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OGGETTO: V. Inc. A. Progetto PNRR “ RIFUNZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E MITIGAZIONE DELLE VULNERABILITA’ SISMICHE DI EDIFICI E 
INFRASTRUTTURE (SUB-MISURA A.2.1) . MITIGAZIONE DEL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO; ACQUISTO DEI CANNONI PER L’INNEVAMENTO ARTIFICIALE 
“MONTAGNA ILLUMINATA” – principio del “do not significant harm” – mortalità e 
disturbo per fauna protetta – interventi già realizzati – osservazioni – segnalazione e 
richiesta di intervento”.   
 
In merito agli interventi di cui in oggetto (realizzazione di una zip-line, aumento delle vie di 
arrampicata e via ferrata) le scriventi associazioni condividono pienamente quanto 
comunicato ai destinatari di queste osservazioni da parte della SOA (Società Ornitologica 
Abruzzese) con nota pari oggetto dell’11 dicembre c.a, a firma di Massimo Pellegrini e di 
Augusto De Sanctis. 
Ciò premesso sottolineiamo le seguenti osservazioni.  
Innanzi tutto appare incredibile che pubbliche amministrazioni possano al giorno d’oggi 
proporre la realizzazione di opere ed infrastrutture come quelle in oggetto chiaramente ad 
alto impatto ambientale e del tutto incompatibili con la presenza di un PARCO NAZIONALE. 
 
ZIP-LINE – E’ ben noto, come viene ampiamente documentato nella nota della SOA sopra 
richiamata, come le zip-line, allorchè realizzate in zone ad alta valenza ambientale per la 
presenza di specie avifaunistiche  di grande pregio, come l’aquila reale, l’avvoltoio 
grifone,  il falco pellegrino, l’astore (nella faggeta sopra la quale passerebbe la zip-line), 
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probabilmente il gufo reale e inoltre la rondine montana, il corvo imperiale e il picchio 
muraiolo, siano causa di gravi danni nei confronti del patrimonio faunistico della zona.  
A questo proposito sottolineiamo che stiamo parlando di un’area non solo inclusa in un 
Parco Nazionale ma anche in un sito incluso nella rete europea di aree di particolare valore 
ornitologico e non solo (Sito IT 7110128), e cioè nella Rete di Natura 2000, il cui ambiente 
va attentamente tutelato ai sensi della Direttiva Comunitaria per la tutela degli uccelli 
selvatici in Europa. Le specie elencate più sopra scritte in grassetto sono incluse nell’All.to 
1 della Direttiva in questione che comprende le specie di uccelli a massimo grado di tutela 
in particolare per quanto riguarda i loro habitat. 
Le zip-line sono, come ben noto, infrastrutture ad elevato impatto ambientale (ed anche 
paesaggistico) sia in quanto gli uccelli in volo da un versante all’altro o volteggianti, possono 
entrare in collisione con i fili con, come ovvio, conseguenze nefaste. E’ il caso in particolare 
di aquila reale, falco pellegrino, avvoltoio grifone, falco pecchiaiolo, corvo imperiale ed altre 
specie.  
Ricordiamo che l’avvoltoio grifone e il corvo imperiale furono oggetto negli anni ’90 del 
secolo scorso, di un importante progetto di reintroduzione in Abruzzo da parte del Corpo 
Forestale dello Stato. I grifoni furono donati dalla Spagna e i corvi imperiali furono prelevati 
in Calabria. I progetti implicarono un notevole sforzo organizzativo ed anche economico ed 
attualmente entrambe le specie stanno ricolonizzando le montagne abruzzesi. Nel Parco 
Gran Sasso Lago il grifone è ormai una presenza costante soprattutto nei mesi estivi mentre 
il corvo imperiale da qualche anno è presente come nidificante con alcune coppie. Sarebbe 
veramente inaccettabile che il successo delle due operazioni venisse messo in discussione 
dalla realizzazione della zip-line. 
Infine costituisce un altro fattore di importante impatto negativo l’affluenza nella zona dei 
fruitori della zip-line e di quant’altri comunque interessati a questa attività del tempo libero. 
Questa affluenza da parte di un pubblico non particolarmente interessato agli aspetti 
naturalistici del Parco arrecherebbe un rilevante disturbo non solamente agli uccelli ma 
anche a gran parte della fauna della zona.  
 
VIE DI ARRAMPICATA E VIE FERRATE – Dall’esame dello studio di incidenza ambientale 
sembra di poter desumere che negli anni passati (dal 2002 in poi) siano state realizzate 
diverse vie di arrampicata senza che siano state effettuate le obbligatorie V. Inc. A.. In ogni 
caso chiediamo quindi, nel caso che esistano, di essere messi a conoscenza di tali 
procedure di V. Inc. A. e degli eventuali monitoraggi successivi e ovviamente di venire messi 
a conoscenza del monitoraggio connesso ad eventuali V.Inc.A. positive. 
Qualora le V.Inc.A. non siano state effettuate chiediamo che si proceda ad intervenire ai 
sensi di legge nei confronti degli autori delle vie di arrampicata e a ripristinare la situazione 
ambientale. E ciò sia per una questione di evidente e dovuto rispetto della legalità ma anche 
in considerazione del rilevante e grave impatto negativo che le vie di arrampicata esercitano 
quando ubicate in pareti di rilevante valore naturalistico (ornitologico ma non solo) andando 
ad interferire pesantemente anche con le attività riproduttive di specie protette.  
Per quanto sopra si rimanda anche a quanto comunicato nelle osservazioni inviate dalla 
SOA più sopra richiamate. 
Per quanto riguarda la via ferrata che dovrebbe raggiungere l’Eremo dell’Annunziata con un 
giro ad anello si fa presente che ciò comporterebbe inevitabilmente un forte aumento della 
fruizione di una zona molto importante e molto delicata, qual’ è quella di cui trattasi e cioè 
ambienti rupicoli utilizzati per la nidificazione di specie di uccelli legati alle zone rupestri, da 
parte di persone in gran parte non adeguatamente preparate a frequentare siti naturali come 
questi. 
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Si rileva inoltre che le misure di mitigazione proposte sono del tutto inadeguate. Basti 
ricordare che viene proposto di “ridurre l’attività durante il periodo di nidificazione 
dell’avifauna (15 aprile-15 giugno)”. Intanto va sottolineato come ridurre le attività non serva 
a nulla. Infatti anche un solo scalatore in parete anche per poco tempo nel periodo 
riproduttivo può facilmente comportare l’abbandono della nidificazione da parte degli adulti 
con conseguente morte degli embrioni ancora nell’uovo o dei pulcini. Inoltre il periodo 
proposto 15 aprile-15 giugno per tale riduzione è di gran lunga troppo breve. Infatti dovrebbe 
iniziare non oltre il 15 gennaio e terminare non prima della metà di luglio in considerazione 
della lunghezza del periodo di nidificazione del falco pellegrino. Discorso analogo vale 
anche per altre importanti specie rupicole, rare e tutelate, E’ il caso della rondine montana 
e del picchio muraiolo la cui attività riproduttiva inizia un po’ più tardi rispetto a quella del 
falco pellegrino ma termina anche molto più tardi  La rondine montana effettua di solito due 
covate all’ anno e a volte anche tre, terminando l’attività riproduttiva a settembre/ottobre. 
 
CONCLUSIONI – Da quanto sopra esposto e considerato anche come la 
documentazione presentata dai proponenti sia inadeguata e superficiale e in chiaro 
contrasto con le Linee guida nazionali sulla V.Inc.A..le scriventi Associazioni 
chiedono che gli interventi proposti e cioè la zip-line, nuove vie di arrampicata e la 
via ferrata vengano respinte. 
Chiedono altresì che venga accertato se siano state svolte le obbligatorie procedure 
di Valutazione di Incidenza Ambientale di cui al DPR 357/1997 per quanto concerne la 
realizzazione negli anni scorsi di diverse vie di arrampicata (vedasi più sopra sotto la 
voce “Vie di arrampicata e Vie ferrate”. Qualora risultasse che le prescrizioni del 
Decreto ricordato non siano state adeguatamente rispettate chiediamo inoltre che 
venga ripristinato l’ambiente interessato dai lavori e che si proceda a sensi di legge 
nei confronti dei responsabili. 
 
Ringraziando per la cortese attenzione si inviano cordiali saluti. 

 
  
 
 
 
 

                   Fabio Borlenghi                                                                                       Stefano Allavena 
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