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1 PREMESSA 

La presente relazione, allegata all’istanza di Verifica di Incidenza – Fase 1 – Screening, è finalizzata 
a fornire all’Autorità Competente tutti gli elementi utili per valutare gli eventuali effetti ambientali 
connessi con la esecuzione delle attività necessarie per rendere accessibili i pozzetti di ispezione presenti 
in carreggiata e per eseguire il rilievo georiferito del sistema di trasporto delle acque di falda, destinate 
al consumo idropotabile, all’interno del Traforo del Gran Sasso dell’autostrada A24 Roma – Teramo. 

L’area di studio ricade all’interno dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ZPS IT7110128 Parco 
Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga, SIC ZSC IT7110202 - Gran Sasso, SIC ZSC IT7120022 – Fiume 
Mavone. 

La presente relazione è redatta secondo le Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza 
(VIncA) Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019. 

Nello specifico, vengono eseguite tutte le analisi necessarie per valutare eventuali incidenze 
significative sugli habitat e sulle specie tutelate delle aree Natura 2000 citate. 

La presente relazione fa riferimento all’Istanza di Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 
357/97 e s.m.i. già trasmessa dalla Società Strada dei Parchi S.P.A. nell’ambito del “Progetto delle 
Attività di Pulitura della volta delle gallerie del Traforo del Gran Sasso finalizzate all’ispezione visiva 
del rivestimento dei fornici autostradali” per la quale il Comitato di Coordinamento Regionale CCR-VIA 
ha espresso il Giudizio favorevole con prescrizioni n. 3260 del 15.10.2020, in considerazione che: 

- le lavorazioni di modifica dei pozzetti in carreggiata e l’espletamento delle indagini per 
l’acquisizione del quadro conoscitivo del sistema delle acque di falda verranno effettuate nella 
stessa area ossia in una porzione minore dell’intero sviluppo autostradale sito all’interno del 
Traforo del Gran Sasso; 

- le suddette attività hanno un impatto decisamente inferiore rispetto a quello prodotto dalle 
lavorazioni di pulizia della volta effettuate dalla Società Strada dei Parchi S.P.A. 

Questa relazione è di supporto al “Format Valutatore” garantendo il rispetto delle previsioni 
dell’art. 6 della Direttiva Habitat nell’intero percorso di valutazione del livello di Screening, non è uno 
Studio di Incidenza.  

Lo Studio di Incidenza infatti è riconducibile solo alla fase II della procedura di Valutazione di 
Incidenza, ovvero alla fase di valutazione appropriata. In fase di screening non è richiesto lo Studio di 
Incidenza.  

Per la redazione della presente relazione è stata considerata la documentazione relativa al progetto 
per “Accessibilità dei pozzetti di ispezione presenti in carreggiata e rilievo georiferito del sistema di 
trasporto delle acque di falda, destinate al consumo idropotabile, all’interno del traforo del traforo del 
Gran Sasso dell’autostrada A24 Roma – Teramo”. 
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2 NORMATIVA 

 Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) 

La valutazione d’incidenza (cd. VINCA) è una procedura di valutazione preventiva al quale è 
necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento od attività che possa 
avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o 
congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.  

La procedura di valutazione d’incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all’interno delle 
aree Natura 2000 (o in siti in fase di valutazione), sia a quelli che, sebbene posti all’esterno, possono 
comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. 

La valutazione d’incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di 
interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico. Ciò in considerazione 
delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo che portano alla coerenza complessiva e alla 
funzionalità della rete Natura 2000, sia a livello nazionale che comunitario. 

Nella fattispecie, pur ritenendo che l’intervento avrà incidenza nulla o trascurabile, visto anche il 
Giudizio favore con prescrizioni (n. 3260 del 15.10.2020) che il Comitato di Coordinamento Regionale 
CCR-VIA ha espresso in merito all’Istanza di Valutazione di Incidenza presentata dalla Società Strada dei 
Parchi S.P.A. nell’ambito del “Progetto delle Attività di Pulitura della volta delle gallerie del Traforo del 
Gran Sasso finalizzate all’ispezione visiva del rivestimento dei fornici autostradali”, si è ritenuto 
comunque elaborare la presente procedura. 

L’istanza, infatti, presentata dal gestore autostradale si riferisce al medesimo sito su cui si 
svolgeranno le attività del presente progetto, di seguito descritte, e comprende lavorazioni che hanno un 
impatto decisamente maggiore rispetto a quelle proposte nell’intervento in esame.  

A livello comunitario, il riferimento normativo è l’articolo 6, comma 3, della direttiva “Habitat” con 
lo scopo di tutelare l’integrità dei siti attraverso l’esame delle interferenze di piani e progetti non 
direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, 
ma in grado di incidere nell’equilibrio ambientale 

Il riferimento normativo della procedura VINCA è l’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, come 
modificato dall’art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n. 120, (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003), adottato dall’Italia 
in recepimento della citata direttiva “Habitat”.  

Obiettivo della Valutazione di Incidenza, nella fase introduttiva detta di screening, è quello di 
escludere che dalla realizzazione di un piano/progetto, non direttamente connesso o necessario alla 
gestione di un sito Natura 2000, derivino effetti significativi sugli obiettivi di conservazione del sito stesso. 

Qualora, a seguito della valutazione di significatività, un piano o un progetto risulti avere una 
possibile incidenza sull’integrità di un sito, si dovrà procedere ad un secondo step, che è quello della 
valutazione “appropriata”. In quella sede, si potranno convenire modifiche progettuali atte a rendere 
l’intervento innocuo e/o mitigazioni che possano escludere una incidenza sulle specie protette. 

  Normativa comunitaria 

- Direttiva 2000/60/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che 
istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e s.m.i.  
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- Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici. Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee N. L 103 del 25 aprile 1979.  

- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Gazzetta Ufficiale delle 
Comunità Europee N. L 206 del 22 luglio 1992.  

- Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997, che adegua al progresso tecnico e 
scientifico la direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e della flora e 
della fauna selvatiche. Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee N. L 305 dell’8 novembre 
1997.  

- Direttiva del Consiglio n. 2001/42/CE del 27.06.2001 - Direttiva del Consiglio concernente 
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.  

- Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. 

- Commissione Europea, 2000 - La gestione dei siti della rete Natura 2000 –Guida 
all’interpretazione dell’art. 6 della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE. 

- Commissione Europea. DG Ambiente, 2001 - Valutazione di piani e progetti aventi 
un’incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle 
disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE.  

- European Commission -, 2007. Interpretation Manual of European Union Habitats, EUR 27, 
July 2007. DG Environment. Nature and Biodiversity, Bruxelles. 

 La normativa nazionale  

-  DPR 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 
fauna selvatiche di attuazione della direttiva 92/43/CEE, Allegato G.  

- Modificazioni degli Allegati A e B del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 
1997, n. 357, concernente attuazione della Direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante 
adeguamento al progresso tecnico e scientifico della Direttiva 92/43/CEE. Gazzetta Ufficiale 
n. 32 del 9 febbraio 1999).  

- Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002. 
Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 
2000. 

-  Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA). Gazzetta Ufficiale n. 303 del 
28 dicembre 2019. 

- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 2004 - Manuale per la gestione dei siti 
Natura 2000.  

- L.R. n. 18 del 12/04/1983 e successive integrazioni (LL.RR. 70/95, 89/98, 11/99, 26/2000, 
5/2001 Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione 
Abruzzo 

- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 17 ottobre 2007. 
Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 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).  
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- 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).  
 

 La normativa regionale  

- Linee Guida della Regione Abruzzo REGIONE ABRUZZO DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO 
AMBIENTE ENERGIA Servizio Conservazione della natura e A.P.E. Linee guida per la 
relazione della Valutazione d’Incidenza di cui all’ALLEGATO C del documento “Criteri ed 
indirizzi in materia di procedure ambientali” approvato D.G.R. n° 119/2002 –BURA n° 73 
Speciale del 14.06.2002 e successive modifiche e integrazioni nel Testo Coordinato  

- 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 cosiddetta 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 INQUADRAMENTO 

Il Traforo autostradale attraversa la catena montuosa degli Appennini in prossimità del settore 
centrale più elevato, ed è costituito da due gallerie parallele, che corrono con un interasse variabile, tra 
30 m e 90 m, collegate da 18 by-pass.  

Le lunghezze dei fornici, monodirezionali, ciascuno con due corsie di marcia, sono le seguenti:  

- Canna DX, Direzione Roma-Teramo, lunghezza pari a circa 10.174,50 m 
- Canna SX, Direzione Teramo-Roma, lunghezza pari a circa 10.119,50 m 
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Il tracciato del traforo è sostanzialmente rettilineo e si sviluppa approssimativamente nella 
direzione Sud-Ovest→Nord-Est, i tratti più prossimi agli imbocchi del tunnel presentano tracciati 
debolmente curvilinei. L’interasse tra i due fornici è variabile, tra 30 m e 90 m. 

All’interno della canna SX, in corrispondenza del km 124,150 si ha l’accesso ai “Laboratori 
sotterranei dell’Istituto nazionale di Fisica Nucleare”, l’uscita è in corrispondenza del km 123,440, il tratto 
autostradale adiacente ai laboratori ha una lunghezza di ca. 500 m tra il portone di ingresso e quello di 
uscita. 

La costruzione del Traforo fu realizzata grazie a un accordo tra la Cassa del Mezzogiorno e la S.A.R.A. 
(Società Autostrade Romane e Abruzzesi), vecchia concessionaria delle autostrade A24 A25. A progettare 
l’opera fu Alpina S.p.A. mentre la CO.GE.FAR. fu l’impresa costruttrice. 

Al di sotto del piano viabile sono alloggiate le opere di eduzione delle acque drenate dalle gallerie. 

Da un esame dei documenti progettuali dell’epoca emerge che, in fase di avanzamento dello scavo, 
per superare una serie di criticità di natura idraulica come fronti in pressione, colpi d’acqua e elevati 
gradienti idraulici, sia in prossimità dei fronti di scavo che a distanza, è stato realizzato un complesso 
sistema di captazione, regimentazione, drenaggio e eduzione (Fig. 1) composto generalmente da:  

- drenaggi radiali, di lunghezza variabile 20 - 100 m e diametro 3" -4";  
- vespaio di drenaggio, a tergo del rivestimento, per tutta l’altezza delle murette, costituito da 

pietrame giustapposto con un tubo micro fessurato alla base; 
- “collettori trasversali” (generalmente φ 200), intestati direttamente nel vespaio di pietrame a 

tergo del rivestimento, messi in opera con una frequenza di 8-10 m in funzione dell’importanza 
degli emungimenti, per convogliare le acque dalla base del piedritto al canale di drenaggio 
principale; 

- “canale di drenaggio principale” che si sviluppa longitudinalmente all’asse delle gallerie avente 
sezione: 

o circolare di diametro variabile tra φ 600 e φ 1600; 
o trapezia (solo tratto terminale del versante teramano di entrambi i fornici) avente base 

ed altezza variabili in un intervallo compreso tra 1.60 m e 2.00 m; 
- sistemi di drenaggio a paramento costituiti da: 

• tubi di plastica, collegati fra loro secondo ramificazioni irregolari e fissati alla parete 
rocciosa o al prerivestimento in spritzbeton; 

• lamiere zincate fissate all'intradosso delle centine NP accoppiate del 
prerivestimento che, formando un vano tra le due centine non riempito dallo 
spritzbeton, consentono la raccolta e la canalizzazione al piede delle acque drenate 
all'estradosso. 
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Fig. 1 – Sistema di captazione e convogliamento delle acque di roccia realizzato durante lo scavo della 
galleria del Gran Sasso 
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Pertanto, il sistema di trasporto delle acque di falda presenti nel traforo del Gran Sasso è, 
schematicamente, costituito dai seguenti elementi (Fig. 2): 

- “canale principale di drenaggio”, uno per ogni fornice che corre, sotto la pavimentazione 
stradale. La geometria presunta dei canali è di due tipi: a sezione circolare, di diametro variabile 
tra φ 600 e φ 1600 ed a sezione trapezia, con base ed altezza variabile tra 1,60 m e 2,00 m, 
localizzata nei tratti finali del versante teramano del canale di drenaggio. 

- “collettori trasversali”, generalmente di diametro φ 200, che convogliano le acque, captate con 
appositi sistemi di drenaggio, dal vespaio di pietrame a secco, sito a tergo del rivestimento, al 
“canale principale di drenaggio”; 

- “pozzetti di ispezione”, situati in corrispondenza o in prossimità delle nicchie SOS e lungo la 
carreggiata, sottoposti al piano viabile, alcuni dei quali sono oggetto dei lavori di modifica, ai fini 
dell’accessibilità per l’esecuzione del rilievo georiferito del sistema. 

 

Fig. 2 - Sezione tipologica del sistema di drenaggio presente del Gran Sasso 

 

Le caratteristiche geometriche del “canale principale di drenaggio”, desunte dagli elaborati 
progettuali redatti dall’ impresa esecutrice all’epoca della realizzazione del traforo e rappresentanti 
l’attuale stato delle conoscenze, sono riportati di seguito in 1 per la canna destra e in 2 per la sinistra (*). 

(*) il sistema di progressive adottate in tabella (in sintonia con gli as built della impresa costruttrice dalla quale si sono 
desunte queste informazioni) ha la sua origine dall’imbocco delle canne provenendo da Roma in direzione Teramo. 
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CANNA DESTRA (Direzione Roma-Teramo) 
PROGRESSIVE 

  

DA A LUNGHEZZA 
del tratto [m] 

Diametro della condotta 
[mm] 

414,98 451,72 ND Φ 1600 
451,72 3640,00 3188,28 Φ 1600 

3640,00 4812,00 1172,00 Φ 1000 
4812,00 5882,00 1070,00 Φ 600 
5882,00 6680,18 798,18 Φ 800 
6680,18 7087,63 407,45 Φ 1000 
7087,63 7503,29 415,66 Canale rettangolare 

Sezione variabile 
1.60 x 1.60 
2.00 x 2.00 

Tab.1 – Sezione della condotta del canale principale di drenaggio – Canna DX. 

 

CANNA SINISTRA (Direzione Teramo- Roma) 

PROGRESSIVE 
  

DA A LUNGHEZZA [m] DIAMETRO della 
condotta [mm] 

434 438,00 ND Φ 1600 
438,00 2988,00 2550,00 Φ 1600 
2988,00 4332,00 1344,00 Φ 1000 
4332,00 5193,20 861,20 Φ 800 
5193,20 6013,00 819,80 Φ 600 
6013,00 6639,18 626,18 Φ 800 
6639,18 6906,36 267,18 Φ 1000 
6906,36 7523,90 617,54 Canale rettangolare 

Sezione variabile 
1.60 x 1.60 
2.00 x 2.00 

Tab.2 – Sezione della condotta del canale principale di drenaggio – Canna SX. 

 

Nel tratto compreso tra le pk. 7.087,63 e pk. 7.503,29 per la canna DX (L= 415,66 m circa) e tra le 
pk. 6.906,36 e pk. 7.523,90 per la canna SX (L= 617,54 m circa), le acque di roccia sono convogliate in un 
canale, a sezione trapezia aventi base ed altezza variabile, ricavato nell’intradosso dell'arco rovescio 
(Sezione minima 1,60 m x 1,60m). 

A valle di questo tratto, ciascuna di tali condotte si immette, con un salto di circa 12,50 m, attraverso 
uno specifico pozzo di raccordo, in una vasca di raccolta, di sedimentazione e di carico. Le vasche sono 
collegate a una condotta in vetroresina, ubicata all’interno del cunicolo dei servizi, attraverso la quale la 
risorsa idropotabile è poi distribuita all’utenza servita dal gestore dei servizi acquedottistici Ruzzo Reti 
S.p.A. 
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Sul versante aquilano, lato Assergi, le acque di roccia sono captate e utilizzate come risorsa 
idropotabile per la rete acquedottistica, e distribuite all’utenza dal gestore dei servizi acquedottistici Gran 
Sasso Acqua S.p.A.. 

4 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 

Il Commissario Straordinario per la Sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, in esecuzione del 
proprio mandato di cui all’art. 4-ter del D.Lgs. 18/4/2019, n. 32, (convertito con legge 14/06/2019, n. 55), 
c.d. “decreto sblocca cantieri”, e del D.P.C.M. del 05/11/2019, al fine di procedere alla progettazione degli 
interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso, ha ritenuto necessario 
avviare una campagna di indagini, volta alla definizione del quadro conoscitivo della rete di trasporto 
delle acque di falda (denominate “acque di roccia”), destinate al consumo idropotabile, presenti nel 
Traforo. 

Tale campagna di indagini consiste in videoispezioni e videoendoscopie rispettivamente lungo il 
“canale principale di drenaggio” e lungo i “collettori trasversali” oltre che misure di portata, in stazione 
fissa (in corrispondenza dei pozzetti di ispezione) e in continuo. 

Il tratto del canale principale di drenaggio oggetto delle indagini è indicativamente compreso tra le 
pk. 414.98 a 7503.29 per la canna DX e da pk. 434 a 7523.90 per la canna SX; sono da ispezionare in 
questo tratto anche tutti i collettori trasversali ed i pozzetti. 

Per svolgere la suddetta campagna di indagini è necessario poter accedere al “canale di drenaggio 
principale” attraverso i pozzetti di ispezione. 

Alcuni dei pozzetti, situati in corrispondenza delle nicchie di SOS, sono già accessibili ai fini della 
esecuzione delle indagini. La mancanza di pozzetti di ispezioni accessibili per tratti di rilevante lunghezza 
ha reso indispensabile localizzare, per mezzo di preventiva indagine georadar, ulteriori pozzetti tombati 
in carreggiata (la cui posizione era stata ipotizzata sulla base degli as built della galleria redatti dalla ditta 
esecutrice COGEFAR). Tali pozzetti dovranno essere modificati al fine di consentire la accessibilità per la 
esecuzione dei rilievi. 

Con la procedura, su Mercato Elettronico della P.A., di “Affidamento del servizio di: Individuazione 
e georeferenziazione dei pozzetti di ispezione presenti in carreggiata all’interno del traforo del Gran Sasso 
dell’Autostrada A24 Roma – Teramo. CPV 71351710-3: Servizi di prospezione geofisica”, si è provveduto 
ad individuare e georeferenziare, mediante prospezioni georadar, i pozzetti di ispezione (n. 11 in canna 
DX e 14 in canna SX) attualmente tombati in carreggiata al di sotto della piattaforma stradale.  

Obiettivo del progetto, che si compone di servizi e lavori, è la caratterizzazione e la 
georeferenziazione del sistema di trasporto delle acque di roccia destinate al consumo idropotabile, 
incluse le relative opere d’arte (pozzetti di ispezione) nonché la conoscenza del regime dei flussi idrici, 
con l’individuazione di eventuali aspetti critici del sistema in relazione a potenziali commistioni con acque 
diverse, come quelle provenienti dalla piattaforma stradale o le acque di stillicidio e di scarico (acque 
bionde). 

A tal fine è necessario: 

-  rendere accessibili i suddetti pozzetti individuati mediante il georadar, con la posa in opera, sugli 
stessi, di idonei elementi prefabbricati (prolunga raggiungi quota) sormontanti in testa da un 
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chiusino in ghisa/cls, tali da consentire l’inserimento negli stessi delle videocamere e della 
strumentazione per le misure di portata; 

- procedere con la campagna di indagine di videoispezioni e videoendoscopie, georeferite, 
rispettivamente del “canale principale di drenaggio” e dei “collettori trasversali” che si immettono 
nel canale di drenaggio principale; 

- eseguire misure di portata georeferite per mezzo di stazione fissa e in “continuo”; 
- restituire il rilievo e le informazioni rilevate dalla campagna di indagine in BIM. 

 

 Modifica dei Pozzetti di Ispezione in carreggiata 

Dagli elaborati as built della ditta che ha eseguito i lavori di costruzione del Traforo emerge che i 
pozzetti in carreggiata, gettati in opera, hanno dimensioni in pianta che variano in un intervallo compreso 
tra 1.60 x 1.60m ed 1.76 x.1.76m con uno spessore delle pareti di circa 30 cm (in Fig. 3 è riportata la 
sezione stradale in corrispondenza di un pozzetto) e una copertura, al di sotto della pavimentazione 
stradale, di circa 0,60 m di terreno con una soletta di copertura in cls, di spessore pari a circa 20 cm. 

 

 

Fig. 3 Sezione trasversale progettuale dei pozzetti di ispezione presenti in carreggiata 

 

Al fine di rendere accessibili e fruibili i suddetti pozzetti, attualmente tombati al di sotto della 
pavimentazione stradale, il progetto ne prevede il prolungamento che si articola in linea generale, nelle 
seguenti fasi: 

- demolizione della pavimentazione stradale esistente di un’area di circa 3,30mx2,30m (la superficie 
di lavorazione, al lordo dei presidi di recinzione dell’area di cantiere, non dovrà comunque superare 
la linea di mezzeria per non interferire con la contigua corsia di marcia eventualmente rimasta in 
esercizio. La attività sarà costantemente coordinata con la d.L.); 

- scavo (a sezione obbligata) della profondità di circa 80 cm; 
- rimozione del chiusino/soletta esistente; 
- installazione della piastra con telaio e coperchio in acciaio inox (chiusino inferiore a tenuta stagna); 
- istallazione dell’elemento raggiungi quota (prolunga); 
- impermeabilizzazione interna delle pareti della prolunga; 
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- posa in opera della soletta carrabile; 
- posa in opera del chiusino superiore in ghisa sferoidale; 
- impermeabilizzazione delle pareti esterne del pozzetto prolungato; 
- riempimento con materiale arido e granulare dello scavo  
- ripristino della pavimentazione stradale. 

 

Le prolunghe/raggiungi quota che si prevede di posare in opera sono sostanzialmente di due tipologie 
aventi le seguenti dimensioni: 

- altezza 30cm e spessore minimo s= 15 cm, dimensioni interne 120x120 (Fig. 4 e 5). 
 

L’intero intervento persegue la massima difesa igienica della risorsa idropotabile drenata e la tenuta 
statica dell’opera d’arte al traffico veicolare cui sarà sottoposta. 

A tal fine, tra le altre, l’intervento prevedrà che: 

-  l’elemento prolunga venga allettato al pozzetto esistente con malta cementizia sigillante, così da 
garantire la tenuta idraulica e preservi il sistema da infiltrazioni esterne; 

- sulle pareti interne ed esterne sia preventivamente (in fabbrica) applicato uno strato di 
impermeabilizzazione con idrorepellente. 

 

 
Fig. 4 Sezione trasversale dei pozzetti di ispezione presenti in carreggiata – post operam 
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Fig. 5 Sezione trasversale dei pozzetti di ispezione presenti in carreggiata – post operam 

 

 Campagna di indagine mediante videoispezioni e videoendoscopie  

Il servizio di videoispezione e di videoendoscopia deve restituire il rilievo geometrico, idraulico, 
georeferenziato, del sistema di trasporto delle acque di falda destinate al consumo idropotabile presente 
nel Traforo del Gran Sasso.  

La campagna di indagine prevede: 

- videoispezione (georeferita), con operatore o per mezzo di videocamera motorizzata del 
“canale principale di drenaggio” posto sotto la pavimentazione stradale delle gallerie (Fig. 
1); 

- videoendoscopia (georeferita) dei collettori trasversali che si immettono nel canale di 
drenaggio principale (Fig. 1); 

- videoispezione dei pozzetti di ispezione (presenti nelle nicchie SOS e in carreggiata); 
- restituzione in BIM delle informazioni rilevate. 

Le attività di videoispezione e di videoendoscopia devono fornire le seguenti informazioni: 

- geometria e consistenza del “canale principale di drenaggio” e dei “collettori trasversali” 
che lo alimentano; 

- stato della difesa igienica di tutti gli elementi della rete attraverso la verifica della sigillatura 
in testa ai collettori trasversali; 

- presenza di ammaloramenti e/o degrado, interruzioni e discontinuità di tutti i tronchi 
rilevati e delle relative giunzioni; 

- presenza di eventuali interferenze/commistioni tra le diverse reti di drenaggio (idropotabili 
“di roccia”, di stillicidio “bionde”, di processo, nere); 

- misura delle portate (progressive e totali) drenate/convogliate sui singoli rami della rete; 
- capacità di drenaggio dei singoli tronchi della rete e delle zone maggiormente 

idroproduttive; 
- geometria, consistenza e /o degrado dei pozzetti. 
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4.2.1 Videoispezione nel canale di drenaggio principale 

Il “canale di drenaggio principale” di entrambe le canne del Traforo trasporta costantemente una 
portata di acqua, proveniente dall’acquifero del Gran Sasso, variabile tra poche decine di litri al secondo 
(culmine delle livellette indicato in planimetria), sino a qualche centinaio di litri al secondo (sezioni del 
canale prossime alle opere di captazione acquedottistiche).  

I tratti da video ispezionare che costituiscono il canale principale di drenaggio sono,  

- canna DX: dalla pk. 414,98 (vasca di smorzamento) alla pk. 7503,29 
- canna SX: dalla pk. 434,00 (vasca di smorzamento) alla pk. 7523,90 

4.2.2 Videoendoscopie nei collettori trasversali 

Il canale principale di drenaggio è alimentato da tubazioni circolari aventi diametro variabile tra i 
100 ed i 200 mm. 

Queste immissioni, rilevabili dalle videoispezioni, dovranno essere rilevate, censite, georiferite e, 
laddove possibile, ispezionate per mezzo di videoendoscopia. 

I canali di drenaggio aventi dimensioni per le quali non sarà possibile eseguire videoispezione 
devono essere ispezionati manualmente (laddove possibile) per mezzo di piccole telecamere manuali 
impermeabili (endoscopi). 

Dagli elaborati costruttivi della ditta che ha eseguito i lavori del traforo, si evince che i collettori 
trasversali potrebbero avere un interasse, nelle zone maggiormente idroproduttive dell’acquifero, pari a 
circa 8-10m. 

4.2.3 Videoispezioni dei Pozzetti di Ispezione 

Per ogni singolo pozzetto si deve procedere, tra l’altro, all’apertura del suo chiusino, con idonea 
attrezzatura di sicurezza, ispezione interna per la caratterizzazione e georeferenziazione del pozzetto, 
misura di portata ed ogni altra attività utile a restituire tutte le informazioni necessarie agli obiettivi del 
quadro conoscitivo. 

Le attività di rilievo dei pozzetti saranno principalmente finalizzate ad ottenere (elenco indicativo e 
non esaustivo): 

- dimensioni geometriche dell’intero vano interrato dal chiusino sino all’accesso al canale di 
drenaggio; 

- videoispezione del pozzetto; 
- in caso di presenza d’acqua nel pozzetto, rilievo del tirante idrico, della velocità e verso del fluido, 

delle eventuali venute d’acqua, misura delle portate affluenti, individuazione degli eventuali 
stillicidi, etc; 

- rilievo di eventuali tubi/canali effluenti nel vano pozzetto a mezzo di 
videoispezione/videoendoscopia. 
 

 Misure di Portata 

Al fine di acquisire il quadro conoscitivo del sistema di trasporto delle acque di falda, dovranno 
essere effettuate le seguenti misure di portata: 
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- in ogni pozzetto di accesso al canale principale di drenaggio, attraverso una stazione fissa 
in grado di misurare la portata defluente con una precisione pari almeno al ± 5% del reale 
valore di portata, corredato da test di affidabilità della misura; 

- in ogni drenaggio trasversale accessibile dall’operatore lungo il canale principale di 
drenaggio, attraverso strumentazione in grado di misurare la portata immessa con una 
precisione pari almeno al ± 5% del reale valore di portata, corredato da test di affidabilità 
della misura; 

- lungo i tratti di canale non accessibile all’operatore per mezzo di strumentazione di misura 
in dotazione al robot filoguidato utilizzato per la videoispezione. Le misure dovranno 
restituire con la massima precisione possibile i valori di portata immessi in canale dai 
collettori trasversali. I valori dei suddetti contributi derivanti dalle immissioni trasversali 
saranno verificati grazie ai valori di portata misurati in stazione fissa a monte e valle dei 
tratti in oggetto. 

 Restituzione del Rilievo in BIM 

Nell’ambito di un processo identificabile con il Building Information Modelling (BIM), l’obiettivo è 
quello di realizzare un percorso che, attraverso le più innovative metodologie conoscitive, 
rappresentative, organizzative e di processo, consenta di gestire l’intero ciclo di vita del sistema di 
trasporto delle acque di falda, destinate al consumo idropotabile, favorendo e ottimizzando la 
collaborazione tra tutti i professionisti coinvolti in ciascuna delle fasi distintive durante la vita utile dello 
stesso; raccogliendo e organizzando in un unico Modello di Dati federato (sistema di gestione di meta-
database, che mappa trasparentemente sistemi di basi di dati autonomi multipli in una singola base di 
dati federata) tutti gli assetti informativi che nel ciclo di vita del bene si modificano o si aggiungono, 
programmando e gestendo tutte le attività correlate. 

Pertanto, tutto quanto rilevato secondo le diverse modalità precedentemente illustrate ovvero 
secondo adeguate metodologie alternative da definirsi ad hoc al fine di ottenere lo stato di consistenza 
degli elementi necessari a fornire il quadro conoscitivo, dovrà essere riportato su di un sistema unico e 
strutturato di raccolta, archiviazione e gestione di tutti i dati OPEN BIM. 

5 SISTEMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DELL’ACQUEDOTTO E DEL CANTIERE. 

In termini ambientali, il Monitoraggio, rappresenta lo strumento indispensabile per verificare nelle 
tre fasi (ante operam, in itinere e post operam) gli effetti ambientali indotti dall’intervento individuando 
i punti, le modalità di rilevamento e di restituzione dati, nonché la durata e la frequenza dei rilievi rispetto 
alle lavorazioni, permettendo, inoltre, di intervenire con eventuali azioni correttive in fase operativa. 

Entrambe le società che gestiscono l’acquedotto, ossia Ruzzo Servizi S.p.A. nel teramano e Gran 
Sasso Acqua S.p.A. nell’aquilano, sono dotate di un il sistema, early warning, di monitoraggio e controllo 
in continuo della qualità dell'acqua del Gran Sasso. 

L'acqua captata prima dell'immissione in rete viene analizzata da misuratori qualitativi in continuo, 
indicatori di qualità (conducibilità elettrica, nitriti, ammonio, cianuri, oli, torbidità, TOC etc), collegati con 
un sistema di sicurezza e di difesa igienica, che assicura la messa a scarico in automatico dell'acqua.  

Tutto il sistema di captazione è dotato di telecontrollo ed è possibile il rilevamento sia dei parametri 
relativi alla qualità dell'acqua sopra elencati, sia di tutti i parametri idraulici misurati (livelli serbatoi, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Base_di_dati
https://it.wikipedia.org/wiki/Base_di_dati
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portate emunte ed immesse in rete). Il telecontrollo prevede la possibilità del comando a distanza in 
tempo reale di tutte le principali apparecchiature idrauliche presenti all'interno della galleria di presa. 

Tale monitoraggio consente di individuare immediatamente eventuali infiltrazioni di polveri o 
liquidi estranei nella matrice acquosa e mandare a scarico la vasca, escludendo problemi per l’acqua 
potabile. 

L’acqua eventualmente messa a scarico dovrà rispettare i limiti di emissione degli scarichi idrici 
come indicato nella tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Tutte le attività all’interno dei canali principali di drenaggio o di qualunque altra opera collettante 
la risorsa idropotabile saranno eseguite da personale dotato di tuta monouso e calzari da lavoro 
decontaminati oltre che da attrezzature idonee ad essere utilizzate in tali contesti al fine di garantire, 
comunque, costantemente la massima difesa igienica della risorsa idrica. 

Le aree del traforo interessate dalle attività di modifica dei pozzetti in carreggiata, per entrambe le 
canne e su entrambi i versanti distano sempre più di 3000 metri dagli imbocchi. Ciononostante, è prevista 
in prossimità delle aree di lavoro una stazione di misura delle polveri (derivanti dalle attività di scavo) e 
del rumore ambientale.  

6 DESCRIZIONE AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

In questa sede vengono illustrati gli elementi e le emergenze ambientali che caratterizzano il 
territorio di riferimento considerato.  

All’interno dell’area considerata, insistono i seguenti elementi tutelati ai sensi della Direttiva 
Habitat:  

1. la ZPS IT7110128 “Parco Nazionale Gran Sasso-Monti della Laga”; 
2. il SIC IT7110202 “Gran Sasso” ricadente all’interno del Parco Nazionale “Gran Sasso-Monti 

della Laga” 
3. il SIC IT71120022 “Fiume Mavone” 

Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si estende su una superficie di 143373 ha, 
interessa le regioni Abruzzo, Lazio e Marche, ed è stato riconosciuto come ZPS (Direttiva 79/409/CEE) e 
al suo interno ci sono 13 Siti di Interesse Comunitario, di cui solo il SIC “Gran Sasso” ricade all’interno 
dell’area considerata. 

I Piani di Gestione dei siti Natura 2000 interni al Parco Nazionale sono funzionalmente integrati nel 
Piano del Parco, (art. 13 del D.L. 152/2006 - Allegato VI), quale strumento indispensabile al fine di 
garantire la tutela dei valori naturali, ambientali, storici, culturali, antropologici tradizionali dei suoi 
territori (art. 12, co. 1, della Legge 394/91 e s.m.i.).  

Con Deliberazioni di Giunta della Regione Abruzzo n. 96/2 resa in data 1° agosto 2017 (pubblicata 
nel supplemento n. 22 del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del 06/06/2018), della Regione Lazio 
n. 7 resa in data 7 agosto 2019 (pubblicata nel supplemento n. 84 del Bollettino Ufficiale della Regione 
Lazio del 17/10/2019) e della Regione Marche n. 105 resa in data 6 dicembre 2019 (pubblicata nel 
supplemento n. 102 del Bollettino Ufficiale della Regione Marche del 13/12/2019), è stato approvato il 
Piano per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, conformemente a quanto disposto dall’art. 
12, comma 4 della legge 394/1991 e successive modifiche ed integrazioni. 
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In ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva Habitat, è stata condivisa e definita la revisione 
della Normativa e della Zonazione di cui all’art. 12 L. 394/91 che ha definito i seguenti livelli di tutela:  

- Zona a: Conservazione integrale dell’ambiente naturale;  
- Zona b: Preservazione delle condizioni naturali o seminaturali esistenti  
- Zona c:Conservazione e miglioramento della funzionalità degli ecosistemi prevalentemente 

seminaturali, funzionali al mantenimento delle caratteristiche ecologiche delle riserve, 
contestualmente all’uso turistico ricreativo, sportivo, culturale ed educativo;  

- Zona d: Costituzione di un’armatura (strutture, attrezzature e servizi) per l’organizzazione 
territoriale del Parco, volta al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali 
e al miglior godimento dell’area protetta nel suo complesso da parte dei visitatori. 
Conservazione dei più significativi caratteri estetici, ecologici e culturali che le interazioni 
tra ambiente naturale e culturale ed attività umane hanno generato nel tempo, nonché 
tutela delle specie e gli habitat sinantropici di interesse conservazionistico.  

Di seguito si riportano alcuni dati dei NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM e la cartografia dei 
siti considerati. 
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ZPS IT7110128 PARCO NAZIONALE GRAN SASSO MONTI DELLA LAGA 
(Natura 2000 –https://www.minambiente.it/pagina/schede-e-cartografie) 

 

 

Longitude - 13.572047  
Latitude - 42.45997 
Area - 143311.0 ha 
Regione biogeografica – alpina 
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Habitat: 3240; 3280; 4060; 5130; 5210; 6110; 6170; 6210; 6220; 6230; 8120; 8130; 8210; 8220; 
8240; 8340; 9180; 9210; 9220; 9260; 9340.  

Specie animali e vegetali di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/147 / CE ed elencate nell'allegato 
II della direttiva 92/43 / CEE:  

Adonis distorta; Alcedo atthis; Alectoris graeca saxatilis; Androsace mathildae; Anthus campestris; 
Aquila chrysaetos; Astragalus aquilanus; Austropotamobius pallipes; Barbastella barbastellus; Barbus 
plebejus; Barbus plebejus; Bombina pachipus; Bubo bubo; Canis lupus; Caprimulgus europaeus; 
Charadrius morinellus; Cobitis bilineata; Dendrocopos medius; Elaphe quatuorlineata; Emberiza 
hortulana; Eriogaster catax; Euphydryas aurinia; Falco biarmicus; Falco peregrinus; Ficedula albicollis; 
Lanius collurio; Lanius collurio; Lullula arborea; Monticola saxatilis; Montifringilla nivalis; Osmoderma 
eremita; Petronia petronia; Prunella collaris; Pyrrhocorax graculus; Pyrrhocorax pyrrhocorax; Rhinolophus 
ferrumequinum; Rupicapra pyrenaica ornata; Rutilus rubilio; Salamandrina perspicillata; Telestes 
muticellus; Tichodroma muraria; Triturus carnifex; Ursus arctos; Vipera ursinii.  

Altre specie importanti di flora e fauna:  

Agabus fuliginosus; Apion frumentarium;nAradus frigidus; Artemisia petrosa; Asiorestia peirolerii 
melanothorax; Cassida alpina; Ceratapion beckeri; Ceutorhynchus osellai; Charcharodus baeticus; 
Chionomys nivalis; Coenonympha tullia; Cordulegaster boltoni; Cryptocephalus informis; Decticus 
verrucivorus; Erebia euryale; Erebia pandrose; Eutrichapion hydropicum; Felis silvestris; Goniolimon 
italicum; Hystrix cristata; Liparus interruptus; Liparus mariae; Longitarsus springeri; Longitarsus 
zangherii; Mannerheimia aprutiana; Meira straneoi; Meligethes caudatus; Microplontus fairmairei; 
Mylabris flexuosa; Nebria orsinii orsinii; Neobisium osellai; Neocoenorrhinus abeillei; Obuchovia 
galloprovinciale; Oreina alpestris marsicana; Oreina viridis; Otiorhynchus cribrirostris; Otiorhynchus 
ovatus; Otiorhynchus pilipes; Otiorhynchus porcellus; Otiorhynchus vestinus; Palaeochrysophanus 
hippothoe italica; Poecilimon superbus; Prionus coriarius; Pseudochelidura orsinii; Rana italica; 
Speleomantes italicus; Stenobothrus apenninus; Sympetrum flaveolum; Synapion falzonii; Trachysoma 
alpinum italocentralis; Triturus italicus; Troglorhynchus angelinii; Tropiphorus imperialis. 
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SIC IT7110202 - Gran Sasso 

(Natura 2000 –https://www.minambiente.it/pagina/schede-e-cartografie) 
 

 

Longitude - 13.619722 

Latitude - 42.435278  

Area - 33995.0 ha 

Regione biogeografica – alpina 
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Habitat: 3150; 3220; 3240; 3280; 4060; 5130; 6110; 6170; 6210; 6230; 6510; 7140; 7230; 8120; 
8130; 8210; 8220; 8240; 8310; 8340; 9180; 91L0; 9210; 9220; 9260; 9510.  

Specie animali e vegetali di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/147 / CE ed elencate nell'allegato 
II della direttiva 92/43 / CEE: 

Adonis distorta; Alectoris graeca saxatilis; Androsace mathildae; Anthus campestris; Aquila 
chrysaetos; Austropotamobius pallipes; Bombina pachipus; Bubo bubo; Buxbaumia viridis; Canis lupus; 
Carduelis carduelis; Elaphe quatuorlineata; Emberiza hortulana; Euphydryas aurinia; Falco peregrinus; 
Ficedula albicollis; Lanius collurio; Lullula arborea; Melanargia arge; Monticola saxatilis; Monticola 
solitarius; Montifringilla nivalis; Petronia petronia; Prunella collaris; Pyrrhocorax graculus; Pyrrhocorax 
pyrrhocorax; Rupicapra pyrenaica ornata; Rutilus rubilio; Saxicola rubetra; Telestes muticellus; 
Tichodroma muraria; Triturus carnifex; Ursus arctos; Vipera ursinii.  

Altre specie importanti di flora e fauna:  

Amurophorus spinosus; Androsace vitaliana; Aradus frigidus; Artemisia eriantha; Astrantia 
pauciflora tenorei; Bunium petraeum; Cantharis corvina; Carex rupestris; Centaurea ambigua nigra; 
Cerastium thomasii; Chionomys nivalis; Cychrus attenuatus latialis; Cymbalaria pallida; Decticus 
aprutianus; Decticus verrucivorus; Deltomerus depressus depressus; Dichotrachelus variegatus; 
Ephippiger zelleri; Erebia euryale; Erebia montana; Forficula apennina; Gentiana magellensis; Gymnetron 
alboscutellatum atratulum; Herniaria bornmuelleri chaudhri; Isatis allioni; Isotomodes sexsetosus 
provincialis; Italopodisma lagregai; Leistus glacialis relictus; Leontopodium nivale; Leucanthemum 
tridactylites; Malcomia orsiniana; Mannerheimia aprutiana; Meligethes oreophilus; Metrioptera caprai; 
Nebria jocishi; Nebria orsinii orsinii; Neobisium fiscelli; Neobisium osellai; Oreina viridis; Otiorhynchus 
abruzzensis; Otiorhynchus porcellus; Papaver degeni; Papaver ernesti-mayeri; Podisma goidanichi; 
Potentilla brauneana; Potentilla fruticosa; Prosimulium latimucro; Pseudochelidura orsinii; Ranunculus 
seguieri; Salix herbacea; Saxifraga exarata ampullacea; Saxifraga glabella; Saxifraga italica; Sibbaldia 
procumbens; Stenobothrus apenninus; Taraxacum glaciale; Thlaspi stylosum; Trachysoma alpinum 
italocentralis; Trechus italicus; Vaccinium myrtillus; Viola magellensis. 
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SIC IT 7120022 “Fiume Mavone” 
(Natura 2000 –https://www.minambiente.it/pagina/schede-e-cartografie) 

 

 

Longitude - 13.682222 
Latitude - 42.522222  
Area - 160.0 ha  
Regione biogeografica – continentale 
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Habitat:3270; 3280; 6430;91AA;92A0 

Specie animali e vegetali di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/147 / CE ed elencate nell'allegato 
II della direttiva 92/43 / CEE: 

Bombina pachipus, Canis lupus ,Caprimulgus europaeus, Elaphe quatuorlineata,Telestes muticellus, 
Triturus carnife 

Altre specie importanti di flora e fauna:  

Nyctalus noctula;Pipistrellus kuhlii ; Pipistrellus pipistrellus ; Podarcis muralis ; Podarcis siculus; Salix 
apennina 

 

7 VULNERABILITÀ DEGLI HABITAT E SPECIE DELL’AREA E POSSIBILI INCIDENZE  

Nell’analisi della vulnerabilità è necessario individuare le specie e gli habitat di interesse 
comunitario o conservazionistico presenti all’interno dell’area, eventualmente sensibili ai fattori di 
perturbazione attivabili dall’esecuzione delle attività previste nel progetto. 

Nello specifico, è ipotizzabile un remoto fattore perturbativo riferito all’inquinamento delle acque. 

L’infiltrazione di acqua venuta in contatto con polveri/sostanze inquinanti, attraverso il pozzetto di 
ispezione in occasione delle fasi di scavo e posa in opera della prolunga raggiungi quota, potrebbe 
originare una fonte di inquinamento delle acque. 

Nel caso in cui durante lo svolgimento dei lavori le analisi di monitoraggio dovessero individuare 
valori nell’acqua non idonei alla potabilizzazione, il sistema di monitoraggio dell’acqua, in maniera 
automatizzata porterà in by-pass l’acqua così da non immetterla nella rete dell’acqua potabile.  

Nell’eventualità fosse necessario scaricare l’acqua, considerata anche la ridotta quantità di 
polveri/sali/sostanze che possono venire a contatto con la tubazione di presa durante i lavori (lavorazione 
contemporanea su massimo due pozzetti/camini), la natura inerte degli eventuali residui che potrebbero 
venire a contatto con la risorsa idropotabile, la considerevole portata dell’ordine di diverse centinaia di 
litri al secondo dell’acquifero e gli accorgimenti posti in essere al fine di preservare la qualità dell’acqua 
potabile durante l’esecuzione dei lavori, è decisamente improbabile che l’acqua messa a scarico abbia 
valori tali da risultare inquinante per il corpo idrico ricevente.  

A valle del punto di scarico nel Torrente Raiale, esattamente tra l’abitato di Assergi e Camarda, 
all’interno della ZPS ma esternamente al SIC, interpretando i dati della Carta della Natura del Gran Sasso, 
è presente l’habitat 44.61 “Foreste mediterranee ripariali a pioppo” (Fig. 6).  

Questo codice della Carta della Natura ha delle affinità con due habitat di Direttiva 92/43/CEE: il 
92A0: “Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba” e il 3280: “Fiumi mediterranei a flusso permanente 
con vegetazione dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba.” 

Tuttavia, la presenza di habitat di direttiva non è stata confermata. Il 92A0 sembra da escludere in 
quanto non è presente tra gli habitat censiti nel formulario standard della ZPS, inoltre anche nel recente 
IV report di monitoraggio, la cella corrispondente al torrente Raiale (10kmE461N215) non presenta 
nessuno dei due habitat. 
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Fig. 6  Estratto cartografico della carta natura della Natura del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 
della Laga, con dettaglio all'habitat che interessa il Torrente Raiale 

 

8 CONCLUSIONI  

Il contesto in cui si svolgeranno le lavorazioni per l’accessibilità dei pozzetti in carreggiata e in cui 
verranno espletate le indagini per il rilievo georeferito del sistema è l’interno del Traforo del Gran Sasso, 
ambiente artificiale, confinato al di sotto del piano stradale. 

In ordine alla localizzazione degli interventi, va sottolineato che gli stessi verranno realizzati per 
intero all’interno della galleria ad almeno 3000 metri di distanza dagli imbocchi e dunque senza alcun 
interessamento delle aree esterne che costituiscono il SIC “Gran Sasso” e la ZPS “Parco del Gran Sasso 
e Monti della Laga”, pertanto le lavorazioni non comportano effetti diretti su habitat e specie target 
di cui alla direttiva.  

Inoltre le lavorazioni hanno decisamente un impatto inferiore rispetto a quelle previste nel 
“Progetto delle Attività di Pulitura della volta delle gallerie del Traforo del Gran Sasso finalizzate 
all’ispezione visiva del rivestimento dei fornici autostradali” per le quali la Società Strada dei Parchi S.P.A. 
ha regolarmente presentato l’Istanza di Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e su 
cui il Comitato di Coordinamento Regionale CCR-VIA ha espresso il Giudizio favore con prescrizioni n. 
3260 del 15.10.2020. 

Qualora si rilevasse anche un significativo impatto sulle acque del sistema idrico, da escludere in 
linea di principio, entrambe i gestori della rete acquedottistica essendo dotati di un sistema di 
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monitoraggio in continuo delle acque captate e di un sistema di early warning in grado di individuare 
immediatamente la eventuale variazione dei parametri della risorsa che ne dovessero compromettere la 
potabilità, manderebbero immediatamente a scarico le acque, escludendo problemi per l’acqua potabile. 

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene che le lavorazioni previste per la modifica dei pozzetti 
di ispezione in carreggiata e ancor meno le indagini per l’acquisizione del quadro conoscitivo del sistema 
di drenaggio delle acque destinate al consumo idropotabile, non siano tali da produrre una qualsiasi 
incidenza, e meno che mai significativa, sui siti della rete Natura 2000. 

Si confida, quindi, che l’Autorità competente ritenga di poter concludere la procedura alla Fase 1, 
non essendo necessaria la “Valutazione appropriata” in assenza di impatti potenziali. 

 

 

L’Aquila, li 29/12/2020  IL TECNICO INCARICATO

 

(ing. Luca Palmiero) 
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