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OGGETTO: evento Jova Beach Party a Roccella Ionica (RC) - presenza di  specie protette -
procedure valutative e di autorizzazione -  segnalazione

Il  10  agosto  2019  è  stato  organizzato  uno  spettacolo  pubblico  di  grande  portata  (previste  decine  di
migliaia  di persone) a Roccella Ionica (RC), denominato Jova Beach Party.  In merito a tale evento si
osserva quanto segue.

Premessa
Lo spettacolo si caratterizza per il posizionamento di un cd "villaggio" in un'area di demanio marittimo e un
concerto.  Sono previste più tappe in Italia,  alcune delle  quali  hanno sollevato molte critiche in quanto
coincidenti con aree di elevato valore naturalistico per la presenza di specie animali e vegetali protette e,
più in generale, perchè ritenute incoerenti con la necessità di diminuire l'impatto antropico sulle spiagge
italiane già fortemente antropizzate. Tutto ciò considerando anche che tali eventi possono essere svolti in
aree apposite come stadi (a pagamento),  palazzetti  dello  sport (a pagamento),  piazze. Tra l'altro  forti
polemiche si sono registrate per la tappa di Vasto per la scelta della Regione Abruzzo di destinare 80.000
euro di fondi pubblici  per l'evento, dopo una richiesta del comune di Vasto in cui, a mio avviso come
minimo sui generis, si sostiene di dover obbligatoriamente sostenere le spese dell'energia del concerto, le
transenne ecc. nonché addirittura quella per  tombare un corso d'acqua per realizzare l'iniziativa che, tra
l'altro, non prevede alcun tipo di facilitazione per il pubblico, come biglietti gratuiti o a basso costo ecc.
(https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/06/22/abruzzo-la-regione-usa-80mila-euro-di-fondi-statali-destinati-
allo-sviluppo-per-bonificare-larea-del-concerto-di-jovanotti/5272228/).  A tal  proposito  è  stato  depositato
un esposto da un'associazione territoriale. 
Inoltre ieri è stata parzialmente posta sotto sequestro dai Carabinieri-Forestali l'area della tappa di Castel
Volturno in Campania (si veda ritaglio di giornale allegato).

  



Altre fortissime criticità stanno avvenendo per la tappa di Cerveteri, dove sono state letteralmente spianati
con le ruspe diversi ettari di vegetazione in cui erano presenti anche specie di piante protette dalla legge
della Regione Lazio 61/1974. Qui alcune immagini. Anche in questo caso sono in corso segnalazioni alle
autorità competenti per verificare il rispetto delle normative.

Un raro Giglio di Mare a Cerveteri Il livellamento avvenuto a Cerveteri

La tappa di Roccella Ionica
Il  Comune  di  Roccella  Ionica  con Delibera  di  Giunta  Comunale  86/2019 ha dato  il  suo  assenso per
l'evento, indicando l'area a nord del porto (definita "natura-village")
  
La presenza di specie protette
Qui sotto allego alcune immagini dell'area a nord del porto di Roccella Ionica che, a quanto pare, è stata
scelta per l'area eventi. Ho a disposizione anche video raccolti in questi giorni che metto su richiesta a
disposizione. 



Eringio marittimo Papavero delle spiagge Giglio di mare

Qui sotto la foto aerea tratta da google map, in cui si evidenzia la presenza di vegetazione per ampi tratti,
intervallati, purtroppo, da stradelli che meriterebbero interventi per la loro rinaturalizzazione.
Da un'analisi diacronica dal portale cartografico nazionale (foto del 2000, 2006, 2012) si evince che l'area
è  stata  oggetto  di  interventi  nel  passato  che  fortunatamente  non  hanno  completamente  distrutto  la
vegetazione, soprattutto nelle aree retrostanti, lembi che evidentemente devono aver aiutato, assieme alla
normale dinamica di ricolonizzazione delle specie psammofile, la successiva ricolonizzazione di quasi tutta
la superficie che vediamo attualmente, anche con specie come detto molto importanti e rare. 



Ovviamente, non avendo altri  elementi rispetto a quelli  indicati nella Deliberazione,  chiedo da subito di
verificare se effettivamente si tratta delle aree riportate nelle immagini (anche se da un colloquio telefonico
avuto con il settore tecnico del comune di Roccella Ionica, dimostratosi molto gentile, pare effettivamente
essere questa).

Vi è da dire che esperti faunisti hanno da tempo rilevato che l'area prescelta per l'evento  ha caratteri di
assoluto rilievo naturalistico, con specie protette a livello regionale, nazionale e addirittura internazionale.
Allego la loro nota inviata per tempo agli organizzatori (qui in allegato l'estratto per i siti calabresi).

 

Se effettivamente l'area è questa, allora emerge con palmare evidenza che la stessa è colonizzata anche
da  numerosissime  specie  della  vegetazione  psammofila  di  enorme  importanza  conservazionistica.
Nell'area  sono  segnalate  (le  foto  sopra  sono  state  raccolte  sul  posto)  specie  quali  il  Giglio  di  Mare
(Pancratium  maritimum),  il  Papavero  delle  Spiagge  (Glaucium  flavum),  l'Eringio  marittimo  (Eryngium
maritimum), tutti elementi caratteristici degli habitat tutelati dalla Direttiva 43/92/CEE "2110 - Dune mobili
embrionali" e "2210 - Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae".

Tra  l'altro  il  Giglio  di  Mare è  specie  specificatamente  protetta  sulla  base della  Legge regionale  della
Regione Calabria n.30/2001.

Inoltre  proprio  in  questi  giorni  è  stato  localizzato  un  nido  di  Corriere  piccolo  (Charadrius  dubius),
anch'essa specie protetta dalla Legge nazionale 157/1992.



Non sappiamo se vi siano altri  nidi attivi (considerando l'ambiente per nostra esperienza è possibile la
presenza di altre nidificazioni) e lo stato di avanzamento della riproduzione. Si consideri, tra l'altro, che
oltre al periodo della cova, le specie come Corriere piccolo e Fratino hanno bisogno di almeno altri 30
giorni  dopo  la  schiusa  per  poter  portare  all'involo  i  pulcini.  Considerando  la  data  del  concerto  e  la
necessità di svolgere lavori preventivamente, è quasi certo che i periodi coincidano. Tra l'altro, non è che il
disturbo anche in fasi appena successive sia consentito in quanto gli animali scelgono un'area non a caso
ma  per  esigenze  trofiche,  di  rifugio  ecc  e  il  periodo  post-involo  è  particolarmente  delicato  per  la
sopravvivenza dei singoli individui.
Nella deliberazione non sono riportati i dettagli circa le modalità di esecuzione dei lavori ma, anche per
ragioni di organizzazione dell'evento, ovviamente è lecito immaginare che le aree del villaggio e del palco
dovranno essere livellate. Se l'area è effettivamente questa tale vegetazione e tutta la fauna presente,
direttamente o indirettamente, saranno completamente distrutte.

Mancanza della procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.
In altri siti del tour, come detto, stanno provvedendo a grandi lavori di livellamento e modifica dello stato
dei  luoghi.  Se  anche  a  Roccella  Ionica  i  lavori  dovessero  comportare  tale  modalità  di  approccio  e
comunque  tenendo  conto  dell'impatto  di  decine  di  migliaia  di  persone  su  ambienti  così  delicati,
emergerebbe in maniera cristallina che gli interventi rientrano tra quelli di cui all'Art..6 comma 6 lettera D)



del  D.lgs.152/2006 e, cioè,  sono soggetti  a  procedura di  Verifica di  Assoggettabilità  a Valutazione di
Impatto  Ambientale di  competenza regionale  (da non confondersi  con la  procedura di  Valutazione di
Incidenza Ambientale; si veda oltre per quest'altro tipo di procedura).

Infatti riportiamo integralmente la lettera n) dell'Allegato IV, punto 7:
n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante
la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare*;

*si evidenzia che nella versione in italiano della direttiva 92/2011/CE la frase è la seguente ed è ancor più
chiara  nello  stabilire  che  qualsiasi  lavoro  che  modifica  la  costa,  per  qualsiasi  scopo,  deve  essere
sottoposto  a screening "k)  Opere  costiere  destinate  a combattere  l’erosione e lavori  marittimi  volti  a
modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal
mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere  ."

Si evidenzia altresì che tale procedura, che si applica ai progetti, non deve essere confusa con la verifica
di assoggettabilità a VAS che ha riguardato recentemente il  Piano del Demanio Comunale di Roccella
Ionica.
 
Tutela della costa ex Art.142 del D.lgs.42/2004
Ricordiamo che l'art.142 del D,lgs.42/2004 prevede che "1. Sono comunque di interesse paesaggistico e
sono  sottoposti  alle  disposizioni  di  questo  Titolo:  a)  i  territori  costieri  compresi  in  una  fascia  della
profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; omissis".
Appare  del  tutto  evidente  che  un  intervento  che  dovesse  comportare  l'eventuale  distruzione  della
vegetazione a mio avviso entrerebbe in contrasto anche con le finalità di tutela imposte dal D.lgs.42/2004,
visto che la presenza di vegetazione naturale arricchisce l'area anche dal punto di vista del paesaggio in
un contesto locale e regionale altrimenti antropizzato e trasformato.

Obbligo di Valutazione di Incidenza Ambientale
Seppur esterna a siti Natura2000, la presenza segnalata di specie quali il Fratino e la Tartaruga marina
Caretta  caretta obbliga  alla  redazione  di  uno  Studio  di  Incidenza  Ambientale  e  alla  successiva  sua
valutazione (V.Inc.A.) ex DPR 357/1997. Infatti,  la norma prescrive tale procedura per ogni intervento,
anche esterno ai siti Natura2000, che possa incidere su tali specie (in considerazione del fatto, tra l'altro,
che i singoli individui di Fratino nidificanti dentro aree SIC/ZPS spesso utilizzano anche siti esterni ad esse
per nidificare, come dimostrato dagli studi compiuti da ISPRA. Pertanto bisogna ragionare in termini di
popolazione e incidenza sulla stessa e, quindi, sulla naturalità dei siti ZPS/SIC calabresi interessati dalla
nidificazione della specie).

Addirittura la Caretta caretta è specie prioritaria per l'Unione Europea (allegato II della Direttiva 43/92/CE
"Habitat") per cui sono previste misure di conservazione ancora più stringenti.

Segnalo che in altri siti dove la nidificazione della  Caretta caretta è solo potenziale e non certa come in
questo caso, come Vasto e Cerveteri, con l'evento posto in una zona esterna al SIC, è stata attivata la
procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale proprio su questa specie (e sul Fratino).

Come richiesto dalla  Commissione Europea nella  procedura EU Pilot  aperta sull'Italia  per la  scorretta
applicazione  della  Direttiva  43/92/CE  in  Italia,  le  procedure  di  Valutazione  di  Incidenza  Ambientale
dovrebbero essere pubbliche anche per dare la possibilità al pubblico di inviare osservazioni (la Regione
Abruzzo, ad esempio, pubblica tutto sul proprio sito WEB e garantisce 30 gg di pubblicazione per tali
osservazioni; il Comune di Vasto per il Jova Beach party ha pubblicato sul proprio sito la relazione dando
15 gg di tempo per le osservazioni). Non sono a conoscenza dell'effettiva  realizzazione o meno di questa
procedura per il  sito di Roccella Ionica,  pur avendo cercato sui  siti  WEB istituzionali  degli  enti  che la
devono rilasciare.

Qualora  la  procedura  non  sia  stata  effettivamente  svolta,  ciò  a  mio  avviso  costituirebbe  una  palese
violazione della Dir.43/92/CE e del D.P.R.357/1997.



Se, invece, è stata svolta,  non avendo avuto visione dello Studio di Incidenza Ambientale,  non posso
commentarlo. Certo spero non contenga indicazioni quali quelle che ho letto nei documenti per Vasto e
Cerveteri dove addirittura si propone di "traslocare" eventuali nidi di Caretta caretta, cosa che, tra l'altro, a
parte l'assurdità dell'approccio, prevederebbe una specifica autorizzazione del Ministero dell'Ambiente.

Qui  l'incredibile  passaggio  che evidenzia la  superficialità  delle   modalità  attuative  connesse a questa
iniziativa.

  

Life "Caretta Calabria" e altri progetti comunitari 
In Calabria sono stati finanziati nel passato e/o sono in corso diversi progetti volti alla tutela della Caretta
caretta, ad esempio il Life denominato "Caretta Calabria".
Sono interventi su cui la UE ha indirizzato molti denari pubblici.

Ora, dover leggere le cosiddette "prescrizioni"  degli  studi per Vasto o Cerveteri e osservare interventi
invasivi sull'habitat che ospita o potrebbe ospitare questa specie (oltre alla distruzione della vegetazione,
al livellamento ecc. si pensi al disturbo delle immissioni acustiche oppure a quelle luminose, alla presenza
di decine di migliaia di persone sulla spiaggia di notte ecc.) fa emergere come l'intervento vada nella
direzione esattamente opposta a quella per i quali sono stati impegnate risorse importanti da parte della
UE (e dei beneficiari che devono co-finanziare il progetto con fondi nazionali, regionali o locali). 

Alcuni aspetti normativi per la tutela della fauna
Negli Studi di Incidenza Ambientale depositati per le tappe di Vasto e Cerveteri si ammette l'immissione di
suoni a bassa frequenza anche oltre 85 dB che investiranno per ore le aree circostanti. Addirittura nello
studio di incidenza depositato dai proponenti per Lido degli Estensi si sostiene che le "Luci molto potenti
indirizzate verso il mare non sono di impatto per il Fratino (in quanto non sarà più nel sito per effetto dei
fattori di disturbo 1, 2, 3, 4 e 5)". Cioè si ammette candidamente che le attività di costruzione del villaggio
e dell'area concerto determineranno l'allontanamento e il disturbo della specie protetta.
La Direttiva 147/2009/CE sulla  tutela  degli  uccelli  all'Art.5 lettera d) fa espresso divieto di  "disturbarli
deliberatamente  in  particolare  durante  il  periodo  di  riproduzione  e  di  dipendenza  quando  ciò  abbia
conseguenze significative  in  considerazione degli  obiettivi  della presente direttiva;"  nonché impone in
generale la tutela degli habitat (Art.3).



Ricordiamo che l'ISPRA con un parere specifico, che allego, per il concerto per Lido degli Estensi, che a
mio avviso può essere esteso a qualsiasi area in cui nidifica la specie visto lo status della stessa in Italia,
ha chiesto "ogni possibile azione di tutela per la specie nei siti in cui ancora nidifica".

La giurisprudenza di  carattere penale  italiana in materia  ha più volte  confermato  come la  distruzione
intenzionale di nidi, uova o pulcini costituisca reato.

La Direttiva 43/92/CE impone in generale di "assicurare il  mantenimento o il  ripristino, in uno stato di
conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse
comunitario." (Art.2 comma 2) nonché, all'art.12, di evitare per le specie protette come la Caretta caretta:
"a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale; b)
perturbare deliberatamente tali specie, segnata mente durante il periodo di riproduzione, di allevamento,
di  ibernazione  e  di  migrazione;  c)  distruggere  o  raccogliere  deliberatamente  le  uova  nell'ambiente
naturale; d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo." 

Le convenzioni di Bonn e di Berna impongono sostanzialmente gli stessi obblighi.

Conclusioni
In considerazione di quanto sopra esposto, fermo restando l'esatta localizzazione dell'evento rispetto alle
aree qui evidenziate, si chiede quindi:
-di evitare qualsiasi iniziativa che possa andare in palese contrasto con le norme sopra citate;
-di attuare ogni misura di tutela attiva delle nidificazioni individuate;
-di assicurare ogni forma di tutela  delle specie e della vegetazione psammofila e dei relativi  paesaggi
sempre più rari in Italia. 

Certo di un Vs intervento, ognuno per le proprie competenze (ai due ministeri per gli obblighi relativi al
coordinamento dell'applicazione delle norme nazionali ed internazionali), rimango a completa disposizione
per qualsiasi approfondimento, riservandomi ogni altra iniziativa utile per la tutela dei luoghi e delle specie
in oggetto, ivi compresa la segnalazione alla Commissione Europea delle modalità di gestione delle coste
calabresi e italiane in genere anche rispetto alle risorse impiegate per i progetti LIFE.

Cordiali saluti,
Augusto De Sanctis 

Allegati:
-documento Coordinamento Nazionale Fratino; 
-parere ISPRA.


