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OGGETTO: tutela di specie e habitat di interesse comunitario (Orso bruno marsicano ecc) -
patrimonio  storico-etno-antropologico  e  paesaggistico  -  progetto  "collegamento  Tottea  di
Crognaleto (TE) - lago di Campotosto" - Valutazione di Incidenza Ambientale - osservazioni 

L'associazione scrivente  esprime tutto  il  suo sconcerto  per  l'avvio  di  una procedura di  Valutazione di
Incidenza Ambientale per il  progetto denominato in maniera fuorviante "Comprensorio Tottea-Fucino –
Valorizzazione ambientale", da realizzarsi all'interno dell'area B del Parco nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga, in una Zona di Protezione Speciale e, per una porzione consistente, anche in un Sito di
Interesse  Comunitario/Zona  Speciale  di  Conservazione,  in  aree  ope  legis sottoposte  a  vincolo
paesaggistico. 

Altro che "valorizzazione ambientale"! 

Si tratta, tra l'altro, di trasformare un'antica mulattiera in una vera e propria strada ex novo larga
3,5  metri  per  almeno  1,7  km oltre  a  ulteriori  600  metri  vicino  all'abitato  ma comunque su
ambienti naturali.

Il tutto in un sito di elevatissimo valore ambientale con bellissimi tratti di sentiero in selciato di
sicuro valore  storico-etno-antropologico e paesaggistico,  ammettendo  addirittura  di  distruggere
esemplari di flora protetta a livello comunitario come Buxbaumia viridis. Infatti nello studio di incidenza si
ammette testualmente "La specie è segnalata nel quadrante dove ricade l’area d’intervento. La rimozione
del legno morto durante le fasi di cantiere potrebbe comportare la scomparsa di individui localmente ";
tranne poi avanzare proposte di misure di mitigazione quanto meno superficiali e comunque generiche e
che non annullano la distruzione degli individui della specie).

Nell'area  è  stato  recentemente  osservato  l'Orso  bruno  marsicano e  sono  presenti  molte  altre  specie
tutelate dalle direttiva 147/2009 "Uccelli"  e 43/92/CE "Habitat" nonché dalle norme di salvaguardia del
parco nazionale.

Oltre  agli  sbancamenti  e  al  taglio  degli  alberi  per  realizzare  questa  nuova strada,  sono pure  previsti
pesanti (e costosissimi) interventi sulle rocce circostanti (chiodature; reti paramassi; disgaggi).

Tra l'altro,  a  fronte  della  delicatezza  dell'ambiente  in  cui  l'intervento  viene  proposto,  con presenza di
decine di specie di interesse conservazionistico non vi è neanche (sic!) il calcolo degli alberi che verranno
abbattuti  (nell'elaborato  si  legge  questa  ammissione  "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"; neretto e sottolineatura nostra, ndr)

Addirittura diverse specie tutelate dalle direttive non sono state neanche cercate, per stessa ammissione
del redattore dello  studio di  incidenza ambientale  (si  legge infatti  "Va chiarito  che da un’analisi  degli



ambienti  caratteristici  dell’area il  numero di specie di direttiva presenti  è sicuramente maggiore, infatti
mancano molte specie di chirotteri solitamente ubiquitarie nei boschi appenninici."),

Inoltre non sono allegate mappe dettagliate di presenza delle singole specie/habitat. Ad esempio, quanti
esemplari di Buxbaumia viridis verrebbero interessati (rectius, distrutti) direttamente dai lavori?

Inoltre si ammette che ci saranno impatti  negativi per habitat addirittura prioritari (si legge "L’habitat è
presente  lungo  buona  parte  del  tracciato.  L’allargamento  del  sentiero  esistente  (vecchia  strada
comunale) e le movimentazioni terra dovute alla creazione della pista forestale, potrebbero comportare
una diminuzione locale della qualità dell’habitat, che si tradurrebbe in una diminuzione locale di specie
nemorali  a favore di specie ruderali  e generaliste,  avvantaggiate dal cambiamento delle condizioni di
luminosità  che  si  verificherebbero  lungo  la  strada  (effetto  margine).  Tuttavia  si   tratta  di  fenomeni
localizzati lungo il bordo della strada e l’effetto margine si annullerebbe entro  pochi metri della strada.
L’opera ha un impatto poco significativo.").

Come si vede l'autore dello studio sostiene che questi impatti siano "poco significativi"; ci chiediamo come
possa essere fatta questa valutazione visto che ammette di non conoscere neanche il numero di alberi che
verrà abbattuto...

Ci chiediamo, altresì, come possano essere mitigati gli impatti sui chirotteri forestali (come il Barbastello)
visto che si tratta di abbattere alberi che costituiscono sia il sito di riproduzione che quello di svernamento
e riposo.

In generale, tra l'altro, a fronte di così rilevanti impatti, non si comprende la finalità dell'opera. A cosa
serve sbancare chilometri  di percorso nel bosco se per facilitare il  turismo basterebbe intervenire con
piccoli interventi di ripristino della sentieristica? Anzi, un turista viene per visitare un parco e la Natura, non
certo una strada.

Quali  sono i  veri  obiettivi?  Tra  l'altro  una strada carrabile  dovrebbe anche essere  chiusa al  normale
transito  in  base alle  norme esistenti  e,  come è noto,  rende più agevole l'operato di  delinquenti  come
bracconieri e piromani. 

Infine evidenziamo che sarebbero snaturati i caratteri del percorso in questione che presenta a tratti, per
stessa ammissione del  proponente,  un bellissimo selciato,  che andrebbe recuperato e manutenuto  (a
mano),  anche  per  mere  ragioni  di  tutela  del  patrimonio  storico-etno-antropologico  e  di  salvaguardia
paesaggistica. 



In conclusione, il  progetto contrasta con ogni evidenza con le norme di salvaguardia di SIC/ZPS, con
quelle di protezione di specie, habitat e ambienti natutali del parco nazionale nonché con i principi basilari
di tutela del paesaggio.

Pertanto si chiede che l'intervento in oggetto si limiti esclusivamente a manutenere l'esistente senza
ampliamenti e trasformazioni di sorta, recuperando le tecniche di realizzazione a mano dei sentieri,
come si dovrebbe fare ovunque e a maggior ragione in un'area che vorrebbe definirsi protetta. 
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