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Oggetto: Via Verde Costa dei Trabocchi – Regolamento di gestione settembre 2020

Spettabili Amministrazioni,

lo scorso 23 novembre sono stati pubblicati alcuni articoli su giornali locali dai quali emerge che la
Provincia di Chieti sta lavorando per la stesura di un regolamento per la gestione della Via Verde della Costa
dei Trabocchi. 

La bozza del documento,  che abbiamo potuto consultare in maniera del tutto informale senza il
necessario percorso di evidenza pubblica ordinaria, ha destato in noi delle preoccupazioni.  

Le scriventi Associazioni e attività di operatori turistici e aziende agricole, ribadendo l'importanza di
regolamentare una struttura fondamentale quale la Via Verde Costa dei Trabocchi e gli  spazi circostanti,
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hanno deciso di scriverVi, per avanzare le proprie perplessità e suggerire alcuni spunti di riflessione. 

La speranza è che questi trovino eco favorevole in Regione e negli enti pubblici competenti, al fine di
avviare un reale procedimento di  pianificazione e regolamentazione, attuato salvaguardando i principi  di
trasparenza, pubblicità e partecipazione per garantire i  diritti  dell'intero territorio. Ovviamente non è solo
questione di metodo. 

Tale programmazione assume una grande responsabilità in quanto andrà a decidere il futuro sviluppo
della Costa dei Trabocchi, il principale progetto territoriale di sviluppo della Regione. 

Per questo motivo ci sembra fondamentale farVi presente i nostri pareri al fine di evitare il ripetersi di
processi poco lungimiranti che possano, a lungo andare, rivelarsi strategie dannose dal punto di vista socio-
economico e ambientale.

Per prima cosa sottolineiamo che dovrebbe essere avviato dalla Regione un percorso condiviso
con il territorio per la  formazione di un progetto di definizione del programma previsto dall'Art.4
comma 2 della legge regionale 5/2007.

Constatiamo che oltre il titolo “Via Verde Costa dei Trabocchi - Regolamento di gestione”, il contenuto
della  bozza  riguarda  in  realtà  l'uso  degli  spazi  pubblici  provinciali  che  definisce cosa  i  privati  e/o  altre
amministrazioni possono o non possono fare sulle aree di risulta della vecchia ferrovia, ora di proprietà
provinciale, e come farne richiesta.

La bozza apre con una premessa legata al quadro di riferimento normativo e in particolare alla Legge
Regionale n. 5/2007 ("Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina"). A rileggere
la legge di istituzione delle riserve, compreso il corridoio verde di collegamento del tracciato ferroviario, che
rientra come elemento infrastrutturale indispensabile di collegamento, si evince chiaramente come il territorio
del tracciato ferroviario sia sottoposto agli stessi vincoli di un'area protetta regionale, considerando altresì le
numerose note emanate nel  corso degli  anni  dalla  Soprintendenza  a tutela  e valorizzazione delle  aree
paesaggistiche,  archeologiche,  storiche,  demo-etno-antropologiche,  geologiche  architettoniche  presenti
lungo  il  tracciato  della  Via  Verde.   Ne  consegue  che  le  attività  (anche  turistiche)  che  potrebbero
svilupparsi devono essere ben ponderate e valutate, anche in funzione della domanda turistica (che
oggi premia con particolare attenzione la sostenibilità dei territori e dei servizi offerti).

È quindi  fondamentale  rispettare  integralmente  la  Legge  Regionale  5/2007  e  i  suoi  indirizzi;
tuttora è l'unico strumento in essere per garantire una gestione coerente con la tutela di quel tratto costiero e
con  la  necessità  di  dare  uno  sviluppo  armonico  al  territorio  e  alle  varie  aree  di  valore  ambientale
(SIC/Riserve)  connesse  e  presenti  internamente  ed  esternamente  ai  Siti  Natura  2000  e  alle  Riserve
Regionali”. 

In  particolare  l'articolo  1  è  inequivocabile:  “Lungo  il  tratto  litorale  tra  Ortona  e  Vasto,  sulle  aree
dismesse del tracciato delle Ferrovie dello Stato, nell'ottica di valorizzazione e riqualificazione della Costa
Teatina, così come previsto all'art. 21 del vigente Q.R.R (quadro di riferimento regionale)  è preclusa ogni
attività di trasformazione del suolo diversa dalla destinazione a verde”.

Inoltre l'art.4 comma 3 chiarisce che "Il “Sistema delle aree protette della Costa Teatina” si realizza
anche  per  mezzo  del  collegamento  funzionale  delle  aree  protette  attraverso  il  “corridoio  verde”,  quale
obiettivo specifico di "tutela e valorizzazione della costa" del vigente Q.R.R., da realizzare sulle aree di
sedime del tratto litoraneo del tracciato dismesso delle Ferrovie dello Stato, sulle stazioni e relative aree di
pertinenza alle quali si applica il regime di protezione proprio delle riserve naturali istituite con la presente
legge  ." 

Infine l'articolo 6 comma 6 specifica che “Il Piano di Assetto Naturalistico individua e regolamenta una
fascia  di  protezione esterna funzionale  ai  valori  ecologici,  all’orografia  e  alle  infrastrutture  presenti  e  ai
progetti di utilizzo funzionale di interesse pubblico delle aree dismesse. Per quanto concerne l’ex tracciato
ferroviario compatibilmente con gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è
prevista una fascia di protezione a monte e a valle di 150 metri”.
 

Crediamo fermamente  che  sia  fondamentale  rimanere  saldamente  rispettosi  della  suddetta  legge
regionale di  riferimento, visto che ci  appare rischioso anche solo immaginare che l'offerta turistica della
regione possa concretizzarsi in un percorso fatto da 40 km ininterrotti di bancarelle e chioschi. 

Al  contrario  la  pista  ciclabile  dovrebbe fungere da spina dorsale  per  una rete  di  percorsi  ciclabili
perpendicolari verso l'interno e paralleli, aumentando gli operatori economici senza concentrarli sulla pista.



Infatti appare necessario avere uno sguardo più ampio in relazione al territorio provinciale e, volendo,
anche regionale.  Auspichiamo che la visione sullo sviluppo futuro della Via Verde della Costa dei
Trabocchi sia strettamente collegato anche al resto del territorio provinciale e dunque alle aree più
interne. Da  una  ricerca  ISNART  sul  cicloturista,  appena  pubblicata,  emerge  proprio  che  “La  ragione
principale della scelta di soggiorno difficilmente si esaurisce in un unico aspetto del territorio o in un’univoca
attenzione  personale  […]Anche  tra  i  cicloturisti  le  vacanze  sperimentano  una  certa  ibridazione,  con  la
contemporanea presenza - all’interno dello stesso viaggio - di motivazioni plurime.” 

La Costa dei Trabocchi dovrebbe rappresentare un angolo di osservazione per strutturare proposte di
sviluppo più ampie. Andrebbero valutate le criticità e i punti di forza, evidenziando gli effetti che ogni azione
potrebbe avere  in  loco e  su tutto  il  territorio  provinciale  e  regionale.  Insomma,  sarebbe auspicabile  un
approfondimento dei dati statistici e di censimento (economici, sociali e storico-archeologici-ambientali), a
più  livelli  (locale,  provinciale,  regionale,  nazionale  e  internazionale)  dai  quali  partire  al  fine  della
pianificazione e della regolamentazione del territorio in questione. 

Per come è scritto in bozza, il regolamento sembra anche perseguire il fine di facilitare la sanatoria di
alcune  attività  già  presenti  sul  territorio,  e,  tra  queste,  la  realizzazione  di  parcheggi  a  favore di  attività
turistiche private a ridosso del mare, cosa che ci sembra difficilmente inquadrabile in attività di pubblico
interesse.

Con la  concessione in forma permanente delle  aree ai  privati,  questi  diventeranno di  fatto
proprietari  delle  aree  pubbliche,  disponendone a  piacimento,  con il  solo  vincolo  di  un generico
"abaco" per gli arredi.

Lo sottolineiamo a chiare lettere: LA GESTIONE DI AREE PUBBLICHE DEVE RIMANERE SEMPRE
PUBBLICA! 

Per gli aiuti alle attività economiche private si proceda con mezzi e risorse adeguate e dedicate, non
mettendo una struttura pubblica a totale mercé del privato. 

Inoltre,  esistono altre  forme di  collaborazione pubblico/privato  che andrebbero analizzate  e
valutate in una ottica di gestione, che possano garantire in modo più adeguato il  perseguimento
dell'utilità pubblica, oltre a permettere l'impiego di giovani. Per esempio, attraverso forme cooperative di
comunità e/o imprese sociali ecc. dando così spazio ad una fruizione delle aree in questione a nostro avviso
più rispondente agli obiettivi di sostenibilità il cui perseguimento dovrebbe essere alla base dell'azione di
qualsiasi amministratore. In questo senso va il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Provincia di
Chieti  per  la  cura,  la  rigenerazione e la  gestione condivisa di  beni  comuni",  approvato con Delibera di
Consiglio Provinciale n.  62 del  28/11/2019, atto ispirato dagli  studi  e dalle proposte regolamentatorie di
Labsus. Ovviamente accogliamo con favore il  richiamo a tale documento nella proposta di Regolamento
della Via Verde, che, però, stride con tutto quanto il resto. Riteniamo il regolamento sui beni comuni uno dei
più innovativi, a patto che si stronchi sul nascere il processo, che spesso si verifica, che porta a considerare
la collaborazione con la cittadinanza mera manodopera per la cura del verde. 

A nostro avviso bisogna scongiurare il pericolo di trasformare questa infrastruttura nella sommatoria di
tanti piccoli monopoli fondati sulla rendita di posizione del proprio orticello.

Riteniamo, invece,  che debba essere assicurata la possibilità a tutti gli operatori economici e
sociali di poter accedere ad un progetto unitario coerente di sviluppo, con chiari limiti temporali e
spaziali  di  utilizzo dello  spazio pubblico e vincoli  legati  alla  tipologie  di  attività  che si  vogliono
sviluppare nell'ambito di un'idea forte e unitaria del territorio (evitando, per chiarezza, di ripetere le
scene viste a campo Imperatore dove ad un certo punto in pieno parco nazionale, in un luogo unico e
"magico" si vendevano paccottiglie e cineserie fuori contesto - senza nulla voler togliere a queste ultime).

Un Regolamento che vada nella direzione opposta acuirebbe gli  squilibri  rispetto al principio della
concorrenza tra operatori economici a ridosso del tracciato ferroviario e quelli verso l'interno.

A mero titolo di esempio, evidenziamo la questione dei trabocchi. La trasformazione in veri e propri
ristoranti,  in larga parte già avvenuta, di  fatto porta a perdere quell'unicità rappresentata dalle originarie
"macchine  da  pesca".  Un  risultato  che  non  sarebbe  ottenuto  permettendo  esclusivamente  forme  di
ristorazione più limitate e specializzate. Si sta invece preferendo la banalizzazione dell'offerta turistica e
ricettiva rispetto alla valorizzazione delle caratteristiche specifiche dei trabocchi, peraltro a discapito di molti
operatori della ristorazione sulla terra ferma.



Lo  stravolgimento  delle  antiche  "macchine  da  pesca"  non  è  l'unico  rischio  che  corrono  i  valori
paesaggistici, storici, naturalistici, geologici, etno-antropologici dei luoghi attraversati dalla via verde. Si fa
presente che lungo tutto il tratto di costa da Ortona a San Salvo c'è un patrimonio archeologico di notevole
importanza, che spesso viene volutamente dimenticato e sottovalutato, permettendo così interventi che ne
stravolgono i connotati, come nei casi di Ripari di Giobbe e Acquabella.

Secondo noi, qualsiasi programma di gestione della Via Verde Costa dei Trabocchi dovrebbe favorire,
attraverso  un'attenta  pianificazione  e  regolamentazione,  l'individuazione  di  strategie  di  gestione  del
territorio  a  partire  da  alcune  tematiche  più  generali  proprie  della  gestione  integrata  delle  zone
costiere, come, ad esempio:

-l'erosione delle coste; 
-il turismo lento e sostenibile;
-la promozione delle filiere locali di produzione nonché dei prodotti del commercio equo;
-la riduzione dell'inquinamento delle matrici ambientali;
-i cambiamenti climatici;
-la sostenibilità dei servizi e della mobilità (è sotto gli occhi di tutti il caos che si crea durante il
periodo  estivo:  al  contrario  promuovere  una  mobilità  sostenibile  arricchirebbe  di  valore
aggiunto l'offerta ai turisti);
-la promozione dell'economia circolare;
-il corretto utilizzo dell'acqua e della gestione dei rifiuti;
-la promozione della cultura e della socialità;
-la cura della salute;
-la salvaguardia degli ecosistemi.
 
Infatti la “lettura” del presente per cercare di  plasmare il futuro dovrebbe essere fatta, ormai,  con

“lenti” diverse, che inquadrino il tema dello sviluppo nella cornice dei cambiamenti climatici e degli
altri  aspetti  su  menzionati. Essa  dovrebbe  muoversi  esplicitando  e  considerando  vincoli  chiari  che
definiscano  la  sostenibilità  dei  vari  interventi.  La  qualità  dello  sviluppo,  anche  turistico,  è  strettamente
influenzata da come si coniugano economia, questioni sociali e rispetto del patrimonio storico-archeologico-
ambientale. Questo approccio è ormai indispensabile nel mondo globalizzato di cui facciamo parte, dove la
competizione è fortissima e dove la visione ormai sorpassata di un turismo legato ad un'offerta che si fonda
sull'uso intensivo, caotico , di breve termine e, per ciò, insostenibile del patrimonio non offre margini per una
crescita economica diffusa, non rivolta a pochi.  

Nella programmazione di tutte le attività che si intendono sviluppare lungo la costa dei Trabocchi è
fondamentale  assicurare la partecipazione, che non deve essere considerato come un orpello o come
addirittura un ostacolo, ma come uno strumento utile al perseguimento di obiettivi di qualità, sostenibilità,
efficacia a breve, medio e lungo termine. 

Riteniamo  che  la  visione  strategica  integrata  e  sostenibile  sia  la  base  fondamentale  e
irrinunciabile  per  qualsiasi  ulteriore  regolamentazione;  se  manca questa  visione strategica,  ogni
regolamento risulterà fallimentare e di breve efficacia/durata depauperando però la risorsa.

Abbiamo un'ultima possibilità per cambiare visione del mondo e cercare di favorire, anche nella costa
dei Trabocchi, quel percorso che consenta alle future generazioni di poter vivere dignitosamente su questa
Terra.  Non  possiamo  più  permetterci  di  fare  scelte  e  azioni  sommarie  e  limitate  a  piccole  utenze  di
riferimento. Dobbiamo smetterla di agire pensando solo a breve termine e in visione emergenziale, per poi
ritrovarci a dover pagare sanzioni,  come nel caso della recente procedura di infrazione che l'Europa ha
recapitato all'Italia per le concessioni balneari, che costituiscono un esempio lampante di svendita ai privati
del demanio pubblico.

Lo chiedono le evidenze e la miriade di disastri che ogni giorno ci troviamo ad affrontare; lo chiedono i
nostri nipoti.

Certi di fare cosa gradita

Cordialità

Firmatari:



Associazioni regionali:

− Associazione di  promozione sociale “Centro di  Documentazione sui  Conflitti  Ambientali  – CDCA
Abruzzo”

− Coordinamento interregionale FIAB Abruzzo-Molise 
− FAI Abruzzo – delegazione ambiente
− Forum H2O
− Italia Nostra Abruzzo
− Istituto Abruzzese Aree Protette (IAAP)
− Nuovo Senso Civico Onlus
− Stazione Ornitologica Abruzzese Onlus

Associazioni provinciali:

− Arci provinciale CH

Associazioni e comitati locali e territoriali:

− Associazione di volontariato “La Locomotiva” 
− Associazione “L'Orda d'Oro” 
− Associazione “Lavenum per la mobilità sostenibile”
− Associazione San Giorgio Scuola Educaform
− Associazione “Mercato Scoperto” 
− Associazione culturale L'Altraitalia Lanciano
− Associazione operatori turistici e residenti Lido Riccio
− Associazione Postilli – Foro
− Associazione Torre Foro
− CAI sezione di Vasto
− CAI sezione di Lanciano
− Comitato Piedibus Lanciano
− Comitato Dune Bene Comune, Ortona
− Comitato Difesa del Comprensorio Vastese
− Forum Civico Ecologista Vasto
− Gruppo Fratino Vasto
− WWF zona Frentana e Costa Teatina

Aziende agricole e turistiche:

− Azienda agricola e turistica “Cirulli Daniela”, Casalbordino
− B&B La voce della Luna, San Vito Chietino
− b&b" Il mare in una stanza", Ortona
− b&b Falcone, Ortona
− La Scogliera Ristorante e B&B, San Vito
− Azienda agricola “BeeHappy” di Elio Cirigliano, Atessa
− Azienda agricola “Don Carlo” di Lorenzo Genovesi, Lanciano
− Azienda agricola “lunaria”  di Gerardo Napolitano, Moscufo (PE)
− Società Agricola Semplice “Colle del Nibbio”, Civitaluparella

Attività turistico/sportive:

− IN BIKE ASD
− Associazione Club Trigonia sub
− Cap15 - Ciclisti anonimi pescaresi
− impresa locale SOLEA Nolo bici Sup e kayak, San Vito Chietino


