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RICHIEDENTE: COMUNE DI VASTO – SETTORE III – SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OO.PP.  
 
Intervento: COLLEGAMENTO PEDONALE VASTO MARINA – SAN SALVO IN ADIACENZA 
ALLA PISTA CICLABILE ESISTENTE 
 
Ubicazione:  Vasto Marina - 66054 VASTO (CH) 
 
Zonizzazione PRG vigente: ZONA V5 RISERVA NATURALE E AREE PROTETTE (Riserva 
Regionale Marina di Vasto – SIC 109 Marina di Vasto). 
 
SIC: n. IT7140109 Marina di Vasto.  
  

VALUTAZIONE 
 
Premessa 
 

In data 19.04.2018 prot. 21319 è pervenuta, dal Settore III comunale, la richiesta di parere 
conclusivo sulla Valutazione di Incidenza Ambientale per l’intervento di realizzazione di una 
pista pedonale da affiancare alla ciclabile esistente, in Loc. Vasto Marina sul limite dell’area SIC 
Marina di Vasto, nonché della Riserva Regionale Marina di Vasto; 
 
Con deliberazione n. 64 del 24.02.2017, la Giunta Comunale ha approvato il progetto di 
fattibilità per il collegamento pedonale Vasto Marina-San Salvo in adiacenza alla pista ciclabile 
esistente, dell’importo complessivo di €. 200.000,00 di cui €. 160.000,00 contributo regionale 
POR FESR Abruzzo 2014_2020; 
 
Con deliberazione n. 203 del 30.05.2017 la Giunta Comunale ha stabilito di trasmettere il 
progetto definitivo-esecutivo alla Regione Abruzzo per le finalità ivi indicate; 
 
L’intervento ricade, nel PRG  vigente, in ZONA V5 RISERVA NATURALE E AREE PROTETTE 
(Riserva Regionale Marina di Vasto – SIC 109 Marina di Vasto).  
Il Piano di Gestione (PdG) del SIC Marina di Vasto, è stato approvato con deliberazione della 
Giunta Regionale  n. 312/2018, e per la sua approvazione definita, occorre che sia portato al 
consiglio della Regione Abruzzo.  
Al fine del rispetto della normativa di salvaguardia, questo Settore ha richiesto alla Regione 
Abruzzo, Ufficio parchi e riserve, un parere circa la esecuzione delle opere in questione (prot. 
27763 del 24.05.2018), al quale è stato dato riscontro con la nota prot. RA 154192/18 del 
30.05.2018 con cui la Regione, nel ritenere che “l’intervento proposto non vada a danneggiare e 
compromettere la conservazione di habitat e specie proprie del SIC, e quindi della Riserva 
Naturale, e non sia in contrasto con le norme transitorie e di salvaguardia…”, sostiene la 
necessità della VINCA specifica del progetto, riservandosi di esaminarla.  

 

Prot.   41168                            del  26.07.2018 
 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 
DPR 357/97 e ss.mm. 
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L’intervento è ubicato, inoltre, entro i mt 300 dalla battigia di cui all’art. 142 c. 1 lettera a), del D.Lgs 
42/04, ed è sottoposto a vincolo paesaggistico DM 2.2.1970. L’autorizzazione paesaggistica è 
stata rilasciata il 23.07.2018 prot. 40422 previa acquisizione del parere favorevole della 
Soprintendenza ABAP prot. 10855 del 13.07.2018.  
 
Intervento 
 
L’intervento riguarda la realizzazione, a margine della pista ciclabile esistente, che costeggia la 
Riserva regionale Marina di Vasto ed il sito SIC 109, di una pista pedonale che affiancherà la 
ciclabile stessa per l’intero suo percorso fino a raggiugere il confine con il territorio di San Salvo.  
La pista pedonale sarà posta nella zona retrostante la spiaggia e le dune, in un contesto di 
margine tra la zona antropizzata e la zona naturale. Il collegamento pedonale, come indicato dal 
progettista Ing. Luca Giammichele nella relazione tecnica, si rende necessario per rispondere alle 
esigenze dell’utenza e rendere pienamente fruibile l’area protetta. 
Attualmente la pista ciclabile è percorsa anche dai pedoni, con interferenze nella percorrenza della 
stessa tra i diversi utenti. 
 
I lavori consistono nello specifico: 
 

1. Percorso pedonale.  
Da affiancare alla ciclabile sul lato mare, con una larghezza di mt 1,20, sullo stesso livello 
della stessa. Per salvaguardare la vegetazione esistente, laddove necessario, il percorso 
pedonale si allontanerà dalla ciclabile. I lavori prevedono un leggero scalzo del terreno fino 
a quota – 35 cm, stesura di strato capillare con pietrame naturale di cava (15 cm), stesura 
di strato di misto granulare stabilizzato dello spessore di cm 10, posa di pavimentazione in 
conglomerato ecologico (cm 10) costituito da una miscela di inerti naturali di diversa 
granulometria addizionata con legante cementizio a basso tenore di cemento. 
Nei tratti in cui il percorso si discosta dalla ciclabile (zona pineta e pioppeto) lo scavo sarà 
ridotto a circa 15 cm e verranno posti in opera solo inerti naturali su “geotessile non 
tessuto”, lasciando la superficie esterna in battuto  (misto granulare stabilizzato) in modo da 
integrare il percorso con l’ambiente naturale attraversato. 
I n. 6 pozzetti in cemento esistenti della condotta fognaria, saranno superati con rampe 
realizzate in rilevato con pendenza 8% come da normativa per il superamento delle 
barriere architettoniche. 
  

2. Nuovi dissuasori e sistemi di accesso. 
Il progetto intende uniformare i dissuasori esistenti che impediscono l’accesso veicolare 
dalle intersezioni con le strade comunali. I dissuasori saranno eliminati e sostituiti da 
muretti in mattoncini sabbiati a faccia vista e copertina in travertino. L’accesso ai mezzi di 
soccorso è previsto da due strade pubbliche (Via Austro e Via San Tommaso) dove 
saranno istallate barriere stradali in acciaio con accesso consentito solo ai mezzi di 
soccorso. 
 

3. Realizzazione percorso vita 
Lungo il percorso saranno realizzate piazzole su cui verranno istallate attrezzature in legno 
per esercizi ginnici. 
 

4. Produzione di un modello digitale dell’area 
Sarà eseguito il rilievo digitale del terreno basato su sistema GPS/Glonass, con l’utilizzo di 
SAPR (sistema a pilotaggio remoto) per raffrontare nel tempo l’arretramento e  modifica 
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dell’estensione delle dune, sia per cause naturali (erosione marina) che artificiali 
(passaggio mezzi meccanici, pulizia spiaggia etc.). 
 

Ubicazione 
 
Gli interventi sono localizzati all’interno della Riserva Marina di Vasto, ed all’interno del SIC 
IT7140109 Marina di Vasto sul margine lato monte, lungo l’intera estensione nel Territorio 
comunale.   
 
Pubblicazione 
 
Questo Settore ha provveduto alla pubblicazione della V.Inc.A. sul sito istituzionale dell’Ente, in 
ossequio al principio generale di cui all’art. 5, comma 8, del DP.R. n. 357/1997, nonché in 
esecuzione di quanto previsto dalla DGR Abruzzo n. 930 del 30.12.2016 “Criteri per l’esercizio e il 
coordinamento delle funzioni amministrative in materia di procedure ambientali e di valutazione di 
incidenza”.    
 
L’avviso prot. 23207, è stato pubblicato dal 02-05-2018 al 17-05-2018. Nel periodo di 
pubblicazione sono pervenute le seguenti osservazioni: 

1. Arci Nuova Associazione ed altri - prot. 26016 del 16.05.2018 ; 

2. Il Nuovo Faro  - prot. 25791 del 16.05.2018 .  
 
Osservazioni 
 
Con nota prot. 36396 le osservazioni pervenute sono state trasmesse al progettista Ing. Luca 
Giammichele, ed all’Arch. Sabatino Catani redattore dello studio di incidenza, al fine di acquisire il 
loro contributo. I tecnici hanno dato riscontro rispettivamente con le note prot. 37195 del 
05.07.2018, e prot. 39076 del 16.07.2018, che si allegano alla presente. 
 
Si forniscono le seguenti controdeduzioni. 

 
1. Arci Nuova Associazione ed altri  

 

 Pag.1 in premessa, rigo 10 
 Trattasi di correzione che non incide sulla valutazione (da ecosistema a ecosistemi); 

 Pag. 5, in tipologia delle azioni e/o delle opere, rigo 11 
Si condivide la necessità dell’affiancamento, nel corso dei lavori, di un tecnico 
naturalista. 

 Pag. 5 in percorso pedonale, da rigo 16 a rigo 21 
Non si ritiene che possano esservi inquinanti derivanti dall’acqua piovana poiché la 
pista è esclusivamente pedonale. 

 Pag 6 in percorso pedonale, rigo 7 
Come indicato dal progettista Ing. Luca Giammichele nella nota prot. 37195 del 
05.07.2018, il progetto prevede che alcuni ponticelli esistenti vengano utilizzati per il 
passaggio sia della ciclabile che della pista pedonale, nel caso in cui le dimensioni 
siano adeguate, mentre si provvederà ad un modesto allargamento dei ponticelli di 
ridotte dimensioni. L’affiancamento del tecnico naturalista, nel corso dei lavori, 
consentirà di tutelare la fauna e la flora protette. 
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 Pag 19 (trattasi della pagina 6) realizzazione percorso vita 
 Il percorso vita sarà realizzato, come indicato dal progettista nella nota richiamata 
 al punto precedente, nell’area della pineta, ritenuta la più idonea. Si tratta di area 
 che nel PdG  del SIC Marina di Vasto in corso di approvazione, è definita “area di 
 rimboschimento artificiale” composta da essenze estranee alle specie tutelate. 

 Pag 10 strumenti di pianificazione e programmazione 
 Per quanto attiene la riserva regionale Marina di Vasto (la cui perimetrazione, 
 coincide, per quanto attiene il territorio del comune stesso, con il SIC 109) e 
 l’interfaccia con le dinamiche operative e gestionali, si precisa che la Riserva non 
 dispone del Piano di Assetto Naturalistico (PAN) e conseguentemente nemmeno 
 della disciplina gestionale che, a norma della LR 38/1996 art. 22, deve essere 
 contenuta nel piano stesso. 

 La Riserva Regionale  
 La Riserva regionale naturale “Marina di Vasto”, come è noto, è stata istituita con 
 LR 30 marzo 2007 n. 5. 

 Pag. 15 uso delle risorse naturali e consumo di habitat 
 La pista pedonale sarà realizzata in area che l’arch. Sabatino Catani, redattore dello 
 studio di incidenza, definisce di interferenza con habitat ed ecosistemi, dove sono 
 già presenti  inquinamento acustico e sonoro. La distanza maggiore tra le due piste, 
 come argomentato anche dal progettista nelle note allegate, è dovuta alla presenza 
 di vegetazione esistente che si intende conservare. Si tratta di specie comuni (Pino 
 di Aleppo, Eucalipti, Pioppi) che con la loro mole affiancano le specie autoctone 
 nella funzione di ossigenazione e depurazione dell’aria. Per quanto attiene 
 l’esecuzione dei lavori, si prescrive la loro realizzazione nei periodi non riproduttivi 
 per la fauna con l’utilizzo di mezzi elettrici di ridotto impatto acustico e funzionale.   
 A tale scopo il tecnico naturalista da affiancare alla ditta esecutrice dei lavori, 
 segnalerà le modalità operative, nonché i tempi di esecuzione. 

 Pag. 17 inquinamento e disturbi ambientali 
 La pista pedonale è prevista nel Piano di Gestione del SIC Marina di vasto in corso 
 di approvazione e nella VINCA del piano stesso conclusa con giudizio favorevole 
 della Regione Abruzzo richiamato in premessa. Per quanto attiene l’illuminazione, 
 prevista in altro progetto redatto dal Comune di Vasto, la valutazione di incidenza 
 relativa si è conclusa con esito favorevole, provvedimento prot. 20056 del 
 13.04.2018. Ad ogni modo la pista pedonale si inserisce in area di interferenza 
 posta in adiacenza a zona urbanizzata in cui le costruzioni esistenti dispongono di 
 illuminazione delle aree esterne. 

 Pag. 18 rischio di incidenti 
 Si condivide la necessità di utilizzare piccoli mezzi (tipo bob cat) nonché di 
 realizzare i lavori nei periodi non riproduttivi, come indicato nelle considerazioni 
 relative alla pag. 15. A tale scopo il tecnico naturalista da affiancare alla ditta 
 esecutrice dei lavori, segnalerà le modalità operative. 

 Pag. 31-34 uccelli 
 Il Piano di Gestione del SIC Marina di Vasto, da cui è tratta la ceck list delle specie 
 osservate nella zona, è citato nello studio di incidenza a pag. 15. 

 Pag. 35 connessioni ecologiche 
 L’osservazione è generica. Non è descritto l’impatto sul SIC rimandando 
 genericamente alle osservazioni precedenti. 

 In generale sulla Vinca 
  L’osservazione è generica per quanto attiene l’inadeguatezza della VINCA.  
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  Si condivide la necessità di affiancamento del tecnico naturalista nel corso della 
  esecuzione dei lavori, come già espresso nei punti precedenti. 
 

2. Il Nuovo Faro 
 

 larghezza minima mt 2,40 per esigenze emergenziali. 
Il progetto prevede n. 2 accessi idonei ai mezzi di soccorso dalle strade Via Austro 
e Via San Tommaso, che giungono fino alla pista ciclabile/pedonale dalla strada 
statale SS16. La pista ciclabile esistente, raggiungibile dalle predette strade, ha 
larghezza di mt 2,50, idonea in casi di emergenza. La larghezza della pista 
pedonale è stata contenuta in mt 1,20 al fine di tutelare gli ecosistemi esistenti e di 
ridurre il consumo di suolo. 

 collettore fognante  
 L’osservazione chiede l’inserimento nel progetto di ulteriori opere non previste nello 
 studio di incidenza ambientale. Non è rilevante ai fini della valutazione. 

 
 
Autorizzazione Paesaggistica 
 
Rilasciata il 23.07.2018 prot. 40422 previa acquisizione del parere favorevole della Soprintendenza 
ABAP prot. 10855 del 13.07.2018 
 
Valutazione di Incidenza ambientale – considerazioni conclusive 
 
L’intervento sopra descritto  è inserito a margine dell’area tutelata, in prossimità della zona esterna 
confinante con il tessuto urbano esistente, che è totalmente costruito ed antropizzato, residuando 
poche aree ancora da costruire che sono comunque inserite in zone del Piano Regolatore 
Generale di espansione o di completamento. Tale area esterna è recintata lungo l’intero confine 
ovest, ed è dotata di illuminazione sia privata che pubblica, quest’ultima in corso di riqualificazione 
lungo la pista ciclabile esistente. 
 
La stessa area è stata già sottoposta alla Valutazione di Incidenza sia per quanto attiene il 
percorso ciclabile esistente (giudizio favorevole della Regione Abruzzo – Sportello regionale 
Ambientale, prot. 13548 /BNVV del 23.05.2008, ns. prot. 22421 del 04.06.2008), sia per i lavori, da 
realizzarsi, di riqualificazione della illuminazione della stessa pista ciclabile (esito favorevole del 
13.04.2018 n. 20056) .  
 
La pista pedonale è, inoltre, prevista  nel Piano di Gestione del SIC Marina di Vasto, già approvato 
dalla Giunta Regionale ed in corso di approvazione presso il Consiglio della Regione Abruzzo, 
nonchè nella Valutazione di Incidenza del P.d.G. stesso, conclusa con esito favorevole prot. 
RA/0223525 del 03.09.2015, giudizio n. 2549 del 12.08.2015 del CRVIA. Nello studio di incidenza 
ambientale, ed in particolare nell’elaborato denominato “Valutazione di Incidenza Ambientale – 
Integrazioni (analisi delle osservazioni presentate a seguito di consultazione)”, in merito ai punti di 
ristoro da realizzare nella medesima zona in cui insiste l’intervento oggetto di valutazione, si 
esprimevano le seguenti considerazioni:  
 
 “Dal punto di vista ambientale tale scelta comporta l'occupazione di spazi che, nella maggior parte 
dei casi, risultano fortemente degradati a causa di ripuliture, della presenza della rete fognaria ed 
accumuli di spazzatura. L'area in cui si vuole concedere il posizionamento di strutture di ristoro 
sarà interessata, nel prossimo futuro, da lavori di adeguamento funzionale sia della pista ciclabile, 
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attraverso la realizzazione di un tracciato pedonale parallelo, e sia alla linea fognaria, oramai 
insufficiente e mal funzionante. L'area d'interesse prossima agli attraversamenti individuati 
presenta pochi caratteri distintivi degli habitat che invece sono meglio conservati spostandosi 
verso l'arenile. Piccoli raggruppamenti vegetali tipici dei comparti dunali o esemplari arbustivi 
possono essere recuperati all'atto del posizionamento delle strutture e spostati in aree idonee 
limitrofe. La realizzazione di piccole strutture di servizio, e l'adeguamento delle suddette 
infrastrutture, permetterà alla porzione di area SIC, prossima a quella urbanizzata di Vasto Marina, 
di subire un processo di riqualificazione ambientale e funzionale. In merito al progetto di 
realizzazione dei punti ristoro sarà necessario svolgere un'opportuna valutazione d'incidenza che 
tenga conto delle caratteristiche puntuali del sito di realizzazione per ciascuno di essi. La 
valutazione d'incidenza dovrà eventualmente tenere conto della presenza puntuale di emergenze 
floristiche e faunistiche in merito alle quali sarà necessario compiere delle azioni di mitigazione o 
trovare delle soluzioni alternative.” 
 
Analogamente si ritiene che la pista pedonale si inserisca all’interno di spazi che,  nella maggior 
parte dei casi, risultano fortemente degradati a causa di ripuliture e della presenza della rete 
fognaria, e che tale area presenti pochi caratteri distintivi degli habitat che invece sono meglio 
conservati spostandosi verso l'arenile. 
Qualora si rendesse necessario, durante l’esecuzione dei lavori, potranno essere recuperati e 
spostati in aree idonee limitrofe eventuali piccoli raggruppamenti vegetali, tipici dei comparti dunali, 
o esemplari arbustivi. 

 
Si ritiene pertanto che l’intervento di realizzazione della pista pedonale, previsto dal P.d.G. in corso 
di approvazione, non determini un consumo di elementi naturali tale da compromettere la 
sopravvivenza degli elementi caratterizzanti l'area SIC. 
Altre risorse presenti nell'area SIC, quali acqua e biomassa non sono intaccate dalle opere in 
progetto. 
 
CONCLUSIONI 

 
Per tutto quanto sopra indicato, verificati, sulla base della documentazione prodotta, gli impatti 
ambientali  rispetto agli obbiettivi di conservazione del SIC IT7140109, si ritiene che gli 
interventi, nel loro complesso, siano compatibili con le esigenze di conservazione dell’area 
tutelata poiché le azioni previste dal progetto, non confliggono con i sopra richiamati obbiettivi, 
come emerge dallo studio di incidenza presentato. 
 
Si  ritiene necessario,  nell’esecuzione dei lavori, l’utilizzo di piccoli mezzi meccanici (tipo bob cat) 
che dovranno accedere attraverso le piste pedonali esistenti, già prive di vegetazione, senza 
alterare o compromettere le dune esistenti ed embrionali; 
 
Per la verifica della tutela di eventuali piccoli raggruppamenti vegetali, tipici dei comparti dunali, o 
di esemplari arbustivi protetti, dovrà essere affidato incarico ad un professionista specializzato 
tecnico naturalista. 

 
Per tutto quanto premesso e considerato; 
 
Visto il DPR 8.09.1997 n. 357 come modificato ed integrato dal DPR 12.03.2003 n. 120 e 
ss.mm.; 
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Considerato che la competenza della V.Inc.A  è stata trasferita ai Comuni con l’entrata in vigore 
della LR 28 agosto 2012 n. 46, che ha modificato le competenze in materia paesaggistica 
previste dall’Art. 1 della LR 13 febbraio 2003 n. 2, delegando ai Comuni la valutazione di 
incidenza dei progetti e programmi di competenza comunale. 
Richiamata la circolare della Regione Abruzzo prot. 7378 del 02.10.2012 inerente prime 
modalità applicative della LR 46/2012. 
 
Vista la DGR Abruzzo n. 930 del 30.12.2016 “Criteri per l’esercizio e il coordinamento delle 
funzioni amministrative in materia di procedure ambientali e di valutazioni di incidenza”; 
 
Vista la DGR Abruzzo n. 494 del 15.09.2017, con cui sono state approvate le misure di 
conservazione sito-specifiche per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 della Regione 
Abruzzo, inerente anche il SIC  IT7140109 Marina di Vasto; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 30.01.2013 “Procedimenti in materia 
ambientale - atto di indirizzo”, come modificata con deliberazione di GC n. 44 del 16.02.2018, 
che attribuisce al Dirigente la facoltà di stabilire in quali casi acquisire consulenze specialistiche, 
in base alla complessità degli interventi; 
 
Ritenuto lo studio di incidenza ambientale presentato, esaustivo e non occorrendo ulteriori 
approfondimenti, 

 
il Dirigente  

in qualità di Autorità competente 
 

esprime parere favorevole in merito alla valutazione di incidenza del progetto di 
COLLEGAMENTO PEDONALE VASTO MARINA – SAN SALVO IN ADIACENZA ALLA PISTA 
CICLABILE ESISTENTE, che riguarda gli interventi descritti in narrativa, poiché gli stessi 
sono compatibili con le esigenze di conservazione dell’area tutelata SIC IT7140109 Marina 
di Vasto, con le seguenti prescrizioni e mitigazioni: 
 

1) Utilizzare, nell’esecuzione dei lavori, piccoli mezzi elettrici di ridotto impatto acustico e 
funzionale (tipo bob cat); 
  

2) I lavori di realizzazione della pista pedonale dovranno essere eseguiti sotto il controllo di un 
professionista specializzato tecnico naturalista che garantisca il minor impatto possibile  dei 
lavori stessi sugli ecosistemi tutelati, con particolare riferimento ai tempi di realizzazione. 
 

3) Qualora si rendesse necessario, durante l’esecuzione dei lavori, potranno essere recuperati 
e spostati, in aree idonee limitrofe, eventuali piccoli raggruppamenti vegetali tipici dei 
comparti dunali, o esemplari arbustivi, che saranno segnalati dal tecnico naturalista 
incaricato. 

 
Vasto, 26.07.2018 
 
          RPO Servizio ambiente  
        f.to Arch. La Palombara Gisella       
         IL DIRIGENTE 
        f.to   Monteferrante Dott. Stefano 
   


