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CCR-VIA  --  COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA 

VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE 

 

Giudizio n° 3246 del 01/10/2020 

Prot. n° 2020/83238 del 24/03/2020 

  

Ditta Proponente: ISOLA DEL GRAN SASSO 

Oggetto: Istanza di Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357 
dell’8.09.1997 relativa alla VARIANTE AL PIANO REGOLATORE 
GENERALE DEL COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO 

Comune di Intervento: Isola del Gran Sasso   

Tipo procedimento: VALUTAZIONE DI INCIDENZA ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. 

Presenti (in seconda convocazione) 

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente) ing. Domenico Longhi (Presidente delegato) 

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali - 

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque dott. Antonello Colantoni (delegata) 

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - 

Pescara 

dott. Enzo De Vincentiis (delegato)  

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara ASSENTE 

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio ing. Eligio Di Marzio (delegato)  

Dirigente Servizio Foreste e parchi - L'Aquila ASSENTE 

Dirigente Servizio Opere Marittime ing. Luca Iagnemma (delegato)  

Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio       

                                                                                       Teramo dott. Alessandro Venieri 

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila ASSENTE 

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti dott. Paolo Torlontano (delegato) 

Direttore dell’A.R.T.A dott.ssa Luciana Di Croce(delegata) 

  

 

Relazione Istruttoria Titolare Istruttoria: ing. Galeotti 

 Gruppo Istruttorio: dott.ssa Serena Ciabò 
 

Si veda istruttoria Allegata 

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dal Comune di Isola del Gran Sasso per 
l’intervento avente per oggetto: Istanza di Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357 
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dell’8.09.1997 relativa alla VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI 
ISOLA DEL GRAN SASSO 

IL COMITATO CCR-VIA 

Sentita la relazione istruttoria; 
viste le osservazioni trasmesse dall’Ente Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga con nota prot. n. 
269837 del 16/09/2020 e ritenute le stesse condivisibili;  

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO 

DI RINVIO PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI 

 
1. È necessario integrare lo Studio di Incidenza con quanto richiesto dall’Ente Parco nella succitata 

nota; 
2. Occorre produrre adeguata documentazione cartografica dalla quale si evinca con chiarezza quali 

sono gli interventi previsti dal PRG all’interno di Siti Natura 2000; 
3. Nello Studio di Incidenza si deve tener conto delle misure di conservazione generali e sito-specifiche 

approvate dalla Regione Abruzzo con DGR 279/2017 e seguenti. 

 

Ai sensi dell’articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il 
presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 
120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso 
 
ing. Domenico Longhi (Presidente delegato) FIRMATO DIGITALMENTE 

dott. Antonello Colantoni (delegato)  FIRMATO ELETTRONICAMENTE 

dott. Enzo De Vincentiis (delegato)  FIRMATO ELETTRONICAMENTE 

ing. Eligio Di Marzio (delegato) FIRMATO ELETTRONICAMENTE 

ing. Luca Iagnemma (delegato)  FIRMATO ELETTRONICAMENTE 

dott. Alessandro Venieri (delegato)  FIRMATO ELETTRONICAMENTE 

dott. Paolo Torlontano (delegato) FIRMATO ELETTRONICAMENTE 

dott.ssa Luciana Di Croce (delegata) FIRMATO ELETTRONICAMENTE 
 

 

  

 

La Segretari Verbalizzante 

dott.ssa Paola Pasta (segretaria verbalizzante) 
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Oggetto 

Titolo 

dell’intervento:  
Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Isola del Gran Sasso 

Descrizione del 

progetto:  
-- 

Azienda Proponente:  Comune di Isola del Gran Sasso 

 

 

Localizzazione del progetto 

Comune:  Comune di Isola del Gran Sasso 

Provincia:  TE 

Località:  -- 

 
 

Contenuti istruttoria: 
Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni: 

I. Anagrafica del progetto 

II. Sintesi dello studio di Incidenza 

Referenti della Direzione 

Titolare istruttoria:    Ing. Erika Galeotti 

 

Gruppo di lavoro istruttorio:    

     Dott.ssa Serena Ciabò 
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SEZIONE I 

ANAGRAFICA DEL PROGETTO 
 

1. Responsabile Ente Proponente  
Cognome e nome Di Marco Roberto (Sindaco pro tempore) 

e-mail 

PEC 

urbanistica@isoladelgransasso.gov.it 

info@cert.isoladelgransasso.gov.it 
 

2. Estensore dello studio 
Cognome e nome Galassi Daniele 

Albo Professionale e num. iscrizione Collegio Agrotecnici e Agrotecnici laureati, matr. n. 249 
 

3. Avvio della procedura 
Acquisizione in atti domanda Prot. n. 208360 del 09.07.2020 

 

4. Elenco Elaborati 
Pubblicati sul sito VIncA Integrazioni 

vinca_prg_isola_del_gran_sasso.pdf  

 

SEZIONE II 

STUDIO DI INCIDENZA 

Premessa 
 

Con nota Prot. n. 208360 del 09.07.2020 il Comune di Isola del Gran Sasso ha chiesto l’attivazione della 
Valutazione di Incidenza alla Variante al PRG comunale in quanto nel territorio comunale territorio del 

Comune di Isola del Gran Sasso, sono presenti la ZPS IT7110128 “Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della 

Laga”, il SIC IT7110202 “Gran Sasso” ed il SIC IT7120022 “Fiume Mavone”. 
A seguito dell’avvio della procedura di VIncA, il Servizio DPC002, con la note prot. 228685/20 del 

28/07/2020 ha invitato l’Ente Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga a fornire il relativo parere di 

competenza. L’Ente Parco ha trasmesso le proprie osservazioni con nota 269837/20 del 16/09/2020. Le stesse 

saranno lette integralmente nel corso della seduta del CCR VIA. 

 In merito all’iter di approvazione del Piano in esame, e alla relativa procedura di VAS, da quanto si 

evince dalla documentazione trasmessa, la Variante al PRG del Comune di Isola del gran Sasso è stata 

sottoposta a VAS ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e il Rapporto Ambientale del piano è 

stato inviato agli SCA e depositato per le consultazioni, dandone avviso mediante la pubblicazione sul BURA 

n. 52 del 13.08.2010. Attualmente è in corso di redazione il Rapporto ambientale conclusivo. Con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 28/12/2015 sono state approvate le controdeduzioni alle 

osservazioni al piano pervenute. 

 

 

mailto:urbanistica@isoladelgransasso.gov.it
mailto:info@cert.isoladelgransasso.gov.it
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/ambiente/tutela-territorio/vinca/145930/vinca_prg_isola_del_gran_sasso.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/ambiente/tutela-territorio/vinca/145930/228685_28_07_2020.pdf
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Descrizione della Variante Generale al PRG 
La superficie territoriale complessiva del Comune di Isola del Gran Sasso è di kmq. 83,69 con una densità 

di 57,4 abitanti per kmq. 

 

Obiettivi del Piano 
A. Riqualificazione urbana  

La riqualificazione urbana degli insediamenti e lo sviluppo qualitativo di questi verranno perseguiti attraverso 

specifiche azioni che investiranno le zone urbanistiche e gli insediamenti di:  

− Cerchiara  

− Pretara  

− S. Giovanni ad Insulam  

− S. Pietro  

− Aree urbane e periurbane di Isola capoluogo 

 

B. Valorizzazione delle risorse ambientali e storiche  

La valorizzazione delle risorse verrà perseguita attraverso specifiche azioni individuate.  

− Localizzazione aree per Realizzazione di Parchi tematici (ambiti storici, monumentali, archeologici)  

− Realizzazione di parchi territoriali attrezzati in ambiti fluviali.  

− Normativa tecnica orientata alla tutela del patrimonio edilizio sparso che rappresenta i caratteri identitari 

dei luoghi.  

− Localizzazione delle risorse naturali (Normativa di riferimento specifica).  

 

C. Sviluppo delle attività produttive  

Al fine di promuovere lo sviluppo economico del territorio, garantendo contemporaneamente la sostenibilità 

dei processi insediativi e di riconversione delle attività produttive, sono individuate prioritariamente le seguenti 

azioni:  

− Valorizzare le attività agricole e zootecniche esistenti.  

− Valorizzare le attività artigianali presenti, implementare le azioni attraverso localizzazione in aree 

artigianali  

− Incrementare i servizi territoriali  

 

D. Mobilità  

Razionalizzazione della rete viaria e del sistema dei parcheggi, al fine di favorire la riqualificazione degli 

insediamenti esistenti e garantire l’accessibilità alle aree ed ai servizi. 

 

Dimensionamento del Piano 
Il dimensionamento del Piano parte da una situazione originaria in cui si prevedono nel comune circa 13.000 

abitanti da insediare. Tale dato, benché non riportato nella relazione generale di piano, è stato ricavato dallo 

sviluppo delle cubature, partendo dalle cartografie del PRG vigente.  

Per il nuovo Piano il tecnico ha ottenuto i seguenti dati:  

- Abitanti insediabili in centro storico e completamento 7.377 ab.  

- Abitanti insediabili in aree di espansione 1.199 ab.  

- Abitanti equivalenti turistici ed in case sparse 1.122 ab.  

- Totale abitanti convenzionali insediabili 9.698 ab.  

A fronte dei circa 13.000 abitanti (12.854 convenzionali) che si aveva come dato di partenza, si evidenzia un 

ridimensionamento pari al 25% delle capacità insediative.  

Il tecnico, confrontando le previsioni del PTP (7.335 abitanti), con quelle dello strumento urbanistico 

vigente (12.854 abitanti), evidenzia che il Piano si pone con i suoi 9.698 abitanti in una posizione intermedia 

che, per le considerazioni innanzi esposte, si pone come la previsione più congrua. 
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La riduzione è principalmente dovuta al ridisegno delle zone di densificazione non sature , ed al sostanziale 

abbassamento degli indici nelle aree periferiche già urbanizzate (Zone B3 da 2 a 1,8 mc/mq, zone B4 da 2 

mc/mq a 1,3 mc/mq e B5 da 2 e 0,816 mc/mq a 0,6 mc/mq) ed un abbassamento degli indici in quelle di nuova 

espansione (C2 e C3). 

 

La vegetazione e la fauna 
Per definire l’entità e le caratteristiche della fauna presente nel territorio comunale di Isola del Gran Sasso, 
sono state effettuate attività di ricerca bibliografica. 

Lo studio ha preso in esame il popolamento faunistico potenzialmente presente cercando di evidenziare 

l’esistenza di elementi di particolare interesse naturalistico e di valutare, sulla base delle informazioni 
riguardanti la biologia e l’ecologia delle specie presenti, la sensibilità di queste ultime in relazione alla possibile 

perturbazione generata dalle azioni previste nella variante generale al PRG. 

Per quanto riguarda la vegetazione e la flora, il tecnico riporta una descrizione riferita al Parco Nazionale Gran 

Sasso Monti della Laga e uno stralcio della carta delle tipologie forestali per il Comune di Isola del Gran Sasso. 

Per eventuali approfondimenti si rimanda allo Studio di Incidenza. 

 
Analisi delle incidenze 

 
Figura 1- Perimetrazione dei Siti Natura 2000 all’interno del Comune di Isola del Gran Sasso 

 

La valutazione delle possibili interferenze con l’ambiente naturale è stata effettuata in base alle Zone territoriali 
omogenee individuate nelle NTA. 
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Zona territoriale omogenea “A” 
Le NTA prevedono l‟articolazione delle zone “A” seguenti sottozone:  
- A1, Nuclei di antica formazione  

- A2, Complessi edilizi e/o edifici di valore storico testimoniale, isolati o inglobati nella recente struttura 

urbana  

- A3, Edifici e complessi religiosi e civili a valore storico ambientale. 
In questo contesto il peso antropico, pur modesto anche se riferito ai “diversi utilizzi” del patrimonio urbano, 
si ritiene indifferente rispetto ai benefici di interventi “controllati” dalle nuove NTA del PRG. E‟ evidente che 
in tale contesto, il turismo, se le previsioni si attuano, avrà un effetto ed una ricaduta positiva economica sul 

territorio.  

Per la componente acqua è stata considerata la pressione minima, in quanto il recupero può portare (cosa 

auspicabile per lo sviluppo ed il mantenimento dei caratteri originari del territorio) ad un riutilizzo delle 

abitazioni, quindi all’aumento del consumo delle risorse idriche e all’aumento di produzione di reflui. 

Zona Territoriale omogenea “B”  
Insediamenti urbani esistenti ad utilizzazione prevalentemente residenziale. Il tecnico afferma che si tratta di 

aree in prevalenza già urbanizzate, o situate nelle immediate vicinanze di zone abitate, pertanto gli effetti sulla 

componente biodiversità sono ininfluenti. 

Zona Territoriale omogenea “C”  
Gli interventi previsti comportano una nuova urbanizzazione, quindi una trasformazione del territorio con 

conseguenti incrementi di consumi energetici, idrici, aumento del traffico veicolare, maggiori produzioni di 

rifiuti e di reflui.  

Anche in questo caso si tratta di aree situate nelle immediate vicinanze di zone abitate, pertanto gli effetti sulla 

componente biologica sono pressoché ininfluenti. 

Zona Territoriale omogenea “D” Ambiti a destinazione produttiva. 

Particolare attenzione deve essere posta per l’area artigianale – industriale situata a ridosso del confine del 

SIC del Fiume Mavone, già esistente nel momento di istituzione del SIC stesso. Le nuove attività produttive 

che nel tempo verranno ad insediarsi nell’area designata devono sottoporre il progetto proposto a specifica 

procedura di Valutazione d’incidenza per escludere effetti negativi sugli obbiettivi di conservazione del Sito. 

Zona Territoriale omogenea “E”  
In premessa, nelle NTA del nuovo PRG, riguardo alle zone “E”, si specifica che “sono le zone del territorio 
extra-urbano del Comune, destinate all'esercizio dell'attività agricola e zootecnica, e silvo-pastorale, intesa non 

soltanto come funzione produttiva, ma come salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e 

dell'equilibrio ecologico e naturale”. Tra le attività possibili quelle generanti maggiori pressione sono relative 
all’allevamento zootecnico in particolar modo quello intensivo.  

Gli effetti più consistenti sono dovuti alla produzione di reflui che potenzialmente possono provocare 

inquinamento delle acque e del suolo.  

Altro effetto importante si ha sul consumo idrico e sul pascolo.  

Gli interventi selvicolturali di rimboschimento e miglioramento floristico generano effetti potenzialmente 

positivi su tutte le componenti ambientali a condizione che venga rispettata e valorizzata la vegetazione 

autoctona.  

La sistemazione dei terrazzamenti esistenti abbandonati e la conservazione e recupero di fabbricati esistenti 

generano un effetto positivo nel paesaggio sempre nell’accezione del mantenimento dello stesso e della 

persistenza dell‟identità dei luoghi. 
Zona Territoriale omogenea “F” Attrezzature pubbliche e/o di pubblico interesse. 

Riguardo alla specifica localizzazione, nello Studio di Incidenza si cita l’attraversamento pedonale-carrabile 

(v. rif, scheda-comparto 2/12) del Fiume Mavone tra due tratti della S.S. n. 491 in ambito urbano-periurbano. 

Rispetto a tale localizzazione, la scelta di piano ha l’obiettivo di de-congestionare il tratto urbano di Isola 

capoluogo offrendo una soluzione carrabile per il traffico locale. La valutazione dovrà essere riferita alla 

realizzazione dell’opera specifica. 
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Zona Territoriale omogenea “G”  
Sistema ambientale. Verde per il tempo libero e per lo sport. 

Il tecnico rileva un effetto significativamente positivo per le sottozone G1, G2, G3, sia per quanto riguarda 

gli aspetti legati alla biodiversità sia per il paesaggio.  

L’incidenza positiva si estende anche agli aspetti storici per la tutela imposta sia a livello localizzativo 

che nelle NTA di tutti i beni isolati compresi negli areali, tra cui masserie, Chiese, mulini, ecc..  

Le maggiori pressioni si generano per la possibile aggregazione dei turisti e per la realizzazione dei servizi 

agli stessi. Tuttavia, secondo il tecnico. riguardo alla realizzazione degli interventi connessi sono state 

adottate le misure di mitigazione in un processo virtuoso teso alla qualità degli interventi stessi. 

 

Zona Territoriale omogenea “H”  
Zone di tutela.  

Gli effetti valutati sono tutti da ritenersi significativamente positivi per la ricaduta sull‟intero sistema-

ambiente. Nello studio di incidenza si alle NTA per la definizione dei luoghi e dei modi della tutela 

ambientale imposta.” 

 

Dati sul fenomeno dell’utilizzo del suolo 
Secondo quanto riportato nello Studio di Incidenza, i dati complessivi e parziali sul consumo di suolo 

legati al nuovo strumento urbanistico del Comune di Isola del Gran Sasso determinano una diminuzione 

di aree urbanizzate legata soprattutto alla notevole riduzione di aree turistiche mentre le aree residenziali 

aumentano. il decremento di uso del suolo chepuò essere sottoposto a possibili trasformazioni urbanistiche 

rappresenta lo 0.61% dell'intero territorio comunale ed il 15.50% della superficie pianificata con il P.R.G. 

dell'anno 1990. Sul fenomeno dell'uso del suolo svolge un ruolo preponderante il Capoluogo che, rispetto 

a tutte le aree pianificate con il nuovo P.R.G., assorbe ben il 42.5% di esse; seguono, seppur distanziati, 

gli ambiti della Zona Industriale, Cerchiara, Forca di Valle, San Pietro e Tembrietta-San Giovanni. 

Appaiono, invece, poco incisivi ed a basso uso di suolo gli ambiti di Ceriseto, Colliberti, Villa Piano, San 

Massimo e Casale San Nicola. 

 
 

Connettività ecologica e frammentazione degli habitat 
Le azioni previste nell’assetto pianificatorio in esame possono modificare l’ambiente con due differenti 

modalità:  

1. modifiche strutturali;  

2. modifiche funzionali.  

Le modifiche strutturali possono essere considerate tutte quelle che apportano modificazioni fisiche sul 

territorio e che prevedono sostanziali cambiamenti nei profili morfologici e percettivi del paesaggio. 

Dall’analisi degli interventi previsti nel PRG, tenendo conto anche delle trasformazioni in itinere scaturite 

dall’attuale assetto pianificatorio, si evince che agiscono in modo differente: le aree a maggior grado di 

trasformazione sono concentrate i prossimità dei centri abitati, mentre quelle a minor “impatto” si 
distribuiscono con un gradiente sempre minore verso le zone a più alta naturalità. Tale distribuzione favorisce 

una riduzione delle modificazioni strutturali.  

Le modifiche funzionali comprendono tutte quelle azioni che prevedono attività umane (differenti da quelle 

esistenti) all’interno di una determinata area. Lo sviluppo di nuove aree insediative di tipo residenziale e 
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produttivo (industriale artigianale e commerciale) può apportare modifiche in senso funzionale rispetto allo 

stato attuale. La “quantità” di disturbo prodotto è indissolubilmente legato alle attività previste e alle loro 

metodologie di attuazione. Dunque non solo le infrastrutture ma anche le azioni potrebbero produrre effetti 

sulla frammentazione e l’isolamento. L’aumento di traffico e l’illuminazione che ne derivano potrebbero essere 

tra le prime cause, quindi è necessario intervenire su tali componenti in modo strutturale e programmatico 

affinché si possano ottenere valori di interferenza accettabili con le componenti ambientali circostanti.  

Il tecnico conclude che “alla luce delle informazioni a disposizione la biopermeabilità complessiva dell’intero 

territorio comunale non sembra subire modificazioni che possano compromettere le dinamiche ambientali in 

atto”. 

 

Conclusioni 
Il tecnico conclude che “considerando che la maggior parte degli obbiettivi riguardano interventi interessanti 

prevalentemente aree del centro urbano e o comunque urbanizzate, in contesti di non rilevante interesse 

naturalistico, si ritiene che la variante al PRG proposta non possa compromettere gli obiettivi di 

conservazione o determinare potenziali interferenze sulla flora, sulla vegetazione, sulla fauna e sui relativi 

habitat tutelati nei siti Natura 2000.  

Le valutazioni complessive effettuate permettono di affermare che azioni conseguenti al progetto di Piano, 

non producono alcuna incidenza quali-quantitativa significativa (se non positiva), sulle caratteristiche degli 

habitat così come individuati dalle schede Natura 2000.” Infine nello studio si impone, per i singoli progetti 

proposti, l’assoggettabilità a specifica procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale per le aree Natura 

2000 e per le aree ad esse contigue al fine di escludere incidenze significative, anche di tipo indiretto, che 

possano compromettere l’integrità nel breve e lungo periodo dello stato di conservazione di SIC e ZPS. 

 

 

 

 

Referenti della Direzione 
Titolare istruttoria:    Ing. Erika Galeotti 

 

Gruppo di lavoro istruttorio:    

      Dott.ssa Serena Ciabò 
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