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1. PREMESSA 

La presente Relazione Paesaggistica è parte integrante del Progetto Definitivo per i 

“Lavori di difesa della Costa di di Francavilla a Mare”, in provincia di Chieti ed è stata 

redatta in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

12 dicembre 2005, che espone in merito all’Individuazione della documentazione 

necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi 

dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

La relazione paesaggistica, così come indicato dalla normativa suddetta, deve 

indicare lo stato attuale del bene paesaggistico interessato dall’intervento, nonché gli 

elementi di valore paesaggistico in esso presenti e gli impatti sul paesaggio delle 

trasformazioni proposte. 

In tale ambito, il presente studio si articola come segue. 

 Analisi dello stato attuale in cui sono contenuti: 

• Una descrizione dei caratteri del contesto paesaggistico dell’area di 

intervento (inquadramento territoriale, geomorfologico e geologico, 

caratterizzazione paesaggistica, descrizione dell’attuale stato di qualità 

dell’ambiente marino costiero e individuazione di aree ambientali 

considerabili potenzialmente critiche); 

• Indicazione e analisi dei livelli di tutela (tutela paesistica, urbanistica, 

ambientale, ……) 

 Valutazione di compatibilità Paesaggistica in cui sono contenuti: 

• Una simulazione dello stato dei luoghi dopo la realizzazione del progetto; 

• Una previsione degli effetti delle trasformazioni paesaggistiche 

 

 

 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#146
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2. ANALISI DELLO STATO ATTUALE 
2.1. Descrizione dei caratteri del contesto paesaggistico e dell’area di 

intervento. 
2.1.1. Inquadramento territoriale. 

Il territorio comunale di Francavilla al Mare è caratterizzato da una fascia costiera 

pianeggiante completamente urbanizzata, della profondità media di circa 350 mt., senza 

soluzione di continuità tra il fiume Foro e l’agglomerato di Pescara. La restante parte del 

territorio è prevalentemente collinare, tranne le valli del fiume Alento e del fiume Foro. La 

città di Francavilla al Mare ha una popolazione stabile di circa 24.000 abitanti, con una 

notevole concentrazione abitativa nel periodo estivo. Il Centro Storico del Comune è 

costituito dal “Paese Alto” e dalla zona marina antistante, quasi completamente distrutto 

nell’ultimo conflitto mondiale e ricostruito nell’immediato dopoguerra 

L’intera fascia costiera, escluso il Centro Storico, è stata edificata in un ventennio, a 

partire dagli anni ’60, con edifici ed appartamenti per vacanze. 

La zona nord dell’abitato, anche per la vicinanza con la città di Pescara, è risultata 

commercialmente maggiormente privilegiata, specialmente come residenza estiva, rispetto 

alla zona sud che, nonostante la stessa tipologia edilizia, è sempre stata caratterizzata da 

una minore considerazione da parte del mercato, orientato prevalentemente alla residenza 

stabile. A partire dagli anni ’70 sono state edificate alcune specifiche zone del territorio 

comprese nelle “perimetrazioni urbane”. La città risulta servita da adeguati collegamenti 

viari grazie ai quali sono facilmente raggiungibili le seguenti principali infrastrutture: 

l’Autostrada A/14, la S.S. Adriatica n.16 e la Ferrovia dello Stato. Quest’ultima, che 

attraversa la città lungo l’intera fascia costiera, rappresenta una barriera di notevole 

rilevanza economica, in quanto determina un diverso valore di posizione degli immobili fra 

il lato mare ed il lato monte. 

 

2.1.2. Inquadramento geomorfologico e geologico 

Il litorale di Francavilla al Mare è parte integrante del sistema litoraneo della 

Regione Abruzzo che si estende per circa 125 km tra le foci del fiume Tronto, al confine 

con la Regione Marche, e del fiume Trigno, al confine con la Regione Molise. 

Geograficamente si inserisce nella porzione centrale del grande arco disegnato tra i 

promontori del Conero a nord (nella Regione Marche) e del Gargano a sud (nella Regione 
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Puglia), seguendo prevalentemente una direttrice NO-SE, anche se nel suo tratto più 

settentrionale tale direttrice risulta prossima a un andamento N-S (355°-175°). Oltre a 

quelli sottesi dalle foci del Tronto e del Trigno, a partire da nord e proseguendo verso sud, 

i principali bacini idrografici insistenti sulla costa abruzzese sono quelli del torrente Vibrata, 

dei fiumi Salinello, Tordino e Vomano, dei torrenti Calvano, Cerrano e Piomba, dei fiumi 

Saline, Pescara, Alento, dei torrenti Foro e Feltrino e dei fiumi Sangro, Osento e Sinello. 

Per caratteristiche morfologiche, petrografiche e sedimentologiche, il litorale di 

Francavilla al Mare è parte della grande unità fisiografica che si estende per circa 80 km 

dalla foce del fiume Tronto sino ai primi rilievi del promontorio di Ortona, ovvero al 

promontorio di Torre Mucchia. Tale tratto, alimentato dagli apporti solidi dei corsi d’acqua 

compresi tra il Tronto e il Foro, è classificato come litorale basso a matrice sabbiosa e 

risulta caratterizzato da spiagge a granulometria prevalentemente fine. Trascurabili o nulli 

risultano gli apporti solidi provenienti da nord (in quanto la foce del Tronto, anche per la 

presenza di opere di difesa fluviale e litoranea in destra idrografica, costituisce un 

elemento di discontinuità morfologica) e da sud (per la presenza del Porto di Ortona). Il 

retroterra, dapprima collinare montuoso (catena dell’Appennino centrale), appare 

dolcemente degradante verso la fascia litoranea e presenta una spiaggia di ampiezza 

variabile, con tratti tendenzialmente più estesi in corrispondenza delle foci fluviali le quali 

sono contraddistinte (almeno in passato) da un maggior apporto solido. Scendendo nel 

dettaglio, il litorale di Francavilla al Mare, pur essendo parte della suddetta grande unità 

fisiografica marina, è a sua volta parte di una sub-unità antropica, ovvero di un tratto 

litoraneo che, a causa di interventi antropici (realizzazione di porti, interventi di armatura 

delle foci fluviali, opere di difesa, etc.), ha interrotto il naturale flusso dei sedimenti lungo la 

costa, determinando l’insorgere di sub-unità fisiografiche ormai dotate di un proprio 

equilibrio dinamico morfoevolutivo.  

In particolare, il litorale oggetto del presente studio ricade nella porzione 

settentrionale della sub-unità che va dal Porto canale di Pescara fino al Promontorio di 

Torre Mucchia che si sviluppa per circa 15 km secondo una direttrice NO-SE. I problemi 

maggiori, per quanto riguarda l’erosione, si hanno nella parte a sud del porto di Pescara, 

dove è marcato l’arretramento della linea di riva, nonché a Sud della foce del fiume Alento 

e a Nord della foce del fosso di San Lorenzo. Tutto il litorale, fino all’inizio del promontorio 

di Ortona (Torre Mucchia), si presenta difeso da barriere distaccate emergenti e 

sommerse. Immediatamente a Sud del porto turistico localizzato in sinistra idrografica del 
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fiume Pescara (il cui molo di sottoflutto ha favorito la deposizione di sedimenti), la 

realizzazione di una serie di pennelli collegati alle prime difese parallele distaccate ha 

determinato la formazione di un sistema di celle a carente ricambio idrico; molte delle 

barriere presentano segni di cedimenti in corrispondenza della testata nord. 

 

2.1.1. Caratterizzazione paesaggistica 

La caratterizzazione paesaggistica dell’area di intervento è intesa come riferita alle 

sue tre componenti riconoscibili, la ecologica-naturalistica (suolo, vegetazione, pedologia, 

ecc.), la storica-culturale (sistemazioni del suolo e colture, insediamenti residenziali, 

infrastrutture, ecc.) e l’estetica-visuale (lettura scenica di linee, colori, tessiture, ecc.), che, 

correlate, conferiscono la capacità di identificazione all’area. 

Il litorale oggetto di intervento fa parte della fascia costiera centro meridionale della 

Regione Abruzzo, che si sviluppa con omogenea continuità dal Porto Turistico  di Pescara 

a nord verso sud fino a Punta Ferruccio nel comune di Ortona (CH), ed è caratterizzato da 

costa bassa e sabbiosa, protetta con continuità da opere di difesa costiera longitudinali e 

trasversali nel tratto a Nord fino al confine tra i comuni di Pescara e Francavilla e solo 

opere longitudinali distaccate nel comune di Francavilla. 

Originariamente, prima dell’antropizzazione della fascia costiera, il litorale era parte 

integrante di un’unica ampia unità fisiografica che si estendeva dalla falesia a nord di 

Ortona verso settentrione fino al promontorio del Conero nelle Marche. Tale unità 

fisiografica veniva alimentata dai sedimenti fluviali di vari corsi d’acqua di cui i principali 

sono il Pescara ed  il Vomano. 

Attualmente, con la costruzione di strutture portuali e con l’armatura di alcune foci 

fluviali, l’originaria ampia unità fisiografica risulta frazionata artificialmente da detti 

interventi antropici. Per cui, allo stato il litorale oggetto di intervento rientra in unità 

fisiografica delimitata a nord dal porto di Pescara ed a sud dalla falesia posta a nord di 

Ortona (Punta Ferruccio). Lungo di essa sono presenti le foci del Fiume Alento e del Foro. 

Il litorale è difeso con continuità da varie tipologie di opere di difesa costiera. In 

dettaglio a sud del sottoflutto del porto di Pescara sono presenti delle opere a T, di cui la 

parte longitudinale è del tipo soffolto. A sud di tale tratto iniziano una serie  opere costiere 

longitudinali distaccate, del tipo a cresta bassa, costruite in massi naturali. Tali manufatti 

hanno lunghezza di 60-80 m e sono disposti con asse longitudinale inclinato rispetto alla 
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costa in senso orario, in direzione delle mareggiate provenienti da nord est. Tra le opere a 

T e il confine tra i comuni di Pescara e Francavilla al mare (sul territorio comunale di 

Pescara), a tergo di tali scogliere sono presenti dei pennelli.  

Oltre il confine tra detti comuni, nel litorale prospiciente il comune di Francavilla al 

Mare le scogliere longitudinali risultano traslate verso largo di circa 50 m verso largo 

rispetto a quelle poste nel territorio di Pescara, e in corrispondenza del varco ampliato tra 

le due testate delle scogliere a confine tra i comuni, la maggiore energia ondosa che 

penetra ha determinato un arretramento dell’arenile. 

In corrispondenza della foce dell’Alento, in destra idraulica è in corso di costruzione 

un porto turistico. 

 

Clima 

Influenzato naturalmente dal mare, il clima è di tipo temperato caldo ed è simile a 

quello della vicina città di Pescara e presenta caratteristiche mediterranee, con una 

temperatura media annua di 14,9 °C, oscillante fra i 6,4 °C del mese di gennaio e i 23,6 °C 

di luglio. Gli inverni sono generalmente miti (la media stagionale è di 7,6 °C) e le estati 

calde, ma non torride (22,6 °C di media stagionale). Le precipitazioni, pari a 730 mm 

annui, sono per lo più concentrate fra settembre e aprile. La siccità estiva è meno marcata 

che in altre contrade mediterranee. 

 

Vegetazione, flora e fauna 

In linea generale le biocenosi costiere di Francavilla al Mare sono da tempo in larga 

parte compromesse, come molta della vegetazione del litorale abruzzese. Dalle ricerche 

svolte da Pirone (1980) lungo le coste abruzzesi emerge una quadro della situazione 

vegetazionale piuttosto critico, eccezion fatta per alcune comunità relitte di eccezionale 

bellezza naturale. Il sito interessato dalla costruzione è totalmente antropizzato e solo in 

corrispondenza della foce si segnala la presenza di vegetazione ripariale costituita 

essenzialmente da cannuccia di palude. L'attuale flora di Francavilla al Mare rientra nella 

più vasta area biogeografica del mare Adriatico. La comunità di base è pertanto quella 

tipica dei fondi molli di natura sabbiosa avente come specie predominanti i molluschi 

lamellibranchi, con presenze poi di cannolicchi, cuori di mare, pesci bentonitici; a questo 

popolamento si aggiunge quello dei substrati duri che caratterizza le scogliere artificiali, 
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più diversificato con varietà più ampia di specie, tra le quali mugilidi, spigole, salpe, 

latterini. Studi fitologici sono stati e sono tuttora eseguiti, in special modo sulla 

distribuzione e riproduzione di varie specie algali, sulla loro struttura cellulare, sulle 

alterazioni genetiche dovute a mutazioni ambientali, soprattutto in presenza di locali 

inquinamenti. Tipica del popolamento è la presenza nel piano infralitorale di una biocenosi 

delle alghe fotofile ben sviluppata, con le Ulvali come specie predominanti; queste ultime 

sono accompagnate da considerevoli popolazioni di mitili. La maggiore diversità degli 

organismi che popolano le scogliere favorisce un incremento della varietà biologica della 

costa, con vantaggi ben visibili nella composizione delle pescate operate dagli addetti alla 

piccola pesca e dagli appassionati della pesca sportiva; l’abbondanza di mitili in siti 

facilmente accessibili esercita, inoltre, un forte richiamo. 

 

L’uso del suolo e le attività produttive 

Il territorio comunale può essere schematizzato in tre settori: 

• la parte costiera, destinata principalmente ad attività turistica ed alle case per vacanze; 

• la parte collinare, compresa tra il mare e la campagna, cresciuta intorno al nucleo storico; 

• la zona agricola, all’interno, con vari nuclei. 

Il fiume Alento, a sua volta, divide la cittadina nella zona sud (di origine storica) e la zona 

nord (più recente). La nuova area portuale va ad inserirsi in un’area a vocazione 

residenziale – turistica. 

 

La popolazione 

Il comune di Francavilla al Mare ha avuto negli ultimi anni una consistente crescita 

demografica, che ha portato la popolazione residente a 22.883 abitanti nel 2001 (dati 14° 

censimento). Questa crescita è legata alla notevole quantità di occasioni lavorative che nel 

recente passato si sono create a Francavilla al Mare, ma anche al ruolo di polo attrattivo 

che il centro urbano ricopre rispetto al territorio circostante. Circa l’88% della popolazione 

risiede nella zona litoranea, che si sviluppa senza soluzione di continuità nella 

conurbazione Chieti-Pescara. 

Rumore e vibrazioni 
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L’area in esame ha destinazione residenziale per cui non esistono fonti di rumore 

rilevanti. Nella stagione estiva il traffico veicolare e pedonale dei bagnanti aumenta 

notevolmente, con conseguente incremento del livello di rumore indotto. Inoltre, la 

circolazione dei natanti e l’ormeggio casuale lungo la costa contribuisce all’aumento del 

rumore e delle vibrazioni. Si tratta in linea di massima di rumore di fondo (ad esclusione 

dei motori dei natanti) che, nel caso dei bagnanti è relativo solo alle ore diurne, mentre per 

il traffico veicolare è significativo anche nelle ore notturne (anche perché amplificato dalla 

mancanza di altri rumori).  

 

Paesaggio 

Del paesaggio naturale di un tempo, del mantello vegetale originario che copriva 

buona parte del territorio di Francavilla ben poco è rimasto. Il dissodamento dei terreni a 

macchia e a bosco per gli usi agricoli e l’intensificarsi dei processi di urbanizzazione, dal 

Medioevo all’età contemporanea, hanno gradualmente prodotto un paesaggio nuovo, 

pressoché interamente costruito dall’uomo. Resti modesti, scampoli di vegetazione 

spontanea si possono ancora trovare sulle rive dei fiumi Alento e Foro, ai limiti dei campi 

coltivati. Si tratta di alberi e arbusti tipici di ambienti palustri, come salice bianco e rosso, 

pioppo, tamerici, canna ecc, o della macchia mediterranea; oppure di isolati esemplari di 

quercia. Quasi sparite sono anche le folte siepi che dividevano i campi e che ospitavano 

rovi, pruni e biancospini, ginestre, quercioli e numerosi esemplari di olmo. Rara è, 

pertanto, la fauna selvatica di cui s’incontrano esemplari di piccoli mammiferi, di rettili, di 

numerosi uccelli oltre che di anguille e pochi pesci di acqua dolce. L’ambiente rurale 

stesso è soggetto ad un continuo processo di trasformazione, in conseguenza della 

meccanizzazione delle lavorazioni, dell’ammodernamento delle aziende e delle mutevoli 

richieste del mercato. Caratterizzano il paesaggio agrario in primo luogo le colture arboree 

intensive e secondariamente le colture estensive e gli orti. Predominanti sono i pescheti ed 

altri frutteti in genere ; seguono i vigneti e gli oliveti. Tra le coltivazioni annuali maggiori 

vengono il grano, la barbabietola da zucchero, il girasole, il mais e le fave per 

l’alimentazione animale. Di una certa estensione sono ancora gli orti, sia estivi che 

invernali, e le piantagioni di carciofo. Scarse le piantagioni arboree legnose. 

 

Sky-line esistente riferibile alle opere di progetto 
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Lo Sky-line esistente in cui si andranno a inserire le opere in progetto (Vedi Fig. 1 e Fig. 

2)  è caratterizzato dalla presenza di numerose opere di difesa costiera costituite da 

scogliere emerse distaccate. Inoltre, a Nord, lungo il tratto di litorale compreso tra il porto 

di Pescara ed il confine con Francavilla al mare sono già presenti opere di difesa 

trasversali (n.10 pennelli sul litorale di Pescara tra il porto ed il confine con Francavilla al 

mare) e cioè della stessa tipologia di quelle di progetto. 

 

Punti panoramici 

I punti panoramici da cui è possibile avere una visione prospettica del litorale oggetto di 

intervento possono essere individuati solo da punti in quota. Nel caso specifico detti punti  

vanno individuati sulla fascia costiera situata a ridosso della fascia litoranea e a monte 

delle linea ferroviaria. Dai punti più in quota (Vedi Foto n. 2 e Foto n. 3) non è comunque 

visibile la fascia compresa tra le scogliere emergenti esistenti e la linea di riva cioè la 

fascia dove sono previsti i pennelli di progetto. Pertanto, da detti punti panoramici non sarà 

possibile percepire la trasformazione che subirà il litorale con la realizzazione dei pennelli. 

Per quanto riguarda, invece, la visione prospettica del litorale oggetto di intervento dalla 

strada litoranea – cioè dalla strada più prossima al litorale, la stessa è fortemente limitata 

dalla fitta presenza di edifici residenziali che coprono completamente la visuale verso 

mare. Solo in corrispondenza dell’incrocio con Via Orio Vergani (Fig. 3) – che è pressoché 

in posizione baricentrica rispetto al tratto di litorale oggetto di intervento- non sono presenti 

fabbricati. Ad ogni modo anche da detto punto la visuale a mare è molto limitata come 

documenta la Foto n. 1. 
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Fig. 1 – Litorale compreso tra il porto di Pescara e la foce del fiume Alento 

 

 

 

 

 
Fig. 2 – Litorale oggetto di intervento 
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Fig. 3 – incrocio tra via Orio Vergani e Viale Alcione (unico punto su Viale Alcione 

dove è libera la visuale a mare – Vedi Foto n. 1) 

 
Foto n. 1 – Visuale dall’incrocio di Viale Alcione con Via Orio Vergani 
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Foto n. 2 – punto panoramico a quota 100m s.l.m.m. – Comune di Pescara 

 

 

Foto n. 3 – punto panoramico a quota 30m s.l.m.m. – Comune di Francavilla 
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3. INDICAZIONE E ANALISI DEI LIVELLI DI TUTELA 

L’analisi dei livelli di tutela nell’area di intervento si rileva dagli strumenti di 

pianificazione urbanistica, paesistica, ambientale e territoriale attualmente vigenti. 

3.1. Tutela paesistica, idrogeologica e urbanistica 

E’ stato consultato il sistema informativo territoriale del comune di Francavilla, dal 

quale si è evinto che l’arenile e lo specchio acqueo oggetto di intervento: 

• non sono gravati da vincoli ambientali, paesaggistici (L.1497/1939) e idrogeologici. 

• le superfici entro la linea di riva sono gravate dal vincolo L.Galasso 

• non sono gravati da vincoli derivanti dal PAI  

• non rientrano in aree S.I.C. e Z.P.S. 

• la foce del Fiume Alento è censita come area S.I.N. 

 

Fig. 4- Estratto dal S.I.T. del Comune di Francavilla al Mare: caratterizzazIone  dei 
vincoli , pianificazione e vincoli PAI, Zone SIC-ZPS. 

Le opere di difesa costiera in progetto saranno tutte realizzate su aree pubbliche 

costituite dalle superfici di arenile e specchi acquei prossimi alla linea di riva, in gestione al 
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demanio comunale. Nel PRG la zonizzazIone dell’arenile viene distinta unicamente in 

“spiaggia libera” e in “concessioni”. 

 

3.2. Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.) 

Il Q.R.R. redatto ai sensi della L.R. n° 18 del 12/04/1983, artt. 3, 4 e 5, della L.R. n°34 del 

24/03/1988 articolo unico, e previsto dalla L.R. n° 70 del 27/04/1995, è un Documento 

Definitivo approvato con delibera del C.R. n° 147/4 del 26/01/2000. Il Q.R.R. persegue gli 

obiettivi di “Qualità dell’ambiente”, “Efficienza dei sistemi urbani”, “Sviluppo dei settori 

produttivi trainanti” e si attua per mezzo del Programma Pluriennale Attuativo. Il piano 

individua gli ambiti di tutela ambientale, e da sottoporre a pianificazione mirata o ad 

interventi specifici, nonché i criteri di salvaguardia e di utilizzazione, definisce la rete delle 

principali vie di comunicazione, indica il sistema delle principali polarità insediative, 

produttive, turistiche, delle attrezzature di interesse regionale ed il relativo sistema 

relazionale atto alle funzioni di riequilibrio dello sviluppo, individua gli ambiti connotati da 

problematiche complesse e indica per essi le linee di intervento e definisce criteri e 

modalità per la redazione degli strumenti di pianificazione sott’ordinati.  

 

3.3. Piano Regionale Paesistico (PRP) della Regione Abruzzo 

Il PRP della Regione Abruzzo, redatto ai sensi della L. 431/85 e della L.R. n° 18 del 

12/04/1983 (art. 6), è stato adottato con delibera del C.R. n° 51/65 del 29/07/1987 ed 

approvato dal C.R. con atto n° 141/21 del 21/03/1990. Il piano è organizzato secondo tre 

ambiti paesistici: montani, costieri e fluviali all’interno dei quali definisce le "categorie da 

tutela e valorizzazione" per determinare il grado di conservazione, trasformazione ed uso 

degli elementi (areali, puntuali e lineari) e degli insiemi (sistemi). Le categorie di tutela e 

conservazione sono le seguenti: 

- A “conservazione” (integrale e parziale); - B “trasformabilità mirata”; - C “trasformazione 

condizionata”; - D “trasformazione a regime ordinario”. 

Il litorale oggetto di intervento rientra nell’ambito 7 “Costa Teatina” e ricade in un’area 

individuata come A2 di “conservazione parziale”. 

. 
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Fig. 5 – Stralcio del Piano Paesistico Regionale – Carta dei Luoghi e dei 
Paesaggi_Carta dei vincoli 
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Fig. 6 – Legenda Stralcio del Piano Paesistico Regionale – Carta dei Luoghi e dei 
Paesaggi_Carta dei vincoli 

 

 

3.4. Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

Dagli stralci PAI l’area oggetto di intervento non presenta alcun vincolo. 
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Fig. 7 – Carta della Pericolosità Tav.33_PE/CH e Tav.35_CH del PAI 
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Fig. 8 – Carta del Rischio Tav.33_PE/CH e Tav.35_CH del PAI 
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3.5. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Chieti (PTCP) 

La pianificazione di livello provinciale costituisce uno strumento di indirizzo a quella 

degli enti locali, per cui, anche se non rappresenta una normativa prescrittiva per il 

soggetto attuatore istante, per completezza espositiva, nel seguito se ne riportano i 

principi che interessano il contesto territoriale in cui ricade l’area di intervento e più 

specificamente il comune di Francavilla al mare. 

La pianificazione di livello provinciale si è concretizzata nel Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale (PTCP), il quale si configura come uno strumento complesso 

in grado di svolgere in modo integrato due diverse ma correlate funzioni: 

- la prima di tipo regolativo, che si esprime attraverso l’insieme di disposizioni tese a 

disciplinare le pianificazioni urbanistiche dei Comuni e le iniziative strategiche per lo 

sviluppo locale. 

- la seconda funzione basilare del PTCP è di tipo strategico, ed attiene all’elaborazione 

– in un quadro unitario e interrelato – di proposte progettuali di interventi e/o di 

politiche tese a conseguire un nuovo assetto territoriale sotto il profilo delle 

localizzazioni, dei ranghi e dei caratteri delle centralità e delle polarità, riguardo allo 

sviluppo delle reti infrastrutturali, in ordine alla promozione della rete ecologica ed alla 

valorizzazione sostenibile del patrimonio ambientale, in rapporto alle localizzazioni e 

alle caratterizzazioni di attività economiche e via dicendo.  

Il quadro degli obiettivi e delle strategie individuati dal PTCP in ambito costiero è il 

seguente:  

• assicurare la tutela e lo sviluppo delle risorse territoriali, dai valori paesistici e 

ambientali del litorale alle attività produttive di carattere industriale, turistico e della pesca, 

fino al grande sistema infrastrutturale complesso longitudinale alla linea di costa. 

 

3.6. Sito d’Interesse Regionale “Fiumi Saline ed Alento” 

Per quanto riguarda il Sito d’Interesse Regionale dei fiumi “Fiumi Saline ed Alento”, ex 

S.I.N., solo i due pennelli più prossimi alla foce dell’Alento ricadono all’interno dell’area 

(Vedi Fig. 9). 

Ad ogni modo, nel corso della realizzazione di detti due pennelli ci si atterrà alle indicazioni 

contenute nelle “Linee guida del SIR”. 
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Fig. 9 – Perimetrazione area SIN  e area SIR alla foce del fiume Alento (fonte 
Artaabruzzo) 
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4. OPERE DI PROGETTO 

Lo scopo progettuale è quello di implementare la difesa della costa e limitare il processo 

erosivo dell’arenile.  A tale scopo, si prospetta di realizzare sull’intero litorale dal confine 

nord con il Comune di Pescara fino alla foce dell’ Alento,  n.11 pennelli in massi naturali, di 

cui alcuni  articolati in una parte emersa radicata alla riva, ed una sommersa. Per evitare 

l’aggiramento nel corso delle mareggiate di prospetta di prolungare i pennelli per circa 15 

m entro l’arenile, adottando il medesimo provvedimento già eseguito nella parte di 

spiaggia ricadente nel Comune di Pescara.  Le opere suddette, realizzate in massi naturali 

di II e III categoria, avranno nella parte emersa una berma sommitale larga 4.0 m posta a 

quota + 1.0 m s.l.m.m. Nella parte sommersa la berma , sempre larga 4.0 m,  sarà a quota 

-0.5 m s.l.m.m. I pennelli saranno sagomati con scarpate 1/1 sul lati e 1.5/1  in testata. 

L’interasse tra i pennelli è variabile, con un massimo di circa 300 m circa. 



LAVORI DI DIFESA DELLA COSTA DI FRANCAVILLA AL MARE (CH) 
PROGETTO DEFINITIVO 

R.06- STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE 
 
 

22 
 

 

Fig. 10 – PENNELLI DI PROGETTO TIPO: PIANTE E SEZIONI 
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5. VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA 
5.1. Simulazione dello stato dei luoghi dopo la realizzazione del progetto 

Si riportano nel seguito, in foto satellitari lo stato attuale dei luoghi e la rappresentazione 

dello stato dei luoghi con le opere in progetto in foto simulazioni (Vedi figure da Fig. 10 a 

Fig. 17). Le foto simulazioni dello stato di progetto mostrano chiaramente come le opere in 

progetto ben si inseriscono nel contesto generale attuale che di suo è già caratterizzato da 

una cospicua presenza di opere di difesa costiera e che, nel tratto a Nord (sul tratto di 

litorale compreso tra il porto di Pescara ed il confine con Francavilla al mare), presenta già 

analoghe opere di difesa a quelle previste in progetto (n.10 pennelli sul litorale di Pescara 

tra il porto ed il confine con Francavilla al mare). 

Inoltre, come già evidenziato in precedenza, l’alterazione che subirà il litorale non sarà 

percepibile né dalla strada litoranea, né tanto meno dai punti panoramici precedentemente 

individuati. Infatti, dalla strada litoranea la visuale a mare è fortemente limitata - 

praticamente inesistente – dalla presenza di edifici residenziali e dai punti panoramici 

individuati non è visibile la fascia costiera dove saranno realizzati i pennelli e cioè quella 

compresa tra le scogliere distaccate emergenti esistenti e la linea di riva. 

Dette opere, inoltre, non saranno visibili nemmeno da mare in quanto nascoste dalle 

scogliere emergenti esistenti. 
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Fig. 11 – Litorale compreso tra il porto di Pescara e la foce del fiume Alento 

 
Fig. 12 – Litorale oggetto di intervento_STATO ATTUALE E STATO DI PROGETTO
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Fig. 13 – Fotosimulazione tratto 1 
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Fig. 14 – Fotosimulazione tratto 2 
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Fig. 15 – Fotosimulazione tratto 3 
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Fig. 16 – Fotosimulazione tratto 4 
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Fig. 17 – Fotosimulazione tratto 1  
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Fig. 18 – Fotosimulazione tratto 3 e tratto 4 
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5.2. Previsione degli effetti delle trasformazioni paesaggistiche 

Diversi sono gli approcci metodologici validi per poter determinare l’incidenza 

paesaggistica di un progetto nel contesto dove questo viene inserito. Tali approcci 

metodologici, mutuati dalle tecniche di analisi e valutazioni di possibili impatti generabili su 

un ambiente caratterizzato dalla componente naturalistica e paesaggistica, possono 

essere di tipo analitico-quantitativo ovvero  descrittivo-qualitativo. Nel caso in esame, la 

tipologia ed il carattere dell’intervento di progetto fanno ritenere ampiamente sufficiente 

solo l’approccio descrittivo-qualitativo. Innanzitutto si deve accertare la conformità agli 

strumenti di pianificazione vigenti, e successivamente si passa ad individuare eventuali 

effetti generati dal progetto sulle componenti paesaggistico-ambientali verificandone la 

compatibilità. 

 

5.2.1. Conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica 

Nel Piano Regolatore Generale la zonizzazione dell’arenile dove saranno realizzati i 

pennelli di progetto viene distinta in “spiaggia libera” e in “concessioni”, pertanto la loro  

realizzazione è sicuramente conforme al vigente strumento urbanistico. 

 

5.2.2. Conformità al Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.) 

La conformità dell’opera in oggetto con le previsioni del piano è verificata dall’art. 22 della 

normativa allegata al piano. Infatti, il Progetto Speciale Territoriale prevede, per la parte 

nord del litorale abruzzese (Montesilvano-Pescara-Francavilla-Silvi- Pineto – Martinsicuro) 

che è fortemente urbanizzata, interventi “atti a integrare arenili e tessuto urbano sia in 

termini fisici sia di relazioni-funzioni”. 

 

5.2.3. Conformità al Piano Regionale Paesistico (PRP) della Regione Abruzzo 

Il litorale oggetto di intervento rientra nell’ambito 7 “Costa Teatina” e ricade in un’area 

individuata come A2 di “conservazione parziale” dove è contemplata la possibilità di 

inserimento di livelli di trasformabilità che garantiscano comunque il permanere dei 

caratteri costitutivi dei beni ivi individuati la cui disciplina di conservazione deve essere in 

ogni caso garantita e mantenuta. 
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Per le zone di spiaggia, inoltre, l’artt. 13 prevede che gli interventi lungo tutta la fascia di 

spiaggia dovranno rapportarsi alle seguenti finalità: 

o conservare le caratteristiche bioclimatiche dell'habitat, delle condizioni 

idrobiologiche del mare, idonee alla vita della fauna ittica; 

o preservare dall'erosione la costa, tramite tutti gli accorgimenti tecnici in atto 

ed in fase di studio 

L’intervento in esame, quindi, risulta essere compatibile con le prescrizioni del Piano. 

 

5.2.1. Conformità al Piano di Assetto idrogeologico 

Come già esposto in precedenza per gli interventi in progetto non sussiste alcun 

tipo di vincolo, pertanto gli stessi sono conformi al PAI. 

 

 

5.2.2. Conformità Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Chieti 
(PTCP) 

Il quadro degli obiettivi e delle strategie individuati dal PTCP in ambito costiero è il 

seguente:  

• assicurare la tutela e lo sviluppo delle risorse territoriali, dai valori paesistici e 

ambientali del litorale alle attività produttive di carattere industriale, turistico e della pesca, 

fino al grande sistema infrastrutturale complesso longitudinale alla linea di costa. 

L’intervento in esame, quindi, risulta essere compatibile con le prescrizioni del Piano. 

 

5.2.3. Compatibilità ambientale. 

Riscontrata la osservanza alle  norme e regolamenti ambientali, si ritiene altresì di 

fornire un’analisi qualitativa di correlazione, tra le attività programmate e gli aspetti di 

criticità/sensibilità del sistema ambientale, tramite la quale individuare e classificare i 

potenziali impatti dell’opera a farsi sulle componenti ambientali. 

L’individuazione degli impatti è il frutto di un’analisi complessa, articolata su più 

livelli, che mette in relazione allo stesso tempo più parametri al fine di comprendere come 
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le azioni di progetto (causa) possano determinare delle trasformazioni (effetto) nei 

confronti del sistema ambientale (bersaglio).  

Ciò premesso, sebbene la procedura di autorizzazione paesaggistica non prevede 

la valutazione degli impatti ambientali, può essere importante, sempre allo scopo di 

caratterizzazione l’incidenza dell’opera sul paesaggio, valutare altresì gli impatti (seppure 

qualitativamente ed in modo semplice e sintetico), che le opere in progetto hanno sulle 

singole componenti ambientali nella situazione di esercizio (post-operam) e apprezzare le 

possibili modificazioni, positive o negative, su queste indotte dall’attuazione dell’intervento.  

Infatti, impatti significativi sulle componenti ambientali (Atmosfera, acqua, suolo, 

vegetazione..etc.) possono indurre variazioni sul paesaggio,  

Di seguito pertanto verrà analizzata ogni componente del sistema ambientale in 

relazione ai possibili impatti.  

Atmosfera: 

Le opere in progetto, nella fase di esercizio non comportano attività che possono 

incidere sulle componenti in esame. 

Limitatamente alla sola fase realizzativa, il traffico connesso ai mezzi d‘opera, in 

particolare quelli di rifornimento dei massi dalla cava al cantiere, 0fornisce un contributo, 

temporaneo e locale,  alle emissioni di gas di scarico in atmosfera. 

In ogni caso, saranno prese le seguenti misure di mitigazione finalizzate sia a 

ridurre l’inquinamento da traffico, sia la dispersione di pulviscolo . 

 Il trasporto dei massi dalla cava cantiere avverrà secondo un piano traffico articolato 

in ore diverse da quelle di punta, e che evita per quanto possibile zone urbane 

intensamente trafficate . Si consegue  in tal modo un minore impatto sull’ambiente 

antropico e la  riduzione di emissioni di gas in atmosfera e acustiche; 

 I massi e materiali lapidei saranno opportunamente lavati in cava prima del 

trasporto, in modo da abbattere i fenomeni di immissione di polveri in atmosfera, 

durante la fase di trasporto dei massi, e in acqua durante la realizzazione dell’opera.   

 I mezzi che approvvigioneranno il cantiere di massi, saranno dotati di coperture 

efficaci in modo eliminare la dispersione di polveri, eventualmente presenti 

nonostante il lavaggio preventivo dei massi; 
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 Le ruote dei mezzi d’opera all’uscita della cava e del cantiere saranno lavate  allo 

scopo di abbattere le immissioni di polveri in atmosfera. 

 

 

Acqua:  

Le opere in progetto sono eseguite nello specchio acqueo a tergo delle difese longitudinali 

esistenti per cui non possono comportare variazioni al regime delle correnti costiere 

esterne ne alle condizioni di ricambi d’acqua nella superficie protetta. Inoltre essendo 

realizzate con massi naturali, quindi materiali lapidei inerti, non rilasceranno alcuna 

sostanza in acqua. 

 Nella fase di realizzazione potrebbero invece esserci rischi di inquinamento per 

rilascio di oli e/o idrocarburi dai mezzi d’opera in caso di incidente o avaria . Oppure 

potrebbe verificarsi il temporaneo e locale intorbidimento  delle acque per la messa in 

sospensione di sedimenti in fase esecutiva. Per ridurre tali rischi saranno adottate le 

seguenti misure di mitigazione. 

 Utilizzo di panne galleggianti antinquinamento intorno alle aree a mare oggetto di 

lavoro, per circoscrivere e contenere i fenomeni di torbidità dell’acqua che possono 

accompagnare le lavorazioni, ed anche eventuali perdite accidentali di oli e 

idrocarburi da parte dei mezzi d’opera; con tale misura si riducono il rischio di 

impatti sull’ecosistema marino nelle componenti acqua, flora e fauna; 

 I massi saranno lavati in cava, in tal modo quando saranno immersi in acqua 

provocheranno in minore misura l’intorbidimento delle acque. 

 

Suolo e sottosuolo:  

Gli impatti relativamente alla componete in esame posso essere connessi a: 

• attività estrattive di cava, essendo le opere di difesa costiere a farsi in massi naturali. 

• variazioni morfologiche degli arenili ed innesco di processi erosivi e/o di accrescimento. 

Per l’approvvigionamento di massi si utilizzeranno solo cave autorizzate ed in esercizio e 

non cave di prestito, aperte appositamente per il cantiere. In tal modo si utilizzerà un 

territorio già oggetto di attività estrattive. 
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Le opere in progetto hanno un rischio molto basso se non nullo di indurre processi erosivi 

sui litorali limitrofi ed in particolare quello a sottoflutto, cioè verso il quale sono diretti i 

flussi energetici medi annui. 

Infatti si interviene su un arenile, tra l’alto già protetto da difese esistenti, che di fatto 

costituisce una macro cella in cui sono già confinati i sedimenti, delimitata dal lato  mare 

dalle scogliere esistenti. Gli studi preliminari eseguiti hanno dimostrato che nell’anno 

meteorologico medio i modesti flussi sedimentari che hanno luogo nella macro_cella sono 

diretti verso sud 

Ciò significa che  i flussi sedimentari sono per lo più contenuti tra il pennello a Nord al 

confine con il Comune di Pescara e quello a sud dal pennello di foce in sinistra del Fiume 

Alento. Attraverso i varchi tra le scogliere possono avvenire apporti sedimentari, ma anche 

fughe di materiali nel corso di mareggiate. L’intervento in progetto è del tutto simile a 

quello eseguito sulla parte di arenile nel comune di Pescara posto a confine nord con il 

comune di Francavilla. Tale intervento, con il quale i pennelli hanno costituito celle larghe 

mediamente 300 m, come già dedotto ha stabilizzato l’arenile interno alla cella ma 

innescato erosione a sud.  

L’intervento in progetto rappresenta la continuazione di quello a nord, solo che viene 

realizzato senza esporre il litorale a sottoflutto a fenomeni erosivi, in quanto viene esteso 

fino al limite sud della macrocella (sottoflutto sedimentario) . Al limite sud dell’arenile 

oggetto di intervento sono infatti presenti il pennello in sinistra del Fiume Alento   e le 

opere di difesa esterna del Porto turistico di Francavilla, quest’ultimo ancora in fase di 

costruzione. Tali opere esistenti già rappresentano un ostacolo per i flussi sedimentari 

diretti verso sud. 

 

Flora, fauna ed ecosistemi: 

Le opere in progetto non comportano impatti negativi sulla flora e fauna marina, anzi, gli 

interstizi tra i massi naturali delle mantellate dei pennelli favoriscono l’intanamento delle 

speci ittiche e dei molluschi, per cui costituiscono dei nuclei di ripopolamento, e pertanto 

avranno un impatto positivo. 

 

Reti ecologiche 
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L’arenile oggetto di intervento rientra in un contesto del tutto antropizzato ed urbanizzato, 

esterno alle reti ecologiche. 

 

Rumori e vibrazioni: 

Le opere in progetto, nella fase di esercizio non comporteranno variazioni dei livelli di 

emissione sonora rispetto allo stato attuale. 

Nel corso della fase esecutiva, piuttosto, i mezzi d’opera potranno contribuire, localmente, 

ad un incremento temporaneo e locale del livello di emissioni sonore. Si provvederà a 

mitigare tale effetto temporaneo recintando le aree di lavorazione con schemi 

fonoassorbenti. 

  

Per quanto esposto le opere di progetto risultano ambientalmente sostenibili e realizzano 

complessivamente un impatto contenuto ed accettabile, per lo più locale e temporaneo.  

 

5.2.4. Compatibilità paesistica 

Accertata la conformità alle norme ed ai regolamenti, si ritiene nel presente 

paragrafo di qualificare la compatibilità paesistica del progetto proponendo delle oggettive 

considerazioni di carattere qualitativo. 

 Il contesto in cui si interviene è caratterizzato da ambiti e aree già oggetto di 

intereventi di difesa costiera e che presentano alcune criticità, connesse a fenomeni 

erosivi in sovrapposizione con attività, infrastrutture ed interventi antropici, che 

hanno in buona parte compromesso le originarie valenze ambientali della fascia 

litoranea. La sostenibilità ambientale è motivata anche dal postulato che “senza 

intervento” lo stato attuale avrebbe un’evoluzione peggiorativa; 

 Le opere sono finalizzate a contenere le criticità connesse ai fenomeni di erosione 

costiera e sono perfettamente integrate con la programmazione delle opere di 

difesa indicate negli studi di fattibilità regionale, di cui rappresentano il primo step 

esecutivo; 

 Rappresentano la continuazione di interventi eseguiti nel litorale limitrofo a nord, nel 

territorio del comune di Pescara, i quali hanno conseguito l’obiettivo di stabilizzare 
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l’arenile nei riguardi dell’erosione, e nel contempo risultano perfettamente integrate 

nel paesaggio;  

  non modificano in modo sostanziale e negativo le condizioni ambientali 

dell’ecosistema marino in termini significativi, non comportando impatti nella 

biocenosi, nella qualità delle acque, nel biota e nei sedimenti; 

 hanno uno scarso impatto visivo e paesaggistico in quanto si inseriscono in un 

contesto ambientale in cui sono già presenti in mare scogliere longitudinali e 

pennelli. 

 Se non fossero eseguite si conseguirebbe un peggioramento generale delle  

condizione di criticità dovute alla erosione costiera. 

  

In definitiva le fotosimulazioni mostrano chiaramente come la componente 
percettiva complessiva delle opere di progetto sia sicuramente molto bassa ed 
addirittura poco rilevante, non incidendo così sui valori panoramici del sito. 

 

 

 


	R06
	R.06 - RELAZIONE PAESAGGISTICA 
	1. PREMESSA
	2. ANALISI DELLO STATO ATTUALE
	2.1. Descrizione dei caratteri del contesto paesaggistico e dell’area di intervento.
	2.1.1. Inquadramento territoriale.
	2.1.2. Inquadramento geomorfologico e geologico
	2.1.1. Caratterizzazione paesaggistica

	3. INDICAZIONE E ANALISI DEI LIVELLI DI TUTELA
	3.1. Tutela paesistica, idrogeologica e urbanistica
	3.2. Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.)
	3.3. Piano Regionale Paesistico (PRP) della Regione Abruzzo
	3.4. Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
	3.5. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Chieti (PTCP)
	3.6. Sito d’Interesse Regionale “Fiumi Saline ed Alento”

	4. OPERE DI PROGETTO
	5. VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA
	5.1. Simulazione dello stato dei luoghi dopo la realizzazione del progetto
	5.2. Previsione degli effetti delle trasformazioni paesaggistiche
	5.2.1. Conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica
	5.2.2. Conformità al Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.)
	5.2.3. Conformità al Piano Regionale Paesistico (PRP) della Regione Abruzzo
	5.2.1. Conformità al Piano di Assetto idrogeologico
	5.2.2. Conformità Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Chieti (PTCP)
	5.2.3. Compatibilità ambientale.
	5.2.4. Compatibilità paesistica



		2018-03-19T10:10:47+0000
	LINGUITI FABIO




