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OGGETTO: "Masterplan per l'Abruzzo: nuova mobilità per il Gran Sasso del futuro —
Pedemontana Campo Imperatore — Rigopiano — Castelli (Cod. PSRA/26)". Richiesta di parere 
sulla Valutazione d'Incidenza Ambientale (VIncA). Trasmissione osservazioni. 

Relativamente all'argomento in oggetto, con la presente si rappresentano le seguenti 
osservazioni: 

Nello Studio di Incidenza Ambientale occorre descrivere, per ogni singolo intervento, gli 
habitat effettivamente attraversati ed interessati dall'intervento stesso, nonché analizzare 
le possibili, incidenze ed illustrare le eventuali misure di mitigazione. Analogamente la 
stessa tipologia di valutazione va effettuata, sempre per ogni singolo intervento, per le 
specie floriStiche e faunistiche (Valutazione Appropriata con analisi delle incidenze). 
Per quanto riguarda la valutazione delle alternative possibili al progetto, non è stata presa in 
considerazione ed analizzata la possibilità di intervenire per migliorare la percorribilità della 
strada che passa per Colle Mesole, con andamento parallelo a quella in oggetto. Questa si 
trova ad una quota più bassa e lontana dai pendii soggetti a forte rischio da valanghe che 
interessano il tracciato della SP37, ed è, quindi, transitabile durante l'intero arco dell'anno, oltre 
ad attraversare habitat di minor valore conservazionìstico e a collocarsi in posizione nettamente 
più perifericà rispetto al perimetro del Parco Nazionale. Si chiede, pertanto, una valutazione 
appropriata ed esaustiva di tale alternativa. 
Sempre relativamente all'analisi delle alternative di progetto, dovrebbe essere considerata, nel 
caso la soluzione alternativa sopra citata non risultasse percorribile, l'alternativa funzionale 
all'intervento TE 04 — Fosso Gravone consistente 
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valanghe, che interessano periodicamente il sito, mediante la realizzazione di un tunnel 
artificiale da coprire con uno strato protettivo di terreno, opera che costituirebbe anche un 
intervento funzionale a mitigare la frammentazione ambientale rappresentata dal tracciato 
stradale. 
Per quanto riguarda l'intervento TE 04 — Fosso Gravone, nel caso le due alternative sopra 
riportate non fossero percorribili, occorre predisporre un progetto dettagliato del tunnel 
sottostrada con diametro di 4 m circa, con funzione di miglioramento della connettività 
ambientale, con l'inserimento di accorgimenti atti a proteggere dai frequenti movimenti franosi 
l'ingresso del tunnel a monte. Il materiale di frana, infatti, considerate le significative pendenze 
del pendio, potrebbe facilmente occludere l'accesso del tunnel. Sarebbe inoltre utile realizzare 
dei percorsi di invito per la fauna per favorirne il passaggio sottostrada piuttosto che 
scavalcando la sede stradale. 

- Occorre tenere conto, nella progettazione, della criticità rappresentata dalla libera circolazione 
delle acque che potrebbe essere ostacolata dalle opere in progetto, trasversali alle massime 
pendenze di pendii significativamente ripidi e con lunghezze anche di centinaia di metri. 

- Le parti metalliche esposte delle barriere paramassi (profili HEA 250 e pannelli in rete di fune di 
acciaio) previste nei progetti degli interventi TE04, TE05, TE07 è opportuno che siano verniciate 
in grigio chiaro anziché in verde, come previsto in progetto, in modo da simulare la tonalità di 
colore della corteccia dei tronchi dei faggi, elemento dominante del paesaggio boschivo 
interessato. 1Si chiede, pertanto, di modificare in grigio chiaro la tinteggiatura delle barriere 
paramassi degli interventi TE04, TE05 e TE07. 
Non risulta essere stata valutata la richiesta formulata da questo Ente relativa alla sostituzione 
delle gabbionate metalliche a valle della sede stradale con palificate doppie (a struttura 
scatolare) in legno di larice o castagno (ultimo punto delle integrazioni richieste con nota prot. 
2019-0015834 del 27-12-2019). Tali opere di ingegneria naturalistica presentano, in genere, le 
medesime capacità di consolidamento dei versanti e resistenza alle spinte proprie delle 
gabbionate, anche con disposizione su più ordini sovrapposti, ma hanno una propensione 
decisamente superiore all'inerbimento e allo sviluppo della vegetazione arbustiva ed arborea, 
oltre a costiuire una barriera morfologica meno incisiva e più agevolmente superabile dalla 
fauna selvatica, con un impatto paesaggistico notevolmente inferiore. Inoltre, la loro 
realizzazione produce un impronta ambientale inferiore a quella delle gabbionate, grazie alla 
possibilità di riutilizzare per il riempimento lo stesso terreno presente sul posto, riducendo 
sostanzialmente la richiesta di materiale di cava, generalmente estraneo al contesto locale, che 
necessita di trasporto, con oneri economici rilevanti, mediante automezzi pesanti su percorsi 
lunghi e problematici. Si chiede, pertanto, una rivalutazione della progettazione degli 
interventi TE04, TE05 e TE07 in cui sia esaminata la sostituzione delle gabbionate 
metalliche con palificate doppie (a struttura scatolare) in legno. 

Si coglie l'Occasione per porgere i più cordiali saluti. 

IL D r ETTORE 
Ing. Alfo o CALZOLAIO 
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