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CCR-VIA  --  COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA 
VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE 

 

Giudizio n° 3573 del 02/12/2021 

Prot. n° 2021/ 380731 del 27/09/2021 

  
 

Ditta Proponente: COMUNE DI CROGNALETO 

Oggetto:  Comprensorio Tottea – Fucino – valorizzazione ambientale 
 

Comune di Intervento:  Crognaleto e Campotosto 

Tipo procedimento: Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e ss.mm.ii.  

 Presenti (in seconda convocazione) 

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

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali - 

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

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - 
Pescara 

dott. Fabio Pizzica (delegato)  

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara dott. Gabriele Costantini (delegato) 

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

Dirigente Servizio Foreste e parchi - L'Aquila ASSENTE 

Dirigente Servizio Opere Marittime ASSENTE 

Dirigente Servizio Genio Civile competente per 
territorio 

  

L’Aquila 

Teramo 

ing. Giovanni Antonio Ruscitti (delegato) 

ing. Alessandro Venieri (delegato) 

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila dott. Luciano Del Sordo (delegato) 

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

Direttore dell’A.R.T.A dott. Massimo Giusti (delegato) 

Esperti in materia Ambientale  

Relazione Istruttoria Titolare Istruttoria: 
Gruppo Istruttorio: 

ing. Erika Galeotti 
dott.ssa Serena Ciabò 

   
   

Si veda istruttoria allegata 
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Preso atto della documentazione presentata dal Comune di Crognaleto relativamente al progetto 
“Comprensorio Tottea – Fucino – valorizzazione ambientale” acquisita al prot. n. 380731 del 27/09/2021; 

 
 

IL COMITATO CCR-VIA 

Sentita la relazione istruttoria; 

Sentito in audizione per il comune il Sindaco D’Alonzo di cui alla richiesta di audizione acquisita al prot n. 
523913 del 22 novembre 2021 integrata con prot.  n. 531181 del 26 novembre 2021; 

Viste le osservazioni trasmesse dalla Stazione Ornitologica Abruzzese, acquisite agli atti con prot. n. 
402255/21 del 14 ottobre 2021; 

Vista la nota prot. n. 485391/21 del 29/09/2021, con la quale l’Ente Parco Gran Sasso Monti della Laga ha 
espresso parere favorevole limitatamente ai lavori relativi alla realizzazione: 

• della Tratta 1 - miglioramento delle condizioni di viabilità della strada per Monte Piano a partire dalla 
località Case Isaia; 

• della Tratta 2 — trasformazione della pista di servizio di Terna Spa posta tra la Strada per Monte Piano e 
la Piana “di San Tommaso” in “Pista Trattorabile Principale"; 

• della Tratta 4 - rifacimento integrale della sovrastruttura stradale e della pavimentazione del tratto di strada 
asfaltata a monte della frazione di Tottea; 

• della Tratta 5 - realizzazione di una strada di circonvallazione dell'abitato di Tottea; 
• dell’Intervento n.6 - prolungamento di un tratto di rete fognante; 
• dell’Intervento n.7 - sistemazione e miglioramento di alcuni tratti di viabilità urbana neII’abitato di Tottea; 
• dell’intervento n.8 - restauro dei fontanili presenti nella Piana di San Tommaso 
a condizione che vengano rispettate le prescrizioni fornite nella predetta nota; 
 
e parere negativo relativamente ai lavori per la realizzazione: 
 
• della Tratta 3 - trasformazione dell’antica mulattiera in "Pista Trattorabile Secondaria"…; 
• dell’Intervento n.9 - realizzazione di aree di sosta attrezzate - in quanto lo studio per la VIncA è privo delle 

informazioni necessarie alia valutazione di possibili incidenze; 
• dell’Intervento n.10 - realizzazione di un metanodotto interrato sotto il collegamento viario costituito dalle 

Tratte da 1 a 5 — in quanto l’intervento risulta incompatibile con la Legge 394/1991 (art. 11, comma 3), 
con la Normativa di Attuazione del Piano del Parco (an. 8, comma 2 e comma 5) e con il Piano di Assetto 
Idrogeologico della Regione Abruzzo (art. 14, comma 2) e lo studio per la VINCA è privo delle 
informazioni necessaria alla valutazione di possibili incidenze, che si possono ipotizzare anche molto 
rilevanti, su habitat e specie di cui al DPR 357/97, conseguenti ai lavori di messa in opera del metanodotto”. 

 

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO 

FAVOREVOLE 

limitatamente ai seguenti strali progettuali:  
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• Tratta 1 - miglioramento delle condizioni di viabilità della strada per Monte Piano a partire dalla località 

Case Isaia; 
• Tratta 2 — trasformazione della pista di servizio di Terna Spa posta tra la Strada per Monte Piano e la 

Piana “di San Tommaso” in “Pista Trattorabile Principale"; 
• Tratta 4 - rifacimento integrale della sovrastruttura stradale e della pavimentazione del tratto di strada 

asfaltata a monte della frazione di Tottea; 
• Tratta 5 - realizzazione di una strada di circonvallazione dell'abitato di Tottea; 
• Intervento n.6 - prolungamento di un tratto di rete fognante; 
• Intervento n.7 - sistemazione e miglioramento di alcuni tratti di viabilità urbana neII’abitato di Tottea; 
• Intervento n.8 - restauro dei fontanili presenti nella Piana di San Tommaso; 
a condizione che vengano rispettate le prescrizioni fornite nello Studio di Incidenza e nel Parere dell’Ente 
Parco. 
 

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

 

 ing. Domenico Longhi (Presidente Delegato) FIRMATO DIGITALMENTE 

dott. Antonello Colantoni (delegato)  FIRMATO ELETTRONICAMENTE 

dott. Fabio Pizzica (delegato) FIRMATO ELETTRONICAMENTE 

dott. Gabriele Costantini (delegato) FIRMATO ELETTRONICAMENTE 

ing. Eligio Di Marzio (delegato) FIRMATO ELETTRONICAMENTE 

ing. Giovanni Antonio Ruscitti (delegato) FIRMATO ELETTRONICAMENTE 

ing. Alessandro Venieri (delegato) FIRMATO ELETTRONICAMENTE 

dott. Luciano Del Sordo (delegato) FIRMATO ELETTRONICAMENTE 

dott. Paolo Torlontano (delegato) FIRMATO ELETTRONICAMENTE 

dott. Massimo Giusti (delegato) FIRMATO ELETTRONICAMENTE 
 

 

 

 

 

 
 
La Segretaria Verbalizzante 
ing. Silvia Ronconi 
FIRMATO ELETTRONICAMENTE 
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Servizio Foreste e Parchi 

Istruttoria Tecnica: Valutazione di Incidenza 
 

Progetto: 
Comune di Crognaleto (TE) 

Comprensorio Tottea – Fucino, Valorizzazione ambientale e turistica 
 

 

[Digitare qui] 
 

Oggetto 

Titolo 

dell’intervento:  
Comprensorio Tottea – Fucino, Valorizzazione ambientale e turistica 

Descrizione del 

progetto:  

Realizzazione di opere atte alla valorizzazione turistico/ambientale del 

comprensorio Tottea – Fucino, consistenti nella sistemazione dei tratti di sentiero 

esistenti e realizzazione (tratto centrale) di sentiero trattorabile, della via di 

comunicazione che collega la F.ne Tottea al Fucino. Le opere prevedono inoltre 

la realizzazione di impianti di distribuzione di metano e la realizzazione di opere 

di mitigazione del rischio idrogeologico nei tratti di maggiore pericolo 

Azienda Proponente:  Comune di Crognaleto (TE) 

 

Localizzazione del progetto 

Comune:  Crognaleto (TE), Campotosto (AQ) 

Provincia:  TE-AQ 

Località:  -- 

 

 

Contenuti istruttoria: 

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

I. Anagrafica del progetto 

II. Sintesi dello studio di Incidenza 

Referenti della Direzione 

Titolare istruttoria:     Dott. Sabatino Belmaggio 

 

Gruppo di lavoro istruttorio:    Dott.sa Serena Ciabò 
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SEZIONE I 

ANAGRAFICA DEL PROGETTO 
 

1. Responsabile Azienda Proponente  
Cognome e nome Zinilli Alessandro 

e-mail 

PEC 

lavoripubblici@comunedicrognaleto.it 

serviziolavoripubblicicrognaleto@postecert .it 
 

2. Estensore dello studio 
Cognome e nome Di Marco Domenico 

Albo Professionale e num. iscrizione Ordine degli Agronomi e Forestali della Provincia di Teramo 

matr. 99 
 

3. Avvio della procedura 
Acquisizione in atti domanda Prot. n. 380731/21 del 27/09/2021 

 

4. Elenco Elaborati 
Pubblicati sul sito VIncA Integrazioni 

 
Nota: è stato inoltre pubblicato il link da cui scaricare gli 

allegati progettuali: 

https://www.comune.crognaleto.te.it/notizie/pubblicazioni/vi

nca-tottea-f... 

 

 

 

SEZIONE II 

STUDIO DI INCIDENZA 

Premessa 
Il Comune di Crognaleto, in data 27/09/2021, con nota prot. n. 380731, ha chiesto l’avvio della procedura di 

VIncA ai sensi del DPR 357/97 e ss.mm.ii. in riferimento al progetto “Comprensorio Tottea – Fucino, 

Valorizzazione ambientale e turistica”. 

Tenuto conto che, per le opere ricomprese nell’istanza in oggetto riferibili alla L.R. n.3 del 4 gennaio 2014, 

“Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della 

Regione Abruzzo”, l’espressione del parere di VIncA è di competenza del Servizio DPD021 Foreste e Parchi, 

lo stesso, con nota prot. n. prot. 384176 del 29/09/2021, ha invitato l’Ente Parco Nazionale Gran Sasso Monti 

della Laga a fornire il relativo parere di competenza. 

Il Parco ha trasmesso in data 08.11.2021, la nota acquisita agli atti con prot. n. 485391, con la quale ha espresso 

“PARERE FAVOREVOLE in merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) relativa al progetto 

"Comprensorio Tottea/Fucino - Valorizzazione Ambientale e Turistica" nei Comuni di Campotosto (AQ) e 

Crognaleto (TE), limitatamente ai lavori relativi alla realizzazione: 

 della Tratta 1 - miglioramento delle condizioni di viabilità della strada per Monte Piano a partire dalla 

località Case Isaia; 

 della Tratta 2 — trasformazione della pista di servizio di Terna Spa posta tra la Strada per Monte Piano 

e la Piana “di San Tommaso” in “Pista Trattorabile Principale"; 

 della Tratta 4 - rifacimento integrale della sovrastruttura stradale e della pavimentazione del tratto di 

strada asfaltata a monte della frazione di Tottea; 

 della Tratta 5 - realizzazione di una strada di circonvallazione dell'abitato di Tottea; 

 dell’Intervento n.6 - prolungamento di un tratto di rete fognante; 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/ambiente/tutela-territorio/vinca/155814/modello_10_istanza_vinca-signed.pdf
https://www.comune.crognaleto.te.it/notizie/pubblicazioni/vinca-tottea-fucino
https://www.comune.crognaleto.te.it/notizie/pubblicazioni/vinca-tottea-fucino
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 dell’Intervento n.7 - sistemazione e miglioramento di alcuni tratti di viabilità urbana neII’abitato di 

Tottea; 

 dell’intervento n.8 - restauro dei fontanili presenti nella Piana di San Tommaso; 

a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni: 

1. l'accesso alla pista oggetto dell’intervento Tratta 2 - trasformazione della pista di servizio posta tra la 

Strada per Monte Piano e la Piana “di San Tommaso” in “Pista Trattorabile Principale” - sia impedito 

stabilmente ai mezzi motorizzati mediante l’installazione di ostacoli dissuasori fissi; 

2. i lavori relativi aII'Intervento n.8 escludano, a tutela della batracofauna, l’asportazione della vegetazione 

acquatica eventualmente presente (alghe e idrofite) nel perìodo compreso tra febbraio e settembre e 

prevedano che la vegetazione asportata sia mantenuta per almeno dieci giorni nelle immediate adiacenze 

dei fontanili; 

3. i materiali terrosi rimossi mediante gli scavi, qualora non riutilizzati in loco, dovranno essere smaltiti in 

discarica autorizzata; 

4. le eventuali aree di deposito di materiali e attrezzature di cantiere dovranno essere localizzate su aree 

impermeabilizzate disponibili negli immediati paraggi; 

5. le immissioni acustiche dovranno essere contenute per quanto possibile, sia nell'intensità, sia nella 

durata, considerato che l’area rientra in Classe I - aree particolarmente protette ai sensi del DPCM 

14/11/1997; 

6. i macchinari più rumorosi dovranno essere muniti di apposita schermatura insonorizzante e di dispositivi 

fonoassorbenti; 

7. al fine di limitare la produzione e la diffusione di inquinanti gassosi, dovrà essere assicurata una 

manutenzione periodica del parco macchine; 

8. si dovrà prevenire Io sversamento di sostanze potenzialmente inquinanti (oli, lubrificanti, carburanti) 

nelle acque superficiali, sotterranee e nel suolo; 

9. per la prevenzione e l'efficace gestione di eventi di sversamento accidentale di sostanze potenzialmente 

inquinanti, soprattutto in corrispondenza di aree non impermeabilizzate e prive di sistemi di 

canalizzazione e trattenuta, dovranno essere sviluppate e adottate idonee procedure per un rapido ed 

efficace intervento per prelevare il suolo inquinato e smaltirlo secondo normativa vigente; 

10. i rifiuti e le sostanze potenzialmente inquinanti dovranno essere accumulati in luoghi sicuri, tali da 

prevenire sversamenti e dispersioni nel suolo, e conferiti a siti di recupero/smaltimento autorizzati 

tramite automezzi parimenti autorizzati al trasporto; 

11. le eventuali acque reflue derivanti dalle attività di cantiere dovranno essere correttamente gestite 

mediante accumulo e smaltimento secondo la vigente normativa: 

12. i lavori dovranno essere sospesi durante le ore notturne; 

13. i lavori dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra il 1 luglio ed il 31 marzo successivo, al fine 

di rispettare la fenologia della fauna selvatica locale; 

14. è fatto divieto di danneggiamento degli habitat presenti nelle zone di intervento e nelle loro vicinanze; 

15. i siti interessati dagli interventi dovranno essere bonificati, a fine lavori, da tutti i residui di lavorazione, 

che andranno smaltiti secondo la normativa vigente; 

16. le aree di cantiere, al termine dei lavori, dovranno essere riportate allo stato iniziale dei luoghi. 

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, questo Ente per quanto di competenza esprime PARERE 

NEGATIVO in merito allo Studio di Valutazione di incidenza Ambientale relativamente ai lavori per la 

realizzazione: 

 della Tratta 3 - trasformazione dell’antica mulattiera in "Pista Trattorabile Secondaria" — in quanto 

l’intervento risulta incompatibile con la Legge 394/1991, art. 11, comma 3, con la Normativa di Attuazione 

del Piano del Parco (art. 8, comma 2 e comma 5) e con il Piano di Assetto Idrogeologico della Regione 

Abruzzo (art. 14, comma 2); si ritiene che Io studio per la VIncA in oggetto sottovaluti fattori di impatto 

rilevanti, quali il danneggiamento e la frammentazione degli habitat e la conseguente compromissione 

de(la funzione di corridoio ecologico svolta dalla dorsale di Monte Piano e dalla Valle del Rio Fucino; 

 dell’Intervento n.9 - realizzazione di aree di sosta attrezzate - in quanto lo studio per la VIncA è privo 

delle informazioni necessarie alia valutazione di possibili incidenze; 
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 dell’Intervento n.10 - realizzazione di un metanodotto interrato sotto il collegamento viario costituito dalle 

Tratte da 1 a 5 — in quanto l’intervento risulta incompatibile con la Legge 394/1991 (art. 11, comma 3), 

con la Normativa di Attuazione del Piano del Parco (an. 8, comma 2 e comma 5) e con il Piano di Assetto 

Idrogeologico della Regione Abruzzo (art. 14, comma 2) e lo studio per la VINCA è privo delle 

informazioni necessaria alla valutazione di possibili incidenze, che si possono ipotizzare anche molto 

rilevanti, su habitat e specie di cui al DPR 357/97, conseguenti ai lavori di messa in opera del 

metanodotto”. 

Si segnala infine che, con nota acquisita agli atti con prot. n. 402255/2021, sono pervenute le osservazioni 

della Stazione Ornitologica Abruzzese. 

Ciò premesso, si riporta di seguito una sintesi dello Studio di Incidenza e della documentazione ad esso 

allegata. 

 

Ambito di riferimento 
L’area di intervento è compresa all’interno dei Comuni di Crognaleto (TE) e Campotosto (AQ) in una zona 

prevalentemente ad uso agricolo.  

L’intera area interessata dal progetto ricade all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della 

Laga e della ZPS “Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga”. Inoltre il secondo tratto di 4.382 m risulta 

in parte ricadente nel SIC IT7120201 Monti della Laga e Lago di Campotosto. Tutta l’area risulta normata da 

vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.. Da quanto riportato nello Studio di incidenza, 

l’intervento ricade interamente nella Zona b – riserva generale orientata 1 della zonizzazione del Parco. 

 
Figura 1 – Inquadramento territoriale 

Tipologia delle opere 
Il collegamento in esame si sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 7,600 km e collega l’abitato di 

Tottea (TE) al lago di Campotosto (AQ). Esso ha origine dalla strada circumlacuale di Campotosto per 

terminare sulla S.P. n. 45B di Tottea, immediatamente a valle del centro abitato della frazione del Comune di 

Crognaleto e può suddividersi in 5 tratte: 

 Tratta 1 - costituita dalla strada per Monte Piano a partire dal lago in prossimità della località Case Isaia 

per una lunghezza di m 1.550;  

 Tratta 2 denominata “bretella di raccordo” dalla strada per Monte Piano alla mulattiera per una 

lunghezza di m 1.100;  

 Tratta 3 coincidente con i due terzi della restante mulattiera per una lunghezza di m 1.700 nella parte 

centrale del collegamento;  

 Tratta 4 costituita dalla viabilità asfaltata fino al centro abitato di Tottea, della lunghezza di 2.650 m 

circa;  
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 Tratta 5 costituita da nuova viabilità asfaltata in variante al centro abitato di Tottea, della lunghezza di 

600 m.  

Nelle tratte 2 e 3 è evidente un persistente stato di abbandono del tracciato con formazione di conche e 

dilavamenti che rendono difficoltoso, se non pericoloso il solo transito pedonale; inoltre, in prossimità 

dell’attraversamento del fosso Gambrone si evidenziano crolli di massi ciclopici dal costone sovrastante che 

hanno ulteriormente limitato la transitabilità del sentiero. 

Per questi tratti in particolare, l’intervento prevede la mitigazione del rischio idrogeologico presente, attraverso 

la regimentazione delle acque di scolo e la messa in sicurezza dei tratti di versante instabili. 

 

La Tratta 1 

Nella Tratta 1 l’intervento prevede il solo miglioramento della viabilità esistente, mediante il miglioramento 

del fondo stradale attraverso la realizzazione di strato finale in macadam costipato con terra, il potenziamento 

del sistema di raccolta delle acque meteoriche attualmente sottodimensionato, in particolar modo nei tratti di 

maggiore pendenza dove si rinviene il dilavamento della superficie e la creazione di canali di scolo.  

Si prevede inoltre, su tale tratta, il ripristino uniforme del ciglio erboso di valle per la larghezza di circa 1 m e 

la riqualificazione ambientale delle scarpate di monte. 

 

La Tratta 2 

La Tratta 2 risulta essere una bretella esistente di collegamento tra la Strada per Montepiano e la Piana “di San 

Tommaso” realizzata presumibilmente al fine di consentire la manutenzione delle sottostanti linee elettriche 

aeree dell’alta tensione, di recente realizzazione. La sezione corrente presenta una larghezza variabile dai 3.50 

m ai 4.50 m circa ed è caratterizzata da una forte pendenza longitudinale che ha determinato, con lo scorrere 

delle acque superficiali non regimentate, la creazione di una sezione concava che convoglia tutte le acque in 

un unico punto di scarico creando fenomeni di erosione, dissesto e dilavamenti.  

Il progetto prevede la trasformazione dell’esistente percorso in “Pista Trattorabile Principale” ai sensi dell’art. 

37, comma 2-e) della L.R. n.3 del 4 gennaio 2014, “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle 

foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo”. Tale pista trattorabile avrà una larghezza 

di 3.50 m, sarà dotata di un ciglio erboso sul lato di valle e sarà dotata di sistema di raccolta delle acque 

meteoriche mediante una cunetta di raccolta prefabbricata intervallata da caditoie e dreni trasversali in numero 

adeguato alla pendenza longitudinale secondo gli schemi riportati nelle sezioni tipologiche allegate alla 

presente progettazione. Verrà realizzato un sottofondo stradale in pietrame al fine di rettificare l’attuale 

“conca” trasversale sul quale verrà poi steso uno strato di macadam costipato in terra, in cemento e selciato 

realizzato con pietrame locale. La finitura dello strato superficiale dipenderà dalla pendenza longitudinale, 

maggiore sarà la pendenza e più si propenderà per una finitura maggiormente stabile. Infine, come per il tratto 

precedente, verrà effettuata la riqualificazione ambientale delle scarpate di monte. 

 

La Tratta 3 

La Tratta 3, di circa 1.700 m., è costituita dall’antica mulattiera ancora al suo stato primitivo per la quale è 

previsto l’adeguamento a “Pista Trattorabile Secondaria” ai sensi dell’art. 37, comma 2-f) della L.R. n. 3 del 

4 gennaio 2014, “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio 

arboreo della Regione Abruzzo”. Attualmente il percorso esistente mostra larghezze variabili da circa 1 m. a 

circa 3.50 m. realizzato con fondo naturale, in parte in terra ed in parte in roccia affiorante. In particolare, 

superato il Fosso “Gambrone”, si rileva la presenza di numerosi massi ciclopici caduti in epoca passata, dal 

versante di monte che in parte ostruiscono il passaggio e ne obbligano la tortuosità. In tale tratto la 

progettazione prevede esclusivamente l’adeguamento della larghezza a 3.50 m. con realizzazione uniforme del 

ciglio erboso e laddove necessario, la realizzazione della riqualificazione delle scarpate di monte. La 

piattaforma della pista trattorabile sarà mantenuta in fondo naturale. Il sentiero attraversa un’area classificata 

dal Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo come “P3” a Pericolosità molto elevata, in tale 

fascia il progetto prevede la mitigazione del rischio attraverso interventi di ingegneria naturalistica 

nonché di disgaggio/chiodature dei massi instabili. Ai fini della regolarizzazione della larghezza della 

piattaforma, essendo il sentiero dislocato a mezza costa, l’ampliamento avverrà esclusivamente sul lato di 
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monte. Il materiale di scavo, come anche il legname proveniente dal taglio degli alberi interferenti, 

saranno interamente riutilizzati in loco per la formazione dei sottofondi e dei cigli stradali nonché per 

la realizzazione delle opere di ingegneria naturalistica quali palizzate, palizzate doppie vive etc. Nel 

complesso si delinea una sostanziale compensazione tra i materiali di risulta e quelli di apporto, pertanto non 

sarà necessaria la fornitura di nuovi materiali né il trasporto a discarica dei quelli di risulta. 

 

 
Figura 2  - Particolare della tratta 3 in prossimità del Fosso Ciambrone, in evidenza i massi da rimuovere. 

 

La Tratta 4 

La Tratta 4 è costituita da una viabilità asfaltata della larghezza di circa 4.0 m. adibita a transito veicolare della 

lunghezza di circa 2.650 m. In tale tratto è previsto il rifacimento integrale della sovrastruttura stradale e della 

pavimentazione in quanto in diverse zone è stata rilevata la presenza di avvallamenti e buche dovuti a carenze 

della sottostruttura stradale ed alla insufficiente regimentazione delle acque piovane. In tale ottica verrà 

potenziato anche il sistema di raccolta delle acque di piattaforma tramite la realizzazione di cunette laterali 

tombini e fossi di scolo. Rientrano tra le previsioni progettuali la nuova segnaletica stradale orizzontale e 

verticale nonché la delimitazione di una fascia laterale della carreggiata da destinare a pista ciclo-pedonale per 

dare continuità al percorso turistico fino al centro abitato di Tottea. Infine, in corrispondenza dell’abitato di 

Tottea verrà prolungato un tratto di rete fognante già presente per una lunghezza di circa 200 m. con 

tubazione in PEAD DN315. Quest’ultima opera, già programmata dall’Amministrazione proprietaria, si rende 

necessaria al fine di evitare successivi interventi su una infrastruttura da poco riqualificata. 

 

La Tratta 5 

Infine, al fine di integrare in modo compiuto il percorso alla viabilità esistente, nonché limitare il transito 

veicolare all’interno delle anguste stradine del centro di Tottea, è stata proposta la realizzazione di un nuovo 

tratto (tratta 5) viabile della lunghezza di mt. 600 che collegherà la Tratta 4 alla Strada Provinciale n. 45B 

all’altezza del cimitero frazionale. La nuova viabilità avrà una sezione di tipo F2 ai sensi del D.M. 05/11/2001 

con una piattaforma carrabile della larghezza complessiva di mt. 6.50. Il raccordo con la Strada Provinciale 

avverrà tramite la creazione di una rotatoria di svincolo che consentirà agli utenti stradali che intendono 

proseguire oltre la frazione di Tottea, di bypassare il centro abitato con notevole diminuzione delle interferenze 

con gli abitanti. 

 

Riqualificazione e valorizzazione ambientale - opere integrative e migliorative  

Lungo il percorso di collegamento Tottea-Campotosto, in prossimità della piana di San Tommaso, si 

incontrano un fontanile con abbeveratoio, un fontanile a vasca e un “bottino” (opera di presa di acqua sorgiva 

o superficiale). Tutti i manufatti si trovano in cattivo stato di conservazione e non più funzionanti pertanto nel 

progetto di recupero è previsto il loro completo restauro mediante le seguenti operazioni:  

 lavorazioni più o meno estese di cuci-scuci;  
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 demolizione dell’abbeveratoio in conglomerato cementizio e sua completa ricostruzione in pietra locale;  

 ripristino della funzionalità di tutti i fontanili mediante il ripristino della rete di adduzione dal vicino 

“bottino”;  

 pulizia dell’area dalla vegetazione e realizzazione di percorsi con selciati in pietra. 

Nella Relazione Generale allegata al progetto preliminare, ma non nello Studio di Vinca, è proposta anche la 

realizzazione di aree attrezzate per la sosta temporanea. 

 

Il progetto prevede inoltre la realizzazione della rete per la distribuzione del gas metano, di cui il comune 

di Crognaleto è attualmente sprovvisto. La rete di predisposizione si sviluppa lungo i 7,4 km del collegamento 

viario ed è costituita da una condotta del diametro di 125 mm posta alla profondità di 100 cm al di sotto della 

massicciata stradale. La linea di adduzione prevede paline di segnalazione ogni 500 m e saracinesche di sfiato 

ogni 2 km.  

Tra le opere di completamento vengono ricomprese la sistemazione e miglioramento di alcuni tratti di viabilità 

urbana ricomprese nell’abitato della frazione Tottea al fine di una generalizzata riqualificazione del centro 

frazionale nei tratti più disagiati. Gli interventi contemplano il rifacimento della pavimentazione stradale, la 

messa in sicurezza di alcune opere di contenimento e la messa in sicurezza di alcuni tratti di viabilità pedonali. 

 

Si riportano infine le opere di consolidamento che sono state previste in corrispondenza del fosso "Ciambrone":  

 operazioni di disgaggio delle pareti rocciose per la rimozione di ammassi pericolanti per un'altezza 

di 40 m e un’estensione di 120 m;  

 rivestimento della scarpata verticale, per un'altezza di 10 m e uno sviluppo di 200 m, mediante rete 

metallica a doppia torsione maglia esagonale 8x10 e tessuta con trafilato di ferro diametro 2.7 mm;  

 barriere paramassi con assorbimento di energia di classe V (MEL =2000kj) dell'altezza di 2 m e uno 

sviluppo totale di 160 m (due tratti di 80 in).  

 

Macchinari utilizzati durante i lavori 
Per la realizzazione delle opere in progetto si prevede di utilizzare le seguenti tipologie di macchinari 

principali: autobetoniere; autobotti; autocarri e dumper; autogrù idrauliche; autovetture; autopompe per 

calcestruzzi; carrelli elevatori; escavatori; motocompressori; pale meccaniche; perforatrici per tiranti; pompe 

per l’acqua; rulli compattatori; vibratori per calcestruzzo; bobcat; compattatrici; gruppi elettrogeni; martelli 

demolitori pneumatici; frantoi cingolati e mobili, fog cannon. 

 

Organizzazione del sistema di cantierizzazione 

 
Figura 3 – Dislocazione delle aree di cantiere base 
Il progetto prevede l’istallazione di “aree di cantiere base” disposte ai margini delle aree d’intervento, e 

selezionate sulla base delle seguenti esigenze:  

- utilizzare aree di scarso valore sia dal punto di vista ambientale che antropico;  

- utilizzare aree che consentano di contenere al minimo gli inevitabili impatti sulla popolazione, sul tessuto 

urbano e soprattutto sulla flora e sulla fauna;  

- necessità di realizzare i lavori in tempi stretti al fine di ridurre le interferenze con l’esercizio delle 

infrastrutture stradali ed i costi di realizzazione;  
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- necessità di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti di materiale sulla viabilità locale.  

Data la disposizione lineare delle opere da realizzare e le diverse attività previste nelle tratte d’intervento, ai 

fini della cantierizzazione, il cantiere sarà suddiviso in 3 Macrozone opportunamente delimitate. 

 

Uso delle risorse naturali 
i principali effetti determinati dalla fase di cantiere sono riconducibili a operazioni di scavo e a movimentazioni 

di terra nelle operazioni di riporto e rinterro. Dalle stime fornite dal proponente il totale del materiale prodotto 

dalle operazioni di cantiere verrebbe completamente riassorbito dai fabbisogni di cantiere. In fase di cantiere 

è da considerare inoltre l’uso del suolo temporaneo dovuto all’impiego di mezzi pesanti e l’impatto del loro 

movimento reiterato nell’area per tutto il periodo di realizzazione dei lavori, anche se tale movimento avverrà 

principalmente sulla strada/pista da realizzare e non su aree limitrofe. 

Per quanto esplicitamente dichiarato ma non quantificato è ragionevole considerare un impatto derivante dalle 

operazioni di sfalcio della vegetazione erbacea e di taglio della componente arbustiva ed arborea presente 

laddove è previsto l’adeguamento del tracciato stradale in corrispondenza dei Tratti 2 e 3. Il proponente inoltre 

dichiara che una parte del legno ricavato dalle operazioni di taglio verrà utilizzato per la costruzione di pali e 

supporti necessari alla realizzazione del progetto. 

 

Produzione di rifiuti 
Il tecnico dichiara che dall’esame dei certificati di caratterizzazione delle terre non emergono criticità per 

quanto attiene i materiali di scavo e pertanto gli stessi saranno reimpiegati totalmente e non vengono quindi 

considerati rifiuti. I rifiuti di imballaggio ed eventuali altri rifiuti, atteso che le forniture saranno davvero 

limitate, verranno conferite in discarica autorizzata a cura dell’impresa esecutrice senza nulla lasciare sui 

luoghi di realizzazione. 

 

Inquinamento e disturbi ambientali 

 
Emissioni in atmosfera 

Le principali problematiche indotte in fase di realizzazione dell’opera sulla componente atmosferica 

riguardano la produzione di polveri e le emissioni di gas. 

Il controllo della produzione di polveri e gas all’interno delle aree di cantiere sarà effettuato mediante 

l’adozione degli accorgimenti di seguito indicati:  

 bagnatura periodica delle superfici di cantiere in relazione al passaggio dei mezzi e delle operazioni di 

carico/scarico;  

 bagnatura periodica delle aree destinate allo stoccaggio temporaneo dei materiali o loro copertura al fine 

di evitare il sollevamento di polveri;  

 bagnatura dei punti circoscritti in cui si effettueranno le opere di perforazione, escavazione e/o rinterro, 

nonché quelle destinate alla lavorazione delle materie;  

 impiego di prodotti a matrice liquida in luogo di solventi organici volatili;  

 durante le operazioni di perforazione, per l’abbattimento delle polveri sarà effettuata la schermatura 

dell’area di lavoro mediante teli in plastica; in tal modo si costituiranno delle barriere flessibili 

facilmente spostabili e riposizionate in funzione delle esigenze di cantiere.  

 In riferimento ai tratti di viabilità di cantiere impegnati dai transiti dei mezzi demandati al trasporto dei 

materiali, saranno effettuare le seguenti azioni:  

 adozione di velocità ridotta da parte dei mezzi;  

 copertura dei cassoni dei mezzi con teli in modo da ridurre eventuali dispersioni di polveri durante il 

trasporto dei materiali;  

 lavaggio giornaliero dei mezzi di cantiere e pulizia con acqua degli pneumatici dei veicoli;  

 per il contenimento delle polveri nell’intorno delle aree di cantiere si adotteranno idonee pannellature, 

prevedendo monitoraggi periodici delle polveri prelevate nei pressi dei recettori ritenuti maggiormente 



 

Dipartimento Agricoltura 

Servizio Foreste e Parchi 

Istruttoria Tecnica: Valutazione di Incidenza 
 

Progetto: 
Comune di Crognaleto (TE) 

Comprensorio Tottea – Fucino, Valorizzazione ambientale e turistica 

Comune dell’Aquila 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della città dell’Aquila 
 

 

pag. 9 di 14 
 

 

esposti. Le azioni che si adotteranno per minimizzare i problemi relativi alle emissioni di gas in 

atmosfera saranno:  

 le macchine in uso all’Impresa ed utilizzate in cantiere sono munite di documentazione che attesta il 

controllo periodico della manutenzione e sono dotate di marcatura CE;  

 utilizzo di mezzi di cantiere che rispondono ai limiti di emissione previsti dalle normative vigenti, ossia 

dotati di sistemi di abbattimento dei fumi di cui occorrerà prevedere idonea e frequente manutenzione 

e verifica dell’efficienza;  

 le macchine di cantiere saranno dotate di catalizzatori che trasformano gli idrocarburi incombusti (HC) 

e l'ossido di carbonio (CO) in innocua anidride carbonica ed acqua.  

Al fine di limitare il sollevamento di polveri durante le lavorazioni verrà utilizzato un Sistema mobile di 

nebulizzazione (fog cannon). Il sistema proposto ha lo scopo di risolvere il problema degli effetti provocati 

sull’ambiente dalle polveri prodotte durante le operazioni di perforazione in parete e di movimentazione dei 

materiali terrosi. Tale soluzione consente di portare a terra le polveri provenienti dalle lavorazioni, creando nel 

contempo uno strato umido, ma senza l’instaurarsi di ruscellamento. 

In fase di utilizzo dell’opera le emissioni in atmosfera saranno veramente minime in relazione all’uso del 

tracciato che sarà appunto limitato ai mezzi agro-forestali ed ai mezzi di soccorso eventuali.  

Si tratterà di un utilizzo veramente minimo, stagionale (periodo estivo autunnale), legato alle operazioni 

selvicolturali del comprensorio. 

 

Inquinamento acustico 

La fase di cantiere prevede fonti di inquinamento acustico derivanti dall’utilizzo di macchine operatrici con 

motori a scoppio e il rumore dovuto alle operazioni di escavazione e movimentazione di materiale terrigeno e 

lapideo. Al fine di ridurre l’inquinamento acustico il proponente dichiara di utilizzare esclusivamente, e per il 

tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori, mezzi motorizzati a bassa emissione di rumorosità, 

certificati dalle norme CEE, anche in funzione delle norme di sicurezza sul lavoro.  

In fase di progettazione il proponente ha individuato due modalità principali di interventi di mitigazione 

acustica: interventi alla sorgente e realizzazione di schermi protettivi tra sorgente e ricettore.  

La riduzione alla fonte delle immissioni sonore dei mezzi di cantiere avverrà mediante l’adozione di 

silenziatori a sezione ellittica, realizzati in acciaio al carbonio e trattate esternamente con vernice nera 

siliconica resistente fino a 600°. Attenuazione per assorbimento da 15 – 18 dBA. Le macchine di cantiere fisse 

e maggiormente rumorose (ad es. compressore) saranno perimetrate da pannelli fonoassorbenti con cromature 

tali da creare il minor impatto possibile alla fauna, ed in modo da attenuare l’impatto acustico sull’ambiente. 

Il loro impiego è giustificato in condizioni di campo libero cioè all’aperto. Tali schermi acustici sono di tipo 

mobile e l’attenuazione è pari a circa 15 dB. 

Durante la fase di utilizzo è ragionevole prevedere fonti di inquinamento acustico relative alle operazioni di 

lavorazione in bosco, al minimo flusso turistico ed alle attività ricreative degli utenti in cammino o in sosta. 

 

Inquinamento dell’ambiente idrico, suolo e sottosuolo 

Per tali fattori si è cercato di minimizzare i rischi nella fase di scelta dei siti dei cantieri base, questi ultimi 

posizionati in modo tale da non entrare direttamente in conflitto con i corsi d’acqua presenti.  

Sono state inoltre prese in considerazione le possibili cause di inquinamento delle acque, sia superficiali che 

profonde, direttamente indotto dai cantieri, dovute a: sversamenti di sostanze inquinanti (oli, benzine, scarichi, 

etc.) sui piazzali di lavoro e lungo i percorsi dei mezzi meccanici, immissione di acque torbide, scarichi di 

acque bianche e nere e di rifiuti prodotti dagli addetti di cantiere.  

Per minimizzare tali rischi saranno adottati i seguenti accorgimenti in corrispondenza delle aree di cantiere:  

 sarà permesso il regolare deflusso delle acque incanalate, al fine di consentire il normale apporto idrico 

verso i tratti più a valle;  

 nonostante non si utilizzano fluidi inquinanti durante le lavorazioni, saranno adottati tappetini 

impermeabilizzanti per le aree in prossimità degli impianti fissi al fine di scongiurare possibili infiltrazioni 

in falda;  
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 predisposizione di idonei impianti di raccolta e gestione delle acque superficiali prima di smaltirle;  

 le perforazioni da realizzare per la posa in opera delle barriere saranno effettuate con boiacca neoplastica 

a ritiro compensato tixotropica che, non precipitando, richiede un ridottissimo quantitativo d’acqua;  

 realizzazione, alla base del versante su cui saranno posate le reti e barriere paramassi, di vasca di 

sedimentazione delle parti più grossolane; i fanghi sedimentati saranno aspirati con autoespurgo e trattati 

all’impianto di depurazione. Le acque rimanenti, a seguito del processo di sedimentazione, subiranno un 

trattamento chimico-fisico con reagenti che permettono una correzione del pH, ed a seguito di 

chiarificazione saranno riciclate mediante riutilizzo nelle lavorazioni di cantiere;  

 in corrispondenza dei cantieri base dove saranno ubicati i locali per il personale, il deposito e lo stoccaggio 

dei mezzi, sarà realizzato un sistema di raccolta delle acque oltre a preparare il fondo delle singole aree di 

deposito con tappetini impermeabilizzanti in modo da evitare che i liquidi possano infiltrarsi nel 

sottosuolo.  

I reflui idrici previsti in fase di cantiere sono essenzialmente legati alla presenza del personale e tal proposito 

si precede l’utilizzo di bagni chimici.  

Secondo il tecnico, nella gestione del cantiere si avranno consumi di acqua limitati e non ci saranno deposizioni 

di polveri e/o intorbidamento delle acque superficiali. 

Gli impatti relativi al suolo e sottosuolo, determinati dall’attività e dalle opere connesse ai cantieri, si 

riferiscono essenzialmente alla stabilità dei siti ed alla modifica dell’uso del suolo.  

Unico elemento di particolare cautela è rappresentato dall’area dove verrà ubicata l’Area cantiere base, che 

comunque al termine dei lavori sarà ripristinata in modo da ricreare le condizioni di originaria naturalità.  

In corrispondenza dei cantieri base i locali per il personale, il bagno chimico, le aree per lo stoccaggio dei 

materiali e quelle per il ricovero dei mezzi, saranno contenuti al minimo; inoltre, per le zone di deposito e 

stoccaggio del materiale si prevede l’impermeabilizzazione delle singole aree e la realizzazione di cordoli 

di contenimento oltre a realizzare un sistema di raccolta acque in modo da evitare che i liquidi possano 

infiltrarsi direttamente nel suolo e sottosuolo. Le principali misure di salvaguardia che si adotteranno in 

cantiere sono:  

- i rifornimenti di combustibile saranno eseguiti alla presenza dell’operatore;  

- in cantiere non saranno stoccati lubrificanti ed oli esausti;  

- le aree di stoccaggio dei materiali saranno isolate dal terreno con teli impermeabili (anche in geotessuto);  

- l’esecuzione delle manutenzioni e dei rabbocchi avverranno su superfici impermeabilizzate e coperte;  

- sarà effettuata una corretta regimentazione delle acque di cantiere le quali saranno a loro volta raccolte in 

apposite vasche e successivamente smaltite in discariche autorizzate.  

- si adopereranno attrezzature specialistiche da montagna di massa e peso contenuto in modo da non arrecare 

danno alla vegetazione ed alla coltre arborea;  

Per quanto riguarda la modifica della morfologia del suolo, si osserva che il cambiamento temporaneo non 

induce particolari interferenze sull’uso attuale, trattandosi di aree libere che verranno successivamente 

ripristinate allo stato iniziale.  

In fase di esercizio il rischio di inquinamento dell’ambiente idrico e del solo e del sottosuolo sono legati al 

rischio di incidenti e rotture dei mezzi meccanici deputati all’utilizzo della strada/pista trattorabile. Anche in 

questo caso si tratta di un impiego assai limitato di mezzi per cui il rischio si può ritenere infinitesimo e tale 

da non pregiudicare la realizzazione dell’opera. 

 

Rischio di incidenti 

In fase di cantiere gli incidenti possono riguardare il mal funzionamento di macchinari o attrezzature utilizzate 

e l’errore umano. Le conseguenze possono essere: danni fisici ai lavoratori, sversamenti di carburante o altre 

sostanze utilizzate sul terreno (olii minerali e derivati), incremento delle emissioni atmosferiche dovute ad un 

non corretto funzionamento delle attrezzature, innesco di incendi.  

In fase di esercizio gli incidenti sono ascrivibili a:  

 sversamenti accidentali riconducibili alla linea fognaria della lunghezza di 200 m sulla "tratta 4" del 

tracciato;  
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 fuoriuscite di gas metano in corrispondenza della rete per la distribuzione (a tal proposito il proponente 

dichiara l’istallazione di saracinesche di sfiato ogni 2 km);  

 accidentali rotture delle reti paramassi nelle aree messe in sicurezza;  

 aumento del rischio tra macchine agricole/forestali e fauna selvatica a seguito del previsto aumento 

dell’attività antropica.  

Tali incidenti possono portare a diffusione accidentale di inquinanti nel terreno e in atmosfera, lo sviluppo di 

incendi, il ferimento di lavoratori ed utenti in caso di caduta massi ed il disturbo alle comunità di animali 

selvatici nella zona. Come riportato sopra, la zona in esame è interessata in alcuni punti da fenomeni di dissesto 

in quanto attraversa un’area P3 – Pericolosità Molto Elevata – descritta come area interessata da dissesti in 

attività o riattivati stagionalmente, e si sviluppa nei pressi di alcune aree PS – Pericolosità da Scarpata – 

descritte come aree interessati da dissesti generati da scarpata. Al fine di evitare il sopraggiungere di tali eventi 

e l’insorgere di rischi è necessaria una manutenzione periodica delle strutture e dei servizi. 

 

Interferenze sulle componenti biotiche 

Dall’analisi bibliografia e dai sopralluoghi effettuati si evince che delle 37 specie di interesse comunitario 

presenti nei due formulari Standard dei Siti Natura 2000 interessati, 25 specie non sono sicuramente presenti 

e non verranno prese in considerazione nella presente valutazione.  

Le restanti 12 specie sono state trattate singolarmente nello Studio di incidenza, al quale si rimanda per 

approfondimenti: barbastello, ferro di cavallo maggiore, lupo, orso bruno marsicano, ululone appenninico, 

salamandrina settentrionale, tritone crestato, cervone, gufo reale, falco pellegrino, balia dal collare e muschio 

scuro verde.  

Barbastello, ferro di cavallo maggiore e lupo sono sicuramente presenti, l’orso bruno marsicano non è presente 

in maniera stabile ma nel corso del 2020 un individuo è stato osservato proprio nel territorio di Crognaleto. Il 

falco pellegrino è presente come nidificante a breve distanza a nord dell’area progetto. Ululone appenninico, 

salamandrina settentrionale e tritone crestato non sono stati individuati negli studi realizzati dal Parco e nei 

sopralluoghi effettuati per la presente valutazione ma sono presenti due fontanili idonei per le specie. Gufo 

reale e balia dal collare non sono stati osservati nella zona né durante gli studi effettuati dal Parco né durante i 

monitoraggi ma l’habitat risulta idoneo per le specie. 

Per quanto concerne gli habitat, la Carta della Natura del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

(Bagnaia et al. 2017) riporta, per l’area di progetto, la presenza dei seguenti habitat (secondo la nomencaltura 

CORINE Biotopes):  

- 31.863 Felceti supramediterranei a Pteridium aquilinum;  

- 31.88 Cespuglieti a ginepro;  

- 34.326 Praterie mesiche del piano collinare e sub montano;  

- 38.1 Prati mesofili pascolati e/o postcolturali;  

- 41.17 Faggete dell’Europa meridionale e centrale;  

- 41.7511 Cerrete sud-italiane;  

- 67.1 Aree denudate soggette ad erosione accelerata;  

- 82.3 Colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi;  

- 83.31 Piantagioni di conifere e miste;  

- 86.1 Città, centri abitati.  

Di questi, gli habitat 31.88, 34.326, 41.17 e 41.7511 sono riconducibili ai seguenti habitat Natura 2000: 5130, 

6210*, 9210* e 91L0. 

 

Misure di mitigazione 
Taglio della vegetazione 

Durante i lavori di ampliamento del sentiero (Tratta n. 3) verranno abbattuti degli alberi della copertura arborea 

di ostacolo all’esecuzione dei lavori. Nella fase attuale della progettazione (preliminare) il proponente non 

dichiara l’entità di questi eventuali tagli e nei documenti forniti non sono presenti informazioni a riguardo, 

pertanto si ritiene necessario attuare le seguenti misure di mitigazione:  
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1. presentazione di un piano di monitoraggio delle operazioni di taglio da sottoporre al Parco Nazionale Gran 

Sasso e Monti della Laga;  

2. rilascio di alberi morti, in piedi e a terra, e di necromassa legnosa in generale. gli alberi tagliati dovranno 

essere lasciati in loco (casomai non tutti ma una parte).  

3. Divieto di prelevare in foresta tutti i fusti arborei morti in piedi o a terra, stroncati o marcescenti con diametro 

a petto d’uomo superiore a 15 cm, salvo diverse disposizioni da parte dall’Ente gestore.  

4. Divieto di taglio, salvo motivata autorizzazione da parte dell’Ente Parco, dei fusti arborei delle seguenti 

specie forestali e con le dimensioni di seguito indicate:  

 diametro del fusto a petto d'uomo superiore a 40 cm (acero campestre, acero minore, leccio);  

 diametro del fusto a petto d'uomo superiore a 50 cm (acero opalo, acero riccio, acero di monte, ontano 

napoletano, ontano nero, ontano bianco, carpino bianco, castagno, faggio, orniello, noce, carpino nero, 

pioppo nero, pioppo bianco, pioppo tremolo, cerro, roverella, salice bianco, salicone, olmo campestre);  

 tutti i fusti arborei delle seguenti specie forestali: abete bianco (popolamenti naturali), agrifoglio, betulla, 

ciliegio, farnia, frassino maggiore, frassino meridionale, melo, olmo montano, pero selvatico, sorbi, 

melo e pero selvatico, tasso, tigli;  

 gli alberi che presentano fessurazioni o lembi di corteccia sollevati e segni di scavo;  

 gli alberi che presentano nidi, cavità e un’area circolare di almeno 10 m di raggio intorno ad essi.  

5. Ridurre al minimo il calpestamento del suolo forestale e l’utilizzo prolungato di mezzi pesanti che possono 

danneggiare la rinnovazione e compattare il suolo forestale.  

6. Il taglio della copertura arborea comporta una serie di disturbi legati alla presenza antropica e al rumore 

nelle fasi di taglio, esbosco e trasporto del legname. Per tali motivi i lavori dovranno essere eseguiti al di fuori 

dei periodi riproduttivi di chirotteri (aprile/giugno) e della balia dal collare (aprile/giugno), del periodo di 

iperfagia dell’orso bruno marsicano (ottobre/15 novembre) e del periodo in cui sono presenti i cuccioli di lupo 

in prossimità della tana (giugno).  

 

Target diretto: Habitat 9210*, chirotteri, balia dal collare, uccelli.  

Target indiretto: orso bruno marsicano, lupo appenninico. Fase: cantiere.  

 

Permeabilità ecologica  

La presenza di strade e piste forestali aperta al flusso veicolare in area protetta può costituire un elemento di 

disturbo per la fauna selvatica in quanto ne frammenta l’habitat limitandone la permeabilità ecologica. Nel 

progetto il proponente dichiara la costruzione di attraversamenti interrati per anfibi, rettili e piccoli mammiferi 

tuttavia si ritengono necessarie ulteriori mitigazioni:  

7. attività di informazione ed educazione da svolgere principalmente in estate quando aumenta il flusso 

turistico e si verifica il periodo riproduttivo di molte specie boschive.  

 

Target diretto: orso bruno marsicano, lupo appenninico, altri mammiferi, rettili, anfibi.  

Fase: esercizio. 

 

Rischio incidenti (incendio, inquinamento, frane)  
In riferimento al rischio di incidenti si individuano incendio, inquinamento del suolo e frane come incidenti 

possibili durante la fase di cantiere e di esercizio.  

Per la fase di cantiere il proponente dichiara di eseguire una serie di interventi (cfr. Progetto All. 1 Relazione 

sulla cantierizzazione) per ridurre e mitigare i possibili effetti di incidenti. In linea generale si indicano le 

seguenti misure di mitigazione volte al rispetto di tutti i requisiti di sicurezza, rispetto alla salute umana, e alla 

tutela ambientale richiesti dalla normativa vigente:  

8. i lavori devono essere realizzati nel rispetto di tutta la normativa di riferimento sul tema della sicurezza;  

9. tutti gli strumenti e i macchinari utilizzati in fase di cantiere devono essere revisionati secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente.  

In particolare per prevenire il rischio di incendi in area boschiva si raccomanda:  

10. la presenza di operai che abbiano una preparazione adeguata di primo intervento per lo spegnimento di 
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incendi;  

11. lo stoccaggio di carburante ed olii lubrificanti potenzialmente infiammabili in due aree differenti e lontano 

da fonti di calore;  

12. presenza di estintori correttamente revisionati e certificati all’interno dell’area di cantiere.  

In fase di esercizio, qualora si verificasse la condizione di una prolungata siccità e un parallelo aumento del 

rischio di incendio boschivo, si può prevedere la momentanea chiusura della strada ai veicoli motorizzati per 

prevenire il verificarsi di incendi colposi.  

Per quanto concerne l’inquinamento del suolo i fattori di rischio individuati sono la deposizione di particelle 

inquinanti derivate da mezzi di trasporto e lavoro e lo sversamento accidentale di carburante ed olii lubrificanti 

potenzialmente inquinanti. Per limitare la prima fonte di inquinamento il proponente dichiara l’utilizzo di 

mezzi motorizzati a basse emissioni di scarico certificati dalle norme CEE tuttavia per evitare il danno da 

sversamento accidentale si individua la seguente misura di mitigazione:  

13. utilizzo di olii lubrificanti biodegradabili;  

14. stoccaggio di carburante lontano da zone di lavoro, manovra e passaggio dei mezzi pesanti.  

 

Target diretto: Habitat 9210*. Fase: cantiere.  

 

Rumore  

L’impatto dovuto al rumore deve essere ridotto al minimo durante la fase di cantiere sia per salvaguardare la 

salute e l’incolumità degli operai sia per la salvaguardia dell’ambiente circostante l’area di cantiere.  

Per la fase di cantiere il proponente dichiara di eseguire una serie di interventi (cfr. Progetto All. 1 Relazione 

sulla cantierizzazione) per ridurre l’inquinamento da rumore. In fase di cantiere le fonti di rumore individuate 

sono l’utilizzo di mezzi pesanti per le operazioni di scavo, rinterro e trasporto, l’eventuale uso di motosega per 

l’abbattimento e i rumori derivanti da esbosco e trasporto del legname abbattuto. Per la fase di esercizio i 

rumori sono riconducibili al traffico veicolare e alla presenza di fruitori dei servizi nelle aree ricreative e di 

sosta. Le prescrizioni previste sono le seguenti:  

15. operai forniti di tutti i DPI previsti dalla normativa vigente per ridurre il danno da esposizione al rumore;  

16. i lavori non saranno eseguiti nei mesi di aprile, maggio e giugno, periodo di nidificazione della balia dal 

collare;  

17. i lavori non saranno eseguiti tra il 01 ottobre e il 15 novembre, periodo dell’iperfagia dell’orso bruno 

marsicano.  

 

Target diretto: Uccelli, Lupo appenninico. Orso bruno marsicano, altri mammiferi.  

Fase: cantiere e esercizio.  

18. Segnaletica di divieto di emissione di musica da dispositivi personali.  

 

Aumento del flusso turistico  

La realizzazione di piste e strade forestali, percorribili oltre che per i lavori forestali anche a fini turistici con 

l’utilizzo di cavallo, bicicletta ed anche a piedi verso il Lago di Campotosto, nota meta turistica montana, 

indurrà un aumento del flusso turistico di cui non è stata valutata l’entità da parte del proponente. Il 

miglioramento della viabilità e la semplificazione dell’accesso veicolare aumenta la presenza turisti, cercatori 

di funghi/tartufi, raccoglitori di legna, collezionisti di piante e animali e semplici passeggiatori i quali 

rappresentano tutti fattori di disturbo potenzialmente in grado di diminuire lo stato di conservazione 

complessivo dell’area. Al fine di ridurre l’impatto antropico e contestualmente favorire la fruizione dell’area 

si propone di realizzare:  

19. bacheche e pannelli informativi con illustrate le regole comportamentali da tenere nell’area protetta;  

20. segnali di divieto di accesso e/o uscita dal percorso segnato.  

 

Target: orso bruno marsicano, lupo appenninico, mammiferi, uccelli, rettili, anfibi.  

Fase: esercizio.  

L’aumento del flusso turistico comporta anche un aumento della presenza di animali da compagnia i quali 
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possono arrecare disturbo alla fauna selvatica locale ed essere vettore di patogeni microbici. A tal proposito si 

ritiene necessario indicare le seguenti misure di mitigazione riconducibili all’istallazione di cartellonistica e 

segnaletica di:  

21. obbligo di guinzaglio per animali domestici;  

22. divieto di lasciare liberi gli animali da compagnia e di condurli al di fuori della strada.  

 

Target: orso bruno marsicano, lupo appenninico, altri mammiferi, uccelli, rettili, anfibi.  

Fase: esercizio.  

 

Ambiente idrico e ricostruzione dei tre fontanili  
Secondo quanto dichiarato dal proponente si prevede la demolizione e conseguente ricostruzione di tre 

fontanili danneggiati ed abbandonati. Per favorire la presenza e la riproduzione degli anfibi sarà necessario 

attuare le seguenti misure:  

23. nella ristrutturazione dei fontanili si dovrà prevedere una platea in pietra, ricca di irregolarità, posta alla 

stessa quota del manto erboso oppure ad una quota leggermente inferiore per favorire il ristagno di acqua e 

prevedere rampe di risalita per favorire l’ingresso e l’uscita degli anfibi dall’abbeveratoio.  

24. utilizzo di materiale grezzo di provenienza locale (sassi e rocce di diversa grana e dimensione) per la 

ricostruzione dei fontanili in modo da creare delle nicchie per gli anfibi;  

25. non utilizzo di cemento o rivestimenti in calce a formare superfici lisce e dritte che rappresenterebbero una 

barriera per gli anfibi;  

26. apposizione di idonea segnaletica per vietare il lavaggio di stoviglie e attrezzatura di vario genere con 

detersivi direttamente nel fontanile;  

27. divieto di accesso a persone e animali da compagnia nell’area dei fontanili nel periodo riproduttivo degli 

anfibi;  

28. apposizione di pannelli informativi per spiegare il ruolo degli anfibi nell’ecosistema ed i rischi a cui sono 

sottoposti. 

 

Target: anfibi; Fase: cantiere ed esercizio. 

 

Conclusioni 
Il tecnico conclude che:  

 L’incidenza d’intervento percentuale sulla ZPS IT7110128 è infinitesimo, pari allo 0,00174%, tanto da 

non determinare effetti negativi sulla stessa;  

 L’incidenza d’intervento percentuale sul SIC IT7120201 è infinitesimo, pari allo 0,0105%, tanto da non 

determinare effetti negativi sullo stesso;  

 L’intervento non incide negativamente in modo permanente sugli habitat delle specie animali e vegetali 

oggetto della speciale tutela di cui alla legislazione vigente;  

 Gli interventi non saranno eseguiti nel periodo compreso tra il 01 aprile ed il 15 luglio, in maniera tale 

da salvaguardare il periodo di riproduzione dell’avifauna;  

 Non si avranno, inoltre, impatti sulla stabilità e sulla natura dei suoli né ci saranno rischi di 

inquinamento, anche temporaneo, delle falde idriche.  
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 COMUNE   DI   CROGNALETO 

Provincia di Teramo 

(PROVINCIA DI TERAMO) 

UFFICIO DEL SINDACO 
Sede Municipale: Nerito di Crognaleto – Tel. 0861 – 950110 fax 0861 – 950288 P.Iva 00164870677 C.f. 80004590677 

  

Prot. n. 6606    V.I.N.C.A.  

Data: 20/11/2021    Richiesta audizione 

Riferim. //// del ////////   

 

 

        Spett.le Regione Abruzzo  

           PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it  

           C.a. Dott. Longhi  

 

 

 

Oggetto: Valorizzazione Turistico/Ambientale del comprensorio Tottea/Fucino – Procedura 

per la V.Inc.A – Richiesta audizione. 

  

In merito alle opere di cui all’oggetto, il sottoscritto, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune 

di Crognaleto, chiede di essere udito in occasione del progetto di cui all’oggetto. 

Si pone in allegato documento d’identità. 

In attea di riscontro porgo distinti saluti. 

 

Crognaleto li 20/11/2021  

                  Il Sindaco 

          Giuseppe D’Alonzo 
Firmato digitalmente da
Giuseppe D'Alonzo
CN = D'Alonzo Giuseppe
C = IT
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