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Al presidente del consiglio regionale 

Lorenzo Sospiri 

 

 

INTERPELLANZA di iniziativa del Consigliere Regionale del gruppo "Movimento 5 Stelle" Francesco 

Taglieri 

 

 

Oggetto: Ritardi sul “Piano di difesa della Costa”. 

 

 

PREMESSO CHE  

 

- sul territorio abruzzese si sviluppano circa 130 chilometri di costa, con alternanza di costa bassa e 

sabbiosa, e costa alta e rocciosa, componendo un paesaggio costiero variegato, che è uno dei punti di 

forza delle nostre attività di accoglienza turistica balneare; 

 

- per contrastare gli squilibri sull'assetto costiero dovuti alla cronica scarsità di apporto di materiali 

solidi dai bacini idrografici e all'erosione provocata dagli eventi meteomarini, sono state approntate 

opere marittime di difesa costiera di varie tipologie per circa il 70% del litorale abruzzese; 

 

- Con DGR 130 del 7 febbraio 2019 sono stati stanziati € 2.224.000,00 per interventi di difesa e 

ripristino degli arenili nei comuni di Martinsicuro, Alba Adriatica, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi, 

Francavilla e Casalbordino; 

 

- Con DGR 699 del 18/11/2019 veniva dichiarato lo “Stato di Emergenza” e agli interventi previsti dalla 

DGR 130 si aggiungevano altri interventi urgenti da eseguire sul litorale dei comuni di Ortona, 

Fossacesia e Torino di Sangro per un importo complessivo stimabile in circa € 3.000.000,00 

OSSERVATO CHE  

 

- L’erosione costiera in Abruzzo all’inizio degli anni ’60 incideva per il 5% del litorale, ma già nel 

1990, secondo i dati del Ministero dell’Ambiente i km erosi di costa erano diventati 35 pari al 28%  

del totale. Il rapporto “Stato dei litorali italiani” del 2006 ha evidenziato una erosione per le coste 

abruzzesi su circa 60 km, pari a circa il 50% del totale del litorale e il 60% delle coste sabbiose, che 

sono le più vulnerabili. Nel 2018 nelle “Linee guida per la difesa della costa dai fenomeni di erosione 

e dagli effetti dei cambiamenti climatici”, documento elaborato dal Tavolo nazionale sull’erosione 

costiera, riporta che i km in erosione in Abruzzo siano oggi 82, pari a circa il 63% del litorale; 

 

- Le aree costiere di Alba Adriatica e Martinsicuro a nord, quelle di Montesilvano e Silvi al centro e la 

costa dei trabocchi di Fossacesia e Casalbordino a sud, sono tra i tratti maggiormente colpiti, anche se 

teoricamente “protetti” da numerose barriere e pennelli artificiali. 

 

- In numerosi comunicati stampa venivano riportate le dichiarazioni del presidente Marsilio “I 50 

milioni di euro che ho chiesto al Governo sono appena sufficienti a fare una prima parte di interventi. 

Vorrei che fosse chiaro che l’entità reale del fabbisogno si misura in qualche centinaio di milioni, e 
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l’entità precisa potremo saperla e conoscerla solo quando il cosiddetto progetto ‘Ancora’ sarà 

terminato. Solo a quel punto potremo fare una stima di dettaglio dell’importo che occorrerà” 

 

- Il 23 gennaio è stata presentata la relazione preliminare al “Piano di difesa della costa” con la 

prospettiva di approvare l’intero piano entro l’estate. In questa occasione la stampa ha attribuito al 

presidente Marsilio la  dichiarazione “Con il nuovo Piano non ci saranno più interventi spot bensì 

iniziative coordinate e omogenee sul territorio mirate a mitigare il rischio di erosione della costa 

secondo le criticità del territorio. Dopo le riunioni svolte con gli amministratori locali, abbiamo avviato 

immediatamente il percorso amministrativo che ci porterà, tra sei mesi, all’adozione del Piano di difesa 

della Costa. Si tratta di un tema importante sul quale la nostra amministrazione regionale si è 

impegnata da subito. Ora bisogna lavorare con il Governo nazionale per reperire le risorse” 

 

CONSIDERATO CHE  

 

- I continui interventi di “ripascimento” eseguiti soprattutto sulle coste teramane si sono dimostrati  

azioni temporanee senza alcun effetto al di fuori del breve periodo.  

 

- Le maggiori criticità in termini di erosione costiera si sviluppano sul tratto di costa della provincia di 

Chieti, e mettono a rischio la stabilità della “via verde”, nemmeno ancora completata. 

 

- Le aree indicate dall’indice di rischio più alto a pagina 55 della relazione preliminare ricadono sui 

comuni di Casalbordino, Fossacesia, Ortona e Rocca San Giovanni, e con un rischio appena di poco 

inferiore da aree nei comuni di Torino di Sangro, San Vito e nuovamente Fossacesia e Casalbordino. 

 

- Ad oggi non è stata messa in campo nessuna ipotesi di intervento, soprattutto per le zone a più alto 

rischio,  tra Casalbordino ed Ortona, otto nelle prime dieci indicate nella relazione preliminare. 

 

Tanto premesso, osservato e considerato: 

 

INTERPELLA 

 

Il Presidente della Giunta Regionale e/o il Componente la Giunta Regionale preposto assessore Nicola 

Campitelli per chiedere: 

 

 

1. Quali misure intende adottare la regione Abruzzo per affrontare questa criticità? 

2. Entro quanto tempo si prevede di presentare il nuovo “Piano di difesa della costa”? 

3. Quali interventi, ed in quali tempi, sono previsti per le zone ad alto rischio nella provincia di Chieti? 

 

 

L’Aquila, 24/08/2020 

 

IL CONSIGLIERE REGIONALE FIRMATARIO 

Francesco Taglieri 


