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1 PREMESSA 

Il presente documento è stato redatto in ottemperanza della normativa vigente in materia di 

Rete Natura 2000, la quale prescrive di sottoporre a Valutazione d’Incidenza progetti, piani e 

programmi che in qualche modo possano avere degli effetti su uno o più siti della Rete Natura 

2000. In particolare, l’art. 5 del DPR n. 357/1997, modificato dall’art. 6 del DPR n. 120/2003 

prescrive che “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 avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di 

importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei 

medesimi”. 
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2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

La normativa a cui si è fatto riferimento nella redazione del presente studio è di seguito elencata: 

Normativa comunitaria: 

• Direttiva 2009/147/CE del 26/1/2010 (che abroga e sostituisce la Direttiva 

79/409/CEE del 2 aprile 1979) Direttiva del Consiglio concernente la conservazione 

degli uccelli selvatici; 

• Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 Direttiva del Consiglio relativa alla 

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

• Direttiva 94/24/CE del 8 giugno 1994 Direttiva del Consiglio che modifica l’allegato 

II della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 

• Direttiva 97/62/CE del 27 ottobre 1997 Direttiva del Consiglio recante adeguamento 

al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla 

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

Normativa nazionale: 

• DPR n.357 dell’8 settembre 1997 (testo integrato e coordinato dal DPR 120 del 12 

marzo 2003) 

“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”; 

• DM 20 gennaio 1999 “Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della 

Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del 

Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 

92/43/CEE”; 

• DPR n.425 del 1 dicembre 2000 Regolamento recante norme di attuazione della 

direttiva 97/49/CE che modifica l'allegato I della direttiva 79/409/CEE, concernente 

la protezione degli uccelli selvatici; 

• DPR n.120 del 12 marzo 2003 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente 

attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche; 
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• DM 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 

conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZPS) e Zone di Protezione 

Speciale (ZPS)”; 

• DM 8 agosto 2014 “Abrogazione del decreto 19 giugno 2009 e contestuale 

pubblicazione dell’Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) sul sito del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” 
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3 METODOLOGIA 

La “Valutazione d’Incidenza”, o “Valutazione d’Incidenza Ecologica (VIEc)” è una procedura 

per identificare e valutare le interferenze di un piano, di un progetto o di un programma su un 

Sito della Rete Natura 2000. Tale valutazione deve essere effettuata sia rispetto alle finalità 

generali di salvaguardia del Sito stesso, che in relazione agli obiettivi di conservazione degli 

habitat e delle specie di interesse comunitario, individuati dalle Direttive 92/43/CEE “Habitat” 

e 2009/147/UE “Uccelli”, per i quali il Sito è stato istituito.  

Sulla base dell’esperienza degli estensori della presente, è stata sviluppata una metodologia che 

considera nello specifico le interferenze potenziali su un sito Natura 2000 di interventi similari. 

Sono stati quindi presi in considerazione alcuni documenti metodologici esistenti ed è stata 

elaborata una metodologia operativa di valutazione. 

3.1 Documenti metodologici di riferimento 

I documenti metodologici e normativi presi a riferimento sono: 

• il documento della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea 

“Assessment of Plans and Project Significantly Affecting Natura 2000 Sites – 

Methodological Guidance on the provision of Article 6(3) and 6(4) of the “Habitats” 

Directive 92/43/ECC”; 

• il documento della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea “La 

gestione dei Siti della Rete Natura 2000 – Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della 

direttiva “Habitat” 92/43/CEE”; 

• l’Allegato G “Contenuti della relazione per la Valutazione d’Incidenza di piani e 

progetti” del DPR n. 357/1997, “Regolamento recante attuazione della direttiva 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 

della flora e della fauna selvatiche”, modificato ed integrato dal DPR n. 120/03; 

• l’Allegato D “Contenuti minimi dello studio per la valutazione d’incidenza sui SIC e 

pSIC” della D.G.R.14106 dell’8/8/2003; 

• il documento finale “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Life Natura 

LIFE99NAT/IT/006279 “Verifica della Rete Natura 2000 in Italia e modelli di 

gestione”. 
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3.1.1 I documenti della Direzione generale Ambiente della commissione 
europea 

Il documento “Assessment of Plans and Project Significantly Affecting Natura 2000 Sites – 

Methodological Guidance on the provision of Article 6(3) and 6(4) of the “Habitats” Directive 

92/43/ECC” è una guida metodologica alla Valutazione d’Incidenza. Viene riassunta, senza 

peraltro entrare nello specifico, nel documento “La gestione dei Siti della rete Natura 2000 – 

Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE”, il quale invece 

fornisce un’interpretazione dell’art. 6 estesa anche ad altri aspetti della Direttiva “Habitat”. 

Nel documento viene proposto un iter logico composto da 4 livelli (figura successiva): 

• lo Screening, 

• la Valutazione appropriata, 

• la Valutazione di soluzioni alternative, 

• la Valutazione di misure di compensazione nel caso in cui permanga l’incidenza 

negativa. 
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Figura 3-1 Iter metodologico 

 
Fonte: elaborato da “Assessment of Plans and Project Significantly Affecting Natura 2000 Sites – Methodological Guidance on 

the provision of Article 6(3) and 6(4) of the “Habitats” Directive 92/43/ECC) 

 
La fase di Screening ha come obiettivo la verifica della possibilità che dalla realizzazione di un 

piano/programma/progetto derivino effetti significativi sugli obiettivi di conservazione di un 

Sito della Rete Natura 2000. 
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La fase di Valutazione appropriata viene effettuata qualora nella fase di Screening si sia 

verificato che il piano/programma/progetto possa avere incidenza negativa sul Sito. Pertanto, 

in questa fase, viene verificata la significatività dell’incidenza e cioè l’entità dell’interferenza tra 

il piano/programma/progetto e gli obiettivi di conservazione del sito, valutando, in particolare, 

l’eventuale compromissione degli equilibri ecologici. 

Nella fase di Valutazione appropriata vengono peraltro indicate, qualora necessario, le possibili 

misure di mitigazione delle interferenze. 

La terza fase viene redatta qualora, nonostante le misure di mitigazione proposte, è ragionevole 

identificare soluzione alternative. 

Nell’ultima fase, infine, vengono proposte delle misure di compensazione, qualora necessarie. 

Per la redazione degli studi viene proposto un largo utilizzo di matrici e check-list in ogni fase, 

al fine di poter ottenere dei quadri sinottici utili a compiere le valutazioni in modo appropriato. 

Inoltre, vengono suggeriti, a supporto della valutazione delle interferenze: 

• la misurazione sul campo degli indicatori di qualità e sostenibilità ambientale; 

• la modellizzazione quantitativa; 

• il GIS (Geographical Information System); 

• la consulenza di esperti di settore; 

• la consultazione degli strumenti di gestione dei Siti; 

• la consultazione di fonti bibliografiche; 

• l’utilizzo di informazioni di progetti precedenti e correlabili. 

3.1.2 L’Allegato G “Contenuti della Relazione per la Valutazione di Incidenza 
di Piani e Progetti” del D.P.R. n. 357/1997 

L’Allegato G del DPR n. 357/1997 (modificato e integrato dal DPR n. 120/03) “Regolamento 

recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali 

e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, caratterizza brevemente i contenuti 

dei piani e dei progetti sottoposti a procedura di Valutazione d’Incidenza. Tale allegato non si 

configura come norma tecnica a se stante, ma come indicazione che ha comunque valore 

giuridico ed amministrativo-procedurale. 

Le caratteristiche elencate dei piani e dei progetti da sottoporre ad analisi sono: 

• dimensioni e/o ambito di riferimento, 

• complementarietà con altri piani o progetti, 
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• uso delle risorse naturali, 

• produzione di rifiuti, 

• inquinamento e disturbi ambientali, 

• rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze tossiche e le tecnologie utilizzate. 

Il sistema ambientale deve essere descritto con riferimento a: 

• componenti abiotiche, 

• componenti biotiche, 

• connessioni ecologiche. 

 
Le componenti biotiche e le connessioni ecologiche sono chiaramente gli aspetti con maggior 

implicazione con gli obiettivi della direttiva “Habitat”. 

Nel presente studio l’analisi delle componenti abiotiche è stata effettuata sulle caratteristiche 

fondamentali; è stata prevista un’analisi di tipo specialistico solo qualora gli impatti sulle 

componenti abiotiche potessero comportare un’incidenza significativa su specie ed habitat, così 

come prescritto nel documento “La gestione dei Siti della rete Natura 2000 – Guida 

all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE”, al paragrafo 4.5.2. 

3.1.3 Il manuale per la gestione dei siti natura 2000 

Il Manuale (Ministero dell’Ambiente, 2005a), documento finale di un LIFE Natura, dedica un 

intero capitolo alla Valutazione d’Incidenza, in quanto viene considerata una misura 

significativa per la realizzazione della Rete Natura 2000 e il raggiungimento degli obiettivi della 

Direttiva “Habitat”. 

Oltre a riassumere ed a fornire delucidazioni sui documenti della DG ambiente della 

Commissione Europea sopra indicati, fornisce alcune definizioni alle quali si è fatto riferimento 

nel presente studio. 

- Incidenza significativa: si intende la probabilità che un piano o un progetto ha di 

produrre effetti sull’integrità di un sito Natura 2000; la determinazione della 

significatività dipende dalle particolarità e dalle condizioni ambientali del sito. 

- Incidenza negativa: si intende la possibilità di un piano o progetto di incidere 

significativamente su un sito Natura 2000, arrecando effetti negativi sull’integrità del 

sito, nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000. 
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- Incidenza positiva: si intende la possibilità di un piano o progetto di incidere 

significativamente su un sito Natura 2000, non arrecando effetti negativi sull’integrità 

del sito, nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000. 

- Valutazione d’incidenza positiva: si intende l’esito di una procedura di valutazione di un 

piano o progetto che abbia accertato l’assenza di effetti negativi sull’integrità del sito 

(assenza di incidenza negativa). 

- Valutazione d’incidenza negativa: si intende l’esito di una procedura di valutazione di 

un piano o progetto che abbia accertato la presenza di effetti negativi sull’integrità del 

sito. 

- Integrità di un sito: definisce una qualità o una condizione di interezza o completezza 

nel senso di “coerenza della struttura e della funzione ecologica di un sito in tutta la sua 

superficie o di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie per i quali il sito 

è stato o sarà classificato”. 

- Misure di conservazione: quel complesso di misure necessarie per mantenere o 

ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di flora e fauna selvatiche in 

uno stato di conservazione soddisfacente. 

- Stato di conservazione soddisfacente (di un habitat): la sua area di ripartizione naturale 

e le superfici che comprende sono stabili o in estensione; la struttura e le funzioni 

specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono 

continuare ad esistere in un futuro prevedibile; lo stato di conservazione delle specie 

tipiche è soddisfacente. 

- Stato di conservazione soddisfacente (di una specie): i dati relativi all’andamento delle 

popolazioni delle specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a 

lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene; l’area di 

ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia il declino in un futuro 

prevedibile; esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché 

le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.  

Il Manuale è stato inoltre consultato anche per ciò che concerne la caratterizzazione e le 

indicazioni rispetto alle diverse tipologie dei Siti Natura 2000, al fine di considerare le peculiarità 

del Sito in esame, le possibili criticità, gli indicatori dello status del Sito e, qualora necessarie, le 

misure di mitigazione e compensazione adeguate alle caratteristiche fisiche ed ecologiche 

specifiche. 
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3.2 Metodologia operativa 

Nell’individuazione e nella valutazione delle interferenze, in relazione anche ai suggerimenti dei 

documenti metodologici sopra descritti, sono state utilizzati gli strumenti e le procedure 

operative di seguito elencate: 

• indagini di campo; 

• utilizzo di GIS. 

3.2.1 Indagini di campo 

Al fine di poter identificare e valutare eventuali impatti potenziali dell’opera, in relazione alle 

finalità generali di conservazione e agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie di 

interesse comunitario della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e della Direttiva 2009/147/CE (già 

Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE), è stata effettuata un’indagine di tipo diretto, tramite 

sopralluogo effettuato per poter individuare la presenza di habitat e specie di interesse 

comunitario e la potenzialità del sito per queste ultime, sulle ZSC IT7110088 Bosco di Oricola, 

IT7110089 Grotte di Pietrasecca e IT7110207 Monti Simbruini, interessate dal opere dalla 

Variante Generale. 

3.2.2 Utilizzo del GIS 

L’utilizzo del GIS si è reso necessario per le rappresentazioni cartografiche, ma anche per la 

misurazione oggettiva di distanze e superfici. 
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4 DESCRIZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DI PRG 

4.1 Iter di elaborazione del Piano 

Il progetto di Variante Generale al vigente P.R.G. del Comune di Carsoli (AQ) è avviato con la 

D.C.C. n.4 del 23.01.1998, con la quale l’Amministrazione Comunale, recependo anche il Piano 

Regionale Paesistico, definisce gli indirizzi programmatici e redige il nuovo Regolamento 

Edilizio. 

La prima proposta progettuale conteneva i principali obiettivi di piano e scaturiva da valutazioni 

e approfondimenti realizzati attraverso specifiche analisi mirate ad ottenere una lettura puntuale 

delle diverse realtà insediative sparse sul territorio. 

Tale proposta, oltre a indicare la filosofia della Variante Generale nei suoi aspetti generali, 

forniva i principali contenuti a livello normativo e cartografico, al fine di consentire una prima 

verifica dei dati contenuti nelle proposte progettuali. 

Sulla scorta di richieste informali formulate in assemblea o pervenute ufficialmente attraverso 

documenti scritti e in seguito al reciproco scambio di informazioni fornite e raccolte in loco, 

tale proposta progettuale veniva aggiornata e implementata e, in data 07.09.1998, redatta la 

prima bozza completa di progetto della Variante Generale in esame. 

Tale bozza comprendeva, oltre alla normativa tecnica completa nei suoi aspetti generali e 

particolari, anche le principali tavole di piano redatte nelle scale grafiche di dettaglio in modo 

da consentire una lettura analitica e puntuale del progetto. 

In data 08.05.2007 veniva presentata una seconda bozza al fine di considerare le principali 

variazioni territoriali nel frattempo intervenute a livello pianificatorio comunale e provinciale, 

alla quale faceva seguito una terza bozza in data 19.11.2007, rielaborata per tenere conto anche 

di una serie di richieste di cittadini, tra le quali l’aggiornamento di tutte le basi catastali. 

A seguito di una serie di incontri, venivano poi aggiornate le N.T., in modo da tenere conto sia 

di nuove disposizioni legislative in materia edilizia – urbanistica sia di specifiche esigenze 

rappresentate dall’ufficio tecnico comunale per una migliore comprensione e chiarezza delle 

N.T. stesse ai fini della futura gestione del piano. 

Una quarta bozza, presentata in data 23.10.2008, rappresentava, pertanto, un ulteriore 

sostanziale approfondimento della parte normativa ed una parziale rielaborazione della parte 
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grafica per tenere conto dei conteggi scaturiti da una più approfondita ricognizione quantitativa 

delle zonizzazioni indicate nelle tavole di piano in scala 1:2000. 

A seguito di numerosi incontri, l’Amministrazione comunale formulava quindi una serie di 

osservazioni sulla quarta bozza richiedendo, mediante delibera di Giunta Comunale, alcune 

modifiche delle norme tecniche e degli elaborati grafici. Tali osservazioni tenevano conto anche 

del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino del Fiume Tevere nel cui ambito 

ricade il territorio del Comune di Carsoli. 

Infine, con Deliberazioni di Consiglio Comunale dal n. 15 al n. 76 in data 14.04.2018, è stata 

adottata la Variante Generale al Vigente Strumento Urbanistico ed attivata la procedura V.A.S. 

con adozione dei relativi elaborati. 

In base all'art.10 della L.R. n.18/1983 la Variante Generale al P.R.G. del comune di Carsoli, 

con annessi allegati, è stata depositata presso la Segreteria Comunale, a libera visione per il 

pubblico, per 60 giorni consecutivi, dal 13.06.2018 al 13.08.2018, dandone contestualmente 

avviso pubblico in data 13.06.2018 mediante le forme previste dalla Legge, ovvero con deposito 

dello stesso, o suo estratto, presso: 

- l’albo pretorio comunale; 

- il sito internet istituzionale dell’Ente; 

- manifesti murali affissi nel capoluogo e nelle frazioni; 

- quotidiano di interesse regionale; 

- BUR dell’Abruzzo; 

L’avviso di deposito degli atti relativi alla Variante Generale al vigente PRG è stato inoltre 

pubblicato sul quotidiano Il Centro, ed inoltre tutti gli atti progettuali nella loro completezza 

sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Carsoli www.comune.carsoli.aq.it – 

sezione trasparenza, sottosezione pianificazione e governo del territorio – con esplicita 

avvertenza che “chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni, 

e che decorso tale termine le osservazioni sono irricevibili”. 

Durante il periodo di pubblicazione sono pervenute n. 111 osservazioni, di cui una sola riferita 

alla pubblicazione della V.A.S., formulata dal servizio ambiente della Regione Abruzzo, la quale 

sottolineava la necessità di una approfondita revisione ed integrazione della documentazione 

adottata. 

L’Amministrazione Comunale procedeva quindi alla formulazione delle controdeduzioni e alla 

attraverso la Del. C.C. n. 106 del 28/12/2018 “Adozione della Variante Generale al Piano 
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Regolatore Generale del Comune di Carsoli. Controdeduzioni alle osservazioni pervenute”, 

dando atto che l’eventuale accoglimento delle stesse, anche parziale, costituisce modifica degli 

elaborati della adottata Variante Generale. 

 

Infine, l’Amministrazione procedeva all’aggiornamento del presente Rapporto Ambientale, in 

risposta al parere formulato dal servizio ambiente della Regione Abruzzo, e all’avvio della 

procedura di Valutazione d’Incidenza. 

4.2 Problemi relativi al vigente PRG 

La proposta di Variante Generale al P.R.G. del Comune di Carsoli si è resa necessaria in quanto 

il vigente P.R.G. risente di una impostazione legata al momento culturale della sua redazione; 

vengono infatti individuati solo due tipi di interventi: quelli in area agricola con interventi 

connessi alla conduzione dei fondi (unica limitazione un lotto minimo di 5 Ha in aree più 

sensibili) e quelli in aree insediative circoscritte ai nuclei urbani esistenti, con le differenti 

destinazioni d’uso mutuate dal D.M. 1444 del 2 aprile 1968. 

Gli ampi stralci effettuati in sede di definitiva approvazione da parte degli organi superiori 

hanno notevolmente ridimensionato le possibilità di intervento, non armonizzandosi, in taluni 

casi, con la situazione al contorno esistente. 

Allo stato attuale, sia nel capoluogo che nelle frazioni, si è in presenza di una pressoché 

completa saturazione, a meno di poche aree residuali, delle così dette zone di “completamento”, 

ivi compresi i centri storici e le aree a questi connesse. 

Ne è conseguita una “spontaneità” delle dinamiche insediative con fenomeni di 

congestionamento o quanto meno di mancanza di programmazione, specie nel settore 

produttivo secondario e di stallo, se non addirittura di regresso, nell’ambito dei centri storici e 

nelle aree ad essi connesse. 

4.3 Contenuti e obiettivi della Variante Generale al PRG 

L’Amministrazione Comunale, con propria delibera di Consiglio (Del. C.C. n° 4 del 23.01.98) 

ha puntualizzato gli indirizzi programmatici da fornire per la redazione della Variante Generale 

al Piano Regolatore unitamente al recepimento del Piano Regionale Paesistico e alla redazione 

del nuovo Regolamento Edilizio. 
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Tali indirizzi scaturiscono dalle indicazioni generali di governo in campo urbanistico-edilizio 

espresse dall’Amministrazione Comunale in occasione del proprio insediamento e delineano il 

modello strutturale di assetto del territorio e i principali obiettivi che si intendono perseguire 

sia nel territorio antropizzato, sia in quello agricolo montano. 

Nella delibera in esame è evidente una precisa volontà intesa a mettere in evidenza la tutela e la 

valorizzazione delle risorse esistenti sul territorio con una visione che sconfina dallo stretto 

ambito comunale e che si pone in una prospettiva sensibile a problematiche esistenti sul 

territorio. 

4.3.1 Le principali proposte di trasformazione 

La sintesi dei principali orientamenti del modello di piano proposto consegue alla valutazione 

dello stato e delle dinamiche del territorio negli aspetti positivi e negativi. 

Gli indirizzi programmatici individuati dalla Variante Generale al P.R.G. sono di seguito 

specificati: 

1) tutela e valorizzazione dell’ambiente nei suoi aspetti storico-culturali e naturali; 

2) sviluppo dei settori produttivi trainanti attraverso la razionalizzazione e il 

potenziamento delle dinamiche in atto; 

3) miglioramento della mobilità cittadina e territoriale intesa come sistema integrato 

pedonale, ciclabile, veicolare e ferroviario; 

4) innalzamento qualitativo degli insediamenti e dei servizi per la popolazione residente e 

per i flussi turistico-ricettivi. 

 

Tutela e valorizzazione dell’ambiente nei suoi aspetti storico-culturali e naturali 

L’Amministrazione persegue l’obiettivo di ridare ai centri storici una funzione strettamente 

correlata alle potenzialità insediative residenziali, turistico-residenziali e produttive che il 

patrimonio edilizio esistente può esprimere attraverso operazioni di conservazione, rinnovo o 

di nuovo intervento. 

Gli attuali “difetti” che portano progressivamente all’abbandono o all’impoverimento del 

patrimonio urbanistico-edilizio dei centri storici del comprensorio si possono riassumere in: 

a. collasso della popolazione attiva nel primario; 

b. riconversione dell’esistente con operazioni edilizie prive di regole storico-culturali a 

causa della scomparsa di un artigianato di servizio qualificato; 
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c. normative urbanistico-edilizie circoscritte a limitate zone con carattere 

prevalentemente vincolistico; 

d. difficoltà di accesso motorizzato e di sosta dei veicoli. 

Il progetto di Variante Generale propone quindi, per i centri storici, un ampliamento degli stessi 

assoggettati a P.R.P.E. mediante una specifica normativa che tende a caratterizzare le tipologie 

di intervento, in base alla lettura morfo-tipologica, estesa a tutto l’edificato esistente. 

Il valore storico-architettonico degli edifici viene differenziato unicamente tra edifici ed aree di 

più antico e di più recente impianto, consentendo per altro ampie forme di utilizzazione di 

destinazioni d’uso al fine di agevolare il recupero degli edifici e dei siti soprattutto quelli con 

maggiore valenza storico-architettonica. 

Identiche modalità di intervento, con possibilità più articolate per ciò che concerne le categorie 

d’intervento sugli edifici e sulle aree con minori valenze storico-architettoniche, sono estese alle 

aree contigue ai centri storici come sopra individuati e alla edificazione sparsa, sia per i manufatti 

esistenti, sia per i nuovi interventi. 

Le indicazioni di tipologie, forme, colori, materiali, etc. dettate dal piano sono tutte orientate al 

conseguimento di un parziale recupero delle tecniche tradizionali al fine di favorire l’intervento 

artigianale specializzato senza trascurare gli aspetti necessari alla sicurezza tenendo conto della 

sismicità della zona e della specifica normativa antisismica. 

Per ciò che concerne il problema della accessibilità e della sosta, la Variante Generale consente 

ai privati, con i dovuti accorgimenti funzionali e formali, la possibilità di creare spazi di sosta e 

di parcheggio negli interventi di recupero e di nuova edificazione ove è possibile l’accesso 

carraio dei veicoli. 

Per i parcheggi pubblici nell’ambito delle parti più antiche dei centri storici e nell’edificato 

esistente in genere nelle zone centrali, la Variante Generale propone la possibilità di consentire, 

previo convenzionamento, l’intervento privato nelle aree semicentrali e limitrofe secondo 

tipologie di intervento che tengano conto dello stato dei luoghi. 

Il principio dovrebbe essere quello di non vincolare semplicemente un’area alla inedificabilità 

assoluta per consentire la realizzazione di un parcheggio pubblico, ma quella di permettere al 

privato un’edificabilità parziale in cambio della cessione di spazi per la sosta. 

In definitiva, l’area con vincolo di destinazione a parcheggio potrebbe essere sfruttata, previo 

convenzionamento, su più livelli, di cui uno da destinare all’uso pubblico, consentendo 

tipologie, parametri ed indici preferenziali. 
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I centri storici, attraverso l’adeguamento del sistema della mobilità, possono recuperare la loro 

peculiare offerta insediativa di tipo residenziale, turistico-ricettiva, e di servizio e diventare i 

punti nodali della rete di collegamento con il territorio circostante. 

Sia il P.R.P., sia il Q.R.R., sia la Soprintendenza ai Beni Archeologici, Architettonici e 

Ambientali, riconoscono alla pressoché totalità del territorio comunale una elevatissima valenza 

paesaggistico-ambientale e ne vincolano conseguentemente l’uso.  

Il nuovo Piano recepisce nella sostanza tali indicazioni, sebbene, proprio perché più attento ad 

una visione analitica a scala comunale, ne riconsideri alcuni aspetti al fine di meglio aderire alla 

reale situazione di fatto. 

 

Sviluppo dei settori produttivi trainanti attraverso la razionalizzazione e il 

potenziamento delle dinamiche in atto  

Il secondo punto vuole privilegiare realtà produttive, in particolare nei settori secondario e 

terziario, che sconfinano dallo stretto ambito comunale ed il cui sviluppo è condizionato 

principalmente dalla accessibilità territoriale. 

L’autostrada, la presenza dello svincolo nella Piana del Cavaliere e l’orografia del terreno in tale 

località hanno creato le basi dell’attuale sviluppo produttivo industriale, artigianale e 

commerciale in alternativa a quello tradizionalmente commerciale di servizio, e artigianale del 

Centro e del Capoluogo. 

Pur tuttavia, si è innescata una proliferazione di insediamenti la cui unica regola è dettata da una 

“rendita di posizione” dei suoli in relazione allo svincolo autostradale. 

Si sono così venuti ad alterare ulteriormente i rapporti d’equilibrio tra margini naturali ed 

emergenze storico-artistiche già fortemente condizionati dalla presenza di forti margini 

artificiali (autostrada, Ferrovia, S.S statale Tiburtina, Turanense, variante alla Tiburtina, svincoli 

autostradali e stradali, sovrappassi, etc.). 

Il grado di infrastrutturazione si è mantenuto sostanzialmente limitato a quello ricomprendente 

le citate opere stradali e ferroviarie, e le emergenze naturali e storico artistiche (fiume Turano, 

area archeologica di Celle, complesso conventuale di S. Francesco, S. Maria in Cellis, profili dei 

Centri storici, etc.) vengono ridotti di importanza se non addirittura morfologicamente alterati 

dai nuovi insediamenti senza che siano stati previsti elementi di attenuazione o di 

compensazione degli effetti negativi venutisi ad innescare. 

Al fine di consentire un organico sviluppo dell’area la Variante Generale propone di: 
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a. riequilibrare il rapporto tra strada e ferrovia attraverso il potenziamento del trasporto 

ferroviario prevedendo anche un ampliamento dello scalo esistente ovvero la 

creazione di un nuovo scalo a servizio della zona produttiva industriale di tutto il 

Distretto Oricola-Carsoli; 

b. indicare un sistema di infrastrutture primarie e secondarie che non si limiti a soli 

impianti a rete ricalcanti i tracciati viari campestri esistenti; 

c. creare elementi di attenuazione degli effetti negativi attraverso la messa a dimora di 

colture arboree specializzate che “ridisegnino” il corso del Fiume Turano e la 

piantumazione di siepi alberate e di alberature ad alto fusto in quota parte delle aree 

utilizzate per insediamenti e per infrastrutture al fine di ridurre l’impatto percettivo e 

acustico che tali opere comportano; 

d. enucleare il profilo della altura ricomprendente il complesso conventuale di S. 

Francesco attraverso opere di rimboschimento sino a ridosso della viabilità turanense 

non consentendo, in tali aree, la realizzazione di manufatti industriali, ma solo 

attrezzature di servizio ed eventuali alloggi per il personale; 

e. prevedere una edificazione di tipo “misto” (artigianale, commerciale, direzionale, 

ricettiva) nella zona D2 artigianale di completamento a ridosso della S.S. Tiburtina 

Valeria privilegiandone la “terziarizzazione” e i cui indici e parametri siano rapportati 

alla effettiva destinazione d’uso, escludendo da tale zona la possibilità di insediamenti 

produttivi industriali, ovvero artigianali di tipo molesto o inquinante. 

Quanto alle attività commerciali, di artigianato di servizio e terziarie, ricadenti nel centro urbano 

e condizionate dalla ridotta accessibilità legata principalmente a problemi di parcheggio, il 

nuovo Piano si prefigge di consentire la “specializzazione” diffusa delle destinazioni d’uso 

(commercio, artigianato di servizio, terziario avanzato, servizi pubblici e privati) a tutte le zone 

centrali il cui sviluppo è legato all’innalzamento qualitativo e specializzato dell’offerta e alla 

immagine complessiva cittadina che si deve creare, da contrapporre a quella più funzionale delle 

zone esterne, nonché al diverso grado di approccio del sistema di mobilità (più stretta 

integrazione tra strada, ferrovia, spazi di sosta, percorsi pedonali, spazi pubblici e arredo urbano 

in genere). 

 

Miglioramento della mobilità cittadina e territoriale intesa come sistema integrato 

pedonale, ciclabile, veicolare e ferroviario  
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In relazione al terzo punto riguardante la mobilità la Variante Generale si prefigge di migliorare 

l’accessibilità da e per il territorio in relazione ai diversi gradi di fruizione (lavoro, studio, tempo 

libero, acquisti, servizi, etc.) e al tipo di utenza locale, comprensoriale e turistico-ricettiva. 

Il sistema deve essere fortemente integrato e privilegiare, in primis, le esigenze della popolazione 

residente sia in ambito comunale che in ambito comprensoriale per mantenere e migliorare i 

tradizionali rapporti relazionali. 

Il forte pendolarismo, per motivi di lavoro (circa un terzo della popolazione attiva) e di studio 

comporta necessariamente una attenzione particolare. 

A fronte di una rete stradale ordinaria, statale e autostradale sostanzialmente integrata e 

ammodernata, fanno riscontro un tracciato ed un servizio ferroviario rimasti sostanzialmente 

coi tempi di percorrenza di inizio secolo scorso. 

Il nodo di Carsoli è inoltre privo di un’area di scambio sufficientemente attrezzata per la sosta 

prolungata di mezzi pubblici e privati e per l’offerta di servizi che il programmato rilancio del 

trasporto su rotaia a scala interregionale richiede (tratta Roma-Tivoli-Avezzano- Pescara). 

Altrettanto carenti, come già evidenziato in sede di analisi, sono le aree di parcheggio sia nel 

capoluogo sia nelle frazioni sempre per il trasporto pubblico e privato, nonché gli spazi pubblici 

attrezzati per il tempo libero e per lo sport da potenziare in funzione dell’utenza e 

dell’andamento stagionale (percorsi pedonali, aree di sosta, belvederi, parchi urbani e 

periurbani, etc.). 

Il piano propone per il capoluogo di prevedere un nodo di scambio per il trasporto pubblico e 

privato a monte della stazione FF.SS. che consenta la sosta prolungata per i pendolari del 

comprensorio che utilizzano la ferrovia, unitamente alla creazione di specifici servizi 

complementari, e di un sotto passo, quest’ultimo al fine di consentire l’uso della stazione FF.SS. 

su due fronti e conferire all’area in esame una maggiore “permeabilità” nei confronti del 

rimanente tessuto centrale cittadino. 

Quanto ad ulteriori aree si sosta, sempre nel capoluogo, in particolare nella zona centrale più 

attiva dal punto di vista dell’offerta di servizi e di attrezzature commerciali, il piano propone di 

recuperare aree e lotti liberi o impropriamente edificati da utilizzare a parcheggio pubblico per 

la parte a livello strada, consentendo l’edificazione privata ai rimanenti livelli con tipologie 

speciali residenziali e direzionali previa redazione di progetto planivolumetrico da 

convenzionare con l’Amministrazione Comunale. 
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Quota parte di tali parcheggi, se necessario, possono essere messi a disposizione delle attività 

commerciali esistenti o programmate per soddisfare i parametri urbanistici di insediabilità 

indicati dalla L.R. sul commercio. 

Per le frazioni il Piano, oltre a soddisfare le esigenze di mobilità della popolazione residente, 

deve tenere conto anche delle esigenze stagionali e di fine settimana e di chi possiede seconde 

case, nonché dei flussi turistici che possono essere attivati in relazione a specifici circuiti di 

collegamento veicolare e pedonale dei centri storici minori al territorio secondo le relative 

vocazioni (a tal fine dovrebbe essere predisposta, oltre ad una segnaletica fissa, anche una 

cartografia, su base comunale e comprensoriale, degli itinerari suggeriti con relative notizie 

storico-ambientali). 

Ogni frazione dovrebbe, quindi, avere una o più aree di stazionamento da utilizzare come 

“porta” di ingresso al territorio e nello stesso tempo, come aree di sosta e di intrattenimento 

per la popolazione residente e stagionale. 

Al fine di attivare tali aree, qualora non di proprietà pubblica, le N.T. di piano consentono la 

possibilità di utilizzare ai fini edificatori, in caso di cessione gratuita delle aree stesse 

all’Amministrazione comunale, la quantità di superficie edificabile risultante dall’applicazione 

dell’indice di zona (Art. 2.2.3. N.T.). 

 

Innalzamento qualitativo degli insediamenti e dei servizi per la popolazione residente 

e per i flussi turistico-ricettivi  

Per poter consentire l’innalzamento qualitativo degli insediamenti e dei servizi il piano, 

attraverso una analitica presa d'atto della situazione esistente, delle tendenze e delle aspettative 

in corso, si propone di "assecondare" le trasformazioni graduandone gli effetti in relazione alla 

realtà socio-economica e al contesto esistente. 

Si intende favorire, in primo luogo attraverso il controllo delle destinazioni d'uso compatibili e 

delle caratteristiche morfo-tipologiche, il recupero e il "completamento" dell'esistente anche in 

relazione alla reale committenza e alle necessità prevalenti. 

Preso atto della sostanziale omogeneità del tessuto urbanistico-edilizio esistente e senza 

rinunciare ad una eventuale pianificazione attuativa unitaria, il piano riconosce per le parti 

storiche un unico ambito morfo-tipologico indipendente dalle funzioni espresse (centro storico 

e aree connesse al centro storico), conseguente ad una crescita temporale frammentata e, come 

tale, riconducibile ad una sommatoria di interventi diretti. 
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Una normativa di dettaglio molto analitica e attenta alle diverse situazioni esistenti nelle frazioni 

e nel capoluogo consente di attuare anche previsioni edilizie riconducibili ad unità minime di 

intervento su base catastale anche se in modo coordinato. 

Il tessuto storico non è considerato nel piano un "unicum" morfologicamente intoccabile in 

quanto si ritiene che sia assolutamente a-storico trattare tale tessuto come un episodio unitario 

e non derivante da una continua stratificazione e sommatoria di singoli episodi susseguitisi nel 

tempo. 

Si ritiene, conseguentemente, che si possano apportare, con le opportune regole, modifiche, 

aggiunte, ampliamenti, riduzioni, completamenti, nuovi interventi che concorrano tutti al 

processo evolutivo di un organismo che trae la sua forma in un divenire caratterizzato da un 

continuo giustapporsi di forme e funzioni. 

Il piano, si prefigge attraverso una graduazione degli interventi (dal restauro conservativo alla 

nuova edificazione), pur, con le dovute limitazioni e differenziazioni, di consentire l'evoluzione 

dei tessuti storicamente consolidati. Mediante la lettura e il recepimento delle principali 

caratteristiche morfo-tipologiche sia urbanistiche, sia edilizie, si intende consentire il recupero 

e il rinnovamento delle relazioni contestuali dei luoghi, dei linguaggi e delle forme. 

In tale ottica si privilegiano alcune destinazioni d'uso e tipologie d'intervento, in particolare 

quelle insediative unifamiliari e quelle produttive e di servizio a scala locale, anche consentendo 

specifiche deroghe che tengano conto di peculiari situazioni non altrimenti risolvibili con 

l'applicazione di indici e parametri standardizzati (lotti interclusi, lotti residuali, etc.) ovvero 

riconducibili a normative generali vigenti (distacchi, altezze, allineamenti) specie in presenza di 

realtà preesistenti consolidate, pena l'abuso edilizio o il totale abbandono. 

Si tiene conto inoltre della crescente richiesta di spazi e di attrezzature per ciò che concerne le 

attività turistico-ricettive e insediative nonché "sociali" legate al tempo libero sia per la 

popolazione residente, sia per la popolazione stagionale, attraverso la nuova localizzazione 

ovvero la possibile riutilizzazione ed il potenziamento di spazi e di strutture esistenti.  

 

In sintesi, l'innalzamento della qualità si ritiene possa derivare, oltre che da un generale 

miglioramento delle condizioni economiche, anche dal recupero dalle radici culturali, 

produttive e morfo-tipologiche del contesto locale basate sulla "frammentazione" degli 

interventi e non sulla semplice applicazione di indici e parametri di tipo meramente 

conservativo anche se mediati da una pianificazione attuativa estesa ad ambiti più o meno vasti. 
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4.3.2 Dimensionamento degli insediamenti 

4.3.2.1 La previsione insediativa residenziale del vigente P.R.G. e l’indice di 
saturazione 

Il vigente P.R.G. prevede un dimensionamento complessivo di 14.768 abitanti. 

Detratti i 4.682 abitanti residenti all'epoca dell’adozione il P.R.G. consentiva un incremento di 

10.086 abitanti (100mc/ab per le zone “B” e 80 mc/ab per le zone “C”). 

Considerato che al 1° Gennaio 2011 la popolazione residente ammontava a 5.600 abitanti, ne 

consegue che la capacità insediativa residuale teorica di P.R.G. risulterebbe pari a 9.168 abitanti. 

L'incremento di abitanti si è verificato pressoché totalmente nelle zone "B" di completamento 

del capoluogo. 

Le zone "C" di espansione non sono state interessate da interventi significativi dal punto di 

vista quantitativo in quanto solo di recente sono state oggetto di Piani di Lottizzazione (P.d.L.) 

approvati, adottati o solo proposti. 

Tenuto conto del rilievo aerofotogrammetrico e degli aggiornamenti conseguenti, la verifica 

dello stato di attuazione dal vigente P.R.G. presenta una capacità residuale e un indice di 

saturazione per le diverse zone omogenee così suddiviso: 

Tabella 4-1 Capacità residuali e indici di saturazione per le diverse zone di P.R.G. vigente del 
comune di Carsoli  

 
Fonte: Relazione generale Variante Generale del PRG del Comune di Carsoli. 
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Si è in presenza di una pressoché totale saturazione delle Zone “B”, tenuto conto che non tutte 

le aree ancora libere sono in pratica disponibili sul mercato, e di una saturazione 

“amministrativa” (P.d.L. approvati, adottati e presentati) di circa metà dello Zone “C”, in 

entrambi i casi con una maggiore percentuale di saturazione nel capoluogo rispetto alle frazioni. 

4.3.2.2 La previsione insediativa industriale e artigianale del vigente P.R.G. 

La superficie territoriale complessiva delle zone industriale "D1" e artigianale "D2", desunta 

dalla tabella del dimensionamento del vigente P.R.G., risulta essere di 2.029.860 mq di cui 

1.569.000 mq a destinazione industriale “D1” e 460.860 mq a destinazione artigianale “D2”. 

Per ciò che concerne la capacità residuale si hanno circa 420.000 mq. di superficie territoriale 

nella zona "D1" di completamento e circa 720.000 mq nella zona "D1" di espansione 

(comprensiva di viabilità, alveo del fiume Turano, area golenale, ecc..) per complessivi 1.120.000 

mq circa. 

Per la zona artigianale "D2", tale capacità residuale risulta di circa 96.500 mq nella zona "D2a" 

(artigianale di completamento), di circa 92.500 mq nella zona "D2b" e di circa 169.000 mq nella 

zona "D2c" (artigianale di espansione), per complessivi 358.000 mq circa. 

4.3.2.3 Il dimensionamento residenziale esistente 

Le aree effettivamente impegnate dalla edificazione residenziale esistente nel capoluogo e nelle 

frazioni, esclusa l'edificazione sparsa, risultano rispettivamente pari a circa 377.000 mq e a circa 

299.000 mq di superficie fondiaria. 

La popolazione residente nel capoluogo e nelle frazioni, escluse sempre le case sparse, risulta 

rispettivamente pari a 4.030 e a 1.348 abitanti, con una densità fondiaria media di circa 107 e 

45 abitanti per ettaro. 

La superficie residenziale utile lorda, se espressa complessivamente nel capoluogo, risulta pari 

a circa 242.000 mq nel capoluogo e a circa 261.000 mq nelle frazioni. 

Tali valori rappresentano il 75% circa della effettiva superficie residenziale complessiva, 

ricomprendendo con il rimanente 25% circa superfici accessorie interne ed esterne strettamente 

pertinenziali alla residenza (magazzini, rimesse, garages, depositi, etc.). 
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La ricerca di un parametro da assumere per il dimensionamento del piano deve tenere conto 

della reale situazione di fatto emersa dalle indagini dirette tra capoluogo e frazioni ed è 

condizionata severamente dai seguenti fattori: 

a) notevole percentuale di abitazioni non occupate (47,8%) di cui il 42,8% circa utilizzate 

stagionalmente come seconde case a disposizione dei non residenti; 

b) discreta percentuale di abitazioni, non utilizzate, specie nelle frazioni (8% circa dato 

medio ISTAT); 

c) nuova edificazione in corso di ultimazione non ancora censita o invenduta; 

d) n. abitazioni del Capoluogo (1.822) pressoché identico a quello delle frazioni (1.808) a 

fronte di una popolazione residente di 4.162 abitanti del Capoluogo (74% circa) e di 

1.438 abitanti nelle frazioni (26% circa). 

4.3.2.4 Il dimensionamento industriale e artigianale esistente 

La superficie impegnata dall’edificazione industriale esistente, ubicata in gran parte a cavallo 

della viabilità turanense e a monte del tracciato autostradale, assomma a circa 752.000 mq di 

superficie territoriale. 

La superficie coperta dagli edifici produttivi è di circa 102.000 mq, la volumetria degli stessi è 

di circa 733.000 mc. 

Una simile situazione infrastrutturale si ritrova anche in corrispondenza della zona artigianale 

ubicata a cavallo della S.S. Tiburtina Valeria a partire dallo svincolo autostradale, pur in presenza 

di un maggior grado di urbanizzazione e di una certa quantità attrezzature di servizio private. 

La superficie territoriale impegnata dall’edificazione, esclusa la viabilità anzidetta, è di circa 

228.000 mq, la superficie coperta dagli edifici è di circa 61.900 mq con una cubatura di circa 

442.000 mc. 

4.3.2.5 Il dimensionamento residenziale previsto dalla Variante Generale al P.R.G. 

La tendenza attuale, a fronte di una "saturazione" del patrimonio edilizio esistente che, a meno 

di modesti nuovi interventi, può estrinsecarsi principalmente in operazioni di recupero per lo 

più incentrate su ristrutturazioni, mostra sia nel capoluogo che nelle frazioni, la necessità di 

confrontarsi con un mercato orientato a soddisfare sia le necessità locali sia una domanda 

turistico-residenziale per lo più condizionata dall'area romana. 
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Il piano, considerata anche la scala artigianale degli interventi edilizi in atto, nonché la tendenza 

alla crescita naturale dei tessuti edilizi lungo le principali direttrici viarie esistenti, propone un 

sostanziale recupero dal tessuto urbanistico-edilizio consolidato incentivando e agevolando le 

operazioni di “completamento”. 

All'interno dei tessuti edilizi consolidati modalità costruttive identiche riguardano i centri storici 

sia nel capoluogo che nelle frazioni. Per queste ultime le rimanenti aree, per i motivi ambientali, 

morfo-tipologici, etc. in precedenza descritti, costituiscono nelle previsioni di Piano, un’unica 

zonizzazione di intendersi come “Aree connesse al centro storico” e le eventuali aree libere in 

cui è consentita la nuova edificazione rappresentano urbanisticamente una sorta di “lotti 

interclusi” ricompresi tra aree già edificate e barriere naturali, ambientali, paesaggistiche, etc., in 

cui il piano consente la edificazione diretta, senza ricorrere a strumenti attuativi preventivi. 

Altrettanto dicasi per le aree indicate come Verde privato residenziale e Parco urbano, ove 

l’edificazione è consentita mediante atto d’obbligo. 

Una simile impostazione, per ciò che concerne la nuova edificazione in parti di territorio 

parzialmente interessate alla edificazione, riguarda il capoluogo. Per le parti di tessuto urbano 

edificato, a causa della diversa situazione urbanistico-edilizia esistente nel capoluogo rispetto 

alle frazioni, il piano prevede, infatti, una zonizzazione che ricomprende ancora le "Aree 

connesse al centro storico" ( con diverse caratteristiche urbanistico edilizie rispetto a quelle 

delle frazioni così come emerso in sede di indagine), ed oltre a queste, ad ulteriore differenza 

delle frazioni, due zonizzazioni che, sostanzialmente, ricalcano le previsioni quantitative del 

vigente P.R.G. (zone "intensive B1.1." e "semiestensive B1.2"), nonché una terza di nuovo 

impianto (zona “estensiva B1.3”). 

Tali zonizzazioni si differenziano, invece, dal vigente P.R.G., per ciò che concerne le modalità 

di recupero dell'esistente (aree ed edifici), e per le destinazioni d'uso consentite. 

Vengono, altresì, confermate, sia nel capoluogo, sia nelle frazioni le lottizzazioni indicate nel 

vigente P.R.G. per le quali si è iniziato l'iter amministrativo sulla base di progetti presentati da 

privati. 

Per le altre lottizzazioni indicate dal vigente P.R.G., il piano si limita a confermare tale vincolo 

solo in aree o quota parte di aree totalmente inedificate e prive di urbanizzazioni primarie 

ricadenti nel capoluogo. 

Per le frazioni, le previsioni di lottizzazioni del vigente piano e non attuate, vengono 

sostanzialmente ridimensionate, limitandosi il Piano a confermare tale vincolo solo in quelle 
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che per motivi ambientali e paesaggistici, ovvero per la totale carenza di opere di 

urbanizzazione, presuppongono tale procedura attuativa. 

Sono inoltre previste, rispetto al vigente P.R.G., sia nel capoluogo sia nelle Frazioni, alcune aree 

di nuovo impianto ovvero già parzialmente interessate da edificazioni residenziali di tipo 

estensivo, in cui prevale l’aspetto paesaggistico e dove è prevista la conservazione delle 

alberature di alto fusto esistenti e la messa a dimora di nuove alberature in caso di intervento. 

In queste aree (verde privato residenziale), l’edificazione è, come detto, soggetta a piano 

preventivo ovvero ad atto d’obbligo unilaterale e a particolari prescrizioni (Art. 12.3.1. lettera 

c). 

Il dimensionamento residenziale complessivo previsto dalla Variante Generale conferma, pur 

con una diversa ridistribuzione delle Zone omogenee “A”, “B” e “C”, le previgenti previsioni 

quantitative nelle frazioni, tenuto conto anche del fatto che gli incrementi di popolazione su 

base comunale, si sono verificati solo nel Capoluogo, ove per altro si concentrano i maggiori 

incrementi nei limiti consentiti come appresso indicato. 

L’incremento teorico medio consentito per le Zone omogenee “B” è del 20,10% (22,20% per 

il capoluogo e il 19,59% per le frazioni) pari rispettivamente a mc 183.105 (824,880 x 22,20%) 

e a mc 85.359 (435,730 x 19,59%) per complessivi mc 268.464. 

Tale valore medio per le zone “C” è del 12,97% (15,92% per il capoluogo e 9,05% per le 

frazioni) pari rispettivamente a mc 41,755 (262.280 x 15,92%) e a mc 10.851 (119.908 x 9,05%) 

per complessivi mc 52.206. 

L’incremento totale teorico residenziale consentito dal P.T.P. ammonta, pertanto, a mc 

320.670, valore superiore ai 213.409 mc previsti dalla Variante così come indicato nelle tabelle 

4.2.5a, 4.2.5b, 4.2.5c, 4.2.5d, 4.2.5e della Relazione alla Variante Generale del P.R.G.: 
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4.3.2.6 Il dimensionamento industriale e artigianale previsto dalla Variante 
Generale al  P.R.G. 

Le previsioni in variante del settore produttivo secondario rispecchiano, sostanzialmente, le 

indicazioni del vigente P.R.G. in presenza di situazioni consolidate nell'ambito della Piana del 

Cavaliere e sono contenute entro i limiti quantitativi vigenti nelle Zone “D1”, “D2a”, “D2b” e 

“D2c”. 

Sono state introdotte le opportune modifiche derivanti da una più approfondita lettura dello 

stato di fatto sulla base del rilievo aerofotogrammetrico e dell'indagine diretta. 
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Sono state, inoltre, indicate le principali aree da destinare a servizi e a verde, tenuto conto degli 

standards minimi prescritti dal D.M. 2 aprile 1968, n° 1444, previsione questa del tutto assente 

nell'attuale P.R.G.. 

È prevista anche l'indicazione di alcuni percorsi natura integrando questi ultimi alle fasce di 

rispetto golenali dei corsi d'acqua esistenti e al verde pubblico di progetto in modo da 

recuperare a livello ambientale zone particolarmente degradate, per un futuro parco fluviale, 

nonché ad indicare un “argine” che, opportunamente sopraelevato, possa fungere da 

contenimento delle acque fluviali in caso di esondazione. 

Nell’ambito delle Zone “D1” e “D2” del vigente P.R.G., sono state individuate due diverse 

zone produttive “B2” di tipo misto secondario e terziario (artigianato di servizio, commercio, 

attività ricettive, pubblici esercizi, etc.) ad intervento diretto. La prima lungo l'asse costituito 

dalla Tiburtina Valeria a partire dallo svincolo autostradale, la seconda a monte della Turanense. 

Sono state previste inoltre due zone ad intervento preventivo “C2” di tipo misto produttivo, 

una a valle della Turanense oltre il bivio per Poggio Cinolfo, l’altra a valle del fiume Cammarano. 

È stata eliminata, infine, parte della prevista zona industriale originariamente localizzata a monte 

della Turanense pressoché a ridosso del convento di S.Francesco, prevedendo in variante una 

opportuna zona di rispetto non edificabile a parziale compensazione di una situazione 

estremamente compromessa. 

L'insieme di tutte queste previsioni occupano una superficie territoriale di circa 1.893.269 mq. 

Tale valore risulta inferiore a quello indicato nelle tabelle in sede di approvazione del P.R.G. 

vigente pari a mq 2.029.860. Va tenuto presente che la zona industriale “D1” sia ad attuazione 

con intervento diretto sia preventivo, così come indicata dal vigente P.R.G., ricade in gran parte 

nelle zone vincolate dal P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico) del Bacino del Tevere, ove 

l’edificazione è soggetta ad un regime vincolistico di assoluta o parziale inedificabilità (Zone A, 

B e C) a causa delle possibili esondazioni del fiume Turano. Le nuove previsioni industriali e 

artigianali, comprese le zone miste “B2” e “C2” in variante, risultano così suddivise (tabella 

4.2.6 della Relazione alla Variante Generale del P.R.G.): 
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4.3.3 Dimensionamento delle attrezzature e dei servizi 

Le previsioni di standards contenute nel vigente P.R.G., pur soddisfacendo abbondantemente 

i requisiti minimi previsti dal D.M. 1444/1968, risultano ripartite in modo squilibrato tra 

Capoluogo e frazioni e a volte in modo insoddisfacente qualora disaggregate per tipologia di 

servizi. 

Inoltre va tenuto conto, soprattutto per le attrezzature scolastiche, il principio di concentrare 

le stesse nel Capoluogo soddisfa esigenze non solo comunali ma anche di comuni contermini. 

Nelle frazioni, pur in presenza di aree ed edifici scolastici esistenti, il progressivo spopolamento 

e il decremento della natalità non consentono di avere un numero di alunni sufficiente a creare 

classi o pluriclassi che giustifichino la presenza di tale servizio. 

Va poi considerato che il dimensionamento globale di unità insediabili riguarda le seconde case 

ovvero insediamenti di tipo stagionale che non necessitano di servizi scolastici e vincolare aree 

che soddisfino lo standard per tutte le unità insediabili sarebbe antieconomico. 

In sintesi, gli edifici scolasti esistenti offrono un numero di aule più che sufficiente pur in 

presenza di aree con superfici non conformi come quantità minima al citato D.M. 1444/1968. 

Il dimensionamento globale risulta comunque impostato con la previsione di assegnare per ogni 

abitante insediato non meno di 24 mq/ab. Di cui almeno 15 di verde pubblico. Nel 

dimensionamento degli standards indicati nella successiva tabella non si è tenuto conto nei 
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conteggi delle aree a verde pubblico e servizi localizzate dal P.R.G. nell'ambito della zona 

industriale e della zona artigianale.  

Va inoltre considerato che quota parte degli standards devono essere previsti nell'ambito delle 

zone di espansione soggette a piano preventivo (P.P. o P.d.L.) per le quali è prevista una 

quantità non inferiore a 24 mq/ab. 

Il quantitativo totale di aree per standards indicato nella tabella sotto riportata pari a 356.388 

mq va pertanto riferito non a tutte le unità insediabili previste dalla presente Variante Generale 

ma a quelle ove non sono previsti i piani preventivi. 

Detto valore risulta inferiore a quello previsto dal vigente P.R.G. pari a mq 445.020 

(comprensivi impropriamente di attrezzature di interesse generale); tuttavia la più articolata e 

omogenea diffusione degli standards prevista sul territorio dalla presente Variante Generale, al 

di là di una mera valutazione quantitativa, rispecchia una maggiore aderenza alla realtà 

topografica e insediativa dei luoghi, nonché al valore del D.M. 1444/68. 

I dati riportati nella tabella sono disaggregati tra capoluogo e singole frazioni. 
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5 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

Segue una breve presentazione di Piani e Programmi regionali e provinciali che, individuando 

obiettivi di sostenibilità per il governo del territorio, anche in risposta alle esigenze di tutela 

della biodiversità, sono suscettibili di generare impatti cumulativi su scala locale.  

5.1 Pianificazione e programmazione di livello regionale 

5.1.1 Quadro di Riferimento Regionale (QRR) 

La Legge Urbanistica Regionale (L.R. 18/83 e L.R. 70/95 e successive modifiche e integrazioni) 

prevede che il Quadro Regionale di Riferimento (Q.R.R.), strumento urbanistico territoriale di 

riferimento per la pianificazione degli enti locali, costituisca la “trasposizione territoriale del 

Programma Regionale di Sviluppo”, essendone quindi subordinato almeno quanto a strategie e scelte 

prioritarie. 

Il Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.), previsto dalla L.R. 27 aprile 1995 n. 70 testo 

coordinato “Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo”, è 

stato approvato con delibera del Consiglio medesimo n. 147/4 del 26.01.2000. 

Alla Regione è assegnato il coordinamento di tutta la pianificazione sottostante attraverso la 

costruzione del Quadro di Riferimento Regionale. Alla Provincia, invece, spetta la formazione 

del Piano Territoriale Provinciale che costituisce, da un lato, l’articolazione-specificazione del 

Q.R.R. e, dall'altro, lo strumento di indirizzo e coordinamento della pianificazione comunale.  

Al Q.R.R. spetta il compito di individuare e definire territorialmente “alcuni interventi di rilevanza 

regionale”, nonché “le strategie più idonee a garantire l'efficienza e la qualità ambientale” dei singoli sotto-

sistemi nei quali la Regione si articola.  Interventi e strategie devono essere mirati, secondo il 

documento, al conseguimento dei seguenti obiettivi fondamentali: 

� Qualità ambientale 

• la politica ambientale riguarda, da un lato, le azioni miranti alla tutela e alla 

valorizzazione di quella risorsa rara costituita dai beni storici, culturali, 

naturalistici e paesistici che caratterizzano il territorio nelle diverse sue parti; 

d'altro lato, essa riguarda le azioni finalizzate al mantenimento, ovunque, di un 

livello accettabile delle caratteristiche fisiche dello spazio regionale, cioè del 

suolo, dell'aria e dell'acqua. 
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� Efficienza dei Sistemi insediativi 

• riorganizzare la politica industriale, nella logica di aggregazione e 

specializzazione delle imprese, in "distretti produttivi", al fine di valorizzare le 

vocazioni già presenti nelle attuali aree di localizzazione; 

• sviluppare un'attività innovativa tendente ad innalzare la soglia tecnologica delle 

piccole e medie imprese locali, anche al fine di promuovere stabili rapporti di 

interdipendenza fra queste e le grandi imprese esogene; 

• aumentare la produttività del comparto agricolo, sulla base delle specificità da 

esso possedute, con particolare attenzione per le politiche del settore agro – 

alimentare; 

• realizzare una rete di trasporti intermodali, avente come nodi principali le grandi 

strutture, dell’aeroporto, dei porti di Pescara e Ortona e dell'interporto lungo il 

Corridoio Adriatico, per diramarsi poi sull'intero spazio regionale mediante 

singoli vettori e attrezzature specifiche ad essi destinate; 

• realizzare il Corridoio Appenninico, prevedendo un asse viario longitudinale 

che innervi l’Appennino e quindi il sistema delle Aree Protette (progetto 

Appennino Parco d’Europa - APE); 

• l'attivazione di un sistema di cooperazione organizzata fra una pluralità di 

soggetti, al fine di promuovere e diffondere nuove attività e nuove imprese sul 

territorio in maniera integrata e per ambiti territoriali 

Le linee lungo le quali operare sono tre: 

• azioni volte a rafforzare l'intero sistema urbano regionale; 

• interventi specifici ed organici sull'area che può assumere una connotazione 

forte di sistema urbano, cioè la conurbazione Chieti - Pescara; 

• azioni specifiche per affrontare i problemi relativi all'asse Roma - L'Aquila – 

Teramo e a quello Pescara - Castel di Sangro - Napoli. 

Con riferimento al territorio di Carsoli e alla natura del Piano soggetto a VAS si specificano qui 

di seguito gli obiettivi di sostenibilità del Programma: 

� tutela e valorizzazione del sistema fluviale: 

� recupero dei detrattori ambientali attraverso l’eliminazione o attenuazione di queste 

alterazioni; 
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� realizzazione di parchi urbano/territoriali attraverso le opportune proposte di 

tutela, incremento e valorizzazione delle risorse naturali e del loro inserimento, 

sotto forma di parchi attrezzati, nel disegno complessivo del sistema urbano; 

� potenziamento energia alternativa: 

� individuazione di aree, siti e aste torrentizie fluviali idonee per la produzione di 

energia solare, eolica ed idroelettrica; 

� sviluppo sostenibile dell’Appennino: 

� costituzione di un asse viario longitudinale che innervi l’Appennino e quindi il 

sistema delle aree protette e i luoghi di interesse culturale attraverso la 

razionalizzazione e la riqualificazione funzionale paesistica e tecnologica della 

viabilità esistente; 

� promuovere il miglioramento dell’accessibilità territoriale: 

� raddoppio della linea ferroviaria Pescara – Carsoli a supporto del corridoio 

adriatico e alle trasversali, tendendo a diminuire la mobilità su gomma a vantaggio 

di quella su rotaie, marittime ed aeree; 

� potenziamento del trasporto pubblico su ferro attraverso il rafforzamento della 

linea interurbano Aquila - Sulmona e raddoppio della linea Carsoli- Pescara P.N. 

5.1.2 Piano Regionale Paesistico (PRP) 

Il Piano Paesistico Regionale della Regione Abruzzo, attualmente vigente, è stato approvato 

con Delibera del Consiglio Regionale n. 141/21 del 21 marzo 1990. 

Il PRP vigente divide il territorio abruzzese in diverse zone per ognuna delle quali vengono 

definiti il livello di trasformabilità e le prescrizioni rispettando i principi di tutela salvaguardia 

dei beni ambientali e storico-artistici. Le categorie di tutela e valorizzazione del PPR sono di 

seguito specificate 

A. CONSERVAZIONE 

A1)  conservazione integrale: complesso di prescrizioni (e previsioni di interventi) 

finalizzate alla tutela conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, agrario ed 

urbano, dell'insediamento umano, delle risorse del territorio e dell'ambiente, 

nonché alla difesa ed al ripristino ambientale di quelle parti dell'area in cui sono 

evidenti i segni di manomissioni ed alterazioni apportate dalle trasformazioni 
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antropiche e dai dissesti naturali; alla ricostruzione ed al mantenimento dì 

ecosistemi ambientali, al restauro ed al recupero di manufatti esistenti; 

A2)  conservazione parziale: complesso di prescrizioni le cui finalità sono identiche 

a quelle di cui sopra che si applicano però a parti o elementi dell'area con la 

possibilità, quindi, di inserimento di livelli di trasformabilità che garantiscano 

comunque il permanere dei caratteri costitutivi dei beni ivi individuati la cui 

disciplina di conservazione deve essere in ogni caso garantita e mantenuta. 

B. TRASFORMABILITA' MIRATA 

Complesso di prescrizioni le cui finalità sono quelle di garantire che la domanda di 

trasformazione (legata ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dall'ambiente) 

applicata in ambiti critici e particolarmente vulnerabili la cui configurazione percettiva 

è qualificata dalla presenza di beni naturali, storico-artistici, agricoli e geologici sia 

subordinata a specifiche valutazioni degli effetti legati all'inserimento dell’oggetto della 

trasformazione (sia urbanistica che edilizia) al fine di valutarne, anche attraverso varie 

proposte alternative, l’idoneità e l’ammissibilità. 

C. TRASFORMAZIONE CONDIZIONATA 

Complesso di prescrizioni relative a modalità di progettazione, attuazione e gestione di 

interventi di trasformazione finalizzati ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi 

dalle diverse componenti ambientali. 

D.  TRASFORMAZIONE A REGIME ORDINARIO 

Norme di rinvio alla regolamentazione degli usi e delle trasformazioni previste dagli- 

strumenti urbanistici ordinari (P.T., P.R.G., P.R.E.). 

Ai fini della articolazione del territorio secondo le suddette categorie di tutela e valorizzazione 

in ordine alla individuazione degli usi compatibili, gli ambiti paesistici vengono suddivisi in zone 

e sottozone. In particolare (“Categorie di tutela e valorizzazione”, Art. 4): 

Zone “A” : 

comprendono porzioni di territorio per le quali si é riscontrata presenza di valore 

classificato “molto elevato” per almeno uno dei tematismi tra quelli esaminati e di quello 

classificato “elevato" con riferimento all'ambiente naturale e egli aspetti percettivi del 

paesaggio. 

Zone “B” : 

comprendono porzioni di territorio per le quali si è riscontrata la presenza chi un valore 

classificato “elevato” con riferimento al rischio geologico e/o alla capacità potenziale 
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dei suoli, ovvero classificato "medio" con riferimento all'ambiente naturale e/o agli 

aspetti percettivi del paesaggio. La trasformabilità in tali Zone é mirata al mantenimento 

dell'attuale equilibrio. 

Zone “C” : 

comprendono porzioni di territorio per le quali si è riscontrato gara valore classificato 

“medio” con riferimento al rischio geologico e/o alla capacità potenziale dei suoli; 

ovvero classificato “basso” con riferimento all'ambiente naturale e/o agli aspetti 

percettivi del paesaggio. 

Zone “D” : 

comprendono porzioni di territorio per le quali non si sono evidenziati valori meritevoli 

di protezione; conseguentemente la loro trasformazione é demandata alle previsioni 

degli strumenti urbanistici ordinari.” 

Il Piano ha l’obiettivo di tutelare il paesaggio, il patrimonio naturale, storico ed artistico, al fine 

di promuovere l'uso sociale e la razionale utilizzazione delle risorse, nonché la difesa attiva e la 

piena valorizzazione dell'ambiente attraverso azioni di conservazione o trasformabilità mirate 

e/o parziali (dal restauro conservativo alla nuova edificazione), attente a caratterizzare le 

tipologie d’intervento nel contesto paesaggistico. 

Il nuovo "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", Dlgs. n. 42 del 22.01.2004, prevede 

l'obbligo per le Regioni che hanno già il P.R.P. vigente, di verificarlo ed adeguarlo alle nuove 

indicazioni dettate dallo stesso decreto. La principale novità introdotta dal Codice è che il Piano 

viene esteso all'intero territorio regionale ed ha un contenuto descrittivo, prescrittivo e 

propositivo. 

Con protocollo d'intesa tra la Regione e le quattro Province, approvato dalla Giunta Regionale 

con Delibera n. 297 del 30 aprile 2004, si è costituito un “gruppo di progettazione” composto 

dai rappresentanti della Regione e delle Province insieme alla società esterna Ecosfera srl 

aggiudicataria della gara europea appositamente svolta. 

5.1.3 Progetto APE “Appennino Parco d’Europa” 

Il progetto APE - Appennino Parco d'Europa è un progetto di conservazione della natura che 

intende integrare la politica dei parchi con le altre politiche per orientarle alla sostenibilità, 

riconoscendo la montagna come risorsa strategica. Si propone, inoltre, di favorire la 

promozione di azioni coordinate tra il sistema dei parchi, gli enti locali, le regioni e le 
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amministrazioni centrali dello Stato, in grado di orientare ad uno sviluppo sostenibile tutto 

l'ambiente appenninico, anche quello non interessato dalle aree protette ma ad esse connesso. 

Nel mese di aprile 1999 è stato firmato l'accordo tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione 

Abruzzo, in qualità di coordinatrice del progetto APE, finalizzato alla realizzazione e alla 

promozione del Programma d'Azione per lo Sviluppo Sostenibile dell'Appennino. Il 24 

febbraio 2005 è stata sottoscritta la Convenzione degli Appennini, con cui si è conclusa la prima 

fase del progetto APE, e il 18 aprile 2007 la Conferenza dei Presidenti delle Regioni ha 

approvato il documento “Individuazione degli interventi e delle attività da svolgere per l’avvio della seconda 

fase del Progetto APE - Convenzione degli Appennini”, che rappresenta l'avvio concreto della 

Convenzione.  

Con riferimento al territorio di Carsoli e alla natura del Piano soggetto a VAS si specificano qui 

di seguito gli obiettivi di sostenibilità del Piano: 

� messa in rete delle risorse naturali e culturali attraverso: 

� la realizzazione di reti di fruizione paesistica, naturalistica e culturale, basate sul 

recupero di percorsi preesistenti e la salvaguardia delle infrastrutture ambientali 

(aree protette e spazi di naturalità diffusa) 

� l'attivazione di programmi estesi ad ampie aree territoriali per la riqualificazione 

degli spazi rurali, per la conservazione, gestione e valorizzazione del paesaggio. 

� potenziamento e qualificazione dei servizi e dei presidi per l'agibilità e l'abitabilità del 

territorio attraverso la riorganizzazione ed il potenziamento dei sistemi di mobilità e di 

trasporto sostenibile locale 

5.1.4 Piano d’Azione per la Tutela dell’Orso Marsicano (PATOM) 

Il Piano di Azione per la Tutela dell’Orso Marsicano costituisce il principale prodotto del 

Protocollo di Intesa sottoscritto da Enti, istituzioni e associazioni, primo fra tutti il Parco 

Nazionale di Abruzzo Lazio e Molise per la tutela e la conservazione della popolazione dell’orso 

bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus). 

Il documento individua linee strategiche per la tutela di questo mammifero fra le quali il 

controllo della presenza antropica. 
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5.1.5 Piani di Gestione e Misure di Conservazione dei siti IT7110088 “Bosco di 
Oricola”, IT7110089 “Grotte di Pietrasecca” e IT7110207 “Monti 
Simbruini” 

La Comunità Europea per la tutela della biodiversità degli stati membri ha ritenuto fondamenta-

le realizzare una rete denominata Rete Natura 2000. Essa è stata costituita con aree strategiche 

identificate da habitat e specie animali e vegetali elencate nella Direttiva HABITAT 92/43/CE, 

allegati I e II, e specie ornitiche elencate nella Direttiva UCCELLI 147/2009 (ex 79/409/CE), 

allegato I. 

La rete è formata dai SIC (Siti di Interesse Comunitario) iscritti nell'elenco comunitario, 

individuati e proposti dagli stati membri (pSIC) alla Commissione Europea, che una volta 

concluso l'iter sono designati dallo stato membro Zone Speciali di Conservazione (ZSC), così 

come previsto dalla Direttiva HABITAT e dalle Zone di Protezione Speciali (ZPS) istituite ai 

sensi della Direttiva UCCELLI. 

Gli obiettivi delle due direttive sono: 

- contribuire al mantenimento della biodiversità mediante la tutela degli habitat naturali, 

della flora e della fauna selvatica; 

- adottare misure in grado di garantire la conservazione soddisfacente degli habitat 

naturali e delle specie di fauna e flora d’interesse comunitario. 

Obiettivo generale dei Piani di Gestione è pertanto mantenere, migliorare o ripristinare il buono 

stato di conservazione degli habitat e conservare a lungo termine le specie, tenendo al contempo 

in adeguata considerazione i fattori socio-economici che insistono in ambito locale. 

Il territorio del Comune di Carsoli è interessato da n. 3 ZSC: 

- IT7110088 “Bosco di Oricola” 

- IT7110089 “Grotte di Pietrasecca” 

- IT7110207 “Monti Simbruini” 

Per ciascuno di questi siti è stato elaborato un Piano di Gestione. Nelle more dell’approvazione 

dei suddetti Piani di Gestione valgono le Misure di Conservazione state approvate con D.G.R. 

n. 493 del 15 settembre 2017. 
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5.1.6 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Tevere 
(PAI) 

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) è redatto ai sensi e per gli effetti della legge 

n. 183/1989, del decreto-legge n. 180/1998, convertito nella legge n. 267/1998, e della legge 

365/2000.  

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico per il Bacino del fiume Tevere (P.A.I.), si configura 

in particolare come stralcio funzionale del Piano di bacino, la cui prima elaborazione nella forma 

di progetto di piano è stata adottata con delibera del Comitato Istituzionale n. 80 del 28 

settembre 1999. 

Il Piano è stato adottato in II adozione con delibera n. 114 del 5 Aprile 2006 del Comitato 

Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino del fiume Tevere, dopo aver superato la prevista fase delle “Osservazioni 

al Piano” anche ad esito delle Conferenze Programmatiche Regionali. 

In seguito sono stati apportati due aggiornamenti: uno nel Luglio 2008, ove si è fatto riferimento 

all’attività derivata dalle Conferenze Programmatiche svolte dalle Regioni (articolo 1 bis, 

comma 3, del d.l. 279/2000,convertito dalla legge 365/2000) e al primo gruppo di studi idraulici 

elaborati sul reticolo secondario da parte delle Regioni, e uno nel Marzo 2010 (adottato con 

delibera n.116 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Tevere e successivamente 

modificato nel Dicembre 2010) ove la struttura logica dell’aggiornamento ha previsto i seguenti 

tre livelli informativi di riferimento: 

1. nuove aree a rischio così come evidenziate dalle Conferenze programmatiche del PAI o 

comprese in formali deliberazioni regionali; 

2. nuove perimetrazioni provenienti da studi redatti dalle regioni sul reticolo idrografico 

secondario e approvati dalle stesse; 

3. censimenti e segnalazioni di aree a rischio provenienti da attività successive alla redazione 

del progetto di PAI (2002). 

Il DPCM 29 settembre 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento in attuazione del D.L.180/98) 

definisce le seguenti quattro classi di rischio: 

� R4 (rischio molto elevato): per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni 

gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, 

la distruzione di attività socio-economiche; 
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� R3 (rischio elevato): per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, 

danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, 

la interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al 

patrimonio ambientale;  

� R2 (rischio medio): per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture 

e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità 

degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;  

� R1 (rischio moderato): per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale 

sono marginali. 

Con riferimento al territorio di Carsoli e alla natura del Piano soggetto a VAS si individuano i 

seguenti obiettivi di sostenibilità del Piano regionale: 

� tutelare le aree soggette a rischio idrogeologico che costituiscono pericolo per le 

persone, le cose ed il patrimonio ambientale, attraverso la predisposizione di specifiche 

misure di salvaguardia e limitazioni, in quanto ulteriori situazioni di dissesto, innescate 

anche a seguito di un uso incontrollato del territorio, potrebbero accelerare tali processi 

� evitare l’incremento dei livelli e delle condizioni di pericolo e di rischio esistenti. 

5.1.7 Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico 
dell’Appennino Centrale (PGRAAC)  

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, redatto in forza della direttiva 2007/60, recepita 

nell’ordinamento italiano dal D. lgs. n. 49/2010, è stato approvato dal Presidente del Consiglio 

dei Ministri con DPCM, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2017. 

Il Piano è stato preceduto, come previsto dalla normativa sopra ricordata, da una lunga fase di 

attività preparatorie tra le quali – la più importante – la fase di mappatura della pericolosità e 

del rischio del Distretto idrografico dell’Appennino Centrale. 

Il Piano consta di due sezioni: 

- la parte A) riguarda principalmente l'attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 

65, 66, 67, 68 del decreto legislativo n. 152/06, facendo salvi gli strumenti di 

pianificazione già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino già prodotta 

nell’ambito della normativa previgente; 
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- la parte B) riguarda, in coordinamento con le altre Regioni e con il Dipartimento 

nazionale della Protezione Civile, il sistema di allertamento, nazionale, statale e 

regionale, per il rischio idraulico di cui alla Direttiva P.C.M. 27/2/2004. 

Per quanto concerne il bacino del fiume Tevere, il materiale di base, utilizzato per le mappe, è 

costituito dal PAI vigente, sul quale sono stati effettuati interventi di modificazione, 

integrazione, omogeneizzazione, secondo le specificità previste dal D. Lgs. 49/2010 e le linee 

di indirizzo rilasciate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

In particolare, si è provveduto a convertire e omogeneizzare le attuali fasce fluviali determinate 

dal PAI e dagli studi di aggiornamento che si sono resi disponibili, secondo il passaggio di 

ammissione e corrispondenza fra fasce A, B, C e pericolosità P1, P2, P3, in gradazione alta, 

media, bassa. 

Si individuano pertanto tre fasce che disciplinano le attività di trasformazione del suolo per il 

raggiungimento degli obiettivi di assetto.  

� Fascia di pericolosità P1 (fascia A del PAI del Fiume Tevere) 

Obiettivi di assetto 

- garantire il libero deflusso della piena di riferimento Tr 50 anni 

- consentire la libera divagazione dell‘alveo inciso assecondando la naturalità delle 

dinamiche fluviali 

- garantire la tutela ed il recupero delle componenti naturali dell‘alveo funzionali al 

contenimento di fenomeni di dissesto (vegetazione ripariale, morfologia).  

Così come individuata la fascia A è caratterizzata dalla massima pericolosità ed è definita 

dal limite delle aree di esondazione diretta della piena di riferimento con Tr 50. Per la 

sua vicinanza al corso d‘acqua, per le evidenti interconnessioni di tipo idraulico e per la 

presenza di habitat faunistici e vegetazionali tipici dell‘ecosistema fluviale, la fascia A è 

considerata di pertinenza fluviale. Il PAI prevede per la fascia A la possibilità di libere 

divagazioni del corso d‘acqua e del libero deflusso delle acque della piena di riferimento; 

in questo senso ulteriori insediamenti, rispetto a quelli già esistenti e perimetrati come 

aree a rischio, non sono considerati compatibili con gli obiettivi di assetto della fascia.   

� Fascia di pericolosità P2 (fascia B del PAI del Fiume Tevere) 

Obiettivi di assetto  

- garantire il mantenimento delle aree di espansione naturale della piena 

- controllare la pressione antropica 
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- garantire il recupero e la tutela del patrimonio storico – ambientale 

La fascia B è in primo luogo compresa tra il limite delle aree di esondazione diretta ed 

indiretta delle piene con Tr 50 e Tr 200. Detta delimitazione però non è comprensiva 

di tutte le casistiche analizzate dal Piano. In essa sono infatti incluse le aree di 

esondazione indiretta e le aree marginali della piena con Tr 50. Poiché uno degli obiettivi 

di assetto della fascia B è quello della conservazione delle capacità di invaso, le aree di 

esondazione indiretta della piena con tr 200 vi sono incluse. Il Pai riconosce a queste 

aree la necessità di conservazione della capacità di laminazione della piena e individua 

criteri ed indirizzi per la compatibilità delle attività antropiche.  

� Fascia di pericolosità P3 (fascia C del PAI del Fiume Tevere) 

Obiettivi di assetto  

- assicurare un sufficiente livello di sicurezza alle popolazioni insediate, ai beni ed 

ai luoghi attraverso la predisposizione di Piani di cui alla L. 225/92.  

La fascia C comprende le porzioni di territorio inondabili comprese tra le piene con Tr 

200 e Tr 500 e le aree marginali per la piena con Tr 200. Per la fascia C il Pai persegue 

il raggiungimento degli obiettivi di assetto attraverso indirizzi e linee guida, nell‘ambito 

delle proprie competenze, per le Amministrazioni provinciali a cui, ai sensi della legge 

225/1992 compete la predisposizione dei Piani di protezione civile. 

 

Per quanto riguarda il rischio si fa riferimento ai parametri R1, R2, R3, R4 tramite 

macrocategorie relative ai beni, esposti (da D1 a D4) secondo una matrice di riferimento. 

Con riferimento al territorio di Carsoli e alla natura del Piano soggetto a VAS si individuano i 

seguenti obiettivi di sostenibilità del Piano: 

� impedire insediamenti di nuovi abitati ed infrastrutture in aree esondabili al fine di non 

contrastare le naturali dinamiche fluviali 

� evitare l’incremento dei livelli e delle condizioni di pericolo e di rischio esistenti 

� recuperare ambientalmente l'habitat fluviale attraverso la creazione di elementi di 

attenuazione degli effetti negativi 

5.1.8 Piano di Tutela delle Acque (PTAR) 

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), rappresenta lo strumento tecnico e programmatico 

attraverso cui realizzare gli obiettivi di tutela quali-quantitativa previsti agli artt. 76 e 77 del 
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D.Lgs. 152/06. La Regione Abruzzo, recependo il D. Lgs. 152/2006, ha elaborato un Piano di 

Tutela delle Acque (PTA) approvato con Delibera Consiliare n°51/9 dell’8 gennaio 2016, 

classificando acque superficiali e sotterranee fissando obiettivi e misure di intervento per la loro 

riqualificazione.  

Obiettivi prioritari del PTA della Regione Abruzzo risultano essere, per la tutela qualitativa delle 

acque superficiali e sotterranee. 

Con riferimento al territorio di Carsoli e alla natura del Piano soggetto a VAS gli obiettivi di 

sostenibilità del Piano regionale sono di seguito enucleati: 

� raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità fissati dal D.Lgs. 152/06 per 

i diversi corpi idrici ed il raggiungimento dei livelli di quantità e di qualità delle risorse 

idriche compatibili con le differenti destinazioni d'uso 

� adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, 

nell'ambito del servizio idrico integrato 

5.1.9 Anagrafe dei siti contaminati 

Considerato che la L.R. 28 aprile 2000 n. 83 “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente 

l’approvazione del Piano regionale dei rifiuti”, all’art. 3, comma 1, lett. f), attribuisce alla Regione la 

disciplina delle attività di gestione dei rifiuti mediante l’adozione di direttive ed indirizzi per 

l’esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali ed agli organi di controllo e che l’art. 35, 

comma 1, lett. a) della stessa disposizione legislativa, come modificato dalla L.R. 27/2006, 

prevede l’istituzione di un anagrafe dei siti da bonificare, la Regione Abruzzo ha approvato con 

D.G.R del 27 dicembre 2006 n. 1529 l’anagrafe dei siti contaminati, quale Documento 

preliminare del Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, ai sensi dell’Art. 199 del 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.. 

Con DGR 28 novembre 2018 n. 1033 la Regione Abruzzo ha approvato l’aggiornamento 

dell’anagrafe regionale dei siti sottoposti a procedura di bonifica ai sensi dell’art. 251 del D.Lgs. 

152/06 e s.m.i..  

Con riferimento al territorio di Carsoli e alla natura del Piano soggetto a VAS si individuano i 

seguenti obiettivi di sostenibilità del Piano regionale: 

� individuazione e messa in sicurezza dei siti contaminati attraverso interventi in grado di 

isolare le fonti inquinanti al fine di garantire un elevato livello di sicurezza per le persone 
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e per l’ambiente e assicurando la conservazione e/o ripristino delle proprietà biologiche 

dei suoli 

� prevedere limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici 

5.1.10 Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) 

Il PSR della Regione Abruzzo, approvato per la prima volta dalla Commissione Europea il 15 

Febbraio 2008 con Decisione C2008/701, è stato successivamente adeguato in coerenza alle 

mutate esigenze del settore agricolo e secondo le priorità dettate dalla Health Check e dalla 

strategia europea anticrisi (EERP) con Decisione C2009/10341 del 17 Dicembre 2009. 

L’obiettivo principale del PSR è orientare lo sviluppo rurale della Regione secondo gli obiettivi 

politico comunitari. 

Il PSR 2014-2020 individua sei priorità: 

- promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e 

forestale 

- potenziare la redditività e la competitività nel settore agricolo e la gestione sostenibile 

delle foreste 

- promuovere l’organizzazione delle filiere agroalimentari e la gestione del rischio 

- tutelare, preservare e valorizzare gli ecosistemi naturali 

- incoraggiare le attività economiche a basse emissioni di carbonio e resistenti ai 

cambiamenti climatici 

- promuovere l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico 

delle zone rurali. 

Con riferimento al territorio di Carsoli e alla natura del Piano soggetto a VAS si individuano i 

seguenti obiettivi di sostenibilità del Piano regionale: 

- salvaguardia della qualità ecologica e paesaggistica del territorio rurale 

- tutela ambientale e valorizzazione turistica delle risorse forestali 
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5.1.11  Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 
(PRTTRA) 

Il Piano Regionale Triennale e Risanamento Ambientale (P.R.T.T.R.A.), previsto e disciplinato 

dall’art. 225 della L.R. n° 15 del 26.04.2004, è stato approvato con D.C.R. n.394/P del 

27.05.2013 (Piano Regionale Triennale e Risanamento Ambientale - Periodo 2013-2015”). 

 

. Il Piano si sviluppa seguendo lungo tre filoni di intervento: 

� Politiche per la sostenibilità dello sviluppo 

• incentivazione di tutte le innovazioni nei processi produttivi agricoli, industriali e 

dei servizi che possono condurre ad una riduzione dell’inquinamento e ad una 

migliore qualità ambientale; 

• valorizzazione delle interrelazioni tra lo sviluppo industriale e la tutela ambientale 

mediante interventi di risanamento delle situazioni di sofferenza ambientale, e nel 

medio e lungo tempo, incentivando occupazione e produzione nei settori 

industriali maggiormente connessi alla tutela dell’ambiente. 

� Politiche di protezione ambientale 

• miglioramento delle situazioni di rischio ambientale ed idrogeologico, connaturate 

alle condizioni litologiche e geomorfologiche del territorio con un programma di 

interventi integrati 

� Valorizzazione delle aree parco 

• selezione di attività economiche che si localizzano basata sui criteri della 

compatibilità ambientale e della qualità strutturale degli investimenti: 

Relativamente agli ambiti di intervento previsti dal presente Piano, gli obiettivi specifici di 

sviluppo possono essere riassunti nel seguente modo: 

• risanamento dell’aria; 

• gestione dei Rifiuti; 

• riduzione del rumore. 

Per quanto riguarda questo ultimo punto, l’obiettivo generale in termini di rumore è la riduzione 

della percentuale di popolazione esposta a livelli di rumore che superano i limiti di legge, ossia 

evitare prevenire e ridurre, secondo le rispettive priorità, gli effetti nocivi, dell’esposizione al 

rumore ambientale. 

Tra gli obiettivi settoriali possono essere annoverati: 
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- classificare il territorio comunale in zone acusticamente omogenee, attraverso la 

predisposizione dei Piani Comunale di Classificazione Acustica; 

- predisporre un’adeguata base conoscitiva (mappatura acustica) per la messa in atto 

delle politiche di risanamento acustico; 

- avviare il risanamento acustico delle infrastrutture stradali; 

- adottare misure di mitigazione dell’inquinamento acustico; 

Il P.R.T.T.R.A. è un Piano di interventi che poggia sui singoli Piani di Settore per la 

individuazione delle azioni da attivare con priorità: 

• Piano di Risanamento e Tutela della qualità dell’aria; 

• Piano Regionale Rifiuti. 

Con riferimento al territorio di Carsoli e alla natura del Piano soggetto a VAS si specificano qui 

di seguito gli obiettivi di sostenibilità del Piano regionale: 

� mantenimento della biodiversità attraverso il miglioramento e la valorizzazione dello 

spazio naturale soprattutto per quanto riguarda gli effetti positivi che si possono avere 

sulle risorse idriche e sulla difesa del suolo, e dall’altro, la valorizzazione dei prodotti 

agroalimentari 

� estensione della dotazione di pannelli e impianti fotovoltaici per gli edifici pubblici 

� incentivazione di forme di riciclaggio attraverso la localizzazione di aree potenziali 

(zone a servizi) per la realizzazione del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani 

(isola ecologica), al fine di favorire la raccolta differenziata 

� elaborazione e approvazione del Piano di Classificazione Acustica 

5.1.12 Piano di Risanamento e Tutela della Qualità dell’Aria (PRTQA) 

L’Assessorato Parchi Territorio Ambiente Energia della Regione Abruzzo nel 2007 ha 

presentato il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria redatto in conformità ai 

dettami legislativi del DM 261/2002 contenente il “Regolamento recante le direttive tecniche per la 

valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi 

di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351”.  

In seguito con LR 44/2011 il piano è stato adeguato a quanto indicato dalla direttiva 

2008/50/CE nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 

(Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più 

pulita in Europa). 
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La proposta di aggiornamento del Piano è stata presentata e sottoposta a valutazione ambientale 

ambientale strategica (rif. Determinazione Direttoriale n. DPC/194 del 25.09.2018).  

Con riferimento al territorio di Carsoli e alla natura del Piano soggetto a VAS si individua il 

seguente obiettivo di sostenibilità del Piano regionale: mantenere le concentrazioni delle 

sostanze inquinanti a livelli tali da non comportare rischi di superamento dei limiti e attuare le 

azioni necessarie al fine di preservare la migliore qualità dell’aria, attraverso l’adozione di misure 

finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti nella definizione degli interventi di 

riorganizzazione e razionalizzazione del traffico e nelle scelte di localizzazione delle funzioni. 

5.1.13 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) 

L’attuale sistema di rifiuti nel territorio regionale dell’Abruzzo è regolamentato dal Piano 

Regionale per la Gestione dei Rifiuti e dai Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti delle quattro 

provincie di Chieti, l’Aquila, Pescara e Teramo. 

Il nuovo Piano Regionale di gestione dei Rifiuti è stato approvato con L.R. 23 gennaio 2018 n. 

5 “Norme a sostegno dell’economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione 

Integrata dei Rifiuti (PRGR)”. 

Le attività di aggiornamento della pianificazione hanno preso avvio con la DGR 611/2009 

“Linee di indirizzo per l’aggiornamento della normativa regionale in materia di gestione dei 

rifiuti” che ha individuato gli obiettivi da perseguire per la modernizzazione del sistema 

regionale di gestione dei rifiuti urbani. Ad integrazione e parziale modifica di tali indirizzi, ai 

fini dell'aggiornamento del Piano Regionale, è stata emanata la DGR n. 116 del 26 febbraio 

2016, con la quale la Giunta Regionale ha definito la necessità e l'urgenza di procedere 

all'adeguamento della normativa regionale, ai sensi dell'art. 199, co. 8 del D.Lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii., e della normativa regionale (L.R. 19 dicembre 2007, n.45 e ss.mm.ii.).   

Il Piano fornisce alcune disposizioni generali ed alcune indicazioni maggiormente dettagliare in 

merito ai rifiuti urbani, ai rifiuti speciali, alla gestione di particolari categorie di rifiuti ed ai criteri 

di localizzazione dei nuovi impianti di trattamento e smaltimento. 

Gli obiettivi del Piano sono suddivisi in tre distinte macrocategorie: 

� obiettivi strategici volti a perseguire la sostenibilità ambientale della gestione dei rifiuti 

� obiettivi prestazionali volti al progressivo miglioramento della gestione dei rifiuti urbani 

e speciali 

� obiettivi gestionali attinenti la sfera della governance 



Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Carsoli – Studio di Valutazione 
d’Incidenza su ZSC IT7110089 "Grotte di Pietrasecca", ZSC IT7110088 "Bosco di Oricola" e 
ZSC/ZPS IT7110207 "Monti Simbruini" 
 

 

                                                                               Pag. 53 di 106              

E’ obiettivo strategico del Piano assicurare le massime garanzie di tutela dell'ambiente e della 

salute, nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e delle risorse presenti nel 

territorio regionale, mentre tra gli obiettivi prestazionali vi è il raggiungimento di una 

percentuale media comunale di raccolta differenziata al 2020 del 70% e al 2022 del 75%, oltre 

che la riduzione della produzione pro-capite media regionale di Rifiuti Urbano Indifferenziato 

(RUI) di 130 kg/ab*anno. 

5.1.14 Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) 

La Politica dei Trasporti e della Mobilità nella Regione Abruzzo trova la propria base 

programmatica nel Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT). 

La legge Regionale 152/98 “Norme per il trasporto pubblico locale” stabilisce che il Piano 

Regionale Integrato dei Trasporti deve configurare un sistema e adeguato alle aspettative di 

sviluppo socio-economico e compatibili con le esigenze di tutela della qualità della vita, 

realizzando azioni che devono essere sviluppate ed intese come ambiti di analisi e studio per il 

progetto di piano.  

Gli obiettivi generali assunti dal PRIT, enucleabili sulla base di “idee-forza” illustrate nel Q.R.R. 

(Quadro Regionale di Riferimento) possono essere così schematizzate:  

� decongestionamento dell'asse di trasporto adriatico gomma-ferro;  

� connessione della costa con le aree interne;  

� sviluppo degli assi di collegamento interni paralleli alla direttrice adriatica;  

� realizzazione delle connessioni mancanti del sistema regionale e dei sistemi locali di 

trasporto con le infrastrutture dello S.N.I.T. (Sistema Nazionale Integrato dei 

Trasporti);  

� organizzazione del sistema ferroviario regionale: infrastrutturale e gestionale; 

� integrazione modale e tariffaria di tutti i sistemi di trasporto;  

� sviluppo delle relazioni di traffico marittimo ed aereo;  

� sviluppo della telematica nell'intero settore ed in particolare nel trasporto merci;  

� sviluppo della rete dei trasporti a fune con l'obiettivo di sviluppare ed integrare le zone 

interne e i centri turistici con le aree più fortemente sviluppate;  

� la logistica ed i centri merci. 

Ciò ha portato a strutturare e contestualizzare l’obiettivo “accessibilità”, troppo generico per 

una realtà tanto variegata, in una serie di obiettivi mirati e specifici di seguito richiamati: 
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� accessibilità alla rete SNIT, da realizzare su due versanti: 

- corridoio Adriatico 

- corridoio Milano-Napoli 

� accessibilità ai due poli a valenza sovraregionale 

- Roma 

- Area metropolitana Pescara-Chieti 

� accessibilità reciproca e messa in rete dei centri principali della Regione 

� accessibilità ai poli di eccellenza regionali (Servizi, aree produttive, Università) 

� accessibilità di zona (servizi di zona, servizi areali) 

Con riferimento al territorio di Carsoli e alla natura del Piano soggetto a VAS si individuano i 

seguenti obiettivi di sostenibilità del Piano regionale: 

� salvaguardare le particolari valenze ambientali, architettoniche e paesaggistiche del 

territorio attraverso idonee scelte modali di trasporto 

� definizione degli indirizzi di pianificazione:  

� migliorare la mobilità cittadina e territoriale intesa come sistema integrato pedonale, 

ciclabile, veicolare e ferroviario in relazione ai diversi gradi di fruizione (lavoro, 

studio, tempo libero, acquisti, servizi, etc.) e al tipo di utenza locale, utilizzando 

anche il sistema delle infrastrutture esistenti 

� integrazione fra le reti di trasporto attraverso l’individuazione di opportune aree di 

scambio sufficientemente attrezzate per la sosta prolungata di mezzi pubblici e 

privati. 

5.2 Pianificazione e programmazione di livello provinciale 

5.2.1 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di L’Aquila (PTCP) 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato con delibera di Consiglio 

Provinciale n. 62 del 28/04/2004. Le finalità ed i contenuti del Piano sono quelli di cui all'Art. 

7 della L.R. n. 18 del 12 aprile 1983 “Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio 

della Regione Abruzzo”.  

Il Piano assume il ruolo di strumento di raccordo, ma soprattutto strumento di applicazione-

attuazione delle politiche che derivano dagli indirizzi più generali della programmazione anche 
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al fine di garantire e svolgere una funzione guida di tipo intermedio tra gli indirizzi meno 

puntuali definiti dalla Regione e le sollecitazioni o istanze che provengono dal territorio. 

La individuazione di appropriate strategie territoriali per il Piano Provinciale diviene quindi una 

premessa fondamentale non solo per la scelta degli indirizzi di base ma soprattutto perché esse 

stesse costituiscono il riferimento per rendere coerenti e compatibili le istanze sia con il 

Programma Regionale di Sviluppo che con il Quadro di Riferimento Regionale che ne è la 

proiezione territoriale. 

Con riferimento al territorio di Carsoli e alla natura del Piano soggetto a VAS si individuano i 

seguenti obiettivi di sostenibilità del Piano provinciale: 

� valorizzazione del Sistema Fluviale del Turano attraverso specifiche previsioni di 

salvaguardia e creando elementi di attenuazione degli effetti negativi delle opere.  

� migliorare l’accessibilità da e per il territorio. 

� recuperare e riqualificare le zone urbane soggette a degrado mediante una specifica 

normativa di dettaglio 

� recuperare la qualità della vita in termini ambientali, produttivi e formali, attraverso un 

quadro normativo orientato a difendere e incrementare modelli di sviluppo più attenti, 

in genere, alle risorse umane e naturali 

� migliorare l’accessibilità territoriale attraverso un sistema integrato “strada-ferrovia” e 

sviluppando, a livello locale, la viabilità di collegamento, parcheggi di sosta e di scambio. 
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6 STUDIO DELLA VALUTAZIONE D’INCIDENZA SULLA ZSC 

IT7110089 “GROTTE DI PIETRASECCA” 

6.1 Inquadramento territoriale 

La Zona Speciale di Conservazione IT7110089 “Grotte di Pietrasecca”, interamente compresa 

nel perimetro del Comune di Carsoli, ha una superficie di 246 ha, il 34,5 % (84,7 ha) della quale 

ricade all’interno della Riserva Naturale Regionale Grotte di Pietrasecca, istituita con L.R. 10 

marzo 1992 n. 19 per “la salvaguardia rigorosa di singoli ambienti di rilevante interesse naturalistico, 

genetico, paesaggistico, storico, umano o geomorfologico” (comma d, art.19 della L.R. n°38/96). 

Figura 6-1 Localizzazione della ZSC “Grotte di Pietrasecca” e della Riserva Naturale “Grotte di 
Pietrasecca” nel Comune di Carsoli 
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Fonte: nostre elaborazioni 

 

La ZSC e l’area protetta racchiudono due cavità scavate dalle acque nelle rocce calcaree del 

Cretaceo, la Grotta Grande del Cervo e quella dell’Ovito. 

La Grotta Grande del Cervo, scoperta nel 1984, deve la sua importanza al ritrovamento di ossa 

di cervo di notevole interesse paleontologico, ma anche di monete romane del IV-V sec. d.C. 

La Grotta dell’Ovito è invece un inghiottitoio nel quale le acque che scorrono in superficie 

scompaiono per tornare alla luce a 1.300 m di distanza nella cosiddetta risorgenza della Vena 

Cionca a Pietrasecca. 

Sotto il profilo scientifico la Grotta del Cervo è utilizzata per condurre studi di paleosismicità 

da parte di studiosi provenienti da varie università italiane, coordinati nell’ambito dei 

programmi del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Tale attività di studio nella grotta ha 

consentito di ricostruire la storia sismica dell’intera area negli ultimi 350.000 anni. 

6.2 Inquadramento ambientale 

6.2.1 Aspetti abiotici 

6.2.1.1 Orografia, geologia e geomorfologia 

Orografia 

Gran parte del territorio comunale è caratterizzato da quote medie comprese tra i 500 e i 1000 

m s.l.m.. Le uniche aree che superano i 1000 m sono poste a N e a SE e raggiungono, soprattutto 

per quanto riguarda quest’ultime, quote prossime ai 1800 m s.l.m.. 

L’orografia è caratterizzata da una zona pianeggiante nel settore sud-occidentale ed è 

rappresentata dalla Piana del Cavaliere (o Conca di Carsoli) posta ad una quota media di 600 m 

s.l.m. su cui si è sviluppata la zona abitativa più recente del paese di Carsoli e la zona industriale. 

Tale zona, caratterizzata da un perimetro sinuoso sul lato orientale e meridionale e più regolare 

su quello occidentale e settentrionale, presenta in pianta una forma pressappoco ellittica, con 
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asse maggiore a direzione NNW-SSE, lungo circa 12 km ed asse minore, ortogonale al primo, 

di circa 6 km di lunghezza.  

Procedendo verso NE e verso SE si passa dalla zona pianeggiante ad una zona collinare con 

rilievi compresi fra i 600 e gli 900 m s.l.m. (C.le delle Salere, C.le della Chiesa, C.le D’oro, C.le 

Vignali, C.le Movelone, C.le Camiciola, C.le Palombara, C.le delle Cese, C.le Casacorvino, C.le 

Caroli, C.le Maro) fino ad arrivare nei settori a N, NE e SE ad una zona montana con quote 

comprese fra gli 900 e i 1800 m s.l.m. (C.le Conciarelle, M. Piano, M. Partilebre, La Ceretta, 

C.le Colafratti, C.le Castagnola, C.le Canneto, C.le La Fossa, C.le della Rimessa, Le Mura, 

Guardia d’Orlando, M. Fontecellese).  

La ZSC Grotte di Pietrasecca si distribuisce in una forchetta altitudinale di 200 m di dislivello: 

1007 m s.l.m. di Colle Vittoli e 804 m s.l.m. dell’imboccatura della Grotta dell’Ovito. Essa è 

compresa nel settore abruzzese dei Monti Carseolani ed insiste su rilievi dall’aspetto collinare 

che sovrastano a Nord il borgo antico di Pietrasecca (Frazione del Comune di Carsoli). L’area 

esaminata appartiene alla dorsale calcarea di Monte Sant’Angelo (1002 m s.l.m.), Monte Guardia 

D’Orlando (1353 m s.l.m.) e Monte Bove (1348 m s.l.m.) che rappresentano la porzione 

occidentale del gruppo montuoso dei Monti Carseolani.  
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Figura 6-2  Altimetria nel Comune di Carsoli e nell’area della ZSC (perimetro in giallo) 

 
Fonti: DEM 

 

Aspetti geologici e geomorfologici 

I tre settori fisiografici sopra descritti ricalcano pressoché fedelmente la configurazione 

geologica dell’area: ciascun settore può essere associato ad un determinato dominio litologico. 

Il settore pianeggiante rappresenta una parte della Conca intramontana di Carsoli del tutto 

simile per origine e depositi alle conche del Fucino, dell’Aquila e di Sulmona. Infatti, l’origine 

di tale conca è prettamente tettonica cioè dovuta all’attività dei sistemi di faglie che bordano i 

suoi lati. In seguito, è stata sede di un antico e vasto bacino lacustre, in cui sono andati a 

confluire forti spessori di depositi continentali, costituiti essenzialmente da sedimenti lacustri 

(argille, limi e sabbie) ed in minor misura da depositi fluviali strictu sensu (sabbie e conglomerati), 

di conoide alluvionale e di versante. Lo spessore dei depositi fluvio-lacustri varia da qualche 
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decina di metri nelle zone prossime ai rilievi fino a qualche centinaio di metri nelle zone centrali 

della piana. 

Il settore collinare è caratterizzato dal dominio torbiditico costituito da alternanze di arenarie e 

peliti (Unità arenaceo-pelitica del Liri-Tagliacozzo). I depositi torbiditici si presentano in 

banconi metrici arenacei con intercalazioni di livelli arenaceo-pelitici e pelitico-arenacei da 

centimetrici a decimetrici. A volte si ritrovano intercalazioni di livelli conglomeratici poligenici 

e di calcareniti grossolane con rara presenza di olistoliti calcarei.  

Il settore montano infine coincide quasi perfettamente col dominio carbonatico costituito da 

una successione monotona di dolomie, calcari dolomitici, calcari e calcareniti con una serie di 

lacune stratigrafiche che interrompono la continuità della sedimentazione. 

La ZSC s’imposta prevalentemente su calcarei organogeni a Briozoi e Litotamni formanti 

un’ampia cortina che si estende in direzione Nord Ovest – Sud Est. A nord-est il bastione 

calcareo su cui sorge l’abitato di Pietrasecca entra in contatto con formazioni Flyschoidi 

arenaceo-pelitiche più giovani delle precedenti. Nelle piccole valli che seguono le linee 

tettoniche di orientamento appenninico Nord Ovest – Sud Est si ritrovano sedimenti 

alluvionali limosi e sabbiosi, derivanti dal disfacimento dei litotipi erosi dai torrenti.  A Nord 

Ovest della frazione di Pietrasecca si ritrovano depositi lineari di terre rosse del Quaternario a 

contatto con formazioni di marne ad Orbulina del Serravalliano – Tortoniano. 

Da un punto di vista morfologico l’area appartiene alla dorsale calcarea di Monte Sant’Angelo 

(1.002 m s.l.m.), Monte Guardia D’Orlando (1.315 m s.l.m.), Monte Bove (1.344 m s.l.m.) che 

rappresentano le propaggini nord-occidentali dei Monti Carseolani.  

La ZSC è caratterizzata da dolci rilievi separati da strette valli alluvionali in cui s’instaura un 

paesaggio agricolo antico fatto di appezzamenti coltivati, incolti e pascolo. I rilievi sono coperti 

da cenosi vegetali prevalentemente boschive, nel settore settentrionale, che si espandono 

andando a recuperare vecchi coltivi e antiche praterie secondarie non più assiduamente 

pascolate, nel settore meridionale. L’opera di ricolonizzazione si nota in particolare sui primi 

contrafforti calcarei a ridosso dell’abitato di Pietrasecca ma, a testimoniare l’abbandono delle 

pratiche agricole tradizionali, si aggiungono i terrazzamenti a muretti a secco e/o le scarpate 

che s’incontrano sparsi in tutto il settore meridionale del SIC.  
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6.2.1.2 Idrogeologia e idrografia superficiale 

Idrogeologia 

In base alle valutazioni condotte dalla Regione Abruzzo nell’ambito della predisposizione del 

Piano di Tutela delle Acque (PTA) del 2006, si può assumere che le strutture idrogeologiche 

che interessano la ZSC siano le seguenti: 

• COMPLESSO ARGILLOSO-ARENACEO-MARNOSO (AgArM) 

Costituito da prevalenti argille marnose con intercalazioni di arenarie torbiditiche e 

marne argillose (Pliocene inf.-Miocene sup.-Oligocene sup.). Questo complesso risulta 

permeabile per porosità e fessurazione ed è caratterizzato da un grado di “permeabilità 

relativa” molto basso o pressochè nullo. L'infiltrazione efficace è di entità modesta, a 

causa della scarsa ricettività complessiva dell'acquifero. 

La circolazione idrica sotterranea, molto scarsa, è limitata, quasi esclusivamente, alla 

fascia alterata superficiale (della profondità di pochi metri). Esiste, quindi, una 

concordanza pressochè completa tra la morfologia esterna e quella piezometrica. 

Risulta comunque di un certo interesse proprio per la sua scarsa permeabilità perchè, 

sia pure localmente, funge da impermeabile relativo e tampona lateralmente la 

circolazione idrica basale degli acquiferi carbonatici. 

• COMPLESSO CALCAREO-MARNOSO-SECIFERO (CMS) 

Costituito da calcari marnosi e marne calcaree e argillose, sottilmente stratificate e con 

livelli di selce; in subordine calcari selciferi (Miocene inf.-Giurassico inf.). Questo 

complesso risulta permeabile per fessurazione e carsismo ed è caratterizzato da un 

grado di “permeabilità relativa” medio. 

La circolazione idrica sotterranea è condizionata, sia nell’insaturo sia nel saturo, dalla 

fessurazione e dal carsismo; anche se il complesso risulta caratterizzato da frequenti 

interstrati poco permeabili, esso è fratturato ed è attraversato da numerosi sistemi di 

faglie; pertanto, è sede di una discreta falda basale e di piccole falde sospese, perenni o 

temporanee.  

Il complesso è da ritenere tra gli acquiferi di maggiore interesse del territorio abruzzese, 

in quanto, anche se caratterizzato da un CIP medio, esso permette la formazione di una 

discreta falda basale che dà origine ad importanti sorgenti ubicate fuori il territorio 

regionale. 
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Figura 6-3  Carta dei complessi idrogeologici (con localizzazione della ZSC) 
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Fonte: Piano di Tutela delle Acque – Regione Abruzzo 

 
Reticolo idrografico superficiale 
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Il territorio carseolano ricade interamente all’interno del bacino idrografico del Fiume Turano 

ed è caratterizzato essenzialmente da due corsi d’acqua principali: il Fiume Turano e il Torrente 

di Valle Mura. 

Il primo si origina alle pendici del Monte Bove (1348 m s.l.m.) all’interno del Comune di Carsoli 

e si sviluppa lungo le provincie dell’Aquila, Roma e Rieti per un totale di 70 Km per poi sfociare 

nel Fiume Velino in riva sinistra. Il fiume assume inizialmente un andamento E-W fino 

all’abitato di Carsoli ove riceve in riva destra l’apporto delle acque del Torrente Valle Mura per 

poi deviare di circa 50° verso SW ed entrare nella Piana del Cavaliere. All’interno della piana il 

fiume riceve in riva sinistra le acque del Fosso Fioio per poi compiere un'altra deviazione che 

porta ad un andamento circa NW-SE fino ad assumere una direzione NNW-SSE lungo la valle 

che porta al lago del Turano. L’area drenata dal Fiume Turano quindi corrisponde al settore 

centro-meridionale del Comune di Carsoli. 

Il Torrente Valle Mura invece drena tutto il settore settentrionale del territorio comunale e 

presenta un percorso molto più sinuoso di quello del Fiume Turano. Infatti, il torrente nasce al 

confine comunale con Sante Marie e consta di quattro tratti ad andamento diverso. Il primo 

tratto si sviluppa da est ad ovest seguendo il tracciato della SS Tiburtina Valeria. Il secondo 

tratto ha una direzione NW-SE e affianca gli abitati di Pietrasecca e Tufo. Giunto a Tufo il 

torrente compie una deviazione di quasi 180° ed assume un andamento circa N-S per poi 

compiere nell’ultimo tratto due curve a 90° prima verso ovest poi verso est prima di giungere 

nell’abitato di Carsoli.  

L’abitato di Pietrasecca s’imposta su calcarei organogeni a Briozoi e Litotamni formanti 

un’ampia cortina che si estende in direzione nord-ovest/sud-est. Questa formazione appare 

ampiamente fratturata da una rete di faglie con direzione appenninica ed antiappenninica. Il 

settore settentrionale presenta un litotipo sedimentario Flyshoide che entra in contatto con il 

comparto carbonatico nei pressi dell’imboccatura delle Grotte (Ovito e Pietrasecca). Tali 

formazioni aventi un maggior grado di impermeabilizzazione rispetto al calcare, permettono 

l’istaurarsi di una fitta rete idrografica superficiale, dal carattere torrentizio, che drena le acque 

meteoriche verso l’inghiottitoio dell’Ovito, una cavità carsica attiva.  

Idrografia superficiale 

La rete di drenaggio idrica nel territorio della ZSC segue linee tettoniche di orientamento ap-

penninico nord-ovest/sud-est e le linee ortogonali di frattura nord-est/sud-ovest. Nelle piccole 

valli della rete idrografica si ritrovano sedimenti alluvionali limosi e sabbiosi, derivanti dal 
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disfacimento dei litotipi erosi dai torrenti, che permettono un utilizzo del suolo a seminativo 

con colture per lo più orticole e di piccola produzione, ma anche pascolo e sfalcio.  

A nord-est il Fosso di Corvini raccoglie le acque di numerosi rigagnoli, quelli situati a nord 

provengono dalla catena montuosa vicina: località Vischiette (980 m) e Colle Canneto (976 m), 

Colle la Fossa (1013) e località Marcantonio (1017 m) fino a Colle della Rimessa (1020 m) in 

direzione est. Da quest’ultimo Colle nasce il Fosso delle Rosce che si unisce al Fosso di Corvini 

nell’area del SIC.  

Il territorio del ZSC è molto interessante per l’esistenza di queste zone umide che non riescono 

ad evolversi a causa del disturbo antropico, dovuto per lo più alla presenza di strade trattorabili.  

6.2.2 Aspetti biotici: flora e habitat di interesse comunitario 

Segue una presentazione di habitat e specie di interesse comunitario sia in base alle informazioni 

contenute nel Formulario Standard sia in base a quelle contenute nella DGR 493/2017 di 

approvazione delle Misure di Conservazione del sito; quest’ultima segnala, infatti, le variazioni 

da apportare al suddetto formulario, in base a quanto descritto nei Piani di Gestione. 

6.2.2.1 Habitat 

La ZSC IT7110089 Grotte di Pietrasecca è caratterizzata da 6 habitat di interesse comunitario, 

di cui 3 prioritari, come descritto nella seguente tabella (rif. Formulario Standard). 

Tabella 6-1 Habitat di interesse comunitario presenti nella ZSC 

Descrizione Habitat  
(allegato I Direttiva 92/43CEE) 

Codice Habitat 

Habitat 
segnalati nel 
Formulario 
Standard 

Habitat 
segnalati 

nel Piano di 
Gestione 

Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione 
dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus 
alba 

 3280 

Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion 
albi 

6110 * 6110 * 

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda 
fioritura di orchidee) 

6210 * 6210 * 

Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-
Brachypodietea 

6220 *  
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Descrizione Habitat  
(allegato I Direttiva 92/43CEE) 

Codice Habitat 

Habitat 
segnalati nel 
Formulario 
Standard 

Habitat 
segnalati 

nel Piano di 
Gestione 

Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica  8210 

Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 8310 8310 

Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 91L0 91L0 

Boschi di Castanea sativa 9260 9260 

(*) Habitat prioritari 

Fonte: Scheda Natura 2000 Ministero dell’Ambiente, DGR 493/2017 

 

Tabella 6-2 Caratterizzazione degli habitat presenti nella ZSC 

Codice Habitat 
Copertura  

(%) 
Rappresentatività 

(**) 

Grado di 
conservazione 

(***) 

Valutazione 
globale 
(****) 

6110 * 2 D   

6210 * 30 B B B 

6220 * 5 C B B 

8310 3 C C A 

91L0 34 B B A 

9260 15 B B B 

(*) Habitat prioritari 

(**) Rappresentatività A: eccellente; B: buona; C: significativa; D: non significativa 

(***) Grado di Conservazione A: eccellente; B: buona; C: medio a ridotta 

(****) Valutazione Globale A: eccellente; B: buona; C: significativa 

Fonte: Scheda Natura 2000 Ministero dell’Ambiente 

6.2.2.2 Flora 

Di seguito sono riportate le specie presenti sia in base alle informazioni contenute nel 

Formulario Standard. 
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Tabella 6-3 Specie di interesse conservazionistico 

SPECIE 
POPOLAZIONE 

(*) 

CATEGORIE (**) 

Allegati Dir. 
Habitat 

A B C D 

Knautia drymeia heuffel R     * 
Lilium bulbiferum var. 
croceum R  

 
  

* 

Seseli tortuosum l. R     * 
Teucrium scorodonia l. R     * 

(*) Popolazione C: comune; R: rara; V: molto rara; P: presente 

(**) Categorie: Allegati IV o V della Dir. Habitat, A: Lista Rossa nazionale, B: endemica, C: Convenzioni 
internazionali, D: altre ragioni 

Fonte: Scheda Natura 2000 Ministero dell’Ambiente 

6.2.3 Aspetti biotici: fauna 

Di seguito sono riportate le specie presenti in base alle informazioni contenute nel Formulario 

Standard sia in base a quelle contenute nella DGR 493/2017 (rif. Piani di Gestione). 

Tabella 6-4 Uccelli presenti nella ZSC (All. 1 Dir. 2009/147/EC, All. 2 Dir. 92/43/EEC, e segnalate 
nel Piano di Gestione) 

 

SPECIE 
POPOLAZIONE 

(*) 

VALUTAZIONE SITO Specie 
segnalate 
nel Piano 

di 
Gestione 

Conservazione 

(**) 

Isolamento 

(***) 

Globale 
(valore) 

(****) 

Falcus peregrinus     * 
Lanius collurio     * 

(*) Popolazione (dimensione e densità della popolazione presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul 
territorio nazionale) A: 15% < pop. sito ≤ 100%, B: 2% < pop. sito ≤ 15%, C: 0% < pop. sito ≤ 2%, D: pop. 
Non significativa 

 (**) Conservazione A: eccellente; B: buona; C: media o limitata 

(***) Isolamento A: popolazione (in gran parte) isolata; B: popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di 
distribuzione; C: popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione 

(****) Globale A: eccellente; B: buona; C: significativo    

Fonte: Scheda Natura 2000 Ministero dell’Ambiente, DGR 493/2017 
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Tabella 6-5 Mammiferi presenti nella ZSC (All. 1 Dir. 2009/147/EC, All. 2 Dir. 92/43/EEC, e 
segnalate nel Piano di Gestione) 

SPECIE 
POPOLAZIONE 

(*) 

VALUTAZIONE SITO Specie 
segnalate 
nel Piano 

di 
Gestione 

Conservazione 

(**) 

Isolamento 

(***) 

Globale 
(valore) 

(****) 

Canis lupus     * 
Eptesicus serotinus     * 
Hypsugo savi     * 
Miniopterus 
schreibersii 

    * 

Myotis myotis     * 
Nyctalus leisieri     * 
Pipistrellus kuhlii     * 
Pipistrellus 
pipistrellus 

    * 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

    * 

Rhinolophus 
hipposederus 

C C C C * 

Tadarida teniotis     * 

(*) Popolazione (dimensione e densità della popolazione presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul 
territorio nazionale) A: 15% < pop. sito ≤ 100%, B: 2% < pop. sito ≤ 15%, C: 0% < pop. sito ≤ 2%, D: pop. 
Non significativa 

 (**) Conservazione A: eccellente; B: buona; C: media o limitata 

(***) Isolamento A: popolazione (in gran parte) isolata; B: popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di 
distribuzione; C: popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione 

(****) Globale A: eccellente; B: buona; C: significativo    

Fonte: Scheda Natura 2000 Ministero dell’Ambiente, DGR 493/2017 

 

Tabella 6-6 Anfibi e rettili presenti nella ZSC (All. 1 Dir. 2009/147/EC, All. 2 Dir. 92/43/EEC, e 
segnalate nel Piano di Gestione) 

SPECIE 
POPOLAZIONE 

(*) 

VALUTAZIONE SITO Specie 
segnalate 
nel Piano 

di 
Gestione 

Conservazione 

(**) 

Isolamento 

(***) 

Globale 
(valore) 

(****) 

Hierophis viridiflavus     * 
Lacerta bilineata     * 
Podarcis muralis     * 
Rana italica     * 
Triturus cristatus 
carniflex 

    * 

Zamenis longissimus     * 

(*) Popolazione (dimensione e densità della popolazione presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul 
territorio nazionale) A: 15% < pop. sito ≤ 100%, B: 2% < pop. sito ≤ 15%, C: 0% < pop. sito ≤ 2%, D: pop. 
Non significativa 
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 (**) Conservazione A: eccellente; B: buona; C: media o limitata 

(***) Isolamento A: popolazione (in gran parte) isolata; B: popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di 
distribuzione; C: popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione 

(****) Globale A: eccellente; B: buona; C: significativo    

Fonte: Scheda Natura 2000 Ministero dell’Ambiente, DGR 493/2017 

6.3 Livello 1: Screening 

6.3.1 Valutazione della connessione del piano con la gestione dei Siti o a scopi 
di conservazione della natura 

La Variante di PRG non è direttamente connessa con la gestione della ZSC, né ha come 

obiettivo la conservazione della Natura. 

6.3.2  Identificazione delle caratteristiche del piano 

La Variante PRG di Carsoli è descritta al capitolo Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.. Dettagli maggiori possono essere trovati nella documentazione di Piano. 

La Variante Generale non prevede trasformazioni nelle aree interne alla ZSC, destinando le 

stesse ad “Aree agricole di salvaguardia ambientale” (NTA, Art. 11.1) e, in particolare, a: 

• E1 - Aree sottoposte a conservazione (NTA, Art. 11.1.1) 

• E2 - Aree sottoposte a trasformazione con trasformabilità mirata (NTA, Art. 11.1.2) 

Un’area ai margini dell’abitato di Pietrasecca, parzialmente interna al sito, è classificata F3.1 - 

Area a verde d’interesse locale attrezzata per lo sport (campo sportivo esistente). 

Le NTA prevedono inoltre il vincolo dei Siti di Interesse Comunitario (NTA, Art. 13.15). 

 

La quantità di informazioni raccolte è sufficiente a valutare in via preliminare gli effetti 

potenziali sul sito. 

6.4 Identificazione degli effetti potenziali sul sito 

Nelle Zone E1 sono consentiti interventi legati all’uso agro-pascolivo e silvo-pastorale delle 

aree. E’ inoltre possibile realizzare strutture scientifico – culturali (con indici e parametri indicati 

di cui all’art. 12.2.2.1 delle NTA) e orti botanici. 
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Nelle zone E2 sono consentiti interventi legati all’uso agricolo insediativo (recupero e 

l’adeguamento delle residenze strettamente necessarie alla conduzione del fondo), agricolo 

produttivo (realizzazione di manufatti connessi alla conduzione del fondo e/o destinati alla 

lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli) e pascolivo. E’ anche possibile realizzare 

strutture ad uso turistico quali campings e aree di sosta (con le modalità di cui all’art. 11.3.3.2 

punto c) delle NTA) e infrastrutture di attrezzamento, fruizione e servizio, valorizzazione di 

fontanili, sorgenti, sentieri e viabilità interpoderale esistenti, percorsi attrezzati, parcheggi, aree 

di verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, maneggi, attrezzature di ristoro, 

soccorso e rifugio, queste ultime con indici e parametri relativi ai ricoveri precari di cui all’art. 

11.1.1 punto c.4 delle NTA. 

Usi e interventi sono comunque consentiti previo parere positivo di Valutazione d’Incidenza e 

della Regione Abruzzo - Settore Urbanistica e Beni Ambientali per le opere soggette ad 

autorizzazione o concessione. 

Non sono previste opere (ad es. nuove strade) suscettibili di generare impatto potenziale in 

termini di aumento della pressione antropica nelle aree in essa ricomprese.  

Si segnala la variazione di destinazione d’uso di un’area parzialmente interna al sito, ma ad essa 

non risultano associati interventi di trasformazione, stante che le opere previste (impianto 

sportivo) sono già state realizzate. La nuova destinazione d’uso è pertanto presa d’atto di una 

variazione d’uso già avvenuta. Segue mappa di localizzazione di tale area, con perimetro della 

zona F3.1 e documentazione fotografica attestante le avvenute trasformazioni. 
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Figura 6-4 Variazione di destinazione d’uso da agricolo (PRG vigente) a Area a verde d’interesse 
locale attrezzata per lo sport (Variante Generale di PRG) 

 

 

 

 

Figura 6-5 Campo sportivo di Pietrasecca 

 
Fonte: sopralluogo 
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Tabella 6-7 Quadro riassuntivo del livello 1 (Screening) 

 

ZSC “GROTTE DI PIETRASECCA” (IT7110089) 

Descrizione del Piano 

Si tratta della Variante Generale del PRG, che 
interessa interamente il territorio del Comune di 
Carsoli. 
Il Piano non prevede trasformazioni all’interno 
del Sito. 
All’interno del Sito sono previste le seguenti 
zone: 
- E1 - Aree sottoposte a conservazione 

(NTA, Art. 11.1.1) 
- E2 - Aree sottoposte a trasformazione con 

trasformabilità mirata (NTA, Art. 11.1.2) 
- F3.1 - Area a verde d’interesse locale 

attrezzata per lo sport (campo sportivo 
esistente) 

Descrizione del Sito Natura 2000 

Area carsica con notevoli fenomeni epigei ed 
ipogei (grotte, doline, campi carreggiati, ecc.), 
con presenza di diverse specie di chirotteri Il 
substrato calcareo e, in alcuni settori, marnoso-
arenaceo, presenta una copertura vegetale 
diversificata (bosco di roverella, cerreta, 
castagneto, arbusteto a Cytisus scoparius, pascoli 
xerofili e mesofili). 

Criteri di valutazione degli effetti potenziali sul Sito 

Elementi del Piano causa di incidenza potenziale Nessuno 

Impatti del Piano in relazione alle caratteristiche 
di cui all’Allegato G del D.P.R. 357/1997 

Dimensioni, ambito di riferimento, distanza 
dai Siti Natura 2000: la superficie della ZSC è 
interamente compresa nel perimetro comunale e 
si estende per circa 246 ha. 
 
Complementarietà con altri progetti: nessuna 
 
Uso delle risorse naturali: le informazioni a 
disposizione non consentono di valutare se 
verranno impiegate risorse naturali presenti nel 
Sito Natura 2000. È ragionevole supporre che 
non verranno utilizzate risorse presenti nella 
ZSC. Ad ogni modo, i progetti, derivanti 
dall’attuazione del PRG, dovranno considerare 
con attenzione questo aspetto. 
 
Produzione di rifiuti: le informazioni a 
disposizione non consentono di valutare se la 
produzione di rifiuti interferirà con il Sito 
Natura 2000. È ragionevole supporre che non ci 
saranno interferenze sulla ZSC. Ad ogni modo, i 
progetti, derivanti dall’attuazione del PRG, 
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dovranno considerare con attenzione questo 
aspetto. 
 
Inquinamento e disturbi ambientali:  
irrilevanti 
 
Rischio di incidenti: irrilevante 
 

Effetti potenziali derivanti dall’attuazione del 
Piano sulle componenti del Sito 

- Habitat di interesse comunitario: 
nessuno 

- Specie floristiche di interesse comunitario:  
nessuno 

- Specie faunistiche di interesse comunitario: 
nessuno  

Conclusioni 

Non sono necessari ulteriori 
approfondimenti. La Studio di Valutazione 
di Incidenza è limitato al livello di 
screening. 
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7 STUDIO DELLA VALUTAZIONE D’INCIDENZA SULLA ZSC 

IT7110088 “BOSCO DI ORICOLA” 

7.1 Inquadramento territoriale 

La Zona Speciale di Conservazione IT7110088 “Bosco di Oricola”, ha una superficie di 598 

ha, di cui il 91,3% ricade nel comune di Oricola ed il restante 8,7% in quello di Carsoli (cfr. 

Tav. 1). 

7.2 Inquadramento ambientale 

7.2.1 Aspetti abiotici 

7.2.1.1 Orografia, geologia e geomorfologia 

Orografia 

Gran parte del territorio comunale è caratterizzato da quote medie comprese tra i 500 e i 1000 

m s.l.m. Le uniche aree che superano i 1000 m sono poste a N e a SE e raggiungono, soprattutto 

per quanto riguarda quest’ultime, quote prossime ai 1800 m s.l.m. . 

L’orografia è caratterizzata da: 

- una zona pianeggiante nel settore sud-occidentale, rappresentata dalla Piana del 

Cavaliere (o Conca di Carsoli), posta ad una quota media di 600 m s.l.m., su cui si è 

sviluppata la zona abitativa più recente del paese di Carsoli e la zona industriale.  

- una zona collinare (a NE e SE della zona pianeggiante) con rilievi compresi fra i 600 e 

gli 900 m s.l.m. (C.le delle Salere, C.le della Chiesa, C.le D’oro, C.le Vignali, C.le 

Movelone, C.le Camiciola, C.le Palombara, C.le delle Cese, C.le Casacorvino, C.le 

Caroli, C.le Maro) 

- una fascia montuosa (territorio comunale a N, NE e SE) con quote comprese fra gli 

900 e i 1800 m s.l.m. (C.le Conciarelle, M. Piano, M. Partilebre, La Ceretta, C.le 

Colafratti, C.le Castagnola, C.le Canneto, C.le La Fossa, C.le della Rimessa, Le Mura, 

Guardia d’Orlando, M. Fontecellese).  

La ZSC si estende a quote comprese tra 570 e 640 m, in un settore della conca di Carsoli 

debolmente rilevato rispetto al resto del bacino. La conca intermontana di Carsoli, compresa 
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interamente nel bacino idrografico del Fiume Turano, è un‘ampia depressione chiusa, sede di 

un antico e vasto bacino lacustre, nella quale sono confluiti dei depositi di origine continentale 

sia lacustre sia fluviale, di conoide alluvionale e di versante (D‘Orefice M. et al., 2010). 

 

Figura 7-1 Altimetria nel Comune di Carsoli e nell’area della ZSC interna al perimetro comunale 
(perimetro in giallo) 

 
Fonti: DEM 

 

Aspetti geologici e geomorfologici 

Dall‘analisi della Carta Geologica d‘Italia (scala 1:100.000, foglio 145), emerge che il SIC 

―Bosco di Oricolaǁ è contenuto all'interno del bacino intermontano di Carsoli, un'antica conca 

fluvio-lacustre oggi attraversata dal Fiume Turano, colmata principalmente da depositi argillosi 

e siItosi (Cosentino et al., 1993). Il lato occidentale del bacino è chiuso dalle dorsali calcareo-

marnose dei Monti Sabini, mentre i versanti orientali e meridionali sono costituiti dai rilievi 



Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Carsoli – Studio di Valutazione 
d’Incidenza su ZSC IT7110089 "Grotte di Pietrasecca", ZSC IT7110088 "Bosco di Oricola" e 
ZSC/ZPS IT7110207 "Monti Simbruini" 
 

 

                                                                               Pag. 76 di 106              

carbonatici dei Monti Simbruini. A settentrione la piana è delimitata dalle morfologie collinari 

dei Monti Carseolani, costituiti da sequenze torbiditiche pelitico-arenacee (Accordi & Carbone, 

1988).  

Aumentando il livello di dettaglio, in base alla Carta Geologica in scala 1:50.000 (foglio 367 

‗Tagliacozzo‘) il bosco è impostato prevalentemente su argille e argille sabbiose grigie, passanti 

lateralmente e superiormente a sabbie gialle e giallo-aranciate, di origine lacustre, ascrivibili alle 

―Sabbie del Bosco di Oricolaǁ, depositatesi nel Pliocene-Pleistocene. Nelle aree interessate dai 

corsi d‘acqua sono ovviamente presenti depositi alluvionali sabbioso-siltosi e/o ciottolosi 

attuali e recenti (Olocene).  

Una piccola porzione nella zona sud del sito è interessata invece da vulcaniti del pleistocene, le 

―Vulcaniti di Oricolaǁ, costituite da ceneri, da fini a grossolane, di colore rossastro, talora in 

alternanza con argille palustri, localmente, con livelli diatomitici, generalmente alterate e 

pedogenizzate, intercalate a livelli e lenti più o meno estese dei Conglomerati dell‘Immagine. 

Alla base sono presenti tufi litoidi cineritici grigi, con clasti carbonatici a spigoli vivi, di 

dimensioni da millimetriche a centimetriche. 

Figura 7-2  Stralcio del foglio geologico 367 “Tagliacozzo” (scala 1:50.000) relativo all’area del 
Bosco di Oricola 
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Fonte: ISPRA – Progetto CARG 

7.2.1.2 Idrogeologia e idrografia superficiale 

Idrogeologia 

In base alle valutazioni condotte dalla Regione Abruzzo nell’ambito della predisposizione del 

Piano di Tutela delle Acque (PTA) del 2006, si può assumere che la ZSC sia interessata dal 

Complesso idrogeologico fluvio-lascustre (fl), costituito da depositi fluviali, anche terrazzati, e 

fluvio-glaciali prevalentemente ghiaioso-sabbiosi, da depositi palustri e lacustri prevalentemente 

argilloso-limoso-sabbiosi e da travertini (Olocene-Pliocene).  

Questo complesso risulta permeabile per porosità ed è caratterizzato da un grado di 

“permeabilità relativa” medio, anche se in realtà è variabile, anche in modo sostanziale, da zona 

a zona in funzione della granulometria dei depositi. 

La capacità ricettiva dell'acquifero fluvio-lacustre è complessivamente buona, sia nei confronti 

dell'alimentazione diretta (fenomeno, questo, molto facilitato dalla morfologia piatta degli 

affioramenti), sia nei confronti di quella indiretta proveniente dagli acquiferi adiacenti (solo nel 

caso in cui affiorano termini relativamente più permeabili). 

A causa della sostanziale caoticità che caratterizza la giacitura dei vari litotipi (con lenti più o 

meno estese e tra loro interdigitate a depositi con differente grado di permeabilità), la 

circolazione idrica sotterranea è preferenzialmente basale e si esplica secondo “falde 

sovrapposte” (appartenenti, quasi sempre, ad un'unica circolazione). 
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Figura 7-3  Carta dei complessi idrogeologici (con localizzazione della ZSC) 

 

 

 

fl 
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Fonte: Piano di Tutela delle Acque – Regione Abruzzo 
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Idrografia superficiale 

La zona del Bosco di Oricola è profondamente incisa da un reticolo idrografico ben organizzato 

di tipo sub-dendritico, con densità di drenaggio elevata e con direzione prevalente delle aste 

fluviali NW-SE e NNE-SSW. La superficie suborizzontale di origine sedimentaria è quindi 

profondamente incisa da vallecole dai versanti ripidi, che caratterizzano il paesaggio della ZSC. 

7.2.2 Aspetti biotici: flora e habitat di interesse comunitario 

Segue una presentazione di habitat e specie di interesse comunitario sia in base alle informazioni 

contenute nel Formulario Standard sia in base a quelle contenute nella DGR 493/2017 di 

approvazione delle Misure di Conservazione del sito; quest’ultima segnala, infatti, le variazioni 

da apportare al suddetto formulario, in base a quanto descritto nei Piani di Gestione. 

7.2.2.1 Habitat 

La ZSC IT7110088 Bosco di Oricola è caratterizzata da 3 habitat di interesse comunitario, come 

descritto nella seguente tabella (rif. Formulario Standard). 

Tabella 7-1 Habitat di interesse comunitario presenti nella ZSC 

Descrizione Habitat  
(allegato I Direttiva 92/43CEE) 

Codice Habitat 

Habitat 
segnalati nel 
Formulario 
Standard 

Habitat 
segnalati 

nel Piano di 
Gestione 

Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 6430 6430 

Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del 
Carpinion betuli 

 9160 

Boschi di Castanea sativa 9260 9260 

Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 91L0  

(*) Habitat prioritari 

Fonte: Scheda Natura 2000 Ministero dell’Ambiente, DGR 493/2017 
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Tabella 7-2 Habitat di interesse comunitario (all. I dir. 92/43CEE) presenti nella ZSC 

Descrizione Habitat  
(allegato I Direttiva 92/43CEE) 

Codice 
Habitat 

Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 6430 

Boschi di Castanea sativa 9260 

Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 91L0 

(*) Habitat prioritari 

Fonte: Scheda Natura 2000 Ministero dell’Ambiente 

 

Tabella 7-3 Caratterizzazione degli habitat presenti nella ZSC 

Codice Habitat  
Copertura  

(%) 
Rappresentatività 

(**) 

Grado di 
conservazione 

(***) 

Valutazione 
globale 
(****) 

6430 3 C B B 

9260 20 B B B 

91L0 48 B B B 

(*) Habitat prioritari 

(**) Rappresentatività A: eccellente; B: buona; C: significativa; D: non significativa 

(***) Grado di Conservazione A: eccellente; B: buona; C: medio a ridotta 

(****) Valutazione Globale A: eccellente; B: buona; C: significativa 

Fonte: Scheda Natura 2000 Ministero dell’Ambiente 

7.2.2.2 Flora 

Il Bosco di Oricola è costituito da un consorzio boschivo a Farnia con partecipazione di 

Castanea sativa, Quercus cerris, Tilia platyphyllos, Fagus sylvatica e Q. petraea (sporadica). Tali 

formazioni a farnia sono particolarmente interessanti, in quanto, seppur collocate in prossimità 

dei fondovalle, non sono assolutamente rappresentanti di foreste planiziali a farnia. Essi sono 

veri e propri boschi di pendio svincolati dalla condizione cenologica azonale della foresta 

riparia.  

Nel bosco di Oricola sono state individuate anche porzioni di castagneti in formazioni boschive 

a composizione mista, nelle quali sono presenti popolazioni anche cospicue di altre caducifoglie 

arboree (Fagus sylvatica, Quercus cerris, Tilia sp. pl., Carpinus betulus, Ostrya carpinifolia, Quercus robur). 
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Figura 7-4 Versante meridionale del bosco di Oricola. In primo piano fascia ripariale a Populus 
tremula e Salix sp. pl., sullo sfondo Tilia cordata, Quercus cerris e Q. robur 

 
Fonte: Piano di Gestione 

 

Di seguito sono riportate le specie presenti nel Formulario Standard della ZSC. 

Tabella 7-4 Piante presenti nella ZSC 

SPECIE 
POPOLAZIONE 

(*) 

CATEGORIE (**) 

Allegati Dir. 
Habitat 

A B C D 

Chrysosplenium 
alternifolium 

V    
 

* 

Quercus robur C     * 

(*) Popolazione C: comune; R: rara; V: molto rara; P: presente 

(**) Categorie: Allegati IV o V della Dir. Habitat, A: Lista Rossa nazionale, B: enedemica, C: Convenzioni 
internazionali, D: altre ragioni 

Fonte: Scheda Natura 2000 Ministero dell’Ambiente 

7.2.3 Aspetti biotici: fauna 

Di seguito sono riportate le specie presenti in base alle informazioni contenute nel Formulario 

Standard sia in base a quelle contenute nella DGR 493/2017 (rif. Piani di Gestione). 
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Tabella 7-5 Uccelli presenti nella ZSC (All. 1 Dir. 2009/147/EC, All. 2 Dir. 92/43/EEC, e segnalate 
nel Piano di Gestione) 

SPECIE 
POPOLAZIONE 

(*) 

VALUTAZIONE SITO Specie 
segnalate 
nel Piano 

di 
Gestione 

Conservazione 

(**) 

Isolamento 

(***) 

Globale 
(valore) 

(****) 

Lanius collurio     * 
Caprimulgus 
europaeus 

    * 

(*) Popolazione (dimensione e densità della popolazione presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul 
territorio nazionale) A: 15% < pop. sito ≤ 100%, B: 2% < pop. sito ≤ 15%, C: 0% < pop. sito ≤ 2%, D: pop. 
Non significativa 

 (**) Conservazione A: eccellente; B: buona; C: media o limitata 

(***) Isolamento A: popolazione (in gran parte) isolata; B: popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di 
distribuzione; C: popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione 

(****) Globale A: eccellente; B: buona; C: significativo    

Fonte: Scheda Natura 2000 Ministero dell’Ambiente, DGR 493/2017 

 

Tabella 7-6 Uccelli presenti nella ZSC (rif. Art. 4 Dir. 2009/147/EC e All. 2 Dir. 92/43/EEC) 

SPECIE 
POPOLAZIONE 

(*) 

VALUTAZIONE SITO 

Conservazione 

(**) 

Isolamento 

(***) 

Globale 
(valore) 

(****) 

Lanius collurio    * 
Caprimulgus europaeus    * 

(*) Popolazione (dimensione e densità della popolazione presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul 
territorio nazionale) A: 15% < pop. sito ≤ 100%, B: 2% < pop. sito ≤ 15%, C: 0% < pop. sito ≤ 2%, D: pop. 
Non significativa 

 (**) Conservazione A: eccellente; B: buona; C: media o limitata 

(***) Isolamento A: popolazione (in gran parte) isolata; B: popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di 
distribuzione; C: popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione 

(****) Globale A: eccellente; B: buona; C: significativo    

Fonte: Scheda Natura 2000 Ministero dell’Ambiente 

 

Tabella 7-7 Mammiferi presenti nella ZSC (All. 1 Dir. 2009/147/EC, All. 2 Dir. 92/43/EEC, e 
segnalate nel Piano di Gestione) 

SPECIE 
POPOLAZIONE 

(*) 

VALUTAZIONE SITO Specie 
segnalate 
nel Piano 

di 
Gestione 

Conservazione 

(**) 

Isolamento 

(***) 

Globale 
(valore) 

(****) 

Canis lupus C B C B * 
Hypsugo savii     * 
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SPECIE 
POPOLAZIONE 

(*) 

VALUTAZIONE SITO Specie 
segnalate 
nel Piano 

di 
Gestione 

Conservazione 

(**) 

Isolamento 

(***) 

Globale 
(valore) 

(****) 

Hystrix cristata     * 
Martes martes     * 
Mustela putorius     * 
Pistrellus kuhlii     * 
Pipistrellus 
pipistrellus 

    * 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

    * 

(*) Popolazione (dimensione e densità della popolazione presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul 
territorio nazionale) A: 15% < pop. sito ≤ 100%, B: 2% < pop. sito ≤ 15%, C: 0% < pop. sito ≤ 2%, D: pop. 
Non significativa 

 (**) Conservazione A: eccellente; B: buona; C: media o limitata 

(***) Isolamento A: popolazione (in gran parte) isolata; B: popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di 
distribuzione; C: popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione 

(****) Globale A: eccellente; B: buona; C: significativo    

Fonte: Scheda Natura 2000 Ministero dell’Ambiente, DGR 493/2017 

 

Tabella 7-8 Anfibi e rettili presenti nella ZSC (All. 1 Dir. 2009/147/EC, All. 2 Dir. 92/43/EEC, e 
segnalate nel Piano di Gestione) 

SPECIE 
POPOLAZIONE 

(*) 

VALUTAZIONE SITO Specie 
segnalate 
nel Piano 

di 
Gestione 

Conservazione 

(**) 

Isolamento 

(***) 

Globale 
(valore) 

(****) 

Bombina paghipus C B C B * 
Elaphe 
quatuorlineata 

D    * 

Hierophis viridiflavus     * 
Pelophytax kl 
esclulentus 

    * 

Podarcis bilineata     * 
Podarcis muralis     * 
Podarcis siculus     * 
Rana italica     * 
Triturus carniflex C B C B * 
Zamenis longissimus     * 

(*) Popolazione (dimensione e densità della popolazione presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul 
territorio nazionale) A: 15% < pop. sito ≤ 100%, B: 2% < pop. sito ≤ 15%, C: 0% < pop. sito ≤ 2%, D: pop. 
Non significativa 

 (**) Conservazione A: eccellente; B: buona; C: media o limitata 

(***) Isolamento A: popolazione (in gran parte) isolata; B: popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di 
distribuzione; C: popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione 
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(****) Globale A: eccellente; B: buona; C: significativo    

Fonte: Scheda Natura 2000 Ministero dell’Ambiente, DGR 493/2017 
 

Tabella 7-9 Invertebrati presenti nella ZSC (All. 1 Dir. 2009/147/EC, All. 2 Dir. 92/43/EEC, e 
segnalate nel Piano di Gestione) 

SPECIE 
POPOLAZIONE 

(*) 

VALUTAZIONE SITO 

Conservazione 

(**) 

Isolamento 

(***) 

Globale 
(valore) 

(****) 

Cerambyx cerdo    * 
Euplagua quadripunctaria    * 

(*) Popolazione (dimensione e densità della popolazione presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul 
territorio nazionale) A: 15% < pop. sito ≤ 100%, B: 2% < pop. sito ≤ 15%, C: 0% < pop. sito ≤ 2%, D: pop. 
Non significativa 

 (**) Conservazione A: eccellente; B: buona; C: media o limitata 

(***) Isolamento A: popolazione (in gran parte) isolata; B: popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di 
distribuzione; C: popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione 

(****) Globale A: eccellente; B: buona; C: significativo    

Fonte: Scheda Natura 2000 Ministero dell’Ambiente, DGR 493/2017 
 

Tabella 7-10 Altre specie animali importanti 

SPECIE 
POPOLAZIONE 

(*) 

CATEGORIE (**) 

Allegati Dir. 
Habitat 

A B C D 

Mogulones pallidicollis C     * 
Sciaphilus asperatus R  *    

(*) Popolazione C: comune; R: rara; V: molto rara; P: presente 

(**) Categorie: Allegati IV o V della Dir. Habitat, A: Lista Rossa nazionale, B: endemica, C: Convenzioni 
internazionali, D: altre ragioni 

Fonte: Scheda Natura 2000 Ministero dell’Ambiente 

7.3 Livello 1: Screening 

7.3.1 Valutazione della connessione del piano con la gestione dei Siti o a scopi 
di conservazione della natura 

La Variante Generale di PRG non è direttamente connessa con la gestione della ZSC, né ha 

come obiettivo la conservazione della Natura. 
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7.3.2  Identificazione delle caratteristiche del piano 

La Variante Generale PRG di Carsoli è descritta al capitolo Errore. L'origine riferimento 

non è stata trovata.. Dettagli maggiori possono essere trovati nella documentazione di Piano. 

La Variante Generale non prevede trasformazioni nelle aree interne alla ZSC (cfr. Tav. 2b), 

destinando le stesse ad “Aree agricole di salvaguardia ambientale” (NTA, Art. 11.1) e, in 

particolare, a: 

• E2 - Aree sottoposte a trasformazione con trasformabilità mirata (NTA, Art. 11.1.2). 

Le NTA prevedono inoltre il vincolo dei Siti di Interesse Comunitario (NTA, Art. 13.15). 

 

La quantità di informazioni raccolte è sufficiente a valutare in via preliminare gli effetti 

potenziali sul sito. 

7.4 Identificazione degli effetti potenziali sul sito 

Nelle zone E2 sono consentiti interventi legati all’uso agricolo insediativo (recupero e 

l’adeguamento delle residenze strettamente necessarie alla conduzione del fondo), agricolo 

produttivo (realizzazione di manufatti connessi alla conduzione del fondo e/o destinati alla 

lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli) e pascolivo. 

E’ anche possibile realizzare strutture ad uso turistico quali campings e aree di sosta (con le 

modalità di cui all’art. 11.3.3.2 punto c) delle NTA) e infrastrutture di attrezzamento, fruizione 

e servizio, valorizzazione di fontanili, sorgenti, sentieri e viabilità interpoderale esistenti, 

percorsi attrezzati, parcheggi, aree di verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo 

libero, maneggi, attrezzature di ristoro, soccorso e rifugio, queste ultime con indici e parametri 

relativi ai ricoveri precari di cui all’art. 11.1.1 punto c.4 delle NTA. 

Usi e interventi sono comunque consentiti previo parere positivo di Valutazione d’Incidenza e 

della Regione Abruzzo - Settore Urbanistica e Beni Ambientali per le opere soggette ad 

autorizzazione o concessione. 

Non sono previste opere (ad es. nuove strade) suscettibili di generare impatto potenziale in 

termini di aumento della pressione antropica nelle aree in essa ricomprese.  

In conclusione, non si rilevano interferenze significative del Piano con la ZSC. 
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Tabella 7-11 Quadro riassuntivo del livello 1 (Screening) 

 

ZSC “BOSCO DI ORICOLA” (IT7110088) 

Descrizione del Piano 

Si tratta della Variante Generale del PRG, che 
interessa interamente il territorio del Comune di 
Carsoli. 
Il Piano non prevede trasformazioni all’interno 
del Sito. 
All’interno del Sito è prevista la seguente zona: 

- E2 - Aree sottoposte a trasformazione 
con trasformabilità mirata (NTA, Art. 
11.1.2). 

Descrizione del Sito Natura 2000 

Il Bosco di Oricola è costituito da un consorzio 
boschivo a Farnia con partecipazione di Castanea 
sativa, Quercus cerris, Tilia platyphyllos, Fagus sylvatica 
e Q. petraea (sporadica).  

Criteri di valutazione degli effetti potenziali sul Sito 

Elementi del Piano causa di incidenza potenziale Nessuno 

Impatti del Piano in relazione alle caratteristiche 
di cui all’Allegato G del D.P.R. 357/1997 

Dimensioni, ambito di riferimento, distanza 
dai Siti Natura 2000: la superficie della ZSC 
interna al perimetro comunale si estende per 
circa 52 ha, pari al 8,7% dell’intero Sito. 
 
Complementarietà con altri progetti: nessuna 
 
Uso delle risorse naturali: le informazioni a 
disposizione non consentono di valutare se 
verranno impiegate risorse naturali presenti nel 
Sito Natura 2000. È ragionevole supporre che 
non verranno utilizzate risorse presenti nella 
ZSC. Ad ogni modo, i progetti, derivanti 
dall’attuazione del PRG, dovranno considerare 
con attenzione questo aspetto. 
 
Produzione di rifiuti: le informazioni a 
disposizione non consentono di valutare se la 
produzione di rifiuti interferirà con il Sito 
Natura 2000. È ragionevole supporre che non ci 
saranno interferenze sulla ZSC. Ad ogni modo, i 
progetti, derivanti dall’attuazione del PRG, 
dovranno considerare con attenzione questo 
aspetto. 
 
Inquinamento e disturbi ambientali:  
irrilevanti 
 



Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Carsoli – Studio di Valutazione 
d’Incidenza su ZSC IT7110089 "Grotte di Pietrasecca", ZSC IT7110088 "Bosco di Oricola" e 
ZSC/ZPS IT7110207 "Monti Simbruini" 
 

 

                                                                               Pag. 88 di 106              

Rischio di incidenti: irrilevante 
 

Effetti potenziali derivanti dall’attuazione del 
Piano sulle componenti del Sito 

- Habitat di interesse comunitario: 
nessuno 

- Specie floristiche di interesse comunitario:  
nessuno 

- Specie faunistiche di interesse comunitario: 
nessuno  

Conclusioni 

Non sono necessari ulteriori 
approfondimenti. La Studio di Valutazione 
di Incidenza è limitato al livello di 
screening. 
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8 STUDIO DELLA VALUTAZIONE D’INCIDENZA SULLA ZSC / 

ZPS IT7110207 “MONTI SIMBRUINI” 

8.1 Inquadramento territoriale 

La ZSC/ZPS si estende per 19.886 ettari ed è inclusa nella Regione Biogeografica Mediterranea.   

Il sito interessa 11 Comuni: Canistro, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Civitella 

Roveto, Morino, Pereto, Rocca di Botte, San Vincenzo Valle Roveto, Tagliacozzo. 

Figura 8-1 Comuni interessati dalla ZSC “Monti Simbruini” 

 
Fonte: Piano di Gestione 
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Tabella 8-1 I Comuni della ZSC “Monti Simbruini” 

 
Fonte: Piano di Gestione 

 

Per quanto riguarda la vicinanza con altre aree protette o con Siti Natura 2000, va sottolineato 

che la ZSC comprende la Riserva Naturale Regionale di Zompo Lo Schioppo nel Comune di 

Morino, che ha un’estensione pari a 1025 ha (poco più del 5% del sito) e confina con il laziale 

Parco Naturale Regionale Monti Simbruini. 

Il limite abruzzese della ZSC non tocca altri siti Natura 2000, mentre nel Lazio confina con i 

seguenti SIC: 

• Monte Autore e Monti Simbruini centrali (IT6030040), 

• Monte Viglio (area sommitale) (IT6050004), 

• Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale) (IT6050012), 

• Monte Ortara e Monte La Monna (IT6050016). 

L’area del sito che ricade nel Comune di Carsoli ha una superficie di 1.090 ha, pari a circa il 

5,5% della ZSC / ZPS (cfr. Tav. 1). 
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8.1.1 Inquadramento ambientale 

8.1.2 Aspetti abiotici 

8.1.2.1 Orografia, geologia e geomorfologia 

Orografia 

Il territorio della ZSC dei Monti Simbruini si estende in senso appenninico da NW a SE, a 

partire dalle pendici del M. Pizzo Deta nel comune di S. Vincenzo Valle Roveto, continua lungo 

la sponda destra del Fiume Liri, versante simbruino della Valle Roveto, fino alle sorgenti dello 

stesso in Cappadocia. Si estende fino al territorio del carseolano, al confine con la Regione 

Lazio, che lo delimita ad Occidente per tutta la sua estensione. Le vette più elevate del 

complesso montuoso sono, da Sud verso Nord, i monti di Pizzo Deta (2062 m.), Monte Viglio 

(2156 m.), Monna Rosa (1742 m.), Monte Tinterosse Cima Bertina (1803 m.), Monte Midia 

(1738 m.). 
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Figura 8-2  Altimetria nel Comune di Carsoli e nella porzione di ZSC che interessa il territorio 
carseolano (perimetro in giallo) 

 
Fonti: DEM 

 

Aspetti geologici e geomorfologici 

Nell’arco temporale di circa 200 milioni di anni (Giurassico inf. ad oggi) gli eventi geologici e 

tettonici che si susseguono per dare forma all’attuale condizione geomorfologica del territorio 

in esame, sono molteplici e complessi.  

Il risultato di tali eventi ha determinato l’affioramento di diverse formazioni geologiche per 

genesi ed età. Dalle più antiche alle più recenti esse sono: Calcari Giurassici, tra cui dolomie e 

calcari dolomitici, Calcari Cretacici, tra cui Calcari a Eequienie, Caprotine ed Ostreidi, Calcari a 

Salpingoporella Dinarica e Requinie, Calcari a Radiolititi, le Brecce della Renga, il Complesso 

argilloso arenaceo, le Puddinghe poligeniche, le Alluvioni recenti terrazzate ed attuali e i Detriti 

di falda e conoidi. 
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L’aspetto attuale del territorio presenta una morfologia articolata con elevate forme di rilievi 

aspri, con struttura calcarea rigida. Tra questi ultimi, sono presenti numerose vallecole a V 

secondarie, spesso trasversali al decorso del fiume Liri, in corrispondenza di “fossi” ad erosione 

concentrata.  

Anche l’attività glaciale è intervenuta nel modellamento di questi rilievi; infatti circhi glaciali, 

con la tipica forma di poltrona con braccioli, si individuano ancora sulle cime più alte (M. Viglio, 

I Cantari, Pizzo Deta). Anche l’erosione carsica è intervenuta modellando ampie zone dei rilievi 

calcarei, dove in lembi discontinui sono ora diffuse le Terre rosse; anche numerose doline, 

spesso con terre rosse, sono distribuite sui rilievi calcarei, in maggior modo nei Piani della 

Renga, dove l’attività carsica ha avuto un’intensità maggiore.  

8.1.2.2 Idrogeologia e idrografia superficiale 

Idrogeologia 

In base alle valutazioni condotte dalla Regione Abruzzo nell’ambito della predisposizione del 

Piano di Tutela delle Acque (PTA) del 2006, si può assumere che le strutture idrogeologiche 

che interessano la ZSC siano principalmente le seguenti (in ordine di importanza): 

• COMPLESSO CALCAREO (C) 

Costituito da calcareniti bioclastiche in banchi massivi con lenti di brecce calcaree, 

calcareniti torbiditiche con intercalazioni di megabrecce calcari biostromali in alternanza 

con calcari detritico-organogeni, e con intercalazioni di calcaruditi in tratti sottili, 

alternanza di calcareniti talora oolitiche ed oncolitiche in grossi banchi e di calcari 

stromatolitici in strati sottili (Oligocene-Giurassico inf.). Questo complesso risulta 

permeabile per fessurazione e carsismo ed è caratterizzato da un grado di “permeabilità 

relativa” elevato. 

La circolazione idrica sotterranea è condizionata, sia nell’insaturo sia nel saturo, dalla 

diffusa fratturazione e dall’esistenza di fenomeni carsici più o meno evoluti. Esso è sede 

di una importante falda basale e di piccole falde sospese, perenni o temporanee.  

Il complesso è da ritenere tra gli acquiferi di maggiore interesse del territorio abruzzese, 

essendo caratterizzato da un CIP elevato, da una notevole estensione degli affioramenti 

e da una elevata conducibilità idraulica orizzontale e verticale. 

• COMPLESSO CONGLOMERATICO-ARGILLOSO (CgAg) 
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Costituito da brecce calcaree monogeniche in banchi decametrici, a stratificazione 

indistinta, talora con intercalazioni di argille verdi e grigie (Miocene sup.-Miocene 

medio). Questo complesso risulta permeabile per porosità e subordinatamente per 

fessurazione ed è caratterizzato da un grado di “permeabilità relativa” medio-alto. 

La circolazione idrica sotterranea è condizionata dalla fessurazione e dalla presenza dei 

termini relativamente poco permeabili; il complesso può dare origine a piccole falde 

sospese, perenni o temporanee, anche se per lo più svolge, facendo parte della 

successione carbonatica, il ruolo di trasmissione delle acque di infiltrazione efficace al 

sottostante substrato carbonatico sede dell’importante falda basale. 

• COMPLESSO CALCAREO-MARNOSO-SECIFERO (CMS) 

Costituito da calcari marnosi e marne calcaree e argillose, sottilmente stratificate e con 

livelli di selce; in subordine calcari selciferi (Miocene inf.-Giurassico inf.). Questo 

complesso risulta permeabile per fessurazione e carsismo ed è caratterizzato da un 

grado di “permeabilità relativa” medio. 

La circolazione idrica sotterranea è condizionata, sia nell’insaturo sia nel saturo, dalla 

fessurazione e dal carsismo; anche se il complesso risulta caratterizzato da frequenti 

interstrati poco permeabili, esso è fratturato ed è attraversato da numerosi sistemi di 

faglie; pertanto, è sede di una discreta falda basale e di piccole falde sospese, perenni o 

temporanee.  

Il complesso è da ritenere tra gli acquiferi di maggiore interesse del territorio abruzzese, 

in quanto, anche se caratterizzato da un CIP medio, esso permette la formazione di una 

discreta falda basale che dà origine ad importanti sorgenti ubicate fuori il territorio 

regionale. 
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Figura 8-3  Carta dei complessi idrogeologici (con localizzazione della ZSC) 
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Fonte: Piano di Tutela delle Acque – Regione Abruzzo 
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Reticolo idrografico superficiale 

Il regime idrologico dell'area di interesse è regolato innanzitutto dalle condizioni climatiche 

dell’area, prime fra tutte le precipitazioni. Da esse infatti dipende la distribuzione di deflussi, i 

quali a loro volta sono condizionati da altri elementi climatici. 

A causa dell’esposizione alle correnti umide proveniente da occidente, i Simbruini risultano il 

luogo più piovoso dell’intero Appennino centrale, con le precipitazioni medie annue che 

superano i 2000 mm (lo stesso toponimo Simbruini deriva dal latino Sub Imbribus, letteralmente 

traducibile in “sotto le piogge“). Tale abbondanza di precipitazioni meteoriche, unita alle 

caratteristiche geomorfologiche del suolo, fanno sì che nelle zone pedemontane, dopo lunghi 

percorsi sotterranei, sgorghino, innumerevoli sorgenti, che confluendo tra loro danno vita ad 

un sistema idrogeologico di primissima importanza. 

La ZSC è interessata da una rete di incisioni fluviali sufficientemente sviluppata, nella quale 

però risultano pochi i corsi d'acqua perenni e scarsi quelli con notevoli portate. Tutto ciò è 

determinato dalla condizione geolitologica. Le formazioni carbonatiche mesozoiche che 

affiorano su vaste aree hanno una spiccata permeabilità e differenza delle formazioni 

neogeniche terrigene tra cui le formazioni marnose del Miocene medio e i complessi argilloso-

arenacei del Messiniano-Tortoniano. La notevole diffusione di terreni a permeabilità elevate 

giustifica la molteplicità di corsi d'acqua a carattere stagionale. Relativamente scarsi sono i corsi 

d'acqua perenni per la gran parte sviluppati su terreni del complesso argilloso-arenaceo e quasi 

sempre alimentati da copiose sorgenti. 

Per quanto riguarda le sorgenti, la maggior parte di esse si allinea lungo il limite della fascia di 

affioramento della formazione argilloso-arenacea, in particolar modo quindi, nel limite orientale 

della ZSC. Si tratta di sorgenti di trabocco alimentate dalle falde che scorrono all'interno del 

massiccio carbonatico della catena dei Simbruini e trovano il loro percorso sbarrato dalla 

formazione impermeabile argilloso-arenacea. Anche nel complesso appena citato è possibile 

riscontrare la presenza di sorgenti con esigue portate che vengono alimentate da piccole falde 

acquifere, localizzate nelle intercalazioni arenacee. La portata di tali sorgenti è strettamente 

legata alle condizioni climatiche e segue quindi il regime delle precipitazioni: raggiunge un 

massimo a primavera, subito dopo gli abbondanti afflussi autunnali e invernali e raggiunge il 

minimo nei mesi estivi o autunnali. 

Tutte le principali sorgenti tra Cappadocia e Canistro sono sorgenti di trabocco e si trovano 

allineate lungo il limite di permeabilità tra il complesso argilloso-arenaceo e le brecce calcaree 

monogeniche; sono legate alla grande falda contenuta nelle brecce. Sorgenti minori sono legate 
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alle lenti di brecce inglobate nella formazione argilloso-arenacea, a detrito di falda e alla coltre 

di alterazione della argilloso-arenacea come le sorgenti della Renga. Le Sorgenti del Liri invece, 

a sud di Cappadocia, sgorgano entro una grande lente di brecce immersa entro la formazione 

terrigena neogenica. Le Sorgenti Capo di Rio, Rio Sonno e Rianza si trovano tutte al contatto 

tra brecce a formazione argilloso-arenacea. 

Anche nella zona meridionale della ZSC, ed in particolar modo nel tratto che va da Canistro a 

Roccavivi, le sorgenti sono disposte al contatto con i limiti di permeabilità tra le rocce 

carbonatiche ed il complesso argilloso-arenaceo. 

La direzione di flusso delle acque sotterranee è convergente per buona parte del territorio della 

ZSC verso la Valle del Liri, ad eccezione del versante settentrionale (area carseolana), afferente 

al Bacino del Fiume Tevere. 

8.1.3 Aspetti biotici: flora e habitat di interesse comunitario 

Segue una presentazione di habitat e specie di interesse comunitario sia in base alle informazioni 

contenute nel Formulario Standard sia in base a quelle contenute nella DGR 493/2017 di 

approvazione delle Misure di Conservazione del sito; quest’ultima segnala, infatti, le variazioni 

da apportare al suddetto formulario, in base a quanto descritto nei Piani di Gestione. 

8.1.3.1 Habitat 

La ZSC / ZPS IT7110207 “Monti Simbruini” è caratterizzata da 13 habitat di interesse 

comunitario, di cui 2 prioritari, come descritto nella seguente tabella (rif. Formulario Standard). 

Tabella 8-2 Habitat di interesse comunitario presenti nella ZSC / ZPS 

Descrizione Habitat  
(allegato I Direttiva 92/43CEE) 

Codice Habitat 

Habitat 
segnalati nel 
Formulario 
Standard 

Habitat 
segnalati 

nel Piano di 
Gestione 

Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos  3240 

Praterie umide dei piani carsici dell’Appennino, magnocariceti e 
vegetazione palustre 

 37A 

Lande alpine e boreali 4060 4060 

Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 5130 5130 



Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Carsoli – Studio di Valutazione 
d’Incidenza su ZSC IT7110089 "Grotte di Pietrasecca", ZSC IT7110088 "Bosco di Oricola" e 
ZSC/ZPS IT7110207 "Monti Simbruini" 
 

 

                                                                               Pag. 99 di 106              

Descrizione Habitat  
(allegato I Direttiva 92/43CEE) 

Codice Habitat 

Habitat 
segnalati nel 
Formulario 
Standard 

Habitat 
segnalati 

nel Piano di 
Gestione 

Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion 
albi 

 
6110 * 

Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 6170 6170 

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda 
fioritura di orchidee) 

6210 *  

Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-
Brachypodietea  

6220 * 

Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 6510 6510 

Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion) 7220 * 7220 * 

Torbiere basse alcaline 7230  

Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea 
rotundifolii) 8120 8120 

Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 8130 8130 

Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 8210 8210 

Boschi orientali di quercia bianca  91AA * 

Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 9210 * 9210 * 

Boschi di Castanea sativa 9260 9260 

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 92A0  

Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia  9340 

(*) Habitat prioritari 

Fonte: Scheda Natura 2000 Ministero dell’Ambiente, DGR 493/2017 

 

Tabella 8-3 Caratterizzazione degli habitat presenti nella ZSC / ZPS 

Codice Habitat 
Copertura  

(%) 
Rappresentatività 

(**) 

Grado di 
conservazione 

(***) 

Valutazione 
globale 
(****) 

4060 2 C A A 

5130 1 D   

6170 5 C B B 

6210 * 35 B B B 
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6510 0 D   

7220 * 1 C A A 

7230 1 C B B 

8120 2 C B B 

8130 1 C B B 

8210 1 C A A 

9210 * 40 B B B 

9260 2 C B B 

92A0 1 C B B 

(*) Habitat prioritari 

(**) Rappresentatività A: eccellente; B: buona; C: significativa; D: non significativa 

(***) Grado di Conservazione A: eccellente; B: buona; C: medio a ridotta 

(****) Valutazione Globale A: eccellente; B: buona; C: significativa 

Fonte: Scheda Natura 2000 Ministero dell’Ambiente 

8.1.3.2 Flora 

Di seguito sono riportate le specie presenti in base alle informazioni contenute nel Formulario 

Standard. 

Tabella 8-4 Piante presenti nella ZSC / ZPS 

SPECIE 
POPOLAZIONE 

(*) 

CATEGORIE (**) 

Allegati Dir. 
Habitat 

A B C D 

Aquilegia ottonis 
magellensis 

R   *   

Campanula fragilis ssp. 
cavolinii 

R   *   

Campanula tanfanii R   *   
Corallorhiza trifida R     * 
Lilium martagon R     * 
Oxytropis caputoi R   *   
Pinguicula vulgaris R     * 
Pinus nigra R   *   
Quercus frainetto R     * 
Senecio tenorei pign. R   *   
Sorbus chamaemespilus R     * 

(*) Popolazione C: comune; R: rara; V: molto rara; P: presente 

(**) Categorie: Allegati IV o V della Dir. Habitat, A: Lista Rossa nazionale, B: enedemica, C: Convenzioni 
internazionali, D: altre ragioni 
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Fonte: Scheda Natura 2000 Ministero dell’Ambiente 

8.1.4 Aspetti biotici: fauna 

Di seguito sono riportate le specie presenti in base alle informazioni contenute nel Formulario 

Standard sia in base a quelle contenute nella DGR 493/2017 (rif. Piani di Gestione). 

Tabella 8-5 Uccelli presenti nella ZSC / ZPS (All. 1 Dir. 2009/147/EC, All. 2 Dir. 92/43/EEC, e 
segnalate nel Piano di Gestione) 

SPECIE 
POPOLAZIONE 

(*) 

VALUTAZIONE SITO Specie 
segnalate 
nel Piano 

di 
Gestione 

Conservazione 

(**) 

Isolamento 

(***) 

Globale 
(valore) 

(****) 

Alectoris graeca 
saxatilis 

C C C C * 

Anthus campestris D    * 
Aquila chrysaetos     * 
Circaetus gallicus     * 
Dendrocopos leucotos C C B C * 
Dendrocopos medius     * 
Falco peregrinus C B C C * 
Ficedula albicollis B B B B * 
Gips Fulvus     * 
Lanius collurio D    * 
Lullula arborea D    * 
Monticola saxatilis C C C C  
Montifringilla nivalis D     
Pernis apivosus     * 
Prunella collaris D     
Pyrrhocorax graculus D     
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 

C B B B * 

Tichodroma muraria D     

(*) Popolazione (dimensione e densità della popolazione presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul 
territorio nazionale) A: 15% < pop. sito ≤ 100%, B: 2% < pop. sito ≤ 15%, C: 0% < pop. sito ≤ 2%, D: pop. 
Non significativa 

 (**) Conservazione A: eccellente; B: buona; C: media o limitata 

(***) Isolamento A: popolazione (in gran parte) isolata; B: popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di 
distribuzione; C: popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione 

(****) Globale A: eccellente; B: buona; C: significativo    

Fonte: Scheda Natura 2000 Ministero dell’Ambiente, DGR 493/2017 

 

Tabella 8-6 Mammiferi presenti nella ZSC / ZPS (All. 1 Dir. 2009/147/EC, All. 2 Dir. 92/43/EEC, e 
segnalate nel Piano di Gestione) 
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SPECIE 
POPOLAZIONE 

(*) 

VALUTAZIONE SITO Specie 
segnalate 
nel Piano 

di 
Gestione 

Conservazione 

(**) 

Isolamento 

(***) 

Globale 
(valore) 

(****) 

Canis lupus C B C B * 
Rhinolophus 
hipposideros 

C A C A * 

Ursus arctos C B B B * 

(*) Popolazione (dimensione e densità della popolazione presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul 
territorio nazionale) A: 15% < pop. sito ≤ 100%, B: 2% < pop. sito ≤ 15%, C: 0% < pop. sito ≤ 2%, D: pop. 
Non significativa 

 (**) Conservazione A: eccellente; B: buona; C: media o limitata 

(***) Isolamento A: popolazione (in gran parte) isolata; B: popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di 
distribuzione; C: popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione 

(****) Globale A: eccellente; B: buona; C: significativo    

Fonte: Scheda Natura 2000 Ministero dell’Ambiente, DGR 493/2017 
 

Tabella 8-7 Anfibi e rettili presenti nella ZSC / ZPS (All. 1 Dir. 2009/147/EC, All. 2 Dir. 92/43/EEC, 
e segnalate nel Piano di Gestione) 

SPECIE 
POPOLAZIONE 

(*) 

VALUTAZIONE SITO Specie 
segnalate 
nel Piano 

di 
Gestione 

Conservazione 

(**) 

Isolamento 

(***) 

Globale 
(valore) 

(****) 

Bombina Pachipus C B C B * 
Bufo bufo     * 
Salamandrina 
perspicillata 

    * 

Triturus carniflex C B C B * 
Vipera ursinii     * 

(*) Popolazione (dimensione e densità della popolazione presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul 
territorio nazionale) A: 15% < pop. sito ≤ 100%, B: 2% < pop. sito ≤ 15%, C: 0% < pop. sito ≤ 2%, D: pop. 
Non significativa 

 (**) Conservazione A: eccellente; B: buona; C: media o limitata 

(***) Isolamento A: popolazione (in gran parte) isolata; B: popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di 
distribuzione; C: popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione 

(****) Globale A: eccellente; B: buona; C: significativo    

Fonte: Scheda Natura 2000 Ministero dell’Ambiente, DGR 493/2017 
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Tabella 8-8 Invertebrati presenti nella ZSC / ZPS (All. 1 Dir. 2009/147/EC, All. 2 Dir. 92/43/EEC, e 
segnalate nel Piano di Gestione) 

 

SPECIE 
POPOLAZIONE 

(*) 

VALUTAZIONE SITO Specie 
segnalate 
nel Piano 

di 
Gestione 

Conservazione 

(**) 

Isolamento 

(***) 

Globale 
(valore) 

(****) 

Euphydryas aurinia 
provincialis 

    * 

Callimorpha 
quadripunctaria 

    * 

Rosalia alpina     * 
Morimus asper     * 

(*) Popolazione (dimensione e densità della popolazione presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul 
territorio nazionale) A: 15% < pop. sito ≤ 100%, B: 2% < pop. sito ≤ 15%, C: 0% < pop. sito ≤ 2%, D: pop. 
Non significativa 

 (**) Conservazione A: eccellente; B: buona; C: media o limitata 

(***) Isolamento A: popolazione (in gran parte) isolata; B: popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di 
distribuzione; C: popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione 

(****) Globale A: eccellente; B: buona; C: significativo    

Fonte: Scheda Natura 2000 Ministero dell’Ambiente, DGR 493/2017 

 

Tabella 8-9 Pesci presenti nella ZSC / ZPS (All. 1 Dir. 2009/147/EC, All. 2 Dir. 92/43/EEC, e 
segnalate nel Piano di Gestione) 

SPECIE 
POPOLAZIONE 

(*) 

VALUTAZIONE SITO Specie 
segnalate 
nel Piano 

di 
Gestione 

Conservazione 

(**) 

Isolamento 

(***) 

Globale 
(valore) 

(****) 

Autropotamobius 
pallipes 

    * 

Salmo trutta 
macrostigma 

C C C C * 

(*) Popolazione (dimensione e densità della popolazione presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul 
territorio nazionale) A: 15% < pop. sito ≤ 100%, B: 2% < pop. sito ≤ 15%, C: 0% < pop. sito ≤ 2%, D: pop. 
Non significativa 

 (**) Conservazione A: eccellente; B: buona; C: media o limitata 

(***) Isolamento A: popolazione (in gran parte) isolata; B: popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di 
distribuzione; C: popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione 

(****) Globale A: eccellente; B: buona; C: significativo    

Fonte: Scheda Natura 2000 Ministero dell’Ambiente, DGR 493/2017 
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Tabella 8-10 Altre specie importanti 

SPECIE 
POPOLAZIONE 

(*) 

CATEGORIE (**) 

Allegati Dir. 
Habitat 

A B C D 

Felis silvestris R IV     
Hystrix cristata R IV     
Otiorhynchus porcellus R     * 
Otiorhynchus sirentensis R     * 

(*) Popolazione C: comune; R: rara; V: molto rara; P: presente 

(**) Categorie: Allegati IV o V della Dir. Habitat, A: Lista Rossa nazionale, B: endemica, C: Convenzioni 
internazionali, D: altre ragioni 

Fonte: Scheda Natura 2000 Ministero dell’Ambiente 

8.2 Livello 1: Screening 

8.2.1 Valutazione della connessione del piano con la gestione dei Siti o a scopi 
di conservazione della natura 

La Variante Generale di PRG non è direttamente connessa con la gestione della ZSC, né ha 

come obiettivo la conservazione della Natura. 

8.2.2  Identificazione delle caratteristiche del piano 

La Variante Generale PRG di Carsoli è descritta al capitolo Errore. L'origine riferimento 

non è stata trovata.. Dettagli maggiori possono essere trovati nella documentazione di Piano. 

La Variante Generale non prevede trasformazioni nelle aree interne alla ZSC / ZPS, destinando 

le stesse ad “Aree agricole di salvaguardia ambientale” (NTA, Art. 11.1) e, in particolare, a: 

• E1 - Aree sottoposte a conservazione (NTA, Art. 11.1.1). 

Le NTA prevedono inoltre il vincolo dei Siti di Interesse Comunitario (NTA, Art. 13.15). 

 

La quantità di informazioni raccolte è sufficiente a valutare in via preliminare gli effetti 

potenziali sul sito. 
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8.3 Identificazione degli effetti potenziali sul sito 

La Variante Generale non prevede all’interno della ZSC destinazioni d’uso in contrasto con le 

esigenze di tutela del sito. Gli interventi consentiti, sottoposti a Valutazione d’Incidenza e al 

parere della Regione Abruzzo - Settore Urbanistica e Beni Ambientali per le opere soggette ad 

autorizzazione o concessione, sono legati all’uso agro-pascolivo e silvo-pastorale delle aree. E’ 

inoltre possibile realizzare strutture scientifico – culturali (con indici e parametri indicati di cui 

all’art. 12.2.2.1 delle NTA) e orti botanici, previo parere positivo di studio di compatibilità 

ambientale e, come detto, valutazione d’incidenza. 

Non sono previste opere (ad es. nuove strade) suscettibili di generare impatto potenziale in 

termini di aumento della pressione antropica nelle aree in essa ricomprese.  

In conclusione, non si rilevano interferenze significative del Piano con la ZSC. 

 

Tabella 8-11 Quadro riassuntivo del livello 1 (Screening) 

 

ZPS “COMPRENSORIO BRACCIANO-MARTIGNANO” (IT6030085) 

Descrizione del Piano 

Si tratta della Variante Generale del PRG, che 
interessa interamente il territorio del Comune di 
Carsoli. 
Il Piano non prevede trasformazioni all’interno 
del Sito. 
All’interno del Sito è prevista la seguente zona: 
E1 - Aree sottoposte a conservazione (NTA, 
Art. 11.1.1). 

Descrizione del Sito Natura 2000 

Il sito comprende un vasto settore montano 
della catena dei Simbruini orientali, con densi 
boschi (faggete, ostrieti, castagneti) con 
esemplari monumentali di tasso. Numerosi 
fenomeni carsici superficiali. Presenza di pascoli 
aridi.  
Alta naturalità e complessità del sito che 
presenta diverse tipologie di habitat. L'esistenza 
di reti trofiche complesse è testimoniata dalla 
presenza di specie animali con elevate esigenze, 
come lupo e orso. 

Criteri di valutazione degli effetti potenziali sul Sito 

Elementi del Piano causa di incidenza potenziale Nessuno 

Impatti del Piano in relazione alle caratteristiche 
di cui all’Allegato G del D.P.R. 357/1997 

Dimensioni, ambito di riferimento, distanza 
dai Siti Natura 2000: la superficie della 
ZSC/ZPS interna al perimetro comunale si 
estende per circa 1.090 ha, pari al 5,5% 
dell’intero Sito. 
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Complementarietà con altri progetti: nessuna 
 
Uso delle risorse naturali: le informazioni a 
disposizione non consentono di valutare se 
verranno impiegate risorse naturali presenti nel 
Sito Natura 2000. È ragionevole supporre che 
non verranno utilizzate risorse presenti nella 
ZSC/ZPS. Ad ogni modo, i progetti, derivanti 
dall’attuazione del PRG, dovranno considerare 
con attenzione questo aspetto. 
 
Produzione di rifiuti: le informazioni a 
disposizione non consentono di valutare se la 
produzione di rifiuti interferirà con il Sito 
Natura 2000. È ragionevole supporre che non ci 
saranno interferenze sulla ZSC/ZPS. Ad ogni 
modo, i progetti, derivanti dall’attuazione del 
PRG, dovranno considerare con attenzione 
questo aspetto. 
 
Inquinamento e disturbi ambientali:  
irrilevanti 
 
Rischio di incidenti: irrilevante 
 

Effetti potenziali derivanti dall’attuazione del 
Piano sulle componenti del Sito 

- Habitat di interesse comunitario: 
nessuno 

- Specie floristiche di interesse comunitario:  
nessuno 

- Specie faunistiche di interesse comunitario: 
nessuno  

Conclusioni 
Non sono necessari ulteriori 
approfondimenti. La Studio di Valutazione 
di Incidenza è limitato al livello di screening 

 
 
 


