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1. INTRODUZIONE  

1.1 Generalità  

Nella Valutazione di Incidenza di cui al presente documento, saranno analizzate 

le incidenze potenziali e reali, dirette o indirette delle azioni previste dal PRAE sui 

Siti di Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio regionale, che rappresenta l’ambito 

di riferimento del Piano cave. 

 

Ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997 n.357, modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, 

n.120 in ottemperanza all’articolo 6, commi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE, 

“qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del 

sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o 

congiuntamente ad altri piani o progetti, forma oggetto di una opportuna analisi 

dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del 

medesimo”.  

La presente Valutazione di Incidenza è redatta ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 12 

marzo 2003, n.120 (modifica dell’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357), 

seguendo i criteri dell’allegato G, in ottemperanza all’articolo 6, commi 3 e 4 della 

Direttiva 92/43/CEE. Il presente studio soddisfa pertanto l’art. 6, comma 3, del  

citato D.P.R. 120, che recita “I proponenti di interventi non direttamente connessi e 

necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie 

e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul 

sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini 

della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo 

gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono 
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avere sul proposto sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di 

conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi”.  

La presente relazione per la Valutazione di Incidenza è redatta, inoltre, nel 

rispetto delle linee guida di cui all’Allegato C del documento “Criteri ed indirizzi in 

materia di procedure ambientali” approvato dal D.G.R. n° 119/2002 – BURA n° 73 

Speciale del 14.06.2002 e successive modifiche e integrazioni nel Testo 

Coordinato.  

   

1.2 Ambiti Natura 2000 e normativa di riferimento  

La Direttiva Comunitaria denominata “Natura 2000” ha la finalità di obbligare alla 

valutazione dell’impatto delle attività umane sulla natura e indicando due zone: 

- Zone di Protezione Speciale (ZPS) previste dalla direttiva Uccelli; 

- Zone Speciali di Conservazione (ZSC) previste dalla direttiva Habitat. 

Nel processo di formazione e di costituzione dei perimetri delle due zone, vi è 

una prima fase nella quale i presunti aerali vengono indicati come Siti di 

Importanza Comunitaria (SIC). Nella Regione Abruzzo sono stati proposti 54 Siti di 

Interesse Comunitario (SIC), a salvaguardia di habitat e specie animali e vegetali, con una 

superficie complessiva di 252.629 ha (escluso Sic Torre di Cerrano), pari al 23,4% 

dell’intera regione, percentuale nettamente superiore alla media nazionale (14,6% di 

territorio protetto come SIC per regione). L’Abruzzo, con il 28,4% di territorio tutelato 

come Zone a Protezione Speciale (ZPS) e un’area protetta complessiva di 307.885 ha, pari 

al 28,4% del territorio regionale, si pone come una delle prime regione d’Italia nella 

salvaguardia degli habitat idonei alla sopravvivenza di numerose specie ornitiche sia 

stanziali che migratrici.  

Nella Regione sono state individuate cinque ZPS, che comprendono i tre grandi 

Parchi Nazionali, il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco Nazionale 
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Gran Sasso Monte della Laga, il Parco Nazionale della Majella, il Parco Regionale 

del Sirente-Velino ed i Monti Simbruini. (vedi tabella seguente tratta dal DGR 

877/2016). 

ELENCO SIC REGIONE ABRUZZO 

N. Codice del SIC Denominazione del SIC Sup. (ha) Reg. Biogeografica 

1 IT7110100 Monte Genzana 5 805 Alpina 

2 IT7110101 Lago di Scanno ed Emissari 103 Alpina 

3 IT7110202 Gran Sasso 33 995 Alpina 

4 IT7110204 Maiella Sud Ovest 6 276 Alpina 

5 IT7110205 Parco Nazionale d'Abruzzo 58 880 Alpina 

6 IT7120201 Monti della Laga e Lago di Campotosto 15 816 Alpina 

7 IT7140043 Monti Pizzi - Monte Secine 4 195 Alpina 

8 IT7140203 Maiella 36 119 Alpina 

9 IT7120022 Fiume Mavone 160 Continentale 

10 IT7120081 Fiume Tordino (medio corso) 313 Continentale 

11 IT7120082 Fiume Vomano (da Cusciano a Villa Vomano) 459 Continentale 

12 IT7120083 Calanchi di Atri 1 154 Continentale 

13 IT7120213 Montagne dei Fiori e di Campli e Gole del Salinello 4 221 Continentale 

14 IT7120215 Torre del Cerrano 3 415 Continentale 

15 IT7130024 Monte Picca — Monte di Roccatagliata 1 766 Continentale 

16 IT7130031 Fonte di Papa 811 Continentale 

17 IT7130105 Rupe di Turrivalignani e Fiume Pescara 185 Continentale 

18 IT7130214 Lago di Penne 109 Continentale 

19 IT7140106 Fosso delle Farfalle (sublitorale chietino) 792 Continentale 

20 IT7140107 Lecceta litoranea di Torino di Sangro e foce del Fiume Sangro 552 Continentale 

21 IT7140108 Punta Aderci — Punta della Penna 317 Continentale 

22 IT7140109 Marina di Vasto 57 Continentale 

23 IT7140110 Calanchi di Bucchianico (Ripe dello Spagnolo) 180 Continentale 

24 IT7140111 Boschi ripariali sul Fiume Osento 595 Continentale 

25 IT7140112 Bosco di Mozzagrogna (Sangro) 428 Continentale 

26 IT7140126 Gessi di Lentella 436 Continentale 

27 IT7140214 Gole di Pennadomo e Torricella Peligna 269 Continentale 

28 IT7110075 Serra e Gole di Celano - Val d'Arano 2350 Mediterranea 

29 IT7110086 Doline di Ocre 381 Mediterranea 

30 IT7110088 Bosco di Oricola 597 Mediterranea 

31 IT7110089 Grotte di Pietrasecca 246 Mediterranea 

32 IT7110090 Colle del Rascito 1037 Mediterranea 

33 IT7110091 Monte Arunzo e  Monte Arezzo 1696 Mediterranea 

34 IT7110092 Monte Salviano 860 Mediterranea 

35 IT7110096 Gole di San Venanzio 1215 Mediterranea 

36 IT7110097 Fiumi Giardino-Sagittario-Aterno-Sorgenti del Pescara 288 Mediterranea 

37 IT7110099 Gole del Sagittario 1 349 Mediterranea 
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38 IT7110103 Pantano Zittola 233 Mediterranea 

39 IT7110104 Cerrete di Monte Pagnao e Feudozzo 921 Mediterranea 

40 IT7110206 Monte Sirente e Monte Velino 26654 Mediterranea 

41 IT7110207 Monti Simbruini 19886 Mediterranea 

42 IT7110208 Monte Calvo e Colle Macchialunga 2709 Mediterranea 

43 IT7110209 Primo Tratto del Fiume Tirino e Macchiozze di San Vito 1294 Mediterranea 

44 IT7140115 Bosco Paganello (Montenerodomo) 592 Mediterranea 

45 IT7140116 Gessi di Gessopalena 401 Mediterranea 

46 IT7140117 Ginepreti a Juniperus Macrocarpa e Gole del Torrente Riosecco 1311 Mediterranea 

47 IT7140118 Lecceta di Casoli e Bosco di Colleforeste 596 Mediterranea 

48 IT7140121 Abetina di Castiglion Messer Marino 630 Mediterranea 

49 IT7140123 Monte Sorbo (M.ti Frentani) 1329 Mediterranea 

50 IT7140127 Fiume Trigno (Medio e basso corso) 996 Mediterranea 

51 IT7140210 Monti Frentani e Fiume Treste 4644 Mediterranea 

52 IT7140211 Monte Pallano e Lecceta d'Isca d'Archi 3270 Mediterranea 

53 IT7140212 Abetina di Rossello e Cascate del Rio Verde 2012 Mediterranea 

54 IT7140215 Lago di Serranella e colline di Guarenna 1092 Mediterranea 

 

ELENCO ZPS REGIONE ABRUZZO 

N. Progr cod. Nome Sup. Ha 

1 IT7110128 Parco Nazionale Gran Sasso – Monti della Laga 143311 

2 IT7110130 Sirente Velino 59133 

3 IT7110207 Monti Simbruini 19885 

4 IT7120132 Parco Nazionale d’Abruzzo 46107 

5 IT7140129 Parco Nazionale della Maiella 74081 

 

 

La normativa di settore che regola la materia “Valutazione di Incidenza”, discende 

dal combinato disposto di diverse fonti normative, ovvero: 

• Dlgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. che regolano la Procedura 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

• D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. che recepisce la Direttiva Habitat, successivamente 

modificato ed integrato dal DPR n. 120/2003. 
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- la Legge n. 157/1992, che recepisce la Direttiva Uccelli e successivamente 

integrata dalla Legge n. 221 del 3 ottobre 2002. 

- D.P.R. 120/2003 concernente l’attuazione della Direttiva 92/43/CEE. 

- D.G.R. n. 451/2009 

- D.G.R. n. 279/2017, che al punto 15, vieta l’apertura di nuove cave all’interno di 

SIC e ZPS, salvo quelle incluse nei Piani di Gestione o autorizzate. 

Tali dispositivi normativi discendono dalle seguenti Direttive Comunitarie: 

• Direttiva 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 

selvatiche. 

• Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

• Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 

2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

Sempre a livello comunitario vanno ricordati, in quanto attinenti, i seguenti 

riferimenti normativi: 

 Direttiva 94/24/CE dell’8/06/1994, che modifica l’allegato II della Direttiva 

79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (G.U.C.E. n. 

L 164 del 30/06/1934); 

 Direttiva 97/49/CE del 29/07/1997, che modifica la Direttiva 79/409/CEE 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici (G.U.C.E. n. L 223 del 

13/08/1997); 

 Direttiva 97/62/CE del 27/10/1997, recante adeguamento al processo 

tecnico scientifico della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione 
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degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 

(G.U.C.E. L 305 dell’8/11/1997). 

 L’art. 10, comma 3, del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii., stabilisce che le procedure 

di V.A.S. e V.I.A. comprendono le procedure di Valutazione di Incidenza 

previste dalla normativa di settore sopra indicata. 

 D.M. n. 184 del 17/10/2007 relativo a SIC/ZPS/ZSC – AREE IBA . 

 

2. DESCRIZIONE DEL PRAE 

La redazione del Piano si fonda su una dettagliata definizione delle caratteristiche 

del settore e una valutazione degli aspetti tecnici, economici, sociali e ambientali 

che, rispetto ai contenuti essenziali del PRAE, già individuato come strumento 

fondamentale di governo del settore nella vigente normativa regionale, inquadra 

le problematiche dell’intero settore estrattivo sulla base della strategia d’azione 

ambientale per lo sviluppo sostenibile e allarga l'ambito d'interesse al settore 

minerario (minerali di prima categoria). 

La definizione del quadro conoscitivo del settore ha richiesto, pertanto, 

un’analisi molto articolata e multidisciplinare, capace di evidenziare le specificità 

delle diverse situazioni e di fornire le necessarie informazioni per la 

pianificazione, la concertazione e la valutazione ambientale strategica.  

I punti analizzati sono: 

1. Censimento delle attività estrattive 

2. analisi geologica della Regione Abruzzo 

3. l’implementazione delle informazioni necessarie ai fini della costituzione 

del “Catasto Cave”. 
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4. criteri di compatibilità/ammissibilità delle attività produttive con i vincoli 

presenti nel territorio attraverso l’elaborazione di una “check list” dei 

“vincoli ostativi e interventi ammissibili” e dei “vincoli condizionanti ed 

interventi ammissibili”. 

5. disciplinare e condizioni applicabili con riguardo a: 

- criteri di priorità nell’attivazione di nuovi cantieri; 

- criteri di buona progettazione e di coltivabilità;  

- gli indirizzi di vigilanza in ordine al rispetto del progetto e delle norme di 

polizia mineraria nonché sulla sicurezza dei lavoratori; 

- criteri di coltivazione e recupero ambientale con riguardo al riutilizzo di 

materiali alternativi alle risorse non rinnovabili; 

 

 

3.  PRINCIPI E OBIETTIVI DEL PRAE 

L’articolazione del PRAE è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  
 
- equilibrata produzione di materie prime, commisurata ai trend evolutivi della 

produzione regionale e in relazione alle ricadute economiche per gli altri 

comparti;  

- riutilizzo e valorizzazione degli scarti anche di altre lavorazioni o da 

demolizioni;  

- favorire lo sviluppo dell’esistente, la ripresa di attività estrattive non operative e 

l’ampliamento delle stesse piuttosto che l’apertura di nuove.  

Gli ambiti estrattivi sono posti in relazione al complesso delle caratteristiche 

puntuali e locali dell’ambiente e del territorio, e quindi, non possono che essere 

definiti attraverso l’esame, caso per caso, degli interventi proposti dagli operatori.  
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Il PRAE Abruzzo pertanto non individua a priori bacini estrattivi all’interno dei 

quali confinare e limitare l’esercizio dell’attività di cava (“zoning” di tipo 

urbanistico) bensì sceglie, la cosiddetta “Pianificazione indiretta” o “in 

Negativo” con la quale si attua l’azione programmatoria regionale e la politica di 

settore attraverso la “definizione di regole” uguali per tutti gli operatori pubblici 

e privati, a cui uniformarsi nella presentazione delle istanze di autorizzazione.  

Obiettivo specifico del PRAE è il conseguimento nel breve medio periodo di un 

migliore livello di sostenibilità ambientale sociale ed economica dell’attività 

estrattiva e quindi perseguire il contenimento del consumo del territorio, la 

realizzazione delle metodologie di coltivazione, la qualificazione dei recuperi 

ambientali, la valorizzazione dei prodotti di cava/miniera. 

Nella consapevolezza che l’ambiente e il paesaggio non sono solo valori da 

tutelare, ma risorse da valorizzare per fondare nuovi modelli di sviluppo 

nell’ambito di una strategia d’azione più complessiva, i valori dello sviluppo 

sostenibile ispirano dunque tutto il quadro di pianificazione.  

 

4. CRITERI DI SOSTENIBILITA’ DEL PRAE 

Il PRAE è costituito da regole e indirizzi rivolti agli operatori del settore e agli 

enti competenti nelle funzioni di programmazione, governo e controllo delle 

attività estrattive di prima e seconda categoria, finalizzati a conseguire obiettivi 

specifici di sviluppo sostenibile nel settore estrattivo.  

In particolare, il PRAE mira a:  

1. limitare l’apertura di nuove cave o miniere per l’estrazione di materiali il cui 

approvvigionamento sia assicurato dalle attività estrattive in esercizio nel rispetto 

dei vincoli di mercato e di sostenibilità dei flussi di trasporto; 
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2. privilegiare nei procedimenti autorizzativi il completamento e l’ampliamento 

delle attività esistenti rispetto all’apertura di nuove attività estrattive, inserendo 

nei nuovi progetti un’indagine volta a stimare l’effettiva necessità da parte del 

mercato locale dei materiali attraverso lo studio dell’effetto cumulo in sede di 

procedura di V.I.A.; 

3. incrementare il numero e la qualità degli interventi di recupero ambientale 

delle cave abbandonate/dismesse e non recuperate; 

 4. incrementare nell’esercizio delle attività estrattive il ricorso alle “buone 

pratiche” di coltivazione mineraria e recupero ambientale che migliorino il livello 

qualitativo di recupero ambientale (come da Disciplinare); 

5. incentivare il ricorso alle certificazioni ambientali e alla Carta di Pescara delle 

attività estrattive; 

6. promuovere nel settore estrattivo lo sviluppo economico di filiere. 

Tali obiettivi di sviluppo sostenibile rappresentano al tempo stesso i criteri 

informativi del PRAE. 

A tali fini, lo strumento della programmazione del settore estrattivo tiene conto 

inoltre delle caratteristiche puntuali e locali dell’ambiente, delle reali necessità di 

approvvigionamento, della presenza di siti estrattivi già autorizzati che possono 

concludere il proprio ciclo estrattivo e della presenza di aree degradate che 

necessitano di interventi di trasformazione da cui è possibile trarre benefici per il 

territorio.  

La pianificazione proposta ricerca quindi una più chiara compatibilità tra 

attività estrattiva e tutela dell’ambiente e del territorio incentivando nuovi metodi 

di coltivazione delle sostanze minerali. 
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È opportuno inoltre incentivare il riuso delle aree di escavazione dismesse e in 

abbandono, sostenere l’uso dei prodotti di sostituzione e dei riciclati ed 

incoraggiare l’uso ottimale delle risorse al fine di attenuare la dipendenza dalle 

materie prime, limitandone il consumo. 

Ai fini di quanto sopra e, in particolar modo, al raggiungimento degli obiettivi 

del piano, il PRAE è orientato dai seguenti criteri: 

a) criteri di sostenibilità e tutela della salute pubblica; 

b) criteri di buona progettazione; 

c) criteri di compatibilità/ammissibilità delle attività estrattive, in funzione 

della vincolistica; 

d) criteri di coltivazione e recupero ambientale con riguardo al riutilizzo di 

materiali alternativi alle risorse non rinnovabili; 

 
 
 
 

5. RAPPORTI E COMPLEMENTARIETÀ CON ALTRI PIANI  

Il PRAE ha valenza sull’intero comprensorio regionale e, per sua stessa natura, 

coinvolge e si relaziona, sovrapponendosi alla previsioni degli strumenti 

territoriali ed urbanistici preesistenti, ma sempre per sua natura non interferisce 

e quindi non modifica le pianificazioni adottate. 

 

Si riporta a seguito una tabella sintetica dei principali strumenti di 

programmazione pianificazione che possono, per loro natura e specificità, avere 

effetti congiunti al PRAE, specificando le relazioni tra questi e il piano oggetto di 

valutazione. 
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Piano di Tutela delle Acque Le misure di controllo e le cautele previste dal disciplinare 
sono funzionali al mantenimento dello stato qualitativo 
delle acque.  

Piano Regionale Per la Tutela della 
qualità dell’aria 

Le misure di controllo/monitoraggio e le cautele previste 
dal disciplinare per i disturbi da emissioni di gas e polveri 
sono funzionali al mantenimento dello stato qualitativo.  

Piano Regionale di Gestione dei 
Rifiuti  

Le azioni previste dal PRAE non hanno attinenza diretta 
relativamente alla gestione dei rifiuti, in particolare urbani. 
La gestione dei rifiuti prodotti dalle attività estrattive deve 
attenersi alle indicazioni di cui al D.lgs. 30 maggio 2008, n. 
117. 

Piano Regionale dei Trasporti Comunicazione all’ente gestore delle strade interessate dei 
flussi di traffico e le condizioni di sicurezza applicate 

Piano di Sviluppo Rurale Gli indirizzi previsti nel Disciplinare per il recupero ad uso 
agricolo sono in linea con gli obiettivi del PSR 2014-2020 

Piano Paesaggistico Regionale Vengono considerate le carte del “Sistema delle 
conoscenze condivise”. E’ necessaria Autorizzazione 
Paesaggistica, nel caso le aree sono ricomprese in quelle 
tutelate 

Piano Paesistico regionale E’ necessaria una verifica di coerenza e di compatibilità 
ambientale negli ambiti previsti dal PPR 

Piano delle Autorità di Bacino Tutte le norme previste, finalizzate alla conservazione, 
alla difesa ed alla valorizzazione del suolo, alla 
prevenzione del rischio idrogeologico, sulla base delle 
caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio 
formano parte integrante delle buone pratiche di 
progettazione previste dal disciplinare 

Piano Stralcio Difesa Alluvioni Stesse considerazioni che precedono 

Quadro regionale di Riferimento Il PRAE è in linea con la visione programmatica espressa a 
livello regionale 

Piani Territoriali di Coordinamento 
provinciali 

Le norme che interessano le attività estrattive sono in linea 
con le Buone pratiche di coltivazione previste nel 
Disciplinare 

Piani Speciali Territoriali (PST area 
Alba Fucens e PST area di Civitella 
del Tronto) 

Contengono criteri specifici per la regolamentazione ed il  
recupero delle cave esistenti 

 

6. CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
 
La natura “indiretta” del PRAE conforma lo Studio di Incidenza Ambientale 

(V.INC.A) con profili di rimando ai principi della pianificazione di settore e alle 

regole in vigenza al momento della presente redazione. Non avendo carattere 

“puntuale” o conformativo, la V.INC.A deve ritenersi come una linea guida 

incardinata nel processo di Valutazione Ambientale Strategica, da sviluppare di 

volta in volta in sede di progettazione di attività estrattiva. 
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La presente valutazione analizza l’incidenza del PRAE su SIC e ZPS della regione 

Abruzzo, per i quali si possa anche solo ipotizzare un’incidenza del piano sugli 

stessi e sul mantenimento della Rete Natura 2000.  

L'allegato G del DPR 357/97 stabilisce che se un intervento non ricade 

direttamente in un sito Natura 2000, si deve comunque tener conto dell'influenza 

che esso può avere sulle porzioni di territorio limitrofe, nelle quali può ricadere 

l'area di interesse. 

Nello specifico, trattandosi di un piano non inerente la gestione dei siti Natura 

2000, la relazione per la Valutazione d’Incidenza dovrebbe prevedere una prima 

fase detta di screening, in cui viene fornita una rassegna degli habitat, sia 

prioritari che non, presenti nei SIC, accompagnati da una breve nota descrittiva, 

che possa metterne in luce la loro evoluzione e stato di conservazione, seguita da 

un elenco ragionato e commentato delle specie animali e vegetali maggiormente 

suscettibili di interferenze e l’esistenza di potenziali incidenze significative. 

Per la valutazione della significatività dei possibili effetti vengono di solito usati 

alcuni indicatori come ad esempio: - perdita di aree di habitat, frammentazione, 

perturbazione e cambiamento negli elementi principali del sito, come ad es. la 

qualità dell’acqua. 

A questo livello di programmazione la fase di screening non può essere esaustiva 

e deve essere rimandata, ove necessario,  a tutti i nuovi progetti proposti che 

devono essere necessariamente sottoposti a Valutazione di Incidenza. 

Vengono escluse dalla V.Inc.A le aree dove è già stata elaborata in base alla 

destinazione urbanistica, dove ci siano aree già sottoposte a procedura di V.Inc.A 

e per i progetti di ampliamento di impianti esistenti, fino al raddoppio 

dell’impianto stesso.  
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Quando i progetti sono soggetti alle direttive VIA, la valutazione d'incidenza è 

parte di questa valutazione e in questi casi, all'interno della VIA devono essere 

considerate specificatamente le possibili incidenze negative riguardo agli obiettivi 

di conservazione del sito (art.10 comma 3 DLgs 152/2006). 

Con indicazione di Giunta Regionale, il PRAE ha posto il principio della 

zonizzazione indiretta del territorio classificando il territorio in due ambiti: 

Ostativo e Condizionante. È opportuno chiarire che il PRAE non ha ampliato le 

aree nelle quali non sia possibile aprire o ampliare l’attività mineraria, ma si è 

attenuto alla ricognizione asettica della normativa già in essere. Il processo di 

piano, come indicato dalla L.R. 54/1983 consentirà la modifica ove ritenuto 

opportuno e nelle facoltà di concorrenza stato-regione. 

- Nel primo ambito “ambito ostativo” ricadono le aree in cui non è consentita 

l'apertura di nuove attività estrattive di cava. Si tratta di aree interessate dalla 

presenza di atti di pianificazione sovraordinata, da piani settoriali di valenza 

regionale, da vincoli di legge che impediscono la localizzazione delle attività 

estrattive.  

In tali casi eccezionalmente potrebbe essere consentiti interventi estrattivi 

previa condivisione del titolare del vincolo (parere, nulla osta) e valutazione del 

fabbisogno del materiale in ambito regionale.  

- Nel secondo ambito “ambito condizionante” ricadono invece le aree in cui 

l'apertura di nuove attività estrattive può essere consentita ai sensi delle leggi 

vigenti, previa acquisizione da parte dei soggetti interessati delle relative 

autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti. Si tratta in questo caso delle 

aree interessate dalla presenza di atti di pianificazione sovraordinata, da piani 
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settoriali di valenza regionale, da vincoli di legge che prevedono norme 

condizionanti l'attività estrattiva.  

Soltanto nel secondo ambito “condizionante” possono essere inoltrate richieste di 

apertura di nuove cave oltre ovviamente alle “zone bianche”, libere cioè da vincoli, 

che rappresentano il 9% del territorio regionale. (Cfr. tavole n. 10 e 11 allegate, 

Correlazione tra cave attive e dismesse con vincoli). 

Nelle zone vincolate o protette potrebbero essere richieste di interventi di 

ampliamento o solo di ripristino di detrattori ambientali, come cave abbandonate 

o non recuperate. In questi casi, anche se il progetto ha un obiettivo migliorativo 

dei fattori ambientali, bisogna prevedere una Valutazione di Incidenza. 

 

7. IMPATTI SIGNIFICATIVI E POTENZIALI 
 
 
L’attività estrattiva genera impatti significativi sul territorio che sono, non solo 

percettivi, ma possono potenzialmente interferire con la salvaguardia 

dell’ambiente nel senso più ampio del termine. 

Lo studio di incidenza ha lo scopo di accertare preventivamente gli impatti e le 

incidenze negative che possono avere i progetti al fine di stabilire le misure 

correttive  di carattere generale per un migliore inserimento del Prae all’interno 

delle politiche di gestione del territorio regionale. 

Ogni progetto può avere effetti negativi o positivi sull’ambiente, a seconda della 

sua realizzazione, modalità di funzionamento, durata e ubicazione. Questi effetti, 

se negativi, possono provocare una degradazione o scadimento dei fattori 

ambientali e possono essere localizzati (ad esempio asportazione e perdita della 

vegetazione) oppure ripercuotersi all’esterno del sito (ad esempio con un 

inquinamento delle acque superficiali o sotterranee). Esistono dei metodi comuni 
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per classificare gli effetti; questi s’incentrano sulla natura dell’incidenza e la sua 

significatività probabile, valutando i cambiamenti degli indici o indicatori dello 

stato di conservazione degli habitat o delle specie animali e vegetali interessate. In 

genere un piano viene esaminato dal punto di vista dei suoi potenziali effetti 

fisici, chimici, ecologici e la frammentazione ambientale. Molti di questi effetti 

possono produrre danni misurabili: 

- Effetti fisici come l’estirpazione e la perdita della vegetazione con i conseguenti 

effetti sulla flora e la fauna, nonché l’alterazione diretta e la scomparsa degli 

habitat. Gli effetti fisici possono essere di larga scala e dunque macroscopici o 

localizzati cioè di entità ridotta e meno impattanti.  

-  La creazione di barriere può interferire con gli spostamenti di numerose specie 

animali sia terrestri che l’avifauna, come ad esempio i movimenti migratori per la 

riproduzione che sono cruciali per il mantenimento di talune specie. 

In particolare, i progetti lineari come le strade di accesso alle cave e l’attività 

estrattiva su ampia scala (miniere) contribuiscono alla scomparsa di ampi tratti di 

habitat, provocando conseguenze a livello di popolazione di tipo genetico e 

demografico. 

- Gli effetti chimici  più diffusi sono rappresentati dalla presenza di inquinanti di 

varia natura come ad esempio gli idrocarburi ed i cambiamenti di pH del suolo 

che possono provocare una contaminazione da metalli pesanti, più facilmente 

assorbibili dalle piante. Le alterazioni possono avvenire per via diretta, in seguito 

all’azione antropica, oppure per via indiretta tramite il degrado di aree nel cui 

suolo sono presenti ingenti quantità di sostanze minerali nella soluzione 

circolante del terreno. 
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Effetti ecologici. Anche in questo caso il pericolo per la biodiversità è 

rappresentato dalla perdita di stabilità delle reti ecologiche. Andranno valutati gli 

effetti diretti sugli habitat, sulla flora e sulla fauna. In particolare l’attenzione 

deve essere rivolta alla frammentazione degli habitat e delle popolazioni 

selvatiche e in generale alla connettività delle reti ecologiche. 

Quindi la ricerca di adeguate soluzioni alternative deve riuscire a trovare adeguate 

misure di mitigazione che garantiscano la coerenza globale della rete Natura 

2000. 

 

8. POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA DERIVANTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA 

DEL PIANO 

Le attività estrattive, cave, intercettano le diverse componenti ambientali – 

naturali ed antropiche – in ogni loro momento, ivi compresa la fase iniziale di 

progettazione laddove le indagini di campo se invasive possono risultare un 

momento significativo nell'interferenza con le matrici ambientali e le loro 

fragilità: vulnerabilità degli acquiferi, della qualità dell'aria, del clima acustico, 

della biosfera tout court. 

A meno del momento progettuale, la vita utile di una cava si suddivide in tre 

grandi  fasi così definibili: 

fase di cantierizzazione 

fase di esercizio 

fase di dismissione 
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 Cantierizzazione 

Si identifica con  tutte le attività successive alla avvenuta autorizzazione e 

prodromiche all'avvio della vera e propria fase di escavazione. Si concentrano in 

questo momento tutte quelle attività relative agli eventuali campi base e campi 

logistici 

In prima istanza la cantierizzazione prevede sempre il picchettamento dell'area, la 

sua recinzione, i punti di accesso con le restrizioni del caso, i cartelli segnaletici  

ecc. nonché l'apertura della viabilità di servizio e dei piazzali. 

I campi base sono quelli destinati ad ospitare le strutture prefabbricate per uffici, 

locali di ricovero del personale, piccole officine di prima manutenzione, ecc. 

I campi logistici sono quelli nei quali si organizzano i depositi dei mezzi d'opera, 

le eventuali linee di prima lavorazione dei materiali estratti ecc. 

Va da sé che più la cava è grande e destinata a durare nel tempo, più il momento 

della cantierizzazione assume una sua rilevanza, e rappresenta una vera e propria 

fase impattante alla pari delle attività di coltivazione in senso stretto. 

La realtà delle attività estrattive della nostra regione restringe a pochi casi per lo 

più concentrati nelle aree montane la presenza di cave di lunga durata e dotate di 

una importante logistica di cantiere. Per la stragrande maggioranza delle nostre 

cave la fase di cantierizzazione ricopre un importanza molto limitata e 

decisamente poco impattante. La maggior parte delle nostre cave è infatti di 

modesta estensione e cubatura e senza veri e propri “campi base”. 
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2. Fase di esercizio 

La fase di esercizio è il momento in cui le attività di cantiere si esplicano nelle 

loro massima espressione, quella cioè in cui si attiva la coltivazione del 

giacimento e le operazioni conseguenti di rinaturalizzazione per il rilascio finale 

post collaudo. 

In questa fase coesistono quindi tre diversi momenti: 

1.scavo, o abbattaggio: che può avvenire o con l'ausilio di soli mezzi d'opera  

quali escavatori o nel caso di cave a parete, in materiali litoidi, anche con 

l'utilizzo di esplosivo; 

2.lavorazione dei materiali coltivati: in molte cave è presente una o più linee di 

lavorazione dei materiali estratti, con lavaggio, frantumazione, selezione 

granulometrica; 

3.carico e trasporto dei materiali a destinazione 

La fase della lavorazione è poco  presente nella nostra regione, dove la stragrande 

maggioranza delle cave tuttora in esercizio sono di piccole-medie dimensioni e 

non hanno impianti di lavorazione o trasformazione dei materiali 

In generale questa è  la fase nella quale rapidamente si concentrano, caso per 

caso, le maggiori interferenze con le diverse matrici ambientali a secondo della 

tipologia e della posizione delle cave. Nelle cave a fossa di pianura, per lo più 

confinate lungo i terrazzi alluvionali sarà l'ambiente idrico superficiale e 

sotterraneo ad essere oggetto delle principali attenzioni e criticità. Nelle cave a 

parete di ambiente alto collinare o montano sarà l'interferenza con l'ambiente  

naturale circostante, le aree boscate, il mondo animale: terrestre o avicolo a 

richiamare le principali attenzioni. 
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È nella fase di esercizio che vengono ascritti i lavori di rinaturalizzazione che si 

concludono con la posa del terreno vegetale accantonato, le eventuali 

piantumazioni o semine delle essenze erbacee, arboree ed arbustive secondo i 

dettami progettuali.. 

 Fase di dismissione 

La fase di dismissione è quella nella quale tutte le testimonianze delle attività 

pregresse, a meno delle modificazioni morfologiche, vengono rimosse per 

restituire l'insieme delle superfici all'uso pregresso o ad una nuova destinazione 

se prevista e approvata. 

Solo per le cave di dimensioni medio-grandi che hanno previsto anche la 

installazione di strutture collaterali tipo la posa di campi base, con prefabbricati 

ecc., o anche linee di lavorazione dei materiali, questa fase riveste una importanza 

comparabile con quella di cantierizzazione. 

In genere nella stragrande maggioranza delle cave della nostra regione questa fase 

si sostanzia nella rimozione delle recinzioni, della sbarra di ingresso, della 

cartellonistica, ecc. 

 

9. INTERFERENZE E MISURE MITIGATIVE 

Considerando, come già detto, che il PRAE svolge azioni immateriali di 

programmazione, con l’individuazione di regole comuni cui uniformarsi, vengono 

di seguito riportate alcune misure di mitigazione e relative buone pratiche di 

coltivazione, prescrittive, in riferimento alle singole interferenze potenziali sulle 

risorse ambientali.  
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Per tutti gli impatti causati delle attività di cava è necessario individuare delle 

misure di mitigazione da mettere in atto durante l’esercizio dell’attività. Di 

seguito riportiamo alcune misure di carattere generale da considerare per evitare 

alterazioni dell’ambiente naturale. 

Per le attività di cava le misure di mitigazione possono riguardare: i tempi di 

realizzazione, le tipologie di interventi, l’individuazione di zone non accessibili, 

l’uso di specie autoctone, misure di compensazione, ecc. 

 

9.1 Produzione di rifiuti  
 

Salvo diversa determinazione delle Autorità competenti, gli sterili di coltivazione 

devono essere sistemati nell’area estrattiva durante e al termine della 

coltivazione, qualora non necessari alle opere di recupero ambientale dell’area 

estrattiva medesima. 

È indispensabile che il sito di posa degli sterili di coltivazione sia adeguatamente 

individuato e siano predisposte le opere necessarie a garantire la loro stabilità e 

l’assenza di contaminazione delle matrici ambientali circostanti. 

La gestione dei rifiuti prodotti dalle attività estrattive deve attenersi comunque 

alle indicazioni della normativa di settore vigente.  

 

9.2 Inquinamento e disturbi ambientali: emissione di gas e polveri, 
rumori, vibrazioni, ecc.  

 
L’esame della qualità dell’aria deve prendere in considerazione l’inquinamento 

atmosferico nelle sue varie forme. La presenza nell’aria di sostanze inquinanti che 

alterino la sua normale composizione qualitativa e/o le caratteristiche fisico – 

chimiche dei suoi componenti, rappresenta un inquinamento che influenza anche 

lo stato chimico delle acque sotterranee e superficiali. La principale fonte di 



23 
 

inquinamento atmosferico legata all’attività di cava è in maggior parte causata 

dalla emissione di polveri durante le operazioni di movimentazione, trasporto, 

frantumazione, stoccaggio e vagliatura del materiale. Inoltre c’è da aggiungere 

l’inquinamento atmosferico derivante dall’emissione di gas di scarico dei mezzi 

motorizzati. 

 Nella categoria dei contaminanti, rientrano tutti i fattori (fisici, chimici e biologici) 

in grado di apportare variazioni alle caratteristiche ed alla composizione media 

dell’aria intesa come un aerosol di dispersioni di particelle liquide e solide, sono 

tuttavia da considerarsi inquinanti quei contaminanti presenti in concentrazioni 

tali da produrre effetti nocivi misurabili, ad esempio il particolato ed il PM10. 

Per evitare formazioni di polveri, o comunque per ridurne le quantità e gli effetti 

nocivi entro limiti stabiliti dalle norme vigenti si dovranno adottare idonei 

provvedimenti e cautele. 

Le misure e le cautele adottate devono essere riportate nel DSS. 

Per il controllo delle polveri in tutte le fasi di lavorazione dovranno essere 

adottati metodi che consentono di trattenere la polvere al suolo impedendone il 

sollevamento da parte del vento attraverso: 

- copertura fornita dallo sviluppo di vegetazione adeguata; 

- compattazione del materiale; 

- spargimento o innaffiamento di agenti chimici leganti per formare croste 

resistenti all’erosione; 

- innaffiamento del fronte in caso di scavo meccanizzato. 

16 

Durante la fase di carico si potrà bagnare il materiale, al fine di contenere le 

polveri. 
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Durante le fasi di trasporto dovranno essere adottate misure protettive quali 

copertura del carico con teloni o protezioni metalliche, annaffiatura delle strade 

non asfaltate, agglomerazione delle polveri con sale o composti chimici idonei e 

limitare la velocità di movimento dei mezzi. 

Durante le fasi di scarico, come misure preventive si potranno per esempio evitare 

riversamenti del carico da grandi altezze, utilizzare silos chiusi o compartimentali 

per lo stoccaggio di materiali fini. 

Come misure protettive si potranno captare le polveri, contenere il materiale 

accumulato in spazi delimitati da pareti. 

 

Le emissioni sonore sono veicolate dall’atmosfera e sono principalmente 

riconducibili all’attività di perforazione e scavo, dalle volate con esplosivo, dal 

trasporto con mezzi pesanti e dalla frammentazione di minerali.  

Le variabili territoriali che determinano il clima acustico di un’area, dipendono 

dalla sua orografia, dalla copertura vegetale, dalla localizzazione delle sorgenti e 

dei ricettori oltre che dall’eventuale presenza di barriere ed ostacoli alla sua 

diffusione. 

Anche alcuni fattori climatici come il vento, l’umidità relativa e la temperatura 

possono influenzare il propagarsi del rumore, ma tali fattori vengono di solito 

ritenuti trascurabili. 

I parametri davvero rilevanti per caratterizzare una condizione di inquinamento 

acustico sono essenzialmente riconducibili al livello sonoro di emissione delle 

sorgenti, il periodo di funzionamento, la distanza ed il tempo di esposizione tra 

queste sorgenti ed i potenziali recettori. 



25 
 

Come per le emissioni in atmosfera, anche le onde provocate da rumori e 

vibrazioni rappresentano uno dei maggiori impatti provocati dalla coltivazione 

delle cave, dal momento che sono insite nell’attività estrattiva. L’alterazione del 

clima acustico si ripercuote sulle persone che abitano in prossimità delle aree di 

cava oltre a disturbare le specie animali presenti. 

 Le fonti di emissione sonora sono di varia natura, ma quelle caratterizzanti del 

clima acustico nelle aree estrattive sono essenzialmente legate all’utilizzo dei 

macchinari utilizzati per l’estrazione ed il trasporto dei materiali all’interno ed 

all’esterno della cava, all’uso di esplosivi ed alla lavorazione dei materiali estratti 

(taglio, frantumazione, vagliatura, ecc.). 

Gli impatti causati dalle emissioni di rumore e vibrazioni si riscontrano in tutte le 

tre fasi progettuali relative all’esercizio di una cava, sono temporanei e reversibili, 

considerato che eliminata la fonte anche il disturbo si elimina definitivamente. 

La limitazione del rumore si può realizzare principalmente attraverso: 

a) scelta appropriata e buona manutenzione delle macchine in modo da assicurare 

un quieto ed efficiente lavoro dei motori; 

b) costruzione di schermi di rilevati anti-rumore e loro rinverdimento con alberi; 

c) installazione di schermi di materiale acusticamente coibente quando necessario 

intorno alle singole macchine o intorno all’intero impianto ; 

d) mantenere bassi gli accumuli di materie prime e prodotti onde assicurare che le 

macchine di movimentazione operino su un piano lavoro protetto dalla 

barriera perimetrale; 

e) eventuale riesame dei metodi di scavo o modifica della tecnologia di 

produzione quando le macchine operano in vicinanza del limite di coltivazione. 

L’uso di barriere fonoassorbenti intorno alla sorgente consente di ridurre 
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drasticamente il livello di rumore all’esterno. 

Il monitoraggio del rumore deve essere effettuato presso le installazioni o le 

abitazioni vicine al sito di svolgimento dell’attività estrattiva. I livelli di rumore 

ammissibile variano in funzione del tipo di attività e dell’ora del giorno. 

Per ridurre i disagi conseguenti alle volate di esplosivi dovrà essere adottata 

adeguata progettazione della volata al fine di produrre il minimo contrasto 

all’azione dell’esplosivo incrementando ad esempio il numero e l’estensione delle 

superfici libere del volume di roccia da demolire e lo studio della geometria. 

Le esplosioni devono essere programmate durante le ore di attività lavorativa, 

avendo cura di evitare le ore di inversione di temperatura (mattina presto o tardo 

pomeriggio) e considerare le condizioni climatiche. 

Per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di polveri, dell’impatto 

acustico e delle vibrazioni indotte si rimanda al Disciplinare del PRAE. 

La relazione del monitoraggio, firmata da tecnico iscritto ad un idoneo Albo 

professionale, conterrà almeno: 

1. Orario di funzionamento delle sorgenti di emissione dell’attività; 

2. Descrizione della strumentazione; 

3. Presentazione dei risultati (punti di misura, data, condizioni meteo, 

dati del campionamento); 

4.Documentazione fotografica. 

5.Certificati di taratura strumentazione 
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9.3 Rischio di incidenti 

I rischi legati all’uso di sostanze  chimiche o tecnologie, la stabilità dei fronti di 

cava ed i conseguenti adempimenti da attuare in cantiere per prevenire infortuni, 

sono normati dalla disciplina di settore. 

Si dovrà limitare l’apertura di piste di servizio che intacchino habitat segnalati nei 

formulari della rete “Natura 2000”. Inoltre, tutte le piste di servizio già esistenti e 

necessarie per l’attività estrattiva, a fine coltivazione dovranno essere eliminate, 

lasciando solo quelle previste dal progetto di ripristino. Si dovrà evitare di 

depositare materiali di usura dei mezzi (cingoli, bidoni, cavi, ecc…) nelle aree 

limitrofe ai siti protetti. Si dovranno limitare a semplici strutture mobili e non 

fisse quelle relative ai servizi degli operai (soprattutto nelle cave di piccole 

dimensioni come quelle presenti in Abruzzo). 

 
9.4 Componenti abiotiche: suolo e sottosuolo, acque superficiali e 

sotterranee, clima, ecc. 

Il suolo rappresenta lo strato superficiale che deriva dalla sottostante roccia-

madre oppure si è formato con detriti di origine alluvionale. Gli impatti sono 

rappresentati dalla rimozione totale del suolo, o dalla sua alterazione. Quello più 

evidente è certamente il primo, legato alla perdita diretta dello strato superficiale 

che ricopre la roccia madre, causato dall’attività di coltivazione e dalla 

preparazione delle piste. Il secondo tipo di impatto comporta alterazioni 

qualitative a causa dello sversamento accidentale di idrocarburi, combustibili e 

altre sostanze inquinanti ed interessa le aree circostanti l’area di cava ed i terreni 

vicini alle vie di comunicazione.  
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Il terreno vegetale presente sulle superfici destinate all’estrazione, al deposito 

temporaneo dei materiali di lavorazione di scarto o di provenienza esterna, 

nonché dalle superfici destinate a rampe deve essere asportato e accantonato 

entro il perimetro della zona dell’attività estrattiva, su specifiche aree destinate a 

questo utilizzo e indicate nel progetto di coltivazione. 

Il terreno vegetale non costituisce scarto di cava e deve essere utilizzato nelle 

opere di ripristino dell’area di cava. La rimozione e l’accantonamento del terreno 

devono procedere contestualmente all’evolvere dei lavori di coltivazione, in modo 

da evitare il denudamento delle superfici e da limitare l’impoverimento del suolo, 

la produzione di polveri e gli effetti negativi sul paesaggio. 

I cumuli di terreno vegetale devono essere protetti dagli agenti atmosferici e 

realizzati con modalità tali da limitare il dilavamento ad opera del ruscellamento 

delle acque superficiali e mantenuti in modo da conservarne il più possibile 

inalterate le caratteristiche pedologiche iniziali. In caso di necessità i cumuli 

devono essere sottoposti a inerbimento. 

L’altezza dei cumuli non potrà essere superiore ai 3 m.  

Questi accorgimenti consentono, in fase di ripristino ambientale, di avere ricadute 

positive sulla qualità dell’ambiente nel suo complesso pur non ricostituendo una 

situazione paragonabile a quella prima dell’opera, pertanto la sottrazione di suolo 

e di vegetazione si possono ritenere impatti parzialmente reversibili. 

Nei ripristini ad uso agricolo, il terreno vegetale riportato a fine ciclo deve essere 

arricchito con elementi minerali e sostanza organica di pronta assimilazione 

mediante una concimazione organo minerale. 
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Gli impatti di un’attività estrattiva sulla componente sottosuolo sono legati al 

pericolo di inquinamento delle acque sotterranee anche se generalmente l’attività 

di cava non prevede la produzione di sostanze nocive in grado di alterare i 

parametri qualitativi.  L’inquinamento può derivare da reflui civili tipo liquami, o 

da acque di lavaggio degli impianti, da sversamenti accidentali di sostanze 

chimiche. Inoltre la produzione di polveri fini può creare torbidità nelle acque. 

I fattori da considerare sono tutte le proprietà idrologiche dei suoli come la 

conducibilità idraulica, la permeabilità e il livello della superficie della falda. 

In fase di presentazione dei progetti verranno date indicazioni o prescrizioni al 

fine di evitare l’intercettazione e l’inquinamento di falde. Nelle aree di pianura 

alluvionale, allo scopo di salvaguardare l’integrità delle falde acquifere, tra queste 

e il fondo scavo dovrà essere mantenuto un franco di 2 m di materiale in posto. 

Le acque superficiali e meteoriche dovranno essere opportunamente regimentate 

e dovranno defluire regolarmente lungo le linee di impluvio presenti nella zona in 

modo da non stravolgere l’assetto idrografico. 

Lo scavo sotto falda è subordinato alla verifica in fase progettuale di tutti gli 

aspetti previsti nel Disciplinare. 

 

9.5 Componenti biotiche: habitat, flora, vegetazione, fauna.  
 

L’asportazione del suolo comporta inevitabilmente la perdita della vegetazione 

del sito, pertanto, considerando che le opere di recupero devono essere 

finalizzate ad una specifica destinazione di riutilizzo, con priorità all’uso 

precedente del suolo, le specie erbacee, arbustive e arboree da impiegare devono 

essere individuate nel progetto di recupero ambientale. 
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Nel caso di asportazione di specie vegetali, appartenenti agli habitat segnalati nei 

formulari della rete “Natura 2000”, si dovrà procedere al loro immediato 

reimpianto in zone individuate prima dell’inizio dei lavori. Per la descrizione di 

specie ed habitat potenzialmente interessati dal PRAE si rimanda al successivo 

capitolo 10. 

 

Ove necessario si devono progettare opere di ingegneria naturalistica atte a 

garantire la migliore riuscita degli interventi di recupero. 

Il progetto dovrà prevedere anche la fase temporale nella quale dovrà essere 

garantita la buona riuscita dei lavori di recupero ambientale mediante interventi 

di prima manutenzione o tendenti al eliminare eventuali problemi sorti nei primi 

tempi successivi alla realizzazione delle opere di recupero. 

Il recupero ad uso naturalistico deve tendere a realizzare le condizioni perché le 

fitocenosi, comuni alle aree limitrofe, raggiungano rapidamente un sufficiente 

grado di equilibrio con l’ambiente circostante. 

La rinaturalizzazione va finalizzata all’inserimento dell’ambito estrattivo nel 

paesaggio, favorendo soluzioni progettuali mirate al contenimento degli effetti 

morfologici indotti dall’escavazione e migliorative rispetto alle condizioni di fine 

coltivazione. 

Nei primari obiettivi di garantire la stabilità dei pendii e il controllo dell’erosione 

superficiale del terreno riportato ottenuti anche per mezzo di opere di 

regimazione idraulica e/o opere di ingegneria naturalistica, l’intervento di 

rinaturalizzazione deve tendere a migliorare l’inserimento paesaggistico delle 

forme innaturali generate dalla coltivazione. 
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Sono da preferire specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone, solo in casi 

particolari, previsti dal progetto di cui all’Allegato V del PRAE, specificatamente 

approvati in sede di autorizzazione dell’attività estrattiva, potranno essere 

utilizzate specie alloctone. 

La disposizione e la distribuzione delle specie arbustive e arboree dovranno 

essere irregolari anche sulle pedate dei gradoni per evitare le monotonie e le 

geometrie innaturali (effetto soldatino). 

 

Per quanto riguarda la fauna, a parte quella propriamente terricola e gli insetti, 

non sempre è direttamente influenzata dalle condizioni del suolo. Le alterazioni 

ed i disturbi avvengono soprattutto quando c’è un impatto sull’habitat che 

provoca frammentazione ambientale. 

Le azioni di disturbo derivano dalle attività estrattive con l’uso di esplosivi e dalle 

macchine operatrici e mezzi di trasporto che producono polveri, rumori e 

vibrazioni, frammentazione ambientale. Gli effetti di quest’ultima dipendono dalle 

caratteristiche etologiche di ciascuna specie oltre che ovviamente dalla durata e 

intensità del disturbo. Inoltre la stessa specie può mostrare una diversa sensibilità 

al disturbo in base alla stagione o in determinate fasi del proprio ciclo biologico 

(ad es. svernamento, riproduzione e migrazione). 

Gli impatti sulla fauna, se non si operano interventi radicali quali la distruzione 

degli habitat, possono essere temporanei e reversibili. 

Quando necessario, prevedere limitazioni e/o interruzione temporanea delle 

attività estrattive nel periodo riproduttivo delle specie protette, da applicare nel 

caso in cui studi di incidenza specifici riportino la presenza, sul sito o nelle 
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immediate vicinanze, di specie protette di avifauna nidificanti che potrebbero 

essere disturbate dal rumore. 

Si è già detto della frammentazione ambientale ed i possibili effetti sulla fauna. 

Non è esagerato dire che essa rappresenta attualmente una delle principali 

minacce di origine antropica sulla biodiversità. 

La perimetrazione delle aree estrattive con recinzioni, le strade di accesso e di 

servizio determinano la frammentazione di ambienti naturali con effetti sulle 

dinamiche individuali delle specie animali, ma anche effetti a scala di paesaggio. 

Questo tipo di impatto in genere ha carattere parzialmente reversibile, infatti il 

ripristino del preesistente uso del suolo può costituire una buona misura di 

recupero. 

 
9.6 Ecosistemi e paesaggio 

L’apertura di una cava incide fortemente sull’assetto del paesaggio determinando 

modifiche dell’assetto del territorio, poiché incide sulla vegetazione esistente, sul 

profilo morfologico, ecc. 

Le modalità di coltivazione, se in zona montana, collinare o di pianura, ed i punti 

di osservazione determinano l’impatto visivo e paesaggistico della cava. 

A tal fine vengono previste opere di recupero ambientale che prevedono interventi 

di rimodellamento morfologico e rinaturalizzazione, realizzati in corso d’opera. 

Infatti il progetto di ricomposizione ambientale deve prevedere la descrizione 

delle misure ed azioni di minimizzazione dell’impatto visivo, derivante 

dall’esercizio dell’attività estrattiva nelle diverse fasi, nei confronti delle 

caratteristiche paesaggistiche, delle bellezze panoramiche, del patrimonio 

architettonico, storico e culturale presenti nel bacino visuale dell’intervento 

estrattivo programmato ed in particolare: 
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a) studio del contesto ambientale; 

b) il riassetto morfologico e la sistemazione idro-geologica ed idraulica; 

c) il reinserimento paesaggistico e vegetazionale; 

d) la destinazione finale del terreno agli usi preesistenti o compatibile con le 

previsioni urbanistiche e territoriali vigenti. 

A tal fine è necessario predisporre uno studio di intervisibilità esteso a 10 km 

dall’area di intervento, su carta tecnica regionale 1:10.000, con riportate le classi 

di visibilità (da 0% a 100%) in funzione delle emergenze territoriali di tipo 

paesistico, storico, architettonico, culturale e simulazione fotografica ante 

operam, post operam ed in corso di esercizio da punti di vista corrispondenti alle 

più importanti emergenze. 

Particolare attenzione dovrà porsi nei siti in avanzato stato di sfruttamento 

(colline o piccoli rilievi a rischio eliminazione totale) al fine di evitare cambiamenti 

consistenti sia dal punto di vista del paesaggio che da quello degli aspetti 

climatico ambientali. 

 

 

10. VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PRAE 

Il Piano non individuando – in genere - specifici “poli” estrattivi lascia di fatto alle 

singole intenzioni progettuali l'onere della verifica di coerenza con le diverse 

specificità dei regimi vincolistici ordinari e sovraordinati e nello specifico le 

verifiche di incidenza dei progetti nelle fasce di “prossimità” dei siti di “Natura 

2000”. 

Tutto il territorio regionale è stato monitorato individuando le aree per le quali 

insistono vincoli “ostativi” che escludono “a priori” la possibilità di apertura di 
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nuove cave, fatto salve “eccezioni” demandate al titolare del vincolo (si è fatto 

l'esempio di un calibrato prelievo di materiale calcareo locale per il ripristino di 

un portale, di un elemento architettonico di pregio ecc.. all'interno del parco della 

Maiella dove è storica una vocazione alla lavorazione della cosiddetta “pietra 

bianca”). 

Tolte queste aree, rimangono le aree delimitate da vincolistica condizionante e 

quelle senza vincoli specifici. 

Basandosi sulla tavola 12 dove sono stati sovrapposti tutti i siti di natura 2000 

con le aree soggette a vincoli ostativi, si è proceduto a selezionare quei SIC per 

ognuno dei quali si è proceduto alla identificazione degli elementi caratterizzanti 

attraverso le schede reperite sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e 

conseguentemente individuate le linee di forza e le peculiarità del sito da 

prendere in considerazione nella progettazione puntuale, al fine di verificare la 

coerenza della fattibilità espressa dal piano. 

10.2 INTERAZIONE P.R.A.E. - RETE NATURA 2000 

Per ogni sito selezionato dall'elenco di cui al sito istituzionale del Ministero 

dell'Ambiente sono forniti qui si seguito i dati sintetici che lo identificano 

rimandando alle mappe e ai formulari standard di cui agli indirizzi dei 

collegamenti, rispettivamente 

ftp://ftp.minambiente.it/pnm/Natura2000/TrasmissioneCE_maggio2017/schede_

mappe/Abruzzo/SIC_mappe/IT7140110_A4-vert.jpg 

eftp://ftp.minambiente.it/pnm/Natura2000/TrasmissioneCE_maggio2017/schede

_mappe/Abruzzo/SIC_schede/Site_IT7140110.pdf 

 

 

ftp://ftp.minambiente.it/pnm/Natura2000/TrasmissioneCE_maggio2017/schede_mappe/Abruzzo/SIC_mappe/IT7140110_A4-vert.jpg
ftp://ftp.minambiente.it/pnm/Natura2000/TrasmissioneCE_maggio2017/schede_mappe/Abruzzo/SIC_mappe/IT7140110_A4-vert.jpg
ftp://ftp.minambiente.it/pnm/Natura2000/TrasmissioneCE_maggio2017/schede_mappe/Abruzzo/SIC_schede/Site_IT7140110.pdf
ftp://ftp.minambiente.it/pnm/Natura2000/TrasmissioneCE_maggio2017/schede_mappe/Abruzzo/SIC_schede/Site_IT7140110.pdf
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 Calanchi di Bucchianico (Ripe dello Spagnolo) – Codice IT7140110 -  

Il sito è stato proposto dalla Regione Abruzzo nel Maggio 1995 e aggiornato 

nell'Ottobre del 2013. 

Le coordinate di riferimento per la sua localizzazione sono: Longitude 14.155333 

Latitude 42.317193  

Il sito si sviluppa su una superficie di 180Ha in sponda sinistra del F. Alento e 

interessa  parte dei  versanti della vallecola laterale sinistra del suo affluente 

Fosso Valige.  L'ambiente fisiografico è quello dei rilievi collinari periadriatici di 

collegamento tra la fascia costiera e la dorsale carbonatica appenninica. I terreni 

interessati sono prevalentemente di natura “argillosa” che definiscono una 

morfologia collinare qui caratterizzata da pendenze aspre tipiche dell'erosione 

lineare che sagoma creste e ripe calancheggianti 

 

Habitat 

Gli habitat riconosciuti  nel sito e il loro stato sono sintetizzati dalla scheda: 

- Cod.: 6210: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 

cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di 

orchidee)  

 Cod. 6220: Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea.  
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Specie 

 

Altre specie importanti di flora e fauna 

 

Qualità e importanza 
 

“Forme calanchive imponenti, impostate sulle argille plioceniche nei pressi di 

Bucchianico, con peculiare vegetazione terofitica ed emicriptofitica-camefitica  

alotollerante e a debole nitrofilia. 

Il sito si caratterizza per la ricchezza e vastità dei fenomeni calanchivi che si 

alternano a vegetazioni aride di steppa mediterranea costituendo un mosaico 

di singolare attrazione paesaggistica.” (Standard data form) 

Interferenza 

Le peculiarità ambientali di questo sito sono rappresentate dalla presenza di 

una fauna acquatica di pregio. L'attività estrattiva è consentita nella fascia di 

prossimità del sito e non interferisce direttamente con le aree sensibili. 
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Misure mitigative 

le linee di indirizzo sulle quali ci si concentrerà riguardano in modo particolare 

le interferenze ambientali  e le relative misure di mitigazione che possono 

influenzare il deflusso e/o la qualità delle acque superficiali e sotterranee. Le 

azioni di modificazione morfologica, al netto delle altre limitazioni d'uso del 

territorio non possono prescindere dalla perfetta regimazione delle acque di 

corrivazione superficiale. Le aree denudate devono essere ridotte al minimo 

indispensabile alla conduzione del cantiere  procedendo alla rapida 

riqualificazione e ricostituzione della copertura vegetale e il ripristino previsto. 

 

Considerazioni sulla potenziale influenza del Piano sul Sito 

Nel sito non sono presenti attività estrattive.  Il sito non dispone di un Piano di 

Gestione. 

 

 Monte Salviano – IT 7110092 

Il sito è stato proposto dalla Regione Abruzzo nel Dicembre 1995 e aggiornato nel 

Gennaio 2017. 

Le coordinate di riferimento per la sua localizzazione sono: Longitude 13.434722 

Latitude 41,978889 

Il sito si sviluppa su una superficie di 1860 Ha interessando parte della dorsale 

che cinge sul lato occidentale la conca del Fucino. Questa stretta dorsale 

carbonatica separa la conca del Fucino dalla sua diramazione rappresentata dalla 

piana dei Piani Palentini. 

È il tipico ambiente montano dell'entroterra abruzzese e della dorsale 

appenninica: rilievi calcarei poco vegetati da antica deforestazione a fini pascolivi, 

forme poco erte, sagome  tondeggianti. 

È un'area di forte valenza storico-ambientale con i resti dei suoi insediamenti 

paleolitici, i suoi resti archeologici di età romana quali le “bocche dei cunicoli di 

Claudio” (I sec. d.C.), i luoghi della memorie della seconda guerra mondiale e del 

devastante terremoto del 1915, e naturalmente con i suoi boschi e la sua flora: 

salvia, fiordaliso di montagna, ginepro, orchidea purpurea, rosa canina, 

maggiociondolo, ed altre specie autoctone spontanee tipiche dei suoi boschi. 

Anche la fauna non è da meno: sia come avifauna (poiana, grifone, gheppio,  oltre 

gli altri uccelli tipicamente frequentatori del bosco), i mammiferi (scoiattolo, 

istrice, cervo, capriolo, cinghiale, donnola, e altri mustelidi oltre a lepre e volpe), 

non si esclude la presenza dell'orso di cui si ha notizia di un possibile 

avvistamento nel 2017. Si ricorda anche la ricca presenza di invertebrati come 

varie specie di lepidotteri 
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Habitat 

http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do 

Gli habitat riconosciuti  nel sito e il loro stato sono sintetizzati dalla scheda: 

 Cod.: 5110: Formazioni stabili xerotermofile a Buxus sempervirens sui pendii 

rocciosi  

 Cod.: 5130: Formazioni Juniperus communis su lande e prati calcicoli 

- Cod. 6110: Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso Sedion albi 

- Cod. 6210: Pascoli seccarti semi-naturali e facies scrubland su substrati calcarei 

(Festuco-Brometalia) (*importanti siti di orchidee) 

- Cod. 6220:  Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea 

- Cod. 8210: pareti rocciose calcaree calcaree con vegetazione casmofitica 

 Cod. 91AA:  boschi orientali di quercia bianca 

 Cod. 91L0 : Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 

 

Specie di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/147 / CE e elencate nell'allegato II 

della direttiva 

92/43 / CEE e valutazione del sito per loro 
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Altre specie importanti di flora e fauna  

 

Altre caratteristiche del sito 

“Balze rocciose, colli e boschi ostrieti e querceti prospicenti l'antico bacino 

lacustre del Fucino. Di grande importanza per i reperti storici romani, preistorici 

(testimonianza neolitiche) e per le tradizioni (bosco sacro della dea Angizia, 

sorella di Circe). “ 

Qualità e importanza 

“Il pregio intrinseco riguarda attualmente la presenza di specie vegetali 

vulnerabili, si sottolinea la presenza di comunità di famiglia alblomis. frutticola, 
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che costituisce un reperto xenotermico, a testimonianza di un passato 

mediterraneismo legato alla presenza dell'antico bacino lacustre fucense. Alta la 

qualità ambientale anche per valori storico-culturali. ”  

 

Interferenza 

Questo sito ha molteplici valenze delle quali quelle identificate dall'IT sono una 

parte. La coesistenza di valori storico ambientali conferisce ad esso, infatti, una 

valenza che travalica sia gli uni che gli altri, e compenetrandosi di supportano 

vicendevolmente costituendo un unicum di difficile separazione nella valutazione. 

Il piano non prevede in via di principio l'impossibilità di individuare elementi di 

interesse minerario al suo esterno, sia nella sua prossimità, sia a maggior ragione, 

mano a mano che da esso ci si allontana. Va da sé che in questo contesto così 

singolare, ogni azione perturbatrice, per quanto potenzialmente legittimamente 

attivabile comporta un livello di interferenza prospettico-ambientale che richiede 

il massimo della severità di valutazione. 

 

Misure mitigative 

L'eventuale progettazione di attività produttive di tipo estrattivo nell'ambito della 

fascia di prossimità, e in questo caso non solo,  è rigorosamente subordinata  da 

una approfondita valutazione con i campi d'azione delle specie caratterizzanti il 

sito sulla base della diffusione delle polveri e dei rumori. Sarà quindi preferibile 

una progettazione che oltre a rispettare una adeguata distanza dai confini 

amministrativi del sito proceda per piccoli lotti successivi con tempestiva 

riqualificazione progressiva. Particolare cura sarà inoltre dedicata all'analisi 

dell'intervisibilità alle diverse scale di distanze adottando ogni possibile sistema 

di mimetizzazione. 

 

Considerazioni sulla potenziale influenza del Piano sul Sito 

Il sito non dispone di un Piano di Gestione. 

Nelle sue più immediate prossimità, non sono attualmente segnalate attività 

estrattive in essere. Il piano, per propria natura di tipo non localizzativo di ambiti 

minerari potrà interferire con la qualità del sito non escludendo la possibilità di 

nuove attività locali. In tal senso pertanto sarà necessario una approfondita 

analisi del contesto di progetto con una accurata modellazione predittiva e 

pianificazione delle attività soprattutto considerando le sue valenze storico-

ambientali oltre quelle proprie come sito “Natura 2000”. 
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 Monte Arunzo e Monte Arezzo – IT 7110091 

 

Il sito è stato proposto dalla Regione Abruzzo nel Dicembre 199 e aggiornato nel 

Gennaio 2017. 

Le coordinate di riferimento per la sua localizzazione sono: Longitude 13.3375 

Latitude 42.003056. 

Il sito si sviluppa su una superficie di 1696 Ha tutti in area montana  sui rilievi 

della dorsale allungata da NO verso SE  separando la valle del Liri ai piedi dei 

versanti sudoccidentale dalla a pia piana intermontana dei Piani Palentini 

È il tipico ambiente montano dell'entroterra abruzzese e della dorsale 

appenninica: rilievi calcarei poco vegetati da antica deforestazione a fini pascolivi, 

forme poco erte, sagome  tondeggianti. 

 

 

Habitat 

http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do 

Gli habitat riconosciuti  nel sito e il loro stato sono sintetizzati dalla scheda: 

-   Cod.: 5130: Formazioni Juniperus communis su lande o prati calcicoli 

- Cod. 6110: Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso Sedion 

albi 

 Cod. 6210  Formazioni erbose secche semi-naturali e facies coperte da 

cespugli su substrati calcarei (Festuco-Brometalia) (*importanti siti di orchidee) 

11. Cod. 8210: pareti rocciose calcaree calcaree con vegetazione casmofitica 

 Cod. 91AA:  boschi orientali di quercia bianca 
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Specie di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/147 / CE e elencate nell'allegato II 

della direttiva 

92/43 / CEE e valutazione del sito per loro 

 

Altre specie importanti di flora e fauna 

 

Altre caratteristiche del sito 

“Lunga dorsale montuosa, estesa da Capistrello a Tagliacozzo, con erte pareti 

rocciose, grotte e pascoli aridi. Fenomeni carsici di superfice diffusi. “ 

Qualità e importanza 

“Sito prevalentemente rupestre e di pascoli aridi, con pochi habitat ma 

rappresentativi e ben conservati. La qualità ambientale è data in modo specifico 

da arbusteti sopramediterranei a Salvia officinale ed altre specie, relitte del 

mediterraneismo fricense. Sito di interesse paesaggistico e culturale. ”  
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Inferferenza 

La peculiarià di questo sito è il suo sviluppo tipo dorsale con crinale di 

spartiacque allineato da NO a SE che separa due ambienti molto diversi tra loro: 

verso i quadranti orientali troviamo un appendice della conca del Fucino nella 

piana palentina, dall'altro lato il cuore del rilievo appenninico che comincia a 

cedere al degradare pedemontano che diverrà  rapidamente laziale con le sue 

ampie piane e coi suoi complessi vulcanici. Oltre la presenza delle specie 

riconosciute dall'Habitat Natura 2000  assume quindi valenza estremamente 

importante la sua visibilità e tipicità nel susseguirsi dei crinali, dei boschi inferiori 

e delle praterie in quota. Rappresenta quindi un unicum ambientale la cui 

integrità intrinseca o anche solo di semplice visione deve essere preservata e 

garantita. 

 

Misure mitigative 

L'eventuale progettazione di attività produttive di tipo estrattivo nell'ambito della 

fascia di prossimità non può prescindere non solo da una approfondita 

interferenza con i campi d'azione delle specie caratterizzanti il sito sulla base 

della diffusione delle polveri e dei rumori. Sarà quindi preferibile una 

progettazione che oltre a rispettare una adeguata distanza dai confini 

amministrativi del sito proceda per piccoli lotti successivi con tempestiva 

riqualificazione progressiva 

 

Considerazioni sulla potenziale influenza del Piano sul Sito 

Il sito non dispone di un Piano di Gestione. 

Nelle sue più immediate prossimità,  non sono attualmente segnalate attività 

estrattive in essere. Il piano, per propria natura di tipo non localizzativo di ambiti 

minerari potrà interferire con la qualità del sito non escludendo la possibilità di 

nuove attività locali. In tal senso pertanto sarà necessario una approfondita 

analisi del contesto di progetto con una accurata modellazione predittiva e 

pianificazione delle attività soprattutto considerando che la viabilità locale è 

limitata e di fatto borda e circonda il sito. 

 
 Colle del Rascito – IT 7110090 
 
Il sito è stato proposto dalla Regione Abruzzo nell'Agosto 1985 e aggiornato nel 

Gennaio 2017 



44 
 

Le coordinate di riferimento per la sua localizzazione sono: Longitude 13.692778 

Latitude 42.045833 

Il sito si sviluppa su una superficie di 1037 Ha tutti in area montana  sui rilievi 

che sormontano a N.O.  l'abitato di Pescina a monte dell'A25 e includendo le due 

cime di Colle del Rascito (s.s..) e quello di “Costa Murata” separati dal Vallone 

Forca e rappresenta la “porta” orientale della Conca del Fucino. 

È il tipico ambiente montano dell'entroterra abruzzese e della dorsale carbonatica: 

rilievi calcarei poco vegetati da antica deforestazione a fini pascolivi, forme poco 

erte, sagome  tondeggianti. 

 

 

Habitat 

http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do 

Gli habitat riconosciuti  nel sito e il loro stato sono sintetizzati dalla scheda: 

- Cod.: 5130: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 

 Cod. 6210  Formazioni erbose secche semi-naturali e facies coperte da 

cespugli su substrati calcarei (Festuco-Brometalia) (*importanti siti di orchidee) 

 Cod. 6220  Pseudo steppa con graminacee ed erbe annuali dei Thero-

Brachypodietea 
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Specie di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/147 / CE e elencate nell'allegato II 

della direttiva 

92/43 / CEE e valutazione del sito per loro 
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Altre specie importanti di flora e fauna 

 

Altre caratteristiche del sito 

Versante calcareo nella valle del fiume Giovenco, a Nord-Est della piana del fucino, 

dominato da una gariga a Phlomis fruticosa, a carattere relittuale, testimonianza 

del mediterraneismo dell'antico Lago Fucino.  

 

Qualità e importanza 

“Gli elementi di qualità ambientale sono costituiti da due interessanti e 

rappresentative tipologie di habitat, da cenosi a carattere mediterraneo e da 

specie vegetali ed animali vulnerabili. Alto anche il valore scenico del sito che 

dovrà essere attentamente studiato.”  
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Inferferenza 

Le peculiarità ambientali di questo sito sono rappresentate dall'insieme 

indivisibile della componente “naturale” della biosfera, animale e vegetale e della 

complessa godibilità culturale del paesaggio inteso come visibilità e suo diritto al 

godimento. 

 

Misure mitigative 

L'eventuale progettazione di attività produttive di tipo estrattivo nell'ambito della 

fascia di prossimità non può prescindere non solo da una approfondita 

interferenza con i campi d'azione delle specie di uccelli caratterizzanti il sito e in 

subordine anche di anfibi e specie vegetali sulla base della diffusione delle polveri 

e dei rumori. Sarà quindi preferibile una progettazione che oltre a rispettare una 

adeguata distanza dai confini amministrativi del sito proceda per piccoli lotti 

successivi con tempestiva riqualificazione progressiva 

 

Considerazioni sulla potenziale influenza del Piano sul Sito 

Il sito non dispone di un Piano di Gestione. 

Nel sito non sono presenti attività estrattive.  La cava più prossima è quella in 

località RioFreddo, però già in territorio laziale. Oltre questa l'altra più vicina è 

quella nel Comune di Oricola in  località Aleandri e censita con sigla 66062C_CA3 

e la piccola cava a fossa nella piana in località Colle Berardino con sigla: 

66080C_CA62. 

Pertanto le linee di indirizzo sulle quali si dovrà concentrare lo studio riguardano 

in modo particolare le interferenze ambientali  e le relative misure di mitigazione 

che possono influenzare la diffusione dei rumori e delle polveri e in particolare 

l'intervisibilità del cantiere rispetto al perimetro del sito. 

 

 Bosco di Oricola -IT 7110088 

 

Il sito è stato proposto dalla Regione Abruzzo nel Maggio 1995 e aggiornato 

nell'Ottobre del 2013. 

Le coordinate di riferimento per la sua localizzazione sono: Longitude 13.0325 

Latitude 42.0808333333333  

Il sito si sviluppa su una superficie di 598Ha “al margine occidentale della Regione 

Abruzzo, in provincia dell'Aquila. … È contenuto all'interno del bacino 
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intermontano di Carsoli, un'antica conca fluvio lacustre. Il bosco si estende .. a 

quote comprese tra 570 e 640 m slm in un settore della conca debolmente rilevato 

rispetto al resto del bacino ma profondamente inciso da un reticolo di vallecole dai 

ripidi versanti.... Allo stato attuale delle conoscenze rappresenta l'esempio più 

rappresentativo – per estensione e articolazione -  del Carpinion nell'Italia centrale, 

nonché probabilmente una delle stazioni più meridionali dell'alleanza nella 

penisola” (da: “la vegetazione forestale del Bosco di Oricola, un querco-carpineto 

nell'Appennino laziale abruzzese, C. Blasi, G. Filibeck & L. Rosati) 

 

Habitat 

http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do 

Gli habitat riconosciuti  nel sito e il loro stato sono sintetizzati dalla scheda: 

12. Cod.: 6430: Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 

 Cod. 91LO Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 

 Cod. 9260 Boschi di castanea sativa 
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Specie di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/147 / CE e elencate nell'allegato II 

della direttiva 

92/43 / CEE e valutazione del sito per loro 

 

 

Altre caratteristiche del sito 

“Complesso di fossi, torrenti e terrazzi su substrati marnoso-arenacei, con varie 

cenosi forestali mesofile ben conservate: cerreta, castagneto, tilio-carpineto e 

corylo-carpineto. Sono presenti esemplari di farnia e cerro di notevoli 

dimensioni.” 

 

Qualità e importanza 

“La qualità ambientale del sito è espressa soprattutto dalle tipologie del paesaggio 

e dall'esistenza di pascoli aridi del tipo "parasteppe" che annoverano entità 

vegetali rarissime (per la flora italiana) in pericolo di estinzione “ 
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Inferferenza 

Le peculiarità ambientali di questo sito sono rappresentate dall'insieme 

indivisibile della componente “naturale” della biosfera, animale e vegetale e della 

complessa godibilità culturale del paesaggio inteso come visibilità e suo diritto al 

godimento, ma anche dalla presenza di fauna particolarmente sensibile come il 

canis lupus, molto raro, e  peraltro per propria natura dedito all'occupazione di 

territori ampli e ben oltre i limiti “amministrativi” antropici. 

 

Misure mitigative 

L'eventuale progettazione di attività produttive di tipo estrattivo nell'ambito della 

fascia di prossimità non può prescindere non solo da una approfondita 

interferenza con i campi d'azione delle specie di uccelli caratterizzanti il sito e in 

subordine anche di anfibi e specie vegetali sulla base della diffusione delle polveri 

e dei rumori, ma anche per quelle specie . Sarà quindi preferibile una 

progettazione che oltre a rispettare una adeguata distanza dai confini 

amministrativi del sito proceda per piccoli lotti successivi con tempestiva 

riqualificazione progressiva 

 

Considerazioni sulla potenziale influenza del Piano sul Sito 

Il sito non dispone di un Piano di Gestione. 

Nel sito non sono presenti attività estrattive.  La cava più prossima è quella in 

località RioFreddo, però già in territorio laziale. Oltre questa l'altra più vicina è 

quella nel Comune di Oricola in  località Aleandri e censita con sigla 66062C_CA3 

e la piccola cava a fossa nella piana in località Colle Berardino con sigla: 

66080C_CA62. 

Pertanto le linee di indirizzo sulle quali si dovrà concentrare lo studio riguardano 

in modo particolare le interferenze ambientali  e le relative misure di mitigazione 

che possono influenzare la diffusione dei rumori e delle polveri e in particolare 

l'intervisibilità del cantiere rispetto al perimetro del sito. 

 

Lago di Serranella e Colline di Guarenna Cod. IT7140215 

 

Il sito è stato proposto dalla Regione Abruzzo nel Settembre del 1993 e 

aggiornato nel Gennaio del 2017.  Le coordinate di riferimento per la sua 

localizzazione sono: Longitude 14.300278 Latitude 42.132222 

Il sito si sviluppa su una superficie di 1092 Ha ed è caratterizzato da vegetazione 
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forestale planiziale con Farnia (Quercus robur), Olmi (Ulmus ssp.), Ontani neri 

(Alnus glutinosa) e Frassini (Fraxinus ssp.). Importanti sono anche le formazioni 

forestali a Salice (salix ssp.), Pioppo (Populus ssp.), gli arbusteti a Ginepro e le 

formazioni erbose a Bromo e Festuca con Orchidee.  

Il sito si snoda lungo le sponde del F. Aventino tra il ponte ai piedi di Casoli e a 

valle, dopo la confluenza con il F. Sangro, in concomitanza dello sbarramento  

(oasi di Serranella). Inoltre il sito si estende  poi verso Nord includendo, prima, i 

versanti collinari di Guarenna e poi inserendosi lungo la piccola valle laterale del 

T. Gogna. L'ambiente geologico che lo definisce è quello del sistema alluvionale. 

Prima della confluenza le rispettive valli hanno ancora le caratteristiche di valli 

montane, strette, anguste e con letto incassato e corso d'acqua anche tumultuoso. 

Dopo la confluenza il paesaggio si apre, la valle assume un ampio respiro, le 

alluvioni sono organizzate in sistema terrazzato. Ci si lascia alle spalle le 

formazioni mesozoiche  fliscioidi  o delle argille varicolori e si entra pienamente 

nel sistema collinare modellato nelle facies delle formazioni argillose plioceniche. 

 

Habitat 
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Gli habitat riconosciuti nel sito e il loro stato sono sintetizzati dalla scheda: 

- Cod. 3240: Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos 

- Cod. 3270: Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p 

e Bidention p.p. 

- Cod. 3280: Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione 

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

- Cod. 5210: Matorral arborescenti di Juniperus spp. 

- Cod 6210*:  Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli 

su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

- Cod 6220*: Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea 

- Cod. 91E0*: Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

- Cod. 91F0: Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e 

Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 

- Cod. 92A0: Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

Specie animali 
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Altre specie importanti di flora e fauna 
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Qualità e importanza 

Area che si estende a cavallo del Fiume Aventino e del Lago di Serranella di 

importante valenza ambientale in quanto conta la presenza di Boschi planiziali a 

Farnia, Olmo, Ontano e Frassino e foreste a galleria di salici e Pioppi.  

La qualità ambientale del sito è espressa soprattutto dalla presenza del Tritone, 

fra gli anfibi, Il Martin Pescatore, il Succiacapre, la nitticora, il Tarabusino, il 

Nibbio bruno, il Nibbio reale fra gli uccelli, la Tartaruga di terra, il Cervone fra i 

rettili e il Barbo italico e il Rutilo fra i pesci. Fra i vegetali si annoverano la carice, 

la lysimachia, la Clematide, la Typha, il Giaggiolo acquatico e puzzolente, la Farnia 

e Il Frassino meridionale. Si annovera inoltre la presenza del Granchio di fiume. 

Interferenza 

Le peculiarità ambientali di questo sito sono rappresentate dalle caratteristiche 

palustri e planiziali che favoriscono gli uccelli migratori e specie vegetali di 

palude.  

Misure mitigative 

Le linee di indirizzo sulle quali ci si concentrerà riguardano in modo particolare le 

interferenze ambientali e le relative misure di mitigazione che possono 

influenzare il consumo di suolo. Le aree denudate devono essere ridotte al 

minimo indispensabile alla conduzione del cantiere procedendo alla rapida 

riqualificazione e ricostituzione della copertura vegetale e il ripristino previsto. 

Massima attenzione andrà data alla possibilità che gli scarti di lavorazione 

possano percolare e giungere nelle acque modificando le profondità, il pH e la 

limpidezza. Lo stesso discorso vale per le polveri che potrebbero ricadere nelle 

acque e sui suoli vicini i siti riducendo la vegetazione presente in composizione 

specifica. Oltre a quanto detto, gli interventi estrattivi dovranno prevedere la 

massima attenzione per le conseguenze negative che si possono avere sia sulle 

acque superficiali che in quelle sotterranee. 

 

Considerazioni sulla potenziale influenza del Piano sul Sito 

Nel sito non sono presenti attività estrattive. Il sito non dispone di un Piano di 

Gestione. 
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Gole di Pennadomo e Torricella Peligna Cod. IT7140214 

 

Il sito è stato proposto dalla Regione Abruzzo nel Settembre del 1993 e 

aggiornato nel Gennaio del 2017.   

Le coordinate di riferimento per la sua localizzazione sono: Longitude 14.324722 

Latitude 42.015556 

Il sito si sviluppa su una superficie di 269 Ha ed è caratterizzato da vegetazione 

forestale a Leccio (Quercus ilex), Quercia virgiliana (Quercus virgiliana). Importanti 

sono anche le formazioni forestali a Salice (salix ssp.), Pioppo (Populus ssp.), gli 

arbusteti a Ginepro e le formazioni erbose con Terofite.  

Il sito interessa i rilievi a Nord di Pennadomo, a ridosso del sottostante lago 

artificiale di Bomba. I versanti degradanti verso il sottostante fondovalle sono 

modellati parte nella formazione fliscioide miocenica caratterizzata 

dall'alternanza di facies argilloso- marnose e facies arenaceo-sabbioso e in 

subordine nella parte settentrionale, i primi accenni dei terreni della serie delle 

argille varicolori. Il sito è caratterizzato da queste “lame” di roccia calcarea che 

solcano i versanti per erosione selettiva che lascia isolati questi strati subverticali 

che conferiscono al paesaggio un aspetto estremamente selvaggio e singolare. 

 

Habitat 

 
Gli habitat riconosciuti nel sito e il loro stato sono sintetizzati dalla scheda: 

- Cod. 3280: Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione 

dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba. 
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- Cod. 5130: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 

- Cod 6220*: Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea 

- Cod. 8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

- Cod. 91AA*: Boschi orientali di quercia bianca 

- Cod. 9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

Specie animali 

 

Altre specie importanti di flora e fauna 
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Qualità e importanza 

Area che si estende tra il Comune di Pennadomo e di Torricella Peligna di 

importante valenza ambientale in quanto conta la presenza di Boschi Quercia di 

Virgilio, Leccio, Salici e Pioppi, arbusteti a ginepro e vegetazione casmofitica delle 

pareti.  

La qualità ambientale del sito è espressa soprattutto dalla presenza della rana 

italica fra gli anfibi, l’Averla, la Capirossa, la Rondine montana, il Succiacapre, il 

Picchio muraiolo, il Falco pellegrino, il Nibbio reale fra gli uccelli, il Cervone fra i 

rettili e il Barbo italico e il Rutilo fra i pesci. Fra i vegetali si annovera la Ophris 

crabronifera e la Coronilla valentina. 

Interferenza 

Le peculiarità ambientali di questo sito sono rappresentate dalle caratteristiche 

legate agli ambienti di Parete con molte specie casmofitiche e uccelli degli habitat 

rupestri come il Picchio muraiolo e il Falco pellegrino.  

Misure mitigative 

Le linee di indirizzo sulle quali ci si concentrerà riguardano in modo particolare le 

interferenze ambientali e le relative misure di mitigazione che possono 

influenzare il consumo di suolo. Le aree denudate devono essere ridotte al 

minimo indispensabile alla conduzione del cantiere procedendo alla rapida 

riqualificazione e ricostituzione della copertura vegetale e il ripristino previsto. 

Massima attenzione andrà data alla possibilità che gli scarti di lavorazione 

possano percolare e giungere nelle acque modificando le profondità, il pH e la 

limpidezza. Lo stesso discorso vale per le polveri che potrebbero ricadere nelle 

acque e sui suoli vicini i siti riducendo la vegetazione presente in composizione 

specifica. Oltre a quanto detto, gli interventi estrattivi dovranno prevedere la 

massima attenzione per le conseguenze negative che si possono avere sia sulle 

acque superficiali che in quelle sotterranee. Massima attenzione a non eliminare 

pareti che ospitano uccelli nidificanti i quali potrebbero andare incontro a 
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estinzione locale. Inoltre si dovrà evitare di eliminare le specie casmofitiche che 

vegetano sulle rocce evitando di deframmentare eccessivamente l’Habitat. 

 

Considerazioni sulla potenziale influenza del Piano sul Sito 

Nel sito non sono presenti attività estrattive. Il sito non dispone di un Piano di 

Gestione. 

 

Monte Pallano e Lecceta d'Isca d'Archi Cod. IT7140211 

 

Il sito è stato proposto dalla Regione Abruzzo nel maggio del 2004 e aggiornato 

nell’ottobre del 2013.   

Le coordinate di riferimento per la sua localizzazione sono: Longitude 

14.3863888888889 Latitude 42.0386111111111 

Il sito si sviluppa su una superficie di 3270 Ha ed è caratterizzato da vegetazione 

forestale a Leccio (Quercus ilex), Faggio con Tasso (Taxus baccata) e Agrifoglio 

(Ilex aquifolium). Importanti sono anche le formazioni erbose con orchidee 

endemiche e con Terofite e le sorgenti pietrificanti con tufo.  

Il sito è una lunga dorsale allineata fa Nord a Sud che a partire da Archi (CH) si 

distende sui fianchi verso il Sangro ad Ovest e verso le valli di Atessa (CH)  e 

Tornareccio (CH) ad Est fino a lambire l'abitato di Colledimezzo (CH). L'ambiente 

geologico è quello delle ultime propaggini dei rilievi collinari pedemontani della 

dorsale appenninica che sfuma subito dopo nel sistema ondulato dei rilievi 

collinari periadriatici. 

Le formazioni geologiche presenti, della serie della Maiella, sono di età Miocenica 

e costituite da alternanze di argille e marne più o meno argillose, con 

intercalazioni di arenarie. La morfologia alterna paesaggi cupoliformi a vere e 

proprie emergenze morfologiche in corrispondenza delle frazioni più 

francamente arenaceo-sabbiose. Il paesaggio è scaratterizzato da un diffusa e 

massiccia copertura boschiva punteggiata da ampie radure ancora oggi dedite 

all'agricoltura 
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Habitat 

 
Gli habitat riconosciuti nel sito e il loro stato sono sintetizzati dalla scheda: 

- Cod. 6210*: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli 

su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

- Cod 6220*: Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea 

- Cod. 7220*: Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion) 

- Cod. 9210*: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

- Cod. 9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 
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Specie animali 

 

Altre specie importanti di flora e fauna 
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Qualità e importanza 

Area che si estende tra il Comune di Bomba e Atessa di importante valenza 

ambientale in quanto conta la presenza di Boschi di Leccio, Faggio con Tasso e 

Agrifoglio, praterie a bromo con orchidee e sorgenti pietrificanti con tufo.  

La qualità ambientale del sito è espressa soprattutto dalla presenza della 

salamandra e del tritone fra gli anfibi, l’Averla, il Lodolaio, il Nibbio bruno e reale 

fra gli uccelli, il Cervone fra i rettili e il Lupo fra i mammiferi. Fra i vegetali si la 

Serapide minore, la Coronilla valentina, il Frassino merdionale il Giaggiolo 

puzzolente e il Giglio rosso. 

Interferenza 

Le peculiarità ambientali di questo sito sono rappresentate dalle caratteristiche 

legate alla vegetazione erbosa con terofite e brometi con fioritura di orchidee 

endemiche. Sono inoltre importanti i siti di nidificazione dei rapaci, gli ambienti 

con anfibi e l’areale di caccia del Lupo.  

Misure mitigative 

Le linee di indirizzo sulle quali ci si concentrerà riguardano in modo particolare le 

interferenze ambientali e le relative misure di mitigazione che possono 

influenzare il consumo di suolo. Le aree denudate devono essere ridotte al 

minimo indispensabile alla conduzione del cantiere procedendo alla rapida 

riqualificazione e ricostituzione della copertura vegetale e il ripristino previsto. 

Massima attenzione andrà data alla possibilità che gli scarti di lavorazione 

possano percolare e giungere nelle acque modificando le profondità, il pH e la 

limpidezza. Lo stesso discorso vale per le polveri che potrebbero ricadere nelle 

acque e sui suoli vicini i siti riducendo la vegetazione presente in composizione 

specifica. Oltre a quanto detto, gli interventi estrattivi dovranno prevedere la 

massima attenzione per le conseguenze negative che si possono avere sia sulle 

acque superficiali che in quelle sotterranee. Massima attenzione a non eliminare 

pareti che ospitano uccelli nidificanti i quali potrebbero andare incontro a 

estinzione locale. Inoltre si dovrà evitare di deframmentare eccessivamente 

l’Habitat in cui il Lupo estende il suo areale. La deframmentazione dovrà essere 

evitata con una progettazione non invasiva di strade di accesso ai siti estrattivi. 

 

Considerazioni sulla potenziale influenza del Piano sul Sito 

Nel sito non sono presenti attività estrattive. Il sito non dispone di un Piano di 

Gestione. Stante l'attuale normativa il Piano non costituisce interferenza sul sito, 

forte anche della sua rilevante valenza archeologica. 
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Monti Frentani e Fiume Treste Cod. IT7140210 

Il sito è stato proposto dalla Regione Abruzzo nel Settembre del 2003 e 

aggiornato nel Gennaio del 2017. 

Le coordinate di riferimento per la sua localizzazione sono: Longitude 14.539722  

Latitude 41.928889  

Il sito si sviluppa su una superficie di 996 Ha ed è caratterizzato da vegetazione 

forestale a Salice (salix ssp.), Pioppo (Populus ssp.) e Quercia virgiliana e ai pascoli 

sub steppici di graminacee.  

Il sito interessa l'alta valle del Treste e i suoi rilievi appenninici collinari e alto 

collinari modellati nelle formazioni mesozoiche ad alternanza di facies marnose e 

arenaceo sabbiosa. Non sono rare le intercalazioni di importanti bancate gessose. 

Ne deriva un paesaggio in cui si alternano forme aspre e rupestri e forme morbide 

ed arrotondate. Tutti  i rilievi sono abbondantemente  interessati da una diffusa 

copertura boschiva alternata a prati e pascoli. Il fondo valle e occupato dai sistemi 

delle alluvioni recenti e attuali del Treste, mal organizzate, caotiche,  incise e 

reincise dal divagare del letto del fiume. Solo sulle sponde sono presenti accenni 

di terrazzamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitat 
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Gli habitat riconosciuti nel sito e il loro stato sono sintetizzati dalla scheda: 

- Cod. 3270: fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. 

E Bidention p.p.  

- Cod. 6210: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli 

su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 

- Cod 6220*: Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea 

- Cod. 91AA*: Boschi orientali di quercia bianca 

- Cod. 9210:  Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex. 
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Specie animali 
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Altre specie importanti di flora e fauna 

 

 

Qualità e importanza 

Area che si estende a cavallo del Fiume Treste di importante valenza ambientale 

in quanto conta la presenza di foreste a galleria di salici e Pioppi.  

La qualità ambientale del sito è espressa soprattutto dalla presenza del tritone, 

dell’ululone fra gli anfibi, del Cervone, fra i rettili, l’occhione, la Calandrella, il 

Succiacapre, il Nibbio bruno, il Nibbio reale, fra gli uccelli e L’alborella 

appenninica, la Cheppia, il Barbo tiberino e il Rutilo fra i pesci. Fra i vegetali si 

registra la presenza della Coronilla di Valenza. 

Interferenza 

Le peculiarità ambientali di questo sito sono rappresentate dalle specie ittiche, 

anfibie e avifaunistiche.  

Misure mitigative 

Le linee di indirizzo sulle quali ci si concentrerà riguardano in modo particolare le 

interferenze ambientali e le relative misure di mitigazione che possono 

influenzare il consumo di suolo. Le aree denudate devono essere ridotte al 

minimo indispensabile alla conduzione del cantiere procedendo alla rapida 

riqualificazione e ricostituzione della copertura vegetale e il ripristino previsto. 

Massima attenzione andrà data alla possibilità che gli scarti di lavorazione 

possano percolare e giungere nelle acque modificando le profondità, il pH e la 

limpidezza. Lo stesso discorso vale per le polveri che potrebbero ricadere nelle 

acque e sui suoli vicini i siti riducendo la vegetazione presente in composizione 

specifica. Oltre a quanto detto, gli interventi estrattivi dovranno prevedere la 
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massima attenzione per le conseguenze negative che si possono avere sia sulle 

acque superficiali che in quelle sotterranee. 

 

Considerazioni sulla potenziale influenza del Piano sul Sito 

Nel sito è presente una cava di gesso nel territorio del Comune di Palmoli (CH) in 

località Fisca dei Castelleri con un'autorizzazione su circa 6 Ha per complessivi 

650.000 m3 . Il sito non dispone di un Piano di Gestione. È auspicabile che la 

definitiva adozione del piano coincida con la richiesta di un aggiornamento del 

progetto e della tempistica ad esso correlata al fine di accelerare il recupero 

ambientale possibilmente modificando il progetto in funzione di un recupero 

progressivo contestuale con la coltivazione. 

 

Fiume Trigno (medio e basso corso) IT 7140127 

Il sito è stato proposto dalla Regione Abruzzo nel Novembre del 1995 e 

aggiornato nel gennaio del 2017. 

Le coordinate di riferimento per la sua localizzazione sono: Longitude 14.664722 

Latitude 41.944167 

Il sito si sviluppa su una superficie di 996 Ha ed è caratterizzato da vegetazione 

forestale a Salice (salix ssp.), Pioppo (Populus ssp.) e Quercia virgiliana e ai pascoli 

sub steppici di graminacee. Il sito si snoda lungo il F. Trigno a partire dalle 

vicinanze alla sua foce, prima della piana costiera e poi prosegue fino alle 

vicinanze dell'attraversamento della SS650 tra San Giovanni Lipioni e Celenza sul 

Trigno. L'ambiente geologico interessato è quello del sistema alluvionale del 

Trigno costituito da un materasso ghiaioso-sabbioso. Nel basso corso le alluvioni 

sono organizzate in sistema terrazzato.  
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Habitat 

 

Gli habitat riconosciuti nel sito e il loro stato sono sintetizzati dalla scheda: 

- Cod. 3240: Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos 

- Cod. 3250: Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum 

- Cod. 3270: Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p 

e Bidention p.p. 

- Cod. 3280: Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione 

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

- Cod 6220*: Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea 

- Cod. 91AA*: Boschi orientali di quercia bianca 

- Cod. 92A0: Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
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Specie animali 

 

Altre specie importanti di flora e fauna 

 

 

 

 

Qualità e importanza 

Area che si estende a cavallo del Fiume Trigno di importante valenza ambientale 

in quanto conta la presenza di foreste a galleria di salici e Pioppi.  
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La qualità ambientale del sito è espressa soprattutto dalla presenza del tritone, 

dell’ululone fra gli anfibi, del Cervone, fra i rettili, l’occhione, la Calandrella, il 

Succiacapre, il Nibbio bruno, il Nibbio reale, fra gli uccelli e L’alborella 

appenninica, la Cheppia, il Barbo tiberino e il Rutilo fra i pesci. Fra i vegetali si 

registra la presenza della Coronilla di Valenza. 

Interferenza 

Le peculiarità ambientali di questo sito sono rappresentate dalle specie ittiche, 

anfibie e avifaunistiche.  La particolare conformazione a sviluppo 

prevalentemente lineare su entrambe le sponde del fiume di fatto limita 

sensibilmente, se proprio non esclude, la possibilità che si possano attivare azioni 

estrattive nelle sue fasce prossimali, perlomeno nella parte più profonda del sito. 

In questa tratta  sono  anche improbabili interessi estrattivi nei rilievi circostanti 

per la loro diffusa copertura boschiva e per la ridotta viabilità di penetrazione su 

questi rilievi. Nel tratto successivo, oltre la gola di Tufillo, la valle si ampia e il 

sistema terrazzato si sviluppa ed è organizzato. In questo tratto, a valle di 

Lentella, sono operative diverse cave a vario livello di progressione lavori. 

Misure mitigative 

Le linee di indirizzo sulle quali ci si concentrerà riguardano in modo particolare le 

interferenze ambientali e le relative misure di mitigazione che possono 

influenzare il consumo di suolo. Le aree denudate devono essere ridotte al 

minimo indispensabile alla conduzione del cantiere procedendo alla rapida 

riqualificazione e ricostituzione della copertura vegetale e il ripristino previsto. 

Massima attenzione andrà data alla possibilità che gli scarti di lavorazione 

possano percolare e giungere nelle acque modificando le profondità, il pH e la 

limpidezza. Lo stesso discorso vale per le polveri che potrebbero ricadere nelle 

acque e sui suoli vicini i siti riducendo la vegetazione presente in composizione 

specifica. Oltre a quanto detto, gli interventi estrattivi dovranno prevedere la 

massima attenzione per le conseguenze negative che si possono avere sia sulle 

acque superficiali che in quelle sotterranee. 

 

Considerazioni sulla potenziale influenza del Piano sul Sito 

Nel sito, o nelle sue prime prossimità  sono presenti attività estrattive. Il sito non 

dispone di un Piano di Gestione. Per le attività in essere vista la loro relativa 

vicinanza potrebbe essere utile richiedere una valutazione collettiva dell'effetto 

cumulo. 
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Gessi di Lentella Cod. IT7140126 

Il sito è stato proposto dalla Regione Abruzzo nel Giugno del 1995 e aggiornato 

nell’ottobre del 2013.   

Le coordinate di riferimento per la sua localizzazione sono: Longitude 

14.6861111111111 Latitude 41.9972222222222 

Il sito si sviluppa su una superficie di 436 Ha ed è caratterizzato da vegetazione 

forestale a Leccio (Quercus ilex), boschi planiziali a Farnia (Quercus robur), 

Frassino (fraxinus ssp.) e Olmo (Ulmus ssp.). Importanti sono anche le formazioni 

erbose con orchidee endemiche e con Terofite. 

Il sito  interessa i primi rilievi in sponda destra del Treste in prossimità della sua 

confluenza con il Trigno. Si affiancano  quindi due ambienti geologici: il sistema 

alluvionale  terrazzato e ghiaioso del Treste e i rilievi collinari periadriatici, di 

bassa energia sin qui sagomati nelle facies argilloso-marnose della serie dell'unità 

del Fiume Treste Cretacica-Messiniana. 

Habitat 

 
 

Gli habitat riconosciuti nel sito e il loro stato sono sintetizzati dalla scheda: 

- Cod. 6210*: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli 

su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

- Cod 6220*: Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea 

- Cod. 91F0*: Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e 

Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 

- Cod. 9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 
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Specie animali 

 

 

Altre specie importanti di flora e fauna 
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Qualità e importanza 

Area che si estende vicino l’abitato del Comune di Lentella di importante valenza 

ambientale in quanto conta la presenza di Boschi di Leccio, foreste planiziali e 

praterie a bromo con orchidee e terofite.  

La qualità ambientale del sito è espressa soprattutto dalla presenza del 

Succiacapre fra gli uccelli, la Testuggine terreste e palustre europea e il Cervone 

fra i rettili. Fra i vegetali si registra l’Asfodelo, Il Sedum, la Coronilla valentina, lo 

Scuderi greco, la Silene scura, la Bellavedova, varie specie di Ophrys. 

Interferenza 

Le peculiarità ambientali di questo sito sono rappresentate dalle caratteristiche 

legate alla vegetazione erbosa con terofite e brometi con fioritura di orchidee 

endemiche. Sono inoltre importanti le foreste planiziali. Fra gli animali, 

importanti sono i rettili con particolare riguardo alle Testuggini. 

Immediatamente al suo confine troviamo in attività un importante sito estrattivo 

(Laterlite Spa).  Inoltre, sempre nell'immediato intorno sono attivi impianti di 

lavorazione inerti. In particolare il sito Laterlite è stato oggetto negli scorsi anni di 

una valutazione favorevole di impatto ambientale con anche Valutazione di 

Incidenza  legata ad un loro progetto di ampliamento.  

Misure mitigative 

Le linee di indirizzo sulle quali ci si concentrerà riguardano in modo particolare le 

interferenze ambientali e le relative misure di mitigazione che possono 

influenzare il consumo di suolo. Le aree denudate devono essere ridotte al 

minimo indispensabile alla conduzione del cantiere procedendo alla rapida 

riqualificazione e ricostituzione della copertura vegetale e il ripristino previsto. 

Massima attenzione andrà data alla possibilità che gli scarti di lavorazione 

possano percolare e giungere nelle acque modificando le profondità, il pH e la 

limpidezza. Lo stesso discorso vale per le polveri che potrebbero ricadere nelle 

acque e sui suoli vicini i siti riducendo la vegetazione presente in composizione 

specifica. Oltre a quanto detto, gli interventi estrattivi dovranno prevedere la 

massima attenzione per le conseguenze negative che si possono avere sia sulle 

acque superficiali che in quelle sotterranee. Massima attenzione si dovrà dare a 

non deframmentare eccessivamente l’Habitat di foresta planiziale e a ridurre i siti 

di vegetazione delle Orchidee endemiche. 

Considerazioni sulla potenziale influenza del Piano sul Sito 

Nel sito non sono presenti attività estrattive. Il sito non dispone di un Piano di 

Gestione. Va da sé che la possibilità di ulteriori e nuove attività estrattive non 

esplicitamente inibite dal piano deve essere opportunamente verificata in base al 

principio dell'effetto cumulo che si andrà a verificare dalla coesistenza e dalla 
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conseguente pressione sul sito protetto, in termini di modifiche del clima 

acustico, della polverulenza, della qualità dell'aria e della pressione sulla viabilità. 

 

Monte Sorbo (M.ti Frentani) Cod. IT7140123 

Il sito è stato proposto dalla Regione Abruzzo nel Dicembre del 1995 e aggiornato 

nell’Ottobre del 2013. 

Le coordinate di riferimento per la sua localizzazione sono: Longitude 

14.5322222222222 Latitude 41.9944444444445 

Il sito si sviluppa su una superficie di 1329 Ha ed è caratterizzato da vegetazione 

forestale a Quercia virgiliana e a praterie festuca e bromo con orchidee 

endemiche.  

Il sito si sviluppa sui rilievi collinari pedemontani in sponda destra del Sinello in 

un'area compresa tra Gissi, Carpineto Sinello e San Buono in una  zona 

caratterizzata dalla presenza delle formazioni flisciodi mesozoiche passanti a 

nord alle facies argillose plioceniche. Ne consegue un paesaggio che sfuma dalle 

forme anche aspre delle serie fliscioidi a quelle più morbide e tondeggianti delle 

colline delle facies argillose.  La diffusa copertura boschiva rappresenta un  

deterrente alla diffusione dei fenomeni gravitavi peraltro ben  presenti lungo tutti 

i versanti non coperti da vegetazione boschiva.  

 

Habitat 

 

Gli habitat riconosciuti nel sito e il loro stato sono sintetizzati dalla scheda: 

- Cod 6210*: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli 

su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

- Cod. 91AA*: Boschi orientali di quercia bianca 
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Specie animali 

 

 

Altre specie importanti di flora e fauna 

 
 

Qualità e importanza 

Area che si estende a cavallo del Comune di Gissi e Carpineto Sinello di 

importante valenza ambientale in quanto conta la presenza di boschi a Quercia 

Bianca e brometi con fioriture di orchidee. 

La qualità ambientale del sito è espressa soprattutto dalla presenza del Cervone, 

fra i rettili, l’Averla, il Nibbio bruno, il Nibbio reale, fra gli uccelli, il Lupo, fra i 

mammiferi. Fra i vegetali si registra la presenza del Giglio Rosso e l’Ornitogalo dei 

Pirenei. 

Interferenza 

Le peculiarità ambientali di questo sito sono rappresentate dalle specie 

avifaunistiche. Si cita la presenza del Lupo e delle specie vegetali in particolar 

modo al Giglio e alle Orchidee endemiche. 
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Misure mitigative 

Le linee di indirizzo sulle quali ci si concentrerà riguardano in modo particolare le 

interferenze ambientali e le relative misure di mitigazione che possono 

influenzare il consumo di suolo. Le aree denudate devono essere ridotte al 

minimo indispensabile alla conduzione del cantiere procedendo alla rapida 

riqualificazione e ricostituzione della copertura vegetale e il ripristino previsto. 

Massima attenzione andrà data alla possibilità che gli scarti di lavorazione 

possano percolare e giungere nelle acque modificando le profondità, il pH e la 

limpidezza. Lo stesso discorso vale per le polveri che potrebbero ricadere nelle 

acque e sui suoli vicini i siti riducendo la vegetazione presente in composizione 

specifica. Oltre a quanto detto, gli interventi estrattivi dovranno prevedere la 

massima attenzione per le conseguenze negative che si possono avere sia sulle 

acque superficiali che in quelle sotterranee. Di notevole importanza è verificare la 

presenza del lupo nelle aree dove si intende perseguire l’attività estrattiva e 

attuare misure che non disturbino la specie protetta. È utile non de frammentare 

eccessivamente gli habitat e non distruggere i siti di vegetazione delle orchidee e 

dei gigli. 

Considerazioni sulla potenziale influenza del Piano sul Sito 

Nel sito non sono presenti attività estrattive. Il sito non dispone di un Piano di 

Gestione. 

 

Ginepreti a Juniperus macrocarpa e Gole del Torrente Rio Secco 

 Cod. IT7140117 

Il sito è stato proposto dalla Regione Abruzzo nel Dicembre del 1995 e aggiornato 

nel Gennaio del 2017.   

Le coordinate di riferimento per la sua localizzazione sono: Longitude 14.296667 

Latitude 42.079444 

Il sito si sviluppa su una superficie di 1311 Ha ed è caratterizzato da vegetazione 

forestale Quercia virgiliana (Quercus virgiliana). Importanti sono le formazioni 

forestali a Salice (salix ssp.), Pioppo (Populus ssp.)e soprattutto gli arbusteti a 

Ginepro (Juniperus ssp.) e le formazioni erbose con Terofite e i brometi con 

orchidee endemiche.  

“Ricade principalmente nei Comuni di Roccascalegna, Gessopalena e Casoli e in 

piccola parte nel Comune di Altino”... “Il paesaggio vegetale delle colline 

caratterizzanti il bacino imbrifero del Rio Secco presenta alcune anomalie rispetto 

al contesto dei distretti circostanti. Ai vasti spazi aperti della cerealicoltura che 
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spianano l’orizzonte dei contrafforti collinari, si alternano aree boscose di querce 

caducifoglie e sempreverdi, con siti di praterie connotati da una morfologia del 

terreno soggetta a diversi fenomeni erosivi.” … “il SIC “Ginepreti a Juniperus 

macrocarpa e Gole del Torrente Rio Secco” IT7140117 è interessato per la maggior 

parte della sua estensione da formazioni oligoceniche ascrivibili alla colata 

gravitica dell’Aventino-Sangro. In particolare sono presenti le “argille varicolori” 

auct. (av), Argille grigio-verdastre, violacee e rosse, con intercalazioni di marne 

calcaree e argillose a frattura scagliosa, di colore biancastro e verdognolo, spesso 

con patine manganesifere, e di radiolariti rosso-vinaccia. Gli strati si presentano 

scompaginati o regolarmente intercalati di calcari tipo “pietra paesina”, 

puddinghe, brecciole, calciruditi e calcareniti avana e biancastre, torbiditiche, 

gradate, con strutture sedimentarie; i termini argillosi contengono numerosi 

foraminiferi. Sono presenti anche, in porzione minore, collocate perlopiù ai margini 

del sito, formazioni di argille siltose grigie con intercalazioni arenacee e sabbiose, 

inferiormente con caratteristiche flyscioidi (Ma). “(Piano di gestione del sito)  

 

Habitat 

 
Gli habitat riconosciuti nel sito e il loro stato sono sintetizzati dalla scheda: 

- Cod. 3280: Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione 

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

- Cod. 5210: Matorral arborescenti di Juniperus spp. 

- Cod. 6210*: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli 

su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

- Cod 6220*: Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea 
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- Cod. 91AA*: Boschi orientali di quercia bianca 

 

Specie animali 

 

Altre specie importanti di flora e fauna 
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Qualità e importanza 

Area che si estende nel Comune di Roccascalegna, Casoli, Altino e Gessopalena di 

importante valenza ambientale in quanto conta la presenza di Boschi Quercia di 

Virgilio, Salici e Pioppi, arbusteti a ginepro e vegetazione di prateria con terofite e 

orchidee endemiche.  

La qualità ambientale del sito è espressa soprattutto dalla presenza del tritone fra 

gli anfibi, l’Averla, Il Lanario, il Lodolaio, il Succiacapre, il Nibbio reale e bruno fra 

gli uccelli e il Cervone fra i rettili. Fra i vegetali si annovera la Centaurea del 

Nordafrica, lo Zafferano selvatico, la carota bicolore, la cicerchia odorosa, la 

Coronilla valentina, l’Asfodelo, il Ginepro rosso varietà macrocarpa e la Silene 

ispida. 

Interferenza 

Le peculiarità ambientali di questo sito sono rappresentate dalle caratteristiche 

legate ai ginepreti con molte specie di diversa provenienza geografica e diverse 

specie di rapaci.  

Misure mitigative 

Le linee di indirizzo sulle quali ci si concentrerà riguardano in modo particolare le 

interferenze ambientali e le relative misure di mitigazione che possono 

influenzare il consumo di suolo. Le aree denudate devono essere ridotte al 
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minimo indispensabile alla conduzione del cantiere procedendo alla rapida 

riqualificazione e ricostituzione della copertura vegetale e il ripristino previsto. 

Massima attenzione andrà data alla possibilità che gli scarti di lavorazione 

possano percolare e giungere nelle acque modificando le profondità, il pH e la 

limpidezza. Lo stesso discorso vale per le polveri che potrebbero ricadere nelle 

acque e sui suoli vicini i siti riducendo la vegetazione presente in composizione 

specifica. Oltre a quanto detto, gli interventi estrattivi dovranno prevedere la 

massima attenzione per le conseguenze negative che si possono avere sia sulle 

acque superficiali che in quelle sotterranee. Massima attenzione a non eliminare 

pareti che ospitano uccelli nidificanti i quali potrebbero andare incontro a 

estinzione locale. Inoltre si dovrà evitare di eliminare i ginepreti evitando di 

deframmentare eccessivamente l’Habitat. 

 

Considerazioni sulla potenziale influenza del Piano sul Sito 

Nel sito non sono presenti attività estrattive. Il sito  dispone di un Piano di 

Gestione. La conformazione morfologica, la natura del substrato poco appetibile 

in termini estrattivi riducono sensibilmente i rischi di interferenza. La diffusa  

copertura boschiva e la legislazione attualmente vigente (L.R. 3/2014) 

rappresentano un deterrente efficace 

 

Gessi di Gessopalena Cod. IT7140116 

Il sito è stato proposto dalla Regione Abruzzo nel Giugno del 1995 e aggiornato 

nell’ottobre del 2013.   

Le coordinate di riferimento per la sua localizzazione sono: Longitude 14.2475 

Latitude 42.0597222222222 

Il sito si sviluppa su una superficie di 402 Ha ed è caratterizzato da vegetazione 

forestale a Quercia di Virgilio (Quercus Virgiliana). Importanti sono anche le 

formazioni erbose con orchidee endemiche e con Terofite. 

Il sito interessa l'insieme dei versanti e dei rilievi a Ovest di Gessopalena (CH), 

rilievi noti per la presenza di importanti giacimenti di gesso. La diversa erodibilità 

delle facies gessose intercalate nelle serie più genericamente “argillose” dei corpi 

collinari, definiscono morfologie con emergenze aspre e caratteristiche delle zone 

In entrambi i casi le formazioni generano suoli poco produttivi e poco fertili. 
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Habitat 

 
 

Gli habitat riconosciuti nel sito e il loro stato sono sintetizzati dalla scheda: 

- Cod. 6210*: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli 

su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

- Cod 6220*: Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea 

- Cod. 91AA*: Boschi orientali di quercia bianca 

Specie animali 
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Altre specie importanti di flora e fauna 

 
 

Qualità e importanza 

Area che si estende vicino l’abitato del Comune di Gessopalena di importante 

valenza ambientale in quanto conta la presenza di Boschi di Quercia bianca e 

praterie a bromo con orchidee e terofite.  

La qualità ambientale del sito è espressa soprattutto dalla presenza del Tritone 

fra gli anfibi, del Passero solitario, l’Averla, e il Sordone fra gli uccelli, il Cervone 

fra i rettili. Fra i vegetali si registra l’Aglio moscato, il Malvone punteggiato, la 

Vescicaria minore, l’Atamanta siciliana e il Salice appennino. 

Interferenza 

Le peculiarità ambientali di questo sito sono rappresentate dalle caratteristiche 

legate alla vegetazione erbosa con terofite e brometi con fioritura di orchidee 

endemiche e ai boschi a Quercia bianca. Interferenze vi sarebbero per le specie 

avifaunistiche e anfibie. Anche la specificità della formazione gessosa, non 

sufficientemente ricca da giustificarne una perimetrazione giacimentologica 

risulterebbe compromessa dalla estrazione. 

Misure mitigative 

Le linee di indirizzo sulle quali ci si concentrerà riguardano in modo particolare le 

interferenze ambientali e le relative misure di mitigazione che possono 

influenzare il consumo di suolo. Le aree denudate devono essere ridotte al 

minimo indispensabile alla conduzione del cantiere procedendo alla rapida 
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riqualificazione e ricostituzione della copertura vegetale e il ripristino previsto. 

Massima attenzione andrà data alla possibilità che gli scarti di lavorazione 

possano percolare e giungere nelle acque modificando le profondità, il pH e la 

limpidezza. Lo stesso discorso vale per le polveri che potrebbero ricadere nelle 

acque e sui suoli vicini i siti riducendo la vegetazione presente in composizione 

specifica. Oltre a quanto detto, gli interventi estrattivi dovranno prevedere la 

massima attenzione per le conseguenze negative che si possono avere sia sulle 

acque superficiali che in quelle sotterranee. Massima attenzione si dovrà dare a 

non deframmentare eccessivamente l’Habitat di foresta a Quercia bianca e a 

ridurre i siti di vegetazione delle Orchidee endemiche. 

 

Considerazioni sulla potenziale influenza del Piano sul Sito 

Nel sito non sono presenti attività estrattive. Il sito dispone di un Piano di 

Gestione. 

 

Pantano Zittola Cod. IT7110103 

Il sito è stato proposto dalla Regione Abruzzo nel Maggio del 1995 e aggiornato 

nell’ottobre del 2013. 

Le coordinate di riferimento per la sua localizzazione sono: Longitude 

14.1052777777778 Latitude 41.7538888888889 

Il sito si sviluppa su una superficie di 233 Ha ed è caratterizzato da vegetazione 

forestale riparia con ambienti umidi e inondati con correnti fluviali a portate 

variabili per topografia e per stagionalità. Importanti sono le formazioni forestali 

a Quercia (Quercus petrea, Q. robur e Q. cerris) e Carpino bianco (Carpinus 

betulus), Salice (salix ssp.), Pioppo (Populus ssp.). Importanti sono anche le 

torbiere basse alcaline, rare in Appennino centrale, mentre più diffuse nel Nord 

Italia.  

Il sito si trova a Sud di Castel di Sangro (AQ), nel cuore dell'Appennino, occupa 

parte di una estesa piana alluvionale della più alta valle del Sangro con un 

modesto rilievo morbido centrale.  È costituita da una torbiera residuo del ritiro 

dei ghiacci dell'ultima era glaciale.  Nell'area globalmente si riconoscono più di 

venti sorgenti perenni e si trova all'interno di un caratteristico anfiteatro naturale. 

Le torbiere rappresentano un elemento molto particolare legato all'accumulo di 

sedimenti fini e finissimi miscelati con resti di alghe e organismi bentonici che si 

imbibiscono di acqua nelle stagioni piovose e umide e che poi rilasciano 

lentamente e progressivamente nel resto dell'anno 
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Habitat 

 

Gli habitat riconosciuti nel sito e il loro stato sono sintetizzati dalla scheda: 

- Cod. 3260: Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion 

fluitantis e Callitricho- Batrachion. 

- Cod. 3280: Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione 

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

- Cod. 6420: Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-

Holoschoenion 

- Cod. 6430: Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo 

delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale) 

- Cod. 6510: Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

- Cod. 7230: Torbiere basse alcaline 

- Cod. 91L0: Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 
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Specie animali 

 

Altre specie importanti di flora e fauna 
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Qualità e importanza 

 

Area a cavallo del torrente Zittola e il Fiume Sangro tra Alfedena e Castel di 

Sangro. Di importante valenza ambientale in quanto punto di incontro di substrati 

rocciosi di Natura calcarea e arenacea con possibilità di alternanza e di 

commistione di vegetazioni calcicole e acidofile. Vista la natura carsica del 

territorio montano abruzzese che favorisce l’infiltrazione sotterranea delle acque 

e la formazione di stagni e torbiere tale sito è di notevole interesse. Per quanto 

attiene agli aspetti vegetali, importanti sono le formazioni riparie ma soprattutto 

la presenza del Salix pentandra delle formazioni Rovere, Farnia e Cerro con 

presenza di Carpino bianco non frequenti nella nostra Regione. Altre 

importantissime e rare piante sono l’Otricolaria maggiore e il Ranuncolo 

serpeggiante.  

La qualità ambientale del sito è espressa soprattutto dalla presenza di acque 

chiare e poco inquinate dove vivono tranquillamente tritoni, ululoni, tutti 

indicatori biologici di purezza delle acque. Sono inoltre presenti il Rutilo fra i 

pesci e la Groelandia densa fra le piante acquatiche. 
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Interferenza 

Le peculiarità ambientali di questo sito sono rappresentate dalla presenza 

rarissimi anfibi (ululoni, tritoni), avifauna rappresentata dalla Bigia grossa e 

dall’Averla, specie vegetali come il Salice odoroso, l’Otricolaria maggiore e Il 

Ranuncolo Serpeggiante, Il Rutilo fra i Pesci diverse specie di insetti degli ambienti 

umidi. 

A queste qualità biotiche si aggiunge la fragilità intrinseca degli ambienti con 

presenza di torbiere. Hanno un equilibrio idraulico delicato e facilmente 

compromissibile. In particolare la pressione identificabile nel sito è quella 

antropica legata a vicine attività estrattive. La presenza di depressioni ad alta 

potenzialità drenante può creare un richiamo dai vicini terreni dell'area protetta 

compromettendone l'integrità. 

Misure mitigative 

Le linee di indirizzo sulle quali ci si concentrerà riguardano in modo particolare le 

interferenze ambientali e le relative misure di mitigazione che possono 

influenzare il consumo di suolo. Le aree denudate devono essere ridotte al 

minimo indispensabile alla conduzione del cantiere procedendo alla rapida 

riqualificazione e ricostituzione della copertura vegetale e il ripristino previsto. 

Massima attenzione andrà data alla possibilità che gli scarti di lavorazione 

possano percolare e giungere nelle acque modificando le profondità, il pH e la 

limpidezza. Lo stesso discorso vale per le polveri che potrebbero ricadere nelle 

acque e sui suoli vicini i siti riducendo la vegetazione presente in composizione 

specifica. Oltre a quanto detto, gli interventi estrattivi dovranno prevedere la 

massima attenzione per le conseguenze negative che si possono avere sia sulle 

acque superficiali che in quelle sotterranee. 

 

Considerazioni sulla potenziale influenza del Piano sul Sito 

Nel sito non sono presenti attività estrattive. Il sito non dispone di un Piano di 

Gestione. 

Il piano non definisce (naturalmente)  il “buffer” di rispetto, per questo ogni 

nuova eventuale attività che interessi i terreni alluvionali e vista le relative piccole 

dimensioni dell'ambiente vallivo non potranno prescindere dalla valutazione di 

incidenza della nuova attività rispetto all'integrità dell'area protetta. Per quanto 

riguarda le attività oggi già esistenti si provveda a valutare l'opportunità di 

accelerarne i tempi di conclusione. 
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Lago di Scanno ed Emissari Cod. IT7110101 

Il sito è stato proposto dalla Regione Abruzzo nel Maggio del 1995 e aggiornato 

nel dicembre del 2015. 

Le coordinate di riferimento per la sua localizzazione sono: Longitude 

13.8647222222222 Latitude 41.9219444444444 

Il sito si sviluppa su una superficie di 103 Ha ed è caratterizzato da vegetazione 

forestale riparia con ambienti umidi e inondati con correnti fluviali a portate 

variabili per topografia e per stagionalità. Importanti sono le formazioni forestali 

a Salice (salix ssp.) e a Pioppo (Populus ssp.).  Posizionato nel cuore 

dell'Appennino abruzzese, è dominato dai rilievi carbonatici che lo costituiscono, 

modellato dall'orogenesi e rifinito dall'attività erosiva dei tanti corsi d'acqua.  Con 

la sua storia antropica di armonizzazione con l'ambiente rappresenta oggi uno dei 

gioielli paesaggistici di cui è ricca la Regione e l'Italia centrale.  I punti di 

godimento visivo, sia per il turista di passaggio sia per chi ama le escursioni più 

impegnative sono innumerevoli, così come i motivi di interesse per l'appassionato 

naturalista come per lo studioso. La ricchezza idrica sia in forma di idrografia 

superficiale sia in forma di circolazione ipogea è il valore aggiunto della regione. 

 

Habitat 

 

Gli habitat riconosciuti nel sito e il loro stato sono sintetizzati dalla scheda: 

- Cod.: 3150: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 

Hydrocharition 

- Cod. 3240: Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos 
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- Cod. 3260: Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion 

fluitantis e Callitricho- Batrachion. 

- Cod. 3280: Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione 

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

 

 

Specie animali 

 

 

Altre specie importanti di flora e fauna 

 

 

Qualità e importanza 

 

Area a valle dell’abitato di Scanno di importante valenza ambientale in quanto 

rara vista la scarsità di laghi naturali vista la natura carsica del territorio montano 

abruzzese che favorisce l’infiltrazione sotterranea delle acque. Per quanto attiene 

agli aspetti vegetali, importanti sono le formazioni riparie ma soprattutto la 

presenza della Consolida pubescens. 
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La qualità ambientale del sito è espressa soprattutto dalla presenza di acque  

poco inquinate dove vivono tritoni, ululoni e gamberi di fiume, tutti indicatori 

biologici di purezza delle acque. 

Risultano presenti ungulati come Cervo e Capriolo e predatori come il Lupo e 

l’Orso marsicano. 

Interferenza 

Le peculiarità ambientali di questo sito sono rappresentate dalla presenza di 

rarissimi anfibi (ululoni, tritoni, salamandre), crostacei di acqua dolce (gambero di 

fiume) e per la specie vegetale Consolida pubescens, una ranuncolacea 

caratteristica di questi ambienti. Tutte queste caratteristiche fanno di questo sito 

un ambiente particolarmente delicato. 

Misure mitigative 

Le linee di indirizzo sulle quali ci si concentrerà riguardano in modo particolare le 

interferenze ambientali e le relative misure di mitigazione. 

 Non sono direttamente prevedibili né nella fascia di prossimità, né nelle sue aree 

più distali, nuove attività  estrattive minerarie. Il sito è sufficientemente isolato 

anche morfologicamente da non risentire direttamente da attività produttive. La 

presenza della strada  che lo borda porta alla considerazione di una attenta 

analisi sulla viabilità e sull'eventuale incremento di traffico collegato, inducendo 

alla necessità di una valutazione della sua incidenza anche per attività fisicamente 

molto lontane ma che richiedono il transito su questa strada. 

Considerazioni sulla potenziale influenza del Piano sul Sito 

Nel sito non sono presenti attività estrattive. Il sito non dispone di un Piano di 

Gestione. Le intrinseche limitazioni logistiche e di posizione, nonché la mancanza 

di una ricchezza giacimentologica specifica rendono remota la possibilità di una 

appetibilità del sito ad un ipotetico avvio di una attività mineraria. La presenza di 

una strada che borda il confine del sito nella zona orientale e meridionale 

potrebbe essere oggetto di un possibile transito di mezzi anche da attività lontane 

dal sito. 

 

Doline di Ocre Cod. IT7110086 

Il sito è stato proposto dalla Regione Abruzzo nel Maggio 1995 e aggiornato 

nell'Ottobre del 2013. 

Le coordinate di riferimento per la sua localizzazione sono: Longitude 

13.4702777777778 Latitude 42.2983333333333 
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Il sito si sviluppa su una superficie di 381 Ha ed è caratterizzato da pascoli aridi e 

parasteppici in cui vegeta Goniolimon italucum, una rara pianta endemica 

dell’Abruzzo. Il complesso delle doline rappresenta una tipologia di paesaggio e 

di ambiente unico nella Regione ed un biotopo di grande interesse naturalistico. Il 

suolo è pietroso con scarso humus.  

Habitat 

 

Gli habitat riconosciuti  nel sito e il loro stato sono sintetizzati dalla scheda: 

- Cod.: 5110: Formazioni stabili xerotermofile a Buxus sempervirens sui pendii 

rocciosi (Berberidion p.p.) 

- Cod. 5130: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 

- Cod. 6110*: Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion 

albi  

- Cod. 6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli 

su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

- Cod. 6220*: Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea 

- Cod. 8130: Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 

- Cod. 8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
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Specie animali 

 

 

Altre specie importanti di flora e fauna 

 

 

Qualità e importanza 

 

Vasta area a Sud di l'Aquila caratterizzata da imponenti fenomeni carsici, in 

particolare grandi doline con formazioni erbacee aride e parasteppiche peculiari. 

La qualità ambientale del sito è espressa soprattutto dalle tipologie del paesaggio 

e dall'esistenza di pascoli aridi del tipo "parasteppe" che annoverano entità 

vegetali rarissime (per la flora italiana) in pericolo di estinzione. 

Interferenza 

Le peculiarità ambientali di questo sito sono rappresentate dalla presenza di di 

rarissimi endemismi vegetali. Le attività estrattive con le sue azioni di 

denudamento ed esposizione di superfici nude producono polverulenza che viene 
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diffusa nell'ambiente circostante trasportata dai venti. Le polveri impoveriscono la 

qualità dei manti erbacei. 

Misure mitigative 

Le linee di indirizzo sulle quali ci si concentrerà  riguardano in modo particolare 

le interferenze ambientali  e le relative misure di mitigazione che possono 

influenzare il consumo di suolo. Le aree denudate devono essere ridotte al 

minimo indispensabile alla conduzione del cantiere  procedendo alla rapida 

riqualificazione e ricostituzione della copertura vegetale e il ripristino previsto.  

Nelle aree di prossimità ogni attività sarà dotata di efficiente sistema di 

irrorazione atto a fornire una adeguata umidità superficiale che impedisca il 

sollevamento delle polveri. Per questo sarà presente un impianto autoinnescante 

regolato su una velocità del vento rilevata attorno a 5-6 m/sec. 

 

Considerazioni sulla potenziale influenza del Piano sul Sito 

Nel sito sono presenti attività estrattive.  Il sito non dispone di un Piano di 

Gestione.  

 

Bosco Paganello (Montenerodomo) Cod. IT140115 

Il sito è stato proposto dalla Regione Abruzzo nel Giugno del 1995 e aggiornato 

nel Gennaio del 2017. 

Le coordinate di riferimento per la sua localizzazione sono: Longitude 14.269167 

Latitude 41.985 

Il sito si sviluppa su una superficie di 593 Ha ed è caratterizzato da vegetazione 

forestale a Faggio con Tasso e Agrifoglio. 

Habitat 

 

Gli habitat riconosciuti nel sito e il loro stato sono sintetizzati dalla scheda: 
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- Cod. 9210*: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

 

Specie animali 

 

 

 

Altre specie importanti di flora e fauna 

 

 

Qualità e importanza 

Area che si estende nel Comune di Montenerodomo di importante valenza 

ambientale in quanto conta la presenza del Lupo e dell’orso marsicano all’interno 

dell’Habitat della Faggeta con Tasso (Taxus baccata) e Agrifoglio (Ilex Aquifolium).  

La qualità ambientale del sito è espressa soprattutto dalla presenza della 

Salamandrina di Savi fra gli anfibi, il Nibbio bruno, fra gli uccelli e il Lupo e L’Orso 

marsicano fra i mammiferi. Fra i vegetali si annoverano il Giglio martagone e il 

Giglio rosso. 

 

 



96 
 

Interferenza 

Le peculiarità ambientali di questo sito sono rappresentate dalla presenza del 

Lupo e dell’Orso e le attività estrattive possono comportare sicuramente un 

disturbo alle specie non solo al suo interno e nella sua prossimità ma anche a 

distanze significative trattandosi di specie tendenzialmente propense alla 

colonizzazione centrifuga progressiva con l'aumento della popolazione. 

Misure mitigative 

Le linee di indirizzo sulle quali ci si concentrerà riguardano in modo particolare le 

interferenze ambientali e le relative misure di mitigazione che possono 

influenzare il consumo di suolo ed anche il clima acustico e la pressione 

antropica. 

Le aree denudate devono essere ridotte al minimo indispensabile alla conduzione 

del cantiere procedendo alla rapida riqualificazione e ricostituzione della 

copertura vegetale e il ripristino previsto. Particolare cura sarà posta al rispetto 

dei periodi di riproduzione ed alla presenza di nuove cucciolate, interrompendo le 

attività di disturbi nelle fasce di primissima prossimità. Massima attenzione andrà 

data alla possibilità che gli scarti di lavorazione possano percolare e giungere 

nelle acque modificando le profondità, il pH e la limpidezza. Lo stesso discorso 

vale per le polveri che potrebbero ricadere nelle acque e sui suoli vicini i siti 

riducendo la vegetazione presente in composizione specifica. Oltre a quanto 

detto, gli interventi estrattivi dovranno prevedere la massima attenzione per le 

conseguenze negative che si possono avere sia sulle acque superficiali che in 

quelle sotterranee. Inoltre si deve evitare di deframmentare  gli habitat (strade, 

sbancamenti) per non disturbare sia il Lupo che L’Orso oppure attuare azioni di 

mitigazione o di compensazione. 

 

Considerazioni sulla potenziale influenza del Piano sul Sito 

Nel sito non sono presenti attività estrattive. Il sito non dispone di un Piano di 

Gestione. 

 

Bosco di Mozzagrogna Cod. IT140112 

Il sito è stato proposto dalla Regione Abruzzo nel Giugno del 1995 e aggiornato 

nell’ottobre del 2013. 

Le coordinate di riferimento per la sua localizzazione sono: Longitude 14.448 

Latitude 42.163677 



97 
 

Il sito si sviluppa su una superficie di 428 Ha ed è caratterizzato da vegetazione 

forestale planiziale con Farnia (Quercus robur), Olmi (Ulmus ssp.), Ontani nri 

(Alnus glutinosa) e Frassini (Fraxinus ssp.). Importanti sono anche le formazioni 

forestali a Salice (salix ssp.), Pioppo (Populus ssp.) e le formazioni erbose a Nardo.  

Il sito include un tratto significativo della porzione finale del F. Sangro prima che 

lo stesso si approssimi alla piana costiera. Il tratto interessato scorre nella sua 

geometrica maturità submeandriforme tra i suoi terrazzi alluvionali di vario 

ordine. Sono questi, depositi eterocroni legati alla attività erosivo-deposizionale  

delle acque del fiume e costituiti da associazioni irregolari e caotiche di ghiaie a 

vario tenore sabbioso. I terrazzamenti laterali all'attuale alveo fluviale e che 

costituiscono la struttura del sito protetto sono interessati dalla presenza 

ubiquitaria  di una falda di subalveo che li imbibisce senza soluzione di continuità 

e con relativa modesta oscillazione nel tempo. Al di sotto del materiale alluvionale 

troviamo i terreni delle serie argillose d'altofondo di età plio-pleistocenica che 

costituiscono la struttura dei rilievi collinari circostanti. 

Habitat 

 

Gli habitat riconosciuti nel sito e il loro stato sono sintetizzati dalla scheda: 

- Cod. 91E0*: Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

- Cod. 91F0: Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e 

Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 

- Cod. 92A0: Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
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Specie animali 

 

 

Altre specie importanti di flora e fauna 

 

 

Qualità e importanza 

Area che si estende a cavallo del Fiume Sangro di importante valenza ambientale 

in quanto conta la presenza di Boschi planiziali a Farnia, Olmo, Ontano e Frassino 

e foreste a galleria di salici e Pioppi.  
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La qualità ambientale del sito è espressa soprattutto dalla presenza del tritone, 

fra gli anfibi, il Tarabusino, il Nibbio bruno, fra gli uccelli e il Barbo italico fra i 

pesci. Fra i vegetali si annoverano la Carice, le Lysimachie, la Farnia, la Typha e il 

Giaggiolo puzzolente. Si annovera inoltre la presenza del Granghio di fiume. 

Interferenza 

Le peculiarità ambientali di questo sito sono rappresentate del granchio di fiume, 

dal Nibbio bruno, dal tarabusino, dal Barbo italico, e il tritone. Fra le piante vi 

sono la carice, la lysimachia, la Typha, il Giaggiolo acquatico e puzzolente e la 

Farnia.  

Misure mitigative 

Le linee di indirizzo sulle quali ci si concentrerà riguardano in modo particolare le 

interferenze ambientali e le relative misure di mitigazione che possono 

influenzare il consumo di suolo. Le aree denudate devono essere ridotte al 

minimo indispensabile alla conduzione del cantiere procedendo alla rapida 

riqualificazione e ricostituzione della copertura vegetale e il ripristino previsto. 

Massima attenzione andrà data alla possibilità che gli scarti di lavorazione 

possano percolare e giungere nelle acque modificando le profondità, il pH e la 

limpidezza. Lo stesso discorso vale per le polveri che potrebbero ricadere nelle 

acque e sui suoli vicini i siti riducendo la vegetazione presente in composizione 

specifica. Oltre a quanto detto, gli interventi estrattivi dovranno prevedere la 

massima attenzione per le conseguenze negative che si possono avere sia sulle 

acque superficiali che in quelle sotterranee. 

 

Considerazioni sulla potenziale influenza del Piano sul Sito 

Nel sito non sono presenti attività estrattive. Il sito  dispone di un Piano di 

Gestione. 

Il Piano – vista anche la normativa tecnica di applicazione del Piano Stralcio difesa 

delle Alluvioni  - non prevede la possibilità di interventi estrattivi e la limitazione 

si estende inevitabilmente anche nelle prossimità dello stesso.  

 

Boschi ripariali del Fiume Osento Cod. IT140111 

Il sito è stato proposto dalla Regione Abruzzo nel Maggio del 1995 e aggiornato 

nell’ottobre del 2013. 

Le coordinate di riferimento per la sua localizzazione sono: Longitude 

14.5305555555556 Latitude 42.1666666666667 
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Il sito si sviluppa su una superficie di 595 Ha ed è caratterizzato da vegetazione 

forestale planiziale con Farnia (Quercus robur), Olmi (Ulmus ssp.) e Frassini 

(Fraxinus ssp.). Importanti sono anche le formazioni forestali a Salice (salix ssp.), 

Pioppo (Populus ssp.) e le formazioni erbose a Nardo.  “L’area SIC interessa la 

parte bassa del bacino del Fiume Osento, fino ad arrivare a circa 2,5 chilometri 

dalla costa adriatica, con una quota massima che non supera i 165 m s.l.m. circa. I 

confini del SIC comprendono, per questo tratto l'intero alveo del fiume Osento 

caratteristica che gli conferisce una forma stretta ed affusolata, con pendenze mai 

marcate e dimensioni mai troppo rilevanti, tendendo ad essere più largo che 

fondo, tipico degli alvei delle parti più basse delle valli. I limiti topografici del SIC 

sfruttano per la maggior parte le infrastrutture antropiche esistenti. È delimitato 

infatti nella porzione più a nord dalla SP Traversa presso loc. Morticcio, segue i 

suoi confini sempre su strade provinciali, strade interpoderali e carrarecce fino ad 

arrivare al suo limite sud, presso il comune di Casalbordino tra Forconi e loc. 

Cerracchio”. (fonte: Piano di gestione). 

Nella bassa vallata del F. Sangro si affianca a questo, sul lato meridionale della 

valle, un secondo corso d'acqua: il F. Osento. Decisamente meno importante del 

primo ha però una sua chiara specficità, con un andamento sub-meandriforme, 

con una sviluppata vegetazione riparia, scorre nella valle incassato nelle alluvioni 

terrazzate che sfumano progressivamente verso il complesso sistema dei 

sedimenti delle piane di foce. I sedimenti alluvionali distali hanno 

prevalentemente una granulometria media, sabbie debolmente ghiaiose, sabbie 

limose, e solo subordinatamente presentano lenti e letti discontinui francamente 

ghiaiosi. Si registra la presenza di una netta e ubiquitaria falda freatica di 

subalveo ad imbibire il materasso alluvionale. 

Habitat 

 

Gli habitat riconosciuti nel sito e il loro stato sono sintetizzati dalla scheda: 
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- Cod. 6430: Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo 

delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale) 

- Cod. 91F0: Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e 

Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 

- Cod. 92A0: Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

 

Specie animali 

 

Altre specie importanti di flora e fauna 
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Qualità e importanza 

Area che si estende a cavallo del Fiume Osento di importante valenza ambientale 

in quanto conta la presenza di Boschi planiziali a Farnia, Olmo e Frassino e 

foreste a galleria di salici e Pioppi.  

La qualità ambientale del sito è espressa soprattutto dalla presenza di Testuggini 

palustri europee, fra i rettili, Averle, il Nibbio reale, la Tottavilla, fra gli uccelli, il 

Barbo italico e il Rutilo fra i pesci. Fra i vegetali si annoverano la Farnia, il Lauro, il 

Frassino meridionale e il Giaggiolo puzzolente. 

Interferenza 

Le peculiarità ambientali di questo sito sono rappresentate dalla presenza della 

Testuggine palustre europea, Averle, il Nibbio reale, la Tottavilla, il Barbo italico e 

il Rutilo. Fra le piante vi sono il Frassino meridionale, il Giaggiolo puzzolente e la 

Farnia. Ogni attività produttiva di sfruttamento ai fini estrattivi risulterebbe  

incidente con gli equilibri idrogeologici risultando sostanzialmente difficile 

rispettare un franco di escavazione coerente con il rispetto dell'integrità della 

falda soggiacente. 

Misure mitigative 

Le linee di indirizzo sulle quali ci si concentrerà riguardano in modo particolare le 

interferenze ambientali e le relative misure di mitigazione che possono 

influenzare il consumo di suolo. Le aree denudate devono essere ridotte al 

minimo indispensabile alla conduzione del cantiere procedendo alla rapida 

riqualificazione e ricostituzione della copertura vegetale e il ripristino previsto. 

Massima attenzione andrà data alla possibilità che gli scarti di lavorazione 

possano percolare e giungere nelle acque modificando le profondità, il pH e la 

limpidezza. Lo stesso discorso vale per le polveri che potrebbero ricadere nelle 

acque e sui suoli vicini i siti riducendo la vegetazione presente in composizione 

specifica. Oltre a quanto detto, gli interventi estrattivi dovranno prevedere la 

massima attenzione per le conseguenze negative che si possono avere sia sulle 

acque superficiali che in quelle sotterranee. 

 

Considerazioni sulla potenziale influenza del Piano sul Sito 

Nel sito non sono presenti attività estrattive. Il sito dispone di un Piano di 

Gestione. 
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Fiume Vomano (da Cusciano a Villa Vomano) Cod. IT120082 

Il sito è stato proposto dalla Regione Abruzzo nel Maggio del 1995 e aggiornato 

nell’ottobre del 2013. 

Le coordinate di riferimento per la sua localizzazione sono: Longitude 13.670706 

Latitude 42.584473 

Il sito si sviluppa su una superficie di 459 Ha ed è caratterizzato da vegetazione 

forestale riparia con ambienti umidi e inondati con correnti fluviali a portate 

variabili per topografia e per stagionalità. Importanti sono le formazioni forestali 

a Quercia virgiliana, a Leccio (Quercus ilex), Salice (salix ssp.), Pioppo (Populus 

ssp.). Importanti sono le formazioni erbose a Nardo.  

Il sito si snoda ai bordi del F. Vomano, tra località Cusciano a Ovest, verso 

l'interno e Villa Vomano, a valle. L'ambiente geologico interessato è quello del 

sistema dei depositi alluvionali del Vomano. In questa tratta la valle è ancora 

angusta e risente della incombente morfologia montana della retrostante dorsale 

carbonatica del Massiccio del Gran Sasso. Lasciate alle spalle le formazioni 

carbonatiche troviamo qui il dominio delle serie fliscioidi del bacino della Laga di 

età mesozoica con alternanze di membri argilloso marnosi e membri areneceo 

sabbiosi a definire morfologie collinari che alternano forme morbide e 

tondeggianti  e forme aspre e rupestri. 
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Habitat 

 

Gli habitat riconosciuti nel sito e il loro stato sono sintetizzati dalla scheda: 

- Cod. 3240: Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos 

- Cod. 3260: Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion 

fluitantis e Callitricho- Batrachion. 

- Cod. 3270: Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p 

e Bidention p.p. 

- Cod. 3280: Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione 

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

- Cod. 6430: Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo 

delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale) 

- Cod. 91AA*: Boschi orientali di quercia bianca 

- Cod. 92A0: Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

- Cod. 9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 
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Specie animali 

 

Altre specie importanti di flora e fauna 

 

 
 

Qualità e importanza 

Area che si estende a cavallo del Fiume Vomano, da Cusciano a Villa Vomano. Di 

importante valenza ambientale in quanto conta la presenza di Boschi a Quercus 

virgiliana e foreste a galleria di salici e Pioppi con la presenza del Salix apennina e 

del Salix eleagnos.  
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La qualità ambientale del sito è espressa soprattutto dalla presenza di acque 

chiare e poco inquinate dove vivono tranquillamente tritoni, ululoni, tutti 

indicatori biologici di purezza delle acque. Sono inoltre presenti il Vairone, il 

Barbo italico, il Barbo tiberino e il Rutilo fra i pesci e il Cervone fra i rettili.  

Interferenza 

Le peculiarità ambientali di questo sito sono rappresentate dalla presenza di 

rarissimi anfibi (ululoni, tritoni), del vairone, Barbo italico, Barbo tiberino e il 

Rutilo fra i pesci e il Cervone fra i rettili. Fra le piante vi sono il Salice appennino e 

l’arabetta rosea. Inoltre sono presenti gli insetti caratteristici delle zone umide. 

Misure mitigative 

Le linee di indirizzo sulle quali ci si concentrerà riguardano in modo particolare le 

interferenze ambientali e le relative misure di mitigazione che possono 

influenzare il consumo di suolo. Le aree denudate devono essere ridotte al 

minimo indispensabile alla conduzione del cantiere procedendo alla rapida 

riqualificazione e ricostituzione della copertura vegetale e il ripristino previsto. 

Massima attenzione andrà data alla possibilità che gli scarti di lavorazione 

possano percolare e giungere nelle acque modificando le profondità, il pH e la 

limpidezza. Lo stesso discorso vale per le polveri che potrebbero ricadere nelle 

acque e sui suoli vicini i siti riducendo la vegetazione presente in composizione 

specifica. Oltre a quanto detto, gli interventi estrattivi dovranno prevedere la 

massima attenzione per le conseguenze negative che si possono avere sia sulle 

acque superficiali che in quelle sotterranee. 

 

Considerazioni sulla potenziale influenza del Piano sul Sito 

Nel sito non sono presenti attività estrattive. Il sito non dispone di un Piano di 

Gestione. 

 

Fiume Mavone Cod. IT120022 

Il sito è stato proposto dalla Regione Abruzzo nel Maggio del 1995 e aggiornato 

nell’ottobre del 2013. 

Le coordinate di riferimento per la sua localizzazione sono: Longitude 

13.6822222222222 Latitude 42.5222222222222 

Il sito si sviluppa su una superficie di 160 Ha ed è caratterizzato da vegetazione 

forestale riparia con ambienti umidi e inondati con correnti fluviali a portate 

variabili per topografia e per stagionalità. Importanti sono le formazioni forestali 

a Quercia virgiliana, Salice (salix ssp.), Pioppo (Populus ssp.).  
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Il sito si snoda lungo il Fiume Mavone dall'abitato di Isola del Gran Sasso e poi a 

valle fino al bivio per Colledara. Sono parzialmente interessati i primi versanti 

degradanti verso il fondo valle ma è il Mavone a rappresentare il cuore del sito. 

Siamo ai piedi del massiccio del Gran Sasso, che ergendosi domina il sistema delle 

colline pedemontane. Lasciata la dorsale carbonatica alle spalle qui prevalgono i 

termini fliscioidi delle facies del bacino della Laga con alternanze di membri 

arenaceo-sabbiosi e membri argilloso-marnosi. La valle è  comunque ancora poco 

sviluppata con scarse o nulle alluvioni e con il substrato spesso direttamente 

visibile e solo brevi accenni di terrazzamenti discontinui. 

Habitat 

 

Gli habitat riconosciuti nel sito e il loro stato sono sintetizzati dalla scheda: 

- Cod. 3270: Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p 

e Bidention p.p. 

- Cod. 3280: Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione 

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

- Cod. 6430: Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo 

delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale) 

- Cod. 91AA*: Boschi orientali di quercia bianca 

- Cod. 92A0: Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
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Specie animali 

 

Altre specie importanti di flora e fauna 

 

 

Qualità e importanza 

 

Area che si estende a cavallo del Fiume Mavone, nel territorio di Isola del Gran 

Sasso. Di importante valenza ambientale in quanto conta la presenza di Boschi a 

Quercus virgiliana e foreste a galleria di salici e Pioppi con la presenza del Salix 

apennina.  

La qualità ambientale del sito è espressa soprattutto dalla presenza di acque 

chiare e poco inquinate dove vivono tranquillamente tritoni, ululoni, tutti 

indicatori biologici di purezza delle acque. Sono inoltre presenti il Vairone fra i 

pesci e il Cervone fra i rettili. 

Interferenza 

Le peculiarità ambientali di questo sito sono rappresentate dalla presenza 

rarissimi anfibi (ululoni, tritoni), Il Vairone fra i Pesci e il Cervone fra i rettili. 

Misure mitigative 
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Le linee di indirizzo sulle quali ci si concentrerà riguardano in modo particolare le 

interferenze ambientali e le relative misure di mitigazione che possono 

influenzare il consumo di suolo. Le aree denudate devono essere ridotte al 

minimo indispensabile alla conduzione del cantiere procedendo alla rapida 

riqualificazione e ricostituzione della copertura vegetale e il ripristino previsto. 

Massima attenzione andrà data alla possibilità che gli scarti di lavorazione 

possano percolare e giungere nelle acque modificando le profondità, il pH e la 

limpidezza. Lo stesso discorso vale per le polveri che potrebbero ricadere nelle 

acque e sui suoli vicini i siti riducendo la vegetazione presente in composizione 

specifica. Oltre a quanto detto, gli interventi estrattivi dovranno prevedere la 

massima attenzione per le conseguenze negative che si possono avere sia sulle 

acque superficiali che in quelle sotterranee. 

 

Considerazioni sulla potenziale influenza del Piano sul Sito 

Nel sito non sono presenti attività estrattive, solo in prossimità del suo confine 

settentrionale troviamo un impianto di lavorazione inerti tra la strada e il fiume. 

 Il sito non dispone di un Piano di Gestione.  

 

 

Note: per motivi legati alla formattazione del documento, i nomi scientifici di animali e piante non 

risultano in corsivo) 
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Glossario 

Habitat 

 

Specie 

 

 

11.CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Il PRAE è uno strumento di pianificazione indiretta e quindi non prevede azioni 

materiali, ma solo immateriali che non hanno incidenza significativa sull’uso delle 

risorse ambientali e quindi in presente studio risulta necessariamente generico 

nel considerare le interferenze tra il sistema ambientale e le azioni immateriali del 

piano. 

In linea generale, sono state individuate le principali modalità di interrelazione tra 

le azioni del Piano e la conservazione dei singoli siti, ma la stima dell’incidenza 

(sia in termini di probabilità di accadimento che di significatività della stessa) 

deve essere necessariamente rimandata al momento della progettazione, con 
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esclusione delle aree che per destinazione urbanistica non ne necessitano e nei 

casi di ampliamenti entro il limite del raddoppio dell’impianto in questione. 

La disamina effettuata, che ha individuato i criteri generali, non può quindi 

sostituirsi alle valutazioni d’incidenza di dettaglio che dovranno essere in futuro 

opportunamente e specificatamente eseguite per i singoli progetti esecutivi per la 

coltivazione delle cave, con possibile incidenza sui SIC e ZPS della Rete Natura 

2000. 

La ricerca delle soluzioni di mitigazione deve riuscire a combinare al meglio il 

rapporto fra sostenibilità ambientale e sostenibilità socio-economica (non 

necessariamente conflittuale), attraverso criteri di equità intra ed 

intergenerazionale che sono in generale al centro del complesso rapporto 

ambiente/sviluppo. 

In particolare, essa può essere trovata soltanto se si tiene conto che la 

sostenibilità non è un problema esclusivamente ambientale e che anzi esiste una 

sostenibilità socio-economica dei vincoli ambientali che deve essere tenuta nella 

debita considerazione, pena il mancato rispetto delle prescrizioni a tutela 

dell’ambiente da parte delle comunità locali interessate. 

 

Allegati:  

- Tavola 10. Sovrapposizione delle cave e miniere attive con le aree protette 

- Tavola 11. Sovrapposizione delle cave e miniere dismesse con le aree protette 

- Tavola 12. Sovrapposizione dei vincoli ostativi sulle aree SIC 

 




