
RELAZIONE TECNICA

PAR-FAS 2007-2013 " LINEA DI AZIONE IV.2.I.A - RIDUZIONE DEL RISCHIO
DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI -

RIPROGRAMMAZIONE DI ECONOMIE DERIVANTI DAI RIBASSI D'ASTA.
DELIBERA G.R. N. 114 DEL 17/02/2015

REGIONE ABRUZZO

SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE
P E S C A R A

LAVORI DI RIPASCIMENTO CON SABBIE PROVENIENTI DALL'UTILIZZO DI
SEDIMENTI MARINI E/O DRAGAGGIO DELLA FASCIA COSTIERA ESTERNA ALLA
ZONA ATTIVA A  COMPLEMENTARIETà DEGLI INTERVENTI DI DIFESA DELLA
COSTA NEI COMUNI  DI: MARTINSICURO , aLBA aDRIATICA , PINETO , SILVI ,

FRANCAVILLA AL MARE E ORTONA .

scala

TAVOLA:

Data:

I  PROGETTISTI : IL R.U.P. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

OTTOBRE 2018

Ing. Luca IAGNEMMA

Geom. Bruno BALDONERO

Geom. Roberto RICCI

Dott. Franco GERARDINI

Assistente al R.U.P.

Geol. Stefano CICHELLA

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI,
MOBILITA', RETI E LOGISTICA

a



 

 

 

1 

 

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA’, RETI E LOGISTICA 

SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE  DPE012 

Ufficio Attività per Coste e Porti  
65127 PESCARA Via Catullo n°2  

 
PAR – FAS 2007-2013 “LINEA DI AZIONE IV.2.1.a – RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI, 

FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DI TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E 

COSTIERA)” 

 
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO:RIPASCIMENTO CON SABBIE PROVENIENTI DALL‟UTILIZZO DI 

SEDIMENTI E/O DRAGAGGIO DELLA FASCIA COSTIERAESTERNA ALLA ZONA ATTIVA A 

COMPLEMENTARIETÀ DEGLI INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA NEI COMUNI DI: MARTINISCURO 

(TE), ALBA ADRIATICA (TE), PINETO (TE), SILVI (TE), FRANCAVILLA AL MARE (CH) E ORTONA (CH). 

 

RELAZIONE TECNICA  
 

1. Premessa .................................................................................................................................. 1 
2. Il progetto preliminare ................................................................................................................. 3 
3. Gli Interventi ............................................................................................................................... 4 
4. Le modalità di svolgimento degli interventi ................................................................................ 7 
5. Cronoprogramma delle fasi attuative .......................................................................................... 8 
6. Indicazioni su accessibilità per la realizzazione delle opere ....................................................... 8 
7. Aspetti economici dell’intervento. .............................................................................................. 9 
 

1. Premessa 

 

Con deliberazione CIPE n. 166/2007, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 

2007/2013, Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate”, sono state assegnate alle regioni le 

risorse destinate alle aree sottoutilizzate per il periodo 2007/2013. 

Con L.R. n. 15 del 5/05/2010 che all’art. 4 reca “Interventi urgenti per la difesa della costa, che tra l’altro 

assegna alla Direzione regionale LL.PP., Difesa del Suolo e della costa, competente in materia l’onere di 

assicurare le procedure necessarie per l’adeguamento della programmazione del PAR FAS 2007/2013, 

nonché il compito di procedere all’assunzione degli atti di spesa e dei correlati accertamenti di entrata sui 

capitoli di spesa del bilancio regionale come individuati con la citata L.R. n. 15/2010; La R.A. ha 

predisposto e approvato il piano PAR FAS 2007/2013 di che trattasi ai fini della presa d’atto da parte del 

CIPE che ha preso atto formalmente del Programma Attuativo regionale nella seduta del 30/09/2011 con 

deliberazione n. 79 pubblicata sulla G.U. n. 47 del 25/02/2012. 
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Il PAR FAS 2007/2013 di che trattasi individua una azione cardine denominata “Rischi di Origine 

Naturale” ed alla relativa Linea d’Azione IV.2.1.a “Riduzione del rischio derivante da fenomeni 

alluvionali, franosi ed erosivi delle diverse fasce di territorio regionale (montagna interna, pedemontana e 

costiera) per un importo stanziato complessivo assegnato alla ex Direzione LL.PP., per il periodo di 

programmazione 2007/2013, pari ad € 43.100.000,00, successivamente rimodulato in € 42.238.000,00 di 

cui alla disposizione della deliberazione G.R. n. 500 del 3/08/2012 che ha applicato una riduzione del 2% 

in conformità agli indirizzi dettati dalla Direzione Regionale affari della Presidenza, Politiche Legislative 

e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia. 

All’interno della Linea d’Azione IV.2.1.a e stato previsto, tra gli altri, conformemente alla deliberazione 

G.R. n. 285 del 16/04/2013 di approvazione del testo PAR FAS 2007/2013, l’Intervento 3 “Riduzione del 

rischio derivante da fenomeni erosivi della costa”, spettante “rationae materiae” per competenza al 

Servizio OO.MM. e Acque Marine con un finanziamento finale pari ad € 17.640.000,00. 

In data 23/05/2013 è stato sottoscritto tra la R.A. e il Ministero dell’Ambiente e Ministero Sviluppo 

Economico l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato n. 4 “Riduzione del Rischio Idrogeologico 

derivante da fenomeni franosi, alluvionali ed erosivi delle diverse fasce del territorio regionale 

(montagna interna, pedemontana e costiera) riferito agli interventi 1, 2 e 3 recepito con deliberazione 

G.R. 956/11 e confermato con deliberazione G.R. n. 346/13. 

La deliberazione di Giunta Regionale n. 114 del 17.02.2015:” PAR-FAS 2007 – 2013 “Linea di Azione 

IV.2.1.A - Riduzione del Rischio Derivante da Fenomeni Alluvionali, Franosi ed Erosivi delle Diverse 

Fasce del Territorio Regionale (Montagna Interna, Pedemontana e Costiera)”. Riduzione Rischio 

Derivante da Fenomeni Erosivi della Costa ha riprogrammato le economie derivanti da ribassi d’asta 

degli interventi di difesa costiera”. 

Con il predetto provvedimento è stato approvato il quadro delle risorse da riprogrammare derivanti dalle 

economie in relazione ai ribassi d’asta degli interventi di Roseto degli Abruzzi (ex MATT), Roseto degli 

Abruzzi (FAS), Francavilla al Mare, Casalbordino, di complessivi € 1.202.513,50, opportunamente 

decurtati ai sensi del comma 3 dell’art. 7 dell’Accordo di programma quadro 23 maggio 2013 “Riduzione 

del rischio idrogeologico derivante da fenomeni franosi, alluvionali ed erosivi” come di seguito riportato: 
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Comuni Importo a base 

d’asta 

Importo al netto del 

ribasso 

economie Importo art. 7 comma 

3 

Francavilla al Mare 

“Intervento C” 

€ 573.127,02 € 408.823,69 € 164.303,33 € 77.288,10 

Francavilla al Mare 

“Intervento AB” 

€ 980.821,42 € 698.579,71 € 282.241,71 € 122.711,90 

Roseto degli 

Abruzzi 

€ 2.481.815,62 € 1.472.922,54 € 1.008.893,08 € 300.000,00 

Roseto degli 

Abruzzi 

€ 516.982,69 €351.749,78 € 165.233,69 € 74.000,00 

Casalbordino € 980.144,40 € 694.302,71 € 285.841,69 € 130.000,00 

 € 1.906.513,50 € 704.000,00 

Somma riprogrammabile (€ 1.906.513,50 - € 704.000,00) € 1.202.513,50 

 

Il Servizio Opere Marittime e Acque Marine dell’allora Dipartimento Lavori Pubblici, Governo del 

Territorio e Politiche Ambientali, in qualità di Soggetto Attuatore degli interventi di difesa costiera e di 

contrasto ai fenomeni erosivi, ha individuato, quale prima base di utilizzo delle economie 

riprogrammabili, la realizzazione di una scheda/progetto per il “Ripascimento con sabbie provenienti 

dall’utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla zona attiva“. Le stesse 

economie saranno inserite in sede di monitoraggio “come riprogrammabili”, decurtando dai relativi 

importi gli interventi già oggetto di ribasso d’asta. 

La scheda/progetto prefigurata riveste carattere di massima complementarietà con gli interventi di difesa 

costiera in atto, in quanto interviene con attività di ripascimento in spiagge erose ed in cui vi è un deficit 

di sabbia, ad ultimazione di interventi di riqualificazione delle barriere e di chiusura varchi tra le stesse. 

2. Il progetto preliminare 

 

Il progetto preliminare: RIPASCIMENTO CON SABBIE PROVENIENTI DALL‟UTILIZZO DI 

SEDIMENTI E/O DRAGAGGIO DELLA FASCIA COSTIERAESTERNA ALLA ZONA ATTIVA A 

COMPLEMENTARIETÀ DEGLI INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA NEI COMUNI DI: 

MARTINISCURO (TE), ALBA ADRIATICA (TE), PINETO (TE), SILVI (TE), FRANCAVILLA AL 

MARE (CH) E ORTONA (CH) è stato approvato con determinazione DC23/91 del 16/07/2015. 
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Il progetto ha fatto riferimento allo Studio di Fattibilità, finanziato con Delibera CIPE n. 106/99, 

“Gestione integrata dell’area costiera: Piano organico per il rischio delle aree vulnerabili. Fattibilità di 

interventi di difesa e gestione della fascia litoranea su scala regionale” (di seguito indicato per brevità 

SdF), eseguito tra il 2001 e il 2002. In seguito lo SdF è stato approvato con DGR n. 964 del 13/11/2002 e 

ha costituito la base di riferimento degli interventi di ripascimento. 

Gli obiettivi e la finalità del progetto preliminare sono anche quelli del completamento degli interventi 

già realizzati al fine di fornire ulteriori quantità di sedimenti ai litorali. 

Il progetto ha ricevuto parere positivo ai sensi del D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 art.146 dal Servizio 

Governo del Territorio Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio, rif prot. 0015741/2016 del 

09/08/2016 

Il progetto è stato approvato dalla Conferenza di Servizio ed ha avuto il parere positivo del Comitato di 

Coordinamento Regionale per la Valutazione d’impatto Ambientale (parere n. 2595 del 15/12/2015). 

 

3. Gli Interventi 

 

Gli interventi del presente progetto sono elaborati in coerenza e specificazione del relativo progetto 

preliminare. Si prevede di effettuare ripascimento morbido, ai fini del mantenimento della linea di costa, 

attraverso il refluimento sulla spiaggia emersa di sabbie prelevate, nei primi 50 cm, nei siti marini 

analizzati ed individuati a seguito degli studi ambientali effettuati (riassunti nella relazione di Verifica di 

Assoggettabilità Ambientale e che si assume come riferimento analitico del presente progetto). 

 

Tale studio, relativo al progetto preliminare, ha analizzato le caratteristiche della matrice sedimento in tre 

aree marino-costiere della Regione Abruzzo, con l’obiettivo di individuare i siti più idonei dove 

effettuare indagini di approfondimento per la ricerca di sabbie. 

 

La composizione granulometrica è una delle caratteristiche fondamentali nella valutazione e ricerca dei 

siti di prelievo di sabbie marine, in quanto requisito fondamentale per garantire la massima compatibilità 

tra il sedimento costituente le spiagge e il sedimento marino utilizzato a scopo di ripascimento. 

 

Il set di dati utilizzato in tale fase è stato estrapolato da due studi elaborati dalla regione Abruzzo 

riguardanti la pianificazione e gestione dei sistemi di difesa costiera, per un totale di 84 stazioni di 
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campionamento: Individuazione e caratterizzazione di depositi sabbiosi presenti sulla piattaforma 

continentale dell’Abruzzo (2002) e il Progetto Regionale “Fattibilità delle opere di difesa del litorale 

abruzzese” (2004); 

 

Sono stati individuati tre specchi acquei a seguito della redazione di uno studio di analisi delle 

caratteristiche della matrice sedimento in cui effettuare il prelievo dello stesso sedimento e su cui 

sono state eseguite le analisi di caratterizzazione e di compatibilità. 

 

I sedimenti che verranno prelevati in tali aree, (vedasi tavola 03 Specchi Acquei – Siti di Prelievo) 

saranno impiegati per il ripascimento di tratti di litorale nelle seguenti località costiere: 

 

- Martinsicuro - Alba Adriatica (paraggio a nord e a sud del fiume Vibrata, rispettivamente nei 

Comuni di Martinsicuro ed Alba Adriatica); 

- Pineto – Silvi (paraggio nel  tratto di costa che si estende per circa 16 km tra la foce del fiume 

Vomano a nord e la foce del torrente Piomba a sud); 

- Francavilla al Mare – Ortona (paraggio da sud del fiume Alento alla zona a nord del Riccio). 

 

I Lavori previsti non comportano elementi di impatto ambientale insostenibili. 

Per il prelievo di sabbia in mare (piccole quantità) si è fatto riferimento, come accennato, a vari  studi 

inerenti la tipologia di intervento rilevando che sostanzialmente non si vanno ad alterare le caratteristiche 

ambientali dei siti interessati. 

 

Si può ragionevolmente ipotizzare che le fasi di cantierizzazione, per i limitati quantitativi in gioco e per 

il tipo di lavorazioni e mezzi che verranno impiegati, non introdurranno impatti significativi sulle 

biocenosi marine. 

 

La valutazione preventiva del rischio rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, ai sensi dell’art. 91, 

comma 2 bis, D.Lgs. n. 81/2008 e Legge n. 177 del 01/10/2012, ha evidenziato la necessità di procedere 

ad una verifica superficiale di individuazione di ordigni bellici dei fondali attraverso uno scandaglio 

subacqueo. 

Precedentemente al prelievo è prevista la localizzazione e la bonifica delle aree mediante ricerca 

superficiale di eventuali ordigni esplosivi. 
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In caso di riscontri positivi andranno poi segnalati gli eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, 

garantendo la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per l’esecuzione della bonifica. 

 

L’estensione complessiva delle superfici da sottoporre a indagine bellica è di 104.520 mq articolata in:  

 

SITO Lato b Lunghezza L Mq 

Sito A) Marinsicuro - Alba Adriatica 100,00 373,20 37320,00 

Sito B) Pineto - Silvi 100,00 360,00 36000,00 

Sito C) Francavilla al Mare - Ortona 100,00 312,00 31200,00 

 

Gli arenili sottoposti a ripascimento individuati dal presente progetto (vedasi tavole cartografiche), a 

seguito di analisi ambientali e sottoposti a caratterizzazione di compatibilità, sono: 

 

Litorali destinati a ripascimento mc 

Martinsicuro 1 (da zona prelievo A) 3000,00 

Martinsicuro 2 (da zona prelievo A) 5760,00 

Alba Adriatica (da zona prelievo A) 9900,00 

Pineto (da zona prelievo B) 8160,00 

Silvi (da zona prelievo B) 9840,00 

Francavilla al Mare (da zona prelievo C) 9600,00 

Ortona (da zona prelievo C) 6000,00 

 

Complessivamente il progetto prevede un ripascimento di 52.260 mc che realizzeranno, nel limite di 

circa 12 mc/ml, una ricostituzione/avanzamento previsto medio di 7 ml di battigia. 

Ai sensi dell’art. 1 c.1 lett. b) e art. 2 c.1 lett. d) del DM 15.07.2016 n. 173 il presente progetto è 

sottoposto all’autorizzazione della Regione Abruzzo, Servizio Gestione Rifiuti ai fini della verifica di 

compatibilità ambientale dei sedimenti secondo le indicazioni tecniche ed operative dell’allegato tecnico 

del decreto. 

 

A tal fine si fa riferimento alla documentazione di analisi e ai relativi risultati di cui alla relazione di 

ARTA Abruzzo che ha effettuato le attività di caratterizzazione. 

In particolare: 

 Relazione tecnica attività svolte 
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 Rapporti di prova sabbie arenili 

 Relazione e tavole 

4. Le modalità di svolgimento degli interventi 

 

Bonifica bellica: 

Le attività andranno effettuate secondo la normativa vigente e secondo le linee guida della Autorità 

Militare competente. 

Si dovrà acquisire, ad onere dell’impresa esecutrice dei lavori il parere vincolante dell’Autorità Militare 

sulle attività, compilando il Documento Unico di Bonifica e attivando le procedure previste. 

Preliminarmente alla aspirazione andrà effettuata analisi strumentale funzionale alla bonifica subacquea 

per la localizzazione di eventuali ordigni esplosivi, eseguita nei sedimenti, da tecnici specializzati fino a 

profondità, dal fondale, di m -1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore 

acustico e con trasmissione dei segnali. Si procederà esplorando fasce di terreno della larghezza di m 

1,00 e per tutta la lunghezza dell'area.  

Le risultanze strumentali della esplorazione andranno valutate per grado di rischio. 

Le accertate segnalazioni strumentali determineranno la segnalazione puntuale, andranno indagati i punti 

attendibili utilizzando sistemi di scavo e visivi remoti (pompe e telecamere) o verifica diretta tramite 

personale specializzato. 

Andrà prodotto, a carico della impresa esecutrice l’attestazione di bonifica bellica secondo le vigenti 

normative e comprensivo degli oneri di verifica in cantiere delle Autorità Militari. 

Tutte le attività andranno documentate localizzate (GPS) e relazionate alla struttura appaltante con 

apposite relazioni e cartografie georiferite. 

L’impresa provvederà al trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali 

ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire 

l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.   

 

Prelievo delle sabbie: 

Il prelievo andrà effettuato, nelle aree di progetto e nei primi 50 cm di fondale, a mezzo di apposita draga 

motorizzata aspirante e refluente in stiva, con terminale di aspirazione piano in modo da poter prelevare i 

lo strato superficiale senza determinare approfondimenti localizzati e buche. 



 

 

 

8 

 

Andrà fornito alla direzione dei lavori rilievo georiferito delle aree in cui effettivamente è stato effettuato 

il prelievo all’interno delle perimetro indicato in progetto. 

I sedimenti caricati in stiva, saranno trasportati nello specchio acqueo antistante la zona di ripascimento e  

refluiti direttamente sulla spiaggia emersa (è vietato lo spandimento direttamente in acqua). 

Il refluimento andrà effettuato mediante tubazione con terminale a becco d’anatra, collegata alla draga 

previa realizzazione di vasca di decantazione. 

Le aree di cantiere, allestite a terra, saranno transennate per l’interdizione al pubblico previa ordinanza 

delle Amministrazioni comunali interessate dagli interventi. 

Successivamente all’accumulo si procederà con lo spandimento e livellamento della sabbia con mezzi 

meccanici da terra secondo i profili di ripascimento indicati dal progetto e dalla Direzione dei Lavori. 

Prima dell’ inizio dei lavori sarà effettuato a carico dell’impresa il rilievo topografico di prima pianta, in 

contraddittorio con la Direzione dei Lavori, e attestante lo stato di fatto dell’arenile. 

L’impresa esecutrice dovrà presentare elaborati grafici con i profili di ripascimento che andranno 

approvati dalla direzione dei lavori 

La contabilizzazione avverrà sui volumi di sabbia effettivamente resi sull’arenile calcolati come 

differenza di volume mediante un rilievo di seconda pianta e determinando le volumetrie mediante il 

metodo delle sezioni ragguagliate. 

Nei rilievi di prima pianta al fine di permettere le verifiche di contabilità dei lavori andranno posizionati 

in contradittorio dei caposaldi di riferimento planoaltimetrico. 

Il sistema geografico di riferimento per le cartografie e le analisi è il WGS84. 

 

5. Cronoprogramma delle fasi attuative 

Per l’esecuzione dei lavori, considerato la particolare tipologia di intervento si è previsto che i lavori 

possano durare complessivamente non più di centoventi giorni (120gg) naturali e consecutivi, dal giorno 

della consegna dei lavori. 

 

 

6. Indicazioni su accessibilità per la realizzazione delle opere 

L’area interessata dal cantiere verrà predisposta sugli arenili interessati dagli interventi di ripascimento. 

Antecedentemente ai lavori andrà ottenuto l’autorizzazione alla cantierizzazione e agli accessi sugli 
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arenili presso le amministrazioni comunali interessate. Per i lavori a mare, si dovranno ricevere in 

consegna le aree relative agli specchi acquei necessari. 

Le opere realizzate, anche dopo le operazioni di collaudo, saranno monitorate e soggette a operazioni di 

mantenimento e conservazione dell’efficacia con interventi periodici di manutenzione ordinaria 

nell’ambito delle programmazioni regionali in materia (vedasi piano di monitoraggio). 

 

7. Aspetti economici dell’intervento. 

I prezzi applicati sono quelli del Prezziario Regionale e del progetto preliminare che a seguito di verifica 

risultano rispondenti a quelli vigenti sul mercato locale per lavori analoghi e condizioni simili. 

La categoria prevalente è la OG7- opere marittime e lavori di dragaggio con classe III. 

Per le lavorazioni connesse alla localizzazione e bonifica subacquea superficiale di ordigni bellici, 

essendo una lavorazione specialistica, è prevista la possibilità di subappalto nei limiti della normativa 

vigente. 

 

Il progetto attraverso la redazione del PSC , ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ha stimati i costi della Sicurezza 

specifici pari a €.2'574,81, che sommati ai costi per la sicurezza ordinari pari a €.30'833,40, ha 

determinato i costi complessivi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €.33'408,21. 

 

L’Importo complessivo dei lavori a misura risulta essere di €.922'911,60, a cui vanno detratte le spese per 

la sicurezza per €.33'408,21 per determinare l’importo a base d’asta di €.889'503,39. L’I.V.A. sui lavori, 

prevista al 22% risulta pari a €.203'040,55. 

Per le somme a disposizione dell’amministrazione è previsto invece un importo pari a €.279'619,90 

(vedasi all.F quadro Economico). 

 

Non è previsto alcun onere revisionale poiché ai sensi del 2° comma dell’art.33 della Legge n.41 del 

28.02.1986, così come modificato dal 1° comma del D.L. n.333 dell’11.07.1992, convertito in legge 

08.08.1992, n.359, non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi.  

 

Pescara Ottobre 2018       
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