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1. PREMESSA 

La Valutazione d‟Incidenza Ambientale (VIncA di seguito) è un procedimento di carattere 

preventivo introdotto dall‟art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, con lo scopo di 

salvaguardare l‟integrità dei siti attraverso l‟esame delle interferenze di piani e/o progetti non 

direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati 

individuati, ma in grado di condizionare eventualmente l‟equilibrio ambientale. 

In ambito nazionale, la VIncA viene disciplinata dall‟art. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 che ha 

sostituito l‟art.5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, che trasferiva nella normativa italiana i 

paragrafi 3 e 4 della Direttiva “Habitat”. In base all‟art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 120/2003, nella 

pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-

ambientale dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), dei Siti di Importanza Comunitaria 

(SIC) e delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), facenti parte della Rete Natura 2000, istituita 

dalla predetta Direttiva. Si tratta di un principio di carattere generale tendente ad evitare che 

vengano approvati progetti o strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di 

conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario. Il comma 2 dello stesso art. 6 

stabilisce che vanno sottoposti a VIncA tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, compresi i 

piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti. Anche i piani di gestione degli stessi siti 

Natura 2000 e, in Abruzzo, i piani di assetto naturalistico delle aree protette regionali eventualmente 

ricadenti nella Rete Natura 2000, sono soggetti alla procedura di VIncA. 

Oggetto del presente Studio è la Variante Generale (di seguito Variante) del Piano Regolatore del 

Comune di Isola del Gran Sasso (TE). Nel 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” motivo per il quale è stata 

redatta la Valutazione di Incidenza Ambientale al fine di stimare l‟incidenza della variante al PRG 

sugli habitat e sulle specie animali e vegetali. 

La presente valutazione d‟incidenza mira a fornire un quadro d‟insieme sulla composizione e 

l‟importanza ecologica delle specie, delle comunità e degli ecosistemi presenti nell‟area interessata 

dal Piano, oltre a prevedere la possibile reazione delle componenti alla eventuale perturbazione. 

L‟attenzione è stata rivolta sia all‟area in generale sia specificatamente alle specie, ai loro habitat ed 

alle relazioni ecologiche che consentono alle specie di permanere sul sito. 

Tale studio è stato realizzato seguendo le linee guida della Regione Abruzzo in materia di 

Valutazione di Incidenza Ambientale (Allegato G, art. 5 comma 4) e con riferimento al “Documento 

di orientamento sull‟articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE. 
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Col recepire alcune fondamentali Direttive europee in materia di impatto ambientale, sono stati 

emanati, in Italia, una serie di provvedimenti legislativi mirati a regolamentare la necessità e le 

modalità di procedure da applicare  a numerose tipologie di opere o attività sia pubbliche che 

private. 

La normativa che esprime il principio della tutela degli ecosistemi naturali e che è stata considerata 

in questo studio è la seguente: 

 Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE: Conservazione degli uccelli selvatici 

 Direttiva “Habitat” 92/43/CEE: Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della 

flora e della fauna selvatiche 

 Direttiva del Consiglio n. 2001/42/CE del 27.06.2001 - Direttiva del Consiglio 

 ZPS IT7110128 
          Parco Nazionale 

          GSML 

 SIC IT7120022 

          Fiume Mavone 

 SIC IT7110202 
           Gran Sasso 

Confini comunali 
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concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 

 Legge 157/92: Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 

venatorio 

 DPR n. 357 dell’8 settembre 1997: Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE 

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

selvatiche 

 Decreto 17.10.2007 - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione 

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

 L.R. 45/79 –  L.R. 66/80: Legge Regionale per la tutela della flora spontanea – Regione 

Abruzzo 

 L. R. 50/93: Primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela 

della fauna cosidetta minore 

 L. R. 11/99: “Approvazione dei criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali” 

 D. M. 3 aprile 2000: “Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della 

direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 

92/43/CEE”. 

 D.G.R. n° 119/2002 –BURA n° 73 Speciale del 14.06.2002 e successive modifiche e 

integrazioni nel Testo Coordinato 

 L.R. 12 dicembre 2003: “Integrazione alla L.R. 11/99 concernente: Attuazione del D. Lgs. 

31.3.1998 n°112 – Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l‟unitario 

esercizio a livello regionale per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti 

locali e alle autonomie funzionali”. 

 L.R. 3 marzo 2005, n. 12: Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e 

per il risparmio energetico - BURA n. 15 del 18 marzo 2005 

 

 

3. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PRG 

 

Il territorio del Comune di Isola del Gran Sasso confina a Nord con i territori dei Comuni di 

Tossicia, Colledara e Castel Castagna; a Ovest con i territori dei Comuni di Fano Adriano e 

Pietracamela; a Est con il territorio del Comune di Castelli; a Sud con la provincia dell'Aquila. 

La superficie territoriale complessiva è di kmq. 83,69 con una densità di 57,4 abitanti per kmq.  

Il territorio di Isola del Gran Sasso è uno dei più vasti della Provincia di Teramo con 83,69 kmq, si 

estende nell‟entroterra teramano e coincide, come estensione, con l‟alta Valle del Mavone. 
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A Sud e ad Ovest il territorio è delimitato dalle vette più alte degli Appennini, a Est e Nord dagli 

ultimi crinali trasversali della catena del Gran Sasso, grandi strutture percettive, che formano le 

quinte di chiusura di un anfiteatro naturale di rara bellezza. 

Ben diciotto frazioni formano una sorta di corolla intorno al capoluogo, situato al centro della 

conca, alla confluenza dei fiumi Mavone e Ruzzo. Le Frazioni, o borghi, a loro volta sono 

classificati secondo caratteristiche morfologiche ed insediative: questa condizione morfologico-

strutturale ha costituito elemento di valutazione progettuale in sede di P.R.G. 

Risalendo la valle da Nord verso Sud, gli scenari cambiano repentinamente. Si passa dalle colline 

coltivate, tipiche della fascia pedemontana, alle aspre pendici boscate , infine agli imponenti 

contrafforti rocciosi del massiccio del Gran Sasso. 

A livello infrastrutturale, il territorio comunale, risulta collegato con ambiti sovracomunali 

attraverso:  

 l'autostrada A24 attraverso il casello di Colledara-Isola del Gran Sasso;  

 S.P. 491 che collega il Capoluogo ai centri di Montorio al Vomano e Tossicia sul versante 

occidentale e a Castel Castagna e Basciano sul versante orientale;  

 SS.PP. 80 e 150 (attraverso il tracciato della S.P. 491) che rappresentano il collegamento 

rispettivamente verso L'Aquila-Teramo e verso la valle del Vomano (Roseto degli Abruzzi);  

 SS.PP. 39-39A-39B-39C verso le frazioni, S.P. 37 verso Castelli, S.P. 63 verso Cerchiara, 

Forca di Valle e Tossicia. 

  

L‟autostrada A.24 ha costituito e costituisce un forte detrattore ambientale per il territorio isolano e 

non solo. A monte di un forte debito sul piano ambientale, ha assunto un ruolo importante per 

l‟intero sistema terrotoriale, in quanto permette l‟immissione agevole sul circuito autostradale 

nazionale, semplificando notevolmente i rapporti con Roma (130 Km.) L‟Aquila (30 Km.) e 

Teramo (20 Km.). 

La valle è peraltro innervata dalla SS 491, asse “storico” di collegamento nord-sud della Provincia 

ed oltre, che svolge una funzione di collegamento con e tra una serie di centri minori che orbitano 

intorno ad Isola del Gran Sasso e gravitano naturalmente nel territorio della provincia di Pescara. 

Il primo P.R.G. di Isola del Gran Sasso venne adottato nel 1975, in sostituzione del vecchio 

Programma di Fabbricazione. 

Nel Capoluogo, il Piano adottato, confermava la struttura urbana consolidata intorno al nucleo 

storico ed individuava una direttrice di espansione principale in direzione nord, verso il Santuario di 

San Gabriele. 
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La capacità di espansione e di ricucitura era affidata soprattutto ad una serie di lottizzazioni, private 

e pubbliche, localizzate in aree attigue e parallele all‟asse di collegamento dei due poli, impegnando 

per questo, una porzione di territorio molto vasta. 

Vaste aree nel Piano erano destinate all‟edilizia economica e popolare, tanto da avvicinarsi al 70% , 

rispetto alla quota complessiva nel territorio, riservato all‟edilizia abitativa. 

Le Norme Tecniche di Attuazione, abbastanza scarne, prevedevano il ricorso a successivi piani 

attuativi, di fatto mai adottati ed attuati. 

La successiva variante dell‟83 recepiva le forti spinte determinate dalla crescita economica 

dell‟epoca. Non proponeva un nuovo progetto di Piano, né adeguava quelle già fatte bensì 

accoglieva l‟edilizia “spontanea”, nel capoluogo come nelle frazioni, che il Piano del „75 non era 

riuscito a governare. 

Lo strumento pianificatorio si era dimostrato troppo rigido e inadeguato a fronteggiare richieste 

immediate di edilizia , specie di tipo residenziale. 

Lungo l‟asse Isola/San Gabriele si era avuta la crescita edilizia principale, ma non in base ai Piani 

Attuativi, bensì in maniera disordinata e convulsa, in funzione di esigenze soggettive. 

Nelle frazioni l‟abusivismo, insieme all‟intervento diretto, hanno determinato pesanti conseguenze 

dal punto di vista urbanistico. Conseguenze che oggi sono sotto gli occhi di tutti e si farà fatica, a 

porvi riparo, in un‟ area che a giusta ragione si candida ad assumere un ruolo importante 

nell‟ambito del Parco. 

La variante generale dell‟83 nel suo lungo iter di approvazione, conclusosi nel „90 , “incontra”, se 

così si può dire, la Legge Urbanistica Regionale n°18/83 e, strada facendo, ad essa è costretta ad 

adeguarsi, almeno nelle N.T.A.. 

La sopraggiunta necessità di effettuare verifiche geologiche delle aree edificabili porterà, nella fase 

finale dell‟iter di approvazione del piano, ad una ecatombe di aree, di ogni tipo, tanto da 

stravolgerne completamente le previsioni in alcune zone. La variante conferma anche la cartografia 

di base, già carente in partenza e in gran parte “aggiustata” . Questo determina , per esempio, 

localizzazioni di aree di completamento poco comprensibili dal punto di vista urbanistico. 

 

3.1. Il PRG vigente 

Il piano vigente occupa un‟area di 316,1 Ha, ovvero una percentuale di circa il 3,77% dell‟intero 

territorio comunale contro il 4.70% circa della media provinciale. 

I suoli di fatto urbanizzati del comune ammontano a 199.5 Ha per una percentuale di insediamento 

pari a circa il 2,38%, nel confronto con le aree del Parco Isola risulta al di sopra della media in 

quanto i suoli urbanizzati nell‟ambito così definito insistono sul 2,17 % dell‟intero territorio. 
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Osservando nel dettaglio le aree propriamente edificabili per la residenza ovvero le zone omogenee 

A,B,C, esse raggiungono il 44% essendo le altre porzioni di territorio “urbano“ utilizzabili come 

servizi e attrezzature (22%), industrie ed artigianato (18%), verde e parchi ( 16%). 

Considerando poi che le zone di espansione residenziale ad Isola non sono mai partite se ne ricava 

che la superficie di fatto edificata o edificabile a fini abitativi e di circa 100 Ha. 

E‟ oltremodo interessante osservare la distribuzione territoriale delle aree di completamento ovvero 

delle aree ad intervento diretto, rapportate al numero degli abitanti.. 

Emerge chiaramente come al di la della qualità progettuale vi sia un oggettivo squilibrio tra le varie 

frazioni. Varano e Forca di Valle da un lato e Cerchiara e Casale San Nicola dall‟altro. 

Escludendo le aree individuate come Centri Storici e quindi di fatto già edificate si verifica 

l‟assurdo che ogni abitante di Varano e Forca possa edificare circa 1300 mc, mentre per Casale e 

Cerchiara la media si abbassa a 200 mc/ab. 

Altra considerazione da effettuare va riferita alla qualità dell‟edificazione determinata da un così 

massiccio intervento diretto che determinerà nel nuovo Piano numerose aree di intervento di 

recupero urbanistico e la definizione di nuove modalità edificatorie, meno complesse ma più rigide 

rispetto al controllo della qualità edilizia. 

In base alle analisi svolte per l‟elaborazione della variante al Piano Regolatore emerge che il Piano 

vigente è da ritenersi ampiamente superato e non esplica da anni né il controllo né dispone per uno 

sviluppo ordinato del territorio. 

Questo è anche la conseguenza del notevole numero di varianti che hanno man mano generato una 

serie di squilibri nei dimensionamenti relativi delle varie zone omogenee e sia dal superamento di 

alcune previsioni di base non più attuali e sia da una diffusa inattendibilità dello strumentario 

tecnico disponibile (cartografia e dati socioeconomici). 

In merito alla questione relativa alla verifica della capacità insediativa del Piano devono essere fatte 

due considerazioni. La prima è che il territorio sottoposto al piano è abbastanza esteso ma per una 

serie di circostanze non vi sono più suoli disponibili per l‟edificazione. La seconda è che la 

distribuzione territoriale delle aree edificabili, al di la della vocazione intrinseca dei luoghi, non 

risponde ad una logica razionale e non vi è una relazione tra dimensione delle aree insediabili e la 

dimensione demografica dei siti. 

In base ai dati oggi disponibili si può tentare una classificazione dei siti “urbani”e raggrupparli 

secondo le tre categorie di seguito elencate: 

• ambiti che soffrono di una effettiva carenza di aree edificabili e dove vi è la oggettiva necessità di 

suoli edificabili esse comprendono: Isola capoluogo e le frazioni di Casale San Nicola e Cerchiara; 

• Frazioni dove vi è un equilibrio sostanziale tra necessità e disponibilità di suolo esse sono: 

Ceriseto, San Pietro, Pretara, Capsano, Fano a Corno, Colliberti e Trignano; 
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• Frazioni dove le previsioni di piano sono nettamente sovradimensionate rispetto alle oggettive 

necessità dei luoghi esse sono: Varano, Forca di Valle, San Massimo. 

Alla luce di queste considerazioni è opportuno compensare il divario tra il primo ed il terzo gruppo 

e per questo sono state introdotti maggiori controlli con l‟utilizzo dello strumento del Comparto 

edificatorio. 

La strategia utilizzabile per dare nuovo impulso al mercato delle aree passerà necessariamente 

attraverso l‟immissione sul mercato di nuove aree edificabili con un conseguente abbassamento dei 

costi, fermo restando l‟assunto che globalmente le potenzialità volumetriche dovranno essere 

strettamente collegate con le previsioni di crescita demografica. 

 

3.2. Il Comune di Isola ed il Parco Nazionale Gran Sasso-Laga 

Il Comune di Isola G.S. rientra parzialmente, ma con buona consistenza di territorio e di 

popolazione residente, all‟interno della perimetrazione definitiva del Parco, di cui al D.P.R. 

05.06.1995. 

In Provincia di Teramo 14 Comuni, di cui 6 appartenenti alla C.M. della Laga e 8 a quella del Gran 

Sasso, hanno territori che ricadono in tutto o in parte all‟interno della perimetrazione. 

Isola ha una cospicua porzione di territorio ricadente in area parco : il 77,27 %, di cui il 53,27 % in 

“zona 1” e il 24,00 % in “zona 2” . 

A livello provinciale, in ordine di grandezza Isola è il sesto Comune dopo Pietracamela (100 %), 

Fano Adriano (94,42 %), Rocca S. Maria (94,30 %), Valle Castellana (93,65 %) e Crognaleto 

(86,54 %). 

Il 34,93 % della popolazione complessiva residente di Isola G.S. vive entro il perimetro del Parco. 

Questo dato importante non va letto nei valori assoluti, ma in rapporto ad un territorio che, 

nonostante lo spopolamento vissuto nei decenni passati, riesce a mantenere una buona percentuale 

di popolazione in zone pedemontane. 

Per i Comuni montani di Cortino, Rocca S. Maria, Crognaleto e Fano Adriano, il 100 % della 

popolazione residente vive in area parco. Ad Isola segue Castelli, comune limitrofo, con il 24,68 %. 

Nel caso di Isola la quasi totalità della popolazione ricadente in area parco risiede nella “zona 2”. 

Infatti in tale fascia risultano localizzate tutte le frazioni della fascia pedemontana del territorio 

comunale, sopra il centro abitato di Isola capoluogo : sono Casale S. Nicola, Fano a Corno, 

Cerchiara, Varano, S. Pietro, Ceriseto e Pretara. 

Esse potranno costituire una vera e propria “zona di armatura” del parco. In esse sono custodite 

molte tradizioni e molti caratteri endemici ; possono costituire fonte di ricettività, vere e proprie 

basi per un turismo culturale, realmente legato alla conservazione e valorizzazione dell‟ambiente, 
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naturale e costruito, in accordo con tutto quanto costituirà il corpus normativo e disciplinare in 

dotazione del parco. 

Inoltre attente valutazioni nell‟ambito del Piano-Parco danno l‟input per attenuare l‟impatto dei 

detrattori costituiti dalle opere per la realizzazione dell‟autostrada e del traforo del Gran Sasso. 

 

sup.terr.le (Ha) 
Sup. in area parco 

Zona 1 (Ha) 

Sup. in area parco 

Zona 2 (Ha) 
TOTALE (Ha) 

83.69 4458 (53.27%) 2009 (24.00%) 6467 (77.27%) 

 

L‟appartenenza del Comune di Isola, nei termini sopra riportati, al parco Gran Sasso Laga, è 

importante ai fini della impostazione di una economia legata agli aspetti ambientali. 

E‟ positiva l‟ipotesi di perimetrazione effettuata in quanto coinvolge situazioni che per natura, 

caratteri antropici e configurazioni assunte nel corso della storia dei luoghi, ivi compresi i detrattori 

ambientali, sono compatibili con una proposta di parco integrato. 

L‟integrazione citata è riferibile alla compatibilità tra esigenze della popolazione con le esigenze di 

tutela. Queste mai dovranno prevaricare l‟assetto e l‟equilibrio raggiunto. 

A tale proposito si rende opportuna una fase ricognitiva da parte dell‟Ente per conoscere e far 

conoscere agli attuali organi di gestione e di controllo del parco (Ente parco, Comunità del parco, 

Regione, Ministero dell‟Ambiente) tutti i caratteri strutturali presenti nel comune atte a far decollare 

attività e a dare contributi alla attuazione della Legge Quadro. 

Si tratta di rilevare le potenzialità esistenti per quanto riguarda : 

- ricettività esistente; 

- edifici di proprietà pubblica disponibili (recuperati o da recuperare) quali scuole case, per 

centri visita, sportelli per nulla osta, musei tematici, ecc.; 

- edifici disponibili di privati utilizzabili per il recupero integrato e finalizzato; 

- caratteri endemici di natura ambientale e/o frutto dell‟attività umana quali artigianato tipico, 

colture e produzioni particolari di tipo alimentare, ecc. ; 

- le risorse umane disponibili quali : associazioni ambientaliste, gruppi del C.A.I., 

associazioni scoutistiche, gruppi folcloristici, ecc. ; 

- sentieristica e percorsi attrezzati ; 

- luoghi di attrattiva turistica (S Gabriele, Lago di Pagliara, punti visuali, (ecc.). 

Il P.R.G. offre nel dispositivo localizzativo e nelle NTA le indicazioni di tipo urbanistico-normativo 

atte a supportare tali ipotesi. Inoltre specifiche informazioni potranno essere assunte all‟atto 

dell‟adozione del piano stesso. 
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3.3. Aree Protette e Siti Natura 2000 

Il territorio Comunale di Isola del G. S. rileva appartenenze e dati di notevole interesse. La 

descrizione e l‟analisi della biodiversità è stata condotta con riferimento al sistema delle Aree 

Protette e dei Siti Natura 2000 ed alla tematica “flora e fauna”. 

Nel territorio del Comune di Isola del Gran Sasso, sono presenti: 

il SIC IT7110202 “Gran Sasso”; 

la ZPS IT7110128 “Parco Nazionale Gran Sasso-Monti della Laga”; 

il SIC IT71120022 “Fiume Mavone” 

Il SIC IT 7110202 “Gran Sasso”. occupa una consistente porzione del territorio comunale e ricade 

nel Parco Nazionale “Gran Sasso-Monti della Laga”. La presenza di specificità naturali sul territorio 

e la contestuale presenza di beni culturali frutto della secolare attività antropica, quindi la 

applicazione della direttiva comunitaria “Habitat” 92/43/CEE, comportano lo svolgimento della 

specifica valutazione della proposta di PRG. 

 

SCHEDA SINTESI 

SIC IT 7110202 “Gran Sasso”; 

Localizzazione centro sito 

W/E (Greenwish) 

13 37 11 Longitudine 

42 26 7 Latitudine 

Regione Bio-Geografica: Alpina 

Habitat: 6170, 6210, 8210, 9210, 8240, 4060, 8120, 6230, 9220, 3220, 9180, 7230, 3150, 3240, 

5130, 8130, 6110, 8340, 8220, 9260, 3280, 6510, 7140, 8310, 8160 

Descrizione: Complessa morfologia comprendente valli glaciali con le più alti vatte dell'appennino. 

Vistosi fenomeni carsici con moprfologie glaciali. Presenza dell'unico ghiacciaio dell'appennino. 

Presenti pascoli altitudinali e faggete. Chionomys nivalis è probabilmente specie separata 

Qualitá e importanza: Sito di elvata qualità ambientale per la ricchezza di habitat che determina la 

presenza di numerose specie endemiche che costituiscono anche indicatori ecologici. Le faggete 

sono ricche di specie rare e relittuali. Numerosi gli ecotoni. Presenza di sorgenti reocrene. Elevata la 

qualità ambientale e buona la qualità biologica dei corpi idrici. Presenza di una popolazione di 

Rutilus endemica non manipolata. Elevati valori scenici 

Vulnerabilitá: I maggiori rischi riguardano: lo sfruttamento delle risorse forestali, il bracconaggio, 

la penetrazione motorizzata, attività turistiche incontrollate. In qualche caso c'è rischio di 

sovrappascolo. 
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SCHEDA SINTESI 

ZPS IT7110128 “Parco Nazionale Gran Sasso-Monti della Laga” 

Superficie: 143.311 ha 

Regione Bio-Geografica: Alpina 

Habitat: 3240, 3280, 4060, 5130, 5210, 6110, 6170, 6210, 6220, 6230, 8120, 8130, 8210, 8220, 

8240, 8340, 9180, 9210, 9220, 9260, 9340,  

Descrizione: Il sito comprende tutta la catena del Gran Sasso e buona parte dei Monti della Lga; 

sono inclusi numerosi tipi di habitat e specie di grande interesse biologico. 

Qualitá e importanza: Eccellente la qualità ambientale dell'unità ambientale che presenta una 

ricchezza in termini di tipologie di habitat, una naturalità concentrata e popolazioni di specie di 

grande interesse per la comunità scientifica. La presenza anche di una zona umida continentale 

(Lago di Campotosto) aumenta la qualità ambientale della ZPS che è di notevole valore scientifico, 

didattico e paesaggistico. 

 

SCHEDA  SINTESI 

SIC IT 7120022 “Fiume Mavone”. 

Localizzazione centro sito 

W/E (Greenwish) 

13.6822222 Longitudine 

42.5222222 Latitudine 

Regione Bio-Geografica: Continentale 

Habitat: 3270, 3280, 6430, 91AA, 92A0 

Descrizione: Tratto medio di corso fluviale nella fascia pedemontana del versante settentrionale del 

Gran Sasso. Il fondovalle è caratterizzato dalla presenza di depositi alluvionali attuali (Olocene) e 

depositi alluvionali terrazzati antichi (Pleistocene medio-superiore), poggianti su un substrato 

costituito da argille marnose alternate a strati arenacei, riferibile alla formazione della Laga 

(Messiniano). 

Qualitá e importanza: Segmento fluviale con alta qualità biologica delle acque e con habitat di 

sorgente che rappresentano zone di rifugio per popolazioni di specie animali e vegetali stenoterme 

fredde (Riserva biogenetica). E' presente una popolazione ben strutturata di Lasca (limite 

meridionale di Chondrostoma genei). Alta biodiversità di invertebrati acquatici. Alto valore 

paesaggistico. 

Vulnerabilitá: Le aree adiacenti sono complessivamente impattate. Il sito necessita di una 

opportuna gestione per evitare rischi di peggioramento. 
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In generale i SIC d‟alta quota presentano un miglior grado di conservazione essendo meno esposti a 

pressioni antropiche, rispetto a quelli montani di media quota e di valli interne che, pur avendo un 

elevato numero di habitat e di specie, non presentano un grado di conservazione e valore globale 

eccellenti. 

Gli habitat di interesse comunitario con copertura rispetto alla superficie del sito superiore al 5% 

presenti nel territorio di Isola G. S. e ricadenti alla ZPS 7110128 “Parco Nazionale Gran Sasso – 

Monti della Laga” ed al SIC IT 7110202 “GRAN SASSO, sono elencati di seguito: 

□ 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia); 

□ 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex; 

□ 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue del Thero- Brachypodieta; 

□ 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica; 

□ 6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie su substrato siliceo delle zone montane; 

□ 5130* Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcioli; 

Non risulta la presenza di specie vegetali prioritarie elencate nell‟Allegato II ed in “altre specie 

importanti di flora e fauna. 

 

Componenti floristiche. 

L‟ambito della componente floristica si riferisce all‟ecosistema omogeneo, naturale ed antropico, 

della parte orientale del Gran Sasso. 

Le fonti di riferimento sono costituite da: 

 schede di identificazione del SIC e del ZTS; 

 documenti di analisi compiuti per la redazione dei PRP della regione Abruzzo. In particolare 

per il PRP – ambito montano – n. 8 del massiccio del Gran Sasso. Le analisi qui richiamate 

si riferiscono ai tematismi attinenti; 

 Monitoraggio biologico del Gran Sasso, Vol I /1996 – Vol II/2001, a cura di B. Cicolani e 

AA.VV.; 

 Carta Regionale dell‟uso del suolo; 

Rispetto alle fasce di classificazione dell‟uso del suolo si fa riferimento alla 1° fascia e 2° fascia. 

1° fascia – il territorio naturale: area nuda, incolti, pascoli, boschi, acque; 

2° fascia – Il territorio agricolo: seminativo, colture legnose, arboricoltura; 

Trova riscontro il dato che “Il territorio del Parco, nella sua parte meridionale, si pone a contatto 

con la Regione Mediterranea. Rispetto alla circostanza scientifica si rileva l‟appartenenza del 

territorio del Comune di Isola G.S.. Inoltre “la collocazione geografica indubbiamente, concorre in 

maniera determinante ad accrescere la diversità floristico-vegetazionale dell‟area come alcuni altri 
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fattori ambientali determinanti quali la diversità litologica e pedologica, nonché l‟altitudine 

rilevante non riscontrabile in alcuna altra parte dell‟Appennino. Ciò determina la coesistenza, in 

un‟area relativamente ristretta, di comunità vegetali di tipo mediterranee con specie e fitocenosi del 

piano subalpino ed alpino. 

I “Piani Altitudinali” nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso sono: 

− Piano collinare, che va dal fondovalle fino ai 900 m s.l.m.. Le formazioni vegetali caratterizzanti 

sono rappresentati essenzialmente da querceti a Roverella (Quercus pubescens) e formazioni a 

dominanza di Carpino nero (Ostrya carpinifoglia ) ed Ornello (Fraxinus ornus). Entro questa fascia 

si collocano anche le leccete extrazonali e le formazioni di sostituzione ad esse legate. 

− Piano montano, compreso tra i 900 e i 1800 m s.l.m. la formazione vegetale caratteristica è 

rappresentata dalla faggeta, e nei settori in cui questa è stata distrutta dai pascoli secondari della 

classe Festuco-Brometea. 

− Piano subalpino, compreso tra i 1800 e i 2300 m s.l.m., il quale viene anche detto fascia degli 

arbusti contorti dal tipo di vegetazione che lo caratterizza, costituito da specie a portamento 

arbustivo e strisciante che ben si adattano alle avverse condizioni climatiche presenti. Attualmente 

tale tipo di vegetazione si riscontra solo in maniera residuale in alcuni tratti della fascia considerata. 

E‟ costituita essenzialmente dal Ginepro nano (Juniperus nana), Uva ursina (Arctostaphylos uva-

ursi), Ramno alpino (Rhamuns alpinus) e qualche altra specie. Ben rappresentate sono invece in 

questa fascia le brughiere a Mirtillo nero (Vaccinium mirtyllus) e falso mirtillo (Vaccimium 

gualtheroides) che sui Monti della Laga costituiscono un orizzonte ben individuabile e tipizzabile, 

mentre sul Gran Sasso appaiono estremamente localizzata e legata a particolari condizioni edafiche. 

− Piano alpino, che si estende oltre i 2300 m s.l.m. la cui vegetazione caratteristica è rappresentata 

da pascoli primari che sono cioè di origine naturale e si sviluppano oltre il limite ecologico del 

bosco, quest‟ultimo definito come quel limite altitudinale oltre il quale le piante arboree per avverse 

condizioni climatiche non possono più vivere. 

La vegetazione che si distribuisce secondo i piani altitudinali viene anche detta vegetazione zonale. 

A questa si deve aggiungere la vegetazione azonale che caratterizza le rive e le sponde degli specchi 

e dei corsi d‟acqua. Specie tipiche di questa vegetazione son pioppi (Populussp. pl.), salici (Salix 

sp.pl.) ed ontano (Alnus glutinosa), ecc.) e la vegetazione extrazonale la cui caratteristica consiste 

nel fatto di instaurarsi per fattori microclimatici ed edafici locali, in contesti ambientali 

generalmente estranei all‟effettivo areale di distribuzione delle principali specie che la 

caratterizzano come ad esempio le leccete che si riscontrano nel territorio del Parco. 

Ai fini della zonizzazione del territorio del Parco sono state individuate le comunità vegetali ed in 

generale gli habitat maggiormente vulnerabili, rari e in declino per cause naturali (es. forme di 

vegetazione relittuale) o cause antropiche. 
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Di conseguenza in base a dati desunti dalla bibliografia e alle indagini effettuate dal Ente Parco 

sono stati cartografati gli habitat di grande valenza ambientale considerati a rischio, oppure 

ecosistemi e cenosi vegetali di grande interesse biogeografico. 

E‟ stata così approntata una “Carta dei biotopi di interesse floristico vegetazionale” in cui sono state 

cartografate le seguenti tipologie vegetazionali o habitat (v. rif. Relazione Piano-Parco G. Sasso.) 

In questo occorre specificare quanto d‟interesse nel comune di Isola G.S. 

1. Laghetti e stagni in quota su substrato calcareo; 

19. Aree cacuminali tra Monte Corvo e Corno Grande; 

20. Dorsale Monte Brancastello – Monte Tramoggia; 

Nell‟areale del “Lago di Pagliara” (857 m.), e “Sella di Pagliara” (906 m.) si rilevano molti 

elementi tematici della biodiversità. 

Nell‟areale della “pineta di S. Pietro” si rilevano specie vegetazionali e faunistiche la cui 

permanenza e consistenza va approfondita. 

Si sono rilevati esiti di inquinamento da traffico sulle “micocenosi forestali” del versante 

settentrionale del Gran Sasso, in prossimità dell‟ingresso del primo tunnel del traforo autostradale. 

 

Componente faunistica 

Per quanto riguarda la componente faunistica essa varia in riferimento alle aree di sempre maggiore 

naturalità che si incontrano con l‟aumentare delle quote altimetriche del territorio. 

Comunque anche nelle aree dove è ancora presente l‟attività antropica, essendo condotta con metodi 

tradizionali e poco invasivi è presente una fauna ricca in numero di specie. 

In generale la fauna vertebrata è costituita da elementi ubiquitari, di solito ad ampia distribuzione, e 

specie stenoecie con areale ristretto e localizzato. 

La descrizione è stata effettuata a partire dalle specie segnalate nei formulari standard dei due SIC e 

integrate le informazioni contenute nel software “GIS NATURA” e nel database IUCN. 

Caratteristiche degli ambienti alto-montano, nelle aree più aperte e caratterizzate da ampi pascoli 

sono presenti Corvidi quali il Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax) ed il Gracchio alpino 

(Pyrrhocorax graculus) e passeriformi come il Calandro (Anthus campestris). 

Per quello che riguarda i Rettili nella Direttiva Habitat segnalati nei pascoli di alta quota di Monte 

Prena, si riscontra la presenza della Vipera Orsini (Vipera ursinii) caratteristica degli ambienti 

steppici. 

Per quanto riguarda poi la mammalofauna di interesse sia naturalistico che conservazionistico 

presente sul territorio indichiamo il Lupo appenninico (Canis lupus) e in alta quota sulla dorsale dei 

monti Brancastello-Prena-Camicia potrebbe essere presente il Camoscio (Rupricapra Pirenaica 
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ornata) tale specie è tra le più rare ed è indicata nella lista rossa dei mammiferi dell‟IUCN come 

entità in pericolo di estinzione. 

Per quanto riguarda la biopermeabilità e gli effetti della frammentazione e dell‟ isolamento 

dell‟territorio, prendendo in esame le attuali connessioni ecologiche del sito, si possono indicare: 

 le aree a pascolo naturale, (livello di biopermeabilità e continuità ambientale accettabile, in tali aree 

la diversità vegetazionale risulta soddisfacente) 

 le aree con vegetazione forestale (livello di biopermeabilità e continuità ambientale molto elevato) 

Per quanto riguarda le aree non considerate biopermeabili si possono indicare le aree interessate da 

forme di uso antropico (disturbo antropico significativo e barriere di limitazione della proprietà). Le 

aree ad uso colturale non intensivo possono assolvere alla funzione di connessioni ecologica per 

vari gruppi di specie. 

Stazioni di campionamento per rilevazione della realtà floro-faunistica. 

Riferimento Isola del Gran Sasso (Fonte: “Monitoraggio Biologico del Gran Sasso” VOL. II, 

pag.63) 

III .Radure di querceta: 

 Loc. Cerchiara – Vena di Fano (666-906 m.) 

VI .Ambienti umidi: 

 Lago di Pagliara (857 m.); 

 Sella di Pagliara (906 m.); 

Piccola palude relittuale che in estate si prosciuga quasi del tutto. La vegetazione erbacea è 

composta da Carex sp., Juncus sp., Sium sp, Rumex p., Polygonum sp., Thalictrum sp., Lytrum sp., 

lungo le rive abbondano Salix Alba, S. Purpurea Sambucus sp., sia cespugliosi sia arborescenti, e 

Populus. 

Nei prati circostanti, ed ex coltivi, graminacee e trifolium sp., rovi e cespugli di Crataegus 

monogyna. Inoltre, Ceratapion carduorum, Synapion falzonii, Pseudoprotapion astragali, Catapion 

pubescens. 

Analisi Faunistica. Alcune specie presenti per luoghi esaminati. Si Tratta di specie rare o poco 

comuni: specie dei coleotteri. Dato significativo a livello biologico ed ambientale. Considerata la 

famiglia più numerosa nell‟ambito della fauna italiana (Fonte: “Monitoraggio Biologico del Gran 

Sasso” VOL. II, pag. 65) 

o Anthribus albinus. Isola G. S. 420 m. ; 

o Lasiorhynchites cavifrons. Isola G. S. – San Pietro 760 – 1017 m.; 

o Noecoenorrhinus aequatus. Isola G. S. – San Pietro 760 – 1017 m.; 

o Involvulus aethiops. Isola G. S. – San Pietro 760 – 1017 m.; 

o Attelabus nitens – San Pietro 760 – 1017 m.; 
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o Protapion angusticolle - San Pietro 760 – 1017 m, Lago di Pagliara 857 m.; 

o Protapion fulvipes - Sella di Pagliara 857 m.; 

o Protapion nigritarse - Sella di Pagliara 857 m.; 

o Stenopterapion meliloti - Lago di Pagliara 857 m.; 

 

 

3.4. Il nuovo Piano Regolatore Generale di Isola. Caratteristiche generali e particolari del 

progetto 

 

L‟esame del contesto e delle appartenenze territoriali ha costituito un punto inderogabile per la 

costruzione del sistema delle conoscenze del progetto del Piano Regolatore Generale. In sintesi 

schematica si riportano di seguito i momenti conoscitivi posti alla base dello studio. 

Le analisi tematiche sono state effettuate in ambito comunale ed in ambito “dell‟area vasta” di 

appartenenza. Gli esiti sono resi in ambito attraverso elementi lineari, areali e puntuali. 

Lo studio, in sintesi, ha definito: 

 le appartenenze territoriali; 

 gli ambiti di influenza del piano; 

 gli obiettivi strategici e di sostenibilità economica, sociale e ambientale; 

 

Si riportano di seguito, in sintesi, i rapporti tematici effettuati. 

o Analisi dello stato di fatto del territorio comunale: 

 Sistema delle risorse ambientali e culturali 

 Aree di interesse biologico 

 Aree delle penalità geologiche e del rischio idrogeologico 

 Aspetti percettivi del paesaggio aree ed emergenze di interesse paesaggistico ed ambientale 

 Emergenze percettive 

 Sistema insediativo urbano 

 Insediamenti monofunzionali 

 Territorio agricolo  

 Sistema delle infrastrutture 

 Altre informazioni tematiche 

o Attività economiche e di produzione 

o Struttura insediativa e turistica 

o Vincolo piano regionale paesistico 

o Analisi del patrimonio storico ed ambientale 
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o Carta degli aspetti percettivi del paesaggio 

o Analisi della pianificazione di bordo. Trasposizione dei vincoli 

o Analisi della geologia e morfologia del territorio comunale. Carta del rischio sismico; 

 

Oltre a fornire una “mappatura” delle diverse componenti ambientali che caratterizzano il territorio 

comunale, le analisi preliminari hanno garantito una ricomposizione degli obiettivi ai fini di una 

strategia ambientale compatibile. 

 

Ambiti e riferimenti del PRG 

□ La natura e la tipologia iniziale del PRG. La redazione ha previsto rilevazioni su base 

cartografica appositamente realizzata. Tali rilevazioni hanno restituito la complessità 

territoriale attraverso i vari tematismi ambientali. L‟ambito riguarda il territorio comunale e 

le zone attigue; 

□ Il PRG e la nuova LUR. Fin dalla stesura iniziale, la LUR (Legge Unica Regionale)  ha 

costituito soprattutto in materia ambientale, la base culturale oltre che normativa di 

riferimento; 

□ Obiettivi ambientali e di sostenibilità previsti. l‟equilibrio delle diverse componenti 

ambientali costituisce la base essenziale intorno a cui ruotano gli aspetti dello sviluppo 

sociale ed economico del comune; 

□ Appartenenze dell‟ambito comunale e gli ambiti di influenza del piano. Rendono 

indispensabile uno strumento orientato ad accogliere obiettivi strategici generali di 

sostenibilità; 

 

 

3.5. Obiettivi strategici generali e di sostenibilità 

 

Durante l‟elaborazione dei primi studi del piano, sia in sede analitica che propositiva, si è rilevato 

una discreta complessità territoriale e l‟appartenenza del territorio comunale a rilevanti ambiti di 

aree protette del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ed inoltre sono state analizzate 

le zone ricadenti nel P.R.P. – ambito del massiccio del Gran Sasso. 

Sono state effettuate valutazioni ambientali tematiche coinvolgendo nello studio il territorio 

comunale ed i territori omogenei attigui. 

Gli obiettivi strategici e di sostenibilità che concorrono alla definizione delle verifiche valutative nel 

Rapporto Ambientale (VAS), sono desunti, in primis, dalle appartenenze sopra specificate. 
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Verranno analizzati pertanto i rapporti e le determinazioni del Piano-Parco, mentre per il P.R.P., che 

di fatto già esplica le sue funzioni di tutela del paesaggio, verranno confermati in sede valutativa. 

Riferimenti normativi e programmatici degli ambiti regionali e territoriali che definiscono gli 

obiettivi di sostenibilità: 

 PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA 

 PIANO REGIONALE PAESISTICO – AMBITO 8 – DEL MASSICCIO DEL GRAN 

SASSO 

 QUADRO DI RIFERIMENO REGIONALE 

 DOCUMENTO STRATEGICO REGIONALE 

 POR FESR 2007-2013 

 PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 

 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

 PIANO REGIONALE TRIENNALE DI TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE 

2006-2008 

 PIANO ENERGETICO REGIONALE 

 PIANO REGIONALE PER LA TUTELA E LA QUALITA‟ DELL‟ARIA 

 PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI 

 

Azioni di sostenibilità 

Coniugare gli obiettivi della pianificazione strategica con quelli relativi alla sostenibilità, pone la 

necessità di specificare alcune peculiarità che il piano dovrà assumere. Si citano in via preliminare, 

prioritaria e generale, quei punti che determineranno da parte della pubblica amministrazione azioni 

di intervento. 

 consolidare e qualificare il sistema insediativo esistente; 

 contenere/evitare la dispersione sul territorio di episodi edilizi isolati - residenziali o 

produttivi - che determinano eccessivo consumo di suolo ed insostenibili oneri di 

urbanizzazione; 

 realizzare il controllo degli interventi edilizi e della qualità/quantità delle urbanizzazioni 

attraverso ipotesi esecutive (schemi urbanistici-tipologici), attuate attraverso l‟istituzione del 

“comparto edilizio”; 

 rafforzare le caratteristiche del Comune di Isola del G.S. come “centro polarizzatore” 

dell‟ambito di appartenenza; 

 

 

 



 -Valutazione di Incidenza Ambientale -19 

3.6. Ambito di influenza del Piano e orizzonte temporale 

Le analisi tematiche compiute hanno permesso l‟identificazione dell‟ambito spazio-temporale su cui 

agiscono gli effetti del Piano. 

Le Frazioni del Comune, divise per ambito di studio, sono le seguenti: 

A. FRAZIONI SUB-MONTANE (ad ovest del centro capoluogo) comprese in quote tra i 700/800 

m. slm. 

1. Forca di Valle; 

2. Varano; 

3. Cerchiara; 

4. Fano a Corno; 

5. Casale S. Nicola; 

6. S. Pietro; 

7. Ceriseto; 

B. FRAZIONI ADIACENTI IL CENTRO-CAPOLUOGO comprese in quote tra i 400/500 m. slm. 

1. Cesa di Francia; 

2. S. Gabriele; 

3. Pacciano; 

4. Tembrietta; 

5. Villa Piano; 

6. Pretara; 

7. Colliberti 

C. FRAZIONI COMPRESE NELLA FASCIA MEDIO-COLLINARE (a nord/ovest del capoluogo) 

comprese in quote tra i 400/500 m. slm.. 

1. Frisoni; 

2. Trignano; 

3. Capsano; 

4. S. Giovanni ad Insulam; 

5. S. Massimo; 

 

Gli effetti delle azioni previste, in prima analisi, si manifestano in ambiti relativamente estesi, 

ovvero limitati ad alcune condizioni di carattere orografico. 

Le interrelazioni rilevate riguardano in prevalenza l‟ambito medio-collinare ed i versanti orientali 

del comune. 
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Territorio ed insediamenti 

Tra territorio e insediamenti umani abbiamo visto che esiste un rapporto di corrispondenza forte ed 

imprescindibile. 

E‟ sorprendente infatti la corrispondenza che esiste tra i tessuti del paesaggio  naturale e quello degli 

insediamenti umani: tra l‟insediamento del capoluogo, le frazioni (i borghi, i nuclei abitati) e il 

territorio: questa corrispondenza complessa è dunque la vera ricchezza dl territorio, nello specifico 

di Isola del Gran Sasso. 

Questa definizione va riconosciuta, questi caratteri vanno posti come dato importante per la 

definizione del progetto urbanistico dell‟area comunale. 

Il P.R.G. interpreta il senso dell‟appartenenza e della permanenza dei caratteri, attraverso una 

ipotesi di Progetto che accomuna e coinvolge in unico-continuo progetto il Centro con le frazioni 

immediatamente attigue che fanno da corolla attorno al capoluogo. Sia per gli aspetti insediativi che 

infrastrutturali che per quanto riguarda i servizi. Questo per creare condizioni di risparmio 

energetico, anche per evitare il consumo di suolo rurale. 

 

Il Territorio ed i segni 

Il territorio del Comune è ricco di eventi, variazioni, dettagli che si incrociano e si stratificano, 

generando situazioni molteplici: le montagne alte ed imponenti che dominano il paesaggio; i boschi 

che segnano con linea decisa le pendici dei massicci montuosi e l‟alta collina; le aree a macchia e 

quelle coltivate dell‟appoderamento mezzadrile; i muri a secco, i fossi, i canali, le siepi, che 

delimitano le proprietà; i gruppi di querce, all‟interno o ai bordi dei campi coltivati; la rete dei corsi 

d‟acqua ricchi di vegetazione ripariale; la trama della viabilità minore, “bianca” e “verde”, aderente 

all‟orografia e marcata nei punti e nei tratti più singolari da filari di pioppi o da querce isolate. 

 

Il patrimonio storico-architettonico, il patrimonio edilizio isolato 

Il territorio Isolano possiede una rete importante di beni culturali di valore architettonico. Chiese, 

conventi, campanili, torri, case coloniche, fornaci, mulini- in parte diruti - abbandonati e ricoperti 

dalla vegetazione, ma ancora riconoscibili e facilmente recuperabili per altri funzioni compatibili, 

che in una sorta di continuità con la originaria destinazione, contribuirebbero a rendere più attivo e 

significante il territorio. 

L‟integrazione di queste categorie con sistemi omologhi , esistenti o progettati, saranno lo 

strumento di generazione di nuove energie capaci di rinvigorire le corrispondenze tra città e 

territorio. 

In sede di prima rilevazione sono stati mappati ed analizzati i beni architettonici. Per patrimonio 

edilizio sparso, in sede normativa, sono previste specifiche categorie di intervento atte alla 
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salvaguardia degli aspetti percettivi del paesaggio, delle tipicità costruttive, dei caratteri 

dell‟architettura minore. 

 

Sistemi infrastrutturali primari e secondari 

Le distinzioni troppo nette dei sistemi infrastrutturali, visti come elementi “autoreferenziali” 

saranno attenuate e, ove possibile, evitate. 

Le previsioni progettuali tendono a far sì che esse risultino essere diffuse ma non invasive in modo 

da poter interagire con l‟ambiente e con le modalità organizzative e funzionali proprie delle aree. 

 

L’uso del suolo 

La protezione dell‟ambiente naturale e della campagna passa attraverso lo studio dei caratteri ed alla 

simulazione dei processi di trasformazione. Pertanto con la stessa metodologia sono stati affrontati i 

temi legati alla trasformazione delle parti di territorio non urbanizzato. 

L‟uso del suolo, che continua ad essere distinto in attivo e non attivo, verrà considerato come un 

armonica e necessaria alternanza di attività e di quiete, come momenti del ciclo vitale di una 

qualsiasi specie egualmente importanti e strettamente complementari. 

Le destinazioni d‟uso urbanistiche che determinano un plusvalore economico andranno alternate 

con quelle meno ambite ed integrate con presenze naturali perché possano realizzare un sistema 

equilibrato. 

 

Piano e Paesaggio, Piani e Programmi Sovraordinati 

Nell‟affrontare il tema della qualità dell‟ambiente il nuovo Piano Regolatore dovrà necessariamente 

prendere come riferimento i Piani Urbanistici sovraordinati. 

I disposti normativi di P.R.P. e P.T.P. in questo coincidono: verificare nella specificità del territorio 

comunale le norme di comportamento che erano state proposte in termini generali per gli ambiti 

regionali e provinciali. 

Da questo processo di approfondimento emergono una serie di elementi utili alla progettazione del 

Piano. 

L‟ambizioso obiettivo è quello di investigare le regole intrinseche del paesaggio, individuarne i 

punti di rottura, formulare delle ipotesi di tutela e addirittura di ricostruzione del rapporto tra 

paesaggio rurale e costruito. 

Si tratterà di utilizzare dei sistemi non facilmente parametrizzabili in quanto racchiudono la sintesi 

tra varie componenti quali la struttura fisica, e le vicende storico-culturali. 
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Ambiti, scenari, parchi tematici 

Al fine di cogliere in maniera sintetica la complessità delle relazioni tra le varie componenti 

ambientali, si utilizzeranno i concetti di scenario panoramico e di parco. 

E‟ uno scenario panoramico il versante collinare che da San Pietro scende fino  al capoluogo, che 

costituisce un fondale paesistico per ogni luogo del quadrante settentrionale di Isola. 

Si tratta di un paesaggio che alterna: 

- il centro storico con le fortificazioni; 

- una fascia rurale bassa con le masserie,l a vegetazione che delimita i campi e le strade 

interpoderali; 

- una fascia fittamente boscata più alta; 

- la frazione che in posizione dominante che presidia la valle e l‟altopiano pedemontano. 

Questo scenario riassume i caratteri tipici del territorio isolano nelle sue varie manifestazioni. Il 

paesaggio non è un dato quantitativo ma ci sono precise armonie disegnate dalla coesistenza di 

elementi naturali ed elementi umani che si sono stratificati nel tempo e che li restano 

significativamente impressi. 

I parchi corrispondono ad un comprensorio territorialmente esteso e svolgono un ruolo di raccordo 

tra il Parco Nazionale del Gran Sasso ed Isola capoluogo attraverso le aste fluviali. 

Questi parchi hanno ragione di esistere se collegati al turismo, nelle sue forme più intelligenti e 

creative, ad all‟agricoltura se orientata in un rapporto non conflittuale con la natura. 

Si tratta di tutta la fascia fluviale del territorio isolano distinta in: 

□ Parco Urbano di Isola capoluogo; 

□ Parco territoriale valle del Mavone; 

□ Parco territoriale valle del Ruzzo; 

□ Parco archeologico di Pagliara; 

□ Parco archeologico della piana di San Valentino. 

La tutela attiva del territorio e quindi l‟obiettivo di fondo del nuovo Piano per Isola del Gran Sasso, 

un Piano che assume le aree cosiddette “bianche”, come centro di interesse del progetto urbanistico, 

nella convinzione che preservare il paesaggio significhi preservare la ricchezza più profonda di 

questa terra ed in definitiva che questa sia la condizione irrinunciabile per migliorare la qualità della 

vita. 
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3.7. Il nuovo modello di sviluppo urbano compatibile 

La dimensione demografica e la presenza antropica deve assicurare la necessaria presenza umana 

nel territorio in condizioni di compatibilità ambientale e ciò consente, a nostro avviso, di ristabilire 

un equilibrio vitale nei confronti della “unità insediativa 15” cui fa riferimento il PTP. 

Il raggiungimento di questo primo obbiettivo, di carattere generale, potrà essere ottenuto fornendo 

alternative insediative alle richieste delle popolazioni delle aree metropolitane e costiere 

assecondando un fenomeno ormai diffuso di “controesodo”. 

Si tratta quindi di un obiettivo di riequilibrio territoriale che presuppone un decongestionamento 

delle aree urbane; questo indirizzo comporta l‟individuazione di un modello residenziale basato 

sulla qualità architettonica in antitesi con i modelli massificati propri delle conurbazioni. 

C‟è bisogno quindi di un “nuovo modello di sviluppo residenziale” che indaghi nuove forme 

abitative, magari anche sperimentali, ma sempre collegate con la tradizione ed i valori locali. 

Per questo il Piano è orientato al controllo degli interventi edilizi attraverso schemi esecutivi ed 

all‟introduzione del Comparto edilizio. 

Ma l‟ossatura del nuovo sistema della residenza di fatto già esiste. Questa valle anticamente abitata 

in maniera diffusa, è solcata da una fitta trama di strade interpoderali, è punteggiata da masserie 

sparse ed alpeggi, da agglomerati rurali , dalle frazioni. Riannodare questo tessuto connettivo, per 

assumerlo come sistema portante della struttura insediativa è uno degli elementi fondativi del nuovo 

Piano. 

La riorganizzazione del tessuto edilizio ora disarticolato a causa di interventi edilizi sviluppatisi in 

attuazione del piano vigente che non poneva e non pone controlli dello sviluppo qualitativo, è un 

obiettivo importante perseguito, anche qui attraverso proposte di interventi controllati 

dimensionalmente e qualitativamente. 

La L.R.18/83 e le sue successive modifiche ed integrazioni, pone come base di dimensionamento 

dei Piani Regolatori comunali il quantitativo di espansione residenziale di riferimento, pari ad un 

numero di abitanti convenzionali del 10% ( 20% per i comuni con meno di 5000 abitanti) rispetto 

alla popolazione residente allo stato dell‟adozione. La norma è di per sé generica e non pone 

riferimenti ai fenomeni sociali, economici, demografici, urbanistici e territoriali in atto. Si propone 

di fatto una concezione ancora puramente quantitativa della pianificazione. 

Successivamente con l‟approvazione del Piano Territoriale Provinciale, si è passati a elementi 

indicativi di massima sul dimensionamento del Piano Regolatore basate su altre considerazioni più 

globali, ossia sulla capacità complessiva dello strumento urbanistico. 
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Nel caso specifico di Isola del Gran Sasso, lo strumento di coordinamento definisce dati quantitativi 

piuttosto limitativi, sulla base di previsione demografiche, all‟anno 2011, di contrazione rispetto 

alla situazione reale attuale: si indicano 4.990 abitanti, oltre a 2.345 abitanti equivalenti turistici, per 

un totale di 7.335 abitanti. 

Occorre a tal punto considerare che gli ultimi dati derivanti dall‟anagrafe comunale danno circa 

5.100 abitanti residenti e l‟apporto della popolazione presente è ben superiore ai 2.345 abitanti 

indicati, se solo si pensa allo sviluppo dell‟immigrazione stagionale dei lavoratori nell‟edilizia 

proveniente dall‟est europeo, non prevedibili nelle stime demografiche contenute nel PTP. 

Vi è da dire che poi all‟interno della “unità insediativa 15” del PTP è di fatto già molto sensibile il 

differenziale di tendenza che vede in crescita i comuni di Isola e Colledara. 

Ma la considerazione più importante è da farsi in relazione al piano vigente, che risale al 1983 

(variante generale), dimensionato per una popolazione stimata di circa 13.000 abitanti 

convenzionali, previsione che ha comportato una diffusione di edificazione che ha condotto alla 

costituzione di diritti edificatori ormai acquisiti, per cui non è possibile la completa eliminazione di 

aree edificabili. 

Si è presentato quindi un forte contrasto tra lo stato reale della pianificazione comunale e le 

prescrizioni dimensionali del Piano Territoriale Provinciale. Da qui nasce la difficoltà oggettiva di 

aderire completamente alle indicazioni contenute nello strumento pianificatorio provinciale. 

Con le premesse sopra esposte, per quel che concernono gli obiettivi del Piano si è proceduto 

indirizzandolo, come già detto, verso la riqualificazione dell‟esistente, piuttosto che verso 

l‟espansione indifferenziata raggiungendo gli obiettivi indicati dal PTP. 

Lo strumento proposto infatti accoglie le istanze che mirano all‟abbandono dello sviluppo 

incondizionato e indifferenziato, in favore della riqualificazione dell‟esistente. Le difformità 

minime derivano esclusivamente da uno stato di fatto e di diritto preesistenti che non hanno 

permesso al nostro PRG di conformarsi perfettamente alle istanze dimensionali dello strumento 

pianificatorio sovraordinato. 

 

3.8. Dimensionamento residenziale 

Il dimensionamento del Piano parte da una situazione originaria in cui si prevedono ne 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. 

Sia il calcolo sul vecchio che sul nuovo strumento è stato riportato nelle tabelle e si è considerato un 

volume convenzionale per abitante pari a 120 mc/ab, ovvero 40 mq/abitante dato che rispecchia 

meglio lo stato abitativo attuale del comune di Isola rispetto al parametro standard 100 mc per 
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abitante di prassi fino a qualche anno fa, ed utilizzato, come appresso indicato, anche nelle tabelle 

allegate al PTP. 

Tale dato è suffragato anche dalle risultanze del censimento della popolazione ISTAT 2001, in cui 

si evidenziano 33,98 mq/ab in abitazioni occupate da residenti, da cui si deduce un riferimento di 

circa 109 mc/ab. dato questo nettamente migliorato negli ultimi anni viste le consistenti 

realizzazioni edilizie effettuate nel comune tra il 2001 ed oggi. 

Pertanto si ottiene quanto segue: 

- 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. 

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

vigente (12.854 abitanti), si evidenzia che il nostro 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. 

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). 

In rapporto alla molteplicità d‟uso delle zone residenziali , quali: servizi alla residenza, la quota 

commerciale, la quota terziaria e a quanto stabilito nel PTP, è stata detratta una cubatura per 

l‟utilizzo terziario all‟interno delle zone di completamento e di espansione. Tale quota, non essendo 

possibile un censimento preciso delle attività, si riassume in una detrazione globale pari al 30% 

della cubatura realizzabile. Si noti che tale percentuale è stata detratta parimenti anche nel calcolo 

dimensionale del vecchio piano per cui la riduzione apportata rimane comunque proporzionalmente 

identica nelle due stime. 

Altra considerazione da fare è relativa alle superfici fondiarie impegnate che rimangono simili nei 

due strumenti che denotano un abbassamento degli indici di fabbricabilità che passano da 1,73 

mc/mq a 1,29 mc/mq. 

Inoltre dal riepilogo delle superfici, si ottiene complessivamente il seguente dato di S.U. 

Centro Storico e zone di completamento   320.596 mq 

Zone di espansione in atto e di nuovo impianto  47.969 mq 

Totale Superficie Utile     368.565 mq 
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Il dato riportato è relativo alle superfici utili convenzionali su tutto il territorio in cui si evidenzia un 

incremento percentuale pari a quasi il 15%, determinato principalmente da espansioni residenziali 

già in atto ( vedi NTA Art I1 comma 4) e assunte come d‟obbligo dal presente Piano. 

Se si considerano solo le nuove espansioni si nota che l‟incremento di abitanti convenzionali in 

zone C2 e C3, di nuova previsione, è di appena 270 abitanti che equivale al 5,5% della popolazione 

residente al censimento del 2001. 

In riferimento al dimensionamento della superficie a destinazione turistica ovvero a quelle presenze 

fluttuanti sul territorio il PTP assegna a Isola un ruolo consistente e considera una superficie pari a 

poco meno del 50% della superficie destinata ai residenti. In tale contesto va rilevato che gran parte 

del fabbisogno andrà reperito all‟interno della quota abitativa esistente specie per le frazioni 

montane. 

Per quel che concerne invece i nuovi insediamenti, saranno generalmente minimi e di piccole 

dimensioni ed i due principali interventi sono collocati a ridosso del capoluogo. 

Ci sono aree alberghiere consolidate intorno al Santuario di San Gabriele,10.764 mq aree di nuova 

previsione 23.252 mq per servizi alberghieri ed extra-alberghiere e aree turistiche attrezzate per 

124.843 mq. 

Complessivamente si avranno 1.116 abitanti insediabili in strutture dedicate al turismo. 

 

3.9. Sintesi degli obiettivi del PRG 

Dall‟analisi è possibile individuare i seguenti obiettivi di tipo ambientale del PRG e le relative 

azioni specifiche ed esecutive previste: 

 

1. Riqualificazione dell‟ambiente costruito e sviluppo sostenibile del territorio 

a. Ri-definire il ruolo del Comune di ISOLA DEL GRAN SASSO nell‟ambito del 

vasto ecosistema montano e pedemontano del Gran Sasso, come organismo partecipe 

del sistema territoriale nelle sue componenti naturali, infrastrutturali ed economiche. 

AZIONI DEL PIANO: 

rafforzare le caratteristiche del Comune di Isola del G.S. come “centro polarizzatore” 

dell‟ambito di appartenenza, (PTP Provincia TE). 

valorizzare le attività endemiche presenti in ambito territoriale. 

valorizzare i beni naturalistici, architettonici e culturali. 

realizzare il riequilibrio territoriale mediante previsioni di de-congestionamento delle 

aree urbane, secondo un modello di sviluppo basato sulla qualità architettonica ed 

insediativa 
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b. Favorire ed orientare l‟evoluzione del modello spontaneo di sviluppo urbano verso 

nuove forme capaci di integrare le legittime istanze dell‟attuale società con le 

altrettanto legittime aspirazioni alla  definizione di nuovi luoghi, vale a dire di spazi 

identitari, relazionali e storici nell‟accezione contemporanea; 

AZIONI DEL PIANO: 

consolidare e qualificare il sistema insediativo esistente; 

contenere/evitare la dispersione sul territorio di episodi edilizi isolati - residenziali o 

produttivi - che determinano eccessivo consumo di suolo ed insostenibili oneri di 

urbanizzazione; 

realizzare il controllo degli interventi edilizi e della qualità/quantità delle 

urbanizzazioni attraverso ipotesi esecutive (schemi urbanisticitipologici), attuate 

attraverso l‟istituzione del “comparto edilizio”; 

 

c. Revisionare e potenziare le aree urbane disarticolate, da riproporre come luoghi di 

concentrazione di funzioni complesse rapportate alle diverse economie di scala; 

 

d. Consentire forme di partecipazione effettiva, sia proponendo strategie leggibili 

originate da marcate scelte significative, sia adottando schemi e tecniche di 

comunicazione realmente divulgabili 

 

2. Qualità e vivibilità del paesaggio nel risparmio di spazio e di energia 

 

a. Ridefinire l‟ambiente costruito attraverso l‟integrazione del sistema urbano con il 

sistema naturalistico e rurale; 

AZIONI DEL PIANO: 

continuità dell‟analisi complessa del paesaggio urbano-rurale, per definire relazioni 

unitarie, anche attraverso la compattazione e la continuità del disegno urbanistico. 

contenere/evitare la dispersione sul territorio di episodi edilizi isolati - residenziali o 

produttivi - che determinano eccessivo consumo di suolo ed insostenibili oneri di 

urbanizzazione; 

Riorganizzare il tessuto urbanistico esistente, dopo l‟attuazione del PRG – piano di 

prima generazione – attraverso ipotesi di zonizzazione e normative di livello 

esecutivo tendenti alla riconoscibilità degli elementi, dotazione di spazi pubblici, 

servizi, rispetto dei caratteri dei luoghi. (NTA – zone B) 



 -Valutazione di Incidenza Ambientale -28 

realizzare il controllo degli interventi edilizi e della qualità/quantità delle 

urbanizzazioni attraverso ipotesi esecutive (schemi urbanisticitipologici), attuate 

attraverso l‟istituzione del “comparto edilizio”; 

 

b. Valorizzare i caratteri ambientali riferendo in modo univoco le scelte alle unità di 

paesaggio – la montagna, le aree agricole, rurali e urbane- rendendo manifeste le 

compatibilità o gli elementi di crisi del bilancio ecologico all‟interno delle unità 

stesse; 

AZIONI DEL PIANO: 

recepimento in ambito normativo e contestualizzazione delle norme tecniche di 

attuazione dei PRP – ambito montano del Gran Sasso 

 

c. Ritrovare le connessioni con le emergenze della cornice ambientale, in modo da 

rendere organici i diversi e sovrapposti territori (naturalistico, agricolo, 

insediativo/produttivo, ecc) quali elementi dello stesso paesaggio; 

AZIONI DEL PIANO: 

coerenza dell‟analisi con il disegno urbanistico. Disegno unitario, connessione 

urbano-periurbano- rurale. 

 

3. Reale attuazione delle previsioni urbanistiche 

a. Definire norme e strumenti finalizzati a garantire il rispetto dei tempi e delle 

modalità di attuazione del Piano; 

b. Promuovere e ricercare risorse economiche e finanziarie su obiettivi di interesse 

comune e connetterle a programmi esecutivi. 

 

Gli Obiettivi Generali sono meglio esplicitati secondo i seguenti obiettivi specifici: 

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 
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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.  

 

Questi obiettivi sono tratti dalle analisi tematiche compiute, dai dati e dalle rilevazioni ambientali.  

 

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE A. Ambiti ambientali e culturali. Comprendono complessi 

urbanistici , singoli edifici civili e religiosi riconducibili ad un periodo storico antecedente il 1950 e 

che conservano caratteri storici originali sia sotto il profilo urbanistico che tipologico, tali da 

renderne indispensabile la conservazione. 

3.2ART. VI.3 - ZONA A1 – NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 

Il PRG individua nel territorio comunale n. 3 centri storici di rilevanza ambientale per i quali è 

prescritta la preventiva redazione di uno strumento urbanistico attuativo (Piano di Recupero di 

iniziativa pubblica) finalizzato alla conservazione e valorizzazione degli aspetti storici, culturali ed 

ambientali; al potenziamento della residenzialità anche turistica e/o transitoria e della recettività; 

allo stimolo di occasioni di crescita anche economica; alla ottimizzazione delle vocazioni e 

potenzialità del luogo. 

I centri storici di cui al precedente comma sono: 

• Isola capoluogo (Centro Storico) 
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• San Pietro 

• Fano a Corno 

3.4ART. VI.4 - ZONA A2 – COMPLESSI EDILIZI E/O EDIFICI DI VALORE STORICO 

TESTIMONIALE, ISOLATI O INGLOBATI NELLA RECENTE STRUTTURA URBANA 

Comprende gli agglomerati storici minori, i borghi rurali, i complessi edilizi e gli immobili di 

valore storico testimoniale esterni ai Centri Storici e inglobati nel tessuto urbano recente da 

assoggettare a conservazione tipologica ambientale,. Essi sono indicati nelle planimetrie di P.R.G. 

con apposita delimitazione e simbologia alfa numerica progressiva 

3.6ART. VI.5 - ZONA A3 - EDIFICI E/O COMPLESSI ISOLATI DI INTERESSE STORICO-

ARTISTICO E/O DOCUMENTARIO 

In tale ambito sono ricompresi: 

• L‟area del Castello e del Lago di Santa Maria a Pagliara, con forte valenza paesaggistica ed 

archeologica, richiede una conservazione integrale delle sue caratteristiche ambientali ed un piano-

progetto di recupero e valorizzazione dell‟area nel suo complesso. 

• il complesso di epoca romanica di S. Giovanni ad Insulam caratterizzato da elevato valore storico 

e architettonico che richiede una conservazione integrale dei suoi caratteri formali ed architettonici. 

Tali prescrizioni vanno estese all‟ambito circostante, costruito e naturale. 

• L‟area archeologica di San Valentino è caratterizzata da un elevato valore archeologico. Si 

prevede un ambito entro cui verrà effettuato un piano-progetto di recupero tematico e di 

valorizzazione; 

• L‟eremo camaldolese di San Nicola di Corno e l‟area limitrofa, caratterizzata da un alto valore 

storico-documentale. 

 

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE B. Ambiti ed insediamenti urbani esistenti ad utilizzazione 

prevalentemente residenziale. Le zone B coincidono con quei tessuti urbani cresciuti a più riprese e 

con modalità diverse dal secondo dopoguerra (1950) fino ai giorni nostri. 

Le sottozone B.1 e B.2 individuano negli insediamenti consolidati quelle che sono le parti concluse 

del territorio o per unitarietà tipologica (cortine edilizie dell‟inizio del „900) o dove sono stati 

eseguiti degli interventi pianificati (lottizzazioni concluse). L‟obiettivo del piano in queste 

sottozone è quello di conservare i valori tipologici, dove ci sono, e quello di concludere e mantenere 

in efficienza le aree gia lottizzate. Oltre alle cortine edilizie degli inizi del 900 le sottozone 

includono aree che non hanno gli stessi requisiti e corrispondono a quegli agglomerati dove c‟è 

stato un intervento disordinato e spesso abusivo per i quali l‟aspetto morfologico planimetrico va 

congelato e ricucito per evitare dilatazioni che potrebbero peggiorare le già precarie condizioni 
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esistenti. Anche qui si hanno fenomeni di saturazione che richiedono l‟uso di strumenti attuativi 

unitari quali i piani di recupero. L‟obiettivo del piano in queste sottozone è il riordino urbanistico 

Le zone B consolidate si articolano nelle seguenti sottozone: 

• B1, insediamenti consolidati di valore morfologico e/saturi 

• B2 insediamenti recenti attuati con progetto unitario 

• B3. insediamenti recenti in via di saturazione 

• B4. zone parzialmente edificate in area urbana 

• B5. insediamenti residenziali di densificazione progetti urbanistici esecutivi (p.u.e.) progetti 

esecutivi unitari 

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE C. Aree di nuovo impianto urbano ad utilizzazione 

prevalentemente residenziale. Le zone c si articolano nelle seguenti sottozone: 

• C1, zone di espansione in corso di attuazione 

• C2, zone di espansione semintensiva 

• C3, zone di espansione estensiva 

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE D. Ambiti ed aree a destinazione produttiva. 

Le zone D si articolano nelle seguenti sottozone: 

• D1, zone artigianali esistenti e di completamento; 

• D2, zone industriali esistenti e di completamento; 

• D3, zone produttive di nuovo impianto; 

• D4, zone commerciali e di servizio esistenti e di completamento; 

• D4.1, edifici a prevalente destinazione commerciale; 

• D4.2, attività ricettive di tipo alberghiero ed extra alberghiero; 

• D4.3, stazioni di servizio e distribuzione carburanti; 

• D5, zone commerciali e di servizio di nuovo impianto; 

• D5.1, centri commerciali integrati; 

• D5.2, commercio all‟ingrosso, magazzini, esposizioni e fiere; 

• D6, zone di espansione turistica 

• D7, zone di espansione turistica attrezzate. 

• D8, campeggi 

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE E. Ambiti ed aree a destinazione produttiva agricola e rurale 

Queste sono le zone del territorio extra urbano del Comune, destinato 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.  

Altre aree esterne ai perimetri urbani sono le aree di tutela “H” . Gli ambiti localizzativi e normativi 

recepiscono il PRP ed il PTP. 
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Le zone agricole si suddividono in: 

• E1: zone agricole di valore ambientale e di salvaguardia, 

• E2: zone agricole 

• E3: nuclei ed agglomerati periferici e case sparse 

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE F. Ambiti ed aree pubbliche e private a prevalente 

destinazione pubblica per attrezzature di interesse urbano e territoriale produttiva agricola e rurale. 

Comprendono tutte le aree destinate a spazi per attrezzature e servizi pubblici di interesse comunale 

e sovracomunale di cui alla L.R. 18/83 e successive modifiche ed integrazioni. 

Le zone F si articolano nelle seguenti sottozone: 

• F1: zone per l‟istruzione scuole materne e dell‟obbligo; 

• F2: attrezzature e servizi pubblici a destinazione flessibile (attrezzature civili , attrezzature 

sanitarie, attrezzature religiose, attrezzature cimiteriali ); 

• F3: aree per attrezzature tecnologiche; 

• F4: ambiti destinati alla viabilità; 

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE G. Ambiti e sistemi ambientali.Tali zone sono di interesse 

pubblico e come tali preordinate all'acquisizione, anche mediante esproprio da parte del Comune o 

su proposta di Enti competenti. In casi specifici e mediante convenzione con l‟Ente le aree potranno 

essere realizzate e gestite da privati che ne garantiscono la pubblica fruizione. Le zone G3 (a verde 

privato), pur rimanendo di proprietà privata, rivestono interesse pubblico per la tutela dell'ambiente. 

Le zone G articolano nelle seguenti sottozone: 

• G1: verde attrezzato, e per impianti sportivi ); 

• G2: parchi territoriali, parchi pubblici; 

• G3: aree di tutela ambientale a verde privato; 

La sottozona G2 è destinata a "parco territoriale" (PT), secondo il criterio di dotare la città di ampi 

spazi verdi in stretta relazione con il tessuto urbano sia nelle aree centrali che periferiche. 

Tali spazi consistono principalmente in aree destinate alla conservazione e alla creazione dei parchi 

urbani e periurbani di interesse generale. Sono stati individuati a tale scopo, dei luoghi verdi 

destinati al gioco, allo sport, e al tempo libero attraverso la realizzazione di impianti sportivi, di 

centri fieristici e ricreativi, in cui prevalgono gli spazi verdi e le attrezzature per il tempo libero. E 

stato individuato altresì un ambito territoriale di interesse specifico in cui si concentrano i flussi 

turistici di carattere religioso che hanno nel Santuario di San Gabriele il proprio fulcro. 

Tali luoghi sono così denominati: 

- PT1: Parco naturalistico fluviale; 

- PT2: Parco per lo sport; 

- PT3: Parco verde urbano; 
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- PT4: Parco fieristico; 

- PT5: Parco di accoglienza turistica; 

- PT6: Parco di accesso urbano; 

- PT7: Parco del Santuario. 

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE H. Ambiti ed aree di tutela. Nelle planimetrie di P.R.G. 

sono indicate le zone di salvaguardia e di tutela, e specificatamente: 

a) le zone soggette a prescrizioni dettate dal Piano Paesistico Regionale vigente; 

b) le zone boschive e/o destinate al rimboschimento non ricadenti nelle aree di PPR; 

c) le zone archeologiche; 

d) reticolo idrografico 

 

NORME GENERALI DI TUTELA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE. 

Sotto il profilo della sicurezza sanitaria e ambientale, fermo restando l'obbligatorietà della 

preventiva valutazione di impatto ambientale, ove richiesta dalle norme vigenti, il Comune accerta 

il rispetto delle vigenti norme amministrative e tecniche, ivi comprese quelle relative alla 

valutazione di impatto ambientale, concernenti in particolare: 

1. le emissioni inquinanti in atmosfera; 

2. le emissioni nei corpi idrici o in falde sotterranee e ogni altro rischio potenzialmente 

pregiudizievole per la salute e per l'ambiente; 

3. le industrie qualificate come insalubri; 

4. l'inquinamento acustico all'interno e all'esterno dell'impianto produttivo; 

5. l'inquinamento elettromagnetico; 

6. le misure di contenimento dei consumi energetici. 
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4. LA VEGETAZIONE 

 

Lo stato di naturalità e funzionalità degli ecosistemi, atti a garantire nel tempo la disponibilità e la 

qualità delle risorse ambientali, rappresentano le variabili da monitorare in una corretta politica 

ambientale. Le normative nazionali e internazionali fanno esplicito riferimento alla salvaguardia 

della qualità degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio. Una gestione sostenibile del nostro 

patrimonio naturalistico presuppone dei metodi d‟indagine capaci di valutare in primis il grado di 

allontanamento dalla condizione di normalità, e a seguire la reale efficacia degli interventi di 

risanamento. 

La vegetazione di un territorio è costituita da comunità vegetali spesso legate da rapporti dinamici, 

ed è il risultato di un complesso di fattori ecologici (oltre che dall‟azione dell‟uomo) che 

interagiscono tra loro. Uno studio degli aspetti vegetazionali di un territorio necessita di analisi 

dettagliate che riguardano la composizione floristica e la struttura delle comunità. 

Un elemento di grande importanza nello studio della vegetazione è il suo dinamismo. Le 

associazioni vegetali, infatti, non sono indefinitamente stabili, ma in condizioni naturali tendono ad 

evolvere da forme semplici, come le comunità di piante pioniere, verso forme via via più 

complesse, come le foreste. Tale dinamismo in assenza di disturbi esterni o di interventi antropici, 

porta a condizioni di stabilità nelle quali i tipi vegetazionali, definiti climax, sono i più evoluti 

possibili nell‟ambiente considerato. Quindi, agli aspetti floristici ed ecologici delle associazioni si 
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affiancano quelli dinamici, di grande interesse nello studio geobotanico applicato all'analisi ed alla 

pianificazione territoriale, grazie alla loro capacità predittiva circa l‟evoluzione della copertura 

vegetale in un dato territorio. 

 

4.1. INQUADRAMENTO GENERALE DELLA VEGETAZIONE DEL GRAN SASSO 

L'orientamento geografico ed il clima, oltre alla composizione chimica del terreno ed alla natura 

geologica, sono i due elementi che maggiormente influiscono sulla vegetazione favorendone le 

aggregazioni e gli insediamenti di specie endemiche, di quelle specie cioè che vivono 

spontaneamente in un solo ambito geografico. Nel caso del Gran Sasso si ritrovano endemismi 

appenninici (tra cui Arenaria bertolonii e Linaria purpurea), endemismi dell'Appennino 

centromeridionale (Cerastium tomentosum, Acer neapolitanum), centro-settentrionale (Artemisia 

petrosa subsp. eriantha), centrale (Viola magellensis, Campanula apennina), endemismi abruzzesi 

(Ranunculus magellensis). 

Per quel che riguarda il massiccio del Gran Sasso, l'orientamento WNW-ESE, ha fatto si che i 

diversi versanti abbiano subito influenze climatiche di tipo oceanico, con derivazioni atlantiche e 

centro-europee, per il fronte ad Ovest, e con influenze climatiche di tipo continentale, con 

derivazioni balcaniche e subtropicali, per il fronte ad Est. Questo, insieme alle vicende tettoniche e 

paleoclimatiche, ha contribuito alla caratterizzazione dei suoli e giustifica inoltre la presenza di 

alcune specie rare provenienti da areali di distribuzione non contigui come, ad esempio, la Stella 

alpina appenninica Leontopodium nivale e la Paeonia officinalis. Quello che possiamo vedere oggi 

è il frutto di una evoluzione successiva del paesaggio vegetale in cui le specie dominanti, in 

particolare quelle arboree, hanno avuto dei periodi di grande sviluppo e successive regressioni, 

talora fino alla loro totale scomparsa. L'evoluzione del paesaggio vegetale porta all'aggregazione di 

specie vegetali ben definite (arboree, arbustive ed erbacee), e determina l'instaurarsi di un sistema 

più o meno stabile ed in equilibrio con l'ambiente, denominato associazione vegetale. 

Poiché con l'altitudine fattori come il clima, il suolo, la piovosità e la temperatura subiscono delle 

variazioni, le stesse modificazioni si ritrovano nella composizione delle associazioni vegetali. Esse 

pertanto sono raggruppabili in fasce vegetazionali che si susseguono salendo di quota. Quelle 

principali, che caratterizzano il paesaggio vegetale appenninico sono: 

□ Fascia sannitica dei boschi misti caducifogli (piano collinare); 

□ Fascia subatlantica delle faggete (piano montano) 

□ Fascia mediterraneo-altomontana delle praterie d'altitudine (piano subalpino e alpino, 

Pignatti, 1979). 

Le quote di riferimento per ogni fascia subiscono uno spostamento verso quote inferiori in caso di 
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esposizione Nord. 

Se ogni comunità vegetale fosse in grado di svilupparsi sfruttando al meglio lo spazio, la luce, 

l'acqua e tutti gli altri fattori necessari al proprio sviluppo in un ambiente che non subisse 

modificazioni, raggiungerebbe uno stadio terminale definito come climax. Ne consegue che il 

climax è, nella maggior parte dei casi, una situazione teorica, specie in zone di montagna 

particolarmente soggette a variazioni climatico-ambientali. Ciò che si osserva in realtà sui versanti 

del Gran Sasso è un evolversi della vegetazione a causa dell'altitudine, delle caratteristiche 

biogeografiche delle diverse specie vegetali (corologia) e dell'esposizione. Tutti questi fattori 

determinano la distribuzione delle specie sul territorio. Partendo da 800-1000 m s.l.m. si attraversa 

dapprima la fascia sannitica dei boschi misti caducifogli, caratterizzata da estese formazioni di 

Cerro (Quercus cerris) associato a varie altre essenze arboree tra cui Carpino nero (Ostrya 

carpinifolia), Castagno (Castanea sativa), Melo selvatico (Malus sylvestris), Pero selvatico (Pyrus 

pyraster), Pioppo tremolo (Populus tremula), Acero opalo (Acer obtusatum). I boschi sono 

inframmezzati da coltivi, prati arborati, spesso ricolonizzati da Rosa selvatica (Rosa sp.), Ginepro 

(Juniperus communis), e pascoli. Lungo i corsi d'acqua sono presenti formazioni arboree ripariali di 

Pioppo bianco (Populus alba), Pioppo nero (P. nigra), Salice bianco (Salix alba), Salice rosso (S. 

purpurea) e formazioni miste umide con Carpino bianco (Carpinus betulus), Tiglio (Tilia cordata), 

Acero campestre (Acer campestre) e montano (A. pseudoplatanus), Nocciolo (Corylus avellana), 

Ligustro (Ligustrum vulgare), e Caprifoglio (Lonicera sp.). 

Successivamente, al di sopra dei 1200-1300 m si estende la fascia subatlantica caratterizzata dalle 

faggete inframmezzate da Acero montano e più di rado a Tasso (Taxus baccata), Betulla (Betula 

pendula) (in Val Venacquaro) e Abete bianco (Abies alba) (nel Vallone del Ruzzo e in Val 

Venacquaro), tutti relitti di specie assai più diffuse nel passato. Qui il sottobosco è molto ricco con 

Agrifoglio (Ilex aquifolium), Ribes (Ribes sp.), Lampone (Rubus idaeus) e numerose altre specie 

minori. 

I boschi termofili del versante meridionale presentano alcune differenze dovute alle diverse 

condizioni climatiche ed anche all'intenso sfruttamento che già da prima del XIV secolo aveva 

denudato questo versante. Qui il Cerro è associato a Roverella (Quercus pubescens), Orniello 

(Fraxinus ornus), Acero campestre, Prugno selvatico (Prunus spinosa), Nocciolo, Berretta di prete 

(Evonymus europaeus) e Pero selvatico. 

L'altitudine costituisce sicuramente un fattore limitante: man mano che ci si sposta verso l'alto la 

vegetazione subisce delle variazioni conseguenti all'adattamento a condizioni via via più difficili. E' 

una logica conseguenza del dover vivere in zone "critiche" il fatto che nei vegetali si sviluppino 

tutta una serie di adattamenti che permettono di meglio tollerare eventuali situazioni scarsamente 

sopportabili (presenza di peli per diminuire la perdita d'acqua, presenza di un bulbo e attività 
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vegetativa ridotta al minimo, fusti striscianti, apparato radicale molto sviluppato rispetto alla parte 

aerea, ecc.). 

Tali adattamenti si ritrovano nelle praterie d'alta quota, 1700-1900 m s.l.m., appartenenti alla fascia 

mediterraneo-altomontana. Esse non si presentano nel loro stato "naturale" avendo subito nel tempo 

l'azione selettiva del pascolo che ebbe un impatto notevolissimo se si pensa che nel 1500 e 1600 

transumavano uno o due milioni di capi. Nel tempo si andò configurando un paesaggio vegetale 

relativamente stabile, specie alle quote più alte; ciò nonostante numerosi sono ancora i segni di un 

intenso sfruttamento: dal peggioramento della qualità della cotica erbosa, alla comparsa di specie 

nitrofile come Ortica (Urtica dioica), Cardi (Carduus sp., Carlina sp., Cirsium sp.), Tarassaco 

Taraxacum sp., ed altre, fino alla comparsa di zone caratterizzate dalla esclusiva presenza del Nardo 

(Nardus stricta), graminacea resistente al calpestamento e poco appetita dal bestiame. 

Segue una fascia di arbusteti a Ginepro nano (Juniperus nana), Salice erbaceo (Salix erbacea), alice 

retuso (Salix retusa), Uva orsina (Arctostaphylos uva-ursi) e Mirtillo (Vaccinium myrtillus), assai 

ridotta a causa dell'azione dell'uomo. 

Nelle zone più stabili con suolo profondo compaiono la Festuca violacea e la Luzula spicata; nelle 

zone più acclivi ed esposte i cespi di Sesleria tenuifolia. Laddove invece i detriti sono più mobili la 

Festuca dimorfa risulta l'unica in grado di colonizzare il suolo. A questa graminacea si associano i 

rappresentanti di una flora in gran parte endemica tra cui val la pena di ricordare la Peverina 

tomentosa (Cerastium tomentosum), la Linaria purpurea e la L. alpina dai fiori violetti con una 

macchia gialla sul labello, il Caglio di Monte Baldo (Galium baldensis), l'Orecchia d'orso (Primula 

auricola). Salendo ancora di quota la colonizzazione dei detriti avviene ad opera dell'ombrellifera 

Heracleum pyrenaicum subsp. orsinii (Panace dei macereti) e dell'Isatis allionii dalle caratteristiche 

infiorescenze gialle oltre ad alcune sassifraghe (Saxifraga porophylla, S. paniculata subsp. stabiana, 

S. lingulata subsp. australis). Ancora più in alto, nel vallone tra i due Corni, sulla cresta del Portella 

e sulle pendici del Corno Grande, fioriscono i Papaveri alpini (Papaver degenii e P. julicum). 

Oltre i 2500 metri il Genepì appenninico (Artemisia petrosa subsp. eriantha), lo Spillone della 

Maiella (Armeria magellensis) e la Saxifraga speciosa, riescono a sopravvivere insieme all'Achillea 

nana (A. barrelieri) e al Salice retuso. Altre specie vegetano alle quote più alte come l'Arabis alpina, 

la Viola eugeniae e la V. magellensis, la Carex ferruginea, la Festuca rossa (Festuca rubra) ed alcune 

felci come l'Asplenium fissum e la Cystopteris fragilis. 

Al di sopra dei 2800 m di quota ci si trova di fronte alla vegetazione rupicola; sulle cenge, sui 

terrazzi e nelle fessure delle rocce alcune piante riescono ancora a vegetare. Altre specie interessanti 

e localizzate sono la Stella alpina dell'Appennino (Leontopodium nivale) ed il Camedrio alpino 

(Dryas octopetala), relitto glaciale dai caratteristici sette o più petali bianchi, la Carex canescens, il 

Pepe d'acqua maggiore (Elatine alsinastrum) e la Peplis portula in Val Voltigno, mentre più diffuse 
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sono altre specie più conosciute come il Crocus albiflorus, la Genziana campestris, la G. verna, la 

G. dinarica, la G. magellensis, la Soldanella alpina, ranuncoli, primule, scille, anemoni ed orchidee 

che colorano con le loro fioriture le praterie nel periodo primaverile. 

 

 

4.2. LA FLORA DEL PARCO NAZIONALE GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA: I BENI 

AMBIENTALI INDIVIDUI 

 

Il Piano del Parco definisce i "Beni ambientali individui" tutte le specie riconosciute dalle 

normative nazionali e internazionali, o identificate da studi e ricerche dell'Ente Parco o di altri 

soggetti competenti (istituzionali e non). In particolare, per quanto riguarda la flora sono da 

considerare "Beni ambientali individui" tutte le specie endemiche, relitte, rare o in via di estinzione 

incluse in Liste Rosse Nazionali e Regionali, nonché le specie di Importanza Comunitaria 

(individuate dalla Direttiva Habitat) ed oggetto di Convenzioni Internazionali (Il Piano del Parco 

Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Normativa di attuazione, Titolo II.2 Politiche, Beni 

ambientali e culturali individui, pag. 18). 

Sulla base di questi criteri sono state individuate 5 classi di vulnerabilità: A, B, C, D, DD. L'elenco 

ottenuto annovera 834 entità (sulle 2365 ad oggi censite complessivamente per il Parco). Per quelle 

di classe A e B sono state elaborate delle schede in cui sono riportate le seguenti informazioni: 

 la distribuzione nota nel Parco, sia quella derivante dalla bibliografia (completa di 

riferimento bibliografico), che quella derivante dai dati d'erbario. I dati sono tratti dalla 

Banca Dati Geografica della Flora Vascolare d'Abruzzo, realizzata e in costante 

aggiornamento presso il CRFA. 

 la distribuzione regionale (altre località in cui la specie è nota, limitatamente alle regioni 

amministrative in cui ricade il Parco: Abruzzo, Lazio, Marche). I dati sono tratti dalla Banca 

Dati Geografica della Flora Vascolare d'Abruzzo, realizzata e in costante aggiornamento 

presso il CRFA. In alcuni casi, ossia per le specie ad areale ristretto, vengono indicate le 

località per tutte le regioni amministrative in cui è nota la presenza. 

 la presenza nelle regioni amministrative italiane con le seguenti indicazioni: P= presente; 

NP=indicata in passato ma per errore; NC= non confermato; D= presenza dubbia. I dati sono 

tratti dalla Banca Dati della Flora Vascolare Italiana, realizzata e in costante aggiornamento 

presso il CRFA. 

 l'interesse conservazionistico: eventuale endemicità, esclusività, inclusione in Liste Rosse 

Regionali o Italiane (con indicazione del relativo status IUCN), tutela da leggi Regionali o 

convenzioni internazionali. 
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 fattori di minaccia cui la specie è sottoposta nelle stazioni del Parco. 

 categoria beni individui. 

I dati floristici disponibili nel Data Base della Flora Vascolare del Parco Nazionale del Gran Sasso, 

relativamente all‟area in oggetto, hanno evidenziato 111 entità floristiche ottenute 

dall‟interrogazione del DB partendo dal toponimo “Scangolo” e impostando un buffer di 3 km, 20 

delle quali sono ascrivibili all‟elenco dei Beni Ambientali Individui ai sensi del Piano del Parco 

(classi di vulnerabilità C e D). 

La ricerca ha prodotto una checklist distribuita su 10 Toponimi di riferimento per i quali sono stati 

riportate le specie presenti. 

 

Famiglia Entità      Classi 

vulnersbilità 

Taxaceae Taxus baccata L. C 

Ranunculaceae Aconitum lycoctonum L. emend. Koelle C 

Ranunculaceae Clematis recta L. C 

Paeoniaceae Paeonia officinalis L. subsp. italica N.G. Passal. & Bernardo C 

Balsaminaceae Impatiens noli-tangere L. C 

Pyrolaceae Moneses uniflora (L.) A. Gray C 

Ericaceae Vaccinium myrtillus L. C 

Oleaceae Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior C 

Lamiaceae Teucrium scorodonia L. C 

Lamiaceae Scutellaria altissima L. C 

Dipsacaceae Scabiosa triandra L. C 

Asteraceae Centaurea stenolepis A. Kern. subsp. stenolepis C 

Corylaceae Ostrya carpinifolia Scop. D 

Santalaceae Thesium bavarum Schrank D 

Papaveraceae Corydalis solida (L.) Clairv. subsp. solida D 

Aceraceae Acer pseudoplatanus L. D 

Oleaceae Fraxinus ornus L. subsp. ornus D 

Gentianacaeae Gentiana dinarica Beck D 

Asteraceae Senecio ovatus (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd. subsp. 

stabianus (Lacaita) Greuter 
D 

Asteraceae Crepis biennis L. D 
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Di seguito si riportano i BAI in relazione alle località nelle quali sono stati censiti.  

 

ARAPIETRA 

Gentianacaeae Gentiana dinarica Beck 

Asteraceae Senecio ovatus (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd. subsp. stabianus 

(Lacaita) Greuter 

 

BOSCO SAN NICOLA 

Balsaminaceae Impatiens noli-tangere L. 

Lamiaceae Teucrium scorodonia L. 

Asteraceae Senecio ovatus (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd. subsp. stabianus 

(Lacaita) Greuter 

Pyrolaceae Moneses uniflora (L.) A. Gray 

Ericaceae Vaccinium myrtillus L. 

Oleaceae Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior 

Ranunculaceae Aconitum lycoctonum L. emend. Koelle 

 

 

CORNO GRANDE 

Taxaceae Taxus baccata L. 

Santalaceae Thesium bavarum Schrank 

Ericaceae Vaccinium myrtillus L. 

Ranunculaceae Aconitum lycoctonum L. emend. Koelle 

Paeoniaceae Paeonia officinalis L. subsp. italica N.G. Passal. & Bernardo 

Balsaminaceae Impatiens noli-tangere L. 

Gentianacaeae Gentiana dinarica Beck 

 

 

CASALE SAN NICOLA 

Papaveraceae Corydalis solida (L.) Clairv. subsp. solida 

Lamiaceae Scutellaria altissima L. 
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F.SO GRAVONE 

Asteraceae Crepis biennis L. 

Corylaceae Ostrya carpinifolia Scop. 

Ranunculaceae Clematis recta L.  

Paeoniaceae Paeonia officinalis L. subsp. italica N.G. Passal. & Bernardo 

Aceraceae Acer pseudoplatanus L. 

Oleaceae Fraxinus ornus L. subsp. ornus 

Asteraceae Centaurea stenolepis A. Kern. subsp. stenolepis 

Taxaceae Taxus baccata L. 

 

FANO A CORNO 

Asteraceae Crepis biennis L. 

Lamiaceae Teucrium scorodonia L. 

Oleaceae Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior 

 

VALLE DELL’INFERNO 

Gentianacaeae Gentiana dinarica Beck 

 

LAMA BIANCA 

Ericaceae Vaccinium myrtillus L. 

 

S.NICOLA 

Balsaminaceae Impatiens noli-tangere L. 

Santalaceae Thesium bavarum Schrank 

Ericaceae Vaccinium myrtillus L. 

Pyrolaceae Moneses uniflora (L.) A. Gray 

Oleaceae Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior 

Oleaceae Fraxinus ornus L. subsp. ornus 

Ranunculaceae Aconitum lycoctonum L. emend. Koelle 

Asteraceae Senecio ovatus (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd. subsp. stabianus 

(Lacaita) Greuter 
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VALLE DELLE CORNACCHIE 

Ericaceae Vaccinium myrtillus L. 

 

 

4.3. LA VEGETAZIONE FORESTALE  

I boschi, oltre a ricoprire fondamentali ruoli ecologici, economici e culturali, rappresentano una 

componente essenziale del paesaggio e, nel vasto panorama vegetazionale appenninico, 

costituiscono le tipologie strutturalmente più complesse.  

Nel territorio del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga sono presenti vari tipi fisionomici di 

vegetazione forestale. Si tratta di un vero e proprio campionario dei boschi dell‟Appennino 

Centrale, dalle faggete alle cerrete ai castagneti; dai boschi di forra con Aceri, Tigli e Olmo 

montano a quelli a Pioppo tremolo; dai boschi di Carpino nero a quelli di Roverella; dalle leccete 

alle boscaglie igrofile.  

Per ciascuna categoria fisionomica verranno brevemente descritte le associazioni vegetali fino ad 

oggi riconosciute. I dati riguardano una sintetica diagnosi dell‟associazione con le specie 

caratteristiche ed un rilievo fitosociologico esemplificativo, la distribuzione e la presenza nel Parco 

con relativi riferimenti bibliografici. In appendice è riportato lo schema sin tassonomico della 

vegetazione descritta.  

Si evidenzia che, con riferimento ai rapporti tra macrobioclima, substrato e vegetazione, è possibile 

distinguere tre gruppi di boschi:  

1) zonali, legati al clima regionale e caratteristici di una zona bioclimatica;  

2) extrazonali, presenti al di fuori della zona biogeografica e bioclimatica tipica;  

3) azonali, svincolati da un‟area biogeografica e bioclimatica; si tratta, in generale, di cenosi a 

carattere più o meno pioniero, per le quali il clima non rappresenta il fattore determinante, mentre 

sono condizionate in modo preponderante da determinati fattori ambientali (substrato, acqua, ecc.).  

Nel territorio del Parco le tipologie presenti sono:  

1) Boschi zonali  

– boschi mesofili di caducifoglie (faggete);  

– boschi termofili e submesofili di caducifoglie (querceti a Roverella e Cerro, ostrieti);  

– boschi di Pioppo tremolo.  

Per i due primi gruppi, l‟ambito fitosociologico è quello della classe Querco-Fagetea, che riunisce 

tutti i boschi di caducifoglie con optimum centroeuropeo; la classe è presente nelle zone di 

vegetazione centroeuropea e mediterranea.  

2) Boschi extrazonali  
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– boschi misti di sclerofille sempreverdi e di caducifoglie.  

Questi boschi afferiscono alla classe Quercetea ilicis, che descrive la vegetazione a sclerofille 

sempreverdi nel bacino del Mediterraneo.  

3) Boschi azonali  

– boscaglie di Carpino bianco e Nocciolo;  

– boschi di forra con Aceri, Tigli, Olmo montano;  

– saliceti arboreo-arbustivi e ontanete.  

Dal punto di vista fitosociologico, i boschi a Carpino bianco e Nocciolo ed i boschi di forra 

afferiscono all‟ordine Fagetalia sylvaticae (classe Querco-Fagetea), relativa ai boschi mesofili di 

latifoglie. I saliceti vengono riuniti nelle classi Salicetea purpureae (boscaglie ripariali) e Alnetea 

glutinosae (boschi su suoli torbosi con ristagno di acqua), relative alle comunità pioniere arboree e 

arbustive a dominanza di Salici e Ontani, sui greti dei torrenti montani o sui depositi alluvionali del 

tratto collinare-planiziale dei fiumi, con frequenti e prolungate piene; queste classi sono presenti 

nelle zone centroeuropea e mediterranea.  

 

DISTRIBUZIONE ALTITUDINALE DELLA VEGETAZIONE DEL PARCO  

È nota la straordinaria ricchezza di specie e di comunità vegetali del Parco Nazionale del Gran 

Sasso e Monti della Laga. Le entità vegetali finora censite ammontano a circa 2300, numero 

provvisorio, come provvisori sono tutti i censimenti di carattere floristico. All‟elevato numero di 

specie si aggiunge la notevole qualità fitogeografica della flora, che annovera piante endemiche, 

relitte, al limite del loro areale, rare. Altrettanto ricco ed articolato è il mosaico delle fitocenosi, che 

rappresenta una sintesi completa del paesaggio vegetale dell‟Appennino Centrale. Riteniamo 

opportuno riportare una sintetica rassegna del panorama vegetazionale del Parco, facendo 

riferimento al classico schema dei piani altitudinali.  

Piano bioclimatico mesotemperato (collinare). La vegetazione più evoluta è costituita dal 

querceto a dominanza di Roverella (Quercus pubescens). Boschi misti di Carpino nero (Ostrya 

carpinifolia), Cerro (Quercus cerris) ed Aceri (Acer obtusatum, A. pseudoplatanus, ecc.) si 

affermano in stazioni più fresche. In aree termicamente favorevoli e su affioramenti litoidi si 

insediano comunità di macchia sempreverde a dominanza di Leccio (Quercus ilex). Stadi di 

degradazione del bosco e della macchia sono le garighe e gli arbusteti con Cisti (Cistus creticus 

subsp. creticus, C. creticus subsp. eriocephalus e C. salviifolius), Ginepro rosso (Juniperus 

oxycedrus subsp. oxycedrus), Santoreggia montana (Satureja montana subsp. montana), Bosso 

(Buxus sempervirens), Issopo (Hyssopus officinalis subsp. pilifer), Ranno spinello (Rhamnus 

saxatilis) e Citiso spinoso (Cytisus alistatus).  

Piano bioclimatico supratemperato (montano). È dominato dal bosco di Faggio (Fagus 
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sylvatica), impreziosito, in alcune località ed in forma relittuale, dall‟Abete bianco (Abies alba). Il 

ricco corteggio floristico delle faggete si differenzia a seconda del tipo di substrato e delle 

condizioni climatiche, dando luogo a varie associazioni. Al limite inferiore del piano montano, nei 

valloni e nelle forre, si rinviene un bosco misto legato a condizioni di particolare freschezza, con 

Acero di monte (Acer pseudoplatanus), Olmo montano (Ulmus glabra), Tiglio (Tilia platyphyllos) e 

Frassino maggiore (Fraxinus excelsior). In questa fascia le comunità di pascolo sono numerose e 

spesso vivacizzate da esuberanti fioriture di Orchidee, Ranuncoli, Peonie, Meleagridi, Gigli e 

Campanule. Piccoli nuclei di Betulla (Betula pendula), importante relitto glaciale, completano il 

panorama vegetazionale di questa fascia bioclimatica.  

Piano bioclimatico orotemperato (subalpino). Appartengono a questa fascia altitudinale le 

brughiere e gli arbusteti prostrati a Mirtillo nero (Vaccinium myrtillus) e, molto più raro, Mirtillo 

falso (Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum), Ginepro nano (Juniperus communis subsp. 

alpina) e Uva orsina (Arctostaphylos uva-ursi). Molto diffusi sono i pascoli a Sesleria tenuifolia, a 

struttura aperta, e quelli, più compatti, con Fienarola violacea (Poa violacea) e alpina (Poa alpina), 

Nardo (Nardus stricta), Brachipodio (Brachypodium genuense) e, in qualche caso, Festuca 

pannocchiuta (Festuca paniculata). Sulle rupi si affermano altre interessanti comunità con la 

Campanula di Tanfani (Campanula tanfanii) ed il Triseto di Bertoloni (Trisetum bertolonii), 

endemiche dell‟Appennino centrale, oltre alle Sassifraghe (Saxifraga porophylla, S. pani culata 

subsp. stabiana, S. lingulata subsp. australis), alla Primula orecchia d‟orso (Primula auricula) ed 

alla Cinquefoglia dell‟Appennino (Potentilla apennina).  

Piano bioclimatico criorotemperato (alpino). Oltre i 2000-2200 metri, le piante erbacee 

diventano le protagoniste incontrastate della vegetazione altomontana, ricca di endemismi e di relitti 

glaciali. L‟ambiente dei ghiaioni è tra i più selettivi; qui vivono la Linajola alpina (Linaria alpina), 

il Papavero alpino (Papaver alpinum subsp. ernesti-mayeri), l‟Adonide curvata (Adonis distorta) e 

la Viola della Maiella (Viola magellensis). Altre prestigiose specie dei pascoli pietrosi di altitudine 

sono la Sassifraga a foglie opposte (Saxifraga speciosa), il Genepì appenninico (Artemisia petrosa 

subsp. eriantha) e la Stella alpina dell‟Appennino (Leontopodium alpinum subsp. nivale). Varie 

comunità vegetali ospitano umili ma importantissime Graminacee e Ciperacee come la Festuca 

italica (Festuca violacea subsp. italica), la Elina (Elyna myosuroides) e la Carice delle creste (Carex 

rupestris).  

A conclusione di questa brevissima sintesi, si sottolinea che le differenze litologiche esistenti tra il 

Gran Sasso, di natura prevalentemente carbonatica, e la Laga, dove domina il flysch, si riflettono 

anche sulla vegetazione. Sulla Laga, infatti, sono presenti fitocenosi acidofile (come alcuni pascoli a 

Nardo, i castagneti, gli arbusteti a Ginestra dei carbonai, alcuni aspetti di faggeta acidofila) che sul 

Gran Sasso sono rare o del tutto assenti.  
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La vegetazione arborea del Gran Sasso è caratterizzata dalle seguenti tipologie forestali:  

 LE FAGGETE  

 LE CERRETE  

 I CASTAGNETI  

 I BOSCHI DI CARPINO BIANCO  

 I BOSCHI DI FORRA  

 LE BOSCAGLIE DI PIOPPO TREMOLO  

 GLI OSTRIETI  

 I BOSCHI DI ROVERELLA  

 LE LECCETE  

 I SALICETI  

 

Nelle aree di terrazzo la vegetazione è degradata e le specie vegetali spesso non arrivano ad 

assumere vero e proprio portamento arboreo. Macchie e gruppi di vegetazione si alternano senza 

alcuna trama.  

La vegetazione ripariale è presente in prossimità delle zone umide, nell‟asta torrentizia e nella zona 

pianeggiante ove ristagnano acque di scolo dei contributi torrentizi a monte. Qui si rileva la 

presenza di:  

- Salice Rosso (Salix purpurea)  

- Salice Ripaiolo (Salix eleagnos)  

- Salice Bianco (Salix alba)  

- Ontano nero (Alnus glutinosa)  

 

LE FAGGETE  

Il bosco di Faggio (Fagus sylvatica) rappresenta, indubbiamente, la vegetazione più tipica ed 

imponente della montagna appenninica e, quindi, anche del Gran Sasso-Laga, dove ricopre 

soprattutto i versanti nord-orientali, chiudendo la zonazione altitudinale della vegetazione forestale. 

La forma di governo dominante è il ceduo, anche se non mancano esempi di fustaie, a volte con 

Abete bianco (PIRONE et al., 2000; 2002). Alle quote inferiori la faggeta è caratterizzata da aspetti 

misti con Aceri, Carpini, Ornielli, Cerri, ecc., con esempi molto belli come nella valle del Chiarino 

(CATONICA et al., 2002). Nella fascia più elevata, oltre i 1400 metri, il Faggio, con l‟accentuarsi di 

un clima più fresco ed umido, diventa dominante.  

Dal punto di vista fitosociologico, per le faggete del Gran Sasso-Laga sono state identificate cinque 

associazioni. Di esse, tre sono a carattere termofilo, legate alle quote più basse. La prima, ad 

impronta meridionale, è osservabile nella sezione sud-orientale del Gran Sasso, ad esempio 
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nell‟area di Rigopiano e zone contermini, ed è caratterizzato dalla presenza dell‟Agrifoglio 

(Anemono apenninae-Fagetum sylvaticae = Aquifolio-Fagetum). Si tratta di aspetti generalmente 

misti ad altre latifoglie mesofile, insediati su suoli bruni calcarei ben sviluppati. Oltre all‟Agrifoglio 

(Ilex aquifolium), già citato, sono presenti, tra le specie legnose, il Tasso (Taxus baccata), l‟Acero  

montano (Acer pseudoplatanus), il Ciavardello (Sorbus torminalis), l‟Orniello (Fraxinus ornus), il 

Cerro (Quercus cerris), la Berretta da prete maggiore (Euonymus europaeus), e poi la Dafne 

(Daphne laureola), il Pungitopo (Ruscus aculeatus), la Rosa cavallina (Rosa arvensis), il 

Maggiociondolo (Laburnum anagyroides) ed altre ancora. Nello strato erbaceo troviamo Melica 

uniflora, Viola reichenbachiana, Sanicula europaea, Galium odoratum, Cardamine bulbifera, 

Hepatica nobilis, ecc. La seconda associazione di faggeta termofila, Lathyro veneti-Fagetum 

sylvaticae, è propria dei territori più settentrionali, nei quali assume il significato di vicariante 

dell‟Anemono-Fagetum.  

La terza, Potentillo micranthae-Fagetum sylvaticae, è una associazione subacidofila dell‟orizzonte 

bioclimatico supratemperato inferiore. In Abruzzo è presente sui substrati fliscioidi dei Monti della 

Laga e del Gran Sasso settentrionale.  

Le altre due associazioni si riferiscono alle faggete microterme ad impronta centroeuropea e sono: 

– Cardamino kitaibelii-Fagetum sylvaticae (= Polysticho aculeati-Fagetum sylvaticae), relativa alle 

faggete neutro-basifile dell‟Appennino centrale;  

– Actaeo spicatae-Fagetum sylvaticae, che descrive le faggete dell‟orizzonte bioclimatico 

supratemperato superiore insediate sui susbtrati fliscioidi del versante settentrionale del Gran Sasso 

con suoli profondi e acidi.  

In alcune stazioni è presente, in forma relittuale, anche l‟Abete bianco, ad esempio nella Selva di 

Ornano (Tossicia), nei bacini dei torrrenti Rocchetta e Venacquaro, sulle pendici di Colle Pelato, nel 

Bosco della Martese, a Cortino, nella Valle della Corte ed in qualche altra località. In passato le  

abieti-faggete erano molto diffuse, come dimostrano le analisi polliniche e costituivano il tipo di 

bosco più evoluto, a carattere climatico, della catena appenninica. Oggi la presenza dell‟Abete è 

divenuta sporadica sia a causa delle variazioni climatiche che hanno favorito il Faggio, sia, 

soprattutto, a seguito degli interventi antropici che hanno eliminato la bella conifera da molti 

territori. Recentemente è stata descritta (BIONDI et al., 2008) un‟associazione, denominata Cirsio 

erisithalis-Abietetum albae, relativa ai nuclei di Abete bianco dei substrati fliscioidi della Laga, su 

suoli subacidi, con optimum sui versanti acclivi e rocciosi dell‟orizzonte montano superiore.  

 

Faggeta basso-montana neutro-basifila dei versanti settentrionali del Gran Sasso  

(Lathyro veneti - Fagetum sylvaticae)  

Istituita per l‟Appennino Umbro-Marchigiano (BIONDI et al., 2002b), riteniamo che ad essa 
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vadano riferite le faggete dell‟orizzonte montano inferiore del territorio settentrionale del Parco, 

dove vicaria, verosimilmente, l‟Anemono-Fagetum, più meridionale. Specie caratteristiche e 

differenziali: Lathyrus venetus, Cyclamen hederifolium, Sorbus aria, Viola alba subsp. dehnhardtii, 

Galanthus nivalis, Corydalis cava, Scilla bifolia.  

Rilievo esemplificativo (Pirone, inedito): località: territorio di Cortino; data: 10 luglio 1994; 

altitudine: 1150 m; esposizione: NE; superficie rilevata: 300 mq. Fagus sylvatica (5), Abies alba 

(1), Acer pseudoplatanus (1), Lathyrus venetus (1), Cyclamen hederifolium (+), Viola alba (+), 

Daphne laureola (1), Melica uniflora (1), Rubus hirtus (2), Viola reichenbachiana (1), Sanicula 

europaea (2), Galium odoratum (2), Cardamine bulbifera (1), Aremonia agrimonioides (+), 

Euphorbia amygdaloides (1), Ranunculus lanuginosus (1), Geranium robertianum (1), Epipactis 

helleborine (+), Campanula trachelium (+), Primula vulgaris (1), Arum maculatum (+), Hedera 

helix (1), Tamus communis (+), Hepatica nobilis (+), Brachypodium sylvaticum (+), Galium 

rotundifolium (+), Pteridium aquilinum (+).  

Distribuzione: Appennino Centrale.  

Presenza nel Parco Gran Sasso - Laga: a questa associazione riteniamo che possano essere riferite le 

cenosi a nord del fiume Vomano, già inquadrate nell‟Anemono-Fagetum.  

Riferimenti bibliografici: dati inediti.  

 

GLI OSTRIETI  

Il carpino nero (Ostrya carpinifolia) è un albero a carattere semimesofilo, che entra nella 

composizione dei boschi misti di caducifoglie supramediterranei e submontani, nella fascia 

compresa tra i boschi di sclerofille sempreverdi e la faggeta, nei quali a volte penetra. In tale ambito 

predilige stazioni non molto aride: il bosco di Carpino nero (chiamato anche “ostrieto”, dal genere 

Ostrya è, infatti, tra quelli supramediterranei, il più esigente nei confronti dell‟umidità. Predilige i 

suoli ricchi di calcare rifuggendo invece da quelli molto argillosi, sabbiosi e molto acidi.  

Su suoli poco evoluti e sottili, l‟ostrieto costituisce uno stadio nell‟evoluzione delle cenosi forestali 

in direzione di aggruppamenti più maturi di tipo climacico come il bosco misto mesofilo. In 

condizioni di suolo profondo ed evoluto, l‟ostrieto può invece rappresentare anche delle comunità 

climax. In tal caso il Carpino nero è favorito dalla ceduazione che lo privilegia nei confronti di altre 

latifoglie meno pollonifere come la Roverella e gli Aceri. Il sottobosco dell‟ostrieto, a differenza di 

quello dei querceti xerofili, ospita specie di ambienti più schiettamente nemorali e freschi, con 

numerose geofite.  

Per il territorio del Parco sono note, fino ad oggi, due associazioni di ostrieto: una mesofila 

(Scutellario columnae - Ostryetum carpinifoliae) ed una termofila, (Asparago acutifolii - Ostryetum 

carpinifoliae). L‟area in esame intercetta l‟associazione di ostrieto mesofila (Scutellario columnae - 
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Ostryetum carpinifoliae).  

 

Bosco mesofilo di Carpino nero  

(Scutellario columnae - Ostryetum carpinifoliae)  

Bosco di caducifoglie a dominanza di Carpino nero, del piano collinare nel settore calcareo 

dell‟Italia centrale, su versanti freschi con esposizioni settentrionali, fino a circa 1000 m s.l.m. 

Specie caratteristiche e differenziali: Fraxinus ornus, Scutellaria columnae subsp. columnae, 

Helleborus bocconei, Melampyrum italicum.  

Rilievo esemplificativo (da BIONDI et al., 2002a). Località: strada per Prati di Tivo; altitudine: 620 

m; esposizione: WNW; superficie rilevata: 120 mq. Ostrya carpinifolia (4), Acer obtusatum (3), 

Fagus sylvatica (1), Fraxinus ornus (1), Carpinus orientalis (2), Quercus ilex (+), Cornus mas (1), 

Pyracantha coccinea (+), Scutellaria columnae (+), Melampyrum italicum (+), Carex digitata (+), 

Hippocrepis emerus subsp. emeroides (+), Digitalis micrantha (+), Helleborus foetidus (+), Viola 

alba ssp. dehnhardtii (+), Campanula trachelium (+), Sorbus torminalis (+), Euphorbia 

amygdaloides (+), Mercurialis perennis (1), Tamus communis (+), Solidago virgaurea (+), Viola 

reichenbachiana (+), Hedera helix (2), Corylus avellana (1), Hepatica nobilis (1), Melica uniflora 

(1), Primula acaulis (+), Sorbus aria (+), Cephalanthera longifolia (+), Hieracium murorum (+), 

Mycelis muralis (+), Cephalanthera damasonium (+), Allium ursinum (+), Aquilegia vulgaris (+), 

Neottia nidus-avis (+), Buglossoide purpurocaerulea (+), Melittis melissophyllum (+), Crataegus 

monogyna (+), Lonicera caprifolium (+), Stachys officinalis (+), Cyclamen repandum (+), Prunus 

spinosa (+), Ruscus aculeatus (+), Teucrium flavum(+).  

Distribuzione: Appennino centrale.  

Presenza nel Parco Gran Sasso - Laga: varie località.  

Riferimenti bibliografici: TAMMARO, 1995; BIONDI et al., 2002a; dati inediti.  

 

SCHEMA SINTASSONOMICO DEI BOSCHI  

QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. & Vlieg. in Vlieg. 1937  

FAGETALIA SYLVATICAE Pawl. in Pawl. et al. 1928  

Geranio versicoloris - Fagion sylvaticae Gentile 1970  

Doronico orientalis - Fagenion sylvaticae (Ubaldi et al. 1995) Di Pietro, Izco & Blasi 2004  

Anemono apenninae - Fagetum sylvaticae (Gentile 1969) Brullo 1983  

Lathyro veneti - Fagetum sylvaticae Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza & Baldoni 2002  

Potentillo micranthae - Fagetum sylvaticae Biondi, Casavecchia, Frattaroli, Pirone, Pesaresi, Di 

Martino, Galassi, Paradisi, Ventrone, Angelini & Ciaschetti 2008  

Aremonio - Fagion sylvaticae (Horvat 1938) Torok, Podani & Borhidi 198  



 -Valutazione di Incidenza Ambientale -51 

Cardamino kitaibelii - Fagenion sylvaticae Biondi, Casavacchia, Pinzi, Allegrezza & Baldoni 2002  

Cardamino kitaibelii - Fagetum sylvaticae Ubaldi et al. ex Ubaldi 1995  

Actaeo spicatae - Fagetum sylvaticae Biondi, Casavecchia, Frattaroli, Pirone, Pesaresi, Di Martino, 

Galassi, Paradisi, Ventrone, Angelini & Ciaschetti 2008  

Cirsio erisithalis - Abietetum albae Biondi, Casavecchia, Frattaroli, Pirone, Pesaresi, Di Martino, 

Galassi, Paradisi, Ventrone, Angelini & Ciaschetti 2008  

Erytronio dens-canis - Carpinion betuli (Horvat 1958) Marinˇcek in Wallnöfer, Mucina & Grass 

1993  

Pulmonario apenninae - Carpinenion betuli Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza & Baldoni 2002  

Cytiso villosi - Quercetum cerris Biondi, Casavecchia, Frattaroli, Pirone, Pesaresi, Di Martino, 

Galassi, Paradisi, Ventrone, Angelini & Ciaschetti 2008  

Listero ovatae - Quercetum cerridis Di Pietro & Tondi 2005  

Melampyro italici - Castaneetum sativae Hruska 1988  

Geranio nodosi - Carpinetum betuli Pedrotti, Ballelli & Biondi 1982  

Carpino betuli - Coryletum avellanae Ballelli, Biondi & Pedrotti 1980  

Lauro - Carpinetum betuli Lucchese & Pignatti 1991  

Tilio platyphylli - Acerion pseudoplatani Klika 1955  

Ostryo carpinifoliae-Tilienion platyphylli Košir, C ˇ arni & Di Pietro 2008 

Corylo - Populion tremulae (Br.-Bl.ex O.Bolos 1973) Riv.-Mart. & Costa 1998  

Aceri obtusati - Populenion tremulae Taffetani 2000  

Melico uniflorae - Populetum tremulae Pedrotti 1995 em. Taffetani 2000  

Fraxino orni - Populetum tremulae Taffetani 2000  

QUERCETALIA PUBESCENTI-PETRAEAE Klika 1933 corr. Moravec in Beguin & Theurillat 1984  

Carpinion orientalis Horvat 1958  

Laburno anagyroidis - Ostryenion carpinifoliae (Ubaldi 1981) Poldini 1990  

Scutellario columnae - Ostryetum carpinifoliae Pedrotti, Ballelli & Biondi ex Pedrotti, Ballelli, 

Biondi, Cortini & Orsomando 1980  

Lauro nobilis - Quercenion pubescentis Ubaldi (1988) 1995  

Asparago acutifolii - Ostryetum carpinifoliae Biondi 1982  

Roso sempervirentis - Quercetum pubescentis Biondi 1986  

Cytiso sessilifolii -Quercenion pubescentis Ubaldi 1995  

Cytiso sessilifolii - Quercetum pubescentis Blasi, Feoli & Avena 1982  

Chamaecytiso hirsuti - Quercetum pubescentis Biondi, Casavecchia, Frattaroli, Pirone, Pesaresi, Di 

Martino, Galassi, Paradisi, Ventrone, Angelini & Ciaschetti 2008. 
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Carta delle tipologie forestali 
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BIODIVERSITÀ FORESTALE E DIRETTIVA HABITAT  

Le diverse tipologie forestali riscontrate nell‟ambito del Parco Nazionale del Gran Sasso-Monti 

della Laga costituiscono una parte importante della biodiversità ricadente nel suo territorio. La 

Direttiva Habitat (92/43/CEE) nell‟Allegato I riconosce una serie di habitat forestali che in base al 

Manuale italiano di Interpretazione degli habitat, recentemente realizzato dalla Società Botanica 

Italiana (BIONDI e BLASI, 2009), possono essere meglio precisati ed interpretati in base alle 

associazioni presentate.  

La Rete Natura 2000 viene individuata un‟unica Zona Speciale di Conservazione (ZPS) 

completamente corrispondente ai limiti del Parco Nazionale Gran Sasso-Monti della Laga. La 

verifica degli habitat forestali ricadenti nell‟area del Parco è stata pertanto effettuata sul territorio 

della ZPS utilizzando i dati dell‟ultimo aggiornamento dei Formulari Standard Natura 2000 risalenti 

al 2004 e quindi precedenti all‟annessione all‟Unione Europea di Bulgaria e Romania. Tale 

annessione ha comportato una consistente modifica nell‟assetto degli habitat forestali riconosciuti 

per l‟Italia in quanto tali stati hanno proposto l‟habitat 91AA* «Boschi orientali di quercia bianca» 

che è stato riconosciuto anche per l‟Italia (Biondi & Blasi, 2009). Nello schema riportato in Tab. 2 

non è stato pertanto possibile inserire le superfici ricoperte dall‟habitat 91AA*; non è inoltre 

quantificabile la presenza nel territorio del Parco dell‟habitat 91L0 «Querceti di rovere illirici 

(Erythronio-Carpinion)» in quanto solo in seguito alla redazione del manuale italiano di 

interpretazione della Direttiva è stato possibile estendere anche alle cerrete mesofile e ai boschi di 

carpino bianco appenninici tale habitat. In ogni caso la percentuale di habitat forestali riconosciuti 

per il Parco raggiunge il 12% dell‟intera superficie che equivale a 143.132 ha. 

 

Habitat forestali riconosciuti per il territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso – Monti della Laga 

Codice Nome habitat Superficie (ha) Superficie (%) 

9180 

 

Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia 
1431,32 1 

9210* 

 

Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 
10019,24 7 

9220 

 

Faggeti degli Appennini con Abies alba e 

faggete con Abies nebrodensis 
1431,32 1 

9260 Boschi di Castanea sativa 2862,64 2 

9340 

 

Foreste di Quercus ilex e Quercus 

rotundifolia 
1431,32 1 

  17175,84 12 
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Altri habitat recentemente riconosciuti e attualmente non quantificabili 

91AA*  Boschi orientali di quercia bianca 

91L0  Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 

 

La gestione di questi habitat e degli altri dovrà essere definita, in base a quanto previsto dalla 

dall‟articolo 6 della legge, che concerne le misure di conservazione necessarie dei siti le quali vanno 

determinate in relazione alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie. Queste 

possono pertanto essere definite soltanto caso per caso e sulla base di conoscenze scientifiche. 

Infatti, «le esigenze ecologiche possono variare da una specie all‟altra ma anche, per la stessa 

specie, da un sito all‟altro». Ciò è particolarmente importante per la flora e la vegetazione, dato che 

una stessa specie può vivere in comunità diverse e una stessa comunità può trovarsi in diverse unità 

di paesaggio o in diverse regioni biogeografiche. 

 

 

 

5. LA FAUNA 

 

5.1. INQUADRAMENTO GENERALE DELLA FAUNA DEL GRAN SASSO  

La fauna del Gran Sasso presenta un elevato numero di specie sia tra i vertebrati che nei vari gruppi 

di invertebrati, e ciò è dovuto essenzialmente alla sua posizione geografica lungo la catena 

appenninica. Infatti la penisola italiana, nel complesso, risulta relativamente ricca di specie animali 

per diversi fattori quali la posizione centrale nell‟area temperata mediterranea, l‟esteso sviluppo N-

S e l‟arco alpino. Tali fattori hanno permesso l‟afflusso di vari elementi faunistici di origine 

occidentale ed orientale, oltre a giocare un ruolo determinante nel consentire l‟esistenza di aree 

“rifugio” durante le vicissitudini climatiche del Quaternario. Sul massiccio del Gran Sasso sono 

stati sono stati particolarmente influenti fenomeni paleogeografici come le temporanee continuità 

territoriali stabilitesi con l‟area balcanica ed altri eventi, quali l‟alternarsi di periodi di 

miglioramento e deterioramento climatico, che hanno consentito in momenti diversi la penetrazione 

di elementi faunistici di varia provenienza, in particolare orientale e settentrionale. La complessità 

ambientale di questo comprensorio ha permesso la colonizzazione da parte di un elevato numero di 

specie, che l‟attuale discreto stato di conservazione degli ecosistemi presenti ha consentito in gran 

parte di mantenere. Le specie che più caratterizzano il popolamento animale del Gran Sasso sono da 

ricercare nelle specie di media ed alta quota. Gli effetti delle ripetute glaciazioni quaternarie hanno 

infatti modellato il popolamento di tutto l‟Appennino centrale, e tutt‟ora troviamo la testimonianza 
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di questa penetrazione di specie “di clima freddo” anche sulle alte quote di questo massiccio 

montuoso. Gli elementi faunistici sul Gran Sasso sono di massima riconducibili alle seguenti tre 

componenti:  

1. Il maggior numero delle specie, che costituisce la componente di base della fauna, presenta 

un‟ampia distribuzione comprendente l‟Europa, e spesso estesa anche a gran parte dell‟Asia. Questi 

elementi sono diffusi per lo più dal livello del mare a circa 1200m di quota, e hanno di norma 

un‟ampia valenza ecologica;  

2. Una seconda componente, è costituita da elementi montani a corologia per lo più alpino-

appenninica, sud-europea-montana, boreo-alpina, o eurosibirica, spesso legati ad ambienti di foresta 

o di radure di derivazione. Gli elementi più caratteristici di questa componente sono: a) gli alpino-

appenninici di norma diffusi a quote superiori a 1700m, legati ad ambienti di pascolo e presenti 

sull‟Appennino con popolazioni relitte, isolate a seguito delle glaciazioni quaternarie; b) elementi 

appenninici in senso stretto, di norma affini a specie europee o affini e specie europee e alpine 

diffusi soprattutto in ambienti forestali a quote comprese tra i 1200m e 1700m; c) i trans adriatici-

montani, elementi steppici diffusi dall‟Asia media ai Balcani e nell‟Appennino centrale, 

interpretabili come relitti di specie ad areale originariamente più ampio comprendente le terre delle 

due coste adriatiche, collegate durante le glaciazioni in conseguenza di fenomeni di regressione del 

livello marino;  

3. La terza componente, più ridotta numericamente, comprende gli elementi meridionali, soprattutto 

mediterranei, numerosi nelle aree preappenniniche, ma anche a quote medie in condizioni xerotermi 

che, come nelle aree parasteppiche del versante meridionale del Gran Sasso tra Camarda, San Pio 

delle Camere e Castel del Monte, oppure quelle sub mediterranee presso Ofena.  

 

I VERTEBRATI  

Nonostante vari interventi antropici abbiano modificato, in alcuni casi sostanzialmente, il paesaggio 

del Gran Sasso, la presenza, tra i vertebrati, di oltre 30 specie di mammiferi , almeno 200 di uccelli, 

14 di rettili, circa 12 di anfibi e almeno 11 di pesci (oltre ad altre introdotte), testimonia l‟ancor 

buona conservazione degli ecosistemi, sottolineando l‟altissimo valore naturalistico di questo 

popolamento animale. Tra i mammiferi, sul Gran Sasso, oltre ad alcuni comuni Insettivori, è 

presente a quote medio basse la Talpa romana (Talpa romana) e a quote superiori la Talpa cieca 

(Talpa caeca). Nelle formazioni boschive, relativamente comuni sono alcune specie di Roditori 

caratteristiche di questi ambienti, come lo Scoiattolo (Scirius vulgaris), il Ghiro (Muscardinus 

avellanarius) ed il Quesrcino (Eliomys quercinus). Degni di nota tra gli altri Roditori presenti sono: 

l‟Arvicola delle nevi (Microtus nivalis), vero relitto nivale tipico del piano cacuminale, presente ad 

esempio su Campo Pericoli o sul Corno Grandee l‟Istrice (Hystrix cristata), al contrario elemento di 
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fauna calda, la cu presenza alle pendici meridionali del Gran Sasso, viene qui segnalata per la prima 

volta. Molto significativa è anche la presenza di varie specie di Carnivori, anche se con popolazioni 

di scarsa consistenza numerica. Alla stato attuale delle conoscenze, il Lupo (Canis lupus) sembra 

presente solo con isolati individui erratici forse provenienti dai vicini Monti della Laga. Per quanto 

riguarda l‟Orso marsicano (Ursusu arctos marsicanus) negli anni si sono avute alcune segnalazioni 

in Val Chiarino, Monte San Franco, Vallone d‟Angri, e presso Forca di Penne, solo di recente rese 

note, che confermano il ritorno di questo plantigrado sul massiccio del Gran Sasso dopo circa due 

secoli. Riguardo ad altri Carnivori, sono ancora da segnalare: il Gatto selvatico(Felis silvestris), 

ancora presente almeno nelle aree boschive meridionali ed orientali, la Volpe ( Vulpes vulpes) 

comune ovunque, la Martora (Mustela putorius), la Donnola (Mustela nivalis) presente almeno fino 

a 2000m di quota, ed il Tasso (Meles meles), mentre la Lontra (Lutra lutra) sembra ormai Abruzzo 

scomparsa dai fiumi Vomano e Tavo (alcuni individui sono presenti in cattività presso la Riserva 

Lago di Penne). Tra gli ungulati è attualmente presente il Cinghiale (Sus scrofa). 

La fauna ornitica di questo massiccio montuoso è molto ricca e comprende circa 200 specie, 

considerando sia quelle nidificanti, sia quelle solo temporaneamente presenti nel comprensorio 

come migratrici o svernanti. Ciò è dovuto alla grande varietà di ambienti presenti: dalle limitate 

formazioni mediterranee alle più estese formazioni steppiche di bassa quota, ai pascoli di 

derivazione ed ai boschi di latifoglie medio montani, ai pascoli alpini e la formazione rupestri oltre i 

1900 mslm. senza trascurare i piccoli bacini lacustri e gli ambienti perifluviali. Pur senza presentare 

una rassegna completa delle specie presenti è possibile quindi indicare alcuni elementi significativi, 

esaminando alcuni ambienti principali del Gran Sasso. Un brevissimo accenno meritano gli 

ambienti umidi come le rive dei fiumi Vomano e Tavo, dove è comunque il Merlo acquaiolo 

(Cinclus cinclus) la Ballerina bianca (Motacilla alba) e la Ballerina gialla (Motacilla cinerea) o i 

piccoli laghetti di alta quota dove possono sostare durante il passo alcuni Anatidi. Nei boschi 

termofili di Roverella o anche di Leccio, alle falde meridionali ed orientali del Gran Sasso, vive in 

limitatissimo numero l‟Occhiocotto (Sylvia melanocephala), tipico elemento mediterraneo, e la 

Sterpazzola (Sylvia communis) anch‟essa elemento termofilo, ma soprattutto vi sverneranno vari 

passeriformi nidificanti a quote maggiori, che qui eviteranno in rigori invernali. Nelle formazioni 

steppiche che si estendono sul versante meridionale, è presente la specie di Passera lagia (Petronia 

petronia), la Quaglia (Coturnix coturnix) ed anche varie specie di zigoli tra cui lo Strillozzo 

(Emberiza calandra), lo Zigolo nero (Emberiza cirla) e l‟Ortolano (Emberiza hortulana) oltre al 

Saltimpalo (Saxicola torquata) lo Stiaccino (Saxicola ruberta) e l‟Averla piccola (Lanius cullario), 

e durante il passo vi si sofferma per qualche giorno il Falco cuculo (Falco vespertinus), mentre più 

comune, come nidificante il Gheppio (Falco tinnunculus) specie Eurizonale presente sul massicico 

del Gran Sasso a quote fino a 2000m. Nei boschi di latifoglie, soprattutto faggete e boschi misti, più 
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comuni sul versante teramano e pescarese, come nella zona di Pietracamela o nell‟alta valle del 

Tavo e nel vallone d‟Angri, vi è un a ricca fauna di uccelli nidificanti. Tra questi vale ricordare due 

tipici rapaci nemorali come lo Sparviero (Accipiter nisus) e l‟Astore (Accipiter gentilis) ma anche la 

Poiana (Buteo buteo) comune nel comprensorio anche in ambienti diversi. Interessante è la presenza 

anche dei rapaci notturni come il Gufo reale (Bubo bubo) specie ormai molto rarefatto in Italia ed il 

più comune Allocco (Strix aluco) ed anche i picidi come il Picchio verde (Picus viridis) ed il 

Picchio rosso maggiore (Picoides major) presente anche in ambienti antropizzati, mentre sembra 

essere estinto ormai dalla fine del secolo scorso il Picchio nero (Dryocopus martius), di cui si 

conoscono pochissime popolazioni nell‟appennino centrale. Sempre tipici dei boschi di latifoglie 

sono il Picchio muratore (Sitta europea) che costruisce dei caratteristici nidi nei tronchi 

riutilizzando le cavità degli alberi riducendone l‟ingresso con un impasto di fango, il Rampichino 

(Certhia brachdactyla), la Beccaccia (Scolpax scolpax), il Colombaccio (Columba palumbus) la 

Cincia bigia (Parus palustris) ed altre cincie più ampiamente diffuse in ambienti diversi, il comune 

Fringuello (Fringuide coelebs) o il più raro Ciuffolotto (Phyrrula phyrrula) alcune specie di Liù 

(genere Phylloscopus) non tutte nidificanti, alcune Tordi come la Cesena (Turdus pilaris) e la 

Tordela (Turdus viscivorus). Nei rimboschimenti a Pino nero delle falde del Gran Sasso è inoltre 

presente, anche come nidificante, il Crocere (Loxia curvirostra). La fauna ornitica più caratteristica 

del Gran Sasso è però senz‟altro quella degli ambienti montani di pascoli primari o di derivazione e 

dei consorzi rupestri, perché qui sono rappresentati quegli elementi frigofili di tipo alpino, diffusi in 

appenninno con popolazioni relitte, isolate sulle alte montagne. La specie forse più caratteristica è il 

Fringuello alpino (Montifringilla nivalis), che si può facilmente osservare, anche durante la 

nidificazione, in varie località oltre i 2000m di quota, non ultimo nei dintorni del frequentatissimo 

piazzale dell‟albergo di Campo imperatore. Sui pascoli frammisti a rocce, ad esempio in tutta la 

zona di campo imperatore e Monte Cristo, si possono osservare il Codirossone (Monticola saxatilis) 

ed il Codirosso spazzacamino (Phoenichurus ochruros), che talvolta costruisce il nido in costruzioni 

abbandonate; non meno evidente è la presenza delle due specie di Gracchi, il corallino 

(Pyrrhocorax pyrrochorax) e l‟alpino (P. graculus), che volano in stormi in cerca di instetti sui 

pascoli, sebbene siano legati alle rupi per la nidificazione. Altre specie comuni nei pascoli montani 

sono il Culbianco (Oenanthe oenanthe), l‟Allodola (Alauda arvensis), dai curiosi volteggi aerei e 

anche il Fanello (Acanthis cannabina), lo Spioncello (Anthus spino letta), il Calandro (Anthus 

campestris) e la Pispola (Anthus pratensis), di cui sembra accertata la nidificazione nella piana di 

Voltigno e a Campo Pericoli, vera rarità nella regione appenninica. In questo ambiente è ancora 

presente una ridotta popolazione di Cuturnice appenninica (Alectoris graeca) nidificante sui crinali 

delle principali cime del comprensorio, e abbastanza comune è anche il Sordone (Prunella collaris) 

altro tipico elemento altomontano. Legati alle rocce per la nidificazione sono altre specie molto 
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significative, anche se in qualche caso esse utilizzano i pascoli per cercare il cibo, come la maestosa 

Aquila reale (Aquila chrysaetos), presente nel massiccio con almeno due coppie nidificanti, il Falco 

pellegrino (Falco peregrinus), il piccolo Picchio muraiolo (Trichodroma muraria), o il raro Corvo 

imperiale (Corvus corax); inoltre fino a secolo scorso sembra fosse presente anche il grande 

Avvoltoio degli agnelli (Gypaetos barbatus). In questo breve excursus sui vertebrati del Gran Sasso 

non possiamo fare a meno di fare cenno, ancorché brevemente all‟erpetofauna ed all‟ittiofauna che 

presentano alcuni elementi di un certo interesse. Tra i rettili di questo massiccio, senza dubbio il più 

interessante è la Vipera degli ursini (Vipera ursinii) che prende il nome da uno dei primi naturalisti 

esploratori dell‟appennino centrale. Questa vipera, di dimensioni minore rispetto all‟Aspide (Vipera 

aspis), anch‟esso comune sul Gran Sasso, è un tipico elemento steppico ed un vero relitto 

zoogeografico, ad areale disgiunto nella Francia sud-orientale, in poche cime centro-appenniniche 

nelle montagne Balcaniche e dal Caucaso all‟Asia centrale. La sua presenza nell‟Italia centrale, 

dove è diffusa a quote tra i 1000 e 2400 m in pascoli aridi, sassosi o con scarsi arbusti, come per 

altri animali, soprattutto Insetti è conseguenza delle trasformazioni geografiche ed ecologiche 

dovute alle glaciazioni quaternarie di cui si è precedentemente accennato. Tra gli altri rettili la 

Coronella austriaca (Coronella austriaca) è un elemento soprattutto medio montano di boschi e 

radure, la lucertola muraiola (Podarcis muralis) è molto comune in boschi e macchie fino ad oltre 

1000m di quota insieme al più elusivo orbettino (Anguis fragilis) mentre nei prati aridi delle pendici 

montane è presente la Lucertola prataiola (Podarcis sicula) il Ramarro (Lacerta viridis) ed alcune 

specie di colubridi, tra cui il Biacco (Coluber viridiflavus) nella sua forma nera, tipica dell‟Italia 

meridionale ed il Cervone (Elaphe quatuorlineata); nei fossi di quote medie anche ampiamente 

diffusa la Natrice dal collare (Natrix natrix). Tra gli Anfibi mancano, a differenza dei vicini Monti 

della Laga alcuni elementi rettili di tipo alpino, ma le specie presenti anche se tipiche 

dell‟Appennino, meritano qualche commento. Tra gli urodeli, ad esempio il Gran Sasso rappresenta 

in pratica il limite meridionale di diffusione del Geotritone italiano (Speleomantes italicus), specie 

eucavernicola nota di una grotta del M. Queglia. Interessante anche la presenza delle due specie 

vicarianti di Tritone, il Tritone italiano (Triturus italicus) ed il Tritone punteggiato (Triturus 

vulgaris con al ssp. Meridionalis) a quote medio basse rispettivamente sul versante orientale e su 

quello occidentale del Gran Sasso, mentre su tutto il massiccio, anche a quote maggiori, come nei 

laghetti di Campo Imperatore, si rinviene in più grande Tritone crestato (Triturus crestatus 

carnifex). Un altro urodelo tipico delle faggete è la Salamandra giallo nera (Salamandra 

salamandra) che si può osservare più comunemente nelle giornate uggiose. Tra gli anuri, oltre al 

comune rospo (Bufo bufo), ampiamente diffuso fino a quote elevate la specie più tipica, comune nei 

boschi mesofili di latifoglie, è la rana appenninica (Rana italica), endemismo italiano recentemente 

distinti dalle popolazioni balcaniche di Rana graeca. Infine anche i pesci, tra cui la specie più 
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diffusa nei torrenti e nei tratto fluviali montano è senz‟altro la trota (Salmo trutta). Nel tratto medio 

e terminale di molti corsi d‟acqua abruzzesi molte specie sono introdotte per un‟assurda politica di 

gestione della pesca sportiva, o altre decimate, ma una di queste, la lasca (Chondrostoma 

toxostoma) ancora presente, trova nel fiume Vomano il suo limite meridionale di distribuzione 

italiano, e lo stesso fiume rappresenta il limite meridionale adriatico anche del Vairone (Leiciscus 

souffia muticellus).  

 

GLI INVERTEBRATI  

Riguardo questo aspetto le conoscenze a nostra disposizione sono veramente scarse e d in molto 

casi si fa ancora riferimento alle citazioni degli esploratori dell‟800 se non addirittura del „700. A 

parte alcune iniziative di questi ultimi anni, sul Gran Sasso non sono mai state condotte ricerche 

dettagliate e continuate sulla composizione del popolamento ad invertebrati dei diversi ecosistemi 

naturali ed i dati faunistici, ad essi riferiti, sono sparsi in un‟ampia letteratura, e riguardano in larga 

misura gli Insetti e cercheremo di riportare qui una breve sintesi riportando alcuni degli elementi 

più caratteristici dei diversi ambienti.  

I pascoli e le praterie montane  

Nei pascoli montani sono presenti specie di provenienti settentrionale, in particolare alpina, tra le 

quali ricordiamo: gli Ortotteri Canatatopidi, Stenobothrus nigromaculatus e Decticus verrucuvorus, 

cavallette che si nutrono di varie piante erbacee; i Coleotteri Calabridi, Cymindis angularis lonai e 

Nebria jockischi, elementi sublapidicoli e ripicoli; i Coleotteri Scarabei Aphodius laticollis, A. 

obscurus, A. schlumbergeri smaniticus, Heptalaucus carinatius brutius, tutte specie che si nutrono 

di escrementi ovini; i Coleotteri dei pascoli di alta quota legati alla vegetazione come il Meloide 

Mylabris flexuosa, i Crisomelidi Labidostomis lucida Oreina viridis, Longitarsus minimus, Cassida 

alpina e Psylliodes vindobonensis ed i Nitidulidi Meligetes rey e M. solidus. Molto abbondanti sono 

anche le Farfalle, tra le quali ricordiamo: i Ninfalidi Boloria pales, Mellicta varia e Euphydryas 

aurinia; i Satridi con le nuemrose specie del genere Erebia, quali E. pluto e E. euryale, E. montana; 

il Lycenide Polyommatus eros; lo Zygenide exulans ed i Nottuidi Agrotis fatidica specie nota solo 

delle Alpi e del Gran Sasso, Apamea maillardi e A. platinea. Sempre negli ambienti di pascolo e di 

prateria di alta quota troviamo molti elementi esclusivi della catena appenninica. Tra gli Ortotteri 

ricordiamo i Catantopidi del genere Italopodisma, tra le cui specie endemiche I. baccettii e I. 

langrecai, e Podisma goidanichi, e l’Efippigeride Ephippiger zelleri melisi, razza montana di una 

specie della costa tirrenica. Altrettanto numerosi sono i Coleotteri; tra i Carabidi sono presenti tra 

gli altri elementi perinivali, dei brecciai o dei pascoli montani, come Deltomerus depressus 

Calathus pi razzolii, Nebria orsinii, Zabrus orsinii e Leistus glacialis relictus, specie endemica 

presente sul Gran Sasso e sulla Maiella con due razze distinte. Anche nella famiglia dei Crisomelidi 
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sono presenti specie endemiche dell‟appennino come Luperus fiorii, Longfitarsus zangherii e L. 

springerii. Tra le Farfalle, le specie appenniniche dei pascoli sono i Zigenidi Zygena rubicundus e 

Z. oxytropis ed il Nuttuide Euchalcia italica. Tra gli elementi transadriatici e pascoli alto montani, si 

possono ricordare, il conosciutissimo Coleottero Carabide Carabus cavernmotuis variolatus, 

considerato quasi estinto ma in realtà piuttosto comune a Campo Imperatore, Monte Cristo e la 

Fossa di Paganica, il Meloide Mylabris pusilla latialis, razza endemica di una specie presente con 

poche popolazioni montane nei Balcani e nel Caucaso e più ampiamente diffusa nelle aree steppiche 

sovietiche ed il Crysomelide Aphthona franzi specie diffusa nella penisola Balcanica ed in Anatolia, 

e segnalata in Italia soltanto del Gran Sasso (Campo Imperatore). A questo tipo di popolamento 

sono riconducibili anche alcune farfalle come il Geometride Dysciasi carnaria ed il Nottuide 

Arenostola sohnretheli.  

Gli ambienti forestali  

Per quanti riguarda le comunità di insetti legate agli ambienti forestali, tra gli elementi 

“settentrionali” troviamo tra gli altri i Coleotteri Scarabeidi Aphoidius zenkeri e Geotrupes vernalis 

appenninus; mentre per gli elementi appenninici si possono segnalare tra i Coleotteri, i Carabidi 

Carabus lefebvrei, Calathus fracassii e Pecus dejani, il Catopide Bathysciolia sarenteanensis, il 

Crisolmelide Oreina marsicana ed il Cetonidae Osmoderma eremita, e tra le farfalle, il Limantride 

Orgya nupera, endemico del Gran Sasso ed il lepidottero notturno della Famiglia dei Lasiocampiae 

Eriogaster catax.  

Gli ambienti acquatici  

Anche nelle comunità acquatiche presenti su questo massiccio montuoso in ruscelli, laghetti e 

torbiere si trovano tra gli invertebrati elementi faunistici interessanti. Tra quelli settentrionali 

ricordiamo le Libellule Enallagma cythiagerum Sympetrum fluviale e Coenagrion mercuriale, che 

compiano nell‟acqua il loro sviluppo larvale; i Ditteri Simulidi Prosimulium latimucro, specie di 

acque di falda fredde di alta quota, e Odagma dorieri, specie tipica di cascate; allo stadio adulto 

sono presenti tra i Coleotteri, i Ditiscidi Agabus congener e Hydroporus discretus, ed il Driopide 

Dryops nitidulus che sul Gran Sasso raggiunge il limite meridionale di distribuzione appenninica. 

Tra gli elementi endemici appenninici, ricordiamo: il Mollusco Idrobiide Belgrandia minuscola, 

specie tipica delle acque fluviali e rinvenuta in pozzi profondi nella parte basale del Gran Sasso; il 

Crostaceo Gammaride Nigphargius longicaudatus; il Plecottero Isoperla saccai, specie tipica di 

acque sorgive; ed i Coleotteri Idraenidi Hydraena alia e H. samnitica, di acque correnti di varia 

quota. Infine tra gli elementi a distribuzione trans adriatica, ricordiamo i Crostacei Gammaridi 

Niphargus del gruppo orcynus, presenti in acque freatiche di media quota, ed il Coleottero Ditiscide 

Scradyetes ruffoio, tipico elemento di acque medio montane, noto solo dell‟appennino e dell‟Istria. 
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5.2. ANALISI FAUNISTICA  

 

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. 

Le analisi faunistiche sono state effettuate con particolare attenzione per alcuni gruppi significativi 

sia come indicatori dello stato della qualità ambientali sia per il ruolo ecologico svolto all‟interno 

dell‟ecosistemi complessivi. Molte specie di Vertebrati (Uccelli e Mammiferi) sono estremamente 

sensibili alle modifiche dell‟habitat nel quale vivono e quindi rappresentano dei buoni indicatori 

della qualità ambientale di un territorio. La loro importanza è, inoltre, strettamente legata alla loro 

posizione nelle catene trofiche.  

Numerose specie di Anfibi e Rettili nell‟area mediterranea sono minacciate di estinzione ed elencate 

nella Direttiva Habitat. Questi animali sono, infatti, estremamente dipendenti da habitat particolari e 

piuttosto localizzati.  

L‟area in esame è caratterizzata da una componente faunistica diversificata per la presenza di 

diversi tipi di habitat che variano da ambienti aperti, praterie a boschi, inframmezzati da aree 

ecotonali come cespugli e rovi, da zone agricole ai centri abitati. 

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.  

Rettili  

I pascoli xerici, di dimensioni ridotte, consentono la presenza di alcune specie di Rettili; tra queste 

oltre alle più diffuse lucertole come la Lucertola campestre (Podarcis sicula campestris), comune, 

presente da maggio a settembre, frequenta pascoli assolati ma anche prati umidi, giardini e margini 

di aree urbane e la Lucertola muraiola (Podarcis muralis), poco comune, presente da maggio a 

settembre, frequenta pietraie assolate e zone pietrose nei prati, nelle radure ed al margine dei 

boschi; il Ramarro (Lacerta bilineata), vive prevalentemente in zone cespugliose ed al margine dei 

boschi, ed i più diffusi Ofidi come il Biacco (Coluber viridiflavus), ubiquitario, frequenta una ampia 

varietà di ambienti fino al piano montano e l‟Aspide (Vipera aspis), che si rinviene in una ampia 

varietà di ambienti, dai pascoli ai boschi ed al piano culminale, anche se ha una spiccata preferenza 

ambientale verso i boschi aperti, caldi ed assolati della fascia collinare, dove frequenta le radure per 

la termoregolazione. 
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Specie  Status  Fenologia  Habitat  

Famiglia Lacertidae  

Lucertola muraiola  

Podarcis muralis  

comune  da maggio a 

settembre  

frequenta pietraie 

assolate e zone 

pietrose nei prati, 

nelle radure ed al 

margine dei boschi.  

Lucertola campestre  

Podarcis sicula 

campestris  

Poco comune  da maggio a 

settembre  

frequenta campi 

aperti ed assolati, le 

aree limitrofe agli 

insediamenti rurali ed 

urbani.  

Ramarro  

Lacerta bilineata  

comune  da maggio a 

settembre  

vive prevalentemente 

in zone cespugliose 

ed al margine dei 

boschi  

Famiglia Colubridae  

Cervone  

Elaphe 

quatuorlineata  

poco comune  da maggio a 

settembre.  

Predilige la macchia 

mediterranea, il 

limitare di boschi, i 

boschi radi e 

soleggiati o in genere 

i luoghi con 

vegetazione sparsa, le 

sassaie, i muretti a 

secco e gli edifici 

abbandonati. Ama gli 

ambienti caldi (24-34 

°C) e umidi. Si può 

incontrare ad 

un'altitudine fino ai 

1000 m sul livello del 

mare.  
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Biacco  

Coluber viridiflavus  

comune  da maggio a 

settembre.  

ubiquitario, frequenta 

una ampia varietà di 

ambienti fino al piano 

montano  

Famiglia Viperidae  

Aspide Vipera aspis  poco comune  da maggio a 

settembre.  

specie ubiquitaria, si 

rinviene in una ampia 

varietà di ambienti, 

dai pascoli ai boschi 

ed al piano 

culminale, anche se 

ha una spiccata 

preferenza 

ambientale verso i 

boschi aperti, caldi ed 

assolati della fascia 

collinare.  

Vipera dell’Orsini  

Vipera ursinii  

Poco comune  Da maggio a 

settembre  

frequenta le praterie 

sassose ed i pascoli di 

alta quota con pulvini 

di ginepro nano, 

generalmente al di 

sopra dei 1300-1400 

m s.l.m.  

 

Mammiferi  

Le emergenze faunistiche all‟interno di questa classe di vertebrati sono rappresentate dai grandi 

carnivori come ad esempio il Lupo appenninico che ha subito negli ultimi anni un decisivo 

incremento. I mammiferi carnivori che si trovano nella zona sono rappresentati dalla Volpe (Vulpes 

vulpes) una specie dall‟ecologia estremamente plastica e che tollera la presenza umana, dalla 

Donnola (Mustela nivalis), e dalla Faina (Martes foina), legate anche agli ambienti antropizzati, 

come fattorie e zone rurali, e dal Tasso (Meles meles), presente soprattutto nelle zone boschive 

limitrofe ai coltivi.  

Fortemente presente è il Cinghiale (Sus scrofa) i cui segni di presenza, escrementi ed arature, si 
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rinvengono tanto nelle formazioni forestali quanto nelle zone coltivate. E‟ una specie adattabile ed 

in grado di modificare la propria dieta in funzione delle disponibilità trofiche presenti nei diversi 

ambienti rendendo la sua presenza ormai ubiquitaria.  

Tra gli insettivori il Riccio europeo (Erinaceus europaeus) specie alquanto comune e mediamente 

diffusa soprattutto lungo i margini dei boschi, le aree coltivate e cespugliate; il Toporagno comune 

(Sorex araneus) ed il Topolino selvatico (Apodemus sylvaticus ), entrambi diffusi in una grande 

varietà di ambienti ma preferibilmente nei boschi, terreni aridi, siepi e boscaglie; il Toporagno nano 

(Sorex minutus), presente ai margini dei boschi, in zone erbose e cespugliose anche con vegetazione 

a copertura rada. Tra i lagomorfi, la Lepre comune (Lepus europaeus) frequenta prevalentemente le 

zone aperte con o senza aree rocciose e spesso i boschi e loro margini, in una fascia altimetrica dai 

500 ai 2400 m s.l.m.  

Dove la copertura arborea diviene più importante si insediano alcuni roditori tipici dei nostri boschi 

come lo Scoiattolo (Sciurus vulgairs), il Quercino (Eliomys quercinus) ed il Ghiro (Myoxus glis). 

 

Specie  Habitat  

Ordine Insectivora  

Famiglia Erinaceidi  

Riccio europeo  

Erinaceus europeus  

Specie alquanto comune e mediamente 

diffusa, frequenta margini dei boschi, 

aree coltivate e cespugliate  

Famiglia Soricidae  

Toporagno nano  

Sorex minutus  

Presente ai margini dei boschi, in zone 

erbose e cespugliose anche con 

vegetazione a copertura rada.  

Toporagno comune  

Sorex araneus  

Comune e diffuso in una gran varietà di 

ambienti ma preferibilmente nei boschi, 

terreni aridi, siepi e boscaglie  

Ordine Lagomorpha  

Famiglia Leporidae  

Lepre comune  

Lepus europaeus  

Comune e diffusa, frequenta 

prevalentemente zone aperte con o senza 

aree rocciose e spesso i boschi e loro 

margini, in una fascia altimetrica dai 500 

ai 2400 m s.l.m.  
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Ordine Rodentia  

Famiglia Myoxidae (=Gliridae)  

Ghiro  

Glis glis  

Poco comune e localizzato popola aree 

forestali e boscaglie.  

Moscardino  

Muscardinus avellanarius  

Specie poco comune o rara frequenta 

zone cespugliose e fossi ricchi di 

vegetazione.  

Famiglia Microtidae  

Arvicola di savi  

Microtus savii  

Specie molto comune, vive in una 

molteplicità di ambienti.  

Famiglia Muridae  

Topolino selvatico  

Apodemus sylvaticus  

Molto comune e diffuso nei boschi, nei 

campi coltivati e nei giardini urbani.  

Topolino delle case  

Mus domesticus  

Poco comune vive tra ruderi ed 

abitazioni umane.  

Ordine Carnivora  

Famiglia Canidae  

Lupo appenninico  

Canis lupus  

Poco comune o raro ma in aumento in 

centroappennino, costituisce una 

presenza potenziale nell‟area di studio 

soprattutto alla luce della sua vagilità.  

Volpe  

Vulpes vulpes  

Specie comune e diffusa praticamente in 

tutti gli ambienti anche in piccoli centri 

urbani.  

Famiglia Mustelidae  

Donnola  

Mustela nivalis  

Molto comune e diffusa anche in aree 

urbanizzate.  

Faina  

Martes foina  

Poco comune e localizzata, frequenta 

zone aperte, parchi e giardini in aree 

urbanizzate.  

Tasso  

Meles meles  

Poco comune, frequenta zone boscate, 

pascoli aperti e cespugliati.  

Ordine Artiodactyla  

Famiglia Suidae  
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Cinghiale  

Sus scrofa  

Diffuso e comune in zone boscate, 

radure, coltivi, fino ad aree aperte di alta 

quota.  

Famiglia Cervidae  

Capriolo  

Capreolus capreolus  

Diffuso e comune in zone boscate, 

radure, coltivi, fino ad aree aperte di alta 

quota.  

Cervo  

Cervus elapus  

Diffuso e comune in zone boscate, 

radure, coltivi, fino ad aree aperte di alta 

quota.  

 

Chirotteri  

L‟ordine dei Chirotteri rappresenta un gruppo di Mammiferi che comprende circa 1000 specie 

diffuse in diversi ambienti in tutto il Mondo. In Italia sono state segnalate 36 specie, ovvero la 

totalità della chirotterofauna europea.  

I fattori di rischio più frequenti per questi mammiferi riguardano l‟eliminazione degli habitat dove 

vivono e la mancanza di prede per la loro sopravvivenza ma soprattutto l‟eliminazione dei siti di 

rifugio, come vecchi alberi cavi e cavità naturali.  

In Italia la legge quadro (157/1992) in materia di protezione della fauna selvatica prevede, anche se 

non in maniera esplicita, la tutela dei chirotteri in quanto specie di Mammiferi. La Direttiva Habitat 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 

selvatiche, attuata in Italia con il DPR 357/1997 e successivamente con il DPR 120/2003, elenca 

nell‟Allegato IV le specie di Chirotteri di interesse comunitario che richiedono una protezione 

rigorosa. Tutte le specie di Chirotteri sono tutelate dalla Legge Regionale n°50 del 1993 che vieta 

(art.3)”ogni attività o modificazione che possono provocare l‟eccessivo disturbo, la distruzione o il 

deterioramento degli ambienti di vita, di riproduzione o di frequentazione”.  

I Chirotteri vengono individuati mediante l‟impiego di apparecchiature di rilevamento degli 

ultrasuoni (bat detector), che permettono di riconoscere la maggior parte delle specie di pipistrelli 

attraverso le emissioni sonore utilizzate per l‟ecolocazione durante il volo. Ogni specie emette 

segnali che variano a seconda della frequenza e forma dell‟impulso (frequenza modulata – 

frequenza costante).  

Le specie di Chirotteri potenzialmente presenti nell‟area di studio sono 3 ed appartengono al 

Sottordine Microchiroptera e alla Famiglia dei Vespertilionidae.  

Pipistrellus pipistrellus (pipistrello nano), ampiamente diffuso in tutta la penisola italiana. Questa 

specie è presente dal livello del mare fino a quasi 2.000 metri di altitudine, più comune sui rilievi 
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che nelle zone pianeggianti. Questa specie presenta una elevata adattabilità ecologica, utilizzando 

diversi ambienti di foraggiamento (foreste, agroecosistemi, zone umide, abitazioni) e rappresenta 

una delle specie più antropofile della chirotterofauna. E‟ considerata una specie a basso rischio 

ampiamente diffusa nel suo areale di distribuzione. Nell‟area di studio è diffuso sia vicino alle zone 

abitate, sia nei campi e sulle colline circostanti.  

Pipistrellus kuhlii (Pipistrello albolimbato), ampiamente diffuso in tutta la penisola italiana. Questa 

specie è presente dal livello del mare fino a quasi 2.000 metri di altitudine. Vive in ambienti molto 

vari comprese le aree urbanizzate, dove rappresenta la specie di chirotteri più comune. Caccia 

comunemente sotto i lampioni, tra le fronde degli alberi e sopra le superfici acquatiche. Si rifugia 

negli alberi cavi, nelle fessure rocciose e nelle fessure delle abitazioni. Si nutre di insetti catturati in 

volo.  

E‟ considerata una specie a basso rischio, ancora abbondante in molte aree. Data la sua notevole 

antropofilia, viene considerata una specie poco sensibile alle alterazioni ambientali. Questa specie è 

presente sia vicino alle zone abitate, sia nei campi e sulle colline circostanti.  

Hypsugo savii (Pipistrello di Savi), diffuso in tutta l‟Italia, dal livello del mare fino a quasi 2.000 

metri, in ambienti molto vari. Predilige gli ambienti rupicoli, gli interstizi rocciosi, ma vive anche 

nelle cavità degli alberi e sotto cortecce sollevate, come pure nelle fessure dei muri e delle 

abitazioni. E‟ considerata una specie a basso rischio.  

Barbastella barbastellus (Barbastello comune) è un mammifero chirottero della famiglia dei 

Vespertilionidi. In Italia la specie è presente su tutto il territorio peninsulare, oltre che in Sicilia, 

Sardegna e Corsica, mentre non è segnalata la sua presenza a Malta. Predilige le aree boscose 

collinari e montane, fino ad altezze di 2000 m: lo si può trovare anche in aree antropizzate, mentre è 

piuttosto raro osservare questi animali in aree pianeggianti.  

Rhinolophus ferrumequinum (Rinolofo maggiore o Ferro di cavallo) In Italia, la sottospecie 

nominale è diffusa in tutto il territorio. Il suo habitat è costituito dalle aree aperte e pianeggianti, in 

prossimità di formazioni calcaree e con presenza di cespugli e fonti d'acqua permanenti: tende a 

restare sotto i 1000 m d'altezza, ma occasionalmente sono stati rinvenuti esemplari appartenenti a 

questa specie anche al di sopra dei 2000 m. 

 

Avifauna  

Gli uccelli tipici della fascia dei boschi misti caducifogli, caratterizzata da estese formazioni di 

Cerro associato a varie altre essenze arboree, sono torcicollo, picchio verde, picchio rosso 

maggiore, ghiandaia, sparviero e poiana, allocco, gufo comune, cuculo, scricciolo, pettirosso, merlo, 

diverse specie di tordi e di cince, picchio muratore, rampichino, luì piccolo, tortora e colombaccio, 

rigogolo, fringuello. E‟ facile osservare queste specie o ascoltarne il canto e il verso. Assai più 
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difficile è poter incontrare il raro gufo reale, specie molto interessante ma poco frequente 

nell‟Appennino centrale a differenza delle Alpi dove invece è diffuso. Nella fascia delle faggete, i 

boschi di faggio sono inframmezzati da altre latifoglie e conifere; in questo ambiente, dal 

sottobosco molto ricco, nidificano colombaccio e tordela, la balia nera e quella dal collare, dal 

caratteristico piumaggio bianco e nero, e ancora i luì bianco e verde, le cince e il rampichino 

alpestre. Non solo la composizione della vegetazione ma anche l‟età degli alberi condiziona 

sensibilmente il tipo di uccelli che si possono incontrare in un ambiente boschivo. In un bosco 

giovane ad esempio, i silvidi sono il gruppo predominante mentre, con l‟invecchiare degli alberi e 

quindi con l‟aumento delle loro dimensioni, si assiste ad una diminuzione dei silvidi e 

contemporaneamente a un aumento di gruppi come picidi, paridi e fringillidi; i turdidi, invece, 

sembrano risentire meno delle variazioni della dimensione degli alberi. E‟ evidente che in presenza 

di una ceduazione del bosco, in cui gli esemplari vengono tagliati ad intervalli di circa venti anni, la 

fauna ornitica non “evolve” seguendo l‟invecchiamento del bosco e quindi si assiste ad un ricambio 

ciclico delle specie a seguito del taglio periodico.  

Le praterie d'alta quota, appartenenti alla fascia mediterraneo- altomontana, raramente si presentano 

nel loro stato "naturale" avendo subito nel tempo l'azione selettiva del pascolo. Le specie più 

caratteristiche di questo ambiente sono tra le altre coturnice, calandro, allodola, spioncello, pispola, 

culbianco, sordone, codirosso spazzacamino, codirossone. La fascia di arbusteti, ormai pressoché 

scomparsa a causa dell'azione dell'uomo, in condizioni naturali precede la fascia dei detriti a cui 

segue, al di sopra dei 2800 m di quota, l‟ambiente tipico di alta montagna appenninica. In questo 

ecosistema, estremamente selettivo per le condizioni climatiche, si incontrano poche specie come la 

rondine montana, il picchio muraiolo, il fringuello alpino, il gracchio alpino e, meno diffuso, il 

gracchio corallino assai frequente invece sul vicino gruppo dei Monti della Laga.  

Da ricordare, infine, alcuni rapaci da sempre al centro dell‟attenzione come lanario, falco 

pellegrino, aquila reale, osservabili con maggiore facilità mentre volano alla ricerca di cibo. La 

consistenza numerica nell‟area del Gran Sasso di lanario e aquila reale è da ritenersi esigua se 

confrontata con altre aree dell‟Appennino; ciò è da imputarsi, nel caso del lanario, ad una scarsa 

idoneità dell‟area rispetto alle esigenze di questa specie nonché alla competizione con il più 

abbondante falco pellegrino. Per l‟aquila reale va tenuto conto, oltre che della scarsa disponibilità di 

cibo, anche della persecuzione attuata nei confronti di questa specie fino a non molti anni fa. 

 

SPECIE RAPPRESENTATIVE DEL GRA SASSO:  

Barbagianni Tyto alba  

Gufo reale Bubo bubo  

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus  



 -Valutazione di Incidenza Ambientale -69 

Civetta Athene noctua  

Grifone Gyps fulvus  

Allocco Strix aluco  

Biancone Circaëtus gallicus  

Gufo comune Asio otus  

Albanella minore Circus pygargus  

Succiacapre Caprimulgus europaeus  

Astore Accipiter gentilis  

Rondone Apus apus  

Sparviero Accipiter nisus  

Upupa Upupa epops  

Poiana Buteo buteo  

Torcicollo Jynx torquilla  

Aquila reale Aquila chrysaetos  

Picchio verde Picus viridis  

Gheppio Falco tinnunculus 

Picchio rosso maggiore Picoides major  

Falco cuculo Falco vespertinus  

Picchio rosso mezzano Picoides medius  

Lanario Falco biarmicus  

Picchio rosso minore Picoides minor  

Falco pellegrino Falco peregrinus  

Tottavilla Lullula arborea  

Coturnice Alectoris graeca  

Allodola Alauda arvensis  

Starna Perdix perdix  

Rondine montana Ptyonoprogne rupestris  

Quaglia Coturnix coturnix  

Rondine Hirundo rustica  

Fagiano Phasianus colchicus  

Balestruccio Delichon urbica  

Beccaccia Scolopax rusticola  

Calandro Anthus campestris  

Piro piro culbianco Tringa ochropus  

Prispolone Anthus trivialis  

Piro piro piccolo Actitis hypoleucos  

Pispola Anthus pratensis  

Piccione selvatico Columba livia  
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Spioncello Anthus spinoletta  

Colombaccio Columba palumbus  

Cutrettola Motacilla flava  

Tortora Streptopelia turtur  

Ballerina gialla Motacilla cinerea  

Cuculo Cuculus canoru  

Ballerina bianca Motacilla alba  

Picchio muraiolo Tichodroma muraria  

Merlo acquaiolo Cinclus cinclus  

Rampichino alpestre Certhia familiaris  

Scricciolo Troglodytes troglodytes 

Rampichino Certhia brachydactyla  

Passera scopaiola Prunella modularis  

Pendolino Remiz pendulinus  

Sordone Prunella collaris  

Rigogolo Oriolus oriolus  

Pettirosso Erithacus rubecula  

Averla piccola Lanius collurio  

Usignolo Luscinia megarhynchos  

Averla capirossa Lanius senator  

Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros  

Ghiandaia Garrulus glandarius  

Codirosso Phoenicurus phoenicurus  

Gazza Pica pica  

Stiaccino Saxicola rubetra  

Gracchio alpino Pyrrhocorax graculus  

Saltimpalo Saxicola torquata  

Gracchio corallino Pyrrhocorax pyrrhocorax  

Culbianco Oenanthe oenanthe  

Taccola Corvus monedula  

Codirossone Monticola saxatilis  

Cornacchia grigia Corvus corone cornix  

Merlo dal collare Turdus torquatus  

Corvo imperiale Corvus corax  

Merlo Turdus merula  

Storno Sturnus vulgaris  

Cesena Turdus pilaris  

Passera d'Italia Passer italiae  
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Tordo bottaccio Turdus philomelos  

Passera mattugia Passer montanus  

Tordo sassello Turdus iliacus  

Passera lagia Petronia petronia  

Tordela Turdus viscivorus  

Fringuello alpino Montifringilla nivalis 

Beccamoschino Cisticola juncidis  

Fringuello Fringilla coelebs  

Occhiocotto Sylvia melanocephala  

Verzellino Serinus serinus  

Sterpazzola Sylvia communis  

Verdone Carduelis chloris  

Capinera Sylvia atricapilla  

Cardellino Carduelis carduelis  

Luì boreale Phylloscopus borealis  

Lucherino Carduelis spinus  

Luì bianco Phylloscopus bonelli  

Fanello Carduelis cannabina  

Luì verde Phylloscopus sibilatrix  

Crociere Loxia curvirostra  

Luì piccolo Phylloscopus collybita  

Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula  

Regolo Regulus regulus  

Frosone Coccothraustes coccothraustes  

Pigliamosche Muscicapa striata  

Zigolo giallo Emberiza citrinella  

Balia dal collare Ficedula albicollis  

Zigolo nero Emberiza cirlus  

Balia nera Ficedula hypoleuca  

Zigolo muciatto Emberiza cia  

Codibugnolo Aegithalos caudatus  

Ortolano Emberiza hortulana  

Cincia bigia Parus palustris  

Strillozzo Miliaria calandra  

Cincia mora Parus ater  

Cinciarella Parus caeruleus  

Cinciallegra Parus major  

Picchio muratore Sitta europaea 
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Il valore naturalistico di un‟area è determinato dalle caratteristiche delle singole componenti 

biotiche che su di esso insistono. Non potendo definire gli eventuali impatti su tutte le specie 

presenti nell‟area in oggetto e che potrebbero subire delle variazioni nella composizione, abbiamo 

considerato quelle specie che hanno contribuito a definire l‟elevato valore naturalistico del sito e dei 

luoghi caratteristici della zona. La loro attenta analisi può quindi fornire preziose indicazioni sullo 

stato di salute dell‟ambiente, distinguendo in questo modo condizioni ambientali indisturbate, 

caratterizzate da un popolamento faunistico determinato dalle sole interazioni tra fattori geografici, 

climatici ed ecologici, e situazioni ambientali alterate, nelle quali il disturbo antropico ha 

modificato la struttura delle zoocenosi . 

 

Il Camoscio appenninico (Rupicapra pyrenaica ornata)  

Dimensioni della popolazione  

La popolazione di Rupicapra pyrenaica ornata presente sul Gran Sasso è stimata attorno ai 200 

esemplari, e quella della Majella è approssimativamente delle stesse dimensioni. Come più volte 

ricordato, una delle azioni prioritarie e fondamentali per la salvaguardia della specie è quella di 

ampliare l'area occupata dalla specie e costituire e incrementare nuove colonie vitali nel tempo. In 

questo modo saranno anche in grado di fornire soggetti per la creazione di nuovi nuclei nelle altre 

aree dell'Appennino che ancora presentano condizioni adatte, o addirittura alla colonia madre del 

Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, ancora vulnerabile nonostante la protezione e il 

controllo a cui è sottoposta.  

Pascoli estivi e zone di svernamento  

Durante l'arco dell'anno, il camoscio appenninico frequenta due aree distinte: una di estivazione e 

una di svernamento. La prima viene occupata dalla primavera fino all'autunno, in relazione alle 

condizioni climatiche e all'innevamento; normalmente, si tratta di praterie di altitudine a quote 

superiori ai 1.700-1.800 m, intervallate da cenge e dirupi. La seconda area è frequentata 

dall'animale dall'autunno alla primavera ed è costituita da zone meno aperte a quote più basse, 

boschi di latifoglie e, più saltuariamente, boschi misti con conifere a quote intorno ai 1.500-1.600 

m. Di norma, vengono prediletti pendii ripidi dove la neve tende a non accumularsi, con presenza di 

cenge e rocce sporgenti in modo che i camosci possano trovare cibo anche col terreno innevato e 

assicurarsi una maggior difesa dall'attacco dei predatori.  

I ritmi del camoscio variano durante la giornata in base alle stagioni e alle condizioni 

meteorologiche, sono strettamente correlate allo stato fisiologico dell'animale (età, sesso, 

gravidanza), alla lunghezza del periodo diurno e alla temperatura. Si alternano i periodi di 

alimentazione a quelli di riposo all'interno dei quali si svolge la ruminazione, i comportamenti 

sociali e gli spostamenti.  
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Durante la gravidanza, in una giornata calda di fine primavera, si alimenta nelle primissime ore 

dell'alba, per riposare e ruminare all'ombra durante il resto della giornata, nel tardo pomeriggio 

riprende a brucare fino a notte inoltrata, non è escluso che, per soddisfare il bisogno alimentare, 

pascoli alcune ore anche durante la notte.  Durante le corte giornate invernali, l'attività del branco è 

concentrata principalmente nella brucatura, resa difficoltosa dall'innevamento.  L'alimentazione si 

svolge nelle ore centrali della giornata e viene interrotta solo per brevi periodi. Asili nido sui 

precipizi  

In primavera le femmine gravide si isolano su zone scoscese e boscose che rappresentano le aree di 

parto. All'incirca alla fine di maggio, nascono i piccoli, in genere un individuo, più raramente due. 

Spesso vengono rilevati parti gemellari o trigemellari, ma in realtà si tratta di errori di osservazione. 

Infatti i camosci formano i cosiddetti "asili nido", cioè gruppi formati da una o poche femmine 

adulte che si alternano con le altre madri nella custodia di numerosi piccoli in modo da potersi più 

facilmente nutrire, senza impegni di allattamento e di sorveglianza. I piccoli imparano presto a 

seguire la madre e a rifugiarsi sulle pareti più scoscese e irraggiungibili dove sono più al sicuro 

dall'attacco di lupi e aquile; si uniscono presto al branco, costituito dalle femmine adulte con i 

giovani, per pascolare e scorrazzare sulle praterie d'altitudine.  

La scelta dei pascoli più nutrienti  

Studi recenti hanno analizzato la dieta estiva di branchi costituiti da femmine, camoscetti e 

subadulti di questa specie. Le praterie brucate appartengono quasi tutte a una tipica associazione 

vegetale piuttosto rara sugli Appennini, più comune invece sulle Alpi, costituita da specie erbacee 

che vegetano a quote superiori ai 1.800 m e, con maggior frequenza, nelle zone esposte a nord ed 

est. Questa rappresenta in genere la vegetazione caratteristica delle vallette nivali e dei pendii poco 

acclivi dove la neve rimane per lungo tempo. Si tratta di praterie in cui sono presenti diverse specie 

di graminacee e di leguminose particolarmente ricche di proteine e di notevole valore nutritivo. 

Questi pascoli sono ben noti ai pastori del Gran Sasso (che li chiamano roscia) e a quelli dei Monti 

della Laga (con il nome di pratura); la grande disponibilità proteica di questa formazione vegetale 

può provocare nel bestiame domestico gravi fenomeni di meteorismo che possono portare alla 

morte di intere greggi. Per questo i pastori li evitano all'inizio della stagione estiva o quando sono 

bagnati. Nella prima fase dell'estate, i camosci tendono a nutrirsi di specie ricche di fosforo e 

proteine grezze, estremamente importanti per l'allattamento e la crescita dei piccoli, mentre la dieta 

di fine estate è più ricca di calcio, magnesio ed elementi fibrosi. I maschi adulti, invece, non hanno 

particolari esigenze alimentari e si accontentano anche dei pascoli meno ricchi.  

La stagione degli amori  

Alla fine dell'estate, ai branchi costituiti dalle femmine e dai giovani, si aggregano i maschi adulti 

che normalmente trascorrono il resto dell'anno isolati o in piccoli gruppi. Da questo periodo, 
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gradualmente, iniziano sia il corteggiamento delle femmine che la competizione tra i maschi che 

crescono di intensità, fino a raggiungere l'apice alla metà di novembre quando le femmine entrano 

in estro per essere fecondate. I combattimenti, gli inseguimenti e le altre attività di competizione tra 

i maschi dipendono dall'età e dal vigore degli individui, di norma esemplari oltre i 4-6 anni. Si 

formano spesso gruppi di femmine che vengono difesi da un solo maschio che ne controlla di 

continuo lo stato ricettivo, tenendole quasi costantemente in branco e scacciando eventuali altri 

maschi competitori. I giovani rivali vengono normalmente inseguiti e scacciati per pochi metri, 

mentre i maschi adulti vengono rincorsi per distanze ben più lunghe. Durante questa fase delicata e 

nel pieno periodo invernale i camosci sono più vulnerabili rispetto ai predatori abituali. 

Sull'Appennino, tra i predatori più pericolosi per il camoscio, ci sono il lupo, che agisce 

principalmente in inverno e l'aquila reale, che tende a ghermire i piccoli. Meno frequenti risultano i 

casi di predazione da parte dell'orso che può attaccare singoli individui a sorpresa. Anche le volpi 

costituiscono un potenziale pericolo per i giovani, come pure i cani vaganti le cui azioni, 

quantomeno di disturbo, hanno conseguenze piuttosto gravi.  

 

Lupo (Canis lupus Linnaeus, 1758)  

Carnivoro appartenente alla famiglia dei Canidi, a diffusione europea. A causa di una massiccia 

pressione venatoria attuata dall‟uomo e protrattasi per secoli l‟originario areale del Lupo (specie 

paleartica) si è notevolmente contratto, l‟areale attuale è frammentario e ristretto all‟Europa 

meridionale, all‟Europa orientale e parte della Scandinavia.  

Vincoli protezionistici:  

 Convenzione di Berna 1979, allegato II (specie strettamente protetta)  

 Direttiva Habitat 92/43/CEE, allegato II - IV (specie di interesse comunitario che richiede 

protezione rigorosa, con proibizione di cattura, uccisione, disturbo, detenzione, trasporto, 

scambio e commercializzazione)  

 Convenzione di Washington 1973, CITES appendice II (specie potenzialmente minacciata)  

La sopravvivenza del Lupo, in un contesto antropizzato come quello italiano, è stata sinora garantita 

da una serie di fattori concomitanti, quali la protezione legale, il ripristino di condizioni ambientali 

favorevoli, la presenza di ungulati selvatici, ma anche la notevole flessibilità biologica che consente 

alla specie di adattarsi alle condizioni ecologiche locali. Questa specie utilizza infatti, una varietà di 

prede e di risorse alimentari (cervo, cinghiale, lepre, bestiame domestico, rifiuti, carogne) ed ha una 

capacità di dispersione su lunghe distanze. Tale mobilità è un meccanismo fondamentale nei 

processi demografici. Ogni branco occupa un territorio compreso tra i 120 e i 200 Km2 a seconda 

della disponibilità di risorse trofiche. Tutti questi elementi permettono alla specie di rispondere alle 

variazioni locali demografiche, riconquistando aree inizialmente inaccessibili o regolando la propria 
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densità in base alle risorse alimentari disponibili.  

Inoltre, bisogna considerare che la ricerca scientifica ha assunto solo di recente un ruolo nella 

politica di gestione del Lupo utilizzando i dati biologici per sviluppare indicazioni utili nella 

conservazione della specie in ambienti antropizzati. Allo stato attuale la presenza del Lupo può 

essere considerata stabile lungo tutta la catena appenninica.  

La stima della consistenza e della distribuzione del Lupo nell‟area di studio, attraverso i segni di 

presenza indiretta nonché le informazioni riguardo l‟ampiezza del territorio, gli spostamenti 

effettivi, l‟uso e la selezione dell‟habitat, risultano ancora incompleti. Non a caso informazioni 

fondamentali come il numero effettivo di lupi sul territorio italiano e la loro densità reale siano state 

ad oggi solo stimate grossolanamente. 

 

Vipera dell’Orsini (Vipera ursinii ursinii Bonaparte, 1835)  

Specie presente in Italia esclusivamente in alcuni massicci dell‟Appennino centrale: Monti Sibillini, 

Monti della Laga, Gran Sasso, Velino, Terminillo, Monte Marsicano e Massiccio della Majella.  

Si tratta di una specie legata ad ambienti steppici, e nella penisola italiana alla fascia alto-montana, 

dove frequenta le praterie sassose ed i pascoli di alta quota con pulvini di ginepro nano, 

generalmente al di sopra dei 1300-1400 m s.l.m. In Italia questa specie è rara e localizzata e 

minacciata soprattutto dalla cattura degli esemplari a scopo commerciale e dall‟alterazione 

dell‟habitat naturale (pascolo, incendi, attività antropiche).  

Per la sua rarità la Vipera dell‟Orsini è stata inserita oltre che nell‟allegato II della Direttiva Habitat 

92/43/CEE, anche nella Convenzione di Washington (1973).  

In tutta la regione Abruzzo la specie è protetta dalla L.R. n.50 del 7.IX.1973 “Primi interventi per la 

difesa della bioversità nella regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore” in quanto 

minacciata oltre che dal prelievo per il collezionismo, dalle alterazioni ambientali derivanti dalla 

costruzione di strade e dai lavori di installazione e manutenzione dei bacini sciistici.  

 

Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax, Linnaeus 1758)  

E‟ lungo circa 40 cm ed ha un piumaggio nero, lucido e splendente, con riflessi blu, zampe lunghe. 

Ha il corpo allungato con ali e coda brevi, il becco è aguzzo e leggermente ricurvo spesso di colore 

rosso. Ha un volo leggero ed elegante e si dimostra socievole anche verso i compagni feriti. Se 

qualcosa di insolito o di sospetto entra nel loro raggio d'azione, i vari individui si avvertono a 

vicenda con grida acute e talvolta, riuniti in stormi, aggrediscono persino i rapaci che passano nelle 

vicinanze. Tra i suoi nemici peggiori risultano il falco pellegrino, l'astore e lo sparviero, mentre il 

gheppio si limita ad attaccare i piccoli ancora nel nido. I nidiacei sono a volte anche preda di volpi e 

martore. E' diffuso nelle alte catene montuose dell'Europa meridionale (Alpi, Appennini, Balcani, 
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Pirenei), dell'Asia centrale e del Nord Africa. Sulle Alpi italiane e sugli Appennini è stazionario 

come anche sulle cime più elevate dei monti siciliani e sardi. In Italia è specie stazionaria, talora di 

passo. Il periodo degli amori corrisponde ai primi mesi della primavera, allorché nidifica nelle 

fessure delle rocce più inaccessibili, ma talora costruisce il nido anche sotto i tetti di abitazioni di 

pietra. La covata è di 4 o 5 uova, il guscio appare biancastro oppure giallo-grigio, macchiato e 

punteggiato di bruno chiaro. La covata è affidata esclusivamente alla femmina, mentre entrambi i 

coniugi collaborano nell'allevare la prole. I piccoli lasciano il nido verso metà giugno, ma 

continuano ad essere accuditi dai genitori ancora per qualche tempo. Ricerca il cibo nelle prime ore 

del mattino, poi va ad abbeverarsi, e quindi nuovamente alla ricerca di nutrimento. Al tramonto esce 

nuovamente alla ricerca di cibo, in seguito torna alla dimora che condivide col branco. Si ciba di 

insetti quali locuste, ragni e scorpioni, nel periodo della riproduzione e quando alleva la prole, 

depreda i nidi degli uccelli minori, e in caso di necessità non disdegna le carogne.  

 

Aquila reale (Aquila chrysaetos, Linnaeus 1758)  

L'aquila reale raggiunge una lunghezza che può variare tra i 75 e gli 88 cm, la sua apertura alare 

può raggiungere i 2,30 metri, mentre il suo peso può toccare anche i 6,7 kg. Le dimensioni 

maggiori, come in quasi tutti i rapaci, si raggiungono nelle femmine. Il piumaggio è tutto di colore 

bruno scuro con penne dorate sul capo che, ricordando una corona, le hanno conferito il titolo di 

"reale". Gli esemplari giovani presentano macchie bianche sotto le ali e alla base della coda. E' 

l'aquila più diffusa nell'emisfero settentrionale. In Europa si stimano circa 3.000 esemplari.  

In Italia la sua presenza è stimata in circa 500 coppie, delle quali circa 300 si trovano sulle Alpi, 

circa 100 distribuite lungo la dorsale appenninica, una trentina tra Sicilia e Sardegna.  

L'aquila reale è un uccello molto attaccato al suo territorio, che può andare dai 50 ai 500 km 

quadrati a seconda della disponibilità di cibo. Predilige in genere gli spazi aperti con grandi pareti 

rocciose, sulle quali costruisce i suoi nidi. Si tiene lontana dalle zone troppo boscose o frequentate 

dall'uomo, ed è in generale assente nelle pianure. 

 

Grifone (Gyps fulvus, Linneo 1758) (Non riportato dal formulario ZPS IT7110128)  

Il grifone è un uccello che appartiene alla famiglia degli accipitridi (Accipitridae). Ha una testa 

piccola che pende piegata in avanti durante il volo, ali molto grandi dall'aspetto triangolare e una 

coda corta apparentemente ridotta. Ha evidenti ali ampie e una coda più corta del gipeto. I giovani 

grifoni sono più scuri degli animali adulti. Gli adulti hanno chiazze bianche sul capo e sul collo e 

una corona giugulare biancastra. In Italia, la specie si è estinta ovunque tranne che in Sardegna ed in 

Sicilia, dove è stata reintrodotta all'interno del Parco dei Nebrodi e la popolazione stanziale conta ad 

oggi circa 50 individui tra adulti e giovani. A seguito di un'operazione di ripopolamento tuttavia, 
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nell'agosto 2006 ne sono stati avvistati numerosi esemplari sul versante occidentale aquilano del 

Gran Sasso, mentre recenti avvistamenti ci sono stati anche sulle Dolomiti, in Veneto, sul massiccio 

della Marmolada. Anche il Friuli è promotore, da alcuni anni, di un progetto di reintroduzione del 

grifone nella zona di Forgaria nel Friuli. Nel Parco nazionale del Pollino, nel territorio di Civita in 

provincia di Cosenza, è in atto un progetto di reintroduzione. Per il momento ci sono 27 esemplari 

tenuti in una voliera a picco sulle Gole del Raganello per acclimatarsi al nuovo ambiente. Negli 

ultimi anni sono stati reintrodotti in Abruzzo nel parco regionale del Sirente-Velino, dove si possono 

ammirare, abbastanza numerosi, nei classici voli di ricognizione.  

 

Averla piccola (Lanius collurio, Linnaeus 1758)  

E‟ lunga circa 18 cm, con le parti superiori rosso-brune, il vertice ed il groppone grigio-ardesia, il 

ventre bianco-rosato, la coda nera e bianca ai lati. Caratteristica tipica della specie è la striscia nera 

che attraversa l'occhio, assente nella femmina. La muta delle penne avviene tra dicembre e gennaio. 

E' presente in quasi tutta l'Europa, dalla Svezia e dalla Russia fino alla Francia meridionale, l'Italia e 

la Grecia. Molto diffusa anche nell'Asia centrale, d'inverno migra in Africa. In Italia è di passo ed 

estiva, e risulta presente in ogni regione. Vive e nidifica nei cespugli, nelle siepi e nelle macchie 

boscose. Lo si osserva in particolare in tarda primavera in aree aperte o semiaperte con radi arbusti 

e cespuglietti.  

Nidifica per vari anni consecutivi nella stessa macchia, e difende ostinatamente la sua dimora da 

ogni altro uccello. A volte costruisce il nido nei frutteti attorno ai centri abitati o nell'interno dei 

boschi. La covata dell'averla piccola, consiste di 5 o 6 uova di varia grandezza e di colore diverso, 

la cui tinta fondamentale è il giallognolo cosparso di macchie varie. Solo la femmina bada alla cova, 

mentre entrambi i genitori allevano i piccoli. Sebbene si nutra principalmente di coleotteri, locuste, 

farfalle e bruchi, aggredisce i vertebrati minori e arreca danni agli uccelli più piccoli. L'averla 

piccola, infatti, è solita stazionare sui pali o sulle cime degli arbusti da dove spicca il volo a caccia 

di insetti e piccoli uccelli che usa conservare infilati alle spine dei rovi. Non sono rari casi in cui le 

averle tentano di impadronirsi degli uccelli caduti nelle trappole dei cacciatori, o di quelli che 

vivono in gabbia allo stato domestico. 

 

Tottavilla (Lullula arborea, Linnaeus 1758)  

Piccolo uccello canoro, appartenente alla famiglia degli Alaudidi, la Tottavilla è molto simile 

all'Allodola, da cui si distingue per le più piccole dimensioni e per il canto. Condivide con questa 

l'habitat riproduttivo, preferendo però alle vaste estensioni coltivate o naturali senza vegetazione 

arborea, zone aperte collinari e montane come pascoli con alberi o arbusti sparsi, ampie radure 

erbose o margini dei boschi, campi coltivati di collina interrotti da cespuglieti, macchie o aree 
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incolte. Nel territorio bolognese è risultata completamente assente dalla zona di pianura e comune 

nella fascia altitudinale compresa tra 300 e 1.000 metri di altitudine, mediamente più elevata 

rispetto a quella dell'Allodola. In questa fascia, sono state registrate oltre l'80% delle presenze (di 

cui il 60% concentrate tra 300 e 800 metri m. s.l.m.), che sono risultate più frammentate alle quote 

inferiori a 300 m. s.l.m. con solo il 16% delle osservazioni (tre in tutto sono le segnalazioni di 

individui in canto a quote inferiori a 200 metri m. s.l.m.). Osservazioni ad altitudini superiori a 1200 

m. s.l.m. si sono avute sulle pendici di Monte La Nuda (a quota di oltre 1600 m) e più 

frequentemente nella zona di confine con il modenese (valle di Ospitale, Pian della Farnia, Lago di 

Pratignano). La Tottavilla appartiene alla categoria SPEC 2 (Tucker e Heath 1994) in quanto è 

classificata come una specie con popolazione concentrata in Europa e con uno status di 

conservazione sfavorevole. Inoltre, essendo inclusa nell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE, è 

una delle specie per le quali sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda 

l'habitat al fine di garantirne la sopravvivenza e la riproduzione. Da alcuni decenni, la Tottavilla 

subisce la perdita di aree idonee per la nidificazione, determinata dall‟ abbandono o trasformazione 

delle coltivazioni nelle aree collinari e montane (Sposimo 1998; Ceccarelli e Gellini 2002). La 

ricolonizzazione da parte della vegetazione forestale delle aree un tempo coltivate o utilizzate a 

pascolo ne limitano l'abbondanza. Inoltre, poiché si alimenta prevalentemente di insetti durante il 

periodo riproduttivo, e posiziona il nido tra la vegetazione erbacea in una piccola depressione del 

terreno, o alla base di arbusti o di alberi,l' accresciuto uso dei pesticidi nelle aree coltivate residue 

collinari e montane e gli sfalci precoci e sempre più frequenti nel periodo della riproduzione 

rappresentano ulteriori fattori che ne limitano il successo riproduttivo.  

 

Cervone (Elaphe quatuorlineata Lacépède, 1789)  

E‟ un colubro di grosse dimensioni, robusto, con testa lunga e appiattita e pupilla rotonda. In Italia 

la specie è presente a sud del Fiume Arno e nelle regioni centrali e meridionali della penisola fino 

alla Calabria. Questa entità è diurna, terricola e arboricola, diffusa nelle nostre regioni soprattutto in 

pianura, spingendosi raramente oltre i 600 metri di quota. Predilige ambienti di macchia 

mediterranea, soprattutto boschi di latifoglie sempreverdi, raramente boschi di caducifoglie. E‟ 

presente sia in aree boscate che in zone a vegetazione più rada o in prossimità di radure, talvolta 

anche in coltivi.  

Il declino di questa specie è dovuto alla caccia cui è soggetta ed alla scomparsa degli habitat in cui 

vive. Il Cervone predilige ambienti caldi ed aridi con vegetazione cespugliosa per cui la sua 

presenza è da attribuirsi solo nelle aree poste a quote più basse rispetto a quella del progetto 

proposto. 
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5.3. BIOPERMEABILITA’ ED EFFETTI DELLA FRAMMENTAZIONE E 

DELL’ISOLAMENTO DELL’AREA IN ESAME  

 

Il concetto di “continuità ambientale” è noto fin dal 1996 ed ha attraversato fasi di trasformazione 

ed evoluzione continue negli anni. Esso è strettamente dipendente dalla struttura urbanistica del 

territorio, dalla tipologia e dall‟estensione degli insediamenti antropici (di ogni genere), dalle 

tipologie di uso del suolo. Questi sono i presupposti fondamentali per la valutazione oggettiva delle 

reti ecologiche, dipendenti essenzialmente dalle componenti di carattere biologico-naturalistico.  

Tutto si basa sulla valenza ecologica degli elementi del territorio non interessati da fenomeni di 

antropizzazione o di spazi ritornati disponibili ad una ricolonizzazione naturale in seguito 

all‟abbandono degli usi precedenti. Tali spazi sono detentori di una funzione ecologica di elevata 

potenzialità nei confronti delle esigenze di espansione e di ristabilizzazione delle componenti 

biocenotiche dell‟ambiente.  

La continuità ambientale non è solamente una condizione di adiacenza spaziale, mera espressione 

della connessione, bensì necessità di tutti gli elementi caratterizzanti la connettività, ovvero i 

rapporti che si istaurano tra le componenti biotiche ed abiotiche degli ecosistemi. La mancanza di 

attività antropiche non determina automaticamente alti valori di biodiversità e le realtà rurali ne 

sono la dimostrazione. Dunque non si prescinde mai dal piano funzionale quando si affrontano 

problematiche di continuità ambientale.  

La continuità ambientale si pone rispetto alla e-governance del territorio come un principio 

precauzionale, ovvero di considerazione probabilistica che, anche in carenza di dati ecosistemici 

avanzati, la geografia di adiacenza degli spazi naturali e semi-naturali contenga i sistemi ambientali 

di maggiore importanza per le specie meno adattabili a condividere gli spazi dell‟uomo. (Romano, 

bib.)  

Alcune sperimentazioni condotte durante lo sviluppo delle numerose ricerche interdisciplinari 

(alcune attualmente in corso) hanno dimostrato che, se può esistere un margine di validità per il 

concetto di continuità ambientale nei termini appena tracciati alla scala vasta, tale margine si va via 

riducendo man mano che cresce il dettaglio territoriale che la pianificazione deve cogliere nelle sue 

applicazioni. In sostanza la continuità ambientale può fornire un supporto di una certa validità ai 

piani di coordinamento (regionale), mentre esiste la necessità di arricchire il dato ecologico in 

maniera ben più consistente se si vuole che questo supporto possa estendersi al livello locale, cioè 

di pianificazione intercomunale e comunale.(Romano, bib)  

La sensibilità ai problemi ambientali degli organismi italiani di gestione infrastrutturale è maturata 

molto recentemente, in primo luogo in ordine ad alcuni aspetti di mitigazione degli impatti da 

disturbo (inquinamento, barriere antirumore, arredi verdi) e solamente in qualche caso in merito alla 
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deframmentazione ambientale. Del resto un comportamento tecnico compatibile con il 

mantenimento della continuità ambientale nel caso di realizzazione di infrastrutture è uno dei primi 

requisiti da verificare per evitare interventi di frammentazione spesso pressoché irreversibile.  

Evidenziare la biopermeabilità di una regione territoriale significa sostanzialmente valutare il punto 

cui il processo di modificazione ingenerato dalla attività umana è giunto in termini di disgregazione 

della matrice naturale. Può anche servire per verificare quali spazi di reversibilità sono ancora 

disponibili per il ripristino delle condizioni ambientali utili alla sopravvivenza delle componenti 

biocenotiche diverse da quella antropica, e meno adattabili di altre all‟ambiente densamente 

umanizzato.  

I territori in esame sono costituiti da un insieme di aree biopermeabili rappresentate da:  

- Aree degradate e seminative, che interessano le zone a quote meno elevate e che presentano un 

grado di antropizzazione maggiore.  

- Aree a pascolo naturale, a bassa produttività, che interessano spesso superfici rocciose , diffuse 

nel settore montano e subalpino.  

- Aree a vegetazione arbustiva, ovvero associazioni vegetali composte da arbusti e cespugli del 

settore montano e subalpino.  

- Aree con vegetazione forestale, comprendenti i querceti e le faggete del settore collinare e 

montano.  

 

Biopermeabili sono quei territori non interessati da forme d‟uso antropico intensive; tali aree 

possono quindi assolvere funzione di connessione ecologica per vari gruppi di specie.  

Le aree forestali ed arbustive, tipologie di uso del suolo e di fisionomia vegetazionale (struttura 

composita e sistemi infraperti) più rappresentativa dell‟area in esame, presentano un livello di 

biopermeabilità che può essere considerato alto nel determinare la continuità ambientale. Le 

condizioni di diversità vegetazionale risultano soddisfacenti nella zona più esterna dell‟area  

interessata dalle previsioni del Piano.  

Un elemento che viene considerato nella valutazione dell‟idoneità di un ambiente, rispetto alle 

esigenze di alcune specie faunistiche, e che può modificare il livello di biopermeabilità di un‟area è 

senza dubbio la presenza di barriere naturali o artificiali che possono interrompere la continuità 

ambientale.  

La frammentazione di un territorio è quel processo che porta ad una progressiva riduzione della 

superficie degli ambienti naturali ed un aumento del loro isolamento. Vengono così ad essere 

coinvolti i meccanismi naturali di dispersione della fauna; la qualità dell‟habitat ottimale per le 

specie si riduce e queste vedono contrarre la superficie utile a loro disposizione. Il processo 

dinamico di frammentazione riguarda sia la scomparsa degli ambienti naturali e la riduzione della 
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loro superficie, sia l‟insularizzazione e la ridistribuzione sul territorio degli ambienti residui.  

Tra i Vertebrati, in generale, la persistenza della fauna in frammenti naturali e la sua capacità a 

disperdersi e colonizzare è anche funzione dei gruppi di appartenenza: i rettili tendono a persistere 

in ambienti isolati e frammentati, gli uccelli ed i mammiferi lo sono in misura minore.  

La sensibilità della fauna alla frammentazione è un fattore legato alle singole specie. La fauna 

terrestre reagisce differentemente alla frammentazione sia a causa delle diverse caratteristiche 

ecologiche intrinseche di ciascuna specie, sia del tipo e del periodo durante il quale avviene il 

processo di frammentazione.  

Tra i canidi, il Lupo, come molti altri carnivori di grossa dimensione, si mostra sensibile ad alcune 

componenti del processo di frammentazione. La bassa densità intrinseca che si rinviene nei siti 

idonei (1 ind./80 kmq; MacDonald e Barret, 1993) è un elemento che la rende specie area-sensitive. 

Inoltre, benché questa specie mostri buone capacità di ricolonizzazione di aree precedentemente 

occupate (si veda Boitani, 1986, per alcuni esempi), gli individui, percorrendo distanze 

relativamente grandi, possono facilmente incontrare infrastrutture stradali e aree a diverso grado di 

antropizzazione con il rischio di essere, in un caso investiti, nell‟altro soggetti a persecuzione.  

Nel caso in esame la specie difficilmente potrebbe risentire della frammentazione dell‟habitat. A tal 

proposito si mette in evidenza come questa specie abbia ricolonizzato, negli ultimi tempi, ambienti 

come fossati e ambiti residui di bosco. Ne è un esempio la riserva Naturale Lago di Penne, collegata 

al Parco Nazionale da corridoi ecologici “fluviali” (Tavo e Gallero), dove è stata accertata la 

presenza della specie in contesti interessati da attività turistico ricettive.  

La Volpe, specie generalista e ben adattata a mosaici agroforestali a diverso grado di 

antropizzazione non rientra certo fra le specie maggiormente sensibili al processo di 

frammentazione (secondo Biondi et al., 2003, essa mostra una “bassa incompatibilità con le aree 

frammentate”).  

La Donnola necessita di territori di estensione variabile fra 1 e 25 ettari, in funzione della 

disponibilità di risorse (MacDonald e Barret, 1993; 7-15 ha nei maschi; 1-5 ha nelle femmine, come 

riportato in una revisione da Sarà, 1998) e, quindi, può risentire della riduzione in superficie delle 

tipologie ambientali più idonee in seguito a frammentazione.  

La Faina frequenta, in prevalenza, ambienti a mosaico (agroecosistemi con piccoli boschi), evitando 

foreste e ambienti aperti di una certa estensione (riguardo all‟Appennino settentrionale, si veda 

Sacchi e Meriggi, 1995). Questa specie sembra adattarsi a paesaggi che presentano un certo grado 

di frammentazione mostrandosi meno esigente in fatto di dispersione rispetto alla Martora. La Faina 

può infatti utilizzare anche fasce alberate in aree planiziarie agricole e urbanizzate (Posillico et al., 

1995; Scaravelli e Di Girolamo, 1997).  

Il Tasso, specie relativamente generalista, per il quale tali elementi di discontinuità artificiale 
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possono provocare marcati effetti sui movimenti individuali. L‟intensità del traffico stradale 

costituisce, infatti, un importante fattore selettivo per il Tasso.  

Per ciò che riguarda l‟avifauna, alcuni autori hanno distinto le specie in tipi ecologicamente 

differenti sulla base del loro legame a condizioni interne o marginali presenti nei frammenti e alla 

loro sensibilità all‟effetto margine (Wilcove et al., 1986; Kluza et al., 2000). La “qualità” 

dell‟habitat può essere infatti considerata un‟altra variabile, oltre ai parametri area e isolamento, che 

può essere alterata in seguito alla frammentazione antropogenica.  

Tuttavia la distinzione in specie di margine (edge) e “interne” (interior), è ancora lontana dall‟essere 

definita e chiara, sussistendo, piuttosto, un gradiente di sensibilità a condizioni di margine o di 

interno ed essendo estremamente complesso valutare i differenti parametri di “qualità”/idoneità per 

le diverse specie e in diversi contesti geografici (Farina, 2001).  

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 pianifcatorio, 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 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.  

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. 
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6. ANALISI DELLE INCIDENZE 

Il problema dell‟individuazione e della valutazione degli impatti ambientali dovuti all‟attuazione di 

un Piano Regolatore è sempre di difficile risoluzione a causa della vastità ed interdisciplinarietà del 

campo di studio, dell‟eterogeneità degli elementi da esaminare e della difficile valutazione che si 

può fare nei riguardi di alcune problematiche ambientali. Da un lato vi è la difficoltà di quantificare 

un impatto, dall‟altro vi sono componenti ambientali per le quali la valutazione risulta complicata 

dalla complessità intrinseca. 

Una prima valutazione delle possibili interferenze con l‟ambiente naturale può essere effettuata in 

base alle Zone territoriali omogenee individuate nelle NTA. 

 

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. 

Dalla matrice degli effetti, risulta evidente come tali azioni non generino pressioni negative 

sull‟ambiente, anzi in alcuni casi, Paesaggio, BAAC, Turismo, producano effetti positivi. 

Gli aspetti zonizzativi, ed ancor di più le NTA del PRG, incidono in maniera decisiva per la 

realizzazione degli effetti positivi in quanto, a monte di un‟analisi puntuale, vengono coniugati gli 

aspetti della tutela con quelli dello sviluppo compatibile. 

In particolare, per quanto riguarda i valori del Paesaggio, occorre specificare la stima positiva degli 

effetti ambientali del PRG. 

Riguardo alla positività degli usi rispetto ai BAAC, è da ritenersi che gli interventi assumeranno 

caratteri di “recupero e ricostituzione del tessuto urbanistico”. In particolare ove questo presenta 

segni di degrado, ovvero dove le superfetazioni o le sostituzioni (recenti e non) hanno reso difficile 

la lettura della trama originaria. 

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‟ da rilevare che nella zone A1 - (c1) - il PRG individua nel territorio comunale n. 3 Centri Storici 

di rilevanza ambientale e strategica per i quali è prescritta la preventiva redazione di uno strumento 

urbanistico attuativo - Piano di Recupero - di iniziativa pubblica, finalizzato: 

 alla conservazione e valorizzazione degli aspetti storici, culturali ed ambientali; 
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 al potenziamento della residenza anche a fini turistici e/o transitoria e della recettività 

turistica; 

 allo stimolo di occasioni di crescita anche economica; 

 alla ottimizzazione delle vocazioni e potenzialità del luogo. 

I centri storici di cui al precedente comma sono: 

 Isola capoluogo (Centro Storico) 

 San Pietro 

 Fano a Corno 

Nelle zone A2 sono previste precise forme di tutela e prescrizioni sulla presentazione delle pratiche 

edilizie necessarie per attivare un percorso orientato alla “qualità progettuale” ed alla “qualità degli 

interventi”. 

Nelle zone A3 - ART. VI.5 - ZONA A3 - EDIFICI E/O COMPLESSI ISOLATI DI INTERESSE 

STORICO-ARTISTICO E/O DOCUMENTARIO - sono ricompresi: 

1. L‟area del Castello e del Lago di Santa Maria a Pagliara, con forte valenza paesaggistica ed  

archeologica, richiede una conservazione integrale delle sue caratteristiche ambientali ed un piano-

progetto di recupero e valorizzazione dell‟area nel suo complesso. 

2. il complesso di epoca romanica di S. Giovanni ad Insulam caratterizzato da elevato valore storico 

e architettonico che richiede una conservazione integrale dei suoi caratteri formali ed architettonici. 

Tali prescrizioni vanno estese all‟ambito circostante, costruito e naturale. 

3. L‟area archeologica di San Valentino caratterizzata da un elevato valore archeologico. Si prevede 

un ambito entro cui verrà effettuato un piano-progetto di recupero tematico e di valorizzazione; 

4. L‟eremo camaldolese di San Nicola di Corno e l‟area limitrofa, caratterizzata da un alto valore 

storico-documentale. 

Gli interventi sopra previsti in ambito A3 sono orientati a riqualificazione e tutela. 

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. 

Nelle sottozone B1 e B2 (- B1, insediamenti consolidati di valore morfologico - B2 insediamenti 

recenti attuati con progetto unitario), l‟obiettivo dichiarato del Piano è quello di “conservare i valori 
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tipologici, dove ci sono, e quello di “concludere e mantenere in efficienza le aree già lottizzate. 

Oltre alle cortine edilizie degli inizi del „900, le sottozone includono aree che non hanno gli stessi 

requisiti e corrispondono a quegli agglomerati dove c‟è stato un intervento disordinato e spesso 

abusivo per i quali l‟aspetto morfologico planimetrico va congelato e ricucito per evitare dilatazioni 

che potrebbero peggiorare le già precarie condizioni esistenti. 

Anche qui si hanno fenomeni di saturazione che richiedono l‟uso di strumenti attuativi unitari quali 

i piani di recupero. L‟obiettivo del piano in queste sottozone è il riordino urbanistico”. 

Anche in questo caso si tratta di aree in prevalenza già urbanizzate, o situate nelle immediate 

vicinanze di zone abitate, pertanto gli effetti sulla componente biodiversità sono ininfluenti. 

Per quanto riguarda suolo e sottosuolo e acqua sono stati considerati gli impatti minimi generati dal 

consumo di suolo, dall‟aumento dei consumi dell‟acqua e naturalmente dalla maggiore produzione 

di reflui. 

Un ragionamento a parte va fatto per la componente Paesaggio. Il riordino del tessuto, spesso 

disordinato a causa di interventi non controllati dai dispositivo localizzativi e normativo del PRG 

vigente non è da valutare in modo negativo assoluto. 

Ad esempio i valori della percezione del paesaggio possono migliorare se si raggiunge in ambito 

perturbano una unità tipologica e materica che, attraverso opportuni interventi localizzativi, il 

rispetto degli standard, l‟introduzione del comparto e l‟osservanza delle NTA è possibile ottenere. 

Tale condizione e valutazione vale, in particolare, per i seguenti ambiti: 

Ambito periurbano Isola-S. Gabriele (B3), Pretara, S. Pietro; 

 

Zona Territoriale omogenea “C” 

Aree di nuovo impianto urbano ad utilizzazione prevalentemente residenziale. 

Le zone C si articolano nelle seguenti sottozone: 

- C1, zone di espansione in corso di attuazione 

- C2, zone di espansione semintensiva 

- C3, zone di espansione estensiva 

Occorre premettere che qui la stima degli effetti deve per forza tenere conto (in pratica si sommano) 

di quelli provocati da interventi insediativi in itinere che il PRG ha accolto nel proprio corpus 

disciplinare e normativo. 

La zona C1 prevede tale situazione urbanistica e comprende le aree oggetto di piani di lottizzazioni 

e di P.E.E.P., regolate da convenzioni approvate dal Consiglio Comunale. 

Il PRG specifica le condizioni cui sarà sottoposta l‟esecuzione degli interventi insediativi. In 

particolare per quanto riguarda le lottizzazioni in area periurbana: 

- Lottizzazione denominata “Colle Ciavarelli”; 
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- Lottizzazione adiacente la Strada S. Gabriele; 

Le NTA prevedono misure di mitigazione degli impatti e misure di controllo degli interventi. 

In modo analogo occorre specificare che la previsione e la localizzazione dell‟espansione della 

Frazione di Cerchiara è una scelta che deve colmare una pressione antropica esistente a causa 

dell‟impossibilità di aumentare ed espandere l‟esistente, per la normativa prevista ed imposta dal 

P.A.I. . 

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 pressochè ininfluenti. 

 

Zona Territoriale omogenea “D” 

Ambiti a destinazione produttiva. 

Le zone D del PRG di Isola si articolano nelle seguenti sottozone: 

 D1, zone artigianali esistenti e di completamento; 

 D2, zone industriali esistenti e di completamento; 

 D3, zone produttive di nuovo impianto; 

 D4, zone commerciali e di servizio esistenti e di completamento; 

- D4.1, edifici a prevalente destinazione commerciale; 

- D4.2, attività ricettive di tipo alberghiero ed extra alberghiero; 

- D4.3, stazioni di servizio e distribuzione carburanti; 

 D5, zone commerciali e di servizio di nuovo impianto; 

- D5.1, centri commerciali integrati; 

- D5.2, commercio all‟ingrosso, magazzini, esposizioni e fiere; 

 D6, zone di espansione turistica 

 D7, zone di espansione turistica attrezzate. 

 D8, campeggi 

L‟articolazione delle zone “D” evidenzia due elementi di fatto presenti nel corpus analitico-

disciplinare del PRG. 

 Una consistente attuazione delle zone “D” del PRG vigente; 

 Una limitata previsione espansiva delle zone “D”, nel nuovo PRG comunque previste in 

“adiacenza zonizzativa” rispetto all‟esistente previsto e realizzato; 

L‟insediamento di attività artigianali ed industriali, anche di piccole dimensioni comportano 

consumo di acqua e di energia, utilizzo di agenti di processo più o meno inquinanti e produzioni di 
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reflui e di rifiuti. 

La matrice degli effetti prevede una discreta detrazione agli aspetti del paesaggio. 

Al fine di mitigare i possibili effetti sarà utile prevedere: 

□ sistemi di recupero e di riutilizzo delle acque che favoriscano il risparmio idrico; 

□ il potenziamento del/dei sistemi di depurazione e l‟adeguamento ai nuovi carichi; 

□ individuazione di forme di smaltimento idonee dei rifiuti speciali da integrare con il piano 

per lo smaltimento degli RSU; 

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”. Pertanto in un 

paesaggio rurale dove forte  la matrice ambientale, si è voluto nel progetto di piano, per quanto 

possibile, connotare le prescrizioni con azioni miranti alla conservazione dei valori del paesaggio 

naturale ed antropico. 

Per questo si propone di ridurre il peso antropico ed al contempo di prevedere, da subito, le misure 

di mitigazione, allo scopo di non espandere il consumo di suolo agricolo. 

Inoltre le NTA prevedono, “Per consentire la conservazione attiva del patrimonio edilizio  esistente, 

è consentita la mutazione di destinazione d‟uso degli immobili rurali non più utilizzati per la 

conduzione dell‟attività agricola. I suddetti fabbricati, o parti di essi, esistenti alla data di adozione 

del presente P.R.G., così come individuati e classificati nelle apposite tavole, ricadenti in territorio 

agricolo ed oggettivamente riconosciuti, ai sensi dell‟art. 69 punto c) della L.R.18/83, come non più 

necessari alla conduzione del fondo , legittimamente autorizzati, possono essere destinati ai seguenti 

altri usi: 

1.1 Residenza familiare urbana 

2.3. Esercizi pubblici limitatamente ad attività tipiche locali 

5.7. Attrezzature per lo sport limitatamente a piccoli impianti 

7.2. Attività ricettive extra-alberghiere ( limitatamente alle cubature di zona “E”)” 

Per queste opportunità, che prevedono il recupero del patrimonio, incentivano l‟economia, evitano 
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il consumo di suolo, per queste azioni appunto, il turismo è stato considerato valore positivo, anche 

se potenziale. 

Le zone agricole si suddividono in: 

- E1: zone agricole di valore ambientale e di salvaguardia, 

- E2: zone agricole 

- E3: nuclei ed agglomerati periferici e case sparse 

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. 

Molte delle azioni previste, sia per la loro stessa natura di opere a carattere infrastrutturale ed a 

carattere tecnologico che recano requisiti di non derogabilità quali depuratori, cabine ed attrezzature 

analoghe, e quindi sottoposte a VAS in modo specifico, non è stato possibile effettuare una 

valutazione. 

Riguardo alla specifica localizzazione, si riporta 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. 

 

Zona Territoriale omogenea “G” 

Sistema ambientale. Verde per il tempo libero e per lo sport. 

Le azioni previste sono state valutate in modo positivo non solo perché ricadenti in territori 

urbanizzati e non, ma perché tese al miglioramento del verde e dell‟accessibilità e la fruizione degli 

spazi urbani. 
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In particolare si 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 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. 

Le NTA definiscono i luoghi ed i modi della tutela ambientale imposta. 

 

 

6.1. DATI SUL FENOMENO DELL’UTILIZZO DEL SUOLO  

Attraverso i dati forniti ed elaborati dal Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Teramo 

(S.I.T.), la Commissione per la pianificazione territoriale della Provincia di Teramo ha studiato il 

fenomeno dell'utilizzo del suolo confrontando le previsioni insediative del P.R.G. vigente (anno 

1990) e quelle del nuovo P.R.G. all'esame (anno 2010). Le correlazioni servono a far capire quanto 

suolo viene ulteriormente utilizzato dalla variante al Piano rispetto al Piano vigente, quali specifiche 

destinazioni urbanistiche sono preponderanti e quali ambiti comunali (frazioni o località) sono 

trainanti dal punto di vista insediativo.  

I dati generali e riassuntivi dello studio sono: 

 

Superficie Comunale (S.com) = 8.368,07 ettari (pari a 83,68 kmq)  

PRG Vigente  Superficie Pianificata (S.pian1990)* = 327,53 ettari  

PRG 2010  Superficie Pianificata (S.pian2010)* = 276,83 ettari (-50,70 ettari pari 

a -15,50% di S.pian1990)  

 

Il vigente P.R.G. dell'anno 1990 occupava e sottoponeva a possibili trasformazioni circa il 3.91% 

dell'intero territorio comunale; il nuovo P.R.G. dell'anno 2010 occupa e sottopone a possibili 

trasformazioni circa il 3.30% dell'intero territorio comunale; il decremento di uso del suolo che 
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può 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.  

L'incidenza di ogni ambito comunale, in cui è stato diviso il territorio comunale, rispetto al 

fenomeno dell'uso del suolo è riassunto nella presente tabella: 

 

Nome Ambito  Ettari pianificati  % ettari/S.pian2010 % ettari / S.com  

1) CAPOLUOGO  117,71  42,5%  1,41%  

2) CAPSANO  5,51  2,0%  0,07%  

3) CASALE SAN 

NICOLA  

4,20  1,5%  0,05%  

4) CERCHIARA  24,02  8,7%  0,29%  

5) CERISETO  0,93  0,3%  0,01%  

6) COLLIBERTI  2,64  1,0%  0,03%  

7) FANO A CORNO  13,07  4,7%  0,16%  

8) FORCA DI 

VALLE  

21,14  7,6%  0,25%  

9) PRETARA  9,46  3,4%  0,11%  

10) SAN MASSIMO  3,41  1,2%  0,04%  

11) SAN PIETRO  15,50  5,6%  0,19%  

12) TEMBRIETTA 

SAN GIOVANNI  

13,86  5,0%  0,17%  

13) TRIGNANO  9,38  3,4%  0,11%  

14) VILLA PIANO  2,52  1,0%  0,03%  

15) ZONA 

INDUSTRIALE  

28,26  10,2%  0,34%  

16) VENE ROSSE - 

CAMPEGGIO  

5,19  1,9%  0,06%  

Totali  276,80  100,00%  3,32%  

 

 

Come si può vedere, svolge un ruolo preponderante sul fenomeno dell'uso del suolo 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 
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Ceriseto, Colliberti, Villa Piano, San Massimo e Casale San Nicola.  

Scendendo ancor più nei particolari dei dati elaborati e verificando, quindi, le superfici occupate da 

ogni singola destinazione urbanistica individuate in: residenziale - produttivo - turistico - servizi - 

verde pubblico - parcheggi, si rileva quanto segue:  

□ la superficie destinata alla funzione residenziale aumenta complessivamente di 3.42 ettari;  

□ si riducono le aree destinate a funzioni produttive (industriale, artigianale, commerciale e 

direzionale);  

□ si riducono considerevolmente le aree destinate alle funzioni turistiche (addirittura di oltre 

28 ettari, soprattutto dovuta alla dismissione della previsione dell'area turistica di Forca di 

Valle);  

□ si incrementano le aree destinate a servizi in genere (servizi locali e territoriali) e a 

parcheggi pubblici;  

□ si riducono considerevolmente le aree a verde pubblico attrezzato (stimato in circa 40 ettari).  

 

 

La tabella riassuntiva di tale situazione è la seguente: 
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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 dato è sicuramente 

positivo pur restando da valutare bene alcune situazioni insediative che per estensione e 

localizzazione determinano utilizzo di nuovo suolo che potrebbe essere diversamente valutato anche 

in sede di Valutazione di Incidenza Ambientale sul singolo progetto.  
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6.2. Interferenze con SIC e ZPS 

 

Sulla base delle considerazioni espresse all‟interno del presente studio, 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. 

Tale considerazione viene rafforzata dalla previsione che, recependo la normativa in materia 

ambientale vigente, 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. 
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7. CONCLUSIONI 

Il presente Studio di Incidenza Ambientale viene redatto al fine di valutare gli effetti che le azioni 

previste nella Variante generale al PRG del Comune di Isola del Gran Sasso possono avere sui siti 

della Rete Natura 2000, in particolare sulla ZPS IT7110128 “Parco Nazionale Gran Sasso - Monti 

della Laga”, sul SIC IT7110202 “Gran Sasso” e sul SIC IT7120022 “Fiume Mavone”. 

Considerando le valutazioni effettuate sia riguardo gli habitat che le specie dei Siti, si può 

concludere che l‟incidenza delle scelte di Piano sui Siti stessi è da considerare assolutamente non 

significativa. Tale conclusione deriva dalle valutazioni descritte, in modo più dettagliato nei 

paragrafi precedenti, che hanno consentito di definire che il piano non prevede nuove aree di 

sviluppo e fa registrare un diminuzione del consumo di suolo rispetto alle previsioni del Piano 

vigente. Le aree di completamento sono situate all‟interno o adiacenti ai centri urbanizzati. 

Alla luce delle indagini condotte è possibile concludere che è improbabile che si producano effetti 

significativi sui Siti della Rete Natura 2000 a causa dell‟attuazione delle scelte di pianificazione 

territoriale del Comune di Isola del Gran Sasso. 
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