
         

La nostra a	enzione in questo incontro è focalizzata sopra	u	o sulla zona che nel PUE viene 
definita La Marina, per il maggiore grado di naturalità che quest’area a	ualmente presenta.

In sintesi la nostra a	enzione e le nostre osservazioni sono rivolte:

� a cercare di preservare la maggiore naturalità e biodiversità presente in questo tra	o di 
costa integrandolo con la proge	azione proposta. Sui valori naturalis%ci complessivi 
presen% si veda quanto contenuto nella nostra relazione già trasmessa;

� la principale specie “ombrello” che si prende in considerazione è il Fratino (Charadrius 

alexandrinus) specie di particolare rarità e importanza conservazionistica sancita anche da 

varie norme anche comunitarie;

Dobbiamo confessare un nostro limite, forse accentuato dal grado preliminare di proge	azione, 
che riguarda la difficoltà di individuare e collocare puntualmente nell’a	uale stato dell’area gli 
interven% che si proge	ano. Abbiamo scaricato le tavole di proge	o è cercato di approfondire la 
collocazione e il grado di trasformazione degli interven% sulle aree sensibili senza riuscire ad 
individuarli puntualmente sul territorio. Sarebbe u%le avere tale proge	azione su un ortofoto per 
poter meglio valutare tali previsioni ed indicare quelle par%colarmente pericolose.

Di seguito alcune proposte considerazioni:

� La presenza di cordoni dunari di origine sabbiosa segnala% e riporta% nel proge	o necessità
di un approfondimento in quanto non ha corrispondenza con la realtà dei luoghi. Il tra	o in
ques%one è stato ogge	o di un intervento di bonifica dei deposi% di cemento amianto che
nel  tempo erano sta% sversa% su quel tra	o di  costa.  Nel  proge	o per il  confinamento
dell’amianto sono sta% pos% in essere vari interven% per confinare al di so	o l’amianto e
allungare  la  linea di  costa  sempre  a	raverso il  ripascimento  con deposito  di  materiale
cio	oloso  (vedi  documentazione).  Anche  nella  Carta  Geologica  e  Stru	urale  vengono
classifica% come “Deposito antropico/accumulo di origine antropica” quei tra1 di costa.
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Questo approfondimento si ri%ene necessario per poter operare una corre	a pianificazione
degli  interven% da realizzare. Nessuno scavo si  ri%ene possa essere realizzato sulle aree
dove  è  stato  confinato  l’amianto  per  evitare  che  possa  essere  liberato.  Risultando  il
substrato  totalmente cio	oloso con fondo  presumibilmente  roccioso è  da  valutare  con
a	enzione  la  collocazione  di  essenze  vegetali  in  quanto  mancano  le  condizioni  per
vegetare. 
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Confronto del tra	o di costa prima e dopo gli interven% di bonifica tra il 2006 e il 2019

� Ugualmente  si  ri%ene  inu%le  prevedere  qualsiasi  impianto  a  verde  nelle  aree  che
a	ualmente ne sono sprovviste, per la gran parte si tra	a di aree interessate da materiale
cio	oloso di vaia pezzatura, ciò è dovuto a fa	ori ambientali non ada1 per cui si andrebbe
incontro  a  gravi  cri%cità  con  estrema  se  non  impossibile  capacità  delle  piante  di
sopravvivere. Ad esempio la previsione di realizzazione di Vegetazione dunale nel tra	o
compreso tra la fine del parcheggio di Pane e Pomodoro e la foce del Torrente Valenzano
che appare prevista sul sub strato di cio	oli a	ualmente senza vegetazione non si ri%ene
possa avere successo (Tav. 09); 

� Si  ri%ene necessario  circoscrivere  le  aree a maggiore  vocazione per  la  nidificazione del
fra%no da mure1 a secco, molto bassi quasi dei cordoli, nelle quali vietare l’accesso anche
a	raverso  l’apposizione  di  cartelli.  La  recinzione  deve  essere  molto  bassa  in  quanto  il
fra%no per nidificare sceglie aree dalle quali ha una buona visione dell’intorno per poter
meglio controllate il nido, stru	ure che inibiscono la visuale dell’intorno ne inibiscono la
nidificazione. Tale soluzione si ri%ene sia la migliore imprescindibile per consen%re da una
parte le a1vità legate al tempo libero e la popolazione di fra%no presente. Un aumento
consistente della presenza antropica nell’area a seguito della realizzazione degli interven%
determinerà  un  aumento  del  disturbo  incontrollato  nelle  fasi  di  nidificazione,  appare
pertanto  imprescindibile  lasciare  degli  spazi  di  assoluta  tranquillità  per  la  riproduzione
mentre per le a1vità trofiche il  fra%no riesce ad ada	arsi spostandosi in funzione della
presenza antropica. Nelle tavole seguen% l’analisi della situazione dei pun% di nidificazione
conosciu%, delle aree di nidificazione importan% da individuare per la protezione. In fase di
proge	azione esecu%va si potrebbero individuare puntualmente alcune aree più vocate, ci
si rende sin da ora disponibili, ma si ri%ene necessario prevederlo nelle linee guida;
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� La  collocazione  delle  pia	aforme  per  la  balneazione  deve  essere  studiata  con  grande
a	enzione per evitare di interessare aree par%colarmente vocate per la nidificazione;

� Le  previsioni  delle  a1vità nau%che tempo libero nell’area di Torre Carnosa sono molto
impa	an%  sul  fra%no  in  quanto  interessano  un’area  di  par%colare  importanza  per  la
nidificazione. È da evidenziare che la scelta di tale area appare non condivisibile in quanto
la costa si presenta rela%vamente alta (circa 5 m slm) e risulta  Non balneabile in quanto
sfocia la condo	a che trasporta il tubo di scarico del depuratore al largo dove è posizionata
la boa gialla. Da valutare meglio tale proposta;

� Essenziale è anche nella fase di  u%lizzazione prevedere il  divieto di lasciare liberi i  cani
nell’area  della  Marina,  ques%  possono  facilmente  determinare  l’abbandono  e/o  la
distruzione delle nidificazioni. Anche il controllo della popolazione di ra1 va previsto, oltre
che per ovvi mo%vi igienici, perché i ra1 sono predatori sia delle uova che dei pullus;

� Nell’area  di  allagamento  del  canale  al  fine  di  consen%re  un  maggiore  mantenimento
dell’acqua nelle nuove aree allagabili  si  propone di scavarle di  almeno 20-40 cm più in
basso rispe	o all’a	uale livello della pavimentazione presente e di posizionare sul fondo
una geo-stuoia o altro intervento/materiale u%le ad aumentale l’impermeabilità del sub
strato;

� Si  ri%ene u%le  anche ai  fini  del  mantenimento di  una  %pologia  vegetazionale  u%le  alla
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variabilità paesaggis%ca e alla biodiversità che siano conserva% aree di  incolto a monte
dell’a	uale tra	o di strada, lasciate all’evoluzione naturale da manutenere ogni tot anni con
interven% di taglio/riduzione della vegetazione erbacea;

FASE DI CANTIERE

� Le  a1vità  di  can%ere  nell’alveo  del  canale  devono  essere  realizzate  in  una  finestra
temporale ben precisa compresa tra la fase di abbandono del canale da parte dei fra%ni e i
primi allagamen% conseguen% alle  prime riprese della piovosità,  si  indica come periodo
migliore quello compreso dal 15 luglio al 31 o	obre;

� Le a1vità di can%ere nell’area della marina più prossima alla linea di costa, indica%vamente
l’area a valle della a	uale strada devono essere realizza% al di fuori del periodo riprodu1vo
della specie dal 31 luglio al 28 febbraio; 

ALTRE CONSIDERAZIONI

� Sulla  des%nazione  di  numerose  aree  alla  realizzazione  di  0r%  urbani  si  evidenziano  le
seguen% perplessità:

� si  tra	a di aree non espropriate che rimangono nella disponibilità dei priva%
possessori;

� per  gran parte  non si  tra	a di  operatori  agricoli  ma di  possessori  con altre
competenze e obbie1vi;

� non è chiaro come si intende porre in essere queste a1vità di or%, il privato
probabilmente non ha nessuna competenza né predisposizione;

� con quale processo si è pensato di far realizzare e ges%re gli or%?  Si rischia che
rimangano  aree  abbandonate,  si  potrebbe  su  una  parte  pensare  alla
realizzazione di aree di verde pubblico naturale;

� Par%colare a	enzione va posta nella scelta e ubicazione delle essenze da u%lizzare nelle
aree  a  verde  in  par%colare  le  aree  Giardino  di  macchia  mediterranea,  la  scelta  deve
indirizzarsi  necessariamente  verso  le  specie  spontanee  già  presen%  nell’area  o  nelle
immediate  vicinanze.  In  tal  senso  sarebbe u%le  prevedere  quelle  a  fru1ficazione u%le
anche come alimentazione per gli uccelli creando anche uno spazio %po orto botanico per
la visita;
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