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PEC: sindacocrognaleto@postecert.it  
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e p.c.: al Raggruppamento Carabinieri Parchi 
Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

Loc. Fonte Cerreto — ASSERGI (AQ) 
e-mail: 042613.001@carabinierlit  

PEC: faq42613@pec.carabinierlit 

Trasmessa a mezzo e-mail alle Stazioni Carabinieri "Parco" di: 
Campotosto e-mail: 042618.001@carabinierlit  

Crognaleto - e-mail: 042623.001@carabinieri.it  

OGGETTO: Codice Pratica 21/0353647 - Progetto "Comprensorio Tottea/Fucino - Valorizzazione 
Ambientale e Turistica". 
Parere VINCA di competenza (art. 5, comma 7, del D.P.R. 357/97 s.m.i.). 

Rif.: nota prot. n. 0384176/21 del 30 settembre 2021 

In esito alla nota in riferimento, con cui la Regione Abruzzo ha richiesto il parere di 
competenza di questo Ente in merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale relativa 
all'intervento in oggetto, 
• VISTA la nota in riferimento, acquisita al protocollo di questo Ente con n. 2021-0010178 del 

30 settembre 2021, con la quale la Regione Abruzzo ha comunicato l'avvio della procedura di 
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VIncA ai sensi del DPR 357/97 e ss.mm.e ii. e l'avvenuta pubblicazione della documentazione 
e degli elaborati progettuali relativi all'istanza in oggetto; 

• ESAMINATE la "Relazione di Incidenza (VIncA)" e lo "Studio di Impatto Ambientale" facenti 
parte della documentazione di progetto; 

• ESAMINATA la documentazione descrittiva dell'intervento in oggetto; 
• VISTA la Legge 06.12.91 n. 394, "Legge quadro sulle aree protette" e ss.mm.ii.; 
• VISTO il D.P.R. 5 giugno 1995, istitutivo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della 

Laga; 
• PRESO ATTO della pubblicazione del Piano per il Parco nella G.U. della Repubblica italiana, 

parte seconda, n.124 del 22 ottobre 2020; 
• VISTA la Normativa di Attuazione del Piano per il Parco; 
• VISTA la Direttiva comunitaria n. 79/409/CEE denominata Direttiva "Uccelli", concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici, aggiornata con Direttiva del Consiglio Europeo n. 
2009/147/CE, recepita dal Parlamento Italiano con la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme 
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"; 

• VISTA la Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992, Direttiva "Habitat", relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, 
che ha per obiettivo la salvaguardia della biodiversità attraverso la costituzione della rete 
ecologica europea "Natura 2000", formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati 
Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di 
Protezione Speciale (ZPS), recepita dal Parlamento Italiano tramite il D. P. R. 357/97 e il 
D.P.R. 120/03; 

• VISTA la "Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente 
naturale in Europa" adottata a Berna il 19 settembre 1979, nella quale Ursus arctos è inserita 
nell'allegato I: Specie di Fauna Rigorosamente Protette; 

• VISTA la Lista Rossa dei Vertebrati Italiani redatta dal Comitato Italiano IUCN e dal Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (2013), che include Ursus arctos tra le 
specie "In Pericolo Critico" (CR: Critically Endangered); 

• VISTA la Strategia Nazionale per la Biodiversità, approvata con l'intesa (Repertorio n. 
181/CSR) espressa dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le 
Province Autonome nella seduta del 7 ottobre 2010. 

• VISTO il DPR. 357 del 8 settembre 1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora 
e della fauna" e ss.mm.ii.; 

• VISTO il DPR n.120 del 12 marzo 2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione 
della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche"; 

• VISTO il D.M. 184/07 del 17 ottobre 2007 e ss.mm.ii., "Criteri minimi uniformi per la 
definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a 
Zone di protezione speciale (ZPS)"; 

• VISTA la Decisione presidenziale n. 17 del 23 giugno 2014, con la quale si è preso atto del 
Piano di Gestione dei siti Natura 2000: IT7110128, IT7120201, IT7110202, IT7120213, 
IT7130024, IT7110209, redatto dagli uffici dell'Ente; 
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• VISTA la D.G.R. n. 877 del 27 dicembre 2016 "Misure generali di conservazione per la tutela 
dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo. Approvazione", con cui la Regione 
Abruzzo ha approvato le Misure Generali di Conservazione estendendole a tutti i SIC e ZPS 
della Regione; 

• VISTE le "Misure sito specifiche per la conservazione di habitat e specie di Interesse 
Comunitario presenti nei SIC ricadenti nella porzione abruzzese del Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga", approvate con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 42/18 del 
22/11/2018; 

• VISTO l'Allegato G del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357; 
• VISTO il documento "La gestione dei siti della rete Natura 2000 — Guida all'interpretazione 

dell'articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE - Commissione Europea (2000); 
• VISTO il documento "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"- Commissione Europea (2001); 

• VISTE le "Linee guida per la relazione della Valutazione d'incidenza", di cui all'allegato alla 
Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo 22 marzo 2002, n. 119 (L.R. n. 11/1999 art. 46 
comma 6) - Approvazione dei Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali; 

• VISTE 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 (19°07968) (GU Serie Generale n. 303 del 28/12/2019); 

• VISTO il Formulario standard del sito Natura 2000 117120201 "Monti della Laga e Lago di 
Campotosto; 

• PRESO ATTO che il progetto "Comprensorio Tottea/Fucino - Valorizzazione Ambientale e 
Turistica" si suddivide in più interventi progettuali differenziati: 
1. Tratta 1 - miglioramento delle condizioni di viabilità della strada per Monte Piano a partire 

dalla località Case Isaia per una lunghezza di m 1.550; 
2. 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" ai sensi dell'art. 37, 
comma 2-e) della L.R. n.3 del 4 gennaio 2014, per una lunghezza di m 1.700; 

3. Tratta 3 - trasformazione dell'antica mulattiera, percorsa dal sentiero 300L Sentiero Italia 
della Rete Sentieristica del Parco e conservanti rari tratti con selciato in arenaria in "Pista 
Trattorabile Secondaria" ai sensi dell'art. 37, comma 2-9 della L.R. n.3 
del 4 gennaio 2014 per una lunghezza di m 1.700; 

4. Tratta 4 - rifacimento integrale della sovrastruttura stradale e della pavimentazione del 
tratto di strada asfaltata adibita a transito veicolare a monte della frazione di Tottea per una 
lunghezza di m 2.650 circa; 

5. Tratta 5 - realizzazione di una strada di circonvallazione dell'abitato di Tottea con una 
lunghezza di mt. 600 e annessa rotatoria di innesto sulla Strada Provinciale n. 45B; 

6. Intervento n.6- prolungamento di un tratto di rete fognante per una lunghezza di circa 200 m 
in corrispondenza dell'abitato di Tottea; 

7. Intervento n.7 - sistemazione e miglioramento di alcuni tratti di viabilità urbana ricomprese 
nell'abitato della frazione Tottea al fine di una generalizzata riqualificazione del centro 
frazionale; 

8. Intervento n.8 - restauro dei fontanili presenti nella Piana di San Tommaso; 
9. Intervento n.9 - realizzazione di aree di sosta attrezzate; 
10. Intervento n. 10 - realizzazione di un metanodotto interrato sotto i 7,4 km del 

collegamento viario costituito dalle Tratte da 1 a 5 sopra elencate; 
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• CONSIDERATO che per l'intervento Tratta 1 — miglioramento delle condizioni di viabilità della 
strada per Monte Piano a partire dalla località Case Isaia per una lunghezza di m 1.550 - non 
si rilevano problematiche per quanto attiene possibili incidenze su specie ed habitat di cui al 
DPR 357/97; 

• CONSIDERATO che per l'intervento 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" ai sensi dell'art. 37, comma 2-e) della L.R. n.3 del 4 gennaio 2014 - le misure di 
mitigazione proposte appaiono sufficienti ed appropriate e non si rilevano problematiche per 
quanto attiene possibili incidenze su specie ed habitat di cui al DPR 357/97 a condizione che 
l'accesso alla pista sia impedito stabilmente ai mezzi motorizzati mediante l'installazione di 
ostacoli dissuasori fissi; 

• CONSIDERATO che per l'intervento Tratta 3 - trasformazione dell'antica mulattiera, percorsa 
dal Sentiero Italia 300L e conservante rari tratti con selciato in arenaria, in "Pista Trattorabile 
Secondaria" per una lunghezza di m 1.700 - si rilevano le seguenti insuperabili criticità: 
A. Incompatibilità assoluta con la Legge 394/1991 "legge Quadro sulle aree protette" -

l'intervento è in contrasto con la Legge 394/1991, art. 11, comma 3, che vieta "le attività e 
le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti 
naturali tutelati"; 

B. Incompatibilità assoluta con il Piano del Parco - l'intervento, localizzato in "Zona b —
riserva generale orientata" del Parco, non è compatibile con la Normativa di Attuazione 
del Piano del Parco, secondo cui (art. 8, comma 2) l'obiettivo di gestione principale 
"coincide con la preservazione delle condizioni naturali ed il loro ripristino, anche per 
scopi di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale, nonché con la gestione degli 
ambienti seminaturali orientata al miglioramento della loro funzionalità eco sistemica" e 
sono ammissibili (art. 8, comma 5) solo "gli interventi di recupero e riqualificazione di 
infrastrutture esistenti", mentre è vietato "eseguire opere di trasformazione del territorio" 
come quelle relative all'intervento in questione, che prevede importanti lavori di 
sbancamento, la trasformazione del caratteristico sentiero esistente in una pista forestale 
con ampiezza della carreggiata di 3.50 m, ii rivestimento del versante con rete corticale e 
l'installazione di barriere paramassi; il tracciato previsto, inoltre, ricalca una suggestiva 
mulattiera di alto valore storico e antropologico, caratterizzata da una rara 
pavimentazione in selciato di notevole importanza escursionistica, attualmente percorsa 
dal Sentiero Italia e dall'Ippovia del Gran Sasso e dei Monti della Laga, e inserita dal 
Piano del Parco come direttrice escursionistica d'importanza primaria della rete 
sentieristica del Parco. 

C. Frammentazione degli habitat e alterazione della funzionalità ecologica degli ecosistemi -
l'area interessata dall'opera è caratterizzata dalla diffusa presenza dell'habitat di interesse 
comunitario prioritario 9210*  Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex, ecosistema 
naturale di elevata funzionalità ecologica, per il quale l'obiettivo di gestione principale 
coincide con la preservazione delle condizioni naturali e costituisce il principale corridoio 
ecologico di connessione tra le aree forestali del gran Sasso e dei Monti della Laga; 
l'intervento, con importanti lavori di sbancamento e di demolizione di massi ciclopici, 
rientra tra i fattori di minaccia riportati con il codice D01.01 nel formulario standard Natura  
2000 di cui alla Decisione della Commissione Europea n. 2011/484/UE, e la realizzazione 
dell'opera avrebbe incidenza negativa significativa sulla funzionalità ecosistemica 
dell'area alterandone la funzione di corridoio ecologico e sulla possibilità di preservare in 
uno stato di conservazione favorevole specie ed habitat di cui al DPR 357/97; 
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D. Incidenza su specie di interesse unionale - lo studio per la VINCA in esame (paragrafo 
7.5) sottovaluta i fattori di minaccia per l'Orso bruno marsicano, recentemente segnalato 
proprio nel territorio di Crognaleto, costituiti da "frammentazione dell'habitat all'esterno del 
PNALM" e "rete stradale e penetrabilità diffusa dell'areale nell'Appennino centrale", 
individuati dal Piano d'Azione per la Tutela dell'Orso Marsicano (PATOM), pur 
ammettendo un aumento della presenza e dell'attività antropica in un'area remota, e 
proponendo misure di mitigazione inefficaci ed inadeguate; poiché la perdita e la 
frammentazione dell'habitat rappresentano il principale fattore di minaccia per le 
popolazioni di orso in Europa, la realizzazione della strada in oggetto si inquadra 
all'interno di tale fattore di minaccia; 

E. Complementarietà con altri progetti - ad eccezione dei tagli boschivi, lo studio per la 
VINCA in esame non rileva alcuna complementarietà dell'opera con altri progetti, mentre 
l'area appare, invece, già interessata dalla presenza di due linee dell'alta tensione 
parallele al tracciato dell'intervento in oggetto che, con le rispettive fasce di rispetto, 
costituiscono altri interventi di frammentazione ambientale che interrompono la continuità 
ecologica delle aree boscate presenti; 

F. Rischio di erosione e dissesto, incompatibilità con il P.A.I. della Regione Abruzzo -
l'intervento, che comporterebbe una pesante manomissione ambientale con cospicue 
opere di sbancamento, risulta in contrasto con il Piano di Assetto Idrogeologico della 
Regione Abruzzo in quanto per buona parte interessa un versante montuoso classificato 
come P3 (pericolosità molto elevata) dal P.A.I., secondo le cui Norme Tecniche di 
Attuazione (art. 14, comma 2) nelle aree a pericolosità molto elevata P3 "è vietato 
realizzare nuove infrastrutture di trasporto e di servizi (strade, ferrovie, acquedotti, 
elettrodotti, metanodotti ecc.)"; il riferimento fatto in progetto all'art. 16 delle stesse NTA 
non risulta appropriato in quanto quella in progetto non costituisce una infrastruttura a 
rete ma è una infrastruttura lineare di collegamento, oltretutto non prevista da alcuno 
strumento di pianificazione territoriale o urbanistica, né da normative di legge; 

G. Incidenza sull'habitat di interesse comunitario prioritario 9210* "Faggeti degli Appennini  
con Taxus e Ilex" — nello studio per la Valutazione di Incidenza si prevede (pg. 31) un 
impatto "non quantificato" sull'habitat di interesse comunitario prioritario 9210* derivante 
dalle operazioni di taglio della vegetazione arborea ma non si comprende come la VINCA 
possa avere valutato l'incidenza dell'opera in mancanza di valutazioni quantitative sul 
numero di piante che sarà necessario tagliare; considerato che lo studio per la VINCA 
prevede come misura di mitigazione che siano preservati dal taglio tutti i faggi con 
diametro dei fusti, a petto d'uomo, superiore a 50 cm, non si chiarisce come possano 
essere preservati dal taglio i diversi esemplari di faggio di notevoli dimensioni (matricine) 
rilevati in fase di sopralluogo lungo il tracciato della mulattiera e, di conseguenza della 
strada da realizzare; le Misure di Conservazione per l'habitat 9210* prevedono:  
- Divieto di realizzazione di nuove strade; sono consentiti unicamente interventi di 
ripristino, di manutenzione straordinaria e di apertura di nuove piste forestali che sono 
sottoposti al rilascio di nullaosta da parte dell'Ente Parco e alla procedura di valutazione 
di incidenza. 
- Divieto di transito con veicoli a motore al di fuori della viabilità esistente. 

H. Lavori di disgaggio - questa tipologia di lavori interessa l'habitat 8230 "Rocce silicee con 
vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii" che nella 
VINCA. non è citato.  I lavori interessano il tratto della mulattiera in corrispondenza del 
Fosso Ciambrone; 
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I. Incongruenza con la 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" 
— la "Pista Trattorabile Secondaria" prevista in progetto è per definizione (art. 37, comma 
1) un tipo di infrastruttura "a carattere temporaneo" e, come riscontrabile dagli elaborati 
progettuali, non è intrinsecamente in grado di assicurare una durabilità tale da 
consentirne una idonea fruibilità prolungata nel tempo per le finalità indicate in progetto; la 
realizzazione di strade o piste forestali, inoltre, deve essere (art. 37, comma 6) oggetto di 
un piano della viabilità inserito negli specifici Piani Forestali di Indirizzo Territoriale o nei 
Piani di Gestione Silvo Pastorale, compatibile con l'assetto idrogeologico, paesistico ed 
ambientale dell'area interessata; 

• CONSIDERATO che per l'intervento Tratta 4 - rifacimento integrale della sovrastruttura 
stradale e della pavimentazione del tratto di strada asfaltata a monte della frazione di Tottea 
per una lunghezza di m 2.650 circa - non si rilevano problematiche per quanto attiene possibili 
incidenze su specie ed habitat di cui al DPR 357/97; 

• CONSIDERATO che per l'intervento Tratta 5 - realizzazione di una strada di circonvallazione 
dell'abitato di Tottea con una lunghezza di mt. 600 e annessa rotatoria di innesto sulla Strada 
Provinciale n. 45B - non si rilevano problematiche per quanto attiene possibili incidenze su 
specie ed habitat di cui al DPR 357/97; 

• CONSIDERATO che per l'Intervento n.6 - prolungamento di un tratto di rete fognante per 
una lunghezza di circa 200 m in corrispondenza dell'abitato di Tottea - non si rilevano 
problematiche per quanto attiene possibili incidenze su specie ed habitat di cui al DPR 
357/97; 

• CONSIDERATO che per l'Intervento n.7 - sistemazione e miglioramento di alcuni tratti di 
viabilità urbana ricompresi nell'abitato della frazione Tottea - non si rilevano problematiche per 
quanto attiene possibili incidenze su specie ed habitat di cui al DPR 357/97; 

• CONSIDERATO che per l'Intervento n.8 - restauro dei fontanili presenti nella Piana di San 
Tommaso - le misure di mitigazione proposte per il restauro dei fontanili appaiono appropriate 
a condizione che, a tutela della batracofauna, i lavori escludano l'asportazione della 
vegetazione acquatica eventualmente presente (alghe e idrofite) nel periodo compreso tra 
febbraio e settembre e che la vegetazione asportata sia mantenuta per almeno dieci giorni 
nelle immediate adiacenze dei fontanili; 

• CONSIDERATO che per l'Intervento n.9 - realizzazione di aree di sosta attrezzate - la VINCA 
non fornisce alcuna informazione e non è, pertanto, valutabile l'eventuale incidenza su specie 
ed habitat di cui al DPR 357/97; 

• CONSIDERATO che per l'Intervento n.10 - realizzazione di un metanodotto interrato sotto i 
7,4 km del collegamento viario costituito dalle Tratte da 1 a 5 sopra elencate - si rilevano le 
seguenti criticità: 
A. Incompatibilità con la Legge 394/1991 "Legge Quadro sulle aree protette" - l'intervento è 

in contrasto con la Legge 394/1991, ari. 11, comma 3, che vieta "le attività e le opere che 
possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati"; 

B. incompatibilità con il Piano del Parco - l'intervento, localizzato in "Zona b — riserva 
generale orientata" del Parco, non è compatibile con la Normativa di Attuazione del Piano 
del Parco, secondo cui (art. 8, comma 2) l'obiettivo di gestione principale "coincide con la 
preservazione delle condizioni naturali ed il loro ripristino," e sono ammissibili (art. 8, 
comma 5) solo "gli interventi di recupero e riqualificazione di infrastrutture esistenti"; 

C. Incompatibilità con il P.A.I. della Regione Abruzzo - l'intervento risulta in contrasto con il 
Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo in quanto per una parte essenziale 
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interessa un versante montuoso classificato come P3 (pericolosità molto elevata) dal 
P.A.I., secondo le cui Norme Tecniche di Attuazione (art. 14, comma 2) nelle aree a 
pericolosità molto elevata P3 "è vietato realizzare nuove infrastrutture di trasporto e di 
servizi (strade, ferrovie, acquedotti, elettrodotti, metanodotti ecc.)"; il riferimento fatto in 
progetto all'art. 16 delle stesse NTA non risulta appropriato in quanto quella in progetto 
non costituisce una infrastruttura a rete ma è una infrastruttura lineare di trasporto, 
oltretutto non prevista da alcuno strumento di pianificazione territoriale o urbanistica, né 
da normative di legge; 

D. Incompatibilità con il DPR 357/97 - si rileva come, di tale opera non venga fornita alcuna 
informazione sotto il profilo dei lavori necessari alla sua realizzazione e della loro 
incidenza ambientale, particolarmente in relazione agli impatti derivanti dal rispetto della 
stringente normativa tecnica che regola la realizzazione di gasdotti (DM 24-11-1984 e 
ss.mm. e ii.), quali ad esempio, le metodologie di posa in opera, la compatibilità dell'opera 
con la vegetazione forestale e la necessità di fasce di rispetto ai lati della conduttura, le 
opere complementari e di protezione del gasdotto ed i loro requisiti di accessibilità, su tale 
punto si ritiene che lo studio per la VINCA non consenta di rilevare le potenziali incidenze 
su habitat e specie conseguenti ai lavori di messa in opera del metanodotto e non sia 
pertanto conforme a quanto previsto dal DPR 357/97; 

• RICHIAMATA l'istruttoria tecnica agli atti dell'ufficio; 

sulla base delle considerazioni sopra esposte, questo Ente per quanto di competenza esprime 
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; 
dell'Intervento n.7 - sistemazione e miglioramento di alcuni tratti di viabilità urbana nell'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 all'Intervento n.8 escludano, a tutela della batracofauna, l'asportazione della 
vegetazione acquatica eventualmente presente (alghe e idrofite) nel periodo 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; 
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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 lo 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 lo studio per la VIncA in 
oggetto sottovaluti fattori di impatto rilevanti, quali il danneggiamento e la frammentazione degli 
habitat e la conseguente compromissione della 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 alla 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 (art. 8, comma 2 e comma 
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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 necessarie 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 rammenta che il NULLA OSTA di cui all'art. 13 della L. n. 394/1991, limitatamente alle: 
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 nell'abitato di 
Tottea; 
Intervento n.8 - restauro dei fontanili presenti nella Piana di San Tommaso, 
potrà essere rilasciato da questo Ente solamente dopo che la Regione Abruzzo avrà 

rilasciato la determinazione conclusiva del procedimento di Valutazione di Incidenza 
Ambientale (VINCA) ai sensi del DPR 357/97 e ss.mm.ii.. 

Cordiali saluti. 

IL DIRETTORE 
(Ing. Alfonso CALZOLAIO) 

GP/gp/fs 
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