalla proposta di PRP-2010, rappresenta la stima dell’attuale contesto (socio-economico, territoriale 

e ambientale) e della sua tendenza evolutiva in assenza dell’attuazione del piano stesso.  

Si tratta in sostanza di definire l’alternativa zero sulla base della quale nel Rapporto Ambientale 

saranno effettuate le valutazioni di merito. 

4.5 Individuazione ed analisi degli obiettivi strategici di sostenibilità 

Gli obiettivi strategici costituiscono la dichiarazione di ciò che il PRP, anche attraverso la VAS, 

intende perseguire con l’attuazione dell'insieme delle sue previsioni. Negli obiettivi strategici di PRP 

rientrano tutte le finalità di tipo territoriale, infrastrutturale, socioeconomico, ambientale.  

La direttiva europea e la normativa italiana, tuttavia, non prevedono un’analisi degli obiettivi 

strategici così allargata; pertanto nell’ambito dei documenti tecnici sarà sviluppata un’analisi degli 
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obiettivi con riferimento alla sostenibilità ambientale, ferma restando la possibilità per i SCA e il 

pubblico interessato di consultare gli elaborati di PRP per gli obiettivi di altro genere. 

Gli obiettivi generali sono raggruppabili nelle seguenti categorie principali: 

▪ obiettivi di carattere esogeno, derivati da politiche, decisioni, altri Piani e/o Programmi di Enti od 

organismi esterni, non modificabili dal PRP; 

▪ obiettivi di carattere endogeno, che derivano invece dalle analisi del PRP e dal processo di VAS. 

4.6 Analisi di coerenza esterna 

L’analisi della coerenza è esterna consiste nella valutazione della compatibilità dei contenuti e 

delle previsioni di PRP con gli strumenti di pianificazione e programmazione, già in essere o in fase di 

approvazione, comunque cogenti nell’ambito di riferimento. 

Nell’analisi di coerenza esterna, per convenzione, è possibile distinguere due dimensioni:  

▪ una “verticale”, quando l’analisi è riferita a documenti redatti da livelli diversi di governo,  

▪ una “orizzontale”, quando l’analisi è riferita a documenti redatti, dal medesimo Ente o da altri 

Enti, per lo stesso ambito territoriale. 

L’analisi della coerenza esterna verticale è finalizzata a verificare l’esistenza di relazioni di 

coerenza tra obiettivi e strategie generali del PRP e obiettivi di sostenibilità ambientale, desunti da 

documenti programmatici di livello superiore da quello del PRP considerato, nonché da norme e 

direttive di carattere internazionale, comunitario, nazionale regionale e locale. 

L’analisi di coerenza esterna di tipo orizzontale sarà finalizzata invece a verificare la compatibilità 

tra gli obiettivi generali del PRP e gli obiettivi generali desunti dai piani e programmi di pari livello, 

generali o di settore. Si tratta cioè di verificare se strategie diverse possono coesistere sullo stesso 

territorio e di identificare eventuali sinergie positive o negative da valorizzare o da eliminare.  

Nelle tabelle riportate nelle pagine seguenti sono elencati gli strumenti del Quadro di Riferimento 

Programmatico cui si è fatto riferimento nell’ambito della redazione del PRP, distinguendo le 

normative e le direttive di riferimento dagli strumenti di pianificazione e programmazione; all’interno di 

ciascuna tabella si ha un’ulteriore divisione per ambito di competenza “governativa/amministrativa” 

(europea, nazionale, regionale, locale) ed inoltre si riporta il riferimento ai seguenti aspetti specialistici 

maggiormente interessate dai suddetti strumenti:  

A. MARITTIMI  

B. TRASPORTISTICI;  

C. SOCIO-ECONOMICI E FINANZIARI;  

D. URBANISTICI;  

E. AMBIENTALI  

F. SAFETY / SECURITY PORTUALE.  
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Tabella 4-3. Elenco dei riferimenti Normativi e Direttive considerati nella redazione del PRP di Ortona 
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Tabella 4-4. Elenco dei Piani e Programmi considerati nella redazione del PRP di Ortona (1 di 2) 
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Tabella 4-5. Elenco dei Piani e Programmi considerati nella redazione del PRP di Ortona (2 di 2) 

 

Le precedenti tabelle elencano le principali normative e direttive comunitarie, nazionali e regionali 

nonché i piani e programmi, cui si è fatto riferimento nell’ambito della fase di redazione della proposta 

di PRP-2010 del Porto di Ortona, riguardano i principali riferimenti di pianificazione utilizzati nella 

redazione del PRP (2009-2010) e nei successivi aggiornamenti effettuati per l’Intesa con il Comune 

di Ortona (2011-2014) e per l’Adozione da parte dell’Autorità Marittima (2015) e successive 

trasmissioni al Consiglio Superiore dei LL.PP. (2015-2016) nonché condivisione della procedura in 

essere anche con l’AdSp-MAC (2017).  

In considerazione del lasso di tempo trascorso, si riportano gli ulteriori riferimenti normativi e di 

programmazione, che nel frattempo sono stati emessi, cui si farà riferimento per la verifica del 
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perseguimento degli obiettivi di sviluppo e crescita sostenibile e che si aggiungono e/o aggiornano i 

riferimenti utilizzati per la redazione del Piano (2009-2010). 

- D.M. 17 ottobre 2007, “Rete natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 

conservazione relative a ZSC e ZPS” 

- D.lgs. 30 maggio 2008 n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della 

qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”, così come 

modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (Direttiva 2006/7/CE); 

- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 , 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici 

- DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2010, n. 190 Attuazione della direttiva 2008/56/CE che 

istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.  

- DECRETO LEGISLATIVO 17 ottobre 2016, n. 201 Attuazione della direttiva 2014/89/UE che 

istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo.  

- "Linee Guida per la Difesa della Costa dai fenomeni di Erosione e dagli effetti dei Cambiamenti 

Climatici” versione 2019 del Tavolo Nazionale sull'Erosione Costiera (TNEC) 

- “Piano di Difesa della Costa”. Regione Abruzzo (avvio procedura di VAS il 20/01/2020. 

- “Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile” (SNSvS, approvata con Delibera CIPE 

108/2017) 

- i più recenti Programmi di Azione UE per l’Ambiente (PAA), il 7° (2013-2020) ed in particolare 

l’8° (2021-2030) ancora in fase di accordo tra gli stati membri ed il Parlamento europeo 

-  i recentissimi Piano Nazionale Integrato per l’Energia ed il Clima (PNIEC, 2020) e Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR, 2021) che come documentato dai media riguardano 

anche lo stesso ambito portuale di Ortona seppure privo di un nuovo PRP  

In qualsiasi caso i suddetti riferimenti normativi e gli strumenti di pianificazione/programmazione, 

saranno oggetto di integrazioni ed aggiornamenti sulla base dei contributi forniti dai SCA nelle fasi di 

consultazione del presente Rapporto Preliminare e del successivo Rapporto Ambientale. 

4.7 Individuazione degli obiettivi specifici 

L’articolazione degli obiettivi generali in obiettivi specifici di sostenibilità ambientale deriva dalla 

necessità di: 

▪ renderli effettivamente misurabili; 

▪ renderli verificabili in termini di indicatori; 

▪ legarli ad azioni in grado di realizzarli. 

Gli obiettivi specifici possono essere desunti dalle tematiche affrontate nel PRP, ovvero dai singoli 

interventi previsti (di carattere infrastrutturale e/o di destinazione d’uso), o ancora dagli obiettivi di 

sostenibilità ambientale propri della VAS, e dalle relative misure di mitigazione o compensazione 

ambientale che eventualmente potrebbero essere proposte nel RA. 

L’articolazione degli obiettivi specifici può essere relativa allo spazio ed al tempo. 
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Per ciò che riguarda l’elemento spazio, si farà riferimento alla peculiarità dei sistemi territoriali o 

degli ambiti d’area, ovvero a tematiche specifiche. In entrambi i casi l’informazione sarà trattata come 

dato geografico attraverso l’utilizzo di GIS (Geographic Information System). 

Il tempo invece è un elemento che sarà considerato al fine di implementare un modello di analisi e 

valutazione, nella fase di attuazione del PRP, che misuri e monitori il livello di raggiungimento degli 

obiettivi di sostenibilità, al termine di fasi temporali prestabilite; in tal senso sarà progettato un 

sistema di monitoraggio ambientale del PRP (Piano di Monitoraggio, in allegato al RA). 

4.8 Analisi di coerenza interna 

L’analisi di coerenza interna consente di verificare l’esistenza di eventuali contraddizioni in termini 

di sostenibilità ambientale all’interno del PRP e della VAS. A tal scopo viene esaminata la 

corrispondenza tra base conoscitiva, obiettivi generali e specifici, azioni di piano e indicatori, 

verificando gli effetti significativi, per tematismi e criticità, in funzione delle seguenti condizioni: 

▪ tutti i tematismi ambientali devono essere rappresentati da almeno un indicatore; 

▪ tutte le criticità ambientali emerse dall’analisi della base conoscitiva devono essere 

rappresentate da almeno un indicatore; 

▪ tutti gli obiettivi, le azioni e le previsioni di PRP devono essere rappresentati da almeno un 

indicatore, ovvero non devono esistere obiettivi non perseguiti o non misurabili nel loro risultato; 

▪ tutti gli effetti significativi dovuti alle azioni devono avere almeno un indicatore che li misuri; 

▪ tutti gli indicatori devono essere riferiti ad almeno un obiettivo e a una azione o previsione del 

PRP, mettendo così in relazione i sistemi degli obiettivi, delle azioni e delle previsioni; 

▪ ciascun indicatore deve essere misurabile quanto meno in termini qualitativi. 

 

Figura 4-3. Schema dell’analisi di coerenza interna degli Obiettivi/Azioni in termini di effetti significativi 

Attraverso questa griglia di relazioni è possibile individuare, per esempio, obiettivi non dichiarati, 

oppure dichiarati, ma non perseguiti, oppure ancora obiettivi e indicatori tra loro conflittuali. 
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4.9 Valutazione e confronto tra le alternative di Piano 

Il primo passo di questa fase consiste nell’individuazione delle possibili alternative di PRP e delle 

linee di azione (intese come previsioni di sviluppo e/o interventi di PRP, opportunamente aggregati) 

connesse a ciascuna alternativa considerata. Le alternative e le relative linee di azione, da definirsi 

puntualmente, di concerto con l’Autorità Competente e i SCA nella fase di scoping, comprenderanno 

sicuramente: la proposta di PRP-2010; l’alternativa zero, ovvero il mantenimento dello stato attuale; 

quanto già delineato dal PRP vigente (redatto nel 1969). 

Si propone di seguire il metodo dell’Analisi Multicriteria (AMC) ovvero utilizzare indicatori (criteri) 

per la valutazione e confronto, con sistemi anche aggregati a matrici e quantificati sulla base 

dell’attribuzione di pesi e valori relativi definiti preliminarmente. 

I momenti principali dell'attività di valutazione e confronto tra le alternative di PRP prese in 

considerazione comprendono: 

▪ l'individuazione degli effetti ambientali, in termini di obiettivi generali - obiettivi specifici, 

correlabili all’attuazione delle singole linee d'azione che compongono le alternative di PRP 

considerate, sulla base degli effetti diretti, indiretti e cumulativi, e la conseguente integrazione 

dell'insieme degli indicatori precedentemente impostato; 

▪ la verifica del grado di dettaglio da utilizzare nella stima; 

▪ l'applicazione di modelli logici e matematici per valutare in termini oggettivi l'andamento dei 

fenomeni al variare dell'alternativa considerata. 

 

Figura 4-4. Schema di Analisi Multicriteria: Obiettivi (generali e specifici) – Azioni - Indicatori 

 

Per individuare tutti gli effetti ambientali rilevanti connessi a un'alternativa di PRP occorre 

procedere analizzando prima separatamente, e poi in modo integrato, gli effetti di ogni linea di azione 

del PRP anche attraverso l’utilizzo di un appropriato set di indicatori. 
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4.10 Sistema di indicatori 

La valutazione della sostenibilità ambientale di ogni linea di azione relativa ad ogni alternativa di 

PRP esaminata nell’ambito della procedura di VAS si realizza mediante gli indicatori appropriati. 

L'indicatore d'impatto è rappresentabile, nel modo più generale, come una funzione y = f(x), dove 

le x sono le variabili indipendenti, che devono essere monitorate per calcolare le variazioni 

dell'impatto y. Le x sono anche quei fattori su cui le risposte del PRP devono agire per determinare 

un abbassamento del livello d'impatto presente o previsto. 

Sulla base dell'insieme di indicatori impostato si procederà quindi a stimare gli effetti delle diverse 

alternative di PRP esaminate sulle componenti ambientali e socio-economiche. 

Gli ambiti di riferimento del set di indicatori che verranno selezionati nel rapporto ambientale per la 

valutazione di scenario sono: 

✓ ATMOSFERA 

✓ ACQUA 

✓ AMBIENTE MARINO E COSTIERO 

✓ SUOLO 

✓ NATURA E BIODIVERSITA’ 

✓ PAESAGGIO 

✓ BENI CULTURALI 

✓ RIFIUTI 

✓ POPOLAZIONE E SALUTE 

✓ CAMBIAMENTI CLIMATICI 

4.11 Definizione dei Soggetti con Competenze Ambientali (SCA)  

I soggetti con competenze ambientali, detti anche “SCA”, sono stati desunti dalla circolare 

regionale del 18/12/08 aggiornandoli, per le finalità previste dalla normativa ed in ragione delle 

sopravvenute modifiche, alle competenze e alle strutture degli enti locali e territoriali che si ritiene 

necessario coinvolgere nel procedimento di VAS della proposta del PRP di Ortona (2010).  

Tenuto conto che detta proposta di Piano contemplerà la realizzazione di nuove opere che, per 

dimensioni e destinazioni d’uso, potrebbero essere oggetto nelle fasi di progettazione di apposite 

procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza nazionale si ritiene opportuno 

coinvolgere e confrontarsi anche in sede di VAS con la specifica struttura del Ministero della 

Transizione Ecologica (MiTE) che ha sostituito il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e 

del Mare (MATTM) assumendo nuove competenze chiave nel processo della transizione ecologica, 
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inerenti principalmente il settore dell’efficientamento energetico ove spicca il progetto “Green ports” 

che promuove la sostenibilità ambientale delle attività portuali, anche a beneficio delle aree urbane 

circostanti, finanziando interventi di “elettrificazione” degli ambiti portuali per la riduzione delle 

emissioni di CO2 e altri inquinanti. 

La Capitaneria di Porto di Ortona, quale Autorità Marittima che ha adottato il PRP (2016) 

unitamente all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale che ha assorbito il porto di 

Ortona nel suo Sistema Portuale saranno i soggetti con cui il Proponente (Comune di Ortona) ed il 

Procedente (Regione Abruzzo, DPE Dipartimento infrastrutture e trasporti, DPE018 Servizio 

Infrastrutture, Ufficio Porti e Aeroporti) effettueranno i principali confronti tecnici operativi per il 

coordinamento delle attività. 

4.12 Elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) 

Per le finalità procedurali afferenti le fasi di consultazione e trasmissione/ricezione dei 

documenti nel seguente elenco sono riportate anche le Autorità Proponente e Competente 

a) Ministeri: 

• Ministero della Transizione Ecologica (MiTE)  

ex MATTM Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  

Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CRESS) 

ex Direzione generale per le valutazioni ambientali del MATTM 

Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale 

ex Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale del MATTM 

CRESS-UDG@mite.gov.it 

• Ministero della Cultura (MiC) 

Ex Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo MiBACT  

MiC – Segretariato Regionale Abruzzo 

sr-abr@beniculturali.it 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Chieti e Pescara 

sabap-ch-pe@beniculturali.it 

b) Regione Abruzzo 

• Dipartimento Territorio – Ambiente 

Autorità Competente – DPC002 – Servizio Valutazioni Ambientali 

Ufficio VAS e Supporto all’Autorità Ambientale 

• Dipartimento Infrastrutture e Trasporti 

Autorità Procedente – DPE018 – Servizio Infrastrutture 

Ufficio Porti e Aeroporti 

• Dipartimenti/Servizi con competenze ambientali (SCA)) 

o DPC - Dipartimento Territorio – Ambiente 

· DPC024 - Servizio Gestione e Qualità delle Acque 

· DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio 

· DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche 

o DPE - Dipartimento Infrastrutture e-Traporti,  

· DPE012 - Servizio Opere Marittime 

· DPE017 - Servizio Genio Civile Chieti  

mailto:CRESS-UDG@mite.gov.it
mailto:sr-abr@beniculturali.it
mailto:sabap-ch-pe@beniculturali.it
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o DPD - Dipartimento Agricoltura 

· DPD022 - Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica 

o DPF - Dipartimento Sanità 

· DPF010 - Servizio Prevenzione  Sanitaria, Medicina Territoriale 

• Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell’Abruzzo e del Bacino Interregionale del fiume Sangro 

• A.R.T.A. Abruzzo – Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente, Direzione Centrale 

o Area Tecnica– Gruppo di Lavoro V.A.S. 

c) Provincia di Chieti - Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale 

d) Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano Vasto Chieti 

e) Provincia di Chieti Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale 

f) Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano Vasto Chieti 

g) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (AdSP-MAC); 

h) Autorità di Distretto dell’Appennino Centrale; 

i) Capitaneria di Porto Guardia Costiera Ortona; 

j) Direzione Marittima di Pescara, Guardia Costiera; 

k) Comune di Ortona, ufficio ambiente 

4.13 Considerazioni sull’avvio della Fase di Scoping 

Il presente Rapporto Preliminare, emesso dal Comune di Ortona quale Soggetto Proponente 

(SP) e condiviso con il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo quale Autorità 

Procedente (AP), costituirà il documento di riferimento per l’avvio della procedura di VAS. Pertanto 

dovrà essere inviato con PEC dal SP all’Ufficio competente della AP che a suo volta lo invierà al 

Dipartimento Territorio Ambiente quale Autorità Competente (AC).  

Sulla base della specifica esperienza maturata in occasione della precedente emissione del 

Rapporto Preliminare (16) afferente la procedura di Scoping per la VAS della proposta di PRP-2010, si 

ritiene di fondamentale importanza, che sulla base del presente Rapporto Preliminare (17), l’Autorità 

Competente in collaborazione con l’Autorità Procedente, proceda in qualsiasi caso con la massima 

urgenza possibile alla individuazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale trasmettendo 

loro tempestivamente lo stesso Rapporto Preliminare al fine di avviare quanto prima la procedura di 

VAS ed attuare la fase di consultazione necessaria recependo i contributi da parte dei SCA entro 

 
16 Per la precedente emissione del Rapporto Preliminare, trasmesso dallo scrivente Ing. Paolo CONTINI con 

PEC (2/12/2019) al Soggetto Proponente (Comune di Ortona), l’Autorità Proponente ha recepito per e-mail 

(15/05/2020) una serie di considerazioni da parte del Servizio Valutazioni Ambientali (DPC002) e, ritenendole 

utili per la revisione dello stesso rapporto, le ha comunicate (nota del 15/05/2020) al Comune di Ortona che a 

si è limitato a trasmettere il tutto (PEC del 6/08/2020) all’Ing. Paolo CONTINI senza chiedere alla AP un 

riscontro formale delle date e tempistiche della procedura che comunque si sarebbe dovuta avviare ai sensi 

della normativa vigente (D.lgs. 152/2006 art.13 comma 1). 
17 Al riguardo si precisa che si è tenuto conto per quanto possibile e di competenza oltre che delle 

considerazioni esposte dal DPC002, non solo delle novazioni normative subentrate e delle recentissime 

opportunità di sviluppo sostenibile per gli ambiti portuali come quello di Ortona, ma anche di quanto emerso nel 

corso della riunione tenutasi in remoto (26/08/2021). 
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trenta giorni dall’avvio della procedura. Si precisa che i suddetti contributi e questa fase di 

consultazione sono indispensabili per definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da 

includere nel Rapporto Ambientale e nella Sintesi non Tecnica, la cui redazione spetta al Proponente 

o all’Autorità Procedente, che unitamente a tutti gli elaborati che compongono la proposta (2010) di 

Piano Regolatore Portuale del Porto di Ortona saranno oggetto della procedura pubblica di 

consultazione e valutazione per l’emissione del parere motivato che ad oggi non solo preclude 

l’approvazione del suddetto PRP da parte della Regione Abruzzo ma anche la possibilità di una 

concreta attuazione da parte dell’AdSP-MAC, in ragione della disponibilità di importanti 

finanziamenti, di importanti interventi per l’adeguamento e lo sviluppo sostenibile di questa 

infrastruttura portuale secondo i moderni standard del traffico commerciale marittimo nel rispetto ed 

in sinergia non solo con le altre attività portuali (pesca e turismo da diporto). 

4.14 La progettazione del sistema di monitoraggio 

Il processo di VAS, dopo la valutazione con parere motivato e la conseguente approvazione del 

PRP da parte della Regione Abruzzo, prosegue nella fase di attuazione e gestione delle previsioni di 

sviluppo delineate dallo stesso PRP con le attività monitoraggio finalizzate a: 

▪ quantificare gli effetti ambientali riconducibili alle azioni del PRP, verificando se sono 

effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale valutati attraverso la VAS; 

▪ individuare ed attuare le misure correttive che eventualmente dovessero rendersi necessarie. 

A tal scopo oggetto di monitoraggio, saranno gli stessi indicatori utilizzati nelle fasi precedenti per 

l’identificazione degli obiettivi e per la stima degli effetti. Per una corretta archiviazione e gestione 

degli indicatori è opportuno fare riferimento ad una piattaforma GIS (per la gestione di un Sistema 

Informativo Territoriale) del tipo Open Source (come Quantum GIS). 

 

Figura 4-5. Schema dell’interazione del Monitoraggio con l’Attuazione del Piano per il raggiungimento degli 

obiettivi di sostenibilità ambientale 
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5 Il Piano Regolatore Portuale del Porto di Ortona 

In questo capitolo si riportano sinteticamente alcune considerazioni desunte dalla Relazione 

Generale (R1) e dagli Studi Specialistici (11 relazioni) che, unitamente agli elaborati grafici (14 

tavole) ed alle Norme di Attuazione (R2), compongo la proposta (2010) del Piano Regolatore 

Portuale del Porto di Ortona cui si rimanda per eventuali analisi di dettaglio. 

5.1 Elenco degli elaborati che compongono la proposta di PRP-2010 

• Relazioni 

· R1 Relazione Generale; 

· R2 Norme di Attuazione; 

• Elaborati grafici 

· T1 Corografia ed esposizione meteomarina; 

· T2 Piano Regolatore Portuale vigente (1969). Planimetria Generale; 

· T3 Planimetria dello stato attuale; 

· T4 Attuali concessioni demaniali in ambito portuale; 

· T5 Sovrapposizione del PRP vigente (1969) allo stato attuale; 

· T6 PRP 2010 Planimetria Generale; 

· T7 PRP 2010 Adeguamento dello stato attuale al P.R.P. 2010; 

· T8 PRP 2010 Zonizzazione. - Planimetria delle destinazioni d’uso; 

· T9 PRP 2010 Planimetria di dettaglio delle aree “Pesca”, “Cantieristica” e “Nautica da diporto”; 

· T10 PRP 2010 Fasi realizzative delle opere marittime; 

· T11 PRP 2010 Nuove infrastrutture portuali. Sezioni Tipo. Tavola “A”; 

· T12 PRP 2010 Nuove infrastrutture portuali. Sezioni Tipo. Tavola “B”; 

· T13 PRP 2010 Nuove infrastrutture portuali. Sezioni Tipo. Tavola “C”; 

· T14 PRP 2010 Viabilità di accesso al porto.  

• Studi specialistici allegati al PRP 

· S1 Previsioni di traffico; 

· S2 Quadro finanziario degli investimenti e analisi socio-economica; 

· S3 Studio Meteomarino; 

· S4 Studio Idrodinamico e Morfodinamico; 

· S5 Studio dell’Agitazione Interna Portuale; 

· S6 Studio di Navigabilità e Operatività Portuale; 

· S7 Studio della qualità delle acque; 

· S8 Aspetti Urbanistici; 

· S9 Sicurezza in Ambito Portuale 

· S10 Studio Geologico e Geotecnico (18) 

· S11 Proposta di progetto delle infrastrutture a servizio del porto. 

 
18 Allo stato attuale questo elaborato non è ancora nella disponibilità dei redattori del presente rapporto. 



Piano Regolatore Portuale Ortona 2010  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

APQ 14 - Intervento DTE 003 - CIPE 84/2000  Rapporto Preliminare di Scoping 

 

Pag. 34 a 100 
 

5.2 Breve inquadramento geografico e cenni storici su Ortona e il suo 
porto 

Il pianoro sul quale si sviluppa la città di Ortona, posto mediamente a quota di 60 s.m.m. ad una 

distanza di circa 22 km da Pescara, è il terrazzamento sommitale di un ampio promontorio, 

propaggine orientale del blocco appenninico della Maiella. Insieme agli analoghi promontori e 

terrazzamenti di Vasto, Termoli e Rodi Garganico, costituiscono le principali e pressocché uniche 

formazioni rocciose della fascia litoranea occidentale dell’Adriatico centrale che si sviluppa per oltre 

300 km fra il Monte Conero e il promontorio del Gargano. In particolare il litorale compreso tra 

Ortona e Vasto, per uno sviluppo complessivo di circa 40 km dal margine della spiaggia di Lido 

Riccio sino a quella di Vasto Marina, è contraddistinto in prevalenza da falesie (costituite da 

successioni stratigrafiche di puddinghe, alternate a depositi di arenarie e lenti limo-argillose) con 

numerose propaggini a mare (19) che delimitano piccole calette e falcate di spiagge sabbiose e/o 

ghiaiose-ciottolose. 

 
Figura 5-1. Inserimento del Porto di Ortona nel tratto mediano della costa teatina 

 
19 Procedendo dal margine di lido Riccio a nord-ovest verso sud-est si hanno i promontori di Torre Mucchia, 

Punta Ferruccio, Punta Lunga, Castello Aragonese (Ortona), Punta Acquabella, Punta della Mucchiola, Punta 

Turchino, Punta del Guardiano, Punta Cavalluccio, Punta Aderci, Punta della Lotta, Punta della Penna Punta 

dell’Opera e Punta Vignola a partire dalla quale la costa rocciosa degrada di quota sino alla Marina di Vasto.  
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Il terrazzamento su cui sorge la città di Ortona delimita due ampie insenature, una orientata 

verso nord-est e l’altra verso est che, proprio per le diverse condizioni di esposizione ai venti e mari 

del centro adriatico (bora e levante) furono utilizzate fin dalla remota antichità per il ricovero di 

imbarcazioni e di conseguenza all’insediamento dell’uomo (20) lungo il terrazzamento dal quale si 

poteva facilmente traguardare e controllare un vasto settore di traversia del Mare Adriatico. 

Questa condizione orografica ha favorito l’insediamento, da parte dell’antico popolo italico dei 

Frentani, di uno scalo commerciale mercantile come documentato dal geografo, storico e filosofo 

greco Strabone (21) che cita "Horton epineion frentanei"”. L’importanza di questo insediamento 

portuale continuò anche quando nel I secolo a.C. Ortona passò sotto il controllo della Repubblica 

Romana tanto che dagli inizi del III secolo a.C.fu eletta città romana. Dopo la caduta dell'Impero 

romano d'Occidente, la città fu occupata prima dai Goti, poi dai Bizantini, dai Longobardi e infine dai 

Normanni che la incendiarono (XI secolo). Risorta in epoca sveva tornò a fiorire economicamente 

con un ruolo centrale nell’economia marittima anche per la sua posizione baricentrica nel mare 

Adriatico.  

Nel periodo fra il 1250 ed il 1463 si annovera la cosiddetta “guerra” fra Ortona e Lanciano, che 

nel Trecento era la più importante città d’Abruzzo godendo dello status di città demaniale ma era 

priva di uno scalo marittimo autonomo. Il traffico delle merci provenienti dai traffici marittimi ed 

afferenti alle “fiere” che si svolgevano a Lanciano transitavano in prevalenza dal porto di Ortona che 

però imponeva dazi non graditi ai Lancianesi. Pertanto questi ottennero dall’Abbazia di S.Giovanni in 

Venere la concessione per potenziare l’approdo di San Vito Chietino, posto circa 6 km a sud-est di 

Ortona al margine della foce del torrente Feltrino. Questa iniziativa dei Lancianesi esasperò i dissidi e 

le dispute con gli Ortonesi sfociando in fatti di sangue ed in assalti alle navi ed alle modeste strutture 

portuali dello scalo di San Vito peraltro condizionate anche dalla naturale tendenza all’insabbiamento 

dei fondali. Fra gli eventi che contrassegnarono la fine di questo periodo di contrasti tra Ortona e 

Lanciano vi fu la distruzione del porto di Ortona da parte dei Veneziani, alleati di Lanciano, nel 1433. 

Nel 1453 gli Ortonesi assoldarono un corsaro, Migo Pavone, che con l’aiuto di alcune galee ortonesi 

bloccò l’intera costa abruzzese. Nel 1453 il Re di Napoli ordinò di togliere il blocco e la lotta 

ricominciò in modo cruento. 

Nel 1463 Ortona, già angioina, fu conquistata dagli Aragonesi. Il porto, dopo la distruzione da 

parte dei veneziani, fu ricostruito al piede della mole imponente del castello aragonese con la 

realizzazione di un molo per ridossare dagli stati di mare più estremi, provenienti dalla traversia di 

 
20 Le prime tracce di popolamento umano nel territorio del Comune di Ortona risalgono al Paleolitico. 
21 Strabone, vissuto tra il 60 a.C. ed il 20 d.C., nel V libro del trattato “Geografia”, cita “… Ortona arsenale 

marittimo de’ Frentani, … il suo territorio confina con Teano Apulo. Ortona è un luogo sassoso nel territorio de’ 

Frentani abitato da ladroni, i quali costruiscono le loro abitazioni colle reliquie dei naufraghi, e in tutto il restante 

vivono bestialmente. 
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nord-nord-est, la cala che si estende sino a punta Acquabella che però risulta liberamente esposta 

agli stati di mare più frequenti anche se meno intensi provenienti da levante. 

Nel XVI secolo (21 luglio 1566) Ortona fu saccheggiata dagli Ottomani, sbarcati proprio nel 

piccolo golfo compreso tra il molo del porto e punta Acquabella nel lido ancora oggi nominato dei 

"Saraceni" probabilmente proprio in ricordo dell'assalto. 

Con il passaggio di Abruzzo e Molise sotto il definitivo controllo della corona di Spagna e quindi 

del Regno delle due Siicilie il porto di Ortona si trovò decentrato e tagliato fuori dai principali traffici 

mercantili continuando comunque a costituire uno scalo importante per i traffici commerciali con i 

veneziani ed i dalmati.  

5.3 Origine e sviluppo del l’attuale assetto del Porto di Ortona 

L’attuale collocazione del porto di Ortona a sud-est del promontorio, sulla cui sommità domina il 

Castello Aragonese, è dovuto all’abbandono delle strutture portuali poste a nord-ovest ed alla 

costruzione e rafforzamento nei secoli seguenti di una diga con asse longitudinale diretto verso i 

promontorio di Punta Penna al fine di ridossare le strutture portuali dagli stati di mare da nord-est e 

est come documentato dalla stampa del 1583 riportata nella seguente Figura 5-2 (22). 

 

Figura 5-2. Mappa di Ortona (1583) con vista del molo nord e  

 

Sotto il Regno di Napoli si deve aspettare la fine della prima metà del XIX secolo per la 

progettazione, da parte della Commissione Reale della Marina borbonica, di una diga foranea a 

levante del molo esistente (Figura 5-3) per ampliare il bacino operativo e proteggerlo in qualche 

misura dalle onde provenienti da levante, pur lasciandolo esposto alle mareggiate di scirocco, anche 

al fine di evitare problemi di interrimento. 

 
22 Detta “mappa agostiniana” perché fatta redigere dal Priore del Convento degli Agostiniani in occasione della 

visita in città del frate agostiniano Angelo Rocca, Segretario dell’Ordine. 
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Figura 5-3. Progetto della Commissione Reale della Marina del Regno di Napoli (1840) 

 

Dopo l’Unità d’Italia, nel 1871, fu redatto un diverso progetto che prevedeva una conformazione 

del tipo “a bacino” con: il prolungamento dell’esistente diga nord, due tratti di cui il primo diretto 

all’incirca da Ovest verso Est, il secondo, più lungo, da Nord – Ovest a Sud – Est sino alla profondità 

di almeno -7,0 m s.m. traguardando dalla testata il promontorio di Punta Aderci al fine di assicurare 

un buon ridosso da levante; una diga di levante sino alla profondità di -5,0 m s.m. ampiamente 

ridossata dalla diga nord; un banchinamento interno con un molo di attracco ad inglobare gli 

affioramenti rocciosi presenti su bassi fondali (Figura 5-4). 
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Figura 5-4. Progetto redatto nel 1871, dopo l’Unità di Italia, per il potenziamento del porto di Ortona  

 

All’inizio del XX secolo era stato realizzato solo il primo braccio del prolungamento previsto perla 

diga nord ed un primo tratto della diga sottoflutto collocata però più a sud-est (al margine del fosso 

dei Saraceni).  

 

Nel 1906 la Commissione per lo Studio dei Piani Regolatori dei Porti del Regno d’Italia pianificò 

per il porto di Ortona l’assetto delle dighe foranee secondo la conformazione a “moli convergenti” 

(Figura 5-5) progettando il prolungamento del secondo braccio già realizzato per la diga nord fino a 

raggiungere la profondità di –8,00 m s.m. per proseguire poi lungo questa batimetrica verso la 

testata della diga di sottoflutto prolungata anch’essa sino a quella profondità. Come opere interne 

era prevista la realizzazione della banchina lungo la diga nord ed una vasta colmata al radicamento 
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della stessa diga con l’escavazione dei fondali alla -8,0 m s.m. lungo la banchina di ormeggio ed i 

prospicienti specchi portuali necessari per le evoluzioni delle imbarcazioni.  

 

Figura 5-5. Piano Regolatore del 1906. Commissione dei Porti del Regno d’Italia 

 

Nel 1921 il Genio Civile di Ancona propose un nuovo progetto generale (Figura 5-6) che 

modificava quello del 1906, mantenendo il concetto dei moli convergenti ma: spostando 

decisamente verso sud l’imboccatura per raggiungere con il prolungamento della diga nord la 

profondità di -8,0 m s.m.; una nuova diga di levante notevolmente spostata verso sud-est, dando 

luogo ad un ampio avamporto e spostando le banchine di ormeggio, i piazzali portuali e quindi anche 

i dragaggi dei fondali, nella zona sud lasciando immutati gli specchi portuali a ridosso della diga nord. 
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Figura 5-6. Progetto di assetto generale del porto di Ortona redatto nel 1921 dal Genio Civile di Ancona 

 

Questo progetto, eccessivamente ambizioso per la vastità dell’area occupata, non ebbe seguito. 

Prima del secondo conflitto mondiale fu approvato un PRP redatto dalla Commissione per lo Studio 

dei Piani Regolatori dei Porti (voto n.830 del 6/3/1939) che confermava sostanzialmente la proposta 

del 1906. In quella data risultavano già eseguite buona parte delle opere foranee previste dal PRP 
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1906, ed esattamente la diga Nord (per una lunghezza complessiva di 1546 m), con il terzo braccio 

leggermente prolungato, e la parte iniziale della diga Sud, per una lunghezza di circa 570 m. Come 

opera di accosto era stata realizzata una banchina di riva (la lunghezza complessiva della banchina 

era di 500 m) lungo il primo braccio della diga Nord, fino ad un pennello trasversale denominato Molo 

Martello anch’esso banchinato internamente. 

Durante il secondo conflitto mondiale non solo dal porto di Ortona si imbarcò l’allora Re d’Italia 

Vittorio Emanuele III di Savoia (23) ma la città di Ortona costituì poco dopo il caposaldo orientale della 

cosiddetta “Linea Gustav” (24) ed i tedeschi minarono e distrussero sistematicamente la diga nord e 

le banchine di ormeggio. Nel dopoguerra però furono avviati e conclusi rapidamente i lavori di 

ricostruzione della diga nord completa e le banchine Nord e di Riva (con profondità al piede di -6,0 m 

s.m.) e dal 1950, con l’istituzione della Cassa per il Mezzogiorno (legge 646 del 10/08/1950) il porto 

di Ortona rappresentava un nodo di scambio marittimo strategico per le iniziative industriali che si 

andavano sviluppando nell’hinterland ortense ed in particolare nella valle sangritana. 

Nell’intento di modernizzare il porto di Ortona per adeguarlo alle esigenze dei traffici marittimi 

l’Ufficio del Genio Civile per le OO.MM. di Ancona, su sollecitazione dell’allora Ministero della Marina 

Mercantile approntò un nuovo PRP (Figura 5-7) che venne dalla 3° Sezione del Consiglio Superiore 

dei Lavori Pubblici con voto n°187 del 21/5/1969. 

 

Figura 5-7. Piano Regolatore Portuale del Porto di Ortona (1969) 

Questo PRP fu redatto secondo i migliori principi delle Costruzioni Marittime, traendo spunto dalla 

constatazione che in molti porti adriatici, nei quali si era passati nel corso degli anni ad una 

configurazione a bacino partendo da una configurazione a moli convergenti, sempre suggerita dalla 

 
23 Nel porto il 9/9/1945 è stata posta per ricordare che nella notte del 9 settembre 1943 il sovrano con al 

seguito il capo del Governo Badoglio ed alcuni esponenti della Real Casa, del governo e dei vertici militare si 

imbarcarono alla volta di Brindisi per raggiungere gli alleati anglo-americani. 
24 La città venne presidiata dai soldati tedeschi che tennero strenuamente testa alle truppe canadesi  tanto da 

passare alla storia come la “Stalingrado d’Italia” con numerose perdite tra i civili tanto da essere insignita il 

16/06/1959 della Medaglia d’oro al valore civile. 
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Commissione Speciale per i Piani Regolatori Portuali, si verificavano forti interrimenti ed erano quindi 

necessari continui interventi di dragaggio. 

Ritornando ai primitivi suggerimenti della Commissione, ripresi alcuni anni prima per il porto di 

Ravenna, l’assetto planimetrico delle opere foranee del porto di Ortona fu concepito a moli 

convergenti, con testate delle opere di difesa spinte su fondali dell’ordine di -10 m s.m. ed 

imboccatura larga 180 m. La parte terminale del molo settentrionale è alquanto prolungata rispetto 

alla testata del molo meridionale, nel tentativo di assicurare una migliore protezione allo specchio 

acqueo interno in occasione delle frequenti violente mareggiate provenienti dal primo settore. Viene 

inoltre destinata a porto commerciale tutta la zona portuale preesistente a ridosso del molo nord, 

opportunamente integrata con una banchina di riva spostando l’area per la pesca e la nautica da 

diporto a ridosso del molo sud. I nuovi banchinamenti nord e di riva sono abbinati ad escavazioni dei 

fondali alla profondità costante di –10,00 m s.m. per le zone di avamporto e manovra e per il primo 

tratto della banchina nord mentre per la banchina di riva la profondità di dragaggio è limitata a -6,0 m 

s.m. e a -4,0 m s.m per l’area dedicata alle imbarcazioni della pesca e al turismo nautico.  

Come spesso avviene, i lavori di attuazione delle infrastrutture marittime del PRP 1969 iniziarono 

con le opere interne, per rispondere alle esigenze di disponibilità ed utilizzazione immediata 

rimandando la realizzazione delle opere esterne ad una fase successiva. Nella seguente Figura 5-8, 

stralciata dagli elaborati del PRP-2010 è evidenziato lo stato di attuazione del PRP vigente. 

 

Figura 5-8. Sovrapposizione delle previsioni di sviluppo del PRP-1969 con lo stato attuale (2010) 
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Purtroppo le condizioni di agitazione ondosa portuale ed i problemi di insabbiamento dei fondali 

hanno sempre poco operative e funzionali le banchine portuali che nel corso degli anni sono 

diventate ormai inadeguate per le esigenze di pescaggio e stazionamento agli ormeggi delle navi 

mercantili (in particolare per le navi porta-container). 

5.4 Analisi del contesto territoriale in cui ricade il Porto di Ortona 

Il porto di Ortona si colloca al margine sud-est del promontorio sul cui pianoro si sviluppa 

l’omonimo insediamento urbano la cui stabile origine risale probabilmente ai Frentani che abitarono la 

fascia litoranea abruzzese-molisana compresa tra le foci del Foro e del Biferno. La peculiarità della 

costa alta e rocciosa contraddistinta da una serie di calette sabbiose al piede del promontorio 

favorevoli per l’ormeggio ed il ridosso delle imbarcazioni, ha favorito lo sviluppo dell’insediamento 

come testimoniato dai reperti dell’urbs romana e medievali ancora presenti nel centro storico. 

La costa ortonese ha un’estensione di oltre 17 chilometri ed una superficie di oltre 33 ettari, si 

caratterizza, come detto precedentemente, per un alternarsi di differenti contesti litoranei con: 

spiagge sabbiose che si alternano a tratti di spiagge ciottolose nelle zone antistanti le foci dei fiumi, 

torrenti e fossi; tratti di costa rocciosa privi di spiagge o comunque esigue calette a ridosso di falesie.  

 

Figura 5-9. Contesto territoriale in cui ricade il porto di Ortona 
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La presenza di aree di particolare pregio naturalistico ed paesistico della zona costiera di Ortona, 

come le spiagge di Ripari di Giobbe, di Torre Mucchia e di Acquabella, ha spinto il legislatore a 

proporre la formazione di un Parco nazionale “Costa Teatina” istituito nel 2001 (25). La Regione 

Abruzzo ha emanato la legge n. 5 del 2007 “Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della 

Costa Teatina” con la quale oltre ad individuare misure di tutela ambientale lungo il litoraneo tra 

Ortona e Vasto, connesse alla dismissione delle tratte ferroviarie, ha istituito il “Sistema delle aree 

protette della costa teatina” che per quanto riguarda il territorio di Ortona si traduce nella 

composizione delle riserve naturali di Punta di Acquabella e di Ripari di Giobbe. La Riserva Naturale 

di Punta dell’Acquabella comprende una superficie di circa 28 ettari, compresa in una stretta fascia 

di vegetazione subito dopo il porto di Ortona dove è possibile osservare l’evoluzione geomorfologica 

della falesia. La Riserva Naturale di Ripari di Giobbe è localizzata sopra una costa alta mediamente 

65 metri sul livello del mare. Qui la falesia rocciosa si confonde a tratti con la macchia mediterranea 

che ricopre la parete collinare e ridosso di una cala nascosta con la spiaggia di ciottoli bianchi 

raggiungibile solo a piedi o dal mare. La Riserva di Ripari di Giobbe ricade interamente nel Comune 

di Ortona e comprende anche il comprensorio di Torre Mucchia. Poco più a Nord, in località Arielli-

Foro, il Comune di Ortona ha istituito un Parco Dunale in un tratto di costa lungo circa 1700 metri, 

compreso tra la linea di battigia e il tracciato ferroviario, dove è conservata parte della vegetazione 

tipica delle dune sabbiose.  

Tali aree si sono conservate per la difficile accessibilità e per l’instabilità dei versanti più ripidi. Le 

numerose frane e scivolamenti di alcuni tratti di falesia nei Ripari di Giobbe ma anche in altre zone del 

litorale teatino da Punta Macchiola a Punta Lunga a Ferruccio fino a Punta Aderci, ha indotto le 

Ferrovie dello Stato (FFSS, oggi RFI) ad attuare lo spostamento della linea ferroviaria adriatica 

nell’entroterra (26). Il sedime ferroviario abbandonato (1978) è stato acquisito dalla Regione Abruzzo 

(2014) che unitamente alla Provincia di Chieti ha pianificato ed ha avviato la riqualificazione del 

tracciato in Via Verde (greenway) della Costa dei Trabocchi (27). 

Per quanto riguarda le problematiche di instabilità dei versanti del litorale teatino il consiglio 

regionale con delibera n° 103/5 del 27/05/2008 ha approvato il Piano stralcio di bacino per l’assetto 

idrogeologico “Fenomeni gravitativi e processi erosivi”, piano che individua per Ortona una 

pericolosità di frana variabile per le seguenti zone: 

•  la costa di fronte al porto viene classificata come R2 rischio medio, per il quale sono possibili 

danni alle infrastrutture e agli edifici che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità 

 
25 Art. 8, comma 3 della Legge 23 marzo 2001 n.93 “Disposizioni in campo ambientale”. 
26 Le Ferrovie dello Stato, dal 1978 al 2005, hanno dismesso circa 55 km della linea Ancona-Pescara-Foggia, 

aperta tra il 1863 e il 1864 dalla Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali. La tratta ferroviaria da Tollo 

Canosa Sannita – Ortona è stata abbandonata nel 1978 
27 Al riguardo il Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo, con determina n. DPC032/37 del 

14/05/2021 ha affidato il Servizio di pianificazione urbanistica ed ambientale per l redazione del Documento 

Definitivo del Progetto Speciale Territoriale della Costa dei Trabocchi. 
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degli edifici e la funzionalità delle attività economiche; R4 rischio molto elevato per il quale sono 

possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi agli edifici ed infrastrutture, la distruzione delle 

attività socio-economiche. 

• il lato nord del castello è classificato come R1 rischio moderato, per il quale i danni sociali ed 

economici sono marginali; R2 rischio medio, per il quale sono possibili danni alle infrastrutture e 

agli edifici che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la funzionalità 

delle attività economiche; R3 rischio elevato, per il quale sono possibili problemi per l’incolumità 

delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture. 

5.5 Attuali infrastrutture di collegamento stradale e ferroviario 

Il porto di Ortona dista circa 3 km dall’autostrada A14 (autostrada Adriatica 

Ancona/Pescara/Bari). Dal casello autostradale di Ortona è possibile raggiungere il porto 

percorrendo, per tutta la loro estensione, prima la Strada Provinciale Viale Civiltà del Lavoro (ex 

Strada Statale 538) e successivamente, svoltando verso sinistra, la strada comunale Via della 

Marina. Tale strada permette di allontanarsi dal centro abitato di Ortona per dirigersi, mediante una 

serie di curve, verso il porto in particolare verso la parte Nord del porto, ovvero verso la zona di porto 

destinata all’attracco dei pescherecci e al mercato ittico. Esiste anche un percorso alternativo. 

Percorrendo parte della Strada Provinciale Viale Civiltà del Lavoro, si svolta prima a destra 

immettendosi in Viale Margherita d’Austria e successivamente a sinistra immettendosi nella SS16 

(Strada Statale 16 Adriatica). Percorrendo la SS16, all’altezza del lido Saraceni mediante un 

cavalcavia, si svolta su via della Cervana e da qui proseguendo si arriva al porto.  

Il suddetto cavalcavia realizzato solo negli anni ’90 del secolo scorso consente di oltrepassare il 

fascio binari della linea ferroviaria Ancona-Bari e un’ambito industriale ad esso limitrofo.  

Nelle vicinanze del porto, su Via della Cervana, subito dietro ai binari, hanno sede la stazione 

ferroviaria di Ortona ancora in funzione e lo stabile della stazione, ora dismesso, della linea ferroviaria 

Sangritana.  

Dalla linea dei binari, a Nord all’altezza della dogana si diparte un binario, che attraversata via 

della Cervana, si dirige all’interno dell’area portuale, in particolare lungo la banchina commerciale 

fino ad arrivare alla banchina Nord. 

5.6 Configurazione attuale e principali del porto di Ortona 

L’attuale conformazione planimetrica del porto di Ortona è contraddistinta dalle due dighe foranee 

(scogliere frangiflutti del tipo a gettata) radicate a terra con orientamenti tra loro convergenti e tali da 

delimitare l’imboccatura portuale con asse mediano orientato a levante secondo la tipologia detta 

“moli convergenti”. L’originario molo nord, a seguito dei recenti lavori di realizzazione della nuova 
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diga foranea conforme all’assetto planimetrico del PRP vigente, presenta un’estensione complessiva 

di circa 2.000 m, mentre quello Sud ha uno sviluppo di circa 1.100 m e quindi non. 

Attualmente il porto di Ortona è interessato da diversi tipi di attività portuali in particolare: 

• ormeggi e aree di stoccaggio/gestione per il traffico marittimo commerciale; 

• ormeggi e aree di stoccaggio/gestione per la pesca anche minore; 

• attività industriali correlate alle esigenze di un vettore di trasporto marittimo; 

• cantieristica (costruzione/ristrutturazione e rimessaggio per la nautica); 

• nautica da diporto e minore. 

Le principali caratteristiche tecniche del porto di Ortona, nella sua configurazione attuale, sono di 

seguito riassunte: 

• Superficie dello specchio acqueo: 1.000.000 m2 (100 ettari); 

• Profondità massima dei fondali naturali (all’imboccatura del porto): -8,0/-8,5 m s.l.m.; 

• Profondità media del canale di accesso: -7,0/-7,5 m s.l.m.; 

• Profondità media della darsena interna -6,5 m s.l.m.; 

• Profondità minima -6,0 m s.l.m. lungo la banchina di riva 

• Superficie a terra: circa 260.000 m2 (26 ettari); 

• Sviluppo complessivo delle banchine operative: 1.350 m. 

Con riferimento alla schematizzazione della Figura 5-10, per tipologia strutturale e attuali 

destinazioni d’uso si distinguono i seguenti sette ambiti portuali principali 

ZONA A – BANCHINA NORD 

• Lunghezza banchina: 463 m; 

• Profondità fondale: -8,50 m; 

• Larghezza retrostante: 107 m; 

• Area di stoccaggio: 47030 m2; 

• Destinazione uso banchina: attività di tipo commerciale; 

• Sulla parte orientale di tale banchina è collocato un ormeggio destinato ai prodotti 

petroliferi. Tali prodotti vengono convogliati mediante pipeline ai serbatoi che sono posti 

fuori dall’area portuale. Mentre la parte occidentale della banchina nord è destinata alle 

rinfuse solide. 

ZONA B – BANCHINA MARTELLO 

• Lunghezza banchina: 130 m; 

• Profondità fondale: -7,50 m; 

• Larghezza retrostante: 34 m; 

• Area di stoccaggio: 3356 m2; 

• Destinazione uso banchina: attività di tipo commerciale. 

ZONA C – BANCHINA COMMERCIALE 

• Lunghezza banchina: 325 m; 

• Profondità fondale: -7,00 m; 

• Larghezza retrostante: 25 m; 

• Area di stoccaggio: 8120 m2; 

• Destinazione uso banchina: attività di tipo commerciale – attracco pescherecci. 
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ZONA D – DARSENA MOTOPESCHERECCI 

• Sviluppo longitudinale banchina: 490 m; 

• Profondità fondale: variabile tra i -4,10 m e i -2,50 m; 

• Larghezza retrostante: larghezza variabile tra i 26 m nella parte adiacente alla 

• banchina commerciale e i 96 m in corrispondenza della banchina di riva; 

• Area di stoccaggio: 

• Destinazione uso banchina: attività connesse con la pesca. In tale area è presente il 

mercato ittico. Gli altri spazi retrostanti tali banchine sono utilizzate per le attività di 

gestione ed organizzazione del porto. 

ZONA E – BANCHINA DI RIVA (STORICA) 

• Lunghezza banchina: 230 m; 

• Profondità fondale: -6,50 m; 

• Larghezza retrostante: 110 m; 

• Area di stoccaggio: 22560 m2; 

• Destinazione uso banchina: attività di tipo commerciale - cantieristica. 

• La parte meridionale della banchina di riva, dove è presente anche uno scalo di alaggio, è 

utilizzata a cantiere navale per la ristrutturazione di imbarcazioni lunghe fino ai 40/50 m. 

Adiacente al cantiere navale, parte della banchina è occupata dall’ormeggio di mezzi a 

servizio delle piattaforme offshore gestite dall’ENI. 

ZONA F – BANCHINA DI RIVA NUOVA 

• Lunghezza banchina: 260 m; 

• Profondità fondale: -6,50 m; 

• Larghezza retrostante: 120 m; 

• Area di stoccaggio: 24200 m2; 

• Destinazione uso banchina: attività di tipo commerciale. 

• La banchina di riva nuova, fatta eccezione per la parte non banchinata, accoglie navi per 

merci varie. Il terrapieno a tergo della banchina è in parte occupato da capannoni e 

magazzini a supporto delle attività industriali connesse con attività offshore e 

l’assemblaggio e movimentazione di grandi elementi siderurgici e metalmeccanici ad 

elevato contenuto tecnologico. 

ZONA G – BANCHINA SARACENI MOLO E DARSENA PORTO TURISTICO 

• Lunghezza banchina: 182 m; 

• Profondità fondale: -3,00 m; 

• Larghezza retrostante: 8,00 m; 

• Area di stoccaggio: 2500 m2; 

• Destinazione uso banchina: porto turistico, attività da diporto. 

• Per quanto riguarda l’attività turistica, oltre alla banchina Saraceni e il molo turistico, essa 

viene svolta ormeggiando le imbarcazioni su gavitelli posti in tale area. 
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• Figura 5-10. Attuale zonizzazione delle destinazioni d’uso del porto di Ortona 

5.7 Principali attività del porto di Ortona 

Le principali attività portuali sono quelle di tipo commerciali che si sviluppano lungo la banchina 

nord e su parte della banchina di riva. Sulla parte più orientale della banchina nord è collocato un 

ormeggio destinato ai prodotti petroliferi. Tali prodotti vengono convogliati mediante pipeline ai 

serbatoi che sono posti a nord-ovest, fuori dall’area portuale in località Peticcia, con un percorso di 

oltre 2 km che si snoda lungo il muro paraonde della diga nord e, a partire dal faro lungo il margine 

interno dell’ex tracciato ferroviario recentemente riqualificato ed adibito a via ciclopedonale. La 

parte occidentale della banchina nord è destinata alle rinfuse solide. La parte meridionale della 

banchina di riva, dove è presente anche uno scalo di alaggio, è utilizzata a cantiere navale per la 

ristrutturazione di imbarcazioni lunghe fino ai 40/50 m. Adiacente al cantiere navale, parte della 

banchina è occupata dall’ormeggio di mezzi a servizio delle piattaforme offshore gestite dall’ENI. Il 

tratto restante, fatta eccezione per la parte non banchinata, accoglie navi per merci varie. Al limite 

settentrionale della banchina di riva sono localizzati alcuni cantieri che si dedicano al rimessaggio di 
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imbarcazioni da pesca e da diporto. Il terrapieno a tergo della banchina di riva è in parte occupato 

da capannoni e magazzini a supporto delle attività commerciali. Gli altri spazi retrostanti le banchine 

sono utilizzate per le attività di gestione ed organizzazione del porto. 

Le imbarcazioni da pesca sono localizzate nella darsena posta in prossimità del radicamento a 

riva del molo nord dove si trova anche il mercato ittico. 

Per quanto riguarda l’attività turistica, essa viene svolta ormeggiando le imbarcazioni su gavitelli 

localizzati nella zona sud del porto. 

5.8 Obiettivi del PRP-2010 e nuovi vincoli per uno sviluppo sostenibile 

La proposta di PRP-2010 del porto di Ortona era stata impostata per definire una configurazione 

portuale più funzionale ai fini di incrementare il traffico nautico (principalmente commerciale) con la 

finalità di perseguire i seguenti obiettivi: 

• Mettere in sicurezza l’imboccatura portuale mediante la creazione di un adeguato avamporto che 

risolva sia i problemi connessi all’insabbiamento sia quelli relativi  all’agitazione residua interna; 

• Aumentare gli spazi a terra per consentire lo sviluppo sia del traffico container sia del traffico ro-ro 

e ro-ro-pax; 

• Conservare le attività portuali presenti oltre a quella commerciale, riqualificando ed 

incrementando quella connessa al diporto nautico, migliorando le condizioni operative dei 

pescatori e degli altri operatori inclusi i cantieri, anche per le finalità di gestione e riduzione dei 

rifiuti e più generale di controllo delle emissioni e di tutela della salute umana; 

• Spostare gli attracchi petroliferi in una zona isolata possibilmente in prossimità dell’imboccatura 

portuale per far fronte ad ovvie ragioni di sicurezza; 

• Attuare la continuità tra la banchina di nord e quella di riva anche per le esigenze di viabilità e 

disponibilità di aree portuali perseguendo anche la realizzazione di una fascia di rispetto per 

un’organica delimitazione dell’ambito portuale; 

• Separare fisicamente le differenti attività portuali al fine di evitare pericolose interferenze e per 

regolamentare gli accessi e di conseguenza aumentare gli standard relativi alla sicurezza; 

• Migliorare la viabilità interna alla zona portuale e i collegamenti di “ultimo miglio”. 

Questi obiettivi che hanno guidato la redazione della proposta del PRP-2010 perseguono anche 

finalità di sviluppo sostenibile sia in modo diretto che in modo indiretto. Di seguito si riportano i 

principali obiettivi di sostenibilità, riconducibili all’attuazione del PRP, cui fare riferimento per 

effettuare il confronto valutativo nella VAS, sia in termini di coerenza interna che esterna con il 

sistema della pianificazione generale e di settore. Questa impostazione opportunamente integrata ed 

aggiornata sulla base dei contributi che verranno forniti dai SCA e dall’AC nella fase di Scoping 

costituirà la base di riferimento per la redazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica. 
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OBIETTIVI DIRETTI E INDIRETTI DEL PRP-2010 PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: 

Nei punti seguenti vengono elencati i principali obiettivi di sostenibilità ambientale che possono 

essere perseguiti con l’attuazione della proposta di PRP-2010, declinandone gli aspetti principli che 

saranno oggetto di analisi di dettaglio con la redazione del rapporto Ambientale. 

- Ridurre le quantità di sedimento sottratte al sistema costiero con eventuale compromissione delle 

qualità dovute alle attività portuali  

Tale obiettivo è connesso sia alla minimizzazione dei fattori che determinano l’attuale tendenza 

all’insabbiamento del bacino, con la modifica dell’assetto planimetrico imboccatura ed il 

riallineamento lato mare della diga nord, sia ad un più razionale uso e controllo delle attività portuali 

attraverso la zonizzazione e norme di attuazione del PRP. Un più idoneo sistema di imboccatura e 

avamporto riduce le sabbie in ingresso alla struttura portuale e oltre a minimizzare i costi di 

mantenimento delle profondità di fondale per una maggiore sicurezza della navigazione e funzionalità 

operativa del porto, garantisce un miglioramento del trasporto solido sedimentario del litorale a 

beneficio del bilancio solido dei litorali limitrofi 

- Sicurezza alla navigazione e stazionamento delle imbarcazioni 

- Miglioramento del bilancio solido sedimentario  

- Diminuzione dei costi di gestione (del porto e della fascia litoranea limitrofa) 

- Promuovere il trasporto sostenibile  

Il miglioramento delle strutture infrastrutturali e funzionali permette il conseguimento di migliori 

opportunità per il trasporto navale, mercantile e turistico, che vanno ad incidere non solo sul 

contenimento dei potenziali rischi di incidenti con conseguenti danni incontrollati per l’ambiente e la 

salute umana ma in termini più generali sulla riduzione del trasporto su gomma delle merci favorendo 

la razionalizzazione dei traffici tra i vettori nave-rotaia. 

- Riduzione dei fattori climalteranti  

- Miglioramento  della mobilità sostenibile regionale 

- Riduzione dei costi di trasporto 

- Opportunità per il sistema produttivo regionale 

- Mantenimento dei valori occupazionali e contrasto allo spopolamento 

- Opportunità di sviluppo del turismo sostenibile per la costa abruzzese 

- Promuovere la salute pubblica e la sicurezza dei lavoratori portuali  

Il miglioramento degli standard di sicurezza per l’accessibilità e lo stazionamento delle imbarcazioni 

nel porto in caso di condizioni meteo marine avverse attraverso la riqualificazione e potenziamento 

delle dighe foranee e delle banchine di ormeggio. Anche la dotazione e riorganizzazione funzionale 

degli spazi retrostanti e di banchina ha positivi riscontri sulla sicurezza degli operatori/lavoratori 
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portuali e permette inoltre un più corretto controllo delle attività da parte degli organi preposti alla 

vigilanza. 

- Miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

- Miglioramento del sistema di controllo e vigilanza della struttura.. 

- Miglioramento delle capacità strutturali del Porto per la gestione delle emergenze. 

- Promuovere in senso lato la salute e la sicurezza pubblica e la sicurezza ambientale  

Anticipare, prevenire e minimizzare gli “scenari” che possono dare luogo ad incidenti rilevanti al fine 

di limitare i danni per le stesse attività portuali e l’ambiente circostante operando ai sensi del D.Lgs. 

105/2015 ovvero attraverso una più idonea localizzazione delle istallazioni tecnologiche ed 

energetiche ed una più precisa attribuzione dei compiti e degli adempimenti. La localizzazione e 

l’adeguamento delle banchine ha conseguenze dirette nella riduzione del rischio di incidenti con 

ripercussioni ambientalmente rilevanti e con migliore opportunità di contenimento nel bacino. 

- Riduzione del rischio di incidenti ambientale e rilevanti. 

- Miglioramento delle capacità strutturali del Porto per la gestione delle emergenze. 

- Minimizzare le incidenze delle attività portuali con il sistema urbano e la fruizione della costa 

La razionalizzazione e la distinzione delle destinazioni d’uso delle aree portuali permette di 

raggiungere miglioramenti dalla situazione attuale in termini di disturbo (rumore, polveri) derivanti 

dalla cantieristica portuale. 

- Qualità urbana dell’insediamento urbano di Ortona. 

- Miglioramento della fruibilità della struttura e del rapporto con la città di Ortona. 

- Migliorare la qualità strutturale dell’insediamento portuale  

La riqualificazione delle strutture portuali anche se limitata al completamento delle opere marittime 

già contemplate dal vigente PRP (1969) opportunamente adeguate ai moderni standard costruttivi e 

funzionali, nonché la contestuale attuazione delle altre opere di urbanizzazione e di servizio, in 

sinergia con quanto pianificato al riguardo dal Comune, permetterà una più agevole gestione dei 

fattori di rilevanza ambientale quali la gestione dei rifiuti portuali, opportunità di insediamento per 

apparecchiature di produzione energetica alternativa, la possibilità di postazioni di ricarica per i mezzi 

elettrici. 

- Opportunità per la diffusione della mobilità elettrica. 

- Migliore gestione operativa dei rifiuti portuali. 

5.9 Individuazione e confronto delle possibili alternative di P.R.P. 

Lo studio delle soluzioni progettuali rivolte a superare le criticità individuate è stato sviluppato in 

due fasi. Nella prima è stata eseguita una revisione dell’imboccatura portuale mentre nella seconda 

sono state studiate possibili soluzioni alternative per l’assetto delle opere portuali interne. 
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Per l’imboccatura portuale si è stabilito di eliminare la asimmetria tra le due testate della nuova 

imboccatura portuale prevista dal PRP del 1969 che consiste in un maggiore aggetto della diga nord 

rispetto a quella sud, al fine di garantire un canale di accesso perfettamente rettilineo e dotato di 

adeguata larghezza. Invece la forma planimetrica delle opere esterne portuale rimane pressoché 

uguale a quella prevista dal PRP del 1969.       

Per l’assetto delle opere portuali interne sono state studiate tre diverse alternative della possibile 

localizzazione planimetrica dell’approdo turistico e del bacino peschereccio: 

• Soluzione di tipo A: porto turistico e peschereccio a sud; 

• Soluzione di tipo B: porto turistico e peschereccio a nord; 

• Soluzione di tipo C: porto peschereccio a nord e porto turistico a sud. 

La soluzione di tipo A (Figura 5-11) prevede il collegamento tra la banchina nord e la banchina di 

riva mediante il tombamento della attuale darsena adibito ai pescherecci. Questi ultimi unitamente 

alle imbarcazioni da diporto vengono posizionati in uno stesso bacino a sud del porto, ma 

completamente separato dal porto commerciale e provvisto di una imboccatura portuale 

indipendente.   

La soluzione di tipo B (Figura 5-12) prevede l’accorpamento del porto turistico e del porto 

pescherecci a nord del porto commerciale. In particolare si realizza un nuovo porto che ingloba 

l’attuale darsena destinata ai pescherecci con un’imboccatura del tutto indipendente anch’essa 

realizzata con una configurazione a moli convergenti. 

La soluzione di tipo C (Figura 5-13) prevede il posizionamento del porto pescherecci a nord e del 

porto turistico a sud del porto commerciale, mantenendo quindi la stessa configurazione attuale, ma 

ognuno con una propria imboccatura quindi prevedendo tre imboccature indipendenti. 

Sulla base di tale alternativa, sono state ipotizzate ulteriori tre soluzioni denominate C1, C2, C3. 

La soluzione C1 (Figura 5-14) prevede una sola imboccatura per il porto commerciale e per il porto 

turistico, la soluzione C2 (Figura 5-15) prevede l’accesso alla darsena pescherecci mediante un 

canale di accesso parallelo al molo nord del porto commerciale. In questa soluzione il porto 

commerciale e il porto pescherecci usufruirebbero della stessa imboccatura portuale. Infine la 

soluzione C3 (Figura 5-16) prevede la realizzazione del bacino pescherecci completamente al di fuori 

dell’attuale area portuale. 

Nella fase di impostazione e condivisione delle scelte sull’assetto planimetrico d’insieme per lo 

sviluppo del porto di Ortona utilizzando il metodo delle liste di controllo (check-list) impostato sulla 

base di un confronto con fattori di tipo ambientale, tecnico ed economico, si è scelta come ottimale 

la soluzione di tipo A. 
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Figura 5-11. Soluzione A - Porto turistico e peschereccio a Sud con ingresso separato dal porto commerciale. 

 
Figura 5-12. Soluzione B – Porto turistico e peschereccio a Nord con ingresso separato dal porto commerciale 
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Figura 5-13. Soluzione C – Porto peschereccio a Nord nella darsena attuale e con ingresso indipendente. Porto 

turistico a Sud con ingresso indipendente. 

 

 

 

Figura 5-14. Soluzione C1 – Porto peschereccio a Nord che utilizza la darsena attuale e ingresso indipendente. 

Bacino turistico a Sud con ingresso in comune con il porto commerciale 
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Figura 5-15. Soluzione C2 – Porto peschereccio a Nord che utilizza la darsena attuale e con ingresso in 

comune. Bacino turistico a Sud con ingresso in comune con il porto commerciale. 

 

 

Figura 5-16. Soluzione C3 – Porto peschereccio a Nord con nuova darsena esterna e ingresso separato. Porto 

turistico a Sud con ingresso in comune con il porto commerciale. 
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5.10 Caratteristiche infrastrutturali del porto di Ortona previsto dal PRP- 2010 

Le principali caratteristiche infrastrutturali previste dalla proposta di PRP-2010 per la 

riqualificazione del porto di Ortona secondo i moderni standard dei traffici portuali sono: 

• Riqualificazione del molo Nord lato mare; 

• Prolungamento del molo Sud (già previsto dal PRP-1969); 

• Realizzazione della nuova darsena Nord da destinare alle merci pericolose; 

• Riqualificazione della banchina Nord (già previsto dal PRP-1969); 

• Riqualificazione della banchina di riva (in parte già previsto dal PRP-1969); 

• Riconfigurazione generale del bacino portuale con una ridistribuzione degli spazi; 

• Riqualificazione e ridistribuzione degli spazi a terra; 

• Riqualificazione e potenziamento dei collegamenti stradali e ferroviari 

• Riqualificazione della fascia di interfaccia retroportuale 

Per attuare gli interventi infrastrutturali previsti dal PRP-2010 sono state ipotizzate cinque fasi 

attuative per un costo totale stimato nell’ordine di 297.980.000,00 euro sintetizzato nelle tabelle 

seguenti. 

 

Tabella 5-1. Costi complessivi per la realizzazione delle opere previste dal PRP-2010 
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Tabella 5-2. Ipotesi di attuazione temporale delle opere previste dal PRP-2010 

 

 

Figura 5-17. • Configurazione di PRP-2010 con zonizzazione delle destinazioni d’uso 
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Dopo una serie di incontri con le amministrazioni coinvolte e con i portatori di interesse, si è 

concordato di partire dalla citata soluzione A prevedendo comunque una sola imboccatura portuale 

a servizio sia del porto commerciale che di quello turistico-pescherecci. Il processo di 

ottimizzazione ha dato luogo alla soluzione prescelta, riportata negli elaborati grafici, la cui 

funzionalità è stata verificata, ove possibile, con una idonea modellazione matematica.  

Come accennato, una prima modifica rispetto al PRP 1.969 è costituita da un diverso 

orientamento dell’imboccatura e dal canale di accesso; ciò ha comportato una lieve variazione 

planimetrica della parte terminale delle opere foranee.  

In pratica, nel nuovo PRP, l’imboccatura, larga 220 m, in superficie, 160 m sul fondo del canale, 

è stata collocata esattamente secondo l’isobata –11,50 m s.m. e quindi le testate delle due opere di 

difesa, settentrionale e meridionale vengono a ricadere nella stessa profondità e non vi è nessun 

maggiore aggetto in mare di un’opera rispetto all’altra, rispettando così esattamente la 

configurazione a moli convergenti sempre preferita dai più noti tecnici portuali del passato e che è 

la più consigliabile nel caso di un regime bimodale del moto ondoso e del trasporto solido quale è 

quello che caratterizza la costa adriatica sul versante italiano.  

L’asse dell’imboccatura è orientata secondo la direzione Ovest Sud Ovest – Est Nord Est, che 

non rappresenta la direzione di provenienza delle mareggiate più violente e frequenti, ma si pone 

all’incirca come direzione che divide i due settori da cui provengono con maggiore frequenza moti 

ondosi di grande intensità.  

L’argomento dell’imboccatura portuale rappresenta sempre il punto più controverso di ogni 

configurazione portuale, dovendo essere il risultato di due esigenze contrastanti, cioè una facile 

accessibilità nautica ed una buona protezione dei bacini operativi. Per tale motivo la scelta è stata 

effettuata in base ad una serie di indagini che hanno riguardato i diversi fattori in gioco:  

• moto ondoso, vento e correnti in prossimità dell’imboccatura portuale;  

• impostazione delle navi di progetto che presuntivamente frequenteranno il porto e loro 

caratteristiche fondamentali ai fini della manovrabilità;  

• moto ondoso nel canale di accesso e nel bacino operativo.  

• modelli matematici per la simulazione delle condizioni di agitazione ondosa residua 

all’interno del porto e della navigabilità delle navi di progetto.  

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati specifici che forniscono risultati sempre 

confortanti, in linea con i livelli di accettabilità suggeriti a livello internazionale.  

Per la navigabilità è stato condotto uno specifico studio (cui si rimanda per i dettagli), finalizzato 

alla verifica del rispetto dei parametri dell’AIPCN in funzione dei seguenti elementi: “flotta di 

progetto”; conformazione della struttura portuale (profondità e relative dimensioni planimetriche del 

canale di accesso, imboccatura, avamporto spazi di manovra interni e  

 



Piano Regolatore Portuale Ortona 2010  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

APQ 14 - Intervento DTE 003 - CIPE 84/2000  Rapporto Preliminare di Scoping 

 

Pag. 59 a 100 
 

lunghezze degli accosti delle banchine); condizioni di esposizione alle forzanti meteo marine 

(moto ondoso, venti e correnti marine).  

A tal riguardo con riferimento allo schema portuale adottato, occorre rilevare che normalmente 

l’imboccatura portuale consente l’accesso al cosiddetto avamporto, area di espansione dell’onda 

nella quale è possibile affiancare le navi con gli eventuali rimorchiatori.  

L’avamporto è spesso di superficie molto ampia, come nel porto di Ravenna o nel PRP di Ortona 

del 1969. Nel presente caso il vero e proprio avamporto è di dimensioni non eccessive, poiché si è 

preferito delimitarlo, ad una distanza di circa 400 m dall’imboccatura, con una nuova opera 

radicata al molo settentrionale che consente la creazione di un bacino sufficientemente protetto da 

destinare ai traffici delle merci petrolifere e chimiche (darsena petrolifera), completamente 

all’esterno del bacino principale, destinato alle attività commerciali convenzionali. Il bacino è largo 

310 m, consentendo oltre all’ormeggio di una nave del tipo tradizionale commerciale lungo il lato 

occidentale, opportunamente banchinato, l’inserimento di un pontile centrale, che consente 

l’attracco di due navi cisterna.  

Tale scelta costituisce un fattore estremamente positivo per il porto di Ortona, che è in pratica la 

porta a mare della larghissima maggioranza dei traffici petroliferi che interessano la Regione 

Abruzzo. Al contrario di quanto avviene attualmente, il porto sarà in grado di accogliere le navi 

cisterna in una zona “esterna”, facilmente isolabile in caso di incidente e lontana dal centro abitato 

e svincolato dalle altre attività portuali.  

La riduzione della superficie dell’avamporto non costituisce peraltro un fattore limitante per 

quanto riguarda lo smorzamento dell’agitazione ondosa e la “navigabilità”; in effetti il canale 

navigabile prosegue, oltre il nuovo pennello settentrionale, con larghezza addirittura maggiorata 

rispetto al primo tronco. La lunghezza complessiva del canale, prima di pervenire al bacino di 

evoluzione 

I parametri adottati sono stati verificati alla luce delle indicazioni fornite dall’AIPCN (Associazione 

Internazionale Permanente dei Congressi di Navigazione) e riscontrati sulla base del risultato di 

elaborazioni con modello terminale, di diametro pari a circa 500 m, è di circa 1000 m, consentendo 

l’arresto completo di ogni nave.  

La darsena petrolifera confina, sul lato Ovest, con un terrapieno banchinato sui due lati destinato 

a traffico di merci varie, trasportato anche con navi ro-ro. Questo terrapieno costituisce il confine 

orientale del vasto bacino operativo interno, delimitato sul lato opposto (lato occidentale) da una 

banchina di riva lunga circa 1340 m (comprensiva dello sviluppo di uno sporgente in 

corrispondenza dell’area definita nel PRP commerciale ad alto contenuto tecnologico). Sul lato 

settentrionale il bacino commerciale è delimitato da due tratti di banchina, lunghi rispettivamente  
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356,50 m e 505,00 m, sfalsati fra loro di 81,30 m. La banchina corta, più prossima alla 

terraferma, è raccordata con le banchine più prossime da due tronchi ad essa ortogonali, 

banchinati, lunghi 141,40 m e 81,30 m. La larghezza dei terrapieni retrostanti le due banchine è 

pari rispettivamente a 210 m circa e a 290 m circa. I due terrapieni saranno protetti lato mare da 

una nuova diga a gettata lunga 1165 m, che si sviluppa per oltre metà della sua lunghezza su 

fondali inferiori a 5 m, per l’altra metà su fondali variabili fra 5 e 8 m.  

La banchina più lunga è raccordata, con un piccolo risvolto di estremità, alla banchina che 

delimita sul lato occidentale il terrapieno che costituisce il confine occidentale della darsena 

petrolifera. Il risvolto può accogliere la rampa poppiera di una nave ro-ro.  

La larghezza di terrapieno rende le due banchine utilizzabili per qualsiasi tipo di nave con 

immersione inferiore a 12,00 m, essendo stato deciso di fissare nel valore di –13,00 m s.m.m. la 

quota di escavazione dei fondali portuali tranne la parte prospiciente la banchina di riva. In 

particolare è possibile destinare almeno la banchina più lunga a navi porta contenitori a 

movimentazione verticale, del tipo Panamax, che ormai vengono destinate dalle società armatrici a 

servizio di feederaggio. Il porto di Ortona ambisce a divenire porto di smistamento di navi porta 

contenitori e la disponibilità di una banchina lunga e di un terrapieno largo favorisce indubbiamente 

questa vocazione.  

Le due banchine sono state definite polifunzionali, in quanto possono ricevere qualsiasi nave 

trasportante merci varie, comprese le ro-ro con portellone obliquo.  

In una versione precedente del PRP la delimitazione lato Nord del bacino principale operativo 

era costituito, come richiesto dai più moderni concetti di pianificazione portuale, da un’unica 

banchina lunga 745 m delimitante un terrapieno di larghezza costante, ma la soluzione è stata 

talmente osteggiata dalle Autorità locali che il Provveditorato, conscio dell’importanza di 

predisporre comunque un documento di piano di vitale importanza per l’intera Regione, ha ritenuto 

opportuno sciogliere un nodo inestricabile accogliendo la configurazione alquanto anomala 

descritta in precedenza, la quale peraltro non comporta costi rilevanti, essendo la banchina corta 

esistente, né pregiudica un futuro ripensamento da parte del Comune.  

Sul lato meridionale il bacino interno è delimitato da una banchina ortogonale alla banchina di 

riva lunga 395 m, destinata all’ormeggio di navi da crociera o ro-pax e che costituisce anche il 

confine settentrionale di un molo largo 60 m, rappresentante la divisione fra il bacino commerciale e 

quello turistico – peschereccio. 

La banchina di riva occidentale, tutta con fondale al piede pari a –10,00 m s.m.m., è stata 

riservata quasi interamente ad attività industriali, sia quelle già presenti nel porto, che svolgono una 

funzione importante, poiché rivolte ad attività siderurgiche e metal meccaniche, ad elevato  
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contenuto tecnico con alto valore aggiunto, che richiedono l’assemblaggio di elementi, anche di 

grandi dimensioni, in prossimità delle banchine di carico (fornitura a livello internazionale di 

componenti per l’industria offshore e petrolchimica). Nel corso della redazione del presente PRP si 

è avuto modo di acquisire elementi oggettivi che lasciano presupporre possibilità di sviluppo ed 

espansione di queste attività industriali promosse anche da altre aziende leader nel settore che 

potrebbero richiedere la concessione di nuove aree.  

Per consentire un incremento dei fronti di accosto e degli spazi di banchina retrostanti da 

destinare alle suddette attività industriali, si è prevista la realizzazione di uno sporgente (molo di 

ormeggio largo 100 m e lungo 300 m) che si colloca in corrispondenza dell’attuale tratto 

incompleto della banchina di riva5.  

La banchina di delimitazione del porto commerciale a Sud costituisce anche il bordo di un 

terrapieno che separa il porto commerciale dalla darsena destinata ai pescherecci ed alla 

navigazione da diporto.  

La banchina, lunga 395 m, può accogliere senza problemi navi da crociera delle massime 

dimensioni transitanti nel Mediterraneo. La richiesta di attracchi specializzati di questo genere in 

Abruzzo esiste, in quanto numerose navi da crociera scelgono Venezia come “home port” e 

desiderano introdurre uno scalo intermedio nell’Adriatico, prima di dirigersi verso le mete greche o 

turche o mediorientali in genere. Per tale motivo si è ritenuto opportuna l’introduzione del terminale 

per crociere utilizzabile anche da navi ro-pax, comprendente, oltre alla banchina e ad una fascia di 

terrapieno larga 20 m, una zona a terra di dimensioni 100 x 180 m2, ove possono essere collocate 

le attrezzature necessarie per l’accoglienza dei crocieristi. 

A Sud della banchina per navi da crociera ha inizio, come già detto, la darsena pesca e nautica 

da diporto. Al termine della fase di confronto fra diverse soluzioni, è stata prescelta tale 

collocazione in quanto prossima alla zona esterna utilizzata ai fini balneari e facilmente raggiungibile 

dalla città con percorso che può essere anche separato da quello destinato al traffico commerciale. 

Con l’ubicazione prescelta, l’accesso alla darsena dal mare aperto poteva essere inserito 

all’interno del porto o completamente separato come previsto nella soluzione A. Nel primo caso si 

può avere interferenza fra i due tipi di navigazione, quella commerciale che utilizza navi grandi, e 

quella peschereccia e turistica che utilizza imbarcazioni di modeste dimensioni. Peraltro 

l’interferenza può essere notevolmente ridotta riservando alle barche piccole un canale di 

navigazione separato ed a Sud del canale principale. 

Con imboccatura indipendente, l’interferenza si annulla, ma possono nascere problemi di altro 

genere, quali la possibile fuoriuscita dal porto, in prossimità del frequentato Lido dei Saraceni, di 

acque leggermente inquinate, nonché una tendenza all’insabbiamento, che si può ritenere di 

modesta importanza ma può comunque richiedere periodici dragaggi. 
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Nella darsena si è prevista una separazione fisica realizzata con un pennello largo 30 m e 

banchinato sui due lati, fra il bacino destinato al turismo e quello destinato alla pesca. Gli ormeggi 

per pescherecci sono ubicati lungo il lato meridionale del terrapieno largo 60 m il cui lato 

settentrionale costituisce la banchina per navi da crociera/ro-pax e lungo il lato interno dell’opera di 

difesa posta a protezione dell’agitazione residua che perviene dall’imboccatura portuale principale. 

Il lato settentrionale del pennello di suddivisione fra i due bacini, con l’adiacente terrapieno per 

una larghezza di 15 m, insieme ad un tratto di banchina di riva lungo 140 m, con il retrostante 

terrapieno, è stato riservato alle attività cantieristiche, già allo stato attuale attività di rilievo nel porto 

ma che indubbiamente in futuro necessiteranno di più lunghezza e di più area di banchina. Lungo la 

banchina di riva è stato previsto un largo scivolo per alaggio e varo di barche ed un travel lift di 

grandi dimensioni. 

Il bacino turistico risulta compreso fra il lato meridionale dell’anzidetto pennello, lungo 240 m, la 

banchina di riva, lunga oltre 175 m, una banchina ortogonale a quella di riva e lunga oltre 445 m, a 

sostegno di un terrapieno addossato alla radice della diga Sud, infine una banchina lunga 130 m 

costituente il lato interno di un pennello largo mediamente 100 m destinato a molo di sottoflutto 

della darsena da pesca e turistica. 

La darsena turistica-pesca, ben protetta per ogni moto ondoso incidente, come mostrano i 

calcoli eseguiti con riferimento all’agitazione ondosa interna, potrà essere attrezzato con pontili fissi 

e/o galleggianti ed è in grado di ricevere complessivamente una flotta di oltre 800 barche con 

composizione della flotta turistica tipica confrontabile con i maggiori porti turistici dell’Adriatico. Le 

aree a terra circondanti il bacino hanno un’estensione cospicua e possono quindi essere attrezzate 

con tutti gli edifici ed i servizi tipici di un porto turistico. Molto ampie sono le zone che possono 

essere destinate a parcheggio degli autoveicoli. 

Il molo di sottoflutto della darsena turistica-pesca, di forma trapezia è concepito in modo da 

consentire l’attracco di imbarcazioni sul lato occidentale, ove è stato inserito uno  

scalo pubblico per mettere in acqua autonomamente le imbarcazioni carrellate, mentre il 

rifornimento di carburante è stato posizionato sul lato settentrionale. 

Sul lato opposto, coincidente con l’opera di difesa meridionale del porto, è stato previsto un 

piccolo scalo protetto da un tronchetto di scogliera avente lo scopo di consentire l’alaggio ed il varo 

di derive, fornendo così un utile supporto ad un’attività sportiva che è in forte sviluppo fra i giovani. 

L’estesa area disponibile sul molo di sottoflutto della darsena può essere destinata a ricovero 

delle derive ed all’inserimento di una torre di controllo. 

Nel suo complesso l’area territoriale sud del porto di Ortona risulta completamente riqualificata e 

razionalmente dedicata ad attività che ben si compensano ed integrano con le limitrofe attività 

turistico balneari del Lido dei Saraceni. 
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6 Analisi preliminare del “contesto” afferente al PRP di Ortona 

L’analisi preliminare di contesto è stata sviluppata per i macrotematismi di seguito indicati, al fine 

di fornire un quadro sintetico e schematico, facilmente leggibile dal lettore. 

Il contesto del quale fa parte l’area interessata dal P.R.P. è la fascia costiera abruzzese ricadente 

nel Comune di Ortona, che, in via preliminare ed ai fini del presente documento, è stata definita 

come area vasta.  

6.1 Ambito di influenza del Piano Regolatore Portuale ed orizzonte temporale 

In letteratura (ed anche nella normativa nazionale di settore per lo strumento della VIA), l’ambito di 

influenza può essere definito su due scale differenti: 

Il Sito di Interesse è l’ambito portuale inteso come area territoriale in cui si attueranno le previsioni 

di PRP. La delimitazione geografica del Sito di Interesse è schematizzata nella figura seguente e 

sostanzialmente ricalca l’assetto infrastrutturale e di destinazione d’uso previsti dal PRP. 

 

Figura 6-1. Delimitazione del SITO di INTERESSE della proposta di PRP-2010 

L’Ambito Territoriale del porto coincide con il comune di Ortona in esso si concretizzano le 

relazioni funzionali a scala intermedia e le relazioni e gli effetti ambientali. 
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L’Ambito Territoriale in questa fase di scoping è stato delimitato sulla base degli aspetti 

paesaggistico ambientali ed amministrativi; considerando i seguenti elementi: 

- L’ambito di paesaggio della “Costa teatina”, in cui ricade il porto di Ortona, individuato sulla 

base del Piano Paesistico Regionale (PPR); 

- Il territorio comunale di Ortona ed il suo assetto di pianificazione (PRG 2018 in fase di 

approvazione entro il 2021). 

Pertanto l’Ambito Territoriale interessato direttamente dall’attuazione del PRP in esame è la fascia 

litoranea del Comune di Ortona ricadente nell’ambito della Costa teatina da PPR. 

L’Area Vasta è intesa come ambito territoriale in cui si realizza una “rete di relazioni”, per gli 

aspetti pianificatori e-programmatici, dei collegamenti infrastrutturali e degli effetti socio-economici 

riconducibili all’attuazione dell PRP in esame. L'Area Vasta si configura, quindi, come territorio esteso 

e come chiave di lettura di relazioni ed interazioni complesse sul territorio. L’Area vasta dal punto di 

vista strategico –funzionale del Porto di Ortona è l’intera Regione Abruzzo. 

La delimitazione dell’area vasta è stata realizzata, in questa prima analisi preliminare, sulla base di 

alcuni macro-descrittori territoriali ed ambientali. E’ ragionevole supporre che, in fase di eventuale 

redazione del RA, sarà possibile un “ri-orientamento” nella definizione dell’area vasta, considerando 

che sarà disponibile un numero maggiore di elementi di analisi e valutazione. 

 

L’analisi dell’ambito di influenza dell’attuazione della proposta di PRP-2010 non può prescindere 

dal fatto che da diversi decenni il potenziamento e razionalizzazione della portualità regionale sono 

tra le priorità indicate dagli strumenti di programmazione regionale: 

- il Documento di programmazione economica finanziaria (DPEFR) redatto dalla Regione Abruzzo 

per il triennio 2009-2011 individua tra gli interventi infrastrutturali prioritari il potenziamento del Porto 

di Ortona indicandolo come “Casello dell’Autostrada del mare”; 

- il Quadro di Riferimento Regionale (QRR) evidenzia che “le ipotesi di potenziamento degli scali 

abruzzesi meridionali (Ortona e Vasto) dovrebbero costituire oggetto di decisioni concordate a livello 

interregionale”; inoltre, nell’ambito dell’obiettivo specifico “Sistemi Insediativi – Sistema Urbano 

Chieti-Pescara”, individua tra gli interventi che si impongono con urgenza il “potenziamento del porto 

di Ortona”; 

- il Piano regionale di sviluppo (PRS) in materia di trasporti vede l’Abruzzo come regione di 

cerniera fra Tirreno ed Adriatico/Balcani/Medio Oriente e propone il Potenziamento del Porto di 

Ortona attraverso la realizzazione delle opere necessarie a potenziarne la fruibilità commerciale, 

valorizzando gli investimenti a tal fine già attuati o in corso di realizzazione nell’ambito dell’APQ 

Abruzzo PO–Porti; 

- il Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) in riferimento al futuro sviluppo ed atteso ruolo del 
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Corridoio Adriatico nel contesto delle reti di trasporto transeuropee, profila per la portualità della 

Regione Abruzzo un ruolo primario di sponda per i collegamenti diretti con le regioni balcaniche, la 

Grecia, la Turchia ed il Medio Oriente, e di feeder per i porti di Gioia Tauro e di Taranto. Il PRIT 

auspica per il porto di Ortona - classificato come "porto locale" di interesse regionale - sviluppi 1) 

nell’ambito dei traffici previsti nel tratto di costa che intercorre tra Ancona ed i porti pugliesi, 2) 

nell'insediamento di linee trans-adriatiche a breve distanza per passeggeri, 3) nel mercato del 

trasporto container soprattutto come collegamento feeder con il mar Mediterraneo ed il mar Nero e i 

porti hub di Taranto e Gioia Tauro. 

Il tema di Abruzzo quale regione cerniera con le reti trans europee e pan europee è stato 

sviluppato anche dal progetto Sea Bridge che ha come obiettivo globale quello di potenziare ed 

integrare le reti di trasporto via mare connettendo i porti commerciali della Regione Abruzzo 

(Pescara, Ortona e Vasto) alle più importanti reti paneuropee come il Corridoio V e il Corridoio VIII. 

Questo progetto prevede la realizzazione di due interventi infrastrutturali (per il porto di Ortona si 

tratta del completamento funzionale della Stazione Marittima) e di uno studio di fattibilità, basato 

sull'analisi delle due direttrici Ortona – Ploce e Pescara – Bar, funzionale all'individuazione di 

interventi specifici che possano favorire il trasporto intermodale, accrescere i fattori di cooperazione 

tra la Regione Abruzzo e l'area transfrontaliera, favorire gli scambi di persone e merci, nonché 

potenziare la reciproca accessibilità ai servizi localizzati sui due versanti. 

Altri elementi di pianificazione e programmazione da considerare per l’analisi dell’ambito di 

influenza del PRP sono desumibili da 

· le previsioni contenute nel Piano regionale paesistico (PRP) e nel Piano del demanio marittimo 

regionale (PDMR) enfatizzano il valore naturalistico e paesaggistico dei contesti naturali presenti 

nel litorale ortonese ed individuano nel territorio costiero ortonese aree di elevato pregio 

naturalistico e paesaggistico da sottoporre a regimi di tutela e valorizzazione (si ricorda che, ai 

sensi della legge n. 1497/1939, con specifico decreto interministeriale dal 25/03/1970 la zona 

costiera sita nel comune di Ortona è stata dichiarata di notevole interesse pubblico e pertanto 

oggetto di azioni di tutela). 

· il già citato Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni gravitativi e processi 

erosivi” relativamente all’ambito territoriale che individua e classifica per gli aspetti di “pericolosità 

da frana” e di “rischio da frana” la fascia litoranea che si estende da Punta Lunga a Punta di 

Acquabella, nella cui zona mediana ricade il sistema portuale di Ortona. 

· il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP approvato nel 2002 dalla Provincia di 

Chieti) all’art. 36 delle Norme Tecniche di Attuazione conferma la priorità programmatica per i 

porti commerciali di Ortona e Vasto e riprende il tema della valorizzazione delle risorse ambientali 

e naturalistiche della costa ortonese inserita nell’ambito del “Parco della Costa Teatina” di cui 

all’art. 8 della legge 93 del 20015 (Cfr, Titolo III, NTA e Tavola A2). 
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Per quanto riguarda l’Elemento Tempo, cui riferire l’ambito di influenza del PRP, il criterio più 

immediato per l’individuazione dell’orizzonte temporale è la durata del PRP, indicata in 10 anni per 

l’attuazione delle infrastrutture marittime e di collegamento terrestre, e, presumibilmente, in ulteriori 

10 anni prima di una nuova programmazione di interventi sostanziali, per un totale di 20 anni. 

Nella letteratura di riferimento per l’analisi e la valutazione ambientale (EU, s.d.), è indicata 

l’opportunità di contenere le analisi e le valutazioni di sostenibilità ambientale ad un arco di tempo 

non superiore ai 10-15 anni. 

Si rende opportuno considerare l’orizzonte di 15 anni, visto che i tempi di attuazione si prevedono 

in 10 anni ed è necessario comunque un periodo di monitoraggio successivo al completamento dei 

lavori di attuazione delle previsioni di PRP. Tale criterio sarà seguito in questa analisi preliminare e, 

salvo diverse indicazioni derivanti dalle attività di confronto, condivisione e consultazione dell’Autorità 

competente i Soggetti con Competenza Ambientale, anche nelle successive fasi di VAS.  

Ciò comporta: 

▪ la possibilità di fornire risultati quantitativi, attraverso l’applicazione degli indicatori, con un 

margine di incertezza delle stime più contenuto rispetto ad analisi su orizzonti temporali più 

lunghi; 

▪ la necessità di programmare il monitoraggio per un periodo di 15 anni; 

▪ la necessità di una verifica della VAS al termine di tale periodo. 

6.2 Aspetti urbanistico-territoriali 

Il Comune di Ortona, ha subito negli ultimi decenni notevoli incrementi della popolazione stanziale 

cui è opportuno aggiungere l’incremento dei flussi turistici. 

In conseguenza di ciò il territorio è stato soggetto a spinte edificatorie significative, derivanti dalla 

necessità di prime e seconde case. Questo ha comportato uno sviluppo della città oltre la cerchia 

muraria, dove si trovano i quartieri storici di Terravecchia e Terranuova, con la realizzazione di nuovi 

quartieri a nord verso gli antichi conventi Carmelitani e dei Cappuccini di Costantinopoli e in 

direzione sud verso l’ex convento dei Celestini.  

La città si è andata sviluppando anche fuori del promontorio lungo gli assi di accessibilità 

dall’entroterra e lungo la costa verso Francavilla: 

▪ lungo la direttrice sud-est della ex statale Maruccina e della linea ferroviaria Ortona-

Guardiagrele. In tale direttrice si è avuto uno sviluppo non solo residenziale ma industriale e 

artigianale; 

▪ lungo la SS 16 con la contrada Fonte Grande. Qui si possono trovare il nuovo ospedale e 

l’area destinata all’insediamento delle attività commerciali e terziarie. 

▪ lungo la costa seguendo la SS16 verso Francavilla con la zona balneare Lido Riccio. 

Pertanto l’assetto urbanistico-territoriale ha comportato e comporta tuttora: 
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▪ una “armatura urbana” non ben definita che si sviluppa a partire dai quartieri storici e 

prosegue lungo gli assi viari principali; 

▪ una dispersione dei servizi; 

▪ fenomeni di espansione edilizia “a macchia d’olio” abbastanza rilevanti. 

 

Il porto si colloca a ridosso del promontorio sul quale sorge la città di Ortona separati, tra loro, dal 

sistema di infrastrutture di trasporto, in particolare dalla viabilità di accesso al porto e dalla linea 

ferroviaria. Quindi è difficile prevedere per le aree a ridosso del porto espansioni di tipo edilizio, ma 

tale area sembrerebbe essere portata ad una sostanziale conservazione dell’assetto attuale. 

Il nuovo piano regolatore generale (PRG), che dovrà essere approvato entro l’anno in corso, 

propone «Ortona come centro che trova il suo equilibrio sostenibile su una struttura policentrica tra 

attività apparentemente contrapposte che trova nel porto, nel settore vitivinicolo, nella grande 

industria, nel distretto Eni, nel turismo estivo e culturale religioso, nelle emergenze ambientali e 

paesistiche i suoi punti di forza. A livello urbanistico significa, da un lato, una visione infrastrutturale di 

grande respiro e, dell’altro, l’identificazione di nodi gravitazionali generatori di servizi, che risponda ad 

un policentrismo diffuso. Una città che sia capace di trasformarsi anche nelle sue parti cresciute 

secondo modelli edilizi meno qualificati, per realizzare in tutti i tessuti urbani uno standard di qualità 

urbanistica ottimale.6» 

Il PRG adottato per la zona F2 “Porto commerciale industriale” rimanda al PRP e alla normativa 

vigente, l’intento proposto che si evince dall’art. 39 delle NTA è quello di «tendere a potenziare, 

valorizzare ed ottimizzare le strutture portuali esistenti in coerenza con la pianificazione e 

programmazione europea (corridoio adriatico), nazionale (autostrade del mare), regionale (QRR) e 

provinciale (PTCP) anche per mezzo della realizzazione di grandi infrastrutture esterne alla zona 

portuale ma con essa funzionalmente connessa. Per tali previsioni è auspicabile una attività di co-

pianificazione tra Comune e gli enti territorialmente interessati, eventualmente anche con il contributo 

di soggetti privati, al fine di ottimizzare le risorse economiche e professionali e l’integrazione con 

l’area urbana retrostante e più in generale con il territorio regionale». 

Per le aree circostanti il porto il PRG prevede la seguente zonizzazione: 

F1 parco urbano (F1.1 e F1.8). L’art. 38 delle NTA mostra come il parco urbano ai margini della 

città verso il mare «è concepito come un sistema unitario di verde attrezzato che si estende lungo 

tutto il fianco verso il mare dalla collina cui è collocata la città, si configura come scenario d’ingresso 

al porto e come luogo di connessione tra il mare e la città attraverso la creazione di spazi articolati ed 

attrezzati secondo ambiti unitari ». 

F3 parco ferroviario FF.SS., Sangritana.  

Le NTA (art. 40) in base a previsioni di spostamento della stazione FFSS e di dismissione del 

tracciato ferroviario e relative infrastrutture della ferrovia Adriatico Sangritana spa, prevedono la 
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creazione di parchi urbani attrezzati e centri direzionali a servizio della città e del porto. 

F7 attrezzature per il turismo (art 44 NTA). Interessa gli ambiti costieri da sottoporre a 

progettazione urbanistica con l’intento di assicurare uno sviluppo integrato e coordinato dell’area 

costiera tra le zone del demanio marittimo e le zone retrostanti di proprietà privata al fine di 

assicurare uno sviluppo ecosostenibile del turismo e delle attività ricreative. Sono individuate 7 

sottozone, quelle a ridosso del porto sono le zone F7.1 e F7.2. La prima corrisponde al lido Saraceni 

e le NTA prevedono che «dovrà essere effettuato un collegamento sul percorso che la FFSS 

dismetterà ... da questo nuovo percorso dovranno essere realizzati accessi pubblici al mare, in modo 

da creare un unico sistema viario che armonizzi manufatti turistici con l’ambiente naturale 

circostante, oltre al riutilizzo dei manufatti ferroviari esistenti, alla qualificazione e valorizzazione 

ambientale». La seconda, zona F7.2, copre invece l’area delle fornaci dove l’intervento è subordinato 

alla redazione di un piano attuativo di iniziativa privata con destinazioni d’uso quali: attività fieristiche, 

pubblici esercizi, attrezzature per il tempo libero, lo sporto, lo spettacolo, la musica, strutture ricettive 

(alberghi e motel), attrezzature ricettive all’aperto, centri congressi. 

F8 impianti sportivi pubblici e privati (art. 45 NTA). 

FM10 zona faro rione marina (art. 36 NTA). 

E’ inoltre indicata la presenza di “corridoi ecologici” e del “parco territoriale” corrispondenti alla 

strategia di piano per la «tutela ed il recupero e riqualificazione delle risorse ambientali e del 

paesaggio, degli alvei dei fiumi, delle aree boscate, dei pendii collinari verso il mare, tra le quali sono 

comprese quelle individuate nel PTCP, visti in un unico sistema naturale e unità di riferimento per 

l’azione integrata di tutela e qualificazione che dal fronte mare penetra nell’entroterra collinare per 

mezzo di corridoi ecologici 7». 

L’emendamento n. 10 allegato alla delibera del consiglio comunale di adozione del PRG propone 

due schede progetto ritenute strategiche per il futuro sviluppo della città: «1) il waterfront quale 

proseguimento della passeggiata orientale verso tutto il colle di Costantinopoli, 2) il mountainfront 

nella porzione delimitata dal perimetro ferroviario della Sangritana che, dal quartiere S. Giuseppe, 

lambisce il campus scolastico ed il campo sportivo». 

Il Piano del demanio marittimo comunale (PDMC) riconosce e riconferma l’importanza ed il ruolo 

sovra-locale del sistema delle risorse naturistiche ed ambientali esistenti nel territorio costiero di 

Ortona (1. Zona dei Ripari di Giobbe; 2. Zona di Torre Mucchia; 3. Zona di Acquabella; 4. Zona del 

Parco delle Dune, un immenso tratto di spiaggia libera, il Parco delle Dune, da assoggettare ad un 

particolare regime di valorizzazione e salvaguardia). Il piano prevede l’offerta di una variegata 

modalità di fruizione della costa (aree attrezzate, spiagge libere, spiagge in concessione per 

attrezzature balneari e posa numerica ombrelloni, ecc.) e si pone come obiettivi: la tutela e la 

valorizzazione delle risorse costiero e fluviale; il miglioramento delle reti infrastrutturali e dei livelli di 
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accessibilità; il potenziamento dei sistemi delle centralità e dei servizi; la riorganizzazione funzionale 

delle concessioni demaniali anche in relazione alle vigenti normative del PDM regionale.  

6.3 La relazione città/porto e la trasformazione della città  

Il nuovo PRP, come si è visto, rimodula e riorganizza gli spazi portuali prevedendo anche una 

nuova viabilità di accesso e di servizio al porto. Al di fuori dell’ambito del porto-operativo sono 

rintracciabili gli ambiti urbani che più di altri saranno investiti dagli sviluppi della nuova realtà portuale. 

L’individuazione di tali ambiti tiene conto dello studio di fattibilità per la STU per la riqualificazione 

dell’area portuale nonché delle indicazioni contenute nel Piano Strategico Francavilla-Ortona (PS); in 

particolare del PS si richiamano le azioni proposte nell’asse strategico “Costa – La macroarea 

Ortona-Francavilla; bella e sostenibile” tra le quali vi è la riqualificazione dei waterfront che il PS 

traduce nella «riconnessione tra il porto e la città tramite una funicolare (8), riqualificazione di via 

Cervana, riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso (ex fornaci) e nell’utilizzo del tratto di Sangritana 

dimesso per collegare la città di Ortona alla stazione ferroviaria». 

Gli ambiti nei quali si gioca la relazione città - porto sono individuati in: 

A - Lido Sareceni ed area dismessa ex fornaci. Una zona interessata dal rafforzamento del settore 

turistico previsto dal PRP per la parte sud della zona portuale (porto turistico, nuovo porto 

peschereccio, terminal passeggeri e croceristico). Il PRG adottato prevede per la zona delle 

fornaci un uso come attrezzature turistiche e lo studio di fattibilità per la STU già prevedeva 

l’ipotesi di una connessione funzionale (e spaziale) tra l’area dismessa, il lido Saraceni ed il 

porto. L’intero ambito, come suggerito anche nel citato SdF per la STU, si presta ad essere 

oggetto di una progettazione integrata rivolta all’avvio di un programma complesso di sviluppo 

turistico di Ortona. L’avvio del processo di sviluppo sarà favorito dallo spostamento del traffico 

pesante da e per il porto sulle nuove infrastrutture di viabilità che si collocheranno 

sull’ampliamento della diga nord del porto; 

B – Via Cervana. La strada segna il confine dell’ambito strettamente portuale, si trova ad avere un 

nuovo ruolo nel sistema dell’accessibilità e del servizio interno del porto; 

C - Area ferroviaria (stazione e binari FFSS e Sangritana). L’ipotesi di realizzazione di un nuovo 

binario per favorire le attività di imbarco e sbarco, richiede una trasformazione di tale ambito che 

risulta importante nel processo di costruzione di un rapporto città/porto anche in relazione alla 

riqualificazione della Via Cervana, al ripristino della strada di “mezza costa” e alle previsioni di 

PRG nell’eventualità di un processo di dismissione degli immobili ferroviari; 

D - Zona Faro-dogana interessata dal nuovo accesso al porto a nord. La riqualificazione di tale area 

si impone non solo grazie alla previsione della nuova viabilità di accesso al porto da nord ma 

anche a seguito delle trasformazioni che interessano via Cervana. La progettazione urbanistica 
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potrebbe prevedere anche il ripristino di un impianto di risalita da valutarsi come alternativa alla 

localizzazione nell’ambito A; 

E - Collina tra la città ed il mare (Colle Saraceno, Colle del Castello, Colle Costantinopoli): luoghi non 

direttamente investiti dall’adeguamento del porto ma ambito attraverso cui passa “fisicamente” la 

relazione città/porto. La scarpata che separa la città dal mare e che presenta problemi di 

instabilità con frane frequenti è già oggetto di un progetto preliminare di riqualificazione 

ambientale, con ipotesi di parco e/o ortobotanico che potrebbe trovare maggiore forza con la 

previsione di realizzazione di un parco che ha nel reinserimento di essenze autoctone la sua 

peculiarità spingendosi fino ad ambire alla creazione di un contesto unico e di richiamo 

internazionale di esperti di botanica. L’idea del parco si completa con la riqualificazione del 

sistema di percorsi pedonali, aree di sosta e relax, punti di osservazione verso il mare ed il porto 

ed il proseguimento della passeggiata orientale esistente verso sud fino al porto turistico (il 

collegamento garantito attraverso il progetto di riuso delle ex fornaci).  

Nella redazione del Rapporto Ambientale saranno investigate le interazioni e ripercussioni che 

l’attuazione del PRP potrebbe comportare per questi ambiti urbani anche per gli aspetti della salute 

umana riconducibili al possibile aumento delle sostanze inquinanti associate alle attività portuali. 

6.4 Aspetti socio-economici 

Si riportano informazioni essenziali sugli aspetti socio-economici, riferiti al Comune di Ortona. 

LA POPOLAZIONE 

Il comune di Ortona è fra i più popolosi e densamente popolato della Regione Abruzzo. 

 

Tabella 6-1. Comuni abruzzesi con maggiore numero di popolazione residente (dati ISTAT 2019) 
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Attraverso l’analisi dell’evoluzione demografica si vogliono evidenziare le tendenze o gli squilibri in 

atto per ciò che concerne sia il movimento della popolazione sia la sua struttura. 

 

Figura 6-2: Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Ortona dal 2001 al 2018. 

Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

La popolazione residente a Ortona al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è 

risultata composta da 23.425 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 

23.942. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione 

anagrafica pari a 517 unità (-2,16%). 

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del 

decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre 

ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione. 

I grafici e le tabelle riportati di seguito sono riferiti ai dati effettivamente registrati in Anagrafe. 

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite 

ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento 

delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area 

compresa fra le due linee. 

 

Figura 6-3: Le variazioni annuali della popolazione di Ortona espresse in percentuale a confronto con le 
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variazioni della popolazione della provincia di Chieti e della Regione Abruzzo. 

 

Figura 6-4: Il movimento naturale della popolazione 

 

 

Figura 6-5: Il grafico detto Piramide delle Età 

Il grafico precedente, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione 

residente a Ortona per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2018, distinta per classi quinquennali di 

età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati il numero dei maschi (a sinistra) e delle femmine (a 

destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, 

coniugati, vedovi e divorziati. In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento 
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demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali 

delle nascite per guerre o altri eventi.  In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni 

'60, cioè fino agli anni del boom demografico.  Gli individui in unione civile, quelli non più uniti 

civilmente per scioglimento dell'unione e quelli non più uniti civilmente per decesso del partner sono 

stati sommati rispettivamente agli stati civili 'coniugati\e', 'divorziati\e' e 'vedovi\e'. 

 

Figura 6-6: Struttura della popolazione dal 2002 al 2018 

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, 

adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. Si definisce la popolazione progressiva, stazionaria o 

regressiva a seconda che la fascia giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 

Lo studio di tali rapporti, correlato anche con il grado di scolarità, è importante per valutare alcuni 

impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario. 

 
Figura 6-7: Struttura della popolazione  per classi di età scolastica 2018dal 2002 al 2018 
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Il grafico precedente (elaborazione su dati ISTAT) evidenzia la distribuzione della popolazione di 

Ortona per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2018 in termini di potenziale utenza per l'anno 

scolastico 2018/2019 le scuole di Ortona, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici 

(asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado). 

 

 

Figura 6-8: Flusso migratorio della popolazione 

L’ECONOMIA 

Nella figura e tabella seguente sono sintetizzati i dati locali sul reddito annuale imponibile delle 

persone fisiche ai fini delle addizionali all'Irpef dei residenti a Ortona.  

L’elaborazione è stata condotta sulla base dei dati desumibili dal Ministero dell'Economia e delle 

Finanze (importi in euro) rapportandoli al numero della popolazione desunta al 31 dicembre di ogni 

anno (fonte ISTAT). 

 

 

Figura 6-9 Andamento del reddito medio annuale (2001-2016) della popolazione di Ortona 
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Tabella 6-2. Dati utilizzati per l’analisi del reddito medio annuale (2001-2016) della popolazione di Ortona 

LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Per l’analisi della struttura del tessuto produttivo locale si è utilizzato l’Indice di Specializzazione 

Produttiva (ISP) del Comune di Ortona riferito alle varie attività economiche nell’ambito del contesto 

locale (in questo caso il confronto è stato effettuato su base provinciale e regionale). 

 

Tabella 6-3. Specializzazione produttiva prevalente, bilancia commerciale, propensione alle esportazioni 

variazioni delle occupazione per i sistemi locali del lavoro abruzzese 
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Tabella 6-4. Valore aggiunto totale nei sistemi locali del lavoro abruzzese 

 

 

 

Tabella 6-5. Valore aggiunto per i diversi settori delle attività economica e totale dei comuni abruzzesi 

(anno di riferimento 2013 e valori in euro) 

 

6.5 Aspetti infrastrutturali per i traffici commerciali 

Il Porto di Ortona è il principale scalo commerciale polifunzionale della Regione Abruzzo.  

Per la sua collocazione geografica è situato in posizione strategica rispetto alle zone industriali e 

produttive del centro Italia negli ultimi decenni si è specializzato nella gestione del traffico rinfusiero, 

general cargo e project cargo.  

L’immagine riportata di seguito rappresenta i potenziali di sviluppo per la Regione Abruzzo 

derivanti dalle analisi per il Documento Strategico Regionale e i primi risultati dei Programmi 

PRUSST. 
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Figura 6-10 Linee strategiche per la politica di coesione 2007-2013 (Fonte: Regione Abruzzo, DSR, 2007) 

Nel prendere in esame il sistema infrastrutturale regionale si deve considerare che la Regione 

Abruzzo è geograficamente posta in una posizione di cerniera al centro del Corridoio Adriatico e ai 

confini con le aree più abitate dell’Italia centrale e meridionale (Lazio, Campania). La valenza di 

questo asse dipende dal fatto che esso si colloca a pieno titolo tra le direttrici portanti lungo le quali 

la politica dei trasporti potrà svilupparsi anche a scala internazionale. Risulta evidente come sia 

importante collegare la rete infrastrutturale regionale con il Corridoio Adriatico da una parte e con la 

direttrice tirrenica dall’altra e tramite l’adriatico con i Balcani, al fine di promuovere la saldatura e 

l’integrazione con le aree maggiormente dinamiche, per favorire una maggiore competitività del 

territorio interessato e di conseguenza una maggiore efficienza economica. 

 

 

Figura 6-11. Posizione geografica della Regione Abruzzo e principali assi di interscambio 
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Figura 6-12. Il sistema dei tre mari e il porto di Ortona nella rete dei porti commerciali del mediterraneo.  

(Fonte: Regione  Abruzzo, Quadro Strategico Regionale, 2007) 

 

La valenza del progetto di potenziamento del Corridoio Adriatico con punti di interconnessione 

con i corridoi plurimodali n. 1, 5 e 8 (Civitavecchia- Ortona-Ploce) è stata più volte riconosciuta a 

livello comunitario nell’ambito della rete transeuropea dei trasporti. Tale programmazione è stata 

recentemente ribadita e supportata nel rapporto Van Miert che ha rivisitato le reti TEN della UE. 

Per il rafforzamento delle infrastrutture trasversali inoltre la Regione Abruzzo, tramite la Direzione 

Trasporti e Mobilità, ha realizzato lo SdF “Integrazione tra Corridoio Adriatico e le trasversali 

Adriatico-Tirreniche” che ha prioritariamente definito le seguenti strategie finalizzate all’individuazione 

di interventi efficaci e coerenti: - puntare sul porto di Ortona e costruire attorno ad esso una efficiente 

rete di infrastrutture e servizi coordinati che interessano l’intero territorio regionale ponendosi a 

servizio delle varie direttrici di traffico (Interporto di Manoppello, Centro intermodale della Marsica, 

Autoporto di Roseto, nuova stazione di Fossacesia). Ortona può costituire una valida opzione per il 

collegamento verso la sponda balcanica del corridoio 8 per tutti i flussi provenienti dall’Italia centrale; 

La presenza della catena montuosa appenninica limita, dal punto di vista stradale e ferroviario, lo 

sviluppo delle infrastrutture dell’entroterra chietino. 

Il porto è connesso all’autostrada A14 (direttrice nord-sud - Adriatica Ancona/Pescara/Bari), 

distante circa 6 km, mediante la S.P. Viale Civiltà del Lavoro (ex S.S. 538) e la strada comunale Via 

Marina ed è connesso all’Autostrada A25 (direttrice est- ovest) 

Dal punto di vista dei collegamenti ferroviari, Il porto ha una rete di binari interna ed è 

direttamente collegato alla stazione ferroviaria di Ortona sulla linea Adriatica (direttrice nord-sud). 

Dalla stazione ferroviaria di Ortona, parte un tronco che penetra nel porto e si raccorda ad alcuni 

binari disposti sulla banchina.  
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6.6 Aspetti ambientali 

Il porto di Ortona NON è direttamente interessato da componenti ambientali sensibili:  
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A nord dell’infrastruttura portuale è presente la Riserva Naturale Regionale di Ripari di Giobbe 

mentre a sud la riserva naturale Regionale Punta dell’Acquabella. 

 

In questo contesto a scala regionale l’unica area protetta che ricade in ambito marino è l’Area 

Marina Protetta Torre del Cerrano sito“ Natura 2000” anche sito SIC IT7120215 distante 32 km a 

Nord dal porto di Ortona. 

 

L’analisi del Quadro Conoscitivo della Regione Abruzzo serve a descrivere il territorio secondo le 

categorie di Valori, Rischi, Vincoli, Degrado, Abbandono e Frattura, Conflittualità. 

Tale impostazione permette di evidenziare degli areali di criticità e sensibilità funzionali alla 

definizione e alla verifica delle scelte nella valutazione ambientale strategica. 

A tal scopo i suoli sono così classificati: 

a) Areali di Valore (AV), parti di territorio caratterizzate da particolari e specifiche qualità 

naturalistico-ambientali, paesaggistiche, storico-artistiche, archeologiche ed agronomiche che 

singolarmente o nel loro insieme contribuiscono alla definizione della identità territoriale; 

b) Areali di Rischio (AR), parti di territorio caratterizzate dalla presenza di fattori di instabilità, fragilità 

e perdita di qualità riconosciute, che ne compromettono una o più caratteristiche costitutive; 

c) Areali di Vincolo (AW),  parti del territorio per le quali sono già vigenti azioni di tutela derivanti dalla 

applicazione di Leggi; 

d) Areali di Abbandono e di Degrado (AAD), parti di territorio caratterizzate da fenomeni di 

abbandono (degli usi antropici) e dal conseguente degrado dei fattori costitutivi; 

e) Areali di Frattura (AF), interruzioni della continuità e/o della omogeneità morfologico ambientale; 

essi sono caratterizzati dalla presenza di situazioni di trasformazione e/o degrado. 

 

Nei punti seguenti si riportano, con il supporto di stralci cartografici considerazioni sugli areali di 

criticità e sensibilità che saranno oggetto di analisi e valutazione nell’ambito della VAS del PRP.  
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• CARTA DEI VALORI descrive il territorio dal punto di vista naturalistico-ambientale: vengono 

individuate le aree caratterizzate da Valore Geobotanico e da Valore Agronomico, secondo una 

rilevanza che distingue areali di Alto, Medio e Basso valore.  

Fatta eccezione per il tratto posto lungo il margine nord-ovest del promontorio di Ortona, che si 

sviluppa per circa 1 km dal Faro sino a località Peticcia (28), tutta la restante parte del sito di interesse 

del Piano Regolatore Portuale di Ortona non è inquadrata in un’area di valore del territorio dal punto 

di vista naturalistico-ambientale 

 

 

Figura 6-13 Stralcio della Carta dei Valori , Foglio 362 ovest 

 
28 contraddistinto da emergenze floristiche e vegetazioni rare che si sono sviluppate lungo la scogliera 
radente in massi naturali originariamente posta a difesa del rilevato ferroviario recentemente riqualificato 
come percorso ciclopedonale 
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Legenda della Carta dei Valori 
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• LA CARTA DEI RISCHIO IDROGEOLOGICO inquadra le situazioni di Rischio/Pericolosità 

desumibili dai Piani di Assetto Idrogeologico (Rischio/Pericolosità Frane) e dai Piani Stralcio 

Difesa Alluvioni (Rischio/Pericolosità Alluvioni) approvati dalle Autorità di Bacino Regionali, 

Interregionali e Nazionali. Si distinguono tre livelli di Rischio: Alto, Medio e Basso. Nel caso in cui 

le classi originali siano quattro, nella classe “Alto”  vengono accorpati sia il Rischio/Pericolosità 

Elevato che il Rischio/Periscolosità Elevatissimo.  

L’area del Piano Regolatore Portuale di Ortona non è inquadrata in un’area di Rischio ed al riguardo 

è innegabile che le infrastrutture marittime del porto, in particolare le dighe foranee esercitano una 

benefica azione di ridosso nei confronti del moto ondoso e delle correnti litoranee come ampiamente 

documentato non solo dagli studi specialistici redatti a corredo del PRP-2010 ma anche per la 

progettazione definitiva della nuova diga Nord (2007).  

 

Figura 6-14 Stralcio della Carta dei Rischi , Foglio 362 ovest 

 

Legenda della Carta dei Rischi 
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• LA CARTA DELL’ABBANDONO E DEL DEGRADO riporta tutte quelle situazioni di abbandono 

dei suoli produttivi che derivano dal confronto tra la carta dell’Uso del suole del 1987 e quella del 

2000. Gli areali di Degrado sono stati, invece, desunti da fonti Istituzionali (Regionali e 

Provinciali) e riportano il sistema delle Cave e delle Discariche censite dai diversi piani di settore 

ai diversi livelli. Non si riscontrano molte aree abbandonate o di degrado nel territorio comunale. 

L’area del Piano Regolatore Portuale di Ortona non è inquadrata in un’areale di degrado e abbandono 

 

Figura 6-15 Stralcio della Carta del Degrado , Foglio 362 ovest 

 

Legenda della Carta del Degrado e dell’Abbandono 

 

• LA CARTA DEI VINCOLI riporta tutto il sistema dei vincoli “ricognitivi”, cioè disposti dalle leggi, 

inclusi nel Codice Urbani e derivanti dalla L. 1497/39 (Vincolo Paesaggistico) - vincoli di tipo 
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areale e puntuale, dalla L. 431/85 (Legge Galasso) - rispetto dei fiumi, dei boschi, aree e zone 

archeologiche, e dalla definizione del sistema delle Aree Protette – Parchi, Riserve, Siti di 

Interesse Comunitario e Zone a Protezione Speciale. Per quanto riguarda i vincoli che derivano 

dall’istituzione dei Piani Paesistici, sono stati inseriti solo quelli che rappresentano una notevole 

limitazione alla trasformazione del territorio.  

 

 

Figura 6-16 Stralcio della Carta dei Vincoli , Foglio 362 ovest 
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Legenda della Carta dei Vincoli 
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7 PRIMA IMPOSTAZIONE DEGLI INDICATORI 

La scelta degli indicatori fa riferimento al quadro descrittivo degli obiettivi di sostenibilità 

ambientale e dalla lettura delle sensibilità e criticità del sito oggetto del Piano.  

Gli obiettivi generali sono declinati in obiettivi specifici facendo riferimento a direttive o normative 

di settore da cui sono individuate le “questioni ambientali” prioritarie che rappresentano aspetti 

ambientali specifici ma che possono essere comuni alle diverse realtà territoriali ( es. produzione di 

energia da fonti rinnovabili, il risparmio energetico, le emissioni di gas serra, l’inquinamento acustico, 

la perdita di biodiversità….).  

Ad ogni questione ambientale, al fine di descriverla, sarà associato, almeno un indicatore di 

contesto. 

Gli indicatori saranno descritti fornendo una informazione completa su tutte le loro caratteristiche 

compilando una “scheda di documentazione dell’indicatore”. 

Di seguito si propone una tabella descrittiva che pone in relazione gli obiettivi di piano con le 

tematiche ambientali individuate e che mette in evidenza le interazioni (positive e negative) tra i 

coefficienti, su tali ambiti saranno ricercati e quindi costruiti gli indicatori per la valutazione dei 

presumibili effetti ambientali sul piano. 

Un primo elenco di indicatori relativo ai principali aspetti ambientali che definiscono lo scenario 

attuale dell’ambito territoriale di riferimento (l’elenco è stato definito tenendo conto dei temi 

ambientali elencati nell’allegato VI lettera f) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.).  

Tale lista di indicatori, da sottoporre ai Soggetti con Competenza Ambientale affinché segnalino la 

disponibilità di tali dati e sulla base dei quali sarà impostato il relativo monitoraggio, potrà essere 

implementata in fase di prima consultazione, a seguito della presentazione del presente Rapporto 

Ambientale Preliminare. 
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8 ANALISI DELLE SENSIBLITA’ E DELLE CRITICITA’ 

La VAS si configura come un processo che parte dallo sviluppo e dal confronto di tre scenari 

concreti, secondo il seguente schema: 

1. lo scenario dello stato di fatto (scenario 0); 

2. lo scenario delle previsioni di Piano (insediative e normative); 

3. lo scenario delle compatibilità (con le alternative o le compensazioni/mitigazioni necessarie). 

 

Figura 8-1 Schematizzazione del processo di VAS come elemento di valutazione della sostenibilità della 

compatibilità ambientale delle previsioni di sviluppo socio-economiche perseguite dal piano 
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L’analisi socio-economica ha l’obiettivo di fornire una misurazione sintetica dell’impatto del 

progetto sulla collettività per quanto concerne quegli obiettivi sociali che si prestano a misurazioni 

monetarie. L’analisi socio-economica è stata poi supportata dalla descrizione qualitativa di ulteriori 

benefici e svantaggi del progetto meritevoli di attenzione, ma che non è stato possibile considerare 

nell’analisi poiché di difficile quantificazione.  

Al fine di effettuare una valutazione corretta, è stato necessario costruire uno scenario “in 

assenza del progetto”, rispetto al quale sono stati condotti i confronti per consentire di stimare le 

variazioni di costi e benefici per la collettività. Lo scenario di riferimento è stato assimilato alla 

situazione in cui è prevista per il porto di Ortona la realizzazione del piano regolatore vigente (PRP-

1969). In tale ambito si è supposto che, in assenza del progetto, parte della domanda di merci 

prevista con la realizzazione del PRP-2010 devierebbe su porti concorrenti con conseguente 

variazioni anche delle percorrenze a terra. 

I costi del progetto presi in esame sono quelli di realizzazione ed esercizio espressi in grandezze 

tali da rappresentare il reale sacrificio della collettività nell’impiego delle risorse che vengono 

consumate. Di conseguenza, al fine di “tradurre” i costi finanziari in costi economici sono stati 

applicati opportuni coefficienti di conversione. 

Per quanto riguarda gli effetti sulla domanda derivanti dalla realizzazione del progetto, sono stati 

analizzati due scenari alternativi di domanda per le varie categorie merceologiche movimentate: uno 

scenario pessimistico denominato scenario “basso” e uno ottimistico denominato scenario “alto”. 

I benefici economici derivano dagli effetti prodotti, rispetto alla soluzione di riferimento, dal nuovo 

piano regolatore sui costi e tempi del trasporto merci sia per quel che riguarda le percorrenze lato 

mare che quelle su strada. Tali benefici sono rappresentati dalle variazioni dei seguenti elementi: il 

surplus del consumatore, il surplus del produttore, e le entrate nette dello Stato. 

Nella teoria economica il surplus del consumatore è pari alla differenza tra la disponibilità a 

pagare dei consumatori di un certo bene o servizio, rappresentata dalla curva di domanda, ed il 

prezzo che essi effettivamente pagano per quel bene o servizio. Nel caso in esame, il surplus del 

consumatore riguarda gli utenti finali del servizio di trasporto merci, mentre il progetto produce degli 

effetti diretti solo sugli operatori di trasporto. Per il calcolo del surplus del consumatore, quindi, si è 

ipotizzato, dato il livello di concorrenza esistente, che la variazione delle tariffe pagate dagli utenti dei 

servizi di trasporto coincida con la variazione del costo generalizzato di veicoli pesanti e navi. Tale 

variazione è uguale alla somma della variazioni dei tempi di viaggio monetizzati e dei costi operativi. 

Il surplus del produttore comprende le variazioni relative alle entrate e ai costi dei gestori delle 

infrastrutture di trasporto (porti e autostrade) considerati nel loro insieme. 

Le entrate nette per lo Stato sono le variazioni di entrate fiscali a seguito della realizzazione del 

progetto. Ad esempio la variazione delle percorrenze prodotte dal progetto determina variazioni del 

consumo del carburante e delle relative accise per lo Stato. 
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A questi benefici sono stati aggiunti quelli relativi alla variazione dei costi ambientali e di 

incidentalità. Anche in questo caso la variazione delle percorrenze determina cambiamenti nelle 

quantità di emissioni di inquinanti dei mezzi di trasporto e nel numero di incidenti con conseguenti 

effetti sul benessere.  

La stima di queste grandezze alle varie soglie temporali consente di costruire i flussi dei costi e 

dei benefici nel tempo. I flussi dei benefici e dei costi devono tuttavia essere ricondotti ad un 

orizzonte temporale unico, per evitare di confrontare come equivalenti costi e benefici che 

avvengono in tempi diversi.  

Al fine di comprendere se i costi (attualizzati) del progetto sono inferiori ai benefici prodotti 

(anch’essi attualizzati), e quindi se il progetto aumenta la ricchezza nazionale, gli indici di redditività 

utilizzati sono stati il Valore Attuale Netto Economico (per il cui calcolo è stato usato un saggio 

sociale di sconto pari al 5%) e il Saggio di Rendimento Interno Economico (rispettivamente VANE e 

SRIE).  

Dall’analisi svolta emerge che la validità del progetto è legata alle condizioni di domanda delle 

merci movimentate. In una situazione ottimistica (scenario “alto”) i risultati riguardanti gli indici di 

redditività possono considerarsi più che soddisfacenti: il Valore Attuale Netto Economico è pari a 

102,1 milioni di Euro di benefici netti e il Saggio di Rendimento Interno è pari al 11,2%. In tale 

contesto di domanda il progetto aumenta il benessere collettivo con impatti positivi soprattutto sugli 

utenti finali dei servizi di trasporto e sull’ambiente, visto che il maggiore contributo al Valore Attuale 

Netto Economico è dato dal surplus del consumatore e dai benefici ambientali.  

Allo stesso tempo, se gli effetti del progetto sui tassi di crescita della domanda non fossero 

elevati (scenario “basso”), i risultati degli indicatori di redditività risulterebbero negativi e, dati gli 

ordini di grandezza dei flussi di costi e benefici considerati, lontani dalle soglie di accettabilità minima 

(VANE = 0 o SRIE = 5%): il Valore Attuale Netto Economico è pari a -56,2 milioni di Euro e il Saggio 

di Rendimento Interno è pari allo 0%.  

Anche se tra i due scenari ”estremi” i risultati sono discordanti, è ragionevole affermare che il 

progetto ha buone possibilità di produrre benefici per la collettività. Le sensitività condotte, infatti, 

mostrano come la sostenibilità economica del progetto possa essere possibile anche in contesti di 

domanda meno ottimistici e non particolarmente diversi da quello più “cautelativo”. Un elemento che 

emerge con chiarezza è che il progetto risulta valido con l’introduzione e sviluppo di un servizio ro-ro, 

anche in condizioni di domanda delle merci movimentate meno favorevoli. In alternativa si può 

ipotizzare una modulazione degli investimenti più estesa nel tempo rispetto alle ipotesi sviluppate, a 

rappresentare meglio la curva di crescita della domanda.  

Le conclusioni derivate dall’analisi numerica sono inoltre supportate dalla presenza di benefici 

non direttamente monetizzabili, ma comunque rilevanti per la collettività re collettivo. 
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e che è ragionevole attendersi incrementino ulteriormente i vantaggi già considerati nell’analisi 

quantitativa.  

In particolare, i benefici maggiormente significativi sono:  

- L’ottimizzazione dell’orientamento ed organizzazione dell’imboccatura, dell’avamporto e del 

canale interno migliora le condizioni di navigabilità con benefici non solo in termini di 

operatività ma anche di sicurezza alla navigazione contenendo inoltre i fenomeni di 

“insabbiamento” ed i conseguenti oneri di dragaggio.  

- La realizzazione delle opere foranee contribuisce a ridurre i costi altrimenti necessari per 

l’esecuzione di specifici interventi di realizzazione e manutenzione di opere di difesa della 

costa limitrofa.  

- Le opere previste per la portualità turistica, che prevedono tra l’altro l’incremento dei posti 

barca, permettono migliori condizioni per il turismo e la conseguente crescita dell’attrattività 

del porto con benefici anche per le attività commerciali presenti nella zona.  

- Il nuovo assetto planimetrico e la nuova destinazione d’uso degli ambiti portuali consentono di 

rimediare alle attuali improprie “commistioni” tra la distinte attività portuali (nautica da diporto, 

pesca, traffico mercantile – passeggeri), permettendo in particolare: una maggiore efficienza 

delle distinte attività portuali; migliori condizioni di controllo non solo per gli aspetti di 

“security” e “safety” delle attività portuali ma anche per le problematiche di controllo degli 

eventi di “inquinamento” sull’ambiente (ad esempio per le problematiche di “emissioni” in 

senso lato e di raccolta e smaltimento dei prodotti delle distinte attività).  

- La realizzazione del nuovo asse di collegamento da nord previsto dal PRP-2010 assicura la 

completa disconnessione del traffico pesante afferente alle attività commerciali da quello 

cittadino e turistico ricreativo. Grazie alla deviazione del traffico pesante da e per il porto, con 

lo sviluppo del nuovo accesso da nord gli impatti positivi sulla città potranno comprendere:  

- La riqualificazione e valorizzazione a fini turistico ricettivi degli immobili della ex fornace;  

- La valorizzazione della zona lido Saraceni.  

- Lo sviluppo del porto turistico (e della pesca associata ad attività turistiche).  

- L’innesco di processi di riqualificazione e rivitalizzazione urbana ed ambientale anche nel 

quartiere e nelle pendici di colle Costantinopoli (parco pubblico).  
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9 PROPOSTA DI PIANO DI MONITORAGGIO 

La Direttiva VAS e il D. Lgs. 152/2006 attribuiscono una notevole importanza al monitoraggio del 

piano e dei suoi effetti sull’ambiente come strumento principale per rendere efficaci le procedure di 

valutazione ambientale; questo elemento tuttavia spesso non viene adeguatamente considerato nella 

prassi operativa della gestione dei piani.  

Lo scopo del monitoraggio è  

- tenere sotto controllo l’effettiva attuazione del piano;  

- tenere sotto controllo l’andamento degli effetti ambientali derivanti dall’attuazione del piano;  

- verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale che il piano si prefigge; 

 - verificare l’applicazione delle misure di mitigazione e compensazione individuate dal piano; 

 - proporre azioni correttive di adeguamento del piano alle reali dinamiche di evoluzione del 

territorio.  

Per questo di seguito si propone un piano di monitoraggio suddiviso in tre parti:  

1. monitoraggio del Piano Regolatore del Porto: si propone un set limitato e sintetico di indicatori 

che dia conto dell’efficacia di attuazione del PRP e del raggiungimento degli obiettivi in esso previsti;  

2. linee guida per il monitoraggio degli effetti ambientali derivanti dall’attuazione del piano: si 

propone un sistema di indicatori ambientali il più possibile quantitativi che vadano ad integrare le 

banche dati già esistenti e continuamente aggiornate dalle agenzie ambientali;  

3. relazioni di monitoraggio: si indicano tempi e modi per la redazione e la pubblicizzazione delle 

relazioni di monitoraggio.  

Il monitoraggio deve essere effettuato in riferimento a:  

• soglie temporali: almeno le tre fasi attuative in cui è stato articolato il PRP data la sua 

complessità; 

 • targets associati agli indicatori: si tratta di valori numerici assegnati ad alcuni indicatori 

ambientali per definire la qualità dell’ambiente, attraverso valori guida o valori limite o obiettivi di 

qualità.  

Dove disponibili valori di riferimento di legge, si fa riferimento a quelli.  

Per gli obiettivi di qualità si rimanda invece ai successivi studi di impatto ambientale. 

Gli indicatori individuati possono essere reperiti attingendo da varie fonti,  

 

-MiTE ex Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare MATTM  

Direzione generale per le valutazioni ambientali Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale  

-MiC ex Ministero per i beni e le Attività Culturali e del Turismo MIBACT  

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo 
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- Direzioni Generali Regionali con competenze ambientali 

DPC - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali 

DPC002 - Servizio Valutazione Ambientale  

DPC024 - Servizio Gestione e Qualità delle Acque 

DPC025 - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA 

DPC026 - Servizio Gestione dei Rifiuti 

DPE - Dipartimento Infrastrutture, Traporti, Mobilità, Reti e Logistica 

DPE12 - Servizio Opere Marittime e Acque Marine 

DPE014 - Servizio Genio Civile di Chieti 

DPD - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

DPD027 - Servizio Politiche di Sostegno all'economia Ittica (Sede Pescara) 

DPF - Dipartimento Salute e Welfare 

DPE010 - Servizio per la Prevenzione e Tutela Sanitaria 

DPH - Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio 

DPH004 - Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali; Aree Protette e Paesaggio  

- Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell’Abruzzo e del Bacino Interregionale del fiume Sangro 

- A.R.T.A. Abruzzo – Agenzia Regionale per la Tutela dell’ Ambiente, Direzione Centrale 

Area Tecnica– Gruppo di Lavoro V.A.S. 

- Provincia di Chieti Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale 

- Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano Vasto Chieti 

 

Nei paragrafi che seguono si propone un sistema di indicatori ambientali il più possibile 

quantitativi che vadano ad integrare le banche dati già esistenti ma che potranno comunque essere 

precisati, declinati sulla situazione reale o approfonditi. 

• a seguito della realizzazione degli studi e delle indagini propedeutiche alla progettazione e 

valutazione ambientale delle opere; 

• negli studi di impatto ambientale relativi ai progetti delle opere. 
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✓ Monitoraggio delle emissioni in atmosfera e della qualità dell’aria 

IN FASE DI ESERCIZIO  

- Stima emissioni CO2 

- Stima emissioni PM10 e PM2,5 

- Stima emissioni 

- Stima emissioni Nox 

- Concentrazione CO2 

- Concentrazione PM10 e PM2.5 

- Concentrazione NO2 

✓ Monitoraggio degli aspetti acustici 

IN FASE DI ESERCIZIO  

- Mezzi di servizio ecologici 

✓ Monitoraggio degli aspetti energetici 

IN FASE DI ESERCIZIO  

- Consumi di e.e. a banchina 

- Consumi delle attività a terra 

- Consumi elettrici per l’illuminazione piazzali 

- Istallazioni lampade a risparmio energetico 

- Produzione di Energia da fonti rinnovabili 

✓ Monitoraggio del traffico indotto 

IN FASE DI ESERCIZIO  

- Mezzi di servizio ecologici 

✓ Monitoraggio della produzione di rifiuti e di materiali utilizzati 

IN FASE DI ESERCIZIO  

- Quantità di rifiuti prodotta da imbarcazione (per tipologia di imbarcazione) 

- Quantità di rifiuti proveniente da pulizia specchi acquei 

- Quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata 

IN FASE DI CANTIERE 

Dragaggi 

- Materiale da dragaggio usato per ripascimenti spiagge 

- Materiale da dragaggio immerso in mare 

- Riutilizzo del materiale dragato per colmate anche conterminate 

Demolizioni strutture portuali esistenti 

- Classificazione e riutilizzo del materiali come inerti (terre e rocce da scavo) 

- Materiali inquinati da inviare a discarica per recupero e/o smaltimento 

✓ Monitoraggio delle acque e dell’ambiente marino costiero 
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- Piano di campionamento ed analisi nelle differenti aree di indagine 

- Aree di cantiere 

- Area all’interno del porto 

- Area esterna al porto 

✓ Monitoraggio nell’uso della risorsa idrica 

✓ Monitoraggio della dinamica costiera 

✓ Monitoraggio del patrimonio culturale 

 
Lo stato di attuazione e gli effetti della proposta di PRP-2010 per il porto di Ortona dovranno 

essere monitorati attraverso la redazione periodica di “relazioni di monitoraggio”. 

Si ritiene che le relazioni di monitoraggio debbano avere cadenza triennale, con aggiornamenti 

annuali se necessario.  

Le relazioni di monitoraggio dovranno indicativamente contenere: 

· descrizione del metodo utilizzato per la predisposizione del monitoraggio e della sua struttura;  

· descrizione dell’effettiva attuazione del PRP rispetto alle strategie, obiettivi e azioni del piano 

indicate nel Rapporto Ambientale; 

· indicazione del rispetto o delle modifiche necessarie alle fasi attuative di PRP ipotizzate e descritte 

nel piano stesso; 

· andamento degli effetti ambientali derivanti dall’attuazione del PRP, redatta utilizzando lo schema 

di indicatori proposto, eventualmente modificato/integrato con adeguate motivazioni a seguito di 

quanto emerso negli studi preliminari alla progettazione o secondo le indicazioni degli Studi di 

Impatto Ambientale delle opere; 

· sintesi delle attività e degli esiti dei monitoraggi svolti da altri soggetti istituzionali in relazione alle 

tematiche ambientali nell'area portuale; - verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 

ambientale che ci si prefigge anche attraverso l’attuazione del PRP; 

· verifica dello stato di applicazione delle misure di mitigazione e compensazione individuate; 

· andamento degli effetti socio-economici del sistema in relazione allo stato di attuazione del piano; 

· proposta di eventuali azioni correttive di adeguamento del piano alle reali dinamiche di evoluzione 

del territorio, da tenere in conto nel caso di modifiche del piano stesso;  

· descrizione di eventuali difficoltà incontrate nella redazione della relazione di monitoraggio. - 

sintesi riassuntiva degli indicatori.  

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio potranno essere utilizzate come quadro 

conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione e dovranno costituire un quadro di 

riferimento per le Valutazioni di Impatto Ambientale a cui alcune delle opere previste dal piano 

verranno sottoposte.  
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10 CONSIDERAZIONI PER LA VALUTAZIONE 

Dall’analisi oggettiva della documentazione costituente la proposta (2010) del PRP di Ortona, 

allo stato attuale, emerge che l’ambito portuale rimane sostanzialmente confinato entro l’assetto 

planimetrico già contemplato dal PRP vigente (1969).  

Lo schema generale delle infrastrutturazioni previste dalla proposta di PRP non insiste e/o 

interferisce direttamente con aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica 

anche nell’ottica dei possibili sviluppi che potrebbe avere la concreta istituzione e gestione del 

“Parco Nazionale della Costa Teatina”. Inoltre la proposta di PRP-2010 dispone sostanzialmente una 

riorganizzazione dell’ambito portuale finalizzata ad eliminare le attuali conflittualità tra le molteplici 

destinazioni d’uso. 

In particolare gli interventi di completamento delle opere foranee del porto previsti dalla proposta 

del PRP-2010 (prolungamento del molo sud e riqualificazione del molo nord) e di escavazione dei 

fondali possono essere attuati con il ricorso alle moderne tecnologie, nel campo dei lavori marittimi, 

che rispondono ai requisiti di sostenibilità ambientale nelle fasi sia di esecuzione che di esercizio e 

peraltro già attuati per i lavori di prolungamento della diga nord e per i recenti dragaggi dei fondali ivi 

compresi quelli condotti al largo dell’imboccatura portuale per gli interventi di ripascimento attuati 

dalla Regione Abruzzo lungo le coste regionali.  

Queste scelte strategiche ed obiettivi infrastrutturali del PRP-2010 oltre ad essere in parte già 

contemplate dal vigente PRP sono dettate da esigenze di sostenibilità economica e sociale, con 

importanti risvolti per gli aspetti di sicurezza e salute dell’ambito portuale che favoriscono innegabili 

ricadute positive anche per l’ambiente circostante. 

In questo contesto il Comune di Ortona, nell’ambito dell’impostazione e redazione della proposta 

di PRP 2010, ha già condiviso con momenti di evidenza pubblica indirizzi ed azioni di riqualificazione 

ambientale degli spazi a terra, compresi quelli retrostanti l’attuale limite dell’ambito portuale, che 

contribuiranno significativamente a ridurre le attuali condizioni di impatto ambientale e potranno 

costituire un elemento di connessione fisica tra le riserve naturali di “Punta Acquabella” e “Ripari di 

Giobbe”. 

La previsione di riqualificare l’attuale assetto plano volumetrico degli edifici di pertinenza portuale 

assicurerà oltre ad una più razionale gestione degli spazi a terra ed un’ottimizzazione dei servizi 

portuali anche la possibilità di realizzare tipologie edilizie ecosostenibili a compensazione di edifici 

esistenti che per la vetustà delle tecniche costruttive e dei materiali impiegati a suo tempo e per 

l’attuale stato di conservazione nel medio termine (entro i prossimi 10 anni) dovranno essere 

comunque alienati o, volendo comunque mantenerne la disponibilità d’uso, dovranno 

necessariamente essere riqualificati e adeguati con costi sicuramente superiori rispetto ai benefici 

perseguibili. 
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In questa sede si ritiene che la proposta di PRP-2010 sia indirizzata verso scelte di “mobilità 

sostenibile” favorendo in modo concreto la separazione dei flussi dei vettori terrestri (gomma e ferro 

del traffico commerciale) comunque nel rispetto delle esigenze delle attività cittadine anche in 

previsione di un potenziamento dei flussi dei traffici connessi con le attività commerciali ed industriali 

del porto perseguendo il potenziamento della modalità “ferro-mare” e consentendo anche l’eventuale 

attuazione di un collegamento stradale da dedicare al traffico pesante su “gomma” senza gravare ed 

interferire con il traffico veicolare cittadino. 

Attraverso la realizzazione di specifiche infrastrutture di collegamento dedicate (recupero del 

tracciato a mezza costa dell’originaria S.S. Adriatica, eventualmente realizzazione della funivia 

ripristinando questo storico sistema di collegamento della città di Ortona con il sottostante asse 

ferroviario ed il porto) si prevede di favorire e potenziare le connessioni tra le attività afferenti al porto, 

in particolare quelle della nautica e della pesca, e quelle del soprastante complesso urbano di 

Ortona. 

Nelle successive fasi di condivisione, integrazione ed approvazione della proposta di PRP-2010 

si entrerà ulteriormente nel merito del suo livello di sostenibilità (ambientale-sociale-economico) 

proponendo, analizzando e valutando le tecnologie e metodologie esecutive e gestionali cui fare 

riferimento per perseguire gli obiettivi di detto PRP con consumi significativamente contenuti delle 

risorse naturali e con inquinamenti sicuramente inferiori rispetto allo scenario attuale. 

In particolare il Rapporto Ambientale e le fasi di consultazione e partecipazione connesse 

dovranno promuovere l’integrazione di obiettivi e criteri di tutela dell’ambiente all’interno del processo 

decisionale e di condivisione delle strategie di sviluppo e gestione del sistema portuale di Ortona. 

Operando in tal senso si concorderanno gli obiettivi e le metodologie di monitoraggio e le relative 

attività di partecipazione, valutazione e pubblicità che si dovranno effettuare nelle fasi di attuazione 

del PRP per quantificarne l’efficacia e/o individuare eventuali misure correttive. 
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11 PROPOSTA DI INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

 

Si riportano i capitoli Rapporto Ambientale di VAS del PRP di Ortona. I capitoli saranno poi 

sviluppati in paragrafi secondo la descrizione dei contenuti sotto riportata. I contenuti fanno 

riferimento a quelli già riportati nelle parti precedenti del presente documento che nel Rapporto 

Ambientale saranno quindi organizzati ed esplicitati secondo il seguente indice.  

 

1) IL PROCESSO METODOLOGICO DI VAS 

Si descrive la Valutazione Ambientale Strategica e i relativi riferimenti disciplinari, normativi ed 

attuativi 

2) IL PROCEDIMENTO DI VAS DEL PRP 

  Si descrive nello specifico lo svolgimento della VAS del PRP di Ortona, riassumendone le 

finalità e gli obiettivi, le attività svolte e da svolgere, gli strumenti e le determinazioni da 

assumere 

3) LE AUTORITÀ COMPETENTI 

  Vengono elencate e descritte le autorità che per competenza di ufficio o di individuazione 

svolgono riferimento attuativo per la valutazione ambientale del Piano 

4) I SOGGETTI CON COMPETENZA AMBIENTALE 

  Vengono elencati i soggetti con competenza ambientale coinvolti nella procedura preliminare 

dell’Art.13 del Dlgs 152/06 e smi 

5) LE FASI E I RUOLI 

  Vengono descritte le fasi, le tempistiche, i ruoli e i relativi atti da porre in essere per il 

procedimento 

6) LE AZIONI DI COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE 

  Vengono descritte le modalità e gli strumenti previsti per l’attuazione delle azioni di 

coinvolgimento e di partecipazione pubblica al procedimento di valutazione  

7) I CONTRIBUTI E LE OSSERVAZIONI RICEVUTE NELLA FASE PRELIMINARE 

  Vengono riassunti gli approfondimenti realizzati nelle fasi prleliminari di definizione del 

modello/metodo valutativo e si descrive come tali indicazioni sono state integrate o le 

motivazioni che hanno reso i contributi non utilizzabili nel procedimento 

8) IL PIANO REGOLATORE PORTUALE DEL PORTO DI ORTONA 

Viene descritto il PRP di Ortona nei suoi contenuti e vengono illustrate le caratteristiche 

tecniche e dimensionali dello schema di piano 

9) Il CONTESTO AFFERENTE AL P.R.P. DI ORTONA 
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Viene descritto il contesto in cui il Porto di Ortona si riferisce e vengono illustrate le 

caratteristiche territoriali che con il piano hanno relazione. 

10) GLI SCENARI DI PIANO E LE POSSIBILI ALTERNATIVE 

Vengono esplicitati gli scenari individuati, lo scenario zero e lo scenario di piano. Viene 

descritto il sistema delle alternative possibili per il raggiungimento dello scenario individuato 

con l’esplicitazione delle relative caratteristiche. 

11) IL SISTEMA PIANIFICATORIO E LE VERIFICHE DI COERENZA 

Viene effettuata l’analisi di coerenza interna ed esterna tra il piano e il sistema della 

pianificazioni vigente. 

12) LE COMPONENTI AMBIENTALI E AMBITI DI INTERAZIONE 

Vengono individuate le componenti ambientali di interazione diretta e indiretta con 

l’attuazione del PRP descrivendo qualitativamente le tipologie di interazione. Vengono 

individuati i criteri di sostenibilità delle componenti ambientali. 

13) GLI INDICATORI AMBIENTALI 

Vengono individuati e descritti i set di indicatori ambientali, qualitativi e quantitativi, in 

riferimento agli ambiti di interazione  

14) LA VERIFICA DI COMPATIBILITA’ DEL PIANO 

Attraverso l’analisi multicriterio vengono utilizzati gli indicatori per l’analisi di compatibilità dello 

scenario di piano con la valutazione dei possibili effetti ambientali dell’attuazione del piano. 

15) LE POSSIBILI RACCOMANDAZIONI E PRESCRIZIONI 

Vengono elencate le possibili raccomandazioni e prescrizione elaborate durante le fasi e le 

analisi della valutazione al fine di poter essere inserite nel parere motivato e considerate nelle 

fasi attuative degli interventi 

16) IL SISTEMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 

Viene descritto il sistema di monitoraggio elaborato per il controllo dei possibili effetti 

ambientali del piano e la valutazione delle azioni correttive o di mitigazione 

17) STRUMENTI PER LA COMUNICAZIONE AMBIENTALE  

Viene decritto il sistema degli strumenti e delle modalità di diffusione delle attività svolte, dei 

risultati ottenuti e delle azioni di monitoraggio e controllo 


