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1. Premessa 

L’area individuata dal progetto denominato “Comprensorio Tottea – Valorizzazione Ambientale e 

Turistica” è situata nei territori comunali di Crognaleto (TE) e di Campotosto (AQ) e ricade 

interamente all’interno della Zona di Protezione Speciale IT7110128 “Parco Nazionale Gran Sasso - Monti 

della Laga” e del Sito di Interesse Comunitario IT7120201 “Monti della Laga e Lago di Campotosto” pertanto 

il progetto deve essere sottoposto a Valutazione di Incidenza Ambientale secondo le modalità 

previste dal D.P.R. dell’8 settembre 1997 n.357, Testo aggiornato e coordinato al D.P.R. 12 marzo 

2003 n.120 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna”, dal testo coordinato “Criteri 

ed indirizzi in materia di procedure ambientali”, D.G.R. n. 119/2002 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

In Abruzzo, la VIncA è disciplinata dalla LR n. 11/1999, art.46, come modificata dalla LR n. 26/2003 e 

dalla LR n. 46/2012 che influisce anche sulla partizione delle competenze della procedura di VIncA, 

ampliando le competenze comunali. 

La presente Valutazione ha lo scopo di individuare l’eventuale incidenza che il progetto di 

valorizzazione ambientale e turistica del comprensorio “Tottea-Fucino” potrebbe produrre sull’area 

interessata ed è stata redatta seguendo le “Linee guida per la relazione della Valutazione di Incidenza” 

di cui all’Allegato C del documento “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali” approvato 

con DGR n. 119/2002 – BURA n.73 Speciale del 14.06.2002 e successive modifiche ed integrazioni del 

Testo Coordinato. Si è inoltre tenuto conto delle recenti “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. 

Per la redazione della presente Valutazione di Incidenza Ambientale sono stati considerati i seguenti 

documenti forniti dal Comune di Crognaleto. 
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PROGETTO PRELIMINARE 
Progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, e realizzazione dei lavori denominati "Comprensorio Tottea, 

valorizzazione ambientale e turistica" 

valorizzazione ambientale e turistica" 
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0 ALLO ELENCO ELABORATI 
1 ALL a RELAZIONE GENERALE 
2 ALL bl.a RELAZIONE GEOLOGICA 
3 ALL bl.b PLANIMETRIA DELL'UBICAZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE 
4 ALL bl.c CARTA GEOLOGICA 
5 ALL bl.d CARTA GEOMORFOLOGICA 
6 ALL bl.e PROFILO GEOLOGICO 
7 ALL bl.f PROFILO GEOTECNICO 
8 ALL bl.g CARTA OROGRAFICA 
9 ALL bl.h STUDIO COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA 
10 ALL b2 RELAZIONE IDROLOGICA ED IDRAULICA 
11 ALL b3 RELAZIONE ARCHEOLOGICA 
12 ALL b4 RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO 
13 ALL cl PLANIMETRIA DELLO STATO ATTUALE SU ORTOFOTOCARTA - TAVOLA 1 DI 2 
14 ALL c2 PLANIMETRIA DELLO STATO ATTUALE SU ORTOFOTOCARTA - TAVOLA 2 DI 2 
15 ALL d1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E TAVOLA DEI VINCOLI - TAVOLA 1 DI 3 
16 ALL d2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E TAVOLA DEI VINCOLI - TAVOLA 2 DI 3 
17 ALL d3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E TAVOLA DEI VINCOLI - TAVOLA 3 DI 3 
18 ALL d4 VALENZE AMBIENTALI 
19 ALL d5 LIVELLI DI FRUIBILITA’ 

20 ALL d6 PLANIMETRIA DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI 

21 ALL d7 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO 

22 ALL d7.1 PLANIMETRIA INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO TOTTEA 

22 ALL d8 PROFILO LONGITUDINALE GENERALE DI PROGETTO 

23 ALL d9 TRATTO 2 – SEZIONI TIPO PISTA TRATTORABILE PRINCIPALE 

24 ALL d10 TRATTO 3 – SEZIONI TIPO PISTA TRATTORABILE SECONDARIA 
25 ALL d11 TRATTI 1-4-5 SEZIONI TIPO 
26 ALL d12 INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE – RIPRISTINO FONTANILI ESISTENTI FONTE TASSO 

27 ALL e DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA TRACCIATO ED ALTERNATIVE PROGETTUALI 

28 ALL f1 PLANIMETRIA DI ESPROPRIO – TAVOLA 1 DI 4 

29 ALL f2 PLANIMETRIA DI ESPROPRIO – TAVOLA 2 DI 4 

30 ALL f3 PLANIMETRIA DI ESPROPRIO – TAVOLA 3 DI 4 

31 ALL f4 PLANIMETRIA DI ESPROPRIO – TAVOLA 4 DI 4 

32 ALL f5 ELENCO DITTE 
33 ALL f6 RELAZIONE SUGLI ESPRORPI 
34 ALL g STIMA SOMMARIA INTERVENTO 
35 ALL h QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 
36 ALL i RELAZIONE SULLA CANTIERIZZAZIONE (Rev.01) 
36 ALL. i2 PLANIMETRIA DELLA CANTIERIZZAZIONE 

37 ALL l PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 
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2. Tipologia delle opere 

2.1 Descrizione del progetto  

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).  

Il collegamento 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.  

Ai fini del rispetto della vincolistica dettata dai piani Regionali, Provinciali e dell’Ente Parco Nazionale 

del Gran Sasso e dei Monti della Laga, il collegamento oggetto di studio può suddividersi in 5 tratte 

distinte, ciascuna caratterizzata da determinate peculiarità dello stato di fatto che ne comporta una 

differente trattazione in termini di vincolistica.  

In particolare le tratte, come innanzi individuate possono essere così riassunte:  

 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;  

 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, il presente 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. 

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 
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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 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, 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 
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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. Come già accennato in precedenza, 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 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. 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.  

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.  

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. 
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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;  

 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;  

Recependo l’indirizzo progettuale del progetto preliminare, si propone come opera di miglioramento 

progettuale 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. Per le motivazioni esposte in precedenza, non si ritiene 

che né la nuova viabilità né le relative opere di sostegno possano costituire delle interferenze 

significative sul territorio. 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. 

2.2 Stato dell’arte 

Il tracciato può essere suddiviso in due porzioni strutturalmente differenti. Il primo tratto, che parte 

dall’abitato di Tottea, è lungo circa 2600 m e si presenta asfaltato ma il manto stradale è datato e 

rovinato in più punti; i rilievi effettuati dai tecnici hanno individuato 16 buche con un’ampiezza di 

diversi m2. Proseguendo da Tottea verso Campotosto, si entra nel secondo tratto di 4382 m nel quale 

possono essere individuate due differenti tipologie di strada. Nella prima sezione è presente un 

sentiero attualmente percorribile solo a piedi che per brevissimi tratti interseca il Sentiero Italia P13 

Nerito – Campotosto. La seconda e ultima sezione, nei pressi del lago di Campotosto, è una pista 
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forestale ben tenuta in virtù delle utilizzazioni boschive che caratterizzano l’area circostante. Tutto il 

secondo tratto corre attraverso il bosco e lungo il percorso si incontrano due fontanili in pietra e un 

bottino che vertono in pessimo stato di conservazione. Da un punto di vista geografico l'intervento si 

sviluppa sulla destra idrografica del fosso Rio Fucino e immediatamente a monte del Lago di 

Campotosto. Lungo lo sviluppo del tracciato si intercettano tre fossi, due nell'ansa del Fosso 

Ciambrone e uno lungo la Piana di San Tommaso.  

 

Foto 1 e 2. Termine del percorso asfaltato (tratta 4) ed inizio del tratto sentieristico (tratta 3) nel Comune di Crognaleto 

 

Foto 3 e 4. Particolare della tratta 3 in direzione Campotosto, in evidenza ampio sentiero con fondo naturale 
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Foto 5 e 6. Particolare della tratta 3 in prossimità del Fosso Ciambrone, in evidenza i massi da rimuovere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. Particolare della tratta 3 in prossimità di fosso Ciambrone. 
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ll tracciato è interessato in più tratti da una linea Enel MT e diverse linee Enel BT. 

 

Foto 8 e 9. Il tracciato è interessato in più punti dalla presenza di elettrodotti ENEL di MT e BT 

Foto 10 e 11. Tratti di sentiero in selciato e panoramica della piana di San Tommaso (Tratta 3 - Comune di Crognaleto) 

Foto 12 e 13. Particolare del “Bottino” da recuperare ed inizio della Tratta 2 in direzione Campotosto  (Comune di 

Crognaleto) 
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Foto 14. Strada forestale esistente (tratta 1 Comune di Campotosto) 

 

Foto 15. Ultimo tratto della strada forestale esistente (tratta 1 - Comune di Campotosto) 
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Figura 1 – individuazione del tracciato su ortofoto. Per maggiori dettagli si rimanda agli allegati progettuali 
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2.2.1. Illustrazione dell’intervento 

In base a quanto riportato nella Relazione Generale, il progetto prevede diverse tipologie di interventi 

da svolgersi nel comprensorio “Tottea-Fucino”. All’opera principale, costituita dal miglioramento del 

collegamento tra la frazione di Tottea (Crognaleto-TE) e il lago di Campotosto (AQ), si aggiungono 

una serie di migliorie ed integrazioni atte ad aumentare la fruizione, la sicurezza delle infrastrutture 

già presenti nell’area in esame.  

Nel dettaglio, le opere da realizzare sono: 

 miglioramento del collegamento tra la frazione di Tottea (Crognaleto-TE) e il lago di 

Campotosto (AQ); 

 ripristini e ricostruzione di tre vecchi fontanili; 

 

Le opere integrative e migliorative proposte sono: 

 realizzazione di una rete di adduzione del gas metano; 

 opere di messa in sicurezza del tratto di viabilità; 

Di seguito si esplicitano in dettaglio le tipologie di interventi. 

2.2.2  Collegamento Tottea-Fucino  

 2.2.2.1  Andamento planimetrico 

L'andamento planimetrico della strada ricalca a grandi linee l'esistente collegamento tra Tottea ed il 

Lago di Campotosto. Sul versante di Tottea si ripercorre, come si può evidenziare dagli elaborati di 

progetto e dagli elaborati del rilievo topografico, un sentiero esistente riportato anche nella 

cartografia ufficiale della sentieristica del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Anche 

sul versante di Campotosto il tracciato stradale coincide con la viabilità esistente, creata per 

consentire la costruzione e successiva manutenzione degli elettrodotti insistenti in loco. Solamente 

in brevi tratti il tracciato stradale si discosta da quello esistente, in particolare nei pressi della piana 

di San Tommaso dove per le elevate pendenze longitudinali e trasversali è stato impossibile utilizzare 

la viabilità presente. 

La geometria del tracciato è stata vincolata dalla scelta di minimizzare l'impatto ambientale 

dell'opera, e conseguentemente, di utilizzare la viabilità esistente. Planimetricamente si è mantenuto 

come punto obbligato, nei limiti del possibile, il ciglio esistente verso valle e la sezione stradale è stata 

sviluppata in scavo verso monte.  
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 2.2.2.2 Andamento altimetrico 

L'andamento altimetrico della viabilità, come riportato nel progetto, presenta pendenze quasi 

sempre contenute entro il 15 %, fatta eccezione per alcuni tratti di breve estensione dove la pendenza 

è condizionata dalla scelta progettuale, più volte ribadita, di minimizzare lo sviluppo planimetrico 

dell'opera e di utilizzare viabilità già presenti sul territorio.  

2.2.3 Ripristino e ricostruzione di tre vecchi fontanili  

Lungo il percorso di collegamento Tottea-Fucino, come riportato nella relazione illustrativa del 

progetto preliminare, si incontrano tre vecchi fontanili, per essere più precisi due fontanili e un 

bottino, opera di presa di acqua sorgiva o superficiale. Tutti i manufatti si trovano in cattivo stato e 

non sono funzionanti.  

Nel progetto di recupero si prevede: 

 Fontanile con abbeveratoio 

a) La vasca in pietra sarà restaurata con operazioni più o meno estese di cuci e scuci;  

b) l'abbeveratoio ammalorato in conglomerato cementizio sarà demolito e ricostruito in pietra; 

c) tutta l'area sarà ripulita dalla vegetazione e pavimentata con selciato in pietra;  

d) sarà ripristinata la sua funzionalità con piccole opere idrauliche. 

 Fontanile a vasca 

a) La vasca in pietra sarà restaurata con operazioni più o meno estese di cuci e scuci;  

b) tutta l'area sarà ripulita dalla vegetazione e pavimentata con selciato in pietra;  

c) sarà ripristinata la sua funzionalità con piccole opere idrauliche. 

 Bottino 

a) L'opera di presa in pietra sarà restaurata con operazioni più o meno estese di cuci e scuci;  

b) tutta l'area sarà ripulita dalla vegetazione e pavimentata con selciato in pietra;  

c) sarà ripristinata la sua funzionalità con piccole opere idrauliche. 
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Foto 15. Fontanile da ripristinare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Opere Integrative e Migliorative 

2.2.4.1 Realizzazione di una rete di adduzione del gas metano 

Recependo l'indirizzo progettuale del progetto preliminare, si propone come opera di miglioramento 

progettuale 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 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.   

2.2.4.2 Opere di messa in sicurezza del territorio 

La morfologia di gran parte dell'area interessa è fortemente acclive e collegata alla geometria del 

substrato roccioso, affiorante o coperto da una debole copertura su cui si è sviluppata una folta 

vegetazione. Il substrato, fortemente stratificato e tettonizzato, è praticamente uniformemente 

interessato da fenomeni di degrado per la presenza di blocchi ben delimitati dalle discontinuità presenti 

e resi instabili dalla posizione e dalla presenza delle radici. Per la giacitura delle rocce si possono 

individuare, a grande scala, alcuni gradini morfologici, sottolineati da pareti verticali prive di vegetazione 

in livelli successivi. 

Questi fenomeni portano allo sviluppo di cadute di sassi dalle rocce affioranti e talvolta a vere e proprie 

frane di crollo per lo più di limitata estensione. Questi eventi sono tipici di tutti i versanti montani nelle 

stesse condizioni e fanno parte della 'natura' del sito. 

È evidente che i periodi di ritorno dei diversi eventi varia a seconda dello scenario considerato. 

Grossolanamente si possono evidenziare diverse tipologie di dissesto: 
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i. caduta di sasso singolo, di dimensioni decimetriche (frequente); 

ii. caduta di piccolo blocco o piccoli volumi di sassi di dimensioni metriche (relativamente 

frequente); 

iii. crollo di alcuni metri cubi di materiale, di diedri rocciosi, di porzioni separate di versante (rari o 

molto rari); 

iv. crollo di grandi porzioni della parete rocciosa per decine, centinaia o più di metri cubi (rarissimi o 

assenti in periodo storico). 

Per tipologia di evento e per periodo di ritorno è evidente che gli interventi in oggetto hanno innanzitutto 

l'obiettivo di eliminare, per quanto possibile, l'eventualità che eventi del primo e del secondo tipo 

interessino la sede stradale. In base alle risorse disponibili si è predisposto un progetto che cercasse di 

utilizzarle al meglio aumentando sensibilmente la sicurezza lungo tutta la strada. 

Come criterio progettuale si è scelto di:  

 considerare innanzitutto le pareti più prossimali alla sede stradale, e quindi i tratti dove dal 

versante roccioso i sassi possono arrivare direttamente sulla strada; 

 difendere prioritariamente i tratti in cui le pareti sporgono direttamente sulla strada senza 

nessun tipo di protezione (come muretti, pianori e grossi alberi, ecc.); 

 utilizzare il metodo più efficace fra quelli di solito adottati (barriere paramassi o reti addossate) 

valutando il rapporto fra il loro costo e la lunghezza del tratto di strada sotteso messo in 

sicurezza. 

Le opere di messa in sicurezza sono state predisposte, cercando di coniugare al meglio il rapporto costi-

benefici (intendendo come benefici la riduzione probabilistica degli eventi di dissesto e delle loro possibili 

conseguenze dirette sulla sede stradale e sull'utenza del territorio) e scegliendo, a parità di condizioni, 

l'intervento meno oneroso e impattante. 

A questo proposito sono stati effettuati numerosi sopralluoghi in sito per rilievi di dettaglio, sia alla base 

della parete che a ridosso di alcuni affioramenti a monte. 

Per i dimensionamenti ci si è basati sulle risultanze degli studi geomeccanici (altezza di caduta e relativa 

energia cinetica, dimensioni del blocco) che hanno determinato la scelta dell'intervento e le loro 

caratteristiche progettuali sia a livello di materiali che di caratteristiche strutturali, utilizzando le più 

utilizzate e diffuse metodologie di calcolo e di elaborazione. 

In conclusione va sottolineato che per peculiarità propria del progetto la precisa ubicazione degli 

interventi è necessariamente da verificare in sede esecutiva, a valle delle operazioni preliminari di pulizia 
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e di disbosco; solo in questa fase infatti sarà possibile tracciare compitamente e puntualmente a 

disposizione delle opere e le priorità degli interventi. Senza quindi modificare le tipologie e le 

caratteristiche prestazionali delle indagini e le quantità previste ed in particolare il rispetto dei computi 

globali sarà precisa facoltà della Direzione Lavori, in accordo con la committenza modificarne la 

disposizione. 

Si riporta in sintesi 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). 

2.2.4.3 Realizzazione di un tratto di linea fognaria 

La linea fognaria già presente sul "tratto I" del tracciato, verrà prolungata per una lunghezza di 200 m 

mediante un tubo in Pead DN 315. 

Tale opera è stata ritenuta opportuna considerato i lavori di manutenzione previsti su questo tratto e al 

fine di evitare successivi interventi su un'infrastruttura da poco riqualificata. 

2.2.5 Cantierizzazione  

2.2.5.1 Bilancio dei materiali da costruzione 

La stima delle quantità dei materiali da impiegare per la costruzione delle opere risulta fondamentale ai 

fini della determinazione delle aree necessarie per i cantieri ed in particolare per gli spazi di stoccaggio. 

La stima, inoltre, è fondamentale per definire e determinare i flussi di traffico da e per il cantiere, generati 

durante il corso dei lavori sulla viabilità esterna al cantiere. 

Da stime generali progettuali si evince che relativamente ai materiali necessari alla realizzazione delle 

opere, i volumi movimentati nelle operazioni di cantiere (scavi e riporti) sono sostanzialmente in 

pareggio in quanto i volumi di scavo prodotti nelle tratte 2 e 3 saranno completamente riassorbiti nella 

formazione dei rilevati e sottofondi stradali sia nella tratta 2 che nelle tratte 1, 3 e 4. 

La compensazione dei volumi sarà possibile attraverso l’impiego di un “frantoio mobile cingolato” 

mediante il quale sarà possibile frantumare la roccia derivante dagli sbancamenti per ricavarne, in 
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funzione della granulometria ottenuta, materiali da reimpiegare nella realizzazione di rilevati stradali, 

sottofondi e fondazioni stradali, muri di contenimento in pietrame a secco, rivestimento opere in 

pietrame, drenaggi ed altre lavorazioni minori. 

Il progetto prevede, quindi, di avere un sostanziale pareggio tra volumi prodotti e fabbisogni di cantiere, 

ciò comporta una minima movimentazione da e per il cantiere. 

Non si ravvede, pertanto, la necessità di determinare siti di conferimento per terre e rocce di scavo e si 

potrà evitare integralmente l’approvvigionamento di inerti per fondazioni stradali, sottofondi e rilevati. 

Relativamente all’approvvigionamento d calcestruzzo per le esigue opere da realizzare è previsto 

l’approvvigionamento da impianti di betonaggio presenti nel Comune di Montorio al Vomano. Detti 

impianti sono preferiti per ridurre i tempi di viaggio e limitare l’impatto sulla viabilità pubblica. 

2.2.5.2 Modalità di trasporto e stoccaggio dei materiali, accessi e viabilità 

Il progetto prevede la contemporaneità delle operazioni di sbancamento per l’apertura dei sentieri e 

delle operazioni di frantumazione del materiale roccioso scavato; in tale maniera si potranno evitare siti 

di stoccaggio ed eventuali stoccaggi provvisori saranno realizzati (se necessario) lungo le aree di lavoro 

o in apposita area all’interno dei cantieri. Oltre al calcestruzzo il cantiere avrà necessità di 

approvvigionamento di: 

a) Tubi in polietilene per la realizzazione del metanodotto. Saranno stoccati nelle aree di cantiere e 

da queste portate direttamente sul luogo di esecuzione dell’opera a mezzo di camion in quantità 

necessaria all’utilizzo giornaliero. 

b) Barriere paramassi e reti corticali. Saranno stoccate nelle aree di cantiere base e da queste 

portate direttamente sul luogo di esecuzione dell’opera a mezzo camion in quantità necessaria 

al fabbisogno giornaliero. 

Il trasporto dal fornitore al cantiere di detti materiali avverrà attraverso bilici e/o camion ed attraverso 

la viabilità pubblica ordinaria. 

Tali materiali generano flussi in una sola direzione ossia solo in ingresso nel cantiere. 

Il flusso veicolare in uscita, invece, per quanto sopra detto è pressoché nullo. 

In considerazione di quanto sopra la progettazione prevede un flusso veicolare stimabile nell’ordine di 

un camion/giorno per le forniture dall’esterno, elevabile a due camion/giorno nei periodi di maggiore 

intensità delle lavorazioni e massima fornitura; in entrambi i casi i flussi veicolari non arrecano criticità 

alla viabilità ordinaria locale. 
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Per quanto attiene alla viabilità di cantiere, come indicato nel progetto, visto che la maggior parte dei 

materiali necessari alla realizzazione di sottofondi e pavimentazioni stradali saranno reperiti sul posto 

(tratta 3), gli stessi saranno, dopo trattamento, trasportati alle altre tratte e riutilizzati per la realizzazione 

del tracciato. Nel caso specifico quindi non è prevista nessuna nuova pista secondaria di accesso al 

cantiere e lo stesso tracciato in progetto sarà utilizzato per gli spostamenti interni al cantiere.  

2.2.5.3  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. 

FRANTOIO MOBILE CINGOLATO                                                                                       DUMPER BOB CAT – 

MINIESCAVATORE                                                      AUTOBOTTI 
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AUTOGRU IDRAULICA                                                                                                                         ESCAVATORE 

 

RULLO COMPATTATORE                      PALA MECCANICA 

 

 

PERFORATRICE PER MICROPALI E TIRANTI                                                                  FOG CANNON 
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GRUPPO ELETTROGENO                                                                          CARRELLO ELEVATORE 

 

2.2.5.4 Organizzazione del sistema di cantierizzazione 

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; 

- 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 (cfr. progetto All. i2): 

- La prima Macrozona ha origine da Case Isaisa, in Comune di Campotosto, ed abbraccia le 

prime tre tratte   dell’intervento, fino a raggiungere la strada comunale in località Tottea di 

Crognaleto. L’accesso alla macrozona avverrà sia dal lato Campotosto che da quello di Tottea per 

mezzo di delimitazioni fisse dotate di cancelli carrabili. È prevista l’installazione di n. 2 cantieri base 

in corrispondenza di ognuno degli accessi. Sul lato Campotosto il cantiere base N. 1 sarà posizionato 

in area pianeggiante, già predisposta come area di manovra e deposito provvisorio per le 

attrezzature necessarie alla manutenzione dell’Enel sulle linee di alta tensione. In tale area, quindi, 

si rendono necessarie pochissime modifiche per l’installazione del cantiere base. Sul lato opposto, 
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invece, l’area del cantiere di base N. 2 è stata individuata al termine della strada comunale asfaltata, 

in corrispondenza di un congruo rettifilo. Il cantiere sarà ubicato sul ciglio di monte, in uno slargo 

naturale dove è previsto il taglio degli arbusti e la preparazione del sottofondo. 

- La seconda Macrozona ricomprende la strada comunale fino ai margini dell’abitato di Tottea 

(tratta n. 4). Il tratto stradale non sarà delimitato in quanto lungo il suo sviluppo sono ubicati 

numerosi accessi a proprietà private che non possono essere interdetti per l’intera durata del 

cantiere. La viabilità sarà quindi aperta al traffico veicolare e le lavorazioni in esso previste saranno 

eseguite solamente nella fase conclusiva dell’appalto, previa delimitazione delle aree per settori di 

intervento. 

-    La terza Macrozona coincide con la tratta n. 5 e quindi con la nuova viabilità di collegamento a 

nord dell’abitato di Tottea. L’accesso alla macrozona avverrà da entrambi i lati per mezzo di 

delimitazioni fisse dotate di cancelli carrabili. È prevista l’installazione del cantiere base n. 3 in 

corrispondenza della Strada Provinciale n. 45B. L’area di cantiere sarà ubicata su area privata previa 

attivazione delle necessarie attività di occupazione temporanea. Tutte le operazioni di cantiere 

saranno svolte senza interessare la strada. 

Ciascun cantiere base sarà organizzato come di seguito: 

Guardiania: All’interno del cantiere base verrà collocato un locale guardiania in prossimità 

dell’ingresso. 

Uffici: All’interno del cantiere base troveranno posto i baraccamenti che ospiteranno gli 

uffici per la direzione di cantiere e la direzione lavori. 

Spogliatoi/servizi igienici: Il cantiere base sarà dotato di baraccamenti che ospitano gli spogliatoi e 

i servizi igienici per gli operai, e conterranno al loro interno le attrezzature di primo soccorso. 

Depositi: Saranno installati baraccamenti per il deposito delle attrezzature di cantiere e 

materiali deperibili. 

Viabilità: Sono previste strade con carreggiate di 3 metri e parcheggi per autovetture di 

dimensioni pari ad almeno 2x5m. 

Area stoccaggio materiali: E’ prevista un’area consistente per lo stoccaggio dei materiali provenienti 

dall’esterno. 
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3. Dimensioni e ambito di riferimento  

I territori comunali di Campotosto (AQ) e Crognaleto (TE) si collocano nell’area geografica 

dell’Appenino Centrale, nell’Abruzzo nord-occidentale, nei pressi del confine con Lazio e Marche. Più 

specificatamente l’opera in oggetto ricade su una porzione di territorio compresa tra il Lago di 

Campotosto e la frazione di Tottea, quest’ultima appartenente al comune di Crognaleto (TE), lungo una 

fascia di versante compresa tra il crinale di Monte Piano ed il Rio Fucino. La viabilità principale di 

collegamento tra il lago di Campotosto e il Comune di Crognaleto è rappresentata dell’asse viario SS 

80, dalla SP 45 e dalla SR 577. Da un punto di vista orografico, la porzione di territorio in analisi è 

individuata sul fronte orientale della dorsale montuosa dei Monti della Laga, entro il dominio montano 

che raccorda le cime di alta quota ed i rilievi collinari della fascia periadriatica.  

L’intervento oggetto di progettazione è rappresentato da un primo tratto, versante Tottea della 

lunghezza di 2600 m interamente esistente che sul quale verranno eseguite solo delle manutenzioni 

straordinarie del sottofondo stradale in alcuni limitati tratti e verrà eseguito interamente il 

rifacimento dello strato di usura già comunque esistente ed infine verrà eseguita idonea segnaletica 

stradale orizzontale. La restante parte del collegamento viario si estende per una lunghezza di 4.382 

m e una larghezza della piattaforma stradale di 5 m (la carreggiata ha una larghezza di 4 m ed è 

affiancate da due cunette laterali della larghezza di 50 cm l’una) interessando quindi una superficie 

di circa 2,15 ha, ovvero pari allo 0.0017 per cento rispetto alla superficie totale dell’area ZPS n. 

IT7110128 pari a 143.311 ha. Lo sviluppo planimetrico del tracciato all’interno del SIC è pari a circa 

3315 mt. sempre per una larghezza di 5 m. E pertanto la superficie interessata è pari a 1,66 ha, ovvero 

pari allo 0.0105 per cento rispetto alla superficie totale dell’area SIC n. IT7120201 pari a 15816 ha. 

 

Percentuali d’intervento  ZPS 

Superficie totale della ZPS: Ha 143311.00.00 

Superficie progettuale: circa 2.5 Ha 

Percentuale d’intervento sulla ZPS: 0,00174% 

Percentuali d’intervento  SIC 

Superficie totale della SIC: Ha 15816.00.00 

Superficie progettuale: circa 1.66 Ha 

Percentuale d’intervento sul SIC: 0,0105% 
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Dal punto di vista catastale l’area di intervento è compresa all’interno dei Comuni di Crognaleto (TE) 

e Campotosto (AQ) in un’area prevalentemente ad uso agricolo rispettivamente ai Fogli n°64-66-72 

e n°46.  

L’intera area interessata dal progetto è 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 

4382 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.  

 

Figura 2. Cartografia dell’ambito di riferimento – localizzazione del progetto all’interno del SIC e della ZPS 

 

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

La Zona di Protezione Speciale denominata “Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga” coincide 

con i limiti del territorio dell’omonimo Parco ed ha un’area complessiva di 143.311 ettari 

estendendosi tra le regioni Abruzzo, Lazio e Marche e comprendendo cinque province: L’Aquila, 

Teramo, Pescara, Rieti ed Ascoli Piceno e 44 Comuni. È un territorio cerniera tra la regione euro-

siberiana e quella mediterranea, in cui si localizza la vetta più alta dell'Appennino, il Corno Grande, 
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che raggiunge i 2912 metri. Su questa catena è inoltre presente il Calderone l’unico ghiacciaio 

appenninico nonché il più meridionale d'Europa. 

All’interno della ZPS sono stati individuati 14 SIC, 9 dei quali sono diventati di recente ZSC, a 

testimonianza di una varietà di ecosistemi e paesaggi davvero unica. Il sito comprende tutta la catena 

del Gran Sasso e una parte consistente dei Monti della Laga. La presenza anche di una zona umida 

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

scientifico, didattico e paesaggistico.  

La posizione geografica, l'altezza raggiunta dalle sue vette, nonché la differente geologia dei rilievi: 

calcari e dolomie sul Gran Sasso e sui Monti Gemelli, arenarie e marne sui Monti della Laga, 

determinano una straordinaria ricchezza di specie animali e vegetali capace di ospitare al suo interno 

endemismi unici al mondo. 

3.2 SIC IT7120201 “Monti della Laga e Lago di Campotosto” 

Come introdotto nel precedente capito la ZPS “Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga” ospita 

nei suoi confini 5 SIC e tra questi vi è il SIC IT7120201 “Monti della Laga e Lago di Campotosto” con 

una estensione pari a 15816 ettari.  Nel sito sono presenti rilievi montani, submontani e valli fluviali con 

numerosi fenomeni idrici superficiali. Il versante nord-orientale della Laga, con substrato arenaceo, 

presenta fenomeni di erosione accelerata. Notevole è la presenza di numerose tipologie di habitat con 

alto grado di conservazione. La complessità del sito, di elevato valore naturalistico, è testimoniata dalla 

presenza di specie rare ed endemiche inoltre per le sue caratteristiche ecologiche viene attribuito alla 

regione biogeografica alpina anche se ricade per il 43% nella regione continentale all'interno dei 7 Km di 

buffer. L'elevata qualità ambientale è evidenziata dalla presenza di entità floristiche endemiche. 

Importante è anche l'avifauna. Le numerose sorgenti reocrene ospitano una fauna che indica un alto 

livello di naturalità. 

http://www.gransassolagapark.it/pagina.php?id=41
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Figura 3. Cartografia dell’ambito di riferimento – localizzazione del tracciato all’interno del SIC e della ZPS 

3.3 Sensibilità ambientale dell’area geografica interessata dal progetto 

3.3.1 Pianificazione e vincoli previgenti 

Un passaggio non trascurabile nella definizione dell’ambito di riferimento del progetto consiste nella 

ricognizione dei vincoli e delle previsioni pianificatorie ivi cogenti, in quanto tali prescrizioni 

evidenziano con chiarezza i valori e le fragilità dell’area esaminata e chiariscono il quadro prescrittivo 

entro cui è possibile operare. 

3.3.1.1 Pianificazione vigente 

Gli strumenti presi in considerazione per i vari livelli amministrativi sono elencati in Tab. 1 

Tab. 1 

Strumento Ente competente 

Quadro di Riferimento Regionale (QRR)  Regione Abruzzo 

Piano Regionale Paesistico (PRP)  Regione Abruzzo 

Piano Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti (PRIT)  Regione Abruzzo 

Piano di Tutela delle Acque (PTA)  Regione Abruzzo 

Piano Energetico Regionale (PER) Regione Abruzzo 

Piano Regionale Gestione Rifiuti (PRGR)  Regione Abruzzo 

Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (PRTQA) Regione Abruzzo 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Regione Abruzzo 

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)  Regione Abruzzo 
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Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni (PSDA) Regione Abruzzo 

Piano del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga Ente Parco  

Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 

dell’Abruzzo (DGR 279/2017) 

Regione Abruzzo 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Teramo (PTCP) Provincia di Teramo 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di L’Aquila (PTCP) Provincia dell’Aquila 

SIC IT7120201 “Monti della Laga e Lago di Campotosto”  

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

Piano Regolatore Generale (PRG) Comune di Crognaleto (TE) 

Piano Regolatore Generale (PRG) Comune di Campotosto (AQ) 

 

Zonizzazione Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

L’intervento ricade interamente nella Zona b – riserva generale orientata 1.  

La normativa relativa a tali zone è la seguente: 

1. Sono definibili come i territori caratterizzati dalla significativa presenza di ecosistemi 

naturali o seminaturali di elevata funzionalità ecologica.  

2. L’obiettivo di gestione principale, salvo quanto stabilito dal successivo art. 16, 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 ecosistemica e della sostenibilità delle 

attività ammesse.  

3. Conservazione e ricerca scientifica. Con riferimento all’art. 12, co. 2, let. b) della L. 394/91 

e ss.mm.ii., la finalità di preservazione è perseguita anche tramite interventi di gestione delle 

risorse naturali a cura dell’Ente Parco. Le attività di ricerca scientifica e monitoraggio 

ambientale sono volte al conseguimento della medesima finalità e non possono in ogni caso 

con essa contrastare.  

4. Uso ricreativo. Il valore ricreativo delle riserve orientate è dato sia dalla funzione simbolico 

comunicativa e attrattiva da esse svolta insieme alle riserve integrali, sia dalla possibilità di 

espletamento diretto di alcune attività ricreative a bassissimo impatto ambientale. 

Nell’ambito delle riserve orientate sono pertanto ammesse le attività sportive, ricreative, 

culturali ed educative che non contrastino con l’obiettivo di preservazione delle caratteristiche 

naturali e seminaturali esistenti.  

5.Opere e manufatti. Ai sensi dell’art. 12, co.2, let. b) della L. 394/91 e ss.mm.ii. nelle riserve 

orientate: i) è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire 

opere di trasformazione del territorio; ii) sono ammessi gli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle opere esistenti, definiti secondo la legislazione vigente. Sono 
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altresì ammessi e promossi gli interventi di recupero e riqualificazione di infrastrutture, cave 

e discariche, nonché di riqualificazione di aree e/o di recupero e adeguamento di opere, 

manufatti e costruzioni esistenti, in particolare quelli indicati nella Tav. 27 della Relazione di 

Piano o successivamente identificati dall’Ente Parco, per le esigenze connesse all’esercizio 

delle attività ammesse. I suddetti interventi devono comunque eseguirsi secondo le modalità 

disciplinate dal Regolamento del Parco, anche con riferimento alle eventuali “infrastrutture 

strettamente necessarie” per le “utilizzazioni produttive tradizionali”, di cui all’art. 12, co. 2, 

lett. b) della L. 394/91 e ss.mm.ii.  

6. Emissioni. Nelle riserve orientate le immissioni in aria, acqua e suolo non possono 

contrastare con l’obiettivo di preservazione delle caratteristiche naturali e seminaturali 

esistenti e con l’esigenza, legata al medesimo obiettivo, di eliminare o ridurre il più possibile 

la presenza di sostanze, agenti e fonti inquinanti nell’ambiente. 

7. Utilizzo di risorse naturali. Sono esclusi il prelievo e l’utilizzo delle risorse naturali abiotiche 

e biotiche. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, secondo quanto 

stabilito all’art. 4, commi 4 e 5, della presente Normativa, tenendo comunque conto della 

finalità di preservazione delle condizioni naturali o seminaturali esistenti.  

8. Attività agro-silvo-pastorali Con riferimento all’art. 12, co.2, let. b) della L. 394/91 e ss.mm.ii. 

nelle riserve orientate sono consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, ovverosia le 

attività agrosilvo-pastorali che non contrastino con l’obiettivo di preservazione delle 

condizioni naturali o seminaturali esistenti, anche nei casi di esercizio di diritti reali e di usi 

civici delle collettività locali, comunque fatti salvi conformemente a quanto stabilito all’art. 4, 

commi 4 e 5 della presente Normativa.  

9. Patrimonio culturale. Il Piano del Parco persegue la salvaguardia delle manifestazioni 

immateriali e il recupero delle testimonianze materiali costituenti il patrimonio culturale delle 

riserve orientate nel rispetto dell’obiettivo di gestione di cui al co. 2. 

10. Accessibilità. L’accesso e la circolazione nelle aree di riserva orientata sono consentite per 

i fini derivanti dal perseguimento dall’obiettivo di gestione di cui al co. 2, nonché per le 

esigenze connesse alle attività ammesse ai sensi dei commi precedenti. 

Come si evince dal comma 5 sono ammessi e promossi gli interventi di recupero e riqualificazione di 

infrastrutture. 
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Figura 4. Stralcio zonizzazione Piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

4. Complementarietà con altri progetti 

L’area in esame non risulta interessata da altri progetti in corso a eccezione dei tagli boschivi che 

vengono eseguiti nelle zone limitrofe da molti anni.  

5. Uso delle risorse naturali 
In riferimento all’utilizzo delle risorse, 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. Il 

bilancio tra materiale proveniente dagli scavi e i relativi fabbisogni di cantiere è riportato nella 

relazione generale del Progetto Preliminare.  Ad ogni modo 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 
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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. 

6. Produzione di rifiuti 
In fase di cantiere è prevista la produzione di materiale lapideo derivante delle operazioni di scavo e 

parallelamente la produzione di materiale vegetale che tuttavia rappresenta una parte minoritaria 

del volume di terreno movimentato. In questa fase il proponente dichiara che la produzione di 

materiale viene compensata dai fabbisogni di cantiere a meno di quantità ininfluenti e dalla incidenza 

percentuale irrilevante.  

Nelle attività di demolizione e costruzione di infrastrutture si producono dei rifiuti che possono essere 

suddivisi in tre categorie: 

a) rifiuti propri dell’attività di demolizione e costruzione – escluso il materiale escavato; 

b) rifiuti dall’attività di escavazione; 

c) rifiuti prodotti nel cantiere connessi con l’attività svolta (ad esempio rifiuti da imballaggio…). 

È opportuno distinguere tra i rifiuti da escavazione (che rientrano nelle attività di un’impresa edile) e 

gli altri rifiuti da cantiere per la gestione radicalmente diversa delle due tipologie. Importante è 

l’eventuale pericolosità dei rifiuti dei cantieri: possono essere prodotti rifiuti pericolosi sia tra i rifiuti 

da costruzione e demolizione (es. l’amianto in matrice cementizia), sia tra i rifiuti da escavazione (es. 

terre che contengono sostanze pericolose). Per queste tipologie di rifiuti la destinazione prevalente 

è la discarica. 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.  

Nella fase a regime si prevede che i rifiuti siano identici a quelli prodotti nelle limitrofe zone e che 

verranno quindi gestiti come previsto dal servizio raccolta rifiuti attivo nel comune. È difficile stimare 

ad oggi il quantitativo di rifiuti ma sarà sicuramente limitato data la permanenza limitata nel tempo 

dei turisti.  

7. Inquinamento e disturbi ambientali 
In questo paragrafo sono affrontati i temi della diffusione degli inquinanti, in atmosfera, sul suolo e 

sottosuolo e dell’inquinamento acustico. Per disturbi di altra natura si rimanda ai paragrafi riguardanti 

le interferenze con le componenti abiotiche e biotiche. 
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7.1 Diffusione di inquinanti 

La diffusione di inquinanti in fase di cantiere può avvenire nel terreno a causa delle tecniche utilizzate 

negli scavi. A tal proposito il proponente dichiara di abbattere il rischio di inquinamento prevedendo 

il completo riutilizzo in loco del materiale di scavo, la riduzione al minimo della movimentazione delle 

terre e delle rocce da scavo e contemporaneamente di valorizzare il risparmio energetico e la 

diminuzione dell’impatto ambientale. Il proponente dichiara in aggiunta di aver fatto eseguire sulle 

terre destinate allo scavo tutte le analisi di laboratorio previste dalla legge confermando che essi sono 

utilizzabili per rinterri, riempimenti, rilevati e sottofondi, dal momento che la concentrazione di 

inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato V parte IV del D. Igs. 

152/2006. 

La realizzazione delle opere previste richiede l’utilizzo di macchine operatrici da cantiere che 

produrranno un temporaneo inquinamento atmosferico ed acustico. Per quanto riguarda 

l’inquinamento atmosferico le principali fonti sono le emissioni gassose derivanti dai motori a scoppio 

dei macchinari e il sollevamento di polveri in seguito alla movimentazione di mezzi ed operatori.  

7.2 Inquinamento atmosferico 

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

riguardano la produzione di polveri e le emissioni di gas. Tali problematiche si riscontrano sia lungo 

la viabilità impegnata dalla movimentazione dei mezzi sia nell’intorno delle aree in cui avvengolo le 

lavorazioni. Il proponente utilizzerà macchinari conformi alle norme vigenti in materia di emissioni in 

atmosfera derivanti dalla combustione e saranno mantenuti sempre in perfetta efficienza. 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. 
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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 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. 

7.3 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 
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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. Ogni attività dovrà prevedere una soglia di rumore inferiore ai limiti fissati dalla 

legge relativi alle aree particolarmente protette (50 dB(A) per l’immissione e 45 dB(A) per l’emissione) 

e aree di tipo misto (60 dB(A) per l’immissione e 55 dB(A) per l’emissione). 

7.4 Inquinamento dell’ambiente idrico, suolo e sottosuolo 

Le problematiche indotte dalla fase di cantiere sull’ambiente idrico sono legate, da un lato, alla 

vulnerabilità dell’ambiente, dall’altro ai rischi cui l’installazione potrebbe essere sottoposta per cause 

naturali (fattori naturali di rischio) sottovalutate o non valutate con esattezza. 
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Per quanto riguarda la seconda questione, 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. 

In merito alla vulnerabilità dell’ambiente, invece, sono state 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; 

- 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 

reoplastica a ritiro compensato tixotropica; tale sostanza 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. 

Adottando gli accorgimenti fin qui esposti nella gestione del cantiere si avranno consumi di acqua 

limitati e non ci saranno deposizioni di polveri e/o intorbidamento delle acque superficiali, pertanto, 

l’impatto si può considerare nullo. 
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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. La mitigazione 

dell’impatto al suolo in fase di cantiere si attuerà prevalentemente mediante provvedimenti di 

carattere logistico. 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. 

7.5 Aumento del flusso turistico 

In fase di esercizio è previso un aumento del flusso turistico nel tratto interessato dal progetto; si 

tratta però di un turismo a cavallo, su bici, trekking che non comporta sostanziali e significativi 
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disturbi. Si avrà anche un aumento non significativo, dei mezzi agricoli e forestali che operano nel 

territorio. 

8. Rischio di incidenti 

Anche per il rischio di incidenti possono essere distinte la fase di cantiere e la fase di esercizio. 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;  

 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 nella Relazione Geologica 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. 

9. Descrizione dell’ambiente naturale 
Come detto in precedenza l’ambiente interessato dall’intervento è situato in ambiente montano 

nell’Appennino Centrale tra l’abitato il Tottea, nel Comune di Crognaleto (TE) sul versante in destra 

idrografica del Rio Fucino, e il Lago di Campotosto nel Comune di Campotosto (AQ). L’area di 

intervento è interamente ricadente nella ZPS IT7110128 Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della 

Laga e al contempo nel SIC IT7120201 Monti della Laga e Lago di Campotosto il che testimonia fin dal 
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principio l’elevato valore ambientale dovuto alla presenza di numerose specie animali, al corteggio 

floristico di pregio e alla presenza di habitat di interesse comunitario. 

Da un punto di vista orografico la porzione di territori in esame è individuata sul fronte orientale della 

dorsale montuosa dei Monti della Laga, entro il dominio montano che raccorda le cime di alta quota 

ed i rilievi collinari della fascia periadriatica. Più in dettaglio l’area si colloca lungo la fascia di versante 

compresa tra il crinale del M.te Piano ed il Rio Fucino 

Dal punto di vista geomorfologico l’evoluzione del territorio fino ai giorni nostri è stata fortemente 

controllata dalle condizioni geologiche preesistenti, sia in chiave litologica che tettonico-strutturale. 

I dissesti presenti in località San Tommaso (nei pressi del Fosso Ciambrone) coinvolgono il versante 

compreso tra il crinale Monte Piano ed il fondovalle occupato dal Rio Fucino. Questi dissesti, piuttosto 

estesi ed antichi, hanno ulteriormente disarticolato i terreni già sottoposti agli sforzi tettonici, 

inducendo fenomeni gravitativi di natura "susseguente" e di minore entità, quali crolli e rotolamenti 

di blocchi isolati di roccia. 

Durante le fasi di rilevamento geomorfologico è stata appurata la presenza di frequenti blocchi di 

roccia, di dimensioni anche ciclopiche, completamente disarticolati e disseminati in maniera del tutto 

caotica sul suolo le cui aree di alimentazione sono ubicate a monte dell'opera di progetto. Svariati 

blocchi sono già, al loro stato naturale, in condizioni di equilibrio critico. 

Da un punto di vista paesaggistico ed ambientale si possono rinvenire diverse tipologie forestali tra 

cui la cerreta mesofila con ingressione di leccio a testimonianza dell’influenza climatica mediterranea 

nelle vicinanze del centro abitato di Tottea fino ad un’altitudine di circa 900 m. Salendo di quota ed 

allontanandosi dall’abitato alla volta del Lago di Campotosto si attraversa un Faggeta montana 

eutrofica-mesoneutrofila che conduce fino alle sponde del lago. Non mancano estese formazioni 

erbose secche seminaturali votate al pascolo. La gran parte del territorio interessato dall’intervento 

è immersa nella faggeta montana appartenente all’ Habitat 9210*: Faggeti degli Appennini con Taxus 

e Ilex. 

 

 

 

 

 



Valutazione di Incidenza Ambientale  
“COMPRENSORIO TOTTEA – VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E TURISTICA 

 

40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Faggeta montana (eutrofica – mesoneutrofila – acidofila) 

Figura 5. Carta delle Tipologie Forestali della Regione Abruzzo 

 

9.1 Habitat di interesse comunitario 

9.1.1 ZPS IT7110128 Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga 

Il formulario standard della Rete Natura 2000 include i seguenti habitat di interesse comunitario: 

- habitat 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos; 

- habitat 3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari 

ripari di Salix e Populus alba; 

- habitat 4060 Lande alpine e boreali; 

- habitat 5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli; 

- habitat 5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp.; 

- habitat 6110* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi; 

- habitat 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine; 

- habitat 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia); 

- habitat 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea; 

- habitat 6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone 

montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale) ; 

- habitat 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii); 

- habitat 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica; 
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- habitat 8240* Pavimenti calcarei; 

- habitat 8340 Ghiacciai permanenti; 

- habitat 9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion; 

- habitat 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex; 

- habitat 9220* Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis; 

- habitat 9260 Boschi di Castanea sativa; 

- habitat 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia. 

9.1.2 SIC IT7120201 Monti della Laga e Lago di Campotosto 

Il formulario standard della Rete Natura 2000 include i seguenti habitat di interesse comunitario: 

- habitat 3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.; 

- habitat 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition; 

- habitat 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 

- habitat 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos; 

- habitat 3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari 

ripari di Salix e Populus alba; 

- habitat 4060 Lande alpine e boreali; 

- habitat 4080 Boscaglie subartiche di Salix spp.; 

- habitat 4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose; 

- habitat 5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli; 

- habitat 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine; 

- habitat 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia); 

- habitat 6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone 

montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale) ; 

- habitat 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-

Holoschoenion; 

- habitat 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile; 

- habitat 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis); 

- habitat 7140 Torbiere di transizione e instabili; 

- habitat 7230 Torbiere basse alcaline; 

- habitat 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e 

Galeopsietalia ladani); 
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- habitat 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica; 

- habitat 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-

Veronicion dillenii; 

- habitat 9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion; 

- habitat 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion); 

- habitat 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex; 

- habitat 9220* Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis; 

- habitat 9260 Boschi di Castanea sativa; 

- habitat 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba; 

- habitat 9510* Foreste sud-appenniniche di Abies alba 

 
 

INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Tab. 2                      Tipi di habitat (All. I) presenti nella ZPS e nel SIC 

COD.   % COP. RAP. DESCRIZIONE SUP. 
GR. 

CON. 
VAL. 
GLOB 

3140 SIC 1 C Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. B B B 

3150 SIC 3 B 
Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 

Hydrocharition 
C B B 

3220 SIC 1 C Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea C A A 

3240 
SIC 2 C 

Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaegnos. 
C B B 

ZPS  1 C C B B 

3280 
SIC 2 C 

Fiumi mediterranei a flusso permanente con Paspalo-Agrostidion e con 
filari ripari di Salix e Populus alba. 

C C C 

ZPS  1 D       

4060 
SIC 3 B 

Lande alpine e boreali. 
C B C 

ZPS 2 C C B B 

4080 SIC 1 B Boscaglie subartiche di Salix spp. C A A 

4090 SIC 1 B Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose C A B 

5130 
SIC 4,1 D 

Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli. 
      

ZPS 1 C C B B 

5210 ZPS 1 C Mattoral arborescenti di Juniperus spp. C B B 

6110 ZPS 2 B Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell’Alysso-Sedion albi. C A A 

6170 
SIC 15 B 

Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 
B A B 

ZPS 4 B C A A 

6210 
SIC 6 B 

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-brometalia) 

B B B 

ZPS 25 A C B B 

6220 ZPS 3 B 
Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea 
C C C 

6230 SIC 6 A C A A 
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ZPS 1 D 
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle 

zone montane (e di quelle submontane dell’Europa continentale) 
      

6420 SIC 1 C 
Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-

Holoschoenion 
C C C 

6430 SIC 1 D Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile       

6510 SIC 1 C 
Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 
C B B 

7140 SIC 1 C Torbiere di transizione e instabili B B B 

7230 SIC 1 C Torbiere basse alcaline C C C 

8110 SIC 0,2 D 
Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e 

Galeopsietalia ladani) 
      

8120 ZPS 1 C 
Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea 

rotundifolii). 
C B B 

8130 ZPS 1 D Ghiaioni del mediterraneo occidentale e termofili.       

8160 ZPS 1 C Ghiaioni dell’Europa centrale calcarei di collina emontagna C B B 

8210 ZPS 2 B Pareti rocciose calcaree con vegetazione cosmofitica. C A A 

8220 
SIC 1 B 

Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 
B A A 

ZPS 1 D       

8230 SIC 1 D 
Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo 

albi-Veronicion dillenii 
      

8240 ZPS 2 B Pavimenti calcarei. C A   

91L0 SIC 3 B Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) C B B 

9180 
SIC 2 B 

Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion. 
C B B 

ZPS 1 C C A B 

9210 
SIC 13 C 

Faggete degli Appennini con Taxus e Ilex. 
C B B 

ZPS 7 B C C B 

9220 
SIC 17 B 

Faggete dell’Appennino con Abies alba e Abies neboidensis 
C B B 

ZPS 1 C C B B 

9260 
SIC 3 B 

Foreste di Castanea sativa 
C B B 

ZPS 2 B C C C 

92A0 SIC 2 B Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba C B B 

9340 ZPS 1 C Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia. C B B 

9510 SIC 2 A Foreste sud-appenniniche di Abies alba C B B 

 

 

9.2 Flora 

9.2.1 ZPS IT7110128 Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga 

Nel formulario standard sono riportate le seguenti specie di flora di interesse conservazionistico: 

Adonis distorta 

Androsace mathildae 
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Astragalus aquilanus 

9.2.2 SIC IT7120201 Monti della Laga e Lago di Campotosto 

Nel formulario standard sono riportate le seguenti specie di flora di interesse conservazionistico: 

Buxbaumia viridis 

Himantoglossum adriaticum 

10. Interferenze sulle componenti abiotiche 
Con la realizzazione delle opere descritte nel progetto allegato al presente studio di Valutazione di 

Incidenza Ambientale non si avranno impatti negativi sulla stabilità e sulla natura dei suoli, né 

tantomeno possibilità di inquinamento delle falde idriche presenti. A livello idrogeologico, inoltre, 

non si avrà nessuna influenza sulla capacità erosiva delle piogge.  

Dalla carta del rischio del P.A.I. l’area in esame risulta evidenziata in prossimità dell’area della piana 

di San Tommaso una pericolosità di tipo P 3. Anche i sopralluoghi in campo peraltro hanno 

confermato la presenza di un’area che testimonia un corpo di frana con la presenza di rocce e pietre 

affioranti indicanti condizioni di instabilità. In conclusione, quindi, con l’attuazione dell’intervento e 

delle attività proposte non si avranno impatti negativi sulla stabilità e sulla natura dei suoli, né 

tantomeno possibilità di inquinamento delle falde idriche presenti. 

11. Interferenze sulle componenti biotiche 

11.1 Fauna 
Nell’analisi delle singole specie faunistiche e floristiche è stato descritto prima brevemente l’habitat 

prediletto e le esigenze ecologiche, in modo da poter verificare se, oltre alla presenza accertata, ci 

fosse un coinvolgimento dell’habitat stesso. Successivamente sono state fornite brevi, ma complete, 

indicazioni sulla presenza nota delle diverse specie all’interno dei Siti Natura 2000 del PNGSL coinvolti 

nel progetto. Poi sono state fornite indicazioni sulle minacce generali per la specie e quelle relative 

ai Siti Natura 2000 del PNGSL. Infine è presente una breve conclusione con l’indicazione della 

possibile incidenza o meno sia in fase di cantiere che di utilizzo dell’impianto. 

Come si evince dalla tabella 3, le specie faunistiche inserite nel formulario della ZPS sono 42 mentre 

quelle inserite nel formulario del SIC sono 29; 24 sono presenti in tutte e due i siti.  

Complessivamente, tra ZPS e SIC, sono elencate 48 specie, 11 delle quali non sono inserite negli 

allegati II e IV della Direttiva Habitat o nell’Art. 4 della Direttiva Uccelli pertanto non verranno trattate 

nella presente valutazione. 
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Dall’analisi bibliografia e dai sopralluoghi effettuati si evince che delle 37 specie presenti nei due 

formulari ed effettivamente presenti nelle due direttive, 25 specie non sono sicuramente presenti e 

non verranno prese in considerazione nella presente valutazione. 

Le restanti 12 specie che verranno trattate nella presente valutazione sono: 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. 

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. Tuttavia le valutazioni e le prescrizioni che verranno fornite per altre specie, 

come ad esempio il barbastello, sono identiche a quelle che potrebbero essere fornite per altre specie 

non elencate. 

Tab. 3 
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Adonis distorta Adonide Ricurva 

1     1     

Alcedo atthis Martin pescatore 

1     1     

Alectoris graeca saxatilis Coturnice 1 1   1     

Androsace mathildae Androsace di Matilde 1     1     
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Anthus campestris Calandro 1 1   1     

Aquila chrysaetos Aquila reale 1 1   1     

Astragalus aquilanus Astragalo Aquilano 1     1     

Austropotamobius pallipes   1     1     

Aythya ferina Moriglione   1 1 -     

Aythya fuligula Moretta   1 1 -     

Aythya nyroca Moretta tabaccata   1 1 -     

Barbastella barbastellus Barbastello 1       1   

Barbus plebejus Barbo 1     1     

Bombina pachipus Ululone appenninico 1 1       1 

Bubo bubo Gufo reale 1         1 

Buxbaumia viridis Muschio a  scudo verde   1       1 

Canis lupus Lupo 1 1     1   

Caprimulgus europaeus Succiacapre 1     1     

Charadrius morinellus Piviere tortolino 1     1     

Cobitis bilineata Cobite italiano 1 1   1     

Dendrocopos medius Picchio rosso mezzano 1 1   1     

Elaphe quatuorlineata Cervone 1 1       1 

Emberiza hortulana Ortolano 1     1     

Eriogaster catax Bombice del prugnolo 1 1   1     

Euphydryas aurinia   1     1     

Falco biarmicus Lanario 1     1     

Falco peregrinus Falco pellegrino 
1 1   

ad un 
km a 
nord   1 

Ficedula albicollis Balia dal collare 1 1       1 

Fulica atra Folaga   1 1 -     

Lanius collurio Averla piccola 1 1   1     

Lullula arborea Tottavilla 1 1   1     

Monticola saxatilis Codirossone 1 1 1 -     

Montifringilla nivalis Fringuello alpino 1 1 1 -     

Osmoderma eremita Scarabeo eremita 1     1     

Petronia petronia Passera lagia 1   1       

Podiceps cristatus Svasso maggiore   1 1       

Prunella collaris Sordone 1 1 1       

Pyrrhocorax graculus Gracchio alpino 1   1       

Pyrrhocorax pyrrhocorax Gracchio corallino 1 1   1     

Rhinolophus ferrumequinum Ferro di cavallo maggiore 1       1   

Rupicapra pyrenaica ornata Camoscio appenninico 1     1     

Rutilus rubilio Rovella 1 1   1     

Salamandrina perspicillata Salamandrina settentrionale 1 1       1 

Telestes muticellus Vairone 1 1   1     

Tichodroma muraria Picchio muraiolo 1 1 1       

Triturus carnifex Tritone crestato 1 1       1 

Ursus arctos Orso bruno marsicano 1     sì 1   

Vipera ursinii Vipera dell'orsini 1 1   1     

  42 29 11 25 4 8 
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Ululone appenninico Bombina pachypus 

La specie predilige ambienti forestali ma vive anche in ambienti aperti quali aree incolte e pascoli. Si 

riproduce tipicamente in piccole pozze inserite nei letti calcarei dei corsi d’acqua e in pozze isolate, 

più raramente in torrenti e ruscelli o in vasche e abbeveratoi. 

In un report tecnico ormai datato, Ferri (1999) affermava che la specie “è stata segnalata in passato 

in alcune località del Parco Gran Sasso e Monti della Laga” (per esempio presso il Lago di Pagliara) a 

quote mai superiori i 600 m. È comunque una presenza molto rara ed estremamente minacciata, 

vista la sua vita completamente acquatica.” 

Durante l’ultimo studio sugli Anfibi (Spilinga 2013) effettuato dal Parco nei territori abruzzesi non è 

stato osservato nessun individuo di ululone appenninico. Anche durante i monitoraggi effettuati per 

la redazione della presente VIncA non sono state osservati individui, uova o larve della specie 

nell’area interessata dal progetto. 

Criticità e minacce 

La causa principale del forte declino dell’Ululone è rappresentata dalla malattia causata da un fungo 

e chiamata chitridiomicosi. Altra minaccia per l’Ululone che ne causa rarefazione a scala locale, è 

rappresentata dalla alterazione degli habitat, dovuta alla distruzione delle pozze (Angelini et al., 2004) 

e dal loro essiccamento causato dalle captazioni (Fiacchini, 2007). Anche il sovrappascolo, 

principalmente quello da cinghiale, rappresenta una minaccia per la specie. 

Nel caso specifico dei Siti Natura 2000 del PNGSL la principale minaccia è rappresentata dalla 

frammentazione dei siti di presenza, la mancata manutenzione o l’erronea ristrutturazione dei 

fontanili, apertura di nuove strade forestali, alterazioni causate dai cinghiali e realizzazione di aree 

pic-nic presso i fontanili. 

Conclusioni per la specie 

La specie, con molta probabilità, è assente nell’area progetto e i siti di presenza certi sono piuttosto 

lontani, ma in considerazione dell’elevata idoneità potenziale dell’area e del tipo di interventi che 

verranno effettuati (ristrutturazione fontanili e sistemazione di una pista forestale) si ritiene 

opportuno prescrivere misure di mitigazione. 

Salamandrina settentrionale Salamandrina perspicillata (ex Salamandrina terdigitata) 

La salamandrina è una specie principalmente terrestre, con una predilezione per boschi umidi e 

ombreggiati caratterizzati da corsi d’acqua a debole portata. L’accoppiamento avviene a terra e 



Valutazione di Incidenza Ambientale  
“COMPRENSORIO TOTTEA – VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E TURISTICA 

 

48 
 

soltanto le femmine si recano in acqua in primavera per la deposizione. Dalla schiusa delle uova si 

originano larve che, dopo 2-5 mesi, compiono la metamorfosi completa (Spilinga 2013). 

In passato la specie veniva segnalata in numerose località (Ferri, 1999) ma non nell’area progetto. 

All’interno del settore abruzzese della ZPS di recente (Spilinga 2013) la specie è stata osservata in un 

solo sito, mentre nel SIC Monti della Laga e Lago di Campotosto la specie non è stata osservata. 

Durante i monitoraggi effettuati per la presente valutazione la specie non è stata osservata. 

Criticità e minacce 

Le principali minacce per la Salamandrina settentrionale sono l’alterazione e la frammentazione 

dell’habitat. Altre minacce per la specie sono rappresentate dall’inquinamento delle acque 

superficiali di ruscellamento dovuto alle attività agricole e scarichi, dall’eutrofizzazione e dal 

riempimento di fossi, canali, stagni, specchi d’acqua, paludi o torbiere. 

Nel caso specifico dei Siti Natura 2000 del PNGSL la criticità principale è rappresentata dalla 

frammentazione dei siti di presenza che risultano essere spesso isolati. Altre minacce rilevate sono la 

mancata manutenzione o l’erronea ristrutturazione dei fontanili, le alterazioni causate dai cinghiali e 

la gestione forestale. 

Conclusioni per la specie 

La specie, considerando i vari studi e sopralluoghi effettuati, non risulta presente nell’area progetto, 

ma vista l’elevata idoneità potenziale dell’area e considerate le tipologie di intervento che verranno 

effettuati (ristrutturazione fontanili e sistemazione di una pista forestale) si ritiene opportuno 

prescrivere misure di mitigazione. 

Tritone crestato Triturus carnifex 

La specie frequenta solitamente aree pascolo o incolte e si riproduce in vasche artificiali, abbeveratoi, 

pozze, canali, laghi naturali e corsi d’acqua con flusso debole. È possibile osservarla anche in ambiente 

forestale. 

Negli studi realizzati per la redazione dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 del PNGSL la specie è 

stata osservata in 7 siti su 279 ispezionati ma non nell’area progetto. 

Anche durante i monitoraggi relativi alla presente valutazione hanno dato esito negativo. 

Criticità e minacce 

Le principali minacce per il Tritone crestato sono la progressiva distruzione e riduzione dei corpi idrici 

utilizzati per la riproduzione. Come per gli altri Anfibi altre minacce per la specie sono rappresentate 
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dall’inquinamento delle acque superficiali di ruscellamento dovuto alle attività agricole, dagli scarichi 

e dall’eutrofizzazione. 

Nel caso specifico dei Siti Natura 2000 del PNGSL, le minacce individuate sono: pascolo intensivo, 

erronea ristrutturazione dei fontanili, mancata manutenzione dei fontanili, presenza di manufatti 

trappola, apertura di nuove strade in ambito forestale e nelle praterie, alterazioni causate da 

cinghiale (eccessiva densità di popolazione), immissione di ittiofauna e di altre specie alloctone 

invasive, attingimenti ad uso potabile e/o irriguo, discarica abusiva di rifiuti solidi e realizzazione di 

aree ricreative presso i fontanili (Spilinga 2013). 

Conclusioni per la specie 

La specie, considerando i vari studi e sopralluoghi effettuati, non risulta presente nell’area progetto, 

ma vista l’elevata idoneità potenziale dell’area e considerate le tipologie di intervento che verranno 

effettuati (ristrutturazione fontanili e sistemazione di una pista forestale) si ritiene opportuno 

prescrivere misure di mitigazione. 

Rinolofo maggiore Rhinolophus ferrumequinum 

Il Rinolofo maggiore sverna in ipogei naturali e artificiali, mentre le colonie riproduttive si osservano 

in edifici o, più di rado, grotte. Lo si trova fino a 1500 m di quota e frequenza anche i boschi, ma le 

aree di alimentazione preferite sono rappresentate da sistemi colturali ed aree di pascolo 

strutturalmente complessi, con spazi aperti intercalati a siepi o boschetti. Caccia inoltre in bosco e 

presso aree umide ricche di vegetazione riparia. 

È una specie presente nei Siti Natura 2000 del PNGSL.  

Criticità e minacce 

Le principali minacce per la specie sono rappresentate dalle modificazioni degli habitat, in modo 

particolare dalla distruzione dei siti rifugi (per esempio il taglio abusivo di alberi morti) e dall’uso dei 

prodotti chimici in agricoltura.  

Come definito nelle misure di conservazione dei Siti Naturale del PNGSL nei Siti Natura 2000 del 

PNGSL sussistono le seguenti minacce: riduzione del numero di grandi alberi cavi, deperenti o morti 

in piedi; riduzione della disponibilità di grandi ceppaie e legno morto al suolo; disturbo legato alla 

frequentazione di cavità naturali (speleologia, uso turistico); distruzione dei siti di rifugio dei chirottei 

nelle costruzioni antropiche a seguito di interventi di demolizione o ristrutturazione. 

Conclusioni per la specie 
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L’area destinata al progetto è idonea alla presenza della specie pertanto si ritiene opportuno 

prescrivere misure di mitigazione. 

Barbastello Barbastella barbastellus 

Legato soprattutto alla necromassa forestale in piedi e alle fustaie mature, si rifugia sovente al di 

sotto delle squame di corteccia degli alberi morti o senescenti o nelle spaccature del legno, ove forma 

piccoli nuclei riproduttivi di una dozzina di femmine. Gli individui cambiano frequentemente rifugio 

(anche tutti i giorni, in certi periodi), fatto che impone la conservazione di numerosi alberi idonei per 

garantire la sopravvivenza anche di piccole popolazioni. Si nutre soprattutto di falene.  

È una specie presente nei Siti Natura 2000 del PNGSL.  

Criticità e minacce 

Le principali minacce per la specie sono rappresentate dalle modificazioni degli habitat, in modo 

particolare dalla distruzione dei siti rifugi (per esempio il taglio abusivo di alberi morti) e dall’uso dei 

prodotti chimici in agricoltura.  

Come definito nelle misure di conservazione dei Siti Naturale del PNGSL nei Siti Natura 2000 del 

PNGSL sussistono le seguenti minacce: riduzione del numero di grandi alberi cavi, deperenti o morti 

in piedi; riduzione della disponibilità di grandi ceppaie e legno morto al suolo; disturbo legato alla 

frequentazione di cavità naturali (speleologia, uso turistico); distruzione dei siti di rifugio dei chirotteri 

nelle costruzioni antropiche a seguito di interventi di demolizione o ristrutturazione; riduzione della 

disponibilità di prede a causa dell’utilizzo di biocidi. 

Conclusioni per la specie 

L’area destinata al progetto è idonea alla presenza della specie pertanto si ritiene opportuno 

prescrivere misure di mitigazione. 

Lupo Canis lupus 

È una specie particolarmente adattabile; gli ambienti più frequentati sono quelli appenninici 

caratterizzati da una estesa copertura forestale e da una discreta variabilità ambientale. Le zone 

montane densamente forestate rappresentano un ambiente di particolare importanza soprattutto in 

relazione alla ridotta presenza umana in tale habitat.  

Un requisito fondamentale per la sopravvivenza della specie è rappresentato dalla presenza di aree 

rifugio caratterizzate da densa vegetazione arborea ed arbustiva. Tale requisito ecologico appare 

assai critico nel periodo riproduttivo. Un altro fattore importante è rappresentato dalla disponibilità 

di ungulati selvatici, prede d’elezione per il lupo. 
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Nel territorio dei Siti Natura 2000 del Parco la specie è praticamente ubiquitaria e l’area interessata 

dal progetto è frequentata da almeno un nucleo riproduttivo.  

Anche durante i sopralluoghi effettuati per la presente valutazione sono stati osservati segni di 

presenza della specie. 

Criticità e minacce 

La minaccia principale per la specie è la perdita di identità genetica causata dall’ibridizzazione con il 

cane domestico. Inoltre la specie è minacciata dal bracconaggio e dagli investimenti stradali. Infine il 

conflitto con le attività antropiche umane come la zootecnia e la caccia rappresentano una minaccia 

per la specie, in quanto il lupo viene visto come un competitore dell’uomo, pertanto perseguitato e 

spesso ucciso. 

Nel territorio dei Siti Natura 2000 del Parco la specie è sottoposta praticamente a tutte le minacce 

caratteristiche della specie.  

Conclusioni per la specie 

In fase di cantiere la specie potrebbe essere disturbata dagli eventuali rumori prodotti e dalla 

presenza di persone sul territorio. I siti di rendez vuos individuati prima del 2013 sono tutti ad una 

distanza superiore ai 5 Km, ma considerate le dinamiche di popolazione di questa specie, la velocità 

con la quale si sta espandendo e di come piccoli nuclei possano creare nuovi gruppi familiari adiacenti 

e parzialmente sovrapposti ad altri (Mech e Boitani, 2003) non si può escludere la presenza di siti di 

rendez vuos in prossimità dell’area progetto. L’area di cantiere rappresenta comunque territorio di 

caccia per la specie. 

Durante la fase di esercizio la specie è meno legata al sito di rendez vuos, anche se l’home range del 

branco in inverno sfrutta indicativamente gli stessi territori estivi. Quindi la specie potrebbe essere 

disturbata dall’aumento di persone sul territorio. 

Per tali motivi, in via precauzionale, si ritiene opportuno tener conto della specie nella prescrizione 

di misure mitigative. 

Orso bruno marsicano Ursus arctos marsicanus 

L’habitat della specie è molto vario e cambia in base alla stagione, soprattutto in rapporto alla 

disponibilità di risorse alimentari: va dai boschi di montagna alle radure di fondovalle fino alle praterie 

d’alta quota. 

Mostra comunque un forte legame con gli ecosistemi forestali di montagna (querceti, faggete e 

boschi di conifere), all’interno dei quali svolge la maggior parte delle sue attività. L’orso è una specie 
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che espande il proprio areale in tempi lunghi e con difficoltà maggiori rispetto ad altre specie (es. il 

lupo) e deve essere quindi garantito un elevato grado di continuità ambientale all’interno di una 

matrice ambientale che comunque non sia ostile alla presenza della specie. Necessita di adeguate 

risorse trofiche soprattutto nel periodo di iperfagia. A tal proposito sono importanti i ramneti e le 

faggete durante la produzione di faggiole.  

Fino al 2019 le segnalazioni della specie erano piuttosto sporadiche e mai verificate, mentre a partire 

dal 2020 sono aumentate notevolmente e proprio nel territorio di Crognaleto è stato osservato un 

individuo maschio. 

Criticità e minacce 

La minaccia principale per la specie è la limitata dimensione del nucleo di Orsi in Appennino che 

comporta un elevato rischio di estinzione. Inoltre, il basso numero di individui causa una ridotta 

variabilità genetica che riduce la capacità di resistenza della popolazione ad eventuali stress 

ambientali ed ecologici (AA.VV., 2011). Tra le altre criticità per la specie vanno sicuramente citate la 

conflittualità con le attività umane e il rischio di incidenti stradali. 

Nei Siti Natura 2000 del PNGSLM sussistono, potenzialmente, tutte le minacce caratteristiche della 

specie.  

Conclusioni per la specie 

Data la sporadicità degli avvistamenti nel Parco probabilmente l’area, come evidenziato dai dati più 

recenti a dal modello di idoneità (Ciucci et al., 2016), non rappresenta al momento un’area critica, 

intesa come territorio di presenza di femmine riproduttive. È evidente comunque che l’oggettiva 

espansione dell’areale della specie avvenuto negli ultimi anni deve essere tenuto in considerazione 

in tutti i progetti che verranno realizzati in futuro all’interno di questi territori. 

Per tali motivi, in via precauzionale, si ritiene opportuno tener conto della specie nella prescrizione 

di misure mitigative. 

Cervone Elaphe quatuorlineata 

Il Cervone è una specie termofila piuttosto rara in ambiente montano, che frequenta tipicamente i 

territori compresi tra il livello del mare e i 1.000 m di quota. Predilige la macchia mediterranea 

alternata a radure, pascoli e praterie, soprattutto se con abbondanti pietraie e massi. 

Nei Siti Natura 2000 del PNGSL le segnalazioni di Cervone sono sporadiche e localizzate, ma compiute 

in anni recenti e confermano la sopravvivenza di piccoli nuclei in alcune località del Parco nei seguenti 
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comuni: Ofena, Capestrano, Corvara, Cermignano, Pescosansonesco, Montorio al Vomano, con un 

range altitudinale compreso tra 360 e 700 m s.l.m. (Ferri 2003). 

La segnalazione più vicina all’area progetto dista oltre 10 km. 

Criticità e minacce 

Il Cervone, così come tutti i serpenti, ha subito in passato l’uccisione diretta che adesso si è ridotta 

con l’abbandono delle attività legate all’agricoltura. Altre minacce per la specie sono la modificazione 

dell’habitat causata dall’abbandono e la riduzione di attività economiche tradizionalI quali quelle di 

tipo agricolo, la pastorizia e le attività di conduzione forestale dei boschi cedui, gli investimenti lungo 

le strade e gli incendi estivi. Nelle aree submontane una criticità per la specie è rappresentata dal 

disfacimento dei muretti a secco. 

Nel caso specifico dei Siti Natura 2000 del PNGSL le minacce principali sono la rarefazione dell’habitat, 

la meccanizzazione in agricoltura e gli incendi delle aree marginali e degli incolti. 

Conclusioni per la specie 

Considerata l’assenza di segnalazioni nell’area e la quota piuttosto elevata si esclude che la specie 

possa essere interessata dagli effetti indotti dal progetto, tuttavia, in via precauzionale, verranno 

fornite indicazioni gestionali anche per questa specie. 

Falco pellegrino Falco peregrinus brookei 

Il Falco pellegrino è una specie tipicamente rupicola che nidifica in zone rocciose con spazi aperti 

adiacenti utilizzati per la caccia. Vive anche nei centri urbani. Solitamente la specie predilige quote 

inferiori ai 1.400 m, anche se la si rinviene a caccia anche a quote molto maggiori. 

Nel territorio dei Siti Natura 2000 del PNGLS la specie è presente in 12 località (atlante faunistico del 

Parco). 

Rispetto all’area progetta è presente una coppia nidificante a circa un km di distanza. 

Criticità e minacce 

Le principali minacce per la specie sono il prelievo di uova e pulli utilizzati per falconeria, uso di 

pesticidi in agricoltura e disturbo diretto sulle pareti (ad esempio escursionismo e arrampicata).  

Nel caso specifico dei Siti Natura 2000 del PNGSL le minacce riscontrate su alcuni siti di nidificazione 

sono riconducibili ad attività antropiche di tipo turistico, come ad esempio l’arrampicata sportiva, la 

presenza di aree pic-nic, la presenza di sentieri escursionistici, ecc. 

Conclusioni per la specie 
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In conclusione, l’area progetto non risulta particolarmente idonea alla specie sia per la nidificazione 

sia per la caccia, tuttavia, data la vicinanza con un sito riproduttivo, si ritiene opportuno tener conto 

della specie nella prescrizione di misure mitigative relative alla fase di cantiere. 

Balia dal Collare Ficedula albicollis 

La Balia dal collare nidifica esclusivamente in Europa, e in particolare nell’Europa orientale. 

Migratrice, compie lunghissimi viaggi per raggiungere i quartieri di svernamento, il più delle volte 

posti in Africa a sud dell’Equatore. Pur essendo una specie abbastanza rara, la sua distribuzione in 

Italia è piuttosto omogenea, e comprende sia una ristretta fascia disposta per l’intera lunghezza di 

Alpi e Prealpi, sia ampie zone dell’Italia peninsulare, prevalentemente l’area appenninica. 

Risaltano le abitudini prevalentemente forestali di questo uccello, legato in modo particolare, alle 

nostre latitudini, a boschi di querce, faggi, tigli, ma anche castagneti e betulleti. Similmente ad altre 

specie dipende essenzialmente dalla presenza di vecchie piante con cavità, ove trovare riparo e 

costruire il nido. Per il resto, si alimenta prevalentemente di insetti, catturati abilmente in volo. 

In Italia la sua presenza appare particolarmente legata ai vecchi castagneti e, più localmente, a 

querceti o faggete mature posti a quote di poco inferiori ai 1.000 m. È in questi habitat che la specie 

raggiunge le densità più alte, ed è proprio la sempre maggiore rarefazione di queste 

formazioni, lasciate decadere a vantaggio del bosco generico, a causare una delle principali difficoltà 

per la popolazione italiana di Balia dal collare. 

Nei Siti Natura 2000 del PNGSL le segnalazioni di Balia dal collare sono sporadiche e localizzate, ma 

compiute in anni recenti e confermano la sopravvivenza di piccoli nuclei in alcune località del Parco 

sul gran sasso sia versante aquilano che teramano. 

Criticità e minacce 

Il calo consistente verificatosi a partire dagli anni Ottanta nell’intero settore prealpino è molto 

probabilmente da mettere in relazione al susseguirsi di primavere fresche ed eccezionalmente umide, 

che hanno influito sul successo riproduttivo e provocato, in definitiva, una contrazione di areale. 

Molto probabilmente il declino non si è arrestato neppure negli ultimi anni, come dimostra la 

popolazione lombarda, praticamente scomparsa, mentre popolazioni più stabili si ritrovano tuttora 

in Italia centrale, per esempio nel Lazio, con poco più di 500 coppie in provincia di Rieti, oppure in 

Basilicata dove la specie è estremamente localizzata ma relativamente abbondante in alcune vecchie 

faggete montane. 

Questi trend sono in gran parte spiegabili se si analizzano le peculiari esigenze ecologiche di questa 

specie che, per costruire il nido, ha bisogno di vecchie foreste di querce, faggi, tigli, betulle ma 
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soprattutto castagni, con ampia disponibilità di vecchie piante con cavità. Piuttosto ridotta la fascia 

altimetrica di presenza, tra i 400 e gli 800 m sulle Alpi, poco sotto i 1.000 m sugli Appennini, in pratica 

tutte quelle fasce in cui vi è – o meglio, vi era – relativa abbondanza di vecchi castagneti in cui 

nidificare. 

L’abbandono dei castagneti “a lungo termine”, infatti, o la loro conversione in impianti più giovani e 

a ricambio più ravvicinato negli anni – con la conseguente impossibilità di formazione delle tipiche 

cavità nei tronchi – è probabilmente la minaccia che più pesa sulla popolazione italiana di Balia dal 

collare. Il resto lo fa una gestione forestale raramente attenta, al di fuori delle aree vincolate, alle 

esigenze ecologiche di questa come di altre specie di uccelli per le quali dalla disponibilità di vecchie 

piante dipende l’intero ciclo riproduttivo. 

Uno di questi è il Picchio rosso maggiore, che però per la Balia dal collare costituisce un importante 

predatore naturale di uova e pulcini, insieme alla Martora e ai Grilidi. Come nel caso del Picchio, 

anche la Balia dal collare può nidificare in formazioni artificiali come le cassette nido, anche se le sue 

dimensioni troppo ridotte possono influenzare negativamente l’esito della riproduzione. 

Nel caso specifico dei Siti Natura 2000 del PNGSL le minacce principali sono rappresentate dalla scarsa 

attenzione nella gestione forestale delle piante morte in piedi. 

Conclusioni per la specie 

Considerata l’assenza di segnalazioni nell’area e la quota piuttosto elevata si esclude che la specie 

possa essere interessata dagli effetti indotti dal progetto, tuttavia, in via precauzionale, verranno 

fornite indicazioni gestionali anche per questa specie. 

Gufo reale Bubo bubo 

Vive principalmente in foreste situate in terreni rocciosi; più raramente vive nelle steppe. Le aree di 

predazione sono rappresentate da ambienti aperti e boschi di latifoglie su pendio. Vive la maggior 

parte del tempo nel nido, stringendo i tempi di caccia all'alba e al crepuscolo. Si ciba principalmente 

di piccoli mammiferi, ma anche di prede della taglia della volpe oltre che  altri uccelli. Nidifica nei 

primi mesi dell'anno, in genere tra marzo e aprile, collocando il nido nei fori delle rocce, in buche del 

terreno, in vecchi edifici, nel cavo degli alberi o tra cespugli. Talvolta non disdegna i nidi abbandonati 

da altri uccelli senza preoccuparsi di restaurarli. 

Il gufo reale nidifica tra marzo ed aprile, collocando i nidi nelle crepe delle rocce o in conche già 

create. 

I maschi riproduttori difendono il territorio dai conspecifici segnalando la propria presenza con la 

regolare emissione del canto nelle ore crepuscolari. La femmina depone su terrazzini di pareti 

http://it.wikipedia.org/wiki/Volpe
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rocciose o in nidi rupicoli costruiti da rapaci diurni o corvidi 2-3 uova bianche dal guscio ruvido 

(raramente sino a 4) che cova 34-36 giorni; i piccoli restano al nido per 5-6 settimane e vagano quindi 

nei dintorni per altri 20-30 giorni, dipendendo dagli adulti per il reperimento del cibo. I pulli sono 

protetti da un piumaggio lanugginoso di colore grigio topo. 

Criticità e minacce 

L’impatto contro i cavi elettrici e l’alterazione dell’habitat sembrano essere le principali minacce che 

pesano attualmente sulla specie, essendo parzialmente rientrata quella della persecuzione diretta, 

grazie a norme nazionali e internazionali fortunatamente molto attente a questa come ad altre specie 

di rapaci in pericolo. Ciononostante, il disturbo umano rappresenta tuttora un grave ostacolo 

all’incremento delle popolazioni, prova ne è che i siti alpini e prealpini in cui la specie ha conosciuto 

un incremento si limitano alle aree meno antropizzate e sfruttate dal punto di vista turistico. 

Poco incline ad occupare aree a vegetazione troppo fitta, il Gufo reale predilige ambienti aperti e 

impervi, sebbene molto raramente nidifica nelle vicinanze di aree urbane, usate come terreno di 

caccia – data l’abbondanza di specie preda quali ratti, piccioni, ecc – anche se in generale la presenza 

di attività umane, soprattutto se poste a ridosso dei siti di nidificazione, possono comprometterne 

totalmente il successo riproduttivo. Anche le avverse condizioni meteorologiche sono causa di gravi 

sofferenze a livello locale, essendo stata dimostrata una produttività particolarmente bassa in 

stagioni caratterizzate da piovosità eccessiva. 

In generale, il successo riproduttivo del Gufo reale appare fortemente condizionato dalla situazione 

climatica, oltre che dall’altitudine – diminuisce cioè all’aumentare della quota – mentre la 

disponibilità di cibo gioca un ruolo chiave nella produttività della coppia. Oltre a questo, pesa sulla 

specie la duplice minaccia dell’elettrocuzione e della chiusura degli ambienti aperti causata 

dall’abbandono delle pratiche agricole e pastorali tradizionali. 

Localmente, con riguardo alla popolazione italiana, anche il traffico veicolare e ferroviario che insiste 

sulle aree montuose – comunque piuttosto antropizzate – costituisce una minaccia per la specie, 

nonostante per costruire il nido il Gufo reale privilegi versanti rocciosi particolarmente impervi, 

comunque ubicati in vallate ampie in cui poter cacciare. 

Conclusioni per la specie 

Considerata l’assenza di segnalazioni nell’area e la quota piuttosto elevata si esclude che la specie 

possa essere interessata dagli effetti indotti dal progetto, tuttavia, in via precauzionale, verranno 

fornite indicazioni gestionali anche per questa specie. 
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11.2 Habitat di interesse comunitario 

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 agli habitat Natura 2000 5130, 

6210*, 9210* e 91L0. 

 

Figura 6. Carta della Natura del Parco Nazionale del Gran Sasso Laga 
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Habitat 5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 

L'Habitat si riferisce alle formazioni arbustive, più o meno dense (talora anche piuttosto rade ed in 

mosaico con le formazioni di prateria arida) a dominanza di Juniperus communis. Si tratta di 

formazioni di origine secondaria, il cui mantenimento è subordinato al perdurare di moderate attività 

di pascolo, in assenza delle quali tendono a chiudersi e ad essere progressivamente sostituite dalle 

cenosi forestali. L'habitat è diffuso nei piani collinare e montano, su substrati sia carbonatici che 

silicei, generalmente in condizioni di aridità e su suoli poco evoluti. 

Specie caratteristiche 

Oltre a Juniperus communis (dominante) sono frequenti altre specie arbustive quali Crataegus 

monogyna, Prunus spinosa, Cornus sanguinea e diverse entità appartenenti al genere Rosa e al 

genere Rubus. 

Criticità e minacce 

Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente); Evoluzione delle biocenosi, successione 

(inclusa l'avanzata del cespuglieto); Cambiamenti nelle condizioni abiotiche. 

Conclusioni per l’habitat 

L’habitat è presente in maniera sporadica lungo il tracciato e nello specifico lungo la Tratta n. 4 dove 

sorge la strada esistente già asfaltata e sporadicamente nella parte finale della Tratta n. 3, prima di 

riprendere la strada asfaltata per Tottea. Sono in atto processi di ricolonizzazione che minacciano la 

composizione specifica dell’habitat. Tuttavia le opere in progetto non compromettono la qualità è 

l’estensione dello stesso. L’opera ha un impatto poco significativo. 

Habitat 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 

(Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

Si tratta di praterie perenni a dominanza di graminacee, generalmente di origine secondaria. 

Nell’Italia appenninica si tratta di comunità endemiche, da xerofile a semimesofile, prevalentemente 

emicriptofitiche ma con una possibile componente camefitica, sviluppate su substrati di varia natura. 

Si tratta di un habitat seminaturale la cui sopravvivenza è strettamente legata al persistere di un 

adeguato carico di bestiame e al mantenimento delle attività pastorali tradizionali (pascolo estivo, 

sfalcio). 

Specie caratteristiche 
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Bromus erectus, Brachypodium rupestre, Anthyllis vulneraria, Arabis hirsuta, Campanula glomerata, 

Carex caryophyllea, Carlina vulgaris, Centaurea scabiosa, Dianthus carthusianorum, Eryngium 

campestre, Koeleria pyramidata, Leontodon hispidus, Medicago sativa subsp. falcata, Polygala 

comosa, Primula veris, Sanguisorba minor, Scabiosa columbaria, Veronica prostrata, V. teucrium, 

Fumana procumbens, Globularia elongata, Hippocrepis comosa. 

Criticità e minacce 

Dinamismo naturale dell’habitat verso formazioni arbustive e boscaglie aperte, inadeguato carico di 

animali pascolanti, impatto turistico causato dal transito di automezzi. 

Conclusioni per l’habitat 

L’habitat è presente nella Tratta 4, dove sorge il tratto asfaltato, in un’area dove sono presenti anche 

piccoli coltivi e capannoni agricoli. Le opere in progetto non compromettono la qualità è l’estensione 

dello stesso. L’opera ha un impatto poco significativo in quanto agirà su un tratto di viabilità già 

esistente. 

Habitat 9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

Formazioni forestali a dominanza di faggio che tende a formare boschi per lo più monospecifici. 

Localmente sono ricchi di Ilex aquifolium e Taxus baccata. Si tratta dell’habitat più diffuso in tutto il 

Parco. 

Specie caratteristiche 

Fagus sylvatica, Ilex aquifolium, Taxus baccata, Abies alba, Acer platanoides, A. pseudoplatanus 

Actaea spicata, Anemone apennina, A. nemorosa, A. ranunculoides, Aremonia agrimonioides, 

Cardamine bulbifera, C. trifolia, C. kitaibelii, C. chelidonia, Cephalanthera damasonium, Corydalis 

cava, C. solida, C. pumila, Daphne mezereum, Doronicum columnae, D. orientale, Euphorbia 

amygdaloides, Galanthus nivalis, Galium odoratum, Lathyrus venetus, L. vernus, Melica uniflora, 

Mycelis muralis, Polystichum aculeatum, Potentilla micrantha, Ranunculus lanuginosus, Rubus hirtus, 

Sanicula europaea, Scilla bifolia, Viola reichembachiana, V. riviniana, V. odorata, Athyrium filix-

femina, Dryopteris filix-mas, Convallaria majalis,  Gagea lutea,  Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, 

Rumex arifolius, Polygonatum multiflorum;  

Specie di pregio: Polygonatum odoratum, Ruscus hypoglossum, Thelypteris limbosperma, Aruncus 

dioicus, Epipactis helleborine, E. microphylla, E. meridionalis, E. muelleri, Neottia nidus-avis, 

Cephalanthera longifolia, C. rubra, Paeonia mascula, Aquilegia vulgaris, Symphytum gussonei. 
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Criticità e minacce 

Pratiche selvicolturali lontane dalla naturalità con conseguente semplificazione della struttura 

orizzontale e verticale attraverso l’omogeneizzazione delle classi d’età e l’eliminazione della 

componente arbustiva; sovrapascolamento; distruzione o alterazione della fascia ecotonale; 

manutenzione o costruzione di strade rurali e forestali; fruizione turistica non regolamentata; 

presenza eccessiva di ungulati selvatici; erosione del suolo; Frammentazione, soprattutto in ambito 

collinare. 

Conclusioni per l’habitat 

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. 

Habitat 91L0 - Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 

Si tratta di boschi a dominanza di boschi misti di latifoglie quali querceti mesofili, querco-carpineti, 

carpineti e cerrete mesofile. Sono caratterizzati da un sottobosco ricco di geofite a fioritura tardo-

invernale e altre specie nemorali. Sono boschi collinari-montani ma su morfologie pianeggianti o sub-

pianeggianti, talvolta anche in zone leggermente depresse con suoli freschi. Si tratta di formazioni 

forestali caratterizzate da una elevata biodiversità vegetale e animale favorita dalla tradizionale 

gestione selvicolturale che prevede la ceduazione periodica determinando pertanto una struttura 

pluristratificata. Lo strato arboreo è misto e si caratterizza spesso per una struttura a più piani di cui 

le querce rappresentano sovente lo strato dominante mentre il carpino bianco, gli aceri ecc. 

costituiscono lo strato dominato. Lo strato arbustivo è generalmente ricco e polifita caratterizzato 

dalla presenza di arbusti appartenenti alle famiglie delle Rosacee, Caprifoliacee ecc. Lo strato erbaceo 

è anch’esso molto ricco di specie nemorali e di geofite. profondi, meso-eutrofici, ricchi di sostanza 

organica e humus, prevalentemente nel piano mesotemperato. 

Specie caratteristiche 

Quercus cerris, Carpinus betulus, Aremonia agrimonoides, Pulmonaria apennina, Melica uniflora, 

Primula vulgaris. subsp. vulgaris, Geranium Versicoloris, Euphorbia amygdaloides subsp. 



Valutazione di Incidenza Ambientale  
“COMPRENSORIO TOTTEA – VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E TURISTICA 

 

61 
 

amygdaloides, Brachypodium sylvaticum subsp. sylvaticum, Sanicula europaea, Viola 

reichenbachiana, Cardamine bulbifera, Neottia nidus-avis, Fragaria vesca subsp. vesca. 

Criticità e minacce 

Pascolo in bosco, ingresso di specie arboree aliene competitive (ad es. Robinia pseudoacacia), spesso 

derivante dai tagli e dalla gestione non appropriata. Pressioni dovute a consistenti popolazioni di 

cinghiali e ungulati che alterano completamente gli strati di suolo più superficiale provocando una 

sorta di aratura alla ricerca di bulbi, rizomi, tuberi ecc. Gli ungulati sono inoltre particolarmente 

dannosi per il rinnovamento dello strato arboreo/arbustivo allo stato di plantule o giovani piante. 

Anche l’agricoltura intensiva ai margini, l’espansione urbana e l’infrastrutturazione incidono sulla 

riduzione rispetto al range potenziale. 

Conclusioni per l’habitat 

L’habitat è presente a cavallo tra il termine della Tratta n. 3 e l’inizio della Tratta n. 4. Le opere in 

progetto non compromettono la qualità è l’estensione dello stesso. L’opera ha un impatto poco 

significativo. 

11.2 Flora di interesse comunitario 

Adonis distorta 

Specie endemica dell’Appennino centrale presente sui rilievi di Marche, Umbria (Sibillini), Lazio 

(Duchessa) e Abruzzo (Majella, Gran Sasso, Sirente e Velino). Si tratta di una specie microterma che 

vegeta sui ghiaioni calcarei a quote compre tra i 1845 ed i 2675 m s.l.m. 

Criticità e minacce 

Le principali pressioni sono legate alle attività antropiche quali calpestio, innesco di movimenti 

franosi, oltre che dalle raccolte indiscriminate. La particolare autoecologia della specie, inoltre, la 

rende sensibile ai cambiamenti climatici. 

Conclusioni per la specie 

L’opera si trova al di fuori del range di distribuzione della specie. L’impatto è assente. 

Androsace mathildae 

Specie endemica dell’Appennino centrale presente in Abruzzo sul Gran Sasso e Majella. Si tratta di 

una specie microterma che vegeta nelle fessure delle rupi e dei pendii rupestri calcarei, raramente 

sui ghiaioni, con ridottissime disponibilità di suolo e nutrienti, a quote compre tra i 2350 e i 2900 m 

s.l.m. 
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Criticità e minacce 

Le principali pressioni sono legate alle attività antropiche quali calpestio, innesco di movimenti 

franosi, oltre che dalle raccolte indiscriminate. La particolare autoecologia della specie, inoltre, la 

rende sensibile ai cambiamenti climatici. 

Conclusioni per la specie 

L’opera si trova al di fuori del range di distribuzione della specie. L’impatto è assente. 

Astragalus aquilanus 

Specie endemica presente in Abruzzo e in Calabria (non confermato per quest’ultima). Si tratta di 

specie eliofila che vive principalmente nelle praterie aride esposte a sud o a margine di foreste 

termofile, incluso il margine delle strade. 

Criticità e minacce 

Specie nota in stazioni relativamente isolate, costituite in massima parte da popolazioni con un 

ridotto numero di esemplari. Le principali pressioni su tale entità sono esercitate dalle attività 

antropiche che determinano calpestio, sversamento di rifiuti, raccolte indiscriminate ed alterazioni 

ambientali. Non trascurabili sono gli effetti sulla specie dei naturali fenomeni di ricolonizzazione della 

vegetazione legnosa che determinano modifiche all’habitat. 

Conclusioni per la specie 

L’area di progetto non rientra tra i siti noti di presenza della specie. L’impatto è nullo. 

Buxbaumia viridis 

Sebbene sia un muschio ad ampia distribuzione nell’emisfero boreale, Buxbaumia viridis è 

considerata una specie minacciata in Europa e in Italia. Nel complesso la specie è in uno stato di 

conservazione inadeguato e verosimilmente con un trend in peggioramento. Sono richieste misure 

di modesta entità per poterne migliorare lo stato di conservazione. Questo muschio si rinviene in una 

fascia altimetrica approssimativamente compresa tra 1.300 e 1.800 m, nell’areale del Parco in boschi 

a dominanza di faggio oppure in boschi misti di abete bianco e faggio; lo strato muscinale risulta 

sempre ben sviluppato sul pavimento forestale. Le popolazioni si trovano perlopiù su versanti esposti 

a nord e nei pressi dei torrenti di fondovalle, quindi in condizioni ambientali costantemente fresche 

e umide; la distanza dai corsi d’acqua è inferiore ai 150 m. La specie cresce esclusivamente su ceppaie 

e tronchi di varie dimensioni, accumunati dall’essere in forte decomposizione (l’intera lama di un 

coltello penetra senza alcuno sforzo) e dall’aver esposto le fibre di legno (cioè le zone colonizzate da 
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questa specie sono prive di corteccia); nel caso di tronchi, questi sono sempre appoggiati sul terreno 

sull’intera loro lunghezza o comunque su una parte prevalente. 

Criticità e minacce 

Le pressioni e minacce a cui sono sottoposte le popolazioni di questo muschio sono legate direttamente e 

indirettamente alla gestione selvicolturale dei boschi:  

Taglio di utilizzo dei boschi. Il taglio d’utilizzo del bosco determina un cambiamento nel microclima 

del sottobosco e quindi anche la frammentazione dell’habitat idoneo a questo muschio; anche tagli 

nelle immediate vicinanze possono influenzare il microclima nel luogo dove cresce la specie. Inoltre, 

il taglio d’utilizzo previene l’invecchiamento del bosco e quindi nel lungo termine la disponibilità di 

legno morto per naturale senescenza degli alberi. Il taglio degli alberi rasente al suolo non consente 

il mantenimento di ceppaie che possono essere colonizzate. L’esbosco di tutta la biomassa legnosa 

tagliata previene la disponibilità di legno morto. Per la sua rarità e per la vistosità dello sporofito è 

stata spesso oggetto di raccolta da parte dei naturalisti e dei botanici. 

Conclusioni per la specie 

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. Sono 

necessarie misure di mitigazione. 

Himantoglossum adriaticum 

L’habitat preferenziale della specie è rappresentato da prati secondari magri o aridi con roccia 

affiorante, margini di boschi o arbusteti aperti, su suoli di natura calcarea o calcareo-dolomitica. H. 

adriaticum è spesso presente anche in ambienti ecotonali, a volte marcatamente antropizzati come 

bordi stradali o aree agricole dismesse. La specie si rinviene generalmente a quote comprese tra 0 e 

800 m s.l.m., ma in Italia Meridionale si spinge a quote maggiori, comprese tra 700 e1700 m s.l.m. 

Criticità e minacce 

Le principali minacce per lo status della specie sono legate alle trasformazioni dell’habitat. In 

particolare, l’abbandono di forme tradizionali di uso del suolo (pascolo estensivo) in aree montane 

promuove l’espansione di entità arbustive ed arboree, riducendo l’habitat idoneo per la pianta. 

Inoltre, alcuni siti sono compromessi da errate pratiche selviculturali, rappresentate da interventi di 

riforestazione. Infine, a livello locale, le popolazioni di H. adriaticum possono essere danneggiate dal 

sovrapascolo e in particolare dal pascolo brado di cinghiali, ed occasionalmente dalla raccolta per 

scopi ornamentali. 
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Conclusioni per la specie 

Le opera di allargamento della strada non interessano habitat prativi, dove la specie potrebbe essere 

presente. L’impatto è nullo. 

13. Misure di mitigazione 
Le misure di mitigazione sono state suddivise in base alle diverse tipologie di interventi. Per ogni 

paragrafo è stato fatto, quando necessario, un breve sunto dell’intervento e del possibile impatto. Le 

misure di mitigazione sono state numerate in modo da semplificarne la lettura e per ogni prescrizione 

sono stati indicati i target diretti, intesi come le specie o l’habitat per cui è previsto l’impatto, e target 

indiretti per quelle specie o habitat per cui non è previsto un impatto diretto, ma che usufruiscono 

comunque dei benefici della prescrizione. Infine è stato indicato se le prescrizioni sono riferite alla 

fase di cantiere o di esercizio. 

13.1 Taglio degli alberi per l’ampliamento del sentiero (tratta n. 3) di collegamento tra la 

strada asfaltata e la strada forestale esistente 

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: 

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:  

o diametro del fusto a petto d'uomo superiore a 40 cm (acero campestre, 

acero minore, leccio);  

o 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, 
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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;  

o 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. 

Target diretto: Habitat 9210*, chirotteri, uccelli                                                           Fase: cantiere. 

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. 

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

13.2 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. 
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13.3 Atmosfera 

Gli impatti sull’atmosfera in fase di cantiere sono riferibili all’uso di mezzi di trasporto, di lavoro e alle 

polveri prodotte in fase di scavo; quello riferibile alla fase di esercizio è l’aumento del traffico 

veicolare che non risulta stimato nel progetto. Per la fase di cantiere il proponente dichiara di 

eseguire una serie di interventi (cfr. Progetto All. 1 Relazione sulla cantierizzazione) e l’utilizzo di 

macchinari regolarmente revisionati e a norma di legge per ridurre l’inquinamento atmosferico. 

Target diretto: Habitat 9210*.                                                                                            Fase: cantiere. 

13.4 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 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 
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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. 

13.5 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. 

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

 

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

Fase: esercizio. 

13.6 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 
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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 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. 

13.7 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; 



Valutazione di Incidenza Ambientale  
“COMPRENSORIO TOTTEA – VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E TURISTICA 

 

69 
 

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. 

 

14.Conclusioni 

In considerazione di quanto riportato nella presente relazione si può concludere che l’intervento 

di valorizzazione ambientale e turistica del “Comprensorio Tottea” relativo realizzazione delle 

opere di straordinaria manutenzione della strada di accesso al Santuario della Madonna della 

Tibia in Frazione Crognaleto, così come descritto, tenendo conto 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. 

Si può ragionevolmente affermare che l’attuazione del progetto in esame ricadente all’interno della 

ZPS IT7110128 e del SIC IT7120201 non comporta incidenze negative tali da condizionare anche 

parzialmente il sito Natura 2000 nei sui aspetti morfologici, vegetazionali e faunistici. 
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