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Teramo,	13/12/2022	
Regione	Abruzzo	

Ufficio	Valutazioni	Ambientali	
dpc002@pec.regione.abruzzo.it	

Oggetto:	Osservazioni	WWF	Abruzzo	al	“Progetto	di	costruzione	di	una	Zip-Lane	nel	Comune	di	
Pietracamela	e	riqualificazione	della	parete	rocciosa	Vene	Rosse	con	contestuale	volo	d’angelo	
nel	 Comune	 di	 Fano	 Adriano”	 -	 RIFUNZIONALIZZAZIONE,	 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".	

	
	
Osservazioni	rispetto	alla	procedura	
	

- Dalla	nota	della	Provincia	di	Teramo	si	evince	come	sia	stato	redatto	un	primo	progetto	con	
la	relativa	VINCA	dopo	la	Conferenza	di	Servizi	del	20/05/2022,	ma	di	tale	progetto	né	della	
VINCA	 non	 vi	 è	 stata	 evidenza	 pubblica.	 Si	 ravvisa,	 dunque,	 un	 “vizio”	 di	 procedura,	 in	
quanto	questa	fase	progettuale	non	è	stata	condotta	dalla	Regione	Abruzzo	con	il	corretto	
iter	 previsto	 dalle	 Valutazioni	 ambientali.	 Sempre	 nella	 nota	 della	 provincia	 di	 Teramo,	
viene	 citato	 un	 “parere	 rimesso	 dal	 Parco	 Nazionale	 Gran	 Sasso	 e	 Monti	 della	 Laga”	
anch’esso	non	presente	agli	atti	e	non	consultabile	nella	documentazione	a	disposizione.	
Sarebbe	sicuramente	 importante	poter	conoscere	 le	osservazioni	 condotte	dal	Parco	che	
hanno	portato	a	una	variazione	progettuale.	
Non	è	chiaro	quale	sia	stato	l’iter	seguito	nella	prima	parte	della	procedura,	visto	che	non	
è	stata	coinvolta	la	Regione	Abruzzo,	né	si	comprende	perché	progetti	e	pareri	non	siano	
stati	pubblici	già	nelle	fasi	iniziali.	

- In	 data	 17/10/2022	 il	 WWF	 Abruzzo,	 essendo	 venuto	 a	 conoscenza	 del	 progetto	 in	
questione,	ha	provveduto	a	richiederne	 la	documentazione	 tramite	un	accesso	agli	 atti,	
ma	non	è	stata	ricevuta	nessuna	risposta.	

- La	nota	del	Parco	Nazionale	del	Gran	Sasso	e	Monti	della	Laga	attualmente	pubblicata	sul	
sito	 della	 Regione	 Abruzzo,	 fa	 riferimento	 a	 solo	 una	 parte	 del	 progetto	 “…in	 termini	
generali,	 il	 progetto	 di	 recupero	 funzionale	 del	 rifugio	 Campo	 dei	 Venti	 risulta	
condivisibile”	e	comunque	vengono	chiesti	approfondimenti	come	“l’acquisizione	da	parte	
di	questo	Ente	di	un	progetto	adeguatamente	dettagliato,	a	 livello	di	progetto	definitivo,	
comprensivo	 di	 adeguata	 descrizione,	 oltre	 che	 delle	 opere	 riguardanti	 l’edificio,	 le	
connesse	opere	 impiantistiche	per	 l’allaccio	alle	reti	di	alimentazione	 idrica	ed	elettrica,	a	
quella	di	smaltimento	delle	acque	reflue	e	per	l’alimentazione	dell’impianto	termico.”	
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Soprattutto,	 il	 Parco	 richiama	 la	 necessità	 di	 svolgere	 la	 procedura	 di	 VINCA	 per	 il	
progetto	nella	sua	interezza:	“Tale	progetto	dovrà,	ovviamente,	essere	accompagnato	dal	
relativo	studio	per	la	Valutazione	di	Incidenza	Ambientale	(VINCA)”.	
La	VINCA	 in	 esame,	 invece,	 si	 riferisce	 solo	 a	parte	del	 progetto	e	 come	dichiarato	nella	
stessa	 nota	 della	 Provincia	 di	 Teramo,	 alcune	 azioni	 previste	 nello	 stesso	 non	 sono	
sottoposte	 a	 VINCA:	 “Si	 evidenzia	 che	 per	 quanto	 concerne	 il	 progetto	 n.	 3,	 recupero	
funzionale	del	rifugio	Campo	dei	Venti,	si	è	ritenuto	di	non	procedere	con	lo	studio	di	vinca	
in	 questa	 fase	 progettuale	 (studio	 di	 fattibilità)	 potendo	 rimandare	 alla	 fase	 di	
progettazione	definitiva	la	redazione	di	tale	studio,	trattandosi	comunque	di	un	intervento	
completamente	ammesso	sia	dalle	NTA	del	Comune	di	Fano	Adriano	che	da	quelle	del	Parco	
Nazionale,	 e	 soprattutto	 non	 avendo	 i	 tempi	 utili	 nell’ambito	 delle	 milestone	 dettate	
dall’ente	finanziatore	(affidamento	incarico	progettazione	definitiva	entro	il	31/12/2021).”	
Le	considerazioni	 riportate	della	Provincia	di	Teramo	non	sono	certamente	condivisibili	e	
non	 si	 comprende	 il	 motivo	 per	 cui	 parte	 del	 progetto	 non	 debba	 essere	 sottoposta	 a	
VINCA.		
Manca,	comunque,	 il	parere	del	Parco	Nazionale	del	Gran	Sasso	e	Monti	della	Laga	alla	
VINCA	nella	sua	interezza,	come	presentata	sul	sito	della	Regione	Abruzzo,	in	quanto,	il	
pronunciamento	dell’Ente	è	solo	parziale	e	come	indicato	nello	stesso	parere	redatto	dal	
Parco:	 “In	 attesa	 della	 trasmissione	 della	 documentazione	 richiesta,	 i	 termini	 del	
procedimento	autorizzatorio	si	intendono	sospesi.”	
La	VINCA	è	evidentemente	monca	e	carente	e	pertanto,	anche	solo	per	questo	aspetto,	
non	può	che	essere	rigettata.	

	
- Nella	relazione	della	VINCA	vengono	riportate	finanche	nella	copertina	e	poi	più	volte	nel	

testo	e	nelle	cartografie,	due	zip-line,	nei	comuni	di	Pietracamela	e	Fano	Adriano,	mentre	
il	 progetto	 sembra	 essere	 stato	 modificato	 per	 una	 sola	 zip-line	 a	 Pietracamela,	 come	
riportato	nella	nota	della	Provincia	di	Teramo	e	in	altri	passaggi	della	relazione.	
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- La	data	della	 relazione	di	VINCA	è	dell’11	 agosto	 2022,	 l’incarico,	 come	 riportato	nello	

stesso	documento,	è	del	3	agosto	2022:	“Il	sottoscritto	Dott.	Agronomo	Domenico	Di	Marco,	
iscritto	all’Ordine	dei	Dottori	Agronomi	e	Dottori	Forestali	della	Provincia	di	Teramo	al	n°	99,	ha	
ricevuto	dalla	Provincia	di	Teramo	–	Area	3,	con	Determina	Dirigenziale	n.	994	del	03.08.2022,	
l’incarico	 di	 redigere	 una	 Valutazione	 d’Incidenza	 Ambientale	 (VIncA)	 relativa	 al	 progetto	
“Progetto	 di	 costruzione	 di	 una	 Zip-Lane	 nel	 Comune	 di	 Pietracamela	 e	 riqualificazione	 della	
parete	rocciosa	Vene	Rosse	con	contestuale	volo	d’angelo	nel	Comune	di	Fano	Adriano”.	
È	 dunque,	 evidente	 che	 non	 ci	 sia	 stato	 il	 tempo	 di	 effettuare	 accurati	 sopralluoghi	 sul	
campo	 per	 la	 stesura	 della	 VINCA	 e	 che	 le	 informazioni	 siano	 solo	 quelle	 disponibili	 in	
bibliografia	(di	seguito	si	riportano	le	osservazioni	nel	merito).	
	

	
Considerazioni	rispetto	all’impatto	ambientale	

- Nel	paragrafo	16.2.2	“Fauna	potenzialmente	 interessata	dalle	 opere	 in	 progetto”	 vengono	
analizzate	solo	3	specie:	Aquila	reale,	Falco	pellegrino	e	Succiacapre,	quando	invece	sono	
presenti	 molte	 altre	 specie	 inserite	 in	 Allegato	 I	 della	 Direttiva	 Uccelli,	 come	 si	 può	
facilmente	 verificare	 dall’Atlante	 degli	 Uccelli	 nidificanti	 nel	 Parco,	 pubblicato	 sul	 Sito	
dell’Ente.	

- Dalla	 lettura	dell’Atlante	è	 facilmente	 rilevabile	 la	 presenza	di	 un	 sito	 di	 nidificazione	 di	
Falco	 pellegrino	 in	 prossimità	 della	 zip-line	 (http://www.gransassolagapark.it/atlante-
uccelli-mappa.php).	L’Aquila	 reale,	 come	riportato	anche	nella	 relazione,	viene	segnalata	
“di	passaggio”	nell’area	di	intervento.	È	bene	sottolineare	che	uno	degli	impatti	maggiori	
che	 le	 zip-line	 hanno	 sull’avifauna	 è	 proprio	 l’interferenza	 con	 il	 passaggio	 che	 causa	 un	
impatto	diretto	sulle	specie	per	il	rischio	di	collisioni	e	un	impatto	indiretto	con	il	fattore	di	
disturbo.	Tra	le	principali	minacce	per	Aquila	reale	e	Falco	pellegrino	nelle	schede	dell’IUCN	
o	anche	negli	obiettivi	di	conservazione	da	“Misure	sito	specifiche	per	la	conservazione	di	
habitat	 e	 specie	 di	 Interesse	 Comunitario	 presenti	 nei	 SIC	 ricadenti	 nella	 porzione	
abruzzese	del	Parco	Nazionale	del	Gran	Sasso	e	Monti	della	Laga”,	mai	citati	nella	VINCA,	si	
evince	 chiaramente	 come	 linee	 sospese	 (come	 la	 zip-line	 è	 sicuramente),	 alpinismo	 e	
scalate	siano	tra	le	principali	minacce	per	queste	specie.	
	

Aquila	reale	
Pressioni	IUCN:	A04.03-	Abbandono	dei	sistemi	pastorali,	assenza	di	pascolo;	C03.03-	Produzione	di	energia	
eolica;	 D02.01.01-	 linee	 elettriche	 e	 telefoniche	 sospese;	 F03.02.03-	 intrappolamento,	 avvelenamento,	
bracconaggio;	G01.04.01-	alpinismo	e	scalate;	G01.05-	Volo	a	vela,	deltaplano,	parapendio,	mongolfiera	
Minacce	IUCN:	A04.03-	Abbandono	dei	sistemi	pastorali,	assenza	di	pascolo;	C03.03-	Produzione	di	energia	
eolica;	 D02.01.01-	 linee	 elettriche	 e	 telefoniche	 sospese;	 F03.02.03-	 intrappolamento,	 avvelenamento,	
bracconaggio;	G01.04.01-	alpinismo	e	scalate;	G01.05-	Volo	a	vela,	deltaplano,	parapendio,	mongolfiera	
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Falco	pellegrino	
Pressioni	 IUCN:	A07-	Uso	di	 biocidi,	 ormoni	 e	 prodotti	 chimici;	D02.01.01-	 linee	 elettriche	 e	 telefoniche	
sospese;	F03.02.03-	intrappolamento,	avvelenamento,	bracconaggio;	G01.04.01-	alpinismo	e	scalate	
Minacce	 IUCN:	A07-	 Uso	 di	 biocidi,	 ormoni	 e	 prodotti	 chimici;	 D02.01.01-	 linee	 elettriche	 e	 telefoniche	
sospese;	F03.02.03-	intrappolamento,	avvelenamento,	bracconaggio;	G01.04.01-	alpinismo	e	scalate	
	
Da	 Misure	 sito	 specifiche	 per	 la	 conservazione	 di	 habitat	 e	 specie	 di	 Interesse	 Comunitario	
presenti	 nei	 SIC	 ricadenti	 nella	 porzione	 abruzzese	 del	 Parco	Nazionale	 del	 Gran	 Sasso	 e	Monti	
della	Laga	(http://www.gransassolagapark.it/pagina.php?id=421). 
Aquila	reale	
Pressioni		
•	Disturbo	dovuto	ad	attività	selvicolturali	effettuate	in	prossimità	nidi	occupati.	•	Diminuzione	del	pacolo	
ovino	•	Perdita	dell’agricoltura	estensiva	•	Disturbo	ai	nidi	da	alpinismo	e	arrampicata	sportiva	•	Disturbo	
da	attività	di	sorvolo	•	Elettrodotti	e	 linee	elettriche	•	Sentieri,	piste,	(incluse	piste	e	strade	forestali	non	
asfaltate)	
Minacce		
Disturbo	dovuto	 ad	 attività	 selvicolturali	 effettuate	 in	prossimità	nidi	 occupati.	 •	Diminuzione	del	 pacolo	
ovino	•	Perdita	dell’agricoltura	estensiva	•	Disturbo	ai	nidi	da	alpinismo	e	arrampicata	sportiva	•	Disturbo	
da	attività	di	sorvolo	•	Elettrodotti	e	linee	elettriche	•Sentieri,	piste,	linee	elettriche	(incluse	piste	e	strade	
forestali	non	asfaltate)	
Obiettivi		
Tutela	 dello	 stato	 di	 conservazione	 delle	 specie	 animali.	 Regolamentazione	 attività	 di	 arrampicata	
sportiva.	
(…)	Regolamentazione	attività	di	sorvolo	nei	pressi	delle	pareti	di	nidificazione.	
Misure	di	conservazione	
Divieto	di	realizzare	vie	di	arrampicata	e	divieto	di	arrampicata	 libera	o	attrezzata	nelle	aree	comprese	
entro	500	m	dai	 siti	di	nidificazione	 individuati	dall’Ente	Parco.	Obbligo	di	messa	in	sicurezza	rispetto	al	
rischio	di	 elettrocuzione	ed	 impatto	degli	 uccelli,	 di	 elettrodotti	 e	 linee	aree	ad	alta	 e	media	 tensione	di	
nuova	 realizzazione	 o	 in	 manutenzione	 straordinaria	 od	 in	 ristrutturazione.	 Tali	 misure	 consistono	 in:	
applicazione	di	piattaforme	di	sosta,	posa	di	spirali	di	segnalazione,	di	eliche	o	sfere	luminescenti,	utilizzo	di	
cavi	elicord	o	ad	alta	visibilità	o	 interramento	dei	cavi.	 In	particolare,	 in	prossimità	di	pareti	rocciose,	con	
siti	 di	 nidificazione	 di	 Aquila	 reale,	 le	 manutenzioni	 di	 linee	 di	 trasporto	 aeree	 (cavidotti,	 elettrodotti)	
localizzate	entro	1000	metri	dai	siti	di	nidificazione,	andranno	realizzate	dal	16	agosto	al	15	novembre,	ad	
esclusione	degli	interventi	di	somma	urgenza	che	potranno	essere	realizzati	in	qualsiasi	momento.	
(…)	
Divieto	di	scavare	la	roccia	per	ricavare	le	prese	nonché	aggiungervi	prese	artificiali.	
Divieto	 di	 realizzare	 nuovi	 percorsi	 attrezzati	 (ferrate,	 forre,	 etc	 ...).	 E’	 consentito	 il	 ripristino	 e	
l’ammodernamento	delle	vie	ferrate	esistenti.	
Divieto	di	chiodare	vie	alpinistiche	dall’alto.	
(…)	
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Falco	pellegrino	
Pressioni		
Cambiamenti	dell’uso	del	suolo	•	Perdita	dei	pascoli	•	Chiusura	delle	zona	aperte	cespugliate		
•	Bracconaggio	•	Disturbo	ai	siti	di	riproduzione	per	arrampicata	sportiva	•	Impatto	con	linee	elettriche	
Minacce		
Cambiamenti	 dell’uso	 del	 suolo	 •	 Perdita	 dei	 pascoli	 •	 Chiusura	 delle	 zona	 aperte	 cespugliate	 •	
Bracconaggio	•	Disturbo	ai	siti	di	riproduzione	per	arrampicata	sportiva	•	Impatto	con	linee	elettriche	
Obiettivi		
Tutela	degli	habitat	e	fruizione	turistica	sostenibile.	Mantenimento	delle	tradizionali	pratiche	agro-pastorali	
estensive.	Regolamentazione	attività	di	arrampicata	sportiva.	Riduzione	delle	azioni	di	prelievo	o	uccisione	
di	specie	animali	(raccolta	di	uova	e	pulli	di	rapaci).	Riduzione	mortalità	da	collisione	od	elettrocuzione	con	
linee	elettriche.	
Misure	di	conservazione	
Divieto	di	realizzare	vie	di	arrampicata	e	divieto	di	arrampicata	 libera	o	attrezzata	nelle	aree	comprese	
entro	100	m	dai	siti	di	nidificazione	individuati	dall’Ente	Parco	nel	periodo	gennaio	–giugno.	
Obbligo	di	messa	in	sicurezza	rispetto	al	rischio	di	elettrocuzione	ed	impatto	degli	uccelli,	di	elettrodotti	e	
linee	 aree	 ad	 alta	 e	 media	 tensione	 di	 nuova	 realizzazione	 o	 in	 manutenzione	 straordinaria	 od	 in	
ristrutturazione.	
(…)	
Divieto	di	scavare	la	roccia	per	ricavare	le	prese	nonché	aggiungervi	prese	artificiali.	
Divieto	 di	 realizzare	 nuovi	 percorsi	 attrezzati	 (ferrate,	 forre,	 etc	 ...).	 E’	 consentito	 il	 ripristino	 e	
l’ammodernamento	delle	vie	ferrate	esistenti.	
Divieto	di	chiodare	vie	alpinistiche	dall’alto.	
Divieto	di	attrezzare	vie	multiple	(arrampicata	sportiva)	senza	l’autorizzazione	dell’Ente	Parco.	

	
	

- Nella	VINCA	non	vengono	sufficientemente	valutati	gli	 impatti	che	l’apertura	di	nuove	vie	
di	 arrampicata	 possono	 provocare	 alle	 specie	 e	 agli	 habitat	 presenti,	 anche	 rispetto	 agli	
impianti	già	presenti	e	dunque	all’effetto	cumulo	sul	sito	in	questione.	Non	vengono	date	
prescrizioni	 circa	 le	 accortezze	 da	 seguire	 rispetto	 alle	 bonifiche	 della	 eventuale	
vegetazione	 presente	 sulle	 vie	 di	 arrampicata	 né	 di	 sopralluoghi	 da	 effettuare	 prima	
dell’intervento	 per	 l’individuazione	 di	 possibili	 siti	 di	 nidificazione.	 Non	 viene	 indicato	
neppure	 il	periodo	per	effettuare	 i	 lavori,	che	almeno	sia	quello	al	di	 fuori	dalla	stagione	
riproduttiva	ed	escluda	i	mesi	da	marzo	a	luglio.	
	

Pertanto,	 non	 si	 può	 certo	 affermare	 che	 l’opera	 in	 oggetto	 sia	 per	 quanto	 attiene	 alla	
realizzazione	 dell’impianto	 "ZIP-LINE"	 sia	 per	 la	 riqualificazione	 della	 parete	 rocciosa	 dell'area	
"Vena	Rossa"	non	abbia	impatti	sull’avifauna	protetta	dalla	Zona	di	Protezione	Speciale	IT7110128	
“Parco	Nazionale	Gran	 Sasso	 -	Monti	 della	 Laga”	 e	 del	 Sito	 di	 Interesse	 Comunitario	 IT7110202	
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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
   
   

	

“Gran	Sasso”,	ma	anzi,	è	molto	probabile	che	metterà	a	rischio	la	presenza	di	specie	prioritarie	e	
tutelate.	
	
-	Nella	nota	della	Provincia	di	Teramo	viene	citato	anche	l’”Intervento	4	-	Acquisto	cannoni	e	messa	
in	sicurezza	piste	da	sci”,	non	considerato	nella	VINCA.	Per	quanto	l’acquisto	di	attrezzature	sia	da	
considerarsi	 come	una	 fornitura	e	dunque	non	è	prevista	 la	procedura	di	VINCA,	 la	 loro	posa	 in	
opera	e	anche	le	specifiche	del	funzionamento	(ad	esempio	approvvigionamento	e	fonte	idrica)	o	
una	non	meglio	specificata	“messa	in	sicurezza	piste	da	sci”,	non	possono	non	essere	valutate	in	
una	corretta	procedura	di	approvazione	del	progetto.	
	
	
Filomena	Ricci	–	Delegata	WWF	Italia	per	l'Abruzzo	
	

	


