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Regione Abruzzo - servizio VIA
Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

OGGETTO: VINCA  Masterplan per l’Abruzzo:  Nuova mobilità  per  il  Gran Sasso del  futuro –
Pedemontana Campo Imperatore – Rigopiano – Castelli” - osservazioni

In relazione all'intervento in oggetto si osserva quanto segue.

Premessa 1
La Commissione Europea nella procedura Pilot aperta sulle modalità di svolgimento della V.Inc.A. in Italia
e in Abruzzo ha già pesantemente stigmatizzato il mancato ricorso a competenze di specialisti di fauna e
flora/vegetazione per la redazione degli Studi di Incidenza Ambientale.

Anche in questo caso dobbiamo prendere atto che la Regione Abruzzo sta pervicacemente evitando di
affrontare il problema che poi si traduce in V.Inc.A. i cui Studi , come nel caso in oggetto,  presentano
errori marchiani e carenze di fondo che riguardano addirittura la semplice terminologia ed i concetti  di
base  dell'ecologia  nonchè  le  cognizioni  minime  della  biologia  delle  diverse  specie.  Di  fatto  quindi  la
procedura istruttoria  è  quantomeno  aleatoria  ed incongruente  con riferimento  a quanto  richiesto  dalla
relativa Normativa comunitaria e nazionale.

A mero titolo di esempio citiamo due passaggi.

Non sapevamo, ne risulta in alcun testo di Ecologia, che gli "ecosistemi" conoscono addirittura periodi di
stasi!



Qui forse si  è scambiato il  termine di  nicchia ecologica inteso secondo la corrente terminologia della
Ecologia con quello di nicchia intesa dal punto di vista architettonico (cioè di anfratto).

Ora, ci chiediamo come sia possibile esprimere valutazioni  circa gli  impatti  di un intervento se non si
hanno chiari i principi basilari dell'ecologia. Figuriamoci se poi si possono comprendere questioni che gli
specialisti hanno ben presenti (a mero titolo di esempio, il declino della densità dell'avifauna nidificante nei
boschi ai bordi delle strade).

Premessa 2
A rendere  ancor  più  stridente  l'approccio  utilizzato  con  quanto  sarebbe necessario  vista  la  realtà  di
campo, il fatto che la SP.37 è stata classificata nell'ambito del Piano del Parco del Gran Sasso e Monti
della Laga (non ancora vigente ma adottato dalla Regione Abruzzo) quale "strada critica" proprio per i
valori ambientali dei territori attraversati dalla strada e dalla vulnerabilità degli stessi, tanto che le strade
critiche dovrebbero essere soggette a  specifiche modalità di utilizzo fino ad arrivare, nei casi più rilevanti,
alla loro chiusura e rinaturalizzazione.

Qui l'estratto del Piano del Parco con evidenziata la SP37.



Premessa 3
Facciamo notare che la SP37 non rappresenta un asse viario necessario, visto che non collega paesi o
centri abitati. Infatti a causa delle slavine a cui è esposta (probabilmente è la strada a più alto rischio di
valanghe/slavine/frane dell'Appennino), viene chiusa in inverno per l'estrema pericolosità.
Gli stessi lavori che oggi si vorrebbero fare evidenziano lo sperpero di denaro pubblico sia per gli interventi
di manutezione straordinaria che per quella ordinaria per opere esposte in maniera intrinseca e irrisolvibile
a dissesti e slavine, come gli ambientalisti segnalarono fin dall'epoca della sua progettazione. Tutto ciò a
fronte di un'utilità praticamente nulla e, anzi, al persistere di un vero e proprio detrattore ambientale che in
qualsiasi paese civile attento non solo alle questioni ambientali ma anche all'uso appropriato delle risorse
economiche sarebbe stato oggetto di un solo tipo di intervento: la rinaturalizzazione e/o la destinazione a
percorsi turistici come ippovie/bike/escursionismo.

Incidenza ambientale
In considerazione delle premesse è del tutto risibile il grado di approfondimento dello studio di incidenza
che, in un tale contesto, neanche arriva a proporre, dopo decenni di chiacchiere e di allarmi a tutti i livelli
circa la rilevanza della questione dell'incidentalità da impatto con la fauna selvatica e di denari spesi dalla
stessa regione Abruzzo per i rimborsi, anche solo qualche semplice iniziativa o misure volta a rispondere a
questa problematica.
Cosa dire poi dell'ammissione delle criticità dell'intervento sul Fosso Gravone, con un muro in CA di 120
metri per un'altezza di 2,5 metri di cui si riconosce il notevole impatto, tranne poi rimandare in altra sede
l'eventuale  (si  badi,  senza  alcun  tipo  di  indicazione  definita  tra  le  varie  opzioni)  scelta  tra  opere  di
mitigazione tra le più disparate (dall'abbellimento architettonico alla piantumazione di rampicanti)?

In considerazione di quanto sopra esposto si chiede di stralciare gli interventi di cui alla SP.37 per evidenti
ragioni ambientali, di pianificazione, di rischi per l’incolumità pubblica e di sperpero di denaro pubblico,
utilizzando quei denari per potenziare gli interventi, anche a favore della mitigazione del rischio
incidentalità  e  la  riduzione  della  frammentazione  ambientale  sull'asse  Penne-Campo
Imperatore e,  comunque,  di  bocciare uno Studio di  Incidenza del tutto  inappropriato la cui  analisi  di
dettaglio  non merita un'ulteriore perdita di tempo da parte nostra tali  e tante sarebbero le censure da
evidenziare viste le carenze e le lacune conoscitive nonostante l'intervento si situi in un'area delicatissima
all’interno di una delle principali aree forestali del Parco nei pressi di Rigopiano. Senz'altro richiamiamo
per l'ennesima volta la Regione Abruzzo ad operare per garantire che arrivino alla fase delle osservazioni
del pubblico studi appropriati realizzati da specialisti ed esperti.

Cordiali saluti,
Massimo Pellegrini - Presidente Stazione Ornitologica Abruzzese ONLUS
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