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RELAZIONE VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 
(VINCA ai sensi del  D.P.R. 357/97 e s.m.i). 

 
1.PREMESSA 

La presente Relazione è stata predisposta per la procedura di valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell’art. 6 della Direttiva 

92/43/CCE “Habitat” del 21.05.1992, e del D.P.R. 357/97 e s.m.i.,nell’ambito del progetto di “Intervento di manutenzione idraulica 

per la riapertura idraulica e taglio di vegetazione ripariale nel Fiume Aterno all’interno del centro abitato di Popoli” comune 

di Pescara 

L’area interessata dall’intervento relativo al progetto sopra richiamato, rientra per un tratto di circa 1 Km all’interno dei Siti di 

importanza Comunitaria (SIC) catalogati dal progetto di Rete Natura 2000, con il codice IT7110097 , denominato “Fiumi Giardino - 

Sagittario - Aterno - Sorgenti del Pescara”. 

Pertanto, obiettivo del presente documento, è quello di fornire elementi sufficienti al fine di avere un quadro delle caratteristiche del 

progetto, delle componenti ambientali e di tutti i probabili effetti che il progetto stesso potrebbe avere sul Sito Natura 2000, tenuto 

conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. 

Come specificato nella Relazione Illustrativa e Tecnica allegata al Progetto, e come verrà meglio argomentato nei prossimi paragrafi, 

si precisa che, gli interventi che costituiscono il presente Progetto, riguardano solo ed esclusivamente aspetti di carattere 

manutentivo con azioni di ripristino della sezione idraulica del fiume Aterno nei pressi del centro abitato di Popoli, volti ad evitare il 

riformarsi di concentrazione di depositi in alveo di materiale detritico sabbioso e di  materiale vegetale spontanea di  medio fusto, 

tale da ridurre a monte e a valle la sezione dell’alveo fluviale con conseguente severa alterazione delle condizioni di normale 

deflusso, con particolare riguardo nelle zone adiacenti i ponti di attraversamento.  

2 . RICHIEDENTE 

L’Ente richiedente è la Regione Abruzzo e nello specifico il Dirigente del servizio Genio Civile di L’Aquila , Dott. Ing. Giancarlo 

MISANTONI, con sede legale in L’Aquila, via Salaria Antica est, 27. 

Ulteriori figure: 

Il Responsabile unico del Procedimento :Arch. Gilberto di Giorgio 

Il progettista  Geom. Giusepooe Mariani e Geom. Mario Callocchia 

Il Direttore dei Lavori:  Geom. Giuseppe Mariani e Geom. Mario Callocchia 

 

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

3.1. Normativa Comunitaria 

 Direttiva del Consiglio n. 2001/42/CE del 27.06.2001 - Direttiva del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull'ambiente; 

 Direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE del 21.05.1992 - Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 

 Direttiva del Consiglio n. 79/409/CEE del 02.04.1979 - Direttiva del Consiglio concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici 
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3.2 - Normativa Nazionale 

 D.P.R. n. 357/1997 - Testo coordinato al D.P.R. 120/2003 - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche; 

 Decreto 3 settembre 2002 del Ministero Ambiente - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000. 

 Decreto 17.10.2007 - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS); 

 Decreto Ministeriale 10.9.2010 - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti 

alimentati da fonti rinnovabili 

3.3 - Normativa Regionale 

 Legge Regionale n. 26 del 12.12.2003 - Integrazione alla L.R. 11/1999 concernente: Attuazione del D.Lgs. 31.3.1998, n. 

112 - Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale per il conferimento 

di funzioni e compiti amministrativi agli enti;  

 Legge Regionale n. 59 del 22.12.2010 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 92/43/CEE e della 

direttiva 2006/7/CE - (Legge comunitaria regionale 2010); 

 Legge Regionale n. 46 del 28.08.2012 - Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2 recante "Disposizioni in 

materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte Terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei 

beni culturali e del paesaggio)" 

3.4 Misure generali e sito-specifiche di conservazione per la tutela delle ZPS e dei SIC della R. Abruzzo 

 DGR 279/2017 del 25.05.2017 (modifiche al DGR 877/2016) 

 DGR 492/2017 del 15.09.2017 

 DGR 493/2017 del 15.09.2017 

 DGR 494/2017 del 15.09.2017 

 DGR 562/2017 del 05.10.2017 

 DGR 477/2018 del 05.07.2018 

 DGR 478/2018 del 05.07.2018 

 DGR 479/2018 del 05.07.2018 

  

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/urbanistica-territorio/ambiente/valutazione-incidenza/D.M.10.09.2010_Linee_guida.pdf
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3.5  Altra documentazione di riferimento 

 Allegato G del D.PR. 357/97  

 Linee guida per la relazione sulla Valutazione di Incidenza. 

3.6 Normativa Di Tutela Ambientale Di Riferimento 

Con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/42/CEE) è stata istituita la rete ecologica europea “Natura 2000”: un complesso di siti 

caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali sia vegetali, di interesse comunitario (indicati negli allegati I e II della 

Direttiva) la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo. 

L'insieme di tutti i siti definisce un sistema strettamente relazionato da un punto di vista funzionale: la rete non è costituita solamente 

dalle aree ad elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri, ma anche da quei territori contigui ad esse ed indispensabili 

per mettere in relazione ambiti naturali distanti spazialmente ma vicini per funzionalità ecologica.  

 La Rete è costituita da Zone a Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) al fine di 

tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le specie ornitiche contenute nell’allegato 1 della medesima Direttiva e i Siti di 

Importanza Comunitaria (SIC) istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di contribuire in modo significativo a mantenere 

o a ripristinare un habitat naturale (allegato 1 della direttiva 92/43/CEE) o una specie (allegato 2 della direttiva 92/43/CEE) 

in uno stato di conservazione soddisfacente. Le ZPS vengono istituite anche per la protezione delle specie migratrici non 

riportate in allegato, con particolare riferimento alle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione 

di Ramsar.  

 Un aspetto chiave nella conservazione dei siti, previsto dalla Direttiva Habitat (Art. 6 Direttiva 92/42/CEE e art. 5 DPR 

357/97) è la procedura di valutazione di incidenza avente il compito di tutelare la Rete Natura 2000 dal degrado o 

comunque da perturbazioni esterne che potrebbero avere ripercussioni negative sui siti che la costituiscono. Sono 

sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani o progetti non direttamente connessi e necessari alla gestione del siti di 

Rete Natura 2000 ma che possono avere incidenze significative su di essi (art. 6 comma 3 della Dir. 92/43/CEE). E’ 

importante sottolineare che sono sottoposti alla stessa procedura anche i progetti o i piani esterni ai siti ma la cui 

realizzazione può interferire su di essi. I riferimenti per lo studio di incidenza sono contenuti nell’allegato G del DPR 357/97 

e nell’allegato D della d.g.r.14106 dell’8/8/2003. Lo studio di incidenza deve contenere tutti gli elementi necessari per 

individuare e valutare i possibili impatti che l’opera ha sulle specie e sugli habitat per cui quel sito è stato designato ed in 

particolare deve essere composto da: 

 elementi descrittivi dell’intervento ed inquadramento territoriale con evidenziata la sovrapposizione territoriale con i siti di 

Rete Natura 2000; (uso delle risorse naturali; produzione di rifiuti; inquinamento e disturbi ambientali; rischio di incidenti 

per quanto riguarda e sostanze e le tecnologie utilizzate); 

 descrizione quali - quantitativa e localizzazione delle specie faunistiche e floristiche per le quali i siti della zona interessata 

dall’intervento e delle zone limitrofe (analisi di area vasta) sono stati designati e su cui il progetto potrebbe avere effetti 

indotti; 

 analisi degli impatti diretti ed indiretti che l’intervento potrebbe avere sia in fase di cantiere che di regime.  

 L’analisi deve fare riferimento al sistema ambientale nel suo complesso considerando quindi le componenti biologiche, 

abiotiche ed ecologiche. La valutazione di incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo strumento 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/urbanistica-territorio/ambiente/valutazione-incidenza/RELAZIONE_VI_All_G.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/urbanistica-territorio/ambiente/valutazione-incidenza/LineeGuida_VII.pdf
http://www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/retenat/sic/Direttiva%20Habitat.PDF
http://www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/retenat/sic/glossario_Habitat.pdf
http://www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/retenat/sic/glossario_Specie.pdf
http://www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/retenat/sic/glossario_Biodiversita.pdf
http://www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/retenat/sic/glossario_funzionalita%20ecologica.pdf
http://www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/retenat/sic/Direttiva%20Uccelli.pdf
http://www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/retenat/sic/Convenzione%20di%20Ramsar.pdf
http://www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/retenat/sic/Convenzione%20di%20Ramsar.pdf
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per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione 

soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio. Occorre ricordare che per la creazione della rete 

la Direttiva comunitaria ha posto l’accento sulla valorizzazione della funzionalità degli habitat e dei sistemi naturali, ciò 

significa che nel valutare la qualità dei siti proposti non si è tenuto conto soltanto dello stato attuale del sito, ma anche 

delle potenzialità che hanno gli habitat in esso presenti di migliorare la loro complessità  allorché vengano eliminate le 

eventuali fonti di degrado che ne compromettono attualmente l’evoluzione 

 

4 . PROCEDURA DI ANALISI E METODOLOGIA 

Allegato G “Contenuti della relazione per la Valutazione d’Incidenza di piani e progetti” del DPR n. 357/1997 

L’Allegato G del DPR n. 357/1997 “Contenuti della relazione per la Valutazione d’Incidenza di piani e progetti” delinea i contenuti dei 

piani e progetti sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza. Esso non costituisce norma tecnica in senso stretto tuttavia, 

fornisce indicazioni di carattere generico e riveste valore giuridico.  

Gli aspetti da analizzare e valutare per i piani e progetti sono: 

    alle tipologie delle azioni e/o opere 

  dimensioni e/o ambito di riferimento; 

  complementarietà con altri piani o progetti ;  

 uso delle risorse naturali; 

 produzione di rifiuti;   

 inquinamento e disturbi ambientali; 

 rischio di incidenti rispetto alle sostanze tossiche ed alle tecnologie utilizzate 

 

. Il sistema ambientale viene descritto con riferimento a: 

 componenti abiotiche; 

  componenti biotiche; 

  connessioni ecologiche. 

In particolare, le componenti biotiche e le connessioni ecologiche sono, come facilmente intuibile,gli aspetti più significativi rispetto 

agli obiettivi della Direttiva Habitat. 
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5. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

5.1 Tipologia delle opere 

Intervento di manutenzione idraulica per la riapertura idraulica e taglio di vegetazione ripariale nel Fiume Aterno all’interno 

del centro abitato di Popoli nel Comune di Pescara. 

5.2 Ambito di riferimento 

Inquadramento geografico 

L’area di intervento è localizzata nel del Comune di Popoli , all’interno della perimetrazione del centro urbano, zona 
caratterizzata da un quartiere residenziale caratterizzato da edifici di dimensioni e altezze contenute. 

 

 

 Inquadramento Territoriale 

Consultati i documenti di cui alleghiamo stralci nella tavola di inquadramento allegati, è stato verificato che l’intervento in 
oggetto ricade: 

- all’interno del Comune di Popoli (Pe) 

- -in un territorio classificato sismicamente come zona 2, 

- nel vigente PRG ricade in area demaniale-fluviale; 

- nel vigente  PRP Abruzzo (Ed. 2004) ricade  nel Piano di Settore Ambito Montano , rispettivamente  categoria D e 
categoria A1 del sopracitato PRP, alla voce “Trasformazione a Regime Ordinario e per una piccolissima area alla 
voce “Conservazione intergrale” vigente  PRP Abruzzo (Ed. 2004). 

Vincoli e Tutele Ambientali  

L’area oggetto di intervento è soggetta alle seguenti tutele: 

- L’area in questione essendo ad una distanza inferiore ai 150 m dalle sponde del fiume è un’area tutelata per legge (ai 

sensi dell’Art. 142 DL 42/2004 Codice “Urbani” dei beni culturali e ambientali), art. 142 Aree di rispetto coste e corpi idrici, 

- rientra per un tratoo di circa 1 Kmnella perimetrazione delle aree dei S.I.C. (Siti di interesse comunitarie) con il Codice 
IT7110097 “ Fiumi Giardino-Sagittario-Aterno-Sorgenti del Pescara” 
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- L’area  in questione,  per un tratto,  è classificata come zona a Porzione Pericolosità :P1 Pericolosità Moderata e Porzione 

P2 Pericolosità Media secondo il  Piano Stralcio di difesa dalle alluvioni (PSDA): 

- L’area  in questione,  per un tratto,  è classificata come zona a Porzione Pericolosità :R1 Rischio 1 e R2  Rischio 2 secondo 

il  Piano Stralcio di difesa dalle alluvioni (PSDA) 

- Per un tratto rientra nella perimetrazione del PAI ( ad oggi incorporato nell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Centrale): Carta geomorfologica Movimenti franosi attivi, Carta della pericolosità frana P3, Carta del Rischio Molto elevato 

R4; 

- non rientra nella perimetrazione delle aree soggette a vincolo idrogeologico R.D.L.n.3267/1923; 

- Non rientra nella perimetrazione dello ZPS ed IBA 

- Non rientra del Parco 

 

Stralcio I.G.M. 

 

Stralcio Ortofoto 
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Carta geologica d’Italia (CARG)- Depositi alluvionali prevalentemente sabbiosi. 

 

Stralcio Microzonizzazione sismica- Zona sismica 2 
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Stralcio PRP Abruzzo- Trasformazione a regime Ordinario D e Conservazione integrale A1 

 

Stralcio Vincolo Dlgs 42/04, art. 142 : Aree di rispetto coste e corpi idrici 
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Stralcio cartografia Siti di Interesse Comunitario (SIC) Cod. IT7110097  e Dettaglio  
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Stralcio P.S.D.A.-RISCHIO  R1-R2 

 

 

StralcioP.S.D.A.-Pericolosità P1-P2 

  



 
 RELAZIONE VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE  

Intervento di manutenzione idraulica per la riapertura idraulica 
 e taglio di vegetazione ripariale nel Fiume Aterno all’interno 

 del centro abitato di Popoli 
DPE- DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE TRASPORTI 

DPE016 SERVIZIO GENIO CIVILE L’AQUILA 
 
 

Professionista incaricata della redazione VINCA 
Ing. Gioia Chiuchiarelli 
Via Lungo Imele ,58 -67069 Tagliacozzo (Aq) 
Tel.mob. 393 2311007-pec: gioia.chiuchiarelli@ingpec.eu 

Pagina 15 di 48 
 
 

 

PAI - Piano per l'assetto Idrogeologico - Carta del Rischio - Molto elevato R4 
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Stralcio Piano di Bacino per l’Assetto Idrogeologico: Carta Geomorfologica Movimenti franosi Stato attivi 

 

Dettaglio Stralcio Piano di Bacino per l’Assetto Idrogeologico: Carta Geomorfologica 



 
 RELAZIONE VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE  

Intervento di manutenzione idraulica per la riapertura idraulica 
 e taglio di vegetazione ripariale nel Fiume Aterno all’interno 

 del centro abitato di Popoli 
DPE- DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE TRASPORTI 

DPE016 SERVIZIO GENIO CIVILE L’AQUILA 
 
 

Professionista incaricata della redazione VINCA 
Ing. Gioia Chiuchiarelli 
Via Lungo Imele ,58 -67069 Tagliacozzo (Aq) 
Tel.mob. 393 2311007-pec: gioia.chiuchiarelli@ingpec.eu 

Pagina 17 di 48 
 
 

 

 

Stralcio: Piano per l'assetto Idrogeologico PAI - Carta della Pericolosità – frane P3 

 
Dettaglio Stralcio Piano di Bacino per l’Assetto Idrogeologico: Carta Pericolosità di Frana 

 
 



 
 RELAZIONE VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE  

Intervento di manutenzione idraulica per la riapertura idraulica 
 e taglio di vegetazione ripariale nel Fiume Aterno all’interno 

 del centro abitato di Popoli 
DPE- DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE TRASPORTI 

DPE016 SERVIZIO GENIO CIVILE L’AQUILA 
 
 

Professionista incaricata della redazione VINCA 
Ing. Gioia Chiuchiarelli 
Via Lungo Imele ,58 -67069 Tagliacozzo (Aq) 
Tel.mob. 393 2311007-pec: gioia.chiuchiarelli@ingpec.eu 

Pagina 18 di 48 
 
 

 
 

 

Stralcio P.R.G. Vigente- Zona G2 Area di rispetto 
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5.3 Analisi dello Stato Di Fatto 

A seguito del sopralluogo effettuato in data 28 novembre 2019, al fine di verificare lo stato dei corsi d’acqua di competenza 

regionale ed i relativi attraversamenti stradali, i funzionari del Servizio del Genio Civile Regionale di Avezzano hanno 

rilevato che nei tratti di fiume tra i ponti tra SR17 e Ponte di Legno,  si presentava una riduzione idraulica del Fiume Aterno 

causata dalla concentrazione in alveo di materiale detritico sabbioso e di materiale vegetale,   tale da ridurre a monte e a 

valle la sezione dell’alveo fluviale con conseguente severa alterazione delle condizioni di normale deflusso 

In particolare, sono stati riscontrati accumuli consistenti di eterogenea vegetazione ripariale trasportata dal corso d’acqua 

soprattutto in corrispondenza dei piloni di sostegno di alcuni  ponti di attraversamento. 

Ciò posto è stato necessario attivare misure di pronto intervento finalizzate alla indispensabile messa in sicurezza idraulica 

la sezione di deflusso della porzione di fiume che va dal Ponte di Ferro fino a alla Passerella in legno al fine di preservare 

le infrastrutture pubbliche presenti, evitare possibili locali esondazioni e salvaguardare la pubblica incolumità, considerata 

la posizione centrale del Fiume Aterno, rispetto all’abitato di Popoli. 

 

Di seguito si riportano lo stralcio della documentazione fotografica a testimonianza dello status quo del paesaggio 

e dell’aspetto vegetazionale, effettuata durante ulteriore sopralluogo effettuato in data 17.12.2019 dalla sottoscritta Ing. 

Gioia Chiuchiarelli. 

 

 
Foto 1 :Vista Ponte SR17 vs Ponte di Ferro 
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Vista Ponte di Ferro vs  Ponte SR17 

 

Vista Ponte di ferro vs Ponte Risorgimento 
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Vista Ponte Risorgimento vs Ponte di Ferro 

Vista Ponte Risorgimento vs Ponte di Giulio Cesare 

 

Vista Ponte di Giulio Cesare vs Ponte Risorgimento 
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Vista Ponte di Giulio Cesare vs Ponte di Legno 

 

 

Vista Ponte di Legno Zugaro vs Ponte di Giulio Cesare 
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Vista Ponte di Legno Zugaro vs Altro 

 

   
Eterogenea vegetazione ripariale trasportata dal corso d’acqua 

 in corrispondenza dei piloni di sostegno del ponte   
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5.4 Quadro Delle Esigenze 

 

L ’intervento ha in primis l’obiettivo di mettere in sicurezza idraulica la sezione di deflusso della porzione di fiume che va dal Ponte 

di Ferro fino a alla Passerella in legno al fine di preservare le infrastrutture pubbliche presenti, evitare possibili locali esondazioni e 

salvaguardare la pubblica incolumità, considerata la posizione centrale del Fiume Aterno, rispetto all’abitato di Popoli. 

Poiché nel programma di manutenzione e sistemazione dei corsi d’acqua per il triennio 2018-2020 e confermato nel 

successivo programma 2019-2021, è stato previsto un intervento di manutenzione idraulica, per un importo complessivo di €. 

350.000,00, nei territori comunali di Roccacasale, Corfinio e Popoli, riguardante un esteso tratto del Fiume Aterno, con nota n. 

RA/40726/19 del 04.12.2019, è stata richiesta la somma di €. 60.000,00, al fine di procedere all’esecuzione di un intervento parziale 

e puntuale di manutenzione idraulica teso a mitigare il rischio idraulico in corrispondenza nel centro abitato di Popoli (soprattutto in 

considerazione che l’intervento da effettuarsi riguarda un breve tratto del fiume, ove il rischio idraulico risulta maggiore). 

La scelta progettuale prescelta sarà quella di rimuovere il materiale legnoso sulle sponde dell’alveo fluviale utilizzando 

operatori che manualmente o attraverso attrezzi dedicati contribuiranno alla pulizia delle stesse, nonché al recupero del materiale e 

rimozione di materiali detritico-sabbiosi, a carattere puntuale con mezzi meccanici, ove possibile. 

I mezzi meccanici ( autogru con sbraccio posizionata sul ponte ove possibile o altri mezzi a basso impatto) non saranno 

mai posizionati in acqua o sulle sponde del fiume per evitare l’intorpidimento delle acque del fiume e possibili movimenti di terreno.  

Il progetto, prevede inoltre, la movimentazione-rimozione degli ammassi detritici-sabbiosi presenti esclusivamente a 

ridosso dei ponti di attraversamento, dove è stato riscontrato avere formato degli accumuli che ostacolano il regolare deflusso delle 

acque, oltre alla rimozione di materiale legnoso, sterpaglie, legname di pezzatura variabile, depositato in corrispondenza dei piloni. 

I tratti di interesse saranno così suddivisi: 

1°Tratto: Ponte di Legno -Ponte Giulio Cesare 

2°Tratto: Ponte Giulio Cesare -Ponte Risorgimento 

3°Tratto: -Ponte Risorgimento -Ponte di ferro  

4°Ponte di ferro-Ponte  SP17  

Più l’ulteriore tratto a monte ed a valle tra il primo ed il quarto tratto. 

Con l’intervento in oggetto, destinato alla rimozione del materiale legnoso e degli ammassi detritici, il regime delle acque del fiume 

Aterno verrà influenzato esclusivamente durante i lavori di manutenzione. 

5.5 Descrizione dell’intervento e delle fasi di cantiere 

Le scelte progettuali a base dell’intervento descritte nel punto precedente sono state così riassunte:   

 

 1 fase: 

Delimitazione dell’area di cantiere in prossimità nei tratti di interesse e nei punti di accesso ; 

 

 2 fase: 

 Decespugliamento di pertinenze idrauliche, con diradamento mirato a mantenere le associazioni vegetali 

“giovanili”attraverso mezzi meccanici o a mano; 
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Taglio selettivo di alberi, presenti in alveo o sugli argini, che alterano il buon regime idraulico o che incombono 

pericolosamente sulle infrastrutture primarie adiacenti il corso d’acqua; 

Rimozione dei tronchi d’albero depositati nell’alveo del fiume. 

 3° fase:  

Riapertura della sezione idraulica di deflusso delle acque da eseguire puntualmente a ridosso dei ponti di  

attraversamento mediante scavi per la rimozione di ammassi detritici sabbiosi  presenti depositati 

 4° fase:  

Ripristino dei luoghi 

 

La seconda fase, fase propedeutica alle successive operazioni di scavo, necessaria per liberare l’area dalla vegetazione infestante  

e al taglio selettivo di alberi che ostacolano il regime idraulico e che potrebbero generare problemi sulle infrastrutture prospicienti il 

corso d’acqua. 

Nella terza  fase, verrà invece rimosso Il materiale detritico, e sparso nell’alveo del corso d’acqua ed eventualmente quello in 

esubero, previa caratterizzazione, sarà riposizionato nello spazio piano compreso tra la riva del corso d'acqua e il suo argine. 

Non si procederà a conferimento a discarica, salvo che per il materiale legnatico non recuperabile. 

Si precisa che questi interventi riguardano solo ed esclusivamente aspetti di carattere manutentivo con azioni di ripristino 

della sezione idraulica, volti ad evitare il riformarsi di concentrazione di ammassi in alveo fluviale con conseguente severa 

alterazione delle condizioni di normale deflusso. 

 

DATI SINTETICI INTERVENTO 

Decespugliamento 11.720mq 

Scavo per riapertura sezione idraulica(esclusivamente a ridosso dei ponti)     300 mc 

 

0 
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Si riportano di seguito le tavole a confronto tra lo Stato Attuale e lo Stato Futuro (allegate al PDM a firma dei progettisti Geom. 

Mariani e M. Callocchia ) 

 

Stralcio profilo Stato Attuale 

 

Stralcio profilo Stato Futuro 
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Di seguito si riportano alcune immagini con indicazione della vegetazione da rimuovere: 
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Conseguentemente, l’intervento è da ritenersi escluso: 

1. dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 149 c. 1 lett. a) del D.Lgs 42/2004 “…..per il taglio di colturale, la 

forestazione….purché previsti ed autorizzati in base alla normativa vigente in materia” 

2. Non sottoposto alla  Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento 

e Bolzano ai sensi del D.Lgs 152/2006, lett. o) dell’art. 7 dell’Allegato IV della Parte Seconda in quanto non rientra 

in quegli   “ …. interventi riguardanti i corsi dei fiumi e dei torrenti, sono sottoposte a Verifica di Assoggettabilità, tutte 

quelle opere inerenti la regolazione, la canalizzazione, la bonifica ed altri simili che vanno ad incidere sul regime delle 

acque, quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale “ ma solo intervento di tipo manutentivo.  

3. dallo Studio di compatibilità idraulica ai sensi delle Norme tecniche di attuazione Piano Stralcio Difesa Alluvione  

Capo II, art.9 punto 6 lett.a. “…..manutenzione idraulica finalizzata alla funzionalità del corso d’acqua” 

4. dallo Studio di compatibilità idrogeologica ai sensi delle Norme tecniche di attuazione Piano Stralcio di Bacino 

per l’assetto idrogeologico in quanto nella porzione di area che interseca l’area non verranno effettuate movimentazioni 

di terreno, ma solo opere di tipo manutentivo con il taglio di vegetazione infestante.     

 

 

I tempi previsti per la realizzazione dell’opera , sono di circa 8 settimane. 

Si possono prevedere cinque settimane per il decespugliamento e il taglio e le rimanenti tre per lo scavo. 

Visto la necessità di avviare i lavori il prima possibile, si consiglia di precede all’esecuzione degli stessi nella stagione di minimo 

impatto per la vegetazione e fauna (autunno-inverno) 

5.1 Complementarieta’ Con Altri Progetti da inserire 

Dall’analisi della documentazione reperita sull’area, non risultano presenti altri piani/progetti né contemporanei né complementari 

che possano determinare, congiuntamente a quello in esame, un effetto sommatorio con incidenza significativa sul SIC in argomento. 

5.2  Uso Delle Risorse Naturali 

Per quanto concerne la valutazione del consumo o l’inaccessibilità, temporanea o permanente, di suolo, acqua o altre risorse 

naturali,  il progetto non prevede l’utilizzo di risorse interne ai Siti Natura2000, soprattutto per la natura dello stesso,  riguardante, 

opere di manutenzione, sia in fase di cantiere che a regime. 

5.3 Produzione Di Rifiuti  

L’intervento oggetto del presente studio, prevedendo il riposizionamento del materiale rimosso nell’area golenale limitrofa, non 

produce materiale di scarto o rifiuti, tranne che per una minima quantità di materiale legnatico, dovuto alla esecuzione delle 

operazioni di taglio. 

Si può affermare che l’unico rifiuto prodotto sarà costituito dalla semplice ramaglia che non risulta produrre alcuna forma di 

inquinamento, contribuendo anzi  ad arricchire la dotazione di sostanza organica  dello strato superficiale del terreno.  
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5.4 Inquinamento E Disturbi Ambientali 

L’intervento oggetto del presente studio, non produce per sua natura emissioni in atmosfera di alcun tipo. Durante la fase di cantiere, 

tuttavia, per via delle lavorazioni da eseguire (opere di spostamento terra) e delle attrezzature utilizzate (mezzi movimento terra e 

autogru), si possono stimare delle emissioni da motore quali NOx, CO e CO2 e quelle non da motore (COV) e polveri di entità ridotta. 

Tali emissioni risultano comunque di scarsa rilevanza anche se cumulate con eventuali emissioni derivanti dal traffico stradale 

circostante. Dopo la chiusura del cantiere, le emissioni saranno nulle. Le opere in progetto, per via della natura stessa del progetto, 

saranno eseguite all’interno dell’alveo del Fiume Aterno, ma riguardando, come già menzionato, esclusivamente interventi di tipo 

manutentivo di rimozione del materiale depositato in prossimità dei ponti, in corrispondenza dei piloni, con azioni di ripristino della 

sezione idraulica, non apportano particolari carichi di inquinamento. Anzi viene ridotto a seguito dell’asportazione del materiale 

legnatico e l’accumulo di rifiuti in occasione delle piene. Le opere in progetto hanno rischio nullo di eventuali processi erosivi 

all’interno e/o sulle aree spondali nel tratto di intervento del Fiume. L’intervento manutentivo è tale da evitare processi erosivi e di 

esondazione. 

Le opere in progetto, nella fase di esecuzione potranno contribuire, localmente, ad un incremento temporaneo del livello di emissioni 

sonore che non comportano, comunque, un impatto significativo; nella fase di esercizio non ci saranno variazioni dei livelli di 

emissione sonora. Considerando l’entità e la tipologia dell’intervento, nonché tutte le operazioni relative all’intervento stesso, che si 

svolgeranno al di sotto dei ponti che sovrastano il fiume, se ne deduce che nella fase di cantierizzazione non sarà previsto un 

aumento del volume di traffico. L’intervento non prevede per sua natura l’utilizzo, in fase di cantiere e di esercizio, di sostanze 

pericolose che possano arrecare danno alla salute pubblica e all’ambiente. Anche le tecnologie utilizzate non prevedono in nessun 

modo rischi diretti ed indiretti sul lungo e sul breve periodo a persone e cose ed ambiente naturale. 

5.5 Rischio di incidenti rispetto alle sostanze tossiche ed alle tecnologie utilizzate 

Per le attrezzature e macchinari utilizzati e per le azioni che si compiranno, saranno adottate tutte le misure necessarie di 

precauzione per evitare rischi infortunistici, come prescritto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

Dlg.81/08 e s.m.i.. Per la sicurezza sul lavoro nelle fasi di cantiere, si adotteranno tutti i provvedimenti previsti dalla normativa vigente, 

compresa, apposita recinzione e apposita segnaletica di avviso e pericolo, per evitare l’ingresso a persone o mezzi non autorizzati. 

Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere predisposto un documento di Sicurezza e Salute (POS), secondo le direttive del Decreto 

Legge 81/2008, che disciplina la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro da parte della ditta affidataria dei lavori.  

Il documento si articolerà in due part 

1. identificazione dei pericoli che sussistono sul luogo di lavoro e relativi rischi associati agli stessi;  

2. individuazione delle misure di prevenzione, di protezione e di raccomandazione da attuare in cantiere in conseguenza della 

valutazione dei rischi di cui al punto precedente. 
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6. DECRIZIONE DELL’AMBIENTE NATURALE DIRETTAMENTE INTERESSATO DALL’INTERVENTO 

6.1 Informazioni generali 

Il sistema delle Aree Naturali Protette e della Rete Natura 2000 in Abruzzo è molto esteso; infatti, con una percentuale di circa il 

30%, l’Abruzzo si pone ai primi posti tra le Regioni d’Italia in termini di territorio sottoposto a tutela. I Parchi sono localizzati 

prevalentemente nelle zone interne montane, mentre le Riserve e le altre aree naturali protette sono dislocate in differenti punti del 

territorio regionale a diverse quote altimetriche. 

Il progetto impegna, per un breve tratto Il sito di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nella parte urbana dello stesso 

(SIC “Fiumi Giardino-Sagittario-Aterno-Sorgenti del Pescara- IT7110097”). 

 

 

Cartografia Sito di interesse ComunItario (SIC) 
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6.2 Descrizione del sito SIC 

Il sito SIC denominato “Fiumi Giardino-Sagittario-Aterno-Sorgenti del Pescara” e corrispondente al codice IT7110097,  

Il progetto in esame, riguarda soltanto una piccola parte del SIC, senza interferire con il resto dell’area del sito. 

 

Tratto di intervento interessato dal progetto parzialmente all’interno del sito SIC IT7140107. 

 

L’immagine che precede, presa dalla mappa nel sito web del Comune di Popoli, è stata sovrapposta con l’indicazione del tratto  

interessato dal progetto (tratto in rosso su un impronta color giallo che rappresenta l’area di estensione del SIC). 

6.3 Identificazione sito SIC 

Tipo SITO  B 

Codice IT 7110097 

Nome Fiumi Giardino-Sagittario-Aterno-Sorgenti del Pescara 

Localizzazione sito Longitudine 13.831944 ;Latitude 42.14638 

Area del sito 288,00 [ha] 

Percentuale area marina 0,0  [%a] 

Codice Regione Amministrativa ITF1 Abruzzo - Regione biogeografica: ,Mediterranea100.0%) 
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6.4 Informazioni Ecologiche 

HABITAT PRESENTI NEL SITO     

Codice Copertura 

[ha] 

Rappresentatività Superficie 

relativa 

Grado di 

conservazione 

Valutazione 

globale 

Tipo di HABITAT 

3140 2.88 D    Acque oligomesotrofe calcaree 

con vegetazione bentica di 

Chara spp. 
 

3150 57.6 A C A A Laghi eutrofici naturali con 

vegetazione del Magnopotamion 

o Hydrocharition 

 

3260 57.6 A C B A Fiumi delle pianure e montani 

con vegetazione del 

Ranunculion fluitantis e 

Callitricho- Batrachion 
 

3280 8.64 C C B B Fiumi mediterranei a flusso 

permanente con vegetazione 

dell’alleanza Paspalo- 

Agrostidion e con filari di Salix e 

Populus alba 

5130  D    Formazioni a Juniperus 

communis su lande o prati 

calcicoli 

 

6210 8.61 B C B B Formazioni erbose secche 

seminaturali e facies coperte da 

cespugli su substrato calcareo 

 

6220 5.76 C C B B Percorsi substeppici di 

graminacee e piante annue dei 

Thero-Brachypodietea 6430 5.76 C C B B Bordure planiziali, montane e 

alpine di megaforbie idrofile 

 91AA 2.88 B C B B Boschi orientali di quercia bianca 

 

92A 0 14.4 B C B B Foreste a galleria di Salix alba e 

Populus alba 

 Tabella 1: Tipi di Habitat presenti nel sito IT7110097 

Legenda tabella 1 

RAPPRESENTATIVITÀ: 

A: rappresentatività eccellente 

B: rappresentatività buona 

C: appresentatività significativa 

D: presenza non significativa 

SUPERFICIE RELATIVA 

A: 100 ≥ p > 15% 

B: 15 ≥ p > 2% 

C: 2 ≥ p > 0% 

STATO DI CONSERVAZIONE 

A: conservazione eccellente 

B: conservazione buona 

C: conservazione media o ridotta 

VALUTAZIONE GLOBALE 

A: valore eccellente 

B: valore buono 

C: valore significativo 
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6.5 Specie di cui all’art. 4 della Direttiva 2009/147/EC e all’Allegato II della Direttiva 92/43/EEC 

 

SPECIE POPOLAZIONE PRESENTE VALUTAZIONE DEL SITO 

G Codice Nome 

scientifico 

Tipo Taglia Unità  Categoria 

 

Qualità 

dei dati 

Pop Con  Iso Glo 

B A229 Alcedo atthis p   R DD C B C C 

F 5097 Barbus 

tyberinus 

p   C DD C B B B 

A 5357 Bombina 

pachipus 

p   R DD C B C B 

B A243 Calandrella 

brachydactyla 

p   R DD D    

I 1044 Coenagrion 

mercuriale 

p   P DD C B A B 

R 1279 Elaphe 

quatuorlineata 

p   V DD D    

B A022 Ixobrychus 

minutus 

p   R DD D    

F 1096 Lampetra 

planeri 

p   C DD B B A A 

AI 1084 Osmoderma 

eremita 

p   R DD C B A B 

F 1136 Rutilus rubilio p   C DD C B B A 

A 5367 Salamandrina 

perspicillata 

p   R DD C B C B 

F 6135 Salmo trutta 

macrostigma 

p   V DD C C B B 

A 1167 Triturus 

carnifex 

p   R DD C B C B 

Tabella 2: Informazioni ecologiche sito IT7110097 
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Altre importanti specie di flora e fauna presenti nel Sito IT7110097 

 

SPECIE POPOLAZIONE PRESENTE MOTIVAZIONI 

G Codice Nome scientifico Tipo Taglia Unità  Categoria 

 

Qualità 

dei dati 

Altre categorie 

        A B C D 

I  Allogamus 

ausoniae 

   R     X 

I  Apion 

frumentarium 

   R     X 

I  Bagous 

lutulentus 

   R     X 

P  Butomus 

umbellatus 

   V     X 

P  Carex acutiformis    C     X 

P  Carex elata    C     X 

P  Carex riparia    C     X 

P  Ceratophyllum 

demersum 

   C     X 

I  Cordulegaster 

boltoni 

   R    X  

I  Halesus 

appenninus 

   R     X 

I  Hypera 

contaminata 

   R     X 

I  Lucanus 

tetraodon 

Thunberg 

   V     X 

I  Meira straneoi    R     X 

P  Myosotis 

Scorpioides L 

   R     X 

P  Myriophyllum 

sp 

   C     X 

I  Neoplinthus 

tigratus 

   R     X 

I  Ptilophorus 

dufouri 

   C   X   

I  Raymondionymus 

marqueti 

   R     X 
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I 1050 Saga pedo    V X     

I  Thamiocolus 

kraatzi 

   R     X 

P  Utricularia 

vulgaris 

   V     X 

Tabella : Informazioni  sito IT7110097 

 

Legenda tabelle 2 e 2 bis 

GrIuppo: A = Anfibi, B = Uccelli, F = Pesce, I = Invertebrati, M = Mammiferi, P = Piante, R = Rettili 

TipIo: p = permanente, r = riproducente, c = concentrazione, w = svernamento (per piante e non migratori le specie usano permanentemente) 

Unità: i = individui, p = coppie o altre unità secondo l'elenco standard delle unità di popolazione e codici in conformità con gli articoli 12 e 17 di 

segnalazione (vedi portale di riferimento) 

Categorie di abbondanza (Cat.): C = comune, R = raro, V = molto raro, P = presente - da riempire se i dati sono deficiente (DD) o in aggiunta 

alle informazioni sulla dimensione della popolazione 

Qualità dei dati: G = 'Buono' (ad esempio in base ai sondaggi); M = 'Moderato' (ad esempio basato su dati parziali con qualche estrapolazione); 

P = 'Poor' (ad esempio stima approssimativa); VP = 'Molto scarso' (usa questa categoria solo se non lo è può essere fatta anche una stima 

approssimativa della dimensione della popolazione, in questo caso i campi per la dimensione della popolazione può rimanere vuoto, ma il campo 

"Categorie di abbondanza" deve essere compilato). 

 

Habitat 

Codice HABITAT Descrizione  Copertura % 

N07 torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta 10. 0 

N23 altri (inclusi centri abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali) 13.0 

N20 impianti forestali a monocoltura 5.0 

N10 Praterie umide, praterie di mesofile 5.0 

N06 corpi d’acqua interni 40.0 

N12 colture cerealicole estensive 10. 0 

N15 altri terreni agricoli 13.0 

N16 foreste caducifoglie 5.0 

N09 praterie aride, steppe 5.0 

N08 brughiere, boscaglie, macchia, garighe, frignaee 2.0 

Copertura totale  100.0 

Tabella : Informazioni  sito IT7110097 
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Altre caratteristiche del sito 

Aste fluviali dell'Aterno e del Sagittario, con numrerosi fossi e alcuni piccoli stagni, a monte di Popoli, con ricca vegetazione acquatica. 

Nel sito è compreso anche il breve corso del fiume Giardino. L'area sorgentifera di Capo Pescara è la più importante dell'Abruzzo, 

con decine di polle che formano un limpido specchio lacustre-palustre. Varie sono le comunità di idrofite e di elofite. Il sito per le sue 

caratteristiche ecologiche viene attribuito alla regione biogeografica mediterranea anche se ricade per il 57% nella regione alpina 

all'interno dei 7 Km di buffer. 

Qualità ed importanza 

L'elevata eterogeneità ambientale legata all'ambiente fluviale e zone circostanti favorisce la dinamica di 

molte popolazioni di uccelli. Notevole è la diversità paesaggistica. Valore elevato per la fauna ittica. Altissima 

è la ricchezza di invertebrati. Importante anche il valore didattico per la rappresentatività di alcuni habitat. 

 

RILIEVO FOTOGRAFICO DELLA VEGETAZIONE DELL’AREA INTERESSATA DALL’INTERVENTO 

 
Foto 1 :Vista Ponte SR17 vs Ponte di Ferro 
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Vista Ponte di Ferro vs  Ponte SR17 

 

Vista Ponte di ferro vs Ponte Risorgimento 
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Vista Ponte Risorgimento vs Ponte di Ferro 

Vista Ponte Risorgimento vs Ponte di Giulio Cesare 

 

Vista Ponte di Giulio Cesare vs Ponte Risorgimento 

In particolare sull’area interessata dall’intervento oggetto della presente relazione, è stata osservata la presenza di Salici e varie 

specie vegetali che trovano sostanziale corrispondenza con quanto riportato nella scheda SIC afferente l’area e da vegetazione 

tipica ruderale delle aree urbanizzate. 
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7.  INTERFERENZE CON IL SISTEMA AMBIENTALE SULLE COMPONENTI ABIOTICHE 

7.1  Stabilità dei suoli ed idrogeologia ed interferenze sulle componenti  

Le opere in progetto, per via della natura stessa del progetto, saranno eseguite all’internodi un tratto dell’alveo del Fiume Aterno, 

ma riguardando, come già menzionato, esclusivamente interventi di tipo manutentivo di rimozione del materiale depositato in 

prossimità dei ponti, in corrispondenza dei piloni dei ponti, con azioni di ripristino della sezione idraulica, non apportando particolari 

carichi di inquinamento, anzi eliminando l’accumulo di rifiuti in occasione delle piene. 

L’intervento manutentivo è tale da evitare processi erosivi (all’interno e/o sulle aree spondali nel tratto di intervento del Fiume) e di 

esondazione. Le opere che si andranno a realizzare non comporteranno interferenze negative allo scorrimento delle acque 

superficiali, né all’idrogeologia. Inoltre sono da escludere ipotesi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranei, lasciando 

inalterata la situazione dei luoghi, per via dell’aspetto esclusivamente manutentivo del progetto. 

 

COMPONENTI ABIOTICHE 

 Impatti potenziali Impatti effetti prevedibili 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

Alterazione degli strati pedologici Non si prevede alcuna alterazione significativa 

degli starti pedologici 

Variazione del regime idrico 

superficiale 

Previsto, ma solo temporaneo 

Alterazione della capacità di 

ritenzione idrica degli stati 

pedologici 

Non previsto 

Sintesi 

Non si prevedono impatti  significativi del suolo e 

sottosuolo in quanto gli interventi diretti previsti 

dovranno essere realizzati in modo tale da non 

arrecare alterazioni alle caratteristiche pedologiche 

Incidenza rilevata Non presente 

 

 

 Impatti potenziali Impatti effetti prevedibili 

ARIA 

Alterazione della qualità per 

emissioni di mezzi meccanici per 

le lavorazioni 

Non prevedono variazioni nell’inquinamento 

dell’aria. Gli interventi avranno carattere di 

temporaneità  

Sintesi Non si prevedono impatti  significativi dell’aria  

Incidenza rilevata Non presente 
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 Impatti potenziali Impatti effetti prevedibili 

ACQUA 

Inquinamento delle acque 

profonde nel corso della 

realizzazione delle opere 

Non significativa la possibilità d’inquinamento delle 

acque profonde dovuta ai mezzi meccanici. Le 

lavorazione verranno effettuate all’asciutto 

Variazione del regime idrico 

superficiale 

Previsto, ma solo temporaneo 

Alterazione delle normali linee di 

deflusso dei corpi idrici 

Previsto, ma solo temporaneo 

Sintesi 

Gli interventi previsti non provocheranno alcun 

impatto sullo stato quantitativo e qualitativo del 

sistema idrico 

Incidenza rilevata Non presente 

 

 

 Impatti potenziali Impatti effetti prevedibili 

ASPETTI 

GEOMORFOLOGICI 

Alterazione delle componenti 

geomorfologiche dei siti 

 

Non si prevedono spostamenti di terreno in 

corrispondenza degli argini.  

Sintesi Non si prevedono impatti  significativi   

Incidenza rilevata Non presente 

 

8. INTERFERENZE CON IL SISTEMA AMBIENTALE SULLE COMPONENTI BIOTICHE 

8.1 Interferenze sull’habitat e sulle componenti floristiche e faunistiche presenti nel SIC  

Le possibili ripercussioni derivanti dalle più generali attività di cantiere per via dei movimenti terra da parte dei mezzi meccanici, 

che hanno comunque carattere temporale, potrebbero porre una potenziale incidenza sugli habitat. Il transito dei mezzi di cantiere 

costituisce una interferenza momentanea e di significatività modesta, gli eventuali disturbi sono legati solo alle fasi di cantiere, 

durante la realizzazione delle opere di rimozione dei detriti e che sono a carattere puntuale.  

Al termine dei lavori si ripristinerà la situazione ambientale ante opera, con il vantaggio di avere una situazione migliorata, volta a 

ridurre, per un tempo di ritorno non inferiore a 5 anni, il riformarsi di concentrazione di detritii in alveo di materiale vegetale tale da 

ridurre a monte e a valle la sezione dell’alveo fluviale con conseguente severa alterazione delle condizioni di normale deflusso. 

L’incidenza dei lavori di progetto sulla flora e sulla fauna è da considerarsi minimo, inoltre, la temporaneità dell’intervento e la 

cautela nell’esecuzione dei lavori ridurrà di molto l’impatto su flora e fauna. 

Per quanto riguarda gli elementi inquinanti e il disturbo ambientale sull’ecologia, l’incremento, rispetto alla normalità di esercizio, 

è riconducibile ai gas di scarico e al rumore dei mezzi in fase di cantiere. Tenuto conto che gli interventi da realizzarsi, riguardano 
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una superficie limitata in relazione agli habitat naturali circostanti e che tali interventi non modificano sostanzialmente gli ecosistemi 

della flora e della fauna, si ritiene che l’impatto previsto è da considerarsi molto basso e limitato nel tempo. 

Possiamo affermare che in generale, gli interventi in progetto, essendo di natura temporanea, puntuale e localizzati solo in una 

modesta area del sito SIC, creano interferenza minima, con gli habitat protetti. 

 

 Impatti potenziali Impatti effetti prevedibili 

VEGETAZIONE 

Eliminazioni di specie arboree ed 

arbustive 

Il progetto prevede l’eliminazione di vegetazione 

infestante di specie arboree arbustive nelle zone 

prossime al SIC e all’interno 

Eliminazioni delle specie 

erbacee tipiche 

Il progetto prevede l’eliminazione di specie arboree 

tipiche  nelle zone prossime al SIC e all’interno 

Eliminazioni di specie 

endemiche o rare  

Non si prevedono eliminazione e/o alterazione di 

specie rare o endemiche con effetti nell’area SIC 

SIC 

Sintesi Non si prevedono impatti negativi sulla vegetazione 

Incidenza rilevata Trascurabile e/o Neutra 

 

 Impatti potenziali Impatti effetti prevedibili 

FAUNA 

Alterazione degli habitat in 

rapporto alle specie faunistiche 

Le azioni previste dal progetto di manutenzione 

non alterano gli ambienti naturali delle zone 

adiacenti 

Riduzione di aree di rifugio e di 

alimentazione 

Le azioni previste non portano alcuna risuzione di 

aree di rifugio e di alimentazione 

Presenza di elementi che 

determinano alterazioni 

(inquinamento luminoso 

acustico) 

Le azioni non incrementano inquinamento di tipo 

luminoso e acustico 

Presenza di elementi che 

determinano mortalità  

Non presente 

Sintesi Non s prevedono impatti negativi sulla fauna 

Incidenza rilevata Non presente 

 

 Impatti potenziali Impatti effetti prevedibili 

ECOSISTEMI 
Alterazioni delle catene trofiche 

più o  meno complesse 

Non presente 
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Alterazioni significative di habitat 

di pregio 

Le azioni non comportano alterazioni di habitat di 

pregio 

Sintesi Non si prevedono impatti sugli ecosistemi esistenti 

Incidenza rilevata Non presente 

 

9. CONNESSIONI ECOLOGICHE 

Vista l’ubicazione dell’area e le tipologie di intervento, non si prevede frammentazione territoriale di habitat, che andrebbero a 

danneggiare eventuali connessioni ecologiche tra il SIC e le eventuali aeree limitrofe. 

 

 Impatti potenziali Impatti effetti prevedibili 

ASSETTO 

INFRASTRUTTURALE 

Sottrazione di habitat naturali di 

interesse comunitario 

Non presente 

Riduzione della complessità 

delle rete ecologica  

Non è previsto alcun intervento atto a ridurre le 

matrici ecologiche esistenti e quindi la rete di 

circuitazione 

Sintesi 
Non si prevedono variazioni dull’assetto 

infrastrutturale dell’area 

Incidenza rilevata Non presente 
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 Impatti potenziali Impatti effetti prevedibili 

QUALITA’ E CAPACITA’ 

DI RIGENERAZIONE 

DELLE RISORSE 

NATURALI DELLA ZONA 

Alterazione delle componenti 

ambientali connesse alla 

produzione di biomassa 

Non presente 

Introduzione di elementi 

perturbatori nei flussi trofici delle 

catene alimentari  

Non presente 

Introduzione di fattori di disturbo 

degli ambienti riproduttivi 

Non presente 

Introduzione di elementi di 

alterazione delle capacità 

omeostatiche del sistema 

produttivo naturale e della 

biodiversità 

Non presente 

Sintesi 
Non si prevedono flessioni della dinamica capacità 

del sistema di mantenere le attuali condizioni 

Incidenza rilevata Non presente 

 

 Impatti potenziali Impatti effetti prevedibili 

CAPACITA’ DI CARICO 

DELL’AMBIENTE 

NATURALE 

Riduzione della potenzialità 

trofiche di supporto alle specie 

vegetali ed animali 

Non presente 

Introduzione di elementi di 

riduzione dei carichi interspecifici  

Non presente 

Sintesi 
Non si prevede alcuna riduzione della capacità di 

carico dell’ambiente naturale 

Incidenza rilevata Non presente 
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10. MISURE DA INTRODURRE PER LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI DESCRIZIONE DELLE MISURE DI 

MITIGAZIONE  

La valutazione della significatività degli effetti, come relazionata ai punti precedenti, è stata eseguita sui seguenti componenti del 

sistema ambientale: 

- Componenti abiotiche: suolo sottosuolo, aria , acqua, aspetti geo-morfologici; 

- Componenti biotiche: vegetazione. fauna , ecosistemi; 

- Connessioni ecologiche. 

 

Si riporta di seguito una tabella di sintesi conclusiva: 

ELEMENTI OSSERVATI 
VALUTAZIONE DEL GRADI DI INCIDENZA 

RILEVATO 

Componenti abiotiche 

Suolo e sottosuolo Non presente 

Aria Non presente 

Acqua Non presente 

Aspetti geo-morfologici Non presente 

Componenti biotiche 

Vegetazione Non presente 

Fauna Non presente 

Ecosistemi Non presente 

Connessioni ecologiche Assetto infrastrutturale Non presente 

Qualità e capacità di 

rigenerazione delle risorse 

naturali della zona 

Non presente 

Capacità di carico dell’ambiente 

naturale 
Non presente 

 

Partendo da tale consapevolezza, al fine di individuare e definire le misure previste per “impedire, ridurre e compensare” ne l modo 

più completo possibile gli eventuali “impatti negativi significativi” sull’ambiente dell’attuazione del progetto si è partiti dagli effetti, 

individuate le azioni del progetto maggiormente impattanti. Ad ogni eventuale impatto significativo negativo sull’ambiente sono state 

associate “misure di mitigazione ambientale”, di seguito riportate: 

a. Limitazione del calpestio e realizzazione di passaggi obbligati per l’accesso al fiume; 

b. recinzioni dissuasive perimetrali in corrispondenza delle aree di accesso  

c. pulizia delle aree condotte manualmente o comunque con metodologie a basso impatto;  

d.  riutilizzo delle biomasse vegetali rimosse  

e.  Lavorazione da effettuarsi sempre all’asciutto per evitare l’intorbidimento delle acque, riducendo così al  minimo  l’impatto  

sulla fauna ittica : 
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f. Rispettando i tempi previsti dal cronoprogramma di progetto (durata complessiva dei lavori prevista di giorni 60); 

g. Immodificabilità della morfologia del luogo, dal punto d vista visivo  

h. scelta di macchine idonee, correttamente manutenute e con un impiego adeguato di combustibili, avendo nel contempo un 

minimo inquinamento prodotto dai gas di scarico dei mezzi meccanici, ed emissioni acustiche. . 

i. l cantiere sarà attivo solo nelle ore diurne, limitando al minimo l’inquinamento di tipo luminoso. 

 

11. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

In considerazione di quanto indicato ai punti precedenti, si può dichiarare che le opere di manutenzione da realizzarsi, riguardanti 

una modesta area del SIC , non  hanno valenza negativa d’incidenza ambientale in relazione alla conservazione degli habitat naturale 

e seminaturale, nonché della flora e della fauna selvatica e delle aviospecie. 
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13. ALLEGATI 

Alla presente relazione si allegano i seguenti elaborati progettuali : 

- INQUADRAMENTO TERRITORIALE E VINCOLISTICO  ( a firma dell’ng. Gioia Chiuchiarelli) 

- RELAZIONE TECNICA  ( a firma dei progettisti Geom. G. Mariani e M. Callocchia) 

- DOUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  ( a firma dei progettisti Geom. G. Mariani e M. Callocchia) 

- PLANIMETRIA E SEZIONI POPOLI ( a firma dei progettisti Geom. G. Mariani e M. Callocchia) 

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ( a firma dei progettisti Geom. G. Mariani e M. Callocchia) 

 

Tagliacozzo (L’Aquila), dicembre 2019  

Il professionista incaricato 

Ing, Gioia Chiuchiarelli 

 

 

 

 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/urbanistica-territorio/ambiente/valutazione-incidenza/LineeGuida_VII.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/urbanistica-territorio/ambiente/valutazione-incidenza/RELAZIONE_VI_All_G.pdf



