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SEZIONE / CONSIGLIO REGIONALE 

....Abruzzo............................................................................................... 

 

Referente .Fernando Tammaro 

Tel./Cell 3475346611..... 

e-mail ..fernando.tammaro@alice.it. 

 

PAESAGGI PIANIFICATI E PARTECIPATI 
 

SCHEDA 
 
ANAGRAFICA: 

 

Denominazione  Costa dei trabocchi: 

……………………………………………………………………. 

 
Ambiente prevalentemente di: 

 

pianura  

montano   

collinare   

fluviale   

lacustre   

marino   

costiero  X 

urbano   

boschivo   

misto   

altro   …………………....   

 
Presenza di Piano Paesaggistico approvato             Xsi                 no  

 
Sito UNESCO                          si                 no  

 
Zona Natura 2000 - siti di interesse comunitario (SIC), o di zone di protezione speciale 
(ZPS) 
 X si                 no  
Pianificazione territoriale: l’area scelta ha una rispondenza ai piani sotto riportati che ne 
garantiscono i livelli di tutela? 
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Piano Regolatore Generale   

Piano Strategico per la città metropolitana   

Piano Territoriale di coordinamento   

Piano di Assetto per l’area naturale protetta    

Piano di Gestione per il parco archeologico   

Piano Paesaggistico per l’area costiera  X  

Piano di Bacino per le zone di lago/fiume   

Piano Paesaggistico Regionale  X  

…………………..    

 
 

 

 

SIGNIFICATIVITA’ – 

Tratto di costa rocciosa lungo circa 80 km (da Ortona a Vasto) dove si alternano falesie di arenaria sul mare, 

spiagge sabbiose o ciottolose, scogliere di conglomerati di ciottoli levigati, calette nascoste(Lido Riccio e Lido 

dei Saraceni) e foci fluviali(Sangro, Sinello), che terminano in modesti delta ciottoloso-sabbiosi. Tale 

ricchezza di situazioni ambientali determina una netta percezione di biodiversità di habitat e 

conseguentemente di vegetazioni, per il suo vario aspetto  e la differente struttura e composizione. Infatti vi 

sono pinete a Pino di Aleppo impiantate sulle colline soprastanti la costa; le vegetazioni sulle sabbie 

(psammofile) che evidenziano situazioni di completa  successione ecologica dando origine a sistemi dunali e 

retrodunali; la macchia mediterranea che esprime tipologie a mirto(rarissimo in Abruzzo),a lentisco, ad 

oleastro o fillirea, alla quale è intrecciata a mosaico una vegetazioni erbacea perenne ad Ampelodesma ed altre 

specie, originando negli spazi non coperti da alberi o arbusti una parasteppa mediterranea persistente. A queste 

principali fitocenosi si accompagnano le vegetazioni delle falesie che risentono degli spruzzi marini con 

statice(Limonium sp.) e finocchio marino(Crithmum maritimum), quelle aperte e rade sui ciottoli litoranei,con 

piante pioniere dai lunghi stoloni e quelle che nel tratto finale delle foci fluviali si addensano a costituire 

cinture di saliceti e pioppeti sulle sponde e prati salmastri con giunchi nel contatto acqua dolce/salata.  

Nell’area si rinvengono 3 SIC(siti di interesse comunitario) con presenza di specie animali e vegetali e di 

habitat indicati nella direttiva Habitat dell’U.E. meritevoli di conservazione perciò a livello europeo. In 

particolare sono di importanza comunitaria europea quelli qui rinvenibili quali 1-Le coste rocciose, 2-Le 

scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici; 3-Le dune mobili del 

cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche); 4-I fiumi con argini melmosi con 

vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p., 5-I fiumi mediterranei a flusso permanente con 

vegetazione dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba.  

All’elevata naturalità del territorio si accompagnano importanti opere architettoniche, prima fra tutte 

l’Abbazia di S. Giovanni in Venere ed il Castello Aragonese di Ortona, alcuni villini (ora abbandonati) dei 

D’Avalos nel Vastese e l’Eremo dannunziano di S.Vito Chietino. Qui il Vate scrisse il Trionfo della Morte, 

dove narra dei vasti ginestreti a ginestra odorosa(Spartium junceum) che anche oggi come allora inondano di 

un giallo solare le pendici della collina di San Vito e di altri settori lungo le pendici delle colline litoranee. 

Non lontano vi è poi il Castello di Crecchio, con annesso un piccolo museo dei Bizantini, noto per le vicende 

della “fuga del Re Vittorio Emanuele III” dopo l’8 settembre del 43 per imbarcarsi ad Ortona ed i 2 cimiteri 

di guerra (britannico e canadese) testimoni silenti degli scontri bellici tra gli eserciti contrapposti britannico e 

tedesco. A Punta dell’Acquabella comincia la costa dei Trabocchi, denominata dalla presenza di queste antiche 

strutture di pesca fissate con pali di legno al fondo marino a mo’ di palafitta, e protese dentro il mare attraverso 

una passerella legnosa che termina con una piattaforma legnosa ed un lungo palo cui è legata un’ampia rete 

che si fa scendere in acqua e che si rialza raccogliendo i pesci qui intrappolati. 
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VULNERABILITA’: 

 

Minacce alla tutela: 

 

cementificazione delle aree vincolate        X 

restauri incongrui                                       X  

diffusione delle grosse strutture legate ai trasporti, all’industria 

o al commercio                                           X 

• diffusione delle grosse strutture e impianti legati al sistema  

energetico                                                               

sprawl edilizio                                                      X  

abusivismo                                                           X  

 

altro 

                           turismo incontrollato con massiccia presenza …X 

 

 

 

Minacce all’ecosistema:  

 

cementificazione delle aree agricole                                        X 

tagli indiscriminati degli alberi e dei viali nelle aree urbane      X  

                          tagli indiscriminati dei boschi                                                        

mancata rinaturalizzazione dei corsi d’acqua                            X 

eccessiva antropizzazione delle aree naturali protette               X  

                         la pratica della monocoltura in agricoltura (e  

dell'allevamento intensivo )                                                          X. 

                                     altro 

 Spianamento di sistemi dunali                                                      X. 

Eliminazione di spiagge ciottolose                                                X. 

                          Uso di pesticidi in agricoltura                                                        X. 

          Strade di accesso( nuove o allargamento) ai siti costieri             X. 

          

          

Cause:  

 

approvazioni di norme in contrasto con  

l’art. 9 della Costituzione                                                       

assenza di una pianificazione adeguata                            X  

accordi di programma in deroga ai piani vigenti               X    

carenza di un efficace sistema di controllo                           X  

 

altro 

 Scarsa o nulla conoscenza dei valori ambientali,architettonici e storico-culturali del 

territorio                                                                       … X   
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Conseguenze:  

 

perdita dei valori connessi al “diritto all’ambiente”                X  

consumo di suolo                                                                  X   

scomparsa dell’autenticità dei luoghi                                         

altro 

Presenza  turistica localizzata e temporale (domenicale)  

potenziale causa di inquinamento                                         X  

 

DESCRIZIONE DEL PAESAGGIO:   

 

Valore identitario 

dell’area 

I Trabocchi, Punta 

Aderci(Vasto),Abba

zia di San Giovanni 

in Venere, Lecceta 

litoranea di Torino 

di Sangro. 

Vi è stato proposto ( 

finora senza esito) 

l’istituzione di un 

Parco nazionale o 

regionale.  

 

  

Trabocco Sasso della Caiana a Rocca San Giovanni (CH) 

 

         Altro trabocco tra San Vito e  Rocca Santa Maria 

 



 

5 

Valore storico 

L’area ha importanti 

presenze storico-

architettoniche.Tra 

esse il castello 

aragonese di Ortona, 

l’Abbazia di San 

Giovanni in Venere, 

l’Eremo 

dannunziano di San 

Vito Chietino e gli 

antichissimi arnesi 

da pesca fissa, 

ancorati sugli scogli, 

noti come travocchi  

( o trabocchi)  che 

sono stati descritti 

anche da 

D’Annunzio. ( in 

particolare   sono 

più numerosi nel 

tratto di costa di 

S.Vito Chietino e  

Rocca San 

Giovanni. Alcuni  

risalenti al secolo 

XVIII. 

Alcuni scorci  hanno 

ispirato vari pittori 

abruzzesi ,tra cui 

Basilio Cascella ed 

altri più recenti.  

L’area è stata 

interessata 

pesantemente da 

eventi bellici 

essendo territorio 

della linea Gustav, 

che dall’ ottobre del 

1943 a giugno 1944 

contrappose l’VIII 

Armata britannica a 

quella germanica 

hitleriana e si 

rinvengono 2 

cimiteri di guerra 

(britannico e 

canadese). 

  

 

Abbazia San Giovanni in Venere (Fossacesia) 

Il Castello aragonese di Ortona 
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Valore culturale 

L’area riveste valore 

culturale per i sopra 

ricordati aspetti 

storico-architettonici 

e gli eventi accaduti. 

In particolare ad 

Ortona abitò fino 

alla fine (1586) 

Madama Margherita 

d’Austria, moglie di 

Ottavio Farnese. 

Importanti anche le 

tradizioni che vi 

persistono, quali 

quelle della 

gastronomia 

marinara di Ortona, 

San Vito, Vasto ed 

altri paesi. Tra le 

consuetudini  

religiose ancora 

molto seguite sono 

quelle delle feste 

della Madonna dei 

Miracoli di 

Casalbordino             

( ricordate anche da 

D’Annunzio); più 

recenti quelle del 

sentiero 

dell’Apostolo San 

Tommaso di Ortona, 

con partecipazione 

anche di gruppi 

stranieri del Medio 

Oriente, dove 

ancora vige la 

devozione al Santo 

apostolo loro 

evangelizzatore). I 

numerosi gruppi 

folkloristico- canori  

(Ortona, San Vito, 

Vasto,ecc) portano i 

tc costumi locali  ed 

hanno nel repertorio 

sia canzoni popolari  

che danze della 

tradizione 

contadina-marinara 

abruzzese, e 

ripropongono 

 

Ortona Palazzo Farnese 
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antichi riti legati alla 

pesca, alla 

vendemmia ed alla 

mietitura. 

Nella zona vi sono 

numerose cantine 

sociali di valore 

nazionale ed 

internazionale  ed a 

Ortona l’Enoteca 

regionale abruzzese. 

 

 

Valore estetico 

La presenza di 

calette racchiuse tra 

insenature, i 

promontori protesi 

sul mare, i trabocchi 

arditi nella loro 

ancestrale struttura 

legnosa impiantata 

sull’acqua, che 

protendono nel mare 

le loro passerelle e 

le lunghe pertiche 

pescose,” mostri in 

agguato con i suoi 

cento arti” i colli 

sovrastanti con le 

antiche strutture 

abitative (borghi, 

ville, chiese) 

immerse nel verde 

naturale o in agro 

ecosistemi ben 

squadrati di vigne 

ed oliveti, la 

macchia 

mediterranea che 

costeggia la linea di 

costa esprimono 

bellezza e donano 

una sensazione di 

meraviglia e di 

stupore per questo 

inatteso angolo del 

medio Adriatico. 

 

 

 

Il promontorio di Punta Aderci (Vasto) 
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Paesaggio agrario con vigneti ed oliveti  sottostanti l’abbazia di San Giovanni 

in Venere  

 

Immagine 

naturalistica 

Aspetti delle dune 

del Vastese,le 

meglio conservate in 

Abruzzo 

 

 

 Le dune presso Punta Penna(Vasto) le meglio conservate lungo la costa 

abruzzese 
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TIPO DI AZIONE proposta per la settimana della Campagna Paesaggi Sensibili 2018 
 

Convegno / Conferenza   X 

Mostra fotografica  X  

Apertura straordinaria   

Visita guidata  X  

Gazebo informativo / Raccolta firme  

Pubblicazione  X  

Flash mob / Evento culturale 

Altro  

Petizione a che vi venga realizzato un Parco naturale______             X  

 

    

 

SI ALLEGANO  
 

N°8 IMMAGINI IN FORMATO DIGITALE (300 dpi o circa 1 Mb) PER LA CAMPAGNA 
PROMOZIONALE (MANIFESTO DELL’INIZIATIVA, PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DI 
ITALIA NOSTRA, PREDISPOSIZIONE DI UN DVD SU “Paesaggi Sensibili”).  

 

Da restituire all’indirizzo di posta elettronica paesaggisensibili@italianostra.org 
o al numero di fax 06 85350596 

 


