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Ministero dell'Ambiente 
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Ogget to : V. Inc .A . p roge t to PNRR "RIFUNZIONALIZZAZ IONE, 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONE DELLE VULNERABILITÀ 
SISMICHE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE (SUB-MISURA A.2.1) - 
MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO; ACQUISTO DEI CANNONI 
PER L’INNEVAMENTO ARTIFICIALE; “MONTAGNAILLUMINATA". Comuni di 
Pietracamela e Fano Adriano - Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga - principio del "do not significant harm" - mortalità e disturbo per fauna 
protetta - interventi già realizzati - osservazioni, segnalazione e richiesta di 
intervento 

In relazione all'intervento in oggetto che prevede la realizzazione di una zip-line e 
l'aumento di vie di arrampicata rispetto a quelle esistenti nonché la realizzazione di 
una via ferrata (qui la documentazione: https://www.regione.abruzzo.it/content/
r i funzional izzazione-eff ic ientamento-energet ico-e-mi t igazione-del le-
vulnerabilit%C3%A0-sismiche) all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e 
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Monti della Laga e relativi siti Natura2000 nei comuni di Pietracamela e Fano 
Adriano in provincia di Teramo, si osserva quanto segue.  

ASPETTI GENERALI 

Lo studio sembra ignorare la monolitica bibliografia scientifica nazionale ed 
internazionale che ha evidenziato che l'attività di arrampicata ha impatti consistenti: 

-sulla comunità ornitica, non solo con effetti negativi diretti su singole specie (e.g. 
Brambilla M, Rubolini D, Guidali F. Rock climbing and raven Corvus 
corax occurrence depress breeding success of cliff-nesting peregrines Falco 
peregrinus. Ardeola. 2004;51(2):425–30; in questo caso i ricercatori hanno 
evidenziato l'impatto anche sui parametri riproduttivi, cioè le coppie di falco 
pellegrino esposte al disturbo hanno avuto un minore successo riproduttivo) ma 
anche modificando l'intera comunità nidificante rendendola più banale in termini di 
valore di conservazione (Nora Covy, Lauryn Benedict, William H. Keeley Rock 
climbing activity and physical habitat attributes impact avian community diversity in 
cliff environments, PlosOne, 2021);   

-sugli habitat, con effetti sulle comunità vegetali (Effects of rock climbing on cliff 
plant communities at Joshua Tree National Park, California, Conservation Biology. 
1998;12(6):1302–6). 

Lo stesso dicasi sulla totale mancanza di riferimenti all'impatto dei cavi aerei sulla 
mortalità di uccelli (si veda a tal proposito il punto 2)). 

1)Esistono le V.Inc.A. pregresse sull'apertura di vie di arrampicata oggi 
esistenti? 

Nello Studio di Incidenza si legge "La prima valorizzazione in chiave moderna delle 
falesie “Vene Rosse” risale al 2002, dove le prime timide esplorazioni della parete 
sono legate al Gruppo Grotte di Teramo e ad alcuni alpinisti locali come Paolo De 
Laurentis e Pierpaolo Regimenti che attrezzano Gran Cereale e Muesli, due 
splendide vie, che sfruttano la parte forse più bella della parete. Successivamente 
Pino Sabbatini, assieme al solito Regimenti, aprono quella che può essere 
considerata la multipitch classica della parete: Il Pasto Nudo. Dopo qualche anno di 
silenzio, nel 2008, avviene la consacrazione della falesia, grazie soprattutto 
all’opera di intensa e raffinata chiodatura di Paolo De Laurentis, affiancato da 
Biagio Mengoli, Lino Di Marcello e Pino Sabbatini. A partire dal 2013 sono nati 
nuovi e interessanti itinerari ad opera di Lorenzo Angelozzi, che si concentra 
soprattutto sulla difficoltà, tracciando linee brevi ed esplosive e Leandro Fares, che 
inaugura un tratto nuovo di parete. Le ultime vie sono frutto di una strettissima 
collaborazione tra Gianluca Di Benedetto e Paolo De Laurentis, che porta ad una 



serie di interessanti ed eleganti realizzazioni. Degno di nota è l’intenso lavoro svolto 
dall’infaticabile Lino Di Marcello con la creazione di nuovi sentieri di accesso e 
discesa, la valorizzazione dello spazio alla base delle vie con terrazzamenti e la 
costruzione di comode panche di pregevole fattura." 

Più oltre si legge, relativamente al cosiddetto settore "Exit poll", spuntoni rocciosi 
limitrofi alla parete principale "Proprio su questo lato, nel 2018, sono nate le prime 
vie con l’apertura dal basso di Exit Poll e Stop all’ansia. I monotiri presenti sono 
stati sviluppati successivamente ma il settore riserva diverse possibilità per il 
futuro.". 

Inoltre per un ulteriore settore definito "Pandemia" si può leggere "Questo settore, 
di recente chiodatura, situato in un luogo appartato e silenzioso, interamente 
immerso in un boschetto,…".  

In considerazione dell'impatto potenziale dell'arrampicata sportiva sulla 
riproduzione dei rapaci (a mero titolo di esempio, ricordiamo che diverse aree 
protette hanno vietato l'attività di arrampicata in determinate aree proprio a causa 
del disturbo sulla riproduzione del Falco pellegrino; ad esempio, https://
corrierealpi.gelocal.it/regione/2021/03/09/news/il-falco-pellegrino-nidifica-sui-colli-
euganei -ch iusa-rocca-pendice-ma-c-e-ch i -sca la-g l i -esper t i -s ie te- in-
p e r i c o l o - 1 . 4 0 0 0 4 3 2 8 ?
fbclid=IwAR0SbjJ32VjsmI8k7yoM7myWTb00MALx_Hu5z0gUjE_2r6EVRMppDsBJ
9o8) su cui come sopra ricordato vi è sterminata bibliografa scientifica, è singolare 
che non siano richiamati i riferimenti nei documenti pubblicati alle obbligatorie 
V.Inc.A. a cui tali plurimi interventi devono pur essere stati assoggettati a suo tempo 
(2002, 2008, 2013, 2018 e anni successivi come è dato ad intendere dai passi 
sopra riportati). 

Non siamo riusciti a rintracciare a nostra volta documentazione in tal senso. 

Si chiede quindi: 

-di portare a conoscenza degli esiti delle precedenti procedure al fine di coordinarle 
con quella in oggetto; 

-di conoscere i risultati del monitoraggio connesso ad eventuali V.Inc.A. positive; 

-qualora malauguratamente (e incredibilmente) non siano state attivate le relative 
procedure, provvedere a sanzionare gli autori degli interventi e a ripristinare la 
situazione ambientale ex ante in considerazione dell'impossibilità di procedere a 
una V.Inc.A. postuma (a tal proposito si richiama la sentenza del Consiglio di Stato 
Sez. II – 28 maggio 2021, n. 4135). 
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2)Zip-line - Mortalità di fauna protetta 

Lo studio di incidenza ambientale riesce a omettere il principale problema dal punto 
di vista dell'impatto naturalistico delle funi tese ad altezze di decine di metri e, cioè, 
la mortalità da impatto per l'avifauna. 

E' veramente paradossale che in un Parco nazionale si arrivi anche solo a 
presentare un progetto del genere quando il gestore della rete elettrica nazionale 
attua progetti di mitigazione dei rischi da collisione con i cavi della rete (necessari 
per assicurare un servizio di base alla popolazione e non certo per attività ludiche 
come nel caso in oggetto), compreso l'interramento in aree sensibili per l'avifauna 
protetta (https://www.terna.it/it/progetti-territorio/avifauna). 

La bibliografia scientifica sulla tematica è sterminata; a mero titolo di esempio si 
richiama la review  degli studi fin da allora disponibili apparsa su Biological 
Conservation nel lontano 1998, "Biological and conservation aspects of bird 
mortality caused by electricity power lines: a review" fino ad arrivare a studi più 
recenti, ad esempio "High bird mortality due to power lines invokes urgent 
environmental mitigation in a tropical desert" uscito sempre su Biological 
Conservation nel 2021. 

La mortalità causata dagli impatti con le linee aeree non è limitato a quelle della 
rete elettrica ma è relativa a tutti i cavi tesi in aria (ad esempio, per l'impatto dei cavi 
degli impianti di risalita si veda Bech, N., Beltran, S., Boissier, J., Allienne, J. F., 
Resseguier, J. & Novoa, C., 2012. Bird mortality related to collisions with ski–lift 
cables: do we estimate just the tip of the iceberg? Animal Biodiversity and 
Conservation, 35.1: 95–98.). 

Ora, davanti a tali dati inequivocabili sull'impatto negativo dei cavi tesi sull'avifauna, 
peraltro ignorato completamente dai proponenti, si vuole procedere a realizzare un 
impianto del genere in un'area protetta addirittura presso un sito di nidificazione del 
Falco pellegrino e in un'area frequentata dall'Aquila reale? 

3)Via ferrata "settore storico" 

Nel "settore storico" si prevede la realizzazione di una via ferrata che con un giro 
ad anello permetterebbe di raggiungere l’Eremo dell’Annunziata. La realizzazione 
di una struttura di questo tipo porterebbe certamente ad un ulteriore aumento della 
frequentazione della parete anche da persone meno esperte, che è poi l'obiettivo 
dichiarato dell'intervento. Praticamente si aumenta la pressione antropica in aree 
estremamente sensibili come quelle di riproduzione della fauna, dal Falco 
pellegrino alle altre specie rupicole. Inoltre se gli alpinisti esperti possono essere in 
qualche modo sensibilizzati, come avvenuto in altri casi, per ridurre o eliminare 
l'impatto ove possibile (ad esempio, con abbandono di determinate vie oppure con 
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la chiusura in alcuni periodi dell'anno) un attrattore turistico di persone "generiche" 
rende impossibile questa attività di sensibilizzazione per il forte turnover di fruitori. 

4)Mancanza di dati progettuali/faunistici relativi agli ampliamenti previsti delle 
vie di arrampicata 

Nella documentazione depositata mancano informazioni basilari circa: 

-l'esatta localizzazione delle nuove vie di arrampicata previste; 

-l'estensione delle stesse, comprensiva di una buffer zone nei confronti dei vari taxa 
potenzialmente impattati; 

-una descrizione dettagliata delle comunità vegetali presenti nei punti esatti di 
intervento nonché delle diverse specie faunistiche presenti (non solo uccelli ma 
anche chirotteri che frequentano pareti rocciose - ricordiamo che alcune specie si 
rifugiano nelle fessure delle rocce - e altre specie sia di vertebrati che di invertebrati 
potenzialmente oggetto di impatto). 

5)Vie di arrampicata e ferrata - le "mitigazioni" proposte sul disturbo  

Per quanto riguarda alcune misure di mitigazione proposte per quanto riguarda le 
nuove vie di arrampicata e la realizzazione della ferrata, nel documento si può 
leggere:  

"Durante la fase di cantiere  
1) Calendarizzare gli interventi escludendo i periodo di nidificazione dell’avifauna 
(15 aprile - 15 giugno)  

2) Divieto di taglio di alberi con diametro superiore a 40 cm Durante la fase a 
regime  

• Durante la fase di cantiere  
1) Calendarizzare gli interventi escludendo i periodo di nidificazione 
dell’avifauna (15 aprile - 15 giugno)  

2) Divieto di taglio di alberi con diametro superiore a 40 cm  

Durante la fase a regime  

• 1)  Ridurre l’attività durante il periodo di nidificazione dell’avifauna (15 aprile 
– 15 giugno).  



• 2)  Bonificare le aree da eventuali rifiuti, prodotti durante l’attività, quali 
lattine, buste di plastica, ecc." 

A tal proposito non si può non notare che: 

-il periodo di nidificazione del Falco pellegrino va da almeno febbraio, con 
l'occupazione della parete da parte della coppia (anche se in diversi siti la 
coppia vi rimane tutto l'anno), fino a luglio con la dispersione dei giovani nati. 
Pertanto l'intervallo indicato è errato se si vuole evitare il disturbo diretto in 
pieno periodo riproduttivo. Nei casi di coppie presenti tutto l'anno il disturbo al 
di fuori del periodo riproduttivo ovviamente può incidere sulla scelta della 
parete come sito di nidificazione o anche della cavità riproduttiva, magari 
imponendo la selezione di quella meno idonea (ad esempio, per esposizione 
ai predatori); 

-sulle pareti rocciose ci sono specie, comunque tutelate (ad esempio, Rondine 
montana,  Picchio muraiolo) che si riproducono in periodo tardo primaverile-
estivo, con conseguente esposizione al disturbo. Ricordiamo che anche la 
nidificazione di queste specie è tutelata dalla normativa nazionale e 
internazionale (Legge 157/1992 e Dir. 147/2009/CE. 

-non si comprende quale sia, in termini quantitativi, la "riduzione" proposta delle 
attività nella fase a regime nonché in quale modo essa possa essere 
ottenuta. In ogni caso facciamo notare che per far fallire la riproduzione di un 
nido di falco pellegrino bastano un paio di ore di disturbo da parte di una 
persona troppo vicina al nido, in quanto basterà far allontanare la femmina 
dalle uova a causa del disturbo indotto per provocare l'abbassamento della 
temperatura delle uova provocando la conseguente morte degli embrioni. 
Oppure, come dimostrato dallo studio di Brambilla et al. già citato, 
l'interruzione della cova per disturbo può comportare l'esposizione delle uova 
ai predatori come il Corvo imperiale. 

6)Incoerenza con le Linee guida nazionali sulla V.Inc.A. 

Visto quanto sopra riportato e tenuto conto della mancanza delle più basilari 
informazioni da raccogliere sul campo ex ante circa la presenza e localizzazione 
esatta delle diverse specie (addirittura manca la localizzazione dei siti di 
riproduzione del Falco pellegrino nell'area e nelle zone immediatamente limitrofe 
nonostante ne sia ammessa la presenza in periodo riproduttivo e nonostante 
esistano dati e relative cartografie disponibili presso l'Ente Parco), si appalesa 



l'incoerenza della documentazione depositata con quanto richiesto dalle Linee 
guida nazionali sulla V.Inc.A. 

Ricordiamo che tali linee guida impongono il coinvolgimento di personale 
specializzato (ornitologi, teriologi, botanici) sui diversi taxa/habitat potenzialmente 
impattati, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari. 

Oltre a quanto evidenziato nei punti precedenti, che appare denotare una scarsa 
conoscenza di basilari conoscenze in ambito ornitologico, mancano completamente 
informazioni su rilievi di campo con censimento esaustivi delle diverse specie 
presenti attraverso la localizzazione dei nidi oppure su interi taxa che possono 
essere impattati (ad esempio, chirotteri che si rifugiano in fessure delle rocce).  

Si consideri che alcune specie come il falco pellegrino utilizzano più cavità nido di 
anno in anno per cui anche una sola stagione di rilievi a volte non può essere 
esaustiva, in considerazione del fatto che un intervento potrebbe incidere sulla 
disponibilità di più cavità nido utili appunto alla rotazione dei siti osservata in natura 
(che ovviamente deve essere conservata visto che certamente ha un significato in 
termini biologici, ad esempio, evitare parassiti). Mancano altresì rilievi specifici sulla 
vegetazione presente sulle diverse porzioni di parete interessate dal progetto che, 
come sopra ricordato, possono essere depauperate a causa dell'attività di 
arrampicata sportiva. 

CONCLUSIONI 

Per le ragioni sopra esposte e richiamando il principio "do not significant harm" che 
gli interventi del programma PNRR devono rispettare, si chiede: 

A) di rigettare i due interventi proposti (zip-line e ferrata/nuove vie di arrampicata); 

B) di accertare se siano state svolte le obbligatorie procedure di Valutazione di 
Incidenza Ambientale di cui al DPR 357/1997 così come descritte dal punto 1, 
procedendo, in caso di inosservanza del Decreto, a comminare le conseguenti 
sanzioni nonché a provvedere al ripristino delle condizioni ex ante. 

Cordiali saluti, 
                                                                             
                                                                     Massimo Pellegrini  
                                              Presidente Stazione ornitologica Abruzzese ONLUS   

                                                           
                                                                   Augusto De Sanctis - Consigliere SOA
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